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Al ministero Salandora, che dichiarò la guerra al-

l'Austria, era pur serbato il compito di due nuove di-

chiarazioni di guerra : all'Impero Ottoimano e alla Bul-

garia. Se queste altre due guerre, affrontate dall'Italia,

avevano un'importanza miliitEire di gran lunga minore di

quella già iniziata contro il nostro nemico ereditario,

ebbero significato politico altissimo nei Tiiguardi dei no-
stri alleati,

A Parigi, a Londra, a Pietrogrado, dominava tutto-

ra ipiù o meno palesemente l'ingiusto preconcetto che la

guerra dell'Italia contro l'Austria significasse un'azione

parziale, staccata dal grande conflitto che insanguinava
l'Europa. Perdurava ai nostri danni l'infondato sospet-

to che l'Italia mirasse unicamente a soddisfare le pro-

prie aspirazioni, e fosse riluttante ad affrontare nella lo-

ro interezza le formidabili responsabilità ohe la Triplice

Intesa aveva assunto in comune. La dichiarazione di

guerra alla Turchia con la quale avevamo divergenze

di minor momento, e quella all^ Bulgaria con cui non
ne avevamo alcuna, dimostrarono finalmente ai nostri

alleati come l'Italia si fosse associata alla loro causa con
piena solidarietà : e la formale nostra adesione al Patto

di Londra coronò iquesta documentazione irrefragabile

della lealtà adamantina dellTtalia.

Mentre così nella storia della nostra politica inter-

nzizionale venivano scritte pagine di nobile affermazione,

la situzizione politica interna rinnovò a varie riprese le

preoccupazioni del Ministero. Nel Parlamento e nel
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Paese nascevano e periodicamente si riaccentuavano
correnti di malcontento, che più d'una volta furono vit-

toriosamente combattute dalla pairola dei maggiori uo-

mini del Ministero Salaiidra; ma quando nel momento
più pericoloso della guerra potè sembrare che nel diri-

gerne la condotta l'energia del Governo fosse meno-
mata, si formò alila Camera una maggioranza che votò
contro.

E il ministero che aveva dichiarato la guerra, scom-
parve in piena guerra dalla scena politica.
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MUTAMENTI NEL MINISTERO

L'idea del « grande Ministero » — Un'attuazione ridotta — L'on.

BaRZILAI al potere — I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO — SIMPATICI

COMMENTI DELLA STAMPA — II SOTTOSEGRETARIO PER LE ARMI E LE

MUNIZIONI — Le dimissioni del Ministro Viale — L'ammiraglio

Corsi al Ministero della Marina — La crisi al dicastero della

Guerra — Il generale Morrone succede al Ministro Zupelli.

Fin dagli inizi della nuova era governativa, segnata-

dal richiamo al potere del ministero Salandra, i partiti

più avanzati, appartenenti alla tendenza interventista,

avevano caldeggiato la formazione d'un cosidetto «gran-

de Ministero nazionale », in cui anche quelle frazioni a-

vrebbero dovuto avere i loro rappresentanti.

L'on. Salandra non sembrava alieno dall' accondi-

scendere in parte a quel desiderio, che del resto era sta-

to tenacemente espresso, specie da parte dei radicali,

fin dallo scoppio della guerra europea. Si parlò infatti

di ministri senza portafoglio, che sarebbero stati chia-

mati a far parte del gabinetto per allargarne la base
parlamentare. Ma poi prevalse nel ministero il concet-

to d'aggregarsi solamente un nuovo membro : e questo
per la particolare significazione che aveva il suo nome,
trattandosi d'un irredento e d'uno che dell'apostolato ir-

redentista ed antiaustriaco aveva fatto per molti anni il

caposaldo di tutta la sua azione parlamentare.
Si trattava dell'on. Barzilai, triestino. E infatti il 16

luglio veniva pubblicato questo annunzio ufficicde :

« Con decreto in data di oggi, l'avvocato Salvatore
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Barzilai, deputato al Parlamento, è stato nominato mi-
nistro senza portafoglio.

(( Oggi stesso l'on. Barzilai ha prestato giuramento
nelle mani di S. M. il Re, in presenza del Presidente del
Gjnsiglio, on. Salandra ».

La prestazione del giuramento ebbe luogo alla se-
de del Comando supremo, in zona di guerra, ove s'e-

rano recati il Presidente del Consiglio e il nuovo mini-
stro.

Gli esempi di nomina di ministri senza portafoglio
in Italia sono molteplici; e anzi si può dire che quasi dal-
l'inizio della vita costituzionale nostra si pensò ad al-

largare Gabinetti, chiamando come consiglieri senza
particolare destinazione di dicastero uomini di provata
saggezza e circondati dalla reverenza nazionale. Ma bi-

sogna tenere distinti i ministri senza portafoglio dai mi-
nistri residenti al campo presso il Re.

Le difficoltà di comunicazione con la capitale, ora
superate dalla posta, dal telegrafo, dal telefono, dalle

ferrovie, da tutte le mirabili scoperte per cui andranno
famosi nel tempo il secolo passato e il presente, aveva-
no consigliato nei periodi di guerra, durante i quali i

Savoia si recavano al campo, di nominare spacciali mi-
nistri, i quali costituivano quasi la presenza, accanto al

Re, della responsabilità costituzionale. E mei 1848, nel

secondo gabinetto costituzionale — quello presieduto

dal Casati — si nominò ministro residente al campo il

Moffa di Lisio, ali quale seguì il conte Gaspare Regio.
Nel 1849. durante il ministero Gioberti, l'incarico di mi-

nistro residente al campo presso il Re fu conferito al

Cadorna — contemporaneamente ministro della pub-
blica istruzione — nonno dell'attuale nostro generalis-

simo.
Nel 1859 non si fece speciale designazione, ma il

Lamarmora, ministro della guerra, fu quasi sempre al

campo.
Però, in quel periodo, Cavour, che vedeva in tale

guerra la base su cui doveva erigersi il grandioso edifi-

cio dell'unità, stette in continui, attenti, intimi rapporti
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col Re e con l'esercito, e fu l'anima e il pensiero di
tutta quella gloriosa campagna.

Nel 1866 l'incarico di ministro presso il Re al campo
fu cumulato insieme con quello di Capo di Stato mag-
giore dal Lamarmora.

Ma ben altra cosa furono i ministri senza portafo-
glio. Il primo di essi, Vincenzo Gioberti, fu nominato
il 27 luglio 1848 nel ministero Casati, e durò in ceurica

solo fino al 4 agosto.

Nel ministero Alfieri, succeduto al Casati, fu mini-
stro senza portafoglio il Colla, pxji plenipotenziario pie-

montese a Venezia.
Nel suo primo ministero. Re Vittorio Emanuele II,

che conosceva gli uomini e le cose, volle ministro senza
portafoglio e supremo ispiratore del ministero presie-

duto dal De Launay, Vincenzo Gioberti, per rendete
più tangibile agli occhi del Parlamento e del paese la

formidabile influenza intellettuale e nìorale che il Gio-
berti aveva su quel fortunoso periodo politico.

E il Gioberti coperse fk)Ì la medesima carica an-

cora nel ministero D'Azeglio dal 1849 al 1852 — perio-

do di raccoglimento e di preparazione.

Nel 1857, durante il terzo ministero Cavour, questi

che conosceva tutta la preziosa collaborazione datagli

da Pietro Paleocapa, oramai però non più in grado di

esercitare l'ufficio di ministro di un particolare dicaste-

ro per la cecità che lo aveva colpito, lo volle ministro
senza portafoglio e ne giustificò la nomina dicendo :

« Non siamo soltanto costituzionali, ma italiani », e ohe
per mutar di sistema non si mutava di fede; e inoltre die
un emigrato italiano soggetto alla dominazione austria-

ca, associandosi alla responsabilità per un trattato di

pace, era un argomento di più per persuadere il paese
che non gii si chiedeva ne un inutile, ne un indecoroso
sacrifìcio.

Parole le quali suonano ora singolarmente elo-

quenti!

Nel 1860 fu ministro senza portafoglio il Corsi, nel
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1861 il Niutta, e nel 1862 il Poggi, tutti per ragioni di

speciali competenze tecniche.

E finalmente dal 20 giugno 1866 al 10 aprile 1867,

fu ministro senza portafoglio il Lamarmora.
Con lui si chiude la serie dei ministri senza porta-

foglio, dei quali si trova un solo esempio ancora nel

1896 con la nomina del conte Codronchi a ministro sen-
za portafoglio, con la speciale destinazione di commis-
sario civile per la Sicilia.

(( Oggi l'entrata dell'on. Barzilai nel Ministero —
ccmmentaya il Corriere della Sera — ha un significato

speciale, che non riguarda soltanto il partito a cui il de-
putato di Roma liberamente appartiene, ma anche e

sopra tutto l'uomo stesso, per la sua origine e per il suo
valore.

(( Mentre 1' esercito italiano accampa e combatte
nelle terre irredente, e dal Trentino e dall'Istria — spe-

cialmente da Trieste, patria dell'on. Barzilai — il fiore

dei cittadini è fra noi, spintovi prima della guerra dalla

coscienza dell'inevitabile, dal desiderio degli auspicati

mutamenti storici e dalla esperenza dei metodi austria-

ci, il nuovo ministro significa nel modo migliore la par-

tecipazione degl'italiani d'Austria alla vita del Regno,
cioè alla vita della loro nazione, il legame naturale de^-

l'antico col nuovo. L'on. Barzilai rappresenterà nel Mi-

nistero, oltre la fusione dei partiti nell'intento comune
e sacro, quella più grande Italia, ossia quella più intera

Italia, che il sangue dei nostri prodi ha fatto già diven-

tare una certezza morale. Ma sopra tutto il nuovo mi-

nistro, per passione e per coltura conscio di tutti i pro-

blemi che il problema generale dell'Italia irredenta in-

clude entro il cerchio de' suoi confini materiali e de'

suoi diritti ideali, sarà un collaboratore prezioso per

tutta l'opera delicata e complessa che già oggi s'impone
e che dovrà essere compiuta in seguito.

(( La cua nomina a ministro sarà quindi accolta in

Italia con generale simpatia, come espressione di fede

e come riconoscimento di opportunità pratica. Accet-

tando l'ufficio, egli avrà dato novella prova della no
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biltà di spirito che gli fa subordinare il partito alla pa-
tria; rallegrandosi di vederlo nel Ministero, l'opinione
pubblica riconferma la propria sicurezza in un avvenire
affidato a un esercito risoluto di vincere e ad una na-
zione risoluta di sopportare tutti i sacrifizi necessari per
la vittoria.

(( L'opinione pubblica intende che con questa scel-

ta il Governo vuol affermare la risoluzione inflessibile

di compiere il destino nazionale ».

Gli altri giornali italiani commentavano con parole
analoghe l'entrata di Barzilai nel ministero. Tutti ac-

centuavano in prima linea la significazione unanime che
ad essa veniva data, del solenne impegno dell'Italia di

compiere sino alla fine, senza possibili transazioni o ac-

comodamenti, senza eccezioni e senza limitazioni, tutto

,
intero il suo programma nazionale in faccia al mondo
rinnovato.

Uldea Nazionale, dopo aver fatto questo rilievo,

scriveva :

(( Ma non è possibile negare nella nomina in paro-
la un altro significato politico : quello dell' adesione di

un noto e tenace fautore del regime repubblicano al re-

gime monarchico. Neil'assumere la funzione di consi-

gliere della Corona, l'on. Barzilai ha rinunciato all'i-

dealità di sostituire le istituzioni monarchiche con istitu-

zioni repubblicane in quanto ha riconosciuto nelle isti-

tuzioni monarchiche delle virtù che egli prima riteneva

proprie soltanto delle istituzioni repubblicane. Si rinno-

va così l'esempio, già offertoci dagli uomini politici

della piccola Italia : anche allora, vecchi combattenti
per un regime repubblicano, aderivano al regime mo-
narchico, nell'ora in cui riscontravano in esso l'interpre-

tazione effettiva e l'applicazione concreta delle loro i-

dealità nazionali ».

Fu nel luglio del 1890 ohe a Salvatore Barzilai si

aprì improvvisamente la carriera politica, per dato e

fatto dell'Austria, il cui ministro dell'Interno ebbe a de-
cretare lo scioglimento della (( Pro Patria » di Trieste
— sorta per la difesa della lingua e della cultura ita-

liana nelle province irredente — sospettandola in rap-
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porti colla ((Dante Alighieri)), la quale — malgrado
fosse allora presieduta da Ruggero Bonghi — pare fosse
ritenuta dal Governo austriaco per un'associazione sov-
versiva. Il provvedimento ebbe in Italia una ripercus-
sione di polemiche vivaci e di manifestazioni rumorose;
e poiché a Roma — causa le dimissioni di Ricciotti Ga-
ribaldi — rimaneva vacante uno dei cinque seggi com-
presi nel primo collegio sotto il regime dello scrutinio

di lista, si pensò a creare una candidatura protesta. E
fu in una piccola conventicola di giornalisti e d'uomini
politici, i quali si trovavano abitualmente in una saletta

speciale del caffè Aragno, che il nome di Barzilai ven-
ne affacciato. Era triestino ed irredentista, e proprio in

quei giorni Adolfo Rossi, tornando da Trieste, aveva
portato a Roma qualche brano dell'incarto relativo al

processo di Graz, donde risultava corne il Barzilai si

fosse comportato con dignitosa fierezza, malgrado la

giovanissima età, dichiarando, fra altro, ai giudici, che
avrebbe (( ben volentieri accettato qualunque condan-
na, piuttosto che rettificare od attenuare le sue convin-

zioni antiaustriache )>.

La pubblicazione di questi particolari, la maggiore
notorietà creata al Barzilai in quei giorni in seguito ad
un duello avuto per una controversia avvenuta in un'as-

semblea della (( Dante )), resero tosto popolare la can-

didatura. Crispi, allora al potere, preoccupato per le

possibili complicazioni che le manifestazioni avrebbero
potuto create coli'Austria, combattè vigorosamente la

candidatura Barzilai, opponendovi quella del conte An-
tonelli, che vinse nel ballottaggio; ma poco dopo Crispi

procedeva allo scioglimento della Camera; nel novem-
bre si ebbero le elezioni generali; Barzilai fu di nuovo
portato, e vinse la battaglia con 4771 voti, superando
di 330 quelli riportati dal principe Odescalchi, che gli

era contrapposto in prima linea...

Un altro mutamento nella compagine del Ministe-

ro, mercè l'aggregazione d'un nuovo elemento, era av-

venuta pochi giorni prima. Non si trattava però d un
ministro, bensì d'un nuovo sottosegretario, addetto al
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Ministero della guerra, con la speciale funzione di so-

vraintendere alle armi e munizioni.
L'annunzio ufficiale, che notificava pure la costitu-

zione del Comitato supremo per quegli strumenti di

guerra, era redatto in questi termini :

(( Allo scopo di intensificare la fornitura delle armi
e delle munizioni, è stato istituito', con decreto firmato

dal Re al Quartiere Generale il 9 corr., un Comitato su-

premo, formato dal Presidente del Consiglio e dai mi-
nistri degli Affari Esteri, del. Tesoro, della Guerra e del-

la Marina.
(( Vi potranno far parte altri ministri quando esso

debba deliberare sopra argomenti attinenti alle loro ri-

spettive competenze, e possono esservi chiamati, senza
diritto di voto, funzionari civili e militari, o persone di

alta e riconosciuta competenza militare, industriale e

commerciale.
(( Ne farà parte altresì, con voto consultivo, il sotto-

segretario di Stato per le armi e le munizioni, istituito,

con lo stesso decreto reale, presso il Ministero della

Guerra.
(( Con decreto reale di pari data il tenente genera-

le grande ufficiale Alfredo Dallolio è stato nominato
sottosegretario di Stato per le Armi e le Munizioni ».

L'opinione pubblica accolse con favore la notizia

della duplice nomina di un Comitato supremo e di un
sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni. An-
che all'Italia, come a tutti i paesi belligeranti, si impo-
neva il problema di cui le vicende della guerra avevano
messo in sempre maggior rilievo l'enorme importanza.

La dura esperienza altrui rendeva ancor più necessa-

rio di non indugiare nel manifestare la ferma volontà

di risolverlo anche in Italia nel modo più adeguato. E-

ra un poblema vastissimo e complesso, che connetteva

l'attività guerresca con la mobilitazione delle industrie,

e richiedeva una somma di sforzi concordi, un coordi-

namento metodico di iniziative, una cooperazione illu-

minata di tutte le competenze.
La scelta del generale Dallolio apparve opportuna,

(^ome direttore generale dell'artiglieria, egli aveva sa-
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puto in pochi mesi promuoverne rincremento su larga
scala, dando prova di fattività e di spirito d'organizza-
zione.

(( Nel seno del Ministero — notava il Giornale d'I-

talia — è creato un nuovo istituto, cui spetterà l'unico
ufficio di provvedere alle necessità della guerra. Non è
un consiglio aulico. La guerra è ben condotta da chi sul

fronte ha la responsabilità delle operazioni, e nessuno
sogna di frapporre ostacoli da Roma, con mezzi che ri-

corderebbero le usanze delle vecchie dinastie dispoti-

che. Non è neppure una limitazione dei poteri del Go-
verno di Gabinetto. A nessuno dei ministri viene sot-

tratta parte alcuna delle proprie attribuzioni : e quei
tali che dovrebbero abdicare a qualche loro funzione,
assorbita oggi dal nuovo organismo, sono chiamati ap-
punto a far parte del nuovo Comitato. Il recente decre-
to risponde adunque ad una ben intesa divisione di la-

voro, il Comando Supremo pensa alla condotta della

guerra; ma spetta al Governo l'ufficio di fornire gli stru-

menti atti al buon fine delle operazioni belliche. Le am-
ministrazioni dello Stato debbono, ognuna per proprio
conto, raddoppiare di zelo e di attività affinchè tutto

concorra alla vittoria. Ma specialmente dalla collabo-

razione diretta e quotidiana dei ministri tecnici può
dipendere il prospero allestimento di quanto può oc-

correre all'esercito e all'armata. Nei passati giorni fu

discusso dai giornali il formidabile problema delle mu-
nizioni. Un anno dii guerra ci ha posti in grado di far

tesoro dell'altrui esperienza ».

Nel settembre del 1915 vi fu il cambiamento del ti-

tolare del dicastero della Marina, in seguito a malattia

del Ministro Viale.

L'Agenzia Stefani comunicava in data 25 settem-

bre :

(( Con decreti firmati ieri dal Re furono accettate le

dimissioni dell'ammiraglio Leone Viale da ministro del-

la Marina, e 1' on. Antonio Salandra, presidente del

Consiglio e ministro dell'Interno, fu incaricato di reg-

gere per interim il portafoglio della marina.
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{( L'ammiraglio Viale era da oltre un mese soffe-

rente per una indispK>sizione che lo aveva già costretto

a recarsi a Genova in famiglia, per subire un lieve atto

operativo.
« Quantunque il mzJe non abbia il minimo caratte-

re di gravità, l'assenza del ministro da Roma avrebbe
dovuto durare ancora per qualche settimana.

(( Onde l'ammiraglio Viale, mosso da un altissimo

sentimento della gravissima responsabilità che incombe
in questo momento a chi regge un Ministero militare,

mise il suo portafoglio a disposizione del Presidente

del Consiglio.

((. Le dimissioni dell'ammiraglio Viale sono state co-

municate questa mattina al Consiglio dei ministri, il

quale ha incaricato il Presidente di esprimere all'am-

rniraglio Viale il vivissimo rincrescimento di tutti i col-

leghi, e l'augurio cordiale di rapida e completa guari-

gione.

« In seguito a personali premure del Presidente del

Consiglio, l'on. Battaglieri, che, per un senso di delica-

tezza, aveva rassegnato anch' egli le dimissioni da Sotto-

segretario di Stato per la Marina, ha accettato di rima-

nere in carica ».

Cinque giorni più tardi avveniva la nomina del

nuovo Ministro, e ne veniva data notizia con la seguen-

te comunicazione ufficiale in data 30 settembre :

« Sua Maestà il Re ha firmato oggi il decreto che
nomina il vice-ammiraglio Camillo Corsi a ministro del-

la M2Lrina.

(( Il nuovo ministro ha prestato oggi stesso giura-

mento nelle mani di Sua Maestà il Re presso il Coman-
do Supremo ». «

Nel momento in cui veniva assunto al Ministero,

l'ammiraglio Corsi era comandante in capo della prima
squadra.

Oltre ad avere a varie riprese coperte al Ministero

della Marina cariche importantissime, l'ammiraglio Cor-

si comandò la R. Accademia Navale di Livorno e la di-

visione navale dell'istruzione degli allievi. Durante la

campagna italo-turca, egli fu capo di Stato Maggiore
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del comandante in capo delle forze navali riunite, e si

distinse nell'occupazione di varie isole, particolarmente
nell'attacco dei forti dei Dardanelli.

I giornali romani commentarono con soddisfeizione
concorde la nomina del Corsi, ili Giornale d'Italia, fra

gli altri, ricordò che egli era stato già al Ministero più
volte in periodi aurei per la nostra Marina, poiché ave-
va avuto la ventura di trovarsi a fianco, come capo di
gabinetto, del compianto ammiraglio Mirabello.

Dopo il Ministero della Marina, anche quello della
Guerra cambiò titolaire. Il 5 aprile 1916, l'Agenzia Stefa-
ni comunicava :

« Con decreti reali in data di ieri furono accettate

le dimissioni da Ministro della Guerra del tenente gene-
rale Vittorio Zupelli e fu nominato Ministro della Guer-
ra il tenente generale Paolo Morrone.

(( S. M. il Re, in considerazione degli eccezionali

servigi resi all'esercito dal generale Zupelli, lo ha no-
minato di (( motu proprio » cavaliere di Gran Croce, de-
corato del Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'I-

talia.

(( Il generale Zupelli, desiderando prender parte

attiva alla guerra, aveva presentato le sue dimissioni già

da qualche tempo; ma esse non avevano avuto sinora

corso in seguito alle personali premure del Presidente

del Consiglio, che doveva assentarsi dall'Italia. Oggi
stesso ha luogo la consegna degli uffici al nuovo Mini-

stro ».

Intorno alle ragioni dell' avvenuto cambiamento,
scriveva il Corriere della Sera :

(( N^lle sfei : ufficiali si indicano le seguenti ragioni

a spiegazione bielle dimissioni del generale Zupelli.

Questi, allorché venne nominato, fece piresente al Capo
del Governo che per lui, istriano, sarebbe convenuto il

posto di comandante una divisione alla fronte, se l'Ita-

lia fosse entrata nel conflitto delle nazioni. Scoppiata la

guerra, si considerò che non era, forse, opportuno il

cambiamento del titolanre nel portzifoglio della Guerra,

proprio nel periodo in cui i pirovvedimenti per le ope-
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razioni belliche andavano in applicazione. E le dimis-
sioni vennero rinviate.

(( Queste le spiegcizioni ufficiose, ripetiamo. Si ri-

corderà anche che, verso la metà di gennaio, all'onore-

vole Gallenga, che lo inteirpellava intorno alla soluzio-

ne di certe questioni, il ministiro Zupelli rispose come
delle questioni medesime si sarebbe occupato il suc-

cessore. L'on. Gallenga riferì la risposta del Ministro
nei corridoi della Camera, e sì fece un gran parlare del-

la cosa.

(( Il generale Zupelli comanderà una divisione del-

la terza armata ».

E il Corriere d'Italia scriveva :

« L'opera del generale Zupelli rimarrà memorabi-
le, petthè condotta attraverso il rapido passaggio da u-

no stato di pace imbelle e di quadri immiseriti, al più
poderoso esercito che abbia mai avuto l'Italia, Lo sosti-

tuisce nell'arduo ufficio il tenente generale Paolo Mor-
rone, e il cambio appare felice. Il nuovo ministro della

Guerra è un uomo di quadro buon senso, ed è dotato
di una grande serenità di spirito, che gli consente di e-

saminare ogni più difficile e complessa questione con
la chiara visione dei suoi diversi aspetti. Questa carat-

teristica della sua mente è stata sempre molto pregiata

e nel momento presente forma una delle qualità essen-

ziali per il soldato che deve dirigere il Ministero di via

XX Settembre. Il generale Morrone, per quella limpi-

da serenità di indagini e di osservazioni che è dote del-

la sua mente, non si troverà davvero in imbarazzo, o-

gni qua! volta dovrà decidere nella soltizione di un pro-
blema nuovo. In questi due anni egli ha seguito dap-
presso il mirabile ordinamento del nostro esercito, par-

tecipando a quella paziente e silenziosa opera che si è

rivelata nella sua compiutezza durante questi dieci me-
si di guerra. A quell'opera egli diede tutta la sua atti-

vità e la prontezza di mente. I capi supremi l'avevano
messo alla direzione dell'Intendenza militare. L'incari-

co era fra i più difficili. Chi per poco conosca la com-
posizione di un grande esercito moderno, e sappia qua-
le complbsso di svariate provvidenze gli occorre per
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poter agire con piena efficienza, può giudicare quale
immane compito fu affidato nei giorni della preparazio-
ne al capo dell' Intendenza. Il gen. Morrone assorse l'in-

carico con soddisfazione del suo illustre superiore, il

gen. Cadorna, il quale lo volle con se al Quartier gene-
rale appena le ostilità si iniziarono )).

Dopo questi vari mutamenti pareva che la compa-
gine ministeriale fosse definitivamente sistemata, quan-
do al principio di giugno un improvviso scatto della

Camera determinò le dimissioni generali del Ministero.
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h'on, Barzilai, ministro senza portafoglio



II

I DISCORSI MINISTERIALI

Il contatto col popolo — Barzilai a Napoli — La continuità del-

l'antagonismo ITALO-AUSTRIACO — RIVELAZIONI POLITICHE — La
RESPONSABILITÀ DEL CONFLITTO — II QUADRO DELL' ITALIA IN ARMI
— Il DISCORSO dell'on. Orlando — Le leggi della nostra guer-

ra — « Combatteremo con odio e per vendetta » — Salandra a

Milano, Firenze, Torino, Genova, Parma, Brescia — La Vitto-

ria ALATA — Ferdinando Martini, artefice della parola — Sug-
gestivi ricordi — L'estrema visione dell'Italia vittoriosa — Al-
tri discorsi di ministri e sottosegretari.

Preoccupato di mantenere il contatto diretto tra

governo e nazione, il Ministeiro Salandra colse o fece

sorgere varie occasioni di pubblici discorsi, tenuti dal

Presidente del Consiglio o da altri Ministri nelle prin-

cipali città del Regno.
Nel settembre il Ministro Barzilai tenne a Napoli

un discorso in cui fece risaltare la continuità deU'anta-
gonismo tra Austria e Italia, che doveva generare la

guerra. Egli rievocò oltre un secolo di storia in cui sem-
pre, tra noi e il sole, tra noi e il diritto di vivere, l'om-

bra dell'Austria si proiettò malsana e malefica. E ri-

confermò, corroborandola di nuovi particolari, la ne-

cess^ità di questa guerra, in cui la volontà degli uomini
aveva agito sotto l'impulso imperioso e irresistibile del

destino.

(( La politica estera del nuovo Stato italiano — dis-

se .Fon. Bairzilai — affrontava l'antitesi senza risolverla,

talora attenuando, spesso dissimuilando, mai distrug-

gendone le asprezze. L'alleanza fu stretta per impedire
la guerra, minacciosamente profilatasi dopo il Congres-
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so di Berlino, quando proprio in Napoli da una pleiade
di patrioti, Imbriani, Bovio, Avezzana, Laurenzana,
Zuppetta, Mirabelli, Casini, più forte sa'liva il reclamo
per rumiliazione patita, e la propaganda assidila, ar-

dente, tenace per la irestituzione alla Patria delle sue
terre.

(( L*alleanza è stretta e serbata, non per cooperare
a finalità comuni, ma per soffocare dissidi insanabili,

per contenere l'esplosione di antagonismi atavici, per
ritardare conflitti fatalmente segnati, per assicurare u-

na ip>ace che sarà spesso solitudine e tregua affannosa
(( Le anmi dei due Stati, in perpetua diffidenza l'u-

no dell'altro, si appareccKiano non per sommarsi, ma
per contrapporsi...

(( L'Italia cercava farsi tollerabile il vincolo, l'Au-
stria si affaticava a renderlo insopportabile. Ed ogni
qual volta la diplomazia nostra si procacciava il conforto
di un periodo di quiete, di una formola di adattamento,
l'Austria pareva tenesse a far sentire con sincerità bru-

tale — quasi per interrompere la prescrizione dell' o-

dio — il |>eso della catena, cqsì da potersi segnare an-

no per anno le coincidenze tra inni di solidarietà e di

amicizia, e fatti che ne sfatavano la illusione. Erano
gli apparecchi offensivi di guerra ai confini, l'annessio-

ne della Bosnia, i progetti di ferrovie balcaniche, i de-

creti di Hohenlohe, il dispregio brutale del sentimento
italiano, la distruzione meditata, sistematica, della stir-

pe nostra entro i conlfini dell'Impero. »

Importantissimo fu il passo del discorso in cui l'on.

Barzilai fece vere rivelazioni politiche intorno ai sub-

doli intendimenti dell'Austria ai nostri danni, mentre
era in pieno vigore il trattato d'alleanza.

« A Vienna — egli disse — comandavano i mili-

tari. 11 ministro italiano degli Esteri ben sapeva, anche
per comunicazione di documenti autentici del nostro

Stato Maggiore, della trama intessuta dallo Stato Mag-
giore austriaco nel 1911. Conrad — e vi alluse il Presi-

dente del Consiglio notevolmente, nel suo memorabile
discorso del Campidoglio — d'accordo con l'Arciduca

Francesco Ferdinando, il Principe Ereditario, opinava
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convenisse annientare T Italia che si voleva far credere
apparecchiasse essa la guerra per rirTedenta e ostaco-
lasse ogni sviluppo dell'Austria nei Balcani,

(( Il Principe Ereditario, nei giorni successivi alla

occupazione della Bosnia, aveva progettato di assume-
re il comando degli eserciti contro la Serbia. Ne era
dissuaso dal Conrad che gli osservava : — Voi dovete
essere il capitano della guerra contro l'Italia.

(( Un autografo del Capo dello Stato Maggiore se-

gnava a pie di una relazione sugli apparecchi al confi-

ne, questo rammarico : (( Oh! perchè non fui ascoltato,

quando propugnai di attaccare ritalia nel 1908? )) Rim-
piangeva egli piamente i giorni perduti della catastrofe

calabro-sicula!

(( Conrad è messo momentaneamente in disparte,

perchè sembra ad Aehrenthal troppo audace e forse

prematuro il suo piano : ma appena rinnovata con an-

ticipazione r alleanza, « perchè 1' Austria non voleva
vi fossero alla Conferenza di Londra atteggiamenti ita-

liani come quelli della Conferenza di Algesiiras », con
la influenza poderosa dell'Arciduca e per nostra umi-
liazione suprema, il Capo dello Stato Maggiore era re-

stituito al suo posto.

(( Si avvicinano i giorni dei decreti di Hohenlohe,
e malgirddo il progettato convegno di Abbazia, i rap-

porti tra i due alleati, anche per le audaci cospirazioni

austriache di Durazzo, si fanno sempre più tesi.

(( E di quel convegno uno dei risultati sarà que-
sto : il Conte Berchtold riconosce la gravità del proble-

ma degli italiani dell'Impero, ma afferma essere male
senza rimedio. La verità confessata dalla Arm.ee Zei-
turig era che bisognava distruggeire quegli italiani per
(( supreme ragioni strategiche », per non trovarsi ad a-

vere elementi infidi alle spalle, nel giorno in cui l'Au-

stria avesse dichiarata guerTa all'Italia!

« E degli apparecchi di guerra dell'Austria contro

di noi, mai deprecati dalla Germania, fu recato un
giorno alla Camera un singolare documento, un ma-
nuale-vocaibolario di dialoghi tedesco- italiani, per uso
dell'esercito austriaco, preordinato al piano d'invasione
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del nostro paese, e garantito nelk sua autenticità, mai
smentita dal Governo di Vienna, dal bollo del Coman-
do militare di Graz.

(( Si provvedeva in quello alla tradtizione delle do-
mande di maggiore urgenza ed utilità, per quando le
truppe austriache avessero varcati i confini del Regno.

« QuaFè l'animo dei soildati italiani? Sono essi al-

teri, baldanzosi; sfiduciati, tristi? Dove sono chiusi i

danari erairiali? Dove stanno i depositi del grano, del
vino, d'ei viveri? »

(( Meno male che oggi le esercitazioni linguiistiche

per la ricerca dei nostri denari erariali, dei nostri depo-
siti di grano, delle nostre botti di vino si rivelano as-
solutamente sprecate, come riuscirebbe perfettamente
vano chiedere se siano alteri o baldanzosi, sfiduciati o
tristi, quei nostri soldati : la risposta l'hanno già data
a Vienna i comandanti dei corpi austriaci di operazio-
ne, i soldati e gli ufficiali dell'Austria catturati da noi!

(( E mentre tutto questo si profilava nel dietrosce-
na — logorando la fibra del ministro e il freno dei patti
— la politica balcanica dell'Austria-Ungheria aperta-
mente si accampava contro di noi.

« L' Austria che tende a paralizzarci, colpendoci
nelle ragioni più sacre del sentimento, nelle necessità
più urgenti della difesa, verso le terre italiane, mira con
un'altra branca della tenaglia a sopraffarci in Oriente
nei nostri più prossimi mercati economici.

« La guerra di oggi, dhe accentua le crudeltà con-
tro le genti italiane e ogni giorno più colbrisce i propo-
siti d'invasione e di asservimento delle terre di Orien-
te, ha origini antiche ».

Venendo a parWe della responsabilità del conflit-

to mondiale, l'on. Barzilai ricordava l'azione dell' Au-
stria in questi termini :

« Quando le guerre balcaniche, malgrado i germi
di odio gettati tra i confederati, che fermentano oggi

miniacciosamente, chiudono nei loro ultimi risultati ogni

varco alla cuipidigia austriaca, l'Austria, non più sazia
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dei territori mal tolti, maturexà il proposito della vio-

lenza.

(( I tentativi di guerra che noi sventanimo nel mese
di luglio e nel mese di ottobre 1913, quando l'Austria

preparava l'aggressione contro la Serbia, sono ormai
consacrati alla storia.

« Essi dicono la lontana premeditazione della guer-

ra, come ormai la polemica internazionale ne ha irie-

futabilmente stabilita la preordineizione prossima.

(( A meglio lumeggiarla, vale una circostanza, .ve-

nuta, in questi giorni, a conoscenza del Governo ita-

liano.

(( L'Ambasciatore italiano a Costantinopoli, sena-

tore Garroni, ebbe il 15 luglio 1914 dall'ambasciatore
tedesco a Costantinopoli, signor Wangenheirn, una di-

chiarazione che parve dovesse rivestire, nelle intenzio-

ni di quel suo collega, carattere confidenziale, ma che
era di natura troppo essenzialmente pubblica nellb! sua
obiettività politica perchè, tornato in Italia, non sentis-

se il dovere di comunicarla al Governo.
{( L'Ambasciatore della Germania gli preannuncia-

va, otto giorni prima che la nota alla Serbia fosse co-

municata, che essa sarebbe stata tale da rendere la

guerra inevitabile.

(( Ed allora acquista più che già non avesse eloquen-

za solenne la nota compresa nei documenti tedeschi del

Libro Bianco che suona : (( Noi ci rendemmo ben conto

che la eventuale azione bellica dell'Austria-Ungheria

contro la Serbia avrebbe provocato l'intervento della

Russia. Ma noi non potevamo, di fronte ai vitali inte-

ressi dell' Austria-Ungheria che erano in giuoco, né
consigliare alla nostra alleata una remissività incompa-
tibile col suo decoro, ne rifiutarle la nostra solidarietà

e il nostro appoggio ».

(( Non occorre altro per stabilire che la guerra of-

fensiva fu concertata fra i due Stati dell'Eiiropa Centra-

le e che noi, i quali per il trattato della Triplice Allean-

za non avevamo obbligo di cooperazione ne di neu-

tralità se non in due diverse ipotesi, esplicitamente con-
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siderate, di guerra difensiva, riacquistavamo piena ed
illimitata libertà di azione.

(( Ma, nello stesso gioirno in cui tutti gili uomini di
Stato italiani che più dell' alleanza erano stati propu-
gnatori negavano d'accordo solidarietà a quella impre-
sa, non nei propositi del Governo, ma nella logica, che
trascina, dei fatti, si maturava per noi la necessità della
guerra opposta... »

Deiritalia in armi l'on. Barzilai tracciava questo
quadro :

(( La nostra guerra getta giorno per giorno fasci di

luce sulla realtà, così da dare talbra all'Italia quasi la

senscizione del risvegliarsi da un viaggio inconsciamen-
te compiuto nel sonno, sul margine di un abisso.

(( Ma la constatazione delle insidie naturali che ci

aspettavano e di quelle che l'Austria aveva apparec-
chiato con tanta larghezza, a confermare proprio come
un solo e vero ideale bellico essa coltivasse — la gueri^a

contro di noi — ad un'altra magnifica rivelazione nel-

l'ora istessa si accompagnava.
« Il Re aveva scritto nel suo Ordine del giorno al-

l'Esercito ed all'Armata : (( Il nemico che vi accingete

a combattere è agguerrito e degno di voi. Favorito dal

terreno e dai sapienti apprestamenti dell'arte, egli op-
porrà tenace resistenza, ma il vostro indomito slancio

saprà superarla )).

(( In mare ed in terra si delineava la lotta, così da
rispondere ai felini istinti di quel nemico ben più che
alla balda, aperta, generosa capacità di attacco dei no-

stri. In mare la lotta di insidie del sommergibile, in ter-

ra quella d'agguato della trincea. Ma noi, ciò malgra-

do, trovammo una flotta che, nell' attesa di invidiati, a-

perti cimenti, comipie, quasi ignorata, un altissimo uffi-

cio. Essa riesce a sopprimere ogni traffico austriaco nel-

l'Adiriatico, come l'Inghilterra intercetta i traffici del-

la Germania. E deve tenersi paga di questo ufficio, com-
primendo impulsi generosi, frenando ardimenti che be-

ne si affermeranno nel giorno in cui l'Austria, se oserà

ribelliarsi alla soggezione impostale, abbandonerà i suoi
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rifugi. Dieci anni or sono, l'ammiraglio austriaco Mon-
tecuccoli, in un suo proclama, pubblicato in occasione
di esercitazioni navali, assegnava alla flotta austriaca

questo compito : <( non solo deve essa difenderci, ma
scovare e distruggere il nemico in Adriatico ». Dei pro-

positi così audacemente manifestati, nel pieno vigore
dell* alleanza, quale uso fa il suo successoTe, mentre non
volge più stagione di manovre, ma ora di guerra? Si

trattava di scovare, amniiiraglio Haus, il nemico che vi

aspetta, per Ticordarvi il berretto di Tegetthof, levato
dinanzi all'eroismo di Faà di Bruno e di Alfredo Cap-
pellini, non di dare la caccia a donne e fanciulli nelle

città marinare indifese!

(( E la guerra ci TÌvelò un esercito guidato da tali

capi supremi, quali auguravasi Garibaldi dopo Lissa e

Custoza, perchè valessero a distruggere la baldanza
che quelle sventure dovevano dare al nemico. Alla pri-

ma solenne prova dell' Italia occorrerà — scriveva il

Grande nelle sue Memorie — « un Fabio che sappia
temporeggiare; verrà poi Zama e uno Scipione, che, sen-

za chiedere il numero dei nemici, li cerca e li mette in

rotta ». Forse, avanzando la profezia, troverà V Italia

negli stessi uomini, rardimento di Scipione e la pruden-
za di Fabio.

(( Oggi, senza concessione ad alcuno anche più no-

bile sentimento, ad alcuna impazienza od irrequietudi-

ne, essi alla più grande energia associano, pex la fortu-

na d'Italia, la più severa meditazione. Al loro comando
contro un nemico agguerrito, rotto a tutte le insidie, e

pronto a tutte le slealtà, saturo di odio, disciplinato dal

terrore, sorseiro a scrivere pagine degne di Omero mi-

liti che sanno tutti gli entusiasmi, tutte le abnegazioni,

tutte le resistenze, le virtù eroiche e le virtù semplici,

che dalle aspre ferite traggono incitamento a nuove bat-

taglie e la morte sfidano, dispregiano, affrontano lieti,

e non si arrendono mai... »

Il discorso, ch'ebbe un grande successo, terminava
con queste parole :

(( Se tutti i cittadini della rinata Italia sapranno,
in presenza alle difficoltà, alle privazioni, agli inciam-
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pi che solleva lo stato di guerra contaro la tranquillità, la

prosperità, la libertà, dei giorni sereni, trovare in se

stessi una scintilla dell'anima dei loro fratelli ohe, su-

perando balze ciclopiche, sfidando il terrore degli a-

bissi, affrontano i mezzi più iniqui di guerra, sorridono,
cantano, credono e lottano, se tutti combatteremo con
arme diversa ed uguale abnegazione la stessa battaglia,

la vittoria sarà delle nostre bandiere ».

Nel novembre un altro magistrale discorso, ch'eb-
be del pari grandissimo successo, fu tenuto a Palermo
dal guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando. Era una
acuta e stringente analisi della necessità della nostra

guerra, dei diritti improrogabili ohe con essa noi ave-^

vamo affermato.
(( Sta qui — egli disse — il momento logico e stori-

co del nostro intervento. Nell'ultimo quarantennio s'e-

ra venuto formando in Europa un sistema regolatore

deilla convivenza pacifica tra le ncizioni, per mezzo di

un equilibrio di forze, capace di determinare quel limi-

te reciproco, che è il presupposto essenziale di ogni di-

ritto, interno o internazionale. Tanto più felicemente
quest'equilibrio aveva assicurato la pace e garentito ad
ogni popolo un'armonica sfera di sviluppo, in quanto
che, nelle questioni particolari, non sempre ne com-
pletamente potevan coincidere le aspirazioni ed i biso-

gni deEe singole Potenze alleate; onde, in taluni casi,

interessi autonomi legittimavano autonomi atteggiamen-
ti; e, in tailuni altri casi, un dismteresse relativo deter-

minava un più equo apprezzamento ed esercitava un'in-

fluenza moderatrice. Così, nel primo senso, le sue al-

leanze non avevano impedito all' Italia di concludere,

sulle questioni mediterranee, utili e leali accordi col-

r Inghilterra e con la Francia, e di trovar nella Russia,

a proposito deirimpresa libica, un consenso ben più

spontaneo e una simpatia ben più fervida che non pres-

so gli alleati. Della stessa Germania, a non parlare del

famoso trattato di contro-garenzia stipulato con la Rus-
sia, si posson citare non pochi esempi di un'azione de-

cisamente favorevole a quella della Russia o della Fran-
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eia, e non sempre concord'e con quella de^lF Italia e della

stessa Austria. Nel secondo senso, un intervento mode-
ratore di alleati verso alleati scongiurò la grave minac-
cia che la questione del Marocco aveva suscitato contro

la pace europea; e, sopra tutto, dopo la guerra balca-

nica, quando inevitabile pareva il conflitto tra Russia
ed Austria, valse ad impedirlo l'azione disinteressata o
meno interessata delle altre Potenze. E chi può osare

di asserire che d'evento il quale diede occasione, o, me-
glio, pretesto alila guerra attucile, racchiudesse in se e-

lementi più inconciliabili e più irreducibili?

(( Col partecipare a questo sistema di equilibrio eu-

ropeo, l'Italia giovava ai suoi interessi essenzialmente
pacifici, e, nel tempo stesso, serviva ad un grande idea-

le di civiltà; essa collaborava attivamente ad una corri-

spondente concezione del diritto e della vita intersociale

dei popoli, ed affermava 1^ sua dignità e il suo grado
di grande Potenza. Quale valore essa attribuisse a tali

altissime finalità, viene dimostrato dalla grandezza del

sacrificio che si era dovuto imporre. Essa avea affron-

tato Tincredibile paradosso di esser l' alleata della sua
naturale nemica; giacche — secondo una frase rimasta

celebre e che gli avvenimenti han dimostrato sino a

qual punto fosse vera — fra Italia ed Austria si poneva
il dilemma inesorabile : o alleanza o guerra. Ma allean-

za doveva significare, se non dimenticanza delle ragio-

ni del dissidio, almeno leale e sincero sforzo di tempe-
rarlo e in ogni caso di non inasprirlo. E la storia di que-
sti ultimi decennii dimostra con quanta abnegazione
l'Italia abbia a questo dovere adempiuto, e con quanta
pertinace malia volontà l'Austria l'abbia violato ».

In quei giorni, dalla stampa straniera più d' una
volta era stato espresso il dubbio che l'Italia volesse

condurre una guerra limitata ai propri immediati inte-

ressi, senza soverchiamente preoccuparsi della guerra
che stavano combattendo le nazioni alleate. A questo
infondato sospetto l'on. Orlandb contrappose opportu-
namente franche e categoriche dichiarazioni,

« La ricerca delle cause intime e profonde della
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gueirra nostra — egli disse — ne illumina nel tempo
stesso la natura e restensione e fa intendere le legeri

cui essa obbedisce. E, in vero, se qualcuno, dominato
da una certa preoccupazione nominalistica, si chiede
se la nostra è una guerra nazionale o costituisce, inve-

ce, una fase della grande guerra internazionale, basta

aver presente quanto dicemmo dianzi circa i fattori de-

terminanti il nostro intervento, per avvertir subito ohe,

se la spinta alla guerra fu, come doveva essere, emi-
nentemente nazionale, essa si è necessariamente colle-

gata e, direi quasi, saldata con la guerra internazionale.

Non si tratta già di avere abbandonato la formola del

(( sacro egoisrno »; ma egli è bensì che così le ragioni

della guerra come lo svolgimento di essa determinano
in un egoismo intelligente il senso chiaro e preciso del-

la solidarietà più assoluta, piùi salda, più cordiale coi

nemici dei nostri nemici, cogli alleati nostri.

(( Nessuna persona di buon senso crederà mai che

possa darsi utilmente una nostra vittoria isolata, cioè al

di fuori e indipendentemente dalla vittoria dei nostri al-

leati; e, come non una vittoria, così non può darsi una
pace isolata. La formola « tutti per uno, uno per tutti »,

qui non discende soltanto da ragioni di dignità nazio-

nale o da un alto sentimento etico; essa vive nella real-

tà pratica, quale si manifesta giorno per giorno nell'an-

damento della guerra, unica, per quanto formidabil-

mente complessa. E sarebbe volontaria cecità non ac-

corgersi deirunità ideale e materiale che stringe tra

loro gli eserciti che combattono su tutte le fronti, della

vicendevole TÌii>ercussione che i successi o gli insuccessi

degli uni determinano a favore o in danno degli altri,

delFunico fascio, insomma, in cui sono collegati i de-

stini di tutti i popoli combattenti per la stessa causa con-

tro lo stesso nemico.
(( Ma, con la stessa limpidità di pensiero e chiarezza

di linguaggio, io debbo aggiimgere che tale visione so-

lidale, per ciò stesso che impone di considerare come
proprio l'interesse comune, giustifica di considerar co-

me comune l'interesse proprio. Né tale considerazione

di utilità è limitata da alcuna ragione pregiudiziale. Nel-
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la nobiltà generosa delfla sua determinazione, nella fie-

rezza consapevole del suo girado di grande Potenza, l'I-

talia non subordinò il suo intervento a soccorsi o a com-
pensi, verso i quali razione sua debba corrispondere
come se fosse un coTrispettivo . Essa, invece, ha fatto e

farà iper la causa comune ogni sacrificio; ma lo farà per
suo libero e spontaneo apprezzamento di quel che me-
glio giovi alla causa comune, senza altro limite che que-
sto : il vincolo di solidarietà determinato dalla comu-
nione del fine. »

La chiusa del discorso ebbe maschie e beliissime

parole contro la barbara condotta della guerra da parte
deirAustria, che con le bombe ed i siluri s'accaniva
contro gli inermi.

(( Noi avevamo cercato — egli disse — e combattu-
to il nostro nemico a viso aperto sui valichi e sulle spon-
de dello sciagurato confine, nel leale cimento della guer-

ra, dove pur nella reciproca strage il soldato rispetta il

soldato che gli sta di fronte. Ma il nostro nemico, più
vede la vittoria onorevole sfuggirgli, e più la sua rabbia
cresce, più si acuisce la sua perfidia, più l'odio suo spie-

tatamente si disfrena contro gl'inermi, sperando di as-

servirci con la intimidazione collettiva. E l'abbiamo vi-

sto procedere man mano all'uso insidioso delle nostre

insegne, alile finte rese dissimulanti l'aggressione, al di-

sumano infierire verso la Sanità militare, alla stupida di-

struzione di capolavori d'arte e di bellezza, al bombar-
damento di città indifese ed aperte. Ma noi resisteva-

mo e vincevamo egualmente; ed ecco gli cissassini in

massa di Verona e di Brescia, ed ecco i criminosi nau-
fragi* dell'ancona e del Firenze. Così l'Italia può dire

di aver sofferto il più inescusabile dei delitti ond'è sta-

ta disonorata questa guerra : da poi che, se in altre lo-

ro consimili atrocità si poteva mendicare al cospetto del

mondo inorridito una ragione, sia pur fallace o inade-
guata, come il traspoirto di cose atte alla guerra od il

preavviso relativo a certe zone determinate, qua! mai
pretesto potrà ruomo anche più sfrontato far valere per
quelle innocenti navi che portavano fuori d'Italia la po-
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vera, inerme umanità, che segue, lungi dalla guerra, la

sua vicenda di fatiche e di dolori?
(( Ebbene, alla inaudita infamia novissima, mentre

il Governo adempie al suo dovere provvedendo alle di-

fese, noi TÌspondiamo, in questa Palermo, che nei due-
mila anni delia sua storia non ha mai conosciuto che
cosa sia la paufra, riaffermando F incrollabile proposito
che l'assassino non consegua il premio del suo delitto.

Esso voleva intimidirci; e noi invece perduretremo nella
guerra con sentimenti non mai sinora provati. Noi com-
battevamo senza odio e non per vendetta, come chi sa
di perseguire un suo diritto; ma finché gli orecchi no-
stri saranno disperatamente straziati dalle invocazioni e
dagli urli delle nostre donne affoganti, ma finché dinan-
zi ai nostri occhi appariranno volti di madri improvvi-
samente impeizzite dai! terrore ed esangui, piccole ma-
ni di bimbi nostri levate verso Dio, e fmdì tutto un mo-
struoso viluppo di persone e di cose che scompare nel-

rimpassibile seno del mare, oh, fino ad allora combat-
teremo con odio e per vendetta, combatteremo fino al-

l'ultimo centesimo delle nostre sostanze e sino alil'ulti-

ma goccia del nostro sangue, non soilo per vincere un
nemico ma per domare una belva. E vinceremo. E il

nostro odio sarà seme di amore fra i popoli che tendo-
no a più civili forme di vita : e la nostra vendetta re-

sterà al cospetto della storia quale atto e ammonimen-
to di solenne giustizia ».

Tra il discorso di Barzilai a Napoli e quello di Or-
lemdo a Palermo, l'on. Salandra iniziò a Milano una
serie di visite ch'egli fece a numerose città italiane, fa-

cendo risuonare dovunque la sua parola efficacemente
intonata ai doveri ed alle speranze della grande ora che
il paese attraversava.

Posando la prima pietra degli Istituti d'alta cultura,

il Presidente del Consiglio disse :

(( Nessuna contraddizione v'ha fra due fatti che con-
temporaneamente oggi si svolgono : armi e scuole non
si contraddicono. Ovvia è la considerazione che, come
insegna la guerra moderna — la guerra attuale sopra
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tutto — non v'è prei>aTazione bellica, sia negli strumen-
ti della guerra, sia nelle funzioni direttive di essa, che
non derivi dalla scienza, onde i più forti divengono i

più dotti.

(( Ma meno ovvia è la considerzizione sulla quale si

ferma, con soddisfazione, l'animo mio, ed è dhe la e-

sperienza di questi mesi in Italia ha dimostrato come
non sia vero che l'Alta Cultura, che la scienza prepari

una scettica generazione, ha dimostrato come sia frutto

di una superficiale credenza ormai sorpaissata che vi

sia contrasto fra la cultura scientifica e le pure idealità.

(( Ciò non è vero, e io lo dico con orgoglio di ita-

liano : con orgoglio, perchè io vengo dal campo, ed
ho visto gli occhi scintillanti di fede e di amor patrio

dei giovani usciti dalle nostre Università; ufficiali im-

provvisati che formano l'ammirazione dei vecchi con-

dottieri, degli antichi e sperimentati soldati dhe condu-
cono la nostra guerra.

(( Là al campo si vede come la cultura sia prepa-

razione a tutte le più pure aspirazioni della vita, a tutti

i più nobili sacrifici.

(( Un grande pc^ta antico osservava con dolore co-

me nel momento in cui la civiltà pagana era al suo a-

pice, si potesse presentire la sua decadenza e afferma-

va che ogni generazione era più decaduta, più viziosa

della precedente.

(( Noi invece possiamo in questi giorni orgogliosa-

mente osservare come la civiltà cristiana si rinnova pe-

rennemente e resta indistruttibile e capace dei maggiori
progressi e delle maggiori idealità sociali : possiamo og-

gi affermare che i nostri figli sono migliori di noi.

(( Ebbene, questo che facciamo i>er loro, le opere
che oggi sorgono, siamo sicuri di compiere per la mag-
giore ricchezza, per la maggior grandezza, per la mag-
gior gloria d'Italia! »

A Firenze, l'on. Salandra espresse con parole com-
mosse l'impressione provata arrivando in Palazzo Vec-
chio d'esser fatto segno, lui, modesto uomo venuto di
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lontano, ad una dimostrazione del popolo fiorentino, nel-

l'antica Piazza della Signoria.

(( Ciò significa — soggiunse — che un grande fatto

è avvenuto, significa che l' Italia si è risentita più di
quanto non avesse fatto nei tempi trascorsi per molti e
moki anni dopo gli anni gloriosi del nostro Risorgimen-
to, e si è risentita, non tanto per la sua reintegrazione
territoriale, quanto per alte ragioni di civiltà, di cultura

e di ricchezza. Se quindi sorgesse anche il dubbio su
quello che si è fatto e si deve ancora fare, esso deve
scomparire, e convincerci che quello che noi facemmo
come uomini di Governo, lo abbiiaimo fatto bene. In

questa coscienza è la forza che ci reggerà in avvenire... »

Nel coirso di quella visita, venendo a parlare della

nostra guerra, Fon. Salandra disse :

(( Ben sappiamo noi trattarsi di una grande, dura
e lunga impresa, in cui, se l'esercito e l'armata compio-
no le loro gesta, il Paese deve sorreggerli. È una guerra
che non si combatte soltanto da coloro che danno il.

braccio e muoiono, ma è combattuta da tutti, con la

resistenza e con la predisposizione degli animi, pronti

ad ogni sacrificio, ad ogni rinuncia : sacrifici e rinunce

che non sono finiti. Quanto dureranino? Nessuno può
dirlo, ma devono durare fino alla vittoria.

(( Io vi assicuro che le nostre ansie, la nostra trepi-

dazione sono grandi; ma è grande il conforto che ci vie-

ne dal vedere Ib spettacolo nobilissimo che di se offre

il Paese. Nell'entusiasmo odierno, nel medesimo senti-

mento di allora, vi è pure la coscienza di un dovere :

quello, di perseverare nell'opera. »

A Torino, parlando agli studenti ed ai professori

degli istituti superiori, l'on. Salandra disse :

(( Esercitammo largamente la critica sullo spirito

delle nostre scuole, sugli effetti degli insegnamenti, sul-

le loro deficienze, e non apprezzavamo, non sentivaimo

queiranima che nelle nostre scuole si veniva formguido.

Adesso, in questa prova, noi ci siamo avveduti clhe co-

sa è stata veramente la scuola in questo mezzo secolo.

Attraverso i bisogni ed i difetti che si sono potuti no-
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tare, 1*anima italiana si è formata nella scuola italiana.

Noi ne abbiamo avuto la ptrova sopra tutto nei giorni in

cui l'anima nostra, e sopra tutto la mia, si è trovata di

fronte a tenribili esitazioni, a supreme risoluzioni. Eb-
bene, voi avete vinto! I giovani italiani volevano la

guerra!

« Ho percorso varie città d'Italia. Da per tutto la

gioventù è stata entusiasta. Mi tricordo il verso di un
grande poeta inglese che, parlando di bambini, diceva
che i loiro occhi sono pieni dell' aurora, pieni del giorno
nascente. Ma io, nei vostri occhi, negli occhi dei giova-

ni che ho veduto a Napoli, a Palermo, a Firenze, a Mi-
lano, ho visto qualche cosa d'i più, ho visto rifulgere il

meriggio radioso della Patria.

(( Ve lo ripeto, voi avete vinto. In ognuno di noi,

che siamo sul tramonto, vi sono due anime : v'è l'a-

nima vecchia e l'anima giovane; v'è l'anima vecchia,

che risulta dalla lunga esperienza della vita, dalle tra-

versie, dalla necessità dei compromessi, dalle vicende
varie, specialmente politiche, e v'è l'anima giovane, l'a-

nima ardente, l'anima audace. Ebbene, l'anima dei gio-

vani è risorta anche nei vecchi come me. Camillo Ca-
vour scriveva ad Alfonso Lamarmora in un terribile mo-
mento, nell'epoca delle annessioni : (( In questi tempi,

senza ardire, si perdono gli Stati e gli uomini che go-

vernano ». Era l'anima giovane che allora infiammava
Cavour, e quest'anima è oggi rivissuta in noi; la scintil-

la di questa risurrezione di giovinezza si deve sopra
tutto alla gioventù italiana. Noi siamo ringiovaniti in

questo momento, e giovani vogliamo restare, perchè il

nostro dovere è di combattere con maturità di senno e

con ardore giovanile. Viva la gioventù d'Italia! »

A Genova, nella gloriosa casa del Consorzio del

porto. Fon. Salandra parlò il linguaggio che il luogo e

l'ora richiedevano

.

« Non è questo — egli disse — il momento di pen-
sare a ciò dhe dovremo fare domani o posdomani; per

ora, con le forze di cui disponiamo, bisogna fare oggi

tutto quello dhe si ipuò, e quindi senza deplorare quello
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che non abbiamo e che non possiamo creare : ma, pu-
re creando rapidamente quello che irapidamente si può
creare, dobbiamo adoprare, col massimo possibile di e-
nergie, le forze di cui disponiamo, gli elementi materia-
li di cui il Paese dispone. Certamente, se si centupli-
cano le energie, se si mette la volontà, se si mette l'a-

nima in tutte le nostre opere, se suiraltaire della Patria
si rinunzia a qualche pirirvilegio, si rinunzia a qualche
consuetudine, che poi potrà essere ripresa o riveduta
in tempo utile, certamente quello di cui noi disponia-
mo, per quanto non basti a tutto, basterà, o almeno
supplirà, a bisogni molto maggiori.

(( Ora il Governo e, meglio che il Governo, il Paese
intero, tanto si aspetta da Genova. Questo problema
del porto di Genova è uno dei problemi vitali della
Nazione. Io sarei per dire che, dopo la battaglia che si

combatte sull'Isonzo, la più importante battaglia si deb-
ba combattere qui, a Genova; e, con il vostro aiuto, con
la vostra energia, coi vostri sacrifici, se occorra, questa
battaglia dovrà essere portata al successo, al trionfo,

alla vittoria finale. »

A Parma, per la posa della prima pietra del nuovo
Ospedale civico, l'on. Salandra disse :

(( Io ho voluto rompere pensatamente la laboriosa

consuetudine di austeri doveri ai quali sono legato in

questi giorni, per intervenire oggi, in nome del Gover-
no d'Italia, a questa cerimonia civile. Essa è testimone
dhe i'I popolo italiano, come tutti i popoli grandi e forti,

non interrompe il ritmo normale della sua vita sociale

e civile, nonostante faccia o debba fare l'estremo sfor-

zo in un'opera di guerra. Degni delle nostre memorie e

delle nostre forze, noi proseguiamo nella via della ci-

viltà, nel tempo stesso come avanziamo nella via della

potenza. E anche quest'opera che oggi si inizia è docu-
mento della nostra indistruttibile civiltà latina, che nes-

suna pervicacia straniera ha mai ix>tuto vincere, nono-
stante le vicende della storia. Come ha brillato con
Romagnosi il genio della scienza, con l'Allegri e Giu-

seppe Verdi il genio dell'arte, qui, fra voi, ove è fer-
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vido ramare di patria, qui sorge, si afferma la nostra

latinità, in cosìpetto di tutto il mondo )).

Doix) aver ricordato le benemerenze del Consor-
zio dei Vivi e dei Morti, i cui beni servirono ad erige-

re il nuovo Ospedale, osservò che questo nome può
bene designare la Patria :

« È la Patria il grande Consorzio; è la Patria che ci

consente di vedere sotto un aspetto di austera fecta

questa folla plaudente nel momiento in cui giovani ita-

liani ed anche parmigiani si battono sugli spalti delle

Alpi e sulle rive contrastate dell'Isonzo. Sopra tutto mi.

gode ranimo di constatare, allo spettacolo di tutte que-
ste bandiere, manifesta la concordia di tutta la Nazio-
ne nelle speranze e nello sforzo cui tutti diamo noi

stessi. È una grande prova di concordia nazionale! Cre-

do e sono sicuro, e devo averne la fede, che l'Italia u-

scirà vittoriosa dall' aspra contesa in cui si è miessa. Con-
stato questa manifestazione di concordia ohe ha con-

dotto il tribuno rivoluzionario di ieri a morire sotto le

bandiere del Re d'Italia...

(( Questa è già una grande vittoria; una vittoria mo-
rale )).

A Brescia, ove gli fu offerta in omaggio una ripiro-

duzione in bronzo della classica Vittoria, l'on. Salandra
pronunciò queste nobili parole :

« Lo spettacolo che il nostro Paese dà, è così ma-
gnifico che dobbiamo riconoscere che l'Italia ha ritro-

vato se stessa, e che noi italiani ci siamo dimostrati su-

periori a quello che tutti noi credevamo di essere,

(( Questo è vero a Brescia come è vero a Palermo,
come è vero in tutta Italia; ed io lo vado constatando
con orgoglio, anzi con gioia, non di persona, ma di ita-

liano.

{( Il dono che Brescia mi ha offerto è troppo alto e

nobile per me. Tuttavia Faccetto, perchè è in voi un
atto di fede l'offrirlo, e per me un atto di fede l' accet-

tarlo. Noi dobbiamo vincere! È vero che abbiamo posto

a repentaglio tutta la nostra esistenza in guerra; è vero

che in coloro i quali non per virtij propria, ma inter-
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pretando il sentimento del popolo, la decisero, qualche
volta la mente è turbata da terribili ansie; ma è vero al-

tresì dhe più noi ci pensiamo, e più la nostra coscienza
è sicura di aver provveduto, come Toh. Bonicelli ha
detto, all'onore del nostro Paese.

(( Non si poteva restare tra i popoli che subiranno
la nuova storia. Noi italiani dobbiamo essere tra coloro
che la fanno. Brescia dà alla guerra gli strumenti indi-

spensabili, la condizione sine qua non, il ferro, le mu-
nizioni, le armi.

(( Ma dà ancora qualche cosa di più che il ferro,

che le munizioni, che le armi : dà l'anima, l'anima ci-

vile, la tradizione gloriosa dei combattenti. Sopra tulto

la nostra guerra deve essere vinta col vigore dell'ani.tic,

con la forza e la tenacia di tutto il Paese. Durerà quan-
to deve durare; noi dobbiamo vincere. È perciò che io

accetto il dono che voi mi avete offerto come simbolo
di quella vittoria alla quale tutti dobbiamo contribuire,

e io spero di poterlo lasciare ai miei figli, che vi contari-

buiscono anch'essi, come la più nobile e onorata me-,
moria della mia casa. »

In un discorso altissimo per nobiltà d'eloquio e di

concetti, Ferdinando Martini, parlando a Firenze nella

sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, disse che il

popolo nostro intuì, sentì, le ragioni della guerra, pri-

ma ancora di conoscerle.

(( Nella trentennale alternativa — soggiunse il Mi-

nistro — di simulate amicizie e di offese ostentate, in-

tuì l'odio della vecchia Austria feudale, rimasta, negli

atteggiamenti e nell' azione, 1' Austria di Radetzky e

del Metternich, per il nuovo regno d'Italia sinceramen-

te costituzionale e democratico, sorto dai plebisciti sul-

le rovine del trattato di Vienna. Il popolo sentì che una
guerra combattuta in nome di un diritto nazionale, pel

quale contro ad uno stesso nemico scendevano in cam-
po quattro successive generazioni di principi e di citta-

dini, non poteva non essere una guerra necessaria e

santa.

(( Lasciamo, dunque, il passato; della politica del
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Governo oggi è questo utilmente da dire, da intendere,

da ricordare : essa è tale quale si manifesta : nulla tace

o nasconde dei suoi impegni e dei suoi intendimenti.

« iNoi serbiamo immutata e incrollabile la fede nel-

la vittoria : ce ne affidrvno Teroismo del nostro esercito

e l'opera oscura e pur inagnifica della nostra marina :

e vadano sui monti e pel mare, fervidi così come erom-
pono dall'animo, i saluti dell'ammirazione e della gra-

titudine nazionale. E vadano reverenti al Re soldato,

che tra' soldati vive principe e compagno : principe che
vigila e soccorre, compagno che incuora.

(( Confortano e allietano la fermezza del convinci-

mento nostro l'assenso e la cooperazione di questo po-

polo meraviglioso, che in un impeto d'affetto pose al

servigio della patria tutta la stupenda varietà delle pro-

prie attitudini. Dietro all'esercito de' combattenti (né

combatte soltanto chi pugna), un esercito di lavoratori,

tutti mossi da un solo pensiero, tutti intesi ad un unico

fine. E non ultimo nella spontaneità del sacrificio quel-

l'esercito femminile che o si adopera a mantenere sal-

da e fidente l'attesa delle famiglie, o surroga gli assenti

in lavori altrettanto faticosi quanto necessari alia con-

tinuità ' della vita civile, e molce di cure amorevoli e as-

sidue le sofferenze di coloro che l'insidia nemica rag-

giunse.
(( Queste schiere della carità che accolgono insieme

la Regina d'Italia e la più umile delle popolane, ebbero

or è poco qui una vittima illustre. Onoriamo la memo-
ria sua, ed esprimiamo il nostro cordoglio a coloro che

l'amarono e la piangono.
(( Oh! perchè non è qui oggi quegli che, maestro ed

amico, animò di alti spiriti la giovinezza nostra, perchè

a mirare ed ammirare il popolo d'Italia non è qui oggi

il poeta i cui fremiti d'ira non furono se non angosce di

amor disperato? (( O popolo d'Italia, vecchio Titano i-

gnavo! » Titano, sì, e sostiene infatti una lotta titanica :

non vecchio; ha della gioventù gli entusiasmi e l'opero-

sità ed i vigori, della virilità il senno e la risolutezza pa-

cata.

«Questa unità morale del paese, rivendicazione
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della nostra potenza militare, sono già due conquiste,
e quali; ma noi vogliamo altre vittorie, anzi vogliamo la

vittoria, e nulla sarà che Iralasciamo per conseguirla.
(( Ne infiacchisce il volere o intiepidisce !a fede

qualche non lieto episodio della guerra che si combatte.
Quando l'Europa è stretta in un cerchio di ferro e di

fuoco, e la battaglia si sfrena in tante e così diverse pla-

ghe e regioni, non è possibile che dappertutto si contra-
sti con la stessa energia, dappertutto si oppongano le

resistenze medesime. Ne un parziale vantaggio del ne-

mico vuole essere considerato in sé, quasi non possa a-

ver riparo in più gravi, estremi rovesci.

(( Io lo sento, lo so : ranima italiana è oggi percos-
sa dalla sciagura di genti eroiche che, perduta la patria,

vagano raminghe nel mondo, e partecipo anch'io della

pietà che esse ispirano : ma la pietà non accasci : ina-

nimisca, anzi, e sproni. Se errori vi furono nella condot-

ta della guerra, l'errore è fecondo di ammaestramenti :

insegnerà agli Alleati una più meditata concordia di at-

ti, una più intima comunanza di criteri, una maggiore
frequenza di affiatamenti. Noi non tocca ad ogni mod->
rimiprovero di astensioni, di negligenze, di oblii, di

taciuti consigli.

(( Non tutto possiaino, non tutto dobbiamo : e dob-

biamo principalmente non cercare prevedibili sconfitte,

non disperdere le nostre forze, non disseminare i mezzi

tecnici che la guerra presente vuole così possenti e così

multiformi. Concentrando i nostri sforzi in quei soli pun-

ti ove la difesa del nostro confine, inviolato e inviolabile.

e la tutela del nostro avveniTe politico ed economico ci

han chiamati e ci chiamino, noi diamo alla causa comu-
ne gli aiuti migliori, e ci adoperiamo ad affrettare il

giorno nel quale « dal sangue la pace sollevi candida le

ali ». Quando^
« Quando la forza abbia costretto la forza a incu"-

varsi innanzi al diritto, quando la giustizia riedifichi ciò

che la violenza distrusse, quando non più la scienza sov-

venga alle crudeltà della barbarie, quando l'Italia, sicu-

ra nel suo mare, chiudano i confini che Dante tracciò,
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quando il popolo serbo sia trestaurato nella pienezza
della sua indipendenza.

« Ma intanto dura la guerra, e senza porgere Forec-
chio ai facili strateghi e ai creduli novellatori, dobbia-
mo onestamente soggiungere che la guerra è dura :

(( Combatterete contro un nemico agguerrito )) — avvertì

la Maestà del Re nel proclama all'esercita. La guerra
è dura : tanto più urgente dunque 1' avvisare ai modi
di sostenerla... »

Dopo aver ricordato con ispirati accenti ciò che la

Toscana fece altravolta, e quando stava ancora operan-
do, Fon. Martini concluse così :

(( Io ho disceso oramai gran parte della curva degli

anni; molto ricordo, e non è meraviglia che alterne me-
morie di letizie e di spasimi mi si affollino alla mente
in questo luogo e in questa ora. Ho veduto nella piazza
de' Signori bivaccare gli usseri austriaci, e con oltrag-

gio ignorante le loro selle appese al Perseo di Benve-
nuto; e ricordo la tristezza impressa sulla fronte dei
maggiori, onde una grande malinconia scendeva nella

mia inconsapevole anima di fanciullo. E ricordo con
quanto giubilo nella effusione di speranze insperate vi

fossero accolte le truppe francesi aiutatrici alla conqui-
sta della indipendenza (( dal' Alpi all' Adriatico )), se-

condo la (promessa del manifesto imperieJe; ricordo le

irose delusioni e gli sconforti per la improvvisa pace di

Villafranca, e i giorni luttuosi di Custoza e di LisGa.

(( Oh! in alto i cuori: la estrema prova non fallirà,

e gli uomini della mia generazione ohe vissero quei tri-

stissimi giorni, che di quelle delusioni, quegli sconforti,

quei lutti patirono, avranno |>er (( la fede tanti anni nu-
trita )) la ricompensa cui ctgognano : tra gli addii dell'ul-

timo sole, confortarsi della visione di un'Italia lunga-
mente sognata, non indamo augurata, forte e sicura, ful-

gida nell'aureola della vittoria, per la terza volta propa-
gatrice di civiltà latina nel mondo. »

Altri discorsi fece Von. Barzilai, dopo quello di Na-
poli, in varie città.
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A Bologna, accennando ancora alle ragioni della
nostra guerra, egli disse :

(( Su tutte le ragioni di ideali, di sentimento e di
prefeienza politica, apparve e doveva imporsi una leg-

ge che adegua tutte le opinioni, tutte le volontà, che
non consente particolarismi e defezioni : la suprema ne-
cessità. Non subivamo, come la Francia, 1' invasione in

atto, ma sorse più terribile da quel giorno la perpetua
minaccia deirinvasione. Mai ci sarebbe stata perdonata
l'assenza che deludeva il meditato piano di attacco e
di vittoria rapida sui nemici, neiroTa della loro impre-
parazione. II rancore mal dissimulato prima dal silen-

zio e poi dagli offerti compensi dopo un periodo di im-
poste umiliazioni, avrebbe scatenato contro di noi le

vittoriose falangi degli Imperi Centrali mentre, fiaccate,

sarebbero state lontane da noi le schiere di Occidente.
E se a queste fosse aTrisa la vittoria, sarebbero sempre
bastati Tanimo e le forze agli antichi alleati per tentare

contro di noi una singolare riscossa, mentre essi ci a-

vrebbero ripagato appena con la stessa moneta che noi

avremmo spesa per loro: con la neutralità. ))

E nella chiusa del discorso egli espresse questo mò-
nito : (( Occorre che dinanzi alla guerra che arde, dinan-

zi alla partita immensa nella quale sono poste la fortu-

na e la esistenza stessa deiritalia nel mondo, tutti co-

loro i quali fuToilo propugnatori od avversatori del ci-

mento, senza egoismi, senza recriminazioni e risenti-

menti, indulgendo, se occorre, a minori fallii e lacune,

di fronte alla grandezza della linea e del fine della giu-

sta guerra, sentano oggi sinceramente e completamente
la poesia, la suggestione, la disciplina ferrea di essere,

senza passioni torbide, senza rancori, senza vanità, sen-

za ambizioni, intendano ed attendano identificata nella

vittoria di ciascuno e di tutti l'immancàbile vittoria ita-

liana. »

Tra gli altri discorsi pronunciati da'U'on. Barzilai fu

molto notevole quello in cui, ancora a Bologna, dissipò

eloquentemente le eccessive apprensioni ch'erano state

formulate a proposito della caduta del monte Lovcen
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nelle mani dell'Austria; e fu efficacissimo quello con
cui a Milano aiutò la propaganda in favore del Prestito

Nazionale.

A Genova, nel primo anniversario della guerra, ne
evocò le oxigini e le finalità.

a Ben si può affermare questo — egli disse; — men-
tre nei paesi nemici i Governi, preparando una guerra

di affari, di aggressione, di predominio, che riuscivano
a rappiresentare ai loro paesi come guerxa dì supreme
difese, le guadagnavano, agli inizii, un concorde favore,

che si va sempre più attenuando e sfaldando man ma-
no che l'inganno si svela, fra di noi si determina l'oppo-
sto fenomeno.

« Erano divisi gli animi dinanzi al problema della

guerra, che a molti parve cimento non necessario. Ora,
quanto più essa si svolge, malgiriELdo i sacrifìci che impor-
ta, essa trova sempre più largo, quasi unanime, il con-

vincimento che risponde a ragioni supreme di sicurezza

della vita nazionale, a necessità assolute di libera con-
vivenza nel mondo. Dovevamo gaTantire a noi una in-

dipendenza effettiva e concorrere a garantire all'Europa

una pace salda e sincera...

« Prima che il dado fosse tratto, vedemmo e procla-

mammo essere lunga la via ed ardua la mèta. Occorre
si estenda, si rinsaMi in tutte le classi il convincimento
che alla grande partita iniziata sii collega la stessa esi-

stenza collettiva della nazione, delle classi agiate come
delle classi proletarie; di queste anzi sopra tutto, che,

nella loro minore resistenza, più amaro, in patria ed ol-

tre l'oceano, sentirebb^ero il peso di una mancata vitto-

ria. Onde non invano un giorno fu da voce popolare
ripetuta l'apostrofe : — Guai al proletariato di un po-

polo vinto!

(( Qualunque dissidio dottrinale e teorico, qualun-

que antagonismo politico, qualsiasi minuscolo risenti-

mento di persone, cedono fatalmente, necessariamente,

di fronte a ciò che investe tutti e ciascuno, senza possi-

bilità di evasione, in quanto hanno nel loro sentimento e

nel loro interesse e dignità di cittadini una comune ra-
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gione di tutela, una comune aspirazione di prosperità e
sicurezza

.

(( Il poeta da Quarto ben prediceva che coloro i

quali avevano auspicato l'evento e quelli che, dopo a-

verlo deprecato, ne accettavano in silenzio l'alta neces-
sità, formeTebibeoro una sola compagine, rivolgente tutte

le energie del braccio e dello spirito alla vittoria.

(( E in questa Genova, nel primo anniversario della

guerra, la fede nella vittoria cresce, si centuplica e di

qua si diffonde, peir diventare inoroUabile fede italiana ».

Parlò a Genova il ministro Giuffelli intorno ai pro-
blemi che più interessavano quella città; parlò a Torino
il ministro Daneo. riaffermando la solidità della finanza
italiana. E fin dall'inizio della guerra, la parola di mini-

stri e di sottosegretari di Stato risuonò anche nei Con-
sigli provinciali.

Il ministro Ciuffelli, nel Consiglio provinciale del-

l'Umbria, dimostrò come il mantenimento della nostra

neutralità aid ogni costo, ci avrebbe condotto all'isola-

mento più pericoloso, alla definitiva rinuncia della no-
stra unità nazionale, al vassallaggio politico ed econojTìi-

co, alla prigionia tra i nostri due mari.
(( Il ministero — egli soggiunse — che si è trovato di

fronte ad ardui problemi ed a gravissime responsabilità,

si è rifiutato di preparare al paese una sorte tanto misera
ed oscura, ed ha risolutamente scelto la sua via, la via

della guerra, dopo avere lungamente e vanamente ten-

tato quella della pace. Sulle sue decisioni, il governo ha
quindi chiesto il giudizio del Parlamento e della nazione,

giudizio che è venuto chiaro ed aperto, che non ha la-

sciato alcun dubbio, dicendo al mondo ancora una vrlta

quali siano l'anima, la tradizione e la missione dell'Ita-

lia.

(( Una volta ancora l'umanità deve affrontare lotte

terribili, rovine, Ititti e dolori infiniti, per proseguire

nel suo incessante cammino verso la civiltà, la giustizia

e la pace. E ancora una volta il popolo d'Italia reca a

questi ideali l'energia del suo cuore e del suo braccio,

l'offerta generosa del suo sangue migliore. ))
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L'on, Borsarelli, sottosegretario per gli Esteri, fece
nel Consiglio provinciale di Alessandbria, da lui presie-

duto, un nobile appello alla concordia, all'oblio d'ogni
dissenso di parte.

Tutti questi incitamenti, che dagli uomini di gover-
no venivano al popolo, non andarono perduti. Il popolo
fu all'altezza del momento che la patria stava attraver-

sando : e lo provò in tutti i modi.
Tra governo e popolo si strinse un saldo vincolo di

scambievole fiducia. E di questo vincolo non mancarono
indici eloquenti. Così il pTosindaco di Roma, proponien-

do che airon, Salaindra fosse conferita la cittadinanza

romana, poteva dire giustamente :

(( Alla parola del Parlamento doveva far eco la pa-

rola di Roma; Roma doveva (rispondere qui, da questo
Campidoglio augusto, orhis compendium, che attraverso

i secoli riassunse sempre il pensiero latino. Nell'uomo
insigne noi onoriamo colui che interpretò Tanima ed il

cuore della Nazione, perche sentì che la difesa dell'o-

nore e dei diritti d'Italia non poteva essere &icuramente
affidata che al patriottismo del popolo italiano. Ed è

manifestazione di popolo la nostra; è espressione di gra-

titudine verso il Governo del Re che volle, con saggezza
politica e tenace energia, affrettare il compimento dei

destini della Patria ».
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POLITICA DI GUERRA

I COLLARI DELL'AnNUNZL^TA — COMMENTI INGLESI — La DICHIARAZIONE

di guerra alla turchia — i motivi specificati da sonnino —
L'infrazione del Trattato di Losanna — Guerra attesa — Il

COMPIACIMENTO NELLE CAPITALI DEGLI ALLEATI — La GUERRA CON LA

Bulgaria — Riaffermazione ufficiale di solidarietà — Il pro-

blema ALBANESE — II CAMPO TRINCERATO DI VaLONA — II TRAT-

TATO DELLA Quintuplice — Il Lovcen — Un atto contro la

Germania — Stipulazioni con la Francia e l'Inghilterra —
Scambio di visite ufficiali — Salandra e Sonnino a Parigi — La
Conferenza degli alleati.

La rottura della Triplice Alleanza ed i nuovi rappor-
ti conclusi con le Potenze del'la Triplice Intesa sposta-

vano radicajmente la base della politica italiana. Del
nuovo assetto della nostra politica erano evidenti le giran-

di linee; ma i particolari degli accordi restaTono avvolti

nel segreto diplomatico. Il complesso della nuova situa-

zione si potè giudicare pertanto unicamente dal fatto ca-

pitale dell'entrata in guerra dell' Italia e da una sequela

di manifestazioni politiche, compiute in varie circo-

stanze.

La prima tra queste manifestazioni fu il conferi-

mento del Collare dell'Annunziata al Presidente deF.a

Repubblica francese ed al Principe ereditario d'Inghil-

terra.

L'ambasciatore Tittoni, nel consegnare solennemen-
te al signor Poincaré le insegne de*lla massima onorifi-

cenza italiana, gli rivolse queste parole :

(( Signor Presidente, l'Ordine dell'Annunziata è uno
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dei più antichi di Europa; risale quasi alle origini della
Casa di Savoia, alla quale il destino riserbò la gloaria di

iniziare il risorgimento d'Italia e di riunire sotto il suo
scettro tutti coloro che parlano la nobile e dolce lingua
di Dante. Ho l'onore, a nome del Re d'Italia, di conse-
gnarne le insegne. L'attestato di amicizia e di stima, che
il mio Augusto Sovrano, in occasione della festa nazio-
nale di Francia, volle dare all'uomo illustre che la rap-
presenta con tanto splendore, acquista speciale signifi-

cato in questo inomento, in cui una guerra sanguinosa
riunisce per la difesa coiTiune paesi ohe lottano per il

principio della nazionalità e per la libertà dei popoli. »

E Poincaré rispose :

(( Signor Ambasciatore, sono profondamente com-
mosso per ramichevole pensiero di S. M. il Re Vittorio

Emanuele, nel decidere di farmi rimettere, in occasione
della festa della Repubblica e all'indomani del giorno
in cui l'Italia ha preso coraggiosamente le armi, l'Ordi-

ne più antico e più alto della gloriosa Casa di Savoia.
Mi è molto gradito di ricevere queste insegne dalle vo-
stre mani e di poter rinnovarvi oggi l'espressione dei
miei affettuosi sentimenti.

(( Conoscete i voti che formulo per il vostro paese.

Ho piena fiducia che la vittoria della nostra causa co-

mune gli permetterà di realizzare interamente te sue a-

spirazioni nazionali. Siamo fieri di combattere con esso

e con tutti i nostri aleati per la difesa della libertà e il

trionfo del diritto. »

In Inghilterra il conferimento dell Collare dell'An-

nunziata al Principe di Galles fu apprezzato come un
fatto politico di alto rilievo.

(( Senza dubbio il Collare dell'Annunziata costitui-

sce uno degli Ordini maggiormente considerati dagli alti

dignitari europei. Ora che noi, insieime con l'Italia e la

Francia, fronteggiamo un nemico che ha perduto il di-

ritto di reclamare la considerazione cavalleresca, il con-

ferimento di questo Collare al nostro Princii>e battaglie-

ro, quasi contemporaneamente al suo conferimento al

Presidente della Repubblica francese, è insieme simbo-
lo della unità di intenti e pegno dello spirito di solida-
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rietà, con cui le tre grandi nazioni continueranno ad a-

dempiere al comune dovere. »

La stretta solidarietà dell'Italia con la Francia, l'In-

ghilterra e la Russia non tardò a manifestarsi vigorosa-
mente in un grande avvenimento politico : la dichiara-
zione di guerra alla Turchia, che già trovavasi in istato
di guerra con quelle Potenze.

II 21 agosto 1915 veniva pubblicata la comunicazio-
ne ufficiale della guerra dichiarata : e veniva reso pub-
blico il seguente dispaccio circolare, inviato daironore-
vole Sonnino alle nostre rappresentanze all'estero :

(( Sin dal primo momento della firma del trattato di

pace di Losanna (18 ottobre 1912), il Governo ottomano
ebbe a violare il trattato stesso. Tali violazioni hanno
continuato senza tregua sino ad ora. Il Governo impe-
riale non adottò mai seriamente misura alcuna perchè si

addivenisse in Libia alita cessazione immediata delle o-

stilità, secondo gliene facevano obbligo i suoi patti so-

lenni; nulla fece il Governo stesso per la liberazione dei
prigionieri di guerra italiani. I militari ottomani rimasti

in Tripolitania e Cirenaica furono mantenuti sotto il co-

mjando degli stessi ufficiali, continuando ad usare la ban-
diera ottomana, conservando i loro fucili e i loro can-

noni. LnveT bey diresse in Libia le ostilità contro l'eser-

cito italiano sino alla fine del novembre 1912; Aziz bey
lasciò (quella regione con 800 soldati di truppa regolari

soltanto nel giugno 1913. Il trattamento che l'uno e l'al-

tro ricevettero TÌentrando in Turchia prova all'evidenza

che i loro atti ebbero il pieno assenso delìb autorità im-

periali.

(( Dopo la partenza di Aziz bey continuarono ad ar-

rivare in Cirenaica ufficiali deill' esercito turco; ve ne so-

no ora oltre un centinaio, dei quali il regio Governo co-

nosce i nomi. Nell'aprile di quest' anno, trentacinque

giovani bengasini, che Enver pascià aveva condotto nel

dicembre del 1912, contro il nostro volere, a Costantino-

poli, dove furono ammessi a quella Scuola militare, fu-

rono rinviati in Cirenaica a nostra insaputa, nonostante
contrane. dichiarazioni.
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(( Risulta con certezza che la Guerra Santa del 1914
venne proclamata anche contro gli italiani in Africa. Li-

na missione di ufficiali e di soMati turchi, incaricata di

portar doni ai capi ^enussiti in rivolta contro le autorità
italiane in iJbia, venne recentemente catturata da forze
navali francesi. Le relazioni di pace e d'amicizia che il

Regio Governo aveva creduto stabilire dopo il trattato

di Losanna con il Governo turco, non esistono, per col-

pa di quest'ultimo, tra i due paesi.

« Poiché fu constatato essere perfettamente inuti-'e

ogni ireclamo diplomatico contro le violazioni del tratta-

to, al Regio Governo non restava che provvedere altri-

menti alla salvaguardia degh alti interessi dello Stato -ed
alla difesa delle sue Colonie contro le minaccie persi-

stenti e contro gli effettivi atti di ostilità da parte del Go-
verno ottomano. Una decisione in questo senso si è resa

tanto più necessaria ed urgente, in quanto il Governo
ottomano ha commesso in tempi recentissimi patenti vio-

lazioni ai diritti, agli interessi ed alla stessa libertà di

cittadini italiani nell'Impero, senza che abbiano valso i

richiami più energici presentati a tale proposito dal re-

gio ambasciatore a Costantinopoli.

(( Di fronte alle tergiversazioni del Governo ottoma-
no, per quanto riguardava in ispecie la libera uscita dei

cittadini italiani dall'Asia Minore, questi richiami dovet-
tero assumere negli ultimi giorni la forma di ultimatum.
Il 3 agosto il regio ambasciatore a Costantinopoli, per
ordine del Governo di Sua Maestà, diresse al Gran Visir

una nota contenente le quattro domande seguenti :

1

)

che gli italiani potessero liberamente paitire da
Beirut;

2) che gli italiani di Smirne, essendo imporaticabile

il poirto di Vurla, fossero lasciati partire per la via di

Sigazig;

3) che il Governo ottomano lasciasse imbarcare di-

rettamente gli itailiani da Mersina, Alessandretta, Caiffa

e Giaffa;

4) che le autorità locali dell'interno desistessero dal-

l'opposizione alla partenza dei regi sudditi che si diiri-
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gono al litorale, e procurassero invece di facilitare loro
il viaggio.

(( Il 5 agosto, innanzi che scadesse il termine di 48
ore posto dal nostro ultimatum, il Governo ottomano,
con nota a firma del Gran Visir, accoglieva punto per
punto le nostre domande. In seguito a tale solenne di-
chiarazione, il R. Governo provvide a spedire due navi
a Rodi, con istruzioni di attendervi ordini per andare
ad imbarcare i cittadini italiani che da tempo erano ri-

masti in attesa di rimpatrio nei predetti porti dell'Asiia
Minore. Ora — da notizie pervenute dalle autorità con-
solari americane, cui è stata affidata in varie residenze
la tutela d,egli interessi italiani — è risultato invece che
a Beirut l'autorità militare revocò il 9 corrente il per-
messo di partenza accordato poco innanzi; ed eguale
revoca avvenne a Mersina. Venne dichiarato altresì che
le autorità militari avrebbero fatto impedimento alFim-
barco degli altri nostri connazionaiii nella Siria.

(( Di fronte a queste infrazioni patenti alle promesse
categoriche fatte dal Governo ottomano in seguito al

nostro ultimatum, il R. Governo ha spedito ordini al

regio ambasciatore a Costantinopoili, di presentare di-

chiarazione di guerra aiMa Turchia. »

Non mancavano, come si vede, le buone ragioni per
dichiarcire la guerra alla Turchia, anche all' infuori del

sentimento di solidarietà con le Potenze alleate. Del re-

sto, che la Turchia stessa intuisse l' impossibilità d'una
soluzione diversa da quella verificatasi, veniva confer-

mato da una notizia pubblicata dal Journal di Parigi, e

cioè che essa aveva già fatto opportune démarches, in-

termediaria la Germania, perchè l'Olanda assumesse la

protezione dei sudditi ottomani in Italia, e che a tale

proposito era già avvenuto a Roma un coMoquio tra Na-
by bey — ambasciatore turco presso il Quirinale — e il

ministro dei Paesi Bassi.

Comunque, la dichiaTazione di guerra era attesa dal-

ropinione pubblica italiana. I giornali avevano dato

ampi ragguagli sulla situazione e sui motivi che avreb^

bero finito col determinare la nostra necessaria risolu-
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zione, sulla slealtà con cui ila Turchia era venuta meno
agli obblighi che le erano imposti dal trattato di Lo-
sanna.

(( La Turchia — commentava il Corriere della Sera— pagherà caramente il fio di tutti igli errori coimimessi
da quando, cedendo al vento di una cieca follia e alle

torbide suggestioni dell'elemento germanico dominante
a Costantinopoli, il 29 ottobre dello scorso anno, con la

sua barbara aggressione contro la Russia nel Mar Nero,
cominciò a dare al mondo lo spettacolo della sua fatale

insania.

(( Dopo la nostra entrata in guerra contro rAustria-
Ungheria, la Turchia avrebbe dovuto rendersi conto
della sua nuova delicata posizione verso il nostro Paese.
Sinché l'Italia non le dichiarava la guerra ne ella la di-

chiairava all'Italia, un grande vantaggio ne conseguiva
per lei : essa evitava di avere un nuovo nemico nel Me-
diterraneo, il quale con gli aiuti che, in vario modo, a-

vrebbe potuto dare alla Francia e all' Inghilterra, era in

grado di aggravare le già penose condizioni dell'Impe-
ro ottomano. Ma gli uomini di Costantinopoli nulla han-
no voluto risparmiare per offenderci e per provocarci,

nulla hanno voluto omettere per dimostrare la loro osti-

nazione nel perseguire la definitiva rovina del loro

Paese. »

Le Potenze alleate accolsero la nostra dichiarazio-

ne di guerra col più vivo compiacimento, del quale i

giornali dei tre paesi si resero interpreti efficaci.

« Con la ponderazione — scriveva Herbette nel-

YEcho de Parisf — che ha caratterizzato tutti i suoi atti

dallo scoppiaTe del conflitto europeo, il Governo di Ro-
ma ha dato alla prolungata insolenza musulmana la so-

la risposta degna del prestigio itaaiano, dichiarandole

guerra neirora da lui stesso scelta.

(( Le ragioni di questa guerra sono troppo visibili e

troppo giuste. In Africa i turchi organizzarono sin dalla

primavera la rivolta contro il dominio italiano, a profitto

dei tedeschi. In Asia Minore colonie italiane sono inde-

gnamente perseguitate, da quando l'erede di Roma tras-
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se la spada contro l'Austria; nella Turchia europea l'am-
basciatore italiano fu persino insultato. Da settimane la

opinione pubblica italiana spingeva il Governo a punire
i turchi; e la tenace diplomcizia di Sennino, che prima
aveva strappato ai turchi la riparazione dello scorso in-

verno dopo rincidente di Hodeida, seppe condurli sino
aìYultimaium del 3 agosto. Senonchè, spinto dalla Ger-
mania, l'orgoglio musulmano ha perseverato nel suo si-

stema di aggressione, ed è venuta allora la dichiarazione
di guerra.

« Congratuliamoci di gran cuore coi nostri gloriosi

alleati di questo gesto decisivo, che non sarà un gesto
vano. Dinanzi all'espansione tedesca, che contava di in-

vadere tutto l'Oriente, si leva un nuovo formidabile av-

versario, che trova nel retaggio di Roma e di Venezia
una profonda esperienza del problema orientale e dirit-

ti che giustificano vaste aspirazioni. ))

Il Petit Parisien scriveva :

(( Non solo l'Italia coopererà, secondo ogni appa-
renza, con la Francia, l'Inghilterra e la Russia a preci-

pitare lo sfacelo dell'Impero ottomano, ma il valore im-

menso della decisione italiana sta nel fatto che la di-

chiarazione di guerra vien lanciata proprio nel momento
preciso in cui può produrre il massimo effetto diploma-

tico e i maggiori risultati d'ogni sorta...

(( Ancora una volta, il Gabinetto di Roma ha pro-

clamato la sua decisione maturata nel silenzio operoso,

nell'ora in cui poteva meglio servire ala causa dei po-

poli alleati. »

Hervé, in un articolo pieno di entusiasmo e di am-
mirazione, si diceva felice della dichiarazione di guerra

dell'Italia alla Turchia, non fosse altro perchè chiudeva

per sempre la bocca a chi eindava susurrsmido che esi-

steva una tacita intesa fra l'Italia e la Geirmania e a chi

pensava che appena realizzate le sue rivendicazioni ir-

redentiste, l'Italia avrebbe concluso una pace separata.

« E noi — egli concludeva — che già tanto dobbia-

mo all' Italia per quanto fa dall'inizio della guerra euro-

pea, quanta maggior riconoscenza ile dobbiamo ora ve-

dendoìa dare all'Inghilterra e al Belgio una così confor-
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tevole prova di simpatia e di solidarietà, in un modo
così deciso e cavalleresco, proprio quando le disfatte

russe danno al suo gesto, militarmente e diplomatica-
mente così utile, il valore di supremo atto di fede nella

vittoria comune! ))

La cordialità con cui la decisione dell'Italia fu ap-
plaudita in Inghilterra, può giudicarsi da queste parole

del Daily Express :

(( Non dimentichiamo — dice il giornale — òhe fu

l'indignazione per gli eccidi commessi nel Belgio, in

Francia, sulla costa orientale inglese e nell'Atlantico che
suscitò la giusta collera dell'Italia, inducendola a par-

tecipare alla guerra, più che qualsiasi considerazione deÀ

propri interessi territoriali. »

La Morning Post vedeva sopra tutto nelFintervento

dell'Italia contro la Turchia la prova della lealtà italia-

na verso gli alleati e una nuova conferma di quella salda

unità delle Potenze della Quadruplice che era la miglio-

re garanzia di vittoria.

(( Le ragioni che determinarono la dichiarazione di

guerra — diceva il giornale — sono tali che una qualun-

que di esse basterebbe da sola a giustificare la decisione

dell' Italia, ma il vero fatto importante è che è impossi-

bile fare una guerra di settori. Gli uomini di Stato ita-

liani sono troppo sagaci per non essersi resi conto che
Favvenire dell'Italia dipende non solo dal risultato delle

operazioni italiane contro l'Austria, ma dal successo del-

la Quadruplice Alleanza nel suo complesso. Se le quat-

tro Potenze vincono, l'Italia vince; se perdono, perde. »

La Morning Post concludeva dicendo che con la

nuova decisione presa dall'Italia rendeva il maggior ser-

vizio possibile alla causa della Quadruplice; e si com-
piaceva che nell'ora del bisogno l'Italia avesse dato agli

alleati sì bella prova della sua amicizia, caricandosi di

un nuovo peso oltre quello già grave che sosteneva.

Il Daily Telegraph si rallegrava che una situazione

diplomatica, fattasi insostenibile, fosse stata risolta nel

solo modo jx)ssibile, dalla dignitosa, energica decisione

dell'Italia, « che — aggiungeva il giornale — affretterà
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l'avvento del gran giorno in cui le Potenze della Qua-
druplice scriveranno la parola fine sotto rultimo capi-
tolo della fosca storia della Turchia in Europa. Rimuo-
vere r Impero ottomano dal novero degli Stati europei,
divenne dovere degli alleati dal momento in cui k Ger-
mania lo trascinò con se nelil'a guerra. Noi che Fintra-
prendernmo, diamo cordialmente il benvenuto all' Italia

in quest'opera di igiene internazionale. »

Dalla capitale russa telegrafavano al Corriere della
Sera :

(( La dichiarazione di guerra da parte dell'Italia al-

la Turchia, è stata accolta con grande giubilo nei circoli

politici e diplomatici di Pietrogrado, ed ha prodotto una
enorme impressione nel popolo russo.

(( Tale notizia è arrivata in un opportuno momento,
cosicché al suo valore reale è venuto ad aggiungersi, per
le circostanze attuali di questo paese, un inestimabile
valore morale. Negli ambienti della capitale si compren-
de come col fatto della dichiarazione della guerra alla

Turchia, gli scopi che l'Italia si pone nella guerra mon-
diale vanno al di là di Trento e Trieste, e che il Go-
verno di Roma è sem.pre più deciso a risolvere, insieme
con gli alleati, tutte le gravi, importanti questioni che
oggi sono dibattute. »

Tra i cornmenti, coi quali la stampa russa plaudiva
all'atto risoluto deU' Italia, era notevole questo del No-
voje Wremia :

(( L'Italia deve portare un colpo decisivo su Costan-
tinopoli. Noi possiamo immaginarci la situazione critica

nella quale si trovano oggi gli uomini politici greci, che

credevano ingenuamente sin qui che il vilayet di Smir-

ne non sarebbe sfuggito loro in alcun caso : dopo la di-

chiarazione di guerra da parte dell' Italia, possono resta-

re ingannati nei loro calcoli. »

Intanto maturavano nuovi eventi nella penisola bal-

canica : e la Bulgaria si buttò tra le braccia degli Impe-
ri centrali.
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Il 19 ottobre il governo italiano faceva pubblicare
questo (( comunicato » :

«.Avendo la Bulgaria iniziato le ostilità contro la

Serbia, alleandosi con i nemici deiritalia e combatten-
done gli Alleati, il Governo italiano, d'ordine di Sua
Maestà il Re, ha dichiarato esistere stato di guerra fra

l'Italia e la Bulgaria. »

Questa volta l'Italia non aveva ragioni particolari;

la sua dichiarazione di guerra era un atto di solidarietà

con gli alleati.

(( Nessun dubbio — osservava l'on. Torre — pote-
va esservi sulla solidarietà della Quadrupliice Intesa nel-

le cose d'Oriente, coinè nessun dubbio vi può essere,

in genere, sulla solidarietà delle quattro Potenze di fron-

te a tutte le questioni europee che la guerra ha poste e
dovrà risolvere. Chi immagina che ciascuna Potenza
dell'Intesa possa fare una guerra per suoi fini soltanto

particolari, separati dai fini generali e comuni, imma-
gina una cosa assurda. La vittoria non si può raggiun-

gere se non operando insieme, sussidiandosi a vicenda
e coordinando tutte le forze di ciascuna Potenza all'o-

biettivo finale. Non vi è in Oriente una politica italiana

diversa daDa politica delle altre Potenze dell'Intesa; e

non vi è in tutta la questione europea. È questo un pun-
to fondamentale su cui non può ammettersi dissenso. »

Anche il Giornale d'Italia salutò la nuova guerra

come una riaffermazione ufficiale e pratica della soli-

darietà dell'intiera Quadruplice, a confusione di coloro

che anticipavano speculazioni su fantastici e inesistenti

dissensi in seno all' Intesa ed a significativo monito per
la restante Balcania neutrale e tentennante.

Il giornale diceva poi che l' Italia, al pari delle sue
alleate, aveva tentato tutti gli sforzi possibili per impe-
dire alla Bulgaria di gettarsi in un'avventura non solo e-

siziale per i suoi interessi, ma disonorevole per il suo
buon nome.

« Ma ogni buona volontà dell'Intesa — continuava
il giornale — si infranse contro la premeditata follia.

Non vi è dubbio che la vittoria finale resterà alle armi
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della Quadruplice, e che sugli scacchieri occideiitedi sa-
rà decisa la guerra, europea. I facili e ingloriosi allori

che l'esercito bulgaro è andato a cercare sugli indifesi
confini serbi, sono perciò di ben effimera consistenza;
l'assetto futuro dell'Europa, e conseguentemente della
Balcania, sarà stabilito da colbro che vinceranno in Eu-
ropa.

(( L'Italia — concludeva il Giornale d'Italia, — sem-
pre con la riserva della scelta del momento e dei mezzi,
parteciperà alla nuova guerra, le cui conseguenze saran-
no disgrELziatamente pagate dal popolo bulgaro, prima
e più disgraziata vittima del suo Sovrano e dei suoi go-
vernanti. »

Gli eventi che andavano svolgendosi nei Balcani ri-

chiamarono vivamente l'attenzione sui nostri interessi in

Albania. i^Tdea Nazionale scriveva che si stava matu-
rando un piano, di fronte al quale l'Italia non doveva
trovarsi impreparata.

(( Tre fatti sopra tutto — notava il giornale — ci

danno modo di scorgere le principali linee di questo pia-

no : l'organizzazione di bande albanesi armate contro la

Serbia per prenderla alile spalle; la minaccia bulgara,

che sembra voglia rivolgersi verso l'Adriatico, e alcune
strane agitazioni prodottesi nell'Epiro, e precisamente
in prossimità della frontiera deilFAlbania. Ora, se esiste

ancora una logica negli avvenimenti, è da presumere
che un piano, del genere di quello di cui veniamo trat-

tando, implichi per le parti che vi sono interessate un
accordo od una qualsiasi intesa precedente. Nel caso in

questione si tratterebbe quindi di un patto a tre, rag-

giunto attraverso due diverse fasi di negoziazioni : alla

prima fase, avrebbero partecipato soltanto le Cancelle-

rie degli Imperi Centrali e delila Bulgaria, cui nella se-

conda si sarebbe aggiunta la Grecia. »

Dopo aver ricordato le ultime vicende albanesi e gli

accenni che vi erano stati ad una po«sibile restaurazione

del Wied, cui pareva fossero favorevoli i due Imperi

centrali, il giornale, dopo essersi chiesto con quanta sin-

cerità questi agissero, proseguiva :
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(( Sta di fatto che nel secondo periodo, dopo lunghe
trattative, essi, accordandosi con la Bulgaria, le promet-
tevano uno sbocco nell'Adriatico, proprio attraverso al-

l'Albania. Alle trattative bulgaro-germaniche è ormai e-

vidente che non può non avere partecipato, almeno in

un secondo tempo, anche la Grecia. Non v'è chi non
ricordi come la Grecia rappresentass<5 per le Potenze
della Quadruplice il maggiore ostacolo al raggiungi-
mento di un accordo con la Bulgaria. Infatti il Governo
ellenico, e precisamente quello presieduto da Gunaris,
non solo non volle mai aderire ai principio delle cessio-

ni propugnate dall'Intesa, ma dichiarò sino alla fine dei
negoziati balcanici che i suoi interessi gh imponevano
di opporsi anche alla possibilità che la Serbia abbando-
nasse alla Bulgaria i territori compresi neMa zona di Mo-
nastir. La Grecia — si diceva ad Atene — non permet-
terà in alcun caso che le si tolga il contatto territoriale

con la sua alleata, nonché Monastir, che costituisce la

spina dorsale di Salonicco. Ora, il fatto che la Grecia
permette oggi che la Bulgaria si incunei fra essa e la

Serbia e proceda verso rAdtiatico, al che va aggiunta
la sicurezza ormai manifesta da parte della Grecia nella

intangibilità del suo territorio macedone, non soltanto è

prova indiscutibile dell nuovo orientamento della politi-

ca ellenica, ma conferma la voce relativa all'esistenza di

un vero e proprio accordo greco-bulgaro-germanico.
(( Se questo accordo dunque esiste, non è davvero

da escludere che esso — involgendo la questione di Mo-
nastir, città che, come s'è detto, passerebbe alla Gre-
cia, — non si riferisca anche all'Albania. Tutto ciò —
non ci stancheremo mai di ripeterlo, — non potrà non
costituire, se non costituisce già, una seria minaccia a-

gli interessi italiani, che, è bene ricordarlo, non si cir-

coscrivono alla redenzione delle nostre terre soggette al

dominio straniero. Col suo ultimatum all'Austria, l'Ita-

lia chiedeva anche che le venisse riconosciuto il posses-

so di Valona, e ciò facendo, dimostrava di voler ga-

rcintiti ad ogni costo i suoi interessi balcanici; Valona e

\ì suo retroterra, dal quale non può andare disgiunta,

rappresenta per l'Italia, non soltanto la chiave che le
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darà il dominio incontrastato dell'Adriatico, ma la porta
aperta alla gran via di penetrazione economica nei Bal-
cani, alla quale essa ha diritto. Tentare da parte di chic-
chessia d'attraversare questa strada al nostro sviluppo
economico sommamente necessario, o di soffocarci nel-
la baia di Valona, è tal fatto che non può non richie-
dere un energico pTovvedimento preventivo. »

L'Italia infatti provvide : e di Valbna e del suo re-
troterra fece un forte campo trincerato, concentrandovi
le truppe necessarie per difenderlo contro ogni eve-
nienza.

Il 30 novembre 1915 si compì a Lomdra un fatto di
capitale importanza : la firma del trattato dellia Quintu-
plice. Ecco il comunicato ohe in proposito fu ufficial-

mente ipubblicato dal Governo itailiano :

(( Il Governo italiano, avendo deciso di aderire alla

dichiarazione fatta a Londra il 5 settembre 1914 dai Go-
verni francese, britannico e russo, dichiarazione alla

quale ha ugualmente aderito il Governo giapponese in

data 19 ottobre 1915, i sottoscritti, debitamente autoriz-

zati dai loro rispettivi Governi, fanno la dichiarazione
seguente :

(( I Governi francese, britannico, italiano, giappo-
nese e russo si impegnano a non conoltidere pace sepa-

rata nel corso della presente iguerra. I cinque Governi
convengono che quando sarà il caso di discutere i ter-

mini della pace, nessuna delle Potenze alleate potrà

porre delle condizioni di pace senza il preventivo accor-

do con ciascuno degli altri alleati.

(( In fede di che i sottoscritti hanno firmato la pre-

sente dichiarazione e vi hanno apposti i loro sigilli.

(( Dato in Londra in quintuplo originale, 30 novem-
bre 1915.

(( Firmati : Imperiali — Inuye — Benck.endorff — Paul
Camhon — Grey. »

La formula è identica a quella del patto anglo-fran-

co-russo del 5 settembre 1914.

(( Quando sentiamo dire che i Sovrani di questo o di

quel piccolo Stato credono che gli Alleati debbano per-
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dere, possiamo ccnsolaTci calìa riflessione che vi sono
a Roma giudici migliori », diceva il Daily Telegraph, al-

ludendo air adesione deiritalia al patto di Londra. Il

giornale rilevava poi che nulla era più significante nel
campo diplomatico, del fatto che l'Italia avesse deciso
in quel periodo di guerra di assumere obblighi che la

impegnavano tanto, mentre fino allora non aveva assun-
to legami e restava libera di ritirarsi dal conflitto quan-
do lo avesse giudicato conveniente.

(( Non solo, ma sceglie proprio — notava il giorna-
le — il momento in cui gli Alleati hanno subito quelle
perdite che paiono così impressionanti. E la delibera-
zione del Governo è confermiata dall'imponente voto
delia Camera italiana. La morale non è oscura. »

La Morning Post commentò l'adesione italiana al

patto di Londra, esprimendo l'augurio che la spedizione
in Albania ponesse l'Italia in conflitto colla Germania.
Il giornale sosteneva essere un errore considerare di-

stinte la Germania e l'Austria. La Germania — esso af-

fermava — è diventata una Potenza balcanica : dunque
qualunque aspirazione dell' Itailia nei Balcani o nel Le-
vante, si urterà contro « la gigantesca intrusa ».

(( Il Leone di San Marco scolpito su molte rocche
forti fra Trieste e Valona — proseguiva la Morning Posi
— deve ricordare all'Italia i suoi grandi interessi e le

aspirazioni ora minacciate dal barbaro. La Balcania ger-

manizzata non offre più un avvenire per T Italia; se la

Serbia, il Montenegro e l'Albania sono distrutti, fatti

schiavi, scompaiono le barriere naturali contro il peri-

colo tedesco. Ecco perchè l'Italia ha interesse supTemo
ad opporsi alla Germania nei Balcani, e il più efficace

modo idi opporsi alla Germania è quelJo di combatterla».

Quando il Lovcen, in seguito alla disfatta monte-
negrina, cadide in mano all'Austria, si levarono voci che
accusarono d'imprevidenza il nostro governo.

A sfatare queille accuse, Fon. Barzilai fece a Bolo-

gna queste dichiarazioni, che illustravano la situazione

e la condotta dell'Italia :

(( La caduta della Serbia — egli disse — e quella del
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Montenegro — pur troppo quasi inevitabile — dopo di
qilella del Belgio, crescono singolarmente gli aspri do-
veri della Quadruplice, se la vittoria deve immancabil-
mente significare Tadempimento di tutti i doveri, anche
ideali e morali, che, insieme con la difesa di primari in-

teressi politici ed economici, hanno giustificato questa
guerra.

(( L'epilogo trifste di oggi fu irreparabilmente deciso
assai tempo fa, quando — di fronte alla deprezzata mi-
naccia austro-tedesca in Oriente — venne meno, come
apertamente riconobbe iil ministro di uno stato alleato,

un comune e veggente programma balcanico. E 1' alta

competenza di un altro ministro ebbe già a riconoscere
che r Italia, nelia mancata chiaroveggenza degli avveni-
menti che si avanzavano, non fu certo la più responsa-
bile. Grande illusione è dunque il supporre che, sconfit-

ta la Serbia, si potesse con aiuti tardi e sproporzionati
scongiurare il fato del Montenegro; grandissima quella
che si potesse salvare il Lovcen senza la totale salvezza
ddl vicino Reame. I soccorsi airultima ora non gli man-
carono; ma nessuna guarentigia di efficacia risolutiva

poteva assisterli. E se la transitoria sopraffazione dell'e-

roico Paese costituisce indubbiamente una passività do-
lorosa nel bilancio comune, la sopravalutazione ddll'im-

portanza del monte Lovcen, dovuta a correnti straniere

e a fallaci impressioni nostre, non può resistere al ci-

mento de 111a realtà.

(( Dieci anni or sono, in ora non sospetta, io affer-

mavo dhe la necessità ai obliare che la signoria dell'A-

driatico dipendeva dal possesso di Trieste, dell'Istria,

della costa dalmata e delle isole, ci aveva portato ad i-

dentificarla addirittura con le sorti di Valona e del Lov-
cen. Le impressioni d'oggi sono un effetto della esage-

razione di allora. Cattaro era e resta un porto naturale

di primo ordine, capace di riparare saldamente la flotta

austriaca, mallgrado le possibili minacce del Lovcen. Dal
culmine del Lovcen si vedono le caserme di Cattaro; ma
in sedici mesi di guerra le artiglierie piazzate sul monte
— sia pure di medio calibro, perchè quelle di grosso ca-

libro, per l'assoluta mancanza di strade, non poterono

~- 64 —



/ CONDOTTIERI POLITICI

giungervi mai — non riuscirono a danneggiarle in alcuna
misura.

« Se non vi erano mezzi per ila salve2:za completa
del Montenegro (e occorrevano dieci o quindici divi-

sioni, due o trecentomila uomini cKe domandano sei

volte lo sforzo necessario ad avviare tali contingenti in

continuità col territorio nazionale), il Lovcen, armato
o disarmato, sarebbe caduto, col resto del territorio, in

mano al nemico.
(( Il successo immancabile delle armi alleate revo-

cherà i risuiltati di questo o di altri ben più notevoli col-

pi di audacia che il nemico ha comipiuto per l'irrefrena-

bile bisogno di affrettare la pace. Ma perchè la superio-
rità incontestabile di uomini, di risorse economiche e

finanziarie, di armi e di navi degli Stati della Quadru-
plice Intesa non sia più a lungo paralizzata e frustrata,

occorre un'intima, cositante, indistruttibile concordia di

azione,

(( Gli eventi di oggi sono la conseguenza inelutta-

bile di errori di metodo di un periodo trascorso; ma
troppi segni, per buona ventura, affermano che il con-

cetto di una sola fronte, di un'unica guerra, di una sor-

te comiune ha fatto ormai, alla luce di dolorose espe-

rienze, tanta strada, che non più il nemico comune avrà
da speculare sullo scarso coordinamento di energie ma-
teriali e morali, di tanto superiori aille sue. E allora, ab-

bandonato alile sue risorse, la rotta sarà ineluttabile. »

Un atto di ostilità alla Germania fu senza dubbio il

seguente decreto luogotenenziale, .pubblicato il 10 feb-

braio 1916:
Art. 1 . — In applicazione del regio decreto 24 mag-

gio 1915, n. 697, e salvo la facoltà di cui all'art. 2 dello

stesso decreto, si intende vietata l'introduzione nel ter-

ritorio del Regno e delle Colonie per importazione o
per transito, delle merci di produzione o di origine dal-

l'Austria-Ungheria, da qualunque paese provengano.
Art. 2. — Le disposizioni del regio decreto 24 mag-

gio 1915, n. 697, e del precedente articolo sc^no estese

al commercio fra l'Italia e la Germania ed alla introdu-
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zione di merci di produzione o di origine dell'Impero
germanico.

Art. 3. — I ministri delle Finanze e delle Colonie,
d'intesa col ministro di Agricoltura, Industria e Com-
mercio, provvederanno rispettivamente con disposizioni
speciali per quanto concerne T attuazione dei presente
decreto.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal gior-

no successivo a quello della ipuibblieazione.

Il decreto del 24 maggio 1915 cui in questa nuo-
va disposizione si alludeva, dltre a vietare ogni traffico

d'esportazione, importazione o transito fra il territoTÌo

del Regno e dejle sue Colonie e il territorio della Mo-
narchia austro-ungarica, aggiungeva anche le seguenti

modalità :

{( Le merci di qualunque genere pervenute o spe-

dite in trasgressione di questo divieto, saranno confisca-

te, secondo le norme vigenti per la confisca de'lle mexci
di contrabbando doganale, a meno che non sia provato
che la loro spedizione fu anteriore alla pubblicazione
del presente decreto, senza pregiudizio dell' applicazio-

ne deMe altre pene stabilite dalle leggi vigenti. »

L'importanza politica di questo nuovo decreto, che
colpiva la Germania, non sfuggì all'oipinione pubblica

dei paesi alleati.

(( Questa decisione — scriveva il Temps — metterà

fine a quegli intrighi persistenti che il nemico mante-
neva nei centri di produzione italiana con l'influenza

commerciale e industriale che aveva saputo conquistar-

vi. Il regno latino era divenuto uno dei campi di sfrut-

tamento dell'attività teutonica. Il Governo romano ha
tenuto a dimostrare che non aveva maggiori riguardi pev

la Germania su questo terreno, di quanto ne avesse

sugli altri, e ha rotte le relazioni commerciali come a-

veva rotti i rapporti pcilitici, dopo aver ottenuto l'assi-

curazione che alla fratellanza delle armi durante la

guerra, succederebbe la collaborazione economica do-

po la vittoria. »

Il giornale passava poi ad enumerare le varie prove

di solidarietà italiana, manifestatesi su tutti i terreni : il
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patto di Londra, il'ostilità dichiarata a tutti gli alleati

della Germania, lo sbarco in Alabama, la paTtecipazione
all'occupazione del forte di Kara-Burun, il salvataggio
dell'esercito serbo. L'Italia — soggiungeva — ha fatto

lealmente il suo dovere di alUeata, e non è colpa sua se
la Germania non si è decisa ad uscire dairequivoco.

(( L'Italia — continuava il giornale — non ha incon-
trato sul suo cammino i soldati tedeschi, ed ha consi-
derato che finora non doveva fare il passo decisivo, ne
dissipare l'equivoco che non dipendeva da lei. Poiché
nessuna dimostrazione reale era stata risparmiata alla

Germania dacché Biilow era stato invitato a lasciare l'I-

talia, sono queste considerazioni che finora hanno de-
terminato il Governo di Salandra a conservare l'attitu-

dine che aveva adottata quando il Paese entrò in guer-
ra. L'unità di azione — come diceva ieri Briand — com-
porta l'indissolubile comunanza nella guerra economi-
ca. L'Italia ha fatto un passo decisivo su questa via, e
la stretta cooperazione esige anche dal punto di vista

militare che ognuno degli Alleati si penetri di questa
idea : che non esistono parecchie fronti, ma una sola

fronte : quelia sulla quale i .difensori del diritto lottano

concordi. »

Il corrispondente romano del Daily New.» scriveva

a sua volta :

« Il decreto spiega a sufficienza la dichiarazione di

Sonnino che l'immutabile unione fra gli Alleati si é rin-

saldata, e la dichiarazione di Briand che gli Alleati so-

no fermamente risoluti ad unire tutte le loro risorse ed
energie per assicurarsi la vittoria. È inutile — conclude
il corrisipondente — mettere in rilievo il fatto positivo

ed evidente della completa unione fra l'Italia e gli Al-

leati, tanto più che prove non equivoche di tale unio-

ne si avranno immancabilmente quanto prima. »

Oltre alle prove più o meno indirette di solidarietà

date dall'Italia alle Potenze alleate, vi furono altresì di-

rette stipulazioni con la Francia e l'Inghilterra per que-

stioni determinate.
Tra Italia e Francia vi fu la rinunzia della prirna al
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regime delle capitolazioni nella zona francese del Ma-
rocco. Ecco gli atti ufficiali che furono pubblicati a Pa-
rigi, a proFKJsito di questo e d'altri accordi.

Il presidente del Consiglio on. Briand e l'ambascia-
tore d'Italia on. Tittoni hanno firmato la seguente di-

chiarazione :

« I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro ri-

spettivi Governi, fanno di comune accordo la seguente,
dichiarazione :

(( Prendendo in considerazione le garanzie di egua-
glianza giuridica offerte agli stranieri dai tribunali fran-

cesi del protettorato, il Governo italiano rinunzia a re-

clamare per i suoi consoli, i suoi sudditi ed i suoi sta-

bilimenti, nella zona francese dell' Imipero sceriffiano,

tutti i diritti ed i privilegi inerenti al regime delle capi-

tolazioni.

a I trattati e le convenzioni in vigore tra la Francia
e l'Italia si estendono di pieno diritto, salvo clauscìla

contraria, alla zona francese dell'Impero sceriffiano.

La presente dichiarazioi\e avrà effetto nel termine di

dieci giorni dalla data della firma.

(( Fatta in doppio esemplare a Parigi il 9 di marzo
^^^ ^^'^' Firmati: Briand, Tittoni ^k

Le seguenti comunicazioni seno state scambiate tra

il Presidente del Consiglio on. Briand, e rambasciatore
d'Italia on. Tittoni, prima della dichiarazione ora rife-

rita :

S. E. il signor Aristide Briand, Presidente del Con-

siglio e Ministro degli Affari Esteri, a S. E. il sig. Tom-
maso Tittoni, ambasciatore d'Italia :

(( Parigi, 9 marzo 1916.

(( Avendo il Governo della Repubbilica preso co-

gnizione della decisione del Governo italiano di rinun-

ziare al beneficio delle capitolazioni nella zona france-

se dell'Impero sceriffiano in favore dei suoi sudditi, ho

l'onore di dichiarare a V. E., conformemente al desi-

derio che Ella me ne ha espresso, che i tribunali con-

solari italiani continueranno ad avere la cognizione dei

processi che hanno cominciato a trattare. D'altra parte,
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malgrado lo stato di guerra, nulla è presentemente cam-
biato allo stato di diritto che risulta dairadesione del-

l'Italia aMa convenzione franco-tedesca del 4 novembre
1911. Gradite rassicurazione deiraltissima considerazio-
ne con la quale ho l'onore di essere

« firmato : A ristide Briand. »

S. E, Aristide Briand, Presidente del Consiglio e
Ministro degli Affari Esteri, a S. E. Tommaso Tittoni,

ambasciatore d'Italia :

(( Signor Ambasciatore. Avendo il Governo Reale
reiteratamente mostrato l'interesse col quale considera-
va la possibilità per i sudditi italiani, fanciulli ed adulti,

stabiliti nella zona francese dell'Impero sceriffiano, di

imipararvi la loro lingua materna nelle scucile primarie
italiane, V. E. ha voluto chiedermi a quali condizioni
queste scuole potrebbero essere aperte. Ho l'onore di

informarvi che nulla si oppone all'apertura di scuole i-

taliane al Marocco, esclusivamente frequentate da fan-

ciulli ed adulti italiani, ma che il Governo sceriffiano

tiene a riservarsi tutta la sua libertà per quanto con-
cerne i regolamenti scolastici. Perciò V. E. può essere
certa che il Governo sceriffiano non si opporrà al man-
tenimento o alla istituzione di scuole italiane che per-

mettano di assicurare l'insegnamento della lingua ita-

liana ai fanciulii ed agli adulti italiani stabiliti al Maroc-
co, a condizione, beninteso, che queste scuole §i sotto-

pongano alla legislazione sco^lastica che sarà applicata

alle a)ltre scuole europee del Protettorato. Da parte sua,

il Governo della Repubblica, per ragioni che sono sta-

te esposte ai rappresentanti d'Italia al Marocco, e di cui

V, E. ha riconosciuto tutto il valore nel suo colloquio

col generale Lyautey l'il febbraio u. s., conta che si

attenderà la fine della guerra attuale per dare seguito

ai progetti che fossero stati formulati per aprire scuole

italiane nella zona francese dell'Impero sceriffiano.

(( Il Governo Reale ha parimenti espresso il desi-

derio di conoscere quali fossero le intenzioni del Gover-
no sceriffiano per ciò che riguarda il regolamento sugli

infortuni del lavoro. Sono lieto di confermare a V. E.

le dichiarazioni che furono fatte dal generale Lyautey.
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Il Residente generale della Repubblica al Marocco si

propone di far mettere allo studio, senza ulteriore ri-

tardo, per la prossima promulgazione, un regolamento
sulla materia.

(( Infine ho l'onore di portare a cognizione di V. E.
che, se la pena capitale venisse pronunziata, in confor-
mità del Codice Penale vigente, contro un suddito ita-

liano o un individuo estradato dal Governo italiano, la

attenzione del Presidente della Repubblica francese sa-

rebbe richiamata, in modo del tutto speciale, nell'istan-

za di grcizia per la coimimutcìzione di questa pena, sullo

stato attuale in Italia riguardo alla pena di morte.
(( Dato il paraMelismo stabilito dalle dichiarcizioni

del 28 ottobre 1912 fra la situazione italiana al Marocco
e quella dei francesi in Tripolitania, il Governo della

Repubblica considera come fuori d'ogni discussione che
i francesi in Tripolitania godranno, per ciò che concer-
ne l'apertura di scuole primarie per i sudditi francesi,

fanciulli ed adulti, e per il regolamento sugli inforljuni

sul lavoro, gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni

che vi sono e vi saranno accordati agli italiani stessi <lai

regolamenti italiani.

« Gradite l'assicurazione deiraltissima considerazio-

ne con la quale ho l'onore di essere

(( firmato : A ristide Briand. »

S. E. l'on. Tittoni, ambasciatore d'Italia, a S. E.

Aristide Briand, Presidente del Consiglio e Ministro de-

gli Affari Esteri :

Parigi, 9 marzo.
((Vi accuso ricevimento delle due note N. 14 e 17

in data del 9 marzo, con le quali V. E. mi dà le assi-

curazioni che ho avuto l'onore di domandare : cioè, la

prima nota a proposito dei processi di cui i tribunali

consolari hanno cominciato ad avere cognizione al Ma-
rocco e dello stato di diritto risultante da'll' adesione del-

l'Italia alla convenzione franco-tedesca del 4 novembre
1911, e la seconda a proposito delle scuole italiane al

Marocco, della regolamentazione degli infortuni del la-

voro e dell'applicazione della pena capitale. Ho l'ono-

re di darne atto a V. E. e colgo l'occasione per rinno-
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varie rassicurazione dell'altissima considerazione con la

quale ho l'onore di essere

firmato : Tommaso Tilioni. »

Con l'Inghilterra l'Italia prese nuovi accordi a pro-
posito dell'Egitto. In data 20 marzo 1916 l'Agenzia Ste-

fani pubblicava il seguente comunicato ufficiale :

(( Ieri ha avuto luogo uno scambio di note fra il mi-
nistro degli Esteri, barone Sonnino, e il signor Rennell
Rodd, ambasciatore britannico, per regolare alcune que-
stioni da qualche tempo pendenti fra i due Governi a

proposito del'l'Egitto.

(( Il Governo italiano ha significato la sua adesione
alla proroga dei tribunali misti, e da parte sua il Go-
verno britannico ha preso impegno di ottenere dal Go-
verno egiziano la nomina, che era stata richiesta, di

un alto magistrato italiano presso i tribunali medesimi.
(( Nella stessa occasione furono regolati taluni pun-

ti relativi alla eventuale cessazione del regime capito-

lare in Egitto ed alla situazione dei nostri sudditi colo-

niali. Il Governo britannico ha dichiarato di avere sem-
pre liconosciuta l'importanza degli interessi italiani in

Egitto, ed ha formalmente accettato il principio deUa
perfetta uguaglianza fra il trattamento da fare in Egit-

to ai nostri interessi ed ai nostri connazionali, nonché ai

sudditi coloniali, in confronto di quello che sarà fatto

ai cittadini ed ai sudditi coloniali ed agli interessi di

qualsiasi terza Potenza.
(( Sotto questa condizione espressa, il Governo ita-

liano ha consentito a daxe la sua adesione alla eventua-

le cessazione delle capitolazioni ed alla conseguente tra-

sformazione dei tribunali misti, quando vi consentano
pure le altre grandi Potenze Alleate. »

I sempre più stretti legami tra tutte le Potenze al-

leate furono consacrati, nei riguardi dell'Italia, dalle so-

lenni visite che i capi dei governi della Francia e de^-

r Inghilterra, Briand ed Asquith, fecero a Roma. Le ac-

cog^lienze che questi uomini di Stato ebbero in Italia fu-

rono straordinariamente cordiali ed imponenti; e cor-
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dialissimi furono i brindisi e i significanti discorsi che
essi scambiarono coi nostri uomini di governo. Non me-
no cordiali furono le accoglienze ch*ebbero da parte
deMe nostre popolazioni altri ministri e uomini politici

francesi e russi venuti in Italia.

Salandra e Sonnino, a loro volta, si recarono a Pa-
rigi per partecipare alla grande Conferenza dei rappre-
sentanti delle Nazioni alleate. Prima ancora ch'essi ar-
rivassero in Francia, i giornali parigini facevano appel-
lo alla popolazione perchè le accoglienze fossero al-

l'altezza degli ospiti e del paese ch'essi rappresenta-
vano.

L.'Echo de Paris diceva :

(( Occorre che il nostro entusiasmo, il calore della
nostra accoglienza ai ministri italiani siano grandi per-
chè la loro eco porti all' Italia, fremente di ardore milita-

re e patriottico, la prova della nostra riconoscenza. I

due uomini, che sono alla testa del Governo italiano e
seppero sventare gli intrighi austro-tedeschi, sono rima-
sti da allora costantemente sulla breccia, mantenendo
la loro politica, rifiutando le calunnie del nemico, esal-

tando il sentimento nazionale. È giusto, è necessario che
agli occhi dei loro compatriotti i due grandi uomini di

Stato italiani appariscano ingranditi dalla simpatia che
la Francia, e con lei tutti gli Alleati, attesteranno nelle

loro persone al grande popolo italiano levato contro la

oppressione germanica. »

Il Petit Parisien scriveva :

(( I nuovi ospiti ritroveranno le acclamazioni che
hanno già accolto il generale Cadorna, il Principe Ere-

ditario di Serbia e Pasic. Avranno il medesimo omaggio
di simpatia calorosa che la popolazione romana ha tri-

butato a Briand ed a Bourgeois. I parigini cementeran-
no ancora una volta con cortesia e finezza la fraternità

di due popoli che riconoscono con la loro solidarietà di

razza, la loro comunanza di ideaili.

(( Salandra e Sonnino sono stati in un nnomento cri-

tico della storia del mondo gli artefici di un grande com-
pito, che li metterà in un posto elevato nella riconoscen-

za del loro paese. A dispetto delle intimidazioni e degli
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intrighi tedeschi, hanno strappato >la penisola adi UT^a

politica più che trentennale, per istradarla in una poli-

tica nuova. Per merito loro, grazie anche all'impulso di

un Sovrano moderno e cosciente degli interessi nziziona-

li, r Italia è venuta a prendere il suo posto di combatti-
mento di fianco alle Potenze che lottano per il diritto

e per l'equilibrio dell'Europa. Hanno ripreso e prose-

guito l'opera di Cavour. È l'Italia alleata e amica, l'Ita-

lia tutta fremente di una vita d'ardore, animata dalla

volontà di vincere, e devota al dovere della libertà uni-

versale, che saluteremo stasera nei nostri ospiti. »

Le accoglienze di Parigi ai ministri italiani furono
indimenticabili. Nel pranzo offerto da Briand a Salandra,

a Sonnino, ed ai generali Cadorna e Dallolio che pure
trovavansi a Parigi, il Presidente del Consiglio fremce-

se pronunciò questo brindisi :

(( Poco fa Parigi vi dava il saluto grave e cordiale

di tutta la Francia. Avete potuto comprendere come il

suo cuore batteva vedendo passare nelle sue strade co-

loro ohe ci portano il cuore della nobile città romana,
l'eco delle grandi voci popolari, in cui ancora una volta

si è rivelata l'Italia. A nome del Governo della Repub-
blica, do il benvenuto agli ospiti illustri, la cui presenza

è per noi un prezioso pegno d'amicizia.

« Poche settimane fa a Roma abbiamo vissuto

giorni indimenticabili. Nella città ove i secoli hanno ac-

cumulato tante glorie come sulla terra redenta ove si

afferma la tenacia valorosa dei discendenti delle anti-

che legioni, abbiam compreso come si fosse rinnovella-

ta l'anima antica, l'anima eroica della irazza fra tutte pri-

vilegiata. Abbiam veduto con qual fede nei suoi immor-
tali destini la terra di azione e di sogno, la terra arden-

te e pensosa, mentre sostiene la sua ultima guerra di

liberazione nazionale, partecipa alla lotta gigantesca,

che deve assicurare il trionfo della vera civiltà nella di-

gnità e libertà dei popoli.

(( L'Italia entrò nella guerra, quando la grandezza

dei sagrifizi che la guerra impone appariva già senza

esempio nella storia. Liberamente, con piena coscienza
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del suo atto, 1* Italia offerse di pagare alla causa del di-

ritto e della giustizia un tributo di nobili sofferenze. Tal
gesto, che la innalza ancora, s'è possibile, innanzi alla

storia, le vale la nostra fraterna gratitudine.

« Mentre su tutti i punti dell'immensa fronte di

guerra, ove sotto le bandieTe diverse i nostri innumeri
soldati formano un solo popolo armato, si svolge la

battaglia accanita, mentre il più formidabile dei nemici
cerca con attacchi furiosi di afferrare quella vittoria de-
cisiva che sfugge alle sue bandiere, vittoria che in que-
sto stesso istante ancora una volta allontana da esso l'e-

roismo dei nostri eserciti, siete venuti, come recente-

mente noi a Roma, per dare al mondo una novella pro-

va della solidarietà di pensiero, che in tutti i campi di-

rige l'anione degli Alleati. Si tratti della condotta d'im-

prese militari e navali, oppure della lotta »economica
contro il nemico comune, la vostra presenza qui prova
altamente che tutti i nostri sforzi, per quanto diversi e

comiplessi, obbediscono a un impulso concertato.

(( Nel proseguimento intenso della guerra l'unità di

vedute, di scopo e d'azione è la condizione essenziale

del successo, il fondamento più sclido della nostra vo-

lontà di vincere, della nostra incrollabile fiducia nel

trionfo della nostra causa. Levo il calice in onore delle

Loro Maestà il Re e la Regina d'Itaha, della Regina
Madre, dei membri della Famiglia Reale, e prego Vo-
stra Eccellenza di trovar qui per lei e i membri del Go-
verno regio l'espressione dei voti che la Francia inte-

ra forma per la grandezza dell'Italia e la gloria delle

sue armi. »

Salandra rispose così :

(( Venendo come rappresentante dell'Italia a por-

tare alla Francia e al suo popolo così nobilmente cal-

mo, fiero e risoluto, al suo esercito così valoroso, così

eroico, l'espressione della nostra sollidarietà, della no-

stra fratellanza, della nostra ammirzizione, trovo in que-

sta mirabile città di Parigi le stesse accoglienze caloro-

se, entusiastiche, che vi hanno accompagnato durante

la vostra dimora nell'Eterna Roma. L'animo mio ha

quindi provato successivamente le stesse impressioni, le
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stesse emozioni che hanno fatto recentemente vitvrare

H vostro. I sentimenti che avete espresso ora con tanto
ardore ed eloquenza, sono anche i miei. Essi troveran-
no, siatene cèrto, nella nazione italiana, intera la corri-

spondenza più perfetta, l'eco più simpatica.
(( Le tradizioni, i principi, le aspirziziom dei due

popoli li chiamavano a difendere insieme la causa della
giustizia, del diritto, del rispetto dei piccolli Stati, del-

la redenzione delle nazionalatà oppresse; rimarremo fe-

deli alila nostra causa, e la firma della pace dovrà con-
sacrarne il trionfo. La fiducia in questo trionfo è sem-
pre stata incrollabile in noi. Essa trova già negli ultimi

lieti avvenimenti, e troverà maggiormente in quelli che
prer>aja l'unione di tutti g'ii Alleati, solennemente affer-

mata dalla lóro presenza a Parigi, la più brillante con-
ferma.

(( Con questi sentimenti alzo il calice in onore del

Presidente della Repubblica; deUa nobile, generosa na-

zione francese e del suo glorioso esercito! »

Nel ricevimento che fu dato ai personaggi italiani

dal Consiglio Municipale di Parigi, in risposta al calo-

roso saluto ad essi rivolto, prese la parola l'on. Salan-

dra.
<( Il mio paese — egli disse — apprenderà con com-

mozione e riconoscenza l'accoglienza così calorosa che
ci ha fatto la capitale di FTancia, e della quale conser-

veremo un indimenticabile ricordo. Voi avete or ora as-

sociato in un medesimo sentimento i nomi di due città

gloriose : Parigi e Roma. Esse si completano reciproca-

mente nel corso fatale della loro storia, esse riassumo-
no in se tutto il valore, tutto l'alto significato della ci-

viltà latina. Fu a Roma che toccò il compito di creaire

il diritto delle genti, il quale trovò nel mondo il suo svi-

luppo attraverso il lavoro penoso dei secoli, attraverso

l'ostacolo dei peggiori istinti scatenati dalle passioni u-

mane, attraverso alternative di progresso e di barbarie.

1 principi del diritto dellle genti avevano però ottenuto

in questi ultimi tempi un'affermazione solenne dal con-

senso delle nazioni civili, allorché improvvisamente
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un'onda di distruzione è venuta ad abbatterci in questa
nobile conquista dello sipirito umano. Le nazioni atten-

dono ora in pungente ansietà di sapere se il diritto del-

le genti sarà restaurato e mantenuto in vigore in un
mondo migliore, oppure se esso è votato alla distruzio-

ne da parte della forza brutale.

(( È all'Italia che apparteneva naturalmente la glo-

ria di riaccendere nel mondo la fiaccola della coltura
antica. E alila Francia il destino riservò quella di getta-

re le basi dell'ordine sociale della civiltà moderna. La
proclamazione dei diritti dell'uomo elevò l'umanità d'un
gran slancio nella via del progresso e della giustizia so-

ciale. In una parola, pronunziando i nomi fatidici di

Roma e di Parigi, il nostro pensiero esprime l'idea di

tutta la giustizia e di tutto il diritto, del diritto delle na-

zioni come del diritto degli individui.

(( Signor Presidente del Consiglio Municipale. La-
sciate cbe vi esprima pure la mia riconoscenza per le

parole graziose cke avete detto all'indirizzo del mio So-

vrano e della Casa Savoia, nella quale il mio paese vede
il simbolo della sua unità e del suo avvenire. Mi farò

un dovere di informarne Sua Maestà il Re al campo, o-

ve egli vive la vita dei soldati, condividendone le fati-

che ed animandole con la sua augusta presenza. In

questi momenti decisivi della nostra esistenza e della

nostra storia, i nostri cuori, signori, sono costantemente

rivolti verso le nostre frontiere, verso i campi di batta-

glia, ove i nostri valorosi soldati, sangue del nostro san-

gue, i soldati di Francia e d'Italia, uniti in una nuova
fratellanza d'armi, hanno scolpito pagine incancellabili

di eroismo e di sacrificio. Che i nostri ardenti voti li ac-

compagnino, che la nostra incrollabile fiducia li so-

stenga. »

Con queste particolari e significative attestazioni di

simpatia tra la Francia e l'Italia s'apriva la Conferenza

degli Alleati. Ejssa assolse rapidamente i suoi lavori tra

il più impenetrabile segreto; al pubblico furono comu-
nicate soltanto le risoluzioni prese, ch'erano del tenore

seguente :
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1

.

I rapi>resentanti dei Governi Alleati affermano
l'intera comuncinza di vedute e la solidarietà degli Al-
leati; confermano tutte le misure prese per realizzare

l'unità d'azione sull'unica fronte. Intendono così tanto
l'unità dell'azione militare assicurata dall'Intesa conclu-
sa fra gli Stati Maggiori, quanto l'unità deiU'azione eco-

nomica, di cui questa Conferenza regola rorganizzazio-
ne, quanto l'unità dell'azione diplomatica di cui è ga-

ranzia la loro incrollabile volontà di continuare la lotta

fino alla vittoria della causa comune.
2. I Governi Alleati decidono di mettere in pratica

nel dominio economico la loro solidarietà di vedute e
di interessi; affidano alla Conferenza economica ohe si

terrà prossimamente a Parigi l'incarico di proporre mi-
sure atte a concretare tale solidarietà.

3. Per rinsaldare, coordinare ed unificare l'azione

economica da esercitare per impedire il vettovagliamen-
to del nemico, la Conferenza decide di costituire a Pa-
rigi un Comitato permanente nel quale tutti gli Alleati

saranno rappresentati.

4. La Conferenza decide :
1° di continuare l'orga-

nizzazione dell' Ufficio centrale intemazionale dei noli

iniziata a Londra; 2° di ricercare insieme, entro brevis-

simo termine, i mezzi pratici da impiegarsi per suddivi-

dere equamente fra le Nazioni alleate gli oneri risultanti

dai trasporti marittimi e per frenare il rialzo dei noli.

In questa Conferenza, che saldava definitivamente

il blocco delle Nzizioni alleate, cultninò l'opera politica

che nel primo anno di guerra fu compiuta dall'Italia. Il

nuovo assetto era ormai equilibrato : la nostra situazio-

ne nella politica mondiale aveva la solida base, su cui

doveva svilupparsi l'avvenire del popolb italiano.



IV

AMMINISTRAZIONE STATALE

Nuovi campi d'attività — La serie delle nuove norme — Provve-
dimenti PER l'esercito e l'armata — La censura sulla stampa
— Inconvenienti e lamentele — Contro i propalatori di notizie

FALSE — Per l'assistenza civile — La difesa dei centri emigra-
tori — I DECRETI PER L'ALIMENTAZIONE E GLI ALTRI CONSUMI — La
REQUISIZIONE DEL GRANO — CARBONE E ZUCCHERO — PROVVEDIMEN-
TI PER l'agricoltura — GlI INTERESSI DEL COMMERCIO E DELL'IN-

DUSTRIA — L'organizzazione civile nelle terre redente — Ri-

torsione E rappresaglia — Finanza di guerra — 1 miliardi ne-

cessari — Prestiti e imposte — Il coraggio finanziario italiano

— Denaro e sangue.

L'cLzione amministrativa dello Stato s'allargò per la

guerra smisuratamente, estendendosi a nuovi campi di

attività, intensificandosi in quelli già esistenti, e richie-

dendo una lunghissima serie di nuove norme, che ven-
nero date dal Governo in base ai poteri ottenuti dal

PaTllewiiento.

Tra queste nuove disposizioni, numerose furono
quelle che si riferivano direttamente alla guerra ed ai

provvedimenti per l'esercito e l'armata.

Un decreto stabiliva che i funzionari o impiegati

dello Stato richiamati, che non avevano grado di uffi-

ciale o sottuifficiale, continuassero a percepire integral-

mente lo stipendio di impiegati civili con l'assegno mi-
litare e le indennità del loro grado; coloro che erano
invece provvisti del grado di ufficiale o di sottufficiale,

percepivano lo stipendio civile o lo stipendio o assegno
militare, secondo che l'uno o l'ciltro sia di importo mag-
giore, con le indennità militari fisse od eventuali,
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Un altro decreto stabiliva che alle vedove ed agli

orfani minorenni dei militari e degli assimilati morti in

combattimento o in conseguenza delle ferite riportate,

venisse concesso dal Ministero del Tesoro, durante le

more della liquidazione della pensione definitiva, un ac-

conto mensile che poteva raggiungere anche i quattro

quinti della pensione presumibilmente dovuta.
Con ciò il Governo intendeva di adempiere ad un

dovere verso quellle famiglie i cui capi erano gloriosa-

mente caxJuti sul campo dell' Oinore, per la grandezza e

r unità dtellla Patria, ponendole in grado di conseguire
in brevissimo tempo un congruo assegno, nell'attesa che
daMa Corte dei Conti venisse loro liquidato l'assegno de-

finitivo di pensione.
Riguardo alla decorazione sul campo di battaglia fu

emanato pure un decreto, la cui disposizione principale

diceva :

(( Per la durata della presente guerra il capo dello

Stato maggiore deiresercito e i comandanti delle arma-
te mobilitate, il capo dello Stato maggiore della marina
e 'il comandante in capo dell'Armata sono autorizzati a

concedere immediatamente sul campo, ove lo giudichi-

no opportuno, medaglie d'argento e di bronzo al valor

militare, rispettivamente agli ufficiali e uomini di trup-

pa del regio esercito e agili ufficiali di marina e militari

del corpo Reali Equipaggi, che si siano particolarmente

distinti in operazioni di guerra per atti di spiccato co-

raggio. »

Un altro decreto stabiliva la riabilitazione e la re-

voca di condanne e incapacità come premio pel valore

in guerra.

Per i militari e le loro famiglie furono istituite car-

toline postali gratuite e buste affrancate speciali. Inol-

tre fu creato un Ufficio centrale, con sede a Bologna,

per le notizie dei militari di terra e di mare. Questo Uf-

ficio era come il centro direttivo di tutto intero il servi-

zio nazionale, e ad esso facevano capo 16 sezioni nelle

più importanti città italiane, e un centinaio circa di sot-

tosezioni nelle altre città sedi di distretti, o che avevano
ospedali con un migliaio di letti per feriti.
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Per le informeizioni sui pri^anieri di guerra era isti-

tuita una speciale Commiss'ione a Roma.
Per gli indumenti militari era stata creata una Com-

missione centrale. Il ministro Barzilai, chieimato a pre-
siederla, ne parlava in una circolare ai prefetti nei ter-

mini seguenti :

« La Commissione si propone di alimentare e coor-
dinare le iniziative private rivolte a fornire indumenti
alle truppe. Perchè sia tolto ogni equivoco intorno al-

l'indole ed ai limiti di quest'opera, giova anzi tutto ben
chiaramente rilevare non essere compito o intento della

Commissione di sostituirsi in qualsiasi misura all'azione

dell'Amministrazione militare, la quale ha adempiuto e

adempie con piena coscienza e larghezza di mezzi al de-
bito di provvedere anche alla protezione dell'Esercito

dai rigori del clima all' avvicinarsi della stagione più
cruda. »

Il governo, irtfatti, aveva adeguatamente provvedu-
to; ed un comunicato ufficiale, in data 9 settembre, an-

nunziava :

« Il repentino generale abbassamento di temperatu-
ra verificatosi in questi giorni, ha risvegliato più che
mai l'interessamento della stampa e la pubblica atten-

zione sulla necessità di difendere dai rigori della sta-

gione invernale le nostre truppe combattenti. Ai suoi

efficaci appelli, alla concorde cooperazione di tutta la

nazione nel provvedere, corrisponde in vero l'intensifi-

cato generoso slancio ed il febbrile lavoro delle orga-

nizzazioni civili e dei privati di ogni classe nell'appron-
tare e distribuire alle truppe conforti di ogni genere e

particolarmente indumenti di lana. La recente organiz-

zazione governativa della Commissione centrale e delle

Commissioni provinciali per gli indumenti militari sarà

anche per dare maggiore impulso ed aumento di produ-
zione col dhiamare a concorrervi tutte le private energie.

a Ma ad eliminare ogni preoccupazione sulle condi-

zioni in cui i nostri soldati si trovano e si troveranno di

fronte alla rigidezza dell'entrante stagione, è bene sia

noto che, indipendentemente da quanto il paese con
nobile iniziativa sta facendo i>er i suoi figli, il Ministero
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della guerra ha provveduto e sta provvedendo colla ne-
cessaria larghezza a quanto possa occorrere a difesa del
soldato dai rigori del freddo. Predisposta fin dallo scor-

so inverno e già da tempo in corso di distribuzione a

giudizio e dietro richiesta dei singoli comandi mobilitati,

ad ogni uomo è assegnata una speciale dotcìzione di ca-

pi di corredo invernale (calze, camicie, mutande, cra-

vatte, guanti, cappuccio, il tutto di lana, fasce di pan-
no mollettières, seconda coperta da campo). A tutte le

truppe dotate di mantellina, questa verrà gradatamente
sostituita con un cappotto Fresante.

(( Oltre a questi provvedimenti generali, altri spe-

ciali sono stati predisiposti per le truppe che Oìi>erano

nelle regioni più elevate. Saranno loro distribuiti cap-
potti speciali pesanti in pelliccia, colletti e manopole in

pelliccia, dopo i pettorali (stole) in pelle di agnello o di

capretto che già fecero ottima prova presso i nostri al-

leati, sacchi a pelo del tipo usato dalle truppe alpine e

dalle guardie di finanza.

(( È già avanzata la costruzione di baraccamenti e

ricoveri e sono già impartite istruzioni e saranno larga-

mente e sollecitamente forniti i mezzi per la protezione

delle truppe stazionanti nelle trincee. Tutti questi prov-
vedimenti studiati in base ad un programma organico

già in corso di attuazione ed integrati dal mirabile slan-

cio della popolazione, assicurano che anche tra i disagi

del clima i nostri soldati, difesi contro i rigori, potranno
continuare a compiere serenamente il loro dovere. »

Fin dal principio di luglio fu emanato un impor-
tante decreto per la mobilitazione industriale. Con es-

so, ritenuta la necessità d'assicurare durante la guerra il

rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed al-

l'armata, si prendevano nuove disposizioni, delle quali

ecco le principali :

« Per le provviste delle munizioni e di tutti gli altri

materiali da guerra, il Governo ha facoltà di imporre o
far eseguire le opere occorrenti per aumentare la poten-

zialità di quegli stabilimenti dell'industria privata la cui

produzione sia, in tutto o in parte, ritenuta necessaria
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per gli acquisti e i rifornimenti riguardanti le ammini-
streizioni della Guerra e della Marina.

(( Allo scopo di accertare il grado di potenzialità

degli stabilimenti di cui all'art. 2, è fatto obbligo al

personale comunque addettovi o che vi abbia interesse,

di fornire ogni e qualsiasi informazione fosse ad esso

richiesta. I colpevoli di rifiuto, reticenza o falsità, sa-

ranno puniti con la recltisione fino a tre mesi o con la

multa da lire 50 a lire 1000. Le informazioni per tale

modo assunte, sono coperte dal segreto d'ufficio.

(( L'autorità militare può ordinare a qualsiasi sta-

bilimento la costruzione di macchine e di oggetti su di-

segni di un'altra ditta alila quale sarà dato, volta per

volta, conforme avviso. Tali disegni rivestiranno i ca-

ratteri di documenti segreti d'ufficio e alla ditta cui essi

appartengono spetterà un'indennità da stabilirsi in e-

qua misura con le norme previste per l'espropriazione

dei diritti di privati.

« Gli industriali non si FK>ssono rifiutare alla fab-

bricazione e fornitura del materiale necessario agli usi

di guerra. Ne*! caso che essi richiedessero prezzi eccessi-

vamente elevati, dovranno accettare i corrispettivi che

saranno dall'Amministrazione stabiliti per ciascuna for-

nitura o prestazione, salvo diritto a reclami che saran-

no giudicati da un Collegio arbitrale.

(( È data facoltà al Governo di dichiarare soggetto

alla giurisdizione militare, in tutto o in parte, il i>erso-

nale degli stabilimenti che producono materiale per l'e-

sercito o per r armata, ogni qual volta ciò occorra per

assicurare la continuità e lo sviluppo della produzione

richiesta dalle esigenze della guerra. »

Il regolamento per Fapp^licazione di questo decreto

stabiliva che venivano costituiti per tutt' Italia sette Co-

mitati regionali di mobilitazione industriale, e precisa-

mente : uno per il Piemonte, con sede a Torino; uno

per la Lombardia, con sede a Milano; uno per la Ligu-

ria, con sede a Genova; uno per il Veneto e per l'Lmi-

lia, con sede a Bologna; uno per l'Italia Centrale e la

Sardegna, con sede a Roma; uno per l'Italia Meridio-

nale, con sede a Napoli; uno per la Sicilia, con sede a
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Palermo. Di più si costituiva un Comitato centrale di

mobilitazione industriale, con sede a Roma.
La relazione del ministro della guerra che accom-

pagnava il regolamento, dopo aver dato ragione delle

principali disposizioni di questo e della parte che nel-

l'organismo del Comitato Centrale si era riservata il Go-
verno, in vista della propria responsabilità di fronte al

Paese, così concludeva :

« Illustrati così i concetti fondamentali della mobi-
litazione industriale che ho l'onore di proporre, con-
cludo affermando come assai più che sul regolamento
io confido sul patriottismo degli industriali e degli ope-
rai. Non illudiamoci : nelle circostanze attuali, decreti e
regolamenti, anche i migliori, non sono che strumenti
rozzi e inefficaci ove non li vivifichi la fiamma del do-
vere. Lo sforzo coordinato e fecondo, necessario al

Paese in questo momento storico, non può derivare dai
loro aridi articoli, ma può e deve sgorgare soltanto da
quell'alto sentimento patriottico che sovrasta ormai ogni
pensiero e ogni azione, affinchè sia affermata nel mon-
do la maggior grandezza della nostra sacra Patria. »

Fino dai primi giorni della guerra veniva emanato
un decreto che poneva numerosi stabilimenti sotto vi-

gilanza dell'autorità militare. H decreto diceva :

u Gli stabilimenti e i depositi dell'amministrazione
dello Stato, con tutti gli impianti elettrici, idraulici e

meccanici relativi al loro funzionamento, anche se ap-
partenenti ad enti privati, come pure le fabbriche, i de-
positi, i magazzini di prodotti esplodenti o di sostanze
infiammabili di proprietà privata indicati in apposito e-

lenco da compilarsi d'accordo tra i Ministri dell'Interno,

della Guerra, della Marina e da pubblicarsi nella Gaz-
zetta Ufficiale, sono posti sotto la vigilanza delle auto-

rità militari.

(( Saranno parimenti posti sotto vigilanza delle au-

torità militari gli stabilimenti per la fabbricazione e per
la manifattura delle armi, delle navi da guerra e delle

loro macchine, corazze e materiali relativi. Le autorità

militari hanno facoltà dì prendere tutti i provvedimenti
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necessari per la integrità e per la sicurezza degli stabi-

limenti posti sotto la loro vigilanza e delle zone circo-

stanti. I militari, agenti della forza pubblica e guardie
giurate addetti alla vigilanza degli stabilimenti suddetti,

debbono per ogni effetto essere considerati come sen-
tinelle. Essi perciò hanno robbligo di far fuoco su
chiunque non obbedisca alile loro ingiunzioni. »

Per le questioni attinenti all'ordine pubblico ed al-

la sicurezza dello Stato furono emanate varie disposi-

zioni.

Appena dichiarata la guerra, fu pubblicato un de-
creto relativo al divieto di pubbliche riunioni, alla limi-

tazione dell'uso d'armi e di esplosivi, alla censura tea-

trale e cinematografica, alla facoltà di chiusura di pub-
blici esercizi. Un altro decreto dava in pari tempo fa-

coltà al Governo di sospendere, modificare o limitare

i servizi telegrafici e telefonici.

L'istituzione della censura sulla, staimpa diede luo-

go a molti inconvenienti e ad incessanti recriminazioni.

Tanto che l'on. Salandra si trovò indotto a diramare la

seguente circolare agli Uffici per la revisione della

stampa :

(( La revisione preventiva della stampa il cui rego-

lare e soddisfacente funzionamento trovò in tutti i paesi

belligeranti prevedibili ostacoli di esecuzione, non man-
cò di sollevare reclami anche tra noi nel breve periodo
da che fu istituita. Valgono essi forse a rispecchiare sta-

ti d'animo non assuefatti alle restrizioni di libertà che,

nel supremo interesse collettivo, con altri sacrifici im-

pK)ne la guerra; ma, giova ipure riconoscerlo, essi talora

sembrarono giustificati da metodi di applicazione non
in tutto conformi alle istruzioni generali da me imparti-

te con la circolare del maggio scorso.

(( Erano queste inspirate al concetto che la sola ne-

cessità della difesa esterna ed interna dovesse segnare
e giustificare il limite alle manifestgizioni di un organo
dell'opinione pubblica che ha dato e può dare il più

efficace concorso all'opera dei poteri costituiti. Perciò,

quando le manifestazioni della stampa non siano tali
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da turbare profondziinente la necessaria solidarietà na-

zionale o i nostri rapjx)rti con nazioni alleate o neutrali,

o, peggio, da favorire nel modo anche più indiretto e
larvato l'interesse dei nostri nemici, esse non debbono,
con giustizia e profitto, venire impedite. Un diverso si-

stema, mentre annulla la responsa/bilità del giornale, fi-

nisce per allargare oltre ogni giusta misura la responsa-

bilità del Governo, così da fcirlo apparire, piuttosto che
cauto censore delle pubblicazioni dannose che si im-

pediscono, editore corresponsabile di tutte quelle che
si consentono, fra esse comprese le più remote dal suo
pensiero e dai suoi propositi. E ciò non deve essere.

Perchè, esercitatasi contro ogni forma di eccesso la fun-

zione meramente negativa della censura, deve restare

integra al pubUico, sotto l'aspetto penale, morale, po-

litico, la responsabilità sua.

(( Richiamando dunque 'le esplicazioni altra volta re-

cate, e pure convinto che è assai arduo in tale materia

fornire e seguire prescrizioni di carattere tassativo, gli

incaricati della censura avranno presente : Non essere

ammissibili critiche o polemiche capaci di screditare la

impresa di guerra assunta dal Paese, di indebolire lo

spirito pubblico, di deprimere quello dei combattenti,

di scemare artificiosamente la fede nel successo clhe se-

guir deve lo sforzo. Così, non sono ammissibili forme
di polemica capaci di acuire in mal punto dissensi ed i-

re tra partiti politici e classi sociali, e pulbblicazioni atte

ad allarmare il Paese e a turbare in qualunque modo
l'ordine pubblico, come non può consentirsi un linguag-

gio meno che dignitoso per noi verso i nemici e ingiu-

stamente aggressivo verso le nazioni alleate o neutrali.

In altre parole, soggiacciono alla revisione preventiva

notizie e giudizi relativi alla guerra e agli interessi poli-

tici e sociali che si ricollegano ad essa, i quali, e per la

sostanza e per la forma nella quale vengono espressi,

possano in qualsiasi misura recar nocumento.
(( Paurticolarmente devono essere considerate le no-

tizie militari riguardanti l'cizione nostra e quella degli

alleati, impedendosi anche i>erniciose esagerazioni od
esaltazioni di singoli episodi e delle persone che vi par-
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tecipano. Ma per definire e colpirle, ad ogni casistica

deve poter supplire un alto e vigilfe senso delle maggiori
e più delicate opportunità, fuori da ogni colpevole in-

dulgenza, come da ogni facile ed esagerato rigore.

{( Sarà intanto curata con ogni mezzo l'opera del
coordinamento fra l'azione della censura nelle diverse
principali città, specie nei riguardi di notizie e giudizi

sopra singoli avvenimenti, onde, salvo casi specialissi-

mi o giustificazioni di carattere locale evidente, sia evi-

tata, per quanto è praticamente possibile, l'antinomia
di pubblicazioni nell'una città permesse e nell' altra sop-
presse. Ad assolvere il difficile compito gioverà, come
pure altra volta ho raccomandato, serbare i migliori

rapporti coi pubblicisti e i giornali, non spregiandone,
ricercandone anzi, ove occorra, il consiglio, perchè di

comune accordo, con il minor danno possibile della li-

bertà e la più sincera tutela dei più gelosi interessi na-

zionali, possa il temipvoraneo istituto della censura ri-

spondere a quelle finalità che gli sono proposte, certo

diverse da quelle che presso cessati regimi gli acquista-

rono una celebrità da nessuno invidiata. ))

Questa circolare era, senza dubbio, ricca di ottime
intenzioni; ma non valse ad eliminare i lamentati in-

convenienti...

Un decreto importantissimo riguardava l'arresto e

la punizione dei propalatori di notizie false. Le princi-

pali disix>sizioni erano queste :

« Chiunque, comunicando con più persone, riunite

e anche separate, dà sulla difesa dello Stato o sulle o-

perazioni militari notizie diverse da quelle dhe sono
portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dagli

alti comandi dell'esercito e dell'armata, è punito con
la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cen-

to a mille. Se il delitto sia commesso col fine di turbare

la pubblica tranquillità o di danneggiare altrimenti i

pubblici interessi, la pena è della reclusione da due me-
si a due anni e della multa da lire cinquecento a lire

tremila.

(( Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 1 , co-
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municando con più persone riunite o anche separate, dà
suirordine pubblico, suireconomia nazionale o su altri

fatti di pubblico interesse, notizie non conformi a ve-

rità, per le quali possa essere turbata la tranquillità pub-
blica e altrimenti danneggiati i pubblici interessi, è pu-
nito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da
lire cento a lire mille. Se il delitto sia commesso col fi-

ne di nuocere alla pubblica tranquillità e ai pubblici in-

teressi, la pena è della reclusione da due mesi a due
anni e de-lla multa da lire cinquecento a lire tremila. »

Nei riguardi dell'assistenza civile vari e notevoli fu-

rono gli atti del governo.
Fino dai primi giorni della guerra, il Presidente jdel

Consiglio diresse ai Prefetti la seguente circolare téle-

grafica :

(( Desidero aver subito notizie particolari e precise

sul modo come procede da parte delle amministrazio-
ni comunali il servizio di pagamento dei sussidi alle fa-

miglie dei richiamati sotto le armi.
« Non dubito che, per la vigilanza esercitata dalle

S.S. L.L., sia assicurato il regolare funzionamento del
suddetto servizio; ma, ove si siano rilevati inconvenien-
ti che ritardino la distribuzione dei soccorsi, desidero
che da parte delle S.S. L.L. si provveda con la maggio-
re energia, inviando, ove occorra, commissari, e pro-
ponendo tutti quei provvedimenti ohe riterranno neces-
sari |>er eliminare le cause del ritardo.

(( Attendo ali più presto la indicazione dei Comuni
nei quali si siano riscontrati ritardi e abusi, e dei prov-
vedimenti adottati per eliminarli, e terrò i Prefetti per-
sonalmente responsabili dì ogni irregolarità che possa
ancora riscontrarsi in tale servizio. »

E pochi giorni appresso, l'on. Salandra mandava
ai Prefetti un'altra circolare, in cui era detto :

« Poiché mi giungono notizie da altune province,
ma non da tutte, deiropera iniziata lodevolmente per or-

ganizzare con slancio di solidarietà nazionale i soccorsi
di ogni genere alle famiglie bisognose dei soldati e ma-
rinai che sono sotto le armi, richiamo l'attenzione dei
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signori Prefetti sui doveri che Torà presente impone ai

rappresentanti del Governo. Oltre T'ordinaria ammini-
strazione e la conservazione della pace pubblica, che
ai signori Prefetti sarà certamente agevolata dalila rin-

novata concordia fra i partiti e, occorrendo, dai poteri
straordinari affidati alle Autorità civili e militari, essi

devono sentire altamente ed operosamente la missione
che hanno a compiere nel momento presente.

« Non si tratta di burocratizzare, assoggettandolo a
criteri uniformi, il movimento spontaneo della carità na-
zionale; occorre invece che esso si svolga multiforme,
secondo ila varia natura dei bisogni locali. Ma tale cri-

terio non esime i rappresentanti del Governo dall'eser-

citare tutta la loro influenza per eccitare, organizzare
ed integrare le spontanee energie caritative. Anche la

raccolta dei mezzi deve farsi, non rivolgendosi al Go-
verno centrale, che ha altri doveri e li cidempirà, ma
facendo intendere alle amministrazioni locali e ai cit-

tadini delle classi agiate, che in questo periodo supremo
di sforzo nazionale è comune l'obbligo civile di consa-

crare ogni disponibilità, non più a spese che possono
essere risparmiate e differite, o a consumi di lusso, ben-
sì ad alleviare le preoccupazioni, i disagi, i danni inevi-

tabili delle case dei poveri. Nessun Comune del Regno
dovrebbe rimanere senza il suo Comitato, ed in ognuno
una pubblica sottoscrizione dovrebbe essere aperta. A
tal fine occorre axioperaTe, non mezzi coercitivi, ma
tutto queirascendente morale dhe ai rappresentanti del

Governo non deve mancare. »

L'on. Sonnino fece appello al concorso dei 1300

comitati mandamentali della emigrazione, perchè con-

corressero alla difesa economica e moralle delle popo-
lazioni* nei centri emigratori.

FA incaricò il commissariato della emigrazione di

organizzare e dirigere l'opera dei comitati, ai quali fe-

ce spedire il seguente dispaccio :

(( Mi rivolgo ai componenti di codesto comitato per

Ila emigrazione, affinchè, nelle attuali contingenze, essi
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possano concorrere all'opera di difesa economica e mo-
rale delle popolazioni nostre nei centri emigratori.

(( I bisogni delle popolazioni in rapporto col feno-

meno della emigrazione sono parecchi; a tutti deve ri-

volgersi l'attenzione del comitato.

(( E^so diverrà, a questo fine, injormatore del com-
missaTÌato a Roma^, ed agente locale, fattivo e pronto,

per tutte le provvidenze, le iniziative, le direttive che
possono essere eventualmente promosse, e per i consi-

gli, che possono, senz'altro, esser dati a quanti ne han-

no- bisogno.
(( In quest'ordine di attività l'opera del comitato

deve principalmente rivolgersi :

J . A facilitare o promuovere, per mezzo dei paren-

ti, il ritorno dei richiamati alle armi e degli amnistiati,

i quali si trovino all'estero;

2. A raccogliere gli eventuali reclami di emigranti

per interessi abbandonati all'estero;

3. A dissuadere daH' emigrare coloro i quali appar-

tengano a classi o categorie militari delle quali si può
prevedere l'eventuale chiamata;

4. A segnalare al commissariato la ricerca di mano
d'opera che venisse fatta direttamente dall'estero, o da
agenti ed incaricati i>er conto d'imprese estere;

5. Ad informare il commissariato se ai bisogni lo-

cali delle industrie e dell'agricoltura per il prossimo rac-

colto corrisponda la efficenza di mano d'opera dispo-

nibile ;

6. A segnalare al commissariato la entità della di-

soccupazione locale;

7. Ad indicare al commissariato i bisogni locali, di

qualsiasi genere, proponendo apposite iniziative da pro-

muoversi in ordine a quelli, affinchè dal commissariato

stesso gli uni e le altre sieno portati a conoscenza dei

competenti organi governativi o delle istituzioni private

di carattere speciale;

8. A diffondere rapidamente le notizie e le istruzio-

ni che perverranno dal commissariato;

9. A mantenere in rapporto epistolare i richiamati

con le famiglie in patria o all'estero, ed a fare presso
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di quéste e di quelli oi>era di elevazione morale degili

animi.

(( Il commissariato della emigrazione si terrà a di-

sposizione dei singoli comitati, per meg'lio precisare e

dirigere l'opera di ciascuno di essi in armonia con l'a-

zione collettiva che dovranno esplicare.

(( Confido che il commissariato troverà nei membri
di codesto comitato la più volonterosa ed efficace colla-

borazione, daMa quale assai mi riprometto, nell'ora so-

lenne che la Patria attraversa e nella quale ogni citta-

dino deve concorrere alla difesa nazionale coli' opera
sua. »

Su proposta del Guardasigilli on. Orlando fu ema-
nato un decreto ohe ammetteva la capacità giuridica per
i Comitati d'assistenza civile.

(( Con decreto del prefetto — era detto in quel de-
creto — può essere riconosciuta ai comitati o associa-

zioni per l'assistenza civile durante la guerra, la capa-
cità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il

raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le

azioni che ne conseguono.
(( Nel concedere tale decreto, il Prefetto, con giu-

dizio insindacabile, esaminerà la opportunità dello sco-

po, i mezzi proposti per conseguirlo e le garanzie, di

diritto e di fatto, che i Comitati suddetti presentano. »

11 vasto profblema dei rifornimenti di viveri per l'e-

sercito richiese ipmre particolari disposizioni. Così fu e-

manato un decreto che fissava le norme per la provvi-

sta diretta di carni bovine all'esercito operante, orga-

nizzando in tutto il territorio del Regno, un sistema di

rifornimento con carattere metodico e continuativo.

L'organizzazione all'uopo creata col detto decreto

era costituita da una Commissione Centrale, di una
Commissione per ciascun Corpo di armata territoriale

e di una Commissione per ogni provincia, tutte nomina-
te dal Ministero della Guerra.

La speciale procediura creata dal decreto legge am-
metteva con larghezza ed anzi con prevalenza la spon-
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tanca esibizione da parte dei detentori dei bovini e la

relativa fissazione del prezzo su basi di equità; mentre
sanciva la requisizione so'ltanto in mancanza di accetta-

zione del prezzo, col procedimento medesimo in vigore

per la requisizione degili equini.

L'acquisto diretto, graduale e moderato, appunto
perdhè perequato in tutto il Regno e non riflettente sol-

tanto i buoi da lavoro, doveva lasciare evidentemente
tranquilli gli agricoltori nei riguardi delle necessità del-

le lavorazioni del suodo e della produzione agricola in

genere, e contribuì infatti, insieme con altri provvedi-

menti, al ristabiilirsi di un mercato normale della carne.

Tutto il mercato dei generi di prima necessità per
l'alimentazione e gli altri consumi costituiva, come fa-

cilmente s' intende, una delle niù notevoli preoccupa-
zioni : e numerosi furono i iprowedimenti in questo

campo.
Un decreto prescriveva per la produzione e la ven-

dita delle farine e per la panificazione nuove norme ri-

gorose, de<Me quali ecco le più importanti :

« È vietato ai molini produrre dal frumento farine

destinate alla panificazione, che siano abburattate con
una resa inferiore all'ottanta per cento. È pure vietato

togliere elementi normali dalle farine stesse per aggiun-

gerne altri di valore commerciale ed alimentare infe-

riore.

(( È vietato di tenere, vendere, consegnare la fari-

na di frumento destinata alla pcoiificazione se non in

sacchi piombati. Ciascun sacco porterà le seguenti in-

dicazioni : ditta esercente il molino, qualità della fari-

na e limite di abburattamento o la dichiarazione che la

farina non fu abburattata. Per tali indicazioni gli eser-

centi i molini potranno servirsi delle targhette o eti-

chette piombate o comunque saldamente assicurate al

sacco. »

Più tardi, un altro decreto ordinava il censimento
del grano e del granturco.

(( Chiunque detenga — diceva il decreto — grano
e granturco a qualisiasi titolo, anche come sequestrata-
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rio o depositario, deve denunziare la quantità, la quali-
tà e il luogo di deposito dei detti cereali. Tale denunzia
è facoltativa per i detentori di una nuantità complessi-
va di cereali stessi inferiore a quintali cinque.

(( Nei fare la denuncia di tutto il grano o granturco
posseduto, ciascun detentore indicherà altresì quale
quantità sia necessaria al consumo della famiglia del
detentore stesso e dei suoi coloni od altri dipendenti fi-

no al nuovo raccolto. Tale consumo sarà calcolato in

base a tre quintali per ogni persona e per dodici mesi.
Ogni singolo detentore indicherà pure la quantità che
gli è necessaria per la più vioina semina o per gli usi

zootecnici fino al nuovo raccolto. LI denunciante che e-

serciti l'industria di mugnaio indicherà la quantità che
gli occorre come fziibbisogno per due mesi. Quando i

detentori fossero Comuni o altri enti pubblici o istitu-

zioni di pubblica beneficenza od eissistenza, sarà da es-

si indicata la quantità direttamente destinata all' attua-

zione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini del-

l'ente o istituzione medesima. »

In pari temjx) un altro decreto disciplinava la re-

quisizione del grano e del granturco ad uso dell'Ammi-
nistrazione militare. E disponeva :

(( Non sono sottoposte a requiisizione le quantità di

grano e di granturco : 1
^ ohe siano necessarie al consu-

mo deilla famiglia del detentore e dei suoi coloni ed al-

tri dipendenti fino al nuovo raccolto : tale consumo sa-

rà determinato in base a tre quintali per ogni persona,

e per dodici mesi; 2° che si trovino nei depositi dei mu-
gnai nel limite del fabbisogno dell'esercizio per due
mesi; 3° che appartengano ai Comuni o ad altri enti pub-
blici od istituzioni di pubblica beneficenza od assisten-

za, in quanto siano direttamente destinate all'attuazio-

ne dei propri servizi o al raggiungimento dei fini degli

enti e delle istituzioni stesse; 4° che siano necessarie ai

singoli detentori per la più vicina semina primaverile

od autunnale, e per usi zootecnici fino al nuovo rac-

colto.

(( Quando si debba procedere alla requisizione, es-

sa è disposta dàlie autorità militari, ed è eseguita presso
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ì detentori di grano e granturco a qualsiasi titolo, dalle
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali

costituite e nominate dai Comandi di corpo d'armata,
giusta le norme che saranno emanate dal ministro del-

la Guerra, di concerto con quello di Agricoltura, Indu-
stria e Commercio.

« Le Commissioni stesse deterjninano il prezzo di

ogni partita in ragione della qualità dei cereali, entro il

limite massimo stabilito dal ministro defila Guerra, sen-
tita la Commissione centrale di cuii all'art. 6 reso pub-
blico mediante notificazione nellla Gazzetta Ujjiciale del
Regno.

(( Il prezzo sarà pagato prontamente dalle casse mi-
litari, al netto di qualsiasi tassa.

« Le Commissioni potranno richiedere che il grano
requisito non sia immediatamente consegnato', e riman-
ga invece presso il detentore, il quale si intende così co-

stituito come depositaTÌo per conto deill'Amministrazio-
ne militare. In tal caso sarà prontamente corrisposta u-

na quota di prezzo non inferiore alla metà. Il resto sa-

rà pagato alla consegna definitiva, ma non oltre due
mesi dall'avvenuta requisizione. »

Per fronteggiare gli alti prezzi dei carboni, furono
emanati due decreti.

Il primo, diretto a limitare la pubblica illuminazio-

ne, conteneva queste norme :

(( Nei Comuni dove rilltiminazione pubblica è atti-

vata o con gas (escluso soltanto l' acetilene) o con com-
bustibili liquidi o con energia elettrica prodotta me-
diante motori termici, ovvero promiscuamente con i

sopradetti sistemi. 1' illumincizione dovrà ridursi alla

metà dell'attuale fino a che avrà vigore il presente de-
creto.

« Quando TiUbminazione pubblica sia in parte at-

tivata come sopra e nella rimanente parte mediante e-

nergia idroelettrica, la riduzione deve effettuarsi dimi-
nuendo o anche sopprimendo per intero il servizio di

illuminazione attivata con i sistemi di cui al precedente
comma. )>
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L'ailtro decreto, che aveva dii mira il più rapH-do in-

cremento della produzione d'energia idroelettrica, san-
civa quanto segue :

(( Ritenuta l'urgenza di favorire, nell'interesse del-

l'economia nazionale, gravemente minacciata dal con-
tinuo e notevole aumento dei pre2:zi del carbone, il più
rapido incremento della produzione dell'energia idro-

elettrica, le concessioni per aumento delle derivazioni
dai pubblici corsi d'acqua mediante modificazione de-
gli attuali sfioratori, sifoni, scarichi ed altre opere limi-

tatrici della portata, possono essere autorizzate dal Mi-
nistero delle finanze anche senza formalità di istrutto-

ria, salvi sempre i diritti dei terzi. L'aumento del cano-
ne sarà stabilito in relEizione alla maggior forza media
utilizzabile nell'anno. »

Un altro decreto tendeva a regolare nell'interesse

dell'economia nazionale, fino alla nuova campagna sac-

carifera, il commercio degli zuccheri nel Regno, e sta-

biliva :

« Sino al 1*^ ottobre 1916 è data facoltà al ministro

delle Finanze, d'accordo con quelo di Agricoltura, di

permettere l'importazione dall'estero di zuccheri greg-

gi e raffinati con riduzione ddl dazio d'entrata, la cui

misura verrà determinata col decreto di concessione.

Le fabbriche di zucchero, raffinerie e qualunque altro

privato importatore non potranno essere ammessi a go-

dere di questa concessione se non a condizione che essi

si impegnino a vendere per il consumo interno, sia lo

zucchero importato dall'estero, sia quello di produzio-

ne nzizionale in loro possesso e ancora invenduti, a prez-

zo non superiore a quello che sarà fissato dai ministri

delle Finanze e d'Agricoiltura. I prezzi potraruio essere

riveduti di bimestre in bimestre. Il ministro di Agricoil-

tura, d'accordo con quello delle Finanze, stabilirà le

norme e garanzie per accertare che il prezzo fisso non
sia superato alla vendita. »

Le questioni attinenti all'agricoltura furono ogget-

to di numerosi decreti.
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Così furono automaticamente prorogati i contratti

colonici per i coloni richiamati alle armi, e furono fissa-

te le norme per le prestazioni obbligatorie durante il

periodo della mietitura. Queste norme stabilivano prin-

cipalmente quanto segue :

{( Ai fini del regoilare e tempestivo raccolto dei ce-
reali nell'anno in corso, è data facoltà ai prefetti del
Regno di dichiarare, con proprio decreto, obbligatoria

per i proprietari enfiteutici, conduttori di fondi colonici,

lavoratori del terreno comunque chiamati, della rispet-

tiva provincia, la prestazione di uomini, déHe macchi-
ne, del personale e dei quadrupedi inservienti alle mac-
chine stesse, per la mietitura o trebbiatura, col diritto a
congruo compenso, -riservata la precedenza ai bisogni

dei proprietari déHe macchine.

(( Nei Comuni o gruppi di Comuni per i quali sia

stata dichiarata l' obbligatorietà de»lle prestgizioni, sono
ad esse tenuti i proprietari enfiteutici e conduttori, co-

loni e lavoratori di ciascun fondo o podere, per i gior-

ni precedenti e per quelli susseguenti alila raccolta del

proprio prodotto di cereali, a favore di altri fondi si-

tuati nel territorio dello stesso Comune e dei Comuni li-

mitrofi, come negli articoli seguenti.

(( Il sindaco, giusta la disponibilità e i bisogni delle

aziende agrarie del territorio comunalle, esperiti previa-

mente gli amichevoli accordi del caso, decide sulle ri-

chieste di prestazione e stabilisce chi a ciascuna di esse

debba adempiere, ne determina le condizioni, i termini

e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese
di trasporto. »

Questo decreto mirava a fronteggiare la temuta
« crisi di braccia » durante il periodo del raccolto. Ma
la crisi fu scongiurata. Oltre alle macchine agricole, del-

le quali era dichiarata obbligatoria la prestazione, il

Ministero acquistava e metteva a disposizione dei col-

tivatori altre macchine : e perchè il numero non ne fos-

se ancora insufficiente, stornava da altri capitoli altre

somme, per raggiungere la quantità necessaria, inco-

raggiando con l'esempio le Camere di commercio, i
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G^nsorzi agricoli, le amministrazioni comunali e pro-
vinciali, cke intervenivano con mezzi atti ad ovviare o-

gni danno possibile.

Una lunga serie di decreti riguardava gli interessi

del commercio e deJiF industria.

Il governo non credette opportuno di provvedere
con moratorie generali, trattando ogni caso alla stessa

stregua; ma distinse. Mirò a tenere vivi i rapporti vitali

ed a concedere una estinzione o una tregua legale agli

E^kri.

Così fu concessa la iproro^a dei termini di prescri-

zione e di decadenza ai rnilitari in servizio; così fu sta-

bilito ohe la guerra costituisse forza maggiore, non solo

quando rendeva impossibile la prestazione, ma altresì

quando la rendeva eccessivamente onerosa.
{( I commercianti e le società commerciali — stabi-

liva il decreto — che possano giustificare con documen--
ti o con prestazione di idonee garanzie che l'attivo del
loro patrimonio supera il passivo, e che non sono in

grado di eseguire i pagamenti per cause dipendenti dtal-

le condizioni create dalla guerra, possono ottenere dal
Tribunale una dilazione totale o parziale pei pagamen-
ti, per un congruo periodo di tempo, e non oltre il 60°

giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

(( La condizione che i pagamenti non possono es-

sere eseguiti per cause dipendenti dalle condizioni crea-

te dalla guerra, si ha come provata se il commerciante
si trova sotto le armi. »

Un altro decreto, ritenuta la necessità di tutelare

l'avvenire delle società commerciali rafforzandone, du-
rante le eccezionali contingenze, la condizione patrimo-
niale, stabiliva :

(( Dalla dhiusura dei bilanci deilFesercizio 1915 e fi-

no a nuova disposizione, le Società commerciali di qua-
lunque specie, le associazioni commerciali in parteci-

pazione o di mutua assicurazione, le società cooperati-

ve e ogni altro ente economico costituiti prima della

dichiarazione di guerra del 23 mageio 1915, non posso-

no distribuire ai soci sugli utili della loro gestione un
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dividendo superiore all'S % del capitale sociale ver-

sato, tranne che neiru'ltimo triennio abbiano distribui-

to dividendi superiori a tale limite; nel' quale caso po-
tranno distTibuire gli utili in ragione della media del
triennio.

(( Le Società costituite posteriormente alla dichia-

razione di guerra, e quelle industriali che dopo di tale

data abbiano trasformato il loro esercizio, possono di-

stribuire ai soci gli utili conseguiti fino alla misura del

IO per cento sul capitale effettivamente versato.

(( Tutta la maggior parte dell'utile realizzato in o-

gni esercizio sociale, non distribuita per^effetto della

presente disposizione, deve essere accantonata e costi-

tuita in riserva speciale di ammortamento e di rispetto. ))

Fu decretato pure che i militari in attività di servi-

zio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale, e

le persone che si trovavano per ragioni di servizio al

seguito dell'esercito e del'armata, potessero differire

i pagamenti delle tasse per domande di privativa, per
invenzioni industriali, per modelli e disegni di fabbrica
e per domande di trascrizione di marchi di fabbrica e
di commercio, fino al 60*^ giorno successivo a quello del-

la pubblicazione della pace.
Per l'incremento dell' industria fu provveduto con

un decreto in cui era detto :

{( Durante il periodo di cinque anni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto, è concesso l'esonero
deJ pagamento dei dazi di confine e comunali per le

macchine e il materiale di costruzione destinati :

(( a) all'impianto di nuovi staibilimenti industriali

per ottenere prodotti non fabbricati nel territorio dello

Stato o dovuti a nuove applicazioni industriiali;

(( b) a stabilimenti industriali esistenti nel Regno
per attuare procedimenti industriali finora non applicati

o per conseguire prodotti a coimplemento di categorie

o di serie di prodotti che già si fabbricano.
(( L'esonero è vincolato alila condizione dell'effetti-

vo impianto ed esercizio dell'industria con le norme e

cautele che saranno determinate da apposito decreto. »

Un altro decreto sanciva varie proroghe e facilita-
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zioni per il pagamento dei fìtti e stabiliva inoltre quan-
to segue :

« Il cafK) di famiglia, conduttore dell'immobile, che
si trovi sotto le armi, ha facoltà di chiedere rimmediata
risoluzione del contratto di fitto. È tenuto però a pagare
il fìtto del mese in corso ed ha diritto di ottenere la re-

stituzione dell'eventuale deposito.
({ Le disposizioni del presente articolo non si appli-

cano ai fìtti superiori a L. 2000 annue.
« Quando il capo di una famiglia, conduttore di un

immobile, si trovi sotto le armi, è data facoltà di corri-

spondere soltento una metà del fìtto della casa abitata,

a cominciare dalla data del presente decreto, fino alla

cessazione del servizio militare.

(( Le quote non corrispwDste dovranno essere soddi-

sfatte in eguali rate mensili nel termine di un anno dal-

la cessazione del servizio militare, ed in ogni caso prima
della cessazione del fìtto, che a richiesta del proprieta-

rio deve essere prorogato pel tempo necessario pel pa-

gamento delle predette rate mensiili. »

Una serie di notevoli provvedimenti aveva per og-
getto rorganizzazione civile nelle terre redente.

Un comunicato ufficiale diceva :

« Parallelamente allo svolgersi delle operazioni mi-
litari, il Comando Supremo attende a rianimare la vita

civile sui teriritori occupati ed a sollevare le popolazioni
stremate in conseguenza della lunga guerra europea.

(( Tale compito è esercitato dal Comando mediante
la Segreteria generale degli Affari Civili, instituita fino

dall'inizio della guerra, sotto la direzione del commen-
dator D'Adamo, Ispettore Generale al Ministero del-

l'Interno.

(( Il compito di quest'ufficio, oltre la collaborELzione

collo Stato Maggiore nella funzione di carattere politico

ad essa spettante nell'ambito della zona di guerra, è

principalmente la organizzazione dei servizi nei territori

occupati. La cura del Comando è di destinare nei singo-

li distretti politici, appena le esigenze militari lo con-

sentano, uno dei funzionari tra quelli che il Governo
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centrale ha posto a sua disposizione, scegliendoli tra il

personale defila prefettura.

(( I detti funzionari, alla dipendenza delle autorità

militari, operando nei vari settoari, e i funzionari della

segreteria generale, svolgoino già un'opera bene apprez-

zata dalle popolazioni.

(( Sono in funzione commissari civili a Cormons, a

Cervignano, a Caporetto, ad Ala ed a Condino. Altre

nomine sono in corso per il governo di altri 70 comuni
già occupati.

(( Sono state organizzate dappertutto, mediante l'a-

lacre opera della Intendenza generale, che si è valsa dei

larghissimi rifornimenti predisposti per le truppe, distri-

buzioni di viveri di pwrima necessità, sotto la sorveglian-

za dei commissari civili.

(( E poiché anche agli abbienti non era possibile fa-

re acquisti, stante l'assoluta mancanza di generi, l' in-

tendenza ha in vetri comuni provveduto alla vendita di

pane a prezzi di gran lunga inferiori a quelli in corso

pwima della nostra occupazione. Basta ricordare il solo

esempio delle farine, il quale aveva raggiunto il prezzo

di 1400 corone per il quintale.

(( Rifioriscono ora già i mercati normali dopo che
hanno nuovamente cominciato a circolare nelle Provin-

cie di frontiera i treni derrate.

(( Funzionano i iprimi uffici postali e telegrafici : si

sono impiantati gli spacci di privative e già sono stati

riforniti quelli prima esistenti.

« Ovunque le Amministrazioni comunali cogli am-
ministratori già in carica e con personale del luogo, al-

l'uopo delegato, sono in funzione. Si provvede con me-
dici locali e cogli ufficiali della sanità militare alla assi-

stenza sanitaria; liarghe provviste di disinfettanti e di

medicinali sono distribuite; le provvidenze di carattere

igienico hanno larga applicazione per la necessaria tu-

tela della popolazione civile e della truppa.
(( La moneta italiana è dappertutto accettata e ri-

cercata, stante la progressiva ed impressionante svalu-

teizione di que'la austriaca. Un senso di fiducia si dif-*

fonde.
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(( Con plauso e pubbliche manifestazioni è stato ac-

colto il provvedimento generoso del Governo di conti-

nuare a favore delle famiglie dei richiamati il sussidio
che loro veniva concesso sotto il regime austriaco. Pro-
ve non dubbie di attaccamento e di gratitudine sono o-

gni giorno segnalate.

(( A Cervignano, in dieci giorni, si sono raccolte 2600
corone a favore della popolazione. Il Presidente del
Consiglio se ne compiaceva con un nobile telegramma
subito divulgatosi nell'intero distretto.

(( Anche a Monfalcone, che è ancora così prossima
airazione del fuoco nemico, vi sono state offerte per la

Croce Rossa Italiana e per i nostri fexiti in guerra.
(( Si va svolgendo, così, intensamente il programma

del Governo, che alla gloriosa aveuizata delle nostre trup-

pe intende far seguire immediatamente un ordinamen-
to amministrativo ohe, per quanto provvisorio durante
l'occupazione, deve manifestarsi soilido e benefico, in-

teso al TÌsj>etto dei diritti individuali ed al benessere
delle popolazioni redente. »

Un altro comunicato ufficiale così riferiva intorno

alForganizzasdone della giustizia nelle terre liberate :

(( Il progressivo ritorno della vita normale nei terri-

tori occupati ha richiesto, dopo il già annunziato ordina-

mento dell*amministrazione politica ed autonoma, la re-

gdlarizzazione provvisoria della giustizia civile e penale.

V'^i provvede una ordinanza del Comando Supremo del

Regio Esercito.

(( Seguendo la norma genercilmente accolta di dirit-

to pubblico, la ordinanza afferma il principio déll'appli-

cabilità del diritto preesistente nei territori occupati. Per
ora sono riattivati soltanto i giudizi distrettuali, ai quali

possono essere addetti magistrati ed altri impiegati del

regime passato, quando dal Segretariato Generale per
gli affari civili siano riconosciuti meritevoli della confer-

ma nell'ufficio, e, in loro mancanza, magistrati del Re-
gno designati dal Ministero di Grazia e Giustizia o altre

persone idonee da scegliersi specialmente tra i giurispe-

riti delle Provincie redente.
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(( Risolvendo nel modo migliore una controversia di-

battutasi nel campo giuridico durante questa guerra eu-
ropea, circa la formula di intitolazione delle sentenze,
l'ordinanza, inspirandosi al concetto fondamentale che
nel periodo della occupazione militare ogni potere ema-
na dal Comando Supremo, determina appunto che le

sentenze e gli altri provvedimenti dei giudizi distrettua-

li siano emanati (( in forza di poteri conferiti dal Co-
mando Supremo del R. Esercito italiano ».

« Finché non sia consentita dalle circostanze la riat-

tivazione dei tribunali provinciali o circc^Wi, i ricorsi

contro le sentenze ed i provvedimenti dei giudizii (am-
messi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge) vanno diretti al Comando Su-
premo.

(( Per la giustizia penale, riconosciuta la precedenza
della giurisdizione dei tribunali militari a norma del co-

dice penale per l'esercito, la competenza dei giudizi di-

strettuali è temporaneamente estesa a tutti i reati la cui

cognizione spetterebbe ai tribunali provinciali o circo-

lari. Le autorità amministrative (commissari civili per i

capitanati distrettuali e sindaci per i comuni), continue-

ranno a rimanere investite della cognizione delle tra-

sgressioni a norma delle leggi e dei regolamenti in vi-

gore.

(( Di particolare importanza si presenta la giustizia

onoraria che è affidata illimitatamente ai giudizii distret-

tuali. Si apre così ai giudici un campo di attività benefi-

ca per le popolazioni che, private dei capi famiglia dal-

la guerra e dai rigori austriaci, hanno bisogno dell'ope-

ra e del consiglio dei giudici, specialmente per le tutele,

le curatele e le successioni.

(( Di non minore utilità sono le norme sui provve-
dimenti conservativi attribuiti ai giudici, anche al difuo-

ri della competenza onoraria, ed anche senza domanda
di interessati che possono essere assenti, per la difesa

di diritti o di interessi lesi od esposti a ]>ericolo.

(( Le condizioni presenti dei territori occupati han-
no imposto di rendere generali per tutta la giustizia ci-

vile contenziosa quei provvedimenti che la legislazione
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del Regno, come a suo tempo quella austriaca, ha limi-

tato ai mobilitati, e ciò finché graduailmente siano scom-
parse od almeno mitigate le conseguenze dello scon-
volgimento portato dalla guerra ed in particolare da'lle

rappresaglie e dagli internamenti del Governo austriaco.

Fu perciò pronunciata la sospensione ddll'amministra-
zione della giustizia contenziosa (civile e commerciale) e
la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termi-
ni legali e convenzionali.

« Con gì' indispensabili adattamenti gJla particolare

sitUELzione dei paesi si è creato così nei giudizii distret-

tuali, accanto ai tribunali militari, un altro valido stru-

mento di ordine, di sicurezza, di protezione sociale. »

Intorno al calmiere istituito nel'lie regioni conquista-

te, così si esprimeva una comunic2izione ufficiale del

Governo :

(( Rianimate ormai nei territori occui>ati de libere i-

niziative commerciali con utile partecipazione di eser-

centi anche dalle contermini provincie del Regno, si è

rivelata la opportunità di prevenire e reprimere even-
tuali abusi, dhe nei prezzi dei generi di prima necessità

fossero tentati a danno dei consumatori. Con una det-

tagliata istruzione, il Comando Supremo ha testé disci-

plinato rapplicazione del calmiere per gli articoli di pri-

ma necessità. Adattando le norme vigenti in proposito

nella legislazione austriaca alle condizioni particoilari dei

paesi e del momento, la competenza a fissare i prezzi

massimi, riservata dal regolamento industriale austriaco

air Ewutorità politica provinciale e spettante, secondo
l'ordinamento pwrovvisorio dei servizi civili nei territori

occupati, al Segretario GenerzJe, fu delegata ai Com-
missari Civili dei singoli distretti, che furono autorizzati

ad intervenire d'ufficio, anche senza le previe proposte

dei Comuni richieste dalla legge austriaca, e astraendo
nel presente momento eccezionale da pareri di Came-
re di Commercio e di Consorzi di esercenti. I Commis-
sari Civili sono stati invitati a conciliare la tutela dei con-

sumatori contro ingiusti sfruttamenti con l'equo interes-

se degli esercenti, la cui iniziativa va entro limiti onesti

— 102 -



/ CONDOTTIERI POLITICI

stimolata, neirinteresse stesso dell'approvvigionamento
dei mercati. Furono impartite anche altre disposizioni

di polizia annonaria, da applicarsi dagli organi oomima-
li : così, pur dove per essere venuta a mancare la ne-

cessità sieno cessate o limitate le distribuzioni di viveri

da parte dei magazzini militari, le popolazioni risento-

no, anche in questo riguardo della vita materiale, i be-
neficii della occupazione italiana, che rende possibile il

traffico di generi alimentari di buona qualità, in abbon-
danza ed a prezzi non più Draticati durante il passato
regime da molti mesi. E sono frequenti ile pubbliche e

private manifestazioni di riconoscenza per l'opera an-

che in questo campo prestata dall'esercito e daU'eanmi-
nistrazione civile che si va dappertutto instaurando. »

Altri decreti provvedevano ad altre esigenze nei va-

ri campi dell'attività governativa.

Così fu concessa ai Comuni danneggiati dalle ope-
razioni guerresche la facoltà di contrarre speciali mutui.

Così fu vietato l'acquisto della cittadinanza italiana nel

periodo della guerra. Cosi furono stabiliti divieti di ven-

dite e trapali di beni appartenenti a sudditi austro-un-

garici.

Importante fu il decreto con cui si stabilivano le

seguenti norme per eventuali atti di ritorsione o rappre-

saglia a carico di sudditi di Stati nemici :

(( A titolo di ritorsione o rappresaglia e quando, per

circostanze particolari, dal Governo del Re sia ritenuto

opportuno, potranno essere adottati i seguenti provve-

dimenti a carico dei sudditi di Stati nemici o di persone

o enti òhe risiedono nel territorio di Paesi nemici :

(( a) sequestro di beni mobiliari o immobiliari di

ogni specie e nomina di amministratori incaricati della

loro gestione o custodia, con obbligo di depositarne la

rendita sotto lo stesso vincolo in una determinata cassa;

(( b) divieto di pagamento e dell'esecuzione di-

retta o indiretta di obbliggiziom di ogni specie, salvo il

versamento in determinate casse delle somme o delle

cose dovute con la sanzione di un'ammenda a carico
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dei contravventori, estensibile al doppio della somma
pagata o del valore dell'obbligazione eseguita;

(( e) sorveglianza delle aziende e delle imprese in-

dustriali o commerciali di ogni specie e nomina di per-
sone incaricate a questo fine di compiere tutti gli atti

che saranno stimati opportuni nelF interesse della difesa

e dell'economia nazionali. ))

Proiblema di capitale importanza nel corso della

guerra era evidentemente quello della pubblica finanza;

e ad esso furono volte continue provvidenze. Per dare
un'idea dell'entità di questo problema basterà dire che
dall'inizio della guerra — 24 maggio 1915 — fino al 30
aprile dell'anno successivo la spesa finanziariia di guer-

ra ammontò per l'erario a 3800 milioni di lire.

Nel dicembre 1915 il Ministro del Tesoro on, Car-
cano fece alla Camera un'esposizione finanziaria sem-
plice e sincera. A ragione egli affermava che (( il disa-

gio monetario accresce tutti i costi ed i prezzi, in ragio-

ne della diminuzione del valore effettivo della moneta
cartacea. »

Ma quanto più l'aggio sarebbe cresciuto ed i prez-

zi delle cose necessarie sarebbero aumentati — com-
mentava Luigi Einaudi — se i cittadini italiani non a-

vessero recato al Tesoro 2 1 50 milioni di lire coi due suc-

cessivi prestiti nazionali; se non si fossero sottoposti vo-

lonterosamente a circa 400 milioni di imposte nuove al-

l'anno e se non avessero così dato al Governo forza e

credito per ottenere in pochi mesi all'estero prestiti per

2.5 miliardi di lire! Se questo sforzo magnifico non fos-

se stato compiuto, il Tesoro avrebbe dovuto emettere
ben più di 2 miliardi di nuovi biglietti, di banca e di

Stato, e l'aggio sulla sterlina, invece del 20 per cento,

sarebbe stato del 50 per cento!

Varie furono le imposizioni decretate per provve-

dere ai bisogni del Tesoro, Le principali furono :

Contributo del centesimo di guerra;

Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;

Modificazioni alla legge sulle tasse di bollo;

Modificazioni alla legge per le tasse sui velocipedi;
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Abrogazione di privilegi in mateiia di tasse di re-

gistro;

Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazio-

ne dei fiammiferi;

Modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita dei

sali;

Modificazioni alla tariffa postale sulle corrisponden-
ze e sui pacchi postali.

Tassa sui riformati, sui cinematografi, ecc. ecc.

Il popolo sopportò questi aggravi con forte animo.
Il coraggio finanziario italiano — notava Luigi Luzzatti
— merita una storia particolare non ancora scritta, e
che alcune volte si è alzata a note di epopea nazionale.

Le nostre Camere, tranne alcuni anni di triste traligna-

mento, furono educate da Quintino Sella, che non esitò

di insegnare a prova quanta grandezza di patriottismo

vi sia nel contribuire al pareggio del bilancio. Fu lui a

persuadere i nostri ammirabili pagatori che questo pa-
reggio li avrebbe a dovizia risarciti di quanto perdeva-
no; per pietà di loro i rettori della finanza dovevano pa-

rere spietati.

E mentre altri popoli risparmiavano, adulavano, e-

soneravano qualche ardine di cittadini per trovare un
solido punto di appoggio politico, i Governi e i Parla-

menti d'Italia sottoposero i ricchi e i poveri con la me-
desima durezza aill' eguaglianza della servitù dell'impo-

sta, collegando i sacrifici con l'isDirazione del più puro
patriottismo. E se ne ebbe un'Italia più ricca in premio
di tanta virtù paziente! Non è vero che nel nostro Paese
siano più popolari coloro che combattono le maggiori

gravezze. Possono parerlo nei momenti fiacchi : non
quando il fremito della dignità e dell'onore nazionale,

purificando gli animi, fa ammutolire i critici impotenti...

Un antico detto malevolo pretendeva che gli italiani

fossero più facilmente prodighi del loro sangue che del

loro denaro. Non è vero. La grande guerra d'Italia ha
dimostrato che gli italiani offrivano alla patria, con u-

guale ]airghe2:za signorile, e denaro e sangue.

I. Reggio — Storia della grande guerra d'Italia — Voi. XVII
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PARLAMENTO E GOVERNO

Camera aperta o chiusa P — La tesi di Colajanni — La ripresa —
Il discorso di Sonnino — Il quadro degli avvenimenti balcanici
— Il patto di Londra — Per l'indipendenza della Serbia — L'I-

talia sull'altra sponda adriatica — Le basi di una pace du-
revole — Favorevoli giudizi — La stretta unione degli alleati
— Il discorso Salandra — L'ordine del giorno Boselli — Vo-
to DI fiducia — L'unanimità del Senato — Il successo di Ca-
vasola — Salandra e la questione politica — Riconfermata
fiducia — Parla di nuovo Sonnino — Il soccorso ai serbi —
L'ultimo voto di fiducia.

La questione se convenisse riaprire il Parlamento
in tempo di guerra, fu vivamente discussa dalla pubbli-

ca opinione. Coloro che si dichiararono contrari alla ria-

pertura erano indotti a tale avviso principalmente dal
fatto che la Camera aveva origini giolittiane, che giolit-

tiana ne era stata per molto tempo la maggioranza; ed
a ciò s'aggiungeva l'apprensione che i socialisti avessero
a dare clamorosa espressione a'ila loro ostilità alla guer-

ra, menomando specialmente agli occhi dell'estero l'e-

sempio di concordia che il paese dava mirabilmente.
L'/Jea Nazionale cercò una via di mezzo, ragionan-

do così : Se le perfette norme costituzionali impongono
l'apertura del Parlamento, il governo lo convochi. È un
mede inevitabile, ma le sue funzioni siano contenute nel-

lo stretto limite amministrativo. Chieda il governo la

proroga dell' esercizio provvisorio; e come ciò si può fa-

re in una sola seduta, con una sola legge di un solo

articolo, questo Parlamento di giolittiani e di socialisti
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ufficiali non avrà mcxlo di far prevalere contro la Na-
zione in armi quel suo spirito antinazionale contro cui

il popoilo si sollevò nei giorni di maggio.
L'on. Colajanni osservò di rimando : <( La riapertu-

ra del Parlamento per una sola seduta ed una sola leg-

ge di un solo articolo sarebbe una canzonatura esaspe-

rante, che riuscirebbe a discreditare e ad esautorare i

deputati, il governo e le istituzioni rappresentative a be-

nefizio esclusivo dei principi reazionari...

Riconosceva tuttavia Fon. Colajanni che v'erano ra-

gioni jper tener chiusa la Camera italiana : cioè il pro-

gramma e razione del partito socialista e del suo grup-

po parlamentare.
Infatti l'uno e l'altra — diceva Colajanni — non o-

stante le platoniche dichiarazioni d'italianità fatte a
Montecitorio, sono essenzialmente inficiati di spirito an-

ti-nazionale. La rigida osservanza deìl dogma marxista

della lotta di classe, che si sovrappone, che annulla, an-

zi, ogni sentimento nazionale, ch'è propria ed esclusiva

del socialismo italiano, dà la prova logica ed aprioristi-

ca dell' antinazionalità dei socialisti d'Italia.

Solamente nella Camera italiana dei deputati — spe-

cificava l'on. Colajanni — si è potuto ascoltare il leader

dell gruppo parlamentare socialista negare le ragioni geo-

grafiche, etniche, economiche e politiche della nostra

guerra; solamente in Italia, prima della proclamazione
del'la guerra, ci sono stati numerosi socialisti a Torino
pronti a tentare lo sciopero violento, insurrezionale, per
impedirla; solamente in Italia ci sono state sezioni so-

cialiste, che hanno espulso qualche membro autorevole

o anziano del ipartito, reo di far parte di una Commis-
sione di assistenza civile; solamente in Italia ci sono
stati dei socialisti che hanno accusato impunemente di

criminalità e di sadismo i volontari che combattono per
la patria e per la libertà; solamente in Italia un uomo di

alta cultura, come Filippo Turati, ha potuto negarsi ad
intervenire in un banchetto in onore di un socialista co-

me Destrée, che poteva suonare protesta contro l'assas-

sinio del Belgio; solamente in Italia c'è un organo uffi-

ciale del partito, che senza eufemismi ha negato la pa-

- 107 -



LA GRANDE GUERRA D'ITALIA

tria ed ha sostenuto che rimane perfettamente indiffe-

rente tra un padrone austriaco ed un padrone italiano.

L'on. Colajanni continuava la sua requisitoria con-
tro il socialismo italiano, contrapponendone l'azione a
quella spiegata dai socialisti degli altri paesi ÌDelligeran-

ti, e concludeva così :

(( Queste le condizioni speciali che il partito socia-

lista ha fatto al Parlamento italiano. Pur nondimeno io

sono più che convinto della convenienza della sua aper-
tura effettiva e non formale.

(( Mettiamo a nudo le piaghe; lasciamo che i socia-

listi parlino liberamente. La loro parola aperta sarà
sempre meno dannosa delle insidiose insinuazioni e de-
gli spazi bianchi dei (giornali, che fanno sospettare ca-

tastrofi là dove non si può trovare che la documentata
imbecillità di un censore. »

Il Parlamento fu riconvocato. Il '^iorno 1" dicembre
¥ on. Sonnino, Ministro degli Esteri, pronunciò alla

Camera ed al Senato il seguente discorso :

((Il 23 maggio il Governo, confortato dai voti del

Parlamento e dalle solenni manifestazioni del paese,

dichiarò, in nome di S. M. il Re, la guerra all'Austria-

Ungheria. Le ragioni che determinarono questo passo ri-

sultano chiare dal Libro Verde presentato al Parlamen-
to pochi giorni prima, dagli altri documenti successiva-

mente pubblicati e dai solenni discorsi pronunciati du-

rante questi mesi dal Presidente del Consiglio e da al-

cuni miei colleghi.

(( Per effetto della situazione creata tanto dalla vio-

lazione dei patti essenziali della Triplice Alleanza per

parte dell'Austria-Ungheria con la premeditata aggres-

sione contro la Serbia, come dalla non riuscita delle

trattative che tentammo con lei dal dicembre al maggio,

mossi dail vivo desiderio di evitare al paese le calamità

di una guerra, apparve urgente ed imperiosa la neces-

sità di provvedere con le armi alla difesa dei nostri più

vitali interessi di sicurezza e di indipendenza, oltre che

al raggiungimento delle fondamentali nostre aspirazioni

nEizionali.
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({ Dichiarata la nostra guerra contro rAustria-Un-
gheria, la Germania ci notificava che si considerava con
l'Italia in istato <ii rottura di relazioni.

(( Il 20 agosto abbiamo "dichiarato la guerra alla Tur-
chia. Sono note le violazioni del trattato di Losanna
commesse da quel Governo, iniziate anzi sin dall'indo-

mani della firma del trattato stesso. Le ostilità fomen-
tate e dirette dalla Turchia contro di noi in Libia, il con-
tinuato invio di ufficiali e di armi nella nostra colonia,

la mancata restituzione dei pxigionieri, e poi gli inam-
missibili intralci alla partenza di funzionari consolari, le

sopraffazioni contro cittadini italiani che chiedevano di

tornare in patria, le trattative pazientemente condotte
sino al limite imposto dalla nostra dignità, sono tutte

circostanze ormai conosciute, le quali, insieme al desir

derio nostro di procedere in perfetta comunione d'in-

tenti con gli Alleati nella penisola balcanica ed in O-
riente, ci condussero alla dichiarazione di guerra contro
l'Impero Ottomano.

(( L'Italia ha proseguito nei Balcani la tradizionale

sua politica, continuata ormai durante parecchi lustri,

ispirata al principio di nazionalità ed all'indipendenza
dei popoli balcanici; la nostra azione fu a questo fine

intensamente diretta di pieno accordo con gli Alleati.

(( E difatti la pacifica attribuzione alla Bulgaria, con
larghi compensi da assicurarsi alla Serbia, della Mace-
donia, che le era stata assegnata dal trattato fra gli Sta-

ti balcanici del 1912, costituiva la base dell'accordo po-
litico tentato dalla Quadruplice Intesa.

(( Ma, se la politica della QuadruDlice era diretta

aila unione degli Stati balcanici, quella degli Imperi
centrali fomentava per contro il dissenso e la rivalità,

ed in ciò purtroppo trovava più favorevole il terreno su
cui lavorare.

(( Lo stascico di odii e di vendette lasciato dalla se-

conda guerra balcanica, forniva naturalmente ai nostri

nemici efficaci strumenti di azione, di cui, per il fine

propostosi, non poteva disporre la Quadrupilice.

(( L'opera della diplomazia, del resto, ben poco po-
teva fare di fronte allo stato psicologico prodottosi nel-
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l'opinione pubblica e presso quei Governi, in seguito a-

gli eventi militari.

(( La loro mentalità rimase impressionata dagli av-
venimenti singoli, trascuran<!o il complessivo apprezza-
mento della situazione, la sicura fiducia nella vittoria fi-

nale degli Alleati. Quegli uomini di Governo, preoccu-
pati solamente di recenti rancori e di rivendicazioni im-
mediate, posero in disparte le rnaggiori e più vitali fina-

lità della indipendenza politica ed economica dei popo-
li. La Builgaria disprezzò le vantaggiose offerte della
Quadruplice e volse invece le sue armi contro la Serbia,

alUorchè scorse il piccolo valoroso popolo assalito con
ingenti apparati bellici dagli eserciti uniti dei due Impe-
ri centraili.

(( In queste contingenze la via era all' Italia cKiara-

mente tracciata. Abbiamo dichiarato la guerra alla Bul-

garia, insieme agli Alileati, coi qualli abbiamo proceduto
costantemente uniti nei tentativi di componimento.

« Così, nello svolgersi degli eventi, nel comune
concorde sforzo dei negoziati diplomatici, nella lotta te-

nacemente proseguita con le armi nei vari teatri della

guerra, si è venuta affermando ila piena e ammirevole
solidarietà degli Alleati.

((Il contributo efficace delle armi italiane alila causa
comune è da ognuno conosciuto. Sino dall'inizio della

guerra nostra fu risentita nel campo nemico la pressio-

ne formidabile dell'esercito italiano, avventatosi alla

conquista dei confini naturali d'Italia.

(( E più palese apparve l'efficacia del nostro con-

corso militare, allorquando nel passato settembre l'Au-

stria si trovò costretta a trasportare in fretta conside-

revoli contingenti verso le Alpi dalla Galizia, e con ciò

fu resa possibile in qudl settore la vittoriosa controffen-

siva russa.

(( E questa opera concorde, proseguita per vari mesi
nela guerra come nei negoziati, ci ha persuasi della ne-

cessità di dare una pubblica e solenne attestazione della

solidarietà esistente tra gli Alleati mediante una disci-

plina comune delle cinque Potenze, rinnovante quella
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intervenuta tra la Francia, l'Inghilterra e la Russia il 5

settembre 1914 e alla quale poi si unì il Giappone.
(( L'atto formale della nostra adesione è stato già

firmato a Londra. E questo fia suggel che ogni uomo
sganni.

« L'attitudine ddlla Grecia ha dato luoigo a preoccu-
pazioni e a controversie che raggiunsero per un momen-
to una certa tensione, ma la situazione si è fortunata-

mente chiarita ben presto, mediante uno scambio di no-
te, avendo la Grecia acconsentito senza difficoltà a da-
re gili aiffidamenti richiesti in armonia colle precedenti
sue dichiarazioni di benevola neutralità, onde tutto dà
a sperare che, dissipati ormai i sospetti e le diffidenze,

si riprenderanno col regno ellenico le migliori relazioni

di fiduciosa cordialità.

(( Ciò servirà ad agevolare e regolare soddisfacente-

mente le singole questioni interessanti la garanzia, l'in-

columità e la libertà di movimenti delle truppe alleate

così a Salonicco come nelle strade di accesso, e la sicu-

rezza dei rifornimenti per le vie del mare.
(( La indioendenza politica ed economica della Ser-

bia formò sempre uno dei cax)isaHi della politica ita-

liana nei Balcani. Essa risponde a una necessità vitale

della esistenza stessa dell' Italia come grande Potenza.
L'asservimento politico ed economico della Serbia da
parte dell'Austria-Ungheria rappresenterebbe un grave

e costante pericolo per l'Italia, elevando insieme una
muraglia insuperabile per la nostra espansione econo-
mica sulla opposta sponda dell'Adriatico.

(( Il Libro Verde che ebbi l'onore di presentare al

Parlamento nei maggio scorso, rende nota l'azione no-

stra a difesa della Serbia prima ancora della nostra en-

trata in guerra. D'accordo coi nostri alleati noi conside-

riamo come fine imprescindibile di questa guerra la re-

staurazione dell'eroico popolo serbo nella pienezza del-

la sua indipendenza.
« Oggi l'esercito serbo, sotto il peso della duplice

aggressione, cerca la via dello scampo verso il mare.
Non ostante i lodevoli sforzi del corpo anglo-franciese

sbarcato a Salonicco, l'Italia non può rimanere insensi-
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bile air angoscióso a-npello che giunge attraverso l'A-

driatico.

(( Faremo dunque al più presto quanto da noi dipen-
de per portare soccorso all'esercito di Re Pietro, assi-

curandone, di concerto con gli Alleati, il vettovaglia-

mento ed il munizionamento, e facilitandone la concen-
trazione, neWattesa che giunga il momento della ri-

scossa.

(( La presenza della nostra bandiera sulla opposta
sponda adriatica gioverà pure a riaffermare la tradizio-

nale politica dell'Italia nei riguardi dell*Albania, la qua-
le rappresenta ora come in passato un interesse di pri-

mo ordine per noi, in quanto la sua sorte è intimamente
legata all'assetto dell'Adriatico.

(( Ha importanza grandissima per l'Italia il mante-
nimento della indipendenza del popolo albanese, la cui

spiccata e antica nazionalità fu invano, per scopi inte-

ressati, discussa e negata.
(( Alla rivendicazione dei confini naturali, alla con-

quista delle porte d'Italia, provvede, con tenacia ed ab-

negazione pari allo slancio, la virtù delle armi italiane,

e insieme conseguiremo il riscatto delle genti di nostra

razza che da lunghi anni sostengono una lotta disugua-

le contro la subdola, pervicace opera di snazionalizza-

zione proseguita dal Governo austriaco.

(( La difesa strategica dell'Adriatico costituisce un
altro caposaldo della nostra azione politica. È per l'Ita-

lia necessità di vita, necessità assoluta di legittima di-

fesa, conseguire un assetto adriatico che compensi la

sfavorevole configurazione del nostro litorale orientale.

(( Accennato così sommariamente alle finalità della

lotta aspra e difficile che il nostro esercito combatte
strenuamente da sei mesi al di là del confine, sostenuto

dalla fervente fede della intera nazione, chiudo il mio
discorso -nroclamando ancora una volta che l'Italia è

fermamente risoluta a condurre innanzi animosamente
la guerra con tutte le sue forze ed a costo di Qualunque
maofgiore sacrificio, sino al raonqdungimento delle sacro-

sante sue aspirazioni nazionali, come di quelle condi-

zioni generali di indipendenza, di sicurezza e di mutuo
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rispetto dei popoli, che sole possono formare la base di

una pace durevole e che rappresentano la stessa ragion
d'essere del patto che stringe insieme noi ed i nostri Al-
leati. »

Il discorso ebbe accoglienze straordinariamente fa-

vorevoli in ambedue i rami del Parlamento, e del pari

favorevoli furono i giudizi della stampa italiana. A Pa-
rigi e a Londra i commenti dei giornali furono eccezio-

nalmente calorosi; e gli ambienti politici nelle due ca-

pitali espressero il loro vivo compiacimento.
Così in Francia, Giorgio Leygues, presidente della

Commissione parlamentare degli affari esteri, dichiarò :

(( Prima di tutto voglio esprimere la mia grande ammi-
razione verso la diplomazia italiana e verso il suo illu-

stre capo, poiché, assai prima di oggi, intuirono e de-

nunciarono l'importanza del problema orientale, dopo
aver saputo scorgere dietro le formule dilatorie degli

Stati balcanici e le loro apparenti manifestazioni di sim-

patia quale fosse la realtà. La mia impressione è eccel-

lente, e sono sicuro di interpretare i sentimenti dell'opi-

nione pubblica e deg'li uomini politici del mio paese, as-

serendo che le dichiarazioni del ministro Sonnino costi-

tuiscono un atto politico della più alta portata, poiché
nessuno dubita che ad esse faranno seguito azioni deci-

sive. Si tratta di un atto storico, che sigilla il patto delle

nazioni alleate contro gli Imperi centrali. Esse danno il

necessario completamento alla convenzione di Londra
e sono la conclusione logica della politica seguita dal-

l'Italia, dall'inizio della guerra, con chiaroveggenza di

metodo e sicurezza ammirevole. »

In Inghilterra, il maggiore giornale si espresse in

questi termini, che riassumevano il linguaggio di tutta la

stampa :

(( Nessuno in Inghilterra — scriveva il Times — du-

bitò mai dell'Italia, nessuno dubitò mai che essa non
condividesse interamente le aspirazioni degli Alleati e

che non si sentisse sin dal principio vincolata dal patto

di Londra; e la sua formale adesione a questo solenne
patto non solo rivela lo spirito che anima gli italiani, ma
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viene anche opportunamente a sventare una volta per
sempre le folli speranze dei fautori, in buona e in ma-
la fede, della pace.

(( Il discorso dell'on. Sonnino dissipa le ultime trac-

cie delle calunnie con cui il nemico ha invano tentato
di scemare agli occhi degli Alleati il valore della gene-
rosa cooperazione italiana. Il discorso significa che l'Ita-

lia ha assunto la parte che le spetta nel gran dramma eu-

ropeo, come si addice alle sue gloriose storiche tradizio-

ni ed alle sue giovani speranze ».

L'adesione al patto di Londra, annunziata dall'on.

Sonnino nel suo discorso, fu valutata in Italia in tutta la

sua importanza.
Importanza, notava il Giornale d'Italia, non soltan-

to politica e diplomatica ma andhe militare, poiché —
mentre si era cercato di fair credere che il Governo vo-

lesse fare una guerra limitata ai soli nostri confini senza
aderire al patto di Londra e persino che Cadorna si fos-

se rifiutato di concedere ne un soldato ne un cannone
destinato ad altro teatro di guerra che non sia quello

trentino o del'l' Isonzo — l'on. Sonnino aveva affermato
che l'Italia invece dal principio della guerra aveva se-

guito la linea retta e leale de'lll osservanza ai patti e del-

la solidarietà con gli Alleati.

(( Ciò che interessa — aggiungeva il giornale — è

che la nostra offensiva impegni quanto più si può il ne-

mico con grandi forze e ilo consumi obbligandolo così a

distrarre truppe da altre fronti e ad esaurire le sue ri-

serve. Questo compito noi il'abbiamo assolto in modo
davvero eroico, non misurando i sacrifici pur di portare

un largo contributo alla economia nazionale della guer-

ra; e i nostri Aleati lo hanno lealmente riconosciuto. La
lotta sul nostro confine — che da principio pareva non
dovesse preoccupare gli austriaci, fiduciosi nelle loro

difese ritenute imbattibili — ha invece assunto giorno

per giorno maggiori proporzioni, obbligando il nemico
a disporre di forze più rilevanti. Là nostra guerxa è, fra

quelle che si combattono su varie fronti, la più aspra e

la più sanguinosa e, conseguentemente, è quella che
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impone da una parte e dall'altra i maggiori sacrifici. Il

consumo è continuo ed enorme. Esso è per noi — che
disponiamo di un esercito ancora fresco e numerosissi-

mo — relativamente lieve, e possiamo sopportarlo sen-

za gravi disagi, mentre per il nemico, già esaurito in al-

tra guerra, è addirittura fatale. »

L,Tdea Nazionale scriveva che dall'esposizione del

ministro degli Esteri appariva finalmente tutta l'esten-

sione della nostra guerra nel tempo e nello spazio. Nei
tempo — diceva, — il patto di Londra lega la durata

della guerra italiana alila durata della guerra europea, e

cosi gli Alleati possono far pieno affidamento suH' Ita-

lia, l'Italia sugli Alleati; nello spazio, le finalità della no-

stra guerra, movendo dal loro principio, la conquista

dei nostri confini naturali di terra e di mare, Trentino e

Adriatico, giungono ala penisola balcanica e da questa

si propagano fino eJ Mediterraneo orientale e nell'Asia

Minore.
« Resta — concludeva il giornale — la non avvenu-

ta dichiarazione di guerra con la Germania; ma, oramai,

non è che una pura formalità. Il patto di Londra fa del-

la nostra guerra un tutto organico colla guerra dei no-

stri Alleati contro gl'Imperi centrali. L'Austria è un
nemico. La Germania è il nemico. Germania, Austria,

Turchia, Bulgaria, formano un vero e proprio organi-

smo di cui la Germania è la testa, e l'Austria il braccio.

Colpire il braccio è poco; bisogna colpire la testa. ))

La Tribuna, rilevando le approvazioni generali tri-

butate alla dichiarazione dell'on. Sonnino circa la firma

del patto di Londra, scriveva :

(( Quest'atto era ormai così inerente alla nostra si-

tuazione politica e militare per tutte le sue necessarie at-

tinenze e i suoi irlflessiibili scopi, ohe il suo adempimen-
to formale è parso, non solo una cosa ovvia, ma anche
una prudenza per tutti gli eventuali svolgimenti della

situazione. Ma, oltre a questo, la firma dell'Italia — av-

venuta certo qualche tempo addietro ma proclamata uf-

ficialìnente solo ieri — contiene un altro significato in

relazione al nemico, che assume nel momento un'im-

portanza di gran lunga maggiore.
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« Gli Imperi centrali si illudevano che, col tempo
che era passato, i vincoli del patto solenne di Londra si

fossero allentati e indeboliti. Ora il fatto che ad esso si

viene ad aggiungere la firma dell'Italia, più quella del
Giappone, dopo la doppia esperienza di sedici mesi di
guerra europea e sei mesi di guerra nostra, diventa una
significantissima riprova del'la solidarietà di quella fon-
damentale convenzione su cui tutta l'azione politica de-
gli alleati è basata.

(( L'importanza dell'adesione deiU' Italia a questo ri-

guardo dovrà quindi più ancora che dagli alleati essere
risentita dagli Imperi centrali, che vedono in essa la ro-

vina della laboriosa illusione di disgregazioni nemiche
e di paci isolate su cui facevano tanti calcoli per il sal-

vataggio delle proprie fortune. »

Nella discussione che si svolse al'la Camera, e pri-

ma che si addivenisse al. voto, prese la parola anche il

Presidente del Consiglio.

(( A tutti gli oratori — disse l'on. Salandra — i quali

hanno voluto considerare la situazione internazionale,

noi possiamo dire so'ltanto che ci rendiamo pieno conto
della sua gravità e dello sforzo tenace, concorde che
occorre per superarla; ma diciamo ancora che non è in

noi minimamente scossa la fiducia nella vittoria finale.

Lo svolgersi degli eventi, fausti ed infausti, ci ha sempre
più persuasi della necessità e della giustizia del'la nostra

guerra, senza la quale saremmo rimasti irremissibilmen-

te menomati negili interessi, e, quel che è peggio, nella

dignità, nell'onore della Nazione.
(( Io voglio esiporre un'altra constatazione da me

personalmente fatta : la constatazione che di tale neces-

sità e di tale giustizia oggi, assai più e meglio che nello

scorso maggio, il popolo nostro si è convinto in tutti i

suoi strati, in tutti i ceti, e che per tale convinzione pro-

fonda, intima, che nel popolo è venuta, esso si dimo-
stra pronto a tutti i sacrifici che sono necessari.

(( La politica militare, per ciò che si attiene alla

condotta della guerra, non è argomento di dibattiti par-

lamentari. L'on. Salvatore Orlando, con patriottico in-

- ì]^-~



/ CONDOTTIERI POLITICI

tuito, s'è interessato della condizione dei rivieraschi del-

l'Adriatico, più duramente colpiti nei loro traffici nel pe-
riodo anteriore alla guerra nostra, e ora anche nella
vita. Ma l'on. Orlando consentirà con me nel proposito
di non discutere qua dentro quale debba essere il com-
pito della nostra Marina. Questo io so : che la nostra
Marina, con le forze di cui dispone, questo compito e-

saurirà con valore e con coscienza. Voglio solamente
constatare a questo proposito come nessuno dei rappre-
sentanti delie popolazioni adriatiche si è fatta eco delle

loro sofferenze. Gli è che essi, nella loro altera coscien-
za, sanno che la guena si combatte, non solamente, ma
potrei dire sopra tutto per l'Adriatico. Essi sanno che
questa è la loro guerra, e che devono sopportarla pa-
triotticamente. Del resto, dalle considerazioni dell'on.

Orlando, una conseguenza si può trarre, ed è questa :

che quelle condizioni d'inferioirità topografiche ohe egli

giustamente lamentò, si possono in un sol modo sanare;

mediante la guerra vittoriosa, che ci dia dall'altra parte
dell'Adriatico tale situazione, che, non solo la sicurezza
del nostro Paese ne sia garantita, ma anche sia tolto

qualsiasi dubbio sulla libertà nostra in que'l mare. E pur
considerando che altri popoli ed altre nazionalità hanno
diritto di affacciarsi nell'Adriatico, noi dobbiamo affer-

mare che a noi, per il nostro territorio, per i nostri inte-

ressi, per la superiorità della nostra civiltà, conviene a-

vere nell'Adriatico una egemonia civile. »

L'on. Salandra entrò poi in varie questioni parti-

colari, concludendo fra gli applausi vivissimi dell' assem-
blea con l'esprimere la certezza che l'anima del popolo
pulsava insieme a quella del Governo.

L'on. Bosel'li presentò un ordine del giorno di fidu-

cia e lo illustrò con queste parole :

(( Il mio ordine del giorno si ricongiunge al voto del

maggio scorso, col quale fu deliberata la magnanima ge-

sta che oggi si compie per la virtù dei nostri soldati, per
il fulgido valore dei nostri ijxarinai, che con entusiasmo
meraviglioso tracciano le pagine d'oro della nostra nuo-
va storia! Le dichiarazioni del Governo ci assicurano

infatti che l'Italia continuerà a sostenere i diritti di tutte
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le genti italiche. Ebbene, concedete che io vi dica, io

che entrai in quest'aula quEindo vi erano coloro i quali
avevano contribuito al Risorgimento italiano, che la

fiamma che animò quei grandi si è riaccesa e riarde og-
gi in tutti noli con più fulgida luce. Un saluto vada da
questa Camera ai nostri soldati che combattono una
guerra crudamente e crudelmente nuova. L'esaltazione
nostra sia come l'inno sulle tombe degli eroi. E mentre
il Re d'Iteilia divide i pericoli e i disagi dei suoi soldati,

sorga dcJla Camera il proposito di persistere sino alla

vittoria nella magnanima opera intrapresa, per la quale
non mancheranno da parte di tutto il popolo la tenacia
di volere e la perseveranza di sacrificio. »

Tutta ilia Camera scattò in piedi, acclamando entu-
siasticamente r esercito.

Si venne al voto : la Camera approvò la politica del
Governo con 405 voti su 454 votanti.

Al Senato, l'on. Salandra chiuse il suo discorso con
queste parole :

(( Per ottenere l'applauso del Senato, io non avrei

che da rivolgere un'invocazione al Re, all'esercito, al-

l'Armata. Non lo farò, perchè chiedo ai Senato, non i

suoi applausi, bensì il suo giudizio. Non bisogna con-
fondere il Governo, né col Re, né con l'esercito, ne
col popolo : le persone che si trovano al Governo si

sentono servitori della Patria, per amor della quale as-

sunsero responsabilità terribili, a cui diedero la loro vita

e affidarono il loro nome onorato.
« Essi potranno fallire, ma attendono senza dub-

biezze o reticenze il <?iudizio dell'Alto Consesso. »

E il Senato votò unanime la fiducia nel Ministero :

221 voti su 221 votanti.

(( Il Senato — notava ili Corriere della Sera — ha vo-

luto dimostrare di porre al di sopra di ogni considera-

zione ministeriale e personaile la considerazione dei bi-

sogni e delle necessità che ^si impongono per la difesa

della Patria. Nessuna voce ha voluto essere discorde;

nessun oratore ha voluto fermarsi sulle imperfezioni del-

l'opera ddl Governo. Tutti, invece, sono stati unanimi
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neir esprimere il pensiero che il Governo deve, in que-

st'ora, non avere avversari, bensì uomini fidenti in kii,

che si è assunta l'immensa responsabilità della guerra

e deve condurre il Paese fermamente, con coscienza si-

cura, con spirito previdente, con azione congrua, alla

vittoria.

« Quelli che una volta furono, prima della entrata

dell'Italia in guerra, avversari deHa guerra o dubbiosi,

e quelli che ne furono partigiani o promotori, oggi sono

uniti nel proposito di collaborare affinchè l'Italia rag-

giunga i suoi fini. Dopo la guerra si potrà giudicare se il

Governo ha fatto in tutto bene e dove ha errato; e allora

ognuno, coi propri criteri, coi convincimenti che deriva-

no dalla visione complessiva dell'opera compiuta, assu-

merà il suo posto di critico, di avversario, di consen-

ziente o di dissenziente. Nell'ora presente, quando il

Governo chiede la fiducia assoluta suiropera che svol-

ge, una fiducia intiera sulle persone che compongono il

Ministero, la Camera dei Senatori, come la Camera dei

Deputati, deve sentire rimportanza e la gravità dell'ap-

pel'lo che il Governo rivolge al Parlamento, e dimostra-

re col suo contegno che il Governo è libero di agire co-

me deve, perchè non ha intralci di opposizione parla-

mentare.
(( Si accresce la responsabilità degli uomini che ten-

gono il potere, ma è necessario che così sia; sarebbe
male che così non fosse. ))

Nel marzo la Camera era di nuovo aperta : e si di-

scussero sopratutto le questioni economiche. Vivaci fu-

rono gli attacchi al Ministero; ma l'on. Cavasola, rnini-

stro d'Agricoltura e Commercio, contro il quale s'ap-

puntavano le maggiori ostilità, feppe vincerle con un po-

deroso discorso, che fu un grande successo parlamen-

taie.

Per la questione politica prese la parola Salandra.

((I nostri ideali politici — egli disse — qualunque
essi siano, diventano piccoli e miserevoli di fronte al

compito che urge. Al di sopra del socialismo o del catto-

licismo, sta la Patria. Essa solo è eterna e immanente;
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al di saprà di tutto, sta questa Italia che vide passare
pontefici e imperatori, monarchie e repubbliche, uomi-
ni grandi e piccoli, ed alla quale tutti noi, serbando ad
altro tempo i nostri preconcetti e le nostre teorie, dob-
biamo consacrarci con ogni sforzo.

(( Parecchi oratori sono entrati nel problema che
tutti gli altri problemi domina in questo momento : nel
problema della condotta della guerra. La questione si

pone così : siamo noi gli uomini più adatti a condurre
la nazione nel momento presente? Questo è quello che
voi dovete dire, meglio ogi^i che domani, senza indugi.

Ci furono riconosciuti, da oratori che non risparmiarono
aspre critiche, meriti che bastano a soddisfare le nostre
coscienze perchè ci assegnano un nobile posto nella sto-

ria del nostro Paese : ci fu riconosciuto il merito di aver
iniziata la guerra, di averne formulati i fini e le ragioni.

e questo, ripeto, è grandissimo e larghissimo compenso
alle dure, quotidiane fatiche, ai dolori non saputi e che
non si sapranno, alle difficoltà superate.

(( Ma ora non devono prevalere i meriti; devono
prevailere gli uomini piiì adatti per T avvenire. Se tali voi

non ci credete, chiamatene altri. Ben disse l'on. Rai-
mondo : (( In un gran paese non vi sono uomini neces-

sari, e le crisi non ci devono spaventare, purché non
siano continue e quotidiane. » Onde che se la crisi de-

ve essere fatale oggi, non la rinviate nell'animo vostro!

« Nessuno si macchi della colpa di lasciare al Paese
un Governo in cui non abbia fede e che si proponga di

abbattere domani.
(( Ci si è rimproverato : « Siete entrati in guerra sen-

za sufficiente preparazione diplomatica; non avete ne-

goziato prima la neutralità, e non avete negoziata poi

l'allleanza ». Già ebbi occ?isione di dire al Senato che la

neutralità non fu negoziata e non fu voluta negoziare,

perchè negoziarla sarebbe stato disonorevole.
(( Non fu dunque negoziata la neutralità, perchè noi

dovevamo uscire onoratamente, a testa alta, afferman-

do il diritto di uscire da un' alleanza trentennale, che

portava le firme degli uomini che l'avevano conclusa.

E dall'alleanza dovevamo uscire come assertori del di-
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ritto nostro, non come ricattatori. Né, o signori, è una
vana parola per un popolo l'onore. Pensate che noi ci

chiiamiamo Italia, e che parliamo da Roma,
« Veniamo ora all' alleanza. A questo punto alti in-

teressi <ii Stato mi vietano di darvi altre spiegazioni. Giu-
dicate secondo la vostra coscienza, e secondo la vostra

impressione.
(( Si è anche parlato della « più grande guerra ». A

suo tempo fu discusso llargamente nella stampa di tutto

questo, e che la discussione fosse inopportuna, lo ha di-

mostrato il fatto stesso che in questa Camera tale di-

scussione, per un senso di alto patriottismo, non si è

fatta. Se avete fede nei capi civili e militari a cui il Pae-
se ha alffidato ile sue sorti, dovete rimettervi a loro. Se
non avete fede, provocatene il mutamento. Ma questi

non sono argomenti di cui si possa parlare in un'assenni-

blea politica, pur dovendo riconoscere dhe i vari ora-

tori che se ne sono occupati ne hanno parlato con un
grande senso di misura.

« Da alcuni non fu chiesta una guerra maggiore, ma
una guerra migliore. Qui evidentemente l'aggettivo, pe-

ricoloso ausiliario dell' eloquenza parlamentare, tradì la

intenzione dell'oratore che Fuso. Chi ha dunque voluto

in Italia una guerra mediocre o una guerra cattiva, per
desiderarne una migliore? La guerra l'ha voluta l'eserci-

to e l'ha voluta il Paese e l'ha voluta il Governo. Voi
direste che l'ha voluta il Governo proseguì rivolto al-

l'Estrema — ma andhe questo non dovete dire, perchè
dovete pensare all'effetto di quest'accusa, che riusci-

rebbe simpatica ai Paesi nemici e antipatica ai Paesi al-

leati. Se voi volevate battere il Governo, vi erano tanti

modi. Potevate dire : (( L'on. Salandra è reazionario, e
noi lo rovesciamo. ))

(( Si è chiesto anche più calore, più fervore nella

condotta della guerra. Ci si è pure accusati di politica

timida, di pavida valutazione della nostra situazione in-

ternazionale. Onorevoli colleghi, è facile sedersi ad uno
scrittoio e mettere giù un articolo, parlando di politica

timida e di pavida valutazione; ma gli uomini che devo-
no reggere le sorti del Paese hanno il dovere di resiste-
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Te a tutte le impazienze e di non lasciarsi trascinare.

(( E donde vengono queste accuse di politica timi-

da? Vengono forse da Staglieno, da Caprera, da Sante-
na, o dallo spirito di colui ohe dorme nel tempio di A-
gripDa? Peccato davvero, che una propaganda iniziata

con retto fine, sia sciupata da intemperanze nel dire e
da'lla mancanza di quella disciplina che voi dovreste in-

culcare nel popolo. In verità vi dico che noi non abbia-
mo bisogno di esortazioni a maggior calore e maggior
fervore; i nostri vecchi cuori potranno forse, in un gior-

no non lontano, cadere spezzati, affranti dal lungo tu-

multo di palpiti che li ha affaticati; ma finche non pose-
remo nell'eterna quiete, noi potremo infondere, non
chiedere ai giovani quel calore e quel fervore.

(( Compiono oggi due anni — continuò il Presiden-
te del Consiglio — da quando fummo chiamati a que-
st'altissimo posto d'onore e di responsabilità. Poiché,
non per volontà nostra, ma per forza di fati siamo en-

trati in una grande storia, darà la storia il giudizio sul-

l'opera nostra. Se qualche benemerenza acquistammo,
io non me ne farò merito per compensare gli errori ohe
ci sono stati riconosciuti. Fate pure. Il Governo non
spetta ai più benemeriti per il passato, ma ai più pro-

mettenti per il futuro. A noi basta che ci sia stata rico-

nosciuta perfetta rettitudine. Mi sia lecito soltanto ri-

cordare che, mentre ambasciatori di Potenze straniere

pensavano e scrivevano che l'Italia, sotto la minaccia
della guerra civile, fosse poco da temere come nemica,
poco da apprezzare come alleata, l'Italia, che è entra-

ta nella grande guerra, non per volontà di piazza, ma
per volontà di Principe, di popolo, di Parlamento... »

L'oratore non potè terminare il periodo : tutta la

Camera sorse in piedi vivamente acclamando. La dimo-
strazione durò alcuni secondi e ad essa parteciparono

anche le tribune.

Quando, calmatasi l'eco degli applausi, il Presiden-

te del Consiglio potè continuare, disse.:

« L'Italia tiene ora il suo gran posto in prima linea,

da pari a pari con le Potenze con le quali, in solidarietà,

combatte per la difesa della civiltà e del diritto. Il Go-
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verno non è venuto mai meno al compito suo. Tale con-
statazione che non ci negate voi, né ci nega il Paese, è

larghissimo compenso all'opera nostra. Voi potete, sen-

za tema d'ingiuriarci, dichiarare che non siamo più gili

uomini adatti all'ora presente. Noi ci inchineremo ri-

verenti alla sentenza della rappresentanza nazionale, e

chiederemo ai nostri successori che ci adoperino per
qualunque più umile ufficio che ci riterranno, utili. Io

chiederò loro che mi lascino andare in mezzo al popolo
per dire ad esso : (( Italiani, stringetevi attorno al Go-
verno, non discutetelo, rinviate ad ailtro giorno le vostre

più giuste recriminazioni, le teorie, i vostri stessi ideali;

profferite a chi ha diritto di chiederli i vostri averi, i vo-

stri cuori, la vita senza rimpianto, con volontà di offer-

ta, di sacrifìcio, di abnegazione. »

(( On. colleghi, l'Italia ha bisogno di un Governo
forte, sicuro di sé, che non abbia da discutere ogni gior-

no intorno alla sua esistenza. Voi dovete oggi dire se

questo Governo noi siamo. Il dovere vostro é di pronun-
ziare senza indugio sopra di noi un giudizio pronto, ra-

pido, schietto, reciso, non subordinato a condizioni e-

spresse o taciute. Voi dovete dire tutto quello che pen-

sate, e operare come pensate. Voi certamente compire-
te oggi questo dovere, noi compiremo domani il dover
nostro. »

Il discorso delll'on. Salandra fu un grande successo,

che il voto confermò : il governo ebbe 394 voti favore-

voli contro 61 contrari.

La Tribuna attaribuì decisiva importanza, per il suc-

cesso, alle parole sincere ed oneste dell'on. Salandra,

con le quali egli aveva invitato ciascuno a compiere il

proprio dovere, scevro da sottintesi o da reticenze, e

dopo un nitido esame di coscienza, materiato sopra tut-

to dalla considerazione dell'avvenire.

(( La Camera — scriveva la Tribuna — ha intuito su-

bito la solidità del terreno sul quale il Governo si era

messo, ed ha applaudito con calore, come sentendosi

sollevata da un peso. Importa vincere, ed é elemento di

vittoria che la guerra sia condotta da un Governo forte,

sicuro di sé, che non abbia a dubitare ogni giorno del
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suo domani, e che possa per tal modo, come incappò in

errori, così correggerli risolutamente di sua propria ini-

ziativa. Il Gabinetto Salandra può dare un tale affida-

mento per domani? La Camera ha risposto alla quasi
unanimità affermativamente, con un voto che è stato

preceduto da brevi dichiarazioni ispirate tutte ad altis-

simo senso di disciplina patriottica. »

Neir aprile 1916 la Camera discusse ancora di poli-

tica estera, e Fon. Sonnino fece un nuovo discorso.
Dopo aver riferito intorno a varie questioni minori,

il ministro degli Esteri fece queste dichiarazioni intorno
ai soccorsi dati dall' Ita/lia all'esercito serbo ed intorno
ai problemi balcanici.

(( Nella seduta del 1* dicembre scorso, dopo avere
ricordata l'azione spiegata dal Governo italiano, ancor
prima della nostra entrata in guerra, a difesa dell'indi-

pendenza della Serbia, resi noto al Parlamento il nostro
proposito di fare quanto da noi dipendeva per portare
soccorso all'esercito di Re Pietro, assicurandone, di con-
certo con gli Alleati, il vettovagliamento e il muniziona-
mento, e facilitandone la concentrazione, nell'attesa che
giungesse il momento delila riscossa. Non era in quel
giorno opportuno che entrassi in particolari circa le mo-
dalità che avrebbe potuto assumere l'opera nostra, poi-

ché questa doveva anche dipendere dall'esito delle ope-
razioni militari che si svolgevano in quel settore balca-

nico. È. nota la decisione presa successivamente di tra-

sportare e concentrare a Corfù quelle truppe serbe che,

dopo la lotta sostenuta contro due eserciti nemici so-

verchianti di numero, si erano ritirate nel Montenegro
e in Albania, poiché una resistenza deiresercito serbo,

sia a Scutari, sia in Albania, fu riconosciuta impossibile

e diveniva necessità assoluta e capitale impedire un ac-

cerchiamento e una capitolazione.

« Primo arduo compito era quello del rifornimento

e del vettovagliamento. Esso fu affidato alla marina ita-

liana, coadiuvata da unità aggregate delle flotte alleate.

Fu provveduto dapprima per la via irta di difficoltà di

S. Giovanni di Medua. Lo sbarco di materiale cessò so-
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lamente allorquando il Re di Montenegro, col suo Go-
verno, e le missioni diplomatiche, lasciarono quella re-

gione per l'avanzarsi del nemico. Altri trasporti e sibar-

chi di materiale si fecero a Durazzo, e in complesso i

materiali trasportati e sbarcati ammontarono a 6900 ton-

nellate a S. Giovanni di Medua e a 30.000 tonnellate ne-

gli altri porti deirAlbania. Vi furono impiegati circa

100 piroscafi.

(( L'impresa ancora più ardua dell'imbarco e del

trasporto dell'esercito serbo segna un'altra pagina bril-

lante aid onore della nostra marina. Furono soccorse e

ritirate da Medua, da Duteizzo e da Valona, oltre l'in-

tero esercito serbo, molte migliaia di profughi, donne e

bambini; e migliaia di ammalati e di feriti vennero im-
barcati su navi ospedali. Fu inoltre trasportato in Italia

tutto il contingente dei prigionieri austriaci che erano
lutati catturati dall'esercito serbo, ne occorre dimentica-
re che, contemporaneamente, avveniva l'invio sull'altra

sponda di una spedizione militare italiana, destinata a

rendere possibili ed ordinati tutti gli imbarchi iniziati. In

complesso furono così trasportati attraverso l'Adriatico

oltre 250.000 persone e 10 mila cavalli.

(( Questo così considerevole movimento di persone
e di materiale avvenne senza gravi danni, nonostante la

stagione cattiva, nonostante le avverse condizioni dei

piccoli porti albanesi, la prossimità delle basi nemiche,
la relativa lontananza dell'unica base nostra. Brindisi,

per cui erano assai facilitate le insidie dei sommergibili
nemici, i quali poterono portare ben 19 attacchi a fondo.

(( Il nemico inoltre diede prova di attività continua
con mezzi aerei, con mine subacquee, con tentativi di

entrata in azione mediante squadriglie di cacciatorpedi-

niere appoggiate ad esploratori o ad incrociatori. Tutti

questi tentativi vennero frustrati dalla vigilanza perenne
del naviglio di scorta. Ed è veramente notevole la scar-

sità delle perdite sofferte.

(( Oggi il' esercito serbo ricostituito sta ad aflFermare

sdlennemente che la Serbia, nell'avversa fortuna delle

armi, vive di vita indom-abile contro l'aggressione e la

oppressione nemica. La visita del principe Alessandro
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di Serbia, venuto a ringraziare il nostro Re ed il Go-
verno per l'aiuto prestato al suo esercito, suscitò in Ita-

lia un'eco generale di simpatia e ne fu dimostrato quan-
to sincero sia /l'interessamento del popolo italiano alle

sorti de*! valoroso popolo serbo. Nella stessa occasione
abbiamo potuto salutare la veneranda figura del Capo
del Governo serbo, signor Pasic, col quale avemmo cor-

diali colloqui.

(( L'invcisione del Montenegro fu conseguenza ine-

vitabile delsla ritirata dell'esercito serbo. Si è detto da
taluno che l' Italia avrebbe potuto e dovuto inviare nel

Montenegro una spedizione militare di protezione, ma
questa tesi non regge alla più elementare critica sulla

base di un'esatta conoscenza degli elementi tattici e
strategici della situcizione tanto per terra come per
mare.

(( Sua Maestà il Re Nicola ha preferito prendere 1^
via dell'esilio piuttosto che firmare una pace separata,

fiducioso che la vittoria finale degli Alleati restituirà al-

la sua Patria l'indipendenza e l'integrità del territorio.

Le truppe montenegrine che seguirono il Sovrano furo-

no trasportate a Corfù, ove sono organizzate in attesa

del momento della riscossa.

(( Allo scopo di provvedere alla salve2a:a dell'eser-

cito serbo, inviammo a Durazzo reparti militari ad inte-

grare il compito della flotta. L'occuoazione di Dureizzo

ebbe pertanto un fine temporaneo, adempiuto il quale
le nostre forze di terra vennero concentrate a Valona,
ove il Governo ha predisposto quanto occorre per fare

fronte ad ogni sorpresa.

(( Col possesso di Valona riteniamo seJvaguardati gli

interessi adriatici dell'Italia in quella parte della sponda
opposta, e mentre maturano gli eventi nella penisola bai-

canica, anche il generale Essad è partito da Durazzo, ed
insieme alle truppe albanesi che lo accompagnavEOio gli

offrimmo in Italia una cordiale ospitalità.

« L'imbarco del nostro presidio di Durazzo fu com-
piuto in circostanze particolarmente difficili, nelle quali

rifulsero le qualità delle nostre trupipe di terra e di ma-
re. II mare tempestoso ostacolava l'imbarco, e un ne-
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mico molto superiore di numero incalzava. Quando si

tenga conto di tali circostanze, le nostre perdite, che
sommarono nei due giorni di copertura e d'imbarco a
807 uomini tra morti, feriti e dispersi, appariscono lievi,

mentre al nemico furono inflitte perdite di gran lunp^a

superiori.

« Neille mie comunicazioni a questa Camera del 1*^

dicembre, accennai alle preoccupazioni a cui aveva da-
to luogo l'atteggiamento della Grecia di fronte agli Al-

leati. Queste preoccupazioni, sopite allora, furono di-

sgraziatamente seguite da nuove divergenze. Ora il Go-
verno ellenico mostra di rendersi conto dei superiori in-

teressi del Paese e di essere conscio delle necessità po-
litiche e militari che motivarono la condotta degli Allea-

ti a Salonicco e a Corfù. L'Itailia desidera sinceramente
il mantenimento dei più amichevoli rapporti col Regno
ellenico, e noi confidiamo che ogni questione fra i due
popoli, legati da così belle, antiche tradizioni, potrà
essere risolta nel mutuo interesse delle buone, cordiali

relcizioni di vicinanza.

« Le nostre relazioni con la Romania sono ispirate

a quella tradizionale amicizia che risponde alla benin-
tesa, reciproca valutazione dei comuni interessi ed al-

l'intima coscienza popolare delle comuni origini di raz-

za. Nulla tralascia il Governo italiano per rendere sem-
pre più cordiali i rapporti colla Rornania, e sono lieto

di constatare ailtrettanta volonterosa premura da parte

del Governo di Bucarest. »

Nella chiusa di quel suo discorso l'on. Sonnino toc-

cò la questione delle rappresaglie verso l'Austria.

« È stato da vari oratori — egli disse — fatto cenno
alle vessazioni e ai rigori usati nell'Impero austro-unga-

rico a carico di cittadini italiani, sequestrandone i beni
e gli esercizi, vietando i pagamenti di loro crediti, ecc.

Non ci risulta di consimili disposizioni prese in via ge-

nerale, e attendiamo risposta ai reclami da noi avanzati

al riguardo per il tramite degli Stati Uniti. Ma poiché si

moltiplicano le denunzie di dolorosi casi singoli, abbia-

mo voltito armare il Governo, con uno speciale decreto'
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luogotenenziale già firmato, delle facoltà necessarie per
poter eventualmente usare di rappresaglia, con corri-

spondenti misure a carico degli interessi nemici
(( È stata costante norma nostra, fin dal primo gior-

no in cui siamo entrati in campo, di non prendere alcu-

na iniziativa di rigori e di sevizie a danno dei sudditi ne-
mici, che non siano strettamente imposti dalle necessi-

tà della difesa militare, e di rispettare tutte le regole di

guerra adottate dalle convenzioni internazionali; ma non
potremmo, pei dovere stesso ohe ci incombe di difen-

dere i nostri connazionaili, non ritorcere tutte quelle of-

fese alle regole stesse che venissero dagli avversari per-

petrate a loro danno.
(( Onorevoli colleghi, vi ho tracciato sommariamen-

te l'opera nostra dal'ultima volta che èbbi l'onore di in-

trattenermi sulla situazione internazionale. Essa ha mi-
rato sopra tutto a stringere i vincali di intima unione e

solidarietà fra gli Alleati coordinandone sempre più l'a-

zione nel campo diplomatico ed economico, non meno
che in queltlò militare. L'obiettivo nostro è semplice :

coimbattere con tutte le nostre forze per la causa comu-
ne, tutelando allo stesso tempo i supremi e vitali inte-

ressi nazionali. Qesta guerra segna indubbiamente il

principio di una nuova èra storica pel mondo civile. Si-

curi del nostro diritto, stretti intorno al nostro Re, pro-

cedendo in perfetto accordo con i nostri compagni di

armi, lottiamo strenuamente, tendendo al massimo o-

gni energia per giungere aUa vittoria, ad una vittoria che
assicuri un'era, non di odio e di prepotenza quale ago-

gnano i nostri avversari, ma di giustizia e di libertà per
tutti i popoli. Dovremo certo affrontare ancora durissi-

me prove, ma con la mutua, cordiale cooperazione tra

gli Alleati, mercè le eroiche gesta del valoroso nostro

esercito di terra e di mare, e mantenendo la completa
unione interna degli spiriti, cementata dal fervente pa-

triottismo di tutti i partiti, di tutti gli ordini di cittadini,

andiamo incontro all'avvenire con animo fidente nella

fortuna radiosa d'Italia, reputandosi ciascuno di noi av-

venturato, dhecchè di lui personalmente avvenga, di po-

tere in qualche misura cooperare a proseguire l'opera
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santa, iniziata dai nostri padri, lavorando a completare
e consolidare il glorioso edificio da loro eretto con tan-

ta virtù di patriottismo e di sacrificio. »

La Camera votò la fiducia nell'opera del Ministro
degli Esteri con 352 voti contro 36 contrari.

Era senza dubbio un successo; ma qualche incer-

tezza cominciava a manifestarsi. « La grande maggio-
ranza della Camera — osservava Fon. Torre — che ha
votato la fiducia al ministro degli E-steri, questo ha vo-
luto significare : non già che approva tutto quello che si

è fatto, ne tutti i metodi adoperati, né le conseguenze
che ne sono derivate; bensì che non vuol creare osta-

coli alla nuova opera che sta per cominciare; non vuol
togliere autorità al Governo che agisce e che ha preso
impegni fondamentali coi Governi alleati; e vuole inve-

ce dimostrare ai nemici che le divergenze interne non
possono e non debbono indebolire l'azione tenace e

vigorosa che si deve svolgere per la difesa nazionale. »

Si era già dunque sulla china pericolosa dei voti di

fiducia dati senza intera persuasione : era già il proloo^o

di quanto doveva accadere nel giugno.



VI

LA FliNE DEL MINISTERO SALANDRA

Il latente malcontento — Ragioni confessate e sottaciute — Il

DISCORSO DI SaLANDRA ALLA CAMERA — SIGNIFICANTE FREDDEZZA

SU VARI SETTORI — I CAPI-GRUPPO NON PARLANO — II VOTO CONTRA-

RIO — Le DIMISSIONI DEL MINISTERO — L'hMPRESSIONE NEL PAESE
— Un senso DI DISAGIO — Come era composta la maggioranza —
Il punto ESSENZIALE : LA GUERRA — PROSEGUIMENTO CON~ TUTTE LE

energie — Ministero nazionale — La fiducia nel Re.

Le aspirazioni dei radicali, dei riformisti, dei re-

poibblicani, di qualche frazione di Sinistra, alla costitu-

zione d'un « Ministero nazionale )>; l'opportunità, da
questi grupoi asserita, di mae^giore energia nella con-

dotta della guerra e di più stretto contatto fra Governo
e paese : tali furono le rasfioni dichiarate che indussero

a voltarsi contro il Ministero Salandra quegli stessi ele-

menti che più strenuamente ne avevano invocato nel

maggio 1915 il richiamo al potere. A queste ragioni con-

fessate s'aggiunsero senza dubbio qua e là altre sottaciu-

te, quelle che sempre allignano nel terremo parlamen-
tare : ambizioni, gelosie, vendette, preoccupazioni par-

tigiane, ed altre male piante.

GDmunque, la Camera riconvocata al principio di

giugno doveva vedere la fine del Ministero che aveva
proclamato la neutrailità, rotto la Triplice Alleanza e

dichiarato la guerra.

Nella seduta del 10 giugno Salandra affrontò l'ura-

gano che si addensava, e pronunciò il seguente discorso;

(( La discussione sul disegno di legge per l'esercizio

- 130 ~



/ CONDOTTIERI POLITICI

provvisorio dei bilancio del 1916-17, involge, come già

ebbi a dire alila Camera, tutta la politica del Governo,
e assume una singolare importanza per la gravità del
momento storico che attraversiamo. Per ciò che si attie-

ne agli straordinari provvedimenti finanziari per la guer-
ra ed ai provvedimenti tributari preparati con felice suc-

cesso allo scopo di tenere alto il nostro credito nel mo-
mento in cui il Paese ne ha maggiore bisogno, dirà il

ministro del Tesoro, corrispondendo alle richieste di no-
tizie e di chiarimenti òhe dalla Camera certamente gli

verranno : così sulle altre eventuali questioni economi-
che ed amministrative che potranno essere sollevate,

risponderanno i ministri competenti. Ma il Governo, ren-

dendosi conto della legittima aspettativa della Camera,
reputa opportuno, in difformità dalla consueta procedu-
ra, premettere alla discussione alcune sue dichiarazioni
intorno alla situcizione internazionale ed intorno alla si-

tuazione militare : i due punti sui quali, naturalmente,
converge l'ansiosa attesa del Paese e del Parlamento.

(( Due mesi or sono la Camera a grandissima mag-
gioranza dette l'alto e fervido suo consenso alle diretti-

ve della nostra politica interncizionale, esposte dal' mi-
nistro degli esteri, om. Sonnino : tali direttive non sono
mutate da allora ad oggi, perchè nessun fatto nuovo è
intervenuto che potesse determinarne la mutazione; tut-

tavia posisiaimo sicuramente affermare che la leale e fat-

tiva solidarietà coi nostri Alleati ha avuto, in questo
breve periodo di tempo, ragione ed occasione di rinsal-

darsi in una perfetta comunione di intenti, che si tradu-

ce in una continua cooperazione di forze.

(( La guerra, lunga e dura, ma così giusta che nessti-

no tra i combattenti per la indiDendenza delle Nazioni
civili può pentirsi di averla accettata con tutte le sue
prove, impone, per conseguire la vittoria, l'unione sem-
pre più completa degli spiriti e delle armi. Coi nostri

alleati dobbiamo avere ed abbiamo comunanza di le-

tizie e di dolori : dobbiamo avere ed abbiamo ora, quel-

lo che più vale, comuni le immediate e le più lontane fi-

nalità concrete, nonché gli strumenti di guerra, il consu-
mo dei qualli sorpassa ogni umana previsione; noi dem-
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ma ed aivemmo, con mutua generosità, ogni possibile

sussidio.

« La poderosa offensiva del nemico contro la nostra
fronte, impegnandovi tanta parte delle sue forze, ha da-
to modo al vittorioso assalto del nostro potente alleato

russo contro il comune nemico, onde è da augurarsi
che non gli sia consentito questa volta di sfruttare la sua
privilegiata -posizione centrale. Così del'la solidarietà,

che si va sempre più perfezionando, gli eventi dimo-
strano la suprema e continuativa hecessità. Ed essa deve
esplicarsi anche nei minori, ma pure importantissimi,

provvedimenti di carattere economico e finanziario; per-

chè la resistenza degli eserciti è condizionata dalla re-

sistenza degli organi nazionali.

(( Alla Conferenza che a tale scopo si radunerà in

questi giorni a Parigi, dopo la preparazione di opportu-
ni scambi di vedute, il Governo italiano sarà rappresen-
tato dal ministro delle Finanze. In questa Conferenza,
come la Camera sa, si prenderanno accordi definitivi

circa i provvedimenti economici di carattere internazio-

nale di immediata utilità durante la guerra; vi si studie-

ranno anche i mezzi migliori per una stretta collabora-

zione economica nel futuro; ma a tale riguardo si trat-

terà semplicemente di studi e nulla sarà deciso fino a che
i Parlamenti ddlle singole Nazioni alleate non abbiano
discusso e vagliato le proposte ohe la Conferenza s-arà

per fare.

a 11 Governo — che reputa suo primo dovere tener

alto lo spirito del Paese e di ispirargli piena fiducia in

se stesso e nelle forze di terra e di mare preparate alla

sua difesa e all'offesa dei nemici — comprende pure che
pessimo metodo sarebbe di illuderlo sulle vicende fatal-

mente alterne di una così grande guerra e di non pro-

spettargli la situazione militare quale essa è realmente.
Così solamente potrà essere sfatata l'opera nefasta, se

anche inconsapevole, dei diffonditori di subitanei alleir-

mi e di scure previsioni, i quali tanto più facilmente
sfuggono alle disposizdoni preventive e punitive in quan-
to — è doloroso constatarlo — la loro azione si esplica

non solo nel popolo, ma persino nelle più alte sfere so-
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ciali e politiche. Quest'opera nefasta dovrebbe essere
corretta e soffocata da una immediata vigorosa reazione
dell'ambiente.

(( Mentre il maggiore nostro sforzo bellico si appun-
tava verso oriente a superare la tenace resistenza che
gli ostacoli naturali e le difese preordinate da gran tem-
po opponevano al conseguimento di obiettivi territoariali

che erano in diretta relazione con gli obiettivi ultimi del-

la guerra, il nemico, valendosi di una sosta sulle altre

fronti, preparava contro di noi un vigoroso movimento
offensivo, accumulando nel cuneo de^l Trentino truppe
numerose e scelte, ed enorme copia di curtiglieria. Fu e-

videntemente prescelta, per l'offensiva nemica, la linea

di Val Lagarina e degli altipiani del Brenta, sia perchè
nel Trentino l'offensiva nemica trovava saldi appoggi
nelle fortificazioni preordinate e n&ì terreno ad esse a-

diacente, sia per la minore efficienza delle nostre posi-

zioni difensive, sia per la maggiore brevità del percorso
montano e la eventuale minaccia al piano sottostante.

Era il punto più vulnerabile di una frontiera che nel '66

ea stata delineata per lasciare al nemico ereditario,

sempre ohe volesse, aperte le porte di casa nostra.

(( Tali sfavorevoli condizioni resero possibili i primi
inneejabili successi dell' offensiva nemica. Giova tuttavia

virilmente riconoscere che, meglio difese e meglio pre-

parate, quelle posizioni l'avrebbero, se non altro, arre-

stata più a lungo e più lungi dai margini della zona mon-
tana.

(( Mi spiego la dolorosa impressione del Paese, nel-

r apprendere che, dopo un anno da ohe la nostra .guer-

ra si combatteva tutta fuori dal confine, il nemico aveva
posto piede sopra un lembo della nostra terra, breve sì

ma sacro come ogni lembo del suolo della Patria.

(( Ma volge ormai la quarta settimana dall'inizio del-

la fiera lotta e la fiumana dell'invasione è stata arresta-

ta dalla efficace e pronta raccolta di uomini e di mezzi,
sicché ben poco cammino essa ha potuto compiere do-

po il primo e troppo facile successo.

(( Allo stato dei fatti sarebbe temerario affermare
che il momento critico è superato, perchè, arrestato da
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un'eroica resistenza sulle ali, il nemico accumula contro
le nostre posizioni centrali un potentissimo sforzo; ma
possiamo prospettcìrci con serena fiducia l'esito finale :

l'invasore non potrà prevalere contro le forze numero-
se e copiosamente fornite che gli abibiamo contrapposte.
Alle FKJSsibili deficienze naturali delle posizioni, sulle

quali la nostra difesa deve spiegarsi, supplisce l'animo
invitto dei nostri soldati, la loro resistenza alla fatica, la

loro intrepidità contro il pericolo.

« Quelli di voi, o signori, che vorranno recarsi nel-

la zona dove si combatte e dove si preparano con esem-
plare energia i prossimi avvenimenti militari, ne ripor-

teranno sicuramente, come ne ho riportata io stesso, u-

na impressione di conforto; e ritorneranno con l'animo
più alto e più forte, trasfondendo nel Paese una scintil-

la di quello spirito di risolutezza, di sacrificio, di fede
che anima, dai capi ai soldati, i suoi figli migliori, co-
loro che pugnano e coloro che muoiono.

« Onorevoli colleghi, se voi chiederete altre infor-

mazioni, altri giudizi, altre previsioni, il Governo ve le

darà con piena ed assoluta sincerità, senza mai alterare

il vero, ma nella misura in cui il darle non sembri, a suo
giudizio, dannoso agli interessi del Paese. Del resto voi

non potete volere, nessuno di voi può volere che, dalle

nostre discussioni, alcun danno possa venire al Paese,
alcuna diminuzione alla forza morale che ci deve sor-

reggere, e pertanto alcun vantaggio al nemico. Voi stes-

si sentirete, non ne dubito, come in altri Parlamenti —
non certo più di questa Camera devoti alla Patria — fu-

rono sempre sentiti, i limiti in cui le nostre discussioni

debbono essere contenute.
(( Illimitata invece è la vostra facoltà di critica e, se

vorrete, di condanna dell'opera del Governo. Ma se

condanna deve essere, sia essa pronunciata con dignità

e con rapidità di discussione. È tempo questo di opere,
non di parole. Il Governo deve operare con ogni vigore,

senza tregua, per dare all'esercito ed all'armata gli in-

dispensabili mezzi per guidare e sorreggere il Paese
neirardua prova. Se voi oggi non lo giudicate, come già

più volte lo giudicaste, pari al suo compito, dovete por-
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re Chi dalla Costituzione ne ha la competenza, in gra-

do di sostituirlo al più presto. Questo solo vanto nessuno
potrà negarci e dalla vostra giustizia aspettiamo: di aver
dato alla Patria con assoluta dedizione, con perfetta di-

rittura di coscienza tutto quello che ipotevamo di energie
mentali e morali e, sopra tutto, di inestinguibile amore.»

Il discorso diede luogo, in vari punti, ad imponenti
acclam£izioni all'esercito, ma fu accolto alla chiusa con
significante freddezza da buona parte dell'assemblea.

Vi furono poi alcuni brevi discorsi; fu notato che
tra gli oratori non figuravano le maggiori figure parla-

mentari. E si venne al voto.

L'appello nominale diede i risultati seguenti : fa-

vorevoli al Ministero 153 voti, contrari 197. E il Mini-
stero si dimise.

La sconfitta del Ministero Salandra suscitò un'eco
profonda nel paese. Si trattava d'una crisi in tempo di

guerra, crisi che avrebbe potuto dar luogo a pericolose
interpretazioni all'estero; si trattava di un Ministero che
in certo modo impersonava la guerra, perchè l'aveva
preparata, voluta, dichiarata, condotta; si trattava di

uomini che avevano potuto commettere errori, ma in

nessun modo avevano demeritato del paese; di uomini
d'indiscussa rettitudine, d'ingegno superiore, di fulgido

patriottismo.

(( Il Ministero Salandra — scriveva il Giornale d'I-

talia — è stato messo in minoranza per qualche decina
di voti. Qualunque giudizio si voglia dare su di esso,

qualunque possa essere stata la ragione di questa crisi,

niuno potrà negare che il Ministero Salandra conobbe
e affrontò in tre anni le più aspre difficoltà del potere e
superò energicamente le maggiori tempeste — che era-

no in gran parte triste retaggio del modo come era stata

sgovernata l'Italia per un lungo periodo — finche in una
ora decisiva per l'avvenire del Paese seppe assumere
con alta coscienza e con forte animo la grande respon-
sabilità della guerra. Anche i più fieri avversari del'l'on.

Salandra dovranno ammettere questo suo elevato e di-

ritto senso del governo di un gran Paese come l'Italia,
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così come ammetteranno la nobiltà e T austerità della
sua azione, che non sarà stata certo inutile ne'Ua nostra
vita politica e che lascerà anzi tracce durevoli e bene-
fiche nella nostra storia parlamentare. »

Il Corriere della Sera riprovò con energiche parole
l'assalto dato al Ministero nel momento in cui la guerra
attraversava un m.omento difficile, osservando che quel-
l'evento parlamentare avrebbe potuto deprimere il pae-
se, se esso non avesse già dimostrato Ila sua tempra ro-

busta.

« Ma la saldezza della fede nostra nel paese — pro-
seguiva il giornale — non impedirà che il nefasto voto
dia al nemico rillusione di un'Italia esitante, di un'Ita-

lia vacillante, di un'Italia che si senta molto colpita dal-
l'invasione pur modesta, e lo rafforzi nella sua offensi-

va, e gli faccia concepire quelle speranze che già aveva
perdute mercè la mirabile resistenza delle nostre armi,
dopo il primo indietreggiamento. Si è parlato di questo
indietreggiamento con la più profonda incoscienza, co-
me se tutta la storia di questa guerra non ci avesse rive-

lato che le offensive condotte con mezzi imponenti di

artiglieria possono ottenere risultati immediati; come
non fosse vero che tutti i paesi in guerra, non esclusa
la Germania, hanno dovuto subire l'invasione; come non
fosse vero che da Francia, la mirabile Francia, malgrado
i suoi potenti armamenti e l'eroismo delle sue truppe,
ha dovuto anche testé cedere territori e fortezze; come
non fosse vero che il nostro stesso avversario prova la

umiliazione della sconfitta proprio mentre preme con-
tro di noi, anzi appunto perchè preme contro di noi
con forze che fu mal consigliato a togliere dalla fronte

orientale. E mentre tutti i Parlamenti degli Stati bellige-

ranti hanno dimostrato la maggiore fermezza e si sono
più stretti attorno ai loro Governi quanto più la vittoria

arrideva al nemico, noi ci sbarazziamo d'un Governo
che ebbe fino a ieri voti imponenti di fiducia, proprio
sotto la pressione delle armi avversarie, in presenza del
nemico che calca il suolo nazionale, e licenziamo come
inetti uomini che godono di grande prestigio nel paese,
uomini che ebbero il merito insigne di proclamare la
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neutralità prima, e di portarci in guerra contro l'Austria

poi, uomini che hanno dato alla patria il meglio delle

loro forze, e che nulla da ieri, da quando ebbero solen-

nemente riconfermata la fiducia, hanno fatto per deme-
ritare del Parlamento. Che colpa portano essi se il con-

fine fu violato, se l'imponente offensiva ebbe un primo
successo, tosto mirabilmente arrestato? »

Ad aggravare questo senso di disagio, ch'ebbe non
lieve diffusione nel paese, concorse ii fatto che nella

maggioranza costituitasi contro il Ministero erano entra-

ti elementi recisamente avversi alla guerra, come i so-

cialisti ufficiali, ed altri che prima della dichiarazione

l'avevano avversata, come una schiera di giolittiani. E-

ra dunque effettivamente una maggioranza — come dis-

se il Giornale d'Italia — in cui s'erano veduti stretti in

un fascio i palesi negatori della guerra e i sabotatori del-

l'energia nazionale, i malcelati avversari della grande
gesta italiana e i più ferventi e «inceri assertori della

guerra.

Non si tardò tuttavia a notare che la discussione

parlamentare non aveva in alcun modo invalidato la po-
litica generale di guerra del Ministero. Le sobrie e leali

dichiarazioni che il Presidente del Consiglio aveva pre-

messo alla discussione, non erano state oppugnate, ma
anzi esplicitamente accettate da molti di coloro che pur

votarono subito dopo contro il Governo, sicché era evi-

dente che la Camera nella sua grandissima maggioran-
za (eccettuati cioè gli avversari palesi e nascosti della

guerra : poche dozzine in tutto) aveva riaffermato la pro-

pria volontà di veder proseguita energicamente ed in-

flessibilmente la lotta fino alla vittoria dell'Italia e dei

suoi alleati.

Depmrato dalle sue scorie, il voto della Camera ap-

parve allora non dannoso per ciò che di veramente es-

senziale predominava in quell'ora su ogni altra preoc-

cupazione. Il presente e l'avvenire deiritalia erano le-

gati alla guerra : ed alla intensificEizione della energia

nazionale nella condotta della guerra il nuovo Ministe-

ro, qualunque fosse la sua composizione, doveva dare
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tutte le sue forze. Questo il concetto, che attraverso al-

le dichiarazioni di uomini politici ed ai commenti dei

giornali si fece strada : e da questo concetto uscì reiffor-

zata l'idea che dovesse essere costituito un Ministero
nazionale, nel quale tutti i partiti non avversi alla guer-

ra fossero rappresentati.

« Il Ministero nazionale — scriveva l'organo nazio-

nalista — significa Ministero di guerra, di guerra piena,

tenace: cioè Ministero che risponda alla volontà del

Paese, e quindi, per costituirsi, rompa le tradizioni d'una
faJlsa etichetta parlamentare ed abbandoni le pregiudi-

ziali di partito, perchè cessino le speculazioni dei par-

titi, in fine escluda, costringendole tuttavia all'obbedien-

za, tutte le forze antincizionali comunque mascherate, in

qualunque partito siano appiattate. »

Il concetto di subordinare ogni interesse di parte al

supremo interesse della guerra era troppo suggestivo

per non imporsi al paese come un elemento di tranquil-

lità e di fiducia.

E con fiducia profonda e serena tranquillità il popolo
attese l'arrivo a Roma del Re, che lasciava momenta-
neamente il suo compito di soldato e di condottiero, per

adempiere il suo ufficio regale assegnando al paese un
nuovo governo.

Fine del volume diciassettesimo
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