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Preambolo 

·Nella storia contemporanea devono essere 
'Segnalate le memorabili battaglie di Ma
genta o di S. Martino, di Sadowa, di Sédan 
e c!i V arsa via, le conseguenze delle quali 
.furono la costituzione del Regno d' Italia, 
la ricostituzione dell"Impero Gerìnanico e la 
irasformazione dell' Europa centrale-meri
dionale. 

Per intendere come si giunse a Magen
ta e a S. Martino conviene studiare le dis
posizioni del trattato del 1815 e i segua

·Ci contrasti di prevalenza sopra gli Stati 
italiani fra Vienna e Parigi ; per capire 
·Come si arrivo a Sadowa conviene ·studiare 
le foraci contese intestine dell'antica Con
federazione germanica ; per comprendere 
-come si pervenne a Sédan bisogna studiare 
gli odi velenosi seminati dai francesi · in 
·Germania nel tempo di Napoleone I ; per 
-conoscere la causa della battaglia di Var-· 
.savia è suffici"lnte ricordare l'ingratitudine 
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dell'Austria verso la Russia nel 1878, e la:. 
sua pretesa di sostituirsi alla Ru·ssia nella. 
penisola balcanica. 

I preparativi rliplomatici e militari che· 
condussero a Magenta, a S. Martino, a Sa
dowa e a Sédan sono noti a tutti , e sono
pur conosciute le svariate conseguenze di 
quelle · clam0rose batt~glie. Forae non so~10 

interamente manifesti i preparativi diploma
tici e militari, e le conseguenze della ba t
taglia di Varsavia. 

A tal fine offro a' lettori questo opusco
lo dividendolo nei-seguenti capitoli: 

CAPITOLO I. 

Principali Stati Europei. 

CAPITOLO II. 

Una Conferenza alla Corte di Pietroburgo. 

CAPITOLO III. 

Una conferenza a Rheinfelden. 

CAPITOLO IV. 

La proclamazione del Reg.no di Bulgaria. 
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CAPiTOLO V. 

La guerra, e la battaglia di VarsaYia. 

CAPITOLO VI. 

II trattato di pace, i sei Imperi e il Senato 
europeo. 
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CAPITOLO I. 

I Principali Stati Europei. 

Inghilterra. 

L'Inghiiterra , o Rogno Unito , o Gran 
Brettagna, o, modernamente, Impero An
glo-Indiano, è la prima potenza marittima 
del mondo per la sua formidabile flotta (711 
bastimenti da· guerra), pel suo commercio 
mondiale, espresso, per ogni anno , da 18 
mila milioni di lire italiane (fra importa
zione ed esportazione), per le sue numerose 
e' ricc:he colonie (78) con una estensione di 
23 milioni di chilometri quadrati e con u
na popolazione di 304 milioni di abitanti. 
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La sua_ metropoli è degna di sì grande impe
ro, perchè la prima del · mondo per po
polazione ( 4400000), superiore a quella di 
Lomhardia .e a quella di dieci Rome. · 

L'Inghilterra è meravigl iosa pel suo or
ganamento politico , semplice e complesso, 
liberale e dispotico , militare e ci vile ; pe' 
suoi popoli di razze diverse, antiche e mo
derne; per la sua lingua, nata ieri sul dop
pio ceppo Romano-Tedesco , e già diffusa 
per tutto il mondo, e parlata da 140 mi
lioni di persone; per le sue istituzioni me
diovali e moderne, aristocratiche e demo
cratiche.; pe' suoi costu mi patriarcali e raf
finati ; pal suo clima nordico e temperato; 
per la sua religiosità una e proteiforme. 

L'Inghilte rra, r egina del suo arcipelago, 
form ato da 5000 isole , per l'elevata ecce
denza · dei nati sui morti; può non solo oon
servar floride le sue Coloni.i, sia agricole 
come quelle del Canadà e Terra Nuova 
nell'America, la Colonia del Capo e Na
ta in Africa , I' Australia e la Nuova Ze
landa, sia le colonie di piantagione, come\ 
possedimenti minori dell'Africa, quelle delle 
Indie occidentali, Oeylan, Borneo e la nuo-
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va Guinea, e sia, ancora, l'lmpero indiano, 
per tacere dnll'Egitto e delle numerose sta
zioni ma ritti me; ma estenderle , come ora 
avdene in Africa, col mey,zo dei suoi 340000 
emigranti, che ogni anno lasciano il paese 
natio e vanno a sostituire i pochi che ritor
nano in patria. 

Questi, ricchi di esperienza del vivere 
civile, di cognizioni svariatissime, di rela
zioni commerciali, e carichi di lire sterli
ne, non solo vi godono il frutto dell'acqui
stato patrimonio, ma forniscono al· proprio 
paese lustro, decoro , ricchezze e sapienza 
politica. È un continuo flusso e riflusso 
-0he porta sai ubrità e vigoria nell' ani ma 
·e nel corpo dell'individuo e dello Stato . 

.La Metropoli londinese, grande "maestra 
di color che sanno " crea colonie per ogni 
dove, le sorregge, le aiuta. le educa, le i
struisce flnchè sono giovani e pupille; ma 
appena son diventate robuste e maggio
renni, le emancipa, conservando soltanto l'al
ta autorità materna. 

Per ql!esto savio principio le sette Colo
nie canadesi forono costituite in unico Sta
to confederato, come la Svizzera, col titolo 

~ Dominio del Canadà. 
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Il governo di questo, pure rispettando il 
-diritto potenziale dell'Inghilterra, rappresen• 
tato da un governatore nominato dalla Re
gina, e rispettando pure le amministrazioni 
e- le leggi delle singole colonie , nomina i 
propri ministri, fa leggi col proprio parla
mento e non paga alcuna tassa o contri
buto alla madre patria. 

Quest'America inglese con una superfi
cie di otto milioni di chilometri quadrati, 
eguale, cioè, a 'ì,7 Italie, e con cinque mi
lioni di .abitanti quasi tutti inglesi (i fran
cesi ne sono appena un quinto) è destinata 
a diventare un potente Stato in un avve
nire non lontano. 

Come nel Oanadà, anche nell' p.ustralia 
l'Ingilterra col medesimo sistema di gove,r: 
no ha creato una confedera1ione di colo
nie. Questo immenso stato con una super
ficie di otto milioni di chilometri quadrati 
e con una popolazione di quattro milioni , 
tutti inglesi, già ricco di strade ferrate, di 
industrie, di porti e di grandi città, diver
ra presto una potenza assorbente delle in
numerevoli isole circonvic.ine e una poten
za pericolosa per le colonie olandesi. 
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L'Inghilterra governa, dunque, senza sol
dati propri, anzi con un filo sottilissimo e 
quasi invisibile, gli Stati confederati del Ca
nada e quelli dell'Australia. 

Questa è arte eccelsa e insuperabile di 
governo, e che apparira ancor pili me
ravigliosa . nell' Impero delle Indie, popo
lato da 271 milioni di abitanti, quasi tutti 
indigeni, e presidiato solamente da 70 mila. 
soltlati inglesi. 

L'Inghilterra è portentosa e sublime ne' 
suoi atti di alta politica mondiale: costrui
sce attraverso il Canadà una strada ferrata,. 
così che da Londra spedisce con bastimenti 
truppe ad Halilax, colla strada ferrata a Van
col)ver e di nuovo con bastimenti le trasporta 
o n~.J mare di Bering per proteggere i pro-· 
pri pescatori delle foche d.a pe.lliccia, o nel-
1' Australia come tappà per arrivare alle 
Indie nel caso che sia impedito il passag-· 
gio del mar r-osso; con un cenno ferma la. 
marcia trionfale dell'esercito russo a Co
stantinopoli, lacera il trattato di S. Stefa
no e s'impossessa di Cipro: occupa l'Egitto, 
col quale da una parte rende sicuro il pas
saggio del mar rosso, e dati' altra allaccia e 
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fa sue le relazioni commerciali con tutte 
le regioni niliache sino ai laghi equato
Tiali: cede all'Impero germanico l' isola di 
HPlgoland ·'.per arrotondare e allargare la 
.colonia inglese dell'Africa orientale. 

Essa non pensa solo ali' oggi e al doma
ni, ma studia il passato per provvedere a l 
iontano avvenire : infatti perdette politica
mente le suo antiche colonie dell' ·America 
.Settentrionale, ora 8tati Uniti, ma conser
vò colle medesime · un'immensità di rela
·zioni commerciali , che sono fonte inesa
uribile di ricch ezze per la Gran Bretta
.gna: computa con serenità d'animo il tempo 
in cui le Colonie del Oanadà e dell'Austra
lia si stancheranno dalla madre patria, e 
prepara. sin àa ora colle medesime un pre
:pntentè intre~cio di negozj commerciali, in- · 
-dustriali, bancarj e civili, che, avvenuta la 
separazione, l'Inghilterra non perderà mate
rialmente nulla, o quasi nulla. 

L'oculato governo di Londra., nella pre
visione di questo fatto, e sia pur lontano, ha 
:già . creato e va s.viluppando quattro gran
-Oi Colonie, per non parlare delle minori, 
fo Africa, quella cioè del Capo, la seconda 
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a mezzogiorno dei laghi equatoriali , l~ 

terza dell'Egitto, la quarta dello Zambese. 
Dopo l'America ecco la volta dell'Africa,. 

la quale sarà divisa amichevolmente e, gio
va sperarlo, fra l'inghilterra, la Germania, 
la Francia o l'Italia. 
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La Russia 

L'Impero russo è immenso per la sua 
~sten s ion o continua o senza intorruziono 
(equivalente a 42 Francie ); è formidahile pel 
suo numeroso o agguerrito esercito ( 45 1 reg
gimenti di fan teria , 87 r eggimenti di cava lle
ria, 530 ba tterie e più di 830000 cavalli); 
.() . terribilment~ spaventevole, porchè la sm1 
popolaz i ne ( 122 milioni ) dipendo da un 
-cenno dello Czar, il qualo è pad rone assa
luto d'ogni cosa (libertà, vita e patrimonio _ 
.doi sudditi) non os tante che il suo pote re 
.appa rron tomente sia limitato dalle quattro 
istituzioni : 

l. Il Consiglio dell'Impe~·o, 

2. Il Senato, 
3. Il Sinodo, 
4. Il Consig lio (comitato) dei · Ministri ; 

e dal g iuramento di ubbidire alle seguenti 
l eggi fond amentali di stato: 

1 · 11 r escritto di Iv:rn 1, del i476, sulla 
indi visi bilit.à dello Sta to; 

2. La legge di su•:cess iono al trono pro-
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mulgata da Paolo I, nel iì97, e l'att0 com
plementare di Alessio I, del 1820. 

3. La legge di Pietro I, del 1822,· secon
do la quale ogni sovrano russo, e la sua 
consorte e i discendenti, debbono apparte
nere alla chiesa greco-ortodossa; 

4. Gli Statuti propri dell'EstoniH, Livonia 
e Curlandia; 

5. Il manifesto imperiale del 1861 , che 
abolisce la sèrvitù personale; 

6. Il decreto imperiale per le istituzioni 
provinciali; 

7. Gli Statuti speciali per la Finlandia. 
J...a Chiesa greco-ortodossa che si staccò 

dalla romana 'nell'anno 1054 è la chiesa 
dell'Impero rus.so, ecl è governata cl allo Czar 
col mezzo d.el Sinodo. 

L' Imperatore di Russia è , però, anche 
Papa della sua Chiesa nazionale, come de
cretò Pietro il Grande che fuse la Chiesa 
greco,-russa collo Stato. 

Per quest' amalgama di poteri eteroge
nei i santi principj di eguaglianza civile, 
che sono fondamento della religionn cri
stiana, non hanno ancora avuto una com
pleta applicazione in Russi~, dove, quan-
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tunque sia stato fatto un progresso immen
so coll'abolizione della _schiavitù (con più 
decreti negli anni 1858, 59, 61, 63 e 64) 
la popolazione è ancora divisa in quattro 
stati o classi, cioè: 

1. I nobili, 
2. Il clero, 
3. I borghesi, 
4. I contadini. 
Ma non v'ha dubbio che a:nche queste 

differenze o classi presto spariranno, poi
chè il telegrafo, le strade ferrate, la stampa, 
la scuola sono mezzi sicuri per affratel_lare 
tutti i popoli vicini e lontani. 

Quelli dell'Impero russo ( 122 milioni), 
così dive rsi per razza (gli Slavi sono oltre 
70 milioni), e per lingua ( si contano più 
di 40 lingue), sono disseminati sopra esten
sioni immense dalla Polonia allo stretto 
di Bering, e più propriamente dal villag-· 
gio di Peissern al capo orhmtale della pe
nisola dei Ciukci (172, gradi di longitudine 
ossia più di 11 volte la distanza fra Pari
gi e Vienna), sono divisi amministrativa
mente nel modo seguente: 
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Russia propriamente detta milion. 92 
Polonia russa » 9 
Granducato di Finlandia » 2 
Caucaso. 
Siberia . 
Asia centrale. 

8 
5 
6 

Totale 122 
Questi, il cui aumento è del 15 per mil

le,. se riescirann,o ad affratellarsi , forme
ranno uno Stato omogeneo e pericoloso, il 
quale in un tempo non lontano assorbirà, 
se non si opporranno eventi contrari, tutte 
le popolazioni contermini di quella razza e 
specialmente gli Slavi occidentali e meri
dionali, gli Armeni della Turchia , quella 
parte alla destra dell' Indo sino al mare 
arabico, e così pure quelle altre che abi
tano la regione alla destra del!' Amur. 

Intanto il governo di Pietroburgo prepa
ra armi e armati, aumenta le ferrovie mi
litari nell'Europa, spinge quelle dell' Asia 
verso· le Indie, la China e al mare giap
ponese, suscita le speranze nazionali in 
Boemia, Galizia e Croazia, avvince a sè i 

Serbi, ammonisce i Bulgari , lusinga gli 
Armeni della Turchia, adocchia il Bosforo 
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di Costantinopoli, arma e fortifica l' altro 
Bosforo orientale nel mar del Giappone. 

L'Imperatore, A.lfl§sandro III, è giovane 
( 46 anni), forte, robusto, tenace, studioso 
delle cose militari, ocul ato amministratore, 
amante della pace, ma pronto alla guerra, 

. ascolta con trepidazione i rapporti del suo 
ministro dell'interno sui nichilisti; accoglie 
con benevolenza i consigli del suo ministro 
degli affari esteri e protesta che non fara 
mai la guerra alla Germania ; s'infiamma 
e si esalta agli'incitamenti bellicosi dcl ge
nerale Gurko; approva, incJraggia e aiuta 
il panslav'lsmo col mezzo di Pob!e_donostzew, 
procuratore gener.ale del Santo Sinodo; ac 
carezza le raccomandazioni di Smudowki , 
prete cattolico polacco, a favore del!a Po
lonia: accett.a con sincerifa o con. affetto le 
proposte del suo ministro del!' Istruzione 
pubblica dirette ad aumentare le scuole 
nelle città e nei villaggi. · 

Alèssandro III diverrebbe un principe 
liberale, generoso , amato dal suo popolo , 
se congedasse il suo ministro dell'Interno e 
avesse il coraggio di non aver paura dei 
nichilisti: ora .egli ha invece paura che gli 
venga il coraggio. 
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La Germania 

La, fulminua batt;igli l1 di Sadova scac
-ciò l'Austria dalla confederazione germani-
-ca e dimostrò che Guglielmo I, Bismarck, 
Moltke, i filosofi, i generali, la scuola, la 
-caserma, la stampa, il partito avev'1no p~e
;parato tutto il popolo tedesco al grnnde e
vento; e la strepitosa e inaudita battaglia di 
:Sedan compiè l'open colla risurrezione del
J'Iinpero germanico. 

In quelgiorno fatidieo ( 18 gennaio, 1.871) 
venne arrestata l'elfica•Jia della Francia in 
Euro13a; ali' Austria fu dato il prepondera-
1re sull'Oriente , e H Parlamento italiano , 
.risedente nella Roma antica , non seppe 
proclamare l'Impero romano. 

Oltre l'Alsazia-Lorena e lisola di Hel
go)and, governate direttamente dall' Imp~
ratore, formano la confederazione imperiale 
germanica, o l'Impero germanico, 25 Stati, 
-cioè,4 Regni (Prussia, popolazione 30.358000; 
Baviera 5810000; Sassonia, 3411000; \Vur
temherg 2138000) ; 6 Gran Duca-tì (Ba
.den, Besse, Mecklemburgo-Sch ';e rin, Sas-
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sonia-Weimar, Mecklemburgo-Strelitz, 01~ 
denburgo) ; 5 ducati ( Brunswick '· Sasso~ 
nia-Meiningen, Sassonia-Altenburgo, Sasso~ 
nia-Coburgo e Gotha, Anhalt ) ; 7 prin
cipati (Schwarzbourg-Rudolstad, Schwarz
bourg - Sondershausen , Waldcck , Reus. 
(linea primogenitura), Reus ( secondog. )~ 
Schaumbourg-Lippe , Lippe ) ; e tre città 
libere. (Lubecca, Brema, Amburgo). 

Per la proclamazione avvenuta a Ver
sailles nella preanunciata memorabile data, 
e per la costituzione del 16 aprile 1871, il: 
Re di Prussia è Imperatore di Germania~ 

Questo . giovane Stato è potente pe' suo~ 
50 milioni di abitanti, (2[3 protestanti, 113: 

·cattolici), pel suo avanzamento non ordinario. 
nelle scienze, nelle arti e nelle industrie, pel 
suo esercito di mezzo milione di uomini in 
tempo di pace e per le efficaci reminiscenze· 
delle due \!!time clamorose guerre; ma non, 
pub al.tendere con calma e con vantaggio· 
allo studio dei complessi argomenti relativi 
alla questione sociale , poiche la continua 
minaccia della Francia, di rioccupare e di. 
riannettersi l'Alsazia-Lorena, costringe la 
Germania a valersi di t\ltte le forze viva 
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<della · nazione per la difesa dei propri con
iìni. 

E in mo e uno stato latente di guerra, il 
.quale diventa ogni giorno più grave e porta 
·-Oontinuo detrimento alle condizioni econo
{Hiche del paese, tanto più che la popola-
2ione .cresce ogni anno <le.I 12 per .mille 
·( un aumento annuo di più di 600000 per
.son e). 

Quest'aumento sarcbb<l invero una gran
·<le forza, un'effettiva ricchezza nello stato 
-normale di una nazione, e anche in tempo 
-Oi guerra come prezioso accrescimento del-
l'es!'rcito; ma quando lo misere condizioni 
«iconorniche rendono più cruda la quistione 
.sociale, la popolazione eccedente può diven
-tare un pericolo che si attenua con una re
golare e moderata &migrazione. 

·Dalla Germania emigrano annualmente, 
fo media, Circa 135000 persone , le quali 
-sino ad ora eono andate quasi tutte negli 
.Stati Uniti d'America; ma sia per la con
.,sidPrazione che queste persone sono quasi 
.tutte perdute por la madre patria, sia pel 
;pericolo di vedere, in un tempo non lon
i;ano, chiusi i porti degli Stati Uniti agli emi-
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granti, e sia ancora pel' diventare potC1nza. 
coloniale, l'Impero germanico ha gi.à creato
proprie colonie .tanto in alcune isole del mare· 
Pacifico, quanto nell' Afrfca oécidentale e 
orientale; anzi in Germani'a si desidera e · 
spera che gli Olandesi , tedcs~hi essi pu
re p~r razza~ proclamino il loro Regno , 
com presd le colonie, come parte integrante · 
dell'Impero germanico, a similitudine degli. 
altri Regni di Baviera, di Sassonia e del 
W urtemberg. 

Bàsterà accennare che il Regno di Olan
da ha una popolazione propria di quattro 
milioni e mezzo , e una popolazione delle 
colonie _ di 32 milioni, quasi tutti indigeni, 
e sarà evidente che lImpero germanico 
coll'aggiunta di questo Regno di vPntcrebbe 
una potenza eminentemente ma,rittima e 
coloniale. 

Le speranze della Germania non sono
un'illusione, poichè può accadere che I' O-· 
landa per salvare le proprie colonie dagli 
artigli della ricca, florida e crescente con-"
federazione Australiana sia costretta a 'F{

ricoverarle sotto le grandi ali dell ' I m pere» 
germanico; 
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L'Imperatore di Germania, Gµglielmo Il, 
giovane d'etil. (32 anni), e giil. maturo µer 
esperienza, per indefesso studio delle cose 
e degli uomini, è collocato fra i primi prin
cipi, non solo per grado, ma per ingegno 
acuto, per senti re forte, per volontà ferrea; 
per carattere tenace, per comando assoluto 
sopra se stesso e sopra tutti. 

Il suo grand' avo creò l'Impero: egli lo 
allargh~rà consolidandone le basi. 
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L'Austria Ungheria . . 

Le province o circoscrizioni amministra
tive, formanti l'Impero Austro - Ungarico 
(comprese la Bosnia e l'Erzegovina), si pos
sono distinguere in sei gruppi occupati, o 
totalmente o in maggior numero, 

1°. da S!a vi settentrionali-orient<tli, 
2°. da Slavi meridionali, 
3°. da Tedeschi, 
4°. da Ruma~i, 
5°, da Ungheresi, 
6°. da Itaiiani .. 
Questi gruppi si possono suddividere nel 

modo seguente, coll'indicazione dell'esten
sione in chilometri quadrati, e del numero 
degli abitanti: 

1 •. (Slavi settentrionali-orientali) 

1 •. Boemia ch.q. 51967 ab. 5895000 
2°. Moravia » 22231 » 2271000 
3°. Slesia » 5153 )) 638000 
4•. Galizia » 78532 )) 6673000 
5°. Bucovina » 5228 329000 

(setten.) __ ...:,..._ ----
Slavi del nord-est> 163111 » 15806000 
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2° gruppo (Stavi meridiònali) 

1°. Carinzia ch.q. 3444 ab. 126000 
(parte merid.) 

2°. Carniola » 9965 508000 
3°. Stiria » 11225 » 606000 

(parte morid.) 

4°. Croazia » 42500 » il90000 
5°. Bosnia • 41968 »· 1212000 
6°. Erzegovina 91 41 198000 

----
Slavi del sud " 118.243 > 3840000 

3°. gruppo (Tedeschi) 

1°. Arcid.d' :\ ustria cb.q.31847 ab.355 i.000 
2°. Salzbourg 716·Z • 190000 
3°. Tirolo (transalpino) 12790 > 278000 
4°. Carinzia (parte sett.) > 6883 Il 25.2000 
5°. Voralberg 2610 » 11 3000 
6°. Stiria (parte sett.) » 11224 • 606000 
7°. Ungheria (parteocc.) • 10000 • l 100000 

Tedeschi » 82521 » 6103000 
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· 4° gruppo ( Unghel'esi) · 

l 0. Ungheria (1) ch.q. 217073 ab. 11414000 

> 5°. gruppo (Rumani) 

1 ° Transilvania, ch.q. 55731 ab. 2326000 
2°. Bucovina 5228 329000 

(parte merid.) 

Rumani > 60959 ~ 3655000 

6•. gr·uppo (Italiani) 

1 •. Tirolo (cisalpino) ch.q. 13900 ab. 549000 
2·. Trieste 96 162000 

. 3•. Gorizia (1) )) 2027 » 2230'l0 
4•. Istria (1) 4951 » 3!8000 
5•. Fiume » 20 » 21000 
60. Dalmazia (1) )) 12863 531000 

Italiani )) 34757 » 1804000 

(1) Esclu~a l'estr~ma punta occidentale e la Transilvania. 
(1) Fu ed è territ.oriq italiano tutto quello che è posto ari oc

cidente delle Alpi Giulie e dPJle Alpi Dinariche, da cui leacqo& 
vengon~ nel mare adriatico. . 
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Riassumendo, si ha 
1 o. Slavi ch.q. 281354 ab. 1964600()' 
2·. 1'edeschi · » 82521 » 6093000 
30. Ungheresi 217073 » 11414000 
40. Rumani 60959 » 2655000 
50. Italiani 34757 » 1804000 

----
Totale > 676664 )) 41612000 

QucstQ..mos3ico di cinque razze, formanfr 
l'Impero Austro-Ungarico, riuscira ancora 
più appariscente se mettiamo in evidenza. 
le )oro lingue parlate; poichè oltre: 

1. la tedesca, 
2. l'ungherese (magiara), 
3. la rumana, 
4. l'italiana, si hanno le seguenti cinque

liugue parlate dagli slavi: 
5. La boema, parlata dai popoli della 

Boemia, della Moravia e ddla parte set-
tentrionale del regno d'Ungherfa; 

6. La poi.acca, parlata dalla popolazione 
della Galizia settentrionale; 

7. La rutena, parlata nella Galizia me
ridio1iale e nella Bucovina settentrionale; 

8. La slovena, parlata nella Carinzia me
ridionale, nella Stiria meridionale e. nella.e 
Carni ola; 
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9. La croata o meglio, croatoserba, par..: 
lata dai popoli della Croazi~,, della Schia
·vonia, . della Bosnia e della Erzegovina . 

. Questo agglomeramento di popoli, cosl 
-diversi per razza, lingua; religione e co- · 
stumi, che ha formato per sì lungo tempo 
'Un'unita politica, un unico stato, e che ha 
resistito vittoriosamente a ripetuti ed av
-versi colpi lii fortuna, aveva I a sua ragio
ile d'essere nella missione , che gli era as
·segnata dalla sua . posizione nell' Europa 
.<Jentrale, di opporsi alla .invasione musul
,mana, e l'Iwperatore d' Aus.tri~ collò spau
.racchio d'invasioni sud-orientali, e tenendo 
fermo e saldo il suo punto d'appoggio sul
<l'elementci tedesco, ha saputo, fino a pochi 
.anni or sono, tenere avvinti al proprio 
«trono tutti i suoi di versi popoli e dare al 
proprio governo la veste e il colore te- · 
-Oesc0. 

La fiumana rivoluzionaria dell'anno 1848, 
-<:he allagò non solo la Francia e l'Italia, 
ma tutti gli Stati germanici e l'Impero di 
.Austria, scosse quasi intierameilte le fon
.damenta della casa degli Habsbourg,. ina 
non fu aiutata nel suo turbinoso corso dal-
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l'assemblea di Francoforte, ed anzi trovò
un insormontabile ostacolo nel giovane Im
peratore d'Austria, FranJesco Giuseppe;·che: 
assumendo il governo il 2 dicembre in· 
mezzo a innumerevoli difficoltà di ogni na
tura seppe con impareggiabile maestria do-· 
mare fa fiera burrasca. 

Ma questa aveva già impressi solchi pro
fondi nel mare magnum della nazione tede-· 
sca; e Sadova li colmò. 

L'Austria, perduto il suo punto d'appog-· 
gio sull'elemento tedesco, scomparso il pe
ricolo della invasione turca , costretta a. 
dare al suo governo la veste e il colore 
magiaro, compromessa dagli ondeggiamenti 
del ministro Taaffe , si trova già di nuovo 
in mezzo ad un'altrn tempesta, qu3Jla de-· 

. gli elementi slavi. 
L'Imperatore Francesco Giuseppe, colla 

sua lunga esperienza, col suo pro'i;'ato in
gegno, ·colla sua arte fina. di governo, rie-· 
scirà a sedare anehe questa bufera, purchè
oltre di aver fiducia nel suo forte od ag
guerrito esercito, composto di 196 reggi
menti di fan teria (comprese le riserve), di 
66 reggimenti di cavalleria e di 281 bat-
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-terie, sappia intendere la su.a _nuova miss io:.. 

ne, q11ella, cioè di raggruppare attorno a sè 
'lo popolazioni slave che sono ~ .ulia destra 
.e sulla sinistra del Danubio. 

Non si .vede altra via di salvamento per 
1l'lri1pe~Ò d'Austria~ 
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La Francia. 

Il principale pensiero politico dei mag
giorenti francesi fu di circondare la Fran
da di piccoli Stati per meglio dominarli o 
nello stesso tempo di averli , nt>i inomeilti 
di pericolo, come alleati, a sin1ilitudiue del
!' Austria che ebbe l'illusione di tenero e 
conservare avvinti a sè, i numerosi e pi c
-0oli Stati della Germania e dell'Italia ; ma 
se l'Austria pottlva illudersi, la Francia do
veva ben riflettere che, come le legioni vit-

. t oriose di Cesare e degli Imperatori. Ro
!Ilani nel portare per tutto il mondo la 
-Oiviltà romana suscitarono desideri, ranco
ri, odi e: vendette, per cui avvennero rea
zioni, invasioni e formazioni di nuovi Stati: 
-0osì le legioni di Napoleone I, nel percorre
re, trionfanti, tutta I' Europa continentale, 
scòssero Stati e Istituzioni, fomentarono 
r ancor i e odi , e seminarono fatRli semi 
di vendette. 

Questi si S\' ilupparono a Sedan e frutti
ficarono, risuscitandoli, i d~e . in;pcri, ben 
distint:'i e indipendenti, dc.i Ge~mani e dei 
l:lomani, una volta o confusi, o uniti o so
vraponentesi. 
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La Francia che per oltre un secolo spie
gò e portò una bandiera ' segnacolo della 
libertà dei popoli, doveva prevedere che 
questi avrebbero fatta propria questa ban
diera, e non doveva .opporsi . alla effettiva 
costituzione di nazioni giovani, vegete e 
forti, 

La Frància, con una popolazione di 38 
milioni, operosa, intelligente, ricca per ca'
pitali, per industrie e per commercio, do
vrebbe tJssere lil'ta di avere per vicine, ad 
oriente l'Italia che ha una popolazione di 
31 milioni , e a settentrione la Germania 
.con 50 milioni di abitanti; perchè , se àb
bandonasse qualsiasi velleità dì rivincita e 
aprisse le sue frontiere al commercio, po
trebbe triplicare le sue esportazioni, aumen
tare le sue ricchezze e il benessere delle 
sue popolazioni, rifornire le casse _pubbliche 
di denaro e amortizzare il suo immeus<> 
debito che ascende alla somma , quasi fa• 
volosa, di 31 mila milioni di lire, superiore 
di quello di Inghilterra e di Russia, prese 
insieme, e di poco inferiore di quello di. Ger
mania, Austria e Italia, riunite insieme. 

La Francia dovrebbe seriamente rifiet-
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tere che l'attuale suo grave bilancio annuo 
di oltre tre mila milioni di lire e il pe
sante servizio militar.e (558000 uomini sotto 
le armi) schiac0iano le popolazioni , le cui 
condizioni morali e finanziarie producono 
il fatto assai lagrimevole e pericoloso che 
l'aumento annuo della popolazione france
se è ora appena l, 6 per mille, mentre in 
Russia è 15; in Italia 12, 3; in Germania 
12, in Inghilterra J 1, 5; in Austria ll,3. 

Questo continuo aumento delle popola
zioni appartenenti agli Stati attorno alla 
Francia ne sospinge una p:i.rte verso la 
Francia medesima; ed infatti vediamo ogni 
giorno un'im·asione pacifica e sempre cre
scente di tedeschi e belgi (720)00) nei di
partimenti del nord, di italiani e spagnuoli 
(350000) nei dipartimenti del mezzogiorno, 
e di 40000 inglesi nei diparti:nenti occi
dentali. 

Pìù di un mi!ion0 di stranieri ha dunque 
già" invaso la Francia , la quale , se non 
provvede a questo suo stato anormale, sia 
col decretare il disarmo? ( il suo bilancio 
attuale della guerra e 'marina è di 9!.4 
milioni di lire), sia col far rifiorire il suo 

3 
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commercio, e più anl)ora coli ' abbandonare 
alcune colonie troppo dispendiose , corre 
serio pericolo di essere soprafatta special
mente nel nord, da una popolazione tede
sca, che a· poco a poco si sovrappone alla 
francese. 

E giova bene far rilevare che mentre 
l'Inghi lterra ha una emigrazione ann ua di 
340 . mila persone, l'Italia di 260 mila e la 
Germania di 100 mila, fa l<'r:i. n~i11 ne ba 
appena sette mila, le quali di certo sono 
inrnfficienti per le S•te estese colonie ascon
denti ad una estensione complessiva di chi
lometri quadrati 2922000. 

Nessuna potenza, nessun Stato minaccia 
la Francia, la quale perciò è libera nella 
scelta dei mezzi idonei a far riavv ivare 
tutto il suo organismo. 
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L'Italia 

Le guerre dell'indipendenza negli anni 
l8.48-49-5fl-60-613,.. 70 fatte da Re e dal 

suo esercito, dai volontari e dalla nazione, 
-e coadjuvate da una oculata e saggia 
<lirezione politica, portarono invero ingenti 
spese, . ma produssero uno splendido, mera
viglioso e quasi insperato effetto, l'indipen

<lenza, cioè, la liberta e l'unità d'Italia, l'a
.holizione del governo temporale dei Papi 
·e l'inizio di una nuova éra della potenza 

romana. 
Alle gravi spese di 1yuelle memorabili 

g uerre nazionali si devono aggiun;;Pre mi
liardi e miliardi per la costruzione di 
13000 chilometri di strade ferrato e di 
molle migliaia di chilom etri di strade co
.munali, per la costruzione e l'armamento 
-di porti e di fortezze, ·per la costituzione o 
l'apprestamento dell'esercito, composto (con 
.la milizia mobile) di 147 r eggimenti di 
fanteria , di 18 reggimenti .di bersaglieri, 
<li 9 _di a,lpini, di 24 di cavalleria e di 24 
<li artiglieria, oltrt> 344. battaglioni di mi-
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lizia territoriale, e ,per la trasformazione ~ 
per l'ampliamento della formiJabilo floJta, 
composta di 252 navi. 

. Qucsio complesso di spese facilmente 
spiega come si sia formato il debito pub
blico italiano, che ascende a circa 11 mi
liardi di lire (poco più del terzo di quello
di Francia); ma intanto l'Italia pel numero· 
dci suoi abitanti (31 milioni) minore di 
soli sette milioni di quello di Francia, per
l'aumontu annuo continuo della sua popo-· 
!azione (nel 1889 vi fu un'eccedenza di 
382000 nascite sopra le morti), per le sue
produzioni scientifiphe e artisticlw, .Pel suo
potcnte armamento e pel suo senno politi
<:o, si é potuta assidere, con onore, fra le· 
principali potenze europee. 

Giova però non nascondere che l'Italia. 
-pel suo elevato e onorifico grado, in cui ~ 
<:ollocata, incontra maggiori difficoltà per
provvedere al miglioramento delle sue ma
lagevoli condizioni economiche e finanziarie,· 
tanto più che nello stesso tempo deve stu
·diare ·0 risolvere i gravi e complossi argo
menti che si riferiscono al Papato, alle· 
provincie irroden'tc; alla triplice alleanzaP 
all'Africa e all'emi~razione. . . 
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lf l. i/abolizione del più che millenne po
t ere temporale dei Papi sarà segnata dalla 
storia con lettere d'oro a titolo d'onoro per 
l'Italia; ma questa so fu sapiente nell'attu
t ire le paure o le ire delle popol azioni cat
-tolicho straniere colla legge delle guaran
tig<', ha bisoeno di maggior abilità nell 'evi
'taro <l;ie sc.igli pericolosi che sono la guerra 
-0 h conciliazione col Papato: la guerra con-
-durrrbbe o alla guerra civile o all'inter-
t ervento del 'e potenze straniero nella legi
·Rlazione italiana; la conc iliazion3 porterebbe 
fo scisma in alcune popolazioni cattoliche 
.cStranirre, ·specialmente in Franci a, allonta
nando e affievolendo sempre pili la speranza 
-che pur molti hanno, di ve<lero racc0lto 
sotto un medesimo emblema chiesastico tutti 
i popoli cristiani, e r allenterebbe il corso 
-progressivo dell'umano benessere morale · e 
materiale col limitarn implicitamente e ta

<:itamente il potere l8gislativo italiano. 
Il PJpato ò un'istituzione mondiale, non 

italiana, quan tunque sedente in Roma; de.ve 
Timanere estranea a tutte le parti; deve 
rimanere in un'atmosfera alta, serena, pura; 

" <lev'· essere col suo potere spiritu:i.le supe-
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riore a tutti i governi, per compiere la sua 
missione provvidenziale. 

2 Pel principio di nazionalità che fu vo
luto dai popoli civili e ammesso e ac
cettato dai governi europei, come le dimo
strano le recenti formazioni dci regni di 
Grecia, Rumania, Serbia, Italia e dell'Im
pero . germanico, la cessione della Savoja 
alla Francia e la. costituziont1 dcl principa
to di Bulgaria, le popolazioni poste fuori 
del regno d'Italia e di qua dalle A !pi, i tici
nesi, trentini, triestini, go~iziani, istriani e 
dalmati dovranno far parte del regno <l'I
talia, quando eventi in ternaziona.li permet~ 
teranno il suo completamento; ma, oltre le 
ragioni di nazionali+a, anche le ragioni di 
indipendenza richiedono · che l'Italia reclami 
e ottenga i suoi confini naturali, che sono· 
rappresentati dalla linea del displuvio delle 
Alpi. 

E vi ha di pili: dopo che Torino dar 
Parlamento italiano fu proclamato il Regno· 
d'Italia con Roma capitale, nè i veneti nè 
i romani avrebbero potuto non· far parte 
<lei Regno d'Italia; perciò fu un errore po
litico il promuovere i plebisciti nell'ann<>. 
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1866 fra le popolazioni venete, e nell'anno 
1870 fra le popolazioni romane. 

P er queste considerazioni, se nel Canton 
Ticino alle popolazioni presenti che sono 
italiane e parlano l'italiano, si sovrappo
nessero alcune degli altri 21 Cantoni ie 
quali sono tutte tedesche, eccetto quelle di 
Ginevra; se a lle popolazioni del Trentino, 
che sono italiane e parlano l'italiano, si so
vrapponessero quelle del Tirolo ch e sono 
tedesche, se alle popolazioni di Trieste, di 
Gorizia, dell'Ist ria e della Dalmazia, che 
sono italiane e parlano l'italiano, si frappo-. 
nessero le popolazioni slavo della Slr venia, 
della Uroazia e della SerbiD, i diritti del
l'Italia rispetto ai suoi confini naturali ri
marrebbero intangibili, e l'Italia stesrn, o
cupandoli o per trattato fra le potenze o 
per una guerra vittoriosa, non dovrebbe 
co mmetter di nuovo T error e di · promuo-
v~re fra quell9 popolazioni un plebiscito. 

3. La triplice alleanza fra l'Italia, I' Au
stria-Ungheria e la Germania ha dato fino 
ad orn. .il triplice vantaggio: 

a) D'aver arrestato il movimento pro
gressivo di disquilibrio fra le potenze me

diterranee; 
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b) D'aver evitata la guerra fra la Ger
mania e la Francia; 

e) D'aver costretto la Russia a non muo-
ver g uerra nè contro gli Stati balcanici, nè 
contro l' impero Austro-Ungarico: la tripli
ce alleanza ha dunque dato all'Europa una 
pace sicura e preziosa. 

Senza nascondere che questa alleanza ha 
suscitato in Italia fiere opposizioni da parte 
di chi crede che con ciò il governo italil
no abbia ri1rnnziato alle provincie irredente., 
soggette all'Austria, la qual cosa non è 

. vera in modo assoluto, è necessario che la 
stampa italiana studii e discuta rrofori
damente le terribili consrguenze di unà 
guerra franco-germanica: vada la Francia 

. a Berlino a·I imporre le condizioni di pace 
al vinto, o ritorni la Germania a Parigi, 
la conseguenza pe.r gl' Italiani è una &ola, 
quella, cioè, di rimanere in balia dd vi~
citore. 

4. La tacita e naturale alle.anza fra l'I
talia e l'Inghilterra, nata in Crimea e cori~ 
solidata nella laboriosa costi tuzio.ne del re
gno d'Italia, condusse gl'Italiani a Massaua: 
colà l'alleanza è stata risaldata, 0ome lo 
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dimostrano anche le u)time due convenzioni 
fissanti i limiti delle rispettive sfere d'a
zione e d'influen.ze in Africa. 

Tutto ciò lascia intuire e comprendere 
che in un tempo non lontano l'Inghilterra 
e l'Italia divideranno colla Garmania e col
la Francia in eque parti l'Africa, e ciascu
na potenza formerà e curerà la propria 
colonia introducendovi lo spirito fecondato
re di civiltà e di progresso della madre 
patria. 

L'Italia e l'Inghilterra, potenze eminen
temente marittime, potranno ajutarsi a vi
cend·a, e l'Italia, se vorrà imita re la sua allea
ta, nella costituzione e nel governo di colonie, 
se sarà tenace nei proponimenti, non en
tusiasta nei giorni di gloria, non paurosa 
nè disperata nei giorni di rovesci, oculata 
nella misura delle ~pese e fiduciosa nei pro
pri capi, potrà veder fiorire colonie italia
ne in Africa, le quali diventeranno ricche 
piazze pel commercio italiano. 

5. Il fatto di un'emigrazione annua, co
stante e numerosa da u; o Stato è un ar
go;nento che morita ponderato studio dal 

. governo, e specialmente da quello d' Italia, 
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da cui sono partite !lell'aimo 1885 157000 
persone, nel 1886 167000, nel 1887 215000, 
nel 1888 290000 e nel 1889 218000 senza 
dire di quelle partite negli ultirni due anni: . 
dunque è più di uu milione di persone ohe 
in un solo quinquennio ·ba abbandonato. la 
madre patria; e di queste, oltre 275000 sono 
andate nella Repubblica Argentina, 177000 
nel Bra.sile, 156000 in Francia, 140000 ne
gli Stati Uniti d'America, 115000 in Au
stria, a non tener conto di quelle emigrate 
in altri Stati. Questi cittadini sono perduti 
per l' Italia ? Hanno dimenticato, banno p~r
duto la patria· lingua ? Ovver0 ogni p~rso-

. na, ogni famiglia, ogni nucleo, ogni colo
nia conserva e parla la lingua italiana, 
conserva l'affetto per la mad_re patria, con
serva la r eligione e il culto dei propri avi? 

11 Governo, col mezzo de' suoi amba
sciatori, de' suoi Rappresentanti, de' suoi 
Consoli, può rispond &.e a q1ieste dimande, 
ma non può provvedervi direttamente per 
ragioni politiche, volute dal rispetto verso 
i governi costituiti, presso i quali vanno gli 
emigrati. 

Queste cure, questi provvedimenti spet-
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iano alle istituzioni Cl società private, e spe
ci" linento alla società Dante Alighiel'i, la 
quale ha il duplice fine ch e è la conser
vazi0Ile della lingua patria fra gli italiani 
ovunque Pssi vadano a stv.bilirsi e la con
servazione della lingua italiana in quei paG
si nei quali fu introdotta (e vive ancora 
quasi 1iiendica) dalla previdente oculatezza 
e dalla civile sapienza delle R rpubbliche e 
dei Comuni italiani nel tempo del loro mas
simo splendore , perchè non si deve sup
porre che i 31 milioni d' ltaliani formanti 
il Regno già costituito abbiano bisogno del
la Dante Alighieri a conservarCl la propriv, 
lingua. 

I principali campi di battaglia per que
sta Societa dovrebbero essere Tunisi, Tri
poli, Egitto, le dne penisole dei Balcani, e 
dell'Asia Minore, e !"Argentina, senza con
tare le altre numerose colonie italiane in -
Francia, nel Brasile, negli Stati Uniti d' A
merica e in Austria. 

La Dante Alighieri dovrebbe meditare sul
l'importante fatto, che nella Repubblica Ar
,gentina, che ha una popolazione complessi
va di tre milioni, vi sono più di due mi-
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lioni <l'Italiani , la maggior parte nati in 
Italia, e gli altri nati neJ.J' Argentina o da 
Italiani o da .matrimonj misti; quei due mi
lioni d'Italiani , se avessero conservato il 
sentimento italiano e la lingua italiana, for
merebbero la maggioranza nelle loro am-

. ministrazioni cittadine, provir:ciali e gover
native. e la Repubblica Argentina sarebbe 
una colonia italiana, sia pure indipendente, 
nella quale la lingua ufficiale sarebbe l'ita
liana. 



Riassunto di, elementi statistici 
dei principali Stati Europei 
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Riassunto di elementi 

I INGHILTERRA I RUSSIA 

Popolaz. (milioni) (escluse le colonie) 39 122 
» (comprese le colonie) (1) 343 122 

Superficie (migliaja di eh' q.) (esclu-
se le colonie) 314 22000 

» (comprese le colonie) 24162 2:/000 
Aumento aunuo di popolaz. per mille 11,5 15,0 
Emigrnzione annua (migliaja) 340 
Popolazione della capitale (migliaja) 4400 1033 
Entrata (del bilancio in' 2211 4739 
Spese (milioni di lire) ~192 4739 
Importaziune) 10690 2185 

)in milioni di lire) 
7889 3830 Esportazione ) 

Debito pubblico (in milioni di lire) 17"l48 13::J36 

Bastimenti . 1 Numero 26600 26uo . ! a vela migliaja tonne!. 4400 361 
mercantili Numero 9800 350 

a vap. migliaja tonne!. 
5000 130 

Bastimenti da guerra 711 ;;79 
Esercit~ (migliaja) 825 3ti42 
Ferrovie (escluse le colonie) chilom. 32000 . 28000 

(comprese le colonie) 97000 28000 

(lJ Compreso l'Egitto 
(~J Compreso quello dei 25 Stati formanti l'impero 
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dei principali Stati Europei 

GERMANIA I FRANGIA I AUSTRIA I ITALIA 

50 38 42 

I 

<l i 
52 7'1 44 39 

540 528 625 2~6 

2600 34~)0 676 810 
12,0 1,6 11,3 12,3 
100 7 » 260 

11>00 2400 1000 430 
3578 3046 2599 1850 
426u 3046 2594 t87ì 
5000 53t0 1333 1391 

4000 4803 1822- 950 
(2) 11 838 31645 14662 1 !560 

~600 14100 9800 6700 
1233 4\0 160 732 
750 100 170 270 
500 492 96 182 
78 378 129 I 252 

l 
4000 4190 2000 

I 
2800 

42000 36000 ~5000 13000 
42000 40000 25;)~7 13026 
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CAPITOLO II 

Una conferenza alla Corte 
di Pietroburgo 

In una vasta sala do! Pab.zzo d'Inverno 
a Pietroburgo, 0rnata aei grandi ritra tti 
di P ietro il Grande, di Caterina II, di Ni
colò I. e Alessandro Il, Sua Maestà Impe
riale lo Czar presiede un Consiglio straor
dinario, composto delle seguenti persone: 

l. S. A. I. il Granduca Costantino Ni-
colaievitch, 

2. » » » » Nicola Nico-
laievitch, 

3. > ~ » » Wla,limiro Aie-
xandrovitch, 

4. » » Alessio Alexan-
drovltch, 

5. » » » Ereditario Ni-
colò Alcxandrov1tch, 

6. Isidoro ni.etropolitano di Novgorod , 
4 
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Pietroburgo o Finlandia , pre~idonte del 
Santo Sinodo, 

7. Pob1edonostzew , Procuratore generale 
del Santo Sinodo, 

8. Bunge, Presid(•nte dei Comitato dei 
Ministri, 

9. P. Vannovski, ministro della guerra, 
10. N. de Oìors, ministro degli affari esteri, 
11. Dournowo, ministro dell 'interno, 
12. Conte Vorontzow-Dachkow, ministro 

della Casa dell'Imperatore, 
13. Conte Delianow, ministro dell'istru

zione pubblica, 
14. N. Obroutohew,oapo di stato maggiore, 
15. Gourko, comandante di quattro corpi 

d'armata a Varsavia, 
16. Ganotzki, comandante di quattro corpi 

d'armata a Vilna, 
17. Dragomirow, cor.:i.andante di quattro 

corpi d'armata a Kiew, 
18. L'ambasciatoro russo a Berlìno, 
19. )) 
20. » 

21.. 
22. 
23. 

» 
» 

» Vienna, 
» Roma, 
» Parigi, 
» Londra, 
» Costantinopoli. 
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Il Granduca ereditario è coll~cato alla 

.sinistra ?ell'lmperatore, degli altri , quell i 

indicat i col numero dispar i si mettono a 
<lestra, e qualli col numero pari a sinistra. 

S. M. I. lo Czar saluta tutti ad uno ad 

.uno, cd espone: 

• Il mio ministro degli affari <'steri mi ha 
jlresentato un ltfemorandum , cont,•nente 

gravi proposte, la cui attuazione portereb
be r adica li cambiamenti e foJ"So µro fond'l 

perturbazioni nel lllio impero; ma poiché 
·vi è detto e dimostrato che quostc sa rcb

.bero seguite da uno splendido avven ire , 

.così prima di prendere sulle medesime pro-

j poste una mia irrevocabi le decisione, vogl io 
' .che questo Memorandum sia or,i let to a I <JUesto illustre Consesso, e ciascu n di voi · 

l . esprima libe~amenk il proprio pHerc con 
poche e chiare parole.» 

N.. dc Gicrs. leggo il seguentQ Menw

randum: 
« Maestà Imperiale, 

La triplice alleanza italo- austrn-.;er11w-
11ica che ha fermata la marcia in avnnti 

<!ella nostra influenza politi~a e religiosJ. 

verso occiclcnto e verso me7.zogiorno uu ll c1 
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efficace cooperazione dei nostri fratelli sla
vi, le numeros.e sette politiche e religiose, 
sviluppatesi in Russia, potenti, minacciose 
e ·crescenti in estensione e intensità , che 
portano lo spavento e la desolazione nel 
tugurio e nel palazzo; che rifo,rdano il pro -
gressivo miglioramento nelle leggi, nei co
stumi, nelle industrio e nel commercio, e 
che attentano, ad ogni istante , alla vita 
delle pèrsone e alla sicurezza dello . Stato; 
la liberazione degli Slavi balcanici dall'ini
quo e feroce . giogo turco, fatta dall'Impero 
Russo, con gravi e dolorosi sa.crifici di uo
mini o di denaro senza avervi raccolto al
cun frutto nè politico, nè morule , nè ma
teriale, anzi coll'avervi perduto ogni auto
rità e potere su quelle liberate popolazioni; 
ingrate e dimentiche degli immensi bene
:fizi ottenuti,. sono argomenti gravi e com- · 
plessi, il cui studio mi é sembrato urgente •. 

Li ho analizzati, esaminati, meditati con. 
intenso amore, traendo profitto da tutti gli• 
immensi documenti e dati statistici messi · 
a mia disposizione dal mio ufficio di Mini-
stro degli Affari Esteri: queste analisi, que
sto esame e questa meditazione, fatti · pei--
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J'intcrcsse e per la gloria di Vostra ilfoc
'sti1 Imperiale e della Vostra Illustre Casa 
<lei Romanofl, e fatti pure pel vantaggio 
.della nostra santa e potente Russia, mi 
hanno ·condotto ad alcune conclusioni , e
splicate in questo Memorandum che io dn 
suddito devoto e riverente e <la cittadino 

. .affezionato' al proprio paese sottopongo alle 

.sapienti investigazioni e alle inappellabili 
·decisioni di Vostra Maesti1 Imperiale. 

Tre mi ssioni mond iali, provvidenziali; 
fatali sono assegnate alla Russia dalla sua 
r eligione cristiana che affra tella le genti , 

"di verse per razza e per linguaggio ; dalla 
sua storia eh~ r egistra tappe gloriose; dalla 
sua potenza che la colloca nel primo po

:Sto fra .tutti gli Sfati europei dopo l'Impero 
.anglo-indiano; dalla sua immensa e non in
·terrotta estensione ; dalle numerose stirpi 
·de' suoi popoli; dai molti suoi mari che la 
:mettono in c01nunicazione con tutte le par
.ti della terra. 

La prirn a missione cdnsiste nel portare 
<e introdurre la civiltà e11ropea e la reli
'gione cristiana fra le · di verse popolazioni · 

dcl!' Asia settentrionale e centrale; portarla 
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e introdurla pure nell'immenso Impero Chi
nese per aprirlo alle scienze, · alle arti, alle· 
industrie, e al commercio per tutti i popoli. 
della terra, togliendo dall'isolamento i suoi 
400 milioni di abitanti. · 

La seconda missione ha . per fine di ra
gruppare ·e unire ali' Impero Russo tutte· 
le popolazioni Slave, cioè russi. , polacchi , 
moravi, czechi, bulgari e serbo-croati. 

La terza missione ha lo scopo di ricac-· 
.ciare nell'Arabia la potenza turca e· sosti
tuire in Costantinopoli alla mezzaluna la. 
nc>stra croce greca. 

· ]' Missione 

Per questa non ho nulla da proporre. 
Vostra ·Maestà Imperiate deve essere .. 

·soddisfatta e lieta di ciò che si opera nel 
lontano oriente dal Vostro governo, il quale· 
_eseguisce i V cistri ordini savi e assoluti : 
'un esercito di soldati pazienti , intrepidi e 
valorosi, condoW da sapienti uffiCiali debel
la qualsiasi 'ostinata resistenza, e s'avanza,.. 

, " s'a~anza portando l' ordine e la sicurezza.. 
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ne' più reconditi e isolati paesi; un eser
cito di zelanti e disinteressati missionari 
s'innoltra nelle città, nei villaggi e nei luo
ghi inospitali per diffondere i santi prin
cipi della nostra. religione cristiana ; un 
esercito di attivi e coraggiosi commercian
ti e commessi-viaggiatori apre nuovi mer
cati . nel lontano oriente; un eeercito di for
ti operai, guidati da valenti ingegneri, co
struisce e spinge avanti per ogni dove la 
ferrovia, e così, che fra pochi anni Pietro
burgo sarà collegato col mare giapponese 
per mezzo della ferrovia siberiana, con Pe
chino per mezzo della ferrovia centrale, col 
rn"'re indiano per mezzo di due ferrovie 

·meridionali, una lungo il Gange e l' altra 
1 ungo l'Indo. 

L'Europa applaudirà a Vostra Maestà 
Imperiale per. questi giganteschi lavori a 
vantaggio di tutti i popoli, e Vi farà pure 
plauso la stessa potente Inghilterra, che ha 

·un'eguale missione nelle Indie. 
· L'umanità chiede e vuole che la Russia 

· e l'Inghilterra compiano insieme la loro 
missione di civiltà e di progresso in Asia: 
sarà compiuta, poichè vi è posto per en-
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tratÙbi quèsti potenti Stati. Anzi io opino 
e spero, che cogli auspici e coi governi di 
Vostra· Maestà Im'periale e della Imperatrice 
Britannica, colà, in quei paesi lontani, ar
cana e misteriosa culla delle primitive gen
ti e delle primitive religioni, risorgeranno 
le primitiVE> religioni, risorgeranno le pri
mitive paradisiache delizie e ricchezze, e ri
sorgerà pure un'era novella collfl fusione 
e diffusione di un'unica religione di pace e 
di amore. 

Il' lifissione 

La Russia per compiere questa seconda 
missione, di annettert>, cioè, all'Impero t.ut
te le popolazioni SI a ve, ha da scegliere uno 
dei due mezzi: o la guerra o la pace. 

Diniando perdoni:> a Vostra Maestà Im
periale • se qm ·esprimo l'animo mio col di
chiarare subito che sono contrario alla 
guerra, sia perchè non si deve, se non v( 
si è còstretti, giuocare sopra una carta (si 
abbianò pure 99 probabilità favorevoli con
.tra una) la sicurezza e l' esistenza dellò 
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Stato, sia perchè mi fa orrore il solo Jl <'n 
siero delle innumerevoli vite umane sacri
ficale e del lu tto in cu i si gettano migliaia 
di fami glie, senza contare g li imm ensi sa
crifici di ogni genere, ai quali va incon tro 
il paese, anche nel caso di una guerra vit
toriosa. 
· Ometto di parlare de' Polacchi che ora 
app~.rtengono alla Prussia , colla quale è 

facile intendersi per un ca mbio con un e
quo compenso, come pu re tralasc io di men
zionare gli slavi del Regno di Serbia, il quale 
è già legato a noi in modo indissolubile ; 
perciò é soltanto necessario studiare i mezzi 
idonei per attirare ali' Impero Ru sso gli 
slavi dell'Austria e della Bulgaria. 

Opino che prr co.mpiere questa missio
n e pacifica Vostra Maestà Imperiale do
vrebb9 cambiare radicalmente l' indi rizzo 
politico interno ed estero con misure istan
tanee, profonde, positive, pubbliche, abba
g lianti, sicurtl, tutte collimanti a questi tre 
fini: 

1. Romper e e spezzare la triplice al
leanza italo-austro-·germanica; 

2. Far entrare nell'animo degli slavi , che 
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essi venendo a far parte dell'IÒ1pero Ru.s-' 

so vi guadagnerebb~-ro materialmente, mo
ralmentr, civilmente e politicamente; 

3. Far entrare nell'animo degli Slavi la 
sicurezza che essi, facendo parte dell' Im
pero Russo, non perderebbero la loro au
tonomia , anzi si ·costituirebbero in Stati 
indipendenti, o quasi, .come i Regni di Ba
viera, di Sassonia e del Wurtemberg nel

l'Impero Germanico. 
1. fine. Per rompere la triplice allean

za, o meglio pèr riescire a tempo che essa 
non si rinnovi, è necessario, è urgente che 
ai nostri ambasciatori sia ordinato di di
chiarare esplicitamente, ripetutamente ai .go
verni, presso i quali essi sono accreditati, 
.che la Russia non )la e non vuole avere 
alcun legame nè militare , nè politico , nè 
morale colla Francia, e che questa non puè> 
.assolutamente contare , in caso di guerra, 
sulla Russia: in questo senso devono essere 
diretti tutti gli atti politfoi, amministrativi 
ed economici del Vostro go,·erno, e si de
ve invitare la stampa: russa a pubblicare 
periodicamente articoli contro la Francia e 
il suo governo .per le sue leggerezze , per 
le sue vanità e per suoi strepitcsi ar-
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ma menti, che sono la causa perenne di pe
ricoli di _gucrr11. 

Appena lo potenze europee avranno pro
ve sicure d,ell'isolamento assoluto della Fran

cia, il V ostro governo dovrebbe fare a Ber
lino, a Londra e a Roma comunicazioni 

riservate, segrete, confidenziali per invitare 
quei tre governi a studiare colla R ussiay 
la soluzione delle maggiori questioni eu
ropee, sema nascondere alle nominate Cor
ti le riforme radicali che verranno intro
dotte immediatamente nella. Russia euro
pea, e delle quali parlerò pii1 avanti. 

Dopo questi atti preparatorj sì pub
blici che segreti, l'attuale triplice alleanza 
certamente non sarebbe rinnovata , e non. 
riescirebbe difficile alla Russia l'intendersi 
con Roma, con Londra e specialmente con. 
Berlino. 

2. fi.no. Per far entrare noli' animo
degli Slavi dell'Austria e della penisola bal

canica che essi venendo a far parte del
l'Impero russo vi guadagnerebbero mate
·rialmente, moralmente, 'civilmente, politica
mente, è nocessario che Vostra Maestà Im
periale porti la consolazione , la pace e la. 
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feli cita n0llc fan)i g lic di ogni classe dci Vo
stri sudditi col decretare un'amnistia ge
n erale, intiera;asS'ol uta, sen'Za alcuna ecce
zione, a tutti i condannati per delitti po
litici: migliaja e migliaja di persone vi be
nediranno e diventeranno Vostri affez ionati 
e devoti dife nsori; è necessario cbe Vostra 

MaPsi.à Imper ia le -sciolga l'attuai" Senato e 
clecreli nella Russia europea urrn Costit.u
zione legislativa sul la base cli quella della 
Pr.ussia; è necessario che V. M. I. proclami 
.la libertà di stampa e la libertà dì cosci en
za e di culto, a fin e di far sparire tutte le 
.set.te politiche e r eligiose. 
, Con queste · riforme l' Europa Vi guar
.derà attonita e plaudente, e i popoli slavi, 
fu.ori dell'Impero russo, si volgeranno a 
Pietroburgo come le popolazioni italiane 
prima dell'anno 1859 dirigevano i loro 
sguardi a Torino colla speranza della loro 
risurrezione politica. 

3. fine. Per far entrare nel!' animo de
gli Slavi dell'Austria e della Penisola Bal
-0anica la sicurezza· che essi, facendo parte 
.dell'Impero Russo, non perderebbero la lo
ro autonomia, anzi · si costituirebbero in 
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Stati indipendenti, come i regni di Baviera_,. 
di Sassonia e del Wurtemberg oell'Imper<> 
germanico, sono tratto a proporre riforme 
radicali, quasi rivoluzionarie, della stessa 
costituzione poiitica e dinastica della Russia. 

Ecco le proposte: 
l. Ricostituire il Regno di Polonia, con 

eserci to proprio, con Costituzione propria 
sulla baso di quP,lla di Baviera , e con un 
Re nominato da V. M. I. e scelto nella. 
Vostra Illustre Casa dei Romanoff. Queste> 
Re sa rebbe lo stipite della nuova dinastia 
polacca regnante, e questo Regno dovreb
be far parte dell'Impero Russo, come i re
gni tedeschi rispetto all'Impero Germ:;inico. 

È facile vedere che in un tempo non lontane> 
i Polacchi della Prussia e del!' Austria sa
rebbero attratti al r'isorto Regno Polacco. 

2. Formare e decretare il Rogno d' Ar
menia nelle stesse condizioni di quello di Po
lonia al fine di strappare dalla Turchia 
quella parte del!' Aqnenia, ancora soggetta 
alla medesima. 

3. Riconoscere ufficialmente il Principe 
di Bulgaria e mandare a Sofia un Ministrn 
che rappresenti la Russia presso quel Prin-
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<:ipe coll'ordine esplidto e assoluto di : 
a) fa vorire in ogni cosa il Principe e in

·Coraggia rlo, anche con promesRa formale di 
,efficace aiuto, a farsi proclama re Re di 
Bulgaria n ad occupare, in tempo da dc
termii1arsi, Adrianopoli e la Macedonia si-
110 al fiume Struma, estendenda così il R e
gno sinù al. inare egeo; 

·b) non ingerirsi, per qualsiasi ragioaa , 
.nell'amministrazione interna del Principato; 

, r.) usare ogni mezi;o morale e fin anzia
i'io (esclusi i mezzi violenti ) per conciliaro 
i diversi partiti politici, e far io modo ch e 
la Russia vi riacquisti la primitiva influ
-enza sull'animo di quelle popolazioni Slave. 

4. Aprire trattative confidenziali e se
grete col Re di Rumunia col promettergli 
la restituzione della Bessarabia e I' aiuto 
material e per acquista re, in tempo oppor
-tuno, la Transilvania, r,urchè l'allargato Re
gno Rumano faccia parte dell'Impero Rus

so in forma federativa"'. 
Questo proposto sono tutte facilmente 

attuabili, e i cinque R egni cli Polonia , di , 

Rumailia, di Bulgaria, di Serbia e di Ar
m onia, che farebbero splendida coi:o.na al-
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l'impero Russo, ,pezzerebbero i deboli le
gami che tengono uniti all'Austria le po
polazioni così è i verse per razza, per lin
gua, per religione e per costumi, così che 
in un sollevamento generale , opportuna
mente aiutato, si formerebbe un altro Re
gno Slavo, quello di Boemia, e si comple
terebbero quelli di Rumania e di Serbia. 

In questo modo sarebbe compiuta la se
~onda missione della Russia di attirare, cioè, 
a sè tutte le popolazioni Slave. 

III" Missione. 

Per ricacciare nel!' Arabia la potenza 
turca e sostituire in Costantinopoli alla mez
zaluna la nostra croce greca, dopo d'avere av
vinti all'Impero confederato russo i Regni 
slavi occidentali e meridionali, a V. M. I. non 
può riescire difficile di intendersi coll' ln
ghiltera e coll'Italia; all'Inghilterra , oltre 
di rassicurarla rispetto alle Indie , col fis
sare, con un trattato , i lipiiti d' influenza 
spettante a ciascuno dei due Stati, si po
trebbe concedere Aleppo e le due vallate 
dell'Eufrate e del Tigri; all'Italia si dareb-
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be la Tripolitania, oltre gli Stati italiani 
ora appartenenti all'Impero a ustro-ungari
co. Tutte le isole del mare egeo e le co
ste occidentale e. meridionale della penisola 
dell'Asia Minore a · partire da Smirne sino 
al 'l'arso si dovrebbero restituire alla Grecia. 

Conclusione. 

Il pìano è vasto, ma è degno della gran
de Russia: per attuarlo occorre prudenza,. 
tenacità e profondo studio degli uomini e 
delle cose:. ho indicato appena l' orditura 
che è sufficiente alle persone eminenti 
che verranno scelte per. l' esecuziono di 
queste riforme varie e complesse. 

Maestà Imperiale, 

Con animo sereno e con tranquilla co
scienza attendo da Voi una parola -di ade
sione a questo Memorandum. 

Con questa speranza, già io veggo che,. 
dat~ l'amnistia, "1a sicurezza e la libertà ai · 

.Vostri popoli, portata la civiltà fra le po
polazioni del lontano Oriente istituendovi 
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Regni stabili e collegati alla Russia, fatta 
una sola famiglia di tutti gli Sl avi, libera
ta Costantinopoli e l'Asia Minore dalla ti
rannia turca, Voi lascerete nell 'interno or
me indelebili più luminose cli quelle cli Pie
tro il Grande, di Caterina I! o di Alessan
dro II, e la stori a vi proclamerà pili gran
de di Alessandro Magno o vi tramanderà 
ai posteri col titolo di Alessandro Yfas
simo. 

De Giers 

Per ordine dell' Imperatore prendono 
successivamente la parola i "seg uenti: 

1.--S. A. I. il Granduca Costantino 
Nicolajevitch: 

~·La mia età , la mia lunga esperienza 
negli affari di stato, la marea ri voluzionaria 
che si avanza dagli Stat i occidental i" mi con
sigliano ad esprimere voto àssolutamente con
trario sulle proposte contenute nell'ora letto 
Memorandum: anzi sono d'opinione che per 
il ben e delle popolazioni russe e per· la si
.curezza dell'impero si debba fare un' alle
an za offensiva e difensiva coll'Austria e col-
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la Germania, altrimenti saremo tutti so
praffatti dalla minacciante fiumana.» 

2.-S. A. I. il Grandut:a Nicola Nic o"
lajevitch: 

<Aderisco pienamente alle osserva~ioni di 
mio fratello: solamente aggiungo il pensie-. 
ro che si dovrebbe permettere all' Austria 
di annettere al suo impero la Bosnia e 
l'Erzegovina, purchè. abbandoni a se stesso 
il Principe Ferdinando di B1ilgaria. An?.i 
io vado più oltre: poichè la Germania ri
petutamente lia dichiarato di disinteress&r
si affatto della questione orientale, cosl l' Au
stria e la R u~sia dovrebbero fra loro di
vidersi la rispettiva sfera d' azione neJie 
provincie balcaniche , fissando per punti 
cardinali, Salonicco ali' Austria, e Sofia alla 
Russia.» 

3.-S. A. I. il Granduca Wladimiro A
loxandrovitch: 

«.Le idee svolte nel Memorandum mi sem
brano rivoluzionarie e pericolose e mi spa- . 
ventano: del resto, · io non vedo l'utilità del
l'·alleanza coli' Austria, la quale pe' contrasti 
fra popoli di nazionalità diversa può sfa~ 
sciarsi da un momenio all'altro. Perciò ap-
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llrovo pienamente la politica interna ed •'
stera dcl nostro Imperatore, il quale, pro

-:seguendo gli armamenti, può cogliere in un 
momento favorevole il frutto di tanti sacri
nzi senza portare gravi scosse nell'ammini
.strazione interna.» 

4. - S. A. I. il Granduca Alessio Alexan
<lrovitch: 

« Aderisco pienamente alle considerazioni 
fatte da mio fratello il granduca Wladi
miro, ed ag5iungo che non bisDgna fidarsi 
assolutamente drlla diplomazia austriaca.> 

5. - S. A. I. il Granduca Ereditario l'ìi
-colò Alexandrovitch: 

« La mia giovane età, la mia poca espe
rienza nelle cose politiche •J militari, la mia 
scarsa conoscenza degli uomini mi consi- · 
glierebbero a non aprir bo;ca su questo , 
~ 

gravissimo argomento; rna non posso e non 
.debbo tacere a questo illustre Consesso
-Ohe tutte le proposte svolte nel Memoran
dum del Ministro de Giers hanno fatto in 
me una buona e lieta impressiòne. Io non 
.saprei ora· darne le ragioni, ma credo che 

la causa principale a produrmi questo fa'
vorevole effetto sia la viva reminisc1•nza 
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del mio viaggio, or ora compiuto nel ·lon
tano Oriente, per somma benignità del 
mio augusto Imperàtore e · Padre. Colà 
sono stato accolto ovunque con · entusiasmo, 
con onori straordinarj , spocialmente nelle 

. colonie inglesi, e vi ho ammirato la sa- · 
pienza colonizzatrice e limmensa potenz ~ 

dell'Inghilterra; colà vi è proprio posto per 
· noi e per gli inglesi , ed io applaudo con 
tutto il cuore allo proposte d'intenderci ed 
allearci coll'Inghilterra; sia nell' Asia che· 
nell'Eùropa. 

Mi innam@ra, m'abba'glia e mi cntusia-· 
sm a pure il disegno di riforme radicali 
interne, .e · l'altro di un impero confederato, 
i cui regni av.rebbero per capo i principi 
della nostra casa imperiale, 

Io applaudo, applaudo con tutto !'anime> 
mio e con tutte le mie forze : vedo gi~ 
·colla mia immaginazione, sià pure giova
vole, il viaggio sicuro e trionfante . che , 
dopo le rifo.rme ' hbcrali; faranno i miei a~ 
mati e augusti Qenitoti ·per tutti i sessan
ta governi cl.ella Russia·· e li vedo già ri
cevuti dalla ' plaDd!ente ·.popolazione e coper,., 
ti da una miriade d.i• lm.a;zzr di fiori a Var.c 
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:saYia, a Praga, a Belgrado, a Sofia, a Co
stantinopoli. 

Oh venga, venga quel giorno beato, gior
no di pace e di gioja univei·sale ! affrettia
molo con tutte le nostre forzo, con tutti 
i nostri voti!n 
· 6. - Isidoro metropolitano di Novgorod, 

Pietroburgo e Finlandia, presidente del 
.Santo Sinodo: 

« lo m'allieto dell'Gn,tusiasmo del nostro a
mato Granduca Ereditario, 'e comprendo o 
ammiro tutta la generosità del suo animo; 
ma , come presidente del Santo Sinodo, 
che ha l'alta missione di conservar pura 
. ., intatta la nostra religione greca, ho il 
dovere di rilevare che la proposta rii con
cedere la_ libertà di culto e di coscienza 
è da condannarsi, poichè le arti volpine , 
sataniche, insistenti e agguerrite del Papa, 
col mezzo dei polacchi e dei preti cattolici 
·da una parte e le migliaia di missioaarj 
protestanti dal!' altra forniti, aiutati, protetti 
e spinti dalle società bibliche d'Inghilterra 
·e dell'invadente governo prussiano, porte
.rebbero la discordia nelle famiglie della 
:nostre popolazioni, aumenterebbero le no-
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stre sette religiose o darebbero un grave- I 
colpo all'unità della nostra chiesa greca~ I 
coll'ajuto della quale noi abbiamo speranza 
di aggregare alla Russia le popolazioni I 
serbe, bulgare, greche e rumane. I 

Io dunque mi astengo dall'e.sprimere la. • 
mia opinione sulle proposte, estranee alla. 
religione, ma insisto nél · di re che sarebbe
dannoso il concedere alle nostre popolazio-
ni di religione greca libertà di coscienza e· 
di culto.» · · 

9. - Pobiedonostzew, Procuratore gene
rale del Santo Sinodo: 

• Il mio ideale è riunire tutti gli slavi sot
to lo scettro dei Romanoff, (\ credo che la 
nostra razza slava, giovane1 forte , nume-· 
rosa e crescente ha un grande avvenire, sia. 
in Europa che in Asia: io non condiddo
la opinione del ministro de Giers , quulla, 
cioè, di tenere corno amici e alleati nostri 
i .Tedeschi: it> li cr<'do nostri feroci e peri-
colosi nemici, come lo dimostra anche la· 
loro 0stinata e ·pertinaèe invasione lungo le• 
nostre coste baltiche. 

Comunque sia, io accetto le proposte ora. 
- udite, purchè si faccia e si completi que.-
J>to impero degli slavi.» . 



71 

8. - Bunge, Presidente del Comitato dei 
Ministri : 

~L'avvenire, a cui si dovrebbe giun
gere coli' attuazione delle fatte proposte , 
appare troppo roseo, troppo bello, e perciò 
non mi seduce, anzi mi spaventa. Mi li mito 
ad espri mere il parere che non si debba 
fare alcun cambiamento nell' attuale siste
ma di · governo.» 

9. - P. Vannovski, ministro della guerra: 
• Le proposte fatte mi sembrano rivolu

zionarie e pericolose: io sono d'opinione che 
"le riforme ·int .. rne·, se si credono utili, de
vano introdursi dopo che la Russia avrà 
annesse, col mezzo di una guerra fulmi
nea, tutte le popolazioni slave, e avrà oc
cupati tutti i paesi balcanici, compreso Co
stantinopoli. 

L'esercito è pronto e non asp~tta che un 
·ordine . del nostro Imperatore.• 

10. '--- Dournowo, ministro dell ' intel'no: 
« Non sono d'accordo col mio collega de

gli affari esteri sulle tre preposte: 
1 •. Costituzione di un Impero confede

r ato; 
2•. Amnistia ai condannati per delitti 

politici; 
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3•. Libertà di stampa. 
L'esempio dell' impero confederato ger

manico non mi seduce, anzi mi ammae
. stra. 

Colà tutti gli Sta ti hanno la medesima 
lingua, i medesimi sentÌtnenti · nazionali e 
il medesimo alto concetto dell'unità e del
..l'indipendenza della loro patria, la G~rma
nia; da noi si . avrebbero lingue diverse, 
sentin1cnti diversi rispetto ali' idea di ·pa
tria, odj feroci e secolari fra le diverse na
zionalità, come fra polacchi cl russi. 

Sono convinto ch0 il 11uovo regno di Po
lonia, appena costituito con governo pro
prio e con esercito nazionale, si dichiare
rà indipendente. 

Rispetto alla seconda proposta, è certo 
una ·bella e poetica cosa l'amnistia: ma ogni 
medaglia ha il suo . rovescio. 

Il ritorno di migliaja di amnistiati si
gnifica la ripresa delle scelleratezze dei ni
.chilisti o un continuo pericolo di una esplo
sione rivoluzionaria in questa medesima ca
pitale. Per me i delitti sono delitti, e non 
comprendo la differenza tra delitti politici 
e non politici: chi scientemente ammazza 
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un individuo, é un assassino, null'a:tro che 
,un assassino. 

La libertà. della stampa! che . idea su-
blime ! 

Ma ditemi , per carità ; mettereste voi 
un'armà micidiale nella mano di un pazzo 
libero ? Permettereste voi che s'insegnasse 
ai vostri figli il disprezzo delle cose più sa
cre, la famiglia, la religione ? 

Permettereste voi che s' insegnasse nel
le scuole il disprezzo e l'odio verso i su
periori, verso lo Stato? 

Comprendo la difficoltà di far argine. a 
questa irruzione, a questa valanga di libri 
e giornali che riscaldano e incitano gli a
nimi alla ribellione nella famiglia , nella 
Chiesa e nello Stato ; ma non comprendo 
che si debba spianare la via ali' avanzarsi_ 
di queste idee sovversive. 

Riassumendomi, dichiaro che il nostro 
Impero dev'essere unitario, e non confe
derato, con un governo giusto, imparziale, 
ma forte e inesorabile coi nemici delle no-

.stre istituzioni. , 
Oltre la storia, mi con vincono . a persi

.stere in queste mie idee anche tre fatti 
recenti: 
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1. Il Re di Piemonte nell'anno 1849 si 
affidò a ministri rivoluzionarj che lo con
dussero a Novara; 

2. Napoleone III, finchè gornrnò egli so
lo e fortemente, tenacemente , innalzò la 
Francia ad arbitra dell'Europa; ma nell'an
no 1870 affidò il governo a ministri .sedi
centi liberali, la cm ms1pienza ; produsse 
Sédan, l'Impero germanico e la Comune 
di Parigi; 

3: Guglielmo II ha avuto !' illusione nel 
credere di poter dominare i partiti radi
cali germanici col mezzo di congressi, con
ferenze e blandizie; ma egli , che è ricco 
·di attività, di studio e d'ing3gno, vede già 
il ulalpasso e sta per ritornare sulla buo
na via. 

Guai ad allentare le redini ad un caval
lo focoso o imbizzarito.» 

11.- Conte Vorontzow-Dachkow, mini
stro della Casa dell'Imperatore: 

· «Il ritorno dei nichilisti della Siberia por
·terebbe lo spavento nelle famiglie, la irri
tazione, negli impiegati fedeli e devoti , lo 
sfacc'lo nelle amministrazioni pubbliche e 
la distruzi?ne dell'Impero. Penso che non si 
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debba fare alcuni\ innovazione nell 'interno 
e nemmeno nelle relazioni estere.» 

12. - Conte Dehanow, minist.·o dell'istru
zione pubblica: 

«Approvo le proposte tutte dd mio col
lega de Giers e gliene faccio sincero plauso: 
ma credo che per attuare queste riforme 
occorra preparare a sì.grande avve;iimento 
l'opinione pubblica delle popolazioni degli 

· Stati europei e dei popoli del nostro Im
pero. 

In questo secolo chi vince l'ultima bat
taglia è l'opinione pubblica, senza la qua
le ogni opera è vana. Tre fatti recénti me
morabili ci dànno la prova della verità di 
questo principio: 

1. La costituzione del Regno d'Italia; 
2. La formazione dell'Impero germanico· 
3. L'abolizione del governo temporale 

dci Papi. 
In Italia i conati rivoluzionarj degli an

ni 1821., 1831, 1848 e 1849 furono senza 
effetto imm ediato, ma servirono a far ma
turare l'opinione pubblica, la quale trionfò 

·completamente negli anni successivi. 
· In Germania il pensiero dell'unità po-
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)i.tica, già maturo nell'anno 1S70 , inondò 
e travolse tutte le corti tedesche che vi e
r;a.no contrarit', e . poi si esplicò nella pro
clamazione dell'impero germanico. 

Pio IX col suo sillabo e colla proclama
zione dell'in fa llibilità dei Papi preparò l'o
pinione pubblica cattolica al g rande evento 
mondiale: la breccia di porta Pia non scan
dalizzò alcu.no, e la caduta del governo 
temporale dei papi era già nel !sentimento · 
universale prima èhe se ne pubblicasse il 

.decreto. 
Anche noi dobbiamo preparare l'opinio

ne pubblica per le nostre grandi riforme. 
l popoli d'occidente non ci conoscono. Chi 
viene a Yisitare, o studiare le nostre 400 
città, le nostre miniere d'oro, argento, pia

. tino, mercurio, rame, piombo, ferro, zinco, 
· stagno, nichel e manganese, caròon fossile, 
petrolio, zolfo e sale? chi vien~ a studiare 
le nostFe grandi industrie pei lavori in me
tallo, legno, pelliccia , e in tessitura sul 
!irto, cotone, canapa, seta e feltro1 Chi vie
ne a visitare, a studiare le I)ostre' g randi 
fabbriche di tabacco, birra, spiriti e zuc
cheri di barbabietola? Chi viene a visitare, 
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a studiare le nostre g randi fa bbriche d'ar
mi e i n"str i ar senal i? Chi viene a visita
re,a studiare i nost ri monumenti, le nos tre 
Un iversita , le nostre biblioteche , i nostri 
Musei, le nostre numerose scuole ginnas iali 
ed elementari? 

Quali e quanti tedeschi, italiani, france
si, ingles i, americani co nos0.ono il nostro 
movimento artistico, la nostra letteratura, 
i nostri ottocento giornali ? 

Quali e qu anti ~engono a visita r e questa 
superba Pietròburgo, r icca di monumenti, 
di colossali pala 7,zi, cli ampi e e pulite stra
de, di vaste piazze, di sette teatr i, di una 
Università , di un Politecnico, di una scuo
la di Dirit to, d ~lla Bibl ioteca imperiale con 
un milione di volumi, dell'Accademia delle 
scienze con un milion@ e mezzo di volumi, 
oi un Museo r usso, e di un Museo di Ma
rina? 
- Qui il forestiere troverebbe la prova che 
Pietroburgo non è infe riore a Berlino , a 
Vienna, a Roma, Parigi e Londra per ci

viltà, colt ura, sicurezza , per tolleranza re
ligiosa e polW ca; come lo dimostrano le 
sue 400 chiese, di cui 41 servono pel cui_; 
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to protestant<', I I pel culto càttolico, 2 per 
l'anglicano, 2 per.J'a·rmeno: ed oltre a que
ste vi so110 6 sinagoghe e 6 moschee: 

Per questa condizione di cose 10 sono di 
opinione c.he, prima qi attuare le proposte 
riforme, si debba fare in questa, città una 
esposizione mondiale dci prodotti del · suolo, 
delle industrie · e dell'ing egno umano. 

All'apertura di questa esposizione do
Yrebbcro essere già costruite le strade ferrate 
che mettano in comunicàzione diretta Pie
troburgo col mare giapponese, con Pechino e 
colle Indie inglesi; e perciò si dovrebhe in
dire l'esposizione, almeno pare a me , pel 
primo anno del nuovo secolo. 

A completare il mio pensiero aggiun
go che mi sembrerebbe m~lto utile che di 
ogni pubblicazione relativa 11ll' esposizione 
(decreti, regolamenti, programmi, istruzio
ni, norme, relazioni , avvisi , monografie, 
cataloghi, guide, etc,) si facessero due edi
zioni, una pe' forestieri n~lle lingue tede
sca, inglese, francese, italiana, chinese e 
Indiana;. e l'altra pei cittadini rUssi nellf;l 
lingue di tutti i popoli dell'impero. Ho fi

. dQcia di vedere accolta benevÒ!mente. que
ata mia proposta.• 



1:3.-N. Obroutchew, capo di stato mag
giore: 

«Le mie idee collimano con quelle espres
se dal ministro della guerra, e non ag
giungo ..iiltro.» 

14.-Gourko, comandante <li quattro cor
pi d'armata a Varsavia: 

«Da molto telllpo sono a Varsavia, e co
nosco i sentimenti patriottici dei polacnhi. 
Questi sarebbero sudditi sicuri, affezionati, 
devoti, se, accettando le proposte di de 
Giers, si -creasse il Rt>gno di Polonia con
federato all'Impero russo, ma dev'o di
chiarìtre cha dissento dal de Giers nel 
metodo proposto, poichè la potentci Russia 
deve a.ndare diritta allo scopo e non cer
car sotterfugi. 

Il nostro esercit0 e numeroso, agguerri
to, disciplinato, forte, pieno di fiducia in 
sè e pronto: perciò opino che si debba far 
nascere sulla frontiera austriaca un inci
dente qualsiasi, che ci dia diritto di fare 
'subito guerra all'Austria senza alcuna di
'Chiarazione preliminare. In poche settima
ne possiamo dettare la pace in Vienna.» 

i5. - Ganetzki, comandante di quattro 
corpi d'armata a Vilna: 
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«Sono della stessa opinione del mio colle
ga generale Gourko.~ 
- 16.-Dragomirow, comandante di quattro 
corpi d'armata a Kiew: 

«Ricordo con entusiasmo la fraie detta 
dà Napoleòne III al generale Cialdini per 
mezzo del ministro Cavour a proposito del
i'.occupazione delle Marche. Fate e /aie pre
sto! Anch'io, approvando pienau:ente ciò che 
ora ha detto il mio collega Generale Gourko 
aggi ungo: si laccia e si faccia presto,» 
. 17.:--Uambasciatore russo a "Vienna: 

•Amm_iro e plaudo le proposte del Me
morandum. Faccio sinceri voti chè il no
stro amato e potente Imperatore le accetti 
tutte: ma dehbo fare un'osservazione che 
mi . viene suggerita dalle cognizioni acqui-
state in Vienna, sulle condizioni politiche, 
.morà)i, civili e militari di quell'Impero. E' 
un'illusione il credere che quello Stat.o, for
inato tli tanti popoli, così diversi sotto o
gni aspett~, possa da se .sfasciar.;i: no, no. 
- L'Austria è potente, e occorre una gros-'
·sa guerr!lo per annientarla: eono perciò del-'
J'opiniÒne esprcssà. dal Generale Gòurko , 
che, . cioè; si debba: affrontare ~ précipitare 
gli avvenimenti. 
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A Vienna vi è già un partito che . ha H 
presentimento del!' annessione ali' Impero 
germanico, il quale, fatalmente, assorbirà 
tutti i popoli tedeschi: importa e giova alla 
Russia il non opporsi a questo evento, an
zi il favorirlo. 

L'Italia fu preveggente ed ebbe. le pro
.vincie venete dopo Sadowa. La Francia fu 
ostinata nel non prevedere la risurrezione 
dell'impero germanico , e fu sconfitta a 
Sèdan. 

I duo popoli, slavo e tedesco, devop.o in
tendersi e dividersl fra loro l'Europa cen
trale: l'Austria deve sparire, e spari rà, ma 
dopo una terribile guerra. 

18. - L'ambasciatore russo a Berlino : 
«Le proposte del ministro de Gicrssono 

splendide, utili e attuabili tanto più che 
hanno per base l'alleanza della Russia col
la Germania, colla quale è facile intender
si; purché non le si creino degli ostacoli 
all'esecuzione dei suoi vasti piani di esten
sione. 

Se le mie informazioni sono esatte , non 
temo (jj asserire che la Germania vuole 
complutarsi ad oriente e a mezzo giorno 

6 
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còll'assorbire tutte · le provincie tedesche 
del!' Au;;;tria, e vuole ad occidente far en
tr.a!le '1!:ell'Impero confederruto il Regno di 
Olanda per divorntare ·aiitc.he irn.a colossale 
p©tenza cololiiarn. 

Inv1>ro la Germania , già forte per se 
stessa, diventerebbe formidabile, s.e potesse 
a;nneUersi i .sei. milioni di tedeschi - au
striaci e l'Olanda eo' suoi quattro milio:n-i 
e mezzCil di popolazione , colle sue colonie, 
aventi oltre 31 milioni di abitanti, e colla 
s11a f19tta di 150 navi; ma .nè la Russia , 
n€ l'Inghilterr_a dovrebbero averne paura. » 

'i 9; - L'ambasci3tore russo a Roma: 
«Sono da poco tempo a Roma e uon ho 

ancora fàtto estese Felazioni pe.11sonali coi 
più emit1entì mmini politici; ma ,Ja storia, 
ri:aca .d'amm~.estr.amenti, della dinastia, de
gli- uomini di s:tato e del popolo del Pi.e
monte, la p@litica seguita dall'Italia dal 1870 
si•n qui e l' opi~one pubblica rappresen,... 
tata dai maggiori giornali che si pub
blicano nelle principali città, oli permettono 
di poter .dichiarare che il gl'lverno italiano 
terrà fede sicux>a, inconcussa ai ·· tratta-fr e 
specialmente :a <fuello della trip1foe allean-
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:za; ma se questo non sara rinnovato, l'I
talia, la cui politica ha per fine ultimo il 
.complètamento del suo territorio e l'occu
pazione dei suoi confini naturali , si unira 
.a quella potenza che le offrirà maggiori 
probabilità per annettersi 1~ provincie ita
iliane incora staccate dal Regno. 

Quindi penso che I' Italia sarebbe alla 
Russia un'alleata' fedele e preziosa per at
tivare il grandioso programma contenuto 
nel Memorandum che io approvo inlera
wente. 

Nel 1859 l'Italia si alleò colla Francia 
oContro l'At1stria, ed ebbe le provincie lom
barde; nel 1806 colla Prussia contro l'Au- · 
.stria, ·ed . ebbe '!tJ prov·incie venete : ora è 

nel sentimento italiano che sia per gi ungc
I'e il momento di allearsi colla Russia per 
iver Trento, Trieste, Gorizia, Istria e L, 
·Coste della Dalmazia. 

Se riesciamo a non far · rinnovare l:l tri

plice alleanza, la Russia: può utilmente a
prire trattative con Roma per un'alleanza. 

<>ffensiva e difensiva. » 
· 20. - L'ambasciatore russo a Parigi: 

«Approvo il Memorandum: solamente dcb-
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])o dichiarare che non pos,so accettare adl 
occhi chiusi la premessa che la Russia e-
la Germania facilmente · s' i_ntenderann<>· 
sulle principali questioni europee. 

Io non ho le prove di questo probabile· 
èvento: in ogni modo l'uomo di stato deve· 
calcolare l'evento opposto e prendere gli. 
opportuni provvedimenti nel caso che la. 
Germania ci assàlisse insieine ali' Austria. 

In _questa ipot\)si, sia pure lontana, _a me· 
pare utile, anzi neccessario il mantenere· 
intime relazioni col governo francese : noi 
dobbiamo ritener certo che la Francia vuo
le, presto o tardi, riavere le sue provincie 
perdute , Alsazia e Loreqa; a questo fine 
essa è pronta e disposta ~d · allearsi, con-· 
tro .Ja Germania , coll'Italia, coll' Austria,. 
oeolla_ .Russia o coll'Inghitterra. 

Conviene. giocare di scherma e di astu-· 
:zia: come la Prussia ·gettò la Francia a 
Tunisi per separarla dall'Italia, così la Rus,
l!ia deve spingere la Germania in Olanda:,.. 
:per separarla dall'Inghilterr a : al!ora, ma. 
2olamente allora, la Russia sarà libera ne'· 
suoi movimenti ad occidente e a mezzo
giorno. • 
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21. - L'ambasciatore russo a Londra: 
<La potenza marittima e la ricchezza del

l'Inghilterra sono cose portentose, indescri
vibili, insuperabili; prrciò io approvo il 
·pensiero di intendersi con quello Stato così 
formidabile. 

Nel caso di una guerra l'Inghilterra pa
..dror.cggiera tutti i. màri, e guai alle città 
marittime sue nemfohe! 

Comunque sia, l'Inghilterra, dopo l'oc
·cupazione di Cipro e dell'Egitto, non dà pili 
;grande importanza politica e militare a Co
ostantinopoli: solamente essa è preoccupata, 
:.gravemente preoccupata, dal pericolo di u
na insurrezione maomettana nell'Egitto , 
anzi nella meta dell'Africa ( parte setten
trionale) e nella penisola dei Somali, nel'
·1' Asia Minore, nell'Arabia, nella Persia, e 
1lclle Indie, la quale potrebbe venire inci
tata e promossa dal sentimento religioso 
nel caso che il Sultano venisse cacciato da 
,Costantinopoli. 

Per questo stato di cose la soluzione del
.ia questione orientale non è cosl semplice, 
come si cre1le da alcuni, anzi è gravida di 
ulteriori avvenimenti èhe potrebbero rie-
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scire dis .astr0si : pù gli .. Stl\ti litorani . d@n 

.Meditorraneo . . > . 

22, ~.· L' Am.basciatore russo , a. Costan-

tinopoli: . 
~A.pprovo quanto · ha detto li · mio collega 

di Londra: . ·non giova nasconder e .a ,. noi 
ste•i~-- i -Maomettani ·.'80no oltre duecen-

to milioni, circa 100 in Africa, e.d :.!trot
tanti in Asia, e se a c~ò si aggiunge che 
il fanatismo religioso de' Mussulmani è spa
venttl'volo e che : l'esercito turco è intrepi- , 
do, agguerrito e valoposo, mi pare che sia 
buon consiglio di non ricacciare, e nemmeno 
dire di voler ricacciare il Sultano e il suo· 

governo in Arabia. 
. L'Asia Minore è tutta pop~lata da Tur
_ehi, se si eccettuano le e.oste, e .dev'esser la,
sdata a loro: anzi non ·m.i perito dal!' espri
mere il pensiero , che -d come vor,rei tolte 
alla Turchià tutte ie . sue provincie euro
pee, così stimerei assai . prudente e utile 
che Costantinopoli rimanesse sede del Gran 
$ultano. » 

.~ S. M. I. Lo Czar: 

«Vi ringrazio tutti dei consigli lib<iramen
te espressi, i quali mi saranno un faro si.,. 
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curo per condurre in porto la nave dello 
Stato. 

Sono d'accordo col mio Ministro degli 
affari esteri, dove egl i mi dice d'esser ne
mico della guerra, che sia fa cile inten
derci colla Germania, coll'Italia e coli' In
ghilterra, e deva procacciarsi che tutti gli 
Slavi facciano parte del mio Impero; ma 
non sono d'accordo con lui là dove· mi con
siglia di costituire un Impero confederato, 
e che sia data amnistia e concessa ia Co
stituzione: i miei popoli non sono ancora 
maturi per la libertà. 

Non cambierò dunque il mio sistòroa di 
gove'rno: rispetto alle questioni est!lre non 
voglio in tervenire negli Stati balcanici, pur
ché cola non avvenga alcuna ulteriore in
novazione e che l'Austria non si avvicini 
più oltre verso Salonicco e non pl'Oclami 
l' annessione della Bosnia e della Erzego
vina. 

A questo fine saranno continuati e spinti 
gli armamenti, perchè il mio Impero sia 
pronto a rrualsiasi improvviso avvenimento. 

Intanto accetto la proposta fattami dal 
mio .\1inistro dell'istruzione pubblica, cli u-
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na espos1z10ne universale, e il mio governo 
farà subito gli studi necessari. 

Vi ringrazio di nuovo, e sciolgo la con
feren za.» . 

= 



CAPITOLO III. 

Una conferenza a Rheinfelden 
fra quattro Cancellieri. 

All a fine dell'ultima guerra turco-russa la 
potente Inghilterra , da sola, come bo detto 
in principio, arrestò, con una parola , l'e
sercito vittorioso russo che stava per en
trare in Costantinopoli, e, tacita o annuen- . 
te l'Europa, lacerò il famoso trattato di S. 
Stefano fra la Russia e la Turchi a. 

Tutto ciò fu (pare a m•J) un grave er
rore politico dell'Inghilterra, la quale do
veva, invece, 0on debi ti accordi e con op
portuni pegni territoriali permettere alla 
Russia di sciogliere finalmento la questione 
-Orientale: forse si sarebbe acceso il fanati 
llIDO musulmano, ma si sarebbe scatenato 
sulla potenza invadente, e l'Inghilterra non 
avrebbe corso alcun pericolo da parte dei 
suoi ·sudditi maomettani. 
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Vi sono ideologi (disgraziatamente anche 
in Italia) i quàli credono nella risurrezione 
dell'Impero greco colla sede in Co:;tantino
poli; il dire e il credere che tre milioni di 
Greci (non s0no di più) possano arrestare 
la valanga slava di cento milioni, la qua
le è già al'le p6rte di Costa11tinopoli e di 
Salonicco ed ha- eecupata quas.i tutta la Ma
cedonia, è una colossale utopia, è un'assurdità 
fenomen!tile; Al prime errare ne segui un se
condo, as;ai grii;v-e,il trattato, cioè, d..i Berlino, 
il quale, per essere· un anacronismo, sui ge
neris, dovette e de\'e assistere ·, impotente 
e come già quasi morto, a. continue e im
provvise trasformazioni politiche e territo
toriali negli Sta.ti• balcanici. 

li principe di Battemberg , che regnò a 
Sofia dal 29 apriie 1879 al 7 settembre 
1886 col· titolo di Ailessandro I, principe di 
Bulgaria, lacerò il t·rattato di Berlino col"' 
l' occupare e annettersi la Rumelia orien
tale ~olla tacita ann uenza della paurosa 
Europa; assalito· dalla Serbia la sconfisse a 
Slivnitza, e ritornò, idolatrato dal suo po
polo, a Sofia ins-ieme al suo eserei to vitto
rioso, dove si dedicò con amore, con intel-
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ligenza, con energia e con spirito :Jibcrale 
al ·governo del suo principato, che ha già 

un'estensione di chilometri quadrati 98000 

{lln terzo dell'Italia), ed una pop0lazione 
di 3150000. 

Si credevano tutti fel ici, e fu una dolce 

illusiont>. 

Questo principe è all'improvviso strap

pato alJ'amore del suo popolo da emissarj 
. russi, che lo sequestrano e lo portano fuori 

del suo principato; e la Russia a.nnunz.ia 

che a Sofia vi è sede vacante. 
A questa notizia l'Europa si spaventa e 

tace; ma il popolo b.ilgaro, che ha corag
gio civile, procl ama il ritorno del s uo ado
rato principe che fa l' ingresso trionfale a 

Sofia in mezzo ad ovazioni unanimi. 
Ed ecco la Russia gli intima di partire; 

ed egli, non sorretto dall'Europa, parte, ed 

a Sofia vi è nuova sede vacante. 

Tutto ciò parve una commedia, ma fu, 
invece, una iniqua tragedia, della quale sep
pero vendicarsi i Bulgari col non volere 
sottomettersi alla Russia. Infatti la Grande 

Assemblea Nazionale di Tirnova il giorno 

7 luglio 1887 elesse a voti unanimi a prin-
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<ii pe di Bulgaria, col titolo di Ferdinando I, 
il principe Ferdinando della famiglia reale 

<li Sassonia-Ooburgo e Gotba. 
Anche qullsto principe, non ostante che 

sia stato eletto costituzionalmente, che go
verna con acume, moderazioné , imparzia
lità o giustizia, non è stato anco!'aricono
~ciuto dalla paurosa Europa , ed è conti
nuamente combattuto, vilipeso, oltraggiato 
<lalla stampa russa e dal governo di Pie
iroburgo, i cui partigiani forti e prepotenti 
per aiuti materiali e morali , minacciano 
-continuamente l'ordine pubblico e attenta
no ali& vita degli impiegati e dei ministri. 

L'assassinio del ministro di finanza avve
nuto a Sofia è una prova evidente della 

"Pertinace insistenza del panslavismo di rie
.scire, con un piano infernale , studiato e 
meditato, ad impossessarsi della Bulgaria ; 
-ed il popolo bulgaro, çhe da . più anni ogni 
.giorno vede e tocca con mano queste ne
.quizie, si è sentito offeso e ferito coll'ulti
mo atroce fatto, e, come un leone ferito , 
manda all'Europa un terribile ruggito per 
scuoterla. Guai alla diplomazia se non l<> 
·sente! 
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A Sofia stanno maturando grandi avve
nimenti; quel popolo, già stanco dello stato 
precario, in cui è lasciato il suo governo 
dalle potenze europee, prepara un audace 
dilemma, che potreb' essere la piccola fa

. villa che porta l'incendio in tutta Europa. 
Il governo di Sofia, spinto dal!' opinione 

pubblica e dall 'onda popolare, ha telegra
fato a Vienna, Berlino, Roma e Londra , 
pel'chè sia riconosciuto ufficialmente il suo 
principe; altrimenti convocherà a Tirnova 
la Grande Assemblea Nazionale, perchè de
creti l'indipend enza della Bulgaria e la tra
sformazione del principato in Regno. 

La Russia di ciò avvisata, e dalia Fran
cia appoggiata, minacch di occupare mili
tarmente la Bulgaria; se colà avvengane> 
modificazioni di qualsiasi natura, 

Questo grave stato di cose ha portato !C> 
s.pavento nel governo di Vienna , il. quale 
precipitevolmente ha promosso una coufe
renza segreta fra i quattro Cancellieri di 
Vienna, Berlino, Roma e Londra, al fine di 
concretare i mezzi efficaci o per evitare st 
terribile catastrofo o per affrontare risolu-_ 

'amente gli avvenimenti. 
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«Ool niezzo di dispaccitelegrafici è fissa

to il' luog(') della riunione . . Infatti in H·na: 
piccola e al'iegra sala del grande Albergo. 
Belvedere, suHa riva a destra del Reno a 
Itheinfelden con balconi vrospicienti nel 
fatidico · fiume · sono riuniti Kalnoky, de Ca
pri vi, Rudin\, SalÌsbury e quattro loro Se-
gretarj. · · 

Kalnoicg espone: 
«A tutti noi sòno pienamente note le gra

vf CJcindizidni politiche della Bulgaria, fatte 
anche più .gravi dal continuo aumentare 
delle truppe russe sul confine della Galizia 
e della Rumania, e dal concentramanto di' 
truppe e di basti men ti a Odessa. 
· In tutto l'Impero austro-ungarico si cre

de la guerra inevìtabife e vicin'l; perci'ò il 
mio Imperatore., d'accordo co' suoi due mi'"' 
nisteri .dì Vienna e di Budapest, mi ordina di 
dichiarare· eh-è i'l 'suo esercito è pronto 'il 
J:rteno di entusfamo, e eh' e gi'nnto i't mo
mento di ·mettere in esecuzione le dispo
s?ziont del traita;to della triplica àlleanza, le 
quali; iri \!ria gtte!'ra austro-russa obbligà
rro l'Italia ' a· prendervi parte con duecento 
mila noinini e di m·ohilizzare ttitto -N · sù'ò.• 
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éssl'cito por essere Jl'l'Onta ad ogn.i e1·ento, 
,specialmente pel caso ch'l la F•rancià si 1li
chia~asse alleata della Russia; ed obbligano 
pure la Germania di mobilizzare tutto il 
suo esercito e tenerlo pronto contro la Fran
cia, salvi e riservati i r.ecipròci compensi 
territoriali e fi11anziarj previsti nel predet
to trattato. 

E son0 lieto di poter aggiungere che H 
1nio Imperatore ha firmato ieri una con
venzione militane con S. M. il Re di Ru
mania, !l<lHa quale si stabi,Jisce che, scoppian- . 
<lo questa guerra, l'esercito rl!lmano (drca 
cento mila soldati) fa parte iii,tegrante dell'.e
seroito d'egli allea.ti. Siamo pienamente intesi 
col principe di Bulgaria il qurulo difonderit i 
co1ifini del· suo Stato. 
· La presenza in questa riunione, del mi

nistro di S. M. la Regimi d'Inghilterra è 
una prova sicura che il governo britannico 
.accogliendo favorevolmen~e le considera
zioni fattegli dagli alleati sul vicino peri
colo di an'occupaziélne rnilitrure della. Bul
garia e di Costantinopoli per parto della 
Russia, è disposto di aderir.e ' ·al :f;rattato 
·delfa· uri plico · •:Hleaaza, ·e. uni.vsir ·a tllOi in· 
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questa guerra, che dovrebbe avere per fine 
ultimo la soluzione definitiva della questio
ne orientale, una pace stabile e duratura, e 
la possibilità di eseguire un disarmo sen
sibile e . generaìe. 

I capi di stato Maggiore degli eserciti al
leati hanno studiato e calcolato ogni cosa, 
e sono pronti a qualsiasi evento, anche im
provviso; ma non avendo essi nascosto a:i 
rispettivi .governi le loro preoccupazioni sul 
pericolo di un'invasione rapida e simulta
nea, senza dichiarazione di guerra, .della 
Gali7.ia e della Boemia e quindi di Vienna 
per parte di uria massa compatta e ag
guerrita dell'esercito russo, così ricca di nu
merosa e forte cavalleria, il mio Impera~ 

tore crede necessario e urgente il costrin
gere il governo russo ad ordinare una di
rnrsione al suo esercito. 

A questo fine propone: 
1°. Una flotta inglese con una parte della 

flotta austriaca e italiana e con truppe i
taliane da sbarco minacci Odessa, coope
rante l'esercito rumano, e occorrendo, la 
si occupi, fingendo di ,tentar-i .. un'invasione 
colla dir.etti va .a Mosca, mentre un' altra. 
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flotta alleata padroneggia tutto il mar nero; 
2°. Conforme le disposizioni del tratta to 

d'alleanza, nel quale è prevista la ricosti
tuzione del Regno di Poionia, s'innalzi pub
blica mente la bandiera del principio nazio
nale, e si operi colla sta mpa, con denari 
e con qualsiasi altro n ezzo in tutta la Po
lonia russa, affinche in un dato giorno, da 
fi ssarsi, scoppi la rivoluzione a V arsa via e 
in tutti i paes i; 

3. Si aprano trattRtive cogli esigliati rus
si e coi nich ili sti per coordiµare un piano 
col quale la ri voluzione s'impossessi di .Pie
troburgo, e del s.uo governo. 

li mio sovrano di mal animo, con dolo

r e, qua'i con raccapriccio, ricor re a questi 
mezzi rivoluzionari, ma vi è sospinto dai 
presonliinento di un'invasione russa , che 

potrebbo essere una sventura irreparabile. 
Salisbu ry - « 1l governo br ita12nicoha letto 

e pesato il trattato della triplico allc"anza, e 
presi g li ordi ni di S. M. la Regina, vi a
derisce e ha deliheratci di pren der parte 

alla guerra con tro la .Russia, purcbè que
sta, per prima, dich iari la guerra, ovvero 
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invada i territori degli alleati o gli S: ati 
della penisola balcanica. 

L'Inghilterra concorre alla guerra con 
tutta la sua flotta; ma non coll'esercito di 
terra; e assume sopra di sè di fare la poli• 
zia di tutti i mari contro i bastimenti di 
bandiera russa e di trasportare le truppe 
alleate dwe il bisogno lo richieda. 

Però debbo dichiarare che il governo 
inglese accetta e sottoscrive questo trattato di 
alleanza offensiva purchè siano accettate le 
seguenti condizioni, le quali dovranno far 
parte integrale del nuovo trattato: 

1. Sia ordinata alla 'Turchia, al momento 
dello scoppio della guerra, di conservare u
na neutralità disarmata e di permettere al
le flotte alleate di entrare nel mar nero; 

2. Non si finisca la guerra e non si fir
mi nè un armistizio nè il trattato di pace 
senza il consenso di tutti gli alleati; 

3. Si sciolga effettivamente la questione 
orientale; e perciò, terminata la .guerra ,s'in
timi alla Turchia (occorrendo, anche colla 
forza) di sgombrare .e abbandonare tutto 
il suo territorio in Europa e in Africa; 

4 .. Si dichiarerà Costantinopoli città li-
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bera, indipendente e gove rnata dal suo Mu
.mici pio: quella citta per sicurezza e per or
·dine pubblico rim arrà occupata da mi li zie 

fo~lesi; 

5. I governi allea ti riconosceranno uf
·ficialmente il possesso dell'Inghilterra sul
fEgitto e su Cipro, la quale cederà a li ' 1-
.talia i';sola di l\falta; 

6. Tutte le isole del mare Eg8o, a ppar
'tenenti alla Turchia, saranno consPgnate 
.alla Grecia; 

7. La Tripolitania d~ve essere ceduta al
:l'ltalia; 

8. Tutta l'Armenia deve essere costituita 
in Regno indipendente; 

9. Tutte le spese di guerra sostenute da
g li alleati dovranno essere rimborsate dal 
.la Russia. 

Giudi co savie e necessarie le proposto 
.:fatte ora da S. E. Kalnoki a nomo del suo 
Imperatore; anzi io penso che si debbano in 
·questa medesima conferenza fi ssare le at
tribuzioni a ciascuno d<:lgli alleati. 

A questo fine propongo, salvo l'approrn
:zione di S. M., la mia augusta R egina : 

1. Che si« affidata al governo di Londra 
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la missione di proni uovere e far scoppiarE!'.
la rivoluzione in Pietroburgo; 

2. Che sia incaricato il govemo di Vien
na di preparare e far nMcere la rivolu-·· 
zione a Varsavia e in tutta la Polonia; 

3. Che al Comandapte (Generale italiano) .. 
di tutte le milizie italiane é \"Umane siano. 
dati i poteri di operare sulla linea Odcs- · 
sa-Mosca, salvi gli accordi col comanda nte 
supremo (S. M. lImperatore d' Austria- · 
Ungheria) di tutte le truppe alleate, come 
è anche previsto nel trattato d'alleanza; 

4. Che l'A;nmiraglio inglese sia coman- , 
dante di tutle le f!ptte ?l!eate, salvi sempr~ 
gli accordi col predetto CornanJante su-
premo.~ 

Rudinì-·« Tutte le proposte de'miei col- 
ìeghi Kalnoky e Salisbury ~ono per me 
accettab li; ed ho la convi nzio~e che sa - · 
ranno approvate <l a S. M. il Re d'Italia. 

Ma un >1rgomento delicato e importante 
non debbo _tacere, pel quale sono costretto· 
a far due propcste. 

Come è not0, S. 1\1. il R o d'Italia ha di-· 
ritto di fare tratta.ti . d'a lleanza, intimare e 
far guerra e fir[nare t rii ttati di pace; ma,,. 

(';: '.·~<~~~/1 
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id'altra parte, è necessaria una legge del 
·Parlamento per l'approvazione di qualsiasi 

-spesa. 
Ora, nella probabile imminenza di questa 

·guerra contro la Russi~, il Ministero ita
iiano sarà obbligato di chicdern al Parla-
1ncnto i pieni poteri per qualsiasi provve
·dimento finanziario, mili tare, legislativo e 
politico, e nel medesimo tempo non potrà 

·dargli contezza delle principali disposizioni 
•e dei concretati cambi,amenti ter ritoriali 
·contenuti nel trattato d' alleanza, do1·endo 
. .questo rim anere àss0lutarnteute segreto fino 
:a lla conclusione della pace. 

Questa segretezza potrebbe influire sini
·15tramente sull'animo dei Deputati e Sena
tori e cons;gliarli a respingere la propc
.,gta di legge dei pieni poteri, anche se il 
Ministero facesse velatamente e indiretta-

1uente dichiarazioni a favore della libertà 
·de' popoli e ce] rispetto delle nazionalità. 

Questo pericolo nii preoccupa fortemente, 
<e deve pur essere meditato dagli alleati. 

Ad evitare questo pericolo mi sembra. 
·:adatto ciò che ora propongo. 

Poichè ò stabilito dai Capi di stato mag-
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· giare. di trasportare, in. caso di guerra con
tro la Russia, l'esercito italiano in Ruma
nia, ossia una parte per Trieste, Agram,. 
Orsova, Bucharest, e l'altra parte pel mar 
nero a Varna, Bucharest, e di più tenere 
due divisioni di :riserva, cosi penso che sa
r ebbe un provvedimento eminentemente po
litico e militare il ;fissare questi due campi, 
uno a Trieste• e 1"a)tro a Malta. 

L'annunzio di ,questa disposizione dato in 
tempo opportuno,soddisfarebbe pienamente 
il Parlamento ita!'iano, il quale di certo ap
proverebbe la legge de' pieni poteri. » 

De Caprivi - « Sono favore vole a tutte 
le proposte ora fatte, alle quali aggi ungo, 
a nome di S. M. il mio augusto . Impera
tore, le seguenti nel caso che, scoppiando 
la guerra colla Russia, la Francia assalga. 
la Germania o i suoi alleati: 

l •. L'Inghilterra prenderà parte alla guer
ra anche contra la Francia con tutte le forze 
di. terra e di mare, e specialmente terra a 
disposizione degli alleati . un corpo di 50 
mila uomini ~estinato ad operare sulla co- . 
sta. occidentale della Francia. in un punto 
da fissarsi dal Comandante supreCTo delle· 
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milizie germaniche (S. M. Guglielmo II); 
2•. Gli alleati facultano I' Imperatore di 

Germania "di far attraversare, occorren
do, il territorio neutro del Belgio e della 
Svizzera da milizie germaniche: eguale con
cessione è data al Re d'Italia per rispetto 
al suo esercito. 

Si approvano tutte le proposto fotte dai 
singoli Cancellieri i quali incaricano i loro 
segretari di co0rdinarle e dare a queste la 
forma cli un trattato addizionale : questo, 
unito· al precedente, detto della triplice al
leanza, formerà un unico trattato che sarà 
firmato dai quattro Cancellieri e sarà ra
tificato entro dieci giorni dalla data cl' og

gi da: 
S. M. la Regina d'Inghilterra, 
S. M. l'Imperatore di Germania, 
S. M. l'Irnperntore d'Austria Ungheria, 
S. M. il Re d'Italia. 

Resta determinato che S. M. l' Impera
tore Francesco Giuseppe a nome degli alleati 
inviterà ad aderire a questo trattato S. M. 
il Re di Rumania. 

Fatte e firnrnte le q mittro copie di trattato 
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si dichiara sciolta la conferenza, e tutti par
tono per le rispettive capitali. 

La piccola e modesta citta di Rbeinfelden 
non si è acnorta che per 24 ore ha tenuto 
in pugno i dt>stirii del!' Europa, e .dopo la 
pubblicazione di questo trattato il suo Al
bergo Belved~re probabilmente verrà chia
mato Albergo dei quattro Cancellieri. 



CAPITOLO IV. 

La proclamazione del Regno 
di Bulgaria. 

Si prenda e si e~amini una carta etnogra
fica dell'Europa e specialmente della peni
.sola balcanica; l' occhio osserva in q11esta 
carta l'ostinato avanzarsi, verso occidente 
-e verso · mezzogiorno, della razza slava, che 
ha già una popolazione di 100 aiilioni. 
Questa valanga um ana, a mezzogiorno , 
si è spezzata poi granitico ostacolo dei Ru
mani, che sono una colonia romana, ora di 
.9 milioni, fra il 'l'ibisco, il Danubio e il 
Dgoester; e una parte h;i proseguito il suo 
cammino alla destra del Danubio e della 
Drava, ed è già arrivata sulla costa setten
triona le del mare Egeo, alle porte di Co
stantinopoli e di Salonicco e sulle vette delle 
t\lpi Giulie e Dinariche, a mt,zzogiorno, as
similando~i i Greci o scacciandoh dai patrii 
lari, e ad occidente minacciando di as-
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sorbir'! lo popolazioni italiane della Gori
zia, dell'Istria e della Dalmazia. 

Questi Slavi meridionali per una lunga 

elaborazione linguistica si divisero in due 
, gruppi, il bulgaro e il serbo, l'uno ad o
riente e l'a.Jtro ad occidente, e n<>l srcolo 
XIII si erano già costituiti in due separati 
imperi, i quali coll'Impero greco avrebbe-' 

ro dovuto formare una triade atta ad op
·porsi all'.invasione turca. 

Ma, sia pe:r la debolezza di questi tre 
piccoli Imperi, sia per le in vidie dinastiche 
degli Imperatori greco e bulgaro verso 
quello' di Serbia, Duscan il Forte, ehenell'anno 
1330 ti>ntò di cos titui re una confederazione 
balP-anica , proclamandosi Imperatore dei 
Serbi, Bulgari, Greci e Albanesi, la poten
za turca approfittò di queste vituperevoli di
scordie civili, e, <lopo terribili e sanguinosi 
eccidi si impossessò di tutti gli Stati bal
canici, 

Non è qui il luogo di spiegare come si 
sono costituiti, in questo secolo, i R egni di 
Grecia (superficie ch.q 64689, popolazione 
220000), di Rumania ( ch.q 129947, popo
lazione 5100000), di Serbia ( ch.q 48589 • 
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pop. 2100000) e del principato di Bulga
ria (ch .q 96635, pop. 3200000) , e come 
l'Impero Austro-Ungarico ha occupato la. 
Bosnia e l'Erzegovina. così che la podes tà . 
della Turchia nell'Europa è ridotta e limi
tata alle provincie di Costantinopoli, Adria
nopoli, Macedonia e Albania, le quali han
no una superficie complessiva , di chilome
tri quadraii ,165438 con una popolazione di 
5600000. 

Qui giova notare che di queste regioni 
europee occupate dal governo turco; 

a) Costantinopoli ( citta) è abitata, per la 
massima parte) da Turchi, e la campagna 
da Greci; 

b) Adrianopoli da Greci lungo la costa 
del mar Egeo, e da Bulgari nell'i o terno; 

e) La Macedonia quasi tutta da Bulgari 
se si eccettua la cos ta marittima, che è · 

greca , e la zona settentrionale che è serba, 
d) L'Albania è solo popolata da Alba

nesi (Schipetari), eccetto la parte meridio
nale (l 'Epiro) nella quale si sono so vrap
posti i Greci. 

Molti giornali liberali d'Europa, che van- · 
no per la maggiore, tacendo o misconoscen-
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<do la diYorsità rlellc popolazioni balcaniche 
::rispetto alla razza, nazionalità e lingua (i 
Serbi e Bulgari sono slavi, ma di nazio
~nalità o lingua diversi, come gli Italiani e 
·Francesi sono latini, ma di nazionalità e 
'lingua diversi; e i greci non sono nè lat.i

·-ni, nè slavi), i giornali, dico, gonfiarono, e
. -saltarono, entuasi·asmarono il piccolo Rogno 
.·di Serbia col chiamarlo il Piemente della 
Penisola Balcanica e coli' incoraggiarlo a 

<far suo il pensiero egemoniaco di quelle 
popolazioni. 

La Serbia, illusa o ingam1ata, al1'annun
.-zio dell'improvvisa rivoluzione della Ru
melia orientale e della sua, quasi istanta

:·nea, unione col Principato bulgaro, pre
parata ·con mano maestra ed eseguita in 
modo fulmineo, con stupore del!' attonita 

'·Europa, da Alessandro I, degno di sì gran 

··nome e degno di r maggior trono, r~~l pe 
guerra alla Bulgaria ed è sconfitta a Sli
-vnitza dove il vittorioso esercito bulgaro, 
-condotto dal suo valoroso e sapiente Prin-
cipe raccoglie ricca meRse di gloria e di 
carmi. 

Gli atti d' indipendenza e di saviezza coi 
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quali Alessandro I governa il suo princi- -

pato, _gli atti di energia coi quali tratta e 
annienta le fazioni politiche, gli atti di cle- 
menza e di generosità sparsi a larghe ma-

ni, da una parte suscitano ammirazione, . 

esullamento, quasi adorazione, del popolo 
vf)rso il suo Principe, da un' altra parte 

irritano il governo russo, il quale con un 
tradimento, che non ha nome, castri nge il 
Principe Alessandro I, a rinunziare altro-· 

no e partire dalla Bulgaria. 
Questo avvenimento·, compiuto davanti. 

al silenzio sepolcrale dell'Europa paurosa,. 

ritempera il carattere del popolo bulgaro,. 
il quale, non cedendo nè ·alle pressioni di. 

Pietroburgo, nè alle moine di Berlino, nè· 
agli incitamonti dei repubblicani francesi, 

elegge liberamente per suo capo il Prin
cipe di Coburgo col titolo di l1'erdinando I. 

L'u11animilà, colla quale lu. Grand3 As- 
semblea Naziomle lo elegge per suo Princi- 
pe il 7 luglio 1887, il fermo proposito del 

suo popolo di non cedere a pressioni dr. 

qualsiasi natura, il rispetto che gli si dimo
stra in ogni occasione, l'ordine che si man

tiene in tutte le provincie, .intiero ed as~ 
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•'Soluto, r assicurano e incoraggiano Ferdi
nando J. a perseverare con intenso a,more, 

· ·-Oon studiata calma e con açume non co
mune nella missione che si è proposta, di 

.,dedicarsi al miglior am·ento morale e mate

.riale del suo popolo. 
Di tutto ciò si ha una prova nell'aumen

to d' istituti di educazione e istruzione, 
n ella costruzione di strade comuni e stra
de ferrate, nella sistemazione di porti e 
.di altre opere pubbliche, nell'esatta e re
golare am;ninistrazione della cosa pubblica, 

:nella compilazione e approvazione del bi
.lancio di 81 milioni di lire , senza defi.cit , 
n ell'incoraggiare ie industrie, nel ravvivare 
·il comrnerciv che r appresenta un comples
.sivo annuo movimento (importaz ione ed e
.:sportazione) di :154 milioni di lire, nel ri
-0rdinamento dell'es~rcito, che in tem po di 
,guerra può ascendere a 120000 uomini. 

Questo principe, che con tanto senno e 
tantà abnegazione sopraint1mdo a tutta la 
.amministrazione, ossarva con occhio vigil e 
-0gni movimento dell'opinione pubblica, stu
·dia uomini e cose, _esamina, p~sa e giudi
.ca i tre partiti politici, nei quali sono di-
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visi gli uomini cu i preme l'a vvenire della 
Bulgaria. 

L li partito, prim0 per numero di ade
renti, è rappresentato dalla rna&gioranza 
dell"assemb!ea naziona le: questo, pure ispi 
randosi al ricordo della g loriosa battaglia 
di Slivnitza; pure non rinunziando all'an
n ession e della regione di Adrianopoli e della 
Macedonia, le cui popolazioni bulgare sono 
anelanti per l'unione colla madre patria ; 
pure non dimenticando i pericoli, g li in
trighi, lè vendette che gli vengono dalla 
Russia e specialmente dai panslavisti di Mo
·!\ :a, non vuole precipitare gli avvenimenti, 
ma vi si prepa,ra con freddezza compassata 
e con piena fiducia nel Principe, nell'escé
cito o nel popolo tutto. 

Questo partito . cosi saggio nel suo piano 
di apprestamento e di moderazione, è in
coraggiato a persistervi dall'Agente diplo
matico dell'Italia, la quale, per le sue con
dizioni economiche e finanziarie, avendo bi
sogno di una lunga pace, si adopera con 
ogni mezzc> per iscongiurare un cambia
mento politico in Bulgaria, il quaie po
trebbe esser causa cli un' occupazione mi-
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litare russa, e quindi di una guerra eu
ropea .. 

Anche la Germania, la quale desidera di 
non essere disturbata nei godimenti del suo. 
opulento bottino di Sédan, col m•zzo del 
suo Incaricato a Sofia consiglia quel gover
no 11 non dar occasio;10 alla Russia d'in
tervenire, e lo minaccia di abbandonarlo a 
se stesso nel caso di cambinmento non con-· 
forale al trattato di Berlino. 

Il Ministro bulgaro, presieduto da Stam
bolow, ministro oculato, saggio, op~roso, e
nergico, onnipotente, appoggia e tiene in 
sue mani questo primo parlito, ma non na
sconde a se stesso i pericoli della situa
zione politica, che si fanno piu gravi ogni 
giorno per l'esistenza degli altri partiti; co
munqu e sia, sente in sè la forza di affrl'n-· 
tare gli avvenimenti e dominarli. 

2. Un altro partito, che è secondo pel 
numero degli adt'renti, ma non per le qua
Jità morali dei patriotti che lo costit•.1isco
no, es iste in Bulgaria, e speci'llmentc a 
Sofia. 

Questo partito, come il primo, vuole il 
completamento, lindipendenza 'p la gran-
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dezza della Bulgaria, e la trasform azione 
del Principato in Regno, a similitudine della 
Serbia, della Grecia ~ della Rumania, ma 
non ha fiducia nella diplomazia eu ropea; 
consid<'ra come grave offesa alla grande 
Assemblea Na r. ionalc. al governo· di Sofia, 
a l r,opolo bulgaro la pertinace ostinaziono 
dP!l1· potenze a non riconoscere il suo Prin
cipe eletto li l{erameht<•, e teme la ripeti
zione di dolorosi fatti, che furono il pro
dotto delle sataniche mene di partiti slra
ni '.:'ri. 

P erciò questo partito, che considera o
pera patriottica il togliere questa anorma
le condizione di cose, questa posizione ri
dicola e oltraggio~a di rappre.>cntanti stra-· 

nirri che non riconoscono il Principe, que
sta paurosa incertezza del domani, così dan
llO$a al c redito pubblico, al comm ercio, alle 
indu ~ lri c, a tutta la nazione, lavora con in
tensa energia a spingere il governo ad af
fl'rrare il primo avvenimento perturbatore, 
o 1ir<'sentare improv~ isamen tc, all'Europn 
tin fatto compiuto, la proclumazi.onP, cioè, 
dell'indipendenza della Bulgaria e la stia 
costituzione in Regno. 
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L'Agente diplomatico dell'Austria, la 
quale, quantunque per osseqnio al trat
tato di Berlino e per deferenza al suo 
alleato germanico non puo riconoscere il 
Principe Ferdinando I, è .costretta a pro- . 
muovere una soluzione definitiva della que
stione balcanica, sia pure con una guerra, 
per liberarsi dalle grosse e minacciosti que
stioni interne per le l.!Cl)essiye pretese delle 
diverse nazioni che la compongono, e per 
diminuire le continue, ingenti e insoppor• 
tabili spese per gli armamenti necessari per 
le mi1~acce del crescente e numeroso eser
cito russo sui confini, incoraggia questo par
tito (detto radicale, o della guerra) e lo a
desca col fargli indirettamente speraro l'a
iuto delle potenze della triplice alleanza, se 
la Russia interviene militarmente in Bul
garia. 

3. L'ultimo partito, debole per numero 
di persone, ma fort'3 pér energia prepoten
te e per sussidj morali e materiali che gli 
vengono da Mosca e da Pietroburgo, pro
clama e propugna che la Bulgaria, essendo . 
stata liberata dal governoturco col mezzo del
l'esercito Russo, ed essendo il popolo di re-
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1igione greca, il cui capo è l' Imperatore di 
Pietroburgo, deve per riconoscenza e per 
interesse diventare anima e alleata della 
Russia . 

• Questo partito, perciò, adopet·a ogni mcz
:zo, anche assassini politici, per ispaventarc 
le popolazioni, per isJa!zare, demolire e au
nirntare il trono di Ferdinando 1°. 

L'ultimo assassinio del Ministro bulgaro 
.ucciso a' piedi del Presidente del Ministero, 
irritò i partiti politici nazionali, e fece na
oscere il sospetto che la vittima designata 
fosse lo stesso Stambolow. 

La pubblicazione del processo su questo 
iniquo ed esecrabile misfatto, colh quale il 
.provato che l'oro dcl partito panslavista 
•(interno cd estero) armò la mano dcll'as
.sas.sino per uccidere Stambolow, colonna 
.principale dell'edifizio bulgaro, ha spezzata 

Ja corda dègli animi, già tesa da tanto tem
,po, ha fatto prorompere uno scoppio uni
versale di sdegnu o d' ira confro il partito 
russo, ha fuso i due partiti na zionali, ha 
.suscitato nelle po.polazioni rumorose dimo

'5trazion i a favore del loro Principe. 
· A Sofia, Filippopoli, Tirnorn, Vania, Rù-
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stchuk, Silistria, Wdino, Plewna, Sistova, . 
Burgas, Scumla e in tutte le altre città o·. 
villaggi scoppiano o si ripetono unanimi e 
insistenti dimostrazioni con grida univer- · 
sali viva la Bulgaria, viva il Regno di Bul
garia, viva il Re Ferdinando 1°, viva Stam-
boiow ! 

Non é possibile opporre ·validi argini a . 
questa rapida e irruentA onda popolare, la. 
quale minaccia di tra volgere tutti o tutto. 

Stambolow, conscio dei pericoli interni ed . 
esterni sovrastanti alla Bulgaria, cqnoscitore· 
profondo delle condizioni politiche <leJla Rus
sia, dell'Austria, Inghilterra, Germania ed. 
Italia e dello loro reciproche relazioni, sente· 
in sè di poter dominare gli avvenimenti. 
e indirizzarli al bene e alla.grandezza della 
patria. 

Egli, dopo una lunga conferenza col: 
Principe, e dopo d'3ver avuto se,;reti col-
loqui coi principali uomini politici, riuni- -
sce il Consiglio dei Ministri e gli propone 
~E convocare la Grande Assemblea Naziò- · 
nale, ~lla quale si faranno le seguenti pro- -
poste: 
· 1. Il Principato di Bulgaria .è cost:tuito-
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iin Regno, e S. A. R, il Principe Ferdi
ma ndo I, avrà il titolo di S. M. Ferdiuan
. do J, Re di Bulga ria; 

2; E' proclamata la indipendenza del 
Regno di Bu lgaria, salvo a seguita r a pa

:garc alla Sublime P orta l'ordinario contri
.buto annuo; 

3. E' facoltato il go\erno a mobiliz
·zare l'esercito, e nel caso di pericolo di 
·Oc~ upazione straniera, ad assumere pieni 
,poter i politic i e legislativi. 

Stambolow, dopo d'avere avuta l'appro
vazione delle sue tre proposte da. parte del 

·Consiglio dei min istri, e d'aver dato subito 
.l 'ordine per la convocazione della Grand e 
. Assemblea, informa immediatamente d' o
:gni cosa il principe e , con fì cienzialrnente, 
.anche i rappresentanti d'Austria , lt1tl ia , 

Inghilterra, Germ ania e Rumania. 
Il popolo bulgaro, conosciute le prese de

:hberazioni, erompe esultai;te in entusiasti
-che acclamazioni, che si ripetono quotidia
namente sino al giorno della riunione. 

Questa, dopo una seduta lunga, vivace 
·e burrascosa specialmente per la 3' pro
:fJOsta che, d'accordo col Ministero, è cam-
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biata nell'altra : - E' abilitato il governo· 
a mobilizzare l'esercito, e, avvenendo un 'oc
cupazione militare straniera, ad assumere 
pieni · poteri politici e legislativi fino . alla 
liberazione dello Stato dallo stra niero --.,- ,. 
approva a voti unanimi e con applausi. 
clamorosi le tre proposte. 

Il Principe sancisce e pubblica questa 
legge, e S. M. Ferdinando I, Re di Bul
garia, nell'assumere questo suo nuovo ti-· 
tolo ne dà avviso alla nazione bulgara con 
un proclama controfirmato da tutti i suoi· 
ministri, .e a tutto le Potenze con una no
tificazione, pure controfi r mata da tu tti i 
ministri. 

= 



CAPITOLO V. 

La guerra e la battaglia 

di Varsavia 

La conferenza di Rheinfelden , che fu 
provocata 'da avvenimenti e pericoli in Bul

garia, presentiti non lontani, rimase scono

sciuta alla stampa e agli uomini politici, 
ma le potenze, che firmarono quel tratta

to d'alleanza, colà compilato, studiato e con

cordato, da rendersi valido nel solo caso, 

in cui la Ru ssia occupi rnilitariiiente gli 
Stati balcanici o n1inacci cli occupare Co

stantinopoli, nel timore di una conflagra

zione europea per le cose di Sofia, e pur 
nascondt'ndo ai propri Parlamenti e al pub

blico ogni pericolo irnminent.e per non dan

neggiare il credito pubblico, gi:\ troppo de
presso, non rimasero inert'i e colle mani in 

mano. 

La Ger1muia, .col pretesto dello solite 
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grandi esercitazioni annuali, chiama sotto 
le armi quattro classi , e fi:sa tre campi 
d'istruzione, i cui centri sono: Munster , 
Giess,'n e Ulma. 

A Munster manovr·ano i due corpi d' ar
mata Il" e III"; a Giessen i corpi XII" e XVII"; 
a Ulma i numeri lX" e X". 

L'Inghilterra aumenta di sei bastimenti 
corazzati la sua squadra del Mediterraneo, 
il clii comandante supremo , sir.· Hoskins, 
ha l'ordine di dividere in due parti il suo 
naviglio: l'ùna ha l'ufficio appi1rente di vi
sitare i porti del!' Adriatico e del mare Egeo 
e l'altra i porti del mar tirreno. La squa
dra della Manica è aumentata di dod ici ba
stimenti, richiamati dalla disponibilità, ed 
il suo comandante ba ordine di mandarne u-

. na parte al nord, in vista delle coste da

nesi. 
Il ministro Salisbury, · ~ol mezzo di emi

grati russi e di persone inglesi , fedeli a 
tutt.a prova, ha già avviat'i sicure relazio
ni coi capi delle sette ri voi uzionarie di 
Pietroburgo, coi quali sta concretando un . 

piano particolareggiato per far scoppiare 
(occorrendo) una rivoluzione generale in 
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Pietroburgo in un giorno da stabilirsi. L'o

ro non manca, sia per addormentare chi 
-0.eve s:irvegliarc, sia per far agire chi nel 

momento della sollevazione deve por mano 
.alle armi. 

L'Austria nell'ordinare, qucst' anno , le 
.grandi manovre sceglie tre campi, che han

no, per centri, Klausenburg, Debxeczin e 
Olmutz. 

A Klauscnburg vi trasporta i corpi d'ar

mata lll".e V"; a Gebrec~in i corpi XIII" e 

IV'; ad Olmiltz i numeri Il" e VI". 

li ministro Taaf!e, che è già in r elazio

ne intim a coi principali uomi ni politici dei 
di 1•ersi partiti sla vi in Au, tria, per ordine 

del ;:uo Imperatore. allaccia corrispondenze 
.ssgrcte eoi medesimi, a ' qu ali non nascon

de il fer·mo proposito dell ' Imperatore di 
-costituire i R egni Slavi di Boemia , Polo

nia, Se rbia e Bulgaria , nel caso di una 

guerra vittoriosa contro la Russia. 
Queste comunica·~ ion i confidenziali enlu

.sinsmauo ed elettrizzano i capi slavi, i quali 
si sono già messi all'opera per rendere di 

-ciò in formate le persone più autorevoli di 

Varsavia, affinché queste studiino e prepa-
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rin o, coll'aiuto materiale e morale dell' Au
stria, un disegno di rivoluzione generai .i 
in tutta la Polonia russo, 

L'Italia pè' suoi legami della quadrupli
ce alleanza è costretta a guardare ad o

riente e a occidente, e perciò, non ostante 
che ' \'ada cercando col lumicino tutto le 

economie possibili nella sua am ministrazio
nP, è tratta a seguire I'· esempio dellll po
tenze allPate. Anch' essa adunque, forma 
tre campi di grosse manovre, i quali han

no per centro Alessandria, Treviso e Ta
ranto. 

Al campo di A!cssanclria si mandano le 
divisioni I', II• e IV• e quattro reggimenti 
di milizia mobile ; a Treviso le di visioni 
Xl', Xli', XIII', XV' e otto r eggim enti di mi
lizia mobile; a Ta,ranto le di visioni XIV•, 
XVI', XX•, XXI• e otto reggimenti di mili
zia mobile: di pi11 in ciascun campo vi sono 

. .24 batterie da campagna, 4 reggimenti ' 

d_i cavalleria, 2 reggimenti di bersaglieri , 
12 compagnie del genio, e corrispondenti 
parchi ed equipaggi da ponte. 

S. M. il Re Umberto I, preoccupandosi 
vivamente delle terribili conseguenze, per-
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l'umanità e per la libertà dell'E~ropa , c!i . 
una nuova guerra fra la Germania e la 
Francia , combattimento che sarebbe un 

duell0 a morte, sentito il parere del suo· 
primo ministro , e messosi d' accordo co' · 

suoi alleati, manda a Parigi, in missione 
confidenziale e segretissima, il Presidente 
del Senato, Farini, coll'ordine di avere un 
colloquio col Presidente della Repubblica , 
Sadi Oarnot, per questi tre ufficj: 

1. Pregarlo ad agire sull'animo dell'Im
peratore Alessandro III, perchè non ordi
ni l'occupazione militare degli Stati balca
nici, ma inviti invece le principali potenw 
europee ad un Congresso, che si potrebbe 
tenere a Parigi; 

2. Scongiurarlo a tenere neutrale la Fran
cia nel caso che sMppino le ostilità fra le 
poteri ze alleate e la Russ ia , assicurandolo 
che la Germania, t0rminata la guerra, re
stituirebbe alla Francia la Lorena; 

3. Nel caso di titubanze o rifiuto a di- · 
chiarare di tenersi neutrale, fargli toccare 
con mano gl' incalcolabili disastri ai quali 
potrebbe andare incontro la Francia , se 
essa dovesse combattere contemporanea-
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··_mente contro la Germania, l' Italia e l'ln
. ghilterra, essendo giil firmato il trattato 
. della quadruplice alleanza. 

La notizia della proclamazione dcl Regno 
. di · Bulgaria, trasmessa a tutto il mondo , 
. eccita gli animi in Russia: il partito pan
sla·vista, ra pprcseutato dal Comitato di Mo
sca, il partito della guerra rappresentato 
dal genera le Gurko e il partito del t3rrore 
r appresentato dal ministro dell'interno, spin
gono Alessandro III alla guerra e stanno 
per avere il sopravvento. 

L'Imperatore, che ha cuore ·e animo ge-
:neroso, sente il raccapriccio degli orrori 

della guerra e rPsic, te alle insistenti pres
sioni; ma v~de che per l'onore della Rus
sia non può :ollerare le offese e g l' insulti 

·che gli vengono da Sofia : ordina al suo 
primo ministro de Giers cbe inviti · tele-

, graficamente le potenze firmatarie del trat
tato di Berli.no a dichiarare decaduto if 
Principe Ferdinando I e a riunirsi in con

gresso a Berlino per provvedere allit sta
bilità dcl governo di Sofia, avvisandole di 
aver dato l'ordine per l' occupazione mili
tare. della Bulgaria al fine di mantenervi 
lordine durante l'interregno. 
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Da queste comunicazioni russe i govc·rni" 
d i 8erlino, Vienna, Londra e R oma si con
vincono che la guerra è innvitabile e vi- · 

· cina, e che è giunto il momento di dare 
esecuzione ai trattato di Rheinfelden; per-· 
ciò con telegrammi dichiarano vicendevol- · 
men te: 

1 ". di non rispondere alla Rus,ia tino a · 
che non abbia occupato un punto delle Bui- · 
garia, e dopo dichiararle collettivamente 
cho loccupazione avvenuta è un a tto di . 
guerra contro le potenze a lleate; 

2°. Di convocare immediatamente i Par- · 
lamenti pe"r chiedere i pidni poteri, avu ti 

i quali, 
3°. Si mobilizzino tu tti gli eserciti e le · 

armate; 
4°. S. M. I' Imperatore Francesco Giu- · 

seppe 1° prenda il coniando di tutte le trup- · 
pe di terra, austro-ungariche, italiane, ru- · 
mane e bulgare; 

5°. L'ammiraglio inglese Hoskins prenda . 
il comando de\ tre navigli , inglese, italiano-· 
e austriaco, coll'ordine di entrare nel mar 
Nero, volenti nolenti la Turchia, con 18 co-· 
razza te (9 inglesi, 6 ital iane o 3 austria-
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-che) appena si ha notizia ufficiale che· la 
Russia ha occupato una parte della Bul
. .garia, e di rendere impotente la flotta russa 
-<lei mar Nero. 

A Londra, a Berlino, a Vienna i Par-
1amenti, dopo brevi discussioni, avuta no
.tizia dell'occupazione di Varna per parte di 
~rna brigata russa, appartenente alla divi
Bione 15", essendosi ritirate le truppe bui
.gare, dopo poche fucilato in segno di pro
·testa, per ordine del loro Re, approvano 
<Jon voti unanimi, i pieni poteri ai loro go
verni. 

Invece nella Camera dei deputati a Roma 
si fa una discussione lung.-1, vivace, tempe
.Btosa e quasi irruente da parte di alcuni 
gruppi i quali, protestando di non cono
.seere le condi~ioni del trattato d' alleanza, 
propongono che si sospenda la seduta e che 
-una comraissione di cinque deputati, scelti 
<lai Presidente della Camera, abbia una con
ferenza. col ministro Rudinì, e senza com
.Promettere i segreti di stato, proponga alla 
.Camera ciò che essa crederà necessario. 

La commissione, conosciuto dal ministro 
.Rudir.ì il fine e l'esito favorevole ddla mis-
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sionc a P -tr ig i del P1·esiden t.e del Senato, 
-ed in formata che delle du o divisioni, for
manti l' esercito di riserva in su ssidio del

l'èsercito operante fu ori dello Stato, una sa
rebbe collocata a 'l'rieste e l'altra a Malta, 
rientra nella Camera, gia riaperta al pub
blico, e nel riferire sul colloquio avuto, sen
za compromettere nulla, ri esce ad infonde
r e tale fid ucia e tale sicurezza nell'animo 
<lei. deputati che tutti, in piedi, a vot i una
nimi e con applausi approvano le proposte 
<lei ministero al grido di viva l'Italia , viva 
il Re, viva l'esercito: anche il pubblico pre
sente alla seduta, prende parte a questa 
entusiastica acclamazione. 

N<lllo stesso giorno il Sena to, convocato 
· d 'urgenza, conscio del sublime momen to per 
l'Ital ia, o memore degli anni 1859 e 1866, 
con patriottici applausi approva le propo
ste ministeriali. 

Queste deliberazioni unanimi sono tra
smesse telegraficamenti; a tutte le citta ita
liane nelle quali scoppiano entusiastiche di
mostrazioni. 

A Roma davanti il Quirinale un'onda 
di popolo plaudente . chiama il suo Re che 
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si mostra raggiante per contentev.za e quasi 
presago dcl compl(ltamento dell'Italia. 

In Italia, ordinata la mobilizzazione di 
tutto l'esercito e l'armatacol richiamare sotto. 
le armi trùdir:i classi, oltre le tre pres tanti 
servizio e decretata la c.hia mata anticipata 
di due classi, le forze di terra sono divise· 
in tre esPrciti. 

1°. Esercito di spedizione: Comandante· 
supremo - generale Piane!! Capo di sta,to 
maggiore - generale Sironi. 

7°. Corpo d'armata, 
Divisioni 9", 10", 25 (milizia mobilt1 ); 

2°. Corpo d'armata, 
divisioni 12", i3• 26" (f!lilizia mcl.ile); 

3°. Corpo d'armata, 
divisioni li", )5•, 27" (milizia mobile);: 

4.° Corpo d'armata, 
divisioni 14•, 21•, 28• (milizia mobile);. 

5.° Corpo d'a rmata, 
divisioni 16•,20 ·, zg· (milizia mobile) •. 

Ogni divisione è composta: 
1.0 di due brigate di fanteria, 
2.0 di quattro batterie da C<tmpagna,. 
3.0 di due compagnie di genio, 
4.0 di parchi ed equipaggi da ponte •. 
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Ogni corpo d'armata ha inoltre a sua di-
sposizione: 

i ·0 Due reggimenti di cavalleria, 
2.0 Un reggimento di bersaglieri, 
3.0 Un parco d'assedio. 
I luoghi di concentramento sono i se-

g uenti: 
l,° Corpo a Udine, 
2.· 
3.' 
4.• 
5.o 

» 
» 

» 

» 

» Treviso, 
) Padova, 
» Brindisi , 

• Taranto. 
I tre primi corpi, appena costituiti, so-

no a vviati successivamente, col mezzo delle 
strade di ferro, in Rumania; il 4.0 e il 5.0 sono 
trasportati col mezzo dei grossi bastimenti 
della Veloce, di otto bastimenti della Flo
rio-Rubattiw e di bastimenti della marina 
mercantile .inglese· nel mar Nero, il 4.0 a 
Kustendie, e il 5°. a Varna, già sgombra
t e, dalle truppe russe appena il governo di 
P ietroburgo ha avuto la ~otizia del pas
saggio delle flotte alleate pci Dardanelli. 

Anche questi due corpi col mezzo delle 
strade ferrate sono trasportati in Rumania. 

9 
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Le truppe italiane e rumane sotto il co
mando del Generale Pianell formano l'ala 
destra dell'esercito degli alleati. 

Il Generale Pianell ha di più a sua di
sposizione due divisioni di riserva con trup
pe di milizia mobile: l'una, la 30', è accam
pata a Trieste e dintorni, e l'altra, la 31 •, 
a Malta: ciascuna è formata di 

a) 3 reggimenti di fanteria, 
b) 1 di ber.saglieri, 

a) 4 hatterie da campagna, 
tl) 2 compagnie del genio. 
Il Generale Pianell ha dunque a sua di

sposizione trecentomila uomini, duecentomi
la italiani, e centomila rumani formanti tre 
corpi d'arma.ta, e mette jJ suo quartiere ge-
nerale a Fosciani. · 

.ll.0 -Esercito di osservazione. 
Comandante supremo-:-Bertol/; Viale. 
Capo di Stato Maggiore-Asinari di S. 

Marzano. 
Questo esèrcito si compone come segue: 
6.° Corpo d'armata (a Cuneo): 
Divisioni 4•, 17•, 32• (formata da 3 reg

gimenti d'Alplni e 1 reggimento di Milizia 
mobile; 



131 

7.° Corpo (a Torino): 
Divisioni i•, 33• (milizia mobile) e 34• 

(3 reggimenti d'Alpini , e un reggimento di 
milizia mobile); 

8.° Corpo (a Genova): 
Divisioni S•, 22• e 35• (Ìnilizia mobile); 
9,° Corpo (a Novara): 
Divisioni 2', 36• (milizia mobile) e 37' 

(3 reggimenti d' Alpini); 
10.° Corpo (ad Alessandria). 
Divisioni 3", 7' e 38' (milizia mobile); 
11.' Corpo (a Pavia): 
Divi~ioni 5', 6•, e 39' (milizia mobile). 
Ogni Corpo d'armata ha a sua disposi-

:zione: 
a) due reggimenti di cavalleria, 
b ~ un reggimento di bersaglieri. 
Anche l'Esercito di osservazione ha un 

<iorrispondente parcù d'assedio. 
Ill.0 Esercito-Di riserva. 
Questo si compone nel seguente modo : 
12° Corpo d'armata (a Palermo): 
Divisioni 23•, 24" e un reggimento di 

bersaglieri; 
13.° Corpo (a Napoli): 
Divisioni 40• e 41• (ciascuna comp'1sta 

<li 4 reggimenti di milizia territoriale); 
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14.' Corpo (a Roma): 
Divisioni 18•, 19", e di più un reggiment~ 

di bersaglieri di Milizia mobile; 
15.° Corpo "(a Bologna): 
Divisioni 42• e 43•, ciascuna formata di-

4 reggimenti di Milizia territoriale: di più 
un reggimento di cavalleria, e un reggi
mento di bersaglieri composto di Milizia 
mobile, 

16.° Corpo (a Verona): 
Divisioni 44• e 45' (ciascuna formata di 

4 reggimenti di Milizia territoriale: di più 
sei bat.taglioni d'Alpini territoriali; · 
. 17.' Corpo ( a Piacenza): 

Divisioni 46' e 47' ciascuna composta 
di 4 reggimenti di milizia territoriale: 

In oltre: 
a) un reggimento di cavalleria, 
b) un reggimento di bersaglieri di Mi

lizia mobile; 
18.° Corpo (a Sassari). 
Divisione 48" (4 reggimenti di milizia 

territoriale) e divisione 49' (milizia specia
.le di Sardegna). 

L'Austria, chiamate sotto le armi tutte 
le riserve, compresa Ja Landwer austriaca 
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_,, ungherese e la La ndstrum, di vide il suo 

esercito, fatta astrazione dei soldati di guar
:nigione e di fortezza, nel modo seguentl': 

1.0-Esercito di combattimento; 
2.0 - Esercito di ri se rva. 

L'esercito di com'battirnento ha due parti: 

I.• il Centro (degli eserciti a ll eati) è for
mato di dicc:i Corpi cl' Armata, il cui coman

.dante è l' Arciduca Albedo e la sua sede 
-cl i comando è Przemysl; 

2.• L'ala sinistra (degli eserciti alleati) è 

formata di cinque Corpi cl' Armata, e la sua 

sede . di comando è Olmùtz. 
I Corpi d'armata costituenti il Centro 

:sono: 
3.• -- divisioni <Y e 28a, 
4.0 

- » 19' e 20', 
5.0 

- » 14' e 21', 
6.• 
7.• -» 
10.0 

- )) 

11.• - » 

12:·-» 
13.0 

- • 

15' e 27', 
17• e 22', 

2' e 24•, 
11• e 30', 
IG• e 23', 
7' o 26·, 

14.0 
- » 3' e 8'. ·:· 

I corpi d'armata formanti l'ala sinistra, 
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che è comandata dal generale Reinlander~ 

sono: 
i,0

--' divisioni 5' e 12', 

2.0 
- » 4' e 13', 

8,0 
- • 9• e 25' , 

. . 9.0 -> i0' e29•, 

15.0
- > i ' e 18', 

Ciascuno dei quindici Corpi d'Armata ha. 
ancora: 

a) due reggimenti di cavalleria; 
· b) due bat~aglioni di cacciatori; 

e) quattro batterie da otto cannoni cia

scuna; 
d) due compagnie del genio. ; 
Di più il Comandante dcl cen."° ha 12: 

reggim enti di cavalleria a sua disposizione, 
quello dell'ala sinistra ne h'l sei. 

L'eser cito di. riserva si compone di sei 
corpi d'armata, formati come i precedenti, 
ed è collocato nel modo seguente: 

a) La sede del comando dei due 16' e 17°" 
è a Vienna; 

b) La sede· del comando dei due 18° e 19°" 
a Tokai; 

e) La sede del~omandodei due 20.0 e 21°, 
a Klausenburg. ' 
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S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe 
che è il Comandante supremo delle trup
pe austro-ungariche, italiane, rumane e bul
gare, ha per capo di ' stato maggiore il ge
nerale Beck. 

La Germania mobilizza tutti i suoi 20 Corpi 
d'Armata, lasciandoli nelle loro sedi, e con
serva i campi di manovra già formati prece
dentemente, attendendo, armata mano, gli 
avvenimenti. 

La dichiarazione collettiva delle· quattro 
Potenze, Austria-Ungheria, Inghilterra, I
talia e Germania, fatta al governo di Pie
troburgo, di considerare come atto di guer
ra l'occupaziooe militare di una parte de
gli Stati balcanici, la titubanza della Fran
cia e la notizia dell'entrata delle flotte al
Ieatr nel mar Nero, non ostante le proteste 
della Turchia, preoccupano sinistramente 
l'animo dell'Imperatore Alessandro III, il 
quale, vedendo gettata la Russia in ,una guerra 
contro quattr<>. principali Potenze collegate, 
decreta la chiamata di tutte le riserve, 
e ordina che l'esercito di combattimm1to 
sia diviso in quattro Armate: 

La prima (l'ala destra ) è destinata a 
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soryegliare la _Germania, la quale , quan
tunque ·dal movimento delle sue truppe non 
risulti che essa voglia prender parte alla 
guerra, pure potrebbe' in un _dato momento 
minacciare le provincie settentrionali e in
terrompere la linea Vùsa via- Vilna - i~ie
troburgo; là seconda Armata ( il centro ) 
deve operare contro l'Impero Austro-Un
garico; la terza (ala sinistra) deve difen
dere le provincie IT;erid ionali e le coste del 
mar Nero, e la quarta (estrema ala sini
stra) è formata dalle truppe del Caucaso 
ed il d-estinata a operare contro la Turchia, 
se questa prende parte alla guerra. 

_S. M. l'Imperatore prende il comando 
supremo di tutte le Armate, motternlo il 
suo quartier generale a Brest-Litovscbi, e 
nomina comandante della r• Armata il ge
nerale Ganetzkì, la _cui sede di comando è 
a Vilna; comandante della U-• il generale 
Gurko, la cui sede di comando è a Ver
savia; comandante della III.• il generale 
Dr agomirow, la cui sede lÌ a Kie\'V, e co
mandante della IV' il gene1·ale Chereme'
tlew/ con sede a Tiflis. 

Fra i comandanti di Corpo d' esercito è 
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da sègnalarsi S. A. I. il Grnnduca Eredi
tario che comanda il 19' Corpo, la cui 
sode di comando è a Covno. 

Le quattro Armate sono costiLuite nel 
modo seg;iente: 

I• - Corpi 1°, 2°, 3°e 19° (granatieri); 

li ' - Corpi 4°, 5°, 6°; ll ', 12°, 13", 14°, 
15°, 16°, 17°, 18° (della guardia) e 20°. 

III• - Corpi 7°, 8°, 9°, 10°; 
1V 0 

- Corpi 21', 22° e 23'. 
Ciascun corpo d' esercito è formato cli 

tre division i di fanteria ed ha due brigate 
d'artiglieria da campo e due !Jattorie a ca
vallo e corrispondente parco d'assedio e da 
ponte; rispetto alla cavalleria, ciascun Cor
po delle Armate I\ III• e IV' ne ha un 
r eggimento, e della 11' ne ha quattro. 

v ltre di ciò la !' Armata ha due Corpi 
(24° o 25") di ri ser va; la Il' ne ha quattro 
(26°, 27°, 28' e 29') e la lll' no ha due 
(30" o 3l"). 

S. M. il RA Car'lo I, appena sono arri
vati in Rumani a i primi due Corpi del
l'esercito italiano ed banno collocati i loro 
avamposti lungo il Prutb, e dopo d'aver ot

tenuto dal Parlamento i pieni poteri, pub-
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blica un proclama al suo popolo per di
chiarare l'adesione della Rumania alla qua
druplice alleanza, decreta la mobilizzazione 
di tutto l'esercito e mette i primi tre Cor
pi sotto il comando del Generale in capo 
delle truppe italiane. 

L'Inghilterra, l'Austria, l'Italia e la Ru
mania telegrafano ai loro rappresentanti 
presso le altre Potenze di notificare alle 
medesime di essere in istato di guerra colla 
Russia e d'aver dato ordine ai propri ba
stimenti da guerra di sequestrare e distrug
gere le navi russo o quello portanti ban
dieri\ russa. 

L'Inghilterra, a nome delle Potenze al
leate, intima alla Turchia, Grecia e Ser
bia di rimanere neutrali nell' imminente 
guerra contro la Russia. 

Tutte. le truppe di combattimento occu
pano i posti assegnati, e, standosi a fron
te, guardano con estremo rigore il confine 
comune degli Stati nemici, affinchè nessu
na persona lo oltrepassi. Per tre giorni gli 
eserciti stanno quasi nell' inazione , forse 
perchè nessuna Potenza, temendo del se
vero giudizio della .storia, vuole essere la 



139 

prima ad ordinare il fuoco, quantunque il 
primo combattimento sia gia avvenuto a 
Varna fra Russi e Bulgari, quanG!o im
provvisamente un dispaccio telegrafico an
nunzia all'Europa che il cannone russo ha 
tuonato contro le navi alleate comparse in· vi-· 
sta di Obciacow. 

Queste, con truppe da sbarco, hanno if. 
doppio fine o di sorprendere il nemico oc
cupando un punto della costa, OVl'ero d'in
gannarlo attirandolo lontano dalla sua base 

d' operazione. 
Il naviglio alleato, per le assicurazioni• 

pacifiche della Francia, è stato raddoppia
to, e perciò domina superbamente Lutto i1 
mar Nero', e costringe i bastimenti russi 
a tenersi riparati nei porti. 

In questa favorevole condizione di co
se la flotta alleata non teme sorprese, e i 
grossi cannoni delle corazzate italiane, ri
spondendo al nemico, in poche ore sman
tellano la fortezza di Qbciacow e l'altra di 
Ohimburn e riducono al silenzio i cannol'l.i 

del nemico. 
Colla distruzione di queste due fortezze· 

rimane scoperta Nicolaiew, sul Bug, la qua--
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le è un gran porto militare · o centro del
le costruzi0ni navali; e si comprende la 
fretta colla quale un corpo d'armata è spe
dito a !narco forzate verso Nicolaiow per 

.salvarla da un colpo di mano del nemico . 
. La flotta alleata, compiutala sua missio

ne, fi la VPi'SO Odessa, rnfl ttendosi in vista 
-Oella medesi1na e attendendo g li ordini d'at
tacco. 

Il generalo Pianell , che aveva collocato 
il primo Corp0 Rumano nella bassa Do
brusca a difesa del Danubio, e il ·secondo 
.Rumano a Braila e Galatz contro Reni e 
:il primo Corpo italiano nell'es trema sini
.stra a contatto dell 'esercito austriaco, infor
mato dell'avvenuto smantellamento delle due 
1ortezzo russe e dell' accorrere del nemico 
verso Nicolaiew, dà ordir.e alla flotta di 
bombardare Odessa e di ten tarvì lo sbarco 
-O.elle proprio truppe appena riceve l'avviso 
·che le truppe italiane cominciano l'attacco per 
.terra: intanto dà le disposizioni per forzare il 
.passaggio del Pruth simulando l'attacco si
multaneo in cinque posti, ma concentrando 
·i maggiori sforzi sui due punti d' intersc
~azione dello due strade ferratfflassy-Ren-
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der - Od 1 •s s ~ ; Galatz-Render-OJessa co[ 
Pruth. 

Dopo bro1·e combattimento e con poche· 
perdite, da a mbo le parti, si riesce a gettare 
un ponto a Faltscbi, armando la testa con 
fortificazioni provvisorie e istantanee. 

P 0r questo ponte passa, per primo, un<>· 
squ adrone di cavalleria, tutto formato di 
sotto-ufficiali, e uffkiali, coll'ufficio di avan
scoperta e di seguito passa la Di visiono 16' del 
11uinto Corpo d'armata italiano, rimanendo· 
la20• Divisione a difesa dd ponte: della divi
sione g ià entrata in Bessarabia una brigata si 
dirige a mezzogiorno e riesce a guastarB" 
la fer rovia Galatz-Render, e l'altra briga
ta a settentrione nella direzione di Kisehi
new per attirare sopra di se il nemico ~. 

queste due mosse rapide, .fatte con g ravi 
sacrifici di morti e feriti perm ettono al 2. 
Corpo rumano e al 4. Corpo italiano di· 
passare ' il l'rutb: i Rurnat1i

0 

e la brigata i
tali11na prendono fra due fuochi la Divisio
ne rus.sa, che aveva la sua .avanguar dia 
a R eni, e la sconfiggono intieramente. 

Avvenuto il passaggio del Pruth per .. 
parte di tre Corpi alleati, il Co:nandant~ 

• 
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.dell'esercito russo ordina lo . sgombro delle 
Bessarabia e di prendere per linea di di
fesa il Dgnestr. 

Mentre le tr11 ppc italo-rumane ottengono 
oSÌ splendidi fatti d'armi, a settentrione av
vengono pili importanti e decisivi avveni
•menti. 

L'Imperatore Alessandro III , informato 
-Oell'incominciamento delle ostilità sulla co-
-sta del mar Nero e della distruzione delle 
~ue fortezze che dovevano servire a copri
re Nieolajew, vede giunto il momento di 
prendere l'offensiva, e perciò ordina al ge
nerale .Gurko, secondo il piano prestabilito, 

• -Oi fare un colpo ardito su Cracovia , ac
-0erchiarla, distruggere, in più punti, le due 
strade ferrate, quasi parallele, che mettono 
in comunicazione. la Galizia colla Slesia, e 
.minacciare Vienna. 

A riuesto fine il Generale Gurko rin
forza la guardia di confine e ordina che 
.la cavalleria assalga in piti punti, del 
.Centro, sia per ingannare il nemico , 
cSÌa per riconoscerne la posizione e la 
forza: !)elio ste,sso tempo, facendo base d' o
jleraz.ione la fort.ezza di Ivangoro1l , con-_ 
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centra i ·sett<J Corpi , · 4°, 5°, ·6°, 11°, 12', 
13' e 14, a Bencin, Olcuz e Miecow, e dà 
l'ordine d'attacco. I due ultimi Corpi (13° 
e 14), dopo accaniti combattimenti, miei

. diali per ambo le parti, ri escono a passa-
re la Vistola e, respingendo il nemi co, che 
combatte e si rii.i ra lentamente , occupa 
Bochnia, Brr.esco e Tarnowe, distr ugge la 
strada ferrata in più punti, interrompendo 
la comunicazione. diretta fra Leopo'.i e Cra
covia. 

Il tredicesimo Corpo spinge avanti una 
Divisione, la quale riesce ad occ.upare N uo
va Sandec e quindi a interrompere la se
conda strada ferrata Leopoli-Cracovia. 

Com piuto il pa8saggio della Vistola, il 
Generale Gurko fa avanzare i 4 Corpi 5° , 
6°, 11° e ,12' , coll'ordine di roni pere il ne
mico, accerchiare Cracovia coi Corpi 1 <:'.' e 
13', e marciar e su Vienna cogli altri 5°, 
6° e 11 ' . 

Il Comandante supremo delle truppe al
leate, che dopo le splend ide operazioni in 
Bessarabia aveva fatto trasportare a Tar
nopoli col mezzo della strada. fe rrata il 
primo Corpo dell'esercito italiano, avvisa to 
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del passaggio della Vistola per pa rte dei 
Russi, dell'occupazione dello. due strade fer
rat'3 Leopoli-Cracovia e dell'offensiva del
l'esercito nemico sulla sinistra, dà le se
guenti disposizioni: 

a) al Comandante dell'ala sinistra di far 
avanzare rapidamente su Cracovia i Corpi 
2°, 8° e. 9°; 

b) àl Comand~nte in Vienna dei due· 
Corpi di riserve di . farli avanzare fra Briinn -
e Austerlitz; . . 

e) al Comandante in Klausenburg dei 
due Corpi di riserva di farli trasportare a, 

Vienna; 
rl) ali' Arciduca Alberto di far marciarn 

cinque Corpi 7°, 10°, 11°, 12° e 14°, verso 
Cracovia coll' ordine di respinge.re , C09-

. quul sia~ i sacrificio, il nemico di là dalla 
Vistola. 

L'e8ercito russo , che ha incominciato 
il suo movimento offens ivo verso Cra-
covia, sia per la necessità di rispettare il 
confine germanico, sia per la r esistenza 
formidabile di Cracovia e dell'esercito au
striaco, che vi sta attorno, non può com
piere intieranrnnte il . suo spiegamento , ~ 
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dopo furiosi, ripetuti, sanguinosi e inntili 
assalti, eseguiti successivamente dai Corpi 
6'.'., i i 0 e 12°, questi sono r espinti con gra
vissime perdite: nello stesso tempo i corpi 
7°, 10' e 1i 0 dell'esercito. austriaco affron
tano disperatamente i due Corpi russi 13° 
e 14° sulla destra della Vistola, i quali so
praffatti e decimati, si ritirano, combatten
do, sulla sinistra della Vistola. 

La divisione russa che si era avanzata 
sino a Nova Sandec è accerchiata e co
stretta a deporre le armi. 

La notizia dell'occupazione della Bessa- · 
rabia da parte delle truppe italo-rumane, 
e l'altra dell'insuccesso dell' esercito russo 
davanti a Cracovia sono accolte con gran
de entusiasmo da tutte le truppe alleate; e 
S. M. lImperatore d'Austria-Ungheria, 
conscio che l'en tusiasmo di un essercito 
combattente è uno dei più efficaci elementi 
a riportare una splendida vittoria, crede 
che, sia gi tinto il momento decisivo per 
prcnd,CJ re l'offensiva generale contro il ne
mico, e, convocato 1l Consiglio di guerra 
composto dei generali Arciduca Alberto , 

IO 



146 

Pianali , Reinlander e Beck, dà le seguenti 
disposizioni: 

1. Avvisa il Ministro Salisbury che dia 
i necessari ordini p~.r l'immediata rivolu
zione a Pietroburgo; 

2. Prescrive al suo Ministro 'faaffe di 
dare i necessari avvisi per il sollevamento 
generale di Varsavia all'avvicinarsi delle 
truppe alleate; 

3. Ordina al Generale Pianell di far 
trasportare, col mezzo delle strade fe rrate, 
i Corpi italiani 1° e 2° a Leo poli, due Cor
pi bulgari in Bessàrabia, e di tentare la 
presa di Odessa colla cooperaz.ione della 
flotta; 

4. Dispone che il Generale Reinlander 
con tutti i suoi cinque Corpi o cogli altri 
tre, 7°, 10° e 11° marci contro Varsavia , 
facendo successivamente occupare Cracovia 
dai due Corpi di riserve che sono collocati 
fra Brunn e Austerlitz; 

5. Incarica l'Arciduca Alberto di avan
zarsi coi Corpi italiani 1° e 2° . e coi Cor
pi austro-ungarici 3°, 4°, b0

, 6' e 12° ver
so l;i, fortezza lvangorod per 11ccerchiarla, 
invdstirla e assediarla, colla prescrizione di 
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tenere un Corpo verso la fortezza di Brest
Litovschi: i Corpi 13° e 16° rimarra nno di 
riserva. 

Il Comandante supremo, ricevuto l'avvi
so ~he tutti i Corpi hanno occupato i loro 
posti assegnati, ordina che si riposi un 
-giorno e che nell' alba successi va si dia 
'l'assalto generale: di ciò da anche avviso 
oai Ca pi dPgli Stati alleati. 

I Corpi russi, chn ebbero un rovescio 
•davan ti a Cracovia, sono demoralizzati e 
-0ppongono debole resistenza all' avanzarsi 
<dello esercito austro-urgarico che si avan
<a combattendo e occupando i primi paesi 
polacchi fino a Zarchi, J edrzejo\v e Stop
nizza. 

Mentre ciò avviene sulla sinistra della Vi
-sto la, L'Arc iduca Alberto opera una violcn ta 
irruzione col suo .esercito fra la Vistola e il 
Bug rovesciando ogni ostacolo; ma sulla li
n ea t;ublino, Piaschi e Chelm l esercito 
russo è appostato dieiro ripari in profonde 
m asse e num erosa a rtiglieria e cavalleria, 
-0ppone una formidabile resistenza e arre
sta l'esercito degli alleati, infliggendogli · grn
vissime perdite. 
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L'Arciduca Albet·lo, accorgendosi che j, 

primi corpi, già decim ati e stanchi sono· 
per vacillare e retrocederr, ordina che il 
primo Corpo itali an o~ intatto e fresco , s'a
vanzi e prenda d'assalto, ad ogni co> to, la 
città di Chelm: gli Italiani corrono al com
.battimento, e, coprendosi di gloria, costrin-· 
gono il nemico a ritirarsi in disordine e· 
con gravi perdite; ma anche gli Italiani 
ne ricevono delle rilevanti, poichè si con
t ano, fra morti e feri ti, la metà degli uf
ficiali e un terzo dei soldati. 

Occupata Chelm <!agli Italiani, che rior
dinati · marciano lungo la strada ferrata 
verso Orcovec seguiti dal secondo Corpo 
italiano, i Russi, per timore d'essere presi 
di fianco, si ritirano, par.te nella fortezza 
di Ivangorod e parte nell'altra di Brest
Litovschi. 

L'Imperatore Al essandro IH,0 che ha il: 
s uo quartiere gener.ale a Siedlce, perduta 
la lin~a Lublino-Chclm , avven uto il par
ziale investimento orientale della fortezza. 

· Ivan.gorod, ed info rmato dello avanzarsi 
lento, ma continuo, dcli' esercito nemico 
sulla sinistra della Vistola, ordina al gc-
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nerale Gurko che è a Lorz, di ritirarsi su 
Varsavia. 

Il Generale Roinlander , che s' accorge 
della ritirata dei Russi , spinge avanti il 
proprio esercito cannoneggiando il nemico 
e infliggendogli molte perdite fra morti, 
feriti e prigionieri. 

Il continllO rombo del cannone scuote i 
cittadini di Varsavia, i quali, secondo gli 
accordi presi, si sullevano in massa, s'im
possessano di tutte le · a11torità e del gover
no, ed armati in mille maniere oppongono 
viva e insuperabile resistenza al!' ingresso 
,delle truppe russe, che, prese fra due fuo
chi, si avviano in disordine vers0 il quar
tier generale a Siedlce e verso la fortezza 
di Brest-Litovschi. 

L'Imperatore Alessandro, che non fu mai 
favorevole alla guerra per sentimento e por 
calcolo, da vanti a questo doloroso spetta
colo, e ricevuto l'annunzio di un tentativo 
di rivoluzione a Pietroburgo, e della oc
-0upazione di Odessa da parte delle truppe 
italo-rumano dopo che la flotta alleata ha 
-distrutto i bastimenti del porto ed ha d'ln
neggiato gravemente la città , ordina di 
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cessare il fuoco su tutta la linea, e spedi
sce un generale suo aiutante di campo presso 
S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe pe1· 
chiedere un armistio di otto giorni e trat-· 
tare della pace. 

L'Imperatore d'Austria-Ungheria, avuta · 
l'adesione dei governi alleati ' conclude e· 
firma colf'Imperatore di Russia le seguenti 
condizioni, che dovranno servire per la sti
pulazione del trattato definitivo: 

1. La Russia cede all'Imperatore Austro- · 
Ungarico la Polonia, consegnando la fortezza . 
di lvangorod entro otto giorn i, e sgombrando
tutto il Regno entro un mese: congederà, 
pure entro un mese, tutti i soldati polacchi. 

2. La Russia cede alla R umania la Res
sarabia; e la città di O<l11ssa sarà restitui
ta alla Russia appena sarà firmato il trat
tato definitivo di pace. 

3. La Russia pagherà alle Potenw al
leate tutte le spese di guerra. 

4. Per la compilazione di questo trattato. 
di pace e col fermo proposito di togliere 
qualsiasi causa di future guerre in Euro
pa, si terrà un Congresso in Berna , al 
quale potranno intervenire tre rappresen-
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tanti per ciascuna delle potenze, la Russia, 
l'Austria-Ungheria, l'Inghilterra, la Ger
mania, la Fra.ncia, l'Italia e la Rumania. 

Seguono le firme: 

La notizia della conclusa pace corre ve
loce per tutti i fili telegrafici in ogni an
golo di Europa; le famiglie dei soldati e
sultano dalla gioia e in ogni città degli 
stati vittoriosi e della Colonia scoppiano 
unanimi ed entusiastiche dimostrnzioni. 





CAPITOLO VI. 

H trattato di pace, i sei lm'peri 
· e il Senato europeo. 

Nella residenza del ?.finistro plenipoten
ziario 'dell'Impero GermaniJo a Berna si 
sono riuniti in un congresso: 

Per la Gran Brettagna: 
1. Salisbury, primo Ministro, 
2. Paget, Ambasciatore a Vienna, 
3. Scott, Ministro plen. a Berna, 
4. Tre segretari. 

Per la Russia: 
1. Giers, Ministro degli affari esteri, 
2. Nelidow, Ambasciatore a Costantino

poli, 
3. Hamburger, ministro plen. a Berna, 
4. Tre segretari. 

Per la Germania: 
1. Caprivi, primo '.111inistro, 
2. Reuss, Ambasciatore a Vienna, 
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3. Biilow, ministro plen. a Berna, 
4. Tre segretari. 

Per la Francia: 
.1. Freycinet, primo Ministro, 
2. Decrais, Ambasciatore a Vienna, 
3. Arago, Ambasciatore a B~rna, 
4. Tre segretari. 

Per l'Austria-Ungheria: 
i. Kalnoki, primo Ministro, 
2. Bruck, Ambascaitore a Roma, 
3. Seiller, Ministro plen. a Berna, 
4. Tre segretari. 

Per l'Ita!ia: 
1. Rudinì, primo Ministro, 
2. Nigra, Ambasciatore a Vienna, 
3. Peiroleri, Ministro plen. a Berna, 
4. Tre segretari. 

Per la Rumania: 
1. Mano, primo Ministro, 
2. Vacareseo, Mini&tro plen. a Vienna, 
3. Plagino, Ministro plen. a Roma, 
4. Tre segretari. 
Questi, pt·esieduti dal primo Ministro di 

Rumania, dopo quindici sedute, delle quali 
sono stati compilati, letti e firmati di volta 
in volta · i verbali, si sono messi d'accordo 
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sul seguente trnttato di pace , il quale a-
vrà vigore appena sarà stato ra tific:i,to dail 
Capi degli Stati quivi rappresentati. 

Articolo I 

Il princ1p10 direttivo, che serve di guida 
per la determinazione dello principali di-
sposizioni di questo trattato, è il migliora-' 
mento morale e materiale de' popoli: 

a) col ri spettare, possibilmente, il princi
pio di nazionalità, 

b) col dichiar are la libertà di coscienza 
e di culto, 

e) col togliere ed eliminare qual ~i asi cau
sa, anche lontana di altre guerre, 

d) col formare una lega doganale euro
pea, 

(e coll'istituire un supremo tribunale col 
mandato di giudicare e sciogliere, come ar
bitro, tutte le quesVoni che possono sor
gere fra le parti contraenti: questo tribu
nale agirà anche come potere lcgislativo
europeo per la compilazione di leggi d'in
teresse generale. 
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Articolo II 

La Russia cede e abbandoni). le provin
-0ie polacche ali' Austr ia-Ung lrnria, e la Bes
sarabia, sino al fiu me Dgnoster , alla Ru
mania. 

Articolo III 

La Russia . si . obbli ga di rimborsare in 
·dieci rate eguali annu ali postici pate dalla 
data della ratifica di questo trattato ali' Au
stria-Unghe ria, all'Italia, all'Inghilterra e 
.alla R umania le spese di guer ra, le quali 
.saranno liquidate in una ulteriore conven
zione separata e distinta. 

Articolo IV 

Le potenze fir matarie intim eranno, entro 
un mese, al Gran Sultano di Costantinopoli 
·di cedere e abbandonare entro due mesi: 

a) le provincie europee, 
b) le provincie africane, 
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e) l'Armenia, 
d) tuUe le isole do! mare Egeo e del 

mare di Crndia, compresa l'isola di Cipro. 

llrticolo V 

La Tripolitania è ceduta all•Italia ; l'E
gitto e Cipro all'Inghilterra; le isole del 
mar di Marmara e ciuolle del mare Egeo 
sino al quarantesimo grado di latitudine 
nord alla Bulgaria; le altre isole alla Gre
cia; Costantinopoli (compreso il suo distret
to) è dichiarata città liùera e indipendente, 
e sarà governata dal proprio Municipio; 
ma la sicurezza e l'ordine pubblico sono 
affidati all'Inghilterra, la quale perciò vi 
terrà guarnigione di milizie di terra e di 
mare a proprie spese. 

Dell'Armenia turca e dell 'Armenia russa 
è formato un regno, il cui Re, che sarà il 
capo stipite della nuovH dinastia ereditaria, 
è nominato dall'Imperatore di Russia: que
sto Regno sarà confederato coli' Impero 
russo nello stesso modo col quale il Regno 
di Baviera è unito all'Impero Germanico. 

Il ceduto territorio turco europeo orien-
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tale fino al fiume Strurna è dato al Regno 
<lii Bulgaria. 

li territorio centrale fino al fiume Bi
cStritza farà parte del Regno di Serbia, ec
<!etto Salonicco (compreso il suo territorio), 
<!he è dichiarata città imperiale, e sarà go
vernata direttamente dall'Impero d'Austria
-Ungheria; il territorio alla destra del fiu
,me Bistritza e l'Epiro sino al fiume Vojut
_za, eccetto Valona, il suo territorio, il suo 
.golfo, la penisola e le isolette circonstanti, 
~ichiarati annessi ali' Albania, sono · ceduti 
.al Regno di Grecia. 

L'Albania sarà occ upata e governv.ta dal 
.R egno d'Italia per un quinquennio, dopo il 
..qualè gli Albanesi mediante plebiscito do
vranno· dichiarare o di volere far parte del 
Regno di Grecia, o di rimanere sotto il 
,protettorato del Regno d'Italia. 

Il Principato dcl Montenegro ò posfo 
;Sotto il protettorato del Regno d'Halia. 

Articolo VI 

L' Inghilterra cede al!' Italia !' Isola di 
Malta. 
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ArticrJlo VII 

Il R egno di Prussia cede ali' Austria
Ungheria il territorio polacco, già parte 
del R egno di P olonia. 

Articolo VIII 

L'Austria-Ungheria cede e abbandona: 
a) alla Germania tutte le provincie 

tedesche, ossia I' Arciducato d' Austri-a, il 
Salzbourg, il Tirolo, la parte settentrionale 
della Carinzia, di Vorarlberg e la parte 
settentrionale della Stiria; 

b) all'Italia le provincie ita liane, ossia 
T-rento, Trieste, Gorizia, Istria, Fiume e 
Dalmazia in modo che il nuovo confine sia 
s egnato dalla linea dello spartiacrrue delle 
Alpi Retiche, Carniche, Giulie e Dinariche; 

e) alla R umania la Transilvan ia e la 
parte meridionale della Bucovina; 

d) al Regno di s~rbia la Bosnia,l'Er
zegovina, la Croazia, la Scliiavonia , la 
Carniola e i territori Slavi della Stiria e 
della Carinzia. 

•, 
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Articolo IX. 

La Germania restituisce alla Francia 
la Lorena. 

Articolo X. 

La Rumana cede alla Bulgaria la Do
brusca. 

Articolo XI. 

Il prezzo delle proprietà demaniali 
mobiliare e immobiliari poste sui territori 
ceduti sarà pagato entro un anno, dai nuo
vi governi agli stati cedenti. 

Articolo XII. 

Colla Boemia, colla Moravia e col
la Slesia austriaca è costituiscono il Re
gno di Boemia. 
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Articolo XIII 

E' costituito il Regno di Polonia, 
formato delle provincie polacche cedute dalla 
Prussia e dalla Russia, delle provincie della 
Galizia e della parte settentrionale della 
Bucovina. 

Articolo XIV 

I cinque Regui d'Ungheria, <li Boemia, 
.:li Polonia, cli Bulgaria e di Serbia costi
tuiscono un Impero confederato col titolo 
di Impero Danubiano, e ne è Impe
ratore il Rf\ <l'Ungheria; perciò la dinast'a 
degli Habsbourg, trasporta la sua sede da 
Vienna a Budapest. 

Il Re di Boemia e di Polonia sono no
minati per la prima volta dal' . capo del

l'Impero Danubiano: in seguito, le succes
sioni sarnnoo fati.e per eredità in linea . di
retta maschilP. 



162 

Articolo XV 

Colle provincie tedesche cedute alla Ger
mania è costituito un Regno col titolo di 
}legno Viennese, il cui Re sarà nomi
nato per la prima volta dall'Imperatore di 
Germania. 

Questo nuovo Regno è equiparato a quello 
di Baviera nei diritti e nei doveri r ispetto 
all 'Impero germanico: 

Di quest'Impero farà anche parte il Gran 
Ducato di L.uxembourg. 

Articolo XVI 

Si assngna lo Stato del Congo . e tutto il 
suo bacin.o fluviale alla Germania, la quale 
rimborserà al Re del Belgio le spese gia 
fatte. 

Articolo X VII 

li R_egoo· d'Olanda · con tutte le suo co
lonie potrà far parte dell' Impero Germa
nico. 
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Avverandosi questo caso la Germania 
·cederà all'Jngh ilterra le sue colonie dell 'A-. 
ifrica orientale , .e le potenze firmatarie 
facultano fin da ora la Francia ad annet
tersi il Marocco, tutto il bacino fluviale del 
Niger e le coste corrispondent), purchè es
'sa ceda all'ltalia la Corsica, Tunisi e i pos
.sedimenti di Obock e Tangiura. 

Così pure, ciò compiendosi, l'Inghilterra 
•potra occùpare tutto il bacino fl uviale dello 

'.Zambesi, purch è ceda all'Itali a Berbe.ra e 
:Zeila. 

Articolo XV!II 

Compiute le occupazioni indica te nell'ar
ticolo precede1;te, il · governo di Francia 
prenderà il titolo di Impero Franco-A
'fricano , e il R egno d' Italia, quello di Im
ipero Romano. 

Ai·ticolo XIX 

Le disposizioni contenute nei due arti coli 
pre0edenti XVII · e XVIU rimarranno se
grete sino al tempo della loro completa l~-
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secuzione, dopo il quale i quattr0 Imperi ,, 
Anglo-Indiano, Germanico , Frànco - Afri
cano e Romano, con una·scparata conven-· 
zione fi sseranno i limiti territoriali de' loro. 
rispettivi possedimenti, protettorati e· delle 
lorò · influenze in Africa. 

Articolo XX 

L'Inghilterra, In. Russia e la Francia colli 
una convenzione speciale fissrranno i limi-· 
ti territoriali dei loro rispettivi possedi-
menti, protettorati e ~nfluenze in Asia. 

Articolo ){Xl 

Tutte le potenze firmatarie, eccetto l'In-
ghìlterra, che non ha un ecc,essivo arma
mento di tena , si obbligano . di ridurre,. 
gradatamente entro un triennio, della metà -. 
le spese pel proprio esercito che erano in-· 
dicate nel bilancio del penultimo anno · che · 
precedeva l:i. . guerra ora terminata. 
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Articolo XXII 

Le pot enze contraenti si obbliga no di in
t rodurre, gradatamente ed ~ritro un <le

··cennio, 

a). un unico sistema moneta rio, quello, 
cioè, adottato dalla lega latina; 

b) il sistema m etrico deciu1 ale per i pesi 
·e le misure; 

e) un unico sistem a di scart&mcnto per 
·1e ferrovie principali, quello, cioè, esistente 
:.nell'Europa Cen! raie e Occidentale . 

Artico{o X XI!! 

Gli Stnti contraenti s1 costituiscono in 

.. una Conteder <' zione doganale euro
v ea, e dichiarano di accettaro reciproca
mente e mettere in esecuzione l'a ttuale trat
tato di commercio fra la Germania e I' I
t alia colla esplicita clausolu che i diritti 
portati da.I ·predetto trattato siano ridotti 
.di un quarto e che siano esenti da dazio.: 

a) il vino e la birra; 

b) fo granaglie e le farine; 
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e) il bestiame vivo. 
I diritti indicati nel predetto trattato so

no invece aumentati della metà per le mer
ci ehe s' importano negli Stati della Con
federazione doganale europea dagli Stati 
che non vi appartengono. 

Articolo XXIV 

Questa confederazione avrà la durata cli · 
un ventennio, e s'fotenJerà rinnovata per· 
un decennio se entro l'anno diciannovesi r.10. 
non . sara fatta alcuna disdetta o den unzia .. 

Articolo XXV 

Gli Stati d'Europa, che non fanno parte· 
di questa Confederaz ione, potranno entrnr-· 

· vi, purchè accettino le disposizioni dci tre· 
articoli precedenti. 

Arlicolo XX VI 

Le Potenzo contraenti si costituiscono 
pure in uno Stato Confederato Eu- · 
ropeo, nel modo e per gli oggetti che so
no indicati nègli articoli seguenti: 
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Articolo XX.f/ Il 

Lo Stato Confederato Europeo è 
r appresentato da un Senato Europeo , 
che avrà sede a Berna, se la Svizzera non 

farà alcuna opposizione: altrimenti in Roma. 

Al'licolo XXVIII 

Il Senato Europeo si compone di 38 
membri, due nominati dal govnrno di Ru
mania: gl i altri governi contraenti ne no
minano sci per ciascuno. 

I Sonatori durano in carica sei anni e 
possono essere confermati. 

Essi han no uno st ip(lndio a nnuo di lire 

trentam ila dai rispettivi Stati. 
Il Senato nomina i propri impiegati: gli 

stipendi cli ques ti e le spose per ufficio e 
per q!1alsias i altro titolo sono a carico de

gli Stati confederati in ragione del numero 

delle rispotti«e popolazioni eu ropee. 
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Articolo XXIX 

Il Senato elegge ogni anno nel proprio 
seno un Presidente nell"ordine seguente: 

Nel primo anno sarà ~celto fra i sena
tori inglesi, e negli altri anni successiva
mente fra quelli nominati dalla Russia, 
Germania, Francia, Impero danubiano edal
l'It~lia, e cosi da capo nello stesso ordine. 

Nel caso di vacanza o · di impedim ento 
farà da Presidente il se.nature anziuno. 

Articolo XXX 

Il Presidente del Senato , a nome dello 
Stato Confederato Europeo, pagherà 
in due rate eguali seme;trali posticipate 
alla Santa Sede Apostolica in Rom a l'asse
gno annuo di italiane lire cinque milioni 
.le quali saranno fornite in tempo debito 
dai singoli Stati confederati in ragione del 
n urnero delle rispetti ve popolazioni cattoli
che, poste in Europa e fuori. 

P er queste disposizioni l'Italia sopprime 
nel prop_rio bilancio il particolare assegno 
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-che fu deliberato sino daii 'anno 1870 a fa
vore di S. S. il Papa. 

Articolo XX"X f 

Al Senato europeo, che si costitui-
,. sce con questo trattato, si affidano tre at

tribuzioni distinte. 
Esso 
a) fa l'ufficio di Potere consultivo, per 

esprimere il parere sopra quesiti cho gli 
verranno sottoposti dagli Stati confederati; 

b) fa l'ufficio di Potere giudiziario, e dà 
sentenze · inappellabili come supremo tri
bunale arbitrale nelle questioni di qualsiasi 
natura, che possono sorgere fra due o più 
Stati e;:mfcderati; 

e) fa l'ufficio di Potere legislativo , è fa 
leggi, d' interesse generale degli Stati con
federati , le quali riguardano argof!lenti in
dicati nel successivo articolo, e quelli altri 
.che gli vr1rranno sottoposti, per comune 
.consenso, dai governi degli Stati medesimi. 
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Articolo XXXII 

Il Senato enropeo, appena costituito, do
vrà compilare, discutere, approvare e sot
toporre alla sanzione di tutti i governi 
confederati le seguenti leggi: 

l.' sul sistema monefario, già deliberato 
in questo medesimo trattato, e sulla cir
colazione bancaria;· 

2.• sul servizio dell'unico sistema di pesi 
e m:surc, già fissato in questo medesimo 
trattato; 

3." sul servizio cumulativo ferroviario, 
postale, telegrafico e tel~fonico; 

4.' il codice cli commercio; 
. 5.' per ì'efficace garanzia della libertà di 
stampa, cli coscienza e di culto; 

6.' sul diritto· di proprietà mobiliare e 
immobiliare dei non cittadini , apparte
nenti allo Stato confederato; 

7...' per la · cura e manteni mento gratuito 
dei poveri che cadono ammalati fuori dello 
Stato, al quale appartengono; 

8.' sulla libertà ,di pesca e di càbotaggio 
lungo le coste marittime degli Stati confe
derati e delle loro colonie; 

" 
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9.' sui privilegi degli ambasciatori. mi
nistri plenipotenziari, consoli e rappresen
tanti esteri; 

10. • sul diritto d'a utore per le opere di 
ingegno e sui brevetti d'invenzione; 

11.' sui matrimoni fra cittadini di due 
Stati confederati; 

12.' sul servizio di passaporti; 
13.' sull'emigrazione stabile o temporanea 

fra gli Stati confederati; 
14.' sulr estradizione dei d~linqu enti; 

15.' sulla compilazione o pubblicazione 

della statistica internazionale. 

Articolo XXXIII. 

I Governi europei, che non fanno parte 
dello Stato Confederato, costituito coll'a rti
colo XXV1° potranno entrarvi , purchè ac
cettino tutte le condizioni assunte dal Re-

· gno di Rumania. 
,O i....'< 

Seguono le firme dei 21 rappresentarf;,' ff (o 
dopo le quali il Congresso è dichia_f'{l;}~j I'\,,. 
sciolto. · . :/,:' -::i t-'\. DI TR\;,, ,_. • 

UNlVE.RSl'ff._ GE~EllALt. 
Bllòl.IOIE-.-
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