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Viviamo in un'epo~a sto·rica nella quale il ritmo degli eventi è 

più veloce del pensiero. 

Era fresco ancora l'inchiostro delle firnre apposte, il 24 marzo, 

dai legittimi rappresentanti della Jugoslavia al Patto Tripartito che 

repentinamente la situazione si capovolgeva, e l'atmosfera di pace 

tra l'Asse e la Jugoslavia volgeva in burrasca di guerra. Dall'anima 

torbida di alcuni «comitagin serbi elevati al grado di generali saliva 

al loro squinternato cervello un 'ondata di follia. La mentalità bo

riosa e megalomane serba, smessa la maschera di civiltà, si rive

lava allo scoperto. Il governo jugoslavo che aveva aderito al Patto 

veniva rovesciato e il potere v:e1niva assunto, il 27 marzo , da un 

gruppo di militari s•erbi contrari all'Asse . 

Si vede che v'è una nemesi della sto,ria, e che1 le leggi che la 

regolano sono· più forti del volere umano. Diciamolo sinceramente: 

Noi a quell'adesione della Jugoslavia dei Karageorgevic al Patto 

Tripartito ci avevamo creduto poco, e poco essa ci era piaciuta. Solo 

p,m· un amore alla pace, per non turbare maggiormente la situazio

ne balcanica, p er non allargare il conflitto che già insanguinava 

tanta parte della terra, avevamo accettato con disciplina quell'ade

sione che pur tarpava le ali a speranze che nei nostri cuori mai erano 

spente. 

Ma ecco che a ridarci la luce nell'animo viene il gesto del ge

nerale Simovic. Se, a Versaglia, la lacerazione, del Patto di Londra, 

in odio all'Italia, ci toglieva la Dalmazia; or a la Jugoslavia strac

ciando e rinnegando l'adesione al Tripartito, in odio all'Italia e 
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alla Germania, ci ridava tutt a intera la Dalmazia , ridava all'Italia 

tutto intero l'Adriatico, da Trieslè a Corfù. La nemesi era compiuta . 

Ecco perchè quando giunse la notizie del colpo di Stato di Bel

grado dicemmo in cuor nostro : grazie a Dio. 

Tutto il resto è storia che abbiamo respirato a pieni polmoni 

queste ultime settimane. I nostri fanti che, da Tarvisio a Sussak, 

varcano il confine. Il tricolore su Lubiana. La cavalcata dei batta

glioni motorizzati giù per la Dalmazia, il collegamento coi soldati 

d'Albania, la saldatura in Macedonia dei due Eserciti di Germania 

€J d'Italia, la croce uncinata su Belgrado e su Atene, il tricolore 

d'Italia su .Corfù, la cacciata in mare degli inglesi, la loro definitiva 

espulsione dall'ultimo lembo d'Europa .. . 

Lo sboccio della primavera preannunciata dal Duce non po

teva esser•e più luminoso. La guerra però non è finita. Questo si sa. 

Sarà ancora dura e potrà essere lunga. L'Inghilterra, pur flagel,

lata dagli esplosivi nella sua isola, pure assediata dal contr oblocco, 

pure battuta in Africa settentrionale, pure cacciata dai Balcani, ha 

ancora energie da sp,elndere e popoli ingenui da sfruttare. Ma se ciò 

è vero, è altrettanto vero che l'Asse ha tanta forza da stroncarle le 

energie e tanta potenza da convincere i popoli ingenui. E l'iniziativa 

è fermamente in mano dell'Asse. 

A levante - uno dei quattro punti cardinali accennati dal 

Duce - la partita è saldata . Restiamo ora in attesa che la primavera 

fiorisca anche sugli altri tre. 

Ma intanto ci si lasci gioire particolarmente , diremo quasi fa

migliarme1n.1'e, degli eventi adriatici, più grandi - per la loro ful

mineità e per la loro ampiezza - della nostra stessa aspettazione. 

Questa nostra porta or i.entale non era salda ed aveva un bat

tente aperto. Ora è diventata un.a vera frontiera, dal Tricorno al 

Bittorai alle Dinariche. La Dalmazia, splendida gemma di Venezia, 

contro la quale l'Austria degli Absburgo e la Jugoslavia dei Kara

georgevic s'erano accanite, per un secolo e 1nezzo, a cancellare ogni 

traccia di italianità, lavorando di scalpello nei cuori e nei marmi, 

la Dalmazia è ritornata all'Italia, è ridiventata l'antemurale della 

nostra sicurezza totalitaria in questo Adriatico ch'è uno dei nostri 

polmoni. 
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E la spina jugoslava che Versaglia aveva voluto conficcarci nel 

fianco è strappata per sempre. Povera costruzione, del resto, questa 
Jugoslavia, ,eJ,efantiaca e composita, che gli inglesi , gli americani e 

i francesi - sopratutto codesti incorreggibili francesi - avevano 
edificata con lembi di terra e di carne di tanti popoli, contro l'Italia . 

Povera costruzione ch'è crollata senza gloria in pochissimi giorni, 

quasi in poche one,. Tutte le creazioni di Versaglia s'erano rivelate 

artificiose, ma la Jugoslavia s'è dimostrata meno vitale di tutte. 

Dalle sue macerie emerge ora, unico ceppo compatto e civile, il nu

cleo croato che dopo v,elilt'anni di lotte s'è meritato l'indipendenza. 

Noi salutiamo il nuovo Stato croato, col quale si riallacceranno 

antfchi e fecondi rapporti; e salutiamo l'antico e glorioso Monte

negro risorto anch'esso - dopo il turpe tradimento dei Karageor

gevic - all'indipendenza. çosì salutiamo gli schipetari del Cosso

vano e della Ciamuria che tornano in grembo alla patria albanese, 

e i bulgari della Maoe:donia e della Tracia che si ricongiungono alla 

Madrepatria, e i magiari del Banato che tornano all'Ungheria. 

Salutiamo tutti i popoli che le vittoriose armate dell'Asse hanno li

berato dall'oppressione serba e greca. 

Ma sopratutto salutiamo i fratelli di Dalmazia, gli itàliani che 

più soffrirono e più lottarono per conservarsi italiani, che supera

rono virilmente la delusione del 1866, e quella del 1918, che - stra

nieri nel loro paese natìo, espropriati delle terre, sorvegliati, per

seguitati, esuli, - mai abbandonarono la speranza e della speran

za, anzi, fecero una ragione di vita. 

Oggi, in tutte le città d'Italia, dalle azzurre bandLe:re di Dal

mazia s'è tolto il lutto . E Reggio Emilia - la città che diede i natali 

al tricolore - offre la bandiera italiana a tutti i maggiori Comuni 

di Dalmazia. Non è fuori di luogo dire che a ciascuna di tali ban

diere spetterebbe la Croce di gu,e.rra al merito. Per la somma di sof

ferenze patita dagli italiani di Dalmazia in un secolo di durissime 

lotte, per il valore da essi dimostrato nel difendere· palmo a palmo 

il patrimonio nazionale sulle coste orientali adriatiche, per la sal

vaguardia del diri Ilo italiano da essi mantenuto integro sulle terre 

di Dalmazia. 
Oggi che, nel vaticinio di d'Annunzio, ritorna «patria ai veneti 
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tutto l'Adriatico)) bene meritano un segno di riconoscenza gli italiani 

di Dalmazia, per la fede che mai si spense. 

E il profondo sentimento di gratitudine di tutta la Nazione 

meritano i soldati che, in sei mesi di asprissima lotta contro un 

nemico agguerrito e tenace, e contro ostacoli naturali e asprezze di 

clima insopportabili, hanno durato in Albania; hanno durato - ed 

eroicamente durano - in Africa Orientale sotto l'altissima guida del 

Duca d'Aosta; hanno durato e, piegati dapprima da forze sover

chianti, si sono· poi risollevati con una fulminea vittoria , in Cire

naica ; hanno durato in terra, sul mare e nell'aria, rendendo possi

bile dopo un inverno amaro il sorger e di questa primavera radiosa. 

Ad essi, a tutti i nostri combattenti - affratellati nella batta

glia ai valorosi camerati germanici - va il saluto del paese ricono

scente, e un pensiero commosso e devoto va a tutti coloro che, per 

la grandezza d'Italia, caddero sulla via della Vittoria . 

FEDERICO PAGNACCO 

IL RICONOSCIMENTO DEL FÙHRER. 

Nel suo grande discorso al Reichstag, Adolfo Hitler, parlando della 
vittoria sul fronte balcanico, dichiarava : «Noi siamo consapevoli che il me
rito di questo successo va in gran parte alla nostra alleata Italia, che in una 
lotta di sei mesi, sostenuta ln condizioni difficilissime e con grandi sacrifici 
contro la Grecia, non soltanto paralizzò la massa principale delle formazioni 
greche, ma sopratutto le indebolì sino al punto di rendere il loro crollo di 
per sè inevitabile». 


