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DA VITTORIO VENETO 

AD ADDIS ABEBA 

Sono passati ormai - dal 24 maggio del 1915 - ventun anni : 
una precisa generazione militare, e l'importanza storica cli t ale data, 
nel.la relativa lontananza cli questi due decenni, acquista maggiore 
risalto .. Essa segna una decisa fra tt ura fra due epoche storiche. 

Al di là v' è l'Ita lia, povera e umile, col governo in balìa dei par
titi e con una classe dirigente miope e pavi(la, con l'esercito mal
cur-ato, con una politica estera ondeggiante tra l'aggiogamento alla 
Triplice Alleanza e la servitù aUa massoneria francese, con la scuola 
trascurata e l ' analfabetismo ililagante ; tutta divisa tra partiti e 
fazioni, tutta presa da problemi ormai quasi dimenticati: emigrazio
ne, malaria , pellagra ; un 'Italia ron fun zioni internazionali cli giar
dino d'inverno dei turisti stranieri in cerca cli colore, e cli serbatoio 
di mano d'opera a buon mercato per tutti gl' impresari del)'esoso 
mondo capitalistico. 

Al di qua , un 'altra Italia : dai lineamenti induriti da quattro 
anni di guerra, ma più conscia della propria forza, più unitJ:J.r nazio
nalmente, non più tormentat11. dai miseri 1problemi che l'assillavano, 
pervasa cla uno spirito eroico ehc s 'era alimentato nella gnerra recen
te, ma era nutrito anche da succhi profondi che scaturivano dal sub
eosciente di una razza mi11enaria . 

Dopo la sanguinosa guerra delle trincee, l'Italia ne dovette 
a,ffronta re un 'a.Jtra: quella diplomatica contro i suoi stessi alleati; 
guerra più per fida , nelht quale tnt:to fu tentato e tutto fu fatto per 
defraudare il nostro popolo dei legittimi frutti della,.vittoria. L'Italia 
fu inchiodata ai tavoli della diplomazia in una discussione esasperan
te, senza. fine , sull e sue ·frontiere orientati , per poter toglierle quanto 
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con IPatti scritti già le si era dato. per negarle quanto le spett.tYa, in 
nome di quel diritto all 'autodecisione dei popoli che voleYa essere l:t 
ph1ttaforma- morale della pace wilsoniana-. 

E intanto, dopo aYer creati. inventati o gonfiati stati e statn·elli 
secondo l'interesse delle dne potenze ocrident,ili - spesso a dispetto 
di quei principl che erano stati invocati contro l'Italia - l'Inghil
terra e la Francia- si spartirono il grosso bottino delle colonie e c!Pi 
mandati. All ' Italia. niente. Qualche porzione fn data alla G t·Pcia. al 
Belgio, al Giappone. ali' Australia. al Sudafric-a : all'Italia neanche 
nn metro di terra. 

E ,poi. dopo la p,1ce. ,1 mutua g,iranzia delle frontiere ricostituite, 
degli stati nuovi creati. del bottino coloniale preso. si costituì quella 
nuova Santa Alleanza che il farisaismo anglosassone chiamò Lega 
delle Nazioni. Quella Lega , nata <:ol peccato capitale dei tr·attati d i 
pace, attorno alla quale poi veg·etarono patti. accordi. trattati minori. 
tutto un intrico giuridico che avrebbe dovuto imprigionare i vinti e 
i defraudati della guerra. rendendo statico il mondo con l'ancorarlo 
su lle posizioni ragginnte nel 1919. 

La vita ha- assunto un ritmo di celerità. inconsueta, degno dei 
tempi di Ma-rconi e di Lindbergh, e la mente sempre tesa all'avvenir-e 
ha poco tempo per indugiare sul passato. Pure non sarà ino]llPOrtuno 
ricordare l'entità dello sforzo fatto dall ' Italia dur-ante la r,:u erra mon
diale. E tanto più ciò sarà opportuno perchè darà la misur·a dell ' enot·
me sperequa-zione fra sacrificio e premio, se raffrontati a quello che 
sacrificarono e ottennero gli altri. 

In quattro anni di guerra l'Italia mobilitò 27 classi. ehiamand c, 
aUe armi 5.903.000 uomini. I morti in guerra dell ' Italia furono 
HS0.000. I feriti. 1.050.000. dei ~nal i 4H3.000 r·imasti rnutilMi o inva
lidi. Il costo complessivo della nostra guerra è stato di cirea 9G mi
liardi di lire : una cifra enorme per il nostro Paese non ricco. 

Come compenso avemmo i confini del Brenner·o e di ~fonte l\'c•
voso: due regioni ehe ~ettavano all ' Italia per diritto n,1zio nal1•. 
Tutte le guerre d' indipendenza , qnelle che ti diedero la Lombardia, il 
Mezzogiorno, il Veneto, Roma, ci cos tarono neanche la decima parte, 
in sangue e in oro. 

Pure avendo dato un simile contnibuto. alla vittoria comune, 
l'Italia - paese saturo di popolo e con impellente necessità. di espan
sione, non ebbe nè una colonia, nè un mandato. L'enorme bottino co-
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loniale fu diviso tra Francia e Inghilterra , già pingui di terre e ricche 
,11 materie prime. 

Tutto ciò che avviene nel mondo ubbidisce ad una legge fatale. 
l"J>n za il tradimento di Giuda non ei sarebbe il martirio di Cristo. 

Chissà,•, forse troppo povero cli sacrificio era stato il nostro Ri
sorgimento. E il carattere si tempra invece nell ' asperità. Perciò la 
o~tilità sostanziale verso l'Italia da pitrte dei suoi ex-alleati, cl~po la 
<ln ra guerra ; questo toglierle ogni possibilità d'espansione, questo 
1<0 sinare la terra ad un popolo fiorente cli vita, questo chiudere persino 
le frontiere ai suoi emigranti , questo voler re8pingere ne lla miseria. e 
1wlla minorità una nazione piena cli storia, non è stato senza effetto 
sul suo carattere. Ma ha fatto sì che l'Italia - dopo un passeggero 
;·marrimento - si è raccolta t ntta in sè stessa, si è temprata nella vo
lontà, si è imposta nna disciplina e si è da ta un Capo degno cli una 
)(rande missione. E , in poco 1più cli dieci anni, è diventata un apparato 
di potenza capace d'imprese che soltanto pos.sono paragona.rsi a quelle 
1·he lasciano il solco nei 8ecoli e nei millenni. 

Elevata l'autorità dello Stat·o. disciplinata la nazione in un 
m·dine nuovo, armouizzati gl'interes~i delle classi sociali ~ potenziata 
l'~onomia in modo da dare un massimo d'autarchià al Paese, irrobu~ 
stito l'Esercito, la nuova Italia fascista si è mossa verso la grand·e im
prei::ia. africana ehe dovrà dare sk 1nezza alle vecchie colonie e nnova 
t,(lrra feconda. al 1,1 vo1·0 itnlinno. 

Ma g·l ' inglesi , eon la mai;;sitcin presunzione che li distingue, pr·e
tendevano che il quadrante della storia si fosse fermato all ' anno di lor 
;i:rnzia 1919, allo 1,enit della loro potenza. Il mondo avrebbe dovuto 
assistere per l'eternità dei secoli alla loro buona digestione e starsene 
quieto. Se no, c'era no il Covenant, il patto Kellogg, la- grande flotta, 
le sanzioni, e gli eserciti di tutte le nazioni pronti sem1pre a-Ila difesa 
,fleg:li interessi ingl<"'fii. 

Ma, aihnoi !, quanti patti e quanti trattati, nella lunghissima 
l-'. i oria dell 'umanitù,, erano andati al maoero sotto il peso degl'interessi 
vita.li o della necessit,ì di vita di un popolo? Quando mai una nazione 
, 'era lasciata strozzare dagli articoli di nn trattato? Come la lettera 
,~ella legge non può ueciderne _lo spirito, così sono i trattati che de
vono adeguarsi aJla vita e alla realtà, e non già queste possono essere· 
~offooatc o falsi1te da quelli. 

Ma pure l'Inghilterra, forse con scarsa ponderazione, si buttò con, 
tu tto il proprio peso a sbarrare la strada agl'italiani. E' stato uno-
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di qnegli eI"i-ori :-:-to1·ki L'ht ' . .1 bi·eve o ]nng:a scnde 11 z:1. ,-.:i st·o1 d,n to. 

Fatalmente. 

E' nota m~mai la politica ing;lt>se in E111·opc1. L,t ~J..111ka nun s,•-
1para un'isola e1u op~?a (l;;il t'011 rine11tr omonimo. ~epai-a d111-' l'On ti ,nt 'll
ti: un piccolo nuCl eo in~nln1·p da- un eontinente n11 it ,11·io. L.t fi1·,1t1-

bretagna non ha- mai avuto nna eosrit"11za o nua mi:-:F-ione Plll".1•_: ,1•,1. 

_-\.nzi. eE-sa è Yissut.1 . s'f ingrandita. sulla divisione Vegli f't1t·opei. 
Quando ha 'iisto ro~tituil'si dflh' forzr p1·r1ni11rnti o pg·e-rnoni s.t1 l 1 ,' tin 

t inente. ha fatto di tnrto pP1· ,thbatterle. quawlo ha Yh•to fu1 ·ui,11·si 
dei nuclei che poten1no 1·;1ppr-Pi-:t:ntare nna miua('l'la per i suoi .. iute
ressi. ha fatto di tutto per spezzarli e di,iderli. 

Contro Napoleone che :-:taYn foggiando nn ordiiw t-'lll'OtWo h,1 lot 
tato strenuamente, perfidamente. tenacemente P<'I' tre lustri. ,ouH!,lll
rlogli contro sovrani. 1principi. nnzioni, eccitando pflt-::-:ioni popuLui e 
stimolando bassi sentimenti di ]nero, alimentando 1·irnlte dapp~1·tut 
ro dalla Spagna all a Germania. ~inchè il g:ig~1nte fu allbattnt<1=- ~'f.1 
quando la c-oalizionf::! degli nlleari cont ro Knpoh~o,w 1'-Ì 01·µ·;_rnizzc'i. pui , 
nella San ta Alleanza , che do,ern difendere la resram·azione. l' [nghil
terra - raggiun to lo scopo - :-: i res titu ì ;_tl :-: no b:olamento. Xo 11 \·;,
leva, neanche allora. impeµ.- ni s11l Continente. J.r(' b,1srnva cbe_ .r~µ:e
monia napoleonica fo~:se <.li~trutta. Co~ì , pot.r\·;1 <"·ont!nnnl"e il pi(1 e-o~ 
modo giuoco politico: rn,rnonare con le pedine dei ,·,11·ii ,stati 1w 1..-hè 
mai si trovassero cl'aeco1·rlo. e rnlla didsione di tutti essa potes-e im
perare da arhitra . 

Quando. dO(pO un :--eeolo. la potenza ger·m<J. uitn :-:! ,1cr-rebhP.-snl!a 
te1·ra, ma soprattutto sui mari. l ' Inghilterra w<lr• ,li nuovo un _r,,:,ri
c.olo. E lavora silenziosamente. ~pec:ialmen té 1w1 }IPJ·iodo edoardj_;ino. 
per cingere cl'as~dio la Genn a1d,.1. lpo(•ritarnenie. come al soli t'?::c:hè 
- ment re da un lato tesse la rde che doni! st ri n~·ere in trappola la 
Germania al momento buono - dall 'altro continna i cordia li , rap
porti con essa , scambiando visite principesche e discutendo accordi 
navali. 

Poi , quando la tempesta s'addensa snll 'Enropa, a fine luglio ,del 
·14, e i pqpoli trepidanti attenà<mo da essa una parola decisiva. l' In
ghilterra ta<;e, àestregh.-i_anrlos\ in schermaglie inutili. l'arla appena il 
4 agosio, con la nota alla Cennanin p<sr il rispetto della ne11t\i!litii 
del Belgio. Ma le trnppe tedesche erano ·già oltre la fronticra · .. . Rra 
,,rmai l'irreparahi,lc. -Prnp1·lo rp1ello r-h<> l'Inghilterra volevn. Rà,i,,nno 
\ -soldati di Fran<:ia , del Belgio, della ,Russia, d'Italia, di . Serhi;1,,,1:he 
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comliattrranno cosi per tener sgombro il ma re dàl r>erieolo germanko;• 
pr•f'ei'~:n11e11tc• (·o nH:', tr:J i1 ·1800 e il 181G, f111·01w· gli r serdti di Spa~nai 
d'Ah&tri.a , d i Ru8sia, cli Prnssia , a, comùa t_tere eo1itro le a quile napH ... 
h.•oni (• he per lf' mag-giori fortuu e rlell .1- mar·in ,1 inglese e della B-orsa· 
<li J.011cl 1'; l. 

J ql 1J1 H11ll. l'avnliere de]Fhleal e, en tr,, in lizza 1per un pnris~im o 
})l'ind 1iio: qu ello di proteggere lu neutra l itù. tle1 Belgio. A g1wrr·,1 
finit" , l'i d<>:tlP si r-oncreb : distrnzione della flott a tedesca, presa di 
pos~e'$:-30 delle coloni-e nemiehe nfricanc e insnlal'i , ma ndati coloniali 
i11 Pale8t.ina t' in :Mexopotmnia. La fi nmm n dell ' idea le si trasferisce 
sni pozzi <li petrolio . 

A 11110 Hl35. a nn o crncialc. Ci siamo da ccapo. Dopo sedici anni 
di nrnli ntP:o-i si g-i 11n p:P. ai pdmi di p;Pnnaio, all ' an spicato accordo tra. 
Italia ., Franr·ia. Q11<•st' ,1ern1·do met.te panra all' Ingh il terra. Il Medi 
terraneo pnò ,Hventare un lago la ti no . E la H ome F leet non è una .. 
flotta lati na . e> la via dell e Indie pa ssa tra Riser ia e Trapani. Perciò 
all'opera , pr1• distrng·gere l'aecordo italo-francese. 

T,111to meµ;lio se il pomo il ell a discordia potrà essere colto in quel
la. hihlica Ah iRRinia . ehe hn -- per gl 'inglesi - il tort o ma.r·cio di gra
vitare .-1nch '·P RR;1 :,;; nJln vh1 dell e Tnrli e, e d i. avere p-er cli più dieci ml
li oni d "abit.mlli. eap;H·i rli fo rnire nn mezzo milione di ottimi ascari. 

~el g:ennaio del '35 il Governo italiano comunica a quello inglese 
le prop rie intenzioni a proposito dell ' Abissinia. Ma il Governo britan
nico non rii;;ponde. 'l'ace. Come nel luglio ]91{L Pnrlel'à, quando i-:a-rà 
t-roppo ta rdi. Quando l 'Ttalia sarà già impegnata. 

E l'Italfo R
0 irnpPgn,t arditamente. AlJora gl'ingleRi f:; Ì muovono. 

Fnnri i principi mora li. i frn~ti principi morali t he non valevano 
q1rnndo si tratt ava di rapin>1re le colonie francesi , spagnuole. olan
òeRi . terlesclw. le c-olonir fecondate ron Rang:ne .e ~ndore altrui; <1na1ulo 
si tratta va di maRsarrarc i hoeri. qnando si trattava di ba~tonare gli 
indian i. cli l<'gare a1J,, bocche dei cann oni i sudanesi, di bombardare 
gli af~ani. Fuori i Rermoni dei pnl'lta11i f' degli arcivescovi azionisti 
di fahbriche d ' <n·mi. Jì' nori le coueioni de]le legnose suffragette cin
quan tenni , non pnù anRio~e rli cani raminghi e gatti rognosi. ma tntte 
perva~e ora di santa pa ssione per gli abissini evira tori. 

E fnori. a llora , mister Eden , col macchinoso ordi gno della- Lega 
dell e 11azioni e co11 b gl'a nde tl.otta. che - con ti1pica prepotenza -
viene· eonce11trata nel llfe<literraneo, in questo mare che non bagna 
COf-5t.e ingl e~i. ~:in non le manovre leghiste, noll il pesante t.onnella-ggio 
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della Home F leet . fermano l'Italia dal suo cammino. Non è più l'Ita
lia, dei ministri piagnoni del 1919, non è più l'It<Jlia disanna,ta. del 
1923. L'Italia ha ora rostri d'acciaio acuminato. ba ora ali pos~enti 
per v•olare lon tano. 

La gran de impresa !-i inizia. Non ~ono tlottP di emigr-,niti qurlle 
che salpano quotidianamente da Napoli. E' la nuoni )!;iovim•zza ihi
lia.na che, armata cli fucile ,e di \-anga. parte- t ~rnt,1ndo pe1· la tp1· 1·a 

promessa-. Come spighe dora te da campi f0eondi. ~o r-g-ono tlal pnpolo 
i battaglioni di fanti e di volo11 ta ri. E p,irtonu ron i<> ,1r111i intiOl'ate 
tra gli inni della patri a. V' f' qualche c:0~~1 cli grande in qne~to po1,n ln. 
qualcosa eh~ il busine$sman londinese non può c·,1pil ·(• pPr('hl'° h.-i i. · 1H.1 1·t> 

troppo piccolo. E ' un 'ondata di nuovo. di sa no rmnuntiéisrn o "'"" ha 
perva~o l'Italia. Quat tordici anni di F ;1 scis.m o hHnno cambi a to foc c·i n 
e ~pirito all'italiano. Esso non cammina più c1n·rn. ma rn ,ll'itto è 

fiero. cosciente della propria forza. fi ero della propri,1 missione. orgo
glioso del proprio Capo. 

Il tricolore. dopo quarant'anni, torna ad Arlna " a ~fac·,1' li- . r 
Caduti del 1896 sono vendicati. la loro mernol'ia ,, 1·ibenedet t,1. i I lut'O 
sacrificio è reso feeondo. ~len tre gl 'italiani si votano al sacrificio " si 
,fanno una missione cli civiltà, t utti i legulei rl elltl rliploma zia ,:ine
vrina e tutti i pirotecnici dell 'oratoria leghir-:ta. t--i r-n1l111Jano a (;iiw

vra. dove la sobillazione inglese opera in pieno . 
Quell'Abissinia ehe , sino al 1924, l'Inghiltena non volern arn1111•.<

sa alla Lega delle Nazioni perchè sprovvista rlei 11e1·essal'i 1·PtJIIÌ<it i 
di civiltà, diven ta cli co~Po la figlioccia farnrita di A !Lione. 

Cont ro l'Italia il ministro inglese inrnca gli ,n· ticoli del Co
venant , quegli articoli eh' erano rimasti lettrr,1 rnort a q 11anclo i I <; ia p
pone invadeva la Cina, membro della Lega , e Par·,1g;nuy e~ Rolirict. 
membri della Lega , ~i azzuffavano in lunga guerra ; riuegli art icoli 
del Covenant che l'Inghilterra aveva violato con gli accor·,li narnli 
stipulati con la GeI'mania e con l'accordo del 1925 stipulato eon J"It,1-
lia, col quale accordo si divideva in zone d' influenza l'Abissinia, in
taccandone quel diritto di sovranità cbe adesso diventava tab ,ì JH'1" il 
sensibile p uritanesimo anglosassone. 

E l'Italia viene dichiarata stato aggressore, e le si app]i('anu le 
sanzioni economiche e finanziarie, mentre si dà vi a libera a.lle armi 
per l'Abissinia. 

Guardando al di là di quella che può essere la r·igida osser·vanza, 
ùe.ll e formule s,•ritt e. 011<>s t 'azione nell a J,<>g~ si r·ivP. lerà, in sostrwza 
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nn .autentico delitfo verso l'nma nitù, e verso la civiltà. Dato che un 
popolo di quara,ntadue milioni , con una storia millenaria, con una 
organizzazione militare forti ssima , con un Capo di volont~ 'ferrea, 
non IJJUÒ rinunciare a lle proprie necessità di vita e mancare al proprio 
impegno d 'onore, l'aiuto inglese e leghista ali' Abissinia non farà che 
prolungare la guerra e rendere più grande lo spargimento di sangue, 
senza deviare l'Italia dalle mete che dovranno essere ad ogni costo 
ra,ggiunte . Cosi , ancora una volta gli atti della diplomazia inglese 
g1·onderanno sangue. 

Ma anche di fronte a-Ila coalizione spontanea e forzata dei cin
<1uanta Stati ligi a l catechi smo inglese, l'Italia, di Mussolini non 
molla , ma tira dritto. La marcia verso il cuore dell' Etiopia continua, 
inesora bile. Le a rmate di Radoglio e di Graziani serrano in una morsa 
d'acciaio l'impero del negus. Il tricolore r·isventola , dopo quarant' an
ni , sull ' Amba, Alagi che già conobbe la tempra- sparta.na dei soldati 
italiani , i legionari avanza.no dalJ)per-tutto, mentre le popolazioni del
l'eterogeneo agglomerato feudale aceonono spontanee e felici sotto la 
p rotezione dell ' Italia, e si formano in schiere volontal'ie che combat
tono a fia neo delle nostre truppe. 

Nell'Etiopia redenta dagl'italiani si tracciano stra de, si co~trui
scono ospedali e scuole, s' intensifica con mezzi moderni il lavoro dei 
w mpi , si tolgono le ca.tene dai piedi e dai polsi degli schiavi ai quali 
~ ridata libertà e viene da to lavoro rimunerativo. L'aggressore porta 
la, civiltà. L' aggredito mantiene la schiavitù e il feuda lismo, tortura 
i prigionier i con metod i che ci riportano indietro di secoli , in remote 
epoche di barbarie. 

l\fa a Ginevra si bada a lla forma, non alla sostanza. Si bara coi 
freddi a rticoli d'ella legge scritta e si inceppa il cammino della verità 
nei gineprai dell a procedura. 

Però la tenaee ostilità inglese e l 'assedio economico sono vani. 
'ran to più che la cinta dell 'assedio non è ch iusa : vi sono Stati che 
banno il coraggio dell ' ind-ipendenza o non sono imbrigliati dai codici 
i,inevrini , e riconoscono il diritto dell'Italia. A maggior ragione, chè 
11 uesta volta il giuoco inglese è stato t roppo palese, manovrando con 
una doppiezza così evide11te che ha rivelato la verità anche a i più 
ingenui. 'rutti hanno compreso ormai che l'ombrello della Lega può 
apl'irsi soltanto quando piove snll'Inghilterra. 
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E non ultimo effetto della nostr,1 impresa afl'ieana è stato p1·op.rio 
questo costringere l 'Inghilterra ;1 g-ino<·are a rn rte ~coipn·tt:·. C'osl f' he 
se ne poterono trarre alcune precise ed inerp1i,ocabili cons tata zioni . 
Come quella. per esewpio. della grande sproporzione fra Li sna .foi-za 
militare effettiva e il $HO f' II OI'me possesso colonialr. Come qnella , per 
esempio, del snperamento clella s.n,\ ~upremazin w1Ya le gnpI·1·rt-:<·;I 1-.e1· 
forw di quel nuorn elemento ch'è radnzione. Come quella ,l i una 
politica incerta . oscillante. senza line,1, che si vnol g·,1bba1·e pe1· pol i
tka realistica ma è invect1 manifestnzione sintomatien di 8rnilità. 
Constatazioni. tutte qnestP. che illnminano òi nna ~trnn~1 lnep e1·P1p11~ 
scolare il gran c1e impero ing-Jes:P . 

L'ostilità inglese e gineuina anc he questa volta si t radnnà pe l' 
l'Italia in un fattore di potenza e di successo. La ,·o\ontù di dttoria 
si esaspera. ogni possibilità cli compromesso cade . I tempi r\d l,1 
marcia si accelerano. 

Ad uno ad uno . sotto l' urto por1eroso del nostr·o eser·eito. i c-rnni 
di resistenza abissina croll ano. (H'italiani bruciano le tappe. Porta to 
come cla un irresistibile vento di ,ittoria. il tric-olore s,·entob semp1'e 
più avanti: sull'Amba Aradam . su Gonclar· . sulle riw clell' Asci,rn g-h i 
e sn quelle del Tana. su Dessiè . e fin almente - il:; maggio. dopo srttP 
mesi cli guerra. nel centoqnindiresirno anniversario della morte di 
Napoleone - esso è innalzato snl ghebhl di Adrlis Abeba. spg·no foll?O· 
rante e definitivo di vittoria. 

Davanti alla lel?gendariR e inc.ontenibile ma1·f'ia rlri IPgionnri 
d'Italia. il negus, la sua corte , i suoi ministri, sono fng·:::-iti. r·onfr,. 
sando con quest'atto l'abbandono di ogni loro diritto a-I vi nc-itore. 

Il destino è compiuto. 
~fa IJ)erchè i diritti della vittoria , del sangne, del sacrificio non 

sieno messi a repentaglio sui tavoli della diplomazia che già sogn,, 
di _tarpare le ali alla nostra vittoria, l'Italia di Mussolini taglia netto 
anche il nodo giuridico : il 9 maggio, d'avanti a tutto il popolo d' Italia 
radunato nelle piazze, il Duce comunica i deliberati del flran Oonsi
g\io Fascista e del Consiglio dei Ministri : l'Etiopia è posta sotto la 
piena ed_ assoluta sovranità italiana e Vittorio Emarnwle III i, pr-n 
clamato Imperatore d'Etiopia. 

Il ritmo degli avvenimenti è stato fulmineo. Qnello ehe soltanto 
pochi mesi fa sembrava sogno, ora è realtà. L'Africa Or-ientale, rla l 
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Ma,r- Rosso al Gi nh:1 ,, itaJiana . Dopo SC(·oli. le insegne imperiali sono 
nuova.mente innalzate ~ml Carnpid·oglio. 

~frntre per- la ventnne!-lima volta la terrc1 ha compin to il sno giro 
att.oisno al sole. dopo quel maggio del 1915 che fu veramente radioso 
per il <lestino d' ItHlia , non sarà stato inopportuno avere aperta nna 
breve parentesi al sentimento sn questa .rivista che dedica lo spazio ,, 
stn cl i severi rii a problemi pa,rtirolari. per r iaUacciare qnesta nostra 
stori.a attna lf> l])ienn-cli destino a qnel periodo del 1915. nel quale nella 
naz-inne noF;tra furono imm essi i primi fermenti di una vita nuova, 
n ·,1 11 orn . nn processo di rinnovamento spirituale e materiale è in 
rori-.n. Rono deg1i. albori del '10 qu ei Fasci interventisti rivoluzionari 
{'he rli edero il primo impulso energetico al carattere i taliano, e inizia-
rono l' a,ione livell atrice dei partiti su lla direttiva maestra dell ' unità 
na:dmrnle . E' da] maggio del '15 che gl' ita,liani ritrovarono l'anima. 
<li s.1lclati e si riconobbero com battenti. Il passaggio del Mareh nel 
l'ot tnbrr ilel 193i\ è un nnovo balzo di qu ell 'avanzata che il 24 magµ;io 
191'ì ,'iniziò col passaggi o de1l'Iua·rio . Vittorio Veneto e Acl'<lis Abeba 
~ono i"l11e tappe cli nna stes~a marcia. 

~ el novemhre del 1918, dopo una guerra di quarantad ue mesi , 
gl' ita liani aveva no fermata la marcia , e riposte le armi. Le ripres<>r·o 
nell' ortobre del 1922 per togliere Roma ad una classe dirigente ormai 
dee,,<lnta dal diritto ili comando. Le han no nuovamente riprese nel 
quattordicesimo anno deJl'Era Fascista. rirprendendo anche la mar
cia · nna marcia leggendaria compiuta a quattromila e acl ottomila 
chilometri dalle proprie basi, con in mezzo un mare insidioso e un 
oceano I'ibelle, con l'ostilità di mezzo mondo. Una marcia degna d'i 
Alessandro e di Napoleone, che oscura ogni impresa coloniale, ch'è 
1111 ',1,Jtissima testimonianaa di potenza . tale che di fronte ad essa si 
tncP Ja sorda invidia e si china, l' albagia altrui. 

nggi l'impresa è compiuta. La- bandiera, imperiale sventola ~11 

Addi, Abeba,. E tutti i tricolori che, salutando la vittoria. s'agitano 
al vento delle città ma,rinare d'Italia . si specchiano ·in un mar~ 
finalmente nostro. 

Fmnro1nco PAGNACCO 












