IL 1859 IN GERMANIA: LA STAMPA E I PARTITI.
(continuazione, v. numa precedente)

III.
La guerra : aprile—luglio 1859.

'

’ENIGMA dell’atteggiamento prussiano.… In sostanza,
la crisi
del 1859 non si risolve in un gioco a tre — Piemonte, Fran—
cia, Austria — ma. in un gioco a quattro: la Prussia
è il
quarto fattore, presente anche se non partecipa dirett
amente alla
lotta, e anch’esso d’importanza decisiva. È l’atteggiame
nto prus—
siano, che condiziona lo scoppio della. guerra: una dichia
razione
di solidarietà con l’Austria avrebbe probabilmente tratte
nuto Na—
poleone. Ed è l’atteggiamento prussiano, che condiziona
la ﬁne
della guerra: un ultimatum prussiano avrebbe costretto Napo-

leone & deviar dalla sua linea di condotta: non fu,
del resto, la

minaccia al Reno una delle cause determinanti della pace
di Vi!lafranca ?
Visto come opinione pubblica, il pericolo germanico
e pI‘uS'
siano non poteva essere più minaccioso. Abbiam visto
l’unam'me
appello alle armi, nel periodo che precede le ostilità:
nel periodo,
per precisar delle date, che va dal delinearsi della crisi —
il saluto

di capodanno di Napoleone ad Hübner — all’ ultimatum austri
aco

al Piemonte, del 23 aprile. E abbiam visto il govérno prussi
ano
invece, mantenere la più scrupolosa neutralità: non rassicura nes—
suno, lascia pendere la spada di Damocle dell’intervento su
Na—
poleone, ma respinge le pressioni austriache e le suggestioni della
Stampa.

Le cose cambiano dopo il 23 aprile. Durante la guerra, una sin-

gOlare evoluzione si compie, gravida di conseguenze per la storia

germanica. L’opinione pubblica, già. fortemente orientata in senso

grande-tedesco o per lo meno ﬁloaustriaco, evolve gradatamen
te
verso la Prussia: l’Austria perde più terreno in Germania in quei
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pochi mai, che in diversi decgnni di polemiche. E si caimano,
con le simpatie austriache, anche gli entusiasmi bellicosi: più fre—
quenti si fanno le voci di pace: minor entusiasmo e maggior
cautela. Mentre il governo prussiano manifesta sempre più chiara-

mente la sua linea di condotta: con la guerra, l'Austria minac—

ciata si piegherà alle concessioni di cui non aveva voluto sentir
parlare ﬁnchè durava la pace: solo un miglioramento delle pro—
prie posizioni nella federazione potrà convincere la Prussia ad in—

tervenire. Questo il sostanziale contenuto delle istruzioni, con le

quali il 9 di maggio venne inviato a Vienna. il generale Willisen,
& trattar le condizioni dell’intervento. I)
Mentre Willisen discute & Vienna, a Berlino si riuniscono le
due Camere: intanto si estende a tutto il contingente federale l’or—

dine di Marschbereitschaft, 1a fase preparaton'a della mobilita—

zione, e si chiede un prestito di quaranta milioni, per fap fronte
alle eventuali esigenze militari. La Camera dei Signori è unanime,

per l’Austria e per la guerra. Gli oratori contrappongono i prin—
cipii della. Santa Alleanza alla. distruttrice politica, che nega i
trattati per brama. di conquiste, inaugurata da Napoleone. Non
una parola sui compensi da pretendere dall’Austria: non è il caso
di mercanteggiare: ogni dissidio {Ta le due grandi nazioni fede—
rali deve scomparire, di fronte alla tragicità dell’ora, in presenza
del nemico ereditario. Un deputato, Kleist—Retzow, per quanto

si mostri solidale col governo, vorrebbe vedere inﬁne dei fatti, e

spera che il Ministero abbia dinnanzi agli occhi una meta decisa,
e non voglia soltanto far parata dell’esercito mobilitato. Un al—
tro deputato, Stahl, pur negando l'obbligo giuridico dell’intervento prussiano — in opposizione all’interpretazìone austriaca de‘
gli articoli 46 e 47 del Patto federale 7 2) sostiene l’obbligo morale
in data 8
"} V. cit. Die auswärtige Politik Preußens, le istruzioni & \Villisen,

cui esse vennero
maggio (pag. 553) e il protocollo del Consiglio della Corona in
discusse, pure in data 8 maggio (p. 546).
(15 maggio
2) Art. 46 dell’atto ﬁnale per il rafforzamento del patto federale
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di intervenire a. sostegno dei trattati del ’15, la base del diritto

internazionale vigente. Riconoscere il principio di nazionalità vuol
dire il rinnovarsi delle scosse rivoluzionarie che sovvedono ogni
principio di din'tto e d’autorità. Intervenire per l’Austria è una
esigenza. morale. Solo uno dei deputati — Baumstark — si attenta
& lodare i principii liberali del governo: del resto ammonisce an—
ch’egli della necessità di una iniziativa prussiana di fronte ai
medi e piccoli stati.
Alla Camera dei deputati, il coro è più vario: diversi sono i
partiti, e diversi i punti di vista nel guardare l’atteggiamento da
tenersi. Incondjzionato parteggiare per l'Austria, lo si trova sol—
tanto fra i cattolici: ne è portavoce il deputato Reichensperger,
capo e duce dei cleﬁcah' di tinta liberale della Prussia renana.
Sono dei grandi—tedeschi, per cui l’egemonia prussiana signiﬁca
il prevalere dell’eresia protestante di fronte alla grande forza uniﬁ—
catrice del cattolicesimo. E nel parlamento prussiano, Reichensper—
ger si lamenta. della freddezza prussiana… di fronte all’Austria, che
ha saputo raccogliere con tanto coraggio il guanto dell’anarchia
rivoluzionaria. Campione del Governo si presenta invece Georg
von Vincke: è il partito del juste milieu che trova. in lui espressione, il partito ch’egli aveva capitanato nel 1849, ed alle cui
tendenze si ispira 1a nuova éra. Si pone sul terreno della politica
realistica, pur colorandola di un certo pathos: ammonisce del
pericolo per la Prussia di un aumento di potenza da… parte dell’Au—
stria, ove agli Asburgo anida il successo delle armi, senza l’aiuto

pmssiano. Con lui Moritz di Blanckenburg: la. Prussia deve intervenire energicamente, sia pure come intermediaria, per impedire che Francia e Russia. si uniscano, per impedire — profetico
presagio di Villafranca — che, «sulle rovine di Mantova, Francia

ed Austria si tendano la mano ». Sarebbe l’isolamento della Prussia. Gli unici a votare contro le proposte governative delle spese
di guerra, sono i polacchi: rappresentanti del principio di nazionalità, non vogliono farsi complici dell’oppressione d’Italia: uno
di loro — il conte Dzialynsny — rassegna anzi, in segno di protesta,
il mandato parlamentare.
Esclusi pochissimi, dunque, dominava il più completo accordo,
nelle due Camere: il Principe Hohenzollern, capo del governo, pro—
Spettando nella seduta del 14 maggio, la possibilità di una parte—
cipazione della Prussia alla guerra, poteva dichiarare soddisfatto:
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« Quando si estrarrà la… spada, il nostro valoroso esercito, insieme
a quelli delle stirpi sorelle, saprà incatenare la vittoria alle nostre
bandiere».
Squillo di battaglia, che fu salutato con un general sospiro
di sollievo in tutta 1a Germania. Si usciva ﬁnalmente dall’ambigua
situazione che pesava come un incubo da tanti mesi? L’indirizzo
al trono, nella seduta conclusiva delle due Camere, esprime ap-

punto questo desiderio: la Prussia. non attende che l’espressione
della volontà. reale. « La Prussia — così le parole di chiusa — è decisa & conservar le basi fondamentali della situazione di diritto
in Europa, e l’equilibn'o europeo ».
Ma l’attesa decisione non viene. Voci di dubbio, e proteste,

e vituperî si levano dai gabinetti dei piccoli stati: col solo risultato
di ferire l'orgoglio prussiano. La proposta deH’Hannover alla dieta
federale di inviare un corpo di osservazione al Reno, incontra la

tenace opposizione di Berlino. Non per se stessa: ma perchè 1a
Prussia non vuol lasciarsi « maggiorizzare » nella. Dieta, non vuole
che 1a maggioranza dei piccoli stati le tolga la libertà d’azione.
È alla Prussia che spetta il diritto dell’iniziativa: e i maggioﬁ
stati federali « Baviera e Sassonia « dovettero dichiararsi pronti
a riconoscerlo.
Un sottile ed intricato gioco; Berlino deve guardarsi contro

mille insidie. Ecco il perchè delle sue esitazioni: e invano gli im—
pazienti rimproverano: « Qui invece di energia, regna una energica debolezza ». ‘) Alla ﬁne di maggio, Willjsen torna da Vienna.
Due settimane dopo, si emanava l’ordine di mobilitazione. Era

ﬁnalmente l’auspicato atto d’energia? Eppure, prima che l’ordine
fosse attuato, e le truppe fossero sul piede di guerra, pronte a
marciare, trascorsero quasi tre settimane. Il ministro degli esteri,
Schleinitz, sotto l’impressione delle sconﬁtte austriache, e sotto

la suggestione delle pressioni di Bismarck, temporeggiava. Voleva
piegar l'Austria alle sue esigenze: voleva che fosse risolta la que
stione del comando delle forze armate nel Reich: che doveva spettare al Principe reggente di Prussia, come aperto riconoscimento
della posizione di dominio del più grande stato della federazione.
L’Austria, d’altra parte, era inquieta. Il duello diplomatico

durava troppo a lungo. Si vedevano bene, ormai, a Vienna, gli
I) LEOPOLD VON GERLACH, Dmkwùrdigkeitm, p. 669, vol. II.
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scopi cui Berlino mirava: giganteggiare nel conﬂitto come arbi—
tro, assumer la bella parte, di chi interviene a salvar le sorti abbattute: e ﬁnir, così, col dettar legge, e raggiungere quella con—
quista morale della Germania che ci si era ripromessa. Onde, una

maggior freddaza. Se un mese prima, la missione Willisen sem—
brava aver ottenuto il consentimento alle principali richieste prus—
siane, il comando supremo dell’esercito federale e la. necessaria
libertà d’azione, ora ci si mostrava più riservati, a Vienna. Si in—
via a Berlino, & tentar gli ultimi accordi, il principe di Windisch—

grätz. Ma questi non era ancora ritornato, quando _ di fronte
alle avances napoleoniche — gli orgogliosi Asburgo ritennero meglio n'mmciare al contßo aiuto prussiano, e stringere la mano che
il nemico porgeva. Almeno, in questo modo, si sarebbero deluse le
ambizioni prussiane, salvando 1a posizione austriaca in Germania.
Diplomaticamente, dunque, uno scacco per la Prussia. La me—
diazione, che avrebbe innalzato gli Hohenzollern ad arbitri delle
sorti germaniche, falliva. Ma non poteva togliere, Vienna a Ber-

lino, le conquiste morali fatte in quei mesi, l’ascendente che 1a
Prussia s’era guadagnato: non poteva togliere che le intatte forze
della Prussia esercitassero sulla Gennania una forza d’attrazione,
negata alla Monarchia asburgica, soccombente nella prova delle
arml.
IV.
Il periodo dal 23 d’aprile all’II di luglio è un periodo di subitanei mutamenti ed oscillazioni nell’opinione pubblica. ‘) In un
primo tempo, le simpatie per l'Austria si mantengono inalterate,
sebbene i nemici della causa asburgica non manchino di sfruttare
l'infelice passo dell’ultimatum al Piemonte, che addossava all’Im—
pero 1a responsabilità della guerra. Si leva un tempestoso grido
di solidarietà: gli attacchi alla Prussia crßcono di numero e di
intensità. Si saluta il passaggio del Ticino da parte degli austriaci
come un atto eroico: si piange il primo grave scacco, Montebello,
come un lutto nazionale.... Poi, man mano che la fortuna delle

armi disertava le bandiere austriache, per quanto le declamazioni
continuassero, si comincia ad essere più prudenti. Nei circoli mi—
1) V. ora su di ciò anche: Die Naiionalpolih'sche Publizistik Deutschlands amm
Eintritt da neuen Aem in Preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges. _—
Eine Imitische Bibliographie von H. ROSENBERG, vol, I, München und Berlin, 1934.
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litari prussiani, già così inclini ad un pronto intervento, si inﬁltrano i primi dubbi. Moltke, che pensava… la Prussia. dovesse porsi
incondizionatamente & ﬁanco dell’Austria, vede ora la situazione
sotto un altro punto di vista. E un ufﬁciale: e la situazione mili—
tare lo preoccupa: all’inizio di giugno, dopo Magenta, non si trat—
tava già più di sostenere un alleato nel pieno delle sue forze, ma
di sollevare uno sconﬁtto. Il che poteva forse, politicamente, es—
sere un vantaggio per la Prussia, ma non 10 era certo militarmente:
sul Reno, ormai, bisognerebbe cavarsela da soli. :)
Moltke condivideva il senso di incertezza che si andava diﬁondendo anche nei circoli politici, dove si era molto impensieriti
sull’esito ﬁnale, e sulle possibili conseguenze della guerra. Docu—
mento signiﬁcativo, il diario di Leopold von Gerlach: di quel
von Gerlach che sappiamo, quantunque prussiano, tutto Austria
e Santa Alleanza. L’atteggiamento di Usedom alla Dieta. 10 ad—
dolora: teme che l‘indirizzo di Bismarck trionﬁ. Ma d’altra parte
l'altezzoso contegno dell’Austria & Francoforte offende in lui il
prussiano; lo offende l’orgoglioso procedere imperiale, senza. riguardi allo stato di Federico il Grande. Saluta con giubilo l’annuncio della mobilitazione: ma non sa liberarsi dalle preoccupazioni
imposte dall’infelice situazione militare. A questo fedele fra i
fedeli, Magenta non manca di fare impressione: dopo Solferino
constata, con profondo dolore, 10 scoraggiamento che dilaga, e
la ripugnanza generale a. prender le armi. 2)
È sopratutto in Prussia che il già scarso entusiasmo grandetedeßco cede ad una sempre più convinta adesione al Governo,
ed alla moderazione di cui ha dato l’esempio. Non più retoriche
invocazioni allo « spirito del 1813 »: anche nei partigiani della guerra,
è il realismo che prevale: si è molto più «prussiani» dei mesi ante—
cedenti, e si parla molto meno di fratellanza con l’Austria. Al più,
si pensa che gli interessi prussiani richiedano la salvezza della
!) Gerlach (Dankwürdigkeiten, Bd… II, p. 667) riferisce di una conversazione
con Moltke, del 51 maggio: « Nella conversazione con Moltke, si è accresciuta in

me la convinzione che egli è contrario & combatte: Napoleone a ﬁanco dell’Austria:
come Bismarck ed altri. Egli sopravvaluta i francesi, e la potenza militare deila.
Russia, ed è irritatissimo della condotta austriaca & nostro riguardo: ha concluso
mostrando molta preoccupazione sulle sorti della guerra»,
1) Gerlach (Denkwürdigkzilem Bd. II, p. 675) 28 giugno: «L’impressione, da
noi, dovrebbe essere di profonda vergogna, poichè è evidente che la. Prussia ha il
dovere di intervenire, anche se una Sibilla le avesse pxofetato che la guerra avrà
esito infelice».
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compagine asburgica, che costituisce un bastione protettore ai
conﬁni del Sud. In ogni modo, « sacro egoismo ». Il grande argomento dei grandi tedwchi è la nünacciajrancese, non l’amicizia
austriaca. Così una brochure prussiana, signiﬁcativa anche nel
titolo Non per l’Austria, ma contro la Francia 1), dove si criti-

cano ivani sforzi dei giuristi, aﬂannati a sottilizzare sugli articoli
dell’Atto federale per stabilire se sussista o no l’obbligo di inter—
vento. Discussioni inutili: si tratta di problemi politici, di pratica,
non di teoria.
I reazionari rßtano pur sempre il maggior sostegno di una
politica « austriaca ». 2) La Kreuzzeiizmg, il grande giornale con—
servatore, ha una linea di condotta che n'corda quella di Gerlach.

Si condanna come un errore diplomatico l'ultimatum dell’Austn'a
al Piemonte; ma non si ritiene che questo sia. ragione suﬂiciente
per slegate la Prussia dai suoi legami, Uno stato che pretende alla
dignità di grande potenza. non può rinchiudersi ìn una vergognosa.
passività: non prevede Berlino che l’Austria abbandonata. porgerà

la. mano al nemico? Se l’Austria si avvicina alla Francia, 1a Prus—
sia rimarrà. isolata. Una soluzione, la soluzione di Villafranca,

sembra aleggiare nell’aria: ed è uno degli argomenti preferiti,
per strappare la Prussia alla sua inerzia. Pure, dopo Magenta,
anche nella Kreuzzeiung, è sensibile un revirement. L’articolo di

fondo del 9 giugno, dal titolo speranze di pace, dà. un giudizio
sorprendentemente benevolo della già così biasimata. «politica
di Pilato»: e condanna apertamente le inconsiderate pressioni
dei piccoli stati. Con tutto questo, la questione di principio rosta
immutata: Napoleone è l’esponente dell’antitesi alla Monarchia
per grazia di Dio: bisogna abbattere in lui la rivoluzione.... 3)
Fuon' dei conﬁni prussiani, come sempre, più numerose le
voci grandi—tedesche, più decisi i richiami alla guata: 1’ antitesi

fra Nord e Sud non è scomparsa. Alla testa dei nemici della Prus1) MAGNUS VON MOLTKE, Nicht für Oesterreich; aber gegen Frankreich, Bre-

slau, Trewendt, 1859.
=) Nel secondo fascicolo dei Kritischen Studien zur Waltlage, dedicato al problema. italiano, il Dr. Berghaus pubblica una. lettera aperta a Karl Vogt, contrapponendo il punto di vista reazionario a quello democratico: scandalizzandosi sopratutto dell’alienazione del Vogt, che la Prussia debba essere il Piemonte te-

desco. Sono i soliti :ugomenti dei reazionarü, ripetuti, con maggior obbiettività,
nel breve scritto del conte Pinto Zur Situation (Berlin, Heim'cke, 1859).

3) Articolo intitolato Zur .Metaphysik der Weltlage (11 giugno). V. anche 11. del
16 giugno.
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sia, gli « ultramontani ». La politica « antitedesca ed anticristiane… »
della Prussia — asseriscono — ha 19. sua causa prima nel protestan—
tesimo, asservito alle potenze mondane ; e sfruttante la propria
intolleranza & scopi politici. 1) Gli Historisch—politische Blà‘lter
fm das katholische Deutschland proseguono la loro polemica con
immutata combattività. È la Prussia 1a vera responsabile della
guerra: invece di far le meraviglie per l’ultimatum austriaco, si
dovrebbe domandare cos’ha fatto, essa, per impedirle. Nulla,
salvo mettere innanzi assurde pretese. 2) Se i governi non sanno
interpretare le esigenze della storia, non resta che rivolgersi all’opinione pubblica: «È l’opinione pubblica che mostra l’acume
politico che manca ai dirigenti», sostiene un articolo, Poliiische
Gedanken um Oberrhein, in maggio. Se non si vuole ascoltare la
stampa, si ascoltino almeno le voci dei rapprtsentanti del paese,

si convochi un parlamento nazionale..…. Non V’è dubbio, sulle sue
decisioni.
‚
La. Augsburger Postzeitung invece si preaccupa, sopratutto,
delle sorti di Roma: è per Roma che invoca l’intervento tedesco:
e si scaglia contro l’ostacolo prussiano che le sbarra la strada.
Berlino pensa ad una. funzione mediatrice. « Ciö sarà forse prussiano, ma non è certo tedesco ». La via che la Prussia ha preso la.

conduce & far gli interessi di Parigi: alleata di Napoleone, se non
di nome, di fatto. Non v’è che una via di salvezza: schiacciare la
resistenza prussiana sotto una maggioranza tedesca.
I cattolici, dunque, come i reazionarii, rimangono irremovibili:

nè poteva essere altrimenti. Le maggiori breccie, si aprono fra
le ﬁle liberali. Cominciano a rendersi conto, i liberali di tendenze
austriache, quanto sia difﬁcile accordare i loro ideali costituzio—
nali col vecchio Impero, e il suo diritto tradizionale ; le loro pro-

pensioni protestanti, e i cattolicissimi Asburgo. A dispetto di tutte
le sonanti affermazioni di solidarietà patriottica, una verità co—

:) V. Opuscolo Preussen zmd Deutschland, München, Leutner. 1359.

=) 8 maggio 1859 (comments alle dichiarazioni della Camera dei Deputati
del 5 maggio). « Un’impressione penosa, come una ﬁtta al cuore: questa èl'impresf
sione che suscita la condotta prussiana di {;onte all’uitimatum. Cos’ha fatto la
Prussia per smorzare gli ardori bellicosi delle Tuileries? Nulla: ne ha appoggiato
le pretese in Vienna., come la Russia e l’Inghilterra, ha spinto l’Austria a conces«
sioni quasi fosse un peccatore giudicato ormai.... E quando l'Imperatore si risolse ad abbattere lo scenario che copriva quel vergognoso gioco, cosa disse la
Prussia? lamentò: ecco chi ha rotto la pace ».
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mincia & farsi strada: Austria e Prussia potevano procedere a
ﬁanco solo quando un comune, Vitale interesse le legava, come

nel 1813. Altrimenti, no: i loro cammini eran diametralmente
opposti.
Certo, le voci grandi—tedasche non tacciono del tutto, special—

mente nel Sud. Il Reno in pericolo: questa è l’ossessione non ancora
svanita. È il Reno, che continua a far proclamare che la via della
pace non può passare che attraverso la prova della guerra: come 50—
stiene l’opuscolo di un ignoto wiirttemberghese. I) Napoleone pensa
ai conﬁni del Reno, la cui conquista assicurerebbe alla vacillante
dinastia una illimitata popolarità. Ma se 1a Germania accetta la
sﬁda, 1a guerra agirà potentemente per l‘unione delle stirpi tede
sche, sarà per esse il più efﬁcace mezzo per avverare l’idea nazionale. È in germe, in queste parole, la visione del 1870… Non ba—
sta: ora, in un momento in cui 1a politica coloniale va acquistando
tanta importanza, come non riconoscere il valore delle vie commer—
ciali che l'Austn'a ha assicurato alla Germania attraverso i suoi
possedimenti italiani? Solo un’orgogliosa politica di parte può Cie;
camente negare ragioni tanto evidenti. Solo i nemici della Ger—
mania possono d&iderare che si aggravi il dissidio fra i due più
grandi stati federali. Non c’è bisogno di quel parlamento nazionale che molti invocano, e per cui i tempi non sono maturi: è la
corona che dev'essere il nucleo dell'unità tedesca.
Anche la Augsburger Allgemeine Zeitung, il grande giornale
liberale del Sud, mantiene le sue posizioni «grandi—tedäche»
con n'gidezza. Ancora dopo l'ultimatum, moltiplica le più amare
accuse contro la passività che la Prussia dimostra, sferra i più
aspri attacchi contro quanti osano far l’apologia di quella politica di suicidio. V’è una sola scusa, per il gabinetto prussiano:
la povertà, l’estrema povertà di vedute. Ha perduto il senso della

grande politica, lo sguardo che abbraccia vasti orizzonti: non sa
che chiudersi entro le piccole contese federali. Nemmeno le dj—
chiarazioni delle Camere prussiane, pur così austroﬁle nel tono
e nella sostanza, bastano alle impazienze della Augsburger Zeitung: « Noi al di quà dei boschi di Turingia, sentiamo con ben

altro calore e con ben altra libertà! » Nord e Sud: due modi di
sentire, quasi due anime in antitesi… In un articolo di fondo della
") Durch Krieg zum Frieden, Stuttgart und Wildbad, 1859.

2 36

rnAxco VALSECCHI

ﬁne di maggio, sulla posizione militare della Germania di fronte
alla Francia, la guerra che si svolge in Italia viene considerata

come un epiSodio provvisorio: il nodo della situazione è al di là
del Reno, è sulla via di Parigi, se la forza della Germania saprà

manifestarsi in tutta la sua imponenza. Pensar che la Prussia
» esclama con amarezza lo scrittore « rischia di recitar 1a parte
del ﬁvoluzionario Piemonte! Ancor più amaro il tono, dopo Ma—

genta: dinnanzi alla tragedia austriaca, la Pmssia. non sa che perdersi in soﬁstiche discussioni sui paragraﬁ dell’atto federale. Da
ogni riga del giornale traspira il piü profondo, il più sincero do—
lore nel vedere a terra quella nazione sorella, in cui aveva. riposto
tutti i suoi ideali e le sue speranze. E dividono quel dolore la Deu!—
sche Vierteljahrschri/i, la Frankfurter Postzeitng, il journal de
Francia”, il Frankfurter ]oumal, lo Schwäbische .Merkm' e 10 Stutt-

garter Beobachter: pur senza lasciarsi trascinare alle furiose re—
criminazioni che caratten'zzano altre piccole gazzette della Ger—
mania meridionale.
Le quali si mantengono nella più devota fedeltà alla causa
austriaca, e invocano la necessità di una guerra che veda tutta
la Germania in armi. Ma, nell’insieme, il quadro è meno colorito

di quanto non fosse prima dello scoppio della guerra, meno com—
patto il coro. La guerra — e la crisi che l’ha preceduta — rivela in
tutta 1a sua profondità l'abisso che separa i due più grandi stati
federali. È 1a prova del fuoco dell’idea gTande—tedesca, ed una
prova del fuoco il cui esito minaccia d’esser negativo.
È naturale che tutto ciò si risolvesse in vantaggio per il campo
opposto, il piccolo-tedesco. Il quale traeva vigore dal sempre più

risoluto manifestarsi di una politica autonoma — di una coscienza
autonoma, direi — della Prussia, che si chiude in un enigmatico
riserbo, in Cui risalta tutta ]a sua potenza di elemento decisivo,

in contrasto con le sconﬁtte sotto cui piega l’orgoglioso rivale
asburgico. Eran molti ormai quelli che si domandavano, come

Usedom, l’inviato prussiano alla Dieta: «Perchè i contadini di
Pomerania dovrebbero farsi uccidere dinnanzi a Parigi, per man—
tener l’egemonia austriaca in Italia? ». La guerra d’Italia divien
sempre meno, agli occhi germanici una «guerra tedesca », come
in principio era apparsa: era affare dell’Austria, lontano dagli
sguardi e dagli interessi tedeschi. Ci si abitua a veder neH’Austria,
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più che lo stato federale, 1a grande potenza europea, con suoi
propri scopi. I riﬂessi del ’59, nella vita politica germanica, sono

incalcolabili: è 1a ﬁne morale della confederazione, i cui due più
grandi membri, invece di proceder concordi sullo stäso cammino,
si azzannano senza riguardo. Si diffonde la convinzione che così
non si può andare avanti: la riforma federale diviene l’ardente
quätione del giorno. Si invoca un parlamento nazionale: si aspetta
dal popolo la soddisfazione di quelle esigenze politiche che i go—
verni avevan lasciate insoddisfatte. È vero che l’esperienza del
’48, col parlamento di Francoforte, aveva deluso: ma i tempi
eran cambiati, pensano molti, l’opinione pubblica evoluta. L’invocazione di una costituente nazionale, & l’invocazione di un

messia, di un nuovo Federico il grande, inviato da Dio per la
grandezza della Patria tedesca, sono i due poli del pensiero poli—
tico di quei giorni....
L’idea piccolo—tedesca guadagna così terreno ogni giorno:
son le sconﬁtte austriache, l’ascendere della stella prussiana che

domina dall’alto l’orizzonte politica, le speranze nel regime liberaleggiante della nuova éra i fattori della nuova situazione. In
tutti i ceti, in tutte le regioni del Reich è un progresso costante:
già si formano i primi legami, che preludono & quel Nationalverein, che avrà. una parte tanto importante nell’avvenire tedeseo.
Una. straordinaria diffusione acquistava in quei giorni un opuscolo che si faceva interprete delle tendenze liberali più decisa—
mente prussiane: uscito dal circolo adunato intorno all’ambizioso
Duca. Ernesto di Coburgo, che s’era dato molto da fare in quei
giorni, per ﬁgurar come partito. Despoti come rivoluzionari, s’intitola: I) Napoleone e 10 Zar, despoti ambedue ed ambedue rivo—
luzionarii. La minaccia sovversiva della pace d’Europa, che dalla
Russia e dalla Francia. stringe in una formidabile tenaglia la… Germania, provoca un ardente grido di solidarietà tedesca. Ma. non

a vantaggio dell'Austria: & vantaggio della Prussia. Non l’interesse
austriaco deve spingere la. Prussia alla guerra, ma la certezza che
questa è la via per affermare 1a sua. supremazia in Germania.
Conclusioni analoghe, in una brochure che si designa come
1) Desjmlen als szoluh‘andn, Berlin, Schneider, I859: apparve in giugno o
luglio in una edizione di 50,000 esemplarL
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una voce dal popolo. E prescinde infatti dalle vicende della guerra,
per trattare la questione solo dal punto di vista degli interessi
del popolo. Interessi che richiedono — secondo l’autore — l'inter—
vento in favore dell’Austria. Una sana politica economica 10 esige,

anzitutto: poichè J’avvenire della patria tedesca — dice quasi con
le stesse parole di Guglielmo Il, mezzo secolo dopo , è sul mare:
e il possesso dell’Adriatico come degli sbocchi danubiani è neces—
sario per una politica imperialistica e coloniale. Quindi, interve—
nire con l’Austria. Ma. non certo per simpatia 0 per maﬁntesa
solidarietà: è lo stato dell’assolutismo e dell’ultramontanismo,

l’Austria, e merita d’esser condannato. Bensì per una chiara visione dell’interesse tedesco. Che si identiﬁca con l’interesse prussiano: con la liberale Prussia, ricca di tutta la sua giovine forza,
di ordinate ﬁnanze, di prestigio e dj armi. La Prussia deve badare

a coltivare queste sue grandi risorse, servendosi deH’Austn'a come
strumento d’espansione nel mondo. 1)
L’interventismo, resta, ma l’accento è spostato. Si pensa a
sopraffare l’Austria, sotto l’apparenza di aiutarla. La monarchia
asburgica — dice un altro pamphlet, Il nucleo tedesco della questione
italiana °) — è una formazione tenitoriale supemazionale. Non ha
un signiﬁcato nazionale: non l’ha per l’Italia, non l’ha. nemmeno
per la Germania. Tuttavia, un pericolo comune lega, per il mo—

mento, tedeschi e austriaci: il pericolo che vien dall’occidente.
Bisogna quindi che la. federazione cessi di assere una vana forma,
che si trasformi in uno strumento efﬁcace: bisogna. riformare la
lega.. Gamntendo, naturalmente, la supremazia prussiana. A ri—

batter le obiezioni che il Sud solleva frequenti contro una simile
soluzione, è rivolto il dialogo politico fra un bavarcse e un prussiano ; 3)
mentre un altro opuscolo ribadisce il concetto che l’Austria mm
è una potenza, tedesca: 4) la vera Germania è nella protestante e
liberale Prussia.
!) Eine Stimme aus Jem Volke di Friedrich Harkort: originario della \Vest—
falia, dal 1820 in poi si era battuto & visiera scoperta tutte le volte che una questione vitale per la Germania era all’ordine del giorno, cercando di mettere in

luce paxticolaxmente il fattore economico e il sociale.
z) Der deutsche Kam der italienischen Frage] di autore sconosciuta.

3) Politischer Dialog zwischen ging»; Bayern und einem Preussen, Berlin, bei

Rücker und PÎChlel'. 1859 (giugno 0 luglio}. 32 pag. Autore sconosciuto.

4) Oeslerreich keine deutsche Grossmacht. Auf Grund unumstòsslicher Thalsaohen erwiesen. Berlin, bei Riegel, 1859 (metà di maggio). 31 pag. Autore sco.
nosciuto.
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L’Austria quindi non gode più molte simpatie, anche presso chi
riconosce l’obbligo di aiutarla. Il Preußische Wochenblatt, nella
prima fase della guerra,, sostiene la solita tesi della «questione
morale». Intervenire, è per la Prussia. un dovere: nè per compiere
un dovere si devono chiedere compensi. Poi, con le sconﬁtte au—
striache dell’estate, lo zelo moralistico si attenua: si considera
quale errore sia stato per l’Austria l’ultimatum, e si vedon le

cose sotto una nuova luce: il colpo di testa austriaco, si
torizza la Prussia a procedere con la massima libertà.
5010 i Preussische ]ahrbücher dopo aver cercato per
tempo di giustiﬁcare in tutti i modi dinnanzi all’opinione

dice, aud’azione.
un certo
pubblica

le incertezze ministen'ali, alla ﬁne, verso la metà. di luglio, non

sanno reprimere scatti di impazienza contro la politica tempo—
reggiatrice. La Prussia è armata, ormai: che attende? È tempo
di decidersi e di assumere coraggiosamente la. direzione del
movimento unitario germanico. Il corrispondente dalla Germania
meridionale annuncia — in maggio — una sensibile evoluzione
dell’opinione pubblica in favore della Prussia, grazie alle energiche
misure del Gabinetto di Berlino. Ma, dopo settimane di attesa
nel Sud, e di silenzio nel Nord, deve denunciare un diffuso malcon—
tento per le permanenti esitazioni prussiane, e una certa difﬁdenza
di fronte alle misure militari che arrivano tanto in ritardo: come
aver ﬁducia, dopo tante delusioni?
È ciò che rende diﬂìcile il compito dei giornali piccolo—tedeschi
nel mezzogiorno, cui spettà giustiﬁcare la «danza sulla corda»
del ministero prussiano. La Bayerische Wochenschrift tiene valoro—
samente il campo, nonostante la sua limitata inﬂuenza., contro

la autorevole e potente Augsburger Zeitung. Sopratutto, si adopera
a combattere il vano sogno di un liberalismo austriaco. All’appas—
sionato grido di guerra. della Germania meridionale, contrappone

le necessità della politica: e non si stanca di ammonite che questo
fuoco bellicoso, senza la Prussia dovrà disperdersi in mille agoniz—

zanti ﬁammelle. Bisogna convincersi che l’unica via d’uscita è
nel tenersi stretti alla. Prussia.... E all'annuncio della mobilitazione,
il giornale trionfa: è giunto alﬁne il momento della politica per
tanto tempo tenacemente propugnata!

Signiﬁcativa è anche la… posizione assunta dal Deutsches Museum.
All’inizio si mostra ben disposto, verso la. soluzione energica. La
Germania si trova chiusa nella ferrea morsa delle due più grandi
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nazioni militari del continente: la… Russia e la Francia. Buon per
lei che la ben temprata spada prussiana è lì & proteggerla.. La
chiave della situazione è la Prussia: poichè sulle capacità mili—
tari degli stati minori V’è poco da far conto: la Baviera, che pur
leva tanto 1a voce, non ha denaro, nè armi, nè uomini istruiti

alle armi.... E le fortezze federali sono in uno stato pietoso. Un

movimento di insofferenza, quindi, contro le importune vocife—

razioni di questi staterelli, che invocano 1a guerra senza aver 1a
possibilità. dj farla, che criticano la Prussia, pur sapendo che tutto
ricadrà sulle sue spalle. Insoﬁerenza che si fà più acuta., quando
1a cambiata situazione apre nuovi orizzonti. Le notizie che giun—
gon di Lombardia convincono anche i ciechi che il movimento
italiano di indipendenza — le cui sorti dapprima apparivano più
che dubbie — matura ormai ineluttabilmente sotto la guida del
Piemonte. Non è più il caso di opporsi a questo fatale cammino ;
non è più il caso che la Prussia… intervenga in favore di una
causa ormai condannata. Perchè prendere misure offensive: è
troppo tardi.... E si insiste sulla costernazione che 1a notizia
della mobilitazione ha. provocato in Berlino.
Più prudente, invece, è il linguaggio della ufﬁciosa Preussische
Zeitung: prudente ed ambiguo come l’atteggiamento del suo governo. Di fronte all’ultirnatum, si affretta & dichiarare che il Gabinetto di Berlino non ne sapeva nulla, e che è in diritto di declinare ogni responsabilità. Quando si diffondono le voci di una.
mobilitazione, si affTetta a smentirle: salvo poi, afatti compiuti,

sottolinearne il carattere di misura di sicuraza, negando ogni
intenzione aggressiva.. Abbonda di frasi diplomaticamente gene—
riche e sibilline: « La Prussia è libera da ogni obbligo. Obbedirà.
solo agli obblighi che sorgono da una retta interpretazione dei
suoi interessi ». E così via. È, a un dipresso, il linguaggio anche

della Nationalzeitung: si ricordi che era interprete di interessi

legati piuttosto alla conservazione della pace che alla. guerra.

Vuole che si operi con sano realismo: rimprovera alla Camera dei

Signori il culto incondizionato per i principii della Santa Alleanza,

mentre si tratta non di principii, ma di interessi. Sono i fatti
concreti che contano: l’importanza per 1a Germania dei possedi—
menti italiani, la portata della minaccia russa: bisogna guardarsi

le spalle, e conservare tutto il sangue freddo, senza abbandonarsi

alle impulsive declamazioni di cui la Stampa del Sud dà così ﬁe-
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quente l’esempio. In ogni caso, dominare gli eventi, non lasciar
si
dominare: non vivere al margine del gioco politico europe
o.
La. Kàlm'sdw Zeitung desidera la partecipazione alla.
guerra:
ma soltanto Se l'Austria si piega. & concessioni. « Non dobbia
mo,
noi prussiani, assumerci il compito delle Danaidi! » Ottene
re dal—
l'Austria una riforma della costituzione federale: chè non
si può
immaginare nulla che sia. più fuori della. realtà, più innaturale,
più
convenzionale della. costituzione vigente. Così la notizia della
mo—
bilitazione — non accompagnata… dall’annuncio delle sperat
e concessioni — è salutata con una certa freddezza. Un’evoluzione più
risoluta compie, dopo Magenta, 1a Vossisßhe Zeilung: se prima
del
giugno mostra. di sperare nell’intervento, dopo ammonisce che
non
è il caso di buttarsi nel fuoeo per l’Austria, che è altrettanto
estra—
nea agli interessi tedeschi quanto la Francia. E più tardi arriva.
ad asserire che sarebbe meglio per la Prussia intendersi aperta
mente con la Francia e con la Sardegna.
Il giudizio più interessante sulla. situazione, l’msortazione più
suggestiva si leva, in questo periodo, dal campo democratico. Da
quel campo democratico che vedemmo tanto ostile alla. Prussia,
e vivamente inﬂuenzato dall’odio contro il « tiranno » del due di—
cembre, e che ora, attraverso uno dei suoi più notevoli esponenti,
Lassalle, passa ad affermazione del tutto nuove ed inaspet
tate.

Lassalle era in grado di giudicar degli avvenimenti con maggior
conoscenza. che non Engds o Marx, esiliati da tanto tempo: Lassalle era in patria, in medias res: sentiva la forza dell'idea prussiana.
come un fattore da cui non si poteva prescindere, se non a patto
di uscir dalla. realtà. In una. brochure scn'tta nel maggio, La guerm
italitma e il compito della Prussia, !) espone una concezione del
tutto diversa da quella dei suoi amici politici. Avremo occasione,
in 1111 altro articolo, di riesaminare più da. vicino questo originale

scritto. Per il quale la guerra italiana è la guerra fra due potenze
I) Dn italienische Krieg und diz Au/gube Preußens. Eine Stimme aus der
Demokratie. Berlin, bei Franz Duncker, 1859, p. 73 (II ediz. anche VI di prefa—
zione). Duncker è l'editore della democrazia, che pubblicò anche la Kritik der palitischm Oekommie di Marx e l’opuscolo Po und Rhein tii Engels… Il pamphlet
di Lassalle fu ripubblicato nel u Lassalles Redenund Schriften », Hsgg. von F..Bernstein (Berlin, Verlag des Vorwärts, 1892) nel II vol., pp. 297-364. La. prima edi»
lione apparve alla ﬁne di maggio, e in due settimane fu esaurita ; la seconda, pure

anonima, alla ﬁne di giugno: ma nel Bollettino per i librai (Börsenhlatt) l‘editore
comunicö che l’autore era Lassalle,
16 — Rivista di SVudi' Gmnici.
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reazionarie, Austria e Francia: l’Ausm'a, rappresentante la. rea—
zione pura, Napoleone un equivoco regime, un assolutismo ba—
sato sulla democrazia. Regime equivoco e malsicuro: che non ha.
bisogno, per cadere, dell’intervento tedesco.... Il quale signiﬁche—
rebbe in questo momento, rivolto contro l'Italia in lotta per la.
sua indipendenza, una violazione inescusabile dei principii della
democrazia. La Germania assente dalla guerra signiﬁca, per l’Au—

Snia, la sconﬁtta, e forse lo smembramento: il cadere quindi,

ipso facto, del dualismo austro—prussiano, e il conseguente fon—
dersi della. Germania con la Prussia. Comunque sia da vedersi
questa soluzione dal punto di vista democratico, è certo che peggiori sarebbero le conseguenze di una Solidarietà armata. della
Germania con l'Austria: signiﬁcherebbe 10 stringersi del popolo
tedesco intorno ai suoi principi; un colpo mortale, quindi, alla
democrazia.

Tutto questo, ed altro ancora, con un vivacissimo Stile, sottil—

mente polemico od eloquentemente declamatorio: sino all’ardita

« volata ﬁnale », il « pezzo » più celebre della pubblicistica di quei

giorni: «Se ora sedesse sul trono un Federico il grande, non v’è
dubbio quale sarebbe la sua politica. Riconoscerebbe che è giunto
il momento di dar corpo e coronamento all’anelìto di unità che per—
corre la Germania. Riconoscerebbe che lo stesso grido di guerra

che si leva da tante parti non è che l’esPressione — male indiriz—

zata — delle aspirazioni unitarie, di questo formidabile impulso
nazionale che traspira da tutti i pori della Nazione. Riconoscerebbe
giunto il momento di irrompere in Austria, di proclamare l'impero
tedesco, lasciando la monarchia degli Asburgo mantenersi, se può,

nelle sue terre non tedesche. Si, ancora una volta la corona impe—

re!
riale tedesca giace per terra, alla mercè di chi 1a saprà raccoglie
sia
che
ognuno
da
re
Ma non verrà raccolta. Non si può pretende
un Federico il grande! ».
Uno scritto pieno di suggestione; istrionico e profondo, fanta»

l‘autore
sioso e realistico, « un tessuto di logica. e di fuoco », come

stesso lo chiama. Non fu senza scandalo, nel campo democratico:

ed Engels.
Lassalle dovette difendersi, polemizzare contro Marx

Quel ch’egli desidera, sostiene, è 10 stesso loro ideale: il trionfo
vi—
della. democrazia. Soltanto, non crede che i compagni abbian
ici
democrat
ti
sentimen
sto 1a via giusta. « Non fatevi illusioni sui

vi rendel popolo tedesco », ammonisce. « Mi sembra che voi non
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diate conto, quanto poco « smonarchizzato » sia il nostro popolo! ».
E le guerre che seguirono non gli diedero torto.
La voce di Lassalle è l’unica che metta conto d’esser regi—
strata, nel campo democratico. Che pel resto subisce anch’esso 1a
suggestione del giorno; la Volkszeitung segue l’evoluzione di prem—
matica: prima di Magenta, bellicosa, dopo Magenta, paciﬁsta.
Insomma, ovunque si volga lo sguardo nel variopinto quadro del—
l’opinione pubblica tedesca, è la varietà, non l’uniformità di opi—
nioni che colpisce: che se anche la maggioranza sembra propendere
ad una soluzione bellicosa, diversi sono gli intendimenti, diverse
le vie: vi sono gli « interventisti » ad ogni costo e gli interventisti
condizionati, i precipitosi e i temporeggiatori.... Nell’insieme, però,
un bilancio passivo per l’Austria: gli avvenimenti portano la
Prussia in primo piano. Con tutto questo, anche i piccolo—tedeschi
più convinti si limitano & invocare un miglioramento della costi—
tuzione federale in senso prussiano, come prezzo dell’intervento:
pochi & sostener la neutralità ad ogni costo. Nessuno ancora segue
la via segnata da Bismarck: nessuno osa chiedere l’esclusione
dell’Austria dalla federazione, ed invocare 1a guerra «fratricida »

con gli Asburgo: nessuno, salvo un uomo politico le cui origini e
le cui idee sono al polo opposto di Bismarck: Lassalle. II junker
prussiano e il pensatore socialista: un’alleanza signiﬁcativa, per
la storia. germanica a venire.
FRANCO VALSECCHI

