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PROPRIETÀ LETTERARIA RISER Y'AI‘A

GIORNATE DECISIVE PER LA STORIA D’ITALIA
E DI GERMANIA NELL’AGOSTO DEL 18641).

V ORREI parlare di giornate poco note, ma decisive nel gran—
dioso contrasto di forze da cui uscì la storia del secolo
scorso, di un «momento di portata mondiale » nel senso
che attribuiva & questo termine il classico della storiograﬁa tedesca Leopold von Ranke. L’agosto del 1864 ci si rivelerà, nel
senso che Ranke dava alla parola, come un « momento di diverse
possibilità.», in cui il corso degli eventi poteva prendere una o
l’altra direzione, ed esso ci apparirà altresì come un «momento '
della realtà », in cui il destino si è deciso in favore di una determinata idea. e della sua attuazione.
L’Austria era l’erede dell’ormai impallidito universah'smo del
Sacro Romano Impero. Il suo monarca si considerava successore
ideale degli imperatori che avevano portato 1a corona di Carlomagno. Questo Stato aveva la presidenza del n'lassato «Bund » federale
tedesco; l’elemento tedesco della sua. popolazione formava. il più si—
curo muro maestro e il cemento del suo ediﬁcio, che comprendeva
molte nazionalità ; e sotto 1a sua direzione stava 1’ Europa Centrale.

La funzione storica dell’Austria era consistita nel recare la cultura
tedesca con impronta austriaca nell’Oriente e nel comporre le pic—
cole nazioni e i frammenti di nazione dell’ Europa centro—orientale
in un organismo; ed era una necessità vitale per essa mantenere la
sua posizione direttiva in Germania in vista del riﬂusso ed afﬂusso
di sangue del germanesimo. Favorivano il suo mantenimento alla
testa della Germania 1a tendenza. universalistica del pensiero po—
litico tedesco e il sentimento e 1’ interesse dei medî e piccoli Stati
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tedeschi, dei suoi principi sovrani, delle sue tendenze particola—
n'stiche legate alle singole stirpi e ai singoli Stati, della sua mul—
tiforme cultura. Oltracciò l’Austria era ﬁno al 1859 la potenza do—
minante in Italia, erede delle idee dell’ Impero Romano—tedesco
anche in quanto signora della Venezia e della Lombardia e le—
gata anche da reali interessi politici & questi territori. La sua
triplice conﬁgurazione, di potenza tedesca, di potenza danubiana
e di potenze. italiana, non poggiava soltanto sulla forza della sto—
ria e dei mezzi esterni dell’esercito e dell’amministrazione, ma an-

che sul vigente diritto internazionale e sui trattati. La « santità
dei diritti e dei trattati » era una professione di fede dell’Austria,

rispondente alle sue teorie e nello stesso tempo fondata sul cal—
colo politico.
Centro la sua compagine internazionale lottavano però le gio—
vani forze ideali del secolo XIX: le tendenze all’unità nazionale
e alla libertà., alla formazione di Stati il cui territorio abbracciasse

la chiusa massa delle grandi nazioni, e alla partecipazione alla
vita. dello Stato da. parte della società nazionale borghese politi—
camente matura. Queste secolari forze ideali e aspirazioni pre—
sero corpo nei movimenti italiano e tedesco, diretti contro l’Au—
stria, movimenti nazionali e liberali 0 democratici, che erano al-

tresì una rivoluzione contro l’ordinamento d’ Europa stabilito dai
trattati del 1815. Essi trovarono appoggio nelle intrinseche ener—
gie espansionistìche della Prussia, la. incompiuta quinta grande po—
tenza d’ Europa e la seconda grande potenza tedesca, la cui na—

turale «piazza d’armi» era la Germania, e nelle analoghe ener—

gie del regno di Sardegna, il cui predestinato campo di espan—
sione era l’ Italia, frazionata quanto la Germania.

Questo problema, austriaco, tedesco e italiano, implica inﬁne
una questione generale europea, superante i conﬁni dell’ Europa
centrale: una questione concernente le potenze laterali d’ Europa,
la Russia e la Francia, le loro mire alla direzione politica del cen-

tro del Continente. E il complesso del problema europeo dell’Au—
stria si collegava con la distribuzione interna delle forze austria—
che di fronte alle aspirazioni all’ indipendenza degli italiani, degli
ungheresi e degli slavi meridionali. Giovane e vecchia vita, sto—
ria e volontà di rinnovamento, conservazione e rivoluzione, ideo-

logie e realismo operavano nell’età. del Risorgimento e della fon—
dazione del Reich, l’uno nell’altro e l’uno contro l’altro.
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Il grande blocco che garantiva sicurezza alla vecchia Europa
e il migliore appoggio della politica estera dell’Austria, la Triplice
delle Potenze conservatrici, si era spezzato nella Guerra di Cri-

mea, e la Russia scorgeva la via per Costantinopoli passare per
Vienna. Il’59 segnò la prima vittoria dei principi nazionali nel

mondo latino—germanico, quando le tendenze italiane, miranti
a
uno Stato nazionale, combatterono in alleanza con le ambizio
ni

di Napoleone III, l’imperatore del plebiscito, contro la volontà
austriaca di mantenere la propria egemonia straniera in Ita—
lia. L‘Impero si trovò così di fronte a due avversari ; la vecchia

tradizione imperiale e l’interesse particolare dell’Austria, come

Stato sovrano, furono sconﬁtti, e non ultima ragione della scon—
ﬁtta fu che la Prussia. troppo a lungo si riﬁutò di accettare la
parola d'ordine, che al Po si difendeva anche il Reno. E tuttavia
c’era molto di vero in questa frase. La campagna di Napoleone
per l’ Italia fu infatti determinata anche dalla vecchia tradizione
francese di utilizzare l’ Italia settentrionale come base e campo
di battaglia contro la Germania; e la vera. intenzione dell’ Imperatore, che voleva distruggere i trattati del 1815 ed elevare
la
Francia ad arbitra d’ Europa, per mantenere sul trono la sua dinastia — ciò che intendeva veramente con la sua parola d’ordine
« Italia libera ﬁno all’Adriatico » — non era un regno unito
dalla
Sicilia alle creste delle Alpi, ma la creazione d’un regno dell’ Italia

settentrionale sotto Casa Savoia, d’un regno dell’ Italia centrale

e di una lega di questi due Stati con Roma papale e col Regno di
Napoli sotto la presidenza del Papa. Perciò i motivi e gli scopi
degli alleati, quelli del movimento nazionale italiano sotto la
guida del Regno di Sardegna e quelli della Francia, non coinci—
devano affatto.
Per l’Austria, nel 1859, 10 scopo della guerra era invece la
di—
sfatta d'entrambi gli avversari: la riduzione della Sardegn
a a
Stato medio innocuo mediante l’annessione di Novara e Tortona
e di tutto il territorio a occidente del Lago Maggiore
e del Ti—

cino, che Maria Teresa aveva staccato dalla Lombard
ia e abbandonato, e la avanzata in comune con le armate della
Prussia e
del Bund tedesco Verso la Francia, la detronizzazione
di Napo—
leone, istigatore di disordini, e la restaurazione della vecchia
mo-

narchia legittima sotto il conte di Chambord. A Magenta e &
Sol—
ferino i sogni furono dispersi da una dura realtà; il problema
te—
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desco, 1a fondata. preoccupazione per il predominio austriaco in
Germania, ostacolò al momento opportuno l’accordo con la Prus—
sia e col Bund tedesco; 1a cessione della Lombardia. alla Francia

a Villafranca iu decisa anche dal contrasto delle grandi Potenze
tedesche nella questione del primato in Germania. La pace di
Zurigo lasciava ancora sussistere la speranza nella formazione
d’una federazione italiana, cui l’Austria avrebbe dovuto parteci—
pare con la Venezia, e nella restaurazione delle dinastie in Toscana., Modena e Parma. Ma il nodo che teneva avvinti il pro—

blema tedesco e 1' italiano era. ora apparso alla luce del sole e
l’aspirazione nazionale tedesca ebbe dalla vittoria del principio
nazionale in terra italiana forti impulsi e nuove speranze.
***

Le idee e gli interessi di questo giuoco di forze ricompaiono
cinque anni più tardi, nei giorni decisivi dell’agosto del 1864. Na—
turalmente con la differenza che ora Cavour non era più tra i
viventi e Bismarck dirigeva la politica prussiana.
Dopo il 1859 fu sempre presente all’Austria. il grave pericolo
che una nuova coalizione alla. Francia e del Regno d’ Italia potesse portare & compimento l’uniﬁcazione della penisola appel»
ninica con un attacco della Venezia. Perciò, dalla perdita della

Lombardia in poi, fu costante sforzo dell’ Impero di ottenere la
garanzia della Prussia e del Bund tedesco per l’ intero possesso
territoriale austriaco. Ogni volta però la Prussia si sottrasse &
un preciso impegno e fece dipendere l’assunzione della garanzia
da concessioni essenziali da parte della Potenza detentrice del pri—
mato nel Bund tedesco. Queste concessioni — alternamento della pre—
sidenza nel Bund tedesco, cessione alla Prussia della direzione mi—

litare e politica della Germania a settentrione del Meno « erano
in contrasto con le condizioni stesse dell’esistenza dell’Austria,
che non consentivano una spartizione leonina del suo rango e della
sua inﬂuenza direttiva nel Bund, meno che mai una espulsione

dal Bund. E tuttavia 1a doppia natura dell’Austria, come po«
tenza tedesca e italiana, continuava a determinare lo stretto collegamento delle sue direttive politiche tedesche ed italiane di

fronte ai pericoli che minacciavano i suoi due ﬁanchi, il meridio»
nale e I’occidentale. Nell’andamento oscillante, che 1a politica te—
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desca dell’Austria aveva avuto dal 1859 di fronte all’atteggia—
mento riservato della Prussia, per cui essa passava alternativamente dall’avvicinamento alla seconda grande potenza tedesca
alla collaborazione con gli Stati medî tedeschi, 1a delusione per
l’andamento della dieta dei Principi & Francoforte e la pressante
minaccia al diritto e alla nazionalità tedesca nei ducati di Schles—
wig e dì Holstein condussero l'Austria e la Prussia su una base
di politica comune e a una comune campagna contro la Danimarca. I diritti della Corona danese sui due territori e sul ducato
di Lauenburg furono ceduti nei preliminari di pace del 1° agosto 1864 ai due Stati vittoriosi come un possesso comune. La
questione del deﬁnitivo destino di questa preda danese divenne
ora decisiva per l’avvenire della Germania e dell’ Italia.
Non c’era un più convinto propugnatore dell’alleanza con 1a
Prussia dell’ imperatore Francesco Giuseppe. Egli scorgeva in que—
sta alleanza la piü eﬂìcace difesa del sistema monarchico e dei
principî della legalità contro 1a rivoluzione e contro la violenza
straniera sovvertitrice dei suoi diritti, che sembrava incorporata
in Napoleone III. Pronto agli accordi, teneva tuttavia fermamente
al primato dell’Austria in Germania e respingeva l’ idea di uno
spostamento dell’equilibrio di forze nell’ Europa centrale. Il suo
ministro degli Esteri conte Rechberg, un discepolo di Metternich
e della sua dottrina del diritto come base dell’azione politica, condivideva pienamente i principî e le direttive del suo imperiale sì—
gnore nei riguardi dell’alleanza prussiana, ma nutn’va una piü
profonda sﬁducia nell’onestà. e ﬁdatezza della politica prussiana,

credeva nel permanente pericolo dell’ambìzione e dell’espansione
prussiana in Germania e considerava indispensabile l’accordo con la
rivale soprattutto a cagione della critica situazione interna dell’Austria e del suo quasi completo isolamento in politica estera. Questo
accordo era per lui d’ importanza essenziale anche per la conservazione della posizione veneziana della Monarchia danubiana, e

tanto lui quanto l’imperatore stesso erano animati dalla massima

avversione contro l’imperialismo dell’illegittimo sovrano di Pa—
rigi, il cui programma europeo delle nazionalità appariva loro un
pretesto per i piani egoistici di un pammu. Di contro al non trop—

po energico ministro stava il più spregiudicato ministro di Stato
Schmerling e, come Schmerling, così gli esponenti della politica
degli Stati di media grandezza nella Cancelleria di Vienna, primo
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tra tutti il relatore per gli affari tedeschi Ludwig Freiherr von
Biegeleben, sostenevano il principio della assoluta opposizione ad
ogni aumento di potenza della Prussia in Germania, oppure, se concessioni territoriali non si potevano evitare, la richiesta di un indennizzo all’Austria, che ristabilisee l’equilibrio tedesco, attraverso
l’acquisto della. contea di Glatz e dei principati meridionali degli
Hohenzollern. L’alleanza con 1a Francia sembrava & Biegeleben da
preferirsi di molto all’alleanza prussiana, e l’ interesse alla Vene—
zia era. per lui molto secondario di fronte agli interessi tedeschi
dell’Austria.
Di fronte a questa divergenza. nella politica estera austriaca.
stava 1a sicurezza di propositi di Bismarck. Il pensiero e la vo—
lontà politica del geniale uomo di Stato avevano ancora completamente il loro centro determinante con la Prussia. Egli si sentiva
moralmente obbligato verso 10 Stato prussiano, non verso il popolo

tedesco come unità. organica, e a questo Stato, in quanto grande
Potenza incompiuta, voleva procurare 10 spazio e il rango in Ger—
mania, che corrispondessero alla sua forza interna ; e la sua co—
scienza storica. gli faceva scorgere nella Prussia e nelle altre grandi
Potenze realtà, che urtavano l’una contro l'altra nel processo di-

namico della Vita con la necessità di una legge. Il naturale avversario d’un accrescimento di potenza della Prussia era per lui l’Au—
stria, e gli sembrava. impossibile che le due Potenze continuassero
ad avere in comune il medesimo campo tedesco. Ma il grande calcolatore non era, come spesso si è ritenuto, incondizionatamente
deciso alla lotta con l’Austria. Nel suo spin'to c’è stata, ﬁno al-

1’ immediata vigilia della guerra. del 1866, anche un’altra possi—
bilità: quella. del compromesso e della deﬁnizione delle sfere d’interessi dell’Austria e della Prussia. Il Bund tedesco doveva essere
abbandonato a settentrione del Meno all’egemonia prussiana, e
la sua direzione doveva 'esser afﬁdata in comune alle due grandi
Potenze tedesche. A questo prezzo si sarebbe mantenuta la solidarietà delle due grandi Potenze conservatrici dell’ Europa centrale, e il risarcimento dell’Austria che Bismarck valutava come
grande Potenza europea, non come Potenza tedesca, avrebbe po—
tuto avvenire su un terreno d’ interessi esterno, su quello italiano.

A tale scopo era pronto ad offrire l’aiuto prussiano; perchè, come

l’aspirazione tedesca a uno Stato nazionale era per lui allora soltanto « una forza alleata » nella lotta per 1a Grande Prussia, quale
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prima. tappa. della sua nuova Europa centrale, così non aveva
peso alcuna per lui il movimento nazionale italiano in se stesso.
Egli poteva tenerne conto positivamente 0 negativamente come
di un espediente, poteva favorirlo contro l’Austria o controbat-

terlo con l’Austria, & seconda che lo esigevano la situazione prus—
siano—tedesca e quella internazionale. In mezzo a queste grandi
concezioni la decisione intorno allo Schleswig—Holstein e al Lauen«
burg assunse una particolare importanza; Bismarck stesso ha ca—
ratterizzato la gradualità delle sue mète; egli era anche in questa
scottante questione l’ «uomo dei più binari». La sua mèta su—
prema erà l'annessione dei ducati alla Prussia come importantissima tappa per la creazione del predominio del suo Stato in tutta
la Gennanja settentrionale ; la seconda soluzione, meno desidera-

bile, era 1’ istituzione d’uno Stato medio tedesco sotto il duca. di
Augustenburg, ma legato con forti vincoli militan', politici ed eco—
nomici alla Prussia; se poi anche questo piano non fosse realiz—
zabile, allora i ducati avrebbero dovuto rimanere associati vaga—
mente alla. Danimarca piuttosto che fosse istituito entro il Bund
tedesco un nuovo Stato medio sovrano, assai molesto alla Prussia.

Allora però re Guglielmo non era psicologicamente del tutto gua—
dagnato all’ idea dell’annessione: il suo senso di giustizia e le sim—
patie della. moglie e del ﬁglio per l’Augustenburg lottavano nel
suo sprite con l’ idea fridericiana di « potenza ». Il re poteva
bensì ancora venir convinto dalla maestria psicologica di Bismarck.
Ma come si doveva vincere l’opposizione dell'Austria. all’ incorporazione dello Schleswig e del Holstein nella grande Potenza set—
tentrionale tedesca () al vassallaggio dell’Augustenburg? Lascerà
cadere l’Austria il principio federale del Bund tedesco, su cui pog—
giava il suo primato tedesco? Non pretenderà il vincitore di Òver—
see e Veile nessun premio per il sangue dei suoi soldati? Il pre—
mio poteva esser trovato, come si è detto, su un terreno non te-

desco: nella perduta Lombardia. Ma questo premio dipendeva
non soltanto dalla vittoria sul Regno d’ Italia, ma anche sulla
Francia. Per ottenerlo era necessaria una lotta. di giganti in Eu—
ropa. Essa non doveva esser provocata dalle due Potenze centrali, ma era probabile che venisse da sé in seguito alle aspirazioni
italiane alla Venezia e al bisogno di Napoleone di dare uno sfogo
alle sue diﬂìcoltà interne mediante una nuova guerra e di mantenere la sua promessa « Italia libera. ﬁno all’Adriatico ». Allora si

__“
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sarebbe trattato di accettare la lotta e dì condurla a. vantaggiosa
ﬁne con le forze riunite d’Austria, di Prussia e del Bund tedesco.

Allora sarebbero stati ben raggiungibili quegli scopi di guerra. che
nel 1859 l’imperatore Francesco Giuseppe aveva invano posto
dinanzi agli occhi della Prussia, e allora anche 1a questione te-

desca sarebbe stata risolta in senso prussiano. Queste sono le
linee della politica internazionale dell’agosto del 1864.
*

**

Finora non sapevamo molto della portata del convegno di
Schönbrunn tra Francesco Giuseppe e Guglielmo, Rechberg e Bi—
smarck, delle conferenze, che cominciarono 1a sera del 20 agosto

e si chiusero il 25 con 1a partenza di re Guglielmo. Conoscevamo
la drammatica descrizione di Bismarck della conférence à quatre
nei suoi Gedanken und Erinnerungen ; ma soltanto l’edizione cri—

tica apparsa di recente ci fece capire, sulla base delle minute ste—
nograﬁche di Lothar Bucher, quanto Vivace fosse nella memoria
di Bismarck, ancora decenni dopo, il ricordo del fatto che in

Schönbrunn non si era trattato soltanto dei ducati al di là del—
1’ Elba e del Lauenburg, ma anche del destino della Lombardia

e di tutta l’ Italia. Conoscevamo pure i colloqui di Bismarck con
10 storico Heinrich Friedjung e con personaggi meno eminenti
come John Booth e Oskar Jäger, e potevamo stabilire le concor—
danze e le divergenze in confronto con i Gedanken und Erinnemugen. All’ indagine storica è sfuggito che Bismarck anni prima,
nel 1871 & Gastein, aveva apertamente dichiarato a Beust di
aver proposto all’Austria come equivalente per l’abbandono dello
Schleswig e del Holstein un’azione comune contro l’ Italia per la
riconquista della Lombardia, e che Beust nelle sue memorie Aus

drei Vierteljahrlmnderten ricorda anche la conferma che gli era
venuta da parte di un funzionario iniziato nella cosa, senza dubbio

Biegeleben.
Conoscevamo inoltre, ma soltanto in parte, le espressioni epi—
stolari e le interviste, nelle quali il ministro degli Esteri austriaco
conte Rechberg, dal tempo della sua caduta, nei lunghi decenni
ﬁno alla sua morte nel 1899, ha sempre insistito sulla grande im—
portanza dei colloqui di Schönbrunn e sulle tragiche conseguenze
del loro fallimento; sempre animato dal pensiero di difendere 1a
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sua politica d’ intesa con 1a Prussia e di coprirsi dal rimprovero,
che la via da lui presa avesse determinato 1’ infelice guerra fratricida del 1866. L’ indagine storica poteva scorgere, particolarmente
dopo che alcune lettere di Rechberg & parenti furono tratte dall’archivio di famiglia e pubblicate, quanto in realtà a Schönbrunn
fossero stati gettati i dadi del destino della monarchia asburgica
come potenza italiana e tedesca. Essa prestava fede in complesso
ai racconti di Rechberg, anche se vi si potevano stabilire degli er—
rori di memoria. Si poteva. desumere dalle sue dichiarazioni, che
egli voleva deﬁnitivamente dividere lo Schleswig—Holstein tra
l’Austria e la Prussia, e che c’era l’ intenzione di abbandonare più
tardi ai prussiani 10 Holstein e il Lauenburg, se l’Austria con
l’aiuto prussiano « dovesse altrove fare degli acquisti 0 riconquistare province », e che in tal caso una parte dei possessi adriatici
dell'Austria avrebbe dovuto esser accolta nel Bund tedesco. Si
apprendeva da Rechberg, come & Vienna il partito della guerra,
ostile ai prussiani, avesse sabotato il suo piano e come Biegeleben
si fosse riﬁutato di abbozzare lo strumento del trattato concordato
con Bismarck, sicchè Rechberg stesso dovette redigerlo.
Ma tutte queste fonti contenevano essenziali contraddizioni,
potevano esser utilizzate soltanto a grandi linee; e l’esistenza del

progetto di trattato, di cui non Bismarck, ma Rechberg parlava,
rimase tanto più incerta, in quanto il vegliardo che narrava e
scriveva lettere nel suo castello di Kettenhof confondeva eviden—
temente tra loro gli eventi dell’agosto e la storia delle sue dimissioni avvenute nell’ottobre. E se esisteva un siffatto progetto,
quale era il suo contenuto materiale? C’erano, oltre le disposizioni
che conteneva, anche ulteriori scopi di guerra… concordati oral—
mente? Spettava veramente & Rechberg l‘ iniziativa, che egli si
attribuiva? Tutto ciò rimaneva oscuro malgrado le recenti pre—
gevoli ricerche di Rudolf Stadelmann e Chester Wells Clark.
Nessuno poteva supporre che le carte di Rechberg al castello
di Donzdorf ne] Württemberg contenessero ancora preziose fonti,

che ci permettono oggi di fare piena luce: una lettera alla co—
gnata, del 14. gennaio 1887, che traccia con sorprendente luci—
dità di spirito il contenuto principale dell’accordo, naturalmente
mentovando di nuovo l’insubordinazione dì Biegeleben; e poi,

un più prezioso documento, il progetto di trattato abbozzato
di mano di Biegeleben, che giacque sepolto per più di tre de—
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cenni, in mezzo alle carte in possesso di Rechberg, in una cassa,

nella sua casa di campagna di Kettenhof, senza che il proprietario
stesso lo sapesse. Ora. solamente si possono ricostruire con perfetta sicurezza l’andamento, il primo risultato e il fallimento delle
conferenze di Schönbrunn, solamente ora possiamo pienamente

afferrare situazione storica, i momenti della «possibilità e della
realtà », di cui parlai al principio.
*

**

Gli eventi si svolsero nella seguente maniera. Questioni con—
troverse di minore gravità, che provenivano dalla non chiarita
posizione giuridica dei ducati & nord dell' Elba, furono regolate
anzitutto tra Bismarck e Rechberg; non senza diﬁìcoltà, poichè
l’Austria si preoccupava della competenza del Bund tedesco e
della sovranità degli Stati medi e piccoli, e Bismarck tendeva
alla politica opposta. La richiesta senza speranza fatta dall’Austn'a
di entrare nello Zollverein tedesco non fu avviata ad alcuna soluzione ; solamente per mantenere Rechberg nel suo ufﬁcio di Ministro,
Bismarck si lasciò indurre a quello ch’egli chiamò « piatto di parata », alla dichiarazione cioè che l’unione doganale era stata presa
in considerazione come oggetto e cömpito delle imminenti trattative dei due Stati e che si era ammesso che il tentativo d'intesa
con l’Austria dovesse precedere 1a ratiﬁca del trattato commer«
ciale tra Prussia e Francia. Il peso maggiore ebbero le conversazioni, che concernevano il mediato 0 immediato abbandono delle

regioni già danesi alla Prussia, il risarcimento dell’Austria. e il
fondamentale rapporto futuro delle due Potenze tra loro e verso
il Bund tedesco. Queste conversazioni degli uomini di Stato ebbero Iuogo il 22 e 23 agosto. Il loro risultato è questo: la deci—
sione sulla sovranità nello Schleswig, nel Holstein e nel Lauenburg
rimane per il momento aperta, poichè l’ incorporazione nella Prussia senza cessione di territorî tedeschi della Prussia all’Austria
non poteva esser decentemente accettata da un ministro degli
Fßteri austriaco, e poichè inoltre re Guglielmo e Bismarck non
volevano saperne di compensi mediante territorio prussiano e poi—
chè l’ idea di Rechberg di una spartizione urtava contro troppi
gravi ostacoli, non ultimo l’ interesse dell’Austria nel Bund te-

desco e negli Stati medî.
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Le due Potenze si obbligano, nel primo articolo dell’accordo
di Rechberg e di Bismarck, dì soprassedere in comune a una ajfrettata soluzione del problema dello Schleswig-Holstein e di esa—
minare nel frattempo a fondo i titoli giuridici. È la medesima tat—
tica, che Bismarck impiegherà pochi mesi dopo, al servizio del—
l’ idea dell’annessione, contro le insistenze dell’Austria & por
termine al condominio.
Una. sollecita decisione sull'avvenire dei ducati, in caso che
dovesse apparire consigliabile & cagione della situazione internazionale o della situazione in Germania e nel Bund, viene afﬁdata
al concerto delle due sole Potenze occupanti ed è preveduta una
comune proposta al Bund (art. 2). Di nuovo si possono riconoscere con evidenza in questo secondo punto dell’accordo 10 spirito e la mano di Bismarck, il suo principio dualistico di una co—
mune decisione nel Bund da parte delle due grandi Potenze.
Se sorgessero altrove, così stabilisce l’art. 3, prima della de—

cisione deﬁnitiva sui ducati, delle complicazioni che toccassero i
rapporti di possesso delle grandi Potenze, la Prussia si alleerebbe
con l’Austria per ottenere mediante una guerra comune l’esecu—
zione della pace di Zurigo e 1a riunione della Lombardia all’ Impero; ma come prezzo dell’ajuto l’Austria abbandonerà, se que-

sta meta sarà raggiunta, alla Prussia 1a sua. parte di diritti sui
tre ducati e accorderä il suo consenso alla loro incorporazione
nella Monarchia prussiana.
Per il mantenimento delle proporzioni dei potenza dei due
Stati nel Bund tedesco, alcuni territorî dell’Austria, che ﬁno

allora erano stati fuori del Bund e che per cifra di popolazione
corrispondevano all’accrescimento di tern'torio prussiano in Germania, entravano & far parte del territorio austriaco del Bund (art. 4).
Già da queste convenzioni ﬁssate per iscritto risulta che si
trattava di un piano gigantesco: 1a ruota della storia doveva esser girata all’ indietro, i risultati di Magenta e Solferino dovevano
esser annullati. Restaurazione del Regno Lombardo-Veneto, co—

stituzione della federazione degli Stati italiani, deliberata & Zu—
n'go, con l’AuStlia come membro e il Papa come presidente, e, se
possibile, la restaurazione dei sovrani di Toscana, Modena e Parma.

Questa era 1a mèta. Tutto ciò però, come si è detto, si poteva. ot—
tenere solamente mercè una lotta gigantesca dell’ Europa centrale
non solamente contro l’ Italia, ma anche contro la Francia. Come
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doveva scoppiare e come doveva esser condotta? Come si capi—
sce, lo strumento del trattato non dà nessuna risposta a queste

domande; le lettere di Rechberg però recano luce su di esse. Gli

impegni di alleata della Prussia dovevano valere incondizionata.—
mente comunque scoppiasse 1a guetta; tuttavia non venne pre—

messo, che l’Austria 1a avrebbe volontariamente scatenata in Ita—
lia; entrambe le parti contraenti ammisero invece che Napoleone
tra breve, nelle angustie della sua politica interna, avrebbe ripreso

l’alleanza con le tendenze italiane all’unità e che entrambi i fat—
tori si sarebbero volti contro l’Austria. Sia che l’ Impero fosse
così costretto dalla necessità. della difesa, sia anche che fosse at—

taccante come nel 1859, gli avrebbe dovuto venir in appoggio la
potenza militare della Prussia e dell’ intero Bund tedesco. L’Au—
stria abbatte la Sardegna, penetra. nella Francia meridionale, e le
colonne dei suoi alleati tedeschi avanzano oltre il Reno. Allora il
destino di Napoleone è segnato, 1’ Impero vittorioso ottiene la
Lombardia e trattiene inoltre la fortezza di Alessandria; allora i
tre ducati strappati ai danesi passano alla Prussia e l’Austria fa
accogliere nel Bund tedesco un territorio di popolazione equiva—
lente lungo la costa adriatica, probabilmente Venezia e 18. pente
dell' Istria, che stava fuori del Bund. Ci sono molti motivi per
credere che l’autore di questo gigantesco piano sia Bismarck, che
in ogni caso poteva contare sul fatto che Francesco Giuseppe e
Rechberg vi erano in larga misura psicologicamente preparati.
Prezioso era il premio, che egli poteva guadagnare per la
Prussia, se forniva all’Austria il forte appoggio militare: l’acqui—
sto di territorio e di potenza nel Lauenburg e a settentrione del—
1’ Elba. L’effettiva egemonia a settentrione del Meno, la preponderanza sull’Austria in tutto il Bund tedesco, se la Prussia avesse
battuto Napoleone alla testa della. Germania, la deviazione del—
l’Austria verso l’ Italia e — frattanto — la direzione dualistica del
mondo politico tedesco da parte delle due grandi Potenze alleate!
Prospettive di ampiezza incommensurabile.
*

**

Alla sera del 23 agosto l'accordo tra i due uomini di Stato è
concluso, Rechberg va. alla cancelleria per far redigere il risultato
in forma di trattato al suo relatore tedesco. Egli urta in violente
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recriminazioni di Biegeleben, inﬁne il subordinato si sottomette

al comando e abbozza il progetto, che porta tracce evidenti della
sua emozione. Il segretario di corte Max von Werner prepara una
copia, che è pure rimasta tra le carte di Rechberg & Donzdorf.
Poi ha luogo il 24 agosto, dalle IO e mezza antimeridiane ﬁno
all’una e tre quarti del pomeriggio, la conferenza decisiva dei due
monarchi e dei loro ministri; in essa viene in verità. deciso del de—
stino dell'Austria, della Germania, dell’ Italia e della Francia. Un

expasé sulla politica europea vien tenuto dai due uomini di Stato;
si manifesta apertamente la difﬁdenza di Francesco Giuseppe
verso Napoleone, e fortemente viene accentuata da tutti la ne—
cessità. di un saldo accordo delle due grandi potenze. Poi Rech—
berg torna a presentare la domanda, se la Prussia sia disposta
a cedere in cambio della preda danese Glatz all’Austria. Una
Chiara ripulsa è la risposta. Bismarck porta la questione del com—
penso sul terreno italiano, il progetto di trattato viene illustrato.
Le spiegazioni di Bismarck non rimangono senza effetto su Fran—
cesco Giuseppe. Poichè però questi vuol chiarire se la Prussia sia
saldamente e irremovibilmente decisa all’annessione oppure se
re Guglielmo avrebbe, sotto determinate condizioni, attribuito i
ducati al duca di Augustenburg, pone apertamente questa dop—
pia domanda allo Hohenzollern, e allora Guglielmo si tira indietro. Egli non è in grado di vincere gli scrupoli, che in lui si op—
pongono al desiderio dell’annessione; egli dichiara di non aver
nessun diritto sui ducati, e attende l’offerta di essi, che non vien

fatta. Uno dei punti capitali del complesso degli accordi del 23 agosto viene a cadere; sembra che sia data all’Austria la possibilità

di evitare l’aumento di territorio della Prussia, il dualismo tedesco, il sacriﬁcio degli Stati medî tedeschi; al progetto di trattato
Vien sottratta la base dello Schleswig—Holstein, e in tal modo 10—
gicamente viene a mancare la formidabile conseguenza, che era

fatta dipendere dall’annessione: l’assunzione di impegni da parte
della Prussia per il risarcimento italiano all’Austria, per la di—

struzione del Regno d' Italia, per la grande campagna contro Na—
poleone. L’antica opposizione di re Guglielmo a garantire il pos—
sesso italiano dell’Austria senza le grandi concessioni dell’alter—
namento nella presidenza del Bund e della direzione militare della
Germania settentrionale acquista maggior forza, dopo che egli
stesso ha sottratto la base all’abbandono austriaco del territorio
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danese alla Prussia. L’accordo non viene sottoscritto, la confe—

renza à quatre si chiude con mere assicurazioni di amicizia e pro—
messe di aiuto in caso di improvviso pericolo: il titanico piano di
Bismarck e di Rechberg diventa un dimenticato pezzo di carta,
e Biegeleben può scrivere il 25 agosto a sua moglie, che le preoc—
cupazioni austro-pmssiane, che gli hanno procurato una notte insonne, sono state felicemente eliminate e che a questo riguardo
egli è ormai del tutto tranquillo.
Non si può in questa rapida ora esporre con quale rapidità
Bismarck abbia tratto già il 25 agosto la conseguenza del fallimento della formidabile concezione. Forse che il progetto di trattato non gli stava molto a cuore? Egli cercò subito di gettare
nuovamente un ponte verso Napoleone mediante la tattica degli
allettamenti e delle nuove offerte di territorio alla sinistra del
Reno, senza voler assumere degli impegni e senza assumerli. Egli
non lasciò ancora cadere il « sistema di Schönbrunn », ma con stu—
pefacente rapidità di decisione riaperse anche l’altra via, la via
della lotta contro l’Austria per la Germania, mentre Francesco Giu—
seppe restava ìrremovibilmente fedele all'alleanza con la Prussia.
Il mondo politico, che attendeva col respiro sospeso il n'sultato
delle conferenze di Schönbrunn, fu messo al corrente, nel modo
usuale, della salda unità. delle due Potenze. In realtà il dissidio

si riaprì già nell’agosto. Bismarck riprese con la sua incompara—
bile virtuosità il giuoco con più carte, non lasciò cadere la possibi—
lità. di prestare aiuto all’Austria per la conservazione della Venezia;

ma la riconquista della Lombardia e la guerra in comune contro la
Francia non furono più tenute in considerazione, e la fede nella

durata di una comune grande politica europea degli Stati tedeschi
alleati e nella direzione dualistica della Germania con preponderan—
za prussiana, come nella possibilità della deviazione dell’Austria
su terreno italiano, non tornò più. L’altra direzione di marcia, che
nel suo spirito andò acquistando sempre maggiore probabilità,
condusse all'alleanza con l’ Italia, che egli nell’agosto del 1864
sarebbe stato pronto ad annientare, e alla neutralità della Fran—

cia, che nei giorni di Schönbrunn egli era incline ad abbattere in
comune con l’Austria.
Già nell'anno <uccessivo Bismarck formava la combinazione
Prussia-Francia—Italia contre l’Austria in luogo della combina—
zione di Schönbrunn. Due anni dopo la conferenza di Schönbrunn,
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una campagna di guerra contro l’ Impero, in quanto potenza te—
desca e italiana, uni lo Stato settentrionale tedesco e lo Stato appenninico, e la Francia, che sperava, stando in disparte, di assi—
curarsi qualche guadagno di terra. tedesca, si trovò, dopo Sadowa,
a mani Vuote, per subire quattro anni più tardi per opera della
Prussia il destino del vinto, che 1a Prussia e l’Austria le avevano
voluto preparare già nel 1864. In un modo diverso da quello pen—
sato & Schönbrunn, 10 Schleswig—Holstein è divenuto la leva dei
destini di Europa, della Germania e dell' Italia.
Io ho potuto chiarire soltanto un episodio nel formidabile corso
degli eventi, il risultato dei quali fu 1a formazione dei grandi
Stati nazionali del popolo tedesco e del popolo italiano e 1a per—
dita da parte dell’Austria della posizione dominante in terra. te—
desca e italiana. Ma non è forse di episodi profondamente signi—
ﬁcativi che è composta la storia del mondo e delle nazioni?
HEINRICH VON SRBIK.

