
 

  

LA CONVENZIONE FRANCO-AUSTRIACA

SULL‘ITALIA DURANTE LA GUERRA IN CRIMEA

DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI VIENNA

la guerra di Crimea. la situazione italiana e le preoccupazioni

che essa suscitava occupano un posto decisivo. Il timore di

una guerra o di una. nvoluzionem Italia paralizzava le decisioni di

Vienna. Come impegnarsi nel grande conflitto orientale, con l‘ in—

cubo alle spalle dell’ Italia inquieta, e il Piemonte puntato minac—

ciosamente contro il Lombardo—Veneto?

Era un punto vulnerabile che restava scoperto: tanto più

pericoloso, in quanto poteva costituire un’arma nelle mani della

Francia., della Francia del Bonaparte, verso la quale la diffidenza

della. corte asburgica era sempre desta.

Nè 1a politica francese era fatta. per calmare queste appren—

sioni. Alla. fine del 1853 compare in Italia un emissario di Na—

poleone, il barone Brenier. Compare & Torino, prosegue per Fi-

renze e Napoli: i diplomatici austriaci ne seguono allarmati i

passi. Ben poco riesce a sapere, Vienna, di quel che Brenier ha

potuto fare in Piemonte ; informatissima, invece, è del suo contegno

e del suo linguaggio presso le corti amiche di Firenze e di Napoli.

Linguaggio e contegno abbastanza inquietanti: Brenier dichiara

a chi lo vuol sentire che le corti italiane devono abbandonare il

corso reazionario della loro politica interna, il corso austn'aco

della loro politica estera, per avvicinarsi al partito liberale ed alla

Francia: e coi liberali ostenta i più intimi contatti 1). I rappresen—

? FRA i fattori che determinarono la politica austriaca durante

 1) Archivio di Stato di Vienna, Rapports de Florence, 12 gennaio 1854,

11.0 3b; 15 gennaio 1854, 11.“ 5; 17 gennaio 1854, 11…" 6; 21 gennaio 1854, n.“ 7;
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tanti dell’Austria, che seguono attentamente le sue mosse, credono

di poterne dedurre che 1a sua missione non ha altro scopo che quello

generico di sondar lo stato d’animo degli italiani, e forse anche

quello specifico di cercare eventuali alleanze‘).

« L’ Imperatore Napoleone — conclude Buol, il ministro degli

esteri — ha, credo, il desiderio sincero di non separare la sua poli—

tica da quella delle potenze conservatrici, e intende marciar d’ac—

cordo con loro finchè gli sarà possibile; ma, non perdendo di vista

il caso che la loro alleanza gli possa un giorno venir meno, e che,

in mancanza d’altro, possa esser condotto ad allearsi con la ri—

voluzione, tiene a salvaguardare la possibilità di legare il Pie—

monte alla sua causa. » =).

Martini, il rappresentante austriaco & Napoli, va più in là.

« L’opinione è che il sig. Brenier abbia avuto, venendo in Italia..

per missione principale quella di agire e di sollevare la penisola

contro l'Austria, nel caso che questa si unisse alla Russia contro

la Francia; non essendosi verificata questa eventualità, si è oc—

cupato di osservar la situazione e di lasciar cadere qualche parola

in favore delle libertà popolari e delle riforme governative » 3).

Il Ballhaus, in ogni modo, rivolge una richiesta di spiegazioni

a Parigi: ma tutto quel che ottiene è una dichiarazione che il

viaggio di Brenier non ha altra causa che «motivi di salute»,

e che è del tutto estraneo alla politica ! 4).

In realtà, Napoleone non aveva che uno scopo: giocar la carta

italiana per piegare l’Austria alla sua volontà. Impegnato nella

grande partita contro la Russia, Napoleone ha bisogno del—

l’Austria. L’aiuto austriaco avrebbe fornito un saldo punto d’ap-

poggio contro un avversario lontano e inaccessibile, avrebbe

reso formidabile la coalizione europea contro lo Zar. L’ Italia

è per il Bonaparte un’arma preziosa: attraverso l’ Italia, egli

esercita su Vienna una efficace pressione. La missione Brenier

sembra ammonire Vienna che è in potere di Parigi il colpire l’Austria

23 gennaio 1854, n.° 8; 31 gennaio 1854, n.0 10; 18 febbraio 1854. 11.“ 14. Rap-
ports de Rome, 1 febbraio 1854, n° 7b. Rapports de Naples, 4 febbraio 1854,
11.0 4u; 25 febbraio 11." 5; 23 marzo n.° 8.

1) Aychivio (li Slate di Vienna. Rapports de Florence 17 gennaio 1854, n.° 6.
2) Archivio di Stato di Vienna, Depèches à Florence, 21 gennaio 1854, n.° 7.
3) Archivio di Statu di Vienna, Rapports de Naples, 23 marzo 1854. n.° S.
4) Jh., Circulaire aux missions en Italie, 12 febbraio 1854.
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alle spalle, stimolando la rivoluzione italiana. Se Vienna continua

a mostrarsi restia all’alleanza contro 1a Russia, Parigi scatenerà

le folgori italiane. Se invece l’Austria si pone a fianco della Francia

in Oriente, chi meglio di Napoleone può garantirle quella tran—

quillità di cui ha bisogno in Italia? Senza l’aiuto napoleonico,

la rivoluzione italiana non può costituire una seria minaccia;

se poi, in compenso dell’aiuto in Oriente, Napoleone si impegna

ad appoggiare la politica austriaca in Italia, 1a rivoluzione ita—

liana, presa nella morsa delle due grandi potenze confinanti, non

avrebbe 1a minima possibilità di respiro.
Cosi, l’ Italia diviene, nelle mani di Napoleone, strumento

di minaccia e di lusinga ad un tempo, ai fini della sua politica.

Vienna si è resa così ben conto della. situazione, che è la prima

3 por le carte in tavola: la missione Brenier è appena iniziata,

quando l'ambasciatore austriaco & Parigi, Hübner, fa i primi

approcci alle Tuileries: se la Francia vuole l’appoggio dell’Austria

in Oriente, deve fornirle il suo appoggio in Italia.

Le Tuileries reagiscono prontamente allo stimolo austriaco.

Il 21 febbraio (Brenier si trova ancora in Italia) il Mom'tem pub-

blica una dichiarazione che non lascia adito ad equivoci: « Questo

conflitto, in cui si può dire che tutte le potenze del continente sono

apertamente o tacitamente impegnate contro 1a Russia, non of-

frirebbe alcun pericolo, se non vi fossero da temere complicazioni

derivanti dallo spirito rivoluzionario, che cercherà forse in questa

occasione di manifestarsi. È quindi dovere imperioso del Governo

imperiale dichiarare lealmente & coloro che volessero approfittare

delle presenti circostanze per eccitare dei torbidi sia in Grecia

che in Italia, che essi si metterebbero in opposizione diretta con

l’interesse della Francia. Poichè il Governo francese non avrà

mai una politica. a doppia faccia: e come difendendo l’ integrità

dell’ Impero ottomano & Costantinopoli non soffrirà che questa

integrità possa venir violata da aggressioni partite dalla Grecia,

ugualmente non potrà permettere, se le bandiere dell'Austria

e della Francia si unissero in Oriente, che si cerchi di dividerle

sulle Alpi ».
D’accordo, dunque, sulla sostanza: il prezzo dell’alleanza

austriaca in Oriente dev’essere scontato da Napoleone con 1a

cambiale italiana. Ma le due parti si guardano con reciproca dif-

fidenza. Ognuno teme di cader vittima del giuoco avversario:
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Napoleone teme che Vienna cerchi di legargli le mani in Italia,

senza garantirgli la contropartita in On'ente; il Ballhaus teme

il contrario. Ognuno vuole che sia l’altro ad assumere per primo

gli impegni; ognuno vuole dall’altro assicurazioni positive e con—

crete, senza comprometter se stesso.

Le trattative si iniziano con cautela…. Buol, il ministro degli

esteri austriaco, dichiara. tutto il suo compiacimento per le buone

intenzioni dell’ Imperatore dei Francesi: ma vorrebbe che assu—

messero forma più impegnativa. Scrive al suo ambasciatore a

Parigi: « Più la. parte attiva cui i suoi doveri potrebbero chiamare

l’ Imperatore Francesco Giuseppe in Oriente assorbirà 1a sua at—

tenzione e gran parte delle sue forze, più Sua Maestà annette

un legittimo valore al premunirsi contro gli intralci che potreb—

bero frapporre alla sua azione i tentativi dello spirito di disordine,

se si rinnovassero nella penisola italiana. Già le tmppe delle due

potenze cattoliche assicurano l' indipendenza del Capo della

Chiesa: questa collaborazione deve continuare, guidata dallo

stesso spirito conservatore. O mi inganno — continua Buol — o

i progetti sinistri che il partito rivoluzionado medita in Italia

sarebbero d’anticipo colpiti d' impotenza, se lo stato dei possedi—

menti territoriali quale esiste in Virtù dei trattati fosse messo al

riparo da ogni attentato. Questo scopo, secondo noi, sarebbe

assicurato quando la Francia e l’Austria manifestassero la loro

ferma intenzione di consacrarvi, in uno spirito di perfetta intesa,

tutti i mezzi di influenza e di azione di cui dispongono. L’ Impera—

tore è pronto a discutere con la Francia un impegno reciproco

di questa natura » I).
Sorge così il progetto di quella convenzione austro—francese

per la conservazione dello statu quo in Italia, cui non sempre gli

storici dedicarono l'attenzione che meritava. Gli scrittori italiani

più informati, i]. Chiala, il Bianchi, accennarono sì a garanzie

francesi all’Austria nei riguardi dell' Italia: ma si fermano alla

dichiarazione del Monitem del ZI febbraio 1854, che non costituisce

che un inizio. Dei francesi, il Matter accenna alla convenzione,

ma senza rilevarne l’ importanza. Hübner ne parla ripetutamente

nelle sue memorie: ma se traspare dalle sue righe quanto peso vi

') Archivio di Stato di Vienna, Paris. \Veisuugen, dispaccio 25 febbraio 1854

11.“ 5.
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annette, non ne riporta il testo, nè illustra la sua reale portata.

Solo recentemente il testo venne pubblicato 1): esso acquista 1a

sua piena luce attraverso l'esame della sua laboriosa formazione,

e nel più vasto quadro della politica internazionale di quel momento

storico.
In seguito all’articolo sul Monitßm, Hübner è autorizzato a

far delle aperture a Drouyn de Lhuys: l’ ambasciatore francese

a Vienna, Buorqueney, è già stato avvertito. Buol unisce al suo

dispaccio senz’altro un progetto di convenzione, che serva da

falsariga al suo rappresentante a Parigi. « Le Corti di Francia e

d’Austria — dice il progetto — si impegnano ad usare di tutti i mezzi

‘di influenza e di azione a loro disposizione per mantenere in Italia

le circoscrizioni territoriali, quali sono state stabilite dei trattati.

Di conseguenza — precisa l’art. 2 " le due Corti si impegnano a

far agire eventualmente le loro rispettive truppe.... » 1).

Il dispaccio di Buol è del 25 febbraio. Il 3 marzo, Buol risponde

telegraficamente: Parigi è disposta a firmare, ma con qualche

correzione. Azione diplomatica, sia pure, anche immediata; ma

intervento militare, 5010 ad un patto: solo nel caso che le due

Corti siano militarmente a fianco nella guerra contro 1a Russia.

Napoleone non vuol firmare cambiali in bianco. È un mezzo troppo

efficace di persuasione, 1a rivoluzione italiana, per sacrificarla

senza corrispettivo; egli è disposto & legarsi in Italia solo se anche

l’Austria. si lega. in Oriente. «€ Quale può essere il senso di una si—

mile convenzione — dichiara Drouyn de Lhuys & Hübner — se non

il seguente: la Francia si impegna: 1) a non suscitare torbidi in

Italia; 2) ad aiutare l’Austria a sopprimere delle rivolte che po-

trebbero scoppiare nel Lombardo-Veneto ; 3) ad impedire al Pie—

monte di minacciare 1a Lombardia quando questa sarà sguer—

nita di truppe. Il primo punto non è neppure ammissibile, finchè

la Francia non sarà in guerra con l’Austria. Il secondo anche,

poichè l’Austria basta da sola a tenere a freno la Lombardia.

Resta il terzo, il solo che spieghi il desiderio austriaco di concludere

questa convenzione con la Francia, il solo che abbia. vera impor—

tanza, poichè i rivoluzionari italiani in Lombardia e in Romagna

1) S. CAMERANI, L’intervento piemontese in Grimm, un trattato inedito, in
«Il Risorgimento italiano», vol. XXV (1932) fasc, I-II.

1) Dispaccio 25 febbraio 1954 cit.
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e dovunque sono condannati all’ impotenza, se non possono con—

tare sull’appoggio delle armi francesi & piemontesi. L’ Imperatore

1’ intende così: finchè esisterà un concerto diplomatico fra l’Austria

e la Francia in rapporto all‘Oriente, lo stesso concerto esisterà

fra di loro in rapporto all' Italia. Poichè questo concerto esiste

già, non si fa difficoltà a firmare un atto in Cui le due potenze

si impegnano ad usare tutti i loro mezzi di influenza per mante—

nere in Italia le circoscrizioni territoriali esistenti. Quando il con-

certo diplomatico, in rapporto all’Oriente, avrà fatto posto ad

un concerto militare, allora. anche il concerto diplomatico in Italia

farà posto ad un concerto militare. Insommaz l’Austria e la Francia

combattendo insieme in Oriente faranno altrettanta sulle Alpi,

se ve ne sarà bisogno. In altri termini: se mentre le due potenze

fanno la guerra in Oriente, il Piemonte volesse approfittarne per

concentrare le sue truppe sul Ticino e minacciare l’Austria in Lom—

bardia, 1a Francia sarebbe obbligata & concorrere ad impedirlo

con le armi alla mano ». Vienna deve tener conto — continua Drouyn

— che Parigi non può far concessioni senza reciprocità. « Per far

accettare una. simile combinazione alla opinione pubblica francese,

ostile per tradizione ad una azione combinata con l'Austria ri—

volta a reprimere dei torbidi in Italia e a farvi la polizia, bisogna

assolutamente poter dimostrare che questa concessione è compen-

sata dall’ impegno che prende l’Austria ad associarsi militar—

mente alla guerra d’Oriente». Concludendo, il ministro francese

non manca di mettere i puntini sugli i: « finchè Austria e Francia

combatteranno fianco & fianco in On'ente, faranno altrettanto

in Italia contro quanti volessero operarvi dei cambiamenti. Fi—

nita la guerra d’Oriente, questo impegno speciale ed eccezionale

cessa, ed ognuna delle due parti contraenti rientra nelle condizioni

ordinarie: cioè l’Austria e la Francia continuano ad essere obbli—

gate a rispettare le circoscrizioni tern'toriah' stabilite dai trattati,

ma non sono più obbligate & difenderne il mantenimento con le

armi alla mano».

« Ottener di più , commenta Hübner, riferendo & Vienna le

condizioni delle Tuileries — è impossibile. Quando si Vive nell’atmo-

sfera francese, confesso che si crede di sognare, arrivando a tanto.

La restaurazione stessa non si è opposta a che l’Austria interve-

nisse in Italia, ma non ha osato cooperare. Tanto la tradizione

 



 

 

 

 

 

LA CONVENZIONE FRANCO—AUSTRIACA SULL' ITALIA ECC. 437

di questo paese è ostile all’Austria nei riguardi della penisola

italiana n 1).

Vienna non è convinta che a metà. Vuole un impegno assoluto

e immediato: solo in questo caso la convenzione avrà tutta la. sua

efficacia. « Il vantaggio che ci ripromettiamo dalla convenzione

relativa all’ Italia — risponde Buol , è soprattutto di natura mo-

rale. Nel momento in cui la ferma volontà dell‘Austria e della

Francia di non soffrire che l’ordine legale in Italia venga turbato

verrà chiaramente constatata, i governi e la parte sana delle po-

polazioni della Penisola, ne son persuaso, riprenderanno coraggio

nella stessa proporzione con cui i demolitori vedranno svanire

le loro illusioni e si decideranno a rimandare, per lo meno, i loro

progetti a un momento più opportuno. In questo caso, il fiposo

pubblico non sarebbe turbato, l’azione militare delle due potenze

non sarebbe necessaria ».

E poi, l'Austria non vuol aver l’aria di cedere ad un ricatto.

u Non avremmo l'aria , continua Buol _ di subire una specie di

costrizione morale da parte della Francia, se questa ci promette

il suo concorso attivo in Italia solo nell’ intenzione evidente di

farci sortire tanto più presto e tanto più sicuramente dalla. posi—

zione di neutralità e di attesa che abbiamo serbata finora nell’af—

fare orientale, e che non abbandoneremo se non nel momento

che il giusto apprezzamento dei nostri interessi e di tutti gli ele—

menti della situazione ci indicheranno come il più favorevole? » 1).

Vienna ha ben capito il gioco di Parigi, e non vi si vuol pre-

stare. Non possiamo pregiudicare il nostro atteggiamento in Oriente

_ dichiara apertamente Buol — che dovrà essere discusso anche

con le altre grandi potenze interessate ; mentre la questione ita-

liana riguarda solo l'Austria e la Francia. Ognuna delle due que-

stioni, l’ Italia e l’Oriente, deve essere trattata sul terreno che le

è proprio: bisogna mantenerle separate » s).

Ma, così stando le cose, Parigi non ha alcun interesse & strin-

gere impegni: se Vienna. vuol mantenere la sua. libertà d’azione

in Oriente. Parigi manterrà la sua in Italia. Tutto resta quindi

‘) Archivio di Stato di Vienna, Rapports de Paris, 5 marzo 1854, n.° 35 c.
2) Archivio di Stato di Vienna, Fan's Weisungen, Dispaccio 7 marzo 1854…
3) II)., Dispaccìo II marzo 1854, n.° 4.

9 — Studi Germanicl', Anno III.
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in sospeso, in attesa che si determini 1a presa di posizione del—

l’Austria nella questione orientale. E resta aperta la via per pren—

dere in considerazione le promettenti possibilità che può offrire

Torino.

Un gioco dunque, questo dell’Austria e della Francia in Italia,

che va visto in funzione del grande gioco internazionale relativo

alla crisi d’Oriente: 1a posta è l’alleanza dell’Austria con le Potenze

occidentali contro 1a Russia.

Ma si inseriscono, in questo gioco, elementi di ancor più vasta

portata. La possibilità di una alleanza franco-austriaca a spese

della rivoluzione italiana — su basi conservatrici, dunque — ha

eccitato molte fantasie… Se Napoleone, nella garanzia controri-

voluzionaria in Italia, non par vedere che un mezzo per il raggiun—

gimento del fine immediato di convincere l’Austria ad entrare nella

coalizione contro la Russia, le speranze del suo ministro degli

esteri paiono più in là. Drouyn de Lhuys (e non è il solo a pensarla

così) vede il significato del secondo Impero in una funzione conser-

vatrice. Il singolare dualismo della politica dell' Imperatore - as-

solutistica all’ interno, rivoluzionaria all‘esterno — gli si presenta

come un pericolo, il punto debole del Bonaparte, l’eredità passiva

del Suo passato di cospiratore. Il secondo Impero dev’essere ele—

mento d’ordine, all’esterno come all’ interno l). E quale migliore

occasione si può presentare, per realizzare una simile concezione,

che l’approfittare della crisi d'Oriente per legare il giovane Impero

del Bonaparte al campione della tradizione e della conservazione,

al vecchio Impero degli Asburgo? La convenzione sull’ Italia

può essere il punto di partenza per la formazione di un fronte

conservatore in Europa. ’

« Finora — confida Drouyn & Hübner — 1’ Europa è stata divisa

in due campi. L’uno, il campo conservatore, era formato dal-

l’Austria, dalla Russia, dalla Prussia. Nell'altro campo, la Francia,

1’ Inghilterra, e le potenze misteriose e sconosciute della rivolu—

zione. D’ora in poi, questa linea di demarcazione, che era forse

1)Cfr.B.D’H.—\RcoURT‚ Les quatre minislères zie JI. Drauyn Je Lhuys,

Paris, 1882.
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una necessità, ma che era certo un pericolo, dovrà scomparire.

In un primo momento, vi sarà da una parte la Russia, dall’altra

1' Europa senza 1a Russia. Poi, quando la Russia vorrà, dopo la

pace, la si accoglierà & braccia aperte. L’alleanza con l' Inghil—

terra non è che alleanza di circostanza, perchè 1a sua posizione

insulare e i suoi interessi marittimi assorbono spesso la sua atten—
zione e la sua azione in una direzione in cui 1’ Europa non può
seguirla. Ma la vera alleanza sarà quella della Francia, della Prus-

sia, dell’Austria: del continente. Sarà per la Francis. una grande

fortuna.. e sarà una fortuna per 1‘ Europa. Sarebbe 1a fine delle
speranze e delle mène dei rivoluzionari » I).

Non è soltanto per convincere l’Austria, che Drouyn de Lhuys
adopera questi argomenti: mentre per 1’ Imperatore questo « mo—

tivo » conservatore è più che altro un motivo tattico, per il raggiun-

gimento di fini immediati, per il suo ministro degli esteri è un' in—
tima convinzione, una segreta speranza: la ragione profonda
di quella politica che lo condurrà alla sconfessione delle Tuile—
ries e alle dimissioni.

Parlando & Hübner di questi suoi sogni, Drouyn ha trovato
uno spirito pronto ad accoglieme la suggestione. Hübner nutre
le sue stesse speranze. All’indomani dell’articolo sul Monitem

del 21 febbraio, all’ Imperatore che gli chiede se è soddisfatto,

Hübner risponde significativamente: «Sire, or fa un anno siete

stato riconosciuto Imperatore secondo la forma; ora. lo siete nella

sostanza, poichè avete rotto con la rivoluzione » 2).

Era il dare alla mossa napoleonica ben altro valore di quello

che aveva in realtà. Ma Napoleone si guarda dal chiarire l'equi-

voco. E Hübner si batte con tutte le sue forze per una alleanza da

cui si aspetta una vera e propria rivoluzione — una rivoluzione

conservatrice, se è permesso il bisticcio — nella politica interna—

zionale d’ Europa. Rievoca il rovesciamento delle alleanze ai tempi

di Kaunitz, intravvede promettenti orizzonti. Si fa l’avvocato,

presso il Ballhaus, dell’alleanza francese: non v’è rapporto in cui
ne trascuri l’apologia.

A Vienna si è necessariamente più prudenti. Le trattative

 

1) Archivio di Slam di Vienna, Rapports de Paris, 9 aprile 1854, D.“ 59 d.
2) A. v. HüBNER, Neun ]ahre der Erinnerungen eines oesterreichischm Bot—

schaften— in Paris unter dem zweiten Kaiserrzich 1851-59, Berlin 1904, vol. I
p. 126.
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per la convenzione sull’ Italia si erano arenate nel maggio perchè

Vienna voleva procedere con cautela: tanto più, che sulla stessa

questione orientale, i diversi punti di vista non riuscivano &

conciliarsi. Tuttavia, gli sviluppi della situazione internazionale

spingevano Vienna, per quanto n'luttante essa fosse, ad avvici—

narsi sempre più alle potenze occidentali. Non è nostro cömpito

qui, il tracciare il progressivo maturare di questo ravvicinamento,

che si concluse con il trattato del z dicembre 1854 fra lAustria

1a Francia e 1’ Inghilterra, in cui Vienna prese definitivamente

posizione contro la Russia. Non è ancora l’alleanza di guerra,

l’intervento immediato che le potenze occidentali speravano:

ma ne è l’annunzio, è un ammonimento solenne & Pietroburgo,

da cui Parigi e Londra. si n'promettono conseguenze decisive.

Alla vigilia. di firmare il trattato, Vienna rimette sul tappeto

1a convenzione italiana. Le riserve formulate qualche mese prima

non han più ragione d’essere. La. formulazione proposta in marzo

da Parigi può essere senza difficoltà adottata. Solo un particolare

deve essere ancora chiarito: dovrà l’accordo italiano rimanere

segreto, come si desidera alle Tuileries? Vienna propone una

soluzione intermedia l’accordo resti pure segreto nei suoi tennini

concreti, ma si conceda all’Austria la facoltà di farne presentir

l’esistenza a quei governi italiani che avessero bisogno di essere

rassicurati, ed ai cui occhi l’unione dell’Austria e della Francia

per uno scopo conservatore sarà sempre il più forte bastione

contro i tentativi rivoluzionari‘).

Napoleone avrebbe preferito. ora che il trattato di alleanza

in Oriente è deciso, non sentir più parlare di quella convenzione

italiana che si era lasciato andare & promettere in marzo, quando

l’Austria non si era ancora compromessa. Proprio qualche giorno

prir11a,Lord Aberdeen aveva smentito, nel Parlamento inglese,

ogni intenzione del Governo di Londra di garantire comunque

lordine esistente in Italia. Tanto più amaro è per Parigi scon—

tare la cambiale firmata in marzo con Vienna. « Il fattoè , scrive

Hübner & Buol il 17 dicembre , che con questo trattato 1a Francia

fa un grande sforzo su se stessa, e che non è senza pena che io sono

! Archivio di Stata di Vienna, \\‘eisungen Paris, dispaccio 27 novembre 1854,

n." 5.
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n'uscito in marzo a strappare all’ Imperatore e & Drouyn de Lhuys

la promessa di firmarlo quando l’alleanza sarà conclusa. La pre—

cipitazione di Lord Aberdeen & dichiarare che il Gabinetto inglese

non ha partecipato ad alcun atto di questo genere aumenta. qui

il desiderio di sottrarsi, non tanto al còmpito di contenere i rivo—

luzionari d’ Italia, quanto alla. firma di un atto che stabilisca il

principio della cooperazione con l'Austria. » ‘).

Si capisce 1a repugnanza di Parigi: veniva maturando, in

quei giorni, l’alleanza piemontese. Ma 1a promessa era stata fatta,

e bisognava mantenerla. Si cerca almeno di utilizzarla per dare

l’ultima spinta all'Austn'a, ancora esitante, nonostante il patto

del 2 dicembre, ad intervenire contro la. Russia: e si pone in chiaro

che l’applicazione della convenzione italiana è in diretto rapporto,

anzi in dipendenza, con l‘applicazione del trattato del 2 dicembre:

che non vi sia dubbio che gli impegni francesi in Italia sono in

funzione degli impegni austriaci in Oriente. 2).

In questi termini si raggiunge finalmente l’accordo: il 22 di-

cembre 1854, a Vienna, viene firmato il testo definitivo.

« S. M. 1’ Imperatore d’Austria e S. M. l’ Imperatore dei Fran-

cesi essendosi impegnati con il trattato di alleanza del 2 dicem-

bre 1854 a Vienna fra dette Maestà e S. M. la. Regina del Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda, & far causa. comune e ad asso—

ciare, in certe previste circostanze, l’azione delle loro forze militari.

ritengono che importi anche intendersi sulle misure da adottare

perchè, nel momento in cui i loro eserciti operassero insieme sul

teatro della guerra in Oriente, delle agitazioni rivoluzionarie non

vengano a distrarre 1a loro attenzione dall‘ oggetto principale

della loro alleanza, minacciando di turbare la tranquillità pubblica

in Italia, 0 dj compromettere la sicurezza delle loro truppe nella

penisola.

A questo scopo hanno firmato gli articoli seguenti:

1) Le Corti d’Austria e di Francia si obbligano mutual-

mente a usare tutti i loro mezzi di influenza per prevenire i tenta—

tivi che potessero essere diretti in Italia contro l’ integrità terri-

toriale degli stati che la compongono, mentre consacrano i loro

1) Ib.‚ Rapports de Paris, 17 dicembre.
!) Ib.‚ Rapports de Paris, 2 dicembre 1854, n." 149 b.    
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sforzi & risolvere, nell’ interesse generale dell’ Europa, le compli—

cazioni sorte in Oriente.

2) Le due Corti Imperiali essendosi reciprocamente pro—

messe la loro alleanza offensiva e difensiva per il caso specificato

nell'art. 3° del trattato firmato il 2 dicembre 1854, poichè l’arti—

colo segreto del trattato stesso prevede, entro una prossima sca-

denza, la collaborazione militare in Oriente, esse prendono anche

l’ impegno eventuale di concertarsi allora perchè le loro truppe

rispettive stazionanti in Italia concorrano allo scopo sopra in-

dicato )).

Accordo per l’Oriente, il z dicembre; il 22, accordo per l’ Italia.

Sembra che i fautori di un rovesciamento del corso fino allora

seguito dalla politica internazionale abbiano visto giusto. La

Francia e l’Austria, le eterne rivali, le incarnazioni dei due prin—

cipî opposti che si contendono 1’ Europa, si son dunque alleate

sotto la bandiera della conservazione? Il Bonaparte ha dunque

rinunciato ai suoi misteriosi progetti di un rimaneggiamento della

carta d' Europa, ed ha preso il posto della Russia nel fronte con-

servatore ?

«L’anno 1854 — scrive entusiasticamente Hübner a Buol il

30 dicembre , farà epoca nella storia perchè ha visto trasformarsi

le relazioni internazionali di più di quaranta anni in una combina—

zione nuova, che spaventa. è vero, molti, ma che, 10 confesso, mi

rassicura completamente per l’avvenire» !).

Nulla più di queste parole del rappresentante austriaco 3 Pa—

rigi dimostra la genialità dell' intuizione di Cavour, sulla necessità

di concludere ad ogni costo l’alleanza piemontese con le potenze

occidentali nella guerra di Crimea. Senza 1a mossa di Cavour,

la manovra austriaca non avrebbe avuto contrappeso in Italia.

La convenzione del 22 dicembre per l’ Italia era legata, è vero,

alle sorti dell’accordo del z dicembre per l’Oriente: e questo ac-

cordo non doveva trovare, come 1a Francia sperava, il suo naturale

sbocco in una dichiarazione di guerra. dell’Austria alla Russia.

L'Austn'a doveva. rimanere neutrale. Ma la sua presa di posizione

era stata decisiva per convincere la Russia a cedere. La conven—

zione del 22 dicembre sarebbe restata un'arma efficace nelle mani

di Vienna, se il Piemonte non avesse gettato sulla bilancia il suo

‘) Ib. Rapports de Paris, 30 dicembre 1854.
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intervento armato a fianco di Parigi. All’allenza austriaca, che

si rivelava incerta e malsicura, Cavour contrapponeva l’alleanza

piemontese: non era solo l’alleanza con il piccolo Piemonte, quella

che Cavour offriva alle Tuileries, era l’alleanza con il movimento

nazionale italiano. L’audace mossa di Cavour parah'zzava l’alleanza

conservatrice fra Parigi e Vienna, e le sostituiva l’alleanza rivolu-

zionaria fra Parigi e Torino.

FRANCO VALSECCHI

   



 

 

  


