AUSTRIA E ITALIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1848
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
di ANGELO ARA

Dopo le illusioni di Cesare Balbo sulla possibilità di una
soluzione diplomatica del problema italiano, la rivoluzione del
1848—1849 pone tutte le correnti del movimento nazionale italiano sul terreno della lotta aperta contro l’Austria, di cui appare
sempre più irrealizzabile un disimpegno paciﬁco dall’Italia. Il
problema della ﬁne della dominazione straniera nella penisola
è considerato da tutta l'opinione pubblica italiana come la questione vitale e più urgente da risolvere. Lo scontro con l’Austria
& n'tenuto inevitabile sia dai fautori dell’iniziativa piemontese sia
da quelli dell’iniziativa popolare, sia da Cavour sia da Mazzini.
Ma se quest’ultimo pensa alla rivoluzione italiana come mo—
mento di una n'voluzione europea culminante nella distruzione
dell’Austria, il primo ministro tende a una accorta diplomatiz-

zazione della questione italiana, con l’obiettivo di porre ﬁne alla
presenza austriaca in Italia, ma non cene di cancellare la mo—

narchia absburgica dalla cana dell’Europa. È la sua una concezione in un certo modo balbiana, anche se profondamente

conscia deﬂ’ineluttabilità della guerra contro l’Austria.
Gli avvenimenti del triennio 1859-1861, culminati nella
proclamazione del regno d’Italia, non consentono però a Cavour di raggiungere il primo obiettivo che egli si era preﬁsso,
e cioè l’allontanamento della monarchia absburgica dalla pianura padana. La politica del nuovo regno da] 1861 al 1870
appare così dominata dal problema del completamento dell’unità, dalla questione romana e dalla questione veneta. Sino a dopo
il 1866 è cosi impossibile pensare a una distensione tra il nuovo
regno e la monarchia absburgìca, tanto più che l’Austria non
riconosce lo stato italiano e i mutamenti territoriali veriﬁcatisi
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nella penisola e che la sua classe dirigente non reputa concluso
il ruolo storico dell’Austria in Italia. Se la liberazione del Veneto
è obiettivo comune del governo moderato e dell’opposizione
democratica, fortissimo è il contrasto esistente tra le forze politiche italiane sul modo di raggiungere tale ﬁne. I circoli governativi non vogliono mettere in pericolo i risultati raggiunti e
desiderano trasformare l’Italia in un elemento di stabilità del
sistema politico europeo. Questa linea emerge già in maniera
estremamente chiara da alcuni discorsi parlamentari pronunciati
da Cavour tra l’ottobre 1860 e il maggio 1861 ‘. La continua—
zione del dominio austriaco nel Veneto rappresenta una realtà
dolorosa e drammatica, ma non deve costituire il motivo di una

nuova guerra contro l’Austria, che alienerebbe all’Italia le simpan'e che è riuscita a conquistarsi. Gli italiani devono provare
all’Europa che una conciliazione tra l’opinione pubblica veneta
e il potere politico viennese è impossibile: a questo punto il
problema veneto avrebbe trovato la sua naturale soluzione. Italia e Austria sono considerate quindi come stati divisi ancora da
un grave motivo di dissenso, ma non come realtà antitetiche,
irriducibilmente ed eternamente nemiche. Sull’altra sponda invece Mazzini incita gli italiani a una guerra di popolo, che
diventi stimolo alla rivoluzione di tutti i popoli oppressi del—
l’Austria e della Turchia e porti al crollo dei due imperi mul—
tinazionaliz. L’Italia, appena risorta a nazione, deve essere un
sostegno per la rinascita delle altre nazioni. La cacciata del—
l’Austria dall’Italia e la sua distruzione sono per il patriota
genovese ideali indissolubilmente congiunti. Ma sarà la strategia
della diplomazia, dell’utilizzazione di una crisi internazionale, a

portare l’Italia a Venezia.
‘Cir. i discorsi parlamentari del 2 e 11 ottobre 1860 e del 21 maggio 1861, in
C. BENSO DI CAVOUR, Dimmi parhmentari, 1859-1861, vol. XV, a cura di A Saitta,
Firenze 1973, pp. 364-376, 384-401 e 658-668.

2 G… MAZZINI, Scritti edili ed inediti, vol. )QVI (Politica - vol. XXIII), Imola
1933, pp. 319-342 (“L'Italia e l’Europa"); PP- 405—415 ("Venezia"); e vol. LXXV

(Politica - vol. XXV). Imola 1937, pp. 209—313 (“Ai patrioti della Serbia e dell’Unghen'a").
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L’amessione del Veneto all'Italia segna anche una cesura
nello svolgimento dei rapporti italo-austrìaci. La classe dirigente
viennese, posta di fronte ai due fatti traumatici dell’espulsione
dalla Confederazione Germanica e dell’allontanamento dall’Italia, accetta come ddìnitiva la perdita delle opulente province
della pianura padana. Si apre cosi la strada alla normalizzazione
dei rapporti con il vicino stato meridionale e al riconoscimento
dd regno d’Italia. Anche nella penisola le forze di governo, pur
consapevoli della presenza di altri nuclei italiani nella monarchia
absburgica e sensibili in particolare ai problemi del Trentino e
della debolezza strategica del confine, intendono evitare uno
stato di perenne conﬂittualità tra Austria e Italia. Ma ancora una
volta Mazzini predica la guerra spinta sino alla distruzione dell’Austria, un impero che « non è nazione né Popolo », che « non
ha unità alcuna di vita»’. Ma non è tanto con la sua totale e
implacabile demonizzazione dell’Austria che il patriota genovese
inﬂuenzerà l’opinione pubblica italiana, quanto con il suo ri—
chiamo a un’unità non totalmente compiuta. La rivendicazione
dei territori irredenti costituirà un problema al cui fascino non
riusciranno a sottrarsi del tutto né le correnti antimazziniane, né

gli stessi governi che si succederanno al potere, tutti estremamente realisti nell’affrontare la questione dei rapporti con l’Au—
stria. Quindi il 1866 segna si la conclusione del grande contrasto
risorgimentale, ma anche l’aprirsi di una fase in cui le relazioni
italo-austriache sono pur sempre condizionate dall’eredità di un
passato che è troppo vicino e vibrante per poter essere dimenticato e dal peso di un problema, come quello delle terre irredente, la cui portata è ingigantita dal nesso che lo lega alla
tradizione risorgimentale.
Ma se i motivi di contrasto sono destinati ad afﬁorare
periodicamente, i governi della Destra — soprattutto ad opera
di Emilio Visconti Venosta — tendono al costante miglioramento dei rapporti con l’Austria—Ungheria, al superamento dei
’ G. MAZZINI, Scritti editi ed inediti, vol. L…] (Politica - vol. …Il), Imola
1940, pp. 251263 ("Le due guerre”).
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rancori del passato, pur all’interno di una linea che vuole evitare

di legare il paese a un sistema di alleanze. Gli incontri tra
Francesco Giuseppe e Vitton'o Emanuele II nel ’73 a Vienna e
nel ’75 a Venezia, soprattutto il secondo, la cui importanza

viene enfatizzata dalla stampa governativa“, sembrano simboleggiare l’instaurarsi non solo di un’intesa politica, ma anche di
una cordialità di rapporti. Una cordialità di rapporti che è resa
possibile, oltre che dalla concorde volontà dei due governi, dalla
relativa calma che caratterizza il quadro generale europeo negli
anni immediatamente successivi al conﬂitto franco-prussiano. Il
riaccendersi della questione d'On'ente mette però immediatamente in pericolo il nuovo clima instauratosi tra Roma e Vienna,
e di questo è ben consapevole Visconti Venosta, che auspica il
mantenimento dello status quo, come condizione indispensabile
per. evitare il sorgere di attriti tra l’Italia e la sua vicina meri—
dionale. Lo stan'sta lombardo teme le aspirazioni austriache nell’area balcanica e le rivendicazioni della democrazia italiana
sulle terre irredente. Il periodo compreso tra il ’75 e il ’78 mette
in evidenza un dato di fatto che caratterizzerà i rapporti italoaustriaci sino al ’14: nei periodi di mare agitato o di tempesta
riemergono le differenze di fondo che separano il regno d’Italia
e l’impero absburgico. La consapevolezza che i problemi adriatico e trentino possono essere sopiti, ma non sepolti, è del resto
cosi diffusa anche in Austria, che l’origine della lettera del conte
Andràssy al ministro austroungarico a Roma, Wimpffen, nella
quale viene espressa la totale chiusura sul problema della revisione dei conﬁni’, è stata persuasivamente ricondotta alla volontà dell’aristocratico ungherese di mettere in chiaro, alla

vigilia di una svolta attivistica nella politica balcanica della duplice monarchia, che l’Italia non doveva attendersi nessun vantaggio da un’eventuale espansione austriaca“. Proprio nel corso
' Cfr. soprattuno «L’Opinione», 5 e 8 aprile 1875.
’ Vedi A. SANDONÀ, L’irredenlisma nelle lotte politiche e nelle mnlexe diplomatiche italo—auxtriacbe, 3 voll., Bologna 1932-1938, vol. 1, pp. 106-111.
" E. SESI'AN, IA questione adriatica dall’unità d'Italia al 1920. Appunti (como di
Storia moderna tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosoﬁa dell’Università degli
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della crisi d’Oriente sale al potere, con Agostino Depretis, quella Sinistra che si pone come la continuatrice e l’erede della
democrazia risorgimentale. Ma anche in politica estera la “rivoluzione parlamentare” si svolge nel segno della continuità più
che non in quello della svolta. Il richiamo, contenuto nel discorso programmatico del nuovo presidente del consiglio, a una
vocazione italiana non realizzata dai ministeri precedenti e alla
necessità di guardare non solo ai ministeri ma anche ai popoli
sono la testimonianza di una tradizione politica diversa rispetto
a quella della Destra 7. Queste parole non sono però seguite da
un diverso orientamento nei confronti dell’Austria, anche se si
veriﬁca un certo cambiamento di atmosfera, dovuto al fatto che

la Sinistra non può rinnegare esplicitamente le proprie posizioni
precedenti. Il triennio 1876—1878 appare quindi caratterizzato
da una diffusa animosità dell’opinione pubblica italiana verso
l’Austria“. Sul piano diplomatico intanto la questione della Bosnia—Erzegovina induce il governo italiano a collegare l’estensione della sfera d’inﬂuenza austriaca al problema dei ‘com—
pensi’ all’Italia 9, confermando cosi il permanere di contrasti di
natura territoriale tra i due paesi, mentre Andràssy estende la
sua ‘dottrina’ sino a negare all’Italia qualsiasi compenso in Albania e ogni voce in capitolo sulla sistemazione della sponda
orientale dell’Adriatico 1°. Fa cosi la sua comparsa nella poliu'ca
italiana quel concetto dei compensi, che avrà un’importanza
centrale nei rapporti italo-austriaci sino alla Prima guerra mondiale e che rappresenta un modo di riproporre indirettamente
quel problema delle terre irredente, che nessun governo può e
studi di Pisa), Pisa 1953-1954, pp. 102-103, dove d si richiama in punìcolare a una
lettera di Carlo Felice Nicolis di Robilant a Emilio Visconti Venosta.
7 Cft. Stalin del Parlamento italiano, diretta da N. Rodolico, vol. VIII: la Sinistra

al potere, a cura di R. Colapietra, Palermo, 1975 pp. 17-24.
'A. SANDONÀ, op. cit., vol. 1, pp. 123-125 e 131—137. Cfr. anche E. SFSTAN.

op. dt., pp. 106-109, con riferimento soprattutto alla diffusione del ﬁloserbismo nella
penisola italiana.
’G. SALVEMINI, IA politica extent italiana dal 1871 al 1915, in Opere, serie III,
vol. IV. a cura di A. Torre, Milano 1970, p. 206 ss.; A… SANDONÀ, op. cit., vol. I,

pp. 140-143 e 191 ss.

"’A. SANDONÀ, op, cit., vol. I, pp. 166—167.
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vuole apertamente sollevate. Quasi sempre però da parte italiana si dimenticherà l’ammonimento dell’ispiratore di questa
linea, il conte di Robilant, secondo il quale la politica dei com—
pensi non è una questione di diritto, ma un problema politico“.
L’Italia perciò avrebbe potuto pretendere, a parere del diplomatico piemontese, soltanto quello che sarebbe stata in grado
di esigere: il risultato dipendeva dalla solidità della sua posizione negoziale. La crisi d’Oriente determina quindi un certo
attrito a livello diplomatico n'a l’Austria e l’Italia, ma più ancora
fa esplodere il diffuso sentimento antiabsburgico serpeggiante
nell’opinione pubblica italiana: non a caso è propn'o in questa

congiuntura temporale che nasce il termine irredentismo.
Il congresso di Berlino chiude un delicato capitolo dei
rapporti internazionali in Europa, e il periodo ad esso immediatamente successivo è di centrale importanza per le relazioni
italo-austriache. Il ritorno a mani vuote dalla capitale germanica
dà luogo a una vibrante e ingiusta polemica sul rinunciatarismo
ministeriale: al governo si rimprovera non solo di non essere
riuscito a ottenere il pagamento di un prezzo, palesemente inesigibile, nelle terre irredente, ma anche di non aver sollevato il

problema mediterraneo, a cui nessuno pensava prima del congresso. L’occupazione della Tunisia accresce le perplessità su
una politica di equidistanza che sembra aver portato il paese a
un pen'coloso isolamento: le pressioni per un aggancio alla Germania 0 alla Germania e all’Austria—Ungheria insieme si fanno
più forti. L’impossibilità di un accordo con l’impero germanico
al quale non partecipasse anche la monarchia absbuxgica apre
la Strada alla stipulazione della Triplice Alleanza, il punto fermo
— pur tra oscillazioni, contrasti e tensioni — nei rapporti italoaustriaci sino al ’14. II giovane regno esce da un isolamento,
forse più psicologico che reale, ma sentito come pericoloso nel
paese; ottiene una garanzia — forse inutile ormai, ma reclamata

dalle forze politiche e dall’opinione pubblica — contro la Fran—
cia; si premunisce dal pericolo di una possibile riapertura della
"E. SESTAN, ap. cit., pp. 104-105.
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questione romana. In cambio l’Austria esige la rinuncia italiana
a sollevare rivendicazioni territoriali. Lo stato uscito dal trava»
glio dei moti e delle guerre del Risorgimento si unisce in alleanza al suo antico antagonista: nelle reazioni suscitate dalla
Triplice nel parlamento e nel paese, sulle quali non potremo
soffennarci, si uniscono le valutazioni sul presente e i condizionamenti del passato”. Per alcuni — risolto il problema italiano — l’Austria è diventata veramente l’« antemurale prezio—
so » “ di cui aveva parlato Balbo; altri riconoscono le ragioni di
opportunità che consigliano l’alleanza, ma non dimenticano i
contrasti del passato e le questioni ancora aperte; altri ancora
sono fermi al concetto dell’inconciliabilità politica e morale tra
Austria e Italia. Per Luigi Luzzatti invece l’alleanza non è solo
un accordo diplomatico, ma l’inserimento del paese in un solido
sistema politico, fatto di «governi saldi e che non mutano » ".
Alla vigilia della prima scadenza della Triplice la posizione negoziale italiana, in seguito al crescere della tensione tra Francia

e Germania da una pane e tra Russia 6 Imperi Centrali dall’altra, si è rafforzata rispetto al 1882. Questo miglioramento è
abilmente sfruttato da Robilant, che ottiene che l’alleanza pren—
da in considerazione anche gli interessi mediterranei e adriatico—
balcanici dell’Italia. Quest’ultima intesa dà al regno la garanzia
di compensi nel caso di un’espansione austro-ungarica in un’a—
rea di rilevante importanza per l’Italia, offrendo lo strumento
potenziale per evitare il ripetersi di cn'si del tipo di quella sorta
con l’occupazione della Bosnia-Erzegovina, e costituisce da parte dell'Austria un’attenuazione dell’interpretazione più rigida
della ‘dottrina’ Andxàssy. D’altra parte però l’accordo apre anche la strada a un contenzioso italo—austriaco sui “compensi”,
"Per ampie indican'oni su] dibattito che precede, accompagna e segue la stipulan'one della Triplice, vedi L. CHIALA, Pagine di storia mutempnranea. la Tnplire

e la Duplice Alleanza (1381-1897), Torino 1898, pp. 234-359.

“ N. MABELU, Politica estera e difesa nazionale, in «Nuova Antologia», 1881,
n. 13, pp. 123—145, e n. 14, pp. 292-327.

" La nostm politica exten, iu «L’Opinione», 19 agosto 1881. L’articolo, senza
ﬁrma, è di Luigi Luzzani.
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che — a lunga scadenza — incide negativamente sui rapporti
italo-austriaci, trasformando paradossalmente l’alleanza, come
vedremo, in uno strumento per smussare o comporre i contrasti

tra i due paesi, invece che in un mezzo per proteggere gli stati
alleati dalle minacce di altre potenze.
Negli anni successivi all’87 però questi problemi rimangono in secondo piano. È una fase in cui, per impulso di Fran—
cesco Crispi, la Triplice viene utilizzata a Roma come un mezzo
per una politica estera attivistica, di espansione africana. Sul
piano dei rapporti italo-austriaci il periodo crispino è caratterizzato da un atteggiamento di assoluta intransigenza nei confronti dell’irredentismo nel regno: l’alleanza si riﬂette all’intemo
con grande coerenza e rigore. In un discorso ﬁorentino dell’ottobre 1890 Crispi espone con la massima chiarezza il suo
pensiero su questi problemi: 15 il principio di nazionalità non
può diventare la norma esclusiva del diritto internazionale; la

storia deve vivere nella coscienza pubblica, ma non puö essere
fonte di odi perpetui. È vero — ammette il presidente del
consiglio — che i sentimenti del paese verso l’Austria sono
freddi: ma le alleanze, come i matrimoni, nascono sia dall’amore
sia dalla convenienza, senza che vi sia «fra matrimoni e ma-

trimoni differenza di sorta nell’adempimento dei pattuiti doveri». Inoltre Crispi afferma —— toccando un problema importante, che poi sempliﬁca troppo per ragioni polemiche —— che
il fatto che l’irredentismo limiti le sue aspirazioni alle terre
austro—italiane, dimostra come esso sia la bandiera di comodo

di una corrente politica anti-austriaca.
]] fallimento della politica crispina, con la dimostrazione
dell’impossibilità di trasformare l’alleanza in uno strumento ‘of—
fensivo’, per di piü in una zona estranea agli interessi degli
Imperi Centrali, attenua il carattere di ‘centralità’ della Triplice
nel sistema della politica estera italiana. Visconti Venosta imposta una nuova linea di condotta, che rappresenta, in forma
aggiornata, un ritorno alla sua vecchia politica dell’equidistanza,
" F. CRISPI, Sm'm' e discorsi politici (1849-1890), Roma 1890, pp. 747-795.
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nel senso che cerca di conciliare i buoni rapporti con le potenze
non tripliciste con la continuazione dell’alleanza. La Triplice,
afﬁancata da intese bilaterali con le grandi potenze europee,
diviene, secondo la felice immagine di Gaetano Salvemini, « una
mosca impigliata in una ragnatela. O la mosca rompeva la ragnatela, o la ragnatela paralizzava la mosca » 16. Gli ultimi anni
della Triplice diventano cosi «la storia della lotta tra la ragnatela
e la mosca ». Questo paradosso è aggravato dall’acuirsi del con—
trasto italo-austriaco nei Balcani, in una fase segnata dalla ri—
presa dell’iniziativa austriaca sull'Adriatico. Emerge un nuovo
problema, quello albanese, che è di centrale rilievo nei rapporti
italo—austriaci dal ’97 sino alla vigilia della guerra. Esso è congelato da Italia e Austria attraverso intese bilaterali, che danno
vita a un meccanismo di reciproco controllo. Sempre più la
Triplice appare, almeno nell’area balcanica, non un trattato di
difesa contro pericoli esterni, ma uno strumento di composi—
zione di contrasti tra paesi alleati.
Intanto nell’opinione pubblica del regno cresce, anche in
coincidenza con alcuni fatti speciﬁci, che sono spesso deprecati
anche dall’ambasciatore austro—ungarico presso il Quirinale,
Heinrich von Lützow", al quale il Ballhaus a sua volta ami—
buisce sentimenti troppo ﬁlo-italiani, l’attenzione per i problemi
degli austro—italiani. Il problema dell’autonomia trentina è irri—
solto e la parte italiana del Tirolo sembra esposta all’attacco
delle società pangermaniste; l’ascesa degli slavi nel litorale adriatico è considerata unilateralmente come un fenomeno provocato
artiﬁcialmente dal governo viennese (e nel 1913 si aggiungeranno i decreti Hohenlohe); il problema dell’università italiana
rimane eternamente in attesa di una soluzione. Sembra che
l’ormai lungo legame d’alleanza non abbia per nulla contri—

buito a migliorare le condizioni politico—culturali degli italiani
d’Austria.
“’G. Su…, op. m., p. 373.
" H. GRAF VON Lanow, Im diplomalixcben Diem! der k.u.k. Monarchie, Wien
1971.
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La svolta attivistica impressa da Àhrenthal alla politica este—
ra austriaca e l’annessione della Bosnia-Erzegovina si riﬂettono
negativamente sui rapporti italo-austriaci. Nel parlamento italiano risuonano accenti antì-absburgici, che riportano al periodo
risorgimentale, ma particolarmente significative sono le perplessità espresse da fautori dell’alleanza, come Sidney Sonnino“.
L’ex primo ministro Alessandro Fenis auspica a sua volta con
estrema pregnanza che venga a cessare « questa condizione
anormalissìma di cose, per cui l’Italia non ha ormai da temere
la guerra che da una potenza alleata [...]»”. L’unilateralità
dell’azione austn'aca rende precaria la posizione di un ministro
degli esteri che si era molto impegnato per rinsaldare i rapporti
tra i due paesi, Tommaso Tittoni. La posizione di Tittoni è resa
ancora più debole da un’imprudenza da lui commasa nel corso
di un discorso pronunciato a Carate Brianza, nel quale egli fa
credere che l’annessione fosse collegata a concessioni del go—
verno imperial-regio agli italiani, dando cosi la sensazione che
fosse imminente la creazione dell’università italiana a Trieste?“.
Il ministro opera cosi una saldatura tra un problema internazionale e il maggiore tra i problemi relativi agli italiani d’Austn'a,
ma la questione universitaria rimane al punto di partenza. Suc—
cessivamente cercherà di ottenere almeno una rettiﬁca territo—
riale, di lieve entità ma di grande signiﬁcato simbolico, chie—

dendo all’Austria la cessione di Aquileia”. L’assenza di qualsiasi
risultato fa si che l’annessione della Bosnia—Erzegovìna continui
per un certo periodo a proiettare una luce negativa sui rapporti
italo—austriaci.
Nel 1910 Tittoni è sostituito dal marchese di San Giuliano,

fervente ammiratore della Germania e convinto sostenitore di
“Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Dixcuxxioni, XXII legislatura, I' sessione, tomata del 2 dicembre 1908, pp. 24199-24205.
”Im; tornata del 3 dicembre 1908, pp. 2423524239,

2°Vedi soprattutto F… TOMMASN, L'Italia alla vigilia della prima guerra mondiale, la politica estera di Tommaso Tittoni, 5 voll., Bologna 1934-1941, vol. IV,
pp. 6457648.

" Cfr. in particolare L. ALBERTIN], Le origini della guerin del 1914, } voll., Milano
1942-1943. vol. I, pp. 254-255.

mav? ”:r-… .… ….
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un rilancio della Triplice Alleanza, alla quale egli intende dare
un carattere ‘aggressivo’, in un certo senso di marca crìspina.

Questa linea mirante a una rivitalizzazione della Triplice, che si
accentua nel corso dell’impresa coloniale in Tripolitania e Cirenaica, lascia però ai margini quel rapporto diretto italo—
austriaco, che era stato particolarmente a cuore a Tittoni. Del
resto le relazioni tra le due potenze vicine e alleate si fanno di
nuovo tese, non appena tornano alla ribalta, con la tensione e
poi con le guerre nell’area balcanica, i problemi adriatici. L'Albania indipendente, che avrebbe dovuto essere il banco di prova
della collaborazione italo-austriaca, diventa invece la conferma

dei contrasti tra due paesi che aspirano a estendere la propria
sfera d’inﬂuenza lungo l'Adriatico. Le guerre balcaniche pon—
gono l’Austria di fronte alle realtà del salto qualitativo dell’ir—
redentismo slavo meridionale, e poco dopo — nella drammatica
estate del 1914 — il governo della duplice monarchia riterrà
giunto il momento della deﬁnitiva resa dei conti con questo
movimento.

Lo scoppio della guerra in Europa riporta per l’Italia in
primo piano non solo il problema dell’assetto adriatico, ma
anche quello della sorte delle terre irredente. In questo autunno
della Tn'plice, l’articolo 7 dell’alleanza diventa per la prima volta
oggetto di negoziati diretti italo-austriaci;u i compensi dei quali
si discute non sono però situati, come prevede la lettera del
trattato, nell’area balcanica, ma nella regione alpina e lungo
l’Isonzo. Nel corso delle trattative il governo imperiale e regio
appare troppo cauto ed esitante — frenato come sempre anche
dal timore di mettere in forse, con la cessione di alcuni territori,

la propria esistenza di stato multinazionale — sino a dare l’impressione di non cogliere l’importanza essenziale per l’AustriaUngheria del mantenimento della neutralità italiana. Ma la
dichiarazione di guerra alla duplice monarchia è resa inevitabile
daﬂ’aggressività dello schieramento interventista, dalla sua capacità di mobilitare la piazza, dalla sua ramiﬁcata presenza nei
”L. VALIANI, la diuoluzione dell’Aastr-ia—Ungberia, Milano 1985'‚ pp. 85-120.
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centri di potere, dalla sua posizione più solida anche da un
punto di vista diplomatico. Nella contrapposizione tra neutralisti e interventisti Federico Chabod ha visto il n'proporsi di un
contrasto che, per quanto n'guarda l’interpretazione del ruolo
storico-politico dell’Austria nel continente europeo, risaliva al
dibattito che aveva preceduto la nascita del regno d’Italia, alla
visione diplomatica di Balbo e a quella anti-absburgica, fondata
sul principio di nazionalità, di Mazzini”. Nel corso della guerra
all’interno del governo si manifestano, per quanto riguarda l’Au—
stn'a—Ungheria, due atteggiamenti profondamente diversi tra
loro, che anch’essi risentono di queste tradizioni. Sonnino non
si pone l’obiettivo della dissoluzione della monarchia absburgica, per la quale vede ancora una funzione nell’Europa centrale, ma pensa ad amputazioni territoriali tali da essere
incompatibili con la sopravvivenza dell’Austria. Riﬁuta la collaborazione con i movimenti indipendenn'stici delle nazioni soggette, perché ne teme la carica rivoluzionaria e le aspirazioni
sull’Adriatico. Leonida Bissolati invece vede nella duplice monarchia l’antico nemico del Risorgimento, il mazziniano mostro
dalle molte teste che deve cedere il posto agli stati nazionali, e
insieme anche lo strumento e il braccio del pangermanesimo
nella Mitteleuropa“. La linea di Bissolati rimane minoritaria
all’interno del governo italiano, ma la guerra provoca quella
dissoluzione dell’Austria-Ungheria, che la politica ufﬁciale del
govemo di Roma non aveva né previsto né auspicato. La scomparsa della monarchia viene quindi a coincidere con quello che
in Italia è considerato il coronamento del processo di uniﬁcazione. Cinquant’anni dopo il novembre 1918, uno ston'co triestino, Carlo Schiffrer, l’ultimo allievo ﬁorentino di Salvemini e

interprete sereno della storia della sua città, che vuole sottrarre
alla mitologia nazionalista, ricorderà lo sbarco delle truppe italiane a Trieste con il goethiano «Verweile doch, du bist so
” F. CHABOD, Consideraziani .mlla politica extern dell‘Italia dal 1870 al 1915, in

Oﬁenlamenti per la slon'a d’Italia nel Rixorgimento, Bari 1952, pp. 1949.
“ L. BISSOLATI, La politica exten dell'Italia dal 1897 al 1920. Sami e discarxi,

Milano 1923, pp. 358-372.
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schön », rievocandolo come un momento magico, nonostante le

tragiche ombre della guerra”. Nessuno ha interpretato il com—
plesso volto del conﬂitto del ’15—‘18 meglio di Ernesto Sestan,
lo storico ism'ano, anche lui quindi irredento. Riconosce che la
guerra fu pure «nazionalismo e perﬁno velleitario, mimetico
impen'alismo», e sottolinea l’estraneità ai suoi ideali di tanta
parte del paese, a cui fu chiesto un tem'bile tributo di sangue:
« Anche oggi non si può non tremare al pensiero che su per giù
per ogni italiano redento c’è stato un altro italiano che ha dato
la sua vita [...] un abruzzese, un siciliano, un sardo inconsa—

pevoli di che fosse irredentismo e Trento e Trieste » 26. Ma nello
stesso tempo ritiene che la guerra abbia rappresentato la continuazione del processo risorgimentale e che sia stata ispirata e
mobilitata, « prima che vi si aggiungessero e incrostassero sopra
motivi di pura potenza», dal sentimento della nazione, da un
« ideale di giustizia e libertà » ”. Questo è stato il clima in cui
si è conclusa la lunga e travagliata vicenda storica del rapporto
e dello scontro tra l’Italia e l’Austria absburgica, un clima ideale

così diverso da quello del Risorgimento, ma che pure non può
essere disgiunto da quella tradizione risorgimentale ancora viva
in parte del paese. Gli italiani del Trentino e della Venezia
Giulia entrano a far parte del regno d’Italia, che —— raggiun—
gendo gli agognati « conﬁni manuali » — viene però a comprendere al suo intemo popoli di stirpe diversa. Lo stato
italiano sperimenterà cosi nelle regioni di conﬁne tensioni nazionali, che la dittatura trasformerà presto in un Nationalitä-

tenkampf ben più violento e brutale di quello absburgico. Negli
anni della guerra mondiale l’Austria è tornata ad essere per
l’opinione pubblica italiana il ‘nemico ereditario’, e per altri
” C. SC…TFRER, L'attesa di Trieste, in Atti del XLIV Congren'o di storiu del

Rz'xargimenlo italiano (IA ﬁne della prima guerra mondiale e i problemi relativo, Roma

1970, p. 19.

“ E. SBTAN, Cexare Baltixti tm :odalismo e inedentixmo, in Am" del Convegno di

Studi su Cesare Battini, Tremo-Firenze 1979, pp. 50 e 53.
" E. SI—SrAN, Giudizio «anxeutim» .…in italiani, in «Belfagor», n.1 (1946), PP.
487—494.
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vent’anni anche la storiograﬁa, a parte alcune eccezioni, continuerà a combattere contro il fantasma della monarchia absbur—
gica. Sarà con la ﬁne della Seconda guerra mondiale, con il
dissolversi di orgogliose certezze e la vaccinazione contro i pc—
ricoli del nazionalismo, che in Italia si incomincerà a guardare
con occhio differente a quell’Austria scomparsa, cancellata ——

come ha scritto una singolare ﬁgura di austro—triatino, Julius
Kugy28 ——- dalla sentenza della storia, che ha rappresentato però
un tentativo fallito, ma carico di suggestione, di realizzare una
padﬁca convivenza tra popoli diversi, che sempre più appare
avamposto e Sismografo tra i più sensibili della grande crisi che
tutta l’Europa di li a poco avrebbe attraversato.
[ 1986]

“J. KUGY, [A mia vita nel lavoro, per la maria, xm" manti, trad. di E. Pocar,

Bologna 1969, p. 203.

