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all'inizio delle trattative erano state
molto più pesanti, ma avevano incon-
trato l'ostilità dei russi che si sentivano
paladini degli slavi.
Demmciata la Triplice il 4 maggio, gli
interventisti, che ancora non sapevano
del preciso impegno che legava il go-
verno italiano alla intesa, si diedero a
suscitare tumultuose manifestazioni
con le quali incitavano alla guerra.
Il Parlamento, ancora il lO maggio, ma-
nifestò la sua volontà neutralista pale-
sando la propria solidarietà a Giolitti,
fatto oggetto di un vero linciaggio mo-
rale da parte interventista. Ma, di fron-
te all'inerzia della maggior parte della
popolazione, i deputati, travolti dai cla-
mori interventisti, concedettero il gior-
no 20 maggio i «poteri straordinari» a
quel governo Salandra che una setti-
mana prima aveva presentato al re le

la menzogna
della vittoria mutilata

gno, il governo italiano iniziò una serie
di conversazioni con l'Intesa che sfocia-
rono appunto nel Trattato di Londra. Da
parte italiana ci si impegnava ad aprire
le ostilità contro l'Austria-Ungheria en-
tro un mese, ottenendo in cambio la
promessa dell'acquisizione, a guerra fi-
nita, del Trentino è del Sud-Tirolo fino
al Brennero, di Trieste e dell'Istria, di
una parte della Dalmazia, oltre al rico-
noscimento della definitiva occupazio-
ne di Valona in Albania, delle isole del
Dodecanneso e alla vaga promessa di
compensi in Asia Mi-
nore e nelle colonie
tedesche.
L'atto con il quale si
stabilì la partecipa-
zione dell'Italia a
quella guerra che
avrebbe significato la
morte di 600.000 citta-
dini fu deciso in so-
stanza da tre persone:
il re, Salandra e Son-
nino. Non solo il Par-
lamento e l'opinione
pubblica furono tenu-
ti all'oscuro di tutto, Gabriele D'Annunzio alla guida del suo aereoplano.
ma pure gli altri
membri del governo
non conobbero che a grandi linee· il
contenuto dell'accordo (la comunica-
zione ufficiale del testo del Trattato di
Londra si ebbe soltanto nel marzo del
1920!).
Come si può notare, sulla base del Trat-
tato di Londra l'Impero asburgico do-
veva mantenere un posto di primo pia-
no in sintonia con la mentalità conser-
vatrice del re e di Sonnino. Non solo,
ma costoro non miravano unicamente
al compimento territoriale dell'unità
nazionale: coltivavano anche un preci-
so programma di espansione imperiali-
stica ai danni dei popoli slavi. In pro-
posito va detto che le richieste italiane

L'origine del mito o, meglio, della
menzogna della "vittoria mutilata",
che ebbe un ruolo decisivo nel favori-
re l'avvento del fascismo in Italia, va
rintracciata nella decisione politico-
militare presa dal Re Vittorio Ema-
nuele III, dal Presidente del Consiglio
Antonio Salandra e dal Ministro degli
Esteri Sidney Sonnino di entrare in
guerra nel maggio del 1915 a fianco
delle potenze dell'Intesa (Francia, In-
ghilterra e Russia) e sulla base di un
trattato segreto stipulato a Londra il
26 Aprile 1915.
Così facendo essi si rendevano inter-
preti sia delle preferenze politiche dei
liberali antigiolittiani, le cui tesi erano
sostenute dal direttore del «Corriere
della Sera» Luigi Albertini, sia delle
aspettative economiche di una parte
della grande industria, specialmente
siderurgica (Ilva), navale (Ansaldo) e
tessile, che scorgeva nella guerra la
possibilità di superare una crisi per-
durante dal 1907.
Fino al febbraio 1915 erano proseguiti
i contatti del governo italiano con gli
alleati della Triplice Alleanza, alla
quale l'Italia partecipava fin dal 1882
insieme a Germania ed Austria. Ma
rifiutandosi il governo di Vienna di
concedere compensi immediati e ri-
mandando al termine del conflitto
l'esecuzione di ogni eventuale impe-

proprie dimissioni (respinte dal sovra-
no) a causa della reazione neutralista
del Parlamento. .
1124 maggio 1915 l'Italia aprì le ostilità
contro l'Austria. Il modo con cui l'Italia
entrò in guerra rappresentò uno dei
più significativi momenti del declino
della classe politica liberale, al punto
che le «radiose giornate» del maggio
1915 - come le definirono i nazionalisti
- vennero dagli storici e dai contempo-
ranei interpretate come una sorta di
colpo di Stato.
Il fatto è che, con l'avvento della politi-
ca estera personificata da Crispi, era
andata dispersa la grande tradizione
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cavouriana della destra storica inter-
pretata per lunghi anni da Visconti- Ve-
nosta e s'era affermata una visione ca-
ratterizzata dalla doppiezza e dal dilet-
tantismo, dalla megalomania naziona-
listica e dall'astuzia levantina di cuiil
trattato segreto di Londra rappresenta-
va l'incarnazione più evidente e con-
creta. Infatti alla conclusione vittoriosa
della guerra dovuta all'intervento deci-
sivo degli Stati Uniti guidati dal Presi-
dente Wilson sulla base dei famosi 14
punti riguardanti il principio di auto-
determinazione dei popoli e, soprattut-
to, in seguito alla rivelazione dei conte-
nuti del Trattato di Londra da parte dei
rivoluzionari sovietici nel 1917, emerse
con tutta evidenza il carattere contrad-
dittorio e velleitario della politica ita-
liana: la quale in nome degli impegni
sottoscritti col Trattato di Londra chie-
deva l'annessione di territori abitati da

Cartolina commemoratioa dell'impresa di Fiume.

tedeschi e slavi ed in nome dell' autode-
terminazione dei popoli rivendicava il
possesso dell' «italianissima» città di
Fiume. Di qui la delusione subita dalla
delegazione italiana guidata dal "Presi-
dente della vittoria", V. E. Orlando, al
tavolo della pace, ma anche la conse-
guente reazione vittimistica dell'opi-
nione pubblica nostrana che appariva
tanto più forte ed irriducibile quanto

più alto e doloroso era stato il tributo di
sangue pagato dal paese. Non va mai
dimenticato infatti che con la guerra
del 1915-'18 ·la società italiana aveva
sperimentato per la prima volta le terri-
bili conseguenze di una "guerra tota-
le", cioè di una guerra che non solo
aveva provocato una immane carnefici-
na di soldati al fronte ma anche trasfor-
mato l'intero paese in una vasta retro-
via nella quale per lunghi anni ogni
energia doveva essere impegnata a so-
stegno delle truppe dislocate in prima
linea: basti pensare alla circostanza che
in questa guerra trovarono la morte 25
mila ufficiali, cioè una intera classe di-
rigente che l'Italia di Giolitti con gran-
di sacrifici e premurosa attenzione ave-
va cercato di esprimere e di preparare.
Secondo lo storico Giovanni Sabbatucci
alla base del mito della vittoria mutila-
ta vi erano alcune premesse assunte
dalla propaganda nazionalistica come
articoli di fede e cioè: 1) il primo assio-
ma affermava che la vittoria italiana era
qualitativamente diversa, e migliore,
rispetto a quella degli altri vincitori, in
quanto dovuta esclusivamente al valo-
re e al sacrificio degli uomini e non alla
ricchezza o alla forza del numero; 2) il
secondo assioma attribuiva agli alleati
la consapevole volontà di sfruttare il
sacrificio italiano per raggiungere i loro
scopi egoistici e defraudare l'Italia dei
frutti legittimi della sua vittoria; 3) il
terzo, infine, identificava questi frutti
legittimi nell' espansione territoriale la
più vasta possibile, in particolare nella
sovranità italiana sull'intera costa
orientale dell' Adriatico, da Trieste a
Valona. Tutti questi assiomi, sostenuti
con una certa arroganza, si rivelarono
alla fine privi di fondamento.
Come è noto, nell'elaborare e propagan-
dare il mito della vittoria mutilata ebbe
10m ruolo decisivo l'iniziativa del poeta
Gabriele D'Annunzio, il quale, fin dalle
«radiose giornate di maggio», aveva in-
vestito in questa missione tutta la pro-
pria fama di poeta e di interprete delle
aspirazioni irredentistiche italiane. Sem-
pre secondo lo storico Sabbatucci, egli in
quella occasione riuscì a rappresentare
«l'esempio memorabile di quanto dan-
no possa arrecare ad un paese un intel-

lettuale esaltato e irresponsabile».
Toccò infatti a D'Annunzio trasforma-
re il mito della vittoria mutilata in una
sorta di epopea garibaldina capeg-
giando, nel settembre del 1919, una
spedizione a Fiume.
Naturalmente quando i popoli slavi,
venuti a conoscenza del Trattato di
Londra, si resero conto che l'Italia non
aspirava tanto a demolire l'impero au-
stro-ungarico per liberare i popoli op-
pressi, quanto ad ingrandire il proprio
territorio a danno delle nazioni confi-
nanti, si sentirono fortemente traditi e
cominciarono a covare insani propositi
di vendetta che si manifesteranno più
tardi, cioè al crollo del fascismo (luglio
1943) e alla fine della guerra col terribi-
le fenomeno delle foibe (circa lO mila
morti) e con l'esodo di 350 mila italiani
costretti ad abbandonare le terre istria-
ne e dalmate. In tal modo un mito let-
terario come quello della vittoria muti-
lata s'è trasformato in uno strumento
micidiale di persecuzione e di morte.
Naturalmente la febbre della vittoria
mutilata, nonostante queste conse-
guenze devastanti di lungo periodo, si
esaurì nel giro di pochi mesi. La solu-
zione, complessivamente equilibrata,
raggiunta nel nov. del 1920 col Trattato
di Rapallo (l'Istria all'Italia, la Dalma-
zia, tranne Zara, alla Jugoslavia) fu ac-
colta con favore dall' opinione pubblica
italiana, compresa buona parte di quel-
la che nel settembre 1919 aveva delira-
to per le gesta di D'Annunzio.
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