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AGENDA LAVORI 

 

 

GIOVEDI’  19 MARZO 2015 - Arrivi 

Dalle 17.00: arrivi presso Hotel Impero – piazzetta della Pace - Cremona  

 

 

 

VENERDI’ 20 MARZO 2015 

I GIORNO  

 

(sessione mattutina)  

 

 09.15  – Apertura lavori – Intervento inaugurale delle autorità e del Presidente ISRI  

 

Presiede Romano Ugolini (Presidente nazionale ISRI) 

 

 09.30  

    Andreas Gottsmann  

    Damir Grubiša      

              Altay Cengizer 

 

 10.30   Coffee break 

 

 10.45 Olivier Brochet 

   Peter Dettmar 

   Valdo Ferretti   

 

 13.,00 Pausa pranzo 

 

(sessione pomeridiana)  

 

Presiede Emanuele Bettini (Presidente ISRI Cremona/Lodi Centro Incontri Diplomatici 

 

 15.00 – Marco Tornetta 

              Ledia Dushku 

   Spyridon Sfetas 

   Dagmar Hajkova 

 

 16,30  Coffee break 

 

Presiede Marco Baratto Delegato ufficiale Souvenir Français en Italie  

 

 16.45   Gianvico Camisasca 

   Goran Miloradovic 

   Miroslav Musil 

 

 18.30  Conclusione della I giornata di studi 

  

 19.30  Concerto “ MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA”  a cura del Centro Studi 

Musica e Grande Guerra presso Cinema/Teatro Filo – Piazzetta Filodrammatici, 1 - Cremona 

 

 21.00  Cena   
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SABATO 21 MARZO 2015 

 

II GIORNO 

 

(sessione mattutina)  

 

Presiede Raffaella Barbierato (V. Presidente ISRI Cremona/Lodi) 

 

 09.15   Pavel Helan 

              Rudolf Dinu 

   Francesco Tamburini 

 

 10.30 - Coffee break      

 

Presiede Emanuele Bettini 

 

 10.45    Marco Sioli 

    Iván Bertényi 

   Antonino Zarcone 

 

 13.00 – conclusione dei lavori e saluti di commiato   

  

(sessione pomeridiana)  

 

 15.00 – Visita Museo del violino (su richiesta) 

 

 

 

 

 

 
Staff Pubbliche Relazioni: 

dottoressa Daniela Bernabé 

dottoressa Analisa Casali 

dottoressa Giovanna Milella 

dottoressa Monica Rigoli 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione: 

Consolato del Messico di Milano  

 

       www.infoviolin.com   

http://www.infoviolin.com/
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Il congresso è realizzato grazie al contributo di: 
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COMUNICATO STAMPA 

 

 

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato delle province di Cremona e Lodi e il 

Centro Incontri Diplomatici, nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, 

organizzano per il 20 e 21 marzo 2015, in collaborazione con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito Italiano, un congresso su  

“LA DIPLOMAZIA EUROPEA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”. 

L’evento si ispira allo spirito di fratellanza e di condivisione d’ideali voluto prima dalla Società 

delle Nazioni (nonostante il suo fallimento causato dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale), 

poi dalle Nazioni Unite e dall’Unesco e sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo alla quale tutti noi ci ispiriamo. Molti Popoli europei, che hanno combattuto per la 

nostra Storia unitaria e alla cui Indipendenza l’Italia ha partecipato, si sono trovati contrapposti 

durante i tragici conflitti del Novecento. Ora si trovano uniti nella grande famiglia comune 

dell’Unione Europea per lavorare ad un progetto di Pace e Fratellanza. Ed è in questa ottica che il 

congresso vuole andare. 

A questa condivisione d’intenti si uniscono anche Paesi extraeuropei che, pur essendo 

geograficamente lontani dall’Europa, hanno contribuito in modo determinante a tracciare un 

percorso di crescita culturale rivolto al superamento delle barriere ideologiche portatrici di quella 

cultura di morte che ha caratterizzato il XX secolo. 

 

L’evento nasce sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Parlamento 

Europeo, del Presidente della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Cremona, 

dell’Expo 2015, della Federazione Nazionale dei Consoli, del Foreign Office di Londra, del 

Souvenir Français en Italie, degli Incontri italo-austriaci della Pace e degli Incontri Franco Italiani. 

All’iniziativa hanno inoltre aderito, dandone il patrocinio, le ambasciate di: Albania,  Austria,  

Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone (Consolato Generale di 

Milano), Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Olanda,  Polonia, Portogallo, Romania,  Serbia, 

Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America (Consolato Generale di Milano), 

Svezia,Turchia, Ungheria. 

 

Il congresso, che si terrà nel Salone dei Quadri del Palazzo comune di Cremona nelle giornate di 

venerdì 20 marzo 2015 e sabato 21 marzo 2015 vedrà la presenza dei seguenti relatori: 

Iván Bertényi    Eötvös Loránd University, Budapest  

Olivier Brochet   Console Generale di Francia a Milano 

Gianvico Camisasca   Console Generale Onorario Repubblica di Slovenia, Milano 

Peter Dettmar    Console Generale di Germania, Milano 

Rudolf Dinu    Direttore Accademia di Romania, Venezia 

Ledia Dushku    Istituto degli Studi di Albanologia, Tirana 

                                 Valdo Ferretti              Università “La Sapienza”, Roma   

                                    Dipartimento Istituto italiano di studi orientali 



 

2 

 

                                Andreas Gottsmann   Direttore Istituto Storico Austriaco, Roma 

                                  Damir Grubiša              Ambasciatore della Repubblica di Croazia, Roma          

                           Dagmar Hajkova Capo del reparto editoriale e delle ricerche presso l’Istituto di           

Masaryk e l’Archivio della Accademia delle Scienze della 

Repubblica Ceca – Università Carlo IV di Praga 

Pavel Helan    Università Carlo IV di Praga 

Goran Miloradovic   Istituto di Storia contemporanea, Un. di Belgrado 

Miroslav Musil   Ricercatore e diplomatico, Bratislava  

Spyridon Sfetas   Professore di Storia balcanica, Università Aristotele, Salonicco 

Marco Sioli    Dipartimento di Studi Internazionali, Università degli Studi di   

                                          Milano 

Francesco Tamburini   Dipartimento Scienze della politica, Università di Pisa 

Marco Tornetta   Consigliere d'Ambasciata Direzione Generale per l'Unione 

Europea, Ministero Affari Esteri, Roma 

Antonino Zarcone   Storico militare -  già Capo Uff. Storico S.M.E. 

 

Presidenze del congresso 

Marco Baratto  Delegato ufficiale Souvenir Français en Italie 

Raffaella Barbierato Vice Presidente ISRI Cremona/Lodi 

Emanuele Bettini Presidente ISRI Cremona/Lodi Centro Incontri Diplomatici 

Romano Ugolini Presidente nazionale ISRI 

 

 

La pubblicazione degli atti del congresso è offerta dalla Società Fantigrafica, il cui titolare Fanti 

Palmiro è da anni vicino all’attività dell’Istituto Risorgimento. 

 

Nella serata di venerdì 20 marzo 2015 presso il teatro della Società Filodrammatica Cremonese, in 

collaborazione con l’Associazione A.D.A.F.A. di Cremona, si terrà un concerto proposto dal Centro 

Studi Musica e Grande Guerra di Reggio Emilia su un’idea del Maestro Carlo Perucchetti con 

musiche di Maurice Ravel, Claude Debussy, Paul Hindemith, Arnold Schönberg. 

 L’ingresso è libero alla cittadinanza. 

 

Il congresso si concluderà con una visita al Museo del Violino. 

 

All’evento ha aderito l’Istituto “Luigi Einaudi” di Cremona dando la disponibilità di insegnanti e 

allievi per l’assistenza linguistica ai relatori. 

 

Come evento collaterale il Centro Incontri Diplomatici propone una mostra fotografica dal titolo: 

“La Rivoluzione Messicana e le sue banconote – Dal contributo italiano a Francisco Madero”. 

Anche se il Messico non partecipò direttamente al conflitto, perché impegnato nella guerra civile, la 

presenza di Peppino Garibaldi (nipote del famoso generale) fu importante per la storia del Paese 

Nordamericano e per l’Europa. Peppino Garibaldi, dopo aver costituito il primo esercito 

rivoluzionario, venne a combattere in Francia al comando della Legione Garibaldina.  

La mostra verrà inaugurata, alla presenza del Console del Messico Marisela Morales,  martedì 18 

marzo 2015 alle ore 16, nella sala dell’antica Cappella adiacente al Salone dei Quadri dove si terrà 

il congresso e rimarrà esposta fino al 29 marzo 2015. 

La visita è gratuita e libera alla cittadinanza. 

 



 

Pagina | 1  

 

 CONGRESSO  

LA DIPLOMAZIA EUROPEA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

20/21 marzo 2015 

CONGRESS 

 EUROPEAN DIPLOMACY DURING WORLD WAR I 

20
th

/21
st
 March 2015 
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AGENDA LAVORI 

 

 

GIOVEDI’  19 MARZO 2015 - Arrivi 

Dalle 17.00: arrivi presso Hotel Impero – piazzetta della Pace - Cremona  

 

� 20.00 cocktail di benvenuto 

 

 

VENERDI’ 20 MARZO 2015 

I GIORNO  

 

(sessione mattutina)  

 

� 09.15  – Apertura lavori – Intervento inaugurale delle autorità e del Presidente ISRI  

 

Presiedono: Romano Ugolini (Presidente nazionale ISRI) – Emanuele Bettini (Presidente ISRI 

Cremona/lodi - Centro Incontri Diplomatici) 

 

� 09.30  

�    Marco Tornetta 

�             Andreas Gottsmann  

�    Damir Grubiša      

�              Altay Cengizer 

 

� 11.00   Coffee break 

 

� 11.15 Olivier Brochet 

�   Peter Dettmar 

�   Valdo Ferretti   

 

� 13.,00 Pausa pranzo 

 

(sessione pomeridiana)  

 
Presiede Emanuele Bettini (Presidente ISRI Cremona/Lodi Centro Incontri Diplomatici) 

 

� 15.00   Spyridon Sfetas 

�             Dagmar Hajkova 

 

� 16,30  Coffee break 
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� 16.45   Gianvico Camisasca 

�   Goran Miloradovic 

�   Miroslav Musil 

 

� 18.30  Conclusione della I giornata di studi 

  

� 19.30  Concerto “ MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA”  a cura del Centro Studi 

Musica e Grande Guerra presso Cinema/Teatro Filo – Piazzetta Filodrammatici, 1 - Cremona 

 

� 21.00  Cena   

 

 

SABATO 21 MARZO 2015 

 

II GIORNO 

 

(sessione mattutina)  

 

Presiede Marco Baratto Delegato ufficiale Souvenir Français en Italie  

 

� 09.15   Pavel Helan 

�              Rudolf Dinu 

�   Francesco Tamburini 

 

� 10.30 - Coffee break      

 

Presiede Raffaella Barbierato (V. Presidente ISRI Cremona/Lodi) 

 

� 10.45    Marco Sioli 

�    Iván Bertényi 

�   Antonino Zarcone 

 

� 13.00 – conclusione dei lavori e saluti di commiato (Presiede Emanuele Bettini) 

  

(sessione pomeridiana)  

 
� 15.00 – Visita Museo del violino (su richiesta) 

 

 

 

 

 

 
Staff Pubbliche Relazioni: 

dottoressa Daniela Bernabé 

dottoressa Analisa Casali 

dottoressa Giovanna Milella 

dottoressa Monica Rigoli 

 

 

 
 



INTERVENTO DI APERTURA 

 

di  EMANUELE BETTINI 

 

Gentili Signori/Signore, 

 

l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi e il Centro Incontri 

Diplomatici hanno il piacere e l’onore di salutare le Autorità e i partecipanti al congresso internazionale 

diplomatico su “La diplomazia europea nella Prima Guerra Mondiale”. 

 

A cento anni dallo scoppio del conflitto ci si chiede quanto sia stato utile e necessario combattere una guerra 

che ha visto milioni di morti e intere generazioni spazzate via dalla follia di assurdi nazionalismi. 

 

Noi non abbiano una risposta esatta o una verità da dichiarare, ma abbiamo scelto d’invitare diplomatici e 

studiosi italiani e stranieri, che ci condurranno per mano attraverso il percorso delle motivazioni che hanno 

portato gli Stati alla scelta del ricorso alle armi. 

 

A distanza di anni e con l’esperienza dei totalitarismi, del secondo conflitto mondiale e del recente 

terrorismo, possiamo dichiarare che la diplomazia, il rispetto dell’uomo e dei suoi diritti sanciti dalle Nazioni 

Unite e dall’Unesco sono la strada maestra per la costruzione di un dialogo tra popoli e culture. 

 

Il congresso nasce sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Parlamento  

Europeo, e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione 

Lombardia, dell’EXPO 2015 e della Federazione Nazionale Consoli. 

 

Al congresso hanno aderito, dando il loro patrocinio, le ambasciate di: 

Albania,  Austria,  Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone (Consolato Generale 

di Milano), Gran Bretagna, Grecia, Libano (Consolato Generale di Milano), Lituania, Olanda,  Polonia, 

Portogallo, Romania,  Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America (Consolato 

Generale di Milano), Svezia, Turchia, Ungheria 

 

Un ringraziamento va rivolto al Comune di Cremona, che ospita il  congresso e a tutti coloro che hanno 

creduto nell’evento dando il loro sostegno economico. 

 

Citiamo in modo particolare: 

le EDIZIONI FANTIGRAFICA, che hanno offerto la pubblicazione degli atti, l’Associazione ADAFA, che 

offre il concerto MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA proposto dal Centro Studi Musica e 

Grande Guerra, la Direzione del Cinema Filo per l’utilizzo gratuito del teatro in cui si tiene il concerto. 

 

A questi si aggiungono: 

la Fondazione Arvedi Buschini, il Lions Club Cremona Duomo, l’Associazione Industriali di Cremona, la 

casa vinicola Le terre del Gattopardo, la Reale Mutua Assicurazioni, la Comunità ellenica di Brescia e 

Cremona, la ditta Rossini’s Specialità Dolciarie, e la Società Cremona Hotels. 

 

Si ringrazia inoltra per la collaborazione prestata: 

il Consolato del Messico di Milano, l’Istituto “Luigi Einaudi” di Cremona, il Centro Studi Musica e Grande 

Guerra, il Museo del Violino e il liutaio Philippe Devanneaux. 

Un ringraziamento, infine, alla dottoressa Monica Rigoli per l’assistenza prestata durante la traduzione dei 

testi. 

 



MESSAGE FROM THE HONOURABLE MINISTRY TO THE CONGRESS ON 

“THE EUROPEAN DIPLOMACY IN THE FIRST WORLD WAR” 

 

Great War commemorations acquire a particular significance for Italy. As a matter of fact, the 

Great War represents, under many circumstances, the fourth Italian war of independence, since 

during those tragic years the process of National Unity, started with Risorgimento, was completed. 

The Great War was also the first important international effort for the young Reign of Italy, whose 

success allowed our country to join with full rights the European Concert. 

 

The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, in coordination with the “Structure 

of the Mission for the Commemoration of the Great War” of the Presidency of the Council of 

Ministries, inaugurated a series of initiative to commemorate the Great War at international level, 

underlining the significance of our participation in the war ad its impact on the destiny of the 

conflict. 

 

The initiative of the Italian Government responds to the duty of memory for millions of civilians 

and militaries who lost their life during those years, and with the intention of stimulating a 

reflection on following European developments. 

The need for a methodological approach capable of expressing a supranational dimension and of 

further confirming that European integration represents the final solution and the definitive lesson 

we can draw from the conflict. In other words, an analysis and a reflection which allows the 

evaluation of those developments, creating the premises for the start of the process of European 

construction after the Second World War. 

 

In this particular context, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation planned a 

series of commemoration initiatives in the form of a so called “Progetto Paese”. In 2015, the 

project is going to be realized in France, starting from Paris to arrive to the European Parliament, 

passing through the Marne and the Argonne. 

 

This “Progetto Paese” is based on five pillars: cinematography, historical conferences, music, 

expositions, documentation and schools. 

 



Italian cinema counts several, excellent productions dedicated to the Great War. Among these 

works I remember “La Grande Guerra”, by Monicelli. Among the most recent ones I would like to 

mention Ermanno Olmi’s masterpiece “Torneranno I Prati”, simultaneously projected in over 100 

foreign countries thanks to our Embassies and Consulates. Conferences will represent the occasion 

for an exchange of opinions among historians, from whom we can draw useful lessons for present 

days. Music is a particular aspect. We have many compositors, not only Italians, whose works were 

influences by the Great War’s events. Schools: young people represent our future and handing 

down our history to them, together with our mistakes and reflections, is for sure the best legacy.  

 

I wish you good work, hoping your contribution will consolidate the vast reflection we started 

during those last years.  



ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Comitato provinciale di Cremona e Lodi

CENTRO INCONTRI DIPLOMATICI

LA DIPLOMAZIA EUROPEA 
NELLA PRIMA

GUERRA MONDIALE
EUROPEAN DIPLOMACY 
DURING WORLD WAR I

(Cremona, 20/21 marzo 2015 · 20th/21st March 2015)

CREMONA 2015



ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Comitato provinciale di Cremona e Lodi
Centro Incontri Diplomatici
Viale Trento e Trieste, 33
26100 Cremona
www.istitutorisorgimentocremona.it - email: istitutorisorgimento.cremona@gmail.com

LA DIPLOMAZIA EUROPEA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
20/21 marzo 2015 
EUROPEAN DIPLOMACY DURING WORLD WAR I
20th/21st March 2015 
Cremona Salone dei Quadri - Palazzo Comunale - Piazza Federico II

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

L’iniziativa rientra nel Programma ufficiale delle commemorazioni 
del centenario della prima Guerra mondiale
In cooperation with the Historical Office of the Army General Staff
e con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il Patronato  
della Regione Lombardia
Expo Milano 2015 

Con il Patrocinio delle Ambasciate di: 
Albania, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone 
(Consolato Generale di Milano), Gran Bretagna, Grecia, Libano, Lituania, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna,  
Stati Uniti d’America (Consolato Generale di Milano), Svezia, Turchia, Ungheria

e il Patrocinio de:
Foreign Office, Federazione Nazionale Consoli, Souvenir Français  
en Italie, Incontri Italo Austriaci della Pace, Incontri Franco Italiani

la pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo  
della tipografia fantigrafica · cremona
si ringrazia per la collaborazione nelle traduzioni  
la dottoressa monica rigoli
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L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato delle province di 
Cremona e Lodi e il Centro Incontri Diplomatici, nell’ambito delle iniziative 

per il Centenario della Grande Guerra, hanno organizzato per il 2015, in colla-
borazione con l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, un 
congresso su 

“LA DIPLOMAZIA EUROPEA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”.

L’evento si ispira allo spirito di fratellanza e di condivisione d’ideali voluto pri-
ma dalla Società delle Nazioni (nonostante il suo fallimento causato dallo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale), poi dalle Nazioni Unite e dall’Unesco e sancito 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo alla quale tutti noi ci ispiria-
mo. Molti Popoli europei, che hanno combattuto per la nostra Storia unitaria e 
alla cui Indipendenza l’Italia ha partecipato, si sono trovati contrapposti durante i 
tragici conflitti del Novecento. Ora si trovano uniti nella grande famiglia comune 
dell’Unione Europea per lavorare ad un progetto di Pace e Fratellanza. Ed è in 
questa ottica che il congresso vuole andare.

A questa condivisione d’intenti si uniscono anche Paesi extraeuropei che, pur 
essendo geograficamente lontani dall’Europa, hanno contribuito in modo deter-
minante a tracciare un percorso di crescita culturale rivolto al superamento delle 
barriere ideologiche portatrici di quella cultura di morte che ha caratterizzato il 
XX secolo.

T he Historical Institute for the Italian Risorgimento - Committee for the provinces 
of Cremona and Lodi and Diplomatic Meetings Center, within the commemora-

tion of the 100th anniversary of World War I, in cooperation with the Historical Office 
of the Italian Army General Staff, have organized the congress

“EUROPEAN DIPLOMACY DURING WORLD WAR I”

This event has been inspired by the spirit of brotherhood and sharing of ideals 
promoted by the Society of  Nations (despite its failure due to the onset of World War 

Emanuele Bettini
(Presidente ISRI Cremona/Lodi - Centro Incontri Diplomatici)

STATEMENT
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emanuele bettini

II) and later by the United Nations and UNESCO and reaffirmed by the Universal 
Declaration of Human Rights.

Many European nations, which participated to the battles for the  unity of Italy 
and, for which  independence Italian patriots fought, during the tragic conflicts of the 
20th century found each other on opposite sides. Now they are all united in the big 
family represented by the European Union to work on a common project of peace and 
brotherhood. It is towards this particular goal that this Congress is working.

Towards this common aim are also working some non-European countries, which 
even though geographically distant from Europe, are contributing heavily to promote 
the cultural growth which enables to bypass the ideological barriers which are barer of 
a death culture that has characterized much of the past century.
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Secondo l’Atto del Compromesso Ungherese del 1867, la politica estera era tra 
le materie comuni all’Austria e all’Ungheria; ciononostante, la politica estera 

doveva essere amministrata da un Ministro degli Esteri in comune “in accordo con 
i ministri di entrambe le parti”1. In pratica, significava che l’approvazione del Primo 
Ministro Ungherese predominante era necessaria affinché la Monarchia prendesse 
misure significative di politica estera. Comunque, fu ovvio durante la crisi successi-
va all’uccisione di Francesco Ferdinando e della moglie a Sarajevo il 28 giugno 1914 
che le azioni dell’Impero Asburgico contro la Serbia avrebbero potuto evolvere ver-
so la guerra, una guerra mondiale che avrebbe avuto importanti conseguenze sulle 
grandi potenze. Perciò, nel corso dei negoziati di luglio a Vienna, era in ogni modo 
necessario ottenere il consenso del Primo Ministro Ungherese, Conte István Tisza, 
consenso senza il quale la doppia monarchia non avrebbe potuto agire. 

Nonostante la propaganda dell’epoca contro la Monarchia e l’Ungheria spesso en-
fatizzasse la responsabilità degli Ungheresi (per esempio, l’ultimo leader della Ceco-
slovacchia, Eduard Beneš affermò che “nel cruciale Consiglio della Corona del luglio 
1914, che decise di dichiarare guerra alla Serbia, la posizione di Tisza e degli aristocratici 
ungheresi [!] fu decisiva”)2, all’inizio Tisza si oppose alla guerra. Egli espose le sue argo-
mentazioni molte volte, grazie alle quali sappiamo che non fu spinto da motivazioni 
di pacifismo, ma dalla difesa dell’interesse nazionale ungherese. Affermò nel suo me-
morandum indirizzato a Francesco Giuseppe il 1 luglio 1914 che non esisteva fino 
a quel momento alcuna prova che dimostrasse la colpa della Serbia, e che con un 
attacco armato la Monarchia si sarebbe mostrata agli occhi dell’opinione pubblica 
mondiale come una potenza capace di minare la pace, e inoltre, nella peggiore delle 
ipotesi, rischiava di causare una guerra nelle peggiore. Dall’altro lato, trovava la si-
tuazione dell’Impero Asburgico nei Balcani piuttosto sfavorevole. Dopo la Seconda 
Guerra Balcanica, la lealtà della Romania – un tempo un alleato – era stata irrime-
diabilmente persa e la Bulgaria che era l’unico stato che la potesse sostituire in questo 
ruolo era ancora debole, a causa della sua sconfitta durante la guerra. Ad ogni modo, 

1. Atto XII del 1867 sulle relazioni comuni tra le terre della Sacra Corona Ungherese di S: Stefano 
e le altre terre di Sua Maestà, e i loro metodi di sistemazione. 8. 
2. Eduard BENES: Détruisez l’Autriche-Hongrie! Le martyre des tchéco-slovaques à travers l’hi-
stoire. Paris 1916, Librairie Delagrave 43. 

Iván Bertényi Jr.
(Eötvös Loránd University, Budapest)

L’UNGHERIA DURANTE LA CRISI DI LUGLIO DEL 1914
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non era difficile individuare un casus belli conveniente nei Balcani – supponeva Tisza 
– in un periodo in cui le relazioni di potere sarebbero potute diventate vantaggiose 
per la Monarchia grazie all’instaurarsi di posizioni diplomatiche favorevoli. Per questa 
ragione spinse la Bulgaria ad entrare nella Triplice Alleanza in modo da non urtare la 
Romania e tale per cui la perdita di Bucarest potesse essere evitata. Per questa ragione, 
suggerì che insieme ai Tedeschi la Romania fosse costretta ad unirsi apertamente alla 
Triplice Alleanza. Nell’eventualità di un respingimento del piano, prevedeva lo scena-
rio peggiore, cioè che i Bulgari si unissero in una nuova Alleanza Balcanica, che non 
sarebbe stata concepita contro la Turchia, bensì contro la Monarchia.3 

Dopo tutto, l’intenzione di cambiare la politica balcanica tedesca, che era stru-
mento per sostenere i Rumeni e i Greci, faceva da sfondo. Dopo il fallimento di 
queste azioni, la preoccupazione principale di Tisza – che compì vari tentativi allo 
scopo di conciliare le minoranze rumene in Ungheria4 – era il comportamento 
che avrebbe adottato la Romania. Trovò persino fattibile che i leader rumeni, che 
si avvicinarono alla Russia all’inizio del 1914, avrebbero potuto attaccare la Mo-
narchia, specialmente se l’Impero Asburgico avesse affrontato una strenue lotta 
su due fronti (contro la Russia e contro la Serbia). Oltre alla minaccia dello svi-
lupparsi di collaborazioni con i Bulgari, per prevenire ciò, considerò l’intervento 
attivo di Berlino come una necessità primaria5.

3. Tisza István Összes Művei [Complete Works of István Tisza]. Volume II. Levelek, táviratok, 
távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések 1914 júniustól december végéig. Budapest 1924, 
Franklin-Társulat 5-6
4. On the topic, for instance, Zoltán Szász: A Tisza-féle magyar-román paktumtárgyalások feltétel-
rendszere 1910-1914 [The Conditions of the Hungarian-Romanian Agreements of Tisza 1910-1914]. 
In: Történelmi Szemle 1984/1-2. 182-191.; Keith Hitchins: The Nationality Problem in Hun-
gary. Istvan Tisza and the Rumanian National Party, 1910-1914. In: Journal of Modern History 
53 (1981) 4 619-651.; Gábor Vermes: István Tisza. The Liberal Vision and Conservative Statecraft 
of a Magyar Nationalist. New York 1985, Columbia University Press 197-199.; László Tőkéczki: 
Tisza István eszmei, politikai arca [The Ideological and Political Character of István Tisza]. Budapest 
2000, Kairosz Kiadó 107-129.; Iván Bertényi Jr.: A századelő politikai irányzatai és Tisza István 
[The Political Platforms of the Early 20th Century and István Tisza]. In: A magyar jobboldali hagy-
omány 1900-1948 [The Hungarian Right-Wing Tradition 1900-1948]. Ed. by Ignác Romsics, 
Budapest 2009, Osiris 60-72.; János Gyurgyák: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és 
nacionalizmus története [Your Hungarian Nation Has Become This. The History of the Hungarian Idea 
of Nation and Nationalism]. Budapest 2007, Osiris 118-128.; Gábor Illés: Tisza István politikai 
koncepciója a nemzetiségi kérdést illetően a világháború előestéjén [The Political Concept of István Tisza 
on the Nationality Question on the Eve of the World War]. In: Tisza István és emlékezete [The Memory of 
István Tisza]. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Ed. by: Zoltán Maruzsa 
and László Pallai. Debrecen 2011, Debreceni Egyetem Történeti Intézete 139-150
5. For instance Tisza’s Memorandum to Franz Joseph. Budapest, 15 March 1914. In: Österreich-
Ungarns Außenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Bearbeitet von 
Ludwig Bittner und Hans Uebersberger. Wien - Leipzig 1930, Österreichischer Bundesverlag für 
Unterricht, Wissenschaft und Kunst, [Later: ÖUA.] Volume VII. Nr. 9482. 974-979
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Qualche giorno dopo, durante un incontro dei Ministri comuni il 7 luglio 
1914, Tisza si pronunciò ancora una volta contro l’eventualità di una guerra. 
Avendo ottenuto l’appoggio tedesco, il Ministro degli Esteri Berchtold si sbilan-
ciò per una guerra contro la Serbia in modo tale da evitare un probabile attacco 
da parte dell’Alleanza Balcanica, organizzata dalla Russia contro la Monarchia. 
Tisza ammise che un atto di guerra era più probabile a causa degli indizi raccolti 
durante l’inchiesta, indizi che avevano dimostrato l’esistenza di collegamenti da 
parte della Serbia con l’uccisione, ma ancora si schierò contro un attacco a sorpre-
sa. Dal suo punto di vista, domande severe ma inaccettabili dovevano essere poste 
alla Serbia e un ultimatum poteva essere presentato a Belgrado solo in caso di 
mancato conseguimento. Credeva che con un tale spettacolare successo diploma-
tico la Monarchia potesse riconquistare prestigio nei Balcani. In caso di risposta 
negativa da parte dei Serbi, una guerra sarebbe stata adeguata solo a condizione 
che la Serbia non fosse distrutta, dal momento che la Russia non lo avrebbe 
permesso senza una lotta a tutto campo; dall’altro lato, come Primo Ministro 
Ungherese non poteva contribuire all’annessione di un territorio popolato in ma-
niera prevalente dagli Slavi del Sud. Richiamò anche l’attenzione sul pericolo 
di un attacco rumeno; per cui continuò a spendersi affinché – con il sostegno 
tedesco – l’influenza della Monarchia fosse riconquistata attraverso un’azione di-
plomatica e non con la guerra. Gli altri membri del Consiglio dei Ministri, come 
il Primo Ministro austriaco Stürgkh, il Ministro della Guerra comune Alexander 
Krobatin e il Ministro comune delle Finanze Leo von Biliński erano tutti conto 
Tisza e statuivano all’unanimità che la compromessa posizione della Monarchia 
nei Balcani non potesse essere ripristinata solo attraverso una mera azione di-
plomatica. Affermarono che se la Monarchia avesse dimostrato di essere debole, 
in caso di un’altra crisi, i Teschi delusi non si sarebbero più schierati dalla loro 
parte. Ad ogni modo, Tisza rimase fermo nella sua posizione iniziale anche dopo 
aver visionato il rapporto della situazione militare fornitogli da Conrad e chiese 
a Berchtold di consegnare il suo memorandum a Francesco Giuseppe.6 In questo 
documento il Primo Ministro ungherese fece accenno ad un attacco dei Rumeni, 
e in un allegato scritto sulla base dei dati di Conrad sostenne che la Transilvania 
sarebbe stata completamente non protetta in caso di guerra contro la Serbia e la 
Russia. Per cui, suggerì ancora una volta di fare il possibile per convincere la Bul-
garia invece di intraprendere una guerra. Questa opzione, in particolare, avrebbe 
impedito ai Rumeni di prendere misure ostili.7

6. Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918). 
Eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy. Budapest 1966, Akadémiai Kiadó 141-150
7. Tisza István előterjesztése Ferenc Józsefnek [The Proposal of István Tisza to Franz Joseph]. Buda-
pest 8 July 1914. In: ÖUA. Volume VIII. Nr. 10146. 371-374. (The appendix of his proposal: 
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Nel pomeriggio dell’8 luglio, l’ambasciatore tedesco, Heinrich von Tschirschky 
fece visita a Berchtold e lo informò che secondo i Tedeschi era impossibile che i Ru-
meni avessero attaccato la Monarchia, ma nonostante questo Guglielmo II aveva 
già contattato Carol I di Romania. Berchtold informò immediatamente il Primo 
Ministro ungherese riguardo l’incontro aggiungendo che “Berlino si aspetta che la 
Monarchia attacchi la Serbia e la Germania non avrebbe capito se si fossero fatti sfug-
gire di mano questa possibilità senza prestarvi alcuna attenzione. […] Non mi servi-
rebbe un’ulteriore affermazione da parte dell’ambasciatore tedesco per comprendere che 
una nostra esitazione sarebbe considerata dalla Germania come sintomo di debolezza, 
che non rimarrebbe senza conseguenze né per quanto riguarda la nostra posizione nella 
Triplice Alleanza, né per la futura politica estera tedesca”. Berchtold aveva fiducia che 
queste argomentazioni convincessero finalmente e completamente Tisza8; ad ogni 
modo, il Primo Ministro ungherese aderì a questa convinzione nella risposta che 
provvide ad inviare repentinamente9. Ciò nondimeno, l’11 luglio quando Burian 
informò Tisza dell’insistenza di Vienna riguardo l’azione singola e rigettò l’idea che 
Tisza aveva precedentemente espresso a proposito dell’invio di una nota separata 
a Belgrado come prima mossa e che solo un respingimento sarebbe stato seguito 
da un ultimatum, il Primo Ministro ungherese prese già nota di questo cambia-
mento10. Durante la successiva visita, il 14 luglio, non mostrò segni di opposizione 
alle dure parole impiegate nei vari punti. Tisza era anche persuaso della necessità 
delle 48 ore di notifica in termini di preparazione militare. Decisero di non occu-
parsi della nota fino al momento in cui il Presidente francese Raymond Poincaré 
non visitò San Pietroburgo per impedire un negoziato diretto franco-russo11. Tisza 
comunque perseverò nella sua risoluzione che il Consiglio dei Ministri avrebbe 
annunciato: la Monarchia non mirava all’annessione dei territori serbi. (riuscì a 
realizzare questo punto solo nel comune consiglio dei ministri del 19 luglio.)12

Kräfteverhältnis in einem Kriege gegen Rußland, Serbien, Rumänien (nach Angabe des Chefs des 
Generalstabes). Ibid. 374-375.)
8. Berchtold levele Tisza Istvánnak [The Letter of Berchtold to Tisza]. 8 July 1914. In: Ibid., Nr. 
10145. 370-371.
9. Tisza István levele Berchtoldnak [Letter of István Tisza to Berchtold]. Magyarországi Református Egy-
ház Zsinati Levéltára [Synodal Archive of the Reformed Church of Hungary]. Balogh Jenő iratai. 2. 
csomó. József Galántai: Hungary in the first World War. Budapest 1989, Akadémiai Kiadó 37
10. Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára. Burián István iratai. 41. tétel. Quoted by: 
Galántai op. cit., 40.
11. Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Vollständige Sammlung der von Karl Kaut-
sky zusammengestellten amtlichen Aktenstücke mit einigen Ergänzungen. Charlottenburg, 1919, 
Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. [Later: Dokumente…] Volume I, 114-
115. and Hugo Hantsch: Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und Staatsmann. Graz-Wien-Köln 
1963, Verlag Styria, Volume II 598-599.
12. Dokumente... Volume I 76.
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Dopo l’incontro, Tisza contattò immediatamente Tschirschky e spiegò il cam-
biamento d’opinione causato dall’impudente tono della stampa e dei diplomatici 
serbi: “è stata molto difficile per me la decisione di propendere per la guerra, ma sono 
ora fermamente convinto della sua necessità, e devo prendere posizione in favore della 
grandezza della Monarchia al massimo delle mie possibilità”, dichiarò risolutamen-
te, poi ammettendo che l’accettazione della nota non era assolutamente fuori 
discussione13. 

Quale fu la causa dell’opposizione alla guerra di Tisza durante le prime setti-
mane? Quali furono le ragioni che gli fecero cambiare idea?

István Tisza, in quanto protettore del Compromesso del 1867, si aspettava la 
difesa degli interessi nazionali ungheresi da parte dell’Austria-Ungheria in quanto 
grande potenza e il rafforzamento delle posizioni della Monarchia dall’alleanza 
conclusa con la Germania. Comunque, la condizione per la stipulazione dell’a-
micizia dei Tedeschi era contro la preservazione dello status di grande potenza 
della Monarchia. Se sfruttata, non solo la minaccia imminente dei vicini balcanici 
sarebbe diventata sempre più intollerabile, ma era anche prevedibile che la Ger-
mania avrebbe abbandonato la Monarchia, per cui presto o tardi la Monarchia 
sarebbe diventata vittima dell’espansionismo degli stati confinanti e della Russia.

Per cui, quando si convinse che l’autorità della Monarchia come grande po-
tenza era stata già severamente danneggiata, non poteva più resistervi e chiese 
immediatamente un’azione più forte. Non considerò l’assassinio di Francesco 
Ferdinando in sé come un fatto grave che avrebbe danneggiato il prestigio della 
Monarchia; la sua opinione non cambiò fino al momento in cui realizzò che l’e-
rede al trono non era stato ucciso da un gruppo di cospiratori anarchici, ma che 
la situazione era ben più grave. 

Il Primo Ministro era l’unico politico ungherese a poter intervenire nel pro-
cesso decisionale della Monarchia nel campo della politica estera., anche se la sua 
opinione era influenzata dai suoi rivali, soprattutto i leader dell’opposizione. Per 
cui, è importante soffermarsi sul suo comportamento, nonostante l’opposizione 
parlamentare coinvolgesse molte parti che non erano in possesso di informazioni 
di base riguardanti la politica estera, e praticamente potessero trarre informazioni 
solo dalla stampa e da canali non ufficiali, creandosi in questa maniera la propria 
opinione di politica estera. 

Prima di tutto, si dovrebbe menzionare che l’opposizione del tempo e il Pri-
mo Ministro Tisza erano separati da differenze fondamentali, politiche e spesso 
personali a volte sfociate in odio, che possono essere motivate da molte ragioni. 

13. Tschirschky jelentése a német külügyminisztériumnak [The Report of Tschirschky to the German 
Minister of Foreign Policy]. Bécs 14 July 1914. In: Dokumente... Volume I. Nr. 49. 74-75. Quoted 
by: Galántai op. cit. 41. and Vermes op. cit. 229.
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La più importante di tutte fu il “trucco” parlamentare messo a punto da Tisza nel 
giugno 1912, quando aggirò l’ostruzionismo parlamentare con la forza attraver-
so la violazione della legge parlamentare, per ottenere l’approvazione della legge 
necessaria per l’attuazione della riforma dell’esercito accettata dalla maggioranza 
del partito al governo. Dopo questo avvenimento, l’opposizione provocò la loro 
espulsione attraverso scandali parlamentari, e successivamente boicottarono le 
sessioni della Camera dei Rappresentanti14.Quindi i dibattiti del Parlamento Un-
gherese furono caratterizzati da forti contrasti tra il governo e l’opposizione fino 
allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

L’opposizione del Partito Nazionale del Lavoro, che fu al potere guidato da 
István Tisza in quanto Primo Ministro dal 1913, era costituito da molti partiti. 
Quando i socialdemocratici e i radicali democratici fuori dal parlamento forniro-
no i loro punti di vista in contraddizione con l’intera classe politica ungherese sot-
to molti aspetti, la loro reale autorità politica (in parte dovuta al sistema politico 
antidemocratico) era considerevolmente limitata. Per cui, stiamo considerando 
solo l’opposizione parlamentare, sottolineando che nel luglio 1914 l’attitudine 
più categorica contro la guerra può essere fatta coincidere con le affermazioni dei 
membri dell’opposizione della sinistra radicale che non avevano seggi in parla-
mento15. Il più grande ma non omogeneo potere dell’opposizione era rappresen-
tato dal Partito Indipendentista. La più grande fetta del partito era conservativa 
per quanto riguardava le questioni sociali, era agraria in economia, e guardava a 
Ferench Kossuth (il figlio di Lajos Kossuth) e al Conte Albert Apponyi un vete-
rano della politica, come ai suoi leader. Una minore influenza parlamentare era 
rappresentata da Gyula Justh, che era considerato un radicale sia nel suo pronto 
annuncio di suffragio universale, che nell’attacco ostinato contro governo e il suo 
sistema dualistico. Il ricco ma irresponsabile Conte Mihály Károlyi era uno dei 
leader più prestigiosi del partito. Fino a quel momento, era passato dall’essere un 
conservatore agrario16 al diventare il promotore della democrazia radicale. Possia-
mo trovare delle differenze considerevoli tra le opposizioni parlamentari dei due 
partiti nel 1867. Il Partito Popolare Cattolico era conservativo e antiliberale, ma 
sotto molto aspetti era aperto ad alcune riforme sociali, mentre una grande parte 
del molto liberale Partito della Costituzione era caratterizzato da preparazione, 
eccellenti relazioni e autorità del suo leader, il Conte Gyula Andrássy il Giova-
ne. Il Partito Democratico Civico e il suo talentuoso leader, Vilmos Vázsonyi, 

14. Il miglior riassunto dei dibattiti parlamentari: Sándor Pesti: Az újkori magyar parlament [The 
Modern Hungarian Parliament]. Budapest 2002, Osiris 112-148.
15. Galántai op. cit. 58-65
16. On his contemporary ideas of foreign policy: Tibor Hajdu: Károlyi Mihály. Politikai életrajz 
[Political Biography]. Budapest 1978, Kossuth Kiadó 149-174.



l’ungheria durante la crisi di luglio del 1914

13

che contava sui voti della classe ebrea medio-piccola della capitale; István Szabó 
di Nagyatád, il membro contadino che proclamò il programma nazionale de-
mocratico agrario dei contadini, in più il Cristiano Socialista Sándor Giesswein 
aggiunsero un’interessante nota di colore all’opposizione parlamentare. Il parla-
mento etnicamente multicolore del paese consisteva ovviamente di membri di 
nazionalità non ungherese. Nonostante la maggioranza di essi fossero membri dei 
sopramenzionati partiti, esistevano altri partiti di varie nazionalità che si oppone-
vano alla concezione ufficiale ungherese dello stato, i cui membri- una dozzina di 
rappresentanti rumeni, serbi e slovacchi- presero un posto nella Camera unghere-
se dei Rappresentanti formata da 413 membri.

Non importa come le gravi differenze di opinione separassero i partiti politici 
ungheresi (eccetto per i partiti nazionali, ovviamente), erano praticamente in per-
fetta sintonia gli uni gli altri sul fatto che l’unità territoriale dell’Ungheria e la co-
siddetta supremazia ungherese dovesse essere preservata. (quest’ultima significava 
che gli Ungheresi maggiormente sviluppati, che erano in maggioranza all’epoca, 
dovessero ricoprire dei ruoli di leadership nello stato multinazionale). La vera 
differenza consisteva nel decidere i mezzi politici più favorevoli per raggiungere 
il consenso nazionale. La piattaforma politica dei cosiddetti Sessantasette voleva 
mantenere il sistema dualistico e continuare l’esperienza della Triplice Alleanza, 
che contribuiva a stabilizzare la situazione europea della Monarchia. La piattafor-
ma politica dei Quarantotto invece avrebbe voluto allentare le relazioni con l’Au-
stria - che, dal loro punto di vista ostacolavano lo sviluppo dello stato nazionale 
ungherese-, la maggioranza di loro immaginava una dissoluzione pacifica solo nel 
lungo periodo, fino a che non si fossero considerati soddisfatti delle garanzie che 
avrebbero ancora maggiormente accentuato l’indipendenza dello stato unghere-
se. Ancora, l’ala moderata del Partito Indipendentista condivideva l’idea che la 
futura Ungheria indipendente fosse minacciata piuttosto dai Russi, e contro lo 
Zarismo la Germania avrebbe rappresentato il sostegno sicuro di cui la nazione 
ungherese aveva bisogno. Per cui, al volgere del secolo la situazione si era evoluta, 
situazione in cui -secondo un giornale tedesco- “non c’è nessun partito o politi-
co influente in Ungheria che non sia convinto della benedizione dell’alleanza stret-
ta con la Germania”17. Questa situazione, però, cambiò impercettibilmente nel 
1914. Alcuni membri del Partito Indipendentista e soprattutto Mihály Károlyi 
si schierarono apertamente contro l’amicizia con la Germania, perché pensavano 
che l’esagerata influenza dei Tedeschi non fosse desiderabile, dal momento che 
impediva anche l’attuazione delle più serie riforme ungheresi. Fu un’importante 
coincidenza, comunque, che in luglio 1914 Károlyi fosse all’estero (in Francia e 

17. Kaisertage in Ungarn. In: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 16 September 1897
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negli Stati Uniti), per cui Andrássy e Apponyi giocarono un ruolo cruciale nel 
documento dell’opposizione del luglio 1914.

L’altro cambiamento importante di politica estera fu la spaventosa esperienza 
nelle guerre balcaniche maturata nel 1914, in base alle quali la Romania rap-
presentò una minaccia reale per la Transilvania e l’Impero tedesco, che coltivava 
buone relazioni con il re rumeno di stirpe Hohenzollern, non sarebbe neces-
sariamente diventato il protettore degli interessi ungheresi in caso di conflitto. 
Questa presa di coscienza ovviamente non si tradusse in quelle radicale azione di 
politica estera come avrebbe voluto Károlyi, che avrebbe viaggiato persino fino 
a San Pietroburgo per fare pace tra Russi e Ungheresi aggirando Vienna18. La 
maggioranza rimase leale all’alleanza con i Tedeschi, e solo delle lievi differenze 
esistevano tra Tisza, Andrássy e Apponyi nella difesa degli interessi nazionali. Il 
fatto che fosse necessario un forte intervento contro la Serbia, che danneggiava 
la Monarchia nel suo status di Grande Potenza, poteva essere evidente anche alla 
moderata opposizione ungherese. In più, in quanto l’opposizione – in parte do-
vuto alla sua posizione – poteva rappresentare gli interessi nazionali in maniera 
più libera; non dovevano rispettare il punto di vista dell’Austria come i leader del 
Partito Nazionale del Lavoro al governo. Questa differenza a volte divenne impa-
zienza e rabbia rispetto al tempo perso speso nella ricerca di un compromesso. Se 
la Monarchia non era sufficientemente determinata contro la Russia o un altro 
nemico degli interessi ungheresi, come avrebbe perfettamente espresso un poli-
tico dei Quarantotto: era perché il sistema dualistico era sbagliato, dal momento 
che il ministro in comune degli Affari Esteri non rappresentava gli interessi degli 
Ungheresi. Dall’altro lato, se il pericolo fosse svanito, anche le offensive sarebbero 
stata allentate19. 

L’opposizione piombò su Tisza con rinnovata forza quando divenne chiaro 
dalle investigazioni dopo l’assassinio dell’arciduca che Princip e i suoi complici 
erano appoggiati dalle forze di Belgrado. Al question time della Camera dei Rap-
presentanti (l’8 e il 15 luglio 1914) i leader dell’opposizione misero spesso in que-
stione il Primo Ministro riguardo la politica estera della Monarchia. Per esempio, 
István Rakovsky, un membro del Partito Popolare, spinse espressamente il Primo 
Ministro ad esercitare influenza, che gli era accordata grazie al Compromesso, per 
costringere la Monarchia a chiedere a Belgrado in una nota: sottostando alle più 

18. István Dolmányos: Mihály Károlyi et le voyage de Saint-Péterbourg. In: Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tomus V. Budapest 
1965, Akadémiai Kiadó 147-184.
19. Cf.: István Diószegi: The Hungarian Opposition Parties and the Austro-Hungarian Common 
Foreign Policy. In: István Diószegi: Hungarians in the Ballhausplatz. Studies on the AustroHunga-
ran Common Foreign Policy. Budapest 1983, Corvina 260-319.
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rudimentali norme delle relazioni di buon vicinato “dovrebbero prendere le misure 
necessarie e essenziali per (…) fermare quelle attività che minacciano la sicurezza, 
l’autorità e la pace degli stati confinanti”, e “quei sudditi serbi, che presero parte 
nella cospirazione di Belgrado in qualsiasi forma, dovrebbero essere sentenziati nella 
maniera più severa. “20 Un altro rappresentante affermò, “Noi vogliamo la pace! Ma 
non è pace se siamo costretti in un continuo stato di tensione. Vogliamo un Ministro 
degli Esteri trasparente e determinato! Poniamo fine a questa codarda e servile politica 
estera che ha degradato e umiliato l’autorità della Monarchia agli occhi del mondo 
intero.”21 Quando nella Camera dei Rappresentanti, il Primo Ministro Tisza diede 
ufficialmente notizia dell’ultimatum consegnato a Belgrado il giorno prima, il 23 
luglio, Andrássy rispose in nome dell’opposizione. Oltre a mantenere in principio 
le grandi differenze che separavano l’opposizione dal governo annunciò che in 
caso di un serio cambiamento, specialmente di guerra , “porterà a termine il dove-
re patriottico dell’opposizione alleata”22. Perciò, l’unità dei partiti parlamentari fu 
realizzata nel momento in cui si percepì il rischio della guerra, quindi fu naturale 
che dopo la dichiarazione di guerra, a nome dell’opposizione Apponyi assicurò al 
governo ungherese e ai leader della Monarchia il suo sostegno. In più, lo speaker 
accolse in maniera espressamente benevola la dichiarazione di guerra, che pose 
fine alla tensione. Secondo lui, “ l’atto finale al quale si diede il là fu inevitabile (…) 
Avremmo anche potuto rispondere a questa resa dei conti solo con una parola, con la 
parola che è sulla punta della lingua dell’intera comunità e del mondo: Finalmente!” 
A nome dell’intera opposizione parlamentare, Apponyi trovò opportuno scon-
figgere l’agitazione serba contro la Monarchia, “che se continuiamo a sopportare, 
raggiungeremo il punto in cui l’Europa ci chiamerà «l’uomo malato»”23

Per concludere, possiamo dire che nonostante la maggioranza dei leader 
dell’opposizione ungherese ben presto si unì al coro di coloro che volevano puni-
re la Serbia anche attraverso lo strumento della guerra, il Primo Ministro István 

20. Rakovszky István interpellációja a képviselőház 1914. július 8-i ülésén [István Rakovszky’s in-
terpellation on the session of the House of Representatives of 8 July 1914.]. Az 1910. évi junius 
hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. Huszonötödik kötet. Budapest 1915, 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat könyvnyomdája 124-126
21. Szmrecsányi György néppárti képviselő interpellációja Tisza István miniszterelnökhöz a 
képviselőház 1914. július 15-i ülésén [The interpellation of György Szmrecsányi, member of the 
People’s Party to Prime Minister István Tisza on the Session of the House of Repreesntatives of 15 
July 1914]. Ibid., 320-332. The place of the quotation: 331-332
22. Andrássy Gyula gróf felszólalása a képviselőház 1914. július 24-i ülésén [The Speech of Count 
Gyula Andrássy on the session of the House of Representatives of 24 July 24]. Ibid., 157.
23. Apponyi Albert gróf felszólalása a képviselőház 1914. július 28-i ülésén [The speech of Count 
Albert Apponyi on the session of the House of Representatives of 28 July 1914]. Ibid. Huszonhato-
dik kötet. Budapest 1915, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat könyvnyomdája 192.
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Tisza, che in realtà grazie alla sua posizione poteva prendere la propria decisione, 
accettò il programma di guerra solo a metà del luglio 1914. Come generalmente i 
politici al vertice suoi contemporanei, non previde affatto le lunghe battaglie che 
avrebbero causato milioni di vittime; però, dopo un lungo tormento di quattro 
anni e mezzo dovette affrontare la catastrofe. La sua tragica storia personale lo 
portò a cadere vittima di un assassinio il 31 ottobre 1918: l’unico che più a lungo 
fu contrario alla guerra. 

HUNGARY DURING THE JULY CRISIS 1914

According to the Hungarian Act of the Compromise of 1867, the foreign po-
licy was among the common matters of Austria and Hungary; nevertheless, 

foreign policy had to be handled by the common foreign minister “in agreement 
with the ministries of both parties”.24 In practice, it meant that the approval of the 
prevailing Hungarian prime minister was necessary for the Monarchy to take 
significant measures concerning foreign policy. However, it was obvious during 
the crisis after the assassination of Franz Ferdinand and his wife in Sarajevo on 28 
June 1914 that the actions of the Habsburg Empire against Serbia could evolve a 
war, moreover, a world war affecting more great powers. Therefore, in the course 
of the negotiations of Vienna in July, the consent of the Hungarian Prime Mini-
ster Count István Tisza was anyhow necessary to be obtained, without which the 
dual monarchy could not make a move.

Although the contemporary propaganda against the Monarchy and Hungary 
often emphasised the responsibility of the Hungarians (for instance, the later 
head of Czechoslovakia, Eduard Beneš stated that “on the crucial crown council of 
July 1914, which declared war on Serbia, the standpoint of Tisza and the Hungarian 
aristocrats [!] was decisive”)25, in the beginning Tisza was against war, indeed. He 
expressed his arguments many times, thus we know that he was not led by the 
motives of pacifism but by the defence of the Hungarian national interest. He 
asserted in his memorandum written to Francis Joseph on 1 July 1914 that there 
was not a shred of evidence that could prove Serbia’s guilt so far, and with an at-
tack the Monarchy would stand in front of the public opinion of the world as 

24. XII act of 1867 on the common relations between the lands of the Hungarian Holy Crown of 
St. Stephen and the other lands of His Majesty, and the method of their arrangement. 8. § 
25. Eduard Beneš: Détruisez l’Autriche-Hongrie! Le martyre des tchéco-slovaques a travers l’histoire. 
Paris 1916, Librairie Delagrave 43.
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the power that disunited peace, moreover, it would risk a great war in the worst 
circumstances. On the other hand, he found the situation of the Habsburg Em-
pire in the Balkan rather unfavourable. After the Second Balkan War, the loyalty 
of Romania – which had been an ally – was completely lost and Bulgaria which 
was the only state to be engaged as a substitute was still weak due to her defeat 
following the war. However, it was not difficult to find a convenient casus belli on 
the Balkans – supposed Tisza – in such period when the power relations would 
change to serve to the advantage of the Monarchy by reaching more favourable 
diplomatic positions. This was his reason for urging Bulgaria’s joining the Triple 
Alliance in such form which would not hurt Romania, therefore, the lost of Bu-
charest could be avoided. For the sake of this, he suggested that in company with 
the Germans Romania should be forced to openly join the Triple Alliance. In the 
event of his plan’s rejection, he visualized the worst that the forsaken Bulgarians 
would join a newer Balkan Alliance, which would not be against Turkey but the 
Monarchy.26 

After all, the intention of changing the German Balkan-policy, which used to 
back the Romanians and the Greeks, was in the background. After the failure of 
these actions, the main worry of Tisza – who made many attempts to conciliate 
the Romanian minorities in Hungary27 – was the behaviour of Romania. He even 
found possible that the Romanian leaders, who made approaches to Russia at the 
beginning of 1914, would attack the Monarchy, especially if the Habsburg Em-
pire faced a strenuous two-front struggle (against Russia and Serbia). In addition 

26. Tisza István Összes Művei [Complete Works of István Tisza]. Volume II. Levelek, táviratok, 
távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések 1914 júniustól december végéig. Budapest 1924, 
Franklin-Társulat 5-6.
27. On the topic, for instance, Zoltán Szász: A Tisza-féle magyar-román paktumtárgyalások fel-
tételrendszere 1910-1914 [The Conditions of the Hungarian-Romanian Agreements of Tisza 1910-
1914]. In: Történelmi Szemle 1984/1-2. 182-191.; Keith Hitchins: The Nationality Problem in 
Hungary. Istvan Tisza and the Rumanian National Party, 1910-1914. In: Journal of Modern History 
53 (1981) 4 619-651.; Gábor Vermes: István Tisza. The Liberal Vision and Conservative Statecraft 
of a Magyar Nationalist. New York 1985, Columbia University Press 197-199.; László Tőkéczki: 
Tisza István eszmei, politikai arca [The Ideological and Political Character of István Tisza]. Budapest 
2000, Kairosz Kiadó 107-129.; Iván Bertényi Jr.: A századelő politikai irányzatai és Tisza István 
[The Political Platforms of the Early 20th Century and István Tisza]. In: A magyar jobboldali hagy-
omány 1900-1948 [The Hungarian Right-Wing Tradition 1900-1948]. Ed. by Ignác Romsics, 
Budapest 2009, Osiris 60-72.; János Gyurgyák: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és 
nacionalizmus története [Your Hungarian Nation Has Become This. The History of the Hungarian Idea 
of Nation and Nationalism]. Budapest 2007, Osiris 118-128.; Gábor Illés: Tisza István politikai 
koncepciója a nemzetiségi kérdést illetően a világháború előestéjén [The Political Concept of István Tisza 
on the Nationality Question on the Eve of the World War]. In: Tisza István és emlékezete [The Memory of 
István Tisza]. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Ed. by: Zoltán Maruzsa 
and László Pallai. Debrecen 2011, Debreceni Egyetem Történeti Intézete 139-150.
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to the menace of the collaboration developed with the Bulgarians, to prevent this, 
he considered Berlin’s active intervention as a prime necessity.28 

A few days later, on the meeting of the common ministers on 7 July 1914, 
Tisza still took a stand against war. Having won the German support, foreign 
minister Berchtold suggested the war against Serbia in order to avoid a possible 
attack of the Balkan Alliance organised by Russia against the Monarchy. Tisza 
admitted that the possibility of an act of war neared upon the findings of the 
inquiry that proved the Serbian connections of the assassins, yet, he still op-
posed the surprise attack. In his view, severe but acceptable demands should be 
handed over to Serbia and an ultimatum could be presented to Belgrade only 
if they failed to accomplish them. He believed that with such a spectacular 
diplomatic success the Monarchy could win back her prestige in the Balkans. 
In case the Serbians gave a negative answer, a war against Serbia would be 
adequate only on condition that Serbia was not destroyed, since Russia would 
not allow it without a life-and-death struggle; on the other hand, as prime 
minister of Hungary he could not contribute to the annexation of a massive 
Southern Slav territory. He also called the attention to the danger of a Roma-
nian attack; therefore, he continued to advocate that - with the assistance of 
the German support - the influence of the Monarchy should be regained by a 
diplomatic action on the Balkan instead of a war. The other members of the 
council of ministers, like Austrian Prime Minister Stürgkh, the Common Min-
ister of War Count Alexander Krobatin and the Common Finance Minister Leo 
von Biliński were all against Tisza and unanimously claimed that the shaken 
Balkan positions of the Monarchy could not be restored by mere diplomatic 
actions. They proposed that if the Monarchy proved to be weak at the time, 
in case of another crisis the disappointed Germans would not stand up for 
them. However, Tisza adhered to his original opinion even after obtaining the 
report of the military situation given by Conrad and asked Berchtold to give 
his repeated memorandum to Francis Joseph, which concluded his notion.29 In 
this document the Hungarian prime minister made allowances for the attack 
of the Romanians and in a supplement drafted on the basis of Conrad’s data 
he argued that Transylvania would be completely unprotected in case of a war 

28. For instance Tisza’s Memorandum to Franz Joseph. Budapest, 15 March 1914. In: Österreich-
Ungarns Außenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Bearbeitet von 
Ludwig Bittner und Hans Uebersberger. Wien - Leipzig 1930, Österreichischer Bundesverlag für 
Unterricht, Wissenschaft und Kunst, [Later: ÖUA.] Volume VII. Nr. 9482. 974-979.
29. Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-
1918). Eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy. Budapest 1966, Akadémiai Kiadó 
141-150.
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against Serbia and Russia. Therefore, he once again advised to do their utmost 
to win Bulgaria over instead of a war, namely, this would hinder the Romanians 
from taking hostile measures.30

In the afternoon of 8 July, the German ambassador, Heinrich von Tschirschky 
visited Berchtold and informed him that according to the Germans it is im-
possible that the Romanians would attack the Monarchy, though, William II 
had already contacted Carol I of Romania. Berchtold immediately informed the 
Hungarian prime minister of the meeting by adding that “Berlin expects the Mon-
archy to attack Serbia and Germany would not understand if they missed the given 
opportunity without dealing them a blow. [...] I could understand from the further 
statements of the ambassador that our hesitation would be taken as a sign of weakness 
in Germany, which would not remain without effect neither on our place in the Triple 
Alliance, nor on Germany’s future politics.” Berchtold trusted that the arguments 
would finally and completely convince Tisza;31 however, the Hungarian prime 
minister adhered to his viewpoint in his immediately sent answer.32 Neverthe-
less, on 11 July when Burian informed Tisza that Vienna insisted on the single 
action and rejected Tisza’s earlier expressed idea that a separate note should be 
addressed to Belgrade at first and only its rebuff would be followed by the ulti-
matum, the Hungarian prime minister already took notice of this change.33 On 
the next visit on 14 July he did not show any opposition to the sharp wording of 
the points, either. Tisza was also persuaded of the necessity of the 48-hour notice 
in terms of the military preparations. They decided not to handle the note until 
the French President Raymond Poincaré visited Saint Petersburg to prevent the 
direct French-Russian negotiation.34 Tisza, however, persevered that a resolution 
of the council of ministers should announce: the Monarchy did not aim to the 

30. Tisza István előterjesztése Ferenc Józsefnek [The Proposal of István Tisza to Franz Joseph]. Buda-
pest 8 July 1914. In: ÖUA. Volume VIII. Nr. 10146. 371-374. (The appendix of his proposal: 
Kräfteverhältnis in einem Kriege gegen Rußland, Serbien, Rumänien (nach Angabe des Chefs des 
Generalstabes). Ibid. 374-375.)
31. Berchtold levele Tisza Istvánnak [The Letter of Berchtold to Tisza]. 8 July 1914. In: Ibid., Nr. 
10145. 370-371.
32. Tisza István levele Berchtoldnak [Letter of István Tisza to Berchtold]. Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Levéltára [Synodal Archive of the Reformed Church of Hungary]. Balogh Jenő iratai. 
2. csomó. József Galántai: Hungary in the first World War. Budapest 1989, Akadémiai Kiadó 37.
33. Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára. Burián István iratai. 41. tétel. Quoted by: 
Galántai op. cit., 40.
34. Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Vollständige Sammlung der von Karl Kaut-
sky zusammengestellten amtlichen Aktenstücke mit einigen Ergänzungen. Charlottenburg, 1919, 
Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. [Later: Dokumente…] Volume I, 114-
115. and Hugo Hantsch: Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und Staatsmann. Graz-Wien-Köln 
1963, Verlag Styria, Volume II 598-599.
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annexation of Serbian territories. (He succeeded in realizing this on the common 
council of ministers of 19 July.)35

After the meeting, Tisza immediately contacted Tschirschky and explained the 
change of his opinion by the impudent tone of the Serbian press and diplomats: 
“It was very hard for me to come to the decision to give my advice for war, but I am 
now firmly convinced of its necessity, and I shall stand up for the greatness of the Mon-
archy to the utmost of my ability”, he resolutely declared, then he admitted that the 
acceptance of the note was all but out of question.36 

What was the cause of Tisza’s opposition of war in the first weeks? What rea-
sons made him change his opinion?

István Tisza, as protector of the 1867 Compromise, expected the defence of 
the Hungarian national interests from Austria-Hungary as a great power and the 
strengthening of the Monarchy’s positions from the alliance concluded with Ger-
many. However, the condition of the Germans’ friendship was again the preserva-
tion of the Monarchy’s state of a great power. If it is spoilt, not only does the im-
minent menace of the Balkan neighbours become more and more intolerable, but 
it is also conceivable that Germany abandons the Monarchy, with which sooner 
or later the Monarchy will be a victim of the expansionism of the neighbouring 
states and Russia.

Therefore, when he became convinced that the authority of the Monarchy 
as a great power had already been severely damaged, he could not endure it and 
immediately demanded the strongest action. He did not consider the assassina-
tion of Franz Ferdinand itself that a severe deed that harmed the authority of 
the Monarchy; his opinion did not change until he realized that the heir to the 
throne was not murdered by a handful of anarchist conspirators but the situation 
was even graver.

The prime minister was the only Hungarian politician who could intervene 
in the decision making of the Monarchy concerning foreign policy, though, his 
opinion was influenced by his rivals, namely the leaders of the opposition. There-
fore, it is worth dealing with their behaviour, as well, despite the fact that the 
parliamentary opposition involving many parties was not in possession of the 
basic information pertaining to foreign policy, and practically they could enquire 
only from the press or through informal channels by creating their own point of 
view about the questions of foreign policy.

35. Dokumente... Volume I 76.
36. Tschirschky jelentése a német külügyminisztériumnak [The Report of Tschirschky to the German 
Minister of Foreign Policy]. Bécs 14 July 1914. In: Dokumente... Volume I. Nr. 49. 74-75. Quoted 
by: Galántai op. cit. 41. and Vermes op. cit. 229.
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First of all, it should be mentioned that the contemporary opposition, and 
Prime Minister Tisza were separated by fundamental, political and often personal 
difference filled sometimes with hatred, which could be traced back to many rea-
sons, but the most important of all was the parliamentary trick of Tisza on 4 June 
1912, when he broke down the obstructing opposition by force by the conscious 
breach of the parliamentary law and had the necessary bill for the reform of the 
army accepted by the majority of the government party. After this, the opposi-
tion provoked their expulsion and often their ejection by parliamentary scandals, 
then they boycotted the sessions of the House of Representatives.37 So the debates 
of the Hungarian parliament were characterized by sharp contrasts between the 
government and the opposition until the outbreak of World War I.

The opposition of the National Party of Work, which was in power headed 
by István Tisza as a prime minister from 1913, consisted of more parties. As 
the social democrats and the radical democrats standing out of the parliament 
expressed their views in contradiction to the whole Hungarian political elite in 
many respects, their real political authority (partly due to the antidemocratic 
political system) was considerably limited. Therefore, we are touching upon only 
the parliamentary opposition by emphasising that in July 1914 the most categori-
cal behaviour against war can be learnt from the utterance of the members of the 
radical leftist opposition not having any seats in the parliament.38 The biggest 
but non-homogeneous power of the opposition was the Independence Party. The 
larger part of it was conservative in social questions, agrarian in economics, and 
regarded Ferenc Kossuth (the son of Lajos Kossuth) and Count Albert Apponyi, 
the veteran politician, as their leaders. A minor shade of parliamentary influence 
was represented by Gyula Justh, who was considered to be radical both in the 
steady announcement of the universal suffrage and in the adamant attack of the 
government as well as of the dualist system. The rich but rather irresponsible 
Count Mihály Károlyi belonged to the most prestigious leaders of the party, too. 
By this time, he had already become the promoter of radical democracy from 
being a conservative agrarian.39 We can find considerable differences between 
the parliamentary opposition’s two parties of 1867. The Catholic People’s Party 
was conservative and antiliberal in many cases, however, it was open to certain 
social reforms, while the great importance of the much liberal Constitution Party 
was provided by the preparedness, excellent relations and authority of its leader, 

37. The best summary on the parliamentary debates: Sándor Pesti: Az újkori magyar parlament 
[The Modern Hungarian Parliament]. Budapest 2002, Osiris 112-148.
38. Galántai op. cit. 58-65.
39. On his contemporary ideas of foreign policy: Tibor Hajdu: Károlyi Mihály. Politikai életrajz 
[Political Biography]. Budapest 1978, Kossuth Kiadó 149-174.
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Count Gyula Andrássy Jr. The Civic Democratic Party and its talented leader, 
Vilmos Vázsonyi, who relied on the votes of the Jewish lower middle-class of 
the capital; István Szabó of Nagyatád, the peasant member who proclaimed the 
national agrarian democratic program of the landed peasants, furthermore the 
Christian Socialist Sándor Giesswein added an interesting dash of colour to the 
parliamentary opposition. The ethnically multi-coloured country’s parliament 
obviously consisted of members of non-Hungarian nationality. Although, the 
majority of them were members of the above mentioned parties, there were other 
parties of various nationalities opposing the official Hungarian conception of the 
state, whose members - a dozen of Romanian, Serbian and Slovak representatives 
- took place in the Hungarian House of Representatives of 413 members.

No matter how grave differences of opinion separated the Hungarian political 
parties )except for the nationality parties, of course), they were practically in perfect 
concert with each other that the territorial unity of Hungary and the so called Hun-
garian supremacy had to be maintained. (The latter meant that the most developed 
Hungarians, who were in majority by that time, had to have the leading role in 
the multinational state.) The real difference was to decide the most suitable means 
of providing the national consensus. The political platform of the so called 67ers 
wanted to maintain the dualist system and the continuance of the Triple Alliance, 
which stabilized the European situation of the Monarchy. The political platform of 
the 48ers, though, wished to loosen the relations with Austria - which, in their view, 
hindered the development of the Hungarian national state -, the majority of them 
imagined the peaceful dissolution only in a long run, until then they would have 
been satisfied with such guarantees that had accentuated the Hungarian state inde-
pendence more. Yet, the moderate wing of the Independence Party also shared the 
view that the future independent Hungary is threatened rather by the Russians, and 
against the Tsarism Germany would embody the secure support that the Hungarian 
nation would need. Therefore, by the turn of the century a situation had evolved, 
in which - according to a German newspaper - “there is no such an influential party 
or politician in Hungary that were not imbued with the blessings of the alliance made 
with Germany.”40 This situation, however, perceptibly changed by 1914. Certain 
members of the Independence Party and mainly Mihály Károlyi openly turned 
against the German friendship, because they thought that the exaggerated influence 
of the Germans was undesirable, since it also prevented the more serious Hungar-
ian reforms. It was an important coincidence, however, that in July 1914 Károlyi 
was abroad (in France and in the US), therefore Andrássy and Apponyi played the 
crucial role in the opposition’s statement of July 1914.

40. Kaisertage in Ungarn. In: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 16 September 1897.
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The other important change in foreign policy was the fearful experience of the 
Balkan Wars ripened by 1914, according to which Romania had an immediate 
menace to Transylvania and the German empire, which cultivated good relations 
with the Romanian king of Hohenzollern origin, would not be necessarily the 
protector of the Hungarian interests in case of a conflict. This realization obvi-
ously did not result in such radical actions of foreign policy like it did with Káro-
lyi, who would have travelled even to Saint Petersburg to make peace between the 
Russians and the Hungarians by bypassing Vienna.41 The majority remained loyal 
to the alliance with the Germans, and there were only slight differences between 
Tisza, Andrássy and Apponyi in the defence of the national interests. The fact 
that a strong intervention was needed against Serbia, which hurt the Monarchy’s 
being as a great power, could also be evident to the moderate Hungarian opposi-
tion. Moreover, as the opposition - partly due to its position - could represent the 
national interests more freely; they did not have to respect Austria’s viewpoints 
like the leaders of the governing Party of National Work had to. This difference 
sometimes took shape in impatience and anger over the lost time produced by 
the compromises. If the Monarchy was not determined enough against the Rus-
sians or another foe of the Hungarian interests, the judgement was immediately 
pronounced by a 48er politician: that is why the dualism is wrong, since the 
common ministry of foreign affairs does not represent the Hungarian interests. 
On the other hand, if the danger was faded, the offensives were also lessened.42

The opposition swooped down Tisza with renewed power as it became clear 
by the investigation after the assassination that Princip and his accomplices were 
backed by forces of Belgrade. On the question time of the House of Representa-
tives (on 8 and 15 July 1914) the leaders of the opposition often put questions to 
the prime minister concerning the foreign policy of the Monarchy. For example, 
István Rakovszky, a member of the People’s Party, expressly urged the Hungarian 
prime minister to exert his influence by his right of the Compromise to make the 
Monarchy demand the following from Belgrade in a firm note: by meeting the 
most rudimentary norms of the good-neighbourly relations “they should take the 
necessary and most essential measures to (...) stop those activities which threatened the 
safety, authority and peace of the neighbouring state”, and ”those Serbian subjects, 
who took part in the conspiracy of Belgrade in any form, should face the most severe 

41. István Dolmányos: Mihály Károlyi et le voyage de Saint-Péterbourg. In: Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Tomus V. Budapest 
1965, Akadémiai Kiadó 147-184.
42. Cf.: István Diószegi: The Hungarian Opposition Parties and the Austro-Hungarian Common 
Foreign Policy. In: István Diószegi: Hungarians in the Ballhausplatz. Studies on the AustroHunga-
ran Common Foreign Policy. Budapest 1983, Corvina 260-319.
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sentence.”43 Another representative argued, “We do want peace! However, that is not 
peace if we are kept in a constant tension. We want straightforward, determined and 
manly manner from our ministry of foreign policy! End that coward, servile policy which 
degraded and humiliated the authority of the Monarchy in front of the whole world.” 44 
When in the House of Representatives, Prime Minister Tisza officially gave account 
of the ultimatum handed over in Belgrade the previous day on 23 July, Andrássy 
answered on behalf of the opposition. Besides by keeping the principled mainte-
nance of the great differences separating the opposition from the government he 
announced that in case of a serious turn, namely of war, “he will totally accomplish 
the patriotic duty of the allied opposition.”45 Thus, the unity of the parliamentary 
parties was realized at the moment of the chance of war, therefore it was natural 
that after the declaration of war, on behalf of the opposition Apponyi assured the 
Hungarian government and the leaders of the Monarchy of his support. Moreover, 
the noted speaker expressly welcomed the declaration of war, which ended the ten-
sion. According to him, “the showdown that started was unavoidable (...) We could 
also answer to the launch of the showdown only with a word, with the word which is on 
the tip of the tongue of the whole community and the word is: Finally!” On behalf of 
the whole parliamentary opposition, Apponyi found it timely to defeat the Serbian 
agitation against the Monarchy, “which, if we continued to endure, we would have 
reached the point where Europe would have called us the ‘sick man’.” 46

In conclusion, we can tell that although the majority of the leaders of the Hungarian 
opposition early joined the choir of those who wanted to punish Serbia even by means 
of war, Prime Minister István Tisza, who could come to a decision, indeed, through his 
responsible position, accepted the program of war only in the middle of July 1914. As gen-
erally the contemporary top politicians, he did not either see the year-long battles demand-
ing millions of victims coming; however, after the four and a half-year long torment he also 
had to face the catastrophe. It is his personal tragedy that he was the only one to fell victim 
of an assassination of 31 October 1918: the one who was against war for the longest time.

43. Rakovszky István interpellációja a képviselőház 1914. július 8-i ülésén [István Rakovszky’s in-
terpellation on the session of the House of Representatives of 8 July 1914.]. Az 1910. évi junius 
hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. Huszonötödik kötet. Budapest 1915, 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat könyvnyomdája 124-126.
44. Szmrecsányi György néppárti képviselő interpellációja Tisza István miniszterelnökhöz a 
képviselőház 1914. július 15-i ülésén [The interpellation of György Szmrecsányi, member of the 
People’s Party to Prime Minister István Tisza on the Session of the House of Repreesntatives of 15 
July 1914]. Ibid., 320-332. The place of the quotation: 331-332.
45. Andrássy Gyula gróf felszólalása a képviselőház 1914. július 24-i ülésén [The Speech of Count 
Gyula Andrássy on the session of the House of Representatives of 24 July 24]. Ibid., 157.
46. Apponyi Albert gróf felszólalása a képviselőház 1914. július 28-i ülésén [The speech of Count 
Albert Apponyi on the session of the House of Representatives of 28 July 1914]. Ibid. Huszonhato-
dik kötet. Budapest 1915, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat könyvnyomdája 192.
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Il 26 aprile 1915, l’Ambasciatore di Francia nel Regno Unito Paul Cambon e il 
Marchese Imperiali, Ambasciatore d’Italia, apposero la loro firma, a fianco di 

quelle dei rappresentanti britannico e russo, in calce al Trattato secondo il quale 
l’Italia si univa agli alleati della Triplice Intesa, uscendo dalla neutralità che aveva 
rispettato dall’agosto 1914. Il Patto di Londra, il cui contenuto è allora ancora 
segreto, è un evento diplomatico fondamentale della Prima Guerra Mondiale. 
Rappresenta ugualmente una svolta importante delle relazioni franco-italiane, in 
fibrillazione dall’inizio del secolo ma intrise di una diffidenza reciproca, che non è 
placata al momento dell’apertura dei negoziati. Il negoziato di questo importante 
accordo si svolse in un tempo relativamente breve, tra il 9 marzo, data di rilascio 
del memorandum italiano ai Britannici, e il 26 aprile. Condotto a Londra dal mi-
nistro degli Affari esteri Sir E. Grey e dal Marchese Imperiali, fu seguito e diretto 
dalle cancellerie di Parigi, Petrograd e Roma, le quali inviavano telegraficamente 
le loro comunicazioni in risposta alle osservazioni riportate dai rispettivi amba-
sciatori. La lettura della corrispondenza diplomatica francese dei mesi di gennaio 
e di aprile 1915, pubblicata nella serie “Documenti diplomatici francesi”1, per-
mette di seguire in modo preciso l’evoluzione dei negoziati e i principali  punti 
forti e di interesse individuati dai diplomatici e dalle più alte autorità francesi. 
Individuo tre punti maggiori che svilupperò nella mia relazione: (I) Fino all’ul-
timo momento i diplomatici francesi si preoccupavano delle manovre tedesche e 
temevano che l’Italia mancasse ai suoi adempimenti. (II) L’inizio delle operazioni 
dei Dardanelli sembrava spingere il governo italiano ad oltrepassare il Rubicone e 
la consegna del memorandum a Sir E. Grey il 9 marzo metteva le basi del negozia-
to. Impazienti di concludere l’accordo, la Francia e il Regno Unito erano inclini 
ad accettare la maggior parte delle rivendicazioni italiane. (III) Al contrario, la 
Russia opponeva resistenza per difendere gli interessi della Serbia, prima di cedere 
alla pressione francese.

1. Documenti diplomatici selezionati da una commissione indipendente di storici. Una serie è 
pubblicata annualmente, tenendo conto dei termini legali di riservatezza
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I - L’inquietudine di fronte alle manovre della diplomazia tedesca

Come membro della Triplice Alleanza, l’Italia è adulata dai suoi alleati tedeschi e 
austriaci, se non per un ingaggio diretto al loro fianco, perlomeno affinché garan-
tisse la sua neutralità in modo durevole. Le trattative iniziate a Vienna all’inizio del 
dicembre 1914 si arenano rapidamente di fronte all’intransigenza dell’Austria. È 
così che l’ex-Cancelliere Von Bülow, nominato Ambasciatore di Germania a Roma 
il 16 dicembre 1914, fa in modo di facilitare l’accordo tra Italiani e Austriaci.

I suoi contatti con il palazzo della Consulta sono seguiti con il più grande inte-
resse dai diplomatici francesi di Palazzo Farnese. Il 22 gennaio, l’Ambasciatore di 
Francia a Roma Barrère si dimostra fiducioso: “secondo fonti sicure, il governo reale 
non ha ancora ricevuto dal principe Von Bülow nessuna proposta relativa a un allar-
gamento territoriale in contropartita alla sua neutralità. Tuttavia, il viaggio dell’Ar-
ciduca erede in concomitanza di quello del nuovo ministro degli Affari esteri al grande 
quartier generale, fanno credere che il momento è arrivato affinché delle offerte precise 
siano fatte all’Italia.” A metà febbraio, mentre la lettera di Giolitti pubblicata dalla 
rivista Tribuna di Roma il 24 gennaio dopo un colloquio con Von Bülow2 faceva 
temere all’Ambasciatore di Francia che un accordo fosse imminente3, Martini, 
ministro delle colonie favorevole a un’entrata in guerra a fianco dell’Intesa, gli 
conferma che i Tedeschi non hanno ottenuto niente dagli Austriaci4. Stesso tono 
ottimista il 6 marzo: non ci sono trattative concrete tra l’Italia e gli imperi centrali 
benché l’Ambasciatore di Germania “avesse fatto e facesse ancora pressione sull’alle-
ato austriaco escludendo Trieste per riportarlo alla resipiscenza”.

Durante questo periodo incerto, gli ambienti italiani degli affari, piuttosto fa-
vorevoli alla neutralità, ispirano inquietudine ai diplomatici francesi5. Al contra-
rio, le attività dei gruppi di rifugiati del Trentino, «tra i più convinti attivisti in 
favore della guerra»6 attirano un’attenzione favorevole: “Taluni tra di loro fanno 

2. Giolitti così scriveva: «nelle condizioni attuali dell’Europa, si potrebbe ottenere molto senza guerra, 
ma su questo, chi non è al governo non dispone degli elementi per un giudizio esauriente” 
3. «La pubblicazione della sua famosa lettera è stata un grande errore. Non ha potuto che essere sgradita 
al Sig. de Bülow, il quale si è sentito obbligato di rassicurare il Sig. Salandra che tra lui stesso e il Sig. Gio-
litti non c’era stata nessuna trattativa politica segreta” (telegramma segreto da Roma del 14 febbraio)  
4. «Che la Germania e il suo Ambasciatore a Roma avessero il desiderio che l’Austria entrasse nella fase 
delle concessioni territoriali all’Italia, ciò è fuori dubbio.  Inoltre, quello che sembrava non meno veritiero 
nelle intenzioni del mio interlocutore, era che la stampa tedesca in vista di incoraggiare l’Austria a fare 
dei sacrifici, aveva fallito» (telegramma segreto Roma 14 febbraio) 
5. In un telegramma del 23 gennaio, l’Ambasciatore di Francia in Svizzera ritiene che «si 
ha l’impressione nell’ambiente del governo svizzero che si stia producendo in Italia, se non un 
capovolgimento nell’opinione pubblica, perlomeno una certa resistenza del mondo degli affari, che 
influirebbe sulle risoluzioni del governo nel senso della sua neutralità»
6. Telegramma da Roma del 25 febbraio
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intendere che se l’Italia perseverasse nella neutralità non avrebbero timore alcuno a 
far ricorso ai mezzi rivoluzionari”. Ma l’Ambasciatore di Francia a Roma osserva 
con apprensione le azioni di propaganda degli agenti e dei giornalisti tedeschi che 
si sforzano «riportando notizie tendenziose, di creare l’impressione che dei malintesi 
esistono tra gli Italiani e la Triplice Intesa e particolarmente tra l’Italia e la Francia». 
E auspica un’azione di contro-propaganda: “l’opinione pubblica si aspetta che la 
campagna tedesca sia contrastata da una iniziativa della Triplice Intesa”7.

In questa atmosfera incerta che durerà fino alla fine del mese di aprile, le mano-
vre italiane nel senso bellico sono avverate, senza tuttavia conoscerne precisamen-
te i contenuti. Così, il 16 febbraio, Barrère dichiara che “gli ufficiali in congedo 
hanno ricevuto l’ordine di tenersi pronti a presentarsi al ministero della guerra entro 
le ventiquattro ore in caso di chiamata (…), che grandi preparativi medico-sanitari 
sono effettuati e che si procede all’installazione di ospedali (…), che i vagoni merci 
coperti non possono lasciare il territorio italiano”.

Il destino di un eventuale accordo tra l’Italia e gli imperi centrali sembra con-
cretamente deciso l’8 marzo allorché Barrère annuncia che “le banche tedesche e 
austriache hanno ritirato i fondi che avevano presso le banche italiane e li trasferisco-
no presso istituti svizzeri (…). D’altronde, i fotografi di Roma sono sommersi dalle do-
mande di fotografie per il rilascio di passaporti a soggetti tedeschi o austro-ungarici”8.
Tuttavia, mentre a Londra i negoziati sono ben avviati, la preoccupazione di un 
accordo italo-tedesco dell’ultima ora rimane forte. Peraltro, il ministro italiano 
degli Affari esteri Sonnino non  nasconde a Barrère, il 20 marzo (più di dieci 
giorni dopo la consegna del memorandum), che i contatti con Von Bülow prose-
guono, ma aggiungendo con tatto che “non ci sono trattative precise (…), ci sono 
fatte delle offerte e noi dobbiamo naturalmente sentirle ed esaminarle”, provocando 
l’inquietudine del diplomatico francese: “Si cerca qui di guadagnar tempo nell’at-
tesa dei risultati dei colloqui di Londra ?” 9. Ma Martini lo rassicura: “(egli) pensa 
che Von Bülow sia sul punto di poter confermare l’acquisizione del Trentino, ma non è 
più sufficiente per il Gabinetto ”10. In questo contesto, l’Ambasciatore di Francia a 
Berna, in balìa delle indiscrezioni delle quali si può immaginare l’intensità, ritiene 
di dover annunciare il peggio il 27 marzo: “da una fonte più che sicura ho appreso 
della firma del Trattato tra l’Austria e l’Italia, che include la cessione del Trentino e del 
territorio fino all’Isonzo, del quale l’Italia prenderebbe possesso dopo la pace. Questa 
concessione è garantita dalla Germania, l’Italia si impegna a rimanere nella Triplice 

7. Telegramma da Roma dell’11 marzo
8. Telegramma da Roma dell’8 marzo
9. Telegramma da Roma del 20 marzo
10. Telegramma da Roma del 21 marzo
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Alleanza, a mantenere la sua neutralità e ad affiancarsi alla Germania e all’Austria 
in occasione dei colloqui per i negoziati di pace”. È un falso allarme che rivela il 
nervosismo dei diplomatici.

II - L’avvio dei negoziati e le rivendicazioni italiane

In una lunga nota «molto riservata» del 28 febbraio, Barrère analizza la posizio-
ne di neutralità dell’Italia per cercare le migliori motivazioni per convincerla a 
uscirne e considera che sia venuto il momento di farla propendere dalla parte 
dell’Intesa, poiché “neutralisti” e “interventisti” sembrano essere un passo davanti 
agli altri. “L’opposizione alla guerra dei primi non sarebbe più insormontabile se 
l’Italia avesse dei seri motivi di pensare ai vantaggi di ordine mediterraneo che sa-
rebbero il complemento legittimo dell’annessione delle province irredentiste. I secondi 
cominciano a difendersi dicendo di aver voluto limitare i benefici della guerra alla 
realizzazione del programma adriatico e nazionale e vi aggiungono volentieri un post 
scriptum mediterraneo e coloniale”. È questo il secondo punto che evidenzia l’a-
nalisi dell’Ambasciatore di Francia: l’Italia può propendere dalla parte dell’Intesa 
poiché solamente questa alleanza le offrirebbe più dei territori irredentisti11.

Il primo sbarco nei Dardanelli alla fine del febbraio 1915 non lascia indifferenti 
gli Italiani e lascia pensare che l’ora della scelta sia arrivata. “A  qualunque partito essi 
appartengano, gli Italiani proclamano che il loro paese non potrà disinteressarsi a un 
evento cui restano sospese le questioni di Costantinopoli, la spartizione dell’Asia minore, 
l’equilibrio mediterraneo, la futura organizzazione nella penisola balcanica (…). Sem-
bra molto difficile che (il governo italiano) non sveli il suo gioco a breve termine e che pos-
sa continuare a tacere di fronte a questa nuova fase della guerra”12. Il ministro Martini 
lo conferma a Barrère: “Più che mai, Martini credeva che l’importanza della risposta e 
l’arrivo della flotta alleata a Costantinopoli richiedesse all’Italia un intervento che non 
poteva ritardare (…); il mantenimento della neutralità stessa al prezzo delle concessioni 
sarebbe per l’Italia il più grave pericolo interno ed esterno. Meglio sarebbe per l’Italia 

11. «In questo stadio dell’evoluzione della neutralità italiana, l’egoismo sacro del Sig. Salandra sembra 
divenire una sorta di «ambizione sacra» la quale non siamo tenuti ancora a pensare in quali condizioni 
potrebbe essere soddisfatta, ma che in tutti i casi non si accontenta già più della prospettiva di Trieste e del 
Trentino (…)  Il sentimento che l’Austria sia risoluta a difendere l’integralità del suo territorio, il timore 
di un conflitto con l’Inghilterra, una giusta diffidenza nei confronti della lealtà politica degli Imperi 
centrali rappresentano sempre delle garanzie a nostro favore contro il ritorno allo spirito della Triplice 
Alleanza (…) Sarei propenso a concludere che allo stato attuale la tesi di un intervento condizionale, 
rispettoso di certi impegni da parte della Triplice Intesa, è quella che avrebbe facilmente il consenso della 
maggioranza dei paesi e che metterebbe il governo più a suo agio rispetto alle sue responsabilità.»
12. Nota molto riservata di Barrère al dipartimento del 28 febbraio.
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rischiare di subire un rovescio piuttosto che di rinchiudersi in una neutralità retribuita”.
Le speranze francesi si concretizzano il 9 marzo con la consegna del memo-

randum italiano a Sir E. Grey. L’Ambasciatore di Francia a Londra Paul Cambon 
lo annuncia in un telegramma “assolutamente segreto”, benché non disponga 
ancora del documento, poiché Imperiali ha insistito presso i Britannici affinché 
non fosse consegnato ai Francesi e ai Russi (sarà fatto direttamente e Parigi e a 
Petrograd l’11 marzo). Sulla base del testo che Sir E. Grey gli legge, Cambon 
descrive le rivendicazioni italiane iniziali13 e conclude scrivendo: “Sir E. Grey non 
ha nascosto al Marchese Imperiali che considera le pretese italiane un poco esagerate. 
Penso che non sia l’ultima parola dell’Italia”.

Consegnato infine a Parigi l’11 marzo dall’Ambasciatore del Regno Unito, 
il memorandum è analizzato in un telegramma indirizzato dal Dipartimento. 
Vi è sottolineato che l’accordo sarà considerato come segreto: “nel caso in cui 
l’Italia prendesse parte alla guerra, il solo articolo che sarà pubblicato sarà quello 
relativo all’impegno reciproco degli Alleati a non firmare dichiarazioni di pace separa-
te”. Quanto alle rivendicazioni territoriali, al contempo precisate, il dipartimento 
prende nota che “Sir E. Grey considera eccessive talune richieste. Ritiene tuttavia che, 
tenendo conto degli sforzi considerevoli che il principe Von Bülow ha dovuto fare per 
ottenere la neutralità dell’Italia, gli Alleati non dovrebbero respingere le domande che 
sono fatte ma contentarsi di discuterle e di fare delle contro proposte sui punti che sem-
brano eccessivi”.  Questa analisi è condivisa dal Quai d’Orsay e da quel momento 
la politica attuata da Parigi e da Londra nei riguardi di Roma è da considerarsi la 
medesima, a parte qualche dettaglio (come ad esempio la questione coloniale14), 
quantunque sia Sir E. Grey ad inoltrare i messaggi di moderazione.

13. “La frontiera rivendicata dall’Italia a Nord includerebbe una parte del Tirolo…scenderebbe di-
rettamente all’Ovest di Fiume lasciando all’Italia Trieste e l’Istria, con le isole di Cherso, Lussin, Pago, 
Premuda. La costa della Croazia, compresa Fiume, sarebbe neutralizzata. La Dalmazia sarebbe lasciata 
all’Italia. Dal limite sud della Dalmazia e fino al Drin, a sud di San Giacomo di Medua, la costa neu-
tralizzata sarà lasciata alla Serbia e al Montenegro. In Albania, si lascerebbe alla Serbia e alla Grecia di 
ottenere qualche vantaggio, ma Durazzo diverrebbe la capitale di una Albania autonoma e musulmana. 
Le sue coste, fino a Capo Stylos sarebbero ugualmente neutralizzate. L’Italia prenderebbe Valona e una 
parte del territorio circonstante. Conserverebbe il Dodecaneso. Una zona di influenza le sarebbe ricono-
sciuta in Asia minore. Se gli Alleati occupassero dei territori in Turchia, l’Italia occuperebbe la sua zona 
di influenza. Nel caso in cui gli Alleati si impossessassero delle colonie tedesche in Africa, l’Italia avrebbe 
dei vantaggi nei territori dell’Eritrea.» 
14. Telegramma del dipartimento di Londra del 17 marzo: «Non ho obiezioni di principio affinché 
l’Italia, nel caso da lei stessa previsto, dell’eventualità che gli Alleati acquisiscano territori tedeschi in 
Africa, ottenga una compensazione. In quanto alle frontiere, non penso che l’Italia possa immaginare 
una concessione della Francia in Eritrea. La nostra colonia di Obock-Djibouti ha un territorio troppo 
esiguo per subire una qualche riduzione ed è il solo scalo tra la Francia e le sue colonie del Madagascar e 
dell’Indocina.» Parigi è tuttavia disposta «a esaminare in modo conciliante la frontiera tra la Tunisia e 
la Libia quando dopo la guerra saranno stabilite le nuove delimitazioni».
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Barrère non può che appoggiare la linea adottata: “Non è nel momento in cui 
la Germania mette in campo tutte le forze per raggiungere i suoi obiettivi che si deve 
rischiare, per motivi di politica generale che non possono avere la loro ragione di essere 
che dopo la vittoria, di lasciare libero campo alla diplomazia germanica per realiz-
zare i suoi piani. Tra le preoccupazioni degli Alleati l’Italia deve occupare un posto di 
primo piano (…). È di fatto sintomatico che proprio nel momento in cui questo paese 
è riuscito ad avere una forza militare che lo mette in condizione di poter intervenire 
che l’azione germanica a Roma si è fatta di giorno in giorno più incisiva e non rispar-
mia nessun mezzo per giungere all’obiettivo” 15. Peraltro, come abbiamo visto sopra, 
in questo periodo il governo italiano non cerca di dissimulare che non ha rotto 
i ponti con Von Bülow. Descrivendo lo stato morale degli Italiani all’indomani 
della consegna del memorandum, Barrère ritiene che “quella che ieri sembrava 
un’utopia sembra realizzabile domani. Per indirizzare (le ambizioni italiane), per 
ridurle a delle giuste dimensioni, un Cavour sarebbe necessario. La forza degli eventi 
se ne incaricherà (…). Non si può preparare e prevedere tutto prima della vittoria. E 
prima di tutto dobbiamo vincere”. Questa linea di condotta rileva allo stesso tem-
po il successo dei negoziati in corso e le delusioni del dopo-guerra. E già dal 25 
marzo il ministro Delcassé fa dire a Sir E. Grey che si mette nelle sue mani “per 
valutare l’utilità di fare un tentativo per ridurre le pretese italiane sulla costa adriati-
ca”, aggiungendo peraltro che c’è urgenza a concludere. 

III - La questione adriatica e l’opposizione russa

Le rivendicazioni italiane sono relativizzate in misura minore a Petrograd. Ancora 
prima dell’avvio dei negoziati, la loro prospettiva allarma il governo russo, scru-
poloso di difendere gli interessi della Serbia e dei popoli slavi. L’Ambasciatore di 
Francia Paléologue sottolinea la rilevanza della questione già il 21 gennaio (nel 
contempo c’era il timore di una eventuale entrata in guerra della Bulgaria): “La 
Russia avrà sempre qualche remora  ad assecondare l’azione dei suoi alleati nell’in-
coraggiare la Serbia a consentire dei sacrifici territoriali in Macedonia, a profitto 
della Bulgaria. Proverà logicamente a dirigere le ambizioni nazionali del popolo serbo 
verso l’Albania e la Dalmazia. Pertanto gli interessi speciali della politica francese 
ci obbligano ad assecondare i punti di vista dell’Italia sulla costa orientale del mar 
Adriatico”16. Gli elementi del problema sono noti a tutti e la preoccupazione russa 
andrà crescendo in vista della consegna del memorandum italiano. Nel frattem-

15. Telegramma molto riservato da Roma dell’11 marzo.
16. Telegramma da Petrograd del 21 gennaio
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po, nel momento in cui l’Ambasciatore d’Italia in Romania qualche giorno prima 
sottolineava al suo collega russo l’interesse di una alleanza con il suo paese, in-
formandolo di quello che l’Italia si sarebbe aspettata in cambio, il ministro russo 
Sazonov, il 3 marzo, fa sapere a Paléologue  che “non vedrebbe senza inquietudine 
l’entrata in scena dell’Italia, visto che il suo contributo militare e navale ha perso 
parte del suo miglior valore. Ogni collaborazione renderebbe i negoziati di pace più 
difficili”17. Sazonov esprime i suoi timori sul futuro dell’Alleanza e propone di 
respingere l’offerta italiana18.

Evidentemente questa non è la posizione francese (né inglese) e l’8 marzo, 
Delcassé fa dire a Sazonov (telegramma del dipartimento indirizzato a Petrograd) 
che lo prega “insistentemente di non pronunciare parola dalla quale l’Italia possa 
intuire che la Triplice Intesa non desidera la sua collaborazione militare. Moralmente 
e materialmente, l’entrata in azione dell’Italia contro l’Austria avrebbe il risultato 
di abbreviare la guerra. Non sarebbe perciò una presenza superflua. Non ignoro che 
la cooperazione dell’Italia possa causare delle ulteriori difficoltà  alla risoluzione che 
consacrerà la vittoria. Ma innanzitutto bisogna vincere e il più presto possibile”.

Si comprende quindi che una volta avviati i negoziati con l’Italia, sulla base 
del memorandum consegnato a Sir E. Grey, sarà difficile convincere Petrograd e i 
toni salgono tra il governo francese e quello russo, per ottenere infine che lo Zar 
ceda a due riprese. All’inizio delle trattative la Francia avrà certo provato di far 
valere i punti di vista della Serbia19, ma, come l’abbiamo già visto, Parigi confida 
largamente sull’influenza di Londra per tentare  di contenere le pretese italiane. 
La priorità è dunque l’adesione dell’Italia ed è compito dei diplomatici francesi 
di far cedere Petrograd.

Tra il 9 e il 24 marzo, le tre capitali trattano con Roma – fatto di per sé po-
sitivo considerando la posizione di chiusura iniziale della Russia – e Sazonov fa 
inoltrare il 24 marzo le condizioni della Russia in merito al litorale adriatico che 
permetterebbero un accordo con l’Italia, precisando che “la situazione attuale 
degli Alleati è tale da non giustificare da parte loro una capitolazione davanti a 

17. Telegramma da Petrograd del 21 gennai.
18. «Se una quarta potenza si mischiasse nei loro accordi, si dovrebbe forse temere che la stessa cerchi  
di disunirli ? Il Sig. Sazonov pensa dunque che se il governo italiano ci offre la sua collaborazione  noi 
dovremmo eluderla nelle forme le più amichevoli. L’imperatore ha pienamente approvato queste conclu-
sioni» (ibid)
19. In un telegramma «rigorosamente segreto» del 12 marzo indirizzato a Paléologue, Delcassé 
solleva quattro riserve alle rivendicazioni italiane, di cui: «l’annessione dell’Italia della costa dalmata 
sarebbe un ostacolo all’espansione commerciale alla quale la Serbia può pretendere. L’Italia stessa ricono-
sce che un largo accesso al mare è per la Serbia una questione di vita o di morte. È necessario che questo 
largo accesso non sia solamente a parole”
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tutte le esigenze dell’Italia”. Sir E. Grey non riuscendo a ottenere granché da-
gli Italiani, in questo frangente le trattative si bloccano. Sazonov comunica a 
Delcassé, via il suo ambasciatore a Parigi, che “è nelle condizioni di non poter 
modificare il suo punto di vista riguardo alle pretese italiane. L’opinione pubblica 
russa non accetterebbe che gli interessi della Serbia, e segnatamente la questione 
dell’accesso diretto al mare, siano nuovamente sacrificati”20. Per i Russi l’Italia sta 
fingendo (“ è discutibile che la Germania possa promettere all’Italia, senza rischi 
di guerra, tutto ciò al quale aspira”) e si deve quindi dimostrare una maggiore 
fermezza nei confronti di Roma21.

La replica di Delcassé è sferzante 22: “Lei avrà certamente fatto notare (al Sig. 
Sazonov) che non esiste un’opinione pubblica solamente in Russia; che noi abbiamo 
fatto all’opinione pubblica russa delle concessioni inestimabili, quando si è trattato 
degli interessi diretti della Russia nella questione di Costantinopoli e degli stretti. Oggi 
non è più questione della Russia ma della Serbia, alla quale abbiamo sempre espresso, 
dall’inizio della guerra e in tutti le forme, la simpatia la più efficace”. E Delcassé 
aggiunge che la Serbia ha triplicato il suo territorio negli anni precedenti e che, 
anche soddisfacendo le esigenze italiane, il suo sbocco al mare le sarebbe garantito 
(“come lei stessa non avrebbe osato sperare non molto tempo addietro”). La Francia 
proverà quindi a ottenere l’adempimento degli interessi serbi ma “noi non pos-
siamo assolutamente dimenticare i doveri verso il nostro paese”. Il ministro francese 
ricorda quindi i grandi sacrifici consentiti dall’esercito francese, non senza ag-
giungere una nota amara: “La Francia verserà il suo sangue fino alla vittoria finale. 
Ha già armato quattro milioni di uomini, più di un decimo della popolazione: come 
se l’Imperatore avesse chiamato alle armi 17 milioni di Russi”. L’entrata in guerra 
delle forze armate italiane a fianco dell’Intesa è essenziale: “l’intervento dell’Italia, 
che comporta quello della Romania e che la Bulgaria e la Grecia non potranno non 
seguire, dimostra lo sforzo reso più efficace degli eserciti alleati, è la guerra stessa con-
dotta rapidamente a buon fine (…). Dica al Sig. Sazonov che non posso credere che 
voglia prendersi la responsabilità di lasciar sfuggire (questa cooperazione)”. 

Dopo questa prima spinosa crisi, che obbliga Paléologue a degli sforzi diplo-
matici che immaginiamo ben difficili (“ho letto i suoi telegrammi al Sig. Sazonov 
e ne ho sostenuto energicamente le conclusioni”), i negoziati riprendono con molta 
lentezza per trovare una soluzione accettabile circa i territori lungo la costa adria-
tica. Imperiali comunica al governo britannico “l’ultima parola del suo governo 
sulle concessioni all’Italia nell’Adriatico” e Sir E. Grey non nasconde a P. Cambon 

20. La trattativa si blocca ugualmente sulla questione delle isole e della costa tra il Montenegro e 
Capo Planka
21. “L’eccessiva tendenza a farle delle concessioni sarebbe considerata  dall’Italia come un segno di debolezza”
22. Telegramma del 28 marzo indirizzato a Paléologue
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“che considera questa proposta accettabile”23. I Russi reagiscono a queste ipotesi 
manifestando malumore e il loro timore per il futuro, usando ugualmente un 
linguaggio pressoché surrealista sulla situazione politica della Russia24, ma alla 
fine Sazonov cede: “il desiderio di abbreviare la guerra obbliga in questo momento 
le potenze a fare qualche sacrificio a beneficio dell’Italia. Dobbiamo tuttavia cercare 
di ridurli il più possibile.” Sir E. Grey trasmette la reazione russa a Imperiali «con-
sigliandolo di dare il suo consenso» alle proposte russe25. La trattativa prosegue e 
delle indiscrezioni circolano a Parigi, senza dubbio per alleggerire la posizione ita-
liana26.  Durante i colloqui si tratta isola per isola, neutralizzando certe parti della 
costa, cedendo su qualche chilometro… e il 14 aprile Paul Cambon può annun-
ciare che “il governo italiano rinuncia alle sue pretese sulla penisola di Sabbioncello”. 
Il principio secondo il quale le tre potenze aderiranno al memorandum italiano è 
perciò acquisito e la sua versione in lingua francese farà fede. Il 15 aprile, Delcassé 
invia un telegramma a Cambon: “Se lei lo considera indispensabile, la autorizzo da 
ora a firmare l’accordo”.

Si dovrà tuttavia aspettare poiché Petrograd manifesta ora il suo scontento per 
il fatto che l’Italia parla di un’entrata in guerra non più alla fine di aprile ma nella 
migliore delle ipotesi a metà maggio: “il governo imperiale ha consentito controvo-
glia a dare il consenso in larga misura alle rivendicazioni italiane con il preciso inten-
to di persuadere l’Italia a prendere parte alla guerra immediatamente (…). I ritardi 
che i colloqui hanno registrato a causa dell’intransigenza italiana, non possono asso-
lutamente giustificare i nuovi temporeggiamenti chiesti dall’Italia” 27. I Francesi non 
vedono di buon occhio questo nuovo rischio di un ritardo e il Presidente Poincaré 
stesso interviene direttamente presso lo Zar il 19  aprile, certamente con tutta la 
diplomazia possibile (“carissimo e grande amico”), ma anche con la più grande 
fermezza, per ottenere la firma il più rapidamente possibile (“Sua Maestà mi per-
metterà di dirle quanto io consideri pericoloso il ritardo dell’adesione degli Alleati al 
memorandum”). Sazonov manifesta la sua irritazione all’Ambasciatore Paléologue 
ma alla fine i diplomatici francesi hanno successo e, il 21 aprile, l’Ambasciatore di 
Francia a Petrograd può telegrafare la risposta favorevole dello Zar, non prima che 

23. Telegramma da Londra 29 marzo
24. Telegramma da Petrograd del 29 marzo: «le rivendicazioni italiane sono in grave contraddizione 
con il principio delle nazionalità e si riferiscono a territori che spesso non hanno niente di italiano (…). 
Se la Russia, la Francia e l’Inghilterra hanno imbracciato le armi in questa guerra è precisamente per 
difendere i più deboli e per far trionfare i principi di equilibrio e di equità»
25. Telegramma da Londra del I aprile
26. Il ministro italiano Sonnino si lamenta presso Barrère delle indiscrezioni trapelate dal corri-
spondente del Messaggero a Parigi «che non giungono per facilitare il prossimo esito dei negoziati» 
(telegramma da Roma del 7 aprile)
27. Nota del Gabinetto Delcassé
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lo stesso abbia riportato qualche risentimento28. Sembra una forma di favore che 
sembra manifestare al suo amico francese: “Tuttavia, dal momento che lei ricorre 
a me, evocando gli interessi dei paesi alleati, non intendo oppormi alla firma dell’ac-
cordo con l’Italia e in questo senso conferisco al mio governo i pieni poteri necessari”. 
Sazonov esegue l’ordine, palesemente contro voglia29 chiedendo all’Ambasciatore 
di Russia a Londra di formulare diverse riserve.

Il Trattato di Londra fu infine firmato il 26 aprile. Meno di un mese dopo, il 
21 maggio, la convenzione militare italo-russa fu firmata nel Grande Quartiere 
Generale russo30. Lo stesso giorno Barrère annunciò che l’ordine di mobilitazione 
era dato a Roma. L’Italia era a questo punto a fianco dei suoi alleati nel meglio e 
nel peggio. Ciononostante, le ombre e le ambiguità del Trattato di Londra furono 
numerose. I diplomatici francesi e inglesi consideravano in effetti,  nel contesto 
della primavera 1915,  che l’appetito dell’Italia era stato eccessivo (ma che il fine 
giustificava i mezzi), e pensarono quindi che sarebbe stato il caso di riprendere 
in mano il dossier nel dettaglio una volta finita la guerra. Sappiamo che i fatti 
non si svolsero come previsto. Reso pubblico dai Bolscevichi dopo il loro arrivo 
al potere, il Trattato di Londra provocò un’accesa reazione negativa dell’opinione 
pubblica americana, obbligando Wilson a prendere posizione con fermezza. I 
suoi 14 punti, che annunciavano la Società Delle Nazioni, furono in parte pensati 
in reazione a questo accordo. Al contrario, l’incapacità degli alleati a Versailles di 
soddisfare tutte le richieste dell’Italia, rilevata in certo modo già dall’inizio delle 
trattative, ebbe le conseguenze che conosciamo sull’evoluzione del nazionalismo 
italiano del dopo-guerra.

LES PRéMICES DU TRAITé DE LONDRES:  
UNE BRÈVE ANALYSE DE LA CORRESPONDANCE  

DIPLOMATIQUE FRANçAISE ENTRE JANVIER ET AVRIL 1915 

Le 26 avril 1915, l’ambassadeur de France au Royaume Uni, Paul Cambon, et 
le marquis Imperiali, ambassadeur d’Italie, apposent leurs signatures aux côtés 

28. «Benché le sue esigenze fossero considerevoli e su diversi punti in contraddizione con le aspirazioni 
dei popoli slavi… non posso nasconderle che sono stato impressionato negativamente quando, dopo aver 
ottenuto quasi tutto quanto richiesto, la cancelleria di Roma ha dichiarato di voler differire la sua entrata 
in azione…»
29. Telegramma da Roma del 21 aprile come da istruzioni  date agli ambasciatori russi.
30. Telegramma da Petrograd del 22 maggio.
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de celles des représentants britannique et russe au bas du Traité par lequel l’Italie 
se joint aux alliés de la Triple Entente, sortant de la neutralité qu’elle respectait 
depuis août 1914. Le Traité de Londres, dont le contenu est alors tenu secret, est 
un événement diplomatique majeur de la Première guerre mondiale. Il marque 
aussi un tournant important des relations franco-italiennes, en réchauffement 
depuis le début du siècle mais empreintes d’une méfiance réciproque qui n’a pas 
disparu au moment où s’ouvrent les pourparlers.

La négociation de cet accord important s’est faite en des temps relativement 
brefs, entre le 9 mars, date de la remise du mémorandum italien aux Britanniques, 
et le 26 avril. Conduite à Londres par le ministre des affaires étrangères, Sir E. Grey, 
et le marquis Imperiali, elle est suivie et orientée depuis Paris, Petrograd et Rome 
qui envoient des instructions télégraphiques en réponse aux observations rapportées 
par leurs ambassadeurs. La lecture de la correspondance diplomatique française des 
mois de janvier à avril 1915, publiée dans les «documents diplomatiques français»31, 
permet de suivre très précisément l’évolution de la négociation et les principaux 
enjeux tels que perçus par les diplomates et les plus hautes autorités françaises. Je 
retiens trois points majeurs que je développerai dans mon exposé:  (I) Jusqu’au 
dernier moment, les diplomates français s’inquiètent des manœuvres allemandes 
et craignent que l’Italie ne fasse défaut. (II) Le lancement de l’opération des Dar-
danelles semble décider le gouvernement italien à franchir le Rubicon et la remise 
du mémorandum à Sir E. Grey le 9 mars fixe les bases de la négociation. Pressés de 
conclure l’accord, la France et le Royaume Uni sont enclins à accepter la plupart 
des revendications italiennes. (III) La Russie en revanche freine pour défendre les 
intérêts de la Serbie avant de céder sous la pression française. 

I - L’observation inquiète des manœuvres de la diplomatie allemande

Membre de la Triplice, l’Italie est convoitée par ses alliés allemand et autrichien 
sinon pour l’amener à s’engager à leurs côtés, du moins pour garantir durable-
ment sa neutralité. Des pourparlers engagés avec Vienne début décembre 1914 
échouent vite face à l’intransigeance autrichienne. C’est alors à l’ex-Chancelier 
Von Bülow, nommé ambassadeur d’Allemagne à Rome le 16 décembre 1914, 
qu’il revient de faciliter la conclusion d’un accord entre Italiens et Autrichiens. 

Ses contacts avec le palais de la Consulta sont suivis avec la plus grande atten-
tion par les diplomates français du palais Farnèse. Le 22 janvier, l’ambassadeur 

31. Documents diplomatiques sélectionnés par une commission indépendante d’historiens. Une 
série est publiée chaque année, en tenant compte des délais légaux de confidentialité
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de France à Rome Barrère se veut rassurant: «d’après des informations sûres, le 
gouvernement royal n’a encore reçu du prince de Bülow aucune proposition relative 
à un agrandissement territorial pour le prix de sa neutralité. Toutefois, le voyage de 
l’archiduc héritier coïncidant avec celui du nouveau ministre des affaires étrangères 
au grand quartier général, font croire ici que le moment est venu où des offres précises 
seraient faites à l’Italie.» Mi-février, alors que la lettre de Giolitti publiée dans la 
revue Tribuna de Rome le 24 janvier après un entretien avec Von Bülow32 a pu 
laisser craindre à l’ambassadeur de France qu’un accord soit proche33, Martini, 
ministre des colonies favorable à une entrée en guerre aux côtés de l’Entente lui 
confirme que les Allemands n’ont rien obtenu des Autrichiens34. Tonalité encore 
rassurante le 6 mars: il n’y a pas de négociations concrètes entre l’Italie et les 
empires centraux bien que l ‘ambassadeur d’Allemagne «avait fait et faisait encore 
pression sur son alliée l’Autriche en excluant Trieste pour l’amener à résipiscence». 

Durant cette période incertaine, les milieux d’affaires italiens, plutôt favorables 
à la neutralité, inquiètent les diplomates français35. A l’inverse, l’activité des mi-
lieux des réfugiés du Trentin, «parmi les propagandistes les plus zélés en faveur de la 
guerre»36  retient une attention sympathique: «Certains d’entre eux ne laissent pas 
de donner à entendre que si l’Italie persévérait dans la neutralité, ils ne craindraient 
pas d’avoir  recours à des moyens révolutionnaires». Mais l’ambassadeur de France à 
Rome observe avec inquiétude les actions de propagande des agents et des journa-
listes allemands qui s’efforcent «de créer par des nouvelles tendancieuses l’impression 
que des malentendus existent entre les Italiens et la Triple Entente et spécialement 
entre la France et l’Italie». Il espère une contre-action de propagande: «l’opinion 
semble s’attendre à ce que la campagne allemande soit contrecarrée par une initiative 
des puissances de la Triple Entente»37.

32. Giolitti écrivait: « dans les conditions actuelles de l’Europe, beaucoup (pourrait) s’obtenir sans guerre, 
mais sur ceci, qui n’est pas au gouvernement ne dispose pas des éléments pour un jugement complet.»
33.  «La publication de sa fameuse lettre fut une grosse erreur. Elle n’a pu être que désagréable à M. 
de Bülow qui a été contraint d’assurer M. Salandra qu’entre lui et M. Giolitti il ne s’était passé aucune 
tractation politique» (télégramme Rome secret du 14 février).
34. « Que l’Allemagne et son Ambassadeur à Rome désirassent que l’Autriche entrât dans la voie des 
concessions territoriales à l’Italie, cela n’était pas douteux. Et ce qui paraissait non moins certain dans 
l’esprit de mon interlocuteur c’est que la presse allemande en vue d’amener l’Autriche à faire les sacrifices 
nécessaires avait échoué» (télégramme Rome secret du 14 février).
35. Dans un télégramme en date du 23 janvier, l’ambassadeur de France en Suisse considère qu’ 
«on a l’impression dans les milieux gouvernementaux suisses qu’il se produit en Italie sinon un 
revirement dans l’opinion publique du moins certaine résistance provenant du monde des affaires 
et qui influerait sur les résolutions du gouvernement dans le sens de la neutralité.»
36. Télégramme Rome du 25 février.
37. Télégramme Rome du 11 mars.
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Dans cette atmosphère incertaine qui durera jusque fin avril, les manœuvres 
italiennes en direction de la guerre sont relevées sans que leur signification puisse 
être précisée. Ainsi, le 16 février, Barrère rapporte que «d’anciens officiers démis-
sionnaires ont reçu l’ordre de se tenir prêts à se présenter au ministère de la guerre dans 
les vingt-quatre heures après qu’ils auraient été appelés (…) que l’on fait de grands 
préparatifs sanitaires et que l’on procède à l’installation d’hôpitaux (…) que les wa-
gons de marchandises couverts ne peuvent plus quitter le territoire italien.»    

Le sort d’un éventuel accord entre l’Italie et les empires centraux semble ce-
pendant bel et bien réglé dès le 8 mars lorsque Barrère note que «les banques alle-
mandes et autrichiennes viennent de retirer les fonds qu’elles avaient dans les banques 
italiennes et font virer ces fonds au crédit d’établissement suisses (…) D’autre part, les 
photographes de Rome sont débordés de demandes de photographies pour des passeports 
de sujets allemands ou austro-hongrois»38. Mais même lorsque la négociation est bien 
engagée à Londres, la crainte d’un accord italo-allemand de dernière minute reste 
forte. Le ministre italien des affaires étrangères Sannino ne cache d’ailleurs pas à 
Barrère, le 20 mars (plus de dix jours après la remise du mémorandum) que les 
contacts se poursuivent avec Von Bülow mais il nuance: «il n’y a pas de négociation 
proprement dite (…) On nous fait des offres et naturellement nous devons les entendre 
et les examiner», suscitant l’inquiétude du diplomate français: «Cherche-t-on, ici à 
gagner du temps en attendant le résultat des pourparlers de Londres ?»39. Martini le 
rassure cependant: «(il) pense que Bülow est sur le point de pouvoir confirmer l’acqui-
sition du Trentin. Mais ce n’est plus suffisant pour le Cabinet»40. Dans ce contexte, 
l’ambassadeur de France à Berne, victime de rumeurs dont l’on peut deviner l’in-
tensité, croit devoir annoncer le pire le 27 mars: «de la source la plus sûre j’apprends 
la signature du Traité entre l’Autriche et l’Italie comprenant la cession du Trentin et du 
territoire jusqu’à l’Isonzo dont l’Italie prendrait possession à la paix. Cette cession est 
garantie par l’Allemagne, l’Italie s’engage à rester dans la Triple Alliance, à conserver la 
neutralité et à se ranger aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche lors de la discussion des 
négociations de paix».  Fausse alerte qui révèle la nervosité des diplomates. 

II - Le lancement de la négociation et les revendications italiennes

Dans une longue note «très confidentielle» en date du 28 février, Barrère analyse 
la neutralité italienne pour chercher les meilleurs moyens de la convaincre d’en 

38. Télégramme Rome du 8 mars.
39. Télégramme Rome du 20 mars.
40. Télégramme Rome du 21 mars.
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sortir. Il estime le moment venu de la faire basculer du côté de l’Entente car 
«neutralistes» et «interventionnistes» donnent l’impression de faire un pas au de-
vant des autres. «L’opposition des premiers à la guerre cesserait d’être irréductible si 
l’Italie avait de sérieux motifs de compter sur des avantages d’ordre méditerranéen qui 
seraient le complément légitime de l’annexion des provinces irrédentes. Les seconds 
commencent à se défendre d’avoir voulu limiter à la réalisation du programme adria-
tique et national les bénéfices de la guerre et y ajoutent volontiers un post scriptum 
méditerranéen et colonial.»  C’est là le deuxième élément que fait ressortir l’analyse 
de l’ambassadeur de France: l’Italie peut basculer du côté de l’Entente car seule 
cette alliance lui offrirait plus que les terres irrédentes41.

Le premier débarquement dans les Dardanelles fin février 1915 ne laisse pas 
indifférent les Italiens et laisse penser que l’heure des choix est arrivée. «A quel-
que parti qu’ils appartiennent, les Italiens proclament que leur pays ne saurait se 
désintéresser d’un événement auquel restent suspendus la question de Constantino-
ple, le partage de l’Asie mineure, l’équilibre méditerranéen, la future organisation 
de la péninsule des Balkans (…) Il paraît bien difficile que (le gouvernement ita-
lien) ne découvre pas son jeu à brève échéance et qu’il puisse continuer de se taire 
devant cette nouvelle phase de la guerre»42.  Le ministre Martini le confirme à 
Barrère: «Plus que jamais, M. Martini croyait que la grandeur de la réponse et l’ar-
rivée de la flotte alliée à Constantinople commandaient à l’Italie une intervention 
qui ne pouvait tarder (…) le maintien de la neutralité même au prix de concessions 
présenterait pour l’Italie les plus graves dangers intérieurs et extérieures. Mieux vaut 
pour l’Italie risquer des revers en faisant la guerre que de s’enfermer dans une neu-
tralité rétribuée.».

Les espoirs français se concrétisent le 9 mars avec la remise du mémorandum 
italien à Sir E. Grey. L’ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon, l’annon-
ce dans un télégramme «absolument secret». Il ne dispose pas encore du docu-
ment car Imperiali a insisté auprès des Britanniques pour qu’il ne fût pas remis 
aux Français et aux Russes (ce sera chose faite le 11 mars, directement à Paris et 
Petrograd). Sur la base du texte que lui lit Sir E. Grey, Cambon détaille les reven-

41. «A ce point de l’évolution de la neutralité italienne, l’égoïsme sacré de M. Salandra paraît ainsi 
tendre à devenir une sorte «d’ambition sacrée» dont on ne saurait encore dire à quelles conditions précises 
elle pourrait être satisfaite, mais qui dans tous les cas, ne se contente déjà plus de la perspective de 
Trieste et du Trentin (…) Le sentiment que l’Autriche est résolue à défendre son intégrité territoriale, 
l’appréhension d’un conflit avec l’Angleterre, une juste défiance à l’endroit de la loyauté politique des 
Empires du centre constituent toujours à notre profit des garanties contre le retour à l’esprit de la TripleAl-
liance (…) Je serais porté à conclure qu’en l’état, la thèse d’une intervention conditionnelle, subordonnée 
à certains engagements de la part de la Triple Entente, est celle qui rallierait le plus aisément la majorité 
du pays et qui mettrait le gouvernement le plus à l’aise en face de ses responsabilités.»
42. Note très confidentielle de Barrère au département, du 28 février.
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dications italiennes initiales43. Il conclut en écrivant: «Sir E. Grey n’a pas dissimulé 
au marquis Imperiali qu’il trouvait les prétentions italiennes quelque peu exagérées. Je 
pense que ce n’est pas le dernier mot de l’Italie». 

Finalement remis à Paris le 11 mars par l’ambassadeur du Royaume Uni, le 
mémorandum est analysé dans un télégramme adressé par le Département. Il est 
bien souligné que l’accord sera considéré comme secret: «au cas où l’Italie prendrait 
part à la guerre, le seul article de cet accord qui sera publié sera celui relatif à l’engage-
ment réciproque des Alliés à ne pas signer de paix séparée». S’agissant des revendications 
territoriales, qui sont désormais précisées, le département a pris note que «Sir E. Grey 
trouve certaines de ces demandes excessives. Il estime toutefois qu’en raison des efforts 
considérables qui ont dû être faits par le prince de Bülow pour obtenir la neutralité de 
l’Italie, les Alliés ne devraient pas repousser les demandes qui viennent de leur être faites 
mais se contenter de les discuter et de faire des contre-propositions sur les points qui pa-
raissent exagérés.» Cette analyse est partagée par le Quai d’Orsay et dès lors, la politique 
poursuivie par Paris et Londres à l’égard de Rome peut être considérée comme identique 
à quelques détails prêts (par exemple sur les questions coloniales44) même s’il revient 
essentiellement à Sir E. Grey de passer les messages de modération. 

Barrère ne peut qu’appuyer la ligne adoptée: «Ce n’est pas au moment où l’Alle-
magne fait flèche de tout bois que l’on doit risquer pour des motifs de politique générale 
qui ne peuvent avoir leur raison d’être qu’après la victoire de laisser à la diplomatie ger-
manique le champ libre à l’accomplissement de ses desseins. L’Italie doit occuper dans les 
préoccupations des alliés une première place (…) Il est bien symptomatique que c’est au 
moment précis où ce pays est arrivé à une préparation militaire qui le met à même de mo-
biliser que l’action germanique à Rome se fait tous les jours plus active et n’épargne aucun 

43. «La frontière réclamée par l’Italie au nord engloberait une partie du Tyrol….elle descendrait direc-
tement à l’Ouest de Fiume laissant à l’Italie le Triestin et l’Istrie avec les îles Cherso, Lussin, Pago, 
Premuda. La côte de la Croatie y compris Fiume serait neutralisée. La Dalmatie serait abandonnée à 
l’Italie. De la limite sud de la Dalmatie jusqu’au Drin au-dessous de St Jean de Medua, la côte neutra-
lisée serait laissée à la Serbie et au Montenegro. En Albanie, on laisserait la Serbie et la Grèce prendre 
quelques avantages mais Durazzo deviendrait la capitale d’une Albanie autonome et musulmane. Ses 
côtes jusqu’au cap Stylos seraient également neutralisées. L’Italie prendrait Valona et un certain territoire 
autour. Elle conserverait le Dodécanèse. Une zone d’influence lui serait reconnue en Asie mineure. Si les 
Alliés occupaient des territoires en Turquie, l’Italie occuperait sa zone d’influence. Dans le cas où les Alliés 
s’attribueraient des colonies allemandes en Afrique, l’Italie recevrait des avantages du côté de l’Erythrée.»
44. Télégramme du département à Londres, 17 mars: «Je n’ai aucune objection de principe à ce que, 
dans le cas par elle-même prévue, celui où les Alliés recevraient des colonies allemandes de l’Afrique, l’Ita-
lie obtienne une compensation. Quant à la question des frontières, je ne pense pas que l’Italie puisse envi-
sager une concession de la France à l’Erythrée. Notre colonie d’Obock-Djibouti a un territoire trop exigüe 
pour souffrir une diminution quelconque et qui est le seul point de relâche entre la France et ses colonies 
de Madagascar et de l’Indochine.» Paris est en revanche disposé «à examiner de façon conciliante la 
frontière tuniso-libyenne quand la délimitation sera reprise après-guerre.»
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moyen pour arriver à son but»45. Et, nous l’avons vu plus haut, le gouvernement italien 
ne cherche pas à cacher pendant cette période qu’il n’a pas rompu les ponts avec Von 
Bülow. Précisant l’état d’esprit des Italiens au lendemain de la remise du mémoran-
dum, Barrère estime que «ce qui semblait chimérique hier paraît réalisable demain. 
Pour canaliser (les ambitions italiennes), les réduire à de justes proportions, un Cavour 
serait nécessaire. La force des choses s’en chargera (…) On ne peut tout préparer et tout 
prévoir avant la victoire. Et avant tout, il faut vaincre». Cette ligne de conduite annonce 
tout autant le succès de la négociation engagée que les déceptions de l’après-guerre. Et dès le 
25 mars, le ministre Delcassé fait dire à Sir E. Grey qu’il s’en remet à lui «pour apprécier 
si un nouvel effort peut être utilement tenté pour réduire les prétentions italiennes sur la 
côté adriatique» tout en soulignant qu’il y a urgence à conclure. 

III - La question adriatique et le blocage russe

Les revendications italiennes sont beaucoup moins relativisées à Petrograd. Avant 
même le lancement des négociations, leur perspective inquiète le gouvernement 
russe, soucieux de défendre les intérêts de la Serbie et des peuples slaves. L’ambas-
sadeur de France, Paléologue, souligne la sensibilité de la question dès le 21 jan-
vier (on se préoccupe alors d’une éventuelle entrée en guerre de la Bulgarie): «La 
Russie éprouvera toujours quelque gêne à seconder l’action de ses alliés pour amener 
la Serbie à consentir au profit de la Bulgarie les sacrifices territoriaux en Macédoine. 
Logiquement, elle essaiera de détourner vers l’Albanie et la Dalmatie les ambitions 
nationales du peuple serbe. Or, les intérêts spéciaux de la politique française nous 
obligent à ménager les vues de l’Italie sur la côte orientale de la mer adriatique.»46 Les 
données du problème sont bien connues de tous et l’inquiétude russe va croître 
à l’approche du dépôt du mémorandum italien. Ainsi, alors que l’ambassadeur 
d’Italie en Roumanie a souligné quelques jours auparavant à son collègue russe 
l’intérêt d’une alliance avec son pays et ce que l’Italie attendrait en échange, le 
ministre russe Sazonov indique à Paléologue le 3 mars qu’il «ne verrait pas sans 
inquiétude l’Italie entrer en scène alors que son concours militaire et naval a perdu 
la meilleure partie de sa valeur. Toute collaboration rendrait les négociations de paix 
plus difficiles»47. Sazonov émet des craintes sur l’avenir de l’alliance  et propose de 
repousser une offre italienne48. 

45. Télégramme Rome très confidentiel du 11 mars.
46. Télégramme Petrograd du 21 janvier
47. Télégramme Petrograd du 3 mars
48. «Si une quatrième puissance s’immisçait dans leur concert, ne faudrait-il pas craindre que celle-ci ne 
cherchât à les désunir ? M. Sazonov estime donc que si le gouvernement italien nous offre son concours, nous 
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Telle n’est évidemment pas la position française (ni anglaise) et le 8 mars, Del-
cassé fait dire à Sazonov (télégramme du département adressé à Petrograd) qu’il 
le prie «instamment de ne pas prononcer un mot d’où l’Italie puisse conclure que la 
Triple entente ne tient pas à sa coopération militaire. Moralement et matériellement, 
l’entrée en action de l’Italie contre l’Autriche aurait pour résultat d’abréger la guerre. 
Elle ne saurait donc être superflue. Je ne méconnais pas que la coopération de l’Italie 
pourra ajouter aux difficultés du règlement qui consacrera la victoire. Mais d’abord il 
faut vaincre et le plus tôt possible.» On comprend donc qu’une fois les négociations 
engagées avec l’Italie sur la base du mémorandum remis à Sir E Grey, convaincre 
Petrograd sera difficile et le ton va monter entre les gouvernements français et 
russe pour obtenir à deux reprises que le Tsar cède. La France aura certes essayé 
au début de la négociation de faire valoir le point de vue serbe49. Mais comme 
nous l’avons vu plus haut, Paris s’en remet largement à Londres pour tenter de 
contenir les prétentions italiennes. La priorité est à l’engagement de l’Italie et il 
revient largement aux diplomates français de faire céder Petrograd. 

Entre le 9 mars et le 24 mars, les trois capitales négocient avec Rome – ce qui, 
au regard de la position initiale russe très fermée est déjà positif - et Sazonov fait 
parvenir le 24 mars les conditions de la Russie relatives au littoral adriatique qui 
permettraient un accord avec l’Italie, en précisant que «la situation actuelle des alliés 
n’est pas de nature à justifier de leur part une capitulation devant toutes les exigences de 
l’Italie». Le processus se bloque alors, Sir E. Grey n’obtenant pas grand chose des Italiens. 
Sazonov fait dire à Delcassé par son ambassadeur à Paris qu’il «se trouve dans l’im-
possibilité de modifier son point de vue en ce qui concerne les prétentions de l’Italie. 
L’opinion publique russe ne saurait admettre que les intérêts de la Serbie dans la question 
d’un accès assuré à la mer soient derechef sacrifiés50». Pour les Russes, les Italiens bluffent 
(«il est douteux que l’Allemagne puisse promettre à l’Italie, sans risque de guerre, tout ce 
à quoi elle aspire») et il faut donc montrer plus de fermeté vis à vis de Rome51. 

devrons l’éluder sous les formes les plus amicales. L’empereur a pleinement approuvé ces conclusions» (ibid).
Dans un télégramme «rigoureusement secret» en date du 12 mars adressé à Paléologue, Delcassé soulève 
trois réserves aux revendications italiennes dont: «l’annexion par l’Italie de la côte dalmate ferait obstacle à 
l’expansion commerciale où la Serbie peut prétendre. L’Italie a reconnu elle-même qu’un large accès à la mer est 
pour la Serbie une question de vie ou de mort. Il faut que ce large accès ne soit pas qu’un simple mot.»
49. Dans un télégramme «rigoureusement secret» en date du 12 mars adressé à Paléologue, Delcas-
sé soulève trois réserves aux revendications italiennes dont: «l’annexion par l’Italie de la côte dalmate 
ferait obstacle à l’expansion commerciale où la Serbie peut prétendre. L’Italie a reconnu elle-même qu’un 
large accès à la mer est pour la Serbie une question de vie ou de mort. Il faut que ce large accès ne soit 
pas qu’un simple mot.»
50. La négociation bloque notamment sur la question des îles et sur la côte entre le Montenegro 
et le cap Planka.
51. Une tendance excessive à lui faire des concessions ne serait considérée par l’Italie que comme un signe 
de faiblesse.»
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La réplique de Delcassé est cinglante52: «Vous aurez certainement fait observer (à 
M.Sazonov) que ce n’est pas qu’en Russie qu’il y a une opinion publique; que nous avons 
fait à l’opinion publique russe, quand il s’agissait des intérêts directs de la Russie dans 
la question de Constantinople et des détroits, des concessions d’une valeur inestimable. 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de la Russie mais de la Serbie à qui nous avons témoigné 
depuis le début de la guerre et dans toutes les formes, la sympathie la plus agissante.» Et 
Delcassé de rappeler que la Serbie a triplé son territoire dans les années précédentes 
et que, même en satisfaisant les revendications italiennes, elle verrait son débouché à 
la mer («tel qu’elle n’aurait pas osé l’espérer il n’y a pas si longtemps») garanti. La France 
essaiera d’obtenir la satisfaction des intérêts serbes mais «nous ne pouvons absolument 
pas oublier notre devoir envers notre pays». Le ministre français rappelle l’ampleur des 
sacrifices consentis par l’armée française, non sans glisser une remarque amère: «La France 
se saignera jusqu’à la victoire décisive. Elle a déjà armé quatre millions d’hommes, plus 
du dixième de sa population: comme si l’Empereur avait appelé sous les drapeaux 17 
millions de Russes.» L’entrée des forces italiennes dans le conflit aux côtés de l’Entente 
est essentielle: «l’intervention de l’Italie, entraînant aussitôt celle de la Roumanie, que la 
Bulgarie et la Grèce ne pourrait pas ne pas suivre, c’est l’effort des armées alliées rendu plus 
efficace, c’est la guerre même menée plus vite à bonne fin (…) Dites à M. Sazonov que je 
ne puis croire qu’il veuille prendre la responsabilité de laisser échapper (cette coopération)». 

Après cette première crise aigüe qui oblige Paléologue à des efforts de diploma-
tie que l’on imagine bien difficiles («j’ai lu à M. Sazonov vos télégrammes et j’en ai 
soutenu énergiquement les conclusions»), les négociations reprennent difficilement 
pour trouver un arrangement territorial acceptable le long de la côte adriatique. 
Imperiali fait connaître au gouvernement britannique «le dernier mot de son gou-
vernement sur les concessions de l’Italie en Adriatique» et Sir E. Grey ne cache pas à P. 
Cambon «qu’il trouve cette proposition acceptable»53. Les Russes réagissent sur cette 
base en manifestant leur mauvaise humeur et leurs craintes pour l’avenir, quitte 
à employer un langage presque surréaliste au regard de la situation politique en 
Russie54  mais au bout du compte Sazonov cède: «le désir d’abréger la guerre oblige 
les puissances à faire maintenant quelques sacrifices à l’Italie. Il faut du moins chercher 
à les réduire le plus possible.» Sir E. Grey transmet la réaction russe au marquis Im-
periali «en lui conseillant d’admettre» les propositions russes55. Le marchandage se 

52. Télégramme du 28 mars adressé à Paléologue.
53. Télégramme Londres du 29 mars
54. Télégramme Petrograd du 29 mars: «les revendications italiennes sont en contradiction grave avec 
le principe des nationalités et portent sur des territoires qui n’ont souvent rien d’italien (…) Si la Russie, 
la France et l’Angleterre ont pris les armes dans la guerre actuelle, c’est précisément pour défendre les 
faibles et faire triompher les principes d’équilibre et d’équité»
55. Télégramme Londres 1er avril.
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poursuit et, sans doute pour assouplir maintenant la position italienne, des fuites 
sur les négociations en cours ont lieu à Paris56. Les tractations se poursuivent, île 
par île, neutralisant certaines parties de la côte, cédant sur quelques kilomètres… 
et le 14 avril, Paul Cambon peut annoncer que «le gouvernement italien abandon-
ne ses prétentions sur la presqu’île de Sabbioncello». Le principe est acquis que les trois 
puissances adhèreront au mémorandum italien dont le texte en français fera foi. Le 15 
avril, Delcassé télégraphie à Cambon: «Si vous le jugez indispensable, je vous autorise 
dès maintenant à signer l’accord». 

Il va falloir pourtant encore attendre car Petrograd manifeste maintenant son 
mécontentement que l’Italie parle d’une entrée en guerre non plus fin avril mais 
au mieux mi-mai: «le gouvernement impérial n’a consenti que bien à contre-coeur à 
donner satisfaction dans une large mesure aux revendications italiennes et cela uni-
quement dans le but d’amener l’Italie à prendre immédiatement part à la guerre 
(…) Le retard que les pourparlers ont subi à la suite de l’intransigeance de l’Italie ne 
saurait point justifier le nouvel atermoiement demandé par l’Italie…»57. Les Français 
voient rouge devant ce nouveau risque de retard et c’est le Président Poincaré qui 
intervient directement auprès du tsar, le 19 avril, certes avec toute la diplomatie 
souhaitable («très cher et grand ami») mais aussi la plus grande fermeté («Votre Ma-
jesté me permettra de lui dire combien me paraît dangereux le retard de l’adhésion 
des alliés au mémorandum») pour obtenir la signature la plus rapide possible. Sazo-
nov manifeste de l’irritation auprès de Paléologue mais finalement les diplomates 
français ont gain de cause et, le 21 avril, l’ambassadeur de France à Petrograd peut 
télégraphier la réponse favorable du Tsar, non sans que celui rappelle auparavant 
quelques griefs58. C’est une forme de faveur qu’il semble faire à son ami français: 
«Toutefois, du moment que vous faites appel à moi en invoquant les intérêts des pays 
alliés, je ne veux point m’opposer à la signature de l’accord avec l’Italie et confère, à cet 
effet, à mon gouvernement les pleins pouvoirs nécessaires». Sazonov s’exécute, mani-
festement de mauvaise grâce59 en demandant à l’ambassadeur de Russie à Londres 
de formuler plusieurs réserves. 

Le Traité de Londres est finalement signé le 26 avril. Moins d’un mois plus 
tard, le 21 mai, la convention militaire russo-italienne est signée au Grand Quar-

56. Le ministre italien Sonnino se plaint auprès de Barrère des fuites venant du correspondant du 
Messagero à Paris «qui ne sont pas faites pour faciliter l’issue prochaine des négociations» (télégramme 
Rome du 7 avril)
57. Note du cabinet Delcassé
58. «Bien que ces exigences fussent très considérables et sur plusieurs points en contradiction avec les 
aspirations des peuples slaves…je ne puis vous cacher que j’ai été mal impressionné quand, ayant obtenu 
presque tout ce qu’il demandait, le cabinet de Rome a déclaré vouloir ajourné son entrée en action…»
59. Télégramme Rome du 21 avril sur les instructions données aux ambassadeurs russes
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tier Général russe60. Le même jour, Barrère annonce que l’ordre de mobilisation 
a été donné à Rome. L’Italie est engagée dès lors aux côtés de ses alliés pour le 
meilleur et pour le pire. Or, les ombres et les ambiguïtés du Traité de Londres sont 
nombreuses. Les diplomates français – et anglais – ont considéré en effet, dans le 
contexte du printemps 1915, que l’appétit italien était excessif mais, la fin justi-
fiant les moyens, ils ont pensé qu’il serait bien temps de reprendre le dossier dans 
le détail une fois la guerre gagnée. On le sait, les choses ne se passèrent pas com-
me prévu. Révélé par les Bolchéviques après leur arrivée au pouvoir, le Traité de 
Londres provoqua une vive réaction négative de l’opinion publique américaine, 
obligeant Wilson à prendre fortement position. Ses 14 points comme la charte de 
la SDN sont en partie conçus en réaction à cet accord. A l’inverse, l’incapacité des 
alliés à Versailles à satisfaire toutes les demandes italiennes, inscrite d’une certaine 
façon dès le départ, eût les conséquences que nous connaissons sur l’évolution du  
nationalisme italien d’après-guerre./.

60. Télégramme de Pétrograd du 22 mai



45

Tutte le guerre, sia che coinvolgano solo due stati o che assumano dimensio-
ni addirittura mondiali, non hanno mai una sola motivazione d’origine. Il 

pretesto ufficialmente addotto è infatti solo una etichetta apposta su un comples-
so intreccio di motivazioni sociali, economiche e culturali che hanno per lungo 
tempo alimentato di materiale esplosivo relazioni e rapporti. Gli Stati ed i governi 
proprio per difendere interessi particolaristici e di potere tendono poi a mantene-
re la situazione di fatto che li ha originati con una scarsa apertura al nuovo, con gli 
occhi più rivolti al presente che al domani. Come ha brillantemente sottolineato 
Sergio Romano in un suo editoriale sul Corriere della Sera, per entrare nell’argo-
mento specifico, la Grande Guerra fu in realtà una pluralità di guerre combattute 
contemporaneamente, in cui ogni Stato, con la sua diplomazia internazionale 
inseguiva differenti e propri obiettivi. Francia e Germania perseguivano un sogno 
di grandezza ed egemonia sul continente europeo, la Gran Bretagna un dominio 
navale su mari e oceani, Russia e Turchia un controllo sugli stretti e l’Italia infine 
un desiderio di consolidarsi in Adriatico e sulle provincie asburgiche. Il tutto 
avveniva in un contesto di forti sperequazioni sociali e di trasformazione sia della 
realtà industriale che contadina, che in poco tempo avrebbero rivoluzionato la 
configurazione degli Stati Europei. Basti pensare alla disintegrazione del potente 
impero austro-ungarico con la nascita dello Stato Jugoslavo frutto dell’unione tra 
Serbia, Croazia e Slovenia o alla presa di potere dei Soviet nel mondo russo.

All’inizio del 1900 i giornali si domandavano cosa avrebbe portato il nuovo 
secolo. Nessuno però immaginava ne’ le catastrofi di due guerre mondiali ne’ che 
veramente un periodo storico era destinato a stravolgersi e definitivamente a con-
cludersi. C’è’ un profondo rinnovamento economico - sociale alla base degli av-
venimenti italiani nel decennio 1911/1921. Un rinnovamento in parte comune 
a tutto il continente europeo e in parte originato dalla ritrovata unità nazionale. 
Dagli anni eroici delle camicie rosse e di Cavour e’ passato un tempo molto più 
lungo di quanto non sia nella realtà. Ora e’ necessario eliminare l’ignoranza, i pri-
vilegi, la miseria e la disuguaglianza. Da questi temi derivano le lotte e le fratture 
interne. Le esigenze di una industria ormai fiorente e di un capitalismo instabile 
mal si conciliano con una classe operaia sovrabbondante e indifesa. L’industria 
è il perno su cui ruotano entrambi i movimenti che caratterizzano l’Italia del 
periodo prebellico, sia quello nazionalista che quello socialista. È l’elemento che 
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non solo crea ricchezza alla nazione,ma fornisce idee e fini. Si creano le dinastie 
industriali nel triangolo Milano, Torino e Genova. Gli Agnelli ne sono un chiaro 
esempio. È in questo clima che il socialismo prende nuova forza e vigore. Con la 
guerra di Libia, Giolitti che era stato ben accetto per aver difeso il diritto di scio-
pero, entra in conflitto aperto con la tradizione pacifista del movimento socialista 
internazionale. Non a caso Lenin nell’agosto del 1915 sul Kommunist scriverà: 
“l’Italia democratica e rivoluzionaria che si liberava dal giogo austriaco, l’Italia di 
Garibaldi, si trasforma in un Paese che opprime altri popoli”.

Negli anni antecedenti tra il 1908 e il 1912 sempre Lenin commentando in 
suoi scritti i frequenti scioperi durati mesi a Torino sottolineava che la dura lot-
ta di classe evidenziava due tendenze fondamentali nel mondo del proletariato: 
quella dei rivoluzionari e quella dei riformisti alleati con la borghesia. Si può 
dire che il nuovo socialismo cercava di definirsi in uno scontro in cui il tema 
della “guerra alla guerra” da un lato e della dittatura del proletariato dall’altra 
influenzeranno il pensiero di Lenin stesso e di Mussolini poi. Il partito socialista, 
o meglio il movimento operaio in tutte le sue sfumature politiche, aveva avuto fin 
dalla sua formazione una solida tradizione internazionalista. È lo stesso concetto 
di classe che implica l’abolizione delle barriere nazionali sostituendole con due 
mondi contrapposti quale quello proletario da un lato e quello borghese - capita-
listico dall’altro. Alla base dell’intervento italiano possiamo porre tre motivi fon-
damentali: uno politico (dato dal pericolo del prepotere austriaco), uno sociale 
(dato dal sentimento nazionalista e irredentista) e uno economico. Quest’ultimo 
come ha rilevato Alberto Caracciolo in uno studio sulla crisi politica italiana 
del 1914/1915 è forse il più importante anche se connesso alle altre motivazio-
ni. L’industria e il settore bancario erano entrati in un periodo di stagnazione e 
difficoltà. La guerra ora prometteva ben prevedibili guadagni per i detentori del 
potere politico ed economico. Pian piano, favorita dai media, si insinua nel Paese 
l’idea che “questa guerra è in realtà uno strumento di giustizia e di futura pace tra 
i popoli, come scrive Luigi Ambrosoli nel libro “Né aderire né sabotare”. Il pro-
cesso di sviluppo della classe operaia era però molto diverso da regione a regione e 
da città a città. Il tutto è stato influenzato da tradizioni lontane. Se valutiamo ad 
esempio le realtà di Milano e Torino, vediamo che Milano aveva 

avuto Beccaria, Romagnosi, Cattaneo, Ferrari fino a Cavallotti, Mussi e infine 
Turati: uomini capaci in ogni epoca di impostare un equilibrato discorso sociale. 
Una tradizione borghese aperta al confronto con le forze più democratiche.

Il Piemonte e Torino erano invece su posizioni più assolute e anarchiche. Qui 
i fatti di Russia avranno un eco profonda anche per una motivazione sociale. Qui 
infatti i giovani furono mandati al fronte in modo meno numeroso che altrove. 
Le esigenze dell’industria bellica ne imponeva la presenza nelle fabbriche. Dal 5 
all’ 8 novembre del 1915,dopo l’entrata in guerra,si svolge nei dintorni di Berna, 
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nel piccolo paese di Zimmerwald la prima conferenza socialista internazionale. 
Questo come il successivo incontro di Kienthal saranno date storiche del socia-
lismo internazionale ed italiano. Molti in Europa conosceranno solo grazie a tali 
convegni il nome dell’uomo che influenzerà in modo determinante la rivoluzione 
russa: Vladimir Ilyc Lenin. L’aspetto economico, come detto, peserà poi in modo 
determinante nel pensare delle masse operaie. Il potere d’acquisto negli anni dal 
1914 al 1918 crollerà in modo drammatico: considerando come 100 il potere 
già contenuto del 1914 si arriverà a meno del 40. Una caduta superiore al 60%. 
Lo spettro della fame se prolungato, come riconoscerà lo stesso Nitti, non può 
che condurre ad una inevitabile rivoluzione. Quando si arriverà alla sconfitta di 
Caporetto nell’ottobre del ‘ 17 il senso di frustrazione della classe operaia arri-
verà al culmine. Era una situazione insostenibile che determinava il desiderio di 
un qualche cambiamento radicale anche se non ben definito. Per il Socialismo, 
Lenin e la Russia saranno il nuovo mito e il nuovo credo. Lenin diverrà quell’at-
teso messia che, già prima della guerra, profetizzava Tolstoj quando annunciava 
il sicuro avvento di un nuovo personaggio in una Europa in fiamme,un uomo 
superiore che avrebbe spazzato via il dolore, la fame e la morte. La rivoluzione di 
febbraio diverrà per le masse il segno di un cambiamento che nell’ottobre russo 
farà diventare Lenin per i socialisti il genio nello stesso tempo benefico e malefico.
Il socialismo prima e il comunismo poi imboccheranno la strada del “culto della 
personalità” investendo Lenin dell’immagine di indiscusso profeta e padrone.

Nel 1917 si apre a Roma il Primo Congresso Nazionale Socialista. È un in-
contro di consultazione e di contatti che acquisterà importanza perché si svolge 
quasi in contemporanea con i moti russi di Pietrogrado. Sono gli estremisti e i 
torinesi in particolare a monopolizzare il convegno allineandosi alla posizione di 
Lenin di non partecipare più agli incontri dell’internazionale socialista. La diplo-
mazia internazionale in genere è impotente e succube degli eventi. Il solco tra i 
poteri governativi e le masse, sia borghesi che operaie, diviene sempre più ampio 
e difficile da colmare. La detronizzazione dei Romanov annunciata il 18 marzo 
1917 diviene per il socialismo la certezza di avere ormai in campo politico inter-
nazionale una parte da protagonista. Il dibattito in molti paesi come immediata 
conseguenza sarà incentrato sul sogno di “fare come in Russia”. La sanguinosa 
rivolta di Torino del 22 agosto 1917, durata due mesi, è originata senz’altro dalla 
mancanza di pane nei negozi ma anche dal desiderio di una rivoluzione profonda. 
Il Primo Ministro italiano arriverà, il 16 settembre 2017, al punto di dichiarare 
Torino zona di guerra con la conseguenza di un cataclisma politico sfociato in una 
successiva caduta del governo.

Il movimento socialista era però incerto e diviso. Se per l’opinione pubblica 
della borghesia i moti erano stati frutto della volontà del Partito Socialista , per 
i militanti e gli operai in genere i capi del partito avevano dimostrato la propria 
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debolezza e moderazione nel realizzare la sperata rivoluzione. Come è stato sot-
tolineato da Mario Montagnana “avvenne che invece di saccheggiare gli armaioli 
e gli arsenali … si saccheggiarono infine solo le pasticcerie !” Dopo le giornate 
dell’ottobre russo gli uomini dei Partiti Socialisti internazionali ed italiani in par-
ticolare però non potranno più ignorare l’opera di Lenin. Potranno solo decidere 
se resistere alle sue idee ed ambizioni o collaborare e condividere. Per alcuni re-
sterà l’uomo della provvidenza e del mito per altri un pericoloso estremista stra-
niero. Il tempo li metterà inevitabilmente gli uni contro gli altri. La rivoluzione 
d’ottobre segna comunque l’inizio dell’educazione leninista della classe operaia e 
l’entrata trionfale del nuovo marxismo nella cultura nazionale internazionale. In 
Italia Gramsci insieme a Bordiga ed Amendola daranno al socialismo italiano un 
aspetto di movimento di cultura, oltre che di azione. Un pensatore acuto come 
Piero Gobetti nella sua “Storia del comunismo torinese scritta da un liberale” 
scriverà che la stessa figura di Lenin appariva a Gramsci come una volontà eroica 
di liberazione. Il socialismo con “l’ordine nuovo” di Gramsci nel 1921,a guerra 
terminata, si estremizzerà al punto di dichiarare che o si è comunisti con tutte le 
conseguenze o si è nemici del popolo operaio. Quando il 4 novembre 1918 final-
mente inaspettata arrivò la pace il vecchio mondo politico, diplomatico e morale 
si era ritrovato frantumato in un caleidoscopio di realtà informi e da ricostruire. 
Restavano a testimonianza lutti e distruzioni : basti pensare che in Europa i morti 
furono più di 9 milioni e i feriti 30 milioni, il 50% dei mobilitati. Saranno da ri-
costruire non solo case e città ma convinzioni, relazioni e aspirazioni. Per quanto 
riguarda l’Italia il Socialismo vivrà ancora un momento di grande fascino perché 
agli occhi dei reduci, degli operai, di parte della borghesia è ben presente che 
era stato l’unico partito ad opporsi alla guerra e alle sue rovinose conseguenze. Il 
1919 e il 1920 saranno però nella storia del movimento operaio determinanti nel 
perdere mordente e consensi e nel permettere l’ascesa del potere fascista. In que-
sto biennio detto “biennio russo” la rivoluzione socialista pare ormai inevitabile.

Come lo stesso Lenin sottolinea nei sui scritti c’erano tutte le premesse per un 
ordine nuovo rivoluzionario. Egli stesso però aveva scritto che “l’unica vera forza 
che costringe ai mutamenti è esclusivamente l’energia delle masse guidate però 
dai partiti che ne indirizzano la via”. Se manca la guida univoca e determinata 
inevitabilmente gli entusiasmi si smorzano e nascono fratture e divisioni. Si deve 
dire infine che se molti parlavano di rivoluzione,una parte di questi la temevano 
o per timore di non realizzarla o per paura di scatenare qualcosa di non più con-
trollabile.

Sempre in Italia il Congresso del Partito Socialista di Livorno dal 15 al 20 gen-
naio 1921 respingendo a maggioranza le tesi della Direzione entrava in conflitto 
con il movimento internazionale e rendeva inevitabile la nascita il 21 gennaio del 
‘21 del Partito Comunista Italiano, nella III Internazionale. Sarà una divisione 
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che aprirà la strada al movimento fascista e a Mussolini su una nuova ondata 
di nazionalismo. La distinzione tra socialisti e comunisti non avrà in effetti una 
diversità politica e di fini, ma esclusivamente la valutazione della figura di Lenin. 
Per gli uni era un uomo come un altro con ambizioni e sete di egemonia persona-
le, per gli altri e lo rimarrà per decenni l’anima stessa del Socialismo e la bandiera 
mitica del potere alle masse. I Paesi dell’area russa per differenze culturali e sociali 
ne saranno influenzati a lungo fino ai giorni nostri. La sua figura diverrà la ban-
diera del mondo comunista e l’artefice di una profonda divisione in blocchi con-
trapposti delle ideologie europee. I vincitori della Grande Guerra ignorando la 
sete di libertà ed indipendenza di interi popoli come in Slovenia, Croazia, Serbia 
e Italia poi creeranno fittiziamente nuovi Stati e nuove sudditanze. Il Congresso 
di Vienna nel lontano 1814/1815 aveva riportato sotto il dominio Austriaco il 
territorio Sloveno creando le Provincie del Regno di Illiria con Istria,Carinzia, 
Càrniola e Gorizia.

Il potere austriaco nei cento anni seguenti cercherà inutilmente di soffocare le 
aspirazioni indipendentiste di questi territori. Ora a fine guerra una nuova ondata 
di nazionalismo, in questi paesi, confonderà ancora di più le carte, nell’utopia 
dell’unione di popoli profondamente diversi e con esigenze etniche, storiche e 
culturali in contrasto tra loro. Nel 1918 a tavolino verrà decisa infatti la nascita di 
una nuova monarchia costituzionale con capitale Belgrado comprendente Serbia, 
Croazia e Slovenia. Si originava con la creazione di un grande Stato dei popoli 
slavi un contenitore,frutto di compromessi diplomatici, non corrispondente alle 
reali aspirazioni dei suoi cittadini.

Il dialogo diplomatico tra Est ed Ovest Europeo sarà travolto da ideologie e 
posizioni sempre più inconciliabili. Il nuovo mondo nato da una tragica guerra 
trascinerà inevitabilmente i suoi nuovi Stati in meno di vent’anni in una nuo-
va spirale di distruzione e contrapposizioni. La diplomazia internazionale dovrà 
prendere atto, con il secondo conflitto mondiale, come in parte deve fare ancor 
oggi, che il fanatismo e l’uso della forza prevalgono inevitabilmente se non si va-
lorizzano valori comuni e una concreta unità morale e sociale. Noi siamo frutto 
del nostro passato e bisogna ricordarsi in ogni momento “costruttori INTERDI-
PENDENTI del nostro futuro”. Nel bene e nel male.
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THE FIGURE AND INFLUENCE OF LENIN AND OF 
COMMUNISM OVER INTERNATIONAL AND ITALIAN 

SOCIALISM DURING THE YEARS AROUND WWI

No war, whether involving only two states or assuming global dimensions, 
has ever had one single starting cause. The pretext officially advanced is, as 

a matter of fact, only a cover hiding a complex mixture of social, economic and 
cultural motivations that affected international relations in a particular danger-
ous way. In order to protect their own power and particularistic interests, States 
and Governments have the tendency to maintain the status quo which originated 
them, focusing more on the present situation rather than on the future. As Sergio 
Romano brilliantly underlined in an editorial in Il Corriere della Sera, to get down 
to specifics, the Great War has been a plurality of wars contemporary fought, in 
which every single state, with its international diplomacy, was pursuing its own 
different goals. France and Germany ‘s aim was to acquire hegemony over the 
continent, United Kingdom a naval predominance over seas and oceans, Russia 
and Turkey a control over the Straits and, finally, Italy tried to consolidate its po-
sitions on the Adriatic Sea and the Hapsburg provinces. This happed in a context 
of social inequalities and transformations both of industrial and of peasant reali-
ties, which would have soon revolutionized European States’ configuration. It is 
worth mentioning the disintegration of the powerful Austro-Hungarian Empire 
giving birth to the Jugoslav State, the result of the merging of Serbia, Croatia and 
Slovenia or the Soviet seizure of power in the Russian world. 

At the beginning of XX century newspapers wondered what it would have 
brought. But nobody would have imagined neither the tragedies triggered by two 
world wars nor an historical period doomed to shake and to definitively conclude 
itself. Events happening in Italy over the decade 1911/1921 were rooted in pro-
found social-economic transformations. This renovation was in part common to 
the whole European continent and in part originated from the recovered national 
unity. Since the heroic years of the Red Jackets and of Cavour a much longer time 
had been passed than it was in reality. Now it was necessary to eliminate igno-
rance, privileges, misery and inequality. These themes sprung from struggles and 
internal cleavages. The needs of a flourish industry and of an unstable capitalism 
couldn’t conciliate with a large and defenseless working class. Industry was the 
pivot of movements characterizing Italy in the pre-war period, both the national-
ist and the socialist ones; it was something not only able to enrich the nation, but 
even to provide for ideas and purposes. Industrial dynasties were established in 
the triangle Milan-Turin-Genoa. The Agnelli family was a clear example of this 
phenomenon. In this climate Socialism strengthened once again. With the war 
in Libya, Giolitti once welcomed for having protected the right to strike, enters 
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into conflict with the pacifistic tradition of the International Socialist movement. 
It was not by chance that Lenin, in August 1915, wrote in Kommunism:“The very 
same democratic and revolutionary Italy freeing itself from the Austrian yoke, 
Garibaldi’ Italy, is transforming into a Country oppressing other peoples” 

During the years 1908-1912, Lenin commenting in its writings frequent 
strikes lasting months in Turin, he pointed out that the hard working class strug-
gle underlined two basic tendencies in the proletariat world. The one of revolu-
tionaries and the one of reformists allied with the bourgeoisie. It is possible to 
state that new socialism tried to define itself in a conflict whose theme was “war 
to war” from one hand and proletariat dictatorship on the other will influence 
Lenin’s thought and Musollini’s after. The Socialist Party, or better the working 
class movement in all its political shades, had since its first creation a solid inter-
nationalist tradition. It is the very concept of social class that implies the aboli-
tion of national frontiers, replacing them with two conflicting worlds, such as 
the proletarian and the capitalist one. At the basis of the Italian intervention it is 
possible to find three fundamental reasons: a political one ( provided by the dan-
ger of Austrian power), a social one ( provided by the nationalist and irredentist 
movement) and an economic one. Afar as this last aspect is concerned, as Alberto 
Caracciolo pointed out in a study about the Italian political crisis in 1914/1915 
is probably the most important one even if it is linked to other reasons. Industry 
and the banking sector were experiencing a period of stagnation and difficulty. 
War promised easy earnings for the people in charge. Slowly, favoured by media, 
Italy started to think that “this war is in reality a means for the establishment 
of justice and peace among peoples”, as Luigi Ambrosoli writes in his book Né 
aderire nésabotare. The process of development of the working class was however 
very different in each and every region and town. This phenomenon was influ-
enced by old traditions. Considering Milan and Turin, the first had had Beccaria, 
Romagnosi, Cattaneo, Ferrari, Cavallotti, Mussi and also Turati: men capable of 
handling social issues in a very equilibrated way, a bourgeois tradition open to 
dialogue with more democratic forces. 

Piedmont and Turin were, on the contrary, stuck to more absolute and anar-
chical positions. Here events going on in Russia had a more profound echo even 
because of social reasons. A much less consistent number of young people were 
sent to the front compared to other regions. The needs of war industry obliged 
them to work in factories. From 5th November to 8th November 1915, after Italy 
declared war, the first Socialist International Conference was taking place in the 
small village of Zimmervald, near Berne. This conference and the Kienthal meet-
ing would represent two steppingstones of international and Italian socialism. It 
is thank to them that many in Europe would learn about the figure influencing 
in a profound way the Russian revolution: Vladimir Ilyc Lenin. The economic 
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aspect, as already said, were more and more fundamental in the working class 
thinking. The purchasing power in the years from 1914 to 1918 would have dra-
matically fallen: considering 100 the already fable purchasing power in 1914,it 
will plunge to 40 in 1918. A fall superior to 60%. The spectre of starvation, if 
lasting, will aknowledge, won’t lead but to an inevitable revolution. After the 
defeat in Caporetto, in October 1917, the frustration of the working class arrived 
at its climax. It was an unbearable situation to spur the desire of some radical 
change, even if not well designed. For Socialism, Lenin and Russia were the new 
myth and the new creed. Lenin were transformed in the new Messiah whom Tol-
stoj heralded when announcing the arrival of a new figure in a Europe in flames, 
a superior man who would have swept away sorrow, starvation and death. The 
February Revolution became the sign of a change for the masses which in the 
Russian October would have transformed Lenin for Socialists, the benefic and 
malefic genius at the same time. Socialism before and Communism after will take 
the path of the “cult of personality” appointing Lenin as the undisputed prophet 
and master.

In 1917 the First National Socialist Congress took place in Rome. It was a 
counseling and contact meeting that would have acquired importance as revo-
lutionary unrests unfold in Petrograd. Extremists and Turineses were the ones to 
particularly monopolize the Congress lining up with Lenin’s positions about not 
taking part in the meetings of the Socialist International. International diplomacy 
is usually powerless in front of events. The bridge between governmental powers 
and masses, both from the bourgeoisie and the proletariat, was becoming more 
and more important and difficult to bridge. The debate in many countries, as an 
immediate consequence, will focus on the dream of “acting as they do in Russia”. 
The bloody revolt in Turin on 22 August 1917, which lasted 2 months, was due 
to the lack of bread in stores, but also due to a desire of a profound revolution. 
The Italian Prime Minister, on 16th September 1917, will even declare Turin as a 
war zone, causing a political turmoil leading to the downfall of the government. 

The Socialist movement was however uncertain and divided. If for the bour-
geois public opinion, the unrests were nothing but the result of a Socialist Party 
agenda, for militants and workers in general the Party’s chiefs showed off their 
weakness and moderation in the completion of the revolution they hoped for. 
As Mario Montagnana underlines: “instead of raiding gunsmiths and arsenals… 
they only raided bakeries!” After the events of the Russian October, men in charge 
in the international Socialist Parties and in the Italian one in particular couldn’t 
ignore Lenin’s actions any longer. They could only have resisted his ideas and 
ambitions or collaborated and shared. For many he still was the man of Provi-
dence and myth, while for others a foreign dangerous extremist. Time would have 
inevitably put the ones against the others. The October Revolution marked the 
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beginning of the Leninist education of the working class and the victory of Marx-
ism in national international culture. In Italy Gramsci, together with Bordiga and 
Amendola, gave Italian Socialism the aspect of a cultural and action movement. 
A smart thinker as Piero Gobetti in his Storia del Comunismo torinese scritta da 
un liberale will affirm that the very figure of Lenin represented for Gramsci the 
heroic will of liberation. Socialism with 1921 Gramsci’s “new order”, once the 
war was over, radicalized up to the point of declaring whether one is a commu-
nist, with everything this beared, or one’s a working class enemy. When, on 4th 
of November 1918, it was finally and unexpectedly established, the old political, 
diplomatic and moral class was shattered in a series of formless realities, in need 
of being reconstructed. Losses and destructions proved it: it is worth mentioning 
that in Europe there were more than 9 millions deaths and 30 millions wounded, 
50% of the people that had been mobilized. Not only buildings and times will 
be in need of maintenance, but also convictions, relations and aspirations. As far 
as Italy is concerned, Socialism would have maintained its charm since, in the 
veterans’, workers’, and a part of the bourgoisie’s opinion will represent the only 
party which opposed war and its disastrous consequences. In 1919 and 1920 the 
movement lost its appeal and consensus and this phenomenon made way to the 
surge of the Fascist Movement. Over these two years, which are called “biennio 
rosso”, a Socialist revolution appeared as inevitable.

As Lenin underlined in his writings, all the premises for the establishment of 
a new revolutionary order were present. Nevertheless he wrote that “the only real 
strength forcing changes is the energy of masses that are guided by parties show-
ing them their path”. In case of lack of a clear guidance, enthusiasms fade away 
and fractures and divisions arise. If many were speaking of a revolution, a part of 
them feared it was whether because they were afraid of missing it or of provoking 
an uncontrollable phenomenon.

In Italy, again, the Livorno Socialist Party Congress, taking place from 15th to 
20th January 1921 and rejecting the Direction’s theses, entered into conflict with 
the international movement and made the birth of the Italian Communist Party 
on 21st January 1921 inevitable, during the III International. This division would 
have paved the way to the Fascist movement and to Mussolini in a new surge of 
nationalism. The distinction between socialists and communists did not present 
a diversity in politics and purposes, but only in the evaluation of Lenin’s figure. 
For some he was a common man characterized by strong ambitions and thirst for 
personal hegemony, for others he was once again the very essence of Socialism 
and the mythological symbol of power to masses. Countries belonging to the 
Russian areas, because of cultural and social differences, have had been influenced 
for a long time by him, up to the present days. His figure would have become 
the symbol of Communism all over the world and the author of a profound divi-
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sion in conflicting blocks of European ideologies. The winners of the Great War 
ignoring the desperate request for freedom and independence of entire peoples 
as Slovenians, Croatians, Serbs and Italians falsely created new states and new 
subordinations. The Congress of Vienna in 1814-1815 restored the power of the 
Austrian Empire over Slovenian territory establishing the Provinces of the King-
dom of Illiria which comprised Istria, Carinzia, Càrnaiola and Gorizia.

Austrian power during the following 100 years tried with no result to suffocate 
independent aspirations in those territories. At the end of war a new surge in na-
tionalism, in those countries, would have compound even more the situation, in 
the utopic illusion of merging so profound different peoples and with contrasting 
ethnic, historical and cultural needs. In 1918 the birth of a new constitutional 
monarchy with Belgrade as a capital comprising Serbia, Croatia and Slovenia was 
established. The creation of a great State of Slav Peoples represented a container, 
and it was the result of diplomatic compromises, not in line with the real aspira-
tions of its citizens.

The diplomatic intercourse between European East and West would have been 
jeopardized by more and more irreconcilable ideologies and positions. The new 
world originated from a tragic war will drag its new states in less than 20 years in 
a new spiral of destructions and contrasts. International diplomacy will take note, 
with WW II, as it should do nowadays, that fanatism and violence inevitably pre-
vail if common values as a genuine moral and social unity are not enhanced. We 
are the future of our past and we must always remember we are interdependent 
developer of our future. For better or for worst.
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La riuscita della Rivoluzione dei Giovani Turchi del 24 luglio 1908 fu improv-
visa, inaspettata, saltuaria, e mai completa, diversamente da come ci aspettia-

mo siano le rivoluzioni. Fu solo dopo cinque anni, quando l’uccisione del Gran 
Visir pro-turco Mahmut Şevket Paşa l’11 giugno 1913 cancellò ciò che rimaneva 
della volontà propositiva nei confronti di un’opposizione sempre più in fermento, 
che il Comitato dell’Unione e del Progresso si mosse definitivamente per stabilire 
appieno il proprio potere. La principale opposizione, la cosiddetta Liberal En-
tente nelle sue varie forme, fu meno liberale e meno orientata alla libertà di cosa 
lasciava intendere il suo nome. I suoi oppositori, perseguitarono per due volte 
i Giovani Turchi, e il Comitato non era nemmeno vicino a prendere il potere 
quando scoppiò la Prima Guerra Balcanica.

Lo scopo primario dei Giovani Turchi era quello di trovare un modo di evitare 
il declino dell’Impero Ottomano. L’Impero Ottomano non era una colonia delle 
Grandi Potenze, ma un attento osservatore potrebbe essere tentato a descriverlo 
come una semi-colonia, dal momento che le Potenze europee avevano stabilito un 
controllo su molti aspetti della politica interna dell’Impero, comprese le finanze. 
Le cosiddette “capitolazioni” e altre macchinazioni di extra-territorialità minava-
no in maniera insidiosa la sovranità dell’Impero. Il disdegno dei Giovani Turchi 
verso questo stato di subordinazione del loro Impero rappresentò forse lo stimolo 
più importante alla formazione del loro atteggiamento, anche se erano molto at-
tenti a non trasformarsi in rabbiosi xenofobi. Capirono bene che la politica estera 
dell’Impero doveva cambiare se volevano che le riforme sul lato interno avessero 
qualche chance di riuscita. Ad ogni modo, il paradiga dominante degli Europei 
era che questo Impero dell’Est potesse essere presto spartito. Questa rappresenta-
va l’infinita Questione Orientale, e paradossalmente, ogni Potenza era preoccu-
pata all’idea di una morte istantanea (mort subite) prima che venisse stipulato un 
accordo sul come procedere con la spartizione. 

In un senso, la Rivoluzione rappresentò un duro colpo a questa ignobile zona 
di comfort della politica delle Grandi Potenze. I Giovani Turchi erano determina-
ti a ridare vigore all’Impero e a aggiustare le molte debolezze che affliggevano gli 
Ottomani. Perché ciò avvenisse, avevano bisogno di un lungo periodo di prepara-
zione. Comunque, questo si dimostrò essere una delle questioni più importanti, 
dal momento che non ebbero mai l’occasione di intraprendere le riforme ed en-
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trare in un periodo di ripresa in cui tanto speravano. L’attacco italiano, che non 
fu provocato, a Tripoli nel settembre del 1911 mise da parte le recenti turbolenze 
provocate dalla Crisi dell’Annessione del 1908-1909, dal momento che le Guerre 
Balcaniche del 1912-1913 stavano facendo passare in secondo piano quelle della 
Guerra Libica del 1911-1912. Quando la Repubblica di Turchia fu proclamata 
il 29 ottobre 1923, esattamente nove anni dopo l’incidente del Mar Nero del 
29 ottobre 1914, la Turchia era stata in guerra incessantemente per dodici anni, 
tre volte di più di quanto non lo fosse stata ogni altra principale Potenza nella 
Grande Guerra.

Ora, cento anni dopo, con i riflettori ancora puntati senza sosta sulle incom-
mensurabili tragedie umane, le sconfitte e il dopoguerra la cosa più facile per gli 
storici è quella di incolpare i Giovani Turchi di ogni peccato. Incolpando i Giova-
ni Turchi per l’entrata in guerra e accusarli di scommettere in maniera fallimen-
tare sulle sorti dell’Impero è diventata la versione dei fatti più diffusa in Turchia 
e all’estero. Infatti, questa è l’incarnazione di una narrativa liberal-imperialista 
dei vincitori. Come allora, questa versione continua a ignorare completamente 
i tristi discorsi del governo dei Giovani Turchi riguardo lo spettro incombente 
di una completa aggressione frontale russa e ad ignorare le politiche sempre più 
ostili della Gran Bretagna nei confronti dell’Impero Ottomano durante l’era dei 
Giovani Turchi. Minimizza il modo in cui la Questione degli Stretti divenne di 
primaria importanza quando l’Entente si mostrò pronta a denunciare gli interessi 
vitali degli Ottomani. La totale mancanza di ogni garanzia credibile sull’integrità 
territoriale dell’Impero Ottomano da parte dell’Entente è ancora dolorosamente 
evidente. Alla stessa maniera, maschera come la Gran Bretagna promise territori 
dell’Impero Ottomano ad altri possibili alleati come Grecia e Bulgaria già nel 
settembre 1914, quasi due mesi prima dell’Incidente del Mar Nero.

In realtà, le ovvie limitazioni che i nuovi riallineamenti imponevano alla diplo-
mazia dei Giovani Turchi non possono essere sottovalutate. Dovevano affrontare 
la realtà di una scena europea completamente diversa. All’avvicinarsi dell’agosto 
del 1914, le relazioni tra la Gran Bretagna e la Russia zarista facevano progressi 
per prendere le caratteristiche di una vera e propria alleanza a tutto campo. Le 
truppe russe rappresentavano una necessità per la Gran Bretagna, che era sprovvi-
sta di un esercito di terra che avrebbe rivestito una certa importanza nell’Europa 
continentale e, ad ogni modo, era tradizionalmente contraria a prendere inizia-
tive nel continente. La Gran Bretagna, coma la Francia, non si sarebbe potuta 
permettere di perdere la Russia. Per assicurarsi la sua lealtà all’Entente e affinché 
non si schierasse al fianco della Germania, il governo liberale del tempo ripeté alla 
Russia che avrebbe goduto di ricompense territoriali a scapito della Turchia. Da 
qui le soffiate di Edoardo VII al Conte Benckendorff, l’Ambasciatore russo nel 
1908, che la Russia avrebbe ottenuto Costantinopoli e gli Stretti. Sempre di più 
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dopo il 1908, preservare i legami con la Russia divenne di importanza cruciale per 
la Gran Bretagna, e questo fondamentale disegno dominò la politica britannica 
verso l’Impero Ottomano.

Le Potenze Europee avevano largamente ignorato come il declino dell’Impero 
Ottomano, e specialmente il suo smantellamento nell’Europa sud-orientale stesse 
influenzando le relazioni di potere in Europa. La protrattasi guerra libica spin-
se anche gli stati balcanici a percepire l’opportunità unica di attaccare l’Impero 
Ottomano e scacciarlo per sempre dai Balcani. Con questo unico scopo, furono 
in grado di accantonare le loro divergenze. Nell’arco di una quarantina di giorni, 
la Serbia raddoppiò il suo territorio e la sua popolazione. Naturalmente, soddi-
sfare le domande massimaliste degli Stati balcanici sarebbe stato possibile solo a 
scapito degli Ottomani. Nonostante le Grandi Potenze annunciassero all’inizio 
della Prima Guerra Balcanica che non avrebbero permesso nessun cambiamento 
territoriale, alla fine, esercitarono un’enorme pressione sulla Turchia. Grey, per 
esempio, era furioso all’idea di vedere cedere da parte turca Adrianopoli, l’antica 
capitale, alla Bulgaria. Di qui la completa fine della “Turchia in Europa”, e la 
fine del sottile equilibrio nei Balcani. Non molti sembravano stessero pensando 
alle più vaste implicazioni di una rimozione della Turchia dai Balcani. In questo 
senso, la Prima Guerra Mondiale può in realtà essere vista come la Terza Guerra 
Balcanica. Furono le conseguenze politiche e strategiche delle Guerra Balcaniche 
a rendere le storiche rivalità tra l’Austria-Ungheria e la Russia zarista ingestibili. 

Un’occhiata più da vicino all’approccio generale della Gran Bretagna nei con-
fronti dell’Impero Ottomano durante l’epoca dei Giovani Turchi traccia i reali 
contorni di una politica effettivamente negativa. Dal momento in cui la Gran 
Bretagna guardava al rafforzamento dell’Impero Ottomano come minaccioso, 
può tranquillamente dirsi che i due avevano una relazione antagonista. Ad ogni 
modo, mentre i Giovani Turchi erano muti e passivi su questo punto fino a che 
non entrarono nella Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna aveva i mezzi per 
agire su questo antagonismo. Per esempio, si oppose in maniera persistente alle 
principali politiche di riforma dei Giovani Turchi, e operava attivamente per cre-
are zone di influenza per se stessa all’interno dell’Impero Ottomano. 

Una relazione è antagonistica quando ogni iniziativa presa da una parte per raf-
forzare e sviluppare il proprio prestigio economico e strategico è percepita dall’al-
tra parte come potenzialmente minacciosa. Questo è come il governo liberale e 
imperialista dei Whig percepiva l’idea di un Impero Ottomano più forte e più po-
tente. Ogni volta che gli Ottomani compivano un’azione da loro ritenuta necessa-
ria per la loro sopravvivenza e per attuare le riforme, dovevano fare i conti con la 
resistenza e un attivo interventismo britannico. Le relazioni antagoniste al tempo 
non erano solo quelle tra Gran Bretagna e Germania e tra Austria e Russia. Era 
in agguato un antagonismo più nascosto ma non meno vivo tra Gran Bretagna e 
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Impero Ottomano e, guardando ai risultati della Prima Guerra Mondiale, al suo 
teatro allargato, e al crollo della Russia zarista, non sarebbe azzardato sostenere 
come le sue conseguenze fossero ben lungi dall’essere secondarie. 

Le preoccupazioni dei Giovani Turchi non erano affatto limitate alla Gran Bre-
tagna e alla Russia zarista. Altre Potenze avevano presunte zone di interesse in 
mente. Per esempio, quando i Francesi sentirono che una compagnia britannica 
aveva ricevuto l’autorizzazione di costruire i porti di Samsun e Trabzon, fecero 
sentire le proprie obiezioni sostenendo che la regione settentrionale del Mar Nero 
era stata “designata” come sua. Anche l’Austria-Ungheria e l’Italia, da potenze 
minori, avevano i loro progetti e avevano preparato mappe, con richieste chiara-
mente in contraddizione.

Quando finalmente arrivò l’agosto del 1914, la recentissima esperienza della 
Crisi di Liman von Sanders aveva solo alimentato la loro certezza che la Russia za-
rista era in agguato, nel momento in cui tutti sospettavano che la tanto agognata 
fine dell’Impero Ottomano stava per arrivare, e che dopo la cacciata della Turchia 
dall’Europa, la fine della Turchia in Asia sarebbe stata dietro l’angolo. 

La Crisi di Liman von Sanders che durò dal dicembre 1913 al febbraio 1914 
sarebbe stata l’ultima di una serie di grandi crisi europee prima dello scoppio 
della Prima Guerra Mondiale. Il punto cruciale della questione fu la strenua 
opposizione della Russia ad ogni sforzo volto al rafforzamento delle capacità 
difensive della Turchia. Quando la Gran Bretagna acconsentì alla costruzione di 
una dreadnought e di altre navi da guerra per la Turchia, e anche all’invio di un 
ammiraglio e di un gruppo di ufficiali per la conduzione della flotta ottomana 
e per l’addestramento del suo personale, San Pietroburgo fu molto irritata e 
si oppose alla consegna delle navi da guerra. Quindi, la questione certamente 
precedette la nomina del Generale Liman von Sanders a capo del primo corpo 
armato di stanza ad Istanbul. La Russia preferì , al momento, vedere l’Impe-
ro Ottomano continuare ad esistere come un fannullone; un impero orientale 
anacronistico e senza alleati. Aveva continuamente deciso di impedire con ogni 
mezzo l’affermarsi di ogni altra a Costantinopoli che non fosse la sua. Solo la 
Russia avrebbe avuto l’ultima parola sull’area degli Stretti, e fu precisamente 
questo il punto che Sazonov voleva che amici e nemici comprendessero. La crisi 
di Liman von Sanders mostrò come la Russia era determinata a non permettere 
a nessun’altra potenza di capitalizzare sulle debolezze dell’Impero Ottomano. 
Anche i partner della Russia dell’Entente pensavano che la nomina di Liman a 
capo della primo corpo d’armata non giustificasse un tale allarme e mettesse in 
crisi la diplomazia. Ma la Russia era aggressiva e Sazarov considerò seriamente 
l’idea di una guerra contro gli Ottomani come i verbali del Consiglio dei Mi-
nistri dimostrano chiaramente. Sazonov prima impose ai partner della Russia 
dell’Entente che boicottassero finanziariamente la Turchia, e poi nell’arco di 



la sofferenza favorita: i giovani turchi e il crollo dell’impero ottomano

59

qualche settimana, parlò di irrigidire tutte le relazioni diplomatiche e comin-
ciare una guerra contro la Turchia.

La rabbia dei Russi si manifestò in quel momento, solo qualche mese prima 
la Crisi di Luglio, e rivela fino a che punto la Russia fosse incline ad aggravare 
le situazioni di crisi. In realtà, anche Nicolson, il sottosegretario permanente e 
probabilmente il diplomatico più smaccatamente pro-russo del Foreign Office, 
che era fiero di aver negoziato le convenzioni del 1907 in quanto ambasciatore a 
San Pietroburgo vedeva gli scatti d’ira non solo come senza alcun fondamento e 
particolarmente esagerati, ma anche pericolosi. Nonostante il fatto che ebbe sem-
pre paura che la Russia potesse essere spinta in altre direzioni, questa volta temeva 
che la Russia potesse lanciare un attacco contro l’Anatolia, quindi costringendo 
la Germania a sostenere la Turchia e travolgendo l’intera Europa in guerra. Non 
riuscì a liberarsi facilmente di questa paura. 

In ogni modo, l’idea che l’Anatolia orientale cadesse sotto il controllo della 
Russia era diffusa e sembrò ancora più credibile sulla scia delle Guerra Balcani-
che. Naturalmente, Nicolson non aveva niente contro la possibilità per la Russia 
di accaparrarsi l’Anatolia orientale. Comunque, aveva paura che l’azione russa 
precipitasse la spartizione dell’Impero Ottomano, prima che accordi preliminari 
che riflettessero un’intesa generale europea fossero presi, e, si sperava, l’equilibrio 
necessario fosse stabilito.

Fu ancora durante la Crisi di Liman von Sanders che la Russia cominciò ad 
articolare e a modernizzare la sua politica sugli Stretti che era in crisi a causa 
dell’errore di Izvolsk’ii a Buchlau nel 1908 che portò alla Crisi di Annessione. 
Come i verbali dell’incontro del Consiglio dei Ministri del Febbraio 1914 e il 
memorandum del Conte Basily chiariscono, la Russia capì che soddisfare le sue 
storiche aspirazioni sugli Stretti sarebbe stato possibile solo in un contesto di 
“grande sconvolgimento” quando la furia dei subbugli precedenti scosse l’Euro-
pa. Capì anche che per essere in grado di conservare gli Stretti, avrebbe dovuto 
accaparrarsi entrambi i lati del Mare di Marmara. Da qui la descrizione di Grey di 
Costantinopoli e degli Stretti come il “grande prezzo” (glavnyii priz) della Guerra.

In realtà, per il 1914 la questione di Costantinopoli e degli Stretti era in cima 
alla lista delle preoccupazioni della Russia. Era a causa dell’esistenza di un tacito 
accordo tra la Gran Bretagna e la Russia zarista che il destino dell’Impero Otto-
mano venne velocemente alla ribalta, e alla fine, la Grande Guerra fu combattuta 
riguardo al futuro del Vicino Oriente come fu combattuta per il futuro dell’equi-
librio di potere e per le dinastie in Europa. 

Probabilmente il più importante avvenimento che avvelenò le già pessime 
relazioni con la Gran Bretagna fu l’attacco alle navi da guerra Sultan Osman e 
Reşadiye il 31 luglio, prima dello scoppio della Guerra e la firma del trattato di 
alleanza turco-tedesco. Il fatto fu percepito come un esplicito atto di aggressione 
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e causò una tremenda indignazione nell’opinione pubblica e nel governo. Fu un 
terribile colpo al prestigio britannico in Turchia, che era ormai considerata una 
ladra. Le navi erano state completamente pagate con risorse pubbliche; c’erano 
già più di cinquecento ufficiali turchi, marinai e reclute ai porti di Armstrong e 
Vickers a Newcastel upon Tayne per rimpatriare le navi da battaglia, che erano 
fieramente attese. Il Ministro della Marina, Cemal Pasha assicurò che gli ultimi 
pagamenti sarebbero stati eseguiti e inviò la ciurma in Inghilterra già in luglio. 
Churchill, Primo Lord dell’Ammiragliato, che ordinò l’attacco delle navi non 
dimenticò di lasciar intendere al governo ottomano che il pagamento dovuto per 
la dreadnought e per la navi da guerra sarebbero state pagate dall’Inghilterra in 
rate settimanali, aggiungendo insulti all’ingiuria. L’ammontare della rata era qual-
che trascurabile migliaia di sterline e gli Ottomani calcolarono che il pagamento 
completo sarebbe avvenuto dopo anni. Con l’entrata della Turchia nella Grande 
Guerra, la questione delle rate fu accantonata completamente. Alla fine, la Gran 
Bretagna acquisì HMS Erin e HMS Agincourt per nulla.

Molto interessante, i Francesi si accaparrarono, allo stesso tempo, cinquanta 
monoplani che erano stati costruiti dalla Turchia. Questo non può essere inter-
pretato solo come una mera corsa alle munizioni. Mostra come la Gran Bretagna 
e l’Entente in generale mancassero di qualsiasi strategia coerente per cercare di 
vincere contro la Turchia, e già alla fine di luglio e nelle prime settimane di agosto, 
non nutrivano alcun interesse per la sicurezza turca. Bisognerebbe sottolineare 
che la Gran Bretagna non considerò nemmeno un posticipo nella consegna delle 
navi da guerra per non distruggere completamente le sue chance di controllo sugli 
Stretti turchi. Non percepì nessun bisogno di aspettare fino a che la configurazio-
ne dell’alleanza fosse più chiara. Apparentemente, non aveva nessuna intenzione 
di evitare la totale alienazione dell’opinione pubblica turca. Nella sua tracotanza, 
non si fermò nemmeno a pensare come stesse mettendo a rischio la posizione 
dei cosiddetti moderati nel gabinetto dell’Impero Ottomano, oltre naturalmente 
quella dell’Ammiraglio Limpus, il Comandante britannico della flotta ottomana.

Ad ogni modo, la Gran Bretagna seguì apertamente una politica pro-greca 
dall’inizio della Prima Guerra Balcanica, e non fece alcuna obiezione per l’oc-
cupazione greca delle isole dell’Egeo. Già nel dicembre del 1913, Eyre Crowe, 
l’influentissimo Capo del Dipartimento per il Vicino Oriente e il futuro Sotto-
segretario permanente, volevano che le navi da guerra costruite per la Turchia 
fossero consegnate alla Grecia. Allo stesso modo, anche Venizelos aveva chiesto a 
Londra di non consegnare le navi alla Turchia. La Russia disse chiaramente come 
fosse contraria ad un aiuto britannico alla Turchia nel rafforzamento della sua 
marina e chiese che le navi fossero ritirate. Così la decisione di attaccare Sultan 
Osman e Reşadiye era in linea con il pensiero e l’approccio generale dell’Entente 
verso l’Impero Ottomano. La linea di pensiero britannica era già predisposta a 
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dare soddisfazione alle richieste greche e bulgare, e la Gran Bretagna riuscì a con-
vincere i Greci a schierarsi a fianco dell’Entente. 

Chiaramente la Gran Bretagna si alleò con i nemici dell’Impero Ottomano già 
dai primi momenti a causa del suo disegno strategico e militare e sulla base di cosa 
percepiva fosse in gioco. Era una scelta deliberata da parte della Gran Bretagna di 
peggiorare la propria diplomazia ottomana. Stava agendo solo come ci si aspetta-
va facesse una Grande Potenza Imperialista; agendo in accordo con i suoi più alti 
interessi, e stava già obbligando coloro che voleva vedere al suo fianco. 

Sulla scia dell’andata delle navi da guerra tedesche Goeben e Breslau al Bosforo, 
la Gran Bretagna istituì dei blocchi, già di per sé ragioni per una guerra, all’im-
bocco dei Dardanelli e a Basra. Scelse di applicarli in maniera particolarmente 
severa. Così tanto che alla vigilia di un inverno rigido, il blocco britannico prati-
camente impedì l’entrata di carbone ad Istanbul con il pretesto che sarebbe stato 
usato dalle navi tedesche. Vascelli per il commercio normale che portavano beni 
non durevoli per il consumo giornaliero non furono in grado di lasciare i Dar-
danelli. Dall’altro lato, le forze indiane stazionarono nel Bahrain, per sostenere 
il blocco di Basra, e ricevettero specifici ordini di muovere da Basra in caso di 
minima provocazione. Naturalmente “minima provocazione” è una terminologia 
pericolosamente vaga e sprovveduta. La Gran Bretagna non si limitò ad istituire 
dei blocchi. Promise Adrianopoli e la Tracia alla Bulgaria, Smirne e l’entroterra 
alla Grecia per convincerla a schierarsi al fianco dell’Entente. Con lo stesso scopo, 
promise regioni dell’Anatolia non ben delimitate all’Italia. 

Il Governo di Unione e Progresso, dall’altro lato, stava facendo fronte a im-
portanti dilemmi. Dopo la perdita dei Balcani, i massacri e tragedie umane che 
si spinsero fino all’espulsione delle popolazioni turche e musulmane dai Balcani, 
l’Impero aveva toccato il fondo. Nel momento in cui le Grandi Potenze erano 
preparate a grandi mosse per mantenere le loro alleanze e conquistare nuovi al-
leati, gli Ottomani erano considerati manchevoli sotto molti punti di vista. Dal 
1908, la Gran Bretagna aveva già rigettato almeno quattro tentativi seri e sensati 
da parte ottomana per un allineamento o un’alleanza con l’Entente. L’establi-
shment tedesco era contro ogni idea di alleanza con la Turchia e anche in Agosto 
1914 si mostrò distaccata e fredda. Ma il peso schiacciante della geografia, della 
storia e della mera realpolitik che pendeva verso gli Unionisti avrebbero fugarono 
ogni dubbio riguardo la gravità della situazione e chiarirono che l’Impero Otto-
mano sarebbe stato presto trascinato in guerra. 

Le minacce che doveva affrontare l’Impero Ottomano non erano immaginarie. 
In una lettera datata 30 agosto 1914, lo Zar ordinò al Conte Vorontsov-Dashkov, 
il Governatore Generale del Caucaso di cominciare a preparare il terreno per 
un’insurrezione e di armare i ribelli armeni. L’Impero Ottomano era al culmine 
della crisi e pensare altrimenti avrebbe richiesto il diniego di una dura realtà sul 
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campo, e il rifiuto di accettare l’esistenza della perenne Questione d’Oriente, e 
come non fosse ancora stata risolta. Quando arrivò l’agosto del 1914, la Turchia 
e la Russia erano già entrate in guerra tredici volte, più o meno ogni venticinque 
anni. Ad essere sinceri, rimaneva una speranza sia nel Gabinetto che fuori che 
l’Impero sarebbe in qualche modo rimasto intatto e non sarebbe stato toccato 
dalla Grande Guerra. Ma quella coinvolgeva solo la natura umana, non l’arte di 
governare. Né ci furono delle basi per sperare di poter conservare un neutralità. 
L’Impero Ottomano aveva bisogno di tutte le sue munizione all’estero, e aveva 
solo 92,000 Sterline Turche nelle sue casse alla fine di giugno 1914.

Il Governo Ottomano non si poteva permettere il lusso di vacillare tra azione e 
pronosticazione, come l’Italia o la Grecia, per esempio. Fu in questo contesto che 
la leadership concluse un trattato di alleanza con la Germania il 2 agosto. Si trat-
tava di un accordo puramente difensivo, che scaturiva in sostanza dalle paure della 
Turchia nei confronti della Russia zarista e cercava di fornirvi delle soluzioni. Non 
faceva alcuna menzione a nessun altro paese, a parte che alla Russia zarista. Il Ga-
binetto Militare del Kaiser e la Marina tedesca, Enver Pasha mancava di qualsiasi 
sostegno da parte della Germania. L’alleanza turco-tedesca non fu stipulata facil-
mente, e dovrebbe essere vista come un successo di proporzioni storiche da parte 
del Governo Ottomano, dal momento che investì la Turchia per la prima volta in 
sei decadi dopo la Guerra di Crimea del ruolo di alleato di una Grande Potenza. 

L’applicazione estremamente severa e insensata dei blocchi imposti dalla Gran 
Bretagna all’imboccatura dei Dardanelli e a Basra avrebbe dovuto rivelare a suf-
ficienza. Nessun movimento era permesso e entrambe le uscite dell’impero era-
no minate. HMS Espiègle nello squadrone della Royal Navy che bloccava Basra 
ricevette, il 21 ottobre 1914, una settimana prima l’Incidente del Mar Nero, 
istruzioni di colpire ogni vascello ottomano che avesse tentato di ripulire le mine 
poste nello Shatt al-Arab. Perché la Gran Bretagna usò i blocchi come provoca-
zione invece che conservarle come misure precauzionali? Naturalmente, la Gran 
Bretagna aveva la più vasta popolazione musulmana all’interno del suo impero 
, e come tale, avrebbe potuto affrontare opposizione al suo interno e anche una 
ribellione da parte degli elementi musulmani nell’Impero se fosse stata percepita 
come aggressore. Sarebbe stato molto più facile, dall’altro lato, fare guerra contro 
gli Ottomani se fossero stati loro a provocare per primi. Questo avrebbe permes-
so alla Gran Bretagna di presentare ulteriormente la leadership ottomana come 
irresponsabile e spregiudicata, composta da pan-turanici, incauti pro-tedeschi, 
mentre avrebbe fatto dimenticare con successo i vari intrichi della situazione. 
L’Entente e, per essere precisi, la Gran Bretagna più di ogni altro membro del 
blocco, aveva bisogno di questa fantasmagoria. Dovevano gettare discredito sui 
Giovani Turchi non solo di fronte ai cittadini musulmani, ma anche di fronte ai 
loro elettori domestici. La Francia e la Gran Bretagna si accordarono nel dicembre 
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1914 per unire idee e forze in una propaganda anti-turca diretta nei confronti 
della loro popolazione musulmana. I britannici suggerivano che questo avreb-
be potuto prendere la forma di tacciare i Giovani Turchi come “liberi pensatori 
internazionalisti” mascherati da musulmani. Da qui il persistente pensiero che i 
Giovani Turchi fossero filistei e atei che non avevano alcuna considerazione per i 
valori e gli interessi dei musulmani; i pan-turanici entrarono nella Prima Guerra 
Mondiale con noncuranza a fianco della Germania.

Non considerando i comportamenti dell’Entente, il Governo Unionista sfruttò 
al massimo e infine esaurì i mezzi a sua disposizione per far fronte al blocco. In 
realtà, anche dopo l’accordo con la Germania, Enver voleva stabilire un modus 
vivendi con la Russia. Disse al Generale Leontieff, l’attaché militare russo, il 5 
agosto di essere pronto per un accordo lungo le linee dell’accordo Kechuk Kai-
nardji del 1774 che aveva decretato la superiorità russa nel Mar Nero per la prima 
volta e che non c’era nessuna necessità per la Russia e la Turchia di farsi guerra. 
Sazonov considerò seriamente la cosa, e pensò che poteva essere degno di nota 
da parte russa, dal momento che la questione degli Stretti avrebbe potuto essere 
affrontata successivamente in circostanze migliori piuttosto che nell’immediato. 
Fu Grey a fermare ogni mossa in questa direzione.

È difficile parlare di duplicità da parte di Enver. Il suo ultimo tentativo dispe-
rato di costruire un terreno comune con la Russia mostra, più di ogni altra cosa, 
le limitazione e la condizione sfortunata degli Ottomani. Tra il 2 e il 5 agosto, 
il mondo fu stravolto nel momento in cui la Gran Bretagna entrò in guerra il 4 
agosto. La Turchia stava semplicemente cercando una qualche solida protezione, 
qualche forma di garanzia contro l’aggressione russa, e questo, nella loro mente, 
non avrebbe dovuto causare una guerra contro la Gran Bretagna. Anche il gover-
no tedesco continuava a sperare fino all’ultimo che la Gran Bretagna fosse rimasta 
neutrale e avesse evitato l’entrata in guerra.

Inoltre, colloqui tra l’Entente e il governo Ottomano si arenarono per qualche 
tempo. Come la narrativa liberale imperiale e le sue versioni più moderne non 
smettono mai di indicare, è vero che l’Entente offrì delle garanzie di integrità 
territoriale all’Impero Ottomano. Ma si trattava di un’offerta ipocrita. Il governo 
Ottomano domandò che questa garanzia fosse fornita su base bilaterale piutto-
sto che dall’Entente, che alla fine non era che una costruzione politica. Invece i 
membri dell’Entente si rifiutarono. Quando i Turchi chiesero cosa sarebbe suc-
cesso quando l’Entente avesse smesso di esistere, non riuscirono a fornire nessuna 
risposta a questa domanda piuttosto intelligente. Non sarebbe stato difficile im-
maginare il giorno in cui sarebbe stato detto alla Turchia che la garanzia era stata 
fornita all’inizio della guerra, e che l’Entente apparteneva al passato.

La settimane passavano, e Istanbul risentiva sempre più degli effetti del blocco 
all’imboccatura degli Stretti nell’Egeo, debilitando e mettendo in ogni modo alla 
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prova la sua forza. Ma se fosse stato possibile, avrebbero potuto trovare dei modi 
per posticipare l’azione in direzione dell’Egeo. Ad ogni modo, una volta che la 
Russia avesse cominciato a minare l’altro capo del Mar Nero, la Turchia sarebbe 
stata lasciata con nessun’altra scelta se non quella di reagire e di farsi largo. Di qui 
l’incidente del 29 ottobre e il bombardamento di Odessa e Sebastopoli. Le mine 
russe nel Mar Nero non avrebbero solamente completato il blocco soffocante, ma 
avrebbero determinato il destino dell’Impero Ottomano. La rotta nel Mar Nero 
da Istanbul a Hopa era vitale per la difesa del fronte orientale che apriva la stra-
da all’Anatolia centrale. In assenza di strade percorribili, la connessione del Mar 
Nero forniva l’unica rotta di rifornimento su cui affidarsi, e se fosse anche stata 
disponibile, non ci sarebbe stato nessun fronte del Caucaso di cui parlare.

Ma c’era una ragione che obbligava ancora di più i Turchi ad abbandonare 
l’inazione ed entrare nella mischia: la minaccia di un accordo unilaterale tra la 
Germania e la Russia che era nell’aria e ora sembrava una realtà sulla scia di una 
sconfitta russa a Tannenberg. Questo non era frutto dell’immaginazione di En-
ver. Infatti, dall’inizio della guerra fino al ritiro della Russia, le probabilità di un 
accordo separato tra la Russia e la Germania preoccupava gli alleati della Russia 
dell’Entente. Ora, scacciata da Tennenberg e dopo aver perso 90.000 soldati, la 
Russia poteva essere ben predisposta verso le offerte della Germania. Un accordo 
tra i due avrebbe permesso alla Germania di concentrarsi unicamente sul fronte 
occidentale, lasciando la Russia sufficientemente al sicuro. Cosa sarebbe successo 
se la Germania avesse offerto la stessa cosa, il grande Prezzo degli Stretti? La Rus-
sia avrebbe semplicemente cessato le ostilità e cambiato campo. La probabilità 
era spaventosa per la Gran Bretagna e la Francia tanto quanto lo era per gli Ot-
tomani, e indiscrezioni cominciarono a circolare che sarebbe successo dopotutto. 
Sazonov aveva sapientemente agito su questa paura nel momento in cui guidò gli 
Alleati all’accordo su Costantinopoli e sugli Stretti.

Naturalmente, per l’accordo del 6 settembre 1914, gli Alleati dell’Entente si 
erano promessi gli uni gli altri di non concludere trattati separati con il nemi-
co prima della vittoria. Ma tutti sapevano che queste promesse non contavano 
davvero in un mondo così duramente realista. Dopotutto, le linee russe fuono 
spezzate a Tannenberg, e crebbe la convinzione che la conclusione di un accordo 
separato sarebbe stato afoot. In realtà, queste indiscrezioni furono successivamen-
te dimostrate vere e fu confermato che gli elementi pro-tedeschi attorno allo Zar 
stavano guadagnando terreno al tempo.

Il materiale davvero scarso che riguarda il meeting all’alba allo yalt del Pascià 
Said Halim a Yeniköy, quando la leadership discuteva riguardo alla situazione sem-
pre più disperata in cui lo stesso Impero Ottomano si trovava, ci fornisce qualche 
indizio da ricollegare alle parole di Enver Pasha: “Stanno vincendo, dobbiamo en-
trare in guerra anche noi”. L’interpretazione dominante della frase in questione si 
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sviluppò in tandem con la propaganda britannica del tempo, cioè che Enver Pasha, 
essendo un giocatore d’azzardo in politica e un pan-turanico, voleva incautamente 
entrare in guerra e il prima possibile al fianco dei vincitori per assicurare che gli 
Ottomani ricevessero la loro parte delle spoglie di guerra. E se invece si fosse solo 
riferito alla force majeure di un accordo separato tra Russia e Germania con al 
centro gli Stretti? Questa era l’essenza delle parole minacciose di Wangenheim, che 
condannavano gli Ottomani di non fare nulla. La precedente interpretazione assu-
me che Enver Pasha stesse agendo in maniera opportunistica, mentre quest’ultima 
presume il contrario. Ma ci si dovrebbe chiedere quali fattori realmente contassero 
durante questi momenti cruciali. Cosa determina un momento decisivo? I lea-
der guardano sempre alle circostanze attraverso una finestra di opportunità anche 
quando esistono delle minacce sempre più pericolose intorno a loro? 

Gli Ottomani non avevano molte possibilità tra cui scegliere. Al contrario, 
erano circondati da pericoli mortali, e Enver Pasha avrebbe sicuramente distinto i 
due. Non era incauto, come i suoi oppositori e i suoi nemici personali nel campo 
dell’Entente e all’interno dell’opposizione domestica ci hanno fatto credere fino 
ad oggi. Invece semplicemente non era un disfattista. Guardando alle circostanze 
e alle minacce dell’Entente, insieme ai severi blocchi e al contesto strategico che 
andava deteriorandosi nel Mar Nero e nel Caucaso, sarebbe stato portato davanti 
alla corte marziale se non avesse agito e se non avesse portato la Turchia nella 
Prima Guerra Mondiale, al fianco della Germania, in assenza di ogni alternativa. 
Mentre l’Operazione Sarimakiş è spesso citata dai detrattori del CPU come un az-
zardo che era anche destinato a fallire, rappresentava anche una necessità militare 
se la Russia fosse stata tenuta a bada prima che arrivasse l’estate, offrendo circo-
stanze molto più propizie ai Russi. Non vedendo le circostanze reali ed evidenti, 
così come le gravi minacce che l’Impero Ottomano doveva affrontare, è con il 
senno di poi che siamo tentati a pensare che l’aspetto opportunistico prevalesse 
nella decisione ottomana di entrare nella Prima Guerra Mondiale.

Al contrario, come Michael A. Reynolds sostiene: “fu una visione sobria fon-
data su di un ragionamento geopolitico concreto, e non su un’ideologia nazionalista, 
pro-nazionalista identitaria, a guidare coloro che presero le decisioni politiche nei 
confronti dell’Impero russo negli anni finali dell’Impero Ottomano”. Comunque, la 
spiegazione dei vincitori invase a tutto campo la ricerca e lo studio, facendo sì che 
numerosi importanti dettagli cadessero nell’oblio. Le accuse di pro-germanesimo 
tra le fila della leadership dei Giovani Turchi sono accuse infondate, se non si 
considera anche il background delle politiche persistentemente anti-Ottomane 
dell’Entente e specialmente della Gran Bretagna. Qualunque siano i tentativi in-
scenati da quella particolare versione dei fatti, la Gran Bretagna e l’Entente ave-
vano molto più di una buona possibilità di evitare un confronto diretto con la 
Turchia. Ma la Gran Bretagna permise che questa possibilità sfumasse di fronte 
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ai suoi occhi, e si rifiutò di offrire agli Ottomani i benefici di un’alleanza o di 
una significativa neutralità. Invece scelse il rischio di affrontare i Turchi su di un 
vastissimo territorio come quello dell’Impero Ottomano. 

L’Entente combatté contro l’Impero Ottomano non perché fosse diventato 
un alleato della Germania, ma perché l’equilibrio tra gli esistenti e i possibili 
alleati dell’Entente sarebbe stato raggiunto offrendo territori dell’Impero Otto-
mano ormai smembrato. Fu precisamente questo il motivo per il quale l’Entente 
fu in grado di perseguire una diplomazia “costruttiva” nei confronti di ogni altro 
possibile alleato perché credette di essere libera di offrire territori da strappare 
all’Impero Ottomano. Dipingendo la leadership turca come irreconciliabilmente 
pro-tedesca servì ai suoi più alti interessi.

Nel 1914, la Polonia orientale era parte della Russia zarista e nessuno in Russia 
avrebbe continuato a combattere per un lembo di terra lungo trenta chilometri 
chiamato Posen. Niente a parte il glavnyi priz avrebbe dato un significato ai gran-
di sacrifici che la Russia doveva affrontare, anche a rischio di una rivoluzione sul 
suo territorio agli orrori dell’establishment pro-tedesca dei proprietari terrieri e di 
altri aristocratici vicini allo Zar. Grey e il Foreign Office lo capirono molto bene. 
Sapevano che la Russia non avrebbe continuato a combattere a lungo rincorrendo 
degli scopi di guerra immaginari e indefiniti, e che solo degli scopi di guerra sicuri 
e galvanizzanti avrebbero costretto tutti i Russi a continuare a lottare. A prescin-
dere dall’entrata in guerra della Turchia, la Russia zarista avrebbe mobilitato ogni 
mezzo a sua disposizione, diplomatici o meno, per conquistare gli Stretti. La 
Prima Guerra Mondiale era esattamente il tipo di sollevamento europeo di cui 
aveva bisogno, che soddisfaceva i requisiti richiesti. La Russia zarista si era già 
convinta che il suo sviluppo come Grande Potenza non sarebbe stato possibile 
senza il controllo russo sul Bosforo e sui Dardanelli, e che solo quella sarebbe stata 
la soluzione alla Questione degli Stretti. In realtà, come il Ministro degli Esteri 
russo Sazonov chiarì nelle sue memorie, la Gran Bretagna aveva dato l’assenso 
rispetto alle aspirazioni russe su Costantinopoli e sugli Stretti prima che l’Impero 
Ottomano entrasse in guerra.

Durante la Prima Guerra Mondiale, l’Impero Ottomano era la sola potenza 
dall’Oriente primordiale a sfidare un gruppo di grandi Potenze Occidentali. Si 
credette che l’avrebbero sconfitta in poco tempo. Ma non andò affatto così. Lloyd 
George lo ammise in un suo discorso alla Camera dei Comuni alla fine della 
Guerra, confessando che la “scelta” ottomana di entrare nella Prima Guerra Mon-
diale causò di drag on per più di due anni. Non ammise, naturalmente, come la 
Gran Bretagna li spinse al brik. Perché il suo scopo non era quello di adulare, ma 
di gettare la base ideologica per la loro punizione. Infatti, la Gran Bretagna era 
tanto revanscista nei confronti dell’Impero Ottomano a Sèvres quanto la Francia 
nei confronti della Germania a Versailles. 
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Nella Prima Guerra Mondiale, tutte le Grandi Potenze cercarono di difendere 
e, se possibile, di aumentare il loro status. Non un solo componente di questo il-
lustre gruppo dovette far fronte ad una minaccia mortale. In ultima analisi, se non 
avessero desiderato combattere una guerra, sarebbero potute sopravvivere, anche 
se qualche gradino più in basso nella gerarchia delle Grandi Potenze. Meno alleati 
da entrambi le parti erano inoltre interessati primariamente ad un ingrandimento 
del loro territorio. La loro disputa meschina precedette lo scoppio della guerra. La 
Bulgaria e la Serbia, in un modo o nell’altro, avrebbero potuto spartirsi la Mace-
donia. Se la Serbia avesse smesso di provocare gli Asburgo, sarebbe sopravvissuta 
con onore. In questa incredibile Grande Guerra, gli Ottomani erano gli unici a 
combattere per difendersi da una minaccia reale. Questa peculiarità della resistenza 
turca spiega il contesto generale del coinvolgimento ottomano nella guerra. 

Gli Ottomani, come gli Asburgo, gli Hohenzollern e i Romanoff, erano giunti 
al limite e un gran setting of accounts era imminente nel momento in cui l’Eu-
ropa come la si conosceva allora stava per essere capovolta. Non c’era nessun 
gruppo pro-tedesco che stesse dirottando il governo ottomano nell’Agosto 1914, 
così come non c’era nessuna Germania che stessa facendo di tutto per convincere 
la Turchia alla sua causa. Nonostante sembri paradossale, l’alleanza turco-tedesca 
fu il risultato dell’intransigenza britannica e delle politiche dell’Entente. I Giovani 
Turchi avevano conosciuto la Perfida Albione per eccellenza!

Momenti che verranno descritti come storici anni dopo arrivarono all’improv-
viso. All’improvviso le realtà geopolitiche saltarono alla ribalta. I fatti non rac-
contati ma presenti si svilupparono. La crisi si basano su concrete e irrefutabili 
realtà richiedono risposte concrete. I leader che sono chiamati ad agire in questi 
momenti storici non hanno solitamente molta scelta. Sono costretti a prevedere 
in poco tempo quello che succederà. In queste circostanze, è l’istinto, più che 
tutto il resto, ciò che conta. Nell’agosto 1914, il loro istinto suggerì ai Giovani 
Turchi che la Russia zarista non si sarebbe persa l’opportunità di approfittare del 
“grande sconvolgimento” per risolvere una volta per tutte la questione storica di 
Costantinopoli e degli Stretti. Data la lunga storia di guerre russo-turche, ogni 
leader ottomano non avrebbe avuto difficoltà a tirare le proprie conclusioni, Gio-
vani Turchi o no. Enver Pasha e la leadership dei Giovani Turchi avevano i mezzi 
per agire e il resto è storia, con tutte le conseguenze che scaturirono da questa de-
cisione cruciale di entrare nella Prima Guerra Mondiale. Ad essere sinceri, la fine 
dell’Impero Ottomano era stato un processo più doloroso e tragico per gli antichi 
e onorati millets. Ma in questo mondo di sofferenze, sembra che questa sia statala 
preferita. Ignorando le complessità che circondando questo momento decisivo 
per i Giovani Turchi-mancando di vedervi lo zampino della politica delle Grandi 
Potenze, e come una moltitudine di fatti nacque del sostrato di considerazioni 
latenti- difficilmente si insegnerà una lezione alle generazioni di oggi. 
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THE PAIN FAVORED FOREVER:
THE YOUNG TURKS AND THE END  

OF THE OTTOMAN EMPIRE

The triumph of the Young Turk Revolution on 24 July 1908 was sudden, 
unexpected, always patchy, and never complete in the way revolutions are 

meant to be. Only after five years, when the assasination of the pro-Young Turk 
Grand Vizier Mahmut Şevket Paşa on 11 June 1913 removed the last vestiges of 
good will towards an ever more frenzied opposition, did the Committee of Union 
and Progress definitively moved to fully consummate its power.1 Their main op-
position, the so-called Liberal Entente in its various forms, was less liberal and less 
interested in freedom than its name claimed.2 Their opponents routed and twice 
dispersed the Young Turks, and the Committee was not even in the outskirts of 
power when the First Balkan War broke out.

The over-arching aim of the Young Turks was to find a way to reverse the de-
cline of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire was not a colony of the Great 
Powers, but a keen observer would be tempted to describe her as semi-colonized, 
as the European Powers had established control on many aspects of the empire’s 
domestic affairs, including its finances.  The so-called “capitulations” and other 
machinations of extra-territoriality ran like insidious veins throughout the empire. 
The contempt of the Young Turks to this subsidiary status within their own empire 
was perhaps the most powerful influence that shaped their outlook, though they 
were very careful to avoid turning into rabid anti-foreigners. They understood well 
that the foreign policy of the empire should have to change first if domestic reform 
were to stand a chance. However, the dominant paradigm of the Europeans told 
that this empire of the East would soon be up for grabs. This was the perennial 
Eastern Question, and paradoxically, every Power was afraid of a mort subite before 
any agreement on how to proceed with the partition was in place. 

In a sense, the Revolution was a slap in the face of this ignoble comfort zone 
of Great Power politics. The Young Turks were determined to revamp the empire 
and to address the many weaknesses that haunted the Ottomans. For that to hap-
pen, they needed a lengthy period of recovery. However, this proved to be one 

1. Throughout this article, I employ the terms “Young Turk” and “The Committe of Union and 
Progress” (CUP) interchangeably, after Feroz Ahmad did so, in his groundbreaking “The Young 
Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908-14.” Not everyone who 
once belonged to or rose from the opposition to the Hamidian régime remained a “Young Turk.” 
2. Michael A. Reynolds, Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian 
Empired 1908-1918, Cambridge, 2011 p 97
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of their many major dilemmas, as they never had a chance to embark upon the 
period of reform and recovery they so much wished for. The unprovoked Italian 
assault on Tripoli in September 1911 sidelined the recent perturbations of the 
Annexation Crisis of 1908-1909, as the Balkan Wars of 1912-1913 were to side-
line those of the Libyan War of 1911-1912. When the Republic of Turkey was 
declared on 29 October 1923, exactly nine years after the Black Sea Incident of 
29 October 1914, Turkey had been in war almost incessantly for the last twelve 
years, thrice as much as any other major belligerent Power of the Great War. 

Now, a century later, with the spotlight still focused relentlessly on colossal 
human tragedies, defeat, and its aftermath, the easiest thing for historians to do 
is place every Ottoman sin squarely in the Young Turk doorstep. Blaming the 
Young Turks for recklessly entering the First World War and accusing them of 
gambling the fortunes of the Empire away has become the almost-standard nar-
rative in Turkey and abroad. Yet, this is simply the reincarnation of the Liberal 
Imperialist narrative of the victors.3 As was the case then, this narrative continues 
to totally disregard the woeful predicaments of the Young Turk government such 
as the rising specter of full frontal Russian aggression and increasingly hostile 
policies of Great Britain towards the Ottoman Empire throughout the Young 
Turk era. It downplays the way that the question of the Straits rose to prominence 
as the Entente showed itself ready to denounce the vital interests of the Ottomans. 
The utter lack of any credible guarantee of the territorial integrity of the Ottoman 
Empire on the part of the Entente is still painfully obvious. Likewise, it conceals 
how Great Britain was promising bits and pieces of the Ottoman Empire to other 
possible allies like Greece and Bulgaria already in September 1914, almost two 
months before the Black Sea Incident. 

Indeed, the obvious limitations that the new realignments imposed upon the 
diplomacy of the Young Turks cannot be discounted. They had to face the realities 
of a radically different European arena. As August 1914 approached, the relation-
ship between Britain and Tsarist Russia progressed to take on the characteristics 
of a full-fledged alliance. Russian troops were a necessity for Great Britain, which 
was devoid of a land army that would be of some worth in Continental Eu-
rope and, at any rate, was traditionally averse to taking action in the Continent. 
Britain, like France, could have ill-afforded losing Russia. To make sure that she 
remained within the fold of the Entente and not swayed to the side of Germany, 
the Liberal government of the time repeatedly signalled the Russians that they 
would be compensated through Turkish gains. Hence Edward VII’s mutterings to 

3. Many members of the Whig government of the time, including Asquith and Grey, described 
themselves as “Liberal Imperialist.” Their main argument was that the Liberals should bring them-
selves closer to the “new Imperialist spirit.”
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Count Benckendorff, the Russian Ambassador in 1908 that Russia should have 
Constantinople and the Straits after all. Increasingly after 1908, preserving the 
Russian connection became the paramount concern of Great Britain, and this 
fundamental outlook dominated British policy towards the Ottoman Empire. 

The European Powers have largely ignored how the decline of the Ottoman 
Empire, and especially its demise in south-eastern Europe was affecting the power 
relationships in Europe. The protracted Libyan War also led the Balkan states 
to perceive a once in a lifetime opportunity to attack the Ottoman Empire and 
oust her forever from the Balkans. With that single aim in mind, they were able 
to set aside their differences. Within the space of some forty days, Serbia had 
aggrandized twice its land and population. Of course, meeting the maximalist 
demands of the Balkan states could have been only possible at the expense of the 
Ottomans. Although the Great Powers had announced at the start of the First 
Balkan War that they would not permit any territorial changes, at the end, they 
brought enormous pressure to bear on Turkey. Grey, for instance, was furious that 
the Ottomans should cede Adrianople, their former capital, to Bulgaria. Hence 
the almost complete end of “Turkey in Europe,” and the expiration of the subtle 
equilibrium in the Balkans. Not many seemed to be thinking about the larger 
implications of removing Turkey from the Balkans. In this sense, the First World 
War can indeed be viewed as the Third Balkan War. It was the political and stra-
tegic consequences of the Balkan Wars that finally rendered the historic rivalry 
between Austria-Hungary and Tsarist Russia unmanageable. 

A close look at Great Britain’s general approach towards the Ottoman Empire 
during the Young Turk era brings out the very clear contours of a distinctively 
negative policy. In so far as Britain regarded the strengthening of the Ottoman 
Empire as anti-thetical, it can fairly be stated that the two had an antagonistic re-
lationship. However, while the Young Turks were mute and passive on this point 
until they entered the First World War, Britain had the means to act upon this 
antagonism. For instance, she persistently opposed the main reforming policies 
of the Young Turks, and actively worked to create zones of influence for herself 
within the Ottoman Empire. 

A relationship is antagonistic when any initiative taken by one side to strength-
en and develop its economy and strategic worth is perceived by the other as 
directly threatening. This was how the Liberal Imperialist Whig Government per-
ceived the idea of a stronger and more powerful Ottoman Empire. Whenever the 
Ottomans took steps that they deemed necessary for them to move forward, sur-
vive and reform, they had to face Britain’s resistance and active intervention. The 
antagonistic relations in Europe at the time were not confined to Anglo-German 
and Austro-Russian antagonisms. Lurking behind, there was a more concealed 
but just as valid Anglo-Turkish antagonism and, looking at the results of the First 
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World War, its enlarged theater, and the end of Tsarist Russia, it would not be 
far-fetched to say that its consequences were far from being secondary.4 

The Young Turks’ worries were far from being limited to Great Britain and 
Tsarist Russia. Other Powers had putative zones of interest in mind. For example, 
when the French heard that a British company was to be allowed to construct the 
ports of Samsun and Trabzon, they voiced their objection claiming that northern 
Black Sea region had been “designated” as theirs.5 Even Austria-Hungary and 
Italy, lower ranking Powers as they were, had their own ideas and had prepared 
maps, of course, with contradicting claims.

When August 1914 finally arrived, the very recent experience of the Liman 
von Sanders Crisis had only increased their belief that Tsarist Russia was run-
ning after them at a time when everyone suspected that the Ottoman Empire’s 
long-expected death was about to occur, and that after the demise of Turkey-in-
Europe, the end of Turkey-in-Asia was around the corner. 

The Liman von Sanders Crisis which lasted from December 1913 to Febru-
ary 1914,was to be the last one in the series of the big European crises prior to 
the outbreak of the First World War.6 The crux of the issue was Russia’s steadfast 
opposition to any effort aimed at the strengthening the defensive capabilities 
of Turkey. When Britain agreed to build a dreadnought and other warships for 
Turkey, and also to send an admiral and a retinue of officers to head the Otto-
man navy and train its personnel, St.Petersburg was much irritated and opposed 
the delivery of the warships. Hence, the issue certainly predates the appointment 
of General Liman von Sanders to head the First Army Corps based in Istanbul. 
Russia preferred, for the time being, to see the Ottoman Empire continue to exist 

4. Although, one may well talk meaningfully about a Turco-Russian antagonism, it was somewhat 
muted in this period. Once the First World War started and the Question of Istanbul and the Straits 
rose to the fore and exploded in front of the Ottoman decision-makers, it became clear how Turkey 
could not be where Russia was.
5. The 1911 Annual Report of the British Embassy, FO/371/1491 (4966)
6. The Liman von Sanders Crisis, has also been much taken out of its context. The appointment 
of a foreign officer to a position of high command may seem, at first glance, an extreme measure. 
However, the fiasco of the Balkan Wars had made abundantly clear how radical a reform was needed 
in the Ottoman army. This time, the reforms were going to hurt. The Government could not risk 
entrenched interests put a brake on reforms. The survival of the far-flung empire which has just 
ended in the Balkans was more than ever dependent on the success of reform. Turkey’s poverty and 
many weaknesses were apparent, and this was no time for business as usual. It was evident enough 
that partial or slipshod measures would have no chance to bring about the transformation required 
if the Ottoman Empire was to survive. Hence the logic behind Liman’s appointment. As a matter of 
fact, the Unionist government wanted to pursue a far-reaching reform programme in the bureauc-
tracy. British officials would be responsible for refom in the Navy and at the Ministries of Finance 
and Justice; the French in the Gendarmerie. As such, Liman von Sanders did not personalize the 
much talked about “German influence.”
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as a sluggard; an anachronistic eastern empire without allies. She had already de-
cided to prevent by any means the establishment of any other supremacy but her 
own in Constantinople. Only Russia should have the last say when it concerned 
the Straits area, and it was precisely this point which Sazonov wanted friend and 
foe to understand beyond a modicum of doubt. The Liman von Sanders Crisis 
showed how Russia was determined not to let any other Power to capitalize on 
the weakness of the Ottoman Empire. 7 Even Russia’s Entente partners thought 
that the appointment of Liman to head the First Army Corps warranted no such 
alarm and frenzied diplomacy. Yet, Russia was aggressive and Sazonov seriously 
considered waging war against the Ottomans as the accounts of the Council of 
Ministers meetings clearly demonstrate. Sazonov first proposed to Russia’s En-
tente partners that they impose a financial boycott on Turkey, and then within 
the space of a few weeks, he was talking of severing all diplomatic relations and 
opening war on Turkey. 

Russian furor manifested at this time, only a few months before the July Cri-
sis, reveals the extent to which Russia was inclined to aggravate crisis situations. 
Indeed, even Nicolson, the permanent under-secretary and probably the most 
unabashedly pro-Russian diplomat in the Foreign Office, who was proud to have 
negotiated the 1907 conventions while serving as ambassador to St.Petersburg, 
viewed Russian outbursts as not only baseless and wildly exaggerated, but danger-
ous as well. Though, he always feared that Russia could be swayed to other direc-
tions, this time he was afraid that Russia would launch an attack against eastern 
Anatolia, thereby forcing Germany’s hand to come to the support of Turkey and 
triggering a complete war in Europe. He could not easily shake off this fear.8 

At any rate, the notion that eastern Anatolia would fall to Russia was com-
monplace and seemed even more credible in the wake of the Balkan Wars. Of 
course, Nicolson had nothing against the Russians taking over eastern Anatolia. 
However, he was fearing that Russian action would precipitate the partition of 
the Ottoman Empire prematurely, before some preliminary agreements reflect-
ing a general European understanding were reached, and hopefully, the necessary 
balances were in place. 

7. Interestingly, Russia had prepared to intervene in order to avoid the expected entry of Bulgarian 
forces to Istanbul during the First Balkan War. More or less the same consideration delayed Greece’s 
joining the War on the side of the Entente.
8. FO/371/1847/55115. The note put down by Eyre Crowe, Head of the Eastern Department 
and, again, a friend of the Russian Entente, on the telegram from O’Beirne, chargé d’affaires a.i. at 
St.Petersburg, dated 7 December 1913, shows the extent of the then ongoing concern that Russia 
could any time commence operations against eastern Anatolia. There is another note by Crowe 
disclosing the same concern written on the telegram from Buchanan to Grey, dated 19 December 
1913. See British Documents X.i. pp 390-391
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It was also during the Liman von Sanders Crisis that Russia started to fur-
ther articulate and modernize its Straits policy which was in the doldrums since 
Izvolsk’ii’s blunder at Buchlau in 1908 led to the Annexation Crisis. As the min-
utes of the Council of Ministers meeting in February 1914 and the memorandum 
of Count Basily demonstratively make clear, Russia understood that achieving 
her historic aims on the Straits could only be possible in the context of a “great 
upheaval” when the wrath of unprecedented turmoil wreaked Europe. She also 
understood that in order to be able to retain the Straits, it would have to take hold 
of both sides of the Marmara Sea.9 Hence Grey’s description of Constantinople 
and the Straits as the “great prize” (glavnyii priz) of the War. 

Indeed, by 1914, Constantinople and the Straits issue was at the forefront of 
Russia’s preoccupations. It was because of the existence of the tacit agreement 
between Great Britain and Tsarist Russia that the fate of the Ottomans quickly 
rose to the fore, and at the end, the Great War was fought over the future of the 
Near East as it was fought over the future of the European balance of power and 
dynastic empires. 

Probably the single most important event that poisoned the already strained 
relations with Great Britain was the seizure of the warships Sultan Osman and 
Reşadiye on the 31st of July, before the outbreak of the War and the signing of 
the Turco-German alliance agreement. This was perceived as an open act of ag-
gression and caused tremendous indignation and outrage in the public opinion 
and in the government. It was a terrible blow to British prestige in Turkey who 
were now regarded as thieves. The ships were fully paid by public prescription; 
there were more than five-hundred Turkish officials, sailors and enlisted men al-
ready at Armstrong and Vickers shipyards in Newcastle upon Tyne to sail the 
battleships home where they were very eagerly awaited.10 Minister of the Navy, 
Cemal Pasha had ensured that the last payments were made and sent the crew to 
England already in July. Churchill, the First Lord of Admiralty who ordered the 
seizure of the ships did not neglect to let the Ottoman government know that the 
amount paid for the dreadnought and the battleship would be repaid by England 
in weekly installments, adding insult to injury. The amount of installments was 
a paltry few thousand Pounds and the Ottomans computed that the full repay-

9. Nicholas de Basily, The Abdication of Emperor Nicholas II of Russia, Appendix I  “On Our 
Goals in Regard to the Straits,” Princeton, 1984
10. Tens of thousands of Ottoman citizens had contributed to the campaign to raise the funds for 
the construction of these battleships. Officers let a month’s salary go, women sold their rings, etc. 
After the news of the seizure spread, the British Embassy in Istanbul was besieged with protests , 
expressing tremendous outrage. Still, the language used was not excessive. One retired civil-servant 
sent half of his salary in an envelope and protested the seizure of the ships saying, “May be these 
pennies can help save Great Britain, since it has become so desperate as to stoop to theft.” 
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ment would take decades. With the entry of Turkey to the Great War, the issue of 
installments disappeared completely. At the end, Britain had acquired HMS Erin 
and HMS Agincourt for nothing. 

Interestingly enough, the French seized, at the same time, fifty monoplanes 
that were being built for Turkey. These seizures cannot solely be seen as merely 
scrambling after munitions. They disclose how Great Britain and the Entente in 
general lacked any coherent strategy to try to win over Turkey, and already at the 
end of July and the first week of August, it had no regard for Turkish concerns of 
security. It should be stressed that Britain did not even consider to delay the de-
livery of the battleships in order not to throw away its chances on Turkey straight 
out of the window. She felt no need to wait until the alliance configurations were 
more readily recognizable. Seemingly, she had no intention to avoid the total 
alienation of the Turkish public opinion. In her hubris, she did not even stop to 
think about how she was jeopardizing the position of the so-called moderates in 
the Ottoman cabinet, let alone that of Admiral Limpus, the British Commander 
of the Ottoman fleet.11 

At any rate, Britain had been following an openly pro-Greek policy since the 
First Balkan War, and she had no objection for the Greek occupation of the Ae-
gean Islands. Already in December 1913, Eyre Crowe, the extremely influential 
Head of the Near Eastern Department and future Permanent Under-Secretary, 
wanted the battleships being built for Turkey given to Greece.12 Similarly, Veni-
zelos had also asked London not to give the ships to Turkey. Russia had been 
making clear how she was against Britain helping Turkey strengthen its navy and 
she had also asked the ships to be retained. As such, the decision to seize Sultan 
Osman and Reşadiye falls in line with the thinking and general approach of the 
Entente towards the Ottoman Empire. Britain’s mindset was already predisposed 
to comply with the Greek and Russian requests, and Britain set to work to win 
the Greeks over to the Entente side.13 

Clearly, Great Britain sided with the enemies of the Ottomans at a very early 
stage because of its own military-strategic outlook and on the basis of what it 
perceived its stakes to be. It was a deliberate choice on the part of Great Britain 
to render negative its Ottoman diplomacy. She was just doing what was to be 

11. Grey was surprised to learn of the position of Admiral Limpus. Apparently, he did not know 
that the Ottoman fleet was commanded by a British Admiral.
12. Note by Eyre Crowe dated 24 December 1913, on the telegram from Mallet to Grey dated 12 
December 1913. FO/371/1998/27926
13. William Peter Kaldis, “Background for Conflict: Greece, Turkey, and the Aegean Islands, 
1912-1914,” The Journal of Modern History, Volume 51, No 2, June 1979, Attachment D 1119-
1146, page D 1142
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expected from a Great Imperialist Power; acting in accordance with its perceived 
higher interests, and it was readily obliging those whom it wanted to see on its 
side.

In the wake of the flight of the German warships Goeben and Breslau to the 
Bosphorus, Britain instituted blockades, in and of themselves reason for war, at 
the mouth of the Dardanelles and at Basra. It chose to apply them very strictly. 
So much so that, on the eve of a harsh winter, the British blockade practically for-
bade entry of coal to Istanbul on the pretext that it would be used for the German 
ships. Normal trading vessels carrying perishable goods for daily consumption 
were not able to leave or enter the Dardanelles. On the other end, Indian forces 
had been stationed in Bahrain, in support of the blockade at Basra, and they had 
explicit orders to move to Basra at the occurrence of the slightest provocation. 
Of course, under the circumstances, “provocation” is a dangerously loose, ill-
advised terminology. Britain did not stop at actively pursuing the blockades. She 
was promising Adrianople and Thrace to Bulgaria and Smyrna and its interior to 
Greece to win them over to the Entente.14 With the same purpose, it was promis-
ing yet undefined regions of Anatolia to Italy. 

The Union and Progress Government, on the other hand, was facing intense 
dilemmas. After the loss of the Balkans and the ensuing massacres and human 
tragedies attendant at the expulsion of the Turkish and Muslim population from 
the Balkans, the Empire was at its lowest ebb ever. At a time when even the Great 
Powers were prepared to go to great lengths in order to maintain their alliances 
and gain new allies, the Ottomans were seen as deficient on many counts. Since 
1908, Great Britain had already rejected at least four serious and well-meaning 
Ottoman attempts at alignment and/or alliance with the Entente. The German 
establishment was against any idea of alliance with Turkey, and even in August 
1914 it remained aloof and cool. Yet, the sheer weight of geography, history and 
bare realpolitik prancing towards the Unionists should have dispelled any confu-
sion about the gravity of the situation and made clear that that the Ottoman 
Empire would soon be drawn into war. 

The threats the Ottomans faced were not imaginary. In a letter dated 30 Au-
gust 1914, the Tsar had ordered Count Vorontsov-Dashkov, the General Gover-
nor of Caucasus to start preparing the grounds for insurrection and arming the 
rebellious Armenians. The Ottoman Empire was at the edge of the precipice and 
to think otherwise required the denial of the stark realities on the ground, and the 
refusal to accept the existence of the perennial Eastern Question, and how resil-

14. See “The Balkans, 1914-1915: from the Outbreak of the War to the Offer to Bulgaria” 9 July 
1915, F.O. 371/2264
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ient it still was. When August 1914 arrived, Turkey and Russia had already gone 
to war thirteen times, almost at every twenty-fifth year. To be sure, wishful think-
ing persisted within the Cabinet and elsewhere that the Empire would somehow 
remain intact and untouched by the Great War. But that was only human nature, 
not statesmanship. Nor there were any basis for the hope to retain a meaningful 
neutrality. The Ottoman Empire required all of its munitions from abroad, and it 
had a paltry 92,000 Turkish Pounds in its coffers at the end of June 1914. 

The Ottoman government did not have the luxury to vacillate between action 
and prognastication, like Italy, for example, or Greece. It was in this context that 
leadership struck an agreement of alliance with Germany on 2 August. It was 
a purely defensive agreement, basically stemming from and answering Turkey’s 
fears from Tsarist Russia. It made no mention of any other country but Tsarist 
Russia. The Military Cabinet of the Kaiser and the German Navy aside, Enver 
Pasha lacked any support whatsoever from within Germany. The Turco-German 
alliance was not easily achieved, and it should be seen as a success of historic 
proportions on the part of the Ottoman Government, since it endowed Turkey 
for the first time in six decades after the Crimean War with a Great Power ally.

The extremely strict, non-sensical application of the blockades imposed by 
Great Britain at the mouth of the Dardanelles and at Basra should have been 
revealing enough. No movement was allowed and both exits of the Empire were 
mined. HMS Espiégle in the Royal Navy squadron blockading Basra had received, 
on 21 October 1914, a week before the Black Sea Incident, instructions to fire 
on any Ottoman vessel that would attempt to clear the mines laid on the Shatt 
al-Arab.15Why did Britain use the blockades as provocations rather than keep-
ing them as precautionary measures? Of course, Britain had the biggest Muslim 
population within her empire, and as such, she could have faced opposition from 
within, and even subversion from the Muslim elements in the empire if she was 
perceived to be the aggressor. It would have been much easier, on the other hand, 
to explain war against the Ottomans if they were provoked into action first. This 
would have allowed Britain to further depict the Ottoman leadership as irrespon-
sible and reckless, composed of pan-Turanist, pro-German gamblers, while suc-
cessfully pushing into oblivion the many intricacies of the situation. The Entente 
and, to be precise, Great Britain more than any other member of the bloc, needed 
this phantasmagoria. They had to discredit the Young Turks not only vis-a-vis the 
Muslim population, but also vis-a-vis their domestic constituencies. France and 
Britain agreed in December 1914, to pool ideas and materials in anti-Turkish 
propaganda directed at their Muslim populations. The British suggested that this 

15. Joseph Heller, British Policy Towards the Ottoman Empire 1908-1914, London, 1983 p 69
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should take the form of branding the Young Turks as “free-thinking internation-
alists” masquerading as Muslims.16 Hence the persisting belief that the Young 
Turks were philistines and atheists who had no consideration for Muslim values 
and interests; pan-Turanists who recklessly entered the First World War on the 
side of Germany.17

Notwithstanding the attitudes of the Entente, the Unionist Government toiled 
and finally exhausted the means at its disposal to come to terms with the bloc. 
Indeed, even after the agreement with Germany was reached, Enver wanted to 
strike a modus vivendi with Russia. He told General Leontieff, Russian military 
attaché, on 5 August that he was ready for an arrangement along the lines of the 
Kuchuk Kainardji agreement of 1774 which had spelled Russian superiority in 
the Black Sea for the first time, and that there was no need for Russia and Turkey 
to go to war. Sazonov did seriously consider the matter, and thought that it could 
just be worth Russia’s while, as the question of the Straits could at any rate be 
taken up later under better circumstances rather than right away. It was Grey who 
stopped any movement along these lines. 

It is difficult to talk of duplicity on the part of Enver. His last ditch attempt 
to find common ground with Russia shows, more than anything else, the limita-
tions and hapless status of the Ottomans. Between 2 and 5 August, the world 
had turned upside down as Great Britain entered the War on 4 August. Turkey 
was merely seeking some solid protection, some form of guarantee against incipit 
Russian aggression, and this, in their mind, should not have meant war with 
Great Britain. Even the German government continued to hope until the last 
minute that Britain would stay neutral and avoid entering the War. 

Furthermore, talks between the Entente and the Ottoman government lingered 
on for some time. As the Liberal Imperialist narrative and its modern versions 
never fail to point out, it is true that the Entente offered to guarantee the territo-
rial integrity of the Ottoman Empire. But it was a sham offer. The Ottoman gov-
ernment demanded that this guarantee be given on a bi-lateral basis rather than 
as the Entente, which was, at the end of the day, a political construct. However, 
the Entente members refused. When the Turks asked what would happen when 
the Entente ceased to exist, they had no credible answer to that quite intelligent 

16. G.R.Berridge, Gerald Fitzmaurice (1865-1939) Chief Dragoman of the British Embassy in 
Turkey, Leiden, 2007, p 211
17. This campaign achieved a full travesty of facts. Enver Pasha always carried a small Koran, and 
the Bolsheviks who killed him in the Pamirs found the Koran in his pocket near to his heart. He 
also did not shrink from fighting the Germans in the Caucasus towards the end of the War. He 
sent Turkish troops to Galicia not to fulfil Germany’s wishes, but because he knew full well that the 
Western theater would be decisive in the conclusion of the War. If Germany went under, Bulgaria 
and Turkey would have to follow, and this was precisely what took place in the latter half of 1918.
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question. It should not have been difficult to imagine the day when the Turks 
were to be told that the guarantee was given at the start of the war, and that the 
Entente was a thing of the past. 

Weeks moved on, and Istanbul increasingly felt the effects of the blockade at 
the Aegean mouth of the Straits, debilitating and taxing her strenghts in every 
manner. Yet, if it came to it, they could have tried to find ways to postpone action 
on the Aegean direction. However, once Russia started to mine the other end at 
the Black Sea, Turkey was left with no other choice but to react and break her 
way through. Hence the 29 October Incident and the bombardment of Odessa 
and Sébastopol. Russian mining at the Black Sea would not have only completed 
the suffocating blockade, but it would have doomed the Ottoman Empire. The 
Black Sea route from Istanbul to Hopa was vital to the defense of the eastern 
front which in turn held the key for central Anatolia. In the absence of depend-
able roads, the Black Sea connection provided the only reliable supply route, and 
if that was also unavailable, there would have been no Caucasus front to speak 
meaningfully about.18 

Yet, there was an even more coercive reason for Turkey to dismiss inaction and 
enter the fray: The threat of a uni-lateral agreement between Germany and Russia 
which had been hanging over the air now seemed to be a reality in the wake of 
Russian defeat at Tannenberg. This was not a figment of Enver’s imagination. In 
fact, from the start of the War until Russia’s withdrawal, the probability of a sepa-
rate agreement between Russia and Germany pre-occupied Russia’s Entente allies. 
Now, routed in Tannenberg and having lost 90,000 soldiers, Russia could well be 
disposed favorably towards German offers. An agreement between the two would 
have allowed Germany to fully concentrate on the Western front, while leaving 
Russia comfortable enough. What if Germany offered the same, the Great Prize 
of the Straits? Russia might have simply ceased hostilities and change camps. This 
likelihood was as frightening for Britain and France as it was for the Ottomans, 
and rumours started to circulate that it was bound to happen after all. Sazonov, 
had masterfully played on precisely this fear as he led the Allies to the agreement 
on Constantinople and the Straits. 

Of course, by the agreement of 6 September 1914, the Entente allies had prom-
ised each other not to conclude separate treaties with the enemy until victory is 
achieved. But everyone knew that such promises did not count for much in a 
world of harsh realities. After all, the Russian lines were broken in Tannenberg, 

18. The recent work of Edward J. Erickson sheds much valuable light on the Ottoman national 
security context. See his “The Armenian Relocations and Ottoman National Security: Military Ne-
cessity or Excuse for Genocide?” Middle East Critique, Volume 20, No. 3, Fall 2011, pp 291-298 
Also, his Orderd to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War, Westport, 2001
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and there was increasing speculation that the conclusion of a separate agreement 
was afoot. Indeed, these rumours were later proven to be true and it was con-
firmed that the pro-German elements around the Tsar were gathering traction at 
the time. 

The very scant material pertaining to the twilight meeting at the yalı of Said 
Halim Pasha in Yeniköy, when the leadership debated the increasingly dire situa-
tion the Ottoman Empire found itself in, gives us a few jotted down lines to relate 
Enver Pasha’s words:“They are winning, we must enter the war too.” The dominant 
interpretation of this specific sentence, developed in tandem with British propa-
ganda of the time, is that Enver Pasha, being the “gambler” and “pan-Turanist,” 
wanted to enter the War recklessly and as soon as possible on the winning side to 
make sure that the Ottomans received their share in the spoils of war. What if he 
was solely referring to the force majeure of pre-empting a separate Russo-German 
agreement which would have the Straits at its center? This was the essence of 
Wangenheim’s menacing words, comdemning the Ottomans for not taking ac-
tion. The former interpretation assumes that Enver Pasha was acting opportunis-
tically, while the latter assumes the reverse. But one should ask what factors really 
count during such make-or-break moments. What shapes a decisive moment? 
Do leaders always look at the circumstances through a window of opportunity 
even when there are mounting threats all around them? 

The Ottomans did not have a world of opportunities awaiting them. In con-
trast, they were surrounded by huge existential threats, and Enver Pasha would 
surely have distinguished between the two. He was not a “gambler,” as his op-
ponents and personal enemies at the Entente camp and within the domestic 
opposition have made us believe to this day. Rather, he was simply not a de-
featist. Looking at the circumstantial evidence and the threats of the Entente, 
along with increasingly severe blockades and a deteriorating strategic context 
in the Black Sea and the Caucasus, he would have had to be court martialled 
if he did not act and enter the First World War, on the side of Germany, in 
the absence of any other alternative. While the Sarıkamış Operation is much 
cited by the detractors of the CUP as a gamble that was indeed ill-fated, it was 
also a military necessity if Russia was to be kept at bay before summer arrived, 
offering much more propitious circumstances for the Russians. Failing to see 
the evident and real circumstances, as well as the grave threats facing the Ot-
toman Empire, it is with the hubris of hindsight that we are tempted to think 
that the opportunity aspect prevailed in the Ottoman decision to enter the 
First World War.

On the contrary, as Michael A. Reynolds argues: “a sober vision grounded in 
concrete geopolitical reasoning, and not any nationalist or proto-nationalist ide-
ology of identity, guided those conducting policy towards the Russian Empire in 



altay cengizer

80

the final years of the Ottoman Empire.”19 However, the explanation of the victors 
inundated the whole area of research and scrutiny, resulting in numerous ex-
tremely important details falling through the cracks into oblivion. The allegation 
of pro-German bias within the Young Turk leadership is rubbish thrown at the 
face of scholarship unless considered against the background of the persistently 
anti-Ottoman policies of the Entente, and especially Great Britain. Whatever the 
reproductions of that particular narrative claim, Great Britain and the Entente 
had more than a fair chance to avoid direct confrontation with Turkey. Yet, Great 
Britain allowed this chance to pass away in front of her eyes, and refused to offer 
the Ottomans the benefits of an alliance or meaningul neutrality. Instead, she 
chose to risk facing the Turks over the length of the still huge geography of the 
Ottoman Empire.

The Entente was after the Ottoman Empire not because she had turned into a 
German ally, but because the grand balance among the existing and prospective 
Entente allies could only be achieved by offering and dividing Ottoman lands. 
This was precisely why the Entente had been able to pursue “constructive” diplo-
macy towards any other prospective ally because it felt that its hands were free to 
offer Ottoman territory. Depicting the Turkish leadership as irreconciliably pro-
German served their higher purposes. 

In 1914, Eastern Poland was part of Tsarist Russia and no one in Russia would 
continue to fight for a thirty kilometer long strip called Posen. Nothing but the 
glavnyii priz would make meaningful the great sacrifices Russia had to incur, even 
at the risk of revolution at home to the horror of the pro-German establishment 
of land-owners and other aristocrats around the Tsar. Grey and the Foreign Of-
fice understood this quite well. They knew that Russia would not continue to 
fight for long in pursuit of imaginary and undefined war aims, and that only a 
more solid, galvanizing war aim could compel all the Russians to keep fighting. 
Whether or not Turkey entered the War, Tsarist Russia would have moved by 
every means at its disposal, diplomatic and otherwise, towards gaining the Straits. 
The First World War was exactly the type of major European upheaval needed, 
fulfilling the prerequisite conditions. Tsarist Russia had already made its mind 
up that her development as a Great Power could not be achieved without Rus-
sian control over the Bosphorus and the Dardanelles, and only that could be the 
possible final solution to the Question of the Straits.20 Indeed, as Russia’s Foreign 
Minister Sazonov made clear in his memoirs, Britain had agreed to Russia’s expec-
tations with regard to Constantinople and the Straits before the Ottoman Empire 

19. Michael A. Reynolds, “Buffers, not Brethren: Young Turk Military Policy in the First World 
War and the Myth of Panturanism.” Past and Present, Volume 203, issue 1 (2009) pp 137-179
20. Count Basily, “On Our Goals in Regard to the Straits” p 173 
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had entered the War.21 
In the First World War, the Ottoman Empire was the only Power from the 

primordial East to take on a group of mighty Western Powers. It was believed 
that they would be finished off quickly. This was not at all the case. Lloyd George 
divulged that much at his speech to the Commons at the end of the War, admit-
ting that the Ottoman’s “choice” to enter the First World War caused it to drag on 
for two more years. He did not, of course, admit how Britain pushed them to the 
brink, because his purpose was not to flatter, but to lay the ideological ground for 
their oncoming severe punishment. In fact, Great Britain was as much revanchist 
on the Ottoman Empire at Sevres as France was on Germany at Versailles. 

In the First World War, all of the Great Powers sought to defend, and if pos-
sible, augment their Great Power status. Not a single one of that illustrious group 
faced an existential threat. At the last analysis, if they did not wish to make war, 
they could have continued to live, albeit some steps down in the hierarchy of 
Great Powers. Lesser allies on either side were also primarily after aggrandize-
ment of territory. Their petty disputes predated the outbreak of the War. Bulgaria 
and Serbia, in one way or other, could have split Macedonia among themselves. 
If Serbia stopped provoking the Habsburgs, she could have lived with honour 
enough. In this massive World War, the Ottomans were the only ones who were 
fighting a genuine existential threat. This singularity of Turkish resistance dis-
closes the main context of direct Ottoman involvement in the War. 

The Ottomans, like the Habsburgs, the Hohenzollerns, and the Romanoffs, 
had come to the very edge, and a grand settling of accounts was impending, as 
old Europe was coming to a close. There was no pro-German group which had 
hi-jacked the Ottoman government in August 1914, just as there was no Ger-
many doing everything in its power to win over Turkey. However paradoxical it 
may seem, the Turco-German alliance was the result of British intransigence and 
Entente politics. The Young Turks had met the perfidious Albion par excellence!

Moments which will be described as “historical” years later arrive suddenly. 
Suddenly, the geo-strategic realities jump to the forefront. The unspoken but very 
much present facts of life take hold. Crisis build up on concrete, irrefutable reali-
ties, and they demand concrete answers. Leaders who are called on to take action 
at such historic moments, do not usually have much choice. Just like a first glance 
thrown at the deck of cards, they are forced to compute in seconds what is bound 
to happen. Under such circumstances, it is the gut feelings, more than anything 
else, that count. In August 1914, their gut feeling told the Young Turks that 
Tsarist Russia would not miss the opportunity arising in the midst of the “great 

21. Serge Sazonov, Fateful Years, New York, 1928 pp 252
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upheaval,” to settle once and for all the historic question of Constantinople and 
the Straits. Given the long history of Russo-Turkish wars, this conclusion would 
have been easy for any Ottoman leadership to draw, Young Turk or not. Enver 
Pasha and the Young Turk leadership had the wherewithal to act and the rest is 
history, with all the consequences of this momentous decision to enter the First 
World War. To be sure, the end of the Ottoman Empire was a most painful and 
tragic process for its ancient and time-honored millets. Yet, in this world of inter-
twined pains, it still seems to be the most favored one. Ignoring the complexities 
that surround the Young Turks’ decisive moment-failing to see the hand of Great 
Power politics in the shaping of that moment, and how a multitude of factors 
rose to the ground from the disturbed substrata of dormant considerations-will 
hardly teach a lesson of history to the generations of today.
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Innanzitutto desidero ringraziare di cuore il Comandante Bettini e l’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano per l’invito a questo congresso. Sono 

lieto di soddisfare la Vostra richiesta, presentando alcune riflessioni sul tema del 
congresso, che ho racchiuso nel titolo “La crisi di luglio - Alcune osservazioni”. La 
seconda parte del titolo è stata scelta accuratamente, poiché la storiografia della 
Prima Guerra Mondiale, le sue premesse nonché le sue conseguenze riempiono 
oggigiorno intere biblioteche. Lo scorso anno, a tal proposito, si è aggiunto un 
gran numero di altre pubblicazioni. Per questa ragione parlerò solo di “alcune 
osservazioni”.

Cosa rimane quindi del 2014, anno dedicato alla memoria di una lunga guerra 
del passato? Rimane, ad esempio, una controversia sorprendente e sorprenden-
temente accesa in merito alla colpa. Nessuno si sarebbe infatti aspettato che nel 
2014, nelle pubblicazioni tedesche, si sarebbe nuovamente aperta una disputa 
riguardo a chi addossare la colpa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Tutti i “Sonnambuli” a Berlino e Vienna, a Parigi, a Londra e a San Pietroburgo 
insieme - così come lo storico Christopher Clark ha definito i politici partecipan-
ti, i diplomatici ed i generali? Oppure l’imperatore tedesco, assetato di potere, ed 
i militarsiti prussiani? La veemenza con cui si è dibattuto in proposito mostra che, 
anche cent’anni dopo quella fatale estate del 1914, non si tratta solo di una nuova 
cognizione storica, bensì ancora e sempre di difendere vecchi dogmi ideologici.

E qui, qualcuno dica ancora che la storia non si ripete! Quando, nel 1964, si 
commemorò il 50º anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la 
cosiddetta “Controversia Fischer”, relativa alla colpa principale o univoca dell’im-
pero tedesco, raggiunse il suo culmine pubblico. Come “duello tra gli storici”, il 
settimanale di Amburgo “Die Zeit” presentò una discussione pubblica, alla quale 
aderirono, affianco a Fritz Fischer, anche Erwin Hölzle e Hans Herzfeld, i suoi 
principali critici dell’epoca. Oggi i nomi sono altri, ma gli articoli sono quasi 
identici.

Questa guerra è stata innescata deliberatamente? E se si, da chi e per quale sco-
po? Oppure tutte le Nazioni, in qualche modo, ne sono state coinvolte? Così cita 
la formula del politico britannico David Lloyd George, con la quale si concordò 
negli anni ’30, dopo lunghi diverbi sulla colpa nei confronti di questa guerra. Vale 
la pena per una volta citare l’inerente passaggio completo tratto da “War Memori-
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es”, in quanto esso delinea quasi esattamente il problema: “Neppure gli uomini di 
Stato più astuti e lungimiranti poterono prevedere all’inizio dell’estate del 1914 
che, con l’arrivo dell’autunno, le popolazioni del mondo sarebbero state coinvolte 
nello scontro più atroce che si sia mai verificato nella storia dell’umanità … senza 
la minima traccia di paura o turbamento, le popolazioni scivolarono oltre il bordo 
nel calderone bollente della guerra.”

La particolare sfida della rappresentazione della crisi di luglio sta, soprattut-
to, nel fatto certamente insolito che la base originaria è rimasta praticamente la 
medesima di quella che portò alla primissima fase degli sviluppi del 14 luglio. 
Dopo il 1918, innumerevoli pubblicazioni di atti relativi a tutte le Nazioni che 
parteciparono alla guerra permisero, alla fine degli anni ’30, di raggruppare del 
materiale sul quale, ancora oggi, si sviluppa la ricerca. Il risultato degli sforzi nella 
ricerca storiografica sono stati i tre volumi del giornalista italiano Luigi Albertini. 
Albertini, capo redattore del “Corriere della Sera” nonchè inesorabile ed esperto 
storico dilettante, aveva visionato e recuperato negli anni ’30 praticamente tutte 
le fonti stampate di tutti i poteri coinvolti nella guerra. Ad Albertini sembra non 
essere sfuggito alcun libro, alcuno scritto, alcun articolo di giornale dei 20 anni di 
discussione sulle colpe della guerra.

La comprensione della crisi di luglio e della Prima Guerra Mondiale implica 
una breve retrospettiva sugli anni che le precedettero:

Prima della guerra, l’Europa era divisa da un sistema di alleanze in due campi, 
entro i cui limiti doveva operare la diplomazia. Da un lato vi era la Germania, la 
quale era alleata dal 1879 con l’Austria-Ungheria e dal 1882 con l’Italia. Questa 
triplice alleanza si contrapponeva all’alleanza fra Francia e Russia, risalente al 1894. 
Nel 1904 si aggiunse un’intesa fra la Gran Bretagna e la Francia. A partire dal 1907, 
si parlò di una “triplice intesa”, poiché la Russia e la Gran Bretagna si erano riavvici-
nate. Le molte crisi internazionali, il più delle volte scatenate dal desiderio di uno o 
dell’altro Stato, con lo scopo di acquisire territori o influenza coloniale, formarono 
e consolidarono questo sistema di alleanze. Esempi in proposito sono le crisi del 
Marocco del 1905 e del 1911, la crisi d’annessione bosniaca del 1908 oppure la 
questione scaturitasi dopo l’accesso della Russia al Bosforo, per così dire. Questi 
conflitti furono ancora risolti senza guerra e con il solo ausilio della diplomazia. Ma 
il timore della forza militare altrui nonché la diffidenza verso potenziali nemici e 
perfino nei confronti dei propri alleati diedero un’impronta al pensiero dei diplo-
matici e dei militari di tutti i Paesi durante il teso periodo dell’anteguerra. A lungo 
andare non si sarebbe potuta evitare una guerra tra le grandi potenze – su questo si 
trovavano tutti d’accordo. Di non chiaro vi era solo quando si sarebbe verificato tale 
avvenimento. In questo clima di paranoia, timore e sovrastima delle proprie capa-
cità, l’assassinio dell’erede al trono austriaco provocò l’ultima delle crisi balcaniche, 
che avrebbe infatti portato alla guerra, ormai attesa da lungo tempo. 
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La Serbia era una spina nel fianco dell’Austria da quando, con la fine della 
dinastia degli Obrenovic nel 1903, si diede inizio nello Stato balcanico ad una 
politica anti austriaca. Durante le guerre balcaniche del 1912 e del 1913, la vit-
toriosa Serbia riuscì quasi a raddoppiare il suo territorio, minacciando lo status 
quo nei Balcani. Inoltre, la Serbia rappresentava un pericolo reale per la coesione 
interna della Doppia Monarchia dell’Austria-Ungheria, in quanto lo scopo degli 
irredentisti serbi era di riunire tutti i serbi residenti al di fuori del Paese in un 
unico grande Stato serbo. Ne facevano parte i serbi dello Stato plurinazionale 
austro-ungarico, quelli in Croazia, quelli della Voivodina e del Sangiaccato, ma 
anche quelli presenti in Bosnia, la quale, dalla sua annessione nel 1908, faceva 
anch’essa parte dell’impero austro-ungarico.

 Il 28 giugno 1914, alle ore 11.30, lo studente Gavrilo Princip uccise a Sarajevo 
l’erede al trono della monarchia austro-ungarica Francesco Ferdinando e sua mo-
glie. Fin dall’inizio, la reggenza della Doppia Monarchia si mostrò intenzionata a 
sfruttare l’occasione per sbarazzarsi finalmente del problema della Serbia. Accade-
va spesso di voler soffocare la Serbia con una guerra e di ridurla ad una “piccola 
potenza”. Nell’ottobre del 1913, come già accaduto nel 1908 e nel 1912, questo 
intento fallì nuovamente, a causa del veto imposto dall’impero tedesco.

Dal mio punto di vista, nel corso di luglio vi furono tre momenti decisivi:

1. L’emissario austriaco Graf Hoyos, con un’ambasciata personale dell’imperatore 
Francesco Giuseppe ed un ampio memorandum sullo stato delle circostanze, fu 
inviato il 05 luglio a Berlino. La reazione di Guglielmo II, in base alle dichiara-
zioni del Cancelliere Bethmann Hollweg dinnanzi alla commissione d’inchiesta 
dell’assemblea nazionale nel gennaio del 1920, fu: l’impero non avrebbe alcun 
consiglio da dare all’Austria. Questo ancor meno “dal momento in cui noi dob-
biamo lavorare con ogni mezzo, affinchè lo scontro austro-serbo non sfoci in un 
conflitto internazionale. L’imperatore Francesco Giuseppe dovrebbe però sapere 
che noi non lasceremmo l’Austria-Ungheria nemmeno nei momenti più difficili. 
Il nostro interesse vitale richiederebbe l’intatta conservazione dell’Austria.”. Beth-
mann Hollweg informò relativamente l’ambasciatore austriaco Szögyény.

Secondo le conoscenze di oggi si può escludere l‘affermazione, riportata ancora 
da ben pochi storici, che la Germania abbia sfruttato con un „assegno in bianco“ 
il conflitto fra la monarchia asburgica e la Serbia durante l’intera crisi di luglio, al 
solo scopo di imporre il diritto di un proprio potere mondiale. È vero, invece, che 
il governo tedesco ricorse ad un calcolo altrettanto elaborato ed irresponsabile. 
Si pretese di limitare il conflitto fra l’Austria-Ungheria e la Serbia a queste due 
potenze, di “localizzarlo” - come fu incessantemente ripetuto all’epoca.

Per l’ulteriore sviluppo della situazione fu decisiva la seduta del consiglio dei 
ministri della monarchia asburgica del 07 luglio. Una frase tratta dal protocollo 
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di tale seduta recitava: “Per contro, tutti i presenti eccetto il Primo Ministro Reale 
ungherese, ritengono che un successo puramente diplomatico, seppure esso si 
concludesse con un’eclatante umiliazione della Serbia, sarebbe inutile e che, per-
tanto, dovrebbero essere presentate ampie richieste alla Serbia tali da far prevedere 
un rifiuto, affinchè si possa avviare una soluzione radicale mediante l’intervento 
militare.”. Dopodiché non vi fu più alcun dubbio sulla minaccia reale di una 
guerra generale, dato che la Russia avrebbe in ogni caso difeso la Serbia contro 
qualunque attacco da parte dell’Austria-Ungheria.

2. La svolta decisiva della crisi di luglio, che portò alla guerra in Europa, fu il lancio 
dell’ultimatum al governo serbo, alle ore 18.00 del 23 luglio 1914. Come pianifica-
to sin dall’inizio, esso fu così formulato da far si che la Serbia lo rifiutasse, non vo-
lendo perdere lo status di Stato indipendente. La nota di risposta serba, consegnata 
all’inviato austriaco a Belgrado, Baron Giesl, cinque minuti prima della scadenza 
dell’ultimatum in data 25 luglio, fu – in generale  – un capolavoro dell’arte di for-
mulazione diplomatica, in particolare se si pensa a quanto velocemente la stessa fu 
redatta. La Serbia reagì in maniera flessibile alle richieste dell’ultimatum, tuttavia ri-
fiutò la richiesta di rendere partecipi i funzionari austriaci delle indagini interne alla 
Serbia. Lo stesso imperatore Guglielmo II, che lesse la risposta serba al suo rientro 
da un viaggio nel nord del Paese nella mattinata del 28 luglio, giunse alla conclusio-
ne che con questa risposta sarebbe decaduto ogni motivo di guerra – l’imperatore, 
in vista di questa risposta, non avrebbe mai ordinato alcuna mobilitazione. Tuttavia 
appoggiò una temporanea occupazione di Belgrado come azione punitiva.

Fino a che punto la Serbia sarebbe stata pronta ad adempiere a tutte le richieste 
dell’ultimatum, non è dato sapere. L’incoraggiamento della Russia a non accettare 
tutte le condizioni indusse il governo serbo ad accettarne solo una parte. Questa, 
quanto meno, è la conseguenza tratta da Luigi Albertini nella sua dettagliata ricer-
ca sulla crisi di luglio: senza questa assicurazione da parte della Russia, la Serbia 
avrebbe accettato l’ultimatum per intero con una riserva su un punto particolare, il 
quale sarebbe stato formulato così abilmente che per l’Austria sarebbe stato molto 
difficile interpretarlo come un rifiuto. L’inimmaginabile accadde - Belgrado accettò 
quasi tutte le condizioni dell’“inaccettabile” ultimatum, ma appunto, ben sostenuta 
dalla Russia, non tutte. Sostanzialmente fu rifiutata la partecipazione da parte delle 
autorità austriache all’indagine sui retroscena dell’attentato, in quanto questo fatto, 
precisamente, non era compatibile con la sovranità della Serbia.

Eppure, la mattina del 28 luglio, l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. 
La stessa sera, Guglielmo II aveva scritto un telegramma allo zar col quale non 
solo rammentava a suo cugino la solidarietà monarchica, bensì contemporanea-
mente – in un certo qual modo – si offriva in qualità di mediatore fra l’Austria-
Ungheria e la Russia per il superamento della crisi. Questo, in sostanza, portò ad 



la crisi di luglio - alcune osservazioni

87

un fondamentale cambiamento nella politica tedesca. Dapprima si rifiutò ogni 
pressione sull’Austria-Ungheria, affinché il conflitto potesse rimanere “localizza-
to”. Ma poi – con l’idea del pegno mobile, ossia dell’occupazione temporanea di 
Belgrado, e dell’acquisizione di una possibile posizione di mediazione – anche la 
Germania, di sua iniziativa, diventò uno dei principali attori.

3. Il capitolo più importante e difficile della crisi di luglio è stato senz’altro il 
processo delle reciproche mobilitazioni. Punto focale della polemica sulla guerra 
e sul dopo guerra fu in prima linea la questione su quale potere per primo diede 
inizio alle mobilitazioni, obbligando quindi gli altri a mobilitarsi a loro volta. La 
discussione raggiunse l’apice con la domanda se e fino a che punto la mobilita-
zione generale tedesca dell’01 agosto sia stata condizionata dalla mobilitazione 
generale russa del 30 luglio o meglio se, a causa di quest’ultima, la stessa si sia 
resa necessaria. Dato che, effettivamente, la mobilitazione generale russa aveva 
avuto luogo prima di quella tedesca, sembrava, questo, un argomento imbattibile 
per addossare una prevalente colpa della guerra ai russi. Nell’ambito della “Con-
troversia Fischer” negli anni ’60, questa domanda rivestì nuovamente un ruolo, 
perché Fischer ed i suoi compagni di lotta, contro le argomentazioni dei loro 
oppositori, avanzarono la tesi che senza dubbio la mobilitazione russa sarebbe ar-
rivata prima di quella tedesca, che però la decisione tedesca a tal proposito sarebbe 
stata presa definitivamente già da tempo. In questo ambito, sia per la Russia che 
per la Germania si è sempre trattato di apparire come vittime di un’aggressione.

A mezzanotte del 30 luglio, fu ordinata in Russia la mobilitazione generale. 
Così, il 31 luglio divenne il giorno della mobilitazione della Russia e dell’Austria-
Ungheria, dell’ultimatum tedesco alla Russia e della decisione che portò alla guer-
ra. L’1 agosto, seguì poi la dichiarazione di guerra alla Russia. In questo modo, 
per la Francia si crearono i presupposti per le alleanze. La Francia fu dapprima 
esitante, volendo entrare in guerra solo nel caso in cui fosse stato attaccato il pro-
prio territorio, tanto più nella speranza di spingere l’Inghilterra a definire la pro-
pria neutralità. La Germania, a sua volta, sperava in una dichiarazione di guerra 
da parte della Francia oppure in un attraversamento del confine tedesco, anche 
in questo caso, per mostrarsi vittima di un’aggressione. Il 3 agosto, la Germania 
dichiarò guerra alla Francia per presunte ripetute violazioni di confine da parte 
dei francesi. Il 4 agosto, seguì l’entrata in guerra dell’Inghilterra, in particolare a 
causa della violazione della neutralità belga da parte dell’esercito tedesco.

Riassumendo: l’impero tedesco e l’Austria-Ungheria tentarono un’impresa az-
zardata, accompagnando passo dopo passo, senza esitazioni, la Grande Guerra, 
al fine di girare gli equilibri nella politica europea a loro favore. L’attentato di 
Sarajevo fu decisamente sfruttato per liberare l’Austria-Ungheria dalla pressione 
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della Serbia e per scoprire se e fino a che punto la Russia fosse disposta e pronta 
alla guerra. Se la guerra fosse rimasta localizzata, ossia condotta solo dalla Serbia 
e dall’Austria-Ungheria, sarebbe stato certamente il risultato migliore, in quanto 
avrebbe provocato l’invigorimento della Doppia Monarchia – presupponendo 
sempre una vittoria austriaca – e contemporaneamente avrebbe dimostrato alle 
altre grandi potenze che la duplice alleanza non aveva paura di confronti. Se, in-
vece, la conseguenza fosse stata una guerra europea, in Germania si sarebbe stati 
pronti a condurla immediatamente, quando le possibilità di una vittoria venivano 
percepite ancora favorevolmente. Tuttavia, una guerra mondiale non si voleva 
evocare né a Vienna né a Berlino.

La considerazione comune delle reggenze di ambedue gli Stati era che il “pe-
ricolo russo”, percepito da molto tempo come una minaccia, era diventato nel 
frattempo talmente oppressivo da far si che un simile test divenisse necessario, al 
fine di affermare la posizione della Germania e della monarchia austro-ungarica 
nel concerto europeo dei poteri. Il crescente impero russo, con il suo potenziale 
economico e militare, prima o poi sarebbe diventato un fattore incalcolabile. I 
timori di una possibile aggressione da parte della Russia con la sua alleata Francia 
lasciarono spazio al pensiero, diventato quasi comune, della reggenza guglielmina 
che l’avvento della guerra sarebbe stato “meglio prima che poi”, se essa fosse stata 
comunque imminente. Se, quindi, le potenze centrali hanno la principale respon-
sabilità dello scoppio della guerra, poiché, appunto, sono state loro ad accendere 
la miccia, è anche vero che non si può incolpare solo loro di aver accumulato in 
una zona talmente pericolosa così tanto materiale esplosivo.

DIE JULI-KREISE - EINIGE ANMERKUNGEN

Zunächst möchte ich Ihnen, Comandante Bettini, und dem Instituto per la 
storia del Risorgimento italiano herzlich für die Einladung zu diesem Kongress 

danken. Gerne bin ich Ihrer Bitte nachgekommen, ein paar Gedanken zum Thema 
des Kongresses vorzutragen. Ich habe diese unter die Überschrift „Die Juli-Krise – 
Einige Anmerkungen“ gestellt. Der zweite Teil des Titels ist mit Bedacht gewählt, 
da die Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg, dessen Voraussetzungen sowie 
dessen Folgen inzwischen ganze Bibliotheken füllt. Im vergangenen Jahr ist aus 
gegebenem Anlass noch eine große Zahl weiterer Veröffentlichungen hinzugekom-
men. Daher im Folgenden eben nur „einige Anmerkungen“.

Was also bleibt von diesem Jahr 2014 des Gedenkens an einen lange vergan-
genen Krieg? Es bleibt zum Beispiel ein überraschender und überraschend ver-
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bissener Streit um Schuld. Niemand hätte wohl erwartet, dass 2014 in deutschen 
Veröffentlichungen noch einmal darüber gestritten würde, wer den Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs zu verantworten hat. All die „Schlafwandler“ in Berlin und 
Wien, Paris, London und Sankt Petersburg gemeinsam, wie der Historiker Chri-
stopher Clark die beteiligten Politiker, Diplomaten und Generäle genannt hat? 
Oder doch der weltmachthungrige deutsche Kaiser und die preußischen Mili-
taristen? Die Heftigkeit, mit der darüber debattiert wurde, zeigt, dass es selbst 
einhundert Jahre nach jenem verhängnisvollen Sommer 1914 nicht nur um neue 
historische Erkenntnisse ging, sondern auch immer noch um die Verteidigung 
alter ideologischer Dogmen.

Und da sage noch jemand, Geschichte wiederhole sich nicht. Als sich im Jahr 
1964 der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 50. Mal jährte, erreichte die sog. Fi-
scher-Kontroverse um die Haupt- oder Alleinschuld des Deutschen Reichs ihren öf-
fentlichen Höhepunkt. Als „Duell der Historiker“ präsentierte die Hamburger Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ eine öffentliche Diskussion, an der neben Fritz Fischer unter 
anderem seine damaligen prominenten Kritiker Erwin Hölzle und Hans Herzfeld 
teilnahmen. Die Namen sind heute andere, die Artikel erscheinen fast austauschbar

Ist dieser Krieg bewusst ausgelöst worden und wenn ja, von wem und zu wel-
chem Zweck? Oder sind alle Nationen irgendwie hineingeschlittert? So lautet ja 
die Formel des britischen Politikers David Lloyd George, auf die man sich nach 
langem Streit über die Schuld an diesem Krieg in den 30ger Jahren einigte. Es 
lohnt, die entsprechende Stelle aus dessen „War Memoirs“ einmal ganz zu zitie-
ren, weil sie ziemlich genau das Problem skizziert: „Nicht einmal die scharfsin-
nigsten und weitest blickenden Staatsmänner haben selbst im Frühsommer 1914 
vorausgesehen, dass mit dem Herbst die Völker der Welt in den schrecklichsten 
Zusammenstoß verstrickt sein würden, den es in der Geschichte der Mensch-
heit jemals gegeben hat….Ohne die geringste Spur von Angst oder Bestürzung 
rutschten die Völker über den Rand in den siedenden Kessel des Krieges.“ 

Die besondere Herausforderung bei der Darstellung der Julikrise liegt vor al-
lem in der gewiss ungewöhnlichen Tatsache, dass die Quellenbasis seit der aller-
ersten Phase der Aufarbeitung des Juli 14 nahezu dieselbe geblieben ist. Unzäh-
lige Aktenveröffentlichungen aller beteiligten Kriegsnationen in den Jahren nach 
1918 führten dazu, dass bis Ende der 30ger Jahre die Quellenbestände vorlagen, 
auf denen die Forschung auch heute immer noch aufbaut. Die Summe der hi-
storiographischen Bemühungen waren die drei Bände des italienischen Journali-
sten Luigi Albertini. Albertini, Chefredakteur des „Corriere della Serra“, hatte in 
den 30ger Jahren als ebenso unerbittlicher wie sachkundiger Amateur-Historiker 
praktisch alle gedruckten Quellen aller am Krieg beteiligten Mächte gesichtet 
und verwertet. Albertini scheint kein Buch, kein Aufsatz, keine Zeitungsnotiz aus 
20 Jahren Kriegsschulddiskussion entgangen zu sein. 
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Das Verständnis für die Julikrise und den Ersten Weltkrieg setzt eine kurze 
Rückschau auf die Jahre davor voraus:

Europa war vor dem Krieg durch ein Bündnissystem in zwei Lager geteilt, 
innerhalb deren Zwänge die Diplomatie zu operieren hatte. Auf der einen Sei-
te stand Deutschland, das seit 1879 mit Österreich-Ungarn und seit 1882 mit 
Italien verbündet war. Diesem Dreibund stand seit 1894 eine Allianz zwischen 
Frankreich und Russland gegenüber. 1904 kam noch eine Entente zwischen 
Großbritannien und Frankreich hinzu. Seit 1907 sprach man von einer ‚Triple-
Entente‘, denn Russland und Großbritannien hatten sich angenähert. Die vie-
len internationalen Krisen, meist ausgelöst durch den Wunsch des einen oder 
anderen Staates, Territorien oder kolonialen Einfluss zu erwerben, formten und 
festigten diese Allianzsysteme. Beispielhaft seien hier nur die Marokkokrisen von 
1905 und 1911, die bosnische Annexionskrise von 1908 oder die Frage nach dem 
russischen Zugang zum Bosporus genannt. Noch wurden diese Konflikte ohne 
Krieg und mit Mitteln der Diplomatie gelöst. Aber: Furcht vor der militärischen 
Stärke des jeweils anderen sowie Misstrauen gegenüber potentiellen Feinden und 
sogar gegenüber den eigenen Verbündeten waren prägend für das Denken der 
Diplomaten und der Militärs aller Länder in der angespannte Vorkriegszeit. Auf 
Dauer würde sich ein Krieg zwischen den Großmächten nicht vermeiden las-
sen – darin war man sich allerorts einig. Unklar war nur, zu welchem Zeitpunkt 
er stattfinden würde. Vor diesem Hintergrund der Paranoia, Furcht und Über-
schätzung der eigenen Fähigkeiten löste nun die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers die letzte der Balkankrisen aus, die tatsächlich den schon so lange 
erwarteten Krieg bringen sollte.

Serbien war ein Dorn in Österreichs Seite, seit mit dem Ende der Obrenovic-
Dynastie 1903 in dem Balkanstaat eine anti-österreichische Politik betrieben 
wurde. In den Balkankriegen von 1912 und 1913 hatte das siegreiche Serbien 
sein Gebiet fast verdoppelt und bedrohte nun den Status quo auf dem Balkan. 
Außerdem stellte es eine reale Gefahr für die innere Kohäsion der österreichisch-
ungarischen Doppelmonarchie dar, denn Ziel der serbischen Irredentisten war 
es, alle außerhalb des Landes lebenden Serben in einem großserbischen Staat zu 
vereinigen. Dazu gehörten die Serben des österreichisch-ungarischen Vielvölker-
staats, in Kroatien, der Vojvodina und dem Sandzak, aber eben auch in Bosni-
en, das seit seiner Annexion von 1908 ebenfalls zum österreichisch-ungarischen 
Reich zählte.

Am 28. Juni 1914 um 11.30 Uhr erschoss der Student Gavrilo Princip in Sa-
rajewo den Thronfolger der Donaumonarchie, Franz Ferdinand und dessen Frau. 
Die Regierung der Doppelmonarchie zeigte sich von Anfang an entschlossen, die 
Gelegenheit zu nutzen, um sich des serbischen Problems endlich zu entledigen. 
Schon oft hatte man Serbien mit Krieg überziehen und auf den Status einer „klei-
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nen Macht“ reduzieren wollen, doch dies war – wie schon 1908 und 1912 – noch 
im Oktober 1913 am Einspruch des Deutschen Reichs gescheitert. 

Im weiteren Verlauf des Julis waren aus meiner Sicht drei Momente entschei-
dend:

1. Der österreichische Emissär Graf Hoyos wurde mit einer persönlicher Botschaft 
von Kaiser Franz-Joseph und einem umfänglichen Aide-Mémoire zum Stand der 
Dinge am 05. Juli nach Berlin entsandt. Die Reaktion von Wilhelm II war – 
so Kanzler Bethmann Hollweg vor Untersuchungsausschuss der Nationalver-
sammlung im Januar 1920: Das Reich habe Österreich keine Ratschläge zu ertei-
len. Dies umso weniger, „als wir mit allen Mitteln dagegen arbeiten müssen, dass 
sich der österreichisch-serbische Streit zu einem internationalen Konflikt auswa-
chse. Kaiser Franz-Joseph aber müsse wissen, dass wir auch in ernster Stunde 
Österreich-Ungarn nicht verlassen würden. Unser eigenes Lebensinteresse erfor-
dere die unversehrte Erhaltung Österreichs.“ Bethmann Hollweg unterrichtete 
entsprechend den österreichischen Botschafter Szögyény. 

Man kann nach heutigem Kenntnisstand die – nur noch von wohl wenigen 
Historikern vorgetragene - Behauptung ausschließen, dass Deutschland mit dem 
„Blankoscheck“  den Konflikt zwischen der Habsburgermonarchie und Serbien 
während der gesamten Julikrise für die Durchsetzung seines eigenen Weltmacht-
Anspruchs nutzen wollte. Zutreffend ist hingegen, dass die deutsche Regierung 
zu einem ebenso elaborierten wie unverantwortlichen Kalkül griff. Man bestand 
darauf, den Konflikt zwischen Österreich-Ungarn und Serbien auf diese beiden 
Mächte zu beschränken, ihn – wie damals unablässig wiederholt wurde – zu „lo-
kalisieren“.

Für den weiteren Fortgang war dann die Ministerratssitzung der Habsburger-
monarchie vom 07. Juli entscheidend. Ein Satz aus dem Protokoll der Sitzung 
lautete: „Dagegen sind alle Anwesenden mit Ausnahme des königlich ungari-
schen Ministerpräsidenten der Ansicht, dass ein rein diplomatischer Erfolg, wenn 
er auch mit einer eklatanten Demütigung Serbiens enden würde, wertlos wäre 
und dass daher solche weitgehenden Forderungen an Serbien gestellt werden 
müssten, die eine Ablehnung voraussehen ließen, damit eine radikale Lösung im 
Wege militärischen Eingreifens angebahnt würde.“ Hiernach konnte kein Zwei-
fel daran bestehen, dass ein wirklich allgemeiner Krieg drohe, da Russland auf 
jeden Fall Serbien gegen einen Angriff Österreich-Ungarns schützen werde.

2. Die entscheidende Wende der Julikrise hin zum europäischen Krieg war die 
Zustellung des Ultimatums an die serbische Regierung um 18.00 Uhr am 23. Juli 
1914. Es war, wie von Anfang an geplant, so formuliert, dass Serbien es ablehnen 
musste, wollte es nicht den Status eines unabhängigen Staates verlieren. Die 
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serbische Antwortnote, die dem österreichischen Gesandten in Belgrad, Baron 
Giesl, fünf Minuten vor Ablauf des Ultimatums am 25. Juli überreicht wurde, 
war – nach allgemeiner Auffassung – ein Meisterstück diplomatischer Formulie-
rungskunst, insbesondere wenn man bedenkt, in welch kurzer Zeit die Antwort 
verfasst werden musste. Serbien reagierte darin flexibel auf die Forderungen des 
Ultimatums, lehnte jedoch die Forderung ab, österreichische Beamte an den in-
nerserbischen Untersuchungen zu beteiligen. Selbst Kaiser Wilhelm II, der die 
serbische Antwort nach Rückkehr von einer Nordlandreise am Morgen des 28. 
Juli las, kam zu dem Schluss, dass mit der Antwort jeder Kriegsgrund wegfalle 
– er angesichts der Antwort niemals Mobilmachung befohlen hätte. Gleichwohl 
redete er einer vorübergehenden Besetzung Belgrads als Strafaktion das Wort. 

Inwieweit Serbien bereit gewesen wäre, alle Forderungen des Ultimatums zu er-
füllen, soll dahingestellt bleiben. Russlands Ermutigung, nicht alle Bedingungen zu 
akzeptieren, hatte der serbischen Regierung zumindest den Rücken gestärkt, nur 
einen Teil der Bedingungen anzunehmen. Dies ist zumindest die Schlussfolgerung, 
zu der Luigi Albertini in seiner detaillierten Studie zur Julikrise kommt: Ohne diese 
Versicherung Russlands hätte Serbien das gesamte Ultimatum angenommen, mit 
einem Vorbehalt zu einem bestimmten Punkt, der so geschickt formuliert gewesen 
wäre, dass es für Österreich sehr schwierig gewesen wäre, ihn als Ablehnung zu deu-
ten. Das Unvorstellbare geschah – Belgrad nahm so gut wie alle Bedingungen des 
‚unannehmbaren‘ Ultimatums an, aber eben, wohl bedingt durch Russlands Un-
terstützung, nicht alle. In der Hauptsache wurde die Mitwirkung österreichischer 
Behörden an der Untersuchung in die Hintergründe des Attentats abgelehnt, weil 
dies eben nicht mit Serbiens Souveränität zu vereinbaren war.

Am Morgen des 28. Juli hatte jedoch Österreich-Ungarn Serbien den Krieg 
erklärt. Am selben Abend hatte Wilhelm II ein Telegramm an den Zaren gesandt, 
in welchem er seinen Vetter nicht allein an die monarchische Solidarität erin-
nerte, sondern sich gleichzeitig – in etwas verklausulierter Form – als Vermitt-
ler zwischen Österreich-Ungarn und Russland zur Bewältigung der Krise anbot. 
Dies stellte im Grunde eine fundamentale Wendung in der deutschen Politik dar. 
Zunächst hatte man ja überhaupt jedes Einwirken auf Österreich-Ungarn abge-
lehnt, damit der Konflikt „lokalisiert“ bleiben könne. Nunmehr aber – mit der 
Idee des Faustpfands, das heißt der vorübergehenden Besetzung Belgrads, und 
der Übernahme einer möglichen Vermittlungsposition – war Deutschland auch 
von sich aus in die erste Reihe der Akteure getreten.

3. Das wichtigste und schwierigste Kapitel der Julikrise ist zweifellos der Prozess 
der gegenseitigen Mobilmachungen gewesen. In der Polemik der Kriegs- und 
Nachkriegszeit ging es in erster Linie um die Frage, welche Macht zuerst mobil 
gemacht und damit die anderen gezwungen habe, ebenfalls zu mobilisieren. Die 
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Diskussion spitzte sich dann auf die Frage zu, ob und wieweit die deutsche Ge-
neralmobilmachung vom 01. August von der russischen Generalmobilmachung 
vom 30. Juli abhängig bzw. durch diese zwingend erforderlich gemacht worden 
war. Da die russische Generalmobilmachung tatsächlich früher stattgefunden 
hatte als die deutsche, schien das ein unschlagbares Argument für die überwie-
gende Kriegsschuld der Russen zu sein. Im Rahmen der Fischer-Kontroverse in 
den 60ger Jahren spielte diese Frage wieder eine Rolle, weil Fischer und seine 
Mitstreiter gegen das Argument ihrer Gegner die These stellten, dass zwar zwei-
fellos die russische Mobilmachung früher gekommen sei als die deutsche, dass 
aber die deutsche Entscheidung hierzu schon länger zuvor definitiv gefallen sei. 
In dieser Frage ging es Russland wie Deutschland immer auch darum, für den 
Kriegsfall als Angegriffener zu erscheinen.

Um Mitternacht des 30. Juli wurde in Russland die Generalmobilmachung 
angeordnet. So wurde der 31. Juli zum Tag der Mobilmachungen Russlands und 
Österreich-Ungarns, des deutschen Ultimatums an Russland und der Entschei-
dung zum Krieg. Am 01. August folgte dann die Kriegserklärung an Russland. 
Somit war für Frankreich der Bündnisfall gegeben. Frankreich blieb zunächst je-
doch zögerlich und wollte nur antreten, wenn der eigene Boden angegriffen wür-
de, zumal dann auch in der Hoffnung, England zur endgültigen Aufgabe seiner 
Neutralität zu bewegen. Deutschland wiederum hoffte auf eine Kriegserklärung 
Frankreichs oder eine Überschreitung der deutschen Grenze, um auch hier als 
Angegriffener dazustehen. Am 3. August erklärte dann Deutschland Frankreich 
den Krieg wegen angeblicher mehrfacher französischer Grenzverletzungen. Am 
04. August erfolgte dann der Kriegseintritt Englands, insbesondere wegen der 
Verletzung der Belgischen Neutralität durch das deutsche Heer.

Zusammenfassend: Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn hatten sich auf 
ein Vabanquespiel eingelassen, das den Schritt in den Großen Krieg nicht scheu-
te, um die Balance in der europäischen Politik zu ihren Gunsten zu wenden. Das 
Attentat von Sarajewo wurde entschlossen genutzt, um Österreich-Ungarn vom 
Druck Serbiens zu befreien und um herauszufinden, ob und inwieweit Russland 
kriegswillig und kriegsbereit war. Sollte der Krieg lokalisiert bleiben, das heißt 
nur von Serbien und Österreich-Ungarn geführt werden, so war dies sicherlich 
das beste Resultat, denn es hätte das Erstarken der Doppelmonarchie bewirkt 
– einen österreichischen Sieg immer voraussetzend – und zugleich den ande-
ren Großmächten demonstriert, dass der Zweibund nicht vor Konfrontationen 
zurückschreckte. Sollte es als Folge zum europäischen Krieg kommen, so war 
man in Deutschland bereit, ihn jetzt zu führen, wo die Chancen für einen Sieg 
noch als günstig empfunden wurden. Einen Weltkrieg allerdings wollte man we-
der in Wien noch in Berlin heraufbeschwören.
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Unisono war man in der Führung der beiden Staaten der Auffassung, dass 
die seit längerem als bedrohlich empfundene „russische Gefahr“ inzwischen so 
drückend geworden sei, dass ein solcher Test notwendig wurde, um die Position 
Deutschlands und der Donaumonarchie im europäischen Konzert der Mächte 
zu behaupten. Das wachsendende russische Reich mit seinem wirtschaftlichen 
und militärischen Potential würde über kurz oder lang ein unkalkulierbarer Fak-
tor werden. Die Befürchtungen vor einer möglichen Aggression Russlands mit 
seinem Verbündeten Frankreich ließen den Gedanken nahezu zum Allgemeingut 
der wilhelminischen Führung werden, dass es „besser jetzt als später“ zum Kriege 
kommen sollte, wenn dieser ohnehin bevorstand. Wenn also die Mittelmächte 
am Ausbruch des Krieges die Hauptverantwortung tragen, weil eben sie das Pul-
verfass in Brand gesteckt haben, so liegt es keineswegs an ihnen allein, dass sich 
diese Masse an Brennstoff hat ansammeln können.
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L’alleanza firmata con gli Imperi Centrali nell’ottobre 1883, ai quali si affiancò 
l’Italia, il 9 maggio 18881, rappresentò il fondamento della politica estera e di 

sicurezza della Romania fino all’inizio della Prima Guerra Mondiale.
Il sistema di alleanze in cui la Romania entrò a far parte dal 1883 fu una 

creazione negoziata non per la preparazione di una guerra, ma come un accordo 
di sicurezza volto ad assicurare la pace e la stabilità a lungo termine. In tutte 
le situazioni critiche rilevanti, consumatesi in Europa tra il 1885 e il 1914, la 
Triplice Alleanza ebbe un ruolo fondamentale (a cominciare dalla crisi bulgara, 
1885-1887, fino alle crisi marocchine, alla guerra libica e alle guerre balcaniche2). 
Per quanto paradossale potesse sembrare a prima vista, la Triplice Alleanza fu uno 
strumento affidabile e serio contro la guerra.3 Il Dreibund, così come l’alleanza 
franco-russa o, più tardi, l’Entente, sin definì innanzitutto tramite le garanzie di 
sicurezza e non attraverso le clausole riguardanti le acquisizioni territoriali. Certo, 
le ultime non mancarono dal testo dei trattati, ma si riferivano a questioni ben 
definite la cui soluzione non richiedeva una guerra europea. La disponibilità dei 
rispettivi stati di assecondare il proprio alleato in azioni destinate ad aumentare il 
potere di costui o a portargli acquisizioni territoriali fu quasi nulla. L’alleanza con 
gli Imperi Centrali ebbe quindi una funzione ponderante per la politica estera 
romena, aumentando implicitamente il grado di stabilità e sicurezza dell’area. In 
quasi tutte le situazioni di crisi zonale dopo il 1883 – dalla questione rumeliota 
fino alle guerre balcaniche –, la Triplice Alleanza plasmò, costrinse e moderò la 
politica romena estera romena, trasformando il piccolo regno nord danubiano 
in fattore di stabilità nell’Europa sud-orientale. L’obbligo di consultare i partner 
di alleanza (per tutto ciò che comportava l’azione internazionale e la politica di 
sicurezza), assieme all’eccessiva prudenza del Re Carlo I, furono le forze chiave 
portanti della calibrazione permanente della politica romena estera, obbligandola 

1. Rudolf Dinu, Italian-Romanian Relationship Inside of the Triple Alliance. The 1888 Agreement, in 
Idem, Studi italo-romeni, cit. pp. 65-148.
2. Holger Afflerbach, “La Triplice Alleanza tra politica di Grande Potenza e politica di alleanza”, in 
Rassegna Storica del Risorgimento, anno LXXXVIII, suplemento al fasc. IV, 2001, pp. 161-175, 163
3. See Paul Schroeder, „The 19th-Century International System: Changes in the Structure”, in 
World Politics, 39, no. 1, October 1986, p. 10.
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a mantenere una rotta pacifica e stabile, in ogni caso molto più stabile di quella 
seguita dalle politiche degli stati balcanici4.

La questione nazionale e la dimensione balcanica della politica estera  
della Romania

Lo strumento di sicurezza creato nel 1883 fu ben lungi dall’essere perfetto. La 
situazione dei romeni dell’Ungheria, vizio originario dell’alleanza, non fu all’ini-
zio un problema critico nelle relazioni romeno-austro-ungariche, ma col tempo 
diventò tale, di modo che, in fin dei conti, l’intesa tra i due stati finì per dipende-
re esclusivamente dalla volontà di un gruppo estremamente etereo di decidenti, 
sostanzialmente gli stessi ad aver deciso la sua attuazione. Il carattere segreto del 
trattato costituì ugualmente un vizio fondamentale, la disposizione di cui all’art. 
6, ostinatamente ripresa ad ogni rinnovamento fece sì che il suo impatto sull’opi-
nione pubblica (in Romania e Ungheria) fosse quasi pari a zero.5

Tutte le volte che la questione nazionale si riattivò nei decenni precedenti alla 
Conflagrazione Mondiale, portò tensione nei rapporti con il principale alleato. E 
perché agiva in modo sistematico, scuotendo l’intero tessuto dell’alleanza, testò 
le relazioni della Romania con la Monarchia dualista, i rapporti con la Germania 
e influenzò inevitabilmente la strategia di sicurezza ricalibrandola. All’inizio del 
decennio dieci, il peggioramento della situazione della popolazione romena oltre 
i Carpazi e la soppressione del moto memorandista (9 giugno 1892 - maggio 
1894) cagionò un simile periodo critico nelle relazioni della Romania con gli 
Imperi alleati.6

Tuttavia, l’episodio memorandista della metà degli anni ’90 non trasformò 
strutturalmente la politica estera romena, né condizionò l’alleanza con gli Imperi 
Centrali7. La strategia di sicurezza continuò a basarsi – anche perché rappresen-
tava il prodotto di un gruppo di decisione finale ristretto – in modo incrollabile 
e unilaterale sulla collaborazione con gli Imperi centrali. Da questa prospettiva, 

4. Rudolf Dinu, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, 1878-1914. Some characteristics, 
in Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor (a cura di), Romanian and 
European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Trieste-Iasi, Beit-Casa 
Editrice dell’Università di Iasi, 2012, p. 214.
5. Idem, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, cit., pp. 219.
6. Keith Hitchins, “Austria-Hungary, Rumania, and the Nationality Problem in Transylvania, 
1894-1897”, in Rumanian Studies, vol. IV (1976-1979), Leiden, E. J. Brill, 1979, p. 75-87, 75.
7. Idem, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), in Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Lau-
renţiu Constantiniu, Romanian Diplomacy. An Illustrated History, 1862-1947, Bucureşti, Monitorul 
Oficial, 2010, pp. 63-188, 140.
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la ricalibrazione della politica estera fu piuttosto una questione di sfumature - un 
ritorno alla più vecchia fissazione delle relazioni preferenziali con la Germania. 
Del resto, i principi rimasero gli stessi, perché appartenevano a una generazio-
ne preoccupata principalmente della conservazione dell’edificio statale creato (e 
non della sua espansione territoriale), una generazione che era profondamente 
consapevole, d’altronde, della fragilità della posizione geopolitica della Romania, 
nonché della necessità di uno scudo protettore.8

Le soluzioni per i problemi apparsi nel rapporto con l’Austria-Ungheria furo-
no varie e attivate successivamente man mano che l’immagine complessiva prese 
profilo nel mentale dei decidenti romeni. A breve termine, la risposta del gover-
no di Bucarest alla caduta libera dei rapporti romeno-austro-ungarici significò la 
diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica informata verso un programma 
nazionale alternativo – la salvezza dell’identità nazionale dei romeni balcanici – 
che sarebbe stato promosso tramite una vigorosa politica estera e, per quanto 
possibile, di successo.9 

Conseguenza, almeno in parte, degli sforzi di riconciliazione compiuti dal go-
verno romeno dopo il 1895, a partire dagli aspetti sopraenunciati fu quella che, 
verso la fine del XIX secolo, il problema transilvano scomparve per alcuni anni 
dall’agenda ufficiale dei rapporti romeno-austriaco-ungarici. Le condizioni strut-
turali che avevano generato il problema dei romeni transilvani rimasero invariate. 
Solo per un certo periodo furono sotterrate da altri problemi.

In verità, la difesa della specificità degli aromeni figurava da molto tempo 
sull’ordine del giorno delle ufficialità di Bucarest, mentre il finanziamento delle 
scuole e delle chiese della Macedonia era la strategia principale. Dal 1895, però, 
essa diventò una linea di azione prioritaria. Nel 1903 Take Ionescu riassume tale 
politica balcanica in questi termini: “Nessun uomo politico aspira ad annettere la 
Macedonia, né a fondarvi uno stato romeno. Ci teniamo però a che la nazionalità 
dei romeni sia conservata e che loro abbiano la garanzia di potersi coltivare nella 
loro lingua in tutta libertà”10. E una gran parte dell’élite politica sostenne tale 
politica senza riserve alcune, con toni emotivi diversi, a seconda delle circostanze 
della lotta politica intestina o di altri interessi. Meno coinvolto sentimentalmen-
te, o semplicemente più pragmatico, il Sovrano guardò l’intera questione da una 
prospettiva puramente strategica, come un sotterfugio volto a garantire un con-
tinuo coinvolgimento della Romania nei Balcani in vista del congelamento dello 
status quo.

8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 141.
10. Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea. Lumea românească, 1900-1908, Bucureşti, Ed. Eminescu 
1990, pp. 286-87.
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Non è da meno sottolineare che “i nazionalisti consapevoli”, ovvero gli uomini 
di stato romeni come Ion I.C. Brătianu, si opposero sin dall’inizio alla politica 
negativa di difesa dello status quo, sostenendo che l’eventuale espansione degli 
stati slavi in Macedonia e, in generale, nei Balcani era una realtà che poteva essere 
studiata solo nelle condizioni del compenso equivalente di Romania con acqui-
sizioni territoriali “strategici”. Come è ben risaputo, nel contesto delle guerre 
balcaniche del 1912-1913, il governo romeno agì in tal modo che potesse essere 
tradotto in pratica quanto recitava quel canone. 

La politica di sostegno dei romeni macedoni portò inevitabilmente alla colli-
sione diretta con i nazionalismi slavi balcanici molto più sostanziosi e aggressivi, 
aggravò e deteriorò i rapporti con questi stati finché la vicinità letargica si evolse 
in un’interrelazione attiva, ma negativa11. La Macedonia era il più conteso terri-
torio ottomano europeo alla fine del XIX secolo. Tutti gli stati balcanici aveva-
no rivendicazioni territoriali, parziali o integrali, che prendevano di mira questa 
provincia, il che generava un antagonismo apparentemente insormontabile. La 
gamma di strumenti di azione adoperata da tutti gli stati balcanici comprendeva 
come mezzi primari le scuole, le chiese e i gruppi paramilitari12.

Scontentezza, risentimento e rancore esistettero anche nei rapporti con la Grecia, 
in ugual misura o, per meglio dire, il comportamento dei greci in Macedonia fu 
altrettanto detestabile e violento come quello bulgaro. In definitiva, il fenomeno di 
pulizia etnica raggiunse quote simili. L’accanimento con il quale i greci inseguirono 
l’assimilazione o l’annientamento dell’elemento aromeno non fu per nulla inferiore 
a quello dei bulgari. Però, nel caso della Bulgaria, l’insoddisfazione e l’irritazione si 
trasformarono in timore e il timore reciproco di un’eventuale aggressione bulgara/
romena sovradimensionò l’antagonismo romeno-bulgaro nella mente dei decidenti 
di Bucarest e Sofia. La spiegazione di ciò ha a che fare con la prossimità territoriale, 
la quale, per quanto riguardano i rapporti con la Bulgaria, rispetto a quelli con la 
Grecia, si traduceva in una maggiore capacità di proiettare potere, di proiettare 
minaccia. Il restauro delle relazioni russo-bulgare nel 1896 riportò la Romania nella 
situazione di “possibile viale tra le due Russie”, aumentò in modo direttamente 
proporzionale la tensione esistente nelle relazioni tra i due paesi e diede luogo nella 
mente dei governanti di Bucarest a un timore combinato di Russia e di Bulgaria.13

La Romania cercò di placcare il pericolo bulgaro, avvalendosi anche della stret-
ta collaborazione politico-diplomatica con l’Impero Ottomano. Dopo il 1896, 

11. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 147.
12. Rudolf Dinu, «La dimension balkanique de la politique étrangère et de sécurité de la Roumanie 
au début du XXe siècle. Observations en marge de la proposition serbe d’alliance de décembre 
1900», in Nuova Rivista Storica, anno 2013, volume XCVII, fascicolo III, p. 823 sqq. 
13. Ibidem.
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l’evidente convergenza degli interessi strategici e politico-diplomatici romeno-
ottomani favorì lo sviluppo di rapporti estremamente cordiali tra i due governi, 
rapporti che, con poche intermittenze, mantennero il loro tono positivo per tutto 
il periodo precedente le guerre balcaniche. In almeno due occasioni, nel 1897 
e nel 1909-1910, il gabinetto di Costantinopoli avanzò perfino delle proposte 
formali per un’alleanza difensiva e offensiva, in funzione anti-slava e soprattutto 
anti-bulgara.

La crisi attraversata nelle relazioni con la Bulgaria, nel 1900, spinse il governo 
romeno a cercare di ridefinire i termini della sua alleanza con gli Imperi Centrali 
(innanzitutto c’era bisogno di formulare diversamente il casus foederis / e di stabi-
lire dei rapporti inter pares / tra pari con i membri del Dreibund)14.

Non avendo la libertà di entrare nella competizione territoriale balcanica per 
mezzo di alleanze offensive, come quelle proposte dal governo ottomano o serbo, 
la Romania (come l’Italia) cercò di convertire la Triplice Alleanza in uno stru-
mento offensivo, altrimenti detto tentò di fare della Lega della Pace “una società 
di acquisti”15. L’impresa romena finì in fallimento. Gli alleati non accettarono la 
trasformazione dello strumento di sicurezza da uno strettamente difensivo a uno 
offensivo per il semplice motivo che ciò avrebbe significato offrire alla Romania 
il potere di aprire l’intera Questione Orientale, ogniqualvolta avesse ritenuto op-
portuno e adeguato farlo16.I problemi strutturali che condizionarono i rapporti 
della Romania con la Bulgaria e la Russia persistettero anche dopo il 1900, il 
rapporto con i due stati fu ricostruito solo superficialmente.

La Romania e le guerre balcaniche

Durante la crisi degli anni 1911-1913, la Romania fu governata da tre formazioni 
conservatrici: il Governo Petre P. Carp (29 dicembre 1910 - 27 marzo 1912); il 
Governo Titu Maiorescu 1 (28 marzo - 14 ottobre 1912), il Governo Titu Maio-
rescu 2 (14 ottobre 1912 - 31 dicembre 1913). Tutti questi gabinetti rappresen-
tarono formule decisionali moderate, sia in termini di scelte estere che di profilo 
intellettuale. 

Questo gruppo decisionale percepiva la minaccia come proveniente dalla Rus-
sia e dai suoi satelliti (la Bulgaria) ed era solo leggermente improntato dal na-
zionalismo; era a favore di una linea moderata per l’agenda politica balcanica: 
mantenere lo status quo esistente e la preminenza della Romania nella zona. Il 

14. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 151.
15. Idem, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, cit., p. 228-229.
16. Ibidem, p. 229.
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compenso territoriale strategico era un’opzione per il governo conservatore di 
Titu Maiorescu, ma essa poteva e doveva essere conseguita non con una guerra 
preventiva, ma con l’aiuto e la grazia delle Grandi Potenze, a seguito di sapienti 
trattative e di una condotta internazionale moderata e concordata con le potenze 
alleate. Maiorescu, assieme a Carp e al Sovrano erano interessati principalmente 
al mantenimento del costrutto esistente, non alla sua espansione territoriale. Di 
conseguenza, il governo romeno era apertamente incline a difendere lo status quo 
esistente e ad agire come fattore moderatore in relazione alle iniziative balcaniche.

Non era propenso invece all’avventura, a programmi radicali volti a modificare 
l’ordine esistente. Le opzioni radicali, però, erano professate dai nazionalisti at-
tivi, consapevoli, come Ionel Brătianu, i quali, per ragioni attinenti innanzitutto 
alla lotta politica interna, portarono all’attenzione dell’opinione pubblica e nel 
dibattito pubblico questa opzione di politica estera che sbandierava l’idea della 
guerra preventiva e persino del ricatto nei rapporti con le Grandi Potenze alleate. 
Come in altre situazioni (ad esempio, il movimento memorandista transilvano 
della metà degli anni Novanta), la politicizzazione della questione di Silistra (il re-
clamo insistente della rettifica strategica di confine, con l’inclusione obbligatoria 
della fortezza di Silistra) da parte dell’opposizione, fu innanzitutto un’arma nella 
lotta interna tra i partiti, un modo per “abbattere” il governo conservatore e con-
seguire il potere. Il Partito Nazionale Liberale, che aveva grande libertà di parola 
nell’opposizione, mise una pressione senza precedenti sul gruppo decisionale, co-
stringendolo a migrare lentamente (dall’autunno 1912 all’estate 1913) verso una 
posizione di forza, sempre più rigida, sia nel dialogo con la Bulgaria, sia in quello 
con le Grandi Potenze. Il contesto delle guerre balcaniche fu uno di quei rari mo-
menti nella storia diplomatica del Vecchio Regno quando il gruppo decisionale 
romeno dovette confrontarsi con un’opinione pubblica esclusivamente urbana, di 
partito, strumentalizzata e manovrata dall’opposizione, essenzialmente per motivi 
di politica interna, che esercitarono una pressione crescente sul governo, limi-
tando il suo spazio di manovra e, in ultima analisi, le opzioni di politica estera.17

In un primo momento, il nuovo governo conservatore di coalizione, insedia-
tosi a Bucarest il 16 novembre 1912 (con Titu Maiorescu nella posizione di pre-
sidente e ministro degli Affari esteri), adottò nei confronti della crisi balcanica 
una posizione incerta di attesa, astenendosi dalla mobilitazione. Secondo le di-
chiarazioni di Maiorescu stesso, la sua condotta si sarebbe configurata secondo 
quella dell’Austria-Ungheria e della Germania, ma non secondo quella dell’Italia 

17. Rudolf Dinu, L’«asse latino» della Triplice Alleanza ai tempi delle Guerre balcaniche. La Romania 
e i rapporti con l’Italia (1912-1913), în Antonio D’Alessandri e Rudolf Dinu, Fra neutralità e 
conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre balcaniche, Roma, Biblioteca della Nuova Rivista Storica, 
n° 45, Roma, 2014, Società Editrice Dante Alighieri, p. 25 sqq.
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la quale, a causa della guerra con l’Impero ottomano, era obbligata a una certa 
riserva(16). Carlo I e i suoi consiglieri conservatori si dimostrarono scettici circa 
le possibilità di successo della coalizione balcanica. Il sovrano anticipava un con-
flitto duraturo che, alla fine, avrebbe richiesto l’intervento delle Grandi potenze 
per ristabilire la pace. Mantenendo una «neutralità vigilante», la Romania avreb-
be potuto apparire come un fattore d’ordine nella regione e, proprio in virtù di 
questa neutralità, alla seguente conferenza di pace, dominata, inevitabilmente, 
dalle stesse Grandi potenze, essa sarebbe stata invitata a prendere parte al riasse-
stamento della mappa del Sud-est europeo. Ciò le avrebbe consentito di rivendi-
care i compensi che le spettavano di diritto. Però, i successi inaspettati raggiunti 
dai Bulgari e dai Serbi, a fine ottobre e inizio novembre 1912, ribaltarono questa 
visione e richiesero rapidamente una nuova strategia, spingendo il governo di Bu-
carest a sondare la possibilità di negoziati diretti con la Bulgaria in merito a una 
rettifica del confine in Dobrugia18.

In sostanza, il programma romeno mirava a mantenere la posizione di predo-
minio della Romania in quell’area, tramite l’acquisizione di Silistra e del Qua-
drilatero (Dobrugia meridionale, fino alla linea Silistra-Kavarna). La Romania 
– dichiarava il re Carlo I nel gennaio del 1913 – era direttamente interessata 
agli sviluppi nella Penisola e, pertanto, doveva essere consultata sulle questioni 
dell’Albania, dei Kutzovalacchi, delle comunicazioni ferroviarie balcaniche, delle 
delibere riguardanti il Monte Athos (tema sul quale c’era una convergenza con la 
Russia), sulla questione delle capitolazioni e dei trattati di commercio e sulle altre 
maggiori questioni orientali. Per quanto riguardava l’Albania, l’interesse dei Ro-
meni era che essa fosse sufficientemente estesa territorialmente in modo da avere 
vitalità e spazio per un numero quanto più grande di Kutzovalacchi.19

Nella primavera del 1913 – dopo l’insuccesso delle trattative romeno-bulgare 
svoltesi a Sofia, Bucarest e Londra nel dicembre 1912 e nel gennaio 1913 – il 
Concerto europeo scelse di affrontare la contesa romeno-bulgara tramite una me-
diazione di tutte e sei le Grandi potenze, i cui ambasciatori si riunirono in con-
ferenza a Pietroburgo, dal 18/31 marzo 1913. In occasione della consegna della 
nota ufficiale, il primo ministro romeno tenne a precisare, in particolar modo ai 
rappresentanti degli Stati della Triplice Alleanza, che la Romania si sottometteva 
alla mediazione delle Grandi potenze con uno scopo ben preciso, cioè quello di ot-
tenere Silistra: «Se non otterremo Silistra, il gabinetto attuale cadrà e sarà sostituito 
da un gabinetto liberale che dichiarerà guerra». Inoltre, Maiorescu lasciò trapelare 
che, senza l’ottenimento di Silistra, l’opinione pubblica romena avrebbe biasimato 

18. Ibidem, p. 32-33.
19. Ibidem, p. 33-34.
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l’Austria-Ungheria e la Triplice Alleanza. Tale argomentazione era ripetuta in ter-
mini quasi identici da tutti i partiti: dai conservatori puri come Titu Maiorescu, 
dai conservatori democratici e, soprattutto, dai liberali. «Se non otteniamo Silistra» 
– dichiarò Ionel Brătianu ai ministri austro-ungarico e italiano – «vorrà dire che la 
Triplice Intesa è più forte della Triplice Alleanza, e noi ci orienteremo verso i più 
forti!». Il governo romeno cercò dunque di speculare, in bilico tra collaborazione e 
ricatto, sull’unico vero aspetto di quella contesa che avrebbe potuto funzionare con 
le Potenze alleate. E il calcolo, inutile dirlo, non fu per nulla sbagliato: dopo tutto, 
la possibilità del distacco della Romania dalla Triplice Alleanza e, addirittura, il 
cambiamento di campo, erano un argomento chiave per le Potenze centrali nel 
definire la loro posizione nei confronti della questione di Silistra.20

Poiché l’obiettivo primario della conferenza era la prevenzione di un conflitto 
militare romeno-bulgaro, tutti i delegati delle Potenze rappresentate in quella 
sede ammisero sin dall’inizio che Silistra doveva essere ceduta alla Romania, in-
sieme a una minima rettifica del confine. Ciononostante, ci vollero più di cinque 
sessioni di lavoro per raggiungere un compromesso. Il testo definitivo della deci-
sione della Conferenza di Pietroburgo riguardante il conflitto bulgaro-romeno fu 
approvato il 17 aprile 1913. Il protocollo fu firmato il 26 aprile / 9 maggio 1913. 
La conferenza optò per un compromesso secondo il quale Silistra e i suoi dintorni 
(in un raggio di 3 km) venivano assegnati alla Romania(48). Di fronte a una tale 
unanimità da parte delle Grandi potenze, i governi romeno e bulgaro cedettero, 
senza però rinunciare alle loro posizioni iniziali. La probabilità del coinvolgimen-
to della Romania nel conflitto nei Balcani continuò pertanto a sussistere. I rap-
porti tra la Romania e l’Austria-Ungheria peggiorarono, poiché i decisori romeni 
biasimavano il delegato austro-ungarico a Pietroburgo per aver dimostrato troppa 
accondiscendenza nei confronti delle richieste della Bulgaria.21 

Il 30 maggio 1913, il Trattato di pace firmato a Londra mise fine alla prima 
guerra balcanica, lasciando alle grandi potenze il compito di risolvere i problemi 
di organizzazione interna dell’Albania e il destino delle isole dell’Egeo. L’Impero 
Ottomano perdeva gran parte dei territori europei, conservando solo Costantino-
poli e una piccola parte della Tracia. Anche se il bottino degli alleati balcanici era 
considerevole, la questione cruciale fu appunto la sua suddivisione tra i vincitori. 
Nell’accordo serbo-bulgaro, del marzo 1912, la Macedonia era stata suddivisa in 
tre aree di influenza: una bulgara, una serba e una terza sulla quale avrebbe deciso 
per arbitrato la Russia. I serbi, delusi dai risultati della guerra contro l’Impero Ot-
tomano e fermi nelle loro ambizioni albanese-Adriatiche, richiedevano compensi 

20. Ibidem, p. 34-35.
21. Ibidem, p. 42.
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alla Bulgaria – e non solo l’intera area che il trattato serbo-bulgaro del marzo 
1912 aveva riservato all’arbitrato dello zar, ma anche parti della Macedonia che 
il Trattato di pace aveva concesso, indiscutibilmente, alla Bulgaria22. Il governo 
bulgaro, a sua volta, mirava a inglobare una parte quanto più grande della Mace-
donia, a scapito degli ex alleati. Anche i greci avevano le loro aspirazioni macedo-
ni. D’altro canto, l’alienazione degli stati balcanici sembrava al governo romeno 
l’opportunità di aumentare la pressione sulla Bulgaria e si poteva anticipare un 
intervento militare a sud del Danubio, qualora i bulgari avessero attaccato gli ex 
alleati. Le dispute e le ambizioni contrastanti davano da intendere che la fine della 
Lega balcanica era vicina. In tale situazione, il ministro austro-ungarico degli affa-
ri Esteri, Berchtold – ossessionato a diminuire il prestigio della Serbia e il potere 
di attrazione che essa esercitava sugli slavi all’interno della Monarchia – intravide 
un’opportunità che la Bulgaria tirasse le castagne dal fuoco per l’Austro-Ungheria, 
attaccando la Serbia. D’altronde, a Vienna si pensava che, nel caso di una nuova 
guerra, i bulgari sarebbero stati in grado di sconfiggere i Serbi e i Greci insieme. Il 
vero problema, però, era la Romania, insufficientemente soddisfatta dei provve-
dimenti del protocollo di Pietroburgo e, così come avevano dimostrato gli ultimi 
sviluppi, restia a seguire la linea di politica austro-ungarica. E la monarchia, al di 
là delle placide esortazioni rivolte ai bulgari perché risolvessero le controversie con 
i romeni, non trovava nient’altro da offrire al suo alleato danubiano.23 

Come si sarebbe visto molto presto, i progetti del gabinetto di Vienna erano 
però in evidente disaccordo perfino con quelli della Germania. Dopo la morte 
di Kiderlen, avvenuta nel dicembre 1912, il quale aveva sostenuto i tentativi di 
coinvolgimento della Bulgaria nella Triplice Alleanza, la politica tedesca si era 
evoluta verso una posizione ostile ai bulgari, dovuta in gran parte all’antipatia che 
Guglielmo II nutriva per il re Ferdinando I. Di conseguenza, la Germania rifiutò 
qualsiasi azione volta a sostenere un accordo romeno-bulgaro, il che, tra l’altro, 
indebolì ancora di più l’influenza austro-ungarica a Bucarest. Il fallimento dei 
tentativi di Nicola II di mediare tra la Bulgaria e la Serbia e lo slittamento verso la 
guerra rappresentarono un trionfo illusorio per la diplomazia viennese. Tuttavia, 
l’impossibilità di fermare l’intervento militare della Romania (materializzatosi il 
10 luglio), trasformò questo trionfo in un disastro. All’inizio dell’estate del 1913, 
la Romania non solo si liberò dal controllo dell’Austria (non della Germania, 
però, la quale, nella crisi in merito, si dimostrò anti-bulgara, filo-romena, filo-
greca e, in un certo senso, perfino filo-serba), ma, con il suo intervento, assicurò 
la schiacciante sconfitta della Bulgaria e la vittorie della Serbia24.

22. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 170.
23. Ibidem.
24. Ibidem, p. 170-171.
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La fine di un’epoca (1913-1914)

A livello politico-diplomatico, l’intervento della Romania nella seconda guerra 
balcanica e, più tardi, nel Trattato di Pace di Bucarest segnarono una nuova fase 
nei rapporti con l’Austria-Ungheria: una profondamente negativa. Il governo 
romeno chiese all’alleato austro-ungarico sostegno totale e incondizionato nella 
contesa con la Bulgaria, un sostegno che riteneva naturale, poiché era imposto dal 
patto di alleanza. Tuttavia, il governo di Vienna perseverò nella sua politica filo-
bulgara e all’inizio dell’estate del 1913, finì per perdere il controllo sulle azioni del 
governo di Bucarest. Il tentativo di imporre la revisione del Trattato di Bucarest 
acutizzò la frattura verificatasi nei rapporti tra i due stati e portò a un diffuso 
sentimento di ostilità nell’opinione pubblica urbana.

Vienna non rimase completamente passiva di fronte al rapido deterioramento 
della situazione, tutt’altro. Il governo austro-ungarico cercò di trovare rimedi e la 
missione Czernin e le trattative romeno-magiare avviate nei primi mesi del 1914 
rappresentarono un passo in avanti in questa direzione. Entrambe fallirono com-
pletamente nella primavera del 1914, e il loro fallimento ebbe sull’irredentismo 
romeno lo stesso effetto dell’acqua sul mulino25. 

Un leggero delirio nazionalista divenne avvertibile a Bucarest, alla fine del 
1913, almeno in certi ambienti, visibilmente storditi dai successo dell’estate e 
“momentaneamente inebriati” dall’idea della “Romania farà da sé”. Ma, come 
notava anche l’addetto militare austro-ungarico, Hranilovic, nell’autunno del 
1913, l’irredentismo romeno non avrebbe rappresentato una minaccia militare 
finché il governo romeno non avrebbe sostenuto e incoraggiato l’agitazione nella 
Transilvania. Tuttavia, fino a quando sopravvisse il re Carlo I, il governo man-
tenne la sua opzione per l’alleanza con i Poteri Centrali. Il deterioramento dei 
rapporti con l’Austria-Ungheria fu compensato dai fattori di decisione romeni 
tramite un orientamento quasi esclusivo verso la Germania e l’Italia.26

Conclusioni

Uno dei cambiamenti importanti arrecati dalla lunga crisi balcanica alla struttura 
della politica estera romena fu l’archiviazione della sua linea di azione balcanica 
con una soluzione parziale, senza alcuna prospettiva di durata. La disattivazione 
di questa linea di politica estera, per tutto quello che stava al di là di un generico 

25. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 178.
26. Ibidem, p. 179.
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monitoraggio dell’equilibrio nel sud-est dell’Europa, creò, insieme ad altri fattori, 
le premesse necessarie alla rinascita della questione transilvana.

Tuttavia, la più importante trasformazione nell’agenda di politica estera della 
Romania non ebbe a che fare con le linee di azione perseguite attivamente dal go-
verno di Bucarest, bensì con la struttura del gruppo decisionale responsabile della 
sua gestione. Ebbe a che fare con l’investitura come primo ministro di Ion I.C. 
Bratianu, nel gennaio 1914. Brătianu era, probabilmente, uno dei nazionalisti 
più “consapevoli” del momento, anche perché aveva un profilo educativo, politi-
co e ideologico significativamente diverso da quello dei consiglieri di Sua Maestà, 
fino ad allora. Almeno per il fatto di aver cercato di ottenere, fin dall’inizio, una 
posizione di parità con il re nel meccanismo di gestione della politica estera. Bra-
tianu si era formato nel periodo d’oro del realismo politico di tipo bismarckiano. 
Era un Realpolitiker soprattutto per la mancanza di scrupoli che palesava nella vita 
pubblica e per la politica possibilistica che praticava. 

Nella sua mente, il progetto nazionale aveva una struttura ideale più o meno 
precisa, basata sulla realtà transilvana, ma doppiata da una componente oppor-
tunistica strettamente legata agli imperativi della vita politica interna nella quale 
operava. politica possibilistica, era animato dalla stessa ambizione che aveva avuto 
anche suo padre, quella di legare il suo nome e quello del partito liberale ad una 
grandiosa realizzazione nazionale. Or dunque, dopo l’archiviazione della dimen-
sione balcanica e dopo i successi del governo conservatore, tradotti in acquisizioni 
territoriali strategiche nella Dobrugia meridionale, questo grande progetto nazio-
nale non poteva essere se non la riunione dei territori abitati dai romeni situati 
all’interno della Monarchia dualistica.   

A mio parere, il momento di riferimento della storia diplomatica della Ro-
mania moderna, ancora più importante della decisione di neutralità dell’agosto 
1914, fu la scomparsa del re Carlo I. La morte del re portò alla riconfigurazione 
dell’unità di decisione ultima tramite l’emergenza del primo ministro come lea-
der preponderante, con tutte le conseguenze derivanti dalle caratteristiche, dalle 
opzioni e dal background intellettuale e ideologico di Ionel I.C. Brătianu. Tra 
queste rientra anche la decisione dell’ingresso nella conflagrazione mondiale as-
sieme alle potenze dell’Entente (dopo due anni di rinvii, di impossibili sinuosità 
e di logorante politica). 
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ALLIANCE – NEUTRALITY – WAR. THE EVOLUTION  
OF THE ROMANIAN FOREIGN POLICY FROM THE END  

OF XIX CENTURY TO THE BEGINNING
OF THE WORLD WAR ONE

The alliance with the Central Empires (1883), joined by Italy on May 9, 
188827, was the underlying element of Romania’s foreign and security po-

licy until the outbreak of the First World War. The system of alliances to which 
Romania became part in 1883 was not negotiated in preparation for a war, but 
as a security arrangement designed to ensure long-term peace and security. In 
all the relevant critical situations which took place in Europe between 1885 and 
1914, the Triple Alliance played a fundamental role, from the Bulgarian crisis, 
1885-1887, till the Moroccan crisis, the Libyan war and the Balkan wars28. The 
Triple Alliance was, however paradoxical it may seem at first glance, a reliable and 
serious tool against war29. The Dreibund, similar to the Franco-Russian alliance 
or the later Entente, was defined primarily by security guarantees and not by 
provisions related to territorial acquisitions. Certainly the latter were not absent 
from the text, but they referred to well defined matters, which did not require a 
European war. The availability of the states to follow their allies in actions meant 
to enhance one’s power or to conquer new territories was almost zero. 

The alliance with the Central Powers tempered therefore the Romanian foreign 
policy, implicitly increasing the degree of stability and security in the area. In 
almost all regional crises after 1883, from the Rumelian question to the Balkan 
wars, the Triple Alliance shaped, constrained and moderated Romanian foreign 
policy, transforming the small kingdom based north of the Danube into a fac-
tor of stability in South-Eastern Europe. The obligation to consult its alliance 
partners (for whatever related to international action and security policy), to-
gether with an excessive carefulness of King Carol I, were the key elements of 
a foreign policy that made Romania a guarantor of peace in the Balkans30. The 

27. Rudolf Dinu, “Italian-Romanian Relationship Inside of the Triple Alliance. The 1888 Agreement”, 
in Idem, Studi italo-romeni. Diplomazia e società, 1879-1914, Bucureşti, 20092, p. 65-148.
28. Holger Afflerbach, „La Triplice Alleanza tra politica di Grande Potenza e politica di alleanza”, in 
Rassegna Storica del Risorgimento, anno LXXXVIII, suplemento al fasc. IV, 2001, p. 161-175, 163.
29. See Paul Schroeder, „The 19th-Century International System: Changes in the Structure”, in 
World Politics, 39, no. 1, October 1986, p. 10.
30. Rudolf Dinu, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, 1878-1914. Some characteristics, 
in Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor (eds.), Romanian and 
European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Triese-Iaşi, Beit-
Editura Universității din Iaşi, 2012, p. 214.
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Alliance placed Romania on a peaceful path, offered her security, safety, prestige, 
and thanks to a “protective shield”, the possibility to prosper.

The National Question and the Balkan dimension of Romania’s foreign policy 

The security instrument created in 1883 was far from perfect. Without being 
from the beginning a critical issue in Romanian-Austrian-Hungarian relations, 
the situation of the Romanians in Hungary, the original defect of the alliance, 
evolved over time to such a stage that the agreement between the two states finally 
came to depend only on the will of an ethereal decision-making group, the same 
that decided it31. The secret character of the treaty, stated in art.6 and obstinately 
assumed with every renewal, was equally a fundamental flaw, as it made its im-
pact on the public opinion (in Romania and Hungary) almost zero.

In particular the national problem, whenever was activated prior to the First 
World War, brought tension in relation with the main ally. And due to the fact 
that it acted systemically, shaking the entire system of alliances, this issue tested 
Romania’s relations with the dualist Monarchy as well as with Germany, and 
inevitably influenced the security strategy. At the beginning of the tenth decade, 
the aggravating situation of the Romanian population in Transylvania and the 
repression of the “Memorandum” movement (June 9, 1892 - May 1894) brought 
such a critical time in Romania’s relations with the allied empires32. 

However, the “Memorandum” issue of the mid 90’s did not structurally change 
Romanian foreign policy, nor condition the alliance with the Central Empires33. 
The security strategy continued to rely – also due to the fact that it represented the 
product of a small decision group – firmly and unilaterally on the collaboration 
with the Central Powers. From this point of view, redefining the foreign policy was 
rather a matter of nuance, i.e. return to the old fixed idea of preferential relations 
with Germany. Otherwise, the principles remained the same, as they belonged to 
a generation primarily preoccupied with preserving the newly created state and 
not with territorial acquisitions, a generation that was actually aware of Romania’s 
fragile geopolitical position and the necessity of a protective shield34.

31. Keith Hitchins, România, 1866-1947, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 158.
32. Keith Hitchins, “Austria-Hungary, Rumania, and the Nationality Problem in Transylvania, 
1894-1897”, in Rumanian Studies, vol. IV (1976-1979), Leiden, E. J. Brill, 1979, p. 75-87, 75.
33. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), în Dinu C. Giurescu, Rudolf 
Dinu, Laurenţiu Constantiniu, Romanian Diplomacy. An Illustrated History, 1862-1947, Bucureşti, 
Monitorul Oficial, 2010, p. 63-188, 140.
34. Ibidem.
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The solutions for the problems sprouting in the relationship with Austria-
Hungary were varied and came successively, as the overall image started gaining 
shape in the minds of Romanian decision-makers. In the short term, the reaction 
of the Bucharest government to the free fall in Romanian-Austro-Hungarian rela-
tions meant diverting the attention of the informed public towards an alternative 
national program – defending the national identity of the Romanians from the 
Balkan Peninsula (Macedonia) – which was to be promoted by a strong and suc-
cessful foreign policy35. 

As a consequence of Romanian reconciliation efforts after 1895, based on the 
above stated principles, towards the end of the 19th century the Transylvanian 
issue disappeared for a few years from the official agenda of relations between 
Romania and Austria-Hungary. The structural conditions that had generated the 
Transylvanian Romanian issue remained unchanged, however. They were super-
seded only for a little while by other issues.

Taking up the Aromanian issue as a priority in Romania’s foreign policy was 
the immediate reaction of the cabinet in Bucharest to the deterioration in re-
lations with Austria-Hungary. In 1903, Take Ionescu summarized this Balkan 
policy as follows: “No Romanian politician aspires to annex Macedonia, or to 
found there a Romanian state. We do wish for the nationality of the Romanians 
in Macedonia to be preserved, and for them to have the guarantee that they can 
get an education in their own language in freedom”36. A good portion of the Ro-
manian political elite supported this policy without reservations, with different 
emotional tones, depending on the circumstances of the domestic political strug-
gle or on other interests. Less involved sentimentally, or simply more pragmatic, 
the Sovereign looked at the entire matter in purely strategic terms, as a ploy to 
ensure Romania’s continual involvement in the Balkans in order to preserve the 
status quo.

It is not less important to underline that the active nationalists, meaning Ro-
manian statesmen like Ion I. C. Brătianu, opposed from the beginning the nega-
tive policy of defending the status quo. They argued that the expansion, if any, 
of the Slavic states in Macedonia and in the Balkans in general, was a reality that 
could be studied only in connection with the equivalent compensation of Roma-
nia with “strategic” territorial acquisitions. As it is well known, in the context of 
the Balkan wars of 1912-1913 the Romanian government acted in such manner 
as to put this principle in practice.

35. Ibidem, p. 141.
36. Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea. Lumea românească, 1900-1908, Bucureşti, Ed. Eminescu 
1990, pp. 286-87.
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The policy of supporting the Romanians in Macedonia inevitably caused a 
direct collision with the more substantial and aggressive Balkan Slavic national-
isms, aggravated and damaged the relations with these countries, evolving from 
a lethargic neighborhood to an active but negative interaction37. Macedonia was 
the most disputed Ottoman territory situated in Europe at the end of the 19th 
century. All Balkan states had territorial claims aiming the province, in part or 
in integrum, which represented the source of an apparent insurmountable an-
tagonism. The range of action tools used by all Balkan states included schools, 
churches and paramilitary gangs38. 

Dissatisfaction, resentment and bitterness was equally present in the relation 
with Greece, or better said Greek’s behavior in Macedonia was equally despicable 
and violent as the Bulgarian one, as the phenomenon of ethnic cleansing ulti-
mately reached a similar degree. Greeks’ persistence in pursuing the assimilation 
or annihilation of Aromanian elements was not less than the one proved by the 
Bulgarians. Just that in relation with Bulgaria, the dissatisfaction and irritation 
turned to fear, and mutual fear of a Bulgarian / Romanian aggression exacerbated 
the Romanian-Bulgarian antagonism in the mind of the decision makers in Bu-
charest and Sofia. An explanation is the territorial proximity as well, which in 
relation to Bulgaria, compared with Greece, turned in a greater ability to project 
power and threat.

Romania tried to tackle the Bulgarian danger using a close political-diplomatic 
collaboration with the Ottoman Empire as well. After 1896, the evident conver-
gence of Romanian-Ottoman strategic and political-diplomatic interests favored 
the development of very cordial relations between the two governments, relations 
which with some interruptions kept their positive aspect throughout the period 
prior to the Balkan Wars. 

The crisis that affected the relations with Bulgaria, at the end of the nineteenth 
century (1900), pushed the Romanian government to seek to redefine the terms 
of its alliance with the Central Powers (first of all a different wording of the foe-
deris casus, as well as establishing a inter pares relationship with the members of 
the Dreibund)39. Not having the freedom to take part in the Balkan territorial 
competition following offensive alliances like those proposed by the Ottoman or 
Serbian government, Romania (just like Italy) tried to transform the Triple Alli-
ance in an offensive tool, or otherwise said, to make “purchasing company” out 

37. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 147.
38. Rudolf Dinu, «La dimension balkanique de la politique étrangère et de sécurité de la Roumanie 
au début du XXe siècle. Observations en marge de la proposition serbe d’alliance de décembre 
1900», in Nuova Rivista Storica, anno 2013, volume XCVII, fascicolo III. 
39. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 151
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of the League of Peace40. On April 20, 1901, through a memorandum presented 
to the German Chancellor von Bülow by the Romanian Minister Plenipotentiary 
in Berlin, Alexandru Beldiman, the Romanian government tried to amend the 
substance of the alliance treaty, requesting the rephrasing of the casus foederis con-
ditions as to explicitly cover the event of an armed conflict between Romania and 
Bulgaria. This, clearly, was unacceptable to the allies even for the simple reason 
that it would have given Romania the power to open the whole Eastern question 
whenever would have thought it necessary and appropriate to do so41. 

The structural problems that influenced the Romania’s relation with Bulgaria 
and Russia persisted after 1900, while the relation was rebuild only superficially.

Romania and the Balkan Wars (1912-1913)

During the time of the Balkan Wars, Romania was governed by three conser-
vative parties - Petre P. Carp’s government (December 29, 1910 - March 27, 
1912); Titu Maiorescu’s 1st government (March 28 to October 14, 1912), Titu 
Maiorescu’s 2nd government (October 14, 1912 - December 31, 1913). All these 
governments represented moderate decision making formulas, both in terms of 
external options and the intellectual profile. This decision-making group conti-
nued to perceive the threat as coming from Russia and its satellites (Bulgaria), 
and was less influenced by nationalism. It favored a moderate approach for its 
Balkan political agenda: preserving the pre-existing status quo and Romania’s 
preeminence in the area. Strategic territorial compensation was an option for Titu 
Maiorescu’s conservative government, but this was to be achieved not through 
a preventive war but rather with the support and grace of the Great Powers fol-
lowing wise negotiations and a moderate international conduct agreed with the 
Allied powers. Maiorescu, along with Carp and the King, were primarily intere-
sted in preserving the existing construct, instead of its territorial expansion. Thus, 
Romanian Government was genuinely inclined to defend the status quo in place 
and act as a moderator regarding the Balkan initiatives.

The government was not prone to adventure, radical programs aimed at alter-
ing the existing order. Radical options were nevertheless used by the active nation-
alists, alike Ionel Brătianu. For reasons of internal political struggle, this option 
of foreign policy was taken to the street and in the public debate, insisting in the 
idea of a preventive war and even blackmail in relation to the allied Great Powers. 

40. Rudolf Dinu, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, cit., p. 228-229.
41. Ibidem. 
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As in other situations (such as the Transylvanian Memorandum movement of the 
mid-nineties), the politicization of the Silistra issue by the liberal opposition – 
strongly reclaiming a strategic border rectification with a mandatory inclusion of 
Silistra city – was primarily a weapon in the internal battle between the political 
parties, a way to “take down” the Conservative government and attain power. The 
National Liberal Party, which had great freedom of speech as a opposition party, 
put unprecedented pressure on the decision-making group, eventually forcing 
it to slowly migrate (from autumn of 1912 to summer of 1913) to a position 
of strength, more and more rigid, both in dialogue with Bulgaria and the Great 
Powers. The context of the Balkan Wars was one of those rare moments in the 
diplomatic history of the Old Kingdom when the Romanian decision making 
group had to face an important exclusively urban public opinion, instrumental-
ized and manoeuvered by the opposition mainly for reasons of domestic politics. 
Thus, it managed to exercise increasing pressure on the government and limit 
its room for manoeuvre and, ultimately, its foreign policy options. In the con-
text of the Balkan wars, after an initial period of confusion, the entire political 
spectrum, slowly but surely, slid into an all-or-nothing position of force towards 
Bulgaria, in spite of King Charles I’s efforts to moderate them, and in spite of the 
attempts made by the Great Powers to solve the Silistra issue. The border correc-
tion in South Dobrudja was persistently demanded to compensate strategically 
for Bulgaria’s territorial gains. Political agitators and the press affiliated to parties 
brought this vision to the street, and the street embraced it and turned it into a 
sine qua non for any government, irrespective of its color42.

In Bucharest, the new coalition Conservative government inaugurated on 16 
November 1912 (with Titu Maiorescu as both Prime Minister and Minister of 
Foreign Affairs) took a position of hesitant expectation, refraining from mobiliza-
tion. According to Maiorescu’s statements, its actions would be modeled on those 
of Austria-Hungary and Germany. As before, Charles I and his Conservative ad-
visers were skeptical of the Balkan coalition’s chances for success. The Romanian 
Sovereign foresaw a protracted conflict that would eventually require interven-
tion from the Great Powers for peace to be restored. By maintaining a “vigilant 
neutrality”, Romania could give the impression of being a regional factor of sta-
bility. This neutrality was aimed at allowing it later to be invited to take part in 
rearranging the South East European map at the peace conference to come. The 
conference would inevitably be dominated by the same Great Powers, allowing 
Romania to claim the compensation it believed it was due118. The unexpected 
success that the Bulgarians and the Serbs had in late October and early November 

42. Ibidem, p. 162-163.
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1912 turned this perspective on its head, and required a new strategy quickly, 
forcing the Bucharest government to probe the possibility of negotiating directly 
with Bulgaria a border correction in Dobrudja43.

In essence, the Romanian program aimed to preserve Romania’s dominant po-
sition in the area by acquiring Silistra and the “Cadrilater” (southern Dobrudja). 
As King Charles I put it in January 1913, Romania was directly interested in the 
developments in the Peninsula, which is why it had to be consulted on issues 
such as Albania, the Kutsovlachs, Balkan railroad connections, the debates over 
Mount Athos (where it sided with Russia), on capitulations, trade treaties and 
other significant oriental issues. Romania had a vested interest in Albania having 
good territorial size and vitality, in order to be able to take in as many Kutsovlachs 
as possible.

Towards the middle of February, bilateral negotiations between Romania and 
Bulgaria in Sofia stalled: the Bulgarians were only willing to agree to offer Kutsov-
lachs autonomy, and to cede the Megidie Tabia-Sabla Burun line, along with the 
associated coastline, but without Silistra. In agreement with King Charles I, the 
president of the Council of Ministers, Maiorescu, entertained for a short time the 
possibility of mediation provided by two of the six Great Powers. One possibility 
could have been – as he said on 19 February – the Italy-Russia pair, the former 
being understood as supporting aggressively Romanian interests to the fullest 
extent possible. In the end, the chosen option was mediation by all the six Great 
Powers, whose ambassadors met in St Petersburg on 18/31 March 1913. In its of-
ficial note, the Romanian premier told the representatives of the Triple Alliance in 
very specific terms that it accepted mediation by the Great Powers with the very 
precise goal of obtaining Silistra. “If we don’t obtain it, this cabinet will fall and 
will be replaced by a Liberal cabinet, which will declare war”. Moreover, Maio-
rescu suggested indirectly that, if it didn’t get Silistra, public opinion in Romania 
would blame Austria-Hungary and the Triple Alliance, imposing a shift towards 
Russia and the Triple Entente. Such a statement was lent weight by the fact that 
it was repeated in almost identical terms by all the parties: Conservatives like Titu 
Maiorescu, Democrat-Conservatives, and especially by the Liberals. “If we don’t 
get Silistra”, Ionel Brătianu told the Austro-Hungarian and Italian ministers, “it 
means that the Triple Entente is stronger than the Triple Alliance, and we will go 
with the strongest”! The Romanian government tried to play the very thin line 
between cooperation and blackmail, the only one that could have worked when 
dealing with the allied powers in the Romanian-Bulgarian conflict. Needless to 
say, the thinking was not wrong: faced with losing Romania as an ally, or worse, 

43. Ibidem.
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having it switch sides, the Central Powers were forced to clarify their position in 
the Silistra issue44.

A variety of solutions started being sought to expedite a resolution to this 
“disgraceful conflict”, which had become a major headache for the Great Powers: 
compensating the Bulgarians by giving them Salonika or some territories between 
the left bank of the Maritsa and the Gulf of Saros, dividing Silistra, financial 
compensation, or giving Bulgaria the islands of Thassos and Samothrace. The 
final text of the St Petersburg conference held to settle the Bulgarian-Romanian 
conflict was agreed upon on 17 April 1913. The protocol giving Romania Silistra 
and its surroundings was signed on 26 April/9 May 1913. Faced with the united 
front of the Great Powers, the Romanian and Bulgarian governments could only 
concede, but neither gave up its initial position. As such, there remained a linger-
ing possibility that Romania would eventually become involved in a conflict in 
the Balkans. Relations between Romania and Austria-Hungary worsened as well, 
because Romanian decision-makers accused the Austro-Hungarian delegate to St 
Petersburg of being too solicitous with Bulgaria45.

On 30 May 1913, the Treaty of London ended the First Balkan War, leaving 
the Great Powers to decide the internal organization of Albania and the fate of the 
Aegean islands. The Ottoman Empire lost most of its European territories, keep-
ing only Constantinople and a small part of Thrace. The Balkan allies claimed 
considerable gains, but the essential problem was how to divide the spoils. In the 
Bulgarian-Serbian agreement of March 1912, Macedonia was divided into three 
spheres of influence: one Bulgarian, one Serbian, and one that was left to Russia 
to award. The Serbs, disappointed by the outcome of the war against the Otto-
man Empire, and adamant in their ambitions regarding Albania and the Adriatic, 
asked Bulgaria for compensation; they laid claim not only to the entire area that 
the agreement of March 1912 had left to the Czar to award, but also areas of 
Macedonia which that peace treaty had indisputably granted to Bulgaria46.

In turn, the Bulgarian government sought to incorporate as much of Macedo-
nia as it could at the expense of its former allies. The Greeks also had their own 
Macedonian ambitions. On the other hand, the division between Balkan states 
seemed to offer the Romanian government a window of opportunity for increas-
ing pressure on Bulgaria, and in case the Bulgarians attacked their former allies, a 
military intervention south of the Danube was to be expected. These differences 
and the diverging interests provided hints that the Balkan League was nearing its 
demise. In this situation, Austro-Hungarian Minister of Foreign Affairs Berch-

44. Ibidem, p. 169.
45. Ibidem, p. 170.
46. Ibidem.
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told, obsessed with reducing Serbia’s prestige and its allure for the Slavs ruled by 
the Monarchy, saw a chance to have Bulgaria pull the chestnuts out of the fire for 
Austria-Hungary. At any rate, in Vienna it was believed that Bulgaria would be 
able to defeat both the Serbians and the Greeks if it came to a war. The problem 
was Romania, which was not entirely satisfied with the provisions of the protocol 
signed in St Petersburg, and which was reluctant to follow the Austro-Hungarian 
political line, as recent developments indicated. The Monarchy had nothing to 
offer its Danubian ally beyond some placid suggestions made to Bulgaria to re-
solve its differences with Romania.47

Austria’s interests in relation to Serbia were more important than those in re-
lation to Romania, and dictated the need for a strong Bulgaria. Vienna’s plans, 
however, as it soon emerged, diverged from Germany’s. In December 1912 Kie-
derlen (who had been in favor of pulling Bulgaria towards the Triple Alliance) 
died, and after that German policy had become hostile to Bulgaria, mainly be-
cause Willhelm II felt a personal antipathy towards King Ferdinand I. As a result, 
Germany refused to encourage an agreement between Romania and Bulgaria, 
which weakened even more the Austro-Hungarian influence in Bucharest. Nich-
olas II’s failure to mediate between Bulgaria and Serbia, making war more likely, 
was an illusory triumph for Viennese diplomacy. The failure to prevent Romania’s 
military intervention (which came on 10 July) turned this triumph into a disaster. 
Early in the summer of 1913, Romania acted independent of Austria and inter-
vened, making sure that Bulgaria was dealt a crushing defeat by Serbia.48

The End of an Era (1913-1914)

Politically and diplomatically, Romania’s intervention in the Second Balkan War 
and the subsequent Treaty of Bucharest marked a new stage in its relationship 
with Austria-Hungary, a profoundly negative one. The Romanian government 
asked its Austro-Hungarian ally for total unconditional support in its conflict 
with Bulgaria, which it understood as being a part of the alliance agreement. The 
Vienna government, on the other hand, persevered in its pro-Bulgarian policy, 
and, early in the summer of 1913, ended up losing control over the actions of the 
Bucharest government. The attempt to impose a revision of the Treaty of Bucha-
rest deepened the rift between the two states, and sparked widespread hostility 
among the urban public.49

47. Ibidem.
48. Ibidem, p. 170-171.
49. Ibidem.
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Vienna did not remain passive faced with such a deterioration of the situation. 
The Austro-Hungarian government sought remedies, and the Czernin mission 
to Bucharest, together with the Romanian-Hungarian negotiations that opened 
early in 1914 were a step in that direction. Both, however, utterly failed in the 
spring of 1914, managing to irretrievably boost irredentism50.

At the end of 1913, a national euphoria had gripped certain circles in Bu-
charest, visibly elated by the successes scored in the summer, and “momentarily 
drunk” on the idea of “Romania fara da se”. Nevertheless, as Austro-Hungarian 
Military Attaché Hranilovič noted in the autumn of 1913, Romanian irreden-
tism did not present any military danger as long as the Romanian government 
did not support nor encouraged Transylvanian agitators, and the Romanian gov-
ernment, at least as long as King Charles I was alive, continued to favor alliance 
with the Central Powers. The breakdown in relations with Austria-Hungary was 
compensated for by Romanian decision makers by shifting almost exclusively to 
courtship of Germany and Italy.

Relations with Russia gradually improved starting from 1913, but cooperation 
with St Petersburg never became a viable security policy alternative or a means 
of fulfilling the national ideal, not even for Brătianu. Romania definitely did not 
wish for a break with the Triple Alliance, and wanted to switch sides and join 
Russia and the Triple Entente even less. King Charles I, even after the famous 
visit made by Czar Nicholas II to Constanţa in June 1914, continued to see 
Romania as the intermediary that was supposed to bring about reconciliation 
between Austria-Hungary and Russia51.

Conclusions 

One of the major changes brought by the long Balkan crisis to the structure 
of Romania’s foreign policy was putting aside its Balkan strategy after a partial 
achievement of the initial objectives (with no prospects at all to endure). Dis-
abling this particular strategy of foreign policy, beyond a generic monitoring of 
the balance in South-Eastern Europe, created the circumstances, along with other 
factors, for reviving the Transylvanian issue.

However, the most important transformation in Romania’s foreign poli-
cy agenda setting had to do not with the lines-actions actively pursued by the 
government in Bucharest, but rather with the structure of the decision-making 

50. Ibidem.
51. Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878-1914), cit., p. 179.
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group, reflected in the emerging as prime minister of Ion I. C. Brătianu, begin-
ning with January 1914.

Brătianu was probably one of the active nationalists of the moment, clearly 
having an educational, political and ideological profile significantly different 
from that of His Majesty’s previous advisors. At least for the fact that he sought 
to obtain, from the outset, a position of parity with the King in the decision 
making mechanism of foreign policy. His nationalism was probably as genuine as 
that of his father. What the son lacked was just the idealism specific for the age of 
national revival. The father was converted to political realism based on his experi-
ence with the government. The son, however, grew intellectually in the golden 
age of political realism. He was a realpolitiker especially due to his lack of scruples 
in public life and the opportunistic policy he practiced.

The national project had in his imagination a more or less accurate ideal struc-
ture, based on the reality of Transylvania, but along with an opportunistic com-
ponent closely linked to domestic political imperatives. In primis, he was driven 
by the same ambition that his father had had, namely to link his name and that 
of the Liberal Party of a grand national achievement.

After freezing the Balkan strategy and after the Conservative government suc-
ceeded in acquiring strategic territories in Southern Dobrogea, this great national 
project could not have been anything other than uniting the Romanian-inhabit-
ed territories under the rule of the Dualistic Monarchy.

In my opinion, the point of reference in the diplomatic history of modern 
Romania, perhaps even more important than the decision for neutrality taken 
in August 1914, was the disappearance of King Carol I. The King’s death led to 
the reconfiguration of the ultimate decision making unit, as the prime minister 
emerged as the predominant leader with all the consequences resulting from Io-
nel I. C. Brătianu’s intellectual and ideological features, options, and background.
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L’uccisione a Sarajevo il 28 agosto del 1914 dell’erede al trono austro-ungarico, 
durante una sua visita in Bosnia, coincise con una situazione piuttosto trava-

gliata nel Sud dell’Albania a causa del cosidetto Movimento Vorioepirota. Questo 
era un movimento armato, di carattere seccessionista, il quale operava nei terrri-
tori bassi dello stato albanese ed esattamente in Argicoastro, Chimara, Saranda, 
Delvina, e Përmet. Gli inizi risalgono all’estate del 1913, tempo in cui la Confe-
renza degli Ambasciatori a Londra discutteva sui confini meridionali dell’Albania. 

Conforme alla posizione delle Grandi Potenze, il Movimento adeguava i suoi 
obiettivi, ora cercando l’unione con la Grecia, ora cercando l’autonomia nel qua-
dro dello stato Albanese. Alla soglia dell’arrivo di Wilhelm von Wied – il princi-
pe tedesco prescelto dalle Grandi Potenze per guidare il principato dell’Albania 
– un congresso organizzato in Argirocastro leggittimò il Movimento, formando 
un governo temporaneo sotto la direzione di Jorgos Zografos, ex ministro degli 
Esteri della Grecia. Nonostante i tentativi di farlo passare per un movimento che 
coinvolgeva volontariamente la popolazione locale di religione ortodossa, la do-
cumentazione di archivio conferma che il cosidetto Movimento Vorioepirota era 
stato importato dalla Grecia, la quale lo sosteneva fortemente, ora in modo palese 
ora in modo camuffato. Il Movimento era anche un mezzo per fare pressione alle 
Grandi Potenze, in ordine di potere conquistare le isole dell’Egeo. 

Nonostante gli sforzi dell’Albania e delle Grandi Potenze per sopprimere il 
Movimento, nonostante la sottoscrizione del Protocollo di Korfù il 17 maggio 
1914 e la sua ratificazzione da parte del Durazzo ufficiale il 26 giugno, bastò l’uc-
cisione dell’erede al trono austro-ungarico a riaccendere il fuoco. Il Movimento 
Vorioepirota tenne ancora testa impedendo la ratificazzione del Protocollo, già 
sottoscritto nell’isola greca di Corfù, tra il governo di Zografos e la Commisione 
Internazionale di Controllo. L’armistizio con le forze del governo fu compromes-
so ed iniziarono gli scontri. Una dopo l’altra, tutte le zone del Sud caddero nelle 
mani dei “vorioepiroti”. 

Preocuppato per il declino della situazione ed allo stesso tempo impotente di 
agire sul terreno, il governo albanese si rivolse alle Grandi Potenze. Il 30 giugno 
del 1914, il ministro degli esteri Myfid Libohova rese loro noto che la normaliz-
zazione della situazione nell’Albania del Sud non poteva avvenire dagli albanesi 
stessi, per cui si necessitava l’aiuto delle Grandi Potenze. Dieci giorni dopo, lo 
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stesso Principe fece sentire la sua voce presso i governi europei. Il 10 luglio del 
1914, Vilhelm von Wied convocò tutti i rappresentanti delle Grandi Potenze a 
Durazzo. In presenza di un’ atmosfera austera, il Principe fece un appello, nel 
quale si constatava che le decisioni delle Grandi Potenze non venivano rispettate 
nel caso dell’Albania. A partire dal suo arrivo in Albania, non aveva avuto un 
attimo di pace: i greci avevano occupato il Sud, i montenegrini avevano varcato 
il confine nel nord, nell’Albania centrale era scoppiata una ribellione che i serbi, i 
greci e i montenegrini tenevano viva. Se le Grandi Potenze non adempievano gli 
impegni presi a Londra, lo sviluppo dell’Albania in quanto stato normale, sarebbe 
stato impossibile. Il Principe fece anche richiesta di avere un aiuto in denaro ed 
anche rinforzi internazionali per calmare la situzione. Richiese oltretutto l’inter-
vento delle Grandi Potenze presso il governo greco, in modo che “il medesimo 
ritirasse le sue truppe dall’Epiro, e in modo di costringere Zografos ad accettare 
l’accordo di Corfù, e di bandire le bande greche, le quali, recentemente avevano 
bruciato molti villaggi albanesi”.

Il 12 luglio del 1914, tramite una nota inviata alle Grandi Potenze, il governo 
albanese accusò direttamente l’esercito greco come responsabile della situazione 
aggravata nell’Albania del Sud. Secondo il governo, “L’attacco dell’esercito greco, 
sotto la maschera epirota, con baionette e fuoco, ha provocato l’uccisione di nu-
merosa gente ed ha costretto 100.000 persone a lasciare le proprie case, le quali, 
in mezzo al fuoco e al fumo si sono raccole nella regione di Valona. Le colline, 
i boschi, le rive del fiume Vjosa sono affollate dai emigranti, destinati a morire 
di fame. Terrificati e disperati, in nome dell’umanità, vengono a chiedere pietà 
all’Europa, pregando la stessa di fermare questo barbarismo e questa crudeltà, che 
è completamente fuori dalla logica dell’odierna civiltà”. 

Le Grandi Potenze non prestarono la dovuta attenzione alle preoccupazioni 
del governo albanese ed al Principe Wied. Le loro richieste non goderono di 
grande sostegno, perciò la speranza che esse si realizzassero era pressochè nulla. 
Gli interventi da parte delle Grandi Potenze furono scarsi e vaghi. Il motivo era 
semplice: l’Europa era alla soglia della Prima guerra mondiale. L’uccisione dell’e-
rede al trono austro-ungarico a Sarajevo aveva spostato la loro attenzione dalle 
questioni legate all’Albania. Questo spostamento di attenzione era evidente an-
che per quanto riguardava la posizione delle potenze dell’Adriatico nei confronti 
dell’Albania. Secondo l’ambasciatore austro-ungherese a Roma, era “tragico come 
l’Europa e per di più le due potenze dell’Adriatico, guardano senza muovere un 
dito la lenta e progressiva scomparsa dello Stato creato e del Re ad esso assegna-
to”. Nel frattempo la situazione internazionale, riaccese la rivalità tra i due alletai, 
influenzando negativamente il clima in Albania. 

Era evidente che lo scoppio della Prima guerra non andava in favore dell’Alba-
nia, mentre per la Grecia era il contrario: l’aggravarsi della situazione in Albania 



lo scoppio della prima guerra mondiale

119

– a causa del mancato esercito dell’autorità da parte del governo albanese – ebbe 
un risvolto positivo a favore dei Greci. Atene, colse l’occasione per progettare 
attentamente il piano per il rientro delle truppe greche nell’Albania del Sud, ap-
profittando sia dei guai nei quali si trovava ormai l’Europa, sia degli interessi che 
i due blocchi avevano per averla dalla loro parte.

A questo scopo, la prima mossa diplomatica rispondeva alle accuse della con-
troparte albanese riguardo il coinvolgimento greco nel Movimento Vorioepirota. 
Il re Costantino, con toni sarcastici annnunciava che “le divise epirote assomiglia-
vano di più a quelle dell’esercito greco” e dava la sua parola d’onore che “nessun 
ufficiale greco aveva partecipato nelle ultime operazioni degli epiroti”. Le sue 
dichiarazioni vennero rafforzate dalla nota di turno del governo greco. 

La nota del governo greco indirizzata ai rappresentanti delle Grandi Potenze 
esprimeva la reazione del governo greco nei confronti di Wied, e nei confronti 
della nota del governo albanese indirizzata alle Grandi Potenze due giorni dopo. 
Come era già successo in passato, il governo greco negò il coinvolgimento dei 
soldati greci nelle file degli vorioepiroti e nel maltrattamento della popolazione. 
Il governo evidentò le straordinarie misure disciplinari a carico degli ufficiali greci 
che avevano collaborato con il Movimento. Le dichiarazioni del governo greco 
vennero ulteriormente confermate dal capo del governo dell’ Epiro autonomo, il 
quale tramite un comunicato “dell’ufficio stampa” negò il coinvolgimento delle 
truppe regolari greche nelle azioni dell’ “esercito epirota”. 

La seconda mossa di Atene andava a favore dell’ammaestramento dell’opinio-
ne pubblica in vista del rientro dell’esercito greco nei territori meridionali dello 
Stato Albanese. Il 4 luglio del 1914, per le strade di Corfù, era stato annunciato 
un telegramma giunto da Atene. Secondo quest’ultimo, se Wied dovesse abdi-
care, la Grecia e la Serbia occuperebbero militarmente l’Albania. Il giorno 8 di 
luglio, sempre a Corfù, circolava un altro telegramma, il quale annunciava che il 
Principe Wied stava per lasciare l’Albania. In tale caso Zografos proclamerebbe 
immediatamente l’unione della Grecia con Epiro superiore. In concomitanza con 
questo annuncio Zografos insieme ad altri ministri del suo governo intensificaro-
no i loro viaggi in Atene. Stando alle parole del console austro-ungarico in Cor-
fù, questi viaggi servivano “a preparare il terreno ad eventuali scopi del governo 
greco”. Questi viaggi “fanno supporre che in Epiro si stia tramando qualcosa”. 
Anche il telegramma, che il capo degli autonomisti aveva spedito alla Commisio-
ne Internazionale di Controllo rafforzavano una simile idea. Secondo il membro 
austro-ungarico della Commisione, “era chiaro l’intento degli epiroti e della Gre-
cia rispettivamente, per una nuova azione militare in Epiro”. 

Una simile impresa non poteva avvenire senza l’approvazione delle Grandi Po-
tenze, specialmente dell’Italia, i cui interessi per la costa albanese erano di prima-
ria importanza. Un primo tentativo ci fu a Chimara, dove il maggiore dell’eserci-
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to greco, il chimariota Spiro Spiromilo, in modo acclatante proclamò l’unione di 
Chimara con la Grecia. Lui abbassò la cosidetta bandiera di Vorio-Epir e innalzò 
la bandiera greca. Questo gesto, secondo tuttte le aspettative, mise in allarme 
l’Italia, la quale giustamente considerò l’unione di Chimara con la Grecia come 
il preludio dell’annessione di tutta la costa ionica. Nel frattempo, un serio prean-
nuncio giunse ad Atene, secondo il quale, il gesto di Spiromilo “ potrebbe irritare 
enormemenete l’opinione pubblica italiana, la quale più che mai è preoccupata 
riguardo alla sorte del canale di Corfù. Questo potrebbe costringere il governo 
italiano ad intraprendere atti che preferirebbe evitare, per non compromettere i 
buoni rapporti con la Grecia”. 

Il governo greco si affretto a togliere ogni sua responsabilità riguardo al gesto di 
Spiromilo. Durante l’incontro con il rappresentante dell’Italia in Atene, il mini-
stro Streit dichiarò che lui stesso era venuto a conoscenza dell’unione di Chimara 
con la Grecia per mezzo della stampa. Nonostante che l’annessione della Chimara 
fosse stata fatta senza la volontà del governo greco, il capo della diplomazia greca 
dichiarava la loro incapacità di intervenire di fronte a tale gesto, per mancanza 
di mezzi. 

In ordine di evitare una reazione da parte italiana, l’ulteriore annessione 
dell’Albania del Sud doveva essere fatta secondo la “volontà” della popolazione 
del Sud, e perché no, anche con la “benedizione” del governo albanese. Il mini-
stro onnipotente della Grecia giunse a Durazzo a recapitare un invito, tramite il 
quale veniva richiesto “uno scambio positivo all’invito del governo greco. In caso 
ci fossero stati colloqui tra le parti, sia anche di nascosto, il corpo diplomatico in 
Albania lo avrebbe reso noto, cosa che non mi risulta, sempre stando al materiale 
a mia disposizione. 

Nel frattempo, sul terreno procedevano i tentativi per convincere la popolazio-
ne albanese musulmana dell’Albania del Sud a richiedere il rientro dell’esercito 
greco in ordine di restituire l’ordine e la calma. Il 20 agosto del 1914, il console 
italiano a Jannina Nuvolari aveva avvisato il suo governo: “da fonti certe, sono 
venuto a sapere che Mehmet Konitza, nominato ministro dell’Albania in Atene, 
ha preavvisato i musulmani di Argirocastro che per la salvaguardia di Delvinë e 
Përmet, sarebbe meglio richiedere al governo greco di occupare i territori con 
le truppe regolari. [M. Konitza] Ha consigliato loro di mandare in Atene una 
delegazione dei capi musulmani, per indirizzare personalmente questa richiesta 
a Venizelos”. 

Questa informazione, viene confermata indirettamente anche dal console ge-
nerale di Austro-Ungheria in Corfù. Sempre secondo lui, alcuni giorni prima che 
gli albanesi depositassero la loro richiesta al governo greco, Mehmet Konitza ave-
va avuto un incontro con Zografos, il quale si era appositamente recato a Corfù. 
Tre giorni dopo, il console Nuvolari, annunciò che il 21 agosto in Argirocastro 
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si era innalzata la bandiera greca e si aspettava che la Grecia proclamasse l’annes-
sione dei territori albanesi occupati e quelli da occupare. A. Forestis, noto come 
uno degli organizzatori del Movimento Epirota, era stato nuovamente nominato 
governatore di Epiro. Dopo l’incontro con Zografos, la proclamazione sarebbe 
avvenuta il 23 agosto del 1914. 

Ma la proclamazione non avvenne il giorno stabilito. Il motivo principale era 
legato alla posizione dell’Italia di fronte a questo atto, l’uionione di Chimara 
con la Grecia. Da notare anche il fatto che il Principe non aveva ancora lasciato 
Durazzo. L’opposizione italiana fece capire al governo greco che l’Italia era ancora 
molto sensibile nei confronti dell’Albania del Sud ed il canale di Corfù. Il governo 
greco non poteva più intraprendere ulteriori passi per fare rientrare l’esercito gre-
co nel Sud dell’Albania senza accordarsi prima con l’Italia. Il 24 agosto del 1914, 
il primo ministro greco autorizzò il ministro italiano in Atene di trasmettere a 
Roma il “vivo desiderio” di vedere l’Italia insediata a Valona. Era la prima volta 
che la Grecia faceva una simile richiesta. La richiesta da parte greca era un modo 
per mostrare la comprensione del governo di Atene per condividere con l’Italia i 
territori dell’Albania del sud. La stampa greca rendeva noti i prossimi colloqui tra 
la Grecia e l’Italia, che sarebbero stati presieduti da Gran Bretagna. 

Poco tempo dopo che il Principe Wied lasciò l’Albania, nel settembre del 1914, 
il rappresentante britannico in Atene richiese al primo ministro greco di mandare 
le truppe nel cosidetta Epiro del Nord, per ristabilire l’ordine. Venizleos accon-
sentì a patto di avere il benestare dell’Italia. In ottobre del 1914 il governo italiano 
diede la sua conferma ed immediatamente dopo, l’occupazione dell’Albania del 
Sud da parte delle truppe greche era una realtà. Sempre in ottobre, una “missione 
sanitaria” sbarcò a Valona e 200 marinari misero piede a Sazan. Il cosidetto go-
verno dell’Epiro autonomo cessò di esistere e l’amministrazione dell’Albania del 
Sud sarebbe stato compito dell’amministrazione greca. La situazione era la stessa 
di quella di due anni fa. L’Albania e gli albanesi erano tornati indietro all’epoca 
delle Guerre balcaniche. Il loro destino, in modo particolare quello dell’Albania 
del Sud era strettamente legato alle sorti della Prima guerra mondiale. 
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THE OUTBREAK OF THE FIRST WORLD WAR,  
THE SITUATION IN SOUTHERN ALBANIA AND  

THE DIPLOMACY OF THE GREAT POWERS

The assassination of the heir to the Austro-Hungarian throne in Sarajevo, 
during his visit in Bosnia, on June 28, 1914, met with a not so peaceful si-

tuation in Southern Albania. The proper reason was the so-called Vorio-Epirotic 
Movement, an armed movement, of secession character operating in the lower 
territories of the Albanian state, respectively in Gjirokastra, Himara, Saranda, 
Delvina and Permet. Its origin dates back to the summer of 1913, when the 
Conference of Ambassadors in London was debating over the Albania’s southern 
borders. Subject to the position adopted by the Great Powers, this Movement 
had adapted its objectives, asking occasionally for union with Greece and auto-
nomy under the Albanian state. On the eve of the arrival of Wilhelm von Wied, a 
German prince chosen by the Great Powers to rule the principality of Albania, a 
congress held in Gjirokastra, vested the Movement with legal authority, thus crea-
ting a provisional government under the leadership of Georgios Zografos, former 
Minister of Foreign Affairs of Greece. Despite attempts made to present it as a vo-
luntary and comprehensive movement of the orthodox local population, archival 
documentation reveals that the so-called Vorio-Epirotic Movement was basically 
a movement imported from Greece, which strongly supported it at times openly 
and at other times in a sophisticated manner, even as a means of pressure against 
the Great Powers in order to obtain the Aegean islands.     

Although attempts were made by the Albanian government and the Great 
Powers to crush the movement, signing of the Protocol of Corfu on 17 May 1914 
and its ratification, on 26 June from official Durres, assassination of the heir to 
the Austro-Hungarian throne added fuel to the fire. The Vorio-Epirotic Move-
ment renewed, therefore refusing to ratify the Protocol, already signed in the 
Greek island of Corfu, between the Zografos government and the International 
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Control Commission. The armistice with Albanian government forces broke 
down and fighting resumed. Numerous areas fell consecutively into the hands of 
“vorioepirotes”.

Concerned about the worsening of the situation and unable to act in the field, 
the Albanian government appealed to the Great Powers. On June 30, 1914, the 
Minister of Foreign Affairs, Myfid Libohova suggested to them that it was be-
yond Albanians capabilities to mitigate the situation in Southern Albania and 
therefore it should be conducted by the Great Powers themselves. Ten days later 
it was Prince himself who raised his voice with the European governments. On 
July 10, 1914, Wilhelm Wied summoned all the representatives of the Great 
Powers in Durres. Upon an extremely gloomy atmosphere, he submitted an ap-
peal, showing that the decisions of the Great Powers concerning Albania were 
not duly respected. Since his arrival in Albania, no sign of tranquility was ever 
detected: Greeks had occupied the South, Montenegrins had crossed the border 
in the North and the rebellion triggered off by Serbs, Greeks and Montenegrins 
had broken out. Unless the Great Powers met their commitments made in Lon-
don, development of Albania as a normal state would be impossible. In addition, 
Prince asked for money and international forces to mitigate the situation as well 
as also intervention of the Great Powers to the Greek government “to withdraw 
her troops from Epirus, to make Zografos accept the Corfu accord and remove 
the Greek bands, which even recently burned out many Albanian villages”.    

On July 12, 1914, through a note submitted to the Great Powers, the Albanian 
government directly accused the Greek army about the aggravated situation in 
Southern Albania. According to her, “The attack of the Greek army always carried 
out under epirotic guise with bayonets and holding a fiery bridge, has killed and 
has made 100.000 individuals to abandon their houses among smoke and flame 
and to gather in Vlora district. Hills, forests, sides of Vjosa River are filled with 
emigrants, already bound to die of hunger. Terrified and desperate, they come to 
seek on behalf of humanity, the last mercy of Europe, praying to stop such atroc-
ity and cruelty, totally irrelevant to the civilization of the actual century”. 

The Great Powers failed to pay their proper attention to the concerns of the Al-
banian government and to those of Wied. Their demands found little support and 
there was also no hope to make them true. The Great Powers made few and vague 
interventions to the Greek government. The rationale behind this was simple: 
Europe was on the eve of the outbreak of the First World War. The assassination 
of the heir to the Austro-Hungarian throne had already shifted their attention 
from issues regarding Albania. Such a shift was evident in the position adopted by 
the Adriatic Powers towards Albania as well. According to the Austro-Hungarian 
ambassador in Rome, it was “tragic how Europe and moreover the two Adriatic 
Powers, without moving an inch are watching how slowly and steadily the state 
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established as well as the King appointed by them, is disappearing”. Meanwhile 
the international situation prompted the rivalry between the two allies, which in 
turn adversely affected the mitigation of the situation in Albania.  

Notwithstanding, while the outbreak of the First World War brought no favor 
to Albania, it turned out to be quite the opposite for Greece. The difficult situ-
ation in Albania as well as the inability of the Albanian counterpart to exercise 
her governing authorities under the circumstances of a world war, resulted to be 
positive for Greece. Taking advantage, both of troubles which had swept Europe 
as well as each Block interests to have her on their side, Athens designed her plan 
with outmost care and attention, to return the Greek army to Southern Albania.   

In this framework, the first movement was a diplomatic one and came in re-
sponse to accusations made by the Albanian party regarding the Greek commit-
ment in the Vorioepirotic Movement. King Constantine acknowledged under 
sarcastic tones that epirotes’ uniforms resembled too much to these of the Greek 
army and upon his word of honor he ensured the Great Powers that no Greek 
army officer had participated in the recent operations conducted by epirotes. 
His statement was reinforced by the subsequent note of the Greek government. 
This note witnessed the response of the Greek government towards Wied’s ap-
peal, submitted to the representatives of the Great Powers in Durres and towards 
the note of the Albanian government, addressed to the Great Powers two days 
later. As it had previously happened, the Greek government denied the partici-
pation of the Greek soldiers among the Vorioepirotes as well as their role in the 
ill-treatment of the population. She evidenced the strong disciplinary measures 
allegedly taken against the Greek officers, who had collaborated with the North 
Epirus Movement. The statements of the Greek government were also reinforced 
by the head of the autonomous Epirus government through a communiqué of 
the “press office” whereby he denied the participation of the Greek regular forces 
in the actions of  “the epirotic army”.

The second movement of the official Athens went in favor of preparing the 
public and political opinion about the return of the Greek army in southern 
areas of the Albanian state. On July 4, 1914, along the Corfu streets, the her-
ald (town crier) had read the text of a telegram sent from Athens. According to 
him, in the event of Wied’s abdication, Greece and Serbia would occupy Albania 
militarily. On July 8, still in Corfu, another cable notice circulated, announcing 
that “Prince Wied would leave Albania. On this occasion Zografos would im-
mediately proclaim union of the Upper Epirus with Greece”. At the same time 
Zografos and ministers of his government intensified their trips to Athens. Ac-
cording to the Austro-Hungarian consul, these trips were made to prepare the 
ground for eventual goals of the Greek government. They “let you suppose that 
something might be preparing in Epirus”. Also, the telegrams sent by the head 
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of autonomists to the International Control Commission reinforced such a goal. 
According to the Austro-Hungarian member of the Commission, out of these 
trips “the epirotes’ goal, respectively that of Greece for a new military action in 
Epirus, is explicitly understood”.     

But such an action could not be undertaken without the approval of the Great 
Powers, especially Italy whose interests in the Albanian coast were of primary 
importance. Taking of the pulse of the Great Powers occurred in early August in 
Himara, when the Greek army major, Spiro Spiromilo from Himara proclaimed 
openly and in a sensational form Himara union with Greece. He lowered the so-
called flag of northern Epirus and raised the Greek one. As already expected, such 
an action mobilized Italy, which fairly considered Himara union with Greece as 
a prelude to the annexation of all Ionian coasts. Meanwhile, a serious warning 
reached Athens, according to which Spiromilo’s action “was likely to spark off 
excessively the Italian public opinion, who as never before is concerned about the 
Corfu Channel. This can make the Italian government perform acts, she is willing 
to avoid, so as not to break good relations with Greece”. The Greek government 
hastily excluded any responsibility with regard to Spiromilo’s action. In his meet-
ing with the representative of Italy in Athens, The Foreign Minister Streit stated 
that he had learned of Himara union with Greece only by the press. Although 
Himara annexation had taken place against the Greek government will, as the 
head of the Greek diplomacy stated, she could not intervene to prevent such ac-
tions, since she lacked the proper means.  

With a view to avoiding undesirable reaction of Italy, further annexation of 
Southern Albania should be carried out in support of the “will” of the population 
of Southern Albania, and why not, upon the “blessing” of the Albanian gov-
ernment. Through the Minister Plenipotentiary of Greece, in Durres arrived an 
invitation of the Greek government, asking for “exchange of views regarding the 
Epirus issue”. It seems the Albanian government must not have responded posi-
tively to the invitation of the Greek government. If talks were held between the 
relevant parties, be they secret ones, the diplomatic corps in Albania would pro-
duce relevant reports, a fact that doesn’t result from documents available to me. 

Meanwhile, attempts were made in the field to convince the Muslim Albanian 
population of Southern Albania to ask for the return of the regular Greek army 
so as to restore peace and order. On august 20, 1914, the Italian consul in Janina, 
Nuvolari had informed his government that “from reliable sources I learned that 
Mehmet Konica, newly appointed as the Minister of Albania in Athens had told 
the Muslims in Gjirokastra that in view of salvation of Gjirokastra, Delvina and 
Permet as well as their Muslim population, they had better ask the Greek govern-
ment again to occupy territories by means of regular troops. [M. Konica] advised 
them to send in Athens a delegations of Muslim chiefs from Gjirokastra, in order 
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to address this request personally to Venizelos”. Indirectly, this information is 
confirmed by the Consul General of Austro-Hungary in Corfu. According to 
him, a few days before the Albanians presented their request to the Greek govern-
ment, Mehmet Konica had held a meeting with Zografos, who had specifically 
arrived in Corfu. Three days later, the consul Nuvolari announced that on august 
21 the Greek flag was raised in Gjirokastra and it was also expected that Greece 
proclaimed her annexation of Albanian territories already occupied as well as 
those due to be occupied. A. Forestis, known as one of the organizers of the 
Epirotic Movement, was newly appointed as the governor of Epirus. Following 
his meeting with Zografos, the relevant proclamation was scheduled to take place 
on august 23, 1914.    

Nevertheless, this proclamation was not held on the scheduled date. The un-
derlying reason concerned the position adopted by Italy in relation to the act of 
Himara union with Greece, notwithstanding that Prince had not left Durres yet. 
The Italian objection served the Greek government to understand that Italy was 
still very sensitive to Southern Albania and Corfu Channel. The Greek govern-
ment could not take any steps to recall her army in Southern Albania without 
prior agreement with Italy. On August 24, 1914, the Greek Prime Minister au-
thorized the Minister of Italy in Athens to convey to Rome “his vigorous will” 
to see Italy well established in Vlora. It was the first time that Greece made such 
a request. The Greek request was a certain way to demonstrate understanding of 
the Greek government to divide with Italy territories of Southern Albania. The 
Greek press began to write over Greco-Italian talks with regard to Albania, due to 
be carried out under the patronage of the Great Britain.   

Not long after the outbreak of the First Word War and the departure of Prince 
Wied from Albania, in September 1914, the British representative in Athens 
asked the Greek Prime Minister to send troops to the so-called Northern Epirus, 
in order to establish the order. Venizelos accepted this request provided that he 
had full consent of Italy. The Italian government gave her consent and in October 
1914, the occupation of Southern Albania from Greek troops became a reality. 
The same month, an Italian sanitary mission landed in Vlora and 200 shipmen 
set their foot in Sazan. The so-called government of Autonomous Epirus ceased 
to exist and the administration of Southern Albania was resumed by the Greek 
administration. The situation was the same with that of two years ago. Albania 
and Albanians reverted to the period of Balkan Wars. Now their destiny in gen-
eral and that of Southern Albania in particular was related to the course of the 
First World War.  
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Il Giappone entrò nelle prima guerra mondiale il 23 agosto 1914, dichiarando 
guerra alla Germania. La ragione dell’intervento deve essere cercata sullo sfon-

do della sua posizione in Estremo Oriente e nell’Oceano Pacifico dopo la guerra 
russo-giapponese e del sistema politico interno del Sol Levante.

Cercheremo innanzitutto di riassumere questi punti. La costituzione Meiji del 
1889 attribuiva all’imperatore tutte le competenze in materia di pace, guerra e 
trattati internazionali e stabiliva che i ministri erano nominati direttamente da lui 
e responsabili solo di fronte a lui. Un elemento fondamentale era che le preroga-
tive dell’imperatore erano esercitate con l’assistenza di un gruppo di consiglieri, 
normalmente ricordati col termine “statisti anziani” (genrō), i quali non erano no-
minati dalla costituzione. Nel primo decennio del secolo c’era stata un’evoluzione 
in senso liberale e l’influenza dei genrō aveva cominciato a ridursi. Anche l’alta 
burocrazia, di nomina imperiale e non soggetta al controllo parlamentare, stava 
accrescendo gradualmente la sua autonomia tanto rispetto agli “statisti anziani ” 
quanto al governo1.

Dal punto di vista diplomatico invece, la guerra aveva lasciato aperte una serie 
di questioni, che furono sistemate definitivamente con due trattati pubblici e due 
segreti conclusi rispettivamente con la Francia il 10 giugno 1907 e con la Russia il 
30 luglio 1907. Il Giappone si rappacificava con la Russia, mentre negli stessi anni 
cominciavano una serie contrasti con gli Stati Uniti, dovuti al problema dell’emi-
grazione sulla West Coast e al rispetto da parte di Tokyo della cosiddetta “open door” 
in Cina e in Manciuria. Nel 1909 un tentativo del governo americano di lanciare 
un piano volto a creare un consorzio internazionale che offrisse al governo cinese 
la possibilità di acquistare la rete ferroviaria mancese, compresi i tratti che appar-
tenevano alla Russia o al Giappone in base al trattato di Portsmouth, portò alla 
brusca reazione delle due potenze, che con un’altra intesa, si assicurarono reciproco 
sostegno, senza specificare se anche di natura militare, in caso fossero state minac-

1. Cf., nella vasta letteratura, Akita George, Foundations of constitutional government in modern 
Japan, 1868-1900.: Harvard University Press, Cambridge Mass, 1967 e Najita Tetsuo, Hara Kei in 
the politics of Compromise 1905-1914, Harvard Univ. Press, Cambridge Mass, 2013. 
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ciate nei loro interessi.  Nello stesso tempo il Giappone rinnovò l’alleanza anglo 
giapponese il 13 agosto 1905 e la completò con una convenzione militare due anni 
dopo. In questo modo nasceva un reticolato diplomatico che lo inseriva meglio 
nella società internazionale dell’epoca e lo collegava implicitamente alla “piccola 
intesa” che stava prendendo forma in Europa. Gli eventi della rivoluzione cinese del 
1911, spinsero il Giappone e la Russia a estendere ulteriormente gli accordi fra loro, 
mentre dissidi e attriti continuavano con gli Stati Uniti e la Germania. Il “sistema” 
del 1907, insomma era “chiuso” rispetto a Washington e Berlino2.

Così però veniva messo in discussione uno dei principi fondamentali della 
politica estera di Tokyo. Lentamente cioè veniva a logorarsi la regola della “cen-
tralità” dell’alleanza anglo-giapponese. Soprattutto nell’esercito e fra gli “ statisti 
anziani” si andava coagulando l’idea che alla lunga sarebbe stato conveniente so-
stituirla con una con la Russia o magari avvicinarsi alla Germania. D’altra parte 
per l’Inghilterra l’alleanza anglo-giapponese aveva oramai due finalità fondamen-
tali, diverse da quelle originarie: serviva a coprire gli interessi del Regno Unito in 
Estremo Oriente, dove la Germania aveva una significativa presenza militare, e 
impediva che la penetrazione giapponese in Cina assumesse l’aspetto di minaccia 
per gli interessi britannici. Il trattato, rinnovato un’altra volta nel 1911, subì al-
cune modifiche, dando a molti osservatori l’impressione che l’Inghilterra volesse 
escluderne l’applicabilità nel caso di un conflitto fra il Giappone e gli Stati Uniti3. 

Alla vigilia dell’inizio della prima guerra mondiale esistevano perciò, più maniere 
di vedere l’alleanza col Regno Unito nella classe dirigente nipponica. Nella diplo-
mazia professionale prevaleva ancora l’idea che essa rappresentasse la “spina dorsale” 
della posizione internazionale del paese. Questa visione era condivisa dalla marina 
imperiale, ma in realtà nascondeva due orientamenti diversi. Uno vedeva l’alleanza 
come uno strumento diplomatico utile ad estendere l’influenza del Sol Levante in 
Cina4, mentre l’altro la concepiva come un legame, il quale, a causa della “ rinuncia 
alla guerra” oramai acquisita nelle relazioni fra l’Inghilterra e gli Stati Uniti, valeva 
come garanzia di stabilità e di pacifico inserimento nella società internazionale5. 

2. Cf. Valdo Ferretti, Da Portsmouth a Sarajevo.La Politica Estera Giapponese e l’Equilibrio Euro-
peo(1906-1914), Roma, Archivio Guido Izzi,1989, per maggiori dettagli e indicazioni bibliografi-
che, nonché, del medesimo autore, “L’alleanza anglo-giapponese, la Russia e le origini della prima 
guerra mondiale”, Nuova Rivista Storica, gennaio-aprile 2014, fasc.1, pp. 111-142.
3. Per una recente messa a punto ad opera da parte di vari autori sui differenti aspetti dell’allean-
za anglo-giapponese, Phillips P. O’Brien, ed., The Anglo-Japanese Alliance, 1902-1922, Routledge, 
London, 2004, (rist. 2009). 
4. Frederick R. Dickinson, War and National Reinvention. Japan in the Great War, 1914-1919, 
Harvard Univ. Press, Cambridge Mass and London, 1999, p. 38.
5. Chiba Isao, Kyu gaikō no keisei-Nihon gaikō 1900-1919 (La formazione della vecchia diplomazia 
- la diplomazia giapponese 1900-1919), Tokyo, Keisō Shobō, 2008, p.124.
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All’inizio della prima guerra mondiale nel luglio del 1914, i primi sondaggi 
e richieste a intervenire nel conflitto vennero dalla Francia e poi dalla Russia, la 
quale perseguiva la trasformazione dell’alleanza anglo-giapponese in un patto tri-
laterale6. Il Ministro degli Esteri Katō Takaaki, per suo conto, stava elaborando 
dal 19127, il disegno di rivedere gli accordi esistenti con la Cina, per i quali una 
parte dei diritti acquisiti col trattato di Portsmouth sarebbero decaduti del 1923, 
ritenendo che il Giappone avesse bisogno di consolidarli definitivamente. Il gover-
no britannico raggiunse presto la conclusione che la collaborazione del Giappone 
fosse necessaria per eliminare la potenza militare tedesca dal Pacifico. Perciò, dopo 
aver dichiarato guerra alla Germania il 4 agosto, rivolse una richiesta in questo 
senso a Tokyo tre giorni dopo. Katō vide qui l’occasione per realizzare i suoi pro-
getti. Secondo un’interpretazione molto recente, pensò di costringere la Germania 
a trasferire a Tokyo i suoi interessi e diritti nella provincia dello Shandong, per poi 
usare questo intervento giapponese come merce di scambio per il riconoscimento 
dei diritti giapponesi in Manciuria. Perciò presentò al gabinetto la richiesta di 
entrare in guerra a fianco della Gran Bretagna, se Berlino avesse rifiutato, giusti-
ficandolo come un’interpretazione non letterale dell’alleanza anglo-giapponese. È 
dubbio tuttavia che il Segretario di Stato Sir Edward Grey8 avesse pensato a una 
formale dichiarazione di guerra del Giappone alla Germania. Sarebbe stata infatti 
certamente sgradita ai dominions del Pacifico (Australia e Nuova Zelanda) e agli 
Stati Uniti, una possibile espansione del Sol Levante nell’Oceano, e questo a parte 
le preoccupazioni, presenti anche in Inghilterra, per il peso dominante che esso 
stava acquistando in Cina. L’11 agosto perciò chiese al Giappone di rinunciare alla 
dichiarazione di guerra, andando però incontro alla risposta di Katō che oramai 
il governo aveva deciso. Il 15 agosto l’ultimatum alla Germania fu presentato e il 
23, dato che Berlino non rispose, il Giappone dichiarò guerra. Giova considerare 
a questo punto che in questa circostanza Katō tese a ignorare gli statisti anziani. 

6. Peter Berton, Russo-Japanese Relations, 1907-1917, Routledge, London, 2012, pp. 9ss.
7. I lettori noteranno che in parte questa interpretazione era stata anticipata già da Mario Toscano, 
Guerra Diplomatica in Estremo Oriente, Einaudi, Torino, 1950. Per gli sviluppi recenti riassunti 
nel testo, essa è stata prospettata in vari interventi a conferenze internazionali di studi da Naraoka 
Sōchi. In linua inglese, cf. la sua relazione tenuta al XIV convegno della European Association For 
Japanese Studies ( Lubiana 28-30/8/2014) e intitolata, Rethinking Japan’s Entry into the Forst World 
war-The Outbreak of the War and Katō Takaaki’s leadership; in giapponese, Naraoka Sōchi, “Sansen 
gaikō saikō-daiichiji daisen no baoppatsu to Katō Takaaki gaisō riidaashippu” ( Il ripensamento 
della diplomazia dell’intervento in guerra-lo scoppio della prima guerra mondiale e la leadership 
del Ministro degli Esteri Katō Takaaki ” in, Tōbe Ryōichi (ed.), Kindai Nihon no ridaashippu- hiro 
ni tatsu shidōsha tachi ( La leadership del Giappone contemporaneo- i leaders al bivio) , Chugura 
Shobō, Tokyo, 2014, pp. 43-72.
8. Cf. Peter Lowe, Great Britain and Japan’s entrance into the Great War, 1914-15, in, Ph. P. O’ 
Brien, op. cit., pp. !59-175. P. Berton, op. cit., pp. 22-31.
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Inoltre il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro del precedente gabinetto, Ma-
kino Nobuaki9 e Yamamoto Gonnohyōe, mostrarono di non condividere la sua 
linea aggressiva, temendo di danneggiare i rapporti con gli Usa e con l’impero bri-
tannico. Prima che l’ultimatum scadesse Grey diffuse un comunicato stampa per il 
quale l’intervento giapponese sarebbe stato limitato in linea di principio alle acque 
del Mar Cinese, provocando però una smentita del governo di Tokyo. Il 22 ottobre 
del 1914 l’esercito giapponese iniziò l’assedio concessione tedesca di Qingdao nel-
lo Shandong, che si concluse il 7 novembre con la capitolazione della piazzaforte. 

Sia il problema dell’occupazione di territorio cinese che quella delle isole del 
Pacifico dominarono la storia diplomatica della guerra. La marina giapponese si 
adeguò inizialmente alle direttive di Katō di evitare di occupare i territori tedeschi 
nel Pacifico, sebbene queste incontrassero molte critiche al suo interno. In partico-
lare, sebbene la flotta collaborasse con le navi australiane nella lotta contro la flotta 
tedesca nel Pacifico, diversi esponenti navali vedevano di malocchio il fatto che gli 
australiani occupassero gli arcipelaghi tedeschi a Sud dell’equatore. Dopo la caduta 
di Qingdao, però, il Ministro della Marina Yashiro Rokurō cambiò orientamento, 
probabilmente temendo che l’impegno dell’esercito sul continente giustificasse la 
richiesta da parte del servizio rivale di maggiori stanziamenti in bilancio e otte-
nendo alla fine che il governo acconsentisse a una “occupazione temporanea” delle 
isole10. Intanto veniva preparata a Tokyo una lista di richieste, note più tardi come 
le “ 21 domande”, le quali molto probabilmente sotto l’influenza dell’esercito11, 
andavano oltre le intenzioni stesse di Katō e furono presentate ai cinesi nel gen-
naio del 1915. Divise in cinque gruppi, furono comunicate in modo incompleto 
al Foreign Office il mese seguente, mentre il Ministro giapponese si riferì più tardi 
come a semplici “desideri” al contenuto del V° gruppo. In ogni caso l’accettazione 
dell’intero pacchetto da parte, avrebbe trasformato la neonata repubblica cinese 
in un protettorato giapponese. L’iniziativa nipponica andò incontro all’opposi-
zione degli Stati Uniti, mentre il Presidente cinese Yuan Shikai riuscì a portare 
alle lunghe le trattative. Nel frattempo Londra aveva presentato alcuni rilievi e 
ne erano seguiti scambi nervosi tra i due alleati. Alla fine nell’aprile del 1914 il 
governo giapponese lasciò intendere che se la Cina avesse continuato a resistere, 
avrebbe potuto seguirne una guerra. Grey osservò che questo comportamento era 
incompatibile con l’alleanza e seguì uno scontro all’interno del governo giappone-
se. Katō era già in attrito per ragioni di politica interna con gli “statisti anziani”, 
il più influente dei quali, Yamagata Aritomo giudicava imprudente e pericolosa 

9. Per le caratteristiche della politica estera di Makino, Chiba Isao, op. cit., p. 254ss. 
10. Charles Schencking, Navalism, naval expansion and war. The Anglo-Japanese Alliance and the 
Japanese Navy, in, Ph.P.O’Brien, op. cit., pp. 122-139, specialmente pp. 131-33.
11. Chiba Isao, op. op. cit., pp. 292-94.
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la sua politica. Alla fine il gabinetto decise di eliminare il “gruppo cinque” delle 
domande. Il governo americano intervenne di nuovo dichiarando che non avrebbe 
riconosciuto una formula lesiva dei suoi diritti e i cinesi si sottomisero a un nuovo 
ultimatum giapponese. La posizione di Katō però, era oramai indebolita. Accusato 
di aver messo in pericolo i rapporti con le due potenze anglo-sassoni era sempre 
più esposto alle critiche dei genrō e nell’agosto del 1915 fu costretto a lasciare il 
gabinetto. La sua politica di sfruttare l’alleanza con l’Inghilterra per ricavare un 
sostanzioso ingrandimento in Cina si era risolta in un parziale fallimento, mentre 
il Ministro si era anche mostrato incapace di controllare l’esercito. 

Intanto la difficile situazione militare in Europa indusse lo zar Nicola II a de-
cidere all’inizio del 1915 una missione a Tokyo del granduca Georgij Mikhailo-
vich12, suo zio, con lo scopo di ottenere altri rifornimenti di armi oltre quelli che 
già aveva avuto dal Giappone e di cui aveva disperato bisogno. Egli venne tuttavia 
affiancato da Gregorii Kozakov, il direttore della sezione orientale del Ministero 
degli Esteri russo, con l’incarico di offrire, in cambio degli aiuti, anche una parte 
della Ferrovia Orientale Cinese, situata fra la città di Changchun e il fiume Sun-
gari. Il nuovo ministro degli Esteri Ishii Kikujirō, non reagì positivamente, ma fu 
smentito dagli statisti anziani e dai capi militari. A quel punto le forniture di armi 
furono concesse e nel governo di Tokyo cominciò ad essere discusso il progetto di 
un’alleanza con la Russia, suggerita dal febbraio del 1915 da Yamagata, il quale 
ventilava il pericolo che dopo la guerra la Germania si riaccostasse alla Russia13. 
Almeno in parte questo fu sollecitato dal fatto che nello stesso periodo la Ger-
mania aveva aperto un negoziato segreto con il Giappone per portarlo fuori dalla 
guerra14.  In altre parole in entrambi i paesi c’era chi vedeva con favore un’intesa, 
intravedendo il pericolo che l’altro uscisse dalla coalizione con pregiudizio per le 
operazioni in Europa. Negoziati per un’intesa politica iniziarono a San Pietro-
burgo all’inizio del 1916 e durarono circa quattro mesi, concludendosi con un’ 
alleanza firmata il 5 luglio, la quale era formulata in una convenzione pubblica e 
in una segreta. I due contraenti si impegnavano a opporsi a che una terza potenza 
assumesse una posizione dominante in Cina e a venire l’uno in aiuto dell’altro se 
fosse stato attaccato da un terza potenza purché avessero assicurato la loro coope-
razione la Gran Bretagna e la Francia. La Russia non accettò l’inserimenti di una 
clausola anche offensiva nel trattato e alla fine non concesse il tratto di ferrovia 
tra Changchun e il Sungari, ma il Giappone ottenne che non venisse esplicita-
mente indicato contro chi la convenzione era rivolta o che venissero limitate le 

12. P. Berton, op. cit., pp. 37ss.
13. Ivi, p. 26.
14. F.R.Dickinson, op. cit., p. 144.
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sue iniziative in Cina15. Il Pont des Chantres sospettava che il Giappone volesse un 
impegno rivolto anche contro gli Stati Uniti ed alcuni autori sostengono che a 
questo pensassero Yamagata ed altri sostenitori del trattato a Tokyo16. In effetti la 
reazione americana alla conclusione della convenzione fu negativa e quello giap-
ponese offrì assicurazioni sul contenuto del loro accordo col governo dello Zar17. 

I giapponesi riuscirono a sfruttare la situazione creata dall’ingresso degli Stati 
Uniti nella guerra contro la Germania e a ottenere un importante risultato nella 
questione degli arcipelaghi ex-tedeschi del Pacifico. Dato che Motono aveva un’e-
sperienza diplomatica interamente europea, Ishii fu inviato in missione negli Stati 
Uniti ove concluse un accordo il quale includeva il rispetto della “ open door” in 
Cina e degli speciali diritti del Giappone in Manciuria. Il Giappone cessò inoltre 
di opporsi, come aveva fatto fino a quel momento, all’ingresso in guerra della 
Cina contro la Germania, come gli domandavano la Francia e la Russia. Il gabi-
netto Terauchi si sforzò anche di sviluppare la penetrazione economica in Cina 
attraverso un avvicinamento diplomatico ai successori di Yuan Shikai a Pechino18.

Intanto nel gennaio del 1917 la Gran Bretagna chiese al Giappone l’invio di una 
squadra da guerra nell’emisfero occidentale. Prima ancora che le autorità navali, di-
vise su questo punto, dessero il loro consenso il governo propose di accettare, richie-
dendo in cambio che la Gran Bretagna appoggiasse le richieste del Giappone alla 
conferenza di pace. Pochi giorni dopo una squadra da guerra fu inviata nel Mediter-
raneo e un’altra al Capo di Buona Speranza. L’ambasciatore a Londra consegnò due 
note al Foreign Office che contenevano i desiderata del Giappone sulla Cina e i territo-
ri del Pacifico a Nord dell’equatore. Il 16 febbraio una nota britannica comunicò che 
le richieste erano accettate. Nel marzo successivo, dopo un’ulteriore trattativa, queste 
assicurazioni furono confermate dalla Francia, dalla Russia e dall’Italia. Vale forse la 
pena di aggiungere che i giapponesi in qualche modo collegavano l’approvazione ita-
liana agli accordi fra le altre potenze intorno a Costantinopoli e agli Stretti Turchi19.

Non c’è traccia di un legame di diretto fra questo scambio e l’alleanza con la 
Russia del 1916, ma è evidente che la posizione del governo di Tokyo alla con-
ferenza di Versailles sarebbe stata più forte se il regime zarista non fosse stato ro-
vesciato dalla rivoluzione bolscevica.20 Viceversa l’impegno che la Gran Bretagna 

15. P. Berton, op. cit., p. 87-88. Per il testo della convenzione, ivi, pp.158-60.
16. F. R. Dickinson, op. cit., pp. 145-46, 150ss.
17. P. Berton, op. cit., p. 75ss.
18. Chiba Isao, op. cit., p. 334ss.
19. Ian Nish, Alliance in Decline. A Study in Anglo-Japanese Relations 1908-23, Athlone, London, 
1972, pp. 209-10.
20. P. Berton, op. cit., p. 90.
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e la Francia avevano preso risultò efficace in quella sede. L’appoggio britannico 
facilitò un compromesso sugli arcipelaghi del Pacifico che furono, assegnati al 
Giappone come “mandato di tipo A”, mentre sullo Shandong Tokyo ottenne gli 
ex-territori tedeschi21, anche questa concessione fu svuotata dalla mancata firma 
da parte della Cina. Furono questi gli ultimi effetti dell’alleanza anglo-giappone-
se, la quale in ogni caso garantiva un filtro positivo ai rapporti fra il Giappone e 
gli Stati Uniti. In seguito fra altre ragioni alle pressioni della nuova amministra-
zione Harding negli Usa, il Regno Unito nel 1921 lasciò cadere l’alleanza anglo-
giapponese e una nuova fase si aprì nella storia della diplomazia nipponica. 

FROM THE FOUR POWERS SYSTEM TO THE LEAGUE OF  
NATIONS. JAPANESE DIPLOMACY IN THE FIRST WORLD WAR

Japan declared war on Germany entering the First World War on the 23rd of 
August 1914. The reason of its intervention can be found in the background 

of its position in the Far East and in the Pacific Ocean after the Russo-Japanese 
war, and its domestic political system.

I shall first try to give a brief summary about the last point. The Meiji con-
stitution of 1889 assigned to the Emperor complete power over issues regarding 
peace, war and international treaties, establishing that ministers were directly ap-
pointed by him and responsible only to him. A fundamental element was that 
the prerogatives of the Emperor were exercised with the assistance of a group of 
advisers, who are generally referred to as “senior statesmen” (genrō) and who were 
not nominated by the constitution. However, in the first decade of the XXth cen-
tury evolution in a liberal sense had started and the influence of the genrō began 
to decrease. On the other hand, the bureaucracy, nominated by the Emperor but 
not subject to parliamentary control, was increasing its autonomy both in respect 
to the senior statesmen and the cabinet22

21. I. Nish, op. cit., pp.166ss.
* Japanese proper names appear ,according to Japanese traditional custom, the family name first, 
followed by the given name.
22. Cf. Akita George, Foundations of constitutional government in modern Japan, 1868-1900.: Har-
vard University Press, Cambridge Mass, 1967 and Najita Tetsuo, Hara Kei in the politics of Compro-
mise 1905-1914, Harvard Univ. Press, Cambridge Mass, 2013. 
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From the diplomatic point of view instead, the war had left open a series of 
issues, which were eventually settled by two public treaties, both of which were 
accompanied by secret conventions, signed with France on June 10, 1907 and 
with Russia on July 30, 1907. As a consequence Japan reconciled with Russia, but 
in the same years contrasts started with the United States, which arose from the 
problems of emigration on the Western Coast and the respect by Japan of the so-
called “ open door” in China and Manchuria. In 1909 an attempt by the Ameri-
can government to launch a plan aiming to set up an international consortium, 
offering to the Chinese government the possibility to purchase the Manchurian 
railways, including the stretches owned by Japan or Russia, brought about the 
adverse reaction of both powers, who in turn, by means of another agreement, 
assured reciprocal support, without stating if it was of a military nature or not, 
in the case that their interests in Manchuria were threatened. At the same time, a 
military convention was added to the Anglo-Japanese alliance signed on August 
13, 1905. In that way a diplomatic grid was forged, which inserted Japan better 
in the international society and implicitly linked it to the “little entente” which 
was forming in Europe. The events of the Chinese revolution of 1914 led to fur-
ther extend the entente with Russia, while disputes and contrasts continued with 
Germany and the United States. To sum up, the “system” of 1907, was “ closed” 
both for Washington and Berlin23.

Yet this situation put into discussion one of the foundations of Japanese foreign 
policy. The role of the “ centrality” of the Anglo-Japanese alliance began slowly 
to fade. The idea that in the long run it was convenient to substitute it with one 
with Russia, or even to get closer to Germany, gained room in the army and es-
pecially among the “senior statesmen”. On the other hand, from the British point 
of view the Anglo-Japanese alliance had now two fundamental purposes, different 
from the original ones: it helped to protect British interests in East Asia, where 
Germany had a strong military presence, and it prevented Japanese penetration 
in China from representing a danger to British interests. This treaty, which was 
renewed in 1911, after some important changes, gave many observers the impres-
sion that London wanted to exclude its application in case of war between Japan 
and the United States24.

23. Cf. , For more details and additional bibliographic indications ,Valdo Ferretti, Da Portsmouth 
a Sarajevo.La Politica Estera Giapponese e l’Equilibrio Europeo(1906-1914), Roma, Archivio Guido 
Izzi,1989; from the same author, “L’alleanza anglo-giapponese, la Russia e le origini della prima 
guerra mondiale “, Nuova Rivista Storica, gennaio-aprile, 2014, fasc.1, pp. 111-142.
24. For a recent collection of essays, which update the research about the Anglo_Japanese Alliance, 
see Phillips P. O’Brien, ed., The Anglo-Japanese Alliance, 1902-1922, Routledge, London, 2004, 
(rist. 2009).
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In brief, at the beginning of the First World War, among the Japanese ruling 
class there were different ways of looking at the alliance with the United Kingdom. 
Among professional diplomacy the prevailing idea was that it still represented the 
“ backbone” of imperial diplomacy. This view was also shared in the Imperial 
Navy, though in fact it concealed two different orientations. One was to consider 
it as a diplomatic tool, useful to extend the influence of the empire in China25, 
while the other conceived it as a commitment, which as a consequence of the “ 
no-war policy ” in the relations between England and the United States, ensured 
the stability and the peaceful inclusion of Japan in the international society26.

In July 1914 soundings and requests to intervene in the war, first by France 
and later by Russia, were made to Japan. Russia at that time was pursuing the idea 
of transforming the Anglo-Japanese alliance in a trilateral pact27. Foreign Minister 
Katō Takaaki, in turn,  had been trying since 1912 to modify the agreement which 
existed with China28, as the rights acquired through the treaty of Portsmouth 
would be forfeited in 1923 and his aim was to make them permanent. The British 
government soon arrived to the conclusion that Japanese collaboration was neces-
sary to remove the military presence of Germany in the Pacific Ocean. Therefore, 
three days after the United Kingdom declared war on Germany on 4th of August, 
it presented a request to Japan to do the same. Katō saw this as an opportunity 
to reach his aims. According to a very recent interpretation, he thought of oblig-
ing Germany to transfer its rights in the province of Shandong to Tokyo and to 
use this as a bargaining chip for the recognition of Japanese rights in Manchuria. 
Hence he presented the request to his cabinet to join Britain in war if Berlin were 
to refuse his claim, justifying it as a broad interpretation of the Anglo-Japanese 
alliance. It is doubtful however, that the Secretary of State Sir Edward Grey29 
had thought of a formal declaration of war by Japan to Germany. This would 
have been certainly seen in a bad light by the Pacific dominions (Australia and 

25. Frederick R. Dickinson, War and National Reinvention. Japan in the Great War, 1914-1919, 
Harvard Univ. Press, Cambridge Mass and London, 1999, p. 38.
26. Chiba Isao, Kyu gaikō no keisei-Nihon gaikō 1900-1919, Tokyo, Keisō Shobō, 2008, p.124.
27. Peter Berton, Russo-Japanese Relations, 1907-1917, Routledge, London, 2012, pp. 9ff.
28. It is worth noting that such interpretation had been partly anticipated by Mario Toscano, 
Guerra Diplomatica in Estremo Oriente, Einaudi, Torino, 1950. It has been presented , especially by 
Naraoka Sōchi, on some accademic occasions, by. See, in English, the paper he offered to the 14th 
Conference of the European Association For Japanese Studies ( Ljubliana 28-30/8/2014), entitled, Re-
thinking Japan’s Entry into the Forst World war-The Outbreak of the War and Katō Takaaki’s leadership; 
Cf , in Japanese,, Naraoka Sōchi, “Sansen gaikō saikō-daiichiji daisen no baoppatsu to Katō Takaaki 
gaisō riidaashippu”, in, Tōbe Ryōichi (ed.), Kindai Nihon no ridaashippu- hiro ni tatsu shidōsha tachi 
, Chugura Shobō, Tokyo, 2014, pp. 43-72.
29. Cf. Peter Lowe, Great Britain and Japan’s entrance into the Great War, 1914-15, in, Ph. P. O’ 
Brien, op. cit., pp. !59-175. P. Berton, op. cit., pp. 22-31.
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New Zealand) and by the Unites States, who feared Japanese expansion in the 
Pacific Ocean. In addition there was a certain apprehension in England about the 
dominant weight that Japan was gaining in China. Therefore on August 11, Grey 
asked Japan to renounce to the declaration of war, but Katō’s answer was that the 
cabinet had already taken the decision. On August 15th , the ultimatum was pre-
sented and seeing that Germany did not comply Japan declared war on the 23rd. 
It is worth noting that in these circumstances Katō chose to ignore the advice of 
the senior statesmen. Moreover, the Foreign Minister Makino Nobuaki30 and the 
premier of the previous cabinet, Yamamoto Gonnohyōe, did not support this 
aggressive policy, as they were afraid of endangering the relationships with the 
United States and the British empire. Before the ultimatum expired Grey issued a 
press release, stating that Japanese intervention would have been limited in prin-
ciple to the waters of China Sea, which immediately provoked a denial from the 
government of Tokyo. On October 22nd 1914 the Japanese army started the siege 
of the German concession of Qingdao in Shandong, which ended on November 
7, with the surrender of the fortress. 

Both issues, the occupation of Chinese territory and that of the Pacific islands 
were to dominate the diplomatic history of the war. At the beginning the Japa-
nese Navy complied with Katō’s directions and avoided taking the colonies in the 
Pacific, though this was met by a lot of criticism within its ranks. In particular, 
although the Japanese collaborated with the Australians against the German fleet 
in the Pacific, several Navy officers were against the idea that the Australians oc-
cupied the Germans archipelagos south of the equator. After the fall of Qingdao 
however, the Navy Minister Yashiro Rokurō changed his position, probably fear-
ing that the use of the Army in the Asian continent would justify the demand 
of the other rival service of more budget appropriations and ultimately obtained 
that the cabinet accepted a “temporary occupation” of the islands31. In the mean-
time in Tokyo, a list of demands was prepared, later to be known as the   “twenty 
one demands”32, many of which probably conditioned by the army, that went far 
beyond the intentions of Katō himself, which were presented to the Chinese in 
January 1915. Divided in five groups, they were partially communicated to the 
Foreign Office, with the contents to the fifth group later referred to as simple 
“wishes” by the Japanese Minister. In any case the acceptance of the full packet 
would have transformed the newly-born Chinese republic in a Japanese protec-
torate. This initiative met the opposition of the United States, and at the same 

30. For the characteristics of Makino’s foreign policy, cf. Chiba Isao, op. cit., p. 254ff. 
31. Charles Schencking, Navalism, naval expansion and war. The Anglo-Japanese Alliance and the 
Japanese Navy, in, Ph.P.O’Brien, op. cit., pp. 122-139, especially pp. 131-33.
32. Chiba Isao, op. op. cit., pp. 292-94.
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time the Chinese President Yuan Shikai succeeded in protracting the negotiations 
while London presented its objections to the Japanese. Nervous exchanges among 
both allies followed and eventually in April 1914 the Japanese government led 
the British to understand that if China kept resisting a war would follow. Grey 
observed that this line of thought was incompatible with the alliance and a clash 
inside the Japanese cabined ensued. Katō who was already at odds with the senior 
statesmen as regards domestic policy, met the opposition of one of the most in-
fluential among them, Yamagata Aritomo, who judged his policy imprudent and 
dangerous. At the end the Japanese cabinet decided to cancel the “5th group”. The 
American government intervened again declaring that it would not recognize any 
formula which were to damage in any way its rights, while the Chinese submitted 
themselves to a new Japanese ultimatum. Yet Katō’s position was now weakened. 
He was exposed to the criticism by the genrō of having put the relations with the 
two Anglo-Saxon powers in danger, and was ultimately ousted of the cabinet in 
August 1915. His policy to exploit the alliance with England to achieve a sub-
stantial aggrandizement of Japanese positions in China had ended in a partial 
failure and at the same time he had shown to be unable to control the army.

In the meanwhile in December 1915 the difficult military situation in Europe 
led tsar Nicholas II to send his uncle, grand-duke Georgij Michialovich33 on a 
mission to Tokyo with the purpose of obtaining additional supplies of weapons 
besides those already acquired from Japan, of which Russia had a desperate need. 
He was accompanied by Gregorii Kozakov, the Director of the Far Eastern Sec-
tion of the Russian Foreign Ministry, with the task of offering, in exchange of 
the weapons, a stretch of the Chinese Eastern Railway running between the river 
Sungari and the town of Changchun. The new Japanese Foreign Minister, Ishii 
Kikujirō, did not react favourably, but the negative answer Kozakov received was 
overturned, after the army and the senior statesmen intervened. At that stage the 
supplies were granted and the possibility of an alliance with Russia started to be 
discussed inside the cabinet. The senior statesmen and especially Yamagata, were 
worried that after the war Germany could once again come to the fore in the Far 
East and at that stage an alliance between the Reich and the Russian empire would 
have been possible34. The Russians in turn knew that Germany had started secret 
negotiations with Japan in Stockholm aiming to pull it out of the war35. In other 
words, in both countries there were those who ultimately supported an entente as 
the exclusion from a possible coalition could have had a negative effect on warfare 

33. P. Berton, op. cit., pp. 37ff.
34. Ibidem, p. 26.
35. F.R.Dickinson, op. cit., p. 144.



valdo ferretti

140

operations in Europe. Diplomatic negotiations started in St. Petersburg at the be-
ginning of 1916 and lasted about four months, ushering in an alliance which was 
signed on July 5th consisting in a secret and a public convention. Both contracting 
parties committed themselves to oppose any other power from taking a dominat-
ing position in China and to come to each other’s aid if it were attacked by an-
other power, provided that Britain and France guaranteed their cooperation. The 
Russians did not accept the insertion of an offensive clause in the treaty, but at 
the end Japan obtained that the convention did not explicitly specify against who 
it was addressed and did not include any restrictions to its initiatives in China36. 
Choristers Bridge suspected that Japan wanted an agreement that went against 
the interests of the United States and some authors believe that this was the real 
intention of Yamagata and other supporters of the alliance in Tokyo37. In fact the 
American government reacted negatively to the treaty and the Japanese had to 
offer guarantees about their agreement with the Tsar’s government38. 

The Japanese-Russian entente however, went one step further after the Okuma 
cabinet fell in October 1916 to be substituted by one led by general Terauchi Ma-
satake with Motono Ichirō, the ambassador who had negotiated the alliance with 
Russia, as Foreign Minister. The new Premier and some key Ministers had some 
doubts about the effectiveness of the Anglo-Japanese alliance and were probably 
willing to shift the core of Japanese foreign policy towards France and Russia. 
The new Foreign Minister in particular, thought that an alliance with Russia 
could reveal useful at the next peace conference. The Japanese succeeded in tak-
ing advantage of the entrance of the United States in the war and achieved an 
important result regarding the former German archipelagos in the Pacific Ocean. 
As Motono’s diplomatic experience was entirely European, Ishii was sent on a 
mission to the United States, where he reached an agreement which included the 
respect of the “open door” in China and Japan’s “special rights” in Manchuria. 
Following the requests of France and Russia, Japan also stopped its opposition to 
China’s declaration of war to Germany. The Terauchi Cabinet tried also to pro-
mote Japanese economic penetration in China and to improve the relations with 
Yuan Shikai’s successors in Beijing39. 

Meanwhile the British Cabinet requested Japan to send a naval force to Europe. 
Before the Imperial Navy, which was divided on this issue, agreed the Terauchi 
government proposed to assent, requesting in exchange that Britain supported 
Japan at the peace conference. A few days later a squadron (one cruiser and two 

36. P. Berton, op. cit., p. 87-88 and, for the textof the convention, pp.158-60.
37. F. R. Dickinson, op. cit., pp. 145-46, 150ff.
38. P. Berton, op. cit., p. 75ff.
39. Chiba Isao, op. cit., p. 334ff.
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flotillas destroyer) were sent to the Mediterranean and two cruisers to the Cape of 
Good Hope. The ambassador to London presented the Foreign Office with two 
memorandum concerning Japanese desiderata about China and the Pacific terri-
tories north of the Equator. On February 16th a British note formally communi-
cated that the requests of Tokyo had been accepted and in the following March, 
after some more negotiations, France, Russia and Italy complied too. Maybe it 
is worth noting that the Japanese linked the Italian assent to the agreements the 
other powers had already made about Constantinople and the Turkish straits40.

There is no evidence of a direct connection between the above quid pro quo and 
the alliance with Russia of 1916, but it is obvious that the position of Japan at 
the conference of Versailles would have been stronger if the tsarist regime had not 
been overthrown by the Bolshevik revolution of 191741. On the other hand the 
commitment Britain and France had taken, revealed to be effective. The British 
support favored a compromise on the Pacific archipelagos which were assigned to 
Japan as a C-class mandate. As regards Shandong, Tokyo obtained the German 
ex-territories, though that lost sense as China did not sign the peace treaty42. 
These were the last effects of the Anglo-Japanese alliance which in any case pro-
vided a positive filter in the relations between Japan and the United States. Fol-
lowing the pressures of the new Harding administration in the US and other 
reasons, Britain in 1921 dropped the alliance and a new phase opened in the 
history of Japanese diplomacy. 

40. Ian Nish, Alliance in Decline. A Study in Anglo-Japanese Relations 1908-23, Athlone, London, 
1972, pp. 209-10.
41. P. Berton, op. cit., p. 90.
42. I. Nish, op. cit., pp. 166ff.
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In questi anni commemoriamo i 100 anni dalla prima guerra mondiale che vie-
ne anche chiamata la catastrofe primordiale del novecento. È l’antitesi dell’altro 

evento al quale pensiamo in questi mesi, quello più lontano e più nascosto: il con-
gresso di Vienna. La Grande Guerra infatti può essere intesa come un completo 
fallimento dei moderni strumenti della diplomazia, che erano sviluppati dopo le 
guerre napoleoniche. Ed è proprio l’esempio del conflitto tra Austria e Italia che 
mette in luce ogni singolo passo di un processo che seguiva una logica interna 
che sembra portare inevitabilmente alla sconfitta dei diplomatici. Dopo gli scon-
volgimenti dell’epoca napoleonica, i politici di tutta l’Europa furono d’accordo 
sul fatto che era necessario fare non un semplice trattato di pace come nei secoli 
precedenti, ma una pace persistente che dovesse essere il risultato di un riordina-
mento completo delle relazioni internazionali e dell’introduzione di nuove regole 
della diplomazia. Il congresso non era perciò solo il simbolo e l’inizio dell’era della 
restaurazione, ma, anzi, inaugurava un importante processo di modernizzazione 
delle relazioni internazionali, che cambiò irrevocabilmente i compiti della diplo-
mazia. Al posto di accordi bilaterali si cercavano soluzioni che avrebbero dovuto 
coinvolgere tutti gli stati interessati. I loro rappresentanti si dovevano radunare 
in conferenze internazionali per cercare soluzioni di compromesso, che, se sicura-
mente non avrebbero soddisfatto tutti, sarebbero, comunque, state un efficiente 
strumento per evitare frustrazioni e svantaggi, che avrebbero potuto creare le basi 
per nuovi conflitti. Per quanto riguarda l’Italia il congresso prevedeva il ritorno 
delle vecchie dinastie, la restaurazione degli stati pre-napoleonici e la costituzione 
del Regno Lombardo-veneto. Questa soluzione, così si sperava, avrebbe creato un 
nuovo equilibrio politico nella penisola. L’idea nazionale, il malgoverno al Sud 
e la repressione politica nel Lombardo-Veneto distrussero questo equilibrio e si 
cominciò a pensare a nuove soluzioni. Dopo il 1848 si propose varie volte la con-
vocazione di un congresso internazionale che avrebbe dovuto decidere sul futuro 
della penisola, un’idea che non sarebbe più sparita dalle cancellerie d’Europa ma 
che fu decisamente rifiutata dall’Austria1.

1. Edith Saurer, Der Kongreß findet nicht statt. Der Kongreßplan vom Herbst 1859; in: Römisch-
historische Mitteilungen 11(1969), 110-126
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L’unificazione italiana diventò un processo meno pacifico di quanto era stato 
auspicato dalla diplomazia dei congressi. È l’esempio di un parallelismo e di una 
contraddizione tra la teoria delle relazioni internazionali pacifiche e una prassi 
politica che, troppo spesso, vedeva nella guerra la continuazione della politica 
con altri mezzi. Questo, a volte, portava a situazioni assurde come quella del 
1866. Sul tavolo della conferenza era stata decisa la cessione del Veneto alla Fran-
cia – non all’Italia, perché non esisteva ancora per l’Austria o, almeno, non era 
ancora stato diplomaticamente riconosciuto –, però all’insaputa di gran parte dei 
politici e di tutti i militari. Nelle battaglie di Custoza e di Lissa, quindi, morirono 
migliaia di persone per una questione che era già stata risolta diplomaticamente. 
Subito dopo la guerra del 1866 e la conclusione della pace di Vienna l’Austria 
riconobbe l’esistenza dell’Italia e si mandarono ambasciatori nelle due capitali. 
Da un giorno all’altro i due stati da nemici erano diventati partner geo-strategici 
nel cuore dell’Europa. Se non ci fosse stata l’irrisolta questione romana – più un 
problema di prestigio internazionale che di politica reale – la Triplice Alleanza 
sarebbe nata immediatamente2. Passarono ancora 15 anni prima della conclusio-
ne dell’alleanza difensiva, che doveva contribuire a conservare la pace in Europa. 
All’inizio del novecento, però, cambiarono le circostanze politiche ed era sempre 
più difficile mantenere in vita un’alleanza, che era diventata un ostacolo alla rea-
lizzazione degli interessi nazionali italiani – o almeno a quelli che molti politici e 
soprattutto gran parte dei giornalisti italiani vedevano come tali3. Il compito dei 
diplomatici era sempre più difficile, perché dovevano spesso temperare le conse-
guenze politiche di piccoli incidenti – a volte anche ridicoli –, che la propaganda 
di una o dell’altra parte subito usava come pretesto, coinvolgendo spesso anche i 
politici che riuscivano solo difficilmente a liberarsi dalle pretese di quella che vie-
ne chiamata “opinione pubblica”. I diplomatici, in queste situazioni, diventavano 
i “managers of peace” – un nuovo modo di chiamare i diplomatici, proposto sulla 
conferenza dell’Aja del 18994. Il presidente della conferenza ricordò che i conflitti 
non erano più bilaterali ma che coinvolgevano sempre più stati e che, quindi, la 
ricerca di soluzioni durature richiedeva per forza la loro internazionalizzazione. 

2. Andreas Gottsmann, La fondazione del regno d’Italia e i rapporti con la monarchia danubiana: 
dalla guerra alla “pace perpetua” (1857-1868); in: L’unità d’italia in Europa, a cura di Andrea 
Ciampani (Roma 2013), 143-168.
3. Holger Afflerbach, Vom Bündnispartner zum Kriegsgegner. Ursachen und Folgen des 
italienischen Kriegseintritts im Mai 1915; in Hermann J.W. Kuprian, Oswald Überegger (eds.): 
Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung, Deutung, Erinnerung / La Grande Guerra nell’arco 
alpino. Esperienze e memoria (=Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs / Pubblicazioni 
dell’archivio provinciale di Bolzano 23, Bozen / Bolzano 2006), 15–32.
4. Verena Stella, Diplomatie von Angesicht zu Angesicht: Diplomatische Handlungsformen in den 
deutsch-französischen Beziehungen (Paderborn 2011), 235.
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L’arbitraggio e la mediazione erano diventati gli strumenti principali della diplo-
mazia5.

Che cosa rese inutili questi strumenti nel 1914/15? Un anno cruciale per quan-
to riguarda le relazioni austro-italiane fu già il 1908, cioè l’anno dell’annessione 
della Bosnia-Erzegovina, sia perché provocò, soprattutto sulla stampa italiana, 
una valanga di propaganda anti-austriaca e sia perché la domanda di compensa-
zioni territoriali non poteva essere più completamente negata dal governo6. La 
Triplice Alleanza per motivi ovvi non poteva garantire all’Italia la realizzazione 
della sua politica di egemonia nel mediterraneo orientale, soprattutto in Libia. 
Anzi, l’alleanza diventò un ostacolo, specialmente quando la Germania cominciò 
il suo programma navale di potenziamento della flotta contro la Gran Bretagna e 
peggiorò ancora con la conclusione dell’Intesa cordiale del 1904. Per la sua posi-
zione geo-strategica nel Mediterraneo l’Italia aveva bisogno del sostegno o almeno 
della neutralità inglese7. L’Italia non poteva inimicarsi la Gran Bretagna, perché 
la flotta tedesca era nell’Atlantico, troppo lontana per poterla soccorrere in caso 
di guerra, e quella austro-ungherese era invece troppo vicina, perché metteva in 
pericolo la realizzazione del sogno italiano di dominare l’Adriatico.

L’egemonia sull’Adriatico era la questione bilaterale più difficile da risolvere, 
molto più complicata di quella trentina. Nella cornice della Triplice Alleanza esi-
steva una sorta di modus vivendi nell’Adriatico, che funzionò solo fino alla di-
chiarazione d’indipendenza dell’Albania nel 1912. Nonostante che ci si mettesse 
subito d’accordo su un modus procedendi e si prolungasse la Triplice Alleanza per 
altri dieci anni, riguardo alla questione albanese le relazioni erano caratterizzate 
più dalla sfiducia che dalla fiducia8. Inoltre, anche l’atteggiamento dei due stati 
verso il Montenegro continuava a essere fonte di malintesi, dissidi e ambigui-
tà. Voci verosimili e attendibili su una possibile espansione austriaca nella parte 
meridionale delle bocche di Cattaro causarono la rabbia del ministro degli esteri 
Antonio di San Giuliano, che era sempre stato molto benevolo nei confronti 
dell’Austria. In questo momento critico, però, San Giuliano arrivò a dichiarare 
che un ampliamento austriaco nel territorio montenegrino – con l’annessione del 
Lovćen, punto strategico a sud delle Bocche di Cattaro – sarebbe stato per l’Italia 
il casus belli9.

5. Idem, 236.
6. William A. Renzi, In the Shadow oft he Sword. Italy’s Neutrality and Entrance into the Great 
War, 1914–15 (= American University Studies, Series IX History, 26, New York – Bern – Frankfurt 
am Main – Paris 1987), 13 e 30.
7. Idem, 31-33.
8. Idem, 33.
9. Idem, 53.
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Questa rivalità per l’egemonia nell’Adriatico era difficile da risolvere con i soli 
strumenti diplomatici, perché l’Italia cercava di impedire i tentativi austriaci di 
potenziare la sua flotta. Questi problemi nelle relazioni bilaterali erano aggravati 
dall’irrisolta situazione nazionale nei territori italiani dell’Austria-Ungheria. Gli 
irredentisti chiedevano per l’Italia non solo il Trentino, ma anche Trieste, Istria e 
le isole dalmate. Il disinteresse austriaco nel risolvere, in particolare, la questione 
universitaria – cioè la fondazione di un’università italiana su territorio austriaco – 
nutriva la propaganda degli irredentisti, soprattutto dopo che la questione aveva 
portato nel 1903 a scontri violenti a Innsbruck e all’irrigidimento della posizione 
austriaca nei riguardi dell’università italiana10. Dopo la crisi nel luglio del 1914 la 
situazione diventò ancora più complicata, malgrado la dichiarazione di neutralità 
italiana e l’impegno dei diplomatici austriaci e italiani. La soluzione delle que-
stioni aperte tra Italia e Austria sembrava ormai quasi impossibile. Non è questo 
il luogo dove fare un riassunto delle trattative austro-italiane, che cessarono solo 
dopo la dichiarazione di guerra italiana all’Austria. Vorrei però sottolineare l’a-
bilità dei rappresentanti diplomatici dei due paesi, che furono a lungo sostenuti 
dai politici di Vienna e di Roma, che non volevano far emergere una situazione 
politicamente non più controllabile. Infatti, per quasi mezzo secolo, si riuscì in 
questo modo a circumnavigare tutti i grandi precipizi politici. Nelle ultime set-
timane prima della rottura nel maggio 1915, però, i fini arnesi della diplomazia 
internazionale non funzionarono più e le relazioni austro-italiane precipitarono 
nell’abisso dell’ “inutile strage” – come venne chiamata la Grande Guerra da papa 
Benedetto XV.

Dopo la rottura della Triplice Alleanza all’inizio di maggio 1915 era intenzione 
del ministro degli esteri austro-ungarico, István Burián, chiedere a Sonnino a 
quali condizioni l’Italia sarebbe rimasta neutrale. Il governo tedesco avrebbe do-
vuto fungere da garante e mediatore di un eventuale futuro accordo. L’ambascia-
tore Macchio sapeva perfettamente che questa linea politica non avrebbe sortito 
alcun risultato. Non sapendo niente del patto di Londra, insieme all’ambasciatore 
tedesco a Roma, il principe Bernhard von Bülow, e alla diplomazia della Santa 
Sede decise di prendere autonomamente l’iniziativa. Papa Benedetto XV, che era 
in stretto contatto con Giovanni Giolitti che si offrì come intermediario, chiese 
una serie di possibili concessioni territoriali ancora accettabili per l’Austria. Mac-
chio e Bülow prepararono una lettera, la firmarono e la consegnarono al papa, che 
la inoltrò subito a Giolitti, che voleva utilizzarla nelle sue trattative con Salandra 
e Sonnino. Per la politica ufficiale dell’Austria-Ungheria il massimo delle con-
cessioni immaginabili era la cessione di alcune valli del Trentino, specialmente 

10. Idem, 30.
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quelle di Ampezzo e di Fassa e non, per il suo valore strategico, la valle di Non. 
Vienna, inoltre, era anche pronta a concessioni territoriali non ben definite lungo 
la sponda occidentale dell’Isonzo. Burián aveva sempre respinto con fermezza le 
proposte che miravano a concedere un’autonomia a Trieste. Le rinunce proposte 
da Macchio erano invece di gran lunga maggiori: la cessione di tutto il Trentino e 
di tutti i territori italiani fino all’Isonzo, incluso Gradisca, l’autonomia di Trieste 
e la fondazione di un’università italiana. Inoltre si chiedeva all’Austria di disinte-
ressarsi dell’Albania e la disponibilità a trattare con l’Italia sul futuro di Gorizia e 
delle isole adriatiche11.

Questo andava ben oltre quello che il governo di Vienna e l’imperatore erano 
pronti a offrire. Quando Burián venne a sapere della nota dell’ambasciatore, ordi-
nò a Macchio di ritirare subito la lettera – ma non era più possibile, perché il papa 
aveva agito velocemente e altrettanto aveva fatto Giolitti. La lettera dopo poche 
ore si trovava già nelle mani del governo italiano e del re Vittorio Emanuele III. 
Giolitti era contento, sperando così di convincere la maggioranza dei ministri a 
mantenere la neutralità, e Benedetto XV riteneva le concessioni proposte il mi-
nimo possibile per persuadere l’Italia a non entrare in guerra. Macchio giustificò 
il suo procedere con il poco tempo che aveva avuto a disposizione. Infatti scrisse 
che, avendo avuto solo 15 minuti per decidere, non aveva potuto avvertire Vien-
na per ottenere il suo benestare – che comunque non sarebbe mai arrivato. Era 
stato costretto a firmare nell’interesse della monarchia – scrisse a Buriàn – e per 
poter continuare le trattative con il governo italiano. Il papa e Giolitti avevano 
tirato un’ancora di salvezza a cui ci si doveva aggrappare, scrisse Macchio. Bülow 
lo aveva convinto dell’iniziativa, facendogli vedere alcuni telegrammi, nei quali 
si parlava di accordi segreti tra il governo tedesco e quello austriaco, secondo 
i quali l’Austria-Ungheria “in certe circostanze” sarebbe stata pronta a ulteriori 
concessioni. Macchio sapeva che avrebbe rischiato molto e che il governo austro-
ungarico non era d’accordo con le concessioni territoriali che proponeva, ma non 
poteva fare diversamente: “In ogni modo avrei ritenuto la responsabilità ancora 
più grande se col tenersi a tutti i dettagli dell’Istruzione precedente avrei distrutto 
l’ultima speranza a una soluzione pacifica.”12

Come sappiamo oggi, tutto sarebbe stato inutile, dato che l’Italia aveva già pre-
so le sue decisioni e l’Austria-Ungheria si preparava alla guerra contro l’ex alleata. 
Le voci della diplomazia furono ammutolite e con loro cessò anche la politica – 
per tre anni ad agire furono i generali.

11. Telegrammi di Buriàn a Macchio e di Macchio a Burián del 10.5.1916 – Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (HHStA), Politisches Archiv (PA) I, busta 507, Liasse Geheim XLVII, 5°.
12. Telegramma Macchio a Burián del 10.5.1915 – idem.
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TOWARDS THE WAR: THE FAILURE OF DIPLOMACY  
IN THE RELATIONS BETWEEN AUSTRIA AND ITALY

In these years we commemorate the centennial of World War I, also called the 
primordial catastrophe of the XXth century. This is in complete contrast with 

the other event we are thinking of in these months, a more remote and hidden 
one: the Congress of Vienna. In fact, the Great War may be considered a total 
failure of the modern tools of diplomacy that had been developed after Napo-
leon’s wars. And it is just the example of the conflict between Austria and Italy 
that puts into evidence any single step of a process, which followed an intrinsic 
logic that seems to inevitably lead to the defeat of diplomats. After the deva-
stations caused during the Napoleonic era, politicians of the whole of Europe 
agreed upon the fact that it was necessary not only to establish a simple peace 
treaty as in former centuries, but rather to conclude a persistent peace as the 
outcome of a complete rearrangement of international relations and adoption of 
new rules of diplomacy. The Congress, therefore, was not only the symbol and 
beginning of the era of restoration but, on the contrary, it opened an important 
process of modernization of international relations, which irrevocably changed 
the tasks of diplomacy. Instead of bilateral accords, solutions were sought after, 
that would involve all the states concerned. Their representatives should meet in 
international conferences to find compromise solutions which, though certainly 
not satisfactory for everyone, would in any case represent efficient instruments to 
avoid frustration and disadvantages likely susceptible to generate new conflicts. 
As far as Italy was concerned, the Congress foresaw the return of old dynasties, 
restoration of pre-Napoleonic states and constitution of the Lombardo-Venetian 
Kingdom. This solution would hopefully bring about a new political equilibrium 
in the Peninsula. The national idea, maladministration in the Southern regions 
and political repression in the Lombardo-Veneto destroyed such equilibrium, and 
new solutions were envisaged. After 1848, the convocation of an international 
congress was proposed several times to decide upon the future of the Peninsula, 
an idea that would never disappear from the chanceries of Europe, but was reso-
lutely refused by Austria13.

The Italian unification became a less peaceful process than desired by the 
diplomacy of congresses. It is an example of the parallelism and contradic-
tion between the theory of peaceful international relations and a political 
practice that too often considered war a continuation of politics by using 

13. Edith Saurer, Der Kongreß findet nicht statt. Der Kongreßplan vom Herbst 1859; in: Römisch-
historische Mitteilungen 11 (1969), 110-126,
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different means. Sometimes this led to absurd situations, such as in 1866. 
On the conference table, one decided the cession of Veneto to France – not 
to Italy, because the latter did not yet exist for Austria or, at least, it was 
not yet diplomatically recognised – but without the knowledge of most 
politicians and militaries. This means that on the battlefields of Custoza 
and Lissa thousands of men died for an issue that had already been solved 
on the diplomatic level. Immediately after the war of 1866 and the conclu-
sion of the peace of Vienna, Austria recognised the existence of Italy, and 
ambassadors were sent to both capitals. Overnight both states, from being 
enemies, had become geo-strategic partners in the heart of Europe. If there 
were not the unsolved question of Rome – a problem of international pres-
tige rather than real politics – the Triple Alliance would have been created 
immediately14. 15 years elapsed before concluding the defensive alliance 
that should contribute to keeping peace in Europe. But at the beginning 
of the XXth century, political circumstances changed and it became more 
and more difficult to keep alive an alliance that had become a hindrance in 
view of realising the Italian national interests – or at least those which many 
politicians, and above all most of the Italian journalists, considered to be 
so15. The task of diplomats was more and more difficult because they had 
often to mitigate the political consequences of little accidents – sometimes 
even ridiculous ones – that the propaganda of one or the other party im-
mediately used as a pretext, often even by involving politicians who hardly 
succeeded in freeing themselves from the pretence of what is called “public 
opinion”. In such a situation, the diplomats became “managers of peace” 
– a new way to define them, proposed at the conference of The Hague of 
189916. The chairman of the conference reminded of the fact that conflicts 
were no longer bilateral, but involved ever more states and, therefore, find-
ing durable solutions made it necessary to internationalize them. Arbitra-
tion and mediation had become the main tools of diplomacy17.

14. Andreas Gottsmann, La fondazione del regno d’Italia e i rapporti con la monarchia danubiana: 
dalla guerra alla “pace perpetua” (1857-1868); in: L’unità d’italia in Europa, a cura di Andrea 
Ciampani (Roma 2013), 143-168.
15. Holger Afflerbach, Vom Bündnispartner zum Kriegsgegner. Ursachen und Folgen des 
italienischen Kriegseintritts im Mai 1915; in Hermann J.W. Kuprian, Oswald Überegger (eds.): 
Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung, Deutung, Erinnerung / La Grande Guerra nell’arco 
alpino. Esperienze e memoria (=Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs / Pubblicazioni 
dell’archivio provinciale di Bolzano 23, Bozen / Bolzano 2006), 15–32.
16. Verena Stella, Diplomatie von Angesicht zu Angesicht: Diplomatische Handlungsformen in 
den deutsch-französischen Beziehungen (Paderborn 2011), 235.
17. Idem, 236.
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What made such tools useless in 1914/15? A crucial year, as far as the 
Austro-Italian relations are concerned, was already 1908, the year of the 
annexation of Bosnia-Herzegovina, because it generated, especially in the 
Italian press, a flood of anti-Austrian propaganda and, on the other hand, 
the request of territorial compensations could not be totally denied by 
the government18. The Triple Alliance was not in a position, for obvious 
reasons, to assure Italy to realise its policy of hegemony in the East-Medi-
terranean area, in particular in Libya. On the contrary, the alliance became 
an obstacle, especially when Germany started its naval programme of re-
inforcement of the fleet against Great Britain, and worsened the situation 
with the conclusion of the Entente cordiale in 1904. Italy, because of its 
geo-strategic position in the Mediterranean Sea, needed the support, or at 
least the neutrality, of England19. Italy could not afford to make an enemy 
out of Great Britain, because the German fleet was in the Atlantic Ocean, 
too far away to be able to help in case of war, while the Austro-Hungarian 
fleet was too near and could jeopardise the realisation of the Italian dream 
of dominating the Adriatic Sea.

The hegemony in the Adriatic Sea was the bilateral issue most difficult to 
be solved, even much more complicated than the question of Trento. With-
in the framework of the Triple Alliance a certain modus vivendi existed in 
the Adriatic Sea and functioned only until the declaration of independence 
of Albania in 1912. Even though a modus procedendi was immediately 
agreed upon and the Triple Alliance was prolonged by ten more years, as far 
as the Albanian question was concerned, the relations were characterised by 
mistrust rather than trust20. Moreover, the attitude of both states towards 
Montenegro was a continuous source of misunderstandings, disputes and 
ambiguities. Likely and reliable rumours about a possible expansion of Aus-
tria in the Southern part of the Mouth of Kotor aroused the anger of the 
minister of foreign affairs Antonio di San Giuliano, who had always been 
very benevolent towards Austria. But at that crucial moment San Giuliano 
went so far to state that an enlargement of Austria on the territory of Mon-
tenegro – with the annexation of Lovćen, a strategic point South of the 
Mouth of Kotor – would be a casus belli for Italy21.

18. William A. Renzi, In the Shadow oft he Sword. Italy’s Neutrality and Entrance into the Great 
War, 1914-15 (= American University Studies, Series IX History, 26, New York - Bern - Frankfurt 
am Main - Paris 1987), 13 e 30.
19. Idem, 31-33.
20. Idem, 33.
21. Idem, 53.
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This rivalry for the hegemony in the Adriatic Sea was difficult to solve 
by having recourse only to diplomatic tools, because Italy tried to prevent 
Austrian attempts to reinforce its fleet. These problems in bilateral rela-
tions were worsened by the not yet solved national situation of the Italian 
territories in Austria-Hungary. The irredentists claimed for Italy not only 
the Trentino, but also Trieste, Istria and the Dalmatian islands. The lack 
of interest of the Austrians in solving, in particular, the university issue – 
i.e. the foundation of an Italian university on the Austrian territory – was 
feeding the propaganda of irredentists, especially after this issue had led 
in 1903 to violent riots in Innsbruck, and the obstinacy of the Austrian 
position with respect to the Italian university22. After the crisis of July 
1914, the situation became even more complicated, in spite of the Ital-
ian declaration of neutrality and the efforts made by Austrian and Italian 
diplomats. The solution of open issues between Italy and Austria seemed 
to be already almost impossible. It is not worthwhile here to resume the 
Austro-Italian negotiations that ended only after Italy’s declaration of war 
on Austria. I want, however, to highlight the skilfulness of the diplomatic 
representatives of both countries, who were supported for a long time by 
the politicians of Vienna and Rome. In fact, for almost half a century, this 
was the way used to circumnavigate all the great political cliffs. However, 
during the last weeks before the breach in May 1915, the refined tools of 
international diplomacy did not work any longer, and the Austro-Italian 
relations fell into the ruin of the “useless carnage” – as the Great War was 
called by pope Benedict XV.

After the breakdown of the Triple Alliance at the beginning of May 
1915, the Austro-Hungarian minister of foreign affairs, István Burián, in-
tended to ask Sonnino under which conditions Italy would remain neu-
tral. The German government would take on the role of guarantor and 
mediator for a possible future agreement. Ambassador Macchio perfectly 
knew that this political line would not lead to any positive result. As he did 
not know anything about the pact of London, together with the German 
ambassador in Rome, prince Bernhard von Bülow, and the diplomacy of 
the Holy See, he decided to take the initiative independently. Pope Ben-
edict XV, who was in narrow contact with Giovanni Giolitti who offered 
his intervention as a mediator, requested a series of possible territorial con-
cessions that would be still acceptable for Austria. Macchio and Bülow 
prepared a letter, signed it and delivered it to the Pope who immediately 

22. Idem, 30.
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forwarded it to Giolitti. The latter wanted to use it for his negotiations 
with Salandra and Sonnino. For the official policy of Austria-Hungary the 
maximum conceivable concessions consisted of the cession of some valleys 
of the Trentino, especially those of Ampezzo and Fassa, and not, for its 
strategic importance, the Non valley. Furthermore, Vienna was also willing 
to convey other not well-defined territories along the Western banks of the 
Isonzo river. Burián had always resolutely rejected the proposals aimed at 
conferring autonomy on Trieste. Cessions proposed by Macchio were, on 
the contrary, by far more considerable: the cession of the entire Trentino 
and all the Italian territories until the Isonzo, including Gradisca, the au-
tonomy of Trieste and the foundation of an Italian university. Moreover, 
Austria should renounce its interests in Albania and be available to negoti-
ate with Italy on the future of Gorizia and the Adriatic islands23.

This was much more than the government of Vienna and the Emperor 
were willing to concede. When Burián was informed about the ambas-
sador’s note, he ordered Macchio to immediately withdraw the letter – 
but this was no more possible because the Pope had acted speedily, as 
had Giolitti. The letter was in the hands of the Italian government and 
of king Victor Emanuel III already a few hours later. Giolitti was satisfied 
and hoped to be able to persuade the majority of ministers to maintain 
neutrality, and Benedict XV deemed the concessions proposed were the 
minimum possible to persuade Italy to refrain from entering war. Mac-
chio justified his way to proceed with the little time available. In fact, he 
wrote that, as he had only had 15 minutes to decide, he was not able to 
inform Vienna in order to obtain the required approval – that in any case 
would have never come. He had been obliged to sign in the monarchy’s 
interest – he wrote to Burián – and to be able to keep on negotiating with 
the Italian government. The Pope and Giolitti had offered this mainstay, 
and it was not possible to refuse, Macchio wrote. Bülow had persuaded 
him to take this initiative, by showing him some telegrams where secret 
accords between the German and Austrian governments were mentioned, 
according to which Austria-Hungary “under certain circumstances” would 
be willing to offer further concessions. Macchio knew he was running a 
high risk and that the Austro-Hungarian government did not agree on the 
territorial concessions he proposed, but he could not do otherwise: “In any 
case I would have considered my responsibility even greater if, by sticking 

23. Telegrams by Buriàn to Macchio and by Macchio to Burián of 10.5.1916 – Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (HHStA), Politisches Archiv (PA) I, envelope 507, Liasse Geheim XLVII, 5°.
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to all the details of the previous direction, I would have destroyed the last 
hope for a peaceful solution.”24

As we know now, everything would have been useless, given that Italy 
had already made its choice and Austria-Hungary was preparing for the 
war against the former ally. The voices of diplomacy were reduced to si-
lence and at the same time politics stopped acting – for three years those 
who kept on acting were the generals.

24. Telegram by Macchio to Burián of 10.5.1915 – idem.
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Quando scoppiò la prima guerra mondiale sembrava che il mondo fosse cadu-
to dalle nuvole, sorpreso dall’esplosione inattesa di un conflitto risultato poi 

sanguinosissimo e cruento al di là di ogni aspettativa. La Belle Epoque, un periodo 
di apparente pace, benessere e joie de vivre generale, precipitò in un caos di guerra, 
miseria e patimenti mai visti fino ad allora. L’illusione di una pace che durò un 
secolo svani’ completamente in un contrappunto di fuoco, esplosioni, esalazioni 
velenose, cancrene, mutilamenti e una quantità indicibile di morti, dispersi e sva-
niti nel nulla al quale seguì la miseria della distruzione, della fame, delle illusioni 
perdute e delle violenze totalitarie del Ventesimo secolo.1

Infatti, l’Europa moderna e la sua società vissero per un secolo intero – dal 
1815 al 1914 in una illusione di pace, di progresso, di trionfo della ragione e della 
scienza. Ma fu solo una illusione, uno stereotipo collettivo che, deliberamente o 
no, veniva alimentato dalla cultura elitaria e popolare in uguale misura. Natural-
mente, l’Europa del tardo Ottocento che precedette al „secolo corto“, come lo de-
finì Eric Hobsbawm2, non fù affatto un periodo di idillio che seguiì l’età dei lumi 
e delle grandi rivoluzioni democratiche, ma si creò, specialmente nel campo del 
pensiero umano, una falsa sicurezza e fiducia nella ragione umana che l’irrazio-
nalità delle guerre e della distruzione possa essere superata dall’operato razionale 
umano, dalla prudenza e dall’intelligenza umana applicata alla conduzione degli 
affari della società.

La diplomazia ebbe la sua parte nell’alimentare questa fallacia. La Pace di 
Westphalia del 1648. introdusse il concetto di negoziazione multilaterale per 
mettere fine ai conflitti tra paesi sovrani. La diplomazia, intesa come arte e come 
scienza così si incamminò, di pari passo allo sviluppo della razionalità moderna, 
verso il concetto espresso al meglio dal Duca di Broglie che la interpretò come il 
metodo migliore concepito dalla civiltà per prevenire l’uso della forza nelle rela-
zioni tra paesi, sovrani e popoli diversi.3

1. Vedi: Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe went to War in 1914, Allen Lane, 2013 
2. Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Vintage Books, 
1994
3. Jeremy Black, A History of Diplomacy, Reaktion Books, 2011
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Infatti, il pensiero politico moderno e la sua confidenza nella forza del razio-
cinio quale strumento per sotoporre la natura e la società al dominio dell’uomo 
hanno alimentato anche l’illusione di poter domare le guerre e i conflitti umani 
non con la forza delle armi, ma con la forza della ragione. Perciò anche le guerre e 
le dispute tra gli stati andavano regolate dalla forza della ragione, e la diplomazia 
moderna, quella post-rivoluzionaria, aveva generato una falsa sicurezza che trovò 
la propria conferma in un’avvenimento storico che non fu solo la continuazione 
del processo aperto dalle trattative che hanno condotto verso la pace di Westpha-
lia, ma che andò molto oltre. Questa consapevolezza portò a quello che fu il 
primo congresso diplomatico mondiale, nella storia, a Vienna dopo la vittoria su 
Napoleone. Il Congresso di Vienna del 1815 dette avvio al Concerto europeo, il 
cui articolo VI del trattato istitutivo prevedeva infatti che le potenze europee si ri-
unissero periodicamente per indirizzare e scongiurare le guerre tra i partecipanti. 
L’inclusione della Francia durante il congresso di Aix-le-Chapelle nel 1818 portò 
alla ristorazione della Francia ad una posizione di uguaglianza con la Gran Bre-
tagna, l’Austria, la Russia e la Prussia. Il Concerto europeo era salutato dagli sto-
rici e dai teorici della diplomazia come la „sublime espressione del razionalismo 
europeo“ (il principe di Talleyrand), e infatti per un lungo periodo egli si trovò 
a svolgere un ruolo che oggi coprono l’Organizzazione delle nazioni unite e l’U-
nione europea. Cosi i congressi che seguirono rafforzarono l’equilibrio delle forze 
conseguito al Congresso di Vienna: nel 1822 il Congresso di Verona discusse 
l’intervento della Francia in Spagna, il Congresso di Londra del 1839 riconobbe 
l’indipendenza del Belgio garantendone la neutralità. Durante le rivoluzioni del 
1848 apparvero le prime crepe che incrinarono l’equilibrio delle potenze europee, 
ma il ruolo del Concerto europeo  venne restaurato anche durante lo spacco tra 
le grandi potenze causato dalla guerra di Crimea nel 1854-56, durante le guerre 
d’indipendenza italiane, durante la guerra austro-prussiana del 1860 e la guerra 
franco-prussiana del 1870-71. Le potenze europee facevano la guerra tra di loro, 
ma attraverso il Concerto europeo riuscivano a localizzare le guerre, a limitarne i 
danni e alla fine giungere anche a dei compromessi che arginavano il pericolo di 
un flagello universale. 4

Uno dei momenti piu alti del Concerto d’Europa si manifestò nel 1878 con il 
Congresso di Berlino, che ridisegnò la mappa dei Balcani sulle rovine ormai im-
minenti dell’Impero Ottomano, anche se seguendo una linea geopolitica dettata 
dagli interessi delle grandi potenze. Pero’, l’apparizione di nuovi soggetti e attori 
sulla scena europea, rappresentati dai popoli che combattevano l’assetto rigido 

4. Mark Jarett, The Congress of Vienna and its Legacy: War and Great Power Diplomacy after Napoleon, 
I.B. Tauris & Company, 2013
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dei grandi imperi, contribuì ad approfondire le crepe tra le potenze europee. 
L’irruzione in scena di due nuove potenze – l’impero Germanico unito e il Regno 
d’Italia comportarono un cambiamento dell’equilibrio, come anche l’apparizione 
di nuovi stati nazionali quali la Serbia, il Montenegro, la Bulgaria.5

Per poter mantenere questo equilibrio di forze fu necessario costruire, all’in-
terno di esso, delle alleanze che inizialmente ebbero un ruolo costruttivo per far 
mandare avanti il processo di negoziazione multilaterale, ma alla fine risultato-
rono rischiose e dannose per l’equilibrio generale. Al di fuori di queste alleanze 
che poi risultarono contrapposte una all’altra, il Concerto d’Europa riuscì, se 
non a portare l’Europa ad un congresso universale per la pace – tanto auspicato 
dai diplomatici di professione e dai pacifisti – almeno a ottenere dei risultati che 
oggi possiamo definire un progresso civile nella conduzione delle guerre e nella 
risoluzione dei conflitti tra gli stati, e questo furono le conferenze dell’Aia e di 
Ginevra che regolarono i conflitti armati, istituirono i diritti dei belligeranti e 
limitarono l’uso della forza nei confronti delle popolazioni civili. Infine, anche 
dopo la crisi del 1906 causata dall’annessione della Bosnia da parte dell’Austria 
Ungheria nel 1908, e dopo le conferenze indette nel 1912 per risolvere le guerre 
balcaniche, fu fatto un’ultimo tentativo nel mese di luglio del 1914 di convocare 
una conferenza per prevenire lo scoppio della guerra, ma ormai le contraddizioni 
interne – ed esterne – erano gia maturate per una contrapposizione totale delle 
due principali alleanze all’ interno del Concerto d’ Europa – tra la Triplice intesa 
e l’Entente Cordiale.6

Così alla fine del primo decennio del ventesimo secolo il Concerto d’Europa, 
che era riuscito a mantenere la pace nel continente per un’intero secolo nonostan-
te lo scoppio di una miriade di piccole guerre limitate, aveva cessato di esistere. 
Come dice Kissinger, le grandi potenze si erano gettate con cieca leggerezza in 
una lotta bipolare che aveva dato origine a due blocchi rigidi, anticipando cosi 
lo schema della guerra fredda di cinquant’anni dopo. Ci fu una folle corsa nella 
quale ciascuna potenza ha contribuito con la sua parte  di irresponsabilità e di 
noncuranza. L’equilibrio delle forze si era trasformato in una corsa agli armamen-
ti, alla conquista delle colonie d’oltremare, alla conquista di nuovi territori e di 
nuovi mercati per il boom industriale. A questi processi irrazionali dal punto della 
logica umana, ma razionali dal punto dello sviluppo del capitale e della cupidigia 
umana, contribuì anche lo sviluppo della tecnologia e della scienza, che prese il 
sopravvento alla pianificazione umana e all’analisi razionale del nesso di cause ed 

5. George-Henri Soutou, „Was There a European Order in the Twentieth Century? From the 
Concert of Europe to the End of the Cold War“, Contemporary European History, 9/2000
6. David Dašić, Istoria diplomatije, Altera, 2012
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effetti, ottenebrando così anche quel principio razionale sul quale si era basata 
la diplomazia moderna. I leader politici e militari presero sopravvento sui diplo-
matici, e anche i diplomatici venivano tratti in inganno da quello che sembrava 
il „corso logico degli eventi“. Anche dei diplomatici esperti, come ad esempio 
Gladstone, persero la misura nel dosare le misure diplomatiche alle misure mili-
tari. Il militarismo germanico usò il riarmo per conseguire dei vantaggi sulle altre 
potenze e per poter ambire ad una fetta più grossa del bottino coloniale, ma anche 
all’allargamento territoriale e alla crescita della propria potenza economica.7

Le implicazioni della tecnologia moderna e del rafforzamento delle allean-
ze contribuì a creare una atmosfera in cui un ricorso alla forza non sembrava 
portare a delle implicazioni catastrofiche. I capi delle principali nazioni non 
afferravano le implicazioni dei sistemi di accordi difensivi e delle coalizioni 
che stavano costruendo febbrilmente. Sembravano, inoltre, disinformati dalle 
implicazioni delle armi moderne, come è stato provato durante la guerra ame-
ricana di secessione del 1861-65 e perciò anche i militari, come i politici, si 
attendevano in caso di conflitto uno scontro breve e decisivo, non pensando e 
neanche avendo mai il sospetto che la mancata corrispondenza delle alleanze 
a obiettivi politici razionali avrebbe avuto, come dice Kissinger, come conse-
guenza la distruzione della civiltà in cui vivevano. Le grandi potenze riuscirono 
a creare un meccanismo diplomatico controproducente senza esserne consape-
voli, una macchina di guerra che cominciò a muoversi autonomamente, come 
quel mostro ipotizzato da Tommaso Hobbes, il Leviatano moderno. Questo 
meccanismo rendeva ogni crisi sempre piu difficile da risolvere, perché la logica 
delle armi e  della strategia moderna, con un’accelerazione dei tempi di deci-
sione causati dalla tecnologia moderna differiva essenzialmente dalla lentezza e 
dalla pacatezza del procedere diplomatico.8

La diplomazia del Concerto d’Europa della prima fase, fino agli anni novanta 
dell’Ottocento, aveva un suo ritmo che era ancora in sintonia con la tecnologia 
delle armi e della comunicazione. Con l’avvento di nuove tecnologie di comu-
nicazione, con il telegrafo e il telefono e le comunicazioni per aria e per mare, il 
processo decisionale venne accorciato e il modus operandi della macchina militare 
prese il sopravvento sul modus operandi diplomatico – negoziati lunghi e lenti, 
l’uso dei tatticismi e della procrastinazione per ottenere dei piccoli compromessi, 
e sopratutto la discrezione della diplomazia d’elite. La diplomazia usava ancora i 

7. Henry Kissinger, L’Arte della diplomazia, Sperling & Kupfer, 2004
8. Norman Rich, Great Power  Diplomacy 1814-1914, Cambridge University Press, 1991; per 
il metodo diplomatico vedi: Andrew F. Cooper, Jorge Heine, Ramesh Thakur (ed.), Modern 
Diplomacy, Oxford University Press, 2013
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metodi del club elitario, aristocratico, compresa la segretezza necessaria per poter 
arrivare a dei compromessi che non sarebbero accettati in pubblico.9

Il militarismo trionfò sulla diplomazia, come l’economia trionfò sulla poli-
tica, e il mondo si trovò sull’abbisso anche senza accorgersene pienamente. E 
perciò la decisione presa non solo dalla Triplice intesa, dalla Austria-Ungheria e 
dalla Germania dopo l’attentato di Sarajevo, ma anche dalle potenze europee di 
una escalation politica e militare non fu vista come una minaccia concreta di un 
flagello universale. Infatti, anche il Kaiser tedesco Guglielmo disse che le truppe 
sarebbero tornate dal fronte prima che le foglie abbiano cominciato a cadere, e 
le reclute che venivano mandate al fronte con la Serbia erano sicure di tornare in 
tempo per godersi ancora le vacanze di una tarda estate.10

Dunque, tra le cause della Grande guerra, oltre il colonialismo e l’imperialismo 
delle grandi potenze, oltre al militarismo non solo germanico a al riarmo frene-
tico al quale spingeva il progresso tecnologico dei mezzi di distruzione, oltre alla 
coscienza nazionale svegliatasi nelle „nazioni ritardatarie“, cioè quelle che hanno 
fatto tardi a conseguire l’unità nazionale, e alla coscienza nazionale svegliatasi 
delle piccole nazioni degli imperi multinazionali nel periodo del romanticismo 
nazionale e patriottico, uno dei fattori principali della prima guerra mondiale fu 
l’impotenza della diplomazia che non si addattò ai tempi moderni. I militari in-
vece lo avevano fatto prima dei diplomatici, e i politici lo avevano anche già fatto 
prendendo in considerazione un nuovo fattore emergente della politica, venuto a 
galla con la democratizzazione e la modernizzazione delle società, e cioè l’opinio-
ne pubblica e la propaganda come strumento della politica.11

La diplomazia di vecchio stampo diventò obsoleta, e tutti gli sforzi furono inu-
tili per fermare la carneficina che si stava preparando. La miccia che accese il fuoco 
fu l’attentato di Sarajevo, ma fu solo il movente, mentre le cause erano profonde 
e non transparenti. Nel 1928 lo storico americano Sifney Broadshaw Fay ha ten-
tato di analizzare le vere cause della prima guerra mondiale, come anche Lenin e i 
marxisti che videro solo il colonialismo, l’imperialismo e il militarismo germani-
co. Fay qui incluse il „nazionalismo“, concepito all’americana come risveglio della 
coscienza nazionale e non patriotismo sciovinista che innalza la propria nazione a 
danno delle altre nazioni, e oltre al sistema delle alleanze segrete e l’imperialismo 
economico introdusse anche il fattore della stampa, cioè dell’ opinione pubblica. 
Quanto è stata la propaganda e la manipolazione dell’opinione pubblica anche 

9. Ivor Roberts (ed.), Satow’s Diplomatic Practice, Oxford University Press, 2012
10. Barbara Tuchman, The Guns of August, Unvin Press, 1958; vedi anche C. Clark, op.cit., inoltre 
David Fromkin, Europe’s Last Summer. Who Started the Great War in 1914?, Knopf, 2004
11. David Stevenson, Cataclysm: The First World War as Political Tragedy, Oxford University Press, 1998
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a fomentare l’atmosfera di guerra, oggi lo capiamo bene, ma a quel tempo Fay 
fu quasi un profeta. Così che se non ci fosse stato l’attentato di Sarajevo, sarebbe 
stata certamente un’altra miccia a far brillare le polveri che incendiarono il mon-
do intero. Non inevitabilmente in quella data precisa, ma sicuramente in un arco 
di tempo pertinente. Tutti i presupposti per la grande conflagrazione erano qui, 
a portata di mano, e tutti gli ingredienti che portarono ad una catena di eventi 
catastrofica erano gia’ a disposizione  dei decision-makers.12

Abbiamo già detto che, confermiamo che  questa catastrofe, solo la prima di 
un secolo travagliato, il „secolo breve“, fu anche, tra gli altri fattori, il risultato 
della manchevolezza del fattore soggettivo, e non solo delle forze „obiettive“, ma-
teriali, della storia, se vogliamo seguire anche lo schematismo storico-materialista. 
E qui proprio la diplomazia venne a mancare, e con la prima guerra mondiale 
venne a galla quanto l’arte e la scienza diplomatica fossero obsoleti in un mondo 
moderno. La politica degli equilibri di potere e delle alleanze segrete nelle quali 
presero il sopravvento i decisionisti militari e politici, i manipolatori dell’opinio-
ne pubblica – demagoghi e propagandisti, furono ad un tratto smascherati e resi 
nudi così come anche il pacifismo che si oppose alla guerra venne brutalmente 
represso. Incluso anche lo sforzo del papa Benedetto XVI che con i suoi appelli 
alla pace e alla cessazione delle carneficine veniva bollato come agente del nemico 
– da tutte e due le parti, a tal punto che i vertici dello  Stato maggiore italiano 
richiesero di processarlo per propaganda nemica.13

Con il declino del mondo della Belle epoque se ne andò anche la politica dell’e-
quilibrio delle potenze e della riservatezza della diplomazia classica che non si 
addattò ad un mondo nuovo. I negoziati discreti, le trattative segrete, i patti stretti 
nei club diplomatici ormai facevano parte di un’altro mondo. Così fu anche per 
i patti segreti stretti per attrarre nuovi belligeranti, come successe con il Patto di 
Londra, un trattato segreto che venne scoperto solo quando la rivoluzione russa, 
preso il potere, pubblicò tutti i trattati segreti del vecchio regime zarista, tra i 
quali apparve anche il Patto di Londra con il quale gli alleati dell’Entente Cordiale 
promettevano all’Italia cospicui territori delle potenze avversarie senza prendere 
in considerazione il principio di autodeterminazione delle popolazioni. Il Patto 
di Londra fu uno degli ultimi simboli di questa vecchia diplomazia dell’equili-
brio del potere e del monopolio delle grandi potenze del Concerto d’Europa. 
L’avvento della rivoluzione russa e l’entrata degli Stati Uniti nel conflitto mon-
diale scompigliarono gli ultimi rimasugli della vecchia diplomazia. Il principio 

12. Vladimir Dedijer, Sarajevo 1914, Prosveta, 1969; Sidney Bradshor Fay, The Origins of the World 
War, Macmillan, 1928-29
13. Bruno Bignami, La Chiesa in trincea. I preti nella grande guerra, Salerno, 2014
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di autodeterminazione e di abolizione della segretezza diplomatica e dei trattati 
segreti sembrò di introdurre un vento nuovo, che fu subito colto al volo dai nuovi 
soggetti nazionali che entrarono in scena dopo la dissoluzione dei grandi imperi 
- quello Austro-ungarico, quello germanico e quello Ottomano.14

Ma dopo queste enunciazioni di principio – con forte impatto propagandi-
stico – anche Woodrow Wilson, uno degli autori della moderna teoria della au-
todeterminazione dei popoli (con Lenin dall’altra parte) tornò, durante il nego-
ziato del trattato di pace, ai metodi della diplomazia segreta. E nonostante abbia 
richiesto l’abolizione della diplomazia segreta possiamo dire che solo oggi, dopo 
l’olocausto della seconda guerra mondiale, e dopo la caduta di tutti i totalitari-
smi, si viene delineando questa nuova diplomazia che non è più la diplomazia 
dell’equilibrio di forza ma una diplomazia sintonizzata con la politica estera ed 
interna delle società moderne. Nonostante  le Nazioni unite, nella Carta fonda-
trice, abbiano abolito la diplomazia segreta, ancor’oggi la diplomazia della forza si 
ricostituisce specialmente nello scontro delle civiltà nel mondo odierno. Possiamo 
dire che un tentativo riuscito valido in questo senso non sono tanto le Nazioni 
unite, nonostante esse sono riusciete a scongiurare nuove minacce di guerra e 
arginare molti conflitti locali e regionali dal 1945 in poi, quanto lo è il model-
lo (ancora nascente) della diplomazia moderna dell’Europa unita, che è l’unico 
modello in nuce finora esistente che sia riuscito a scongiurare nuovi flagelli euro-
pei. Nonostante tutte le contraddizioni del modello europeo, esso si e’ mostrato 
relativamente consone al mantenimento della pace in questa parte del mondo, 
dal quale sono partite due guerre mondiali e olocausti. Ma per sostenere il ruolo 
di una diplomazia adatta ad un mondo nuovo, bisogna sviluppare ulteriormente 
il modello europeo anche nella parte diplomatica, e cioè come quel metodo di 
„trionfo della civiltà umana sulle forze insite di distruzione e di conflitti laceranti“ 
(De Broglie). Ci vuole, in altre parole, oltre all’arte e alla scienza, anche la capacità 
soggettiva di interpretare il mondo contemporaneo e le sue contraddizioni, im-
parando anche dagli errori commessi in passato – agli albori del ventesino secolo, 
prima e durante la prima guerra mondiale, affinchè quanto accaduto allora e 
dopo non si ripeta mai più.

14. Michele Rallo, Il coinvolgimento dell’ Italia nella prima guerra mondiale e la „vittoria mutilata“, 
Settimo Sigillo, 2007.
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FIRST WORLD WAR AND THE POWERLESSNESS  
OF DIPLOMACY

When WWI broke out it seemed that the world was taken aback, surprised 
by the unattended explosion of a conflict which would turn out to be 

bloody and cruel beyond every expectation. The Belle Epoque, a period of ap-
parent peace, well-being and joie de vivre deteriorated into a chaos of misery, 
war and sufferings never experienced before. The illusion of a century-long peace 
completely faded away, followed by the misery of destruction, huger, of faded il-
lusions and totalitarian violence in the XX century.

As a matter of fact modern Europe and its society had been living for a whole 
century – from 1815 to 1914 – in an illusion of peace, progress, triumph of hu-
man reason and science. But it was just an illusion, a collective stereotype which 
deliberately or not was nurtured by an elitarian as well as populist culture. Of 
course, late-XIX century Europe which preceded the “Short Century” as Eric 
Hosbowm defined it, the century following the Age of Enlightment and of great 
democratic revolutions was not idyllic at all. A false security in human reason had 
been created, which the irrationality of wars and destruction could have been 
overcome by human rationale operate, by human carefulness and intelligence, 
applied to the conduct of society businesses.

Diplomacy partly contributed to the nurturing of this bias. 1648 Peace of 
Westphalia introduced the concept of multilateral negotiation in order to put an 
end to conflicts among sovereign countries. Diplomacy, considered as art and as 
science was heading,  together with the development of modern rationality, for 
the concept masterfully expressed by Duke of Broglie, who interpreted it as the 
best way conceived by civilsation to prevent the use of power in relations among 
different countries, sovereigns and people. 

As a matter of fact, modern political thought and its confidence in the power 
of rationality as a tool to submit nature and society to human domination and 
had been nurtured even the illusion of subduing wars and human conflicts not 
with the power of weapons , but with the power or reason. So even wars and dis-
putes among states had to be regulated with the power of reason, and modern di-
plomacy, the post-revolutionary one, had generated a false security which found 
its confirmation in an historical event which was not only the continuation of a 
process opened by negotiations which led towards the Peace of Westphalia, but 
it went far beyond. This consciousness led to the first world diplomatic congress 
in history, in Vienna, after the victory over Napoleon. The Congress of Vienna 
in 1815 opened the season of the European Concert, whose article VI of the 
establishing treaty provided for periodic meetings of European Powers in order 
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to direct and avoid wars among participants. The inclusion of France during the 
congress of Aix-le-Chapelle in 1818 led to the restoration of France in a posi-
tion of equality with Great Britain, Austria, Russia and Prussia. The European 
Concert was welcomed by historians and theorists of diplomacy as the “sublime 
expression of European rationalism” (Prince of Talleyrand), and in fact for a long 
time it played the role similar to the contemporary United Nations or European 
Union. So the following congresses strengthened power the equilibrium of power 
established by the Congress of Vienna: 1822 Congress of Verona discussed about 
the French intervention in Spain, the 1839 Congress of London recognized the 
independence of Belgium granting for its neutrality. During 1848 revolutions 
the first craks created a rift in the equilibrium among European powers, but 
the European Concert role was restored even during the clash among the Great 
Powers in the 1854-1856 Crimean War, during the Italian independence wars, 
during  the 1860 Austro-Prussian war and the 1870-1871 Franco-Prussian one. 
European powers conduced war among themselves, but through the European 
Concert they succeeded in limiting damages and at the end in finding compro-
mises which limited the danger of a universal scourge.

One of the highest moments of the European Concerts was represented by the 
Congress of Berlin in 1878, which re-established the map of the Balkan regions 
on the (almost) ruins of the Ottoman Empire, even if following a geopolitical 
line dictated by the Great Powers interests. Nevertheless, the apparition of new 
subjects and actors on the European stage, represented by peoples fighting against 
the rigid asset established by Great Empires contributed to deepen the scourges 
among European Powers. The irruption on the scene of two new Powers, the 
reunited German Empire and the Reign of Italy caused a change of equilibrium, 
as the showing up of new national states like Serbia, Montenegro and Bulgaria.

In order to maintain this equilibrium of forces it was necessary to establish, 
inside it, some alliances which at their early stages, played an important role in 
living up the process of multilateral negotiations, but at the end they resulted 
dangerous and harmful for the general equilibrium. Outside these alliances that 
turned out to contrast, the European Concert succeeded if not in leading Europe 
towards a universal congress of a peace so advocated by career diplomats and 
pacifists – at least in obtaining results we can now define as a civil progress in 
the conduct of wars among states. This progress was represented by The Hague 
and Geneva conferences which regulated armed conflicts, established rights for 
fighters and limited the use of force towards civil population finally, even after the 
1906 crisis caused by the Austrian annexation of Bosnia Herzegovina in 1908, 
and after the 1912 conference to settle Balkan wars, a last attempt was made in 
July 1914 to convene a conference in order to prevent the breaking out of a war, 
but by then internal and international contradictions were mature for the total 
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contraposition of the two major alliances inside the European Concert- between 
the Entente Cordiale and the Triple Alliance. 

So, at the end of the first decade of the XX century, the European Concert 
which had succeeded in maintaining peace in the continent in spite of a million 
of small and limited wars, was doomed. As Kissinger put it, the Great Powers 
threw themselves with blind carelessness in a bipolar struggle which originated 
two rigid blocks, anticipating the Cold War scheme by 50 years. A crazy rush 
happened, a rush to which every country contributed irresponsibly and with dis-
regard. The power equilibrium was transformed in an arm race, in a scramble 
for new overseas colonies, new territories and new markets because of the in-
dustrial boom. To these processes, that can be considered as irrational from a 
human logic’s perspective, but very rationale from the point of view of capital 
development and human greed, contributed the progress of science and technol-
ogy, which prevailed over human plans and over causes-effects rational analyses, 
overshadowing even the principle of rationality on which modern diplomacy put 
its basis. Political and military leaders prevailed even over diplomats, who were 
misled by what was perceived as the “ logical course of events”. Even experienced 
diplomats , as, for example, Gladstone, took advantage of the situation at the 
detriment of other countries and to obtain territorial gains and the expansion of 
their economic puissance. 

The implications of modern technology and the strengthening of alliances 
contributed to the creation of an atmosphere in which the use of force could not 
have led but to catastrophic implications. Leaders of the most important coun-
tries could not understand the implications of systems of defensive agreements 
and coalitions which had been built in a hurry. Furthermore they seemed not 
informed about the consequences of the use of modern weapons, as it had been 
proved during the 1861-1865 American secession war. So even military men, like 
politicians, were expecting a brief and decisive conflict, not suspecting that the 
lack of correspondence of alliances to rational political objectives would have had, 
as Kissinger said, the destruction of their societies as a consequence. Great Powers 
succeeded in creating a counterproductive diplomatic mechanism without being 
conscious of that, a war machine which started to move autonomously, like the 
monster theorized by Thomas Hobbes, the modern Leviathan. This mechanism 
rendered each crisis harder to solve, because weapons’ and modern strategies’ log-
ics, with an accellaration of decision-making times, was essentially different from 
the slowness of diplomatic proceedings.

European Concert’s diplomacy in its first phase kept on with its rhythm until 
the 90’s of the XIX century, still in line with weapons’ and communication tech-
nologies. With the advent of new communication technologies through air and 
sea, the decision-making process was shortened and military machine’s modus 
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operandi prevailed over diplomatic modus operandi – long and slow negotia-
tions, use of tactics and of small compromises and especially elite diplomacy se-
crecy. Diplomacy was still using elitarian and aristocratic club methods, together 
with secrecy, which was perceived as necessary in order to find compromises 
which could not have been accepted in public. 

Militarism triumphed over diplomacy, as economics did over politics, and the 
world found itself over the edge without being conscious of that. So the decision 
took not only by the Triple Alliance, by Austria-Hungary and by Germany- after 
the Sarajevo terroristic attack, but also by the European Powers for a diplomatic 
and military escalation was not considered as a concrete threat for a universal 
scourge. As a matter of fact, even the German Kaiser Wilhelm was sure that his 
troops would have been back before autumn and the soldiers that had been sent 
to the front with Serbia were convinced they would have been back in time for 
summer holidays.

So, among the Great War causes, apart from colonialism and imperialism of 
the Great Power, apart from militarism which was not only German and from 
the sudden rearmament which was pushed by technological progress in the field 
of means of mass destruction, apart from the national consciousness awaken in 
“late nations”, the ones which achieved late their national unity, and from the 
small countries’ national awaken conscience in multinational empires in the pe-
riod of national and patriotic romanticism, one of the most important factors of 
WWI was powerlessness of diplomacy, which ha proved not to be able to adapt 
to modern times. The military sector, on the contrary, did before diplomats, just 
like politicians, taking into consideration a new emerging factor in politics, that 
came into being thanks to democratization and modernization of societies, pub-
lic opinion and propaganda as a political instrument.

Old diplomacy became obsolete, all the efforts proved to be useless in order 
to stop the slaughter that was in the making. The detonator that started fire was 
the Sarajevo attack, but it was not the only motive, while causes were deep and 
not transparent. In 1928 the US historian Sifney Broadshow Fay tried to analyse 
the real WWI causes; Lenin and Marxists included only colonialism, imperial-
ism and German militarism. Fay saw nationalism as one of the motives, a na-
tionalism à la américaine, conceived as the awakening of a national conscience 
and not chauvinistic patriotism raising its own nation at the detriment of other 
countries. The system of secrete alliances introduced also the “press factor”, so 
public opinion. Now we understand very clearly to what extent propaganda and 
public opinion fomented the war atmosphere, but at that time Fay was  sort of 
prophet. So, even without the Sarajevo attack, another detonator would have lit 
the fire and plunged the world into a conflict. Not necessarily in that precise mo-
ment, but still very soon. Each premise for the great conflagration were available 
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and every ingredient which led to the chain of catastrophic events were there, 
ready for decision-makers. We already said that the first catastrophe of the “Short 
Century” was still, among other factors, the result of a lack of subjective factor 
and not only objective, material and historical ones, if we want to embrace an 
historical-materialistic scheme. Diplomacy failed right here and with WWI it  
became clear how diplomatic art and science were not fit for a modern world. 
Power equilibrium and secret alliances politics in which military and political vol-
untarists prevailed, public opinion manipulators-demagogues and propagandists, 
have been unmasked and revealed, as pacifism, which was against war, had been 
brutally suppressed. Even the efforts of Pope Benedict XV who, calling for peace 
and the end of that slaughter, was considered an enemy’s agent by both sides, so 
that the Italian General Staff asked to put hi on trial for enemy propaganda.

With the decline of the Belle Epoque world, even the power equilibrium and 
secrecy of classic diplomacy politics was over, a diplomacy which had proved not 
to be fit for a modern world. Discrete negotiations, secret talks, deals made in 
diplomatic clubs belonged to a different world. Even secret deals made to attract 
new fighters, like the London Pact, a secrete treaty discovered only when the Rus-
sian revolution took power  and published all the secret treaties of the old czarist 
regime. With the London Pact, the Entente Cordiale allies promised to Italy 
important territories belonging to the adversaries without taking into consider-
ation the principle of autodetermination of peoples. The London Pact was one of 
the last symbols of this old power equilibrium diplomacy and of the monopoly 
of European Concert’s great powers.  The advent of the Russian Revolution and 
the US joining the world conflict messed up the last remains of old diplomacy. 
The principle of autodetermination and the abolition of secret diplomacy and of 
secret treaties seemed to introduce to a new season in international relations. This 
new situation was very soon understood by new national subjects which appeared 
on the international stage after the dissolution of the great empires – the Austro-
Hungarian, the German and the Ottoman one.

But after the enunciation of principles – with a strong propaganda effect – even 
Woodrow Wilson, one of the authors of the modern theory of autodetermina-
tion of peoples (with Lenin standing on the other side) resorted, during the peace 
treaty negotiations, to the methods of secret diplomacy. And even if asked for the 
abolition of secret diplomacy, we can say only now, after the WWII Holocaust, 
a new diplomacy is in the making, in line with foreign and domestic politics of 
modern societies. Although the United Nations, in its Chart, abolished secret 
diplomacy, diplomacy of power is found once again in the clash of civilization of 
contemporary world. We can say that a successful effort was not done by the UN, 
even if they have been succeeding in limiting new war threats, local and regional 
conflicts since 1945, but it was done by the model of new diplomacy in united 
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Europe (which is still in the making), which is the only in nuce model existing 
today that was able to limit new European scourges. Although all the flaws of the 
European model, it proved to be able to protect peace in this part of the world, 
which experienced two world wars and an Holocaust. But in order to sustain the 
role of a diplomacy fit for a new world, we must develop our European model 
even more in its diplomatic part, in a way in which “human civilization triumph 
over the forces of destruction and of conflicts”(De Broglie). We need, in other 
words, together with art and science, even the ability to interpret the contempo-
rary world and its contradictions, learning from past mistakes - dating back from 
the beginning of XX century, before and after WWI, so that what happened then 
will never happen again.
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A detta di Paul E. Zinner, Edvard Beneš non fu un “diplomatico professio-
nista” nel pieno senso del termine: durante la guerra egli rivelò infatti di 

possedere le capacità di un abile negoziatore, ponendosi principalmente come un 
esperto di diplomazia, per così dire, “di corridoio”. 

La prima missione diplomatica di Beneš fu di convincere gli Alleati di quanto 
fosse auspicabile la creazione di uno stato cecoslovacco indipendente, presen-
tandosi così come uno dei pochi rappresentanti delle nazioni più piccole che 
a tentare di imporsi nel grande gioco delle politiche internazionali. Insieme a 
Tomáš G. Masaryk e Milan Rastislav Štefánik, fu rappresentante del movimento 
di indipendenza cecoslovacco all’estero, e dal 1916 segretario in esilio del Con-
cilio Nazionale Cecoslovacco (ČSNR). Nel trattare con le potenze dell’Intesa si 
attenne sempre a una sorta di Realpolitik con lo scopo principale di supportare le 
richieste della Cecoslovacchia presso la futura Conferenza di Pace, sostenendone 
la volontà di diventare uno stato indipendente.

Nelle sue memorie sulla Grande Guerra, intitolate La Prima Guerra Mondiale e 
la nostra rivoluzione1, Edvard Beneš accennò al fatto che il contrasto tra italiani e 
slavi meridionali fosse oggetto di continua polemica sui giornali e nei circoli po-
litici, e tentò di tenersi al di fuori dalla controversia. Possiamo seguire il progresso 
delle trattative nella corrispondenza personale di Beneš e in particolar modo nei 
suoi diari, recentemente pubblicati (Dagmar Hájková - Eva Kalivodová, Deníky 
Edvarda a Hany Benešových z období první svĕtové války (1915-1918). [Diari di 
Edvard e Hana Beneš dalla Prima Guerra Mondiale 1915-1918], Praga, 2013). 
Perlopiù stenografati, sono documenti che costituiscono una testimonianza unica 
della vita e del pensiero di Beneš durante la Prima Guerra Mondiale, e gettano 
luce sulle discussioni private tra Beneš, Masaryk e Štefánik, sulle loro opinioni e 
i loro contatti con altri politici. La questione adriatica, punto di scontro tra gli 
interessi di italiani e delle popolazioni slave meridionali, divenne l’esempio della 
capacità di Beneš di scendere a compromessi con entrambi i contendenti.

Allo scoppiare della guerra, i cechi avevano nei confronti degli slavi del sud e 
degli italiani due atteggiamenti differenti. Gli attivisti politici cechi e alcuni tra 

1. Světová válka a naše revoluce.

Dagmar Hájková
(Università Carlo IV di Praga)
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gli slavi meridionali, erano in contatto già prima dello scoppio della guerra, da 
che si erano incontrati ai congressi panslavi; molti tra gli slavi del sud avevano 
inoltre frequentato l’università a Praga, alcuni come studenti di Masaryk. Nel 
1914, la società ceca nutriva quindi una netta simpatia pro-slava, testimoniata 
anche dalle numerose dimostrazioni a favore dei serbi organizzate dalle comunità 
ceche all’estero. 

Le relazioni ceche con l’Italia si sviluppavano invece su tutt’altro livello, seppur 
sempre accompagnate dall’eco del Risorgimento italiano, dalla presenza in Boe-
mia di operai italiani per la costruzione di gallerie ferroviarie e dalla popolarità 
delle antichità classiche romane. Gli italiani erano considerati nemici tradizionali 
della monarchia, senza contare che nella seconda metà del XIX secolo si erano 
contrapposti ai cechi che combattevano nell’esercito asburgico. Erano inoltre un 
nemico la cui reputazione militare lasciava molto a desiderare. Questi diversi pia-
ni di contatto con slavi e italiani si rifletté anche nei simboli delle uniformi ceche 
del movimento Sokol, ispirate a motivi decorativi slavi (in particolare al costume 
nazionale chiamato “čamara”, completo di cappello e stivali). I membri del Sokol 
presero anche in considerazione l’idea di adottare la camicia rossa garibaldina, 
ipotesi rigettata da molti perché troppo lontana dalla tradizione slava.

Con l’insorgere della guerra, i membri all’estero del movimento indipendenti-
sta cecoslovacco si concentrarono principalmente sulle realtà slave. Masaryk aveva 
in mente di stabilire una connessione territoriale tra le terre ceche e l’Adriatico: 
nella primavera del 1915, nel memorandum segreto Boemia Indipendente egli 
suggerì la realizzazione di un corridoio di terra tra due potenziali nuovi stati, la 
Boemia e la Serbo-Croazia, quest’ultima facente parte degli stati slavi meridio-
nali. Masaryk considerava il progetto una necessità sia per motivi economici che 
militari. 

Nonostante ciò, all’inizio della guerra gli sforzi degli slavi del sud non ebbero 
un forte impatto sugli stati dell’Intesa, la cui priorità assoluta era appoggiare l’I-
talia. Il ministro italiano degli esteri Sidney Sonnino si oppose alla dissoluzione 
dell’Austria-Ungheria, e di conseguenza alla creazione di nuovi stati che ne pren-
dessero il posto, fino quasi al termine del conflitto quando la politica italiana 
cambiò radicalmente.

In Italia erano però presenti anche movimenti che supportavano lo smembra-
mento dell’Austria-Ungheria e, quindi, la creazione di Cecoslovacchia, Jugoslavia 
e di altri stati che soppiantassero l’Impero Asburgico; li rappresentavano tra gli 
altri i social-democratici Gaetano Salvemini e Leonida Bissolati, con i quali i capi 
del Comitato Nazionale Cecoslovacco tentarono di stringere rapporti, cercando-
ne l’appoggio per la creazione di uno stato cecoslovacco indipendente. Dovevano 
però allo stesso tempo tenere in conto la tensione tra l’Italia e gli slavi meridionali. 
Nonostante la dichiarata simpatia pro-slava, era quindi l’Italia a giocare un ruolo 
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fondamentale nel pensiero politico del Comitato Nazionale Cecoslovacco, e la 
sua importanza aumentò ulteriormente alla sua entrata in guerra al fianco delle 
potenze dell’Intesa. In Italia c’erano inoltre prigionieri di guerra cechi e slovacchi 
il cui possibile allineamento con l’Intesa consolidò la posizione del movimento 
cecoslovacco all’estero come un prezioso alleato.

L’artefice delle negoziazioni tra Cecoslovacchia e Italia fu Milan Rastislav 
Štefánik. Nella primavera del 1916 il governo francese chiese a Štefánik di reclu-
tare i prigionieri di guerra cechi come potenziali volontari per l’armata alleata; 
lo scopo di questa prima “missione slava” in Italia era di allentare la tensione tra 
italiani e serbi a proposito della questione dalmata e di circoscrivere le pretese 
italiane sulla costa adriatica. Nel marzo 1916, prima della partenza per Roma, 
Štefánik e Beneš incontrarono diverse volte Trumbič e Hinkovič. I cechi convin-
sero gli slavi meridionali a essere più accorti nel trattare con gli italiani e a cercare 
un accordo. Štefánik era un negoziatore attento, e Vesnič ne rimase positivamente 
impressionato. Beneš, dal canto suo, spinse Trumbič e Hinkovič a cercare un 
compromesso con l’Italia a qualsiasi costo. I membri del ČSNR erano preoccu-
pati per le diverse posizioni assunte dagli slavi meridionali nei confronti dell’Au-
stria e per la loro avversione anti-italiana. Il 2 settembre 1916, Beneš informò 
Štefánik delle negoziazioni avviate con il comitato jugoslavo a Londra, rivelatesi 
però infruttuose: “È un disastro. La situazione al momento prevede che all’Italia toc-
cheranno la Dalmazia e l’Istria, il che non consentirà in nessun modo l’unificazione 
degli slavi meridionali […] penso che la nostra posizione sia ormai irrimediabilmente 
persa. Non verranno riuniti.”.

Beneš non mancò di annotare la sua conversazione con Nicola Brancaccio, 
inviato militare italiano a Parigi, che consigliava poco realisticamente di non pre-
disporre l’esercito cecoslovacco in Francia, ma che i cechi dovessero mandare la 
loro propria armata verso i Balcani e poi occupare le terre ceche. Il 26 agosto 
1916, Brancaccio stesso scrisse di aver avuto una lunga discussione con Beneš, 
preoccupato dalla potenziale reazione degli slavi meridionali all’occupazione ita-
liana di Gorizia.

Beneš rassicurò Brancaccio sul fatto che la politica del ČSNR fosse favorevole 
all’Italia, e che tale si sarebbe mantenuta. Non mancò di riferire che Masaryk au-
spicava che, nel dopoguerra, Italia e Cecoslovacchia dovessero avere una frontiera 
in comune.

A quei tempi, del resto, idee piuttosto ambiziose riguardanti gli eventuali con-
fini di future nazioni non erano infrequenti: la Cecoslovacchia avrebbe potuto 
confinare con la Serbia, o la Jugoslavia, o l’Italia. Analizzando la corrispondenza 
tra Beneš e Masaryk, è facile concludere che era difficile raggiungere un consenso 
per quanto riguardava le loro trattative con l’Italia e gli slavi meridionali.  Nell’a-
gosto del 1916, Beneš scrisse a Masaryk che “in Italia sono arrabbiati per il fatto 
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che, presumibilmente, ci stiamo schierando contro di loro per la questione degli slavi 
meridionali…”. La lettera di Masaryk a Beneš del settembre 1916 chiarifica que-
sta visione piuttosto pragmatica: “È quindi meglio che discutiamo tranquillamente 
con l’Italia e gli Alleati […], che ci impegniamo  per l’unificazione della Serbia e della 
Croazia, anche se dovesse implicare la perdita di una parte della Dalmazia. I serbi e 
i croati unificati si rivelerebbero più forti contro gli italiani”.

Beneš provò a raccogliere informazioni su tutti i fronti e a trovare accordi con 
tutti: considerava infatti le negoziazioni tra italiani e slavi meridionali e la ricerca 
di compromessi tra il Comitato Jugoslavo e i serbi degli utili esercizi di diplo-
mazia. Dalla primavera 1916, la discussione a proposito della questione degli 
slavi del sud si fece più pressante. I politici italiani temevano che l’influenza slava 
sull’Adriatico si intensificasse e rifiutavano la possibilità di uno stato slavo meri-
dionale. Questo approccio influenzò le ambizioni nazional-libertarie degli slavi 
facenti parte della monarchia asburgica. Né Beneš né Štefánik volevano che il 
progredire di un progetto di rafforzamento dei serbi fosse connesso alla resistenza 
cecoslovacca, ponendo a rischio l’alleanza con l’Italia. Con il loro atteggiamento 
anti-italiano, gli slavi meridionali risultavano controproducenti per le ambizioni 
cecoslovacche; quando ad esempio Štefánik negoziò in Italia, dovette chiedere a 
Trumbič, presidente del comitato degli slavi meridionali, di limitare al minimo la 
sua ostilità nei confronti dell’Italia. Beneš e Štefánik, che negoziavano la possibi-
lità di formare delle legioni cecoslovacche in Italia, si dimostrarono decisamente 
più cauti nella loro opinione sugli slavi meridionali. 

Il 10 gennaio 1917, Beneš si recò in Italia per raccogliere consensi presso i cir-
coli governativi per la formazione di truppe militari cecoslovacche. Nonostante 
non ebbe immediato successo, riuscì a creare una buona base per un negoziato 
futuro. I diari di Beneš danno testimonianza dei numerosi contatti stabiliti a 
Roma: politici italiani, slavi meridionali, francesi e russi, ma anche diplomatici 
e giornalisti. Incontrò anche il segretario generale del Ministero degli Esteri ita-
liano, Giacomo De Martino, il che ci conferma come Beneš cercasse di catturare 
l’interesse di “burocrati” particolarmente influenti. Egli espose gli interessi politi-
ci ed economici comuni e introdusse la questione cecoslovacca come un proble-
ma di rilevanza internazionale. Sapeva inoltre perfettamente che cosa gli italiani 
si aspettavano da lui. Con De Martino, Beneš parlò delle relazioni con gli slavi 
meridionali; De Martino concordava con Beneš, ed era fermamente convinto del-
la necessità che i cechi convincessero gli slavi del sud a trovare un compromesso 
territoriale, cosa sulla quale Beneš confermò di star già lavorando.

Nel 1917 gli italiani cominciarono a prendere in considerazione la possibili-
tà di usare le aspirazioni nazionaliste dei paesi parte della monarchia asburgica 
come strumento nel conflitto con l’Austria-Ungheria. Anche Brancaccio notò il 
cambiamento. In quanto ufficiale militare si servì dei cechi come intermediari o 
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collaboratori nel conflitto tra italiani e slavi meridionali; il 5 maggio 1917, Bran-
caccio annotò: “Il movimento nazionale ceco aumenta sempre più d’importanza ed è 
peccato che in Italia non sia seguito con maggiore interesse […]. In questo momento, 
incoraggiare la causa ceca vuol dire avere un elemento di più per spezzare l’Austria 
[…]. Pare che in Italia non si creda alla forza che rappresenta il movimento ceco, 
ritengo che ci sbagliamo fortemente”.

Il 1917 segnò un cambiamento radicale nello svolgimento della guerra e un 
netto sviluppo delle relazioni tra cechi, italiani e slavi meridionali. Le rivoluzioni 
russe, il Patto di Corfù, la pubblicazione dei dettagli del Trattato di Londra, il 
successo dei legionari cecoslovacchi alla battaglia di Zborov e la sconfitta di Ca-
poretto cambiarono la prospettiva italiana sulla necessità di impiegare delle forze 
per contrastare l’Austria-Ungheria. Fu questo il contesto in cui Beneš e  Štefánik 
condussero i negoziati per la creazione di truppe cecoslovacche in Italia. Beneš 
spiegò a Brancaccio che l’Italia non era particolarmente ben vista nelle terre ceche 
e che c’era stata sfiducia tra i prigionieri dei campi di guerra, il che aveva giocato 
a favore della propaganda Jugoslava. Era anche convinto che la presenza di truppe 
ceche in Italia avrebbe controbilanciato la forte influenza russa e francese, e fece 
notare che “i cechi devono seguire le istruzioni per essere perfettamente neutrali nel 
conflitto tra slavi meridionali e italiani”.

L’ultimo anno di guerra, le nazioni oppresse più piccole diventarono pedine 
fondamentali per le strategie propagandistiche e di spionaggio degli assi principa-
li. Il supporto di attività che portassero alla disintegrazione dell’Austria-Ungheria 
guadagnò quindi consensi in Italia all’inizio del 1918. Nonostante le obiezioni di 
Sonnino, il primo ministro Vittorio Orlando, i maggiori circoli militari Italiani 
e numerosi nazionalisti italiani decisero di prendervi parte. Beneš negoziò anche 
con gli italiani e gli slavi meridionali, e durante gli incontri di Parigi tentò di con-
vincere gli italiani di appoggiare un’azione comune contro l’Austria-Ungheria. Il 
riconoscimento delle legioni cecoslovacche avvenne poco dopo il congresso delle 
nazioni oppresse a Roma; il 21 aprile 1918 il primo ministro Orlando e Štefánik, 
rappresentante del ČSNR, firmarono il testo definitivo della convenzione a pro-
posito dell’armata cecoslovacca in Italia. In una lettera del 31 ottobre 1918 a 
Beneš, Masaryk comunicò la sua opinione per quanto riguardava la soluzione 
al dilemma adriatico. Egli voleva rimanere “fermamente leale e favorevole agli 
italiani” e attenersi al Trattato di Londra. Pensava che Trieste e l’Istria dovessero 
far parte dell’Italia e ne considerava l’unificazione un sacrificio necessario per 
raggiungere l’unità slava. Masaryk adottò una posizione molto più critica nei 
confronti degli slavi che degli italiani anche in altre lettere a Beneš: “Poveri slavi 
meridionali. È stato un errore da parte loro non collaborare con l’Italia dall’inizio.” 
Secondo Masaryk, Hinković politicamente era “un ometto”, il Re Alessandro di 
Jugoslavia “uno zero”, Vesnić un uomo senza prospettive e Pašič, da solo, non 
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avrebbe potuto fare molto. Masaryk si dimostrò anche molto critico sulla man-
canza di lungimiranza dei serbi. Vedendo i risultati della guerra in un contesto più 
ampio e complesso concluse che “gli sloveni, nonostante tutto, capiranno che, alla 
fine, lo smembramento dell’Austria e la disfatta della Germania significano molto più 
per noi slavi che la slavificazione di Gorizia…”. La questione adriatica e gli attenti 
negoziati sono solo una piccola parte delle attività di guerra di Beneš. Le questio-
ni dibattute da Beneš, Masaryk e Štefánik rivelano la loro capacità di negoziare 
con svariati oppositori, non di rado in conflitto tra loro. Mostrano inoltre il prag-
matismo delle loro azioni, tese ad un unico scopo: la dissoluzione dell’Austria-
Ungheria e la creazione di uno stato cecoslovacco indipendente. 

THE ROLE OF ITALY IN EDVARD BENEŠ’
DIPLOMACY - TESTIMONY OF HIS DIARIES

According to Paul E. Zinner, Edvard Beneš was not “professional diplomat” 
in the full and the traditional sense of the word. During the war he adop-

ted very specific ability of skilful negotiator, and he became a man of “couloir” 
diplomacy. His first “diplomatic mission” was to “sell” the Allied Powers on the 
desirability of establishing an independent Czechoslovak state. He was one of the 
few representatives of small nations who tried to play the “great game” of inter-
national politics. Together with Tomáš G. Masaryk and Milan Rastislav Štefánik, 
Beneš was a representative of the Czechoslovak foreign independence movement, 
and from 1916 secretary of the Czechoslovak National Council (ČSNR) in exile. 
He followed a kind of Realpolitik in his dealings with Entente politicians, always 
focusing on his primary goal: the realization of Czechoslovak demands for an 
independent state at the expected Peace Conference. 

In his memoirs on the First World War, entitled Světová válka a naše revo-
luce, Edvard Beneš mentioned that controversy between Italians and South Slavs 
was the object of daily polemics in journalistic and political circles, and he tried 
to avoid these controversies. We can follow the progress of these negotiations 
in Beneš´ personal correspondence, and especially in his diaries. Recently pub-
lished diaries (Hájková, Dagmar - Kalivodová, Eva (eds.), Deníky Edvarda a Hany 
Benešových z období první svĕtové války (1915-1918), [Diaries of Edvard a Hana 
Beneš from the First World War 1915-1918] Prague, 2013), mostly written in 
shorthand, are unique testimony of Beneš´ life and his thinking during the First 
World War. These documents shed light on Beneš, and as well as Masaryk, and 
Štefánik’s discussions behind the scenes, their opinions on other politicians, and 
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the approaches to them. Adriatic question where the interest of Italy and South-
Slavs collided, became the proof of Beneš´ abilities to negotiate with both sides. 

At the war’s outbreak, Czech attitudes towards the Southern Slavs and the Ital-
ians were different. Czech and South Slav political activists had been in close con-
tacts before the war, and they were meeting at pan-slavs congresses. Many South 
Slavs studied at the Prague University and some had been students of Masaryk. 
In 1914, a wave of pro-Slavic sympathy was visible in Czech society. Huge pro-
Serbs demonstrations were organized by the Czech communities abroad. Czech 
relations with Italy, on the other hand, were not on the same level despite the 
resonation of Italian risorgimento, presence of Italian workers at the construction 
of railway tunnels in Bohemia and popularity of Italians ancient monuments. 
Italians were understood as a traditional enemy of the monarchy and in the sec-
ond half of the nineteenth century Czechs fought in Habsburg army against 
them. They were an enemy whose military reputation left a lot to be desired. This 
unequal relationship towards Slavs and Italians is reflected in the symbols of the 
Czechs’ Sokol uniforms inspired by Slavic motifs (Slavic national costume called 
“čamara”, high boots and a hat). Sokol members argued over adopting the Gari-
baldi red shirt, which many rejected owing to its non-Slavic origin.

At the war’s outbreak, members of the Czechoslovak independence movement 
abroad focused primarily on Slavs. Masaryk had an idea of Czech territorial con-
nection with the Adriatic. In spring 1915, in his secret memorandum Independent 
Bohemia, he suggested a land corridor between the proposed new states:  Bohe-
mia and South Slavic state “Serbo-Croatia“, which he considered necessary from 
an economic, as well as a military perspective.  Nevertheless, at the beginning of 
the war the South Slav efforts had little impact on the Entente states which pri-
marily sought Italy’s favor. Italian Minister of Foreign Affairs Sidney Sonnino op-
posed the destruction of Austria-Hungary, and therefore the creation of successor 
states, until nearly the end of war, when Italian politics changed fundamentally. 

In Italy, however, there were movements that had supported the dissolution 
of Austria-Hungary and the creation of Czechoslovakia, Yugoslavia and other 
successor states. They were represented for example by the social democratic poli-
ticians Gaetano Salvemini or Leonida Bissolati. Leaders of the Czechoslovak Na-
tional Committee tried to gain these politicians for their idea of an independent 
Czechoslovak state. At the same time they had to cope with South Slav-Italian 
tension. Despite all the declared sympathies to the Slavs, it was Italy that played a 
fundamental role in political thinking of the Czechoslovak National Commitee. 
Italy’s importance increased when it entered war in May 1915 on the side of the 
Entente powers. Moreover, there were Czech and Slovak prisoners of war in Italy 
and their possible involvement in the war on the side of the Entente improved the 
position of the Czechoslovak foreign movement as a useful ally. 
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The engineer of the Czechoslovak-Italian negotiations was Milan Rastislav 
Štefánik. In spring 1916, the French government commissioned him to recruit 
Czech prisoners of war as potential volunteers for the allied army. The goal of 
his first “Slavic mission” to Italy was to mitigate Italian-Serbian tension over the 
Dalmatian question, and negotiate the reduction of Italy’s claims on the Adri-
atic coast. In March 1916, before his departure to Rome, he met together with 
Beneš several times Trumbič and Hinković. Czechs persuaded the South Slavs to 
adopt more careful tactics regarding Italians and to be in compliance with them. 
Štefánik was skilful negotiator and Vesnić was impressed by him. Beneš urged 
Trumbič and Hinkovič to reach an agreement with Italy at all costs. ČSNR mem-
bers worried of the South Slav’s uncoordinated attitudes against Austria and their 
anti-Italian aversion. On September 2nd, 1916, Beneš pessimistically informed 
Štefánik about his negotiations with the representatives of the Yugoslav Commit-
tee in London:”It is a disaster. The situation today is: Italy will get Dalmatia and 
Istria; it will absolutely not consent to the unification of the South Slavs […] I think 
that the position is utterly lost in this sense. They will not be united.”

Beneš also noted his conversation with Nicola Brancaccio, the Italian military 
envoy in Paris, who unrealistically recommended to Beneš that the Czechoslovak 
army should not be set up in France, but that Czechs should send their own 
army to the Balkans and occupy the Czech lands. Brancaccio himself wrote on 
August 26th, 1916, that he had a long talk with Beneš, who was worried about 
the South Slavs’ reaction to Italy’s occupation of Gorizia. Beneš told Brancaccio 
that ČSNR’s policy was, and would remain, oriented towards Italy. He informed 
about Masaryk´s opinion, that after the war Czechoslovakia and Italy should have 
a common border. 

At that time, we can read about many ambitious ideas about the future bor-
ders of virtual states. Czechoslovakia could border Serbia, or Yugoslavia, as well 
as Italy. By analysing Beneš’ correspondence with Masaryk, it is easy to conclude 
that in their relations with Italy and the South Slavs was hard to reach a consen-
sus. In August 1916, Beneš wrote to Masaryk, that ”in Italy they are mad because 
we are supposedly going against them with the South Slavs etc.“ Masaryk’s letter to 
Beneš from September 1916 illuminates this pragmatic view: ”Therefore it is bet-
ter for us to calmly argue against Italy and the Allies [...] work to unify Serbia and 
Croatia, even if a piece of Dalmatia would be lost. Unified Serbs and Croatians will 
be stronger against the Italians.” 

Beneš tried to be informed from all sides and to get along with everyone, more 
or less. For him, the mutual negotiations between the Italians and South Slavs 
were a school of diplomacy as well as balancing between Yugoslav Committee 
and the Serbs. Since the spring 1916 the argument over the South Slavic question 
intensified. Italian politics feared the strengthening of the Slavic influence in the 
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Adriatic, and refused the South Slavic state’s program. This approach influenced 
the position on the national-liberation ambitions of the Slav of the Habsburg 
Monarchy. In terms of an alliance with Italy, neither Beneš nor Štefánik wanted 
the propagation of the greater Serbian program to be connected to the Czecho-
slovak resistance. With their negative attitude towards Italy, the South Slavs 
were counterproductive to Czechoslovak ambitions, and so, for example, when 
Štefánik was negotiating in Italy, Beneš asked the South Slavic Committee chair-
man Trumbič, to tone down his anti-Italian proclamations. Beneš and Štefánik, 
who negotiated the possible formation of Czechoslovak legions in Italy, were 
much more careful in their opinion on the South Slavs. 

On January 10, 1917, Beneš went to Italy to raise support for idea of the 
formation of Czechoslovak military troops in governmental circles. Although he 
failed at that time, he was able to create a good base for his future negotiations. 
Beneš’ diaries show the wide network of contacts he established in Rome among 
Italian, South Slav, French and Russian politicians, diplomats and journalists.  
Beneš also met Secretary General of the Italian Ministry of Foreign Affairs Gia-
como De Martino. This meeting demonstrates how Beneš tried to capture an 
interest of the influential “bureaucrats“. He laid out their common economic and 
political interests and introduced the Czech question as an international problem. 
Moreover, he always knew what the other side wanted to hear. With De Martino, 
Beneš spoke about relations with the South Slavs. De Martino supported Beneš’ 
position and emphasized that Czechs should convince the South Slavs of the ne-
cessity of territorial compromise. Beneš replied that he is already working on this. 

In 1917 the Italians began to realize the possibility of using the national aspi-
rations of Habsburg monarchy nations for independence as one of the options 
in the struggle against Austria-Hungary. Brancaccio also noted the change. As a 
military intelligence officer, he used Czechs as intermediaries or collaborators in 
the Italian-South Slave controversy. On May 5, 1917, Brancaccio noted in his di-
ary: „The significance of the Czech movement grows ever stronger, and it’s a pity that 
Italy hasn’t followed it with a greater interest […] At this moment, encouraging the 
Czech question means having an extra element to defeat Austria. […] It seems that 
Italy doesn’t believe in the strength that the Czech movement represents; I think we are 
making a great mistake.“  

The year 1917 ushered in radical changes in wartime developments, which 
significantly influenced Czech-Italian-South Slav relations. The Russian Revolu-
tions, the Corfu Pact, the publication of details of the London Pact, the success 
of the Czechoslovak legionnaires at the battle of Zborov, and the defeat of Italian 
forces near Caporetto changed the Italian perspective on the necessity of deploy-
ing forces against Austria-Hungary. This was the context, in which Beneš and 
Štefánik led the negotiations about the forming of Czechoslovak troops in Italy. 
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Beneš explained to Branccacio that Italy was not popular in the Czech lands, and 
there had been mistrust in the prisoners of war camps, which worked in favour of 
Yugoslav propaganda. He also argued that the Czechoslovak army in Italy would 
counterbalance the Russian and French influence, and remarked that “Czechs 
must follow instructions to be completely neutral in the debates between the 
South Slavs and Italians“. 

In the last year of war, the “small oppressed” nations became important part 
of the propagandist and espionage games of the Great Powers. Thus the support 
of activities leading to the disintegration of Austria-Hungary gained momentum 
in Italy at the beginning of 1918. Despite Sonnino’s objections, Prime Minister 
Vittorio Orlando, the highest Italian military circles and many Italian national-
ists became engaged in these activities. Beneš negotiated with the  Italians and 
South Slavs as well, and  during meetings in Paris he tried to get the Italians 
to agree with the common action against Austria-Hungary. The recognition of 
the Czechoslovak legions took place within the context of the Congress of Op-
pressed Nationalities in Rome, where on April 21st Prime Minister Orlando and 
ČSNR representative Štefánik signed the definitive text of the convention on the 
Czechoslovak army in Italy. In a letter of October 31 to Beneš, Masaryk stated 
his firm opinion on the solution to the Adriatic conundrum. He wanted to be 
“consistently loyal and favorable towards the Italians” and follow London Treaty. 
He thought Trieste and Istria should belong to Italy and be considered as a sac-
rifice for Slav unity. Masaryk took a much more critical position on the South 
Slavs than on the Italians also in other letters to Beneš: „Little South Slavs. It was a 
mistake that they didn’t cooperate with Italy from the very beginning.” Hinković was 
for Masaryk “a politically little man”, King Alexander just “a zero”, Vesnić a man 
without perspective, and Pašič alone would not be enough. Masaryk was very 
critical about Serbs being short-sighted. He saw the war results from a wider con-
text and concluded: “The Slovenes, however, will never understand that, in the end, 
the destruction of Austria and the defeat of Germany means as a whole much more for 
us Slavs than the slavification of Gorizia etc.” Adriatic question and carefull negoti-
ations with all interested parties were only a segment of war activities of members 
of Beneš. Discussions which were led by him, Masaryk, and Štefánik demonstrate 
their abilities to negotiate with various, often opposing partners. They also show 
the pragmatism of their actions determined by their final goal: dismembering the 
Austria-Hungary and creation of the new independent Czechoslovak state.
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Riguardo alle legioni cecoslovacche nel periodo della Grande Guerra, è da no-
tare che si tratta di una situazione particolare. Benché non esistesse ancora 

un’entità chiamata “Cecoslovacchia” come Stato riconosciuto sul piano interna-
zionale, si venne a costituire già in precedenza un elemento importante per la 
futura formazione statale, vale a dire l’esercito. Ciò ebbe un’influenza piuttosto 
rilevante sulle decisioni politiche che portarono alla creazione della Cecoslovac-
chia. La fondazione di un esercito volontario – delle legioni cecoslovacche – fu 
un’iniziativa dei membri del Consiglio Nazionale Cecoslovacco, organo nato in 
Francia1 per sostenere l’idea di uno Stato indipendente. I responsabili di questo 
Consiglio compresero subito quale valore avrebbe potuto avere per gli Alleati la 
resistenza armata dei cechi e degli slovacchi durante lo scontro bellico contro le 
Potenze centrali. Di conseguenza essi organizzarono la formazione delle cosiddet-
te legioni cecoslovacche (che in seguito avrebbero combattuto a fianco dell’Intesa) 
composte soprattutto dai volontari provenienti dalle file dei prigionieri di guerra, 
tra i quali una notevole percentuale era costituita da disertori che si erano rifiutati 
di versare il proprio sangue per la monarchia degli Asburgo. Volevano fondare le 
legioni cecoslovacche oltre che in Russia e in Francia, anche in Italia. Soprattutto 
un membro del Consiglio, Milan Rastislav Štefánik, si impegnò sul territorio 

1. Il 6 febbraio 1916 furono adottati gli statuti del Consiglio Nazionale, nei quali venivano definiti 
gli obiettivi politici, diplomatici e militari, così come le modalità di finanziamento e di propaganda. 
Il 10 febbraio 1916 furono nominati i membri del Consiglio – Tomáš Garrigue Masaryk - il futuro 
primo presidente della Cecoslovacchia (presidente), Edvard Beneš – il futuro secondo presidente 
della Cecoslovacchia (segretario generale), e Josef Dürich e Milan Rastislav Štefánik (membri). La 
sede del Consiglio divenne Parigi e succesivamente vennero fondate altre sezioni in Russia, a Roma 
e negli Stati Uniti. All’inizio il Consiglio si chiamava ufficialmente Consiglio Nazionale dei Paesi 
cechi. Dopo le proteste degli slovacchi d‘America esso prese più tardi il nome di Consiglio Naziona-
le Cecoslovacco. Cfr. Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha [Archivio centrale 
Militare - Archivio Storico Militare di Praga], fondo Československá národní rada [Consiglio Na-
zionale Cecoslovacco], III/5, numero 5100, 5001. D. HÁJKOVÁ, I. ŠŤOVÍČEK, H. NOVÁČ-
KOVÁ (a cura di) Edvard Beneš a Milan R. Štefánik - Svědectví jejich dopisů [Edvard Beneš e Milan 
R. Štefánik - la testimonianza delle loro lettere], “Sborník archivních prací“, LII (2004), 2, p. 604 (E. 
Beneš a M. R. Štefánik, 26. 11. 1916); D. HÁJKOVÁ, I. ŠEDIVÝ (a cura di), Korespondence T. G. 
Masaryk - E. Beneš 1914–1918 [La corrispondenza tra T. G. Masaryk e Edvard Beneš 1914-1918], 
Masarykův Ústav AV ČR, Praha 2004, p. 79 (E. Beneš a T. G. Masaryk, 2. 4. 1916).

Pavel Helan
(Docente università carlo IV di Praga)
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italiano. Il primo soggiorno di carattere politico-militare di Štefánik in Italia ebbe 
luogo nell’inverno del 1915, il successivo risale alla primavera del 1916, quando 
nell’aprile egli visitò Roma, lo Stato Maggiore a Udine, e il 27 aprile ebbe un 
incontro con Gabriele d’Annunzio a Venezia. Nel 1916 partecipò anche attiva-
mente ad operazioni sul fronte italiano compiendo voli di ricognizione e di pro-
paganda oltre le linee nemiche.2 Štefánik era incaricato per la missione all’estero 
anche dal Governo francese. Suo compito era di verificare se tra i prigionieri di 
guerra ce ne fossero alcuni disposti a diventare volontari per combattere a fianco 
dell’Intesa.3 Alla fine del 1916 in Italia si trovavano nei campi di prigionia più di 
10.000 cechi, con i quali si poteva formare un esercito legionario. Tuttavia solo 
nel 1918 entrò in vigore la procedura che dava la possibilità di costituire un vero 
e proprio esercito cecoslovacco in Italia, formato su base volontaria dai prigionieri 
di guerra. Inoltre già dal 1916 nelle linee italiane erano attive piccole squadre, i 
cosiddetti “informatori”, “interpreti”, “propagandisti” o “reparti di esploratori”, 
costituite da volontari provenienti dalle file dei prigionieri cechi e slovacchi.4

Nel 1916 un ingegnere ceco, Karel Veselý, precedentemente internato in Sar-
degna, riuscì a convincere gli ufficiali italiani del Ministero della Guerra a separare 
i prigionieri di guerra nei campi secondo la loro nazionalità e ad aprire a Roma un 
ufficio che forniva alla società italiana informazioni sulla questione cecoslovacca. 

Per appoggiare le aspirazioni d’indipendenza cecoslovacca l’11 gennaio 1917 a 
cura del deputato Pietro Lanza principe di Scalea, si formò in Italia sotto il patro-
cinio dell’associazione Dante Alighieri un “Comitato italiano per l’indipendenza 
czeco-slovacca”, del quale divenne segretario generale il conte Franco Spada. Esso 
ebbe come obiettivo quello di diffondere in Italia l’idea della nascita del nuovo 
Stato e di creare nell’opinione pubblica e nelle sfere governative la necessaria at-

2. G. PAROLIN, L’attività politica, militare e diplomatica di Milan Rastislav Štefánik in Italia, “Il 
Mondo Slavo”, XVI (1976), p. 88, citato da: Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma – Do-
cumenti relativi all’ultimo periodo della vita di Štefánik in Italia e alla sua morte. Fu durante uno di 
questi voli sopra l’Alto Adige che Štefánik dette significative informazioni, in qualità di osservatore, 
all’esercito italiano. Ivi, p. 90.
3. R. RAJCHL, Štefánik. Voják a diplomat [Štefánik. Soldato e diplomatico], Naše vojsko, Praha 
1948; Štefánik partì per l‘Italia il 24 marzo 1916 e vi si fermò fino a maggio. Cfr. D. HÁJKOVÁ, I. 
ŠEDIVÝ (a cura di), Korespondence T. G. Masaryk - E. Beneš 1914-1918, pp. 71-72. (E. Beneš a T. 
G. Masaryk, 27. 3. 1916). Per le relazioni di Štefánik con l’Italia vedi A. BIAGINI, Generál Štefánik. 
Muž, vojak a vlastenec v dokumentoch talianskych archívov [Il generale Štefánik. L’uomo, il soldato e il 
patriota nei documenti degli archivi italiani], in: M. Čaplovič, B. Ferenčuhová, M. Stanová (a cura 
di), Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie [Milan Rastislav 
Štefánik alla luce delle fonti e delle recenti acquisizioni della storiografia], Vojenský historický ústav - 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Bratislava 2010, s. 45–51.
4. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři (1914-1920) [I legionari 
cecoslovacchi (1914-1920)], Mladá fronta, Praha 1996, pp. 162-169.
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mosfera favorevole per la costituzione di un corpo volontario cecoslovacco sul 
fronte italiano. Fino al maggio del 1918 il Comitato poteva contare su una vasta 
organizzazione composta da 120 sezioni, con oltre 33 corrispondenti in città mi-
nori. Tra le varie personalità che aderirono al progetto, si potevano contare 57 
senatori e di 142 deputati del parlamento italiano, e anche l’allora giornalista 
Benito Mussolini.5

I prigionieri di guerra di nazionalità ceca, concentrati in massa nel campo 
di prigionia di Santa Maria Capua Vetere, fondarono il 15 gennaio 1917 il 
“Československý dobrovolnický sbor” (Corpo d’armata volontario cecoslovacco), 
per coloro che sentivano “il dovere morale di combattere con le armi per l’indi-
pendenza della nazione e dello Stato cecoslovacco”6. Durante i primi quattro gior-
ni si iscrissero 230 membri e il Corpo mandò la notizia della sua esistenza a Parigi 
al Consiglio Nazionale dei Paesi cecoslovacchi. A luglio, quando i prigionieri 
di guerra furono trasferiti alla Certosa di Padula, il Corpo contava circa 2.000 
membri. Dal marzo dello stesso anno iniziarono anche a pubblicare una rivista, 
V boj! (Alle armi!). Dal febbraio 1917 gli ufficiali cechi furono concentrati anche 
nei campi di Polla e Finale Marina; alcuni di loro già dal 1916 avevano provato a 
dare una forma di organizzazione ai prigionieri cechi e slovacchi.7

Le legioni cecoslovacche ricevettero maggiore attenzione in Italia dopo la bat-
taglia di Zborov in Russia del luglio 1917, divenuta famosa in tutti gli ambienti 
dell’Intesa grazie alla vittoria ottenuta dai soldati provenienti proprio dalle file dei 
prigionieri austro-ungarici di nazionalità ceca e slovacca. Contemporaneamente 
alcuni giornali in Italia cominciarono a parlare del movimento cecoslovacco. 

Nel gennaio 1917 giunse per la prima volta in Italia anche Edvard Beneš, allora 
membro del Consiglio Nazionale Cecoslovacco, per fare opera di propaganda. In 
quell’occasione venne a contatto con diversi giornalisti e politici. Il 24 gennaio 
fu ricevuto anche al ministero degli Affari Esteri dal segretario generale De Mar-
tino.8 Inoltre nella primavera del 1917 uscì in italiano un suo opuscolo intitolato 

5. Sul Comitato italiano per l’indipendenza cecoslovacca cfr. C. GOTTI PORCINARI, Coi legio-
nari cecoslovacchi al fronte italiano ed in Slovacchia, Ministero della guerra, Comando del Corpo di 
stato maggiore, Ufficio storico, Roma 1933, pp. 27-33; cfr. AUSSME (Archivio dell’Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore Esercito) Roma, b. E 11, fascicolo 64, doc. Il comitato italiano per l’indipen-
denza czeco-slovacca – note riassuntive; cfr. AUSSME Roma, b. E 11, fascicolo 64, doc. Missione 
militare italiana in Boemia – relazione generale (dicembre 1918 – giugno 1919), p. 1. Per i rapporti 
di B. Mussolini con il movimento cecoslovacco durante la prima guerra mondiale cfr. P. HELAN, 
Mussolini e le legioni cecoslovacche, “Samizdat”, I (2003) 1, pp. 93–102.
6. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští, cit., p. 52.
7. Ivi, pp. 52-53.
8. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce [La guerra mondiale e la nostra rivoluzione], I, Orbis a 
čin, Praha 1929, pp. 262-274.
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“La Boemia contro l’Austria-Ungheria”.9

Anche il ministro degli Affari Esteri italiano, il barone Sidney Sonnino, co-
minciò ad interessarsi all’attività del Consiglio Nazionale dei Paesi cecoslovacchi 
e chiese all’ambasciatore italiano a Parigi informazioni su T.G. Masaryk e sui suoi 
collaboratori. È però necessario notare che Sonnino per lungo tempo non fu fa-
vorevole alla distruzione dell’Austria-Ungheria.10

Il 10 luglio 1917 il generale Carlo Porro dello Stato Maggiore italiano scrisse 
al ministro della guerra Gaetano Giardino di essere favorevole alla fondazione di 
reparti di truppe cecoslovacche provenienti dalle file dei prigionieri che si trova-
vano in Italia. Il risultato della corrispondenza tra le personalità italiane, incluso il 
primo ministro Paolo Boselli, fu l’ordine di Sonnino, risalente alla fine dell’agosto 
1917, in base al quale i prigionieri di guerra cechi e slovacchi sarebbero stati iso-
lati dagli altri prigionieri. In seguito Sonnino ordinò la formazione di reparti ce-
coslovacchi, da non inviarsi però al fronte italiano o francese, bensì da destinarsi 
a lavori ausiliari nelle retrovie.11 Ciò non corrispondeva affatto alle intenzioni del 
Consiglio Nazionale Cecoslovacco, ma il Governo italiano non cambiò opinione 
neanche dopo la visita di Beneš a Sonnino nel settembre 1917 quando l’espo-
nente ceco propose al Governo italiano l’impiego nelle file italiane di prigionieri 
cechi riuniti in una speciale legione.12 Oltre che da Sonnino, Beneš fu ricevuto 
anche dai ministri Bissolati e Comandini nonché da parecchi sottosegretari. Al 
di là degli incontri e delle consultazioni di carattere politico, il viaggio di Beneš a 
Roma fu onorato il 30 settembre da una manifestazione organizzata dall’Unione 
economica nazionale per le nuove province d’Italia, alla presenza di molte perso-
nalità politiche delle più varie tendenze e professioni, compresi senatori, deputati, 
militari e giornalisti.13

9. D. HÁJKOVÁ, E. KALIVODOVÁ (a cura di), Deníky Edvarda a Hany Benešových z období 
první světové války [I diari di Edvard e Hana Beneš nel periodo della prima guerra mondiale], Na-
kladatelství Lidové noviny, Praha 2013, nota dal 16 gennaio 1917; E. BENEŠ, La Boemia contro 
l’Austria-Ungheria: la libertà degli Czeco-Slovacchi e l´Italia, Ausonia, Roma 1917.
10. E. BENEŠ, Světová, cit., I i8, p. 374 e segg.
11. Cfr. la nota del ministro della Guerra Giardino a Beneš del 4 ottobre 1917, in: E. BENEŠ, 
Světová, cit., dokumenty,III, doc. 102, pp. 307-309; cfr. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDI-
LOVÁ, Českoslovenští, cit., p. 128.
12. Cfr. la lettera di Beneš al segretario generale del ministero degli Affari Esteri di Roma De 
Martino del 9. settembre 1917, in: E. BENEŠ, Světová, cit., III, dokumenty, doc. 101, pp. 303-307; 
Cfr. AUSSME, b. E 11, fascicolo 64, doc. La missione militare italiana in Boemia del 15 gennaio 
1920, p. 1. Si deve sottolineare che tra gli uomini politici italiani vi fu da principio una certa rilut-
tanza riguardo al problema dell’impegno militare dei prigionieri di guerra e che Sonnino per lungo 
tempo non credette alla distruzione dell’Austria – Ungheria, né la desiderava. Cfr. G. PAROLIN, 
L’attività,cit., p. 96.
13. G. STUPARICH, La nazione ceca, Istituto per l‘Europa Orientale, Roma1922, pp. 114-115.
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La sconfitta di Caporetto causò un cambiamento nel punto di vista italiano 
sulla questione cecoslovacca. Circa in questo periodo – il 16 dicembre 1917 – fu 
fondato un esercito autonomo cecoslovacco in Francia. Questi eventi fecero sì che 
la questione dell’esercito volontario dei cecoslovacchi venisse messa all’ordine del 
giorno nel parlamento italiano. Il 20 dicembre 1917 il deputato Francesco Arca 
propose alla Camera dei Deputati la creazione delle legioni cecoslovacche anche 
in Italia.14

Nel febbraio del 1918 l’onorevole Arnaldo Agnelli, che da tempo agiva nel 
campo delle relazioni italo-cecoslovacche, presentò alla camera un’interpellanza 
ai ministri degli esteri e della guerra per sapere “se non credessero opportuno ed 
urgente di attuare, come in Francia, il disegno da tempo suggerito e caldeggiato, 
di formare e inquadrare una legione di volontari cechi, reclutati tra i nostri prigio-
nieri di guerra, da impiegarsi, sia sul nostro fronte, sia sul fronte occidentale”.15 
Simile proposta fu presentata anche in Senato, dove il senatore Leopoldo Pullé 
interpellò il ministro Sonnino chiedendo perché l’Italia esitasse riguardo alla for-
mazione delle legioni cecoslovacche, considerando che Sonnino era tra i maggiori 
avversari del progetto: il 15 marzo 1918 anche il ministro della Guerra italiano 
espresse l’opinione che non ci si poteva fidare dei cechi, che erano in fondo tutti 
austriaci, quindi traditori.16 Va notato però che una certa diffidenza da parte ita-
liana verso i cechi poteva essere dovuta al fatto che sul fronte italiano i soldati ce-
chi dell’esercito austro-ungarico non disertavano come invece succedeva in massa 
sugli altri fronti.17

Tuttavia le alte sfere militari cominciavano ormai a occuparsi del problema. 
Nel febbraio del 1918 il generale Cadorna presentava una lunga memoria al Con-
siglio interalleato circa l’utilizzo di contingenti cecoslovacchi e jugoslavi a fianco 
degli eserciti dell’Intesa. In essa si affermava che questi contingenti sarebbero 
stati utili non tanto come numero, ma soprattutto come fattore morale, poiché 
rappresentavano una forza di disgregazione per l’esercito austro-ungarico. Si sot-
tolineava inoltre un concetto molto importante: le unità cecoslovacche avrebbero 
dovuto combattere non come legioni mercenarie dell’Intesa, ma come truppe 
alleate con una certa autonomia politica. In questo modo non solo avrebbero 
attirato i migliori elementi, ma inoltre il movimento irredentista cecoslovacco ne 

14. Ivi, p.133, K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští,cit., p. 145.
15. G. STUPARICH, La nazione,cit., p. 134.
16. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští, cit., p. 147.
17. Si veda la nota sull’undicesima battaglia sull’Isonzo e sull’esercito austro-ungarico elaborata 
dallo Stato maggiore della Terza armata italiana, citata da: I. ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 
1914–1918 [I cechi, i Paesi boemi e la Grande guerra 1914–1918], Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2001, p. 137.
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avrebbe ricevuto maggiore prestigio e forza, a vantaggio dell’Intesa. Questa nota 
non fu discussa, perché il generale Cadorna venne mandato in Francia;18 un testo 
simile fu indirizzato nello stesso periodo anche dal colonnello Tullio Marchetti al 
ministero della guerra italiano.19

Finalmente il 12 febbraio 1918 arrivò a Padula la decisione di Roma di for-
mare immediatamente i battaglioni di lavoro cecoslovacchi destinati ad incarichi 
ausiliari nelle retrovie. In un breve lasso di tempo si arruolarono in tali formazioni 
più di 9.000 prigionieri. Questi battaglioni partirono per la provincia di Man-
tova, per i territori Atesini e per la valle del Mincio con l’incarico di costruire 
linee di difesa. Alla fine di febbraio Milan Rastislav Štefánik, insieme con il ceco 
Ludvík Strimpl, si recarono nuovamente a Roma. Štefánik fu ricevuto dal primo 
ministro Vittorio Emanuele Orlando, dal re Vittorio Emanuele III, dal ministro 
della Guerra Vittorio Alfieri, e da Sidney Sonnino.20 A questo periodo risale an-
che il memorandum mandato da Štefánik al governo italiano in cui illustrava 
la situazione cecoslovacca e chiedeva la costituzione dell’esercito cecoslovacco in 
Italia, spiegando i vantaggi che ne sarebbero derivati per l’Italia e l’Intesa.21 L’at-
tività di Štefánik portò i suoi frutti: il 24 marzo 1918, il presidente del consiglio 
riuniva nel suo gabinetto il nuovo ministro della guerra, il generale Zuppelli, il 
generale Diaz e Štefánik per stabilire le condizioni secondo le quali i prigionieri 
cechi e slovacchi avrebbero dovuto essere formati in unità di combattimento.22

Nel frattempo nel gennaio del 1918 fu costituito a Roma un Comitato per 
organizzare un convegno delle nazionalità oppresse dall’Austria-Ungheria. Esso 
ebbe luogo in Campidoglio tra l’8 e il 10 aprile. Vi parteciparono delegati italia-
ni, francesi, britannici, cechi e slovacchi, slavi del sud, polacchi e romeni. Come 
delegati cechi e slovacchi erano presenti Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš, 
Rudolf Gábriš, František Hlaváček, Antonín Papírník, Štefan Osuský, Jan Šeba 
e Lev Sychrava.23 I delegati furono ricevuti dal primo ministro Orlando, che si 

18. G. STUPARICH, La nazione,cit., p. 134.
19. E. BENEŠ, Světová,cit., III, dokumenty, doc. 108, pp. 321-325.
20. Vedi il riassunto confidenziale steso da Štefánik circa le sue conversazioni con Sonnino e comu-
nicato a Bissolati e Beneš (febbraio - marzo 1918), AUSSME, b. E-8/256 Cecoslovacchia, fascicolo 
Esercito e organizzazione, doc. n. 430/633, 8 marzo 1918, firmato dal gen. GIARDINO; cfr. K. 
PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští,cit., p. 147.
21. A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty Československé zahraniční politiky [I documenti della politica 
estera cecoslovacca], Vznik Československa 1918 [La fondazione della Cecoslovacchia 1918], Ústav me-
zinárodních vztahů, Praha 1994, doc. 18, pp. 70-77.
22. G. PAROLIN, L’attività,cit., p. 89.
23. Rudolf Gábriš [1889 – 1969]. Laureato in economia a Bratislava, dal 1917 impiegato bancario. 
Nel 1915, come ufficiale dell’esercito austro-ungarico fu catturato sul fronte italiano, dall’anno se-
guente si impegnò nell’organizzazione delle legioni cecoslovacche nelle file dei prigionieri di guerra 
in Italia. Dopo la guerra fu direttore della Banca Tatra a Bratislava.



la legione cecoslovacca in italia

185

dimostrò favorevole all’iniziativa. Alla conclusione del congresso fu firmato un 
documento che proclamava il diritto di ogni nazione alla propria indipendenza 
politica ed economica.24

František Hlaváček [1867-1974]. Come studente universitario di Praga teneva contatti con gli 
studenti slavi del sud che continuò ad intrattenere anche in seguito. Dopo gli studi lavorò come 
impiegato della Camera di commercio e dell’industria a Praga. Nel 1906 fu nominato delegato 
della Camera a Milano. Qui diede il via ai suoi contatti con i circoli politici e industriali italiani. 
Nel 1916 disertò dalle fila austro-ungariche per passare agli italiani. In cambio delle informazioni 
date all’esercito italiano fu accolto nelle file dell’esercito italiano ancora prima della fondazione 
della Legione cecoslovacca in Italia. Nell’ottobre 1917 fu nominato capo della sezione del Comitato 
Nazionale Cecoslovacco di Roma. Contribuì in modo fondamentale alla creazione della Legione 
cecoslovacca in Italia. Dopo il 1918 fu attivo nella politica del suo Paese, nel 1925-1931 fu a capo 
del partito “Československá národní demokracie” (Democrazia nazionale cecoslovacca). Nel 1940 
– 1945 fu incarcerato dal regime nazista.
Štefan Osuský [1889-1973]. Dopo gli studi al ginnasio di Presburgo (Bratislava) partì per gli Stati 
Uniti dove nel 1915 diventò dottore in legge. Durante la prima guerra mondiale si recò in Francia 
dove cominciò a collaborare con il Consiglio Nazionale dei Paesi cecoslovacchi. Divenne rappresen-
tante della Cecoslovacchia alla Società delle Nazioni e poi ambasciatore in Gran Bretagna e in Fran-
cia. Dopo l’occupazione della Cecoslovacchia nel 1939 cominciò a organizzare a Parigi la resistenza 
contro il nazismo, ma durante la guerra la sua attività fu limitata da quella del suo rivale Edvard 
Beneš. Nel 1945 emigrò negli Stati Uniti, dove diventò professore all’ università di Hamilton.
Antonín Papírník [1875- ?]. Professore di storia della filosofia, traduttore di alcuni lavori di Im-
manuel Kant dal tedesco in ceco. Durante la prima guerra mondiale fu catturato sul fronte serbo 
e nel 1915 trasferito come prigioniero di guerra in Italia. Dall’ottobre 1917 si impegnò nell’ufficio 
romano del Comitato Nazionale Cecoslovacco. Dopo il 1918 lavorò in campo diplomatico. Fu il 
primo segretario della Legazione cecoslovacca a Roma.
Jan Šeba [1886-1953]. Laureato in ingegneria a Praga. Durante il conflitto mondiale fu catturato 
sul fronte russo. Fra i soldati cechi e slovacchi nei campi di prigionia organizzò le truppe militari per 
combattere al fianco dei russi. Dal 1917 capo della sezione del Comitato Nazionale Cecoslovacco 
a San Pietroburgo. Nello stesso anno si recò in Romania, Francia e nel 1918 in Italia dove aiutò 
ad organizzare la Legione cecoslovacca. Fu il primo capo della missione militare cecoslovacca in 
Italia. Fino al 1939 occupò diverse cariche diplomatiche, a Trieste, Amburgo, Belgrado, Bucarest, 
Shangai. Nel 1929-1931 fu deputato. Dopo il 1938 rimase in Cina. Tornò in Cecoslovacchia alla 
fine della guerra.
Lev Sychrava [1887-1958]. Laureato in giurisprudenza a Praga, nel 1915 emigrò in Svizzera e 
poi in Francia. Collaboratore di Masaryk e Beneš, redattore dell’organo del Comitato Nazionale 
Cecoslovacco “La nation tchèque”. Nel 1924 fondò la rivista dei legionari cecoslovacchi “Národní 
osvobození” [Riscossa nazionale]. Durante la Seconda guerra mondiale fu internato dai nazisti a 
Buchenwald. Dopo il “putsch” comunista del 1948 emigrò in Gran Bretagna, ma in seguito decise 
di tornare in patria.
24. Testo originale francese della “Résolution principale” in: A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty,cit., 
doc. 20, p. 78; cfr. anche  «Déclaration finale de la conférence», ibid. doc. 21, pp. 79-81. cfr. Il 
convegno delle nazioni oppresse a Roma, “Corriere della sera”, 9 marzo1918; sul congresso cfr. E. 
BENEŠ, Světová, cit., pp. 105-114; M. CORNWALL, The Undermining of Austria-Hungary. The 
Battle for Hearts and Minds. Palgrave Macmillan, London, New York 2000, s. 195–197; Cfr. G. 
STUPARICH, La nazione,cit., pp. 118-119.
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Soprattutto per merito dell’impegno di Štefánik,25 il 21 aprile 1918, nel giorno 
del natale di Roma, fu firmata da lui e da Orlando, ossia tra il Governo italiano 
e il Consiglio Nazionale dei Paesi cecoslovacchi, la Convenzione che permetteva 
la costituzione di un Corpo militare cecoslovacco sul territorio italiano. “Il Go-
verno Reale Italiano riconosce l’esistenza di un Esercito Czeco-Slovacco unico ed 
autonomo, posto dal punto di vista nazionale, politico, giuridico, sotto l’autorità 
del Consiglio Nazionale dei Paesi Czeco – Slovacchi[...]” e “questo esercito com-
batterà [...], contro gli Imperi Centrali, nemici dell’Intesa[...]”.26

Circa un mese prima, il 27 marzo 1918, lo Stato maggiore italiano aveva in-
caricato il generale Andrea Graziani di preparare l’organizzazione dell’esercito 
cecoslovacco. Dopo una consultazione con Štefánik egli fu nominato a capo di 
questo esercito.27 Ulteriori trattative portarono poi alla firma, il 30 giugno 1918, 
di una “Istruzione speciale per la organizzazione interna ed amministrativa del 
Corpo dell’Esercito Nazionale Czeco-Slovacco in Italia” e di una “Convenzione 
complementare fra il Consiglio Nazionale dei Paesi Czechi e Slovacchi ed il Reale 
Governo Italiano”.28 Questo esercito fu sottoposto alle autorità cecoslovacche.29

All’inizio di maggio era già stata formata una divisione composta da 18.000 
militari, in netta preponderanza cechi, che fu mandata per l’addestramento in 
Umbria. La divisione fu inquadrata con ufficiali cechi fino al livello del comando 

25. Vedi per esempio una riservatissima nota del generale Giardino del 8 marzo 1919 sulle tratta-
tive, AUSSME, E8, 7/256.
26. “Convenzione fra il governo italiano e il Consiglio Nazionale dei Paesi Czeco-Slovachi”, in: I 
Documenti Diplomatici Italiani, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, V, X, 
Roma 1985, doc. 581; cfr. A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty,cit., doc. 24, pp. 87-88. Cfr. il testo 
in F. Leoncini, supra, Annesso II.
27. Ivi, pp. 148-149.
28. Ivi, doc. 56 e doc. 57 (Istruzione speciale), pp. 144-147; cfr. V. KYBAL, Les origines diploma-
tiques de l’état tchécoslovaque, Prague 1929, pp. 36-37, 95.
29. Questa Convenzione poteva provocare già all’inizio certe discordie, come si evince dalla lettera 
scritta in nome del Consiglio Nazionale Cecoslovacco da Edvard Beneš al ministro degli Affari 
Esteri Sonnino il 11 settembre 1918: «Le Conseil National Tchécoslovaque a l’honneur de com-
muniquer les faits suivants au Ministère de la Guerre et au Ministère des Affaires Etrangères au sujet 
de l’envoi d’Officiers tchèques en Italie: Le Conseil National ne peut pas le demander l’assentiment 
du gouvernement italien à l’envoi de ces Officiers en Italie. Armée en Italie, où le ministère italien 
n’ a pas à intervenir pour les questions d’ordre intérieur comme est la question soulevée; d’autre 
part, cela est contraire à l’idée de l’unité de l’Armée nationale tchécoslovaque en France et en Italie, 
que nous voulons affirmer par cet envoi et faire voir que le Général GRAZIANI n’est pas subor-
donné au gouvernement italien, mais bien aux autorités tchéco-slovaques. Il s’était adressé à nous 
demandant ces officiers. Le Conseil National ne peut pas admettre l’ingérence du ministère italien 
dans les affaires tchécoslovaques de ce genre. Au nom du Conseil National Tchécoslovaque: Edvard 
Beneš » In: Archive du Ministère des Affaires Etrangères à Paris (AMAE), Tchécoslovaquie 20-23-
24, Armée guerre, Série Z, Carton 859, dossier 9.1918, doc. 43 dell’ 11 settembre 1918.



la legione cecoslovacca in italia

187

di compagnia e con ufficiali italiani dai comandi di battaglione in su.30 Per la 
mancanza di un numero sufficiente di ufficiali cechi e slovacchi presenti in Italia, 
durante l’estate del 1918 arrivarono dalla Francia 30 ufficiali delle suddette na-
zionalità.31

Il 24 maggio si svolse a Roma in Piazza Venezia davanti al Monumento del 
Vittoriano una cerimonia durante la quale la Legione ricevette la bandiera alla 
presenza del primo ministro Orlando, di Štefánik, del ministro degli Esteri Son-
nino, di altri sei ministri, del sindaco di Roma principe Colonna, del membro del 
Governo francese Henri Simon, e altri.32

A Parigi il 20 giugno 1918 Štefánik fu promosso generale di brigata per meglio 
continuare la missione già avviata in Italia.33

Durante l’estate del 1918 la divisione formata dai legionari cecoslovacchi ven-
ne inviata al fronte.34

Ai primi di luglio la divisione, costituita allora da 2 brigate, assunse il nome 
definitivo di 6a Divisione cecoslovacca. Concentrata dapprima sui Monti Berici 
e sui Colli Euganei, la divisione passava poco dopo nella zona dell’Altissimo, e 
mentre attendeva di completare la sua preparazione bellica, concorreva ai lavori di 
sistemazione difensiva nella regione ad oriente del Lago di Garda. Dal 18 agosto 
1918 ebbe l’incarico di difendere il settore del monte Altissimo di Nago, dal Lago 
di Garda al fiume Adige, dove sostenne frequenti scontri, tra cui quello del 29 
agosto, contro le posizioni della frazione Martello, e quella di Dosso Alto, del 21 
settembre. L’operazione dei legionari a Dosso Alto fu apprezzata per scritto anche 
da Orlando.35 L’8 ottobre venne ritirata dal fronte ed inviata a Castelfranco Vene-

30. AUSSME, b. E 11, fascicolo 64, doc. La missione militare italiana in Boemia del 15 gennaio 
1920, p. 2.
31. AMAE, Tchecoslovaquie 20-23-24, Armée guerre, Série Z, Carton 859, dossier 9.1918, doc. 
39 del 21 agosto 1918; A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty, cit., doc. 95, p. 213.
32. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští, cit., pp. 148-152.
33. L’avanzamento di grado di Štefánik a generale fu deciso per facilitare la sua missione in Italia, 
che da parte militare francese veniva considerata di una “importance capitale n’est plus à démontrer 
dans cette phase de la guerre au regard de l’Autriche-Hongrie”. Per la stessa ragione fu aumentato 
anche il suo stipendio mensile. AMAE Paris, Tchécoslovaquie 20-23-24, Armée guerre, Série Z, 
Carton 859, dossier 9.1918, doc. 9 del 17 giugno 1918, n. 2424; ibid. doc. 13 del 23 giugno 1918; 
il 16 luglio 1918 il capo della Missione militare francese presso lo Stato Maggiore italiano riferiva 
al suo ministro della Guerra sull’operato di Štefánik: “Il generale Štefánik riuscì ad imporre le sue 
idee alle autorità militari italiane ed a ristabilire con esse i più cordiali contatti personali”. G. STU-
PARICH, La nazione, cit.,p.132.
34. AUSSME, b. E 11, fascicolo 64, doc. “La missione militare italiana in Boemia” del 15 gennaio 
1920, pp. 2-3; cfr. ibid. doc. Missione militare italiana in Boemia - relazione generale, p. 3 e segg.; A. 
GIONFRIDA, Italiani in Cecoslovacchia, “Storia militare”, IX, 92, p. 17.
35. A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty, cit., doc. 123, p. 272.
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to. Durante i combattimenti caddero 725 legionari, di cui 46 vennero giustiziati 
per alto tradimento dagli austriaci.

A Foligno, con nuovi volontari ex-prigionieri, furono costituiti il 35° e il 39° 
reggimento cecoslovacco, trasferiti poco dopo alle dipendenze della 6a Divisione 
che, al termine delle ostilità, risultava costituita da sei reggimenti di fanteria, con-
tando 19. 400 uomini di cui 600 slovacchi.

Il 29 giugno 1918 la Legione cecoslovacca fu riconosciuta dal governo francese 
come esercito di uno Stato alleato, e parallelamente il Consiglio Nazionale dei 
Paesi cecoslovacchi fu riconosciuto come nucleo del futuro governo. Analoghe 
dichiarazioni vennero espresse nei mesi seguenti dal governo britannico, dagli 
USA, dal Giappone e da quello italiano.36 Il 28 ottobre a Praga venne proclamato 
il nuovo Stato.

Durante l’autunno 1918 l’esercito cecoslovacco in Italia fu ristrutturato: il 24 ot-
tobre il generale Luigi Piccione subentrò al generale Graziani a capo della divisione 
cecoslovacca. Il 17 novembre, poco dopo la fine delle ostilità, fu costituito presso 
Padova un comando di corpo d’armata ed un nuovo comando di divisione.37

In Italia subito dopo la guerra si formò, a fianco dei legionari, anche un nuovo 
esercito cecoslovacco, costituito dai prigionieri di guerra austro-ungarici catturati 
verso la fine della guerra. A differenza dei precedenti legionari cecoslovacchi in 
Italia, gli ufficiali di questo secondo esercito erano in maggior parte cechi, prove-
nienti dalle file dei legionari d’Italia e di Francia,38 inoltre essendo stato istituito 
solo dopo l’armistizio, i suoi soldati non parteciparono affatto ai combattimenti 
contro le Potenze centrali.

36. È da notare che nel caso del Governo italiano non si trattava di una nuova dichiarazione scritta, 
bensì di un discorso parlamentare del primo ministro Orlando nel quale egli risaliva alla conven-
zione firmata tra lui e Štefánik il 21 aprile, che nel suo discorso Orlando definì retrospettivamente 
come “riconoscimento del Consiglio Nazionale dei Paesi cecoslovacchi come un Governo de facto”. 
La nota scritta del riconoscimento del Governo provvisorio cecoslovacco da parte italiana è poi 
datata 24 ottobre 1918. A. KLIMEK (a cura di) Dokumenty, cit., doc. 136, p. 297; E. BENEŠ, 
Světová, cit.,III, dokumenty, p. 542, nota 1.
37. Venne costituita una grossa unità, composta da una certa quota di truppe a disposizione del co-
mando di corpo d’armata, dalla 6a Divisione cecoslovacca e dalla 7a Divisione cecoslovacca, per un 
totale di 981 ufficiali (dei quali 136 erano italiani) e circa 23.000 tra sottufficiali e soldati semplici 
(dei quali 1.031 italiani). Per approntare questo corpo d’armata l’Italia fornì alla Cecoslovacchia 
una grande quantità di materiali bellici. Il comando del Corpo d’armata fu assegnato al generale 
Piccione, che ebbe come capo di Stato Maggiore il colonnello Carlo Gleijeses. I comandi della 6a e 
della 7a Divisione furono assegnati rispettivamente ai maggiori generali Gastone Rossi e Giuseppe 
Beriani, e il comando dell’artiglieria al brigadiere generale Tito Montefinale. Tutti questi ufficiali 
italiani formavano anche i quadri della Missione militare italiana inviata poco dopo in Cecoslovac-
chia. Per i dettagli vedi: A. GIONFRIDA, Italiani,cit., pp. 17-18.
38. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští, cit., pp. 215-216.
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Dal 15 al 18 dicembre 1918 T.G. Masaryk visitò l’Italia durante il viaggio di 
ritorno a Praga.39 A Padova fu ricevuto dal re Vittorio Emanuele III e passò in 
rassegna anche le truppe cecoslovacche. Furono proprio i legionari cecoslovacchi 
d’Italia a scortare il Presidente fino a Praga. A dicembre partì per la Cecoslovac-
chia insieme ai legionari anche la Missione militare italiana.

I primi soldati a tornare in patria furono proprio i legionari provenienti dall’I-
talia, equipaggiati con armi italiane e guidati da ufficiali italiani. All’inizio del 
1919 questi parteciparono attivamente alla lotta contro gli ungheresi sul terri-
torio slovacco. La crescente tensione tra l’Italia e alcuni ex-alleati, in particolare 
la Francia e la Serbia, e la scelta filo-francese della Cecoslovacchia, causarono un 
considerevole cambiamento nei reciproci rapporti. Per iniziativa di Beneš nella 
primavera del 1919 la missione militare italiana fu addirittura sostituita da quella 
francese e rimandata in patria.40

THE CZECHOSLOVAK LEGION IN ITALY

Regarding the Czechoslovak legions during the Great War, it must be noted that the 
situation was rather particular. Although there was still no such thing as an entity cal-
led “Czechoslovakia”, as an internationally recognized state, it had already previously 
ended up constituting an important element for the future state formation, namely 
the army. This had quite an influence on important political decisions that led to the 
creation of Czechoslovakia. The foundation of a volunteer army, the Czechoslovak Le-
gions, was an initiative of the members of the Czechoslovak National Council, a body 
born in France41 to support the idea of an independent state. Those responsible for this 

39. Il 19 novembre T.G. Masaryk partì dagli Stati Uniti, dove si trovava nel 1918, alla volta di 
Parigi, dove sostò dal 7 al 14 dicembre. Successivamente si recò in Italia, dove soggiornò dal 15 
al 18 dicembre. Cfr. la lettera di Borský a Beneš del 19.12.1918, in: J. DEJMEK, F. KOLÁŘ (a 
cura di) Dokumenty Československé zahraniční politiky. Československo na pařížské mírové konferenci 
1918-1920 [I documenti della politica estera cecoslovacca. La Cecoslovacchia alla conferenza della pace 
di Parigi], Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001, I, doc. 46, pp. 117-118; Archiv ministerstva 
zahraničních věcí v Praze [Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Praga], Politické zprávy - 
Řím, 1918-1919, n. 3.; cfr. E. BENEŠ, Světová,cit., II, p. 512.
40. Cfr. per es. F. CACCAMO, L’Italia e la “Nuova Europa”. Il confronto sull’Europa orientale alla 
conferenza di pace di Parigi (1919-1920), Luni Editrice, Milano 2000, pp. 60-61; cfr. AUSSME 
Roma, busta E 11, fascicolo 64, doc. La missione militare italiana in Boemia dal 15 gennaio 1920. 
41. On February 6, 1916 the statutes of the National Council were implemented, in which the political, 
diplomatic and military objectives were defined, as well as the funding and propaganda arrangements. 
On February 10, 1916 the members of the Council were appointed: Tomáš Garrigue Masaryk, the fu-
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Council soon realized what value the armed resistance of the Czechs and Slovaks in the 
battles against the Central Powers would have for the Allies. Consequently, they orga-
nized the formation of so-called Czechoslovak legions (who later would fight alongside 
the Entente) consisting mainly of volunteers from the ranks of prisoners of war, inclu-
ding a significant proportion made up of deserters who had refused to shed their blood 
for the Habsburg monarchy. They wanted to form the Czechoslovak legions, besides 
in Russia, also in France, and in Italy. One member of the Council in particular, Milan 
Rastislav Štefánik, was active in the Italian territory. Štefánik’s first political-military vi-
sit in Italy took place in the winter of 1915. Next time in the spring of 1916, he visited 
Roma, the General Staff at Udine, and on April 27 he had a meeting with Gabriele 
d’Annunzio in Venice. In 1916 he also participated actively in operations on the Italian 
front, making reconnaissance and propaganda flights beyond enemy lines.42 Štefánik 
was also designated for the special mission by the French Government. His task was to 
check whether among the Czech and Slovak prisoners of war, there were some willing 
to become volunteers to fight alongside the Entente.43 At the end of 1916 in Italy more 

ture first president of Czechoslovakia (president); Edvard Beneš, the future second president of Czecho-
slovakia (general secretary); Josef Dürich (vicepresident) and Milan Rastislav Štefánik Dürich (member, 
later vicepresident). The headquarters of the Council ended up being in Paris, and subsequently other 
sections were established in Russia, Italy and in the United States. Initially, the Council was officially 
called the National Council of Czech lands. After the protests from the Slovak communities in the 
United States, it took the name the Czechoslovak National Council. Cf. Vojenský ústřední archiv - Vo-
jenský historický archiv Praha [Central Military Archive - Historical Military Archive in Prague], fond 
Československá národní rada [Czechoslovak National Council Papers], III / 5, number 5100, 5001. D. 
HÁJKOVÁ, I. ŠŤOVÍČEK, H . NOVÁČKOVÁ (eds), Edvard Beneš a Milan R. Štefánik. Svědectví jejich 
dopisů [Edvard Beneš and Milan R. Štefánik. The testimony of their letters], “Sborník archivních prací”, 
LII (2004), 2, p. 604 (E. Beneš to M. R. Štefánik, 26. 11. 1916); D. HÁJKOVÁ, I. ŠEDIVÝ (eds), Kore-
spondence T. G. Masaryk - E. Beneš 1914-1918 [The correspondence between T. G. Masaryk and Edvard 
Beneš 1914-1918], Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, p. 79 (E. Beneš to T. G. Masaryk, 2. 4. 1916).
42. G. PAROLIN, L’attività politica, militare e diplomatica di Milan Rastislav Štefánik in Italia [The 
political, military and diplomatic activity of Milan Rastislav Štefánik in Italy], “Il Mondo Slavo”, 
XVI (1976), p. 88, quoted by: Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma - Documenti relativi 
all’ultimo periodo della vita di Štefánik in Italia e alla sua morte. [Staff Army, the Historical Office, 
Rome - Documents related to the last period of the life of Štefánik in Italy and of his death.] It was 
during one of these flights over the South Tyrol when Štefánik brought significant information, as 
an observer to the Italian army. Ibid, p. 90.
43. R. RAJCHL, Štefánik. Voják a diplomat [Štefánik. Soldier and diplomat], Naše vojsko, Praha 1948; 
Štefánik left for Italy on the 24th March 1916 and stayed there until May. cf. D. HÁJKOVÁ, I. ŠEDIVÝ 
(eds), Korespondence, pp. 71-72. (E. Beneš to T. G. Masaryk, 27. 3. 1916). For relations with Italy Štefánik 
see A. BIAGINI, General Štefánik. Muž, vojak a vlastenec v dokumentoch talianskych archívov [General 
Štefánik. The man, the soldier and patriot in the documents of the Italian archives], in: M. ČAPLOVIČ, 
B. FERENČUHOVÁ, M. STANOVÁ (eds), Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov to najnovších 
poznatkov historiografie [Milan Rastislav Štefánik in light of the sources and the recent findings of historiog-
raphy], Historický vojenský ústav - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 2010, pp. 45-51.
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than 10,000 Czechs were in prison camps, a number with which you could form an 
entire Legionnaire army. However, only in 1918 the procedure that gave the oppor-
tunity to establish a real Czechoslovak Army in Italy, formed by volunteer prisoners 
of war, came into force. From 1916, in the Italian frontline small units were active, 
the so-called “whistle-blowers”, “interpreters”, “propagandists” or “scouts”, formed by 
volunteers from the ranks of Czech and Slovak prisoners.44

In 1916 a Czech engineer, Karel Veselý, previously interned in Sardinia, was 
able to convince the authorities of the Italian Ministry of War to separate prison-
ers of war in camps according to their nationality and to open an office in Rome, 
which provided the Italian society with information on the Czechoslovak issue.

To support the aspirations of Czechoslovak state independence, on 11 January 
1917, through the Prince Pietro Lanza di Scalea, and under the auspices of the 
Dante Alighieri Association, an “Italian Committee for Czecho-Slovak independ-
ence” was formed in Italy, the secretary-general of which would be Count Franco 
Spada. Its goal was to spread the idea of the birth of the new state, and to create, 
in the public and government circles, the necessary atmosphere for the establish-
ment of the Czechoslovak volunteer units in Italy.

Until May 1918, the Committee could count on a large organization com-
posed of 120 sections, with over 33 correspondents in smaller cities. Among the 
various personalities who joined the project, were 57 senators and 142 repre-
sentatives of the Italian parliament, and also journalist Benito Mussolini.45

On January 15, 1917, the prisoners of war of Czech nationality, concen-
trated in mass in the prison camp in Santa Maria Capua Vetere, founded the 
“Československý dobrovolnický sbor” (Czechoslovak Volunteer Army Corps), 
for those who felt “a moral duty to fight with arms for the independence of 
the Czechoslovak nation and state”.46 During the first four days 230 mem-

44. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři (1914–1920) [The 
Czechoslovak legionaries (1914–1920)], Mladá fronta, Praha 1996, pp. 162–169. 

45. The Italian Committee for the independence of Czechoslovakia cf. C. GOTTI PORCINARI, 
Coi legionari cecoslovacchi al fronte italiano ed in Slovacchia [With the Czechoslovak legionaries on 
the Italian front and in Slovakia], Ministero della guerra, Comando del Corpo di stato maggiore, 
Ufficio storico, [Ministry of War, Command of the Corps of Staff, Historical Office], Roma 1933, 
pp. 27-33; cf. AUSSME (Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito [Historical Ar-
chive of the Office of the General Staff Army]) Roma, b. E 11, file 64, Doc. Il comitato italiano per 
l’indipendenza czeco-slovacca [The Italian Committee for the Czecho-Slovak independence] – su-
mmary notes; see. AUSSME Roma, b. E 11, file 64, Doc. Missione militare italiana in Boemia – 
relazione generale (dicembre 1918 - giugno 1919) [Italian military mission in Bohemia - general 
report (December 1918 - June 1919)], p. 1. On relations of B. Mussolini with the Czechoslovak 
independence movement during World War I see. P. HELAN, Mussolini e le legioni cecoslovacche 
[Mussolini and the Czechoslovak legions], “eSamizdat”, I (2003) 1, pp. 93–102.
46. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, p. 52.
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bers were enrolled, and the Corps informed of its existence the Czechoslovak 
National Council in Paris. In July, when prisoners of war were transferred to 
the Certosa di Padula, the Corps had about 2,000 members. From March 
the same year, they also began to publish a magazine V boj! [To arms!]. From 
February 1917, the Czech officers were concentrated in the camps in Polla 
and Finalmarina and some of them had previously tried to organize the Czech 
and Slovak prisoners.47

The Czechoslovak legions received more attention in Italy after the battle of 
Zborov in Russia in July 1917, which became famous thanks to the victory ob-
tained by soldiers coming precisely from the ranks of the Austro-Hungarian pris-
oners of Czech and Slovak nationality. At the same time some newspapers in Italy 
began to write on the Czechoslovak independence movement.

In January 1917, Edvard Beneš, as a member of the Czechoslovak National 
Council arrived for the first time in Italy to promote the Czechoslovak issue. On 
that occasion, he came into contact with several journalists and politicians, and 
on January 24 he was received at the Ministry of Foreign Affairs by the Secretary 
General De Martino.48 In the spring of 1917, a pamphlet entitled “La Boemia 
contro l’Austria-Ungheria” [The Bohemia against Austria-Hungary], came out in 
Italian.49 Also the Italian Minister of Foreign Affairs, Baron Sidney Sonnino, be-
came interested in the work of the Czechoslovak National Council and asked the 
Italian ambassador in Paris about T. G. Masaryk and his collaborators. However, 
it is necessary to underline that Sonnino was not in favour of the destruction of 
Austria-Hungary for a long time.50 

On the 10th July 1917, general Carlo Porro of the Italian Military Staff wrote 
to the Minister of War Gaetano Giardino, declaring being in favour of the estab-
lishment of Czechoslovak troops coming from the ranks of prisoners of war in 
Italy. The result of the correspondence between the Italian authorities, including 
Prime Minister Paolo Boselli, was the order of Sonnino, dating back to the end of 
August 1917, under which Czech and Slovak prisoners of war were isolated from 
other prisoners. Subsequently Sonnino ordered the formation of Czechoslovak 

47. Ibid. Pp. 52-53.
48. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce [The World War and our revolution], I, Orbis a čin, 
Praha 1929, pp. 262-274.
49. D. HÁJKOVÁ, E. KALIVODOVÁ (eds), Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první 
světové války [Diaries of Edvard and Hana Beneš during the First World War], Nakladatelství Lido-
vé noviny, Praha 2013, entry from 16 January 1917; E. BENEŠ, La Boemia contro l’Austria-Unghe-
ria: la libertà degli Czeco-Slovacchi e l´Italia [Bohemia against Austria-Hungary: the freedom of the 
Czech-Slovaks and Italy], Ausonia, Roma 1917.
50. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, I, p. 374 et seq.
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units, although they were not to be dispatched to the Italian or French fronts, but 
for use in auxiliary works behind the front lines.51 This in no way corresponded to 
the intentions of the Czechoslovak National Council, but the Italian government 
did not change its opinion even after the visit of Beneš to Sonnino in September 
1917 when the Czech representative proposed employing the Czech prisoners 
gathered in a special units in the Italian ranks, to the Italian government.52 Apart 
from Sonnino, Beneš was also received by the ministers Bissolati and Comandini, 
not to mention several secretaries. Besides the political meetings and consulta-
tions, Beneš’s journey to Rome was honored on September 30 by a demonstra-
tion organized by the National Economic Union for the New provinces of Italy, 
in the presence of many political personalities, including senators, congressmen, 
soldiers and journalists.53

The defeat of Caporetto caused a change in the Italian standpoint regarding 
the Czechoslovak issue. On December 16, 1917, an independent Czechoslo-
vak army was founded in France. These events meant that the question of the 
Czechoslovak Army volunteers was put on the agenda in the Italian parliament. 
On 20 December 1917, the deputy Francesco Arca suggested the creation of the 
Czechoslovak legions in Italy.54

 In February 1918, depute Arnaldo Agnelli, who had acted in the field of 
Italian-Czechoslovak relations for some time, presented an issue to the Parla-
ment, to the Minister of Foreign Affairs and to the Minister of War in order to 
know “if they didn’t believe it to be appropriate and urgent to implement, as in 
France, the highly-touted, proposed strategy, to form and set up a legion of Czech 
volunteers, recruited from our prisoners of war, to be used both on our front, and 
on the Western Front.”55 A similar proposal was introduced in the Senate, where 
Senator Leopoldo Pullé questioned Minister Sonnino asking why Italy hesitated 

51. Cf. The letter from Minister of the War Giardino to Beneš, Oktober 4th 1917, in: E. BENEŠ, 
Světová válka a naše revoluce, III, dokumenty, doc. 102, pp. 307–309, cf. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, 
J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, p. 128.
52. Cf. The letter from Beneš to the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs in Rome 
De Martino September 9th 1917, in: E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, III, doc. 101, pp. 
303–307; cf. AUSSME, b. E 11, file 64, Doc. La missione militare italiana in Boemia [The Italian 
military mission in Bohemia] of 15 January 1920, p. 1. It must be emphasized that among Italian 
politicians from the beginning, there was reluctance with regards to the problem of the military 
prisoners of war and that Sonnino for a long time did not believe on the destruction of Austria-
Hungary, nor did he want it. See. G. PAROLIN, L’attività politica, militare e diplomatica di Milan 
Rastislav Štefánik in Italia, p. 96.
53. G. STUPARICH, La nazione ceca, Istituto per l´Europa Orientale, Roma 1922, pp. 114–115.
54. Ibidem, p. 133; K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, p. 145.
55. G. STUPARICH, La nazione ceca, p. 134.
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about the establishment of the Czechoslovak legions, considering that Sonnino 
was among the leading opponents of the project. On March 15, 1918 the Ital-
ian Minister of War expressed the opinion that you could not trust the Czechs, 
who were deep down all Austrians, and therefore traitors.56 It should be noted, 
however, that a certain distrust from the Italians towards the Czechs could have 
been due to the fact that on the Italian front, the Czech soldiers of the Austro-
Hungarian army were not deserting as was the case on the other fronts.57

However, the top military officials were by now beginning to deal with the 
problem. In February 1918, General Cadorna presented a long report to the Su-
preme war council on the use of Czechoslovak and Yugoslav contingents along-
side the armies of the Entente. It was stated that these contingents would be 
useful not so much as a number, but especially as a moral factor, because they 
represented a force of disruption for the Austro-Hungarian Empire. It also un-
derlined a very important concept: the Czechoslovak units would have to fight 
not as mercenary legions of the Entente, but as allied troops with some political 
autonomy. This way, they would not only attract the best people, but also the 
Czechoslovak independent movement would have received greater prestige and 
power, to the advantage of the Entente. Cadorna´s report was not discussed, 
because his author was sent to France.58 In the same period, Colonel Tullio Mar-
chetti addressed a similar text to the Italian Ministry of war.59 

Finally, on February 12, 1918 in Rome, the decision was made to immediate-
ly form Czechoslovak battalions destined for auxiliary positions behind the front 
lines. In a short time, more than 9,000 prisoners enlisted in these formations. These 
battalions departed for the province of Mantua, for South Tyrol and for the Min-
cio valley with the task of building defence lines. In late February, Milan Rastislav 
Štefánik, together with another Czech Ludvík Strimpl, went back to Rome. He was 
received by Prime Minister Vittorio Emanuele Orlando, by King Vittorio Ema-
nuele III, the War Minister Vittorio Alfieri, and Sidney Sonnino.60 At this moment, 
Štefánik sent the memorandum to the Italian government in which he outlined the 

56. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, p. 147.
57. See note on the eleventh of the battles of Isonzo and and on the Austro-Hungarian army 
drawn by the Staff of the Italian Third Army, quoted by: I. ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 
1914–1918 [The Czechs, Bohemian lands and the Great war 1914–1918], Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2001, p. 137.
58. G. STUPARICH, La nazione ceca, p. 134.
59. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, III, doc. 108, pp. 321–325.
60. See the confidential summary by Štefánik regarding his conversations with Sonnino and com-
municated to Bissolati and Beneš (February-March 1918), AUSSME, b. E-8/256 Czechoslovakia, 
file Esercito e organizzazione [Army and organization], doc. n. 430/633, March 8, 1918, signed by 
gen. GARDEN; see. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, p. 147.
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Czechoslovak situation and asked for the establishment of the Czechoslovak army 
in Italy, while explaining the benefits that it would bring to Italy and the Entente.61 
Štefánik’s activity bore fruit; on March 24, 1918, the Prime minister, the new min-
ister of war, General Zuppelli, General Diaz and Štefánik stated the conditions 
under which Czech and Slovak prisoners should be trained in combat units.62

Meanwhile, in January 1918 in Rome a Committee was established to organize 
a congress of oppressed nationalities. It took place on the Capitoline hill between 8 
and 10 April. It was attended by Italian delegates, as well as French, British, Czech 
and Slovak, Southern Slav, Polish and Romanian representatives. As Czech and 
Slovak delegates, Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš, Rudolf Gábriš, František 
Hlaváček, Antonín Papírník, Štefan Osuský, Jan Šeba and Lev Sychrava were pre-
sent.63 The delegates were received by Prime Minister Orlando, who expressed his 
favor to their initiative. At the end of the conference, a document was signed which 
proclaimed the right of every nation to its political and economic independence.64

61. A. KLIMEK et al. (eds) Dokumenty československé zahraniční politiky. Vznik Československa 
1918 [The Documents of Czechoslovak foreign policy. The foundation of Czechoslovakia 1918], 
Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994, Doc. 18, pp. 70–77.
62. G. PAROLIN, G. PAROLIN, L’attività politica, militare e diplomatica di Milan Rastislav 
Štefánik in Italia, p. 89.
63. Rudolf Gábriš (1889-1969), economist; in 1915, as an officer of the Austro-Hungarian Em-
pire he was captured on the Italian front, organizer of the Czechoslovak legions 
František Hlaváček (1867-1974), journalist; representative of the Chamber of Commerce and In-
dustry in Prague in Milan (1906); 1916 he deserted from the Austro-Hungarian army, in October 
1917 he was appointed head of the Czechoslovak National Council in Rome, organizer of the 
Czechoslovak legions 
Štefan Osuský (1889-1973, lawyer; American Slovak, representative of Slovak league of America, 
during the First World War he went to France where he was close collaborator of the Czechoslovak 
National Council
Antonín Papírník (1875-?), professor of the history of philosophy, diplomat; during the First World 
War he was captured on the Serbian front, he worked in the Rome office of the Czechoslovak Na-
tional Council (1917)
Jan Šeba (1886-1953), engineer, diplomat; during the First World War, he was captured on the 
Russian front, later head of the Czechoslovak National Committee in St. Petersburg (1917); organ-
izer of the Czechoslovak legions in France and Italy in 1918, first head of the Czechoslovak military 
mission in Italy 
Lev Sychrava (1887-1958), lawyer, journalist; in 1915 he emigrated to Switzerland and then to France, 
close collaborator of Masaryk and Beneš, editor of journal “Československá samostatnost”[Czechoslovak 
independence]
64. Original French text of “Résolution principale” in: A. KLIMEK (eds) Dokumenty, cit., Doc. 
20, p. 78; see also “Déclaration final de la conférence”, ibid. Doc. 21, pp. 79–81. See. Il convegno 
delle nazioni oppresse a Roma [The conference of the oppressed nations in Rome], “Corriere della 
Sera”, 9 marzo 1918; on the congress Cf.. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, pp. 105-114; M. 
CORNWALL, The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds, Palgrave Mac-
millan, London, New York 2000, pp. 195–197; See. G. Stuparich, La nazione czeca, pp. 118-119.
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Thanks mainly to the commitment of Štefánik,65 on April 21, 1918, the day 
of the birth of Rome, the Treaty on the establishment of a Czechoslovak military 
units on the Italian territory, was signed by him and Orlando, i.e. between the 
Italian Government and the Czechoslovak National Council. “The Italian Royal 
Government recognizes the existence of a unique and autonomous Czech-Slovak 
Army, placed from a national, political, legal point of view, under the authority 
of the Czechoslovak National Council [...]” and “this army will fight [...] against 
the Central Powers, the Entente’s enemies [...]”66

About a month earlier, on 27 March 1918, the General Staff had instructed 
the Italian General Andrea Graziani to prepare the organization of the Czechoslo-
vak army. After a consultation with Štefánik he was appointed head of the army.67 
Further negotiations then led to the signature, on 30 June 1918, of a “Special 
Instructions for the internal organization and administration of the Czechoslovak 
National Army Corps in Italy” and a “Supplementary Treaty between the Nation-
al Council of the Czech and Slovak Lands and the Royal Italian Government.”68 
This army would fight under the Czechoslovak authorities.69 In early May, a divi-
sion composed of 18,000 predominantly Czech soldiers had already been formed 
and was sent for training in Umbria. Czech officers had ranks up to the level of 

65. See AUSSME, E8, 7/256.
66. “Convenzione fra il governo italiano e il Consiglio Nazionale dei Paesi Czeco-Slovachi [Con-
vention between the Italian Government and the National Council of the Czech-Slovak lands], in: 
I Documenti Diplomatici Italiani [The Italian Diplomatic Documents], Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, Libreria dello Stato, V, X, Roma 1985, Doc. 581; see. A. KLIMEK (eds) Dokumenty, 
Doc. 24, pp. 87-88.
67. Id, pp. 148-149.
68. Id, Doc. 56 and Doc. 57 (Istruzione speciale), pp. 144–147; see. V. KYBAL, Les origines diplo-
matiques de l’état diplomatiques tchécoslovaque, Prague 1929, pp. 36–37, 95.
69. This Convention could cause some disagreement already at the beginning, as shown in the 
letter written on behalf of the Czechoslovak National Council by Edvard Beneš to the Minis-
ter of Foreign Affairs, Sonnino on September 11, 1918: « Le Conseil National Tchécoslovaque a 
l’honneur de communiquer les faits suivants au Ministère de la Guerre et au Ministère des Affaires 
Etrangères au sujet de l’envoi d’Officiers tchèques en Italie  : Le Conseil National ne peut pas le 
demander l’assentiment du gouvernement italien à l’envoi de ces Officiers en Italie. Armée en Italie, 
où le ministère italien n’ a pas à intervenir pour les questions d’ordre intérieur comme est la ques-
tion soulevée; d’autre part, cela est contraire à l’idée de l’unité de l’Armée nationale tchécoslovaque 
en France et en Italie, que nous voulons affirmer par cet envoi et faire voir que le Général GRA-
ZIANI n’est pas subordonné au gouvernement italien, mais bien aux autorités tchéco-slovaques. Il 
s’était adressé à nous demandant ces officiers. Le Conseil National ne peut pas admettre l’ingérence 
du ministère italien dans les affaires tchécoslovaques de ce genre. Au nom du Conseil National 
Tchécoslovaque: Edvard Beneš.» In: Archive du Ministère des Affaires Etrangères à Paris (AMAE), 
Tchécoslovaquie 20-23-24, Armée guerre, Série Z, Carton 859, dossier 9.1918, doc. 43 on Sep-
tember 11, 1918.
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command of the company, Italian officers from battalion heads going Czech of-
ficers had ranks up to the level of command of the company, Italian officers hold 
higher ranks. 70 Due to the lack of a sufficient number of Czech and Slovak offic-
ers in Italy, 30 officers of these nationalities came from France in the summer of 
1918.71 On May 24, in Piazza Venezia, in Rome, a ceremony was held in front of 
the Monument “Il Vittoriano”, during which the Legion received the flag in the 
presence of Prime Minister Orlando, Štefánik, the Foreign Minister Sonnino, six 
other ministers, the mayor of Rome Prince Colonna, the member of the French 
government Henri Simon, and others.72 

In Paris, June 20, 1918 Štefánik was promoted to brigadier general to continue 
the mission in Italy as efficiently as possible.73 During the summer of 1918, the 
division formed by the Czechoslovak legionaries was sent to the front.74 

In early July, the division, then formed by two brigades, took the final name 
of the Czechoslovak 6th Division. After staying in the Berici and Euganean Hills, 
the division passed into the area of Altissimo, and while waiting to complete their 
military training, they built defensive system in the region of Lake Garda. From 
August 18, 1918 they had the task of defending the area of Mount Altissimo of 
Nago, from Lake Garda to the river Adige, where they sustained frequent clashes, 
including that of 29 August, against the positions of the hamlet Martello, and that 
of Dosso Alto on the 21st September. The operation of the legionaries in Dosso 
Alto was also appreciated by Orlando.75 On October 8, the division was with-

70. AUSSME, b. E 11, file 64, Doc. La missione militare italiana in Boemia del 15 gennaio 1920 
[The Italian military mission in Bohemia of 15 January 1920], p. 2.
71. AMAE, Tchecoslovaquie 20-23-24, Armée guerre, Série Z, Carton 859, dossier 9.1918 Doc. 
39 of August 21, 1918; KLIMEK A. (eds) Dokumenty, Doc. 95, p. 213.
72. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, pp. 148–152.
73. The promotion in ranking of Štefánik to general was decided to facilitate his mission in Italy, 
which by the French military was considered a “Importance capitale n’est plus à démontrer dans 
cette phase de la guerre au regard de l’Autriche-Hongrie.”. For the same reason his monthly salary 
was also increased. AMAE Paris, Tchécoslovaquie 20-23-24, Armée guerre, Série Z, Carton 859, 
dossier 9.1918, doc. 9 of 17 June 1918, n. 2424; ibid. Doc. 13 of June 23, 1918; July 16, 1918 the 
head of the French Military Mission at the Italian General staff referred to his Secretary of War on 
the work of Štefánik: “Il generale Štefánik riuscì ad imporre le sue idee alle autorità militari italiane 
ed a ristabilire con esse i più cordiali contatti personali” [The general Štefánik was able to impose his 
ideas on the Italian military authorities and restore them with the most cordial personal contacts]. 
G. STUPARICH, La nazione ceca, p. 132.
74. AUSSME, b. E 11, file 64, Doc. “La missione militare italiana in Boemia” [The Italian mili-
tary mission in Bohemia] from the 15th of January 1920, pp. 2-3; see. ibid. Doc. Missione militare 
italiana in Boemia - relazione generale [Italian military mission in Bohemia - General Report], p. 
3 et seq.; A. GIONFRIDA, Italiani in Cecoslovacchia [Italians in Czechoslovakia], Storia militare, 
IX, 92, p. 17.
75. A. KLIMEK (eds) Dokumenty, Doc. 123, p. 272
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drawn from the front and sent to Castelfranco Veneto. During the combat 725 
legionaries were killed, of which 46 were executed for treason by the Austrians.

In Foligno, with new ex-prisoners as volunteers, the 35th and the 39th Czech-
oslovak regiments were formed, and transferred shortly afterwards to the 6th 
Division who, at the end of hostilities, was composed of six infantry regiments, 
counting 19,400 men including 600 Slovaks. On the 29th of June 1918, the 
Czechoslovak Legion was recognized by the French government as an army of an 
allied state, and simultaneously the Czechoslovak National Council was recog-
nized as the core of the future government. Similar statements were expressed in 
the following months by the British government, the US, Japan and the Italian 
one.76 On October the 28th, the new state was proclaimed in Prague.

Over the autumn of 1918 the Czechoslovak army in Italy was reorganized. On 
October the 24th, General Luigi Piccione was appointed as the new commander 
of the Czechoslovak division. On November 17th, shortly after the end of the 
war, a command corps of the army was established Padua including a new com-
mand of the division.77 In Italy after the war, alongside the legionaries, also a new 
Czechoslovak Army was formed, made up of the Austro-Hungarian prisoners of 
war captured towards the end of the war. Unlike previous Czechoslovak legionar-
ies in Italy, the officers of this second army were mainly Czechs, from the ranks 
of the legionaries of Italy and France,78 also having been established only after the 
truce, their soldiers did not participate at all in the fighting against the Central 
Powers.

From 15 to 18 December, 1918 T. G. Masaryk visited Italy on his return trip 
to Prague.79 In Padua he was received by King Vittorio Emanuele III, and invited 

76. Cf. Id, doc. 136, p. 297; E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, III, p. 542.
77. A large unit was formed, consisting of a certain quota of troops available for the command of 
the corps, the 6th Division of Czechoslovakia and the Czechoslovak 7th Division, for a total of 981 
officers (of whom 136 were Italian) and about 23,000 NCOs and soldiers (of whom 1,031 were 
Italian). To prepare this corps Italy gave Czechoslovakia a large amount of war materials. The com-
mand of the Corps was assigned to General Piccione, who had Colonel Charles Gleijeses as Chief 
of Staff. The commands of the 6th and 7th Division were assigned respectively to higher general 
Gastone Rossi and Giuseppe Beriani, and the command of the artillery to Brigadier General Tito 
Montefinale. All these officers were members of the Italian Military Mission sent shortly afterwards 
to Czechoslovakia. For details see: A. GIONFRIDA, Italiani in Cecoslovacchia, “Storia militare”, 
IX, 92, pp. 17-18.
78. K. PICHLÍK, B. KLÍPA, J. ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, pp. 215-216.
79. On November 19, T. G. Masaryk left the United States, where he was in 1918, to Paris, where 
he stayed from the 7th to the 14th of December. He later went to Italy, where he stayed from the 15th 
to the 18th of December. Cf. Borský letter to Beneš from 19. 12. 1918, in: J. DEJMEK, F. KOLÁŘ 
(eds), Dokumenty československé zahraniční politiky. Československo na pařížské mírové konferenci 
1918-1920 [Documents of Czechoslovak foreign policy. Czechoslovakia at the Peace conference 
in Paris], Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001, I, doc. 46, pp. 117–118; Archiv Ministerstva 
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by the Czechoslovak troops. It was indeed the Czechoslovak legionaries of Italy 
who escorted the President to Prague. In December, also the Italian Military Mis-
sion left for Czechoslovakia accompanied by the legionaries.

The first soldiers returning home were actually the legionaries from Italy, 
equipped with the Italian weapons and led by Italian officers. At the beginning 
of 1919, they participated actively in the fight against the Hungarians on Slovak 
territory. The growing tension between Italy and some former allies, particularly 
France and Serbia, and the pro-French choice of Czechoslovakia, caused a con-
siderable change in the mutual relations. Following the initiative of Beneš in the 
spring of 1919, the Italian military mission was even replaced by the French one 
and sent back home.80

zahraničních věcí v Praze [Archive of the Ministry of Foreign Affairs in Prague], Politické zprávy – 
Řím, 1918-1919, n. 3; see. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce, II, p. 512.
80. Cf. F. CACCAMO, L’Italia e la “Nuova Europa”. Il confronto sull’Europa orientale alla con-
ferenza di pace di Parigi (1919-1920) [Italy and the “New Europe”. The comparison on Eastern 
Europe at the peace conference in Paris (1919–1920)], Luni Editrice, Milan, 2000, pp. 60–61; cf. 
AUSSME Roma, envelope E 11, issue 64, Doc. La missione militare italiana in Boemia [The Italian 
military mission in the Bohemia], January 15, 1920.
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Il crollo della Jugoslavia ha aperto alcuni interrogativi importanti, le cui risposte 
sono in relazione con il modo di interpretare il periodo storico relativo all’esi-

stenza dello stato Jugoslavo.

– La Jugoslavia è stata la “tendenza secolare” dei popoli che ne facevano 
parte?

 Questo concetto è parte integrante dell’ ideologia jugoslava ed è stato sistema-
ticamente integrato nel discorso pubblico, scientifico ed istruttivo durante il 
periodo dal 1918 al 1991.

– La formazione della Jugoslavia è stato un “errore” e il Patto di Londra del 
1915 una “occasione persa” dei politici serbi per creare uno stato serbo 
nazionale più vasto di quello di adesso?

 Questo concetto è emerso dopo il crollo della Jugoslavia nel 1991 e oggi fa 
parte del discorso pubblico e, parzialmente, anche del discorso scientifico e 
istruttivo.

– La Jugoslavia è stata una forma dell’egemonia serba e la “grande Serbia” 
occultata? 

 Questo concetto è nato durante il periodo della Jugoslavia socialista, faceva 
parte del discorso pubblico, scientifico ed istruttivo dal 1945 al 1991. Esiste 
anche oggi, fuori dai confini della Serbia, nelle ex repubbliche jugoslave.

Le risposte a queste domande necessitano di una visione della storia della Ser-
bia e della Jugoslavia nell’ottica degli avvenimenti in Europa durante un periodo 
storico più lungo di un secolo.

Il Congresso di Berlino, riunito dopo le guerre della Russia, con l’aiuto di 
Serbia e Montenegro, contro l’Impero Ottomano, non ha risolto la questione 
dei territori ottomani nei Balcani. I popoli balcanici sono rimasti delusi dalle 
risoluzioni imposte loro dalle grandi potenze. La situazione già critica nei Balcani 
si è aggravata ulteriormente quando l’Impero Austro-Ungarico ha occupato la 
Bosnia ed Erzegovina. Tuttavia la creazione della Jugoslavia, neanche in quelle 
determinate condizioni, non era l’obiettivo della Serbia e a tale proposito nulla 
era cambiato fino all’inizio della Prima guerra mondiale.

Goran Miloradović - Miroslav Perišić
(Istituto di Storia Contemporanea Un. di Belgrado)

L’ITALIA E LA QUESTIONE DEI CONFINI DELLO STATO  
DI SERBIA 1914-1919: CIRCOSTANZE STORICHE  

E COMPROMESSI POLITICI DURANTE IL PROCESSO  
DI CREAZIONE DELLA JUGOSLAVIA
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L’idea di creare la Jugoslavia non è stata né l’unico né il principale pensiero 
politico serbo. Il pensiero prevalente era quello di attribuire al Regno di Serbia il 
ruolo del “Piemonte” delle terre serbe. Il risultato avrebbe dovuto essere la crea-
zione di uno stato che avrebbe incluso tutti i territori dove il popolo serbo era in 
maggioranza. L’idea di uno stato jugoslavo era anche diffusa tra gli intellettuali 
serbi e croati come una possibile soluzione della Questione d’oriente. Quindi, i 
modelli erano diversi tra di loro e comprendevano anche diversi territori e popoli: 
Serbi, Croati, Sloveni e in alcune proiezioni, Bulgari. Alcuni progetti interessava-
no solo i territori della Monarchia asburgica abitati dai popoli Slavi Meridionali, 
altri includevano il territorio di Serbia e Montenegro e altri ancora, il territorio 
di Bulgaria.

Tutti questi progetti sono nati in determinate condizioni politiche in Europa e 
nei Balcani durante il periodo dal 1878 al 1914.

Le condizioni comprendevano i seguenti elementi principali: 1) La lotta dell’Im-
pero Ottomano per la sopravvivenza e la conservazione dei propri territori; 2) La 
tendenza dell’Impero Austro-Ungarico, della Germania e della Russia di accrescere 
il proprio potere nei Balcani; 3) La lotta degli stati nazionali balcanici per allargare 
il proprio territorio ed includere tutti i propri connazionali all’interno dello stato 
nazionale; 4) L’aspirazione dell’Italia di completare il territorio nazionale e di affer-
marsi come una grande potenza.

Nel periodo dal 1903 al 1914 la Serbia si è ritrovata nel centro della crisi 
politica dei Balcani. Nel maggio del 1903 quella crisi si è aggravata quando la 
Mano Nera, la società segreta, ha forzatamente destituito la dinastia Obrenović 
di tendenza austrofila. Il rientro al trono della dinastia Karađorđević ha portato 
anche al cambiamento nella politica estera della Serbia che è tornata sotto l’in-
fluenza dell’Impero Russo. A causa dell’attentato contro il re e la regina nel 1903, 
la Serbia è stata isolata diplomaticamente fino al 1910. Nell’autunno del 1903 
l’Impero Austro-Ungarico ha deciso di annettere la Bosnia ed Erzegovina, che già 
occupava legalmente e di cui le spettava l’amministrazione secondo il Trattato 
di Berlino. Questo ha provocato la Crisi bosniaca che durò fino alla primavera 
del 1909. C’era il pericolo di una guerra tra la Monarchia asburgica e il Regno 
di Serbia. La diplomazia russa è riuscita a placare la Serbia ed a preparare la Lega 
Balcanica per lo scontro finale con l’Impero Ottomano.

Il risultato della Prima guerra balcanica (8 ottobre 1912 - 31 maggio 1913) è 
stata la perdita della grande parte dei territori europei da parte dell’Impero Ot-
tomano. La Seconda guerra balcanica (29 giugno - 10 agosto 1913) è scoppiata 
a causa del disaccordo tra la Bulgaria e gli altri stati membri della Lega Balcanica 
sulla spartizione dei territori conquistati. La Serbia è uscita vincitrice da tutte e 
due le guerre e finalmente ha conquistato il confine in comune con il Montene-
gro. Questo ha fermato l’avanzata dell’Impero Austro-Ungarico (e della Germa-
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nia) sui territori ottomani verso Salonicco e il Vicino Oriente. Tale evoluzione 
degli avvenimenti necessitava, secondo il giudizio dei strateghi di Vienna e di 
Berlino, una risposta radicale. Loro attendevano la prima occasione appropriata 
per lo scontro armato con la Serbia e per l’apertura del passaggio verso sud-est. 
L’occasione giusta è parsa il 28 giugno 1914, quando è stato compiuto l’attentato 
all’arciduca Francesco Ferdinando. Un mese più tardi l’impero Austro-Ungarico 
ha dichiarato guerra alla Serbia. L’Italia, che dal 1882 faceva parte della Triplice 
alleanza insieme a Germania e Austro-Ungheria, è rimasta neutrale. Stava aspet-
tando.

Già durante i primi anni di guerra, nel 1914 e 1915, sono state condotte trat-
tative tra la Triplice intesa (Impero britannico, Impero russo e Terza repubblica 
francese) e i nuovi potenziali alleati: Italia, Bulgaria e Romania. Allo scopo di 
motivarli venivano offerti a loro i territori che la Serbia ha controllato in Mace-
donia, o i territori ai quali aveva aspirato nel sud dell’Ungheria e in Dalmazia. 
In tali circostanze la Serbia ha proclamato due dichiarazioni: la Dichiarazione 
del governo serbo del 7 dicembre 1914 e la Dichiarazione dell’Assemblea del 23 
agosto 1915, affermando che lo scopo della guerra della Serbia era la liberazione 
e l’unificazione di tutti i Serbi, Croati e Sloveni. L’obiettivo delle Dichiarazioni 
era di agire politicamente sui militari austro-ungarici di origine Slava meridio-
nale e di indebolire la loro lealtà verso Vienna. Questa strategia ha dato i suoi 
frutti, tra soldati e cittadini Slavi meridionali ha iniziato a diffondersi l’idea del 
crollo dell’Impero Austro-Ungarico. Il secondo, più importante aspetto dell’atto, 
era di considerare l’importanza del fattore etnografico nel tracciare i confini dei 
stati nazionali. Questo significa che i popoli Slavi meridionali, in un’eventuale 
futura conferenza di pace, operando separatamente avrebbero perso i territori e li 
avrebbero invece guadagnati agendo uniti in quanto Jugoslavi. Per questo motivo 
durante la guerra dal 1914 al 1918 l’idea di creare la Jugoslavia diventa una reale 
opzione politica. 

Comunque, all’inizio del 1915 il governo serbo ha avuto ancora due opzioni 
politiche parallele: combattere per un paese etnico serbo e per l’eventuale stato 
jugoslavo. Il loro doppio progetto risulta dalla carta geografica creata dal “sarto 
ufficiale” dei confini serbi, Jovan Cvijić. Sulla sua carta è rappresentato approssi-
mativamente il territorio della futura Jugoslavia, che include alcuni territori etni-
camente compatti e altri territori ai quali, durante le eventuali future trattative, era 
possibile rinunciare. Inoltre, sulla carta è stata tracciata la linea che divide il futuro 
stato in due parti, il territorio a nordovest prevalentemente abitato dalla popola-
zione di fede cattolica e il territorio a sudest abitato dalla popolazione di fede orto-
dossa (vedi la cartina). Questo dimostra che il governo serbo in quel momento non 
aveva una visione definitiva dell’obbiettivo della propria partecipazione in guerra, 
l’obbiettivo era facoltativo ed era condizionato dall’evolversi della guerra. Durante 
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Legenda della carta:
– I confini odierni degli stati
– I confini tracciati della futura Serbia
– I territori ai quali era possibile rinunciare
–  La linea che divide la popolazione cattolica e quella ortodossa della Bosnia ed 

Erzegovina

(La mappa pubblicata nel: Международные отношения в эпоху 
империализма: Документы из архивов царского и Временного 
правительств 1878-1917. гг.: Серия 3. 1914-1917 гг. Т.7. ч.1, Ред. Ф. О. 
Нотович, Ленинград, 1935, 111-114.)
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la guerra la situazione è cambiata radicalmente diverse volte e alla fine la soluzione 
migliore è stata la creazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Che cosa ha convinto i politici serbi a scegliere il programma governativo ju-
goslavo invece di quello serbo?

1) Nel 1915 la Serbia è stata occupata dall’Austria- Ungheria, Germania e Bul-
garia; 2) Nel 1916, il governo, la corte, l’Assemblea popolare e una parte dell’e-
sercito, sono stati evacuati in Grecia ( fino a 110.000 persone); 3) Nel periodo dal 
1915 al 1916 Gran Bretagna, Francia e Italia non hanno dimostrato intenzione 
di aiutare la Serbia ; 4) La Triplice intesa ha condotto i negoziati di pace sepa-
rata con l’Austria-Ungheria dall’agosto 1916 fino al giugno 1917 e la Serbia era 
inclusa nelle trattative e ha collaborato attivamente; 5) I negoziati prevedono la 
sopravvivenza dell’Austria- Ungheria e la ricostituzione della Serbia, però entro i 
confini modificati (alla Serbia sono state prospettate evidenti sottrazioni e poco 
chiari vantaggi); 6) Nel corso del 1915 il governo Serbo riceve le informazioni 
sul Patto di Londra stipulato tra rappresentanti della Triplice Intesa e l’Italia, 
con il quale l’Italia riceve cospicui compensi territoriali in Dalmazia e Albania; 
7) L’unico sostegno internazionale alla Serbia arriva dall’Impero Russo, che con 
la Rivoluzione del febbraio 1917, viene meno; 8) L’esercito serbo, che all’inizio 
della guerra contava su 300.000 soldati, sul fronte di Salonicco aveva solo 35.000 
combattenti e circa 25.000 altri soldati. Tali circostanze hanno convinto il gover-
no serbo a cambiare la politica. La dichiarazione di Corfù del 20 luglio 1917 fu 
determinante per la scelta del programma jugoslavo.

Che cosa ha influenzato i politici croati e sloveni nella scelta finale verso la 
creazione dello stato di Jugoslavia a sfavore delle altre opzioni?

1) Anche a loro sono giunte informazioni relative al fatto che la Triplice Intesa 
ha l’intenzione di salvaguardare l’Austria-Ungheria e di premiare l’Italia con i ter-
ritori sulla costa est Adriatica; 2) Volevano mantenere il maggior numero possi-
bile dei propri territori etnici entro i confini di uno stato unico; 3) Non volevano 
arrivare alla fine della guerra e alla conferenza di pace con lo status di parte per-
dente; 4) Desideravano la legittimità internazionale dei propri interessi politici; 
5) Avevano bisogno della potenza militare, anche minore, per proteggere il pro-
prio territorio etnico dalle pretese dei paesi e dai popoli circostanti; 6) Volevano 
affermarsi come centro politico dell’unità nazionale, cioè che Zagabria diventasse 
il secondo “Piemonte” alternativo degli slavi meridionali rispetto a Belgrado.

La Jugoslavia era stata creata come una via di mezzo tra le diverse aspirazioni 
esistenti all’epoca: 1) L’aspirazione della Serbia di diventare il “Piemonte” di serbi 
e jugoslavi e l’aspirazione contrapposta della Croazia di diventare il “Piemonte” 
dei jugoslavi sul territorio austro-ungarico; 2) La propensione della Triplice intesa 
di preservare la parte del ruolo internazionale dell’Impero Austro-Ungarico anche 
quando quello stato cesserà di esistere; 3) Dopo la guerra è sorta la necessità di pre-
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venire l’atteggiamento di rivincita da parte dei paesi e dei popoli sconfitti: Bulgaria, 
Ungheria e Austria; 4) Si è anche manifestata l’esigenza di contenere l’ambizione 
italiana di allargare il proprio territorio sulla costa est del Mare Adriatico (l’Italia è 
stata la più forte e pericolosa avversaria della Jugoslavia tra tutti gli stati confinanti); 
5) È emersa la necessità di impedire la diffusione del bolscevismo in Europa.

Oltre a questi problemi politici internazionali, la Jugoslavia è stata anche la 
soluzione per alcuni problemi dei popoli che ne avrebbero fatto parte: 1) Ha 
compreso la maggioranza dei serbi, croati e sloveni; 2) Ha ridotto la possibilità 
di contrattazione dei territori popolati da loro, il che è stato un problema vivo 
durante la guerra e la conferenza di pace; 3) Ha favorito lo sviluppo economico e 
culturale del territorio.

La Jugoslavia, in qualità di stato nuovo, ha avuto un ruolo decisamente diverso 
e, in alcuni aspetti, opposto rispetto alla Serbia. La creazione della Jugoslavia ha 
portato il cambiamento dell’ideologia dello stato serbo, la trasformazione dallo 
stato nazionale ed esclusivo allo stato plurinazionale e inclusivo. Il partito leader 
croato (Partito Rurale Croato) non aveva l’intenzione di rinunciare all’ideologia 
esclusiva e neanche altri gruppi politici del territorio occidentale del paese (Par-
tito Comunista Croato, Partito Comunista Sloveno, Movimento degli Ustascia). 
La differenza tra di loro non era concettuale ma nel livello del radicalismo. Per 
questo motivo potevano collaborare tra di loro. La Jugoslavia ha cambiato anche 
la politica estera rispetto alla Serbia: la Serbia era sotto l’influenza dell’Impero 
russo e la Jugoslavia invece faceva parte degli stati avversi alla Russia Sovietica. La 
Serbia aveva buoni rapporti con l’Italia, mentre la Jugoslavia ha sempre avuto i 
rapporti ostili con l’Italia.

La Jugoslavia è stata la “tendenza secolare” dei popoli che ne facevano parte?

No, la Jugoslavia è la conseguenza di determinate condizioni formatesi durante 
la Prima guerra mondiale, di cui le due di maggiore importanza sono: nell’aprile 
del 1915 le forze della Triplice intesa hanno stipulato il Patto di Londra con l’Ita-
lia secondo il quale l’Italia avrebbe ricevuto una cospicua parte della costa est del 
Mare Adriatico. Era prevedibile che l’Italia, in futuro, avrebbe lottato per unire 
tutti i territori sotto il proprio controllo e per arginare gli stati balcanici lontano 
dalla Costa Adriatica. Nel momento in cui le Potenze centrali sono state sconfitte 
e l’Impero Austro-Ungarico è crollato, l’Italia è rimasta l’unica minaccia diretta. 
Poiché né la Serbia né la Jugoslavia non erano abbastanza forti per contrastarla, 
dovevano fare affidamento sulle norme internazionali stabilite. La norma che in 
quel momento garantiva gli interessi degli Slavi meridionali, e quindi anche dei 
Serbi, era il principio di stato nazionale. Da questo principio deriva il concetto 
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che gli “Jugoslavi” sono un popolo e la Jugoslavia è il loro stato “nazionale”. Il 
secondo evento determinante è stato lo scoppio della rivoluzione in Russia nel 
ottobre del 1917 che ha fatto perdere l’unico appoggio internazionale della Serbia 
di cui ha preso posto lo stato Sovietico ostile. A questo nuovo stato di cose la Ser-
bia, uno stato piccolo, ha dovuto adattare i propri obiettivi di guerra. Il periodo di 
esistenza della Jugoslavia era stato determinato dalla persistenza dell’ordinamento 
politico in Europa formatosi durante la Prima guerra mondiale e rispettivamente, 
dal periodo di esistenza dell’Unione Sovietica.

La formazione della Jugoslavia è stato un “errore” e il Patto di Londra del 
1915 “un’occasione persa” dei politici serbi per creare uno stato serbo nazio-
nale più vasto di quello di adesso?

Questo concetto richiede la dimostrazione che nel periodo critico dal 1914 al 
1919 sussisteva l’opportunità di creare uno stato diverso che entro i propri confi-
ni avrebbe potuto unire la maggioranza della popolazione serba. Inoltre richiede 
la dimostrazione che quello stato avrebbe avuto la posizione geostrategica adatta 
a garantire lo sviluppo economico e culturale e la difesa del territorio. Non esiste-
vano le condizioni di realizzarlo né durante né dopo la Prima guerra mondiale. 
Solo lo stato Jugoslavo, date le circostanze, ha garantito le aspirazioni citate. Non 
è possibile chiamare “errore” l’unica soluzione possibile. Come dimostrarlo? Nel 
Patto di Londra del 1915 si fa riferimento ai Serbi e alla Serbia come agli oggetti 
e non come ai soggetti della trattativa tra la Triplice intesa e l’Italia. Il trattato 
prevede che la Serbia renda la Macedonia alla Bulgaria in cambio delle compen-
sazioni non specificate a danno dell’Impero Austro-Ungarico la cui dissoluzione 
non era prevista. Il trattato offriva le garanzie solo all’Italia mentre Serbia, Mon-
tenegro, Croazia e Albania sono citate unitamente come punti di interesse delle 
forze contrattuali e nelle parti marginali del Patto. Le seconda prova alla quale 
non esisteva alternativa è il fatto che le forze della Triplice intesa non hanno ri-
spettato completamente neanche l’accordo con l’Italia, che non ha ottenuto ciò 
che era garantito dal Patto e ciò che ambiva. Piccola, debole, invasa la Serbia non 
avrebbe potuto augurarsi neanche un trattamento simile.

La Jugoslavia è stata una forma dell’egemonia serba e la “grande Serbia” oc-
cultata? 

La Jugoslavia è stata un paese dove, durante tutto il suo periodo d’esistenza, 
hanno lottato due centri di unificazione tra di loro: Belgrado e Zagabria. Questa 
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contesa ha portato due volte alla crisi e all’indebolimento dello stato comune e, 
nei periodi dei grandi cambiamenti internazionali (alla fine degli anni 30 e alla 
fine degli anni 80 del ventesimo secolo), anche al crollo dello stato e alla guerra 
civile. Ci sono validi motivi sia per dire che la Jugoslavia era la “Grande Serbia” sia 
per dire che era la “Grande Croazia”. Gli interessi croati sono stati più evidenziati 
e protetti nella Jugoslavia, (dalla fine degli anni 1930 fino agli anni 1990). Lo 
status della Banovina di Croazia e, più tardi, della Repubblica di Croazia entro i 
confini della Jugoslavia hanno garantito la piena protezione degli interessi croati 
e la massima compattezza territoriale del popolo croato. Il popolo serbo nella 
Jugoslavia era distribuito in cinque repubbliche e la Serbia era divisa in tre parti. 
Nella Jugoslavia l’ideologia del nazionalismo serbo è stata sostituita dall’ ideologia 
dello jugoslavismo. Una conseguenza della creazione della Jugoslavia era la disin-
tegrazione dello stato serbo e dello spazio etnico e culturale serbo. D’altronde, la 
creazione della Jugoslavia è stato anche il modo di privare l’Italia di tutti i territori 
sulla costa est del Mare Adriatico ai quali aspirava.

ITALY AND THE ISSUE OF SERBIAN STATE BORDERS 1914-1919: 
HISTORICAL CIRCUMSTANCES AND POLITICAL  

COMPROMISES AS YUGOSLAVIA CAME INTO BEING

The collapse of Yugoslavia raised several important issues, and the answers to 
them are all tied to the interpretation of the historical period when Yugoslavia 
existed in the Balkans. 

– Was Yugoslavia the embodiment of a “centuries-long aspiration” of its 
peoples?

 The thesis is an integral part of the Yugoslav ideology and was being systemati-
cally incorporated in the public, academic, and educational discourse in the 
1918-1991 period. 

– Was the creation of Yugoslavia a “mistake”, and did the Serbian politicians 
“waste the opportunity” to establish, under the 1915 Treaty of London, a 
Serbian national state with a larger territory than the present one?

 The thesis followed the collapse of Yugoslavia in 1991 and is in evidence today 
both in the public, and partly in the academic and educational discourse. 

– Was Yugoslavia a form of Serbian hegemony and a “Greater Serbia” in disguise?
 The thesis coincided with the existence of socialist Yugoslavia, and was main-

tained in the public, academic, and educational discourse from 1945 to 1991. 
Outside Serbia, in the former Yugoslav republics, it still lives on. 
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The answer to the above questions requires the history of Serbia and Yugoslavia  
to be viewed in a broader context of developments in Europe over a period of 
more than a century.

The Congress of Berlin of 1878, convened following the wars that Russia, 
aided by Serbia and Montenegro, waged against the Ottoman Empire, left unre-
solved the issue of the Ottoman Balkan territories. The Balkan peoples remained 
dissatisfied with the solutions imposed upon them by the major powers. The 
tense situation in the Balkans escalated further when Austria-Hungary occupied 
Bosnia and Herzegovina. Nevertheless, neither in those circumstances was the 
formation of Yugoslavia Serbia’s goal, and nothing changed in that respect until 
the outbreak of the First World War. 

The Yugoslav idea shaped itself neither as the only nor as the main school of 
Serbian political thought. The overwhelming position was that the Kingdom of 
Serbia should be assigned the role of “Piedmont” of Serbian lands. The formation 
of a state comprising all the territories where the Serbs constituted the majority 
was the intended end-result. The concept of a Yugoslav state evolved among the 
Serbian and Croatian intellectuals, as one of possible solutions to the Eastern 
Question. Moreover, the concepts were not interchangeable, but included vari-
ous geographic areas and peoples: the Serbs, Croats, Slovenes, and the Bulgarians 
in some visions. Certain scenarios included only the territories inhabited by the 
South Slavs from the Habsburg Monarchy, others both Serbia and Montenegro, 
and the third even Bulgaria. 

All these projects came into existence in specific political circumstances pre-
vailing in Europe and the Balkans in 1878-1914. These circumstances involved 
the following crucial elements: 1) the Ottoman Empire struggling to withstand 
and safeguard its territories; 2) Efforts on the part of Austria-Hungary, Germany, 
and Russia to extend their influence in the Balkans; 3) National Balkan states 
aiming to expand their state territory and incorporate all their compatriots in the 
framework of their national states; 4) Italy’s aspiration to round off national ter-
ritories and to assert itself as a great power.

In the period from 1903-1914, Serbia found itself caught in the middle of 
a Balkan political crisis. The situation worsened in May 1903, when a coup-
plotting organization called the Black Hand violently overthrew the pro-Austrian 
Obrenovic dynasty. The re-accession to the throne of the Karadjordjevic dynasty 
also signified the shift in Serbia’s foreign policy and the revival of its reliance upon 
the Russian Empire. Due to the 1903 assassination of the King and the Queen, 
Serbia was diplomatically isolated as late as 1910. In the fall of 1903, Austria-
Hungary annexed Bosnia and Herzegovina, which was under the occupation of 
its forces and control according the decision made at the Congress of Berlin. 
Then, the annexation crisis erupted, lasting until the spring of 1909. There was 



goran miloradović - miroslav perišić

210

the risk of outbreak of a war between the Habsburg Monarchy and the Kingdom 
of Serbia. The Russian diplomacy managed to pacify Serbia and to prepare the 
Balkan Alliance for the clash with the Ottoman Empire. 

The outcome of the First Balkan War (8 October 1912 - 30 May 1913) was 
a loss of most Ottoman Empire’s territories in Europe. The Second Balkan War 
(29 June -10 August 1913) broke out because of disagreements between Bul-
garia and other members of the Balkan coalition over the division of the newly 
liberated territories. Serbia emerged out of both Balkan Wars as the winner, and 
finally gained a common border with Montenegro. This closed the route for the 
penetration of Austria-Hungary (and with it, Germany) via Ottoman territories 
to Salonika and onto the Middle East. This development necessitated a radical 
response in the eyes of strategists in Berlin and Vienna. They waited for the first 
convenient opportunity for an armed confrontation with Serbia and for opening 
a corridor to the southeast. Such an opportunity arose on 28 June 1914, after the 
assassination of Franz Ferdinand. A month later, Austria-Hungary declared war 
on Serbia. From 1882, Italy was a member of the Triple Alliance with Germany 
and Austria-Hungary, but it did not immediately enter the war. It bid its time.

Already in the first years of the war, in 1914 and 1915, the Entente (Britain, 
Russia and France) conducted negotiations with possible new allies: Italy, Bul-
garia and Romania. The latter were lured into talks by offer of the territories 
possessed by Serbia in Macedonia, or those in Southern Hungary and Dalmatia 
to which Serbia laid claims. In such circumstances, Serbia made two declarations: 
Declaration of the Serbian Government of 7 December 1914 and of the National 
Assembly of 23 August 1915, specifying that Serbia fought for the liberation and 
unification of Serbs, Croats and Slovenes. The purpose of these documents was 
to undermine politically the loyalty to Vienna of the Austro-Hungarian troops 
of South Slav origins. Such tactics yielded results: Both South Slav citizens and 
soldiers began to reflect on the near collapse of Austria-Hungary. Another, even 
more important, aspect resulted from the fact that the national criterion attached 
importance to ethnographic facts in the drawing of state borders. This meant 
that the Yugoslav peoples would lose territories at a future peace conference if 
they acted independently, and would gain if they acted together as Yugoslavs. 
Therefore, in the war of 1914-1918, the Yugoslav idea became a realistic political 
option.

However, in early 1915, the Serbian government still faced two parallel politi-
cal options: to fight for the Serbian ethnic state, but also to fight for a possible 
Yugoslav state. Their double-game platform can be seen from the map drawn 
by the “official carver” of the Serbian borders, Jovan Cvijic. His map shows the 
approximate territory of later Yugoslavia, with the territories that are ethnically 
compact, but also those which can be dropped during the expected negotiations. 
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Provisional signs
– The current state borders
– The set borders of future Serbia
– The territories which, as believed, could be waived
–  The boundary between the Orthodox and Catholic populations of Bosnia and 

Croatia

(A map published in: International relations in the era of imperialism: Documents 
from the archives of the Imperial and Vremennogo Government 1878-1917. 3 
Series 1914-1917, T.7. Č.1, Red, F. O. Notovič, Leningrad, 1935, 111-114)
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Also, the map shows the line dividing the future state into the predominantly 
Catholic north-west and predominantly Orthodox south-east (See the map). This 
reflects that the Serbian government did not contemplate at that point its final 
war aim, but made it optional and contingent upon the situation. And, the situ-
ation underwent sea-change several times in the course of the war to have finally 
the pendulum stopped at the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, as the most 
acceptable solution.

What made Serbian politicians opt for a Yugoslav rather than a Serbian state 
programme?

1) Serbia was occupied by Austria-Hungary, Germany and Bulgaria in 1915; 2) 
The Government, Court, National Assembly and part of the Army (up to 110,000 
people) were evacuated to Greece in 1916; 3) Great Britain, France and Italy 
showed no interest to assist Serbia in 1915-1916; 4) The Entente held negotia-
tions on separate peace with Austria-Hungary from August 1916 - June 1917, and 
Serbia joined the negotiations and actively cooperated; 5) The negotiations antici-
pated the continued existence of Austria-Hungary and restoration of Serbia, but 
with changed borders (Serbia received announcements of specific losses and vague 
territorial gains); 6) During 1915, the Serbian Government received information 
on the signing of the Treaty of London between the Entente and Italy, whereby 
Italy acquired large areas in Dalmatia and Albania; 7) Serbia’s only international 
support during the war came from the Russian Empire; however, this support was 
suspended after the Revolution of February 1917; 8) The Serbian Army, which was 
more than 300,000-strong at the outset of war, had only 35,000 manpower and 
some 25,000 other soldiers on the Salonika Front. These circumstances prompted 
the Serbian Government to change its politics: the Corfu Declaration of 20 July 
1917 reflected its final option for the Yugoslav programme.

What prompted Croatian and Slovenian politicians to opt eventually for the 
Yugoslav state rather than for some other possibility?

1) The news also reached them that the Entente was planning to preserve Aus-
tria- Hungary and reward Italy with territories on the eastern Adriatic coast. 2) 
They intended to preserve as many of the ethnic territories as possible within one 
state; 3) They did not want to be treated as the defeated side once a peace confer-
ence convened after the end of war; 4) They needed international legitimacy for 
their political interests; 5) They needed military might, however insignificant, 
in order to protect their ethnic territories from the aspirations of neighbouring 
states and peoples; 6) They wished to affirm themselves as the political centre of 
national unity, i.e. to have Zagreb become the alternative South Slav “Piedmont”, 
an alternative to Belgrade.

Yugoslavia came into being as a compromise between different aspirations that 
existed at the time: 1) Serbia aspired to be the “Piedmont” of Serbs and Yugoslavs 
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as opposed to Croatia’s aspiration to be the “Piedmont” of Yugoslavs in Austria- 
Hungary; 2) The Entente aspired to preserve part of the international function 
of Austria-Hungary, even in the event of the demise of that state; 3) After the 
war, there was a need to prevent retaliation by the defeated peoples and states: 
Bulgaria, Hungary and Austria; 4) There was a need to curb the ambitions of Italy 
which aspired to expand to the eastern Adriatic coast (Italy was a stronger and a 
more dangerous opponent of Yugoslavia than any other neighbouring state); 5) 
There was a fresh need to prevent the expansion of Bolshevism to Europe.

In addition to addressing international issues, Yugoslavia also resolved some 
problems of the peoples who comprised it: 1) It embraced the majority of Ser-
bian, Croatian and Slovenian peoples; 2) It diminished the possibility of trading 
in territories inhabited by them, which proved to be an acute problem during the 
war and throughout the peace conference; 3) It encouraged the economic and 
cultural development of that region.

As a new state, Yugoslavia played a significantly different and in some respects 
also quite the opposite role than Serbia. The creation of Yugoslavia meant a change 
of ideology of the Serbian state from an exclusive (national) to an inclusive (multi-
ethnic) state union. The leading Croatian party (Croatian Peasant Party) did not 
give up on the exclusive ideology, nor did other political groups that had strong-
holds in the Western part of the country (Communist Party of Croatia, Com-
munist Party of Slovenia, or the Ustasha Movement) give up on it, either. They 
differed among themselves in the levels of radicalism rather than in terms of their 
conceptual antagonism. For that reason, cooperation among them was possible. Yu-
goslavia altered the international function of the Serbian state: Serbia reckoned on 
the Russian Empire, whereas Yugoslavia was part of a system of states antagonistic 
and hostile to Soviet Russia. Serbia had good relations with Italy, while Yugoslavia’s 
relations with Italy were hostile throughout its existence as a state.

Was Yugoslavia the embodiment of a “centuries-old aspiration’’ of its people? 

No, it was the result of specific circumstances arising in the First World War, 
of which the two most important ones are as follows: In April 2015 the Entente 
signed the Treaty of London with Italy, which thus received the lion’s share of 
the eastern coast of the Adriatic Sea. It could have been expected in the future 
that it would strive to attach all areas that were under its control and to push the 
Balkan countries further away from the Adriatic coast. When the Central Powers 
were defeated and Austria-Hungary collapsed, only Italy remained to pose a huge 
imminent threat. Given that neither Serbia nor Yugoslavia had enough military 
force to resist it, it could rely on some internationally recognized principles. The 
principle that, under the given circumstances, protected the interests of South 
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Slavs, including Serbs, to the fullest possible extent was the principle of the na-
tion or national state. Hence, there emerged the concept of “Yugoslavs” as one 
nation and Yugoslavia as their “national state”. The second crucial event was the 
outbreak of the revolution in Russia in February 1917, signifying that the only 
international foothold of Serbia disappeared and was replaced by the hostile So-
viet state. The military aims of Serbia as a small country had to be adjusted to this 
new situation. The duration of Yugoslavia was determined by the duration of the 
political constellation in Europe created during World War I, i.e. by the duration 
of the Soviet Union.

Was the creation of Yugoslavia a “mistake”, and did the Serbian politicians 
“waste the opportunity” to establish, under the 1915 Treaty of London, a 
Serbian national state with a larger territory than the present one?

For this kind of a conclusion one must prove the existence of the pos-
sibility of creating a different state in the period from 1914-1919 that 
would unite the majority of the Serbian people. It would also be necessary 
to prove that such a state had an appropriate strategic position that allowed 
for the economic and cultural development and defence of the country. 
That was not possible in WWI and in the post-WWI period. In the given 
circumstances only Yugoslavia fulfilled these aspirations. One cannot say 
that the solution that had no alternative was a “mistake”. How can this 
be proved? In the 1915 Treaty of London, Serbs and Serbia are not men-
tioned as a subject but as an object of negotiations between the Entente 
and Italy. This Treaty implied that Serbia should hand over Macedonia to 
Bulgaria in return for some unspecified compensation at the expense of 
Austria-Hungary, and the dissolution of which is not foreseen. The Treaty 
offers guarantees only to Italy while Serbia, Montenegro, Croatia and Al-
bania are mentioned only as the peripheral deal and an orientation for 
the interests of the contracting parties. Another proof that there was no 
alternative was that the Entente did not quite implement the Treaty that 
it signed with Italy, because Italy did not get what it wanted and what was 
guaranteed it under the Treaty either. Small, weak and occupied Serbia 
could not even hope for such a treatment.

Was Yugoslavia a form of Serbian hegemony and a “Greater Serbia” in disguise?

Yugoslavia was a state in which, throughout its entire history, there was 
a constant struggle between the two centres of unification: Belgrade and 
Zagreb. This struggle led twice to the crisis, weakening the common state 
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and, at the time of changes on the international stage (the late ‘30s and 
’80s of the 20th century), even to disintegration of the state and civil war. 
Also there is as much reason for saying that Yugoslavia was a Greater Serbia 
as there is for saying it was a Greater Croatia. Croatian interests were high-
lighted more clearly and defended more strongly in Yugoslavia (from the 
late 1930s to the 1990s). The position of the Banovina of Croatia and the 
Republic of Croatia within Yugoslavia guaranteed full protection of Croa-
tian interests and maximum compact territory inhabited by the Croatian 
people. Serbian people in Yugoslavia were divided into five Republics, and 
Serbia itself split up in three. Serbian nationalist ideology in Yugoslavia 
was replaced by the ideology of Yugoslavianism. The aftermath of Yugo-
slavia was disintegration of the Serbian state and of the Serbian ethnic and 
cultural lands. On the other hand, Yugoslavia was a tool to take away the 
Eastern Adriatic territories that Italy had aspired to.
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La Prima Guerra Mondiale e la relativa situazione europea provvide a dare un 
grande impulso alle ambizioni indipendentistiche a varie nazioni oppresse. Tra 

di loro, quelle dei fondatori della futura Ceco-Slovacchia. Le potenze dell’Entente 
originariamente non videro ragioni per procedere allo smembramento dell’Im-
pero Austro-Ungarico. Percepivano solo marginalmente gli sforzi dei Cechi nei 
confronti del loro paese, e ancora meno quelli degli Slovacchi, tra le altre nazioni 
d’Ungheria. L’alleanza tra queste due nazioni era probabile aumentasse le possi-
bilità di influenzare i leader dell’Entente. Il concetto di base era indubbiamente 
quello di un Paese Comune di Cechi e Slovacchi, concepito da Tomáš Masaryk. 
A Masaryk, nel gruppo di fondatori, si aggiunse Edvard Beneš e Štefanik, ispirato 
dagli ideali di Masaryk già da studente.

Milan Ratislav Štefánik, precisamente, godette della più prestigiosa posizio-
ne nel gruppo dei fondatori per l’influenza diplomatica dei leader dell’Enten-
te e degli Alleati1. Originariamente Slovacco, era l’unico membro del gruppo 
dei fondatori ad essere cittadino di uno dei paesi più importanti dell’Entente, la 
Francia. Anche prima della Prima Guerra Mondiale, Štefànik divenne Cavaliere 
della Legione d’Onore. Durante la Prima Guerra Mondiale fece un’impressionante 
carriera nell’esercito, fino a diventare generale. In più, ottenne uno dei più alti 
riconoscimenti al merito da parte del governo francese: Comandante della Legione 
d’Onore. Già nel 1915 godette della simpatia del comandante dell’esercito Gen. 
Ferdinand Foch, e particolarmente del Gen. Maurice Janin, il futuro migliore 
amico di Štefànik. Impressionò Janin con il progetto di creare degli squadroni 
speciali di piloti Slovacchi2. A Parigi, Štefànik venne a contatto con Beneš e grazie 
a lui con Masaryk.

L’incredibile carisma di Štefànik gli permise di applicare la classica regola della 
diplomazia francese: “Cherchez la femme” (Cercate la donna). La Contessa Claire 
Bois de Jouvenel, che si innamorò di lui, lo presentò a importanti personalità 
politiche e diplomatiche grazie al suo nuovo salone a Parigi. Perciò divenne il 
primo dei fondatori a negoziare direttamente con il vertice dei leader dell’En-

1. Milan Ratislav Štefànik. Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy, 2010, p. 187-200
2. Archive diplomatique Ministère des affaires étrangères Guerre 1914-1918, vo. 153, fol. 89
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tente. De Jouvenel organizzò un meeting con il Primo Ministro francese Aristide 
Briand (23/12/1915), in cui, così come nella successiva lettera di ringraziamento, 
Štefànik sottolineò l’idea della realizzazione di uno Stato Comune3. Annesso alla 
lettera era allegato il Manifeste du Comité d’Action Tchèque à l’Etranger (Manifesto 
del Comitato d’Azione Ceco all’Estero). Štefànik successivamente persuase gli 
altri fondatori a trasformare quel comitato in un’autorità di vertice del movimen-
to dei Cechi e degli Slovacchi all’estero, Conseil National Tchèque (Consiglio 
nazionale Ceco). Štefànik accettò pragmaticamente l’aggettivo “Ceco” sapendo 
che per i leader dell’Entente “Slovacco” era poco conosciuto.

La giornalista Louise Weiss, che amava anche lei Štefànik, gli aprì la strada ai 
media4.

Era l’unico nel gruppo ad avere una vera e propria esperienza nell’esercito e 
nella diplomazia per presentare all’Entente il progetto di creazione di un esercito 
autonomo del futuro Stato, tra i 50000 e i 100000 uomini, in particolare di 
prigionieri Austro-Ungarici. Una larga base di reclutamento sarebbe stata in Rus-
sia, da cui le reclute sarebbero state trasferite al Fronte francese. Il suo progetto 
fu descritto dal Comandante di Stato Maggiore dell’esercito francese Marshal 
Joseph Joffre in una lettera al Primo Ministro Briand5. Štefànik originariamente 
alle dipendenze del Ministero della Difesa, fu concesso al Ministero degli Affari 
Esteri. Intraprese la sua missione in Russia e successivamente negli USA con un 
passaporto diplomatico.

Prima della sua missione in Russia, Štefànik fu mandato, nell’aprile 1916 in 
una missione speciale in Italia.

Sul fronte italiano le truppe avversarie erano principalmente austro-ungari-
che, con un buon numero di cechi, slovacchi e altri soldati slavi. Questo diede a 
Štefànik una grande opportunità per stimolare una diserzione dalla parte dell’e-
sercito italiano. Lo scopo era anche la creazione del futuro esercito Ceco-Slovacco 
(CS), come argomentazione cruciale per le negoziazioni diplomatiche con i leader 
dell’Entente. La sua missione in Italia ebbe il sostegno dell’ambasciatore a Parigi, 
Salvago Raggi6. Štefánik organizzò in maniera magistrale la sua missione anche 
con l’intento di ridurre il conflitto tra gli interessi territoriali dell’Italia e quelli 
del movimento della futura Jugoslavia. Era cosciente che un tale conflitto stava 
provocando una generale antipatia delle autorità italiane contro le ambizioni in-
dipendentistiche delle nazioni slave.

3. Archive diplomatique Ministère des affaires étrangères Guerre 1914-1918, vo. 153, fol. 89
4. Louise Welss divene la leader del movimento femminista in Europa. Oggigiorno, la sede del 
Parlamento Europeo è intitolata a lei. 
5. Archive diplomatique, Ministère des affaires étrangères, Guerre 1914-1918, vo. 153, fol. 89
6. BENZONI, G.: La vita Ribelle. Bologna, Il Mulino 1958, p. 83
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Perciò il tenente Štefànik si presentò al capo del comando italiano come un 
ufficiale francese, ma anche con l´incárico del Comitato Iugoslavo a Parigi. La 
sua missione era quella di gettare, da aeroplani italiani, volantini che invitavano 
i Cechi, gli Slovacchi, i Serbi e altri slavi a disertare7. L’aviazione italiana portò 
i complimenti al coraggio del pilota francese, che non solo gettava migliaia di 
volantini sul fronte, ma partecipava anche alla scoperta e al contrattacco contro 
una offensiva nascosta dell’esercito austriaco8. Una così eroica presentazione servì 
a Štefánik nei negoziati diplomatici con i leader politici e militari italiani. I suoi 
contatti erano facilitati dalle relazioni d’amore con la marchesa Giuliana Benzoni, 
che lo presentò alla famiglia reale e ai più importanti circoli governativi9. La Ben-
zoni fu già uno strumento fondamentale nei negoziati diplomatici segreti, grazie 
ai quali l’Italia abbandonò l’alleanza con le Potenze Centrali e si unì all’Entente10. 
Grazie a questi contatti Štefánik riuscì finalmente a sorpassare l’opposizione del 
comando italiano e quello del Ministro degli Esteri Sidney Sonnino contro la 
creazione di un esercito CS e specialmente il loro utilizzo al fronte11. Le autorità 
italiane erano, per principio, contro lo schierare nemici di un tempo insieme al 
loro esercito regolare. In più affermavano che la Convenzione dell’Aia (1907) 
statuiva: “ Lo Stato ha il diritto di usare prigionieri di guerra per lavori… Questi 
lavori… non possono avere nessuna connessione con le operazioni di guerra”12. 
Štefànik, al contrario, utilizzò un’argomentazione geniale sottolineando che se 
l’Italia avesse creato un esercito di uno stato non esistente, la Ceco-Slovacchia, 
quindi non un firmatario della Convenzione, l’Italia non sarebbe potuta essere 
criticata dalle Potenze Centrali13.

Dopo questi iniziali negoziati in Italia, Štefànik andò in missione diplomatica 
in Russia per la mobilitazione delle legioni CS e per portarle al fronte francese. 
Dall’inizio, dovette affrontare il rifiuto delle autorità russe (ostili a fornire truppe 
alla Francia) così come l’opposizione dei compatrioti dovute ad intrighi del suo 
rivale politico russofilo Joseph Dürich. Štefànik riuscì ad ottenere consenso tra i 
Cechi e gli Slovacchi dell’Accordo di Kiev. Il Gen Janin, capo della missione milita-
re francese in Russia, nel suo rapporto finale sulla missione di Štefànik descrisse in 
maniera entusiasta come Štefànik durante le sue tre settimane di missione ottenne 

7. Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (USME), Rome, 1 GM, Serie Gruppi, busta 
33, fasc. 23, fondo Incidenti, fasc. Gen. Stefanik, 28:4:1916 
8. USAM, ibid, 29.4. – 7.5.1916
9. BENZONI, G., ibid, p. 93
10. BENZONI, G., ibid, p.48
11. BENZONI, G, ibid, p. 93
12. SCHINDLER, I. - TOMAN, J.: Laws of armed conflicts. Dordrecht, Martinus Nijhoff 1988, p. 76
13. PAROLIN, G : L’attività politica, militare e diplomatica di Milan Ratislav Štefánik in Italia. 
Università di Padova, Padova, 1975
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la fiducia e il supporto del comando russo e la promessa di mandare unità CS in 
Francia. In più gli fu conferito l’Ordine di San Vladimir14.

In parallelo con le sua azioni in Russia, Štefànik portò a termine la sua missio-
ne in Romania, oltrepassando ancora numerosi ostacoli. Il re rumeno Ferdinando 
I era fortemente contrario allo schieramento dell’esercito insieme ai soldati che 
avevano giurato fedeltà ad un altro sovrano. Štefànik risolse il problema in ma-
niera diplomatica promettendo che le unità formate da prigionieri di guerra sa-
rebbero state usate per combattere per la Francia. In questo modo Štefànik formò 
i primi contingenti CS di 1500 soldati per il fronte francese15.

Štefànik dovette affrontare ostacoli anche durante la sua missione diplomatica 
di reclutamento negli USA, nel Luglio-Novebre 1917. Gli Stati Uniti non erano 
ancora scesi in guerra contro l’Austria. La loro legislazione non permetteva il re-
clutamento per eserciti che non fossero statunitensi. L’Ambasciata francese a Wa-
shington informò in una nota segreta riguardo un incontro dell’ambasciatore Jus-
serand e Štefànik, con il Segretario di Stato Frank Polk. Ottennero l’approvazione 
USA per il reclutamento discreto di quei cechi e slovacchi che non erano cittadini 
americani o non soddisfavano i criteri di reclutamento statunitensi (di età: meno 
di 20 anni o più di 30, o di condizioni di salute)16. Štefànik compì un’importante 
visita degli Stati Uniti incontrando i compatrioti e presentandosi solo come un 
ospite proveniente dall’Europa, e il reclutamento avvenne in maniera discreta die-
tro le quinte. La diplomazia di Štefànik risultò di fondamentale importanza per 
l’accordo tra i leader cechi e slovacchi nel loro sostegno congiunto per la creazione 
di uno Stato Comune17. Il successivo Accordo di Pittsburg, negoziato da Masaryk, 
era una conseguenza diretta del sopracitato accordo. Il risultato della missione fu 
che Štefànik riuscì a persuadere più di 2300 volontari dell’esercito CS dagli Stati 
Uniti a combattere in Europa. Štefànik fu successivamente promosso in Francia 
al grado di Ufficiale della Legione d’Onore. 

In un’altra missione in Italia, Štefànik continuò ad abbattere ostacoli contro 
l’uso di legioni CS. Una dichiarazione da parte del Ministero della Guerra del 10 
settembre 1917 (quindi più di un anno dopo l’inizio dei negoziati) finalmente 
approvò la creazione di unità CS, ma sottolineò che “non potevano essere utilizza-
te nei combattimenti”18. Štefànik continuò nel frattempo a ridurre le discrepanze 
tra le ambizioni territoriali dell’Italia e quelle degli Jugoslavi e dei Rumeni. In un 

14. Slovenský národný archiv, Bratislava, fond. M.R. Štefánik, i.č. 1136
15. Service historique de la Défense, Paris, GR, 7 N 626
16. Slovenský národný archiv, Bratislava, fond. M.R. Štefánik, i.č. 1191
17. Slovenský národný archiv, Bratislava, fond. M.R. Štefánik, i.č. 1191
18. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Rome, Archivio del Gabinetto del 
Ministro, fondo Ceco-Slovacchi 10.9.1917
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memorandum, impressionando in modo particolare le autorità italiane, Štefànik 
disegnò un’immagine attrattiva dei futuri accordi in Europa.: “gli irredentisti ru-
meni, italiani e jugoslavi soddisferanno le loro ambizioni. Se questi stati – Ceco-
Slovacchi (13 milioni e mezzo), Rumeni (14 milioni) e Iugoslavi (12 milioni) 
formano un blocco, che geograficamente, militarmente, politicamente e in parte 
economicamente farà affidamento sull’Entente e sull’Italia soprattutto, possiamo 
prevedere con certezza:
1. La liberazione della Polonia;
2. L’eliminazione della minaccia ungherese;
3. Un colpo mortale all’imperialismo tedesco”19.

Štefànik tratteggiò in questo modo il concetto della futura Petite Entente (Pic-
cola Intesa), un’alleanza difensiva ed economica tra la Cecoslovacchia, Romania 
e Jugoslavia, più tardi finalizzata da un altro cofondatore slovacco della Ceco-
Slovacchia, Osuský20.

Nei complessi negoziati finalizzati all’accordo tra interessi cecoslovacchi, italia-
ni, jugoslavi e rumeni, Štefànik utilizzò la tecnica cosiddetta dei ”incantatori di 
serpenti”21. Furono quindi create le condizioni per negoziati costruttivi al Con-
gresso delle Nazioni Oppresse di Austria-Ungheria (aprile 1918), al quale Štefànik 
contribuì significativamente. Creò anche un contesto favorevole per quanto ri-
guardava il governo italiano. Fu questo il motivo per il quale il Congresso si 
tenne nel prestigioso contesto del Campidoglio, a Roma. Le risoluzioni ebbero 
un importante impatto internazionale e diplomatico. 

In seguito, Štefànik firmò direttamente con il Primo Ministro Vittorio Orlan-
do la Convenzione tra il Governo Italiano e il Consiglio Nazionale dei territori Ceco-
Slovacchi, il 21 aprile 191822. Si trattava della prima convezione interazionale 
tra il governo di una delle potenze dell’Entente e l’organo supremo della ancora 
inesistente Ceco-Slovacchia. Riconosceva l’esistenza dell’esercito CS – subordi-
nato nazionalmente, politicamente e legalmente al Consiglio Nazionale Ceco-
Slovacco (CSNC) – che combatterà autonomamente contro le Potenze Centrali. 
La Convenzione garantiva anche un prestito da parte italiana per il finanziamento 
dell’esercito CS. Era interessante come la Convenzione fosse considerata come 
base per i futuri prestiti alla ormai esistente Repubblica Ceco-Slovacca già nel 
Novembre 191923.

19. Service historique de la Défense, Paris, GR, 16 N 3236
20. OSUSKY, S. Malá dohoda. Praha 1933, s. 16
21. BENZONI, G. La vita ribelle. Bologna, Il Mulino 1985, p. 91
22. Convenzione tra il Governo italiano e Consiglio nazionale dei Paesi Ceco-Slovacchi, ACS, 
PCM, Guerra Europea, 19.4.3, 7/12
23. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Ceco-Slovacchi, busta 15/1 18/11/1919
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L’importanza delle legioni CS, create principalmente grazie a Štefànik, per il 
riconoscimento ufficiale della Ceco-Slovacchia, fu confermata nel 1918 da note 
diplomatiche francesi, italiane, britanniche, statunitensi24 e successivamente cine-
si25 e giapponesi26. In tutte queste note diplomatiche la Ceco-Slovacchia era con-
siderata come un alleato di guerra, e l’importanza dell’esercito CS fu sottolineata.

Dopo la sua brillante missione in Italia, Štefànik fu inviato da legioni CS in 
Siberia, in una missione condannata al fallimento da subito, con lo scopo di 
riorganizzare legioni e metterle contro i Bolscevichi, per la difesa degli interessi 
degli alleati27. Questo progetto fu alimentato anche da Beneš28, nonostante Beneš 
e Štefànik fossero consapevoli delle scarse disposizioni morale e militari dei legio-
nari, tra i quali molti era russofili o simpatizzavano per i Bolscevichi29. Štefànik, 
dopo il suo ritorno dalla Siberia a Parigi, portò a termine il suo ultimo successo 
diplomatico trovando un accordo in una disputa tra Francia e Italia circa le aree di 
competenza territoriale e le tempistiche di ritiro dei loro eserciti nella Repubblica 
Ceco-Slovacca30. Le sue attività diplomatiche furono interrotte bruscamente da 
un incidente aereo vicino Bratislava, il 4 maggio 1919. 
Štefan Osuský, uno Slovacco costretto dal governo ungherese ad emigrare negli Stati 
Uniti, fu l’ideatore chiave dell’Accordo di Cleaveland (1915) che definì il futuro stato 
comune di Cechi e Slovacchi come federazione di partner uguali. Osuský fu mandato 
in Europa per unire gli sforzi per la costruzione di un nuovo stato. Quando tornò al 
quartier generale dei fondatori a Parigi, chiese a Beneš di cambiare il nome del Con-
siglio da “Ceco” a “Ceco-Slovacco”, aggiungendo un “trattino”. Beneš acconsentì in 
maniera riluttante solo dopo l’avvertimento di Osuský, che annunciò la sua intenzio-
ne di tornare negli Stati Uniti per informare i compatrioti di una presa di posizione 
così sleale31. Štefànik e Osuský in seguito promossero questa denominazione nei suc-
cessivi negoziati. Gli Alleati, così come la Santa Sede, la rispettarono nelle successive 
note e documenti diplomatici. Osuský fu investito del compito di creare un ufficio di 
informazione CS a Ginevra. Le notizie di Osuský furono apprezzate dall’Ambasciata 
USA e portarono all’amicizia con il Prof. George Herron, un consigliere persona-
le del Presidente Woodrow Wilson. Herron trasmesse a Wilson delle informazioni 
realistiche riguardo la situazione e le aspirazioni dei Cechi e degli Slovacchi, incluse 

24. Vojenský ústřednì archiv – Vojenský historický archiv, Praha, fond ČSNR III, šk 44
25. Archiv Ministerstva zahraničnìch věcì, Praha, Pařìžský archiv, sv. 10, dok.č. 1195
26. Vojenský ústřednì archiv – Vojenský historický archiv, Praha, fond ČSNR III, šk 44
27. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Ceco-Slovacchi
28. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Ceco-Slovacchi
29. BENZONI, G. La vita ribelle. Bologna, Il Mulino 1985, p. 96
30. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fond. Ceco-Slovacchi, 18.4.1919
31. OSUSKY, S. How Czecho-Slovakia was born. In. Slovakia in the 19th and 2oth centuries. 
Toronto 1971, p. 87
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le risoluzioni del sopracitato Congresso di Roma, a cui Osuský partecipò32. Subito 
dopo, il 1 giugno 1918, gli Stati Uniti inviarono al CSNC una nota diplomatica che 
confermava le considerazioni statunitensi delle risoluzioni del Congresso e il sostegno 
delle ambizioni di liberazione nazionale dei Ceco-Slovacchi e Iugo-Slavi33.

Osuský divenne il primo inviato ceco-slovacco in Gran Bretagna e, molto 
presto, il primo inviato ceco-slovacco in Francia. Fu anche nominato Segretario 
generale della delegazione cecoslovacca alla Conferenza di Pace di Parigi, dove, 
specialmente grazie al ruolo dell’esercito CS nella prima guerra mondiale, la de-
legazione cecoslovacca si poté sedere al fianco dei vincitori. Osuský divenne il 
negoziatore chiave per la Cecoslovacchia nella Conferenza di Pace. Nonostante 
la Prima Guerra Mondiale sembrò terminare con l’armistizio (11/11/1918), le 
truppe ungheresi continuarono ad attaccare ed occupare territori CS in Slovac-
chia. Fu questo il motivo per cui Osuský dovette virtualmente negoziare ogni 
chilometro di territorio CS. Riuscì ad ottenere una testa di ponte strategica per la 
futura capitale Slovacca, Bratislava, sulla riva destra del Danubio. Grazie a lui, nel 
Trattato di Trianon (4/6/1920), che ancorò definitivamente la Repubblica Ceco-
Slovacca alla cartina d’Europa, la Ceco-Slovacchia figurò con il “trattino”. Osuský 
divenne una personalità chiave della Società delle Nazioni, concepita da Wilson 
per la prevenzione di guerre future. Sfortunatamente la Società delle Nazioni non 
ebbe il potere di prevenire la Seconda Guerra Mondiale e lo smembramento della 
Repubblica Cecoslovacca. Osuský rimase inviato CS a Parigi e firmò con il Mi-
nistro degli Esteri Daladier l’Accordo sulla ricostruzione dell’esercito CS in Francia 
(2/10/1939), che divenne il primo documento internazionale a confermare la 
continuazione della Repubblica Cecoslovacca34. 

DIPLOMACY OF THE FOUNDERS OF CZECHO-SLOVAKIA: 
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK AND ŠTEFAN OSUSKÝ

World War I (WWI), and the related situation in Europe, gave impulses for 
efforts of various oppressed nations to reach independence. Among them 

were founders of the future Czecho-Slovakia. The Entente powers originally did 

32. KRALIK, J, MUSIL, M. Chevalier errant des Nations. International GENEVA Yearbook VII, 
1994, p. 86-95
33. Vojenský ústřednì archiv - Vojenský historický archiv, Praha, fond ČSNR III, šk 44
34. MUSIL, M.: Štefan Osuský - priekopnik Spoločnosti národov a zjednotenej Európy. Studia 
Politica Slovaca, IV, 2011, č. 2, p. 85-96
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not see reasons for dismembering the Austro-Hungarian Empire. They perceived 
only marginally the efforts of Czechs for their own state, and still less the Slovaks´ 
efforts among other nations of Hungary. The alliance of these two nations was 
likely to increase the chances of influencing the Entente leaders. The basic con-
cept was doubtfully the one of Tomáš Masaryk of a common State of Czechs and 
Slovaks. Masaryk was then joined, in the team of founders, by Edvard Beneš and 
by Štefánik, inspired by Masaryk´s ideas already as a student.

Milan Rastislav Štefánik, precisely, had the most privileged position in the 
founders ‘team for influencing diplomatically the leaders of the Entente and of 
the Allies35. Originally Slovak, he was the only member of the founders team to 
be citizen of one of the most important Entente members, France. Even before 
WWI, Štefánik became the Knight of the Legion of Honor. During the WWI, he 
had a tremendous army career, up to the grade of general. Moreover, he obtained 
one of the highest French government merit awards: Commander of the Legion of 
Honor. Already in 1915 he gained the sympathy of the army commander Gen. 
Ferdinand Foch, and particularly of Gen. Maurice Janin, Štefánik´s future best 
friend. He impressed Janin by a project of creating a special Slovak pilots ‘squad-
ron36. In Paris, Štefánik got in touch with Beneš, and through him, with Masaryk.

Štefánik´s irresistible charisma enabled him to apply the classic rule of French 
diplomacy: „Cherchez la femme“ („Look for the woman“). The countess Claire 
Bois de Jouvenel, who had fallen in love with him, introduced Štefánik through 
her renowned salon in Paris, to outstanding political and diplomatic personali-
ties. Thus, he became the first one from the founders’ team to negotiate directly 
with a top Entente leader. De Jouvenel arranged his meeting with the French 
Prime Minister Aristide Briand (23/12/1915), where, as well as in the follow-
ing thanks‘ letter, Štefánik outlined the idea of the common State37. Annexed to 
his letter was the Manifeste du Comité d´Action Tchèque à l´Étranger (Manifest of 
Czech Action Committee Abroad). Štefánik subsequently persuaded the founders‘ 
team to transform that committee into the top authority of the Czech and Slovak 
movement abroad: Conseil National Tchèque (Czech National Council). Štefánik 
accepted pragmatically the adjective „Czech“, he knew that for Entente leaders 
„Slovak“ was little known.

The journalist Louise Weiss, who also loved Štefánik, opened him the way to 
the media38. 

35. Milan Rastislav Štefánik. Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy, 2010, p.187-200
36. Archive diplomatique, Ministėre des affaires étrangėres, Guerre 1914-1918, vo.153, fol.89
37. Archive diplomatique, Ministėre des affaires étrangėres, Guerre 1914-1918, vo.153, fol.89
38. Louise Weiss became the leader of the feminist movement in Europe. Presently, the seat of the 
European Parliament bears her name.
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He was the only one in the team to have a real army and diplomatic back-
ground for presenting to the Entente the project of creating an autonomous 
army of the future State, between 50.000 and 100.000 men, in particular Austro-
Hungarian prisoners. A large recruitment basis was in Russia, from where the 
recruits would be transferred to the French front. His project was described by 
the French army Chief Commander Marshal Joseph Joffre in a letter to the Prime 
Minister Briand39. Štefánik, originally subordinated to the Defense Ministry, was 
conceded to the Foreign Affairs Ministry. He undertook his mission to Russia, 
and later to the USA, with a diplomatic passport.

Before his mission to Russia, Štefánik was sent, in April 1916, to a special mis-
sion in Italy. 

On the Italian front the adversary troops were mostly Austro-Hungarians, with 
a high proportion of Czechs, Slovaks or other Slav soldiers. That gave Štefánik a 
large opportunity for stimulating desertion to the side of Italian army. The aim 
was also the creation of future Czecho-Slovak (CS) army, as a crucial argument 
for diplomatic negotiations with Entente leaders. His mission in Italy got the 
support of the Italian Ambassador in Paris, Salvago Raggi40. Štefánik masterfully 
conceived his mission also with the purpose of reducing the conflict between 
territorial interests of Italy and those of the movement for the future Yugoslavia. 
He was aware that such a conflict was provoking an overall antipathy of Italian 
authorities against the independence ambitions of Slav nations.

Thus, Lieut. Štefánik introduced himself to the chief Italian commandment 
as a French officer, but also entrusted by the Yugoslav Committee in Paris. His 
mission was to throw, from Italian airplanes, leaflets inviting Czech, Slovak, Ser-
bian or other Slavs to desertion41. The Italian aviation reports complimented the 
courage of that French pilot, who not only was throwing thousands of leaflets 
directly over the front, but also participated in the discovery and the counter-
attack against a hidden offensive of Austrian army42. Such a heroic introduction 
served Štefánik efficiently in the diplomatic negotiations with Italian political 
and military leaders. His contacts were facilitated by the love relationship with 
marquise Giuliana Benzoni, who introduced him to the royal family and to the 
highest governmental circles43. Benzoni had already been instrumental in secret 
diplomatic negotiations, following which Italy left Central Powers and joined 

39. Archive diplomatique, Ministère des affaires étrangères, Guerre 1914-1918, vo.153, fol.89
40. BENZONI, G.: La vita ribelle. Bologna, Il Mulino 1985, p.83
41. Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell´Esercito (USME), Rome, 1 GM, Serie Gruppi, busta 
33, fasc. 23, fondo Incidenti, fasc. Gen. Stefanik, 28.4.1916.
42. USAM, ibid, 29.4. - 7.5.1916.
43. BENZONI, G.,ibid, p.93
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Entente44. Thanks to these contacts Štefánik finally managed to bypass the op-
position of the Italian commandment, and of the Foreign Minister Sidney Son-
nino, against the creation of CS legions, and, especially, their use on the front45. 
The Italian authorities were, by principle, against placing former enemy soldiers 
alongside their regular army. Moreover, they argued that the Haag Convention 
(1907) stipulated: „The State has the right to use war prisoners for works... Those 
works... cannot have any relationship to war operations“46. Štefánik, on the con-
trary, used a genial argument pointing out, that if Italy created an army of a non 
existing State, Czecho-Slovakia, thus not a signatory of that Convention, Italy 
could not be criticized by Central Powers.47. 

After these initial negotiations in Italy, Štefánik went on diplomatic missions 
to Russia for mobilizing CS legions and getting them on the French front. From 
the start, he had to cope with Russian authorities’ refusal (hostile to providing 
troops to France), as well as of his compatriots´ opposition, due to intrigues of his 
political rival and Russophile, Josef Dürich. Štefánik managed to reach a consen-
sus among Czech and Slovak compatriots in the Kiev Agreement. Gen. Janin, head 
of the French military mission in Russia, in his final report on Štefánik’s mission, 
described enthusiastically how Štefánik during his 3 weeks mission gained the 
trust and the support of Russian commandment and the promise of sending CS 
units to France. Moreover he was awarded the Order of St. Vladimir48. 

In parallel with the actions in Russia, Štefánik accomplished a mission to Ro-
mania, again overcoming obstacles. The Romanian king Ferdinand I was strongly 
against placing his army soldiers together with those, who had sworn fidelity to 
another sovereign. Štefánik resolved it diplomatically by promising that units of 
war prisoners would be used to fight for France. This is how Štefánik formed the 
first CS contingent of 1500 soldiers for the French front49. 

Štefánik had to deal with barriers also on his diplomatic recruitment mission 
to USA, in July-November 1917. USA was not yet in a state of war with Austria-
Hungary. Its legislation did not allow recruitment for another than US army. 
The French Embassy in Washington informed in a secret report about the meet-
ing of the Ambassador Jusserand and Štefánik, with the acting State Secretary 
Frank Polk. They succeeded in obtaining the US approval for a „discrete“ recruit-

44. BENZONI, G, ibid, p.48
45. BENZONI, G., ibid, p.93
46. SCHINDLER, I. - TOMAN, J.: Laws of armed conflicts. Dordrecht, Martinus Nijhoff 1988, 
p.76.
47. PAROLIN, G.: L’attivita politica, militare e diplomatica di Milan Rastislav Štefánik in Italia. 
Università di Padova, Padova, 1975.
48. Slovenský národný archív, Bratislava, fond M.R.Štefánik, i.č.1136
49. Service historique de la Défense, Paris, GR, 7 N 626



la diplomazia dei fondatori della ceco-slovacchia

227

ment of those Czech and Slovaks who either were not US citizens, or did not 
satisfy the US recruitment criteria (of age: less than 20 or over 30 years; or of 
health condition)50. Štefánik made an impressive tour of USA with meetings of 
compatriots, where he figured just as a guest from Europe, and the recruitment 
took place discretely behind the scene. Štefánik´ s diplomacy resulted in a crucial 
agreement between Czech and Slovak leaders on their joint political and financial 
support for the future common State51. The later Pittsburg Agreement, negoti-
ated by Masaryk, was a direct follow-up of the above-mentioned one. The final 
mission´s outcome was, that Štefánik managed to persuade more than 2300 CS 
volunteers from USA to fight in Europe. Štefánik was then promoted in France 
to the rank of Officer of Legion of Honor.

In another mission in Italy, Štefánik had to continue in breaking barriers 
against the use of CS legions. A statement by the War Ministry from 10/9/1917 
(so more than 1 year after the start of his negotiations) finally approved the cre-
ation of CS units, but underlined that „they cannot be used in the fighting“52. 
Štefánik continued simultaneously in reducing the discrepancies between the ter-
ritorial ambitions of Italy, and those of Yugoslavs or Romanians. In a memoran-
dum, making a significant impression on the Italian authorities, Štefánik outlined 
an attractive image of the future arrangement in Europe: „Rumanian, Italian, Yu-
goslav irredentists will achieve their aspirations. If those States – Czecho-Slovak 
(13 and ½ million), Romanian (14 million), Yugoslav (12 million) form a bloc, 
which geographically, militarily, politically, and partially economically, will rely 
on the Entente, and, above all, on Italy, we can foresee with certainty:
1. a free Poland....
2. an elimination of the Hungarian menace...
3. a mortal blow to the German imperialism“...53

This way Štefánik outlined the concept of the future Petite Entente (Little Entente), 
a defense and economical alliance between Czecho-Slovakia, Romania and Yugosla-
via, later finalized by the other Slovak cofounder of Czecho-Slovakia, Osuský54.

In the complicated talks aiming at the agreement between Czecho-Slovak, Ital-
ian, Yugoslav and Romanian interests, Štefánik used the technicque of „snakes 
charming“55. Thus, conditions were created for constructive mutual negotiations 

50. Slovenský národný archív, Bratislava, fond M.R.Štefánik, i.č..1191
51. Slovenský národný archív, Bratislava, fond M.R.Štefánik, i.č..1191
52. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), Rome, Archivio del Gabinetto del 
Ministro, fondo Czecho-Slovacchi. 10.9.1917.
53. Service historique de la Défense, Paríž, GR, 16 N 3236
54. OSUSKÝ, Š.: Malá dohoda. Praha 1933, s.16
55. BENZONI, G.: La vita ribelle. Bologna, Il Mulino 1985, p.91
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at the Congress of Oppressed Nations of Austria-Hungary (April 1918), to which 
Štefánik contributed significantly. He also created a favorable background on 
the side of the Italian government. That is why the Congress took place in the 
prestigious premises of the Capitol, in Rome. Congress resolutions had a large 
international and diplomatic impact. 

Subsequently, Štefánik signed directly with the Prime Minister Vittorio Or-
lando the Convention between the Government of Italy and the National Council of 
Czecho-Slovak territories, on April 21, 191856. It was the first international conven-
tion between the government of one of the Entente countries, and the supreme 
body of the not yet existing Czecho-Slovakia. It recognized the existence of CS 
army – subordinated nationally, politically and legally to the Czecho-Slovak Na-
tional Council (CSNC) – that will fight autonomously against Central Powers. 
The Convention also guaranteed a loan from Italy for financing the CS army. It is 
interesting that this Convention was considered as the basis for future Italian loans 
to the already existing Czecho-Slovak Republic (CSR) still in November 191957. 

The importance of CS legions, created principally thanks to Štefánik, for the 
official recognition of Czecho-Slovakia, was confirmed in 1918 by diplomatic 
notes of France, Italy, Great Britain, USA58, and then Japan59 and China60. In all 
those diplomatic notes Czecho-Slovakia was regarded as a fighting ally, and the 
importance of CS army was underlined. 

After his brilliant mission in Italy, Štefánik was sent to CS legions in Siberia, 
on a mission condemned to failure in advance, with the purpose of reorganizing 
legions and turning them against Bolsheviks, for the defense of Allies´ inter-
ests61. This idea was nourished also by Beneš62, although Beneš and Štefánik were 
aware of the poor moral and fighting dispositions of those legionnaires, from 
whom many were Russophile or sympathizing with Bolsheviks63. Štefánik, after 
his return from Siberia to Paris, accomplished his final diplomatic success by 
reaching an agreement in the dispute between France and Italy about territorial 
competence areas and the retirement dates for their armies in the new CSR64. 

56. Convenzione fra il Governo italiano e Consiglio Nazionale dei Paesi Czecho-Slovachi. ACS, 
PCM, Guerra europea, 19.4. 3, 7/12.
57. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Czecho-Slovacchi, busta 15/1, 
18/11/1919.
58. Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Praha, fond ČSNR III, šk. 44
59. Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Praha, fond ČSNR III, šk. 26
60. Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha, Pařížský archiv, sv. 10, dok.č.1195
61. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Czecho-Slovacchi
62. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fondo Czecho-Slovacchi
63. BENZONI, G.: La vita ribelle. Bologna, Il Mulino 1985, p.96
64. ASMAE, Archivio del Gabinetto del Ministro, fond Czecho-Slovacchi, 18.4.1919.
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His further diplomatic activities were ended abruptly by a plane accident nearby 
Bratislava, on 4/5/1919. 

Štefan Osuský, a Slovak forced by Hungarian government to emigrate to 
USA, was a key architect of the Cleveland Agreement (1915) defining the future 
common State of Czechs and Slovaks as a federation of equal partners. Osuský 
was sent to Europe, to join the efforts for building a new State. When he came 
to the founders´ H.Q. in Paris, he asked Beneš to change the Council´s name 
from „Czech“ (Tchèque) to „Czecho-Slovak“. Beneš agreed reluctantly only after 
Osuský´ s warning, that he would return back to USA and inform compatriots 
about such an unfair position65. Štefánik and Osuský subsequently promoted 
that „hyphen“ denomination of the future State in all their negotiations. The 
Allies, as well as the Holy See, respected that hyphen in subsequent diplomatic 
notes and documents. Osuský was entrusted to create a CS information bureau 
in Geneva. Osuský´ s news (dementing the Hungarian and Austrian propaganda) 
was appreciated by the US Embassy and lead to his friendship with Prof. George 
Herron, a confidential advisor of President Woodrow Wilson. Herron transmit-
ted to Wilson the realistic information on the situation and aspirations of Czechs 
and Slovaks, including the resolutions of the above-mentioned Rome congress, 
to which Osuský took part66. Soon after, on June 1, 1918, US sent to CSNC a 
diplomatic note confirming the US consideration of congress´ resolutions and 
the support for national freedom ambitions of Czecho-Slovaks and Yugo-Slavs67. 

Osuský became the first CS Envoy to Great Britain and, soon after, the first 
CS Envoy to France. He was also appointed as Secretary General of CS delega-
tion at the Peace Conference in Paris, where, especially thanks to the role of CS 
army in the WWI, the CS delegation could be seated on the side of the victors. 
Osuský became the key CS negotiator at the Peace Conference. Although WWI 
seemed to be ended by the armistice (11/11/1918), Hungarian troops continued 
attacking and occupying CS territories in Slovakia. That is why Osuský had to 
negotiate virtually every kilometer of CS territory. He succeeded in obtaining a 
strategic bridgehead for the future Slovak capital, Bratislava, on the right side 
of the Danube River. Thanks to him, in the Trianon Treaty (4/6/1920), which 
anchored definitely CSR on the map of Europe, Czecho-Slovakia figures with the 
significant „hyphen“. Osuský became a key personality of the League of Nations, 
conceived by Wilson for the prevention of future wars. Unfortunately, the League 

65. OSUSKÝ, Š.: How Czecho-Slovakia was born. In: Slovakia in the 19th and 20th centuries. 
Toronto 1971, p.87
66. KRALIK, J., MUSIL, M.: Chevalier errant des Nations. International Geneva Yearbook VII, 
1994, p.86-95
67. Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický ústav, Praha, fond ČSNR III, Paříž, šk. 44
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did not have the potential to prevent WWII and the dismemberment of CSR. 
Osuský remained as CS Envoy in Paris and signed with the Foreign Minister 
Daladier the Agreement on the reconstruction of CS army in France (2/10/1939), 
which became the first international document confirming the continuation of 
CSR68. 5

68. MUSIL, M.: Štefan Osuský – priekopník Spoločnosti národov a zjednotenej Európy. Studia 
Politica Slovaca, IV, 2011, č.2, p.85-96
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Al termine delle Guerre Balcaniche la difesa del Trattato di Bucarest, cioè la 
salvaguardia dei confini greco-bulgari, e l’alleanza tra la Grecia e la Serbia 

erano i punti principali della politica balcanica greca. Il Primo Ministro greco, 
Eleutheiros Venizelos, credeva che solo grazie all’aiuto dei suoi alleati, la Serbia 
e la Romania, la Grecia avrebbe potuto far fronte ai suoi avversari, la Bulgaria 
e la Turchia, che alla prima occasione avrebbero strappato alla Grecia le sue 
conquiste territoriali. Alla vigilia della Seconda Guerra Balcanica il Trattato 
Greco-Serbo del 1 luglio 1913 era stato concepito come strumento difensivo 
contro la Bulgaria. Ma al di là del suo impianto antibulgaro, la struttura del 
trattato, che offriva lo strumento per la lotta contro una “terza potenza”, la sua 
interpretazione sarebbero potute non necessariamente corrispondere agli inte-
ressi di una delle parti contraenti. Infatti, l’art: 1 della Convenzione militare 
tra Grecia e Serbia, firmata il 1 giugno 1913, prevedeva un reciproco supporto 
militare in caso di guerra di uno dei due alleati contro una terza potenza, e 
l’art. 4 prevedeva la contingenza di un attacco da parte della Bulgaria, in caso 
una due parti contraenti si fosse trovata nella necessità di difendersi da una po-
tenza terza rispetto alla Bulgaria. Per esempio, nel caso della Serbia, un attacco 
da una potenza terza poteva significare sia la Bulgaria che l’Austria-Ungheria. 
Allo stesso modo, la Grecia poteva guardare all’alleanza come uno strumento 
difensivo anche nei confronti della Turchia. Secondo l’interpretazione letterale 
del Trattato di Alleanza Greco Serbo, la Grecia doveva riconoscere come casus 
foederis una guerra greco-turca per il controllo delle isole dell’Egeo, mentre la 
Grecia avrebbe dovuto essere coinvolta in una eventuale guerra serbo-austriaca 
per la questione degli Slavi del Sud. Ma un coinvolgimento della Grecia in 
una guerra Austro-Ungherese per gli interessi degli Slavi del Sud sarebbe stato 
sciocco; sarebbe stato difficile per la Serbia prendere parte ad una guerra contro 
la Turchia per le isole dell’Egeo. In ogni modo, lo spirito del trattato di Alle-
anza Serbo-Greco offriva lo strumento per una difesa comune contro la Bulga-
ria. Alla vigilia della Seconda Guerra Balcanica Venizelos eliminò la possibilità 
di qualsivoglia attacco austriaco contro la Serbia, perché quest’ultima godeva 
dell’appoggio della Russia, e nessuno avrebbe mai rischiato di provocare una 
Guerra Mondiale. Per il momento, lo spirito del Trattato Greco-Serbo si sosti-
tuì alla sua interpretazione letterale.

Spyridon Sfetas
(Professore Associato di Storia Balcanica all’Università Aristotele di Salonicco)

L’EREDITà DEL TRATTATO DI ALLEANZA GRECO-SERBO, 
L’ENTENTE E GLI IMPERI CENTRALI  

(LUGLIO 1914 - OTTOBRE 1915)
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Nel 1914 la Grecia era tormentata da due questioni irrisolte: la questione 
dei confini tra Grecia e Albania e lo status delle isole dell’Egeo Settentrionale. 
Quest’ultima rappresentava il problema maggiore. Secondo il Trattato di Lon-
dra, il destino delle isole del Nord Egeo, liberate dalla flotta greca nel corso della 
Prima Guerra Balcanica, sarebbe stato stabilito dalle Grandi Potenze. Nel 1913 
la Turchia rifiutò di accettare qualsiasi soluzione che concedesse alla Grecia la so-
vranità sulle isole dell’Egeo del Nord. La disputa sulle isole provocò un’escalation 
della gara navale tra i due paesi. Nel 1913 la Turchia comprò due navi da battaglia 
superdreadnought-class, la brasiliana Rio de Janeiro, ribattezzata Sultan Osman e 
un’ultima chiamata Rasadieh. Entrambe si trovavano nel porto britannico e sareb-
bero state consegnate solo nel luglio 1914. 

Nel 1914 le Grandi Potenze concedettero alla Grecia di conservare tutte le 
isole liberate eccetto Imbros, Tenedos e Castellorizo a condizione che l’esercito 
greco evacuasse l’Epiro settentrionale, che divenne parte del nuovo fragile stato 
albanese. La Grecia sottostette al prerequisito, ma la Turchia rifiutò di riconoscere 
la sovranità greca. 

A causa dell’intransigenza turca nella questione delle isole dell’Egeo settentrio-
nale e a causa del pogrom antigreco perpetrato in Anatolia, nel giugno 1914 Ve-
nizelos si decise per una guerra preventiva contro la Turchia prima dell’arrivo 
delle navi da battaglia turche. In caso di una guerra navale Greco-Turca, la Grecia 
temeva che la Bulgaria approfittasse della situazione per attaccare la Grecia. Per 
questa ragione, nel 1914 il governo greco chiese alla Serbia assistenza, forzando la 
Bulgaria alla neutralità oppure conducendo un intervento militare contro di essa 
in caso di guerra. Nikola Pašić, Primo Ministro serbo, con riferimento alla preca-
ria situazione economica e militare del proprio paese dopo due anni di guerra, 
sottolineò l’impossibilità per la Serbia di essere coinvolta in una nuova guerra 
balcanica. Sosteneva come la Bulgaria, ora meglio armata, avrebbe potuto appro-
fittare della situazione e di come la Grecia avrebbe rischiato di perdere tutte le 
conquiste territoriali, eredità delle guerre balcaniche. Il Primo Ministro serbo 
suggerì alla Grecia di riferire la questione delle persecuzioni dei propri cittadini in 
Turchia dinnanzi alle Grandi Potenze. Pašić non incoraggiò Venizelos a muovere 
guerra contro la Turchia e protestò solamente contro il Gran Vizir di Costantino-
poli per i pogrom ai danni dei Greci. Secondo una severa interpretazione del 
Trattato di Alleanza Greco-Serbo, la Serbia aveva mancato ai suoi doveri. In ogni 
caso non fu l’atteggiamento serbo ad impedire alla Grecia di dichiarare guerra alla 
Turchia. L’Inghilterra e la Russia si esprimevano a sfavore di una guerra Greco-
Turca e minacciavano di chiudere gli Stretti, operazione che avrebbe messo in 
difficoltà gli interessi economici dei due contendenti I Turchi minacciavano un 
massacro dell’intera popolazione greca in Asia Minore in caso di guerra contro la 
Grecia. Nel giugno 1914, la Grecia ricevette due navi da guerra americane, Idaho 
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e Mississipi, ribattezzate Kilkis e Lemnos. Venizelos era convinto che la superiorità 
navale greca nel mare Egeo fosse ormai ristabilita. Optò per una soluzione pacifi-
ca della disputa Greco-Turca. Un incontro con il Gran Visir a Bruxelles fu orga-
nizzato verso la fine del luglio 1914. Il 21 luglio Venizelos partì alla volta di 
Bruxelles. Il Primo Ministro greco arrivò a Trieste il 24 luglio, quando venne a 
conoscenza dell’ultimatum austriaco, che rappresentò uno shock per il governo 
greco. Ancora a Trieste Venizelos ricevette un telegramma da Georgio Streit, suo 
Ministro degli Esteri, che suggeriva che, se la Serbia avesse richiesto il supporto 
greco, il governo avrebbe suggerito moderazione senza svelare il proprio orienta-
mento in caso di scoppio di una guerra Serbo-Austriaca localizzata, non potendo 
permettersi un rovesciamento dell’equilibrio di potere nella penisola balcanica, 
causato da un intervento della Bulgaria. Il 25 luglio Streit sottolineò a Živojin 
Balugžić, Ambasciatore di Serbia ad Atene, che il governo greco comprendeva 
l’irritazione austriaca provocata dall’assassinio dell’Arciduca Ferdinando. Co-
munque non avrebbe forzato la Serbia ad accettare condizioni che avrebbero limi-
tato i suoi diritti sovrani. Il conflitto Serbo-Austriaco avrebbe perturbato l’intera 
penisola Balcanica, con serie conseguenze per la Grecia. Qundi l’Austria Unghe-
ria avrebbe dovuto essere conciliante nelle sue richieste verso la Serbia e contrasta-
re la riapertura dell’intera questione balcanica. Lo stesso giorno Venizelos ordinò 
a Streit “to leave no doubt in the mind of your interlocutors as to our determination 
not to remain with folded arms in the presence of a Bulgarian attack against Serbia(di 
non lasciare trapelare ai nostri interlocutori la nostra determinazione a non rimanere 
con le armi abbassate in presenza di un attacco bulgaro contro la Serbia)”. Allo stes-
so tempo Venizelos incalzò Streit ad ordinare all’Ambasciatore Greco a Bucarest 
di discutere con il governo rumeno la questione di un alleanza Greco-Rumena in 
caso di attacco bulgaro alla Serbia. Questa intesa avrebbe potuto costringere la 
Turchia a rimanere neutrale. L’atteggiamento greco nei confronti della crisi di 
Sarajevo rimase equilibrato. L’Austria Ungheria non avrebbe umiliato la Serbia e 
trasformato la crisi in una questione a livello internazionale, aprendo il vaso di 
Pandora dei Balcani. La Serbia doveva rimanere moderata e assumere un atteggia-
mento accondiscendente nei confronti di Vienna, senza venire però umiliata. La 
politica greca, in una possibile guerra localizzata tra Austria e Serbia, era chiara: la 
Grecia sarebbe rimasta neutrale e sarebbe intervenuta a fianco della Romania solo 
se la Bulgaria avesse attaccato la Serbia. Quindi, il Trattato di Bucarest (1913) 
non sarebbe stato messo in questione. La guerra fu comunque premeditata. 
Quando l’Austria Ungheria dichiarò guerra alla Serbia il 28 luglio, l’Ambasciato-
re Serbo ad Atene, Živojin Balugdižić, informo Streit che la dichiarazione di guer-
ra austriaca costituiva un casus foederis e richiedeva il supporto greco, secondo 
un’interpretazione letterale del trattato diretto contro una terza potenza. Streit 
spiego che la partecipazione della Grecia nella Guerra non avrebbe apportato 
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benefici significativi alla Serbia, mentre avrebbe potuto avere conseguenze perico-
lose per il paese: la distruzione della flotta greca da parte dell’Austria Ungheria, il 
blocco di Salonicco e un generale indebolimento del potenziale militare greco in 
vista di futuri conflitti. È chiaro a tutti quanto la flotta dell’Austria-Ungheria 
fosse forte all’inizio della Grande Guerra. Eccetto per la flotta tradizionale stazio-
nata nel Danubio, costituita da cannoniere e intercettatori, l’Austria aveva svilup-
pato una flotta che avrebbe potuto solcare gli oceani, che pesava 246,000 tonnel-
late. Comprendeva 12 navi da guerra, 4 corazzate, 7 incrociatori, 55 torpedo e 6 
sottomarini. Venizelos indicò a Streit che la Grecia avrebbe dovuto valutare la 
possibilità di una generalizzazione della guerra e modellare la sua politica di con-
seguenza. Escluse la possibilità per la Grecia di schierarsi con gli imperi Centrali 
contro la Serbia, perché sarebbe stato “contraire tout ensemble aux intérets vitaux de 
la Grèce; à foi traitée, à la dignité de l’état (contario a tutto l’insieme di interessi 
vitali della Grecia, alla fede e alla dignità dello stato)”. Ordinò a Streit di incorag-
giare le potenze dell’Entente a inviare una unità navale nel Mar Egeo in modo da 
assicurare la libertà di comunicazione alla Grecia. In caso di una mobilitazione 
greca, temeva, l’Austria-Ungheria avrebbe probabilmente cercato di bloccare il 
Golfo di Salonicco - un’arteria di rifornimento vitale sia per la Grecia che per la 
Serbia. Venizelos tornò ad Atene senza aver incontrato il Gran Visir. Dopo la ge-
neralizzazione della guerra credeva che la Grecia avrebbe abbandonato la neutra-
lità e si sarebbe alleata con le Potenze dell’Entente per assicurarsi l’aiuto britanni-
co nel Mar Egeo. Era sicuro che la Turchia si sarebbe schierata con la Germania 
dopo l’arrivo di Goeben e di Breslou a Costantinopoli il 10 agosto 1914. Per lui la 
Grecia, alleatasi con l’Entente, avrebbe costituito un contrappeso alla minaccia 
turca e a una possibile alleanza Turco-Bulgara. Per Venizelos la Guerra Europea 
aveva anche un significato ideologico: rappresentava la lotta tra le democrazie dei 
paesi dell’Ovest e i regimi autoritari degli Imperi Centrali. Credeva che l’Inghil-
terra avrebbe imposto delle condizioni di pace che avrebbero riguardato anche il 
Mar Mediterraneo. Al contrario, Streit, il re Costantino e la corte erano in favore 
di una neutralità più lunga, di una politica puramente balcanica e non invece 
europea, che avrebbe implicato un coinvolgimento greco in una guerra contro la 
Bulgaria, solo se quest’ultima avesse attaccato la Serbia. Credevano che una guer-
ra Greco-Turca avrebbe determinato lo sterminio dei Greci in Asia Minore da 
parte dei Turchi. Il 14 agosto 1914 Venizelos sottopose alle potenze dell’Entente 
la questione di una possibile alleanza della Grecia, con gli stessi diritti della Ser-
bia, nel caso in cui la Grecia, come risultato dell’alleanza con la Serbia, fosse stata 
coinvolta in una guerra a causa di un attacco da parte della Bulgaria e della Tur-
chia. Senza ricevere alcuna risposta, il 18 agosto 1914 Venizelos dichiarò ufficial-
mente agli Ambasciatori dei Paesi dell’Entente ad Atene che la Grecia era pronta 
ad entrare in guerra appena l’avessero invitata a farlo. Ma i paesi dell’Entente 
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declinarono l’offerta. Il governo britannico, rispondendo alle aperture di Venize-
los del 14 agosto, dichiarò il 19 agosto che la Grecia sarebbe potuta rimanere 
neutrale fino a che la Turchia non avesse abbandonato la sua neutralità. Niente fu 
detto riguardo alla richiesta greca di essere considerata come un alleato in caso di 
intervento contro la Bulgaria, se quest’ultima avesse attaccato la Serbia. Nessun 
dubbio sull’intenzione dell’Entente di non aprire un nuovo fronte nei Balcani e 
di non impegnarsi con paesi minori. Essi credevano che la neutralità della Bulga-
ria sarebbe stata rotta se gli stati balcanici avessero acconsentito a concessioni 
territoriali. Ma né la Grecia né la Romania erano pronte a compiere sacrifici 
(Kavala – Balcik) in cambio di incerte conquiste territoriali rispettivamente in 
Asia Minore e in Transilvania. Sotto determinate condizioni Pašić, nonostante 
l’opposizione dell’esercito, avrebbe potuto concedere Stip e Kocani alla Bulgaria, 
ma questo non l’avrebbe soddisfatta. Quindi, l’iniziale politica di Venizelos in 
favore della neutralità dei Balcani era condannata alla sconfitta già dall’inizio.

La Germania spingeva la Grecia a rimanere neutrale, anche se la Bulgaria aves-
se attaccato la Serbia, concedendo garanzie per l’integrità territoriale della Grecia. 
Il 23 luglio 1914 Gottlieb von Jagow, il Ministro degli Esteri tedesco, informò 
Atene che in caso di un conflitto Serbo Austriaco la Germania avrebbe supportato 
l’Austria, e che la Bulgaria avrebbe probabilmente mosso contro la Serbia, men-
tre la Turchia non sarebbe rimasta indifferente. La Grecia si sarebbe allontanata 
dalla Serbia anche in caso di un attacco bulgaro alla Serbia, in quanto il trattato 
di alleanza Serbo-Greco non prevedeva una guerra Austro-Serba, secondo Jagow.

Venizelos ribadì la sua determinazione nell’aiutare la Serbia, accusando i te-
deschi di persuadere il re e i ministri. Tenuto in considerazione il revisionismo 
bulgaro, Venizelos credeva che la Macedonia greca sarebbe stata messa in pericolo 
se i bulgari fossero entrati nella Macedonia serba. La Germania usò la questione 
irrisolta delle isole dell’Egeo come mezzo di pressione sulla Grecia per conservare 
una neutralità permanente durante tutto il corso della guerra.

Fu infine la vittoria serba nel Cerska Bitka (15-20 agosto 1914) ad impedire 
la conclusione di un trattato di alleanza Turco Bulgaro e obbligò la Bulgaria a 
rimanere neutrale. La battaglia di Cer, come prima vittoria Alleata e serba della 
guerra, aumento la fiducia e la fede della Serbia in vista di vittorie future. Le truppe 
Austro-Ungariche furono costrette al ritiro. Nel settembre 1914 Venizelos divenne 
Ministro degli Affari Esteri. Nel corso del suo primo discorso in Parlamento il 
17-30 settembre 1914 richiamò gli obblighi greci nei confronti dell’alleato serbo. 
L’attacco turco nei porti russi del Mar Nero il 29 ottobre 1914 riaprì l’annosa que-
stione balcanica. Il 30 ottobre 1914 Venizelos informò i Ministri alleati ad Atene 
che le forze militari greche erano a disposizione degli Alleati e che avrebbe aspet-
tato di ricevere ulteriori proposte da parte delle Potenze dell’Entete, ma, convinto 
della poco ferma politica balcanica dei paesi Alleati, rese chiaro che la Grecia non 
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si sarebbe mobilitata fino a che la Bulgaria non avesse fatto altrettanto e chiese che 
la Russia si assicurasse la cooperazione rumena nella conservazione della situazione 
scaturita dal Trattato di Bucarest. Venizelos auspicava un fronte comune tra Grecia 
Serbia e Romania. Ma la Romania persisteva nella sua neutralità. 

Quando gli austriaci intensificarono la loro offensiva e furono sul punto di 
prendere Belgrado, il 1 dicembre 1914 Pašić si appellò a Venizelos per ricevere 
supporto militare contro l’esercito austriaco e un possibile attacco bulgaro. Veni-
zelos accettò la proposta sotto alcune condizioni: gli Alleati dovevano richiedere 
subito la partecipazione greca, per assicurare la neutralità bulgara e l’intervento 
della Romania contro un attacco bulgaro sia contro la Serbia che contro la Bulga-
ria. In altre parole la Grecia sarebbe entrata in guerra solo in veste di forza alleata 
riconosciuta. Anche in queste ore critiche per la Serbia, le potenze dell’Entente 
mantennero una politica balcanica piuttosto confusa. Ma un intervento militare 
greco per salvare la Serbia sarebbe stato possibile solo tra mille difficoltà. Il 5 
dicembre 1914, dopo la caduta di Belgrado, il Colonnello Metaxas inviò un me-
morandum a Venizelos cercando di scongiurare un intervento greco. Sottolineò 
come la Bulgaria sarebbe stata sconfitta prima che la Grecia si fosse potuta muo-
vere in soccorso della Serbia contro l’esercito austriaco. Ma grazie alla superiorità 
numerica bulgara, la Grecia da sola non avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo 
nel breve periodo. Anche la Grecia e la Romania insieme non avrebbero potuto 
sconfiggere la Bulgaria in meno di tre mesi, perché la Romania avrebbe dovuto 
mantenere le proprie truppe sul fronte con l’Austria. Nel frattempo la Serbia sa-
rebbe stata sconfitta dall’Austria Ungheria, mentre la Grecia avrebbe dovuto far 
fronte agli attacchi congiunti di Turchia e Austria.

Da un punto di vista puramente militare, Metaxas era probabilmente dalla 
parte della ragione. Ma Venizelos guardava alla situazione da una prospettiva po-
litica di lungo termine. Nella sua risposta a Metaxas lo stesso giorno sottolineo 
quali fossero le aspirazioni nazionali greche, che non sarebbero potute essere sod-
disfatte senza accettare qualche rischio. Dopo il crollo della Serbia, gli Imperi 
Centrali si sarebbero mossi nel Mediterraneo, invitando la Bulgaria a occupare 
parti della Serbia. In questo caso la Grecia sarebbe inevitabilmente entrata in 
guerra, ma sotto condizioni avverse dopo la sconfitta serba. Era dovere e onore 
per la Grecia aiutare la Serbia. La Bulgaria avrebbe potuto essere avvantaggiata 
della situazione per muovere assalto alla Grecia dopo aver invaso la Macedonia 
serba. Secondo Venizelos, la Grecia non aveva alternative che aiutare la Serbia e 
contribuire alla vittoria delle Potenze dell’Entente, nel momento in cui la Turchia 
si era alleata con gli Imperi Centrali. Quindi, la soluzione alla questione delle 
isole Egee dipendeva dal risultato della guerra.

Ma la nuova gloriosa vittoria nella Kolubarshka Bitka e la liberazione di Bel-
grado il 15 dicembre 1915, dodici giorni dopo il contrattacco serbo, condusse 
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la Grecia ad un armistizio interno temporaneo, nel momento in cui la Bulgaria 
riaffermò la sua neutralità. La Grecia sciolse gli ultimi nodi. 

Fino a che la Bulgaria non rimanesse neutrale e la Turchia non dichiarasse 
guerra alla Grecia dopo il suo coinvolgimento nella guerra contro la Russia nel 
novembre 1914, non c’era nessuna ragione per la Grecia di cambiare la sua poli-
tica di neutralità nel 1914.

All’inizio del 1915 le Potenze dell’Entente iniziarono le operazioni nei Dar-
danelli e la Campagna Kallipolis. Disponevano di forze insufficienti e seguivano 
principalmente scopi politici. Il disastro fu tremendo. Al contrario dovettero ben 
presto concentrare le loro forze a Salonicco aprendo un fronte balcanico come 
precaria misura per prevenire un possibile attacco tedesco-austriaco contro la Ser-
bia. La sconfitta della Serbia avrebbe riaperto la strada da Berlino a Costantino-
poli dal momento che la Bulgaria avrebbe immediatamente invaso la Serbia. Le 
Potenze dell’Entente credevano che la Grande Guerra sarebbe stata decisa non nei 
Balcani, ma sul fronte occidentale. Tentarono ancora di persuadere la Bulgaria 
con delle promesse territoriali in Macedonia al termine della guerra se Grecia e 
Serbia si fossero assicurate adeguate compensazioni territoriali rispettivamente in 
Asia Minore e in Bosnia. Quando nel settembre 1915 la Bulgaria si schierò con 
le Potenze Centrali, Venizelos optò per allearsi con l’Entente. Dal momento che 
la Bulgaria e la Turchia avevano preso le parti degli Imperi Centrali, la Grecia 
non aveva alternative che allearsi con l’Entente per soddisfare le sue ambizioni 
territoriali in Asia Minore. Sostenne che l’allargamento della Bulgaria alle spese 
della Serbia e la distruzione della Serbia avrebbero rotto l’equilibrio balcanico e 
messo in pericolo la posizione della Grecia. Era perciò nell’interesse della Grecia 
avvantaggiarsi della situazione per attaccare la Bulgaria indipendentemente dagli 
obblighi scaturiti dall’alleanza con la Serbia. Richiese quindi agli alleati di man-
dare 150,000 uomini a Salonicco, le stesse forze che la Serbia avrebbe dovuto 
dispiegare contro la Bulgaria secondo la convenzione militare. Il Re Costantino e 
l’opposizione adottarono una posizione neutrale, insistendo che il trattato Greco-
Serbo aveva un carattere puramente balcanico e che quindi non si sarebbe potuto 
applicare sotto le nuove circostanze, dal momento che la Serbia sarebbe stata 
coinvolta in una guerra con due Grandi potenze e il coinvolgimento della Bul-
garia sarebbe dovuto necessariamente avvenire in relazione a queste due potenze, 
la Germania e l’Austria-Ungheria. Ma la neutralità greca non poteva durare più 
a lungo. La Germania si dimostrò incapace di proteggere i Greci in Asia Minore 
dalle atrocità dei Turchi e di opporsi alle richieste territoriali della Bulgaria sui 
territori della Macedonia come contrappeso alla neutralità greca. La lobby bulga-
ro-macedone e l’Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone era attiva in 
Bulgaria e in contatto con gli agenti tedeschi. La propaganda di guerra tedesca 
era particolarmente vivace in Grecia. Il Barone Schenk corrompeva i maggiori 
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giornali greci. In ogni modo, gli interessi nazionali greci, e non il tanto mitizzato 
trattato di Alleanza Greco-Serbo, imposero alla Grecia di allearsi con l’Entente. 
Sfortunatamente, Venizelos fu costretto a dare le dimissioni nell’ottobre 1915, la 
Grecia attraversò un periodo di divisione nazionale, e la Serbia fu distrutta. 

THE LEGACY OF THE GREEK- SERBIAN TREATY OF ALLIAN-
CE, THE ENTENTE AND THE CENTRAL POWERS 

(JULY 1914- OCTOBER 1915)

After the Balkan Wars the preservation of the Treaty of Bucharest, i.e. the 
safeguarding of the Greek- Bulgarian borders, and the Greek- Serbian Al-

liance were the main keystones of Greece’s Balkan policy. Greek Prime Mini-
ster, Eleutherios Venizelos, believed that only with the help of its allies, Serbia 
and Romania, could Greece face its enemies Bulgaria and Turkey, which would 
grasp the first opportunity to snatch Greece’s territorial gains. On the eve of the 
Second Balkan War the Greco-Serbian Treaty of 1 June 1913 was designed as a 
defensive instrument against Bulgaria. But beyond  the anti-Bulgarian spearhe-
ad the structure of the treaty which provided for a common struggle against 
a ‘’third power’’ gave rise to interpretations that could not correspond to the 
interests of one of the contracting parties. In fact, Article 1 of the Greek - Ser-
bian Military Convention, signed on 1 June 1913, stipulated mutual military 
support in case of war between one of the allied states and a third power, and 
Article 4 foresaw the contingency of an attack by Bulgaria, while one of the 
contracting parties was found in the necessity of defending itself against an at-
tack of a power other than Bulgaria. For instance, insofar as Serbia was concer-
ned an attack by ‘’a third power’’ could mean either Bulgaria or Austria - Hun-
gary. In the same way Greece could regard the alliance as a defensive instrument 
against Turkey as well. By a literal interpretation of the Greek- Serbian Treaty 
of Alliance Serbia had to recognize a casus foederis in a Greek- Turkish war 
over the Aegean islands and Greece had to engage in a Serbian- Austrian War 
over South Slav questions. But it would be silly for Greece to get involved in a 
war with Austria - Hungary over South-Slav interests as it would difficult for 
Serbia do drift into a war with Turkey for the Aegean islands. At any rate, the 
spirit of the Greek- Serbian Treaty of Alliance provided for a common defense 
against Bulgaria. On the eve of the Second Balkan War Venizelos ruled out the 
likelihood of any Austrian attack against Serbia, because the latter enjoyed the 
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Russian support and nobody would risk a World War. Temporarily, the spirit of 
the Greek- Serbian Treaty of Alliance superseded its letter.

In 1914 Greece was preoccupied with two still unresolved issues: the question 
of the Greek- Albanian borders and the status of the North Aegean islands, the 
latter of which proved to be the most serious one. According  to the Treaty of 
London (1913) the fate of the North Aegean islands, liberated by the Greek navy 
in the First Balkan War, would be decided by the Great Powers. In 1913 Turkey 
refused to accept any solution that would provide Greece’s sovereignty over the 
North Aegean islands. The dispute over the North Aegean islands fueled a high 
stakes naval race between Greece and Turkey. In 1913 Turkey purchased two 
super dreadnought-class battleships, the Brazilian Rio de Janeiro, renamed Sultan 
Osman, and another one called Resadieh. Both of them were in British shipyards 
and the delivery date was due in late July 1914.

 In mid- February 1914 the Great Powers allowed Greece to retain all liber-
ated islands except Imbros, Tenedos and Castellorizo on the condition that the 
Greek army should evacuate North-Epirus which became part of the new fragile 
Albanian state. Greece met this prerequisite, but Turkey refused to recognize the 
Greek sovereignty 

Because of the Turkish intransigence on the Aegean islands and the anti - Greek 
pogrom in Anatolia, in June 1914 Venizelos intended to start a preemptive war 
with Turkey before the arrival of the Turkish battleships. In case of a Greek- Turk-
ish naval war, Greece feared that Bulgaria would take advantage of the situation 
to attack Greece. For that reason, in June 1914 the Greek government asked 
Serbia to assist Greece either by forcing Bulgaria to remain neutral or by conduct-
ing a military intervention against it in case of war. Nikola Pašić, the Serbian 
Prime Minister, referring to his country’s precarious economic and military situ-
ation after two years of war, emphasized Serbia’s inability to get involved in a new 
Balkan War. He argued that Bulgaria, now better armed, would take advantage 
and Greece would risk losing the territorial gains of the Balkan Wars. The Serbian 
Prime- Minister suggested that Greece should refer the question of the Greek 
persecutions to the Great Powers. Pašić did not encourageVenizelos to start a war 
with Turkey and merely protested to the Grand - Vezir in Constantinople for the 
anti - Greek pogrom. By a narrow interpretation of the Greek - Serbian Treaty of 
Alliance Serbia failed to meet its commitments. At any rate in was not Serbia’s 
attitude that prevented Venizelos from declaring a war on Turkey. England and 
Russia spoke out against a Greek - Turkish war fearing the closure of the Straits 
that could impair their economic interests. The Turks threatened with massacre 
of the entire Greek population in Asia Minor in case of a Greek - Turkish war. 
Finally, in late June 1914 Greece got two American battleships, Idaho and Mis-
sisipi, renamed Kilkis and Lemnos. Venizelos believed that now Greece’s naval 
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superiority had been re-established in the Aegean Sea. He opted for a peaceful 
settlement over the Greek- Turkish dispute. A meeting with the Grand- Vezir Said 
Halim Paşa in Brussel was arranged in late July. On July 21 Venizelos left for 
Brussels. The Greek Prime-Minister had reached Triest by July 24 when he lear-
ned of the Austrian ultimatum which came as a shock for the Greek government. 
While still in Triest, Venizelos received a telegram from Georgios Streit, the Greek 
Foreign Minister, suggesting that if Serbia requested Greece’s support, the Greek 
government should advise moderation without elucidating Greece’s attitude con-
cerning a localized Austro- Serbian war, it could not permit any overturn of the 
Balkan balance of powers by Bulgarian intervention. On July 25 Streit emphasi-
zed to Živojin Balugžić, the Serbian ambassador in Athens, that the Greek go-
vernment understood the Austrian irritation provoked by the assasination of Ar-
chduke Fedinand. However, it should not force Serbia to accept conditions that 
would restrict its sovereign rights. The Serbian- Austrian confict could perturb 
the entire Balkan Peninsula which would have great consequences for Greece. 
Therefor, Austria- Hungary should be conciliatory in its demands towards Serbia 
and thwart the reopening of the whole Balkan question. On the same day Veni-
zelos instructed Streit «to leave no doubt in the mind of your interlocutors as to our 
determination not to remain with folded arms in the presence of a Bulgarian attack 
against Serbia». At the same time Venizelos urged Streit to instruct the Greek 
ambassador in Bucharest to discuss with the Romanian government the matter of 
a Greek - Romanian entente in the case of Bulgarian attack on Serbia. This en-
tente could coerce Turkey to remain neutral. The Greek attitude towards the Sa-
rajevo crisis was balanced. Austria- Hungary should not humiliate Serbia and 
turn the crisis into one international matter, by opening Pandora’s box in the 
Balkans. Serbia had to be moderate and take a condescending attitude towards 
Vienna, without being  humiliated. The Greek policy in a possible localized Aus-
tro- Serbian war was clear: Greece would remain neutral and intervene with Ro-
mania only if Bulgaria attacked Serbia. Thus, the preservation of the Treaty of 
Bucharest (1913) would not be at stake. However, the war was premeditated. 
When Austria - Hungary declared war on Serbia on July 28, the Serbian ambas-
sador in Athens, Živojin Balugdžić, informed Streit that Austria’s declaration of 
war was a casus foederis and required Greek support by a literal interpretation of 
the Greek - Serbian Treaty, directed against a third power. Streit explained that 
Greece’s participation in the war would not significantly benefit Serbia, while it 
might have dangerous consequences for Greece: destruction of the Greek fleet by 
Austria - Hungary, blockade of Salonica and the general weakening of the Greek 
military potential for future conflicts. It is well - known that the Austrian - Hun-
gary navy was strong at the beginning of the Great War. Except from the tradi-
tional flotilla on Danube made up of gunboats and monitors, Austria had devel-
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oped an ocean - going fleet which weighed 264,000 tons. It included twelve 
battleships, four dreadnoughts, seven cruisers, fifty –five torpedo boats and six 
submarines. However, Venizelos pointed out to Streit that Greece ought to exam-
ine the likelihood of a generalization of the war and carve out its policy accord-
ingly. He ruled out the possibility of Greece’s siding with the Central Powers 
against Serbia, because it would «contraire tout ensemble aux intérets vitaux de la 
Grèce; à foi traitée, à la dignité de l’ état». He instructed Streit to encourage the 
Entente Powers to send a naval unit to the Aegean Sea in order to secure Greece’s 
freedom of communication. In case of a Greek mobilization, he feared, Austria- 
Hungary would probably attempt to blockade the Gulf of Salonica - a major 
supply artery for both Greece and Serbia. Venizelos returned to Athens without 
meeting the Grand - Vezir. After the generalization of the war he believed that 
Greece should abandon its neutrality and join the Entente Powers to secure Brit-
ish support for the Aegean islands. He was sure that Turkey would side with 
Germany after the arrival of Goeben and Breslou in Constantinople on 10 August 
1914. For him Greece, being sided with the Entente powers, could counterweigh 
the Turkish threat and a possible Turkish - Bulgarian alliance. For Venizelos the 
European War had also an ideological meaning; it represented the struggle be-
tween the democracy of the Western Powers and the authoritarian regimes of the 
Central Powers. He believed that England would impose the peace terms regard-
ing the Mediterranean Sea. On the contrary, Streit, King Constantine and the 
General Staff were in favor of lasting neutrality, of a pure Balkan policy and not 
a European one, which implied Greece’s involvement in a war against Bulgaria, 
only if the latter attacked Serbia. They believed that a Greek- Turkish War would 
mean the extermination of the Greeks in Asia Minor by the Turks. On 14 August 
1914 Venizelos addressed to  the Entente Powers the question if they could regard 
Greece as an ally having the same rights as Serbia in case Greece, as a result of its 
alliance with Serbia,  became involved in the war through an attack by Bulgaria 
and Turkey. Without getting any reply, on 18 August 1914 Venizelos declared 
officially to the Ambassadors of the Entente in Athens that Greece was ready to 
enter the war at the first invitation of the Entente. But the Entente declined his 
offer. Previously the British government, replying to Venizelos’s overtures of 14th 
August, had stated on 19 August that Greece might remain neutral, as long as 
Turkey did not abandon its neutrality. Nothing was said about Venizelos’s inquiry 
whether Greece would be regarded as an ally in case it intervened against Bul-
garia in the event the latter attacked Serbia. There is no doubt that the Entente 
Powers did not desire to open a new front in the Balkans and shoulder commit-
ments. The believed that Bulgaria’s neutrality would be won over if the Balkan 
states made territorial concessions to it. But neither Greece nor Romania were 
ready to make sacrifices (Kavala - Balčik) in return for uncertain territorial gains 
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in Asia Minor and Transylvania respectively. Under some conditions Pašić , de-
spite the army’s opposition, could concede Štip and Kočani to Bulgaria, but this 
would not satisfy Bulgaria. Therefore, Venizelos’ s initiated policy for a neutral 
Balkan block was condemned to failure from the very outset. 

 Germany urged Greece to remain neutral, even if Bulgaria attacked Serbia, 
giving guarantees for Greece’s territorial integrity. On 23 July 1914 Gottlieb von 
Jagow, the German Foreign Minister, informed Athens that in case of an Aus-
tro-Serbian conflict Germany would support Austria and that Bulgaria probably 
would move against Serbia, while Turkey would not remain indifferent. Greece 
should alienate itself from Serbia even  in case of a Bulgarian attack on Serbia, for 
the Greek- Serbian Treaty of Alliance did not provide for an Austro-Serbian war, 
according to Jagow.

Venizelos reiterated his determination to help Serbia, accusing the Germans of 
winning over the King and some ministers. Given Bulgaria’s revisionism, Veni-
zelos believed that Greek Macedonia would be jeopardized, if the Bulgarians en-
tered Serbian Macedonia. Germany used the unsettled question of the Aegean 
islands as a means of pressure on Greece to keep a permanent neutrality during 
the entire war.         

It was finally the Serbian victory in the Cerska Bitka (15- 20 August 1914) that 
forestalled the conclusion of a Turkish - Bulgarian Treaty of Alliance and forced 
Bulgaria to remain neutral. The battle of Cer, as the first Serbian and Allied vic-
tory in the war, increased the confidence and faith of Serbia in further victories. 
The Austro - Hungarian troops were forced to retreat. In September 1914 Veni-
zelos took over the Ministry of Foreign Affairs. In his first speech in Parliament 
on 17/ 30 September 1914 he reiterated that Greece had obligations towards 
Serbia.. The Turkish attack on the Russian Black Sea ports on 29 October 1914 
reopened the Balkan tangle. On 30 October 1914 Venizelos informed the Allied 
Ministers in Athens that Greece’s forces were at the disposal of the Allies and that 
he would wait for the further proposals from the Entente Powers, but, realizing 
the erratic Balkan policy of the Entente, he made it clear that Greece would not 
mobilize until Bulgaria took a similar step and demanded that Russia ensured 
Romania’s cooperation for the preservation of the Bucharest settlement. Venizelos 
envisaged a common Greek-Serbian-Romanian front. But Romania persisted in 
its neutrality. 

When the Austrians intensified their offensive and were about to seize Bel-
grade, on 1 December 1914 Pašić appealed to Venizelos for military support 
against the Austrian army and a possible Bulgarian attack as well. Venizelos made 
the Greek support contingent upon some conditions: The Allies had to request 
immediately Greece’s participation, to secure Bulgaria’s neutrality and Romania’s 
intervention against a Bulgarian attack on either Serbia or Bulgaria. In other 
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words Greece should enter the war only as a recognized allied force. Even in 
these critical  hours  for Serbia the Entente Powers had a muddled policy in the 
Balkans. But a Greek military intervention to save Serbia would come up against 
enormous difficulties. On 5 December 1914, after Belgrade’s fall, Colonel Metax-
as submitted a Memorandum to Venizelos pleading against a Greek intervention. 
He stressed that Bulgaria should be defeated before Greece could move to Serbia’s 
aid against the Austrian army. But due to Bulgaria’s numerical superiority, Greece 
alone could not achieve it in a short period. Even Greece and Romania together 
could not defeat Bulgaria  in less than three months, because Romania would 
have to keep forces on its Austrian front. Meanwhile Serbia would have been 
overrun by Austria- Hungary, whereas Greece would face the Austrian and the 
Turkish attack as well. 

From a purely military point of view Metaxas was probably right. But Veni-
zelos saw things as an insightful politician in a long- term perspective. In his reply 
to Metaxas on the same day he pointed to Greece’s national aspirations which 
could not be fulfilled without taking any risk. After crashing Serbia, the Central 
Powers would move into the Mediterranean, inviting Bulgaria to occupy parts 
of Serbia. In this case Greece would  inevitably enter the war, but under very 
adverse conditions after Serbia’s collapse. It was Greece’s honor and dignity to 
help Serbia. Bulgaria would take advantage of the situation to assail Greece after 
invading Serbian Macedonia. According to Venizelos, Greece had no alternative 
but to aid Serbia and to contribute to the victory of the Entente Powers, since 
Turkey had joined the Central Powers. Therefore, the solution of the question of 
the Aegean islands depended on the outcome of the war. But the new glorious 
Serbian victory in the Kolubarska Bitka and  the liberation of Belgrade on 15 
December 1915, twelve days after the onset of the Serbian counterattack, was 
conducive to Greece’s temporary internal armistice, since Bulgaria reaffirmed its 
neutrality. Greece got out of dilemmas. As long as Bulgaria remained neutral and 
Turkey did not declare war on Greece after its embroilment in the war against 
Russia in November 1914, there were no reasons for Greece to change its policy 
of neutrality in 1914. 

At the beginning of 1915 the Entente Powers drifted to the adventure of the 
Dardanelles operations and the Kallipolis campaign. They disposed insufficient 
forces and followed mainly political aims. They suffered a tremendous disaster. 
Instead they  had early to concentrate their forces in Salonica by opening a Balkan 
front as a precautious measure to forestall a possible German- Austrian attack 
on Serbia. Serbia’s collapse would open the way from Berlin to Constantinople 
since Bulgaria would immediately invade Serbia. The Entente Powers believed 
that the Great War would be decided not in the Balkans, but in Western Front. 
They tried again to win over Bulgaria by promising territorial gains in Macedonia 
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after the war if Greece and Serbia secured adequate compensations in Asia Minor 
and Bosnia respectively. When in September 1915 Bulgaria joined the Central 
Powers, Venizelos opted for Greece’s siding with the Entente. Since Bulgaria and 
Turkey had already sided with the Central Powers, Greece had no alternative but 
to join the Entente to fulfill its territorial claims in Asia Minor. He argued that 
Bulgaria’s aggrandizement at the expense of Serbia and Serbia’s destruction would  
destroy the Balkan equilibrium and endanger Greece’s position. It was therefore 
to Greece’s interest to take advantage of the situation to attack Bulgaria indepen-
dently of Greece’s alliance obligations to Serbia. He now requested the Allies to 
send 150, 000 men to Salonica i.e., the forces which Serbia would have to deploy 
against Bulgaria according to the military convention. King Constantine and the 
opposition adopted a neutralist position insisting that the Greco - Serbian Treaty 
was of a purely Balkan character and therefore inapplicable under the new cir-
cumstances since Serbia would get involved in a war with two Great Powers and 
Bulgaria’s involvement would necessarily be in combination with these powers, 
i.e., Germany and Austria - Hungary. But Greece’s neutrality was not tenable any 
more. Germany proved to be unable to protect the Greeks in Asia Minor from 
the atrocities of the Turks and  to oppose Bulgarian territorial claims on Greek 
part of Macedonia as a counterweight for Greece’s neutrality. The Bulgarian - 
Macedonian lobby and the Internal Macedonian Revolutionary Organization 
(I.M.R.O.) were active in Bulgaria and kept in touch with German agents. Ger-
many’s War propaganda was rampant in Greece. Baron Schenk bribed the main 
Greek newspapers. At any rate Greece’s national interests and not merely the 
mythologized Greco - Serbian Treaty of Alliance dictated Greece’s siding with the 
Entente. Unfortunately, Venizelos was forced to resign in October 1915, Greece 
experienced a national split, and Serbia was destroyed.
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Durante i suoi mandati presidenziali, Woodrow Wilson incoraggiò gli ame-
ricani a guardare oltre i loro interessi economici per definire una nuova 

politica estera che diffondesse gli ideali democratici. Con Wilson, gli Stati Uniti 
continuarono il loro impegno come attori principali sulla scena internazionale e 
allargarono la loro tradizionale sfera di influenza – già esercitata in Messico, nei 
Caraibi, in Sud America e nelle Filippine – all’Europa. Questo avvenne special-
mente durante la Prima guerra mondiale, dopo la quale la visione wilsoniana 
della sicurezza collettiva attraverso la leadership americana portò alla nuova idea 
di una Società delle Nazioni. Alla fine gli Stati Uniti rifiutarono di partecipare 
al nuovo organismo a causa dell’Articolo X della carta costitutiva che li avrebbe 
impegnati a difendere qualsiasi membro della società in caso di attacco esterno 
e, dopo essere passati dall’isolazionismo all’interventismo, ritornarono sui propri 
passi per richiudersi in un isolazionismo radicale che favorì i ruggenti anni Venti 
e un internazionalismo senza responsabilità (Mario Del Pero, Libertà e impero, 
Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 196-232).

Questo breve saggio si concentrerà sulla diplomazia americana durante i pro-
dromi della Prima guerra mondiale riflettendo sul ruolo del Segretario di Stato, 
William Jennings Bryan, negli sforzi di controllare l’America Latina e nel ten-
tativo di riportare la pace in Europa. Per quanto riguarda i Caraibi e il Messico, 
Bryan risolse per l’intervento militare, mentre in Europa si batté per la ricerca 
della pace tra le nazioni senza un intervento americano. In questa opzione egli 
spinse soprattutto sull’aspetto religioso ed emotivo, fissando un giorno di pre-
ghiera per il 4 ottobre 1814. I cittadini americani furono invitati a riunirsi nei 
luoghi di culto per influenzare le sorti della storia e dai documenti diplomatici 
siamo a conoscenza del successo di questi eventi (DS, File No. 763.72/1105a, 
October 7, 1914 “The Secretary of State to American Diplomatic Officers in the 
Belligerent Countries”). 

Il 13 ottobre 1914, il vice di Bryan, Robert Lansing, usò il suo ruolo nel con-
siglio della Pan American Union, che rappresentava tutte le nazioni dell’America, 
per mandare il seguente telegramma: “In view of the awful strife now devastating 
continental Europe and arousing universal sympathy, while profoundly disturb-
ing the industrial and commercial interests of the world, the governing board of 
the Pan American Union hereby resolves to convey to the Governments of the 
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belligerent” (DS File No. 763.72119/29. October 13, 1914 “The Acting Secre-
tary of State to American Diplomatic Officers in the Belligerent Countries”). 

Era chiaro che il conflitto, iniziato il 28 luglio con la dichiarazione di guerra 
dell’Austria-Ungheria alla Serbia, avrebbe creato dei problemi per i commerci 
internazionali e le produzioni delle nazioni industrializzate. Un suicidio per quel 
mondo “civilizzato” che nel decennio precedente gli Stati Uniti avevano cercato 
di educare e guidare con le esposizioni universali (Marco Sioli, Expo d’America. 
Dalla mostra di Barnum all’evento globale, Ibis, Pavia, 2014).

Se da un lato era palese l’incapacità degli Stati Uniti di tradurre il primato eco-
nomico in influenza politica sugli stati europei, dall’altro l’aspirazione a mante-
nere un’egemonia regionale nelle Americhe portava a delle politiche interventiste 
in Messico e nei Caraibi, dove Wilson scelse di mandare i marines per restaurare 
l’ordine e la stabilità politica. Nell’aprile del 1914, infatti, l’opposizione degli Sta-
ti Uniti al governo messicano di Victoriano Huerta aveva raggiunto il suo apice 
portando le forze armate americane a occupare il porto di Veracruz, uccidendo 
170 soldati messicani e un numero imprecisato di civili. L’occasione era scaturita 
dall’arresto di un gruppo di marinai che vennero subito liberati con delle generi-
che scuse, ma Wilson chiese l’approvazione del Congresso per l’uso della forza per 
tutti gli affronti commessi contro gli Stati Uniti. 

Il Segretario di Stato Bryan era concorde nell’avviare una crociata contro un 
“governo di macellai”, e quando il Dipartimento di Stato annunciò l’arrivo della 
nave tedesca Ypiranga di armi e munizioni per l’esercito di Huerta i marines sbar-
carono per impedire la consegna delle armi vennero accolti dal fuoco dei messi-
cani che però non impedì che Veracruz rimanesse in mano statunitense. In luglio 
la situazione era ancor di più peggiorata, con il presidente messicano Huerta, col-
pevole di una politica di brutale soppressione dei diritti civili, in fuga con il suo 
esercito a Puerto México. Proprio Huerta, che era stato favorito dalla Germania 
mentre era al potere, poteva essere visto proprio come una distrazione per tenere 
l’attenzione degli americani dallo scenario europeo. Le dimissioni di Huerta a 
metà luglio permisero a Wilson di ordinare l’evacuazione del porto messicano 
in novembre, ma i suoi discorsi sul primato della diplomazia apparivano ormai 
vuoti e privi di un valore internazionale (Massimo De Giuseppe, La rivoluzione 
messicana, Il Mulino, Bologna, 2013). 

L’anno successivo vide cambiare completamente la strategia di Wilson nei con-
fronti dei Caraibi. Questa volta senza interpellare Bryan, Wilson implementò 
delle politiche interventiste che portarono i marines a sbarcare ad Haiti per re-
staurare l’ordine dopo l’assassinio del presidente nel luglio 1915. Importante per 
gli interessi americani come base navale per controllare le linee commerciali che 
portavano al canale di Panama, che veniva inaugurato proprio il 15 agosto, Haiti 
divenne strategica per gli interessi statunitensi non solo per i commerci, ma an-
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che militarmente, soprattutto dopo che la Germania aveva mostrato un interesse 
coloniale nei confronti dell’isola. Come era successo in Messico, era chiaro che gli 
Stati Uniti ormai consideravano la Germania come un potente concorrente nel 
controllo dei Caraibi e se l’amministrazione Wilson mostrava apparente interesse 
per la pace in Europa, la paura per il ruolo che la Germania aveva assunto in 
Centro America aveva portato il Dipartimento di Stato a cambiare il suo atteg-
giamento, in particolare dopo le dimissioni di Bryan, che aveva mantenuto un 
atteggiamento di assoluta neutralità, nel giugno 1915.

L’affondamento della nave di linea inglese Lusitania nel mese precedente era 
stato lo spartiacque del cambio di politica di Wilson. Era chiaro che la guerra 
sottomarina tedesca aveva suscitato l’orrore di Wilson e dell’opinione pubblica 
statunitense, considerato anche che tra le 1.198 vittime del naufragio si potevano 
contare anche 128 cittadini americani. La richiesta di Wilson per il rispetto dei 
“diritti americani intenzionali e incidentali” trovò la contrarietà di Bryan e le 
sue dimissioni, anche se Bryan continuò come privato cittadino a supportare la 
rielezione di Wilson nel 1916 e anche quando la guerra fu dichiarata egli si offrì 
di combattere come soldato semplice scrivendo a Wilson: “Believing it to be the 
duty of the citizen to bear his part of the burden of war and his share of the pe-
ril, I hereby tender my services to the Government. Please enroll me as a private 
whenever I am needed and assign me to any work that I can do”. Wilson tuttavia 
non premise al 57enne Bryan di unirsi all’esercito e non gli offrì nemmeno un 
eventuale ruolo ufficiale in tempo di Guerra. 

Quando il 2 aprile 1917 il presidente Woodrow Wilson andò davanti al Con-
gresso per chiedere una dichiarazione di guerra contro la Germania, che fu votata 
in solo due giorni dal Senato e in quattro dalla Camera dei deputati, sottolineò 
soprattutto come motivo la guerra sottomarina indiscriminata che colpiva i di-
ritti di neutralità delle navi, ma anche il tentativo della Germania di allearsi con 
il Messico in funzione anti-statunitense. Proprio nel marzo del 1917 i sevizi di 
intelligence inglesi avevano intercettato un telegramma inviato dal ministro degli 
esteri tedesco, Arthur Zimmerman, all’ambasciatore tedesco a Città del Messico. 
Nel documento venivano promessi ingenti aiuti economici nel caso di un ingres-
so del Messico in guerra contro gli Stati Uniti, promettendo anche la restituzione 
di parte dei territori di confine in Arizona, New Mexico e Texas, perduti nella 
guerra del 1845. Ancora una volta l’opinione pubblica americana reagì con sde-
gno e provocò un’ondata di proteste superiori a quelle suscitate dall’affondamen-
to del Lusitania.

Wilson giustificò l’intervento come un modo rapido per raggiungere la pace, 
anche se parlò di una guerra della democrazia e per la democrazia contro il mi-
litarismo degli imperi centrali europei. Come affermò di fronte al Congresso “il 
diritto era più importante della pace” e gli Stati Uniti erano pronti a combattere 
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“per quanto di più caro essi avessero: la democrazia”. L’intervento era insomma 
“necessario per rendere simili guerre impossibili”. Nel progetto wilsoniano gli 
Stati Uniti apparivano puri e incontaminati, mentre l’Europa appariva corrotta. 
“Non vi è un singolo elemento di egoismo nella causa per cui combattiamo” affer-
mò Wilson, per lui gli Stati Uniti agivano in quanto “amici e servi dell’umanità”. 

In diversi discorsi Wilson cercò di dare una definizione del suo internazio-
nalismo che avrebbe portato una “just and secure peace,” e non semplicemente 
“a new balance of power.” Egli nominò una commissione di esperti guidata dal 
giovane giornalista progressista Walter Lippmann nota come The Inquiry. I ri-
sultati del report di questa commissione vennero presentati come programma 
dei Quattordici punti illustrati l’8 gennaio 1918 davanti al Congresso. Nei pri-
mi cinque punti si enunciavano alcuni principi generali per riuscire ad avere un 
mondo pacifico: una diplomazia aperta e il rifiuto dei trattati segreti; la libertà 
dei mari; il libero commercio; la riduzione degli armamenti; l’affermazione del 
principio dell’autodeterminazione dei popoli. Altri otto riguardavano questio-
ni territoriali per definire una mappa post-bellica dell’Europa. L’ultimo punto 
riguardava invece la creazione di una grande organizzazione internazionale per 
garantire “l’indipendenza politica e l’integrità territoriale tanto agli stati grandi 
quanto a quelli piccoli. 

L’idealismo wilsoniano poteva contare sul consenso dell’opinione pubblica in-
ternazionale, e proprio il 1918 segnava l’immagine di Wilson come leader del 
mondo libero soprattutto in Italia riempiendo un vuoto politico dopo la disfatta 
di Caporetto. Tuttavia la popolarità di Wilson non dipendeva solo dal messaggio 
democratico, ma da una massiccia campagna propagandistica che poteva contare 
sul supporto della Croce Rossa americana, della YMCA con la sua rete di case del 
soldato e del Committee on Public Information (CPI) che nell’aprile del 1918 
aveva aperto una succursale a Roma per affiancare l’ufficio di “Political Intelli-
gence” dell’Ambasciata americana. L’ambasciatore Thomas Nelson Page, sensibile 
alla necessità di unire due nazioni così diverse, veniva affiancato da Charles E. 
Merriam come capo del CPI. Brillante professore di Scienze politiche alla Univer-
sity of Chicago, Merriam si impegnò nella crociata wilsoniana auspicando l’arrivo 
dello stesso Wilson in Italia che “avrebbe ricevuto un’ovazione in Italia”. Nel suo 
ruolo di Alto commissario per l’Italia e grazie ai mezzi messi a sua disposizione 
riuscì non solo a familiarizzare con le élite italiane, ma si impegnò anche per 
raggiungere le larghe masse di italiani e di portare il nuovo credo americano negli 
angoli più remoti della penisola grazie a un programma di istruzione di massa per 
gli italiani. La sua partenza nell’ottobre del 1918, dopo alcuni contrasti con l’am-
basciatore Page, evidenziò i limiti della diplomazia wilsoniana che portava alla so-
vrapposizione di competenze e duplicazioni di strutture ufficiali e non. Infine, fu 
proprio la conferenza di pace di Parigi del gennaio 1919 a mostrare i limiti delle 
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politiche wilsoniane che portarono gli Stati Uniti verso un nuovo isolazionismo e 
gli italiani verso il fascismo (Daniela Rossini, Woodrow Wilson and the American 
Myth in Italy. Culture, Diplomacy, and War Propaganda, Harvard U.P, 2008).

Proprio durante i sei mesi della durata della conferenza di Pace di Parigi, alla 
quale Wilson partecipò personalmente, si decretò il fallimento dell’internaziona-
lismo wilsoniano che venne definitivamente sconfitto sul paino interno dall’op-
posizione repubblicana che osteggiò soprattutto l’adesione statunitense alla Lega 
delle nazioni che secondo Wilson avrebbe impedito le guerre future. In questa 
convinzione sicuramente Wilson fu un idealista. Il presidente cercò al suo ritorno 
negli Stati Uniti di convincere in tutti i modi gli americani della giustezza delle 
sue idee, intraprendendo un lungo tour per il paese iniziato nel settembre del 
1919 a Columbus, in Ohio. Ma alla fine del mese fu costretto per il precario 
stato di salute a interrompere il viaggio, mentre un infarto paralizzò una parte del 
corpo e gli danneggiò irrimediabilmente la vista. Le precarie condizioni di salute 
del presidente, che non recuperò mai dall’infarto e morì nel 1824, favorirono 
l’opposizione repubblicana in Senato, guidata da Henry Cabot Lodge, che ebbe 
gioco facile nell’affossare il trattato. 

 
Se per quanto riguarda la Società delle nazioni Wilson fu sicuramente un idea-

lista, per tutte le altre sue decisioni che hanno portato gli Stati Uniti dall’isolazio-
nismo all’interventismo durante la Prima guerra mondiale, sicuramente possiamo 
definire il presidente americano come un realista illuminato. Egli credeva nella 
perfettibilità dell’uomo e delle istituzioni, così come nei valori democratici che 
avrebbero sostituito il nazionalismo e l’irredentismo che avevano portato alla Pri-
ma guerra mondiale che causò più di 10 milioni di morti tra i soli combattenti, 
devastando il continente europeo e lasciando ferite e rancori che si sarebbero 
riproposti in un nuovo e devastante conflitto mondiale. 

La volontà di cercare di evitare i trattati segreti da parte della diplomazia in-
ternazionale era sicuramente un punto di forza del suo pragmatismo, così come 
la paura liberale per il radicalismo lo aveva portato a intervenire nella rivoluzione 
messicana per aiutare i messicani a “eleggere un buon uomo”. Lo stesso era ac-
caduto nel contesto di Haiti. Ma entrambe queste decisioni miravano alla difesa 
del libero commercio nel mondo intero che l’inaugurazione del canale di Panama 
aveva amplificato. La stessa paura del radicalismo lo aveva portato a temere il 
cambiamento sociale in atto con la Rivoluzione in Russia e a denunciare i rischi 
per la proprietà privata rappresentati dal marxismo-leninismo. In questa duplici-
tà, giocata tra realismo e idealismo, si staglia la figura di Wilson così come quella 
della continuità del progetto wilsoniano, o meglio del wilsonismo, nella politica 
estera americana. 
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FROM ISOLATIONISM TO INTERVENTIONISM:  
UNITED STATES DIPLOMACY IN WORLD WAR I 

During his tenure as president, Woodrow Wilson encouraged Americans to 
look beyond their economic interests and to define and set foreign policy 

in terms of spreading of democracy abroad. With Woodrow Wilson, the United 
States continued its efforts to become an active player on the international scene 
and engaged in action both in its traditional sphere of influence in Mexico, in 
the Caribbean and in South America, and in Europe. This happened especially 
during World War One, after which the Wilsonian vision for collective security 
through American leadership brought to the newly established League of Na-
tions. Unfortunately the United States ultimately declined membership in the 
League due to Article X of its charter that committed the United States to defen-
ding any League member in the event of an attack. After the shift from isolatio-
nism to interventionism, the United States returned on his steps to start a radical 
isolationism that brought to the roaring Twenties and a particular internationali-
sm without responsibility (Mario del Pero, Libertà e impero, Laterza, Roma-Bari, 
2011, pp. 196-232). 

This paper will focus on the American diplomacy before World War One, re-
flecting on the role of the Secretary of State, William Jennings Bryan, in the effort 
of the control of Central America and the restoration of peace in Europe. Con-
cerning Mexico and the Caribbean, Bryan resolved for a military intervention. In 
Europe instead he strongly worked for the research of peace among nations with-
out direct intervention of the American army. For this option, Bryan empathized 
the religious aspect choosing the proclamation of a day of prayer for October 4, 
1814. The people of the United States assembled at their paces of worship and 
the attendance at these meeting was very large. (DS, File No. 763.72/1105a, 
October 7, 1914 “The Secretary of State to American Diplomatic Officers in the 
Belligerent Countries”). 

On October 13, 1914 the Acting Secretary of State, Robert Lansing, used 
his role in the governing board of Pan American Union that represented all 
nations of America to send a cable stating “In view of the awful strife now dev-
astating continental Europe and arousing universal sympathy, while profoundly 
disturbing the industrial and commercial interests of the world, the governing 
board of the Pan American Union hereby resolves to convey to the Govern-
ments of the belligerent” (DS File No. 763.72119/29. October 13, 1914 “The 
Acting Secretary of State to American Diplomatic Officers in the Belligerent 
Countries”).

It was clear that the conflict, started on July 28 with the Austrian declaration of 
war against Serbia, should have created troubles for international commerce and 
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the production of the industrial nations. A suicide for this “civilized “ world that 
the United States tried to guide and instruct with the universal exposition in the 
previous years (Marco Sioli, Expo d’America. Dalla mostra di Barnum all’evento 
globale, Ibis, Pavia, 2014).

It was clear that the United States was unable to transform his economical 
supremacy into a political influence on the European nations. From the other 
side the aspiration to maintain a strong control of the Americas brought Wilson 
to take action in the civil war in Mexico in 1914, and Bryan supported the in-
tervention. In April 1914, U.S. opposition to Mexican government had reached 
its peak when American forces seized and occupied the port of Veracruz, result-
ing in the death of 170 Mexican soldiers and an unknown number of civilians. 
Wilson’s opportunity occurred on 9 April 1914 when a group of American sailors 
was detained by Federal soldiers in Tampico. Although Mexican officials quickly 
released the men and offered apologies, but Wilson met with his Cabinet on 14 
April and directed Secretary of the Navy Josephus Daniels to concentrate most of 
the Atlantic Fleet in the waters off east Mexico for a show of force and as augmen-
tation of the naval units already on station. Six days later with no resolution to 
the crisis in sight, Wilson sought Congressional approval to employ armed force 
in Mexico for “affronts and indignities committed against the United States.” 

Bryan agreed to start a crusade against the “government of butchers”; and 
when the Department of State advised the President that the German steamer 
Ypiranga, loaded with arms and ammunition for Huerta’s forces, was scheduled 
to arrive in Veracruz on 21 April. This was an unpleasant shock to Wilson, but 
he moved swiftly. Assured of Congressional support, confident that the European 
powers were too distracted by the Balkan crisis to interfere, and convinced to the 
end that the Mexican people would welcome American troops as liberators, the 
President directed Daniels to telegraph orders to Admiral Frank F., Fletcher at 
Veracruz: “Seize customs house. Do not permit war supplies to be delivered to 
Huerta government or to any other party.” In late July the situation worsened for 
Gen. Victoriano Huerta, and after his army suffered several defeats, he stepped 
down and fled to Puerto México. The landing party, however, was taken under 
fire by a mixed bag of militia, cadets, and citizens. The ensuing street fighting 
lasted three days. In the end, 19 Americans were killed and 75 wounded. Hun-
dreds of Mexicans died. President Wilson recoiled in horror at the news of ca-
sualties. There were anti-American riots and demonstrations throughout Mexico 
and, indeed, all of Latin America. And although many Americans clamored for 
an “on to Mexico City” campaign, Wilson quickly cast about for ways to cut his 
political losses. He was rescued from his dilemma by an offer for mediation from 
“the ABC countries,” Argentina, Brazil, and Chile. The mediation conference 
itself accomplished little, but it did extricate Wilson from an unfavorable inter-
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national position, while enabling him to maintain pressure on Huerta by holding 
Veracruz, a major source of revenue and arms for Mexico. Huerta finally resigned 
in mid-July 1914 and the American troops evacuated Veracruz in November, but 
with this episode Wilson’s show how his ideas on the supremacy of diplomacy 
were weak (Massimo De Giuseppe, La rivoluzione messicana, Il Mulino, Bologna, 
2013). 

The year 1915 shew a different attitude of the Wilson administration which 
implemented in the Caribbean a strong interventionist policies, without asking 
Bryan’s approbation. President Woodrow Wilson sent the United States Marines 
into Haiti to restore order and maintain political and economic stability in the 
area after the assassination of the Haitian President in July of 1915. The United 
States Government had been interested in Haiti for decades prior to its occupa-
tion. As a potential naval base for the United States and other imperialist pow-
ers, Haiti’s stability was of great interest to U.S. diplomatic and defense officials 
who feared instability might result in foreign rule of Haiti and the consequently 
control of the commercial lines which brought to the Panama Canal that was 
inaugurated on August 15 of the same year.

Although unhappy about Haiti’s close connection to France, Wilson admin-
istration was more concerned about increased German activity and influence in 
the country, as the Mexican example showed clearly. At the beginning of the 
20th century German presence in Haiti increased as German merchants began 
establishing trading branches in Haiti, quickly dominating commercial business 
in the area. German men married Haitian women to get around laws denying 
foreigners land ownership and established roots in the Haitian community. The 
United States considered Germany its chief rival in the Caribbean, and feared 
German control of Haiti would give them a powerful advantage in the area. 
President Wilson sent the U.S. Marines to Haiti, claiming the invasion was an 
attempt to prevent anarchy. In reality the Wilson administration was protecting 
U.S. assets in the area and preventing a possible German invasion. Even if Wilson 
administration apparently pushed toward peace in Europe, the fear of the role 
that Germany was going to assume in the Caribbean, as the Haiti invasion shew 
clearly, and especially in Mexico, where Germany, using the close historical links, 
attempted to entice Mexico into an alliance against the United States, changed 
the decision of the Department of State, strongly influenced by Woodrow Wil-
son’s international philosophy and vision that was marked by a strong presentism, 
especially after Bryan’s resignation in June 1915. 

Wilson’s demands for “strict accountability for any infringement of [Ameri-
can] rights, intentional or incidental” after the sinking of the passenger ship Lu-
sitania in May, decided the political change. It was clear that the submarine war 
orchestrated by Germany created a sense of horror in American public opinion 
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and especially in Wilson himself: among the 1.198 victims of the shipwreck there 
were 128 American citizens. Wilson request for the respect of the “American 
international rights” found the opposition of the Department of State and in 
particular Bryan who resigned. However, Bryan continued to supported Wilson 
in the reelection in 1916 and when the war started he offered to participate as 
G.I. writing to Wilson: “Believing it to be the duty of the citizen to bear his part 
of the burden of war and his share of the peril, I hereby tender my services to the 
Government. Please enroll me as a private whenever I am needed and assign me 
to any work that I can do”. Wilson, however, did not allow the 57-year-old Bryan 
to rejoin the military, and did not offer him any wartime role.

Finally on April 2, 1917, President Woodrow Wilson went before a joint ses-
sion of Congress to request a declaration of war against Germany. Wilson cited 
Germany’s violation of its pledge to suspend unrestricted submarine warfare in 
the North Atlantic and the Mediterranean, and its attempts to entice Mexico 
into an alliance against the United States, as his reasons for declaring war. While 
Wilson weighed his options regarding the submarine issue, he also had to address 
the question of Germany’s attempts to cement a secret alliance with Mexico. On 
January 19, 1917, British naval intelligence intercepted and decrypted a telegram 
sent by German Foreign Minister Arthur Zimmerman to the German Ambassa-
dor in Mexico City. The “Zimmerman Telegram” promised the Mexican Govern-
ment that Germany would help Mexico recover the territory it had ceded to the 
United States following the Mexican-American War. In return for this assistance, 
the Germans asked for Mexican support in the war giving the assurance that in 
case of victory part of the territories of Arizona, New Mexico and Texas lost in the 
war of 1845 would be returned to Mexico. One more time U.S. public opinion 
reacted creating a wave of protest stronger that the reaction after the Lusitania 
affair in support of a declaration of war.

President Wilson’s war aims went beyond the defense of U.S. maritime in-
terests. In his War Message to Congress he declared our object “is to vindicate 
the principles of peace and justice in the life of the world.” Wilson used several 
speeches earlier in the year to sketch out his vision of an end to the war that 
would bring a “just and secure peace,” and not merely “a new balance of power.” 
He then appointed a committee of experts guided by the young journalist Wal-
ter Lippmann known as The Inquiry to help him refine his ideas for peace. In 
December 1917 he asked The Inquiry to draw up specific recommendations for 
a comprehensive peace settlement. Using these recommendations, Wilson pre-
sented a program of fourteen points to a joint session of Congress on January 8, 
1918. Eight of the fourteen points treated specific territorial issues among the 
combatant nations. Five of the other six concerned general principles for a peace-
ful world: open covenants (i.e. treaties or agreements), openly arrived at; freedom 
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of the seas; free trade; reduction of armaments; and adjustment of colonial claims 
based on the principles of self-determination. The fourteenth point proposed 
what was to become the League of Nations to guarantee the “political indepen-
dence and territorial integrity [of ] great and small states alike.” 

Wilson’s idealism was supported by the international public opinion, and the 
year 1918 formed the image of Wilson as the leader of the free world, especially 
in Italy filling up the political empty after the defeat at Caporetto. However Wil-
son popularity did not depend from the democratic message, but from the activi-
ties of the “propaganda professionals” of the Committee on Public Information, 
who spread Wilsonian idealism at home and abroad through advertising and 
moving pictures, which were completely new to the Italian public. It embraces 
also the relief work of the American Red Cross and of the Young Men’s Christian 
Association (YMCA), with the net of soldier’s house and the help of the Com-
mittee on Public Information (CPI). The CPI opened a branch in Rome in April 
1918 to support the office of “Political Intelligence” of the American embassy. 
Thomas Nelson Page, the American Ambassador, was associated with CPI Direc-
tor, Charles E. Merriam. A smart professor of Political science at University of 
Chicago, Merriam worked for Wilsonian crusade in Italy writing that “He will 
receive an ovation in Italy”. In his role of Commissioner for Italy and thanks to 
the medium he had, he was able to start friendly relations with Italian elites, but 
he tried to reach also common folks. His departure from Italy in October 1918, 
after discussions with Ambassador Page, revealed the limits of Wilsonian diplo-
macy, originated by the duplication of the official and unofficial roles. Finally, the 
peace negotiations revealed the limits of policies on both sides, illustrated most 
clearly in Wilson’s disastrous direct appeal to the Italian public. The estranged 
countries pulled inward, the Americans headed toward isolationism, the Italians 
toward fascism (Daniela Rossini, Woodrow Wilson and the American Myth in Italy. 
Culture, Diplomacy, and War Propaganda, Harvard U.P, 2008).

During the six months of the Peace Conference, started in January 1919 in 
Paris with the purpose to establishing the terms of the peace after World War, 
President Wilson participated personally. He was a strong advocate of the League 
of Nations that he believed it would prevent future wars but there was intense op-
position to it within the Republicans in the U.S. Senate. In this creed we can say 
that he was idealist. By the time he returned to the United States, Wilson started 
in Columbus, Ohio, a long tour in the country in September, but at the end of 
the month his fragile health forced him to stop the trip. The American public 
opinion seemed overwhelming in favor of ratifying the treaty, nevertheless, in 
spite of the fact that 32 state legislatures passed resolutions in favor of the treaty, 
the opposition that came from two groups in the Senate: the “Irreconcilables,” 
who refused to join the League of Nations under any circumstances, and “Reser-
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vationists,” led by Senate Foreign Relations Committee Chairman, Henry Cabot 
Lodge, who were willing to ratify the treaty with amendments. In a final vote on 
March 19, 1920, the Treaty of Versailles fell short of ratification by seven votes. 

If for what concerns the League of Nations Woodrow Wilson was an idealist, 
for the other decisions that brought the United States form isolationism to inter-
ventionism during First World War we can see him as an enlightened realist. He 
believed in the perfectibility of man and his institutions and that extending de-
mocracy could make for a more peaceful world. He sought to channel national-
ism and irredentism, which brought to the First World War that originated more 
than 10 million of deaths among the common soldiers, devastating the European 
continent and leaving scarves and grudges that would be started again in a new 
and devastating world conflict. 

The need to find an alternative to the political arrangements of the past, in 
particular the secret treaties and multinational empires he believed had brought 
about the Great War, was certainly the strongest point in his pragmatism, as well 
as the liberal’s fear of any kind of radicalism brought him to send the United 
States Army in the Mexican revolution to “teach Mexicans to elect good men.” 
The same happened for the Haiti insurgency. Both these decisions move toward 
the protection in world’s free trade started with the inauguration of the Panama 
canal. The same fear of radicalism brought him to view with suspect the revolu-
tion in Russia and to denounce the risk for property rights represented by Marx-
ist-Leninism. In this dualism, played between realism and idealism, the figure of 
Woodrow Wilson emerges, as well as emerges the continuity of the Wilsonian 
project, or better Wilsonism, in American foreign policy.
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All’inizio della Grande Guerra per l’Intesa esistevano basicamente due tipi di 
paesi neutrali: c’erano quelle nazioni che avevano un immediato contatto 

con gli Imperi Centrali, come la Svizzera, l’Olanda, i paesi scandinavi (Danimar-
ca, Svezia e Norvegia) la Grecia e l’Italia (ovviamente sino al maggio del 1915); 
e poi c’erano, in secondo piano, i paesi periferici come la Spagna, una nazio-
ne che si collocava in uno scacchiere “marginale”, la cui entrata in guerra non 
avrebbe portato grandi vantaggi ai due blocchi contendenti, pur occupando una 
posizione strategica, poiché confinante con la Francia e posta fra il Mediterraneo 
occidentale e l’Atlantico orientale. Tant’è che la Spagna, pur essendo parte degli 
Accordi Mediterranei del 1907 intercorsi tra Gran Bretagna e Francia, che preve-
devano consultazioni nel caso lo statu quo territoriale dei possedimenti atlantici 
o mediterranei spagnoli fossero minacciati da una potenza straniera (Declaración 
de Cartagena), al momento degli eventi del giugno-luglio 1914 fu totalmente 
ignorata.

Anche la stessa Spagna era consapevole della propria marginalità, tuttavia aveva 
degli ambiziosi obiettivi in politica estera (l’agognata riconquista di Gibilterra, il 
dominio sulla città di Tangeri, una maggiore influenza sul Portogallo e un’ulte-
riore espansione in Marocco ai danni della Francia) che avrebbero presupposto 
l’entrata in guerra a fianco degli Imperi centrali e una schiacciante vittoria della 
Germania. Però la condizione delle forze armate spagnole non avrebbe permesso 
a Madrid di affrontare un conflitto di vaste proporzioni, poiché in caso di guerra 
contro l’Intesa, la Spagna avrebbe perso immediatamente le isole Baleari, le Ca-
narie, i collegamenti con il protettorato in Marocco e la colonia nell’Africa equa-
toriale di Río Muni, senza che la Triplice Alleanza potesse fare nulla. La Spagna 
non partecipava a una guerra europea dal 1849, anno in cui aveva inviato a Roma 
un corpo di spedizione in aiuto a Papa Pio IX. L’esercito, nonostante la riforma 
Canalejas del 1911 che aveva introdotto la leva obbligatoria, non aveva abolito 
completamente la “rendición a metálico”, ovvero la possibilità di non compiere 
il servizio militare pagando una somma di denaro allo Stato; inoltre l’Ejército de 
Tierra, che contava circa 140.000 uomini, ne impiegava oltre 76.000 nella ricon-
quista e pacificazione del protettorato in Marocco; l’aviazione era praticamente 
inesistente rispetto a quelle dei contendenti; la Marina non si era più ripresa dalla 
Guerra ispano-americana del 1898 e solo nel 1908 aveva dato corso alla costru-
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zione delle tre corazzate della “classe España” (España, Alfonso XIII e Jaime I) da 
15.770 tonnellate. La Armada, inoltre, non disponeva, a differenza delle altre 
maggiori potenze, di una forza sottomarina, che fu prevista solo nel 1915 con la 
Ley Miranda.

L’intera società e politica spagnola erano profondamente divise al proprio in-
terno tra germanófilos e aliadófilos: Propensi ad intervento al fianco dell’Intesa 
erano i radicali, i liberali e numerosi intellettuali come José Ortega y Gasset; tra i 
sostenitori della Germania figuravano invece i carlisti baschi, la maggior parte del 
clero, l’aristocrazia terriera, parte delle forze armate, che ammiravano lo sviluppo 
tecnologico dell’esercito tedesco, e settori della Corte, convinti che l’impero te-
desco incarnasse i valori monarchici, minacciati in Europa dalle ideologie liberali 
e socialiste. La monarchia stessa era divisa poiché re Alfonso XIII era figlio di 
Maria Cristina d’Asburgo, ma al contempo era anche marito di Victoria Eugenia 
di Battemberg, nipote della regina Vittoria. Nonostante alcune manifestazioni di 
simpatia per Francia e Gran Bretagna, Alfonso XIII era propenso per tenere fuori 
dalla guerra la Spagna, desiderando riservare per il suo paese un ruolo da me-
diatore alla fine del conflitto e acquistando quel prestigio che non poteva essere 
acquisito sui campi di battaglia.

Il governo del conservatore Eduardo Dato, conscio della debolezza strutturale 
della Spagna, fu costretto a dichiarare la propria neutralità di fronte al conflitto il 
30 luglio, mediante un decreto pubblicato sulla “Gaceta de Madrid” con il quale 
si ordinava la «más estricta neutralidad a los súbditos españoles». Una estricta neu-
tralidad che strideva con l’orientamento naturale della politica estera di Madrid 
e che fu difficilissimo mantenere, non fosse altro perché gli Alleati fecero di tutto 
affinché i paesi neutrali della periferia si convertissero in “neutrali alleati”. La si-
tuazione geografica della Spagna, posta fra Mediterraneo occidentale e Atlantico 
orientale, crebbe di importanza per l’Intesa nel corso della guerra e il commercio 
estero spagnolo (basato soprattutto su frutta e minerali strategici come il ferro e 
il wolframio) si rivolse quasi esclusivamente verso i paesi alleati, facendo cresce-
re in maniera esponenziale le entrate del Tesoro spagnolo, che da 567 milioni 
di pesetas del 1914, passò nel 1918 a 2.223 milioni. Fu proprio il commercio 
però a mettere a dura prova la neutralità di Madrid, poiché le navi spagnole, pur 
battendo bandiera neutrale, furono vittime degli attacchi indiscriminati degli U-
Boot della Kaiserliche Marine. Una guerra non dichiarata che mise in ginocchio 
l’economia e la flotta commerciale spagnola, con ben 82 navi affondate, per un 
totale di oltre 156.000 tonnellate, e centinaia di vittime. Guerra che, inoltre, rese 
più evidenti le contraddizioni della politica della Spagna e l’impotenza della sua 
diplomazia.

Sino all’estate del 1915 la Marina mercantile spagnola non subì alcun attacco, 
anzi, ci fu una bizzarra connivenza con i sommergibili tedeschi. Emblematico è 
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il caso avvenuto nelle acque prospicienti Corcubión (Galizia) il 2 maggio 1915, 
quando il sommergibile U-21, per trasferirsi nel Mediterraneo e raggiungere la 
base di Cattaro, fu rifornito di 12 tonnellate di carburante, 2 tonnellate di olio 
lubrificante, acqua e viveri dal mercantile Marcela. 

Il 17 agosto 1915 il sommergibile tedesco U-38, comandato da Max Valenti-
ner affondò la prima nave spagnola, l’Isidoro di 2.044 tonnellate in viaggio da Bil-
bao a Cardiff con un carico di minerali di ferro, merce ritenuta “contrabbando as-
soluto di guerra”. Non ci furono vittime poiché l’U-38, una volta fermata la nave 
ed ispezionato il carico, dette il tempo all’equipaggio di mettersi in salvo. Non 
ebbe la stessa fortuna due giorni dopo il Peña Castillo (1.718 t.), che fu silurato 
senza preavviso alle 2-30 del mattino del 19 agosto dall’U-27 del Kapitänleutnant 
Bernd Wegener. La nave affondò in 15 secondi e i marinai, colti nel sonno, peri-
rono quasi tutti (se ne salvarono solo tre su ventisei). Il governo spagnolo, oltre a 
protestare vibratamente, chiese alla Germania la cessione di dieci delle trentacin-
que navi della Marina mercantile tedesca, che sin dall’inizio delle ostilità, si erano 
rifugiate nei porti spagnoli, rimanendovi internate assieme ad altre della Marina 
austro-ungarica. Si trattava di un numero impressionante di navi, circa novanta, 
delle quali, per qualche bizzarra ragione la Spagna non tenne mai un conteggio 
ufficiale, ma la cui quantità e tonnellaggio è desumibile dai giornali dell’epoca. 
La Germania accettò la proposta, sondando alcuni mesi più tardi la possibilità di 
fare entrare in guerra al proprio fianco la Spagna, promettendo di appoggiare, a 
conflitto terminato, le rivendicazioni spagnole su Gibilterra, Orano e Marocco. 
Proposta che cade nel vuoto. Il rifiuto spagnolo fu ben sintetizzato da quanto 
scrisse nel novembre del 1915 il Ministro di Stato marchese di Lema, all’am-
basciatore a Berlino Polo de Bernabé: «Primun vivere, deinde philosophari. Antes 
que pensar en engrandecimientos y realizaciones de ideales que siempre se guardan en 
el corazón, hay que vivir : hay que salir de este terrible incendio sin que las chispas 
nos alcancen». La neutralità degli spagnoli conveniva certamente di più anche 
alla Germania. Neutralità che tra l’altro si era rivelata preziosissima all’inizio del 
1916 quando, incalzati dalle forze anglo-francesi, le truppe coloniali tedesche del 
Camerun ripararono precipitosamente nella Guinea Equatoriale spagnola, per 
poi essere trasferite nella Penisola iberica. Tale evento fu molto apprezzato dal 
governo tedesco e dal Kaiser, che volle ringraziare personalmente Alfonso XIII 
con una lettera autografa, nella quale si ribadiva anche l’impegno di addivenire 
ad una soluzione per la questione della cessione dei mercantili internati. La lettera 
giunse a Cartagena in Spagna mediante il sommergibile U-35. Il suo staziona-
mento sollevò pesanti critiche dall’Inghilterra che, senza mezzi termini intimò 
alla Spagna di non permettere più in futuro tali avvenimenti, pena l’occupazione 
dei porti spagnoli da parte della Royal Navy. La Spagna doveva comportarsi come 
le altre Potenze neutrali, come ad esempio la Svezia, la quale aveva interdetto, sin 
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dall’inizio della guerra, l’entrata dei sommergibili tedeschi nelle proprie acque 
territoriali. La cortesia della Spagna si rivelò malriposta, poiché l’U-35, alcuni 
mesi più tardi affondò due mercantili spagnoli: il Ganekorta Mendi (3.061 t.) il 9 
agosto, e il Pasagarri (3.287 t.) due giorni dopo. Il governo spagnolo tentò di mi-
nacciare la rottura delle relazioni diplomatiche, chiedendo anche la cessione del 
naviglio internato. La Germania tuttavia rispose argomentando che le compagnie 
commerciali spagnole si stavano arricchendo facendo affari con l’Inghilterra e la 
Francia con il materiale considerato di contrabbando.

Lo scatenamento della guerra sottomarina indiscriminata, il 31 gennaio del 
1917, implicò altre perdite tra le fila del naviglio spagnolo. Il governo libera-
le, succeduto a Dato e guidato dal liberale Conte di Romanones, considerato il 
massimo esponente della corrente aliadófila, fu durissima, al punto da intavolare 
delle trattative segrete con Francia e Inghilterra per portare la Spagna all’interno 
dell’Intesa. La proposta sorprese gli alleati, soprattutto perché essa prevedeva la 
rottura delle relazioni diplomatiche e la successiva dichiarazione di guerra della 
Spagna alla Germania, a condizione che quest’ultima ricevesse in cambio la città 
di Tangeri (enclave all’interno del Marocco spagnolo) oltre alla cessione di Gibil-
terra, scambiata con la piazzaforte marocchina di Ceuta. Condizioni inaccettabili 
per Londra e Parigi, non fosse altro per le note scarse qualità dell’esercito spagno-
lo, tecnicamente obsoleto, scarsamente armato e profondamente diviso al proprio 
interno. Il rifiuto anglo-britannico segnò la fine del governo di Romanones, che, 
incalzato dalle proteste dell’opinione pubblica e dalla Monarchia, fautrice di una 
neutralità a tutti i costi, fu costretto alle dimissioni. Con la fine del governo Ro-
manones non terminò tuttavia lo stillicidio degli affondamenti delle spagnole.

Nonostante i ripetuti affondamenti gli alleati, paradossalmente, accusarono la 
Spagna di favorire la Marina tedesca, permettendogli di sfruttare le acque terri-
toriali spagnole per attività belliche, di spionaggio e propaganda, che vedevano 
coinvolti i servizi segreti tedeschi. In effetti gli ufficiali dei mercantili tedeschi (ma 
anche austriaci) agivano da “quinta colonna”, facilitando informazioni sul movi-
mento delle navi e delle merci nei porti, collaborando attivamente con i propri 
rappresentanti diplomatici e con gli agenti segreti in Spagna, fungendo in alcuni 
casi da ponte radio con l’ambasciata tedesca a Madrid con l’impiego di apparati 
telegrafici installati a bordo clandestinamente. Tali operazioni continuarono per 
tutta la durata della guerra, nonostante la vigilanza e le sterili proteste del governo 
spagnolo, che tuttavia incomprensibilmente continuò ad ospitare nei propri por-
ti sommergibili tedeschi in riparazione, scatenando nuove rimostranze da parte 
dell’Intesa. Incredibilmente, quando nel settembre del 1917 Madrid si decise a 
internare, secondo il diritto internazionale, un U-Boot (UB-47) danneggiato che 
aveva trovato rifugio a La Coruña, questo fu riparato in segreto dall’equipaggio, 
che, approfittando della scarsa vigilanza e del cattivo stato delle unità della Arma-
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da presenti nel porto riuscì a portare in mare aperto il sommergibile e fuggire. Da 
sottolineare che lo stesso sommergibile affondò nell’ottobre del 1918 il mercan-
tile Francolí (1.241 t.).

Nell’estate del 1918 il 20 % della flotta mercantile spagnola era stata distrutta. 
La Germania era disposta ad offrire indennizzi nei casi di affondamenti ingiu-
stificati, ma, comunque, solo dopo il previo esame e la sentenza di un tribunale 
tedesco. Il 12 agosto 1918, il governo spagnolo emanò un’ennesima nota di pro-
testa diplomatica, che, nelle sue intenzioni, avrebbe voluto anche esprimere un 
secco ultimatum. La nota, infatti, iniziava con una minaccia, avvertendo che, se 
si fossero verificati altri affondamenti, la Spagna avrebbe sostituito le tonnellate 
di naviglio affondato con il sequestro di un’equivalente nave internata. Tuttavia 
la nota concludeva anche con frasi talmente amichevoli che lasciavano trasparire 
un timore di fondo e che fecero capire al governo tedesco la poca determinatezza 
spagnola. Tant’è che la replica del Reich fu perentoria: nonostante la tradiziona-
le amicizia ispano-tedesca, la requisizione di navi internate avrebbe comportato 
l’immediata rottura delle relazioni diplomatiche. Perché tanta indecisione? La 
Spagna fondamentalmente volle evitare che si verificasse quanto accaduto al Por-
togallo, che, nel febbraio del 1916, su pressioni britanniche, aveva deciso di inter-
nare le 72 navi tedesche e 2 austriache presenti nei propri porti e di incorporarle 
nella propria Marina. Una mossa che comportò, il 9 marzo 1916, la dichiarazione 
di guerra della Germania al Portogallo, che fu trascinato così nel conflitto. Dal 
canto proprio la Germania non desiderava tirare troppo la corda con gli spagnoli: 
nell’ottobre del 1918 la guerra stava ormai volgendo nettamente a favore dell’En-
tente e quindi era necessario mantenere buone relazioni commerciali e diploma-
tiche con quello che era il maggior paese neutrale europeo, in vista delle pesanti 
condizioni del trattato di pace. 

Il 12 ottobre il Consiglio dei Ministri spagnolo decise di requisire sette navi 
tedesche internate per un totale di 21.600 tonnellate. Fu una decisione basata 
sullo stato di difficoltà in cui si trovava la Germania, la quale tuttavia non accettò 
le pretese spagnole, considerate eccessive, tenendo in conto che molte delle navi 
affondate stavano trasportando merce ritenuta contrabbando di guerra. Fu così 
che si raggiunse un accordo il 14 ottobre, nel quale il governo tedesco mise a 
disposizione della Spagna sei navi per un totale di 19.938 tonnellate. Si trattò di 
una vittoria della diplomazia tedesca, poiché, alla fine, decise quali e quante navi 
cedere. Tra l’altro gli Alleati, il 1 novembre, fecero sapere che non avrebbero rico-
nosciuto il cambiamento di bandiera, minacciando anche che, se tali navi fossero 
uscite dalle acque territoriali spagnole sarebbero state oggetto di cattura. 

La Spagna aveva perso durante il conflitto circa il 20 % delle sue navi mercanti-
li ad opera dei sommergibili tedeschi: 82 navi per un totale di 156.948 tonnellate. 
Cifra dalla quale sono escluse le perdite avvenute per mine navali vaganti. 
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Paradossalmente, tra le nazioni neutrali europee, la Spagna fu tra le meno 
colpite dalla guerra sottomarina, tuttavia va anche sottolineato che la sua flotta 
mercantile nel 1914 era in assoluto la meno numerosa in Europa, pertanto, in 
proporzione fu esattamente l’opposto. Difficile quindi affermare che realmente la 
Spagna fu una nazione neutrale durante la guerra. 

Il governo spagnolo fu afflitto da una paralisi diplomatica che non riguardò 
tanto la decisione di scegliere una parte o l’altra dei contendenti, poiché oggetti-
vamente non avrebbe potuto, anche se lo avesse voluto, entrare in guerra né con 
l’Intesa, né con gli Imperi centrali, piuttosto si trattò di una impotenza di fronte 
alle situazioni più umilianti. Il mantenimento della neutralità a tutti i costi non 
fu solo dettata dalla speranza di poter svolgere dopo la guerra un ruolo da me-
diatore, ma dalla necessità di sopravvivere in un ambiente internazionale ostile. Il 
paradosso fu che, se si esclude la creazione da parte di Alfonso XIII della Oficina 
pro cautivos, organizzazione che si occupò del rimpatrio di feriti e prigionieri di 
guerra, questo ruolo di mediatore non fu mai riconosciuto alla Spagna, tant’è che 
non fu invitata alla conferenza di pace.

I problemi nazionali spagnoli aumentarono dopo la guerra. Squilibri economi-
ci, conflittualità sociale e difficoltà militari in Marocco con lo scoppio della Guer-
ra del Rif, e la conseguente sconfitta di Annual (1921), furono tutti elementi che 
contribuiranno alla nascita del regime autoritario di Primo de Rivera del 1923.

Data U-Boot Comandante Nave Tonn.
17 agosto 1915 U-38 Max Valentiner Isidoro 2.044
19 agosto 1915 U-27 Bernd Wegener Peña Castillo 1.718
31 marzo 1916 U-28 Georg-Günther von Forstner Vigo 1.137
8 aprile 1916 U-66 Thorwald Von Bothmer Santanderino 3.346
30 aprile 1916 U-20 Walther Schwieger Bakio 1.906
30 aprile 1916 U-45 Erich Sittenfeld Vinifreda 1.441

24 maggio 1916 U-39 Walther Forstmann Aurrera 2.845
19 giugno 1916 UC-1 Kurt Ramien Mendibil-Mendi 4.501
9 agosto 1916 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Ganekogorta Mendi 3.061
11 agosto 1916 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Pagasarri 3.287

8 settembre 1916 UB-23 Ernst Voigt Mayo 1.880
8 settembre 1916 UB-39 Werner Fürbringer Olazarri 2.585
11 settembre 1916 UB-18 Otto Steimbrinck Luís Vives 2.160
14 novembre 1916 UC-17 Ralph Wenninger Oiz Mendi 2.104
28 novembre 1916 UB-18 Claus Lafrenz Lucienne 1.046
2 dicembre 1916 UC-21 Reinhold Seitzwedel Uribitarte 1.756
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Data U-Boot Comandante Nave Tonn.

4 dicembre 1916 UB-29 Heinz Ziemer Julián Benito 1.075
6 dicembre 1916 UC-21 Reinold Seitzwedel Gerona 1.328
7 dicembre 1916 UB-39 Heinrich Küstner Bravo 1.214
17 dicembre 1916 UB-38 Wilhelm Amberger Ason 2.083
23 dicembre 1916 U-46 Leo Hillebrand Marqués de Urquijo 2.170

2 gennaio 1917 U-70 Otto Wünsche San Leandro 1.616
16 gennaio 1917 UB-38 Wilhelm Amberger Manuel 2.419
17 gennaio 1917 UC-18 Wilhelm Kiel Valle 2.365
28 gennaio 1917 U-53 Hans Rose Nueva Montaña 2.039
29 gennaio 1917 U-53 Hans Rose Algorta 2.117
29 gennaio 1917 U-67 Hans Nieland Punta Teno 1.042
1 febbraio 1917 U-67 Hans Nieland Butrón 2.434
14 febbraio 1917 U-21 Reinold Seitzwedel Mar Adriático 2.410
11 marzo 1917 U-53 Hans Rose Gracia 3.129
13 marzo 1917 UC-21 Reinhold Seitzwedel Vivina 3.034
5 aprile 1917 UC-71 Hans Valentiner San Fulgencio 1.558
14 aprile 1917 UC-26 Matthias Graf Von Schmettow Torn 2.413
15 aprile 1917 U-52 Hans Walther Cabo Blanco* 2.163
27 aprile 1917 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Triana* 748
28 aprile 1917 UC-65 Otto Steimbrinck Alu Mendi 2.104
4 maggio 1917 UC-72 Ernst Voigt Mamelina IX 115
4 maggio 1917 UC-72 Ernst Voigt Mamelina XII 111
10 maggio 1917 U-34 Johannes Klasing Carmen 319
16 maggio 1917 U-34 Johannes Klasing Patricio* 2.164
23 maggio 1917 UC-70 Werner Fürbringer Begoña N.3 2.699
2 giugno 1917 UC-72 Ernst Voigt Ereaga 2.233
16 giugno 1917 UC-53 Kurt Albrecht Esperanza 98
16 giugno 1917 UC-53 Kurt Albrecht F.7 50
24 giugno 1917 UC-65 Otto Steinbrinck Oriñón 2.571
1 luglio 1917 U-84 Walther Roher Bachi 2.184
9 luglio 1917 U-66 Gehrard Muhle Iparraguirre 1.161
5 agosto 1917 U-61 Victor Dieckmann Campo Libre 50
9 agosto 1917 U-33 Hellmuth Von Doemming Industria 51
14 agosto 1917 UC-22 Erich Wiesenbach Julita 641
31 agosto 1917 UC-21 Reinold Seitzwedel Marqués de Mudela 1.930

23 settembre 1917 UC-27 Gehrard Schultz Joaquina 69
22 ottobre 1917 UC-48 Helmut Lorenz Aizcorri Mendi* 2.272

15 novembre 1917 U-39 Heinrich Metzger Buenaventura 257
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Data U-Boot Comandante Nave Tonn.

17 novembre 1917 UB-56 Hans Valentiner Lalen Mendi 2.183
4 dicembre 1917 U-156 Konrad Gansser Claudio* 2.588
13 dicembre 1917 U-102 Curt Beitzen Noviembre 3.500
30 dicembre 1917 U-156 Konrad Gansser Joaquín Mumbrú 2.703
15 gennaio 1918 U-63 Kurt Hartwig Bonanova 933
22 gennaio 1918 U-90 Thomas Bieber Victor De Chavarri 2.957
25 gennaio 1918 U-152 Constantin Kolbe Giralda 2.194
5 febbraio 1918 U-152 Constantin Kolbe Sebastián 2.563
9 febbraio 1918 U-152 Constantin Kolbe Ceferino 3.647
15 febbraio 1918 U-152 Constantin Kolbe Neguri 1.859
16 febbraio 1918 U-152 Constantin Kolbe Mar Caspio 2.723
23 febbraio 1918 U-155 Erich Eckelmann Sardinero 2.170

7 marzo 1918 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Begoña N.4 1.850
10 marzo 1918 U-55 Wilhelm Werner Cristina 2.083
12 marzo 1918 UC-75 Walther Schmitz Arno Mendi 2.827
14 marzo 1918 U-157 Max Valentiner Arpillao 2.768
17 marzo 1918 U-154 Hermann Gercke Guadalquivir 2.078
23 marzo 1918 UB-55 Ralph Wenninger Mar Báltico 2.023
12 aprile 1918 UB-74 Ernst Steindorf Luisa 3.603

10 maggio 1918 UB-21 Bruno Mahn Anboto Mendi 2.114
15 maggio 1918 UC-35 Hans Von Korsch Villa De Soller 450
16 maggio 1918 UB-118 Hermann Arthur Krauß Yturri Bide 582
22 maggio 1918 UB-50 Franz Becker María Pia* 180
7 giugno 1918 UB-80 Max Viebeg Axpe Mendi 2.873
27 giugno 1918 U-65 Hermann Von Fischel Sotolongo 3.009
11 luglio 1918 UC-74 Hans Von Der Lühe Roberto 910
13 luglio 1918 U-92 Günther Ehrich Ramón De Larrinaga 3.058
19 luglio 1918 UB-105 Wilhelm Marschall Eguskia 1.181
25 agosto 1918 UB-92 Johannes Paul Müller Carasa 2.099
29 agosto 1918 UB-125 Werner Vater Atxen Mendi 2.424

22 settembre 1918 U-139 Lothar Von Arnaud de la Pèriere España 114
1 ottobre 1918 UB-49 Adolf Ehrenberger Francoli 1.241
4 ottobre 1918 U-91 Alfredd Von Glasenapp Mercedes 2.164
5 ottobre 1918 UC-23 Hans Georg Lübbe María 2.159

* Danneggiato
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THE NEUTRALITY OF SPAIN IN THE FIRST WORLD WAR
PRIMUM VIVERE, DEINDE PHILOSOPHARI 

At the beginning of the Great War, for the Entente there were basically 
two types of neutral countries: there were those nations who had imme-

diate contact with the Central Powers, such as Switzerland, the Netherlands, 
the Scandinavian countries (Denmark, Sweden and Norway ) Greece and 
Italy (of course until May 1915); and then there were, in the background, 
peripheral countries such as Spain, a nation that stood in a “marginal” geo-
political chessboard, whose entry into the war would not have brought great 
benefits to the two blocks contenders, while occupying a strategic position, as 
bordering France and placed between the western Mediterranean and eastern 
Atlantic. So much so that Spain, despite being part of the Mediterranean 
Agreements of 1907, occurred between Britain and France, which called for 
consultations in case the territorial status quo of the Atlantic or Mediterra-
nean Spanish possessions were threatened by a foreign power (Declaración 
de Cartagena), at the time of the events of June-July 1914 was completely 
ignored.

Even Spain itself was aware of its peripheral status, however it had ambitious 
objectives in its foreign policy (the coveted reconquest of Gibraltar, the domina-
tion of the city of Tangier, a greater influence on Portugal and a further expansion 
in Morocco at the expense of France). This objectives assumed that Spain would 
enter the war on the side of the Central Powers and the conflict would have ended 
with a crushing victory of Germany. But the condition of the Spanish armed 
forces would not allow Madrid to face a conflict of vast proportions, because 
in the case of war against the Entente, Spain would have immediately lost the 
Balearic Islands, the Canaries, the connections with the protectorate in Morocco 
and the colony of Rio Muni and Fernando Poo in Equatorial Africa, without the 
Triple Alliance could do nothing.

Spain hadn’t been participating in a European war since 1849, when the govern-
ment of general Narváez sent an expeditioary corp to Rome in support of Pope IX. 

The army, despite the Canalejas reform of 1911, which introduced the draft, 
did not completely abolish the “rendición a metálico”, ie the possibility of non-
military service by paying a sum of money to the State; also the Ejército de 
Tierra, which numbered about 140,000 men, employed more than 76,000 in 
the pacification of the Spanish protectorate in Morocco; aviation was virtually 
non-existent compared to those of the contenders; the Navy had been annihi-
lated during the Spanish-American War of 1898 and only in 1908 it started 
the construction of three 15,770 tons battleships of the class “España” (Spain, 
Alfonso XIII and James I). Besides, the Armada did not have, unlike the other 
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major powers, a submarine force, which was expected only in 1915 with the 
Ley Miranda.

The whole Spanish society and politics were deeply divided between germanó-
filos and aliadófilos: Advocating for intervention on the side of the Entente were 
radicals, liberals and many intellectuals like José Ortega y Gasset; between the 
supporters of Germany there were the Carlists Basques, most of the clergy, the 
landed aristocracy, the armed forces, who admired the technological development 
of the German army, and sectors of the Court, because they were convinced that 
the German Empire embodied the monarchists values in Europe, threatened by 
liberal and socialist ideologies. The monarchy itself was divided, since King Al-
fonso XIII was the son of Maria Cristina of Hapsburg, but at the same time was 
also the husband of Victoria Eugenia of Battenberg, nephew of Queen Victoria. 
Despite some manifestations of sympathy for France and Britain, Alfonso XIII 
was inclined to keep Spain out of the war, wishing to reserve for his country a role 
as a mediator at the end of the conflict and gaining the prestige that could not be 
gained on the battlefields.

The government of conservative Eduardo Dato, conscious of the structural 
weakness of Spain, was forced to declare its neutrality in the conflict on July 30, 
through a decree published in the “Gaceta de Madrid”, with which it ordered 
the “más estricta neutralidad a los súbditos españoles’. A estricta neutralidad that 
squeaked with the natural orientation of the foreign policy of Madrid and that 
was very difficult to maintain, because the Allies did everything to ensure that the 
neutral countries of the periphery were converted in “neutral allies.”

The geographical situation of Spain, located between the western Mediterranean 
and eastern Atlantic, grew in importance for the Entente during the war and Span-
ish foreign trade (mainly based on fruits and strategic minerals, such as iron and 
tungsten) was turned almost exclusively to allied countries, growing exponentially 
revenue Spanish Treasury, which from 567 million pesetas of 1914, passed to 2,223 
in 1918. This trade, however, put a strain on the neutrality of Madrid, since Span-
ish vessels, though flying a neutral flag, were victims of the indiscriminate attacks 
of the U-boat of the Kaiserliche Marine. It was a sort of undeclared war that put 
the Spanish commercial fleet on its knees, with 82 sunk ships, for a total of more 
than 156,000 tons, and hundreds of victims. This war also made more obvious the 
contradictions of the policy of Spain and the impotence of its diplomacy.

Until the summer of 1915 the Spanish merchant navy suffered no attack, in-
deed, there was a bizarre connivance with German submarines. Emblematic was 
the case that took place in the waters facing Corcubión (Galicia) on May 2, 1915, 
when the submarine U-21 moved into the Mediterranean in order to reached the 
base of Kotor (Montenegro), was stocked with 12 tons of fuel, 2 tons of lubricat-
ing oil, water and food from the Spanish merchant ship Marcela.
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On August 17 1915 the German submarine U-38, commanded by Max Val-
entiner, sank the first Spanish ship, the Isidore of 2,044 tons traveling from Bilbao 
to Cardiff with a cargo of iron ore, items that were deemed as “absolute contra-
band of war”. There were no casualties because the U-38 stopped the ship and 
inspected the cargo, giving the crew the time to escape. Two days after the Peña 
Castillo (1,718 t.) did not have the same luck, because it was torpedoed without 
warning at 2-30 in the morning of August 19 by U-27’s Kapitänleutnant Bernd 
Wegener. The ship sank in 15 seconds and only three out of twenty-six sailors 
managed to reach the lifeboats. The Spanish government, in addition to strong 
protests, asked Germany for the sale of ten of the thirty-five ships of the German 
merchant marine, which from the beginning of hostilities, had taken refuge in 
Spanish ports, remaining interned along with other ships belonging to the Austro-
Hungarian navy. It was an impressive number of ships, about ninety, of which, 
for some bizarre reason, Spain never held an official count, but whose quantity 
and tonnage can be deduced from the newspapers of the time. Germany accepted 
the proposal, probing, a few months later, the Spanish government if it would 
accept to declare war to the Entente countries if, after the conflict, Germany 
would have supported Spanish claims on Gibraltar, Oran and French Morocco. 
The proposal was ignored. The Spanish refusal was well summarized by what the 
Minister of State Marquis of Lema wrote in November 1915 to the ambassador 
in Berlin Polo de Bernabé: «Primun vivere, deinde philosophari. Antes que pensar 
en engrandecimientos y realizaciones de ideales que siempre se guardan en el corazón, 
hay que vivir: hay que salir de este terrible incendio sin que las chispas nos alcancen».

The neutrality of the Spanish befitted certainly even more Germany. This neu-
trality also had proved of great value in early 1916 when, pressed by the Anglo-
French forces, the German colonial troops in Cameroon fled precipitately in Spa-
nish Equatorial Guinea and then were transferred to the Iberian Peninsula. This 
event was much appreciated by the German government and the Kaiser, who 
wanted to personally thank Alfonso XIII with a handwritten letter, in which he 
reiterated the commitment to seeking a solution to the issue of the sale of inter-
ned merchant ships. The letter arrived in Cartagena in Spain by the submarine 
U-35. Its stationing lifted heavy criticism from England who, bluntly ordered to 
Spain not to allow such events in the future, otherwise the Royal Navy would 
have occupied Spanish harbors. Spain had to behave like other neutral Powers, 
such as Sweden, which had prevented, since the beginning of the war, the entry of 
German submarines in its territorial waters. Courtesy of Spain proved misplaced, 
since the U-35, a few months later sank two Spanish merchant: the Ganekorta 
Mendi (3,061 t.) on August 9, and the Pasagarri (3,287 t.) two days later.

The Spanish government tried to threaten the severance of diplomatic rela-
tions, menacing also the sale of ships interned. Germany, however, responded by 
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arguing that the commercial companies in Spain were enriching, doing business 
with England and France with raw material considered war contraband.

The unleashing of unrestricted submarine warfare, on January 31 1917, en-
tailed other losses in the ranks of the Spanish fleet. The Liberal government, 
succeeded Dato and led by the liberal Count of Romanones, considered the 
greatest exponent of the aliadófila, was tough to the point of engaging in se-
cret negotiations with Britain and France in order to bring Spain within the 
Entente. The proposal surprised the allies, especially since it involved the sever-
ance of diplomatic relations and the subsequent declaration of war of Spain to 
Germany, provided that the latter received in return the city of Tangier (Morocco 
enclave within the Spanish) in addition to cession of Gibraltar, exchanged with 
the Moroccan fortress of Ceuta. Such conditions were unacceptable to London 
and Paris, if only for the known poor quality of the Spanish army, technically ob-
solete, poorly armed and deeply divided. The rejection of the British government 
marked the end of Romanones, who, spurred by public outcry and the monarchy, 
an advocate of neutrality at all costs, was forced to resign. The end of the govern-
ment Romanones didn’t stop the sinking of Spain vessels.

Despite the repeated sinking, the allies, paradoxically, accused Madrid of fa-
voring the German Navy, allowing it to take advantage of the Spanish territorial 
waters for warfare, espionage and propaganda that saw involved the German se-
cret service. In fact the officers of the German merchants ship (and Austrian as 
well) acted as a “fifth column”, facilitating information about the movement of 
ships and cargos in ports, working closely with their diplomats and secret agents 
in Spain. These operations continued for the whole duration of the war, despite 
the vigilance and sterile protests of the Spanish Government, which, however, 
inexplicably continued to host German submarines in their ports for repairs, 
setting off new protests by the Entente. Incredibly, when in September 1917 Ma-
drid decided to intern, according to international law, a U-boat (UB-47) dam-
aged that had found refuge in La Coruña, this submarine was repaired in secret 
by the crew, who, taking advantage of the low supervision and the poor state of 
the unity of the Armada in the port, managed to bring offshore the submarine 
and to escape. It should be noted that the same submarine sank, in October 
1918, the merchant Francolí (1,241 t.).

In the summer of 1918, 20% of the Spanish merchant fleet had been de-
stroyed. Germany was willing to offer compensation in cases of unjustified sink-
ing, but, however, only after the prior examination and judgment of a German 
court. On 12 August 1918, the Spanish government issued another diplomatic 
note of protest, which wanted to express an ultimatum too. The note, in fact, 
began with a threat, warning that, if there had been other sinking, Spain would 
have replaced the tons of shipping sunk with the seizure of an equivalent ship 
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interned. However, the note concluded with such friendly sentences that made it 
clear to the German government the lack definiteness of Spain. The replication 
of the Reich was decisive: in spite of the traditional Spanish-German friendship, 
the seizure of ships interned would have resulted in the immediate severance of 
diplomatic relations. Why so much indecision by the Spanish government?

Spain basically wanted to avoid what had occurred to Portugal, which, in Feb-
ruary 1916, under pressure from the British, had decided to intern 72 German 
and 2 Austrian ships present in its ports and incorporate them in the Portuguese 
Navy. A move that led, on March 9, 1916, the declaration of war by Germany 
to Portugal, who was dragged into the conflict as well. For its part, Germany did 
not want to pull too hard with the Spaniards: in October 1918, the war was now 
coming strongly in favor to the Entente, so it was necessary to maintain good 
trade and diplomatic relations with what was the most neutral country in Europe, 
in view of the difficult conditions of the peace treaty.

On October 12, the Spanish Council of Ministers decided the requisition of 
seven German ships interned, for a total of 21,600 tons. It was a decision based 
on the German state of difficulty, which, however, did not accept the claims of 
Spain, that were deemed excessive, taking into account that many of the sunk-
en ships were transporting goods considered contraband of war. An agreement 
was reached on October 14, in which the German government began to provide 
Spain with six ships totaling 19,938 tons. It was a victory of the German diplo-
macy, since, in the end, he decided which and how many ships to yield. Among 
other things the Allies, on November 1st, told Madrid that they would not recog-
nize the change of flag, even threatening that, if these vessels were led out Spanish 
territorial waters they would be subject to capture.

Spain had lost during the war about 20% of its merchant ships by German 
submarines: 82 ships for a total of 156 948 tons (excluding loss occurred for 
straying sea mines).

Paradoxically, among the neutral nations in Europe, Spain was one of the least 
affected by submarine warfare, but it should also be pointed out that its merchant 
fleet in 1914 was by far the least numerous in Europe, therefore, in proportion 
was exactly the opposite. It is therefore difficult to say that Spain really was a 
neutral country during the war.

The Spanish government was plagued by a diplomatic paralysis that afflicted 
not only the decision to choose one side or another of the contenders (thing that 
could not do, due to the army poor state), rather it was helplessness in the face 
of the most humiliating situations. The maintenance of the neutrality at all costs 
was not only driven by the hope that Spain could play a decisive role after the war 
as a mediator, but by the need to survive in a hostile international environment. 
The paradox was that, apart from the creation of Alfonso XIII of the Oficina pro 
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Cautivos, an organization that dealt with the repatriation of the wounded and the 
prisoners of war, the role of mediator was never recognized to Spain, so much so 
that it was not invited to the peace conference.

The Spanish national problems increased a lot after the war. Economic imbal-
ances, social unrest and military difficulties in Morocco, with the outbreak of the 
War of the Rif, and the subsequent defeat of Annual (1921), were all factors that 
will contribute to the emergence of the authoritarian regime of Primo de Rivera 
in 1923.

Date U-Boot Commander Ship Tons

17 august 1915 U-38 Max Valentiner Isidoro 2.044
19 August 1915 U-27 Bernd Wegener Peña Castillo 1.718
31 march 1916 U-28 Georg-Günther von Forstner Vigo 1.137
8 April 1916 U-66 Thorwald Von Bothmer Santanderino 3.346

30 April 1916 U-20 Walther Schwieger Bakio 1.906
30 April 1916 U-45 Erich Sittenfeld Vinifreda 1.441
24 May 1916 U-39 Walther Forstmann Aurrera 2.845
19 June 1916 UC-1 Kurt Ramien Mendibil-Mendi 4.501
9 August 1916 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Ganekogorta Mendi 3.061
11 August 1916 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Pagasarri 3.287

8 September 1916 UB-23 Ernst Voigt Mayo 1.880
8 September 1916 UB-39 Werner Fürbringer Olazarri 2.585

11 September 1916 UB-18 Otto Steimbrinck Luís Vives 2.160
14 novembre 1916 UC-17 Ralph Wenninger Oiz Mendi 2.104
28 novembre 1916 UB-18 Claus Lafrenz Lucienne 1.046
2 Dicember 1916 UC-21 Reinhold Seitzwedel Uribitarte 1.756
4 Dicember 1916 UB-29 Heinz Ziemer Julián Benito 1.075
6 Dicember 1916 UC-21 Reinold Seitzwedel Gerona 1.328
7 Dicember 1916 UB-39 Heinrich Küstner Bravo 1.214
17 Dicember 1916 UB-38 Wilhelm Amberger Ason 2.083
23 Dicember 1916 U-46 Leo Hillebrand Marqués de Urquijo 2.170

2 January 1917 U-70 Otto Wünsche San Leandro 1.616
16 January 1917 UB-38 Wilhelm Amberger Manuel 2.419
17 January 1917 UC-18 Wilhelm Kiel Valle 2.365
28 January 1917 U-53 Hans Rose Nueva Montaña 2.039
29 January 1917 U-53 Hans Rose Algorta 2.117
29 January 1917 U-67 Hans Nieland Punta Teno 1.042
1 February 1917 U-67 Hans Nieland Butrón 2.434

14 February 1917 U-21 Reinold Seitzwedel Mar Adriático 2.410
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Date U-Boot Commander Ship Tons

11 march 1917 U-53 Hans Rose Gracia 3.129
13 march 1917 UC-21 Reinhold Seitzwedel Vivina 3.034
5 April 1917 UC-71 Hans Valentiner San Fulgencio 1.558
14 April 1917 UC-26 Matthias Graf Von Schmettow Torn 2.413
15 April 1917 U-52 Hans Walther Cabo Blanco* 2.163
27 April 1917 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Triana* 748
28 April 1917 UC-65 Otto Steimbrinck Alu Mendi 2.104
4 May 1917 UC-72 Ernst Voigt Mamelina IX 115
4 May 1917 UC-72 Ernst Voigt Mamelina XII 111
10 May 1917 U-34 Johannes Klasing Carmen 319
16 May 1917 U-34 Johannes Klasing Patricio* 2.164
23 May 1917 UC-70 Werner Fürbringer Begoña N.3 2.699
2 June 1917 UC-72 Ernst Voigt Ereaga 2.233

16 June 1917 UC-53 Kurt Albrecht Esperanza 98
16 June 1917 UC-53 Kurt Albrecht F.7 50
24 June 1917 UC-65 Otto Steinbrinck Oriñón 2.571
1 July 1917 U-84 Walther Roher Bachi 2.184
9 July 1917 U-66 Gehrard Muhle Iparraguirre 1.161

5 August 1917 U-61 Victor Dieckmann Campo Libre 50
9 August 1917 U-33 Hellmuth Von Doemming Industria 51
14 August 1917 UC-22 Erich Wiesenbach Julita 641
31 August 1917 UC-21 Reinold Seitzwedel Marqués de Mudela 1.930

23 September 1917 UC-27 Gehrard Schultz Joaquina 69
22 October 1917 UC-48 Helmut Lorenz Aizcorri Mendi* 2.272

15 novembre 1917 U-39 Heinrich Metzger Buenaventura 257
17 novembre 1917 UB-56 Hans Valentiner Lalen Mendi 2.183
4 Dicember 1917 U-156 Konrad Gansser Claudio* 2.588

13 Dicember 1917 U-102 Curt Beitzen Noviembre 3.500
30 Dicember 1917 U-156 Konrad Gansser Joaquín Mumbrú 2.703
15 January 1918 U-63 Kurt Hartwig Bonanova 933
22 January 1918 U-90 Thomas Bieber Victor De Chavarri 2.957
25 January 1918 U-152 Constantin Kolbe Giralda 2.194
5 February 1918 U-152 Constantin Kolbe Sebastián 2.563
9 February 1918 U-152 Constantin Kolbe Ceferino 3.647

15 February 1918 U-152 Constantin Kolbe Neguri 1.859
16 February 1918 U-152 Constantin Kolbe Mar Caspio 2.723
23 February 1918 U-155 Erich Eckelmann Sardinero 2.170

7 March 1918 U-35 Lothar Von Arnaud de la Pèriere Begoña N.4 1.850
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Date U-Boot Commander Ship Tons

10 March 1918 U-55 Wilhelm Werner Cristina 2.083
12 March 1918 UC-75 Walther Schmitz Arno Mendi 2.827
14 March 1918 U-157 Max Valentiner Arpillao 2.768
17 March 1918 U-154 Hermann Gercke Guadalquivir 2.078
23 March 1918 UB-55 Ralph Wenninger Mar Báltico 2.023
12 April 1918 UB-74 Ernst Steindorf Luisa 3.603
10 May 1918 UB-21 Bruno Mahn Anboto Mendi 2.114
15 May 1918 UC-35 Hans Von Korsch Villa De Soller 450
16 May 1918 UB-118 Hermann Arthur Krauß Yturri Bide 582
22 May 1918 UB-50 Franz Becker María Pia* 180
7 June 1918 UB-80 Max Viebeg Axpe Mendi 2.873

27 June 1918 U-65 Hermann Von Fischel Sotolongo 3.009
11 July 1918 UC-74 Hans Von Der Lühe Roberto 910
13 July 1918 U-92 Günther Ehrich Ramón De Larrinaga 3.058
19 July 1918 UB-105 Wilhelm Marschall Eguskia 1.181

25 August 1918 UB-92 Johannes Paul Müller Carasa 2.099
29 August 1918 UB-125 Werner Vater Atxen Mendi 2.424

22 September 1918 U-139 Lothar Von Arnaud de la Pèriere España 114
1 October 1918 UB-49 Adolf Ehrenberger Francoli 1.241
4 October 1918 U-91 Alfredd Von Glasenapp Mercedes 2.164
5 October 1918 UC-23 Hans Georg Lübbe María 2.159

* Danneggiato
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Nella recente storia nazionale, la Prima Guerra Mondiale rappresenta un mo-
mento davvero speciale. Il Presidente Giorgio Napolitano ne diede una defi-

nizione speciale, con un esplicito riferimento al Risorgimento: “la Quarta Guerra 
di Indipendenza Italiana”. Ora la definiamo un “Momento Fondante”. Perché 
l’Italia considera la Prima Guerra Mondiale così importante? Permettetemi di 
proporre una spiegazione plausibile e perdonate se, per un momento, tornerò 
indietro nella storia.

Abbiamo ereditati dall’Impero Romano due dei più importanti pilastri della 
nostra cultura: l’arte e il rispetto della persona, come sanciti dal diritto romano, 
anche se esclusivamente nei confronti dei cittadini romani. Si tratta comunque 
di un risultato piuttosto notevole considerato che stiamo parlando di più di 2000 
anni fa. Dopo la caduta dell’Impero Romano, non ne troviamo più traccia nel 
corso di tutto il Medioevo, conosciuto anche come “i secoli bui”.

Le arti ritornarono ad essere un aspetto caratterizzante della cultura occiden-
tale con il Rinascimento, grazie a geni quali Leonardo Da Vinci, Raffaello e Mi-
chelangelo, solo per citare i più conosciuti. Da Firenze il Rinascimento si propagò 
in tutta l’Italia e in un secondo momento arrivò in Francia, dove acquistò nuovo 
slancio. I diritti dell’individuo, al contrario, furono rivalutati in un secondo mo-
mento, in Francia, con la Rivoluzione Francese, quando ne venne data una nuova 
definizione :”les Droits de l’Homme” o Diritti Umani. Ovviamente non appro-
fondirò questo aspetto; ci porterebbe lontano dal tema di oggi, ma permettetemi 
di fare un ulteriore passo in avanti nell’epoca moderna. Dopo la caduta di Na-
poleone, che portò i Diritti Umani in Italia, esattamente come l’Italia esportò il 
Rinascimento in Francia, il Congresso di Vienna, conosciuto anche come il Con-
gresso della Restaurazione, ripristinò una situazione pre-Rivoluzione Francese, 
negando il progresso fatto nell’applicazione dei Diritti Umani. Nel corso del XIX 
secolo comunque l’Europa conoscerà insurrezioni nel 1820, 1830, 1848, tutte 
sotto un comune denominatore: quelli che noi oggi chiamiamo Diritti Umani.

In questo contesto possiamo comprendere il Risorgimento, probabilmente una 
parola intraducibile che significa risurrezione, ma non solo. La risurrezione di una 
Nazione i cui pilastri sono i Diritti Umani e le arti. Questo porterà all’unità na-
zionale nel 1861 e all’unificazione con la capitale storica d’Italia, Roma, nel 1870.

Marco Tornetta
(Consigliere d’Ambasciata - Coordinatore Commemorazioni Internazionali  

delle due Guerre Mondiali e della Resistenza)

LA GRANDE GUERRA: UN MOMENTO FONDANTE  
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’UNITà O LA QUARTA 
GUERRA D’INDIPENDENZA ITALIANA. UN’OCCASIONE  

PER GUARDARCI INDIETRO PRIMA DI GUARDARE AVANTI
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Due problemi rimasero comunque irrisolti: in primo luogo la questione delle 
terre irredente, cioè Trento e Trieste e in secondo luogo l’idea che con il processo 
di Unità Nazionale quasi completato, il passo politico successivo doveva essere 
di suscitare nella popolazione il senso di una comune appartenenza, o Unità Na-
zionale. Questo può essere riassunto nella massima di Mazzini “Abbiamo fatto 
l’Italia, adesso dobbiamo fare gli Italiani”.

Questi due problemi trovarono una soluzione della Prima Guerra Mondia-
le. Trento e Trieste diventarono parte della Madrepatria nel 1919 e una guerra 
comune per un interesse comune, con Siciliani che combatterono a fianco dei 
Veneziani, indubbiamente contribuì sostanzialmente alla creazione di un forte 
senso di appartenenza. Inoltre, la partecipazione alla guerra obbligò l’Italia ad 
apportare il proprio contributo allo sforzo bellico anche al di fuori dei confini 
nazionali, come in Francia, dal 1917 al 1918, con un Corpo d’Armata di circa 
45.000 uomini, che prese parte a molte battaglie tra cui “la deuxième bataille 
de la Marne” allorquando più di 5000 soldati persero la vita e riposano oggi nel 
Cimitero di Guerra di Bligny. Proprio come i soldati del Nord e del Sud d’Italia 
combatterono e morirono insieme, molti Italiani, Francesi e Inglesi condivisero 
l’idea di un’appartenenza all’Europa e alla storia europea. Il neonato regno diven-
ne una potenza europea al pari della Francia e del Regno Unito.

Un approccio simile alla Prima Guerra Mondiale quale Momento Fondante è 
comune ad altri “nuovi” paesi come l’Australia e la Nuova Zelanda. Lasciatemi 
citare brevemente l’ estratto di un articolo pubblicato dall’Ambasciatore Austra-
liano in Italia Mike Rann: “ Per gli Australiani e i Nuovi Zelandesi, Gallipoli ha 
un significato speciale. Durante l’ANZAC Day celebriamo una relazione unica 
che entrambi i paesi costruirono con il fango e il sangue. Fu questo conflitto ad 
aiutarci a forgiare i nostri caratteri e definire le nostre identità come nuove nazio-
ni, così come creerà un legame tra di noi che non sarà mai spezzato”.

Fu in gran parte a causa della stessa guerra e delle reazioni contrastanti dell’Ita-
lia nei confronti dei trattati di pace del 1919 che si generò un sentimento comune 
di Vittoria Mutilata. Gli Alleati non riconobbero molte richieste territoriali in 
nome del principio wilsoniano di nazionalità.

Arriviamo all’era contemporanea. Dopo un turbolento XX secolo, l’Italia e 
l’Europa cercano di approfondire ulteriormente l’integrazione del Continente, 
che non significa cancellare le rispettive identità nazionali. Al contrario, siamo 
particolarmente consapevoli che le numerose differenze tra i paesi europei contri-
buiscono fortemente all’enorme ricchezza del Continente. Queste identità rap-
presentano oggi e rappresenteranno nel futuro un’eredità comune della cultura 
europea. In questa cornice il centenario della Prima Guerra Mondiale può e deve 
rappresentare un’occasione per guardare indietro prima di guardare avanti. Non 
dobbiamo avere fretta. Ci vollero 500 anni per creare la Confederazione Elvetica.
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Per l’Italia il centenario ha un significato in più: l’atto finale dell’Unità Na-
zionale enfatizzò due dei più importanti pilastri della nostra identità: le Arti e 
i Diritti Umani che ci sostennero attraverso il XIX secolo, fino alla costruzione 
della nostra unità nazionale.

Oggi il governo ha un preciso dovere: commemorare e non celebrare. Non 
c’è posto per le celebrazioni di uno dei peggiori conflitti dell’umanità. L’Italia è 
convinta che solo analizzando in profondità l’evento avremo la possibilità di com-
prendere meglio il passato, e allo stesso tempo di imparare un certo numero di 
lezioni che saranno di grande aiuto nella costruzione dell’Europa. Lo dobbiamo 
alle prossime generazioni.

Quindi ecco tre idee che definiscono la politica nazionale per il centenario:
– Ricordo: il ricordo di tutti coloro, militari e civili, che persero le loro vite
– Ricordo e migliore conoscenza dei “drammi sconosciuti” vissuti da quelle po-

polazioni che si trovarono “dall’altra parte del confine”. Solo per citare due 
città italiane, Trento e Trieste. Fenomeni simili esistevano anche in altri paesi 
come la Francia con il problema dell’Alsace Moselle (e non l’Alsazia-Lorena)

– Il Rispetto delle differenze culturali delle diverse regioni che ora compongono 
l’Italia, che trovarono nella Prima Guerra Mondiale un elemento di unione nel 
destino comune.

– Guardare avanti. Uno sforzo speciale per analizzare e comprendere le conse-
guenze della Prima Guerra Mondiale che ancora esistono oggi e rappresentano 
degli ostacoli al progetto europeo. Ricordiamo solo che siamo passati dall’Eu-
ropa degli Imperi all’Europa delle Nazioni finendo con un grande puzzle nelle 
nostre mani.

– In una parola, facciamo una fotografia dell’Europa dopo un secolo per provare 
a comprendere meglio l’Europa di oggi e specialmente l’Europa di domani.

La nostra azione in questi quattro anni si svilupperà in quattro pilastri.
Cinematografia. I film sono un’espressione artistica di percezione immediata. 
Anche se realizzati anni dopo gli eventi, rappresentano una fotografia dell’umani-
tà esistente sullo sfondo della guerra e nonostante la guerra. Lasciatemi ricordare 
“la Grande Guerra” come film vecchio ma di grande successo, e più recentemente 
“Fango e Gloria” di Leonardo Tiberi e “Torneranno i Prati” di Ermanno Olmi. 
L’ultimo è stato proiettato in prima mondiale il 4 novembre a Roma, alla presenza 
del Presidente Napolitano e contemporaneamente in più di 100 paesi.
Storia. La questione storica è molto importante in questo contesto non solo per 
la ricostruzione dei fatti, ma soprattutto per identificare e comprendere l’origine 
di molti problemi attuali in maniera da fotografare il presente alla luce degli ulti-
mi 100 anni. È qualcosa che non può essere fatto in maniera unilaterale, in ma-
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niera autoreferenziale, ma deve essere il risultato di un confronto genuino, condi-
videndo impressioni e prospettive. È un altro passo verso la costruzione europea.
Musica. È in questa cornice che la musica può essere considerata come un’espres-
sione sociale, grazie ai compositori che si trovarono da un giorno all’atro soldati 
e che testimoniarono i cambiamenti storici attraverso la musica: per esempio, la 
transizione da La Belle époque e un dopoguerra problematico.
Documentazioni e mostre. Le esposizioni di immagini e documenti sia storici 
che politici offrono una silenziosa testimonianza della storia. Certamente le in-
formazioni del Vittoriano sono tantissime, anche considerando il contributo si-
gnificativo fornito in Europeana. In questo contesto potrei richiamare l’iniziativa 
del Ministero degli Affari Esteri : “ Documenti diplomatici della Prima Guerra 
Mondiale”. Il Segretario Generale del Ministro degli Esteri realizzò un’esposizio-
ne di documenti diplomatici italiani nella Grande Guerra per un totale di 23 km 
di documenti.
Scuole. Stiamo sviluppando un progetto che permetterà agli studenti delle scuole 
italiane all’estero di approfondire la loro conoscenza della Prima Guerra Mon-
diale.

Lasciatemi concludere. Due guerre mondiali, la caduta degli Imperi, una 
Guerra Fredda e molto di più… in solo 100 anni. Un’occasione per guardare 
indietro prima di guardare avanti.

THE GREAT WORLD WAR: A “FOUNDING MOMENT”  
TO ACHIEVE UNITY OR ITALY’S FOURTH INDEPENDENCE 

WAR. AN OCCASION TO LOOK BEHIND BEFORE  
LOOKING AHEAD

In Italy’s National contemporary history World War I represents a very special 
moment. President Giorgio Napolitano gave it a special definition with explicit 

reference to the Risorgimento: “Italy’s fourth Independence war”. Currently we 
define it a “Momento Fondante”, a founding moment. Why does Italy attach such 
a special importance to WWI? Allow me to propose a possible explanation and 
forgive if, for a moment, I will be flashing way back in history.

Two of the most important pillars of Italian culture we inherited for the Ro-
man Empire:  arts and the respect of the person, as reflected in roman law, even 
if limited at the time to roman citizens, which is anyway quite a goal considering 
we are speaking of more than twenty centuries ago .These pillars where lost to 
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culture with the fall of the Roman Empire and we find little or no track of them 
all through the Middle Ages, also known as “Dark Ages”.

Arts became again a characterizing aspect of Western Civilization with the 
“Rinascimento” with genes like Leonardo da Vinci, Raffaello and Michelangelo, 
just to quote some of the best known ones. From Florence the “Rinascimento” 
expanded trough Italy and in a second moment arrived in France, where it expe-
rienced a new momentum. The rights of the individual vice versa where re-eval-
uated only in a further moment, in France, with the French Revolution, when 
the new definition was given: “les Droits de l’Homme” or “Human Rights”. I will 
not deepen these aspects of course; it would bring us far from today’s subject, 
but allow me now to make a further step towards modern Era. After the fall 
of Napoleon, that brought the principle of Human Rights to Italy, just as Italy 
brought the “Rinascimento” to France, the Vienna Congress, also known as the 
Congress of Restauration, puts the clock of progress back to a pre-French Revo-
lution phase, neglecting the progress made in implementing Human Rights. All 
through the XIX Century nevertheless Europe acknowledges uprisings in 1820, 
1830, 1848, all under a common denominator: the now called Human Rights. 

In this framework we can understand the “Risorgimento”, probably an untrans-
latable word that means “resurrection”, but not only. The resurrection of a Nation 
whose pillars are Human Rights and Arts. This will bring to National Unity in 
1861 and to the unification of the historical capital of Italy, Rome, in 1870. 

Nevertheless two problems remained unsolved: in the first place the “terre ir-
redente” issue, namely Trento and Trieste and secondly the idea that with the Na-
tional Unity process almost accomplished, the next political must was to create 
among the people the feeling of a common belonging, or National Unity. This 
can be resumed in Mazzini’s statement: “abbiamo fatto l’Italia, adesso dobbiamo 
fare gli italiani” (now that we made Italy, now we have to make Italians). 

These two problems fund a political solution in WWI. Trento and Trieste be-
came part of the Motherland in 1919 and a common war for common inter-
ests, with Sicilians fighting side to side with Venitians, undoubtedly contributed 
strongly to create the sense of a common belonging. Further, the participation 
to the war also imposed to contribute to the military effort outside the national 
borders, like France, from 1917 to 1918 with an entire Army Corps of approxi-
mately 45.000 men. The Corps took part in several battles among which “la 
deuxème bataille de la Marne” where over 5000 soldiers lost their lives and rest 
today in the Italian War Cemetery of Bligny. Just like the soldiers from the North 
and the South of Italy fought and died together, many Italians, French, British 
shared the same destiny in battle, together. It contributed to consolidate the idea 
of belonging to Europe as well as being part of Europe’s history. The newly born 
kingdom became a European power next to France and the UK. 
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Just for the records, a similar approach to WWI as a “founding moment” is 
common to other “new” countries like Australia and New Zeland. Let me quote 
briefly an excerpt of an article published by the Australian Ambassador to Italy 
Mike Rann: “For Australians and New Zealanders, Gallipoli has a special signifi-
cance. On ANZAC Day we honour a unique relationship between both countries 
forged in mud and blood. It was this conflict that helped shape our characters and 
define our identities as new nations, as well as enshrine a bond between us that can 
never be broken.” 

So much for the war itself and just recalling Italy’s “mixed feeling” vis a vis of 
the 1919 post war treaties, that generated the common feeling of the “Vittoria 
mutilata” or mutilated victory. The Allies did not recognize several pre-war ter-
ritorial claims in name of Wilson’s Principle of nationality. 

Let us come now to contemporary Era. After a turbulent XX Century, Italy 
and Europe are seeking to further deepen the Continent’s integration, which 
does not mean to erase the respective national identities. On the contrary, we are 
deeply convinced that the numerous differences between European Countries 
contribute greatly to the enormous richness of the Continent. Such identities 
represent today and will represent in the future a common heritage of European 
Culture. In this framework the centenary of WWI can and must represent an oc-
casion to look behind before looking ahead. Let us not be in a hurry. It took 500 
years to build the Swiss Confederation. 

For Italy the centenary has an extra meaning: the final act of National Unity 
emphasizing two of the most important pillars of our Identity: Arts and Human 
Rights that guided us through the XIX Century, to build up National Unity. 

Today the Government has a precise duty: to Commemorate in order to un-
derstand and not to celebrate. There is no place for celebrations of one of the 
worse conflicts of mankind. Italy is convinced that only analyzing in depth the 
event we have a chance to better understand the past and at the same time have 
a certain number of lessons learned that will be of considerable use in the further 
construction of Europe. We own this to the next generations.

Hence tree ideas define our national policy towards the centenary:
– Remembrance. The souvenir of all those, military and civilians, that lost their 

lives. 
– Remembrance and better knowledge of “unknown dramas” lived by those 

populations that found themselves “on the other side of the border”. Just to 
name two Italian cities Trento and Trieste. Similar phenomena existed also in 
other Countries like France with Alsace Moselle (and not Alsace-Lorraine).

– Respect of the cultural differences of all the different Regions that now com-
pose Italy, that found in WWI a merging element in the common destiny.
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– Looking ahead: a special effort to analyze and understand the consequences of 
WWI still existing today and representing obstacles to European construction. 
Just remember we passed from the Europe of Empires to a Europe of Nations 
ending up with a great puzzle in our hands.

– In one word, make a picture of Europe after one century to try to better un-
derstand Europe today and especially Europe tomorrow.

Our action in these four years develops on five pillars.    
Cinematography: Movies are an artistic expression form of immediate percep-
tion. Even if they are realized decades after the events, they represent a picture of 
existing humanity in the background of war and in spite of the war. Let me recall 
“la Grande Guerra” as a past but successful movie and for the present Leonardo 
Tiberi’s “Fango e Gloria” and Ermanno Olmi’s “Torneranno i Prati”. The latter has 
been projected in world preview on November 4th in Rome, at the presence of 
President Napolitano and contemporarily in over 100 Countries. 
History: The historical issue is very important in this context not only to recon-
struct facts, but mainly to identify and understand the origin of several actual 
problems in order to make a picture of the present in the light of the past hun-
dred years. This is something that cannot be made unilaterally, in a self-referential 
way, but must be the result of genuine confrontation, sharing impressions and 
perspectives. It’s another step towards the European construction.
Music: It’s in this framework that music can be considered as a social expression, 
thanks to the composers that found themselves soldiers overnight and witnessed 
the historical changes through their music: for example, the transition between la 
Belle Époque and a troubled postwar period. 
Documentation and expositions: The expositions of pictures and both histo-
rical and political documents offer a silent testimony of history. Certainly the 
Vittoriano’s data is huge, also considering the significant contribution made in 
Europeana. In this context may I recall the initiative taken by the Italian Foreign 
Ministry : “Italian WWI Diplomatic Documents:” The General Secretariat of the 
Foreign Ministry realized an exposition of the Italian Diplomatic Documents’ 
concerning the War totaling 23 km of documents. 
Schools: We are developing a project that will allow the students of Italian schools 
abroad to deepen their knowledge on WWI. 

Let me conclude. Two WW, the fall of Empires, one Cold War and so much 
more…in only one hundred years. An occasion to look behind before looking 
ahead.
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Premessa

Cento anni fa la Grande Guerra. Il continente europeo è travolto da una sangui-
nosa guerra civile dagli effetti devastanti. Il conflitto provoca milioni di vitti-

me, morti, feriti, e notevoli sconvolgimenti nel campo sociale, politico, tecnologico.
Oggi molti hanno perso la memoria di quella tragedia. Gli ultimi protagonisti 

diretti, i reduci, sono oramai scomparsi da alcuni anni. La televisione e la rete 
hanno provocato la perdita di quel rapporto fra le generazioni, fra nonni e nipoti, 
che ha permesso la trasmissione della tradizione e della memoria familiare.

Per i più giovani la prima guerra mondiale è lontana nel tempo al pari della 
storia dei Fenici e degli Assiro Babilonesi.

Oggi, cento anni dopo l’inizio del conflitto, appare opportuno analizzare gli 
eventi, abbandonando i toni retorici e celebrativi della storiografia del primo do-
poguerra e, nel tempo stesso, senza i giudizi severi e critici di quella successiva alla 
seconda guerra mondiale. Insomma, la Grande Guerra non è solo Vittorio Veneto 
o Caporetto. È anche questo, ma molto di più. 

Ci sono storie ancora sconosciute, da raccontare. Tra queste, quella di sette gio-
vani italiani, repubblicani, con tendenze un poco anarchici, che immediatamen-
te dopo la deflagrazione della guerra, quando non è ancora iniziato il dibattito 
fra il neutralismo e l’interventismo, decidono di correre in aiuto della Serbia e 
combattere il nemico tradizionale: l’Austria. Questi giovani partono da Roma, ma 
frequentano i Castelli. Marino in particolare, cittadina dove è radicata la presenza 
repubblicana e dove gravitano personaggi che saranno molto attivi nella lotta in 
favore dell’intervento: il senatore Barzilaj, spesso ospite nei periodo di riposo e Fer-
rari, un artista che è anche a capo della maggiore obbedienza massonica italiana. 

I precursori, sette eroi a Babina Glava1

Il 28 luglio 1914 il repubblicano, con tendenze anarchiche, e massone, Cesare Co-
lizza “appartenente ad una famiglia marinese di agiati proprietari terrieri, di vecchia 

1. A. Zarcone, I precursori, Annales, Roma 2014.
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e provata fede patriottica, tenuta in ottima considerazione”, d’accordo con il pro-
prio fratello maggiore Ugo e con un suo amico, Mario Corvisieri, decide di formare 
un piccolo nucleo per recarsi in Serbia per combattere contro gli austriaci. 

A questi si uniscono subito il viterbese Nicola Goretti, Francesco Conforti, 
salernitano, il siciliano Vincenzo Bucca, segretario nazionale dei giovani repub-
blicani, ed un altro marinese, Arturo Reali.

I volontari partono “con l’intenzione di sacrificare la vita perché il loro olo-
causto servisse di esempio e monito per indicare alla gioventù italiana l’ideale 
che allora era assolutamente necessario far trionfare, per redimere le terre italiane 
costrette al servaggio straniero2”.

Quasi tutti provengono dalle fila del partito repubblicano. Sono giovani della 
piccola borghesia e del popolo. Qualche studente qualche artigiano. 

Il più anziano, Cesare Colizza, leader del circolo anarchico di Marino, ha già 
militato da volontario come garibaldino in Grecia nel 1912, il più giovane Goret-
ti è appena uscito dal collegio. Mario Corvisieri è un collaboratore della “Luce”, 
insieme a Conforti è reduce della spedizione in Grecia del 1912.

L’intenzione è quella di “offrire la vita” per la rivendicazione delle terre irreden-
te e con la speranza che l’esempio fosse imitato e servisse a scuotere la coscienza 
della gioventù italiana.

La sera del 29 luglio 1914 il gruppo parte da Roma in treno alla spicciolata 
per dare nell’occhio il meno possibile e si dirige a Bari nel tentativo di imbarcarsi. 
Qui il tentativo non riesce a causa della sorveglianza messa in atto dalla polizia 
italiana già preavvisata del loro arrivo. Da Bari il gruppo si sposta a Brindisi dove 
il 1º agosto, eludendo la sorveglianza riesce ad imbarcarsi clandestinamente sul 
vapore greco Minxhae. I sette non hanno molti soldi ed essi non intendono chie-
dere aiuto a nessuno.

In alto mare il gruppo viene scoperto, il Comandante sembra mostrare simpa-
tia alla loro causa, tuttavia sono invitati a pagare il biglietto per il passaggio della 
nave, per non essere consegnati alle autorità di polizia del porto di sbarco. Il 3 
agosto i sette giungono al Pireo ed il successivo giorno 4 ad Atene dove ottengono 
dalle autorità Serbe un lasciapassare per recarsi in Serbia. Ricevono anche l’offerta 
di denaro; rifiutato perché i volontari fanno presente di non essere mercenari e 
che preferiscono proseguire a proprie spese. Il 5 agosto il gruppo prende il treno 
per Alcadia quindi il 6 giunge a Salonicco. 

Il giorno 7 i volontari ripartono per Nisch, dove arrivano il giorno successivo. 
Qui le autorità concedono il passaggio per Kraguijevac, che viene raggiunto il 9 

2. Lettera n. pr. 993 in data 2 marzo 1938 del Podestà di Marino all’Ufficio Storico del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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agosto. Raggiunta la destinazione i sette spediscono alcune cartoline ricordo, su 
cui appongono le sette firme. Su una di queste inviata agli amici di Marino scri-
vono la frase “Morituri te salutant” che sintetizza le loro intenzioni e costituisce 
il loro pensiero politico3.

Il 10 agosto il gruppo giunge ad Ougiste, l’11 agosto i volontari sono presenta-
ti al comandante della Banda, colonnello A. Popovich che, insieme al colonnello 
Dragomir Dimitrijevic, dal 21 luglio sta costituendo alcune legioni di volontari 
da affiancare alle unità dell’esercito regolare serbo e che, nel caso d’invasione del 
suolo nazionale, debbono rimanere nei territori stabiliti dietro l’esercito invasore 
per condurre la guerriglia4.

Le legioni sono costituite in tutta fretta, il 28 luglio 1914 a Uzice. Manca 
l’equipaggiamento all’infuori di alcuni fucili bulgari Manlichen e di munizioni 
da fucile.

Appena giunti al comando delle legioni dei Komitaji, i volontari si presentano 
al comandante a cui riferiscono di voler combattere come volontari nelle file 
dell’esercito serbo. Tutti indossano la tradizionale e caratteristica divisa con la 
camicia rossa.

Il capo della spedizione italiana, Cesare Colizza, consegna al colonnello serbo 
le legittimazioni dei volontari ed una dichiarazione delle autorità militari greche 
in cui si attesta che essi hanno preso parte alla guerra Balcanica nelle file dell’eser-
cito greco ed all’assedio di Gianina. 

Il colonnello Popovich ricorda che Cesare Colizza gli “disse che i garibaldini 
consideravano loro dovere di combattere a fianco del più debole, la cui libertà 
è posta in pericolo; inoltre desideravano combattere contro l’Austria: Garibaldi 
aveva combattuto per liberare l’Italia dalla schiavitù austriaca ed i garibaldini in 
conformità avevano il dovere di combattere contro l’Austria che voleva assogget-
tare altri popoli”.

I sette italiani vengono accolti subito e sono aggregati alla terza Legione Sumadja, 
al comando del Capitano Wladimir Bajn che a sua volta li assegna alla Banda del 
Voivoda Vank, Questi non è contento di avere dei neofiti ed incarica il comandan-
te di plotone, Stojan Radicevic di spiegare ai volontari che comprende il motivo 
dell’arruolamento, i loro sentimenti d’amore per la Serbia assalita dall’Austria ma 
che non può inquadrarli in un reparto combattente perché sono poco pratici. 

3. La cartolina è riprodotta su un articolo apparso sul quotidiano il Telegrafo di Livorno. AUS-
SME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15. L’originale sarebbe stato conservato pochi 
chilometri a sud di Roma, nel paese di Ariccia, incorniciato lungo il corridoio principale della casa 
di Vezio Mancini (1887–1957) notoriamente di fede mazziniana ed oppositore del Regime.
4. L’episodio dell’arruolamento dei sette volontari è riportato in un articolo comparso su Il Piccolo 
di Trieste il 18 marzo 1924. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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Gli italiani sono inquadrati in una unità che ha altri stranieri, anche disertori 
dell’Esercito Austriaco, forse anche irredenti.

I garibaldini rimangono fermi nel loro proposito e rispondono di voler essere 
in guerra contro l’Austria e di essere arrivati in Serbia per essere combattenti e 
volontari. A questo punto i sette sono armati alla meglio, con le cioce di pelle 
degli irregolari serbi ed inviati alla frontiera con il compito di piazzarsi all’estrema 
destra delle linee serbe, presso Veliki Storaz, di infiltrarsi nelle linee nemiche e 
danneggiarle “nelle terga”5.

Dopo alcune azioni condotte con successo, il 20 agosto i volontari partecipa-
no ad uno scontro cruento con alcune unità austriache, quello conosciuto come 
battaglia del Monte Zer, nei pressi delle rive della Drina, a circa venti chilometri 
da Visegrad, nel quale pagheranno un alto tributo di sangue. 

La battaglia fa parte di una più vasta azione offensiva austriaca, che comprende 
un territorio vasto oltre cento chilometri, dato che gli attaccanti bombardano 
Belgrado dalle loro posizioni di Zemun e dal fiume Sava, e, inoltre, combattimen-
ti si svolgono sulle montagne bosniache, sopra Visegrad e la Drina, fino a Sabac 
ed al fiume Sava.

La Legione deve respingere alcuni reparti nemici che avanzano verso il confine 
serbo nel territorio verso Valiji e Mali Storaz.

Il gruppo parte dal covo all’alba del 20 e si unisce ad altre due bande, per una 
forza complessiva di circa quarantacinque uomini. Alle prime ore del mattino, 
sulla piccola altura di Babina Gora (Monte della Vecchia), prende contatto con 
una compagnia di austriaci. 

L’assalto è condotto in modo energico, con un impeto unico, il nemico in 
fuga è costretto a ritirarsi nelle posizioni retrostanti, dove i resti del battaglione 
si fortificano.

Sotterrati i morti, i volontari e le bande serbe ricevono l’ordine di attestarsi sul-
la collina di Babina Glava (Testa di Vecchia) per contenere alcune unità austria-
che che sono intenzionate a sfondare. La consegna è di resistere fino all’ultimo per 
dar tempo alle truppe regolari dell’esercito serbo di completare lo schieramento 
delle difese.

Nelle prime ore meridiane avviene lo scontro con tre battaglioni austriaci (circa 
3000 uomini?) i quali si schierano immediatamente avvolgendo i difensori. Il 
nemico dispone di mitragliatrici ed è sostenuto dall’artiglieria. La Legione, forte 
di poche centinaia di uomini, debole e senza mezzi adeguati, impegna gli austriaci 
in una lotta disperata. I soldati serbi tentano più volte di assaltare le posizioni 

5. Promemoria del Console M. V. S. N. Ugo Colizza in data 30 maggio 1938. Il Piccolo di Trieste, 
18 marzo 1924. L’eroismo di dieci garibaldini volontari nell’esercito Serbo nel 1914. AUSSME, 
Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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avversarie. Dopo una accanita lotta, che produce gravi vuoti nelle file avversarie 
ed in cui, sono esaurite le munizioni dei fucili e le bombe a mano, la battaglia si 
trasforma in un cruento corpo a corpo. 

Si verifica un momento di crisi fra le fila austriache. Allora i garibaldini incita-
no i commilitoni, e nonostante il richiamo del comandante di plotone che li in-
vita ad una maggior prudenza, si gettano primi nella mischia al grido di “abbasso 
l’Austria”. Attesi dal nemico, sotto un veemente fuoco di mitragliatrice e dell’arti-
glieria, quasi tutti i garibaldini rimangono sul campo, ad eccezione di due.

Il primo dei volontari a morire è Cesare Colizza, colpito da un primo proiettile 
al petto mentre “eretto in tutta la sua persona grida Viva l’Italia”6. Un secondo 
proiettile gli perfora la testa facendolo cadere privo di vita ai piedi del fratello 
Ugo. Dopo di lui sono colpiti Conforti, Goretti, Bucca e Corvisieri. Quest’ulti-
mo, già in precedenza gravemente ferito, si lancia contro le baionette austriache 
al grido di “Viva l’Italia”. A questo punto Ugo Colizza lanciando una bomba a 
mano ed approfittando del trambusto del corpo a corpo, insieme ad un altro dei 
Komitaji certo Polli, riesce ad esfiltrare dirigendosi alle spalle dell’attaccante. An-
che Reali con pochi altri superstiti, tra i quali un ufficiale serbo, riesce a sganciarsi 
e ad allontanarsi dal luogo della battaglia. 

Il disperato tentativo di prendere la posizione nemica è fallito. I resti della 
Legione volontaria sono ritirati nelle retrovie dove riposare e completare gli orga-
nici con nuove reclute. Gli austriaci però subiscono gravi perdite, tanto da non 
intraprendere l’inseguimento.

Il 24 agosto, dopo aver attraversato lo schieramento avversario, Colizza e lo 
spalatino Polli riescono a raggiungere Ougiste, dove si ricongiungono con Reali 
giunto solamente poche ore prima.

Conosciuta la dichiarazione di neutralità dell’Italia i superstiti decidono di 
rimpatriare per tornare in Italia per battersi per l’interventismo. Prima di rimpa-
triare i volontari italiani ricevono un attestato che certifica la loro partecipazione 
alla lotta contro l’Austria - Ungheria7.

6. Promemoria del Console Ugo Colizza in data 30 maggio 1938. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I 
cinque di Babina Glava 1914/15.
7. Testo del certificato. Les volontaires italiens messieurs Cesare Colizza, Francesco Conforti, Ma-
rio Convisieri, Vincenzo Bacca, Nicola Goretti, Ugo Coliza, Arturo Reali sont registres comme 
volontaires de se commandon et on partecipes dans le combat de 20 e 21 aout sur la frontiere Serba 
Bosniaque a Vichegrade. Les volontaires se son tenu tres vailemont dans ces combats et on com-
plaitement sccompliè leur dàvoir comme soldats et comme tres braves hommes. Parmi ceux volon-
taires: Cesare Colizza, Francesco Conforti, Mario Corvisieri, Vincenzo Bacca et Nicola Goretti sont 
tombés glorieusement sur le seuil du pays pour lequel il donnerant leux horos lers vies. Le 24 agout 
1914. Commandant des volontaires Lieutenat Colonel A. Popovitch. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I 
cinque di Babina Glava 1914/15.
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I superstiti della spedizione italiana si dirigono verso Salonicco dove si im-
barcano sul piroscafo Giava della Società Marittima Italiana che, passando per il 
Pireo, giunge a Siracusa. Da qui Colizza e Reali ripartono in treno per Roma dove 
informano i propri compagni di fede dell’accaduto. 

Nella Città Eterna il 14 settembre 1914, radicali, repubblicani, democratici ed 
anarchici si riuniscono nei locali della Casa del Popolo per una grande comme-
morazione dei giovani caduti. La notizia è riportata su L’Illustrazione Italiana del 
20 settembre successivo8. Il giornale pubblica anche la foto in divisa di militare 
dell’Esercito Serbo dello studente Francesco Conforti, uno dei caduti. La famiglia 
di Conforti è abbastanza nota, dato che egli è il discendente di una famiglia di 
patrioti salernitani, tra cui l’abate Conforti, impiccato dai Borboni nel 1799, e 
il giurista e ministro del Regno d’Italia Raffaele. Inoltre, suo zio Luigi, prima di 
morire giovane, lavora come corrispondente per lo stesso settimanale. Il settima-
nale, oltre a ricordare che i caduti sono stati quasi tutti volontari con Ricciotti 
Garibaldi nella guerra greco - turca e raccontare l’azione in cui essi perdono la 
vita, riferisce che Francesco Conforti lascia per testamento ai suoi tre fratelli una 
consistente eredità il cui valore non è inferiore al milione di lire.

I caduti vengono recuperati successivamente ed inumati sul posto dalle truppe 
regolari serbe. I loro nomi sono riportati su una lapide, ancora affissa all’ingresso 
del cimitero di Belgrado, che riporta la seguente iscrizione: “Accorsi volontari tra 
le fila serbe caddero combattendo a Babina Glava il XX agosto MCMXIV. Di-
spersa la spoglia mortale sia perenne il ricordo del loro sacrificio”.

La vicenda dei volontari italiani nell’Esercito serbo rimane quasi sconosciuta 
dato che i due reduci della spedizione prima si dedicano alla propaganda inter-
ventista e poi, all’ingresso dell’Italia nel conflitto, si arruolano volontari nel Regio 
Esercito Italiano.

I serbi non dimenticano gli eroi di Babina Glava. Il 9 settembre 1917, una mis-
sione militare serba giunge in Italia per consegnare ai parenti dei sette volontari le 
medaglie d’oro al valor militare concesse dal governo serbo.

Le decorazioni sono consegnate in forma solenne nel corso di una cerimonia 
svoltasi a Villa Umberto in piazza di Siena a Roma ed organizzata dalle forze 
dell’interventismo democratico che comprendono repubblicani, socialisti, gari-
baldini e liberali. L’evento è raccontato sulla Cronaca di Roma de Il Giornale 
d’Italia e del Messaggero nell’edizione del giorno dopo9.

I quotidiani raccontano che quel giorno è in programma la consegna della 
bandiera alla sezione romana della giovane associazione dei mutilati alla presenza 

8. L’Illustrazione Italiana, 20 settembre 1914, pp. 262-263. 
9. Cronaca di Roma, Il Giornale d’Italia, 10 settembre 1917, Il Messaggero, 10 settembre 1917.
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di alcuni feriti reduci dal fronte. L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra ha forti legami con i partiti progressisti e con l’interventismo democratico.

La presidenza del Fascio garibaldino italiano invita i soci a ritrovarsi alle 16.30 
in piazza Venezia per prendere parte alla cerimonia patriottica di piazza di Siena. 

Nel piazzale prossimo a villa Borghese parlano il deputato repubblicano Pi-
rolini e l’avvocato Romualdi. La bandiera è consegnata al tenente Simonti, vice 
presidente dei mutilati, dal ministro cremonese Leonida Bissolati socialista rifor-
mista, interventista e volontario di guerra negli alpini. Largo risalto è dato al suo 
discorso in cui parla della guerra in generale e della fraternità d’armi con la Serbia, 
la cui delegazione è presente alla cerimonia. In particolare il ministro accenna agli 
“insidiosi equivoci sparsi ad arte” per rovinare l’amicizia italo-serba “che non può 
essere offuscata dalla contesa per un tratto di terra o di mare”, facendo riferimento 
alla nascente controversia sui confini orientali.

Assiste il generale Vercellana, comandante della Divisione Militare di Roma. La 
presenza del comandante territoriale alla manifestazione patriottica, organizzata 
dai movimenti legati all’interventismo democratico, rientra nell’attività approva-
ta dai vertici militari e dal governo per controllare il mondo dell’associazionismo 
reducistico e combattentistico, sempre in fermento, e per ridurre l’influenza dei 
capi più vicini ai partiti di sinistra10.

Segue la consegna di alcune decorazioni ai mutilati, compresi alcuni serbi, alle 
famiglie dei caduti e dei sopravvissuti della battaglia di Babina Glava da parte 
di una Missione militare serba, arrivata in mattinata dalla fronte di guerra per 
l’occasione.

Nonostante i sette abbiano ricevuto la massima decorazione al valore militare 
dal governo serbo, non viene loro ancora attribuito alcun riconoscimento da par-
te delle autorità militari italiane. Gli stessi caduti non ricevono il riconoscimento 
ufficiale di caduto per la Patria.

Sono le amministrazioni comunali a ricordare il sacrificio dei propri concitta-
dini, specialmente di quelli appartenenti a famiglie illustri.

A Sutri, sulla facciata della casa natale di Nicola Goretti viene apposta una 
lapide marmorea con l’erma del caduto in bronzo e con la seguente dicitura: “Sui 
campi insanguinati di Visegrad, tappa eroica del martirologio italiano per la liber-
tà, nob. Nicola Goretti, precursore del sacrificio sotto i colpi dell’eterno nemico, 
la superba giovinezza romanamente immolava. Sutri 12 agosto 1896 – Visegrad 
20 agosto 1914”.

Il 29 luglio 1922 sulla piazza di Marino, in quella che oggi prende il nome di 
piazza Matteotti, il comune pone una epigrafe in ricordo dei caduti “A Colizza 

10. Sabatucci Giovanni, I combattenti nel primo dopoguerra, Laterza Bari, p. 26 vedere.
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Cesare, Bucca Vincenzo, Corvisieri Mario, Conforti Francesco, Goretti Nicola, 
che perpetuando in tempi oscuri la fulgida tradizione garibaldina raccoglievano 
tra i primi la sfida lanciata dalla tracotanza asburgica ed immolavano in Serbia la 
giovinezza fiorente in difesa dei popoli oppressi fecondando col sangue la ritor-
nante primavera italica che sciolse le ali della vittoria incatenate in Campidoglio 
e le volse al fatidico volo vendicatore sulle vie di Trento e Trieste, il popolo di 
Marino questo marmo consacra. Caduti il 20 agosto 1914”. 

È il generale Ceda A. Popovich che, scrivendo i propri ricordi del conflitto 
mondiale su un giornale serbo, poi ripreso il 18 marzo 1924 su “Il Piccolo” di 
Trieste, a ricordare “L’eroismo di dieci (in realtà quelli di cui si conoscono i nomi 
sono sette, nda) garibaldini volontari nell’esercito Serbo nel 1914” e la concessio-
ne della medaglia d’oro.

L’anno successivo l’amministrazione comunale di Marino pone una lapide sul 
vecchio palazzo comunale “a ricordo dei cinque prodi italiani caduti per l’unità 
d’Italia in terra di Serbia” 11.

La vicenda viene riscoperta e torna alla ribalta nel 1937. Il 25 marzo di 
quell’anno il conte Ciano, Ministro degli Affari Esteri sottoscrive a Belgrado il 
patto di amicizia italo – jugoslavo con il quale l’Italia intende estendere la propria 
influenza nei Balcani, sostituendosi alla Francia, e prevenire un possibile contagio 
bolscevico da parte dell’U.R.S.S. verso i popoli slavi.

Il 5 dicembre 1937, il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri 
jugoslavo Stojadinovich restituisce la visita fatta da Ciano a Belgrado in occasione 
della firma del trattato di amicizia e giunge a Roma insieme alla moglie. 

Il giorno dell’arrivo in Italia di Stojadinovich, Giovanni Ansaldo, sul “Telegra-
fo” di Livorno, pubblica una lettera aperta al Presidente del Consiglio jugoslavo 
in cui evidenzia il rapporto di collaborazione esistente fra i governi serbo ed italia-
no e ritorna sulla vicenda per ricordare il sacrificio dei sette volontari garibaldini; 
una storia di “eroismo e di morte”. 

Negli stessi giorni il dr. Girolamo Goretti, primario dell’Ospedale di Gros-
seto, facendo sua la lettera aperta di Giovanni Ansaldo apparsa sul quotidiano 
di Livorno, con una missiva al direttore dello stesso giornale, chiede al capo del 
governo il riconoscimento della qualità i combattenti ai 7 italiani (uno dei quali 
è suo parente) che nel 1914 si recarono volontariamente i Serbia e combatterono 
nei Komitaji. 

La vicenda risulta ignota per lo Stato Maggiore dell’Esercito che incarica l’Uf-
ficio Storico di approfondire i fatti.

11. Lettera n. pr. 993 in data 2 marzo 1938 del Podestà di Marino all’Ufficio Storico del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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Dalle prime indagini condotte allora dall’ufficio storico dell’esercito, la vicenda 
appare verosimile ed il gesto “di generosità ed eroismo” compiuto dai sette volon-
tari italiani meritevole di essere ricompensato con la concessione ai sette volontari 
dei “distintivi spettanti ai combattenti e ai caduti, senza pregiudizio di una distin-
zione di maggiore rilievo che potesse apparire opportuna, quando si sapranno i 
fatti più dettagliatamente ed in forma più precisa” “non potendosi attribuire alla 
medaglia d’oro concessa dal governo serbo se non un valore morale”12.

Il 27 luglio 1938 l’ufficio di gabinetto del Ministero della Guerra esamina la 
possibilità di attribuire ai combattenti italiani in Serbia la qualifica di volontario 
e di combattente per la Patria, indipendentemente dalla eventuale concessione di 
una ricompensa al valore militare13.

La medaglia di volontario è una decorazione appositamente istituita per i vo-
lontari della Grande Guerra e non vi sono casi di estensione della concessione 
in favore dei combattenti delle guerre precedenti. Il Ministero, pertanto, ritiene 
di non poter fare alcuna eccezione in favore dei caduti di Babina Glava per non 
creare un precedente che può essere invocato dai reduci delle altre campagne 
combattute dall’Italia (Africa 1893-96, Libia, volontari delle Argonne).

Per quanto riguarda la qualifica di combattente e la concessione di una deco-
razione al valore militare, anche l’onorevole Ezio Garibaldi, presenta un’interpel-
lanza parlamentare. L’interpellanza non sortisce nessun effetto. 

La possibilità di concedere una decorazione al valore militare viene esclusa per 
il divieto posto dal Capo del Governo di accordare, commutare o semplicemen-
te riesaminare ricompense al valore militare riferite alla guerra 1915/18 per cui 
viene concessa solamente la croce al merito di guerra, analogamente a quanto 
dovrebbe essere accordato per i garibaldini delle Argonne14.

Ai sette di Babina Glava il governo italiano non concede alcuna distinzione di 
maggior rilievo ed i cinque morti in combattimento non compaiono tra i caduti 
italiani per la Patria. Probabilmente perché in base all’articolo 8 della legge sulla 
nazionalità i cittadini italiani che prestano servizio militare per uno stato straniero 
perdono il diritto alla cittadinanza italiana.

La vicenda, a causa delle successive operazioni belliche che trovano l’Italia in 
guerra con la Jugoslavia, non viene più approfondita. 

12. Promemoria al Ministro, s.d. e Promemoria in data 8 febbraio 1938 a firma Tenente Colonnel-
lo Valente AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
13. Lettera n. 48146 in data 27 luglio 1938 indirizzata al Sottocapo di Stato Maggiore per le Ope-
razioni – Ufficio Storico e firmata dal capo di gabinetto generale Sorice. AUSSME, Fondo L3, b. 5. 
I cinque di Babina Glava 1914/15.
14. Lettera n. 48146 in data 27 luglio 1938 indirizzata al Sottocapo di Stato Maggiore per le Ope-
razioni – Ufficio Storico e firmata dal capo di gabinetto generale Sorice. AUSSME, Fondo L3, b. 5. 
I cinque di Babina Glava 1914/15.
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Dopo la sconfitta italiana, la resistenza contro il nazifascismo, la nascita della 
repubblica popolare di Jugoslavia, con la quale sussistono contenziosi circa la 
definizione dei confini e sullo status della città di Trieste, su questa storia, almeno 
in Italia, cala l’oblio. 

Mentre l’Italia li ha dimenticati, i sette di Babina Glava, verranno ricordati 
grazie ad un’iniziativa delle autorità serbe che, d’intesa con il Ministero della Di-
fesa italiano e con la casa cinematografica Zavasta Film, prevedono di realizzare 
un lungometraggio su “I sette coraggiosi”. Parte delle riprese sono state effettuate 
in Italia, nei luoghi in cui essi sono nati, per ricostruire la vita di questi italiani 
“eroi nazionali”15.

Un film in memoria di quegli italiani caduti per la libertà dei serbi nel 1914, 
così che “Dispersa la spoglia mortale sia perenne il ricordo del loro sacrificio”.

ITALIAN VOLUNTEERS IN SERBIA DURING THE WAR  
AGAINST AUSTRIA

Premise

One hundred years ago the Great War broke out. The European continent was 
hit by a bloody civil war, with devastating effects. The conflict provoked millions 
of victims, deaths, casualties and significant devastations in social, political and 
technological fields.

Nowadays many have lost memory of that tragedy. The last direct protagonists, 
survivors, died some years ago. Television and the Net are breaking down a cer-
tain relation among generations, among grandparents and grandchildren, thanks 
to whom the legacy of traditions and family memories has been possible. 

For the youngest, WWI is a long time off event, as Phoenician and Assyrian 
Babylonian history is. 

Today, one hundred years after the beginning of the conflict, it seems reason-
able to analyse the events, letting of rhetorical celebrative tones of first post-war 
period’s historiography and, at the same time, without strict and critical preju-
dices of the one after WWII. So, the Great War is not only Vittorio Veneto or 
Caporetto. It’s much more.

15. Il film si basa sugli studi condotti sui documenti militari serbi dal professor Nicola Lorenzin, 
della Facoltà delle Arti Drammatiche di Belgrado e sul volume dello scrivente “I Precursori”.
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There are still unknown histories to tell. Among them, the one of seven young 
people, republicans with slightly anarchical tendencies, who just after the war 
broke out, when the debate between neutralism and interventionism hadn’t start-
ed yet, decided to help Serbia fight its traditional enemy: Austria.

These young people left Rome, but they spent their time in the area of Castelli, 
next to the capital city, and in particular Marino, village with a strong republi-
can tradition and where many figures militating in favour of interventionism 
revolved: Senator Barzilaj, often a guest during his holidays, and Ferrari, an artist, 
head of the most important Italian Masonic lodge. 

The precursors, seven heroes in Babina Glava16

On 28th July 1914, Cesare Colizza, a republican, a Mason and with anarchical 
tendencies, “belonging to a Marinese family of rich landowners, patriotic ever 
since and very highly thought of”, in agreement with his brother Ugo and a 
friend of his, Mario Corvisieri, decided to form a little group to go to Serbia to 
fight against the Austrians.

Very soon Nicola Goretti from Viterbo, Francesco Conforti, from Salerno, the 
Sicilian Vincenzo Bucca, Secretary General of Young Republicans and another 
Marinese, Arturo Reali joined the group.

Volunteers left “with the intention of sacrificing their lives so that their holo-
caust could become an example and a warning to show Italian young people the 
ideal it was necessary at that time to let triumph, to free Italian territories subju-
gated by the brutal foreigner”17. 

Almost everyone came from the Republican Party. They were young people 
belonging to the small bourgeoisie and to the common people. There were some 
students and some craftsmen.

The oldest one, Cesare Colizza, leader of the anarchical circle in Marino, al-
ready militated as Garibaldi’s volunteer in Greece in 1912; the youngest one, 
Goretti, just finished High School. Mario Corvisieri worked for Luce and, to-
gether with Conforti, was back from the shipment in Greece in 1912.

The intention was to offer their life in order to free unredeemed territories 
hoping that the example could have been imitated and could have been useful to 
shake Italian young people’s conscience. 

16. A. Zarcone, I recursori, Annales, Roma 2014
17. Letter n. pr. 993 dating 2nd March 1938 belonging to the Podestà of the municipality of 
Marino in the Historical Bureau of Chief of the Military Staff. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque 
di Babina Glava 1914/1915
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During the evening of 29th July 1914 the group left Rome by train in a hurry, 
to be noticed the least, and they went to Bari where they tried to board.

They didn’t succeed because of the surveillance of the Italian police already 
informed of their arrival. From Bari the group moved to Brindisi where on 1st 
August, eluding the surveillance they managed to board on the Greek steamboat, 
Minxhae. They didn’t have much money but they had no intention to ask for it. 

In deep sea the group was found out, the Commander seemed to like their 
mission straightway; however they were asked to pay for the ticket in order not 
to be given to the destination harbor police. On 3rd August they reached Piraeus 
and on 4th Athens, where they obtained from Serbian authorities a pass to move 
to Serbia. They were offered money too, but they refused it because volunteers 
underlined they were not mercenaries and they preferred to continue their jour-
ney thanks only to their own resources. On 5th August the group took a train for 
Alcadia and on 6th they reached Thessaloniki.

On 7th the volunteers took off to Nisch, where they arrived on the following 
day. Here authorities accorded them a passage for Kraguijavac, which they reach 
on 9th August. Once there, they sent some postcards on which they all put their 
own signatures. On one of those sent to friends in Marino they wrote “Morituri 
te salutant” which summed up their intentions and which represented their po-
litical creed18.

On 10th August the groups reached Ougiste, on 11th the volunteers were intro-
duced to the Band commander, Colonel Popovich who, together with the colonel 
Dragomir Dimitrijevic, since 21st July assembled some volunteer legions to back 
some unites of the Serbian regular army and which, in case of invasion of national 
territory, had to remain in the convened territories behind the invader army to 
fight guerrilla19.

Legions were assembled in a hurry, on 28th July 1914 in Uzice. Equipment was 
lacking, apart from some Bulgarian rifles called Manlichen and rifle munitions.

Once arrived to the Komitaji legions’ command, volunteers introduced them-
selves to the commander to whom they reported they wanted to fight as volun-
teers in the Serbian army. Everyone wore the traditional characteristic uniform, 
with a red shirt. 

18. The postcard was reported in an article in the daily newspaper il Telegrafo di Livorno. AUS-
SME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/1915. The original version would have been 
conserved a few kilometers south of Rome, in the village of Ariccia, framed on a wall of the main 
corridor of Vezio Mancini’s house 81887-1957), who was famous for being a fan of Mazzini’s 
thought and a Regime’s opponent
19. The episod of the seven volunteers’ enrollment was reported in an article in Trieste’s Il Piccolo 
of 18th March 1924. AUSSME, Fondo L3,b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/1915
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The head of the Italian campaign, Cesare Colizza, delivered to the Serbian 
colonel the volunteers’ acceptances together with a declaration by the Greek au-
thorities confirming they took part in the Balkan war fighting in the Greek army 
and in the Gianina siege. 

Colonel Popovich remembered Cesare Colizza “told him Garibaldians consid-
ered as their own duty to fight for the weakest, whose freedom was in danger; 
moreover they wanted to fight against Austria, which wanted to subjugate other 
peoples”. 

Those Italians were immediately welcomed and joined the third Sumadja Le-
gion, headed by Captain Wladimir Bajn who assigned them to Voivoda Vank 
Group. The Captain was not enthusiastic about having beginners in his Legion 
and designated squad commander Stojan Radicevic to explain to volunteers that 
he understood the reason they decided to unroll, their love for an Austrian-as-
saulted Serbia, but that he couldn’t put them in a fighting division, because they 
were not experienced soldiers. 

They were put in a unit which comprised other foreigners, even deserters from 
the Austrian Army, probably even unredeemed.

They were convinced of their own proposals and replied they just wanted to 
fight a war against Austria and that they arrived in Serbia to become soldiers 
and volunteers. At this point they were haphazardly armed with leather shoes 
belonged to irregular Serbs, and they were sent to the frontier with the task of 
placing themselves on the extreme right of Serbian lines, near Veliki Storaz, infil-
trating in the enemy’s lines and attacking them from the back20.

After some successful actions, on 20th August volunteers took part in a bloody 
conflict against some Austrian units, the one known as Mount Zer Battle, near 
the shores of Drina, more or less 20 km from Visegrad, in which many died.

The battle was part of a bigger offensive Austrian action, comprising a vast 
territory of more than 100 km, since the attackers bombed Belgrade from their 
positions in Zemun and from the river of Sava and, besides, conflicts took place 
on Bosnian mountains, above Visegrad and Drina, as far as Sabac and the river 
of Sava.

The Legion had to push back some enemy’s squads advancing towards the 
Serbian border in the territory near Valiji and Maliu Storaz.

The group left at dawn on 20th August and joined other two squads, totaling 
more or less 45 soldiers. Early in the morning, on the hill of Babina Gora they 

20. Reminder of the Consul M. V. S. N. Ugo Colizza dating 30th May 1938. Il Piccolo di Trieste, 
18 March 1924. L’eroismo dei dieci garibaldini volontari nell’esercito Serbo nel 1914. AUSSME, 
Fondo L3 b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/1915
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contacted an Austrian group. 
The assault was strongly conducted, with a unique impetus, the enemy on the 

run was obliged to retire back to its positions in the background, where the rests 
of the squads strengthened.

After having buried the dead soldiers, volunteers and Serbian squads were or-
dered to stop on the Babina Glava hill to push back some Austrian units inten-
tioned to break down. Their duty was to resist as long as possible in order to let 
regular troops of the Serbian army complete the defensive lining-up. 

In the first hours in the afternoon the conflict took place with three Austrian 
squads (more or less 3000 men) which deployed immediately encircling defend-
ers. The enemy was provided with machine guns and was backed by the artillery. 
The Legion, made up of a few soldiers, weak and poorly equipped, obliged the 
Austrians in a desperate battle. Serbian soldiers tried to assault enemy’s positions. 
After a difficult conflict, killing many Austrians and during which rifle munitions 
and hand bombs soon ended, the battle transformed itself in a bloody full contact 
conflict. 

A moment of crisis in the Austrian lines showed up. So the Garibaldinians in-
cited their comrades and, in spite of the squad commander’s call inviting them to 
be prudent, they threw themselves in throng on the cry of “Down with Austria”. 
Awaited by the enemy, below rifle and artillery fire, almost all the Garibaldians 
were killed, except for two of them.

The first among the volunteers to die was Cesare Colizza, hit by a first bullet 
in his chest, while standing up he shouted “Viva l’Italia”. A second bullet hit him 
in his head making him fall dead at his brother Ugo’s feet. After him, Conforti, 
Goretti, Bucca and Corvisieri were hit. The last one, already wounded before, 
threw himself against Austrian bayonets crying “Viva l’Italia!”21. At this point, 
Ugo Colizza throwing a hand bomb and taking advantage of the full contact 
mess, together with another soldier from Komitaij, Polli, succeeded in wiggling 
out and advanced towards the attackers’ back. Even Reali with a few survivors, 
among whom a Serbian official, freed and distanced himself from the battlefield. 

The desperate try of taking an enemy’s position failed. The Volunteers Legion’s 
rests retired backwards where they could rest and unroll new soldiers. Austrians 
however suffered great losses, up to the point of not pursuing the enemy. 

On 24th August, after having passed through the enemy deployment, Colizza 
and Polli, from Split, reached Ougiste, where they joined Reali, arrived just a few 
hours before.

21. Reminder of the Consul Ugo Colizza dating 30th May 1938. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I 
cinque di Babina Glava 1914/1915
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Having known Italy’s declaration of neutrality, survivors decided to repatriate 
and to support interventionism. Before going back to Italy, volunteers received 
a certificate attesting their participation in the fight against Austria-Hungary22.

Survivors of the Italian expedition moved to Thessaloniki, where they boarded 
on the Giava steamship, belonging to the Società Marittima Italiana which, passing 
through Piraeus, arrived in Syracuse. From there, Colizza and Reali left by train 
off to Rome, where they informed their political comrades about what happened.

In the Eternal City on 14th September 1914, radicals, republicans, democrats 
and anarchical met up in Casa del Popolo’s locals in order to commemorate those 
dead young people. The news was reported on Illustrazione Italiana on 20th Sep-
tember23. The newspaper published also the photograph of Francesco Conforti, 
one of the dead, dressed up in the Serbian Army’s uniform. Conforti’s family was 
pretty known, since he was the heir of a family from Salerno, of patriots, one of 
whose members was abbot Conforti, hanged by the Bourbons in 1799 and the 
jurist and Minister of the Italian Reign Raffaele. Besides, his uncle Luigi, before 
dying when he was still young, worked as correspondent for the same newspaper. 
The newspaper, not only commemorated those dead people, almost all volunteers 
with Ricciotti Garibaldi in the Greek-Turkish war and told the action in which 
everyone lost his life, but also reported that Francesco Conforti’s will for his three 
brothers represented a consistent heredity whose value was not inferior to 1 mil-
lion liras. 

The dead were recovered in a second moment and buried by Serbian regular 
troops. Their names were written on a tombstone which is still up on the Belgrade 
cemetery’s entrance, on which the following inscription was written: “Volunteers 
who rushed among Serbian lines and died fighting in Babina Glada on 20th Au-
gust 1914: once lost their mortal remains, let their sacrifice be remembered”

Italian volunteers events in the Serbian Army remained almost unknown since 
the two survivors of the expedition focused themselves before on the interven-
tionist propaganda and then, once Italy had come into war, they unrolled in the 
Royal Italian Army as volunteers.

22. Text of the certificate. Les volontaires italiens messieurs Cesare Colizza, Francesco Conforti, 
Mario Corvisieri, Vincenzo Bacca, Nicola Goretti, Ugo Coliza, Arturo Reali sont enregistrés com-
me volontaires de se commandon et ont participé dans le combat de 20 et 21 août sur la frontière 
Serba Bosniaque à Vichegrade. Les volontaires se sont tenus très vailemont dans ces combat set ont 
complaitement accompli leur dàvoir comme soldats et comme très braves hommes. Parmi ceux 
volontaires: Cesrae Colizza, Frncesco Conforti, Mario Corvisieri, Vincenzo Bacca et Nicola Goretti 
sont tombés glorieusement sur le seuil du pays pour lequel il donnerant leux horos lers vies. Le 24 
agout 1914. Commandant des volontaires Liutenant Colonel A. Popovitch. AUSSME, Fondo L3, 
b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/1915
23. L’Illustrazione Italiana, 20 settembre 1914, pp. 262-263
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Serbs did not forget Babina Glava’s heroes. On 9th September 1917, a Serbian 
military mission came to Italy in order to deliver to volunteers’ relatives golden 
medals for gallantry awarded by the Serbian government. 

Decorations were delivered in a solemn way during a ceremony taking place 
in Villa Umberto in Siena Square in Rome, and it was organized by democratic 
interventionist forces comprising republicans, socialists, garibaldinians and liber-
als. The event was reported by Cronaca di Roma belonging to Il Giornale d’Italia 
and by the following day’s edition of Il Messaggero24.

Newspapers wrote that day the delivery of Roman sections of the young Asso-
ciation of the Mutilated Flag was in the agenda at the presence of some casualties 
who managed to survive at the front. Associazione Multilati e Invalidi di Guerra had 
strong boundaries with progressive parties and with democratic interventionism. 

Fascio Garibaldino Italiano’s presidency invited its members to meet up at 16:30 
in Venezia Square in order to take part in the patriotic ceremony in Siena Square.

In the square next to Villa Borghese, the Republican Deputy Pirolini and the 
lawyer Romualdi spoke. The flag was delivered to lieutenant Simonti, vice presi-
dent of Associazione dei Mutilati, by Leonida Bissolai, a Minister from Cremona, 
who was a Socialist reformist, interventionist and who volunteered in the Italian 
Alpin troops. Great emphasis was given to his speech in which he spoke about 
war in general and about brotherhood in arms with Serbia, whose delegation was 
present at the ceremony. In particular the Minister hinted at insidious misunder-
standings artificially scattered in order to ruin Italian- Serbian friendship “which 
cannot be overshadowed by a conflict over a piece of land or sea”., referring to the 
emerging controversy over eastern boarders. 

General Varcellana was present, commander of the Rome Military Division. 
The Local Commander’s presence to the patriotic demonstration, organized by 
movements linked to democratic interventionism, was part of the activity ap-
proved by the military leadership and by the government to control the world 
of veterans and combatants associations, always in a ferment, and to reduce the 
influence of their heads most closed to Leftist parties25. 

The delivery of some decorations to mutilated soldiers, comprising some Serbs, 
to the families of dead people of survivors from the battle of Babina Glava by a 
Serbian Military Mission, arrived during the morning from the front just for the 
occasion.

Even though the seven received the highest military decoration for gallantry by 
the Serbian government, they were not awarded with an official recognition by 

24. Cronaca di Roma, Il Giornale d’Italia, 10 settembre 1917, il Messaggero, 10 settembre 1917
25. Sabatucci Giovanni, I combattenti del primo dopoguerra, Laterza Bari, p. 26 vedere
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Italian military authorities. Dead didn’t receive any official recognition as fallen 
for their fatherland either.

Only municipal administrations honoured their sacrifice for their own fellow 
citizens, especially the ones belonging to illustrious families. 

In Sutri, on the façade of Nicola Goretti’s childhood home a marble memorial 
stone was put with the dead’s bronze sculpture and with the following words: “On 
Visegrad bloody battlefields, heroic stage of the Italian martyrdom for freedom, 
Nicola Goretti, precursor of the sacrifice below the fire of the eternal enemy, he 
sacrificed his superb youth. Sutri, 12 August 1896- Visegrad 20th August 1914”.

On 29th July 1922 in the main square in Marino, the one which is now called 
after Matteotti, the municipality put an epigraph in memory of the deceased: “To 
Colizza Cesare, Bucca Vincenzo, Corvisieri Mario, Conforti Francesco, Goretti 
Nicola who perpetuated in dark times the shining Garibaldinian tradition by 
taking up the challenge rose by the Austrian arrogance and they sacrificed their 
youth in Serbia in defense of oppressed peoples fertilizing with their blood the 
recovered Italian spring which freed victory’s wings chained to the Capitol and 
revenged Trento and Trieste, Marino’s citizens dedicate this marble stone. Dead 
on 20th August 1914”.

General Ceda A. Popovich, writing his own memories about WWI in a Ser-
bian newspaper, then republished on 18th March 1924 in Trieste’s Il Piccolo re-
membered the heroism of ten Garibaldinians (actually only seven names were 
commemorated) who volunteered in the Serbian Army in 1914 and the deliver-
ance of a golden medal.

During the following year the municipal administration of Marino put a com-
memoration stone on the old municipal building “to remember the five brave 
Italians who died for the achievement of the Italian Unity in Serbia”26.

The event is rediscovered and made a comeback in 1937. On 25th March Count 
Ciano, Minister of Foreign Affairs, signed in Belgrade the Italian-Yugoslav Treaty of 
friendship with whom Italy extended its influence over the Balkan area, replacing 
France and preventing a possible Bolshevik influence by the USSR over Slav peoples.

On 5th December 1937 the Prime Minister and the Yugoslav Minister of For-
eign Affairs Stojadinovich returned a visit made by Ciano in Belgrade in occasion 
of the signature of the pact and arrived in Rome together with his wife. 

That day Giovanni Ansaldo, in Telegrafo of Livorno, published an open letter to 
the Yugoslav Prime Minister in which he underlined the cooperation relation ex-

26. Letter n. pr. 993 dating 2nd March 1938 of the Podestà of the municipalità of Marino to the 
Historical Bureau of the Chief of the Military Staff. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina 
Glava 1914/1915
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isting between the two governments and recalled the sacrifice of the seven young 
Italians; a story about “heroism and death”.

During the same days Girolamo Goretti, head of the hospital of Grosseto, 
making reference to that open letter, sent another letter to the Editor in chief of 
the same newspaper, asked the Head of Government a recognition of the quality 
of the seven soldiers (one among whom was a relative of his) who in 1914 moved 
voluntarily to Serbia to fight in Komitaji.

The event is unknown to the Army’s General Staff which asked the History 
Office to study in depth the events.

From the very first investigations the event seemed convincing and the gesture 
of generosity and heroism made by the seven soldiers was worth being award-
ed with the deliverance of badges to be given to soldiers and deceased, without 
prejudice of a highest recognition which could appear as appropriate, when the 
events would have been known in a deeper and more precise way” “not having the 
possibility to give the Serbian medal but a moral recognition”27.

On 27th July 1938 the Office of the Ministry of War explored the possibility to 
give to the Italian soldiers in Serbia the qualification of volunteer and combatant 
for the fatherland, independently from an eventual compensation for gallantry28.

The volunteer medal was a decoration established for the WWI volunteers and 
there were no case for an extension to other soldiers fighting in previous wars. The 
Ministry, however, thought it could made no exception for them in order not to 
create a precedent that could have been invocated by survivors of others Italian 
expeditions (Africa 1893-96, Libya, volunteers in Argonne).

As far as the qualification as combatant is concerned, and the concession of a 
decoration for gallantry, even Honourable Ezio Garibaldi submitted a parliamen-
tary question. It had no effect.

The possibility of conceding a decoration for gallantry was excluded because 
of the forbid by the Head of Government for the deliverance, commutation or 
reexamination of rewards for gallantry regarding WWI: only a War Merit Cross 
could have been conceded, as it should have been happened for the Garibald-
nians in Aragonne29.

27. Reminder to the Miistry, s.d. and Reminder dating 8th February 1938 signed bt Liutenant 
Colonel valente. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/1915
28. Letter n. 48146 dating 27th July 1938 addressed to the Vice-Chief of the Military Staff for 
the Operations – Historical Bureau and signed signed by the chief of the General Bureau Sorice. 
AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di babina Glava 1914/1915
29. Letter n. 48146 dating 27th July 1938 addressed to the Vice-Chief of the Military Staff for the 
Operations - Historical Bureau and signed signed by the chief of the General Bureau Sorice. AUS-
SME, Fondo L3, b. 5. I cinque di babina Glava 1914/1915
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To the seven of Babina Glava the Italian Government didn’t concede any high-
er distinction and the seven dead people didn’t appear among the deceased Ital-
ians for their fatherland. Probably because according to Art. 8 of the Italian law 
of nationality, Italian citizens fighting for a foreign State lost their right to Italian 
citizenship.

The event, because of following war operations against Yugoslavia was not 
studied in depth anymore.

After the Italian defeat, the resistance against Nazi-Fascism, the establishment 
of the Popular Yugoslav Republic, with whom disputes about borders and the 
status of Trieste, Italy forgot about this event.

While Italy forgot them, the seven of Babina Glava would have ben remem-
bered thanks to an initiative by Serbian authorities, which, together with the Ital-
ian Ministry of Defense and with the film-making industry Zavasta Film, decided 
to shoot a feature film about the “Seven Brave”. Some of the shootings were made 
in Italy, where they were born, in order to reconstruct the lives of those Italian 
national heroes30. 

A movie in memory of those Italians who died for Serbian freedom in 1914, so 
that “Once lost their mortal remains, let their sacrifice be remembered”

30. The seven volunteers’ enrollment was reported in an article in Trieste’s Il Piccolo, 18th March 
1924. AUSSME, Fondo L3, b.5. I cinque di Babina Glava1914/1915
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Con l’alto patrocinio della 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per gli

anniversari di interesse nazionale

Un progetto del
Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA

     Teatro Filodrammatici
     Cremona, 20 marzo 2015 – ore 19,30

Invito
                     

          

          

MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA



ENSEMBLE CENTRO STUDI MUSICA E GRANDE GUERRA
Silvia Felisetti soprano

Antonio Bonfrisco canto e tastiere
Lorenzo Fornaciari pianoforte 

Fabrizio Careddu voce recitante e canto
Carlo Perucchetti interventi storico-musicali 

Musica dai fronti della Grande Guerra è un’idea di Carlo Perucchetti 
(Centro Studi Musica e Grande Guerra)

MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA
Il  rinvenimento nelle biblioteche europee di  opere di musicisti-soldati dai fronti e dai  campi di prigionia durante la prima

guerra mondiale, nel contesto dell’attività del Centro Studi  MUSICA E GRANDE GUERRA – promossa da ISTORECO (Istituto Storico
della resistenza di Reggio Emilia), Università Cattolica di Brescia e curata dall’omonimo Gruppo di Ricerca - sta dando risultati inaspettati
sia per quantità sia, soprattutto, per qualità delle partiture. Nella mobilitazione generale dei 29 paesi coinvolti nel conflitto (65 milioni di
uomini) figurarono naturalmente anche i musicisti, molti dei quali continuarono a scrivere, a suonare, a cantare indipendentemente dalle
condizioni di vita cui erano costretti. Spesso quei brani, che provengono dalle più svariate culture musicali, sono accomunati invece dalla
partecipazione emotiva dell’autore. Molti musicisti cambieranno stile proprio in quel contesto. La musica come uscita di sicurezza per
salvare la propria sensibilità, per continuare a dare un senso alla propria vita.

Presentati da Carlo Perucchetti, animatore della ricerca, si propongono brani (spesso inediti o comunque di rara esecuzione)
di musica d’autore, canti popolari raccolti nelle trincee europee e letture. 

Si inizia con alcune musiche dal fronte occidentale e alla  Badenweiler March di Fürst (che di fatto è simbolo dell’inizio di
guerra, essendo la favorita di Guglielmo II) seguono brani di Ivor Gurney, musicista e poeta inglese, che toccato nel profondo dalla
drammatica esperienza bellica compone poesie (poi pubblicate nelle raccolte Severn and Somme del 1917 e War's Embers nel 1919),
ed emozionanti opere per canto e pianoforte. La canzone inglese Goodbye-ee è messa per contrasto in relazione con la bella poesia di
Mc Crae In Flanders cui si deve la metafora dei papaveri rossi come ricordo simbolico dei caduti.

Nel 1915 entra in guerra anche l’Italia e, preceduta da La tradotta che parte da Novara, viene eseguito l’Allegretto scritto in
prima linea sul Carso la notte di Natale 1916 (e dedicato alla moglie, cui sono rivolte le parole toccanti sul retro del foglio) dal capitano
cremonese Giuseppe Denti.

Tra i soldati-musicisti francesi c’è anche Maurice Ravel che in quegli anni scrive, dedicandoli a compagni morti in guerra,
Tombeau de Couperin e le Trois chansons per coro a cappella, di cui si esegue Trois oiseaux du paradis. Sempre nell’ambito francese
segue un brano di Claude Debussy; negli ultimi anni della sua vita, sconvolto e indignato per la distruzione della guerra, che lascia tanti
bambini indifesi, senza più casa e cari, il compositore scrive nel 1915 Noël des enfants qui n’ont plus de maison. Dalla trincea francese
viene eseguita La Chanson de Craonne, un violento canto di protesta, perseguito dallo Stato Maggiore.

Il Piave, fiume simbolo della resistenza italiana, dà l’ispirazione di  due opere diversissime: alla patriottica  Leggenda del
Piave del talentuoso musicista napoletano E. A. Mario (pseudonimo di di Giovanni Ermete Gaeta) si accosta la Piave March di Franz
Léhar, famoso compositore ungherese, che la dedicò al reggimento austroungarico in cui era presente il fratello.

Seguono due canti popolari da trincee contrapposte:  Doberdò Karpatia è uno struggente canto ungherese che ricorda il
sacrificio di tanti soldati in terra italiana e Gorizia (che si può mettere in relazione alla Chanson de Craonne francese) è invece un canto
antimilitarista italiano, atto d’accusa nei confronti di chi, dal punto di vista dei soldati, la guerra l’aveva voluta.

Ci trasferiamo sull’altopiano di Asiago e alle parole di Emilio Lussu fanno eco le note di  Grotesken, un brano pianistico
dell’ufficiale ceco Erwin Schulhoff, seguito dall’intenso Deutches lied dell’austriaco Egon Wellesz.

Due canti popolari da trincee opposte: Wir zogen in das Feld è un antico brano tedesco composto dal poeta Georg Foster
nel 1540, cantato allora dai lanzichenecchi che venivano in Italia, che risulta essere stato intonato pure dalle truppe germaniche nella
spedizione di  Caporetto con l’aggiunta di  strofe riguardanti  il  Friuli  e Trieste.  Fuoco e mitragliatrici  invece,  sull’aria della bellissima
canzone napoletana Sona chitarra (1913) di Libero Bovio ed Ernesto De Curtis, racconta della guerra la drammaticità dell’attacco e i
luoghi che furono testimoni dei massacri.

Chiudono il programma due lettere di soldati italiani, che prima di cadere scrissero ai familiari raccontando la terribile vita cui
erano costretti in trincea, e la canzone di Enrico Cannio e Aniello Califano  ‘O surdato ‘nnamurato, il brano più cantato nelle trincee
italiane. 

Carlo Perucchetti

Il  concerto  è  realizzato  nell'ambito  del  convegno “La diplomazia  europea  nella  prima  guerra
mondiale” a cura dell'Istituto per la Storia del Risorgimento – comitato provinciale di Cremona e
Lodi, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica.  Cremona, 20-21 marzo 2015.
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Recentemente ha rivestito ruoli  di  solista negli  allestimenti  di  Elisir D'Amore,  Cenerentola,  Il  Barbiere di Siviglia  e nel gennaio 2006,  La
Traviata a Massa con la regia di Beppe de Tomasi. Lo scorso febbraio ha fatto parte dello spettacolo  Concha Bonita di  Nicola Piovani.
Collabora da anni con il Centro Studi Musica e Grande guerra. 

Antonio Bonfrisco (Reggio Emilia, 1954). Si è diplomato in flauto traverso presso l’Istituto Musicale Achille Peri di Reggio Emilia. Ancora
studente  ha  partecipato  a  numerose  attività  promosse  dall’Istituto  Musicale  cittadino  esibendosi  come  solista  e  in  varie  formazioni
cameristiche; ha fatto parte dell’Orchestra Sinfonica degli Istituti Musicali dell’Emilia Romagna. Dal 1970 spaziando dal pop, al jazz, alla
musica  latino-americana,  ha  lavorato  come professionista  in  vari  gruppi  maturando  una poliedrica  esperienza  come  pluristrumentista.
Parallelamente ha continuato l’attività cameristica come flautista in diverse formazioni. Nel 1981 è stato tra i fondatori del CePAM (C entro
Permanente di Attività Musicali) di Reggio Emilia, presso il quale ha lavorato come insegnante di flauto e teoria musicale. Ha diretto la scuola
di musica di Albinea ed insegnato flauto e sax in diverse scuole della provincia; da diversi anni è Docente di Ed. Musicale presso la Scuola
Media  AOSTA di Reggio Emilia. Attualmente collabora con diverse formazioni musicali tra le quali il quintetto di musica brasiliana MAPO
COMBO di cui è stato artefice col chitarrista Mimmo Campanile ed il bassista Paolo Curti. E’ presidente della ricostituita Filarmonica Città Del
Tricolore di cui è primo flauto. Negli ultimi anni ha collaborato con le attrici Flavia De Lucis e Antonietta Centoducati, curando le musiche di
vari  recital, ed ha continuato l’attività di solista proponendo repertori  dal jazz alla musica classica. Nel 2012 ha contribuito, come socio
fondatore, alla nascita del Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA.         

Lorenzo Fornaciari, pianista - Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, si è successivamente perfezionato
in musica da camera all’Accademia Chigiana col M° Riccardo Brengola e col M° Pierpaolo Maurizzi. Nell’ambito dell’attività cameristica ha
suonato con varie formazioni di musica da camera (dal duo al quintetto) affrontando le maggiori composizioni del repertorio ed esibendosi in
Italia e all’estero. Ha collaborato in qualità di codocente e accompagnatore al pianoforte, con le classi di alto perfezionamento strumentale e
vocale di maestri di fama internazionale quali Luciano Pavarotti, Franco Maggio Ormezowsky, Massimo Quarta, Andrea Griminelli, Hans de
Vries,  Vladimir  Mendelsshon,  Alessandro Carbonare  (Corsi  di  Formazione per  strumentisti  solisti  e  prime parti  d’orchestra,  fondazione
A.Toscanini), Jodi Levitz e Bettina Mussumeli. Dal 1995 collabora con l’Orchestra Sinfonica “A.Toscanini” di Parma in qualità di prima parte
(pianoforte,  celesta),  e  in  qualità  di  solista  con  il  complesso  cameristico  della  stessa  orchestra.  Ha  creato  il  gruppo  da  camera
“Wunderkammer” (pianoforte, violino, violoncello, canto) orientato prevalentemente al repertorio del ‘900. Con questo ensemble si è esibito
nei maggiori teatri italiani. Per il medesimo gruppo ha curato arrangiamenti e trascrizioni di autori diversi, da Piazzola a Brecht, Nyman,
Sakamoto.  Frutto di questo lavoro è l’arrangiamento per trio di  Milonga del angel  di Astor Piazzola, edito dalla Warner Chappel Music
Argentina. E' docente di Musica da Camera presso il Conservatorio "Cilea" di Reggio Calabria. Collabora da anni con il Centro Studi Musica e
Grande guerra, di cui è Presidente dal 2015. 

Fabrizio Careddu è nato a Correggio (RE) il 2 luglio 1980. Si è diplomato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova ed è,
inoltre, diplomato in Solfeggio al Conservatorio “Achille  Peri”  di  Reggio Emilia.  In teatro ha preso parte a diversi  spettacoli,  tra cui:  "Le
conquiste di Norman" di Alan Ayckbourn, regia di Eleonora d'Urso;  “Riccardo III” di W. Shakespeare, Regia di Jurij Ferrini; “La ballata del
vecchio marinaio” di T. S. Coleridge, Regia di Kiara Pipino; “Brutta” di S. Belbel, Regia di Tony Cafiero; “Morte di un commesso viaggiatore”
di A. Miller, Regia di Marco Sciaccaluga; “La donna e il colonnello” di E. Dongala, Regia di Flavio Parenti; “Svet, la luce risplende nelle
tenebre” di L. N. Tolstoj, Regia di Marco Sciaccaluga; “L’Agente segreto” di J. Conrad, Regia di Marco Sciaccaluga; “L’anima buona del
Sezuan” di B. Brecht, Regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani; “Controtempo” di C. Simeon, Regia di Marco Sciaccaluga; “Misura per
misura”  di  W.  Shakespeare,  Regia  di  Marco  Sciaccaluga.  Nel  2007  ha  diretto  con  Marco  Taddei  il  monologo  "Angelo  di  gravità"  di
M.Sgorbani. In televisione ha recitato in “Camera Cafè – La Fusione”, Regia di Fabrizio Gasparetto. Si è aggiudicato il premio Miglior Attore
Emergente al Premio Internazionale “Salvo Randone” 2005 di Siracusa e il premio Miglior Attore Emergente al Premio Hystrio alla Vocazione
Teatrale 2006 di Milano. E’ stato il 2° Classificato al Premio Prova d’Attore di Torino nel 2007.

Carlo Perucchetti  (Brescia, 1950).  Violinista. Da sempre si occupa di musica: la passione nasce subito in famiglia, studia, si  diploma,
dapprima insegna educazione musicale in scuole medie e licei e poi è docente di Musica da camera e quartetto presso il Liceo musicale “O.
Vecchi” di Modena. Dal 1975 è professore d'orchestra presso  l'Orchestra della Fondazione Toscanini di Parma, suonando nel complesso
storico e nella  Filarmonica.  Contemporaneamente svolge un'intensa attività cameristica in duo, trio, quartetto e complessi orchestrali  da
camera di cui è l'animatore anche sul fronte dell'ideazione dei programmi.  E’ fondatore e strumentista dell’Ensemble  Il Teatro delle note,
complesso cameristico della Fondazione Toscanini. Già dagli anni dell'università affina la passione per la ricerca musicologica e, in modo
particolare, per una visione sociale della fruizione musicale,  diventando referente in varie esperienze quali  presentazioni  scritte e orali,
articoli, conferenze, pubblicazioni e occasioni didattiche di promozione-formazione musicale di base. A Sant'Ilario d'Enza, dal 1992 al 2002, è
protagonista del Gruppo di ricerca sul canto popolare che documenta in modo organico la tradizione orale contadina del territorio; dal 2005 si
occupa anche dell'impostazione  e del  coordinamento didattico  della Scuola di  Musica di  S.  Ilario,  nell’ambito  dell’ Associazione Corpo
Filarmonico di cui è presidente. E’ direttore artistico della stagioni musicali  Musica a Sant’Ilario e  Allegro con spirito.  Dal 2009 conduce la
ricerca sulla musica scritta durante la prima guerra mondiale , spartiti e documenti musicali dai fronti e dalla prigionia; nel 2012 è fondatore del
Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA, di cui ricopre il ruolo di coordinatore.                                             

Il  concerto  è  realizzato  nell'ambito  del  convegno  “La  diplomazia  europea  nella
prima  guerra  mondiale”  a  cura  dell'ISRI  –  sez.  Cremona  e  Lodi,  sotto  l'alto
patronato della Presidenza della Repubblica.  Cremona, 20-21 marzo 2015.

MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA



Programma

Georg Furst Badenweiler march
Ivor Gurney (I. Gurney) Severn Meadows (1916-

1917) 

Bert Lee (R. P. Weston) Goodbye-ee
John McCrae  In Flanders Fields (1915)

Ivor Gurney (F. W. Harwey) In Flanders  (Crucifix Corner,
Thiepval, 

11.1.1917)  

Anonimo popolare italiano La tradotta 
Giuseppe Denti  Lettera alla moglie

Giuseppe Denti Allegretto (Sober, Isonzo, 
24 dicembre 1916)

Maurice Ravel  Lettera a Jean Marnold (4 aprile 1916)

Maurice Ravel Trois beaux oiseaux du 
paradis  (à la mémoire de Paul Painlevé)

Anonimo popolare francese Chanson de Craonne
Claude Debussy (C. Debussy) Noël des enfants qui n’ont 

plus de maison (1915)

Franz Lehar Piave march
E. A. Mario (E. A. Mario) La leggenda del Piave 
(1918)

Anonimo popolare ungherese Doberdò Karpatia
Anonimo popolare italiano Gorizia

Emilio Lussu Un anno sull’altipiano
Erwin Schulhoff Grotesken (Altopiano di 
Asiago, 

1917) 

Egon Wellesz Deutches lied (1915)

Anonimo popolare tedesco Wir zogen in das Feld
Anonimo popolare italiano Fuoco e mitragliatrici

Faustino Pinelli  Lettera dall’Isonzo 
Enrico Cannio (A. Califano) O surdato ‘nnamurato  

(1915)

ENSEMBLE CENTRO STUDI MUSICA E GRANDE GUERRA
Silvia Felisetti soprano

Antonio Bonfrisco canto e tastiere
Lorenzo Fornaciari pianoforte 

Fabrizio Careddu voce recitante e canto
Carlo Perucchetti interventi storico-musicali 

Musica dai fronti della Grande Guerra è un’idea di Carlo Perucchetti 
(Centro Studi Musica e Grande Guerra)

MUSICA DAI FRONTI DELLA GRANDE GUERRA
Il  rinvenimento nelle biblioteche europee di opere di musicisti-soldati  dai fronti e dai campi di prigionia durante la prima

guerra mondiale, nel contesto dell’attività del Centro Studi  MUSICA E GRANDE GUERRA – promossa da  ISTORECO (Istituto Storico
della resistenza di Reggio Emilia), Università Cattolica di Brescia  e curata dall’omonimo Gruppo di Ricerca - sta dando risultati inaspettati
sia per quantità sia, soprattutto, per qualità delle partiture. Nella mobilitazione generale dei 29 paesi coinvolti nel conflitto (65 milioni di
uomini) figurarono naturalmente anche i musicisti, molti dei quali continuarono a scrivere, a suonare, a cantare indipendentemente dalle
condizioni di vita cui erano costretti. Spesso quei brani, che provengono dalle più svariate culture musicali, sono accomunati invece dalla
partecipazione emotiva dell’autore. Molti musicisti cambieranno stile proprio in quel contesto. La musica come uscita di sicurezza per
salvare la propria sensibilità, per continuare a dare un senso alla propria vita.

Presentati da Carlo Perucchetti, animatore della ricerca, si propongono brani (spesso inediti o comunque di rara esecuzione)
di musica d’autore, canti popolari raccolti nelle trincee europee e letture. 

Si inizia con alcune musiche dal fronte occidentale e alla  Badenweiler March di Fürst (che di fatto è simbolo dell’inizio di
guerra, essendo la favorita di Guglielmo II) seguono brani di Ivor Gurney, musicista e poeta inglese, che toccato nel profondo dalla
drammatica esperienza bellica compone poesie (poi pubblicate nelle raccolte Severn and Somme del 1917 e War's Embers nel 1919), ed
emozionanti opere per canto e pianoforte. La canzone inglese Goodbye-ee è messa per contrasto in relazione con la bella poesia di Mc
Crae In Flanders cui si deve la metafora dei papaveri rossi come ricordo simbolico dei caduti.

Nel 1915 entra in guerra anche l’Italia e, preceduta da La tradotta che parte da Novara, viene eseguito l’Allegretto scritto in
prima linea sul Carso la notte di Natale 1916 (e dedicato alla moglie, cui sono rivolte le parole toccanti sul retro del foglio) dal capitano
cremonese Giuseppe Denti.

Tra i soldati-musicisti francesi c’è anche Maurice Ravel che in quegli anni scrive, dedicandoli a compagni morti in guerra,
Tombeau de Couperin e le Trois chansons per coro a cappella, di cui si esegue Trois oiseaux du paradis. Sempre nell’ambito francese
segue un brano di Claude Debussy; negli ultimi anni della sua vita, sconvolto e indignato per la distruzione della guerra, che lascia tanti
bambini indifesi, senza più casa e cari, il compositore scrive nel 1915 Noël des enfants qui n’ont plus de maison . Dalla trincea francese
viene eseguita La Chanson de Craonne, un violento canto di protesta, perseguito dallo Stato Maggiore.

Il  Piave, fiume simbolo della resistenza italiana, dà l’ispirazione di due opere diversissime: alla patriottica  Leggenda del
Piave del talentuoso musicista napoletano E. A. Mario (pseudonimo di di Giovanni Ermete Gaeta) si accosta la  Piave March  di Franz
Léhar, famoso compositore ungherese, che la dedicò al reggimento austroungarico in cui era presente il fratello.

Seguono due canti popolari da trincee contrapposte:  Doberdò Karpatia è uno struggente canto ungherese che ricorda il
sacrificio di tanti soldati in terra italiana e Gorizia (che si può mettere in relazione alla Chanson de Craonne francese) è invece un canto
antimilitarista italiano, atto d’accusa nei confronti di chi, dal punto di vista dei soldati, la guerra l’aveva voluta.

Ci trasferiamo sull’altopiano di Asiago e alle parole di Emilio Lussu fanno eco le note di  Grotesken, un brano pianistico
dell’ufficiale ceco Erwin Schulhoff, seguito dall’intenso Deutches lied dell’austriaco Egon Wellesz.

Due canti popolari da trincee opposte: Wir zogen in das Feld è un antico brano tedesco composto dal poeta Georg Foster
nel 1540, cantato allora dai lanzichenecchi che venivano in Italia, che risulta essere stato intonato pure dalle truppe germaniche nella
spedizione di Caporetto con l’aggiunta di strofe riguardanti il Friuli e Trieste. Fuoco e mitragliatrici invece, sull’aria della bellissima canzone
napoletana Sona chitarra (1913) di Libero Bovio ed Ernesto De Curtis, racconta della guerra la drammaticità dell’attacco e i luoghi che
furono testimoni dei massacri.

Chiudono il programma due lettere di soldati italiani, che prima di cadere scrissero ai familiari raccontando la terribile vita cui
erano costretti in trincea, e la canzone di Enrico Cannio e Aniello Califano ‘O surdato ‘nnamurato, il brano più cantato nelle trincee italiane.

Carlo Perucchetti

Ensemble MUSICA E GRANDE GUERRA
Silvia Felisetti, soprano - Diplomata in canto presso il conservatorio A. Boito di Parma, e laureata in legge, Silvia Felisetti svolge da anni
intensa attività concertistica attraverso diversi generi, dalla musica da camera all'opera lirica, dal musical all'operetta. Proprio nell'operetta
è particolarmente apprezzata per la sua versatilità interpretativa che l'ha vista protagonista sui palcoscenici di tutta Italia (il Valli di Reggio
Emilia, il Regio di Parma, lo Smeraldo di Milano, l'Olimpico di Roma, ecc.) al fianco di Corrado Abbati, Franco Oppini, Pippo Santonastaso,
Lando Buzzanca e Massimo Bagliani. In otto anni di attività ha sostenuto i ruoli di protagonista nelle operette più celebri (Cin -ci-là, Il
Paese dei Campanelli, La Vedova Allegra, Scugnizza, La Danza delle Libellule, Al Cavallino Bianco, La Principessa della Czarda , etc.)
superando le  900  rappresentazioni.  Le  recensioni  uniformemente  ne  sottolineano la  grande verve  interpretativa  e  l'ottimo livello  di
preparazione vocale.  Al  seguito delle diverse compagnie d'operetta ha partecipato a trasmissioni  televisive,  quali  "Biglietto d'Invito",
"Domenica In" e "Tappeto Volante" e la Sig.ra Marta Marzotto l’ha più volte voluta come intrattenitrice in prestigiosi ricevimenti privati.  Nel
1988 ha vinto il concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Alessandria per la regia e da allora si è assiduamente dedicata agli allestimenti
e alla direzione artistica di diverse compagnie. E’ autrice e attrice dello spettacolo La soubrette in 10 mosse che da un anno propone con
crescente  successo.  Nel  2004 è stata  protagonista  di  Vandissimamente Vostra,  uno spettacolo  del  festival  Musica Ischia,  dove  ha
interpretato il mito di Wanda Osiris su testi di Antonello Colli. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCrae

