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olgrìllirr:ri. .Lr irrrìt,,.lcll',\ssociazitlne "Nor-it
Ciritas" di Paciuria (Salernct), rì ;rrimo c()lllcsn(, che t,Lc,.t.,i iì pltntrl sulla tbrmaziclne e la prcsenze in locr-r clella Legionc ccco-sl, )\'.rcc:1. tlrri contriltuti prcsentati in
quclÌ'occasictne trassi il vcilumc coLlcttaneo ll P,i:1,, ,ii Rr,tt,t L lt Lt1qiatte cecrt-.r/oL;accrt.
Si arri..a così, con L,.rr,oro successir.-o c c(,rl I'irlc()rtqgiitlllcr-ìt(l cli Cìiuscppe Calass<.t,
eil'AlÍernaÍitlrt naTqiniatta. Approclo a NI;.z,zlm clr ()1tlelpc, cla stutli cioè cli storia
jrrvccc lltzzini conosccl'a bcnc.
centroeuropea, pclco frequcntata in Itilia c- chc
Nfi baso ,i' .,.r^ vastisslxa bibliografia plurilir-rgr-rc, sr.Lt Documcntl Diplorrratici Itaìiani
e, in particolarc, sulle mcmoric cli Tirmói Nlasanli ccl F,r.h-nrcl lJcneÈ, due pcrsonalità
compictamcnte ìgnorate c1nlia stclriografìa clel nostr() Piresc slrl coni'lirto moncliale.
D. Ncl 1914 Llmbcfio'Zanoftt LJianco arrinrr) la collana <La Clior-inc lluropo, "riproponenclo - c cpre ti cito - qucll'attenzionc nei crtntronti clei mrr
irmenti nazionali clell'arca clanurlriano iralcanica chc erl sclnPrc stÌia Prr)Plix
clel pcnsicro mazztnittml'. A mjo parere st puo cljrc che per Nlazzini il futurcr
della cìcmocrazia curopce passasse proprio cla qr-relle rcgioni, soPrattutto clopo
la cacluta cli Napoleonc III. (ìrsa ne pensi? Non ò casr-ralc che r-rn<l cleì piùr
bci escmpi c1i giornalismo m;.zzinianc't, liat;iortalisnto e ndT.ir.,ttdlifà, ;rubbLicatcr
nc1 1871 suìla <lì.on-ia clel Popolo> c sul c1-rali noi insistiamo molfo per tu
telare il cosrnopolitismo clemoctlttico ttrrizziuirno, si c, )ncerntf|Lssc sull'lm
pcro r\ustro-Llngerictl e sulla rapiclissiml asccs'.Ì clclla Prusst:r'
R. Umbeltg 'Ztn<'fift llianco è un'altra personalttà, qucste vt-,lta italiana, chc è pas
(.crttr
sata nel dimcnticatoio, così, comc poi clircn'io, c a\'\.enuto pet Carlo Stìrrza.
tlnChé I'attcnzione t-ienc conccntfiìt',1, ct-,nlc è SuCCcSSo clucSt'annO, SPeSSo
ecriticamcntc sc 11on aclclirittura rn manicta entnsiasticl, su l)',t\nnunzio c I'in-rpresrr
,lr I iLrrrrt.. l'( \f î l){ rt'o spî,zir ) lLr C{ rtc lriu <t rit
E splcnc'liclo il raccorcLr che Zanotti Rianco opcriÌ tre il mericlionalismr-, piiL nlc
cluro e il risr.c-glio clcllc nazionaljta nelL'arca cìrrrlubian<l-balcanicl.
Non soltante la Cclllrrn.r, nrî p.i r l,rLrrile dall'apule dcl '18, pr-tbblica lrr pl'czioslt
rivista <La Voce clci Popolf>. Clobemi ne íntlriscc subtto il riljcr-o cluancic., scl 1\-c:
"Del restct originalissima e in-rprtrtantissiml è tr-rttl I'opcra sr,olt:r dalla llella rivistlL
cli Zan<tttr Bìanco in c1r-icsti prìmi mcsi tli r,rta; corasqiosrt drfèsa clcr cìllitti clei polroli
oppressi i:n()ssa cla sani ptincipi mezziniani".
Nilizztni a\rc\-a capito molto ltenc c|,ule sarclrbc clcx'r-rto csscrc il ruolo ìntcrnazkrnalc
clcll'ltalia unita c c1,.ralc iosse 1a norrti clrc stua scrttr-rrcncìo oltre \clriatrco. Segg'.ìnlcnlc
qfil11
ar.er.a scrirtq: "Àiutetrice clcl sorgcrc dcgli Slariillrnci c di qLrclli chc c,'stttr-Lisc{)n{)
prìrrc dclle 'l'urcLrra erÌropcîr l'ltalìa accluistc'rcbbc, prirna fla rlttc lc Nuioni, cLiritttr
il'^ft.rt,,,, cl'ispirazione, cìi strpuìazioni ccononrichc coll'irrterrr tanrgliî Sleva"'
D. Per-Liam11 della Contcrenze clcllc lrruuionaliti soqgcttc all'r\ustria-Unglrcria
sr,oklsi a Rom,.r ncll'aprilc del 1918 c cìcl Prrtto cli lìor-r-ra che nc consegurì.
R. BeneÈ quranckr trri\,'a x Rome la pritrl voìtrr trcl gct'tt-utitt tlcl '17, come segrctàrio
qencrele dcl Constsllo ceco slovacco cìi Prirtgr, pct lr, '\-ill'u :Urp{rgui in Italil, ave\'a
cior,utr.r constatare nelle sr,rc- Nlcn-rotie: "(-hc r r cr'r ti:r Lr1-ìiì lrltrtc una gtanclissima
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rgnonnza sulle questioni jugoslave e dall'altra dei sospetu ingiusti, assai ingiusocontro i serbi e il Comitato jugoslavo. Un nazionalismo eccessivo e appessionato.
che la grande magglotz;nzl. credeva giustificato e legittimo, dominava grxn part(
dell'opinione pubblica". Aveva rilevato che l'unica Íeàzione a ciò veniva dall'entourage
di Bissolatr e di Salvemiru, da1 'Corriere della Sera' e da alcuni p^rlament^r. fiberali.
E satà da questo gruppo e in particolare da Giuseppe Antonio Borgese, altro
autore lasciato in disparte, che parurà l'idea di un riscatto dell'Italja dopo Caporettc,r
con f iniziativa di chiamare a raccolta i movimenti di indipendenza nazionale che
si erano formati all'estero in funzione antiasburgica. "Se l'Italia ha il genio di mettersi
a1la testa dei popoli asburghesi, essa dir.enta una grande porenz^, materiale e morale.
Caporetto non sarà. stato che un episoclio" affermò lo scrittore siciLiano.
Zanotù Bianco scriverà poi neila sua ril'ista che il Congresso "rimarrà certamente
nella storia di questa guerra come la più alta e la pru nobile pagna della politrca italiana". E Giovanni Amendola a sua volta dirà "Gli echr del Congresso di Roma furono
immediatì, innumerevoli e potenti. Dentro e fuori della Monarclia, ù di qua come al
di 1à dell'Oceano 1...] il patto suscitò un tumulto di speranze e di propositi".
L'Italia non seppe trarre tutte le conseguenze da questo el.ento per l'opposizione
di Sonnino e l'ambiguità di Vittorio Emanuele Odando. Ma nonostante questo Cario
Sforza, una delle menti piu lucide nella conduzione della poliuca estera tta17ana,
non mancò di sottolineare che con la vittoria essa "aveva piu che raddoppiato la
sua Libertà d'azilone e di scelta e quindi aveva visto decuplicarsi il r'alore della sua
amicizia tnternaz.ionale, acquistandosí, speciaìmente in Europa centrale e orientale
un ptestigio che neppute la volgare cecità del binomio sabaudo-fascista riuscì a
distruggere fino al 1,940".
D. Un capitolo si intitola L'Ewropa centrale tra qaestione naqionale ed egextonia
tedesca. Lo trovo un titolo di estrema attuaJità, come tutto il volume de1 resto.
Dopo la caduta del NIuto di Bedino nrin solo è riemersa la questione dell'egemonia, seppur economica, tedesca ma proprio sulle ceneri della Jugoslavra si è sviluppata una guerra cir,-ile di cui paghiamo
le conseguenze
^ncoÍzumane e moraJi, oltre che geopolttiche.
R. Il fattore dinamico della stoda .trrop"u de1 Novecento è 1a Germania. È p.t
questo che, secondo me, esso è un -reco/a lungo e inizia nel 1871, con I'unificazione
tedesca. Non è il colpo di pistola di Clavrilo Princip che fa nascere 1a guerra e il
nuo\-o secolo, ma esso è Ia

il

canseguenTa

non la causa, la conseguenza della splnta rnperiahsta

Meclio Oriente sulla linea Bedino-Baghdad e della posizione
ormai subalterna dellîustria-Ungheria agli rnteressi della Welry0link tedesca.
Dopo I'89 ci si chiedeva se la Germania unita si sarebbe europelzztta oppure se
l'Europa sarebbe stata germanizzata. Si è verificata la seconda ipotesi e questo da
subito. La fìne clella Cecoslovacchia e della Jugoslavia, specialmente di quest'ultima,
è stata indotta non solo dal fatto che 1a Getmania ha dimostrato possibile la
realtzzazictne delf identità Stato - Nazione, ma dalla sua azione concreta per io
sfasciamento di queste entità statali. La clisgregtzione delia Jugoslavia non è tanto
della Germania verso
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