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p Renzo Menoni, noto avvo-
cato nel Foro di Parma, con un
passato di importanti incari-
chi associativi e ministeriali,
consegna al pubblico il primo
risultato della sua passione
per la storia nazionale: «La
politica estera italiana fra le
due guerre: 1918-1940 Volume
I Dalla fine della guerra ai
Trattati di Locarno
(1918-1925)»(Pacini editore).
Limponenza¶ del lavoro èil sin-
tomo dell ¶approfo ndi mento
delle tematiche, complesse e
variegate di questo studio, pie-
namente confermato dalla let-
tura dell ¶opera che qui si oc-
cupa della politica estera di 5
governi liberali (Orlando, Nit-
ti, Giolitti, Bonomi e Facta) e,
dal 1922,di Benito Mussolini. Il
duce assurto al potere il 28 ot-
tobre 1922 che, sin da subito,
ritenne di essere in possesso di
una vocazione particolare per
le relazioni internazionali.
La fine della guerra, datata
per noi il 4 novembre del 1918,
portò, il 18 gennaio 1919, alla
Conferenza di pace di Versail-
les. In questa cruciale circo-
stanza, Vittorio Emanuele Or-
lando e Sidney Sonnino, ri-
spettivamente primo mini-
stro e ministro degli esteri, si
presentarono divisi com ¶era
diviso il consiglio dei ministri,
indebolendo la posizione ne-
goziale della delegazione. In
ogni caso, gli italiani avrebbe-
ro preteso il rispetto degli ac-
cordi del cosiddetto «Patto di
Londra» firmato in segreto il
26 aprile 1915 e avrebbero ag-

26 aprile 1915e avrebbero ag-
giunto la richiesta dell ¶annes -
sione di Fiume. Peraltro, nella
Conferenza il nostro Paese si
ritrovò isolato: aveva infatti
svolto una sorta di guerra pa-
rallela a quella di Francia, In-
ghilterra e, dalla fine del 1917,

Stati Uniti. La Russia era stata
alleata e belligerante sino 17
dicembre 1917 (Rivoluzione
d ¶ottobre) e aveva combattuto
sia contro la Germania che
contro l¶Austria-Ungheria. Gli
italiani avevano affrontato
soltanto l¶Au str i a-Un gh er i a
conducendo le proprie opera-
zioni militari in piena auto-
nomia e solitudine sino alla
rotta di Caporetto (24 otto-
bre-19 novembre 1917),deter-
minata in primo luogo dall ¶ in -
gresso nel nostro teatro bel-
lico di alcune divisioni tede-
sche modernamente armate e
addestrate (alla guerra di mo-
vimento). Certo, l¶Eserc i to
riuscì a bloccare l¶ avan zata
nemica sulla linea del Piave e
qui sopraggiunsero soccorsi
francesi, inglesi e americani
che ci aiutarono a recuperare
capacità militare e a stabiliz-
zare il fronte in attesa dello
scatto finale di Vittorio Vene-
to. Non c¶erano tra gli italiani
egli altri belligeranti quei rap-
porti di integrazione e di ami-
cizia normali tra commilito-
ni, tanto che fummo definiti
«Alleati non amici». Ad aggra-

vare l ¶isolamento italiano si
aggiunse la posizione di Tho-
mas Woodrow Wilson, presi-
dente Usa che raggiunse Ver-
sailles con il corredo di una

serie di teorie sull ¶autodeter -
minazione dei popoli che con-
trastavano frontalmente le
nostre aspirazioni sulla Dal-
mazia e su Fiume.
Sul finire, dopo un attacco di
Wilson che si rivolse diretta-
mente al popolo italiano, Or-
lando e Sonnino abbandona-
rono i lavori della Conferenza
per rientrare a Roma.
Una pecca storica, per il regno
d ¶Italia, la sua politica estera.
Diversamente il regno di Sar-
degna che, sfruttando in modo
magistrale le opportunità che
il destino gli presentava, era al
centro di un costante flusso di
rapporti edi alleanza che pun-
teggiarono le guerre risorgi-
mentali, sino alla spedizione
di Crimea che si permise di
sedere poi al tavolo della pace
con Napoleone III. Questi
eventi, ci riportano all ¶attua -
lità del dopo 1945,quando, en-
trati nel concerto-alleanza
delle nazioni occidentali ed

to la disponibilità italiana e
l¶effettività dell ¶all ean za.
Menoni prosegue passo passo
ricostruendo le vari fasi del
dopo-guerra, compresa la
questione Fiume, e si soffer-
ma su tutte le testimonianze
di isolamento, tali da impe-
dirci di conseguire tutto ciò
che era stato previsto nel
Trattato di Londra.
Talché, si parlò di «vittoria
mutilata», asserzione che eb-
be non secondaria importan-
za nell ¶ascesa del fascismo.
Nonostante tutto, ci rimase
un ruolo protagonista nel Me-
diterraneo e, in particolare,
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nel Mediterraneo Orientale,
laddove si puntavano le no-
stre ambizioni.
Col fascismo, l¶Italia cambiò
atteggiamento, puntando i
piedi e poi agendo diretta-
mente nello scacchiere che
comprendeva le isole greche,
il mare Adriatico e l¶A lban ia.
Un metodo che ebbe contin-
genti risultati, visto che dopo i
colpi di mano italiano, le po-
tenze occidentali erano obbli-
gate a parlarci.
Il volume si dipana per capi-

toli specializzati: L ¶esord io
del governo Mussolini, La po-
litica adriatica e balcanica, La
dissoluzione dell ¶impero ot-
tomano, La politica estera nei
confronti degli stati successo-
ri dell ¶impero austro-ungari-
co, I rapporti con la Repub-
blica di Weimar, con la terza
Repubblica francese, con l ¶In -
ghilterra, la Russia e l¶Urss, gli
Stati uniti, la penisola iberica,
l¶Africa, l ¶estremo Oriente.
Insomma una lunga, accurata
esplorazione delle relazioni
internazionali del nostro Pae-
senella fase di transizione dal
ruolo di potenza localizzata a
quello di potenza europea e
mediterranea. Essa risulta
nobilitata da una invidiabile
visione storica, capace di col-
locare gli avvenimenti in uno
contesto di oggettività narra-
tiva e scientifica.
Un libro che è l¶en cic lopedi a
storica ragionata di quegli an-
ni eche stimola riflessioni sul-
la«weltanschauung» naziona-
le e sulla capacità di dissipare
o non cogliere opportunità.
La rappresentazione della vi-
sione provinciale e provincia-
listica dell ¶interesse naziona-
le che è stato lo stigma della
nostra politica estera, nel pe-
riodo dell ¶Italietta liberale e
giolittiana e nel periodo della
grandeur mussoliniana e che
ancora oggi, di tanto in tanto,
emerge tra le righe di una po-

litica di alleanze sempre me-
no legittimata dal consenso
pop ol are.
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AVVOCATO E STORICO Renzo Menoni, esce in libreria il primo volume del suo studio.
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