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LA MISSIONE A ROMA DEL PRINCIPE DI BÜLOW 

(1914-1915)*

di

ALBERTO MONTICONE

In questa breve comunicazione mi propongo semplicemente di 
osservare la missione del principe di Bülow in relazione allo sviluppo 
della politica tedesca verso l’Italia, lasciando quindi da parte gli 
aspetti concernenti la politica interna italiana e l’azione esercitatavi 
dal Bülow e dai suoi collaboratori.

Il principe di Bülow fu inviato a Roma nel dicembre 1914 come 
ambasciatore straordinario in seguito alle pressioni di ambienti gior
nalistici e politici tedeschi, nonché per qualificate segnalazioni dall’Ita
lia* 1). Allo scoppio del conflitto era ambasciatore a Roma von Flotow, 
un diplomatico tedesco di non elevate qualità politiche, che nell’estate
*) Si pubblica qui il testo della comunicazione tenuta al Colloquium italo- 
tedesco, 13-15 aprile 1967, organizzato dall’Istituto storico germanico sul 
tema „Italia e Germania negli anni 1914—15“ ; le note sono pertanto sempli
cemente indicative, senza il ricorso, sproporzionato in una comunicazione ad 
un dibattito, a tutta una serie di citazioni testuali e di ben più ampi riferimenti 
documentari, necessari in altra sede.
1) Lo stesso Bülow (Memorie, III, trad. ital., Milano 1935, pp. 196-197) ac
ceima alle pressioni di esponenti politici, di parlamentari, di militari. Tra i più 
decisi fautori della missione Bülow vi fu anche Gustav Stresemann (cfr. L. 
Stein, Erinnerungen an Fürst Bülow, in: Nord und Süd, Jg. 52, Heft 12 
(dicembre 1929), p. 1085). Come esempio dei rapporti di Bülow coi giornalisti 
in questa occasione si vedano le lettere dell’ex cancelliere, del 14, 26 e 29 no
vembre 1914, a Ludwig Stein (ivi, pp. 1086-1087) allora collaboratore alla 
„Vossische Zeitung“ e alla „Berliner Zeitung“. Un interessante documento 
sulle pressioni dei vari ambienti è un telegramma del sottosegretario agli 
esteri A. Zimmermann al cancelliere, Berlino 22 nov. 1914 (Ausw. Amt, Bonn, 
Politisches Archiv — d’ora innanzi indicato AA - Deutschland 122, n. 13 geheim, 
Bd. 1).
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critica, al momento della dichiarazione di guerra deU’Austria-Ungheria 
alla Serbia non seppe adoperarsi in maniera efficace per difendere gli 
interessi della Triplice Alleanza in Italia. Le accuse, che gli vennero 
più tardi mosse, di debolezza e di incapacità2) furono indubbiamente 
esagerate e potrebbero se mai essere rimbalzate sulle spalle più respon
sabili dei capi berlinesi; tuttavia anche il giudizio a lui abbastanza 
favorevole espresso da alcuni ambienti italiani si deve piuttosto far 
risalire all’interesse di tali ambienti interventisti a che l’ambasciata 
tedesca non fosse troppo vivace e troppo attiva in quei frangenti3). 
Certo è che i dispacci da Roma di Flotow tra l’agosto e il novembre 
1914 non testimoniano una particolare chiarezza di idee e una reale 
comprensione della evoluzione dell’opinione pubblica italiana4 *).

Il principe di Biilow fin dagli inizi della guerra si era posto in 
contatto diretto con il ministero degli esteri italiano attraverso uno 
scambio epistolare (il 19 agosto) col San Giuliano e in quella occa
sione aveva difeso la tesi dell’opportunità per l’Italia di intervenire a 
fianco degli imperi centrali6). Ben presto tuttavia nei colloqui che a 
Berlino ebbe con l’ambasciatore Bollati, questa sua posizione si era

2) Un feroce attacco al Flotow è in Biilow, Memorie, III, cit., pp. 191-192, 
200, 236-237; ad esso si contrappone la risposta dell’interessato: H. v. Flotow, 
Um Bülows römische Mission, in: Front wider Biilow, a cura di F. Thimme, 
München 1931, pp. 235-244.
3) Favorevole al Flotow fu il „Corriere della Sera“, del cui giudizio si valse 
Jagow per difendere l’operato dell’ambasciatore (Bülow, Memorie, III, cit., 
p. 203). Invece piuttosto sbrigativamente e in modo poco simpatico giudicava 
il Flotow un importante esponente interventista del governo, F. Martini (cfr. 
F. Martini, Diario 1914-1918, a c. di G. De Rosa, Milano 1966, pp. 267-268). 
Più equilibrate, ma non favorevoli le impressioni, nel luglio 1914, del direttore 
del giornale „La Tribuna“ Malagodi (O. Malagodi, Conversazioni della guerra 
1914-1919, a c. di B. Vigezzi, Milano-Napoli 1960, pp. 9-10). Invece un ampio 
elogio del Flotow, dovuto in parte al desiderio di esprimere sentimenti amiche
voli verso la Germania, faceva il 7 agosto il ministro degli esteri italiano e 
pregava il nostro ambasciatore di comunicarlo a Jagow: cfr. I documenti 
diplomatici italiani - poi citati DDI - serie V: 1914-1918, voi. I (2 agosto-16 
ottobre 1914), Roma 1954, doc. 101, p. 55.
4) Cfr. i rapporti di Flotow in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bdd. 36-38.
s) La lettera del Bülow al San Giuliano, datata Berlino 19 agosto 1914, e la
risposta del ministro italiano, Roma 31 agosto 1914, sono pubblicate in DDI, 
voi. cit., docc. 342 e 524, pp. 188-189, 291-292.
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rapidamente trasformata in quella che gli sarà più propria nei mesi 
successivi, nel suggerimento cioè del mantenimento della neutralità 
da parte dell’Italia al fine di garantire i veri interessi del paese, legati, 
a suo dire, all’avvenire della Germania nell’Europa6).

L’attività del Biilow nella Germania dell’estate 1914 fu senza 
dubbio abbastanza rilevante: egli contava numerose amicizie sia in 
parlamento come negli ambienti economici e ministeriali, ma non si 
può, mi pare, affermare che egli sia riuscito a farsi inviare a Roma 
solamente mediante l’intrigo politico. Da quando aveva lasciato la 
sua carica di cancelliere del Reich nel 1909 era sua abitudine trascor
rere una parte dell’inverno nella sua Villa Malta a Roma. In queste 
consuetudini romane il Biilow era rimasto legato agli ambienti politici 
e dell’aristocrazia italiana ed aveva ulteriormente ampliato le sue 
conoscenze politiche. Subito dopo lo scoppio del conflitto fu logico 
quindi che molti dei suoi amici romani come dei suoi sostenitori 
tedeschi considerassero naturale l’invio dell’ex cancelliere a Roma. 
Anche il ministero tedesco degli esteri fu dello stesso parere: Jagow 
segnalò infatti ufficialmente a Bollati la possibilità di un viaggio del 
principe di Biilow nella capitale italiana ai fini di mantenere e rafforzare 
quei rapporti di amicizia che erano stati notevolmente agevolati 
dalla sua presenza negli anni precedenti. Ma, precisava il capo della 
Wilhelmstrasse, si sarebbe trattato di un soggiorno privato7). Questa 
fu la sua opinione anche nei mesi successivi e, come ebbe poi a con
fessare egli stesso in un suo articolo in polemica con le Memorie di 
Biilow8), Jagow si oppose recisamente ad una missione ufficiale dell’ex

6) Vedi l’intervista che il Biilow concesse in proposito allo scrittore norvegese 
Bjoemson, pubblicata sul giornale „Norden“ il 7 settembre 1914. Cfr. inoltre 
la lettera di Bollati a San Giuliano, Berlino 31 agosto 1914 (DDI, voi. cit., 
doc. 526, p. 296) su un colloquio col Biilow in pari data; e specialmente il tei. 
di Bollati a San Giuliano, Berlino 5 sett. 1914, t. gab. 1265/126 relativo ad 
una lunga conversazione del 3 sett. (DDI, voi. cit., doc. 587, pp. 335-336) e un 
altro dispaccio del Bollati su un’altra ampia conversazione con l’ex cancelliere 
del 13 sett., Berlino 15 sett. 1914, t. gab. 1309/133, DDI, voi. cit., doc. 683, 
p. 397.
7) Cfr. Bollati a San Giuliano, Berlino 11 agosto 1914, t. gab. 1054/107, DDI, 
voi. cit., doc. 198, p. 113.
8) Cfr. G. v. Jagow, Die Anklagen des Fürsten Bülow gegen „die Staatsmänner 
von 1914“, in Front wider Bülow, cit., pp. 212-213.
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cancelliere. Si rendeva conto che rimettere in circolazione un perso
naggio indubbiamente ambizioso e deciso a giocare ancora un ruolo 
nella politica tedesca avrebbe significato indebolire fortemente il gover
no Bethmann Hollweg e la sua posizione personale.

Ma amici italiani e tedeschi dall’Italia segnalavano in Germania 
l’opportunità di un invio del principe e naturalmente non soltanto in 
funzione di visitatore privato, bensì con veste ufficiale e con una con
seguente maggiore possibilità di azione. Fra i personaggi che si augura
vano l’invio del Biilow mi pare da segnalare un „laico“ in politica, 
come egli stesso ebbe a definirsi, il direttore dell’Istituto Storico 
Prussiano prof. Paul Fridolin Kehr, che alle prime voci di una venuta 
del Biilow a Roma, gli scriveva alla fine di novembre informandolo 
dettagliatamente degli umori degli ambienti culturali ed accademici 
italiani verso la Germania9). Informazioni, si badi, non ispirate ad un 
eccessivo ottimismo, anzi piuttosto equilibrate, che quindi non pote
vano illudere il Biilow sulla facilità della sua missione. Oltre al Kehr 
si può dire che tutta la colonia tedesca in Italia, dagli intellettuali e 
dagli studiosi agli uomini di affari ai giornalisti, vedeva di buon 
occhio ed auspicava un intervento dell’ex cancelliere per rialzare le 
sorti della amicizia italo-tedesca. Anche amici italiani, benché di 
secondo piano (come per es. l’on. Di Bugnano recatosi in Germania 
a chiedere anche all’A.A. l’invio del principe10), erano orientati nello 
stesso senso.

Alla fine, dopo la morte del San Giuliano e dopo il mutamento 
che nell’opinione pubblica italiana si era andato determinando tra 
l’ottobre e il novembre 1914 in senso più decisamente antitripli
cista* 11), ma soprattutto in considerazione della situazione bellica, il 
governo tedesco fu costretto a cedere alle pressioni, in parte spontanee 
e in parte procurate, che venivano fatte per l’invio del Biilow. Nel
9) P. F. Kehr al principe di Biilow, Roma 20 novembre 1914, lettera conservata 
in Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß Biilow, Bd. 38, ff. 133-136.
10) Il marchese Alfredo Capece Minutolo di Bugnano si recò il 23 novembre 
alla Wilhelmstraße, ove perorò la causa dell’invio di Biilow, cfr. un tei. di 
Zimmermann a Jagow, n. 1154 del 23 nov. 1914, AA. Deutschland 128, n. 1 
geheim, Bd. 38.
11) Sull’evoluzione dell’opinione pubblica italiana in quel periodo vedi ora 
l’ampio lavoro di B. Vigezzi, L’Italia di fronte alla prima guerra mondiale, 
voi. I: L’Italia neutrale, Milano-Napoli 1966.
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caso di un intervento italiano contro la Triplice o almeno contro 
l’Austria, i dirigenti berlinesi sarebbero stati accusati di non aver 
adoperato tutti i mezzi disponibili per evitare una simile eventualità. 
Come lo stesso Jagow ebbe a riconoscere, questo fu il motivo fonda- 
mentale che indusse la Germania a mandare a Roma il Biilow in 
qualità di ambasciatore straordinario in sostituzione del Flotow fatto 
ritirare con un pretesto di malattia12). La missione nasceva così sotto 
auspici tutt’altro che favorevoli e non rappresentava una vera e pro
pria mossa politica nel quadro di una visione generale dei rapporti 
internazionali della Germania, bensì finiva piuttosto per essere quasi 
un atto di politica interna tedesca.

Quale era pertanto il compito di Biilow ? Non poteva se non essere 
il medesimo del diplomatico uscente, cioè adoperarsi per la neutralità 
italiana: la differenza da Flotow era soltanto nella qualità e nell’im
portanza ben diversa del personaggio; in altre parole, nonostante la 
sua carica ufficiale in realtà la missione del Biilow avrebbe dovuto 
consistere proprio in quelle attività che avrebbero dovuto essere le 
caratteristiche di un soggiorno privato: riallacciare relazioni e ami
cizie, insistere sulla necessità del mantenimento della neutralità, spie
gare la posizione tedesca, insistere sull’importanza della conserva
zione della Triplice in vista di una futura nuova impostazione della 
politica europea da parte tedesca, nella quale l’Italia avrebbe avuto 
un posto non indifferente.

Invece nessuna precisa istruzione per una eventuale funzione di 
intermediario fra l’Italia e l’Austria-Ungheria13). Bethmann Hollweg 
e Jagow non intendevano affatto attribuire una tale funzione media
trice al Biilow, proprio perchè le rivalità politiche, che dividevano 
l’ex cancelliere dal suo successore e dal ministro degli esteri, erano tali 
da sconsigliare di dare eccessiva importanza alla sua azione a Roma.

12) Cfr. G. v. Jagow, Die Anklagen des Fürsten Bülow, cit., p. 213, ove tuttavia 
vien posta innanzi piuttosto la figura delFimperatore e implicitamente la 
necessità di non esporre questo a critiche ; ben diversamente e più direttamente 
interessati a difendere se stessi appaiono invece Bethmann Hollweg e Jagow 
nei documenti del 1914.
13) Cfr. la lettera con la quale Bethmann Hollweg invitava il Bülow ad assu
mere Finterim dell’ambasciata di Roma, in Bülow, Memorie, III, cit., pp. 
197-198.
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Tali rivalità e diffidenze incisero indubbiamente sull’efficacia della 
missione Bfilow, ma non furono determinanti per il suo fallimento. 
Lo stesso Bfilow tuttavia ingrandì l’importanza di tali contrasti nelle 
sue polemiche Memorie. Mi sembra invece importante qui sottolineare 
il fatto che la politica estera tedesca, pur nell’atto di mandare a Roma 
l’uomo politico più notevole della vecchia generazione, non abban
donasse un andamento passivo e non prendesse una via attiva nei 
confronti dell’Italia14). Certamente tale passività era collegata alla 
diffidenza verso il nuovo ambasciatore, ma non mi sembra che questo 
motivo ne dia una spiegazione esauriente. Tale stato di cose non fu 
modificato neppure in seguito al noto passo di Sonnino del 9 dicembre 
per aprire negoziati con l’Austria in base all’art. VII della Triplice; 
la mossa di Sonnino veniva a modificare comunque la situazione in 
cui si era da Berlino fatto ricorso a Bfilow.

Giunto a Roma il 17 dicembre 1914 e preceduto da una campagna 
di stampa che tentava di attribuirgli intenzioni di mediazione e l’of
ferta del Trentino, il Bfilow prese immediatamente contatti con gli 
ambienti politici italiani, col governo da un lato, coi neutralisti dal
l’altro. L’annunzio che egli portasse nella sua valigia il Trentino, 
sparso ad arte anche dalla propaganda intesista, era un tentativo di 
svuotare a priori il significato della missione. Come egli stesso ebbe a 
dire, giunto in Italia si rese conto che gli avvertimenti dei suoi amici 
(il Kehr, il Joel ecc.) erano pienamente rispondenti alla realtà, che anzi 
nel frattempo la situazione era ulteriormente peggiorata15). Egli amò 
raffigurarsi come il medico chiamato al capezzale di un ammalato 
grave16): naturalmente c’era in questa presa di posizione anche una 
buona dose di desiderio di mettere le mani avanti per impedire ecces
sive speranze e per giustificare l’eventuale fallimento.

14) Una interessante valutazione della missione di Biilow, della sua origine e 
della assenza di una precisa direttiva politica è nella lettera dell’ambasciatore 
italiano Bollati al suo collega Avarna a Vienna, Berlino 23 die. 1914 (Il carteggio 
Avarna-Bollati (luglio 1914-maggio 1915), a cura di C. Avarna di Gualtieri, 
Napoli 1953, p. 42).
15) Di fondamentale importanza per tutta la missione del Bfilow è il suo lun
ghissimo rapporto al cancelliere n. 95 del 23 marzo 1915 (AA. Deutschland 128, 
n. 1 geheim, Bd. 48), nel quale veniva retrospettivamente esaminata la situa
zione trovata dal Bfilow in Italia al suo arrivo.
16) Bfilow, Memorie, III, cit., p. 214.
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Appena giunto a Roma e contrariamente alle intenzioni del 
governo tedesco, egli assunse di fatto il ruolo del mediatore fra l’Ita
lia e l’Austria. E riuscì rapidamente a far accettare questo suo ruolo 
di mediazione al governo di Berlino in quanto utile alla politica 
tedesca. Egli operò immediatamente sulla linea del neutralismo di 
Giolitti e della S. Sede: si può dire che questi furono i due punti es
senziali di riferimento della sua attività sino al maggio 1915; sulle 
idee di Giolitti e sugli atteggiamenti dei giolittiani misurò l’ampiezza 
e i tempi delle proposte di compensi all’Italia, all’azione pacifista 
della S. Sede cercò di far corrispondere una contemporanea e conver
gente azione tedesca a Vienna e collegò la propria in Italia.

Proprio la vicinanza di Biilow alle idee di Giolitti, cioè al perso
naggio più considerato in Germania, e la presenza della volontà del 
Vaticano di agire in senso mediatore, fecero sì che le proposte di Biilow 
fossero accolte in gran parte dal governo di Berlino ; e cioè che questo 
si muovesse agli inizi del 1915 contemporaneamente alla S. Sede per 
ottenere da Vienna l’assenso alla cessione del Trentino17). Pur non 
accettando pienamente i suggerimenti dell’ex cancelliere e pur re
stando sostanzialmente diffidenti nei suoi confronti, i capi politici 
tedeschi di fatto agirono nel gennaio 1915 decisamente a favore di 
una mediazione tra i due alleati. Il fallimento, come si sa, fu dovuto 
prevalentemente alle resistenze dell’imperatore Francesco Giuseppe e 
dei circoli dirigenti austriaci e ungheresi, particolarmente avversi 
all’Italia e ad una politica che rompesse il fronte della coesione delle 
nazionalità all’intemo dell’impero asburgico.

Fallito il tentativo di mediazione e mutata la direzione della poli
tica estera austriaca con la sostituzione del ministro Berchtold col 
più intransigente Burian a metà gennaio18), e dopo qualche iniziale 
illusione che il Burian non si arroccasse su posizioni di diniego nei 
confronti dell’Italia, ecco ai primi di febbraio una svolta nella politica 
austriaca, e cioè un maggiore irrigidimento a proposito delle eventuali 
concessioni territoriali allTtalia19). Questa svolta fu particolarmente

17) Cfr. i documenti della missione a Vienna del principe Carl Wedel in AA. 
Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 40.
18) Cfr. L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, Milano 1966, p. 110.
19) Come è noto Burian adottò ai primi di febbraio una tattica temporeggia
trice e mise sul tappeto la questione dei compensi dovuti dall’Italia all’Austria
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sottolineata dal Biilow, che segnalò ripetutamente a Berlino la perico
losità estrema di tale mutamento di indirizzo e i riflessi dannosi che 
esso aveva e ancor più avrebbe avuto nell’orientamento dell’Italia. 
Tale irrigidimento austriaco infatti cadeva proprio nel momento nel 
quale il Giolitti era apertamente intervenuto nel dibattito sulla 
guerra con la nota lettera del parecchio.

Ma le insistenze dell’ambasciatore straordinario per una più coe
rente e più energica politica verso l’Austria da parte di Berlino, par
vero, dopo il primo grosso sforzo del governo tedesco, destinate a 
rimanere inascoltate. Si verificava che mentre il principe di Btìlow, in 
forme che potevano essere discutibili e che avevano indubbiamente 
poche speranze di riuscita, seguiva una costante linea politica nei 
confronti dell’Italia, a Berlino l’atteggiamento a proposito dei com
pensi per Roma fu nei mesi tra il febbraio e il maggio oscillante, so
prattutto in dipendenza dell’orientamento personale del cancelliere 
Bethmann Hollweg.

Da Roma il Biilow adoperava nei proprii dispacci un linguaggio ed 
un tono inusitati nella normale corrispondenza diplomatica; ma le 
sue osservazioni, le sue insistenze per un venir incontro all’Italia 
sulla base delle istanze del neutralismo giolittiano e dell’esempio della 
S. Sede non trovarono efficace eco a Berlino. Qui, secondo ogni verisi- 
miglianza, non furono tanto le opinioni del Biilow, quanto piuttosto 
quelle dei capi militari e le preoccupazioni degli ambienti economici 
a indurre Bethmann Hollweg e Jagow a riprendere con maggior 
vigore le pressioni su Vienna tra la fine di febbraio e i primi di marzo 
191520). E’ comprensibile che i dirigenti della politica tedesca doves
sero tener conto degli scopi generali della guerra e della situazione

per l’occupazione del Dodecaneso e di Valona; cfr. i dispacci di Avarna a Sonnino, 
9 e 12 febbraio 1915 (Camera dei Deputati, Documenti diplomatici presentati 
al Parlamento italiano dal ministro degli affari esteri (Sonnino): Austria- 
Ungheria. Seduta del 20 maggio 1915, Roma 1915, docc. 20 e 21, pp. 13-15) e 
le istruzioni di Burian a Macchio dellTl febbraio 1915 (Österreichisch-Ungari
sches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Öster
reich-Ungams zu Italien in der Zeit vom 20. Juli 1914 bis 23. Mai 1915, Wien 
1915, doc. 104, pp. 85-91).
20) Sull’atteggiamento degli ambienti economici cfr. F. Fischer, Assalto al 
potere mondiale. La Germania nella guerra mondiale 1914-1918, a c. di E. 
Collotti, Torino 1965, p. 192 ss.
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internazionale degli imperi centrali. Tuttavia, pur in questo quadro 
e con questo correttivo, le proposte del Biilow avrebbero potuto 
essere inserite in una precisa linea politica, che invece non vi fu. 
Sembra che si possa affermare che Bethmann Hollweg e Jagow prestas
sero orecchio ad un certo tipo di sollecitazioni, in dipendenza dei loro 
programmi di guerra, e che ad altre sollecitazioni fosse invece più 
sensibile Biilow. Le due politiche erano divergenti e si incontrarono 
solo quando le pressioni militari e le preoccupazioni per gli orienta
menti politici nella penisola balcanica consigliarono i capi berlinesi 
a dar man forte a Biilow. Le istanze di quest’ultimo trovarono acco
glienza a Berlino per motivi diversi da quelli da lui sostenuti.

Le vicende militari del marzo ai confini settentrionali e orientali 
dell’Austria-Ungheria, soprattutto la pressione dei russi oltre Prze- 
mysl e sui passi dei Carpazi a guardia degli sbocchi nella pianura 
ungherese, allarmarono i dirigenti militari e politici tedeschi. Ed 
ecco verificarsi un fatto davvero sintomatico: di fronte al pericolo 
militare di una sconfitta notevole delle truppe austriache e al pericolo 
politico che per evitare tale sconfìtta l’impero danubiano premesse per 
una pace separata con la Russia, Bethmann Hollweg e Jagow cer
cano una via in certo senso più radicale rispetto alle istanze di Biilow 
per un accordo fra Austria ed Italia e formulano una offerta di com
pensi tedeschi all’Austria per la sua eventuale cessione del Trentino 
all’Italia21). Si noti che l’idea di offrire all’Austria cospicue e impor
tanti miniere di carbone nella Polonia intorno a Sosnowice e ancor 
più quella, approvata a denti stretti dal Kaiser Guglielmo II, di 
cedere all’Austria un territorio prussiano nella Slesia, non vennero 
da Biilow ed anzi trovarono questi abbastanza freddo al riguardo. Si 
trattava di una differenza profonda nel modo di considerare i rapporti 
tra Germania ed Austria-Ungheria in Biilow e in Bethmann Hollweg ; 
quella del Biilow era una concezione più tradizionale, potremmo dire, 
rispetto alla nuova caratteristica delle relazioni fra i due imperi cen
trali creatasi con le vicende del luglio-agosto 1914. Come è noto dai 
più recenti studi, l’offerta di un territorio slesiano non fu necessaria, 
a causa del mutato atteggiamento di Tisza e Burian, a determinare il
21) Cfr. E. Zechlin, Das „schlesische Angebot“ und die italienische Kriegs
gefahr 1915, in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Jg. 14, Heft 9 
(settembre 1963), pp. 533-556.
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consiglio congiunto dei ministri austriaco e ungherese l’8 marzo ad 
acconsentire alla cessione del Trentino allTtalia22).

Con la decisione presa a Vienna iniziava un nuovo periodo nelle 
vicende diplomatiche italo-austriache, periodo caratterizzato dalla 
esiguità delle offerte viennesi e dalla vastità delle richieste italiane. 
Per volere di Sonnino le trattative si sarebbero dovute svolgere diret
tamente tra Italia e Austria a Vienna, escludendo quindi la media
zione tedesca23). Nonostante questo il Bülow intensificò la sua azione 
diplomatica e contemporaneamente ampliò la sua attività nel campo 
del neutralismo italiano. Qui ci troviamo di fronte a delle vicende 
particolarmente interessanti dell’intervento di questo ambasciatore 
nella primavera 1915 nella politica interna italiana, in contatto con 
giolittiani e con clericali e persino con massoni e socialisti. Si avvalse 
il Bülow - in questo caso con il pieno consenso di Berlino - di mezzi 
non consueti in diplomazia, ma non dissimili e ben più circoscritti di 
quelli contemporaneamente adottati dalle potenze dell’Intesa, in par
ticolare dall’ambasciatore francese Barrère; solo nel maggio e per 
opera di Erzberger l’ambasciata tedesca potè disporre per la propa
ganda di cifre molto alte (dieci milioni di marchi, solo in parte effetti
vamente spesi)24).

Coi primi di aprile l’attesa della precisazione delle richieste 
italiane divenne in Germania colma di ansia. La situazione militare, 
buona sul restante schieramento del fronte orientale, era piuttosto 
grave nella parte meridionale di esso, sui Carpazi. Incontri dei capi 
militari austriaco e tedesco, contatti a livello politico, ma scarsi i 
risultati. Il cancelliere giunge addirittura il 5 aprile, sotto la pressione 
dello stato maggiore e l’influsso delle notizie dal fronte, a ipotizzare

22) L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., pp. 114-116.
23) Sonnino ad Ava ma, tei. 10 marzo e tei. 13 marzo 1915, rispettivamente 
docc. 42 e 44 in Documenti dipi, presentati . . ., cit., pp. 27, 28-29.
24) Vedi quanto scritto dal Bülow stesso in Römische Erinnerungen (diktiert 
in Berlin Mai/Juni 1915), dattiloscritto, in Bundesarchiv, Koblenz, Nachlaß 
Bülow, Bd. 40; per Barrère cfr. E. Serra, Camille Barrère e l’intesa italo- 
francese, Milano 1950, specie alle pp. 332-334; su Erzberger a Roma cfr. K. 
Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, 
Berlin-Frankfurt/Main 1962, pp. 138-158 e H. Lutz, Zu Erzbergers zweiter 
römischer Reise (Ostern 1915), in Römische Quartalschrift, 57 (1962), Fest
schrift für P. E. Kirschbaum, pp. 286-303.
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l’idea di un duplice ultimatum all’Austria-Ungheria e all’Italia, per 
imporre alla prima entro 24 ore la cessione del Trentino e di una 
striscia di territorio di lingua italiana sull’Isonzo all’Italia, ed a questa 
l’accettazione di tale cessione25). L’idea venne abbandonata allo stato 
di progetto, ma costituisce una ulteriore significativa testimonianza 
della politica oscillante di Bethmann Hollweg verso l’Italia. Essa 
segna anche il divario profondo tra i due modi di concepire i rapporti 
con il nostro paese da parte del cancelliere e da parte del Bülow. 
Quest’ultimo, mentre operava nella politica interna con azione di
retta a rafforzare vieppiù le fila del neutralismo, pur intensificando i 
rapporti allarmati alla Wilhelmstrasse, mantenne alle notizie delle 
richieste italiane dell’8 aprile una posizione equilibrata, aliena dagli 
alti e bassi di Berlino. Egli propose allora un sensibile ampliamento 
della primitiva offerta austriaca, seguendo abbastanza da vicino 
l’evoluzione stessa delle aspirazioni della corrente neutralista italiana26).

Con la primavera e la ripresa delle operazioni militari in grande 
stile e nel contempo con la chiara visione della ristrettezza delle of
ferte austriache, diveniva imminente una scelta definitiva da parte di 
Roma. In previsione di essa e nel timore di un irrigidimento austriaco, 
il cancelliere e Jagow rinnovarono alla metà di aprile e nei giorni se
guenti forti pressioni su Vienna. Dalla documentazione appare abba
stanza chiaramente che questa rinnovata pressione avveniva di nuovo 
più sotto l’influsso del quartier generale che per una chiara direttiva 
politica. In questo torno di tempo cominciano a trovarsi nei documenti 
tedeschi accenni ad una possibile revanche futura nei confronti dell’Ita
lia, anche se essa non viene ipotizzata nel caso di un accordo su basi 
circoscritte27). E’ sintomatico tuttavia, ai fini di una comprensione 
dell’azione di Bülow, che tali accenni sono accuratamente evitati nella 
corrispondenza con lui sino all’8 maggio.

25) La minuta manoscritta di Bethmann Hollweg trovasi in AA.Akten des AA 
im Gr. Hauptquartier 1914-1916, n. 2 Italienische Haltung, Neutralität, Bd. 3. 
26 ) Cfr. ad esempio il tei. di Bülow all’Ausw. Amt, Roma 23 apr. 1915, n. 546 
in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 52.
27) Diversi e chiari accenni in proposito trovansi nei dispacci scambiati tra 
Berlino, ü quartier generale tedesco e l’ambasciata tedesca a Vienna; cfr. AA. 
Deutschland 128, n. 1 geheim, Bdd. 49-51. Sul problema della riserva mentale 
vedi L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., pp. 118-120.
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Mentre l’Italia si accinge a varcare il Rubicone, gli esponenti 
della politica tedesca si trovano così scaglionati su posizioni diverse 
rispetto all’Italia: fra di esse quella del Biilow rappresenta la punta 
più avanzata a favore del governo di Roma, mentre più indietro e 
non pienamente concordi si trovano Bethmann Hollweg e Jagow, 
quest’ultimo forse il più freddo di tutti verso l’Italia. Falkenhayn è 
il più generoso per la verità, ma con una precisa reservatio mentalis28). 
Il cancelliere, persistendo nella ricerca delle soluzioni più disparate 
per trattenere l’Italia, pensò anche di offrire a questa la proprietà di 
ricche miniere nella provincia belga del Campine, in modo da soddis
fare tutto il fabbisogno di carbone dell’Italia29). Mi sembra degno di 
attenzione il fatto che Bùlow, al quale era stata lasciata libertà di 
valutare l’opportunità e il momento di comunicare a Sonnino l’offerta, 
lo fece soltanto ai primi di maggio, ossia dopo due settimane circa, 
un discreto ritardo stante il precipitare degli eventi.

Altra era ormai la strada che si avviava ad imboccare l’ex cancel
liere di fronte alla lentezza austriaca e in seguito al crescere del mo
vimento interventista italiano. Biilow cercò di giocare la carta Giolitti, 
coerentemente alla sua azione dei mesi precedenti. In seguito alle 
prime indiscrezioni sull’avvenuta firma del patto di Londra con l’In
tesa, egli non ritenne definitivamente vincolata l’Italia, anche in 
questo con un modo di vedere assai vicino a quello di Giolitti, e 
restò assertore di una leale offerta di compensi. L’accettazione di 
questi era tuttavia legata ad un eventuale atteggiamento di transa
zione del governo italiano, escluso ormai dalle ripetute dichiarazioni 
di Sonnino e di Salandra.

La comunicazione della lista delle concessioni austriache a Gio
litti e il noto passo compiuto da Biilow unitamente al riluttante

2S) L’idea di revanche futura contro l’Italia è già chiaramente formulata dal 
Falkenhayn il 10 aprile 1915; cfr. il tei. di Treutier all’Ausw. Amt, Gr. Quart. 
Gen. 10 apr. 1915, n. 269 urgente, in AA. Deutschland 128, n. 1 geheim, Bd. 
49. Vedi anche L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, cit., p. 135 
nota 68.
29) I documenti relativi al progetto per il Campine trovansi in AA. Deutsch
land 128, n. 1 geheim, Bd. 50; su questo argomento mi sono più ampiamente 
soffermato in un articolo ora pubblicato nella rivista Dialoghi del XX, a. 1, 
n. 3 (settembre 1967), pp. 236-254, col titolo Bethmann Hollweg e il problema 
italiano nell’aprile 1915.
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ambasciatore austriaco il 10 maggio è da vedersi in stretta connessione 
con l’atteggiamento della S. Sede in quei giorni e di quello di esponenti 
del neutralismo governativo e parlamentare italiano. In quei giorni 
di maggio gli sforzi di Benedetto XV e di Bülow in favore della neu
tralità furono attuati concordemente30). L’ambasciatore tedesco tentò 
in ogni modo di provocare le dimissioni del governo Salandra e benché 
queste certo non avvenissero a causa sua, tuttavia anche l’azione di 
Bülow ebbe un certo peso nel determinarle, nel senso che uno dei 
motivi dell’atteggiamento dei parlamentari neutralisti - al quale si 
riferivano le dimissioni - si doveva ricercare nelle promesse e nelle 
assicurazioni di Bülow.

E’ difficile dire se il governo tedesco fosse disposto a coprire sino 
in fondo e senza idee di revanche il passo di Bülow, tuttavia non è da 
sottovalutare il fatto che, nel caso di un successo della sua missione, il 
peso politico del principe sarebbe notevolmente cresciuto in Germania, 
proprio in dipendenza dell’azione svolta a Roma, al rispetto della 
quale egli sarebbe stato così ovviamente impegnato. Comunque se la 
missione avesse avuto successo, la posizione di Bethmann Hollweg e di 
Jagow sarebbe stata fortemente scossa. I due statisti tedeschi si erano 
pertanto posti, nell’inviare Bülow a Roma, in un vicolo chiuso, poiché 
tanto un successo quanto un insuccesso avrebbero, per ragioni diverse, 
indebolito la loro politica ; essi tuttavia, loro malgrado, furono indotti 
dalle circostanze ad assecondare, sia pure per motivi di ordine diverso, 
l’azione dell’ambasciatore straordinario.

Il fallimento del Bülow a Roma non è pertanto imputabile al 
mancato appoggio di Berlino, bensì prevalentemente alla natura dei 
rapporti fra Germania ed Austria-Ungheria, quali si erano stabiliti 
dallo scoppio della guerra in poi, oltre naturalmente al prevalere del
l’interventismo fra le correnti attive della vita politica italiana. Giolitti

30) Non risulta tuttavia che il Bülow abbia avuto notizia né tanto meno effet
tuato la trasmissione a Gugbelmo II di ima lettera di Benedetto XV, diretta 
all’imperatore Francesco Giuseppe e al re d’Italia in data 2 maggio 1915. Tale 
lettera, del resto, almeno nel testo dato da un intermediario tra S. Sede e 
governo italiano, il principe Michele Pignatelli di Cerchiara, appare per più 
aspetti di dubbia autenticità; essa è infatti anche pubblicata con riserve in 
F. Margiotta Broglio, Italia e Santa Sede dalla grande guerra alla conciliazione, 
Bari 1966, pp. 399-400 (vedi ivi ü commento alle pp. 92-94).
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e i suoi seguaci non risposero alle aspettative di Berlino, così uno 
punti d’appoggio dell’attività di Bülow sin dal suo primo apparire 
sulla scena romana nel dicembre 1914 veniva a mancargli nel momento 
decisivo. L’altro, la S. Sede, affiancò il Bülow sino al limite massimo 
dell’ingerenza nelle questioni interne italiane, ma era il primo, Gio- 
litti, il solo a poter tradurre in risultato politico la trama intessuta dal 
dicembre. Naturalmente l’ex cancelliere stesso fu causa del suo disin
ganno, per non aver abbastanza valutato i mutamenti in atto della 
politica italiana rispetto all’età giolittiana. La sua missione ebbe un 
carattere conservatore, nel senso della diplomazia del secolo XIX, 
intesa a salvaguardare la pace europea mediante transazioni atte a 
puntellare l’ordine costituito. Diversa era stata la posizione di Beth- 
mann Hollweg, più sensibile alle istanze espansionistiche del mondo 
economico tedesco, e sostanzialmente più eversiva nell’Europa, ed 
appunto perciò più spregiudicata in certe sue offerte all’Italia e al
l’Austria, ma più strettamente legata all’impero asburgico, unico suo 
vero puntello in una nuova Mitteleuropa31).

Una valutazione storica obiettiva della missione di Bülow è 
possibile soltanto se si evita di considerarla, in quanto fallita (riuscì 
comunque a rendere più difficile a Sonnino e a Salandra il passaggio 
all’Intesa) un fatto destinato necessariamente ad un giudizio negativo : 
se non è giusto accettare la visione delle cose che lo stesso Bülow volle 
offrire presentandosi come il vinto per cause a lui estranee, è altret
tanto opportuno evitare di porsi dal punto di vista dei vincitori, 
cioè delFinterventismo italiano. Fra il dicembre 1914 e il maggio 
1915 la presenza di Bülow a Roma costituì una occasione non soltanto 
ipotetica (si pensi specialmente al Sonnino dell’aprile) per mantenere 
la neutralità, occasione, che non la fatalità, bensì la volontà deliberata 
degli uomini lasciò cadere.

31) Pur con qualche limitazione mi pare accettabile il giudizio del Fischer 
sull’atteggiamento del cancelliere nella primavera 1915; cfr. F. Fischer, 
Assalto al potere mondiale, cit., pp. 223-230.


