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Capitolo 1

La politica estera italiana dopo il 1870, cioè 
in seguito alla conquista della “Città Eterna”, 
fu dominata dalla “questione romana”.

Dopo la breccia di Porta Pia e il conse-
guente ritorno di Roma all’Italia, la faccenda 
fu disciplinata dalla cosiddetta “Legge delle 
guarentigie” che regolò le relazioni tra il Re-
gno d’Italia (definito dal pontefice “Governo 
Subalpino”) e lo Stato Pontificio. Tale provve-
dimento garantì al papa alcune prerogative, 
tra cui: l’inviolabilità della persona, il diritto 
di ricevere onori propri di un capo di Stato e la 
facoltà di possedere delle formazioni armate a 
difesa dei propri palazzi. Il tutto in un quadro 
d’indipendenza reciproca tra Italia e Città del 
Vaticano.

Pio IX reagì a quelli che definì «inconsistenti 
immunità e alcuni privilegi volgarmente det-
ti guarentigie»1 previsti dalla legge che indicò 
come «mostruoso prodotto della giurispruden-
za rivoluzionaria».� Il 10 settembre del 1874 la 

1 Dall’enciclica “Ubi Nos” emanata da Pio IX il 15 maggio 
1871.
� http://www.cartantica.it/pages/collaborazioniBreccia.asp
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Curia romana proclamò, quindi, il “non expe-
dit”, cioè, in pratica, il divieto per i cattolici di 
partecipare alla vita politica italiana.

A dare pieno appoggio, nel 1871, alla cau-
sa papale fu il Governo francese guidato dal 
primo ministro Adolphe Marie Joseph Louis 
Thiers, poiché influenzato dalle forze clericali 
che sostenevano incondizionatamente la po-
litica vaticana. L’Esecutivo transalpino mise, 
anche, a disposizione del Santo Padre la mo-
dernissima fregata a propulsione mista, vela e 
vapore, Orenoque che sostava, perennemente, 
alla fonda davanti a Civitavecchia.

Per di più, l’Assemblea Nazionale, nel far 
propria una petizione del clero francese, chie-
se al Governo un intervento militare contro 
l’Italia.

Thiers, però, rifiutò, adonestando questa 
sua ricusa con il fatto che la Francia, prostra-
ta a seguito della sconfitta del 1870 con la 
Prussia, non era in grado di affrontare una 
nuova avventura bellica.

A causa di questa crisi con la Francia, 
l’Italia si avvicinò alla Germania, nazione in 
cui era in corso un grave conflitto tra Stato 
e Chiesa, acutizzatosi dopo la proclamazione 
del Concilio Vaticano I e la diffusione della 
notizia (già annunciata da La Civiltà Cattolica 
nel febbraio del 1869) della prossima procla-
mazione del Dogma della infallibilità papale. 
Tale contrapposizione, definita Kulturkampf, 
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si rese concreta nell’emanazione di una serie 
di leggi anticlericali da parte del Governo te-
desco guidato da Bismark.

Tale avvicinamento fu, invero, sollecitato 
più dalla Germania che dall’Italia, giacché la 
Germania aveva con la Francia ancora aperto 
il conto dell’Alsazia-Lorena: il territorio riven-
dicato da Parigi che fu strappato ai “gallici” a 
seguito della Guerra franco-prussiana, e an-
nesso al neonato Impero germanico. 

Per questi motivi Bismark voleva trascina-
re l’Italia in un’alleanza offensiva contro la 
Francia. Il nostro ministro degli Esteri, Emilio 
Visconti Venosta, però, si mostrò disponibi-
le esclusivamente per un’alleanza difensiva, 
in quanto sapeva benissimo che, appena in 
Francia le forze repubblicane ed anticlericali 
fossero prevalse, l’Italia non avrebbe più avuto 
nulla da temere dalla “cugina transalpina”.

Dichiarò, a tal proposito, Visconti Venosta: 

Se la guerra dovesse essere provocata dalla 
Francia, con un atto di follia o di grande 
imprudenza, se la guerra dovesse scoppiare 
sulla questione clericale, la nostra posizio-
ne sarebbe perfettamente chiara; e il nostro 
atteggiamento ci sarebbe dettato e sarebbe 
giustificato da un diretto interesse comune 
fra Germania e noi. Ma potrebbe anche darsi 
che la Francia non desse alcun ragionevole 
motivo di guerra; la guerra potrebbe scop-
piare semplicemente per ferma intenzione 
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della Germania di assalire la Francia. Quale 
sarebbe, in questo caso la nostra posizione? 
Da una parte io ammetto gli inconvenienti 
della neutralità. Dall’altra confesso che pro-
verei la massima ripugnanza a vedere l’Ita-
lia prendere parte, essa sola, a una guer-
ra, che sarebbe ingiustificata, nell’opinione 
dell’Europa, e vederle seguire la Germania, 
meno come un’alleata, che come un sica-
rio prezzolato. Inoltre, se dovesse scoppiare 
una guerra fra la Germania e la Francia, il 
risultato di questa guerra, qualunque fosse, 
sarebbe sempre dannoso e pericoloso per 
l’Italia. Se la Francia dovesse vincere – il che 
non è affatto probabile – l’Italia si trovereb-
be in una posizione estremamente incerta e 
pericolosa. Se invece, com’è quasi certo, la 
Germania dovesse nuovamente prostrare la 
Francia, sarebbe necessario fare qualcosa 
per farla finita con la Francia una volta per 
sempre: smembrarla; creare una di quelle 
combinazioni eccessive, innaturali, e perciò 
effimere, che ricorderebbe quelle con cui 
Napoleone usava fare e disfare le sue paci. 
Ora, io penso che l’Italia sia uno di quei 
Paesi che possono avere un avvenire sola-
mente in un’Europa in cui esiste un certo 
equilibrio di Forze.�

� Da una nota inviata al conte Rubilant, ambasciatore 
italiano a Vienna, nel luglio del 1875; in Gaetano 
Salvemini, La politica estera italiana dal 1871 al 1915, a 
cura di Augusto Torre, Milano, Feltrinelli, 1970. 
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