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IL CONFLITTO ITALO-AUSTRIACO 

P R O P R I E T À L E T T E R A R I A D E L L ' A U T O R E T .. , 

1 falsi giochi, i vergognosi patti, 
A noi proposti dopo lunga attesa, 
Rotte le trattative ed i contratti 
Pronta in armi V Italia è in guerra scesa, 
Nel Libro Verde con appunti esatti 
Fece il governo esposizione estesa, 
Dimostrando al paese apertamente 
La malafede dell'austriaca gente. 

La storia del parecchio veramente 
Fu un mal composto scellerato gioco, 
Fatto da chi volea segretamente 
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Ne goziare l'Italia a molto o a poco 
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Valse i l buon senso e meritatamente T . - , . . . , . . . . . , ili senza distinzion grandi e piccini Fu il traditor cacciato in altro loco ; a . .,, .° , , , bon pronti al sacrinolo ed al dovere, Poiché subdolamente egli tentava ,., T . , , . , , 
te Purché 1 tedeschi barbari, assassini Di far la patria sua soggetta e schiava. . , . . . . . . . . . 

r Debban vinti e umiliati rimanere, 
La camera Italiana agonizzava E torneranno i naturai confini 

Fra la morte e la vita ; ed anzi un vero Sotto l'ombra dell' itale bandiere ; 
Terribile momento attraversava Quei che al giogo stranier furon soggetti 
Se allor fosse caduto il ministero. Verranno liberati e benedetti. 
Ma il nostro Re mente sublime e brava, . ,. . . ,. 7 ... 

Fonte d ogni virtù sono gli eletti 
D'alte vedute e d'ottimo pensiero, „ ,• , -, Q, , 

1 ' Personaggi che reggono lo Stato : 
Procurò di parare gl improvvisi 0 , . . . ... 

1 te r bonza ambizioni, senza preconcetti Colpi di scena e scongiurò la crisi. TT ... , ... , , T) , , , 
1 H Uniti tutti al nostro Ile soldato, 

I partiti che prima eran divisi Studian gli importantissimi soggetti 
S'uniron tutti, in prò della nazione, Che un popolo ti fan forte e stimato ; 
Concordi e fino all'ultimo decisi Si deve alle lor menti ai loro cuori, 
Di schiacciarchiindiscordiailmondopone. Se godiamo rispetto in casa e fuori. 
Nei malintenzionati e gli indecisi ,^ -, , , 

° Cadorna generale e un fra i migliori Si risvegliò la patria affezione. ... . ,. , .-, , » , 
ft 1 Strateghi ; accorto, previdente, forte 

Sembra Italia un sol uomo che cammini n . -.. . . -.. 
: . Oerca talor di risparmiar gli orrori 

Per la sua g oria e per i suoi es ini. Non necessari d'immatura morte. 
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Quando il proprio obiettivo a messo fuori 
Resta vinto il nemico e li non sorte, 
Dentro la formidabile tanaglia 
Lo stringe lentamente e non sbaglia. 

Non in una, ma in più d'una battaglia 
Gli abbiam veduti e alpini e bersaglieri 
Sfidare il vomitar della mitraglia 
Su per inaccessibili sentieri, 
E a sangue freddo, che nessuno uguaglia, 
Su i nemici avventarsi arditi e fieri, 
Conquistare una data posizione 
Da destar la comune ammirazione. 

Vittorio terzo il nostro Re campione 
D'Italo sangue, lascia la sua reggia 
Corre sul campo, ov'è maggior l'azione, 
Sfida la morte ed in valor primeggia. 
D'una granata la detonazione, 
Sente e presso di lui cade una scheggia, 
La raccoglie, l'osserva e quindi altrove 
Crede maggior sua cura il passo muove, 

E sprezzante il pericolo, sin dove 
E necessario andar segue la via, 
E sempre amante d'avventure nove 
Si porta ov'è, la nostra artiglieria: 
E dice, a un ufficiai, vede là dove 
Si spara quel cannone a dritta mia? 
S'abbatta quella rustica casetta 
Che su di noi foco continuo getta. 

Al real comando l'ufficiale in fretta 
Il proprio pezzo in ordine dispone, 
Prende la mira e poi lancia diretta 
La palla sulla data indicazione. 
Ha raggiunto il bersaglio e nella stretta 
Morsa di ferro e fuoco il tutto pone : 
E ove s'ergea la casa una sol fossa 
Rimane, e un mucchio di rottami ed ossa. 

Il Re contento quanto mai si possa 
Immaginar nel mondo essere umano, 
All'ufficiai, con dignitosa mossa, 
Prende e stringe in la sua la di lui mano. 
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La commozion la solda fibra ha scossa 
Dell'eroico artigliere, ed il Sovrano 
Gli dice : certo stia d'ora in avanti 
Lei mi sarà un ricordo dei più santi. 

E di li si congeda e in brevi istanti 
Va a raggiungere il suo staio maggiore 
Mentre s'accinse a riprodur ira i tanti 
Un'episodio di maggior valore, 
Dell'ufficiai parlando agli ascoltanti 
Si tinse il volto di mortai pallore, 
Sapendo già che quell'eròico e forte 
Cadde in quel punto fulminato a morte. 

Il Re saputa l'immaturata sorte 
A_ quel prode artigliere ora toccata, 
Sullo sue guance dal dolore smorte 
Gli è giù più d'una lacrima calata, 
E fra se dice : intelligente, forte 
Foste in difesa della patria amata ; 
Il tuo Re può saperlo e noli' interna 
Doglia; ti serberà memoria eterna. 

\ 1 
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Spicca maestosa l'affezion paterna 
Nel nostro amato benedetto Sire, 
Che preferisce a l'apparenza esterna 
Del cor l'affettuosa opera offrire. 
Quando parte l'esempio in chi governa 
Non si può disperar dell'avvenire ; 
E nelle mischie orribili e tremende 
Il valore latin fulgido splende. 

La presenza del Re nei cuori accende 
Forza maggior, vivacità coraggio; 
Negli assalti impetuosi ognuno fende 
A destra e manca e saprono il passaggio. 
Cosa vuol dir se su di loro scende 
Fitta pioggia di fuoco? Il lor viaggio 
Seguon lo stesso ed anche in pochi prodi 
Strappano la vittoria in tutti i modi. 

Vanne superba Italia, esulta e godi 
Dei tuoi figliuoli valorosi e bravi ! 
Dai sepolcri dei martiri, non odi 
Dir che non son degeneri degli avi! 
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Ah ! Teutonica razza ! i fatai nodi 
Noi ti spezzammo un dì ! Forse pensavi 
Di riallacciar la barbara catena 
Che al disonor l'itala razza mena? 

Circola eterno l'odio in ogni vena 
Contro di voi... di voi che vi arrogaste 
Il dritto a condannare a mortai pena 
Vite d'Italia immacolate e caste. 
La vostra storia di delitti è piena 
Fino da quando il regno derubaste : 
Tutto deve aver fine, Iddio col dito 
Segna i l potere dei barbari finito. 

È l'Italiano esercito sortito 
Contro di voi sono or tre mesi in guerra 
E vi è già conquistato un infinito 
Spazio montuoso e il cerchio ognor vi serra 
Oltre l'Isonzo, Monfalcone è ito 
Sotto il dominio della nostra terra : 
Montebaldo, Tre Croci e Montenero 
Non fan più parte dell'austriaco impero. 
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Cadde Tolmezzo e Belvedere al fiero 
Slancio conquistator dei nostri alpini ; 
Come un sol'uomo un battaglione iutiero 
Sale del Carso i ripidi contini. 
Che son meravigliati al sol pensiero : 
Gli austriaci di vederseli vicini, 
Su quell'alpestre inacessibil cima 
Da lor creduta inespugnabil prima. 

Dell' esercito nostro avevi stima 
Fosse buono a mangiar sol maccheroni; 
Far ballar 1' Orso ed a cantare in rima 
Sull' organetto frivole canzoni. 
Non è così: l 'Italia oggi v'intima 
D' evacuar le vostre posizioni ; 
Sostituendo all'aquila imperiale 
Il fiammante vessillo nazionale ! 

Nessuna forza ad arrestare vale 
L'incalzante terribile offensiva 
Degli alpini irruenti ; e l'urto è tale 
Da non lasciare in piedi anima viva. 
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Lo stesso come quando il temporale 
Giù furibondo all' improvviso arriva 
Con la sua furia a devastar la terra 
Simil quadro in quel punto offre la guerra. 

Italia. Francia, Russia ed Inghilterra. 
Non vi è forza terren che li separi: 
Vogliono in questa spaventosa guerra 
Coglier della vittoria i frutti cari 
Che importa so Germania incalza e serra 
Le russo schiere, su spaziosi mari 
La vittoria le arride e sopra ai monti 
Carpazzi a ritornar trovansi pronti: 

Losche manovre ohe non han confronti 
Pone in uso Germania; e ovunque stilla 
L'odio il più scellerato, e nuovi affronti 
Di fare studia e la Turchia sobilla. 
Che contro noi riapra i vecchi conti 
Causa la Libia che mai fu tranquilla 
Ah dolce in mente a me ritorna ancora 
La canzon d'oltremare : Aratro e prora! 
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Il gran poeta che l'Italia onora 
Descrisse le desertiche foreste ; 
Chi in esse in ozio vive e non lavora 
E di pelli di bestia il dorso veste : 
Senza tetto in lor tane o esposti fuora 
A sfidare il rigor delle tempeste 
E alla virtù antepongono e al talento, 
Il furto, la rapina e il tradimento. 

Di Cabriolè D'Annunzio il grido io sento 
Italia, Italia, all'armi ti prepara 
Dallo scoglio di Quarto e nel cimento 
T'offro i l mio braccio come Murzio all'ara? 
Ho ricevuto il santo sacramento 
Dalla mia madre affettuosa e cara : 
Ed ora a te gentil patria gradita 
T' offro ingegno, coraggio, anima e vita. 

Tutta la casa dei Savoia è uscita 
In armi là dove la guerra infuria : 
Perche sia la vittoria conseguita 
Su chi infrange i trattati e Italia ingiuria. 

Tu barbara Turchia l'inaudita 
A-zione sconterai; non avvi incuria 
Negl'italioi petti ; e più che morta 
N(«l vizio affogherai dove sei sorta! 


