Rinfocolando l'ambizione di vedere soddisfatte rivendicazioni
inottenibili, essi avevano incoraggiato gli italiani a disprezzare la loro
vitoria a meno che non avesse portato all'annessione di un piccolo
porto sulla sponda opposta dell'Adriatico, privo di ogni collegamento
storico con la madrepatria. Fiume divenne il primo punto dolente
creato dalla conferenza di Parigi. Come i Sudeti per la Germania di
Hitler e la Transilvania per l'Ungheria, era il simbolo di una cocente
ingiustizia. Un senso di identità minacciata e di orgoglio ferito si
fusero così in un toponimo, a formare una miscela esplosiva.
La differenza era che la Germania e l'Ungheria avevano perso la
guerra. In Italia, unica in questo tra gli stati vincitori, la vita politica
continuò a coltivare le contrapposizioni interne prebelliche e quelle del
tempo di guerra. Coloro che erano stati interventisti sbraitavano contro
Wilson e piangevano per la perdita di Fiume, mentre gli ex neutralisti
venivano bollati come “caporettisti” e accusati di voler collaborare
all'umiliazione del loro paese. Tutto questo era in sintonia con la
mentalità del nazionalismo radicale che si aspettava il tradimento da
parte degli Alleati arroganti e ingrati. Già il 24 ottobre, quando la
battaglia di Vittorio Veneto non era ancora cominciata, D'Annunzio
aveva messo in guardia dal pericolo di una “vittoria mutilata”. La sua
orripilante metafora assurse a grido di guerra.
In verità, la vittoria era stata mutilata dagli stessi leader politici italiani.
Venti anni più tardi, dal suo esilio volontario a New York, il giornalista
Giuseppe Borghese ricordava con incredulità “Il miracolo, mai visto
prima, di alchimia psicopatica” compiuto alla fine della guerra:
“L'Italia, o almeno la classe intellettuale e politica alla quale un destino
avverso aveva affidato l'Italia, aveva mutato una vittoria in una
sconfitta. (…) La nazione, in preda al masochismo, esultava di
delusione”. Questo perdurante senso di amarezza, tradimento e perdita,
fu un ingrediente essenziale dell'ascesa di Mussolini e delle sue
camicie nere.
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“... E VOGLIONO PROSEGUIRE LA GUERRA”
G.E. (Perugia), anni 30, muratore, condannato a 17 mesi di reclusione
per lettera ingiuriosa e diffusione di notizie allarmanti
“... E traeva da ciò occasione per esplicitare i suoi sentimenti
antipatriottici, scrivendo in un punto: 'ma io ho detto che non voglio
morire... per la Patria, li vo in culo a loro e a denari. … queste sono
tutte buffonate; che noi soldati vogliamo la pace e socedendo qualche
cosa li miei si danno tutti prigionieri perché sono o siamo stanchi di
questa guerra'. Più oltre, conservando il suo tono acre, il G. E. scriveva
ancora: 'vogliono ancora proseguire la guerra la quale di qui si pate
fame e ci danno da mangiare sempre riso che non lo mangiano
nemmeno i maiali, e vogliono proseguire la guerra'”.
T. G. (Como), 37 anni, muratore, condannato a tre mesi di carcere
militare per lettera denigratoria.
“Il giorno 31 luglio 1918 il caporale T. G. spediva dalla zona di guerra
una lettera alla propria moglie, in cui fra l'altro scriveva:
'… Oramai noi (soldati) siamo come quelle bestie e più che bestie
siamo cacciati si va al macello senza che tu te ne accorgi. Però cara
mia moglie non farti paura che io non ho paura di morire... e nemmeno
vorrei morire per i capricci dei vigliacchi di questo mondo... Al vedere
tante carni per terra, figli e padri di famiglia che dopo tutto bensì li
chiamiamo nemici, ma in Dio siamo tutti veri fratelli.... se la facessero
finita sarebbe meglio per tutti, che oramai è una schifosità e miseria in
tutto il mondo. Questi sono i frutti portati dalla guerra e la civiltà che
volevamo portare facendo la guerra'”.
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