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PREFAZIONE

Una lunga storia tra geografia e politica
                         di Silvio Bertotto*

Nel 2002, per sottolineare che i confini rappresentano 
sempre una frattura in un continuum spaziale, la geografa 
francese Christiane Arbaret-Schultz si avvalse di un 
raffronto attualissimo in un mondo caratterizzato da una 
diffusa interattività: “La rete è una costruzione territoriale 
che crea prossimità dove esiste distanza; la frontiera è 
una costruzione territoriale che crea distanza dove esiste 
vicinanza”. In altri termini, la rete produce continuità, i 
confini generano discontinuità.

Da alcuni decenni, la frontiera suscita l’attenzione di 
storici e studiosi di scienze sociali. Non pare privo di 
significato che un tale interesse emerga nel momento in 
cui il processo di mondializzazione destabilizza la sua 
forma classica, storicamente legata alla pace di Westfalia 
che pose fine, nel 1648, alla guerra dei Trent’anni e gettò 
le basi dello Stato moderno, decretando il definitivo 
abbandono delle residue ambizioni universalistiche del 
Sacro Romano Impero e legittimando un nuovo concetto 
di sovranità. Ne consegue che interrogarsi sulla frontiera 
non si configura, di questi tempi, come un semplice 
esercizio di speculazione accademica; al contrario, 
equivale a riflettere su un presente assai mutevole, nel 
quale diffidenze e timori si sommano a contraddizioni, 
irragionevolezze e ipocrisie, come pure rivelano le ultime 
vicende innescate dalla pandemia di Covid-19 e dai flussi 
migratori senza controllo.

Che cos’è la frontiera? La definizione deriva 
semplicemente dalla geografia? Perché è spesso associata al 
concetto di sovranità, anche se sarebbe più corretto parlare 
di limite della sovranità? E perché finisce per assumere, nel 
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linguaggio comune, sfumature militari come in una delle 
più celebri canzoni patriottiche italiane, la “Leggenda del 
Piave” (“l’esercito marciava per raggiunger la frontiera, 
per far contro il nemico una barriera…”)? Non è forse 
vero che le frontiere sono sovente tracciate dai vincitori 
delle guerre (caso emblematico, fra i tanti, quelle imposte 
dal trattato di Versailles del 1919)? Ecco, dunque, che la 
politica contamina la geografia.

E che cosa sono le frontiere naturali? I limiti stabiliti da 
mari, monti, deserti, fiumi e paludi in base a ben note dottrine 
anticipate, durante la prima metà del diciassettesimo secolo, 
dal cardinale di Richelieu? Nel 1713, al termine del conflitto 
di successione spagnola, il trattato di Utrecht ridisegnò 
la frontiera fra gli Stati sabaudi e il Regno di Francia, 
configurandola in base alla linea displuviale e alle creste 
alpine. Il quarto articolo stabilì che il re Luigi XIV e il duca 
Vittorio Amedeo II si scambiassero reciprocamente le terre 
poste al di là dello spartiacque affinché le vette dei monti 
servissero “in futuro da limite fra la Francia, il Piemonte 
e la Contea di Nizza”. Si diede così concretezza all’idea 
razionalistica dei confini naturali. Ma questi ultimi non 
sono altro che convenzioni imposte dalla volontà politica 
attraverso fenomeni di territorializzazione: le frontiere 
risultano più visibili e meglio controllabili se si appoggiano 
a elementi fisici e non solo antropici. Ne è conseguito che, 
per secoli, si sono ricercati i motivi delle divisioni politiche 
nella topografia.

In modo semplice e avvincente, con un linguaggio 
tutt’altro che cattedratico, il documentatissimo libro di 
Maurizio Aragno evidenzia come i confini fra l’Italia unita 
e la Francia costituirono, salvo ristretti periodi di tempo, 
un importante elemento di separazione tra territori e 
popoli, un luogo di tensioni, ostilità e scontri, ma anche di 
passaggi, compenetrazioni e comunanze. La storia è lunga 
e travagliata. Sin dai primi anni Ottanta del diciannovesimo 
secolo, quando la Francia impose il proprio protettorato alla 
Tunisia, i rapporti fra le due nazioni confinanti s’incrinarono 
pericolosamente. La frontiera divenne allora un luogo di 



9

confronto politico e militare, talvolta – per fortuna – più 
simbolico che concreto. Nel 1872, allo scopo di proteggere 
i valichi, l’Italia aveva istituito il corpo degli Alpini. In 
seguito alla nascita della Triplice Alleanza (1882), diede 
nuovo impulso alla politica fortificatoria lungo il confine 
occidentale, ormai segnato da caserme, forti, bunker, 
casematte e strade militari. La Francia rispose in maniera 
analoga, costruendo nuovi complessi difensivi e creando 
i battaglioni dei cacciatori alpini. Durante il periodo 
fascista, l’antagonismo di confine s’inasprì: gli italiani 
fecero affidamento sul Vallo Occidentale, presidiato dalla 
Guardia alla frontiera, istituita nel 1934 (“dei sacri confini 
guardia sicura”, era il suo motto); i francesi svilupparono 
la Linea Maginot alpina. Date le circostanze, era inevitabile 
che il confine italo-francese fosse sempre più inteso come 
strumento di difesa e indicatore delle identità.

Vale ancora la pena di osservare, con Maurizio Aragno, 
che alla montagna si è demandato, sin dalla pace di 
Utrecht, il ruolo particolarissimo di rendere visibile, ossia 
percepibile, la frontiera. Non fu sempre così! A lungo, 
la solidarietà alpina riunì Savoia e Piemonte in una sola 
unità politica. La stessa riflessione può applicarsi alla 
Contea di Nizza. E, beninteso, alla Castellata e alle alte 
valli del Chisone e della Dora Riparia che costituirono, 
sino al 1713, tre “escartons” del Briançonnais.

Evidenziando che la frontiera italo-francese, materia di 
intese e di accordi attuati talvolta con severità e talvolta 
blandamente, è soprattutto una costruzione storica, il libro 
di Maurizio Aragno ha il merito di affrontare questioni 
assai complesse in modo abbordabile, rispolverando 
vicende su cui è calato il velo dell’oblio, senza rinunciare 
a un briciolo di humor, richiamandosi qua e là ai ricordi 
personali e familiari. La lettura del testo si rivela istruttiva 
e piacevole.

Un particolare merita di non essere sottaciuto. Nel 
momento in cui gli accordi di Schengen dovevano 
rappresentare una tappa fondamentale e definitiva per 
l’eliminazione dei confini interni all’Europa, questi sono 



rinati sotto nuove forme. Oggi, la frontiera continua a 
riproporsi in quanto luogo privilegiato di riconoscimento 
dei poteri politici e giurisdizionali, ma anche come sistema 
per il controllo dei flussi e per la protezione dei territori. In 
tal senso – conclude Aragno – i confini, compreso quello 
italo-francese, nell’ambito dell’Unione europea, “sono 
sempre esistiti e sono destinati ad esistere ancora a lungo”.

  *Direttore dell’Archivio storico della Città Settimo Torinese  
  e membro della Società Storica Chivassese
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L’Italia non è un paese povero, è un povero paese 
Generale Charles de Gaulle (da un’intervista di In-

dro Montanelli, 1958)

Prologo 

Dicembre 2015: come altre volte usciamo dal tunnel del 
Monte Bianco sul versante francese quando è ormai notte. 
All’improvviso escono dal buio tre uomini vestiti di nero 
che ci puntano contro delle torce. Un po’ impaurito blocco 
l’auto con qualche secondo di ritardo. Gli uomini in nero si 
qualificano come gendarmi della polizia di frontiera, paiono 
seccati perché non mi sono fermato, secondo loro, con 
sufficiente prontezza. Sono abituato ai comportamenti un 
po’ rudi dei gendarmi francesi, ma questa volta sembrano 
esagerare. “Papiers!” (documenti) intima quello che sembra 
il capo pattuglia, “Italiens?” rispondo ovviamente ”Oui!”, 
“Et la dame?”indicando mia moglie, seduta al mio fianco, 
ovviamente “Oui!”. Poi faccio lo spiritoso e indico il 
nostro grosso cane bianco che sta osservando la scena con 
curiosità: “Le chien non, il est suisse!”. Effettivamente 
trattasi di pastore svizzero bianco ed il gendarme un po’ 
arrogante sembra abbozzare un mezzo sorriso e, bontà sua, 
ci lascia andare. Ormai ero così abituato a transitare senza 
formalità all’interno della cosiddetta area Shengen che mi 
ero dimenticato dell’esistenza delle frontiere. L’attentato 
del Bataclan a Parigi aveva forse risvegliato nel governo 
francese l’istinto, mai completante sopito, del controllo dei 
confini? Per fortuna non ho più avuto esperienze del genere 

1
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in seguito; in compenso la cronaca ci aveva regalato, ed ha 
continuato a regalarci, curiosità di frontiera che sembrano 
appartenere ad un tempo ormai dimenticato. 

Già nel mese di settembre dello stesso anno 2015 il 
sindaco di Chamonix aveva chiuso con dei lucchetti 
l’accesso al ghiacciaio del Gigante dal lato italiano, mentre 
il sindaco di Saint Gervais, a giugno, aveva denunciato una 
troupe televisiva italiana che aveva girato alcune riprese 
sulla vetta del Monte Bianco. Sia il sindaco di Chamonix che 
quello di Saint Gervais ritenevano e ritengono a torto, come 
dimostreremo in seguito, di avere la proprietà esclusiva del 
Monte Bianco. Negli stessi giorni, non distante dal Bianco, 
il cippo di confine del colle del Piccolo San Bernardo si 
spostava misteriosamente, nottetempo, di alcune centinaia 
di metri a danno dell’Italia.

Per non parlare dei migranti, respinti al confine alpino 
come a quello di Ventimiglia o riaccompagnati senza tanti 
complimenti nel territorio italiano. Le cronache segnalano 
addirittura sconfinamenti di gendarmi francesi con richiesta 
di documenti a cittadini italiani. Un anziano sciatore 
torinese, non certo sospettabile di essere un migrante o 
un terrorista, mi ha raccontato di essere stato fermato 
da gendarmi francesi sulle piste di Clavière (in territorio 
italiano) con la richiesta di esibire i “papiers”!

Con tutto questo dovremmo litigare con i francesi? 
Lasciamo perdere… siamo superiori a queste piccolezze! 
Tuttavia mi è sorta la curiosità di indagare sulle bizzarrie 
del confine italo-francese, esaminando le vicende storiche 
che hanno portato all’attuale situazione. Vicende spesso 
drammatiche, a volte tragicomiche e talvolta francamente 
ridicole.

Da Cavour, a cui si deve il primo confine italo-francese, 
fino a Macron, presidente francese al momento in cui 
scrivo e passando…per Totò! Cosa c’entra Totò? Nel 1958 
usciva nelle sale cinematografiche il film franco-italiano La 
legge è legge, interpreti i grandi comici Totò e Fernandel. 
La vicenda si svolge in un immaginario (ma neanche poi 
tanto) comune delle Alpi Marittime, diviso da un confine 



13

assurdo. Il contrabbandiere Giuseppe (Totò) e il doganiere 
Fernand (Fernandel) sono impegnati in un quotidiano 
gioco di guardia e ladri, finchè non si scopre che Fernand 
non è francese, e di conseguenza non può fare il doganiere, 
perché nato nella parte italiana di un hotel posta a cavallo 
del confine, e non può nemmeno ottenere la cittadinanza 
italiana, e quindi chiedere la naturalizzazione francese, 
in quanto considerato renitente alla leva in Italia. Dopo 
un susseguirsi di colpi di scena, assurdi ed ovviamente 
comici, si arriva ad una felice conclusione. Si tratta di una 
bonaria satira di situazioni analoghe che, vedremo, si sono 
realmente verificate sul nostro confine.

Per inciso, Fernandel (Fernand-Joseph-Désiré Contandin) 
era nato a Marsiglia da genitori piemontesi, originari di Pe-
rosa Argentina in Val Chisone. Era quindi di origine italia-
na, come gran parte degli abitanti del sud della Francia. 

Un confine labile

Il termine “confine” deriva dal latino “cum finis”, 
ovvero uno spazio territoriale delimitato. Finché l’Impero 
Romano rimase in piedi, la sua struttura territoriale era 
delimitata dal “limes”, generalmente costituito da ostacoli 
naturali (i fiumi Reno e Danubio) o artificiali (es. il Vallo di 
Adriano). Confini interni fra le varie province dell’Impero 
esistevano, principalmente finalizzati alla riscossione 
di pedaggi. Il confine naturale fra Gallia Citerior, parte 
della Penisola italica, e Gallia Ulterior (odierna Francia) 
era costituito, in epoca romana come adesso, dalla catena 
delle Alpi.

Dissoltosi l’Impero Romano, le Alpi cessarono, in un 
certo senso, di svolgere la funzione di confine naturale. 
I potentati grandi e piccoli che si costituirono a cavallo 
della catena montuosa a partire dall’Alto Medioevo, 
per poi estendersi o scomparire nei secoli seguenti, 
non costituivano, almeno all’inizio, entità territoriali 
omogenee, in quanto erano costituite da territori sovente 



dispersi a macchia di leopardo. Per gli Stati con territori 
sui due versanti delle Alpi era essenziale e prioritario il 
controllo dei principali valichi che davano accesso alla 
ricca Pianura Padana.

Souvenirs d’Italie

La nostra penisola aveva destato interesse da parte degli 
altri popoli fin dai tempi delle invasioni barbariche. Per 
quanto riguarda la Francia, dai tempi di Carlo Magno fino 
a Napoleone, ci fu un continuo susseguirsi di escursioni più 
o meno gradite al di qua delle Alpi. 

L’Italia piaceva molto a Francesco I, che avrebbe volentieri 
occupato Piemonte e Lombardia, ma alla fine dovette 
accontentarsi di portare in patria alcuni souvenirs, fra cui 
Leonardo da Vinci ed una tela da quest’ultimo dipinta. Il 
Re Sole avrebbe voluto anche lui ritagliarsi un bel pezzo 
di Piemonte, ma gli andò male, e ci rimise anche quelle 
porzioni di territorio pedemontano che i suoi predecessori 
avevano acquisito nei secoli precedenti.

Andò meglio a Napoleone, che riuscì ad annettere 
direttamente all’Empire quasi tutto il Piemonte e la Liguria, 
mentre il resto dell’Italia veniva controllato con stati satelliti-
fantoccio. Pure Napoleone, che amava molto l’Italia, anche 
perché era corso e per di più con antenati toscani, non poté 
resistere alla tentazione di portarsi a casa qualche souvenir 
come quadri ed opere d’arte varie. 

Al visitatore italiano che accede alla prima sala della 
galleria del Louvre consiglierei di evitare il piccolo quadro 
protetto da un vetro blindato, che normalmente è nascosto 
da uno sciame di turisti orientali impegnati a farsi un selfie. 
Lo inviterei invece a soffermarsi sull’enorme quadro che 
gli sta di fronte: le “Nozze di Cana” di Paolo Veronese. 
Il quadro è molto bello, ma anche la data impressa sulla 
piccola targa d’ottone posta nella parte inferiore della 
cornice, che indica l’anno d’ingresso del capolavoro al 
Louvre, è interessante: 1797, ovvero l’anno del saccheggio 
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della defunta Repubblica di Venezia. Sulle pareti della 
stessa sala sono appesi alcuni quadri dello stesso autore, 
che recano, ovviamente, la stessa data. Altri capolavori di 
artisti italiani hanno fatto il loro ingresso al Louvre nello 
stesso periodo, e ci sono rimasti. 

In tempi recenti il generale De Gaulle, che potremmo 
considerare un successore in scala ridotta (non ovviamente 
per la statura!) di Napoleone, avrebbe voluto portare a casa 
qualche porzione sostanziosa d’Italia, per la “grandeur” 
della sua patria ma, come vedremo, ci riuscì solo in parte. 

Possiamo aggiungere che i francesi continuano ad 
ammirare la creatività artistica ed il buon gusto italici: i 
marchi di qualità di casa nostra acquisiti dai transalpini 
ne sono una palese dimostrazione. Alla fine artisti, stilisti, 
professionisti, artigiani ecc. italiani sono ben accetti in 
Francia; ancor di più se diventano francesi. Purtroppo 
anche altre “eccellenze” italiane, ovvero terroristi dei nostri 
“anni di piombo”, sono state accolte, protette e coccolate 
da governi ed intellettuali francesi (ma solo per sottrarle 
alle ingiustizie di un’italica magistratura, ovviamente 
“fascista”).

“Ligne de partage des eaux”

Incursioni e saccheggi a parte, l’idea di una linea di 
confine sulla cresta alpina cominciò a delinearsi nel corso 
del XVIII secolo: si trattava della cosiddetta “ligne de 
partage des eaux”, ovvero linea spartiacque. Non esisteva 
ancora un’Italia unita, ma questo principio doveva servire 
a razionalizzare almeno in parte, il confine tra il Regno di 
Francia ed il Regno di Piemonte-Sardegna.

Il grande costruttore di fortificazioni di Luigi XIV 
Sébastien le Prestre marchese di Vauban aveva concepito un 
sistema difensivo sulle Alpi per far fronte alle aggressioni 
del duca, in seguito re, di Savoia e, nel contempo, aveva 
consigliato al suo re di “ne pas voler le papillon au-dèla des 
Alpes” (non andare a caccia di farfalle al di là delle Alpi). 
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Colle della Madddalena (Col de Larche) – Cippo di confine con Croce di Savoia

Colle della Maddalena (Col de Larche) Cippo di confine con giglio di Francia



17

Meglio tenersi al sicuro, con minor spesa, entro i confini 
naturali del Regno, ovvero l’arco alpino compreso fra la Val 
d’Aosta ed il colle di Tenda. 

Questo progetto prevedeva, ovviamente, la cessione 
alla Francia dei possedimenti transalpini del duca, poi 
re, Vittorio Amedeo II, compensato con l’annessione del 
Ducato di Milano al Piemonte. 

Il progetto di Vauban non andò in porto, tuttavia il 
trattato di Utrecht del 1713 introduceva per la prima volta 
il concetto di “frontiera naturale” e, concedendo al re di 
Sardegna “tout ce qui est à l’eau pendant des Alpes du 
costé du Piemont”, liberava il Piemonte dalla presenza 
delle enclaves francesi al di qua dai monti.

Ovviamente i confini, sia pur naturali, non coincidevano 
del tutto, o forse per niente, con gli interessi delle 
popolazioni locali, che si trovavano separate da pascoli, 
boschi o corsi d’acqua che avevano per secoli utilizzato 
liberamente. Gli stessi problemi si presenteranno ancora, 
in tempi recenti, a seguito di nuove rettifiche di confine. 

Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia

I confini con la Francia, stabiliti dal trattato di Utrecht, 
rimasero grossomodo invariati fino all’invasione 
napoleonica del 1792 ed al successivo trattato di Parigi 
del 1796. Il trattato del 1796 veniva a sua volta superato 
dall’annessione del Piemonte alla Francia nel 1802. Dopo 
la sconfitta di Napoleone, il Congresso di Vienna sanciva, 
nel 1815, il ripristino dei vecchi confini. Nel 1859 gli 
accordi segreti di Plombiéres fra Cavour e Napoleone III 
prevedevano la cessione delle province transalpine del 
Piemonte in cambio dell’aiuto, non del tutto disinteressato, 
della Francia nel conflitto prossimo a venire contro l’Impero 
Austriaco per la conquista dell’Italia del Nord.

Come sappiamo, l’annessione di Nizza e Savoia alla 
Francia rischiò di non concretizzarsi, dal momento che 
il progetto iniziale di conquista di tutto il Nord Italia si 
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era limitato all’occupazione della sola Lombardia. Poiché 
l’espansione territoriale del Regno di Piemonte-Sardegna 
non si era concretizzata, Napoleone III non aveva potuto 
pretendere la ricompensa pattuita.

La situazione si sbloccò quando, a seguito di sollevazioni 
più o meno spontanee, le truppe piemontesi occuparono il 
Granducato di Toscana, i Ducati di Parma e di Modena e 
le Romagne pontificie. I fatti avevano preso una direzione 
diversa da quella vagheggiata dall’Imperatore dei francesi: 
Regno del Nord amico della Francia, Italia centrale al 
cugino Girolamo (detto Plon-Plon) Bonaparte, Roma e 
Lazio lasciati al Papa, Regno del Sud a Luciano Murat, 
altro napoleonide. L’Italia non diveniva un protettorato 
francese, ma per Napoleone III era indispensabile portare a 
casa almeno una ricompensa territoriale. Nella primavera 
del 1860 si svolsero, quasi contemporaneamente, dei 
plebisciti per l’annessione al Piemonte nei Ducati e nelle 
Romagne, e per l’annessione alla Francia in Savoia e a 
Nizza. L’esito fu favorevole nella direzione voluta, anche 
se le modalità dei plebisciti furono quanto meno discutibili, 
se non addirittura truffaldine. 

Il Regno di Piemonte-Sardegna perdeva Savoia e Nizza 
ed il nuovo confine diventerà di lì a poco, nel 1861, confine 
tra Francia e Italia. 

Come vedremo in seguito, la nuova frontiera presentava 
non poche anomalie, che avranno come conseguenza attriti 
e malintesi.

Italia “ingrata”

L‘intervento francese, come si è visto, non era 
disinteressato. L’impressione dei francesi era tuttavia 
quella di aver fornito un aiuto fraterno che l’Italia avrebbe 
dovuto ricambiare. L’occasione si presentò quando 
Napoleone III commise l’imprudenza di dichiarare guerra 
alla Prussia, e si trovò ben presto a mal partito. A questo 
punto la Francia, imperiale prima e, dopo la sconfitta di 
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Sedan, repubblicana, chiese al giovane Regno d’Italia di 
venirle in aiuto nella guerra che stava perdendo. Vittorio 
Emanuele II sarebbe anche stato propenso a gettarsi 
nella mischia, ma per fortuna governo e vertici militari 
sconsigliarono azioni avventate dall’esito molto incerto. 
La partecipazione italiana si limitò all’intervento di una 
legione di volontari guidati da Garibaldi, poco numerosi 
e poco disciplinati. 

Oltretutto l’Italia approfittò del ritiro del contingente 
francese da Roma per impadronirsi della città del Papa.

I primi due Parlamenti della Terza Repubblica erano 
a maggioranza monarchico-clericale; il terzo Parlamento, 
uscito dalle elezioni del 1881 aveva un‘ampia maggioranza 
repubblicana ed anticlericale. Per quanto riguarda i 
rapporti con l’Italia, si attenuarono le pressioni clericali per 
il ripristino del potere temporale del Papa, ma rimasero 
immutati i sentimenti di rancore nei confronti di un’Italia 
“ingrata”. Se il nazionalismo francese era prevalentemente 
revanchista nei confronti della Germania, anche l’Italia 
era considerata, se non una minaccia, almeno un vicino 
fastidioso da ridimensionare. 

Lo “Schiaffo di Tunisi”

L‘occasione giusta per frenare le ambizioni espansionistiche 
della giovane potenza mediterranea, povera e fragile, 
si presentò con l’occupazione della Tunisia, Paese 
nominalmente parte dell’Impero Ottomano, ma di fatto una 
“reggenza” indipendente sotto lo scettro di un Bey.

La Tunisia era ampiamente indebitata, nei confronti sia 
della Francia sia dell’Italia, ed ospitava una numerosa colonia 
italiana, che gestiva buona parte dell’economia locale. 
Per di più la lingua utilizzata nelle relazioni commerciali 
e nell’amministrazione era l’italiano. L’Italia riteneva, di 
conseguenza, di avere ormai maturato il diritto ad un 
protettorato che di fatto già esercitava.

Invece, inaspettatamente ma non troppo, il 3 maggio 1881 
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un contingente francese sbarcava a Biserta ed il 12 maggio 
veniva siglato il cosiddetto “Trattato del Bardo”, con cui 
il Bey era costretto ad accettare il protettorato francese. A 
questo punti i rapporti fra Roma e Parigi, che non erano già 
idilliaci, peggiorarono notevolmente.

E se la Francia ci invade?

Il confine con la Francia non era più limitato alle Alpi, 
ma si estendeva sul mare, dove già la Corsica minacciava 
Liguria e Centro Italia, fino alla Sicilia, che dista poche 
miglia dalla Tunisia. In sostanza quasi un accerchiamento 
della Penisola. 

Fosse o meno reale l’ipotesi di un attacco francese, i 
vertici militari italiani cominciarono ad elaborare piani di 
difesa per fronteggiare la minaccia transalpina. Risalgono 
a questo periodo i forti del colle di Tenda, alcune opere 
del Moncenisio ed i forti dei colli di Nava e del Melogno.                                                                  
Il confine alpino era passabilmente difendibile, non 
altrettanto lo era quello marittimo. 

Dal 1881 in poi i vertici militari italiani elaborarono 
piani di difesa che prevedevano la necessità di fronteggiare 
sbarchi di contingenti francesi in Centro e Sud Italia, che 
avrebbero avuto lo scopo di dividere in due l’Italia e 
fomentare rivolte filo-borboniche nel Sud. Dall’esame dei 
documenti dello Stato Maggiore Italiano si intuisce che 
le possibilità dell’Italia di resistere efficacemente a questi 
attacchi erano ritenute almeno dubbie, vista la notevole 
disparità di forze, in particolare per quanto riguardava 
la flotta. Fu a questo punto che il Regno d’Italia strinse la 
“Triplice Alleanza” con la Germania e l’ex nemica Austria, 
in funzione potenzialmente antifrancese. La Francia, da 
parte sua, rispose alleandosi con Inghilterra e Russia nella 
“Triplice Intesa”.




