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PREFAZIONE. 

Questo \'Olume sarebbe u..,cito, per la p1ima \·olta, nel
l'estate dcl 1916, se non fosse ~tato c;opprec;,<;o dalla censu
ra. Rielaborato assiduamente in base ai nuo\·i clementi, 
che erano andati accunmlandosi hno a tutto il 1917, ot
tenne la libera u<;cita nd gennaio dcl 1918. Essen.dosi 
presto ec;,aurita la cclizion.c, fu preparata questa '-'Cconda, 
fra la battaglia del Piave e quella di Vittorio Veneto, 
tenendo conto dei fatti e clcllc polemiche del 1918. La pub
blic<tzionc doveva avvenire nel novembre dcl 1918 ; ma 
la censura ritornò. al cli vieto totale del 1916 : mutano i 
saggi. Oggi che la censura è abolita, il volume viene pub
blicato cosi come si trO\'a\·a stampato sui primi dcl no
vembre 1918 senza ne-.suna modificazio11e. 

Ciò non vuol dire che il nostro sistema di idee sia 
rimasto del tutto immutato attra\·erso le esperienze di 
questi ultimi mesi. 

Per la città di Fiume - che nel trattato di Londra 
I 'on. Sonrùno si impegnò a lasciare alla Croazia, senza 
preoccuparsi nemmeno di assicurarne la tradizionale au 
tonornia, e che ancora nel Consigl io di guerra del 26 di
cembre r9r8 l'on. Sonnino si ostinava ad escludere dal 
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programma nazionale italiano, l' chl' solo nd rnr~L' di marzo 
del 1919 la Ddegazione ila.liana al Congre:',;o cli Parigi 
si decise a considciarc come t'itt~t it<ilian::i - per la città 
di Fiume, chC' i noYC cll'cimi clei pit1 intran~igt•nti urla
tori di quC'sti giorni hanno scoperta solamente dopo la 
b:tttaglia di Vittorio \'eneto - -, noi afìl·rma\'amo in que
sta, come nella prcn cl<' nk ccli;,io Ill' de 1 gl' nnain r 918. la 
necl'ssità che fo:::-.c costituita. in cillcì libera g11ro1fitcì dc1/
l' Italia, co11 dirillo d' infer cnlo dcli' //ali a co11frv ('('CJ/fuali 
attc11tati della ]ugo:;/a,•itt (pagg. (11-2). E an<doga solu
zione abbiamo :;emprl' propo..;ta per la citlù di Zara (pa
gina 273). Fra qnc-.ta libertà. garl'll.llta dall' ltalia con 
diritto ù' intL>n·ento in cJ.-.o di 11L'CL':-i::.it:\, e l'annc...,:-;ione 
\'Cra. e propria, la cliffervnza si 1 id11CL' a lx. n poco : a 
una «differenza di bandit·rL' », come dicL·\·arno sull' U11itiÌ 
del 12 dicembre 1q19; 11w que::;lo <'piccolo ::--;1.crifìzio di 
forma>> mcrita\'a di cs-.crc fatto clall' Italia - spiega
vamo semprC' ;,ull' Unitii del I 2 cli cc mbre 1918 - <1 per 
non ferirC' troppo clirdlanwnle le su:;ccttibilit;\ ckgli 
sla\'Ì », e rendere nll'no tlil1ìeill' una -;oluzionl' amiche
vole del problema adriatico. E ~t· potcs:ìimo ancora spe
ra.re in. un compromcs:,o italo-sia \"C>, accettato da entrambe 
le parti con spirito amiche\'Olc e con leale volontà cli ri
durre al minimo le contestazioni, noi continueremmo a 
difendere tenacemente la nostra formula di tran-;;vione, 
a preferenza della formula pitt raclicalc dell'annessione 
pura e :::emplicc ali' Jtalia. 

~Ia, per otto· mesi, i diplomatici che hanno rappre
sentato i popoli dcll' Intesa alla Conferenza cli Parigi, 
sembrano non. essersi proposto, nel problema adriatico, 
altro programma, x· non. quc·Jlo di ingigantire le minime 
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difficoltà, inasprire i men.o interessanti attriti, esaltare i 
più grossolani scioYinisrni italiani e sla,·i, e nella furiosa 
esasperazione degli animi rendere impraticabile qualunque 
Yia, che non fos:-:.c qm·lla di un.a nuova guerra, a fondo, 
senza quartiere, nell'interesse della Germania. Siffatta 
politica, degna non sappiamo se di manicomio o cli 
galera, ha crealo oramai a Fiume e a Zara una situazione 
psicologica, in. cui la soluzione cli compromesso della liberlù 
garentila dall' Italia proclum.:bbc conc;egucnze assai più 
gra \'i e dannose per la pace curopt·a e per la preparazione, 
in u11 m1i 1c11irc j>ii! u meno lontano, di amichevoli rapporti 
itnlo-slm•i, che la ~oluzione radicale dcli' annessione pura 
e semplice all' 11.alia. 

Oramai la condizione degli animi, al di qua e al di là 
clcll'Aclriatico, è quc-;ta: che in Fiume e in Zara, città 
libere , le 1rn:iggioranzc italiane si scn·ircbbero della loro 
libertà pe;r ripetere ogni giorno il voto per l 'annessione ; 
le minoranze sb,·c tenterebbero ogni giorno di rivoltarsi 
con.ho le maggioranze, costringendo l' ltalia a interventi 
continui pel mantcninento dell'ordine pubblico ; le mag
gioranze, esasperale dalla lotta, aHcbbero mano libera 
nelle d1h~ città, da esse governate con poteri sovrani, per 
opprimrre le minoranze, senza che un'autorità snpc1iore 
estranea potesse in.terwnire a tutela cli queste, doYCn.do 
l' Italin. limitarsi a garcntire le libertà cittadine. e non 
potendo la Jugosla,·ifl. a~sunwre nessuna difesa dci con-
1mzionali. Fiume e Zara funzionerebbero come due ascessi 
cancrcno::.i n.cll'Aclriatico. La «combinazione 1>, da noi esco
gitata in vi~ta di una si tuazion.e p<1..cifica, deve cadere 
dopo che la malvagia follia nazionalista, fomentata da 
tutti i governi, è riu~àla ficr ora a prevalere, fra italiani 
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e slavi, sui consigli delta ragione e clclla probità. E noi 
abbiamo troppo spesso biasimato la politica sonniniana dcl 
mulo bendato, pcrchL· ci !'ia kcito impuntarci, per va
nità, per testardaggine, a pn:dic<l.rc u1w 5oluzionC', la quale 
presupponeva 11n complesso cli con.dizioni, che non si sono 
realizza te . 

Ali' infuori di questa modificazione, non rssenziale, do
maucla ta dagli av\·enimenti <li questi ultimi mesi, noi 
non ci.bbiamo nulla da modifica.re .d nostro sistema idee. 
Il quale è stato sempre- inclip-:ndcnte dalla così eletta 
«carta della grn'1 ra », cioè dalla vicenda ck i succ1..·s~i e 
degl' insuccessi militari, per cui l'on. '-,onnino Yieta,·a il 
nostro volume al tempo della \'ittoria di Corizia, lo per
mette va dopo Caporetto, la \'ieta Ya da capo dopo 
Vittorio Veneto. La soluzione da noi i.1roposta è la sola 
giusta e ragionevole ùal ptintrJ di vista n::-zionalc, mili
tare e commerciale, e per l' Italia e per la J ugosla \'ia ; 
è la sola utile agl' interessi bcnintc<:.i e permanenii dl'i 
due popoli adriatici ; è la sola che.: possa assicurar<', con 
la pace italo-slava. la pare del mondo. 

* * * 
Al nostro volume, in questa nuova forma, accadrà sen

za dubbio quel che (· successo alla edizione precedente : 
sarà accolto con Yillanie e calunnie, non gli saranno opposti 
nè documenti autentici, nè argome11ti razionali. Le ,·olgari
tà e slealtà polemiche, di cui abbiamo raccolti alcuni esem
plari nelle note ai capitoli e nell'appendice di qn~sta edi
zione, ed alle quali hanno dovuto, di fronte alla prima edi
zione, appigtiarsi coloro, che avevano l'obbligo di darsi 
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le apparenze di voler discutere, si ripeteranno senza dub
bio sotto le sferzate cnntcnuh: in questo libro. 1\on ce 
He spa,·entiarno, e non cc ne.: rammaricheremo. Siamo 
sicuri di essere nel wro. E questo ci basta. 

Di una "-Ola fra le accuse, rhc n·ngono più spesso ri
petute, allorcht: si riconosce la impossibilità di contra
starr con argomenti atknclibili la serietà e la lealtà in
trinseca <ld nostro la\'oro, \'ogliamo occuparci. Ed è 
quella, 1utta estrinseca, che noi con. la nostra opera ab
biamo indebolita la posizioPl' dei nostri negoziatori nella 
(' onfl'n·nz<.t cli Parigi : . 

1° dando <tr~<1menti <w:Ii ~la\'i e· al Presid(:ntc \\'il
son per sostcnen.: la iHgiu.;tizia di una parte ècllc ri\'en
dicazioni territoriali sonninianc nell'Adriatico ; 

2° climostranclu che l'opinione pubblica italiana non 
era concorde, alle spalle dell'on Sonnino, nell'esigere la 
corv1uisla della Dalm~zia settentrionale.: e insulare secondo 
il trattato cli Loudra, Fiunw e chi sa quanto territorio 
in.torno ad essa contro il trat fato di Londra, e magari 
lutto il resto della Dalma1.ia Iìno alle bocche di Cattaro, 
a.ffinchè l'on. Sonnino assumesse l'aspetto dcl modera
tore, anzi che clell' ecciln.torc cld nazionalismo italiano. 

L'infondatezza cli quest'accusa i i'>lùta a luce meri
diana quando si consideri . 

1° cl.0 il no-.tro \·olnme è uscito, nella sua prima crli
zionc, nel gennaio dd 1918 : ma dal 1915 era cominciata 
la campagna degli slct ,.i contro le pretese italiane sulla 
Dalmazia; e fa. ostilità fuori d' Italia contro il programma 
territoriale del trattato di Loudra era divenuta generale 
in tutti i paesi dell' Ir:..ksa, già sulla fine dcl 1916, quando 
l'Unità riprese le sue pubblicazioni col programma, che 
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ai nostri ben pensanti parv\·a fantastico, clcll' A usi ria 
Dclc11da e di un compromc::-so italo-~lavo, in ClÙ gli sla\·i 
dovevano riconoscere all' Italia la legittimità del pos:;l·sso 
della Ycnczia Giulia, e l' Ilalia do\'C\'a r.iconosccrc conw 
terra spettante agli Slavi la Dalmazia. La opinione pub
blica dc:i paesi ckll' Intesa, ùun.qnl', non ha an1to ncs~un 
bic:;ogno cli aspettare gli argomcnli raccolli nd nostro vo
lume per consich.:rare iniquo il tralt<~lo di Londrn per quanto 
riguardava la Dalmazia: tutti nd monclo sapc\·ano t' 

sanno quali sieno le wre condizioni nazionali clell' Adria
tico orientale. Solamente in ltalia l.t ccnsma. vietando 
ogni discussione, e la propagancla g(\vcrnati\·a diffondemlo 
menzogne su menzogne, ..,ono riu-;rik a far credere rhl' 
la Dalmazia siri. terra italiana per clirilto nazion<tlc o ne
ce::.saria alla vita nostra per ragioni miliL<tri o commer
ciali. Questa prop<i.ganda cli mendacio, organizzata anc Ju 
all'estero dall'on. Sonnino, e non l'opera no~tra ha otte
nuto il rcs1ùtato di rendere la politica ufficiale italiana 
spregevole, oltre che odiosa: odiosa perchè prepotente, 
spregevole perchè bugiarda ; 

20 che nè l'opinione pubbli<.a ck1 paesi alleati, nè 
i Governi di Francia e cl' liighiltcrra, e meno che mai il 
Prc<.idente \Vilson, a\Tcbbcro tremato di paura di front.e 
all' Italia, invece di fare quel che hanno fatto, se ,l'opi
nione pubblica italana si fosse mostrata compatta nd 
so:'tencre o nel credere le bugie e le pe1Tersità della pro
paganda sonniniana, invece di dividersi in una esigua mi
noranza di pubblici:-iti, e.be non si lasciavano travol.~crc 
dalla corrente generale, e un~. enorme maggioranza, in cni 
si rimescolavano caoticamente, per motivi oppostissimi, 
a sostenere la politica nfflcialc, gioliitiani e nazionalisti , 
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clericali e massoni, neutralisti e intcrventist i, anstria
canti e irreclentisli, agenti della propaganda tedesca e 
salariati .dell~ Constùta, e una moltitudine suggestio
nata e fanatizzata da tin orribile avvelenamento me
todico di quattro anni Se in.wce cli trovar-,i cli fronk 
Sonnino, Orlando e Darzilai, il Presidente \Vilson 
avesse avuto Sonnino, Orlando e Bissolali - tutti con
cordi nel volere riccamente il rispetto dcl trattato di Lon
dra in Dalmazia, più la violazione dcl trattato di Londra a 
Fiume - \Yilson "arcbbc andato lo stesso per la sua strada : 
e auebbc mcs::-o in un unico mauo con Sonnino e Orlando 
no.n B~rzilai, ma Bis-.;olati: ecco tulto. E la riprova di quant; 
aftcrmiamo si tro\·a in que_..;lo: thc \Yilson ci ha disputato 
non solo Fiume, ma anche il territorio fra l'Arsa e il :.\fonte 
ì\Iaggiorc, sul quale il sentimento nazionale italiano, dal 
r866 ad oggi, è stato sempre concorde ! 

.. Se si vogliono tro\·arc i moti\'i, per cui il Presidente 
\\ 1lson si è rivelato irriducibile non solo sulla quc~tionc 
della Dalmazia, ma anche su quella cli Fiume, e anche su 
quella dcl Monte Maggiore, bisogna cercarli altron~ : 
nella dc bolczza intrinseca dcl 1.raltato di Londra e nella 
spreg?vole propaganda, che per giustificare quel trnt-· 
tato e stata fatta dagli agenti della Con.sulla, dmante la 
guerra, fuori d' Italia. «Da due anni - scrivevamo nel-
1' U . ' d . 111ta cl 9 luglio r917, diciamo 111illenovece11todfrias-
setle - i nostri propagandisti all'estero non fanno che 
« accapigliarsi coi nazionalisti slavi nella questione della 
« J?él:lmazia, trascurando quasi del tutto la questione cli Go
(( ~1zia, cli Trieste, cl.ell' Istria. Così la q11estio11e dell'Istria 
« e n~nasta abbandl)nat a alla propaganda dei nazio11nl ist i 
«slavi· }fa un.o sproposito così grossolano non era suf-
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« lìcientc. Anche riwnclicanclo ali' Italia tutta la ro~ta 
«adriatica orientale, i nostri nazionalisti a\'rebbero po-
« ,·uto awrc il buon c;cn-..o d1 non clirhiararsi contrari alla 
«unità nazionale scrbo-croata-c;lo\·cna., anzi él.\TCbbcro 
«potuto prc5cntarc le occupazioni territoriali italiane' 
« sull' altra sponda come un compenso, a cui l' Italia 
« a\Tebbe diritto per il sno concorso alla costitm~ione 

«dell'unità nazionale "-Udsla\'a, com1x·n..,o analogo a quel
« lo che ebbe nel 1859 la Frn.nc1,t ron ~izza e Sa\'oia, 
« a\Tebbero don1to promclkrl' sempre la tguaglianza 
<1 giuridica e la liberUt colturale alk popolazioni :-;la
« ,.e introdotte nel nuoYo confìne italiano. Essi, inn~
« cc, si sono dati a proclamare clw la conquista della 
«Dalmazia sarebbe una conquista coloniale, che nella 
« nuo\·a colonia l' Jta.lia dovrù te1wre alla catena od 
«espellere la classe intclktt ualc sla\·a, {' potrà italianiz
<1 zare in pcchi anni il contadiname <.l<t,·o, e· dovrà aizzare 
«i contadini cattolici contro i contadini ortodossi per 
«raggiunger meglio lo scopo, e clo\'rÙ fare in moclo che 
<< la Serbia non oltrcpaui il Xarenlct, t· la Bosnia le sia 
«così negata, e do\'rà oppor-..i alla 11nionc fra :\Iontcnegro 
«e Serbia, fra Croazia e S('rbia, tenendosi arnica elci Bul
« gari e elci -:\Iagiari. - Date queste follie, è naturale che 
«fuori d' Italia la gente opponga oramai un s;en.so cli dif
« fidenza e di ostilita non solamente al programma na
« zionalista, ma anche al programma democratico ! Dob
« biamo fare i conti con la opinione pubblica dei paesi a 
«noi alleati. E questa o/)l)licmc />11hblirn non solamente 
« 11011 abbiamo /allo 11ulla per cn11q11islarla, ma abbiam 
<1/atto t11tlo quello ,.Jze potei·amo per 1·11sospett1rla e di
« sgustarta. Nel TVorld cli New York <lr.l 25 maggio 1917, 
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«parlando dci mutamenti territoriali che dovrebbero c-s
« :-:.ere preparati dalla presente guerra, <>i assegnano 2.l
« l'Italia solamente «il Trentino e Trie<>te 1>: si noti la 
«differenza fra il termine regionale «il Trentino i>, e il 
«nome della semplice città «Trieste », che esclude la re
« gionc di cui Trieste fa parte. E i 1 11 orld è considerai.o 
<1 come il giornale ufficioso di Wilson. Non illudiamoci ! 
« I problemi della Venezia Giulia, e delle posizioni mili
« lari nelh.: isole foranee dell'.\clriatico orientale, e delle 
« garenzic che cle\'ono assicurare cg11aglianz.a giuridica e 
« libcrla di coltura nazionale alle minoranze slave e ita
« liane, che passeranno al di qua dcl nuo,·o confine ita
« liano o che saranno incluse nella nuo,·a Serbia, - que
« <;li problemi non. sono così ~emplici come il facilonismo 
«cli certi propagandisti ha potuto far credere in Italia. 
«Occorre che il Governo si affretti a stabilire il suo pro
« gramma in quei limiti di cquitù e di ragionevolezza, 
«che possano disarmare il nazionafo,mo slavo nella opi
« nione di tutte le persone cli buona fede e di buon senso, 
«cd affidi la propaganda di questo programma a gente 
«nuova: a persone che abbiano la coltura e l'autorità e 
« il tatto necessario per tener testa in Europa e in Ame
« rica alla propaganda dci nazionalisti slavi ». 

E ncll' Unità dcl 16 febbraio 1918: «Discutendo la 
«convenzione cli Londra, la Xatio11, rivista assai diffusa 
«e autorevole di ì\ew-York, deplora nel numero del 6 di
« ccmbre, che l' Italia domandi non solo il Trentino e la 
«Dalmazia, ma ancl1e l' I stria. Per la grande rivista ame
« ricana, l' Istria sarebbe anche meno italiana della Dal
« mazia. Uno sproposito di questo genere merita di es
« sere attentamente notai.o, pcrchè è indizio di w 10 stato 
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«d'animo as:-ai diffu~o nei pac:,i tll'll' Jnle::-a, e pericolosis
« simo per noi: il probll'ma dl'}I' Jstria t'· del tutto ignoto 
<(ai più. Queste faccL'nclunh' la:,ciano incliffcn'nte l'on. ~n
<( nino Ha in tasca il ::>llO pezzo cli carta e dorme tranquillo. 
«:'.\la noi, powri mortali, non clormiamn tranquilli E ri
« petiamo ancora una volta i I grido : safriamo I' I stria / 1>. 

E nell'Unità del 27 aprill' r9r8 : « li problema clell' 1-
<( stria è, peggio che ignoto, un 1n·,,bk ma compromesso 
«assai grawmentc. L\•rrr)1\· fmw=-to d1·1la conwnzionc 
<(di Londra, fu appunto qnc·stD : <li conkncre 1111 pro
« gramma, di cui una parte, qnrlh riguardanti" la Dal
« mazia, era morahncntL' in . .:;o:--tenibilt", <' rhc g1'tta\'a un'om
« bra di di.::crcdito nc·Il' intrr<, programma, e facl"\'ll. il 
«gioco dei nazionalisti slc.wi anche nel problc>ma dcll' 1-
« stiia. È necessario che il mondo alleato e neutrale sia 
«condotto a ricono::-cere giusto, nel problema dcll' Istria, 
«il programma italiano. P1'r raggi ungere questo rcsul
« tato, dobbiamo cominciare coll'arrcnckrci all'espcrien
« za, e riconoscere funesta la tattica di contrapporre gli 
«eccessi dcl nazionalismo italiano a quelli dcl naziona
<1 lismo slavo. Per vincere i nazionalisti slavi nella. opi
« nione della gente dabbene, dobbiamo dimostrarci non 
«ingiusti come essi e più cli essi, ma più giusti cli essi». 
· Furono, naturalmente, parole al vento. In Ita~ia non 

è stato mai lecito, fino a questi ultimi mesi, dubitare 
che tutto il mondo non considerasse il trattato di Lon
clra come un <1 capola \'uro di ingegneria » nazionale, di
plomatica, militare e commen.:ialc. :N'on era lecito sospet
tare che il Presidente \Vilson non fosse anche lui sotto 
il fasèino irresistibile dell'on. Sonnino. 

E quando il Presidente \Vilson, non legato al trattato 
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di Londra, indisposto contro il programma italiano dalla 
bestiale tattica di propaganda della Consulta, convinto 
cli a vere fatto già troppo per noi riconosccncloci 1' Istria 
fiiio al fiume .\rs<J, forte della potenza ecrmomica ~ 

fmanziaria degli Si.ali Uniti, di fronte a un paese, come 
il nostro, povero di materie prime e bi~ogn.oso di aiuti 
per superare la crisi formi da bile dcl dopo guerra, quando 
il Presidente \Yilson ha puntato i piedi ccl ha buttato 
per aria le inette escogitazioni di una diplomazia, cl~c. era 
vissuta sempre .fuori della rC'altà, - allora i responsabili dcl 
di..;aslro non hanno pensate e hc a nCJ.sronclcrc le propnc re
sponsabilitù, proicttanclo le loro colpe su chi Cl.\'r va pr~vc
<h1to il disastro e a\'C va, in tl rnpo ma invano, cc·rcato eh far 
comprendere che occo1-rc\·a cambiare strada per cYitarlo. 

* * * 
L'opera nostra non ha -;crvito purtroppo acl evitare uno 

solo degli errori, che l'on. Son.nino a\·eva giurato di com
mettere cd ha commessi con tenacia degna di miglior causa. 
.!'\è da essa gli Slavi a\'Cvano bisogno di venire a cercare 
le forze, che trovavano in abbondanza da sè nella debolezza 
intrinseca del nostro programma ufficiale e negli errori inau
diti con cui questo programma è stai.o presentato e difcs? 
dagli agenti della Consulta nei paesi alleati e neutrali. 

L'opera nostra ha scnilo solamente a dimostrare, 
fuori d'Italia, alle persone cli buona fede e di buon senso, 
che non tutti gli Italiani sono mentitori come i propa
gandisti della politica sonniniana; che non tutti gli uni
~·crsitari italiani appartengono al tipo intellettuale e mo
rale dci famosi « 93 » tedeschi dcl 1914; che nella patria 
di Mazzini esistono sempre uomini, forniti della probità 



- X\'I -

e del coraggio morak>, e he ne( 11rro110 per n ::-i'ìkfl a cin
que anni di cen:,,ura, cli r:-.altazivnl' gnl rrr::-ra, di_ villanie 
e di calunnie oscenL pagatt• <lai Cowrno, (' per alferman· 
contro le degenerazioni pru_..,._iallL' L' lv \'an li ne di' 11,L poli
tica ufficiale i principì cli ~i11:-iti1.i,L n.1.1ion.Lll' (' di 11111ana 
L'quità, da cui è· u..,cilo nel :-.L·colo \.I X. il l~isorginwnto 
italiano. 

E in quc~t'ora iorhida di irritazione e di di-.orienla· 
mento - ri:,,liltatu cli 1111a politica cit·1·amenl1: '>al>ola
tricc la quale s1·111hra non 1 ""Pl':-i propu:::itu altro fine 
che dare al popolo it,tliano la impre .... -.j,,lll' dì 1111 turibill' 
insuc~Ps:::o, succ<·cluto ad un·1 immcn:-a ,·itt1nia, ·-in 
quest'ora di amarezza L' cli :-co1am .. 11to, ::-1 dn•c all'opera 
nostra se ci sono in Jtalia alt une migliaia di pcrs(IJlC 
capaci di guardar<' la cri..,i di <p:e!:iti giorni con fiducia nel· 
l'avvenire, percl1l' hanno comprc• .... o tnHa la infon<latcaa 
della montatma, che la politica sonniniana ha creala 
intorno a crnquiste territoriali, tt1tt 'altro che utili, anzi 
dannose dal punto cli vi::-ta, e nC1zio11alc, e militare e com
merciale. 

E quando a funa di pt':-.tar:-i e di ammaccarsi, ita
liani e slavi avranno ric0nosciulo la n('ccs ... itù cli uscire 
dal misC'rabilc ginepraio, in cui si sono lasciati intri
gare dalla leggerezza propria L' dalla perfidia altru i, al
lora l'opera nostra aiuterù fo pcr.;one di sano criterio. 
al di qua e al di lù d<:'lJ',\driatico, a trovare più agcvol· 
mente la via dell'accordo. Pcrchè è bensì vero che dalla 
Conferenza di Parigi la nostra soluzione esce battuta, non 
tanto nei particolari materiali del nuovo a.ssctto adria
tico, i quali anzi sono vicinissimi alle proposte nostr:, 
quanto nello spirito da cui noi siamo stati diretti e am· 
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ma ti. ::\oi abbiamo sempn; affermato che l' Halia den~ 
«rinunciare » ai territori sla \'Ì, e hl' non rapprL'sl:ntano pl'r 
L's:--a J\L·ssun intl'rl's:--c ,·itak, non pcrrhè la «rinuncia» 
fosse Jìnc a sè -,kssa, ma 1x-rchL· l'nt un mezzo necessa
rio alla. costituzione cli un<1. intima solidarictù italo-s]a,·a 
pl'r 'inccrc la guerra e per as., icurarc la pace : il nosi ro 
compromesso don·,·a ("-.sere il J'('sultato di un.a comu1w 
\Oluntù di ~~mie izia (' di equità. Il rompromc•sso, invece, 
clll' usrirù dalla Confcruva cli Parigi, nasce da una lotta 
lunga e iru..;a, è· imposto dalla rcciprnrn incapacità a so
praffar:::.i, è a\n•lcnato dal rancor(' e· dalla smania di ri
rnminciare la lite, cb una parte e dall'altra. ::\Ia da.lla. 
Confl'renza di Parigi usciranno battuti, insieme a noi, 
tanto i nazionalisti italiani quanto i nazionalisti slaù : si 
:-.ono dilaniati e disonorati a ,·icenda con polemiche stu
pide e feroci per quattro anni, nella speranza cli strap
parsi gli uni agli altri tutte k terre dell'Adriatico orien
tale ; e invece dovranno contentarsi di un compromesso 
incoerente e squilibrato, in cui tanto l' Italia quanto la 
Jugoslavia otterranno nello ~tesso tempo più e meno di 
quanto non ancbbero avulo intere.,se a desiderare: e 
chi sa quanti cli essi si leccherebbero oggi le dita, se po
tcs!"cro oti cncrc la soluzione proposi.a da noi e da es:-;i 
rifìufata. 

Ebbene, in a.t k~a che 1 'ora del I cl\ ,·ccli mento suoni 
per tutti, - nella tempesta di menzogne e tli violenZL', 
che contrnu~rù a impL'n·er~arc anche dopo la Conferenza 
cli Parigi, - questo no:;tro libro continuerà a dire la pa
rola della grnstizia e dcl scn~o comune per gli uomini di 
buona volontà . Arborcs :>crim11s q11rrt' alteri sacculo pros1:11t. 
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a pag . .5r,, a co11fe1ma di qua.nto clicianto sulla apparizione assai 
rcL'.t:nlt1 dcli' irreclcntismo fiumano, calzano pcrfdtamente le se
gucn I i mclicazion i cli un tcstintcir.c insospcttal>ilc. il ])1,roLI, 
F111111c t' la l.ilmr11w, J31i1 i, r.aterza, HJISJ, pag. 71-2: «La guerra 
"tolse 1 frc1.i, che impedi,·aro a tre ancrsari (italiar.i, magiari, 
• c1oat1) la lotta a corpo a corpo . :\fcr.tro nel pruno anno eh guerra 
le le con<liz1oni erano ancora pa$sabili, appena c1.trata in guerra 
u l'Italia, il go\'erno 1111gho1c:>c si mise a mfcrocirc contro gli ita
u liar.i cli Fiume .... :\fa tanta \'ioler<z<i non poteYa non proYocare 
«la reazione: il desiderio clcll'ur.ionc ali' Italia. che p1ima era 
« f>at1 imo1110 riscn•ato a 111111 /11ccvl11 rochi a cl' i11tellctt11ali, e dal 
"quale i piiì si tra1te11eva1w, faccYa rapHli progressi: ... e quando 
"-;otto i rolpi dell'armata aYanza,1tc oltre il l'iaYc l'edificio della 
" d11p1il'C' monar< h1a nolla,·;:i, il Cnn~iglio Naz101.ale, sorretto dal-

~ 
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u l'ade&ionc plebiscitaria d1 tutto il popolo, procìam::wa il 30 et. 
<< tobre l'unione del libero Comune nostro all' Italia» 
a pag. 167-168, doYe si d1~cutono le teorie strategiche del gene1 aie 
Corsi, si osserYi che lo stesso generale Corsi, nella Trz/;1111a dcl 
28 ottobre 1918, spiegando quali cori<lizior.i l'Italia ''incitrico 
avrebbe dovuto imporre all'Ausbia per cor.cec1C'r1e l'armistizio, 
scri,·eva : «Bisogna che i patti clell'aimistiz10 escludano ogni pos
sibile sorpresa per parte clel r.cmico >i: <<in rnstanza l'armisti io 
«non dovrebbe essere che 1111a vera e semplice accettazione di tutte 
« le condizioni di pace, salvo le moda lit(ì delt' esecuzi~1e 1. Or ber.", 
quali erano, per quel che riguarcla il problema adriatico, le 
condizioni di pace, che l'.\ustria cloveYa accettare? Eccole qua: 

<< 1 Demolizione dci forti di Pola e cli Cattaro e della Dal
« mazia, e cor..segr a del matoriak bellico in canr.or~. oggi in Dal-
1< ma7ia. 

«2. Disa11no della flotta sotto sorvegìianza. degli ,\lleati. 
u 3. Consegna <lPi sommergibili <' delle loro ba<i1. 
'· {· Sgombero clel Lovccn . 

.5· Spazzamer.to dei campi mir.a.ti. 
« 6. Cor.segnc:i. <li alcur.o delle Isole Dalmate, che sa1ar.1 o 

n riten utt. sufficienti a gai anzia dell'armistizio». 
Dunque questo general0. per fortur.~ in pcr;sione, che anrla\'a 

una volta peì congressi nazior.aìisti a chiedere tutte le coste orier. tali 
clell'Adriatico da Duir.o a \rallor.a, e dimostrava le sue teotie con 
argomenti a tecr.ici », questo generale, iì 28 ottobre 1918, r.011 
ctomar.da.va pii\ tutta la Dalmazia fii o alle fam.ose Alpi Di•.ari· 
che, ma si cor,tentava cli alcune isole e del disarmo c11 tutto il 
resto della co:;ta orientale I Il generale, anzi, rmunzia\a all'Istri<J.; 
si contentava della demolizione elci forti di Pola. Sc.1i\leva : 
u Infine, per mostrare la buor.a e sincera Iecle, di aver accettato 
<<tutti i patti di una giusta pace, (I' .\ustria deve) sgombiarc 
~il Trentino cd il Triestir10, che formano ur.a delle maggiori con
~ troversie con l'Italia r.: l'T&t1 ia r.or. era fra le maggiori cor:
troversie dell' Italia. 

A pag. r69-171, dove si l'.iaila clcllc idee ~trategiche dell'a.m
mi1aglio Thaon di Revel, sì noti che 1 e.Ila T1•ib1ma del 12 dicem
bre r9r8 fo -p'1hhlica.ta nna. intervi.,t<t. cli ì\faffio \faffii col prnc\(';1..tn 
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ammiraglio, r.ella Cj'ialc cc(;o che e.osa dice' a l'anunir~igl!o Thac-n 
tl1 l{ewl sul problema militare ckll'Aclrialico: 

Perchè noi por,siamo srn!itri fir.almcnte trar.qmlli in casa 
"nostra, occorre che per l'Italia siono fuori <liscussiont- le so
« 1jt1cnti condizioni cli fatto : 

<<I. Il possesso della. costa istriar.::i.; 
1. 2. Il predominio m.a1ittimo sullo coste rpposte; 
~ 3. Il possess9 delle holc, Lar.tc, di qudle chr:, costituì

< ... cor.o l'ar.tcmurale dol Qua.mero, quanto dello isole dalmate 
c. ç curzolar.e ~ ; 

<' -l · La cos~ior.e incor.dizior.ata ali' Italia rli quelll r.avi 
u <!ella flotta austro-ungarica che c1cbbcno ir.dwnizzarri ddk 
1 pordite proditorie causateci dall'avversa1io, 

« 5. Del timar.er.tc della flotta au~tro-ungarica decicluà 
~la. Cor.frrcnza della pace: ossia stabilirà se qudltl. flotta. debba 
, essere suddivisa. fra glt alleat.J oppurn cor.v. rtita in mezzi pa
" c1fic.1 commerciali. [r• ogr.i c:iso, 1.essun elemcr.to di e:.ssa do
< ,·rii, conte strumento bellico, passare a nazionalità della cesta 

<< 11p1;o:;ta 
"ro non sor.o un t1omo politico: quindi non spelta a me 11 

"proporre se Fiume - 11.contra~tabilmer.lc italiana - e lo città 
della Dalmar.i::i, aver. li popolazior.i di va1ia. r.azior.alità, deb

« lmr.o costituirsi in città libere o ver.i1 e plebiscita-1iamente od 
, ir; altra forma ricongiur.tc all' I tali a ; io !:.or.o tm uomo di mare, 
, o debbo qmr.di limitarmi a prcspeli.<>orc ja qnc.~tic,ne della no-

slra sicurezza in Aclr iatrco dal pur.to di 'ista delle nostre asso
' tute necessità marittime e navi.ili"· 

L'ammiraglio Thaon di H(,vcl, clunqu , che nell'estate elci 
19r8 clicbiarava di aderire picnamento a un opuscolo, in cui si 
affermaYa necessaria all'Italia tutta la costa contincnté'le clell' A
d1iat1co ori<.mtale fino ad Anti''~u: et ultra, i.el dicembre del 1918 
distingueva fra 11 possesso della costa istriar.a, il possesso delle 
irnle, e il predominio marittimo sulla costa opposta: cla non con
fondere col possesso, in tutto o in parte, della co:;ta opposta. 
Cosi è fatta la !'.erictà cli certi «competenti >i, i quali sor,o conw i 
periti nei proccs::.i penaii. 
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C \PITOLO PRTl\ilO . 

IL PROBLEMA DELLA VENEZIA GIULIA 

E DELLA LIBURNIA. 

SOMMARIO : l. La Venezia Giulia. Il. L'equivoco del 11 confine natu-
rale 11 • - Ili. Istria e Liburma nell'anhchità cla~s1ca. - IV. Istria e Li
buroia fino al secolo XIX. - V. Istria e Liburnia nel Risorgimento italiano. 
- VI. li problema nazionale della Liburnia. - V II. li problema militare 
della Liburnia. - Vili. li prob!ema commerciale di Fiume. 

I. La Venezia Giulia. 

Secondo il censimento ;1 ustriaro dcl 19 10, il Goriziano è 
abitato da 15+ mila sloveni e 90 mila itali<ini (r), così distri

buì ti : 
P opulazionP 

Lingua d'1tso 
Serbo I 1. presento Tcd<''"·' Slovrna Croata ta tana 1\ltrc 

G,in;da (dllà) 30.995 3- 2 3" 10.78.! 78 1.1.838 371. 

G >riz1a t.apilanalo 73.861 35° 70.0 l.J 23 2.769 IOC 

Grndt"ca. " 3·P55 390 .1.6f>o 1. 2<i.i.69 9 

:\ Ion falcone " 53.010 2.17 t JHJ3 J l 15·9.B I.? 

Ccsiano (Scsana) 30.-i61 l ·I<> .?9 .. 19<> (>q 3 13 23 

Tolmìnu :i8 . .?39 1 22 37.89.? .?9 26 

(1) Censimento del 1908: x.10 mila sloveni ; 81 m.ila ita

liani. 
MAl\hNJU,LI 11 S.\ LVJtMINt , La q11çsl1011c doll'Adflaiico -· t 
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In questo territorio, i C.1pit,1nati di Gr:ldisca e di "\1011 
falcone, a sud-onsr. sono compattamente italiani nelle citta 
e nelle campagne; i Capitanati di Ses;rn,1, di Tolmino, di 
Gorizia - esclusa la citt<\ di Gorizi,1 - , ;1 nord-est, sono 
compattamente slavi. Ma una diyisione politic,1, la quale 
coincida con questa divisione etnica, 11011 è possibile : slo' eni 
vivono, a nord, a destra dell'Isonzo. al di qm1 del1o stesso 
confine antico austro it.1liano, nella pro,·incia di Cdine; 
italiani vivono, a sud, a sinistra dell'Isonzo, lungo il m:ue. 

La indivisibilità politica delle due wne etniche si rivel.t 
chiaramente, quando si studia il centro topografico, econo
mico ed amministra ti rn della regione · ( ;01 i7 ia . 

Questa città, con circa )r mila abit.rnti ri~tdt.1\<"l abirnta . ' 
nel 1910, secondo il cen,;imento austriaco lL·l +o --1 °' di ' .. ) • o 
italiani, dal 36,8+ 0

0 di slo\'eni, e dalrrr,05 °0 di tedeschi. 
Considerando che i tedeschi erano q ua~i tutti fu n1.ionari go
\'crna ti ,,i in attiYità di scryizio o pen~ionati ; i qu.1li, venuto 
meno il regime austriaco nella regione, emigrernnno yerso 
arie migliori, noi possiamo eliminare quest'elemento dalle no
stre considerazioni. Quanto alle proporzioni frn italiani e slo
\'eni, e«se sono probabilmente più fa,·orevoli agl' irnliani di 
quanto la sratistica ufficiale non rnglia far credere. In _\ 1.stria, 
nelle terre contestate fra diverse nazionalità, l'aritmetica dei 
censimenti ingrossa sempre quelle na1ionalità, che hanno a\"uto 
il favore. delle autorita, e che hanno pre~ieduto alle operazioni 
del censimento. In questo caso la nazionalità protetta dal Go
verno austriaco. il quale prese nelle sue mani il censimento. 
sosti.tuendos~ all'~mi:iinistrazione comunale italian:1, era quell<~ 
degli sloveni. Gumd1 possiamo ritenere che sui 2 5 .6oo a bi tanti, 
che co~Ha. ,la città senza dei tedeschi. gl' italiani sieno qual
cosa d1 p1u del 65,50 % e gli sloveni qualcosa di meno del 
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J.f,~o % della popolazione. ~e ;iccctta:;simo :1d occhi chiu~i 

le cifre austrinche, dovremmo conchiudere che gli slo,eni in 

Gorizia crebbero, fra il 1900 e il 19 10, dcli' 85 ~,0 , mentre 
il coefficiente generale e.li aumento c.lella porolazione slovena 
è stato, fra il 1900 e il 1910, solamente dcl 5.04~0 (1). Anche 
tenendo conto del fatto che il fenomeno ddl'urbanismo, in una 
ciwì come Gorizi,., che attinge le risene da una campagna 
prevalentemente sbva, deve dare agli sla\'Ì un aumento supe
riore alla media generale di tutto il territo1io, è e\ idente che 
quell'aumento dell' 85 °0 in dieci anni non può non essere 
artificioso. E non sarà un andare lontani dal ,·ero il calcolare 
che in Gorizia cimi. non meno dei due terzi della popolazione 
sono itali;rni, e non più di un terzo slo\'eni (2). 

Ciò posto, se la città di Gori1.ia, a sinistra dell' Isom.o, 
\iene aggregata all'Italia, come per la composizione della sua 
irn1ggioram a etnica ne avrebbe diritto, si lasciano senza nes
sun possibile centro economico e amministrati, o i piccoli nu
clei sloveni sparpagliati nella zon;i montuosa circonvicina; 
se, invece, fosse aggregata all.1 r.uova J ugoslavia, la zona 
sud-occidentale italiana pe rderebbe il suo centro, ed una gros
sa città in maggioranza itali:;na verrebhc incorporata in uno 
Stato sla,o. 

In Trieste e nell' ,\gro triestine?, secondo il censimento 
fatto nel r9ro dalle autorità governati\ e, favorevoli agli slo
' eni, su 229 mila abitanti, 1 r9 miht crnr.o italiani, cioè il 62,31 ~o 
e 59 mila slavi, cioè il 29,8 t 0 

0 . Secondo il censimento fatto 
dalle autorità municipali italiane, invece, il 74,67 erano ira-

'r) CHLVR!", L'A1tlrtclt1• cl la llo11grìt de de111a111, Paris. 
H~ rgc r-Levrau 11. 19r 5, pag. 1 J. 

(2) ll ceni,i m!"nto dcl 1900 rkl le in Gorizia cit1à 16.II2 i1a
Jia.ni e 4.754 sloveni. 
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liani, e il 19 H 0·0 sla'i (1) \nche accctt,1n<lo r.d occhi chiu:.>i 

i resultati del censimento go' ernati\'O, qunlunque uomo di 

buona fede, tenendo conto che questo censimento dà per Trie

ste anche 38 mila stranieri, di cui 30 mila sono certamente 

italiani, deve giungere <llla conclusione che, in Trieste e nd 

suo territorio, tutt'al più un quarto della popolazione ì: slavri, 

e almeno tre quar ti sono italiani. I noltre la immigrazione in 

città della popolazione slovena è stata sempre favorita daJlc 

autorità governative, affinchè sen issc come punto d'appog
gio nella lotta contro gl' it,1liani; si può quindi ritenere più 

numerosa di quanto non sarebbe in condizioni politiche c.li

verse. Infine r elemento slavo è disperso nC:lla campagn;1 e 

nei sobborghi ; la città nra e propia, nelle sue classi su pe
ri ori e medie, e nelle stesse classi popolari, è, nella st•;-i stra

bocchevole maggioranza, italiana. 
ì\ell' Isrria 'il censimento del 1910 dà r68 mib cro.iti 

e 55 mila sloveni; cioè 223 mila slavi contro lf7 mila it;1-
liani (2), distribuiti nel modo seguente: 

Po~olazionc 
L111gua d 1

11~0 

. rcocntc Tc<ltsca Slowua Scrbn. lt;uiana ,\llra 
Croala 

CapJd1stria, cap1t. 89.393 322 31.895 17.573 38.010 ()2 
Volosca 5·H 72 2.399 17.395 30.382 955 229 
Parenzo 6 I.358 80 1.962 17.031 4J. 2 74 21 
Hovigno (città et.) 12.323 320 63 .58 10.865 9 
Pola (città} 50.291 * 9.067 3.298 9.507 26.784 i.635 
Pvla capitan. 94,983 542 376 21.007 q.043 83 
Pi sino 48.518 92 291 42 .877 +029 <) I U 
\ ·eglia " 21.259 ?- 29 19.533 r.543 5 -J 
Lussin 21.260 422 98 9.998 9.883 -o _') 

---------
Totale -l03.566 13.279 55.407 167.966 117.386 3.010 

( 1) 11 c~ns! mc.nt~ elci 1900, fatto dall'autori U1 mu11i<;i pale, 
dette n6 mila 11.ahani e 24 mila sloveni. 

(2) Il censimento del 1900, d<'ile 47 mila sloveni, 143 mila 
se rb.1 cr<)ati, 136 mila italian i. 
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In questi ternton occorre distinguere la zona orientale. 

~.I di lù del ~!onte J.faggiore (Capitanato di volosca), che 

coi suoi 50 mila abitanti, è in enorme m<lggioranza sl~n·a, d<ll-

1' Istria occidentale. do,-e italiani e slav i si trovano ovunque 

mescolati in modo da non essere possibile alcuna divisione 

territori;-ilc fra gli uni e gli al tri: si può dire solamente 
r:he gl' i t:-ili ;-i ni sono concen trn ti e 1ire\·algono nelle città, 

mentre gli slo' eni e i croati costitu iscono 1:1 quasi totalitù 

delle popolazioni rurali. 
E qu:-indo si sottragga all' Istria il capitanato di Vo

lo~ca (+- .700 slavi, 955 it:-iliani), come propone\a nel 1903 
I' \scoli, la pre\'alenza sJa,·a nell'Istria occidentale si ridur
rebbe a non più di 28 mila anime, su un totale di 320 mila 

abitanti. E anche questa preYalenza è in parte determinata 
dal fatto che a la\'orare nell'a rsenale di Pola il governo au
striaco ha sempre ammesso preferibilmente operai croati, esclu

dendo più che ha potuto l'elemento italiano, ma con questo 
non riusci a togliere all<l città di Pola la maggioranz.a ita

lian;i. Staccando, poi, dall' l strin anche il capitanato di Ve
glin, coi suoi 2I mila <lbitanti, di cui I,.500 sbvi, la preva

lenza numerica degli sla\ i sparirebbe. 
Inoltre, si deve notnre che i più importanti comuni 

isni;-ini : Pol<l (37 mila ab .), Rovigno (1 r .ooo), Capodistria 

(9.000), Pirano (8 ooo), Muggia (5 ooo), Isola (7 .000), Pn
rcnzo (+ ooo), Dignano (6 ooo), sono, con maggioranze, spesso 
strabocchevoli, italiani. Di comuni sui 4000 abitanti, in cui 
la maggioranza sia sla\a, non ve ne sono che due : Pisino e 
Cimino; e anche in quello di Pisino i l centro urbano (2200 abi 
tnnti) è prevalentemente italiano ( r). In generale gli sla\i 

( 1 ) G. 1\1ARINELLt, Sta1•i, tl'drschi, 1talia11i 11el così detto cc Li
luale" austriaco, negli u Alti del H. Istituto VC'neto », serie \'l , 
tomo Jlf, 1885: (( Gcneralnwnk gli s Ja.,i :::.1 tengono alla monta-



-6-

sono sparpagliati su un territorio roccioso e misero, in centri 

che ben di rado superano i 1000 abitanti. 

Riassumendo, la popolazione della \ 'cne?ia Giuli.1 quando 

siano sottratti all' Istria i Capitanati di \'olosca e Veglia, 

presenta, fra italiani e slaYi, le seguenti proporzioni, anrht 

in base allo stato di rosr rrt!ato dal rf'gimc austriaco 1' a11ch1· 
accettm1do 01:,'a!tro fr statistirht• austriarhr: 

Italiani Slavi 

Gorizia e Gradisca 90.000 15.1.000 

Trieste e Territorio q9.ooo s<J.000 

Istria occidentale I .j).000 1 - - 000 .1.:> · 

Totale 384.000 31Jo.0011 

Si tratta, dunque, di una regione etnicamente mista, in

torno alla quale è stupido discutere se sia italiana o sla\·a. 

come fanno i nazionalisti italiani e i nazionalisti slavi, do

vendo ogni persona di buona fede riconoscere che l: una re

gione italo-slava, in cui nessuna delle due nazioni convi,·enti 

può accampare un diritto di esrlusi\itù n;irion:ile. 

Ciò posto, stmbra e\ idente. che l'aggregniont" della Ve

nezia Giulia all'Italia sarebbe h solu:t.ione, che darebbe luogo 

alle minori difficoltà nel1'amministra7ione giornalier:i, e ren-

gna e all'~riente, contemplando solo da lontano la marina. lungo 
la qua.le ~ 1 stendono fitti !!.I 'italiani, specialmente nelrantico agro 
aq.mle1ese e sulla costiera occidentale clell' Istria. Gh slavi poi 
sp1ngo~o ~l mar~ qualche loro propaggine, che lo raggiunge 
presso Il Carso tnestrno, e lungo la costiera o rientale clell' Istria, 
bagnata dal Quarnero. Tra slay1 e italiani v'è un'altra differe1ua 
Pc,ichè quelli son pi1'1 rl1'ff <. JI' · .' . . . . . t1.,1 ne aperta campagna, q11e<;t1 nei 
ccntn ab1tat1 p1u grossi, a carattere pitt cleci~nmt n1C' urh:inn e· 
piì.1 ricchi di cnltnra e cli memorie"· . 

derebbe possibile un più rapi<lo ;1sses tamento pacifico dei 

rapporti fra italiani e sla\·i nella regione contestata, e per 

contraccolpo assicurerebbe meglio le buone relnioni fra l' Ita
lia e la J ugoslavia. 

Noi non pretendiamo che gl' it aliani formino nella Venezia 

Giulia la ''razza superiore 11, come sognano puerilmente i 
na·1.ionali st i italiani; e non possiamo disconoscere che, nel

l'amminisrnnione della regione, il governo italiano dovd 

superare molte difficoltà per fren;nc la smania di rappresa

glie e <li vendette dell'elemento italiano contro l'elemento 

slaYo, purtroppo me:t.1.0 secolo di lotte fero<.·i ha pervertito 

in quei lu oghi troppi spiriti e distrutto in essi ogni sentimento 

di cquita e di libert;Ì.; e non ros;;iamo neanche giurare che 

ii gc,ye no ita!i:rno, sottc• h p1essirnc: èeeli odi lou.li, non 

r.ommetter;\ ~·;10•1, m::ig;;1i <1 ~·ai gr;111di ;\J,1 rwn ì: d:i ciedere 

che i fO!iticanti del na1.ior-,. Ji .;;mo !'1.;·t0 siano stati pen·erti ti 

e inferociti dai metodi di go' erno del!' .\ust ria meno dei po

liticanti del na.'.ionafomo italiane: 1<1 loro sm:inia di pei;sc-

cuzione e di \ioknza si f:irebbe <;entire anche su l go,erno 

della nuO\ a J ugosla• ia; n•" quC'sto go\ erno sarebbe, a prefe

rcnr1 rl.el go,·erno italiano, il solo )20\ erno infallibilmente giu

sto, di ct•i si abbia noti7i;i nella storia ckll:i r.manità. 
D'altra parte è innegabile che gl' i1,,li1ni nella \ 'enczia 

Git.!ia costituiscono l'elemento soci::ilc più colto e più rnffi 

n::no, prevalgono in quasi tutte le maggiori cittil, sono salda

mi:nte pac:honi cl! un grande centro di Yita rolitic,.; come Ti ie

Ste, h~nno una più lunga tradizione di "tori a ci\ ile e di go
verno : presentano, insomm<t, i requi siti Pecessari per :;,ssi

curare a lla regione condizior.i di bencs~ere, di ordine, .di inci

vilimen~o. superiori a quelle che si potrebbero sperare dalle 

moltitudini rlìrali , costrette dalla sterilii;\ del suolo, dove abi-
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tano, a una Y-ita di stenti e di rrlati,·a inci\'ilt:Ì. La regione, am
ministrata dall'Italia, non sarà ceno, speòalrnente nei primi 

anni del nuoYO regime, t'n letto di rose per quel gO\·erno it:-i

liano che ,·orrà - e don:ì Yolerlo nel suo ste:':'O interesse -
' mantenere una con<liz.ione di eguaglia n:t_a gi u ridic.1 e di con-

Yivenza pacifica fra la maggio1at11.:1 italian.1 e I.I minor:-ini.1 

slovena; ma che inferno non di\'enterebbe il rae'it:, <;e 

entrasse a far parte del nuovo St'.ltO sia\ o, con 1:1 sua maggio

ranza italiana. assalita da ogni parte dal nnionalismo sloveno '. 

Alla medesima conclusione 1..i conduce l'e:;ame del I.no 

militare del problema. 
In nessun luogo del Gori7.i,1no è ros"ibile stabilire per 

terra una frontiera militare, che r,ssict1ri il \ encto contro 

gli z.ssalti dall'oriente, se non si sale sulle :-ilture, almeno fino 
alla Seka di Terno,·a. La pianura. abit.na 1..L1gl' it;1liani ~.d 
occidente di Gorizia, è priva di qualsiasi linf.a di difesa : ,-ice

,·ersa lo Stato, che è padror.e delle a!ture fra l'Isonzo e Lu

biana, può utilizzare parecchie linee di difese successive con

tro un assalto che muova dall'ocLidente. La riprO\·a dell'e

norme superiorità militare, di cui gode chi tiene lt: nlture 

su chi sta in pianma, è data da questa guerra, in cui l'\ustria, 

con forze rdativamenre scarse, ha potuto trntlenere ,1 lungo 

gli urti giganteschi del fiore dell'esercito it:1li:1no. 
Inoltre l'Istria occidentale, dalla b:1sc n:-i,·ale di PoLi. 

domina rutto l'alto Adriatico: e la infcriorit~ì m:-irittima del-

1' Italia è aggraYata daJla cir<:OStanza rolitica, che mentre le 

forze italiane sono paralizzate, in ogni mo\·imento offensi\'O 
contro le città co~tiere dell'Istria, dril fatto che quesre sono 
abitate da iraliani, chi in,·ece muove da Pob contro le 

coste italiane. non è frenato da ncssun:i preocrnpazione di so
lidarier;ì nazionale. 

• 

Il passaggio all' Irnlia dell'Istria, fino ai monti della \"ena 

e al l\Ion te Jfaggiore, non rappresenterebbe nessun pericolo 

formid:-ibile per la Slovenia. I nfatti per terra, al di là del con

fine italiano, con tinuerebbe per lungo tratto il terreno mon
ti.oso, con molte altre ottime linee di difesa; per m;ire 

nel Qnarnero, qu:rndo l' lu\lia :wcs"e con l'Istria l'isola 

doppia Lussino-Cherso (territorio etnirnmente misto, con leg

gerissima prevalenza noata), si. crc<.'rebbc una condizione di 

perfetto equi librio: in quanto nè h: foP.e sla\e porrebbero 
uscire del Golfo di Fiume per rnin.1cciarc le coste irali:rne, nè 

le forze itali:-ine vorrebbero :in enturars! nel golfo per minac

ciare le coste <:.la,·e. 
Insomma, :-inche dal punto di ,·ista militare, ogni consi

derazione di equitù suggerisce che. col pass:-igg!o di quest:-i 
regione, etnicamente mista, :-ili' I tali:-i, \ enga climin::.ta una 

causa di ingiusta debolu.z.\ terresu·e e marittima per l'Italia, 
in modo ch e nel sentimento della reciproca s icurezza possano 

<:.orge re f rn I rn1ia e Jugoslavia quei rapporti di amicizia, c~e 
il sospetto e b inquietudine rcndernno impossibili fr:-i Italia 

e 1\ustria . 
f na7ion::llisti slO\ tni pretendono Tri es te , pcrch2· Trieste 

è il solo porto possibile tlcll' hi11tnlr1nrl slo\'cno. Ma rnn lo 
Stesso criterio la s,·iner:-i dovrebbe prncndere il Piemonte 
e Genova; I.\ Germania :1\ rebbe il diritto di conqt1istare il 

Belgio e \nversa; i magiari potrebbero riHndicare la Croazi:-i 
e Fiume. Il retroterra h:1 diritto di e>igere nei paesi e nei 
porti. che gli servono per arri\':-tre ;1l mare, non il dominio 
politico, ma il libero tr;1nsito dog:-in:-ile e fcrroYiario. E sa
rebbe interesse dell' I t:-ilia, in<>ediata politicamente ,\ Trieste, 
concedere incondizionawmente ali' hi111n!anrf questa libert:ì 
di tr.rnsito, di cui lo stesso porto di Tri1.·slc avrebbe bi sogno 
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per prosperare. ~è r Italia può negarsi ragione\ olmente Ji 
conchiudere con la Jugosla,·ia per il porto di Triesre con\'cn
Lioni analoghe a quelle, che assicurano alla s, izzera il libno 
uso dei porti della Liguria e delle ferrovie italiane. Mag;iri si 
può dare anche a queste convenzioni la garanzia internazion,ile 
nel trattato di pace Esigere sul porto di Trieste più di questo, 
sarebbe da parte degli slavi una e\ idt.nte prepotcnz;i, che 
deve trovare concordi nella resistenza tutti i partiti it::ili:ini. 

I na7.ionalisti slowni ~itìurano questa solmionc, del pro
blema della Venezia Giulia, percht! aspi1-.1no a sopprimere 
gl'italiani nell'Adriatico orientale, e trndono a fa ·e del nuon• 
Stato sla\·o l'erede delle pretese e degli odi au:;tri;1ci nell' \ dri:i.

ti.~o, di fronte. ~ll' Italia. S'illudono che quel grupFo di loco 
piu che un milione di sloHni, che vi,ono fra i tedeschi del
l'Austria e le coste dell'Adriatico, po::.sa colle sue sole fon.e, 
soffoc«re nello stesso tempo gl' italiani nell".1lw .\d1iatico e 
tenerne lontani politicamente i tedeschi 

D'altra parte i na.,1·0 1· · · i· · d li \ . · e· l' 
' L. na 1st1 1ta ian1 e a enezia iu 1;i e 

i loro :illeati di Roma a · d 1. 1.. · · 1. . . . , , ccerat1 ag 1 ot 11 munic1pa 1 contro 
gh slan dimentica.- 0 h ·r · l · · . . ' '" c e neste ne pensiero dei panger-
marnsti - che è stato d l ·1 · d. B. I f, , e resto, 1 pensiero 1 1smarc--: .no 
dal 1866, e della Dieta di Francoforte fino d1l 1848 -Trie-
ste non deve essere po t , · 1· , , . . r o, ne 1 ta tano, ne sloveno, ma tedesco. 
L Italia disputa Triec;t 1. . . · e, non tanto ag 1 sia\'!, quanto alla 
Germama. E mentre in · 1 . . , . . . . , questi u t1m1 trent <inn i ital1am e 
sloveni, aizzati dal Governo . . d'l . ' _ . · <1ustnaco, s1 1 amavano tier •. -
mente 1 tedeschi si fa , . . '. . , Ce\ ano avanti, e orcupa,·c.no nella '1rn 
economica della cttta d · s . · . . . . . 1 pt1tata 1 posu m1g!ton, e st prepa-
ravano a fare dell'Adriatico un mai e tedesco. 

Il problema insomma h · d . . 
, . . . ' e · C e SJ eve oggt risolvere per la 

\· euezia Giulia non co · 1 . ns1ste ne cercare d1 da re la prevalenza 

-li-

1gl' italiani perchè disuuggano gli ::la\ i, o agli slavi perchè ne 
seaccino gl' italiani; ma r.el trovare il modo perchè italiani 
è slavi riescano a tenere !ontani dall' Adrinrico i tedeschi, al
trimenti i tedeschi riusciranno a sfruttare le lotte fra ita
li~mi e slavi per sottomettere a sè gli uni e gli a ltri 

I nazionalisti slavi e italiani non possono comprendere 
questa realtà. Carattere fonda men tale di tutti i naziona
lismi (: la \'anitéÌ infantile e la manca!17.:1 del senso delle pro
porzioni : ma lattia, tanto più ridicola, qu.rnto più piccoli sono 
i popoli , a cui app:Htengono i fan;i.tici, che ne soffrono e se ne 
e.;aJrano 

Per fortuna il problema dcli' \ driatico sarà deciso, non 
dai nazionalisti italiani e si<ni. ma dagli uomini di governo 
responsabili dell'Italia e della Serbia: ed è a sperc.re che 
,;ui Governi non manchi di farsi sentire il controllo e la pres
~ione di tutti gli uomini ragione\Oli e leali di tutte le nazioni 

nell' I nresa a ntigermanica. 
Chi si mette senza preconcetti e senzn arroganze sul ter

reno del buon senso e della eguiuì, de\ e Ticonoscere, che 
non solamente nell'interesse della popolazione locale, non 
solamente per le necessità militari dcli' I tali a, ma per la fu
tura pace dell'Europa an tigcrmanic:-i, la unicn soluzione ra
gionevole, che si possa dare al problema dell:-i Venezia Giulia, 

l: la seguente : 
a) aggregazione della \'enez.ia Giulia all' Italia, con 

quel confi ne terrestre, che assegnando all ' I talia verso l'est 
la minore rstensio11e possibile di tenitorio slm•o, crei la neces
saria continu ità territoriale fra Gori7.ia e Pola, e dia una sod
dic;facente linea di difesa militare; 

b) diritto di libero transito commerciale e doganale :1 

tutti gli abitanti dell' hintrrlr111rl, ;itt raverso il porto di Trieste. 
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?\aturalmenre gli sh\\·i, i quali sar.111no inclusi nel nuo,·o 

confine italiano, devono ottenere la sicurezza che la loro libert1 
culturale sarà rispettata e che godranno di perfetta egua
glianza giuridica con la maggioranza italiana. Il probkm.1 
del trattamento delle minorame na1.ionali non è esclusivo 
della Venezia Giulia: si presenta in \lsn1.ia-Loren;1, in Bot 
mia, in Polonia, in tutte le terre etnicamente miste Ed è ne
cessario che sia risoluto nel Congresso della l~ace, mediante 
garanzie di indole intern;1zionale. Queste garnnzie 1' f talia 
s.apd non solo prometterle, ma rispettarle: lItalia è p:iese 
libero : il popolo italiano è 1lieno da prepotenze e da per
fidie: l'Italia non è I' \ustria. Abbiamo risoluto il problema 
del \'aticano, che secoli di storia avevano :irruffato in ma

niera da farlo r.itenere disper:ito: risolveremo anche il pro
blema, assai più facile, di tenere a freno i nostri nazionalisti 
nella \'ene2ia Giulia, e di assicurare egunglianza e libertà a 
tutti coloro, senza distinzione di lingua, che , inanno nell:i 
nuov:i pro\ incia italiana. 

II. - L 'equivoco del 11 confin e naturale 11
• 

Staccando dall' Istria irnliana il C<.pit:rnato di Volosca, 
il fi con ne politico della nuova I tali a verrebbe ad essere co-
sri tui~o, ne~e Alpi Giulie inferiori, dal i\Ionte ri.'Iaggiore, dni 
~Iont1 Cald1era, dalla Punta Fianona. 

Questo confine è considerato dai nostri nazionalisti come 
poco meno che obbrobrioso, perchè non ricalca il confine 
<e naturale>> dell' I talia: il quale cadrebbe F>ul mare, non :il 
Canale della Faresina, ma ;:il Canale del Mnltempo, incorpo 
rand o nell' Ita lia la I ib · 1 · cl ' F' ' ' · • urnw, co suo CL·ntro cntn rno, · n1me. 
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E si invocano, a sostegno di questa rivcndira1ione, le autorit:1 

di Giovanni 1\farinelli e di Filippo Porena (1). 
1\Ia ii Porena stesso, proprio in quel hl\ oro sui Confini 

grografin della rrgionc ita/1m1a (« ì\uovn 1\ntologia », 10 ago
sto 1910), di cui i nai'.ionalisti si servono come di bandien1, 
spiega chiaramente che nella scienz.t geogrnlìca si è detenni
n,1ta in quest'ultimo meno secolo una nett<l distinzione fra 
l'idea di <<confine naturale>>, o, come il Porcna giustamente 
preferisce chiamarlo, «confine geografico», e quella di cc con
fine politico »: cc la ripartizione della snperflcie terrestre in ter~ 
ritori politici, non è una divisione gcogrofirt1 n, pcrchè mentre 
la divisione in regioni naturali de' e fondarsi sui fenomeni 
morfologici per ma nen ti della su pcrficie terrestre, la confi 11;1-

zione politica, attuale o desiderabile, di una Nazione, è invece 
determinata da fattori storici, linguistici, militari, economici, 
che pur essendo più o meno direttamente condizionati dalle 
con<liz.ioni geografiche, o fisiche, o nnturnli, non si devono 
in alcun modo confondere con esse. ])erciò la ricerca dei con
fini geografici o naturali de' 'essere condotta <e per sua natura» 
all' infuori di ogni preoccupazione politica, ed è grave errore 
di metodo introdurre in siffatta ricerca considerazioni strate
giche, o storiche o etniche, pen:hè cc una ragione valevole per 
la confinazione politica di un territorio non è efficace pel con
fine geografico))' e viceversa «i riguardi politico-sociali riman
gono impregiudicati dagli scienti !ìci-dott ri nali » : la confina
zione di una «regione geografica» è fatta dagli studiosi esclu
sivamente cr'a servizio dello studio e dcli' insegnamento, e 

senza alcuna mira o pretesa che nelle rivendicazioni politiche 

( 1) J NVERARDI, Per l' 1talicwitci geografica del Quamero. <r Hi
vista cl' ltalia », 31 marzo 1915, pag. 425 e seg. 
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essa abbia a preya]ere senz'altro :;u]k ragioni ctnogralìc;i, lin~ 

guistica, militare e storica . 

E Giuseppe Ricchieri un altro geografo sul serio 

dopo avere spiegato nel Grido degli opprt.•si del 20 giugno 

19r8, che la confusione fra i; confine naturale11 e «confine 

politico» era specialmente in ,·oga verso la metù del secolo 

passato, aggiunge: 

~:.\fa ~o credo ~ermamenle che ormai tjuellc idee si debbano 
~a~d-1re di f~~nt~. a1 ~uo:·i ~rmc1 pi. da un !ato pi i1 posi ti vi e rca
h~hc1 e ~er~o. p1u sc1ent1.fic1, dal.l'altro informati a mag-giore spi
nto di g1ustJz1a per tutti, SU CUI attualmente :;i fondano COSÌ ali 
studi geogr.afìci, come i giudizi politici. La sfrs~a lingua 51 ri~i
nosce ormai che non è criterio sufficiente per dividere le nazioni 
e pe~ assegnare d1 diritto certi territori ad una o all'altra cli rssc. 
:VIetbamocelo bene in mente. I cntcri di chst1nz1011c e ddimita-
z1one delle na7ioni e dci te ·r t .· · · . . . i 1 011, a tm c·s~c po~sono aspirare 
111 base a d1ntto e ra.,.ione 11 · 1· · · . o , on <;ono ~cmp l< ' l cd asl'olnt1 e tanto 
meno si p3ssono fissare con linee puramente teoriche, obbiettin 
quah ad esempio vorrebbe1·0 e s · d · . sere 1 cosi clll "cnnfirn naturali ll, 

ta~ito Ia~icosan:ientc cercati e discussi, spesso crm infinite pole
~ic~e, pie~e di dottrina, ma anche cli passione politica, che nel-
] ammo cli ascoltatori ·m ·· · 1· J · · · • . 1 par:oa 1 asciano un 1mpress1one hcn 
diversa da quella sperata da· 'J · ·t s · · · 1 P·' em1s 1 •• e tempo e spazio qui 
me lo permettessero, vorrei ferma11111 appunto anch'io per di
mos~rare no~ soltanto la debolezza scienti fica e storica della 
teoria "enenca astratta d 1 fi · · <> • e con 1ne naturale. cosi concepito e 
segnato colla linea spartia q 1 · · c ue, ma anc le 1 pencoli che presenta 
a nostro danno non fosse alt t · · · · . . •. ro per <:ere 1nterprctaz10111, che gli 
stranieri e particolarmente cer·t1· ne t I I h d n· u ra 1 e anno ato 1co 
du~que c_he dobbiamo lasciare una buona volta da bancla 

0

e "'CO-
log1a e chma e flora e fa 11 . 

0 

una ne a affermazione dei diritti nostri 
nazionali ». 

Il confine politico · I ' 1 · . . . . , m a tre paro e, de\ e rispondere a tre 
rcquis1 t1 essenzialmente politi·c1· . I~ d'f .1. l 

• n I esa m1 !tare, a COe-

- r:; ·-

s1nnc 11:1zion;1Je e le necessit.1 t'conomichc degli uomm1, che 

si troveranno racchiusi nel confine L'unitù nazir,11ale è qual

cosa di diverso dalla unità gt'ografira Essa è costituita non 

dai monti. dai fiumi, dai mai i, ma dagli uomini, in quanto 

hanno la cosciem:1 di una tradizione.: storica comune e di una 

solidarietù permanente, e la libera volontà di un avvenire 

cnmur.e, e forti di questa coscienw e <li que:.ta ;1olond su

perano monti e mari e !ìumi, oppure spezzar.o con confini 

politici regioni che geografic::imente <:>arebbero indivisibili, e 

dànno un'anim;1 éllli> terre e nlle acque inerti, e le rivestono 

di una determinata tradizione storica, "'I costruiscono in

somma una pntna. 
Così noi yediamo Li Per.i~ola l berica - unit:ì geografica, 

dai confini naturali evi<lentissimi <:>pe71.ata in due unità 

na,_ionali, i Clli confini naturali è.· impossibile rintracc:iare ne

!?li accidenri del terreno: e vediamo i rumeni divisi da una 

delle barriere naturali più nette eh" si possono immaginare, 

i Carpazi, e sprovvisti di confini natllnli di qualunque genere 

su quasi tutta la periferia del territorio che occupano, formare 

una unità nazionale e lottare per assicurarsi confini poli tic i 

meglio rispondenti a questa unitù 
.t\on esistono, dunque, confini politici naturali e non 

naturali: tutti i confini politici sono artificiali, c.ioè sono 

creati dalla coscienza e dalla yo]ontà dell'uomo: cc i confini 

diceva Cesare Correnti non esistono, si interpetrano ''· 

Esi~tono, bensì, confini politici, che coincidono o non coin

cidono coi confini consacrati dalla tradizione e dalle aspira

zioni nazionali. 

In molti casi i territori montuosi, funzionando nella sto

ria come zone divisorie, lrnnno determinato un assestamento 

etnico ed economico che coincide più o meno esattamenté 
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con gli scompartimenti fisici; e quelle zone di, isoric sono 
anche adattatissime a funzionare come lince militari l\Ia la 

linea di vetta non è sempre, necessariamente e dovunque, 
la migliore linea di\·isori1 delle regioni gcogrnfìche: anzi spes
sissimo si prendono come lince divisorie anche le linee di 
depressione, che sono precisamente il contrario <lelle linee Ji 
vetta. E i geografi tendono oggi a sostituire alle !inre di con
t~ne fisico le zone di confine, perchè i pasgaggi da una regione 
fisica aJl'altra avvengono con gradazioni e contamina1.ioni 
<lei fenomeni caratteristici delle regioni contigue. 

In nessun caso, poi, il confine orografi(o o la linea di 
\'etta, che può essere assunta a distinguere due regioni geo
grafiche, è st,fficiente da sè sola a dare un criterio assoluto 
per risolvere il problema del confine politico tra due St,1ti. 
Tutte le \'Olte che la scelta dell,1 linea di \'etta, come linea di 
confine politico, puo gio, are alla realizzazione dei requisiti 
essenziali del confine politico - compatteua morale degli abi 
tanti, difesa militare, benessere econonico - allora l: evi
dente che l'interesse nazionale deve spingere a raggiungere quel 
confine; ma è evidente anche che f1,1 un confine politico, il 
quale risponda a quei requisiti seni.a raggiungere la linea di 
yetta, e un confine politico che solo per raggiungere la linea 
di vetta debba perdere l'uno o l'altro di quei requisiti, è pre
feribi le il primo: e ciò precisamente dal punto di vista drl

t' intcrt'SsC nazionale. 

Xci tracciatn'~nto dci confÌlll - questa era in llalla. la 
dottrina tradizionale e corretta, prima che j nostri nazionalist1 
rinnovassero tutte le scienze storiche, geografiche e politiche -
le scienze naturali sono altrettanti periti, cui la ragione p olitu;a 
e la. militare chiedono talora un voto consultivo, ma riservano 
sempre per sè quello deliberativo. Sono esse soltanto che possie· 

lì --

c[nnn il eone.etto ccl ha11no la respunsa bili tà dcl fine, mentre i 
geologi e gl' 1clrologi e gli strssi <'tnografì n<m :-.nno < lw altrettanti 
cerca.tori di leggi e colll'ltorì cd aggrnppatori di fa.t~i. I filoni, 
gli spartiacque, le c11v1s1on1 dl'i versanti, le insellature:, i boschi 
e via clicen<lo, sono strumenti di aLccrtamento e niente pi\1, e 
quando lutti non funzionano bene:, vanno sc:11z'<1llro :-;u1-rogali n (r) . 

\'cnendo al c;1.;o ddl.1 I .iburni:i, OllOJTe anzitutto osser
\'.lrc come il problema geogr;1lìco, clic qui si presenta, non 
consi-.;tc, come per le altre parti dcl ~istema :cilpino, nd de
terminare la linc:ci di nttn, che separa le v;1lli che mancl.ino 
le lorn acque ;;Il' Adriatico (\ ersante it,diano), da quelle che 
le mand;rno .il Rodano, al Reno, al Danubio : perchè tanto 
l' Istria, quanto la Liburnia, quanto il \ crs:cinte occidentale 
dcl \ clcbit e del sistema Dinarico, fanno p.\rtc del bacino 
dclJ',\driatico. Il problema geografico consi::>te qui nel deci
dere se co1wcnga scientificamente e didntticarnente conside
rare quella regione fisica, che versa le sue acque fra il canale 
del la Faresina e il Canale del .Maltempo, come parte della 
regione fis~ca italiana, oppure come regione per sè stante. 

Or, nell<l solll7.ione di queslo problema, nè il l\1arinelli, 
n<\ il Porena adoperano quel tono perentorio e categorico, 
di cui si prevalgono i nazionalisti per trasformare una teoria 
_geografica in programma politico. Il l\1arinelli, infatti, in un 
primo tempo, nel secondo volume della 1"crra (pagg. 56r, 569-
70, 606), esclude la Liburnia dalla regione italiana, chiaman
dola << breve lembo di terra nrra11to agli rstrcmi confini d' Ita
lia»; nel quarto volume, imece (pag. 49), finisce col e< prefe
rire n, come confine naturale, alla linea dei Caldiera, le alture 
che finncheggiano a sinistra la Fiumara, includendo nell' l ta-

(r) FA"v11mr, La Venezia Ci1flia \"c·nena, r88o, pag. 80. 

\l,\RA:'<U,1,I E !:'ALVEMI NI, la q11csilo11c ddl'Adr.c• ' CQ - 2 
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lia Fiume; ma riconosce come «dai pressi d' Idria il contint• 
naturale d'Italia passa in quella 'l.Ona montuos,1 a carat tere 
carsico, nella quale le linee di displuYio sono semp re d.iffi
cili, talvolta impossibili a segnarsi, per rni la sua detcmww
ziom può tSSt1'e argo111t11to di discu~sione sr 11:a fine ... · Le di~
ficoltà.. .. sono tante e siffatte che ancora non crtdo nato zl 

grngrafo che sappia superarle» (pagg. 46-47). 
Nello stesso tempo esclude risolutamente dall' f tali.1 

cc so tto l'aspetto geografico» le isole del Quarnero (Ossero, 
Veglia, Cherso, Lussino, San Pietro in ?\embo ecc), per~h~ 
«insieme al rimanente arcipelago dalmata hanno comuni 1 

tra tti fisici con quella penisola balcaniC'1, alla quale, se mJ-rr 
geograficamentf, quell'arcipelago spetta»; e ciò, non~st~nte 

che « l' impronta e la favella e le memorie \'enete s1 s1eno 
conservate vive come nelle rive della Laguna » nelle isole 
del Quarnero e nelle isole dc.lmate e in alcuni non trascura
bili lembi della costa continentale (I\', 50). 

I nazionalisti, che invocano l'autorità del J\1a rin elli per 

esigere la Liburnia, perchè la dime11ticano quando st accn 
dall' T talia le isole del Quarnero e la Dalmazia ? La veri ti\ 
è che come sarebbero fuori strada gli slavi, che pre.tendes
sero di appoggiare dalla auto1ità del i\1arinel!i le loro riven
dicazioni su Lussino, così è fuori strada chi in Italia fonda 
sulla stessa autorità le sue pretese sulla Liburnia . 

Il cc confine geografico n preferito dal l\larinelli non sem
brò soddisfacente al Porena. ll quale spostò ancora più ad 
oriente che non facesse il Mannelli il confine naturale, e in 
questo caso orografico dell' T tali a ; ma non manca' a anch'egli 
di riconoscere la disputabilita della sua teoria : 

« J\on si dia, peral tro - spiegava - s<J\'c rchio peso a questa 
parziale differenza (con la teoria dcl Manm Ili), pc ichè dictiiaro 
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che da parte mia intendo più d'a\an;i:a.rc una proposi.a, che di 
elevare un partito. Qualora il maggior numero dei geografi si pro
nunziasse a favoTe della pr~ma solu;i:1011c (dcl Marinelli)son pronto 
ad associarn1i anch'io"· 

Dcl resto già il Fambri, fino dal 1880, nel \'Olumc su 
La //cnczia Giulia, pag. 74, adottando il Monte Maggiore 
come confine ddl' ] f:tria it<,]i :ina osservava per questa re· 
gione: 

"Appigli a mettere fuori delle 1nterpreta.;i:ioni bicipiti, e 
mr1ùi di arruffare razze, provenienze, lingue, confondendo monti 
e fiumi, concetti st rategici e rìvendicaz1ont politichc e st1en1.1J1-
chc, non ne mancano ai cavillatori. Le catene, i rinterzamen1.1, 
le rughe, le ondulazioni, le propa.gg1ni, i contrafforti più molte
plici e tumultuari, sono tanti ibis rcdibis dcl suolo cui fanno 
riscontro quelli delle acque misteriose e bizzarre"· 

Ebbene. nella propaganda 11:17.ionalista diretta a invocare 
la conquista della Liburnia, questa regione non è più quel
!' ibis rrdibis geografico che è ~empre stato per gli studiosi 
scr]. Non solamente tutte le oneste cautele e le riserve, con 
cu i il Marinelli e il Porena circondavano le loro teorie oro
grafiche, sono ignorate; ma quelle teorie diventano l'ultima 
portata indiscu tibile della scienza moderna; e per giunta 
una divisione meramente fisica si trasforma senza giustifica
zioni di sorta in un programma di politi ca estera : un confine ... . 
didattico diventa necessità di vita o di morte per l'I talia : 
che è minacciata dalle più grandi sciagure, se non conquista 
quel confine ... naturale! (1). 

J,as('iamo, dunque, da par te il confine così detto natu-

(1) S1 vccla. la nota t in fine del cHpitolo. 
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rale, ed esaminiamo il problem;i l'Olitico dclb Liburnia nu 

su01 elementi politici. I qmili possono consistere: 

a) nella tradizione storica ; 

b) nella composizione etnica dcli.i regione ; 

r) nelle ragioni della difesa militare; 

d) nelle ragioni economiche. 

III. - Istria e Liburnia nell'antichità 
classica. 

La tradizione storic,1, o il ,, diritto :;tonco 11, come suol 

dirsi con quella deploreYolc confusione di eone et ti. che i te

deschi e i loro pappagalli hanno introdotto in questi argo

menti non dà nei problemi di conlìn:11_ione nazionale nessun 

serio elemento di giudizio, H non roinridt" ro11 altre cond12.io11i 
attuali, etniche, strategiche, economiche. J problemi politici 

attuali devono essere trattati in base alla considerazione dci 

fattori politici attuali. Ma i preccden ti storici sebbene non pos

sano sostituire i fatti attuali, aiutano assai a chiarire se i 

fattori politici attuali hanno o no carattere di pcrma11c11za. 
e q uest'elemento di giudizio deve a\·ere senza dubbio grande 

peso nella soluzione dei problemi di confinazione naziona le. 

Orbene, qual' è la tradizione storica sui rapporti fra b 

Liburnia, l' Istria e l' I talia ? 

Roma, - si racconta - fortificò dapprima le alture, e hc 
dividono la regione del Piucca da quella dell'alto T1maYo, il 
p:i.sso di Prevaldo e quello di Aiduss111a: a questa pr ima hnca 
s1 aggiunse forse la difesa dcl valico del ì\Iontc ì.\Iaggiore fra Ca
stua e Finale (Bogliuno). Successivamente. for';;e dopo il gra\'is
simo p~ricolo, che minacciò l'Italia col tcni.atn·o d' invasione 
fatto dai :'lfa rcomanni verso il 110 d. C., gl' i ngcgnc r i m ili tari 

- 21 

di Huma sv1Jupparono h1. linl'a di confine in un ampio arco cum
prenclentc il passo d1 .:\auporto, 11 lago Circo111cense, i bacrni 
clcll' l'nda e ciel Piuca, il i\fontc Nevoso, e la l inea della Fin· 
mara. hno a Tarsatica, che è humC' (sic) . Entro questa linea, 
cnstruirono 1111 triplice vallo, il l1111cs 1taliclf.~, gigantesca oper~ 
m1litarc, che è superbo ed imperioso monito ali' Italia nuova'" 

Indi si descri\ ono minuta.mente le diverse parti di que

sto grandioso sistema : una prima muraglia, distesa in forma 

di cun n, fra fe sorgenti de ll a Lubiana e il Monte Spikel; 

una seconda muraglia, al passo di Longatico, prolungantesi . 
in più sezioni, su una linea di oltre venti chilometri per chiu

dere la via verso la regione del Piuca e della Palude Lugea; 

un terzo vallo, il massimo, che su una linc.a di molte decine di 

chilometri, difendeva tutte le principali vie d'accesso all' I ta

lia, al quale se ne connetteva un altro che per sei chilometri 

difendeva la via che da Lubiana scendeva a Fiume· fiirnl-
' 

mente, un vallo più orientale, lungo circa trenta chilometri, 

che da lla valle del K ulpa costeggiava ad Oriente il Monte 

Kevoso e finiva anch'esso a Fiume. E si conclude: 

•1 Questo è il confine mi litare d'Italia designai.o da Roma 
con somma sapienza. Dopo av<' rlo descri lto è necessario doman
~lar~i se Roma nel tempo posteriore tad Augusto, pu r restando 
1nchcato nella letteratura antic~,, in quella umanistica e nella 
1;1oclerna istriana, scritta un po' forse con 11 mente provinciale'" 
I Arsa come confine politico cl' Italia, non abbia invece traspor
tato i fi11es ltalim P>litico-amministrativi al fiume Tarsia, Fiu-
1:iarn, ccl al l\Ionte Albio, ì.\[onte Nevoso. Una prova notevolis
sima per rispondere affermati\'amente a questa domanda, è un 
Jl'.l.Sso di Plinio: dice lo scrittore che popoli abitatori della <lecima 
re1:io !Ialite, oltre ai veneti', ai earsi e agli lust ri, erano i japudes 
e i li burni: orbene, questi giapocli non passono essere altri che 
quelli c:he Strabone diceva abitare intorno al Monte Nevoso, ed 
i li burni non possono essere altri da quelli della mode rna. Fiume .... 
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Di indiscutibile sigmfìcalo per la tesi italiana è inoltre il fallo 
che alla Fiumara, cioè a! principio del ,·allo italico, si sono sem· 
pre divisi l'Impero d'Oriente tla quello cl'On.:iclenlc, il Sacro 
Romano Impero e l'Ungheria, l'Italia e la Croazia ) ( r). 

Cominciando dalla divisione fra Impero d'oriente e r m

pero d'occidente, è facile dimostrare che tutto quanto si dice 

per elevare la Fiumara <t linea storica di confine. l: perfetta

mente fantastico. 

I. Un confine fortificato militanno1tc fra I 111pr ro rom a no 
d'Oricntr e Impero romano d'Occirlc11tt' non r' 1 mai stato -

(1) TA~!ARO, L',ldria!ico Golfo d'Italia, '.\IJ!ano. Treves, 
1915 , pagg. 7-10. Questo la\'oro ha ser\'llo eh fonte a tutte le 
notizie che sono state messe in circolazione sul lzrnes ital1cu~. 

Ad esso ha attinto le notizie classiche anche il generale Pern,c· 
chetti nel comporre l'articolo, pubblicato nel Ci ornale d'Italia 
del 10 sett. l9I6, su Le porte d'Italia. Alle notizie del Tamaro , 
il Perrucchetti aggiunge di nuovo, attingendo non sappiamo a 
quale fonte, che <t quando i !{omani sentirono che l'Adriatico 
non poteva essere lasciato in balia di altri, inclusero Fiume nelle 
linee fortificate a diretta difesa d'Italia ; assicurando con questo 
alla loro flotta l 'estuario (!) del Quarnero e la protezione dcl
i' Istria e della base marittima di Pola ,, , Ma si tratta, anche 
qui, di notizie infondate. Pola non fu mai base marittima per 
i romani : nel!' Adriatico Roma ebbe le sole basi navali di Brundu· 
sium, Ravenna, Aquileia. La nessuna importanza marittima data 
dai Romani alla posizione di Fiume, risulta dal fatto che fu 
l'ultimo punto della costa adriatica, che essi abbiano pensalo 
a occupa:re estendendosi dal Sud al Nord; e il capoluogo della 
Liburnia, dall'Arsa al Titius (Kerka), era a Scardona, cioè al
l'estte mo confine meridionale della regione; quando occuparono 
il fondo del Golfo di Fiume, i romani erano padroni assoluti 
cieli' intero Adriatico e non avevano da preoccuparsi militar
mente in nessun modo di quella posizione. 

()uando :illa morte di Teodosio, 396 cl C , la divisione av
\'enne, ..;i trattò, non di una di, isione politica, ma dell'asse

gnazione dell'amministrazione delle due parti dell' Im pero a 

due diversi principi, mentre l'unità politica deB' Im pero ri

maneva intatta: « .'\.rcadius /\ugusrus et H onorius .\ ugustus 

racconta Paolo O rosio (\' l I, 36), rh e scrive\ a verso il 410, 

cioC: al tempo della pretesa di, isione co11N11u11r imperium, 

div i<:is tantum sedi bus, tenere creperunt •1. l noltre la sezione 

occidcnt.1le ddl' Impero comprende,·a le due gr.111di Prefet

ture di G,11lia e lt .1li.1, ci:1scun<1 ..;uddi,· is;t in \ diocesi: e ];1 

Prefettura d' 1 tali:< comprende, a le diocesi d 'I talia, Africa 

e Jlliric0: e lIllirico era la regione fra ]' \driatico e il Da
nubio : qt.indi il confine <lmministratiYo fra le due sezioni era 

costituito da un<l linea che anda' a dal D<rnubio, presso Sir-
111iu111, all'.\ driatico, presso nyrarrhium: dunque, meno che 

mai conlìne fra i due I mperi a Fiume l\'tl 437 l'<1mministra

zione del!' Illirico pas~<Ì ;ill' 111'J'C r"tr 1 e d'Oriente; ma nean

che a llora c'era bisogno di alcun confìne militare fra le due se-

7Ìon i dell'Impero: le due sezioni <lell' Jmpero, minacciat e 

dai barb;ui, lottavano in comune meglio che potevano con

tro le invasioni: qualche vol ta fecero <lnche insieme spedizion i 

marittime contro i Vandali dell'Africa. 

TI. Un<' limt·s italicus » non r mai esistito . - r\on si po

trà mai cita re un solo passo autentico di una sola fonte clas

sica, in cu i si parli di un limes italicus. Esisteva, sì, un limes 
l mperii, cioè la frontiera dell'intero Stato roma no, fortifi

cata con opere militari, dove mancavano linee naturali (fiumi 

e monti) difensive (BoF.cK1NC, Notitia Dignitatum, I, 290 

e seg.) . Quando, nel secolo IV, all'Ital ia fu aggregata la R e

zia, il limes I mperii, sul co nfine della R ezia, lungo il Danubio, 

si trovò nd essere anche il con fine dell' Irnlia ; ma que-sro 
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non ha nulla da vedere col no5trO soggetto sal\'o che non ~1 
yoglia trarre da tal pret'edente un pretesto per rivendicare 
all'Italia, imece che Fiume do\'c non c'era nessun li111tS, il 
Danubio dove, almeno per un certo tunpo, un limrs dell' Im
pero e dcli' Italia, ci fu. L:i ,\otitia D1gnitatu111, dei primi 
del secolo V d. C., ci d:1 per l'Italia noti1ia di trart11s: cio~ 
di luoghi fortilìcati, i quali pote\'ano t10,·:11~i anche al di qr.a 
dei confini amministrati\ i dtlla pro,incia, per la difesa locah:.i 
contro le incursioni barb;irichc (,li :n•anzi di fortificnioni 
romane, che si trovano qua e la nella zona alpina, face\'ano 

parte, assai probabilmente, di qulsti trartus. 
III. Qud rhe si affama ro11 ta11/a 11111111-:.ia di partiro/01 i 

roft•gorici _ ul/e fortifira:ic,ni romant, 111;n lw 11t·.ssu11a bosr: scit 11-
tifica .sicura. - Chi legg<' con la debita ponderatena gli studi 
del MrELL~FR e del PLscJ11 sui v;illi romani delle \]pi Giulie 
pubblicati nell'Archeografo trir.stino del 1902, e il solidissimo 
studio del CJM10TT1, annotato dal Depoli, sul Lungo muro 
prtsso la città cli Ft'11me, pubblicato nel Bollr11i110 della drj-ulr:
zione fiumana di storia pfltria del 1910-13, non può ;irrivare 
che alle seguenti conclusioni: a) le ro' ine cli opere militari, 
di cui si parla, non sono state mai .1ssoggettate a una esplo
razione archeologica sistnnatita e .~t11aal1·; b) manca qualun
que sicurezza che le costru7.ioni attcst;ite dai singoli avanzi 
facessero parte di un unico gistema militare (1), che coordi
nasse le lontane opere di Ì'\;iuporto e di J\idussina al muro 

(r) KoBLER, 11/emorie per la storia della lib11r11ica cittrì d1 
Fiume, Fiume, Mohovich, 1906, I, 26: "()uanto alla continua 
zione del muro, i contadi111 dicono che se n~ trovano traccie fra 
SdjevieeeTrstenik».-·Puscm, Iva/li ro111a111 delle Alpi G111/ic, 
pagg. 1 20, 122, 147: «Dopo molte altre indagini lunghe e pa
zienti, dopo aver visitato pi l.1 volte quei luoghi, ed attinto notizie 
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antico, che sussiste vicino .l Fiume; e) la data di queste co
struzioni oscilla secondo i varì studiosi, fra il secondo secolo 
prima di Cristo e il periodo barbarico (r) . 

IV. li confine 0111111i11istrativo, non potendosi parlare di 
confine militare e politico, fra l'Italia e l'Illirico, o più spe
cialmente fra l'Istria e la Liburnia, stabilito da Augusto 
all'Arsa (PLINIO, Ì'\. H. III. 5. 9. i9, 26), rimase per tutto il 
tempo drll' lmpao 5f mpre all'Arsa (2) La Liburnia foce\ a 
parte del Co11vent11s Scardonitanus, avente come capoluogo 
Scardona (3). - Tutta la letteratura su quest'argomento 

rial/a bocca d•g/1 alpigia11i, dopo az•crc seri/lo a destra e a sinistra 
per ottenerne di maggiori, 11 Kandler pubblicò nel 1863 un'ampia 
rcla1.ione .... Prope11de a credire che quello da lui chiamato vallCJ 
esterno [proprio quello ip itetìco da Ob(•rlaibach a Fiume, che 
dovrebbe dimostrare che Fiume face,a. parte dE>ll' Italia!] sia 
P.iuttosto una linea <li vedette .... Però soggiunge che la ventà 
si potrà ristabilire solo quando sa.ranno state esegmte piì1 attente 
investigazioni. E sino al giorno della sua morte egli non si stancò 
cli consiglia.rie e raccomandarle .... Il vallo di Fiume al dire dci 
conlaclini si volge eia! monte Si bjcnice verso Studena ». - DL
P.01.1, n<'l Ro/lelliuo della socirtcì f111111a11a, 1913, pag. 139: " 11 
rilevamento sul posto elci ,·allo fiumano dtl\rà essere uno cl<'i 
prossimi compiti della nostra deputaz.ione cli storia. patria•·. -
KLAIC, in Bolletti110 della socirtcì fi11111a1w, III, 159: • .\Il' esame 
minuto sopraluogo sadt nsen,tto cli stabilire se il muro corrc·,·a 
continuo o interrotto ·i. 

(1) KOBLER, op. cli .. 1 28-l). 
(2) Si veda in GHTsr.rm1, L l~tna ita/1(111a e 1/ nostro ro11fi11e 

orientale, "Emporium " giugno n,118, pag. 306, riprodotta la 
rarta del mondo antico del Classual Alias del Johnston. 

(3) BF:Nussr, La ,.,,gio11e Giul1rr, Parenzo, Tip. Coana., 1903, 
pagg. 65, z57; BARTOLl, Das Dalmatischc, negli "Schriften der 
Balkankommission », \Vien, AHred IIolder, i906, I, 10/. r 16, 

II9, 124. 
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0 

· )t· ,.,1·" re come (( 1irovi nci:ik · d.1i giorn::ili-
s1 puo em:;s1m ::.1 e~ " . 

· · · t's'i .. n'lolo"i 'toril'i oeovra!ì. qratcglll, ecc. ccc.: sn 1mprovv1sa 1 " t: • ' r. r. • . , . 1 •• 

I h 
· Je··i·tc> t' di cont rn11norle 1 :rntorn:i d1 I limo: que e e non e " , r . . . 

perchè è bensì yero che Plil''.o (I.I I, 3~) ncll'el~nc~ lle.gh. ::ib1.-
rnnti dell'Italia intcr.1 nou11na 1 JapuJes, gli H1stn. 1 L1-
burnii; ma con ciò intendcv.1 Jirl' solamente d1e qualche 
gruppo di questi popoli ,1bita\'.1 nell' I 1ali:1. nord·.orie.lltale. 

Non di versa mente oggi si pot rehhc di re d1e 1 n I t alta l'l so~o 
slavi e albanesi ; ma come ci<'> non signitìebcrcbbc che i\lbani:i 
e Slovenia sieno nei contìni cl' I t:ili:i. cosi da quel pas~o di 
Plinio non si può dedurre chl' il territorio chiamato Liburnia 
facesse parte dcli' I t:ilia. 'J'ant' è ,·ero eh<' Plinio altron: 
(III, 129) dice, sen1..1 che si po"~.1 eqt1i\ oc:irc sulle ~uc p•1-
role: 1< Et m111c tinis Jt,ili ~c Auvius ,\r!'i :1 » II Tnlomt•o (IL 16; 
III, 1, 25), enumcr.1ndo le liti:\ della J,ihur11i.1, 11omin:'. ,\.!
bona e Fianona come k ultime al di lù delle qu;di com1noa 

l' Istria; e ~larciano Capdla (cd Lipsia, I fl66. p;1g 2 J 9) fa 
cominciare l'Illirico cr a fluminL \rsi,1 >l. \nLora ;u tempi del-
1' Anonimo Ravennate (sec \ 11), e.be però f:i ddl' 1\rsia una 
città, Arsa è il con11nc fra l' buia e la Liburni;1. r Tarsa-

tica è «nella provincia di Liburnia '> (1) 
Si è affermato che « TcoJoro Momm~en allt'Sli che 

nei secoli successivi al riordinamento amministrativo del
!' Impero effettuato da Ottaviano \ugusto, probabilmente :ii 
tempi di Costantino, i territori di \.lbon:i e Fianona furono 
incorporati all'Istria ed ebbero per confine orientale la chioma 

· I d' ftil· 
(r) DE FRANCESc111, Jl Q1'armro e il co11fiw onr11ta e _ 

lia nel poenia di Dante, 11C'lla '\l 1sce llanC'a Uorl is '" 1 rit's[e • La· 

prin, 1910, pagg. 777, 780. 
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n,1turale dei monti digradanti al Quarnero)) (1). ~fa anche tale 

affermazione è una grossolana mistificazione a spese del credulo 
lettore. Il l\Iommsen parlando della citt;\ di Fianona (C I. L., 
III, I, 389), fra l'.\rsa e il Monte Maggiore, dice che Plinio e To
lomeo l'attribuiscono alla provincia di Dalmazia, ma e< si può 
rlubitare se al tempo di Costantino sia stata aggregata all'Istria 
o sia rimasta colla Dalmazia'' (2). l'\ient'altro che un dub
bio, dunque! A sostegno del quale il ì\1ommsen cita Costan
tino Porfirogenito, De ari ministrando lmpo io, cap. XXX, 
do, e l: detto che « antiquitus Dalmatia ad Istrire montes 

usquc pertingebat 11, e poi parlandogi dei tempi presenti, cioè 
del secolo X, si dice che la Croazia cc extenditur usque ad con
fìnia lstrix sive castrum _\lbun~ >>. Questa ipotesi del l\Iom

msen è assai contestabile, perchè un autore del secolo X, come 
il Porttìrogenito, non è fonte attendibile per un fatto che 
secondo il l\Iommsen sarebbe avvenuto ::.:ui primi del secolo 
IV, e perchè Marciano Capella, che scrive sui primi del secolo 
V, mette sempre il confine dell'Istria all'.\rsa. Perciò essa 
non è stata accettata dagli storici; e il più recente e più auto
revole atlante antico, quello del Sieglin, carta XXV, rappre
sentando l'Italia « exeunte IV post Chr. sreculo li, segna il 
confine dell'Italia sempre all'Arsa, non tenendo nessun conto 
del dubbio esposto dal Mommsen. Altro che certezza attestata ! 

Quando poi per indicare il sito, do\'e il Mommsen dubitava 
f~sse stato spostato il confine dell'Italia al tempo di Costan
tino, si adopera la forma « chiostra naturale dei monti digra-

(r) Hoo:-<tG, Fi14-mc italiana, Roma, Athenaeum, 1917, 
pa.g. 2-1. 

(2) « A"tate constantiniana utrnm cum Histria contribu
tum fueril an Dalmati re attributum manserit, dubitari potest », 
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danti al Quarnero H, si crc:a in mala fc:dc: un equivoco fra i 

'.\lenti Caldiera, che dividono I' hnia dalla Liburnia, ai quali 

pensa\a il ì\lommsen, e i monti :illa sinistra della Fiumara, 

che dividono la Liburnia dalL1 Croai'ia; e si mette cosi il let

tore sulla via di credere che il ~I. .1bbia pensato a questi ultimi. 

Chi ha fatto la ipotesi che il confine frn I' lstria e la Dalma

zia sia stato, ai tempi dcl b,1sso I mp~10, tra~ferito sulla sini

stra della Fiumara, è stato il Benussi; in base a un passo del 

cronista Dandolo, che parlando delle lunghe murn, che divi

de,ano la Grecia e la Tracia dal ~uolo barbarico al tempo delle 

incursioni degli .\vari, dice che cominciano 11 a finibus I stri~ 
ab urbe Tarsia>>. Il Benussi ha supposto che la urbs 1 ar i11 
fosse un fiume Tarsia, e che il fi .ime Tarsia fosse la Fiumara 

(1\el MEdio evo, pag 54, 56. 58). :\la a parte ogni possibile con

testazione sulla interpretMione, che il Benussi dà alle parole 

« urbs Tarsia >> (1), a parte cioè ogni i-ossibile discussione 

sulla localizzazione del muro, di cui parla il Dandolo nel se

colo XIV, e sulla sua identità col muro, i cui resti si vedono 

a Fiume, - quale valore pu<ì mai ;ivere una cronaca del se-

(1\ VAsc.1urll, Tarsal1ca, nella" ~!isrclla.nca. llortis )1, I 20 I: 
«Nessuno degli scrittori anliclu li dà Il nome Tarsi.a. come 
quello d1 una fiumara in fondo al Quarnaro: contraria.mente a. 
quanto si asserl con troppa leggerezza da taluno, voi cercate 
indarno questo nome, pc r 1 ndica.re la F11rn1era, sia in Pii nio stesso, 
sia in coloro che lo seguirono, git1 g111 fino al mille, e anco ra. mai 
pii1 tardi! Il nome Tarsia fu bensl adoperato a designare J'm\icn'a 
F11ll/1era; mn. giammai nrll'antichiUt; giammai clal po1x>lo di 
quelle regioni, esso è un nome <lotto lette rari o, risuscitato da gli 
scrittori del t,ardo medio en1, quando la ci1tà cli Tarsati.-:-1 era 
sparita già da pa11ccchi sccoli, e c;iò quale rievocaz ione stonl'a 
della distrutta città», 
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u)lo ÀI\. che parla di fatti del sccolci \ f per attestarci uno 

sposta1~cnto di confine, che sarebbe .I\\ enuto al tempo del 

basso impero, mentre nessun'altra fonte ci dà una notizia di 

questo genere ? 
Sulle orme dcl Bcnu:.si ha camminato poi il De fr<lll

ccschi, il quale non sostÌI' ne, com r viene ;1 ff crma to con n uo,·a 

mistificazione (r), ma esprime solamente <(il dubbio», che il 

confine sia stato spostato fino alle alture a sinistra della Fiu

mar.t, e .1d<luce a sostegno <li questa ipotesi : a) le «tracce di 

muraglie e di altre opere fortificatorie ,., a cui abbiamo già 

accennato, e che sarebbero state fatte, secondo il De Frnn

ccschi, ci forse appunto ne' primo1di delle i1l\'asioni barbari

che >1, mentre altri eruditi le mcl tono sci secoli prima; b) al

cune indicazioni cli Paolo Orosio, che però essendo, come il 

Dc Franceschi stesso riconosce 1< poco precise >i, non dànno 

~1essun elemento sicuro di giudizio (2), o meglio si devono 

integrare con quella ben prec isa che ci d<i l\larciano Capella, 

contemporaneo di Paolo Orosio, quando ci dice che l' Illi

rico comincia «dal lìume Arsa n 

Ed ecco come qualmentc un dubbio . del tutto infon-

(1) lloDJl\G, op. ot .. pag. 25. 
(i) DE FRA:S-CESCHI, Il Quarnaro e 1l co11fi11e or1e11fale cl'flalia 

iiel poema di Dante, nella. ":\liscellanca liortis , IL nS-9. 
PAOLO 0Rosro, Hìsl . adv. pagaJ1os, 1. .?, 59 e G1, dice solamente 
che l'Italia è circondata dalle Alpi, che ad Oriente cr in sino Ll
burnico defi.guntur ", e che la Dalmazia ha ad Occidente "His
t r iam et. sinum Liburnicum et insulas L1burnicas ,, : non c'è 
dunque in queste parole alcun elemento per ritenere che Paolo 
Orosio pensasse alla Fiumara piuttosto che ali' ArE'a, alle al tu re 
a sinistra della Fiumara piuttosto che ai !\font i Cahliera., comc a 
confine fra la Dalmazia e 1' lstna, 
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dato - di un erudito tcdcsLo. che dii l':-iirr :-i un aluo ùub

bio - non mrno infond:-ito di due eruditi it.tli.111i. pa~· 

sando dagli. ~critti di quC'i tre one~ti e prudt"nti ~tudio~i rntto 
le mani di un di:;involto m:inipobtort\ din~nt:-ino una crr
tezza at testata, la quale deve funzion:-ire C<Hnc elemento d; 
orientamento della poli tic:i t"lt"a dcli' I tali.1. ! 

IV. - Istria e Liburnia fino al secolo XIX. 

Passando al medio c\o, cioè al tempo ·, n·i sa·cbbe 
stato messo alla Fium.ua il ronfi ne "fr;1 I "'1cro Romano 
Impero e I' Cngheria. fra r Italia e la Croazi.t , coir.inci;imo 
co ossen·are che non '.ile la pena di dist .Itt re lo sproposito 
che alla Fiumara c:idessr il con!Ìne fra il $acro Romano Im
pero (di che tempo?) e r Ungheria (di d1e tcmro :) : perchè 
questa, anche se fosse una diamantina \'crit:i storica, non 
avrebbe nessun peso nell:i nost 1,1 discussione, finc hL· non si 
di~ostra~se . che ml Sr1rro Romano I mpno - coaccn·o di tcrri
.ton sva naussimi, i cui confini sono st:ni sempre mal definiti 
rn tutte le direzioni - In Liburnia fosse con!'ide rata come 
parte, insieme con l'I st ri a, dcli' I rnli:i. 

Ma questo si può affermare, con una certa probabilità di 
non errare, sola men te pel territorio fra l 'A rsin e i Caldiera 
Sembra, infatti, che al te:mpo della conquisrn longobarda 
questo lembo di terra si sia stacc:i ro dalla Li burnia e abbia 
seguito anche al tempo carolingio il dest ino del!' Istria occi
dentale (1). 

Xel secolo X, Costant ino Porfirogenic o dice che la Croa· 
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zia arriva a1 confini dcli' Is tri ,1 cioè al castello di Albana : 
cosi mostra che il paese fra ]' \ rsa ed _\] bona è considerato 

come parte dell' l st ria. E il geografo arabo Edrisi, nel se
colo XI, considera Laurana :id oriente dei Caldiera, come 
« l'ultima città marittima dcl paese di 1\qui leia » (1). 

Quanto alla Liburnia propriamen te detta. fra i Caldiera 
e la Fiumara, essa al tempo carolingio è considera ta come 
unita alla Dalmazia, mentre l'Ist ria segue il destino del 
Friuli (2) . Kell' anarchia feudale dell'alto medio evo il terri
torio di Fiume s i trO\a a volte unito ccn feudi italiani, più 
spesso associato a feudi oltramontani, così come lIstria s i 
t ro\ a nei secoli XI e XII unita alla Baviera e alla Carinzia : 
sono spostamenti continui, determinati dai capricci delle suc
cessioni e dei contratti feudali. che non hanno nessuna im
portanza come indici di situazioni etniche. 

Ma dal tempo in cui queste regioni cominciano a pren
dere coscienza della loro personali tii e ad assestarsi politica
men te, uscendo dalle fluttuazioni ::marchiche del medio evo, 
la Liburnia è stata sempre distin ta dall'Istria, nè è stata 
mai considerata, se non in casi si ngobri ssimi , come parte di 
quella en tità storica e morale, a cui si è sempre dato il nome 
d' I tali a. 

Dante include nell' Italiri l' Is tria; ma do,·e precisamente 
facesse cadere il confine orientale nel Quarnaro cc che Italia 
chiude e i suoi termini bagna >\ non è chiaro (3). 

(1) L'Italia descritta ne! e• Libro del Re Ruooero n compilato 
da l"i:drisi, testo arabo pubblicato con vers10nc e no

0

t~ da ~I. AMARI 
e C. ScHtAPARELLI, Roma, Salvucic, 1883, pag. 94. 

(i) BENUSSJ , op. cii., pa.gg. 169, 17r. 

(3) Il lenta ti vo fatto dal Di:: FRANC~!:>CHl, l l Q uaniero ç it 
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L'Arsa è dato come il confinr orientale dcli' htri;i 

e dcli' 1 talia, da Flavio Biondo (1). d:i Fr,1nccsl'o Bcilin

ghicri (2), da Pietro Coppo (3), da Lc.andro Albcrti (4), da 

confine ovienlale d' ltalrn, nl'lla. "\Jiscell,Ln1·a J lorlis , pag. 782, 
per ùim>slrare che Danlc pnnc\'a il confine,\ }•1unw, non s1 funr\a 
su nessuna prova seria.. L<L soluzione dcl problema si puèi tro· 
,are forse, cercando dt tlclcrm1narc qua.le tratto di mare ;.1 in
lcnclesse nei secoli Xlll e Xl\' 1x·r ~.]11arnero. Se r isultass<' tlic 
al tempo cli Da.nle s11nlc11deva per Quarneni lo spazio fra l'isola 
lli Clierso e la costa istriana, fino al canale della l;aresina (tome 
lo defmiscono Fla ,·io Bioni\o, Leand r11 .\1 berti, il (;uin:1ardi ui, 
Luca da Linda), se ne tlovrcbbe r•Hll'h111ùcrc thc Dante J">11na 
i termini d'Italia ali \rs.i., rllll'Llll'tH\o fctl<'lc alla trad1zion<' da"· 
sica, <> piuttosto al :\lonk :'llagg1orc scc1111cln l'idea mc1lie,·al<:. 
L:i ricerca nPrilerchbc dt essere lcnlat<1. 

(1) « Htstna a Formionc oslto, acl l'hanatiti sin11", qucm 
nunc C;Lrnarium app:llant, inllnvim co1wa ,·ita.tcm, 11/Ji est Cc1.1/1'11111 
nnuw11 siue t1rs1(te jl11111i111.s hosti11111 .... Pola, romana coln111,L d 
E-lislrìae ne lfa11ae urbi w11 postn:111a .... J\rsiam amnem, ccrtissi· 
11iiw1 atque not1ss111t11m Jtal1ac ad f,i/Jumos tc1·m111.11111 .... Albona 
el Terranova affi.cla I11striae alqur ltal1ac 11Ui111a sunl censencla" 
(. 1 vclteograf o triest1110, 18 ~o. 11, 111, 11, 2 .!) . 

(2) " Arsia fiume appresso a quella. riva, lcl'lltiJtfl Jfalia 

·onte il fiume Varo» (Archeografo tnc~t11w, J II, 160) . 
(3) 'Quest' lstria è l'ullinuL rPgione dcll'etccllent1ss1ma pro· 

vìncia cl' Italia, <li cui il pnncipio è il fiume Varo, e 1/ fi11e1l fi1t/11c 
.'lrsa w lstrw, che separa q11csla dal/a f.1/Jnn11a o Schia1·011ia", il 
ei rcui to dell'Istria è "da l>ui no fino ali' Arsa e poi per l'Arsa e per 
la Vena fino a Dm no > ; " poco al di là elci 111'>11 li predetti (della 
~'ena) sono due gran m·,ntagne, aderenti all'Alpi, che scparallC' 
l li alta dalla barbara 1wz1011c, una th1amala l\Iontc Caldie1a, 
J'a.ltra sopra il Carner rhiatrnla i\Ionlc l\Iaggiore ,, (Archeografo 
tr1estrno, IL 28, 29, +.J). 

(-1) D"scri1tio11c d1 tu((a Jtalw, Bologna, 1550, C'. I 1l 1..: "Co
mincio, dunque, dal fiume Arsa, termine d' Jfa.lict»; pag. I 17: 

F1-.111cc:-;co Guicciardini (1), da Giovan Battist,1 Goina (2), 

da Lodovico \'ergerio (3), da Pier Francesco Giambullari (4) ' 

<<Saranno, dunque, 1 termini di essa regione (l'Istria), dall'occi
dente il Jiumc Risano; dall'oriente la foce ùel fiume Arsa termine 
d' itali a ; et p'.)i I' Al pi, che pa1 tono l la ha dalla C arniola et Pan
no111a, <lai settentrione"; pag. 150: <<I monti cletla Vena scor
rono tla.l T1maro insrno all'Arsa, cl partono I' Istna dalla Gra· 
gna (-~Carnia). Et poco p1 ù ollra. dai ùelli nvmt1, sono due grande 
mmtagne J.pprc::,sn all'Alpi, che dividoiw l'Italia dai barbari; 
l'una addtm'l.ndata '.\lnnlc Caldiera ::,oprn it Golfo di Trieste (sic) 
l'altra sopra il Carncr, >Iontc :O.laggior nominata .... Algona et poi 
Terra :0.uova sono q11e:-;le tlue castclla cun Pisino l'11ltime castel/a 
d! qu.esta regione et pc1r1mc nte d'Italia, per essere app1'esso al fiume 

Arsa11. 
(1) Notissimi ne (cieli" Jlalia) sonu i confini: il \-aro, <he 

~e para la L1guna dalla Gallia, e I Arsa che dnide l' Istna dalla 
Libitrnia .... Istria comincia ùcil fiume H.isano, e si estend~ insino 
alla foce di .\r:,a, do"' è Ca-slclnuovo, nella piit 111tima concavità 
tlnl Carnero, uhm Golfo Fanatico; e ::ii include tra il ì\Iarc Adria· 
l1co e le Alpi che divido110 Italia dalla 'Ìi agna. Fra il Promontorio 
Fanatico, oggi i l Cavo ùel Carnero, è Albana e Terra.nuova, ul
t uni lu.oghi d'Italia» (Opere wedtlc, Firenze, Cellini, 1887, X, 339). 

(2) « A,rsa conf111c ùell' lslrt<.t" (. lrcheografo triestino, !I, 57). 
(3) Il fiume Arsa "corre nel golfo l·anat1cu. Ques.'o fiume 

lwra è il confine d'Italia. Co.sì ptirlc cl'I.strrn è in Italia et parte 
in Libumrn» (MUNSTER, Cosmographia wiwersale, Basilea, r558, 

pagg. 762, 763, 986). 
(4) "La larghezza (dcll' llalia), clov' è pili ampia. cioè dal 

predetto fiume \'aro, sino alla riva della Arsia, che a Levante 
la divide dagli Schiavoui, andando per le radici sempre delle Alpi ... 
L' Istria, adunquc, ultima o estrema provincia d' ltalia, da quella 
banda dove il sol nasce, figurata come penisola, da ponente ha 
confine il Frigoli, da levante l'Arsia fiumara, tn compagnia del 
Golfo Fanatico, modernamente detto Carnaro » (Historia del
l'Europa, Venezia, 1566, c . 15 t,, !19 t.). 

:>fARhNEL.LI R SAL VE MINI, La q11est:'o11t <teli' Aàril1lico - 3. 
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da Domenico :Maria :\egri (1), da /.1u.:aria Lilio (2). dall'Or
telio (3), da Filippo Ch1YCrio (+), d.1 Giovanni \nronio :\la-

(1) 11 Istria, prinm lt;diac regio in Ar::,ia statim '-C apcril: 
est enim Arsia tluvius inll'Y ltal1Ct111 L1.b111·111a111Cj1te labo<' ..... In 
litore Phlanatici sinns habet T-1b1H111a primo l/1<011a111 vpjm/11111 
sub quo Arsia flumen, i1utw111 reg10111s, in marC" \i.ttlil , p .. st illucl, 
Phlanonem. oppidum aliu<l, antbD 111 l'stremìs .\lp1um pctris, 
quae hist1c flalrnt no111e11 len11•11ai1t1"' pro<-u1nbunl pelago 
(Geographicu comm nt a 111n u 111 11111 1 >..I Ba,,tl<'a 155 7 pagg. 92, 

9-i· 166, Ilo. 
(i) L'Illirico, 1che è pari<' d1 St:hia\'onia, dalla b<lllda di 

pcncn te ha I' J stria.... I.a lunidw zza :-.ua è miglia CJtloccntn, dal 

ft1ime Arsia al fiume l>rino .... Istria è parte d' ltalia, t.iciJ1t1 al/11 

Schiavonia; g1rn. tutta 125 11uglia dal fiume Fonnionc per fino al 
golfo Fanatico, 111 cui scorrendo il fiunw ( hiamato Arsia partt' 

l'Istria dalla Scltia1'011ia .... Poi<~ /' 11lf 1111a di tutte le ci ltà dcl-
1' Istria et parimente clcll' ltalia ... La '.>lii.I. larghczra (elci!' lta· 
lia.) dal fiume Varo al f11wu· ''""'' (lfrl'•'c d.cscnttione dtl mondo, 
Venezia, 155.z, pagg. ;8. 61 t, <H t. <i5). 

(3) « Ar.,,ia Histriae !lumen, et ab cct paitt ftrtl1ar tenH11111s; 
Ta.r;;alica: lltyrid1s urbs" (Th0sattr1t~ geogrnplucus, .\11\er-a. 
159{:), sotto le \'OCÌ Ar'-rn e Tarsalica); Italia.e pro,1nc1a 
rum orbis prhnaria: tin~ termini cl hnc,; vane ab auctorìbus 
describuntur: p:istcnoribu;; tamcn saernlis h1 statuti: Flumen 
Varus, inde Alpes .. .. ad am.ncm Arsiam. fl1stnac tcrminum ... 
Fluvii Histria.e sunt tres: Form10 srihcct, Naupc1rlus et Ars1a: 
p:>Stremus fiuit in sinum Fanatìcum. et est modo ftalìac tcrn11111ts 

(Tlleatrnm orbis tcrrarztm, ed. dcl 157<), pagg. 6.J, 80, 82). 
(4) t<Terminos ha.bel (Italia) ab orlu Arsrnm, Histriae flu

mcn .. :. Regio ccu peninsu!a {Histna) inter Formionem et Ars1a111 

amneis in mare procurrit .... Ab Arbia fluvio, [tal1ac tcnnino. ver
sus Orientem, lllyricum est.. .. Liburniae populorum clanss1111ì 
fncrunt Japyges. Opida per oram Flanona, nunc Fianona; Tar
.rntica, Tersatz » (fotroditctionis in 1rnive1'Sam geogl'aphia111 libri 1'!. 
Amsterùam, 1661, pag. q2, 148, 1931 194) . 
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g1ni (r), da Giovanni Jansohn (2), da Pietro Contarini (1), 

da Giacomo Filippo Tommasini (+), da Gian Rinaldo 

(i) Le .\I pi «separano i' llalia ùa!Ja Gennama .... d1stenden
cl•i'.>I s rno alfi ume .4 rsrn, o più tosto al Golfo Camario .... Il fiume 
Ar:-ia pJsero gli antichi per il confine d' Haha da questa park, 
se b ·ne con più ragione ~i può prendere il Golfo del Carnero oggi
dì, coma direm'J nel discorso dell 'Jslria .... Dicono poi alcuni, 
eh" la circum11avigazione (cieli' ltaha) sia intorno a miglia 2250 ... 
cominciando dal \'aro all'A rsza lungo le Alpi .... I moderni la 
p.i.ragw1ano (l' ltaha) ad una gamba umana, intendendo che la 
coscia sia quella parte chiusa Ira il \'aro e l'.'1rsrn .... Gli altri 
fiumi fam"s1 cl nobili dcli' Jtalia sono l'Adige, Bacch.iglionC' .... 
et .11-sia termwe d!!l/' ltn!ia .... L'Istria è a modo di penisola rin
ch1w;a tra' due gran golfi dcli' \clnatico, <.hc ::,ono il Tergestino 
e il Carnaro, et separCJ.l(I con i 111onll della Vcua dalla Carniola 
et :\Iorlachia .. (Italia data in luciJ da J•ab10 suo figl11wlo, Bolo
gna, 1620, pagg. 2, 3, 4, 8, 21). 

(2) "fstriac termina sunt: ad 011e12te111 .lrsius fi11v1us .... 
Longitudo Illyric1 ab .-lrs1a ad Drinum usquc est mill. italic. 
380 n (Noms Atlas, Amstercl<l.m, 16-19. I, 28, 29 t.). Nel secondo 
volume la carta dcli' Ilalia è accompagnata con la spiegazione 
che I' Ltalia finisce "ad amnem Arsiam H1str1ac ter111i1111111 ·• . 
« ltaliac finem" ; la carta <lell' Istria è accompagnata con la spie
gazione che "termini sunt ad oceidentem Timarus, ad orien
lem .-\rsia fln,ius ; .\lbona e Terrano,·a sono «oppida I:,tnac, 
sin1ult1uc orae hil- rtaliac extre111a . 

(3) .-\rsia, claru~ honoratus tcnninus ltaliae » (Archeografo 
lrzcst mo, Ill, 16l)-

(4) L'Istria si stende dal fiume Formionc :sino al fium" 
.\r::,a, cioè all'ultima concavità dcl Golfo Carner, ov' è Castello 
nnovo"; cd «essendo p'.)sta nei confini dell'Italia, avrà, dunque, 
da 01ientc e settentrione i monti della Yena e dcl Carso, quali 
cominciano a San Giovanni di Duino, e sempre aggrandendosi 
con l'accostarsi all'oriente vien a farsi una mnntagna molto larga 
e sassosa, chiamata dalli Istriani della Vena, e dai Croati la \'c-r-



Carli (1), da quasi tutti, insomm;1, ).!li -;tnnn <' geografi 1· 

cartografi dell'umanesimo e dcl ri11.1scimcnto <: d;1i loro con

tinuatori del '600 e dcl ìOO (2). 
Fra questi scrittori, alcuni, rim:rnendo :-.trclt;imcntl' fe

deli alla tradizione classica, e p:irtcndo cl.tir idea che· I' !~tria 
è l'ultima regione cieli' lt.tli:i, della qu:1lc l'Ar!-i.t l: il conlìnc, 

considerano Al bona e Fiano11;1 come lit ta scl1ia' onc o illiri

che o liburniche (C'laverio, Lilio, >.c~ri). I più fanno, Lomc 

Pietro Coppo, una interessante distim.ionc fra il confine. di
ciam così, storico, e il confine n.11.ion.tlc .ntu:tlc, pont>ndo il 
primo all'1\rsa e il secondo al ;\lontc '.\faggiore: e co~ì si spiega 
l'apparente contraddizione, che ~ rcscntano Flavio Biondo, 
Leandro ,\!berti, Guicciardini, il J anssohn, il C.Hli, i quali. 

clua, e da altri pacsam e vulgarini~nte ;\[rmtc :'llagg1orc. il qua!l' 
cresce sopra il Quarnero, nchtudn1do q11as1 forte m1{,rng/1a I' Ita
lia dalla Pannonia .... Ycrso il C arncro, i 1 Monte Maggiore tn·

mina il suo co11fi11e (dcli' Istria) e com111cia la Libumia (Ar
cheografo tyiestino, IV, 3, 9, 10. 11 ). 

(r) «L'Istria dal fium." Timavo si110 all'!l1·.rn ha la forma 
di triangolo, la cui base p Jggia princi pa.l men te ,·en;o settcn tr1one, 
formata dalle Alpi denominate Monlt della Vena .... Loclo\ico 
Vergerio, nella sua lettera a Sebastiano i\lunstero scriYe che ~a 
Trieste sino a San Vito, ossia alla città cli FiumP, si contano p111 

d1 miglia 200; mal' Istna no11 ctrrtva se 11ou che all'Arsa, bcnchè 
la giurisdizione del tribunale dt Capotltstria comprenda \Jhona 
e Fianona, che sono al di là del eletto fiume Arsa .... Se bene ,\)
bona e Fianona sono di là dal fiume Arsa, termine dcli' Istria 
secondo gli antichi, tutta,·ia cla1 medesimi sono aggregale alla 
provincia, essendo si può dire su le sponde dcl fiume, e cli qua 
dal Quarnero, termine posto cla. loro n (A 11ticl11tà italtche, l\Ii
lano. 1787, I, 210, 211, 488). 

(2) DE FRANCESCHl, ll Qnctrncro e 1t confine orientale cl' I/a
lta, pi.gg. 78+-5; G1usu:m1, L' Istl'ia e il confine orientale d' lta.
lrn, ncJI' « Emporium », giugno 1918. 

pur f:H:endo termina re i' [st ri,1 <t!J'. \I.Sii, metronO nel!' Istria 

\lbcJ!la, che è fra r \ rs.1 e il .\Ionte i\faggiore (1). - \ltri 
hanno un'idea più e<;;Hta di quel che sia la penisoh dell'Istria, 
t: intendono con questo nome tutto il territorio fra il Golfo 
di Trieste e quello di Fiume, dal Risano alla Fiumara: e sono 
I.udo\ ico Vergerio e l'Onelio, i quali anzi mettono esplicita
mente l' << oppidum Sanni \ iti ''. cioè Fiume, nella penisola 
istriana i\fa distinguono nettamente quest'Istria geogra"fìca 

t!.lll' T stria i ca li ana vera e propria, che tì nisce all'Arsa : «così -
<>piega il Vergerio -- parte d' Istria è in I calia, et parte in 
l.iburnia ,, \ lcuni scrittori, come Luca da Linda (2) e J\'ic
colò i\bnzuoli (3), la rompono senz.a1tro con la tradizione 
classica, non rammentano nemmeno l' \r-;a, e mettono il con
fine italiano e istriano al ~!onte .\laggiore, includendo nel-
1' f tali<l .\lbona e Fianona; e coc::ì coincidono con un tratta
tello di geografia del secolo X\', scritto in croato, il quale 
afferma che rr il dominio d'Italia principia al di là del Monte 
Ucka », cioè del ì\Ionte ÌVl<lggiore (+). 

Da tutti si stacca, nel secolo XV, Pio II (Enea Silvio 

(1) Uno speciale interesse ha la df.'scrizione del Carli: « Gli 
<~bitanti di Albana e Fianona s1 compiacciono chiamarsi Jiburni 
e non istriani, e di ciò hanno rag10ne, stando nel rigor degli antichi 
gt:0graji » (A 11/. it., I, 490). 

(2) «Questa provincia (l 'Istria) appartiene ali' Italia, di cui 
è il fine,,; confina con la Liburn1a e la Croazia; "Fianona è in 
Istria veramente, se ben confina alla L1burnia ; <'il Carso, che 
divide l'Italia dalla Carniola, continua infine al Monte Cal<liera • 
(Archeografo triestino, IT, 90, 96) . 

(3) "L'Alpi detto il Carso separano l'Italia dalla Panno
nia : questo Carso comincia a San Giovanni di Dnino e scorrendo 
arriva. fino al l\fontt" Calcliera »(Archeografo triest1110, III, 168, 169). 

(+) DF. FRA:>CE'>c1-1r, Il Q11a.rne·ro t' ti confi11r 01iet1tafe d'Ita
lia, pag. 785. 



Piccolomini), il quale, parlando ddl' Istria, distingue .1ssa1 

nettamente: a) il confine orien1nle dell' Istria e dell' I calia 

quale era indicato dagli antichi, cio{· il 'Ìume Arsa (1) ; b) l:i 

penisola istriana, che finisce al ras/11nn Sancir T' i11 e lo com

prende, ma che egli giudica essere stata ;1 torto d:igli antichi 

considerata come una continuazione dcll' I talia, mentre cs~n 

appartiene geografica men te a l con ti ncn te, a cui è: a ttaccn tn 

per le spalle, mentre il mare la divide d~d l ' [ rali:i (2); r) la 

popolazione dell'Istria, che è sl:l\·a fìno ;i) fiume R isano, e 

solo nelle città costiere è.· bilingue, us:in<lo anche l'italiano (3). 

Per il Piccolomini il confine dcli' I tali:i è: al Timr,vo (+)· 
:\e%uno, di riamo as.soluta111r11/r n1 ss11110, f.r,o a me1;0 il 

secolo XIX. ha mai con~ider:ita Fiume come inclusa nti con

fini 11az.ionali, cio~ qorici ed etlìici. d' J mli 1 (5) 

\1) Co:>nzograplna, Parigi, 1:;09 <.. 103 t.: " Fmcm Halial' 
.ll1tsiae (da corregge re A rs1 a111) fluvium tradiclerl• "· 

(2) Jnconvenicnter ltaliae jung1tur, Adriatico sinu disier1::i 
et in peninsulae modum r ircumdata 111.an, q1!a continenti ap
plicatur a tergo "· 

(3) 1c Post Alhaniam Tllyncac sequcnt11r gentcs. Hoc genus 
hominum nostra aetas sclavos appcllat: et alii Bosnenses, ~dii 

Dalrnatae, alii Croac1i, fs/11, C'arniqne nuncup .. 'l.ntur.... Histri 
hodie sciavi sttul, quamvis maritimac urb<'s italico se1moc utun
tur, utriusque linguae peritiam 1uabcntcs . 

(4) ,, Bosnenses introrsum acl Pannoniam vergunt, sept<'n
trioni expositi; relìqui acharcntts mari ad Tima\i usquc fontes 
protrahuntur, hinc A u.soniam, 1!!111c Pa111w111a111 1Jll11en/es . 

(5) È caratteristico che alcuni cartografi, 1 quali conside
rano l 'Istria come una penisola com.presa fra il Risano e la Fiu
mara. di San Vito, per<''>. Delisle nC'lla Carta dello S/c,fo 11encto, 

r 7rr (in GHISLERI, op. c1t., pag. 3t7), comnv·ttono l 'errore <li 
culloL·are Fiume al cli là della Fiumara. 111 Croazia.: tantu ~ ra-
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V. Istria e Liburnia nel secolo XIX. 

:\'ella prima metà del secoJo XIX la teoria dei "confin i 

n:iturnli », cioè di confini ''geografici" assegnati ah ceterno 

dalln «na tura >l a ciascuna nazione, obbliga i geografi a ripren

dere in esame il problema del c1 confine naturale >1 orientale del-

1' Italia. Ma la difficoltn di tra cciare un «confine naturale» 

chiaro in una regione così frasuigliarn e ambigua, e la impos

sibilità di far coincidere qualunque «e-online naturale n col 

confine linguistico o nazionale, introduce un::i grn nde oscilla

zione nelle idee, anche del medesimo autore. 

Per es., Adriano Balbi. nel Comtrndio di geografia um·

riasall', stampato a \'ene7.Ìa nel 1819. pag. I 19, afferma: 

" TI cantone Svizzero del Ticino, la provincia di Sondrio, 
ossia la Valtellina colle contee di Bormio e di Chiavenna; il Ti
rolo italiano, quello posto al sud del Brcnner, e l'Istria occi.de11-
lale, essendo posti al d1 qua delle , 1/p1. appartengono incontra 
sta bilmente al i ' [talia, anzi la lingua naturale agli abitanti di 
tutti questi paesi, eccettuate poche località , è l'italiana n. 

:E bensì vero ch e a p::ig. 38 considera Fiume come parte 

del «Governo del litor~le ossia di Trieste»; ma ciò dipende 

dal fatto che egli qui descrive l 'ordinamento amministrativo 

dicata l 'idea che Fiume non sia in Istria, ma in Cr<>azia. Cfr. BE
:-;ussr, Nel Jlfedio evo, pagg. 491, n. 4 22 : Nel 1765 l'Istria è 
distinta e separata dal Ca.mio inferiore, circoscritta. da confini 
precisi in sulla linen della Vena, il cui versante forma il limite 
politico. Nel Carnio è compreso tutto il versante dal ramo, che 
umgiunge il l\Ia.ggion.' col l'fo,·oso sino al fiume che diede il nome 
alla dttà di San Vit0, co mprt'sa Fiume"· 
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delr Impero au<:tr1aco. e 111 quel momento Fit mc: h pan<: 

del Gonrno di Trieste, come que'>tO fa rar te del Regrio rn:. 
rico creato nel 1816 Tant' \.\'ero che nell'.-lbr/g,: dr g1ograpliit 

del 1833 (Parig_ Re 1ouard. pagg. 222, 225), cs.,endo stata frat
t:into Fiume staCL:\ta dal Go\'crno di Tric:sre t unit:i ali' l ' n
gheria, il Balbi non mette più Fiume insirnH: con Trieste: 

e a pag 279, enumerando i paesi "qui sous les r:ippon 

géographique peu\·ent erre considérés comme apparrenat1l :\ 

la péninsule. qui 'le dé\'cloppe au sud et a l'est dc la chaine 

principale dee; .\lpes: région géo_gr:-1phi<1uc. qui est en mc'.·nH: 

temps une region ethnographiquc, ruisque, :I qudques peti

tes exception~ près, on y parie partout l:i léìngue italiurnc n, 

- mi.:tte fra questi pae$Ì <( l'Italic-1\utricliiennc. qui comprend 

le RO\ 1.ume Lombard-Yénitien. le T} 101-1 talien, et la /1!111 
gra1.d, partie du gom·erncml'nt <le Tric:~te. d:rns le IO\ aume 

d'Illyrie 11 ; il quale comprende la citta libera di Tri ~ste, il 

circolo di Gorizia e il circolo <i' ! ~tria, non fiume 

:\el r8.p, invece, occupandosi espressamente Del/' J11di11 
e dti suoi ro11.fi11i naturn!i, scri\·e: 

". Hispetto al confine geografie<> fra l'Istria e l Arcipclag<1, 
che s1 ·stende lungo le marine clcJla Dalmazia, abbiamo stima to 
di :'?egnarl~. ne.llo strdto fra Cherso e le spiaggit• btrianc, giacrhè 
trattancios1 eh molte isole· rontinue, con,·eniva o escluderle 
tutte, o prolungare .contro ogni sana ragione li confine fino al· 
l'estremo limite. di quell'arcipelago vcramcnll' sla\'(1 per gian
tu ra e popolaz1?~e .. Passando ora alla parte c~•ntinent alc .... 
non sono concordi 1 do/11 per i due punti lstremi Yerso occidtnte 
ed ali oriente, o,·e da un lato scende il \ aro a mare, e dall'altro 
le Alpi Giulie YOlgono a mezzodl. In questi due punti n1olsi cli
s.tinguere ne~ confine naturale quello puramente geografico dal 
1 altro, che si potrebbe domandare ùi convenzione ossia storico, 
per essere stato proposto da celebri autori, come sono Tolomeo, 

-P 

S trab<Jlll'. Phni0. ccl in tunp1 mt·no relll<>\I Ll'allùru .\Il ert:. ~c
condo c1uesti, ad1•11que, il L<>11fìnt· <I' Italia nella sua estrem1ti1 
orientale sarebbe segnato dall' Ar~a. " risalendo per e~.s<>. dal 
~fonte i\Jagg1ore nel!' Istria: acl ocuclcnte il confine._ secondo essi. 
segui rebbe il corso del \'aro dalle Alpi al mare . Con ,·en1cnfis~il1'a 
ci sembra questa linea p!'r l'estremo con tìne occidentale .... Pur 
malagevole a defrn11i11ars1 è l'1'sfrt111111ì dcl ro11/i11e 11ord·est. Qi.iY , 
malgra do la giogaia contini.a segnvtv su tutte le carte, il suol" 
non offre invece che un altopiano. cui soyrasta no gruppi di monti 
di varie altezze. 11Ianca11do p1·rc1ò 1111a !111l'a seguì/a. non i" ha 
norma per s~gnare il co11.fi11e nnt 11rah' !1111{?'11 .s . .;o !t alt 11rr. Il terre J.0, 

poi, calcare di questa pa1 te d ·Europa. singolarmente abbun· 
clan te cli str rmìnate ca,·ernf' , 'ien pe n:orso da acque che si perdono 
sotterra; così che manca eziand10 la ha"e clella di,i5ione delle 
corren li. Sti mia.mo perb che l:J. li ne;l pt1i cn11<'c11 ;1 11/e sotto l 'aspetto 
geografico sia quella che. passai do pc•r 1 punti culminanti fra 
Ober-Laibach e fJJitsch. tra Z1rnitz e \uer~Lc·rg, tocca poi la 
vetta dello Schneeberg e quelln ciel w~nia..:k. _,ce11de11do a mare 

al 111011tr d1 Trr::ato ad orì11111 dt'l!a c1tl<ì d1 Fi11J11r" (r) . 

E sotto la i nfl uenw del Balbi, il i\L rmccchi, che nella 

Geografia 1wt'versale dtl 1 837- 1 ~+3 (Firen1e, Battelli, III, 17r) 
[aceya un'unica r egione geogrdìca, col nome di <e dediYis 

slavo-greco», dell'Istria, dell:i l\[orlacchia (litorale croato\ 

della Dalmazia, dell'Erzegovina e dell'.\lbania, «tutt e abi

t a t e da popoli sin\ i 11 (sic/), e:stende nelb Dcsoizionr dtl
l' Italia del 1847 (Firenze, P oligr:-ifica it:ilian:1, r ag. 20. 26), 

l'arco delle Alpi da ~izza a Fiume. 

Un po' ?iù in là del Ba lbi 'a il Maggiore di Salnno 

n ell'opera d ello Stato Maggiore Sardo Le Alpi che cingono 

l'Italia, del 1845, in cui il coi.fine na t ura le è portato fino ;i l 

(r) ilAt BI, Seri/ti geog1afiC1, çfo/1 ,f/l"1 t vari, Torino, Fon
t ana. r S-12, V, 89. 
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Bittorai; e questa teoria è ripetuta d:i C.ulo e Luigi ì\lt7-
zacapo nel volume Studi topografiri t' . tratrpJri mli' ltr1lia. 

Milano, 1859 (pagg 10, 12. 13). 
Ma tanto la teoria del Balbi guanto quella del Saluno 

sono ben lontane dal raccogliere, non che la unanimirù, b 

maggiora nza degli scrittori . 
Lo Zuccagni-Orlandini, nella Corografia fisira st01ira t' 

statistica dcll' ltalio, che esce :1 Firenze fra il 1835 e il J 8-1-5, 
cambia opinione da un.1 pagina aJl'~,Jtra. :-\e! 'olume primo. 
a pag. 9-10, considera il territorio di Trieste e l' l stria e:-;
veneta come «contrade fio;icamcnte italiane»; a pag. 21 

dello stesso volume, pone il conti ne narnrale del!' 1 t~.Jia 
all' Isonzo; a pag. 89 dello stesso ,·olume, dichiarn 
Fiume «ultima citta italiflna, limitrofa alla Carniola e alla 
Croazia n; e ripete questo nel ,-olumc "etcino, pag. 26-t- . ma 

nel Dizionario toponomastico rin rv1111mi ro111f rt'si rntro 1 ro11-

fini naturali: dell'Italia, che esce a Firenze (Societ~ì editric.: 
dei patrii documenti storico-statistici) nel l 861, mette le 
cittù del Trentino, escludendo Gori1ia. T rieste, -Pol.1, 

nonchè Fiume ! 
Anche il Durando ha idee tutt'altro che sicure t\el \o

lume Della nazionalitrì italimlfl, Losann:-i. l 846, mette una 
carta, in cui l' I stria <( provinci:ì attinente ali' T tali a» lìni<.ce 
al Bittoray, secondo il concetto del i\lnggiore di Saluno: 
ma a pag. 89 del volume dice che <1 l' Istria e parte del Tirolo 
sono nostri rlisputabilmn1tr, ma neppur essi ac;solutamente 
necessari al nostro sistema front ieri zio ., 

Nel 1863, il Bonfiglio deplora che a proposiro del confine 
orientale le idee correnti in I ralia presentino una vera e pro
pria <<anarchia» : chi si ferma a Pontebba, chi a Duino, chi 
a Trieste, chi al capo P romontore, chi :-il tÌtime \ rsa, chi alh 
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punta Fianona; chi arriva al poggio di Tersatto, chi al Rit
toray, chi va più in là ancora «lungo l'orientale spiaggia 
dell'Adriatico» fino all',\ lbania: t-0t rapita quot sententirr (1) 

Ma negli scrittori istriani è rimasta tradizionale e incon
testata la teoria di Pietro Coppo, secondo cui i Monti della 
Vena, i Caldiera, il Monte Maggiore «separano l' I talia dal la 
barbara nazione >i. N'el primo volume, 1829, dell'Archeografo 
triestino, a pag. 17, si notano le posizioni geografiche di Fiu

me ma si ha cura di osserva re : 

''Queste posizioni, sebbene fuori della nostra proi;incia ven
gono qui elencate per la importanza propria, e per la pros<;imità 
dell'Istria». 

Il Kandler nel Saggio di bibliografia istriana, Capodistria. 

Tondell i, 1864, non considera le terre al di là della Punta 
Fianona come parte dcli' Istria: c;u 3060 titoli dell'intera 
bibliografia, Fiume è rappresentat~ non più di 15 volte, e sem
pre a causa di opere che interessano, insieme a Fiume. i paesi 

dell' I s t ria (2). 
E sotto la influenza degli emigrati istriani, dinnut1 nu

meroc;i e attivi dopo il 1859, 1.ia YÌa che si avvicina il 1866, 
mentre la teoria del Maggiore di Saluno e dei fratelli Mez
zac;ipo è ripetut:-i d<ill' Antonini (3). e penetra in qualche 

(1) Dig/1 s!11d1 fatti e da.farsi s1ill'argowr11to dei confini d' Ita
llfl rispetto alt'rl 11st11a, nella "Hivi<;ta contemporanea , giugno 
1863, P<'l.gg. -io3, 408. Cfr. A:-:z1LOTTI, . l 11stria e Slavia 11egl1 scrit
tori del nostro R1s01·gimento, nel volume Italia e Jugoslm•ia, Fi
r0nze, Libreria della \'oce, 1918, pag. 1 21. 

(2) Cfr. A~r.ur, Il confine 01·ic11talr, pag. 50; BE:-::ussr, ~ù·/ 
medio ri•o, pag. 49r, n. -1-2+ 

(J) li F1111/1 orll'Nlcile, :\lilano, Valla rd i , 1865. pagg. 17, 18, 
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Jibw cli testo e in lj uakhe e11cid11pedi;i ( 1 ). la grande rn.wgifJ 
. " 

ranz;, degli scrittori l<i 1.1rco1.die int<•rno al cc11dì1w -egn:Ho 
dal \fonte :\Iaggiore. dai ,\Jonti Caldil'r:t t' dall.1 Pu"'ta Fi:inorw. 

uII nuclro alpino dL•ll l -(11a "L rt\« i! <' :•11:11 •1•1 1 ~ p111-

gcndo al ~ud i monlt della <'aldll'ra, 111a11da a n<•rd-"' t•st 1 nu.11t 1 
della \'ena fino a Duinn, nl'I g11lln d• ·1 ril' tr , < ,,.,1 11111 "'" la /'orla 

orientate della nostra lll'J1i..,11la. /11 /1i la <.,fai"t 1, d1 f,i F11tmP; di 
qua l' ftalia , rh qurr Trii 1/c. <]lle~tu 11111 'L'" qua~1 (<'lllclldu le 
11:tercssat.e r<mfusioni 1h • 11>11fi11i , 11111<• quanto ahlir;1ui,1 e n·· 
cinge il golfo adriatiw nmpt tto a \'t·1w.1.ia , <' mnni•n· il Fnuli 
e il \'rneto_(~i un 11111""' i>a.lu;1rdo, C' L"tHpll'la e rattorza quello 
che sovra 1 neste t• l"dinl' 11•,·, Il' r;;111· punii' d1 q11arzn <' dt gh1;t'
cio (.:!). 

Que~to è: il <1 cor:11ne natllrnle · t io(, !'crondo le idee 
del tern po, na7.ionalc - t r~cci.l t o 11cll' 1/ 111111ario (/atistico ita

liano del 186+ di Cec;.ir Com·nti e· Pietro ì'dae5tri (~): nel 
volume del Bonfiglio, i· ,dia , Co11jt"rltra2io11r grrma11fra. Tn-

3-l· 158 r seg SinoJHe · · . · • 11011 pno 11011 nt 01J<1sc l're nnestamenle, 
che nelJa L1burn 1a la " 1 · . , .

1 1
. . • ~ranr L' maggioranza dc·lla p< pr1lazionc non 

f' 1 a tana, l Antonini ·u 1 . f . . . . , . s prrél a <11 hcolt.1 st>nlenziando ,, il prìn-
c1 pio etniro e fitt i zir, i 1 .. • • - • 111111L1p1!>gcngra/1<oènat1•r;ilc pag.:;19). 

fI) iVlanua/e d " , ft e • . . . ,,eo{irn 1a a11f1ra pn g! a/111rn1 drlla terza 
g11111as«1/.?, cli GFRoJ J> 

I
. 8( .A;\JQ ~O:\A){!'O, Torì11n Scb. rrancn l' fi-

g 1, I >I,pag 11· V., r· . · • · 1io, a ~ ll(lr/of>crl1a llfll1t1J.a dl'llo c;tt'sso Boe 
CARDO, ~otto il \'OC'lbol llp ' l . accetta ' 0 

•• 1· 'ero, ..;otto il ,·oc;aholo Tstria, ~1 
So~to il comeboclonfinc ddl' lslna r cieli' ltalia il :\[onte :\Iaggiure 

vnca o Ital1t . ·1 . , 
r~ I' I . I . l, j>OI. I ron f11w <>rie 11 tale è messo "li' Arsa. 
- anarc Ha arnrntata dal I' fi l' • < J()ll 1g ]() 

(2) Citato in A::-;zu OT' 1 . · . • . . 
nostro Riso1,u ·1 · • 11• "tt.slna" Slm rn 11cgl1 scnflon dt'I 

0 1 11ento, pag (f. . 
d' Italia nel p . · 59. 1 • 1 art a olo I.a fro11t1n a ono1ta!e 

· • o/1tec111cn J8( 1 (3) La carta è ri • •l, rn; I J". pagg. 1/8, 18.1. 185. 
clell' (( Emporiurn I I r.rodotta eia! G11 1s1 l RI nel citato artJColo 

»e e g1ugnc 8 ('l notare che la ca t , > 1 9 1 · ' 1 autori del! 'A 1n111ano fanno 
r a e stata ù . · tst: gnat .l per e u ra t' s tudi o di egregi 
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nno, P:ira\ i,1, 1865 : nel \ olurncttn L11 ~alle riti Pn t' i cn11fi11i 
rl' f 1,lfia di Bartolommco :\lalfatti e ,\mato .\mati, :\lihmo, 
1866. Questo è il confine rivendicato ddl Cambi, che è il più 
autorc,•olc degli emigrati istri:rni (1), e dagli emigrati trie
stini e istriani nell' indiri7.1.o prcscnt<lto il 28 giugno 1X66 in 
Fireme a \ ittor io Emanuele 11, ;t!Li vigilia della partcnz:i rcr 

];t guerra : 

"Perchè si pnssa 1l1n: 1 'Jta//(I costitnila 11elta ~ua u1ulà ua-

f w'alc e vcra.111entc dcg/1 1tal111111,p~rchèsi possano dire 1m·1olaf1 1l 
.q1.o dfritfo e il suo 011ol'C e comp111tc le sue sorti, pevchè l llalza 

dt1·cnJ:a atl E.u:-upa guan 11ligia dt "l'di11c" d1 pace e nto; 11t cfficaa 
1<11'0111c11to della c1.vittà 1wivcl'rnh, mftnc perthè si possa dirla 
libera cla!lc A !pi al!.'A eh iat ico, è nec.;essano piantare çol incolore 
1talianu la c.:rncc sabauda sulla punta ùt Fianona, là dorc il primo · 
.~fn'Olll d,.ll'alpc Cwlia scende a tu!far'I 11cl pr01•crbwlc Qiwrnaro. 
~]uclla punta s1 1wma ùa anti<:o J'a.rfl'c1011. È là soltanto lhe si 
p~1ùslringcre un patto duraturo <l1 pace qua.le: Europa la yuolc '> (1). 

....ittadini istria111, i quali vol lero dimostrare cumc le Alpi Giulie 
sieno veramente il confine naturale cl' Italia verso lcyani.c" (pa
gina 69) ; e aggiungono : "Dobbiamo molte grazie a quei gene
rosi, i quali ci snebbiar.ono molti dubbi, che per altra via non 
ave,·amo saputo vincere"· 

(1) lmporta/lza dell'Alpe Gilllia e ddt' Jslrw, in FAi\IBRl, I a 
T'ruczia Gwlia, pag. 203 e scg. li Comb1 osscrYa che 11 gh studi 
medesimi dei due fratelli ::.\fcaarapo sembrano condotti con al-
1.,una prevenzione, e acconc1at1 p1t1 ai mutab1h criteri dci nar
ratori delle guerre. <li cu1 queste montagne furono teatro in sul 
pnncipio dcl secolo, d1 qllcllo che attwt1 all'csafla conoscenza delle 
cose e rrl gwsfo loro appre.;rn111e11lo sltl!a faccia dei foog/11 >• 

(pag. 204) Cfr. A.KZlLOTTJ, op. cii., pag. i37. 
(2) GHrSLERI, op. cit. l.'n altro indirizzo elci 1806 dice: 11 Qual

ntno veramente, p'.)rtanclosi al secondo filone, abbraccia Fiume. 
Ma se il destino lo vuole, rimanga P'-lre quale Ni zza orientale ai 
nostri vicini n : AKZILOTTl, op. cii., pag. 135. 
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,, Era forse - domanda il Ghi~leri - una rinuncia, un.1 

codarda oblivione, o un principio : Era un prinripio 11 prin

cipio genuino della nazionalità, che ispirnva tutti i nostri 

patrioti del Risorgimento: il principio, cio~. che 11ffnmr111do 

il diritto drlla -propria patria, rispttttn•a, riro11osando!i, i d1 
ritti clelle patrie altrni. Era noto infatti ai nostri scrittori e 

geografi del Risorgimento come fossero penetrare d;1 secoli e 

si fossero stanziate, sul pendio meri<lionnk delle \lpi orientali, 

popolazioni rurali di rana sl:'l\'a Se le ragioni delln lingua 

e della civiltà, addenrata nt'i ri·ntri 111bt1t1Ì, e le necessità della 

difesa contro gli invasori creano, per b ricosri tui ra unità della 

patria, l'esigenza della naturnle f;onticr;l alpina, portata geo

graficamente sino alla linea di di:;plm·i0 - intercludendo 

perciò quelle propaggini str~.niere, da gran tempo trapiantate 

sul versante italiano - non però dissimula, ano quei geografi 

patrioti il desiderio di una m:iggiore omogeneità di ~tirrc 

anche in quelle estreme rone di confine, o, almeno, che ];1 

superiorità numerica degli italiani ne giu~tificasse l'annes

sione. - Scrupoli ignoti, si comprende. ai nazional isti re

centi, cresciuti nell'ammirazione della teutonica Kultur delle 
' 

rui massime e della cui mentalità sono intossicati del pari i 

nostri come certi sciovinisti jugo-sla\ in 
Ai quali sciovinisti jugosla\ i non sar.1 inopportuno ricor

dare che tanto la Con~regazionc del Comitato di /agabria 

nella seduta del I 3 febbraio 1860. quanto l'.\ssemblea dci 

Fiduciari slavi convocata a /agabria nel settembre I86o sotto 

la presidenza di Monsignor Strossma; er, arrestavano il futuro 

Stato croato alla Liburnia, e ne esclude,·ano I' J ~Hri<i ; 

e la Dieta di Cronia, nel luglio del 1 861, chiedeva il 

Litorale dalmata, il Litorale croato, guello di Fiume; non 

accampava pretese sull' httia. Nè fra gl' italiani, nè tra 
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gli jugo-shn·i s1 era diffusa ancora, ad atto~sicare gli spiriti, 

1' inAuenza prussiana ! (1) 
Dopo la guerra dcl '66, non manca qualche deviazione 

indi\·iduale, nella quale .,j ripete lo spostamento del confine 

al Bi ttorai (2); ma la vera e propria tradizione nazionale, 

cioè la strabocchevole maggioranza degli scrittori, rimane 

sempre fedele al programm del '66. 
Al l\fonte :'11aggiore il Valussi pone 111 tutte le sue pub

blicazioni il confine dell'Istria e dell'Italia (3). L' Occioni 

Bonaffons, facendo nel!' Arrhfr·10 Stonco Italiano del J 869 
(voi J, pag. l04) la recensione del \·olume dell'Antonini sul 

Friuli orirntnle, non segue il suo autore nel chiedere la Li

burnia fino al Bitterai ; ma scrive : 

Xel definire i confini naturali d' ltalia la scienza non ha 
ma.1 versato nel dubbio (sic). Le Alpi Giulie formano un limite 

(r) J3o:-;FJGL10, Italrn e Co11Jedera~1011l gcr111a111ca. pag. 565. 
{l) Interessante è un volume: LIBERO LIBERI, L'Italia espo

sta agli itatiani, :\filano-Roma, Società coJperativa f1a tipografi 
1873, in cui il circondario di Fiume è affermato•< geograficamente 
un'appendice, anzi il complemento naturale dell'Istria marit
tima 11 (pagg. 9-J. 96, 100); ma l'autore fa due ipotesi: se si forma 
"una Jugosla,·ia indipendente sotto l'egemonia o meglio per im
pubo dei Serbi" il nuovo Stato chlnebbe ottenere le coste della 
Dalmazia e della Croazia, e l'Italia senza ledere interessi al
trni •• dovrebbe chiedere Fiume e l' 1s0la di Veglia; se invece 
la Sla,·ia m~ridionale ~i costituirà in un corpo politico con le 
p·.)polazioni del :\Icdio Danubio, allora l'Italia potrebbe « abba11-
donare I 'av,·allamento di Fiume e restringersi alle prealpi dcl 
Monte i\faggiore e alle isole di Cherso e cli Lussino, sua continua
z1one "· I motivi di questo diverso trattamento non sono, però. 
111 nessun. modo spiegati. 

(3) ANZILLOTTT. op. cit., pagg. 98, ro5. 
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a<l oriente ben tlefìuito L ti s<.1lllll111 '' 1 lit<' <11 c',~r. < nrrc dJI 
:'IIonle Tricorno, al passo cli \.aupurt11, ,d 1\e ,·usu, al mrmtc ì\Iag
g1orc, fino alla punta di l ianona, o\t' -.1 bagnano nel f;ullo del 
Quarnaru n. 

ì\[aZ7ini nel 18jl ~ LII\<' d1i;;i.1m<·n1e: u L' Js111;.i l, 110-

strn; ma da Fiume scende u11;1 zona , n<'ll.1 quale fr,1 lr rrh 

quie delle no~tre colonie, prt•domi11a I\ kmrnto sJ,i\ o n (1 ). 
:\è diver;;;1mente dal ;\l:inini si rsprimc \urelio ~;.ifh in indi 
rizzi, si badi bene ,, cmigr.1ti e im:dentisti tnestini e i:,tri;111i(2). 

Nella Rivista (l//'(l/'(tl del I o m.iggio I x~7 (!'agg. l:ii-1 i.p). 
il ;\farcotti pone il contìnr grogralÌl o ddl' I t:ilia o ;1]];1 Pu11t ;1 

Fianona nel golfo Ouarnno n, cd e· .cl ude d.111' « I s t 1 i:1 gen
gra fìca ,, i distretti di Ca~telnuovo e \"o]osca e le isole Jel 

Quarneru. Il Combi nella "eduw 16 diccmhrc 1877 ;;l]' I s ti 

tuto Veneto di scienze, lettere cd arti, r i tiene ad ,l\' \·crtire: 

"L' lstria, o ~1gnon, d1 c.11i le :,lal1sl1t lil' austriache LÌ cla111 o 
l'anagrab, non è già I' Islna thc sola l><>rt.i, quL'Slo nome ncll<L 
storia e quale d1slinla lilli lii lopogra fJ< il, si pc r lo ~nntrarw r 
1 'J stria am111 inistral ii•a, , ·aie a dì re u11 'aggrc ga z1011c poli li ca ope
rata dai reggitori dì Vienna coll 'a1111etlerc alla 1•crci1·eg1oue tslria11n 
p.i.recchi territorii, anche d'oltr'alpe, ucc11pat1 per intero o q1tas1 
ila gente slava, e che in og111 tempo te furono estranei. Non è di que
sta creazione ar//ficiale e rcce11/c, rhc cade qui eh occuparsi. Qui 
va considerata unicamente l'lst1rn dcl suo 11ome sf'Colarc, dcl suo , 
pJp1lo, della sua patria itahana, l'f ~/rw c!tr gzace ai piedi della 
Vena e del Caldera frn Duina e F1c11w11a - e 111 essa anche la 

(1) Scritti editt ed mediti. cd. Dacllì. XYI. i.u-159. Cfr. 
GHJSLERJ, L'Istria itaha11a 1• le .l!pi Cr1ul1e secondo ;1Ja,,z1111 
nel volume Italia e Jugoslavia, publ>IJcato dalla Librern1 della 
Voce; e BERGMANl\, 11lazz111t et les S/a1.•es, nel 1.i\lunde Slavcn, 
maggio 1918, pag. 678 e scg. Si veda la nota II a fin'! del Capitolo. 

(2) Ricordi e senili, XI, 199; XIV, 235, 
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ragione dcl 1wmcro sta per t:l' ilaluwi suoi abitanti i quali d'un 
lazo rnpc1 ano gli slm•i Il (1 ). 

'.\Tel 1879, jJ De Fr.111ccschi (L' l.oria 110/r .1/orirhe, Pa

renzo, Coana, pag. 16), afferma che <e il\ ero confine» dell'Istria 

è ;.ii ]\fonti Caldiera << scgnnto dalla natura assai meglio che 

dal piccolo fiume J\rsa '' La pubblicazione irredentista La 
.</l'Ila dell'esule del 1879 non si occup<i mai di Fiume. La Punta 

Fianona ritorna continuamente come confine d'Italia nd 
periodo classico dell'irredentismo (2). Paulo fambri nel vo

lume La renczia G111/ia, Vcnc7.i.i, 1880, adotta anch'esso il 

confine del l\Ionte l\Iaggiorc, e deplora la scarsa obbiettività 

con cui il problema è discusso da tutte le parti. 

,, In fatto di p :-1.rt1g1anism0 comi nciamu anzi tutto dall'accusare 
1101 stessi. ] mparz1ah 11011 fummo e non siamo. :'llolto meno poi 
td!L furunu o sunu gli stranie 1. T. r1 1.oslra carta orografica dcl/g 
Alpt d'Italia pubblicata a Torma 11el 18.15 rappresenta, peresenz
f;io, egual111e11te spicca/, /" Gi11!1c dcl colle di Ca111po1osso fino alle 
to1•0 estreme diramaz1011t oltre F1111m 1· Porto Re, dove la catena 
alpina scende nel cana.lc del ì\faltcmpo. dirimpetto al! 'isola di 
Veglia. E non è la sola. Peggio assai fanno i tedeschi : gli scaglioni 
di Idria, gli altipiani cli Postoina, dice l'Antonini, vengono sepa
rati in modo da farYi scompanre le tracce dcl limite oltre il quale 
le acque si versano da un liito nel Lubiana e nel Savo e dall'altro 
nell'Aclriatico" (pag. 81). 

Xel primo fascicolo dell' « .\rchivio ::.torico per Trieste, 

l'Istria e il Trentino >> che comincia ad uscire a Roma nel 1881, , 

(1) H1prudotto nel volume La stella ddl'rSttlr, Roma, Li
breria A. Manzoni, 1 879, pagg. 54 5; cfr. BARTOLJ, Das da/111a
t1sche, I, 1 27, n. r. 

(2) Il diritto del/' Italia su Tvit'ste e l'Istria, pagg. 428, -oo, 
138-9, 4 jT. +6.J' 500, ,587. 

MAR \NELLr E SALVE '""r• La q1t. stio11e drll'A dr:a/rco - ·I· 



Tommaso Luciani, istriano, pubblicando un'ara di J\lbona 

designa questa cittù come la (( estremcl \]bona» (pag 25); 
e il Morpurgo, notando che una can:i dcl secolo X\'J seri\ e 

sopra Fianona : <'Qui finisce l' Italia "• commenta : "La co

scienza dei confini dell' ]stria non venne mai meno» (pag. +09); 
e il Tedeschi, nel secondo \'Olume (1885, pag 253) mette <1 fuori 

dei confini naturali del!' ]stria ' il Litorale croato e la Li

burnia. 
Il Carducci, nel Stiluto ita/iro. ricorda Trieste, Capodistria, 

Pola : non pensa a Fiume. 
Il Caprin, nel 1889, illustr:rndo le J/ arint' i.striant (Trie:::te, 

Caprin, pagg. 373, 179). si ferma .1d \lbona, perch<'. ' a fia

nona l' Istria è al suo termine )) : 

<< L'utimo scaglione clell'.\lpe Giulia precipita al mar<· se·· 
gnundo con ii monte Cald1cra il muro d1 confine della nostrn 
provincia .. .. Alhona sembra la ,cnti11 Ila avanzala e sollcuta. La 
:;ua storia è la sloria cicli' Istria; Pc;sa partecipa alla cliftsa di 
quell 'alto diritto nazionalc, che <\ in t ut li i rnori "· 

Gustavo Chiesi, nell'Italia irrrdc11/r1 (Milano, /\liprnndi. 

1889) dedicata a Matteo Renato Imbriani <<rappresentante 

virtuale nel P arlamento italiano dell' Italia irredenta>'. quando 

arriva a Fiume, scri\'e: 

«E a Fiume ci arrestiamo, non pen.hè questa uttà non sia 
italiana, e la lingua e l'elemento in essa prevalente non :;iano 
italiani, ma perchè le tendenze nazionali c\cll'ant.ica capitale Jibur· 
nica, sono assai meno acccntuate che non a Trieste e sul litorale 
istriano. Sono acldiriitura rudimentali, o Jim1tat.e a. qualche 
caso isolato, che non può ìnfluirc . L' 1dea di far parte della fami
glia italiana non ese rei ta, è cl 'uopo riconosce rio, che una de bol1s
si ma attrazione sul sentimento della popolazione cli Finmc .... 
fiume non m:i.nifesta tendenze separatiste, irredentiste, come 
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a.d ogni occasione Trieste generosamente non manca dal mani
festare » (pag. 346). 

.l\el 1890. Ruggero Bonghi, presidente della « Dante Ali
ghieri n, inaugurando il primo congresso della Società, « di

stingue gl' italiani, che non d\·ono nel Regno d'Italia in 

due categorie, quelli cioè che \ ivono fuori dei confini politici, 

ma in regioni storicamente ed etnografìcamente italiane », e 

quel li che liberamente hanno emigrato in altri paesi formando 

colonie: nel calcolo degl' italiani formanti il primo gruppo 

trascura la città di Fiume (1). 
Kel 1892. M. Tamaro - da non confondere col nostro 

contemporaneo _\. Tamaro - nell'opera Lt città e le castel/a 

dcl!' Istria (Parenzo, Coana). dichiara : 

"Xel fare la descrizione dcli' Istria, m1 sono limitato alla 
parte, che sta fra la Rossanclra e il Pax teCllm, cioè alt' Istria 
geografica, con omissione di Trieste e di quella parte di territorio 
che da quest'ultima si eslende al Timavo, vero confine dell'Istria. 
Ho omessa quest'ultima regione perchè vi è un'altra penna intesa 
ad illustrare il grande emporio commerciale '" 

E non sente nessun bisogno di giustificare la esclusione 

della Liburnia, perchè. evidentemente, a nessuno verrebbe in 

mente di fargliene un rimprovero. 
Il Benussi, che è il migliore illustratore moderno dell'Istria, 

nel I 893 (La liturgia slava ndl' Italia. Parenzo, Coana), di

chiara: 

«Dobbiamo premettere che, parlando dell'Istria. intcn· 
diam0 sempre di ragionare dell'Istria geografica quale fu segnata 

(1) A. GALANTl, L'Italia f11ori de' suoi cou.fiui po!1lici, nella 
rivista <<La. nazione italiana» 27 luglio 1890, pag. 4. 
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nel grande libro della natura a caratteri eh monti e di manne: 
clell' Istria, cioè rnclusa fra i golfi di Tricsll' e dcl Quarner0, ira 
l '.\dnalico da un lato, i monti Frna r e ( ald1tra dall'altro. 
Restano con ciò esduse la L11>11rnia al cli là dcl ;\fonte :'llagg1orr, 

l'odierno distretto di Castcl11110\'o e i territori di (astt·a, \'olu
sca, LoYran:a, ì\Ioschienizzc e \'cpnnaz), e le isole dr'I (Juarnero 
{Cherso, \'eglia e Luss1110), sia pcrd1è altatto estranee ;:ili Istria 
p::!r posizione geografic;i., :.ia pcrd1è, a\·cndo esse a\·11to u110 svi
luppJ storico e nazionak tulto clivt:rsn dal nostro, il c;c1mprt'll· 
derlc ncll'Istna. prorlnrrc·IJbe gravi:-.sima L<•nfusinnc (pag. <J). 

E péirlando di un avn1cato n:1zio11:ili~t:t cro:i to oriundo 

di Castua, lo definisce <•uno dci tanti aro:-toli dcl moderno 

panslavismo, sreso dalla Lib11rnit1 r1 i•fr-0-1' Il{/ nost10 p11n1 >> 

(pag. I 5). 

.!\ella Riiista d'Italia del I 5 aprile 1898. è pubblicnto un 

:irticolo anonimo Italiani e rltl'i:i r,/tft' i! co11fi11c orit11ta/r. 

In esso t-i legge : 

Lei i'era !stria, 111 0111aggio al dintto naturale rapprt~cn
tato dal confine geografico rlc1 111011!1 {'. dcl mare rn omaggw al 
diritto storico, e nell' intcrrssc econonucu della p rovin::ia, c;ulll 
prende Trieste, il :.'llarchcsalu e la contl'a tl' Istria. 111 quc-lla 
vece l'Austria. staccò clall' IstriCJ, la citlà cli ·1 neste ; e pei mag

gior guaw le furono aggiunti due nuO\·i territori. <.ioè le JS'Jk d<·I 
Quarnero e la Liburnia. tcrrito1i sit11al1 al di lcì dcl co11finc 11a

litrale della penisola istr1a1w. al di là dr/la l'rna e del Jloutc ,1/ ag
g1ore, territori che lwimo ti loro cn1/ro di gr(ttità r1 Fwmt, cht· 
fecer.o gtit parte riel cirrnlo di Fiume, e per lo innanzi questa {la 
Liburnia) rldla Carniola. quelle {le isok) clella Dalmazia, tcrrì 
tori quindi che per sviluppo storico, per 11a 4 1onal1tir, per in1.crcsl:>I 
materiali poco o nulla ebbero c<I hanno eia fare .. oli' lslrlét. 
Q.iesta aggregazione arbitraria ed illegittim2, negazione cl'r•gri 
diritto naturale e storico. fu creata artificialmen1e per ridurre 
in minoranza l'elemento italiano, per togliere ali' Istria Il suo 
vero e storico carattere d'italianità e presentarla quale prov111-
cia slava 11 (pag. 7) . 
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'\t:I 1902. P.1squalc \ i!Lìri, pre:oidente deJJ;1 Dante .\li

gliieri », dichiara\'a, ml discorso d'inaugurazione del Con

gresso di Siena, di aver trovata Fiume 1< abbastanza soddi

sfatta del suo stato presente; a Fiume non si parla d' irre

dentismo, come del resto non se ne parla in Dalma7.ia; non 

'"è neppure un comitato dclb Lega nazio1rnle per la difesa 

clell:i. lingua italiana, che pel momento non pare minacciat:i 

da :ilcun pericolo.; ( r) 

\e] 1903, il Benussi, nel manu.ile di geografia de La Rr
gionr Gi11/ir1, pag. 2+6, ritorna a ~piegare come nel 1860, nel 

rimaneggiamento, che il Go\·erno austriaco fece del circolo 

dell'Istria, <· toglie\·a alla pro\·incin d' J calia il suo secoJ,.re 

carattere etnografico. in quanto che, r.el mentre d:i un lato 

si stncr:wa da lei la sua \'tré1 capitale (Trieste). dall'altro le 

si aggregavano alcuni distretti cl1e non a' e\ ano con lei nulla 

di comune, nè origini, nt' storia, nè carattere, nè lingua, nè 

interessi.,: e questi distretti sono quelli di Castu::i, \'olosca 

e Castelnuovo. 

Sempre nel I 903, l'_t\ssociaz.ione «Trento e Trieste>> di 

l\ililano, in una petizione presenta t:i al Padamen to italiano. 

pure spostando il confìne al di là della punta Fianona, fino 

a comprendere Volosca, escludeva sempre dall'Italia Fiume 

(~1ilano, tip. Biasoli e ~larelli, 1903, pagg. 19-20). 
0:el 1910, nella ''Miscellanea di studi in onore di Attilio 

Hortis 1>, cioè in una manifestazione di solidarietà nazionale, 

il De Franceschi, pur sostenendo che nel medio evo la Li

burni:i era considerata parte dell'Istria, scrive che «la mne

stosa catena alpina, che scg1111 il ronfinc d' ltnlia ad Orit1t11, 

sino al 11101111' ili aggiort', protende da questa vetta uno sprone 

(r) Disciissioni critiche, pag. 531. 
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roccioso, " guisa di muragli" naturnl<:. ~lllO <il promontotio 

di Fianona ,, (Il , 778). 
In un opuscolo La Vt'l1tiia Giulia, pubblicato a cura tlt!

!' Associazione <Jrento t <J1ie5tt, verona, 1913 (Tip. Bettinelli), 

scritto a Trieste, datato novembre 1912, firmato R . (Ruggero 

Fauro ?), c'è una cartina indicante «uno dei possibili confini 

d'Italia. che coincide, nei limiti del possibile, con quelli etnici n: 

il confine cade fra Fianona e J .ovran.1, cd esclude non solo 

Volosca, ma anche Castelnuovo 
Xel 1913, Virginio Gayda (L' ltaliad'oltrr rr,nfnr, pag 155), 

scnveva : 

«Tutta la mas~a italiana della \'enezìa Giulia può e dovrebbr 
essere, con un taglio ne1to, separata dalla massa slava e pacifi
cata nella sua lotta naz10nale, raccogliendola m una sola provin
cia del litorale, p•iram1>nte italiana, con Trieste per cuore e per 
capitale. Gorizia a nord, e l'Istria veneta limitata dal Mo11/L' 
Maggiore, a sud. Gl' italiani non hanno mai pensato a usurpa
zioni nazionali: vogliono solo conservare ciò che hanno. A eia· 
scuno il suo. Ciascun popolo sia padrone della sua terra . 

Alla vigilia della guerra europea, le idee che parevano 

non soggette a discussione sull'Istria e su Fiume, erano state 

riassunte dall'Anonimo dalmata nel '\'Olume sull' Adriatiro, 
Milano, Treves, 1914: 

<La penisola cl' Istria, marcata geograficamente dai due 
golfi di Trieste e cli Fiume, è divisa m dtte parti dal dorso 111011· 

lttoso, cHlminante nel Monte M agg1ore, che la percorre dalla Mon· 
tagna dei Cicci alla Punta Xera. Si possono q1àudi disti11g11erc 
dae ! strie: una, la maggiore marittima; l'altra, la minore, con
tinentale .... La storia rispettò questa. distinzione, dandoci un' Ist.r1a 
marittima, greca, latina, veneta, e un'Istria moniuosa. libur
nica, illirica, slava » (pag. 41). 
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. \ ncora nel settembre 1914, l'Italia, secondo gli stessi 

scri ttori del!' I dea nazionale (3 sett.), doveva conquistare so

lamente e< il confine montuoso, dal Tricorno al Monte Mag

g10rc •>. 

Ancora nel dicembre del l 914, Gualtiero Castellini de

plora v<i : 

<• Teoricamente Fiume n<>n fa parte neppure delle terre ir
reclente. Chi la nomina? Chi l"l<1.rla di Fiume in Italia?, (r ). 

Doveva arrivare il 191 5 perchè potesse es.sere inventata 

una nuova scienza storica, in for.za delta quale l'Italia è 
stata cc spogliata>;, in epoca innominata, della Liburnia, e le è 
mest ieri e< riconquic;rnrJa ,, (2). 

VI. - Il problema nazionale della Liburnia. 

La m;-.ncanza di una tradizione storica non è argomento 

decisivo nell a soluzi one di un probli:ma come questo, che 

stiamo esaminando. Dei due elementi, che costituiscono il per

fetto sentimento di na7.ion alità : a) la coscienza di un comune 

passato, b) la volontù di un comune avvenire, - il primo 

è preziosissimo, m a non indispensabile: necessario e s·uffi

ciente è il secondo. Cioè, può mancare ogni tradizione storica, 

ma possono sorgere prima o poi o a un tratto, nella vita di 

un paese, elementi più che sufficienti p-er giustificare un cam-

( 1) Trento e Triesf{', nei ·~ Quaderni de1la gnerra », !\Ulano, 
TrcYes, Ì914, pag. 106. 

(.z) 1TAL1cus SENATOR, La q1trstio11 df. l'Adriatique, H.oma, 

Bertero, 1916, pag, 30. 



bin mento di regime poli tic o, non mai pn 111:1 nè desidera lo 

nè pensnto. 
Ora sta il fatto che se 111 Fiume non ,.i era irredentismo 

ancorn nel 1902, questo dipcndc\'n tblln circostnnzn che i 
Mngiari non ave,·nno nncorn romincinto a ,·iolnrc sistrn1ati

camen te la tradizionale costi t m.ione :i u tonoma, di cui go cl e' :i 

la città; nè le lotte frn la !\Iunicipnlitù italinna e il Go\ crno 

di Budapest si ernno nncora complicnte con le lotte fra ita

li;rni e cronti, affermanti, que'>ti ultimi, in co11correnz1 cui 
magiari, la pretesa di schincciarc in Fit1mc gl' itnli:1ni. Nel frr
vore di queste lotte, che si maniic~t:rno :ìppunto dopo il 1902, 
il partito« autonomo n cominciò n sentirsi pnrtito" italiano•>. 

Fiume - leggiamo <UH;ora 111 una corri:-;1)()ncknza da Trie 

ste al Sc.:olo dell 1 t ~cttcmbrc 1<)05 -- non fu mai irredentista; 
però quando 11 :\'1in1slt•ro Banfiy voli<' tentare di dim1n1urc le 
libertà municipali, e cli magiarizzare Il' sc.uole e d :;\funiripio, 
Fiume si ribellò. Da allora - sono 1x1chi anni ts1stc a Fiume 
un partito nazionale italiano, ma senza tc11rl1•11z1 scparat1slt "· 

In questi ultimi anni si rendeva sempre più difficile la 
difesa della vecchia autonomia cittadina, e contro i magiari, e 
contro i croati, e si ebbero allora le primi' manifestazioni di un 
irredentismo italiano, per opera spt:cialmcnte di giovani, che 
venivano a fare i loro ~tucli in Tt:tli n (1). Ed è: naturale che 

(1) La l Giovine Fiume organizzazione i rre<lc·ntista -
sorse in Fiume sulla fine dcl 1905 (!dm \'azionale, II a.pnlc 191i). 

Il 20 aprile 19n l'Idea Nazionale scrive· "~on è molto tempo 
che l'anima di Fiume si è rivelata; pnma era ~conosciuta forse 
agli stessi fiumani ; la sua coscienza nazionale non era maturata"· 
BURICH, Fiume e l'Italia, nei "Problemi italiani'" l\Iilano, Ravà, 
1915, n. 10. ·pag: 6. "È vero, Fiume non ha tradizioni cli irre
dentismo : volge ora per la prima volta il suo sguardo ali' Italia,., 
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L1 gucrr.1 mondi aie f .it to nuovo t1 uan t \11 ll i mai, t: rovc;;na

tore di qualunque tradizione storica - offra l'occasione perch~ 
si1 riesaminato anche il problr.ma na~ionale di Fiume 

La città di Fiume, se si fa astrazione dai 6oco magiari, che 
vi stanno quasi tutti per artifici gc:.ve111ati\'i, e dai 3cco cittadini 
di altre na:z.ionalita, che non hanno importanza per la nostra 

indagine - è abitata da 24.2r2 italiani e I 5 687 slavi (1): 
è dunque città in maggioranza iralian?. Ì\fa essa è divisa 
dal suo sobborgo industrinle. Sussak, solamente da un 
fiume (la Fiumara o Recina) e da un ponte, come l'Oltrarno 
o i Prati di Ca~nello sono di ,·i si da Fi ren:z.e o da Roma. La 

Guida di Fi11111r di G. Depoli pubblicarn dal Club Alpino Fiu
mano, così parlava di Susr,ak alla ,·igilia della guerra europea : 

Sussak, \'enuta su alle porte di Fiume, è in realtà HJI so/;
ùorgo di questa. La sua origine è recente, e dovuta alla mancanza 
cli fondi di fabbrica a Fiume. mentre qui, sull'opposta sponda, 
con l'imbonimento e colla regolazione delle foci della Recina 
divenivano disponibili vasti spazi. Sussak non ha edifizi pubblici, 
o a.llre cose notevoli da mostrare. come quella che per ogni bi
sogno della vita civile può rivolgersi alla città vicina» (pag. 109). 

Ora Sussak conta I 3. 170 ab. secondo !'ultimo censi
mento ungherese, dei quali J0.915 slavi Il censimento non dù 
separata la cifra degli italiani; ma cletraendo le cifre dei te
deschi e dei magiari, e supponendo che gli altri sieno tutti 

italiani, si può arrivare alla cifra da 1 569 italiani 
Sotto il regime austro-ungarico, per una di que11e incon

gruenze giurisdizionali, di cui l'Impero degli Absburgo era 

(r) DE Pou, G111da di F111W1', pag. 49. Si '·ecta la nota III m 
fine de I ca pi tolo. 
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ricchissimo, Su5sak facev.1 parte delh1 Cro<17ia. menLre Fiume 

era città autonoma associata .ill'lngheria. :\la questa distin

z'.one, eh: era possibile fra due parei dello ste~so Stato (Unghe

ria-Croazia) sarebbe impos!'ibile domani, se venissero a confinare 

qui due Stati diversi : I' I rnlia e la Croazi:-i. Ln somma Fiume 

italiana vuol dire :-inche Sussak italiana t\e conseguirebbe che 

mentre nella sola fiume gl' italiani r;1pprcscn tano il 61 °t{1 

della popolazione, e gli sLwi il .~9 %, - - l a ci tt :'t insieme a 

Sussak, invece, a\ rebbe 15 781 itali:-ini, e :!6.6o2 sla,i 

. Inoltre, per potere aggregare all'Italia questa cittù mista, 

h1sognerebbe aggregare anche il carirnnaLO di \ olosca, nel 

~ua~e spar~agliati frr, +;.700 sl:wi vivono appen;i mille iLa

h~ni; e bisognerebbe anche incorporare: a nord c ad est di 

Frnme-Sussak una estensione di territorio rompatt:imente 

croato'. ,più o meno ampia srcondo le \arie proposte, ma che 

nella _Plll modesta delle ipotesi ospiterebbe non meno di H mila 

croati e poche decine d' italiani, se Fi prescinda dal nucleo 

di Fiume. 

Per tutelare, insomma, mcdianLc una diretta :mnessione 

territoriale, la italianità dei nostri 2~ mila conna'lionali di 

Fiume, dovremmo aggiungere più di cento mila slavi rii 

370 mila che già dobbiamo aggregarci nella \ 'cnezia 

Giulia (1). 

I~ ntssuna dl'!/e pubbhcazioni chr sono state fattr in Italia 
ptr dimostrare la necessità rft.lla conquista di Fiu111t ,: stato 
mai presentato il problema etnico riti/~ Liburnia in tu;,, i suoi 
elnnenti: si è parlato solo della necessità di salvare i 25 mil:i 

(1) S1 veda la nota IV a lla fine clel· ca11itolo. 
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italiani di Fiume, come se non fossero circondati ovunque da 

un mare di slavi, e come se nella stessa città di Fiume non vi 

fosse10 I 5 mila slavi: si sono volute così dissimulare al nostro 
paNe le ragio11i contrarie alla conquista, e specialmente le dif

ficoltà che presenterebbe l'amministrazione giornaliera di que

sta regione. 
Aggregandosi la sola Istria, l'Italia dovrà superare il 

problema di assicuran i la convivenza pacifica fra italiani e 

slav i : non sarà un problema facile, ma non sar:'I insolubile, 

quando si consideri che nell::i. Vennia Giulia, presa nel suo 

insieme, slavi e italiani, Hl per giù, si pareggiano per nu

mero, e gl' italiani hanno il \ antaggio di essere accentrati 

nelle città e di trovarsi a un più alto livello di ricchezza e 

di coltura. Basteranno, in quec;re condizioni. alcuni decennii 

di buona amministrqzione, di giustizia eguale per tutti, di 

rispetto scrupoloso dei diritti e delle stesse suscettibilità 

della popola7ione s}a, a - e questo rispetto il Governo 

it.iliano dovrà imporlo risolutamente a tutte le autorità 

della regione, tenendoo;i con la massima cura estraneo 

agli od:ì locali -, basta, diciamo, una generazione di 

buon governo per conciliare al nuovo regime gli spiriti 

degli slavi, ed aprire la via alla loro assimilazione pacifica 

e spontanea coll'elemento italiano. Ma se gli slavi dell'Istria 

crescessero di un centinaio di migliaia, non compensati dai 

2 5 mila italiani di Fiume, non è evidente che essi costituireb

bero nella nuova provincia una massa ancora più difficile ~ 
trattare ed assimilare ? come garen tire contro di essi, che for
merebbero lrz maggiaranza numerica dt'llrz provincia, la posi

zione degl' italiani, che passerebbero i11 mi1101'llnza? Dovrem

mo rinunziare all'assimil<1zione lenrn, pacifica, spontanea, e 
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(J)"O'~nizzare !lnu dal pimo ciorno un.1 rolitic1 di Pl'J Utl'llZC 

e di artifici, more flJ1.lt1iaro, <.:<Jl1t ro la mnggioran1.a f.: guesrn 
l'azione, in cui si \'Ut)le trac;cinarc I' l talia ? (1) 

I 11 atte~a che questo programnw di violenze possa rea

li zzarsi, noi ne abbiamo giù colto durnnte la guerr<l i primi 

frutti di cenere e tosco \011 e"scndo pos:,;ibile fare .icce t tare 

al sentimen to cli giusti1i.1 dcl popolo it;di:1110 e dc·i popoli :: 

noi r.lleati e neutr:ili, u11 progr:.mm,1 di conquista non giustitì

c::ita da un diritto n~11.io11ale. i prnp.igandi"ti del na:1ionali~nw 

adriatico hanno do\ uro in\'entarl' che ml Cori:.-.iano, ,1 Trie

ste, nel!' I stria, ndl:i Liburnia gli italiani 11on sono +10 mila 

e gli sl~ni +So mila: bensì gl' ir.diani so1 o 5 ro mib e gli sia'. i 

.u ~ mila (z); anzi gli sl:l\'i sono « frH~t: <l!1pe!1~. 300 1111-
la ;: (3) Queste grossobn\' mist itì.caz.icni ..,<mo sta te be\'\I te 

da molti in Ira li a, percht'· non e' \.· sproposito o bugia, che la 

stampa quotidiana non poss:i f:irc accettare a un paese, ~pe
cialmente se questo paese ( rnggetto. come è stat<1 per guattro 

anni l'Italia, a un regime di censur:1, che impediva ogni cri-

(1) ll traltato cli Lm1dra, aggregando all'ltalia bnoua 
parte della Lihurnia, ma lascìandu al di lii drl confine 11 nucleo 
di Fiume, accumula in~1eme g l '1nco11\'enitnti naz10nall <!1 tuttr 
le soluzioni cioè aumenta il numero degli slavi nell' Is1ria e ab
bandona gl'italiani cli Fiume· senza m·ss1111a garrnz1a di f1ontt• 
agli slavi. 

(2) DL'lìA:-1, La .lln11ar1hia rft>1:t1 .lhsb11rga, H.oma, Rnntclll· 
pelli, 1915, I, 56. 

(3) D uDAN, Il probl1•111a drll'Adria/1ro, nella 1'1/a italiana, 
15 sett. i918, pag. 207. In tre anni lo stesso autore ha fatto 
scendere gli slavi da 415 mila a 300 mila 1 Pur dt mentir<', 

si mentisce senza nranchc kncr conto delle menzogne p1Hl -

denti. E con questi meto1ll s1 rrcd1· cli difendere ali ' inter11u e 
all'estero , l'interesse, la dignità, l'onore dcll' Jta,,lia. 
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tic:1 delle bugie e ogni propagand,1 in rnmr;:i.rio. ~la quelle bugie, 

)anciate C ripc:ute :1J1'estero da prop.1g·rndisti, ere si Spéic

cia,·an-.. rappresentanti ufficiosi dcl pensiero elci Governo e dt>lla 

,,olon t<. dell'intero } opolo it·:liano: :-ono n:1te c0ntraddc.tte 

vittoriosamente e demolite nella opinir.ne di tutt2 la gcrte 

011esra dai propag;~ndisti sl::vi; h;111no suscitrito inquie t t.dini e 

ostili tù centro una mal:i k<lc ;1mbiziosa, in l Ui !'i face' a loro 

credere fosse solida le Lu u;r. l' I tal i.1; h,1 n no fa tto riascere peri
colosissimi dubbi sull a legittimit:'t delle rivendicazioni italiane 

:-1 nche per i territori, che pur spett.rno se-condo giustizia al
i' Italia: su Gorizia. ~u Trieste, sul!' I stria! Cosi 'olendo 

l' ingiustizi.i, i nostri nazionali~ti hanno gett<tto sulla st<:>ssa 
giustizia un'ombrn di inccrtcn.;1 e di sospetto! 

Tella soluzione di questo problem:1, è ne<.:essario conci

li:1re due diritti contraditto!I: quello degl' italiani di Fiume 

a \ivere padroni di sè nelh citta, in cui sono maggioranza, e 

che <ippa rtìene ad essi da secoli in possesso indiscutibilmente 
legittimo; e quello degli sla\ i, che circondano la città e la 
dividono clall' I s tria . i guali non debbono avere trascinati 
dagl' itali an i di Fiume sotto la so\ ranità i taliana . come un 
.1bito che fosse rivendicato dd chi fosse proprietario di un bot

tone, come una mucca la quale do\ esse appartenere al pro
prietario della corda a cui è legata. 

P er risolvere il problem:1 non è necessario mandar per ari:1 a 
un tratto una così lunga e ininterrotta tradizione storica, come 
quella che ba fatto di Fiume una di quelle 11 città autonome», 

il cui numero è forse destinato a moltiplicarsi nei luoghi che la 
geografia ha destinato ad essere re11drz-rio11s dei popoli. Se si 
ristabilisse la , ecchia costituzione autonoma! adattandola me
glio ai nuovi tempi, e difendendola contro e' en tua li attenta ti 
del nazionalismo croatct, col fare lItalia garante della costitu-
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:iolle ~umana, questa soluzione concilierebbe evidentemenre 

tutte le esigenze etniche e nazionali. Co111r garante dell' autono
mia ~umana, l' Italia anebbe diritto di i11ft'1't101to, qualora l' au

ton;:nia non fossr rispettata dalla ]11gos!at11a 
J,' Italia ha nel suo territorio u1H1 repubblica <li S ì\Ja 

rino; la Croazia anehbe in Fiume, ilnch'essa, una repubblica 

di S. Marino: ecco tutto. La costituzione autonoma <lei mu

nicipio di Fiume, garenti ta <lall' Jt,ilia, farebbe yarte ~i tutt.o 

quel sistema di garenzie in terna'.l.ionali, con e u1 l' I taha assi

curerebbe la libertà culturale e l'eguagliama giuridica alle 

minoranze slave inclme nel nuovo confine italiano, e la Slayia 

farebbe altrettanto con le minoranze italiane. L.1 necessità di 

fare a Fiume un tratrnmenlo speciale è determinata dal fatto 

che Fiume è un .~rosso centro citta<li no vi\ ace e sensibilissimo, 

al quale non si può paragonare ne!'Htna delle piccole agglo

merazioni, prevalentemente rnrali, <lella \ ene"L.ia Giulia. Se 

anche a queste popola:tioni sarù prudente che I' I talia lasci 

in misura più larga rhe sia possibile le loro istituzioni tradi

zionali, siffatta necessitù è più evidente che mai per una citd 

come Fiume, fornita di una classe dirigente capacissima di 

amministrarsi da sè, sulla quale il nazionalismo croato sarebbe 

sempre tentato di prepotere, se un patto internazionale non 

lo tenesse in freno . 
Esigere, invece, l'annessione :ill' I tali a di fiume, t" q11i11di 

di tutto il territorio che la circonda e la divide dall'Istria con 
più di cento mila slavi, è una •;1era t' propria ingi11sti:.ia nazio
nale. Il diritto di autodecisione e di na1.ionalirà non de,·c es

sere inteso da ciascun gruppo nazionale come un diritto asso

luto, che neghi lo stesso diritto di autodecisione e di nazio

nalità in ogni 'altro gruppo convivente nello stesso territorio. 

Dando a quelle idee siff.1tto valore di prepotenza, si arn

' crebbe nei paesi etnicamente misti all'assurdo che non solo 

ciascuna città. ma ciasc un quartiere della stessa città, e cia

scun appartamento della stessa casa, in forza del diritto di 

autodecisione, imocherebbero l'annession e di tutto il territo

rio, dove si trovano, a Stati nazionflli dinrsi : sareb be la 

guerra di tutti contro tutti 

Sì, indubbiamente Fiume è italiana, come è Zara. Ma 

collo stesso cri terio della nazionali ta, noi si do \·rebbe lascia 1 e 

agli slavi tutta r I stria, ad eccezione del Litorale, anzi delle 

sole città della costa occidentale Di Tric:sre I' I tali a non do

' rebbe avere che la città meno i sohborghi. Della con

tea di Gorizia, niente, ad eccezione della città e della zona 

sudoccidentale. E dovremmo restituire quella parte del Friuli 

occidentale, che appartiene alla pro\ incia di L'dine, da Ci, i
dale a Gemona. Il principio di nazionalità, giustissimo nelle 

grandi linee, de,·e a volta a volta essere contemperato con 

alt re ragioni di poli ti ca, nelle zone grigie, cioè in Yicinanza 

<lei confini degli Stari. 



VII. - li problema militare della Liburnia. 

Essendo instdlìcicnti. n ;1ddirntu1a negati\·c. le r,1gioni 
etniche, con cui :;i tcnt;1 giustilìt':1re l'abb;111dono dc:lla no~tra 

tradizione nazionnlc, vi sono for~c r:igio11i milit;iri tali da farci 
passar sopr<1 ad ogni ronsider,11.ionc cli clirit tn n.11.i01, tic .iltrui. 
t: indurci ad .dfrontarc le diflìcolt:ì clic ti present et ebbe 1'.1m
ministrazione giornaliera <li un.1 regio ne, che è ~J;1v;1 nella 

sua strabocchc\·olc m;1ggiornnza e pcrci1ì .:.irebbe prc·,·,tlente· 
mente ostile alla dominazione italian.1 ? 

TI confine, che gli uomini del nostro Ri sorgimento riven
dicavano nel 1866, era suito studiato proprio da un punto di 
,·ista preva lentemente mi lit;1rc. 

Preferendo più a nor<l il conlìn<.> ,;\.1urono (Oberbyb;ich) 
<1 quello del P re\\a ld, che era accett.1to dal Kandler, 1'.\ mati 
spiegava così i motivi di preferenza pel confi ne di Nauporto, 
anche se non coincideva nè collo sp;u tiacq uc (confine geogra
fico), nè col confine linguistico: 

(< Il solo passaggio, che dia accesso al!' Ila.Ila è que llo d1 Nau
por to, già fortificato con doppio vallo cla1 Ho malli, punto o,·e si 
aggrappano tutte le strade, che cla Fiume, da.li' interno tlel-
1' I stria, da Trieste, da Gorizia, mettono nella Carn1ola; punto. 
unico, centrale, facilmente difcntli bile da una parte e dall'altra. 
Questo varco, quando sia custodito dal!' Italia. non po1ia alcun 
pericolo ai popoli t ransalpini, che hanno altr i contrafforti e ba
luardi: ceduto agli stranieri, lascerebbe loro agevole la \·ia di 
ritentare le antiche invasioni .... li pr111c1p10 delle 11 az1011a/1tà 11011 

può essere esagerato al punto che poc/11 residui etnici, i q11al1 11·0-

vansi entro i confin1 naturali d'og111 paese, abbiano a impedil'e 
1t libero suilitppo dell' inz mrnrn ma.ggioranza della popolazione , in 
mezzo alla quale sieno ospita/1 . Qua 11 to, po1, alte tcggt tdrograficlle, 

I 
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risfn11,le1<1ilO che sarcuhc i1rag1u11crolr il Ptl'lll(llerl' cht i d,·sti1zi di 

11 u gra1zr/. paese abbia11u ad esse re mc 110 :.1c 111·1 l 1' ( a11sa dcl COJ'SO n 11or-. 
111alc di alcu111 /111111icclli .... ~·01. dn111a11d1a1110 !'Jlù q11cl /a11/o, che ci 
cn111petc per essere dzfc si i11 casa 11oslra l11agg. 91-91l. 

:Kell,1 set.ione inferiore dell'Istria, imcce, ern lo :'te~so 

criterio militare, che conduccnt gli studio;;i del Ri;;orgimento 
a preferire l;i line.1 del l\Ionte M.iggiore e della Punta Fi;inona, 
respingendn b linea dell' \rsia, nonostante 1.1 suggestione del 
ricordo romano. e le altre possibili lince ,1d oritnte del .:\fonte 
;\laggiore, nonostar.te la teori;1 dei contì11i naturali coincidenti 

con lo ~rartiacquc 

"L'ultinw. sezione d('lle Alpi Giulie -- SLH\'eYa l'Amati 
si presenta tnpart1ta, cioè con una giogaia, che col Caldier~ o 
::\Ionie ::\Ia.gg1orc forma la riYicra occidentale rlel golfo L1burmco 
fino a 1'1anona, con un'altra, che si dirige a mezzodì-le\·ani.c nella 
Croazia civile e pel Bittorai continua nella Dalmazia ;.con un 
semplice ~prone che lerinina presso F1 umc culla :·alletta della 
l{ccina. - Se noi accettiamo come frontiera d' llalia la giogaia, 
che dal i\Ionte :Nevoso va al l3iUora1. ci c,.,tendiamo su tcire, nelle 
quali è ben vero che è penetrata la lingt•a e la coltu.ra ital~a.na, 
quali sono F iume, Buccari, Porlo !fr, \ ·cgha e le :iltre isole ncine, 
ma le plebi rustiche son sla\'c ln ogni mndo, Lulta quella P0 _IXì
lazione tende a far u>rpo p ilit 1u1 rogli ~la' i mericlinn~l1. È p<•1 ti a 
notarsi esser qztella 1111a lllll a strategica troppo clebole,sia per la sua 
lunghezza, sia per le ampie gole cli H.akoYich, Brest~n e Loque, 
che in ,·ari punti interrompono le catene .. sia perc~è d1stacc~ta ~a 
ogni nostra base d'opcraz1onc. · - Per la hnea mediana dal ::\e, oso 
a F iume .... è necessario dire che non sappiamo neppur t.ro\'a~·e un~ 
sola ragione a propugnarla come conlìnc 11~1tura.le'. ~mpcrc10cd1e 
entro terra è costituita dagioghi di.fjictl111111/c chfend1b1h. --11 ::\f~1ntc 
J\laggiore (rJ9'1 m.) è il cardine al quale si a.pp:>g_?ia la regione 
istriana. Questo m~nte dal lato bJrcalc è legato al ì\eyoso per una 
giogaia, che a i ridossi dcl Timayo sfianca notc,:olmente'. aprend~ 
tra Ciana e L ippa (282 m.) quella via, che nel medio evo cluamavasi 

M.\RANEl.LI E SALVB M1N1, La g111stio11~ dell'Adriatico - ~· 



- 66 -

Sfiarl« Hunga1orw11 ed è quella d1c delle l'ontrade della Sla\'Cinia 
e della Croazia mette sull'altipiano dcl Carso 1tahco; - dal lato di 
settentrione-ponente dirama i monti dl'lla \"ena, catena conti
nentale, che snodandosi sopra Lo\Tana, lii dove ali 'altezza d1 
950 m. passa la strada che eia Fiume volge nel <.entro dell' lstna, 
raggiunge subito l'altezza d1 1208 m. col \cli Plan1k. e pei mcmti 
Sia, TaJano ed altri, dell'altezza media d1 11ori m., s1 accosta alll' 
lagune di Monfalcone e alla bocca ciel Timavo inferiore: - dal 
lato m':lridionale innalza una bre\'C c.<lkna litoranea clet1a dcl 
Caldiera, che a modo di muraglia eh ru pata, ~enz 'altro pa::;::;agg1" 
naturale fuorchè qualche sentiero eia 1wcton1, con un 'cle vaz1<inc di 
I3ì4 metri al p11incipio, e eia 700 a tJOO mctn nelle ultime s<>mmit..i, 
si estende fino al porto d1 Fiannna, dove profonda in ma.re, aprendo 
il varco di Faresina, largo poco piì1 cli due chilometri, oltre il qua~c 
ricompare col dorso dell" isola cli e he rso. Que:-.ta g1oga1a del :'llcm te 
Maggiore e Cald1era ha proprietà divisorie in grado eminente ~ott11 
tnUi i rapporti. siccome frontù:ia 1t.,-1·c.,fr1· pa csçcrc alta brcw, 
erltt, domì11a11!1• gli sbocchi che C011f/11co110 1icl/a Croazrn t l uttc f1 

ualh che d. clma110 all'.ldriat1co: co111e !iuta 111a11tti111a perchè I 
e rin al c/,ell a Fares ma, è 1111a go lei d1 lit .-l l p1 (, 1111L1 e ht può esser e hw 'a 
daartìglieru· daliwgo tiro (non c'erano ancora 1 po'); ed inultre, 
dal capo di S. li.fari a di Leuca nella. Terra d 'Olt.ranto Jì no al capo 
Linguetta nel l'Albania, è il solo pun lo in cui srn za offendere 1 'in

coli ctniu e gli interessi molteplic:i cho ne rlrri\"ano, si possa scom
partirr I Arlnatico in mare territoriale itali(o, tcrnloriale sla,iro " 
(pagg. 88-102). 

Il confine del :\Iontc Maggiore, dunque. non <:, come 

scrive l' ltalicus Senator (pag. 28), un confine da geografi da 
ravolino: è il confine a cui si sono fermati gli uomini del nostro 

Risorgimento, tenendo presenti tutti gli elementi, sopratutto 

militari, del problema e non le sole L::trte orografiche o idro

grafiche: - tener conto di queste sole nel tracciare un confine 

pcditico, questo sì che è da geografi da ta' olino, specialmente 

su un terreno così equivoco qual' è quello della Giulia carsica. 

Ora in nessuno degli scritti, che sono stati pubblicati in 



I L N UO V O CONFINE'. ITALIA N O 
S ECONDO IL 

T RATTATO O I LO NO RA 

- ··-··-
. .. ~--

confin/,o o lit ic /il tttMlt' 

Linea del trilttdto dtiondra 

rerrtJVle lfl eserc1 ZIO 

rerrovie lfl prog etto 

S ca/J di' f : ?. 7.fCJ . 000 

-= ,.. . 

"\ 

··· ... 

.. , 
,. .· ... ·' .. ., 

Ò'-. 
... · (( 
~ 

41 
~ 

:1 

' 

questi ul t imi quattro anni per dimostrare la necessità della con

qu ista della Liburnia, noi abbiamo mai trovato un solo ac

cenno se rio, diretto a criticare il programma del 1866 e a di
mostrarne la insufficienza dal punto di vista militare. ::\è la 

dimost razione sarebbe faci le, specialmente in presenza di questa 
guerra, in cui si sono viste pianure ,-astissime diventare 

campi di guerra infinita grazie a miserabi li accidenti del ter

reno, ed in cui si è rivelato a luce meridiana l'enorme ,·alore 

difensivo di accidentalità quasi insignificanti del terreno, 

come è per esempio l'orlo occidentale carsico. 

VIII. - Il problema commerciale di Fiume. 

La campagn•l per l'annessione politica di Fiume - e 
q uindi della Liburnia - all' I talia, si fonda specialmente 

sulla necessità d i sah·are il commercio di Trieste. 

" li concreto - riconosce uno dei propagandisti della conqui
sta - nella questione di Fiu me, è che se il suo terr itor io non pare 
imprescindibi lmente necessar io per la difesa dei confini orientali 
cl · ltalia, p:)ichè i l primo arco de lle Giulie, che scende al Qua rnero 
col J\Ionte :vraggiore, sarebbe frontiera strategica non cattiva; se, 
a11cora, p~r la suprema.da militare del!' Adriat ico, chi possiede Pola, 
1 'arcipelago dalmata e Vallona, non ha assoluto bisogno del golfo 
di Fi ume: - il problema economico del!' Adriatico n on si risolve 
che con l 'occupazione italiana d1 Fiume : perchè Trieste con
serva i 1 <;uo grande ,·alore rconomico soltanto finchè appartenga. 
allo Stato che possiede Fiume H (1) . 

T rieste e Fiume sono quasi equidistanti. tanto da \'ienna 

(1) Hoo1NG, Fi1t111t r l'Italia. H.oma. Athenaeum, 1917, 

pagg. 67-8. 
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quanto J.1 Budape~t Fi11nr.1 fra Trie:-tL' e Fiume, CJOl f1.1 il 
Governo austri.1rn, che domitHJ\',l ,1 Trieste, (' il c;lJ\CTnO 

ungherese, che clomina\•a a Fi11rne. ~i cr.1 dctcrmin:ito un in
sieme cli compromessi portuali e ft:tro\ i.11i. in ronscguenz;i Jci 
quali Fiume sen·i,·a prc,·.tlcntcrncntc l'Ungheria e l.1 C1oa

zia, e Trieste ser\'i\'a i paesi auHriaci propianwntc detti. non 
senza disputare a Fiume una l'.lrtt· ddlo stc<;so tommcrcio 
ungherese, grazie .dia migliore posizione dcl suo porro 1 isrcttu 
al bassopiano padano e ,1i p.1u.i n tro..,tanti, e gr;izic .1i difcui 
che la linea Fiume-Budapest present.i in conf1on10 dt'lla linc.1 
Trieste-Budapest. 

Quest'equilibrio tconrimirn, si teme ti.ti tric,..tini. dw vcng;i 

alterato, con danno cli Trieste, dal nuo\ o St:tto :>crbo-cro .. lO· 

sloveno, padrone di Fiume. L.1 Jugosl:l\ia, infatti, qu.1ndo si 
trovi a dominare politicamente non solo sul porto di Fiume, 
ma anche il retroterra naturale immediato del rono di Trie
::.tc, cio~ la Slovenia, potrebbe cre;-ire ;-igcvolmentc un sistcm:i 
di tariffe ferroviarie tale, da conccntr;-ire nel porto di Fiurot'. 
nonostante la superiorit;\ naturale <li Trieste, tutto il com
mercio non solo clell' Unghe1ia e della Cro:t7.ia, ma anche della 
Slovenia, dell'Austria, della Boemia, rovinando il porto di 
Trieste. Unico rimedio, si pensa. a quesr' ingiusto periLolo, è 
mettere Trieste e Fiume 80t to lo ste~so regime politico ita
liano, in modo da poter regolare con le tariffe portuali il com
mercio dei rispettivi retroterra. 

Nè il problema è risoluto dal trattato di Londr.i. che 
mette in mano all' Italia la ferrovia \'olosca-Adelsberg, col 
nodo di San Pietro in Carso, rinunziando a fiume. 
Questa soluzione dà modo al!' Italia di paralizzare il traf
lìco San Pietro-Fiume, avviando verso Trieste tutto il com
m~rcio fra San Pietro e il nuovo confìne italiano; ma non 

- ()9 

può impedire che lo Stato p0sto al d1 /,ì di que.ifO _conf 11<: S\ i

lupp.rndo. sia pure con grandi sacrifìci.' la ferr~v1~ Lubiana
Gottschee, e allacciandola alla ferro' ia Ogulrn-Fmme, con
duca tutto il commercio della Carinzia, della Carniola e del 

retroterra a Fiume. 
D' ~iltra parte occorre osservare che neanche la conquista 

irnli:rna del porto di Fiume risoh crebbe il probh·ma. La 
Serbia - Croazia - Slovenia, esclusa politicamente da Fiume, 
~ i cercherebbe un porto più a sud, ed essendo sempre pa
drona delle feri ovie, che t.niscono ;1i rispetti\ i retroterra 
t;1nto i porri di Trieste e <li Fiume quanto il nuovo porto 
più meridionale, a\•rebbe sempre modo di ancmiz.za:e ~on.un 
sistema artificioso di tariffe ferro' i;irie i porti italrnm a 

\•a n raggio del porto ~la' o. 
Ed ecco perch~ coloro che caldeggiano 1.1 conquista del 

porto di Fiume nell'interesse del rorto di Trieste, doman
dare l'annessione di tutte le coste della Croazia e della Dal
mazia, a ffi n chè l' I tali a possa controlla re tll tto il commercio 
dell'Adriatico orientale nell'interesse e di Trieste e di Fiu
me (1). Ma anche questo sarebbe rimedio inadeguato! La 
Serbia-Croazia-Slovenia. intercettata totalmente dall'Adria
tico, sfuggirebbe al controllo italiano, volgendosi ve_rso Salo~ 
nicco o magari \'erso i porti del l\lare del Nord, stnngendos1 
1n ;-imicizia con la Germania contro l'Italia. 

N'è altrimenti agirebbe un' Austria-Cngheria-Croazia-Slo
venia, che si vedesse intercettato politicamente dal!' Italia 
l'Adriatico. Essa avrebbe, più facile della stessa Jugoslavia, 

(1) ALBERTI, La co11q11isla di Trieste, Roma, Bontempelli, 
1914, pag. 8 e seg. ; Trieste e la sHa fisiologia economica, pa.g. 14 ; 
DF.srco, La <•ila di domani 11elte /erre adriatic}u redente. pag. 153. 
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1:-. fuga Yerso il m;1re dcl ".\ord, :-ittraverso b Germania amica . 
I .a lotta di tariffe non anerrcbbc allora fra Trie,He e Fiume, 
O\"\'ero fra Trieste e Fiume da un lato e i poni riù meridio
nali dell'Adriatico dall':,ltro, rna fra tutti i porti adriatici e 
il rono di Amburgo 

N'el mondo moderno: in cui le cnmunir;izioni commerciali 
terrestri sono affidate ai grandi sistemi ferroviari, <.mmini
:-1 1rati con criteri, spc%o politici, (Lti G(Jverni dci grnndi Srnci, 
110n sono più. come nel medio e\'o, i r•orti cl1e comand.rno con 
I : loro dogane e rnn le loro tariffe di ;tnror,1ggio il commercio 
terrestre: ma sono le ferro,·ie ret ro~ tanti. che gr:-1zie ai loro 
.iccordi con sistemi ferro\ iari anche lflntar.i'-simi. com:rndano 
a porti, e li fanno \·ivere, t· li rossonc1 mcidere La chiave 
dell'avvenire del porto di Tric~tc non st.1 nel porro di riume. 
m·1 nei sistemi ferro\ iari che uni scono() ro~sono unire il retro
terra naturale di Trieste o a Fiume, o agli <1ltri poni dell'1\dria
tico orientale, o ai porti dcli' Egeo, o .t guelli del ,\lare dd 
\ord. t nel retroterra di Trieste t' di Fiume, ciot' nelle fer
rovie immediate dei due porti, che I' l calia de\ e ccrc:He di 
avere una giusta partecipazione per tutelare gl' intere5~Ì 
legittimi di Trie~te (1) Citi ragiona diversamente, di-

(r) Lo stesso ALBJ• RTI. r {( co11q11ista d1 Tne<h'. pag. ·fO. è 
obbliga~o a_riconoscere che anche dopo essersi 1mpadromta e del 
p•rto dt Tneste e cli quello cli nume, l'Italia avrà da risolwre 
" la questione, la p1t'.1 delicata della chstnbuzione elci tra fftco ma
r.ttimo cieli' Adriatico fra 1 porti d1 \"enez1a. Trieste e Fiume nei 
riguardi delle tariffe ferru\'1arie e ciel rongegno dei serv17.i ma
rittnr~1 so,·venz1onati. Fortunatamente si posseggono tutti gliele
':1-"!nti per la soluzione equa e razionale d1 que;;t 'arduo problema. 
Con qualche opportuna m.odificaz1one, J' 1n,·entario delle attuali 
ramificazioni commerciali terrestri di ciascuno dei tre porti po-
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mostra di non comprendere il valore nel commercio moderno 

delle grandi vie ferrate 
J nsomma la soluzione. in cui pos5ono trovarsi soddisfatti 

i legittimi interessi del porto di Trieste, non è in nessun modo 
in funzione della conguista politica del porto di Fiume; nrn 

richiede due condizioni fondamentali : 
a) che, costituendosi lo Stato serbo-croato-sloveno, I' A r

cid uca to d' Austri;1 C' il Regno d'Ungheria sieno ridotti a Stati 
continentali, i quali non avrebbero nessun interesse a fa,·orire 
l'un porto adriatico pinttosro che l'altro, essendo enu::-.mbi 
estranei :11 territorio politico o doganale tanto dell'Au~tria, 

quanto del!' Cngheria (r) : 

trà sen·ir cli bru;r: p~· r la costrnzione particolareggiala delle tariffe 
rerro,·1arie. le qua.li clo\-ranno tendere a determinare una certa 
stabilità di;;tnbuti,-a cli traffici, che doHebbe aYere la sua ba~e 
nelle clistanzc fcrroY1ane dei porti dai rispettivi retroterra e nel1e 
configurazioni oroidrografiche. Quanto alla distribuzione dei ser
vizi maritt11ni .... 11011 s1 tratterebbe di allro che cli concreta.re 
per i tre porti quella riparl1zione in territori ass.egnati, ciel mondo 
commerciale , che mediante trattati rinnuovantisi a scadenze di 
parecchi anni, l'Austria e 1' l'ngheria avevano g:ià adottato per 
Trieste e Fiume, con note\·olc successo cli organico coordina
mento e funzionamento e con resultati soddi~:;facentissimi "· 
Non è il caso cli discutere le ba.si schiettamente protezioni
ste e monopoli;;te eh questo :-,1stcma di idee : basterà O!'Sen·are 
che l'Italia non p >trebbc applicarlo, fìnchè non a,·e,.,se nessun 
controllo sulle ferro\le che uni:x..ono Trieste e Fiume ai rispet
ti\'i retroterra: cioè. quel che rntere&;a non è possedere 1 porti, 
ma partecipare all'amministrazione clelle ferrcn-1e che li senono. 

(r) J,'lTALICUS Sr:"ATOR, La qu,es/1011 dc /'-4.dnat1q1u-. pa
gina. 24, partendo dal concetto cli una Croazia staccata dalla Ser
bia e perciò gravitante ,·erso J'Anstna-l'ngh.eria , dcYe nconoHere 
che essa. non potrebbe impedire a Finme di " appartenere incli-



h) che l'Italia e il llt1(1\0 ~t.1to ::-erbo-crrJat0 slo\'eno 

s1eno stretti da lilla con\ rn'lione ferr<)\ iwia e dog::rnde. da 
annettersi .il tratt.llo di ptce. nwdi.1nte 1:1 quale k li11el' fer

rD\'iarie, che metteranno in comunica1ionc Trieste C' Fiunw 

coi rispetti\'i retroterr.1. sieno aflìdatc .1d nna unita .nnmi

nistrazione consor1.iale, e le t,IJ'i!Tc fcrrcl\·i:nie e dognn.di sicno 

sistemate col programma: 1) di e'cluderc fr::1 Trit,ste e I· iume 

ogni concorrenz,1 artifìciosa, di,.triburnd11 l'hi11tn/1111rl fr;1 i due 

centri di traflìco secondo le n.1tt1r.ili zone cl' influemn di ci:1-

s:n~o: 2) di sorvegliare l'nzinnc dt•l -;istuna portualc-ferio

viano gt·rmrmico, per fron1eg~icll'11c b concorrenza, nell' in

terl'<>Se dell'intero si'itt'ma pnrtu.1le ferro\'iario nord-adria

:ico, facendo magari entrare nell'arcor,ln :111che r l"ngheria, 
111 modo da attrarne i tr:dl~ci semrre più \'erso l'.\driatico. 

. ~unndo queste condizioni fo<;c;ero realizzate, il possesso 

polmco del porto di Fiume non :1nchbc più :dcuna impor

t~n~a. come garem.ia dtl n.1tur:ilc funzionnmento dd rono 

di_ fn.est.e. Ed è evidente che I' I t:ilia dovrù superare assai 

mrnon difficoltà per realia.arl' un progr;;mm,1 così equo e così 

moderato, che non ne incontrerC'bbc se conquistn%e politi 

rettamente aJJ'Au~ti·ìa-U 1 . · . . ' ng 11.:11,i u alla Gennan1a" · perciò nwle 
che Fiume sia unita 1.ll Jt· 1·. ,. ' . 

. .i t.L ... ,on poknd0 però rifiutar"i cli 
discutere la ipotcs· r . l . .' 

. 1 < 1 u1M •J11me u1111a all.1 Slav1a del Sud, <: 
costretto a nconoscere cli. . . . . . . . l 'unl' grande Serb1e as~rrera1t (F1unll' 
contro 11 pencolo gr n'~ · ) · · . r ..... 1111·() m<irns lJH n que I 'Itali<' parcc qul' 
mrnns grande et moi s ft 'f •. ' . . n. 01 e '· .1 a 1·111me e Trieste cl0,-rebbero 
essere d1frse in romt ne . t. 1. , . . 

· 1 cnn 10 .t Germania non solo dall'Italia, 
ma anche da tutti gh SI 1 1 S .. , . a\1 et· .ud <.: i1s 1111itaforlior. Questa 
comumta cl azione sa ·ehb 1 • • • ·' 1 · e a conseguenza della comunità deglt 
1nte1rss1, se non 51 nr ~s'·. 1. . . • . . . . · l ..... ,,L < 1 scm111a r I odio Ira i due popoh a 
tutto \'antagg10 dcl i·oi Jc l'nissp 
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c::tmentc un territorio come la Liburnia, per ammini~trarl(> 

contro la ,·olontà della grnnde maggioranza dtgli abitanti. 

Cn altro punto da sistemare, nel trattato di pace, (: 

quello del libero transito e delle ta1iffe fra il territorio trie

stino-sloveno e la Boemia indipendente, attraverso la 7.0na 

tedesca, che rimarrù interposta fra la Slovenia e la Boemia. 

lJna Boemia politicamente indipendente, che a\·esse il libero 

transito verso Trieste, non sarebbe costretta a sen irsi, al

meno per una parte dei suoi bisogni, delle YÌe delr El ba e dei 

porti del ì\ord; contribuirebbe alla floridezza del porto di 

Trieste e del commercio adriatico; e sarebbe un'alleata natu

rale dell' Italia. Occorrerebbe. pertanto. che anche lè co

municazioni ferroviarie fra la Slo\'enia e la Boemia attra

,·erso l'Arciducato d',\ustria fossero soggette ad una ammi

nistraz.ione mista italo-serba-tedesco-boemn. E sarebbe an

che da \'edere se non com errebbe istituire nel porto di Trieste 

7.one speciali riservn te alla Slovenia, ali' Austria, alla Boemia, 

analoghe a quelle che la Serbia nel trattato di Londra or

tenne a Salonicco. 
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COì\CL C~l 01\ l 

.Vé per ragioni militari, 11? po fl.IS1r11rart libertà di (O/tu1'f1 
c di vùa all'elemento 1·1alia110 di Fiu111r. nr prr tutelarr gl' intt
ressi legift1'mJ df'f por/o di rri!'lft", C nfrt\SaT/a l'al111t'SSÌ0111' po

litica ali' I talia della Liburnia. f' 1rn·rrsa qursta m111cssio11I' fro
rurerc·bhe all' Italia gra'lJissim1· rlifferoltfl trr l' 111nministrazio11,· 
di una rl'gionr, rhr ,· 11tlla sua grandi ima 111aggioran:a i /mia . 
rd essn1do l'1111iro sborro rnmorlo, rhr abbiano z•1·1so /' Aclriatiro 
2 n1ilionz t mt::o di slm.1i, rhc ziz•o110 111 Croazia. sarrbbt' 11110 

r.ausa pamanrntr rii ostilitri fra r I talia (' la Croazia. S(I/';,(/ 

alruna natSSl/a n z•antaggio f-rr /' fta/it1, a /11f/O profitto dt'l/a 
politica dellr1 Crr111n11ia. 

li solo progrt1111111a rr1gio11ti·o!t-, rl't' prr In /'ow:.ia Ci11lia 
I' Italia possa proporsi oggi, r sr mprt' quello dcl 1 866: fra tu/11 
1· ronfni possibili, prrft rire quello, rhr aHirurando la ntrr.,sa
ria cl1:jesa citi tr.rritorio nazionalt, i11trodura in questo ttrritcrio 
1·1 rn.inore numno possib1"/,i• d1 slci·zii 

DISCUSSIONI. 

NOTA I, p~. 19. 

Criticando qucsta parte del n<>!';tro law•ro, n<'l Bo/le/lino della 
Società Cengia.fica ita/'a11a, marzo-aprile 1918, il signor G. Ro:-. 
cACLJ s ·ri\·e : ,, Lunga pedantescamentc minuziosa e non semprt 
:-.incera " la thscuss1one sul "confine naturale , fatta per di mo
< strare, 111 sostanza, che gh slad hanno tutte le ragioni eh yolcr 
"Fiume per sè, nessuna gl' ital iani e\! con~ervarla all'Italia. Pf r 
(I essere sinceri, non bi:;ognaya ci tarc GHl\·anni ì\larinelli al ru\(-
11sc10, ossia fargli chre prima quello che clis~e poi e \ice,·crrn, 
'pl'r far c reder~ cib che non è, ,ak a dìrC', C'he il confire naturale 

(I clt>ll ' ltali;i. cla lui preferito, per il tratto che dall'Idria scenc1e 
"al Quarn<:>ro, sia quello che rarcbbc comodo agli a utori, mentre 
1 si tratta precisa mente elci con lra rio : bisogna ,.a pi uHr sto ·ncc • 
" noscere che qurl :'lfacstro. dopo a,cre, 1~e1 "ol. J L della sua opera 

La Terra, discus;;a dottr inalmente l' incertezza d<>I confire d'Italia 
ria lclria in p.1i (p. <106), e acceltatn in ciuell'incertezza, il parlito 

"che esso confine cadesse a ponente cli Fiume, q11c1lclu: anno più 
«lardi. r iprenclenrlo a trattare cx j>roft's.w la medc~ima qt:estiore 
·<ne l \'ol. 1\-, ("onchiuc\eva invece dichiarando " preferibile il 
"confine che scende al Ouarncro ad oricnte di F i tilne . Kon bi&,
« gna \·a, per il partito p~·cso cli '"mbatter<' comunque il naz ona
« lismo italiano inventar<' q11elhi cosa ,.;cn1.a ;;enso ccmune che 
«è il con fine didatt1co (pag. 61) e duamarc (< d1v1sione meramente 
«fisica,, i l ;::onfine naturale, che i l J\Iartnel:i chiaramente accetta 
« per tale anche in base al concetto storico e a quello linguistico, 
l< non g ià per 11n criterio unicamentc morfologicn "· 
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Vedano i ldtori, rileggendo 11 pagine 1kclirnte « quc!-òl 'arg(tnH 1~ 
lo, <111Che se lungh<', \'eclantesclw e minuz111s<'. se il« confine· ... eh 
<lattico'> (pag. 19) sia stato rnVCJ1fafo da noi, o se non sia la ''con_ 
fin<izi1me fatta a serv1ztu 1lcllo studio <· dcli' insegnamento 1'• eh 

cui parla. il Porena {pag. 15). Piuttosto ci pr~mc met1e_r~ in lun· 
hi s11Jcerifcì, con u1i 11 l{onr<lgli esercita la fun1.1<ine <li cnt1co. 

Nella prima ed11.ione, pagg. 5<J <>o, noi scl"l\C\amu: Gio\'a~111i 
":'IIarinelli, do,encln fissare il confine lcnc:,tr<' dell'Italia fìs ut, 

"e a.clullando il criterio dello s parl1<1cquc alpino come linea cli 
questo confine arri vt1 lo a questo punto, nc<mos< e\'él come dai 

"pressi d'Idria il confine naluralc cl 'llalia. pas:-.a 111 quel!<~ zona 
, montuosa a carattere carsico, nella quale le linc<· <li displu,·1osono 
sempre clif1ic1li, tah·olta impossil>ili a segnarsi, per cui la sua de-

1 /crm11wziom. può essere argOìlll J1fo di d1scu,s1011t' se 11za .fine ... Le· 
, ù1fticoltfa .... sono tante <' siffatte cltt ancora 11011 credo nato 1/ 
, geografo che sappw ~11pt'rarlc. Fatte qu('<;te prudentissime n
" sene, li :\farinelli passa a. indi1 are il uonline cla lui ' preieri1.o"; 
"e lo fa terminHc anzi che al ( aldicra., alle alture che fiancheg
" giano a sinistra la Fiumara, 1ncluùenclo\'i Fiume. :\fa il suo pcn
((sicro non er;i clcftnitivamente fissato; e altro,•e ntornando a 
'.'parlare eh questa regione, la dice brc\'C lembo di terra acca11 10 
"agi; esfre1111 conjir11 d'Italia"· E citavamo in nota La Tcn·a 
IV, 4 7 ; I[, 606 . 

Il Roncagli ha osser\"ato rhc l'ordine da 1101 tenuto nella 
esposizione delle due teorie non t\ l' ordine cronologico: ccl 
ha ragione. Ma a noi l 'ordine cronologico delle opinioni non im
portava nulla, perchè non ci premeva specialmentC' di sta.bi 
liti" quando il ~Iarinclli awsse adottata l'una e l'altra teo 
ria, ma solo di dimostrare la 111certezza e mutabilità dci criteri, 
con cui il problema è stato risoluto dai vari geografi e dallo stesso 
geografo. Ad ogni buon conto, siccome l'ordine cronologico non 
dà nessun disturbo alla nostra c\11nostrazione, noi in questa edi
zione abbiamo ordinata meglio, e resa pi\1 chiara e, ci sembra, 
assai più efficace la dimostrazione stessa. 

Ma il Honcagli nella sua furia critica , ha aggiunto eLi<111dio 
che il :\<farinelli si è dimostrato ince rto 1wl determinare la lint a 
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cli confine, non nel q11a1to ,olllnK', in c..ui mcludc Fiume, ma. nel 
secondo ,·0J11me, in cui la escl11cle. Ora questa è una bella e buona 
bugia. La discussione dottrinale (sic) si trova non nel secondo 
volume (pag. 606). ma nel quarto (pagg. 46- .. gi); a pag. 606 clel 
secondo volume non c.' è neanche l'ombra cli una dbcus:-;1une sulle 
111.cerlezz;e ùcl confine naturale ! 

Lo scopo cleJla 1nye11z1011c ronc:agliana 6 patente': dare ad 
intendere che il ;\Iannelh 111 un primo momento, quanùo esclu
deva Fiume dal confine na.lurnk, s<trC'hb<' stato incerto, mentre 
era pienamente sicuro ùl'l fatto sun, quasi c..orne d1 un dogma 
geografico, alcu111 anlll più tan.li, quando lo pose ad 01iente d1 
Fiume, dopo avere i,tucliato cx-professo la questione. La verità. 
è precisamente il contrario! 

Ed un'altra sconcia me111,og11a è che da. pa1te no:,.lra si sia 
attribuito al ;\Iarinellì il pensiero d1 con&iclerare il confine da 
lui lraccia1.o 1...ome divisione « mcramcnl<' tisica,,: la teoria dci 
confini geografici intesi come cli,1s10111 meramente fisiche noi 
l'abbiamo esposta. con le parole elci l'orcna, citando a questo 
propusitn l'autorità dcl solo Ponna. Le opinioni dcl ?IIannelli 
sono citale solamente per mettere in opposizione le incertezze 
e le cautele <lei geograJ1 sen col clogmat1smo sfacciato e arrogante 
<lei geografi improv\ isali e degli pseudogcografi ufficiosi. 

NOTA Il a pag. 48. 

Xeanche la chiarezza sfolgo1antC' delle parole scntte da 
.\Iazzini nel r871 ha impedito che a l\lauini fosse attnbu1ta dai 
nazionalisti l'idea che Fiume sia a l'estremo lembo d'Italia" 
(Dal Brennero alle ,'llp1. Drnariclic, Firenze, Quattrini, i915. 
pagg. 222-3) . 

Quando, poi, s1 vede la 1mpossib11itfa e.li appoggiare su :i\Iaz
zini l'edifizio del nazionalismo li burnico, allora si insinua che 
a Mazzi ni potrebb'essere non sia stato alieno, parlando di Fiume, 



- 78 -

«da. qualche riguartlu p~r 1Tnglw1ia rivoluzionaria ·. (Hon:SlG. 
Fiume italia11a, pag .. q) e cosi s1 lll%tra d'ignorare che nel 
1871 l'"Cnghena non era p1ì.1 n\·ol11z10naria, ma ~·era acconciata 
al dualismo; e che Mazz1111, sape\ a benissimo che fra J'"Cnghc
ria e Fiume c'era una nazione 11lirica, a c;ui attriblll'·a tin dintto 
naturale sulla costa orientale dcli· Adriatico, dal Quarnaro in g1 ì.1, 

escludendone i m.agian. 
Mentre i nazionalisti ilaliani in,·enlano che ì\Iazzi11ì ha messo 

nel con fine d' lta.lia Fiume, 1 nazionalisti sla...-1 (per<.~. \'osNJAK, 
Les staues du sud et l':l ntnclu- lfongne, Pans, Chapc-lot i918, 
pag. q9) citano clt ?1Iazz1ni qut•l solo punto ck1 Dove1·1 df'15/ 11omu11 
dove è detto: :\pnte un compasso: uillocate una punta su 
Parma; appuntate l'altra agli sbocchi dcl \'aro e: :-.c:gnate con 
essa nella direzione nelle Alpi un sem1cerduo qud/a p1111ta chi' 
andrà, compito il semicerchio, a (ad1•11' sugli sbocc/11 dcll' Jso11zo, 
avrà segnato la tront1cra. che 1)111 c1 dava• (cap. \'). ~fa qucsia 
parte dei Do1:1:ri rlegl'uomi1u ri~alc al rS . .p . .:\on è lec1 to a ehi ab
bia senso di lealtà ricordare qnL~to pensiero del J S 17 -.enza n
cordare anche che 111 seguito 11 '\lazz1m modi filò quel pensiero 
e scrisse nel 1866, dtantlo 1 soliti vnsi di Dante ~u Pola : 1·la 
religione italiana di Dante è la mia e dovrebbe esser flllt'lla d1 
tutti noi. Le Alpi Giulie son nnstn:. li li lornle istriano è la parte 
orientale, il rnmp11w•nln dcl litorale \'l'ncto. Nostro è' l'Alto 
Friuli. Per concliz10n1 etnografiche. p-:>iltichc e commerciali nn 
stra è l' Istria. Xos tra è I ril·ste. ~os1 ra 2· la Postoi na u Cars1a. 
or S:)ttop:>sta amm1nistrat1 va.mente a I .ubiana». Xè cloncbbe 
esser lecito, nelle parole scritte· da ::\[azzim nel 1871, sopprimere 
la prima parte: "L'Istria è nostra e cominciare la c:1tazione 
con le parole: •<da Fiume scende una zona. sulla quale predom1na 
l'elemento slavo». Questo, chr è il pensiero definitl\·o del Maz
z111i, si può rifiutarlo. non è leale nasconderlo per ricordare dcl 
p~nsiero del ::\Iazz111i solamente quella parte, c.:.he il Mazz1m aye"a 
rifiutata, ma che continua a far comodo al prussianismo sla\'o. 

GIO\.AN:XI GEl\TlLL, Eq11iiioci e profezie, nel Resto dcl Car
lino>) del 2 ottobre 1918, nt1cnc che quec;ti richiami a pensa
tori, le cui conrezioni sono "su pera te ,, e che «non possono of-
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fnre nessuna guida ,,icura e nessun lume . sono oziosi. ~a 

rcbbe bene che gli italiani si abituassero a considerare i problemi 
contingenti della p;>litica. alla stregua delle circostanze attuali "· 
Per quel che rignarda, ad esempio, 1 l '\Jazzini, percbè "se la sua 
pa.rola è vangelo», non si ripetono oggi le pagine da lui scritte 
contro la Francia e p~r la Germama nel I 871; perchè non si adotta 
alla parola tutto quanto egli sc.ri \'l', comprese le inesattezze e gli 
errori sulla estensione dei territori jugoslavi yerso sud e ver!'o 
est, sui magiari, sulla Grecia sl'I panslavismo) 

::\-fa il G'ntilc non ha tc•1ut•1 conto <lei segur·nti elementi cli 
giudizi0: 

r 0 i pensatori dcl R1sorg1mento italiano sono s1ati distur
bati a favore delle tesi eh polìl!ca attuale, non da noi, ma dai 
nazionalisti : noi abbiamo don1to seguire 1 nazioralisti sul ter
reno da es:-;i occupato, per dimostrare che quanto affermarono 
sulla coincidenza del pensiero cli :\lazz1ni, Tommaseo, (ayour, 
Guerrazzi ecc. col !uro programma cli conquiste 111 L1burnia e 
111 Dalmazia, era funda.to su errori, su equin>CI o addirittura su 
spudorate falsificazioni. 

2° avendo i naz1,>11alisti orgapizzata buona parte della 
loru propaganda sulla tesi, c.hc se gl' Italiarn non sono oggi una
nimità nella Venezia Giulia e sono esigua minoranza nella Liburnia 
e nella Dalmazia, questo è eh peso dal fatto che l'.\ustria li ha in 
quest'ultimo mezzo secolo addirittura "distrutti su larga f'Cala » 
(p::>res. PANTALE<>:--:1, nella T'lla tlaliana. 15 agosto 1918,pag. n), -
noi per dimostrare che anche questa era una. frottola, non a\'e
vamo ,;a più sicura cli questa : dimostrare che a mezzo il secolo 
XIX, cioè quando gl' italiani non erano stati ancora distmtti . 
e massacrati" nè 111 Libumia nè in Dalmazia. anzi secondo la 
istonografia sorta con la guerra. a,·rebbero traboccato da ogni 
parte in questi paesi, la grandissuna maggioranza dei nostri pa
trioti erano i11'-ece cli opmionc che quelli era.no paesi abitati da 
slavi, con esigue minoranze italiane, su cui l'Italia non ave,·a 
nessun diritto nazionale. 

3° il richiamo alla trad1z1011alc nazionale, cioè al pen
siero della grandissima maggioranza dci nostri pensa.ton poli-
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t1,i, era per 1101 la via m1gllun' p•1 duuostra1c Lhc il 11azw11a
li5mo liburnicu e dalmatko e" una im.pnn·,·1sazionl' insu•nata 
in 01.:ca,.iu11c della guerra, in quanto 1 naziunalbtI hanno lonsi
dcrata la guerra come una oCt <tsione prnp1zia per fare ' 'luaklit• 
\J11011 < n]po "e ha111l!• 11l'dt1ln di poll'do fare a spl'sf <.kgli slavi. 

40 per ulil!zz<nt a ,·;t11tagg10 della 11ustra lesi politila 
1 'aulorità quasi wncmde d1 tutti 1 migh011 c<lucaton elci nostro 
sentimento nazwnalc non c1 è 11eccssa.rio ;icccttare 111 tutte lr 
loro parti tulle le tdcc di tutti quei p·ns1ton: ci faremmo uua 
h'lla torre di Ba be IL ! nrn a bbia111 0 !I diritto e il dovere di con~1dl'
rare superate tutte qm·llc parli dl'I li1rn pen'-Ìe10, che contengono 
errori pro,-atJ o con1sp1J1Hle,·ai10 a ::.Jtl!azion1 che sono spante 
nella realtà prescn le ma quelle fra le loro i dee, che n:. pondono 
a situazioni tuttora. immutate - le ::.ituazioni geografiche t·d 

etniche appartengo11<1 appunto a questa classe d1 fenomeni pe1· 
1n:1.11enti -. sp~cialln-~nte ::-e in quelle idee si ha fra i nost1 i n·' · 
chi concordia uni\'er:;a.lc <• qua....,1 Ulll\'ersale, possiamo e• doli· 
biamo lenerlc presenti anche oggi, 11on perchè tlcbba1101 55l'1'Cdt· 

mrnto d1 giudizio 11111io ( fomlcw1 r: 11talc e 111disc11/1b1lc, ma perdi<'· 
è sempre opportuno chiedere consiglio, nLlle questioni contcstatl', 
alle p~rsone, nella cui dottrnrn e probità pns~iamo a,·ere tìduua 
e rispetto . . \ppunto per quc:;to i nazionali~ti hanno falsificato 
l\Iazzini, e Tommaseo, e Cavour, e tutti gli scrittori dcl nostro 
f{isorgimento; e appunto per questo abbiamo dovuto impiegare 
il nostro tempo a demolire quL'lle falsificazioni. 

NOTA lii a pag. 57 

La Vita Jtalianci del 15 aprile r918, pag. 380, ha tentato d1 
contestare queste cifre, contrapponendo ai 15 mila slavi da 1101 

accctta•i, le cifre dt Arlhur Chcvrin, che dà 12.926 croati e 425 
serbi. Nè ha mancato cli osservare che lo Chevrin è scrittore (( anti· 
itajjano I), per insinuare che noi abbia1110 dato cifre più ... anli-
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italiane di quelle che sono riconosciute vere finanche da un fran
cese antiitaliano. Il male è che la T"1/11 italia11a ha mancato di 
fare ossen·are ai suoi lettori che noi citavamo un'autorità: la 
(;uida. dz F_wme. dcl Depoh. I cui dati sono prcferi bili a quelli 
?ello Che_vnn (L .·l 11t11chc et la Ho11gric dc demain, pag. 87) per 
1 seguenti m0tin. 1° perchè il DepoJi è uno studioso assai scrio; 
2° perchè vivendo in Fiume era in grado cli essere assai meglio 
1nformat~ delle condizioni locali che il <;ignor Chenin; 30 perchè 
ti D_epoh mzhla nel partilo 1:talia110 dì Fì11mc, e quindi 11011 e' è 
m0t1 vo per sospettare che abbia voluto in alcun modo au men
tare il numero degli slavi; 40 i;erchè confrontando le cifre delJo 
Cheuin e quelle del Depoli, si wdc che lo Chcnin ha trascuralo 
rh c~lcolare ~.336 sloYcni, i quali uniti ai 12.926 croati e at 425 
serbi, dànno i 15.687, o in cifra tonda i 15 mila sla\'i, che hanno 
fatto saltare la m0sca al naso agli scritturi dl'lla Fila italiana 
E che la cifra di r5 mila sia la wra, si può ritener<' anche pl'l fatt; 

che essa è data dall'a''\'. lc1uo BAC.CICII, l'x-podestà d1 Fiumr 
nell'opuscolo Fi11111c, il Quarncro e gl'i11trressi dcli' Italia m·,~ 
t'Adriat1co, pag. 15. 

NOTA IV a pag. 58. 

]' . Il _Roncagli, nella rl'ccnsionc già citala. volendo darsi 
ana d1 criticare questa parte dC'l nostro la Yoro afferma che 

n~i '.' ingigan_tiamo la meschina questionccJla del sobborgo croato 
eh Sussak, smo a farne un impedimento alla soluzione italiana 
della questione principale"· 
. ~hi, oltre a leggere quanto abbiamo ~critto, ha sufticil'ntc 
1 ntclligenza prr capirlo, Yede senza sforzo che noi non abbiamo 
P:1'_rlato solamente cli Sussak, ma di l 111/a la n-g1011c che circo1zda 
f•wme, e cli·! divide FJ11me dal l\Ionte ;\faggiorc, la qua.le do
'~reb~e a'·erc annessa all'Italia insieme a Fiume, ed aggraYare 
l Istna con circa 120 mila sia vi. 

MARANELLI E SALVE>11i.;1, La qt4Cslio11e dcll'Adr;alico - ''· 



-- 82 --

Amenis,,imo, poi, è il tono t,ol qua.le il signor l{unrn!-(li u 
atlcllta quah mi~rabi l i rinunzia tori di un u cli ritto ttaliano ma· 
turato su ba'ie µ1i.1 che millenaria .1, quasi che la r inuncia non sia 
stata falta proprio nel tratta lo di Lond ra, che ha abbandonato 
sic cl simpltciler Fiunw alla Croazia, mentre nrn a bb1a1110 sempre 
i nvocata una re, isio1w lk.-1 t rat talo di Londra, a nche e propn o 
per in::lude rvi garenzic di autonomia e eh li be rt;\ c ulturale per 
gl' Italiani di F111 m.e ! Qm~nlo alla « ba<;e pii.i c,he m tllcnan a 
a l signor Rom:agl1 è lcutu parl<unc con tanl~ sicurezza pt· rchi· 
è totalmente digiuno ù1 conoscl'nzr stonc hc . 

CAPITOJ ,O SECOKDO 

ITALI ANI E SLAVI IN DALMAZIA. 

SOMMMARlO : I. Le due nazionalità io Dalmazia. - Il. L'Austria e 
gl' italiani io Dalmazia. - lii . Irredentismo italiano e sentimento 5lavo 
in Dalmazia. - IV. L' Italia e la Dalmazia nel secolo XIX. -
V . I ~ diritti • dcli' ltaha nella Dalmazia. 

I. Le due nazionalità m Dalmazia. 

Secondo il cem·imento ;rnstriaco del 19rn. la Dalmnia 
sarebbe popolata d;1 6 10 mila abitanti aventi come « ling11a 
di conversazione n il se rbo-croato. e 18 mila usanri la lingua 
i taliana (1). distrib1ait i ne:l moclo seguente : 

J) A L ~I A Z J .\ J>opolaitionc I . i n g u e d1 ll s o 
prcs<:nte Tcclèsca Serbo-croata Ita lia na .-\ltrc 

Zara città 13.398 397 3.532 9.278 191 
Zara capi tp.natu 84. J 33 91 67.248 L.!55 73 
Ben ko,·ac 14.097 2 43.940 84 .!J 
Sebenico 58.377 5.?I 55.914 968 257 
h':n in 54.984 40 54.601 185 26 
Si nj 57.164 102 56.704 I II 104 
Spalato 99.590 102 95.887 2.354 18r 
Brazza. 22.969 IO .n558 265 26 
1motsk1 .12.127 I ·I I. 931 46 15 
i\facarsca 27.738 10 27.504 117 19 
Lesina 27.050 11 26. 280 586 26 
CurzoJa 29,908 3 29.238 4 14 4 
"'.\letkovic 15.73(> 9 15.398 32 .?I 

Ragu!>a 41.231 57l 37·3-'H 526 284 
Cattaro 40.097 I. 206 32.481 538 I.796 

To tale 645 .666 3.082 (Ho.571 J 7.989 3.077 

( r ) Ce n~imento ùel 1 900, 56-• ,Ì mila sfa,·i, J 5 mi fa i i.ali i!ni , 
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Gl' italiani rapprescntcrrbbrro. clunque, ~·pprna 1 

2. '" 

della popola:isionc totale. . , . 
Ma si può ritenere come ::.icurD Lhc il nti1~cro l.lr~I 1'.a-

liani è.· notevolmente maggiore, cd t' stato, al :-.olito, cl11mnu11o 

more austriaro dalla maggiotani'a shl\ a. a cui ;ipp:irtrnev;rno 

le autorità che facevano il crnsimcnto. 
Nel 1S95, Graziadio Ascoli. gori1.1ano, uomo di :;<1mrn,'. 

autorità scientifica e di indiscussa probit:ì, calcol:l\ a che l 

dalmati parlanti italiano fossero intorno a +o mila, oltre ci:ca 

20 mila italoslavi o bilingui «uomini di mare' (1). E " 
40 mila calcolava gl' it.1liani, nel 1897, il Sammini:1tcll1, at· 

tuale vice-presidente della <•Dante Alighieri" (.\ uo·va A11 1
r

logia, ro giugno 1897). e$cludendo a quel che sembra da_I no.

vero i 20000 bilingui dell't\scoli J\nchc Pasquale \ 1lla1 1
, 

inaugurando nel 190~ a Siena il Congresso della "Dante 1\li_ 

ghieri '" calcolava gl' italiani di Dalmnzia a <•poco meno d1 
40 mila» (2) Sull' Idea J.:azio11alr del T 5 agosto J 912, u 11 a 

corrispondenza dalla D::ilmazia, criticando il censimento dcl 

1910, diceva: <l Se nel censimento si fosse fatta una forma 

di controllo assidua e più vigile, il censimento ci :n rebbe ri 

dato per lo meno i 20.oco che ci erano riconosciuti nel 1861 

Ma assai facilmente con un po' di buona yo}ontà e di energia, 

si potrebbe pro\'are che gl' italiani in Dalmazia sono almeno 

30 ooo, o da una tal cifr:i poco distanti». E ancora nel dicem

bre del 1914, Gualtiero Castellini riconosceva onestamente.che 

gl' italiani di Dalmazia sono 30 mila (3). 

(1) Gl' irredenti, nella ~uova Antologia del 10 luglio·1S<15. 

pag. 43· 
(2) V ILLARr, lh~cussioni critiche, Bologna, Zanic:hC'lli, 1905, 

pag. 538. 
(3) Tre11to i: Tr1e.,te, nei «Quaderni uella guerra'" l\Iilano, 

Treves, 1914, pagg. II, i19, 122, 12/, 128, l31 .. 
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~fa que-.to, del C"-.tellini, ì.: :;taro, frn i nm_ionalisti. e~cm

pio singolare cli probit:1 :\elle polemiche fra nazionalisti slavi e 

nazionalisti italiani, mentre i primi rimane' ano fermi al dato 

ufficiale austriaco come se fosse il \'angelo, i secondi eleva,·ano 

il numero degl' italiani a 60 mila (1), a 80 mila (2), a cifre .... 

incalcolabili (3). l\Ja si tratta di affermazioni, alle quali manca 

ogni solida base. 
.I.a cifra di 80 mila <.: :<tata dedotta dalla ciha di 55 mila 

italiani contro 384 mila slavi, che re-.ulterebbe da un<' cen~i

mento n del J 865. Considerando che nel I 865 la lotta fra ita

liani e sla\ i ern in Dalmazi:i appena agi' inizi, e perciò i dati 

di quel «censimento,, possono ritenersi sinceri : e ritenendo, 

com'è assai probabile. d1e irc,li~,ni e sla\i fra il 1865 e il 1915 

si sieno moltiplic<.ti secondo un eguale coeficiente: - si è 
conchiuso che, se nel 1865 gl' italiani erano 55 mila in una fO

polazione di 440 mila abitanti, oggi essi devono essere 80 mila 

su un totale di 62R mila ciot\ il 12 5 °~ an7i che il 2.8 ~·0 

( i ) DuoA:-., La 1'Jonarc/11a dcg/1 Absburgo, Roir.a, Bontcrn
pelli, 1915, I, 106; Dal Bre1mcro alle Alpi Dinariche, pag. 270-1; 
GALANTI, I diritli storici ed etnici dell'Italia s1tlle terre irredente, 
Homa, 1915, pag. 20. Oltre ai Go mila italiani, il Galanti calcola 
in Dalmazia 30 mila sla'\i bilingui . 

(:z) DAINELLI, Quanti sono gl' italiani 111 Dalmazia, "Hivi
sta geografica , marzo aprile i917, pag. 146. 

(3) TAMARO, Jtalta1t1 e S/at•z ncll'A driafico, Roma, Athe

n "l'um, 1915, pag. 3-17· Snl Secolo del q nov. 1914, questo ferti
hssimo ingegno si contentava della cifra cli 50 mila; mangiando 
gli è venuto l'appetito ; e un anno dopo scrive : "Le statistiche 
compilate verso il 1910 da alcuni membri della Società politica 
dalmata, come recentemente ci Iu riferito, indicarono che il mo
vimento nazionale italiano poteva contare sn circa 30 mila· ita
liani coscienti e continuarnentC' attivi"• a cui bisogna aggiun-
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~la il ragionamento pccc.1 nella b;ise: 1111 re11si111n1to 1t'go

l1ire drlle nazionalità primr1 tlt'/ 1880 11011 è mai t"Sistito li primo 

censimento a-ustriaco, in cui si sia tenuto conto delle 11<11.ionalità, 

è del 1880. Prima di questa data, gli uffici di statistica di 

Vienna o gli studiosi privati pnbbli cayano notizie sulla costi 

tu2ione etnica di ciascuna regione dcli' Austria; ma si trattava 

sempre di ipotesi, che non a\'cv:rno ne.;suna sicura attendi-

bilità (1). 
I resulta ti, infatti, di queste, chiamiamole così, inchieste 

burocratiche o personnli, sarebbero i seguenti (2): 

gere 1 bambini, gl' 1tahani passivi, gl' italiani crcateggiant1 e au
striacanti: «si potrà forse così a.Yere un'indicazione approssima
tiva di qnel numero d' italiani che statistiche fatte con ouestà ed 
esattezza potrebbero dare "· La fonte d1 questa notizia statistica 
è probabilmente l'opuscolo La Dalmazia: la s11a storia e 1/ s110 

mar irio, edito dall' As!'otiazione nazionale "Trento e Trieste 
11 

di Verona, nel 19IT (Stab. tip. 1\1. Ucttinelli), in cui a pag. 37 si 
legge: « Tn Dalmazia i parlanti italiani superano i 150 mila; nia 
gli italiani attivi e cosc1euli sono piì1 di 30 mila sopra una popola· 
zione di <>oo mila: il 5 % .... l croati coscienti saranno, sì r no, 
il doppio degli italiani .... Qui noi, il 5 %. improntiamo clella c1· 
viltà nostra. un paese abitato dal 95 0 0 di sla,-J "· :Ma come mai 
10 mila italiani u coscienti e i:onlrnuamente attivi'' dànno nelle 
elezioni a suffragio u111 versale solamente 6000 voti ai loro candi
dati? Bisognerebbe in quella cifra di 3o mila, coscienti e conti
nuamente attivi» calcolare anche i bambini lattanti. 

(1) SALATA, Le nazio11a!1lrì rn .41tsll'ia-U gher1a, ne ila" :NuO\·a 
Antologia», r5 agosto 19.03. pag. 569. 

(2) RÉCLUS, Géogr. 1rniversclle, III, 168; BARTOLJ, Das D11.l· 
matìsche, I, 216; PRL·:ZZOLlNI, La Dalmazrn, Firenze, Libreria 
della Voeoe, 1915, pa.gg .. p-3; To~llTCH, La ?1ationalité dc la Dal· 

matie, nella Serbi<', 9 sett. iy17. 

k • 
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Serbo crn;tli Italiani 

1833 3lio.ooo 16.000 

18-H -t00.000 16.ooo 

1852 395.000 J4.000 

1857 378.000 13.700 

1862 369.000 20.000 

1865 381.000 55.0<;0 (r) 

1870 392.000 56.000 

1873 
I 440.000 27.000 

I .100.000 j0.000 

tS75 408.000 (12.300 

Siamo, evidentemente, su un terreno inquinato dal!' ar

bitrio indi\'iduale. Di tutti i dati, i soli che sembrano onrsti r 
probabili sono quelli dell'Ascoli e del Villari, i quali sono con

fermati, come vedremo fra poco, dalle statistiche elettorali, e 

quelli inoltre del Tommaseo che nel 1868, difendendo gl' italiani 

contro gli slavi, affermava che gli italiani erano 20 mila, e non 

T 5 mila, su una popola7.ione totale di 420 mila abitanti (Il srrio 

nel lauto. pag 313, 315, 316, 368, 363, 368). Assumere altri 
elementi a base di calcoli e di proporzioni, significa voler co

struire sulla sabbia 
L a cifra di 60 mila si fonda :::ui resultati delle elezioni a 

suffragio universale per il Re.ischrath di \'ienna del 1911. 

Votare per un irnliano o per uno sla\ o - si è osservato giusta

mente - in un paese di lotte nazionali ardenti, è fare un'af

fermazione consapevole di sentimento nnionale, o per lo meno 

è dimo~trare linfluenza. il pe.;o nella Yita pubblica, la forza 

(1) L'esistenza d1 questo da.lo è negato su la Serbie del 3 giu
gno i9r7; anzi è accusato il Bartoli di a,·erlo in\'entato. Ma il 
~artoli è studioso di incontestabile probità e s.erietà: quel ch<' 
importa è che nè questa., nè alcun'altra. cifra me'rita di essere 
presa come ba.~e cli proporzium e di altri simili calcoll. 
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di .1ttra7ionc. di li'' d.1t0 gru1iro nnzion,tle. a prcft.renza di 

1111 ltro 
\] le ck'lioni del 1911 hanno d'IH> i seguenti rff.lllt'.lti: 

l '•>po 1 ,l zio m• 
I ·101i 1.,cntl1 

\'<>{,LIII i 
\'<>ti ~<'rbo • 1<>al i 

« italiani . 

CJ28.ooo 
14.4.000 
8rJ1i1 
75. il f 

5.9.) I 

Supponendo d1e gli a<tl•nuti i;i debb:ino distribuire fra 
it.ili.ini e sc1bo-lroati 1Hlle stcsc:t: proponior.i dti \otanti. 
se ne conchiude che gl' it.di:rni umo non 60 mil:i, m:ì 4s mil:l 

su 628 rniLt. 
OlCOrre tener CC'!llO, roi. che è :l'lf.ai probabile l·lic gl' it .. -

liani si sieno .1~tenuti d~d , oto meno lkgli sL-.vi : sia rerchè 
le minoranze hanno una l iù inten'>a volontù di afferma1si 
che le maggioranz.e (1): si~. pcrcli1\ forniti di più altn roln11a, 
dove\·ano scntirL più chiar~.mcnte il v.dore dell'affcrma:.-.i0ne 
nazionale; sia perch~, \i\·tndo nelle cit t:'i, :wc;\'ano, per parte
cipare al voto, maggiore :"lgin cl1l la moltitudinL rurale sl;l\:l 
disseminata in una miriade di picroli centri ru1ali sc~11si di 
comunicazioni Co51 noi \edi.1mn che la cittù di Zara, con 
13 mila abitanti, dù 27co vot:1l'ti, di cui 2100 italinni; invece il 
collegio di lmoski, con 14 167 i"l ritti, d;\ soli 1.749 rnti sl:i\ i 
e 89 italiani, mentre nelle elezioni del 1907 a\t:.\a dato +.2c6 
voti sla\·i. E che gli italiani fossero nelle elezioni di Dalmazia 
più attivi degli slavi, ri,ulta :rnrhc dalle elaioni diet~.li dcl 

(1) Idea 1Vaz1011ale, 18 maggio l<JI 1 , "Kell'a<lunanza cli Spa 
lato si è deliberato <li partecipare alle elezioni politiche 1 11 tulti 
i collegi .... S1 com batterà per affl·rmare solennemente la nost"1 a 
esistenza e il nostro diritto"· 
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1909, nella quali, secondo 1'01 /11rrirhirrh1 StatistirlYs flu11rl

buch, votò il 60.7 % degli tktto1i if.critti nella curia delle 
Camere di commercio e industria, e il 44 r o.~ in quella <lei 
Comuni urbani, nelle quali curie lottano gli elementi italiani; 
mentre votò solamente il 20 7 % nei Comuni rurali, che sono 
compattamente slavi (r). In base a queste considerazioni, si 
deve ritenere che gl' italiani sieno qualcosa meno di 45 mila, 
e si aggirino appunto ora intorno a quella cifra di 40 mila, che 
è data dal!' Ascoli, dal Samrniniatclli, dal Yillari. 

Anche ammesso, :id ogni modo, che gl' italiani siano 

(r) A,·e,·amo scritto questa pagina, quando abbiamo lel10 
nella Serbic del 23 sett. 1917 ossen·azioni analoghe del sig. To
mitch. Questi aggiunge che la emigrazione delle classi agricole, 
cioè slan>, diminuisce l'affiuenza cli queste alle elezioni; il che 
non avviene per le zone cittadine, in cui sono concentrati gl'1ta
liani - e questa ci sembra ossen:azione giusta. Per diminuire, 
poi, anche di pii1 il peso della italianità in Dalmazia, afferma 
che molli contadini sla\'i, miserabili e ignoranti, Yendono il voto 
agl' italiani, o si lasciano i nel urre dai proprietari italiani a \'O

tare per i candidati italiani. E il fatto è as:oai probabile; ma è 
compensato, ci sembra, della influenza, che a danno dci cancli
clati italiani non possono non esercitare su molti elettori le am
ministrazioni comunali e l 'amministrazione dietale, fOSsedute 
dagli slavi: per ogni contadino sla\•o, di cui il proprie1ario ita
liano compra o coarta il voto, ci sarà probabilmente un italiano, 
che vota colla maggioranza slava per ingraziarsi il partito che 
possiede l 'amministrazione locale : e' è sempre, in tutti i paesi, 
1tna massa fluttuante che sta coi pii1. E, dopo tutto, anche questi 
elettori, che per interesse o per pat1ra o per scarsa coscienza na
;l.Ìonale o per qualunque altro motivo, votano per un candidato 
<li altra nazionalità, sono un documento della influenza, che 
- bene o male - è capace di esercita.re nel paese q\1ella na
zionalità, che attira i loro voti, 
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60 mila. è e\ identl' clte C:''i non co:;tituiscono in 1);11111:17. ia 

che una esigua minor:111z:i nelln mn5'a c:ompntt::t :;crbo-croara: 
il loro peso sarebbe tutt'al più un decimo di quello <l<'gli shl\·i. 

Siffatta inferiorit:ì as.olu ta è. poi. aggrn\'ata dalla cir
costanza che circa un tl'rzo <lelrelememo italiano ì: concen
trato nella citt<Ì di Zara, tlovc forma la grande m;1ggiornnza 
della popolazione. 0-e consegue che tutto ciò. che •l!'Sicura la 
pre\ialenza all'elemento italiano in /.ara, è sottrntto alle mi
noranze italiane disseminate negli ;dtri centri e ne atcentua 
la esiguità. Ecco, infatti, come ~i dividono 1 voti itali:ini frn i 

,·ari collegi nelle elezioni <lei 191 1 

<..OJ LJ•.l l:LLorroR.\1.1 \"oh 1talia111 \"oti ~lavi 

r. . .\rbe- Pa.go-Z<l' a zara. \.Ct:t;hia 
a) Zara c1tta .l. I JI ti54 

b) Comuni minon e contad•J (1). I .6cq 
3.8:?8 

7 .:?l).l 
;.1q6 

2. Sebenico-Stret tr·-~cardo11a 139 8.09-1 

3. Dernis-Tra ì1 ~ - ) :>- 9.0-19 

j. Spalato :; 30 ·H67 

5. Imoski-J\lmissa Ò<j T. /.jCJ 

o. Brazza-I.esina l 1-•a 
Benkovac· K1stanJ<' Obi;>, ~L 

:;81 :;.h'l3 

7. l\'.11111 7.566 
8. Signa- \'e.-licca <), ~9i 

9. ì\facarsca-:\Jetko1·1( h 8.223 

IO. Hagnsa-Stagno ~(] -. .) 6.0i8 

TT. Ca ttaro- Ca.e; t r 1 n lHl\ o I 'l·. a!.t B11c!1.a _z(l 5.007 
Totalr 5.951 . 5 ~ 1 4 

r) l resultat.i delle singole se1ioni del collegio ~i posso110 
vedere in D' c\J IA I D / . ,. . . · · · _a <1 mazza, pag. 86. An<-he in Lu.corano 
"! 1tal!an1. con I 1 • ve t1 ·o i · · " • · "l > • s 1 o 111 grande prevalenza sugh slaYl, 
r·he riportano --; ,·ot1' ., ] > . . . • . . . / .. ago <p1a..c;1 s1 cqrnhbrano t.:ogh slavi, 
a ~ova a Xovegradi a z · . . ' - . ,emon1co. a Cale s1 affermano con n11-
noranze pii1 o meno noteYoh, ma ad Arbe, a No"aglia, a Sale, 
a Ec;o Grande a i\Ie lada s I , . . ' , a . <' v<', a Zara vecchia, non raccolgo1w 
-:omplessivamente che roo voti co11t t' l ro 3300 vo i s O.\l, 

Queste cifre (1), per quanto si vogliano interpetrare all'in
grosso, non possono dire che una verità sola: che, cioè, l'Italia, 
se conquistasse la Dalma1ia, non dovrebbe fare nessun assegna
mento sulla popolazione locale per amministrare i distretti 
interni di Knin, Sign, ì\IetkO\·Ìc; troverebbe scarsissimi punti 
di appoggio nelle circoscrizioni marittime di Spalato. Traù, 
Imoski, Brazza, Ragus.a; incontrerebbe poche difficoltà nella 
città di Zara: ma le difficoltà si presenterebbero tutt'altro 
che leggere nel resto della stessa circoscrizione zara ti na (i). 

Certo la politica internazionale non si fa tutta con la gram
matica e con la tavola pitagorica. Se gli slavi della Dalmazia 
fossero, come ..;i vuole far credere in Italia, una massa amorfa 
e incosciente di popolazioni più o meno selvagge, prive di sen
timento nazionale, è certo che il problema dell'amministrazione 
della Dalmazia per opera dell'elemento italiano. sostenuto dalle 
forze dell'intera nazione italiana, non presenterebbe difficoltà 

(1) È interessante notare che se, su 13 mila abitanti , la citi~ 
di Zara ha 2.134 e lettori italiani e 65.+ elettori slavi, se ne de, e 
conclùuclere che di quei 13 mila abitanti, circa l0.600 sarebbero 
italiani, e circa 2.400 sìa"i; e poichè i Yoti italiani di Zara 
sono poco meno di un terzo dei yoti italiani del]' intera Dalmazia , 
ne consegue <:he t\1th gl' italiani di Dalmazia. c;:nebbero poco 

pii1 di 30 mila. 
(2) SA:-.nUNIATELLT, Note1·elle dalmate, pag. 487: " Basta pas-

seggiare la sera (a Zara) per la calle lunga o ac;sistere a 11110 spet
tacolo di musica o prosa nel teatro civico, per credersi vera
mente in una delle pii1 vn·aci città del y ·eneto. Intendiamoci 
però: la città è italia11a, la campagna è slat'a; e chi voglia esami
nare i tipi fisici e le fogge del variopinto e bizzarro costume dei 
rampagnuoli morlacc/11, può farlo a suo agio sulla Piazza delle 
Erbe, cl,1ve con"eugono nelle ore antimeridiane i villici dei con-

torni ». 
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maggiori di quelle che 1~rl·~c11ta l'amn ini~: razione di ni>a qn.1-

lunque colonia curopc.1 in Afril;l o in \si.i. 

:\fa l:i popolazio1w sla,·:i della l),i!mn1:i 11011 ì.: una massa 

amorfo e nazionalmente incne Ec;sa h.1 una sua classe dirigente, 
le sue scuole, i suoi giornali, le 1.;uc org.111iv izioni politi e he ed 

economiche; ammini~t rata, prima della guerra, la Dit:ta pro
\'inciale e tutti i comuni dell:i regione, meno qudlo d1 /ara (1). 

L'Ascoli, osscn·.indo rwl 1895 d1c nei ginnasi < Lissici 
della Dalmnia gli studenti italiani crann 1 55 e gli sJa,·i 52~, e 
nelle scuole reali. rorrispondenti alle 11n'-tre «cu0le tecniche 

ed istituti tecniti, gli studenti it:diani erano 50, e gli ::.la\'i 
I 28, con chi ude,·a git,st amen te che • f!l' i t ,dia ni ra pprcscn wnn 

ancora in Dalmazia poco meno della qu:nta rane della roltura 

paesana» (Nuw11 A11tologi11, 10 luglio 1 b9~. pag +3)· 
E il fatto che gl' italiani pag:rno in l h!m.11.ia il 30 % della 

impost.1 fondiari;i, conferma 11 calcolo <lcll'.\scoli: es:;endo 
infatti parecchi italiani fra i maggiori proprietari, si de\'e rite· 
nere che a una partita et tastale italiana corrispondano sresso 

parecchie parti te di piccolo possesso sia vo, e perciò al ~o 0~ 
di imposta fondiaria dcH· ~onispondere ;111' ingro!'.SO il 25 o,o 

della classe proprietaria. 
Dunque, i tre quarti della classe propriet:-iria della Dalm:i

zia sono di lingua serbo-croata : ed è priva di quabi.1si base 
l'affermazione che in Dalmazia vi sono, 11 oltre 60 ooo italiani, 
per la massima parte civili e colti •, e r1 non più di 50 ooo sla\ i 
colti e capaci di essere contrapposti dal punto di Yista intellet
tuale, morale(!) ed economico agi' italiani,, (GAr Al\'TJ, lor rit ). 

( 1) Sulle scuele, giornali, vita inlel lettualc degli !'lavi cli Dal· 
mazia, che s1 vogliono far passare per quasi selvaggi, si veda 
una fonte non sospetta, D' ALIA, J a Dal/Jla .1a, pag. 48 e seg. 
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Al di sotto <lelle clas:.i post-identi, per tre quarti slave e 
per un quarto italiane, brulicano le moltitudi~i cittadine e 
rurali, quasi esclusivamente slaw fuori della città di Zara. 

Che queste zone più umili della popolazione sieno formate 
tu tte da professori di diritto in tcrnazion,tle, capaci di sostenere 
una discussione vittoriosa sul proprio ca rn ttere nazionJle, 
non sembra. I contadini dalmati sono, su per gili, quel che sono 
i contadini dei paesi vicini, fra i quali c' è érnche l' I tali a. La 
coscienza nazionale della po\era gente è im·oluta e ine1te 
finchè un attrito esterno non la costringa a rivelarsi a sè stessa 
e agli altii : ma, grnie alla sua resistenza istintiva e tenace 
contro ogni inno' azione, il contadino è il miglior conservatore 
della lingua e del costume nazionale, anche quando le classi 
superiori si snazionalizrnno; e alla campagna ritornano sempre 
le nazioni esaurite, che vogliono rifarsi. 

Il. - L'Austria e gli italiani di Dalmazia. 

La debolezza indiscutibile della italianità in Dalmazia 
viene spiegata dai nazionalisti come un fatto recente e artifi
ciale e transitorio, nato dall'arbitrio d'.\ustria e quindi facile 
ad essere rovesciato quando la facoltà di correggere l'arbitrio 
sia stata conquistata dall' I talia (1). 

Secondo i più grossolani sostenitori di siffatta teoria, gli 
slavi sarebbero sta ti addirittura introdotti dall'Austria in Dal-

(1) La /Jal111azìa. la sua storia e ·1 sua 111arl1no. Yerona, 
Stab. tip . .:.\I. Bettinelli e C .. 1911, pubblicata a cura dell'As:>ocia
zione Nazionale "Trento e Trie::;te '" pai;. 38: , Xoi i!. 5 °-~. privi 
«di dominio politico e di qualsiasi autorità, improntiamo della 
<~ci vil tà nostra un paese abitato dal 95 % di slavi . Supponete 
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mazia per scacciarne gl' italiani. E noi non crediamo .di do
vere perdere tempo e scriet:ì a discutere questo ge.ncrc <l1 s~r~
positi Ci basti ciccennare: 1° che il Go\'cr.no austri:ico anu~im
stra la Dalmazia dn appena un secolo e 11 retroterra b~sniaco 
della Dalmazia da appena q u:1 ra n t' ,rn ni, mcn t T(' degl 1 sL1 ,·i 

in Dalmazia e Bosni:i si h:i noti~i:1 e.la trctlici secoli (1): 2° 

che sino d:il più lont:ino medio t•vo l'uffiziatura ecclesiastica 

in Dalmazia n:ni\ ,1 fatta in lingua p,lr1~ulitira, e non ~ ';;ha 
l'opposizione del clero latino per ... r1diLarc l'uso. e sot~o 1.1 Re

pubblica '\·enet.i esistc\·;1110 in D.1lm:11ia due semrnan per 

"che mam:h1 le ro 1\ favore govC'rnat1n1, supponc1e d1e non li 
1 difendano più nè le ordinat}Zt; ministeriali nè le ba10nct~e, e 
<<questi pochi italiani saprebbero in brcYe p1egarl1 ai 1010 pud1 

(pag. 38). Senza commenti ! 
(1) (OSTA:-:T1i-;o PoRFIRO<.i ~no. JJr ad1111111$frando lmptno 

cap . XXX « l:.x eo ttmpore (\']I :-.cc.) Dalmat1am 11nì,·~rsa1~1 

occuparunl, <.edemq11c suam tille collutaninl. cxceptis oppi<luh~ 
mari adiacenliLu-;, quac se ipsis non traclircninl :-.ed 111 Homa
norum potestate permansrnnll co quocl e·:-; mari \'ìct1tarcnt · -
Ecco a questo proposito i res\illali degli studi storici e lilolog10. 
quali sono stati ria.<>sunti da GRAllADIO Asco11: La co~q1usta 
romana ave\'a prndotto, pmc •n Dalmazia. 1111 par\lcolare 1c.li~roa 
dt fondo latino. Gli eme.liti ma lo dicono pahodalmatico, e prn~1~ 
si disse \'Cghoto, pcrchè elmi> nL•ll' isola cli \"e glia, che '1101 due 
nel fondo del Qnarnaro, in ~ino a giorni nostri .... ( otk~ta ,:i,

netà la.tma di Dalmazia anclè> sommersa assai per tempo (CClCl

tuata sempre l'isola di \'egha) nelle ondate slaY<~. e nulla o pres
sochè nulla più non ne tro\'arono, o nella propria fa\'ella non 
ne risentirono, ](' colonie che la Hepubblica cli \"e'nez1a porta\'a 
dal suo grembo in quelle spiaggic, come altre ne porta,a ben piìi 
in là, nell'Adriatico stesso e nell' Ionio o oltre l' Ionio .... Solo 
rl' immissione veneziana sì può, clunqu<', in fondo discor1 e1e per 
quel tanto d'Italianità che vi\'a in Dalmazia 11- (l'ila J11lerua

:;ioncile, 5 febbraio 1903, pagg. 66-7). 

')5 -

l'educazione del clero ::;lavo, nel programma dei quali parte 

important1ss1ma avc\·a la lingu<t glagolitica (r). 
La sola pane di veritù contenuta in questa opinione è 

che dal 1870 in poi il Go\ erno austriaco ha secondato meglio 

o peggio che ha potuto i c;crbo-croaLÌ di Dalmazia nella lotta 

contro gl' italiani 

Ma non bisogna esagerare troppo l'efficacia di questa 

azione. La politica governativa, come non crea, ma solo esa

spera le lotte nazionali. così non può da sè sola, per suo semplice 

capriccio, determinare \ittorie complete come quelle degli 

::;la,·i in Dalmazia. In Boemia, per es .. non e' è stata azione go

\'ernati,·a, che abbia potuto impedire ai Cechi di avanzarsi 

continuamente a danno dei Tedeschi :\el Trentino e a Trieste 

tutti gli sforzi pangermani:>ti e slo,eni si sono rotti contro il 

granito compatto della mas~a irnliana. \ell' Istria gl' italiani 

si sono battuti sempre validamente. e pre\ ;1lgono sugli sLn i, 

e la partigianeria del GoYerno ,iustriaco in tanto era certa

mente pericolosa e questo gi us rifì ca, se altre considera

zioni non esistessero, l' inten ento dell'Italia in quel conflitto 

nazionale - in quanto le due ra1.ze tendono a bilanciarsi, e 

perci1ì ogni peso c1nche minimo ha influenza relati,·amentc 

eno1 me sull'equilibrio delle iorze. 

In Dalmazia. tìnch~ le clas:-i inferiori rimasero, come 

in tutta Europa, indifferenti alla 'ira politica. estranee ad ogni 

sentimento nazionalt'. contente di alimentarsi e di moltipli

carsi, non ~i ebbe ne~suna lotta fra i nuclei italofoni delle città 

e le moltitudini sl;n·ofone delle citd e delle campagne ì\cn 

(1) C.\.ITAI 1:-.1cn ,1/v111011e deg/1 a:n·c11imi1.t1 successi 111 Dal
mazia dopo lu rndnta d1:lla U1·pu/JU1ca 1·c11eta, Sralato. Tir. Pi
pe1ata, 18.p, pa.gg. 219, 
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che si debba prendere proprw ,1}];i parola q nel 11 consor7ic 
d'intima familiarit;Ì » fr.1 1 cittadini e \'illici ", <'cappelli e ber
rl"tti ll, 1< italiani l' 5J.1vi ))' di 1 ui p.1rlavat allorchè le lotte co
minciayano .id annunci.ir::.i, l' per scongiurare quelle lotte, il 
Tommaseo (I) Un viaggi.ll1.r1· dell:1 fine dl'I secolo \'.'\ 111. 

(1) Tm.JMASJ.o, li t'rtu 111 I f<fft tu, F1re111.r, Ltmo11111t•1, 1l:!C>8, 

pagg: 288, 31)1, 31 .z . l'ci: questo pcriudo stonto p1i1 antico, è 
opportuno adoperare, i tc1mini l italufon1 u e 'slavof(Jni >•, a1Pi 
che quelli cli ~italiani» e di «::davi · prrdH' ~ola111c11te J'u'-u 
rlclla di\'er~a I i ng11a e la di \'erq po~11.io11c "'''C!c le disti nguc\'ano 
le oligarchie cittadinl italofone e le zo11e ad e ~e assiinilatl'. clalJ;i 
massa della popolazione che parl<l\a :;ht,·u. Priira del 1848, saho 
rarissime eccezioni indivicl11ali, non e'iisle\a fcntilllt'llto nazi< 
nale nè fra gli italofoni nè fra gli sJa,·0Iun1 ckll';\lhialicu oricli· 
tale. Nè fra 1 due gruppi si liattava di ,·e1c e proprie 11i\'cn.e un
gini elniche, bensì J'u~o dell'italiano eia. un fatto di coltura., 
che distinguc\'a le cla«si soc1almcntc piì.i elevate e politicamente 
ùominant1. u \"01.ci che mi si addita«!ic - sni\'c,·<i il ·ronuna· 
seo circa il 1860 - in Dalmazia una famiglia a cui possa giura1si 
che nelle vene non LOrra gocciola di :-anguc ~lavo .... Fa.1111glic 
spente italiane vivono nelle slaYc, e alle sla,c lasciarono l'eie
dità delle memorie e <legh a yen ; famiglie slave assunsC'ro nomi 
italiani» (Il serio 11e/ faceto, pagg. 311, 364) Anche SAMJl!l;\JA

TELU, Noterette dalmate, u N110,a Antologia . 10 giugno 1897, 
trattando elci .io mila italiani d1 Dalmazia, •c1;,c. Questi 1ta· 
liani sono, in parte, th ~an,guc e d1 origine sla\'a, ma ciò non 
deve dar ombra, poichè non è dal ca.salo. ma dai sent11uenti , 
che l 'uomo Ya g1ud1cato. Anche nelle file degli :;la., i, d1e si pro
fessano alla lor ,·olta croati o serbi secondo le particolari loro 
tendenze politiche, spesseggiano cognomi italiani. Tullo LOn
siste, in quei paesi Lhe ~ono in preda. a ,·era anarchia etmca. 
nelle idee e si mpalie che c1asc 1111 1 nùi viduu si forma intorno alle 
questioni di nazionalità. :\cl ~eno di una medesima famiglia 
troverete serbi, croati o italiani. secondo il partito cui piace ad 
ognuno di ascri\'crsi" (pag 493). 
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quando non c'era ancor.i in Eur0pa il più lontano sentore di 
contrasti nazionali, descrin:va così le relazioni fra le due classi; 

•La poco buon 'amicizia che hanno gli abitaton delle città 
marit~ime, veri discendenti delle tOlonie roma1~c, pe' l\Iorlac
chi (1), e il profondo <lisprez10 che '1.<l e<;::<Ì e agl'incl1\"Jdui vicini 
rcnclono questi pci t011l1aLcambio, ~CHIO antl1e forse rnùiu <l'an
tica ruggine tra le due razze. Il l\lorla<.<:.1110 piega<;i dinanzi al 
genti luomo delle ultù e all'a,Yocato, d1 cui ha. bisogno, ma non 
lo ama; egli confonde poi nella da~s<· dei Bòdoh tutto il resto 
della gente , con cui ha interessi, e a questo nome di Bodolo at
tacca un· idea. d1 stra.pazzo .... Gli italiani che commerciano in 
Dalmazia, e gli a\J1tanti medesimi <lei litorale ne abu~ano pur 
troppo spesso; quindi è (,,he la fiducia <lei morlacchi è scemata 
di molto e ,.a scemando ogni giorno più, per ùar luogo al sospetto 
e alla diffidenza. Le replicate sperienze, rh e"si hanno a nito 
Jcgll italiani, han fatto pas.,are in pro,·erbio fra 1010 la nostra 
malafede. Eglino cl1cono per somma ingiuria egualmente passia
v1ro e lazmanska-z·iro, fede d1 cane e kde d' i tallano" (2). 

E non appena nel 1797 \'enne meno il Governo yeneto, 
l'odio del contadino si manifestò in j(/cq11crics analoghe quelle 
che s i ebbero allora in tante alt re parti d'Europa (3). Si trat

tava, però, di stati cl':-,nimo non illuminati da nessuna cosciel17a 

1 1) :\Iorlacco = r.ontaJin1': D'.\LU, La Da/111,1z·a. l':l~. 6(i. 
(1) Abate .\LBLRlO FoRTlS, T'rngg10 in Da!n1a::•a, 179.1. 

pag. 50; CARI.o Gozzi, Jlc111oric i11util1, Bari, La.terza. 1910, 
T. 69, trO\·a modo i 11 una sola pagina cll pa:·larc dr1 morlacchi 
come di Yillici ~eh aggi, antropofagi, l:eh·e, Jest1igon1 l•arl:ari, 
bruta.li. indomiti rn1111toni, bestiali, irragionew.Ji, fiere cnideli 
supcrsliziose insensibili alla ragione J1 aisprezzo dci nostri Du
clan, Cippiro, Tamaro per gli "la\'i non è che la pc1prtuazionc 
~li questo stn.lo <l'animo e coloniale" degli antichi nobili ,-eneziani. 

(3) PJS\Xl, La Dalmatìc dr 1779 à 1815, pag. 23 e seg. 
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politica, e di movimenti incomposri non inqu.1drati in 1H:ssun.1 

organizzazione stabile. 
Dopo la tempesta napoleonica, gl' it.iliani, che forma\·ano 

la classe colta, furono utilizzati dal GoHrno austriaco nelle 
amministrazioni comunali e dieta li ; formarono, con 1' I stria e 
col Trentino, il serbatoio di tutta b media e bassa burocra1.ia 
di lingua italiana. di cui il Gon!rno austriaco a\·cva bisogno 
per l'amministrazione del Lombardo -\'eneto, mentre italiani 
del Lombardo-\'eneto erano inviati a costituire la burocrazia 
governativa in Dalmazia. Italiana era b lingu:i dell':tmmini
strazione e delb coltura, come :il tempo del dominio vt·ncto (1); 
ma fa massa degl' it:ilofoni indigeni non si st:nti\ a nazional
mente iraliana (2). Così noi \·ecli:lmo eh<' nel 186; i 175 alunni 

( 1) To~l:llASEO, ), conci.> cci/a' I J 1 J! E'-'!'Cndn i Dalmati 
go\·ernati da 11omim e da genti italiane. per intenclcrl' a un di
presso quello che i loro signori c\11.:e-;.;vro pL'r potere a\·t•r parte 
nel reggimento d1 sè mcdcs11111, erano politicament•· 'ostrdti e 
moralmente nbbligat i a "lllcl1a1 e· 1111 po' cl· i tali<• nu .... I.a h ngua 
italiana sen1,·a ad l'~:-i non solo per c;cn 11e meno nrnlamente, 
ma anche per senirc lll('llll ,. per l.11111andan· 1111po'1n casa loro. 
I Dalmati 1ns<>mllla, colt1\allclo l'italiano, q11;11ul'amr• non \'C· 

lessero per amore e per gllslo, per dovere e per forza, \·c111\·a1w. 
con esso a poter amminist1a1t• le (..(>:oc elci :\funicipio; giacchi· .... 
i <iiritli municipali 11011 :-i potnano nè porre 111 atto nè ri\'cncli
care in lingua slava: s! pcn;hè non ne a'-rebbc-ro 1nt('so nul!a i 
\'enez1ani, sì peH'hè quella lingua awehbe esclll!:>J dal c<,murc 
diritto più che mezzi gli abitanti delle città i quali erano cl 01igrnc 
italiana, o altra che sla\'a 

(2) La •1 \'i\'a coscienza nazionale .. , la •sicura lon::apc,·ci
lezza dello scopo a cui mira \'ano ,. cioè del diritto cieli a 1 i\ end i· 
cazione italiana», che il TAMARO, Ital1rmi e slavi, pag ~jl. af 
ferma esistere in Dalmazia prima ciel 18..j.8, non è che una d-.:lle 
tante tro\·ale di questo fertilissimo ingegno. Lo stcsc;u DuoAN, 
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della scuola classica di Spalato si dichiarano tutti croati o serbi, 
nonostante che la lingua d' insegnamento sia litaliano; 
a Zara, invece, che è il ccn tro della burocrazia governa ti' a 
importata dal Lombardo-Veneto, la scuola classica, in cui la 
lingua d'insegnamento è., :il solito, P italiana, è frequentata 
da 1 5 1 italiani, cioè appartenenti a famiglie. che conservano 
il ricordo della recente origine transmarina, e da 85 croati o 
serbi, cioè italofoni indigeni (r). 

.:\elb seconda metéÌ del secolo XIX, la popolazione sla

vofona della Dalmazia comincia a st•ntirsi nazionalmente slti-

110 (z). L' immigrnzione di larghe :1one della popolazione rn-

L'.'lttstna-Ungher1a 1, 225, dando m•tizia somma1ìa di alcuni 
processi per rnassonena fatti in Dalmazia intorno al 1820, scri\'e: 
"Naturalmente non era un mo\ imento molto esteso nè ordinato ii: 
e chi conosce le idee della massoneria e della carboneria italiana 
in quel tempo, può pensare se fosse possibile che proprio in Dal 
mazia ci fosse allora una ,, :;1cura consapeyoJezza dello scopo»! 

(r) Stalistiches Jalirb11ch d('S Oest. 11rJonMch1e f1tr da:; Jahr 
J 865, pagg. 3 f8- 349. Le scuole teologiche (pag. 333) sono fn:
quentate a Zara da .p slaYi e 15 ti.aliani, e a Spalato da 25 slavi. 
La scuola te~nica di Zara !pagg. 362-3) h2 ..J.7 itu.liani e 4 sla\·i; 
quella cli Spalato, 79 slavi e 3 it<1liani Delle scuole popolari (pa
gine 376-7), 18 hanno l insegnamento 111 llaliano, 63 in serbo
croato, IIJ hanno l'insegnamento misto. 

(2) Kella Xo1welle Géograplm C 111<•e1 selli:. IJI, 2.17. il RECLt.:!' 

scri"e nel 1878: "Naguère lorsque le senlimcnt national ne s'était 
pas encore éveillé dans les pays dc la Jugo-Slavie. la force d'at
traction excercée sur les habitants des plateaux par !es popula
tions policées du littoral italien était tout à fait prépondérantc: 
la ci vilisation était de\·cnue s ynonyme d 'italianisation s ur to11t 
le versant orienta! dc l'Adriatique, sauf à Raguse. Mais il· n'cn 
est p lus ainsi que dans les environs immédiats de Trieste ei. rles 
autres villes italiennes de l 'Istria. D'autres centres d'attractic·n 
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11 
.· · l'· 1rr i(.ciarsi alla 'it:-i pubhlic:l ùellc clas~i ir.-

rale ne e otta, ·111 · . 
· · · h ""tO qui con1t' nel resto d' Europa. b lotta m
tcnon, an c1c.. · . . . . . . 

11 
. nin'in'istnziuni locali fra 1 ,·ecclll ccli domrnant1 

torno a e ,11 - • · . . . . 

l 
. Il la,·uratort• che sente anrhc qui 1 ~u01 m-

e :-i gente no' a. · • · . . 
· . o'tt' ·1 qudli tkl 11adronc, 11 conr.1d1110. che !I 

reress1 contr.1pp ~ • 
:;ente an<.hc qui disprt:aato dal cittadino, fono ncll~ gra.n 

- sl ·
1 

Llir si contr:1\'1'01wono :i italiani Il propnetano 
mas~a a\ , · e- • 
di campagna, che s' illlil h:1. n_c,n L' ri~I lf~rrJ\'0, .come '11r:a 

,-olta ad adott.ìrc la lingua e 1 costumi dci \'CCcln gu1~t!.uo
mini e borghesi italofoni rtr far dimcntica~e ~:l Sll:l ong1nr. 
L'av,·ocato e il maestre•. che vengono da tam1gl1:-i rurale :-la,,i, 

e vogliono conqui~t:-irsi un po~to :il ~ole c~nt.ro i brat.i poss'.
drntn ddl.

1 
cin:1. si atteggiano a condott1en. non d1 m~n

menti SO(.Ì:tlisti O tkrnocr:nici, come UeÌ r,lC!:-l OCCÌ.dtiH~h. cd 
etnicamente omogenei, ma dl'i cnnt.1dini e tkgh arug1an. 

slavi in oppo~izionc ai nucki di borghesia italiana (1) 

se sont forrn&s; 11n mou\·cment df' 11:1111;.;: s'esl p<Jrté ,·crs loncnt, 
et si clifférentrs quc les populations d11 Ctirsq dl' la Daln~atir 
des archipd:> suil'nt lcs 11m·s th·s antH'S , l·lk apprt"lllt'nl néar' 
moins cl'une ma nièn.· plus t111 moins lonsciçntc q11'l'1lcs appar
ticnne à la grande ran• sla\·nn1w. lstrioks ties platefln, et dalma~t' 

t . I ·a n le f1·c·1·"s <lcs l>osnia· 
cle la mer et des montagncs son lk"ll a 1 1., •· · 

ques, dcs scrbes cl ménw des 1 nsses; ìls sont Jcnrs prC't:hcs pa: 
rents par la lanRm', rnab 0\1 k fanat1smc ('Sl anknl le cu\tc 1e~ 
rend foncièremcnl di.,tim.ts 0\1 111{·111c· C'nnemis des ortodoxt' 

grecs . . . s. 
(1) .\~COLI, nella l' i/11 iJ1/l'J'i111::10ìl1'11 .:?t> iel>b1m

0 
1 9°• 

. . . f 1 .-.pprc"cnta1: 
pag. 97 · 11 Le schiere, chl' s1 :-;tanno d1 ronk, nu1 1° -_ . , 

il solo contra~lo f!a ~azione e i\az1onc· , rappresentano 1nsienr 
~ d ·1a pr 

la lotta suprema tra la Ycc1..h1a gente e la rn10\·a • n n ' 
Junghissima tracliz101w, di CI\ 11U1 s ignorile e di larga coltura, la 
,rcc.hia gente s1 ribella, come per istinto, a\I' idra che le ~orga 

- ror -·-

Que~to fenomeno si (: trO\ aro a c0incidere con la ri\·olu

zione nazionale, che unifirnva l') talia e stacca\·a il Lom

bardo-Veneto dall'Austria Gl' italiani diventavano così nel-

1' Impero austro-ungarico una minoranza poco apprezzabile. 

a cui il go,·erno non ave\ a p1u interesse a mantenere il suo 

Livore di fronte agli shwi (1). 
D'altra parte, nei 'ecchi gruppi italofoni avyeniva una 

profonda crisi. ::\Ientre una parte di essi, attratta dalla st.gge

o:;rione della nuova Yita nazionale italiana, e incalzata dalla 

crescente marea slaYa, .:;i sentiYa nazionalmente italiana. \m'al

tra parte gravitava verso gli slavi, e nell'affermarsi slava di 

'olonrà, rinunziava anche all'uso delr italiano, o per lo meno 

continuava a parlare italiano solamente nei casi, in cui la 

preoccupazione di <.ffermare la propria yolontà slava non la 

t 

contro emula, e superl'a, una gente che le sole, a stai e accanto , 
quasi sudaita naturale, mllta nei secoli e inco~ciente. I.a gente 
n?''a. obbedisce, rial canto suo, acl impeti sch·aggi, stimandO$i 
v111chce del pas~ato e a.rbit ta dell'avYenire ,,_ - YJI.J.ARI, Disc11s
sin11i critiche, pagg. 329, 480, 522-3, 525: « Gl' italiani assai pi ii 
colli, dimorano nelle città, hanno nelle loro mani il commercio, 
il clenarn. e sono i proprietari delle terre che gli slavi, abitat01 i 
clrl contado. col ti Yano. ... Purtroppo questi contadini non sono 
>'cmpre ben trattati clagl' italiani, il rn1 storico e tradizionale pec
cato, di• 11tro e fuori dcl regno, è stato as.rni sp1·sso quello dz 11011 sape; 
::ssrre grnst1 l'erso 1 lm·oraton dt 1 ca111pi. E questa è da parte no
stra una debolezza, perchè l'ingiustizia non dà mai forza ... E ne 
è se.guìto che gli sla\'i pretendono d'essere il partito pii: demo
cr~h.·o e degli sfruttati. che combattono gli sfruttatori (Discon:i 
pei Congressi della « Dante Alighieri » a l\Iesc;ina 1899, e a \'e
rona 1901). 

(r) AUERBACH, Les ;-accs et !es 11a//011alités en A Htrìchc- H011 
grif, A.lcan. 1917, pag. 290. 
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I' iclh lingua serbo-croata (1). f. 
nsigli:n·:t ad ostcntnr u~o l ' . • . • . 

co . . . ~. comune nei p:tcs1 m1 ::; l1, dei cosi 
il fenomeno. nss.1 i . . . . • 

questo . . • I , ·ni che: in Stiria e Cnnnz1a s1 d1ch1a· 
letti "nnnegau, . s O\ e . . . l 
( . l come lingua d1 convers:l7.lone o 
rn no tedescl11 pur t1';;11H o . . . . . 1· .. 

. I . • Trieste dl\·entano nn:nonah~u 1ta iani' 
slavo . sloveni, l Jc; ·' • • 
. , f, . l . D·tlm·1·1 i·1 aderi«rono :il mov1mento n<1z10· 
italo oni, e ie lll , , , 

nnlista serbo-cro;1t<1. d . 
D.1 siff;i t t;l CTl'-'I di :1S~t'~tamento eh! h:i rro Otto In 

•1. I 1nu ~>1 1 :-;un p<•clll' fa. 
() \ '1 11 .\lll "' 'Cl ' "10Jll 11fllJI, '"' . • •· 
. ' . . . , I .. ili,·e11Ull' alTntt•) it:d1.i1w, dw a\·e\an< 

tnir!IH' eh nngt1H :- :1\.L, • i11 'I"'~ tnrna· 
. 

1 1, .,.j,.11 1' non~r ·l<1n1tntcta1•10 · 
d101..:11t1n1ta a i10 "1 ~ 11·1 11• pii1 arde nt1 iw\la p1uFa~a11da 
r· HH> -.la \'t't 111a ""no a< i·~:-. '. . • fi I - ì i· il Puco/o <'1 

.. . ('e n 1111:11 ;1 d I l t < ,li o 1 I ~ r ' 
:·nt11taliana . - . . e 11 in una corri~Pondtm~ 
1- icsh nel rlllllll'JO <lc·I ,., ge111•.110 ' ' l . ·o C'ch1 

· n r en·a - l' ll' ll"'•ll · z i nti•ohl'L //a/inlll ~r i/Zct 1 · ' • . 
cla ,ara. ' '. , . 'nl. . I itaha1111, l ' d1e n1,n <an111 

"mc·11l<' Til'l h11"11a<rg111 1am1,, 1.1n . • I 
SI\,«· r- t> • • ){)<,\I ·bC' ra!'Ol' 
"1 cro<1lo , n l>l' I lll'<i11o 11111111wtt11n11 p111 spn•l '1· e ., ., ]I 
1 . • lll'll • 11a .. 1ak e 1 11sa1t Ll · 
lirhiarano l.'lll g1a111ll' f;11' ia ti>< 1,1_ • t> • . • croati 

( ' ( ( (' 11 k "J'Ll1il1 111;!""<' 1\11,Lll <.l<l\C', I 
i ,·amc·n le 1 t'I e>a "· " :- • · - · : di n· 5 . · .11 Tl'l'I' a q111•sll' m1st1iuaz11n, 
nn a\T!'l>l)('ro l>1'-'o~n11 d1 ne 1 'I ·1 !ara· 

n . . . . ·i lin~l'a n'atl'J1'<1. ·'a 1 
nun:~iare e di ing1unan· la p1op11, .. I . J . . arche rei 

. t > 1n111to t\11l' ic· in :-ti ia. . 
tism<> h acc1cla fino a q1Ks e . . . 'I . ra allW 

. t f • talia111 C' sia\ i ,, a in I'< ~~t· ·' 
r.r.r1'z'1a110 sono ven· 1°1 l' ia 1 ' ' · · · · · on· 
V'" . ' . 'l ' "li· l ' '!l l' "'Z 'l - ~I C . . • 'I (.·._te llrJ\'1 C"IO" ,L " '" . ' 

Prov1nc!a -r1'iC'nato 1 11 :-, · I' \«li<>rO cht r J' 1x·rsoJ\C' \1<.all li 1 • c. •• 
tata la npro,·cvolc a noma ia e i . . •: . • ·I ·n"rcc· 5 11 · · nruon del\ 1tahano.1 l 1e 1 

non sanno, anzi, altra ling11<1 a I e.·f. ·' ·ol11me Dal 
I 1. •are lo ... Ja yo P. • r. ne' ' 

dichiarano, mcnlc1H n, < J 11.' • . • . 1 Da/ma:ia 
n . I . Jo st n(\10 d1 Dt: DA:-; • • a 

Bren11e1·0 alle 1l/p1 111anc 11 • 1 nqur . · . , ontro , qnelh the per q11a u 
tutto formicoJantt· 1\1 1nwl1 1'c L . • · realtà it3· 

. ( • - 1) • • ca p1 n na I 1 111 
motivo si cl icono sia v1 " 1.ag. i, • . r,1); 

, · 11arla re 1 I n1 a to » (pag. 
Jjani che non sanno nemmeno oggi . . 

1 
. . ca~a 1oro 

• . l 1 ali itahatH par ant1 in . 
((moltissime cldczion1 cli (a Jll• < • • • • r ra;· 

. · nli venuti 1n Daln az1a 
Solt::into I' 1 tahann, <' perfino regniL ~6 ~·r, 

( rro- .,-3 ?·• 2t , ·I 

5
ati in camp<1 a,·,·ersario croato" pa.N,. -1.' -1:>· 

certi casi resulrnti assai bizzarri (I) l' irnlianità in Dal
mazia, più che perdere, ha guadagnato. Poco dopo il i8éo, 
Niccolò Tommaseo, difendendo i dalmati del partito «auto
nomo » o italiano contro i primi assalti del nazioti.alismo slavo, 

i.8i, 283, 286, 28ì, 288); e invettive analoghe in TAMARO, Ila
/1ant e slavi n~tl'Adriatico, pag. 280; FEDERZONI, Dalmazia 
che aspetta, B:>logna, Zanichelli, 1915, pagg. 20, 24, 86. Vicevena, 
per gli slavi, suno rinnegati coloro, che sì sentono italiani, se 
hanno origine gentilizia e nome slavo. Eppure non do\Tebbe es
sere impossibile ammettere che, tanto per l'italiani, quanto rer 
gli sla,·i, quel che 'alt> non è il <>angue o il ne.me, ma il sentimento 
C' la volontà ! 

(1) l 'n conte Borclli, di odgine be1garna<;.("a, nazionalista 
slavo, si presenta,-a, nel 187q u1.ndida\o nelle elezioni politiche 
contro suo padre, t:he milita' a nel partito italiano. Il D'Au ... 
cita il (:aso di una famiglia, 1n cui un fratello è italiano. uno cn ato 
e uno .... tedesco. la famiglia H.ismondo, cli Spalato, oriunda cli 
Ro' 1gno (btria), ha dato 1n questa. guerra alla causa italiana 
1111 , ·olontario, fcitlo prigioniero e 1mpic,ato dagli austriaci, men
tre uno zio dcl lu'-'moncto no-; Lro era decoralo con la croce di guerra 
dcl secondo ordiu<' per Jllerili ciYi!J ; nell?. famiglia Cippico un 
cngino è propagandista 11< Ila larnpagt a per Ja conquista italiana 
della Dalmazia, e un altro è nazionalisi.éi sla\'O. - Si devono, 
ci sembra, alle crisi cli a.~sestamento, a"' enute fra il I 860 e il 189o • 
molti degli sbalzi, che a pag. 8 abbiamo osservato nelle statistiche 
nazionali della Dalmazia. ì; as~ai protabile che fra il i830 e 
il c86o s1 cons1derasscro 111 Dalmazia ('(me 11alume le sole fa
miglie cli recente importazione burocr:itica. mentre gl' indigeni, 
anche Sl' ìtalofo1l!, erano cons1de1ati sia' i. I•1a d 60 e il 70, deter
minatisi i primi urti nazio1.ali, gl 1tahan1, pre,alenti nelle an~
ministrazioni, riescono a gonfiare il 1010 nume10 ; dt:11l' 8o in ~1 • 
la preya(enza pa.<>sa agli slavi, e quesl1 ~opprimor.o g\' italiani ; 
finalmente le elezioni a suffragio uni,·e rsalc vengono a metteie 
le cose a posto e a cnn(C'nnarc le affermazioni dell'Ascoli C' del 
Villari. 
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sostene\'a che su +20 mil,1 abit.int i dell.1 Dalma7.ia gl' iwliani 
erano 20 mil:i, e non 15 mila. cnme prc.:1e1.ckvanr; gli slavi . 
Se si fossero conscn atr le stesse proporzioni in quc.,,ti ultimi 
cinquant'anni gl' it:iliani do\'rebhero e<.<;erc oggi IìOll più di 
30 mila, laddo\'c le c;tati,,tichc dcttornli ne 1i\Ll.1110 un poco 
di più. Si ll:1Ll:1, perr'1, Stmpre fuori d1c .1 Z:-.r.1 - di una 
u debole minor:rni'.:', di, is:1 in piccoli grupri. dispe1.:;:i in un 

oceano di slnvi 11 (1). 
Questa minora111:1, llurnnte i primi :inni del nuovo re

gime costitu7.ionalc, fr,1 il 1 S6o e il 1 S7c, chhc il predominio 
amministr:1ti,•o nei comuni co<;ticri e nella dieta cl:llmata. 
grnie :,1 «istcma elettorale costruito :i b:isc di ]'rivilegi di 
classe. L1 legge elettorale del 1 H11 di' i~1· in t\u!'-tri.1 gli elet
tori in quattro noir: 1. gr:indi proprict:11i: 2. camere di 
commercio~ 3· citt.Ì; f ((Jll1UllÌ ntr:1JÌ. J) lllln1C'JO dt.:i rar
present rn ti di ci:1set1 na cu ri.1 non e 1 a proporzionato agli 
elettori. '\el 1890 si cakol~.v:1 che i gr:rndi proprietari 
avessero un rappresent~111le ogni 63 e:let1ori; le camc1e di 
commerci~ un rapprc~entante cgni 27 elettori; le citt~ 
un rappresentante ogni 291 ~ elct tori ; le t:-.mpagne 1111 

reppresentantc ogni Il Geo dct tori. '\dle citt:1 rcr 
essere elettori occorrt·va pag:-.re un c<:1.so minimo :-i111ìUO 
;'\ei comuni rurali il \'Oto t•r:1 .1 doppio gr;ido, il dit' 

assicur;wa ~.i prorri<:t:-i1i l:i prev.1len1a ndb SL·co11d;1 \'Ota
zione. Con questo sistema cr.1 :is:-;icur:-.r;-, O\'tlltque la pre\·:t
lenza della gross.1 propriuà fondiaria e della borghesia citta
dina e campagnuola. I 11 D<llmrti'.i:i il , anrnggio toccò in prin
cipio alla borghesia citt;i<lina: nella Die:w del 1861 , gli« usual
mente parlanti» 1' italiano, :l\'evano 26 deputati, mcntrt' gli 
abitanti di <e pailata sla\':t >> a\"e\'<lno 1 ~ dtputnti. 

(32) \'ILLAIH, Disrnssioni l"ritichc, pag. -180. 
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ì\Ia anche no cancelli di questo sistema di pri\'ilegio. 
gl' italiani, non formando che la minoram.a delle stesse classi 
superiori, erano destinati ad essere sopraffatti dagli slaYi, ,·ia 
via che col progresso economico e soci:ile si chiari,·a e si rnf

forzava in questi In coscienza nazionale. Ed è ayvenuto così, 
che fra il 1870 e il 1890 gl' itnli;ini hanno perduto tutti i mnn
dati della dieta meno sei, e tutte le :imministra7ioni comu
nali, meno quella di ?ara (1). 

Finalmente, h iiforma elettor:ile del 1896, aggiungendo 
alle prime quattro curie ~111:1 quinta curia :i suffragio uni,·e1=
sa]e, consolidò enormemente le rosi7.ioni giuridiche degli sla,·i. 
Nel 1907 il sistema delle curie ~ rimasro intatto per le ele2.ioni 
comunali e dietali, e nelle elei.ioni pel Reichc;rng e\ :,Uno in-

i) \°JLLARI, D1sc11ss10111 critiche, pa.g. 331, .\:-;o:--:L\IO DAL· 

'IATA. L'Adrrntico, pagg. 275. 283-~. 33 f; D',\LIA, Ln Dalmnzw, 
pag. 83 e scg. - :\. DunAx, uno dci pili attì\i propagandi~ti 
della conquista. ita.liana della. Dalmazia, cnsì clcscri\·e,a nel r0q 
lo stato della Dalmazia. nl'lla Rassegna co,1te111porc111ca riel l<)t.f, 

\'OL ITT , pagg. 385-386. :\fa 1 diritti pnl!lici li hann0 oggidì 
anche i nuo,·i ,·cnnti, anche i contadini; e la lorn sorte e il ten i 
torio non si yo!Jero stacca1c da quelli della cil1à nemmeno Il O\'t· 

ciò sa.reblJe s tato possibilissimo cd on·io per e' i tare i conflitti 
nazionali. t he dilaniano <\ ncor sempre la pro,·incia. Co:,l a\ \"t·nrl' 
- e lo s1 ,·olle nclll· alte sfere a.ustrial hc - the in soli tn• dt -
cenni, dal 1860 al 1Sqo, il cont,ido sla,·o soffo1..6 le città italia.1.e 
di Dalmazia.; ai wntadini s ia\ 1 dei sobborahi cli contado a qtwlli 
. . . tl - t 

1mm1grati nelle tittà, ncl!.1 lotta conti o i padrnni legittimi autoc-
toni degli ani:ichi municipi romani latini e ,-eneziani, purt1up1 o 
si unirono, anzi so,·e nte si misero a capo, moltissimi italiani cti 
antica. origine, che seguirono - incomapeYoli spesso delle gia' i 
conseguenze - Ja marea. croata. Hest;i rono coraggio>-i nuclei di 
coscienti e nobili lotta.tori, continuatori ddl 'anti~a. idea muni
cipale latina e italiana, cont1n11::iton d01J 'plem0nto aborigPno 
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trodotto il suffragio universale \e è cons:guito che, tanto 

nelle elezioni pel Rcir Jigtag dcl I 907, quanto i_n quelle _dcl 191_ I, 

1, · 1· · che sono riesciti vincitori ,1 Trieste e in Istria. g ita 1ant, -
non hanno avuto mai la minima sper;1n'la di ,·ittoria 1n Dal-

mazia. . 
In questa lotta fra it<1li,111i e sl;\\ i, il GO\ erno aw:t~1aco 

è certo intervenuto contro gl' italiani per secondare le vnto

rie slave con tutti i meni lcciu ed illeciti. :ì\fo se sarebbe da 

ciechi negare que<>t' intervento del Governo athtriaco, sare~be 
anche da ciechi pretendere che la lotta è stata una e~c.og1 t~

zione artificiale del Go,·erno. die egs;1 pote\ a non determinarsi, 

che la \ ittoria pote\'a rimanere all'elemento italiano, che 

l'azione governatl\'H abbia a' uro altro effetto :ili' infoo1 i di 

·Ll"l'iai'o ·. · z ·1 ,,1ia, ..... ota delle ritta clalmak, resi-..tc· :. f. "' , resto ,a:a ... , 
rimasto m11mc1pio italiano, forse anche in g1azia ali<' sua f1 lire 
posizione geografica su una stretta lingua di 1.cna circon~la.ta 
cla tre Jati dal mare, cnn il solo qnarto brc\'e lato ap-?rto \Cbt• 

i l minaccioso contado sla,·o "· f~ una descrizione efa.Ua elci 
presente stato cli cose, ccl è alla :--11a \Olta 1111 documento della 
psicologia del partito italiano per il mal dissimulato iamn'an~o 
che anche i conta.clini godano dei dit i(lJ politici, e rcr 1<1 teona 
storico-giurirlica che gli "aliOJ igcni 11 della Dalmazia sie no "ita
liani.,, e perctc'J ahhiano il clmlto clt domina1c sui "11110\'l YC

nuti "· - I.a. verità stonca è che gli abonge111 cklla Dalma7'~ 
non furono nè italiani nè ,·enezian1, nè shtYI, nè 1< nani, ne 

greci: furono 1llinci "· della c;kssa. razza ~emb1a, d1 cui resta.no 
Ìe reliquie in Albania. ln quali ,·cnc precisamente sia anelato a 
finire questo sangue "aborigeno •, sarrbl~c proble111a storicamente 
insolnbilc a.n('hc dato t hc la soluz10ne potes~c off1 ir l'a~e ad 
u~a teori~ !!i11riclica r\1 possesso e d1 uso, che sarebbe una. 1:isibile 

o r 
applicazione a gra.ncli fatti storici e poli lici cli princi~1 c~i .e 1rtll

0 

civile, buoni appena per regolare i rapporti cli inclole 1mlwic111ale. 
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quello di accelerare un processo politiro di per sè stesso fatale. 

data la composizione ttnica del paese. . 

Presentandosi candidato politico italiano a Zara nelle ele

zioni del r911, il dott. Boxich lamentava che" Ja sistematica 

e organina ra ,·iolenza ha potuto togliere a noi quel predomi

nio, chr l'alta coltura e il cospicuo un so ci garantivano, e che 

rappresenta va la continuità nella storia della tradizione ln
t i na in Dalmazia» (Idea na::.ionalt-, 18 maggio 1911). Ma nel 

mondo moderno l'alta colrnra e il cospicuo censo non valgono 

niente e non assicurano nessuna con ti nui tà alla tradizione 
) 

nobilissima quanto si vuole. se non hanno con sè la solida-

rietà delle grandi masse popolari! Se il GoHrno austriaco 

;l\ esse voluto distruggere in un momento, e senza ,-iolenze, 

ogni «tradizione latina in Dalmazia fino da trent'anni or 

sono, non gli sarebbe ba:;tato introdurre fino da allora nelle 

elezioni comunali e dierali il suffragio uninrsale ? 

Bisogna riconoscere che in Dalmazia il secolo XIX ci h~ 
presentato un fenomeno am,Jogo a quello della Boemia. 1.a 

Boemia era considerata da tutti paese tedesco nella prima 

metà del secolo XIX. perchè k classi superiori erano di col
tura tedesca. A poco a poco la ,·ernice tedesca si è scrostata, 

~ Stata raschiata 'ia: la coltura delle stesse classi superiori 

non è più esclusi' a mente tedesca : tutti oramai ammettono 

che la Boemia è una regione mista con prevalenza <li Cechi, 

nonostante tutti gli sforzi fatti dai tedeschi e dal Gonrno 

per dissimuLHc questa realr;ì, In Dalmazia l'elemento slavo 

ha tolta nna ,·ernice non tedesca, ma italiana : e la debolezza 

dell'elemento italiano è maggiore in Dalmazia che non sia 

quella dell'elemento tedesco in Boemia. Onesta è la realtà (1). 

(1) TAMARO, ftcrfiani t' stavi. pag. 252-3, afferma che usimilc 
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Ili. Irredentismo italiano e slavo 
m Dalmazia. 

,\ colorir complct.1mente sebbene in modn .1ssa1 gro~-

solano - q uesta realt:'i, non sar:\ inoppo r tuno osservare come 

la minoranza italiana, pur dopo essc:rsi 1i\·elat:i a sè stess:i e 

:igli :iv,·ersari suoi cciml' italiana di nazionalid, non fu m:ii 

,, irredentista n: !in , crso il 1890, non si chiamtì nc::rnchc 
,, italiana 11, ma<( :rntonoma , pcrrhè rec.iste\ a al partito croato, 

che vole,·a b uniont· dcll: D1lma1ia coli,, Croazia. 

"Ci fu tempn - ha ~critlo I' fd('a ua=w11ait' del 1 i c,ettrm
hre i911 - in cni i pit1 leali <;\lclcliti clalmat1 clrll'1\ustria erano 
gli autono111i, flt•elli cioè, clw, -..ubc11trati gli Abslrn1go al (fln

siglio dei Dicci, a. \"C \'ano accettato i nuo\'t padroni, l' ck·sic!cra
'."ano soltanto di conscrYarc la. propnn a 11 tnn<>Jnia e: le propri1• 

prerogatiYc nazionali, 1:on prcYalcn;ra <lei 1·e111zia111 1110. Ìlla 
J'Austna c\i\·cnnc 1mprov\isamcntc m·m1(a c\ 1 cp1csto p1'rt1to, 
Ll·e le parve peri1..olciso, perchè pcrpcl 11a\·a \"cnen;1' e il rartilo 
autonomo, sconlilto, da politico s1 m11tìi in nazi< na le, nt'anclo 
il partito italiano". 

E :inchc qunndo gli a :rnt0nomi" cedono il posro :il p:-ir-

al mutamento, che si s\'iluppaya in Dalmazw d111antC' il secolo X IX 
dev'essere stata la rcintegrazionl' nazionale dell'Italia sctte11t1 h•

nale ciopo l'invasione Jongobarcla: in Dalmazia si ripctè il fe
nomeno medicYalc clcll' ltaiia.: la risal ita degli clementi itali;ini 
sommersi dalle inYasioni e dalle i mmig1 azioni e la loro den:it mante 
influenza sugli elementi stranieri . Ba..,ta a ... cr letto un manua
letto di storia. meclieya.Je pC'r capire', a p rima Yista, tutta la. infonda· 
tezza d1 questo parallelo a cui ca.~o mai avrebbero diritto pi11t· 
tosto gli sia Yi ! 
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tito cc italiano , que:,t'cc it,iliani '> ci te1 gono :i rifiutare I' irre

dentism o. 

Gustavo Chiesi, nel I 889, raccoglie con perfetta eS<ll

tezz:a il pensiero degli italiani di Dalmazia: 

"La D11l11wzia, lo sappiamo, 11011 è Italia. Geogruficame11fc 
l" Italia finisce al Quan1ero; ma questa lunga reg10nc litora11ea 
conserva ancora lan le affinità di lingua, cli razze, di tradizioni 
st011iche C0ll' lt.alia, che fa dom.rnclare dubbiosi se è proprio wrrJ 
che i l diritto italico sulla costa dalmata non ha nulla a che \"C 

dere: e se la conquista e ] 'assimilazione chC' genti slave. serbo
croate. vanno facendo di questa antica terra romana abbia una 
base piì1 forte, più giusta tic! diritto storic<J: il diritto naturale .... 
11 diritto storico sulla Dalmazia. ad onta clell 'altuale e non in
CrtlC'nta <;]avizza·òone '>ta per l'Italia; e la lingua italiana che 
è la. lingua nazionale della Dalmazia., alla quale debtono piegar~! 
anche gli stessi sian, è J'a ffcrmaz1011c inafferrabile di codesto 
diritto. La storia della. Dalmazia (intendo sopratutto della. regiorc 
litoranea e clclle isole) si intrecna uell'ant.ichità al nome di Ho
Tl11.: nel meclioc'o e-on quello di \'cnc.:zia .... La tradizione sJa, '.l 
della Dalmazia è una superfetaz10nc è la tradiz1orte delle oJCie, 
c he scendendo dai monti Yeni,·n.nu a saccheggiare, a devastare 
il paese . La tradizione austriaca in Dalmazia comincia ,·er2.mc111e 
col trattato cli Campoformio. È troppo poco per a,·ei:e un peso 
nella coscienza nazionale cli quel pa.cse. Invece, tutto, se guardiamo 
a.I passato, \'i parla cli !{oma e di Venezia .... T1wano cerchereste 
le impronte dcl genio teutonico o s la\·o .... La Dalmazia 11011 l; Ita
lia: ma tanto meno. per quanto in...-a.sa da sJa...-i e da teclesclii 
che \"OITC bbero nominarla ;;ucr hianclonc ogni Yitalità. ogni sri
r ito nazionale, ogni caratteristica è Austria. E' un pa~sc a sè, 
ahi1ato cla una famiglia prupria, la quale, a malgrado di tante <: 

tante inquinazioni, hn resistito fra i secoli è giunta sino a noi, 
e passeri< oltrC', poichè è forte e rc~islcn te, e nutre essa pure pc:
) 'a v\·eni re ,,peranze e ideali cli a11ln11omia e cli libertà naziona 11•• 

Se11za essac Italia, ha fatto causa comune colle pro...-incie dcl
] ' Italia irredenta nell'ardente lotta per la difec;a della lingua. 
de l pci.trimonio ci\'ile nazionak; essa è fautrice, come Trento. 
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come Trieste, come I' btria. dcl Pro Paf11C1, JlCH hè 1w11 'uolr a 
Yerun costo e!<serc o slaYa, o tctlc~.La; J11n -vuol essci'C t: rt~IWI' 
ad ogm costo Dnlmazia n ( 1 ). 

E la teoria nuto110111istica della minoranza italian<i, J.1 

quale spera di poter riprendcrt· il sopnn->en~o ~ almeno di 

mantenere le sue posizioni in una Dalmazia d isgiunta dcl re

troterra, e contrappone il proprio diritto storico al progra1~ma 
politico attuale della maggior:rnzn dd paese; ma il pensiero 

di una unione politica coll'Italia non esiste affatto. 

"Il sospettarci d'irredentismo - d1Lt•va alla Dieta J1 Za1a 
nel 1 896, il podestà cli Za1a. dott. Z1liotto - è quanto crcdcro 
privi di senso com un<·. ;\01 clisg1 un ti clall' Italia dall' 1 nte:o 
Adriatico, noi poche 111igl a a d1spene se;1~ a coulìn111tà di /t'rntono 
js·a un popolo, 11011 d1 cc11t111nw di migliaia, ma di milio1~i ~i .ç/a1•1. 
come si potre bbc pensare n<>' arl un' unione con l' I taha ~ " (i). 

E il Samminiatelli, nel 1897, oi;servaya come <• niuno dc

gl' italiani di Dalmazia ha quelle tendenze separatiste,. di cu~ 
con mala fede dànno loro colpa gli i1 rcdentisti slavi : essi 

riconoscono di essere a ppetto agli sla' i una minorit<'i, che 

non ha continuazione di territorio: e questo riAesso, unito 

all'altro della lontananza dell'Italia, basterebbe a scagio

narli da ogni possibile sospetto di essere nemici dell'ordine 

politico presente, del quafr sono nnzi i migliori e pt 11 rom•inti 

sostenitori>> (op cii, pagg 494, 495, 499) E Pr,squ:ih \ illari. 

ancora nel 1902, non tro\ a\ a ncS&un arcenno di 1rrcdcntismo 

in Dalmazia (3). 

(1) Italia irredenta, pag. 350. 
(z) Citato dal SAMMIKIATELU Xoterelle JJalmaù. nella '' :Nuo

va Anlologia" ciel 10 ..,i11"110 i8(1-1 Hi vcdn la no1a 1 in fine dcl 
~ ,..., ._, . 

capi'tolo. 
(3) V1LLARJ, Discussioni criticli1', pagg. 329, 53r. TAMARO, 
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Quanto agli sla\ i, è da notare che il loro mo\ imento 

nazionale è stato sempre più intenso in Dalmazia che nelJe 

altre regioni sud-slave (1): effetto della maggiore coltura de

gli slavi di Dalmazia, dovuta ali' influenza della coltura ita

liana. I primi condottieri del movimento nnionale slavo sono 

stati studenti, che han fatto la loro educazione universita

ria a P adova : non altrimenti l'influenza francese dette la 

spinta, nella prima merù dd secolo XI X, al movimento na
zionale italiano! 

. ì\elle corrispondenze dall' \ustria alla Stampa, durante 

il 1? 13, ~l Gayda si mosrra vi, amente impressionato di questo 

naz10nahsmo sla,o, mentre non dice una parola della esi

stenza di un irredentismo italiano in Dalmazia. 

" Riservist 1 ~erbi e croati - seri n• parlando cli que I t.he è 

~t~~ia1'.i e. S/~vi. pagg'. 155, 256, z57, afle1rna the dal r848 111 poi 
bl. 1t.alt~n1 cli Dalmazia ebbero «un saldo spirito unitario u, "i 
mig~1on fra i Dalmati cospirarono all'uniU1 della Xazione '" le 
«agitazioni nazionali nel '..J8 e nel '49 ebbe10 carattere unitario,,; 
se gl_' italiani di Dalmar.ia ~i chiamarono <' automomi », se i piì1 
transigenti arrivarono a chiamarsi usla\'i cli stirpe e di cuoie , 
accettanti la lingua e coltura italiana 1>, se 11 tutti ebbero cura di 
affettare rispetto al Go\·erno austriaco "lo fecero per .. celare, sotU, 
una finta politica, le loro tendenze nazionali unitarie,,: ~.entì-
1'<)110 di do,·er frenare ogm tendenza al gesto, ogni atto che Fivc
la..c;~e aspirazioni unita.rie italiane ": ,, essi si erano consacra.ti alla 
causa d'Italia come a un mistero c;ant.o a cui andasse ri\·olta in
finita deYozione nel culto, e nessuna esteriorità traditrice,,: 
«ebbero nel più segreto del cuo1e aperto solo agli amici, l'ideale 
della loro fede )) (pag. 263-5). ?Ifa manca ogni documentazione 
~ome di tutte le al! re affermazioni storiche di questo fertilissimo 
ingegno. Per un tentativo di climostrar.ion~ fatto dal Dudan, ~i 
veda la nota II in fine del cap1tolo. 

(1) SETO:N WATSON, Th.e So11thcrn S/av Ques!io11, pagg. u3-5. 
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a,·,cnuto tlmantc la gucna baka.1nta - nt l11airati, d1u:1 ta110, 
dalle Bocche cli Catta10, dt1ivillaggill'vaf1 della Ual111a::w, <la tutlt 

1 pae51 jugosla\'i, i•.trtt•1111 gttJ\ani, eh<• ,·anno ad unir~i alle amiate 
serbe e montenegrine , e hc sono già C1Ja silenziosamente cont10 
l'Impero ; tutta Jet gt ntc ~.etl a e< roaia dei i,orti della Dalmaz1~1, 
di 7,ara, di Spalalo, d1 (~1<1 ,·o: a, !-1 ;•fh1Jl,t l'<'r :-aiutai e, al pa',•agt'.o 
dci pirosu1fi, gli t•migrant• 111011tencg1i11i, 1,;he to1nvnu 111 patua 
per combattere .... 111 naln:ctzia le autoJ 1t;1 han l·'°polato tutte le 
isole ui soldati per son·egliare 1 uivi :-.ot1omari11i » (i). - ".\Lu
biana, Zagabria, Spalato, Sa1ajew1, i giornali d1e parlano tielle 
,ittorie ,erte, yanno a ruLa e c1;1nno la \'011e a quotidiane dimostra-
7.Ìoni. L'unione spini ualc a .-sumt· delle e-.pressioni clamorose , teme
rarie. 11 po<lesta di Spalalo guida u11 cot lt t•, che·~' en tula le l'amlicic 
.,erbe e montcncgnnc; il pock::. t~ eh ),·/1cnicn, del partitt•llcnla!c
radical•', deYoto alla t radi ;i;in1 e citi e•<., ci no, pu hblit:• 1111 mam· 
[csto per fcstcgg1an: !L' \'ittoric clcg!J Stati Ba il anici. li .!O non mh1l: 

1 912 sono suol ti i Cnn~iglì cli SJ ~dlato e cli Scl>e111lO. Si fanno arn•-.11 
e t-onh,chc. lnTclcnti:::.mu sian>? 1'11 popolo :,ort:<'. Cir> è tcniLi\· 
e [alale. Suno forzi' nat111ali lht: "i 111Ul\\·ono 11 (:?). 

Il console D'.\lia, poi, nel suo ,·oh.metto :-.u la D:.lm:11ia: 

pag. r 3+ e seg., raccoglie il "t:guentc ordine del giorno Yotato 

da un'Assemblea provinciale di partiti slaYi dalmati il 24 no-

''embre 1912: 

" I deputati ckll't ~.1zionc al Cum1glio clcll' Impero cd all~ 
!)?eta ùalmala, 1 rappresentanti c1c1 ( <•nitini e cli tutti i partiti 
nazionali (-;!a,·i) in Dalmazia. . 

espri1110110 agh ~lv.ti tonkd<·ratl l.iakanici la propria a1111~ll· • 

razione, in i~pccic ai fratelli serbi, augmando che le loro spkuù1dr 
\'ittoric riportale con s forzi ca Yallcrc:::.d1i e cruen 11 sacrifr·i siil no 

cnron::i.tc dal meritalo successo finale; 
protesta110 contro l'aizzamento col yualt: si Yorrebl't: trawl

gcre 11 loro popolo in una guerra fratricida.; 

(1) I.acri< i d1 1111 Jm{lero, Tonno, Bocca, 191 5, pag. 112 e :::.c[!g. 
(2) '-'Italia d'ol!n• conf111c, Torino, Bocca, 191 .f, pag. 318-9, 
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rl1chiaranv che le manifosiazl()lli di simpatia per gli Stati 
Balcanici alleati, a causa delle quali nell'ultimo tempo eia parte 
clellc autorità austriache ,·ennero con mi-;urc eccez10nali ristrette 
le franchigie Litl<L<line e 1 diritti autonomi della pro,·incia, sono 
l'espress1011e 11aturalc dtl sentire riel/a popotazio11e detta Dalmazia 
e della sua rapj>rcsc11ta11za, 

co11dmw.a110 il .,istcma a11ti11azw11a{I' poliziesco, che troYa 
espressione in Dalmazia nello sciogliert: arbitrariamente le rap
presentanze comunali, 111 Croazia nell'introdurre e mantenere 
il Commisrnriato, col quale ,·iene tolta l'indipendenza secolare 
guarant1ta dalle leggi ad uno <lei pii1 antichi regni r,ostituzionali 
cl' Europa, e ciò µrecisanwnte in un momento in cui i fatton della 
,\Jonarchia auslro-ungan(a si aùopc1ano onde all'Albania s1a con
, cs~a] 'autonomia. <li mostrando per tal modo maggiore magnanimi
tà ,·crso una parte dello sfasciantesi Tmpe10 Turco, di quello che 
esige giust1z1a ,·erso un popolo che cla secoli seppe crearsi una ,·ita 
costituzionale ed una coltun1, e che . contando parecchi m1lioni tli 
popolazione sana, forte, intelhgcntc, abita a1 confini degli Stati 
Balcanici. tutto I' 11nportantissi mo territorio della l\Ionarc hia 
dcl Sud. 

I rappresentanti della Dalmazia sono decisi a difendere, 
compatti, senza distinzio1c cli parte, con tutte le forze, cli fronte 
a tale sist0.,matica oppressione, i diritti naz10nali e cosi.il uziorali re
clamando per tanto i l momento in cui la Dalmazia a v1à da scegliere 
ti voto della unione con tutto il H.egno di C1oazia, rinnowllato e 
rinsaldato con l'indipendenza d1 Stato, con la libertà costituzio
nale e con l 'equiparazione cli tutti i propn figli "· 

D egl i undici depurnti dalmati alla Camera di Vienna 

qua t tro soli appartenevano nel 19q al c. partito del diritto ll, 

austriacante; gli altri sette erano della « coafoione serbo

croa ta» a tendenze irredentiste e serbofìle Di essi allo 

::-rnppio della guerra, tre furono internati, Iliankir.i, \'ukotic 

Bal iak; tre furono incarcerati, Smodlaka, Tresic, Cingrija (1). 

(1) Cfr. DuDAN, Dalmazia, nel volume Dal Brnmrro alle Alpi 
MARANELLI E SALVE,11N1, La ,1u:stio11• dcll'Adrrahco - 8. 
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IV. Italia e Dalmazia nel Risor&imento. 

Se gl' italiani di D;ilmazia non erano irredenristi, era 

naturale che fino a guesti ultimi anni nc,rnchc in Irnlia ci 

fosse l'idea di conquistare 1.1 Dalnrnzia 

Si è voluto far credere che la nostra tradizione gl'ogrnfica 

considerac;se la Dalm:11.ia come regione italiana; 111:1 !:'i tr;itt.1 

di dfermazione, che non lta nc<;~un fondamenta di nc"5tln ge
nere (PRhZZOJ.1:\1, l,t1 Dal111t1zia. pagg ç6-8) . Dell.1 nostra 

tradizione naz.ionc.!e autentic:1, numerosissimi dm ti menti ~i 
possono Hdere raccolti in \n.\\tl, I ro11f11i d' ltr1li11, :'llilm10, 

Cogliati. 1917, s<:nza lhe la lhlmai'ia \'i s 111contri mai. 

Sulla fine del secolo X\ II I nella crisi che dtmoh~cc In 

vecchia repubblica veneta, Yi ;;ono scrittori francc'<i e ita

liani, che cercano d'impedire che la Dalrna7.ia sia st::iccata 

dalla compagine territoriale ddla repubblica e teduta all',\u

stri.a (Il diritto rl' Italia 511 Tnutt' I' /'Istria, Torino, Bocca, 

1915, pag. 1 i e seg): ma in queste di~rnssioni la Dalmazia 

Diuarìche, pag. 286- 1 . 'Il partito capitanato dai Croati intcUet 
luali. che si dicono li beni.li e sono p1 ì.1 o meno s1 nct>1amentc scrbofili 
e antiauslriaci: 1 capi ne sono ora durante la guerra tcnuii brn
talmente e medioe,·aJment<' come ostaggi dalle autorità militari 
austriache nell'interno della. monarchia ldm1q11e sz può nteneH" 
che la loro scrbofilìa 11011 sia pia o 111c 110 ma s :a se 11z' alfro swcera); 

e i l partito clericale, che si dice ciel clintto croato, e rhc predica 
una grande Croazia cattolica anli~·C'rha e a.ustria('a. Dci no,·e rl<'
putati croati dalmati. c111qne sono del primo grnppo, r quattro ciel 
secondo; due rlepulati dalmati sono sC'rbi. 1\ella dieta e nei m<l.l!
giori consigli comunali i l gruppo to.,idetto lil::cralC' croaio, con 
l 'aiuto dei Serbi, consen·a. ancora la maggioranza e il potere"· 
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è considerata sempre, non come terra nazionalmente italiana, 

bensì come un dominio coloniale della repubblica, che la 

Francia deve cercar di ereditare per ragioni militari e com

merciali. 
Il Gioberti. nel Pri111ato, mette fra i popoli cc fratelli e 

inseparabili» dell'Italia quelli delle cc parti littoranee e insu

lari dell' Ill iria, della Dalmazia, della prossima marina 1> e 

delle I sole J onic, e ciò in base ai ricordi storici di Venezia 

e.. dei P elasgi; ma il Tommaseo se ne burla (PREZZOL1t'1, 

La Dalmazia, pagg. 33, n. 2); e lo stesso Gioberti, nel 1848, 

si dichiarava di~po'-tO a garentire la integrità del litorale 

illirico-dalmata 11 a una confederazione magiaro-sla,-o-rumena, 

che si costituisse, alleata dell' lt~lia contro l'Austria (1). 
'\"el 1848, C::i.ttaneo peno;a a far in~orgere anche la Da1-

ma:z.ia; ma questo non \ uol dire che egli consideri la Dalma

zia come terra da unire ::ili' Italia: egli n10l fare insorgere 

tutti i popoli dtll'Aus/lia per 11asformare l'Austria in una 

federazione democratica (2). 
L 'affermai.ione che <- Ca\·our, nel 1859, abbia domandato 

la Dalma:z.ia a .N'apoleone III >1 (3), non ha nessun fondamento : 

nel convegno di Plombit~res. fra Ca\·our e I\apoleone II I, si 

parlò solo di aggregare al Piemon te la ,·allata del Po, la Ro

magna, le Legazioni (+). l~ bensì wro che poco dopo il con

ngno di Plombièrcs, nel 110\ cmbre del I 858, \'incem.o Sai-

(1) :'IIASSARl, Ricordi biografici e carteggi di i·. e 10/xrti, Tonno, 
Botta, 1862-3 I II, 31r. 

(i) PREZZOLl~l. La Dalma~ia, pagg. 38-9; .\~ZILOTTI, A 11-

stria e Iugoslavia negli scrittori del R1sorg11neiito, pagg. 59 67. 
(3) T AMARO, Italiani e slavi, pag. 269. 
(.+) CAVOUR, LeUerc, cdiz. Clùala, Il, 325; Ill, iv. 
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'::tgnoli pre~cntò ,1 ~ ipokont· I TI un promcmori;i, in cui H 

propone che il futuro rci,:no dcli' le.d ia settentrionale rnm
prenda il Piemonte, la Lomb;1rdi:1, LI Vcnc1.ia, il Friuli ita

liano e 11 le coste dell:l Dalm:ni.1 >• (1), e che nel 'olumc I d1-
rit1i d' ltalit1 su <fricstr 1 /' I strif/, p.ig. 29+ il S:ilata -.1ff crm•1 
che quel memoriale fu prescn ta to a :\a po leone Il l rer inca rie o 
di Cavour Ma il Bi.111chi (Sto11n rlor11111r11tntn, \III. I 5). eh(' 
il Salata cita come fonte, non dice un.1 :;0);1 parol.1. da cui :;i 
possa ricavare che il Salvagnoli :1gissc pn incdrico Ji Ca,our. 
L',\nzilotti, in,·ece, h:i dimostrato (2), che il Sah;igndi. u110 
dci tanti progettisti di gu< I trmro. agiy;1 di u.: ta ~u:1 e i11 
rontrasto C011 /( 1du tiri cf/~0111: qtte<;ti, infatti, trn1cva Il' 
mire dinastiche di l'\apolc:onc 1 ll sull:-i Toscana; laddo\C nd 
memoriale del Salvagnoli la To~Lana rni ducati di P .. 1m.1 e 

di Modena, colle Legnioni, cnn le ì\larchc, la Corsic'1 t S;ir
degna e le coste della Dr.lmazi;1, erano offerte poprio al pnn

cipe Napoleone, figlio di Girolamo (3). 

(r) t que.;to, nel penocln <kl l{1sorg11nento, 1 I solo clol-umrnto 
anteriore m ·sso in circulaz1onc dai sosteni ton della cC.>1 qu1sta 
dalm:itica per dimostrare· l'rsi..,tcnza. di una tracliz10ne tocrcn'c 
col solo programma. Forse e.e ne sono altn \:-1 ...-cda ,1uantu scri
veva il Bonfiglio nel 1863, r.1ro.clatn in qucstP \'Olumc. Se 'an1nno 
inclit::ati li esamineremo. Ma fìnchè' «i a vi ;i una. prnlu\'1C dei do
cumenti negativi~ uno scarso numero cli documenti positi,1. ncn 
~i potrà onestamente cli1e che la tr;;.d1z10ne nostra n:izionale sia 
per la conquista dalmatica. 

(2) A t!~tria e ]11goslavia 11t'l R1s.1rg1n:eu!o Jtatia110, pagg. 54-5.•· 
13) GIO\'.•.:"):J GL:-:TlLt~. ])1 Tum111asco a Cm·o11Y, ntl Rc.•IO 

dal Carlino, ~o ago<>tn 191~ riconosce eh~ la <limo~:tra1-1r;nc dat~ 
dall'.\n1.ilotti è C\ iclente; ma ,.ostH'nc rhl! da eSf<', i~un ne nascr 
che !'i debba c>scludere che CR\'Ollr penc;:ic;cc ad una eventuale 
con<Juista an<" lw della Dalmazia in un 1mprecif-abile an·eni1c 

Cesare Correnti, deline:1n<lo nel famo~o 1\ ipMe riti /lcsta

vrrdc del 1852 e 1855 le regioni italiane, st'nza prrorrnpnrs
0

i 
rie/le genti nllogo'11e :171101/1 ni/ territorio nazionnlt, parla\'a della 
Corsica, di Malta, dell'Alto Adige, dell'Istria: non gi sognaYa 
in nessun modo di incltidere nel ttrritorio nm.iannle la Dalma
zia. L'Annuario .f!ntistiro del r864 del Correnti e del Maec;tri 

ignora del tutto la Dalma::ria. 
'\iccolò Tommase<\ pur affermando che la Dalmazia è 

«miscuglio di genti e di srorie diverse», non esita\'a meno
mamente a mettere la Dalmazia, insieme con la Bosnia, l'Er
i'.egovina, il ~Iontenegro, in «quel re.mo della stirpe sla,·a, 
che più propriamente distinguesi col nome di serbica >i.« tranne 
le colonie italiane, <ibirnnti lr rostr » (1): e nel 1861, pur dc-

E certo nulla ci obbliga ad es..:ludcre ; ma nulla c1 obbliga neanche 
a includere: il pensiero di Cavour fu quello che fu in qttel momento: 
quel che avrebbe incluso e quel che avrebbe escluso in altri tempi 
e in altre circostanze, non sappiamo: fermiamoci, dunque, q11ì, 
e non a lteriamo quel pensiero con inclusioni o con esclusioni non 
dimostrabili . Caso mai, ricordiamoci che Ca,·our ha detto nel 
i 860 : «La nostra convinzione, signo1 i, è tale che se ci veniss.ero 
proposti accordi più vantaggiosi al prezzo di una anche minima 
violazione del principio di nazionalità, noi non esiteremmo a 
respingerli » E poichè la Dalmazia, da quasi tutti i contempora
nei cli Cavour era ritenuta terra non appartenente nè geografica
mente nè nazionalmente ali' Italia, concbiudiamone che quasi 
crrtame11te Cavour, se at•esse ai11•/o occasione di occupay.çe11e ex 
professo, non avrebbe inclusa la Dalmazia nelle nostre rivendi
cazioni nazionali, come non la. incluse la grandissima maggio

ranza dei contemporanei. 
(1 ) Canti illinci, a cura cli D. BuLFERETTI, Milano, Libre-

ria editrice milanese, 191'2, pagg. I, 18, 19. Cfr. PREZZOIJNI, La 

Dalmazia, pag. 34 e seg. 
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plorando la lotta, che gli ~lavi destantisi a coscienza nawi

nale, comincia\·ano a muovere alla coltura italiana, scti\'c\':t: 

Tempo verrà che la lingua degli atti pubblici de,·e es~c1e 
ant-o in Dalmazia la sla\'a; ma LOlesto non si può stah1li1c, ... C' 

non dopo passato 11 tefminc cli dnc generazioni almeno " (1). 

E sui rapporti fra la nuo\'a [ talia e la nuova Dalmazia 

scnveva : 

"Kon credo che possa la Dalmazia 01ama1 farsi coda ali' Ita
lia: perchè il nostro è tutt'altro tempo da quello della •<·· 
pubblica veneta; perchè l'Italia ha 1n sè troppe difficolta e troppi 
pericoli senza anclaw a arcattarli al cii là dell'acqua; perrhè ~e 
fu sempre difficile 11 reggere uomini parlanti alt1a lingua, 01a 
agi' italiani sarebbe impossibile, quando ,-olessero istituire· non 
dico materiale eguaglianza, ma r.i\'ile equità (2). 

::\el proclama della guerra del 1866, \'i ttorio Emanuele lI 
distingueva fra la ronquista della <•Venezia e paesi annessi», 

(1) llt Dalmati, Fiume, 1861, pag. 23. 

(2) Il serio nel jareto, pag. :.i85. TAMARO, Slavi e 1ta11ani, 
pag. 264, afferma che ,, lo zaratino Dc Franccschi e Attilio Jlor1is 
ricordano con quanta riserbatezza ti Tommaseo, nuche negli ul 
timi anni della sua \'ila, esprime\'a la speranza che 11 tncolore 
italiano sventolasse un giorno nelle città della Dalmazia : e 
qnell'anc/ie vuol far nascere nel letto1e l'idea cbe anche prima 
degli ultimi anni il Tommaseo fos~c nreclentista per la Dalmazia. 
:\Ia anche per gli ultimi anni, qual fede si può prestare alle aft'er
mazioni di un rngegno fertilissimo come quC'll<> ciel Tamaro' 
Ancora il 11 nov. 1914, parlando sul .'-;t'colo del Tommaseo, il Ta
maro ignorava le riserbatezze degli ultimi anni. Quando, da chi 
e come gli sono state ri,·elatc i Dopo la pubblicazione della pri
ma edizione di questo \'Olume, sono m;c1ti tre studi sulle idee eh 
Tommaseo intorno .alla Dali11azia: ANZILOTTI, A ustrrn e Sirma 
negli scrittori del nostro Hisorgm1ento, nel \'Oh1me f/alw e fugo-
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a cui si accinge\ a l'Italia, e una eventuale spedizione in Dal

mazia. E in vista di questa spedizione, la ufficiosa Persever11n:a 

- tanto diversa da quella d'oggi - spiegava nel numero 

del + maggio 1 866 : 

" L Italia ,·uole i suoi naturali confini, vuole le provincie 
che le vennero rapiic, le vuol tutte dal Brenne1-o al Q11arnero; 
ma le aspirazioni non 'anno più oltre. Potrà darsi che le neces
sità della guerra esigano una più o meno lunga occupazione mi
litare di qualche punto della costa adriatica : sono necessità pas
seggere e inevitab1/I. A gllerta finita, ciasc11no rientrerà u1 casa surr 
e non ne usci d1 p1 ì1 "· 

Si cerca \'a così,. con alta sapienza poli tic a, di non ecci· 

tare contro l' I tali a i :;ospetti delle popolazioni sla\'e dell'al

tra ~ponda, in un periodo storico nel quale, secondo la isto

riografia introdotta in Italia in questi ultimi quattro anni, 

la Dalmazia era paese italiano, e r Austria non vi ave"a 

ancora importati gli sJ;;, i per <' mas,:at ran in la italianità. 

Si è Yoluto far credere (D1 CI-SARÒ nella Nucva Antolog1·a, 

1 5 nov. 1916, pag. 228) che nel 1866 Francesco Domenico 

Guerrazzi considerasse la Dalmazia come una regione, che 

spettasse all'Italia per diritto nazionale Ma il passo ù1tno 

del Gu~rra7.7.i è il seguente: 

" Xoi potremmo rinfacciare alla Prussia: - Perchè ci hai 
abbandonato? Pcrchè ha.1 stipulato per te e non per noi? -

slai'1a. Firenze, Librena della \'nce, vag. 65 e seg.; .:'1Jrn1c , Il 
pn1siero d1 ).'icolò [01;1111{1S,1J sulla. Dal11wzia, nello <:tesso \'Ol 11me, 
pag. 2~1 f' seg.: ZAxorn B1Axco N'CC•Jlfi Tommaseo, la Dal111a
z1a r. l'accordo ilalo-slm·o. nella l'tJce dei popol·i. anno I, n. -t. ago
<>to i918, Tutti concordano nell 'escl\ldere assol11tamentc che 11 
Tommaseo a.hbia mai pensato :1 un 'annf'o;sione- della. na1ma7.1a 
ali· Italia. 
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Forse la Prussia pro\'11eata li r11nlJCCl ht·rel>lw e •>rl par(JIC dllll' 

le quali preme che non ..,j dic·ano. E se c1 obhH•t ta~~e : - Jo non 
Yi manco, il \'cneto acquistato fu patto della 11ost1a lega: \(I 

ora ne fate l 'acqu1sto cli clw \'i lagnate ? - noi le p<itn·mm11 
rispondere: - )la. dll' cosa intl nclcte \'oi per Veneto? noi clw 
italiani siamo, fo.nlha mo di \'e iwzia cc1n intelletto 1taliann, e· 
per Venezia intendemmo ;.t·mprc· k pro\'incic tutte le quali cn
stituiron» la \·cnezm, quando tradita e nppres~a fu da Bona)'arte 
gittata c;otto gli artigli e il becco dcli' \qmla austriaca· Dalmana 
Istria, >1arche, Tre\'ignane, Fclttl', Belluno, il Cac!o1e, il Fiiulì, 
il Polc<;ine, Paclo\·a, \"1cenza, \ erona, J'esc hie1a, le boe.che di Cat
taro e le isole clell' \dnatico. sta bc111· il Tirolo JIOJI fa j>arlc dr! 
Veneto. si parato llt'I 1805 d,1/l',-111~/llCI t' dato alla na,itra. le ;/
torna nel 1813; procurale ci si renda inl<'ra la T't11cz1a, taanmo 
del Tirolo; se 11011 ci re11dct1· i11t1T11 lii l'cnrzia a/101·a ci 1·1·11ga 111 

compcn.(o 1/ Tirolo, che è fro11t1n·a la i/ wh· es/1111aro110 111'tl'ssar111 
alla sicurezza della p<'nisola a11co alla fo1111a 1011e dt! l?t·g1w d' //n
lia (L · Indicatore. 5 agosto 1866 ). 

Le parole da noi sottolineate, rh1• sono sopprt'Sse ml/ari-
1a-:.ionc ft!ffm1r da/l'c,n Di C1 sarò, dànno al testo il suo signi

ficato esatto : il Gucrrani protesta perchè la pace non ha 
dato ali' Itali:1 il Trentino (= Tirolo), e presenta alla Prus
sia un. dilemma: o dite che dobbiamo contenta1ci del Veneto, 

e allor:1 dateci il Veneto del tempo della repubblica che non 

comprendeva il Trentino, m~. comprenden1 la Dalmazia, le 

isole, le bocche di Cattaro; o ci date il Veneto dinùnuito. e 

allora dateci in compenso il Trentino. Se dovessimo prendt·re 

come autorità per la nostra politica attuale un':ugomenta

zione avvocatesca di questo genere, dovremmo pretendere sì 
la Dalmazia, ma rinunziare al Trentino e a Trieste che non , 
figurano nella enumerazione guerraa.iana, nè potevano figu

rare perchè la Venezin del tempo di Bonap:ute non le com

prendeva! 
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Giuscpp<: :'llazzini, dit: non era certo uomo da barattare 

la nazionalita di alcuna terra italiana, scrive,·a nel r866, cicè 

in un tempo in cui, secondo i nostri nazionali~ti. la Dalma1ia 

anebbe traboccato di irnlianità: 

" .:-.;ostra è l'Istria: necessaria al!' Jtaha, come sono ne<..es
sarii i porti della Dalmazia agli slavi mericlionali » (1). 

E nel 1 871 : 

" 11 vero obbiettivo della \'ifa internazionale dell Italia, la 
\';;i più diretta alla c:ua futu1a grandezza, sta più in alto, là dove 
si agita sin oggi il pi ì.1 \'nale problema emopeo: nella fratellan1a 
col \·asto elemento chiamato a infondere nuo\'i spiriti nella co
munione delle X azioni o a perturbarle, se lascrnto da una mzpro< -
vzda diffidenza a si:a1si d1 lunghe guerre e di gnwi pericoli: nel 

(r) Scritti editi e inediti, XIV. 215 . .:.\Iazzini è stat•' uno 
dPgli autori più accamtamente falsificati dai na;.:ionalisti. Ecco 
due esempi delle più sptidorate mistificazioni. In un volumetto 
di G. Salvemini su lllazzzni, Catania, Balhak, 1915, pag. 78-81, 
è scritto che due degli Stati nazionali della nuo\'a Europa maz
ziniana do,·rebbero essere l'Italia «, la patria meglio defimta 
d'Europa, dall'estremo kmbo deila Sicilia al cerchio delle Alpi », 

e" l 'Illiria o Sla,·onia elc i Sutl, che abhra~cerà in ronfederazione 
Carnizia, Croazia, Dal111a::ìa, Bo!,llIU, l\Iontenegro, Serbia, Bul
garia"· In un articolo pubblicato nel Popolo d'Italia del I<J cli 
c<:>mbre 1919, un anonimo, che sorprese la buona fede del giornale 
dandosi l'aria cli lodar,.. il ,·olume, aggiungeva alle parole «l'Italia 
la patria meglio defin;ta d'E11ropa, dall'estremo lembo della Sic;.ia 
al cerchio <ielle Alpi» il c·odicillo. compresa la Dalmazia ' : e frn 
le regioni, che devono forméJ.re secondo :\Iazzini !a Confederazione 
1l1irica, sopprimeva la Dalmazia. Xel G1onrnle d'Italia dell 'n marzo 
1918 questo passo del Mazzini è stato citato in questa forma spndo 
ratamente falsificata: u Nostra è l'Istria, neces~aria all'Italia come 
i forti della Dalmazia all'Italia meridionale"· Rilevando questa 
mistificazione ·nell' U111trl del 23 marzo 1918, scrivevamo: (l Sa-
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l'alleanza con Ja famiglia slaYa. 1 confini orientali cl' Italia e1 a nn 

segnati fin da quando Dante scri\'t•Ya · 
.... a l'ola dentro del Ouarnaro, 
Ch' Italia chwde 1· 1 s1101 term1111 bagna. 

"L'Istria è 1wstra. ;\la da. Fiume, lungo la sponda <>ric.n
tale ùell'Adriatico, smo al lìumc Boiano sui confini clcll'Alba111a, 
scende una zona nella quale, fl(l fr reliquie delle nostre colo111r, pro
.domina tele 111euto slavo. Questa zona clt Ila ri \"Cl. adriatica a bi mic
cia, oltrepassantlo Ca,ttaro, !a Da/111a•iae la regione m<mtr1wg11na. 
Conquistando agli sia\ i ciel \lontcm·gro lo shocco del cp1ale ab
bisognano, le Bocchr di ( attaro I' agli :;lm'.1 della Dalnia 111 h 
città principali de!ln costa or1enlale .... a1t1tatnce del sorgere dcg~i 

I ,· ·11· ·,..· l'Italia acc1msterl'hbc J>tirna f1a tutte le ).az10111. s a\11 i 1rh1.... . 
diritto d'affetto. cli ispirazione, cli $tip11la ~io11i t't0110111 th~ rnl-

l'intera famiglia sla\a ' (1). 

In tutti gli scritti di P,1ci1Ìrn \ ;i]u$~Ì, fra il 184~ e il 18-:0 

trO\·iamo l'idea centrale che come l' Isrria fino al ì\Ionte ~lag
giore deve es~ere ira]i;rn:i, la D:ilmazia non può non unirsi 

al retroterra s]ayo, pure const·n :indo ncll:i col mm e nel com

mercio la tradizionrile inAuenza clell<1 linguci iralianci (z). 

"rebbe certamente 1ngn1sto attribt111e personalmente al dirci
" tore del G1omalc d' lta/1a la disgustosa falsificazione perpetrata 
"nel testo cli ?lfazzini: il testo fal!'ificato è stato portato alla recla
« zione del giorna!P eia qualcnno degli agenti della campagn.i 
«cli hugie, con cui si ,\ cercato fii pen ert1re il sentirrento cle.I no
'' <;tro paese ; e il dire! tore del Giornale d' Italrn ha pubhhcato

1 "in buona fede. Ma chmostrata la falsificazione, il di1ettore cle 
"Giornale l'Italia aHebbe ti dovere di denunciare I ·autore, per 
" l~bcrarsi da ogni responsabilità"· Il direttore del Giornale d' fta~ 
lrn ha continuato a fare l'indiano: ed è rosl che molti lcttnn 
di quel giornale denino cs~.ere con\'inti che la Dalmazia è neC'e~
saria all'Italia meridionale ! 

(r) Seri/ii editi e 111rditi, XVI, i43-152. 
(2) A:-<7..ILOTTI, A 11s/ria e j ugoslm•ra, pag. 98 e seg. 
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Nel 1873, LJBFRO LIBERI, L'Italia esposta agl' itnlia11i, 

:Milano-Roma, Soc. coopera riva fra tipografi, pag. J 32 e seg., 

scnve : 

« La Dalmazia può essere coscienzìosamen te e con Yei Jtà 
considerata un 'appendice clt>ll' l tali a. Infatti la. popolazione vi è 
in buona parte italiana, italiana vi è la lingua commerciale, ita
iana vi è la civiltà; cli pit1, una lunga e contin._ua catena di mon1i, 
che fa seguito alle Giulie, nettamente la sepa1a dalla penic:ola 
balcanica )I, 

Ma subito dopo aggiunge: 

"~ondimeno per l'uftìcw, the as~un,e l'Adria.tico nel com
mercio mondiale, e~so Òe\e <>sser libe10 alle popolazioni del basrn 
Danubio e della detta penisola. Se I Italia volesse e potesse con
seguire ogni suo dintto fino all'estremo riunendo a sè le coste 
liburnicbe e dalmate, bloccherebbe quelle popolazioni e rispetto 
ad esse eserd te re bhe un monopolio commerciale che riuscirebbe una 
'era tirannia. L'Italia rinuncia al monopolio, ma non può ri
nunciare alla sicurezza de' vitali~simi interessi, che ha sull'Adria
tico. P erciò abba11do11a al/' 111ff'resse deg/1 altri le proprie appe11dic1; 
ma deve rivendicare quella regione (l'Istria), che è grografica
mente, economicamente e militarmente sua parte integrante, 
senzà arrecare la menoma lec;ionc a.I dii itto e a.Il ': interesse alti ui . 

Nel 1877, Alfredo Serristori, in un interessante Jibro de

dicato a Quintino SeJlci (La rosta rlal111nta e il Jl1ontinegro du
rante I a guerra dr! 1 877, Barbèra, png. J 66), riconosce espli

caamente : 

"E' certo che con la caduta della Republica Yeneta si spez
zarono per sempre i legami che univano la Dalmazia all'Italia"-

L ;i Stellti drll' rsulr ciel 1 879 ignora del tutto la DaJma?:ia. 

:\ell'agosto ciel 1881 esce a Roma il primo fascicolo clell' « Ar

chivio Storico per Trieste,,}' Istria e il Trentino >i, diretto 
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dal triestino S.domone i\Iorpurgo, c dal Trt·ntinu ,\Jbir r Zi.: 

natti: erano forse pag<Hi dai croati questi due irredenti .. uter.

tici, che si dimentic:i\'ano della Dalmaì'ia nel frontespiì'io dc:! 
loro Archivio? 

ì\'el 1882 tro\'Ìamo uno ,crittor(', che: anuopa \ cramentt 

i nazionalisti dei giorni nostri. ]•, ì\[:iriano Bianchi (/.' ltalir1 

e l'Oriente, Firenze," Gazzetta d'Italia za Edizione, pag. 122). 
il quale fa della Dalm;1zia e del!' Istria un'unica regione, pro

clama che non e',~ nulla di comune fra la Dalmazia e la C:.erbo

illiria ((per etnografi:i, rer storia e per linguistica ,,, e .• rrÌ\':1 

ad affermare che la Dalmazia u non fu popolata dalle tribù 

sla\'e; queste $i arrestarono ai suoi confini 1• ! ~ la questa de· 

viazione indivi<luale non ha nessun seguito nella generale 

corrente del pemiero n.1zion:ilc. E lo ste~so Bianchi dne 

lamentare che <'nell'evoluzione e nei progr1mmi del no~ao 

Risorgimento fu sommo errore escludere dalle nostre aspi

razioni la rivendicazione della Dalmazia''· 

Nell'opuscolo Le spnaw:c rl' Italia, Roma, L ibreria Ales
sandro l\Ianzoni, 1 88~, che viene attribuito a Felice \'ene

zian, si invoca continuamente (p:igg. 15, 17,21,23) l'annes

sione all' I talia del Trentino e dt:'lb Vennia Giulia; non c'è 

neanche il più lontano accenno a un irredentismo clalmatico 

Nel 1890, l'on. Barzilai, allorn ,. avv. Salvatore Barzilai », 

pubbl icava un opuscolo: L' irrt•drntismo uco il nemiclJ (edi

tore il Circolo Garibaldi di Trieste) : in quest'opuscolo non 

solo limitava le rivendicai.ioni irredentiste al Trentino e alla 

Venezia Giulia, spiegando che ln Venezia Giu lia comprende 

Gorizia, Trieste e l ' Istria, ma riproduceva in appen<lice lo 

scritto del Ma nini del r 866 con l'aforisma : « L' I stria è no· 

stra, necessaria all' I talia, come sono necessari i porti della 
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Dalrna1ia agli slavi nwridio11ali . ; e non face,·a assoluta

mente nessuna ri"er\'a ;i questo riguardo . 

.Nell';nticolo lt1i!Ìr1J1Ì t' sir.vi oltre il ronfn,· oric11tt1!c, pub

blicc1to da!la 11Rivista d'Ttali111 dcl 15 aprile 1898, non c'è 
nessun accenno a una DaJm,1Zia italiana. 

1\'el 1903, i componenti dell'Assoriaz1011r j,rfJ Cfrirst1· r 
Cfu11to, presentavano alla Camera dei Deputati una peti

i'ione affinchè fossero meglio sistemati i rapporti fra It<.Jia e 

\usuia, rettificandosi col criterio dei diritti nazionali i con

fini fra i due St,iti; e .1ccenn,1vano anche ;tlla Dalmazia colle 
s(guenti parole: 

" r;oi non cli11wntid1ianw, l lit· sulle lPSle c.laJrnate v1Yc una 
'alorosa ponolazione italiana. che lot1a strenuamente contiu 
I' lll\'adenza croata; ma è certo che stabilendu~i f1a 1 due Stati 
(Austna·l:ngheria e Italia) 1appo1u si1;ceri e cordiali lmediante 
la cessione all'Italia della Venezia Tndent1na e c.le!la Venezia 
Giulia), quella popolazione 1taliann avrebbe assicuiata p1c110 in 
lcgrità dei suoi diritti linguisticì:1 (i\lilano, BiasoJ1 e i\Ta1elli, 
1903, pag. 23). 

Quel che nel 1903 era possi bile fra Austria e Itali.i, 

per qua li motivi non dovrebbe essere possibile oggi fra la nuova 

Slavi a e l' I tali a ? 

?\ella Ema11ripr1zio11r di Trieste del 1 o maggio J 908, il 

gruppo italiano mai'.ziniano scriYe,·a : 

Per noi è questione eh sicurezza. cl' i11d1pencle111.a, la ]Jre
me~sa che l'e~ito di ljnalsias1 accordo non neghi l' 1taliamtà fisica 
e politica di Trieste e dcli' J~tria. Per i nuclei della Dalmazia, 
rhe rappresentano la U\J)jà occiclen1ale democratica e la glo· 
riusa tradizione latina, noi dobbiamo pretendere il 1ispeHo loro 
dovuto, sebbene esso sia una conseguenza logica e naturale del-
1 'accordo stesso su queste hasi. È pvssibi!e questo accordo con 
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qualcuno dei partiti slavi oggi esistenti ' ~ui non crediamoe, sa
remmo lieti che ci si dimostrasse che L'inganniamo, espnmendo 
tale pessimistico giudizio. Noi abbiamo fiducia s<>Hanto nei gio
vani, nella gioYentù degli Atenei, che S<-.prnnno gettar la ~c1n
ti lla infiammatrice Ira i giovani e fra il popolo clelle loro Nazioni . 
Ai giovani ri\'olgiamoci, con 1 gio,ani trattiamo. I i·ccchi, dal/1 
idee auguste e stanrte, ?1011 ~1111110 fare che 1111a pol1t1ca d1 a.<t1i. d 
vendette, di persecu::10111. Porlinmo f1a 1 gicl\·ani st1anin1 tl pcn 
siero di Mazzini, e fa.remo ope1a buona per il principio clc mcrra
t1co uniYe1•salc e per Ja pat11a no~lra >•. 

Erano pagati d:ii cro:ni i mazziniani cli Tric~rc, perchè 

limita\·ano 1' irnlianitù :ili' T ~t ria. e <:i conH nta' <tno di e~i
gere (I il rispetto dovuto" ai ((nuclei» itali ani ni Dalmazia ? 

I primi accenni fra gl' italiani di D a lmazia di irreclenti

smo nro e proprio, si hanno, ;i quel che sembr.1, nel 1908, 

e nel r911 J,1 «Trento e Trieste·> di Yerona pubblica 

un opuscolo irredentista sull,1 Dalmazia (1). ì\fa ancora 

sulla fì ne del 19 1 2, prop1 io sul!' l dtn nn::.nnn!t. proprio colo1 o 

che poi do\Cvano mettersi, ne ll a fìne dd 1914. a capo della 

campagna dalmatomanc, ddineavano, richiamando le idee di 

Manini, i principi generali di quello che de'e essere il com

promesso adriatico it<1lo-s]a, o. Si era chius;1 la guerra libica 

e<l era soprav' enut a h1 guc1 rn balcanirn l\lla luce immediata 

di questo grande <nTenimento. mentre le manO\ re sotttr-

(1) È l'opuscolo pubblicato a Vc1ona La Dalmazia, la rna 
storia e il sito martirio, \ "C'rona 19IJ. In esso s i legge che appena 
ora» è !itata i nlerroua la " poh ti ca eh raccoglimento" del vecchio 
partito moderato, sotto le pressioni del nuo,·o partito radicale, 
che ha rifiutato la politica di rinunda» (pagg. 19, 30, 3~); il 
giornale Il R isorgime11to fondalo «per combattere la politica di 
rinunce cara ai moderai.i », è sorto tre anni or 50110, cioè nel i908, 
e non prima (pag. 37) . L'autore dell 'opuscolo appartiene al par
tito radicv,le irredentista. 
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ranee austro-germaniche non avevano ancora potuto 1111ziare 

il lavoro necessario a intorbidare lo spirito pubblico italiano 

e a sviarlo dalla linea che gli nni,•a rracciata spontanea

mente dalla tradizione e dall'istinto, uno scritto're triestin0, 

che si fìrma\·a R. (Ruggero Fauro ?), col ronstnso rsplicito 

incondizionato della rttlazionr dtl giurnale nazionalista. for
mata da Francesco Coppola, Giulio de Frell7i (on. Federzoni), 

Roberto F orges Dav11n7.rt ti, Maurizio ìVIa r~ viglia, seri\ eva nei 
numeri del 7 no,-, 15 no\ , 5 clic . r9r2 : 

Xoi stiamo per ~s1sterc a un 1ngrand1mento c1el Hegno 
d1 Serbia e al sorgere di un moto 1rrcclentista fra gli sia ,j austriaci 
dcl l\Iezzogiorno. 

Se q .1estc> a \Yiene, ,·ecliamci quali dc bhancJ es;;erne le Cl'D-

seguenze politiche a nostro riguardo. 
Fino a ieri la meta polil1ca degli ~laYi austriaci era il Tria· 

ILsmo, la co~tituzionc cioè cli un regno ::la \'O in Austria, com 
posto della Croazia, della Dalmazia, della Bosnia, della Carniola, 
della Venezia Giuha. La sua capitale necessariamente rloYc,·a 
esser Tries te. Di qui I'a.ccaniment0, che es'i hanno spiegato nei 
loro tentativi per slavizzarla . 

Se i nYeC.e a queste pro,·i nei e, si aggi 1111gono la Serl.11a, la 
Vecchia Sei.:bia, il Sangiaccato, il centro di gra,·ità geografico ed 
eco nomico viene spostato , ·erso mezzogiorno. l a capitale del la 
nuova Slavia deve essere Belgrado o Uskuh, i suoi porti princi 
pali Spalato e Salonicco. Trieste agli slaY1 non è più necessaria . 

Ma e' è qualcosa cli pilt. L'Austria cessa di essere il protet· 
tore: cliYenta il nemico, l'oppressore . Contro questo nemico, cLe 
accanitamente s i oppone alle loro nuo,·c aspirazioni, che t:o:-,a 
possono iare gli slavi elci Sud? Chi può aiutare gli slavi? La Hus· 
sia e l'Italia. 

i\Ia se la H.uss1a è con loro e l'Italia contro, l'aiuto è per
fettamente neutralizzato. 1-a uostra collaborazione diPenla, no11 
pn~ ntile ma assolutamente, apod1/ticame11te 11ccessaria. E allo1a. 
il giorno in cui noi ci accingessimo a procurar agl i sla\'i la libertà 
della Croazia-Sia ,·onia, della Bosnia· Erze1~uvii1a, de Ila Ca1 niola, 



rf1 lici /Jalmazit1, c;('111a p;~·< r t1o]'l"' l'-;ige11t1 ll"i pC1tn·rn111n e ]JIC· 

dcr loro mia 1in1111z1,1 , on•pld•• 1· clC'f111iti''' !->Il T1icsfl• t' I' ht1i3, 
<f1talch1 nllcì d,/la ro.1/0 dt1/J11al11, q1 alt hc pc11 to cl1•Jl',\ll ,L111a. 

Nelle &lit hnc< f;l'nt•1ali ~ar<'lJlJl' attuato a 11< 1'>l1<1 ,a11tagg111 
e a vanla.gg10 degli !'~il,., il prog1<1111111a cii (;iu•< ppe J\lau111i C' 

d1 Nin;o]Ò Tommaseo. 
Pcrciè> dobbia1110 gi:;i1d;111· 11111 f<t,·11iT a] lltl<l\11 '"g110 dell1! 

Gnrnde Serbia, punhò costituita 1111 nos t ro aiuto, n111 1 Jlalia 
estesa ai suoi confini 11alu1all e· padrona cltll' \dnali<<• la noslJ<t 
flolla appoggiata alle basi 11a,;ili di l'ola, cli \"allon<t . rii Z<ti;•, 

;\la la S<'rb1a vuol Triu;l<". l' tant<' ;•lt1l' tn•c 
Sì; ma v110lc anthe la Husnia, l;1 ( J<Jazia, la f)al111c1,,w1· la Car 

1110Ja. Per averli <lowà u11111>1 ;1 noi. t' ;1•..,oggelt<Hs1 <11 11ost11 pa lti. 
E in questo monH.!lllo 11011 1->CJll" un ~;olitario. Conu' 1111 la pe11-

~a110, rnfo11dn, lult1gl'1/al11m1 irndc11/11/1, A.:\CHL ,_,l'l.l I.I C:llL sui 
1;10RXAI rso:-;o .\SS/\I ~11~1\0 Hl e i-.1. La m·sl1a gente clw ha listinto 
delJ<t, politica n;1zionalc, ha v>mbattuto cd ha odiato fino a 1cn 
gli sia.\ 1, ma oggi 11011 essi '110]!' 1 ombatlcH'. ma l 'i\u~tria "· 

. \nchc \ irginio (;;1~ d.1, nel 191 ,, prima che.· 1.1 guerra 

europea trasformasse ~ urc lui in propugn<itore dC'lLt ronq11isla 

clalmatica, scrivev;1: 

"c;1· ì talia111 della sponda dell',\dnatico rnll<J lilla 11ost1a 
proprietà attiva, che s i lle\e, <.:nmc tutte le 11cche.ae, 1.:onsC'nare. 
Con questa semplice cnunc1anon\:. non s1 mt.ende certo ancora 
che il regno <l Jt.aha clebba mettere le provincie italiane dell'Au
stria dentro il suo e ercbio JY•htico. \"1 sono patrimoni immate
riali, che a<;sicurano una. buo1w. 1._:11d1ta onesta, and.é quando 
non comcntono a chi ne gode cli a\'ernc tutte le azioni nei propn 
forzieri. In politica questi patrimonì si chiamano rnftuenze " ... . 
G tra11tit1 11el loro possesso 11azio11ale, glt ita/1a11i po;,so110 ancol'a 
.qsic111are i cl1n//1 delle 111111ora11zc slave, sHprrs/1/1 nella loro pro
omo(/ (c10è 11clla 1·e11ezi(( (,11111(1), per far 1 alrre gli stessi d1rill 1 

degli il ah ani ì 11 Dalmazia .... :\e Jlc proYinciC' meridionali dcli' 101· 
pero, sui confini delle terre italiane, l 'm•i•e11nc è asso!Hla111C?1lc 
degli slavi. Gli slavi spi ngono oggi il piano della loro conquista. 
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nel cuore del campo italiano. Ci ..,0110 urti di raaa tremendi: 
fanno del male a tutti, giovano ai j;ofen es/1ani1; clcYc Ycnire 
un accordo per il bene nazionak connmc. Gli slavi ctcYon<J cetm 
prendere che, fuori della difesa clc:'llt· lC>Jo tene, gli italiani non 
hanno che un programma cli coltura e di pace : nessuna gueua 
agli s la\'i, nessuna usurpa.zwnc." 111a tlll tranquillo a<.cordo di 
idee e cli energie spirituali. Gli 1talia11i possono essc1e assicurati 
nel loro possesso nazionale, 1 collal'<>raton dC'l risorg1111c11to na
zionale e della cni.t1Kipaz1011c politiu1 degli s]a,·i citi Sud . Non sta. 
nella loro missione d1 far i gendanni conti o Ja resurrezione dc gli 
allti popoli: non è nc.l loro interesse, nè nella 1010 t1adizio1 e,, (i). 

Queste tosc erano st ritte, "t'lli'.:1 dubhio, non in vista 

Jellct g .terra fra I tali.1 e \u<>tria, nw per assicurare 1:1 pace 

fr.l i due ~tati medi.rnte 1.1 rnl1\ i,·cnza pac.ilìca fr;t italiani 

e slavi adriatici. Questa con,·ivcnza pacifica non è più neces

"·tria che mai oggi, fra I tali a e J ugoshl\ ia, dopo la disfatta 

delFAustria, par evitare una reviviscenza del '<:cchio Impero 

dualista e contro la GC'rmania ? L'accordo fra Italia c $laYia 

non è più necessario oggi all'unn e all\1hra, che non fosse 

nel 1913 necessario all' I tali a l'accordo con 1'. \ustria ? Il 
< ompromesso italo-slavo, che si rite11t.\ a possibile sotto il re

gime austriaco, perchè dovrcbb'essere impossibile con un nuovo 

Stato sud-slavo ? L' ;l\ \'enire che per la Dalmazia era nel 1913, 
<1 assolutamo1tr per gli slavi n, cc;rnc può essere passato agl' irn

liani pochi mesi dopo ? 
ARcora nella primcl\'era 

(Roma, Garzoni - Pro\'enzani, 

F<iuro scri\e\ a: 

del I<)f4, nel Yolume 1'rirste 
1914. p.igg i 1--r8) Ruggero 

11 Il trialismo è la tendenza chi: noi con la m~sima energia 
dobbiamo combattere. Differente lll' c:cc dO\ reble c~scre ìa 1.0-

(r) L'Italia d'ollrr cn11fii1<', pagg. 338, 35G. 365. 

MARA lHLLI E SA1.VEM1N1, fa q11rsito11e d,·/l'Ailri11lico - " 
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stra pos1z10nc tli ironk al lllO\'llllt'JltO tilosl'rlio. Spostando Yrnn 

Belgrado il centro tlcllo 'ila\'1s1110 mcnclionale, il gia11dl' po1tn 
dello 51.alo c,erho non sarc i>l 1c pi l'.1 Triestl', ma S/Jafato; pcrcib 
la 1.cn<lcnza panscrl a non ha afìatt<> hi;,ogno di aspiraH· alla 
conquista di Tncstc. D'altro 1 anto 1 serbi e i scrholili !'anno the 
l 'unico Stato, che dcrickr11 cklla sorte delle loro aspirazioni sul-
1 'Adriatico, è l' Jtalia. L<· ambizioni serl1c potianno essere appa
gate soltanto se I' ltalia si rncttnà risolu tamcni.e umt1 o la Mo· 
narchia danubiana. l\la. jll'I' a\'l' rc questo aiuto, i ccrhi dov1annc1 
dare pure qualche conn:ssione ali' J talia, e la prima sarà la ri 
nuncia a Trieste e ali' Istria: nnunzìa. alla quale dcl resto i serbi 
già pensano. La conquista clt•ll;i Bosnia e dt'/la Dal111a;, ia , l'agata 
LOJl la rinunzia ali btria, sarehlc pagata a un prezzo tutt'al\10 
Lhc esorbitante. Sta a nni 1l prom110i'trc fa co11clus1ont cli questo 

affare u. 

V. - I n diritti u dell' Italia sulla Dalmazia. 

Quand'ecco, a un tratto. a rom111c1are dagli ultimi mesi 

dcl 1914, abbiamo assistito alla e.coperta che la Dalmazia 

deve di diritto app:utcncrc :ili' Ttalia, perchè geologicamente 

è analoga ad alcune parti tlell' I talia adriatica, o pcrchè l~ 
flora della Dalmazia è flor;'l adriatica e non balcanica, quai;i 

che si tratti dcl destino politico delle pietre e degli alberi e 

non degli uomini (1); perchè, secondo J',\ssociazione na-

(1) Grnseppe 1<1cd11cri, sul Bal11a1do dcl '.23 fl'l.J\.)laio 1918. 
spiega cffìcaLemcntc il richcnlo cii questi chrìtt1 .... geologil.'1: Co1n 
si \·edc, 1.utta quella che è ormai riconosci \1ta la base stanca 
giuridica, scientifica politica del prinupio cli naz1onalità, la ,o~ 
Jontà attuale elci popol1, Ja libertà e il diritto di s0\-ranit~1 clcgh 
abitanti di un paese nel dispone cli sè si.csi:i, sparncc <li fronte 
ai sa5si, che impongono irrcyocabilmcnte agli abitanti d1 appar· 
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zionalista cli ~Iihrno, il « nuo,·o (sir) confine naturale » del· 

l' I talia è daw, ultima novitù della stagione, delle Alpi Dina

richc, quasi che si possa dimenticare a un tratto che l' Italia 

è quel paese che l'Appennin parte e il mar circonda e l':\lpe, 

quasi che si possa da un momento all'altro buttar per aria 

tutta una biblioteca di studi geogndìci, che insegna la regione 

dalle Alpi Carniche all' Erzego' ina esse:-e così capricciosa

mente conformata da rendere difficile ogni distinzione geo-

tenere all'uno o ali' altro stato, di so1.toc;tare inesorabilmente 
aJl'uno o all'altro go,crno. Altro che la grazia diYina. altro che il 
diritto diYino sul quale si fonda\'ano i go,·erni teologici e auto
cratici del passato e '>I fondano le pretese austro-germaniche 
contro la \'Olontà dci popoli ! Al \'ecchio Dio tede'sco si sostituisce 
semplicemente la pura e semplice materialità della roccia ; all'ob
bedienza acl una volontà superiore che almeno chi yj crede imma
gina cosciente e proni<lcnzialc, si sostituisce niente alb·o che una 
nuova e piì1 clma servitù della gleba, la ineluttabile conseguenza 
clclla natura geologica ! E non si \·edono o meglio non si sanno le 
conseguenze della nuo\'a base di diritto nazionale. Come si potrc bhe 
cuntrastare al Pcnck, il CJUale in base alla geologia sostiene il pan
germanesimo, anzi il panaustriachismo, 1cclamando il diritto clel
l'Austria cli occupél.l'e tutta la regione alpi na centrale ccl orientale? 
Come opporsi a qualnnque altro tedesco dichiarasse il diritto cli 
annettersi tutta la Francia settentrionale, fino alla Bretagna fran
cese, perchè i monti Bretorn sorsero dal mare come un solo sol
Jcyameni.o insieme coi monti gcrmamci? E per contro un nor
Ycgc>c non potrebbe alla sua \'Oli.a pretendere per la sua nazione 
il possesso di tutto il bassopiano settcntrio112.le della Germania, 
sc1~1 pli_ccmente pcrchè 111 esso furono trasportate e depositate 
dai gluacciai tra.' crso a quello lhc è il Baltico attuale tante masrn 
cli fai~go e di ciottoli, strappati alle montagne scandina,e? Ed 
il hanno di Parigi e il bacino cli Londra non cloncbbero essere 
uniti ad un solo e mcd<'simo stato, Francia o Inghilterra, sempli
cemente perchè sono geologicamente una formazione sola ? n. 



grafica netta e sicura, e nc~sun :icciclcntc dc'. tcrre1•0 prestarsi 
meno delle così dette Alpi Di11aricl1c a f unz1onar da < confine 
naturale n, neanche appros~imativo; - perchl: le 1\lpi r:ina
riche «separano il mondo occidentale dal mo1 do. bal~a111co n, 

quasi che gli SLn i sieno piovuti in Dalnrni'.ia ~al oclo 111 ,1'. 10~ 
plano e non attrhverso le Di1wrichc, .e. qu~s1 che l~, ,\lr1 c~1 
Transilvania, "barriera n;1turalc ben p1u cl1rnra e p1u fo1m1 
<labile fra Rumenia e Transil\':tnia, po~sano giustificare la di

visione politica fra k due sc1ioni ckl 1_opo'.o r_u~~·n_o; - per~ 
chè « l'.\driatico è un insicm' gengrahco indn 1s1bilc "· qu:i~1 

che non sieno unità geogiafichc anche il Baltico, il ~l~.ic del 
ì\ord, la Manica, il Ì\[ar Rosso, il J\1.ir 1\cro, senza che- ncsst.110 
abbia mai pensato a dcduirc. d .. qucstn unitù g1ng1aprr1 I~ 

necessità di un unico d0minio politiro ~u tutte le coste d1 
ciascuno di quei nrnri; - pcrchL Roma tenne l~ Dalmai'.ia 

rima degli slavi e Vene11.i;1 la tenne dopo, quasi che null.1 
~i nuovo sia m<1i <IV\ enulo fra i secoli di Roma e di \ enczi,1 
e il secolo XX; - perchè molti edifìzi delle città d.ilmaticli~ 
sono opera all'arte irnliana, giust'rippunto come molti altn 
edifici di Vienna, di Cracovia, di Varsavia e di Mosca : per
chè ancora pochi decenni or sono vi\e\a in un'isola del Qu.ir
nero un vecchio, che parlava il paleodalmatico, e come tale 
sarebbe stato, a quel che sembra, ultimo erede degli « abo~ 
rigeni '> e l'unico signore legittimo di tutta la Dalma;;.ia,' e 1 

suoi diritti sarebbero passati, a quel che sembra, al Re cl Ita
lia· - perchè in Dalmai'ia è largamente inteso il dialetto 

' . 
veneto, come se la Francia potesse pretendere alla conq1mta 
di alcune parti dcl Piemonte, solo perchè il francese vi è in
teso da buona parte della pop0la:z.ione. 

E tutta questa cianfrusaglia di pseudoargomenti a ba~~ 
di diritti e di giustizi<l è maneggiata - e questo è il lato prn. 
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strano della discussione - proprio dai seguaci di una scuola 
politica, la quale ha imp~irato dalle dottrine pangermanisre 
l'apologia sistematica della sola <i politica delle realtà»! 

In verità chi vuole oggi invocare la conquista della Dal
ma7ia per opera dell' J talia, deve eliminare radicalmente da 
tutto il sistema delle sue idee ogni nozione di «diritto>> e di 
«giustizia»: uriliz7i, se gli riesce, i concetti cl' ((interesse ll, di 
«necessità )l, di '' utilità'» magari di prepote112.a; ma lasci 
~tare il diritto e la giustizia! 

E anche noi vogliamo, nella discussione del probltma 
dalmata, fare astrazi0ne da ogni preoccupazione di diritto 
e di giustiL.ia nazionale, adott<indo come unica base di inda
gine il concetto del no~tro esc.lusi\·o <<sacro egoismo » nazio
nale. La discussione resterà così semplificata. E i resultati 
di essa, essendo stati raggiunti senza l'aiuto di nessun '' sen
timentalismo» o "ideologia democratica», n.on potranno es
sere rifiutati, in for7.a di pregiudi7iali amoraliste o « realiste», 
da coloro pei quali i soli senti men ti degni di essere tenuti in 
conto dai politici che si rispettano, sono il cinismo, la prepo
ten7.a, Ja brutalità. 

,\ siffatta rinuncia di ogni argomentazione di contenuto 
morale noi ci adattiamo tanto più tranquillamente, in quanto 
siamo convinti che le preoccupazioni del «sacro egoismo», 
quando ''ogliano adattarsi a una conoscenza serena ed esatta 
della realtà, non contrastc.no in alcun modo con le preoccu
pazioni morali di noi alni poveri democratici sentimentali 
in un paese come lItalia. Qaesta è la posizione fortunata del 
nostro popolo nel coni;esso delle na?.ioni : eredità di un lungo 
passato di sventure, e compenso del nostro lungo dolore: 
essere nati come nazione in nomt: della giustizia uniYergaJe, 
non correre mai pericolo di ,·edere sorgere un contrasto 
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irreducibile ira i bcnintcsi interessi nostri e i giusti intert.:ssi 

,1 ltrui , non a\'l'I" quindi nessun bisogno di <;for;.·i solìstic-i prr 

concili are le necessit<I della nostra ,·ita na2ion,1le con le :-ispi-

razio ni legittime delle :-illrc na1.ioni. 
Dumandiamoc-i, dunque, con la maggiore freddezn1, anzi 

col massimo cinismo possibile: 
I. Il possesso c.ldi.1 Dalmazin rappresenta per l' I talill 

una necessità milit.He tale, che l' lt ;dia debba passar sopra 

ad ogni preoccupazione di altro genere, ed affrontare qualunque 

difficoltà locale o internazionale pur di !!arentire così 1:1 rro
pria sicurezza terrestre e na,ale? 

II . Il possesso della D:1lmazi,1 (: necessario, c;arebbe :11-
meno utile, agi' interessi commerciali del!' Italia ? 

III. Quali difficolt:ì pesenterebbe ali' I rali,1 J'cc;erci'l.io 

giornaliero della SO\'r,inità in una regione come la DJJm:17.ia? 
Quali conseguenze avrebbe per 1:1 politirn interna1ionale del-

1' I ralia ? 
IV. ,\Jl' infuori della sonanit:Ì politica i taliana in Dal-

mazia, con le sue nentuali difficoltà locali e passi,it:ì inter 

nazionali, non c' ~ altr:1 via 'per assicurare agl' itali ani di 

qu ella regione il libero sviluppo n:wionale ? 
E evidente che i problemi TI e IJI acquistano importan7.;i 

predominante nel solo caso che si risponda negativamente 

a l primo quesito. Se alla sicurcna militare dell'Italia nel-
1' Adriatico la Dalma1ia dovegse essere assolutamn1tt' n1·rrsst1-

ria, allora anche gli eventuali danni commerciali, ;inche le 

maggiori difficoltà di politica interna ed estera, passerebbero 

in seconda linea . .'.\la se la necessiti\ militare della conquista 
resultasse infondat a - e salvo sempre il dovere dell'Italia 

di tutelare con tutti i mei'.ZÌ necessari la libertà di svi luppo 
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e di coltura per i suoi connazionali non incorporati nel nuovo 

confine italiano, - rnlo allora gli elementi commerciali e 

e politici del problema acquisterebbero nella discussione una 

funzione decisiva. 
l\d ogni modo, il giudi zio su lla necessità, o sulla utilitrì, 

o sul danno della conquista, non può risultare che dalla sin

tesi in un unico c:-ilcolo di tutti gli elementi del problema (1). 

( 1) Si veda la nota 1 II. 



DISCUSSIONI 

NOTA I a pag. 110. 

TI testo completo <ll'lla rh< hiarazionc clc-1 dott. Ziliott.o è il 
seguente: "Io prdcnclo <li poter ~lire, colla I;~ntc alta dm~:1 1;: 
«al sole, sono Italiano, senza' hc !>I nlcnga eh 10 leda con quc \. 

· 1· "tt1· cli· cl11cchcss1a ·io psigo soltanto che mi si pr•1metta l 1 
«I C lfl · · · • . · · à 
, snlupparc fino al massimo grado il senso clcl~a nua naz1onah1. ~ 
":::\el nostro stato d1 ci,·iltf1, la vita mo1alc eh un uomo 11011 ~ 

· · · · ,·' solo che 0 h li 1mt.ata a ciò solo che gli è Y1c1110 nel lo spazio, ne a c1 o: · ."" 
,, è vicinò nel tempo. Un w•mo di mlnic colta sente I' 1mpref'Ul1 

. . l" I 11··11nn< 1 "cli bile bisogno di comprc·1l!ll'lc lo s,·olgerst nei ~ec.o 1 e e < 

"che di,·cnne suo, e di modi fìtare <]Ucst 'an·mo gius1a il prngres!'o, 
"nel passato delle aninw sorelle'. S1 tratta cli un "perfezio11ame1.1to 
"dell'essere che nc1n e~ poss1hill· fuori ciel contatto ideale con rn~ 
"clividui della propria stiqx <' ling1·a. 111C'rcè elci quale t.utto .no 

· · t · ecoh ag1çt l' «che ha pensato, sentito, ope1ato la mia gcn e nei s • -- • 
1 • 1. tto CIO "a conformare il mio essere, come a modificar o ag1~ce u 

«Che oggies~apcnsa, opera o sente. Si oca così fra l'inchYiduo l' 

11 la propria schiatta im legame elci piì1 potenti e nello st,e.s<o t:rn1.10 

«dei più dolci, i I q11ale cli Yenta parte integrante. dell. 11~d1 ~·1cl11a
,. lità morale e forma il senso rlella nazionalità. È 1n \'1rtu cli que
" sto senso che i deputati serbi che mi siedono pni e accanto non 

11 leggono le prodezze dc>i loro progenitori <~ Cossoyo con lo stesso 
«animo con cui leggerd)bcro i fatti della guerra dci t1ent'anm, 
" 0 , per parlare di \In fatto rccen tissimo, non si i niorrnano della 
"salute del principe del Montenegro come si informerebbero di 
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«quella dello Scià ù1 Per,,1a. Ì·: in ,·irti1 di questo senso che su di 
''noi le gesta cli Garibaldi fanno ben altra impressione che non 
"quelle di Arturo della Ta,·o]a H.otoncla, e che leggiamo le noti
« zie ne]] 'Africa Italiana con ben altro interesse di quello che 
"ci destano gli an·cnimcnti ciel Transvaal. Colui nel quale si è 
"sviluppata questa coscienza nazionale non puo yn·erne senza. 
"iìla f ra ciò e zl te11del'l pol1tuame11te Vffso l'Italia, ci cor;f ,·e il 
11 

sospettarci d'1rr,·de11!1s1110 è quanto crederci privi di se•zço comune. 
« N_ oi di.çgiiwti dall'Italia, dalt" intero ,-J dnatico, noi poche migliaia 
''disperse senza co11tin11ità di tcrntorio fra un popolo, non di ce

11
-

t< ti naia di migliaia. ma dt milioni di Slal'i, come si pofrebue pen
" sare noi ad un'unione e.in i' Jtalrn? . 

In un articolo puùhlicato daJla Nazione cli Fiienze <lei 19 
marzo 1918, Alessandro Du.Jan ci ha accusato cli aYere falsificato 
il discorso del Z11ìotto, pere] è abbiamo riproclotto la fi .;e del eli
si orso (~uello cl e abhiamP messo in c<>rs1Yo) e non il pnncipio. 
E per chmostrare 1 'accusa, comincia col. ... mutilare la nostra ci
tazione, riproclucenclula in questa fo1ma: " Il sospettarci di irre
" .clcntismo è quanto cn cle1 ci privi di f enso comune»; dissimula 
cioè co '.1 un "ccc." la fine, ben più caratteristica e importante, 
del penodo: noi cl1sg1unti clall' Italia dall'intero Adriatico, 1101 
"poche migliaia disperse senza contin11ità fra un popolo, non di 
"centinaia cli migliaia, ma cli milioni d1 slaYi, come ~i polrebLe 
"pensare ad una unione e.on l'Italia ? » , dopo cli che ci sca1 ita ad
dosso una mezza c:cilonna cli insolenze perchè la dichiarazione an
ti.rreden lista clell'on . ZJ!ioito t'ra di1et.ta a d ife11de1e gl'1lahani 
d.1 Dalmazia dall'accusa di incdcnti--mo, e he gli slavi maneg
gia vano contro di essi per ccci lare lt> persecuzioni del goYcrno · 
l 'on . Ziliutto 1< in piena dìèta, di fronte a una maggioranza au~ 
"Siro croata, in presenza di imperial regi commissari, anebl.Je 
"esP?s lo a lle più tremende rappresaglie il par tito e all 'ult i m<i 
":ovina i preziosi resti del patrimonio nazionale ., se si fosse 
dichiarato 1rreden lista. 

. l\Ia il Dudan sa meglio di noi che alti o è sentimento na
zionale, altro è "programma annes;..1unisla . gl' italiani del 
Canton Ticino, per esempio, si sentono naz1onaJmen1e italiani, ma 
non hanno un programma di anne•.sione a11• Italia. 
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;\l'ila evoluzione la cos11cn ~a p11litila degli it<1lia11i di l la)

ma.z1a dai primi ciel •cculo :\.I:\. a1 giorni 110:-;t n, bi~ogna cli.,ti11-

guere qnatt10 fasi succc-,s1' e 
a) I.a fase prc11azio1111l1, 1 lte si 1rn1) mettc1c f1<1 il 181 I e 

il i810; 
b) La fase dcll'crn/0110111is111n t11lt 'alt10 chC' antiaustn.mo, 

che si pnò mcllcrC' f1:\ ti 18.10 e il 1880. <i fn tempo - sp1C'ga 
nn'antorit~1 non sospetta al sigll(ll' Dllclan, l'Jd,a Xa 0J1alc elci 
qscttemhre 1q 1 1 -1n cui 1 p111 leali s11llcfit1 dalmati dell'.\11st1ia 
erano gli autonomi, quelli. cioè, dw, sul'entrat1 gli i\11.,lrnrgo 
al Conc;igho dci llicci. a\'C\:tll(J <lLCl'ltato I IJU(J\'i racholli' (' ck
siclera vano soltanto cli conscn are la propria autonomia e le pro· 
prie prcrogath·é nazionali. con p1c,·alenza dcl ,·enezian1~mo 1. 

e) I.a fase dell'f/11liamw1<1, che si può mettei e f1a il 18So 

e il l()TO: ":-ila l'Austria - spiega .. cmpre I' ldta Xa;1011a!1 -
di,·enne impro' ,·1samcnte ncn11la del partito auto1w1110, che le 
parve pericoloso: e il partito a.ut()numo sconfitto, cla politico 
c\Ivcntò innaziunall-, ueanclo il partito it<1ltano ». 

d) La fase dcli' irrcdc11tismo. cli cui quakhe acLenno :-;i può 
sorprencleré p<Ko prima al 1q1.1 ma che si pretipita a un 
tralto in occasione della guerra c111'<>P<'a. 

ll discorso cld dottor Ztl1otto ciel 189<1 cade propno 11cl Lenir0 

della. terza lasc, in c.ui gl' tlalian1 cli Dalmazia affermano bensì 
vigorosamente la loro ,ofont11 nazionale contro quella clella mag· 
gìuranza -;laYa, ma non pensano ancora in nessun moclo chl' il 
problema delle nazwnahta 1 n Dalmazia si de hba nsoh ere 111cdiantc 
l'annessione ali' Italia. '\1 noi abbiamo mai negato che già nel 
1896 il dottor Ztl1otto e ~lì italiani cli Dalmazia an·,~c10 1aggnmto 
la coscie 11za 11a- 011alc • nè era q 11incl1 ncce:-;sa rio che riproch1tc~si mo 
quelle parole Ù<'ll'on. Z1hntto, che avrebbero dimo:<tr;1to quel che 
era 1 nori discussione. \bbiam > negato, e neghiamo sc111p1 <'.che nel 
1896 ci fosse :fra gl'1tahan1 cli Dalmazia 1111 progra111111a nnd1·11tiste1. 

;\è la sp1egaziunC', L11e il Duc1an clà della cli.:hia1azionc anti-
1rredentista dc! dotl. Z1hnllo elci i896, presenta alcuna !'erietà. 
:N'essuno può certo prctemk1c che in piena dieta 11 dottor Zi· 
liotto si dichiarasse irreckntista, se tale era i11 c1to1 suo cspc.ncn· 
dosi a lm proccc;so e dan11o armi a.I partito avversario contro il 

-- 139 -

partito proprio; ma altro è non affermare la propria fede, altro 
è sconfessarla csplicitame11te come priva di senso comune, e per 
giunta spiegare la sconfessione con quegli argomenti, che il Dn
dan nasconde sotto la foglia cli fico del suo eccetera. Nel Trentino 
e nella Venezia Giulia, certamente, 1 deputati italiani irredentisti 
non andavano a gridare sotto il naso degl' imperiali regi commis
sari il loro irredentismo, ma non lo rifìuta,·ano nemmeno. Se nel 
gennaio del i916 il clottorZilioito si è recato a Vienna a fare omaggio 
all'Imperatore Francesco Giuseppe, sarebbe disonesto ricaYaie 
da questo fatto la cunclusionc che fra gl' italiani di Dalmazia 
non e' r. oggi sentimento nè nazionale, nè irredentista; siamo 
i 11 regime cli guerra, e non tutti sono come Cesare Battisti e Ka
z~irio Sauro. :.\fa nel 1896 non cra\'amo in regime di guerra: che 
b_1sogno awcbbc a\uto allora il dottor Zi!Iotto di affennare espli
citamente il contrario cli quel che pensa,·a, im·ece cli hmitars1 
a tacere ? 

E che la sola interpretazione iagwnevolc, che si possa dare 
delle parole pronunciate dal dottor Ziliotto nel 1896, sia la inter
pretazione antiirredcntista, risulta dal fatto che il Samminiatelli. 
attuale vicepresidente della " Dante Alighieri», riproducendo nella 
Nuova A ntologrn elci 1897 quelle parole, le inte111reta "a precisa
mente come le abbiamo interpretate noi nel 1918 ! Ed il Dudan 
ha dovuto fare le ' 1ste di ignoiarc la rnterpretazione samminia
telliana . E il Villari, presidente cleJla "Dante Alighieri i1 , in m1 
Congresso delta u Dante Alighier1 , alcuni anni rlopo, negaya anche 
lui che esistesse un irre<lcnilsmo dalmata, pur lodando il vivissimo 
sentimento nazionale clcgl' italiani cli Dalmazia. P<"r non proYo
care negl' italiani cli Dalmazia le persecuzioni del Gowrno, il 
Villari si sarebbe limitato a tacere ciel loro irrC'denti!'mO, 11on m·rebùt 
P ubbl 1came11te mt 11! if(I, lll',i;a ndo!o. 

NOTA Il a pag. 11 1. 

Per annullare il valore di tutte le prove negat11·e da noi rac 
colte per dimostrare che fino a questi ultimi anni non rsistè mai un 
movimento irf·cdentista da lnia.tico. nè in Ita,Jja nè in Da]ma~ia, 
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il sign0r D11dan li< I ., ·111• d,1to arti .-o lo della X a :1&111, !.;• u 1tat<· 

di mettere 1n:sil'lllC' alcune piene j'o.,it.',·1·. E<.colc: 
a) Dalmati ha11110 l'artt•lipat<• alle guerre d'1ndipe11de11za: 
b) Dalmati ha11110 parte< irato alla Pro Patria ~ciolta nel 

i885 per acc11sa di 1rn.:cll.'11ti-.1no, alla Liga 11azio11a!e ~nolta per la 
stessa ragione 11el i8q5, all;i 'Irr11to e Tnestc, alle lotte per lTni
versità italiana a Jn11~l>ru1 ·k e· a \'icJ111<1; 

e) «l'unico J>l"fl<'P~so pC'l glonficazionC' dì C. O\Jcrdan, 
che si cblic nell'anno drlla ~rna morte (1882), fu a Z,1.1a, contro 
st11clenti dalmati, che oggi sono tra i rapi elci partito ilalial'o"; 

d) La Trentor Tncstc.hapub])licato• nel 1911 nm1op11scolo 
cli propaganda, a Ycrona, <·cliton• Bdtinellì, per la rcdrnzic111e clclla 
])almazia. 

e) Dalmati comliattonn oggi nc:J no-;tro e~ercito, hann( c•1n'
hattuto alle Argonnc nel 191-1 . e: in Serbia nel 1915. 

f) "E potremmo seguire ali' infinito». 
l n a He~a che il ~ignor Dudan pr0segua ali' infinito, e< minciamo 

con l'ossen·arc come qualmcntc il fatto inclitato sotto la letteia 
a) dimostra bensì la esistenza dcl sr11ti111t11to nazioualt in alcm 0i 
indiY1clui d'eccezione; ma non dimostra anche J'csistu1za th 1111 

vero e proprio programma irredent isl a prr la Dalmazia. 
Quei dalmati, ·:hc parteciparono alle guerre dcl nostro risor· 

gimento, non erano, no, pcrc;onc, < hc krncs~cro cli cnrnprnmettersi, 
affermando un programma tl' irredentismo dalmatico; d1mquc ~e 
l'ayessero '1.\'ll{o, l'a\"J·c•J..ilicro ;1fle1mato; se non ne parlarono mai, 
vuul dire e he non J'a\'C\,ino. J\vc·\·ano h('nsì un nobile sentimento 
nazionale, che li spingC\·a a Joltarc i,rr la causa italiana, pur non 
a vf'ndo per la loro 1.erra na tìa ness11na aspirazione cli annes~ i< ne 
ali' Italia: spiriti forse i pii1 nobili fra q11elli, a rni dol1biamo una 
patria, clc:lla grancle famiglia clt·i Tiy1 nn e· dei Santarosa, che \·anno 
a morire t)er la Creda a :!'\avarino e a l\1issolungi: ben cli\cJsi, 
ahimè, da certi prussiani di nostra co11nscc nza, i quali non l1anno 
visto nell 'attualc tragedia mondiale che una occasione inaspettata 
per sazia1e il loro fanatismo contro gli sla\i, e a furia dì ma110\1e 
sleali hann0 trascinato e si sforzano di mantenere l'Italia in 11na 
politica disonorevole e F<J\·inosa, cli altro non preoccupati che dei 
loro rancori di campanile, elci loro odi familiari e personali. 
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. E o~s.er\az~cmi anal<•ght· ci si prc!'entano nn ic anclw pci i 
fa.tu, c~1e sono llld1cati sott11 la lettera b. l\on ha.sta ricordare i 
la!m~b, che hanno partecipato alla Pro Patria o alla Dautc A!i

l{ll/.Crt o alla [rcuto e Trùs/1', p<'r f;mi cretlc·re cli<.: questi da.In ati 
avessero « a_n~he n un pr()gramma irredentista per la loro regione. 

Caso tipico quello cklla J re11/o r Trieste una cui sezi'o 1J · ;\ · • . llC, 
q~c a di" ~J!a.n_o , n<'I l ~03, pre-;cnta al l'arlamcnto i taliano una pc 
ll.z 1on~ pe~ ~luedcrc I an11ess1one all'Italia dcl Trentino e della 
\cnezia G1 uha, 1·i111111zianclo esplicitamente alla Dalmazia (si ,.cela 
n que,to volllme pag. 125 ) . 

Ebbene, quale fra i dalmati o irrcclcnlisti non dalmati, isciitti 
~Il~ 1reizto e Trù:<./1· protesi<'> nel J~o3 cont10 questa i rinunzia ? 
C h1 prote~t~ contio_ il Yilla11 pie~idc:l'tc della Dante A!igluen, 
quando nei Congressi della D1111tc Il !ighieri dichiarn"a di non a,·e1e 
tnn·ato incdentismo in Dillmazia? Chi protestò, sulla fine del 1912, 
qua_ndo, sull'Idea Xa n1, ·1/! i signori Francesco Coppola, Fedcr
zoni,_ Forgc·s-Da,·anza!1, :\lara\'iglia,adcrirono a un programma di 
p.iliti ;a adriatica, d1 cui parte intcg1ante eia la "rinuncia l• 

della Dal1'.1az1a? Chi protestò nella prima,·e1a del 191 .i contro 
l.{uggcro l•auro, che pr11po11c \'a ali' I lalia, come un "buon affare "• 

I acc<irdo con gli sfa,·i contro L\ustria, rimanendo an]j sla,·i la 
Dalmazia ? i> 

Tra il I9r J e il 1918, nonostante che lo stato di aucrra pcr-
111cttcs~c al G l · <l. i> • ove1 no aus naco 1 commettere senza controllo le 
pe;;~iori atrocità contro tutti coloro che e

0

rano sospettati 'di 
se 1t11nenti antiaustriaci, il signor Duc!an e i suoi compa,.,ni affcr-
ma,ano in Hal·a l .· I . 1· . . i>_ 1 a c~is enza e 1 un 1rreclcntismo dalmatico, non 
solo atL al 1 . u e, ma anc ic pa ·sato. Pcrchè mai eh quest' irreden-
tismo nessuno aveva mai parlato in 1talia nei cinquant'anni 
Pr?cedenti, quando in Austria non c'era il reo-ime di >'ut.·rra 
c.: 1 ner· 01· ct· i> 0 • 1c 1 i persecuzioni ciano meno atroci ? 

Nel 1890, nell 'opu~colo da noi ricordato a pag. 12.+ d1 q ucs to 
volume l'un Ba ··1a· · 1'' · · . . . • · rz1 1 a\1e >ue evitato ogni alccnno cli riYenclica-
zioni .d~lmatiche, a'-rebbc ripubblir·ato senza rise1 Ye lo scritto dcl 
:'1Iazzm1 in c · · · d _ 11 . . . •. m i porti e a Dalmazia erano ricono!"ciuti fossero 
le~githm1 degli sia vi mcriclicnali, ~e ci fosse stato in Dalmazia 
e in Italia un qualunque accenno di irredentismo dalrnatico? 



-q.2-

I ·<J111L>ilat<Hi inccknllsti della St1 Ila tlc/l'c<lfll', nl'l i Si':· ign'.J· 
e ' . T r . la \ CllCZl<l n.1.,·ano la Dalmazia, ma conoscc\'ano il rei~ ino e ' . , 

( .. 1. . p . h~ avrchhern taciuto della Dalmazia per non compr~
r1u 1a. e1c . 11 • sun n· 

mettere gl'italiani ~i. _Dalmazia: i;:c~1trc ~1011 a,c,·anu es 

guardo per quelli cli I rcnto e cli 1 neste . 1 Il 
. . mo che -~, C'-'"-C pc 1 su a l\I ttco Renato J m hnan1 non era uo ' . . , .. 

a .1 llr ore p1u chfr1C1h Iino-ua. come mai rivrnc.licò sempre. anc 1c ne · 
1 "' · 1- ·1· , . T icstc e· ll<•ll rb 'l' mai e pi ti i ngrn tr, I , i rrc cle n ti s Jlj(J < i rc_n 'o e I . 

notizia di un irredentismo clalmatél. f ·1 l 
1 · a \j de Pc I le malli e~ a· Prima dell'autunno dcl JCJI 1· L li m i . 

. . ni irredentiste italiane nrorclata la Dalmazia ' • 
ZIO , ' , . ·1 . ' I !' i ,fr lii e s lato 

Per ricordare li d 1 ntln cl Il al 1(1 ~" 1 lt · e 1 
. d. 

o ·( 1 UJl'C dt c\C'Cllll1C'llt I I 

Po·sibilc pubblicare nl'l 1<115 un g10:-s ' ' . 
" 1 p ·h. 'l si"nor Duclan non e 

seicento pagine in <>tta.\ <• granr C'. c·rc e i .· t- '. ·ntit•ilato 
riuscito ancora a mettere in<nemc un ~1m1le ,011111.<.: I 

Il diritto d'Italia 'li la f)a/111a:1a? . . d I 
Le sole pro,·e positi,·c· di irredentismo dalmat•< o /'',ma i. 

· ) ·occssn clc-1 1 882 (lettera e) l'agosto r9r .i si ri(lucnn(I, d1111q11C', a. 111111 . . . . J" 
I. I 1 !lct tera. d) :\la romc !--1 Lh1ama\'ano g i ad un opustO o e L' I<) 1' · · . . . ·, 

. , , .· · ·aix-ie in quali mc-.1 p1cu. 1 
studenti pr<>CC'ss<it1 nel 1882. s1 puo Se . . . -. . 

a n'C' nnc il procC'sso, a 01nchè sia possibile ri nlracoa1 e la nolt1z1a 
· \ ·1· Tanaro che nel yo urne · giornali dcl tempo? C nme mai . tt1 Hl • 1 • . 

nei l t . lo e· tc·rra pn drnw· ltalia e S/rwi 11rl/'11d1·iat1co ha scon1<1< a 0 e ir . 
1 . . .· . l" · i -rcde11t1-.1a c\alrnata ne ·trare. senza nt1sL1"' I, ima t1a< 1z1one r . . ... e 

s l' I fa.tlo COSI ,a1attc11sllC I secolo ~ l X, non dite una sola pa roJa ( I 111 ' . 

e in lercssan te• come sarc bhc· il proccsi;o ciel J 882 , /11 
· 1 l J J)a/11111zia, 

Quanto all'opuscolo citi JCJll, int1toa o ,a . . 
1cliamo che ti 1110' 1• sua sto1·ia il suo rnartirin: e rii• <'!so apprci 

8 
. 

11
,, 

' · · · 1el 1 <o 1 (•e ' t · · · dentista in Dalnnzia rununua 1 .... J • • 
men ° 111 ~ . · ' ' · • 0 \'<>lume). 
,-cda la c1taz1onC' a pa.g. J.?(> n. 1 (\1 gmst . S ·11>ro· 

l . . .. 1111to 1H1ma ckl 190 , 1 
Ora anche ammesso l 1c si.i ,t' 'l: • . . di· 

··e ·so ciel i882 c111alc ,,Llorc possono a\'crc d11c fatti soli P
1
C

1 

" " , Il t tt e <] uc 1 e n u. mostrai e la le~1 dcl -.,ignc1r lJ\11\an e <lllllll ai e u . . .
10 · ·1 ·,.,nor lh1Clan e pai1i 

mero~issime pro' e negn.ti\'(', contro Clll 1 si"' · . '. la 
· 111e ronch111 fanno in guena.? Da quando 111 qua, 1111a o < 

Primavera ? . . . . daln1ata 
l I' · ·edenl1smo Piaccia. o non piaccia al s1gno1 1>11c an, Il I • 
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non si mani festa, come mrJ\'imcnto nofe\'ole, che dopo l'agosto 
del 19r..1-. E ai eia.Imati, che combattono nel nostro esercito, non 
si può nega.re il sentimento irreclcntista oltre che nazionale. ?\è 
noi lo abbiamo mai negato .. \bbiamo affermato e affermiamo 
sola.mente che si tratta cli un mo,·in-1,ento di origine assai recente, 
sviluppatosi a un tratto dopo lo scoppio deliri guerra europea, nella 
speranza che le vicende deJla guerra permettano all'Italia dian
nettersi non solamenie il Trentino e la Yenczia Giulia, ma anche 
la Dalmazia. 

NOTA lii a pag. 135. 

Su tutto CJUf·slO capitolo, che llf'Ì para.grafi I, ne IV è quasi 
immutato nella prima e nella presente edizione, ecco che co~a 
ha trO\·ato da ridire il signor Honcagli nella recem;10ne più \'Olk 
citata : D1 questo c<ipitolo è noteYole la parie nella quale s1 

- <<parla delle elezioni politiche a suffra.gw nniyersale in Dalmazia 
"nel I9II. Architettata in modo eia far c;figurare quanto pii1 si 
"può l'italianità, è basata 11at11ral111entc sopra statistiche austria
" che, le quali \·algono qnel che Yalgono; ma poichè non hasta\'é~ 
«questa base d'argilla, gli autori si sono aggrappa.ti ad ipotesi 
1< -- come quella sulla distribuzione degli asicnuti dal yoio -
u fatte apposta. per dimostrare quello Lhe si 'uole, perchè soro 
"assolutamente fantastiche. '\on meno note\'ole è l'altra parte 

dcl Capitolo, nella gualc si d1~cutono. '· T diritti " cieli' Italia 
":>ulla Dalmazia. (1\. B . li ,·irgolato che chiude la parola di
" ritti è del libro; esso tradisce un certo senso ironico che \a 

ricordato). ln questa, oltre il \'alore intrinseco clell' argome1:
., ta.~ione, manca la serieUt : il frasario da tan>l.110 del caffè, cl e 
"\'i è spa.r,,o 111 copia, è proprio quello che "i aclclire alla gra.,itù 
''dcl tema e del momento storico '"· 

11 sig. H.oncagli, insomma, confonde 1 censimenti linguistiti 
austriaci, su cui occorre fare 0 noi abbiamo fatto tutte le riscne 
P_ossibili, coi resullali delle elezioni, che sono staii in\'ccati pn:
c1sa.mente clal Dudan per calcolare su di essi la popolaziune ita-
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liana della f)almc1.1.ia, r s11 < ui nc::-s11n11 ha mai trri\alo <la ridi1r 
solamente il l>ucla.t', 1wl Jan· i -;11•>1 cak11li, ha shagliat<• le· 111olt1 

plica.zìo11i e le ch\'J ... ioni, .11 ri\anclo .t 1111 H'"11ltalo di oo mila, men· 
tic il <.:akolu l's.ttlo porta\':• a 15 mila! 

Si noti poi <nllll' il lfoncagli c•viti d1 far ::-ap<.·tc• ai suoi 
lclfori chC' il nostro <''«tille ci ha p11riatn a (OllfPJm,•.rc t dati <IP! 
Samminialclli, \'ice pru.;idcnk dl' ll <L u Danlc Altgh1c·ri •i, e clrl 
Vrllari, presidrnll' cl!'lla « l>anll' Alighieri"· (li<. andw qursti 
nilrssero "fare sfigurarl' p1 ì1 e hc si pub I' ilahanit;1 "? 

D1 quanto seri ,·e pni, il Ho11cagli sul I'" altra parte 1 <lei ca· 
pitoln, non \J.lc la pena di t><Cllparci: clcv'cs,.crc :-uffiricntc 
mettere le parole pr<.'< J"-<' cll' I nos t rll nit ico sollo glt o<.c hi dci 
110.;lri lctton, per<. hè- quc-;ll p•1s$ano apprcuare I alta intdhgrnn 
da cui sono state dettate. 

C \ Pll'OLO TEHZO. 

IL PROBLEMA MILITARE DELLA DALMAZIA 

SOMMARIO: I. I precedenti del problema. - Il li dominio dell'Adriatico. 
- Ili. La sicurezza dell'Adriatico. - IV. Conseguenze militari della 
conquista dalmata - V La soluzione del problema militare. 

I. - I precedenti del problema. 

Nella lctter;i tura militnrc i t:ilian' il croblema n;l\":;le 
' 

deil' Adriatico ne n vanta una bibliografia così ricca, come 

quello del bacino del Tirreno e dell' Jonio. 

I tecnici, anche quando accennavano una volta al pro

blema adriatico, dovevano p;:;rtirc dal presupposto Ji una 

guerra con un' '\.mtr1a di 50 milioni di abitanti, padrona 
non solo del1a Dalmnia, ma anche di Pola e del gruppo di 
isolette e di scogli che chiudono il canale di Fasana. E poichè 

il progetto eh ccnquistare Pola con un assalto dal m;<rc sa

rebbe oggi più che temerario (1); e poichè Venezia e Brin-

(i) NcUa pili \'~:Jk cila~a rcccnsi1Jne, il sig1101 Roncagli seri\ e 
a r1u.:;,:to prop0sito: Ci ;;ono dci p~111lL tJei quali il c.1piL:Jlo dcl 
'proble!n;-, militare ·lclla Da lm<:lZta, se 110:1 fosse lagriu1cn.1le ncJ 
« '>~10 complesso, rliventer~bbc esil<trante, c.>me quello per esem
« pio, nel quale gli auton, con sapienza da farmacia di villaggi0, 

M1,nAN1>u1 11 SAJ.VJIAltNr, La qu~tio11• d~W Adriatico - io. 



disi non pote\· ano servi re come ccn tri stra tegit i: m,1 -;olo come 

centri di rifugio, di rifornimenti, di difcs.1; e poichè una po
sizione strateg1ca era un,1 « necessitù assoluta >1 per l'Italia nel

l'Adriatico; - ne consegui\•a la necessità di rrocurnrsene 
occasionalmente una, in caso di guerra, mediante uno sb;irco 

sulle coste orientali: e la sede più adatta per qu esto sbarco 

sembrava essere nelle isole dalmate, non molto lontane da 
Brindisi e da Taranto (1). Tra queste veniva indicata 1' isola 

di Lissa, come quella << il cui possesso sarebbe utilissimo per 
assicurare dal nemico tutta la parte centrale e meri<lionale 

delle nostre coste n (2). 
Ma sulla soluz1one ideale del problema dell a nostrn sicu

rezza nell'Adriatico, ancora alla vigilia della guerra europea, 

la opinione unanime del nostro pae~c continuava ad essere 
quella, che s1 era formata nel periodo dcl nostro Pisorg1mento, 

quando nel 1863 CESART' CoRRT''ITJ scriveva che l'Istrfa u nel-

« sentenz1a110 essere, noi1<;1 bene, oggi, tcmerar;a co~a il pt"nsare 
u a conqmstare Pola rnn un assalto dal mare (sic), qua:;1 che 
"un simile pen:;1ero non sia stal J se;npre, rwr gh uomini cli !'cnso, 
u una par.zia .. ì~. dunque, 1111 uomo fuor! cli senno, il S1·CHI, il 
quale negli l::te111e11/i rii arte militare marìlti111a, I ,ivorno, G1usli, 
1903, I, 173, libro di lr-slo pe1· I' Ac<;ade111ia .Na~ aie di Lin)rno, 
facendo la critica della cal?ìpagna dcl 1ò6f;, scri,·e : u All'annata 
u nemica, a11Jit1rtlo a l'ola, a Fasa11a, sue basi d'operazio11i, e poi 

a \'cnez1a, all' hlria, alla D.tlmaz1a, bisogna' a pc.>nsare . 
( 1) Boè\AMKO, La difesa marittima d•ll' ltaha, Roma, Bar

bèrn, i881, pagg 57, 113, 215; BOLLATI nr SAr:-.:T PrnRRI, La 
guena lii ·mare, Tonno, Casano\ a, l 900, pag I<>4 ; Prt•p,1razio11e 
politica e çtrategia nat1ale, T0ri110, Casanova, 1902, pag 16; La 
gw~rra navale, pag. 133. 

(2) l'ERRUCC.HErn, T,rr pianura /0111baydo-veneta e te coste 
adriatiche, Toriuo, 1~onx e Favale, 1878, p;i,gg 63, 78, 87, ~8. 
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l'avvenire ci ass1rnra la piena signoria del nostro Adriatico» 

(Pensieri, Milano, Treves, 1915, pag. 173); quando nel 1865 
l'Appello deglt istriani all' Italia proclamava che «Pola ci dà 
pienamente quanto occorre» per diventare« padroni dell'Adria

tico r; e quando il 12 luglio 1866 Ricasoli scriveva: <e Non è sol

tanto il Tirolo italiano, che ci occorre! ma ben anche l' Isrria. 
Senza l' I stria avremo 1' Austria padrcna dell'Adriatico. Bi

sogna profittare di questa occasione, unica piuttosto che rara, 

per disfare ogni ingerenza dell'Austria nell'Adriatico » (1). La 

importanza militare della D almazia, insomma, c1 fino a poco 

tempo fa, fu quasi non intuita nemmeno dagli organi tecnici 
dello Stato ~ , come riconosceva sulla fine del 1914 l'on. Fo

scan (2). E ancora nel dicembre 1914 il colonnello Barone, 
in una conferenza, il cui testo duole non sia stato integral

mente pubblicato, sosteneva che l'Italia deve pensare ad 
assicurarsi nell'Adriatico, oltre Pola, non la Dalmazia, ma 

una c1 adatta posizione verso lo sbocco dell'Adriatico, nel ca
nale d'Otranto» (Giornale d'Italia, 30 clic. 1914), cioè Vallona. 

Se non che la guerra europea ha rinnovato, a quel che 
sembra, anch e la geografia militare dell'Adriatico. E, sulle 

orme dell'on. Foscari, primo intuitore dell'importanza mili
tare della D almazia, i nazionalisti estremi si sono dati a 

chiedere la conquista di tutta la costa orientale dell'Adria
tico, da Grado ad A n ti vari, mentre quelli, eh<: Yuf;liono d:i;·si 
l'appurenza dj ... r.:;erc riù modc>rati, l'on. Foscari, l'on. Feder

zoni, l' c1 I talìcus Sena tor » - i personaggi autorevoli del mo-

(1) I diritti dell'Jtalta s11 Trieste e sul!' Istria, To1ino-Roma, 
1915, ragg. 439, 46I. 

(2) :'.'fel volume La Dalma;;ia edito dal Formiggini, pag. 17.1· 



vi mento, insomma - i cor tent.1110 di tutte le isole e ddl.t 
costa continentale <la Zar'ì : I 1'forenta (1). 

A favore Ji quesl:l campagna i nazionalisti <;fruttano 

un sentimento, che nel nostro paese è gener.llc e perfetta

mente giustificato: quello che condizione sine qua non Lli 

qualunque compromesso italo sLwo nell'Adriatico deve es

sere la sicurezzn marittim:1 de11' Itnlia. E' questn: insieme 

all'acquisto di un migliore confine terrestre e alla soluzion" 

del problemn nazionale dcgl' it<lliani dell'Austria, il princi

pnle premio, che poss' infine giustific:ue i sacrifìzi delln no

stra guerra. E su questo punto l'opinione pubblicn it,1liana 

di tutti i partiti non consentirebbe n1 Grverno nessun,\ debo

lezza e nessuna imprevidenzn. 
Ma è proprio \·ero che per risokere quest(J problema 

sia necessario il possesso di tutte o qu:1:.i tutte le isulc e <li 

una parte, piu u meno estesa, deila terraferma ? 

Il. - li dominio del!' Adriatico. 

Tutti i conoscitori di cose n:ivnli, sanno che, data la ve

locità e 1' autonomia dcl 11a\'iglio militare dei giorni nostri, 

a una flotta non occorre oggi, per ,were il dominio del mare. 
di possedere in un bacino marittimo un grande numero di 
basi navali : am.i le basi nnvalì troppo numerose non ser

vono che ad aggravare inutilmente i bilanci a danno delle 

(r) Fost:ARr, Discor.<o t'l/ù1 Ca111era, 15 aprile 1916, pa~g .. f.5I-2; 
lTALICUS SEXATOR, La q11estio11 de !'Adriatique, p;:ig. 37; ft·;DER

tOXT, Dalmazia che aspett,1, pagg. 7, 57. 
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spese nece~sarie al materiale molile (1) ; -le basi, che devonc 

difendersi contro assalti dalla terraferma sono assai più in

comode e pericolcse che le basi situate i n isole (z) ; - il do

minio del mare è dato principalmente dalla Yelocità, dall'ar

mar:iento.' dal. numero delle navi, d:· Ji'l superiorità degli 

eqtl'~<?~g' . e _dcl c0mando; ed è assicurato quando a queste 
cond1z10m s1 associa, nel caso di un mare interno come 

~'Adriatico, il possesso dell' imbcccatura, deUe co~te più 

l~terne e di gì.:alcl1e punto centrale (3); - il confine marit
t1mo r segnato non dalla linea e dal rarcordo delle basi e delle 
fortiftrazioni rostiere, ma dalla potenza e dalla attit1ità d,l/a 
flotta. 

I,a ripro,·a di questn teoria elementarissima noi l'ab

bi 1mo in due fatti storici caratteristici del secolo XIX e XX: 
la T urchia e la Grecia, ricchissime di basi na\·ali, non seno 

(r) BoLUTI or S . .\l::..;r Prr- RRE, .\'aut1cae Res, Roma, Salato, 
r9ro, pag. 8 r : 1< Il numero delle forteuc marittime non ùeve sor
t;assare quel limite massimo, che è ùeterminato dai punti che cleb
brmo esser assolutamente difesi p~r la necessità delle 1-Jotte. Este11-
dr:1-e at disoprr1 ,,,. q11 •·tu 111 ss · I' h d 1 fi · · · ' , ' • .,,, <1 uno . vrera el,e ortificazto111 e 11011 
111,c11dere b~n,, I . · , . • , a g11dra 111antt111.a '" Cfr. clello stesso ::tutore• F rt 
""err·1 1 , • \. ., ' '· .11ai-e, pag 22 r . · tivi da g11t'rr.7 e difese cosi/ere, To1 ino, 
Casa110,·a 190ri . . . • >. p:i.g 1~9; ::.EcH r, l:.le1w1:t1 di ai·te 1111/itari.> 111a-
ritt1111,, I r 0 1 _ <' l. . . ' • 4 - , I.:-0-1. 1 iamo opere dementari di arte nuh-
t;irp na' -Je che clo · · I b · . ·" ' 'rt:-) er,1 cs~cre conost:rnte da qualunque per-
:mna 1ned1ocren1e t , lt h . n P < 1> :i, e e prefrnda di parlare eh C'f'rti a1 rro-
llt<'nt r . . . <:> 

· l P~ 1t1c1 a 1.ase eh argomentazioni militari. 
12 ) ::.i veda quan!o ~cn,·c il Contrnn.miracrlio :JL\ZZISGHC, 

pronno s··lb c 't . t l . "' . · "· O!i a one;n !le dc!l'A<lria•ico nell:i. Ri ist1 n11irif-
11111 a se• t l · ' ' ' ' · , "-em )re t~q, pag ~o.!. 

. 1Jl In1en ist;i cli \ J<.ToR B1rn,\1rn, nell' J111:;iatfra dell'11 feb
braio r 9 icl. 
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otenze naYali perchè non hanno Rotta; viceversa P Inghil

~erra si contentn nel Mediterr:ineo di. pochi centri strategici, 

Gibilterra, Malt:i, Famélgostél, P crto Sélid; e se l'ammira

gliato inglese élVessc finora r;lgionélto, come ragionano certi 

nostri strateghi, secrndo i quali «dev'essere rnnonc elemen

tare (sic) d'una Nazione marittima d'impedire, ;1 qu::ilu~que 
costo, che le posizioni strategiche intorno alle sue coste s1cno 

in ffiélnO d'altri, speci:ilmentc !'C neSS\Jn'altra fOSizicne equi

\'alente o superiore sin possibile contrappon·i » (1 ), se cioè 

l'Inghilterra él\'esse preteso il possesso politico di tutte le 

posizioni n:w:ili nell'Atlantico e nel Mediterraneo, 1 quest'ora 

si tronrebbe sulk spille tutte le potenze atlantiche e me· 

diterranee. 
Venendo all'Adriatico: tutti i tecnici. affermano : che ba· 

sterebbc in questo baci no il possesso di un cen rro strategico 
e di un centro difcr.~ivo per assicuran·i la posizione militar~ 
dell'Italia; - e Venezia <.:, secondo tutti i nostri tecnici, un 
ottimo centro difensivo Pola è il «centro strategico asso· 

luto »dell'Adria tico (2): e il possesso di Vallona, assicurando 
r< il dominio <li entrambe le sponde aclriatid1e nel punto ore 

esse maggiormente si ;in icinano, darcbhe all'Itali a le cl.1i:ni 
dell'Adriatico, il comélndo sullo sbocco di 6SO nell' Jonio, t' 

la possibilità di bloccare se non addirittura di strozzare, l"at· 

tività militare austriaca" (3). 

(r) Fosc,\Rl, nel volume T.a Dalma.~ia, paa. ru9. 
\2) Bot-:A\lrco, La d1fi:sa 111aritli111r! dcll' Italw, pagg. j I· 56 

e seg, 59, 21 4 ; PERRt:ccmnn, J_a pia1111ra lo111bnrdo-1•eiltf~, 
pagg. 7J·6; 84-6 ; SF.c11 r, Elementi d1 arte 1.·11 d11t~ 11111r1//1111a, ' 
334; 'NAGLIATI, Fm Acida e lso11zo, Roma, \'c,ghera, 1910, op. 
cit .. pagg 20, 3r, r7(" r8 !· 

\3) La prepara,ìa11e diretta da E. HAIW"lr:, 1r -.u lugho I9ll· 
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D al fatto che Roma e Venezia abbiano sentito la ne

cessità di occupare la Dalmazia, non è lecito dedurre che 

anche 1' ItaEa abbia la stessa necessità : altri tempi, altre 

condizioni. 

Finchè la navigazione fu a remi o a vela, era necessario 

ad una potenza navale il possesso di numerosi punti d'ap

poggio, poco distanti l'uno dall'altro, lungo tutta la via del 

proprio commerci.o, nei quali le navi militari e commerciali 

potessero rifornirsi e trovar rifugio contro il mare cattivo. 

Inoltre, in tempi in cui la pirateria era di fronte ai nemici 

un diritto riconosciuto dai nemici stessi, ogni posizione costiera 

era un nido di insidie permanenti per il commercio giorna

liero di quello 't, t<', che non riescisse ad affermare su quella 
posizione la proprie; sovranità (1). - Venezia, poi, fu spinta a 

prender piede sulle coste dalmate anche dalla circostanza che 

non riescì mai a possedere nessun permanente punto d'ap

poggio sulla costa occidentale del medio e basso Adriatico, 

dove gli Stati di terraferma erano in grado di respingere ogni 
conquista : perciò dovè rivolgersi alla costa orientale, bar
bara e disorganizzata e meno capace di difendersi. Inoltre, 
a Venezia, priva di terraferma, la D aimazia offriva il legname 
e gli equipaggi per le navi. - Ma nel secolo XX Ja pirateri« 

giornaliera non è più di moda, nè le na\'Ì si fanno più coi pini 
e coll'abete, nè 1' Italia ha scarsezza di equipaggi p.er la sua 
marina mercantile e militare, e le naYi sono mosse non p:ù 
dai remi e dal vento, ma dal carbone e magari dalla benzina. 

Il problema del dominio del mare, dunque, si presenta in 
nuove condizioni. e va esaminato all'infuori delle analogie sem-

(r) CAsst Il mar1? Adriatico, l\[ilano, Hoepli, r915 pagg 172, 
P9, 513. 
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plicistiche col passato. Dd resto, anche nel passato, il dominio 

del mare era d:-ito 11011 tanto dallr basi 11avali quanto rlalla su
prriorit1Ì cfrl 11m·iglio. E rer 1a storia militare dell'Adri,1tico 

è ca'ratteristico il fatto che delle cinque riù importanti opera

zioni militari qui a\'\·enute (pesa di Zara, I 202; battaglia di 

CoJ'7.o1a, 1298; gut:.rra di Chioggia, 1378-1381 ; battaglie franco

inglesi nd perintlo n<1polconiw 1800 19 14 ; battaglia tli Liss1., 

1866), un::l sola b:-itt:-iglia, ljUdb di Liss.1, fu vinta dal ros

~es~ore della cost:-i orientale stessa, e non certo per tale rr.s

ECSSO. ma per m:-inc'ln·1.:1 (li energia nd P ers:rno, non c!lmpen

s~t::l cblle ini1i:-itiYe dei c.1pi in sottcmline. F. :-inche nc\h prima 
fase tlell::: rrcsentc guerra, prima de11' intervento it,iliano, ::td 

onta dcl ros~csso non rnlamcntc dclb D almazia, ma llclla 

stessa Pola, l'Austria r.on riuscì ad impedi re che il dominio 

dcl mare lMse in m:-ino ddla flotta :-inglo-francesc. h quale 

ern addirittura pri\':1 d'ogni runto d'::iproggio nell \clri:-itico ~ 
Il fotto roi che le coste it:-ili:rne seno quOlsi cninque 

importuose e costeggiate d;i bas!'i fondi, se è un grave incon

veniente per il commercio, ~ un grande vr.ntaggio d:-il punto 

di vista milit:-irc: r.uo rtndr tstrtmanuntc ditftrili ~li sbarrhi : 

e tutti gli scolaretti, che si tlestinano :-iLl uflìci:-ili tli m::trin11, 

sanno c. memoria che t< uno sharco sulle coste del bas~o l\òrir

tico non ptH1 con~eguire ;,kun obhiet tl\'ll str:>tegiu1 ~-osì im

portante da e~.crcit:irc un'influenza notevole ~n11l':rnclt:mento 
della guena al rnntìre terrestre, ma soltanto obbit:tti\·i loc~.li 
di importam.:-i secondari,, ' ; che u le coste del metlio e alto 

Adriatico offrono minr.rc f:o.ci1it;\ alle cpera1.icni di sbarco 

delle coste tirrcn:che, perch~ le n:wi devono mantenersi a 

una certa distam.a daila cpi:-iggi;i, c. dapprim:-i le montagne 

quasi sempre prossime :-il m:-irc, roi i terreni limacciosi l' le 
lagune, limitano i tratti di costa a questa operaziune : man-
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cano inolt re buone rade e golfi tranquilli», meno che in qual

che luogo, come nei dintcrni di Rimini : Fercìò maestri insigni 

dell'arte militare marittima, come Dcmenico Bonamico, nelL1 

serie de1le r 4 possibili offese, a cui può essere soggetta la co
sta i taliana, classificano al primo Fosto per cc importanza e 

minaccin » col coefficiente TO t1na inYasione diversiva frn la 
Spezia e Napoli . e appen:-i al 1oou. posto. col coefficiente 3, un:-i 

invasione adriatica, meridionale, inrnlare, qualunque sia il 

nemico ch e b tenti (r). 
In queste condizior,i, non è tb persone serie de:::cri,·erc 

Jacrimcsamente, come si fa da alcuni in ìtalia, la costa occi

dentale dell'Adriatico come aperta a ogni sbarco, che parta 

dalla D almazi:-i (z), e procbmarc che Pola «ha pcchissimo ,-:-i-

(r) Bo-; Amen, J a difern 111nn'f1111n del/' It.1/in, 1880. pa!;. 6; 
PF:RRUCCHETTr, La p1cr11111•a lo111bardo-1•c1i.·ta e le coste a.lri:1lichc. 
pagg-. 73-6. s.1-6. 

(2) Cfr. in senso contrario N'At.LIATT, Fra Adda e Isonzo, pagg. 
1.88-89: ''Bisognerà che lulb i porlicciuoli facenti capo a canali 111a
ni1;, come L1uello cl i Brondolo, :\fagna\'acca, Ra\cnna, Rimini, Pc 
saro, Sinigallia ccc . ocl a laghi come il i\Iczzano, \'arano, S<1 Jpi, \ cr
Z<'ntmo ecc., siano con pllta spc"<L adattati a rii ovcro e dcpo .. ito delle 
nos+r e torpL·d ini :-1 e . S1 alkga l'i nsuffic1c11za e l' inospitalt tà della 
nostra spiaggia apl'rta. con fron t.1 ndula mal i ncr nicamen te con <] ueJJa 
opposta, costituita da isole, in~cnature, specchi d'acqua tran
quil i, ecc,, quasichè un bel canneto elci :.\Iezzano o dcl lago \ er
zentino non potesse offrire a una torpedmiera una posizJOnc di 
agguato tatticamente cquh alentc al ridosso rii un'isola qualun
que della Dalmazia (]uel che è eletto delle torpedmicre, vale 
assai più per i sommergtliilì ::\on riesciamo a comprendere comc 
li. generale P1 RRt'< CllFT r1 abbia potuto seri\ ere (G101 nalt· ,J' 1111 

Ila, 22 ottoLrc r9 1(l}, che la occupaz1011e della Dalmazia è nci:es
<>ari.t " bntu p1[1 rn quest'epoca du so!llmergibìli e clelJ"1' i,12io11e; 
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lore strategico~- e che la costa adriatica occidentale è «un 

fianco indifec;o e indifendibile», e che Vene7.ia «dovrebbe, 

fino alla conquista della D alma7.ia da parte della flotta ita

liana, venire abbandonata alle proprie risorse e quindi al 

proprio destino~, e dichiarare che solo l' acqt1 isto del~a ,D al

m azia può ripar;ue tanti guai (1). La guerra d'Italia,. du· 
rata dal maggio 191 5 all'ottnbre 1918: e P ola, nonostante 

il suo« pochissimo~, alore strategico e nonostante il dominio, 

che la flotta italo-anglo-francese esercitava sul mare, h~ lOn

tinuato a darci da pensare tìf:chè ·~ ,,;rnt.1 s:?dc di ura flott:i 

atti\·a; ma grazie :d dominio italo-Jranco-inglese il fianco d' lt:i· 

Jia è stato difeso, e Venezia al suo destino non è stata abban-

lo diventerà scmrn· pii1 coll'alta vcloc1t:t r.1ggiuala dalle ~ilu · 
ranti e colla klrga auionomi,1 ottenuta dai ':lottomarini cli 
tonnellaggio~. È appunin questa 'eloutà e autonomia dcl navi
<tlio mo;lerno, che ha "'."aiutala la importanza clclle basi navali. 
Quanto all'adazion•:, essa ha annullata l::t s 11pt:riorità, che rap

;resentayano per 1 scn 1z1 d' in(onnazione le alture ~Ile isole 
dalmatiche; nè si capìst~ onie l' l talla possedendo le 1<;0lc e la 
òottile slnscia dalmata seltenlnn11al,~ e ceiltrale potrebbe impcdin: 
allo Stato padron.: ciel retroterra e della Dalmazia me;-1cl io11alc 
rlì a\'erc degli <ll<'Oplan1 e ciel clm~1liil1. Per l':l.171;\i:JOJlf', la co"la 
italiana è assai nwgli11 adatta che la costa clulmata. "\è cnmpr{'lì
clhmo meglio un'altrn affcrn1az10ne elci Pen ucchetti, elle c10è 
una poslZlon.:!, come quella cli Ban, pri,·a di qualunqul' al l1t,1d1ne 
militare se..:on<lo tutti 1 tccmci no-;t ram e iore,;t ieri, pc,c;s;.1 cltven· 
ta;e ''portinai .. clcll' ,\clPat1co "• e che bisogn0 C1' ne sarebbe a 
co51 poca distanu cla Tarant-o e eia Vallona 

{I ) FoscARI, ìtel ,·olumc I.a Dal111nzrn, pagg. 1 ()8-172, 165: 
,\:so:srno, La Dalirw .ia, F111111c e le a/Ire terre irredc11ti del/'.· ldl'ia
tico, Milano, Casa Ed1tnce Hisorgimen lo, 1917, pag. p; CoR:->I, 
Il pr:;b!.:ma ndrintico, nella ,, :\' 110\ a !\ ntologia "· l 0 magpw 1917· 

pag. 75 
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donata (r). E viceyersa, se non avessimo a\ uto la superionra 

navale e quindi il dominio del mare, qualunque flotta i:lvrebbc. 

potuto entrare nell'Adriatico, anche se avessimo avuto le coste 

occidentali e le orientali, e bombardare le une e le altre, e 

intercettare le une dalle altre, e ripiar.ere e andarser.e quando 

le avesse htto comodo, solo che 3\'C"~e possednto almeno un 

punto d'appoggio non eccessivamente lontano. 

lii. - La sicurezza dell'Adriatico. 

Il problema del «dominio del mare», non è da confon

dere con qu ello della« sicutezza assoluta» a) del mare, b) delle 
coste. 

La sicu rezza assoluta del mare è diventata un problemn 

(1) Per impr.::ssionare le fantasie degli ingenni si tenta cli 
svalutare il valore tattico d1 Venezia insieme col \'alore strategico 
di Pola. Cosi 11 Ro:-;c,\c,LI (Il problcmn 111ilitare dell'Adriatico, 
pag. rr) scrive · cc Cna for.1.a navale, c:he doves5e •.1scire dal ba
cino interno di Venezia, costret ta a percorrere le linee fisse dci 
~ana~i clella laguna, verrebbe a trovarsi in condi7ioni di grancle 
1~fcnorità tattica eh fr•:inte al nemico che l'attendesse al largo, 
pienamente libero dt mano,-rare. L'n nemico aL·corto ed in forze 
5~fficienti, saprc>bb<' trarre partito dalla propria su~eriorità tat
ti·~~, a~che soltanto momentanea, per impedire alla forza avver
saria, impegnata nei canali , di disimp~gnarc;ene,, l\la queste sono 
frottcile, che fan no ridere <J11alunque scobretto dell'Accademia 
~avale. Che Venezia, per la s,1a posizione eccentrii~a sia base na
\·ale poco conveniente dal punto di 1•ista strategico, è evirlente : 
ma comi! posizione t.1ttica, \'cnezia èonsente ampie sistemazioni 
di batti.::rie, sempre neces::i.i.rie in ogni base riavale : tali battene 
consentono <li 11rnntencce fuori la portata dci loro pezzi <JUalun
que for7a n av.-tf,, an ersaria. E, data la portata dei moderni 
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com e quello della quadratura del cerchio, dopo l' intrcdu

zione dei sottomarir.i . L'azione di q uesti ordigni, infatti: è 
ancora più indipendenti:, che nn_n l'a1.ione deilc flott1.', dal 

possèsso delle grandi b:i~i n;ì\'ali : si pl:Ò ~Yere anche l.n::i 

base mohile con n:wi contrabb:rndiere; e persino rr.s
sono esservi basi rn t tomarine, c0n altri sommergibi'li cli 
maggior tonnellaggio aLlibiti al r ifornimento di .armi e. mat:

riali e al cambio Llcgli equipaggi. Così noi abb1amo ,·1sto 1ll 

questa guura i sottomarini passare, non s;-ipriamo se tbll':i

dfri.tico 0 dall' \thntico, nt:l Tirreno; e prima dell'intervento 

nella glierra degli $rati Uri· i, arriva\'ar.o comcdamentc Llnl 

Mare del Nord in Amcri.c:i. "ìor c' (: dunque possesso di linee 

ccstiere, che p0ssa tbrc ·.i m .. r>! la perfetta sicure1:z:1, che si 

cahbrt costieri, la quale' nnn cr;; pre,·cclibilc q11arant':.nni la, 

qwi.mlo ìl Ronca;..;h interruppe i suoi slucll, la zona pro~ett.; dallr 
nostre batterie conscnlircl>bc alla nosfra for1a n:walc cli sp1l'ga1s 1 

liberamente. f! 1wm1co, cl•c wilcssl! ustacolarc il nosllo spiega
mento, do\Tebbc portarsi a tiro .. klll' nost.rl' batterie, nel q11al 
caS·J sarebb,, mimh1nne pnrecchio · e oramai un as->io:na che 1ina 
forza navab, dv; s1 r('ca ,1 li:1tlrre <>pere coslicrr, comrnellc 1111.i 
grm;sa. inprncknza, data la mag~1orc precisione di tiro ckllr bat
terie terrestri. Ì·: O\'\ i'l, jl( i, t'hc Sl' la f >!'I:\ 11:1\ aie nemit.:,\ si t_err'. 
fuun tiro, il clistur!J,, che a1Tl'CÌ1c1i1 alla no~tra sarà mi1111no. 
Le c.:mdizioni parl1culari di \"cnc1ia, innltrr, consenlDnc, b ~L
stemazitllle rli banchi minati. dw obLllgano la c;L soli la 1lol'.a 
nemica a girar largo, Jas. iand' t1a sè e b coslJ uno spc:_chw 
cl'a.cr1ua liuero s11fficienl·~ per qualunque spicganw11ln_- l·u~a~
mente i sommergibili 1mpcdio.;co1H> anch'essi al ncm1cn tl1 av,·wi
nar,;i E' ne ~compigli:1110 la manovr,1. <2ucste son'> 110110111 d1·m1 n
tanssinw, sulla c111 1g11.ira11za cla l'arte del nostro p11l>l>h1 o s1. la 

assc"na..ncnto j)er far c1·rd1•lf' che ,,, coste' dcli' 1 tah.i sieno prl\ e e - l:"• 

di ogni c"i.paut.\ clil1•11si\·a 1• ufll'nsiva I 
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raggiungeva un;i. volt;i., FOSto c'he la flotta nemica fos~·e <li 
stni tta o costretta a star chiusa nei suoi ripari: il pericolo dci 
sottrimarini ?, allo stato attuale rlella tecnica militare, un pericolo 
inevitabile: esso e tale però da non togliere il dominio del mare 
alla Nazione che possrgga la più potente /fotta. 

E anche l 'uso deHe mine, senza avere alcuna i n fluenza 

sul problema del «dominio del mare», ha assai compromessa 

la sicurezza dei movimenti navali, specialmente dopo P in

troduzione dei sottomarini, che, penetrati in un bacino, fCS 

sono seminarvi agevo'imen te vasti campi di mine. Si tratta 

anche in questo di un male inevitabile. 

Ed è una vera e propria ciurmeria quella che si perpetrn 

fra noi, allorchè si fa credere aile popolazioni adriatiche che 

la conquista della D almazia escluderebbe dal loro mare il 

pericolo delle mine~ le quali vengcno portate oggi da una cor

rente, che sale da sud a nord per piegare poi ad est e a sud (1). 
Questa corrente continuer à a h.nzionare, anche se la D alma

zia sarà italiana. Essa viene dall'Arcipelago Egeo, costeggia 

la Grecia, passa fra le isole J on i e, e dopo avere attraversato 

il canale <li Corfù, la mbisce le coste Lli levante d ell'Adriatico, 

gira il G olfo di V ene7.ia, e d i qui dirige a S. E. lungo le coste 

ncciden tali del!' Adriatico ( 2). Quando l' I t aìia non avesse le 

coste fra il Naren ta e _!\.ntivari, le mine potrebbero essere but

tate nella corrente a md del Narenta, e incontrerebbero l' Ita
lia non più suile coste occidentaii dcl mare, ma su quelle della 

Da lmazia .... Italiana. E se l'Italia avesse tutte le coste del-

(1) Fosc.\RI, T.o Da/111a~w, pag. 174 

(2) PRESBITERO, l'odo/ano tascabili;, Genova, R. Ufficio Idro
grafico, r898, pag. 333. 
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1' . .\driatico, b famosa corrente potrebbe sempre tr:isportare 

delle mine, che venissero dn\le coste della Grecia. E anche 
se non ci fosse nessi.ma corrente, un sottomarino, che pene

trasse nell'Adriatico, potrebpe sempre fare la parte della cor
rente. Si prova un senso di vergogna a discutere di queste 

fanciull aggini: eppure sono questi gli argomenti, che han 

prodotto più impressione! 
P er quanto riguarda la sicure7.7.a delle coste, questa è 

minacciata in guerra dai bombardamenti. Si trattn di opera

zioni, come diceva Napoleone, di nessuna importanza mili
tare, e incapaci di compromettere seriamente la compagine 
militare dcl paese bombnrdato. Quando la flotta, che li tenta, 

non ha il dominio del mare, essi si riducono a fuggevoli sor

prese, che nessuna precauzione e nessuna superiorità naYale 

dall'altra parte possono evitare lon acsolut i sicurenz.a. E 
sono diretti a provocar tumulti nelle città danneggiate e a 

suscitare scoraggiamento nell'intera nazione, nè pii:1 nè 
m eno dei bombardamenti aerei. E qu ando un paese è mo

ralmente saldo, quelle sorprese, più che scoraggiéHe, servono 
ad esasperare gli animi con t ro la b arbarie dell'assalitore. 

Nell'Adriatico l'arcipelago dalmata, prestandosi assai bene 

come rifugio per sommergibili, siluranti, piccoli incrociatori> 
naviglio leggero da corsa, è una ottima base di operazioni 
per impedire o almeno disturbar gravemente le com,rnica

zioni frJ l'alto e il basso Adriatico e per danneggiare con 
bombardamenti di sorpresa le coste italiane. Sotto questo 
rispetto, esiste fra le coste orientali e le coste occidentali 
del medio Adriatico, più ancora che nell'alto Adriatico, un 
grave squilibrio di attitudini milita ri, a tu tto scapito del-

1' Italia. 
La costa italiana, daBe bocch e del Po al Gargano, è 
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ovunque cosparsa di città popolose (1), costeggiata fra Ter

moli e Rimini da una linea ferroviaria, vitale per le comuni

cazioni fra il nord e il sud, la quale non può spostarsi più 

dentro terra, perchè ne è impedita dagli Appennini. Viceversa 
la costa del continente dalmata è non solo abitata da rari 

e piccoli centri urbani (2), ma è protetta quasi ovunque da 

una duplice, e in qualche luogo triplice, barriera di isola, 
sulle cui coste foranee non s'incontrano che agglomerazioni 

cittadine esigue e poco numerose nei cui canali il naviglio 
militare e mercantile ha il ricetto e i moYimenti sicuri. 

Le cost e italiane del medio Adriatico, insomma, si tro
vano, rispetto alla Dalmnia, in condizioni assai peggiori di 

quelle, in cui si tro\'ano le coste orientali dell' Inghilterra 
rispetto al canale di Kiel: la Dalmazia, infatti, è molto più 

(1) Cervia lo.ooo aUtant1; Cesenatico, 9.000, B~!lana, 
4 ooo; Rimini, 45.000; Riccione, 4 ooo; Cattolica, 4.ouo; Pe
saro, 27.000; Fano, 27.000; Se111gall1a, 2I.uoo: Falcon.ara, 7.000: 
Ancona, 63 ooo; Porte Recanati 45 .000; Po!"to Civ1t3.nuova, 
5.:)00; Porto S. Gt0rg10, 5000; Cupra Marittima, 3.000; Grott,1-
marc, 4.000; S. Benedetto del Tronto, ro.000; Giulianova, 3.000 ; 
Castellf\mmare Aclnatico, 12.000; Pes~ara, 8.ooo; Francavilla al 
mare, 6.ooo; Oitona, 16.000; \'asto, 15.000; Termoli, 5.000, 
Rodi Garganico, 5.000; Peschici, 3.000; Vieste, 9.000. Sono tra
scurati nella enumerazione tanto i centri nuaori di 3000 abitanti 
quanto le città anche popolose, per es. Ravenna, che non sono 
proprio sul mare, pure trovandosi a breYi:>sima distanza da esso 

(2) 1 sol.i centri, che superano i ro.ooo abitanti sono Zara, 
Sebenico (m fondo a un canale inespugnabile), Spalato; vengono 
dopo Ragusa con 8000 abitanti; Traù e Cnttaro (in fondo a un 
canale inespugnabile) con poco più di 3000 abitanti ; Capocesto 
con 2800 ci.bitanti; e p01 Ragance, San Cassiano, Zara Vecchia, 
Zlosela, Stretta, Voc11ce, Ragozn1ca, CastclnuoYo, Castelvecchio, 
Almissa, i\Iaca1ska, Podgora, Risano con looo a 2000 abitanti. 
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v1u11a all' lt tlia: l l.'.hi vi t' anniJato, tlisron<' di un,1 p1u 
molteplice pnssihilit;\ llÌ sorprese per hombanlarc le coste 

a v\'ersaric e per in tcrccttarc le comunicazioni mercanti li e 

militari fra l'alto e il ha!ì:>o Atlriatico . Se la Germania pos

sedesse tutte le cn~tc tla Cahi" a H cligohnd, ;o]., in questo 

rnso la posizione dell' Tnghi1terr;1 nel Mare dcl NorJ divente

rebbe analoga alh p(1~izionc dcll' 1 talia nrll' \driatico. 
Di fronte all' i\u tria, Stato di 50 milioni di ahitanti, 

padrona non solo ,Jcil.t Dalmazia, ma anche dell' Tstri;i, 1' Ita

li;'\ si trovav;i. nell'Adriatico in concli?ioni !'>p:tvcntose, cd era 

costretta ad esaurirsi in armamenti n:wali superiori a quelli 

dcli'Austria, per corre~gcrc nei limiti dcl possihile le sue in

fcrioritù naturali. Lo st11t11 111n halcanico, a cui l' Tt::dia è ri

masta sempre di"peratamcntc att::tcc::tt,1, finchè lo SLoppio 

dc1la gucrr::t europe::t non è vemno a sconvolgere tutti gli an

tichi rapporti, :weYa q11e to semplice scopo: impedire che 

1' Austria, sottomettendo il Montenegro e l'Albania, di,·cn

tasse padrona delle Tfocche di Cattaro e di V::illona, e si assi

curasse così il dominio assoluto ;'lnche del basso Adriatico, 

dove le coste ptigliesi sono pericolose (1) e indifese come le 

coste del medio i\<lriatico. 
L ' av1azionc e i sottomarini hanno ass;'li migliorato le con-

lliiioni dell' Tt::tlia. T.'a \'iaziPne, infatti, permettcnclr ci di co
noscere quasi ora per ora ciò che avYienc nelle basi navali 

istriane e dalmate, ha ::tnnullato dcl tutto il privilegio che aYC-

(1) :\Ianfrcclonia J 3.500 ab. , lrirnlapoh, 12.000; ~Iarghcrila 
di ~avoia, 7 .ooo ; Barlol l::t, ·11 ·0,10 ; Trani, 31.000 ; Bisceglie, 
3r.ooo; l\ToJCetta, 43.000; Giovinazzo, II ooo, Bari, 103.000; 
Mola di Bari, 15.000; Monopoli, ?.4.000; Polignano a l\Iare, 8.500; 
Brindisi, 28.000; Otranto, 3.000. 
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\'ano una w lt::t le coste cirient;-ili di pntere espkrare il mare 

da Meleda (alt:l 5 r8 metri). da Li<sa (590 metri), daii' Isola 

Lunga (338 metri), daii' Isob Incoronata (236 metri), tenendo 

nasco~ti i movimenti del le r1 navigiio dietro 1a linea delle irnle. 

I sottomarini, poi. e il navig'tin icggerissimo, che si po~scno 

nascondere in qualunque minima insenattH' della ncstr::t co

sta, rendono as"ai arri•chiat<l quaiunque impresa. che una 

ttott,t orientale possa t<:Pt,1re contro le r.ostre coste. E di

fatti l'Austria, dr.ro che noi· abbiamo organizzata h sorve

glianza e la difesa delb c0sta coi mezzi tecnici sufficienti, 

POI\ ha osato fÌÙ tentare Ì bombardamenti, che te riuscirono 

nei primi mesi della guern, quando i sen-izi sottomarini e 

aerei erano allo st::tto r~.dimenta1e. 

Inoltre nel ntrnvo ~.ssetto tcrritr.ria1e, che uscirà da que

sta guerra, 1' I t:lli., ottenendo, ncll':-.ito _\driatico 1' I stria, e 

nel basso Adri::itico V .<Hona, sarà in condizione di eserci t:lre 

una migliore sorvcg1ianz:i. Ma nel medio Adril'itico il po

b~ema della sicuren.a delle nostre ceste e ejuello delle ccmu

nicazioni ferroviarie e m::trittime fra i1 bacino settentrionale e 

il bacino m eridionale, rimarrebbe immutato ::. nostro danno, 

se continuasse ad esserci negata ogni correzior.e delb nostr'1 

inferiorità di fronte aila Dalmazi::i. 

l\fa come risoh·ere questo problema ? 

IV. - Le conseguenze militari della 
conquista dalmata. 

E' evidente che occupando la intera costa d<:1lm::ttica, 
i' I talia ri<:clvercbbe ., fondo il problema della ~iclHCZZ<:l del 

~edio Adriatico: e questo, senza bisogno di tenere un::t flott::i 

m questo mare. Il problem;t sarebbe anzi addirittura sop-

MARANELL' E SALVEM1s1, La quest:o1,t de/I' AàriaJico - ri. 
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presso : basterebbe ~orveg1iarc I' imbcccatura contro k n.-v1 

nemiche <' combattere i sottomarini come meglio fosse fCEsi

bile . .:\fa ipso farlo sorgerebbe per 1' Italia un nuo\'o formida

bile problema: 1urllo di di/rndnr al di !ti dr/l'Adriatico 5co chi
lometn'. di fro11tiera trrrrstre di 1111 parsr, chr ri darebbe minimi 
co11ti11ge11ti di !t:va. 

Roma, a\'endo OCl urata b Cl)St:-t dalmata per apsicurare 

il commercio adriatico contro i pirati, dO\·è occupare, al tempo 

di Augusto, il retroterra. fino ,11 Danubio, per assicurare la 
Di'rr zi .. (2:in!1 gli :-:l:\\i c,1 .. r.i1orn ii b~jnn l'ella 

Sav:i., .1nche ia Dalmaii.1 fu perduta per l'Impero (1) I venc

zi:rni, che occuparono b co5ta furono lungamente turbati nel 

loro possesso da sl,1vi, magiari e turchi (2). E' l'_\u'itria, pa-

(r) L'Adna/1c•,, st1111to g<o[;r.iflr11 e />oht1ro, pag. 52: "I ro
mani per trovare un confine natural<· da q11cstc· parti dovettero 
spingersr fino al l>a11u1'10 . .\la a11chc q11~stn non ha~t<\ ncrchr\ 
era debole, e dppe11a fu rotln l'argine a1 l1fìciale clellf' lriro lel!10111 
la marea barL,m,·a irrnppe d;i \itlk a ':all1· e li ri("accìo lino al
i' Aclriatico Se ili\ t·c1' cli molk piccole a1 lerie \·e ne li>SSc slata 
una sola del g-PnPrc dcllt> ,\lp1, è probabile che i Homani non 
avrebbero rai.!"l!IL'llto 11 1 >arn1hio , 

(2) Do:s-.unco, f.'I ~1t1r.11~iu11r 1111/itare 111':d1ten·a11c11, 111 Hh isln 
mal'ittima, ottobre 18<15: "li domin!o Ycneto così miracolosa
mente g16.1ntez15ianle cll l n11lh1, eblie preponde1a111.a di carat
teri insulari; e solo la n\!cccsil't degli arm.1mcnti delle numerose 
flotte e dci disscmmalì presidi, co~trìn~er.) \·enc1.ia ad occupa-
7.ionì costiere nel!' Istria (' lhlm:lz1a diii/e !11al pffi; fu costretta 
ri co11ti1111e gucn'e e g11crrir;lie ch<' kntamcntc esaurirono l't'ncr~ìa 

del picco!,) Stato>,: -- Prcc· cl ·1te carattcnsllco: quando a mezzo 
i! secolo X I V, con Stefano I >ouchan, si forma una Grande Ser
bia, Venezia non vede nel n llO\'O Stato un pc1 i colo per sè ; anzi 
cli fronte al Re d1 Ungheria, che le disputa b Dalmazia, \ 1'dc 
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drena della Dalmazia, dO\·è anch'essa occupare la Bosnia. 

Vuol mettersi anche l'Italia nella medesima necessità? E' lecito 

illudere il paese che con la conquista della Dalmazia si rirnlve 

il problema marittimo dell'Adriatico, nascondendo~li che in 

realtà se ne suscita un altro, e graYissimo, di difesa terrestre, 

1c gravando le spalle delle generazionj future di uno sforzo im
mane, costringendo l'Italia a un apparecchio gigantesco di 

forze di terra 11? (colonnelJo Barone, nel Giornale d'Italia: 
30 clic. 19q). 

I \'eneti - - ha spiegato un tecnico d1 arte na,·ale nella 
Riiista 111arztt1n1a del marzo r908 - dcl tempo della Serenissima 
cons1deravano le coste dalmate come una specie di sottile ban
china, una enorme campata di suolo disteso dalla madre patria 
in clìrez1one clell '01 iente per facilitare i propri traffici. Essi perciò 
cosparsero quei lidi di mol1e opere, allo scopo di assicurare "JI. ;-i-

nella GraHrle Serhia un amicu e un possibile alleato. Le pnme 
rdazioni con Stefano nsalgomJ al i3 1 r ; il re, saputo dcl Paufra
gio di navi \'em~/.iane sulle cosLc albanesi, ordma che sieno resti
tuite ai venc:zwni le cose recuperate, non volendo egli venirne 
111 possesso, come sarebbe stato sua f:1.coltà, legittimata dalle 
cons11ctudini allora in \ 1gore. Ne! 1345 il Doge stipJla un trat
tai o d1 commercio ~he riguar la 1 Vcne.da111 a Cattaro, allora in 
clommio di Stefano. E nel 13.18, 11ot.::,·ole cosa, la R.::pnbblica per
mette al Re di far costruire a sne spese nell'arsenale tre galee 
.irmate, "quam •Ìs sìmilem grntiam aliquibu" cle mundo mm
quam conccssernmis >i Era una ,-era eccezione fatta a fa, ore de 
Stefano "qm in ommbus gratis semper se ostendit Iavorabile 
et promptum" (J1fo1111111enta Slarnru m .lleridio11aliw11, III, 75) 
La Repubblica clava arm1 a Stefano non soltanto in compenso 
dei .favori commerciali, ma anche perchè q nelle armi pot<'c;sero 
servire, insieme a quelle della Repnbblica, per comb::itlere il co
mune nemico il Re d' Pngheria (H.oooLrco, nel .ìlarzocco I 0 di
.::embr0 19121 . 
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fHgio alle proprie n1wi, ullr~ prolr io11e. r1erso il .1·etroterra .111i:11st~, 
il'requieto, i11festaflJ di co11!w110. d11~le 111c111·~10m ~/Pt .H•ts11l111'!111 

:Nondiml'!lO, all onla tli tssc, ti ll!lr1rnlt· apparl\·a p1.r sempre 
così sensibile all'azio11<' t:tl alla rt,1ztonc degli av\•crsari, chr i 
Veneti s! Yiclcro obblig,1!i in non pm hi !ralli <lel lit11ralt mc:rk
'>iruo a crearsi rlegli appoggi f'i·ì ,·al1d1 cd a 1 racarc d1·1 n(11f;1. 

pu't ;icuri lungo le isol11 d,i!111a!", ria Fasana a ( orfli e S,111ta ;\J.oria. 

11 
Ouec;ta sensibil1li1 e q11t•sll' difficCJllit fnrono s11l>ilo esperi

mentate dall'.\uslria, fin da q11anrlo occupò per la 11nm 1 \'olla 

la Dalmazia. 
(C Erano s;tlpa!i n. qursto SlOOJl'> rla Trie:sk. n nwl\ r~i11g1m 

dell'anno 1797, oUo h:ill.1g inni, <lne s<pnclroni e mczz•> t' 11, can
noni, su 72 bastimenti cll \,1sla pc.rtata, lì;1nclwgg1ali rl.,.I\ 1rn\i 
da gueira. Il grn<;so apparecchir> n.t,·ale prou·clc!lt' tar'l >cd 0scil
lante: nnn trnt•ò appvg~1ù 111 rrlc11n luogo dcl /i/tor,1/r. :'1 i ·rmrnto 
liberalec;cn; t10n'> ostilità rlco->c alk B•icC'l1c cli Cattaro l Idi(· il 

generale Rukc>'.. llla rlw comand.t Hl q neJln '.o.r:t: <10Yctl~ 
retroceder':! a Zara. citH1 aperta e> S(iiTcnnarv1<;1 rn a.ttesa dr1 

rinforz'.. 
,, E l'azio11c C' la n:az1c11w t1"1 man' ,. spiaggi,i <lalnMli e tra 

quasti e,/ il relrolnr,1, conl 1111Jilrono 111i:1lcn nHi po;:r 111lf11 il tc111_11r: 
d(']le guerre cle1 Francesi, dl'i J{ussi, degli lnglcsi, tle:1 "\Iont.c11egnm 

e clegli A11si1iaci: finlantochc'· questi ullirni nc:ll'cslah rlrl 1811. 

ne rivendicarono la conquista. 
,, È t'CCÒ da. notarsi, in questo pc1ioclo tra,·aglia1o di guerre· 

e eh po1iÙci rivolgimenti. che ~li Inglesi compresero s11bi!o la ne· 
cessità di sotlrars1 a 1 tr(Jppo Yiolen ln contrasto rl<'ll ';1111 hicntc 
dalmata, e - sel{Ht'Wln il sisftJlll<I ;·c11cto -- prefairo11•J d1 co11ço/1-
dare lu loro potenza, an.ic/u\ i11 tei'l't1(. mia sulle i!'ole di T.1ssa e 

di Bta.w. 
Dal tempo dellP grandi gncrrc:. la cimosa httor,1n ... a rlalmata 

si è rinf'agliarchta cd aliar1!ata nel rct!·ukrra si è fatta persona 
Jaddo\'e prima non er.t ch,.. tutto lm:iccia, q11as1 s"nza corpo ap· 
pariscenle. L'esile riva come sog-gctla agli influssi delle al!m ir>11i 
presso un 1.orrcnte 1orvo e ,·orli~-oso, si è, n grado a graclo, lt:t· 
mutata in mia ampia e sictll"1 strada marstra. :)res:rliata ila ar
gini. Ed ollr~ agli argmi, fiorisce mia terra 1ecomla, fermentano 
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i "ermi dr 1111.1 l'uova e• l lHll11kt mai te la 11 fremito cli una 11uu\·a 
orz<• mcl ustriale, irl'">C 1, n:,>,ogl 11 •s.1 e pr- mctt€ n le. 

La messa m ,·al<,n.: dellt: terre croate, bosniache cd crze
go·:inesi, il largu aprirsi nl ri~oglio di nuon traffici delle genti 
1 ugo-sla ve, kmno compiuta h grande cvolnz10ne ehe àovcva 
11percuo:ersi anehe nelle rc!azio11i m11it.-ri . 

Cioè, sviluppata economicamente e spiritualmente nel 

retroterra dalmatico la nazionaiità jugosia,·a, ogni possesso 

e$traneo sulla terraferma dalmatica è divenuto estremamente 

più difficile e più pericolorn che non fosse nei secoli passati ! 

In caso di guerra f .. ,, nni e l'Austria, o fra noi e la Jugo

i:l~via, e in genera1e fra nei e qualunql1e Stato, che si troYi 
nel retroterra Ji una Dalmazia i ta1iana - anche e specialmente 
se questo Stato sia alleato della Germania, o faccia parte di 

una confederazione balcanica, o magari sia aileato contempo

raneamente e della Rus~ia e della Germania e degli .altri Stati 

balcanici ! - è chiaro che l' ì talia dovrebbe pensare sopra
tutto a difendere per terra i suoi centri \itali del Nord, sulla 
ba~riera alpin;i, sistemata grazie a questa guerra con la con

quista del Trentino e della Venezia Giulia. Là potremo atten
de.re alla concentrazione delle nostre forze - giacchè questo 
t\ m sostanza ii valore e la funzione delle linee di confine -- e 

a~pettare l' intervento dei nostri alleati : poichè è sperabile 
che ne avremo qualcheduno anche nell'anno zoco ! 

Orn quale nostro stratega potrà isolare un esercito 
sulla striscia 1itoranea della Dalmazia a ridosso delle 
_\lpi J?inariche : un esercito unito alla' patria solo dalle 

rnmumcazioni marittime, per quanto sicure ? Quante e quali 
f~rze preziose distoglierebbe questo fronte alla difesa essen
Zlale del territorio ? Quale enorme flotta mercantile non sa-
rebbe · · b ... necessano immo ihzz~uc per i rifornimenti nell'Adria-
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tico, che sarebbe ben pit1 necessaria per usi più \'Ìtali ? E quaii 

probabilità di utile moYimento di forze in così stretta lingua 

di terra ? Non donemo dunq1.e abbandon:.rla senz'altro'. O il 

buon senso si è perdut0 del tutt0 in questa gt.err.1, o pr,ssrdae 
la terraferm.1 d11lmnln snr1·bbc certamente per l'Italia, dal p11nlo 
di ~1ista militare, una rl1:bolezza /:111cs!n della nostra difesa ter

ritoriale. 
Che se l'Italia r.on :1\'eSSt' tutta la costa orientale, ma 

allo Stato dell'altrn sponda rimanesse il territorio dal Narcnta 

ad Antivari, allora la frontiera che noi dovremmo ciifer.dcn:, 
sarebbe senza dubbio più bre\'e, e quindi minore; lo sferzo 

terrestre necessario; ma allor;:i occorrerebbe proteggere con
tro le fori.e marittime ,,,r.nidate nelle posizioni di Gravosa e 

delle Bocche di Cattaro non solo le cosre italiane, ma anche 

le comunicazioni coll'esercito distaccato in Dahna1.ia: cioè 
la flotta militare dovrebbe fare ndl'Adriatico ur:o sforzo assai 

maggiore <li quello che sarebbe necessario alla semplice prote

zione delle coste occiJentali. 
Insomma, il programma di conquistare tutte le coste <lel-

1' Adriatico sopprime bensì il problema navale Mll' interno 
delI'Adriatico, pn,rchè 1' Italia sia in grado di impedire I' in
gresso di questo mare a qualunque flotta proveniente d:tl di 

fuori ; ma crea un enorme problema di difesa terrestre. E il 
possesso di una parte sola delle coste limita bensì il problema 
terrestre, ma in compenso lascia in piedi anzi aggra\·a il pro

blema navale. 
A dimostrare la riecessità di possedere neil' Adriatico tutte 

le coste per impedir\'Ì la esistenza di qualunque flotta non 
italiana, si prospetta il caso che in una even tu al e guerra fu
tura l'Italia dt>bba, oltre che difendere le coste ;;,driatiche, 
difendere «anche ];:i cost:l mcditerr:lnea, e tenere unite li: no-

stre colonie con la madre patria, e tutelare i nostn mtercssi 

in Oriente con squadre di manovra·) (1). :Ma se dovesse in 

una guerra risolvere tutti questi problemi insieme, l'Italia 

!:><irebbe la più straordinaria potenza navale dell'universo o 

sarebbe la più pazza nazione dell'universo: perchè sfiderebbe 

contemporaneamente il suo 'icino deli'A.driatico, e la Fran

cia e l' Inghìlterrn nel :Mediterraneo, o almeno una delle due 
senza essere alleata deli'altra, e si metterebbe così nella ne

cessità di difendere contemporaneamente tutte le sue coste; 
inoltre invece di badare ai fotti suoi nei mari ,·icini, abban

donando a sè le colonie, manderebbe in giro le sue forze na

vali .'.ld assicurare le comunicazioni con esse; e come se ciò 
non bastasse, manderebbe anche deile squadre di manovra 

(al plurale) in Oriente ! Stabilire una ipotesi strampalata di 
questo genere per dedurne che l'Italia ha bisogno di occu

pare tutte le coste adriatiche per non d°'·ere più pensare alla 
difesa di questo mare, e per poter pensare comodamente a 
battagliare contro tt.tto il resto del mondo, è come buttarsi 

giù da un quinto piano con la paura di prendere una storta 
di piede nella caduta. 

V. - La soluzione del problema militare. 

Quando si dice che l'Italia dc\'e cercare le gar:.nzie della 
propria sicurezza sulla costa orientale del Medio Adriatico, si 
dice il nro. ~fo ii medio Adriatico ha /ff iinee di costa: una 

linea esterna, costituita dalla serie delle isole foranee; una 

(1) CoRsr, J ! prvb ema adri(l/f~v. nella ' '.\ uo,·a Antologia '' 
dd L0 maggio I<)r7, p.1g. 7"· 
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linea interna, costituita d.1lle coste ,kl continente; u11a linea 

mcdian,1, costituit,1 d,1llt ict :e che :-ano interposte fra le iscll' 

foranee e il ccntincnte. J .t• g.uanzic ncccEsarie a1i' 1 ta1ic1 sono 

nella iinL~. delle: isole foranee, non nelle linee più interne: 

ncl'ie isole foranee tk\'l' l'Italia pmsedcre ie b:1si indispen

sabili per sorvegliare gli ~boC\:hi dei cana1i, e intercettare d;ii 
runti di partcI17 .. 1 e costringere a h~1ttagEa qu~i1c for.ze che 
fossero usciti.! al hrgo rer minacciare le ceste e 11 mov1mcnto 

m;-intt1mo it ·ùi:mo. 
Nè lo Stat< dcll'.1ltra sron,b 5.Hehbe minacci:ìtO, in al-

cun [Unto \'Ìt:11C, da queste OCCl1f27.ÌOl1Ì Ìt:ìli:rnc: f-Crchè Jr 

basi itaiianc dcile i ole for;in,·c sen ircbbcro crhmentc ad 

impedire al n~";glio nricntak Ji u~circ daìi'arcirebgo per 

disturbare il medio Adriatico, mentrl' Pola e Lmcino Cherw 
garnntircbbcro b cicrrerz..1 dcii' Italia nell'alto AJriatico. 

D.ill'altro canto il dedalo delle irole interne, che rimarrebbero 

alla Sb\'ia insieme crn la rnsta contincnt:-iic, ccstituirebbc 

sempre un ostacelo insc rmont:ibile rer quelle forze italiane, 

che pretendessero rassarc cb'lla difcc;a ;i11'ofh sa: rcichè solo 

un'ammiraglia, che nvessc perduto l'uso della ragiorc, ose
rebbe arrischiare il ~uo 'lnviglio in qnel labirinto insidioso 

e inespugnabile (1). 
La lcttern dcll'i\mmir.1glio Thaon tli Rcvcl, puhblicata 

nella Renaissance dcl luglio 19r7, e riprodotta sui giornali 

(1) Lo c;lC'SSO ~'.:ne.aie <'OR'-I !oc. cit., pag 78, è coslreUo 
a ric<1nosccre L11c i la 1lift·sa dalmata nsiccle essenzialmente nell~ 
isole. l'('n'io anrhc se cost rei.ti a sgomhrare tC'm porane.u11rnk la 
terraferma, bastcrebhC' b Jlotta a tc:ncr le isole "· - Dunque, sono 
nelle isoh: le posiziom vcramc11lC' necessarie a garcntin: la sicu
rezza <lel mare e ckllt· <'osll' <KLidentali; ,, ln ll'rraferma 
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italiani del 10 agC'sto: è tutt'altro che in contrasto con quaGto 

noi affermiamc. Il passo di questa lettera, in cui ii problema 

militare del mcdi~ .Adriatico è trattato, dice precisamente cosi : 

<< \'edete le 11ostrc clreadnoughts ! Esse sono chiuse a 1 aranto. 
poichè noi non possediamo ~ull' :\driaticu 1111 porto abbastanza gran rie 

nè abbastanza pre>fondn per contenen·i una forte st1u"<lra ; mentre 
I Austria da l'ola esercita 11 suo impnio s•1 tutto l'alto Aclric1tico; 
cla Sebenico ,, cla Spalato Sll tutto il medio Adriat•c0; cla Cat
taro su tutto 11 uassr• .\1 lnat1co fino ;:-, Corfo. Inolf:ie cia:;cun ca
nale, ciascuna isola e specialmcnfr le Curzolarì (sic) posseggono ec
cellt;ntt porti per una 1:unwrusa e pot1·nte flotta. Così l'Austria 
?. la padrona dcli' Adna tico, a malgrado I' immensa in.feiiorità cl ella 
sua flotta, s~ la si paragona a quella dcll' Italia e delle sne allea te, 
la Ftancia e 1' lngh11tcrra L'Austria può, in L!Ualunque momento 
le piaccia, fare uscire lC' sue na\'i d,t qua1:nasi punto della coc;la 
magnifi~a, che <'SSa Li ha -;trar·pata: e noi non abbiamo neppure un 
porto, 1111 porto solo, Jlù; "1111 solo porto"• dove por,·c in sicurezza le 
nostre ne.vi di grandi: to1111el/11ggio. ::\Ientre la costa italiana da Otran
to a Venezia A tutta quanta bassa, senza porti. sen7a rifugi, esposta 
al vento del nord, le Curzolari (sic) e la Dalmazia - lo ripeto -
uffrono numerosi <! vasti punti di rifugio, dei porti meravigliosi 
t' la possibiht~L di navigazione int<'rna al riparo dcl cattivo tempo. 
Dovunque si tro,·i 11na na\'I" austriaca nell'Adriatico, essa può 
mcontrare un rifugio percorrendo qualche miglio e raggnmgendo 
i numetosi canali interni. 111\'ecc, do,·unyue in Adriatico si tro\'i 
una na\'c italiana, essa no:1 puo incontrare altro rifu3"io, tranne 
che a Erinchsi o a Vcnez1::i, 11vst;·i soli porti militari naturali . .l\Ia 
Brindic.;i e Yenczia sono separati l'uno dall'altro da 1300 chilo-

in caso di gue1ra bisognerebbe abbandonarla .... temporanea
n:.ente, difendendo le isole con una flotta, che dun~1ue ci sa1ebbc 
necessaria nell'Adrhtic0 anche se an·ssimo tutte le coste insu
lari e continentali dt <[nesto mare. E allora come faremmo a man
dar 1lotte di manovra, al plur'lle, anrhe rn Oriente, e nel PaLif:co 
e nell' \llautico e; al l'nln ~orci e al P•Jlo Snd? 
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metri, e non sono clu"' <lifticilml'nk l'raticabili per le grandi na\'Ì 
moderne. Le Cur;mlari (.~te) costituis..:ono, per così dire, un punte 
di passaggi.o tra la I 1almaz1a e I' Halia, e l~ ucst.o pl)t fr è i11ticra
rncnt(' in I oterc dl'i 11cm1cc.•, che a :;un piacimeu o puo :-;tal\·i 
in agguato o tentare u11'agrrcssìo11c. Esso può ~ceglierc ìl nwmcnlo 
clell'attacco, può scq•hen~ il luogo dcll\1ttacco, e rilir,1rsi prima 
cli essere inseguilo, pcrchè eia Brindisi o d,1 \' enczi,t 1201 dulilm11110 
percorrere unll tlistanzll che permette çempre aglz C111;;/l'ÌC1c1 1l'~cl1s
sars1, prww cl' esSiJYl' raggi1111ti :\clic a I le mon lagne cl elle isole 
Curzolaii (sic) ogni cuna e\ di p1u, un eccellente scmafuro donde 
s1 domina il mare. Dal litorale italiano, al contrano la \ bl,t non 
s1 estende che a qualche mig'io di distanza. Così per ..:sscrc mlor
mati di quel che avviene in mare, I' 1 talia dc\ e coslanlcmentc 
mantenere delle unità in vedetta 

Scri,·endo queste ~1itimc pnrok, l'·immir,1glio Thaon 
di Re\ el noi' pen,;,1v.1. cvid.:nten1entl', che Of~?i l':ffinionc 

sostin.isce benis~imc le (\ dtl' monrnzrne , nei servlZl di 1:spl0-

razione. A parte, P\'i, que'lto e urioso fenomeno Ji :rnme~ia, 
le stesse pa1,,J.. lell'·lmtni1aglio dimostrano .:hc, quando 

l'Italia avesse Pola: Vallona e le isole foranee convenienti 

nell'arcipelago dalmata, il problema <delineato dail'ammiraglio 

sarebbe risoluto (r). 

(r) Xella più volte citata recf:'nsione, il H.oncaglì scrive a 
questo proposito: 'Cli aut.on nella loro mcosc1cnza strategica, 
«non hanno neanche ri:;parmiato di tra \·1sare il pensiero dcll'am
" miraglio Thaon l11 H.evel, dc111tlo a credere che egli 11oa mrni•/lrt 
u alcuna importanza mz!itare alla costa della Dalmazui r:o11~01e11-
" iale. Eppure lJa..;ta lcggeic il brano che essi medes11ni ne hanno ri
« portato, pe1 capire che il Capo cli Stato ;\Iaggiore della :Marina 
"non solo dà ll'l' importanza granclP alla costa dalmata, ma come 
cc tutti i wn competenti in art.e militare navale, coizsidera !' i11tero 
<< sistetna dalmatico co11t1111mte e isole - come un' i,m111cnsa 1111ica 

base navale che oggi 11011 s1 p11ò spezzare, se11rn quasi r1111111/lari111 
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Senza dubbio, le poche isole che passerebbero così all' Ita

lia, sarebbero abitate in maggioranza o nella quasi totalità 

<la slaYi. Ma si tratterebbe di pochissime migliaia di abitanti, 

ai quali l' Italia potrebbe garcntire la più completa esenzione 

tributaria, e autonomia amministrativa, e libertà commerciale, 

riservandosi solamente i'alta sovranità e la facoltà insinda

cabile di impianti e di operazioni militari. Nè il principio del 

•t -i~ _valore stratvgìco e lal/1co Dopt1 avere trascritta, senza capirla, 
"1 unportantc clicluarazione dell'ammiraglio Taon di H.ev~l sul va
" !ore stra tegiC0 tlz tutta la Dalma~w commentale f'il insulm·<', 

d:1l (marnero a C at!llro, gli auto1i non s1 peritano eh senten
ziare: - Quando 1' ltalia avesse Pola, \ allona e le isole fora
nee nell'arcipdago d,ilmata, 11 problema delineato dall' ammi-

" raglio italiano sarebbe volu lo - .:\on ci voleva di piì1 per con-
fessare la rrnp1ia incompetenza, e volentieri ne diamo lorn 

" ~tto · ·- Cominciamo con ossen·arc che clu nou capisce o tra
nsa il nustro pensiero, è precisamente il cntico; il quale affermn. 
che noi diamo a. r.recl<:re che il T. di H. uon annetta, importanza 
militare alla costrr della Dalma 1,1 co11tinentl'lle, mentre noi ci siamo 
!unitati a riprodurre ìe pa10!e ste~se del T. cli R., e ad os
servare che queste parole non sono ;.n contrasto con la teoria 
c!1e nè la Dairnaz1a continentale nè tutte le isole ci sono necessarie. 
~ In stes~o ~ostro critico si dà la zappa sui piedi, ripetenào 
s~nza capire il \'alore cli quel che dice - che tutti i competenti 
cn11~1derano «l'intero sistema dalmatico - continente e isole -
" come un' immensa unica base nantlc, che oggi non ci può spez
« zare, senza quasi annullare il valore strategico e tattico"· Dun
que basta strappare a quell'unico sistema alcune basi forane<' 
~er spezzarlo e annullarne il valore strategico e tattico e aaren~ 
lire così l · d Il t> 

1 
· . . a s1c11rezza e e. coste italia1w. E se, essendo questa 

~~! opi~ione di ~u f li-~ competenti, il Roncagb proclama necessaria 
~a <lif~sa dell ltaha tutta In. Dalmaz1a, questo non è a:ffa1 nobtro: 

c
1
1. pensi l~1i .a dunostrare la coe1enza del suo pensiero e.on quello 

t 1·· · tulli 1 competenti di arie militare naYale 
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Lliritto nazio 1~ 1le è co~ì ,1ssoh1to clic nnn debba m11, IP qu,11-

che piccola r:ntc, cedere ~tl ::iltri criter'.. di cquit.\ (' di orrc~
tunità .. Oin' Inghilterra pcs•un ti0mo d1 bt.on c:cn'ìo rega il 
possesso di Malt:i e di (;ibi'!t.e~ra'. perc'hè .è evidente la i~~-

ortanza \'Ìt::iic di qucc;tc J'V'ìl'l.1<1r.J rer :1S"ICUr;irc Jc CC,ffiUnl

~az.ÌonÌ fra 1' inghiltcrra e ì' Egitto e I' 1 ndia : eppure, st:intlo 

aì1o stretto punto di \ io:;t::i ra1ionale, nè :M:llt:i nè (iihihcrr;i 

sono terre inglesi! Qud che imrort.1. in questi cac:i, è che le 
. '' . necessit:\ miiit:1ri SIC!'<) e\ identi, t' non FOrtll10 ali ::lSSCf\'1-

mento 0 ::Ùl:i mutilazione profonda di intere nazioni, come 

prete,,ero fare i tcdec;~hi cnl r:elgio~' coll::i .Pnlo~ia, ~~,Ila Fran~ 
ci:l, col!' Italia, rnlla t{om,rn1a, CC'll:i Serbia. L Italia, pur d1 

costituirsi a nazione, ccJette alla Francia nel 1859 rcn sc'lo 
)a Savoia che era terra inclubbi:lmcnte franceo:;e, m..i anche 

1a contea di Nizza, che era ailora terra altrettanto indubbia

mente it~iian:i, la ratria cli G:iribaldi: e oggi non i tro\·e

rebbe in Italia che qu::ilche ~igcnte del Roi de Prnsse per ri
vendicare la ccntea di Nizza. Quest::i rinunc1a, che noi abbiamo 

nel nostro passnto, ci permette di ritenere che qualche 1eggera 

eccezione ;il princ1pio assolt&to di nazionalit:\ può essere tol

lerata, oggi, a nostro \'antaggio, d::igli Sla\'i, e ;immec;s::i da'!la 
coscienza morak di tutti g'li uomini giusti e sereni. 

Kè ·élrebbe giut tu c,ppom· dl;i • !r>manda Jdl' '. talia 

che la nuo\·a Jugosl:-.via. coi suoi I 1-12 milioni di abirnnti, 

sarebbe uno Stato assai più debole deli' Austria e darebbe 

poca noia all' Italia. L'avTenire è nelle ginocchia di Giove: 
nessuno può assicurare che o prima o poi le \'icende 

clelfo politica internaz.ionale non conducano b Jugosfo\'in 

ad aHearsi con 1a Germania contro 1' Italia, o a parte· 

cipare a un;'I genern'le Confederaz.ione balcanica che assume· 

rebbe ne'll'Adriatico e nell" Egeo la posizione di grande po-
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ter17.a, o ;i intcrveuirf' in utJ.1 qu~1Ìunqi..e ~l,.,ra c1Hnbinazinne 

di politic;i internazio11::ilc che ne,> ;iumenterebbe la potenzia

lità militare sul mare. Se l' l nghilterra a\'esse potuto preve

der(' nel 1890 ];i guerra attu.1le, non avrebbe certamente cc

duro alla Germ:1ni<1 l' isob di Hcligoland. Nulla di irr;igio

nevole e di illegittimo, dunque, se anche l' haliél, CO!ll<.! 

premio ai grandi sacrifici di quLst·. guerra, chiede non soh

mente l'::inne~sionc dcl Trentino e delLt Vcnczi::l Giulia, ma 

:1nchc quelle isole foranC'c dell'arcirelagn dalmata, che sono 

in dispensa bili a ga rcn tir le L1 siu1 rezz..1 nell' .\driatirn. 

E', pc1i, :10:.801.n~.mentc nelc-;s,uio che i Go,·erni dcl-
1' I tali a e delia J ug0sla via ncn <'ulo sistunassero i rapporti 

territoriali, ma rrocedes-;ero ~.ddi·ittltr'.1 .1 una vera e propria 

'.1ileanza con anne,>,::;a convenzione militare, effetto delia quale 

sarebbe che la tutela del canale d'Otrantc, spetterebbe a11' Ita

lia, mentre la J ugcslavia si distribuirebbe coll'Italia il com

pito della dife.:a della linea delle i\lpi e deila DraYa 'erso la 
Germania. In guesto caso, 1:1 JugoslaYÌa rinunzierebbe ad ogni 

;irmamento sulle coste, e l' Ttali::i concentrerebbe le sue pre

cauzioni miiitari a 1''.lr::into e ;i V:illona. L'Adriatico diven

terebbe una srecie di mare neutraliz.zato, e l'Italia non av-rebbe 

nessun bisogno di fortificare le posizioni interne. Se, però, 

il buon accordo fra Italia e Sla\'ia \•enisse mai a mancare, 

allora 1' Italia si troverebbe perfettamente garentita dal nuovo 

assetto territoriale e dal possesso delle opportune isole fo
ranee (1). 

(1) Per ri-;oh-crc <J11esto problema, gli autun dcl trattato di 
Londra, menh·' lasciaron<J fuori <lei clominio it.tliano la coc:;ta da Tra:1 
a C'att;:i,ro e le isolC' d! nrazza e di Soli.a, h;\nno pensato di nP-utra 
lizza1e tutta la costa non italiana. ì\la se si crede che la neuha-
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. clJ•' l'Italia /ac,·ssc .,11/ ro11ti1101te 1. _ Ogni conquista, • 
rlnlmata, rappresenterebbe per noi 11011 un raflorz11mrntn. ma una 

debolezza militare. 
2. - L'Italia rl1t't tsigcrc il disarmo rlell'i11trra tosta 

juuoslav.1. . 111 
b 3· - Per garmtirci ti dominio del mar~ e la suurezza t t e 

rnst.:. ptl caso che il disarmo dr/la costa ;ugosla:·a, non. vc11g11 

111an;enuto, cz bast,1110 alcune isole fornn.·i: del! .:lrczpelago 
dalmata. 

· r t' 1 zarla !inazione sarit sempre rispC'ttata non e' è mot1v1 i e 1 11. 1 Il 

ocr la sola cosh cl::i 'I. r:d1 r' Spalato: è più rag1<Alf'\'OlC' apph· 
~a1 la a tutta la costa, t• liberarsi cl ai danm e dai pcnrnli d1 nna 
occ:npazione contincnlalC'. :3<', invl'ct·, alla ncntraliz:'<itimw non 

· / • • · dn1·~ ·1l·1·t· J1I· ;. l'\'l<lcnlc si crede lii t•ia asso wa <' non \'I '>I puo ne ' 1.:, 1 - . . 

che in casn di guccra c;arclibl' 'iolata - allora ecco che s1 npr~
c;enta il nroblcma di clifc·11dcn· il movimento na,·alc, fra l'lhha e LI 
c:ontincr;te dalmatico, s1' Jhm alllo, dall<' in~rcl1~ dl•l naviglio kg· 
~cro e sottomarino, cli(' ben p1\•,.;to sarcbùc \'arato dalle coste non 
itctiia:ie c non pii1 nc11tr.:ilizzatc Per <]uest0 caso, la l'J'llclcnza 
piì1 elementare cons:glin appi•nlo clr C'Vitarc nna ~ituazioni:, c.!11~ 
~cndercbbe nccesc:ario un enorme impiego di n:l\'igh<' nd1'.\dna
ticrJ; perciò conviene linutarsr a prcndcn· n<'l!~ i<>ol<' Ì1Jr:1 n:~c k 
sole garenzie ncccsc;anc 1.lla sorve;-:1ianz;1 .!dLI c'Jst a nemica e 
alfa repressione imrn<'<liatn eh ogni tentati,·o cli aggrcss10nc- conlio 
le c0ste nostre. 

DISCUSSIONI 

Ecco in che modo il signor Roncagli cnt1ca questo ca
pitolo : cc Non trascureremo in,·cce il capitolo, nel qual_e gli 
"autori si slanciano nel problema militare della 1JalJJ1azia, con 
"disinvoltura cla perfetti analfabeti della questione: abs1t 
"111j11ria verbis, perchè nf> gli storici nè i geografi. hanno l'ob
" bligo d'esser ,·ersati anche in arte militare, terrestre o na
« vale che sia. Così accade che, citando i rari autori degni di 
«fede, ai quali tentano di appoggiarsi, mostrano di non aYer 
«saputo nè leggere nelle opere loro, nè tanto meno riferirsi 
<col pensiero ai tempi in cui quelle opere furono dettate. 

« Eran tempi assai diversi dai nostri, perchè mai prima d'oggi 
"la guen•a, oltre la superficie della t.Jrra e quella del mare, ebbe 
cc />er campo anche la i11w1e11s1trì de!l'a,.ia e le profondità delle 
«acque. Tutto questo Capitolo e\ un informe impasto di cose 
'<racimolate alla cicca, spigolanclo su lil .. ri in massima parte 
"di nessuna autorità tecnica. Sc, prima cli questo scritto, 
1 qualcuno fosse venuto a ragionar meco di quelle medesime 
' cose, a quella maniera, l'avrei creduto in Yena di prendersi 

g iuoco cli me; ma c'è Il libro: e questo dice che quelle cose, 
gli autori le hanno prop1io scritte sul serio. Fa pena pen
sarci. Oh, qual miserevole cosa questo capitolo! Si persua-

" <lano gli autori che non basta fidarsi all'orecchio, quando 
"si tratta di discutere problemi, per i quali manca, oltre la 
"dottrina, l'abito a considerarli'" - F niente meno le due 
contestazioni, di cui abbiamo fatto ginstizia~a pag. 155. 

Osserviamo : I o il Honcagli non ha additato nessuna d1 
quelle opere a ntorevoli, che noi ignoriamo, e dalle quali si 



puù impararl' la lll'< c-.s11:t ... tr.tll'gÌla cli c1inq11ist,n tutta. la 
Dalmazia J:ppuic 11011 f~ 1 d"' l' :1 C<>"ta1, jl(11, trop1M t,1t1ca 

citare nlme11 11 11m1 dì t tli opc1e in co11tra'>ln t 011 J,t 11ost1a 
bibliografia co'>Ì p1etos,1 1 ..?'' l..i g1wna, cl11 /111 /;u c11111Jio 
te iw111e115i/,ì d1 ll'11ri11 e la prnfo1rd1la dt//r; acque, ha a\'uto 

pn.:cisamcntc l'l'llct t" d1 llligliorarr• le l'r1nt11zio11i r\<'lll' coste 
italiane: quando 1111 Sili to111arino c·lie s1 nas< nndt• in q11a

lu11quc lrn1·0 rll'll<1 tosta, puù 1na11dan· a p1cr<> una /Jr, w/11ought, 
e quanclo i Yc]1,·oli pt•ssnn" C'splorarc il marl' a enurmi di
stanze, è evirknlC' 1 hL' t,1.1!0 Il' /!rcorl11.>11~ht qu,rn!" I<' g1andi 
hasi n,1,ali, che s•>JHl lL'St' ll{'{l''»:ull'll' dallt> !Jreaitw11rr.;hts, ven
gono profonrlamenk S\ ,tl11l<tlc e la d1ksa delle cw;l1• ilJlianc 

res lJ enorme 111<'11ll' 1.ici I i tél l.t. 
\\'C\'a1110 si rilt< cp1an10 prcccd•', quando !I ~ignr•r l{on-

1,..agh ha puhlilicalo un IJTH1'>tr1lo: Il /'r"llcma militare d.ll'.lrln11-
f1co sp1c;11f1 a t11tt1 , l{oma, 1q1q, su cui u ,,iamo precipitati, 
ne ila speranz.i d1 t ro' .tn l inrlic.i t a q 11ella hJ hhografia 11011 

pietosa, ùi LLIÌ il 1{1111l agli i.i al tc~gia,-,, nell,1 n·c1·11:-;10nc a 

sìt uro co11oscit11n• \la '1 alil•iamo trovato snla11H·11t". aj 
l'opera dcl Bu:-1A:111 o, /.11 1/1fts<1 11wntt1111u dc!t' ltutia, t ~81. 
che era citala andw p(·1 1 oi (pag. 177 (' scg. nole 1, IJ, 11, JJ, 
della prima crliz1011L' torr1,,po111lenli a pag. 150, T53. 1<•.? di questa 
edizione)' b) un'opt·ra, c.IH' Il ]{ mcagli dc\e nlcncrl' fondamcn
l.de unè u11 arlicol" ciel 1'1·.Rl'Cl llETTT Tritstc e l' 1ld1{((/1co. 
in Cwn1alc ti' f/al1a, .!I ago<;lrJ 191(>, da cui apprendiamo la 
grande novità che sr· I' l talta non domma J'.\rlriatko, ne è 
essa stessa pericolosamente dominala " ; e) !111almcntc la let
tera dell'ammiraglio Tha<111 dc H.c,·el, da noi riprodotta a 
pag. 171 della 1" edizione, cornsponclcnlc a pag. 169 della 
presente E e.on questo -;i esaurisce.· la scienza bibliografica dcl 
nostro critico ! 

In compenso l'opuscolo i: costretto a riconoscere (pagg .. p -
46) che '' certamcute sul pwhlema della clifesa ckll'Adrìalico, 
''che è problema cmincntl'lllentc marittimo. s' 111ncstercbhe 
<<un altro problema con 1 a1-allen.: tcrrit.onale >l , se I' Italta 
occupahdo la llalmazìa con!in('!ltalc rloYcssc dìfcnckre "lo 
spartiacque delle C1ulie e delle Dinariche, sino oltre Latta-
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ro ma prrwfar1.i chC' la importanza di questo problema. 
è "poca cosa •, e 1 fare di q11c'>to prc1l1lcma una questione 
pregiudiziale san•lJl>e c;1po,·0Jgue la questione ••. Per dimo
strare questa 1.esi <·om111cia col rifiutarsi di prendere in con
SHlerazionc la ipotl~J 1 hc 1' Italia debha difr>nclerc. oli rn 
alla Dalmaz1.i, ;1n1 h~ le ·\lpi Grnlie: non se nr occupa , 
"]'ercliè s1 propone <li escludc:re del tutto il problema 
1erritorialc cklla rliicsa. clellll Stalr1": quasi che nella di
Jesa del lo Statr.1 il prr1!Jle111a territoriale si pos"a tenere di
stinlo dal prohll'n1.1 lllc\l'Itt i111"; qua.si che Lugnmcnto fonda
mentale militare contrC> 1,1 conqui'>t11 della terraferma rlal
rnata non sia prop1 io quc-;to _ l'nssm<lo cli costringerci a im
mobil11zare al dt 1~1 drll'.\<ld,1tico, s<•tl<> la pressione di u11 
ncmiro, che sarebbe p'1dron" di tutto il rl'lroterra, disseminata 
per 11n conti 1w rli pi ì1 che 100 t hilol!1et1 i, ad<lossa ta al mare, 
una grande <Jta'l.tità d1 !orze militari, che sarebbero im-ece 
necessari<.' per la difL'S<' tenìtorìalc dcli' Istria e del f'nuli! 
~barazzalosi così dcll'ostacol<', che sente tli non poter superare, 
11 nostro stratega aflcrma che non ei sarcbLero necessarie grandi 
forze per tenere l'cstl'Slss11no confine dalmata contro chi ri
salisse dall'interno. Jnfa!l1 la Dalmazia vi,-e dcl mare. o 
l'esercito, c.he venisse <lai!' inf.erno, essendogli precluso il mare, 
dovrebbe ritornare sui suoi passi, d:ito anche che fosse riu
scito a sfondare il confine italiano. Credano i nustri lettori 
che queste cose si leggono proprio a pagg. 43-H dell'opuscolo 
elci Roncagli, e che noi non 1.hbiamo in nessun modo alterato 
il pensiero dcl nosl10 str::tega per farlo apparire come una. 
persona la quale non capisc.i che un e-;crcito, che Ycnisse clall' in
terno contro la costa, si ,-cttuvagherchbe dall' interno e non 
rlal mare, e se ne infischierebbe clclla padronanza dcl mare, 
la quale è necessaria a chi deve difendersi della costa, e non 
a d11 viene da!l' interno. Certo •<il libero, incontrastato do
'' ~ni11_io dcl mare permetterà sempre cli rifornire l'esercito 
"1tahano, cli rincalzarlo, e cli rinno,·arlo con ogni mi,,.lior . ~ 

"agio· (pag. 461 ; ma questo non impedirà all'esercito, che 
verrà dal!' interno, di essere rifornito tlall' interno; sen1.a con
tare che il mare Aùriatico non è il solo mare del mondo, ma 
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e' è anche il mare I• (!C'n' E quanto 11,1,·iglto <>nerario 11011 O' uir
rercbl•c immob1liaarc nell' \clrialic.o pt•r rifornire un esercito, 
tlis!"cminato su un fronti' cli mezzo migliaio cli e:htlomdri e 
costretto ad e:-;scrc su tutti i punti forte abbastanza per rc<;1-
sterc' alla pressione. di 1111 nc1111co, che a\'rel>he piena ,lilil'rl11 

di 111ovimcn ti nel retrotu-r,1 ' 
Per dimostrare < lw la difesa di questa fro11ti1'ra non sa-

rebbe sforzo gr;111dc. il l\omcagli ti la sapere.:: i 0 u clic le ;\Jpi 
(( Dinaricl.e non sono una cah'na montuosa : sono un gr.1dino 
«che clall'altnpiano bosniaco prcc1p1ta t'U SIJ occid,.;tlc: un 
«ostacolo naturale di qudla '>Jll'l it• non si van.a drl\·e s1 vurJle 
e specialmente coi pesanti < '>l't'lit1 moderni , . 2" e he \"e 

nczia, padrona elci m.trc <' delle isole. 1esistetlP prr due 
secoli in l>alma1i::>, <bi 1521 111 pnt, ,1i Turchi, e li 'in'>e. E non 
capisce: 1 o clw prensamc>nte :I httto che l'all1piano precipit;1 
verso ucc11le11/ , cioè ,·cr-,o la <..osta, t.rea le maggiori <lilhcolt1t 
all'esercito, che si,l ,ulc!os'>at" a11a c•1:,t<1, e fanlita le <Jpcra
zioni di chi muo'"' verso lil Losta dall'interno, .! • clw non 
e' è analogia po~sil>i!P fra uno Stato d1sorga111z1.1tu qu:d'era 
la Turchia, nei secoli X\'I e X\' 11 , e per giunta minacciato 
sulla frontiera croata e un~hc·resc. eia un altrn St.ito nemico, 
l'Austria, e uno stato moderno, che lancerebbe contro cli noi 
in Dalmazia tutta la rsaspcrazionc degli slavi elci sud, 111 una 
lotta, che sarebbe nello s!e<;so tempo lot.ta nazionale..: e lotta 
per la conquista elci 111:1.rl' ! 

Il Roncagli (pag. 5G) afferma la necesi,1t;\ clcll.i conqubla 
tli tutta la costa orientale anche e sopratutto in vista di 
un'alleanza Ira lo Stat" orientale e uno Stato cxtraatlrialico 
fornito di flotta. E spiega come qnalmente, in questo caso, 
l'Italia dovrebbe tenere di\'lse le sue forze fra l'alto \clria
tico, per cliCcn<lersi clalla li olla dcl nemico Yici no, e il basso 
,\driatico, per rcsistc.:re rdla flotta, che Lcrcasse cli penetra re 
nell'Adriatico ; invece i I nemico oricn tale concen lrcrcbbe la 
maggior parte <lclle sue naù a Catlarn, lasciando nell'Adria· 
tico superiore, appoggialo alla 1 >almazia, l\11 cvi1tn1;;e11te ade· 
guato <li naviglio: uda parte nostra, clunq11e, lilla forzata rii· 

<e spersione cli potenzialità : da parte del nemico, al contrario, 
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" la piena possibilità th man tenere concentrate le proprie 
e forze": e allora, add•o ltalia ! E non capisce che se lo Stato 
orientale concentrasse a Cattaro il p1t1 delle sue forze, anche 
noi lasceremmo nelle posizioni clcll'.1\lto _\clriatico un co11trn
;;e11te adeguato per tenere a bacia il contingente adeguato del 
llcrnico, e raccnglie1·em1110 la maggior parte delle nostre forze 
,·erso sud nella piì1 con vcnien le base i nsularc o continentale. Al
le)! a la vittoria clipenclercbbc, come è sempre dipesa, dalla supe-
1 iorità delle forze e cll'I comando. E il nostro comando farebbe 
probabilmente bcmssimo ad approfittare dello sproposito, che 
fai eh be la flotta ex traaclria tic.i penetrando nell 'Aci ria tico : 
dovrebbe, cioè lasciarla entrare, e imbotligliarvcla accurata
mente. Percl1.'. lo scopo della Hotta non è:. quello cli dar batta
glia: è quello di svpp1i111en il fra/fico dcl 11em;co; moti\·o per cui 
11 na flotta extraad ria ti ca, che ,·emsse a c..hiudersi ne11 'Adria
tico, che è mare i e.ii tralhci non sono per noi Yitali, abbando
nando il Tirreno e il Jon10, da cui passano tutte le pili impor
tanti correnti clella nostra vita ma11nara, quella flotta ci fa
rebbe 1111 grandissimo piacc1c e andrebbe ringraziata della sua 
stupidità. 

"'\aturalmcntc, sari1 sempre necessario che la forza na· 
Yalc italiana sia superiore in numero e in comandi a quella 
degl i aYvcrsa11, e che l'Italia non faccia una politica 
estera, che h conci uca a far guerra insieme e con lo 
St.ato adriatico or ic·nlale e con tutti gli altri Stati medi
terranei 

Se si parte dai concetti : i o che l' Italia (36 milioni <li 
abitanti) non anebbc lilla flotta superiore a quella della Ju
goslaYia (12 mil10ni cli abitanti); 2" che la flotta italiana 
sarebbe comandala cla tlclìcienti; 30 che la JugoslaYia sarebbe 
alleata d1 una l'otenza t:xtraadriatica fornita di flotta supe
riore a quella dcli' Italia; 40 che l'Italia non avrebbe nessun 
alleato extraadriatico, - allora è sicuro che la JugoslaYia 
lmtterà per mare l'Italia. i\Ia per \Ìyere. tranquilli sulla 
base cli queste i potesi ca last rofiche, non basta chiedere 
~e sole coste della Dalmazia ; bisogna chieder le coste cli lntt.o 
il mondo, perchè solo per questa Yia si pnò impedire il sor· 
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gt•rc, 111 quaJ 11 nqur pari.e elci nw11cl11, di ll(ll tt• clw 'inc crt hlic10 
sempre la flotta itali,u1a ! Se '>i park, i11,·ct e, dal concctl~1 d1e 11 
c;o,·erno italiano non clcbha e!'st•rc cnmposlo neccsc;;inamcnk 
di pazzi furiosi, si <le\'c rilc11CTl' che t'sso lnr~t Sl'mpre 11na po
litica estera, che impcdiri1 il fnr111ars1 contro I' ftali.1 d1 "11.l 

coalizione na,·ale o Lcrreslrt', clw ahhia forze ::;nperinri ,1 qu<'!IP 
, dcli' li.a lia e dci suoi alleali Da la q111~sla ipolusi, non sari1 

necessario ali' Italia possedere le coste 11t· cli t11tto il mondo, 
nè di tutto il :\ll'<litrrra1wo, e llC'anehc cli tnlto l'.\dncdtco: 
le baster~t a\·ere fOl"Zl' ali\l,u;tanz;1 pt:l Cs<:ere <lcsidPrata in q.ia
lunq11c sistema di alleanza, e 1111 n111nero sufficicnlc di punti 
di appoggio nri marì e he la < in.:011cl.1no 

_\. proposito <li questi punti <li appngg10 nell'.\dn.ttiw 
il Ifoncagli (.16-.52) riconosce Lhe Lissa, data la sua pos1z10nc 
centrale, sarehbe « vtt1111a, q11.1ndo bastasse considcrc1rl,t in 
"sè stessa ; ma la ntie>nc insutiìcienlc, prrc, hè una p(ls1zH1ne 
«.-entrale, fra alt re che sono in potere di un possi!Jile ne
« mico. si può paragonare a un uomo ammanettato in mezzo 
,, ai carabinieri '· E non capisce che se Lissa sarebbe ccntr.1lc 
fra Sebenico e C1Uaro, anclH' Cd ta1 o sarebbe centrale fra 
Lissa e Vallona, e Sebenico sarebbe centrale fra Lissa e Pola, 
cio<'· sarebbe impossihill' sapcrr chi l\ l'ammanettalo e chi è 
il carabiniere; o nwglio sarebbe ammanettalo clu avesse mi
nori fo rze per drimtn.irr il mar.- 1 SC' rl sistema d' idl'l' dtl 
Roncagli fosse Yern, gl' inglesi sarebbero 1 pii1 foll1 nwnnai 
clell' universo, dal momento che si contentano di tenere am-
1na11ettate :\JalL.1. e Gibilterra fra altre coste, che sono in po
tere tutte di possibili tH~mic:i ! 

Quanto alla riH>luzinnc strategica, a cui il Rnncagh ac
cenna\'a nella sua recensione dcl nostro libro, e che sarebbe 
stata prodotta nella guerra, che oggi si combatte e 1wll' im
mensità dell'aria e nelle profondità clellc acque 1, il Roncagli 
s1 guarda bene dallo spil'ga ria cx-prof esso anche in q nesto 
opuscolo St ll111ita per l' immcnsitit dell'aria» a riconoscere 
che la esplorazione ha s\·aJ u Li lo la importa nza che <l\ e,·ano 
una volta per 11na has<' navale la molteplicità degli sbocchi, 
l'altezza delle coste, luttc le così delle qualità tattiche delle 
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basi, spccialme11te di giornv (pa~g. 8-9). Quel che av' er
rcbl>e cli nulk il Honcagli 11011 dire ; ma non occorre possedere 
tutta q ncll 'arcana scic1v:a 11'l\ aie, cli cui il Roncagli in q 11c

sto opuscolo CJslr 11 ta I.i tlC'ccssi tà <' il monopolio. per sapere 
<.:hc cli not.le i S<Jltoma rr ni, le sil uran li, in generale il na viglici 
leggero, la racliulelegralia fanno 1rn scnizio di sorveglianza 
perfetta, 1o sconsigliano qualunque flotta dall'a,·\·enwrarsi iuciri 
delle sue basi; l'.illonclame:ntu c..:ompiuto dal Rizzo insegna 1 

Quanto alle proìond1U1 cklk acque, il Ront:agli scopre che «il 
' fatto cuJminanl1

• e l' ina.1.ione assoluta delle grandi navi 
«austriache, ,[~1 tre .111m t:hiusc nelle loro basi, donde mai 
"cli rado c1ualcun.t s1 è allontanata ; e tutto questo per ef
lctto ciel sommeri.,1bik e della mina (pag. (i()) : ma questa 
ri' ol n 1.ionc lasdn per lo meno irn aria ta , la posiz~one del-
I' Ha lia (pag . 10) sapetl pcrcltè;. PerLhè la si.onda occi-
dentale ' l en 1·' cn puc'i drrc di pi't ch'cE~a non dia oggi per 
le na,-i eh maggior mok· : e queo;to e uno sproposito e\'idcnte. 
pcrehè pc r clan· nel'! t(J a 1;1, sottomcuino o un motoscafo ba
stano piccole frast.i;..:l1at.urc della 1.osla, e dobbiamo appunto 
a l111csto en onne 111igl1oramc11to portalo nelle nostre condi
zioni dalla 1111m·a i<.:cnica nantle la pa1·aJisi quasi completa 
della fiolt a a ustriat:a tl u ran lc q ucsla guerra. Ì~ curioso, poi, 
Lhc mentre a pag. r,9 si tli<..c c..:he la situazione è per lo meno 
invariata 11, <1 pag. 25 si la la voce grossa, e si afferma che i 
sommergibili hanno (( <ll:cresciuto il Yalore lattico dei labi
rinti costieri dalmatici a tutto \'antaggio dcll'.\ustria n (pag. 25): 
il che è vero, se si pensa a un lentati,o, che si faccia dal!' Ita
lia per penetrare in c1ucl laliirinto; ma è uno sproposito, se si 
pensa a un teniatl\·o, che faccia la Jlotta austriaca contro le 
coste italiane, pcrchl; allora la flotta austriaca do\Tebbe guar
darsi essa dalle mine e dai sottomarini nostri : e anche per 
q nesto la impresa del comandante Rizzo insegna. Insomma la 
lettura dell'opuscolo ciel Roncagli, lungi dall'indebolire, for
tifica tutte le nostre tesi, gra;1,ic alle lacune, agli spropositi, alle 
co11traddizio111 e alle ipotesi strampalate, tli cui formicola; e 
noi ne raccomantliamo l'attento e$ame ai nostri lettori. 



Ct\ PITOLO OL' \ RTO 

IL PROBLEMA COMMERCIALE 
DELLA DALMAZIA 

SOMMARIO; I La Dalmazia e 11 suo retroterra. - Il. La Dalmazia e il 
commercio dell'A<lriatico. - lii. li ~ <lominio commerciale 1 dell"Adriatico. 
- IV rrieHe, Fiume, la Dalmazia e I' Italia. 

I. - La Dalmazia e il suo retroterra. 

Se la Dalm,afa l_. rc,\·crn ~i ,dferm:1 - lo !'i <le\·c nl 

fotto che è st,,ta divdt.1 d.tl suo tronco n:nurale, 1' Italia, 

e annessa .iH' \ustria; h D .. lmazi:1 n<'n è paese, che spetti 

geograficmne11tc: cd'l.1 renirnl l balcar.ica, perchè (: scrarat<1 

d<.11a retro;:;tantc Bosni:1-Erzcg0\ ina d:1 montag11c diflici 

lissime; e~sa (: un paese .-.dri.1tico; il m:1re l'unisce ;ill' Tt.1-

lia: foccÌ.1ffi0 ch1.: rie:ntri 11cl1'<.mbitO eccr.f,mico C r< JitiCO 

dell' ltaiia e ritl rncrà ,,lla ricc hc7.7.a1 di cui gcdè ai tempi di 

Venezia e di R0ma. 

Con questo grurpo di argoment:i7.ioni, si circonda ia con· 

quista con un'aureola di umanitarismo, non inopportt.na :1 con

ciliare simpatia a una propaganda, contro cui ripugna istin

tivamente tutta la più pura tradizione del 1:ostro pensiero 11.1-

1.ionale, e si fa spcr:ir1.: che il benessere economico compe1~scr:ì 
ben presto gli slnvi d1.:iLi D.1lmazi;1 dell:'l manc:it:i indipen-

den7.a e unità n.izi011,1lc e li re11dt.rà fa Yoreyo}i ;11 dominio 

italiano. 

Che la Dalmazia sia una regiont: c1driatica> è indiscutibile. 

Ma da questa verit:\ gecgrafira ai1a illa7.ione econo,mica che 

le sarebbe utile essere annessa ali' Itaiia, ci corre un abisso. 

I ncominciamo con lo stabiiire che la Dalmazia è un paes( 

naturalmente povero, cioè rovere per la sua stessa costitu

z.ione geografica. 

E' pover,1 dal punto di vista agrario. La natura carsica 

del suo territorio oggi, come nel pnssato; fa sì che l'agricol

tura \l si presenti, a gHisa di oasi, in fondo alle depres$ioni, 

dove si accumula il terreno agrario, lungo i tratti eccenici, 

e lungo le coste dove b mitezza del ciima conser.te lo S\'i

luppo delle c.olture arbore:e ed arbusti\ e mediterr.rnee. Il 

resto, la massima parte del paese, sassoso e roccioso, oggi 

come sempre, è stato in dominio del pascolo, e per giunta 

di un pascolo magro e stentato, adatto prevnlentemente 

agli ovini. Nessuno oserà affermare, che le colture durante il 

secolo X I X e in questi primi anni del XX, cioè da quando ia 
Dalmazia non ha fatto più parte del dominio veneto, si siano 

ritirate, inYase dal pascolo, o che abbiano tecnicamente re

gredito. Non mancano al contrario i documenti comprovanti 

il loro estendersi, sia pure lento e limitato. 

Un depat.peramento ha di certo subito 1a Dalmazia, quello 

delle foreste, oggi quasi esclusivamente ridette aiie pendici 

delle Dinariche e ai piedi dei Velebit; ma anche questo de

pauperamento sarebbe ridicolo attribuirlo alla mancata an

nessione all' Italia, poichè tutti sanno come esso si ~in 'cri
ficato nei secoli passati (1). 

( 1) S1 \ eda la nota I a in lìnc dcl c.1pitol0. 



Per quanto riguMda i prodotti dell'agricoltura; il c::rat

tere adrit1tico o medit<:rr.rneu del dima Jalmatico. diverso ùal 

carattere b.11c,mico o meglio rontico dcl clima ht.,niaco e 

serbo, è un element(1 fCl" nddi\·cnirc piuttosto alhi conclusione 

che la Dalmai'.ia starebbe ecunomicam.cnte meglio col suo 

hi11ter!t111d geogr,dìco che con l'Italia. L~1 D ,1lma7.i,1 p1ò dare 

nlb Bo::.ni.1 olio, \'ino, frutt.1: la Bosnia Jù kgn:une, gr;rnu, 

bestiame. I due sistemi agr"ri sono comrlcmentari, (011\C 

quelli del nord e de' ,,ud ,!' It,tlin. La Dalma7.ia. unitn poli

ticamente all'Italia, penlercbbc lo sbecco naturale dei suoi 

prodotti agricoli e $Ì trr \ r .. ebbe in cc ncc rrcr.za ml mercato 

italiano con l'agricc..ltur~, meridionale ~t ·•n dimenticato che 

un'attiva transnman:c. si effettu.1 fr .. le •. lte giogaie del Ve
lebit e delle I i<;.;.riche e g1i altopiani dalmat, tal quale come 

av\'iene f~a l'Agro Rom:rno e Jc mor.tagne :.bn1zzesi. 

Dal runto di \ iHa indt.strialc, fllÒ dirsi ugualmente che 

la Dalma2ia è st"ta sempre povera di riscrse. In ( gni tempo 

furono \'antatc le ric.chcn.e minerarie) che debbcno nasrondt'rsi 
nelle viscere del'la tl'rr:, tt1lmata ; ma basta Fensarc alle enormi 

estensioni che \'Ì h[.iino i c.-.kari del Cretaceo, per compren

dere come la Dalma1ia non F<''>Sa es~erc un f àCSe minerario. 

E' vero che gli ;in ti chi ci ricordano il t rocuratcr mttallo111111 

P1mnonori11m et Dalmr.tcrum, una specie di ispettore del no

stro R. Corpo delle miniere. :\b si dimentica che la Da1ma7.i.t 

dei Romani abbracci;-,, a \'aRtissimi territori interni, che ora 

non le appartengonc più, i quali anche oggi se.. no, rclath r.mentc 

a1la Dalmazia, più ricchi di m1merc Sul finire del dcmir.io 

v~neto si ha ricordo di :i1ti forni ru la fusione dcl ferro a 

Sign, e qualche piccola qu:rnt1tà di minerale sembra che si 

estraesse da una rninier,1 tla poco scoperta in quel territ< rio 
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da certi Londrich ; ma la maggior parte della materia prima 

doveva essere importata d~111a Turchia. Ali' infuori di questa; 

sotto la Repubblica, non si avevano altre industrie mine

rarie che le s,,Jine. Nè ai nostri giorni alcuna nuova scorerta 

è venuta a confermare l'esistenza delle \'antate ricchezze mi

nerarie, per quanto si continui a rarlare di miniere di ferro e 

di bauxite ai piedi dcl Velcbit, in buona posizione sul mare . 

Da non molti anni: invece: ad onta della loro mediocre qualità, 

i giacimenti di lignite del Promina e qt.ei più piccoli di Sc:u

dona 'engo1,o .:;fruttati, e i loro prodotti erano da tempc espor

tati fino in Puglia. come pure st. larghissima scala si esForta v:.i 

in I tali a la mai na da e e mento. 

Nc;,n sapremmo, in qt.esto campo, ccme potrebbe t1n::i 

conquista italiana della Dalmazia cambiar le condizioni na
turali. 

Una sola condizione n::itu.rale fa\•orevole ::illo S\'Ìluppo della 

moderna grand industria capitalista ha la Dalmazia, nei corsi 

d'acqua di risorgenza carsica, che ,·engono alla htce a poca di

stanza dalla costa, con portata costante e per lo più con ca

scate modeste, m,l che potrebbero essere utilizzate per forze 

elettriche. Fra questi corsi d'acqua, più note\·ole di tutti 

quello del Kerka, che ne11a soh cascata di Scardona sviluppa 

40.000 H. P, e quello del Cetina, che presso Almissa sviluppa 

una forza dì 70.cco H. P., e ne potrebbe sviluppare 140.cco. 

L'importanza di queste forze idrauliche in un paese, che 

non ha in proprio troppe materie prime, di_Fende essenzial

mente dalla loro vicinanza a centri marittimi, i quali po
trebbero così accoppiare la condizione del possesso del1a forza 

motrice con la facilità di appro\•vigionamenti di materie 

prime, anche ffO\'enienti da luoghi lontani, per mare. 

Tuttavia uno S\•iluppo industriale di quei centri non si è 
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avuto.A che cosa attribuire questa assenza~ E' facile ricorrere 

qlla tradizionale ::spiegazione sintetizzata neila frase gourno 
ladro! che in questo caso fortunatamente !'arebbc il f:ovcrr:.o 

austriaco. Ma purtropro in questo, come in tanti altri ca~i 

in cui si invoca quella spiegazione, non è altrettanto facile di

mostrnrc che con altro Governo le cose andrebbero ass;ii di

versamente. 
Se la Dalm:izia non ha trovato nel Governo austro·un· 

garico aiuto di ret tG e volonta iio pel suo progresso industrinle, 

è anche vero che, pC'r ncce~.;ità di ccse, ia Dalmnia ha go

duto in quest\.ltimo mezzo secolo di alcune condizioni tut

t'altro che indiffercn ti a ttncl rapida industrializzcizione, gra· 

zie a1 rapidi ed ewnomici rapporti, in cui la mettcvan(l ccl· 
resto del mondo i grandi ::.cn·i1i m,nitt imi accen tr citi clall' Au
stria nel suo unico grande porto, Trieste. 11 non e::..sere riu.:;rita, 

quindi, la D.ilmazia a raggiungere un note\·oh: sviluppo indu

striale, sembra duversi .1ttribuire, almenu in massima rarte, 

alla povert;ì naturale del paese, anzi che alla su:i pertinenza 

all'Impero austriacu, fatto politico che Sl rossa modificare 

con un altro regime politico (r), 

Venendo all1: condizioni dcl commercio, non solo 1 1 Dal

mazia appartiene ad un bacino per sl: stesso disgraziato, come 

l'.\driatico, appartato rispetto alle grandi comunic:wioni 

mondiali e insidiato da ogr i p:irte dalla concorren7.;i dell'Egeo, 

del Tirreno, del mare del Nord, che gli contendono a pnlmo 

a palmo il suo non grande hi ntrrland, ma essa non occ up:-i nep-

(r) Sulìa po\·rrli1 naturale di tutta la regione carsica, si 
possono H'<lerc le ossrn·azi1 ni assennate cli una fonte non so· 
spetta, l' A:-;o:-; Dtu I> ·\I 'IATA, !.'.I driaticn, passim, <.. spcLialmente 
pagg. 2 r-27, 47· 5.) 
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pure le coste più favorite di questo disgraziato 1:1are. le cost~ 
settentrion,1ii, quelle che form.1110 lo sfondo dci _due golfi d'. 
Venezia e del Qu.unero, alle quali sLen<lono le massime correnti 

nlimentatrici dei traffici adriatici, come quelle che hanno un 

riù ampio e più ricc:o hi11tala11d. E' cosa risaputa ~a tutti . eh~ 
oggi le grandi n~n i mercantili vanno a cercare i luoghi d1 

contatto con le vie terrestri, sulle coste che più si addentrano 

nelle terre, in fondo a11c grandi insc.nature. 
Le speranze in un migliore avvenire commercial~ . della 

Dnlmazia possono poggiare solamente - oltre che sull mt~n
..,i fica rsi generale dei t rafii ci dell' .\<l ria tic o, poichè il rifiorire 

dci traffici di un mare si ri\·erbera ~u tutte le regioni che a 

questo si affacciano-, sulla più intima unione, su più facili 
l'd economici rapporti della Dalmazia col suo retroterra. E fino a 

qt:ando non sarà dimostrato che per rendere più intimo e fa
cile il contatto di una Lesta col retroterra, è utile frapporre, 

oltre alle naturali barriere montuose, ar.che una barriera po

litica e doganale, non si potrà mai comrrendere per quale st~a
no scherzo logico sia possibile asserire che l'annessione della 

Dalmazia ail' Italia trasformerebbe la Dalmazia da paese po-

vero in paese ricco ! . . 
A siffatto intimo legame politico fra la costa adnat1ca 

orientale e il bacino danubiaro. si deYe appunto la floridezza 

economica .- sempre, del regto, relativa - della Da1m~.zia 
nel periodo romano. 

I.a D almazia romana, sarà t tile ripeterlo, non è la stessa 

regione, che porta questo nome oggi, perchè oltre a tutto 

il litorale adriatico, comprendeva neH' interno la Serbia occi

dentale, il Montenegro e h Bosnia-Enegovina, ad eccezione 

della parte piana ~ulla rÌ\ ,1 sinistra de11a SaYa (Pcsavina, 

Banjaluca e Ko\ i). 
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Fino a qt.esti l.ltimi decenni si pensava che la c:iYiltà 

romana non a\'Csse oltrc.ras~~,t<J la regie.ne costicr~,, c. che I' in

terno fosse rim.isto fOlO fCfO!ato e il! l.no :-t \t(J sc.mibar· 

baro. Ma che le cose ~i.mo and.itc Ji,·us~nH!f'tP. è dimostra to 

dalle ::.-coperte C lJagJi SC.;\ j ll•111i'ÌlltÌ 11eJ1.1 TIL · i1 dc.po !'oc· 
e• pazionc austriaca. ) I<um~ll,i, qu:inllo furono i':ulroni defi

nitivamente della l'U t~, ,lvru le guerre di .\ugti to e di Ti

berio, misero in \'alore h rLgione L01 loro ordina 1o mezzo Ji 

incivilimento, le str,1de. D .. Th.rnum una strad.i .1ggi1.ngera 

per Petrc.\·ac il b::LiP< ,Jell.1 S .. , .1. Da S.1kn .. , l.1 u,1 i tale par· 

tiv~, tutta 1.na re te di g~.1r.di 'ie: t.n.l ::.-uper~,\ :. lt Dir.ariche 

al coile dei Prolr~g, rà~~i •. r.gc.\ .. 1:, \:,11~ d1 ùh.. e I n!' .• ttt .. :ile 
B:rnjaluca .md .. , ,1 sul D,t". bio; un':.ltr~. fC;r h... tt~~o passo 
del Prclog gt .. 1thgnava Li\ ne e Ki.pres: h terza, forse la 

più imrortantc, co11Lg~.va la cc.sta al raese dei Daesidiates 

(r~gicne .di S:,rajevo), pssando rcr DclminiL.m (Ll•p1~iac), 
ad Jf r.1t1ct111 rnlla Yrbas e Bi.:itl.a nov .. (Zer.ic1). Piu r. sud 

infine N:irona (Vid) divenne b tcst.1 della gr;,.nde \ ia romana 

che, per la nlle dcl N eren ta, guadagna v:'< 1 ~. regione cli Saraje\'o. 

e. d\ un·'~lt.ra che attraverso l'Erzegovina finiva alla riann 

d1 Neve?JnJC. Jr.fine t.na grande vi~. di comunicazione. po· 
l~ngand.o la s.trada proveniente da ~arena, si co1lcgava pel 

?iano d1 Sara.Jevo alla Drin:i, e da Drinaca, dove raggiungeva 

il fiume, Cvntmuava la Yallc fino presso Klotre\·ac. 

Son queste le str.1dc principali sicuramente riconosciute 

finora, e le loro direzioni sono sufficienti a mcstrare che esse 

erano. a.d u~ tempo vie strategiche e commerciali. La gran 

quantita d1 roYine attesta pure che b vita urbana si S\'Ì· 

luppò ra~ida1~~nte non solo nelle regioni più prossime alla 

costa, ffid nell 111ternn ::>tesso. Nè si tratta di cittù barbare : 
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1..hè le loro ronne Jimostr;11 o la ricchezza e romanità degli 

edifici e i raprorti co:nmerciali, che esse avevann con le città 

costiere, e per mcv.o di queste, con i' Istria, con l'Italia cd 

.lllCh{. con h G.11lia meri<lion;1k 

Allo statl~ dcilc nostre cr.nosccni'.e, non si pu<Ì dire cer

tamente che il paese ahbia raggiunto lo srlendcrc di altre 

provincie dell' J mpcn·, come p. es., Lt Gallia Narboncnsc; 

ma non si può contestare, che il paese sotto gi' Imperatori 

fu abbast.tnza porolato e gcdè di una prosperità superiore a 

quelh di lutti gli altri peric di storici. 

Stando così le cose, sembra che la floridezza della Dal

m,1zia sotto il drJminio romano dehha attribuirsi, non tanto 

all'unione del1,1 D,1lmazi.1 all' It~.lia, quanto ali'nrcrc stata la 
Dalmazia lo scalo marittimo dci paesi ii!irici. a cui fu legattl 

<11lora miiitarmente, amministrati\•;rn1cnte e ccmmercidmente, 

come non fu mai, nè prima nè poi, nel corso dei secoli. 

Se un ammaestramento dt.nquc può trarsi dal relati\'o 

benessere della Dalm«zia sotto l' Imrero di Rom<l, non è 

quello della necessità di un suo legame politico con l' I talia, 

ma l'altro della utilità d'una sua intima unione col retroterra 
illirico e dantìbÌ;rno. 

A qt:este considerazioni storiche si può opporre che an

che nel periodo veneto, in. cui era politicamente unita, non al 

retroterra, ma a uno Stato italiano, la Dalmazia fu florida ; 

e con la conquist;-i italiana, che si propugna oggi, si tratta ap

punto di ricondurre la Dalmazia ai bei tempi di Venezia. 

Ma la floridezza dcl reriodo veneziano difficilmente po

trebbe essere dimostrat;-i con documenti e testimonianze au

tentich e. Il fatto storie.unente ;-iccertabile è ben diverso : 

alla fine dcl secolo .Y f/ I I I i france si tro'i;arcno la Dalmazia 



i11 uno slato di 11at1 1111ieria t di rumpft>to ah/;,111rlo110 (1). Anzi 

rc:>pons.ibile di qucst,1 condizione di cc.;;e, ~.uehbe stat<l, se

condo i nnzionalisti sl.1vi, Venczin ?11 1 anche questo è uno 

sproposito, o per lo meno unn gross;1 esagera7ionc. I primi 

domini veneti in Dalma1.ia, fra il secolo XI e il ~L'tolo XTJT, 
consistettero in « camptoirs » circondati da domini di 'assalli 

dei re di Unghcri:1 e dei bnni di Croazia Attr:n·eri;o mol te

plici fluttazioni e interruzioni, la ~o, ranit:ì \·enct.1 si stese col 

tempo a tutte le isole e cil lirorale, senza che però, ancora sulla 

fine del secolo :\"VII, penetrasse nell' intern•> al di L~ del tiro 

del cannone. Ccl tratt,1to di C,ul<,\\ icz (1699;. \'çnc:zic. si a\•:u1za 

riti addentro e occupa le fortezze e i (.Clìtri di Knin, Klissa. 

Verlica, Sin l\11' nltopi:11~0 din:HÌco, e neppure in tc.r.1mcntc: 

non arriv.1 che ne! 1719 col 11 !;oyissimo «tq 1i~tu » <lei trntt;;to 

<li Passarovit7. (2). c(,mC avrebbe rotuto Venezia rovinare la 

Ddmazia anche in quelle zone. in cui ncn domina,·a che da 
ottar t' anni, q u:rndo le perJet te ? 

Certo le guerre fra \'encziani e R e d'Ungheria e Bani di 
Croazia e turchi e uscocchi , ne n a iutarono la Dalmazia ad 

arricchirsi. E il monopolio commerciale, che Vene7.i::, a so· 
miglianza di tutti gli nltri Stati contc mi:ior·111ei, impone\':1 ai 

suoi dominì coloniali. dovè contribuire a stremare anche qui 

la vita economica. Inoltre 1 a decadenza generale dcl commer· 

cio adriatico dovut,i alle notissime cause, che spost re no doro 
il secolo XV il centro dci traffici dal Mediterraneo ~.11' '\tbnt ico, 

ccme rovinò Venezia, così accentt.ò la miseria naturale delléi 

Dalmazia. Ma tanta è l'importanza <lei rapporti fr:i la cesta 

(1) PISA:\!, r (I /)a!111at1l' dr 1797 à 1815, l'aris, Picard, 1893 
pag. 9 e seg., ; PREZZO! r:-; r, I a /)olmazia, pag. 9 e scg. 

(2) PISA1' I , op. cit., ::\..XXII l e scg. 

• 

e il retroterr.\ qui, come in ogni altro paese del mondo, che 

anche nel periodo veneto l'unico paese della sponda orientale 

dell'_t\.driatico, che c:ia :issurto veramente a notevole floridezzc 

di traffici, fu ln R'pubblica di Ragusa, la piccola e fortunata_ 

rivale della Serenissima, il cui porto 1imt1se sempre dischiuso al 
retrc,terra slar:o. E nella stessa Dalmazia, do,·e nessun porto 

assurse all'importanza di Ragusa all'infuori del modesto traf

fico dei prodotti locali, l'unica corrente di qualche rilievo era 

quella delle carovane turche, che la Serenissima consentiv~ 
scendessero dal retroterrn slflvo <1i lazzaretti, stabiliti in ,·an 

punti dell~ costa: e specialmente a qt.elli dì Splato. 

Un esame spss:onato delle condizioni eccnomiche 

C": commerciali det1a Dalmazia, ci ccnduce, insomm;r.. ~,ll;. 
ccnclusione che ]' Itaiia, ccnq11istm1do la Dalnw:ia, pri·;:e
rebbc questo pt1esr d'ogni possibilità di sziluppo economico 
staccandolo dal suo rctroterrtl 11t1turalc. 

II. - La Dalmazia e il commercio celi ' Adriatico. 

Ma la Dalmazia è commercialmente necessaria all' I ta· 

lia ! - ecco uno degli argomenti fondamentali della campagna 

dalmatica - Noi dobbiamo prendere la Dalmazia perchè 
ne t1bbiamo bisogno. 

L e ragioni, che vengono addotte a sostegno di questa tesi, 

quando servissero a sussidio di un nostro diritto nazionale su 

quella regione o di una ,-era e propria necessità militare di 

vita o di morte che ci obblìgasse a passar sopra ad ogni di

ritto nazionale altrui, assumerebbero un valore assai grande. 

L'interesse materiale, per m eschino che sia, quando inte

gra un dir itto sacrosanto, d ivcnt::i. sacrosanto anch'esso. I sc-



L;ta, ir.vecc, tL1 ogni diritto n.1zi<'.nale o da og111 w•c.e~sità 

,'1u,le di dife~~., b r;1gionc C< mmerciale non è d11' una ra

gie ne da pir1ti. I: intere.:~e materi:ilc. che sringcssc )a C:er
m;;ni,1 aila conquist:1 di Tricc;te itJlian;i, p0trebb!' anche es
sere m,1ggi<.re di qndlo dic ha l' f ta'li:i :id ;rnncttersi quel 

pnrto; m:i i gran(lissimi interec;si tedeschi non toglierebbero 

ad una conquista tedesca di Trieste il cuattcre lli un.i hn.tale 

aggressione, mentre i minrn i in tcrcs~i economici i t.iliani non 

tolgono che la conqui,t 1 no:-;tra .,;h il coron:imcnto d\p1 diritto. 

L~ Gnmaria ha pretes ~li conq11ist.1rc il Belgio pert hè (.Ommer

ci"lmente m·evt1 bisog110 di \n\'cn:a: e 1:1 coscien7.a mt ralc di 

tutta l'umanit:ì h.1 cvnd"nnato come iniqua qnec;t:i pretesa. 

Possiamo noi rrctenderc di conquistare la Dalmazia; "ol per
chè commercialmente lii' abbiamo bisogno? 

Ma queste teorie ci portano nel campo di que1lt rid1-

role cc ideologie· ll, che alimént<lrono i cuori di tutti gli apo

stoli e di tutti i martiri del nostro Riscrgimentoi che conci· 

liarono consensi ed affetti alla causa italiana dovunque esi

stessero sulla terra uomini generosi e civili, senza cui ln storia 

italiana non rifulgirebbc di figure immortali purissime come 

Cavour, Garibaldi, Mazzini. L'Italia, divenuta maggiorenne 

ed educatasi per tanti anni alla scuola tedesca, deve abban

donare i « sentimer,talismi >: e le ubbie delle sue origini: Stato 

di potenza ha da essere, non Stato di giustizia. E così sia. 

Solamente, è proprio vero che all' Italia, Stato di potenza, 
sia necessaria commercialmente la Daimazia ? O non è piut
tosto vero precisamente il contrario ? 

La Dalmazia si dice - è la chia,·e dell'Adriatico. Una 
stretta, immutabile interdipendenza esiste fra la necessità 

del possesso italiano della Dalmazia, e la libertà marittima

commerciale d' Itali:1, che è l'espressione esterna, interna-
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zionale. deil' indipeudc.:nz,1 dci p,1<:.~<'. L'Adri::..tico non si na

viga che 1ungo 1a Daimazia. Lr. costa onentaie è ricca di porti, 

di insenature di faciie approdo. mertre la costa occidentale, 

dalle hgune di Grado a Brindisi, è ~abbic~a, ientrimente degra

dante e non offre akuna po;,sibilità di approdo. Sorpresa dal 

mal tempo, una nave che movesse iungo fa costa occidentale, 

sarebbe irrew,cabiimente yctata :il r,;rnfragic, o per lo meno 

all'arenamento: i Yenti, specie 1a bora, imre<lisco1·0 pcrfì1.o 

l'entrata nei rochi porti che \i sono: Venezia, Ré yen1ia, An

cc,na. Invece dal1a p,ntc opposta, iungo la DalmdzÌ,1 e i' I

stria i temporali non fanno r~·Ul'd: ogni due. pa~si si tre,\ a un 

riraro. Inoitre per ragion<' delie cu:renti " dci yenti il Licio è 
soiitamente più sereno hmgo L1 costa orientaic, mentre è 

assai spesso nebbiorn dalb parte < proi>ta. Anche per questo 

motÌ\ o i navigatori de, ono tenersi 'icini al litorale daimatico

istriano. Dunque tutto il traffico marittimo dell'Adriatico de,·e 

passare sotto ic forcbr caudine dell., Daimazia. Se il po%essore 

dcii a Dalmazia non n10ic che si n.wighi nell'Adriatico, nes

suno può ribellarsi alla sua Yolontà. Tutta la vita commer

ciale, tutta la iibertà cli mo,·imenti e di navigazione, i'esistenza 

stessa dell'Italia adriatica dipendono da11a Dalmazia . Ciò 

Ei è constatato una 'olta di più anche in occasione de"lia pre
sente guerra mondiale. L' I t:11i,1 neutraie vide b sua cost;i 

adriatica, da Venezia a Brindisi. ridotta in uno stato terribile 

di atonia, perchè la naviga7.Ìone J(,\'ette e~sere rnspesa comple

tamente nel <: mare nostrum)) a motÌ\ o deile mine seminate 

dall'Austria d;n-anti aila D<llmazia e da,,lnti all' IstrÌé1. Le quali 

mine poi, staccandosi, seguono le correnti marine che, salendo 

la costa dalmata sino a mcd Adriatico e poi biforcandosi, 

vanno a battere contro l'opposta sponda d' Itaiia, minacciando 

~IAR\NPLLt E SALVl!MINI, La qwstio11e drll'Adrial:co 13. 
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persino la piccola naYigazione costicr, fr,1 porto e porto e 1'~.t
ti,·ità peschereccia da Vcnc7.i,1 ,, B: ri (1). 

Se questo sistema di affermazioni fosse es.-tto, <:.t-::>v do

vrebb'essere confermato d:tlb esperienz,1 di· quest'ultimo se

colo, durante il quale la Dalmazia è stata politicamente di

vorziata dalla costa ocridcn t:1le ,le]J' l\d ria tico : ciot'. questa 

costa occident,1lc tlcn'rebhc essere coperta tutta di ossa di 
naufraghi italiani e di rottami di navi italiane, spinte a sfra

cellarsi contro la terra importuosa dalle tempeste e dalla 

impossibilità di rifugi:mi nei !'orti dalmati. :\fa gli abitanti 
dell'Adriatico non hanno mai avuto sentore di siffatt,1 tr,1gc

dia secol:ne. 
La veritù è che la rotta Jei piroscafi è normalmcnt<:. indi

pendente dai venti, e tende direttamente da porto a porto: 
solo coi forti tempi di bora debbono anch'essi tendere alla 

costa di sopravvento, cioè ,,lla costa dalmat;i. L;i quai cosa 
non è ad essi in nessun modo impedita dal fatto che 1a costa 
dalmata sia politic;imente divisa d;i'Jia costa ocddentalc. 

La necessità di dirigere le rotte, sia di nord-ovest, sia 
di sud-est, verso la costa orientaie, è vera sopratutto pci \'e
lieri : i quali. ;illorchè ~ono sorpresi da una tempesta, che. renda 

pericoloso te.nere il ma re si rifugiano nel porto più vicino. 
orientale od occ1denta1e che sia - l'Occidente non è così 

privo di porti commerciali. come si ripete a scopo di polemica - : 
e nella scelta del rifugio sono guida ti non da concetti politi.ci, 
ma dalla comodità : e neanche ad essi il rifugio è impedito 

dal fatto che la costa dalmata sia politicamente divisa dalla 
costa occidentaie. 

(1) ALBERTI, Trieste e la sua fisiologia economica, pag. 5 
e ::>eg. 
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Il sistema di idee, che esaminiamo, era buono a1 tempi 

delle sullodate forche caudine, o dell'albinaggio, o a quelli 

più vicini, ma sempre fortunatamente lontani di qualche 

secolo, della pira te ria degli uscocchi e dei turchi : e questo, 

come abbiamo già accennato (pag. r 51), spiega la neces

sità, in cui romani e veneziani si trovarono di occupare 

la costa orientale per assicurare il commercio adriatico. Ma 
nel secolo ventesimo le cose sono del tutto mutate. Oggi, il 

p~ssessore della costa orientale dell'Adriatico non potrebbe 
mai in tempo di pace - quel che avverrebbe in tempo di guerra 
ì: un altro affare: e non è lecito confondere le idee, utilizzando 
b ipotesi della guerrél, allorchè si discute di fatti commerciali, 

che presuppongono la pace - oggi il possessore della Dalmazia 
non potrebbe mai impedire la navigaz1one di qualunque marina 

straniera, nche nei casi in cui la rotta fosse più prossima 

alla costa orientale. /\.ffinchC:. ciò fosse possibile, dm rebbe ri
tornare in uso l<t pirateria. Ora per quanto tutti si debba rico
noscere l' imbestialimento umano rivelatori nella guerra, 

sarà ben difficile farci credere che siamo per tornare in
dietro di tanti secoli in modo così permanente, da doverci 
aspettare anche le delizie della pirateria in tempo di pace. 

Che se si intende alludere alla inospitalità, che incontre
rebbe la nostra navigazione commerciale coi forti tempi di 

bora, per opera del possessore della costa dalmata, in caso 

di guerra, tale preoccupazione sarebbe proprio superflua. In 
caso di guerra i piro·scafì avrebbero da pensare ad. altro che a 
chiedere òspitalità ai nemici contro la bora ! 

Nè più seria è dal punto di vista commerciale l'altra preoc
cupazione delle mine. Le mine, per quanto si sappia. non 
sono entrate ancora frn gli strumenti di protezionismo mer
cantile: esse vengono adoperate soltanto in tempo di guerra : 
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Inolt re, la massima parte delle. navi ingrossano col loro 

tonnellaggio la cifra del movimento marittimo deiia D al

mazia, non una soh volta per ogni viaggio, ma tante Yolte 

quanti sono i porti che esse toccano lungo la D almazia stessa ; 

mentre n eila cifra di 'frieste le na\Ì entrano una \Olta sol

tanto per ogni viaggio. In altri termini, quella cifra complessiva 

del movimento di navig,1z.ione dei porti dalmati è un po' come 

gli eserciti sui teatri, formati da queile trenta o quaranta 

compa rse, che entrano ed escono successivam ente da11e quinte 
sul p alcoscenico. 

L'argomentc, dur.que, ch e i fOrti dalmati rappresentino 

il m assimo del mo,•imento marittimo deìl'A1.stria, ron ha 

ne~sun valore per dimcstrare che l' Italia debba conquistare 

la D alm azia per a\'ere il domir.io cc mmerciale marittimo 
dell'Adriatico. 

E mclto meno ne ha l'altro a rgomento, attinto non più 

al mo\·Ìmento di na\ igaz.ione, ma a quello commerciale: «Se 

dividiamo 1'.\.driatico ne'ile due coste, occident ali ed orientali, 

troviamo che qu esta ha preminente importanza su quel1a per 

movimento commerciale. Trieste, Fiume, P ola, Zara, Sralato, 

Gravosa, Sebenico \ incono ou V enezia Rm·enna, Ancona». 

ìJel commercio, infatt i, della D almazia , tutt'altro che co

spicuo in conseguenza de'tl:-i rcvertà n:-itur::ile del paese, i' I
talia nssorbe fin d'ora qu::i~i h metà rer le esrortazicni, e un 

Sèt timo per le imrortnzioni (1). Nè v'è alcuna ragione rer ri-

(1) :\foncanclu i dati posteriori relatiYi al. commercio fra 
l' Italia e la Dalmazia, clohbiamo servirci cli quelli dell'anno 1910 

per stabilire le propnrzion i d<.'llc quali è qui parola. In quell'anno 
le importazioni \.Omplessivc della Dalmazia f11rono 3. 178.000 
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lll. - Il 11 dominio commerciale 11 dell'Adriatico . 

Questo del «do minio commerciale>> dell'Adriatico è il più 

fanciullesco sogno, che menti ignc rantissime dei più rudimen

tali elementi della geografia commerciale a bbia no potuto mai 

sognare. 

D al punto ·di vista economico, il problema italiano dcl-
1' Adriatico si può sintetizzare in poche parole. 

E' nostro vitale in teresse che l'Adriatico intensifichi quanto 

è più possibile i suoi traffici. L' l ta1ia soffre d'una paralisi nel 

suo fianco orientale. Ad occidente i suoi maggiori centri, ad oc

cidente i suoi maggiori porti, i suoi maggiori traffici; ad oriente 

la \'i ta pulsa più fiacca, più stentata. E' un male antico, un 

male che ha profonde radici nei secoli : Vasco de Gama sco

prendo il Capo di Buona Speranza, e Cristoforo Colombo sco

prendo l'America, furono i pi ù grandi nemici dei nostro paese 
e di tutto l'orien ti~ mediterraneo: divenuto l'Atlantico il ma re 

degli intensissimi traffici, il Mediterraneo e sopratutto l' A
driatico divennero una morta gora. 

Con l'apertura del Canale di Suez, una nuova corrente 

è tornata a circolare, \ ivificando questo esangue organismo ; 
come ne fan fede i progressi marinari di Venezia, d'Ancona, 

di Bari , di Brindisi, il rinnoYamento agricolo delle provincie 

adriatiche, 1' iniziata industrializzazione del Veneto e del 
B arese. 

Siamo però appena all'inizio di questo rinnovamento. 

E la sp eranza che esso continui e si intensifichi dobbiamo 

riporla specialmente nel continuo incremento dei traffici del-
1' Adria tico. 

P urtroppo, è questo un bacino tutto chiuso a11' intorno, 
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a nord, come a ori<:;nte, c.ome in gr.111 par~e a c,cciclt nte, d.t 

catene di monti, che le, rin.,crra1,o d.ifpe~~c, Li~·Liandr lo, con 

la sob eccLzione dclt1 v,ille p.\Jana, ad immediato e diretto 

contatto COI\ zone rc.:co t:'SlL"C; C rcr giunta in gr.rn j'<'f1<' J'V 

\·ere e brulle. 

Ad occidente, l1.'\.rpe11ui110 Sfinge le sue ultime dir:unr.
zioni fino al mare, e lasLia ,1rfena interpusto \·erw sud il piL

colo Ta\'olierc di Pugli,1 e il t,l\·olato carsico dcl 1farese e <ld 
S.1lcntino; mentre \'crso 11orLl hHia <lp:re a \'ent.1glio ~ul
l',\driatico 11.impia e rin--1 \ r.lle r d.rna, che però nell.1 sua 

parte maggiore e più ricca rientra nell.1 zona cl' infiuenz,1 dd 

Tirreno, il quc1lc non m<1Jll:a di sringere la sua CUlllOrrenz.1 
all' \driatico ::rnche nel rt •no ,Je:J.1 \alle. 

Ad lJriente :e .\'pi .1lb.111e~i inc.ominci.1110 giù ntll.i parte 

mcridion1le a limitare id una •ottile ~tri<cia montuc~.1 i' hin
ta/m;d ddl'ALlri;1tiLO, Unto Lhe la siera d' infl.u· nz:i Jcl prc,

fondo golfo di SaltJnÌcco si .;;pingc non rnlo ,1lla M. cedonia e 

alla Vu:.chia Serbia. 111,1 J'Crfino in mult.1 l'"rte dell.1 ste~sa 1\l

bania. Poi al misero Montenegro, che coi su(,i riridi L' l',l!=so~i 
monti str,1piornba direttamente ::ul mare:, fa seguito la ~ottile 
fascia calc,1r1,;a della D.1lma·1.i.1, rin-;crrata fra il mare e 1.1 mm•

tuosa Bosnia, la qmde, .rnl he d( ro che si..i ccstruiu la linea 

di Spalato, invill':ì ~empe lilla f'.lrtc dt'lll' sue merci rer IL \ ie 
del Danubio. 

Al :lord i poveri ri,ilti della Crn,1i'.ia, del C.irw e della 

Carniob, ad immediato cont,llto uil mare, arreLrno ben pic
colo contributo anch'essi al traffico adriatico. 

Qui però sbeccano nell'Adri,1tirn grosse correnti di traf

fici provenienti daile più ricche e industriose tcrrt', d1c stanno 

,illc spalle dl.!l retroterra immediato: am.i dn que$to deriva al
l'Adriatico il maggiori: anlusso cLmmerciak. 

t 
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Nel mc,· i mento f errr,vi,uio C.Gffif le-si' e di Trie~te cc,~ 

l'At.stria, la Cimioia e ii Lite. Tale ei.tra;o aFFena per ii 31 % ; 
e il movimento ferrcviario di Fa.me srettante aiia Croazia 

non può non es5t:re a:;sai minore di G_ueiio deil' L1:gheria. 

Questi .1fHnssi ccmmcrci~,lì deile più ricche e industric~e 

terre interne, pt.r ccstituendo la corrente pri1~cipale del traf

fico adriatico, rarpesentano tutt;n-ia una misera cosa di 

frcnte al movimrnto di ;<ltri m~;ri. La sfera d'influenza di 

Triesre verrn l' Eurcp, centraie è, infatti, aspramei;te cc1:te~a 
dai pcrti del nord: \mbt:rgo, ~\n\'eEa, Rotterdam; quelb 

di Fiume, dalle vie del Danuhio e ai:ccra dai porti dei r.crd. 

Tutta un,, serie Ji fattori fisici e soci;:,ii ccspira m questo senso : 

la grande forza J'attr~.1ione che sd traffico m-nrtimo eser

cita, per la sua stt,~a r(,~i7ione, l'.ì.tlantico settentrionale; 

la rete idrografica dell' Eurora cc:nt-aie; la distribt.zione de11e 

grandi zone 111du:,tri.1ii europee, ecc. ecc. In qt<esta sitt•azione 

di cose ia lotta, che I' \driatico de\·c sostenere per m.rntenere 

ed ~ccresct.rc la st..1 partelip1zic ne al traffico m;:,rittimo, è 
difficilissima. 

Natur.1lme:>11te, rer qu,111to l'orugrafia limiti i' hintu/a}{(/ 
~leil'Adriatico, non mancanL> qui come doninque linee di più 

fac.:i1e penetrazione, le qu.11i, munite dei moderni mezzi di 

traSfOrto, FLSSOl1o l.:Stendere Ja sfer.1 d'azicne dell'.\driati(O 

quanto più addentro e: rus~ibile nelle terre circost:inti. cl sì 

per es. la Serbi,1, finora custrett.i ,1 gra\'itare esciusi\·:imente 

sul Danubio e \'erso S.ilonicco, rctrù torn.ue :i gr:i\'itare in 

parte verso l'.\driatico. l~ più ;1 sud, p:irte della \ ecchi,1 Ser

bia e della ì\Iacedonia, Lltre che tutta l'Albania, con bt.one 

Strade ferrdte, che riL,,Jchino le vie di FiÙ facile penetLtZiune, 

fOtranno essere distolte da S.1h nicco ftr gravitare ,1 Vallona, 

a Durazzo, ad r\nti\'ari \nd1e l'iù ~' nord, se non tutta, p~1rte 
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della Bosnia potrù c.sscre distolt:t dd D, nubio vcrrn Spalato 

per le vie di penetrazione, d1e ben C(JJ10scevano i Romani, 

non appena il moderno mezzo di trasporto, la ferrovia, rotrà 
ricalcarle. A nord, poi, Fiume e Trieste sono infinitamente 
meglio dotate da questo punto di \ ista. 

Senonch~ sul movimento commerciale dell' l\d riatico e 

sulle sue condizioni di concorrenza con le al tre 'ic di traflìco, 
influiscono fattori non sobm.ente economici, ma anche po

li tic i. Perch~ sul fatto cornmcrcialc vengono a ::ovrapporsi, 
complicandosi colle condizioni 11,1turali, i particolari interessi 
politici di tutti gli Stati costieri o interni, i quali fan;rcndo 

una ,·ia piuttosto che l'altra, rromo,•endo o rifiutando certe 

determinate soluzioni dei rroblemi tecnici i1n-ece di ~.ltre, 
congegnando t,1riffc e dazi differenziali, rossonn fatilitare cd 
ostacolare gli afHussi commerciali. 

Di qui la necessitù che il problema della sistemazione 
politica delle terre, cht racchiudono l'Adriatico, ,·enga e~a
minato anche dal punto di \·ista degli effetti di versi, clic le 
varie sistem,v.ioni politirhc poswno esercitare nell'allargare 
o restringere la sfera d'influenza commerciale di questo 
mare. 

Ora la chiara vi!'ione e la utile soluzione di ql.es to problema 
sono sistematicamente turbate nei nost1 i nazionalisti e in co
loro, che si lasciano suggestionare da questo genere di pro
paganda, dal preccncctto - veramente .... sentimentale che 
l' Italia debba conquistare il cc dominio commerciale» del-
1' Adriatico, cioè far in mode che tutto il commercio dell'Adria
tico sia fatto da italiani e sotto bandiera italiana. 

Basta un leggero sforzo di buon senso per cari re che 
l'Italia, più ancora che volere il <e dominio commerciale» 
Jell'Adriatico, de\·e volere che l'Adriatico divenga un nrnre 
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pieno di \'ita, un mare di grande traffico. Ben potremmo 11oi 

avere, non solo il e< dominio >1, ma addirittura il monopolio 

dell'Adriatico ; ma a che co~a ci servirebbero, se il mare re
stasse scarso di traffici ? Quale interesse reale dell' Italia 

avremmo fatto acquistandole la ''anagloria del dominio d'un 
mare morto ? 

Gli assertori della così detta conquista "integrale>> del-
1'.\driatico commettono proprio questo errore : preoccupati 

di assicurare all'Italia il dcminio u;11111-ierciale dell'Adriatico, 
non 'edono le conseguenze, che le conquiste politiche da 
essi patrocin·ite avrebbero per la vi'a1ùà commerciale dcl
i' Adriatico. 

Il dominio commerciale dell'Adriatico, cioè la prevalenza 
nel commercio di questo mare, è st;:;to tenuto finora dall'Au

stria-Ungheria, non perchè l'_\ustria-Ungheria possedesse una 
più lunga distesa di coste o un maggior numero di porti che 
l'Italia, ma perchè la zona d' infkenza dei porti austro-unga

rici era assai più ricca della zo1:a d'influenza dei porti italiani. 
La partecipazione d'un popolo al dominio commerciale di un 

mare non è proporzionale al r.umero di chilometri di coste, . 
che cadono sotto il suo possesso politico; ma alla st;a potenzia
lità industriale, alla sua attività commerciale e marinara, alla 
abilità direttiva dei suoi go,·ernanti e dei suoi uomini d'affari : 

tutte cose, che può possedere un popolo anche con un solo 
buon porto, e non un altro che domini un'estensione infìrijta 
di coste. Se così non fosse. l'Italia a quest'ora dovrebbe essere 
uno dei paesi più marinari del mondo, anche senza possedere 
tutte le coste orientali dell'Adriatico, perchè non ha certo 
difetto di coste nel Mediterraneo. 

Supponiamo per un momento che, distrutta l'Austri:-1-
Ungheria, tutte le coste dell' \d1 iatico cadano in potere dcl-
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r Italia. Fcrsc FCI" quc:.to le: gr<.i.di for:tl' 11;1zion, . .Jj ed ((Ohe.

miche, d1e fino ' iui form[,\'~1110 qt1dla compagm~· r1 liti~· ' 

e che davano il m-g~iorc ;illlusso al traflìco .tdri1 tiu-: di-
' ventercbbero italiane, -mcttcr<lo di esscr1: tLdcsclic: m,lgfrrt', 

slave : For~e i;cr quel>to le 1'0:.te dell'.\.driatico mientale r.c· 
quistatc dall'Italia d1\'Crrebhcro industri.di, e pendcrcblicro 

il pesto che attrr1vcrso le \ie de!L\driaticu cccup:i il rctrc

terra nella vit.1 tcc11umic,1 dtl mendo ? 

Uuei fatsi LOlltinucr:rnno nc1L1 lcro \.ira. in virtù delle 
p~prie h.rze E re,1gircbbero ccr.tro gli cstat::li rclitiLi che 
1~ci crea~s11no loro nc.ll',\dric1tico, c1:rc:.ndo di c..~p;,nder-;i nel 

mendo tt'.·averso le altre \ ie, quelle dcl :\r d, dell'Egrn, 

del Dam,b10, e cc.opererebbero cc:;Ì alla lctt.1 che l'1\dri,
1
t1cu 

deve sostenere contro tutte quelle \'ie. 

~\nche un bambino cari,;ce che il segreg;-.re roliticnmcnte 

t:n litorale d;.l suo retroterra natur.1le, scindendo in due 

tronch~ 1\:nit:l delle 'ie di J'Llletra7ic'ne, elev,111do fra il li[(-
rale e il retroterr·1 b·irri r. ·i·t· · l 1. . . 

• • , (; t m1 1 ,1n, e ogana 1, ~;m1tar:c, mone-
tane ccc. non può contribuire ;1d intensificare i tr,1llÌLi dtl 
mare. E tanto 1·iù 11lr gi··1\,·I • . 1 1· I . , ~:11annn e consegt:enzc ti rn e 
segrega1.1one quanto i·iù 0 ·t· 1· 1. 1 . . . , :; ,1Lo 1 natur:l i e per a c1111co1-r1:.nz 1 

d1 altre \.le g1a quel m·1re sofl·r 1· I b 1 . 
. • , L t 1 L (; o ezz.1 congen1 ta. 

Le difficoltà th Lui.~ 111·111 . · ·1 . 1· 'l' · I 
• • > ' ~ ,llll:llO I re Jto UI rtc:;tt•. quallt O 

Trieste divenuta it·ili . .· . , . . ' 
. : ' an,1 ~I li O\ era Sl:1CCala rolitlC<llllClltC -

poco importa rn qu;il lJtt t l I · n o e ~1 retroterra, n;-i~cono ap-
punto d,1 quest 1 scissio . J 1 ' 

' lh:: a qua e e resa neccssaria ;1 Trieste 
dal fatto che non esist. f ·1 .1 . , . ' e ra I rorto e I retroterra quella cmO· 
genetta naz10nalc eh. l' t,. bb .. 

, ' t: .<,r e1e e come con,,eguenza 1 :ippnrrt:-
nenza dell uno e dcli' lt. ll . 

. . a IO a o stesso reg 11ne rolitiui. E la sn-
luZJone d1 quelle Jillìn lt·ì . I 0. . 
, ' ', uime <l) 1.1mo \' Jsto ;1 n10 lticgo, 
e vano cercarln nel J'tlrto d i 1.-1· I · bb. 

· Lime; t o 1amo ccrc:irla nell;i 
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rete ferroviaria dcll'lmt/o'rland, assicurandoci un controllo sulle 

vie di comunica:lione, che uniscono Trie~te e Fiume alla Slo

\'cnia, all'Austri.1, alla Boemia. 

Occ11pando anche l.1 Dalmazia, l'Italia solleverebbe, an

chL. in questo tratto di cesta, contro l'intensificarsi dei com

merci adriatici, quegli stessi ostacoli, che sarà tanto difficile 

vincere fra Triec;te e il suo retroterra. Frapponendo una bar

riera politica fr,1 la D,ilmazia e 11 Bosnia, noi accentueremmo 

il deflusso delle correnti economiche della Bosnia e della Ser

bia verso il Danubio e \'crso l'Egeo, mentre l'annessione delL1 

Dalmazia al suo retroterra riescirebbe a tutto vantaggio del 

commerèio adri,nico. La fcrrcYia Sralato-Danubio come ro

trebbe essere più costruita, se il suo sbocco al mare, occuF,to 

dall' I talia, ne farebbe una minaccia militare dalla costa 

verso l'interno e dall'interno verso la costa? E l'interesse 

massimo dell'Italia 11011 è che si costruisca il maggior nu

mero P.ossibile di linee traver::;ali fra l'\driatico e il bacino 
danubiano ? 

Mentre scaccc.:rcbbe il commercio serbo e bosniaco dall'A

driatico, la occupazione italiana della Dalmazia non riescirebbe 

ad assicurare agl'italiani neanche tutto il commercio della Dal

mazia. Questo commercio, che una volta era quasi esclusiva

mente in mano degl' italiani, ha già visto riversarsi su di esso 

capitali e commerci.mti shn·i in m.isura sempre più note,·olc, 

in conseguenza dell'ascen~ionc economica e culturale di qGel 

popolo, che una voìta costituiva soitanto gli strati più bassi 

delia popolazione. Ti giorno che la Dalmazia fosse politica

mente italiana, vorremmo fc r~e impedire agii slavi ogni atti

vità commerciale marittima ? Sarebbe un bel mezzo per in

tensificare i commerci deU' \driatico ! 
Per <e dominio commerciale deli'.Adriatico » mediante il 
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possesso politico di tutte le sue coste, si intende anche che 
l'Italia cc dom;nerebhe le correriti di tr,dlico fr.1 rEuropa di 

mezzo e il bacino mediterraneo, e basterebbe nelle negozia

zioni commerciali con gli Stati dell'Europa centrale minac
ciare il divieto di tr-insito per i loro prodotti per ottenere quelle 

facilitazioni di dazio" che altrimenti non potremmo ottenere)> (1) 

Ma è evidente che un divieto di transito di questo genere sa

rebbe agevolmente eluso da11'Europa centrale, utilizzando i 
porti dell'Egeo o i porti del nord, e ~ervirebbe solo a rovinare 

il commercio adriatico, mettendo in ri' olta tutti i porti para

lizzati da siffatta pania. Data Ll concorrenza accanit.1, che i 

porti del nord fanno e faranno sempre ai porti mediterranei, 
il solo uso utile, che l' Italia potrebbe fare dei suoi porti, sa

rebbe quello di non dominar niente, non vietar niente, lasciar 
fare, lasciar passare, sistemare i rorti e le ferrovie retrostanti 

in modo che i commercianti possano fare e passare con la 
massima libertà possibile, anche se alle spalle dei porti fossero 
elevate barriere doganali dannose agli scambi, anzi sopratutto 

in questo caso. Ed è veramente strano come quello stesso 
prof. Alberti, che ha descritto egregiamente la concorrenza 

che i porti del nord fanno a quelli dell'Adriatico (z), sostenga 
la necessità della conqi1ista integrale delle coste dell'Adriatico 
con la speranza di far servire questo monopolio politico a domi
nare il commercio del retroterra : salvo che non intenda, quale 
impiegato della Cri mera di commercio di Trieste che l' Italia 

' deve scffocare tutti i porti dell'Adriatico orientale per lasciare 

. . (1~ AL~ERTL Adriatico e 1ìlecliterm11co, n. 5 dci (<Problemi 
itaharu », Milano, Ravà, 1915 pag. 3o. 

. (.2) AL BERTI, La Germa111a e i porti del J\J editcrra11eo, nella 
cc Rivista delle Nazioni latine», ro Agosto 1gr6. 
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libero il transito attraverso il solo porto di Trieste, e c10 

allo scopo di creare un monopolio triestino nel commercio 
adriatico ! 

In fondo, l'unico vantaggio che potrebbe ritrarre 1' Ita

lia dalla conquista della Dalmazia, sarebbe quello di avere 

al di là del mare una colonia, abitata da mezzo milione di 
uomini e assoggettata al monopolio doganale delle industrie 
italiane ( r). Ma g1' industriali e commercianti lombardi, veneti, 

triestini, emiliani, marchigiani, meridionali, si troveranno sem

pre, di fronte alla Dalmazia e alla Serb1a, in una pcsizicne di 
monopolio naturale in confrcnto coi tedeschi, francesi e in
glesi, data la immediata vicinanza a quel mercato, che anche 

per la larga diffusione della ncstra lingua ci cffre condizioni 

(1) Il prof Eertol1111, cltscendente della storica famiglia dal
mata dei Fanfogna. esercitando ((il diritto eh parlare da dalmata 
ai dalmati e agi' italiani'' (T,e coml1zioni eco;iomiclle della Dalma
zia nella (( Yita italiana», 15 luglio 1917, pag. 21), propone che 
1' Italia, dopo avere conquistata la Dalmazia, pensi a tleYiare in 
Puglia mediante ca\1 sottomarini una parte della energia elet
trica, che si può produrre in Dalmazia. Ce ne duole per la prosa
pia dei Fanfogna ; ma non è il caso di spendere parole a dimo
strare l'assurdità economica del!' impresa, a prescindere dalle dif
ficoltà tecniche. - Queste nostre parole hanno scandalizzato l'a
nima squisitamente gentile del signor Roncagli, il quale scri\·e nella 
recensione già citata: ((Gli autori di questo cattivo libro nem
" meno rifuggirono dal dileggio con ho persone, specialmente là 
(r dove spingono la trivialità s1110 a trarre in giuoco la famiglia 
(•di qualche autorevole av\CISario (pag. 285) n. Il lettore della re
censione. che non ha letto il nostro libro, deve avere creduto che 
noi avessimo svelato chi sa mai quale geloso segreto sulla fami
glia dei Fanfogna, che sarebbe poi quella dell'autorevole av
versario! 
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cJi privilegio indi~cutibiii. Se i %'ìtri industri.il!. non fossrro 
caraci di apprufìttare di que~te fortt.ne 11.atur,1~~ per volg~rc 
proprio \·:.nt.1ggio il 1H.c,vo ~\·ih,rro <:euta nuco ddla Dalm,11.w, 

a che cosa servirebbe il monc rolio doganale ? Ad [,s-in.r:irc 

semr1iLementc il qliicto \ iHrc .. il;t loro roitroncri.l? E do
\'Tebbe i' Tt;ilia intera mcttLrsi :;t.llc sp;-illc> ii Feso cli •. I' pro
blema come quello dcll.i Da1rn.1zi;i rcr g:ncntirc il dolrc far 

niente a un ceno numero cli indu-;tri,1li e c.li commcrci,111ti 

inetti ? E quali e11ormi src:,c llOll Sé rchbuo ncccsf~.rie per 

custodire una linc.1 di confine to~ì lu1.ga e dinìciic cnmt' quella 

della Dalmazia ? ~;,rchbcro .• lmcno comrensate dai T(.: ~Jiti : 

E' fOÌ agc\'olc pre\'cdcre che i'an11essi0ne dcil..i Dalmazia 

ali' ltalia metterebbe in LOndizioni diffìLilic~imc le ini1.iati\·e 

benefiche ec.l ardite <lei commc TLiu iL1li, no sui rcnanti merci ti 

jugosla\ i, Stai quali g1' itali.mi 110,.., tro\'erebbero che .l\ versione. 

Basta ricordare l'esempio della strenua, lunghis~im'l lotta eco

nomica fra l.1 Serhi;i e l'f\uqri,l, che ha poceduto b guerra 

con le armi a1ia mano. Qi.ando si tr.Hti di popoli se1v .. ggi e 

senza sentimento nazionale può essere necessario eiccuparc i 

paesi in cui si \'ll01 commerciare. Nei p.lcsi europei ogni occu

pazione territoriale, che urti il sentimento nazionale di un.i po

poiazione, fulmina o per lo meno ostacola in mille modi il com

mercio degli occlipatori. Se ne ;n•vcdrà, a gt.erra fìnit i, la Ger

mania in Belgio .e in Francia. Vogliamo ;wvedercene anche nri 

in tutti i paesi sla\ i tlcl st.d ? tlcr ~.ssin.i·[,re alla parte peggic1re 

del nostro commercio e dcila nostr~. industria il« dominio com

merci,de »su un pac:;e di mczw milione di ahi tanti, vogliamo 

impedire ia penetrai.ione dLll.1 migiiore atti\·ità economica 

e dciia inAuenz;i intellettualt: e politica italiana in un territorio 

di I r-12 milioni <li abitanti ? Sarebbe, in veritù, un ottimo 
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affare! E sarebbe politica d'interessi italiani questa, o poli

tica d' interessi tedeschi ! 

IV. - Trieste , Fiume, la Dalmazia e lItalia. 

In fondo questa campagna per la conquista della Dal

mazia, a cui si attribuisce lo scopo di assicurare all• Italia il 

«dominio commerciale ii dcl1' ,\driatico, parte solamente da 

una preoccupazione Ji interessi assai limitati, e ncn m.ira ~h~ 

a difendere un artificioso monopolio commerciale, d1 cm l 

porti di Trieste e di Fiume godevano finora a danno deila 

Bosnia e della Dalmazia (1) . 

Come Trieste e Fiume sono quasi equidistanti tanto da 

Vie1rna, quanto da Budapest - e perciò s' invoca, per erronei 

concetti commerciali, l'annessione di Fiume all• Italia- affin

chè il suo porto non possa far concorrenza a quello di Trieste. , 

così Spalato è distante da Budapest appena una settan.trna 

di chilometri più di Fiume. Finora, mancando una hne.a 

ferroviaria fra il porto di Spalato e il Danubio, tutto 11 
commercio bosniaco e ungherese e croato era costretto a vol

gersi verso il porto di Fiume. Inoltre la Dalmazia, legata ammi

nistrativamente all'Austria, era una specie dì colonia commer-

(r) Ciò risulta a prima vista da tutta la letteratura d~l sog
getto Si vedano per es. ,\1 BE.RTI 'segretario della Camera d~ C?m
merc10 di Trieste fino allo scoppio della guerra europea) Trieste 
e la su(1. fisiologia eco110,mica, pagg. 5-16; IDF'.\I, La collq11ista di 
Trieste, Roma, Bontcmpclli; 19!.J, pag. 8 e segg.; o~. FoSC·\RI, 

Discorso 15 aprile 1916, pag. 10 f5 r , lTAI.Icus SE:-<ATOR, La ques
tion de l'.·ldriatique, pagg. 23, 26, 32. 

MAR.•N>LLt E SALVEMINt, La q"esitoM tle/l'Atlriatico - r.i 
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ciale di Trieste. L'annessione della Bosnia e della Dalmazia 

alla Serbia, permettendo finalmente la costruzione dclia ferro

via Spalato-Bosnia, a cui l'Ungheria si è sempre oppc~sta nel-

1' interesse di Fiume, :-iv rebbe per conseguenza lo sviamento 

del commercio bo~niaco e di una parte di quello ungherese 

dal porto di Fiume, verso Clii il detto commer~io er:-i pri1~a 
costretto a concentrarsi, seguendo lunghe e rncomode vie 
fluvi ali e ferroviarie. Il passaggio, poi, della D alma7.i,1 dallo 

Stato, che avd Trieste, ad uno Srnto indipendente come la' 
Slavia del sud, renderebbe la D almazia autonoma commer

cialmente e non più soggetta al monopolio triestino. 

P erciò come per evitare che Trieste sia dar r eggiata dalla 

concorrenza di Fiume, si invoc:.1 l'annessione di Fiume, così 

nell' interesse e di T rieste e di Fiume si invoca l' •. 1~nes~ione 

della Dalmazia (1). Quando lItalia - si pensa - sia a Spa

la to, nè gli sla\1 vorrebbero anre la minaccia militare: di una 

(1) AL BERTI, op. c1t, pag 1 1-q, n8-r 21. Cfr. BAC< !CII (ex· 
Podestà di Fiume), nel vol11mc dal Brennero al/e Alpi D111ar1che, 
Firenze-Roma, Quattrini H,1r5, pag, 220: "Abbantl1manùo la 
Dalmazia agli slavi, ne coslitnircmmo un ostacoio insormonta
bile ad ogni (sic) nostra ardimentosa iniziatl\·a, pcrcli~ Yerso i 
meravigliosi porti clisirib11iti dalla natura lungo il litorale della 
Dalmazia settentri0nalc:; gra' itercbbcro i pae:si dcli' hinterland, 
Slavonia. Croazia, Bo!"n1a, Erzegovina ; ed a quei poi ti i 1: parie. 
COllegabtlÌ COn i 1•an (('I fri de/l' illttJ/"110 amuirebbero dalle piÌI lon
tane contrade i traffo:i, che sarebbero sottratti alle ntali, Trieste e 
Fiume, con irreparabile clanno di en trambe (?) le città . Ì~ stato 
sempre questo il punto di ,·1st.a austriaco nella q ues(ione delle 
c::omnnicazioni fe1-r0Yiaric fra il Danubio e l'Adriatico: si ,·celano 
le conferenze tenute all' lJnh crsità <li Vienna nel 10 11 e con
tenute nel volume J.Jalmatien und das Oesterreicl11sche fùiste11laml 
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linea ferroviaria che d.1 Spalato penetrasse nel cuore della Bo

snia, nè l' Italia vorrebbe essere minacciata da una linea di 

quel genere nel suo possesso da lmata . 

Ed è carattèristico che - mentre si riconosce la grande 

importanza per gl' interessi italiani delle ferrovie traversal i 

danubiane-adriatiche in opposizione alla ferrovia longitudi

nale dalla Germania all'Egeo - la sola ferrovia, che trovi fino 

da ora opposizione col pretesto delle difficoltà tecniche, è L 
ferrovia traversale dal D anubio a Spalato! Nulla di comune 

- sì dice - ha economicamente la D almazia col suo retro

terra : le barriere montuose sono così alte e aspre. da avere 

impedito finora una anche modesta diffusione della rete fer

roviaria, tanto che le menti più aperte in Austria a'·evano 

riconosciuto, che l'allacciamento ferroviario più opportuno 

della D almazia al resto dell' Impero era quello della cosi 

detta ferrovia traghetto-istro-dalrnata. 

Ma anzi ttu tto, non è affatto vero che il così detto pro

getto della ferravi~ traghetto iftro-dalmata dimcstri che la pos

sibilit à di congiunzione con 1' hinterland slavo sia esclusa dalla 

muraglia dei monti. Molta gente in Italia, leggendo quanto 

hanno scritto sulle Alpi Dinariche molti nostri geografi 

improvvisati, si è fatta l'idea che le Alpi Dinariche sieno 

una catena di mo1:tagne addirittura insuperabili, che di\i

dono la D almazia eh Bosnia in due regioni fisich e nettam ente 

distinte. La' erità è che la Dalmazia c1 non è chiusa da u11 aspro 

fianco di catr:na montuoso, ma dalla ripida scarpara di grandi 

altipiani; e l'apparente linea di cresta, che si ,-ede dal basso 

Cl1lminare, è solo il ciglio di questa scarpata" (DAI~ELLr, La 
Dalmazia, R oma. Società Geografica, 1917, pag. 9); e le più 

alte cime di q uesto sistema di altipiani sono la Dinara 1 8 1 I m, 

e il J anski Vrh di 1770 m. (MARI!\"F.LLI. La Tena, II, 334). Si 
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tratta, dunque, di tlll:l b:1rricra assai r1u bassa di qt1PIJ::; 

che è costituita fra l'Emili;-i e la Toscan.i dagli A!)pennini 

centrali, o fr,t il Piemonte e l.1 Liguria dagli Appennini 
set ten trion ali. 

La veritù è clic alla congiunzione della costa d,ilrnat.i 
col retroterra non ~i oppongono gra\'i cliflìcoltà tcrnico cc.:o

nomiche; ed è generalmente riconosc.:iuto che il tracciato l\.nin

valli del Batsnika e ckll' Un .. Ne.vi. oltre a non present.ne 

gravi difficoltà tcrnicbe, è crnn<Jmicamente vantaggioso, e 

costituirebbe fr:i la D,tlmazi<"\ e il retroterra, una congiunzio11t' 

infinitamente superiore a quella dcl tr<ighetto istro-dalmata (1) 

(1) C'è, a questo proposito, unanimità fra coloro che s
sono occupati <]ella questioni' senza che facessero foro \'Pio gl' in! 
teressi lor.ali. S1 \"Cdano per es. : H.Ecr,us, Géogr. [. niv., I r 1, 26.1 ; 
VILLARI, Dìsc11ss1011i critzc!tc, pag. 5.p; J\fA:\TEGAZZA, l'altra 
sbanda, :\filano, DC' i\Ioltr, 1905, pag. 41.1 ; CE:NTvRJO, Per l'alfrn 
rfva delt' Arfriaticc, !~orna, Voghera, rcJq, pag. 90 R11•1sta 111al'll
tima, marzo i908, pagg. 111-2; DURl'v Autrzchr. r.t lta./ze, Pa
ri$, Chapelet, 1901, pag. n; Swro'\' WAT~OX, rJ1e So11ti1u11 
Slav Questi on. Londra, Consta ble a nel e 'I 1 q l I' pag .B3 ; /Ji p!o-
111attc and Co11s11/ar Neports /or I/te )'CCll'S 1910-191 l 0.1 the rrmww·cc, 
i11dustries (!?Id um•igat10>1 of Dal111r1tia, n . .J-933. pag. 4 , To:-1101.0, 
[,a Dalmazia, Pie' e di Soligo, Tip. Hoscluero, H)LJ, pag. 5·1 e 
seg. ; Li:::ox FSsr. f.a Dal111c1,rn e !e 1wo1•e ferravie ba!cam'.c/i". nc]la 
Rivista « L' Tngegnena icrrovia1ia , 1916 ,.. 1917 Anche il Sam 
mmiatelli n<"l 1897 riconosce,·a che Spalato è cle:;tinata seuw 
dubbio a prcnde1c grande incremento mercanti!e. quando una 
strada ferrata lo congnmga con l 111tcrno della Bosnia (file nt., 

pag. 489). Diverlcntiss1mo è il caso <lell'on l7eclerzoni: il quale 
nel 1910 scriveva sul G1oruale d' Ttaha, esagerando giornalislica
mente la tesi clell' importanza clC'lle comunicazioni fra Spalalo e 
la Bosnia: " A consoliclare e accrescere incalcolabilmente (sic) il 
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La diAìcolt:l wrn della sun attuazione stava nella opposizione 

dell ' C'ngheria, la quale, allarmata per la concorrenza, che Spa

lato mediante la nuo\·a linea avrebbe fatto a Fiume, ne ha 

uotuto impedire la costruzicne per il semplice fatto che la con

~iu nzione della Dalm.azia all' \ustria per mezzo cli quella linea 

dove,·a nece.>sariamCTJte a\•\·cnire attr:iverso il territorio e 

la rete ungherese. 'l';tnto è ciò \'ero, che, abbandonato quel pro

getto di più facile, rapida cd economica congilmzione, m2. 

che minacciava Fiume di una forte concorrenza da parte di 

Spalato, l'Ungheria ave\·a accettato un altro progetto, quello 

I\.nin-Ogulin, che presentava difficoltà tecnico-economiche mol
to piu gra,·i, ma che la5cia\'a l'L'ngheria libera d~ ogni preoc
cupazione per Fiume, in qu.111to Ogulin dista 120 km. da 

Fiume, mentre da ~paLlto ne dista 360-~oo. 

movimento commerciale cli Spalato, il Governo non dovrebbe 
far altro che adempiere alla vecchia promessa della congiunzione 
ferroviaria con Serajevo, e avrebbe finalmente, oltre tutto, una 
linea dalmata redditizia, po1chè q11 i è il naturale blocco deUa riccl11s
sima Bosnia. :\la si sa che l'Austria per mantenere inalterata la 
sua egemonia cconom1ca e politica su tutto il retroterra balcanico, 
non Yuol saperne delle cosi d<itte ferrovie ' trasversali» che, ta
gliando le sue linee d1 penetrazione da nord a sud, dovreb~e~o 
portare dall'Adriatico verso il Danubio. Una linea ferrov1ana 
Spalai.o-Serajevo av\'antaggerebbe anzi tutto Ancona. e il traf
fico dell' Italia». Xella edizione, che ha fatto delle cornspondenze 
nel 1915 - dopo che i nazionalisti ebbero capo~o~ta 1a ~e~grafia 
balcanica msieme a tntte le altre branche dello sc1b1le adnatico -
ha lasciato intatto questo passo (Df'lmazia che aspetta, pag. 64) ; 
ma altrove ha aagiunto che la Dalmazia è «senza comunicazioni 

b • . l' col retroterra balcanico ,, (pag. 7), e ,, le Drnanche separano oc-
cidente cattolico dall'oriente ortodosso e islamita u (pag 57) ; e 
non s' è a\'visto della con tradizione. 
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Inohre, come .1 nord ~ relati\ mente facile la congiun-

1.ione ferrovi.1ri-1 fr.1 la Ddlmazia e 1.1 Cro.1zia, così a sud e~i:;te 

nella \'alle del i\'.uent.i, già percorsa dalla Vc1poriera, una no

tevole via di penetra:lione. 
Le difficoltà veram.en te gr:1vi frapposte dalle montagne 

si riferiscono sopratutto ali a parte centrale della Dal m::izia. 

Ma non si comprende pen.hè esse. che non furono insormon

tabili per i Romani, i quali seppero cost'ruire una buorw rLle 

stradale di penetrazione strategica e commerciale dalla co
sta dalmata all'interno Jella Bosnia, debbano riuscire insor

montabili per la tecnica moderna, che ha superato ben pit• 
gravi difficoltà di quelle opposte dalle Dinc1riche. 

E' piuttosto questione di interesse il ~t perarle. E non 

:3embra ci sia bisogno di molto sforzo per dimostrare : r0 che 
maggiore interesse anebbe a superarle il iuturo St<\to jugoslave, 
di quello che non abbia avuto finora l'Impero .\ustro-Unga

rico, politicamente spinto a far gravitare il commercio della 
Bosnia verso l'Ungheria; 2° che il nuovo Stato possessore della 
Bosnia tanto più sarebbe interessato ::id allacciar<' ferro\'i.iria

mente la Dalmazia alla Bosnia, se fosse in possesso anche 
della costa dalmata; mentre se ne avesse il possesso l'Italia, 

la costruzione di ferrovie trasversali sarebbe sconsigliata tanto 
all' I talia, quanto allo Stato del retroterra, da evidenti ra
gioni militari. 

Quando si afferma che la Bosnia geograficamente 1 paese 
balcanico e la Dalmazia è paese adriatico, e perciò la Dalmazia 
deve essere politicamente staccata dalla Bosnia e unita ali' I
talia, si commette bensì un errore idc ologico, - quello di 
far pronunciare alla geografia fisica sentenze politiche che non 
le spetta'1o -, ma al di sotto di quest'errore c'è un interesse 
economico ; si vuole tenere divisa f erroviariamente la Dal-
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mazia dalla Bosnia, affinchè il commercio bosniaco e parte di 
quello ungherese non prenda la \'ia trasversale Danubio-Spa

lato ma continui ad essere costretto a sviarsi verso Fiume. 
' Le ragioni strategiche, con cui è stato facile impressionare 

tanta gente di buona fede, funzionano solamente rispetto alla 

Dalmazia settentrionale e centrale, - la cui importanza strate

gica è quasi nulla, quando Pola e qualche punto d'appoggio 

nelle isole foranee appartengono all'Italia, tna in cui il porto 
di Spalato p ·ò acquistart' importanza commerciale a danno 
di Fiume_ ~a viceversa vengono dimenticate per la Dalmazia 

meridionale, dove Gra\·oscl e Cattaro hanno veramente grande 

importanza militare. E anche le ragioni nazionali si fermano 
allo sbocco del '\arenta; perchè un~ ferro,·ia che sboccasse al 
di là del :Narent.1, non darebbe più nessuna noia sensibile ai 

porti di Trieste e di Fiume.<< Questo era dunque il nocciolo del 
cane! )> - esclama F,rnsto all'apparirgli di ~Iefistofele. Geo

grafia, strategia, et nogr.dì,.. c.u~ tiLa, storia - tutte le scienze, 

che a diritto o a rovescio sono state mobilitate in questa di
scussione - non hanno avuto che questa funzione meretricia 
di idealizzare e dissimulare il programma di perpttuare a 
spese della Dalmazia e del suo retroterra il monopolio commer

ciale dei porti di Trieste e di Fiume! 
L'Italia, dunque, deve mettersi sulle spalle le difficoltà 

che nascerebbero dall'amministrazione di un paese nazional

mente eterogeneo nella su:\ enorme maggioranza; deve rendere 
nemici permanenti dell'Italia tutti gli Sltwi del sud e spin

gerli ed allearsi coi tedeschi e coi magiari; den opporsi a ogni 
allacciamento ferroviario fra il bacino danubiano e il medio 

Adriatico; deve sacrificare gl' interessi economici e politici 
<lella Dalmazia, della Bosnia, della Serbia, e suoi; deve rendersi 
odiosa a tutto il mondo ci' ile er< ditando la politica perfida del-
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la responsabilid di siffatta manovra alla massa della popo
lazione autentica di Trieste, la quale è troppo sinceramente 
italiana per volere sacrificare a certi interessi locali gl' interessi 
generali dell' Italia e trasformare qu esta guerra da guerra di 
liberazione, che l'Italia fa per Trieste, in guerra di conquista 
che il grosso capitalismo cosmopolita, che ha sede in Trieste, 
farebbe dell'Italia. 

Certo, o prima o poi, il porto di Spalato «all'estremità 
della linea più breve fra l'Adriatico e il Danubio, in posizione 
favorevole pel retroterra, sede naturale e migliore per la ca
pitale della vasta provincia di Illiria» (1) assumerà diretta
mente una parte dei traffici che oggi la Dalmazia esercita pel 
tramite di T rieste. Ma anche allora, purchè continui ad essere 
quel grande porto che I! ora - tale non certo per gli attuali 

.modesti traffici della Dalmazia (2) - Trieste avrà da av-

(1) ANo=-:rno DALMATA, L'Adriatico, pag. Sr. Già nel 1500 

Spalato era luogo d'arrivo eh carovane bosniac.:he (JV!on111neuta 
spectantia /11 storiam slavorum mendionalium, VIII. 205). La 
terribile pestilenza del 18q fece sospendere le carovane; ma 
esse erano considerate cosi importanti nella vita del paese, che, 
nel 18-14, allorchè furono ristabilite, tutta la popolazione con
dotta dalle autorità s1 recò parecchie miglia fuori della città a<l 
accogliere festosamente la prima.. (A. A. PATON, The Higlands 
and Islands of the Adnat1c, II, 12). 

(2) Il prof. l\Iario Alberti ha insistito specialmente sulle cifre 
del movimento di naùgazione per sostenere che Trieste non può 
privarsi del cvntrib,uto del commercio dalmata e perciò la con
quista della Dalmazia le è necessaria. :\la a quanto ammonti la 
partecipazione della Dalmazia al movimento di navigaz10ne del 
porto di Trieste, non è posiHbile determinare, p erchè la statistica 
si limita ::i. dare distinta soltanto la cifra complessiva dell' Impero 
Austro-Ungarico ln mancanza cli cifre precise, supponiamo ptire 
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\·antaggiarsi e non da soffrire per il sorgere di questo nuo,·o 

grande porto, in quanto questo non è concepibile senz;1 L1n'a

deguata intensificazione dci traffici de!L\driatico. Cc.si quel 

che Trieste perderebbe da una parte, ricupererebbe dall'altra. 

Quando i rapporti ferroviari fra Trieste e Fiume iossero 

sistemati m modo da evitare concorrenze politiche rispetto 

al retroterra slo, cno-austro-boemo dell'una e croato-magiaro 

dall'altra, la concorrenza fra Trieste e Spalato rispetto a Bu-

che il contributo della I>almazia arrivi periino ai quattro quinti 
della partecipaz10nc complessi\'a dcli' Impero al mo,·imcnto di 
Trieste. - :\Ia non sono certamente le cifre del monmento cli 
na,igazione I(' prù adatte a chi.u-ire la vera situazione delle cose.~ 
Tutti sanno come spesso, col sblcma delle sov,·enzioni, a molte 
linee anche commen:1ah s1 faccia obbligo cli toccare porti, nei 
quali troYeranno appena qualche quintale d1 merce da sbarc.Me 
o imbarcare, e magari neppure un c1uintale. D1 lai natura erano 
molf.e delle toccate nei porti dalmati delle lince, c.he facendo capo 
a Tnesle ingrossa\ ano le cifre del mo' irnento di navigazione 
fra Trieste e la Dalmazia, senza un cornspondenle movimento 
commerciale. 0.cssuna mera' iglia, adunquc, che nel 1~113 le 
5 .480.000 tonnellate, costituenti il 1110\ imento cli na\'1gazione in 
arrivo nel porto cli Trieste, 1 .516 ooo tonnellate (quattro quinti 
delle provenienze dall' lmp<.'ro Austro-I• ngarico) pro,·en1s::.ero dai 
porti dalmati; che cioè questi contribuissero pel 29 '}. alla for
mazione di quel movimento. ::\la il loro contnbuto reale al traf
fico marittimo lriest1110 è ben minore. Può ca!colars1 all'S,5 %
Infatti dei 34 497.000 quintali costituenti nello stesso anno la 
somma delle importazioni ed esportazioni ,·ia mare d1 Trieste, 
soltanto 2.941.000 quintali costituivano il contnbuto della Dal
mazia. E la più modesta importanza, che così si lleve attribuire 
al traffico dalmata per il porto d• Trieste, è confermata anche 
dalla proporzione mollo maggiore (23,8 ~ 0 ), che la Dalmazia 
ha nel traffico marittimo di tutto l' Impero. 
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dapest non dovrebbe dar da pensare in alcun modo ai triestini : 

il commercio della \·alle padana e dei paesi retrostanti, coll'Un

gheria e con la Rumenia non potrebbe non prendere la via di 

Trieste; quello dcll' Italia centrale e meridionale e dei piro

scafi proHnienti dal Mediterraneo prenderebbe naturalmente 

la via di Spalato, mentre finora prendeva quella di Fiume. 
Trieste non ne verrebbe danneggiata. 

Danneggiata sarebbe senza dubbio Fiume. Ma l'Italia 

centrale e meridionale hanno bisogno che si stabilisca il mag

gior numero possibile di correnti di traffico tras\·ersali fra la 

c_osta balcanica e l' It:-ilia. La ferro\·ia di Spalato consentirebbe 

al centro e ,1! mezzogiorno d'Italia di acquistare i prodotti bo

sniaci e parte di q udii dcli., Serbia e dell'Ungheria (legnami, 

bestiame, grano) senza pageire i sopraprezzi richiesti dalla de

viazione, che è :;tata finora imfosta dal vecchio sistema ferro

viario verso Fiume. Per qual motivo gl' interessi degl' italiani, 

per es., di Ancona devono avere sacrifica ti a quelli degl' i ta1iani 

di Fiume, :;e qL.esto sacrifìzio, lungi dall' essere compensato 

da vantaggi generali per tutta la nazione, dev'essere accompa

gnata da tutti i danni politici ed economici che la conquista 

della Dalmazia frutterebbe all' Italia? In una ri,·oluzione mon

diale, come quella a cui assistiamo, è ben necessario che qual

che vecchio privilegio, di qua o di là, salti per aria ! 

CONCLUSIO~E 

La conquista della Dalmazia riescircbbc dannosa, non utile, 
cormnercialnu:rt1tc ali' Italia. 



DISCUSSIONI 

NOTA I a pag. 183 

Il prof. .\~c. ELO BtrnTOLIN r, Co11dnio11i economiche della 
Dalmazia, nella" Vita italiana " elci 15 luglio 1917, ha Yoluto acldi
tare la causa pnncipale della ÌJOvertà agricola della Dalmazia 
nel sistema della colonia: naturalmente, quando l'Italia conqui
stasse la Dalmazia, abohrcube la colonia, e la Dalmazia divente
rebbe un nuovo eldorado. Ma tale opimone è del tutto erronea 
In Dalmazia il terreno non coltivato, pascoli, boschi, improd ut
tiv1, a cui il regime giurultco della colonia non si app!u:a, occupa 
1.009.888 ettari ; e i campi col tivali occupano appena 273.Gou 
ettari. Di questa seconda cat egoria cli terre, solamente una parte, 
quelle del novo e 11oviss11110 acquisto veneziano, presentano il re
gime della colonia: e sono, tutto compreso, le meno miserabili . 
Di modo che è assurdo attribuire a questa causa giuridica . che 
ha una sfera d'azione così limitata, la miseria agraria clell' intera 
Dalmazia. - Il prof. Bertohn1, sotto l'anonina Yeste cli cronista 
del Giornale degli Eco11nm1st1 (aprile 1918, pagg. 234-6), lancian
doci contro insulti di ogni genere, che ci hanno lasciati indifferenti, 
ci accusa di "avere attribuito al l3e1 tolini per s11aluta1'/a l'affer
mazione che causa principale del decadimento agricolo della Dal
mazia sia stato li sistema della colonìa, mentre egli aveva limpi
damente dimostrato che quella tesi era stata, a distanza ùi un 
secolo e mezzo, ripetutamente sostenuta dal Garagnin (1

7
96). 

dal Dandolo (1806) e clal Riedl (191 r) » ! E mostra di non ca
pire, nella sua ecccssl\·a modestia, che la nostra svalutazione 
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noi non l'abbiamo mai fatta d1pcndcre dal fatto ché lo sproposito 
sia stato detto per la prima 110/ta dal prof. Bertolini, ma dal fatto 
che è uno sproposito - poco importa che l'ahbia detto Ja prima 
volta - attribuire al la colonia la responsabilità della povertà 
agricola della Dalmazia ali' isiitnto della colonia, quando C]ttt'sto 
domina appena nelle sole t erre coltivate e non di tutta la Dal
mazia, ma a quelle dcl novo e uo11issimo acqnisto veneziano. Que
sto è il centro dcl problema, e cli questo si deve discutere. e non 
sfuggirlo con 1 'aiuto cli diversi vi personali. 

NOTA Il. 

A idee analoghe a quelle esposte in questo capitolo, giunge 
G r:-;-o BoRG.\ TTA. La jugns!avia e gl' interessi economico commer
ciC!li detl' Italia, nel volume Italia e Jugoslavia. Questo lavoro 
elci Borgatta è clensu di informazioni e di osservazioni, e ne rac
comandiamo la lettura, r.ome complemento delle nostre ricerche. 

Com' era naturale, anche questa parte del nostro lavoro non 
ha soddisfatto il signor Roncagli. Il quale scri\·e: ((dopo aver 
" detto che la cc conquista n {il virgolato è mio) della Dalmazia, 
«in nome della ragion commerciale, sarebbe atto da pirati, per
" chè secondo loro, la ragion comm~rciale italiana non integra nè 

un diritto nazionale nè una necessità di difesa: dopo avere escm
" plifìcato il caso paragonando l'aspirazione italiana verso il 

<• r1acq11isto (parola mia, non loro) della Dalmazia alle pretese 
«della Germania su Trieste e sul Belgio (ognuno vede da sè quanta 

omogeneità d1 pensiero ci 5ia in questo paragone) ; dopo avere 
esclamato : ,, Possiamo noi pretendere d1 conquistare la Dal
mazia, sol (sic) perchè commercialmente ne abbiamo bisogno? 1> 

«senza accorgersi che nessun uomo di cen·ello ha mai posto in
« na nzi una simile tesi da essi bene affermata con quel sol che è 
« tutta una sintesi elci loro povero pensiero : dopo aver dette tutte 
cr que;:;te povere cose, gli autori soggiungono: " !\fa queste teorie 
«ci portano nel campo cli quelle ncticole "ideologie , che alimen
« tarono i cuori di tntti gli apostoli e di tutti i martiri del no-
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u stro risorgimento, che conciliarono consensi cd aflelt1 alla caus::i 
«italiana dovunque esistessero sulla terra uomini genc1os1 e ci
« vili, senza cui la storia italiana non rifulgerebbe di figun.: immor
« lali purissime come Cavour, Garibaldi, Mazzini. L'Italia, cli\'e
« nuta maggiorenne ed educatasi per tanti anni alla scuola tede
« sca, deve abbandonare i cc senilmentahsmi 1• e le uub1c delle sue 
«origini : Stato di potenza ha da essere, non Stato cli giuslizta. 
«E cosi sia 1>. - cc A chi alludono gli autori con questa tn\'ialc ironia ' 
<<Chi c' è oggi in Italia, italiano schietto ccl onesto, che pensi sul sc-

rio essere l' Italia quello che(: per 11irt1ì dt sC/loht tedesca dover 
cc essa aftermarsi Stato di potenza non cli giusti zia ? Credono 

davvero gli auton che la loro cc teoria a sia proprio cli q nelle che 
cc stanno nel campo cli quelle cc ideologie » verso le quali ,·orreu-

bero - ahimè con che ali ! · innalzarsi ? Lascio da parte J'a"-
" gettivo col quale piacque agli autori cli qualificarle, pcrcI7è 
<<anche in senso ironico, ripugna quella parola quando il pensiero 
u è volto agli apostoli e ai martiri ciel nostro Ilisorgimcnto Xo 
11 signori ! quelle ideologie furono tutt'altra cosa ! Esse mirarono 
«tutte verso una piit grande Italia, non per conquisi.a d'altrui 
<<terre, ma per riscatto eh !11tte le nostre, senza nnun'ziarne alcuna 
«La vostra teoria, signori, è 1.utla e soltanto, una rinunzta. 
«Ma poi, pcrchè mai gli aulon hanno sentito il bisogno cli 
«fare questo balzo in piena retorica e retorica. di cattiva Jeaa 
« quand.o tutto il capitolo non è altro che un tentativo pieto~o 
«per dimostrare che dal punto di vista commerciale è molto 
cc meglio che l'Italia non ritorni in possesso della Dalmazia? C'era 
« bisogno cli fare della retorica per dare acl intendere cose di que
cc sto genere ' Con quelle mcdcs1mc iclec si può _ volendolo _ 
«dimostrare che I' Italia - commercialn1C'ntc parlando_ a'-rebbe 
«tutto il tornaconto cli lasciare che I',\ ustria e Germania si an-
n.et:~no il L~mbardo-\'cncto ! :\la resta a lro\·are chi creda a 

«simili fandome 1>. E niente altro . ?\iente altro. ali' mfuori 
della gemma, che abbiamo riprodotto a pag. 207 n. I. 

. Il no.st~.o crit.ic~. insomma, ignora o finge cli ignorare, tutla 
la i~eol~gia. irnpe:ia,1sta'. che forma il substrato del partito nazio-
nalista italiano, 1cleolog1a che il l)artito esnlicitame t . 1· • n e pio e~sa. 

I 

I 
h 
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Si veda, per es., C,\STEl.LIXI, Trento e Trieste, pagg. 1q-n5 ~ 

cc Gl' italiani di Dalmazia sono i primi assertori dcl nuovo diritto 
egemonico sull'Adriatico. L' irredentismo si lega alt' imperialzsmo 
dell'avvenire. La Dalmazia è il pwzctum salie11s, do\·e si opera la 
congiunzione fra I' irredentismo regionale e I' imperialismo na
zionale». 

T utta la. confutazione, poi del nostro sistema di idee si 
riduce ad accumulare insolenze e ad affermare che con i nostri 
argomenti <<si può dimostrare che l' Italia - commercialmente 
parlando - avrebbe tutto il tornaconto di lasciare che l'Austria 
e Germania si annetl<rno il Lombardo-Yeneto ! ». Come rispondere 
ad una simile profondissima confutazione, se non il1\ itando 
l' intelligentrss1mo critico a tentare la prova? 



C \PJTOI.O UUL\TO 

IL PROBLEMA POLITICO DELLA DALMAZIA 

SOMMARIO : I. L a Dalmazia e la guerra d' Italia. - Il. . ~:!ericali. ~ giolit
tiani. - lii. Nazionalisti e democratici. - IV. I mumcipal1 ali 1rreden 
tismo. - V. L ' amministrazione alla D almazia Italiana. - V I. Al 
salvataggio dell'Austria. 

I. - La Dalmazia e la guerra d' Italia. 

Negli anni che precedettero lo scop~io della crisi cùrc.pea

a 1..ui era prei;·edibi1e che non avrebbe potuto rimanere estra, 

IH;a l' I talia, i tecnici austriaci disci...tevcno con molta cuu 

quale &arehbe stato il p iano di operazioni politiche e mili

t~Hi dell' I talia1 d:i ta la gi..erra fr:a essa e l'Austria . 

L'autore, per es., di un opuscolo ufficioso, uscito ~ulla 
fit'le dd 1907 col titolo il pericolo ùaliano, riteneva :issai dif

ficile che il Comando italiano sc.egliesse come direzione di at

tacco quella di L ubiana. «Un e&ercito di cinque o seicento 

«mila uomini non può essere nutrito nella regione dei Ca

rt ravanchi : r.on potrebbe vivere nel p;;.ese. P otrebbe vi' tre 

" sulle retrovie ? - Si e;porrebbe a gravi rischi : le comu

« nicazicni sono rare, e dc.Ila CG.rinzir. e dal Tirolv sr,rebbe 

«possibile minaccir,re le linee di comt<nicaziot'le, nel Ver1e:to. 

<i Anch e dal punto di \< ist;i tattico; le difficoltà di una m,trcia 
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e: f.Lt G 1 a tz r c;n s·1 rebbero minori : ~c.p~·Ié.:t.i(Jtic ddle 5 t r <1dc, 

"difficolt:\ di m:<r,tenerc- le c.or111Jr.ic~1zinni, scarse probabilitù 

:e di urto in m::,ss:~ conforme un pi"no di operazi.rni, trasmis

« sior,e lenta dq~li ordini». Li sitti<.;'l.icirie 8vrehbe cornit-.ciJ to 

a rclìd<:rsi cklicfit.1 pc·r l'esercito italiar,o fin dcilla line~ dd 
Brcnt< .. <wcndc e5so t1n fì:rnco rnint:icci~,to e le retrc1vic: in peri

colo. D~t<'" siffatte diilìcoltù enormi di un;-, offcnsi\c.i &u Lubi:rnc; 

e Gr;;.tz, l'atttorc dcl1'opt.scdo rite.nna prcbéibilc che l' Tt~li::t 
G;drJtt;-,ssc un altro rianu: dimost1(1':.ÌOiil energiche ((,Jl/101,, Alpi, 
ricctcando la deci.)ic.11c della piena mi toritc,1ii moidiu11ali 
dc/la j{c,11archÙi u1iS{TG1mgt1rica. l\fa liL'a7.ione di queste ge

nere nor: <.vrebbe potuto riuscire, "se la situazi0r,e pclitica 
" della mor,arc.hir. e l'unit,ì de11'esercito noir. fossero 111c:sse in 

,, dubbio, perchè l'esercito atJ&triaco c.vrebbe sempre potuto 

c. forn1e il r.ernicu ;; un,1 lotta decisiva nella piamir:; vc-

1< neta. Dunque - ccmcltitkva lo scriaore ·- 1' Italia <leve far 

« pu-ccdere il SL«J attr,cco da im lavr;10 prep11ratc1io di agita-
11 2ia11e in Bosnia E1zeg6vinrz e rla <violtmte agitazioni politichi: 
e," I//' intnno rlR!lr1 mo11t11chit1 per di111i11uirc la fcrza dell'eso
« cito\', E l'ofknsiva militare italian;, era <1s&ociatci, nelle pre

visioni dello sc.ri ttc,1 e, :.d una offc.nsiv:i poli ti ca per sn:::Lit:.re 

disordini ;r,nche i1~ B••etnÌ:l. 

i\nche l'autore di un altro r.puscolo, uscito r.ello stesso 

tempo col titolo La nostra lotta, focev;:i una ipotesi analoga : 

1' Italia ;;vrebbe cerc<.to di prO\:oc;-,re disordini a Vienna, a 

Budapest, ir. B0emia; sarebbe sti\ta éìlleata dei se1hi e dc:i n:..or,

tcnegrini; avrebbe fatto 11110 sbarco a Sebenico. (Si ved:> a 

qL.esto proposito il votume DuRUY, L'Autriche t'l r ltr.lie, 
P:oris, L ibrairie Militare R. Chapelot et e ie, I9c9, pag. I 36 
e seg.) . 

Alla loro volta i tecnici italiani, studiavano le difficoltà. 

lllARANHLI .. SALV&~rn• , La gue;itonç dalt'A dr.atico - 15. 



.. 
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eh( SI Of'f<'tìgcmo ,)\: opcr,1zio11i miJit'dj di d1i voks.-..e ,., ... s,iJi1e 
l'.\u:;tri:-i dall~. D .• lm.izia, ci< è in ur. p:1CS<! dr,\'e n 1' .. 1 te tre,\ a 
11 vincoli inst.pei:.bili ndl:. c:sect.7.innc dC'lle m:.rce_, dtt H no 
<t obblig~•te n t:dt11;e dire.tti\•e; ir.contr;;. oste.coli nella cor,fì
<t gur:.zi1;1ìe del suolo, che richiede o.mo speciale tqt.ipnggi;i
<< mc.nlo per le ti'llF·Pe; deve vincere: le aspre in;,idie:, eh~ e:m;i
« nano dall;; terra e dngli abitanti; pericolose le une ;,Jh, s~.

(< Iute c0n gli squilib1i freque:.nti del clim:-i, ln impuritù delle 
u r1cque, la forte irr.1dini'io11c solare: e la m:-iléit~ia; fatali le .. 1-
<< tre per le sc0rprc~e, gli .. ggu:-iti, le op..;rnzioni sulle fragili e 
r faticose retrovit: deve fr<1nte~gir.rc infine i colpi r;q;idi, de
« cisivi ed audaci, che si p<,srnno \·ibrare in que::-te circostr.nze 
'' :;opra un nemico mnlc:<t1to e male ;,r,pa1 c;cc hi:lto n 

E conchit.de\·ano che un corpo di ->peJi1.i0ne, d<.:~tinato a 
abarcare ir D;;lmazi.i, qt.r:ncl'r.nc-he avessi:: avuto il domir,i<• 
del lll~te. C ;,\"CS~C rotuto impadronirsi dd]e C0Ste, e ;;.vesse 
dispc,sto di truppe st:fficie;nti per renettare Jiell' interno e 
colmare i grlindi \'t1C1ti prodotti cl::il clima, dr-,lle a~periuì della 
zona C<ir::-ic;, e d, Ila reazione dell'avversario, ncin per qt.esto 
avrebbe rotuto CO'" sidur,re ~ÌCUl:l la f ctTtÌta, S~1lvo cl.e non 
fosse st.1to primr: <. ,, icu1;;to r.11 ' impresr. 11n lMgo 1.' sicu10 

n suffragi<, delle p1)f C1lazi0!'li dd rctrotcrr<ì » (lLL'r RICC~, U11a 

.serie di m11!1G'l re C(;mbinatt austro-un~arfrhe nell'Adrintiro, r.ella 
~Rivista marittim,1 r dcl marzo r908, p;;;gg. +86, 501). 

Scoppiata la guc'r.ì europer., tra 11aturale che l'At:stria 
si preoccupr.ssc .. ss:>.i di t:n icte1vtr.to it;;.liano 11el quale le 
operazioni militari sull.i frontier:-i italo-austriaco fossero com
binate con operazioni militari 1•,ei p;;esi slavi del sud, .Kcolte 
amichevolmente> d;1lle popol.-1zici1;i locali, e con mo\·imer1ti ri
volu2io1'1<iri in Boemia. Le flotte dell' T nghilterra, dcll<1 Fran

cia, del!' Itali<i «vrcbhe:ro r1vt1to il dominio dell'A<lri?.tico; la 
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Serhia e il '.\kr,•c.n~grci. fìr.<; ;·,ll':iult.t-.rio del 1915, ir1tercH
l.-\ ;\r.u l'.\.ti:,trir: d.ill' \lb;.1,i;i, e n .. ntlcv .;r.r1 f:(ili::-:-imo uro 

,b,nrn Jcgli alle:iti H Ile coste nlb,rnesi; invece di ~.s:::.lire frun

t,Jmente le co:.te d~.lm~.te, impres;, sempre <.'.rrischi<1tissim:,, 
qt;esto c1•1.tingente di tlt•ppc z,lkate, 5barcato in Albani;i, 
r.vrcbbe F't1tt1to ar .. l.ue ..-.d ~1iut~.re i serbi e i rnontenegrir.i 
qt.ando e1 ano penetrati nel et.ore della Bosnia, mentre la Rus
sia min;;ccfr1va l' Unr,heri,1. 

Perchè l'At.strin pote~sc. evit.ue questo pericolo mortale, 
bisc.gnava impedire ogr.i coordin~.zionc fra gli sforzi milit;:;ri 
dell' It .-.lia e quelli deJL; Serbia e dd ~fonter;egro: bisogna.n 
fare dell' It::lia L.i nemica della t.nificazior.e nazin1<de degli 
sl .. vi del st;<l; bi~ogn<.n1 costringete gli sh\ i dcl >'t.d a raccc,
gliersi in torno a C;;s<: d'Austria ir- tari~. comune lotta di difesa 
c0ntro l' Itali<i minacciatrice di ccnquiste a dz.r.r,o del 1010 

possesso r.;;zir n,1lc; bisog1rnv<i Ji~orientare gli czechi, facendo 
dell' It~li,1 la nz.zior,e cr.mpione ddla lott;r. contro lo slé:.Yismo. 
Solo a questo p<1tto ]'Italia ;r.vrebbe dovuto riu;r1zi;,re ,.d 
0gni iniziativa militare e politica ,J di là dell'Adriatico; 
avrebbe dovutv concentn,re le sr.e forze snlla diretti-ra di 
Lubiana, col pi·0gn.mmn di ottenere col massimo sforzo il 
mirjmc resultr,to. L' t\.ustria si sarf'bbe messa nella dife1;si\·a 
sul Carso, finchè non si fusse liberata su tutte le <\ltre frolitiere; 
e i,nt;;nto ì' Itali'1 avrebbe consum::.to a fuoco lento il fiore 

delle sue forze. 
(( L'.\listria - dicn .i ~npoleo1;e - quando è ridott.• ;egli 

estremi, ce.\a dal sacco un miracolo, e si salva;>. Il miracolo 
dell'.'\ustria è ;;rato rcr quattro al'lD.i b nostra dalmatom;;.nia, 
lo. qu.de ha :spil\to tt.tti gli slavi del std a fare massa con L\.u
stria-Ungheria co1itro l' Itali,1 ! La Dalm;;;.zia, itT,fotti, è 1.1 
sola region.:: dell'.'\.ust1in, in cui i serbo-croati sie.no st~.ti E. 
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nvf(l p,ldfOfli iri (~'>.1 'rq ri I: di frt1fl(t' il f ('I 'I! l di \'rdtfe 
il loto f!.C~c.. •1rtmbr 1t<1, C< t ;·h.; <mnnli'" •11 !I tr<1W.to di 
Lor.dr.i, e r:dctt:.i r1 tu. e i:or.i.i it li. '1 .. , cr.1 u. tu , le c.he ts,j 

de-iJC'iaS5U•I I. 'itrr d.i ,Idi' \t,"-t1 i.1 e !:i li. ttc ,c.ro Ji-re1.,t,. 

m<.ritc cor.t10 I' lt1!i.. I i I· .'>1ti.1ci, i cr .. ti d0v1.;\,u:c dc· 
::.i,knrc :;.-.ch·,~-i J., "'cun'Ìtt. di tir,· It:1h·1 che , -; ir:;~•c alL 
DcilmJzi ... : pc:1 Cjl•,mtr. ilìf .. tt:, rdl'\u..,rn.1 l>~hoi" c~~j,j 
trc,vassero '1 dis:gi" N;f l.! 11ri1re._.,.:,,r, dci tede ,bit dci mr.· 

'. 
gir.ri, p!?gio . 'i • ; 6::.rcbb, t.1to <iL;u,.!11 I' Jr li ~i fo'i~c· ir.· 
:;e,Hata ~ull. tc'"1.1fc.1m.1 ,!alm it,1 t' ir. ljt, •i •Ltte le isoL 

Jel!',\driaticv: il yr• bhm.1 n .. zi1.r.,1lc jul!•>"l..' \ 1cbbe fattJ 

un enr,rmc I a<s') ir.Jinro: )' It 'lia Sclrebbl' JiH ·.t.\l.i :1\ H!· 

5,tri1 del Il'Ju\Ìmer.t0 r .. 11.ior .. le '>hj5}:wr,: il p111bJ,m:1 del!.. 
unific.12.ic 1,<: fra D •• ìm. i(i.i, Bnsni., e Céo;;.2i .. 1. ,., ... n.bbt ~uo 
f iu un problr m:. in t crr.o r.uc;.tr i~.to, che fc.r•c coi HmfO 
:,\·rebbe }'Ott.tO c~'>U<' ::solt1tO da) l!iC..-.0 Jj !• f7(' i~.tcrne. m;. 

S .. rebbe di\'Cl1tato Un rrohlor...,i intCil'l.17;C 1.~:c. ,1 1i r,l\lt..TC jj 
q · le ~ rebhe t t • " · · · s .1 " r.ec e ~s.1n.1 una ni.ova guerra. 

S- lLlm.1ti, bosr,i .. Li. ero.ili e ~ubi •·e r. fr" "In contr;i· 
SLiti d.;ll' It:-,lia :idio ~lc>Ji'.o dt1fr, t.r.il~l.i~ir J., ~. 1it.r.~.1~ e 
minr1cci;:-1 i Ji LI lr;n1· · · j' · D l · · ' Il • I l ,,, Imo lta 1 .. no 1n e lll<!Ll.l, - CIC,l' llt •• 

terr,1 che è ~r•tr il e j j · · • 1 . · • " entro' c. lllO\'lmento r,,,:i1un.1lc 1ugos r.n>-
q.uegh slovc:ni dtl nord-1,\'<:st, che. prote-;u.r«> coi.tra c.rri w· 
:;1r,ne che si \ogli;-, f~r" ,le'\ 1 '' . · ,..... 1· ]]' y '1·r 11'· d." "'-- • ' cnt.Zl~ \JIU ,l " t,. lit, 

m:mebhuo iso];,ti di fr1)" t, i· 1 . 1· . ·1· . 1· . I . 
11 e •. g 1' t11 e icc1 1111wr.i11 jut;c,1-.li, 

che ~arcbbc.ro ~iu t 1 • I · 'fi . . ' .1 1 e'' rr1 nel l:robkm,1 dcll~ um v 
ZIOi~e n,;z•1m;i'e I t .. fi · · I . . · '' · pro <.:~t .. ru iarcbhuo per ..,·d,1tt,u~i ;: s;i-
cnlìr10: dovrebbcr f . . . 
-Il S . . 0 '">cmprc. f1 Tt 01re d1 tinir~i :,11,, Cru.11.1<1 e 
" a c1 b1a perdendo 'no ·1 . . . 'I ·. 

. ' .11 m1 a c0nr1a1..1u11.i11 e Tnt<.tc ~ I stn~· 
piuttosto che iimrr. . . f . ·1 

. ".cie lt.tt1 uori della Jt1go~Lvia sotto 1 

ç:ilcagr,o dei tedesd11· .J -li'" · 
' l•( :\llstr1a. 

Nel :;:86o l'Italia pc..tè cedere Nizza e S;,,\uia ali;) Fré.r.cia, 

p<:rchè si tr.ttt;;,.\ a di territori eccentrici e r1on \itali, che cr,,r,o 

rnmprns;Hi in misura str .. bc,cche\ole dalla conser.tita t.nifica

zio1;c dell' Irali21 centri.le con l'Alta Itc.lia; ma se la Fr"r,cia, 

oltre a Nizza e a s~ivoi~., ;;.ve5::ie preteso il Lazio, tt;tt::i 1' Ita

lia si s;,rebbe ri' Glt.1ta cuntro di essa e avrebbe preferito lo 

Jtrd1t quo dc:ll'Aust1ia: e la francofr.bia r·acque in Itali.a d<il 
fottu che la Fr:;1:ci<1 cccnp;.va Rr.ma, -viet.;.r.dola c.ll' Itali,1 . 

Ora la D~.lma2ia è il Lnio degli sl;;.vi <led sud. E prGfGr:.rndosi 
la cor.qt•i;;.ta ddl;, D:.lm .• 7.ia, ~r:che nei limiti del tratt<1to di 

Lr.ndra, l' lt ::;li:>. 1cnde,·.1 sc..lid~li cc,ntro di sè, cc;gli slcve1;i, 
tt:..tti gli s],,, i Jel ~1id; li ;:,pir,5e' a tutti insirn1e verso l;; C;;~a 

d'.\i.sttia; d:-,va all'Au:it1ic. ton ritc.1r,o di gic \ tr.tù, pennet
ter.dole di prc.::iu,t;,rs1 ;.gli sl;.\ i di D.Jm~.1i::i, di Bc~r,ia, di Crc.a-
1.ia, di SL,cr,ia, Cl1m::· b tutrfre d.:lh loro indi,idc.<,lita r,c.zio

r.r.le cor.tro r Itali;,, e COlltIO l' fot.:~a, ~lleati. del!' lt;;Jia. E 

<:i.t11.n<lo stil ncstro f101".te vede,·amo gli sla·vi battersi disre1a
u.in.:n1e c0r, t ro di r.oi, ir,vece cli :-.i renda si ir-.. mnssa, come ;;.\'c

Vé":r,o fatto :;fesso ~ul frcnte rt1$SO e sul frc1He se1 bo, i r.cstri 

fanatici - sincc1i e ir.sil'ceri - clella slz, , ofobia ne tranar,o 

r.i...n i ;;rgc mrnti p.er in\ ekr,ire la c<.mpagna sli..,·ofoba e dare 

;;ll'.\t.stria rit10vi <lornmrnti giorr.ali!>tici da fare trndt.ire e 
circ0lare fra i ~c,ld;ìti sbvi ed.eccitar li ccr,tro l'Italia. Ot.~.nti 
soldati it::li~.ni sor.n stati t;ccisi, non dalle armi :rnstric.che, 

m;1 dalla c:.mpagna sl.wcfob;i Jti C'iFf·Ìco, dei T ::.in<i ro, de i 
DL,Ln, dti Cvi: pola, che int • .i to se ne st:n'ar.o cC",mcdamer, te 
a fare la guerrn contro gli sL,, i r;c.lle trir.cec di Rcm;i, di P~ì

rigi e di Stuc lm.1 ? 
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11. - Clericali e giolittiani. 

Il primo gi<.HJ\[, le, che, non ;1pper:a detominatasi la e.risi 

europeo, ~i ~i.1 n"Ltsso :,d eccitare nd nc,stro p;;e~e gli <'<ppetiti 

d;1]m~1tici e 1,., sl.wofobia, fu il ckric:11e: Caniere d' ltfllia 11;-, 
~ieme :1 tutti gli ~.I tri confratelli dtl tru~t cattiJliu. 

' Belgrado - proclama \·a<[ uesto giornale nel numero ciel 3 ,\J!•>· 

sto 19q , uwocando I' intcn·enlo immediato clell' Italia a fianco 
clcgl' Impen centrali t' cleplorando amaramente la neutralità -
Belgrado è una sentinella a\·anzata cli l'ietr(Jhurgo, che si spinge 
lento e tenace \'l•rso il nMre dalle Bocche elci JJardanelh ts1c) e 
dalle coste dalmal1co-allmncs1. 11 giorno, in cui per gli ermri co
lossali clell' .\ustria, che h,1 sia\ iuat.o la Dalmazia, I' Istria e !~1 

Venezia l~iulia (sic), <.:alpeo;lando 1>1 ulalnwntc l'elemento ìtaliann, 
e per la travolgente espansione serba, il mare Aclriata;o s,uà 1111 

lago sia\'(), da r riesk a I >urazzo, faremo poi la contabilità. clclln 
eccessi va serbo fil 1.1 od terna 11 pericolo clc•llo slavismo è policdrie<J 
e ncll'.\driatico è superiore per i111111anenza e grantà a qualunque 
altro. L' ,\ uslria scon1 cr~L meri tamente le culpe commesse contro 
i nostri fratelli, che sono suoi sudditi; ma questo non 1nclndt: 
che noi dobbiamo fa\·orire l'allargarsi e il trionfare di una poli
tica megalomane di una raua che bada soltanto al proprio tnon
fo, acl ogni costii e contro tutti E alle conquiste litoranei· della 
razza, aggiungiamo i posti per le ~quaclre clell' impero mosco\ ita ». 

Vicev-ersa nell'aprile dd 1915, il Caniere d'Italia e i suoi 

confratell i cleric2ili buttav;;r,o a n1nre 1, i nostri fr~;tclli >•, non 

soléìmer.te della Dalma7.ia, ma anche dell'Istria, e si contcr.

tavano nell'.'\.driatico dello scoglio di Pelagosi. ! E lo scrittore 

di quest'articolo delL.gosto 191+, così spasimante di italianità 

per cc i nostri fratelli'" era così poco informato delL geogr:dìa 

dell',\ driatico <:: dell'esatto indirii'.zo di c;,sa dei et n~stri frn-
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telli '', che s' immr.gir.,.va che l' Istri:1 fosse qualcosa di estra

neo alla Vene:1.ir1 Gitilia; e :'!vendo ;n uto l'incarico di dimo

str;-,;si preoccupato per la s0rte delle boccl1 e di Catt~1ro, s' im

magin&Ya di d0vere vers;:.rc la piena delle SL<e pat1fottiche 

«n~cscie sulle bocche, che non sono nu<i esistite, dei Dardz.

nelli. Queste tenerezze, dunque, per i e, nostri fratelli» del

l'Adrfr.ticc, come er;:.no improvvise -- Ferchè il Conierc rl' Ita

lia aveva sempre combattuto l'irredentismo ccme 1;n;;; pc

c,te - così er:-.no transitorie. 
Perchè sbr.cciarono, dunqr.e, :1 un t1 otto r,ell'.:.gosto dd 

191+ ? 
Nella guerra .;;i decideva il destino dell' At1S tria. On l' Au-

stria, cume sl:-'iega\'a il Cuffi.re d. Italia, nel numero del ro lu

glio 1917, terz~ pagin;:;, tuza okr.r.a, lir,ea 40, er,1 il "bi;

luardo delL Chics:. >:. Bisc..g11:-1V<l, dt,r.qt;e, sah-ar l'Arstria. 

E poichè r er la <ir1lveZZé1, am.i per il t1ionfo, dell')n.stria era 

utile che l'Italia rartccipasse ;',lla guerra a fi;nco degl' Im

peri centrnli, ecco perchè i giornali clericali ite.liar.i furor_o 

interventisti sulL1 fine di luglio e slii primi d'iigcsto 1914. M a 

dichiarata dall'Italia la ne::11tralità, diveniva r.ecessario, per 

la salvezza dell'Austria, r bah1étrdo della Chies.-, ,,, che l' Ita

lia almeno r10n abb:rndon;\s~e r'iù la r,er.tralità: ed ecco allora 

i giornali clericali associ;usi ai soci<llisti dficiali per invocare 

b neutralità assolut8. E roichè occorre' a st.scitare t.na causa 

di inco11ciJiabilità fra l' J tali a e l' fotCSéi :m tigerm.,nica, eccoli 

inventare Fer i primi t!l1[1 q11estione della Dalma1.ia, e pian

gere lacrime di cccccdrillo sidle 1< colf E. commesse dall' -\i.stria 

contro i nostri fratelli '» s;llvo ad "bbandori;-.re nel momento 

buono all'_\ustri:1 i «nostri fntelli '', mene qtielli dello scoglio 

di Pelagcsa, che (.· tli~:1bitato. 

Il seLondo giorn.ile ch e <i nuse- :'i ri, er,dicare b Dalma:r.ia 
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~.Il' It,,lia, fu la Str.mpa cld Sèii[1t0rc: Fr;;~se.ti, nei r.t.i1u.ri del 

26 e 31 ;;g0sto. N'atur ... Imcnte, anche. il senato1e Frr.sc:::.ti do
veva, r.elb prima vera del I 9 I 5, ccn tcn tarsi dello scoglio di 

Pelagcsn, salvo a ridiventr.re dalmatom~rne dc,ro che, man
cata la man1,vr.1 ckl Principe di Bi.ìkw, l'Italia <:r1lr<Ì 111 
gt.erra. 

Il RtJtfJ dr! Cti!lllio di FiliPro }faldi ccminc10 ,1 pir

bre della Dalm~11.i;, il J'O :l!!GSto: un sc.m1·lic:e acce;n110 r.on 
., ' 

ccimpcmettrnte. :\[;, J' 8 ~llternbrc, il p1i1,cipe di Biilc.w in 
per~c.nél, in t.i;.-1 inttr-,i,,t::i cr,nctss.1 [,I ginrr.~,le norvcgc"c No1-
dm, d<•V.'.l la parnln d'1,1,line ;;gli "miei d' Ttalin: 

"Il trionfo ciel panc,Javisni'o minaccia la civiWt e la naziuna
liUt italiana in uc>n altm modo che la male accortezza dell'uno o 
clell"altro funzion,Hio del Trentino e cli Trieste "· 

E1an'J q clii i ~ii.mi, in cui la Gr.;1m::ini~. tra st,;t:i fcr

matì ~11., ì\Lrna, Ld t.r.11'.o ccminci:>,te le disf.1tte d~ll' \t.slri,1 

in Gafo.ia. L.1 diplo1111,;i.i.i t(dt.sca i11i:ti,1v;1 tutto t.ll r.tiC\o 
bvcro pe:r rip:-.rare :-.gli t.rrc,ri commcs~i r.e:i primi ti\ i c.1koli 
milit:ui. Il pir.circ di Ihilr,11, u:1, r.nche lL.i, m1,b ilitalo. E il 16 
di settembre il Rts!o riti Cti1/i110 ir,izir,, a anch'e~so h ci..m1 agr ,1 

ptr la D< lmo.L.ir,: r.111ir11:> ro/11s in. re inc, 1/a rrrnit:,r. 

Pcco d0pu e:1t1 r.wa in cr.m1 f gr,,, il .1/ rdl1nn di Edoardo 
Sc~.rfog)io ftili/O llGllli!.i .. ; e cc,me fì.,nc.heggi:1t1.ri dci gior
r.::.Ji r.uto1evoli, m.nlia, . .r10 b l'it1c11·a di P( marici, il B.HtGllf' 

di G .. rcea, e tutti gli r,:~igli21ti tklb cc,mpagr.ia c., alli1.i, 
Architti V:;lc;r,te e C. 

I gruppi i.olitici Aioliui~1ni h,,r,r.o srllcvr.ta la qt.estine 
della Dé.lm::.1.i.1 fra I' lttdia e l' Intc..~:-., così c0me f1~ il 1868 
e il 1881 Bis.mé-.rck ;,vc..va fatto <lella Tt.i•,isia il, pomo ddb 
disc0rdia » f1a la F1<.r1cia e l' Tt:,lia. Il :Mir,istro dtgli (Stoi 
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frar.cese, Del_cassé, r.ell' intervist~ ccncess<• ;;.l Cc,nit1e della 
sua del 23 agosto r9q, a\ e\'a present.Ho all'Italia Trento, Trie

ste e l'Albania come premio di un eve:r.tut1lè interve11to anti

austriaco. Per annullare l'effetto di qt.este offf.rte, bisogna\"a 

dom;;.ndare qnalcosa di più : b Dalmazia. Se Delcassé ",, tssl! 

offerto la Dalma1iél, s:uebbe stata d0mandata la Bosr,ia, la 
Cro;i;7_ia, la Slo\er,ia e chi sa che cos'altro, Dete1minatosi, fOi, 

l' int<:rvento dell' Itali:i r.dl:i guerra, la camf<.gr.a Fer la 

Dalmazia - data la rilutt"m.;. dell'vfir.ione pubblica ir,glue 
e frnncC:se ad .. ccHt,;rc il pt.i\to di vista massimalista italiaro 

ere il me2.2.0 fÌÙ acconcio pu m~nto:ere torbidi e cscill:inti 
i rapForti fra r It[Jia e l' fotes:-1: d3 ccsa n;;sce cosa. - 1l E 
:idesso - scriveva r.tl maggio del 1915 il cr,mmer.datore Ca
vallini, condar,r.:-.to a mc~t<: in F1:;nc.ia fCr tradi~1er.to, e po

cessato in Italin pn tradimento - bisf,gn::. fomtr1tare le dif

fìcok\ de:ll' It~Jia centro gli sl<'vi ». E 1ìe}l';;gosto dd 1915 
sriega\a anche IlH:glio: (( Imprnd<:r te s.<rebbe <.r.dr.re, b111.rrr:-

11unte c0nt1c, con ente: 0ccc.rre·Ì1ì\"ece 1,r,a cL.rn di r.nni, fa tra 
con cr,lma, pn:dtnza cd abilitù: ccci:rrè: cre~.re soe2.Ì fra gli 
allt[1ti, occc rre c01ìtrr.su.re le pruese serbe per far credere 
c:.d aspi1a2icr,i imperi~-.listiche it~.li:;r,e, ecc ». - ~ Credi:.mo 
di 1:cn ingannarci ha ~critto la Tl'rstr Z~i11,11g di B1cma dtl-
1' 8 dicembre 1916 !.e cc~nid(1iamo la qt.esticne ad1iatica 
come la più \ i::r:• sc,rgtt1le di futt.re di:->cc rdic nelle file dc.gli 
odierni alle~.ti ». 

III. - Nazionalisti e democrati( i. 

Il 17 settembre i9q entrcì in c<mpo l' ldta nnzicntile. 
Alla ne ti7.i:i dt11'11/ti111r.t1,;11 dtll'A1 ~tri:i alla StrbÌ<l, il 

gn.ppo IHit.iC·1,;.lista rc.m:,u\ b sera del 26 luglio i9q, r,\ C:\ a 



ir1terrotto più \'Olte co'."1 'j, i ~·rplmasi e: con1n.,to con tana 
ovazi0ne il Jiscor<o, in .:ui l'on P"nu-.Je,,ni chiede\ il che: gl" im
pegni dell.1 Triplice f< · ero e 111,.i\tenuti d qL.r.h.nquc costo» 

dnll' I t:o.li,1 (!rfra n11z1~11a-., 31 luglio 1914). 

Credo - proclanrn\·a in questo discorso !'on. I'antalconi -
che sia ncccssano ;igirc prn11ta111cnlc e posili,amcnte in diJcsa 
elci nostri in lcrcss1 C1 t: stato consigliato di a ltcndcrc. .. CJucsta 
<~ la posizione dl.!11 'a V\"ollo1u e ddla iena .... ::\ ulla rcster1t per noi. 
TI "incitare, < hinnq uc t'ssn sia, a noi prcsenll!rcbbe il conto. Pcr
chè rispettare i nostri diritti su lfocli, Cos e il I >odCl\ll1cso, se gli 
alleati abbiamo lasc111/u w asso 11c/!'ora de! cimento? ... ì·: necessario 
che tutta la nazio1w dia forza al c;o\'crno .. Per quanto debba 
esser lasciata al CO\ crno ogni linea clirLtliva, pure non pu0 c-;serc 
taciuta tpialche CC111s1clerazio11c, <.:he è suggerita dall'esame delk 
circostanze .... Xu1 ahUwmu dtg/' w1peg11i con nitri paesi, 1- questi 
rlevono essere 1111111lt'111tl1 a ljl((tl111111111· n;sto. IJ1oltre la l.1bic1 11011 

è 111i pr1111u lllslL ocç/u dt:!/a Ga111a11ic1 o de{!' lt!stria, 111,1 l)c11sì 

dt qualcht' a!tr?. \'<)['li:tmo esserl' scacciali cla lì q11alurn <1i11Ct'ssrro 
coloro che gi<Ì cerc11,·0110 (11(1/t Ji/orw a spese 11osfrc in /111ì occosioni 
rece11t1ssin1t'?" {allude, evidentemente, agi' incidenti del .1l,wo11/111 
e dcl Cart/111g1•) .... Che cosa possiamo fare n01 per la pace) .. 
Alla pace possiamo solo contribuire schierancloCL con coloro, ai 
quali ci lega l'onore 1' 1'111teresse i). 

E r.el nume:ro dd 18 lnglio del Cir,1nr.!r rl' ltr;lii1 l'nn P;;!'.
to.leoni scrive\ ~1: 

L'ulti111at1:J11 dcli' .\ustria-l 'ngheria alla Serbia .è d1 111111 op· 
portunità che 11011 ni-rebbc potuto cssevc maggiore Sia in Tripoli
tania, sia in Cirenaica, la maggior parte clclle nostre difficoltà 
provengono dalla polllica, che fanno in danno nostro, cla un lato 
i francesi, dall'altro lord Kih..hcner. ... È O\ Yiu che una catena 
qual' è quella che formano i russi, i serbi, i rumeni e i greci, uniti 
in un unico inclirizzo politico, e appoggiati alla Francia, costitui
sce per 1 popoli della T1 iplicc Allcan.m, una minaccia di ,·cclcr ri· 
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solli i problemi balcanici e orientali tutti quanti con assai poca 
soddisfazione loro: il che, manco a dirlo, è elci tutto intollera
bile. Orbene è perfettamente inldligibile che nè la Germania, nè 
J'Austria-lJnahcria - che ha fatto innumerc\'Oli e inaspettati sa
crifizi per il ~nantcnimento <lella pace (!'.~) -nè_ 1: Italia_~- dt cui 
la posi?.io11e 111 l!uropa e in ,/frica 11011 è s~ste1~1bile ~he w_ leg.a coi 
due imperi wddelti - - possano attendere il glOrno m cut gli a\·
vcrsari crederanno giunto il momento per dettare la loro legge . 
.Voi/ è q1111uli se11za sodd1sf11.iuue clic, per parte mia, J'.o visto l'ul
timatum austriaco, e non è proprio alla fi1111stra che >lll pare possa 
sture la politica italin1111 ' (1). 

In siffatto .;;istèma d'idee, la difesa dell'elemento italiai;o 
11 t · t le llell'.\dr1· c::tic<1, r.on c.veva che una fnn-sr, a cos a c.ner, ~. .. 

'l.ione seconda I ia : 

un cas11s /,clii fra. ltalia e .\ustria - a,·eya scritto !'on. Fe
clcrzoni ncll' Idea m1zi'Jnr1fe dcl 1 11 gn1!5no 1911 - è tutt'altro che 
imprnbabilc, chi non lo sa), a malgra,lo dell'alleanza prossima a 
rinno,·arsi ma sorgeri1, se mai cla cause assai diue;·se da u11a 
11ostm prcn11:,1ztat11 ,i pre mli11at11 rÌi'e11,/1ca;;io11e dell1;; terre italiane 

(r) Xclla pnma ('cltzwnt: di <111csto \'OIL1111e noi credemmo 
inutile pubblicare gh argmncnl1, per cut l'on. Pantalconi caldeg
giava nel lugllO 11,q l'intervento 1mmctliato a fianco della Ger
mania e cle!L\ustria :\ella l'1ta Italza1111 del 15 apnle 19r8, l'ono
rt~Yole Pantaleoni ba tentato di fa.r credere che n01 avessimo 
falsificato il suo pensiero, tacendo che umco e fonda1111,11ta!e mo
ti\'o ùella s1ia Yolonù d' inten·cnto t1 iplicista fosse ucl luglio 
!OJ • l'oLb;i"'o di onore che e 0 h crede\ a avesse l' Italia di rima-

;J 'f ... b ' ~ . 

nere fedele al tr<itlato tiella Triplice, ancorchè :rwll'obblzgo jo:>sc 
rov111oso. :\la k bugie I.anno le gambe corte ; basta leggere quel 
che l'on. Pant·llco111 r]Ice\ a e stampaYa Ll 26 e il 27 luglio I<)T.!, 

per convincersi che l'accusa di falsario non a noi può essc1c 
tli retta, ma l\rn. Pan talconi ha kntato ·li essere il falsano di 
sè stes5o. 
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soggcllc ali' Au~tna. l l de:,i<leno di q nella ri \·cnclica1ionc potrà 
esst:re, allora inct'nti,·o d1 p1ì1 arclen<c •:ntusiasmo nelle anime 
nostre. come oggi ci è pungol" c1Jslante al.a \'1g1la11za t' ,111 di
fesa. F. iwu /lllì "· 

Il prngr.;mnw tki r,[,2ic.r.~.listi lI:t sc.mplicis~im< : cr.p,-.v

\'(;J;uto or<.mr.i il << gt1<:rrcnc n dei lc.ro ~.c.gr.i, l'Atistrit. ;-,\·1e:bbc 
cedute, grntilmcr,tc ;-,]]'Italia I' \Jri[1tico, .:r.d;.;r,dc-.e.r:c ', f ~<;

seggi;; re Hr~<, l' Egrn e il l\1: r T\uo; I' It~lia, '<:ddi~f:itrn r.cl
L\dri;.tico, .. vrcbbe m:c,rciato cc .,tro r Ir ghiltu 1 r- e 1:1 Fr, 1;-

eia, a u,i:qi,i~t..re h S,,, 0ia. ::\i1.zn, l 

pregiudizi,-, dcl l:.go C'iod, dcll'u.;~i d 
~imili (( tt 11 e r rome:,sc ,, fr;,r (('-Ìr.gle:<i. 

Ccr,1t::i Turi-i, -,u,1 .. 

Ci ir;,. e di [.ltre ccr-

Il piogr;mma Sé.ltc'> in rezzi ;:.) } rimo t.rto ddla re~1Jt~. 
?\• r, ~rprna il Gc,v<;rnc, it. lir.ro, ,. ;:;li t.ltimi dd lt.gliu 19q 

.. cctnnò a rin,rd;,re r~.rticclo \"II ddla Trirlice, l'i\t.stria 
s' imrennò e 1itìutcì. Le .ille lt<.: offri\ 1 r.i,. bt.r.~ì .ili' It?ili~: tutto 
quel che r,i1ì le fac1.sse comodo prendere ;( sre~e del!::. fr .• n

cia rnr, intcndevar,u m.111tencre nelle 11 ro m"ni il co1;trc 1111 
rnilit:Ht dell'.\.dri .• til<I e dclb l i:-nt.r,1 F·1d:\li;1 re:r 1.:=.serc si
cure dd vv.c;sallaggio tkll' It~.li.1. Se l' Tt.ìli;;. fosse rim,1st;i nclh 

T1i1Jice e l';,vc:sse aiut:1t:: a \ incde, r.ui _., remmo ;,, ulo nel 

nUO\O ~i-.tema Ctlroprn Ja 1"·11 te di sentinelle dclb C~1-
ffii,l1Ì'.1 \ c.rso il b,;cino occidunale: dtl :\ledi tu ra11cn, e di \ igi
hti Sf'eciali dell'.i\t;stria nel b:ìcino crnt1~.lt:: _h rt:mmn dt)\ nto 
s .. c1 ificare :-,i be m b:11thmcn ti fr:, r,co-i ngle<:i Gu;u\ a, LiH,rno, 

x .. pdi, P.1ltrmo, l er ~~1lda1c M.mrre riù tcL.CCinU.tc 1.1 1:<)

stra schiavitù nell'_\d1i.1tico ! 

Delusi nelle Sf'en;nze tripliciste, ;:..\•endo ir,tuito, nd l0ro 

Gf prirtunisrno su·,sibilissimo, che b dichi;-,r: 7.ic r <' di 1;c1. trr

litù :\\e\ a fulmin~to l.1 Trirlict·, gli se 1 ittur i dell' Tt11 a ,Yr. :1G

nale diu~r111e10 ncll':;gc.stn dd 19q ~.r11itiirlici:;ti: I' \t.st1i,1 
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<iVCV;'l tr.1dito l'Italia, r Italia d<N(;V;"l muoverle guerra. :\fo 
ancora ai primi di setrunbre, nonostante che gi,\ la campr.gr.a 

per L: D.1lm • .1.ia fosse cominci·n,1 ::.ui _giorn<.li clericali e gio

li ttiaL i. l'id ·a Xt1-:.iG11t1Ù! non ., Vl'Va preso posizione. Il 3 set
tembre Ruggero F.1ti10, mlm .. re .. ncora dcl];, sua camp,ìgn.1 

per un <tccordo fra It,Ji,t e L1 SLvia del sud contro l'Atìstria, 

scnvev:i : 

<• Conqmstata Tnl.!slc e 1 cs<:lusa definitivamente l'_\.ustria clal
J'ùdriatico, occupanclo anche Vallona e chiuclcndo così l'Adria
tico, lItalia a\'rebbc iutl,1 una costa di meno da difen Ieri.!" 

E spiegava che pc1 Trieste egli intu;dcY<'• la Vc1,c:t.i.:: Giu

lia, ci( l: <1 l'alt .. 'alle ddl' Isoriw il Frit.li oiicn t<.le, Li ,.~,Ile 

dc.l \'i}'l1<,cco con h. Selva di Tcn1tiva, il gn1ppo dcl :\fonte 

Rt, il b.1sso Triestino. l'Istria e le isole dcl Q1,«rnc10 ). Niu;te 

Fium1.., niente Dalmazia. 
:JL, b batt.iglia dell,; :\Li 1,;" le disfatte. ddl'Au::.tria Ì1i 

GaliLi . ., le suggestioni dci giu!nali dcric,.li e giolitti .. r.i, eb

bero ben pre:;to vittoria cli ogni esit;,7.ione. E il 17 settembre, 

Enrico Con;:dini si metteva anche lui ,1 domar.d,.r cc Trento, 

Trieste e L. D.ìlm.azia ». 

r.; It<ilia pot(;\·a c,r<1mai prendlre per il collo e l'_\.ustria 

e la Serbia, afkrrnndo nell'Adriatico guarito alct.ni mesi pri

lll<' s~. rebbe st.1 to fclfo1 spcr;; re. Perchè lasciarsi sf t.ggire la 

buona occ:·1sionc ? Er~1 questo .• nche un mezzo per riscatt:,rsi 
J;ilb vcrgogr.a di dovnsi :.llc..1re con b democrnzi<i cOI.tro gli 
:.llc.iti di ieri clcric:ili e giolittiani - nel voler l' intcr

vci:to contro l' \ustri.1 e L Gomar,ia. Qt"1le <,bellissimo in
g;;nno >1 mcscoLrsi colla democr .. iia it~li<1n<1 per farl.• sci\ ire 

a ld1 progr ,unma di guerra imperialista ! 
A questa c.1mp2igna di dalm<itomania) e di conseguente 
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:;);.vofobia, " dì lOl18lfilllllti m:.lumori c<rntrn 1' Tritc,,1 

d1e non pc.tcva r.nn essere shvolib --, e di con,-cguu;ti 11c. 

su;lgie :wstro-gcrm.rnichC', la ckmc,crazia intervcnti:,tr. it .. -

liariti r.vrebbe dovuto rc::igirc. Le sarebbe b,1~t;;tc, rnna

ncrc fedele :ìgl' instgn:1mcr.ti di M::.zzir,i. r:ffcrma,.si ~.1-

lcat;; e vindice ùi tulle le 1rnzion.1lit:ì mi1i<,ri dell'At1stria

U1'gherir1, e speci:,lmcnte degli slavi del sud, wntro i tedc~chi 

e contro i m~gi;iri, offrendo agli !;hwi un compromesso n-.gio

nevole nella questione delle terre miste de1l'Adri.iticn; rico

noscere b necessità che l'Italia s'impegnasse al risrctto ddl., 

egur.gli<.nz.1 g iliridic~, e tki diritti scolastici J<:llc minc,1.11ìze 

sl:r.v €, che dovr:;n1io J'<'!ss~.re nel r.uo\ro confìr,e i tali[1P.o, cd 

esigere gnn.nzie analoghe per i grnpr.i Ìtcilinni destin;.ti ;-, ri

mar.ere r.ei confini delb I t goslavia; insistei e tanto pi:. ri

solu tam•:n te nql volu<: e he I' r t;ilia concorre:ise eilla formr.

ziC'r.e delb r.uc' .• SJ..,ia del stie!, in qtìalit0 quest(, concorso 

<• \ rebbe gitistifìc..to, agli occhi di tl1ttc le rcrsonc di buon 

s~nso, la rinul17.ia che chiedc.v<ìmo .1 qualche framme11tn di 

territorio sh.vo nel Gorizi;rno e nell' Istri01 ir.terna) e a quelle 

posizio11i milit:r.ri dell'Adriatico centrale, che sono \"Cf[,mente 
necessarie <ìll;i sicuru.z,\ marittima del!' lt;1lia. 

Questa politica chiara, rettilinea, tradizionalmente ita

li2ina, era una necessità urgente speci;,)men te di fror. te .• lle 

incertezze, che b lunghezza e le vicende della guerra 1ior1 po

tevano non indurre 11egli slavi dd sud, come in tutti i µne-i 
~ . 

belligerar,ti. Siffatte ir1cc-rtezze facero nascere in Slo\ e:ni,1 e 

in Croazia, fra trialisti r.ust1iaC.t1ìti e irrede1·.tisti s<.rbofili, 

u& terzo.partito: il partito, diciamo così, dei politici: n(: ri:,o

lutament>'e trialisti, nè risolutr.mente irredentisti: Yolc:vano ne n 

essere più sfruttati d;::i tedeschi e d;ii m.;1giari, ma temevano clic 

la guerra sostittiisse nella Dalmazia al regim1;. austriaco il do-
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Jnlf.10 it,-, Ìann; J'C:fl.10 c.rar.o pronti a t!iHr,t<.tt. tiir.bti -;e 

, inceva l'.\t,stri,1, pnrchè ga1enti~se loro l'autonomia complet.1, 

t: e: Jin:nt«re irrcdc.ntisti, ~e vir,cev:-, l'Trites~ pLirchè fosse10 .:;i

ct.ri Ji 1•.on <.ssere dati in pa>ito r.gl'itafo.ni. Negozict\' ir,c, co11 la 

casa d'Austria, minacciard0la cli buttarsi con l'Intesa, se non 

g.;r.:.i<itiva loro 1':,•utc,nomia d.:ii tedeschi e dai mi:;giai; nego

~.iano con l' Intcs.1, mir.~cciar;dol a di buttarsi con l'At:strin, 

se r.cn li gan:r:tiYa contro t•na conquista italiz.na dell~ Ddl

ma7ia. Il h,\·Oro della dcmouz.zi:i itc.liana ,,,·rebbe dovuto 

consiste.re speci,ilmtr, te nd cc:·: cili<ire ~11' I tali a la corrente 

irredentista serb0fìh e: la cc rre1;te in tu media. 

{lfo I::-. democr.v.ia in ~er.cre, e );; democrazia it<1li~rn,, in 

i;;pecie, (: igr.o1 an tissim,; de c.11111ibus rcb_zts et. de q_11ib11sdam 
aliis. Bastò che tina mena do:n.ina di fanr.oros1 ~~11::1fiLà:ose le 

::,t;;fr,tiche per dare,\ intendere che la D~.lm, zia è piem .. d' itèt

lia ni e ci aspett.'. a braccia [ ?trte, fabific.::,se lr,. stona ~~1-
\'~\dri.-.tico per far crederL che gli 5l<i\ i scro ~t~.t'. fGr.tr-.tl 111 

D almazia dall' \uqric.. fa l ~ifica~se la storia del R1sorg1mc:r.to 

F er far credere che l\fo?.1.i ni e Ca\ m. r e Torn nu.srn e Gu errnzz i 

volcvar-,0 conqui::otare la D2llm;17i?i, fah:.ific<:sse la gecgrafia 

e~ol'ìom.ica per for credere che in Dalm~.zia l' Itali' tro\·e1 ;\ 

la ricchezza, falsificasse 121 strategìa per far credere che la 

Dalmazia è necessaiia alla sicurezz::: militate Jell' Italia, -

bastò, ir.scmma, che il proetz.mma n;;zioncilista fosse di%i

mulato con una grossolan~ vernice di argomentazioni demo

cratiche, perch' molti demricratici italiani beYessero innocen

temente il velrno, e s' immagin.1ssero doma.ndando la Dal

mazia. di contii~m,re l:;, tradizione di Garibaldi e di 1fr,zzini, 

e s i ~ettesseto forsrnnatamer,te a gridare. - \'Ìva la nostr:. 

morte e muoia 121 r-.ostra vita. St~ questo, come su tutti i po

bh.mi,' che d.-, venti an rii a questa parte si sono p resenta ti agli 
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5yiriti in lt~,Jia, i crnd<.tticri tlci p.uLiti dunocr.tiLi !l1li•11i 

si sono dimo~tr,1ti () pri\i di cuÌtur~. o pri\ i di tir •tltr('. sl 
3j Licci,\ ,1'itrazione d.-1 c;J,ic.lcri e d"l pi~'C(1lo ~ruppo dr! l('· 

pubblic;ir.i scrittori Jcll' I ni:inlfr ,,. d., I Bi" .. ol. ti L L'«I .\lrm

llair.i nel p.Htito ,r ci .. Ji,,t.1 1ifo•i:.i-1.,, d .. I Sc.ofo non ... ,•1za 
qualche oscillazione ~ e d,jll'cJJL De Viti DC' ~hrc..r> fr,.. j 

1;;dicali; tutti o qt.ac;i tutti gli c1lrri respon:c:c-bili ,JC'l rncl\'Ì

mcnto Jcmoc1.Hico itdi:-11·.o, o si huu:,r< no <."c.h't,,i dia 
ciec l nella b,1r.1n"d,, dcil111;,;ticn. o t.1cqu\!rc, fiuo [,i primi dcl 

1918, per raura di c5:.cre ,.jlipc:.i come (( rinuncié.t ,Tj '• 

IV. -- I municipali ali' irredentismo. 

H y{ bCJnale rcr la C.-?llll•.it:•1a si .. , ofc,b, .• e dcl1m .. t<•m rne 
:;i otlrivd ai no::-tri gio111ali giù} ufett<mcntt. s~lc. 7 if,n .. to e o•
ganiu;:to, in un grnppo di r.;:/.Ìori:.I;sti it.;lit.ni dell'.\d1 i~ ticn 
01i~nu,Je, 

. ::\e!L-, lotta cun gli ~bd dd Gorizi.mo, di Trie:;tc, J,11 ' I
stria, dc.lla Dalm.-.1.i;, per 1.1 c1rnqui;:;t,1 o la conse1v.1zionc delle 
amministr<.1.i )r.i conn11iali e lJI.Ct""'l1' lr·rt- cs t · · 1 .. . • " - asper<: a :;1~tt.m< t1ca· 
mente dall'.\ t.'-lri;;, m<,lti tr0r1'1· 1·t~l1' "1-1· dell'Ad · t. · ' " " • flrt !CO Ol lt'f1-
t<1lf :; \ CV:it:O Si 1 irrito }g . . ] 11 • . • · • • < 1.1 5u.l!m(;t.to oe e pro!,Ofl.10n1 e 
delle gr .. nd1 concnt1 della , it'.l i•i tcrn · i°ir: ~le ]<' · :l h. 1· . "· '" · ~ 1 te, (.<,( I I 

awtavano a pc.rdc.rc ogni scr1•1; cli' rc1l· ... ' Teli lt. I • · · ''" ·' e u 11ne c. cz10111 
comun::ili tric.--tine, i tedc~c.hi, r:u . .idir. del corpo del Go\•ernti 
\'OtéHOJ'O l'CJ" r.J' it' li· · ·i G ' · . - .. "' ·• ,.111, mu1tre 1 e \ crno appri!?gi .. \ ,1 gli 
5J.;n . • \. Gor11.1a, ndl'<t1•rie 19q, idrntic.o fe1•,ome1~0: il Go-
verno appo· · ·, ,, l' l ·· · · · _ . ~g 1"' •1 g 1sct\1, ma 1 t\odesclu vota1ono per o]' it.1· 
ham,_ ott.enclildo che gl' itali.mi mettessero nella loro lis~.1 due 
candida ti tedeschi fr~ c · ffi · 1 . ' ,, u1 un u c1a e austriaco in pensione-, 
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che certo rwn favr.ravé.. c• ,ntrr, le intenzioni del Govtrr,o cer,

trale. Il 1° m<trzo del H)! + comi nei;, vn ad uscire a Tt i es te la 

T riester Tf'ochenpost; col progrnmma di prnmur,vere l' .ccordo 
fra italiani e: tedeschi contro gli sl;:;vi. E quando scoppiò b 
guerra europea, p.:r nlcur.i giMni, gl' italiani di Trieste accom

pr.gnaronn cdl' inno di GMibaldi le partenze dei loro soldati 
contro la R essi:; e contro la Serbia. E ci fu a Trieste e ncll' I
stria la c:-.ccia allo sb-.vo fatta d:1gl' italiani rnll~ connivenza 

delle ~.ulorità ausLriache, là dove tante volte le stesse ::.utoritù 
a\·ev;;no promossa b c:iccia ali' italii.no fatta di.gli slavi! A 

rnnto era giunto l':,ccecamentc. c~mp<1nilistico ::.ntisL\ o! 

L'idillio d11rÙ pnco. Dichior.1ta la r.eutrnlità dell' I talia, 
l'inno di G:uibaldi 11f,r1 h. ri1'1 pc:rmesso. :\fa la mentalità tr,1-

dizior1«lc del municipalismo irredentista rima5e immut:1ta: 
la loro guerrn, i municipal i dell'irredentismo voltavano fa
cile, non contro la Germ.11;in1 ma c0ntro gli slavi di Trieste, 

di Qmizia, di Sp;1Lto. 
Qur.r.do b Serbia, nel r9r5, fu disfatt1, ql.esti forsrnn~.ti 

credettero di avere toccato il cielo col dito : non capi\,t1'10 
che quanto più p,li eserciti at.s Lri<ici pe1'1etr<.n1no in Serbia, 
tanto più Trieste e Poh si all0ntai:avano dall'esercito itGJi:1no. 
E il lorri progrnmm'l ì: sempre quello della T riesta TT'orhc11-
post: accordo f1 a it.1li<ll'·Ì. tedeschi, e magiari per spartirsi le 
terre slave : ali' Italia b Venezia Git1li<1 e L~ Dalmazia, magari 

~,nche la Slovt.r.ia; all' Un~heri<: e all'At.stria il resto. Il pe
ricolo che l'At stria-Ungheria, fasciata in piedi col meglio delle 
:;ne forze e s.:ld::.ta più strett~mente alh Germ<inia, attiri a 
sè la Serbi,, e il Montenegro, respinti verso di essa dalfa poli

t ica slavofob1, dell' I talia, e riescn facilmente un bel giorno a 
buttare l'Italia a m21re da11a Venezia Giuli::. e dalla Dalme.
zia, - l.:1 pericolo di questo genere per i fan?ttici del munici-

MARANliLLI E SALV!!MIN•, La questione dtll' A driatico - r6. 



palismo irrcclentist.1 nrin è Jeg11rJ di cnnsider .. zic ne. Bruce

rebbe un bo:o.co per cuocere un uovo. 
A co:,toro, specicdmrnte, noi dobbi~.mo esser gr.1 ti dd 

deserto mor;-,k, da CliÌ fìr;o :11 c(,ngrcsso di Rcm;; l' It:dia è 
stata circond<it.1 i11 tutti i p:1C'5Ì <tllc..1ti e nc.utrnl1. :\1..ndnti a 

fare l;, cc;sì cktta popag:u.d;i all'c.:,tero, noi'. h;;nno saputo 

Lire al tro che acc.1pij:;'li:ir:-i c(,j n~.i'innalisti slavi sull.1 que-;tionc 

della D,dmazia, traJrurando q11.1si rfrl tutto !a q11oi/io11c di Co-
1izia, di Cfrieste dcl/'fst;ia, pach,· s' i111magifiti';,t1/lO nt'/la foro 
crassa igliMan:a d11 pa,si estt11, cht qucslu argomento fosse 
già pacifica all'ts/1111, cr;mt cr.1 w Italia Cc sì la quC;sti01~e dcl-

1' Istria, tutt'altro che sunplicc e chi; r.,. e.eme rc.r csemrio 
quella del Trentino, l: rimasta per quattro anni abb:mdonata 

alla propganda dei nazionalisti sbvi. 
l\Ia une, spropo:.ito così gn,s50Jar.o nr,n c:ra St1flìci1.;:.tc. a 

re1:derli benemeriti della cm.sa ... sbva. 

Anche rivendicando :dl' It:.lia tutta la cost~1 ;;<lri~,tica 

orientale, avrebbero dovuto avue il btion sc:nso di nor. di

chiararni co1~trari i,ll;i unit~ì n:-11.ion::ilc scrbo-cro:tt1-sl0Hna: 

avrebbero dovuto pcmcttere ~unpre la eguc1gli:ir.7a giuridicr. 

e la libert:ì cclturnk alle porcbzioni shve introdotte nel r.uovo 
confine ita]i:;no. 

Es1:;i, invece, si sono d~-.ti a prccbmare che la conqt ista 

della Da1m:-,zia sarebbe 1.1.r. cc1;quista cok,r.i:.le, che 1;dL 

r1uova coknia l' Itr,lia d0\'d tenere a1L catff,a cd csfelkrc 

fo classe ir,telJettli<ìlc sl,,v~, (; rotrà iu]fr,r Ì7.7~1rc in fC(hi 

a1rni il cont~,din:.mc. sLH·c, e do\ rà ainr.re i ccnt~.dir i c•ttO

Iici centro i contadini ortvd•)sf.i Fer ra5git,r.ger me51io lo scoro, 
e dovrà fare in modo che la Scrhi<, ron oltrepassi il N,,renta, 

e la Bosnia le sia così negata, e dovrà opporsi ~J1a i..nior.e 
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fra ~fonten(;grc. e Su bia, fr:i Cr0azi< e Sei bi2i; ter,()jdosi amica 

dc.i bulgari e dei magiari. 
n •. te qtì est e incredibili f011ìe, che mera viglia che fuori 

d' J ralin la ger,te oypor..ga tin scmo di diffidenza e di osti1ità 

non sola men te al f rogramma f1<.iZÌ01;alista: ma ar,che a1 no

stro prograr11m..< naziornale ? 

V. - L'amministrazione della D almazia italiana. 

I danni, chè la <e D<.lmazia italir,na »ci ha arrecati durante 

h guerra, sarebber.:; sr.per;,ti da qt.;dli, che ci apporterebbe 

nella pace. 
Le diffìc0ltà formidabili, in et.i l'Italia si troverebbe im

pigliata in D<.lmazia, se volesse acquistarne il dominio poli

tico; ris11lt.ino solo che si osse1vii.o le proposte di coloro; che 

vogliono togli ere ogi:i \"alare a siffatte difficoltà 

«Oltre gl' italiani - leggiamo in una pubbttcaz1one nazio
nalista - nei territori da liberare sono altre minoranze di razza, 
di storia, di lingua di versa. E a questo proposito taluni affacciano 
il fantasma di gravi clifficoltà, che ali' Italia deriveranno una 
volta occupati i territori in questione Im·ero noi crediamo che 
tali difficoltà ncn debbono eccessivamente impaurirci, come 11on 

impalf1'1rono l'Austria, quando quc~ta si ac;sunse un ben diverso 
compito aggiogando le regioni italiane. Se in queste provincie si 
trovano delle colonie d1 altra nazionalità, i' Italia ne fayorirà il 
progresso e l'assimilaz1one con gli clementi indigeni ( _ italiani) 
Dove dct te colonie non si mostrassero favo1evoli a tale proposito, 
l' Italia non i<" aggiogherà di certo, ma le lascerà liùcre di gnvi
tai'e verso il cc/ltro n(lzzonale da r111 si sono staccate, e non fadt fa
tica a colmare i vuoti che ne clovessero deri\·are ~ (r). 

(r) L' ft(l/ia dz domani, agenda 1916, edita dall'Idea Na.io 
nate, pagg. 100-1 



L'c.:,1:.mpir~ ddl'i\u&Lri .. ~ <>cclt!J ber1c pu mf,slr.1rc le <.cn
scgue111t brill,,nti della nr,litict delle s•1rr,.IL1i111ii r .. ,1.i •• 11.tli. 
Qu;\nlo ,;JJ;r, «libertà ,)i gr.wit.nc ~. ci<lt' ,)j ~'1,Lir-.rne vi .. , 

che noi gcnero~amentc d!l\ rcrnmo b~ci;,re ,,gli SI ,vi dii r.c 

\ uol s~.pcrc qn:ilcosa di f iù, legga l'opuscolo (di E. To1.rn1t1) 

Pn i confini della Pt1t1ìt1, R11m;i~ A. Qu;.t ti ini, 3 dicw1hre 

r9q: 

"Il dinllo cli 11,1z1011aliù h:1 la prcc<'dcnza sul dìnlln di rc
siclenza, cnme Ii dinllo di 1m1prieU1 è superiore al dm 1 t(I di pos
sesso. E s1t comi• i I cl 111 t to d1 11az1011ali là 111111 snff n• p1cs11i1.10111 
così contro cli l'SSO 111m p111) ac1;a111pars1 il diritto dell' 1:w/,1/o, 
anche :;e gcncrazio111 cl' intrusi potesseni pr11\·an· un lor<• lungo 
soggiorno. sia pme 111di-;turhalo e 111ccJ11tr,tcldetto. St' (Cl)]llC è 
quasi sempre) la gcnt·si ckll.1 loro p1c-;enza t.oli1 fu la C1J11qu1st,: 
n l'usuqMz1one apcrt,1 o insid1os.1, l'eliminaz1one loro è d1ntto con
sen·a(o alle gc11l1 .1utoetonr, d1ntto t hc non snrTt"' pre,cri1.iP11i 
nè menomazioni. Codl'sto postulalo implic;i, è 'ero, un coroll~· 
rio spietato. il clirillo pcrrnnc d1 cspuls1nnc dei pnpuli int•·us1. 
Il quale corollario ha aspdto ripugnank ai c1101i gentili. J\·nì, nd 
caso che facdan:n, non si espelle I' ind1\"Jcluo -· che rapprt'senta 
nn' innocenza -- ma in lui si espelle la sua specie la quale ra[J· 
presenta una colpa originaria Onde cleclurrcmo che nei paesi di 
frontiera, entro cui sconfinarono gente cli nazionalità cliH·rsa e 
nemica. nnn clebba arrestare il ristahilimcnlo elci diritto nazio
nale la circost;rnza, che per l'ingiuria antica questi paesi cangia
rcmo ormai razza, lingua, costumi e fede La primitiva nazionalilit 
che eia q nel sopruso fu offc:;a, può sempre negli e\ i seguenti n
vendicare al sangue suo quelle terrt'. anche con la cacciata in 
massa <lei ram poi I i dci primordi ali u<;11 rpa tori. E codesto pri 11c1 pio, 
ha, a mio modo eh ,·celere, delle conseguenze ancor p1i1 vwlcntc. 
Fra queste sostengo il corollario infkssibilc, che l'Italia clt'\'C 
affermare la nazionaliU1 sua nelle terre cli confine, anche se i ter
rieri volessero serbarsi fccleli alle antiche signorie"· 

Si tratta di un programma di politicz, e tli r:mministra-
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zior,e; di rni i pru 5sitrni ht1M1u rt11bilito il morl'l!o 1u1 paesi 
pulacchi, e che !.·a /utto /11/limr:nto r.n.che r.lla Prussia, nono

stante la grandiositù delle ris0rse adoper~te, e la metodicit:.'I 

dell' 1zior,e, e h. ferocia dei pocedimenti. Saho che ncdt si pre
ferisca prenr/1;1 t! tome modt!!o il regime instaurato d11 i liii chi 
Ì!1 Armenia .. .. E in verit:\, data la conquista di un p2iese, 

che si connsce ir, grande m~ggicrar.za ostile, diventa un po

stulato di buona <immi1~istr;:;1_icne stermir.arne gli .--.bitémLi. 

Ben diversa i: la trltdizi0nè de1 Fensiero riGstro r.azionale. 
ncn pervertito d,1 r è~', una scimmiott;> ttira pange1 m;:.r.ista. 

1 .\Ila caduta di Roma - :>cri\'e\·a Bonghi nel 1880 - sopra\·
Yennero cl'Oltralp1 11110,·c e diverse genti, germaniche prima, 
sla\·e poi. quali per un,t ragtrrnc, quali per un'altra: e se le prime 
furono assimilate da capo, le seconde, rimaste sole e piit dap
presso al confi~1e, non furono, e stanno tuttora coi loro dialetti, 
coi loro costumi, colle loro fogge, su parte delle terre, che per 
i111migrazioni di popoli o per volontà cli go\·erno, e nei due casi 
per clesidia nostra, occuparono. li presumere che non abbiano 
diritto di starvi sarebbe ridicolo ; il pretendere che abbiano ob
bligo, per rimanervi, di scorciare chi sono, sarebbe assurdo» (1) . 

Non tutti i conquistatori [111iv<ll'lO, però, agli estremi del 

:;ignor E. Tolomei. 

« N'on fa bisogno - scnve uno dci più fecondi propagandisti 
della conquista dalmata - di pensare a una politica cli \"Ìolenta 
sopraffazione, di sterminio senza sangue. Certo, in qualche luogo 
e per qualche particolare sarà necessaria u11a politica energica, alìc11a 
da sent1111cntalis111i i>1ternazio11alì, fissa soltanto e fortemente nella 
nccessitcì che entro i confini d'Italia, 110;1 vi sieno avang11anl1e 

della geute slava .... 11 problema, che riguarda la Dalmazia, dc\'e 

(1) Prefazione a FA:\lBRI, I.a 1 ·cnezw Gwlia, pag. XII. 



essere cons1derato come 1111 problema coloniale (1). Certamente ta· 
1 ora le perplcss1tit, l'umanitarismo, il teorizzare della dC'm<ilrazia 
potranno rend1.:rc difficile J'attuazio11e cli quel problema., rn::are 
degl' impicci ccl imlirct tanwnle pre,lJ.r <1ualche \ olta man forte 
alle agitazioni sla\·c, data l'ipotesi <liffailmente conccpib1lc (sic) 
che qualche volta (!) sorgano. ;\la se le cla:ssi dirigC'nti cd 11 Co· 
verno avranno consapcvulcua 1nena di tutte le esigenze della que
stione dalmat.i, e mirando le finalità n,tzionah non urterauno nei 
brevi ostacoli <lcgh Cl'isodi, il problema colu;1iale si 11tluerà co11 
l'esec11:;io11e di t11llc q11clle m1rn1e che c1 si 1111po;r,11111v , \2). ~m 

conosciamo gli clementi perturbatori dei croati della Dalmazia: i 
preti.. , i maestri ... , i letterati ... ., i politicanti. Questi slavi della 
Dalmazia, non la massa ciel popolo, sono l'dcmento di 1..11i igno· 
n.i.mo lSic) l'atteggiamento di domani: doira11110, quan lo abusas
sero del liberale regime italiano, csscic so~[:,clti al 1c~1111c d'ecce
zio11e e pu!r1111110 ,.;111:.t1jic11re <j1wls111si m1s11ra dz ,·epresszu11e (3). 

:1) Cfr .. \:-.o:-.;1:-.10 n.\L:\l.\L\, l.'.ldliatzco, pag. 39): Il L'.\u
stri<i ha riconosciuto I' import,rnza dcl suo possesso acl1 iaf.co, ep· 
pure per consèn·arsdo ll•"'ll sa far altro di meglio che tenerselo 
aYYinto con la fortJ... '\on è con si:;l<'mi militari colo11i11li che si 
amministra nel sccclo .\..X una rL·gione d' Em opa che \ uolc ri· 
tornare alla luce della civiltà e del progresso, » 

(2) ATTILIO TA~L\RO, La r.!integra::zo;ze nazionale dell' -Idria· 

tico e 1 pericoli dt:fl' ii miei:tismo slavo, nel volume La Dalmazia, 
GenO\·a. Formiggini, 1915, pagg. 194, 188-9. 

(3) TA\IARO, Co1~(11tario11e d1 alcuni ~;;·ori de! prùblema dal· 
malico, in T?ivi~ta ili Roma, 25 aprile-25 noYembre 1915, pagi· 
ne 692-119 i· Saremo criticati forse da qualcuno pcrch?! citiamo 
troppo spòso le opinioni di questo fertilissimo scrittore, a prcie· 
renza eh altt;, ;\la gli scritti del Tamaro sono la fonte principale, 
a cui hanno attinto i loru a11:;omcnti tt1tb gli altri propagandisti 
della conquista dalmatica; un \"Olumc del Tamarv è $tato ac· 
colto dal Tre\ c.:~ nella c.:olleziouc clei e Quaderni tiella guerra '; 
il \olumc ufTLcioso th:lla 11 Dame .\1igh1eri » su la Dalma7ia, pub· 
blicato dal Fvnniggini. s1 frL·gia d• un lavoro del Tamaro; in al· 
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Questo pCI quanto 1igl1arda la borghesia. 

QL.anto alla mass<. del popolo, per convincerci che "s;;rà 

molto Le.ile in u1;.:i grner~zione sola ric0nquistare completa

mente all' It:-ilia ];; Dalmazia (I), basta pensare ché il con

tadino slavo l: <·di n<:tura incline '.1lla L.cile e r;,ssc.gr,,,ta sot

tomissione : ha uno spirito di accettazi0rie, che esclL:de i sov

versivismi nazionali>; (2). E pensar ciò è facile, non <ippem, 
dimentichiamo che questi stessi contadini ci ver,gono descritti 

violentissimi, "'llord1l: si vc,gliono spiegare le scvl\fitte c0mu

nr.li itc.lia1~e in Dalmazi,1, proPJio ir qt.ei territori che si vo

gliono specidmer.te co1iquist .. re: <(I ere ari, che sor..o 1~ei din

torni di Sebenico, i contadirii di Vodizze, di Bettina e di t.na 

parte dd territo1 io Sj?ala ti110 sono veramff. te ;;spri e 1,-ell.: [(;tte 

n6zic,nali f eron » (3). 
Ad ogni bt1on conto, s:;.rà bene tener p;estnte che l'au-

striacantissimo «partito del dMt. F1::.nck nel 1907 fiesciz:a 
a far dichiarare da till ~r"n 1 ••. mc10 di pi..bblicisti e di studiosi 

croati, che i crv::iti e i serbi hannc due lingue, due storie e 

cune ma1ùfestazioni ufficiali, il Tamaro ha parlato a nome \ldla 
emigrazione adriatica ; q1:ando si è creduto necessario manclare 
qualcuno a Parigi a fare la « propagan<la all'estero , la « Da:i.tc 
,\lighieri ,, ha prescelto il Tamaro. Si tratta di un ind1Yicluo rap
presentati,·o, dunque. E non è colpa nostra, se volendo documen
tare cosc1cnz1osamente il nostro studio, non siamo riusciti a tro
vare uno scrittore piì.1 degno di considerazione. 

(1) O:-; FoscARI, Discorso alla Camera, 15 aprile 1916, pa-

gina 104531. 
(i) T1utARO. Co11futaz1011e di alc1111i crroii, pag. 696: DunAN. 

I.a Dalmazia e l' Italia n. 2 I elci ' Problemi italiani>>, prig 24. 

(3) TAM\RO. ltalia111 e S/m•i nc/1'.ldriatico, l\oma. ,\thc· 

neuro, 1915, pagg 38(1-7. 



dta: indi,,i,h1nlitù elr1iche dive1s1· ,, (1). Questa teori:1, pn1 :n.

striaca che scirntioc:1 del dr,tt. Fr:mck, p~i!e fott<t aiJpost:: 
per essere uilizzata thll' lt;:.lia: 

« Hicorclando che la Ddl111azia 0 abitata da croati e eia serbi, 
è necessario rile\arc che tra L·ss1 è una di,·ers1ti.1, c.he ha e!t·rnenti 
profondamente differenti. I croati sono cattolici, i serbi 01 todossi ; 
e la t!ifterenza cli religione assume spessissimo forme d1 \'era e 
propria lotta religiosa Ccrtarncn lc pcr i croati, special mente per 
la massa plebea e per i partili elencali, scrbnfotn acccwiti, sarà 
minor male l'oc1.upaz1onc italiana che non la serba». 

L' I calie;, dun1 ue, per m<in tt.nersi in D 1lm:nia, dc,\· J.1 r:nn 

solo mettere fuori della legge b bc,rghesia sL:.va, nu utilizz.ire 

il fa1•.;;.ti~mo dc.i crmiri-cattolici contro i scrbi-crtodc s~i: tlt-vt' 

rioè creditau e a,ri/ÙiUtlft! la pclitica dtll'/Just1ia. 

Il rimedio h:-1, fra gli r,ltri difetti, quello di non c::.scrc a1~
plic:1bile Sef17:l inc01wc11ie:11 ti }'iuttosto gr~vi. 

I Croati duicali sono bensì ;intiserbi, ma sono anche 
:rntiitaliani e austriac~mti; viceversa l'elemento serbo· orto

dosso, contr0 CL1 i dovrl'mnw scr, tcn.u~ i Croati cle:r ic.ili, (: 
« :int i::nistrfr,co qu.111to l'ckn1cnto it,;Ji,ìno, cd ì: sta tu fc:dc.:lt: 
:ilk,1to iditico in D. lnt.i!.ia dt ! paì·titu irnlia1~0 contro qudlo 

cror;to aL.stri.,c:.i'ttc >> (2). Nr i, d11nqne, dovremmo abbando

nare i possibili ;1:nici e :'!!k"rci :1i sicL.ri nemici . L'( reH:'l.ione 
r.oe si potrebbe fare s<:n%:1 che il clero c.ittolico si rendc~5e 

(1) Ibidem, pagg. 339- ~40. 
(2\ DUDA:\', Da/111azia, nel H1l11mc Dal Brtmii:l'O alle Alp1 

Dinariche, pag. 285. Cfr. Euc;Exro ni Ll!PI, Cl' interessi de'!' ftCl
/ia e l'avvenire_ del pnpo~o serbo, ndla Vuoua A11tologia, 1 o agosto 
r9r6.: « ! serbi .urtodossr, che sono in Dalmazia rimasti imlipen
Jcnh dal croatismo ausfriacante, si conservarono sempre amici 
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::.trumento della politi\'.c1 italia:;a. ~1a dal clero croato-c.Hto

lico, quando non rice\•essc nt:cvi v<:sco\ i e rmove istn:zioni 

dal Vatic;,no, avremmo cl< aspettarci piuttosto che aiuti, 

enormi difficoltà. Or per c.ttE1i.ere la complicità del Vatica;io 

in questa sistematic.::i opua di aizzamenti religicsi, che do

' rtbbe far capire ai duri cervelli slavi 11 l'equità del dominio 

italiano;;, e ren<lerli cc perdutamente fedeli all'Italia i1, che cosa 

non dov-rebbe cor,cedere al Vr.ticc.no lo Stato it;..liar.o nelli, 

propria pditic3. estera o ir,trn;a ? E il gioco riuscirebbe ? 

Nè crediamo sia il G,so di }'rendere ii: considerazic.ne 
l'idea, secondo et.i alla Dalm'.lzia r Italia donebbe conce-dere 

l'autonomia amministr:Hiva, in.vece di sottometterla alla cura 

repressiva e dissolvente, che <"<bbiarno fir.or~ es:-.min&ta . L'at:
tcmomia dalmata, se fosse effetti,·a, avrebbe immediatamente 

quest'effett0: che 1:-. enorme maggicr~.nza slava si sen·irebbe 

dell ' autonomi.i per unirsi al retroterra: s~rebbe t1na ntìO\ a 

edizior.e dell'autoii<•rnia dei Principati da1lubiarii e della Rt..
me:lia orie1Hde. E l'Italia, se volesse opporsi ~ questo 1110\ i

mento nazionale, dcvrebbe ricorrere alle repressioni, cioè sop
primere l'auto"lomia. L' Inghiltc:rra ha thto l'autonomia al-

1' Australia e al Can3dà, rerchè la popohzior.e di queste cc

lonie è nella grande maggioranzn irr:gkse e fedelissima alla 
madre patri,-, ; ncm l' ha data nè ali' Egitto nè 311' India. e 
nessuno ignora le diflìcvltà, che inc01-.rrn rer costitt1irsi l'au
toncmia dell' Irl:rnd2. 

degl' italiani, sostenendone la parte anche col Yoto, senza scon
fessare per queslo il prop1io sentimento nazionale, nè i diritti d1 
popolo libero, il Lluale legittimamente polcYa aspirare a libertà"· 
Anche il SAMl\IINIATl r.r.r, /oc. cii., parla di queste alleanze ita
liane « q ni coi serbi, là coi pii1 ragionevoli dei croati ». 



VI. - A l salvataggio dell'Austria. 

~a qt.esto non b:1sta. Nc.1 rttroterra dr.lnu,ticv :ibit;rno 

r 1 milioni ,li slavi, con cui etnicr-mcnte gli slavi ddL1 Dr.lma
zia «far.no un corpo s0ìo ~ (A~coli). E non 2· che: t.r :,rtificio 

polemico gt.c.11o dc:ll' « Italiet;;; Ser.ator », che sui\ e: 1' La 

prosperité et le dl:ye}opprn1rnt de trentc sept millicns d'i.ta
liens, re peuvent trcs comprrmi!' rar ddérence il un milhon 
de sLn es )1 (1). Se l' « ItaliLL1s Sera tor' Hicl~ t.i1ire nd :'GO 
calcolo agl' It< liani di tutta L c.ost~ orientale adri .. tira, cb 
Grado alle Bccc.he di Cattarn, gl' ita1i:mi di tutta It::di;:;, dew 
unire per probitù polemica ;1gÙ sl:wi athiatiLi ,ìflche gli slavi 

dell' hinterland, e de\·e quir.di C( ntrappcrre ai 37 milioni 
d' italiani, r.on un solo milione ma 12 milioni di shn i. Se, in
vece, vuol tener conto della sola popolazione dei territorii 

contestati, allora deve contrar-porre al milione di sbvi il solo 
mezw milione (Ji italiani, che è: commisto ad e!:si nelle regioni 

di cui si parla. 
Quelb borghesia serbo-croata di Dalmazia, che noi do· 

vremmo schi2'cciare, e quella r::nte di contadini, che donemmo 

incivilire con la persecuzione religiosa, invocherebbero ln so
lidarietà dei conna7.ionali di Croazia, di Bosnia, di Serbi:-i (2), 
i quali avrebbero ir: Dalmazia le loro ramificazioni più o meno 

(1) La question de l' !ldr1aliq11e pag. 6. 
(2) Che nella. Croazia, nella Slavonia, nella Bosnia e nelle 

terre al sud dcl )farenta la ful'10nc serbo-croata sia a\'vcnnta, 
almeno i< come teoria, non ancm a come fatto (?). per una parte 
della borghesia», lo .ammette hnanchc il TA~rAÌW, Colljutazioue 
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segrete, e moltiplicherebbero le difficoltà del r,ostro Go>erno. 

In Libia un milione di abitanti, disseminati su un milione 

di chilometri quc.drati, ci dmarrnc filo da torcere chi sa per 

quanto tempo, pur es!'errdo circondati da ogni parte dal de

serto e da potenze a noi ~:rnid1e. Che inferno non sarebbe per 
noi la Dalmazia, con lll'l retroterra di dieci milioni di serbo
croati, forr:iti di coltura occidentale ? 

Chi si gÌO\ crebbe di questa situazione per noi difficilis

sima, s<,rebbe la Germania, che potr<:bbe in ttati i casi fare 
ao.segnamento :;ull'alle<'nza nostra o su quella degli sla\i; 
ìaddoYe è: proprio l'alkanza sincera e stabile fra Italia e Sla,·i 

del sud un<, delle cor,dizioni necessarie, perchè la Germar:ia 

sia contenuta rrei suoi cor.fini e le sia vietato di traboccare 
verso il sud a danno degl' italiarii e degli slavi. 

Il progrnmrna di un'alleanza fra tedeschi e slavi del sud 

contro di r:oi si troverebbe naturalmente preparato: i Serbo
Croati s:icrificherebbero ai tedeschi la Slovenia e li aiuterebbero 
a buttar gl' italiani in mare da Trieste e dall' Istria. e i te
d~schi 3it~terebbero i serbo-croati per buttarci iI'l mare dalla 
Dalmazia. 

Il pericolo, che rappresenterebbe per l' Italia padrona della 
Dalmazia il r<:trotern; slavo, è così evidente, che i sostenitori 

della conquista dalmata sono stati portati dc.ila logica del 
loro sistema ad opporsi ad cgni unificazione politica del retro

terra. Uno stato nazicnale unitario, infatti, che sorgesse alle 

pag. 693, pro1etJ.zzando che <i si dissolverà quando cesserà cli esi
stere il nemico comune a questa parte borghese dei serbi e dei 
croati, cioè l'Austria» Ma quando 11 posto dell 'Austria in Dal
mazia, con gli stessi metod t di governo dell'Austria, fosse preso 
clall' Italia, sarebl>e l' Italia il nemico comuue cli tutto l' ki11te1la ;zd. 



spalle ddl.1 fronticr.1 it~.lo-dalm~.tit:i, ter.dcrehbe nc:ces'ar1,.

mente :1 ccntest.trc: il ro~~e:-.so it:-li;;:r.o. E crime l'1\1,stria. 

q1~<1ndo er:i r.el Lomhnnk Vu1etn. nr.n Ft•tf\'n n<,n (·Pr(Jr.:i 

ad ogni movimento n:-.i'.ionnlc iu·]i:rno, non nltrimenti llO\ rcm

mo fare noi per la Ju~o~l:wi:1. 

<(La prufonda diffl'renza spil'ga il Tamaro (1) che è 
tra cr0al1 e srrbi, nd te111pNa111 1Jlllo, nella rc!1g1one. ncllt' lr.1<li
.1.iom stanche nei cost llilll ckl la \"ila pu hlilica. p1irll•rà proLahil
menie, dopo la definitiva sccJ11htta ddl' l111pC'ro a:is 1 r<>-1111g:1Dro, 

alla formazionr; di due ~t~.ti: r llh•lt1 fatti inc111(0J1<J a .:s11pporre 
con ogm fonclakzza clll', di\'IS(' 111 eh:" Stati, 111 CJ"oaz1•1 L' la SCl
bia si !rm·rranno nello sfr.,;w rnppurtu. 111 c ·i si tr0111111u la '>ci'J'tl 
e la Bulgaria, <unliedue sia' e. Se si costituiscono i due Stati - e 
sarri dovere c/i;ll11 diplv11"1:,111 1tuli11na cooperare , ufid,w111.t" al/11 
cost1tuzioìle - non st saprà qm.le elci clne, se la Cruazta o l.t Sc>r
bi:.i, cun pit1 ,Ji1itlo e quale dei due senza suscitar~ le gelosir del
l'altro, aspirerìt alla Dalmazia (11011 doLreub.: essere molto d1JJ1nle 
pi·evedere che aspirerrì alla /Jal111a1ia quel lv dei d11c pu, si, 11 rn1 

sarà aggregata la 110.rnia) : ccrtamenlc però le aspirazioni dd
l'uua si elideranno nella storia e nella diplomazia con le asp1r;1-
zioni dell 'al lra. L' Italia de,·c agire eJf1cacement.c cd ins1;.tc11lr
mcn te afrinchè s1 formino almeno <lui; Stati slavi s11l1'1Jdriatico: 
uno croato nel Quarnero l'd 11 11 0 serbo a! sud d'Ila Narcntrr (2) 

E se hanno da essere tre, ì\lontcncgrn, Serbia e Croazia, anche 
meglio " (3). 

(1) La reintegrazione 11az1011a/1', pagg. 12-i., 200-2 ; Conf11la-
2ione di alcuni trrori, pagg, 700-703. 

(2) La Bosnia rimarrebbe, dunque, unita alla Crnazi:i. l i 
programma della Grande Croazia, cumpre~clente la Bosnia, è 
stato s<·mpre il programma scrbofobo e austrìacante elci dcric·a
Jissimo <(par tito croato elci cli ritto": l\[A:-:TEG,\Z;o, Q11cstioni_rli 
politica estera, I, 199-200. 

(3) La 11ccessiU1 di tener cl i\lsa la Serbia dal ì\fontcne~ro, 
è a ffermata anche dall'un. D t C1·:sAmì1 per <(tenere accan lu :illa 
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Quanto alla Slo·,.,enia ,dle spalle di Trieste, essa sarebbe 

lascial.l in pascolo, meno la parte occupata d.111' Italia, :1Ì te

de,;chi dcl!' \u1>tria: e l'esempio cli ciò che faranno i tedeschi 

in s~iria e C<trinzia per distruggervi gli Sloveni, I( e' insegnerà 
cd c\Ìl.lre errori e n trovare• sist~mi » ( r). 

Pare di leggere uno di quei r.;pponi segreti, che gli :1genti 

:;ustriaci foce\-;.l!",o fra il r8q e il 18+8 a] Gnverno di "\Tienna 

per spiegare in che modo i'J\ustri:1 dovesse utilizzare le gdo

sic e i pregiudizi regi<,na1i, <' gli intcessi deJle oligarchie lo

c.1li, e i dis~idi fra le classi, per m;-,ntenere l' It«lia dn·isa e 

::-erva. Ed è .1s:solut!mtrte, fino ne.i mir:imi particolari, il 

programma che ];.~ Cas:-i di Abshurgo ha seguito in questi 

ultimi cinquant'anni e h;; cercato di realizz,1re per mezw Ji 

guesta guerra verso gli sl;;, i tlcl ~ud c Pella ql'estione h:il-

Il progr:unnu, tlclh conquist.t d,:lm:"ttica, insomma, hn 

spinto i s•rni sosten itori a concepire gee::;ta guerra- come .~ut'rra 

diretta piuttosto contro la ]ugos/m1ia di domani che centro I' d u
stria di vg'.{i. Così si srìcg;1 b sistem:"tt ica campagna fatta dai 
r.azìona!i3ti rer for crcdl.!re in Italia e nei paesi alleati e r.cutri 

Serbia (oltre a!!rt B11lga11,r) uno Stato serbo minore da contrap
porre al primo nel caso cl'una sua rlefez1one, e intorno al quale 
raccogliere, all'occorrenza, i serbi, i:he sognano la Grande Ser
bia, e non yog-lionn pie•::-arsi a uno stato d1 soggezione all'Austria 
(op. cii., pag. +?f). Siccome la realizzazione cli una Grande Ser
bia sarebbe dannosa ali' Italia (pag, .~73), ne consegue che i mrm
tcnegrini panscrbi do,-rcbbe10 essere all'occorrenza utilizzali e ... 
mini:-hionatt .. \izzare l'uno contro l'altra, Serbia e :\[onte:icgr1), è 
stato sempre uno clcgli espcclicnll tradizionali della rolitica au
striaca : _\.NONnro DAI M.\T,'., C.ldrnt1cv, pag. 291 

(1) TAnIARO, la rcintcgrazivm. pag. 19+. 



che i cro:-.ti e gli sloveni s(lno t1.tti m1striacm1ti e, come C~illO· 

lici, nemici dci serbi: che sono ortodossi : 

« 11 coefilicnte religioso - sentenziava solennemente !'on Fo
scari alla Camera nel 1916 - rcndcri1 sempre inconciliahilt i croati 
cattolici e i serbi ortodossi : la diversa fede religiosa è la princi
pale distinzione elci popoli balcanid e rcnckrà sempre incomprensi
bili e irrcconciliab1h il popolo scn•o e il popolo croato n (1). 

A dir il vero, chiunque ,wcssc un:1 informazi011c, app<.'t.a 

superficiale, di cose j1.go~.ttve, s:ipeva benisc;;mo che questa 

è 1.na teoria schictt:tmrnte <niStliaca. Esiste, i1~\·ecc, lfa mdti 

anr.i in tutti i paesi serbo-croati 111ì largo movimer.to di po

F;;ganda nazionale direi ro ad c:lirnina1 e i d;;nni delle lette 

religiose, e qL est o moYimen to, a cui pro rtecip;11;0 i su· bi <li 
tutti i partiti e i creati liberali centro il clericale e at•stri.1-

cante così dc:tto «partito croatG del diritto n capit<rn:-to d:il 

dott. Frnnck, questo nto\'imento dette origine r.cl 1905 a 

una nuova formazione i;oliticn, b <• co • .lizione scrbo-cro:aa », 

che in cinque elezioni dictali, fra il 1906 e il 1912, ha sempre 

trior1fato in Cro;.:.zia, r.onostantc il terrorismo esercitato cfal 

Go\·ernc magiaro nelle elezioni del 1908, 1910 ~ 191 I, e nono

stante l'azione dissolvente del rartito Fracck, e questo p:ic
tito alla vigilia delh guerr;, :1ve,,·a la maggior<,nza dei man

dati politici e ammir.istrati\'i in C1oa7.ia e D.dm:i;1.i.1. L~ luce 

della verità era così ahbagli .. nte c11e fin.inche 1;co dci 100-
stri più fervidi si ;vof0h, \lessandro Dudan, nel \·oh.me Dal 
Brennero alle Alpi Di11f!licl,e, p.1g. 29r, dc\'('\'" r;conosccre: 
«Ancora dieci <rnni fa, tutti i croati. ncn come era soltanto i 

(1) Discorso alla Ccu11c:-a dct clcp11!at1, r5 aprile i916, pagg. ro· 
4523. Si \cela la noia I in fine dcl capitolo. 
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rrw1ti claicali o, dici;&mo meglio, i crnnti nor. inteltettuali, 

eran0 in guerra aperta contro i serbi »; - cli..nque la borghe

sia intellettuale ha supc1 ato le differenze religiose. Ma non 

esiste cieco peggiore di chi non vuol vedere: e per quattro anni il 

nostro popolo è stato avvelenato da una campagna di men

zogne dirette a prepararne lo spirito per il momento, in cui 
si sper;:.va che il Gove.rno ita]i;>.ro avrehbe dichiarato di non 

potere acconsentire alla unificazione fC'litica degli slavi del 

sud: q1.esto divieto s:nebbe stato i:.resentato come nna difesa 

di una e riccnla r.azic,ne r, la cattolica Croazia: contro cc J' im

perialismo" della Serbia ortodossa (1). 
Tutto questo cat:;fako di perfidie è caduto con la d1chi::

razione del Governo ital-ianc dell' 8 settemhre 1918, secondo 

la qm:le l' Italia cc considera il mcYimento dei popoli jugcsl~vi 

t< per la conquista dell' indipet:denza e per la loro costituzior.c 

<:in libero Statv come rispondente ai principii, pP.r mi gli Al

« leatì combattono, nor.chè ai tìni di una pace gi1ista e dura

(( tura » (2). 

( 1) Si veda la nota Il in fine dcl capitolo, 
(2) Per dimostrare con quali metodi è stata fatta la campa

gna slavofoba, sarà interessante osservare che la Nazione di Fi
renze, nel pubblicare qu~sta clichiaro.zione, la falsificò : cioè <love 
il comunicato diceva popoli jugoslal'i mise popo!azio111 j11gosla1 c. 
e invece di libero Stato al singolare disse liberi Stati al plmalc. 
Lo scopo della falsificazione è evidente Il testo autentico 
parlando degli jnbosla' i, non li chiama 11az1011e, come si è fatto 
per gli czeco-slovacchi . non li chiama nea1•che 11azional1tcì, che 
sarebbe meno ; non li chiama nemmeno papale>, perchè popolo 
in questo caso equivarrebbe a 11azio11e : li chiama popoli al plu
rale : è l'ultimo vestigio cklla politica, secondo cui non d<'ve esi
stere una nazione jugosla\·a; ma è neutralizzato dal fatto che a 
quei popoli, al plurale, si riconosce il diritto di formare 11110 Stato. 



?112 anch'! clnro il iallirner'to dc..il,1 L'\mpagn.1 dirrtt' ~.J 

acdim .t:1re in lt:ì'i" la tc"ria au5tri<ca contrari:' c.ll' u1,ifì

ca1.ionc r-olitit .. 1 dq~li oL:vi dcl s1.,l, non sari1 innn1nrtuno do
m:111d;;.rsi: qu:'li rcsult 1ti :wrchbc avt:tn q1.clfo c:-irnp:;gra, 
se fosse riuscit:1 vittc;rins:1, rioè ~e il Gr;vcrnn it:ili·inn ~i 

fosse fatto fautor <', con l)\jc;n s1H:ccsso, della Jivi~ioPl' del la 

Sloveni:1 Cro::i'.i.1 d~ll:i Scrhia ? 
In questc1 uti-1terdlo, &élrcbbc prc\·alsa (I l.1 hurg!H~Ìa Ìri

tellettua1c l' libcr;le, che d:ì gli clcrnrnti con:rnpc V<1l; cattivi 

al mO\·imrnt\l n::1zirm .le .. erhnfìln; oppne i Ci< rie li ;i1,c;t•i·1-

canti del «p:irtito dPl Jìritto "· Nel primo ca r (r) il putito 

nnionale si s.irebbc· scrvitn irnrnt"diat;;mente dcHn rntlipe11-

denza per associ-u~i allr Scrhi .. : e -;vrebbe dclìhcrt.to t:rnto 

più vokntieri que-:;1:1 t.nior;c, in gu:rnto il nuovo St.1to, colla 

sur. mc.ggiornrwa e;rtodoss:1 ~ coll.1 sua din<'i!'tia ortcdcss;,, 

gli offrirebbe un appoggio <.t,;hile contro il clero :::nstri;:c~1r.tc 

e contro 1'<1ristocr.nia fondiari:'I, che sono state sempre in Croa-

al singolare, li bern e mcli prntl,..n lc. I la lsari ciel ksto uflìcia le non 
rimasero contenti neanche d('i pojJo/i: e sosLiluirono /w/>ola2io11i: 
perchè i selvaggi dcl cenlrn riel!' '\frica si chiamano non nazione, 
non popolo, 111111 popoli, ma />nf'ola 1011i: e pc:r 1 falsari glt sla\·i 
elci sucl sono selvaggi. E a questi sch'aggi il testo falsificato non 
consente c..he formino 1111 solo Shto, ma pernwitc solo che HL' for
mino parecchi al plurale. - La Ya ·n1w fu giornale ultra neutra
fo•ta e tedesco lì lo nel T<J q- rr 115 : nd periodo cl ella neutra h U1 ti 
console tedesco a Firenze frcqucnla\'a così scanclalosamcn1.c la 
reclazione cJ,..J giornale che il dircUorc di allora dovè ti.ire le di
missi(illÌ. 

(I) I l caso s1 è rc:i.hu,1ln, mentre correggiamo le bozze 
d i stampa, cJ.1po lo sfasci;imcnto dl'll'.\ustri;i: e si è avuto •1uc1 
che noi pre\·e<lC\·amo senza bisogno tli essere protei i : la. Croazia 
e ia Slo\·cnia hanno ckiibcr::tlo l' umone con ìa S:;rbia.. 
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zia le basi del dominio au"trn-magiaro e che rappresentano 

tuttora una for7.a formidabile. Di fronte a un moYimento <li 
questo genere, che cos~ avrebbe dovuto fare 1' Italia ? Op

porsi ali' ur;ionc sud-shva ? Fare la guerra pè.r qttesto ? A..ssi

curnre i'I prcdomil'iio al cc partito dcl diritto ? >J - Nell'altro 

caso che cioè il partito at1stri,,cante del diritto, con l'?. iuto ma

gari dell' lr<lli,1, 1iuscissc a prevalere, questo trascinerebbe 

] a Croazia verrn 'I' \ustri<l e verso l'Ungheria, cioè ricostitui

rebbe l',\t,::;tri1. Cominciar.do drilla dir:::stia di qrn':Sta Croa

zia indipcr.der.te, c<sa r.or; potrebbe essere che cattolica, 

cioè amic., dell'i\ustria e dell'Ungheria, e :;vversa, non 

solo alla Serbia, ma ::mchc all' Italia. Fra Serbia ortodossa 

e Croazia clericale, la Germania e l'Austria-Ungheria rico

stituita avrebbero buon gioco per seminare intrighi e cdii, 
sopratutto quando si consideri che il partito clericale do

vrebbe :-1ppoggiarsi ai tedec;chi e ai magiari, per a\·ere mano 

sicura anche nell~ politica interna contro le correnti liberali. 

Cioè, con l'aiuto dì ques t a Croazia-BosI'lia antiserba, h: spinta 

tedesca verso il sud verrebbe ripresa sotto forme appena mu

tate. Anche l ' I talicus Sena tor, La q ucstioii d1? l' .1 dr iatiq uc, 
pag. 23, ammette cbe « t.ne Cror.tie pl1u ou moins indépel".dante 

de la Puiss:mce d:::nubier:ne - Hoi;g rie Ql; Autriche-Hon

grie - qui survìvrà éventuellement à h guerre actuelle ... 

ne pourra eftectt.er son émancipatiorr de l'Hongrie et de l'An

trich e que d'une manière assez lente>· ! E una maniera . ... 

vergognosa di dire che si lavorn al sakataggio dell'Austria! 

P er quattro anni, tutto ]o sforzo di certa gente è st t.to diretto 

a promuovere la salvezza dell'Austria, impedendo il formarsi 

della Jugoslavia. 

Ed è stato diretto, per conseguenza, 21 prepa.i:are il ritorno 

dell'Italia· nell'alleaaza austro-germanica . P erchè, quando 

Jll ARANFLLI & S o\LV.6U! NI, L4 guulionç dell'Adriat ico - i7. 
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il gioco fosse ri~cito, l'Austri~, sah·ata ,!alla n<'str1 cecità, 

si sarebbe ,·olta rnntro di noi. in un odio feroce compatto 
' ' in cui tutti i suoi popoli sarebbero solidali : in prima linc;; 

gli slavi di tutti i partiti e di tutte le confessioni religiose. 

E avremmo noi potuto resistere sui nuovi confini, quali che 

fossero stati, alla pressione di un'Austria nemica e so~tcnuta 
dalla Germ~nia ? Messici sulla via della lotta contro il mo

vimento nazioneile jugo~lavo, avremmo dovuto cercare l'al

leanza di tutti quegli Stati, i quali avrebbero avuto lo 

stesso nostro irlteresse antijug0~lavo: non altrimenti Russia 

Austria e Prussia furono strette da ur.a vera e rropri; 

societas sccleris dopo lo smembn.mento dcli<! Polonia. Quindi 
dovevamo cercare l'allean1.a dci bulgari : 

«L'Italia - ci insegna Attilio Tamaro - deve cercare 
" l'accordo con altri popoli balcauici. non soltanto con ufi Jurro-

1 · D · "t> savi.... c•e e\:1tarc che si formi uno Stato slavo così polente 
<la essere. maggiore della J{umenia e degli altrz .. J_u Bulgarw 
mostra evidentemente di ntcnere daiwoso cii suoi int• ressi. 1111 woran
dfmento troppo .ampio della Serbia. Percllè dovrebbe l' J talrn favo
ri-re la ] ugoslavia a danno cli a/In Stati ba!ccmici, creando i germi 
cli futuri cont1i tl 1 ~ 11 (I). 

E, oltre ai bulgari, dovevamo considerare come nostri 

(1) La nec~ss1tà che l' Jtalia s1 accordi con la Bulgana con
tro la ,Serbia'. e stata sostenuta apertamente anche clall'on. n1 
CESARo ~el discorso alla Camua elci deputati del q aprile 19 il·, 

e nella 1\itol'a Antoloi:;w 16 (Tiugno 1 91 6 pagg 7,, 8 J) t 
, _ • . • • _ b , . -l --.i, ·J.7 : " a a 

1 opporturuta d1 dovere m avvenire fare asseo-namento sull'ami-
cizia bulgara, diventa scnz 'altro malsicùra J~ fedelt;i ·b · d · '· sei a, e 
impru ente 111grandire troppo. il regno dei Carageorgench ''· La 
pa.ce ira Italia e Bulgaria '1 spese della Serbia era una delle 
p1•1 ca1e speranze anche <lei siguor Caillaux. 
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.amici contro gli iugosl:l\'i ;rnche i nu.gi;;ri (1) Dei tedeschi non 

ci si parlava ~ncora, perchè era scoprir troppo il gioco, men

tre i seT'lrimenti antitedeschi erano ~ssai eccitati : ma gli ::.miei 

dei nostri amici sono amici nostri. L'Austria conscn•ata tra in

concepibile senza la rriplicc rinnovata. 
Questo è, dunque, il viluppo di cor1t1:addizioni e di spro

positi a cui siamo co1witati per conquistar~ la Dalm.azia: 

che mentre l'odio antiitaliano è stato sempre intenso nei par

titi austriacanti clericali e ~erbofobi della Croazia, della Bo
snia e della Dalmazia marittima (2), ma fra ital~ar.i e serbi 

della Dalmazia interna e della Bosniéi e della Serbia non e' è 
stato mai motivo di attrito o di rancore, - l'Italia do

vrebbe salvare i partiti aust1iacar..ti clericali e serbofobi della 

Croazia, e mag.ui della Bosnia, dal disastro a cui andreb

bero incontro essendo incorporati con la Serbia ; dovrebbe 

mettersi contro a tutti i parriti l'l.azionali, tanto dei paesi 

cattolici, quanto dei paesi ortodossi: dovrebbe cioè conti-

(r) Discorso Dr CESARÒ alla Camera dei Deputati. r.~ aprile 

19l6. 
(2 ) l\IA~TEGAZZA, Questioni di politica estera,. I, 200 :. « An-

che oggi. come tanti anni fa, i croati (del <(partito del .d1i:tto », 

da distinguersi da croati liberaìi) sono docile istrumcnt~ d1 Vienna, 
adoperato, volta a Yolta, contro gl' italiani, con~ro gh unghere~1, 
contro i serbi. Nelle pronncie occupate, tanto m Bosma che m 

Erzegovina, l'elemento croato è fa\·orito in tutti i modi, pcrchè 
è l'elemento combattivo contro i serbi. In Bosnia i croati hanno 
adesso lo stesso mandato, che ebbero in Lombardia nella prima 
metà del secolo scorso " - Questioni di politica estera, IV, 280. 

,, I croati della Bosnia e dell' Erzegovina non hanno simpatie 
per il nome italiane. Per i croati intransigenti, c~nd.otti da mon
sign<:>r Stadler, noi non siamo che gli usurpaton d1 Roma . 
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nU:J!C a essere odicil<l d~agJi ;rn:;triac:,11ti C f'.ir!'j odicrt' rer 

~;iullt« ti.lg]i r.nti:Hl<;lri:ìCÌ; tl<l\'l<.bbe s;,i]vnr J'.\t1<;trÌ.., C srin
gerc ]<\ Serbia verso l'. \ustri::i e verso la Gum.;nia, dando 
.:omc- ccmc.11to r. gt;cst.1 :.lle:rnz:ì to11 uni\·Gr:-.alc 0Jio ;,ntiité:

liano; mcssasi in guc:-itc cci11dizioni disperate, do\ rdibc sce-

gliere: o ti!'i.1 guerra f<J\'Ìnosa a breve ~c;;.deni'.a per CSSCIC ri- DI se u s s I o N I 
buttata a méll'e, o il riton.o al v;0ssall;.ggi() tedesco: - e con 
questo ci ,,ssicurercmmr• colh D·ilm;,zia il dominio nazionale, 
milit;;rc e rnmmcrci:ilc dcll'.\tlri .• tico ! NOTA I a pag. 254. 

CO\;CJ ,USI O:'\ E 

La ramp11gna dal111t1/Ùa 1: Jfata ltinri"ta ill ltali11 da rloi

cali austriacanti, da giolitti1111i ttd1•scc;fili: ria 1,a:.iGnali(fi sc,·1-
zcllati, da ùrcrlcntisti muliiciptili. 

Essa hr1 aumcntr.to le difficoltà riel/a 1wst1a t;11a111, t susci
t11to contro cli noi larghe 011d11tr di sr.spctto 1. rii ostilità i11 tutti 
i paesi r-llc11ti e ne11l1t1li. 

LtJ Culiquista ddla Dalmazit?, se tW'l'f1;isse, iÌ (ujf/ i11gr1tbbt· 
nel dc;pc; gzJtrra a Uila conti11u11 politica c/1 upressir,ni i: di pC!
fidie contro la gra11tfr 111ogR,iurm1za della pr,1x,lr.zir,nc ; ci tJpor-
1t'bbe al dan110 intern'rl:iora!t di essere odic;si a tutto il 111r,ndo, 
cc;mc e st.7ta l'1lustria; spingaebbc gli s/a-.,i dtl Sud ad allt'f/!Si 

rc,ntro noi Cl•ll la Germania, sia che ricffano, sia che nc,11 rie
s~«rno a c.rganizzarj·i it, unitrì n1nionale. 

La <liff.~renza religiosa Ira cattolici e ortodoSS! è stato i! 
caYallo di battaglia dì tutta la propaganda contro l' uniF.ca
zionc politica jugosla\'a. ::\ella quale naturalmeate non po
tevanu ma11Lare le mem:ogne e le fabifico.zi0ni. Così, ptr es., 
l'IrALrcus Sl·:\ATOR. I.a q.icstio11 de l'.ldriatique, pag. 17, n 1, 

attnbuisce al Leger l'opinione che la differenza fra serbi e croati 
è grande, londamentale, irrctlucibile », mentre il LEGER (La 
hqu1dation dc l' .1'rtrichc-Hvi:grie, Paris, Alcan, r916, pag. 33) 
parla solamente di ùiffcre>1na cc grande, assez considérnble n. - Il 
lAMARO, nella Rfrista di Roma, 25 aprile-25 nov. 1915, pag. 702, 
ha a vnto il coraggio cli affermare che «la concezione dell'j ugosla
nsmo è cli angine germanica e opposta allo spirito della Rivolu
Lione francese, come ha inoppugnabilmente dimostrato il Bour
geois nel suo ,ìf a;111el de politique étrangère n. La 'erit~t ù1tera, 
invece, è che il Bourgeois (Il l , 180-205) consi<lera come deri
vati dallo storic15mo tctlesco della prima metà del sec0lo XIX 
e contrari allo ;::pirito della HiYoluzione fraucese tutti i mo\ i
menti nazionali c11ropei, cioè il jugoslave\ ìl polacco, i rumeno 
ìl cecho, e . . l' italiano. Ricordare l' opinione <lei Bourgeois 
- che è del resto assai <lìscutìbile - per 1·1 solo movimento 
j ugosla,·o, è Yoler mistificare 1! leitore iugenuo ! - La Stampa 
dell' 8 ottol>re 1916, poi, faceva un colpo maestro: pubblicaYa 
l a seguente corrispondenza cla Lugano : 

11 I jugo-sh1\i tl1 <:int 'ra, dw in gran palte Jigpcc~hiaro 'l' 

« iclcc c1ei jugn sln' i l lw per il mP1 tlu corducor.o ura lamp:igr a 
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<' ant1-italiana, !tanno u:sì esposto la loro opinione sulla <;1tua
'' zionc: . La guerra ,ittualc ha dimostrato cht: i picluh Stall 
a•ion possono ,j\·l· rc inc~ipcn<lenti sc·~1za. 1·orrcn: .gr<nì pcr~(Oli 
(( o."r la loro esi<;tcnza na1.1011ale. Pcrc10 1 jltgo-slaYJ, nconosout,1 
u i' ìrnposs1bilitit della lOslituzione cli un rcg111J ind1prnckntc 
«serbo che abbracci t11ttc il' terre jug<J·slan:-, dc-.;ìclcre1cbbero 
''che I' u11i1111c dc!IL tL'rrr: jug<•-slnn· avvenisse snttn la Jrirma 
(( trialtstica e cioè Lii fare parte dc·lla monarchia austro-ungarica 
1<cogli <;tl'ssi diritti e· do·,.,•ri, l'ella stessa situazione insowma 
« dell' Unghcrnin. l ju go-sia vi come ..,i vede, 1nrom1nciano a 
a cavarsi la mast h1:ra. :-\on .:sistl' una mi~liorc cl1rrr«straz1nnr 
«clegli -;copi "e!::rr·!i dr.Ila 111n· 1v>litìc1 anli·i-taliaria . 

L ' ordini: del giorno I u npr0dolto, natural.11e11te, da I utti 
i giornnli clenr:ah ~1ohttiani e nazmnalisti italiarn; 1,w era falso. 
E la Stampa, inntata p1ì1 ,-olle a ìndiLan• la funi" della sua 
111lt1nnazione si ~ ;,:taarda la I ·clic dal rispunckrc. 

(~hiunquc, un cce, ha sllllliato senza prCC()lh.:ctt1 il mo,·i
mento politico ju~osla' o, ,,on può 11011 ncon•1scèr1: l<t esattezza 
di quanto lulll gli os;,en·atori ol,biclti,·i hanno atfermato spe
cialmente eia <licci anni a que~t,1 parte, 

Il Caydri, per es., scri,·c·,·a nel 1913: <· .\Ila tendenza nazio
nale secessìonì5ta (in C1oazia. Slo,·cni:t, Dalmazia) resta a,·,·er· 
sai io il sol•1 clero ca tlolico, gli alti g1 acli per il timore di 
perdere i loro pn' iltgt. i p1cc..oh preti per innatismo: un 
avver:;ariu 'erto forti.! d1c ha nelle sue mani ancora una 
gran parte del contado, che la Serb1.t cerca cli lus111garc e 
pac1ticar..: clomanclan• lo un conr0rc.lato al \'a ti ca no per i suoi 
cattolici, ma clic p111l prc~tn wpitolarc . .\nche 1 pr<'tt, nel movi
mento slavo, fanno elci nazionalismo. :Xella pnma,·cra ùel 1913 
hanno partecipato essi pnrc a un congresso a Zara, apcrta111e11te 
antiaustnaco. L'estate rq13, 11cl giornale elencale d1 Fiume Rij<ih 
:-.·ovine. il ,-e5co,·o ~Iahnic, pubblica'a una sene e.li articoli, do\'C 
diceva fra l'altro: - i croati non vogliono per nulla affatto an· 
negare nel mare ungherese o tedesco, nè rinunziare alla loro li
bertà e indipendenza e alla nnifìcazione delle !uro terre, anche a 
costo di unirsi alla li '1era e co11sa ngi~inea Serbia, quando questa 
abbia a rer.ders1 tollerante e arrendevole nei riguardi religiosi. 
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Se gli uomini cli Stato austriaci non sanno come agire, ci lascino 
pensare e provvedere da noi stessi ai casi nostri. - Parole nuo,·e 
che debbono essere meditate u (L'Italia d'oltre conftnl, pag. 328). 

E l'Anonimo dalmata autore del volume L'Adriatico stam
pato dal Treve5 nel 1914, pagg. 340-361-362, conferma anche lui: 

11 L' idea nazionale ha fatto grandi progressi fra questi po
polz. Già le differenze fra Serbia e Montenegro, i due Stati nazio
nalmente del tutto omogenei, sono ridotte alla soluzione del 
problema dinastico; e gli attriti, in parte artificiali, fino a qual
che lustro, fra serbi e croati sono, per effetto dell'entusiasmo 
guerresco (del 1912-1~ 13) quasi s.;omparsi. La maggior coltura 
ha fatto vedere anche a1 serbi l'av,·enire da un punto di vista 
più elevato, ed anche frn loro l'idea religiosa ha ceduto il passo 
ali' iclea del bene della :-fazione. Dopo tante benemerenze spese 
dal!' Austria per istillare agli sloYeni e ai croati il sentimento di 
una individualità nazionale e religiosa differente dai serbi, bastò 
il fragore delle anni balca1ùche, perchè il loro nazionalismo assu
messe d'un tratto quel grado d' mtensità, che a proposito degli 
italiani si usa indicare con la parola irredentismo '" 

E il console D',\lia, nel volume La Dalmazia. pag. 3-1- : 
«Tanto la Croazia quanto la Slavonia sono abitate da croati 
e da serbi, e 11ess111rn frontiera natnrale si può dire che le separi 
attualmente dai loro fratelli bosniaci. I serbi e i croati formano 
ormai tutta una massa compatta di ge11te di ;1azio11alitd serbo-croata». 

NOTA li a pag. 255. 

Kella prima edizione cli questo volume a,-e,·amo dedicato un 
capitolo di 32 pagine e un'appenclice cli altre 32 pagine a dimo
strare la esistenza cli un mo' i mento nazioPale unitario anti
austriaco, fra i '>erbi, i croati e gli sloveni, e il doYere e l'interesse 
che aveva l'Italia a non opporsi, anzi a secondar<', questo movi
mento. Questo sperpcro cli fatica e d'inchiostro e <li carta 
fu reso necessario cialla campagna accanita, che faceva un gruppo 
cli i rrcdcnti aclriat ici s!ayufn bi seconda ti dalla stampa nazi o-



nafo:ta., g101ittiana, clrntale " tedescofila, prr c..umlaikrt· 11 
modntL·lltu ·11.v1011ale p1g<''da\·o, e per far c.rLdere che !11111 1 

croati e t 11ttt gli slo1n1i erano ostili r>lla Serbia e« inalteratamtnlt• 
altaccat1 alla Casa d',\ustria »(Di C1·SARò, nella .\'uova A 11/ologw, 

16 nov. 1916, pag .. 225). PLr dar credit(l alla menzogna, c'era 
un trucco assai facile e comodo. In Cr0az1a-Skffenia non esiste\ a 
unanimità sul mocl1 cli risolvere ilproblcmanazionale.C'erailpar
tito austriacante. < '<.,ra 1111 partito lnalista, che vole\'a rendere auto
noma la ':>lovt'nia dai tedeschi dcll':\ustria e la Cr<'azia clall'l'n· 
gheria, e trasfonnart• il d11al 0 <,lllo austro-ungarico in un l rialiq110 
a11s!ro-nngaro-cn•alo. c·cm1l part1t11 ~cparalisla, irredentista, ~l'I
bolìlo, che nde\·a il distacco cldla Cn azia-Ski\'C·nia dall'Austra
l'11ghcria e l'anlllssi•·I'C cc 11 la lfosnia e n t' la Dclmazia aila 
Serbia. C'c1;- una ma~~a ll11tluante, che pur cli ottern.:n• l'u1'i
fìcazionc nazi< nalc e la lirw di ogni clnminio straniero 'iUlk 
proprie s11allc, era cl1;;p<>sta ad accc·ttar<' tanto ìl trialismo qua11h> 
il panscrhism" '\on altrimenti, in ltalia, fra il 1814 e il 1851;, 
si disputa va.no il e a.mpo par, e: hi pr(Jgrnmm1 poli tlu contradi t
torI, finchè il genio d1 C.t\'<>ur e la guena del 18j<J e la spedi 
zione cli Garibaldi in Si• 1!ia, fecero trionfare su tutte le altre ccr· 
rcnti q i.;clla clL Ila u111 ti1 S()ttci le bandi e re eh Ca~a Sa yoia. - Ndlc 
manifestazioni politiche c.kglì slay1 dcl Sud ~i lrO\avano, pertanto, 
documenti per dimostrare qualunque tesi, a patto di soppn1w1'e 
tatti i rlocumenti che po!t:i·auo dimostrare /e tesi dfrerse. Si puc) d1 
mostrare, per es., che i croati e gli sJoyeni sono tuit1 austnacanti 
o trialisti. sopprimendo sislt·malicamente tutto tiù c:hc dimosl1a 
eh<' in Croazi0 e in Slovenia vi sono a11chc dci gruppi separatisti 
serbolìli, o altri gruppi, che senza essere c!ichiaratamcnk 11rc
dcntisli, consiclern1'<) come 11 porro 111111m necessa1iu111 la unifica
zione nazionale, pou, in>,porla ~e con, senza o cnntru la ta!'a 
cl',\ustria. Preci>amenll· una falsificazione cli qncsto genere \'C
ni va compiuta dai prcipaganclisti clc Ila sia Yofobia m Italia, a bu
sando della ignoranza dcl nostro pubblico. La quale era immen
sa: figurarsi che su la Vita 1t11lia11a !'on. Pantaleoni ci accurnya 
di «chiamare jugoslavi i croati"! 

:N'el momf'nl<> in cui pubblichiamo questa nUO\a edizi<·ne 
dcl nostro studio, la lt ce si è fatta negli spinti ancl.e i p1 ì1 1a1di\ i. 
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l\on è, quindi, JHu nrcl·s~ariq ripetere ur<>. di::cF~'>i<J1 c. cl.e 
~ ormai a1·che uffrcialm"nll' suptrata cr.J trio11f<• drlla llc·stra 
tesi, nè vale piì1 la pena di riproclurJ\; h; tr·stimonianzc, con cni 
nella prima cdi7iol'c dimostravamo la ec.is1enia del mo\·imcnto 
unitario antiaustnacu jugosla\'o e ne ckcumen'avamo alcuni dci 
precedenti più lon!an1. Ci limitiamo quindi a ci1are TOi\ll\IA

SEO, Il secondo cs1l10, .ì\fllano, Sanviio, 1862, lll, 357 e seg., VA
Lussr, L'orie11t(' d'Italia e le ?1azwnalitrì, « Nuoya Antologia"• 
nov. 1867 • \.ALUSSI, 1-',1dnat1co, Udi ne, 187 I, pagg. ·H-58 ; 
SAM:>.IINIATrL11. !11 giro rn1 co11fi11ì r/' lta!ia, Roma, Bc,cca, 1899, 
pagg. 22-5; D'Ar.rA. La Drrl111azia e /(' regioni limitrofe. Bo
logna, Zamchclli, 1oq, pagg. 113-13q; Lmcr \-ILLARI, L' ltalrn 
e gli Slavi chi Sud in" \uo\'a _\ntolngi<> "1" luglio r916; GAYD,\, 

L' Italici cl'olfre co11)1u Tonno, Dcccé'., 1915, pagg. 10~-1q; 
RUGGERO FAt:RO, nel!' Idea S11zio11alc, 3-10 luglio, lJ agosto 
19q; PISCEL, Il con{l1!fo austro-~erbo e gl' interessi italiani, .i\Ii
l:i.110, RaYà, 1915; BATTISTI, .d l parlamento awtriaco 1, al popolo 
1tal1ctno, :\lila:1n, Trews, I<JI5, pagg. 122-136. 

NOTA lii a pag. 244- 5. 

A proposito di quanto è scritto nel paragrafo \' di questo 
capitolo il signor Roncagli ha scritto nella pii1 volte ricordata 
recensione : u Il cap. nel quale si discute in particolare il pro
« blema nazionale della Dalmazia, è, rispetto al precedente, 1111 

« crescr;ndo in serietcì Sono pagine cli previsioni catastrofiche so-
11 pra l'aY\'cnire d'ana ' sinceramente non auspicata " ammini
" si.razione italiana m Dalmazia (questa \·olta il virgolato è mio) : 
"vi si ani\ a a pensare e a scnvere con cinica ironia, se gl' italiani 
«non Yi adotterebbero la politica dei turchi in Armenia"· 
«:Non e' è bisogno di softermars1 a riconoscere la tri\'ialità d1 

« questi eccessi polemici. E trascuriamo il resto de! Capitolo, 
« perchè, in confronto di c11'i che \ 1en dopo, non merita conto 
u di perderci del tempo "· E neanche noi perùeremo tf'mpo a 
chscutere. Piuttosto i nostri lettori ci domanderanno, a questo 
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punto, perchè abbiamo perduto Il nostro tempo e lo spazio eh 
questo Yolumc a nferirc· le tn\'iahtà,. che un poYero defic;ente 
ha creduto di pubblicare sulla pnma edizione del nostro 
laYoro. Rìspontlcrcmo che la recensione dcl Roncagl'. è stata 
magnificata come \'opera d1 Q l'no dei pii1 colti <' in _cnt1ca mili
tare na\'ale più competenti ufficiali della nostra manna da guer
ra», di un «competenti; uni' ersalmcnte apprezzato• \!dea na~ 
zwnah, -1- e 7 maggio rqtù) ; e ]'on. l'anlaleonì ha chclnarato eh 
essere stato illuminato all'autonlà d1 questo compete11te sul ,·a
lore ciel nostro libro per poter proclamare 1:he dci due auto1 i 
uno è asino e uno è fab1licatorc. (La I'1ta 1talia1w, 15 giugno 

1 91S pag. 5 10-1:. R1pr<1d•1cendo, <lm1que. le sccm pi<lt>;gim dt>l 
Roncagli in questa nuov,l ec11,..10nc clel ,·olume, noi a~biamo 
,·oluto prcsentare ai no~tri ktton un 1locumento t1p1co c\e1 
meto:li con cui la campagn.l dalmatica è stata c-:mdotta . 

. \ chianre meglio s1ffatt1 1netocli, aggiungiamo qualch" noti
zia ::mi titoli scientifici di llllCSlo. che s1 è ,.(iluto ;;abellar.1 per unu 
tra i p1it colti e piì1 colllpetcnti nostri uftc1ah d1 marind. 

:\el 1894 l'editore l T11cpli pubblicò un Ath111te 111011dw!c come 
opera dcl H.oncagli: ma Il t;hislc11 nelle Cv111,11. ca:io11i di 1111 cnl· 
[,·va dimostrò che quell'atlank, ,1 nu il Rnncarli a,·c,·a osat11 
d~re 11 suo nome. era .in gru::;solano plr.g10 dcl \·ccch10 ll'orld's 
.llodn u A tls dd J ohnsutn d1 T.· Jlld ra : i; I<'<lcsi mc la ,.,)\e m utc~te 
e fatte di nm1,·o ,;oltanto quelle ,1el!· Italia. ma per 1wn scoprir~ 
11 trucco Il carlo"1alo a\'ev<l dovuto imitare· completamente 1 

caratteri' e il tiat~g~io elci monti dell'atlante inglese; I' italia~ 
nizzazione clcllc ca11<' :-;i limilav<: alle diciture piì1 ,·is1bili: nmm 
regionali. clclll· granc\1 cakuc, dci mari, tutta l'ortografia ~lei 
norm di città, fiumi. lMcsi. et::l' tutto era come nelì'.\tlante 111· 

glese plagiato. 
:\e! r.;io0 questo c0\1li)Clcnte uni' ersalmentc apprezzato» 

pubblico, sempre presso l' editore Hocpli, un volumetto 
l'Italia in c,1s,1 t' fuori Il Yolumclto non si vendette, e nel 191 2 

ce n'era ancora molte copie n<'l magaaino. :\el rn1 z, il u cornpe· 
tente uni,·ersalmcntc apprezzato" tira luori le copie acklonnen· 
tate, cambia il frontespizio, mdtencloci la data 1000-Hlt1, a.g~ 
giunge una carta llclla Libia. non moditì.ca neanche gl" inclici 

in modo che in t!Ucsti mancano i nomi della Libia, e rimette in 
vendita come roba fresca il libro, in cui le statistid1e risalgono 
ancora al censimento del.. . i882. 

l.\Ia costui è segretario generale della Reale Società Geo
grafica. Ci~l. Cosi rn il mondo... in ltalia. Ed è per questo 
che ,-a a rot tn. cli collo. La Società geografica nelle mani 
del Rom:agli si è ridotta - e lo dice il prin<'ipc dei 
geografi italiani nventi, Olindo ].\farinelli - in tali condizioni ((da 
rattristare non solo qualunque studioso, ma qualunque italiano" : 
I' istit11to •<languisce'" ed è guidato in modo da far sospettare 
quasi si vagheggi un ideale assurdo di una geografia senza geo
grafi " ; <• l'at lività è '.'olta piì1 a manifestazioni d'apparenza che 
di vera utilità scientifica ' (f.a geografia in Italia. nell'.4 imua;-io 
del/' I st•t11tv d1 studi s1!perion di Firenze, 1915-16, pag. xxxvi). 



C \PITOJ,0 SFC.TO 

IL COMPROMESSO ADRIATICO 

SOMMARIO: I. li problema delle minoranze nazionali. - 11. Il traltato di 
Londra. - Ili. La nostra politica. 

l. - Il problema delle minoranze nazionali. 

Le linee fondamentali delle idee, che siamo andati espo

nendo in questo libro, sono le seguenti : nci1a Venezia Giulia 

'ivono mescolati indissolubilmente, 380 mila italiani e al

trettanti slavi, specialmente s1onni; nella Liburnia, 2+ mib 
italiani, concentrati nclh citt,\ di Fiume, sono comL: t.i1 

isolotto circondato da ogni parte da cro;;ti, ntl quale fil

trano da tutti i dintorni 15 mib slavi; - nella D:ilmazia, 

13 mila italiani sono raccolti nella città di Zan, sommerge1~

do\ i due o tre migliaia di slavi; ma gli altri 25 mib it,1liani 

della regione sono disseminati fra 590 mila serbo-croati; 

e alle spalle della V cnezia Giulia, della Liburnia, delb D 1-
mazia, si stende tutto un grande retroterra abitato d<l un mi
lione di sloveni fra la Vene;- ia Giulia e l'J\ustri<l. e da dieci 

milioni di serbo-croati, fr.1 L1 Libtirni<l e la D,1Jmm.,ia da un 

lato, e 1' Ungheria, la Romani,1, la Du1g;1 ia, dall'altro; - ri-
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nndicare la Venezic1 Giulia col minor numero possibile di sla

vi, e quelle isole foranee dcl Quarnaro e dell'arcipelago dal

mata, che sono indispensabili a garantire la sicurezza delle 
coste italiane; riconoscere spontaneamente la Liburnia e ]:i 

Dalt~azia come terre destin<ltc a far parte della futura Jugo-
slaua: ecco la soluzione dcl problema. 

Con questo siamo ben lontani dal pens;ìre che l'Italia 
poss.1 disinteressarsi brut,1lmentc deg1' italiani di Fiume e 

della Dalm<lzia: sol perchè sono minoranza nel mare slavo : 

m1Zi è: precisamente questa loro condizione di minoranza, che 

ci crea dei doveri speciali. AlL1 domélnda, che fino dal 1902 

faceva sull.1 1" nbuna ( 14 gennaio) !'on. Barzilai : - <e La Dal

« mazia,_ c.he l't:I termini scolpiti d:.lla natura è fuori dell' Ita

<< lia geografica, che per sventur<l di eventi e incuria di ucmini 

<<è. quasi fuor dell'Italia etnografica, sarebbe destinat.1 a sp<1-

c< nre anche dai nostri ricordi sentimentali ? » - a questa do

manda nessun italiano di onore e di ccscier.za potrel;be rispon

dere altrimenti c.he con un risolu tissimo no. cc Il man tc.nerc 

ai nostri confini - ha scritto Pasquale Villa ri) e noi abbiamo 

il dovere di ripetere - una zona di popolazione per lingua e 
:>entim~nti italiana, ossia il non farla sparire quando la n<ltura 

ve l'ha messa, non è più una questione di solo sentimento 

è :"lnche una questione d'interesse politico e di do,-ere » ( r)'. 

D'altra parte gli eccessi di polemica, a cui sono venuti i n;l
zionalisti italiani e sla, i in questi ultimi anni nel discutere il 

problema adriatico, hanno così esasperati gli animi, che è ne

cessario preoccuparsi seriamente di garentire gl' italiani di 

Fiume e delh Dalmazia nel nuovo Stato jugoslavo contro 

le aggressioni, che i nazionalisti serbo-croati non manche-

(1) VrLLARJ, Disci,ssion1 crìt1c!tc, pa.g. 381. 
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:l . ·si non a1111en.1 sia scdnra -~ o di tentare contro t I es ' .· 
I ... nn . . ) Il )l'Oblema deve essere i 1solu to, 
l PI·esente cns1 (1 · } · 1 · · 
a · ·a· 0 degli savi 111cor-. . uello dello stato g1un ic . 

insieme con q . I V . . Giulia se si vogl10no . 11' I talia nel ,1 enezia , . 
ora t1 co • ' f · l' I 1 p ' . . fi . nella nuova Europa, i a la in assicurare rapporti pac1 c1, 

gli Slavi del sud· , . r 
e l a· descriver fondo all universo e e 1 esco-Senza a pretesa 1 . . . , 

. f ll'b"l' ci sia consentito d1 accenn n1c n . proposte In a I I 1, . . r 
g1tare d 1' spedienti fondamentali, a cm s1 potrebbe ;if 1-
qu alcuno eg I e . I . 

1 1 . del problema. Varranno - speriamo - t.: dare a so uz1one . d' · · 
"d . . llo stesso tempo, a rn ICare 1 punti nostre cons1 eraz1on1, ne d'ffi 1 , I 

. . d" dimostrare che non v' ha 1 CO ta, C 1C deg01 d1 stu io, e a . . 
• • 1 ·chè « si parta dalla con v111z1one ·1 possa su pera1 e, pt I . l 

non :; . P asquale Villari sul Corriere dd a · . _ come scriveva · • . . . . 
since1a b . 1903 - che l a lingua e la crv1lta ita-Sera del 19 novem I e . 
. . Dalm·1zia una forza utile, benefica, necessana cl 

liana sono m • , . ' . . , A l' . t -
. 1 . il t'Ì e naz1onahta slava. questa g 1 a tutti al a stessa CI V ' . . ' 

. ' t' t ii ti sul principio della naz1onal1ta, 11011 lia m che sono cos 1 L 

' . avversi senza rinnegare la loro stessa potrebbero mm essere . ' 

esistenza >1 ( 2) · 
Esiste, a questo proposito,. u'.1 

l'accordo intervenuto fra italiani 

precedente interessante: 

e slavi di Dalmazia nel 

. 1, bo ·e l'incidenti che an·en · (I) ìvlentre correggiamo e zz ' . . 
. . . 1 ,· a T rieste nell' Istria, a Fiume, rn Dal-..,0110 fra. 1talta111 e sa." 1 · • . . . . . · 0 

· · l t' perfett amente prcvcchb11I, ma contw cui ia.zia - 1nc1c cn 1 
n ' . preventi\'a era slata preparata da nessuno -
nessuna misura 't' d . internazionali pel rispetto dimostrano la neccss1 <t i garenz1e 
(lelle minoranze . . · t ,

1
·o 

· · · I rr 6 Rcstcra sempre un m1s t (2 ) D iscussio1n cr1t1c ie, pa"' . .5 I· . . . . . _ 
. ·1 C 'gl'o centrale della "Dante Ahgh1cn », p1rs1c co1ne mai 1 onsi 1 ' . · · · o 1e 

d 110 Stesso con le Dona.lo Sammin1atelh, la cm op1111 I duto a que · 

1909, del quale .\.lcss,mdro D udan, proprio lui in pcrson:i, 

parlava nei seguenti termini sulla Tribuna del 27 aprile 1909: 

Per l'uso esterno delle lingue, rapporti fra ufficiali e parti 
pnvate, fii couscguito subzto l'accordo: le due lingue del paese, 
italiana e serbo-croata, sono panficate. Gli atti presentati in 
italiano devono essere traltatl , discussi ed evasi in italiano ; 
i croati in croato . 

Per le ma11ifestazio111 pubbliche degli uffici, che sono il segno 
esteriore dcl carattere linguistico dcl paese, cioè per le tabelle cli 
c!P.nominazione, timbri, formulari, a V\'Ìsi e simili, l'accordo fu pizi 
dzfficile: da tre elci progetto go,·crnativo, i croati com;eclevan~1 
fino a cinque, p Ji fino a sedici città e borgate bilmgui ; infine 
a.nebbero concesso b1linguità in tutta. la Dalmazia, pun:hè la 
lingua interna degli uffici fo.;;sc e~clusivamente croata. 

E qm an enne che gl' italiani, dichiarando che a una tcik 
condizione non awcbbero potuto aderire, abbandonarono gi(J\tdi 
mattina le conferenze. :\Ila sera, però, con I' inlen·ento dei miri 
stri, l 'accorclo era s lipulato : le manifestazioni pubbliche erano 
brlm gui in tutt i i Ycntiquattro distretti giudi ziari Jungr, la costa 
dalmata; alcune borgate interne con forti minoranze italiane 
do\'cltero essere sacri fica te. 

Ma nell'uso rnlemo delle lingue, cioè nelle sedute collegiali, 
n i rapporti fra impiegati, nelle corrispondenze fra uffici, ccc ., 
gli ital1a11i otte1111ero 1111porla11t1 co11cession1 . Gli affari ini ziati in 
italiano da. una parte prn ata devono essere trattati anche inter
namente in italiano. Xelle sedute collegiali trattanti qualunque 
affare, italiano o croato, i funzionari possono motivare il loro ,·oto 
111 qua lunque delle due lmgue. Xella cornspondenza fra. uffici per 
affari italiam, cioè illiz1ati in italiano, si può usare la lingua ita-

sulla Dalmazia nu1 abbiamo ricordato, abbia potuto, il 17 ot
tobre r91 6, in un telegramma a.I Villari, pubblicato da tutti i 
giornali, salutare nel \ "diari colui, che «ha. riaffermata l ' italia 
nità di tutte le te rre irreclcn te, dal T·ren tino alla Dalmazia "· 



ha'l.l. In tutti gh atlI sltÌlli <' r11al•, p1ì1 imp.,1t.rnt1 e p1i1 rnffi<ili , 
5P'Lialm,.. ·te di natura gi uri111< a P t l't lll<':', pub c~scn• 11 .ata la 
lingua italia110, anrlw <;e t1111nn1111111 ,Lftari <T<•atl <" 1.'>'>Ì nc,'\Cl"a. 

}>,•r tutto il rt'51<• la lingua <l"uffidn cii'H' <'"seri• !a '>< rbo
croata,: \Ìrn, hi· ,·111d d1n , he i'I t11tl1 gli atti di minore 1111 porta11za, 
l'.lln• l'rlllllli afT.1.ri 11111.i·1.ti d;i p.-tti pri,·at<' 111 • 1nato, "PJHil'I' i111-
z1ati di uffìli". ~J'i111pt<'g<dl it,•.J1,rni do\t~Lllll•• adojll'rall' l,L h11· 
gua cr11at,i; mu1t1<· gl' illlpi<'ga\I l.l'<>ati <l"' ranno lisa.il' ia lingua 
italiana negli ,L1.t1 d1 11l111on. impurtanza., L<ltl<t'Jll<'l'tt ~oltant" 
affa1·j iniziati in it,dia1111 d.L parti pri,·a1e. [) 11ftìcin 11rchn~.1i,imcnl<' 
tutto sarà hltt• llt'i s 0 J \'Ìzi11 Ìlllt'J'Jlll ill troatn, l'llCttuati gh atti 
piit imp·lrt.1nti, < lw <\11\ 1«1111111 ,L•latt;irsi ali•• < ognizwm inguisti
d:e dell'impiegato. 

Questa l'(f'l LIPIH fu l'"'l'll::!ll.Lta. lOI' :-JX'I i.i.le al cloH da· dt -
legati it,diél.'1Ì, p.:r<'he .,,•111..1 cli essa molti n,Llia111 •i sarehhe10 
creduti to . .;trelti <l1 frl'qucata•·c esclu._i,amentl' "' u0lc • ''<•a'l' 
p::-r apprenrl• n t p.·rf<'zion;~n· Il • roato nnr d1è <L\Tcbhe .. 1gnili
taio un ([i-;a.<tro n.iz111nalc. ]11\ C< l ogni ilalia.no <11 l >a.Jmazm, ora 
cht anche lo studio dt'!k due !111g11c sarà ìnlt'll~dit<Lt" nelle :;cun!r • 
potrà <•1n >sc1•re t.111[<1 t r«Lto th s11tldisfarl' a.11,L nun,·a 111<lina11za. 
<;j noh che questa. riducdc altrettanta buona 1.11n1i.n•nzr. d• l1'1ta· 
hano da p:i.rlc degl" impiegati croati. 

11 fatto che il Cm·crno abbia. scelto - e, cllr<', a. 1·,rnsa clellc 
dì ftiroltà parlamc11 ta•·i - la \'ia an11111 ms tra ti va. clc IJ"on\i nan za 
ministcnale p:r promulgan· J 'a1 conio, potrà <lare adito a 11110\"i 
inc<111\ l011ie11ti. Da una parte i croati alle pretl' l'rotlan ' ( 1) crl'de
ranno facile e doYcrnso pretl'nclc1c <l<!.i futuri go\erni, l'he pulrrh· 
b:!ro essere it;i.lofnhi pii1 <ki precedenti. un "ordinanza più draco
niana.· e p~r qn •sto i rle.j>11/ali ztnlia11i nlcParo110 ripct11tame11tr, 
wzchc d11r<111lc '" cv11ftrc11~c, /11 iicet çs1/1Ì costilu:;ionn!c di 111111 /rggc. 

Da.ll'altm p:i.rtc ci p'1trà e,..srr sempre qualche funzionano 
zcla·1tc, ch0

, richiamandosi alle leggi fnnclamentali dcll' 1mpero, 
non yoglia ricono:;ccrc nella. n uo,·a. ordìna11za una daog<~ alle 
wcclùc leggi, confcrma11t1 litaliano quale lingua d'ufficio in Dal-

(1) Dcputat() clericale 1t,ilofol>o. 
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mazia; e questa forse p0trà essere l'àncora d1 salvezza degli Ita
liani in ca.so d1 nuove angh"ric, p.•rchè i tri bunah supremi sono 
drllo stesso parere. 

In ogni modo, u11 grande fatto storico s'è compì uto, pu.1'
troppo 1nev1tab1lc. e a danno degl' italia'11. Sa1·à bene per la Dal
mazia, e per le stesse popolazw11i serbe e croate, clic esso segiu la 
fine delle tnsti folte fra italla111 e slavi di quella provincia"· 

Va da sè che per apprezzare al suo giusto valore questo 

ultimo augurio del Dudan, occorre tener presente che esso 
era fatto quando non era neanche lontanamente possibile 
prevedere la guerra mondiale, e il regime austriaco sembrava 

incrollabile, e gl' ita1iani dovevano tener conto di questa con
dizione ad essi sfavorevolissima, e perciò nelle trattative con 

gli slavi dovevano mettere grandi limiti ai loro desideri per 
non mandare a monte le trattative e non sfidare una recrude
scenza di ostilità slave e govern~tive. Ma sta il fatto che il 

regime creato dal compromesso del 1909 apparve allora come 
tollerabile. E oggi l'occasione è propizia per renderlo, non solo 
tollerabile, ma accettabile a tutti coloro, che abbiano il senso 
della equità e dei limiti necessari in questo genere di pro
blemi. 

La città di Zara,« piccola isola in mezzo a un vasto mare 
di slavi l> (e), dovrebbe avere una costituzione autonoma, 

gttrentita come quella di Fiume dall'ltalitt. P er tale trattamento 
speciale, militano a favore di Zara le stesse considerazioni, 
che abbiamo fatto, a suo luogo, per Fiume. 

L'uso della lingua nazionale, che verrebbe garentito agli 
italiani in tutti i tribunali della Dalmazia e nei rapporti con 
gli uffici pubblici dei Comuni misti e della amministrazione 

(1) V1LLl\HI, OjJ. Cl' . , pc.g. 325 . 

MARANELLI " SALVEtlltNt, La q•~#iOn6 deU' A iirial!co - ti. 



dietale, donebbe portare r effetto che in Dalmazia tutti 

i magistr::ni e i funzionari dei Comuni mi"ti e dell.1 Dieta. do

nebbero p.irbre. oltre al serbo-cro,no. l' italiano. Per conse

guenza. nelle scuole medie serbo-croate de11a Dalmazia do

nebb'essere obbligatorio; come lingua complenlLntarc, 1' in
segnamento dell'italiano; e vicever~:t nelle scuole medie ita

liane di D,1lmazia dovrebbe insegnetrsi. cume lingua comple

mentare obbligatoria, il serbo-croato. 
un pro\'\·edimento scolastico di questo genere. oltre che 

es::ere chiesto d,ill' Italia. donebb'es:'ere adottato libcr,unente 

dagli stessi :::h,\ i di D.1lmnia. 
:\e! 1SS1 un o::::er\•,1tore imparziale. r in~lese J ~1ckson, 

ossen•clndo il furore con cui il rartito croato tenta' a raggiun

~ere la complet,1 .;;L1viz.7azione dell:t Dctlmnia. scrn n ·a : 

ci È cliffi,·ile dire ,;e la Dahnazi..i. guadagnerebbe lOli't'-.urguersi 
di>lla sua antica rnlturn latma e 1.•llla -.oppressione di una lingua. 
come I 1taha.na intesa <la tutti 1:,li uomini miti dcli Europì. nc
ci<lent..i.le e Lhe fa di<.' i ::-twi nwr1.a•1t1 e marina.i siano a ca~a pro
pria in tutti i porti dd :.\ledi t1.•:-r.-neo .... Lettera! ura sla \a. JX'r ora 
non cc n' è : co1i:-IS te in po(<• pt it di un 't: pica e di una ma~sa. di 
liriche e 1.anti nazionali. li p1i1 anknk crnato può difficilmente 
mira-e a ;;o,tituirc queste alla Ihvina Commedia .... Lo straniero 
\ cdrebbe ... nn rammaric. .. o me::-so in tacere un anti<..o linguaggio, 
che può ,·anta.re una d!scendcnza ininterrotta dai ~it•rni dell' lm
pero romano. II futuro pohucn della Dalmazia è neces:::anamenk 
e ineYitab1lmrntt..' sla\'O; l;i. Palma.zia 0 il litorale natura.le delle 
popolazioni sl,in: retl'•~tanti. :\la non e' è ragione pcn:hè la rige
nerazione na.ziona.k degli sla.\Ì. debba \'Olcr dire l'<.'stiPzionc dci 
l.\tini. La. migliore "peranza per la formazior." cl 'm "- nnzic t'e (1al· 
marica. sta in una. pnht1ta di con._·ihai:ione, L' non nel ,ano tcnta
t:iYo di cangia.re i latini in ,·roa.ti. 1A1. diflerenza di raua fra latini e 
croati non si cancc.Ilcrà mai; ma non \''è iarriunc ruchè C:':>i 
non p.)ssa-v\ ris p.•ttando:;i a \iCenda, \'i \-er1.' s;dd1sfatti sotto lo 

skss" Gov1•rno, come k \arie razze d' Inghìlt< rra <li Scuzia, dì 

G<'.ll~s (r). 

E il Villari osservava nel 1902, con grande buon senso : 

« .-\nchc queglt slcwi che a.spirano alla formazione di una 
letteratura nazionale, debbono essere con\'inti che non potreb
bero raggiungere il loro intento senza l'aiuto dell'italiano. Gio
vercbl>e, io credo, a temperare J' asprezza d'una lotta, per ora 
inevitabile. nella quale t1'oppo spesso si cade in eccessi da ambo 
le parti. il mettere in sempre maggiore CYidenza la straordinaria 
importanza, che la lingua. e letteratura d'Italia hanno per gli 
sla Yi. Se un giorno arri \'a,.sero a cacciarle dal loro paese, a vrc b
bero ilistrutto un germe necessario e fecondo di coltura. e di ci
Yiltà per loro stessi .... Se per odio cli razza. gli sla \'i ricusano di 
ni.lerscnc (dell'italiano), clonanno, non troYanclo ancora in sè 
stessi tutta la forza necessaria a progredire, cadere sotto I' in
fluenza dc! pangcrmanisno, assai più inYadente e ad essi molto 
meno omogeneo. Lo slt!sso popolo slavo, qua11do gli sarei caduta la 
benda dagli occ/11, tro, 11,ulo nella Ungua 1ta!ia11a l'unica arma atta 
a difc11derlo coutm il g1 rmc111esu11n, ne rccla1J1crà l'aiuto. I due po
poli, co11osc1mdosi 1J1egl10, i111parcra11110 a stimarsi di piil. ... Quando 
pure potess('ro ricscir \·era.mente a gettare gl' italiani al mare, 
invece di nùgliorare, <.enne credono, le loro condizioni e moltipli
care le proprie forze, non avrebbero fatto altro che eseguire una 
amputazione di tutto che' 'era cli nu•glio e pit'.1 vitale nel loro pac
S(.:, nella l•)ro storia. E forse, se pensassero a ciò, troiiercbbt:l'O essi 
stessi i t,·rmi11i ddl'accordo, o l'accordo si ristabilirebbe, senza 
bisogno cli fissarne prima le condizioni )) (2). 

Beninteso che noi italiani dobbiamo alla nostra volta to

gliere agli slaYi il più lontano sospetto che l'Italia ,-oglia 

prendere mai pretesto dal persistere, anzi dal diffondersi, 

(1\ D11!matw, !Ile Quamero ami Istria, O);f<llci, < :.~-ll'dton 
P1css, 188ì. l. 18ì e sLg. 

(2) D1s.ussio11i crit1cht', pagg. --181, 523, 555, 



della coltura italian,1 in Dalmazia, per future rivendicazioni 

territoriali: se la Francia accennasse a considerare come re

gione francese il Piemonte, perchè nlcunc zone di confine par

lano francese, e tutti i piemontesi delle classi colte e molta 

parte del popolo intende benissimo il francese, il rcsultato 

immediato di siffatta stoltezz,1 non sarebbe in Italia l'aboli

zione del francese in tutL le scuole e un boicottaggio organiz

:Lato contro la coltura f ranccse da tutti gli uomini d'onore i 
E anche gl' it.1liani di D.1lmazia devono rinuni'iare alla 

arrogante pretesa - sopran i'·enza di un predominio poli

tico e sociale sp:uito per semrrc - di essere essi la "razza su

periore" e di imporre la propria lingua alla maggioranza dei 

loro conterranei, ignorando o ostentando di if!nOrare la lingua 

di questa maggioranza ( 1). 
Le scuole di tutti i gradi dovrebbero essere amministrale 

in Dalmazia d:i due consigli scolastici distinti, uno italiano 

e uno serbo-croato, che si riunirebbero in seduta comune solo 

quando si dO\ cs~e deliberare sugli argomenti d'interesse co

mune. I ·due consigli scolastici sarebbero eletti dai capifami

glia aderenti all'uno o all'altro gruppo, secondo la loro dich ia

razione di opzione al momento della formazione annuale delle 

liste elettorali scolastiche. Le scuole sarebbero mantenute col 

provento di una speciale imposta scolastica, che ciascun 
contribuente pagherebbe alla propria amministrazione. 

I sussidi, che la Dieta provinciale deliberasse di dare alle 

scuole, dovrebbero essere distribuiti fr<1 le due amministra

z10111 111 proporzione della popolazione amministrata da cia
scuna . 

(1) VtLLARr, op. cii., pag . . 181 : c1 l 'n 'altra ckbolc1.Za è !I 
fatto eh~ gl' i tali<ini ignora.no non di rado la lingua degli slavi" 
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Non essendo possibile pretendere che la Dalmazia abbia 

una università speciale per i pochi alunni italiani, gli alunni 

licenziati dalle scuole medie italiane di Dalmazia dovrebbero 

avere facoltà di venire a fare i loro studi universitari in I ta

lia; e le lauree rilasciate in Italia a studenti dalmati dovreb~ 

bero valere per l'esercizio professionale in Dalmazia. 

Analoghe garenzie dovrebbe concedere l' Italia alle po

polazioni slave della Venezia Giulia. Il territorio compatta

mente sloveno, che si troverebbe a nord-est dell' Isonzo, do

vrebbe avere un tipo di amministrazione provinciale non del 

tutto identico a quello delle altre provincie italiane, cioè 

meno accentrato, e conservante con le sole modificazioni stret
tamente necessarie le sue istituzioni tradizionali. 

Una banca italo-slava dovrebbe facilitare la emigrazione 

e la vendita dei beni immobili a quegl' italiani e slavi, che 

non fossero soddisfatti nemmeno delle garenzie che lo Sta

tuto adriatico assicurerebbe alle rrùnoranze nazionali. 

S~ potrebbe anche stabilire che i due Governi interessati 
nominerebbero una commissione arbitrale permanente, avente 

la funzione di decidere tutti i casi di conflitti, che potessero 
nascere dalla interpretrazione e dall'applicazione di questo 

statuto, ch e regolerebbe la vita amministrativa dei territori 
nùsti adriatici. La Commissione arbitrale potrebbe essere pre

sieduta da un arbitrio degli arbitri, nominato dal Tribunale 
dell'Aja. 

S'intende che presupposto di tutto questo sistema giu
ridico deve essere la buona fede dei due Governi e la loro ferma 

volontà di imporre agli elementi locali il rispetto scrupoloso 

dei patti. Quale gloria, però, per gli uorrùni di Stato delle due 
nazioni adriatiche, se riuscissero a creare e realizzare un nuovo 

tipo di garenzie giuridiche, a cui potessero ispirarsi, per la 
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lago dalmata, meno alcune più interne; Yallona con quel tanto 
di territorio che sia necessario a permetterne la difesa della 
parte <li terra ; - l' I tali a non si opporrà allo smembramento 
dell'Albania qu,1lora si voglia cedere l'Albania settentrionale 
alla Serbia, l' .Albania meridionale alla Grecia, e _, \ ri- sotto la 
sua protezione ciò c.he rimane dell'Albania. Implicito, poi, 
nel iesto, ed esplicito, forse, in qualche altro documento col
laterale, ancora inedito, era il di·vieto all'unione della Croazia 
con la Serbia, della Serbia col Montenegro. 

Il merito fondamentale di quest'accordo è che in esso il 
Go,·erno italiano ha riconosciuto che la tutela degl' interessi 
italiani non richiede la conquista di tutta la costa adria
tica orientale, come pretendevano i nazionalisti più sfrena ti, 
ma può essere raggiunta mediante un compromesso, il quale 
tenga in giusta considerazione anche i diritti e gl' interessi 
degli slavi. Solamente, anche questo compromesso è stato 
cercato con metodi, clic rii t g11;..i;.o alla coscienza morale di 
tutti gli uomini giusti, e contrast;.no con quei principi, in nome 
dei quali affermano di combattere i Governi dell' Intesa . Esso, 
infatti, istituisce il dominio italiano su un estesa parte della 
Dalmazia e sdla Liburnia, cioè, su paesi la cui popolazione 
è in grandissima maggioranza slava e non accetterebbe, se 
non oppressa da inaudite ,·iolenze, il regime italiano. Inoltre il 
trattato di Londra per mantenere questo dominio, superando 
finanche i trattati che smembrarono la Polonia, smembra 
contemporaneamente tre paesi: smembra la Jugoslavia fra 
Austria-Ungheria, Italia, Serbia e Montenegro; smembra la 
Dalmazia, non sapriamo se fra Italia e Serbia-Bosnia o se 
fra I talia, Serbia e Austria-Ungheria-Croazia-Bosn_ia; smem
bra l'Albania fra Italia, Grecia e Serbia: non è in trattato, 
è una macelleria di popoli ! 
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Mettersi a misurare a chilometri, come fanno i nazio

nalisti, le coste che l' I t:ilia lascia agli slavi, e quelle che 

tiene per sè, e dimostrare clic in fondo esse sono divise quasi 

metà per uno, anzi gli skn·i ottengono più dell:i metà, - di

fendere il trattato con que•;ti argomenti, ì.· rendersi ridicoli 

oltre che odiosi-: il diritto non si misura a chilometri: se si 

accetta il diritto come nwma di condotta, un solo chilometro 

in cui un diritto sia 'iolato senza la giustificazione di un di

ritto superiore, \•alc quanto cinquecento chilometri o mille o 

un milio11c di chilometri, che si<.:no in discussione. Ouesti non 

sono problemi, clie ->i risoh·.1110 rol doppio decimetro : si ri

solvono o col diritto, che Cf' ncedc tutto ciò che de\'e conce

dere, o colla forza, che si prende senza giustific::izioni tutto ciò 

che ritiene di poter prendere e di poter conscn·are. 

. ~ra, anche sul terreno dcli 1 sola forza, è certo che i ter-

nton assegnati all' It<.lia tL l Congresso di Londra in Libur

nia e in Dalmazia, mentre non rnppresent'1no per noi nes

sun reale vantaggio, non potrebbero essere da noi conservati 

senza continue diOìcoltù e gra\'issimi pericoli internazionali. 

~no~tre, il trattato di Loi:dr:1 rtc~·a anche dal punto di vis1t1 
italiano · J1Cr(·j1,\ • bi . l · · . l • • • .... 1 1.tnt on.1 111 territorio s avo, senza garen-
z1e 1ntcrn-1zio11·1l"1 1· 1·b ' 1 ] r 1· · · . . ' · • t 1 1 erta cu tura e e u1 egu::ig 1anza g1un-
dica'. il nucleo italiano di Fiume e gl' italiani sprsi nella Dal

mazia centrale e meridionale. Inoltre, mentre hscia, e giusta

mente, agli slavi i due sbocchi commerciali di Fiume e di 

Spala:o, che sono indispensabili .11la vita e commercio della 
Croazia della Bos·1· l 11 S b. . ffi ~ ' • 1a <.: le , cr ia non garent1sce e cac.-
mente il po t 1· T · ' . r 0 e 1 neste contro una concorrenza, che possa 
fargli mediante a1·t"fi . . "ff

0 a· . ·1 . o 
• e l c10se tan e i penetraz10ne l s1stemp 

ferroviario eh f 1 . . ' e a capo a porto d1 Fmme. 
Ecco perchè ancht' nf'!l' i11teresse del!' Italia una revisione 
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del trattato di Londra è necessaria. Essa, in fondo, è già co

minciata con la dichiarazione dell'8 settembre i918, con cui(: 

caduta la opposizione dell' Italia alla unificazione jugoslava. 

Orbene, dopo avere, in questo documento, riconosciuto il di

ritto degli jugoslavi all'unificazione nazionale, dopo avere, com

battendo. l'Austria, resa possibile questa unificazione, è mai 

possibile che l'I t::ilia commetta la fallì a di insistere sulla con

quista dalmatica, precipitandosi in una lotta eterna con la na

zione jugoslava, dopo averla, col contributo del proprio sangue, 

creata ? Chi vuole la Dalmazia è logico non voglia la Jugo

slavia ; ma chi ha accettato la Jugoslavia come può continuare 

a volere la Dalmazia ? 
Intendiamoci bene: all'Italia non conviene abbando

n:ire sic et simpliciter la convenzione di Londra, se prima 

non sia possibile sostituirl::i con un nuovo patto, più con

forme non solamente ai principi di giustizia nazionale, ma 
anche ai benin tesi e permanenti interessi dell' Italia. Ma sa

rebbe enorme errore impuntarsi a dichiarare che la conven

zione di Londra contiene le tavole del Monte Sinai. Il Governo 

italiano può benissimo dichiararsi disposto a intendersi ami

chevolmente con la futura Jugoslavia sulla distribuzione dei 

territori adriatici, che la convenzione di Londra ha assegnati 

all'Italia, e invitare in queste condizioni gli slavi del sud ::i 

considerare quel documento come una garenzia che ha 
coperto lì.nr.ra gl' interessi non solamente dell' Italia, ma 

anche della futura Jugoslavia, di fronte alla Francia e 
ali' Inghilterra da un lato, e all'Austria dall'altro. E come 

prova della sua buona volontà, il Governo italiano dopo 

aver dichiarato che non intende fare nessuna opposizione 
alla costituzione dell'unità nazionale serbo-croata-slovena 

' 
può dichiarare che a questo nuovo Stato nazionale cederà 
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la Liburnia e la D.tlmai'.ia purchè sin possibile intendersi 

equamente con esso su tutto il problema adriatico con 

la mediazione amichevole dei comuni alle<iti. E poichè 

l<i intesa italo - jugosl:i\ <i è una necessità non solo per 

l'Italia e gli sl:wi, ma anche per l'Inghilterra e la Francia, 
e questi due paesi sono legati ali' Italia dalla convenzione 

di Londra, 111 Ila vieta che il Gm·erno italiano chieda ai go
verni alleati equi compensi s11 altri campi per quelb pane 

di territori adrintici assegnatile dalla convenzione di Londra, 

che ~ventualmente passerebbero alla Jugoslavia. Solo nel caso 
che una equa S(iluzione di questi problemi f, sse resa impossi

bile o dalla intrattabilità degli :::l<n·i o da altri motivi indipen
denti dalla buona \Ol mtà e dalla buona fede deJJ' Italia, -

solo in questo caso il Gc.vcrno i.taliano a\ rebbe il diritto di 

ri\ endicare integralme:r.tc i territori assegnatile d,11la cor.
venzione di Londr:i 

III. -- L a nostra politica. 

Per a\·ere sostenuto queste idee, dall'estate del 19 14 ad 
oggi, noi siamo stati accusati di « remissivitù •1, di «fiacche 

arrendevole7.ze », di «frettolose rinuncie >i. ì\fa la opposi;r.ione 
che si n1n1e istituire fra noi, che saremmo i cc rinuncia

tari», e i difensori intransigenti del trattato di Londra, che 
sarebbero i « frangar non "flectar » dei sacrosanti diritti na
zionali, - questa opposi7.ione non ha nessuna base nè di ve
rità nè di probità. 

Anzitutto fra i f ra11gar 11011 "flcctar ci sono precisamente 
tutti coloro, che ne11a primavera del 1915 si cw1tenta\·,1no 

-283 -

del r< parecchio y, del principe di Biilow, rinunziando al
l' Austria non solo tutta la Dalmazia, ma anche tutta 

l' Istria : vili coi forti, prepotenti coi deboli! Noi, invece, che 

predichiamo la politica della «remissività» verso gli J ugo
slavi, noi invocammo la guerra dell' Italia contro i Tedeschi, 

già nell'agosto del 1914, prima della stessa battaglia della 
Marna, che dette coraggio a tanta gente per diventare anti

germanica : noi non sentimmo nessuna remissività n ella pri
mavera del 19r ), allorchè bisognò trarre con t1 o la Germania 

l'ultimo dado. 
La divisione, dunque, non è per questo gruppo dei frangar 

non "flectar, fra i rinunciatari. che saremmo noi, e gli eroi, che 
sarebbero loro: la di\ isionc è fra chi è stato sempre pronto 

a rinunciare ogni cosa purchè fosse a '<.'antaggio del!' Austria, 
e chi è disposto a rinunciare una parte purchè sia a vantaggio 
della nazione jugoslava. 

In secondo luogo, neanche l'on . Sonnino, che non si deYe 
confondere a nessun patto con gli eroi or ora ricordati, nean

che l'on. Sonnino si può considerare come un esemplare per
fetto del f rangar non "flertar classico : avvegnachè anche lui 
«rinunciava i> nel cc Libro verde» all' Istria e all a L iburnia 
e alla Dalmazia, meno le isole battezzate per l 'occasione Cur-
7.olari. E nel trattato di Londra rinunziaYa alla Dalmazia me
ridionale, e ad alcune delle isole più interne dell'arcipelago, e 
a Fiume; e non si dava nessuna cura di assicurare garenzie 
d i coltura e di libertù nazionali agl' italiani viventi nei terri
tori così rinunziati; e rinunciava all'Albania settentrionale 
e all'Albania meridionale. Dunque, anche in questo caso, non 
si tratta di remissivit:'i da un lato e di eroismo Ja un altro; 
ma di rinunziare «parecchio di più n o «parecchio d i meno» 



secondo le circo::.t:rnze, rer l'or . SLn'1ino: di rinunziare, una 

volt.1 per :>empre, quel tanto cht r.on si h::i nè diritto nè inte

re5:>C di occnp:ue, :;e('ondo noi. 
In terzo luogL), e finalmente. non ~ lecito parlare Ji < ri-

nunz1e ,, in a:;tr:itto. senza d1i:uire mai 111 concreto di che s1 

tratta. 
, 111g.1r 11011 jlhtc1r non hanno mai rinunciato è \'ero, 

:11L D.1lmnia : cioC: a un territorio di scar:;a e:>tensione. di 

$C':H$.l rroJnti\·it,Ì. dcl11110SO J::;l punto di vista militare (:;alvo 

:-ikune isole ior:rnet>) : - in cui ,1bit:-ino poche decine di mi

gliaia di itaìiani, la cui :;itua2ione giuridica e culturale può 

e~~ere as:;icurata anche senza l:t conquista territoriale. '.\1a 

h.vu o rinunciato in coir pex so : 
a) ad ogni tutela dell.1 posizione giuridica e cultur:tle 

Jegr i•ali:lai abbandon.ni ai di l:l della linea magica del trat

tato di Lo:1Jr.1 : 
b) .1 proteggere l"Alb.mia :::etteatrionale e meridionale 

dopo che a\·ev.uno fatto t. nte prome:.:$e e create tante illu

:;10111: 

.-) .1 o~ni progetto di distruzioae delL\ustria. b quale 

~il' :;fa:;ci:1~a ~·ontro m:ai loru :l:'fettazioae (;' oani loro 1zione. . ::-

Con que:;t.1 politka di sacro ma cie1.o <."goi;;mo. t:·::i h rnn 1 

otte:rnw pLÌ questi risult.ni: 

.:) h:-in·:o .mmeat.ltO inutilmente il numero dei no;;tri 

morti. eccitn1~do gli ::b,;. :ill.1 lon:i. conr;-o di nui: 

l) h.mro re;;o ::'o~retto e antip:nico :i tutto iì monJo il 

no:;tro.} :1e:Se. ccn una 1.·.~1111 .1gna di bugie ;;I ndo;;:.lte e di arro-

~.:mze rnge-nerose : 

' • 1") h.m~o ri:mn -i.no .! rn:to iì Fe:S~igio. che r ltaìi:i 
!1,·;;:eDt.'e .1.:qm;;t.lto nel 1111.>ndu. ~e ,l\"e~se ('u;:lpre:So e .ì:tuato 

- 285 -

con larghezza di pensiero la politica anti-austriaca di tutte 

le nazionalità latine e slave, fra il Baltico e l'Adriatico. 

E se l' Italia non si deciderà a rifiutare la politica dei 

f rangar non flectar, noi otterremo bensì la Dalmazia, ma 

otterremo anche : 

a) le insormontabili difficoltà dell'amministrazione della 

Dalmazia, con una popolazione ostilissima al nostro dominio 

nella sua grandissima maggioranza, e sostenuta nella lotta 
dai connazionali del retroterra · 

' b) il danno commerciale della mancata costruzione 

d:lla f:rrovia .sp~lato-Danubio, che solamente una Jugosla
via umficata, rnd1pendente, non mutilata sull'Adriatico cen

trale, avrebbe interesse a costruire: 

e) il danno politico formidabile della sicura alleanza 

degli slavi del sud con la Germania contro 1' Italia. 

Chi, invece, « rinuncia>> alla Dalmazia, rinuncia a tutto 

qu~s~o cumulo di disonore e di disastro, che è implicito nella 
politica del trattato di Londra. 

Questo è il bilancio delle rìnuncie. Non ogni rinuncia è 
frutto di debolezza, e non ogni ambizione è segno di forza . 

Le storie dì Roma antica e dell'Inghilterra moderna sono 

piene di rinuncie, rimaste esempio di saggezza e documento 

di forza. E certe arroganze conquistatrici, attraverso cui tutti 

~ P?~oli passa~o in un dato periodo del loro sviluppo, sono 
indizio, non di energia, ma di immaturità, di incoltura e di 
scarsa capacità di previsione e di calcolo. 

Ma ,, gli slavi vogliono Trieste » - ripetono i difensori 

intransigenti della intangibilità del trattato di Londra. _ 

«Gli slavi vogliono Trieste! » : con essi dunque, non è 
possibile intenderci neanche se rinunziamo la Dalmazia; 



lotta dunque senza quartiere agli slavi. - E p.1recchic 

persone, anche d'ingegno non comune t disposte a discutere 

con spirito di equità il problema della Dalmazia, si lasciano 

impressionare da questo fatto, e trovano che non bisogna 

essere «remissivi » con chi \:. così «insolente ». 

Queste persone d' ingegno e di equita - le altre nu11 con

tano - dovrebbero tener prescntt.: che il problema JelL\driri
tico non 0 discusso in un campo chiuso, in cui si trO\·ino sol.1-

mente a scambiarsi insolenze e spintoni italiani e sl.n i: questo 
è l'errore di visione dci municipali dell'irredentismo :-idriatico, 

i quali non riescono a vedere che, qu<.lche miglio lontano cbi 

loro campanili, c'è tutto il mondo rhc guarda noi e gli slad e 
partecipa alla disputa. I tedeschi \'i partecipano, per mezzo 
dei loro agenti, per inasprire gli animi, e degli italiani e degli 
slavi. La opinione pubblica dei paesi alleati vi partecip.1, e 

specialmente quella dell'America, chl' ha dato il tracollo alla 
guerra e dirà /d parola rluisiva per la pace : vi partecipa come 
giudice e come parte: come giudice degli argomenti degli uni 

e degli altri, e come parte interessata a \·Oler che la pace sia pace 
sul serio e non una organizzazione di prepotenze malvagie. Sim 
bolo e organo di questa opinione pubblica alleata è \\ ilson. Sis
signori, a guardare dall'alto i Tamdri, che pretendono la ]),1lm.l
zia insultando gli shH'i, e i \'u c P rimorac, che pretendono Trieste 

e .... 'Cdine insultando gli italiani, c' è quel certo uomo che ha 
nelle mani le forze di cento milioni di uomini. e si chiam:-i \Yilson. 

Ora non c'è maggiore errore che presentarsi inn;inzi a 
quell'uomo sotto la stessa luce di brutalità e di insolenza, 
in cui si presentano i nazionalisti sla\-i. L'Italia non dt--:.·1• san
dere al livello di q111•sti signori; /' I talia deve dimo . .-trarc la pro
pria superiorità, mostrandosi giusta anche contro chi ( i11gi11sto 
con lei. Un ragazzaccio arrogante e n.moroso si può trattare 

in due modi diversi: guard.nlo dall'alto in basso, concedergli 

quel che gli tocca di diritto, e negargli il resto, senza degnarsi 
di discutere con lui; oppure essere arrogante e insolente come 

lui, disputargli anch e qu el che g iustamente gli spetta, mordersi 

e graffiarsi e rivoltarsi nel fango insieme a lui. Noi apparte
niamo alla prima scuola : ecco tutto! 

P er avere sostenute queste idee) noi siamo stati denun

ciati anche come cc italinni senza cuore», che rifiutavano di 
ascoltare le grida di dolore, che veni\·ano all' I talia da Fiume 
e dalla Dalmazia. E certo se per aver cuore è necessario men

tire moltiplicando gl' italiani della sponda orientale adria
tica come i pani e i pesci della cena miracolosa, sopprimendo 
in proporzione gli slavi; - se è necessario inventare tutta 

una nuova storia, una nuova geografia, una nuova filologia ; -
se è necessario disonorare l' I talia di fronte al mondo, facendo 
apparire tutta l' Italia autrice o convinta di quelle menzogne ; -
se è necess;;lrio lasciarsi trascinare dai ciechi odi locali a volere 
una politica, che sarebbe dannosa alla nazione intera ; - se 

è necessario assu mersi l a responsabi1ità morale delle centinaia 
di migliaia di uomini, che sono stati r.s·as'i a· i in questa 

guerra da una politica forsennata; - noi, no, non ab
biamo cuore; cioè non abbiamo il cuore di coloro, che 

per ignoranza, o per rancori campanilistici, o per politica .... 
cavallina, o per interessi capitalistici, cercano di trascin,ue 
il nostro paese per una via. in fondo alla quale e' è brnsì 
il dominio di quaranta miglì"ia di italiani della Dalmazia 
su seicento mib sb\·i, ma c'è anche per l'Italia la necesc::ità 

di assumere al di là dell' '\driatico la stessa funzione di vio
lenza e d'infamia, che ha portato alla roYina la Germania 
e l'Austria. Il cuore di 'olere questa politica, no, non l' ab
biamo, non l' avremo mai. 
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La prima edizione di questo volume ha ::>uscit<llo una 
esplosione di contumelie negli ambienti nazionalisti e nazio
nalistoidi. In compenso le critiche vere e proprie sono state 
scarsissime. E anche queste non hanno investito mai i centri 
delle questioni. Di tutto il nostiO sistema di idee si è preso 
qualche elemento isolato, che si riteneva più debole, e ad. 
dosso con gran numero di diffamazioni personali : niente 
;lSsalti frontali, ma tentativi di aggiramento ! 

Un campionario dei metodi, con cui il nostro lavoro è 
stato, non discusso, ma insultato e calunniato, lo abbiamo 
dato a pagine 76. 8r, 8z, 136 139, 143, 14.5, n. r, 170, n. r, 
17 5, 220, 207, 22 r, 235, n. 1, 265, della presente edizione. 
Ma per rendere completa l'opera nostra, riteniamo nostro 
dovere mettere sotto gli occhi dei nostri lettori, la più diffusa 
confutazione, che sia stata ten tata della nostra opera da uno 
dei più attivi propagandisti e condottieri della campagna 
naz!onafata. I lettori esamineranno così coi loro occhi le 
argomentazioni del nostro critico e le nostre; osserveranno 
quanta parte del nostro lavoro - la massima! - sia rimasta 
senza neanche un tentativo di aggressione ; apprezzeranno 
i metodi di discussion<', a cui ha dovLltO appigliarsi chi voleva 
darsi l'apparenza di demolire qualche frammento secondario 
del nostro sistema di ricerche; e in quest' experimentum crucis 
troveranno una conferma, quanto mai preziosa, della lealtà 
e della <>0lidità del ngstro lav0ro. 
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LA QUESTIONE DELL.ADRIATICO (1) 

Sotto il titolo La questione dell'Adriatico, due professori, 
G. Salvemini e C. ~laranelli , hanno pubblicat o il vangelo d el 

perfetto rinunciatore italiano e un manuale per il neutro ostile 
ai diritti dell'Italia. Il Yolume propone la spartizione dell' I 
stria fra slavi e i taliani, progetta di lasciare T rieste senza di

fesa, sostiene la rinuncia di Fiume e la rinuncia della Dalmazia, 
accarezza i croati e insulta gli Adriatici italiani, esalta il mo
v.imento iugoslarn e denigra l'irredentismo italiano. 

Quale contributo abbia portat o al nuovo libro il Mara
nelli è difficile giud icare (2) . P er chi non ricordasse, il prof. C. 

M:uanelli pubblicò nel I 9 I 5 un dizionario geografico col titolo 

(1) Pubblicato nella Rassegna italiana del 15 maggio 1918. 
(2) Questa curiosità sarebbe legittima,se uno dei due scrit

tori presentasse il volume come titolo in un concorso ; non 
ha alcun valore, quando si tratta di discutere obiettivamente 
gli argomenti che il libro svolge. In ogni modo siamo pronti 
a soddisfare ugualmente la curiosità : è impossibile dire quale 
parte spetti all'uno, quale all'al t ro autore, tanto intima e 
cont inuata è stata la collabaraz.ione. 
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Italia irrtdc11·,, e ml sottotitolo, messo da lui, " Alto Adige. 
Treni o, Y enezia Giulia, TJalmazia » (3). 

S · il lettore c.orte~c ci ncrdoni con rtpu-cn \l,\lhO v r , .. 

gnanz.1 di qu<!Sto libro di doppio part.o, pcrchè m'.lla e P1
'.'. 

ostico ad un italiano dell'Adriatico onent.1le che 1 cicctipar~1 

della produzione sakcmini 11u. E' un conforto 'edere come 

sollevi il disgusto generale. ~oi <;cri\'iamo non pt·r ~on~u
mare tempo su quel librn, 111.1 per dimustrarl' ~uantn m~iu· 

st;;mente la comrlicit,ì cli Pictrn Silv:1 gli abbia dato diffu-

sione e autorit.ì. . 
I · I · · ' 10to · la muti· Il metodo dell.1 po err1ca sa vcm1111:111c1 c r · ' .. 

· [ · 'fi · d Il ·r · n1· JI'o le c~ r 1tteri~uche ]azione o r. m1su c·11i• inc e e Cl .iz10 ' 1 • " ' · 

(3) 'Jc.lh prefazione all'Italia irredo1ta, B.l•i, I.aterza. 

1915, pagg. \'i1-v111, il ?\forane11i hn scritto: "Il letton: den 
essere avvertito che i'avere adottato come limiti della pre

sente trattazione i più ,1mpi fra i diver-.;i:'simi che Yengon~ a~
segnati all'Italia irredenta, non denota afjntto rhr f a11/0r1• SI Siti 

ricreduto rlrll'opinion1', altra volta nrttamente espressa, dc/111 

necessità che conteniamo le nostre aspirazioni nazionali entro 
limiti, chi• ro11.St·nta110 il rispttto dei diritti drllt altre 11azio1111-
lità. In un'opera di carattere puramente informativa r .cevr~ 

cl'ogni i•ellrità polemica gli ~sembrato che quei limiti pili a~F1 

dovessero adottarsi, come quelli che consenti\·ano di fornire 
notizie su tutte le località, che richiamano o richiameranno 

l'attenzione nostra, sia per l'azione guerresca che l'esercit_o 
sta valorosamente svolgendo, sia per le discussioni che segui

ranno al momento, in cui la vittoria dovrù necessariamente 
essere ratificata dalla aclm~ione di nuovi confini.>> 

principali (+). Di pm, si sa, un'immensa vanità fa credere 
al Salvemini che tutti quelli, che si sentono molto onorati 

dall'a,cer idee diverse dalle sue, sieno gente di malafede. Lui. 
Salvemini, è purezz;1 evangelica fatta carne. Vediamo una 

prova. Avendo io scritto in una mia pubblicazione che due 

Stati slavi dovrebbero sboccare suU' Adriatico, l'uno al nord 

della Dalmazia e l':iltro al sud della Narenta, l'onesto scrit
tore dice e ripete che avrei sostenuto si dovesse ridurre tutta la 
Serbia, e non solo il suo sbocco, al sud della l'\arenta, e che 

pertanto penserei la Bosnia si debba lasciare .... all'Austria (5). 

(+) Il lettore, se avrà la pazienza di leggere tutto lo 
scritto del T. e le osse1Yazioni, con cui lo accompagneremo a 

passo a passo nelle note, \'edrù chi abbia come metodo carat
teristico di polemica la mutilazione o la mistificazione delle 
citazioni. 

(5) Il T., nello scritto riprodotto a pag. 138 della 1a edi
zione, e a pag. 252 di questa, ha scritto: ccL' Italia deve agire 
efficacemente ed insistentemente affinchè si formino almeno 
due Stati slavi sull'Adriatico: uno croato nel Quarnero, ed 
u.no serbo al sud del Narenta »; dunque non il solo sbocco de1la 
Serbia, ma lo Stato serbo doveva rimanere al sud del Narenta. 
E poichè la Bosnia è a nord del ).Jarenta, ne consegue logica
mente che la Bosnia dovrebbe essere negata alla Serbia: «La 
Bosnia, dunque, rimarrebbe L nita alla Croazia» : così è scritto 

a pag. 152, n. 22 della 1a ediz., e a pag. 252, n . 2 della presente. 
E poichè una Croazia, divisa politicamente dalla Serbia, sarebbe 
necessariamente trascinata dagli elementi austriacanti e ser

bofobi verso l'Austria e l' Ung11eria - e un::i Croa?ia indipen-



j 

E' falsi~sim0. Ma non imFort<1. Ciò non riguarda il pt.ro scrit 

tore'. Egli ne trae argomento per sostenere in più luoghi dd 
volume (pag. 213 e passim) che per slavofobia gli Irredenti 

sono disposti a sacrificnre la Serbia ~Jl'Austria (6). Anzi la falsa 

dente dall'Austria-Ungheria è riconosciuta assai difficile ad 

esistere dagli stessi consorti del T. (pag. 21 della 1a ediz., e 

pag. 257 della presente) - ne consegue che non si commette 

nessun arbitrio, attribuendo al T. l'opinione che l'Italia debb:-t 

tenere in piedi un'!\ ust ri:-t-Ungheria-Slovenia-Croazia, a rni 

.si doirebbe magari lnsci .. ,·e b Bosnia fino al Narenta (p. g. I 39 
della 1a ediz., e pag. 257 della presente). E la campagna ta

maresc,a, diretta a far credere in Italia che i croati sono ' tutti 

anime dannate di Casa d'Austria, che senso avrebbe avuto. se 

non fosse st .. ta diretta a lasciare unita la Croazia all'Austria

Ungheria? Che il T. neghi oggi che sia questo il suo pensiero, e 

voglia far credere dì non a\·cre scritto quel che ha scritto, è 

affare che riguarda lui personalmente, e non chi ha dovuto 

nel passato e deve tuttora rrndersi conto esatto delle idee 

da lui messe in circolazione. Non sarà inopportuno notare 

che il T., mentre tenta contestare questo e altri punti del 
libro, non osa contestarne altri, in cui già nella prima edizic1ne 

erano dimostrate la forma austriaca del suo pensiero e la nes

suna abitudine di rispettare la \'erità (pag. +1 11. If; 105, 

n. 6; 109, n. 21 ; II6, n. 3+, 36; 121-3; 152, n. 18 della la edi

zione, corrispondenti J pagg. 261 ; 85, n. 3 ; 38, n. 2; rc7, 
n . I; roo, n. 3; 2+5-6; 248; 252 della presente). Possiamo, 

dunque, ritenere questi punti come acquisiti e non suscet
tibili di discussione. 

(6) In nessun punto de11a Qut'stione dell'Adriatico gli Ir-
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interpretazione di quel passo diventa t.:no degii argomenti 

più ripetuti. :\fi si permett?. di aggiungere che io non ho mai 

pensato (7) che la Serbia non si debba allargare nella sua Bo

snia; e che ho sempre ·sostenuto la necessità di staccare, anche 

contro la sua volontà (8), la Croazia dal corpo del!' Impero au-

redenti sono accusati di voler sacrificare la Serbia ali' Austria. 

Quelli fra gli Irredenti adriatici, che condividono la perver

sione mentale e morale austriaca, yogliono sacrificare al-

1' l\ustria il movimento nazionale unitario sudslavo, lasci,rndo 

la Serbia come sraterel1o indipendente : questo è il loro er

rore e il loro delitto ; non di altro sono stati mai da noi ac

cusati. La pag. 2 r 3 della ra ediz., citata dal T., corrispondente 

alla pag. ;: p della presente, dice : «Quando la Serbia, nel 1915, 

fu disfatta, questi forsennati credettero di a\·ere toccato il 

cielo col dito; ... . il pericolo che l'Àustria-Ungheria, lasciaL1 

in piedi col meglio delle sue fooe, attiri a sè la Snbia e il Mon

tenegro, respinti verso di essa dalla politica sla\·ofoba del-

1' Italia», ecc. Il T., citando questa pagina e aggiungendovi 

un passim, tenta di sorprendere la buona fede dei st.oi 

lettori. 

(7) ~on 1' ha mai pensato ; m:-t h:i seri tro in modo che 

gli altri lo pensassero : \ edi nota 5. 
(8) Dove 1' ha mai scstenut:1 il T questa teoria umori

stica, che una Croazia, an ersa tutta per pretesi odi religiosi 

alla Serbia, e spasimante tutt<l di preteso amore per la Casa 

d'Austria, possa essere staCCèlta anche contro la sua volonttÌ 

dall'Impero :rnstru-ung:-trico? Perchè non ha citato il luogo 

preciso, in cui prima dd maggw r9r8 ha depositato quèsto 
geniale pensamento ? 
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suo-magiaro. Aggiungo che gli Adriatici (9) non hanno alcuna 

slavofobi1: nè :::arcbbcro C<Jtltr,1ri <11 pi~1 cordiale accordo con 

gli slavi, qliando da tale nccordo rist.lt<1ssero impregiudicati 
tutti i diritti del!' it<1lianità (1 o). 

Una delle qualità del volume e deila tendenza da esso r.q -

presentatata è la differenza con cui trattano degli I rredenti (1 1) 
e degli slavi meridion;ili : per i primi veleno, per i secondi 

blandizie. Se il libro fosse st:ito composto a Vienna non sa

rebbe differente (12). Si snrebbe atteso che il S,1hemini, .1tte

nendosi al suo mazziniancsimo, avesse invitati i cro:1ti, per 

(9) Chi ha dato regolarmente al T. il diritto di parlare 

sempre a nome tli ttll'ti gli Adriatici: anzi di tutti gli Irre
denti ? · 

(10) Esige che eli Slavi rinunzino ad una regione :1bi

tata in strabocchevole maggioranza da slavi, promette agli 

slavi di questa regione un trattamento coloniale, proc1ama 
che l'Italia deve tenere d ivisi gli Slavi del sud in almeno 

due, e possibilmente tre St,lti, e de\·e imparare il modo di 

trattare gli slavi ;1 lei soggetti da quanto faranno a questo 

scopo i tedeschi nella Slovenia (pag. 122 della ra. ediz, e 

pag. 253 della· presente) : dopodichè, si dichiar;1 pronto 
ad abbracciare gli slavi. 

(o) Il volume ha lo scopo di dimostrare che compiono 
opera dannosa all' I tali a e u tilc all'Austria non oli J rrcdtnti 

ò ' 
ma quelli fra gli irredmti adriatici, i quali, come il T., laYO-
rano a impedire r intesa italo-slava. 

(12) Se il libro fosse stato composto a Vienna, prediche
rebbe, a somiglianza degli scritti tanrnreschi, ]a lotta fra l'Ita

li;:1 e gli slavi. Si vedano le idee del comm. Cavallini a pag. 2 3 3. 

- 299 -

esempio, a scegliere migliori eroi simbolici che non faccian 

tuttora, mentre rie\'ocano il JelL1cic, classico oppressore di 

combattenti per la libertà, e il Preradovic, esaltato anche dalla 

Serbi e del I 3 aprile 1918, stato generale devotissimo di Ra

detzky e e.li Gyulai nelle guerre d'Italia (1 <). Si sarebbe atteso 

che avesse parole del suo stile contro l'imperialismo degli slavi 

meridionali e contro tutti quei fatti che possono ostacolare 
un accordo serio con gli i t,1liani. Kic n te di tu tro ciò, fuorchè 

qualche buffetto (q). 
In tesi generale il Salvemini, accettando il principio ger

manico-slavo, fa questioni etnogrdfìche dove bisogna fare 

questioni politiche e n<1ziona1i (15). Segue in ciò fedelmente 

(13) Xon spetta a noi indicare ai croati i loro eroi: quel 
che c' importa è che il popolo uostro non dimentichi gli eroi 

nostri e non sia pen·ertito dalla rnent~lità austriaca del T. 

e dei suoi consorti. 

(r+) Un libro scritto per convincere gl' italiani della neces

sità di respingere da sè la propaganda dalmatomane e slaYo

foba, non pote\-a essere che un libro destinato pre,-alente
mente a coml,attere il nazionalismo adriatico . Lottando 

contro questo nazionalismo, che danne~gia e disonora l' I ta
lia, abbiamo difeso l'onore e l'interesse dell'Italia, che è 

quello che c' importa. L' imperialismo jugosla\·o ci fa ridere, 
e non lo crediamo nemmeno degno di essere combattuto. Caso 

mai, devono combatterlo gli sla\ i di buon senso, nell'interesse 

e per l'onore del loro paese. 
(15) Preci~am.ente il contrario della nrità ! Tutto il \·o

lume rion fa che discutere questioni politiche e nazionali. Be

nin teso che siffatte questioni non si possono discutere nl: 
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non solo ln tesi slava, utile per negare l'italianità della Vene
zia Giulia, ma anche il sistema germanico, che per l'Alsazia 

presenta le statistiche etnografiche che vi dimostrano l'asso
luto predominio di genti germaniche di lingua e di ré1zza. 

Ncn occorre rilevare che per l'Alsazia-Lorena la Francia 

e i1 presidente Wilson oppongono alle statistiche l'animo d'una 
parte delle ropolazioni (16) ma più e sopratutto, la violai.ione 

del diritto commessa nel 187 I. :\rgomenti analoghi sono senza 
valore per il Salvcmini rispetto alla Dalmazia: darebbero tutte 
le ragioni agli itali.mi. Giacchè riù violenze da rip1rnre, 

di quante sono nell'Istria e nella Dalmazia rer gli ita1iani 

crediamo non ci sieno rer altri poroli in altre terre europee (17) . 

onestamente nè utilmente, se si vuol cominciare con ignorare 

il fatto politico e nazionale fondamentale, che la Liburnia 

e la Dalmazia sono abitate, in grandissima maggioranza, da 
popolazione sbva, che ha una coscienza e una volontà 11azio11afr 

slava, e non vuol saperne di essere conquistata dall'Italia. 

Il metodo tedesco, invece, consiste nel non tenere nessun 
conto della coscienz;1 e delb volontà delle popolazioni inte

ressate, e nel travestire h volontù di conquista brutale col 
così detto diritto storico, e con le statistiche etnogr:1fiche 
più o meno falsitìc:1te. E sono questi anche gli :ngomenti delfa 
propaganda del T., i1 quale inn:rte le parti e accus:1 proprio 

noi di ragionare alla tedesca ! 
(r6) E' appunto l'animo della grande maggioranza tldb 

popobzione della Liburnia e della Dalmazia, che si oppine 

al programma della conquista tamaresc::i. 
(17) E g1' italiani · sui cui errori si Yeda qu;l!HO accenn:.1 
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Va da sè, anche facendo in J'Olitica etnografica a comodo degli 

Slavi, il Salvemini accetta le loro statistiche senza troppi 

discretamente il Villari nelle parole riprodotte a pag. 1 oo, n. 1, di 
questo volume - sono mondi da ogni ingiustizia ? E le ingiu
stizie, di cui sono stati vittime, e che sono state una delle 

cause, se non la fondamentale dell'intervento dell'Italia nella 
guerra, debbono ripararsi con nuo\'c ingiustizie in senso con
trario, seminatrici di germi di nuove guerre? Dal fatto che 

i 40 mila italiani di Dalmazia hanno sofferto, dal 1870 in 

poi, grandi ingiustizie per opera degli slavi, dobbiamo rica
varne un loro diritto a di, entarc essi i padroni della regione, 

contro la volontà dei 580 mila sLH'i, che formano i nove de
cimi della popolazione? La violenza e l'ingiustizia commessa 
dalla Germania nel 1871 consistè nello staccare dalla Francia 

' 
contro la volontà della popolazione i11tercssata, per brutale di 
ritto di guerra, l'Alsazia e la Lorena. Una conquista, che fa
cesse oggi l' It alia della Dalmazia e della Libu mia, contro la 

volontà della popolazione i11tacssata, non sarebbe una ingiu
stizia e una 'iolenza .111aloga a guella che perpetrò la Ger
manio1 ? E che la conquista .lV\'errebbe contro la volontà delle 
popolazioni intc'"essate, è dimostrato dalla politica di vio

lenze e di perfidie, che ii T. deve consigliare all' I tali.t per
chè le sia possibile. conservare il dominio di quelle regioni 

dopo averle conquistate: vedi pagg. 121-3, 138-9 della 
ra ediz., pagg. 2+5 e seg, della presente. 
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controlli (18). Cl,~Ì I.1 cittù di Pisino, c1:nrc ddl' italianità 

istri<na, divcnt.i slava i11 111aggiora11:a (19). 
Bisogna notare che il Sah'cmini non ha mai conosLiuto 

Li lotta nazionale dc11c regioni adriatiche per cspcricnz,1 per

sonale (20). Venne una volta a Trieste e tenne delle confc-

(18) Si 'cda a p.1gg. +6. +7· +9, 79-80 della ya cdii' . ., cor

rispondenti n pag. 2, ), 6, 8+-5, della presente, in che modo 

parliamo delle statistiche .uistri:iche e quale uso ne facciamo: 

e si vedrà che quest,1 .iffcrmazione .del T. è dcl tutto mcn

zogner<•. 
(19) \ pagg. +8-+9 della ra ediz., corrispondente a p.1g. 5 

della presente, avevamo scritto: «Di città sui +ooo abitanti, 

in cui la maggioranza sia slava, non ci sono che Pisino e Gi

mino » Per quel che riguarda Pisino, era un errore. Non h 

città, ma il romunr di Pisino conta, secondo il censimento 

del 1900, 3799 abit.rnu; dei quali 1101 italiani; ma 
questi itali.mi sono tutti concentrati nella ciÙà, che conta 

2200 abiu111ti. (Non abbiamo potuto utilizzare il censimento 

del 1910). In base :1 questi elementi, che ci erano sfuggiti 

nella 1a edizione, nbbiamo corretto il testo della presente 

edizione. Errori particolari di questo genere possono occor

rerne parecchi in un libro, senza intaccare la tesi, ,1 cui il 
libro è dedicato. Questo è il caso. 

(20) La « esperienw personale» è, in questo genere di 

faccende, assai perico1osa, pcrchè crea esasperazione perso
nale, odii personali, incapacità personale di guardnrc i pro

blemi locali dal punto di vista de11' interesse generale. Coloro, 

che hanno cc esperienza personale» di lotte feroci, come quelle 
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renze al Circolo di studi sociali di Valentino Pitoni (2 r) !\or' 

c~rcò m.,_i di vedere l'Istria e la Dalmazia (22). A tavolino tra 

fra gl' italiani e gli slavi dell'Adriatico debbono esse. 1 ' re asco -
tati con grande attenzione, ma con estrema diffidenza. 

(21) Salvemin.i fu a tenere conferenze su la Rivolu
zione francese, su la Storia di Firenze su Mazzi·n1· . . . ' - propa-
ganda, dunque, d1 coltura italiana - al Circolo di studi so-

ciali di Trieste, nel 190+ e 1905, in un tempo, cioè, in cui 

nnche uomini come Leonid1 Bissolati e Adolfo Zerboglio ac

cettaYano,. senza sospetto. di nndare nello stesso Circolo a 

t.r~ttare eh argomc~Hi non solo di coltura, ma anche di po
litica attuale. Era il tempo, in cui si credeYa alla sincerid 
dei socialisti austriaci, ~i lavorava con essi alla trasforma

zione dell'Austria in uno Stato democratico federale · . · , 7/1. Cll1 

ci~~c~na nazionalità m1rrbbe p,od11to della pienez:a dei propri 
dmtti. Ma quando nel 1908, in occasione della crisi della Bo

snia, apparve chiara l<1 scars<1 sincerità dei socialisti te

deschi dcll' i\ustri.1, e i socialisti di Trieste capitanati dal 
Pittoni si resero solid,11i coi socialisti tedeschi dell',\ustria il 

Salvemini su la Critira sociale biasimò vivamente quest'att~ _ 
. 1 . ' g 

g1ar:iento e po e1:i1.zzo a lungo con essi. Scrivere, dunque. 
oggi, che Salvenuni «''enne a Trieste e tenne conferenze al 

Circolo di studi sociali di 17 a lentino Pittoni », è fare una scon

cia insinuazione, quale può germogliare nello spirito solamente 

di chi ha perduto ogni senso di probità nella vita politica 
della vecchia ,\ustri ~. 

(22) ?uanti di coloro, che hanno creduto alle menzogne e 

corbellene messe in giro da T. e compagni, hanno mai 
veduta 1' Istria e la Dalmazia ? 
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una tazza di caffè e l'.1ltra, (23) i formò poi la su.1 ;:rntipatir. 

contro i patriotti, che per la libertà e per grandezza d' Itali,i 

hanno disperatamente lottato contro gli slavi e contro l'Au

stria. La sua istruzione in materia d'irredentismo la fece uni

camente sul testo dcl pittoniano \ngelo Vivante (24), il cui 

noto volume (edito d<1lb r oce come questo che discutiamo) 

è s:ato ora tradotto in francese per cura della propngnnda nu

stnaca (25) nelb s, izzera e form:1 il vangelo dei proragandisti 

(23) La raccolta e b critica dellt' notizie su un dato 

raese si fa sempre a tarnli110. J geografi conoscono bcni,,simo 

questa distinzione foncbmentale e necessaria fra chi dà le 

prime notizie e che deve r sae co11/rol!ato, e il geografo vero 

e proprio, che fa il controllo ed elabora le notizie d~finitivc, 
stando a tavolino. 

(24) Il volume dcl Vivante 11011 <\ citato neanche 1111a z•olta 
in tutto il volume. l~', del resto, opera, con tutte le sue la

:une,. di grande importanza, la quale fu scritta in un tempo, 

rn Clll nessuno credeva possibile una guerra come l'attuale, 

ed era esclusa come un sogno di mente stralunata la forma

zione di_ u1.ia JugosL1via sulle rovine dell'Austria. Da questo 

1'~ 1 nto d1 v1st,1 occorre giudicare quel volume, se ,,i n1ole giu

dicarlo con spirito di onestà. E sono disonesti tanto gli slavi, 

che lo utilizzano oggi per le loro pretese su Trieste come i 

Tamari che ne vilipendono l'autore, morto tragi~ameRte, 
senza avere mai criticato I'opera con argomenti seri quando 
l'autore era vivo. ' 

(25) Il volume dcl Vivante è stato tradotto in francese 
dai nazionalisti slavi antiaustriaci, non «per cura della 
propaganda antiaustriaca ». 
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·uffic..iali dei nemici (cf. per es. Smolensk~', Dic ltalit11er in 

Oesterreich, Vienna 1917). Il Tancredi e il Fant<;li hanno già 

rilevato come il Salvemini, avanti la guerra, in base al cen

simento austriaco combattesse 1' irredentismo italiano di Trie

ste e dell' Istria, adducendo i motivi con cui lo combatte ora 

per la Dalmazia, cioè che con la liberazione italiana <lella Ve

nezia Giulia si s<nebbc fatta enorme ingiustizia agli sla,·i (26). 

---~----------------------------..... --~------.._ ............ 
(26) li Salvemini comhattè prima della guerra 1' irreden

tismo, come lo com b.' ttcrono i nO\'C decimi degli uomini FO
]itici italiani, d,1 Sonnino a Bissolari, perchè I' irredentismo 

era la guerra con rA11stria, e Trento e Trieste non valevano 

ria sr sole una guerra. Il S,1h emini credè, col Bissol:tti e cnn 

m.olti :1lrri, prima della f?Urrrn, al programma della tr8sfornrn

zione deU'Austria in un;-i federazione di nazionalità libere e 

democratiche, in cui .rnche gl' italiani del Trentino, dell'Istria, 

di Trieste, della Dalmazia trovassero la sicurezza del loro svi

luppo nazionale. Prima della guerra, questo programma avev;< 
per sè moltissimi italiani anche delle provincie possedute dal

l'Austria, perch1: rra il solo programma chi' potesse evitare· ia 
guerra: non a1trimenti nell'Alsazia-Lorena si era formata 

una corrente di autonomisti, che avevano abbandonato 1' ir

redentismo per evitare la guerra. Se prima della guerra si fosse 

fatto un referendum nel Trentino, a Trieste, nell'Istria, in 

'\lsazia-I.orena, in Francia, in Italia, sul programma: guerra 

per !' irredentismo, o pau con le autonomii: 11azionali, l'esito 

sarebbe stato ovunque contrnrio alla guerra e all'irredentismo. 

illa scoppiata la g111:rra per opera del Governo austriaco, tutto 

l'antico sistema di idee, che era diretto a evitare la guerra, 
non poteva non c1dere a un tratto. E cadde, infatti. Rim-

J\IARAN ELLI 11 SALV&MtNI, La questfone <kit' A 11T;at1co - "o 
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E' naturale, data la prepara~ione mentale fotta t r Pit
toni, Vivante e gli slavi, che i patriotti italiani delL Vene

zia Giulia e della Dalmai'.ia di\·entino per il Salvemini della 

povera gente austriaca, in cui le lotte feroci «hanno distn:tto 

ogni sentimento di equitù e di libertà» (sir) (27). Per lui, ignaro 
del tutto delle condizioni storiche, della realtà viva e territo

riale delle lotte nazionali, del loro passato e dei principii 
affermati dall'irredentismo, le grandi lotte nazionali, in cui 

anche degli stranieri (Jirecek, J ackson, Lis forar, ecc.) vi

dero l'urto di due ra7.i'.e e l'urto del rom;nismo contro lo sia-

proverare, dunqi.e, 11 Salvemini del 1918 ciò che questi scri

veva nel 1908, allorch1.. dimostrava, in base ai resultati delle 
elezioni a suffragio universale, che la maggioranza della popo

lazione italiana del Trentino c.: de11' htria era contraria all' ir
redentismo guerriero, è semplicemente ridicolo. Chi potrebbe 
rimproverare oggi rn buor;i fede l' on. Sonnino perchè ha 

scritto nel 1881 che le prete!'.e italiane su Trieste erano una 
esagerazione del principio di nazionalità ? 

(27) A pag. 50 della 1a ediz., pag. 7 della presente, è 
scritto: « Xon possiamo disconoscere che i1 Governo italiano 

dovrà superare molte difficoltù per frenare la smania di rap
presaglie e di vendette dell'elemento italiano contro l'elemento 

slavo, perchè mezzo secolo di lotte feroci hanno pervertito 
in quei luoghi troppi spiriti e distrutto in essi ogni sentimento 
di equità e di libertà; ma non è da credere che i politiranti 

del nazio11alismo slavo sieno stati pervertiti e i11ferociti dai me
todi di Governo del!' Austria meno dei politicanti dcl naziona

lismo italiano; e la loro smania di persecuzione e di violenza 
si farebbe sentire anche sul Governo dellç1 nuova Slavia ,, 

- 307 -

vismo, non furono che un prodotto di piccoli << odii mu nicipali» 

Questi odii avrebbero accecato gl' irredenti (dr. a pag. 53 e 

passim) che non avrebbero compreso il dolce beneficio d'un 

accordo con i loro nemici. Per il Salvemini e per i suoi accoliti 
gli Irredenti sono dei folli che, invece di andar a ballare o a 

banchettare o a fare scampagnate, preferiscono come diporto 

e sollazzo la lotta nazionale (28). 

Dunque i politicanti del nazionalismo slavo sono messi allo 
stesso li,·ello di ferocia e di iniquità che i politicanti del na

zimrnlismo italiano. Il T. nasconde questo parallelismo, e fa 
credere che noi abbiamo parlato di tutti i patrioti italiani 

della Venezia Giulia e della Dalmazia, e non dei soli politicanti 

del nazionalismo, cioè di coloro, che, come il T., rimarrebbero 
disoccupati se le lotte nazionali avessero fine. 

(z8) Le lotte nazionali non sono nè una follìa nè il pro

dotto di piccoli odii municipali: questa teoria il T. ce l'attri
buisce gratuitamente, e non potrebbe documentare la sua 

attribuzione in nessun modo. Ma molti fra coloro, che nei 
territori di confine sono impegnati nelle lotte nazionali di 

ogni giorno, perdono necessariamente la visione integrale del 
grande fatto storico; non ;edono più se non 'la piccola lotta 

comunale, familiare, personale, in cui si trovano affogati, e 
divenuti incapaci di subordinare le passioni locali all'interesse 

collettivo della nazione a cui appartengono, debbono essere 
messi da parte nell' ora, in cui quell'interesse colletti\ o 

esige dei compromessi . E' una necessità di giustizia, di 
prudenza, di vita. La « v1s1one ristretta >> di parecchi 
irredenti adriatici non è, del resto, affermata solamente 
da noi: è riconosciuta in irn documento, la cui serietà 
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Tipica è la denigrazione tenvna contro i lihc-r,tli nazio

nali di Trieste col farli app:1rirc alle.ni dci tedeschi, « gu:miia 

del corpo dcl Governo n, contro gli slavi (29). Egli insiru,1 (a 

di informazione e probitù non può es<>crc messn 111 

dubbio, cioè nc1b relazione presentata alL l\ssemblcn straor

dinaria del gruppo trentino di Milano delb "Associazi0nc 

politica degli itali.in i irredenti 1i, e pu bb1icata nclh libatrì 
del 6 luglio r918. In essa si legge : « " T trentini, non da <>ggi 
<;solo, ma forse tra i primi, persino ;n'anti la guerr.1, ben co
c< noscenJo il pericolo tedesco, sentirono 'i\·amentc ti simr,ni;. 

cc per tutti gli altri popoli oppressi e 1a neccssiL1 di essere e di 

«agire solid li e concordi contro questo comur;e nemico. Per

« ciò la Sezione nostra stabilì senza indugi() di rartcripare 

cc a1 Congresso di Roma e di dare atti\ amen te l'opera ~u:i in 

1c questo campo, appena ;n ute .1ssicurazioni che non si sa 

cc rebbcro intavolate discussioni territoriali. Scnonchè: gli \dria 

e< tici, assorbiti in una rli:plorrvole, ma pnr comprensibile visione 
e< ristretta, sentivano pi11 intensamrntt! la lotta !orale ron gli sian', 
« anzich? quella grande e pi i{ pericolosa tlclr' avanzata tcd1·srt1 : 
«inoltre temevano che si potesse venire ad inconsulte cd 

e< anticipate rinuncie, e perciò ritennero di doversi astenere 

cc dal Congresso per non correre il pericolo di do\'cr sanzionare 

({con la loro presenza queste rinuncie o di dover fare una or
«,posizionc che avrebbe for!'e potuto riuscire inopportuna e 

cc non utile a11' I talia». 

(29) Non ·siamo noi che abbiamo fatto apparirt? i tedeschi 

alleati degl' italiani <li T rieste contro gli slavi : sono i tede~chi 
che e< nelle ultime elezioni comunali triestine Yotarono per 

gl' italiafli contro gli slavi» (pag. 212 delh 1a ediz., p. 240 
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pag. 212) che la 1riefter Tl'ochcnpost uscisse con l'appoggio 

dei patriotti i tali ani (30). T .' sempre l' ignoranza che parla. 

dell'attuale). La intesa italo-tedesca a Trieste contro gli slavi 

è documentata dal discorso fatto dall'on. Pitacco, deputato 

di Trieste alla Camera di Vienna, il 21 maggio 1913: «Non 
' si può negare che gli sloveni e i croati non fanrrn più alcun 

mistero di queste loro tendenze slavizzatrici di Trieste, e di

chiarano con voce sempre più alta nelle loro adunanze, che 

essi tendono a Trieste perchè questo porto è per essi di asso

luta necessità. Ed essi, figli prediletti dello Stato, trovano 

alleato fedele ed operoso in questa loro temeraria agitazione 

il Governo. Giornali tedeschi imparziali (!) lo testimoniano. 

Essi richiamarono l'opinione pubblica tedesca su questo peri

colo e sulle conseguenze gravissime, anche per i tedeschi, d'una 

sistematica slavizzazione degli uffici, degli impieghi, delle chie

se, delle scuole, e dei giudizi, perchè con ciò, come scriveva 

la Gzazer <]' agepost, si distrngge non solo una frazione di po

polo civile delle sponde dell'Adriatico, ma si colpiscono anche 
gli interessi commerciali tedeschi NEL LORO NODO VITALE (voci 
!'>lave : voi du111que preferite i tedeschi). D a questo pericolo 

sembra scaturire anche la decisione della società politica te

desca di Trieste di votare nelle prossime elezioni compatti 

per gli italiani in segno di protesta, come una dimostrazione 

contro la slavizzazione incessante di Trieste, particolarmente 

negli impieglù dello Stato, e come manifestazio~e tedesca 

contro la politica seguìta dal governo di T rieste >i. 

(30) Si legga quanto è scritto sulla 'lriestcr TJlocbenpost a 

pag. 212 della ra. ediz., e pag. 241 della presente, e si vedrà 

che 1' insinuazione è inventata. 
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Si rivolga alla Consulta e s'informi a quegli uffici, dO\ e me

glio che in nessun altro luogo, gli potranno dire chi pagasse 

la <[ riester Tf1 ochenpost .' (3 r) . I liberali nazionali di Trieste 

possono sfidare serenamente il S,ilvemini a provare una sola 

concessione di fatto o di diritto, che a\·essero ammessa ai 

tedeschi, un ~olo accordo che con loro avessero stretto (3 2). 
Quanto al fatto di Gorizin, di cui il Sah emini mena scalpore, 
si informi perch~ av\ cnis:>c l'accordo, che portò due candi

dati tedeschi nelle liste italiane. Imparerà che ne divenne 

furente proprio il governo austriaco (3 3). 
Altra denigrazione. Il Salvemini come prova della delit

tuosa politica dei patriotti adriatici contro gli slavi nam1 
che «gli italiani di Trieste accompagnarono con l'inno 
di Garibaldi le partenze dei loro soldati contro la Russia 

(3 r) Non comprendiamo queste parole di colore oscuro. 
Il T., se sa che la Consulta sa da chi la 1' riester W orheupost 
fosse pagata, deve sapere anche lui stesso da chi fosse pagata. 
E allora lo elica, senza rinviarci alla Consulta, che .... non ci 
risponderebbe . 

(32) E' vero o non è vero che nelle ultime elezioni comu
nali triestine i tedeschi votarono per g1' italiani ? E' vero o 
non è vero che nella Camera di commercio di Trieste mercanti 
tedeschi e mercanti italiani andavano d'accordo ? E allora ? 

(33) Perchè il T . non ci informa lui ? Perchè non e' inse
gna lui come mai un ufficiale pensionato austriaco potè par
tecipare a una lotta elettorale come quella di Gorizia contro 
la volontà del Governo austriaco ? E' molto comodo girare 
le difficoltà, invitandoci a informarci, senza dire presso chi, 
e ad imparare, senza dire come ! 
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e contro la Serbia >). Il ~alvemini, da storico serio qual' è 

a modo suo, non si è curato di verificare se la notizia 
diffusa corrispondesse alla verità e in qual misura e per 

quali motivi l'opinione pubblica di Trieste, segregata dal 

mondo e convinta che l'Italia marciasse con l'Austria, fosse 
stata traviata. Egli non si cura di sapere in che terribile an

goscia vivessero quei giorni i patriotti triestini. Non si cura 

di sapere se per caso quelli che cantavano l'inno di Garibaldi 

- se lo cantarono non fossero poca plebe o elementi austria
canti sobillati dalla polizia. Lui, Salvemini, non ha veduto 

niente. Lui, Salvemini, non s' è trovato tra i p;triotti che 
piangevano alle notizie dell' intervento italiano dato per si

curo e non smentito, nè smentibile dal consolato. Lui, Sal
vemini, il saggio, il superintellettuale, non ha che da deni

grare l'irredentismo. E se furono cento plebei prezzolati che 
cantarono l' inno di Garibaldi, egli ha la disonestà di scri

vere : «Gli italiani di Trieste . 1\. tti, si capisce (34) . Altri
menti la denigrazione non ha valore. 

(34) Non si riesce a capir bene se il T. neghi le dimostra
zioni contro la Russia e contro la Serbia al suono dell'inno di 
Garibaldi, o le attribuisca alla falsa notizia che l' Italia mar

ciasse con l'Austria. Se si deve accettare questa seconda spie~ 
gazione, ne ''iene confermata la l'lOstra affermazione che l'ac
cecamento antislavo aveva fatto perdere ogni sentimento delle 
proporzioni e delle grandi correnti della vita internazionale 
(pagg. 211-2 della 1a ediz., pag. 240 della presente). Se, invece, 
il T . nega che le dimostrazioni siano avvenute o le riduce 
ad opera. di «cento plebei prezzolati »i noi ci limiteremo a 
riprodurre le parole di una fonte non sospetta> la Gazzetta di 
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Mer.tre c0sì c • .!unnia l' irredcr.tismo, il S:-.lvt:mini inganna 

sistematicamente Fopinione pubblica sulla realtà dei movi

menti degli slavi meridionali. Egli dice che solo i « nazio

nalisti » sloveni pretendono Trieste. Chi conosca appena 

appena il movimento sloveno, sa che :su cento sloveni unto 
pretendono la cittù nostra e che l'imperialistica aspirazione 

è il cardine, la base della loro politi ca, è la condizione dina

mica della sua esistenza (35). Tanto lo Sloi•enec di Lubi<ma, 

renezia, che nel numero + agosto 19r4, pubblicava una cor

rispondenza da Trieste, in data ro agosto: «E' un'altra la 
Trieste, che trovo sbarcando qui. I ersera dal l1f olo a Piaz:a 

Grande ho fatto il tragitto i11 ll!t'ZZO a una folla che ripeteva 

deg1i evviv~1 alle note de'lb :\farcia Reale .... E roco prima 

era suonato l'inno di Tripoli. :\I.1 .... questo soffio di it.1lir.nità 

decorativa assume, quì, per gl' italiani carntt~re di beffa cru· 

dele. E' lo zuccherino per lCIH:re alto il morale ... . lh unaparte 

gli italiani carezzati; d:-ill'altro gli slav i che sono tenuti a 

catene, e custoditi a vista .... Dci serbi nessuno si salva: k 

prigioni rigurgitano >l . E Ruggero fauro scrivev:1 nella idea 

nazionale del 13 agosto t9r+: «Contro gli sloveni, it:1lia11i e 

tedeschi hanno twuto facoltà d1 usar,_· qualunque i•iofrnza ,), An
che Ruggero Fauro scrisse italiani 11 tNlt:schi, come 1.oi scri

viamo gl' italumi. Questo non vuol dire che tutti gl' italiani 

avessero perduta la testa. E il T. poteva risparmiarsi di attri

buirci quel cc tutti, si capisce»: avrebbe detto una bugia di 

meno. 

(35) Uno dei migliori conoscitori, che ci sieno in [ talia 

della vita slovena, il MusON!, Il-Monte Nero e la toponoma
stica della Venezia Giulia, neila Rivista geografica, 1916, pagi-
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. 
quanto l'Edinost del 2 ~.prile u. p., entrambi organi magni 

del movimento iugoslavo e portavcce del sacerdote Korosez, 

presidente del Club jugoslavo, commentando il patto Torre

Trumbic e i nuo,,i accordi italo-slavi, anche da essi auspicati, 

affermarono che tali accordi sono irraggiungibili se gli, ita

liani non rinunciano a Trieste (36) . 
Per scusare solo gli slavi e nascondere la verità, il Sal

vemini ripetutamente fa credere che l'Austria gettasse sla\ i 

ne 250-1 scrive: <e Uno dei più notabili cittadini di Caporetto, 

attualmente residente a Roma, pochi mesi dopo la nostra oc

cupazione mi diceva che gli sloveni della Venezia Giulia erano 

ìit:tissimi di scambiare il dominio del!! Austria con quello del

!' Italia : una sola cosa temevano, che cioè questa avesse a 

crear ioro condizioni da metterli nell' impossibilità di colti

vare l'idioma natio». Che tutti gli sloveni sieno di questa 

opinione, nessuno crederà ; che nessunò ce ne sia, come il T., 
afferma, è smentito per lo meno da questo cittadino di Ca

poretto. Bisogna aumentare il numero degli uni e diminuire 

quello degli al tri. La consorteria T. e compagni lavora in un 
senso, noi in un altro. Ecco tutto. Da quale lavoro l'Italia e 

non la co11sorteria T. e compagni abbia più da guadagnare, 

giudichino le persone di buon senso. 

(36) Non altrimenti la consorteria Tamaro e compag1 1i 

ripete che quegli accordi sono irraggiungibili se gli slavi non 

rinunziano alla Dalmazi,1 e alla Liburnia ! Quando le reci

proche rinuncie saranno realizzate, la grande maggioranza 

dei 36 milioni cl' italiani e degli r r milioni di slavi le accet

terà e obbligherà i fanatici dell'uno e dell'altro campo aJ. 

accettarle o a levarsi dai piedi. 
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e italiani gli uni contro gli altri. Ciò ì: ,1ssurdo e antistorico (3i)· 
Il professore di storia, comt tante altre co5e, ignora quest~ 
indiscutibile verità: che i partiti austriacanti di Trieste e d1 
tutta la Giulia, il socialista pittonia1~0, il clericale f;.iduttiano 

e il gruppetto greco-at1striaco della Camera di commerci~, 
furono oli u111ci e i soli partiti che predicassero i11stanrab1!-

o b' mente l'accordo fra italiani e slavi, perchè L\ustria aveni 1-

sogno di quell'.Kcordo, con cui avrebbe dimostrato ali' Eu
ropa che gli italiani potevano ,·ivere pacificamente sc.tto il 
suo regno (38). L'.\ustria a\'febbe fatto case d'oro e cli dia-

(37) Ecco, dunque, il Conrno austriaco reso innocente a 
un tratto della \'ecchia tradizionale accusa <li seguire la poli
tica del divide et impera .' 

(38) La politica del governo austriaco non è stata così paci
fista e umanitaria conte il T. vuole far credere. Il Governo 
austriaco, dopo avere ovunque e a lungo esasperato le lotte 
nazionali nella speranza di assicurare così il predominio te
desco-magiaro-burocratico su tutte le nazionalità dilaniantesi 
le une colle altre, si rese conto, fra il 1900 e il 1905, che lo Stato 
correva per questa via verso una crisi mortale; tentò, perciò, 
una nuova politica di attutimento delle lotte nazionali, fa,·o
rendo il movimento clericale e il movimento socialista : la 
riforma del suffragio universale, voluta dal Governo nel 1907 
e imposta ai partiti nazionali, fece parte di questo tentati\o. 
:Ma il tentativo fallì; le lotte nazionali, invece di essere 
calmate, furono esasperate dal suffragio universale; la guerra 
balcanica del 1912-13 intensificò il movimento irredentista 
serbofilo negli slavi del sud. Allora il Governo austriaco ri
tornò alla politica del predominio tedesco-magiaro-burocra-
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manti agli italiani, se questi ave:;sero rinunciato ali' irredenti
smo alla lotta per l'indipendenza nazionale, e avessero accet
tato' con molte rinunzie territoriali quel condominio, quella 
spartizione della Venezia Giulia fra es~i e gli slavi, che c.ggi 
propone il Salvemini (39). Disse bene il Sosnosky nel 1912 

tico, nella forma logica e brutale della guerra guerreggiata 
contro tutte le nazioni latine e slave dell'Austria-Ungheria e 
circondanti l'Austria-Ungheria. Il T. prende uno solo degli 
elementi della complessa politica austriaca, lo isola dagli al
tri, sopprime questi : e così scrive la storia per dimostrare che 
il Governo austriaco non è affatto colpevole di avere « gett .. to 
slavi e italian"i gli uni contro gli altri'). 

(39) Il rifiuto ostinato di ogni compromesso in un problema 

di convivenza nazionale in terre miste - cioè in un problema 
che non può essere equamente risoluto se non a base di com
promessi - non si deve ai soli nazionalisti italiani ! L'unico 
punto, su cui nazionalisti italiani e nazionalisti slavi sieno 
stati sempre d'accordo, è stato precisamente quello di non 
mettersi mai d'accordo a nessun patto, in attesa del momento 
buono in cui potessero distruggersi a vicenda. Il Governo 
austriaco spesso contribuì a inferocire questi odii; talvolta 
tentò calmaili, quando turbavano troppo l'ordine publico, 
e le conseguenze di esse, dannose agl' italiani, suscitavano 
proteste troppo vivaci in Italia. In nessun caso ha mai accen
nato a fare cc case d'oro e di diamanti>> agl' italiani; e il T. 
sarebbe assai imbar.;zzato, se dovesse documentare la sua 
affermazione con prove non false; perchè i deputati taliani 
adriatici erano una così sparuta mìnor::tnza di fronte ai depu
tati slavi nel Parlamento di Vienna, che il Governo austriaco 
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(tlie Polrtik im llr1b~b11rgrrrtich1, 1, p..ig. 306) che I' i1:reden

tismo giuliar~o er:i «il tallone d' \c.h1lle ~el.la ~lon,~rd11a » •• Il 
urandissimo merito dei p.nriott1 de:ll'Adnanco, mento :.tonco 
b ' • • ' 

che tutta l'acre colkr.1 del Salvemini non varra a sm11.uirc, e 

e sarà quello cli ;ner voluto combattere contro l':\u:.tri:'. e 
centro gli slavi per br sì che la l\1onarchia riustro-ung:H1ca 

continuasse ad avert: quel l< tallone tL\d1ille' (40). 

non avrebbe mai potuto pensare a sacrificare gli slavi agli 

italiani. 
(40) San sempre tb discutere se gl' italiani da un lato 

e gli slaYi dall'altro non avrebbero meglio pro,·:cduto 

non solo agl' interessi loro locali immediati contro il cen
tralismo austriaco, ma anche agli interessi generali delle 

rispettive nazioni, qualora in previsione di una :ventm~l~ ~·risi 
intern<izionale avessero saputo preparare fra essi una d1v1s1one 
territoriale o una convivenza pacifica, la qGale li avesse 
fatti tr0 ,,are alleati contro i tedeschi e i magiari nell' ora della 

crisi. Certo è, rid ogni m.oJo, che scoppiata la guerra :Htu;1k, 
quelli tra essi, che hanno continuato nelle vecchie lotte fe
roci, non hanno contribuito in nessun modo a far prevalere 
gl' in te ressi generali delle rispetti ve nazioni, ma hanno fo ,·o
rito la politica c.le1 Governo di Vienna. E il Governo italiano 
e il Governo della futura Jugosfovia dovranno siste
maticamente mettere da parte tutti i fan a ti ci delle lotte 
locali, e dovranno per il tempo di una intera gencrnzione 
governare le terre italo-slave de11'Adriatico contro questi Li 
natici dell' una e dell'altra parte:., se vorranno trovare nel 
problema dei rnpporti italo-sbvi lln<I ragionevoie \ i.1 d'usc i ~a, 
la quale tenga unite I calia e Jugoslavia contro la Gennama. 
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Si direbbe dtè per il S,1lvcmini la guerr:l non sia avve

nuta (41). Per tutto quanto riguarda il movimento ~];n· o, egli 

si 
0

riferisce soltanto a qi.:~nto /11 scritto prima del 1913 ! (+2). 
Ciò è prova di squisito senso storico. E che esattezza per il 

passato! Secondo lui Li cualizio.ne serbo-croata vinse le ele

zioni del 1906 «non ostante il terrorismo del governo magiaro». 
Invece - vedi che ironia ! - quelle elezioni furono 

vinte dalLi detta coafo.ione proprio in base agli accordi 
da ess::: stretti con h .. ossu th e col gabinetto 'Vekerle (Seton
\Vatson, dir. SiU/slaÀ:i chi· Frazc im Habsburg~rrcichc, pag. 175. 
seg.) (+3). Il profes~ore di Firenze (a pag. 16 e passim) pre-

(41) E' preci,,amentc il rimpr<)\'tro che roi facliamo a T. 
e compagni: quello di avere continuato sempre a sragionare 

ncll' interesse del]' \ustria e delL1 Germani.;, come se la 

~ucrra non fosse mai ,1\'\'cnuta ! 
(42) Nell'appendice :-iggiunta alla la edil'.Ìone, pag. 231 e stg. 

(vedi in quest:-i edizione), dedicammo alla documentazi0ne 
de1 movimento jugosLn o un insieme di testimonianze risa
lenti quasi tutte a prima dcl r9r3, perchè dove,·;-ino demo
lire la menzogna messa in circolazione da T. e comp., che il mo· 
vimento nazionale jugoslavo fosse stato i1ffentato daJl' i\t.stri,1 
in. occasioni: rlella guerra : e la prova più evidente della men

zogna era che prima t1ssai della guerra~ fino dal I862 e dal I8ii. 
uomini come Tommaseo e Valussi ne aYe\ ano parlato con 

simpatia come di mO\ im.ento <.nti-a11striaco. 
(43) A p.1g. 16 dell.l prima edizione è scritto: « L' coa

lizione serbo-croata in ci11q11e clt:.ioni ditta/i, fra ii 1905 e il 
1912, ha sempre trionfato in Croa7ia, nonostante il terro
rismo del Gonrno magiaro ». I1 T. ci fa dire che (<la coali
zioRe vinse le elel'.ioni riel 1906 », e fa dell'ironia sul fotto che 



senta la coalizione serbo-croata come f1.:delc cslprcsl~io~~ ~e~ 
. 1 E 1· ignora o nascont e c ic I e e movimento n1gos avo. g i o . . . 

putato Hreljanovic, uno dci maggiori della .coal,1z1~ne, I~ un 

a· scorso dcl 9 agosto 19 I i sco1tf t'SSÒ Trumb1c, Su pilo, un-
1 . . . l .· O 'te cd altre cn~c non I . li altri agnaton iugos n i. _ue'.i , 

<ov1c e g . I'. l'Ilio di Tisza e di \Vekerle con ln detta 
meno gra\'11 come ic 1 . . . 
coalizione, non si vedono nel Salvem1111 (++)· 

. · b gli accordi della coali-quelle elezioni forono vinte m asc a ' . . 
'one con Kossuth e col gabinetto \Vekerle. E per 1mprcss10-

Zl \' O ' ·ero che . 1 tt i· c'1t" 1'011era del Seton \ atson. r,1 e ' nare 1 e or " e • ' 

le elezioni del 1906. furono fatte, dopo il cosi detto « pat~~ 

d . F' lel 1905 in un momento d 'accordo fra la coa 1-1 <1ume » t · . · 
. i'l Governo magi<iro conquistato nel 1906 dai gruppi 

z1one e l SI , 
Kossuth-Wekerlc; ma dal Seton-Watson (<J"hr So11tur llt 

Q . g 15 2 e scg) si apprende eziandio che nel 19o7 
uestio11, pa . . . . .· . l 1 o8 i ma-

l' accordo croato-nwg1aro fu rotto, e s111 p11m1 e e 19 . 
iari introdussero col Bano Rauch il sistema dcl terro'.·e 111 

~roaz.ia, ma nonostante ]e più inaudite \'iolenz.c elcttornh no; 

fu loro possibile in nessuna delle elezioni del 1908 .. 1910, 191 ci 
. .-.)Ja coalizione serbo-croata la maggioranza d strappai e " • · · . · · e 

mandati . La forma da noi adoperata nella pnm;i edt7.lon 

d 1.1 difetto di non essere del tutto esatta, per-aveva, unque, . . f 
h, oteva far credere che il terrorismo magiaro s1 fosse atto 

e e p 6 . ' l' bb' resa sentire anche nelle elezioni del 190 : perCJo a iamo ' 
· 1· 1 b 011a · ' h' 1·n quest" edizione Ma come gmmcare a u ' 

Plll e 1ara .. . · . 
· 1 · · 1 ione fede di un critico, il quale riduce cinque e ez1om a una e ez 

sola, e un periodo di sette anni a un anno solo, per aYere un 
l 11' . . ? pretesto a fare .... oe iroma · 

1 (44) D ella coalizione serbo-croata, noi p<irliamo due so e 
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L'eccellenza dcl metodo scientifico e politico dell'autore 

si scorge nelle pagine, in cui per negare il diritto italiano sulla 

Liburnia e su Fiume adultera le citazioni dei testi e i fatti 

della storia. Egli afferma che un mio scritto sul limes italicus 
delle Giulie ha sen'ito di b<1se per una varia letteratura bel-

' 
volte nel nostro volume, a pag. r6 e a pag. 99 della prima 
edizione, corrispondenti a pag. 2 5+ e II 3 della presente edi

zione: il passim è, dunque, una invenzione. E ne ab

biamo parlato solamente come di prova del « mo,·i

mento di propaganda nazionale diretto ad eliminare i danni 

delle lotte religiose )) fra cattolici e ortodossi, fra croati e 

serbi: niente altro. \ proposito dei partiti jugosla\'i. abbiamo 

scritto nella prima edizione, pag. 2 3-', e ripetuto in questa, 

pag. 26+, che «in Croazia-Slovenia non esiste unanimità sul 

modo di risolvere i problemi nazionali : e' è il partito austria

cante ; e' è il partito trialista ; e' è il p<1rtito separatista, ser

bofilo; e' è una massa fluttuante, che pur di ottenere l'uni

ficazione nazionale è disposta ad accettare tanto il trialismo, 

quanto il panserbismo ». Nella coalizione serbo-croata la ten

denza trialista, la tendenza panserba, e la tendenza possibi

lista si rimesc?la,·ano insieme, sebbene gli ai.;striacanti abbiano 

accusato sempre la coalizione di tradire l'Austria-Lngheria 

per l'irredentismo serbofilo. Scoppiata la guerra, la coalizione, 

stretta fra il pericolo di una vittoria italiana - che avrebbe . ) 

pnv;ao la Jugoslavia non solo di Trieste e dell'Istria, ma 

anche della Dalmazia, e avrebbe impedita ogni unione 

della Croazia colla Serbia -, e il pericolo di una vittoria 

dell' :'1ustria, . che avrebbe portato a una più feroce op

press10ne dei tedeschi e dei magiari sugli slavi, - la 
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lica su quell'.1rgo1'H:'lll•J. ~I., co ,1 dirlu. {i/, t.h' i1• -.c'l'$t, :vn 

sarebbe che f;ilsa f;rnta:;ia . l .a.~c1 1·10 I.: trivi.dita della polc

mic:1,giù not·it·• dal comandc1nt" Ronc:1~li e dal prof. Panta

leoni (+5). Qu.111to alla sua onc~tù, si \·eda la falsifìca1.ione delle 

Coalizione, diciamo, rimase interdetta e disorient;1ta : dette 

il consenso alla guerm contro 1' Italia, non poteva dcsi1lcrarc 

sir. r.t simpliciter 1.1 \'ittoria tcclescn-magiar.1. In queste ron

dii'ioni gli clementi possibilisti presero In prevalenza sugli 

altri . E i magiari, acccnn;111d<1 a voler seguire una rolitica 

di compromesso coi croati, evitav:rno una lotta, che sarebbe 

sta t;1 per essi ,1<;s.1i fastidiosa e pericolosa. D'aitra parte, 

la co 1izior,c scrho-cro;it;1 evit,1va un.1 rottura, dtc .i\·rcbbc 

portato sl:ivi e magiari a una guerra a morte, e· intanto 

si mantelle'\ :i. padrona dcl Governo Joc;:iie in Croazia -

Sb\·onia, scnz,1 compromettersi irreparabilmente in nessuna 

direzione, e lottando .iccanitamentc e insistentemente contro il 

partito frilnl<ista ;wstriac:111te . . Nr.srnn11 sconfr.ssio11r. rlrll'opcra 
cot11pi11ta dai Comitati tmliaustriari, che facezir1110 ra/>0 al t!ott. 

Trumbich, ; str1ta mai /t1tta rlrilla Coalizione. L a sconfessione:, 

che il T . dice fotta dal deputato Hreljanovic, ha il \',ilorc 

di una manifestai',ionc individt.alc. - La consorteria Ta· 

maro e comp., con ia su,1 feroce campagri;1 dalmatomanc 

e croatofoba, h·1 reso difficile ia pre\'alenz:1 degli clement i 

risolutamente anti-austriaci sugli clementi trialisti e pos

sibi1isti deila Coalizione, e h;1 rafforzato durante Li guerra 

la resistenz.1 .iustriilca contro lItalia. 

(45) Si veda a pag. 76, 8r, If3, r45 n. 1, 170 n. 1, 

176 e se~. di questa edii'ione tutto ciò che il R oncagli e il 

P antaleoni hanno scritto per dimostrare la nostra .... trivialità, 
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citazioni. Io scnss1 (L'Adriatico, golfo d'Italia, pag. ro) : 

« Al principio del vallo italico s1 sono sempre divisi 

l 'Impero d'Oriente da quello d'Occidente, il Sacro Romano 

I mpero e l'Ungheria. l'Italia e la Croazia~. Il Salvemini 

cit,1 : « \1 principio dcl vallo italico si sono sempre divisi 

]' Impero d'Oriente da qu ello d'Occidente». Dopo aver così 

soppresso dal mio testo due affe rmazioni storiche precise cd 

essenziali (46), egli finge di credere eh' io volessi riferirmi 

con quella divisione degli Imperi al tempo di Diocleziano, di 

(+6) Finalme11tc si entra in argomrnto .' - Delle tre affer

mazioni, o meglio delle tre corbellerie, riferimmo esplicita

mente la sola prima, quella che afferma la esistenza di un 

limes italicus fra 1' I mpero d'Oriente e quello d'Occidente, 

perchè a pagina 266 della 1a edizione, si discutcYa sola

mente del confine fra l'I talia e l a Liburnia nell' antichità 
classica. Le altre due corbellerie, che cioè a Fiume ci sia stato 

il co nfine fra il Sacro Romano Impero e l'Ungheria, e fra 1' Ita

lia e la Croa'zia, erano dimostrate corbellerie nelle pagine 

successive. Nessuna delle affermazioni de1 T., dunque, fu 
lascia t a senza una totale demolizione, anche se le ultime due 
non furono riprodotte esplicitamente. Ad ogni modo, abbia

mo riprodotto, in questa edizione., tutto il sacro testo del T .: 
vedano i let tori se il T. ci ha nulla guadagnato. Queste pic

cole contestazioni cavillose e formali, vere q uercll,·s tl' alle

mand, dimostrano la necessità, in cui si trova il T., di affa

stellare diversivi per dare l'impressione di avere qua1cos:i. 

da opporre alle nostre dimostrazioni e distrarre l'attenzione 
dalle discussioni sosta nziali e centrali. 

MARANhLLl R S ALVlllUNI, l4 ~14e;ti911f 4ell'Adri11liço - 2~ 
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Costantino e di Tcodo~io, gu t11do quel confine non csistcva(.J.i)· 
Segue una dimostrazione a buon mercato. l\b forse n lt:i, che 

è professore di storia, ma 11011 ceno a me I'. ignoto che ,tllora 

il confine d' I tali a era ,1 nurd-c:st sulla S:n ,1 e che .ili' I tali.i 

apparteneva anche la Dalmazia. Egli può scordarsi che esi
stette un Impero biz.antino <l'Oriente, che tenne il dominio 

nominale sulla Croazia sino al 1090, e un Impero carolingio 
d'Occidente, che ebbe il dominio sull'Istria, confinando alla 

Fiumara (+8), dov' erano i muri del vallo i ral ico. L 'oblìo \: 

comodo. Comodissimo anzi, come la soppressione: di quelle 
due verità storiche su accennate. Contro di es;o,c si sarebbe 

spezzata tutta la sofisticheria dell',n1torc, anche se ,1,·cs:;c VCJ

luto abusarne più che finallora. 

(47) Si leggano le parole del T. riprodotte a pagg. 265-266 
della ra ediz., pag. 20-r delh1 presente, e si vedrà che il T. parla 

appunto di un confine fra l'Impero d'Oriente e quello d'Occi
dente messo a Fiume proprio nel tempo romano, cioè al tempo 
di Diocleziano, di Costantino e di Teodosio. Che il T., avveden

dosi di avere detta una corbelleria priramidale, voglia ora 
far credere cli avere parlato, non del tempo romano, ma del 

tempo dell' «Impero bizantino d'oriente», è segno meritorio 

di pentimento, ma non toglie che la corbelleria sia stat:1 
scritta. 

(48) Il confine frn l'Italia e la Liburnia, al tempo longo
bardo e carolingio, si spostò probabilmente ai Caldiera, pag. 
272 della ra edizione pag. 30 del1a presente : e questo è il fatto 
importante. Che l' impero carolingio, agglomerazione di 
paesi diversissimi, abbia compreso a nche la Liburnia in 

qualche momento, estendendosi fino a Fiume, e anche più 
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Con orande superbia 11 S,ilvemini afferma : cc un limes 

italtcus n~n è mai esistito». Lo dice lui, e tanto basta (+9) 

Anche qui non si tratta di mistificazione, bensì d'. igno
ranza. Ma questa volta fa ridere. Il professore d1 sto
ria 11011 conosce le fonti dell'argomento che vuol trattare. 

I lavori del Kandler, dell' IIi tzinger, del Sacchi, del Dimitz, 
del Mi.illner del Premcrstein, del Rutar, del Cuntz, del J enny, 
del Puschi,' del Lanciani gli sono ignoti. Quando vuol dire 

che il parerè degli studiosi è incerto sull'epoca delle costn.
zioni fortificatorie delle .Alpi Giulie, egli cita il Kobler (Me

morie per la storia di Fiume), che scrisse a':anti il, 1885. 
Tutto ciò che venne dopo, non esiste per uno stonco cosi accu
rato (50). Cioè, no, egli dice che chi legge gli studi. <lel Pu

schi, del Mullner e del Cimiotti non può non arnv~re . al~e 
conclusioni che le rovine delle opere militari delle Alpi Gwlte 

in là, non ha nessun valore per la presente discussione : 

per dar valore al fatto, bisognerebbe di?1ostra.re eh~ al tempo 
carolingio la Liburnia, cioè il paese al di là dei Cald1era, ~ossc 
considerato parte de11' I stria o dell'Italia. E questa duno
strazione non si può dare. 

(49) A pag. 267 della ra ediz., pag. 22 della prese~te, ~ 
scritto: c1 Non si potrà mai citare un solo passo autentico d1 
una sola fonte classica, in cui si parli di un limes italirus i:. 

Perchè il T. non cita quel passo autentico ? Basterebbe ci
tare un solo passo autentico di una sola fonte, senza bisogno 
di altre discussioni. Ma non può citarlo! 

(50) Perchè dunque non riproduce e< tutto ciò che vien 
dopo» ? cc Tutto ciò che vien dopo» si può leggere senza fa
tica, perchè è stato raccolto diligentemente e tradotto dal 
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non sono $tate m.1i ;is .. ngg~·tt;1te ;1 un.1 1':,,plur,vir,nc 1rd1eolu

gica siç/t'NMlica e g(1tt'r<1lr e che manca qualunque sicurezza 

che le costruzioni attest.lte dagli av::mzi facessero p.irtc di 

Lìn sistema unico. Ora, il l\liillncr ha dato un rilievo mim:ti~

simo delle prime lince esterne delle fortificazioni giuli,rne, cior 

di quelle di Naupono (51). E il Puschi 1,111tn h.1 prm•atn, con 

una esplorazione sistem11t1rr1 r i:c111'ri1lr di oltrr "<:r11t't11111i, l'uni

cità del sistema attest.1to d.tllc rovine, che h.1 proposto pro· 
prio h:i il nome di li111cs italirns orientalis (52). Chi,unque co· 

DEPOLI nel Bulfrttino r!t·lla d1•puta:io11c jiu111a1111 di storia pa
tria, 1910, pag. 140 e seg. E appunto da que:;ta raccolta ri

sulta 1a incertezza, in cui si trovano gli studiosi nel determi

nare la ct~ì delle rovine, oscillando fra il secondo secolo prima 

di Cristo e il medioc,·n addirittura! 

(51) Le fortificnzioni di Nauporto rilevate d:il Mi.illncr 

non sono che unn piccola parte del preteso sistema gencr(llc 

e unitario di fortifìc:izioni, chr> sarebbe arriw:to fir.o a Fiume. 

E sono esse la sola parte del preteso siste)Jla. clic si,1 stata 

abbastanza sistematicamente rilevata. Tutto il resto è iro-, 
tetico. La stessa età delle costruzioni di Nauporto è inccrt;1. 

Scrive infotti il Mullner: « !Yulla ri è noto intorno al tempo 

in cui furono eseguite queste opere (di Nauportri). Certamente 

la loro origine coincide co1i'epoca delle aggressiori dei roroli 

nordici cuntro ]' I talia». (.'irrheografo triestino, 1902, pa
gina 168). 

(52) Il Puschi negli t/tti e memorie della sorittà istria11a 
di archeologia e storia patria, \ 01. À,...V1T, 376. aveva parlato 
di un 1< 1imes italicus oricntalis »; ma accortosi di a\·ere usata 

una terminologia erronea, parlò in seguito, ncll' Arrhrografo 

- .... 2:; -· ·' . 

r.osca i brevi studi dcl Puschi (Lunes italirns c1ientalis, Atti 

e memorie della Societa istriana d'::trLheologia » XYII, 19or, 

e «Archeografo triestino » XXIV, r902, supplem.) e qt.ello del 

whillner (ll limcs romano delle montagne al confine t"talico, (( i\rgo 
Zcitschrijt fiir Cra11isrhc Lmuleskundc » VIII-IX, 1900-1901, e 

<< ,\rcheografo triestino>> XXIV, supplem.) non può aver nes

sun dubbio che il Salvemini non li ha mai letti, ar,corchè li 

abbia citcHi. O deve ammettere ne abbia tratto conclusic,rri 

1'riestino del 1902, dei << Va11i romani deUe Alpi Giulie". Ado

però il plurale vaili, anzi che il singolare "uallo, perchè <<il valio 
fra Fiume e il monte Poz:irische a nostro :n-viso app:ir.tiene 

a 1111 altro ordi111' rii oprrt• militari, le ci.i parti sarebbero d:i 

cercarsi a11e rive della Ku1pa e sui monti della Croazia >i (pa

gina q 9). Ed ecco che cosa scrive il Puschi dello stato deib 

questione nel 1902: <<Ecco il complesso di muraglie, chiuse e 

fortezze, dcl quale la maggior partr attende ancora di csst'rt 
rsplorata e studiata. Lavoro arduo e paziente, che non può 

essere effettuato da una persona sola, nè con roveri meni , 
che': le ricerche devono estendersi per una regione montuosa e 

difficile, la quale misura da ostro a tramontana in linea retta 

73 e più chilometri, e da ponente a le,·ante chilometri 55. M:i 
i resultati compenseranno senza dubbio le fatiche e i sacrifici; 

e chi vi si accingerà, farà opera degna della massima lode. e 
potrà gloriarsi di avere S'l'elata una fra le pagine più imror

tanti della nostra storia .... L'opera del Kandler non fu con

tinuata dagl' italiani. 1Vcssuno osò affrontare le fatiche e i 
d'isagi del viaggiare e peregrinare per quei monti aspri e di

rupati, in mezzo a quelle fitte seh-e, che gelosamentr 11ascon
do110 le memor:1bili nn ine l> (pagg. r26, q 9). E nella carta 
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m mala fede contro i loro fatti (53)· .Egli afferma, con molta 

vanita, che non c' \: nessuna fonte classica c.he parli dei '"11li 

che chiudevano i passi delle \l pi Giulie (S+). Siamo sempre nella 

annessa al lavoro, distingue fra quelle parti di rovine che sono 
s tate finora rileva te, e le parti non rilevate : 1onella ncs trn 

carta il vallo sopr.1 N.iuporto ·1pparisce distinto d;igli altri, 

la cui esistenza 1' accalata, ma che ancora attendono di essae 

definitivam1:nto· rifr~·ati .... Questa carta noi la presenti;imo non 

già come lavoro compiuto, sibbene come un primo saggio 
su<;cettibile di aggiunte, modificazioni e corre:tioni, le qunli 

verranno e:-eguite 1ran m;rno che proseguiremo nelle nostre 
ricerche r (pg. r32-3). - Le ricerche le ha proseguite !\ttilio 
T amaro con la fantasi 1, ed ha svelato tutti i misteri . 

(53) Si rileggano le parole del Puschi, riprodotte nella 
nota precedente; si consideri che il lavoro del Puschi, del 

1902, è l'ultimo suil'argomento, se si astragga dalla raccolta 
sistematica delle opinioni degli scrittori ar.teriori, fatta da 
D epoli nel r9r 2 : e si vedrà chi abbia dat o prova in questa 
discussione di audacissima mala fede. 

(54) Noi abbiamo affermato che non esiste nessuna fo nte 

classica, la quale parli di un unico vallo, e< vallo italico'" che 
funzionasse come cc li mes italicus » e come organica linea di di
fesa fra Nauporto e Fiume; non abbiamo mai negato, anzi 
abbiamo esplicitamer. te ammesso (pag. 268 della 1a ediz, 

pag. 24 della presente), che esistessero dei tractus, cioè <e luo
ghi fortificati per la difesa locale contro le incursioni barb:t
riche: gli avanzi di fortifìcaz.ion i romane, che si trovano qua 

e là nella zona alpina, facevano parte, assai probabilmente, 
di ques ti tractus )). Il cen tro delb discussione consiste invece 
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solita ignoranza. Egli non ricorda nè il -:cìiv Aì..T:E1<.1>v -:z~Y.oç ;:xì.~~C:·1 

di Giuliano (Oratio, II, 71, C. (SS) nè i claustra Alpium l ulia-

nella unicità del sistema fortifìcatorio, comprendente Fiume; 

è questa unicità l' argomento, su cui si fonderebbe il e< diritto 
storico» dell' Italia su Fiume, o per lo men o la lezione di po

litica estera, che dovremmo imparare dall'esempio d i questo 
cc confine militare cl ' Italia disegnato da R oma con somma 
sapie~za n, secondo il T . - Ed ecco che ora il T. , senza dar
sene l'aria, rinunzia a continuare a parlare di «vallo i tal ico ))' 
al singolare, e parla dei « \·alli che chiudevano le Alpi Giulie ll, 
al plurale! Abbandona cioè la posizione, su cui vuol fare le 

viste di continuare la battaglia. 
(SS) Giuliano, O ratio, II, 7 r, parla della guerra di Ma

gnenzio contro Costanzo II (anno 35 I d. C.), ed esal ta i 
meriti dell' Imperatore Costanzo, evocando, secondo il co

stum e suo e dei retori del suo tempo, il ricordo degli eroi di 
Omero : accenna cioè alh gesta eseguita da Ettore, insieme a 

Sarpedonte, allorchè espugnarono e scavalcarono un muro 
eretto dagli Achei, cita1~do il verso di Omero, Iliade, XII, 

438: «Ettore per primo scavalcò il muro degli Achei». !\ln 
prosegue: <e In realtà questo muro innalzato (dagli Achei) 
sulla riva non aveva richiesto per la sua costruzione neppure 
il tempo di un'intera mattinata, come facciamo noi quando 
costruiamo le trincee; ma il muro sopra le Alpi (cioè quello 
espugnato da Costanzo) era un'antica fortezza della quale il 
tiranno Magnenzio si valse per asilo dopo la sua fuga, aven
doci eseguito nuove fortificazioni, e aven dovi lasciato u n 
considerevole presidio di uomini agguerriti"· - D unque il 
muro, di cu i parla Giuliano, non è un ... . mnro, m01 un forti-



rum di Ammiano i\Iarcellino (XXXI, II, 3) (56) nt: il vallum 

e i claustra con le snnidirutar lurres e gli avulsa 111oenia di 

lizio o castello isolato. Le paroll' di Giuiiano, tratlotte J.el
l'ordine, in cui ~i trO\ ano nd t• sto gr• co, di uno : <; deile 
« 1\lpi la mmagli.1 :intit.1 cm 11111 fort(ZZ<l 1>, in cui antica si 

rifcrisc.:: 
0

aih lor'ci'.7.a e nor. all a mur;igli:i. Il Tam:uo, per 

far crtd"'r:? alb muraglia antica, che sarebbe il limts italirus 

da Oberlaibach a Fiume, ha dovuto .... fr. intendt'n· il t,sto 

E parlare di mala fede e d' ignoranza ! - Si noti bene, 

in via subordinata, che se questo fantastico «muro an

tico» fosse esistito nel 35 r d. C., e questo «muro antico» 
fosse proprio il «vallo italico», affermato dal T., b 
data delle fortificazioni giuliane non sarebbe più così 

incerta come è fra gli studiosi : esse sarebbero anteriori 

al 35 I dopo Cristo. Invece gli studiosi dichiarano che 

• nulla ci è noto intorno al tempo, in cui furono eseg1 ite 

queste opere li. Non c'è che il T. che sappia ogni cosa, e con 
piena sicurezza. 

(56) Il passo di Ammiano Marcellino, xxxr, IT, 3 (non 

XXXI, If, 3, come scrive 'iJ T.) allude a un episodio de1Ja guerra 
di Costanzo II contro Magncnzio (a. 315 r d. C.): dur:inte que

sta guerra, essendo stato preso per frode dai soldati di Magnen

zio -un comes Actus subordinato cli Costanzo, « claustra pate

facta sunt Alpium Juliarum », cioè furono aperte a Magnen
zio i claustra delle Alpi Giulie. - Che significato ha qui la pa

rola c!austra ? - Essa può significare tanto dei luoghi fortifi

cati sulle Alpi Giulie, quanto semplicemente delle gole natu

rali, in cu i avrebbe dovuto essere fatta la difesa, quel1e che 
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Claudiano (Paneg. de III Cons. Honorii e Paneg. d. Prcbino 

et Olybio) (57) per citare solo alcune fonti. Il Sah-emini, 

Ammi'ano l\farcellino chiama altrove (XXI, 12, 21) le « angu

stiae Alpium Juliarnm )), le strette delle Alpi Giulie. E che 

claustra abbia spesso il significato di gole naturali, può essere 

dimostrato con un passo di Tacito, Hist., III, 2: i generali 

di Vespasiano tengono consiglio di guerra : alcuni opinano che 

si debba aspettare l'arriyo di rinforzi, tenendo i passi delle 

Alpi di Pannonia, « insrssis interim Alpibus >1 (insessis indica 

indubbiamente l'orrupazione con milizie e nor: la costru:io11e di 

difese artificiali); ma il generale .\ntonio Primo è contrario 

all'indugio, perchè prevede che il nemico ne approfitterà per 

aJunare forze prepondernnti, e allora a che cosa seITirebbero 
le gole dei monti : «quid tum claustra montium profutura ? ». 

Dove è evidente che c!austra indica appunto angustie 1urturali 

non fortificate . - Ma anche ammesso che claustra sieno, in 

quel passo di Ammiano Marcellino, non delle strette naturali, 
ma addirittura dei luoghi fortificati, il passo non dimostre

rebbe niente affatto che nel j51 d. C. esistesse nelle Alpi Giu

lie un 1111ùo Palio italico, anzi un limes italicus, che andasse d.·1 
Nauporto a Fiume. E questo è il nodo delb discussione, che 
il T. cerca di far climentirnre. 

(57) Questi passi di Claudiano, De tertio cons11latu Il onori i 

e In Probini et Ol~1brii fratrum consulatum panegyris (r.on gi; 

Paneg. d. Probino et Olvbio, come scri\-e erroneamente il T.) 
si riferiscono alla guerra e alla spedizione di Teodosio contro 

Arbogaste ed Eugenio (:rnno 39+ d. C.) - Nti pnssi citati dal 

'I. la parola « Y1a1!11111 >1 11011 esiste; Claudiano non p:lrb in 
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l :t 1 \'oti.tia d1a11itat1t111 (58) evidentemente non l'ha gu,1r-c ie c1 a a - . ., ' 

Ì · be11e clié ·1 ing 3+ del \'ol. Il avrebbe trovato e ata m;u , · ' · 

1 · 51101· ~.·cr1.tti cli un (< vallum » delle l\lr)i Giu-nessun punto t e1 ·• 
lie : il T ., dunque, ;inche in questo, in\·enta. Ecco le parole 

di Claudiano : 

Ano11st1int aditum rnr"iJis anfractibus Alpes, 
Cb~1straque conicrtis scopulis durissima tn1d1111/ 
Von alia rcseranda manu st'd pen:ia tantum 
Augusto, gm1i11isq11l' fihs mentita tyrannis 
Semidirurnc turres, ;n. lsaque moenia /11mant, 
Crerc1tnt in rnm11!1tm strages etc. 

Il vocabolo rlaustra, per chi capisce un'acca di latino .. 

non designa qui luoghi fortificati artificial11u11tc, ma solo paJll 
angusti e dirupate golf' rii menti. Quanto alle srmirlirutae turm 
e agli avulsa mo1'nin, non risulta in nessun modo dal c~ntesto 
che fossero su11e i\lr i, o negli altri luoghi in cui si c;\'llu1.1pa

rono le operai'.ioni militari. tul ogni modo, neanche Claudia~~ 
parla di un unico v1rllo italico, lungo in linea d'aria 73 . e _P1u 
chilometri, che andasse da Nauporto a Fiume, e cosutt.isse 
il e< limes italicus '': e questo L il 1 odo della discu~sione, eh.e 
il T. cerca di far dimenticare, accumt.lando citazioni di testi, 
che non hanno nulla <la vedere con l' argomento, per abba
gliare il lettore ingem:o e fargli credere a una sclidità d i prove 

che non esiste. 
(58) Perchè il T. non cita le al tre fonti, oltre la Notiziiz 

r 1 . l • i clas-d ign i tal 11 m? ;)a e citasse, 'emcmmo se c1 sono autor '. 
c;ici che parlino realmente d i u n lim,·s i talir11s e di un r•allo itn-
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l'antichissima imagine del Tractus ltaliae circa Alpes, (59) 

cioè delle due parti che componevano il vallo italico giuliano, 

Hco esten dentesi per una regione lunga più di ,70 chilometri 
e profonda 50: opera colossale, ;che se fosse realmente esistita 
gli autori antichi non avrebbero cer tamente ignorata! 

(59) Nella Notitia dignitatum, alla pag. 84, e non 34, del-
1' edizione del Bocking - s i noti come il T. sbagli spesso le 
citazioni, accusando noi di non conoscere i testi - sono di
segnati due muraglioni fortificati e una città . Il Kandler 

credè di vedere nella città Aquileia, e nei due nrnraglioni le 
costruzioni d i ad Pirum e di Oberlaibach. E il Mlill11er ha scrit

to : «Se il Bocking avesse conosciuto i nostri valli alpirii , 
avrebbe probabilmente scritto che nella Notizia dignitatum s0n 
disegnate le Alpi con una città e i valli di ad P irum summas 
Alpes e intorno a Naupo rto » (pag. 169) . Il T. salta di piè 
pari su quel probabilmente, e afferma senz'altro col Kandler 
che quei muraglion i sono le due parti, che compone,·ano e< ii 
vallo ita lico giuliano» (qu i riprende il singolare!), e la cittù 
è Aquileia . Ma anche le ipotesi del K andler e del Mi.illner 
sono infondate! l,a l\Totitia dignitatum accompagna sempre la 
enumerazione dei di versi funzionari, a cui è affidata la dife:oa 
del limes lmperii, con rozzi e schematici disegni di città o .di 

accampamenti militari : i d isegni raffiguranti città rappre
sen tano la città o grossa borgata, in cui risiedeva il 
fu nzionario superiore, che aveva la direzione della difesa 
di una data zona del limes; gli accampamenti militari 
sono quelli dei singoli praepositi o prae/uti o tribuni, che co
man davano le singole sezioni del limes. Nella rappresenta-
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slavofilo (60) cl\'CSSC studi.no <lttcntamente il Puschi e il Ci

miotti (61) quanto studi;1 il Bulletin Yougoslazre (62) e la lette

ratura giornalistica (63) ,nrrebbe trovato altre cose interessanti: 

cap. XXVII della Notitia dignitatum con Aquileia, identifi

cazione affermata dal T. con la soiita sicumera, è assai dub

bia, sebbene non si possa assolutamente escludere. Molto pru

dentemente il Béicking osse1T:i che il Comes ltaliae doveva 

allora (cioè circa il +ro) risiedere in qualche città dell'Italia 

settentrionale, per es. Milano, Verona o Aquileia, chè le m i'

nacce d' invasioni esterne erano molte e varie. Ciò, dcl resto, 

è accessorio. Quel che preme notare è il coraggio eroico, con 

cui il T. si afferrn allo Notitia dignitatu.m per dimostrare l'esi

stenza del limes italicus, mentre nelia ÀVotitia dignitatum c'è 

la prova palmare che al tempo delia Notitia dignitatum non 

esisteva un limes italicus, come del resto non è mai esistito in 
nessun tempo ! 

(60) Qui non si tratta nè di slavofilia nè di slavofobia : 

si tratta di scrivere degli spropositi o no, di falsificare i testi 
o no, di mentire o no . 

(6 r) Si veda a pag. 2+, n. i di questo ,·olume, e nota 52 

di quest'appendice, quanto attentamente e onestamente il 

T. abbia studiati lui il Puschi e il Cimiotti. 

(62) Il Bullctin Ycugosla·;_,c non è mai cit::tto, neanche 

una \'olta, nel nostro \ olume. Il che non vuol dire che noi 

non abbiamo sentito il dovere di conoscere anche questo 

strumento d' informazioni. Sobmente abbiamo ' oluto uti-
' iizzare sempre fonti, che non potessero esser~ accus:ite d i rap-

presentare le tendenze de1 nazionalismo sla,·o . 

(63) Tutta la cam.pagna cli mistificazioni dalma tomani e 
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ciol: che pcrsinu trn gli ::; I:,\ i le ro\'!n~· di quel ' "'.Ilo giuliane, 
sono considcr~,te tuttora comi: connm dcll.1 C. rn10b l' ddlc1 

Croazia (64). 
Il Sahcmini, che scrivc Lt storia a modo suo pcr e::;dudLre 

Fiume dal corpo geografico e na:-:ionalc dcli' Itali:~'. b.1 r.1du

nato un gruppo di :.=critwri per dimostrare che 1:1u1m: e l_a 
Liburnia non sartbbero mai state considerate parti dcli Italia 

aeografica e storica. Egli incomincia naturalmente con 1\n-

0 usto che mise il confine d'Italia sull' \rsa. E sa dire che 

f1 confine rimase per tutto il tempo dell' Impero su qud 

fiume. Beato lui! Gli storici si sono .urabattati 1 t:r ta~t~ 

tèmpo intorno .illa oscurn questione (65). Il prof. S: h cmrni. 

slavofobe è stata fotta d,1 T. e 
aiornalistica ; e occorrcv;-i bene 

~uesta letteratura giornalistica 

zogne, su cui si fondava. 

comp. con la letteratura 

che tenessimo presente 

per dimostrare le men-

(64) Confini fra la Carniola e la Croazia; non confini 

fra la Croazia e 1' Italia! Quod crat demonstra11du111. 

(65) Dunque non è più sicuro quel che il T. una volta 

affermava, che cioè il confine dell'Italia fosse, non all'Arsa. 

ma alla Fiumara, nel tempo posteriore ad Augusto (pag. 266 
della 1a ediz., pag. 22 della presente) ; si trcltta ora di una 

«oscura questione»! Ed è sulla base di questa oscura que

stione che T. e comp. vogliono edificare il programma di guerr_a 

dell'Italia, inventando precedenti storici «di indiscuti~ile si~ 
anificato per la tesi italiana » ? - Del resto la quest10nc l: 
o r 
oscura solamente per chi vuole oscurarla per forza. Per g 1 

studiosi seri', la questione (: chiarissima : il confine dell' Ita

lia, finchè durò l' Impero romano, fu sempre all'Arsa. 

che sa tutto, decide senz'altro. Egli cita Plinio, che è dcl prin

cipio dell'Impero (66), ma non s'av,·ede che l'autore latino 

conosceva una It<-:lia politica, che finiva all'Arsa, e una Italia 

geografica, che fini va al ì\Ion te Ì'\evoso (67). Plinio, come tutti 
gli scrittori romani, distinse i due aspetti del nome Italia: 

dr. Nissen, ltalienische Landcskunde, I, pag. 73 e passim (68). 

Il Monte Nevoso fu per tutti gli scrittori classici (69) come per 

Strabone (VII, 5, 4) l'ultimo delle ;\lpi che chiudevano e 

clùudono l'Italia geografica. E la Crestomazia di Strabone, 

della fine dell' Impero, dice esplicitamente (VII, 3 2) che 
l'Istria finiva, sul mare, ad Albics Jlù,ntes, al :\fonte Xevcso. 

(66) .\ pag. 269 e seg. della ra ediz., pag. 25 e seg. della 
presente, si tro\ a citato non solamente Plinio; ma anche 

Tolomeo, Marciano Capella, l'.\nonimo ra,·ennate, una serie 
cioè di scrittori, che vanno dal tempo di .\ugusto al VII 
secolo d. C. 

(67) Il T. non potrà mai ·citare una parola sola di Plinio, 
in cui si parli di un confine geogrnfico dell' Italia al Monte 
Nevoso. 

(68) Il Nissen, al voi. I, pag. 73 della ltalische La11dcskunde, 
non parla neanche per sogno di Arsa e di Monte Nevoso: 

dice solo che il nome Italia ave\'a nel secondo secolo avanti 

Cristo un doppio significato : un significato giuridico che in

dicava il territorio non pro\ inciale, e un significato geografico 
che indicav::l tutto il paese fino alle Alpi. E niente altro ! 

(69) Strabone è il solo scrittore che parli di un Monte Al
bio. In Tolomeo (II, r+, r) si parla di un monte Albano; e la 
opinione prevalente fra gli studiosi è che questo monte Aibnno 

di Tolomeo sia il monte Albio di Strabone. Quanto alla Cre-
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li gualc, come si s.1, st.1 s1Jl'r.1 FiumL", ben di l.\ d:1ll~·\rsa. La 
tradii.ione rnm.rna cnntinu<'> ucl mcdoe\ o. l,',1rc:bo l'.llno.;1 nel Xli 

secolo chi.1m1\ terre d' l tali.1 Alb<·na e Llllrana, di 1.1 dall'Arsa: 

.11· Str,ibonc, che 1)arla anch'essa dcl mo11lt.' .llbio stumaz1a , 
e dci monti 1lbii, essa non è tle1la fine dell'Impero, come 

scrive il T. spropositando, ma della fine dcl secolo decimo. 

Dunque tutti gli scrittori dassici, che p.1rbnu dcl monte 

Albio, sono due, Str·1bonc e Tolomeo. DO\ e sono gli altri.? 

Perchè il T. non li cita ? - E' falso poi che il 
monte .1 lbio di Strabonc debba idcntific11rsi col M 0111 e 
:Nevoso.' Strnbonc, inf.nti, non localizza il monte Albin. Tolo

meo dice che il confine meridionale delle P.rnnonia superiore 

comincia ad occidente Jai Car,1vanchi e passando per il monte 
Albano arriva ai monti Bcbii; cd anche questa indicazione 

non ci consente di loc.1lizzare con esattczz,1 proprio 11 monte 

Nevoso questo Monte l\lbano. La Crestomazia di Strabone, 

invece, nel secolo dec..imo, parlando insieme di un monte Al

bio e dei Monti i\lbii, e aggiungendo Ull<\ notizia nuova al 

testo di Strabone, colloca i Monti Albii presso il litorale. E.d 

è per questo che alcuni studiosi moderni (per es. Enciclo~cdia 
di PAULY-W1ssowA, I, 1316) identific,rno questi monti Al

bii con gli odierni Velebit ; altri, invece, l'cr es. il Forbiger'. 

identifica il Monte A.lhio di Strabone, e il Monte \!bano d'. 
Tolomeo, e 1' Albio e gli Albii della Crestomazia, con i M~nu 
della Vena: e forse non è da escludere che il Monte Alb10 ° 
Albano corrisponda proprio ai Caldicra, che scendono sul mare 

e a poca distanza dei qual i c'è Albona - Ma c'è dcll'alt.ro ! 
E' falso che Strab0nc dica che il Monte A lbio sia << l'ultimo 

delle Alpi, che chiudevano e chiudono !' I talia geografica». 
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ignorò Tarsatica, eh' è Fiume, ma affermò che la Croazia in

cominciava <i Buccari, dunque di lit da Fiumt. (70). Infatti 

nel medioevo, con stretta corrispondenza alle istituzioni ro-

Strabone dice sol amen te che il M.on te Aibio è l'ultimo, ossia 

la fine delJe Alpi; e niente altro. Non dice affatto che al :\fonte 

·\lbio fosse il confine dell'Italia gLOgrafìca. A questo egli non 

poteva neanche pensare: percht: per lui l'Istria nrm appar

timL' all'Italia: infatti al libro V. I. 9 scrive: <1 Doro il Ti

mavo c'è il litorale dcgl'Istri, fino a Pola, il quale è arliacmte 

alt' ltaiia»; e al libro 'VII. 5. 3: «Dicemmo nella descrizione 

dell'Italia che gli htri sono i primi nel litorale illirico, confi

nt111ti con l'Italia e coa i Carni ». Or se Strabone consider.n .1 

l'Istria a.Jiacente all'Italia, confinante coU' Italia, cioC:· fuori 

dell' Italia, com' è possibile che pensasse ad estendere l' lL.1-

lia fino all'Albio, poco imporla se con questo nome si debbano 

intendere i Monti della Vena, o i Velebit, o i Caldier:1, 

o m.agari - che è 1.1 ipotesi meno sostenibile - il l\1011 te 

Nevoso ? - Concludendo, il T. non poteva condens,1re in 

minore S}':tZÌo un,1 maggiore mass;'! di spropositi e di bugie. 

(70) Ecco una mistifìcm.ionc, che supera tutte le altre. 

Edrisi scrive chi,uamentc per bc11 rlue ~·olt.·, che Laurnn:i, :-ille 

falde orient;'lli dcl ~fonte Maggiore, è <<l'ultima città marit

tima del paese d' \quileia 1>. \ggiungc be'l'Ì <he ,1 :1llc terre di 

:\quiiei,1 seguono quelle di Croazi.1, chiam:ite Daimnia i·; « Huc

cari vien prima fra le terre di Cro,11.ia, che prendono il nome 

d1 Dalmazia>) (L' lt11lia dcscrittt1 ml« Libro dcl Re Ruan, ro » 
b·") ' 

pagg. 84, ro6). :'.\fa dal fatto che Buccari è, secondo Edri~i, 
la prima cittù ddla Cro.1zi.1, si t u<Ì dedurre solamt nte t hc 
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mane che a vcvaMo legata alr b tria la su,1 p.:;1z10nt\ F1unll', 

sorta ol posto di Tarsatica, appartenne alla diocesi di Pola (71) 

Edrisi non conosce l'esistenza di un'altra cittù della Croa
zia, Tarsatica o Fiume, fra Lovrnna e Bun ari ; cd è una 

yern e propri:1 bugia il far credere che Edrisi f.1ccia finire I' Ita

lia a Buccari, mentre la fa finire esplicitamente a Laurana ! 
(7 l) 1·.' vero, pare impossibile, che dal secolo Xl !I al secolo 

XVIII la chiesa di Fiume si tnwa .rnita alla dioce$i di Pola. Ed 
(:. esatto in trsi ge11aalr, che le circoscrizioni ecclesiastiche sono 

sorte con stretta corrispondenza alle circoscrizioni romane; 

perciò quando troviamo cl e un territorio fa parte di una 

diocesi ecclesiastic,1 nel medio e\·o, abbiamo moti\'O tli rite· 

nere, sa!z.o clementi in co11trario, che nel periodo romano quel 

territorio cm unito amministr .. tivamente a quella diocesi. 

Ma nei territori, che nel medio evo si trovarono nelle zone 

contestate fra popoli e stati diversi, la regola non(:. applicabile. 

E questo è uno di quei territori! ~·lotivo p:::r cL1Ì, dal fatto eccle· 

siastico che il territorio di Fiume sia stato aggregato alla dio· 

cesi di Pola nel secolo X III, non si può ricavare in nessu~1 

modo che Tnrsatica facesse parte della circoscrizione amrn1• 

nistrativa di Pola r.el periodo romnno. Per credere ciò, bisogne· 

rebbe : r0 distruggere tutte le prO\ e, d·1 cui risulta che sotto 

il regime romano, cioè dai tempi di Augusto a quelli dell'Ano· 
nimo ravennate, l'Istria fini\'a all'Arsa; zO demolire le pro\·e, 

da cui risulta che il territorio di T arsatica an1artcne,·a nel 

periodo romano al conventus scardon itan us, avente come c~
poluogo Scardona in Dalmazia (BARTOLr, Das Dalmatistht, 

I, 107, n6, u 9, 124). 
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o alla signoria Ji Duino, cioè a dominii italiani (KoBLE.R, 

op. cit., pag. 52) (72). L'Hascni..ihrl, 1~ella sua storia delle Mar-

(72) No~ si comprende chiaramente se anche l'apparte
nenza medie\ rilc di Fiume alla signoria di Duino il T. la 
consideri in stretta corrispondenza colle istitu~ioni ro

mane . Se così si deve interpretare il suo pensiero anche 
' ' questo .e uno sprop~sito . Ad ogni modo, il fatto che per qual-

ch~ pen~d~ del med10evo il territorio di Fiume sia stato portato 

dai ca~ncc1 .dell~ sue.cessioni e dei contratti feudali a far parte 
della signoria di Dumo, non ha nessun valore per dimostrare 

che quel territorio fosse considerato allQra e debba essere con

siderato oggi .par~e de1l'I talia storica. Dopo la conquista longo

bai:da, l' I~tna n_mase ai bizantini : debbono i turchi o i greci 
0 1 c'.·oati co.nsiderarla perciò come parte della penisola 
balcanica ? Nei secoli XI e XII l' 1-stri·a ' · 11 B · , e unlta a a anera 
e alla Carinzia: questo fatto può dai·e forse a· b · 1· . . . . . . . . • 1 avares1 e ag 1 
sloYent 11 dmtto d1 n vendica re oggi' l' I t. · ? Il NT 1 . . . . ' s ua . apo etano 
e l~ _S1c1ha, per il matrimonio fra Enrico VI e Costanza d'Al-
tavilla, . si unirono nel I 196 e rimasero uniti fin al 1266 alla 

G.ermania: ne consegue che l'Italia meridionale sia Germa

nia ? - L'opinione, che si aveva della Liburnia nel medio 
evo, <:. definita nettamente dal DE FRA'<CESCIII L' lst. · . , lltl. 

110!.~ sto:1chc, .~are~zo, Coana, 1879, pag. +29 : « Quelia part~ 
dell an~ica ~,1~ur111a, che formando il pendìo orientale del 
filone .de~ Cald1era o Montemaggiore da Fianona a Castt,a. poi 

da qui p~eg~ndo ad angolo retto verso oriente arriva sino al 

co~~~e d1.:1ume .. lil'l . m1:dio et•o rie11ir;a ritenuta appcndict della 
Cauw . .- p1u tardi nei d1 plomi sovrani: e dòpo il I 500, anche 

.. 
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che sud-uricnt di po~e il limite ddl' 1:-tri,1 '1];. l'ium. !.-1 (-3). 

Ricordiamo ;il tre tc-;timoni~lllZC sp< rs1:, ..:cnza li.t,1rc le ':P~rc 
che ogni studioso trl>\·a facilmente nei catalogln delle b1bhv 
teche (?4). P.1pa Pio I T (circa 1+50) nella dc~ui1.io1:1.; dc.:11' Eu· 

ropa riconobbe essere Fiume nell' Istria (75). Lo src,ncn Bembo, 

nella mente degl i scrittori carniulini, riguarrlatn parte dc/I' r~1ri11 
· bb I t · ,· ·~lc1Jl·1..;~e """ere ln Contea austnaca, se enc vera '> TI:'\ SI C" 'e•' ~-- • 

di Pisino, siccome cnmprcsa nclL1 penisola cliiu:..1 dalle ca.wic 

dcl Caldiern e della Vena o Carso, e dal m:ue, e p1;r v:«r1 ca

ratteri disforme da qucll.1 regione, come appelb\'asi e tt.tto-

dì dicesi, ultramo111twn ». . 
(73) La forma equi\ oc i r.on consente di 'l 1 r ch1_;,ro 

se il T. attribuisce all' H t.sF-<11èiR, f)cutschlanrl Sl/'/05//tcht 
~Ua rkcn in 10, r 1 1111d 12 'Jahrl1 1111rlatc ('\rchiv fur ostcrrci

chische Geschichte, vo1. L-\À "\.II, parte 2a. 189+ pag. _ _:1:19 
e seg.) l'opinione che il limite dcll' I stria cadesse :ilb t·1~1-

h ·1 1" . ì 11'1 ·trl'l rnara nei secoli .. Y, X T e X li, oppure e e 1 unite te s .' 

debba esser messo in quel punto oggi. Va da sè clic nc'llo studio 
. '' dell' H asenl1orl non e' l. questa seconda teoria ; e non e c .... 

neanche la prima ! e: 11 confìne fra la provincia d' i stria tla un 
· 1 T "b · d 11'· 1 · ·egn·ito lato e il Castelnuovo e a ,1 urnia a .i t10. er:i s • · 

da que11a linea di monti, che partendo dal ·vfotarug .. so~,ra 

Cosina, andava verso sud est per il T .1iano, il :'.font' Aquila, 

lo Scale, il Sin e l' i\l pe Grande sino al .Hcntc Mr1ggiou, donde 

per il Sino] scende, a \ erso menogiorno, e fi 11 iva sopra Santa 

Caterina (un po' a nord de1la P unta F anona) nel Quarncro 1' : 

BENUSSJ, Nel Mcdiori•o, pagg. 474-485. 

(74) Indichi, dunque, qu este opere ! 
(75) Ecco una mezza verità, che è una menzogna. L·., vero, 
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all'anno 1 _:;c9, ripetl- l'affLnnc1ziune (76). _\nd1e p. \ icnne1 

nel X\ I secolo valL\'a la ~ressa ccsa, cc;me si vede d,dl"" re

lazione d'un ambasciatore \'eneto (Donà, 1577) che rone 

infatti, che Pio II considera Fiume come situata nell'Istria; 

ma è vero eziandio che considern tutta l' I stria, fino al Ti

mavo, come terra geograficamente ed etnografìcamen te sla\ a, 

e che fa termina re ]' i\usonia, cioè l' Italia, al Ti ma\ o (Hdi 

in questa edizione pag. 38). Se qualche autore più o meno 

isolato potesse mai valere come autorità in argomenti di questo 

genere, Pio II dO\ rebbe essere im·ocato dai nazionalisti slcn·i ! 
(76) B:r,:.rno, Dc/J'' hi rtorin r,muta, libro VIII, all'anno r 509, 

Venezia, r729, I, 2+3, scri,·e: u In quel mezzo tempo l\L _\n· 
gelo Trivigiano l'armata delle quindici galee, di cui era Cd· 

pltano, tialla Schia\'onia nell'Istria per ordine del Senato 

condusse : e Fiume animosamente assalendo, in pochissimo 

$pazio la riprese». Si può aggiungere che l'editore del 1729 
nccompagna questo passo della Historia del Bembo con una 

postilla marginale, che non si trova nelle edizioni più antiche , 

in quella pe r es. del I 55 T cura t2. dallo stesso B embo, la quale 

posti1b dice:« Flumen in Ilistrin Veneti capiunt et diripiunt :. 

Ma il fatto che il Bembo considerasse Fiume collocata nel

ristria non può tra$formare il Bembo in un nazionalista tnma

resco; perchè anche i1 Vergerio mette nella penisola istrian:-i 

il castello di S.rn Vito, ma spiega che «parte d' Istria i.· 
in Italia et parte in Liburnia »; anche Pio II mette nell'Istria 

il Castello di San Vito, ma so ttra e all' Italia tutta l ' I stri,1 

Il Bembo non chiarisce a questo proposito il suo pensiero .. 
nè l'argomento richiedeva che si fermasse n dar notizie di 

geografia storica o ù.i confi nazioni etniche Invocare quindi . ) ) 
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Trieste e Fiume ugualmente nell'Istria (77). Il pruf :::> h c

mini, uole un'altra testimonianza stra1.iera? L'IIerbcr.,re:iu nd 

1508 considera\'a Fiume fra i luoghi posseduti d.111' lmper.1-

rore Massimiliano ncll'btria, cioè nell'Italia (78). O 'uole 

il Bembo in una discussione come questa, mentre le fonti 

chiarissime pullubno a decine, è afferrarsi ai rasoi. La ide:'. 

che si facevano sui primi Llel secolo XVI i veneziani dci r:ipportt 

fra l' Istria e il territorio di Fiume, risulta dall'ordin~.mllllO 

amministrativo, che la repubblica di Venezia dette .i questi 

paesi dopo averli occupati nella guerra del r 508: Ye ezia 

e< divise le terre occt1pate in due circoli, quello di Pisino, a 

cui furono attribuiti tutti i paesi al di quà del Caldiaa o :i\fon

temnggiore, e quello di Fiume a cui furono sottoposti tutti i 

luoghi ad oritnte del Caldiera >: (DL FRANCEscm, L' I stria, 

pag. 274). Questa divisione ha un :significato infinitamente 

più chiaro e più caratteristico della frase vaga del Bembo, a 

cui il T., in mancanza d'altro, disperatamente si afferra. 

(77) Il povero Donà non si è mai sognato in 'i ta sua di 

pensare a Fiume ! Viaggiando nel I 577, col suo collega Mi

chiel, dal Trentino al Tirolo, scrive nella relazione al Senato 

parlando del Brennero: « In questa montagna, dalla divi~ 
sione delle acque, si conosce manifestamente, secondo gh 

antiqui, la vera di\isione dell'Italia dalla Germania)). (Ar

chivio per l'Alto Adige, XII, r917, pag. 141). Di Fiume nean
che l'ombra ! 

(78) Ecco un'altra fantasia! Il barone di HERBl"RsTmN, 

Actiones suas a puero ad annum ttsque aetis suae LXXJll, 
Vienna, I 560, parlando della guerra del I 508, scrive prccis~

mente: (< Cum Veneti Cacsari Maximiliano quaecumquc obtl-
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una testimonianza a lui più cara, cioè croata ? I Frangipani. 

signori ero iti, falsificando nel xv secolo un decreto, delimita

vano la Croazia verso l' Istria ~.l vallo romano e alla Fiumara . 

Proprio così (79). Ed ecco un po' di geografi meno antichi. Il 

nebat in Julii foro, in Carnis et in Istris, ademissent »; e non 

dice altro ! Siccome fra le terre, tolte dai veneziani all' Impe

ratore, nel Friuli, nei Carni e negli !stri, c' è Fiume, da que

sto il T. deduce che il Herberstein mette Fiume nell' Istria. 

Ma il guaio è che il Herberstein parla non solamente degli 

istri, ma anche dei carni. Resta, dunque, da vedere se il H. 

considerasse la Liburnia come parte della Carsia subordinata 

alla Carniola, come era l'abitudine prevalente al suo tempo (vedi 

MtiNSTER, Sei libri della cosmografia uni'i,1ersale, Basilea, 155g, 
pag. 762 e DE FRA'.'<CFSCHI citato a nota 76), o se la conside

rasse parte dell'Istria. F. anche in questo secondo caso, sarebbe 

da vedere, come nel caso del Bembo, se l' Istria, a cui avrebbe 

appartenuto Fiume, facesse parte alla sua volta, nel pensiero 

dell'A., integralmente dell'Italia. E' veramente una pietà 

vedere un uomo come il T., che dopo tutto non è un idiot.i, 

essere costretto ad afferrarsi a queste contorsioni di testi 

ambigui per sostenere una tesi, che è distrutta da una va

langa di testi ctmtrari e di interpretazione sicura. 

(79) Il diploma di Re Bela, falsificato dai Frangipani nel 

secolo 1..'-V, dona ai Frangipani il distretto del Vinodol, di 

cui sono indicati i confini, e il famoso muro costituisce parte 

del confine settentrionale, ma non vi si parla in nessun modo 
11è d'Istria nè di Croazia. Sono stati gli studiosi moderni, che 

hanno osservato come questo confine del Vinodol «corri

sponda in gran parte a quello anche oggi in vigore fra la 
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alpin:i, sul jfont \ 
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1ette\'a il confine d' I ralia sulla <lors:ilc 

oso e: di l:ì da Fiume, alla Fiumara (80). 

Croai'.i.1 da un lato, Fiume, l'Istria e: h1 C'.1rnioh d:1ll'altro n 

(D1 Por.r in B11lh11i110 rlrlla Dr·p11taziu11c fiumana rii storia 
patria, 1910, pagg. 108, r 18). 

(80) L'OR 1 r:r.10, nd 1"h,•sr111rns gfographiru•, scri\'e cspli

citanH.:nte: « 1\r-;i,1, Plinio Histriae flumen, ti ,, 1'fl parti· 
ltnlia1· fl'r111i1111r •; e rnngidl ra Tars:uica coml· llll:l 11 Trtvridis 

urbs n. Xd 1"hr·atrum orhis t1rrar11m, poi, ripete tlit: I' .lt.ili:i 
finisce all'Arc::l, clil' l.· :lnche il confine orientale dc.11' htria 

(vedi in qut.:sta cdiz. p:lg. 34, n. i) Bi~ogna credere che nd Thta
trum r.rhis !Nrnn1m, Ldiz. dcl r 573 e 1595, si li:lnno guattro 

carte, in cui comv.rc 1' Tstri.1. 1.'una è: una c1rt.1 ldl' Hlirico, 

che è detta pronnirc << t:X bihliotl1c:cc1 Johannis S.11nhurii •. e 

in C%,J 1" Tstri;, l.· co11sidcr.1ta come partt.: ddl' Jllirico insieme 

con la Slavoni:i, b D:ihn:1z.i:1 1 b Bosnia, ln Cminz.i;1, la Car 

niola; e si dice della 'lingu.i di questi paLsi: ,, totus hic tr.1ctus, 

cxceptis fìnihus qui lit rm:111iam :lltingunt, lingua sl:l\ oniril 

t1Lunt-1.1r »: se, dunque, i] T. cita questa carta, si d:ì ];i 7.apri! 
sui piedi. L'altr:1 t art:1 è: :ittrihuita a Pietro Coppo: e le ori

nioni di quest'autore sono ccsì Lhiare (vedi in qucst;l ediz. 

pag. 32, n. 3), che non e' è su di esse discussione possibik Li 

terza carta è attribuita ;id Agostino HirschvogLI, l'd (: rosi 

piena di sprorositi, clic non e' è da attribuirle nessun valore. 

La quarta cart;1 è: anch'essa attribuita al Sambuco cd è.~ unn 
' ca1:t:: del Friuli, in cui l' Tstri;1 entra per complet:ne la figurn: 

gu1 il confine della Croaz.ia 2· messo a nord est di Tarsaticn e 

d elb Fiumara : ed è: forse questa h prova, ;:i cui il T. nppog

gia la sua afTcrma'l.inne; ma anzitutto la carta è: del Sambuco, 
I 
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Il Sambuco (circ:1 1580), competente nelle c.ose di Schia\·onia, 

anv.1 messo il conlìnc d' Itali.i a Buccari (8r). Il Janson, 

nel suo rinomato . .ftlas 111ajor (1650) segnò nettamente il con-

e non dell'Ortelio, la cui op1111one chiarissima dev'essere ri

cercata nel testo scritto da lui e non nelle carte di altri au

tori; inoltre questn carta del Sambuco \"a interpretata con 

l'aiuto dell'a1tra carta dello stesso autore, in cui l' Istrin è: 
considerata, conforme alle idee di Pio TI, come terra di lingua 

slava, parte non dcll' Itnlia, ma dell'Illirico. 

(8r) Yiceversa il S.1mbuco segue la teoria di Pio II, e 

considera ]' Istria come terra di lingua slava, e pnrte del

!' I1lirico ! (vedi la nota precedente). C'è un'opera di .hTo
'HO BoKFrn10, Rcrnm U11garicarum decadt's, che nel i681 si 

·stampa a Francoforte, <<omnia recognita, emendata et aucta 

per Johannem Snmbucum n, nella quale si legge: cc Flano

nam et Albonnm, quae Jstriae sunt fi.nit imae » (png. 88); 

« Illyrica, Liburniaque gens inter i\.rsiam ·silvnm (correggi: 
flumen) Titiumque ;unncm per totum maris Adriatici litus 

effusa » (pag. 88) ; « popubta incensaque Dalmatin uni-, er

soque Liburnico tractu, Unni mox Istriam inoadunt .... Polam 

in primis obsidrnt 1. (pag. 89) . Dunque il Sambuco trovn\ a 

nell'autore, cl1e emt"ndrwa Nl n1unmt,1M, che la Liburnia vn 

dal Kerb (1"iti 11111) all' I\ rsn, che dopo la Libu rnia \'Ìene l' I

stria, la cui prima cittù è Pola, e Fianona e Albona non sono 

in Istria ma sono finitime all'Istria; e non sentì il bisogno 

di correggere questo, che sarebbe stato secondo lui un errore, 

se avesse avuta 1' idea, cl1c gli nttribuisce il T., che CÌo•~ il con
fine d' Italia fosse a Buccari ! 
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fine dell' lstri,1 e clcll' Italia :.Jln Fiumara ( 2). Il ~I.1gini 
(1620) che ave,·a err.1tu ncll.1 posizione di Fiume, delimitò 

anche lui l'btria ,t!la 1"iumara (Tarsia Ali\ ius) (83). Il Briet, 

~rnr~cese (1649), accettò il confine d'Italia proposto cLd Coppo, 
1stnano, su una linea corrente (<ari urbtm t'f flui1i11111 Fiumt, 

(82) Le idt.'c· del Janson sul confine orientale clell' Istria e 

dell'Italia sono di ui;a chiarena abbagliante (vedi in questo 

volu_me pag 35, n 2), e sono precisamente il contrnriu di quel 
che il T. pretende E' bensì vero che nella carta dell' Italia e in 

quella dell'Istria, l'Istria è fatta finire alla Fiumar,1 di San 

Vito. Ma ~ue~ta carta deve essen.: interpretata con le parole 
del Vergeno, 11 qu,1le estendeva bensì gcografirt1mmtr l' Istri<l 

fino a Fiume, ma nello stesso tempo spiega,·a che stori

camente ed rtniramn1te l' Tstria è parte in Itali;1 e parte in 
Liburnia. 

(83) Anche le idee dcl 1\fagini sono di una chiarezza ab

bagliante (\'edi a pag 35, n. r), e 'occorre al T un coraggio 

a tutta prova per trasformarlo in un suo precursore. Nell' o

pera del Magini neanche le carte permettono, come in quella 
dell'Ortelio o del J anson, i cm illi ; perchè il Magini nella cmt<l 

del «Dominio veneto nell' I ta1ia », e in quella dell' «Istria 
olim Iapidia i> distingue nettamente l'Istria dalla Liburnia, e 

i Monti• del1a Vena servono di confine, e Fiume è natural

mente nella Liburnia ! ,\ pag. 24 il Magini spiega che descri

verà non solo il dominio della repubblica di Venezia, di cui 

fa parte l'_ Istria, ma anche il Principato di Trento «per ap
partenere m parte all' I talia » : una spiegazione di questo ~e
nere non c' è nè per la Liburnia, nè per Fiume ! 
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uhi iam ltaliae limes » (8+)· Il prof. Salvemini affermi ancora 

che l'appartenenza di Fiume all' Italia geografica e storica è 

una invenzione m.oderna, di « imperialisti », di «giornalisti im

provvisati storici»; e gli serviremo un'altra satura lanx di ci

tazioni (85). Di tutti i geografi del Risorgimento, il Sal-

(8+) Non solamente il confine dell'Italia attuale secondo 
il Coppo~ senza pos~ibilità di cavillazione ai Monti della Vena, 

:li Caldiera e al Monte l\Iaggiore, e quello dell' Italia romana 

era all'Arsa (\ edi a pag. 3 2, n. 3), ma il BRIET, nei Paral

lela geographiae veteris et novaei Parigi, 16+7-1649, scrive che 
l'Illirico comprende la Dalmazia e la Liburnia (11, 259-6o), 

e comincia« ab Arsia flumine >) (261), e le cittù marittime della 

Liburnia, che comprende «parte dell' Istria», sono Albona, 

Fiarrnna, 'I arsatica: Fiume (267); il confine dell'Italia an
tica era l' Arsia (III, 5I1. 540) ; il confine dell' Istria odierna 

e dell'Italia è l'Arsia (534, 712); Fiume è u.l)a città della 

Croazia (733). E' vero che a pag. 740 del terzo volume il Briet 
scrive : « Petrus Coppus terminos Istriae assignat Timavum 

flumen ab occidente; a septentrionc montes vulgo ì\Iont's 

della Vena, et inde lineam e-muentem currentem ad tubem 
et fluvium Fiume, ubi tiam Italiae limes 11; ma anzitutto si 

tratta di una errata interpretazione del pensiero del Coppo, 
e in secondo luogo questo pensiero il Briet non lo condivide. 

Ecco a che razza di autorità il T. deve afferrarsi per soste
nere una tesi, che conosce falsa e smentita da tutte le testi

monianze non falsificate o tirate coi denti. 

(8 5) Speriamo che la satura lanx non sia piena di citazioni 
insignificanti o equi\'oche o .1ddirittura falsificate, come quelle 
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\'em1n1 cita ~olo l'.\m.iti dd 1866 e \'lini fark• .1pp .. rirc 

come rapprc-;cnt.1llle l'idea generale del suo ll'n.po (S(i). ~e 

parlasse del!' idea politica, potremmo acconsentire. Ci vuule 

il S:1lvemini per lèl'tar di rimette.re in \ igon: la miseri.i mt:n

tale d1e preparcÌ e rovinò b guerra del r866 (87). :i.1:t ègli p:ula 
proprio di geogrnlìa militare. E allora non si pu<'> più credere 

all' ignoranz,1. Pl'rd1è non è ammissibile che il sucn:ssore di 

\-illari (ahimè!) ignori eh<: l'oper:1 fondamcnt,1lt: dd Risor

gimento, pu tju:rnto riflette i rnPfini geogr;1fìci d' fut!ia, ~ 

quelh dello ~t 1to maggiore ~ardo (r8+5), che li delimitò ad 

che il T. ha finora messe in opera. In attesa della nuo\·;1 satura 

ianx, noi possiamo rimanere saldissimi a]]a nostra ;1ffermazionc 

che tlf!SSU/101 fl so/11tnml'nll' lllSH/11 tl1l/Orr da/ ~t'COfo Xr n/ ~tcr.

co/o Xl X hn mai ronsirlanto Fi111n,• r ln Liburnia, co111r partt 
dell' Italia. 

(36) Ecco un'altra menzogna. Oltre all'.'\mati, noi ab

b_iamo citato per il periodo dcl Risorgimento nella prim:-i edi

zione pag. 277 n. q., e 278 n. 2 J, gli scrini dcl Bonfiglio e.dcl 

Combi e l'A111111ario dcl Correnti e Maestri. In gu~sta 
edizione, pag. 39 e gegg., nbbinmo meglio dichi,1rato e 

documentato l'afferm.11.ione che le idee cle1J'1\rnati sono st:-itc 

le idee della strnbocchtvolc m:1ggior;inzn dl'gli scrittori dcl 
Risorgi men lo. 

(87) Ecco dunque il pensiero politico di uomini come \1. z· 

zi ni e Ca L taneo Correnti e l\laest ri, Dor.fìglio e Com bi, J\.;\ll 

<ller e Amati, ridotto con un tr;;tto di penna :i «miseria mo· 

rale », dn un individuo. che ha irnportnto in Itali;i tutte 'Jc 

miserie morali attaccatosi alln sua :rnima durante le ferocie 

delle lotte nazionali dell'Austria! 

I 
~. 
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e~t Ji Fiume, ~ul m. Bittorai, e d1c c1 questa neghi si11ccr.t

mente ogni importanza (88). Uguale delimitazione fecero gli 

nitri geogrnfì dd tempo, il Balbi, i l\lezz.acapo, il ì\larmoc

chi, il Boccardo, ccc. Tutti <<dimenticati» dal Salvemini (89). 

(88) '\bbiamo t;into poco negato ogni importanza all'o

pera del Maggiore di Salua.o, che 1' abbiamo ricordata in ~10:10 
speciale a pag. 272-3 della prima ediz. Ma da questo a d1cl11~
rarla l' << opcr,1 fondamentale del Risorgimento >>, com~ fa il 

T. pcrchè fa comodo al1a su.1 tesi, ci corre. Come cluamarc 

«opera fondamentale >1 un'opera che ha aYuto una così scarsa 

influenza neil' insieme del pensiero politico del suo tempo e 

del mezzo secolo successivo ? 
(89) Quando scrive\·amo b prima edizione di questo \'O-

lume, il Ba'lbi, i Mczzac.1po, il Marmoccl1i, il Boccardo, non 

furono da noi dimenticati; erano semplicemente ignurati. per

chè non ne era fatto nessun cenno ne1 volume I diritti dc/I' Ita

lia rn r.Tricste e l'Istria, che sembrava essere una raccolta 

completa dei documenti sul problema dell'Istria. Questa re

censione dcl T . ci .ha fotto sentir la necessità di riesaminare 

le fonti, e il resultato del nuovo studio sì troYa a pag. 39 e scg. 

(li questa edizione. F. se il T. invece di finire la sua sfìbt.1 di 

c1utori con un comodissimo ccc. avesse enumerate tutte le altre 

fonti da lui conosciute, :wrernmo preso in esame anche quel1e. 

Dal nuovo m<iteriale esaminato per questa edizione, risulta 

che ave•amo errato affermando che la sola opaa dello Stato 

maggiore piemontese metteva il confine dell'Italia al Bitto

ray ; ma resta sempre fermo che la grandissima maggioranza 

degli scrittori, - 1a quale \.- quella cl1e conta, e non qtwkhc 

deviazione individuale, allorc11C:: si deve ricostruire una tra-
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Quanto al cnnfìue proposto sul '.\I. :\L1ggiort• J:dl' ,-\mati 

confine da <l\'\·ocato e da op]'<Htunista magiarofìlo (9o), notò 

gi:\ il Perrncchetti come con tenesse l'errore cssenzi,iJe di essere 

ritirato sull;1 catena secondaria, benchè si fosse riconosciuto 

che la. linea principale dei passi era sulla c.1tcn:1 c::;terna (9 1), 
Che dire del tent,ttivo di far valere nel 1918 i criteri militari 
del 1866? (92). 

dii.ione nazionale - e Lt unanimità degli Slrittori istnam, 

che fac.evano autorit.ì in materia, posero dur:rnte il Risorgi

mento il confine orientale d' I talia al Monte :'.\foggiore. E' 
s~rano del res~o, anzi non : strano niente aflc1tto, clie T. e comp. 
d1eno grande importanza ai pochi autori, che con~iderano Fit<-
me come narte del]' It·1l1" d" 1 r' . . • ,1, e non teno oro nessun;1 impor-
tanza quando, insieme a quasi tutti gli altri. non considerano 
la Dalmazia come pnrte dell' I talia. 

(90) Il trucco di discreditare come mngiarofilo chi non 

~ensava nel pcri~~lo del ~isorgimento alla conquistn di Fiume, 
e stato tentato gia per Mazzini (pag. 2-1g della 1a J·. .. -8 
d 1 

. . • emz. 1 } .. tg. / 
el a presente); il T. lo npete per l'Amati; ma l'Amati non 

faceva se non ripetere l · · · d · ·' · · · . . . . . e opm10ni e1 p1u autorewJ1 stud10s1 
istnam, pnm1 frn tutti il CoMBI e il Lt:CTA '-" r. 

(91) Non ' ' r ·1· · • c e rnea m1 tt,ire, al dz la della quale non se r.e 
~oss~. trovare una migliore. Perciò affidarsi .ii soli criteri mi-
htan rn questione di confini· · "fì ·] bb · s1gn1 e 1ere e essere sempre tn 
guerra con tutto r universo. Il criterio militare deve essere 

semp1:e con temperato col cri terio poli tico di non su sci tare al 
propno paese inimicizie e difficoltà non necessarie. 

(92
) In che cosa i criteri militari del r9r8 debbono allon-
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_\gli arzigogoli dcl prof. Sàlvemini si può opporre del 

resto la chiara antica conoscenza delle leggi che formano le 

frontiere (93). Il Donà e il Michiel. ambasciatori veneti, nel 

1577 sostenev<lllO di fronte alle autorità imperiali che rlalla 
divisione dt'lle acque si conosce 111a11.J"/eJtatame11te la v-:ra rbvisicne 
dell' ltalir1 dalla Germania (9+). E' la moderna teoria dello spar

tiacque (95). Fiume, come si sa, giace di qua dalla linea idrotem

nica adriatico-danubiana. E' in Istria. E' in I talia (96). Ci 

tanarsi da quelli dcl r866? E perchè? Affermare generica

mente la necessità di mutare i criteri militari, senza nulla 

::>piegare e dimostrare, è comodo, ma non è com incente. 

(93) In quali autori trova il T. formulata questa «chiara 
antica conoscenza>> ? Il metodo di non citare mai le fonti, 

per rendere difficili o impossibili i controlli, si adopera quando 

si è c0stretti a sostener tesi insostenibili. 
(94) Non sostenevano niente contro nessuno: parh1,·ano 

solamente del Brennero, nella rel~zione del loro \'iaggio, di cui 
abbiamo parlato a nota 77. 

(95) La teoria moderna dello spartiacque non ha nulla 
da vedere con la teoria dei confini politici. Si veda questa teo

ria moderna qual' è esposta dal Porena e riprodotta a pag. 56 
della la ediz., pag. 23 della presente. 

(96) Quando ha parlato la prima Yolta del Donà, (nota 77) 
il T. gli ha .utribuito addirittura la teoria che Fiume fa parte 
dell' Italia; ma la bugia ha l~ gambe corte; ed eccolo ora 

non più ad attribuire al Donà quella opinione, ma a dedurla 
dal fatto che il Donà e il l\Iichiel diYidono l' Italia dalla 

Germania alla divisione delle acque. Tace. beninteso, che il 

Donà e il Michiel parlano del Brennero; ma estende il 
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pi.1<.:e ri< onlarc .il li c,;ì dw Rnmnlo /\rn.1se(1, nd 1 :;oi::, 11.1r1 .mdu 

clic le truppl' \'l't;czi.1nt· m:.rciavano fu F!uttH.\ "'e rive\ .1 « rt 

cusi pian pi,1110 ''"'ì ra, iati1 /,, ht1rharit: tl1!i luorhi dc lt.7li11 (97) 
Gli sforzi dd ~ 1h cmini rac;entat)n il dclitto contro 

la sicurena della Patria quando pr1Jpme che il wt f ne 

fra I' I u1lia e gli :str;rnicri ncll' Is tria corra dai monti 

della Vena :il monte Maggiore. I monti dclb '\'en.1 sono c111t:lli 
che circondano Tril·stc e form:mo la conca, in cui e,:;sa giace. Il 

S 1h cmini non propone certi> il ciglione di questa conca. mn cvi-

confine anrl.·t• 11tl /•1·11.1irru rld Danti 1• cld 111 ùhid, d.11 

Brennero al .Btttor.iy ; e crJ~Ì tr'1sforma anche due 

:ìmbasciatori \ cnctl ll1 due Tam.ui. i\la contni questa 

escogitazione arbitrari.i, St<l il fatto che nessuno considv 

r.1va nel secolo '\\I L1 Liburnia come p·irtc ddl' Itc1li.1, 

nonostante la linea idrotcmnic.1, di cui tutti :t\"e\'ano notizia. 

E contro questo fatto, non c'è interpreta:.-.ione e stir;1cchìa

tura di testi, cl•e possa farci ritener~ che i due amb;1sciatori 

b pensassero per la Li1n;rnia di\crsamente dai contempo

ranei e analogamente ;ii 1 .. 1zionalisti itali;:u1i dcl secolo '\x. 
(97) La citazione intera (:: «Lo esercito nostro se }'<lrtr 

di lì (frieste) per and:u a Piume, et cusì pian riano s;1r;ì sc.1-

ciata la barbarie dalli luochi dc I t;ilia >' (Diarii udinesi dal
l'anno 1508 al 15.p, nei (<Monumenti storici pubblicati dillla 

R, D eputazione Veneta di Stn1ia P;aria ~>, \'ol. XI, 188+ pa

gin:t +1 ). I n queste p:irolc 'f ricste fa pane certamente dcl-

1' Italia, ma non si vede chi,1ro se i" I talia arri\ i a Fiume, 

o finisca fra Trieste e Fiume, dove per es . la fanno finire il 

Coppo e il Vergerio. Questi passi ambigui non hanno nc~sun 
valore, quando soro così numerosi i passi chiari di altri autori . 
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dentcmentc la catena centrale e più alta dei monti Yew1, cioè 

una linea che non può essere che m. Orsa rio, m. Murato, m . Sab

nig., m. Aquila, Alpe Grande e m. Maggiore (98) . Se si delimi

tasse l' I talia a questa frontiera proposta dal Salvemini con 

delittuosa leggerez7.a, il confine politico dell'Italia passerebbe 

a una distanza di dieci o dodici chilometri da !Jrù:ste. Di più la 

linea ferroviaria da Trieste a Pola sarebbe per metà del suo 

percorso esposta al tiro non dei cannoni, ma dci fucili d'un even

tuale nemico. Si noti che il Salvemini vuol fare di Pola il grande 
porto navale dell'Adriatico. 

I sistemi del professore di Firenze raggiungono il massimo 

del loro sviluppo, quando devono trattare della Dalmnia. Qui 

il suo fanatismo contro gli Irredenti sale alla maggiore eloquenza 

e ai più bassi artifici. Egli incomincia ingannando il pubblico 

con la storia della questione dalmatica, che secondo lui sa

rebbe stata suscitata .. . dai clericali! Egli cita un articolo 

del Corriere d'Italia (3 agosto 1914) da cui ciò risulterebbe. 

Da quell'articolo invece risulta, se mai, un desiderio di :ìrpog

giare l'Austria, non certo uno di _liberare la Dalmazia (90), per 

(98) Se il T . avesse l'abitudine di discutere in buona fede, 

vedrebbe che noi escludendo dall' Istria, che spetterà all' I

talia, il capitanato di Volosca (pagg. 48-49 della 1a ediz., 

pag. 5 della presente), e non il Capitanato di Castelnuovo, 
rendiamo impossibile la interpetrazìone, che egli dà del nostro 

pensiero. Eliminata questa falsificazione, che il T. perpetra del 

nostro pensiero, tutto quanto egli costruisce su questa falsifi

cazione cade senza bisogno dì ulteriori contestazioni secon
darie. 

(99) Il T. non osa negare che sia stato il clericale Corriere 

MARANEL1.1 11 S1,Lv1n11N1, L4 qutftioM dell' A flriatico - 23 
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la quale f: .rnlta11to ricordato eh~ nncht> !ù il governo .mstriaco 

perseguitò gli italinni. Il clic l. una s.tcrosanta Yerit:ì. che cento 

giornali avevnno detta avanti b guerra europea e a\ e\'a lar

gamente provata il noto libro del Cnyda pochi mesi pima che 

questa scoppiasse. Secondo. in rirdine di tt.:mpu, a tr:ntare 

della questione d;1lm:itic.1 sarebbe ~anta la Stampa. cioè l'or
gano di Frassati. M,1 il Snlvcmini non dice se per c.1so quelle 

due note che cita non fossero del Gayda (roo). Terzo organo 

d' Italia il primo giornale italiano, dopo lo scoppio della guerra 

europea, al eccitare in Italia la slavofobia; solamente af

-ferma che il Corrit'Te d' Italia volle con questo <r appoggiare 

1' Austria., non liberare Li D:ilmazia 11. Ma è precisamente quello 

che noi abbiamo affermato (pagg. 205-6 della ,a ediz., pag. 231 

della presente); e il T. si d~ l'aria di combatterci, mentre in 

realtà conferma quel cl1e noi abbiamo scritto. Per essere pie

namente d'accordo con noi, basta che riconosca che per ap

poggiare l'Austria eccitando la slavofobia, il Corricrt d'Italia 
e gli altri giornali clericali h:inno utili zzato appunto gli appe

titi dalmatici, ed hanno contribuito alla mistificazione dal
matica. 

(100) Sì, gli itrticoli della Stampa erano del Gayda. Ma 
quel che importa r.on è ch e fossero del Gayda, bensì che il 

sena tor e f rassati ritenesse u tilc alla poli tic a tedescofila e 
austrofila lasciar fare sul suo giornale al Gayda la campagna 

dalmatica. Nelle campagne, che fanno i giornali, bisogna 

distinguere le intenzioni dei singoli scrittori dalle inten

zioni de1 direttore, che lascia scrivere ai collaboratori quello 

che vogliono, se e in quanto la loro opera seconda l'azione 

generale del giornale : in caso contrario, il collaboratore 
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sarebbe stata l'Irica \Tazionalc (r7 settembre) . E quindi il 

prof. Salvemini «dimentica n che a parlare per la Dalmazi, 

prima dell'Idea \'azionale fu proprio l'Azione socialista (12 set

tembre 1914) (101). La verità storica rimane ancora una volta 

viene cestinato o messo addirittura alla porta. Del resto, se il 

T. ci tiene tanto a far notare che gli articoli della Stampa 
furono dovuti al Gayda. non de,·e neanche dimenticare che il 
Gayda, prendendo la posizione dalmatomane, abbandonò a un 

tratto le posizioni, che aveva tenuto fino a poche settimane 

prima nei volumi su L'Italia d'oltre confine e L'Austria di 
Francesco Giuseppe nei passi citati a pagg. 141 e 273 della 

ra ediz., pag. 54, 128 della presente. Il caso Gayda, quindi, è an

ch'esso una prova che il programma della conquista dalmatica 

fu improvvisato in occasione della guerra europea. 

(101) Anzitutto è falso che noi abbiamo scritto che l'Idt·a 
Nazionale sia stato il terzo giornale a parlare della Dalmazia. 

Caso mai, da quanto è scritto a pag. 207 della la ediz., pag. 232 

della presente, risulterebbe che il terzo giornale fu il Resto del 
Carlino, il 30 agosto. Ma i giornali, che fecero l a campagna dal

m~tica, dopo il Corriere dell'Italia e la Stampa, che furono i due 

pn~i, non sono più enumerati da noi in rigido ordine crono
logico, bensì sono divisi secondo i gruppi politici. Quanto 

all'affermazione che l'_,tJzione socialista abbia patlato «per la 

Dalmazia"· il T. inganna i suoi lettori. L'A-:.iont· socia
lista pubblica il 29 agosto un articolo di Mario Gavi, in 

cui è scritto che in conseguenza della auerra « tutti i 
• . b 

pae~t Jugoslavi dellél Monarchiél a -u., e cioè la Bosnia-Erze-

govina, la Dalmazia, la Croazia-Slavonia ecc., potranno pro-
ba bilm t · · 11 S -en e unirsi co a erbia e col Montenegro; l' lt ali<1 po-
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in soffi t t:i. La \ cn t" t che la propaganda re,. !a DJl111aziJ ha 

un'c,riginc esrc11 1111,1. l/f1' dril11u1tira e che i rrimi ad iniziarl.l 

furono tre dalmati, Col 1utti, Ciprico e Dudan, :1 cui "i :-ggiun-

trà annettersi il Trentino, e tutti o parte dci paesi italiani 

dcl Friuli orie11 t::1lc e dell' Istri;i, :1~sicurando. mediante trat

tato, il soddisfacimento delle esigenze na:rion.ili degl' italiani, 

che resterebbero soggetti al 1 uo\ o Stato jugoslavo, risen·an

dosi 1.1 prnte:r.ione di essi n. :\' el numero del I 2 settembre 

si fa avanti Giuseppe :\fari1 i, 1',\i,1cc del movimento dal

matomane nel partito o;oci.ilista riformista, ad affermare 

ma con semplice accenno sf ugge,·ole, il "diritto dell'Italia 

sulk terre, che vanno dal Trentino, alla Ycnczi,1 Giulia e :illa 

Dalmazia». Il 19 settembre il I\farini ritorna alla carica, 

facendo la proposta che 1' I talia "dica francamente ;11 super

stite (sic) Governo austro-ungarico che 1' I tali a non potrebbe 

mai permettere c11e le provincie. le guali per ragioni storiche 

e geografiche le appartengono, fossero ill\ ase e conquistate 

dai russi (sic), e dai serbi, o da altri roroli (sic): perciò 1''\.-l., 
che trnn sitoriamente domina quelle provincie itafo111e, ri

dotta agli estremi (sir), dovrebbe lasciare il posto al1' Italia»; 

con quest'intervento « si,1 pure in forma ridott,1 e forse pa

cifica» (sic), l'Italia acquisterebbe la Dalma:r.ia, la Venezia 

Gìulia e il Trentino, <<terre che costituiscono il confìne n.1tu

rale dell' I tali a orientale n (sir). Il 3 e il r 7 ot tohrc Mario 

Govi ritorna a caldeggiare la intesa italo-jugoslava, ricono

scendo che« il porolo jugoslavo occupa tutta la sponda orien

ta'le deli'l\.driatico, ad est di Fiume, lino in Albania». Il 21 no

\·embre il giornale, questa ,·olta proprio il giornale, con un 

articolo firmato della redazione, aderisce alla tesi espost,1 da 
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suo l'on. Fo~c,ni e alcu1;i triestini (102); L'agitazior.e (hdmatica 

h,i dunque un'origine prettamente irredentistica !::>e ne p;·,rlò 

a Venezia tra il 26 e il 30 del luglio r9q, quando alcu1~i irre

denti previdero la necessità d'una campagna di rropagandn 

per la guerra contro l'.\ustria (103) . La sua origine costituisce 

la massima nobiltà di quella propaganda. 

Il prof. Salvemini, che non conobbe mai la gente italiana 

della Dalmazia, nè mai vide patriotti dalmati prima di trovar-

Bissole.ti nel St'colo che « bisogna riconoscere che la Dalma

zia è slava . Kd ntimero del 5 dicembre, Giuseype l\farini 

combatte la tesi del Bissolati. Ma nel numero del 19 dicem

bre la redazione del giorr.;-ile ritorna a difendere b tesi dd 
Bissolati. Dunque 1' . .J:ione socialista lasciò libertà di discus

sione «i collaboratori, ma per conto proprio si dichimò espli

citamente per la tesi che occorresse riconoscere il diritto jL;gc:

slavo in Dalmazia. E la mistificazione del T. è tanto più $f~c
ciata, in quanto roche linee prima aveva rimproverato a noi, 

a sproposito, di non avere fatto distinzione, nel caso del'la 

Stampa, fra il giornale vero e proprio e il collaboratore Gayda ! 
(102) Il Gayda e il sen«tore Frassati e il direttore dd 

Coniere d'Italia sono, dunque, dalmati e triestini? 

( ro3) Se questa notizia fosse vera, se ne dovrebbe ccnchiu-
dere che no · I · 1· · · }' · n i c cnca 1 e i g10 1tt1ani imprO\ visarono la cnm-

p.agn;; daln~atomane per il rn«ntenimenro della politica tripli

:1sta, trascinandosi dietro i naziona'listi nostrani., e u tili:rz ando 

il ~a~arismo dci nazionalisti adriatici ; bensì furono questi 

ul~u~1 ~ ~rendere la iniziativa della campagna, e i clericali 

: 1 giolnt1ani, 'edcndo il profitto che potevano ncavarne per 

il mantenimento della politica triplicista, li secondarono con 
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seli dinanzi con le loro poteste C' con le loro s:rntc ir.giurie 

nella sala di piazz:1 \ icosia ( 1 d+) si accanisce a dimostrare 

che non furono m,1i irrcdt ntisti. Pro,·a: alcune ~.ffernrn

zioni dell 'on. Ziliot to alla Dieta dalmata. "C nn per fotta 

tutte le loro forze. ì\fa una informa7.ione. data da una· persona 

quale si rivela il T. anche in suesto suo lavoro, a\ rebbe 

bisogno di essere confermata da affermazioni di persone più 

attendibili. Perciò noi continuiamo àd attenerci, fino a pr0\':1 
contraria, agli elementi di giudizio, che risultano dall'esame 

diretto dell'azione dci singoli giornali. 
(104) Queste « s;rntc ingiurie>•. con cui il Dudan e un'altra 

decina di energumeni tentarono di imfedire una conferenza 

del Salvemini nella Sala di Piazza Nicosia di Rom:1 in una 

sera del marzo 1918, queste « s:111te ingiurie '' hanno fatto fa 

consolazione non solamente di T. e comp., ma anche della Go:
zetta del Veneto, che gli austriaci stampavano in Udine, e eh~ 
nel numero dcl 14 aprile r9r8, dava questa notiz.ia: ((Pro

(( teste rnntro il prof. Salvemini. Lugano I 3. Il prof. Sai
(( vemini tenne recentemente una conferenza a Ravenna (sir) 
«sul tema ((Mazzini e l'orn presente». Erano presenti alla 

<<conferenza anche alcuni dalmati, fra essi il dottor Dudan, 

«il quale ele\ ò energica protesta contro il conferenziere per

« chè non a\'eva sufficientemente rilevato gli interessi delln 
<<Dalmazia verso l'Itali;i e .... viceversa». - Congratulazioni vi

vissime e meritatissime a T. e comp. per la buona compagni:i ! 
Noi siamo lieti che ur~a prova così caratteristica sia v( nuta 
a confermare b nostra tesi : che la campagna per la sla\'O

fobia e per 1:1 conquista dalmatica è l'acqua di cui J'Austriil 

aveva bi?.ogno per far camminare il suo mulino. 
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oscurità hanno per lui le questioni nazionali adriatiche. Egli 

ignora che una delle armi più potenti presso il governo au

striaco a favore degli sla\'i era l'accusa del!' irredentismo 

fatta agli it:iliani .. E che il sistema fondamentale della vita 

nazionale nella Dalmazia e talora anche nella Venezia Giulia 

era di fare l'irredentismo come si poteva, ma di negarkl di 

fronte a slavi e a governatori. Ignora che una necessità ·terribile 

per i dalmati era il piegarsi a m:rnifestazioni repugnanti per 
non apparire quali erano, nemici dello Stato, e per salvare con 

ciò qualcl e posizione. qualche diritto (105). La tragedia italiana 
della Dalmazia, ammessa persino dal su citato Smolenski, 

r.on esiste per il prof. Salv~mini. Egli non ha mai cercato con
tatti con italiani di Dalmazia, nè prima, nè dopo la guerra. 

Non gli è mai toccato, ccme a noi, di sentire l'on. Ziliotto nar
rare lo strazio, le umiliazioni, il martirio morale a cui doveva 

sottostare per il terribile dovere che incombeva agli italiani, 
per il dovere di resistere e mantener viva la sostanza del di
ritto italiano. Non curanti di sè stessi i dalmati difendevano 

' altamente la dignità nazionale e facevano allontanare da Zara 

(105) Questa spiegazione delle dichiarazioni antirredenti
ste dell'on. Ziliotto è stata tentata dal Dudan prima 1..he dal 

Tamaro; e di essa noi an,·amo dimostrata la \·anità, rispon

dendo al Dudan sull'Unità del 23 marzo 1918 (pag. 139 e seg. 
della presente edizione). Il T., nonostante quella nostra ri
sposta, ripete tranquillamente le argomentazioni dd Dudan, 

come se non fossero state mai contestate .. Si vede, che non sn

pendo ch e pesci pigliare, è ridotto a far le viste di non sr
perne nulla. 
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nel 1909 il console italiano z, notti Bianco; che quell;i dignità 

avviliva di fronte ;-,i cro.1t1 (106). 

Il Sal\'emini, con infantile semplicismo, dà lo statuto 

interno <lcl];1 futura Dalmazia slava, in cui Zar;1 dovrebbe es

sere :rntotiomn per essere in balìa delle I- iù diverse correnti 

politiche ed t:sposta senza difesa all'urto di contrappostt: forze 

nazionali (107). Egli (: ceno che snrebbe felice. 

Nel ~a.o semplicismo è sicuro che gli sl:i\'i rinunrerrb

be1'0 a ogni armamento delle loro coste. E se <"gli fosse 

(1c6) Il console Zanotti Bianco è pac're del direttore di 

questa raccolt,1. \on potendo assalire il figlio, che è a1\

dato volont:uio all.1 guerra e yj è stato ferito :1 murre 

ed ha meritato la mecl .iglia di argento, mentre lui, il T. , ~e 
ne sta\'a a Roma e a Parigi a fare la guerra delle p:irolr, 

il T. assale il padre, che non potr~bbe, \'olendo, di fendersi, 

perchè legato dal segreto d'ufficio. 

(107) Ma dunque Zara non è più quella compatta ci t d 

icali :rna, che il T. e comp. decan1:1110. se, anche garentita dal

l'Italia nell a sua autonom i.i, sareb be « esros ta sem.a difesa al

l'urto di contrapposte forze n;r1.ion,1li ,, ? O le forze nazionali 

sla' e nnn funzionano rientro Zara, e l'autonomia gnrn1titn 
dafl' Italia sarebbe difesa sicurn contro le forze esterne; o 

neanche un'autonomia coeì garcntita sarebbe una dift<;a si· 

cura e allora se ne dovrebbe conchiudere che qt;e~te forze 

slave agir ebbero nella stessa Zarn, e sarebbero così p reYalen ti 

sulle forze italiane che que~te ne rimr-.rrebbero sopraffatte: cin~ 
neanche Za1;1 sarebbe abitata in grande m::iggiorar.za da ita

liani! Ecco le conseguenze, a cui condurrebbe il fonatismo di 

certa gen te, e se certe ::iffermnzioni dovessero rsse1e pre$e 
sul serio ! 

illuso ? E ~e per caso gli slavi incominciassero ad armare ? 

Dovremmo fare la guerra o lasciare che armino ? Egli 

non è preoccupato da tali dubbi (rn8) . La storia secondo lui 

dimostrerebbe che delle cinque battaglie a\Tenute presso 

la costa orientale (Zara 102, Curzola 1298, Pola 1379, 

Liss;i I8r r e 1866) una sola, l'ultima, fu vinta d«l possessore 

della costa orientale (rorJ). Senza il dominio di questa, 

(108) .\ p2gg. 172 e 173-+ della la ediz., pagg. 173, I ]+ dclb 

presente, è preso in cous1deraL.ione precisamente il carn che \'enga 

meno il buon accordo fra l'Italia e la Jugoslm ia: e appunto 

in 'ista di questa cHntn~.lità. è affermata la recessità cht• 

l'Italia occuri nelle isole foranee dell':ucipelago dalmata 

quelle posizioni, "che sono indispensabili a garentirle la sicu

rezza nell'Adriatico i:. Il T. dimostri, se gli riesce, che qncst:1 

non è la soluzione buona del problema; non mentisca che 
del problema non ci s1;1mo preoccupat i. 

(ro9) Qne~ta idea l'avevamo :1ttinta di peso, sem;1 con

trollarne gli elemen ti costitutiv i , d el \'O!u m e L '.1r1' iafi((1, .1fu· 

di~ g~ogrnfiro storico ,· politico, Milano, Treves r9q . pag. 3+6 in 

CUI <1 legge: «Tutte le cinque battaglie na\·ali più irnpurtanti , 

:• combattute per b supremazia dell'Adriatico e già riCl,rcbte, 

«a Zara nel I 202, a Cmzola nel 1298. a Pola nel 13ì9, a Lissa 

'
1 nel 1811 e di m;o\ o a I.issa nel r866, ebbero per scen;1 

«un punto_ de!la costa orientale. Eppure solo un;i , quell.1 più 

" rec-:nte d1 L1 sa, arrise a l possessore del1a custa rispt:tt i\·a . .. 

«In sostanza tutte qutlle cinque battaglie non dimostrarono 
e< alt ro che Ja \ "1ttt)1·1"1 ·11·1·"1s · · · · · 1· · · · . ' , , e a 1 nspettn 1 ammnag 1 'inutori 
« p el semplice effetto della prep:;razione e della tattic:1 usata,<' 

«non p er il vantaggio di acque e d i coste ». L e contestat.ioni 



dunque, si può \•ivcre e vincere nell'Adriatico e dormire 111 

pace. Anche qui l'ccc.:ellenza dello storico si rivel:t c.:on rara 

virttì. Giacche'.· una battaglia navale del 1202 a Zar:i non è m:.i 

avvenuta: è un'in\'cnzione pt:ra (1 ro) ::\el 1202 \'tnezia prese 

Zara senza battaglia nav;ilc, con memornndo assedio, aiutata 

da tutta la I\' Crociata: dopo aver per oltre dieci anni tentato 

invano di \ incere da sola le difficoltà che gli z:uatini creavano 

dalla loro formidabile posizione strategica ;il st10 commercio 

dell' ,'\driatico. Nel 1298, a danno di Venezia che possrdeva solo 
una piccola parte della Dalnwz1'a, cioè Zara e Ragus,1, si trattò 

del T. ci hanno fatto sentire il dovere di riesaminare rerrn

nalmente la materia; e sah·o per la formulazione che tra 

inesatta, abbiaoino conchiuso che l'autore da noi utilizzato 

è nella piena verità storic,1. 

(r 10) Una battaglia navale vera e propria non aYvenne. 

è vero; ma si trattò di unél grande impresa militare, l:l quale 

riuscì con pochissime difficoltà, appunto perchè i zaratini non 

avevano flotta, nonostante che i crociati non avessero nes

sun punto di appoggio sulla costa dalmatica (ROMANI'!, Storir1 
docu111e11tata di rrn.-zia, Venezia, r853 e seg., I, 157; MAN

FRONI, Storia della marina italiana, Livorno, a cura delb 

R. Accademia Navale, r 899 pag. 3 I 8). Siccome però una \'era 

e propria battaglia navale non ci fu - e in questo il T. ha 

avuto ragione di correggere il nostro errore - così nella pre

sente edizione (p<>g. 150) non abbiamo più parkto delle cin

que battaglie navali, ma delle cinque operazioni militari pi 1ì 
importanti compiute in vicinanza delle coste orientali del

]' Adriatico. 

di una sorpresa dei genovesi, che non può far leg~e (1I1). Nel 

1379 vinse proprio il possessore della costa orientale, giacchè 

Genova ern alleata dell'Ungheria, che dal I 358 posseder:a tutta 
la Dalmazia e il Quarnaro. Anzi Vettor Pisani, privo di basi 

dalmatiche ave\ a dovuto fermarsi a Pola, dove appunto fu 
) 

bloccato e battuto dai Genovesi, che avevano con loro navi dal-

matiche. Accadde proprio l'inverso di quanto dice il Salvemini 

Ed è tanto notorio, che non c' è neppur bisogno di far citazioni 

bibliografiche (II 2). E' notorio altresì che la perdita della Dal-

(111) Questa sorprcsr1 cht· non fa legge_ è una delle tante· 

invenzioni di questo feracissimo ingegno. Ecco che cosa scri\'e 

il RoMA:-<r'S", Storia di Fcnc:ia, II, 331 e seg., della guerra 

a cui appartiene la battagli3 di Curzola del 1298 : - Nel 1291 
genovesi, pisani e bizantini si associano contro Venezia .... 

Grandi preparativi dei veneziani. I veneziani sono battuti ad 

Ajas, sulle coste della Turchia Asiatica, nell'autunno del r 294. 
Allora organizzano la guerra di corsa, e allestiscono una nuova 

flotta di 60 galee. cc Con reciproche correrie, che interrompt

vano il commercio, andm a intanto avanzandosi l'anno 1297 ... 
Vennesi alfine a decisiva battaglia nelle acque di Curzola nella 

Dalmazia r 8 sett. 1298. Uscirn da Venezia l'ammiraglio 

Andrea Dandolo con 95 galee, e facevasi incontro al geno

vese Lamba Doria, che comandavane 85. Ebbero i \ eneziani 

da principio il vantaggio ; ma il vento fa, ori va i geno

vesi » ecc. ecc. Dov' è la sorpresa che non fa legge ? 
(112) Fa assai bene ad evitare le citazioni bibliografiche, 

perchè queste aiuterebbero il lettore a trovare che è noto

rio proprio il contrario di quanto il T afferma. - Nella guerra 



· f .. 1 ,i(•lle '""tt··· 1nil'.LÌJ1nli d·e riJu~!'crc, VuH:zi,1 ~ul-1naz1a u un, -i '" ~ ' 

l'orlo della ro\·ina nella ~uerra di lhi0ggi«. lì1.i1 n nel I 38 r. 
L B t 1. l 11· I 1'ss" nel 1S 1 I fu vintn ;inch ' <:::;~;. d:il rosses-::t :i t ag 1. , ~ "' 

sr,re del!' \dri;"Itico orie1·tnle cioè dalr I nghilterr;1. ()tllq, 11<'.n 

I .. ·t ·l-ln1 1t1". - 111·1 j'GS"edcva le isclc d: li.i D.dmaz1a tlVl1'\:l.1CO~.l"-.~ • ""•' 

del 1 378 8 r, Genm a è.. al1eat:1 ,;I Re d l!nghe•·ia che l.1a ~c~tretta 

Venezia a cedergli l.1 D.ilm.u.ia nel 1385: ma Vu1ez1.1 L ~t.mpre 

d l 11 , fstri ed; Pol. (R O\IANI'\, IIL 205). !\cnostante I a ron::l e e · · . . . . . . 
che la Dalmaz.ia si;1, dunque, nelk manr dei 11em1c d1 \ c1 L-

. J . iiz·i 11 D ·1lm izia non :'ia nossibile dominare l' \dn .• -z1a, e e 1e :,e ·' , • • · • r . . 

. , , tt r I,1·~~111' tr· .... cur,11:do gue::-ta OJ1IP10rtC dd r .. \'[t t!CO, e O "" • ' ' • 

e tl ro l h 1,remk · e lo cre~~o fa 1 ~cben1co, d1e contro a a · · . . 
l . ' r \ i·11e 51· arrende· 7.:m è: d~.nnegg1at;1. Il 7 m:1gg10 e :-l a n.oco · · ' . . · 

1379 la tlott.i geno\•c::.e si pre::.ent;i inn;inz1 al i~orro d1 Pol a, .e 
t ·Jie l' TstiT1 cioè la famosa costn oncnrale che .1ss1-nonost:rn cc · ., . . . 

1 't toi· i· a s '1a nelle mani dei vene7.!an1. qt.cst1 so1~0 scon-cura a v1 , , - • . . . · . . 
fitti (RoMAJ\IK, III, 265). Dopo la' Itt~ria. d1 Pola, i genovesi 
· j le te1·1·e c)ccu11ate dai ,·cneziarn dur:;ntc b precc-nprcnc ono · . 

d ente campagna in D;ilmni;1 (ITI. 268) . V~nez1a, dunque. clo-
b'-' I'O\'I.n"t'l tanto 11iù che è assali ta anche pn t('JTa v re u essere " • , ' . . , . 

1 P · l' 11q11·11e·1.. (hl nadm·a111, dal R e d U1;ghcn:1 : dn atn::lrca e H .. , • r . . . : 
· ei1clc111o r:111·1nche Chiogg1n. M;i 1 'encz1:rn1 nono-i genovesi pr ' · - . . . 

h l ) Il no~segaano la D a1maz.1a. bkccano 1n Ch10g-stan te c e 1 < r " l'' • . • 

· · ~· e 1·1 •ihblig· ano ad arrendersi per fame, 2+ g1u-gw i genove.~1 , · ' . . 
8 U a num·a flotta genovese prende P ola. M:1 1 \ cne· gno r 3 o. n, • , , . , 

· · d ' no ll i ,1~1 galee. e questo e I importante. I C,l'-7.Ialll, 1spongo T ' • . • , • 

· ti· tt'i -1 ricc.vc r;irs1 1n Dalm a7.1;i, 7.:ir:1 e 1nccn-n o\'es1 sono cos e · . . 
· \ T 1· · ' .·111i·csa nonost;intc ch e I.i D:1lm:1z1.1 non sia di:1ta, eg 1.1 L 1 ·' • • • • 

l. Veii e·,·1.1 Nella 11rimavera dcl 1381, 1 venez1:in1 in mano c 1 · '· • 

trasformate in basi nav~1li (Cusani, La Da!mazza, I, 235 sg.), 

le sole che fossero nell',\driatico orientale. Il mare, militar

mente, era dunque inglese (11 3). Infatti la squadra del Dubor

dieu partì dé! 1\ncona come quella del Persano. Le cinque 

vanno incontro alla Rotta geno,·ese, che si è mossa dalla Dal

mazia; secondo il T., i \·eneziani dovrebbero essere battuti, 

perchè non hanno la Dalm::lzia : invece i genovesi evitano Li 
battaglia. La gtterra finisce per 1a stanchez7a generale (Ro

)! A" I'I, TII. 28+ e seg.) . Kon, dunque, la sola battaglia di 

Poia, ma tutta la gueira di Chioggia, dal 1378 al 1381, di

mo~tr:• cli e la \·i1 tori,1 toccò ~emprc a chi a\·e, a forze na \':ili 

e sape,-.1 meglio utilizz.arle, e fu battuto chi rossede,-a la costa 

orientale ma con forze minori o ccn meno abile com,rndo. In 

questo senso abbiamo corretto ii testo di queste; edizione, 

sostituendo alla battaglia di Poitl r379; ia Guerra di Chioggù1 
I 3 78- I 38 I. 

(r r3) E cco un'altra mistificazione s t repitosa. P er mettcrl 1 

in luc<', basterà r iprodurre il racconto del CusA"<L La Dalmr1-
zia, Milano, P irotta, r8+6, I, 233 e seg. - D opo la pace di 

Schonbrun, Napoleone costituisce col nome di C( proYincie illi 

riche" una circoscrizione amministrati,,a , che comprende, ol

tre ai paesi interni, Trieste, l'Istria, la Dalmazia e le sui; 

isole. :\fa Napoleone, nonostante possieda tutte .'e coste o.•ioi
tali e ocrido'ntali dell' \ (!rimico, non riesce a impedire che i 

corsari, sostenuti dalla flotta inglese, :rnnientino la ma rin 1 

mercantile dalmata. Gl' ing1esi. anzi, occupano Lissa N"a 
poleone odina che Li~sa sia presa . I! 22 ottobre r 8 IO, 1a squ.1Ùr;1 

fra ncese cnmpa re dinanzi élll' isoh1. entra in poi to, incr-ndia 62 

bastimenti, libera J + navi, fa 100 prigionieri. Ma «riconosciuta 
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battaglie si ridm·1rno qu:ndi a qu.mro, e di queste le tre p inci

pali furono vinte dai dominatori della costa orientale (r 14). 

l'impossibilità d'ivi sost.1re contro gl' inglesi s-?11:a /orzr as
sa1 maggiori, i f;a ncesi ritornano ;1d \ncona ».<e Questu c0lpo 

cli man0 tornò niù dannoso eh<' utile ai fr.rncec;i >J, pt'rchl: 

al' in~lesi rafforz:ironn Lissa. << \ llora Tar0leonc ordinò nna 

:econda soedizionc più forte". '\gli I I marzo I 8 I T usciva cl' An~ 
cona una .squadra fr.rnco-italiana Dubordieu <<superiore per 

numero di navi e di cannoni. diede il segnale di forzar !e 

vele e inseguire il nemico " :\fo l'ordinan·1.a della sua squadra 

si scompose, non potendo i bastimenti gra\·i tener dietro ai 

più veloci; i franco-italiani combattendo isolatamente e seni'.a 

ordini furono vinti. « Xapoleonc. ordinò l'anno seguente una 

terza spedizione. Il vascello Rivoli salpò il 22 febbraio 1812 

con altri legni minori per riunire a T rieste nuove forze e \ elcg· 

gia re a Lissa. Il vascello ingle~e. il V ittor'Ìoso, lo attaccò e il 

R ivoli sconquassato e perduti 500 dei suoi 800 marinai e sol

dati, si arrese. D ietro questi ripetuti tentativi. gli inglesi oc

cuparono definitiv<lmente Lissa nel luglio r812 •:. - Dunque 

gl' inglesi possedevano la sola isola di Lissa ; ed erano pa
droni militarmente del mare, non perchè possedessero le isole 

della Dalmazia trasformate in basi navali, ma perchl: ave

vano flotte più forti e meglio comandate. E non la sola batta

glia di Lissa del J 8 II , ma tutte le op_er.azio~i mili tari di que

sto periodo dimostrano e.be al dominio di un mare come 

l'Adriatico basta una sola base navale buona purchè ::>i ab

bi~no forze prevalenti e buon comando. 

(1 14) E così scrivesi l ::i storia .. .. in Austria! 

Sulle basi che dovrebbero servire a fondare oggi il do

minio adriatico, il Salvemini, confondendo l'archeologia con 

la realtà, invoca le informazioni del Perrucchetti del 1878, 

quelle del Correnti del r863, quelle del Ricasoli del 1866, 

e poi brani degli scritti di alcuni teorici, pubblicati avanti 

la guerra. Il comandante Roncagli ha già rilevato quanto sia 

pietosa la scelta di quegli scritti fatta dal «fertilissimo inge

gno i> del Salvemini (1I5). Egli non ha nessuna consapevolezza 

che i teoremi militari d'avanti guerra, sulla terra e sul mare, 

sono sepolti dalla guerra, e che per la pratica valgono soltanto 

le esperienze della guerra (I I 6). E' noto che chi è più di tutti 

competente a riassumerle in sintesi, l'ammiraglio Thaon de 

· Revel, ha affermato che per la sicurezza delL\.driatico è nc

ces~ario il possesso della Dalmazia e quello delle isole (dr 

Withny-Warren, Les justt?s rcvn1dication dcl' ltalit p. III e\'). 

Credereste ; Il prof. Salvemini, che non può neg;He la somma 

importanza di questa affermazione, osa scrivere che essa 

è «tutt'altro che in contrasto» (sic) con quanto lui vuol 

dimostrare. A questo punto il lettore, sbalordito, pens1 

o che lui non capisce l'italiano o che l'autore del libro non ha 

compreso nè il francese, nè la logica dell'ammiraglio Thaon 

( I1 5) Si veda a pag. 175 del presente volume la scienza 
bibliografica del comandante Roncagli. 

(116) Non basta affermare in astratto che i teoremi 

mili tari d'avanti guerra sono sepolti dalla .guerra : bi

sogna spiegare in forma concreta quali problemi, come e 

perchè sono stati sepolti, e in che cosa il problema militare 

dell'Adriatico nQn e) pggi più quello del 191+. 
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dc Revcl. R ire \·olte il valore delle parole d"un .dto perso
naggio fu i 1u tr,1vi~ato ( r r7). 

I l Sah emini, che combatte i diritti italiani in Dalmazia 

perchl: la storia non cor.ta niente, perchè i dalmati it,1liani sono 

dci forsennati austriacanti, .t~crchè i dalm.iti slad spasimano 

d\11norc per );:i Serbi.i e per la Croazia, pcrchè crede di :iver 

dimostrato (r 18) che la Dalmazia: fotta it;ilian,1. sarebbe rori 

nat.1, commercialmente, rerchc'· non si perita di dire che la 

ripresa del la J);tlm:11ia fu chiesta da quei p;irtiti che vogliono 

salvare l' \usLria ( r r9), e perchè combattere gli irredenti fa 
un gran piacere agli SL1"i, ha trovato un alt rn solìsm.i. Egli 

riconosce che la riprcs.1 delh Dalmazia sopprime il pro

blcm,1 n,1vale nel!' interno cieli' \ driatico, nw dice che ma 

un «enorme problema di difesa terrestre 11, c.:io<'.· la ncccssira 

di difendere 500 chilometri di frontiera terrestre. L'cgrc~io 
professore anzitutto esagera. E di quanto! L1 frontiera della 
Dalmazia lasciata ali' Italia dal tratt;llo di Londra misura 

circa 200 chilome t ri (rzo). Se avessimo la fortuna di aggiungere 

( r 17) L e parole dell'a lto personaggio le ;ibbiamo riprodotte 

a p;igg. 171-2 della prim:; ed iz., pag. 169 e seg. del la presente. 

I lettori le i:i leggano e giudich ino se il loro valore sia stato da 
noi in alcun modo travisato. 

( r r8) Il T. dimostri il contrario, se gli è possibile Sb1igarse1'1 

del ca pi tolo intero su I Prohlema commt ràale rltlla Dalmi1:ia 
con un semplice «crede di a\ er dimostrato» (: molto comodo. 

( r 19) E' vero o non è vero che il T. e comp. hanno avuto 

con sè nella campagna dnlm<itomane e slavofoba tutti i gior· 
nali gioli tt iani e clericali, neutralisti? , 

(120) Il T. è costretto a far le vis te di non capire. A pagg. 166-

Spalato. sarebbe ancora minore di 250 chilometri. Corrette le 

cifre rileviamo la van.i leggerezza del dilemma agitato come 
' . 

::ipauracchio. Certamente l' Italia avr<1 una frontiera terre~tre 

di più . Si tratta però di sapere ::ie sia meglio avere una frontiera 
marit tima clistesa lungo tutto l 'Adriatico, cioè per oltre due

mila chilometri, o quella minore frontiera terrestre. Si tratt~ 

di sapere se sia più facile difendere 250 o magari 500 chilom etri 

di montagne alte, che formano un potente baluardo da sole e 

dove si possono creare poderose opere permanenti, o invece. di

fendere dnemila chilometri di costa occidentale e ::iorveghare 

o attaccare altri duemila chilometri di costa orientale. Giacchè 

quando non si avesse quel confine terrestre, cioè, come rico

nosce il Salvemini, non si risolvesse il problema navale interno 

dell'Adriatico, resterebbe aperta tutta l'attuale frontiera ma

ri ttima, che si dovrebbe difendere e dalle basi insulari ima

ginate dal Salvemini bisognerebbe sorvegliare e combattere 

tutta la costa orientale spiegata dinanzi a loro. Ci si domandi 

se sia più pratico avere una fron tiera terrestre di 500 chilo

metri in montaona o u n inevitabile campo d'azione n avale di 
o . 

oltre 4000 chilometri di circuito, con rapporti strategici infelici 

fra le coste, con le insidie disseminate ovunque, con porti di 

169 della ra ediz., pag. 162 e seg. della presente, noi abbiamo 
esaminate le due ipotesi : a) conquista di tutta la D almazia, 

b) conquista di una parte sola di essa. La conquista di tutta la 
D almazia a bolisce il problema navale, ma crea un formidabile 

problem a di difesa terrestre; la conquista di parte della Dal
mazia riduce il problema terrestre e aggrava il problema na

vale. Il T. oppone la seconda ipotesi alla prima, come se noi 
avessimo fatto solamente la prima. 

MARANELLI E SA!.VEllllNI , La <J ll<'st.011~ dtl/l'Adnalico, - 2 4 . 



1117\~sima pntt l:t uffcr'ìi\•, ~ull.1 costri oriu1t.dc. ()t.è~!O è il 

\·ero ddemm . \LI c<,mput<, di +ooo d1ilometri non l. c0mrre~o 
J'alw t\dri.1tico m.1 .;olt.1n10 c.1udlo centr;ilc t' l, .. ~..,o, er kol.1ndo 
c.hc 1:1 cnst:1 dalm.1tic.1 ha ,ne -;\ iluppo cc.mpk,sivo di 23q 
chilometri d:1 Spit.:t.;1 a\' I \l.1ddalcna (!:Jobienky, .llitthp/1111-
grn r111s d1·111 gthit"/1' r/t_, S11•'t11Sl'11s, r9r 1, f;1sc. 2) (r21) L:i riso

luzione intcgr ile del pn.hkm:1 11:l\'.1lc dell'.\dri.1tie<1 è b pc
messa necessari 1 un1c;1 per a\ ere piena libu·t.\ di nHn·i-

( 12 1) Tutta quest.i fan t:tsmagori.i di miglic1i<1 di chilome

tri ,~ presentata nella spcranz;1 che i lettori se ne l.iscino ,1b
bagliare, e credano che tante m.igliaia di ehilomi:tri si dcb· 
bano difendere mettendo una nave ad ogni chilometro, lungo 

tutta la costa occidentale, Jungo tutta 1.1 costa orientak e in· 

torno a tutte le isole e isolotti e scogli dell'1\d riatico, mentre 

per terra non si dovn:bbero difendere chl' 500 chilometri. La 
realtà è ben altra: il dominio di un ma1c si gan:ntisce con la 
superiori t ù della Aott;1, appoggia t a a p oche b:1si navali e 

pronta ad agire. J +.ooo chilom etri, dunque, fantasticati 

dal T., si riducono all.1 li nc,1 ideale che dividerebbe ndl' \dria

tico le due flotte, e che l'una dovrebbe impedire all'altr;i di 

olt repassare. Caduto così tutto il catafalco di numeri eretto 

dal T., il problema militare dell' \driatico ri torna nei termini 

da noi posti, con l'aiuto del resto di alcuni ufficiali di marina. 

che sono stat i nostri collaboratori in questa parte dcl nostro 

lavoro. E i termini da noi posti sono così indiscutibili, che lo 

stesso generale Corsi, dalm:itomane per eccellenza, ricono:;re 

che in caso di guerra l' Itali;i do\ reb be :1bh a ndon are hl terra· 

ferma dalnwt:1 e ri fug iarsi nell e isole. 
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mento e di potell'la nel ~kditerrnneo (rzz). F.d è anche que

sto poderoso e più vasto problema navale che si risolve costi

tuendo una nuo\ a fronti era terrestre nella D'llm.·zia. 

Il prof. Salvemini. che ha inventate tante cose, dice che è 
un'invenzione nostra che per incarico di Cav0t.r si chiedesse a 

Napoleone nel i 858 la D almazia,' Risulta da Nicodemi Bian-

(122) Ecco, finalmente, un'affermazione che non è una 

bugia! s;. è vero: ((la risoluzione integrale del problema n~.

vde delL\driatico è premessa necessaria - unica - per <were 

piena b libert;1 di movimento e di potenza nel ì\Iediterra

neo "· ì\Ll quest.1 solt,zione integrale si ottiene in t.n modo 

solo : mediante un.i cordiale amicizia poli rica e allear.za mili

tare col popolo, che vive ~ulle rive orientali dell'Adriatico. 

L' Italia non anù m.1i libertà mediterranea, quando non ab
hia pace ad ri <1ric.1: e la pace adriatiC'1 non può nascere che 

da lllì equo compromesso itnlo-sla\ o . Ora k conquista della 

D almazia. rendendo nostri J'iemici eterni tutti eli 1lm.i dcl ' ~, 

sud, di tutte le ro11f<ssioni religiose, eh tui'ti i partiti politici, in-

chioderebbe per sempre la nostra politica estera e mili tare 

sul problema adri,1tico. E questo nemico eterno ci obblighe-

1 ebbe ad immobilizzare sul continente dalmata forze terrestri 

assai numerose, che sarebbero assai più utili per la difesa dcl 

confine giuliano; ci obbligherebbe a immobiliznre ncll' \ clria

tico una enorme flotta oneraria pel trasporto degli uomini e dei 

rifornimenti dall' I tali a alla Dalmazia; E' un teorema di 

buon senso, che non può essere compreso, qi.1ando si ~ :1cce

cati dalle passioni campanilisticht' o quando si lavora pour 
le roi dc Przu se. 
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chi (Storttl doc11111. rle/111 rliploma:ia t1uopo1 lii lt11li11 \ 111, 
pag. 14 e scgg.) che la richie~t.1 dell,1 D.,.lmazia per l'It,tli,1 su

periore fu fatta col memori.ile dcl Sah agnoli Compi~gnc. 
Recentemente, nell'U nztà, 11 Salvemini volle far credere che il 

memoriale fosse opera personale del Sah agnoli. Egli "dimenticò 

che costui andr) a Compiègne pc.r incarico di Cavour. Sarebbe 

un caso vera men te ameno se egli, recandosi in missione per 
Cavour, avesse prescnt;1to memoriali per conto suo senza che 

il ministro li avesse conosciuti e approvati. Il c:irattcrc delle 
trattative e il carattere dclh missione lo escludono in modo 
assoluto. E anche il testo dcl Pianchi (123). 

Il Salvemini, rotto alle invenzioni. rns1m;a ,rncorn 

esser nostra invenzione che Tommaseo negli ultimi anni 

abbia espresso la speranza che il tricolore sventolasse un giorno 

sulle città della Dalmazia. ~ oi (/ taliani e slavi ndl' A dnatico; pa
gina 264) ci siamo riferiti a due testimoni viventi, lo zaratino De 
Franceschi e Attilio llortis. Ora il de Frnnceschi testimoniò 

lui stesso della verit;\ di quel fatto nel Giornale rl' Italia, nel 

I9 15. Attilio Hortis è a Roma (r2+). Prima di calunniare, il 

(123) L::i notma che il Sa!vagnoli sia andato a Compi{·~ne 

per incarico di Cavour, non si trova ne! Bianchi; è: d:ita nel 

volt .. me Il diritto drll' Italia su 1'riestf' e sull'Istria; m<i (\ un 

errore del compilatore Si veda qm;nto abbiamo scritto <t 

pag. 115 . 
(124) Il dott. Masi dell'Archivio di Stato di Firenze, prc

g2to da noi di ricercare nel Giornale rl' Italia del 1915 l:; te
stimonianza del Dc F1 anceschi, ci assicura di non aver tro

vato nulla. Quanto ad Attilio Hortis, non ha finora parlato. 

Ma anche se cento altre persone venissero oggi, in piene 
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Sah·emini avrebbe potuto chiedQrgli quale sia la verità. 'jla se 

il Salvemini si fosse di questa curato, dove sarebbe finito il 
suo sistema di storico giornalista ?(125). E la sua smania di 

denigrare ? 
Leggendo l'oncsto volume dello scrittore pugliese ci è SO\"

venuto di un caratteristico episodio della storia veneziana. 

Nel 1509 Venezia stava per esser schiacciata dalla Lega di 

Cambrai. Battuti gli eserciti, sconnesso lo Stato, distrutta la 

Terraferma, pareva la Repubblica dovesse sparire. I suoi ne

mici facevano gran propaganda nell'Ungheria, affinchè questa 

movesse guerra a S. Marco per riprendergli la Dalmazia . Un 
dalmata, Pietro Berislò, prelato in Croazia e nemico di Venezia, 

approfittando della sventura, sobillava questa propaganda. 

Si chiedeva alla Repubblica che per impedire l'entrata dell'Un

gheria nella coalizione rinunciasse spontaneamente alla Dal

mazia. La R epubblica si trovava sotto la terribile minaccia 

d'una nuova guerra. Il Berislò andava dall'ambasciatore Pa

squaligo e gli diceva: <•Vi dico che senza la rinuncia alla Dal-

passioni dalmatiche ad affermare, ciò che mai non dis
sao pubblicam,mte prima del 1915, che cioè Tommaseo 

negli ultimi anni di sua vita disse loro all'orecchio il contra

rio d"i quel che aveva pubblicato in molte occasioni sulla 
Dalmazia. noi negheremmo senz'altro ogni ,·alore a quelle 

tèstimozianze, e inv0cheremmo contro di esse gli scritti au
tentici del Tommaseo. Sul contenuto dei quali si ve,iano gli 
scritti citati a pag . l 18, n. 2 di questo volume. 

(125) Questo disprezzo che il T .. giorn<ilisra di professione, 

sente per i giornalisti, ha un interessante valore ... autobio
grafico. 



I I 
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m~1/l,I Jlfin Ì.ir<.'te n,,JJa >. fl reric()Jn rer \'cnui.1 "r 1 l'l"rt 1Jr. 
ma è:;:;,1 rill\. t~ ,·,1 di cedere L di rinunci.ire. Che s,1r<.>bhc sue· 

cesso? ll l3erisl1ì ritorn:wa \.h PaH1udigo riu \Olte l gli rirctcr.1 
con insist e111.:1 : «rliro <•obi> sint Dalnliitia 11il;z/ iacÙ'!t • ). Tutt;i\·ia 
Venezia rimase .;;;,Jdn e r<.'cis.1 nel suo diritto. Rilìt.t<Ì di rinun

ciare, ancht.: qu;111do il re inwminci0 a prep:1rart.: le ;umi S~dò 
la nuova guerrn piuttosto tli rinunci::uc (r26). E quando la 
guerra dt C.1mbr:1i finì, S:-in l\L1rco non solo ricurcrò i ~uoi 
territori clic .1vc,·a pt.:rtluti ndl'lrnli:-i. ma mantenne anche 

tutta la D.1lm.1zia, .,;dvat,1 ':iolu per b co::,tanz.i della fede nel 

suo Jiritt<•. 

.\·1n1.10 T\'.\IARO. 

(r26) T motivi, per cui a Yenezi.1 era neccs:;:nio il posse~so 

delle coste dalmate, nonost.rnte gl' inc011\ enit:nti, che quest0 
possesso produce\ .1, :;ono stati spiegati <l pag r ~9 t!cl1:1 1a edi

zione pag. 1 51 e scg. della pr<.>sente · e sono spiegati anche i 
motivi, per cui oggi. essendo mutate le condiztoni della tee· 
nica navale, 1:1 Dalma7.i:i 11on è. più militMmcntc: nccessari:i 
a11' I talia, salvo che akunt> isole foranee. JJ1\ ece tli sirin
garci, dunque, il raccontino di Pietro Beris1ò, clic non ci 
curiamo di controllare sulle fonti, percl1è .mche :-e fos:;e 
esattissimn non farebbe che &fonè.nc una porta ,1pcrt·1, il 
T. avrebbe dovuto affrontare il centro vero della discussione: 
dimostrare, cioè, che quanfo abbiamo .lffcrm.no ~ul nu1t:i

mento della tecnica navale è infondato. 

nL s. 
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