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ALLA GLORIOSA M EM O RIA DI M IO  PADRE

CESARE ALBERTI
C H E , VOLONTARIO CON GARIBALDI, NELLE 

CAM PAGNE PER L ’ iNDIPENDENZA 
EBBE A RIPORTARE S U I CA M P I DI 

BEZZECCA
FERITE ONDE SOFFRI* TU TTA LA VITA ( * )  

ONDE TU TTA LA VITA SU A F U  FATTA CERTEZZA 
NELLA LIBERTÀ ITALICA DI TR IE S T E ;

ALLA M E M O RIA DEL M IO  BUON NONNO 
MATERNO

Ing. Arch. GIUSEPPE JURIS
COSTRUTTORE DELLA PRIM A FERROVIA ALLACCI ANTE 

TRIESTE CON VIEN NA,
FEDELE SEM PR E ALLA ORIGINARIA CIVILTÀ 

TEDESCA,
M A  FERVIDO DI APPASSIONATO CULTO

PER TUTTO CIO’  CH E È GENIO 
E ARTE D’ iT A L IA ;

ALLA M EM O RIA DEI M IE I P IÙ  LONTANI 
AVI MATERNI

CAMPMILLER von LANGHOLSEN
E

NAGY de GALANTHA
Q UALCH E COCCIA DEL SANGUE DEI QUALI 

HA FORSE PERPETUATO IN M E ,
ANCHE NEI M O M EN TI DELLE P IÙ  ASPRE BATTAGLIE, 

RISPETTO PROFONDO E VIVA AM M IR A ZIO N E  
PER L ’ ANTICA CIVILTÀ E PER IL CO STU M E DI VITA 

DEL POPOLO AUSTRO-TEDESCO,
E FERVID ISSIM A S IM PATIA  

PER LA NOBILE NAZIONE M A G IAR A;

QUESTO V O LU M E CH E È COM E UN O  SPIRAGLIO 
DELL’ A N IM A  TRIESTINA 

E PU Ò ’  ESSERE U N  ALTRO DOCUMENTO 
DELLA SUA IN D ISTR U TTIBILE FEDE ITALIANA,

È DEDICATO.

(1) Dal Piccolo del 23 dicembre 1911: «Cesare Alberti fu una figura d’uomo 
dello stampo antico, una di quelle figure che la nostra generazione non può cono
scere se non per tradizione, perchè i tempi non ne foggiano più. Figlio di un fun
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zionario superiore del Governo austriaco di Milano, Cesare giovinetto dodicenne, 
ai primi rumori di guerra, nel 1866, scappa di casa e si arruola nelle schiere di 
Garibaldi. A Bezzecca è in prima fila ed è ferito di baionetta due volte. La seconda 
ferita è grave, sicché egli rimane sul campo privo di sensi, e passano due giorni 
prima che sia rinvenuto, due giorni durante i quali il forte giovanetto si trascina 
sotto la sferza della pioggia, senza soccorso nè alimento. Finalmente lo scorgono,
10 raccolgono e lo portano a Idro, nella casa del medico dott. Belli, le cui figlie 
amorosamente lo assistono. Ma sono necessarie più ampie cure. Cesare Alberti viene 
trasportato a Brescia e poi a Bergamo, nel cui ospedale Giuseppe Garibaldi lo visita 
e gli rivolge parole di vivo encomio. A campagna finita, gli è decretata la medaglia 
al valore.

« Qualche tempo dopo la famiglia dello Alberti si trasferì a Trieste e Cesare la 
seguì. In conseguenza delle ferite, una grave malattia ben presto fisicamente lo pro
strò, causandogli per diciasette anni le più acute sofferenze. Ma non valse a fiaccare
11 suo animo, tanto thè per compiere i suoi doveri di cittadino, nelle ultime elezioni, 
egli si fece portare a braccia alle urne.

« La sua morte sarà appresa con rammarico, da quanti ebbero la ventura di co
noscerlo, poiché egli era di quegli uomini che non si avvicinano senza averli nella 
maggior estimazione e simpatia ».

Ai funerali di Cesare Alberti, oltre che gli esponenti delle associazioni irreden
tistiche, parteciparono, in via privata, i rappresentanti ufficiali del Governo italiano.
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LE ORIGINI DI QUESTO LIBRO 

E IL PROBLEMA DELLA REVISIONE STORICA 

DEL “ MITO,, IRREDENTISTA.





Due sono i veri responsabili del presente volume, non l ’ au
tore. L ’ autore vi ha pigliato diletto, finché non l ’ha colto lo 
sgomento per le troppe carte adunate e per la troppa carta che 
si sarebbe dovuta stampare. Gli artefici veri, gli istigatori reali 
ne sono C. E. Ferri e Marcello Marass.

Il prof. Carlo Emilio Ferri, ordinario di scienza economica 
alla Università di Pavia, da anni andava insistendo affinchè rac
contassi ai soci dell’ istituto Fascista di Coltura e del Circolo 
Filologico di Milano, che egli presiede con intenso fervore di 
attività, come fosse e che cosa fosse l ’ irredentismo adriatico. 
Dalla nonna, N eera , che io avevo conosciuto a Trieste in mis
sione irredentista —  N eera , Anna Zuccari Radius, oltre che 
una forte scrittrice, era anche una fortissima tempra di irreden
tista militante —  C. E. Ferri, dalla sicura coscienza naziona
lista, aveva ereditato il culto per la epopea adriatica. Dopo sva
riate conversazioni, nelle quali io gli avevo narrato di uomini 
e cose dell’ irredentismo giuliano e dalmatico, con spassionatezza 
distante, più che con la passione dello spettatore contemporaneo, 
egli soleva ripetermi : bisogna illustrare l ’ irredentismo vero al 
popolo italiano, il quale non conosce che l ’ irredentismo roman- • 
tico o romanzato, perchè l ’ irredentismo vero è assai più bello 
e confortante di quello romantico. Egli, più volte, mi usò ami
chevole violenza perchè parlassi del «  mito »  irredentista nelle 
sue fiorenti istituzioni, ma io a lungo esitai prima di andare
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contro corrente verso quello che, a qualche infervorato delle 
versioni tradizionali, sarebbe potuto sembrare un sacrilegio e, 
quasi, una riabilitazione dei nostri avversari di ieri, che però 
sono i nostri migliori amici di oggi. Anzi sarebbe potuto sem
brare —  e questo sarebbe stato davvero antipatico —  un su
perfluo atto di omaggio a coloro che hanno il triste privilegio e 
l ’ onere grave di essere considerati gli eredi della vecchia Austria, 
mentre sono, appunto, le massime vittime di quella coalizione 
di interessi particolaristici che furono gli ultimi governi della 
vecchia monarchia e dai quali furono sacrificate le funzioni 
storiche dei tedeschi d ’Austria e dei magiari d ’Ungheria. La 
vecchia monarchia cadde sotto il peso immane degli slavismi 
austriacanti —  czechi, polacchi, sloveni e croati— , del suo 
alto patrono dinastico, l ’ arciduca ereditario Francesco Ferdi
nando, e del suo fautore militaristico, il maresciallo Conrad von 
Hoetzendorf.

Dubbi e titubanze, dunque, da parte mia, a strappare dalla 
ormai marmorea statua deH’irredentismo il suo spesso velo ro
mantico. Timore anche di una incapacità vera e propria di ri
dare al corpo amato del nostro più alto amore di giovani la vita 
e il calore che ce lo rendevano così appassionatamente caro e 
desiderato, per cui alla nostra generazione di irredenti e di irre
dentisti era stato concesso di vivere la gioia della patria nella sua 
interezza, senza alcuna miseria, senza alcun offuscamento, nel 
trasporto dell’ esaltazione, onde ne è rimasto in noi, sempre, 
come un’ inestinguibile nostalgia, che nessuna certezza presente, 
per quanto grande, può completamente cancellare. La nostalgia 
del nostro sogno ci accompagnerà lungo tutto il cammino che ci 
resta ancora da percorrere, viatico costante e prezioso di una 
sicura e preziosissima fede.
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Ma non cadiamo nel sentimentale! È meglio ricordare, a 
tempo, alcuni versi di Trilussa, amabilmente canzonatori:

v penso che pure noi,
chi più chi meno, senio tutti quanti 
sonatori ambulanti; 
perchè ciavemo tutti, in fonno ar core, 
la cantilena d'un ricordo antico 
lasciato da una gioja o da un dolore.
Io, quella mia, me la risento spesso: 
ve la potrei ridi... ma nu’ la dico.
Nun faccio er cantastorie de me stesso.

( T R I L U S S A :  “ Cento apologhi,, - M il ano 1935)

Il poeta disinvolto non vuole diventare il cantastorie di se 
stesso; spesso lo diventano il solenne cronista e l ’ austero storico. 
Ironie della sorte!

Ma proseguiamo.
Venne sino al romitorio di Grandate M a r c e l l o  M a r a s s , il 

cav. uff. Marcello Marass, anima irriducibile di vecchio cospi
ratore irredentista racchiusa nel più dolce e gentile degli aspetti, 
compagno di lontani giorni, e mi infuse, inconsciamente, il co
raggio d ’ intraprendere l ’ impresa. Egli si adoperava per racco
gliere carte e memorie della più attiva e battagliera associazione 
irredentistica di Trieste: la « Giovane T rieste» . Promosse 
un’ adunata ( ') degli antichi soci e propugnò, insieme con altri 
egregi amici, primo fra i quali S. E. C o b o l l i  G i g l i , la pubbli
cazione della storia del sodalizio ( 2). Particolari insistenze egli 
rivolse a me perchè facessi lo spoglio delle mie carte, al fine di 
estrarne ciò che poteva riguardare il nostro lavoro alla «  Giovane

(1) L’adunata, oltre che all’entusiasmo di Marcello Marass, era dovuta al pa
trocinio di S. E. Cobolli Gigli e alla collaborazione di Giovanni Adami, Giusto 
Beggiora, Aristide Bortolini, Medardo Delise, Quinto Deluca, Angelo Favot, Fer
ruccio Gioppo, Carlo Gioppo, Umberto Gentilomo, Adolfo Maderschi, Ferdinando 
Noulian, Gino Ortolani, Aldo Sillani, Carlo Trotti, Vittorio Marzari.

(2) Per questa storia della « Giovane Trieste » il Segretario federale di Trieste, 
Perusin’O, assegnò un contributo del Partito Nazionale Fascista di lire duemila.
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Trieste » . Mi ci accinsi. Trovai varia roba, parecchia roba, ri
cordi di un tempo lontano, di una giovinezza piena. Mi com
mossi. E restai meravigliato.

Meravigliato. Come mai? e di che?
Di due cose molto semplici : dell’ ardire degli irredenti 

irredentisti e della libertà che concedeva loro il Governo au
striaco. Come era stato possibile tutto questo? Eravamo andati 
davvero tanto oltre? Non c ’era possibilità di dubbio. Dinanzi a 
me stavano articoli e discorsi stampati e pubblicati, con nome e 
cognome. L ’ cc oppressione »  austriaca dove se ne andava, allora?
10 ricordavo bene che cosa era stata la... oppressione austriaca, 
ma pure non avrei osato ricordarla così... mite, tollerante, 
paterna.

D ’ altra parte, un quesito si affacciava e si imponeva all’ at
tenzione : come era stato possibile che con un Governo così bo
nario, la fiamma dell’ irrendentismo si alzasse tanto in alto, 
sempre più in alto, minacciosamente? Quale mistero si celava 
nella tolleranza delle autorità e nella, dal punto di vista dello 
Stato dominatore, impudenza di quelli che allora si chiamavano 
sudditi e non erano ancora cittadini? Il «  mito »  irredentista si 
presentava nella sua integralità ai miei occhi di studioso, non 
più giovane battagliero, ed io desideravo di scioglierlo con inte
grità di indagatore obiettivo. Ne conseguiva la necessità di una 
revisione.

Il primo italiano in attività di governo con cui, dopo lo 
scoppio della conflagrazione europea, nel 1914, ero venuto a 
contatto fu Ferdinando M artini, Ministro delle colonie nel Ga
binetto Salandra e, come il Salandra stesso ebbe a scrivere (Cfr.
11 suo «  Intervento » ,  pag. 239) «  di tutti i Ministri il più caldo 
interventista » . Lo avvicinammo con A ttilio  T amaro  (apostolo, 
questi, infaticato e infaticabile d ’ irredentismo, il più attiva
mente irredentista di tutti gli irredenti, l ’ uomo dalla costante 
divina certezza nel nostro immancabile e prossimo destino uni
tario), per invocare subito dopo la dichiarazione austriaca di 
guerra, assistenza e ausilio per la causa della libertà adriatica. 
F erdinando M artini non avrebbe potuto riceverci con più af
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fettuosa sollecitudine patriottica e ci incoraggiò nella propa
ganda. «L ’ Italia, egli ci assicurò, scenderà in campo contro gii 
Imperi Centrali, ma al momento opportuno. Bisogna tener viva 
la fiamma senza precipitare gli avvenimenti. Potete fidarvi. Ci 
terremo a contatto» (').

Ferdinando Martini —  questo primo nostro luminoso in
contro col Governo d ’Italia dopo l ’ inizio della conflagrazione 
europea —  questo fervidissimo patriotta ebbe ad ammonire gli 
italiani a rifare, per loro ammaestramento, la storia del risorgi
mento su base più realistica e meno romantica. Era anche questo 
un lontano monito ed un incitamento (*).

(1) Dell’ incontro con F e r d in a n d o  M a r t in i  ha riferito A l b e r t o  L u m b b o s o  in un 
articolo, pubblicato nel maggio 1934 sulla Illustrazione nei termini seguenti:

« Non mancavano, prima della nostra entrata in guerra, sull’altra sponda, anime 
italiche le quali si associassero di tutto cuore alla nostra propaganda irredentista. 
Ne furono esempio luminoso due giovani (erano giovani nel 1914) che vedevano 
non in Salandra l’ uomo che potesse avverare le loro speranze, ma in Ferdinando 
Martini. Dunque, il 22 settembre 1914, quei due colti triestini, oggi scrittori insi
gni e stimati, salivano le scale del Ministero delle Colonie. Chiesero di parlare col 
Ministro. Erano conosciuti entrambi, sicché furono senz’altro introdotti. E dissero 
a Martini:

« Senta, Eccellenza : noi comprendiamo bene che l’ Italia, ingolfata nella neu
tralità e premuta dal pacifismo giolittiano, ha bisogno di un fatto per intervenire 
nella lotta, per schierarsi contro l ’Austria, per denunciare il Trattato che ad essa ci 
avvince. Noi ci offriamo, triestini entrambi, per creare, questo fatto nuovo, senza
il quale il Gabinetto Salandra non può decidere il suo orientamento. Vuole una 
dimostrazione a Trieste? Vuole una sommossa? Vuole un attentato? Parli! Noi 
siamo pronti.

« Ma il Ministro non accettò, rispondendo che « Salandra era già orientato ». 
Va da sé che Martini si fece promettere che non fiatassero di ciò con anima viva. 
Quei due giovani, pronti a tutto, erano lo storico A t t il io  T a m a r o , oggi R .  Mini
stro d’Italia in Finlandia, e l ’ economista M a r io  A l b e r t i , oggi Ministro Plenipoten
ziario, e che è stato a lungo Delegato agli Stati Uniti, a Londra, a Ginevra, per la 
sistemazione dei debiti di guerra e per assistere i nostri Delegati, per le questioni 
finanziarie.

« Questo episodio giova a illuminare il senso del famoso telegramma di Re 
Vittorio al Sindaco di Roma, spedito il 20 settembre 1914, nel quale gli interven
tisti non seppero leggere fra le linee la chiara espressione del comune desiderio 
del Re e del Capo del Governo di assecondare le viste degli Irredenti; ma non 
così G io v a n n i  G i u r i a t i , come si può leggere nel magnifico libro Alla Vigilia ».

(2) In una recente storia del Risorgimento, il monito di F e r d in a n d o  M a r t in i  
è  stato opportunamente ricordato (Cfr. C e s a r e  S p e l l a n z o n : Storia del risorgimento 
e dell’unità d’Italia. Milano. 1934, prefazione): « Scrisse F e r d in a n d o  M a r t in i  che 
la storia del Risorgimento d’Italia è, non solo da fare, ma da rifare: e conviene 
riconoscere che le passioni politiche, lo spirito cortigianesco, l’ ignoranza di tanti
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Luigi Luzzatti, l ’ insigne Maestro, con cui lo studio dei pro
blemi economici e finanziari mi aveva stretto in intima, cordia
lissima devozione, ricordando la brusca sincerità con cui gli 
avevo scritto da Trieste che, per quanto grande fosse la nostra 
ammirazione e il nostro desiderio di udirlo parlare delle glorie 
d ’ Italia nella città irredenta, vi avremmo rinunciato, piuttosto 
che saperlo recarsi a far visita di dovere, date le sue cariche 
ufficiali, al Governatore austriaco di Trieste, dopo aver ripetuto 
a T a m a r o  e a me, insieme con i suoi voti per la difesa dell’ ita- 
lianità di Trieste, il monito di nulla osare, che potesse turbare 
il severo raccoglimento della preparazione militare dello Stato, 
soggiungeva: «Consolatevi, per frenare le vostre impazienze, 
con la presente bellezza dei vostri ideali. Quando sarà giunta la 
vittoria, non li potrete rivivere più. Tutte le volte che vedo 
Clemenceau, egli mi dice: Come era bella la nostra repubblica 
sotto l ’ impero! V oi ora non lo capite e mi fate la faccia scura e 
mi mostrate il viso deH’ armi. Verrà un tempo, e lo auguro a 
voi e a me, in cui lo comprenderete. Allora forse vi ricorderete 
delle mie parole e vi risovverrete di me. E allora potrete confes
sare la verità » .

In anni recenti, assumendo l ’ alta sovraintendenza su tutte 
le istituzioni per la storia del Risorgimento nazionale, il conte 
C e s a r e  M. d e  V e c c h i  d i V a l c i s m o n , con una felice intuizione 
materiata di dottrina, e che la documentazione viene confer
mando, volle ammonire ad orientare le indagini storiche e sto
riografiche verso la più oggettiva aderenza alla realtà degli svol*

documenti che gli archivi tenevano celati, indussero, per lungo volger di tempo, 
gli scrittori delle patrie storie ad approvare o a criticare, ad esaltare o a condan
nare uomini e cose che non meritavano « ni cet excès d’honneur ni cette indi- 
gnité! ». Noi tuttavia crediamo, che la necessaria revisione della storia d’ Italia 
dell’ ottocento, quale fu scritta fino a qualche anno fa, debba essere fatta con estrema 
cautela, giacché, se è vero che i documenti d’archivio che oggi siamo in grado di 
conoscere, e che, invece, ancora in un recente passato, era impossibile compulsare, 
possono recare, e quasi sempre recano, nuova luce sulle vicende della rinascita 
nazionale, è pur d’uopo ricordare che non in ogni caso i documenti ufficiali scritti 
sanno dir tutto, e che la tradizione, almeno fino a quando non sia recisamente 
smentita da una testimonianza inoppugnabile, ha anch’ essa un suo valore probato
rio, che non deve essere trascurato ».
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gimenti, evitando i ricalchi sulle versioni correnti, non sufficen- 
temente controllate, procedendo ai collegamenti con le origini 
più remote, anziché arrestarsi solo alla soglia delle connessioni 
ultime e, pretesamente, più dirette. Ne è risultato, così, che la 
revisione storica, come ha notato il De Vecchi stesso (Cfr. la 
Rassegna storica del Risorgimento del luglio 1935) ha svincolato 
il Risorgimento italiano dalla rivoluzione francese, e nel numero 
del maggio 1935 della stessa rivista il medesimo scrittore aveva 
assai giustamente osservato (pag. 642), che tutte le generazioni 
le quali hanno più sofferto e più creato, che più intensamente 
hanno vissuto, hanno sentito la necessità di rivedere la loro 
storia. Sembra il mito di Sisifo, ma non lo è, perchè ogni epoca 
reca un apporto nuovo. La quale storia si scrive, è vero, sui 
documenti del passato e con la più assoluta e metodica regolarità 
d ’ indagine, ma con lo spirito del presente, col cuore, con la 
mente, con la poesia, con la spinta dell’ oggi che ridà vita al 
passato.

In forma veramente incisiva, nel numero del gennaio 1935, 
della Rassegna Storica del Risorgimento, la direzione della 
rivista dopo di aver ricordato che già in altro tempo aveva 
affermato essere la storia del Risorgimento tutta da rifare, recla
mava il diritto di rivedere il periodo immediatamente antece
dente della nostra storia. È lontanissimo da noi, continuava la 
Rassegna, l ’ animo di demolire nulla di nulla di quanto fu co
struito; ma è ben presente la volontà di restaurare tutte le sup
pellettili della nostra casa, non lasciando nulla in soffitta e ripor
tando nei varii ambienti tutto quanto vi fu tolto, affinchè se ne 
ricomponga la interrotta armonia : restauro di cose lontane, non 
demolizione delle presenti. Il nuovo quadro risulterà, così, tale 
da rendere evidente il perchè delle correnti nuove e da dimo
strare quanto fossero antistoriche tutte le Cassandre che predi
cevano la fine del mondo quando sorse l ’ Èra nuova, riuscendo 
soltanto a fornire, in ultima analisi, la prova storica della loro 
assoluta cecità. Le nuove vie sono continuazione e sviluppo delle 
antiche ininterrotte, seguite da un popolo di civiltà ultramille
naria e di giovinezza eternamente rinascente. La Rivoluzione che
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viviamo significa corsa in avanti, corsa verso l ’avvenire, non 
mai negazione del passato... La storia della quale siamo cultori 
ci ha insegnato che il destino dei popoli è nato dalle guerre, 
estreme sanzioni dei contrasti fra le genti che, non sappiamo 
se per castigo o per premio o per quale imperscrutabile ragione 
della piii eccelsa economia del mondo, Iddio ha voluto mante
nere nel suo supremo giudizio... Consideriamo come termine di 
partenza la data della battaglia di Torino del 1706 che, con una 
grande vittoria, ha dato la Corona regia e, qualche anno di poi, 
ingrandimenti territoriali tali alla Dinastia di Savoja da porla in 
condizione di efficacemente e consapevolmente tendere alla Co
rona d ’ Italia e agli sbalzi successivi che un provvidenziale destino 
le riserba. Poniamo come termine iniziale al Risorgimento una 
guerra, perchè nella sua funzione educativa la storia sta a dimo
strare, specialmente agli italiani per troppo tempo inermi, che 
senza guerre sono soltanto i popoli morti o morenti e che il 
futuro è soltanto dei popoli agguerriti. Poniamo come termine 
iniziale quella guerra perchè, laddove l ’ impero asburgico e, più 
ancora, tutto il popolo tedesco ebbero la illusione di avere ini
ziato, come tutti gli storici del tempo ed i politici anche italiani 
ebbero a dire, un periodo di dominio incontrastato nella peni
sola fatale, nasceva invece una forza guerriera lievitata dalla 
vittoria, chiusa in uno stato di ferro, mantenuta viva con Fa
zione e l ’ esempio di una Dinastia di particolare forza accentra
trice politica e generatrice di qualità militari, cui era riserbato 
il destino di unificare la penisola, abbattere l ’ impero, far ri
sorgere Roma, dare vita al nuovo impero della latinità nel cen
tro immortale della civiltà mediterranea».

Molto opportunamente ed efficacemente, inaugurandosi 
nell’ ottobre 1934, il XXII Congresso della Società nazionale per 
la storia del Risorgimento, anche l ’ allora Ministro E r c o l e  aveva 
rilevato esservi ormai completa unanimità nel concepire la storia 
del Risorgimento come storia di un processo, che, lungi dall’ es- 
sersi comunque terminato o concluso con la formazione e il 
consolidamento dell’ unità statale, prosegue con rinnovata energia 
di fede volonterosa e operosa verso una meta che non è ancora
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raggiunta, ma che è quella stessa in virtù della quale il Risor
gimento fu nei suoi primordi iniziato. La vittoria, mentre da un 
lato portando i confini dello Stato unitario ai termini segnati, 
sin dai primordi del Risorgimento, del Quarnaro e del Brennero, 
riaprì di fronte alla coscienza degli italiani i problemi della 
indipendenza e della unità quali il Risorgimento li aveva origi
nalmente concepiti e posti, e quali ITtalia parlamentare li aveva, 
dopo la morte di Cavour, lasciati insoluti, o si era illusa di risol
verli, risolvendoli in modo puramente esteriore e formale, 
nell’atto stesso che ne sentiva nel consapevole orgoglio della 
durissima esperienza eroicamente vissuta e superata, la concreta 
e decisiva volontà di risolverli; d ’ altro lato svelando agli italiani 
nel disordine universale di spiriti e di tendenze del dopo guerra 
mondiale e nella universale anarchia economica e civile la irri
mediabile crisi del parlamentarismo democratico e liberale, 
ovunque avviantesi al declino, fornì ad essi e alla loro volontà 
unitaria di superarla e tramandarla nella rivoluzione onde è 
sorto lo Stato fascista, il motivo e l ’ impulso a quella iniziativa 
europea, che già avevano ad essi invano additato all’ alba del 
loro risorgere, i due profeti del Risorgimento, Mazzini e G io
berti, vale a dire riaccese e ridestò in essi quella coscienza di 
una missione da assolvere a beneficio della civiltà umana, che 
sola può dare all’ indipendenza e civiltà nazionale contenuto e 
sostanza di valore spirituale... Oggi ci è dato finalmente di assi
stere al realizzarsi della vera terza Italia, della Italia moderna 
continuatrice ed erede dell9Italia romana e dell’ Italia cattolica, 
quale, all’ alba del Risorgimento, la sognarono, avviantesi a farsi 
una terza volta Maestra di civiltà al mondo, i primi profeti della 
sua indipendenza e della sua unità ».

Questo libro non ha nessuno degli scopi, tanto più alti, che 
informano i giusti moniti surricordati, di uomini così eminenti, 
per una revisione della storia del Risorgimento nazionale. Non 
potrebbe pretendere a fini, che per la modestia del suo conte
nuto, sarebbero davvero ambiziosi e assolutamente sproporzio
nati. Contiene una pagina, soltanto, di narrazione, ma questa 
pagina vuole esservi scritta secondo la verità della vita e non già,
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a tesi, in base a un preordinato assunto. Ora la verità della vita, 
talvolta, non si accorda con gli assunti storici. E, d ’altra parte, 
la verità della vita, è la verità di un momento, così come esso 
è apparso a noi... Il domani potrà dischiudere altri elementi di 
conoscenza e di giudizio, per cui questa verità soggettiva potrà, 
anch’ essa, apparire una verità transeunte. Ma, a sottilizzare 
troppo, nulla si fisserebbe con l ’ inchiostro sulla carta... Sopra
ttutto se si prendessero davvero sul serio certi apprezzamenti sulle 
responsabilità e sulle conseguenze concrete della storia, che 
Pa u l  V aléry (in Regards sur le monde actuel, Paris, 1933) ha 
sottilmente analizzato, ma spingendole fino al paradosso. La 
storia —  egli ha scritto a pag. 61 —  è il prodotto più pericoloso 
che la chimica dell’ intelletto abbia elaborato. Le sue proprietà 
sono conosciute. Fa sognare, inebbria i popoli, genera in essi 
dei falsi ricordi, esagera i loro riflessi, mantiene aperte le loro 
antiche piaghe, li tormenta nel loro riposo, li conduce alla mega
lomania o al delirio della persecuzione e rende le nazioni amare 
e superbe. La storia giustifica tutto ciò che si vuole. Non insegna 
rigorosamente nulla, perchè contiene tutto e fornisce esempi di 
tutto. Quanti libri furono scritti che si intitolavano: La lezione 
di questo; l ’ insegnamento di quest’ altro!... Nulla di più ridicolo 
da leggere dopo gli avvenimenti che seguirono agli avvenimenti 
interpretati da siffatti libri. —  Il giudizio del letterato-filosofo 
franco-italiano farebbe cadere le braccia a chiunque volesse 
accingersi ad una narrazione storica, se, come spesso accade ai 
letterati filosofeggianti, non si trovassero, negli stessi libri, a 
poche pagine di distanza, gli argomenti che possono indurre e 
incoraggiare a procedere in senso opposto. Infatti a pag. 16 e 17 
dello stesso libro, il medesimo autore acutamente osserva : Il 
carattere reale della storia è di prender parte alla storia. L ’ idea 
del passato non prende un senso e non costituisce un valore che 
per l ’ uomo il quale trova in sè una passione dell’avvenire. Il 
passato, più o meno fantastico, o più o meno organizzato a po
steriori, agisce sul futuro con una potenza comparabile a quella 
dello stesso presente. I sentimenti e le ambizioni si eccitano per 
i ricordi di letture, di reminiscenze, ben più che non risultino 
da percezioni e da dati attuali.
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Questo libro non ecciterà rancori, non esaspererà passioni. 
La narrazione dimostrerà come vi fosse buona fede e non biasi
mevole condotta da entrambe le parti. Dai fatti, così come si 
svolsero, balzerà —  spero —  la comprensione reciproca. La vita 
è piena di contrasti, superflui ed evitabili, inevitabili e necessari. 
Un contrasto di questo genere esistette, durante un certo periodo, 
fra Italia e Austria. Adesso, dopo la crisi violenta di risoluzione, 
ciò che vi era di fatalmente contrastante è scomparso, per dar 
luogo alla libera distensione di tutti i fattori di intesa, di ar
monia, di collaborazione.

A  questo libro, per essere più esatti, alla prima parte di 
questo libro —  poiché la seconda raccoglie, invece, proprio al
cuni scritti del periodo delle lotte e dei conflitti, ormai supe
rati —  non si attagliano, non si dovrebbero attagliare, se non 
sono mancato involontariamente agli intendimenti, il rimpro
vero di fra Jacopone da T odi :

Siete pieni de rancuri, 
non cessate da’ murmàri, 
libertà ve dà doluri, 
la vorreste major fare.
Non può aver da me contento 
chi dal mondo ancora è vento.

Le carte che sono adunate in questo volume, pochi fogli 
al vento, non sono neppure un capitolo della storia delle aspi
razioni unitarie delle regioni adriatiche e della loro incompiuta 
realizzazione. Sono, piuttosto la rapida cinematografia di alcune 
vicende. Piccolo contributo di documenti. Ma che permettono di 
iniziare il revisionismo di alcuni fra i più correnti «  miti » 
romantici dell’ irredentismo triestino. Giacché non è neppur le
cito parlare genericamente, di irredentismo, in quanto varii 
e diversificanti, non nell’ essenza, ma nella tattica e nelle 
esplicazioni, furono gli irredentismi : irredentismo triestino, 
irredentismo istriano, irredentismo fiumano, irredentismo dal
matico, irredentismo friulano, irredentismo trentino. Diver
so grado di pericolo nazionale, di tensione politica, di ne
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cessità immediata di difesa e quindi modalità diverse di mani
festazioni. E, anche, varietà di temperamenti, di uomini, di 
circostanze, di coltura, di tradizioni e di ambiente. Infinita
mente varia è la vita anche nelle situazioni più simili o somi
glianti__ E i medesimi uomini, di tempo in tempo, si modificano
anch’ essi...

Conviene non perdere di vista questa verità soggettiva per 
comprendere la verità oggettiva, il significato reale degli svolgi
menti storici.

Così, almeno, mi pare.
Io non ho vissuto che pochi anni deH’ irredentismo adria- 

tico e, sopra tutto, di quello giuliano, triestino. Non ho cono
sciuto affatto l ’ irredentismo delle altre terre. Non una frase di 
questo libro riguarda i fratelli trentini. Vorrebbe essere, soltanto, 
una serie di istantanee degli ultimi tempi dell’ irredentismo a 
Trieste, dal 1904 al 1914. Un solo decennio, ma un decennio 
gravido di storia. La mia macchina fotografica si lusinga di aver 
avuto l ’obiettivo messo a fuoco. Forse sarà un’ illusione...



COME SI DIVENTAVA IRREDENTISTI.





Quanti saranno stati gli irredentisti? Non moltissimi.
I movimenti politici, anche se di natura essenzialmente nazio
nale, sono il risultato della volontà e della passione di pochi 
decisi, di minoranze fortemente consapevoli, di élites ( '). L ’ in~ 
tensità e la vastità dell’ irredentismo non erano alcunché di fisso, 
di assoluto; erano una variabile che mutava di luogo in luogo, 
di tempo in tempo. Minima fra gli agricoltori delle zone compat
tamente italiane —  la sicurezza nazionale consentiva ivi le suddi
visioni in molteplicità di specie e sottospecie politiche e perso
nali —  diventava massima nelle città minacciate dall’ invasione 
allogena, fomentata ed aiutata dalle autorità. E ancora, in una 
grande città come Trieste, l ’ intensità dell’ irredentismo si ac
crebbe nel corso dei lustri precedenti la guerra, con ritmo sempre 
più rapido, man mano che ci si avvicinava alla grande vigilia, 
non tanto per una prodigiosa intuizione di eventi prossimi —  che
io conobbi, sicura, integrale ed operante, come una divina grazia, 
solo in alcuni eletti, dei quali mi sia dato di citare i nomi senza 
far torto ad altri che ci saranno stati, ma che io non ho cono
sciuto: Attilio Hortis, Attilio Tamaro, Riccardo Zampieri, Sal-

(1) Questo non è un fenomeno peculiare a Trieste, ma si è verificato in tutta 
la epopea del Risorgimento nazionale. Ciò è stato osservato anche di recente: (Cfr. 
A ld o  F e r r a r i : La preparazione intellettuale del Risorgimento italiano (1748-1789), 
Milano, 1923, pag. 19. « La gloria di aver compiuto il Risorgimento italiano è tutta 
di una minoranza che non è una classe e nemmeno un partito; ma una accolta di 
uomini diversi di condizione sociale e di condizioni politiche, riuniti non dalla 
coincidenza di interessi economici ma da una aspirazione e da una volontà con
corde: nobili, capitalisti, professionisti, soldati, operai, qualche rara volta conta
dini, (a Trieste anche stranieri, allogeni e figli di stranieri o allogeni), accumunati 
dal sentimento nazionale e dallo spirito di sacrificio, che vogliono, a costo della 
vita, la patria unita e libera ».
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vatore Segrè-Sartorio, Giorgio Pitacco, Silvio Benco, Bruno 
Ferluga, Vittorio Fresco, Nicolò Cobol e Angelo Scocchi —  quan
to e sopra tutto come un imperativo categorico sgorgante da un 
pericolo nazionale sempre più grave, impetuoso, stringente da 
ogni parte, vero assedio sistematico di una cittadella da ogni lato 
minacciata.

La percentuale dell’ irredentismo variava da categoria a cate
goria, nella medesima città: era nulla nell’ aristocrazia, piccola 
aristocrazia di nomina imperiale, mercanti, industriali e ban
chieri arricchiti, era modestissima fra i grossi commercianti e ar
matori; un p o ’ più notevole fra gli assicuratori, sensibile negli 
esponenti migliori del commercio al dettaglio e nell’ artigianato; 
considerevole fra i funzionari dello Stato e privati; alta fra gli 
impiegati del Comune e delle aziende comunali; elevatissima fra 
le classi intellettuali, professori, avvocati, medici, ecc. ; insigni
ficante fra gli operai. L ’ irredentismo più vivace e ardente era, 
com ’ è naturale, professato fra i giovani. Diventava più cauto e 
prudente fra gli anziani. Ma c ’ erano delle nature eternamente 
giovani : come Attilio Hortis, come Riccardo Zampieri. come 
Carlo Banelli, per accennare solo a tre delle più belle tempre 
dotate di perenne giovinezza.

Gli irredentisti consapevoli saranno stati, in media, il due 
per cento della popolazione: circa cinquemila persone, a Trieste, 
sopra un quarto di milione di abitanti. Il dieci per cento di questa 
«  élite »  irredentista —  ossia un mezzo migliaio di persone —  
sarà stato, attivamente, irredentista con le opere, oltre che, pas
sivamente, nel semplice pensiero e nella aspettante fede. «  Irre
dentista con le opere »  va inteso come stato di sensibilità vigile 
e di appartenenza ad associazioni di avanguardia o come avan
guardia irredentista in associazioni più numerose, ma a carattere 
semplicemente di difesa nazionale. Infine il dieci percento di 
questo dieci percento —  una cinquantina di persone —  saranno 
state le attrici quotidiane, gli stimoli costanti, le punte, della 
latente e visibile preparazione insurrezionale. In questo grup
petto, che doveva essere di costante agitazione, chi sviluppava 
la sua propaganda con la parola, chi con gli scritti, chi con gli
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atti. —  Gli atti erano simboli : il tricolore che veniva alzato nei 
punti più significativi della città, come il palazzo del Comune
o il campanile della Cattedrale di San Giusto; i petardi rumo
rosi, ma poco pericolosi, che rappresentavano un richiamo, in 
genere incruento, dell’ attenzione esterna sulla volontà degli 
italiani soggetti all’Austria di sottrarsi al dominio straniero, 
oppure una protesta contro un’ ingiustizia o una sopraffazione 
nazionali particolarmente gravi; l ’organizzazione di manifesta
zioni di carattere nettamente irredentistico nelle provincie sog
gette, nel libero Regno. —  Gli scritti erano atti di irredentismo 
portati a contatto di un numero più largo di persone dentro e 
fuori dei confini : manifesti»« violenti, distribuiti nascostamente, 
e campagne o articoli sui giornali, alquanto più guardinghi nel 
tono, ma di sostanza ugualmente insurrezionale. La stampa fu
lo strumento massimo, il più potente e formidabile, del movi
mento unitario. Un nome si alza, puro e meravigliosamente 
coraggioso nel cielo della patria giuliana, bandiera di ogni ardi
mento, quello dell’ Indipendente, col suo maggior direttore 
e animatore, Riccardo Zampieri, con i suoi migliori redattori 
Silvio Benco e A t t i l io  Tamaro. In un altro campo, ma con 
forza di larghissima penetrazione fra le masse, apparentemente 
legalitario, ma sostanzialmente altrettanto irredentista come 
aspirazioni: il Piccolo, con una redazione più numerosa, attin
gente non di rado alla formazione spirituale di scrittori che era 
propria della fucina dell’Indipendente. I due giornali costitui
vano un poderoso strumento di orientamento irredentistico. 
L ’ Indipendente vi sospingeva i lettori con un candore di natu
ralezza, che oggi ancora innamora. Il Piccolo aiutava col togliere, 
tenacemente, considerazione e prestigio all’Austria e coll’ esal- 
tare la civiltà italiana. L ’ uno operava in profondità, sulla élite, 
l ’ altro, in estensione, con la conquista delle masse alla idea della 
difesa nazionale. Si completavano a vicenda, si integravano m i
rabilmente. Dei giornali sarà parola, ancora, quando si esami
neranno le cause per cui l ’Austria fu incapace di liberarsi dell’ ir
redentismo. Ma qui si doveva accennare alla loro funzione 
esaltatrice dell’ italianità.
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Accanto ai giornali, c’ erano le molteplici irradiazioni per
sonali di irredentismo. C ’erano degli uomini, nei quali il fuoco 
del patriottismo diventava comunicativo ed elettrizzante come 
una fonte di calde emanazioni suggestive. Sulle folle, col fa
scino della loro parola, esercitavano una potente suggestione 
A ttilio  H ortis , F elice V enezian , G iorgio P itacco . Fra il 
popolo avevano un largo seguito Carlo Banelli e G iovanni 
M e n e sin i. U n ’ atmosfera di bontà e di appassionato amore ita
liano diffondeva attorno a sè Salvatore Segrè Sartorio. Negli 
ambienti intellettuali e nei contatti con personalità del Regno 
eccellevano G iu seppe  Caprin , R iccardo Z am pieri, Silvio 
B enco e A ttilio  T am aro , mentre T eodoro M ayer si era spe
cializzato nella politica delle relazioni segrete. Fra i gio
vani studenti godevano di notevole autorità X ydias e i due 
Su v ic h , Claudio e Fulvio. Fra la gioventù irredentista, in ge
nere, raccoglievano le più vive simpatie G astone  M enicanti, 
Bruno  Ferlu g a , V ittorio Fresco , per non accennare che ai 
più recenti e più instancabilmente attivi. Nella cerchia del par
tito liberale era riconosciuto come capo, dopo la morte di Felice 
Venezian, Cam illo  A r a . Nelle associazioni politico-sportive 
furono eminenti, per virtù d ’ impulso nazionale, Ettore D a u - 
r an t , Cesare Piccoli, N apoleone Cozzi, il maestro Fu m is , 
N icolò Cobol. Fra i mazziniani fu preminente A ngelo Scocchi. 
Molti altri nomi farebbero degna corona a questi, ma il citarli 
presenterebbe il pericolo di ingiuste lacune, mentre le indica
zioni a titolo esemplificativo, appunto perchè esemplificative, 
prescindono volutamente da ogni pretesa di essere complete. 
D ’altronde, il presente, è un volume di appunti e di sintesi —  
non è un lavoro storico che miri ad essere minuziosamente com
pleto ( ') .

(1) Dall’ irredentismo non si usciva, tutt’al più si attenuavano le attività pub
bliche. Con l’ irredentismo non la si rompeva. Ci furono alcuni esodi: per conflitti 
con altri uomini del partito liberale, in taluni che per altro rimasero tendenzial
mente italiani; per apostasia completa in pochissimi casi isolati. Di questi, il peg
giore è offerto da Valentino Pittoni, il quale passato all’ internazionalismo socialista, 
lo mise al servizio del governatore principe Hohenlohe, contro l’ irredentismo e 
contro l’ italianità di Trieste, per ambizione.
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Perciò, qui, non si dirà neppure una parola delle molte
plici istituzioni che ingegnosamente si ordinavano e si preordi
navano a Trieste per la difesa, su base legalitaria, della lingua 
e della coltura italiana nella città e, in genere, nelle terre sog
gette all’Austria. Sarebbe un troppo lungo discorso e ci porte
rebbe fuori del nostro campo. Questi fogli sono dedicati a 
cogliere soltanto alcuni aspetti dell’ irredentismo.

Come si diventava irredentisti? Il modo più semplice e meno 
meritorio era quello di. nascere in una famiglia già irredentista. 
Ciò toccò a chi scrive. Probabilmente, il numero di forma
zioni irredentistiche di siffatta specie è, fra tutte, il minore. Non 
furono, infrequenti, invece, i casi di giovani, nati a Trieste da 
genitori non-italiani e divenuti ferventi irredentisti. Potenti 
centri di plasmazione irredentistica erano le società e le scuole 
di ginnastica ed i ricreatori. Nelle società di ginnastica l ’ ambiente 
era sfacciatamente, nelle scuole di ginnastica velatamente irre
dentistico. Ma nelle une e nelle altre si sentiva che la ginnastica 
era preparazione militare per la causa italiana. Ricordo i nomi 
già citati di alcuni maestri insigni di ginnastica... irredentistica : 
N apoleone Cozzi e Fu m is  (implicati tutti e due in gravi pro
cessi per irredentismo e bombe); N icolò Cobol. Quest’ ultimo, 
fervidissima anima di* patriotta e di propagandista, passò poi 
all’organizzazione dei ricreatori, i mirabili dopo-scuola di giuochi 
di educazione fisica e di intensa « coltivazione »  nazionale dei 
giovani. Non credo che a Nicolò Cobol si possa mai rendere 
onore sufficente per le sue altissime benemerenze verso la Patria. 
Lo coadiuvò, con fervidissima fede, mazzinianamente italiana, 
Angelo Scocchi. Anche varie associazioni sportive contribui
vano alla formazione di irredentisti.

Le scuole elementari, del Comune, ottime, erano —  e non 
avrebbero potuto essere diversamente —  ambiente di edu
cazione italiana, ma non più di tanto. In esse si dimenticava la 
esistenza di uno Stato austriaco (fuorché nel canto obbligatorio 
dell’ inno dell’ impero, stonato altrettanto rabbiosamente da inse
gnanti e scolari), ma non era possibile parlare di Italia: vi si 
parlava di italiano in italiano. Nelle scuole medie del Comune
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—  ginnasi e tecniche —  si parlava anche dell’ Italia letteraria, 
ma, per imposizione superiore, l ’insegnamento della storia si 
arrestava alle soglie della Rivoluzione francese. Molto si sono 
lodate le scuole inedie comunali come fucina di italianità. E meri
tatamente. Non bisogna, però, neppur esagerare. Esse davano una 
eccellente coltura italiana e, siccome l ’irredentismo, è anche un 
fatto colturale, in questo senso vi hanno innegabilmente contri
buito. Ma le scuole medie italiane del Comune, vivendo nella 
preoccupazione costante di possibili misure governative contro di 
esse, dovevano abbondare in prudenza e cautela. E , poi —  è un 
pessimo studente che parla —  in molti professori, che avevano 
dovuto dare gli esami a Graz o a Vienna, la grammatica e la 
sintassi prendevano la mano sullo spirito delle opere che dove
vano o volevano far apprezzare agli studenti, onde la imagina
zione di costoro e la loro passione restavano inerti. Ricordo, a 
titolo di onore, alcuni nomi di professori che sapevano animare 
italianamente il loro insegnamento : fra tutti primissimo il 
Co stan tin i, poi, fra i più giovani, A rnaldo P olacco, Celso 
O s t i, A ttilio  G en tile , P iero Stico tti, e il Sabbadini. Ma la 
fiamma italianamente più fervida era il professore di religione, 
Don G iu st o  T am aro , instancabile nel suo duplice ministero" 
di sacerdote e di irredentista, senza infingimenti e senza veli, 
aperto e chiaro, leale e generoso. Generoso anche con chi, come 
quello chi scrive, lo annoiava con obbiezioni frequenti e anche 
più frequenti monellerie. Ottimo italiano, ma più contenuto e 
freddo era stato il suo predecessore A r t ic o : teologo più che 
apostolo. — Agli studenti, all’infuori dell’ ottimo Cristofolini, i 
direttori del Liceo, che la mia generazione aveva conosciuto, 
erano apparsi piuttosto freddi: così il V e tt a c h , che pure aveva 
avuto dei momenti coraggiosi, e sopratutto I’A d a m i.

Degni di lode, per costante deferenza e simpatia verso il 
carattere italiano della città i piofessori di lingua e letteratura 
tedesca, fra i quali vanno ricordati in modo speciale il W endlen - 
ner del Ginnasio e il dott. Su back  dell’Accademia di commercio.

Nelle scuole medie italiane mantenute dallo Stato, l ’ am
biente —  parrà oggi strano —  era molto più libero e vivace che
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in quelle comunali. Anzitutto, perchè i timori di misure repres
sive erano meno sentiti. Ma, sopratutto, perchè parecchi inse
gnanti avevano un animo più vibrante, meno grammatico e più 
caldo. Così all’Accademia di Commercio, il cui direttore, V in
cenzo  B ronzin, oltre che essere un matematico veramente in
signe, sapeva infondere negli allievi la passione per gli studi e 
l ’ amore per la propria regione. Quando doveva fare qualche 
comunicazione o qualche commemorazione di carattere ufficiale, 
premetteva, brusco ed irato : « mi corre obbligo di » e poi alcune 
parole, dette in fretta, sdegnosamente, ingoiato, finalmente, il 
rospo, il prof. Bronzin tornava sorridente, rivolgeva un’ oc
chiata d ’ intelligenza agli studenti e li mandava, fuori, nel giar
dino antistante alla scuola, a respirar aria libera e a digerire 
anch’essi quel rospicciatolo che egli aveva tanto visibilmente 
stentato di mandar giù. E, italianamente fervidi, erano anche 
altri professori, fra i quali ricordo il G arzancich , il M edanich , 
il Cram er . Devo citare anche uno slavo, il prof. Cubretovic, 
serbofilo, il quale insegnava la storia in buon italiano —  era 
dalmata —  e la insegnava per rilevare tutte le sconfitte dell’A u
stria e tutte le glorie della Serbia, il « Piemonte » dei Balcani. 
Gli studenti sorridevamo delle glorie serbe, ma facevano tesoro 
della magnifica esibizione delle sconfitte austriache.

Ottimi italiani gli ispettori scolastici R a v a l i c o  e G elc ich .
Centro di formazione irredentistica anche la «  Scuola supe

riore di commercio di fondazione Revoltella » ,  il nucleo della 
futura Università di Trieste. Tempra adamantina di italiano, 
negli ultimi decenni, il rettore prof. P iccoli, veneranda figura 
di patriotta; sicuro di studi e di volontà italiana Franco Savor- 
gnan , che gli succedette e che oggi è professore all’Università 
di Roma e presidente dell’ istituto centrale di statistica.

Numerosi, però, erano gli irredentisti, i quali non prove
nivano da alcuna di queste scuole, da nessuno di siffatti ambienti. 
C ’ erano parecchi irredentisti, i genitori dei quali parlavano in 
casa una lingua diversa dall’ italiano. Come poteva verificarsi un 
simile fenomeno?
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La civiltà e la natura d ’ Italia hanno una potente forza di 
attrazione, specie sui tedeschi ( J). Esercitano un fascino irresi
stibile sulle persone colte e su quelle che hanno il senso dell’ arte 
e del bello. L ’ ambiente, naturalmente, italiano di Trieste; la 
bellezza italica del paesaggio; la simpatica bonomia e la cordia
lità veneta degli abitanti, in confronto alla rozzezza degli immi
grati slavi; la palese, anticivile ingiustizia delle autorità che 
aiutavano e spingevano gli slavi barbari contro gli italiani civili; 
il ricordo delle lotte sostenute nei propri paesi d ’ origine contro 
l ’ invadenza e la prepotenza di altri slavi, facevano allineare, già 
poco tempo dopo il loro arrivo a Trieste, tedeschi e ungheresi, 
accanto agli italiani, li facevano simpatizzare con essi, votare per 
essi nelle elezioni (i tedeschi, non gli ungheresi, perchè questi, 
appartenenti ad altro Stato, non avevano diritto di voto in Au
stria). Che importa se i genitori continuavano a parlar tedesco 
in casa e con i figli? I figliuoli frequentavano largamente le 
scuole italiane —  «  bisogna conoscere bene la lingua della città 
in cui si abita! »  era il ragionamento logico di questi ottimi 
immigrati —  frequentavano i compagni italiani, frequentavano 
gli ambienti italiani, frequentavano magari la società ginnastica 
italiana (i tedeschi sono amantissimi delle società ginnastiche); 
un bel giorno si sentivano italiani. Un altro giorno alcuni di essi 
erano già tanto italiani da sentirsi anche intimamente, profon
damente irredentisti. I genitori parlavano ancora, fra loro, in 
tedesco ed i figli erano già irredentisti. E i vecchi non guarda
vano a essi con riprovazione, ma con simpatia. Anche i loro 
cuori, che erano pur sempre tedeschi, amavano l ’ Italia.

Vi sono degli episodi veramente significativi. Uno dei primi 
giornalisti irredentisti, collaboratore anche deìV Indipendente, 
più volte incarcerato, processato e condannato,, fu Ferdinando 
R affaello  U l l m a n n , nato a Trieste nel 1841, ma discendente 
da famiglia bavarese. —  Il padre del maggiore e più fortunato

( 1 )  Secondo i l  M i c h e l s  ( «Zur  historischen Analyse des Patriotismus », pag. 7 1 ), 
l ’ elemento principale per la formazione del patriottismo sarebbe l ’ influenza esterna^ 
Ciò che esercita influenza sui sentimenti sarebbe l ’ambiente.
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editore di giornali a Trieste e fervido patriotta T eodoro M ayer , 
era ungherese e ancora negli ultimi suoi anni di vita il buon vec
chio Ladislao, nativo di Nagy Kanisza, parlava l ’ italiano con 
spiccato accento esotico, mentre era già, di cuore, italianissimo, 
come italianissimo era cresciuto il figlio, il quale doveva poi 
diventare Ministro di Stato di S. M. il Re d ’ italia.

Per gli sloveni che si assimilavano, il processo era diverso. 
Non erano due antiche civiltà che si fondevano in una supe
riore armonia di bellezza, come fra tedeschi e italiani, ma era 
il riconoscimento, da parte degli elementi slavi più aperti e 
intelligenti, di una superiore civiltà, cui era giusto aspirare, 
che era equo cercar di raggiungere. C’ erano dei genitori slavi 
che comprendevano e assecondavano le aspirazioni dei propri 
figli. Ce n ’erano degli altri che le osteggiavano. E, poiché gli 
sloveni, quando ci si mettono, sanno essere rozzi per bene, 
erano vere tragedie familiari che si risolvevano non di rado 
con la separazione e la rottura fra figli e genitori.

Nel dicembre 1912 fu trovato errante di notte, per le vie 
di Trieste un bambino di meno di dieci anni, il quale, interro
gato perchè fosse in giro, confessò che era stato cacciato di casa 
perchè suo nonno, uno sloveno, voleva per forza che gridasse : 
«Viva Francesco Giuseppe», ciò che egli si era rifiutato di fare.

Nessuna miglior prova potrebbe essere recata della potenza 
di italianità propria dell’ambiente di Trieste che l ’ elenco dei 
nomi dei volontari nella grande guerra; in esso sono numerosi 
quelli che rivelano una più o meno lontana origine tedesca o 
slava, come Bertok, Beranek, Bednawski, Bertoch, Bloett, Sa- 
kraiscek, Buesch, Brezauscek, Cernigoi, Cerquenich, Cesnich, 
Chermol, Ciuk, Cociancich, Corosetz, Czerny, Deschmann, Der- 
schitz, Eisner, Ehrenfeld, Fischer, Fuchs, Gherbaz, Goldsch- 
miedt, Bienenfeld, Grùnhut, Hoenig, Herlitzka, Heiland, Hirn, 
Kirsch, Hlacia, Hoeberth, Hoenigmann, Hoffmann, Horn, Kri- 
bar, Hasset, Ianovitz, Ipavitz, Jerchich, Kers, Keber, Krumpe, 
Lederer, Lescovich, Leiler, Lettich, Ledner, Liebermann, Lieb- 
man, Lonschar, Maurer, Mayer, Miclavetz, Migliavatz-Vicovich, 
Mlatsch, Mueller, Nachitz, Oblaschiak, Oberdorfer, Pototschnig,
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Pogatschnigg, Podgornik, Prinzhofer, Rebech, Reiss, Rittmeyer, 
Scherl, Scholtz, Scherianz, Strauss, Stock, Struckel, Tyrichter, 
Uicich, Welponer, Wodmer, Waiz, Walderstein, Wiesenfeld, Zel- 
ler, Zurkaleg, Zvetnich. (Per un più completo elenco cfr. Pa- 
gnacco : I volontari delle Giulie e  di Dalmazia, Trieste 1928).

Più difficilmente assimilabili erano le altre nazionalità, che 
avevano propri esponenti a Trieste : malgrado cospicue ecce
zioni, i greci restavano greci ed erano, prevalentemente, di ten
denze austriacanti; gli armeni restavano armeni, ma simpatiz
zavano per gli italiani; i serbi erano piuttosto divisi fra una certa 
solidarietà di razza con gli sloveni, i quali però erano politica- 
mente austriacanti, e la viva simpatia per l ’ irredentismo degli 
italiani. I migliori serbi finirono però colì’ accostarsi maggior
mente agli irredentisti italiani. Ma, in complesso, i serbi erano 
pochi a Trieste. Gli czechi erano, nella quasi totalità, piena
mente affratellati con gli invasori sloveni, che cercavano, anzi 
di guidare e comandare, per la loro più sviluppata coltura o 
mercè numerose filiali di banche boeme aperte a Trieste con 
evidenti intendimenti politici. Gli czechi, a Trieste, erano ne
mici dichiarati e pericolosi dell’italianità ed erano squisitamente 
austriacanti, imperialisticamente austriacanti, ammiratori e 
partigiani dell’arciduca Francesco Ferdinando.

Com’ è stato osservato, i greci non simpatizzavano per gli 
italiani. Le categorie più umili fra i greci, piccoli venditori am
bulanti, proprietari di taverne e di spacci di liquori («petesse- 
rie » ) nei pressi del porto, non si curavano che dei loro commerci 
non tanto stimati. I grandi commercianti, invece, che erano nume
rosi e finanziariamente fortissimi, con parentele ed alleanze spe
cie a Londra, rincorrevano un p o ’ tutti il miraggio di un titolo 
nobiliare austriaco ed erano austriacanti, ma con una certa di
gnità e senza manifestazioni di ostilità verso gli italiani. Assu
mevano, piuttosto, delle buffe arie di superiorità come se for
manti un’antica e autentica aristocrazia__ Ma proprio in siffatto
ambiente sorse e si form ò, spontaneamente, una delle belle e no
bili figure dell’ irredentismo triestino : quella di Spiro Xydias.
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Di Spiro Xydias ha fatto una commossa evocazione V it t o 
rio F resco , che gli fu amico fraterno e compagno particolar
mente intimo di azione politica. Nella rivistra della compagnia 
dei volontari adriatici, La Porta orientale, del giugno 1932, Fre
sco pubblicò un vigoroso profilo dell’ inobliabile Xydias. Ne to
gliamo le battute più caratteristiche, come quelle che meglio ri
traggono l ’anima e l ’ardore nazionale del giovane patriotta: 
«Spiro Tipaldo Xydias era nato a Trieste il 14 settembre 1887. 
La famiglia, greca, discendeva da una vecchia, nobile casata na
poletana, i Tipaldo, trapiantata a Cefalonia nel quattordicesimo 
secolo e che intorno al 1500, aveva aggiunto ad uno dei suoi 
rami, a quello da cui discendeva Spiro, il nome di Xydias. Il 
padre, Dionisio Xydias, stabilitosi a Trieste nel ’ 67, uomo d ’ af
fari di grande rettitudine, era assurto ad una posizione eminente. 
L ’infanzia di Spiro, circondata da agi, in un’ atmosfera di affet
tuosa tenerezza, fu facile e dolce. Nel Ginnasio, l ’adolescente 
diventava rapidamente, precocemente maturo. Nella scuola e 
fuori della scuola, il suo spirito si plasmava. Con libero arbitrio, 
con la sua forte volontà, Spiro Xydias si formava, da solo, la 
sua qualità di italiano che doveva guidarlo in tutti gli atti della 
sua vita, che doveva portarlo al cosciente, luminoso sacrificio. 
Finito il ginnasio, egli si recò prima a Graz, poi a Vienna, per 
frequentarvi la facoltà di legge. Da anni, gli italiani soggetti al
l ’Austria chiedevano di ottenere a Trieste la loro Università; 
da anni, l ’Austria opponeva a tale richiesta un costante rifiuto. 
Incessantemente, a Trieste, a Trento, nelle città d ’Istria e di 
Dalmazia, gli italiani affermavano il loro diritto all’università 
italiana in terra italiana; a Graz, a Vienna, ad Innsbruck, i no
stri studenti versando il loro sangue in cruente battaglie, consa
cravano tale diritto. Spiro fu in tutte le battaglie ; nonostante la 
sua esile figura e la delicata costituzione, sapeva battersi valida
mente con fredda, inesorabile determinazione. 1907! A ll ’U ni
versità di Graz, è giornata di battaglia; la piccola falange dei 
nostri studenti attende, cantando le nostre canzoni, l ’ aggressio
ne degli avversari superiori in numero (inconsapevole strumento 
di giuoco politico nelle mani dei manipolatori del «divide et
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impera »). Spiro, sereno e sorridente, armato del suo sottile ba
stone metallico, sta in prima fila. La massa ostile si precipita sul 
piccolo gruppo che tien testa eroicamente; volteggiano per l ’ aria 
i bastoni, grida ed imprecazioni si confondono; un tedesco si 
lancia, urlando, su Xydias; egli, per arrestarlo, tende il braccio 
armato di bastone e colpisce l ’ avversario nella bocca spalancata 
al grido; insanguinato, il tedesco cade ferito al suolo. A  batta
glia finita, Spiro ricerca affannosamente per gli ospedali il «  suo » 
ferito; lo ritrova, si asside al suo capezzale e per giorni e giorni,
10 cura fraternamente fino a guarigione compiuta. Anima ardita 
e generosa che nel caduto non vede più il nemico contro il quale 
poc ’anzi ha lottato. A Trieste, intorno a Spiro Tipaldo Xydias 
si formò il primo piccolo nucleo nazionalista e le nuove idee, 
che venivano da Roma, fecero vibrare le anime in una fede 
ringagliardita. Spiro Xydias, presente in ogni organizzazione ir
redentistica e di difesa nazionale, a contatto, direttamente e per
11 tramite di Ruggero Fauro, coi circoli nazionalisti di Roma, 
meglio di altri, si rese conto di questa necessità. I contatti con le 
classi dirigenti italiane divennero più intensi; Spiro Xydias volle 
essere, della nuova generazione, delle nuove idee, un uomo di 
collegamento con l ’ Italia. La vita di Spiro si svolgeva tra Trieste 
e Roma. Si recava a Roma, quasi in pellegrinaggio, a ritemprare
il suo spirito nel contatto con le vestigia dell’ antica grandezza; 
nelle lunghe conversazioni con gli amici, infondeva loro nuovo 
ardore, da loro traeva nuove forze; ritornando a Trieste, nelle 
ristrette riunioni dei dirigenti, nelle frementi adunate dei gio
vani, egli portava la parola di speranza e di fede, il consiglio 
equilibrato e sereno. Scoppia la guerra. L ’Italia proclama la 
neutralità, che deve preludere all’ intervento. Le lettere scritte 
da Spiro Xydias, in quei giorni, rispecchiano la situazione della 
città, il tumulto della sua anima. Nei primi giorni d ’ agosto, su
bito dopo proclamata la neutralità, egli scrive a Ruggero Fauro : 
« . . .q u i  siamo riusciti ad ottenere una grande rivoluzione nello 
«  spirito pubblico. Nonostante il regime più che poliziesco, si è 
«fatta molta propaganda, per quanto i giornali del Regno non 
« s i  leggano.... Quanti hanno un rudimento di testa hanno con-
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«  cepito o meglio sono stati capaci di accogliere un p o ’ di spe
ti ranza. L ’Italia deve voler distrutta l ’Austria per gli infiniti mo
ntivi n oti». Spiro Xydias, dopo parecchi viaggi fra Trieste e 
Roma, si stabilisce finalmente nella capitale. La neutralità pro
lungata mette negli animi di parecchi irredenti un senso di acuta 
diffidenza. Temono la possibilità di una delusione. Alcuni gio
vani triestini ed istriani, raccolti a Venezia, insofferenti dell’ at
tesa, sfiduciati dalla politica del Governo, avevano deciso di or
ganizzare, nel novembre del ’ 14, uno sconfinamento nei pressi 
di Cormons per creare un incidente di frontiera e consacrare 
col sangue triestino il diritto delle nostre terre alla redenzione. 
Spiro Xydias, avuto sentore del progetto, si precipita a Venezia. 
In un drammatico colloquio con uno dei promotori, a lui legato 
da stretta amicizia —  ed era il Fresco stesso, che narra l ’ epi
sodio —  cerca in tutti i modi di dissuadere dall’ azione. Ha la 
certezza che verrà la guerra, ma bisogna saper attendere; l ’ Italia 
non è ancora preparata; non si deve, con un atto inconsulto, an
che se generoso, minacciare di trascinarla nel conflitto prima 
che sia militarmente pronta. L ’ amico a cui parla, pur renden
dosi intimamente conto che ciò che Spiro dice può essere giu
sto, non vuole arrendersi, non si lascia persuadere ; la discussio
ne violenta, in qualche momento drammatica, si protrae a lungo 
nella notte e ciascuno rimane fermo nella propria idea. Allora 
Spiro, con uno dei suoi scatti generosi, conclude : «  Io spero che 
« tu  e gli altri amici ritroviate il necessario equilibrio per rico- 
«noscere che le mie ragioni sono fondate e rinunciate a questa 
«  azione che considero inutile e dannosa ; ma se ciò non fosse, 
«  se nonostante tutto, l ’ azione dovesse aver luogo, io  intendo es- 
«  sere, assieme a Ruggero, con voi, nel momento in cui andrete 
«a l sacrificio». L ’ azione poi non ebbe luogo, perchè il Governo
—  informato, non si è mai saputo esattamente come —  fece in 
tervenire Giovanni Giuriati, che sui giovani irredenti raccolti a 
Venezia aveva particolare influenza, per sospenderla, facendo 
intravvedere ai promotori dello sconfinamento la reale situazione 
del Paese e la necessità di attendere che la preparazione m ili
tare fosse compiuta. Più tardi, fu lo stesso Governo a chiedere
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che un'azione del genere venisse preparata, per potere, al caso, 
valersene al momento opportuno; alla preparazione di quest’ a
zione, affidata a Giuriati, Spiro partecipò attivamente. Ma il 
«  casus belli »  non fu necessario. Nel maggio, travolte le resi
stenze dei neutralisti, l ’ Italia fu pronta ad entrare in guerra.
Il 24 maggio Spiro Tibaldo Xydias fu soldato. «  Basterebbe la 
«consolazione d ’ indossare questa divisa —  confidava ad un ami- 
«  co —  per dire di avere tutto avuto nella vita e non doversi 
« lamentare di tutto il male che verrà per il compenso del bene 
«ch e  si gode». La morte, volle colpirlo in una giornata di vit
toria. Visse la presa di Gorizia, vide il nemico in fuga, le no
stre truppe avanzare travolgendo ogni ostacolo; pianse di gioia. 
Gabriele d ’Annunzio disse di lu i: «C h i di voi, quella sera affan- 
«nata d ’ agosto era sul ponte di Mariano, mentre ardeva e fu- 
«m ava il Sabotino e il San Michele si coronava di folgori? S’ egli 
«  udì lo scoppio di quel pianto, quale altro singhiozzo potrà mai 
«  commuovere il suo petto? Piangeva Spiro Xydias, l ’ eroe trie- 
«  stino, il compagno dei vostri eroi, il nudo spirito del vostro 
«  coraggio adunato. Piangeva perchè dal fragore e dalla polvere 
«  d ’ un carro in corsa, una voce aveva gridato: è presa Gorizia! ». 
Con le sue mitragliatrici mosse all’ attacco del Nad Logem, ne 
salì le falde, sostò sulla vetta conquistata. E il Poeta disse an
cora: «Sette giorni dopo la presa di Gorizia, la mitragliatrice 
«  di Spiro Xydias cantava il suo più chiaro canto. Egli moriva 
«  sulla sua arma rovente, versando un sangue meraviglioso come 
« le  sue lagrime di gioia». Era il 14 agosto 1916. La Medaglia 
d ’ Oro fu conferita alla sua M em oria».

R uggero Fauro , una specie di fratello minore, quasi di
vezzeggiato figlio adottivo di Spiro Xyd ias , con la forza di pene- 
trazione del suo ingegno, veramente straordinario per maturità e 
acume in un giovanissimo, a proposito della facoltà di assimila
zione propria di Trieste ha lasciato un capoverso incisivo, felicis
simo come efficacia di sintesi (C fr. Fa u r o : Trieste, Roma 1914, 
pag. 6) : «Oggi ancora come ieri, l ’ uomo che viene giovane a Trie
ste, ed anche l ’uomo che vi nasce, deve farsi da solo, quasi con un 
libero arbitrio, la sua qualità di italiano; e da solo con la sua
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piccola volontà di individuo, tra il soffio della turbinosa bufera 
della lotta politica, deve risolvere per sè stesso quel problema 
del carattere e della coscienza nazionale, che di solito si risolve 
con uno svolgimento secolare fra milioni di uomini ».

Se R uggero Fauro sapeva vedere in fondo alle cose, un 
altro scrittore triestino, invece, era ottenebrato da una sua ten
denza estetizzante e da desiderio di originalità. Il dissidio tragico 
fra l ’ anima nazionale e l ’anima commerciale, come descritto da 
Scipio S la ta p er , non esisteva che nella sua mente di uomo 
avulso dalla realtà. Chi scrive lo ricorda compagno di scuola e 
di associazioni, ma egli aveva la tendenza a restar solitario. 
Di innegabile buona fede, egli si creava un suo mondo interiore 
in cui viveva e in cui faceva agire i personaggi, dei quali egli, 
solamente, era l ’autore. Perciò tutti i suoi scritti politici sono il 
frutto di una logica lontana dalla realtà, di una persuasione 
onesta come reazione ad un ambiente che egli non comprendeva 
e non voleva comprendere e che non comprendeva e non voleva 
comprendere lui, perchè egli era fuori della realtà. Nulla di più 
inesistente del travaglio delle due nature di Trieste accennato 
nell’articolo su « La vita dello spirito » , pubblicato nella Voce 
del 25 marzo 1909. Cfr. Scritti politici, Roma 1925, pag. 2 8 ): 
cc È il travaglio delle due nature che cozzano ad annullarsi a 
vicenda : la commerciale e l ’ italiana. E Trieste non può strozzare 
nessuna delle due : è la sua doppia anima : si ucciderebbe. Ogni 
cosa al commercio necessaria è violazione di italianità; ciò che 
ne è vero aumento danneggia quella». Questo dilemma tragico 
scorto dallo Slataper era solo nella sua imaginazione. Il dramma 
ibseniano non era sentito a Trieste. Era solo nella psicologia 
ibseniana del suo autore. Gli irredentisti avevano superato e 
superavano qualsiasi considerazione economica: erano prima di 
tutto e sopra tutto irredentisti. Per gli austriacanti invece vale
vano molto le considerazioni economiche. È un frequente errore 
di parecchi letterati che vogliono fare i realisti, quello di attri
buire una importanza determinante al tornaconto. Chi vive nella 
realtà economica sa invece quanti siano i fattori extra-economici 
che agiscono sugli uomini anche nel semplice campo economico.
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Figurarsi, poi nel dominio politico e sentimentale! A Trieste non 
c ’ erano tragedie sentimentali. Gli irredentisti erano tranquilla
mente irredentisti; gli austriacanti erano tranquillamente au
striacanti. Ognuno aveva scelto la propria via, decisamente.

Quanto aveva visto più chiaro nella situazione triestina un 
cultore della politica nazionale, che pure a Trieste aveva potuto 
trascorrere, intermittentemente, solo alcune settimane : G iovanni 
G iu r ia t i. Eppure egli ne era rimasto avvinto per tutta la vita: 
l ’ irredentismo triestino era divenuto la sua passione dominante. 
Non solo i triestini non avevano dubbi, ma gli stranieri stessi 
ne restavano avvinti. «  La situazione triestina —  come, appunto, 
scrisse egregiamente il G iuriati (La vigilia, Milano 1930, 
pag. 34) —  esercitava sugli stranieri immigrati in città un in
canto irresistibile. Trieste era un immenso apparato digerente 
che ingoiava allogeni, li assimilava e li restituiva italiani, per
fetti italiani. Gli slavi, i levantini, perfino i tedeschi che si stabi
livano a Trieste, un p o ’ comprendevano che per vivere biso
gnava trasformarsi, molto più erano affascinati da ciò che vede
vano, da quel patriottismo ardente e intransigente. E se essi 
stessi non sempre riuscivano a dimenticare la patria d ’ origine,
i loro figli, crescendo tra la focosa gioventù triestina, imparavano 
sentimenti e assumevano consuetudini squisitamente italiane ».

E il G ayda (C fr. L ’Italia d’oltre confine, Torino 1914, 
pag. 5) a precisare ancora di più, per quanto riguardava i tede
schi : «  Gli italiani di Trieste hanno cancellato presto ogni appa
renza austriaca. I tedeschi importati dai Governi, si sono assi
milati al paese e in poche generazioni son divenuti pur essi dei 
perfetti italiani, con la coscienza e la volontà della loro nuova 
nazionalità. Questo può spiegare, in parte, il fatto curioso, che 
pare tanto misterioso, di frequenti nomi tedeschi fra i più puri 
patrioti italiani. Il tedesco, sopratutto fra gli italiani, si snazio
nalizza in pochi anni, senza resistenza. È uno strano colonizza
tore : colonizza con i suoi prodotti e i suoi commerci, non si 
impone mai con l ’ elemento uomo. Lo si è visto molte volte nella 
storia. Forse è l ’affinità della coltura, la sua nostalgia strana per 
le cose del sud che lo fondono così facilmente nel mondo italiano
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dove penetra. Anche oggi a Trieste questa fusione si compie 
quotidianamente. I tedeschi vi giungono e vi si impiantano senza 
pensieri di conquista, guidati solo dal proposito calmo, solido, 
organico di lavoro, così tipico della loro razza intelligente e 
operosa. Amano e cercano le compagnie italiane : i loro figli 
sanno già parlare perfettamente l ’ italiano e si schierano come 
«  simpatizzanti »  dalla parte degli italiani; i loro nipoti sono già 
talvolta degli italiani dal cuore fiammante e combattivo ».

Del resto, non è inutile ricordare, a titolo di esempio, uno 
fra i moltissimi, che fra i più forti patriotti di Trieste, agitatore, 
deputato, vice-presidente del Consiglio Comunale, fu Francesco 
H er m e t , il quale —  come ricorda l ’ iscrizione funebre —  
nacque a Vienna il 30 novembre 1811 da Paolo Hermet e da 
M aria M arcar-H oggenz, nomi evidentemente non italianissimi. 
Invece, la lapide, collocata sullo scalone de! palazzo civico, lo 
addita, ad esempio, «difensore costante dei diritti e della ci
viltà di Trieste ».

Se questo è uno degli esempi maggiori, non privi di poesia 
sono anche quelli minori. Recentemente, in una riunione di 
vecchi irredentisti, a Trieste, uno strenuo lottatore della vigilia, 
un organizzatore di manifestazioni irredentistiche, il Lupetina  
ricordava l ’ episodio del giovane M aderschi, allora, se ben ri
cordo, M adersich , di famiglia allogena. Il padre era postino 
austriaco. Il giovane era irredentista. Egli ricevette l ’ incarico di 
distribuire dei manifestini incriminabili. Fu colto sul fatto. Fu 
minacciato, lungamente detenuto, perchè si voleva strappargli la 
confessione dei mandanti. Non si tradì e non tradì nessuno, 
neppure sotto la minaccia di gravi conseguenze per il padre suo, 
che del posto dello Stato unicamente viveva. La nobiltà dell’ a
nimo del giovanetto non può non commuovere. E finì col com
muovere anche i giudici inquirenti.

Per comprendere meglio il fenomeno delle virtù italianiz- 
zatrici dell’ ambiente triestino, per inquadrarle nel complesso 
delle forze della italianità, non sarà inutile ricordare che esso 
non è una manifestazione peculiare alla città adriatica. Non a 
Trieste, soltanto, l ’ italiano è stato il risultato di una auto-forma
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zione, alla quale la materia prima, •l’ elemento primordiale af
fluiva anche da settori disparati e separati. Nella storia d'Italia
il fenomeno, pur non frequente, è tutt’ altro che unico. Ha 
scritto, acutamente il D e V ecchi di V al  Cism o n  (in Rassegna 
Storica del Risorgimento, maggio 1935, pag. 646): «Tutta l ’Eu- 
ropa è un crogiolo di razze; ma la civiltà europea è incontesta
bilmente oggi la civiltà di Roma temperata dalla morale cristiana. 
Le ondate dei nuovi venuti nella penisola : dirozzati, romaniz
zati, assorbiti, dominati dalla tradizione, legati alle antiche fa
miglie, sono diventati nel medio evo Italiani. Sono del resto 
ondate esigue anche come numero, di fronte agli otto o dieci 
milioni di Romani esistenti allora nella nostra penisola. Così 
fatti, la nostra espansione nel mondo riprende: la nostra, per
meata di noi, del nostro spirito romano anche se, ahimè, non 
più unitaria. Caduto il grande tronco per vetustà, è tutto un 
pullulare di polle intorno al grande ceppo e sempre per le stesse 
radici. Ci mancava lo Stato. Ma noi abbiamo dato anche allora 
a tutto il mondo il più largo dei concorsi esportando la miglior 
parte della nostra civiltà, assorbendo i popoli accorsi a noi, aiu
tando l ’ Europa intera ad uscire dal chiuso del Medio-evo, chiuso 
elevatissimo nel pensiero, ma frammentario e debole per 
la politica ».

La forza di suggestione e di attrazione dell’ irredentismo si 
manifestava anche in un senso negativo, nell’ allontanamento 
di tutto ciò che potesse, in un qualsiasi modo, ricordare l ’ esi
stenza e il potere dello Stato asburgico. Se non ci fossero state 
le cassette postali e le uniformi dei poliziotti, nessuno si sarebbe 
accorto, a Trieste, di non essere sotto il medesimo Governo del 
resto d ’ Italia. Nelle librerie i più recenti libri italiani; nei negozi 
la reclame adattata con riferimento agli avvenimenti nazionali; 
nei giornali, le cose d ’ Italia in prima pagina e le vicende au
striache relegate in poche righe e in posizione scarsamente visi
bile, con minor importanza che negli stessi giornali del Regno; 
nei teatri il repertorio consueto di tutti i teatri italiani; 
e, ovunque fosse possibile, accostamento casuale dei tre colori :
il bianco, il rosso e il verde; mai e in nessun posto fotografie
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ileirimperatore d ’Austria o dell’arciduca ereditario; mai e in 
nessun luogo i colori della monarchia : il giallo e il nero. Gli 
ufficiali austriaci giranti al largo, alla chetichella, per le vie 
secondarie, mai pomposamente promenantisi per gruppi e con 
shattacchiar di sciabole per i corsi o  nelle piazze... A Trieste, 
visibile, l ’Austria non c ’ era!

Assorbito nelle scuole con l ’ orgoglio della civiltà e della 
coltura italiana, fatto spontaneo con la vivacità italiana generale 
di tutto l ’ ambiente, irrobustito nelle palestre ginnastiche e nelle 
società sportive, il sentimento nazionale, diventato aspirazione 
liberatrice all’unione col resto della Nazione, in assoluta comu
nità spirituale con gli altri italiani, diventava infine irredentismo 
attivo per lo scoppio di una quadruplice scintilla: al contatto con 
qualche grossa ingiustizia (con il diniego dell’ università italiana, 
provocazioni slave favorite dal Governo, arbitri in danno degli 
italiani); al contatto con un ambiente caldo di entusiasmo pa
triottico nel Regno (in  occasione di gite, di cerimonie, dimo
strazioni, ecc., oppure frequentando le università italiane per il 
completamento degli studi); al contatto con l ’ ambiente ostile di 
paesi stranieri (per esempio durante gli studi superiori a Graz, 
Innsbruck e Vienna); al contatto con le fucine dell’ irredentismo 
di azione come la «  Giovane Trieste » . Negli ultimi anni sopra 
tutto, operarono irredentisticamente le reazioni per i soprusi del
lo Stato contro l ’ italianità, i pericoli e l ’ odiosità dell’ invasione 
slava, l ’ insofferenza per gli studi in ambienti linguisticamente 
diversi e la più intensa vita comune fra gli studenti italiani 
nelle città allogene, l ’ attività di centri e di uomini intensamente 
irredentistici.

Per parecchi di questi fattori di irredentismo basta la sem
plice enunciazione; ogni ulteriore chiarimento resta superfluo. 
Per le ripercussioni della pressione slava si leggano il volume 
del G ayda su L ’Italia d’ oltre confine, l ’ inchiesta del Barzini 
ed aluni, articoli e discorsi che, a titolo documentario, sono 
riprodotti nella seconda parte di questo libro. Per quanto ri
guarda gli uomini con intense influenze irredentistiche si avrà 
occasione in seguito di parlarne. Per ciò che concerne le orga
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nizzazioni irredentistiche, già si è accennato alle società di gin
nastica e alla «  Giovane Trieste » . Della «  Giovane Trieste »  
sarà fatta parola ancora, più diffusamente, in seguito.

M a, per quel che si riferisce alle società giovanili irredenti
stiche, il loro sorgere e le loro influenze meglio si sintetizzerebbe
ro, osservandole nell’ ambiente, irredentisticamente, più recente 
di Fiume, che seguendole nella lunga e movimentata vicenda trie
stina. Trieste ha una vecchia e ricca storia unitaria, di aspira
zioni costanti, alla unione con la Patria. L ’ irredentismo trie
stino può rintracciare in epoche lontane i suoi pionieri, i suoi 
primordi. Congedando alla stampa la prima storia dell’ irreden
tismo, Lupo della Montagna («  Il Trentino, la Venezia Giulia 
e la Dalmazia nel Risorgimento italiano » ,  Milano, 1914), pro
prio alla vigilia della conflagrazione europea, scriveva (pag. 188): 
« Abbiamo visto come l ’ Italia Irredenta nel Risorgimento Na
zionale si sia affermata italiana, non solo di fatto e nelle arti, 
ma di fede e di propositi : nella stampa, nei comizi, nelle con
giure, nelle insurrezioni, nel carcere, sul patibolo » . Era stato 
già nel 1799, che D omenico  e A ntonio P iatti di Trieste mori
vano eroicamente in Napoli sulle forche borboniche. Da allora 
al 1848, la storia registra tutta una serie di cospirazioni e di 
movimenti unitari, ai quali partecipava anche il grande storico 
triestino D omenico  R o sse t t i. Nel marzo 1848, sparsasi la 
notizia dei disordini di Vienna, il popolo muove incontro al 
corriere, il quale infatti, conferma che l ’ imperatore d ’Austria 
era stato costretto di accordare la costituzione. La folla, esul
tante, inscena una grande dimostrazione al grido di «  Viva 
Pio IX » ,  mentre tutta la città si illumina come d ’incanto. In 
una memoria riservata compilata in occasione dell’ incontro fra 
Re Vittorio Emanuele III e il Presidente della Repubblica fran
cese, in chiusa vi è una elencazione di manifestazioni, atti, fatti 
di irredentismo, la quale, pur arrivando soltanto fino al 1904
—  l ’ anno dell’ incontro italo-francese —  occupa nella riprodu
zione, fatta in carattere minuto, una ventina di pagine per pura 
e semplice, scheletrica enumerazione (C fr. l ’ allegato al mio 
scritto su « Trieste » nel volume Dal Brennero alle Alpi Dina-



Come si diventava irredentisti S I

riche, Roma, 1915, pag. 175 e seg.). Per il periodo più recente 
ho, qui, dinanzi a me un grossissimo e grande volume, di oltre 
un migliaio di pagine, dattilografate, fitte, dense, compatte. 
Sono gli articoli pubblicati nelVIndipendente, a partire dal 
1904, da G aribaldi A pollonio col titolo: Fatti notevoli di vita 
triestina dal 1877 ad oggi : una cronistoria fedele degli avveni
menti e delle vicende di carattere nazionale, che, ad essere 
riletta oggi, a oltre trent’anni di distanza dalla pubblicazione, 
impressiona non solo per la ininterrotta, ricchissima serie dei 
fatti —  manifestazioni irredentistiche di ogni genere; continui 
conflitti fra Comune, Associazioni, enti cittadini diversi, da una 
parte, e, dall’ altra, le autorità imperial-regie; sequela di proteste 
per riaffermare il diritto italiano; gragnuola di bombe e petardi, 
in genere innocui per le persone, ma rumorosi e significativi 
come espressione di ribellione contro lo Stato e i suoi organi, per 
le località o le occasioni dove e nelle quali erano fatti scoppiare, 

dinanzi agli uffici del Governo o della polizia, dinanzi alle sedi 
delle società austriacanti, scarse di aderenti ma vistose di appa
renze grazie alle sovvenzioni i.-r ., in occasione di parate mili
tari o di celebrazioni ufficiali; distruzione di insegne, lapidi o 
monumenti ricordanti comunque l ’Austria o la dinastia degli 
Absburgo ; diffusione di proclami irredentistici e di manife
stini antidinastici; continua apparizione del tricolore italiano 
sugli edifici - simbolo della città, la torre di San Giusto, la 
torre del palazzo Civico; sequela di sequestri di giornali per 
articoli incriminabili dato il loro contenuto irredentista e anti- 
austriaco; scioglimento di società ecc. ecc., ma impressiona ancor 
più per la disinvolta, serena, impudente tranquillità con cui 
tutto questo po ’ p o ’ di roba sediziosa, rivoluzionaria, irreden
tistica, anti-austriaca viene esposto, esibito, catalogato, gioiosa
mente, superbamente, sfrontatamente, pubblicamente, per esal
tazione e propaganda, in pieno regime austriaco, in terra sog
getta agli Asburgo, imperante Francesco Giuseppe. Non vi 
manca neppure il ricordo, e quale diffuso, diligente, accorata- 
mente entusiastico ricordo del sacrificio di Guglielmo Oberdan. 
Non è omesso neppure il commento, allora, pubblicato dallo
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Illustrissimo signor Console,

Starnane la posta m’ha portato una lettera che invitava l’egregio 
sig. dott. Ruggero Timeus a presentarsi all’I. R. Consolato per regolare 
i suoi conti militari con la Duplice Monarchia. Le confesso che quella 
intimazione di arruolarmi in un esercito, in tempo di guerra, m’ha 
ispirato pensieri e ragionamenti nuovi: pensieri e ragionamenti sui 
rapporti morali fra me e lo Stato di cui sono suddito.

Che vuole, illustrissimo signor Console, non ci avevo mai pensato 
nella mia vita, di aver qualche cosa a che fare con l’Austria. I miei 
primi ricordi d’ infanzia sono gli echi di una vittoria elettorale e di 
una disfatta militare, tutte e due italiane; e del mio primo anno di 
scuola elementare mi ricordo solo d’aver preso a pugni un compagno 
il quale asseriva che l’Austria era più forte dell’Italia.

Dunque nel passato niente. Ma stamane, ricevuta la sua intima
zione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe coi favoriti bianchi e 
col bastone di nocciuolo nella mano tremante. E  mi pareva che mi 
rimproverasse di abbandonarlo così mentre il suo impero crolla. Dietro 
di lui, in enormi scaffali, si addensavano minacciosi i volumi del 
Bollettino delle leggi dell’ impero. Questi mi hanno commosso più che 
non la visione del vecchio ottantenne. Perchè, signor Console, io sono 
un legalitario accanito, un forcaiolo, un formalista. I miei amici dicono 
che io ho spirito austriaco. Certo è che dinanzi ad ogni raccolta di 
leggi ed ordinanze, io sento il bisogno istintivo di levarmi il cappello, 
perchè vedo in essa la concreta realizzazione dello spirito umano, che 
con la forza si impone anche agli uomini che lo spirito ignorano.

E  viceversa ho disobbedito sempre alle leggi dello Stato del quale 
sono suddito e adesso sto per compiere il più grande dei crimini, quello 
della diserzione, perchè —- come lei signor Console deve aver già 
capito —  io sono deciso a non obbedire alla sua intimazione. E mi 
rendo degno della fucilazione nella schiena.

Con tutto questo, egregio rappresentante del mio Imperatore, io 
le devo dire che ho la coscienza perfettamente tranquilla. Bevendo il 
caffè-latte e leggendo il Messaggero io ho affrontato il problema e l’ho 
risolto, e ogni turbamento in me è scomparso.

Io sono imperialista e ammiro gli imperi. Nella storia, che ho 
studiato sugli i. r. testi autorizzati tradotti dal tedesco in un i. r. 
italiano, ho imparato che molte nazioni sono rimaste soggette per 
secoli a determinate aristocrazie nazionali e si sono trovate contente. 
E Lei, che legge ogni giorno il Popolo Romano, mi sa dire che anche 
gli italiani dell’Austria dovrebbero esser contenti di esser soggetti 
all’impero retto da una aristocrazia nazionale tedesca, e mi può citare 
anche il Korrespondenz Bureau, il quale fa sapere, per esempio, che
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i croati si battono come leoni per l’Austria contro i serbi, lo vorrei 
che lei si limitasse al passato e dicesse soltanto che una volta —  al 
tempo del Risorgimento —  i croati erano felici di esser sudditi dell’Au
stria tedesca. Ma il croato vedeva allora nell’Austria tre cose: lo Stato, 
che per quattro secoli lo aveva difeso dai Turchi, il rappresentante 
ufficiale e concreto di quel cattolicismo che aveva nella coscienza e si 
opponeva al maomettismo e all’ortodossia che gli si trovava di fronte, 
e infine la sola civiltà, la sola cultura, la sola organizzazione politica 
che poteva concepire. Al di fuori dell’ Austria la sua coscienza politica 
non vedeva e non sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che au
striaco. Nella sua coscienza la nazione era sostituita dallo Stato.

E ciò era logico e legittimo.
Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che noi, italiani 

dell’Austria, ci troviamo proprio nelle condizioni storiche e mentali 
dei croati del ’48, mangiatori di patate e di sego? Crede Lei proprio 
che quella dell’Austria sia per noi la sola cultura, la sola civiltà, la 
sola organizzazione possibile per noi? Crede Lei che non abbiamo 
niente nella nostra vita civile oltre a quello che è contemplato nel 
prelodato I. R. Bollettino delle leggi dell’impero?

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la vita del paese nel 
quale rappresenta S. M ., sa che c’è una storia italiana, una tradizione 
italiana, una letteratura italiana, uno spirito, buono o cattivo, italiano. 
Insomma una nazione italiana. Ora l’ italiano di Trieste sente anche 
lui in sè la coscienza della italianità e questa coscienza si aggiunge alla 
coscienza dell’appartenere moralmente allo Stato austriaco, e le si 
contrappone e la distrugge. Sa, in questi tempi regna uno spirito rivo
luzionario —  che io deploro insieme a Lei —  per il quale, l’ idea dello 
Stato sempre viene sopraffatta. Ma io ho la coscienza netta anche da 
questo lato, perchè, io non sono un anarchico spirituale e ho uno Stato 
del quale mi protesto devoto.

Ed è lo Stato che realizza quella nazionalità che io sento in me.
Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che viene da una 

storia di cui ci si sente un atomo e che realizza uno spirito nazionale 
che è il proprio, che non uno Stato che viene da una tradizione stra
niera e che è materiato —  per esempio —  di spirito germanico. Ma 
Lei mi mostra il ritratto di Francesco Giuseppe —  coi favoriti bianchi 
e un’aria che ricorda Metternich —  e mi dice che bisogna puramente 
e semplicemente servire lo Stato del quale si è sudditi. Non scher
ziamo, egregio signore. Non pensa Lei che s’io fossi nato a 30 chilo
metri —  a volo di uccello, come dicono i comunicati austriaci —  più 
ad occidente, io sarei cittadino italiano con tutti i diritti e doveri an
nessi e connessi. E  vuole che per quei trenta chilometri la mia coscienza 
e la mia vita abbiano un altro indirizzo e un altro destino?
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Io sono italiano, signor Console, e tanto basta. La prego di non 
dubitare che la mia italianità sia di data recente e quindi discutibile. 
Io sono figlio di italiani, nipote di italiani, pronipote di italiani : e 
potrei continuare. E fu un mio diretto ascendente a provocare quei 
moti del 1868 nei quali a Trieste fu sparso il primo sangue italiano.

Io per questo mi rendo reo di alto tradimento verso VAustria. Non 
perchè, come dicono molti miei connazionali, voi ci avete trattato 
male. Anche se ci aveste trattato bene io farei lo stesso. Vi dirò di 
più, voi meritate la vostra sorte, anche perchè non siete stati capaci di 
sopprimerci. Ci avete dato delle punture di spillo che ci hanno fatto 
urlare e hanno messo in subbuglio la placida casa di mamma Italia; 
ma di stringerci vigorosamente col laccio, di strozzarci una volta per 
sempre, non avete avuto il coraggio.

E volete tener su un Impero! Giacché sono sulla via delle confi
denze, Le dico ancora che sono seccatissimo di essere irredento e più 
ancora di essere irredentista. Perchè io sono un tranquillo cittadino, 
che non ha mai visto una bomba, che non porta mai la cravatta svo
lazzante, nè il cappello nero a cencio, che non fuma la pipa, che non 
ha mai fatto la « professione » del profugo, e che nemmeno —  non si 
meravigli —  è stato mai socio della Trento Trieste. Eppure mi tocca 
di esser preso per un profugo e per un cospiratore, e mi tocca fare e la
sciar fare una quantità di cose di cattivo gusto.

Ma le confiderò anche —  che S. E. Salandra non mi senta —  che 
spero di poter liberarmi tra breve e onestamente da tali jatture.

Dunque, siamo intesi; io non servirò l’Austria. Del resto fra i 
sudditi del Regno d’Italia ci sono molti austriaci d’elezione. Faccia 
una leva e troverà molti anche più validi di me da mandare in Galizia.
10 però così non rinuncio a fare il soldato, nè a tornare in Austria. 
Terminerà la vigile neutralità e lei mi vedrà marciare umile fantoccino 
dell’ esercito... alleato. E  senza voler fare l’ eroe, ma rifiutando di far 
pompa di modestia su ciò che riguarda le modalità di esecuzione del 
mio tradimento, la avverto che considero senza sbigottimento e senza 
rammarico la eventualità di lasciare in qualche fossato della Carniola
11 mio spregevole ossame proditorio.

E con questo mi dichiaro disertore e mi segno della S. V . servi
tore umilissimo.

R uggero F auro

Abbiamo detto che le ultime generazioni degli irredentisti 
triestini erano nazionaliste e che non avevano nessuna simpatia 
per l ’irredentismo sovversivo in Italia. Del resto anche nel



GIOVANNI GIURIATI

CAPO DEL MOVIMENTO IRREDENTISTA NEL REGNO 
DIFENSORE DELLE RIVENDICAZIONI NAZIONALI 

CONTRO OGNI TRADIMENTO RINUNCIATARIO 
VOLONTARIO E MUTILATO DI GUERRA, COMPAGNO DI G. D'ANNUNZIO 

NELLA SPEDIZIONE PER LA LIBERTÀ DI FIUME





Come si diventava irredentisti 5 7

R e g n o , d o v e  V i r r e d e n t i s m o  c o s t i t u z i o n a l e  aveva  a vu to  u o m in i 
d i e levatissim a  e co n sa p e v o le  re sp on sa b ilità  n a z io n a le , com e  
R u g g e r o  B o n g h i ,  P ie r o  F o s c a r i  e G io v a n n i G i u r ia t i ,  l ’ in ie 
z io n e  costa n te  d i e lem en ti ir re d e n ti di p r im o  p ia n o , co m e  p er  
e se m p io  G ia c o m o  V e n e z ia n , illu stra z ion e  del F o ro  e d e l l ’ U n i
v ers ità , fra  i  p r im i ad eren ti al n a z io n a lism o , m ed ag lia  d ’ o r o , 
co m e  R u g g e r o  F a u r o ,  costitu iva  il to n ic o  m ig lio re  p e r  una 
sem p re  r in g iov a n en tes i v ita lità . L a  m ig lio r  testim on ian za  c i 
v ie n e  d a l c a m p o  a v v ersa rio , d a i ra p p o r ti d eg li A m b a sc ia to r i 
d ’ A u str ia -U n g h er ia  a R o m a , l ’ u ltim o  d e i q u a li , il b a ro n e  voti 
M a c c h io  ha la scia to  a n ch e  scritto  n e lle  sue m e m o r ie , ch e  son o  
state p u b b lica te  in  fo rm a  d i l i b r o :  « ( M a c c h i o :  Ì V a h r h e i t ! ,  
W ie n  1931, p ag . 89). Se l ’ ir red en tism o  n on  fo sse  stato sem p re  
n u o v a m e n te  ra v v iv a to , p iù  p e r  o p e ra  d eg li ita lia n i d ’ A u str ia  
ch e  d e i r e g n ic o li , se n o n  gli si fosse  d a to  a lim e n to  co n  q u a lch e  
im p ro n t itu d in e  n e l tra ttam en to  d e g li e lem en ti ita lia n i, fo rse  
sa reb b e  com p le ta m en te  scom p a rso  n e l g iro  d i d u e  g en era z ion i 
p e r  il p iù  gran  b en e  d e i du e  P a e s i» .  A  p a rte  l ’ i l lu s io n e  della  
scom p a rsa  d e l l ’ irred en tism o  —  una d e lle  m o lte  il lu s io n i d e l l ’ in - 
fe l ic is s im o  A m b a scia to re  —  certo  la testim on ian za  d e lla  im p o 
tenza  au striaca  d i fr o n te  alla a lim en tazion e  irred en ta  d e l l ’ ir r e 
d en tism o  n e l R e g n o  è fra  le  p iù  a u torev o li.

Giova rilevare che l ’ irredentismo triestino era un movi
mento con profondo senso di responsabilità. Quando il Governo 
italiano si impegnò nella impresa di Tripoli, i triestini ne resta
rono sgomenti per il diversivo che esso rappresentava. Vi si 
consolarono sperando che l ’ impresa di Tripoli, ponendo sul 
tappeto dell’ attualità la questione della successione dell’ impero 
ottomano, ne sarebbe forse potuta derivare anche per la loro 
causa un beneficio di più sollecita realizzazione, poiché ogni 
irredentista cosciente comprendeva che la soluzione del pro
blema adriatico non poteva essere ottenuta con una singoiar 
tenzone fra l ’ Italia e l ’Austria, ma solo come conseguenza di 
una trasformazione europea. Comunque, durante tutto il tempo 
della guerra italo-turca non un solo incidente irredentistico ebbe 
a verificarsi, non una manifestazione ebbe luogo, non un pre
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testo fu  offerto al Governo austriaco per lamentare il compor
tamento dei propri italiani e le sobillazioni d ’ oltre confine. 
L ’ irredentismo sembrò morto. Nella sua auto-disciplina era più 
vivo ed esplosivo che mai. Quello che non avevano potuto le 
repressioni al di qua e le misure al di là del confine, in tempi 
normali, per far tacere la voce dell’ irredentismo, l ’ irredentismo 
l ’ aveva saputo far spontaneamente nell’ ora del reale pericolo 
per la Patria.

Ma veniamo a quello studio naturale dell’ irredentismo, 
quasi in ambiente concentrato di esperienza di laboratorio, che 
è consentito dalle vicende di Fiume.

Più che a Trieste, a Fiume, è agevole accertare le origini 
e le cause dell’ irredentismo perchè ivi la formazione del feno
meno era più recente e più semplice il suo svolgimento. Una 
efficace, sobria descrizione della categorica necessità delle aspi
razioni e delle soluzioni unitarie per effetto del programma 
violentemente snazionalizzatore, seguito negli ultimi anni prece
denti alla guerra dai governatori della città, ispirati dall'odio 
antitaliano dell’ arciduca ereditario Francesco Ferdinando, è 
contenuta nel grido di dolore lanciato da E m il io  M a r c u z z i ,  
quasi alla vigilia della conflagrazione, con un appassionato e 
documentato opuscolo edito a Bergamo col titolo : Il calvario di 
una città italiana. Abolizione dell’ italiano nelle scuole e negli 
uffici dello Stato; allontanamento —  vera deportazione in città 
e paesi dell’ interno dello Stato di altra lingua e di altra razza —  
degli impiegati pubblici italiani, importazione in massa di mi
gliaia di funzionari e ferrovieri allogeni; espulsione e sfratti 
sistematici, con ogni pretesto, degli italiani non aventi cittadi
nanza fiumana; chiusura agli italiani di Fiume di qualsiasi possi
bilità di trovar occupazione; apertura di sempre nuovi istituti 
finanziari allogeni per agevolare il concorso bancario a tutte le 
opere aventi di mira la snazionalizzazione economica del porto; 
macchinazione di pseudo-attentati da parte della polizia per 
avere il pretesto ed il modo di sempre più dure vessazioni contro 
i fiumani di più manifesti sentimenti italiani e determinare in 
essi il desiderio di andarsene in esilio : —  tutto questo complesso
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di misure governative e poliziesche, ispirate all’ odio antitaliano 
e alla volontà di distruzione italiana dell’ arciduca Francesco 
Ferdinando, non poteva non determinare, anche in una popola
zione pacifica, senza pronunciate aspirazioni irredentistiche e 
preoccupata e pensosa solo di conservare il proprio patrimonio 
linguistico, un sentimento di violenta reazione ed il convinci
mento profondo, la disperata e immodificabile persuasione che 
solo nella unione col resto d ’Italia ci fosse la possibilità della 
propria conservazione nazionale, ci potesse essere, con la sal
vezza della stirpe, la sicurezza di vita del singolo cittadino.

Un campione dell’irredentismo fiumano, S i lv in o  G ig a n t e .  
nella eccellente sua Storia del Comune di Fiume (Firenze 1928) 
ci descrive la nascita del sentimento unitario nella sua città 
(pag. 138): « L ’ orizzonte degli autonomisti era ben meschino: 
il suo breve raggio era segnato dall’ ombra del campanile. Il 
loro motto (Monroe in milionesimo) era Fiume ai fiumani; il 
concetto di patria per essi non varcava gli angusti limiti del 
Corpus separatum; ed era evidentemente troppo gramo. Erano 
in arretrato di parecchi secoli; e, se la cosa poteva appagare 
qualche modesto borghese, i cui ideali non andavano più in là 
del fondaco o dell’ ufficio e della casa circondata di una certa 
agiatezza, non appagava chi alla vita chiedeva un po ’ più che 
meschine soddisfazioni materiali; non appagava sopra tutto la 
gioventù assetata d ’ ideale. Gli irredentisti, non molti ancora, 
avevano fatto scuola. La nuova generazione veniva su, grazie 
alle scuole del Comune, schiettamente italiana e dava a sperar 
bene dell’ avvenire. E fu tra i giovani, anzi tra i giovanissimi, 
studenti i più, che sorse l ’ idea di fondare una società segreta 
con lo scopo di unire i giovani in una coorte compatta, pronta 
a scendere in campo —  in attesa dell’ ora della riscossa, che si 
ripromettevano di affrettare —  ogni qualvolta si trattasse di 
affermare l ’ italianità di Fiume. La spinta occasionale alla costi
tuzione della società, che mazzinianamente si chiamò Giovane 
Fiume, venne dal teatro. Una sera del luglio 1905 si rappresen
tava nel vecchio teatro «F en ice» Romanticismo di Rovetta. Il 
giuramento della Giovane Italia pronunziato dal conte Vitaliano
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Lamberti fece si profonda impressione su alcuni giovani pre
senti alla rappresentazione che essi non ebbero pace finché non 
fu loro possibile di attuare in piccolo per Fiume quanto Mazzini 
aveva voluto fare per l ’ Italia. Luigi Cu s s a r , M arco de Santi 
e G ino Sirola, ventenni, convocarono, per il 27 agosto, una 
trentina di giovani loro conoscenti, ai quali esposero il loro 
piano, che fu entusiasticamente accolto da tutti e così la Giovane 
Fiume ebbe vita. Quale scopo confessabile poteva avere un’ as
sociazione di giovani, per la massima parte studenti? Quello di 
coltivare il corpo e la mente: mens sana in corpore sano... E la 
piccola brigata si mise tosto, con zelo attivo a svolgere il suo 
programma con un ’infaticabile opera di propaganda tra la gio
ventù di ogni classe, accogliendo un numero sempre maggiore 
di affiliati. Sotto il manto della coltura e dello sport la società 
andava organizzandosi : i giovani furono divisi in decurie, agli 
ordini di decurioni, scelti dal consiglio direttivo, i quali, a un 
cenno di esso, li radunavano pronti all’ azione, ossia a dimostra
zioni, più o meno platoniche, grida di evviva e di abbasso, fischi, 
urla, pugni e legnate. Non mancarono tentativi di esporre il 
tricolore. In tutti, però, era vivo il desiderio di alcunché di più 
serio. E l ’ occasione di menar le mani si presentò al principio 
del 1906 - (pag. 140). A l ritorno da un congresso di ginnasti 
nazionalisti slavi di tutta la monarchia, tenutosi a Zagabria, un 
gruppo di circa 600 di essi, inquadrati, passò per Fiume, attra
versando la città a bandiere spiegate, intonando i loro inni di 
guerra, contenenti insulti e provocazioni (in uno c’ era questo 
ritornello: «Picchia, picchia o falco! Tutti gli italiani sono 
la d ri!»). La provocazione fu accolta: ne seguì una tempesta di 
randellate fra la Giovane Fiume e i « sokolistiì>, che n ’ ebbero 
la peggio e furono respinti al di là del ponte della fiumara, a 
Sussak, dove si vendicarono della sconfitta, infierendo sugli 
italiani inermi colà dimoranti, invadendo a mano armata le loro 
case, devastandole, malmenando le persone, non risparmiando 
nemmeno le donne e i bambini. Nè solo sui vivi si sfogò la loro 
matta bestialità : quella civilissima gioventù, entrata nel piccolo 
cimitero di Tersatto, ne abbattè le lapidi italiane! (pag. 142).
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Nel 1907 la Giovane Fiume fondò un periodico recante come 
intestazione il nome della società e che si distinse (pag. 143) 
per una risoluta e rigida intransigenza, non trascurando alcuna 
occasione di affermare la italianità di Fiume, denunziando ogni 
tentativo ostile del governo e non cessando d ’ istillare nella mente 
e nel cuore della gioventù il sentimento e l ’ orgoglio nazionale... 
(pag. 147). La Giovane Fiume venne sciolta dalle autorità all’ in
domani di una gita a Ravenna, in cui fra i circa quattrocento 
partecipanti si infiltrarono alcune spie che riferirono sulle dimo
strazioni irredentiste alle quali la gita aveva dato luogo. Mal
grado lo scioglimento, i soci della Giovane Fiume continuarono 
a mantenersi in ¡stretto contatto fra loro, trovandosi spesso nei 
locali del Circolo Letterario, ch ’era rimasto l ’ unico baluardo 
dell’ irredentismo fiumano, e continuando con ogni mezzo l ’ as
sidua opera di propaganda che da sei anni s’andava proficua
mente svolgendo. E che l ’ opera sua, ad onta della lotta che il 
governo aveva mossa, non fosse andata perduta, che il senti
mento nazionale da lei ravvivato avesse continuato a riscaldare 
i petti della gioventù fiumana, lo dimostrò luminosamente il 
fatto che, scoppiata nel 1915 la nostra guerra di redenzione, 
Fiume sola diede alla santa causa un centinaio di volontari.

Qualche cenno merita, infine, l’ ultimo governatore di 
Fiume, alla vigilia della guerra: il conte S t e f a n o  W i c k e n b u r c .  
C a p e l l o ,  vero prodotto della selezione alla rovescia dell’ aristo
crazia burocratica della dinastia asburgica. Discendente di una 
famiglia veneziana, di origine austriaca, aveva dato ufficiali 
a ll’ esercito di Francesco Giuseppe. Il padre del Governatore era 
stato al Messico con l ’ arciduca Ferdinando Massimiliano. Il 
conte Stefano era stato nominato governatore di Fiume per vo
lontà dell’ arciduca ereditario Francesco Ferdinando, perchè egli 
aveva sposato la contessa Sofia Püchler-Limpurg, amica e com
pagna di collegio della contessa Chotek, divenuta consorte 
dell’ arciduca. Egli non godeva considerazione a Fiume. I gover
natori che lo avevano preceduto, ricchi magnati ungheresi, ama
vano circondarsi di un fasto da gran signori, anche perchè eran 
chiamati a rappresentare il loro paese nella città che aveva i più
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frequenti contatti con l ’ estero (non passava anno senza visita 
di qualche squadra forestiera); il Wickenburg, invece, rampollo 
di una famiglia decaduta, di cui tutti rammentavano le condi
zioni poco floride di modesto impiegato di prefettura, piuttosto 
tirchio, prima per necessità, poi per abitudine, era troppo 
diverso dei suoi predecessori. Fu lui che diede inizio ad una 
violenta opera di snazionalizzazione : per piacere al suo patrono, 
l ’ arciduca Francesco Ferdinando, abolì nelle scuole l’ insegna
mento in italiano, negli uffici e nella marina l ’uso dell’italiano, 
allontanò da Fiume gli impiegati italiani spedendoli nell’ interno 
della monarchia, introdusse in massa funzionari, addetti e ferro
vieri non-italiani. Questi tentativi di snazionalizzazione favori
rono l ’ irredentismo (pag 151). Oramai la nuova generazione era 
italiana senza reticenze. Se taluni, anche fra i giovani, aderirono 
al partito autonomista, lo fecero unicamente perchè quello com 
batteva il governo, e in tale opera meritava di essere fiancheg
giato, tanto più che era riuscito a strappare a Budapest la con
cessione, per il Comune, di poter aprire una scuola media ita
liana, mentre nelle scuole dello Stato l ’ insegnamento in italiano 
doveva venir abolito. Questa fu l ’ultima concessione potuta fare 
dal governo di Budapest agli italiani. Mentre qualche anno 
prima, il governo ungherese presieduto da G i u l i o  A n d r a s s y  e 
rappresentato a Fiume dal magiaro conte Alessandro Nakó, 
aveva per bocca di questo dichiarata necessaria l ’ italianità di 
Fiume, i l  governo esclusivamente dinastico di Khuen-Hedervary, 
rappresentato dal meticcio conte Wickenburg, creatura dell’ ar
ciduca ereditario Francesco Ferdinando, affermava non essere 
più questa italianità necessaria nè al governo nè allo Stato, nè 
essere più possibile a impedire il naturale fenom eno della croa- 
tizzazione della città». Non per niente il Khuen era stato per 
parecchi anni bano (viceré) di Croazia! Sicché tra il ministro 
presidente croato e  il governatore austriacante c ’ era veramente 
da star allegri! Bisognava giuocar di astuzia (pag. 153). Gli irre
dentisti continuarono a riunirsi frequentemente sotto i più sva
riati e apparentemente innocui pretesti, intensificando l ’ opera 
di propaganda nazionale e la resistenza passiva contro la snazio
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nalizzazione. Due rudi colpi furono in quel mentre menati contro 
Fiume : l ’ introduzione della polizia di Stato e la legge sui fore
stieri, percui i non-cittadini di Fiume potevano essere banditi 
entro le 24 ore, per sempre, dalla città. La legge voleva colpire 
gli italiani del Regno e quelli della Venezia Giulia dimoranti a 
Fiume, dei quali si temeva che fomentassero l ’ irredentismo. Ma, 
come giustamente rileva il Gigante, per quanto riguarda i regni
coli (è nota la mentalità dell’ italiano fuori dei confini, nell’ ante
guerra), quest’ era una preoccupazione ingiustificata, perchè essi, 
in generale, salvo poche onorevoli eccezioni, si guardavano bene 
dal fraternizzare con gli irredentisti. I quali, intanto, sopra tutto 
i più giovani, i soci della Giovane Fiume, impazienti della resi
stenza passiva, che loro sembrava vigliaccheria, pensarono di 
compiere un qualche atto, col quale, facendo comprendere al 
governo che erano pronti anche a gesti disperati, lo mettessero 
in apprensione e lo inducessero a mutar sistema. E quello che 
era stato l ’ ideatore della Giovane Fiume, Luigi C u ssa r, accor
datosi con due compagni (Francesco D renik e Giorgio Gern- 
g r o s s  —  si notino i nomi che testimoniano della possente virtù 
assimilatrice dell’ italianità — ), preparò un attentato rumoroso 
quanto innocuo. Una notte dell’ ottobre 1913 essi collocarono 
una bomba presso l ’ archivio degli uffici governativi, allora natu
ralmente deserto. La bomba scoppiò con grave fracasso, sgretolò 
parte del muro del palazzo e infranse una gran quantità di vetri, 
ma non fece altro male. L ’ impressione che ne ebbero i circoli 
governativi fu enorme; la polizia si diede affannosamente alla 
ricerca dei colpevoli, facendo improvvise perquisizioni nelle case 
dei sospetti, senza però venir a capo di nulla. Ma il governo se 
ne valse di pretesto per inasprire la persecuzione contro quanto 
sapeva d ’italiano. Dati i minimi danni causati dalla bomba e il 
nessun risultato delle ricerche poliziesche, non fu difficile 
(pag. 155) trovar credito alla voce, artificiosamente sparsa dagli 
interessati, che l ’attentato non era altro che un trucco del gover
natore e dei suoi (( sicofanti » . Ciò che fu, involontariamente, 
un suggerimento dato ad essi. Infatti pochi mesi dopo, nel marzo 
1914, il Wickenburg —  per salire nella considerazione del suo
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patrono, Parciduca Francesco Ferdinando —  organizzò un atten
tato... contro sè stesso. Una notte, nel giardino del palazzo del 
Governo, fu fatta scoppiare un’ altra bomba, innocua più della 
prima; e, se gli autori del primo attentato non erano stati sco
perti, perchè erano più astuti dei poliziotti, gli autori del secondo 
invece, del trucco ch ’ era stato preparato grossolanamente, furono 
rintracciati e presto. R i c c a r d o  G ig a n t e ,  uno dei soci più fervidi 
e attivi della Giovane Fiume, potè averne le prove : la confes
sione di quello stesso che aveva avuto dalla polizia l ’ incarico di 
provvedere alla bomba e all’ esecuzione materiale dell’ attentato, 
tale Scipioni, regnicolo. Fu allora che R i c c a r d o  G ig a n t e  pub
blicò in un numero unico (23 marzo 1914), intitolato La Bomba, 
la confessione dello Scipioni (fatta davanti a un notaio, alla 
presenza di testimoni), concludendo con un atto di accusa contro 
il dott. Enrico Beusterien, troppo zelante funzionario di polizia, 
per aver ideato e organizzato il fìnto attentato; contro il coman
dante della polizia di confine per averlo favorito ; contro il gover
natore per essersi prestato al trucco e, infine, contro il procu
ratore del re, per avere agevolato, accettando una minima cau
zione, la fuga dello Scipioni.

In rapida concisione, vi è, in questo film fiumano, tutto 
quanto il lungo metraggio deH’ irredentismo triestino proiette
rebbe sullo schermo, per ore e ore. Occorrerebbero parecchi 
volumi per farne la narrazione sistematica. A t t i l i o  T a m a r o , 
storico insigne, oltre che agitatore e politico, ha inquadrato una 
densa e nutrita sintesi dell’ azione irredentistica nelle sue volu
minose monografie su Trieste. Altri studi, scritti, articoli sono 
stati pubblicati sull’ argomento, specie ne La Porta Orientale, la 
rivista mensile della Compagnia dei volontari di guerra giuliani 
e dalmati e diretta da B r u n o  C o c e a n i ,  F e d e r i c o  P a g n a c c o  e 
G iu s e p p e  S t e f a n i .

Ma la vicenda fiumana ha il grande merito di condensare 
molteplici aspetti diversi nel sriro di poche battute fondamentali. 
Dal romanticismo letterario e colturale alla dura realtà della 
quasi sommergente invasione slava. Invasione, che non era solo 
naturale, spontanea —  ossia, come proclamavano i rassegnati e
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gli impotenti —  fatale, ma che era voluta, provocata, fomentata 
dal Governo centrale e dai suoi organi periferici, specie da 
quando aveva fatto sentire la sua voce astiosa e pertinacemente 
antitaliana l ’ arciduca ereditario Francesco Ferdinando, di in
fausta memoria. Il pericolo nazionale, insito nella invasione 
slava, costituiva un incentivo energico al risveglio delle forze 
nazionali, della coscienza italiana, in sempre più larghi strati 
della popolazione. Il socialismo ne veniva travolto. L ’ irreden
tismo ne risultava accentuato. Da un punto di vista puramente 
irredentistico, va rivolto un memore e grato pensiero all’ odio 
ostinatamente antitaliano di Francesco Ferdinando. Egli avreb
be potuto essere nominato, a buon diritto, presidente ono
rario della Giovane Trieste e della Giovane Fiume, come pure 
della Trento e Trieste.

Dobbiamo sostare un momento sull’ influenza irredentistica 
dei contatti per ragioni di studio dei giovani triestini con gli 
ambienti universitari del Regno e dell’Austria. I primi, irreden
tisticamente parlando, erano —  contrariamente alla comune 
opinione opposta —  meno utili dei secondi. Nel Regno, salvo 
eccezioni, lo studente triestino, reduce dal suo fervido ambiente 
appassionato, si sentiva a disagio nello sbandamento dei partiti 
che infestavano la libertà. Egli era un pesce fuor d ’acqua, se 
non si accostava a qualche gruppetto, piccolo e rado, di consen
zienti. Egli provava come uno sgomento per il disinteresse gene
rale verso la causa dell’ irredentismo. Molte volte finiva col 
raffreddarsi egli stesso nel suo entusiasmo primitivo e passare 
nell’ orbita di altri partiti, o per lo meno di altri orientamenti. 
Riscontrava deficenze ed inferiorità nell’organizzazione regni- 
cola, che a Trieste invece veniva, comunque e sempre, esaltata. 
Era una specie di doccia fredda. Se superava la reazione, la 
tempra ne risultava irrobustita, come acciaio. Diversamente era 
perduto per l ’ irredentismo.

Di questo duplice ordine di reazioni triestine di fronte 
all’ ambiente italiano, esistono un esempio chiarissimo nei due 
già rammentati eroi: R u g g e r o  F a u r o  e S c ip io  S l a t a p e r .  
Ruggero Fauro, legatosi a Roma, come si è detto, col gruppo
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nazionalista, divenne uno scrittore di forza politica eccezionale, 
polemista incisivo, giudice severo, occhio acuto e mente chiara 
e sveglia. La sua natura si completava, si arricchiva nella vita 
quotidiana con la schiera intellettuale nazionalista. Scipio Sla- 
taper, invece, imbattutosi a Firenze nella falange esteto-filoso- 
fico-letteraria della Voce, iconoclasta per partito preso, divenne 
anch’egli esteta ed iconoclasta. La sua fu  una tragedia, che lo 
rese estraneo alla piccola patria triestina, la quale se ne addolorò 
e lo addolorò.

R u g g e r o  F a u r o ,  prima di entrare nell’ ambiente romano, 
era passato però anche lui attraverso la salutare reazione am
bientale degli studi in una città straniera. Lo mise opportuna
mente in rilievo F r a n c e s c o  C o p p o la  nell’ articolo veramente 
magnifico per potenza di sintesi, robusta prospettazione di pen
siero e finezza di interpretazione psicologica, con cui commemo
rò la morte gloriosa del Fauro, nella Idea Nazionale del 23 set
tembre 1915, e che qui riteniamo doveroso riprodurre quasi in 
tegralmente come il più alto omaggio spirituale reso alla me
moria dell’ Eroe :

« Veniva dalla Università di Graz, dove aveva studiato due 
anni e ritemprato alla guerra il suo sangue italiano nel diuturno 
contatto ostile con la cultura straniera e la gente straniera. I pri
mi studi li aveva compiuti a Trieste, dove era nato da famiglia 
istriana italianissima. Con quel suo grande, lucido, quadrato in
gegno, con quel suo cuore vergine ed ardente, con quel suo odio, 
con quel suo disprezzo, con quel suo amore, con quella sua vo
lontà diritta e tagliente, egli venne a Roma a ricercarvi la via, 
il programma, l ’ azione, l ’ anima imperiale della antichissima e 
novissima nazione italiana, della sua propria intatta ed aggres
siva italianità. A Roma trovò ancora onnipotente ed onnipre
sente l ’ oblìo e l ’ incoscienza della sacra via dell’Italia nel mondo, 
la gara del rifornimento democratico, il mercato parlamentare 
ed elettorale di uomini e di partiti, le ideologie puerili e bestiali 
del ventre, della disgregazione nazionale, della rinuncia imbe
cille, del dissolvimento putrescente : odiò codesta falsa Italia tur
pem ente senile, la odiò di un odio più amaro e più rosso, quale
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non aveva conosciuto nemmeno di là dalla frontiera contro lo 
straniero oppressore. Ma a Roma trovò anche subito la coscien
za e la volontà della nuova Italia, della vera Italia, dellTtalia 
che presentiva ed affrettava, distruggendo e creando, dopo mil
lenni di storia, la sua novella giovinezza ascendente: il nazio
nalismo italiano, il nostro nazionalismo, antidemocratico, anti
riformista, antiparlamentare, antiumanitario, guerriero, religio
so, imperialista, fiammeggiante di amore, armato di odio e di 
disprezzo. Riconobbe in esso la sua vera anima; fondò su di esso 
la sua certezza interiore. La nostra conquista fu la sua premessa. 
Dal punto a cui noi eravamo giunti con lungo travaglio, egli 
partì con le acri forze intatte della sua giovinezza aggressiva. 
Questa sua nuova rivelata certezza illuminò e disciplinò imme
diatamente e definitivamente il suo dolore, la sua speranza, la 
sua passione originale: l ’ irredentismo. Che cosa era divenuto 
l ’ irredentismo in Italia? Un numero platonico e retorico, che 
figurava accanto all’ antimilitarismo ed all’ internazionalismo nel 
rumoroso caffè-concerto demagogico del sentimentalismo umani
tario-materialista : una specie di quarantottismo e di mazzinia- 
nismo fossile illuminato dal Sole dell’Avvenire. Questo irreden
tismo, che aveva avuta la sua espressione più candidamente ge
nerosa in Matteo Renato Imbriani ed aveva la più grottesca in 
Eugenio Chiesa ripugnò a lui come a noi. Le chiacchiere decla
matorie dei deputati che votavano nei comizi gli ordini del gior
no reclamanti il «riscatto» dopo aver votato alla Camera con
tro le spese militari, dei professori che sacrificavano periodica
mente al «princip io di nazionalità» dopo di avere non meno 
periodicamente auspicata la pace universale, degli studenti che 
andavano a fischiare lo stemma austriaco ed i poliziotti italiani 
dopo di essersi fatti scartare dal servizio militare, tutta quella 
imbecille e chiassosa retorica parolaia che ad ogni nuovo sopruso 
dell’oppressore si destava per qualche giorno nel tumulto irre
sponsabile, per riacquetarsi subito dimentica nella lettura del- 
VAvanti, dopo aver fornita al governo «a lleato» la postuma giu
stificazione del «pericolo irredentista», parevano a lui, come a 
noi, una ignobile farsa.
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a Si dice ad alta voce e con molto sdegno —  scrivea egli il 
7 maggio 1914, dopo le ultime sopraffazioni poliziesche a Trie
ste, e relativi tumulti in Italia —  che ad Abbazia il ministro ita
liano degli esteri è stato turlupinato dal suo collega austro-un- 
garico. Sarà vero. Berchtold ha promesso un trattamento mi
gliore degli italiani irredenti, sapendo che la promessa non sa
rebbe stata mantenuta. Ma se Berchtold non avesse promesso 
nulla, se avesse dichiarato francamente che l’ Austria intendeva 
fare a Trieste il comodacelo suo, che cosa avrebbe fatto l ’ Italia? 
Oggi l’ Italia ha avuto i fatti di Trieste, che sono qualche cosa 
di peggio assai che una dichiarazione verbale di disprezzo verso 
i suoi sentimenti. E l’ episodio di Trieste non è affatto il primo. 
Ora che cosa ha fatto l’ Italia per gli irredenti e contro i loro 
nemici; che cosa fa oggi; che cosa sta ¡ter fare; che cosa farà 
in avvenire, se le cose vanno di questo passo? Parole, parole, 
parole. Da trenta anni almeno la democrazia italiana aspetta da 
Francesco Giuseppe il seguente telegramma : Commosso dai bel
lissimi discorsi che avete fatto negli ultimi comizi, persuaso dai 
vostri profondi e brillanti argomenti che Trieste e Trento de
vono essere annesse all’ Italia, do subito ordine che le suddette 
provincie vengano annesse al Regno come sopra, devotissimo 
Francesco Giuseppe.

a Ma Francesco Giuseppe sta per andare all’altro mondo e  
il telegramma non è ancora arrivato in Italia. E intanto sono 
venuti in scena anche gli slavi. La faccenda si complica un poco. 
Adesso bisogna persuadere anche gli slavi, che fanno cosa in
giusta a invadere Trieste, e che in omaggio alla Giustizia dovreb
bero rimanere fra i sassi del Carso a coltivare patate. Ma, che 
si sappia, l ’ on. Rybar non ha aderito ancora a questo concetto.

a Intanto, mentre si aspetta fiduciosi che i miracoli si com
piano, in trenta anni, neanche un centesimo italiano ha passato 
il confine per la fondazione di quelle banche e di quelle altre 
istituzioni, che sono necessarie per la difesa nazionale di Trieste. 
La popolazione italiana di Trieste è cresciuta jìerchè le donne 
triestine fanno figli, e  perchè molti operai del regno vanno lì 
inconsciamente in cerca di un pane. Ma neanche un italiano è
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venuto o è restato a Trieste per merito degli irredentisti del 
Regno.

« Tutlo questo è ridicolo, è dannoso, è pericoloso. I gover
nanti austriaci, gli slavi, Vimperatore, il governatore sono per
sone che sanno il fatto loro. Sono austriaci e slavi, hanno di
nanzi degli italiani e li combattono. E' inutile che Di San Giu
liano conversi, è inutile che Chiesa strilli, è inutile che gli stu
denti votino ordini del giorno.

« L'Austria e gli slavi non si commuovono. Si possono spa
ventare o addirittura sconfiggere. Ma ¡ter tutto questo ci vuole 
un esercito forte e una marina perfetta.

« Questo irredentismo platonico-parolaio, a base di «  giu
stizia internazionale», di «principio di nazionalità» e simili, pa
reva a lui, come a noi, perfettamente ridicolo ed assurdo. Non 
era, per lui, il problema delle terre irredente un problema di 
giustizia o di umanitarismo internazionale, e nemmeno di libe
razione locale; egli non lo vedeva da Trieste, ma da Roma. Era 
un problema strettamente italiano ed austriaco, nazionale per 
ITtalia, imperialistico per l ’ Austria, problema di necessità e di 
forza per l ’ una e per l ’ altra. Era tempo ormai di uscire dal 
troppo lungo bamboleggiamento. Francesco Giuseppe non po
teva più essere il solito Orco della puerile favola demagogica, 
maciullante con ingorda voluttà gli irredenti a dozzine; era sem
plicemente l ’ imperatore di Austria, il sovrano dellTmpero di 
Austria, cui Trieste era indispensabile per la sua vita e per la 
sua respirazione marittima; & per questo non aveva alcuna ra
gione di regalarla allTtalia, aveva invece ragione di tenerla, e 
volerla tenere, e di volervi distruggere quel lievito di italianità 
che poteva mettere in pericolo il suo necessario possesso. Gli 
slavi erano un popolo crescente ed espansivo che premeva verso 
la costa e verso i centri di vita e di ricchezza, e tendeva a con
quistarli ed a sostituirvisi all’ elemento italiano. L ’ Italia doveva 
volere e conquistare Trieste con la forza insieme alle altre terre 
irredente, per integrare la sua unità nazionale, liberare la sua 
vita dalla minaccia orientale, dominare l ’ Adriatico, e muovere 
poi verso il suo grande avvenire. Era dunque una lotta di popolo
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contro popolo, di potenza contro potenza, di forza contro forza. 
Forza spirituale e materiale. Era un problema di guerra: e la 
guerra si vince non con le chiacchiere umanitarie, ma con la 
volontà della guerra, con lo spirito militare, con gli eserciti, con 
le navi. Non vi era per l ’ Italia che una sola maniera per risol
verlo : purgarsi dalle ideologie pacifiste, purgarsi dalla paralisi 
democratica, esser forte, essere armata, volere la guerra, prepa
rare la guerra. Quando, appunto nel 1911, durante la infaticata 
propaganda che noi, primi e lungamente soli, conducemmo per 
la impresa di Libia, alcuni irredenti temevano che la guerra 
mediterranea distraesse troppo gli italiani dai fratelli aspettanti, 
Ruggero Fauro fu ardentemente con noi quando rispondemmo 
loro: «T utto ciò che fa più forte l ’ Italia affretta automatica- 
mente il vostro riscatto ». Questo era il suo irredentismo nazio
nalista. Ed imperialista. Giacche, per lui, Trieste e le altre terre 
italiane dell’Austria non avevano soltanto valore per l ’unità na
zionale e per il predominio adriatico, ma anche e sopra tutto 
per il nostro incremento mediterraneo, per la nostra espansione 
orientale, per la conquista dell’ immenso potere di irradiazione 
economica e politica che il porto di Trieste ha su tutto il Le
vante, e per la nuova aggressiva libertà marinara dell’Adriatico. 
Di questo spirito è tutta impregnata ed illuminata la vasta e pro
fonda conoscenza di tutti i concreti problemi dell’ irredentismo 
che egli organicamente profuse in quel suo volume su Trieste 
che è il primo libro virilmente serio che in materia di irreden
tismo sia stato scritto in Italia. Di questo spirito fu impregnata 
ed illuminata tutta la ardente battaglia per la Dalmazia italiana 
e per l ’Asia Minore che su questo nostro giornale egli condusse 
contro i soliti italiani nazionalisti per conto degli stranieri con
tro l ’ Italia. Di questo spirito fu impregnata ed illuminata tutta 
la magnifica, diuturna, multiforme lotta, che accanto a noi egli 
combattette per l ’ intervento italiano nel conflitto europeo, per 
la guerra nazionale ed imperiale dell’Italia; guerra non franco
fila, non tedescofoba, non austrofoba, ma italiana, perchè sul
l ’ Austria e sulla Turchia l ’ Italia conquistasse la sua intera salute 
ed il suo avvenire, e perchè di fronte alla Germania potesse stare
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domani avendo, come la Germania, « cresciute anche essa le un
ghie del leone ».

«In  questa guerra egli cercava per l'Italia e per sè la me
desima liberazione: la liberazione dall'irredentismo. Tale era in 
realtà il suo irredentismo: la necessità per l'Italia e per lui di 
liberarsi dall'irredentismo. Da quell'irredentismo che, se per la 
debole ed inconsapevole Italia dei passati anni aveva avuto pur 
sempre un valore preservatore e suscitatore di mito nazionale, 
diveniva ormai per la nuova Italia consapevole e forte una trop
po pesante remora al volo. Liberarsi dall’ irredentismo, per muo
vere con più robusta, più franca, più avida liberti» alla conquista 
dell’avvenire. A questa guerra egli ha dato il suo ingegno, il suo 
cuore, la sua vita, il fiore ardente della sua magnanima giovi- 
nezza. Noi raccogliamo la sua penna e il suo fucile, e la sua ani
ma, per la nostra religiosa e guerriera purificazione e per la più 
grande libertà imperialista dell'Italia».

Di Scipio Slataper hanno scritto, con misura e compren
sione, A s t o r i  e C o c e a n i ,  nel loro volume dedicato a I volontari 
di Trieste (Bologna. 1919, pag. 113 e seg.): Slataper, che era 
stato irredentista a Trieste, andato nel Regno cessò di esserlo. 
Fu contro Fauro, e contro l ’ irredentismo. Ruggero Fauro era, 
dei triestini giovani, il più forte temperamento politico; Slataper 
l ’anima più profondamente estetica, f.a politica egli riteneva 
mediocre attività dello spirito, arso com’era dalla passione di 
una più vasta libertà. Nel qual fuoco egli compose II mio Carso: 
magnifica evocazione fantastica della sua infanzia e della sua 
adolescenza. In quelle pagine aspre e fresche si rivela tutto il 
suo istinto di artista italiano, che lo fa pietoso verso gli sloveni, 
feroce verso i latini. Il mio Carso fu giudicato alla stregua 
AeWIrredentismo adriatico del V iv a n t e .  C osì Scipio Slataper 
divenne l ’ iconoclasta triestino, straniero nella sua città. E per 
guadagnarsi il pane fu costretto ad andare fuori d ’ Italia. Fu in 
Germania professore alla cattedra d ’Amburgo. Quando ritornò, 
a conflagrazione scoppiata, in Italia, l ’ ammirazione sua per la 
letteratura tedesca non gli impedì di fare un’attiva propaganda
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più che irredentistica, antigermanica. Deciso l ’ intervento, afferrò 
il fucile, non chiese gradi. Semplice soldato si trovò con i grana
tieri alle prime fucilate su per l ’ erto pendìo della Rocca di 
Monfalcone. Egli morì sul Carso che aveva cantato.

Scipio Slataper soffrì il dramma di un immaturo contatto 
con un mondo troppo lontano dall’ ambiente donde egli era uscito. 
Più fortunati quelli che, partendo da Trieste, erano andati ad 
urtare contro una coltura nazionalmente diversa, che —  come 
si è già visto —  li aveva salutarmente ritemprati. Nelle città 
universitarie austriache, il contrasto fra le abitudini italiane e 
il nuovo ambiente era aspro. Lo studente italiano, pigliato fra 
l ’ indifferenza o  l ’ ostilità dei circoli studenteschi allogeni, spesso 
assillato da difficoltà finanziarie, si stringeva intorno ai propri 
compagni della stessa nazionalità. Risultato: l ’ irredentismo si 
rafforzava. Nè l ’attenuavano la cordialità dei rapporti femmi
nili, facili e gradevoli. Il sentimento antistatale cresceva; a dismi
sura aumentava l ’ aspirazione alla unione con l ’Italia.

Dal Regno veniva un alito caldo di passione, di solidarietà, 
di speranza, di affidamenti, di promesse sicure : era la voce 
fraterna della Trento e Trieste, che P ie r o  F o s c a r i  aveva ali
mentato del suo grande amore per la libertà di tutto l ’Adriatico, 
che S c ip io  S i g h e l e  aveva retto con integrità di propositi, che 
G io v a n n i G i u r i a t i  aveva baldanzosamente spinto a tutte le 
audacie garibaldine, con meditata consapevolezza cavourriana.



PERCHÈ L’ AUSTRIA NON RIUSCIVA 

A IMPEDIRE O SOFFOCARE L’ IRREDENTISMO.





Contrariamente alla credenza popolare, la vecchia Austria 
degli Asburgo fu uno Stato eminentemente legalitario, uno degli 
Stati più legalitari che siano esistiti. Vi si procedeva solo in forza 
di leggi, costituzionalmente emanate e votate, e queste leggi 
venivano applicate non tanto secondo lo spirito quanto secondo 
la parola. Spesso, l ’ ossequio formale alle disposizioni e alle 
norme scritte ne rendeva difficile l’ applicazione rigorosa nei casi 
concreti, e, in genere, lo zelo esecutivo, assai difficilmente e 
raramente ardiva superare la lettera ed attenersi solo allo spirito 
per forzare l ’ applicazione della legge. La legge, una volta ema
nata, cessava quasi di essere l ’ opera di uomini, per assurgere 
alla più elevata espressione di essenza di superiori e inviolabili 
principi. L ’ordine e la costituzionalità erano le due preoccupa
zioni massime dei governanti e l ’ ultimo pensiero dei governati.
I governati si appellavano alla lettera delle leggi per infrangerne
lo spirito, invocavano la costituzione per preparare la rivolu
zione, si richiamavano a norme e paragrafi per impunemente 
violare lo spirito che aveva presieduto alla loro emanazione. \ i 
era una lotta impari fra l ’autorità che sinceramente voleva 
l ’ ordine costituito e le forze nazionali che muovevano all'as
salto delle posizioni, fra l ’osservanza delle leggi da parte degli 
organi esecutivi e il sabottaggio di esse da parte dei cittadini, 
che unicamente per ironia e celia di un potere assoluto da tempo 
tramontato continuavano ad essere chiamati sudditi...

Nello stesso campo dell’ amministrazione politica, dove si 
commettevano i veri soprusi contro le nazionalità prese di mira 
—  ed erano soprusi gravi, perchè mettevano a repentaglio il 
carattere nazionale di intere località —  la buona norma costitu
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zionale veniva sempre seguita con notevole scrupolo. I decreti 
e i provvedimenti erano, in genere, costituzionalmente inecce
pibili. Ad esempio, uno dei provvedimenti che maggiormente 
mossero a sdegno gli italiani dentro il confine e fuori, che ven
nero deplorati anche all’ estero e sopra tutto in Germania, come 
profondamente lesivi del buon diritto naturale degli italiani, i 
decreti del governatore principe Hohentohe contro gli impiegati 
regnicoli del Comune, erano giuridicamente corretti : era il Co
mune italiano che si trovava formalmente dalla parte del torto. 
Sostanzialmente, il torto era tutto dell’Austria che comandava 
in casa non sua, in casa di altri, che di lei non volevano proprio 
sapere. Ma che l ’Austria riconoscesse questo suo torto non era 
proprio possibile di chiedere.

L ’Austria è perita per la inconciliabilità di due principi 
opposti : quello dell’ autorità, che deve comandare per tenere 
insieme qualsiasi aggregato sociale, e, sopra tutto, un aggregato 
sociale eterogeneo, labile, anzi centrifugo, come era la Monar
chia degli Asburgo, e quello della scrupolosa osservanza costi
tuzionale di leggi, che l ’astuzia e la volontà di vita dei gruppi 
etnici più minacciati o  più desiderosi di altra appartenenza poli
tica sapevano eludere senza violare, sapevano girare senza con
travvenirvi. La legge è generale e universale, gli uomini sono 
singoli atomi, che vi girano intorno per inserirsi negli interstizi. 
Le leggi, anche le più perfette, sono un fascio di raggi. Ma, fra 
raggio e raggio, penetrano le volontà contrastanti o ribelli e 
avanzano fino quasi ad arrivare al punto centrale. Da queste 
posizioni avanzate, quando giungerà il momento opportuno, sarà 
facile lo sbalzo ulteriore per sopprimere la fonte di tutto il potere 
centrale. Guai, poi, se in qualche momento o durante prolungati 
periodi, il potere centrale, modificando parzialmente il quadro 
dei rapporti costituiti, si industria a favorire taluni gruppi in 
contrasto con altri gruppi: ad esempio la conquista di posizioni 
in favore degli slavi e a detrimento degli italiani, dei tedeschi 
e dei magiari. Allora la reazione dei diritti offesi apre lacerazioni 
sempre più profonde nel tessuto connettivo delle leggi costitu
zionali e favorisce la penetrazione degli elementi definitivamente
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disgregatori. L ’Austria cadde per aver violato l ’ equilibrio delle 
forze e dei loro diritti, come originariamente consacrati dall’ or
dinamento-base che risaliva alla metà del secolo scorso. Fran
cesco Giuseppe, che incarnava la tradizione, aveva dovuto cedere 
dinanzi alla impetuosa irruenza dell’ arciduca Francesco Ferdi
nando.

Il formalismo legalitario austriaco non ha origine nel 1867, 
in occasione della bilaterale definizione dei rapporti costituzio
nali fra Austria e Ungheria, come molli ammettono, ma risale 
molto più in là. In uno strano opuscolo pubblicato a Parigi 
nel 1833 presso l ’ editore Cherbnlliez, un uomo non privo di 
ingegno, il conte F e r d in a n d o  d a l  P o z z o , già referendario nel 
Consiglio di Stato di Napoleone e primo Presidente della Corte 
imperiale di Genova, raccoglieva alcune osservazioni acute circa 
la preoccupazione legalitaria, ed anzi della continuità legalitaria 
in caso di successione violenta di regimi, di cui aveva dato e 
dava prova il governo austriaco. Il volume, di circa duecento 
pagine è di intonazione intensamente austrofila, malgrado le 
precedenti cariche napoleoniche e il domicilio parigino dell’ au
tore; ciò non pertanto varie osservazioni sono degne di essere 
riferite. Egli nota che Piemonte e Austria, all’ indomani della 
caduta di Napoleone, seguirono un indirizzo diverso. L ’ idea 
dominante dell’ editto primordiale di Vittorio Emanuele, del 
21 maggio 1821, si fu che il precedente governo non era che un 
governo di fatto, e che alle leggi sotto questo governo emanate 
non si doveva aver riguardo più che tanto. Le passate leggi non 
furono nemmeno menzionate, nè vennero espressamente abro
gate. Si abolirono con la seguente frase : « Non avuto riguardo 
a qualunque altra legge, si osserveranno dalla data del presente 
le costituzioni di S. M. ». Quindi si ristabilirono i vincoli di 
fidecommisso e primogenitura, di cappellania, di commenda, i 
diritti feudali, le decime; furono riguardati nulli i matrimoni 
puramente civili, ecc. Non fu ammessa la autorità dei giudicati 
pronunciati in virtù delle leggi dichiarate decadute. Invece nelle 
regioni soggette al dominio austriaco, le leggi francesi vennero 
bensì sostituite da una nuova legislazione, ma non vennero
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retroattivamente abolite, rispettando i diritti personali e reali 
precedentemente esistenti in modo legittimo. Il procedimenti» 
piemontese era più spiccio e, probabilmente, in concreto, più 
equo. Il procedimento austriaco era più formalmente ossequiente 
alla concezione del diritto, ancorché le leggi fossero state ema
nate da un governo cui gli Stati non avevano riconosciuto e non 
riconoscevano carattere di legittimità.

M a scendiamo da queste considerazioni di ordine generale, 
dei rapporti giuridici, sfioranti la filosofia politica, e collochia
moci sul terreno più solido degli specifici fatti concreti, che 
permettono di meglio seguire lo svolgimento e l ’ applicazione dei 
concetti giuridici delle autorità austriache. Un prezioso contri
buto ci viene offerto, al riguardo, da un giudice austriaco anti- 
taliano. di origine slovena, il quale in un libro sull’ irredentismo 
italiano ha dato sfogo all’ amarezza profonda dell’ animo suo per 
l ’ impotenza della giustizia a colpire adeguatamente i rei di alto 
tradimento. Il volume s’ intitola Triest, der Irredentismus und 
die Zukunft Triests e cela il nome dell’ autore sotto lo pseudo
nimo di A l b e r t o  M i t o c c h i  (il nome vero dovrebbe essere 
T o m ic i c h ) .  Venne pubblicato a Graz nel 1918. A  pag. 76 illu
stra lo scoraggiamento per la vanità dei suoi «  bene intenzionati » 
sforzi : «N on  era allegra la vita delle autorità di polizia a Trieste. 
Si era sempre occupatissimi. Bisognava essere preparati alle 
peggiori sorprese anche per i motivi più innocenti. Ci si consu
mava in un faticoso, ingrato, estenuante e pericoloso lavoro di 
Sisifo e non si aveva neppure la soddisfazione, neppure la magra 
ricompensa della soddisfazione morale di veder applicato, sul 
materiale fornito alla Procura di Stato, il Codice Penale nel 
modo in cui avrebbe dovuto esserlo. Le cose erano arrivate a 
Trieste a un punto tale che non si poteva neppur far valere 
completamente le leggi scritte. Di questa situazione la colpa non 
era degli organi dell’ autorità responsabile; essa era la conse
guenza di un duplice ordine di cause : l ’una che andava al di 
là delle mura di Trieste, e cioè dipendeva dai riguardi all’ al
leanza con l ’ Italia; l ’ altra si riferiva alle deficenze dell’ istituto 
dei giurati. Non si doveva pigliar gli irredentisti per un orecchio
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e trattarli come si meritavano, ed in ispecie i signori del Consi
glio Comunale; non si doveva far una buona pulizia nella stalla 
d ’Augia del Magistrato civico; non si poteva dominare una buona 
volta per sempre la questione dell’ università italiana, perchè 
altrimenti si sarebbe giunti a gravi complicazioni, forse alla 
rottura dell’alleanza, forse alla guerra... Fino ad un punto tale 
non si voleva andare anche per amor di tranquillità... (pag. 77). 
In quanto all’applicazione delle leggi, non è questo il posto per 
un’ ampia trattazione giuridica del tema, ma si rileverà solo 
quanto è necessario per una generale comprensione dei fatti. 
Non era possibile applicare quei paragrafi che meglio si sareb
bero riferiti alle condizioni triestine e che sarebbero potuti 
riuscire i più efficaci, ossia i par. 58, 65, 300 e 302 del Codice 
Penale (contemplanti, cioè, i delitti di alto tradimento, pertur
bazione della pubblica quiete, dispregio per le disposizioni delle 
autorità ed incitamento contro i poteri e gli organi dello Stato, 
istigazione ad atti ostili contro le nazionalità dello Stato). Questi 
delitti erano giudicabili tutti in processi pubblici in Corte di 
assise: ma i giurati triestini non avrebbero emesso mai un re
sponso di condanna per tali reati. Sotto la pressione della strada, 
i giurati italiani avrebbero mandato incondizionatamente assolti 
gli imputati, difesi altresì dalla complice solidarietà degli avvo
cati. anch’essi di sentimenti nazionalistici, formanti un vero 
monopolio professionale, ed estremamente competenti nella pro
cedura, abili e senza scrupoli. Giurati sloveni e tedeschi sareb
bero stati immediatamente eccepiti. La sala del tribunale sarebbe 
stata esposta al fuoco di fila di violenti attacchi contro il G o
verno, contro gli slavi, contro la polizia e contro i supposti o 
reali agenti provocatori. Se si fosse abolito, con un qualsiasi 
pretesto, l ’ istituto dei giurati a Trieste, e solo a Trieste, i rap
porti con l ’ Italia ne avrebbero sofferto. Non si poteva neppure 
pensare a ricorrere ai tribunali popolari di Vienna, Graz o 
Innsbruck, perchè anche colà difettava la esatta comprensione 
delle condizioni locali di Trieste. Del resto la cosa avrebbe 
implicato spese elevate e notevole perdita di tempo, senza d ’ altro 
canto offrire alcuna garanzia di maggior successo. Per effetto di
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una situazione del genere, era giocoforza valersi di quei para
grafi, che entravano nella competenza giurisdizionale di un 
senato di quattro giudici, che così sbrigavano penalmente l ’ af
fare. Talvolta bisognava anche procedere più seriamente, con 
quali risultati è dato di giudicare dal seguente episodio. Nel 
1904 venne scoperto un vero complotto irredentistico, il quale 
portò ad un regolare processo dinanzi alle assise di Vienna nel 
1905. D ’accordo con la Trento-Trieste di Milano, era stato 
fondato un comitato di azione, il quale aveva lo scopo di tener 
vivo il sentimento irredentistico, di inscenare dimostrazioni 
irredentistiche e di indurre le i. r. autorità a procedere contro 
i dimostranti col rigore della legge, allo scopo di dimostrare le 
sistematiche persecuzioni dell’ elemento italiano in Austria. Il 
Comitato era guidato da Bruno Feri.uga, e lo componevano i 
fratelli R ascovich , M a r c e llo  D ep au l, N apoleone Cozzi, 
G iu sto  S a la te i. Per opera del Comitato, il 20 settembre 1904, 
il tricolore saliva sulla torre municipale. Alcune bombe furono 
scoperte in un ripostiglio della Società Ginnastica. Gli scopi e 
gli intendimenti del Comitato vennero confessati da uno dei 
sotto-componenti, l ’ impiegato Oscar Suban. Quale informatore 
fu  sospettato dagli irredentisti tale Boniciolli, il quale, dopo es
sere stato riconosciuto colpevole da un giurì d ’onore a Udine, si 
suicidò. Molto meno tragicamente finirono le cose —  commenta 
il M itocch i —  per gli imputati dinanzi ai tribunali austriaci. 
Essi vennero condannati soltanto per turbamento della pubblica 
tranquillità e contravvenzione alla legge sugli esplosivi e le 
condanne furono insignificanti. I giurati di Vienna avevano 
voluto essere quasi altrettanto clementi quanto lo sarebbero stati 
i giurati italiani. I giurati tedeschi di Vienna non si sentivano 
di solidarizzare con la polizia. Non a torto, uno scrittore au
striaco seguace della politica dell’ arciduca ereditario Francesco 
Ferdinando, il barone C h lu m eck y , espresse il suo sdegno per 
il rammollimento del vigore repressivo dei delitti contro lo Stato. 
Nel suo libro intitolato Oesterreich-Ungarnundltalien, apag. 26  
egli scrisse : « L ’ antico stato poliziesco è diventato sotto molti 
aspetti assai moderno; lascia alla espressione verbale e scritta
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delle opinioni così libero corso, che l ’ irredentismo nei discorsi 
e nelle pubblicazioni può impunemente sorpassare i limiti 
dell’alto tradimento ».

A  proposito di questo processo delle bombe, Silvio Benco, 
nella sua classica rievocazione storico-politica del « Piccolo » , svi
luppa un gruppo di notizie e di considerazioni altamente illumi
natrici anche della funzione di propaganda nazionale e irreden
tistica propria dei processi, che erano desideratissimi dagli agi
tatori italiani.

Scriveva il B e n c o  (cfr. Il Piccolo. Milano 1931, pag. 167 e 
seg.): «N el 1904 si scoprono delle bombe negli spogliatoi della 
Società Ginnastica, centro della gioventù irredentista. La fac
cenda delle bombe ha un suo momento drammatico quando si 
scopre, per inchiesta condotta da un comitato segreto di Udine, 
che tutto fu palesato alla polizia da uno dei congiurati stessi, il 
più vecchio, e costui, non potendo scolparsi si uccide. Allora 
subentra il dubbio: la Polizia ch’era informata di tutto, non ha 
avuto mano anche nella preparazione della cosa? Il delatore non 
è stato anche un agente provocatore? E il processo che si istruiva 
a Vienna contro i « bombardieri » , e si pensava dover riuscire 
gran colpo contro le mene del Partito Nazionale di Trieste, fini
sce col lasciar nei giurati il dubbio che gli imputati non sieno più 
colpevoli della Polizia. Onde tutti sono trattati con molta in
dulgenza. E’ il primo di una serie di processi che, negli anni 
successivi, si fanno contro irredentisti appartenenti ai così detti 
comitati di azione, portandoli dinanzi alle varie Corti di Assise 
dell’Austria, poiché nei giurati di Trieste non si ha fiducia. Pro
cesso contro Marcello Depaul , processo contro Bruno Fer- 
lu ga , processo contro tredici triestini accusati d ’ alto tradimen
to (1910), processo contro M ario Sterle (1913). Ma ad ecce
zione di quest’ ultimo, che si chiude con la condanna ad alcuni 
anni di carcere (e il condannato è poi graziato, perchè l ’ opinio
ne pubblica viennese non approva la grave sentenza), tutti fi
niscono o con assoluzioni o con punizioni leggere, non soltanto 
perchè i giurati dei primi anni del Novecento, in qualunque



« 2 P a r t e  I - Considerazioni di oggi.

paese hanno la riluttanza a condannare per imputazioni politi
che; ma perchè in ciascuno di questi processi si scopre un retro 
scena di circoli polizieschi e di circoli militari nervosamente cu
pidi di foggiarsi romanzi. Il « Piccolo» non manca mai di dare 
relazioni lunghissime dei dibattimenti giudiziari, e per i suoi 
lettori esse sono documentarie: poiché proprio nell’ aula della 
giustizia si rivela chiaramente la preoccupazione, anzi l ’osses
sione dell’ irredentismo, che è entrata nei circoli austriaci. Vi 
s’ intavolano argomenti, si dicono cose che comunemente si tac
ciono nella stampa austriaca per timore di sequestri o per non 
scoprire reconditi disegni politici. L ’ Austria incomincia ad ap
parire inferma anche in questi suoi orditi giudiziari; inferma 
sempre più».

In via amministrativa, le Ferrovie, le Poste ed altri enti 
autonomi potevano assumere prevalentemente od esclusivamente 
impiegati e addetti slavi, escludendo gli italiani. Specie quando 
nuovi impianti venivano inaugurati —  come la nuova ferrovia 
dei Tauri e la nuova stazione di S. Andrea a Trieste —  potevano 
essere introdotti a Trieste, in massa, centinaia e centinaia di 
ferrovieri allogeni. Nelle nuove assunzioni di personale poteva 
essere data la preferenza ai concorrenti allogeni. Ma nelle ammi
nistrazioni vecchie il processo di snazionalizzazione era forzata- 
mente più lento. E, in quanto alle leggi, esse venivano applicate 
più o meno conformemente alla regola generale valida per tutto
lo Stato. Ora questa regola generale, come notava il giudice 
anti-irredentista, si spezzava in mano allo Stato nelle regioni 
irredente per la solidarietà nazionale dei giudici popolari. Le 
assise non condannavano per alto tradimento. Del resto, nello 
stesso personale giudiziario, la maggioranza dei giudici italiani 
faceva il possibile per far assolvere i propri connazionali, la 
maggioranza dei giudici tedeschi era simpatizzante con gli italiani 
non per filo-irredentismo ma per slavofobia. Solo i giudici 
slavi, croati e sloveni si accanivano con acredine e livore contro 
i patriotti italiani imputati di reati politici. Il numero dei giudici 
slavi cresceva di continuo, per volontà del governo centrale, ma 
quanto più essi aumentavano, tanto più intensamente in senso
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nazionale si accentuava la coscienza dei giudici italiani. La lotta 
diventava sempre più difficile, ma sempre più serrata. Era 
questione di esistenza. Il giudice italiano diventava attore nazio
nale, parte in causa. A che pro giudicare un fratello reo di 
difendere la stessa esistenza nazionale in cui anch’ egli era mi
nacciato? Bisognava aiutarlo, salvarlo. E del pari i tedeschi, i 
quali nelle loro province avevano sentito il morso dell’ invadenza 
slava, mal sopportavano i colleghi slavi di Trieste, anche per il 
loro basso livello civile e intellettuale. I tedeschi, quasi tutti, 
davano la loro preferenza e le loro simpatie agli italiani, alla 
causa italiana. Così la difesa italiana poteva resistere, così la 
repressione anti-irredentista si infrangeva. Sino a quando, però, 
la resistenza sarebbe potuta durare? Essa diventava giornalmente 
più difficile. I piani dell’ arciduca Francesco Ferdinando mira
vano a definitivamente sopprimerla. L ’ italianità doveva essere 
silenziosamente soffocata, sommersa sotto una dilagante marea di 
slavismo, il trialismo aiutando. Il problema della italianità si 
manifestava urgente. Il programma dell’arciduca ereditario di 
incorporare la Venezia Giulia, Fiume e la Dalmazia in un terzo 
stato asburgico quasi esclusivamente slavo non ammetteva che 
una soluzione unica, per gli italiani : l ’ irredentismo. E non un 
irredentismo blando, ma un ardito irredentismo galoppante. 
Così la convinzione irredentistica penetrava fra i giudici anche 
solo moderatamente nazionali e li permeava.

Il fenomeno aveva aspetti analoghi anche nei confronti di 
funzionari pubblici. Persino alla polizia vi era qualche funzio
nario italiano, se non irredentista, nazionalmente ben intenzio
nato. Eccezioni, ma eccezioni significative di uno stato di neces
sità. Nella polizia, la quasi totalità della bassa forza era com
posta di slavi, che perseguitavano gli irredentisti per comando 
superiore e per innato odio generico contro tutti gli italiani, 
anche se per avventura fossero politicamente degli austriacanti. 
La bassa forza di polizia slovena non era intelligente, fortuna
tamente. Anzi era, decisamente, deficiente, corta di cervello e 
villana di modi, idiota e presuntuosa. Offendeva, urtava, ma 
non colpiva i veri colpevoli, ch ’ erano astuti. Così giovava all’ ir
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redentismo, acuendo l ’ irritazione della popolazione e non riu
scendo a spezzare l ’organizzazione irredentista, confondendo la 
difesa legalitaria italiana con le manifestazioni veramente incri
minabili dell’ irredentismo, colpendo gli innocenti e non riu
scendo a mettere le mani sui colpevoli, commettendo «ga ffes» 
continue e di ogni genere, prestandosi alle ritorsioni, dimostran
dosi parziale e ingiusta, coprendosi di ridicolo. Impersonata da 
esseri primitivi e inferiori, accecati dall’ odio, la polizia si spez
zava nella mano di chi la doveva usare. La polizia austriaca 
finiva, con i suoi errori e con le sue brutalità contro gli inno
centi, a divenire la più preziosa delle collaboratrici, l ’ausilio più 
efficace della propaganda irredentista. Grazie alla polizia slava, 
ai suoi arbitri idioti, alle sue stupide violenze partigiane, la 
propaganda irredentista, tranquilla e serena nei suoi quadri 
direttivi, poteva dimostrare, con continua e ininterrotta succes
sione di fatti, le intollerabili condizioni degli italiani soggetti 
all’Austria ed invocare la solidarietà dei fratelli del Regno, e 
appellarsi al giudizio dell’ opinione pubblica mondiale.

Fra i funzionari superiori di polizia vi era qualche italiano 
galantuomo —  ultimo rimasuglio di altri tempi — ; qualche 
italiano rinnegato, pessimo fra i peggiori, perchè intelligenti e 
conoscitori dell’ ambiente; alcuni tedeschi, in genere, corretti e 
moderati; moltissimi slavi, poco intelligenti ma animati da un 
livore profondo contro l ’ italianità e gli italiani, incapaci di 
distinguere.

Gli uffici della luogotenenza —  una prefettura di maggiore 
autorità e prestigio di quelle che si conoscono nei paesi a regime 
parlamentare-democratico —  si componevano in prevalenza di 
funzionari e impiegati tedeschi, oggettivi, corretti, onesti, inti
mamente simpatizzanti per gli italiani. Essi non gravavano mai 
la mano. Se mai cercavano di attenuare le misure ordinate dai 
superiori.

In queste condizioni, la lotta dell’Austria contro l ’ irreden
tismo era condannata a fallire : per l ’ incapacità e gli arbitri 
stupidamente violenti ed errati della bassa forza di polizia, per 
la malavoglia con cui l ’ assecondava l ’ alta e media burocrazia



L'insoffocabilità dell’ irredentismo. 85

civile tedesca, per la consapevole resistenza dei giudici italiani, 
per la ribellione dei giurati. Le violenze antitaliane della bassa 
polizia giovavano alla causa dell’ irredentismo. L ’ irredentismo 
avrebbe potuto essere gravemente insidiato o da una politica 
sinceramente italofila da parte del Governo autriaco oppure da 
un’ azione intelligentemente anti-irredentistica, la quale, col
pendo inesorabilmente le personalità dirigenti del movimento, 
e colpendole fieramente così nella libertà personale come nei 
beni, avesse contemporaneamente abolito le assise ed avesse isti
tuito un tribunale speciale per i reati di alto tradimento ed affini.

Ad un programma energicamente repressivo —  (malgrado 
le opposte credenze originate da un lontano passato e alimentate 
dalla abilità propagandistica dell’ irredentismo) —  si opponevano 
le condizioni generali democratico-parlamentari dell’ ordina
mento costituzionale austriaco ( ')  e lo spirito di coscienziosa 
aderenza legalitaria a esso della burocrazia austriaca, notevole 
per senso di equità specie fra gli elementi tedeschi. Alla buro
crazia tedesca va riconosciuto il merito di aver servito lo Stato 
con senso di responsabilità per il proprio dovere non meno di 
fronte ai cittadini che verso lo Stato, con personale dignità e 
ineccepibile rettitudine. Di essa anche gli irredentisti ricordano

(1) L’Austria era normalmente uno Stato rispettoso delle proprie leggi, molto 
più di quanto non lo fossero stati i Governi di Bismarck in Germania o di Giolitti in 
Italia. Perfino in tempo di guerra, ad un deputato irredentista che si era recato nel 
Regno in missione evidentemente e notoriamente irredentista, non aveva il coraggio 
di effettuare una regolare perquisizione domiciliare, ma s’accontentava solo di ri
cerche velate, felpate. L’attualmente senatore G io r g io  P it a c c o , allora deputato di 
Trieste al Parlamento di Vienna Icfr. G ior g io  P it a c c o , La passione adriatica, Bo
logna 1928, pag. 15) ebbe nell’agosto 1914 colloqui a Roma con Salandra, Martini, 
col capo dell’ Ufficio informazioni dello Stato Maggiore Pozzi, o l i r e t e  con gli espo
nenti principali del movimento irredentista. Poi tornò a Trieste.

Scrive il Pitacco, testualmente: « Il mio viaggio destò naturalmente l’allarme 
della polizia austriaca, che prese le sue precauzioni con uno stratagemma curioso. 
Pochi giorni dopo il mio ritorno a Trieste fu perpetrato da ignoti un furto con 
¡scasso nella villa da me abitata. Non mi venne tolto alcun oggetto di valore; fu
rono solo rovistati e messi a soqquadro le carte, i libri, la scrivania, gli armadi e 
le  librerie. Una perquisizione in piena regola, ma larvata, che avendola io saputa 
prevenire, rimase del tutto infruttuosa ».
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la urbanità, anzi la gentilezza dei modi ed uno spirito meritorio 
di indipendenza, di comprensione ( ’ ).

Al fine di subire delle condanne serie, i giovani più desi
derosi di alimentare la fiamma deH’ irredentismo, dovevano 
proprio cercare di essere colti in flagrante, nella preparazione di 
delitti apparentemente gravi. Di tutti i giovani irredentisti con
dannati per aver ordito congiure, attentati, ecc. che io conobbi,

(1) Conviene ricordare, qui, il processo generale di revisione delle tradizioni 
precedenti circa le « iniquità » dei processi politici. Nella sua recente storia del 
Risorgimento lo S p e l i-a n z o n  ha scritto: « La più recente autorevole storiografia 
intorno ai processi del 1833, tutta basata sui documenti d’archivio, sugli incarti 
processuali principalmente, manifesta il proposito di cancellare la tradizionale 
versione, che gli scrittori contemporanei, e le memorie patriottiche, hanno lasciato 
di quei fatti memorabili: a detta dei più recenti studiosi, basta prendere visione 
de’ costituti degli inquisiti, delle carte della polizia, della corrispondenza ufficiale, 
delle leggi e dei decreti del tempo, per trarne la dimostrazione precisa, indiscuti
bile, che tutto procedette regolarmente, che non vi furono vessazioni, nè atti di 
violenza, nè eccessi di potere; che la repressione sanguinosa del ’33 fu atto ne
cessario di governo cosciente, il quale opponeva la forza della legge alla insidia 
della cospirazione, e che « luride voci » diffuse sulla nobile figura di Carlo Al
berto, contro i giudici inquisitori, gli avvocati fiscali, i membri dei Consigli di 
guerra e i governatori, debbono essere respinte, come quelle che miravano ad 
accreditare le più « atroci e sozze calunnie ». Non sembri pertanto inopportuno 
che, giunti a questo punto della nostra narrazione — premessa una esplicita di
chiarazione, che la congiura mazziniana era tanto grave, che non poteva a meno 
di preoccupare seriamente un governo sollecito de’ suoi doveri e conscio de’ suoi 
diritti — ci soffermiamo un istante a considerare la fondatezza di questa audace 
revisione integrale dei processi piemontesi del 1833, la quale tutto vuol negare, 
anche le più evidenti esorbitanze, non affatto necessarie alla difesa e alla conser
vazione d’un potere civile: intorno a questi processi, non v’ ha dubbio, la tradi
zione patriottica ha conservato notizie particolari inesatte, o esagerate, o false 
addirittura: ma è del pari arbitrario e fallace metodo storico, quello che sugge
risce di trovare esclusivamente nelle carte degli archivi pubblici (benché, talvolta, 
anche da questi documenti, la verità nella sua pienezza si faccia avanti d’ improv
viso e impensatamente) la prova certa e irrefutabile degli eventuali arbitri, delle, 
violenze delittuose, delle crudeltà dettate da zelo esorbitante di funzionari servili 
o avidi di conseguire promozioni ed onorificenze: a questa stregua, è probabile 
che nella storia non resterebbe traccia di alcun eccesso compiuto da regnanti e 
da governanti ». Queste argomentazioni hanno un indubbio fondo di verità. Eviden
temente anche gli atti ufficiali, i costituti procedurali e documenti analoghi vanno 
sottoposti al vaglio della critica ed accolti col beneficio deH’ inventario. Ma d’altra 
parte, ribatte giustamente G iu s e p p e  M o l t e n i  nell 'Italia del 15 novembre 1935, non 
si può non riconoscere che un uguale spirito discriminatore deve vagliare il fon- 
damento di certe leggende semplicistiche, di certe tradizioni popolari frutto di 
una sensibilità facile per natura alle deviazioni ed alterazioni e sulla quale ha effi
cacemente influito una letteratura e un giornalismo in cui necessariamente e logi
camente prevaleva il carattere polemico su quello cronistorico.



L'inso fioca bili tà dell’ irredentismo. 8 7

non uno avrebbe voluto veramente arrecare danno serio a per
sona alcuna, fosse lo stesso direttore di polizia. Le randellate 
e le sassate contro la bassa polizia erano la conseguenza inevita
bile di una singoiar tenzone fra due parti contendenti, fra due 
avversari, non fra i tutori dell’ ordine e gente intimamente rivo
luzionaria, ma bensì fra folle indignate per ingiustizie palesi e 
affronti intollerabili e coloro che siffatte ingiustizie commette
vano e di siffatti affronti erano responsabili o paladini. I con
flitti con la bassa polizia, in genere, avvenivano impensatamente, 
perchè l ’ incentivo partiva sempre dalle prepotenze della bassa 
polizia. Allora la folla, specie i gruppi dei giovanissimi, reagi
vano come potevano. Erano legnate. Ma i provocatori, i prepo
tenti, i più violenti, quelli armati erano i poliziotti slavi. La 
folla italiana reagiva, quasi sempre vittoriosamente, col suo 
numero e per l ’ardore dello sdegno, non per preparazione 
armata. Il novanta percento degli arresti e delle condanne pro
veniva da conflitti di questo genere : dalla reazione spontanea 
della popolazione contro l ’evidente prepotenza e ingiustizia della 
bassa forza slava. Ed era, precipuamente, reazione di popolani 
e di giovanissimi, più immediati alle appassionate, generose 
ribellioni.

Lo stato maggiore dell’ irredentismo, salvo i casi nei quali 
proprio qualcuno dei suoi componenti espressamente lo deside
rava e lo provocava, non aveva da temere seccature. Bastava 
usare una dose veramente minima di prudenza per essere al 
coperto. La natura dell’azione dei dirigenti, complessa, intel
lettuale, avrebbe dovuto essere accertata mediante inchieste 
giudiziarie di funzionari di coltura superiore : questi erano 
tedeschi ed italiani. I giudici tedeschi ed italiani erano portati 
ad attenuare, scusare, comprendere. Preferivano, di regola, 
assolvere o ridurre al minimo le condanne. D ’ altra parte le even
tuali delazioni degli informatori di polizia restavano prive di 
valore, se il delatore non si presentava egli stesso a fare la sua 
deposizione, ma in tal caso la «  spia »  diventava nota e non 
poteva servire più. E poiché di spie la polizia ne pescava poche 
e con grande difficoltà, se le teneva care, non le rivelava e non
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le esponeva a rischi. Onde l ’ efficacia delle delazioni era uccisa 
dalla necessità di tutelare e di non rivelare i delatori. Lavoro di 
Sisifo della difesa dello Stato.

Come norma generale, gli attentati che venivano scoperti, 
processati, puniti, erano gli attentati i responsabili dei quali 
avevano desiderato che venissero scoperti, processati, puniti. Le 
grosse condanne erano il migliore e più efficace mezzo di propa
ganda deH’ irredentismo, nella piccola patria soggetta allo stra
niero e nella più grande Patria libera. Questa aspirazione alla 
condanna, più che all’atto delittuoso di protesta, era la parte 
veramente nobile, alta, generosa dei «delinquenti» politici. 1 
quali non erano dei facinorosi o dei violenti. Avevano l ’ animo 
degli eroi che si sacrificano, talvolta addirittura provavano il 
godimento del sacrifizio e della condanna. Quale più generosa 
e alta figura di Guglielmo Oberdank, il quale volle dare la vita 
propria, non spezzare la vita altrui, fosse pur quella del simbolo 
dell’aborrito dominio straniero? I rei di attentati non avrebbero 
voluto neppur scalfire un altro uomo : anime profondamente 
generose erano capaci di qualunque atto di bontà, di rinuncia 
in favore degli altri, di qualsiasi sacrificio per la Nazione. Perciò 
la condanna di G u g l i e l m o  O b e r d a n k  fu la consacrazione di 
una volontà di martirio. Perciò giudici italiani e giudici tedeschi 
erano, forse involontariamente, consapevoli di una profonda 
verità, quando non volevano scorgere delitti e reati nelle azioni 
degli imputati.

I delitti di irredentismo condannati erano, come si è detto, 
delitti commessi o, più spesso, solo preparati allo scopo di conse
guire una condanna, la quale servisse a ravvivare la fiamma 
dell’ irredentismo nelle terre soggette e nelle terre libere d ’ Italia. 
Questo duplice scopo veniva raggiunto, complici involontarie le 
autorità austriache. Da un punto di vista obiettivo, i più peri
colosi «n em ici»  dell’ irredentismo e della propaganda irreden
tistica erano, in fin dei conti, non i giudici slavi-mangiaitaliani, 
ma i bonari giudici tedeschi ed italiani desiderosi unicamente di 
assolvere. Irredentisticamente, erano preferibili i funzionari 
violenti, feroci nella repressione antirredentistica. Disgraziata
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mente, ce ne erano pochi e incapaci. Commettevano sbagli ed 
errori frequenti. Quale guaio, per l ’ irredentismo, se non fosse 
esistita, la bassa forza di polizia slovena, inopportunamente e 
inutilmente brutale contro le folle inermi, che intonavano un 
innocuo canto italiano. Poveri poliziotti sloveni, amici nostri 
preziosissimi, quante maggiori difficoltà avrebbe incontrato la 
buona causa dell’ irredentismo senza la vostra diuturna collabo- 
razione!

Bisognerebbe, in qualche antica sede di società irredenti
stica, alzare una piccola lapide al ricordo del maggior collabora
tore della causa della unità nazionale italiana : il poliziotto slo
veno. Vada a lui il nostro memore, anche se poco deferente 
pensiero.

Con commossi accenti ricorda il poliziotto sloveno anche 
l ’ ultimo libro antirredentistico e slavofilo pubblicatosi nella 
monarchia degli Asburgo, e proprio alla vigilia del crollo (Cfr. 
M i t o c c h i  : Triest, der Irredentismus und die Zukunft Triests, 
Graz 1918, pag. 75): «C on  vivo entusiasmo i dimostranti si 
lanciavano contro le guardie di pubblica sicurezza. In generale 
i dimostranti triestini erano di una sfacciataggine e di una pre
potenza quali non era dato di riscontrare in alcun altro posto 
dell’Austria. Era come se a Trieste fosse un eroismo commettere 
il delitto della pubblica violenza contro le guardie di polizia. 
Effettivamente i tribunali erano colmi di denunce al riguardo ed 
avevano abbondanti occasioni di constatare come il fenomeno 
fosse non solo una questione di temperamento, ma la conseguenza 
dell’antagonismo nazionale manifestantesi anche in questo 
campo e del suo cattivo spirito: l ’ irredentismo».

Il campione sloveno dell’ antirredentismo italiano deplorava 
la leggerezza e la longanimità con cui a Vienna non si voleva 
dar importanza alle manifestazioni e alle reazioni triestine 
(pag. 41): «N on  si voleva togliere a questo «pa io  di scalmanati» 
il piacere di gridare. Se si volevano dedicare allo «  sport »  
dell’ irredentismo, lo facessero pure —  dicevano i viennesi —  e 
buon divertimento! Non bisognava poi avere tanta pau ra ...» . 
Effettivamente, l ’ irredentismo era il più splendido, il più affa
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scinante degli sports, quello che si giuocava con l ’ animo più 
lieto e sereno, con alti spiriti, nell’ ambiente il più simpatico, 
fra persone da bene. E, poiché ogni quadro, per essere veramen
te suggestivo e far apprezzare la sua bellezza, deve avere 
qualche nota di contrasto, di contrapposizione, anche quello 
meraviglioso dell’ irredentismo aveva come una nota stonata, 
antisportiva, ma eminentemente tonica ed utile, quasi con 
funzioni di calamita attirante a se tutte le antipatie e tutte le 
veramente manesche reazioni : la polizia slovena e gli aderenti 
alle associazioni slovene promosse e sviluppate nel tepore della 
protezione e degli aiuti polizieschi. Nei contatti con la polizia 
slovena, lo sport dell’ irredentismo, o meglio della semplice ita
lianità, cessava d ’ essere uno sport per trasformarsi immediata
mente in tafferuglio. I poliziotti sloveni avevano la facoltà delle 
sostanze che provocano le precipitazioni chimiche. Restava nei 
cuori la fiamma ideale, ma le mani cominciavano ad agitarsi. 
Era la mischia. La provocazione, in genere, partiva dagli slavi : 
poliziotti, sgherri o loro lunghe mani. Poi, l ’ abitudine al loro 
atteggiamento e ai loro atti di provocazione era divenuta cosi 
profonda e connaturata, e la reazione così immediata e spon
tanea, che bastava ormai la semplice comparsa dei poliziotti in 
file serrate, urlanti un barbaro idioma che era da solo un’offesa 
all’ italianità e una intollerabile provocazione, per scatenare 
subito le forze di difesa delle masse. La scintilla incendiaria 
scoppiava immediatamente, prima ancora che avessero luogo i 
contatti. Non era lecito far tenere dai senegalesi l ’ ordine nelle 
province occupate della Germania, le magnifiche province del 
Reno, onuste di millenaria civiltà; non era lecito affidare la 
polizia di Trieste a rozzi e incivili sloveni.

I Governatori e i direttori di polizia avevano tentato, in 
passato, di mettere insieme un p o ’ di individui non totalmente 
sloveni per inscenare qualche rada, isolata, striminzita dimo
strazione di lealismo austriaco. Ma gli esperimenti erano così mal 
riusciti da scoraggiare completamente i loro artefici. Decisa
mente, a Trieste, il lealismo era una pianta che non poteva attec
chire. La bora, con la sua impetuosa violenza, la schiantava



L’insoffocabilità dell’ irredentismo. 91

subito e la spazzava via. A t t i l i o  T a m a r o  ha dato in poche 
battute, una efficace illustrazione dell’ interessante fenomeno 
(Cfr. A t t i l i o  T a m a r o :  Î a Vénetie Julienne et la Dalmatie, 
Roma 1918, voi. I, pag. 965): «Durante parecchi anni, fino a 
dopo il 1900, la luogotenenza e la polizia organizzavano indi
vidui pagati, reclutati fra la feccia della popolazione e che face
vano degenerare le dimostrazioni in vandalismi, con gran pre
giudizio per il decoro del Governo, il quale del resto non era 
assolutamente in grado di trovare dei manifestanti un po’ 
migliori. Dopo alcuni anni di calma, una dimostrazione austro- 
fila fu tentata nel 1908, per il giubileo dell’ imperatore Francesco 
Giuseppe. Fu un insuccesso ancora più vergognoso. Vennero 
pubblicati al riguardo aneddoti piccantissimi : risse scoppiarono 
fra gli individui prezzolati ed i loro mandanti, che non avevano 
alla fine pagato il prezzo convenuto, (forse per un constatato 
insufficente... calore patriottico). Ne risultò una profonda im
pressione di ignominia, tanto che si fecero cessare non solo le 
manifestazioni «  patriottiche » ma anche le ritirate con le fiaccole 
del Reggimento risiedente a Trieste. La città non celebrò mai, 
di sua iniziativa, alcuna festa austriaca. Dopo il 1908 le cele
brazioni non ebbero più luogo neppure coll’ausilio degli artifizi 
suaccennati. In generale* all’ infuori di alcuni individui appar
tenenti alla classe commerciale e alla burocrazia, gli italiani che 
facevano professione di austrofilia, coloro cioè che si proclama
vano «  austriaci di lingua italiana » , erano gente di dubbia mora
lità e di mediocrissima levatura intellettuale : le indelicatezze e 
le «ga ffes» screditavano il governo. Dire austrofilo, austriacante
o spia, per il popolo aveva lo stesso significato». Gli austriacanti 
erano denominati abitualmente « leccapiattini » , perchè dopo 
una dimostrazione dinastica i manifestanti avevano finito di 
leccare i piattini dei gelati, che i frequentatori di un grande 
caffè del centro avevano abbandonato all’ approssimarsi della 
manifestazione... patriottica.

L ’ austrofilia veniva sradicata dal disprezzo che si insegnava 
al popolo, che si istillava dagli irredentisti a tutti gli italiani. Il 
nome universalmente usato di «leccapiattini» per designare gli
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austriacanti li uccideva. Essi erano una minoranza insignificante, 
messa al bando dal consorzio civile della città. Vivevano isolati, 
come se fossero degli appestati. Del pari —  ma come se non 
esistenti, senza odio e senza risentimento —  erano schivati anche 
gli ufficiali dell’ esercito. Tenuti alla larga erano i funzionari di 
polizia. Essi non potevano, praticamente, entrare in alcun 
pubblico locale, perchè, nella migliore delle ipotesi, tutti gli 
altri frequentatori si levavano e se ne andavano. Erano demoliti 
dal dispregio, come assediati in una minuscola cittadella in seno 
«d una grande città nemica.

Ne sono eloquente riprova alcuni episodi. Quando nel 1910 
un minuscolo gruppetto di mandatari prezzolati volle tentare 
di fondare a Trieste una società dinastica, scrisse nella circolare 
che «  invitava a far parte della Società tutti quanti avevano il 
coraggio di dichiararsi sudditi fedeli». E quando, nel 1911, in 
una società austriacante mista di allogeni e di pochi italiani ven
duti, si diede una festa celebrativa della vittoria di Custoza, una 
bambina, offrendo al Governatore dei fiori, disse di consegnar
glieli « a  nome di quel manipolo che a Trieste combatte per la 
casa degli Asburgo».

Tremenda era la forza morale del disprezzo e dell’ isola
mento. Essa sbarrava la via a qualsiasi sbandamento. La com
pattezza nazionale degli italiani ne risultava accresciuta e i reietti 
pentivano la propria miseria spirituale. È questo che rendeva al 
Governo impossibile di conquistar aderenti e proseliti in qual
siasi altra forma che non fosse quella dell’ acquisto venale. Ma 
all’acquisto venale erano disposte solo persone, le quali, con la 
loro adesione, ulteriormente abbassavano quel dislivello di infe
riorità morale che costituiva come lo sbarramento contro ogni 
possibilità di avvicinamento da parte di persone fiere o anche 
solo conscie della propria dignità civile.

Il rispetto della correttezza e della onesta procedura giudi
ziaria, quando vi presiedevano elementi tedeschi, non era limi
tato, per ragioni di simpatia colturale e di affinità spirituale 
elettiva (ricordate le Wahlverwandtschaften del sommo G oe-
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TH E ?) alle province italiane, ma si applicava anche alle altre na
zionalità. Il famoso processo F r i e d ju n g ,  che si volle dalla propa
ganda slava escamottare come una vergogna austriaca, rappre
senta un documento della onestà della magistratura austro
tedesca. Ben opportunamente venne rilevato da I t a l o  Z in g a -  
r e l l i ,  in una corrispondenza da Vienna alla Stampa (del 10 di
cembre 1932): «N el tempo in cui i problemi della Monarchia 
austro-ungarica costituivano per il grosso pubblico ilei misteri, 
W ic k h a m  S t e e d  provvide a colmare le lacune nella cultura 
politica dei contemporanei col libro La Monarchia degli Ab- 
sburgo, apparso nel 1913 e proibito in Austria. Dello spirito e 
del valore storico di questa opera, che pur fece tanto rumore, 
daremo un saggio riferendoci al capitolo sulla giustizia, dove si 
parla del famoso processo Friedjung. Ai 25 di marzo del 1909
10 storico austriaco professor Friedjung pubblicò nella I\eue 
Freie Presse un articolo, basato su documenti fornitigli dal 
Ballhausplatz, —  il Ministero austriaco degli Esteri —  accu
sando diversi uomini politici serbo-croati di tradimento dell’Au- 
stria-Ungheria, mediante intese colla Serbia. Ne derivò un gran 
processo, e difensore degli imputati fu il professor Masaryk,
11 futuro presidente della Repubblica czeco-slovacca. Senza 
dubbio i documenti messi a disposizione del Friedjung erano 
falsi, ma i fatti in essi contenuti erano veri; la guerra mondiale 
ce ne ha dato la luminosa conferma. Nel suo libro Wickham 
Steed ha però scritto che il processo Friedjung avrebbe giovato 
al credito ed al prestigio della Monarchia, se l ’Austria avesse 
posseduto una magistratura «abituata ad anteporre gl’ interessi 
dèlia giustizia ai presunti interessi dello Stato »  : a suo avviso, 
il Ballhausplatz avrebbe dovuto mandare a casa «alcuni piccoli 
diplomatici ed i loro agenti equivoci», dopo di che « l ’ imparzia
lità della giustizia austriaca si sarebbe affermata altamente, 
destando echi di simpatia in Europa e nei Balcani». E via di 
questo passo, per dire che i giudici erano prevenuti, i testimoni 
falsi, le accuse inconsistenti e che i capi serbo-croati rimasero 
debitori della loro vita e della loro reputazione al professore 
serbo Bozo Markovic, presidente della società Slovenski Jug (TI
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mezzogiorno slavo). Orbene, del processo Friedjung di recente 
s’ è occupato Svetozar Pribicevic, che nel 1909 figurò sulla 
lista degl’ imputati di alto tradimento, assieme ai fratelli, Vale
riano e Adamo, ma ha scritto in tutt’ altro senso : e lui sì che 
dev’ essere informato. Lasciamo stare le lodi di Pribicevic all’e
quità della magistratura austriaca ed alla libertà di cui godette la 
difesa; lasciamo anche stare il fatto che nelle carceri austriache 
quei detenuti politici non conobbero le feroci torture a cui oggi 
la Jugoslavia del signor Steed sottopone le proprie vittime. 
Svetozar Pribicevic dichiara : « Si deve anche tener presente 
che i serbi accusati avevano veramente fatto una politica anti
statale ed erano coll’ anima e col corpo, qualcuno perfino con 
l ’ azione, dei traditori; si deve poi tener presente che lo statuto 
della Repubblica federale jugoslava, compilato da Milan Pribi
cevic, è  veramente esistito e che alcuni degli accusati l ’hanno 
conosciuto e posto a base della loro attività, cose, queste, le 
quali, dal punto di vista del Codice penale, rappresentavano 
senza dubbio un alto tradimento».

Eppure, in questo processo, i giudici austro-tedeschi, la 
giustizia austro-tedesca e l ’Austria tedesca finirono proprio col 
trovarsi dalla parte del torto per la scrupolosità e per la rettitu
dine dei procedimenti giudiziari. E ne provarono tanto disgusto 
e vergogna, come di una colpa infamante, da riportarne una 
permanente impressione di incubo, che impedì al Governo 
austriaco, anche in momenti veramente gravissimi, ad esempio 
in occasione dell’ uccisione dell’arciduca ereditario, di servirsi di 
tutti gli elementi di accusa a propria disposizione. Rileva a 
ragione V iktor  B ibl (in  Liigen der Geschichte, Hellerau 1931, 
pag. 185) che una delle ragioni principali per cui il Ministero 
degli Esteri viennese non pubblicò tutti i documenti segreti di cui 
disponeva nel suo dossier per l ’ ultimatum alla Serbia del 20 lu
glio 1914 fu la preoccupazione di non trovarsi ancora una volta 
in una situazione analoga a quella del processo F r ie d ju n g .  
Enrico Friedjung era uno storico di scrupolosa oggettività. 
Anche se apocrifi, i documenti che gli avevano servito per la 
pubblicazione dell’ articolo, contenevano solo dati veri. Non ne
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avevano dubitato per un momento nè il Friedjung, nè gli esperti 
del Ministero austriaco degli esteri. Nella lettera autografa di
retta il 2 luglio 1914 dall’ imperatore Francesco Giuseppe all’ im
peratore Guglielmo era detto: « L ’ attentato commesso contro il 
m io povero nipote è la diretta conseguenza dell’ agitazione con
dotta dal panslavismo russo e serbo, il cui unico scopo è di inde
bolire la triplice e di annientare il mio Impero. Da tutte le 
indagini eseguite finora risulta che a Serajevo non si è trattato 
dell’azione sanguinaria di un singolo, di cui le fila raggiungono 
Belgrado, ma di qualche cosa di molto più grave. Se anche sarà 
probabilmente impossibile di dimostrare la complicità del Go
verno serbo, è tuttavia fuori di alcun dubbio che la politica 
rivolta alla unione di tutti gli slavi sotto la bandiera serba 
promuove simili delitti e che il prolungarsi di una simile situa
zione costituisce un pericolo permanente per la mia Casa e per 
le mie terre ». È altresì fuori di dubbio, commenta il B ibl che i 
croati volevano rimanere con l ’Austria e non passare alla Serbia. 
La realizzazione dell’ idea slava nell’ ambito della monarchia 
asburgica era accarezzata e prevista dall’ arciduca ereditario 
Francesco Ferdinando. Perciò i serbi dovevano eliminare l ’ arci
duca per togliere di mezzo la figura che personificava la realiz
zazione dei sogni slavi dentro l ’ orbita austriaca... Nelle sue 
memorie, il capo del Governo inglese che volle l ’ intervento 
dell’ Impero britannico contro gli Imperi centrali, l ’ Asquith, ha 
lasciato scritto: «L o  strano di tutta la storia è che nella maggior 
parte, se non in tutti i punti, l ’Austria ha ragione e la Serbia 
torto ...». Epitafio da incidere sulla pietra sepolcrale d ’ una M o
narchia__

Egli è che gli Stati hanno i loro cicli vitali e che, comunque, 
la loro esistenza si prolunga con l ’ esercizio di una forza consa
pevolmente severa, non coll’ arrendevole condiscendenza e con la 
bonaria tolleranza. Il far ricorso alla forza dopo un prolungato 
periodo di cedenze e di lasciar andare non può condurre a risul
tati positivamente costruttivi e rafforzatori. Nei riguardi dell’ ir
redentismo italiano aveva visto più chiaro l ’ Ambasciatore d ’ Au
stria a Roma, W im p f f e n ,  il quale già nel 1880 (e precisamente
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il 19 marzo) aveva scritto al Ministro degli Esteri a \ ienna 
(Cfr. A u g u s t o  S a n d o n À : L ’ irredentismo nelle lotte politiche 
e nelle contese diplomatiche italo-austriache, Bologna): « L ’ idea 
irredentistica costituisce per noi un pericolo immanente, perchè 
questa idea è condivisa in Italia da tutti, compreso l ’ esercito. 
Solo non c ’ è in Italia uomo serio che ritenga questo il momento 
opportuno per agire, in vista anche delle nostre relazioni con la 
Germania. La realizzazione di tale idea è agli occhi degli italiani 
una questione di tempo, più o meno remota, sia a mezzo di una 
guerra, sia a mezzo di una pacifica transazione che sfrutti favo
revoli congiunture politiche. Contro l ’ idea dell’ Italia irredenta, 
che esiste e che esisterà ancora a lungo, non c’è , a mio modo di 
vedere, che un m ezzo; e precisamente la nostra forza all’interno, 
una buona amministrazione, buone fortezze e valide alleanze» .

Il consiglio era buono, la difficoltà era di realizzarlo.
Comunque, è curioso quanto più energiche sono diventate, 

da per tutto, anche nei paesi più democratici, le questure, nel 
trattamento profilattico o repressivo delle dimostrazioni e dei 
dimostranti. Ho qui dinanzi una serie di fotografie circa l ’uso 
della forza in Francia, Inghilterra, Stati Uniti : potenti getti 
d ’ acqua fredda, schiaffi assestati con tavolette di gomma, colpi 
di salvagente, bastonate, gas lagrimogeni. Sotto l ’Austria, i poli
ziotti dovevano battersi con i dimostranti a suon di pugni, e la 
loro superiorità difensiva e offensiva non era grande. Le sciabole 
erano più che altro di impiccio. Alle rivoltelle non si ricorreva 
che in momenti estremi. L ’uso della truppa era rarissimo, pro
prio solo in casi eccezionali.

B e n i t o  M u s s o l i n i ,  in un articolo su L ’ État contre le crime, 
pubblicato nella rivista parigina Le mois del dicembre 1932, ha 
scritto: «U n o Stato bene organizzato non può permettere che 
esistano dentro di esso delle forze distruttive, una tale situazione 
non implicherebbe soltanto l ’ esistenza di uno stato dentro lo 
stato, ma bensì la presenza di uno stato nemico, che compromet
terebbe la integrità e l ’ autorità dello stato originale. Permet
tere di temporeggiare o di negoziare col crimine equivale ad 
autorizzarlo in una certa misura. Bisogna scegliere : o impedire
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LUIGI FEDERZONI e ATTILIO TAMARO
Questa fotografia ritrae L u i g i  F e d e r z o n i  e A t t i l i o  T a m a r o ,  

nel 1909, a Trieste, dove l’ insigne nazionalista, oggi Presi
dente del Senato, era venuto per un viaggio di studio, che 
estese all* Istria e alla Dalmazia. L u i g i  F e d e r z o n i ,  dalle 
colonne del u Giornale d ’ Italia „ prima, e più tardi sulla u Idea Nazionale „, nei discorsi e nei comizi, alla Camera 
dei deputati e per le piazze, con la parola e con le armi — 
nei duelli con i socialisti internazionalisticamente austria
canti e nella grande guerra — si battè con infinito amore 
per la italianità di Trieste e per la riunione di tutte le re
gion i adriatiche alla Madre Patria.
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radicalmente il delitto con misure preventive, oppure non punire 
che il criminale di cui la polizia si impadronisce incidentalmente 
e che, in generale, è dei meno pericolosi e dei meno perversi. 
Adottare questa seconda soluzione è riconoscere implicitamente 
la parziale impotenza della legge nei riguardi del delitto. ( Questa 
era la via adottata e seguita dalla monarchia degli Asburgo). La 
potenza dello Stato deve sempre imporsi a quella dei suoi avver
sari. (Era proprio ciò che nella vecchia Austria non si verificava). 
La legge di un paese è la parola d ’onore dello Stato, e questa 
parola deve prevalere nell’ interesse della generalità. Quando vi 
è un tentativo di mettere in iscacco l ’autorità dello Stato con la 
trasgressione delle leggi, questo tentativo deve essere schiacciato 
nell’ uovo ed i ribelli devono essere messi nella impossibilità di 
rinnovare le loro manovre criminali. Altrimenti la parola d ’onore 
dello Stato viene violata, disprezzata e, a partire da quel momento, 
non rappresenta più la regola suprema della Nazione. L’ indi
viduo che agisce da solo non è così dannoso come un’ associazione, 
quantunque sia necessario trattare questo singolo colpevole alla 
stessa stregua della associazione a delinquere. Una associazione 
criminale è una minaccia che nessuno Stato può sopportare. 
Gli attacchi organizzati contro le autorità costituite non sono 
una cosa che lo Stato possa negligere. La sua risposta deve consi
stere nella soppressione completa di coloro che sono dall’ altra 
parte della barricata, degli organismi fuori legge che in fondo 
cercano di conquistare il potere, anche se operano in un limi
tato raggio di azione... Le organizzazioni criminali temono più 
l ’ energia d ’un governo che le armi, perchè esse si rendono conto 
che, scomparsa la loro influenza, scompare pure la loro attività 
extra-legale ».

A ll’ atteggiamento energico di B e n i t o  M u s s o l i n i  fa singo
lare riscontro quello di un altro grande agitatore e condottiero 
di fo lle : il mahatma G a n d h i. Questo proclamatore della libertà 
indiana contro l ’ impero britannico ha scritto sulla libertà delle 
parole, le quali, in bocca di F r a n c e s c o  G iu s e p p e  avrebbero 
costituito la prova del suo animo reazionario, retrivo, oscuran
tista... Infatti nel Young India (la «Giovane India» —  «Giovane
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Italia», «Giovane Trieste», «G iovane Fium e» —  quale prodi
giosa espansione ha avuto nel mondo la scintilla mazziniana!) di 
Ahmedabad, il giornale di G a n d h i, si legge la seguente defini
zione di libertà : «Generalmente gli uomini pensano alla libertà 
come ad un’ assenza di vincoli. Ciò può essere anche libertà, ma 
di solito è licenza. La assenza di limiti ai desideri personali non 
è mai libertà. La libertà è ciò che rende gli uomini liberi dinanzi 
a grandi ostacoli. È una delle virtù di vita meno comprese e di 
rado praticata. La libertà non è una qualità variabile, ma un 
principio fisso di vita. La vera libertà spesso fa cose strane. In
fatti i fautori della libertà sono spesso detti pazzi. Ad ogni modo 
essi non sembrano agire nel proprio interesse, ma quando si 
comprendono bene, si capisce che la libertà è una profferta di 
servizi, o anche di sacrifizi. La libertà consapevole eleva l ’ uomo 
al di sopra di quanto è sordido, gretto ed egoista e gli fa compren
dere il bene comune. Mette un premio su più larghi benefici ed 
insegna ai suoi fedeli a considerarsi parte di un grande principio 
operante per la umana elevazione. La sua ricompensa non può 
consistere in guadagni materiali, ma in una maggiore forza di 
consapevolezza ».

Alla causa dell’ irredentismo, oltre che l ’ inefficenza dello 
strumento giudiziario, gli errori e le brutalità degli organi slavi 
della bassa polizia, il senso di superiorità morale degli irreden
tisti e degli italiani in genere e il dispregio profondo di essi per 
gli «  austriacanti »  e per gli sloveni, giovarono fortemente la 
vigile azione di difesa dei deputati in Parlamento —  e, fra essi, 
per coraggioso linguaggio ed energia di interventi, devono essere 
ricordati in primissima linea A t t i l i o  H o r t i s  e G io r g io  P i- 
t a c c o  — , l ’ alerte e rapida reazione delle Diete provinciali e dei 
Consigli comunali e, sopra tutto e prima di tutto, la tutela 
pronta, vivace, multiforme della stampa.
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IL CORAGGIOSO LINCIAGGIO DEI DEPUTATI DI TRIESTE AL PARLAMENTO DI VIENNA.

L'autografo di un fiero discorso dtll'on. Giorgio Pitocco 
(del i j  febbraio 1906, contro il toglimento delle 
attribuzioni delegate al Magistrato di Trieste).

Se nel campo della propaganda pura dell’ irredentismo 
V Indipendente superava II Piccolo, in quello della difesa lega
litaria dell’ azione italiana, in quello dell’ attribuire aspetti lega
litari ad azioni e parole meno legalitarie eccelleva II Piccolo. 
.Veramente formidabile fu l ’ opera svolta, a tale riguardo, dal 
Piccolo ed il merito dell’ impostazione iniziale ne spetta a 
T e o d o r o  M a y e r ,  il quale vide giusto e vide lungi. Le autorità 
erano pienamente consapevoli di quel che i giornali significa
vano per il mantenimento, l ’ approfondimento, il ravvivamento
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costante, l ’ accentuazione della coscienza nazionale del Paese. Il 
meglio che si possa fare è di lasciarle parlare in prima persona. 
Bruno  Coceani ha sfogliato gli archivi austriaci ed ha pubbli
cato i rapporti della Polizia imperiale e regia su! conto dell’ /n - 
dipendente. Ne estrarremo alcuni pochi, fra i moltissimi e signi
ficativi, adunati dal Coceani (C f. Pagine di storia giuliana con 
la collaborazione di P iero Sticotti, M ario N ordio, B runo 
Coceani e F ederico Pagnacco, Trieste 1932, pag. 86): Dalla 
risposta della I. R. Polizia di Trieste al Tribunale di Innsbruck, 
nota n. 2471 del 21 novembre 1883: «Furono fondati giornali,
il cui compito fu di magnificare tutto quanto riguardava l’ Italia, 
di fare pomposa menzione di ogni anche modesto avvenimento 
del vicino Regno d ’Italia e di ignorare invece, completamente, 
l ’Austria oppure di riferire sui fatti dannosi all’Austria in modo 
da non incappare nel Codice penale. Questo compito venne 
asssolto in modo esauriente dai periodici quindicinali L'Alba e 
L'eco del popolo  e dal quotidiano II nuot o Tergesteo, la cui 
eredità fu assunta fedelmente dall’ attuale Indipendente. Questi 
giornali consideravano e considerano ancora sempre Trieste e 
l 'Istria come terre italiane e compilano i loro articoli in questo 
senso. Che con tali mezzi venga esercitata un'influenza partico
larmente sugli animi inesperti e sulla grande massa degli igno
ranti in modo scandaloso, lo sapevano benissimo gli agitatori in 
parola, per cui insistevano anche continuamente e ostinatamente 
sulla libertà di stampa concessa dalle nostre leggi (alle quali però  
non prestavano solitamente rispetto alcuno).

(Pag. 114). Rapporto n. 1359 della Direzione di Polizia dì 
Trieste alla Procura di Stato di Trieste del 6 giugno 1889. 
«  L'Indipendente ignora totalmente tutto ciò che è favorevole e 
buono per l ’ Austria, ma fa risaltare con vero piacere e nella 
maniera più esauriente e petulante tutte le cose sfavorevoli alla 
nostra patria e tutto quello che potrebbe eventualmente arrecare 
danno al prestigio del Paese, sia all’ interno sia all’ estero, mentre 
non esita a deformare arbitrariamente i fatti e ad adattarli ai 
propri fini. Procede con gli avvenimenti nel vicino Regno d ’ Ita
lia, anche se sono di molto secondaria importanza, in modo del
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tutto opposto. Riguardo le istituzioni locali procede con la stessa 
tattica e cioè sottace ogni avvenimento patriottico e porta ai sette 
cieli tutto quello che ha anche una minima parvenza di senti
menti anti-austriaci. Magnifica in modo pronunciatamente ten
denzioso tutte quelle persone che, in qualsiasi guisa, hanno 
arrecato danno oppure hanno cercato di arrecare danno alla 
monarchia austro-ungarica e presenta come vittime degne di ogni 
stima e come martiri i delinquenti che hanno offeso l ’ integrità 
dell’ Impero e la sacra persona di Sua Maestà I. R. Lo stesso 
atteggiamento tiene di fronte alle pubblicazioni che appaiono sia 
all’ interno che all’ estero».

Circa la tecnica del Piccolo, Silvio B enco, che della tecnica 
deH7n<//pe/iWenie e di quella del Piccolo fu ugualmente maestro 
insigne, così ha scritto (Cfr. Silvio Ben c o : Il Piccolo di Trieste, 
Milano 1931, pag. 186): «N elle varie crisi che succedettero, 
dall’annessione della Bosnia in poi, il Piccolo seppe sempre 
procedere in modo da orientar l ’ opinione pubblica in senso 
opposto a quella che fosse la tesi austro-ungarica... Il Piccolo 
seguiva, espertamente, dirimpetto all’ Austria, la tattica che poi 
fu chiamata del «disfattism o» e i circoli militari austriaci, si 
capisce, moltiplicavano nei loro registri di evidenza i segni neri 
a carico del giornale... Risale alla vigilia di quegli anni il docu
mento confidenziale che poi fu vanto del Piccolo e divenne am
bita sintesi della sua storia : il documento nel quale un generale 
addetto allo Stato Maggiore austriaco, tessendo i suoi apprezza
menti su le avvenute grandi manovre, affermava: «T ra  l ’ Au
stria e l ’ Italia non c ’ è che Trieste; tra Trieste e l ’Austria non 
c ’è che il Piccolo, il quale all’ Austria costa due corpi d ’ armata » 
e vedeva necessario «  far qualunque sforzo per impossessarsene 
e renderlo innocuo ». Ma quale sforzo poteva valere in quel 
momento contro il Piccolo? Soltanto lo stato di guerra avrebbe 
potuto permettere alle autorità austriache di mettere le mani 
sopra il giornale. Nessuno, vigendo il diritto normale, avrebbe 
potuto impossessarsene; nessuno avrebbe nemmeno osato pen
sare che il suo proprietario entrasse mai più in negoziati per 
cederlo. E intanto si vedeva con preoccupazione e con palese



M e d a g l ia  di T e o d o r o  M a y e r  

fatta coniare dai redattori del M P i c c o l o  „ 

nel cinquantesimo anniversario del giornale 
(1S81 - 19 Ji) 

per onorarne il fondatore “ che volle, con 
memoranda lotta, italiani i confini d’ Italia
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risentimento la condotta «  disfattista »  del Piccolo intonarsi con 
le linee d ’ interessi della politica italiana, proprio mentre l ’A u
stria stava procedendo alla sua «mobilitazione invisibile» per 
appoggiare con una pressione militare l ’ atto di forza dell’annes
sione della Bosnia». E, a pag. 236: « In  un rapporto segreto 
del barone Fries-Skene al Governo di Vienna, reso pubblico 
dopo la guerra, si legge : « Il Piccolo era il giornale che capeg
giava le tendenze nemiche dello Stato. Fatto con estrema abilità, 
adottando il modo di pensare della massa ( ! ! ) ,  il Piccolo potè 
assicurarsi in breve tempo la diffusione più larga e divenire il 
giornale italiano più popolare e più letto della regione. La sua 
intima tedenza politica, costantemente diretta contro lo Stato 
austriaco sotto il manto della difesa di interessi nazionali e 
culturali degli italiani, appariva sempre più evidente via via 
che il giornale riusciva ad aver parte nelle direttive dei circoli 
intellettuali, composti per lo più di elementi nazionali estre
misti, nonché nell’amministrazione comunale. Ben presto il 
Piccolo diventò l ’ incontrastato dominatore della opinione pub
blica a Trieste e nella parte italiana del Litorale. Per oltre due 
decenni, esso elaborò con successo, servendosi di ogni espe
diente, una tecnica giornalistica abile e degna di miglior causa. 
Sia che sottacesse ogni cosa austriaca, sia che la perseguitasse con 
odiose calunnie, esso svalutava fino allo sprezzo la nostra forza 
armata, le nostre autorità e le nostre istituzioni, alle quali con
trapponeva, idealizzandole, le istituzioni italiane. Così il Piccolo 
si avvicinava sempre più alla meta prefissa, sebben l ’ attività 
distruttiva del giornale venisse rivestita di forme tali che rare 
volte si prestavano al sequestro o al procedimento giudiziario ».

E poiché si parla di giornalismo e di giornalisti, è doveroso 
ricordare un modesto ma utilissimo soldato della causa nazio
nale: G i o v a n n i  W i b e r a l . Egli era stenografo italiano e tedesco 
al Piccolo. Pigliava le telefonate da Vienna. Ed era anche corri
spondente da Trieste della ÌSeue Freie Presse, il maggior giorna
le della monarchia. Alla Presse inviava le notizie nella versione 
degli italiani e nella forma più vantaggiosa per gli italiani. La 
corrispondenza della ÌSeue Freie Presse e l ’ eventuale commento
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del giornale viennese servivano al Piccolo e ai giornali italiani 
in genere per dimostrare la comprensione, quasi sempre, e, 
spesso, la solidarietà della stampa tedesca dell’Austria. Per que
ste sue duplici funzioni il W i b e r a i , rese servigi veramente pre
ziosi alla causa nazionale.

L ’attività politica degli irredentisti nel Regno aveva una ri
sonanza piuttosto limitata nelle province irredente, sia perchè 
la censura vigilava sulle comunicazioni e impediva una larga 
diffusione del materiale di propaganda, sia perchè la natura 
della lotta politica entro i confini della monarchia degli Asbur
go esigeva particolari accorgimenti e cautele formali che gli ita
liani liberi non sempre sapevano mantenere. Gli stessi irredenti 
dimoranti nel Regno finivano, per forza di cose, ad attenersi 
maggiormente al clima nazionale e a dimenticare le consuetudi
ni e le necessità delle regioni soggette allo straniero. Gli angoli 
visuali erano diversi. Gli irredenti consideravano, sopra tutto, 
le condizioni della loro battaglia per l ’ italianità e riguardavano 
l ’ Italia come un’unica unità, che a loro importava sopra tutto 
come politica estera e come forza militare. Per gli irredenti irre
dentisti viventi nel Regno, oltre che l ’ ideale della liberazione 
delle proprie terre d ’origine, interessava, in misura più o meno 
forte, anche la vita dei partiti. Avevano ragione entrambi, nei 
loro angoli visuali, gli irredenti al di dentro e gli irredentisti al 
di fuori degli iniqui confini, ma, come i figli di una stessa ma
dre che il destino abbia disperso in paesi diversi, sentivano che 
una qualche differenza fra essi s’ era venuta formando. Il com
pito degli irredenti e degli irredentisti nel Regno era, in pri
missima linea, la propaganda delle idealità unitarie presso gli 
italiani liberi. Il dovere precipuo degli irredenti nelle terre sog
gette era la difesa dell’ italianità. In questo lavoro nessun accen
no sarà fatto all’ opera, pur altamente meritoria, dei fuorusciti 
irredenti, che contavano figure nobilissime, come ad esempio 
G i a c o m o  V e n e z i a n  e S a l v a t o r e  B a r z i l a i , il dotto che aveva 
trasformato la sua cattedra illustre in un pulpito di patriottismo 
purissimo ed il parlamentare democratico, la cui calda oratoria 
sapeva dare un fremito di passione persino alle aule di Monte
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citorio. I loro nomi eminenti, come quelli di A lbino Z enatti, 
di Salomone M orpurgo ecc. non appartengono alla stretta cer
chia di questo libro.

Ma di Salvatore Barzilai deve, anche qui, essere ricor
dato che egli fu, dal 1890 in poi, ininterrottamente fino alla con
clusione vittoriosa dell’ intervento, il deputato di Trieste al Par
lamento italiano. Deputato di Trieste, come espressione di irre
dentismo, ma non già per la di lui fede repubblicana, la quale, 
pur temperatissima, non era condivisa dalla gran maggioranza 
dei suoi concittadini irredenti. Certo si può dire di lui che la 
Monarchia non potrebbe desiderare dei migliori e più corretti 
repubblicani. Egli, nel 1890, quando venne eletto deputato per 
la prima volta, aveva dichiarato: « la mia azione nel Parlamento 
toglierà ancora e sempre dai nomi sacri di Trieste e di Roma 
inspirazione e conforto a propugnare e difendere gli interessi e
i diritti della nuova Italia». E tenne fede alle promesse, come 
risulta dall’ opera che raccoglie i più significativi dei suoi discorsi 
e scritti (B ar zila i: Dalla Triplice Alleanza al Conflitto Euro
peo, Roma 1914). Egli costantemente ammonì e tenne gli occhi 
bene aperti sul confine orientale e sulle minacce che vi si adden
savano. Nel 1906 in un discorso alla Camera sulla Triplice aveva 
rilevato (pag. 15): «Fra Italia e Austria-Ungheria si determina 
questo originalissimo caso, che io credo non abbia riscontro nella 
storia dei trattati, delle alleanze. I due alleati non preparano 
le armi per completarle a vicenda, ma per contrapporle. Nel 
giorno remoto, remotissimo, sia pure, che un conflitto si deter
mini o per noi o per l’ Austria, sarà un conflitto tra essa e noi, 
più probabilmente che di una terza potenza contro di essa o di 
un ’ altra contro di noi. E in quel giorno questa forma di al
leanza ci porterebbe ad una situazione singolare che si riassume 
in una formula quasi ingenua : noi acquisteremo il nemico e per
deremo l ’alleato». Il 18 dicembre 1912, in occasione della an
ticipata rinnovazione della Triplice Alleanza, il Barzilai aveva 
approfondito il suo esame (pag. 36): «D ella Triplice Alleanza 
Bismarck diede un giorno una definizione assai nota e assai ras
sicurante nelle parvenze. Egli disse che essa valeva a garentire
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a ciascuno dei contraenti un certo minimo di sicurezza, senza 
che l ’uno fosse dipendente dall’ altro nella tutela dei suoi par
ticolari interessi. Ma dopo quel periodo di storia, è venuta una 
altra era, l ’ èra dei padrinaggi, dei brillanten Sektindanten. Ad 
Algesiras, l ’Austria-Ungheria è il brillante padrino della Ger
mania. Dopo l ’acquisto della Bosnia, la Germania è il padrino 
dell’Austria. Noi, veramente, non abbiamo avuto nessun pa
drino nella impresa di Libia! Ci hanno lasciati soli nel duello 
e, se fosse paragonabile a un duello classico, Mefisto è entrato 
in scena assai spesso per aggiustare il ferro nelle mani del no
stro avversario. Per verità, abbiamo avuto da tutte le parti ben 
scarsi conforti! Da un lato i ministri francesi i quali credettero 
opportuni gesti e parole che di tanto sorpassavano la portata di 
due piroscafi ed il loro carico di flebotomi di contrabbando. E 
se abbiamo avuto, nell’ultima ora, quando la questione da ita
liana diventava davvero europea, l ’ assistenza premurosa di tutti 
gli Stati, nel decorso di quella guerra, abbiamo avuto gli ami
chevoli consigli reiterati di resistenza del signor Marschall, buon 
anima, al gran visir di Costantinopoli. Ed abbiamo avuto il si
gnor Pallavicini che lo secondava assai da vicino! E un’ altra cosa 
dicevasi (perchè non dirò parola che esorbiti da quello che re
puto verità storica): non divieti precisi alla nostra azione mili
tare, però degli equipollenti. Cioè abbiamo avuto a ogni qual 
tratto sollevato dinanzi lo spauracchio delle complicazioni e del
le compensazioni, che l ’ effetto di queste complicazioni avrebbe 
dovuto portare per la nostra conquista! E per questa via, questa 
guerra che avrebbe potuto, con la stessa fortuna, costar minor 
sacrificio di sangue, minor tempo e minor dispendio al nostro 
paese, è durata tanto da rendere possibile e necessario proprio 
ciò che la guerra così condotta, coi guanti di velluto, mirava ad 
impedire ed evitare per le assidue preoccupazioni e raccoman
dazioni dei nostri alleati! Dunque, noi padrini non ne abbiamo 
avuti, ed io sono lieto e fiero di questo; sono lieto e fiero che 
la diplomazia italiana non ci abbia preparato i soccorsi europei, 
perchè almeno a nessuno dobbiamo di questo essere riconoscen
ti... (pag. 46). Guardate: io una volta, quando ero molto più 
giovane di adesso, venivo qui a portare, ogni tre mesi, fatti e
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aneddoti che mi parevano sintomatici. E mi ricordo di avere 
discusso una intera seduta col marchese Visconti-Venosta sulla 
violazione di un tale diritto di visita ad un trabaccolo che stava 
a Riva di Trento. Quei fatti isolati avevano una portata rela
tiva e ridotta. Io non l ’ho fatto più, perchè la politica del tutto 
avvertire, rinfacciare, ritorcere, non la credo sempre proficua. 
Perchè io fui perfino capace di scrivere (e  mi fu quasi rimpro
verato) in un giornale di Vienna, in un momento in cui assai 
aspri erano i rapporti fra l ’ Italia e l ’Austria-Ungheria, un au
gurio che rapporti normali, se non intimi, basati sul rispetto 
della italianità nostra, anche tra Vienna e Roma si potessero 
stabilire. E ciò malgrado sieno nel mio animo punti fermi e in
distruttibili di sentimento. Ma la storia di questi ultimi anni 
qual luce non getta sulla mentalità immutata della nostra allea
ta! Non vi parlo di ciò che avviene alle popolazioni di lingua 
italiana in quei paesi; non vi parlo di Università promesse e ne
gate; tutto ciò si può, con una pregiudiziale facile, scartare: a f
fari interni di uno Stato straniero... Io vi parlo di qualche cosa 
di più concreto, dal profilo del diritto internazionale. Dal mese 
di gennaio al mese di dicembre 1911, quando noi eravamo im
pegnati nella guerra, attraverso alla sola giurisdizione della pre
fettura di Udine furono sfrattati dai paesi italiani dell’ Austria 
950 cittadini italiani. Altrettanti, per lo meno, per la via di 
mare, perchè non vi è corsa del vapore del Lloyd, quotidiana, 
da Venezia a Trieste, che non porti almeno un operaio o un 
borghese sfrattato, ammanettato, nella sua tolda.... Il maggior 
numero di questi provvedimenti è dovuto a pregiudizi politici... 
Invano cerchereste più di impedire alla coscienza del paese l ’ in 
gresso effettivo nella politica estera; invano pretendereste che 
chi vi diede ieri le migliori forze per la vostra battaglia, oggi ne 
stia lontano, indifferente ed insciente, quando la difesa di inte
ressi, che negassero i nostri interessi, sia la vostra direttiva po
litica. Poiché in quel giorno, in cui trentaquattro anni di al
leanza ci dessero gli stessi risultati dell’ isolamento del congresso 
di Berlino, nel giorno in cui dovessimo essere travolti in oscuri 
conflitti nei quali non avremmo speranza possibile di vittoria.
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ed avremmo perduto prima di combattere, in quel giorno il pae
se ripeterebbe le parole di Ottone di Bismarck, l ’autore della 
alleanza, ed il suo più autentico commentatore: Non è la mis
sione dell'Impero tedesco di portare i suoi sudditi agli altri Stati 
e contribuire, col sacrificio del loro sangue e dei loro figli, a 
realizzare i voti dei loro vicini : ultra posse, nemo obligatur. Nes
sun popolo, sull'altare della fedeltà ad un trattato, potrà mai 
sacrificare le ragioni della propria esistenza» . Nella seduta del 
4 dicembre 1913, parlando sempre delle relazioni fra Italia e 
Austria, il Barzilai aveva detto al Parlamento di Roma (pag. 53 
e seg.): « L ’ irredentismo? una frase coniata quarant’ anni or so
no, la quale aveva allora questo significato : il vago, non orga
nizzato, non seriamente organizzato sentimento e desiderio di 
rivincita dall’ inerzia di Custoza, dall’ umiliazione di Lissa. Ma 
co ll’ andare del tempo con questa parola irredentismo furono 
irosamente qualificati non solo i conati di conquista armata, ma 
ogni forma di solidarietà anche soltanto morale, colle popola
zioni italiane dell’ impero austriaco. Un po ’ per volta, a Vienna, 
irredentismo fu dichiarato l ’ omaggio a una gloria, la solidarietà 
ad una sventura italiana. E tutti coloro che per questo irreden
tismo parlavano erano bollati di reprobi dal Governo di Vienna, 
col tacito consenso del Governo di Roma. Ora, a tale riguardo, 
è da ripetere ciò che io ho più volte affermato in questa Camera, 
che, se per irredentismo s’ intende un programma di politica av
venturiera, non proporzionata nè alle attuali condizioni della 
vita italiana, nè alla situazione d ’ Europa, -una politica di riven
dicazioni armate che deve avere nel presupposto un immane 
conflitto europeo, allora è facile, è lecito affermare che questo 
non è nel programma di alcun partito, di alcun uomo politico 
italiano. Ma se per irredentismo si intende la solidarietà con
tinua ed attiva con quei popoli che possono essere avulsi dal 
nesso politico dello Stato, ma non sono e non possono esserlo 
dalla religione delle nostre tradizioni e dei nostri affetti; se per 
irredentismo si intende l ’ obbligo, la necessità di un appoggio 
costante ed attivo a coloro che si vorrebbero cancellare dai re
gistri dello stato civile d ’ Europa, dai quadri della Nazione ita
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liana, allora io non mi perito di affermare che questo program
ma è o dovrebbe essere il programma di tutto il paese». Il
2 ottobre 1914 il Barzilai scriveva (pag. 208): «  Le aspira
zioni nazionali sulle regioni italiane che il trattato del 1866 
inchiodava al dominio straniero, furono contenute per opera 
di Governo ed anche per rassegnazione di popolo, innanzi alla 
prospettiva di rompere violentemente i patti dell’ alleanza, di 
scatenare in Europa la grande conflagrazione. E questa inde
fessa prudenza nazionale fu opposta a tutta la politica austro- 
ungarica che durante tanti anni di vita di un patto inaugurato 
con la non restituzione della visita reale a Vienna, parve cospi
rante a fecondare i ricordi del passato, a tener desti i dormienti, 
ad insegnare la fatalità del destino nazionale agli immemori. Ma 
oggi che l ’ immane conflitto è scoppiato per meditata volontà 
degli antichi alleati, oggi che l ’ alleanza si svuota per fatto loro 
di ogni contenuto effettivo, e diventa davvero un brandello di 
carta destinato a figurare nel museo delle delusioni italiane, in
vano si cercherebbe con tattiche ingenue cancellare la storia re
cente, precludere alla coscienza italiana la visione intera del pro
blema nazionale, che se non fosse risolto durante questa guerra, 
resterebbe senza fallo insoluto per sempre. I nomi delle città 
sorelle messi in bando, ritornano e ricordano: che se un’Austria 
vinta ci farebbe assistere al pericolo inaudito di una successione 
slava in loro e nostro danno, un’Austria vittoriosa, dopo la sa
piente tregua dissimulatrice del periodo di guerra, fatalmente 
ci darebbe lo spettacolo delle inasprite minaccie, delle rinno
vate persecuzioni, portate sino alla cancellazione della loro ita
lianità. L ’astensione passiva non potrà essere schermo sufficiente 
e proporzionato a tutto questo. Solo l ’ azione salverà l ’ Italia dal
l ’ irreparabile danno alle sue fortune, alle sorti dei fratelli di
sgiunti che lungamente fidarono in essa».

Sebbene il giudizio della storia non possa ascrivere una im
portanza concretamente fattiva alla propaganda irredentista dei 
repubblicani d ’ Italia —  fra i quali, del resto, vi furono anime 
nobilmente patriottiche, che seppero vincere e superare le con
siderazioni di parte per servire unicamente la Nazione —  vo
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gliamo qui ricordare con lo Scocchi (Cfr. Sc o c c h i: «G ugliel
mo Oberdan» Trieste 1926, pag. 88 e seg.) che « i l  partito re- 
pubblicano, informandosi alle direttive della politica estera maz
ziniana, istituì ! ’Associazione per l ’ Italia irredenta, facendo co
incidere la data della sua fondazione col settimo centenario del
la leggendaria battaglia di Salvore, il 21 maggio 1877. La pre
sidenza onoraria si adornò dei nomi di G iuseppe  Garibaldi, 
A urelio  Sa f f i, e Federico C am pan ella . La presidenza effet
tiva fu affidata dapprima al generale garibaldino G iuseppe  A- 
vezzana , poi a Luigi Z uppetta  e infine a G iovanni Bovio, coi 
quali collaborarono nelle varie regioni V incenzo Brusco -O n n is , 
E gisto  B ezzi, Felice Cavallotti, G abriele Ro sa , Stefano 
C anzio , F ederico G attorno, Q uirico F iloppanti, A ntonio 
F ratti, F elice A lbani, Lodovico Marini, R oberto M irabelli, 
A. B. Filipperi, Edoardo Pantano , M ario Rapisardi, D om e 
nico B asilari, G. B. Cella . Alla associazione dedicò tutto l'ar
dore del suo temperamento esuberante M atteo  Renato Im b r u 
n i , che ne aveva promosso la costituzione ed esercitava le fun
zioni di attivissimo segretario.

Per quanto riguarda la classe popolare, sopra tutto gli arti
giani, un’ opera veramente meritoria di organizzazione e di pro
paganda di italianità, venne svolta dagli elementi più democra
tici del partito liberale, prima, e , poi, della democrazia sociale 
mazziniana. La Società operaia, 1’ « Associazione M utua», la «Le
ga degli impiegati» e la Camera del lavoro furono centri di attivi
tà sociali legate indissolubilmente alle idealità patriottiche. G iu 
lio Cesari e A ngelo Scocchi ne hanno narrato le particolari 
benemerenze e i fervidi sentimenti irredentistici dei condottieri, 
fra i quali meritano di essere particolarmente ricordati il Ra - 
sco vich , lo Spadoni, D iomede Benco e lo stesso A ngelo Scoc
c h i .

Con l ’ attività nazionale, nazionalista ed irredentista dei 
giornali si collegava in un certo senso l ’acquisizione nel Regno 
di nuovi autorevoli aderenti alla causa della italianità e della 
liberazione delle terre italiane soggette all’Austria. Si possono 
rintracciare gli inizi della propaganda in favore della Venezia
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Giulia molto lontano : in T. Luciani, in C. Com bi, nel Revere, 
in G iuseppe  Caprin , tutti scrittori e propugnatori della libertà 
adriatica. A  essi si aggiunsero, in tempi più recenti, A rturo 
Colautti, I. R ecgio e Ruggero Fauro . Erano un po’ gli amba
sciatori letterari e politici della V enezia Giulia fra gli italiani 
liberi. Ma questo più non bastava. Come non bastavano neppure, 
perchè limitati a determinati ambienti, i collegamenti segreti di 
F elice V enezian e, successivamente, «li T eodoro M ayer con 
organizzazioni e personalità del Regno. Occorreva portare, dal 
Regno a Trieste, gli amici cordiali e convinti, per arroventare il 
loro calore; gli amici tiepidi, per riscaldarli e rincuorarli; gli 
avversari, per convincerli del loro torto, per fare loro toccare 
con mano i pericoli, per ammonirli sulle insidie che Conrad 
von Hoetzendorf e l ’arciduca ereditario stavano tramando contro 
l ’ Italia, malgrado ogni più piena, completa e perfetta fedeltà 
triplicista da parte del Governo del Re. A  tale compito si dedi
carono, utilmente ma occasionalmente, A ttilio  H ortis e 
G iorgio Pitacco ; con sistematica tenacia e indiminuita inten
sità, A ttilio T am aro . In pochi anni, Attilio Tamaro fece, per 
la conoscenza dei problemi adriatici e della realtà dei rapporti 
italo-austriaci, nel Regno, molto di più di quanto si fosse fatto, 
ottenne infinitamente di più di quanto si fosse ottenuto nei molti 
decenni precedenti. La figura di A ttilio T amaro , come quella 
di tutti i profeti e di tutti gli apostoli molto combattivi —  i quali 
non sacrificano la sincerità alla popolarità, i, quali preferisco
no rimproverare piuttosto che lodare, spronare piuttosto che ac
carezzare, contradire piuttosto che comodamente consentire —  
grandeggerà sempre più nella storia della decima regione d ’ Ita
lia, man mano che il tempo passerà e i piccoli, umani, risenti
menti, le meschine, umane, invidie si saranno depositati e 
saranno scomparsi. Attilio Tamaro non usava riguardi verso chi 
che sia nell’esigere l ’esecuzione di quello che egli riteneva il suo 
preciso dovere irredentista. Ad un deputato italiano, pezzo 
grosso dell’ irredentismo e della massoneria, che da tempo man
teneva il silenzio sulle questioni triestine, all’ indomani di taluni 
avvenimenti gravi, inviava in chiaro alla Camera un telegramma
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Nel 1912-13 Attilio Tamaro aveva preparato un opuscolo anonimo su « Il pro

blema di Trieste nel momento attuale » edito a Roma per cura dell’Associazione 
nazionalista. Per allontanare dall’autore, molto indiziato, i fatali sospetti, Tamaro 
pregò Ruggero Fauro di spedirgli da Roma a Trieste, con falsa dedica, un esem
plare del volumetto. Eccone la riproduzione con la nota esplicativa posta, dopo la 
guerra, dal Tamaro stesso.
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del seguente tenore : « Ricordole che a tanti gradi di longitudine 
e di latitudine ecc. trovasi città denominata Trieste... ». Il desti
natario, che era ed è un uomo superiore per spirito patriottico, 
ne rimane addolorato e offeso, ma risentì il pungolo. Quando, 
scoppiata la conflagrazione europea, il Tamaro venne a Roma, 
volle vederlo ed abbracciarlo ed io non ho più dimenticato la 
commovente scena fra l ’ illustre anziano e l ’ illustre giovane, 
ambidue memori e consci solo del loro dovere, della loro volontà 
di irredentisti.

Un episodio, fra moltissimi. Il Tamaro non si inchinava 
dinanzi ad alcun rispetto umano nell’esecuzione di quello che 
egli considerava ed era il suo compito di ammonitore e di risve- 
gliatore del sentimento unitario. Egli redarguiva severamente 
uomini politici, diplomatici, giornalisti. Ma dove passava Ta
maro, lì la causa dell'irredentismo faceva nuove reclute: reclute 
d ’alta levatura, di molte influenze, chè egli non si curava della 
popolarità fra le masse. Perciò gli avversari della causa nazio
nale erano feroci di livore e di acredine contro Attilio Tamaro. 
In processi e comizi egli fu il bersaglio preferito dei socialisti 
austriacanti di V alentino Pittoni. del Lanza e dello Storchi. 
Egli ebbe l ’ onore di essere, fra gli scrittori dell’ irredentismo 
adriatico, il più attaccato ed insultato dai traditori della causa 
adriatica e, in prima linea, dal loro istruttore G aetano Salve- 
m in i, che L uigi Federzoni, in piena Camera, definì un nazio
nalista slavo. A ttilio  T amaro fu un po’ la calamita della 
maggior parte delle scariche anti-irredentistiche dell’ ultimo 
decennio precedente alla guerra.

Nel 1913, nella collezione di Cultura Nazionalista, diretta 
da E. Corradini e L. Federzoni, A ttilio T amaro pubblicò sotto 
il pseudonimo di «  un italiano » , uno scritto dei più franchi, 
espliciti, efficaci su « I l  problema di Trieste nel momento attua
le » ,  che altro non era se non la proclamazione della necessità 
della guerra italiana all’Austria. Affermava il Tamaro con la 
consueta sua logica e la consueta sua lucidità : «  (pag. 55) Se 
Trieste non potrà essere diplomaticamente ricongiunta alla Pa
tria, occorreranno le armi. L ’Austria dovrà cedere e potrà ce

8



1 1 4 P a r t e  I - Considerazioni di oggi.

dere, perchè potrà vivere anche senza Trieste. L ’ Italia non si 
crei delle fantasiose paure della Germania, che sono indegne del
la sua grandezza e sono inutili. La Germania, lontana ormai da 
quel quarantottesco parlamento di Francoforte che voleva ag
gregare Trieste alla Confederazione germanica, ha costruito una 
una rete di vie fluviali che la distaccano del tutto da Trieste. Di 
più ha permesso al Governo austriaco di slavizzare Trieste e l ’A 
driatico. Il che non sarebbe avvenuto se la Germania avesse pen
sato ancora di vantare su essa diritti tedeschi » . L ’ opuscolo del 
T am aro , che esaminava il problema di Trieste dal punto di vista 
ideale, economico, politico e nazionale, costituisce la prima e 
più originale impostazione nazionalista delle necessità italiane 
nell’ Adriatico. Terminava insistendo sull’ urgenza della soluzio
ne con le seguenti parole: « C am illo  Cavour , morente, fu udito 
vaticinare: « In  quanto allTstria e al Tirolo sarà lavoro di una 
altra generazione». Italiani, la generazione designata da Cavour 
è questa! Ma il tempo entro cui conviene agire non è più inde
finito: esso è segnato dai brevi limiti che ha più ormai la resi
stenza di Trieste e dellTstria!».

Per l ’ attuazione del suo programma, A ttilio  T am aro , si 
serviva dell’Università popolare di Trieste di cui era lo spiritus 
rector. Il compito principale dell’Università —  quello di portare 
a Trieste buoni oratori nazionali, affinchè parlassero alle folle, 
che gremivano i teatri o  le grandiose palestre, delle glorie d ’ Ita
lia, alzando sempre più il fervore del loro entusiasmo e della 
loro passione nazionali —  era bensì molto curato, ed egregia
mente curato, dal Tamaro, ma egli vi aveva inserita un*altra 
ragione di vita 'e di benemerenza, che alla prima si era sovrap
posta, di gran lunga superandola per importanza politica: 
quella, appunto, già accennata, della conquista di nuovi aderenti 
alla causa dell’ irredentismo. Egli andava, si può dire, a caccia, 
nel Regno, di personalità veramente autorevoli ed influenti per 
indurle, con ogni lusinga, a venir a parlare a Trieste su di un 
argomento qualsiasi. Preparava loro accoglienze trionfali, ova
zioni ed applausi ai quali non erano abituati, banchetti con una 
partecipazione ed un calore quali non rividi mai altrove. Ma il
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■Capolavoro era l ’opera di persuasione irredentistica che, nell’ am
biente stesso della più intensa passione nazionale, si esercitava 
sul personaggio illustre, il quale, qualunque fossero le sue 
prevenzioni, il partito preso e gli apriorismi finiva fatalmente 
col capitolare, perchè anche la più sottile logica delle conve
nienze materiali della politica deve cedere di fronte alle emo
zioni del sentimento puro. Storia, arte, monumenti antichi, 
glorie moderne, bellezze di paesaggio, canti di bimbi, ardore di 
giovani nei ricreatori, invocazioni di donne e di vecchi, tutto 
serviva a Tamaro, ben preordinato e organizzato, per ottenere 
la conversione del connazionale illustre. Quanti parlamentari, 
quanti condottieri politici, quanti uomini di Stato non vennero 
ad abbeverarsi di sano irredentismo alle fonti pure della Uni
versità popolare di Trieste. Da Luigi Federzoni, ora presidente 
del Senato, a G uido M azzoni; da A ndrea T orre, allora corri
spondente parlamentare del Corriere della Sera, ben diversa- 
mente più influente nell’ambiente politico di prima della guerra, 
ad A lfredo Rocco; da Pietro Chimienti a N apoleone Cola- 
ja n n i. Non proseguiremo con l ’ indicazione dei nomi, perchè 
troppo lungi si andrebbe. Anche Luigi Luzzatti aveva accet
tato e stava per venire, ma si scivolò sulla buccia d ’arancio dei 
convenevoli che si sarebbero dovuti scambiare col governatore, 
data la qualità di Luigi Luzzatti, di ex-Presidente del Consiglio e 
Ministro di Stato. Particolarmente degna di rilievo era stata la 
conquista all’ irredentismo di A ndrea T orre, conservatore-libe
rale, convinto della assoluta necessità della triplice, e di N apo
leone Colajanni, l ’ unico repubblicano che fosse triplicista in 
Italia. Dopo il bagno di italianità triestina, Andrea Torre orientò 
il Corriere della Sera verso un più deciso interessamento ed una 
più aperta simpatia per le province adriatiche soggette all’A u 
stria e per i loro problemi etnici, N apoleone Colajanni diventò 
acceso ( ’) irredentista, si battè strenuamente per l ’ intervento

(1) La « Rivista Popolare » del Colajanni pubblicava nel numero del 31 gen
naio 1917 il seguente stelloncino, che dà un'idea della preparazione irredentistica 

'•dell’ambiente per le conversioni: /
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—  come del resto anche Andrea Torre — e fu , fra i pochissimi 
deputati « anti-parecchisti » , il più energico a sventare il progetto 
neutralista di von Biilow e Giolitti, come è ricordato dall’on. 
Salandra nelle sue memorie : Nei giorni della più accesa battaglia 
per l ’ intervento, nel maggio 1915, N a p o l e o n e  Colajanni, fie
ramente fedele alla sua professione di fede irredentista, presen
tava, mentre il pericolo della maggioranza neutralista si aggra
vava intorno al Capo del Governo e trecento deputati avevano 
manifestato all’on. G iolitti la loro adesione al programma della 
soluzione pacifica con l ’Austria, la seguente interrogazione alla 
Presidenza della Camera : «  Il sottoscritto interroga il Presidente 
del Consiglio per sapere se, al di fuori di ogni considerazione 
morale, crede conforme all’ ultima legge di difesa dello Stato i 
frequenti ed intimi convegni di deputati e senatori con amba-

« L’on. Ettore Mancini, ex deputato di Pesaro con molta cortesia ci trasmette 
la lettera, che pubblichiamo come un simpatico ricordo e come un documento sto
rico sui sentimenti italiani di Trieste e di Gorizia. La lettera Fu trovata in una casa 
in rovina di Gorizia, dopo l'entrata degli Italiani dal sig. Paolo Luchinat, maggiore 
di artiglieria nell’esercito italiano. Per intendere l’ invito di chi firma Angelo e scrive 
evidentemente da Trieste si deve ricordare che dopo le elezioni comunali, in cui 
a Gorizia vinsero gl’ italiani. N. Colajanni dalla Camera dei deputati mandò un 
saluto alla città irredenta, che fu accolto da un grande applauso. N. Colajanni fu 
invitato a dare e dette la Conferenza a Gorizia che gli fece grandi accoglienze; 
ma in altra occasione. Nel 1914, dopo i torbidi del 1° Maggio a Trieste la polizia 
austriaca non permise più manifestazioni di italianità. Ecco la lettera:

« Caro Francesco,
« Oggi mi ha detto Mario Alberti che Napoleone Colajanni viene a Trieste a 

tenere tre conferenze per l’Università del Popolo, esaltanti il progresso d'Italia. 
Sarà qui il 29 aprile, e si fermerà fino ai 3 di maggio. I giornali assicurano che 
il 6 maggio s’aprirà la Camera, quindi di più non potrà fermarsi qui. Tu m’hai già 
capito: dovresti far venire Colajanni a Gorizia. Qui gli si preparano accoglienze 
festosissime : folla, un saluto, al suo apparire, con applauso lunghissimo e alto, 
un banchetto, visite, gite, ecc. Hai visto anche il Secolo? Gorizia ha ottenuto, per 
la parola sua, l’applauso unanime del Parlamento nostro. Gorizia è in debito vers& 
Colajanni.

« Voi dovete:
«  1° invitare Colajanni a tenere una conferenza che conforti i cittadini par

lando loro della grandezza della Nazione. Il teatro dev’ essere affollatissimo; e 
quando egli si presenta al podio, deve salutarlo un applauso che duri dieci minuti 
tra grida di Evviva Colajanni, sventolìo di fazzoletti dalla platea, dai palchi, dalle 
gallerie. Empite il teatro magari gratis o con ingresso a pochi centesimi.

« 2° Dopo la conferenza sia invitato a banchetto di più persone ch'è possibile.
« 3° Al banchetto il Podestà od altra persona autorevole gli consegni a nome
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sciatori di Potenze che domani potrebbero essere nostre nemi
che ». (Vedi Salandra : «L'intervento » , pag. 264).

Nella sua opera di apostolato e conversione, a Trieste, Attilio 
Tamaro fu, con signorilità, garbo e passione grandissimi, asse
condato specialmente dall’ ora senatore Salvatore SegrÈ Sartorio, 
Del pari, gli furono frequentemente accanto, con l ’ ausilio del 
loro ingegno e del loro patriottismo, Riccardo Z am pieri, Silvio 
B enco e G iorgio P itacco. Anche l ’autore di questo libro, che 
gli era fraternamente amico, collaborava —  sopratutto per gli 
aspetti economici dell’ irredentismó —  all’ attività instancabile 
del Tamaro. Spesso si associava al gruppo anche Spiro Xyd ias .

Una grande esplosione di italianità fu provocata a Trieste 
da Attilio Tamaro inducendo Sem Benelli a darvi la prima 
rappresentazione della Gorgona. che fece convenire decine di

degl'italiani una medaglia d'oro. E al banchetto parli pure un mazziniano, e dica 
dell'ultima lotta elettorale, e parli di Patria, a nome degli operai, e ricordi il pen
siero di Mazzini. Nelle pagine dei Doveri ci sono spunti in quantità.

a Alla stazione, cosi all'arrivo, ma specialmente alla partenza, ci sia uno stuolo 
di giovani che lo acclamino.

a Colajanni deve partire da Gorizia con ricordo indelebile. S’è possibile, Go
rizia deve fare più delle altre città, sebbene, ti dico, a Trieste gli si preparino ac
coglienze trionfali.

« T ’ho scritto iersera. La medaglia d’ oro, secondo me, dovrebbe portare due 
scritte: una per lato. La prima semplice: A Napoleone Colajanni — Gorizia rico
noscente — 1914. Dall’altra parte o un verso della Canzone all’ Italia del Petrarca,
ad esempio:

Virtù contro ’l furore 
prenderà l’armi

o qualche verso della canzone All’Italia del Leopardi, che ricordi le condizioni 
tristissime di Gorizia: ad es.:

Sparte le chiome e senza velo 
Siede in terra negletta e sconsolata

oppure: In estranie contrade
Pugnano i tuoi figliuoli.
A ttend i...................

« La proposizione di Mazzini, di cui ti scrivevo iersera, non si presta: è troppo 
lunga. Se non vi piace quel che v’ho scritto, fate voi. Per mia tranquillità, affinchè 
sappia se hai ricevuto o no queste due mie, rispondimi subito. Saluti. Sarebbe bene 
che voi faceste venire C. a Gorizia prima del 29, p. e. il 27 o il 26.

a Addio. Tuo A n c e l o  (Scocchi) ».
Angelo Scocchi fu, nel campo mazziniano, un preziosissimo collaboratore delle 

campagne irredentistiche, preparate da Attilio Tamaro.
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corrispondenti di giornali italiani ed esteri e diede luogo a mani
festazioni di entusiasmo nazionale veramente comunicative. 
Questo episodio fa ricordare il precedente viaggio di G a b r i e l e  
D ’ A n n u n z i o  a Trieste e in Istria, organizzato da T e o d o r o  M a y e r  
e che costituisce un’ alta di lui benemerenza patriottica.

Nelle visite alla città, il Tamaro soleva usare alcune battute 
di notevolissima efficacia. Faceva osservare il grandioso Cantiere 
navale triestino San Marco, dove in una città italiana, e da mae
stranze italiane si costruivano potenti navi da guerra contro 
l ’ Italia. Indicava nel palazzo della luogotenenza la futura pre
fettura e la sua profezia doveva pienamente avverarsi. Egli svi
luppava un ragionamento di sicura efficacia come impostazione 
generale del problema di Trieste, ma che allora sembrava un 
insostenibile paradosso : «  Trieste non ha bisogno di appartene
re all’Austria, ma l ’Austria ha bisogno di Trieste. L ’Austria ha 
bisogno di tenere in suo dominio questa città d ’ Italia, di cui 
alcune sue provincie sono commercialmente mancipie senza, 
possibilità di liberazione o di sostituzione. Poiché, però, Trie
ste è città d ’ Italia, tutto quanto l ’Austria guadagna a Trieste è 
guadagnato a spese dell’Italia, è sottratto all’ Italia che ha pieno 
diritto di aggiungere alla ricchezza nazionale la ricchezza di 
Trieste la quale, mentre dovrebbe esser sua, è sfruttata da un 
governo straniero ».

Attilio Tamaro si recava dai direttori dei grandi giornali 
italiani e tanto chiedeva e tanto premeva finché si inducevano a 
mandare dei corrispondenti speciali a Trieste per studiarvi la 
situazione. Così vennero L u ig i  B a r z i n i  per il Corriere della 
Sera, V i r g i n i o  G a y d a  per la Stampa, O r a z i o  P e d r a z z i  per la 
Gazzetta del Popolo (*). Essi facevano capo, per attingere infor
mazioni e impressioni alla redazione del Piccolo —  dove B e n c o ,  
T a m a r o ,  B a t t a r a ,  N o r d i o ,  M a r c u z z i  (prezioso per la sua 
competenza fiumana e recentemente espulso da quella cit-

(1) Una buona serie di coraggiosi articoli venne pubblicata nella « Gazzetta 
del Popolo » anche dall’allora studente e ora Ministro dei lavori pubblici, Cobolli- 
Gigli col pseudonimo di G i u l i o  I t a l ic o .
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tà) e Fautore di questo libro si mettevano a loro disposi
zione — , a quella dell’ /ndipene/enfe, dove R i c c a r d o  Z a m p ie r i  
aggiungeva abbondantemente calore al colore irredentistico già 
raccolto dai corrispondenti, all’on. G i o r g i o  P i t a c c o ,  a S a l 
v a t o r e  S e g h e  S a r t o r i o  (*), inesauribili come fonte di fede e 
di notizie italiane. Attilio Tamaro era sempre guida e duce degli 
ospiti.

-» -njtU ĉ¿¿^
C y i y \ i ^

/ L it or./9 0£ ;.£ *

Adesso si può anche raccontare che non solo le insistenze 
di Tamaro presso i direttori dei grandissimi giornali avevano 
avuto la virtù di aprirli all’ eco commossa delle lotte, delle mi- 
naccie e delle speranze degli italiani d ’ oltre-confine. Vi avevano 
contribuito anche altre insistenze dello stesso Tamaro presso più 
alte autorità, così presso il Ministro degli Esteri di San Giuliano, 
mentre l ’ on. Pitacco aveva avvicinato il Giolitti. Ancora nel 
1914, il medesimo giorno in cui di San Giuliano si incontrava 
con Berchtold ad Abbazia, Salandra, intermediario e complice 
Andrea Torre, riceveva Attilio Tamaro, che gli faceva un lungo

(1) Salvatore Segrè Sartorio, patriotta fervidissimo, mecenate munifico e bene
fattore larghissimo, fece della sua vita una continua cospirazione per l’unità ita
liana, ma mai all’ombra della massoneria. Egli fece parte del gruppo fondatore 
della « Idea Nazionale », fu presidente della Federazione Nazionalista della Ve
nezia Giulia sino alla fusione del nazionalismo col fascismo.
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rapporto irredentistico sulle condizioni e sulle aspirazioni di 
Trieste.

Ormai il destino batteva alle porte. Il ritmo diventava 
sempre più rapido, stringente. Stava per avere inizio la grande 
storia (').

(1 ) Alla stregua di quanto si è scritto nelle pagine precedenti si rivelano in 
tutta la loro assoluta incomprensione le seguenti considerazioni dell’ ex Ministro 
degli Esteri Sforza, pubblicate ancora recentemente nel suo volume « Les batis- 
seurs de l’Europe moderne » (Parigi 1931, pag. 61): « Come tutti gli italiani do
tati di senso di responsabilità politica, io ero un partigiano leale della Trìplice 
Alleanza... (pag. 63). Nel 1910 e nel 1911 ebbi una serie di conversazioni confi
denziali con Aehrenthal. Essendo un giovanissimo diplomatico e potendo meglio 
sfuggire all’attenzione del mondo politico, avendo molti amici e legami in Austria, 
ero stato incaricato di dire al Ministro austriaco alcune amare verità che sarebbero 
apparse troppo dure se dette da un ambasciatore. Sicuro della lealtà dei nostri 
scopi e della realtà dei fatti, io gli parlai senza circonlocuzioni: « Come posso 
farvi comprendere che noi siamo imbarazzati dai pianti e dai gridi di angoscia 
(ed io feci ben sentire al mio interlocutore che io citavo il famoso grido di dolore 
del 1859) che ci vengono dagli italiani d’Austria? L’ Italia è risorta in virtù del 
principio di nazionalità e voi non potete immaginare un solo istante che noi si 
possa restare indifferenti dinanzi ai vostri sforzi per snazionalizzare gli italiani. Ma 
se essi potessero essere al tempo stesso fieri di essere italiani e soddisfatti di essere 
sudditi austriaci, come gli italiani del Ticino sono fieri di essere italiani restando 
tuttavia leali cittadini svizzeri, noi saremmo felici. Sarebbe tanto meglio per voi 
e per noi. Io credo in influenze più sicure che quelle degli ingrandimenti territo
riali ». — Aehrenthal, che sapeva come io condividessi i suoi pensieri più pro
fondi, mi rispose pesando lentamente ogni parola: « Io vi credo. Credo non solo 
alla vostra sincerità, ma anche nella verità oggettiva di quanto voi dite. Soltanto, 
se io ripetessi le vostre parole ammettendo che io vi presto fede, sarei preso, qui, 
per un pazzo ».
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APPENDICE AL CAPITOLO QUARTO.

Un cenno speciale meritano, fra le associazioni che mag
giormente alimentarono lo spirito irredentistico, quelle raggrup
panti la gioventù universitaria. Le società studentesche furono 
sempre all’ avanguardia del movimento unitario. A capo del mo
vimento studentesco negli anni precedenti alla guerra fu prima 
F ulvio Su vic h , l'attuale Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri, e quindi il suo fratello minore Claudio , valorosamente 
caduto sul campo, volontario. Tanto Fulvio quanto Claudio su
birono ripetutamente il carcere per la loro fervida attività irre
dentistica. Il 24 settembre 1911, sotto la presidenza di F u l v i o  
Su v ic h , venne costituita la Federazione degli studenti italiani 
di tutte le provincie irredente. Essa inalzò subito la bandiera 
programmatica dell’Università italiana a Trieste, presentando 
un fronte interregionale unico e compatto dinanzi agli allet
tamenti di possibili concessioni di istituti di istruzione supe
riore in altre località all’ infuori di Trieste. A ll’ assemblea co
stitutiva partecipò anche l ’on. Pitacco, il quale, già quand’era 
studente e presiedeva il Gabinetto di lettura degli studenti 
italiani dell’Università di Graz, aveva patrocinato l ’ unione in 
un unico fascio della gioventù studiosa della Venezia Giulia, 
della Dalmazia e del Trentino. In quell’occasione l’ on. PiTACCO 
pronunciò uno dei suoi più coraggiosi e significativi discorsi, 
che qui può essere riprodotto in autografo :
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A pagina 110 è ricordata la Lega degli impiegati civili. Dato 
il larghissimo contributo della categoria impiegatizia al movi
mento unitario, l ’attività di questa organizzazione sindacale ben
sì, ma eminentemente nazionale, merita una citazione maggiore 
di quella che non sia un semplice nome. Precorrendo i tempi, la 
Lega degli impiegati, pur non trascurando la tutela degli inte
ressi di gruppo e quelli singoli degli associati, pose in primissima 
linea i compiti culturali e la difesa della italianità. La Lega degli 
impiegati si prefisse sin dal principio di :

1) estendere la cultura degli associati con conferenze, 
scuole serali, biblioteche, riunioni. In breve tempo, la Lega che 
contava un numero di circa quattromila associati, riuscì a dar 
vita ad una Scuola Serale Commerciale, frequentata da circa 
400-500 iscritti;

2) mandare i migliori studenti all’estero, perchè si perfe
zionassero nelle lingue straniere, onde evitare di far venire a 
Trieste dei corrispondenti allogeni. A questa azione dava ap
poggio generoso il presidente della Lega Nazionale, R i c c a r d o  
PlTTERI ;

3) svolgere in ogni occasione attività politica, per raffor
zare la lotta in favore dell’ italianità di Trieste, appoggiando la 
campagna per l ’Università italiana a Trieste, e tutte le agita
zioni che in nome di quella lotta ininterrottamente si sferravano 
a Trieste, tendere con tutti gli sforzi ad impedire la snazionaliz
zazione della città, tenere desto il sentimento e l ’orgoglio italiano 
della categoria, attraverso il giornale « I l  Diritto» organo della 
Lega. La «L eg a »  aveva nel Consiglio Comunale la sua rappre
sentanza, in seno alla maggioranza nazionale.

La Lega degli impiegati attraverso la sua stessa attività riu
sciva a neutralizzare prima ed italianizzare poi, gli impiegati di 
altre nazionalità che venivano a svolgere la loro attività a Trieste.

Un grande animatore della Lega degli impiegati civili fu 
l ’ ing. G iovanni M enesini, presidente, coadiuvato dal dott. V it 
torio Se a m  picchio, da M arcf.llo Mar a ss , ing. Bu f f u l in i, 
G uido de Socher, R iccardo M ario Levi, G ustavo  Co m ici, 
Carmelo L u catelli, e varii altri. La morte della Società non
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fu indegna della sua vita: allatto della dichiarazione di guerra, 
il Governo imperiale ne intimò lo scioglimento, per avere essa 
svolto opera contraria alle leggi, ecc., ecc. Dei membri del diret
torio l ’ing. G iovanni M enesini, M arcello M ar ass , e Carm e
lo Lu c ate lli, avevano già varcato i confini e si erano arruolati 
volontari nell’esercito liberatore. (L ’ ing. M enesini venne con
gedato capitano del Genio, M arcello M arass capitano di fan
teria, e Carmelo  L u c ate lli, malgrado la età avanzata, si era 
presentato all’arruolamento con due suoi figli, uno dei quali 
cadde eroicamente). Altri membri del Direttorio furono confinati 
nei campi di concentramento.

Così ebbe fine la Lega degli Impiegati Civili, che assieme 
alle altre associazioni consorelle (Cooperativa fra impiegati, pre
sidente M ario A lberti) e Associazione mutua fra impiegati (pre
sidente ing. O liviero Perdich), tanti titoli di benemerenza si 
era acquistata nella lotta in favore dell’ italianità di Trieste.

A pagina 288 è riportato in fac-simile il numero del gior
nale « I l  P iccolo» del 26 agosto 1913, dal quale risulta il contri
buto dato dalla «  Lega degli impiegati civili »  al movimento na
zionale contro i decreti del principe di Hohenlohe. In proposito 
un episodio merita di essere ricordato, perchè è caratteristico per 
l ’ambiente: Al ritorno del principe Hohenlohe da Vienna, i de
legati della Lega Scam picch io , Bu f f u l in i, M ar a ss , andati alla 
Luogotenenza per protestare contro i decreti, rifiutarono di 
stringere la mano al principe, in coerenza con le ostilità che 
le organizzazioni triestine avevano aperto contro di lui.

E ’ singolare che i ragionamenti svolti nel capitolo quarto 
ed in genere nel corso di questo studio intorno alle cause de
terminanti dell’impotenza imperiale a debellare e sradicare 
l ’ irredentismo trovino conferma in un documento austriaco che 
risale al 5 agosto 1869, rintracciato da A ttilio T amaro nell’Ar- 
chivio di Stato di Vienna alla posizione « Informations Bureau» 
N. 1638/1869. E’ dovuto al generale M oehring, Governatore di 
Trieste, il quale, esperto delle condizioni italiane, descrive la si
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tuazione di Trieste, ed afferma che l ’ Austria sarebbe stati» bat
tuta sul piano costituzionale dal nazionalismo triestino. A un 
certo punto critica con vivacità l ’ art. 19 della costituzione che, 
creando il diritto di associazione e la libertà di stampa, aveva 
dato potenti armi all’ opposizione antistatale. In un altro punto, 
a proposito della stampa, afferma: «P u r essendo riuscito alla 
Luogotenenza di sopprimere nel corso di un anno una decina di 
giornali locali, i quali fra le righe scrivevano di italianità, alto 
tradimento e, dispregio per le autorità, ecc., pure si trova di 
fronte alle medesime persone che nel 13 e nel 14 periodico con
tinuano la loro opera». Contro la stampa il governo è impoten
te (die Regierung ist machtlos). E più innanzi: «C h i vuole la 
libertà, deve logicamente non voler tutto quanto le possa arre
care danno. Ma nulla la danneggia di più che il suo abuso. Pur
troppo trovo che il Governo è troppo mite nei confronti di esso». 
« I l  pieno sfruttamento del diritto di riunione ha portato anche 
le classi medie, la piccola gente, gli artigiani e gli operai nella 
rete della Società del Progresso ( l ’ organizzazione politica ita
liana)... I>a conclusione di tutto è il mio profondo convincimento 
che il Governo è impotente sul proprio terreno legale » . In un 
precedente rapporto (Inforni. B. 1660/1868) del 1° settembre 
1868, il M oehring aveva chiesto l ’ autorizzazione di proclamare
lo stato d ’ assedio, affermando che senza di questo non poteva 
combattere efficacemente il partito italiano a Trieste. Sosteneva 
che la congiura triestina era più pericolosa di quella veneziana 
prima del 1866, «perchè le leggi a protezione delle persone, l ’ in
violabilità del domicilio, il segreto' epistolare, il porto franco, 
la libertà dei movimenti, ecc., ecc., favoriscono ogni sorta di 
com plotti...». Dopo essersi chiesto in qual modo stroncare la 
vasta organizzazione e l ’ intensa attività dei patriotti triestini, 
conclude: « io  non trovo altra risposta all’ infuori di questa: la 
forza dello stato d ’assedio. Il male è troppo profondo, è troppo 
radicato, per poter essere eliminato in modo diverso». L ’ intelli
gente governatore austriaco aveva posto il problema austro
triestino sulla vera base : il demoliberalismo della costituzione 
era fatale al regime austriaco.
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Per molteplici concordanze che confermano l ’ esposizione 
di questo capitolo, ci piace riportare qui le considerazioni con
tenute a pag. 193 e seguenti del libro di A ttilio  T amaro su 
«T rieste» nella Collezione delle «Storie municipali d ’ Italia» 
(Roma, 1930, Tiber):

« L ’Austria aveva già perduto la partita. Ma era così grande e mi
litare Impero di fronte alla città, che avrebbe potuto trovare la rivin
cita gettandosi con tutte le sue forze sopra di essa e schiacciandola. 
Per fortuna d’ Italia, a Vienna ci furono molti ministri e nessun vero 
uomo di Stato. E i tempi furono tali nell’Europa, che l ’Austria, accu
sata senza tregua dinanzi all’opinione pubblica internazionale, fu 
trattenuta dall’adottare misure d’estrema violenza. Molti dei suoi uo
mini non credettero nemmeno alla efficacia di esse: la politica della 
mano di ferro aveva fatto pessima prova nel Lombardo - Veneto e, 
ignorandone il perché, stimavano opportuno di non ripeterla tal quale. 
Di più temevano (allora e poi) di dar essi stessi la prova che Trieste 
non si potesse tenere se non con leggi eccezionali.

Il governo non seppe prevedere, nè prevenire: fu sempre ridotto 
alla repressione; la quale poi, di solito, ebbe forma di persecuzione. 
Non aveva programmi moderni e si faceva strappare pezzo a pezzo ogni 
concessione, avvalorando la convinzione, che ogni lotta dovesse avere 
successo. Al programma dei liberali triestini non aveva da opporne 
un altro egualmente efficace, perchè non avrebbe potuto trovarne 
uno più triestino di quello. D ’ altra parte, era contro il suo interesse 
il difendere la nazionalità italiana della città: quindi, o l ’offendeva 
combattendola, o la contaminava provocando immigrazioni. Incapace 
di superare i liberali con le idee, lo era altrettanto coi fatti, poiché 
i suoi immediati rappresentanti e gli alti burocrati erano sempre meno 
intelligenti degli avversari italiani. Questi avevano un piano, che ese
guivano con rigida conseguenza: quelli conformavano la loro azione 
agli episodi, di giorno in giorno. Di più, una parte della burocrazia 
cercava consolidare la sua posizione, facendosi un merito del persegui
tare gli italiani. Nè gli aderenti del governo austriaco, nè i suoi uffi
ciali —  neanche in quei primi tempi, ancora tanto favorevoli alle idee 
asburgiche —  avevano nobiltà di passione, che potesse dare esempio 
agli incerti e ai grigi.

Il governo era sempre o in ritardo o in parossismo. Se scioglieva 
una associazione a lui nemica, permetteva che risorgesse tosto con 
altro nome. E di solito si poteva osservare, ridendo, che l ’ aveva dis
solta quando essa aveva già fatto tutto il danno possibile. Si sfogava 
a sequestrare giornali, ma non sapeva sopprimere la stampa, che lo
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attaccava senza tregua e senza rispetto ed era il massimo strumento 
della lotta italiana. Al più, metteva in carcere il giornalista e con ciò
10 rendeva poi più nobile e più ascoltato. Col sequestro, rendeva ri
cercato e faceva avidamente leggere il foglio. Se una volta trovava co
raggio e sopprimeva uno dei giornali, ne lasciava pubblicare —  subito 
dopo —  un altro, che aveva nome diverso, ma programma eguale e, 
di solito, stile piti battagliero. Non sapeva o non voleva creare leggi 
speciali per la città ribelle e, sulla debole base delle leggi generali 
semiliberali, si difendeva sempre e soltanto con misure di polizia 
(violente disordinate oppressive, talvolta criminose) che, facendo pas
sare per le prigioni un incalcolabile numero di persone, le rendeva 
vittime, martiri e però apostoli eccellenti della fede irredentistica, 
modelli cari alla gioventù patriottica.

V ’erano molti giovani, che lanciavano petardi contro gli edifici 
governativi o cantavano canzoni irredentistiche o diffondevano stam
pati rivoluzionari : il governo credeva spaventarli con condanne se
verissime, e finiva col seminare odio. Non comprendeva che puniva 
gli uomini e non stroncava le idee, le quali non si sarebbero potute 
vincere se non con altre idee migliori o più nuove o più utili. Ma 
non ne aveva, e ripeteva il solito ritornello della fedeltà all’imperatore 
o il paradosso della « patria austriaca ». Non aveva nemmeno un piano 
moderno per l’ amministrazione della città e, per riconquistare il mu
nicipio, invece di proporre una attraente politica comunale, si affan
nava a importare funzionari stranieri con l ’ intento di guadagnare la 
maggioranza del « terzo corpo », dove detti funzionari votavano. Alla 
grande idea degli italiani opponeva piccole arti di chimica elettorale. 
La «chim ica» della città era ben più efficace: essa fondeva e trasmu
tava gli stranieri di nero in bianco. Gli uomini dell’ i. r. governo, stra
nieri o nostrani, alti o bassi, erano materialisti, talvolta prezzolati, quasi 
sempre ad esso legati da soli interessi personali : non erano quindi 
capaci di comprendere l ’ idealismo della parte italiana. La provoca
vano, senza nemmeno travedere fino a quale altezza avrebbero spinto 
la passione degli italiani. E qui una nuova contraddizione, poiché il 
governo, mentre proclamava che a Trieste gli interessi commerciali 
dovessero prevalere sui sentimenti e faceva credere i triestini intenti 
solo ai loro affari, non faceva nulla (per guadagnarsi obblighi, favori
o simpatie) a beneficio del porto. Negava la seconda congiunzione fer
roviaria, che i triestini chiedevano; non iniziava i lavori portuali; non 
realizzava nessuna delle proposte fattegli (nel 1863) da una commis
sione d’ inchiesta; faceva una politica contraddittoria e sregolata verso
11 Lloyd; non promoveva nè la navigazione, nè il commercio.

La città, che s’era fatte grandissime speranze col canale di Suez,
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quando questo fu aperto (1869) non ebbe i mezzi per approfittarne e 
rimase l ’ultima fra quanti ne godettero il passaggio. Dal 1869 al 1873 
il movimento del porto diminuì del 19 per cento: da un tonnellaggio 
totale di 2,230.726 a uno di 1.807.839. Non era forse tutta colpa del 
governo: ma in gran parte e certo tutta pareva ai cittadini. E tutta 
gliela attribuivano i dirigenti del movimento nazionale: i quali pote
vano additare Venezia, che aumentava notevolmente i suoi traffici, 
aiutata con provvedimenti opportuni da Roma, e Fiume, che, spinta 
dalle ambizioni del governo ungherese, prendeva uno sviluppo al
larmante.

Per tutte queste ragioni, il vasto e potente Impero era sconfitto 
dalla città italiana, mediocre, isolata, ma guidata con passione e con 
intelligenza; per le stesse ragioni, invece di ripararla, esso rendeva la 
sua sconfitta ogni anno maggiore. Trieste diventava sempre più am
piamente italiana e risplendeva sempre più dinanzi alla Nazione, anche 
nelle ore oscure ».



LA BELLEZZA SPIRITUALE ED EROICA 
DELL’ IRREDENTISMO D’ AZIONE





Nella caratteristica tipica dell'irredentismo di azione, quale 
è stata rilevata nel capitolo precedente, sta la sua vivida e pura 
bellezza spirituale. L 'azione dell’ «irredentismo di azione» mi
rava a creare delle vittime in coloro che l ’ azione praticavano, 
non fra gli avversari e tanto meno fra il pubblico indifferente
o simpatizzante. Volevano gli autori essere colpiti dalle autorità 
usurpatrici per mantenere e far brillare sempre più alta la 
fiamma della coscienza irredentistica e nazionale nelle terre 
soggette allo straniero, per risvegliare la coscienza dei fratelli 
liberi. Gli autori delle azioni irredentistiche erano dei candidati 
coscienti, volonterosi alle condanne più dure. Perciò affronta
vano la giustizia della autorità non riconosciuta con animo 
gioioso, con l ’ ebrezza del martirio. Erano martiri volontari del 
patriottismo : martiri piccoli, anche, martiri grandi. Come gran
dissima fu la volontà di martirio in G uglielm o  Oberdank , il 
quale non voleva uccidere ma essere ucciso. Sotto questa luce, 
che ogni irredentista, sa vera, oggettivamente, concretamente, 
realisticamente vera, tutto l ’ irredentismo di azione, salvo forse 
qualche isolato caso sporadico —  in cui si rintraccia la mano 
dell’ agente provocatore, non la volontà rettilineamente pura 
dell’ eroe —  tutta la storia dell’ irredentismo di azione è un 
poema del sacrifìcio. Scopriamoci e inchiniamoci, riverenti, 
dinanzi a tanta purezza di fede, di spirituale passione!

Gli irredentisti sapevano che senza sacrifici, senza la propa
ganda del martirio, non è possibile conquistare il sommo bene: 
la libertà nazionale. Sapevano che solo il sacrificio ed il martirio 
hanno la virtù di commuovere, di convertire, di creare prose
liti. Perciò, i più generosi, offrivano la propria esistenza mate
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riale e la propria libertà, alla causa dell’ irredentismo, ossia 
della unione con la Patria. Perciò i migliori, fra tutti, andavano 
al sacrificio completo della propria vita, al martirio.

Leone V eronese, passando in rassegna le società e i comi
tati segreti a Trieste (« c fr . La Porta Orientale del marzo-aprile 
1935, pag. 149 e seg.), dopo aver accennato alle più lontane 
conventicole, al Comitato di azione costituito dai garibaldini 
triestini reduci dalle battaglie di Bezzecca, Mentana e Digione, 
rileva l ’ importanza del Comitato dell’Alpe Giulia, costituito da 
F rancesco  H erm et , A rrigo H ortis , Carlo N obile, A ntonio 
V idacovich , Felice M achlig  a cui collaboravano anche Carlo 
C o m bi, T om m aso  Lu cia n i, A ntonio M adonizza e Pacifico V a- 
l u s s i . L ’ archivio del Comitato dell’ Alpe Giulia passò al Circolo 
Garibaldi di Milano, e per esso, a R aimondo Bàtterà . Il comi
tato risorse nel 1894 per merito di un nucleo di cittadini presie
duti da Felice V enezian  e fra i quali si notavano i nomi di 
A ttilio  H ortis , G iu seppe  Caprin , R iccardo Pitteri, L uigi 
Cam bo n , T eodoro M ayer , A ristide Costello s , Costantino  
D oria, G iorgio B e n u s s i, Jacopo L iebmann  e G uido d ’A ngeli. 
Questo Comitato cessò di esistere al principio del nuovo secolo. 
Nel 1878 aveva cessato di esistere il comitato denominato «G io 
vine Trieste», sorto per opera di G iacomo V enezian e cui ap
partennero, fra altri, G uglielm o  O berdank , Donato Rago
s a , G iu seppe  P icciola, Riccardo Z am pieri, V ittorio V ene- 
zian . Ernesto  Spadoni, G ustavo  Fabrici, Salomone  M orpur- 
go , Salvatore B arzilai, Attilio  e E milio  M orterra e M e
notti D elfino . Per cura di Ernesto  Sadoni vennero trasmesse 
a Giuseppe Garibaldi le fotografie di tutti gli studenti univer
sitari irredenti, riunite in un album, in cui era contenuta la 
promessa di servire la causa della liberazione delle terre irre
dente. G iu seppe  Garibaldi rispose con una commossa lettera 
che concludeva così : « Fatevi forti, giovani, esercitatevi alle ar
mi, giacche per una fatalità storica che grava ancora sulla uma
na famiglia, è inutile sperar giustizia senonchè dall'anima di 
una carabina. Alla generazione vostra appartiene il compito della
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Nazione italiana, e da voi sarà degnamente eseguito. Noi saremo 
con voi col cuore anche dopo l'ultimo sospiro » .

Nel periodo della più intensa attività dimostrativa e ammo
nitrice dell’ irredentismo di azione, e cioè negli anni fra il 1870 
ed il 1890, lo stato maggiore degli aderenti al gruppo giuliano 
di azione —  secondo narra lo Scocchi (cfr. Sco cch i: Guglielmo 
Oberdan. Trieste 1926, pag. 91 e seg). era formato da M ichele  
Eliseo , mirabile figura di capo cospiratore, collaboratore nella 
azienda tipografica di G iuseppe Caprin, anch’ egli uno de' più 
ragguardevoli esponenti del partito d ’azione, dedito specialmente 
all’attività giornalistica; G iusto  M u r atti, compagno dei fratelli 
Cairoli nel tentativo rivoluzionario del ’ 68 a Roma, emigrato, 
dopo lo scoppio della bomba del 2 agosto 1882, a Udine, dove 
visse fino alla guerra; Edgardo Rascovich , presidente della So
cietà Operaia; Pietro M osettig , altro di Villa Glori, poi gior
nalista a Genova; M arco Ba s s ic h , più tardi emigrato a Milano 
e G ioacchino B ertin (pag. 93). Nel periodo tra il 1876 e il 
1878 sorsero spontaneamente gruppi di giovani desiderosi di a- 
gire, d ’eccitare maggiormente lo spirito pubblico, di promuo
vere manifestazioni anti-austriache. Essi non mancarono di strin
gere tra loro contatti. Si dedicavano alla diffusione deW Italia 
degli italiani, di proclami stampati a Udine, donde li portava il 
capitano Pausania  Runcaldier . In quell’epoca cominciarono 
gli scoppi dimostrativi di petardi presso edifici statali, la luo
gotenenza, la polizia, il tribunale, le carceri, la caserma, il co
mando della marina da guerra e davanti agli uffici di redazione 
del giornale governativo. L ’ avvocato Guido de A ngeli, figlio 
del podestà di allora, e più tardi deputato al Parlamento di Vien
na, forniva di polvere di fucile alcuni tra i più audaci di tali 
giovani. Il primo gruppo giovanile s’era formato tra studenti 
ginnasiali nel 1874 intorno a Ernesto Spadoni, che pubblicò un 
periodico letterario mensile, L'Esordiente, con la collaborazione 
di G iacomo e V ittorio V enezian, A lessandro Lu st ig , G iu 
seppe P icciola, A lbino Z enatti, A lfonso Saiz , V ittorio M an- 
del , Leonello Sinigaglia, Ettore P iazza, Ignazio B a s s i, 
M arco Sa m a ja . La lettura di questo periodico, compilato esclu
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sivamente da studenti, coetanei di G uglielm o  Obedan k , iniziò 
la formazione spirituale del giovinetto sedicenne e predispose il 
suo animo ad accogliere con entusiasmo e con fede i principi 
mazziniani e garibaldini. Gli articoli del bimensile L ’Alba di 
T ito B ullo  e l ’ esempio dei giovani che vi pubblicavano i loro 
versi spronarono l ’Oberdank a tentare lui pure l ’ arte poetica. 
Lo stesso gruppo di giovani pubblicò più tardi un altro quin
dicinale: Il Martello, cui collaborarono anche Salvatore Bar- 
zilai e R iccardo Z am pieri. Molto arditamente in azioni dimo
strative a base di petardi operava un gruppetto cui apparteneva
10 studente U go Z anardi, il quale, sorpreso, subì severa con
danna. Un gruppo, in prevalenza di studenti tecnici, tra i quali 
Costantino  Doria, N orberto Jeroniti, V ittorio Pu s c h i , 
Francesco Battigelli, Enrico T edesch i, faceva capo ai fra
telli P ietro, Pompeo e V ittorio V endrame . Il giovane Iginio 
L enghi guidava un gruppo popolare di cui facevano parte M e 
notti D elfino , A ttilio  e Emilio  M orterra, M arco Stfvan i, 
V ittorio V enezian . Un altro gruppo si componeva di G iovanni 
Pagu ra , A ntonio B itisnig , G ustavo  Cravagna, G iuseppe  O- 
livati, Leone L ev i, G iuseppe  M anzani e M ichele G rego. Un 
altro gruppo operaio era formato da Raimondo B àtterà , Gu 
stavo  Bu c h l e r , Luigi M oretti, Francesco Savorgnani, A n 
tonio Ba lb im ett i, A ntonio Fabbro, Sigismondo St e l la , A r
mando  R egazzini, G ustavo  Fabricci, Lorenzo B ernardino, 
L odovico M odenese , G iovanni Sim onetti e fornì generose vit
time alle carceri dell’Austria per diffusione di proclami e scoppi 
di petardi e bombe. Questi due ultimi gruppi uniti costituirono 
più tardi il Circolo segreto Giuseppe Garibaldi. Guglielm o  O- 
berdank  fece parte di un piccolo gruppo nel ’ 77-78 assieme a 
E rnesto  Spadoni, Carlo U cekar  e G iacomo Pardo.

G uglielm o  O berdank superò tutti nella volontà cosciente 
di donare tutto sè stesso, la sua giovane vita e il dolore della 
madre che amava teneramente, per la libertà della sua terra.
11 suo sacrifizio sarà il germe che farà crescere una pianta vigo
rosa, che nessun attentato nemico saprà più sradicare.
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C om e l ’ ha scritto uno spirito torm entato, che com prendeva  
a fo n d o  i  torm enti d ello  spirito, Scipio  S la t a p e r  (c fr . Un po' 
di storia nella  Voce d e ll ’ 8  dicem bre 1910, riprodotto in  Scritti 
politici, R om a 1925, pag. 54): « O b e r d a n k , v ivendo fra gli 
irredentisti del R egn o si era accorto ch e, in fo n d o , essi non  
e ra n o  troppo convinti che Trieste volesse veram ente la red en 
zio n e . T rieste  è ita lia n a ; è necessaria a ll ’ Ita lia , ma le m anca  
una cosa perchè l ’ Italia non la dim entichi : il m artirio. L ’ idea  
fissa di O b erd a n k , di fron te alla politica d ellT ta lia  e al dubbio  
d egli irredentisti torna in lu i, scorata, e si rianim a del suo calore. 
T u tti i testim oni dicono che la sua frase era : « L a  causa triestina  
ha bisogno del sangue di un m artire tr ie stin o » . V ed e  che se gli 
altri non fa n n o , uno può fa r e ; che uno deve fare perchè gli 
altri facciano, (p a g . 55) O berdan k viaggia in cerca di con sen so: 
va da Im b ria n i, a N a p o li ; da F r a t t i ,  in R om agna. M a tutti 
consigliano di aspettare. E  allora O berdan k d ic e : « N o n  fosse  
altro  getterò il m io cadavere fra VImperatore e l'Italia, e la 
gioventù  italiana avrà alm eno un e se m p io » .

C osì, effettivam ente, vuole e riesce nel suo intento di 
m artirio .

Secondo narra lo Scocchi, ( Guglielmo Oberdan, Trieste 
1926, pag. 8), quando Guglielmo Oberdank fu arrestato a Ron
chi, al funzionario di polizia che lo interrogava, dichiarò di 
aver portate le bombe per «rendere omaggio al graziosissimo 
imperatore ».

A nessuna pressione, a nessuna lusinga cede. Con mirabile 
costanza rifiuta ogni possibilità di salvarsi. Vuole poter dire una 
sola cosa, per far libera nei decenni la sua piccola patria, Trieste, 
far sicura la sua Patria grande, l ’ Italia, vuole poter dire sol
tanto: Consumatum est.

Gli chiedono il nome dei complici e gli promettono di fargli 
salva la vita. Egli risponde sdegnosamente al giudice inquirente: 
«M a  non capisce, che io ho confessato tutto ciò che può solo 
nuocerm i» (Cfr. Sa l a t a : Oberdank, Milano 1932, pag. 139).
I giudici lo comprendono e ancor meglio dei giudici lo compren
dono a Vienna al Ministero degli Esteri, dove se ne allarmano.
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II corife, aulico von W oh lfah rt  inoltra al Ministro degli esteri 
conte K a ln o k y , il 9 novembre 1882, una «considerazione poli
tica sull’ imminente esecuzione capitale di Oberdank » , in cui è 
detto (cfr. Sa la ta , op. cit., pag. 172). «P er  quanto io sappia, 
egli non attende la grazia, nè l ’ha richiesta : al contrario, il suo 
contegno dinanzi al tribunale sembra essere stato insolente e 
addirittura provocatorio, e poiché egli è in attesa dell’ esecu
zione, aspira quanto meno a circondarlo dell’ aureola del mar
tirio. Ma questa constatazione induce a chiedere se sia oppor
tuno di compiere un atto che lo trasformerebbe —  per ora ed 
anche per l ’ avvenire —  in un martire politico... Il potere giudi
ziario, in ispecie quello militare, ignora considerazioni d'ordine 
politico. Il reggente la politica dello Stato muove da un altro pun
to di vista. Egli non può avere per divisa: « fiat justitia, pereat 
mundus» . La sua massima è : salus rei publicae suprema lex 
estoy>.

Il testamento lasciato da Guglielmo Obedank è la prova più 
alta e più bella del suo spirito di sacrificio, della sua volontà 
di immolarsi sull’ altare della patria, non già dell’ intenzione di 
offendere altri ( ‘). Perchè la sua decisione eroica potesse realiz
zarsi, perchè il suo sublime sacrificio potesse consumarsi, occor
reva che egli sembrasse colpevole di un gravissimo reato. Tutte 
le deposizioni sue mirano, non a scagionarsi, ma ad aggravare 
la propria posizione, a rendere inevitabile la propria condanna.
Il più efficace collaboratore della recondita mira di Oberdank fu 
il delatore che lo consegnò agli sgherri. Così si compì la volontà 
dell’Eroe. Come Gesù ebbe bisogno, per il suo sacrificio, del 
traditore, così Oberdank, per diventare il puro e splendente 
segnacolo dell’ idea unitaria sull’ara della Patria, aveva bisogno 
del delatore che lo consegnasse al carnefice. La consapevole deci
sione di immolarsi fu e resta la grandezza del Martire. Ricor
diamo, una volta ancora, il suo testamento:

(1) Anche per C e s a r e  B a t t i s t i ,  un eminente scrittore francese, il B a i n v i l l e  
(«Les dictateurs », Parigi, 1935, pag. 235) ha rilevato che gli austriaci probabilmente 
colmarono i suoi voti impiccandolo, perchè egli ne! martirio, avrà scorto una sicura 
promessa di vittoria.
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« Vado a compiere un atto solenne ed importante.
«Solenne perchè mi dispongo al sacrificio; importante 

perchè darà i suoi frutti.
«  È necessario che atti simili scuotano dal vergognoso tor

pore l ’animo dei giovani liberi e non liberi.
«G ià  da tempo tacciono i sentimenti generosi.
«Sono assopiti; si ridesteranno.
«A l primo grido di allarme correranno i giovani d ’ Italia, 

correranno con i nomi dei nostri grandi sul labbro a cacciar per 
sempre da Trieste e da Trento l ’odiato straniero che da tempo 
ci minaccia e ci opprime.

«O h , potesse questo mio atto condurre l’ Italia a guerra 
contro il nemico!

« Alla guerra, sola salvezza, solo argine, che possa arre
stare il disfacimento morale, sempre crescente, della gioventù 
nostra...

«Fratelli d ’ Italia, vendicate Trieste e vendicatevi!».
L'Indipendente del 23 dicembre 1882, all’ indomani del 

supplizio di Guglielmo Oberdank, scriveva: «Abbiam o lasciato 
stillare le nostre lagrime e non vi è codice che colpisca la pietà 
degli animi e lo schianto che desta il patibolo; nessuno può 
sentire gioia che pesi la vita nella bilancia del cuore, che misuri 
le ultime ore che preparano un uomo, un giovane, un figlio, 
al supplizio estremo. Non abbiamo maschere! Prima e dopo noi 
eravamo e saremo quelli stessi; dalla fronte pura, illuminata di 
un ’ onestà che non teme le delazioni miserabili».

Nel gennaio successivo Vindipendente pubblicava altro ne
crologio di Guglielmo Oberdank, che venne sequestrato e causò 
processi e condanne all’ intera redazione del coraggioso giornale. 
Era dovuto a Cesare Rossi e chiudeva così: «L a  fermezza in
crollabile del giovane uomo non venne meno mai, non si smentì 
un istante. E’ morto com ’era vissuto: nato tra il popolo, s’ era 
educato alla scuola del dolore, e i colpi della sorte lo trovarono 
armato di triplice corazza. La sua morte è tragica».

Dal sangue di Guglielmo Oberdank la fede e la passione 
germogliano in migliaia di cuori giovani. Nell’ ora decisiva

9
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dell’ intervento, malgrado l ’Austria avesse chiuso tutte le fron
tiere e avesse rastrellato tutti gli uomini, validi e meno validi, 
delle terre irredente per rigorosamente irreggimentarli sotto buona 
guardia e li avesse mandati al macello sul fronte con la Russia, 
o nei campi di concentramento, le regioni adriatiche non ancora 
redente danno duemilacentosette volontari —  metà triestini; gli 
altri istriani, goriziani e dalmati — , trecentodue caduti, trecento- 
trenta feriti, undici medaglie d ’ oro, centottantatrè d ’argento.

Dal sangue di Guglielmo Oberdank, « i l  morto che aspettava 
l ’ Italia a Trieste», dal sangue eroico dei volontari irredenti e 
dello stuolo innumere dei soldati d ’ Italia caduti nella guerra, 
sono sorte la libertà di Trieste e la libertà dei confini naturali 
d ’ Italia, lungo il sicuro baluardo delle catene dei suoi monti. 
Allora, soltanto, all’ appello, Guglielmo Oberdank ha risposto: 
Presente!



IL ‘ MITO,, DELLA DIREZIONE MASSONICA 
DELL’ IRREDENTISMO.

LA M ASSONERIA, LE RIVEN D ICAZIO N I ADRIATICHE  

E LE ASPIRAZIONI U NITARIE.





Alessandro Luzio, con lunghenne opera di studioso, dopo 
ricerche approfondite, ha potuto definitivamente collocare nella 
giusta luce e metter nelle esatte proporzioni il contributo della 
massoneria al movimento unitario della Nazione. L ’alone del 
mistero e del segreto, qualche gran nome lanciato nel pubblico 
come forza motrice così del Risorgimento come delle società se
grete, che nella massoneria si conclamavano imperniate, il 
bisogno umano di semplificare e di personalizzare gli svolgimenti 
storici, avevano, come in un vasto nembo, fuso insieme i gran 
maestri dell’ ordine massonico e gli artefici e i condottieri del 
riscatto nazionale. Le indagini del Luzio, condotte sugli archivi 
massonici e sulle carte dei Governi, avevano scardinato il m ito : 
la massoneria ne era uscita come una forza modesta, blanda
mente attiva nel campo del Risorgimento, divisa in sette acca
nitamente antagonistiche, dilaniata da beghe personali. I grandi 
nomi dell’ epopea unitaria, se e quando ed in quanto avessero 
avuto qualche riferimento o addentellato con la massoneria, lo 
avevano avuto, sopra tutto, per servirsi, malgrado i difetti, di 
una o più organizzazioni esistenti o per accettarne un omaggio 
inevitabile, come lo si accoglie, come lo si deve accogliere da 
qualsiasi organizzazione, quando si è uomini politici o condot
tieri di masse e di popoli. Poi, dalla benevola accettazione dell’ o 
maggio, la grande figura, poco alla volta, diventava, attraverso 
un processo di assimilazione storica tanto più ardito, quanto più 
ci si allontanava nel tempo, carne e sangue dell’ ordine masso
nico, la sua espressione più fedele e sicura, quasi quasi il suo 
strumento. Alcune loggie avevano simpatizzato, alcuni massoni 
avevano assecondato, onestamente e lealmente, gli sforzi unitari
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della Nazione, ma quante altre organizzazioni, quanti altri 
uomini, d ’ ogni colore e credenza —  dai moderati ai repubbli
cani, dai sacerdoti ai liberi-pensatori, dai cattolici praticanti ai 
Cattolici indifferenti, dagli israeliti agli atei —  non avevano 
anch’ essi simpatizzato, non avevano anch’essi assecondato quel 
movimento che, diversamente, non avrebbe potuto conquistare il 
sopravvento, non si sarebbe mai realizzato? Il Luzio ha ricon
dotto in questo campo il buon senso delle proporzioni, ha dato 
il senso della misura, ha richiamato alla realtà. La sua opera 
vasta ed importante, specie i suoi due volumi su La massoneria 
e il Risorgimento italiano (Bologna. 1925, Zanichelli) hanno 
chiarificato, precisato, oggettivizzato, misurato le condizioni, le 
posizioni, il valore dei concorsi. Le fonti massoniche, compul
sate con animo alieno da apriorismi e da infatuazioni di qual
siasi genere, confermano le conclusioni del Luzio, come del pari 
con esse si accordano, in altri campi, le indagini circa i rapporti 
fra massoneria e rivoluzione francese (*).

A Trieste in particolare, nella Venezia Giulia in generale, 
e ancor più nel Trentino, l ’ azione della massoneria si inseriva 
in un movimento nazionale, che era notevolmente anzi enorme
mente, più vasto, più intenso e spontaneo —  man mano che 
aumentavano le pressioni ostili, statali e demografiche allogene —  
di quello che essa mai avrebbe potuto provocare e dominare. Non 
v ’ha dubbio che furono massoni alcuni elementi di grande pre
stigio e di forte energia nazionali, come ad esempio Felice Vene- 
zian, meravigliosa tempra di patriotta e di lottatore; come Teo
doro Mayer, eminente editore di giornali, sagace e retto ingegno 
finanziario e sicuro e prudente mediatore fra il partito liberale 
di Trieste e talune organizzazioni del Regno; come Camillo Ara, 
avvocato di grandi società, sottile dialettico e natura di diploma
tico d ’ affari e, con le possibilità e le limitazioni di tali sue qualità

(1) La sintesi del Luzio è (Voi. I, pag. XI): « le  attuali conclusioni danno atto 
alla massoneria di una maggiore, della già supposta da me, ma non mai molto 
considerevole vitalità nel periodo critico del Risorgimento. Ribadiscono più ine
sorabilmente la repulsione che ogni anima retta deve provare per metodi di educa
zione e di lotta, esiziali alla salubrità della vita pubblica ».
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e caratteristiche, capo del partito liberale di Trieste, dopo la 
morte del Venezian.

Ma non v'ha dubbio, del pari, che il metoto massonico
—  malgrado la probità dei massoni più autorevoli di Trieste e, 
sopra tutto, dei tre dianzi citati —  fu talvolta responsabile di 
gravi dissidi nel campo nazionale, con strascichi dolorosi di 
osteggiamenti personali che si sarebbero potuti utilmente evitare 
e che invece degenerarono in ritorsioni (condannevoli, ma uma
namente comprensibili), da parte di questi uomini che si consi
deravano perseguitati, contro il partito nazionale, con seguito di 
scismi e indebolimenti reciproci. Non si può neppur negare che 
l ’ identificazione di alcuni capi del movimento liberale nazionale 
triestino con la Massoneria valse a mettere in diffidenza clero e 
popolazioni rurali delle regioni irredente, totalmente o parzial
mente abitate da italiani, confermandole in un atteggiamento di 
separatismo, non dalla difesa della lingua, ma da quella ten
denza alla unità —  che sarebbe stata oltremodo necessaria —  
dell’ azione politica comune di tutti gli italiani contro l ’ invasione 
allogena e contro il rafforzamento di essa da parte del Governo. 
Furono, infatti, elementi massonici, specie i meno autorevoli, a 
cercar d ’ imporre, tratto tratto, un indirizzo anticlericale al par
tito liberale-nazionale, con pregiudizio grave per la universalità 
nazionale del movimento che esso voleva personificare.

La massoneria, a Trieste, fu innegabilmente un fattore di 
organizzazione politica della lotta nazionale : essa si curò sopra 
tutto della difesa legalitaria ( ’)• Furono o divennero massoni 
anche alcuni pochissimi fra coloro che con manifestazioni anti
statali e con atti violenti, cercarono di destare l ’ interesse degli *

(1) Circa l’attentato di Oberdan, il volume storico del « Libro del massone 
italiano » del B acc i (pag. 417), non sa che dire le seguenti parole pregne di super
ficiale rettorica: « Gli italiani, dopo giorni di ansie strazianti, il 20 dicembre, rice
vevano in pieno petto la terribile notizia che Guglielmo Oberdan era stato im
piccato a Trieste ». Segue l ’ invettiva di Giosuè Carducci. Soltanto. Numerose, 
invece, sono le pagine dirette a scagionare il Gran Maestro Adriano Lemmi dalla 
accusa — formulata dalla Commissione di inchiesta della Camera sullo scandalo 
della Banca Romana — di aver percepito 140.000 lire dal fraudolento capo dell’isti
tuto fallito!...
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italiani (Poltre confine e di attirare l ’ attenzione del mondo sulla 
causa delle provincie italiane soggette all’ Austria. La maggiore 
intensità del movimento irredentista si trovava però presso i 
giovani e quasi nessuno di essi apparteneva alla massoneria o 
simpatizzava per essa. Anzi vi era, fra i giovani, un’ antipatia 
vivace per la «  Sala rossa »  della Società filarmonico-dramma
tica, sede e centro della massoneria triestina, che si accusava di 
tiepidi sentimenti, di inclinazione agli accomodamenti, alle tran
sazioni ( ') . Alcuni massoni in vista, imprenditori di costru
zioni e industriali, erano accusati di essere italiani a parole, ma 
non nei fatti, dappoiché assumevano mano d ’opera slovena. Non 
era affatto massonica la più accesa e battagliera organizzazione 
irredentistica, la Giovane Trieste, malgrado il nome che, per 
associazione d ’ idee, potrebbe far pensare ad una certa affinità 
con le società segrete dei carbonari mazziniani. Non era di tinta 
massonica l ’ attivissimo gruppo mazziniano della Democrazia 
sociale. Sebbene fondato e di proprietà di un alto dignitario 
massonico di Palazzo Giustiniani, fervido e intemerato patriotta, 
il senatore Teodoro Mayer, il Piccolo era un giornale niente 
affatto massonico, ciò che ridonda a più alto onore del Mayer 
stesso ( 2). In redazione, la massoneria e la «Filarm onica» 
erano oggetto di continue critiche e di ironie aspre. Nessun 
redattore, che io sappia, era affiliato all’ ordine dei tre puntini.

Non certo Silvio Benco, di gran lunga il più bell’ ingegno

( 1 )  T u t t o  c i ò  è ,  d e l  r e s t o ,  p ie n a m e n t e  c o n f o r m e  a i  p r i n c i p i  d i  s o l id a r ie t à  i n 
t e r n a z io n a le  d e l la  s o c ie t à  m a s s o n ic a ,  q u a l i  r is u lt a n o  d a i  l i b r i  u f f ic ia li  d e l la  se tta . 
C f r .  B a c c i , op. cit., C l a v e l  : Storia della Massoneria e delle società segrete, N a p o l i ,  
1 8 7 3 ;  Statuti generali ed altri documenti dei Framassoni, R o m a ,  1874 , T ip o g r a f i a  
d i  R o m a ;  L a n t o i n e : Histoire de la franc-Maçonnerie française, P a r is ,  1 9 2 7 , N o u r r y ;  
L a n t o i n e : Hiram au jardin des oliviers, P a r is ,  1 9 2 8 , G lo t o n ;  K e l l e r : Die geistigen 
Grundlagen der Freimaurerei, J e n a , 191 1 , D ie d e r i c h s ;  B i s c h o f f :  Wesen und Ziele 
der Freimaurerei, B e r l in ,  1 9 1 2 ; K e l l e r : Die Freimaurerei, L e ip z i g ,  1 9 1 4 ;  N y s : 
Origini, glorie e fini della Massoneria, R o m a ,  1 9 1 4 ; L e n n h o f : Die Freimauer, 
Z ü r i c h ,  1 9 2 9 ; W i r t h : L’ idéal initiatique, P a r is ,  1 9 2 7 ;  G a s t o n  - M a r t i n : Manuel 
d’histoire de la Franc - Maçonnerie française, P a r is ,  193 4 .

( 2 )  È  s u p e r f lu o  r i l e v a r e  c h e  la  p e r s o n a  d i  Teodoro Mayer, q u i  in c id e n t a lm e n t e  
n o m in a t a ,  n o n  v u o l e  e s s e r e  c o i n v o l t a  n e l l e  c o n s id e r a z io n i  e  n e g l i  a v v e n im e n t i ,  d e l  
t r a d im e n t o  m a s s o n ic o  d e l l e  r iv e n d i c a z i o n i  a d r ia t ic h e ,  c h e  f o r m a n o  o g g e t t o  d e l la  n a r 
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letterario che la Venezia Giulia abbia avuto e la natura più 
schietta, autonoma, anti-seltaria che si possa imaginare; lo scrit
tore insigne, che, anche al Piccolo, sapeva e voleva essere 
sempre il vecchio redattore dell’ Indipendente. Ancor meno, se 
possibile, Attilio Tamaro, l'apostolo più fervidamente attivo, 
più fremente di opere, più sicuro deH’ immancabile domani che 
abbia avuto l ’ irredentismo giuliano; storico, politico, ad un 
tempo; per l'instancabile volontà organizzativa e propagandi
stica, un Mazzini moderno, ma un Mazzini antirepubblicano, 
monarchico e, sin dalla vigilia, totalitariamente nazionalista nel 
senso imperiale italiano del significato. E neppure Antonio Bai- 
tara, l ’ ammonitore costante del pericolo trialistico e il sostenitore 
dell’ italianità di Fiume, incorrotta e incorruttibile. E nemmanco 
Mario Nordio, il fervido esaltatore delle imprese coloniali d ’ Italia 
e d ’ogni avvenimento che recasse nuovo decoro e maggior lustro 
nazionale al Paese ( ’). Certo non Giuseppe Stefani, uno dei 
primi sostenitori e formulatori dei principi del Partito Naziona
lista Italiano, un entusiastico assertore di Alfredo Oriani, quan
do la moda nazionale era contro la di lui grande figura. Certo

razione nelle pagine seguenti. Per T. Maver, Luigi Federami ha scrino che « egli 
aveva prestato col « Piccolo » Parma più formidabile per sostenere la difesa e atten
dere che l’ Italia muovesse in guerra, dimostrando la profonda differenza fra il lo
goro irredentismo sentimentare, irresponsabile, inerme, demagogico e incoerente, 
che bandiva i suoi ultimi comizi rumorosi e inutili nel Regno, e il nuovo irreden
tismo realistico, organico, meditato volitivo ». Giovanni Giurimi, già presidente 
della Trento - Trieste, ha detto che « la storia del Piccolo ha un ciclo glorioso 
che gli merita la riconoscenza e l’affetto di ogni buon italiano, ma specialmente di 
chi ba vissuto, di qua e di là dell’antico confine, la santa passione, che ha prepa
rato alla Patria il nuovo destino ». E Paolo Bosclli ha voluto rammentare « l’ opera 
perseguita ogni giorno nella Dante e con la Dante ».

(1) E neppure, crediamo, Francesco Salata, figura eminente di studioso del diritto 
costituzionale e amministrativo e delle antiche tradizioni ecclesiastiche dellTstria, 
che si era specializzato, benché a fondo irredentista, nella utilissima bisogna della 
difesa, su base legalitaria e con ragionamenti legalitari, dei diritti italiani della 
Venezia Giulia, contro la minaccia slava alle scuole, alle amministrazioni e all'eser
cizio del culto. Durante la neutralità compilò una poderosa opera anonima racco
gliente tutti i documenti dimostranti il diritto dell'Italia su Trieste, l’ Istria e la 
Dalmazia. Del pari riteniamo di dover escludere che massone potesse essere stato 
Roberto Prezioso, lucidissimo e amabilissimo uomo, dominato però troppo dal de
siderio di riuscir a tutti gradito e di poter dimostrare in tutte le occasioni le suo 
attitudini diplomatiche.
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non il sottoscritto, che non fece mai parte di alcuna società se
greta e sviluppò liberamente e nazionalisticamente la sua atti
vità irredentistica. Nè, credo, che massoni vi fossero •a\VIndi
pendente, l ’ organo più spinto della volontà unitaria di Trieste. 
Non era massone sicuramente, il suo direttore, Riccardo Zam
pieri, compagno di vita in comune e devoto amico di Guglielmo 
Oberdank. Era lo Zampieri una meravigliosa tempra di pa- 
triotta ardente, pronto a tutti i rischi, generoso nell’ esalta
zione delle figure dell’ irredentismo ed in ogni manifesta
zione, nazionale, incurante delle conseguenze materiali del 
suo dichiarato irredentismo. Non conosceva considerazioni 
d ’ opportunità o di mezzi termini, ossia aveva un animo pro
prio antitetico con la mentalità massonica fatta di cauti acco
modamenti e di ben calcolate mosse. Proprio dopo Adua egli 
scrisse e fece scrivere nell’Indipendente articoli nei quali la 
massoneria era trattata tutt’ altro che bene, ma tuttavia meglio 
di quel che effettivamente si meritasse. Coraggiosissimo fu l ’ at
teggiamento dello Zampieri nei riguardi dei Salesiani, che ven
nero ad esercitare a Trieste una benefica azione cattolica italiana, 
suscitando aspro dispetto nei circoli massonici, che lo minacciaro
no persino del bando dal partito liberale! ( ')  Egli non volle mai 
entrare nella massoneria. Del pari non avevano affatto animo 
massonico i suoi collaboratori, dapprima Silvio Benco, poi At
tilio Tamaro, infine De Bin e Tranquilli. Circa il carattere non
massonico del coraggiosissimo Indipendente ci si può fare una 
idea leggendo il commento del giornale all’ ultimo comizio tenu
tosi a Trieste sotto l ’Austria e riportato nella seconda parte di 
questo volume, comizio indetto dai giovani in opposizione ai 
maggiorenti massonici del Partito liberale-nazionale. Costoro, a

(1) Per analogo motivo venne severamente redarguito dagli elementi massonici 
del Partito anche il Conte Salvatore Segrè Sartorio, il quale, vivente, ne può dare 
esplicita conferma. Egli soleva avvicinare spesso, prima della guerra, don Michele 
Rubino, superiore dei Salesiani e intimo del generale Cadorna, che a Trieste espli
cava un’ intensa attività patriottica, come è esposto nel capitolo sulla partecipazione 
del clero al movimento unitario. Il fatto del frequentare i salesiani dava sui nervi 
ai massoni, anche se a frequentarli era un non massone, anzi un cattolico. Miserie 
e meschinità settarie!
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manifestazioni felicemente concluse, si affrettavano a rallegrarsi 
con i «nazionalisti» ribelli...., che in caso diverso avrebbero 
sconfessato per superiore opportunità.

Come sempre, anche a Trieste, la massoneria si diede delle 
arie e delle apparenze superiori al suo contenuto reale. Anche 
senza la massoneria, il movimento nazionale ed irredentista a 
Trieste si sarebbe sviluppato e accentuato: era una condizione 
necessaria, una conseguenza inevitabile della minaccia allogena 
che stringeva la città e della ostilità di governanti miopi. A Trie
ste era l'anima della stirpe, insopprimibile, che dettava, che im
poneva la linea di condotta.

La diversità di concepire gli avvenimenti, fra le diverse 
categorie dei dirigenti, dell’ irredentismo, non-massonico e mas
sonico, al fine di trarne partito per la causa dell’ unità risulta 
chiara dal seguente episodio di una medesima vigilia. Scoppiata 
la guerra, gli irredentisti-nazionalisti non pensano ad altro che 
alla azione maestra del Governo e desiderano evitata accurata
mente qualsiasi compromissione, diretta o indiretta, con l ’ In
tesa, alla quale vogliono anzi far sentire che solo gli interessi 
della Nazione essi servono e servirebbero e che, se fosse neces
sario, dal punto di vista di un superiore interesse nazionale, essi 
non esiterebbero neppure ad accettare le conseguenze di legami 
politici con gli Imperi Centrali. - Gli irredentisti repubblicani, 
sotto la spinta dell’ on. Chiesa, si arruolano volontari in una 
legione formata dal Governo francese, ma che avrebbe dovuto 
combattere contro l ’Austria; si rifiutano però di andar a battersi 
sul fronte alleato contro la Germania. - Giuriati, per la «  Trento- 
Trieste » ,  di fronte ad un accenno dell’Ambasciata di Francia 
alla possibilità di una sollevazione delle popolazioni adriatiche 
in occasione di un concentramento di unità alleate dinanzi a 
Trieste, si ritrae inorridito e si trova concorde con i suoi amici 
«  che sarebbe stato un delitto contro la Patria diventare i me
diatori fra Trieste e i Franco-Inglesi perchè, qualunque fosse 
stato il proposito dei futuri alleati, era sempre una ipoteca stra
niera che si stabiliva sulla città travagliata. Il nostro spirito si 
ribellava alla prospettiva che Trieste non fosse liberata da armi
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italiane e infine non volevamo collaborare in alcun modo a un 
evento che avrebbe potuto consentire a due Potenze straniere^ 
di esercitare pericolose pressioni sul nostro Governo. Non ebbimo 
la minima esitazione a tale riguardo ( G i u r i a t i ,  La vigilia, Mi
lano, 1930, pag. 134)». - 1 maggiorenti massonici del partito libe
rale, al fine di evitare danni materiali alla città, suppongo, 
erano invece fautori di una occupazione inglese di Trieste. L ’ on. 
Coceani, in una conferenza all’ istituto Fascista di Coltura di 
Trieste, (e  la riprodusse il Piccolo del 15 novembre 1934, da 
cui tolgo la citazione), narrò: « A  Roma, Teodoro Mayer svol
geva presso il marchese di San Giuliano la sua azione come 
rappresentante del Comitato segreto irredentistico della Regione 
Giulia —  gli esponenti massonici del partito liberale nazionale —  
caldeggiando un’occupazione inglese di Trieste che tosto sarebbe 
stata affiancata da uno sbarco di truppe italiane. L ’ incarico di 
negoziare con l ’ Inghilterra si sarebbe dovuto affidare a Sonnino. 
Ma questi non volle » . - L ’ on. Giorgio Pitocco, deputato di Trie
ste, si recava, infine, in agosto a Roma per offrire a Salandra 
una falange di giovani irredenti, pronti a sacrificarsi per creare 
l ’ episodio sanguinoso che desse all’Italia il pretesto di interve
nire. Varietà di indirizzi e di metodi, dunque, che corrispon
dono a mentalità e preoccupazioni diverse, quantunque a tutti 
fosse comune lo stesso vivo amore per la Patria e per la città da 
redimere, e il desiderio ardente di una rapida liberazione.

Ad ogni modo, la massoneria italiana, quella di Palaz
zo Giustiniani, considerava l ’ irredentismo, sopratutto, utile 
ai fini della solidarietà con la Nazione, in cui, per modo di dire, 
risiedeva la casa madre, la mente centrale, il Grande Oriente di 
Francia ( l). Che ciò precipuamente importasse alla Massoneria

(1) L’orientamento di Palazzo Giustiniani, oltre che nettamente francofilo, era 
anche rivolto agli indirizzi politici di sinistra, che avevano minacciato la prepara
zione militare e la efficenza bellica della Nazione. Il Fera, massone di rito scozzese 
— Massoneria di piazza del Gesù — giustificava lo scisma massonico del 1908 come 
una reazione all’indirizzo di sinistra della massoneria di Palazzo Giustiniani, che 
era accusata di avere tollerato o addirittura favorito l’ infiltrazione di elementi sov
versivi ed anarchici, di essersi convertita in associazione atea e antireligiosa, di 
aver coartato la libera volontà di fratelli investiti di pubblici uffici. (Luzio, op. cit., 
voi. II, pag. 173).
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italiana, lo proclamarono i massoni stessi. Nel manuale di Osivald 
Wirth : «La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adepts», 
Paris, 1931. Dorbon-Ainé, si legge (a pag. 101): « Au point de 
vue des tendances générales et de la manière de travailler, la 
Maçonnerie italienne est plus que toute autre la soeur de la 
Maçonnerie française. Elle l ’a prouvé par son attitude en 1914, 
car, tout en restant correcte au point de vue international, elle 
sut préparer les Maçons italiens à remplir tout leur devoir envers 
leur patrie et la civilisation ».

Anche più edificante è il già accennato episodio dei volon
tari irredenti in Francia come è raccontato dal volume, masso
nicamente ineccepibile (premiato dalla Loggia Le portique) su 
«  La Franc-Maçonnerie italienne devant la guerre » , di cui è d if
fusamente cenno più oltre. A pagg. 38-39 è narrato: « Un 
certain nombre de jeunes gens, venus d ’ Italie à Nice, en octobre 
1914, pour s’ enrôler dans la Légion Garibaldienne, s’ insurgè
rent avec véhémence en apprenant que leur destination serait 
l ’Argonne, et non pas les côtes de la Dalmatie, comme ils l ’ ava
ient espéré et comme leurs chefs l ’avaient demandé, du reste, 
au Gouvernement français. Dans une tumultueuse assemblée les 
protestataires sommèrent un député républicain, personalité 
éminente dû Grand-Orient d ’ Italie ( l ’ on. Eugenio Chiesa, 
N. d. A .), de declarer que ce changement de destination les libé
rait de leur promesse et qu’ ils pouvaient retourner à leurs foyers 
sans manquer à l ’honneur. Et, devant leurs insistances, la ré
ponse fut affirmative. Ces jeunes patriotes avaient signé, entre 
les mains des émissaires de la Maçonnerie, l ’obligation qui ne 
les liait qu’en vue d ’un objectif national. Voila comment le 
Grand-Orient trahissait les intérêts nationaux au profit de la 
France, pour qui il ne cachait pas, d ’autre part, d ’ éprouver une , 
chaude sympathie, fondée sur la communauté de la race, sur les 
liens noués dans un passé récent, et sur les affinités idéales».

Se la massoneria, durante la vigilia e durante la neutralità, 
assecondò e favorì la causa dell’ irredentismo, essa si rese grave
mente colpevole verso la Nazione con le sue titubanze e con le 
sue avversioni di fronte al programma delle rivendicazioni na-
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zionali. Tergiversò essa, pregiudizievolissimamente, nei riguardi 
di Fiume. Osteggiò, con danno anche maggiore, la causa dalmata, 
fino ad arrivare ad indegne manifestazioni dei Gran Maestri di 
Palazzo Giustiniani contro l ’ integralità delle rivendicazioni 
adriatiche, persino dinanzi a stranieri, a Parigi e sin anco alla 
presenza della controparte jugoslava!

Questa, del tradimento della Dalmazia, è una colpa grave, 
della quale i massoni con più sentita coscienza nazionale vorreb
bero, possibilmente, lavare il loro ordine dinanzi agli italiani e 
agli stranieri. Non altrimenti potrebbesi spiegare il largo spazio 
dedicato alle giustificazioni e alle difese nelle pubblicazioni non 
solo profane dei fratelli . ., ma altresì in quelle ufficiali, 
dell’ organizzazione. Così, ad esempio, nel gran volume edito 
nel 1929 proprio dalla Librairie Maçonnique del Gran Oriente 
di Francia, Parigi, 7 rue Cadet, « La Franc-maçonnerie ita
lienne devant la guerre e devant le fascisme » , dovuto a Maria 
Rygier, la quale ha voluto elevare nello stesso tempo una apo
logia della setta, un atto di accusa contro il nazionalismo italiano 
ed i suoi uomini migliori, sprizzando, naturalmente, bava e fiele 
anche contro i gesuiti, molto, troppo spazio è dedicato, non già 
a dimostrare i meriti e le benemerenze delle Logge verso la causa 
della indipendenza e dell’ irredentismo, ma a scagionarle, però 
senza riuscirvi, dalla condanna che il paese pronunciò contro la 
massoneria per la defezione adriatica. Anzi i documenti recati 
dalla Rygier costituiscono proprio una conferma ed una aggra
vante delle accuse. Nessun dubbio vi può essere circa l ’ autenti
cità massonica dell’opera e l ’autenticità massonica dei documenti 
pubblicati dalla Rygier, poiché il volume, oltre a figurare fra le 
«  éditions maçonniques »  del Grande Oriente di Francia, è, come 
si è già detto, un «  ouvrage récompensé »  par la Loge le Por
tique ».

Leggiamo in esso (pag. 51): «  Dans le balustre circulaire du 
Grand-Mâitre Domizio Torrigiani, daté du 28 février 1924 et 
adressé à tous les Ateliers de l ’ Obédience, à l ’ occasion de l ’ an
nexion de Fiume à l ’ Italie, nous relevons le passage suivant : 
«  C’ est le patriotisme des Maçons qui, à partir de 1916 et f>ar
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la suite, attira l ’attention et l-a passion des Italiens sur les pro
blèmes adriatiques négligés jusqu’alors par la majorité et affima, 
par une projxigande tenace, dans la prévision des futurs obstacles 
diplomatiques et pour étayer notre bon droit, la sainteté de 
toutes les revendications italiennes. Et aussitôt après la conclu
sion de VArmistice, le Grand Orient s’ empressa d’accueillir sous 
sa jurisdiction la famille maçonnique de Fiume, proclamant ainsi, 
en face de la Maçonnerie de tout Etat quelconque, et, en général, 
devant la Maçonnerie universelle, que Fiume devait être consi
dérée comme une ville italienne en conformité de ses propres 
voeux, et cela afin que le fait maçonnique symbolisât et annonçât 
la future réalisation politique ».

La citazione non potrebbe essere più incauta. Dunque la 
Massoneria si sarebbe interessata del problema adriatico a partire 
dal 1916, quando dal 1914, in modo categorico (e ancor prima 
nelle forme volute dalle condizioni della lotta nazionale), il na
zionalismo italiano, delle provincie irredente e del Regno, il 
nazionalismo, semplicemente, aveva alzato il programma della 
libertà italiana deirAdriatico, con la precisa enunciazione di 
tutti i suoi capisaldi e con la solenne accentuazione dei punti 
fondamentali fiumano e dalmatico. La documentazione del buon 
diritto italiano su Fiume e sulla Dalmazia fu oggetto di una pro
paganda nazionalista intensa ed ininterrotta, dal 1914 in poi, 
per opera esclusiva dei nazionalisti irredenti, non-massoni, anzi 
anit-massoni nel maggior numero: Ruggero Fauro; sopra tutti, 
mirabile per tenacia, passione e dottrina, Attilio Tamaro; Icilio 
Baccich; Armando Hodnig; Roberto Ghiglianovich ; Silvio Delich 
e, come lo ricordano i documenti nella seconda parte, l ’ autore 
di questo libro; e, per la smagliante prosa e per la calda parola, 
dei capi del movimento nazionalista generale: Piero Foscari; 
Enrico Corradini; Luigi Federzoni; Roberto Forges Davanzati; 
Francesco Coppola; Maurizio Maraviglia, ecc. Inoltre il movi
mento molto deve a Tomaso Sillani.

Nel manifesto per la costituzione del Comitato nazionale 
prò Dalmazia italiana —  che si riproduce integralmente qui di 
fronte — , i maggiori esponenti massonici brillano soltanto per
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la loro assenza. Qualche assertore dei diritti nazionali, massone 
di grado inferiore, vi figura, non già in virtù, ma nonostante la 
sua qualità di massone (*).

Ma, ciò che è più grave, la precisazione del Gran Maestro 
della Massoneria di un preteso interessamento attivo della istitu
zione per i problemi adriatici, a partire dal 1916, conferma il 
fatto che le influenze massoniche sul barone Sidney Sonnino, nel 
periodo della preparazione dell’ intervento e del Patto di Londra, 
furono, com ’ era stato sospettato dagli irredentisti non-massoni,

(1) Qualche elemento dei partiti vicini alla massoneria arditamente si battè — 
ma fu minoranza — per la causa dalmatica nella tenzone interna, come ne fa fede 
una lettera pubblicata dalla Associazione Nazionale prò Dalmazia italiana nell’ot
tobre 1916. Detti partiti, però, ben presto, sempre più si affermarono per la tesi 
opposta. Ad ogni modo, ecco i punti salienti della lettera: « Il sig. Gaetano Salve- 
mini, uno dei quattro jugoslavofìli italiani, ha sentito il bisogno imperioso di man
dare al Direttore del piccolo giornale jugoslavo « La Serbie », che si pubblica set
timanalmente a Ginevra con finalità schiettamente antitaliane, una lettera riguar
dante il movimento nazionale italiano per la libertà della Dalmazia, in cui la verità 
è « volutamente » falsificata dalla prima all’ultima parola. Muove la lettera del Sal
vemini un accorato lamento della « Serbie » la quale, nel suo numero del 9 luglio, 
deplorava che Leonida Bissolati, « leader » del partito socialista riformista, permet
tesse, dopo il suo ingresso nel Gabinetto Boselli, la pubblicazione sull’ « Azione 
Socialista » di articoli volti a dimostrare la necessità del riacquisto di tutta la Dal
mazia alla Madre Patria. Non è vero che esista in Italia un « gruppo imperialista »  
dal quale « soltanto » la Dalmazia sia voluta. Esiste in Italia, pel riscatto della terra 
dalmata, una vera e salda volontà nazionale diffusa in tutta la penisola. Ora sta 
di fatto che il movimento levato tra noi in favore della Dalmazia è, politicamente, 
uno dei più imponenti che si siano mai verificati dal 1866 in poi. L’ Associazione 
Nazionale Pro Dalmazia Italiana costituita nel 1914, è oggi un organismo, vasto e 
possente, che ha le sue sezioni in tutte le più importanti città italiche, e raccoglie 
nel suo seno uomini di tutti i partiti tra i migliori di quanti vivano sotto il nostro 
cielo: e personalità altissime dell’arte, della scienza, delle lettere, della politica. 
Del Comitato Centrale di Roma fanno parte, tra gli altri moltissimi, Gabriele d’An- 
nunzio, Ettore Pais, Adolfo Venturi, Luigi Pirandello, Aristide Sartorio, Isidoro 
Del Lungo, Mario Alberti, G. A. Borgese, Giovanni Amendola, Giuseppe De Lo
renzo, Roberto Paribeni, Giacomo Boni, Giovanni Preziosi, i professori Parodi e 
Provenzal, Ettore Romagnoli, Francesco Coppola, Virginio Gayda, Guido Cora, 
Padre Semeria; i migliori degli irredenti che combattono per la libertà delle loro 
terre, da Alessandro Dudan dalmata di Spalato, ad Antonio Cippico dalmata di Za
ra ; dai fiumani Baccich, Zanella e Hodnig ai triestini Attilio Tamaro e Salvatore 
Segrè, ed all’atesino Ettore Tolomei apostolo dell’ italianità dell’ Alto Adige. Ma non 
basta. Al solo Comitato Centrale appartengono oltre quaranta deputati. Or bene più 
che la metà di essi è di parte « nettamente » democratica. Questa sarebbe dunque 
una parte di quello che il Salvemini chiama « gruppo imperialista » costituito per 
dare la Dalmazia all’ Italia. Quanto sia esatta l ’affermazione dell’ incauto professore 
lasciamo giudicare agli spiriti sereni ».
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Nella raccolta ed ansiosa vigilia che, tra fragori d ’armi e grida 

di dolore sonanti sui campi di battaglia di sette Nazioni d ’Europa, 

precede il compiersi dei destini a cui la Patria nostra è improro

gabilmente chiamata, voci invocanti ci giungono dalla chiusa valle 

che l’ Adige divide e dall'altra sponda dell’Adriatico. Di quell’ Adria

tico di cui non possediamo la costa minacciata ed aperta mentre resta 

in mani nemiche quella minacciosa e guernita.

Sono i nostri cari fratelli del Trentino, deU’Istria, della Dalmazia 

che ci chiam ano: sono gli stessi figli di Roma im m ortale, parlanti 

come noi la bella lingua d ’Italia che ci tendon le braccia pieni d una 

immensa e profonda nostalgia di patria che rende virile e magnifica 

la loro angoscia, la loro attesa.

Ed ormai non v'è italico cuore che ai Trentini ed agli Istriani 

non risponda: verrem o! Non v'è sogno di giovane in cui non fiam

m eggi e non palpiti la bandiera tricolore piantata sugli spalti di 

Castel Verruca, e sulle munite scogliere di Fola Romana.

Anche la voce dei Dalmati —  e questo c ’è d ’inlinito conforto —  

trova linalmente piena rispondenza in tutte le anime Italiane. Ed 

oggi non soltanto coloro che son nudriti di coltura e di eletto idealità, 

ma persino gli uom ini più umili e più lontani dallo studio delle 

necessità storiche comprendono che la Dalmazia sarà necessaria

mente chiusa entro i confini che l ’Italia ridesta trasporterà ove il 

suo diritto imperiosamente comanda.
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piuttosto nel senso di titubanze e preoccupazioni che di energica 
difesa e tutela dei diritti adriatici d'Italia, specie nei riguardi di 
Fiume. Si può affermare che l ’ omissione di Fiume dal patto di 
Londra, omissione, quant’altra mai, esiziale per l'Italia, per la 
tutela dei suoi confini naturali, per la sua politica estera, va 
ascritta sopratutto ai dubbi istillati dalle influenze massoniche, 
che non esitiamo però a ritenere in piena e assoluta buona fede, 
sull’ allora Ministro degli Esteri, legato da vincoli di intima ami
cizia con eminenti personalità massoniche. Il Gran Maestro della 
Ma ssoneria italiana dichiarò spontaneamente che, solo nel 1916, 
il suo ordine si accorse dell’ esistenza di un problema adriatico, 
la cui soluzione era stata irrimediabilmente compromessa proprio 
per effetto delle influenze massoniche, sostanzialmente, anche se 
non intenzionalmente, rinunziatarie, sul silenzioso e poco avvi
cinabile elaboratore del Trattato, che doveva essere alla base 
della entrata in guerra dell’ Italia a fianco degli Alleati ossia del 
salvataggio militare di questi medesimi Alleati.

Che il barone Sonnino ed i suoi consiglieri massonici ab
biano una grande responsabilità per i risultati territoriali della 
pace nell’ Adriatico e per gli anche meno brillanti suoi risultati 
coloniali è argomento contro il quale la storia massonica prende 
posizione, cercando di scagionare la memoria del compianto Mi
nistro degli Esteri, il quale potè errare, che certamente errò, ma
—  è superfluo il rilevarlo —  in assoluta buona fede. Le ecces
sive difese massoniche ne offuscano, più che ne accentuino i 
meriti. Osserva la già citata pubblicazione del Grande Oriente 
di Francia (pag. 39 e 40): Si è votata all’ ignominia (da chi mai, 
in Italia, se è lecito?) la memoria del Ministro degli Esteri Son
nino —  un grande uomo di Stato mal conosciuto —  perchè il 
Patto di Londra non avrebbe sufficentemente salvaguardato le 
aspirazioni territoriali dell’ Italia ed i suoi diritti ad un’ equa 
ripartizione dei gravami economici durante la guerra e dei man
dati coloniali dopo la vittoria. Ma quale autorità potevano con
servare i diplomatici italiani di faccia ai plenipotenziari alleati, 
quando la sommossa che minacciava l ’ Italia, per colpa dei partiti 
estremi dell’ interventismo, era fatta per dare all’ estero l ’ im
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pressione che «  le Gouvernement de Sa Majesté était débordé 
[xir Vimpatience populaire et devait songer à sauver le trône, 
plutôt que à mettre au plus haut prix l’ intervention italienne. 
Et ce fut encore le Grand-Orient, et l u i  s e u l ,  qui en ces jours 
d ’ égarement et de trouble, fit entendre la voix de la raison et du 
patriotisme éclairé. Un balustre circulaire du Grand-Orient 
(Palazzo Giustiniani) invitait les Franc-Maçons à s’ opposer de 
toutes leurs forces à la devise néfaste ( «  guerra o rivoluzione »), 
perturbatrice de l ’ ordre public, préjudiciable à la concorde na
tionale, et contraire à l ’austérité et au recueillement, qui deva
ient précéder la grande épreuve et fortifier les âmes en prévision 
des holocaustes inéluctables ». Ora, per poco che uno sia dotato 
di acume critico, comprende che una circolare di questo genere 
è più che confermatrice di volontà d ’ intervento. Non solo. Ma 
è falso, che la Massoneria sia stata il solo raggruppamento che 
con le sue manifestazioni consentisse indipendenza di manovra 
al Governo. C ’ erano i neutralisti borghesi delle più svariate gra
dazioni e c ’ erano i neutralisti socialdemocratici; c ’ era la maggio
ranza parlamentare anti-interventista con a capo un uomo della 
statura di Giovanni Giolitti ; c ’ erano le manifestazioni costituzio- 
nalissime e monarchicissime dei nazionalisti, favorevoli a ll'in 
tervento contro gli Imperi Centrali, ma dichiaratamente obbe
dienti alla chiamata del Re in qualunque direzione egli ordinasse 
di marciare. Mirabili per assoluta lealtà e devozione alla M o
narchia sabauda furono le precisazioni di Ruggero Fauro, per
sino nel momento tragico della sollevazione parlamentare neu
tralista contro l ’ intervento ( ‘ ). (C fr. in proposito anche Farti-

(1) Nella « Idea Nazionale »  del 15 maggio 1915 vi è la testimonianza della fe
deltà delle irredenti nazionalisti alla Sacra Maestà dei loro Re. Fu anche l ’ultimo 
articolo di Ruggero Fauro. Nel riprodurlo, all’ indomani della notizia della di lui 
morte sul campo della gloria, V a l dea Nazionale » premetteva le seguenti commosse 
e commoventi parole:

« Ripubblichiamo questo che fu l’ ultimo articolo di Ruggero Fauro, nell’ idea 
Nazionale del 15 maggio, quando la banda dei traditori tentò disonorare la Patria. 
In quest’ invocazione al Re, nel nome degli irredenti, il nostro caro scomparso 
s eleva con tutta la sua passione eroica di sacrifìcio e di fede. Questo fanciullo di 
ventitré anni, dagli occhi chiari e dalla voce esile, parla col cuore d’un apostolo 
e d un veggente. Pochi giorni dopo vestiva la divisa di soldato semplice; e noi ve-
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colo dell’A. nella Idea Nazionale del 7 febbraio 1915, ripro
dotto nella seconda parte del presente volume).

Ma lasciamo da parte la questione della più o meno felice 
impostazione dei problemi e delle necessità nazionali nel Patto 
di Londra, per considerare ancora un momento il vero e proprio 
tradimento massonico nei confronti delle rivendicazioni adria- 
tiche.

demmo nei suoi occhi l’ ineffabile gioia di chi ha già fatto la grande rinunzia. Ne 
tremammo. Ma egli sorrise beato. S’era già tutto dedito alla Morte ».

« Lo sappiamo. La sventura degli irredenti è niente, davanti alla 
sventura dell’Italia intera. Non vogliamo diminuire noi stessi parlando 
di noi in-questo momento.

« La querula tutela dei propri sentimenti, dei propri ideali e dei 
propri interessi, che con tanto ardore, con tanta sapienza, con tanta 
tenacia hanno fatto in questa crisi coloro, i quali avevano da difendere 
oro male acquistato e mantenere rancori turpemente concepiti, non la 
riprenderemo noi, che abbiamo le nostre famiglie in baña della bruta
lità austriaca, le nostre città riconsacrate per sempre alla servitù stra
niera, le nostre terre perdute definitivamente per noi, per la nostra 
Patria, per la nostra razza.

« Oggi, come sempre, ci perdiamo fra gli Italiani. Non abbiamo 
chiesto mai nulla. Quando i nostri padri, quando noi lottavamo, di
sprezzati e misconosciuti, per mantenere italiane le nostre terre; quan
do fra l'indifferenza e Vabbiezione dell’Italia, con animo fidente e su
perbo, affermavamo i diritti e la forza della nostra razza contro il du
plice assalto straniero, noi non sentivamo di sostenere una italianità 
locale o regionale: sentivamo di combattere per l’ Italia e per l’avve
nire degli Italiani; e continuavamo con lieto orgoglio la nostra lugubre 
battaglia per mantenere alia Nazione, che ci ignorava, i suoi confini,
i suoi porti e il suo mare. E quando giunse finalmente l’ora della spe
ranza, la creduta vigilia della guerra liberatrice, noi, che avremmo 
potuto facilmente cingerci della corona del martirio e acquistarci da
vanti ai presenti ed ai posteri la gloria di antesignani; noi che ci sen
tivamo tranquillamente l’animo di farlo perchè la lunga sventura e la 
lunga guerra se ci ha insegnato a essere sempre freddi e sereni, ci 
ha insegnato anche che l’onore vale più della vita e la Patria è  più 
vasta del nulla, noi non lo facemmo. Non lo facemmo perchè il bene 
d’Italia voleva l’attesa e la pazienza e la disciplina; perchè il giorno 
nel quale avemmo la promessa solenne della guerra, ci sentimmo le-
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La citata apologia della massoneria italiana pubblicata per 
cura della massoneria francese ha tentato di scusare il tradimento 
massonico verso le aspirazioni nazionali nell’Adriatico con la 
seguente versione ( «  La Franc-Maçonnerie italienne » , pag. 47 
e segg.) : « Voici les faits incriminés, tels du moins qu ’ils ont 
été dévoilés par la Grande Loge d ’ Italie —  l ’ organizzazione mas
sonica a tradizioni anglo-sassoni in lotta con la massoneria

gati dall'obbligo dell’obbedienza. E quelli che oggi ci abbandonano 
lo sanno.

« Ora, poiché la speranza ci ha perduti e la promessa ci ha legati 
mani e piedi, tutto è perduto, anche l’onore', l’onore degli Italiani e 
l’onore nostro.

a Oh fratelli di Trento, fidi e fieri compagni della lunga trava
gliosa attesa, noi non vi invidiamo la libertà che jorse avrete domani. 
La vostra sventura non è minore della nostra. Siete anche voi Italiani, 
e il disonore della Patria posa ugualmente su tutti i suoi figli.

((Un’ultima speranza ancora ci resta: il Re. Il Re nostro, che ab
biamo riconosciuto veneralo e servito quando nelle vie della nostra 
città sventolavano le insegne dell’Imperatore straniero; il Re che i no
stri padri con le loro donne andarono a salutare ed invocare, sapendo 
che al ritorno li avrebbe aspettati il carcere austriaco.

<( Noi possiamo guardare in faccia il Re e parlargli con serena 
coscienza; noi abbiamo fatto il nostro dovere fino all’ultimo; abbiamo 
servito Lui, la sua Casa e la Patria fino in fondo, sacrificando tutto, 
anche il nostro onore. Noi, poveri uomini senza Patria, abbiamo visto 
nelle tenebre del servaggio congiunto indissolubilmente il passato glo
rioso della Nazione con l’avvenire; e di questa linea eterna abbiamo 
fatto la nostra strada : Egli, il Re, non può deviare.

a Ora o non più : chi cade nel baratro si sfracella e non può, oltre, 
levarsi in piedi. La via dell’Italia è una sola: la via della sua storia 
più recente, della sua tradizione più luminosa: la via della redenzione 
nazionale. Ma domani non ci sarà più nulla da redimere, perchè co
loro che sostenevano l’italianità delle terre irredente sono tutti qui, 
e dovranno rimanerci, lasciando libero il campo agli invasori stranieri.

((Vittorio Emanuele II, nel 1849, davanti a Radetzky, dichiarò 
di voler gettare nel rischio di una lotta disperata, per la redenzione 
d Italia, la corona e la vita. E diventò Re d’Italia. La storia della Na
zione, la storia di Casa Savoja è una sola. O si afferma o si rinnega. 
Noi abbiamo fede nel Re d’Italia yy.
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radical-francofila di Palazzo Giustiniani — , dans une de ces 
polémiques scandaleuses, qui, à tout propos, mettaient aux prises 
les deux Obédiences rivales, sous les yeux attristés ou amusés 
des profanes. Dans le Convent (Congrès maçonnique interallié 
de Paris, du mois de juin 1917), un ordre du jour, demandant 
que toutes les annexions fussent subordonnées aux résultats de 
plébiscites préalables, fut proposé et adopté, avec, paraît-il, 
l ’appoint des voix de la députation du Grand-Orient d’ Italie. 
C ’ ÉTAIT REMETTRE EN DISCUSSION LA LEGITIMITE DES REVENDI
CATIONS i t a l i e n n e s .  Mais c ’ était aussi porter atteinte, aux yeux 
des Français, à l ’ intengibilité du dogme de la revanche : la re
prise, sans conditions, de l ’Alsace-Lorraine. C’ est ainsi qu’ inter
préta cet incident le Suprême Conseil de la Maç . * . Mixte de 
Droit Humain, qui éleva, du Zénith de Paris, sa protestation au 
nom des intérêts compromis de la France.

«  Que pouvait faire, en cette circostance délicate la dépu
tation italienne, dont le chef était l ’ insoupçonnable patriote Na
than? Exiger que l ’ on précisât les provinces qui devaient, d ’ores 
et déjà être irrévocablement attribuée à l ’ Italie? C’ est ce que les 
dénigreurs du Grand-Orient reprochent à ses mandataires de ne 
pas avoir demandé. Mais ils se refusent de considérer que les 
députés Yougoslaves auraient aussitôt mis en avant leurs préten
tions, et que la thèse italienne eût risqué de ne trouver autour 
d ’ elle que de l ’hostilité. Les cloisons étanches qui théoriquement 
séparent la Maçonnerie de la société profane, se laissent facil- 
ment entamer par les p r é j u g é s  n a t i o n a u x ;  et l ’ on sait que 
l ’ Italie, à ce moment-là, n ’avait rien autre à espérer de ses A l
liés que l ’ observance, fidèle certes, mais strictement et parcimo
nieusement mesurée de leurs engagements.

«  Admettons que les FF . * . italiens eussent réussi à dé
placer le débat du domaine de l ’abstrait à celui des réalités con
crètes, et à faire envisager par le convent la question des répar
titions territoriales, question épineuse et qu’ il eût été sans doute 
imprudent, et même nuisible de traiter, alors que l ’ ours alle
mand et autrichien, dont, on se serait ainsi disputé la peau, 
était bien vivant. Quel avantage eût tiré l ’ Italie d ’ un ordre du
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jour qui eût spécifié que Trente et Trieste appartenaient indubi
tablement à la Maison de Savoie, mais que Fiurne, la Dalmatie, 
et peut être une partie de Ulstrie, devaient, en bonne justice, 
être réservées au futur royaume yougoslave? Tandis qu ’ un vote 
générique en faveur du principe des plébiscites demeurait, en 
définitive, un voeu anodin et stéril, du fait que deux grandes 
Puissances, la France et l ’ Italie, avaient un intérêt égal à ne pas 
en tenir compte. L ’ attitude de la députation italienne fut donc 
dictée par la sagesse même ».

Nessun atto d ’accusa anti-massonico per il tradimento della 
Massoneria italiana verso le rivendicazioni italiane nell’ Adriatico 
potrebbe essere altrettanto schiacciante quanto questa apologia 
massonica. Tanto schiacciante, che, poche righe più sotto, essa 
deve registrare (pag. 49): «  le mécontentement, au sein de l ’ obé
dience même —  cioè la Massoneria italiana —  fut si vif, que le 
Grand-Maître dut offrir sa démission. L ’ apaisement se fit peu à 
peu. Mais de ce feu croisé d ’ accusations véhémentes et de cap
tieuses insinuations, de cette mêlée fratricide, oû les rétorsions 
passionnées repondaient aux attaques déloyales, il demeura ce 
qui toujours subsiste de la calomnie : une buée légère, ternissant 
la renommée la plus intacte ».

Ad ogni modo le testimonianze di accusa e di conferma di 
accusa non mancano. Eccone una delle più autorevoli. E ’ di 
Giovanni Giuriati, il Presidente del Comitato generale per la 
difésa delle rivendicazioni nazionali nell’ Adriatico. E ’ stata in
dirizzata in data 28 dicembre 1935 all’ autore :

Caro Alberti,
Riscontro la tua lettera del 23 e comincio dal ricambiarti 

fervidi auguri.
Per rispondere adeguatamente alla tua domanda, dovrei co

noscere il testo della pubblicazione a cui tu ti riferisci.
Ad ogni modo, eccoti i miei ricordi.
Nel temjH) che precedette la guerra, ho la impressione che 

la massoneria favorisse V intervento, in quanto il nostro inter- 
tento era palesemente utile alla Francia. Ma quando si è trat
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tato di predisporre i trattati di pace, ho la certezza che la mas
soneria ( Bissolati e C .) si sia adoprata in tutti i modi per sabo
tare le nostre rivendicazioni nazionali. Io presiedevo, come ri
cordi, il Comitato generale creato per resistere al tradimento 
della Francia e dell’ Inghilterra: posso jyerciò assicurarti che in 
tutto quel tempo di crudele passione ho dovuto guardarmi accu
ratamente dai colpi mancini delle loggie. Posso di ciò citarti nu
merose testimonianze.

Nella Trento-Trieste, inutile dirlo, la massoneria non ha 
avuto che vedere, salvo che abbia agito segretamente secondo
il suo costume e quindi alle mie s[Mille.

Cordiali saluti. Buon anno!
G i u r ia t i .

La grave responsabilità della massoneria italiana nei con
fronti delle rivendicazioni adriatiche è fissata e consegnata anche 
in un documento ufficiale, nella relazione alla Camera dei depu
tati ( Bodrero) sul «  Disegno di legge relativo alla regolarizza
zione dell’ attività delle associazioni, enti ed istituti e dell’appar
tenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle 
Provincie, dai Comuni e da istituti sottoposti per legge alla loro 
tutela»: «Grave prova di servilità e di troppa deficiente compren
sione dei diritti e delle necessità della Nazione italiana davano 
ancora quei dignitari della massoneria così detta Giustinianese, 
che recatisi a Parigi al Congresso delle Massonerie delle nazioni 
alleate e neutrali del 1917, compromisero con un’ azione extra
statale le future trattative di pace. Costoro, infatti, per dire uno 
solo dei risultati del loro viaggio, mentre limitavano a Trento e 
Trieste le rivendicazioni italiane, e mentre in ogni piano di asse
stamento europeo si prescindeva per principio generale dal mero 
criterio numerico plebiscitario, ammettevano, però, sotto l ’ in 
spirazione d ’ interessi contrastanti con quelli nazionali, la libe
razione delle nazionalità oppresse dalla Monarchia Austro-Unga- 
rica e la loro unificazione in Stati, che avrebbero dovuto espri
mere per mezzo di plebisciti tali nazionalità, ciò che risulta 
dall’ opuscolo: «Liberté, égalité, fraternité. Grand Orient de
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France. Grande Loge de France. Congrès des Maçonneries des 
Nations alliées et neutres, les 28, 29 et 30 juin 1917. Paris. 
Imprimerie Nouvelle, a pagg. 28-29». E ciò fa pensare al gravis
simo pericolo che può rappresentare la potenza di simili asso
ciazioni irresponsabili e segretamente operanti, quando il loro 
punto di vista quanto alla politica interna e peggio ancora alla 
estera contrasti con quello assunto dal Governo, il quale, oltre 
ogni altra considerazione, possiede esso solo tutti gli elementi e 
le facoltà per trattare gli interessi della Nazione ».

A questo giudizio definitivo del Parlamento italiano ogni 
aggiunta guasterebbe.

Quale strazio siano state per i dalmati la scarsa compren
sione, la insufficiente simpatia di una parte della popolazione 
italiana per la loro causa, è difficile dirsi. L ’ amarezza riempiva
il cuore del capo dell’ irredentismo dalmata, l ’avv. Roberto Ghi- 
glianovich, cuore nobilissimo fra tutti, patriotta a nessuno se
condo, italiano classico, nella più piena significazione della pa
rola. Egli ne soffriva atrocemente e quasi si accusava di insuf- 
ficente capacità a convincere, a fare proseliti, a trasfondere ne
gli altri il suo inesauribile entusiasmo patriottico, la sua potente 
volontà di fede. Spesso l ’ illustre e caro amico, si sfogava con 
chi scrive e con altri nazionalisti contro la indifferenza di tanti 
italiani, che andavano per la maggiore e si indignava partico
larmente per quella di talune personalità dell’ irredentismo giu
liano ed era pieno di sdegno per il contegno reticente prima, 
subdolo quindi, ostile in fine, della massoneria. La massoneria 
di palazzo Giustiniani aveva consentito che qualcuno, aderente 
suo, facesse il nome della Dalmazia, per le rivendicazioni nazio
nali, fintanto che, come si è visto, ciò poteva servire a rendere 
inevitabile la guerra con l ’Austria e la scesa in campo accanto 
alla Francia. Ma, appena questi obiettivi raggiunti, appena 
estesa la dichiarazione di guerra anche alla Germania, l ’ ostilità 
della Massoneria contro la Dalmazia divenne sempre più intensa 
ed attiva, Roberto Ghiglianovich, uomo di una bontà d ’animo 
e di una dolcezza incomparabili, era tutto vibrante di sdegno 
e moltiplicava la sua azione infaticabile di propaganda, non con
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cedendosi requie alcuna. Della azione italiana di Roberto Ghi- 
glianovich, parlò adeguatamente, nella Tribuna del 4 ottobre 
1930, Tomaso Sillani, il fervente segretario della Associazione 
nazionale prò Dalmazia italiana. Ne stralciamo qualche spunto 
fra i più significativi : «  Che Roberto Ghiglianovich fosse il capo 
delPirredentismo dalmata, la Polizia austriaca forse sospettava 
da tempo; ma non aveva certezza. Il rapporto che nel febbraio 
del 1916 fu redatto dall’ I. e R. Comando della difesa marittima 
in Zara potè, dunque, parlare di «scoperta», in confronto del
l ’attività dirigente da lui esercitata, con piena giustificazione. 
«  Il dott. Ghiglianovich, un uomo politico di molto alta levatura 
intellettuale —  si leggeva in quel rapporto —  procedeva nella 
dirigenza delPirredentismo con la massima abilità e con gran
dissima cautela. Sapeva di fronte al pubblico restar sempre nel 
retroscena, non si esponeva in nessuna maniera, anzi di fronte 
alle persone dell’ autorità, al contrario, si mostrava lealissimo 
patriota». E più oltre: « ...tu tti gli altri capi politici della pro
vincia non erano altro che strumenti in sua mano. Egli assegnava 
le parti che ciascuno doveva eseguire, spingeva innanzi l ’ uno e 
teneva indietro l ’ altro » . Squallida prosa? Ma che stupenda elo
quenza in essa. Qui noi vediamo balzar netta la nobilissima fi
gura di questo patriota degno del vecchio Risorgimento. L ’uomo 
che gli sdegnosi impeti della sua prima giovinezza trasforma con 
ferma tenacia, con interna sofferenza e travaglio, con domina
zione ferrea degli istinti e della natura in azione misurata e co
stante tutta protesa verso le supreme speranze dell’ avvenire. Il 
diciottenne che urlando il nome di Oberdan si fa arrestare dai 
poliziotti di Francesco Giuseppe e, già a trent’ anni, è maturo per
il grande compito d ’una missione politica che dagli apparenti 
limiti locali trapassa in quelli tanto più vasti di una lotta na
zionale decisiva, in fine, per la vita d ’un secolare Impero. Lotta, 
per quanto riguarda la Dalmazia, tremenda, tenacissima, piena 
d ’eroismo stupendo. Quando egli, nel 1895, comincia a parte
ciparvi schierato coi protagonisti, son già venticinque anni che 
essa dura, che dura il martirio del diritto e del sentimento ita
liano nell’ antica provincia di Venezia e di Roma. Generosità:
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altezza di sentimento e di pensiero. La battaglia ha le sue al
terne vicende illuminate da questa luce ideale. Nè al dalmata 
basta il lottare aperto chè, trasformato il vecchio Partito auto
nomista della Dalmazia in una avanguardia d ’azione irredenti
sta, tesse nell’ ombra le sue trame ardite : opera nella «  Lega 
nazionale», nella «Società politica dalmata», nei sodalizi che 
sotto le più varie apparenze ordinano la loro azione ad un unico 
scopo. A Roma, ove ogni anno si reca, allaccia rapporti segreti 
con la Consulta, ottiene i più ampii mandati della «  Dante Ali
ghieri» di cui diventa ascoltatissimo fiduciario, si guadagna la 
simpatia e l ’ amicizia di quei pochi, che negli anni del grigiore 
osano sognare la più grande Italia del domani. Vera figura di 
Capo passa immune tra i sospetti ed i pericoli : dominatore di 
una passione profonda, riesce a comporsi un’ anima e un volto 
impenetrabili. Ordina. E ’ obbedito in silenzio : in silenzio se
guito per la rischiosissima via. Questo è l ’ uomo che sulla fine 
del 1914, esule dalla sua Zara, partecipa alla vigilia ardente 
della Patria, senza che l ’ I. e R. Polizia austriaca abbia piena 
coscienza del pericoloso individuo che s’ è lasciato sfuggire. Ci 
vorranno, come s’è visto in principio, molti mesi ancora prima 
che essa riesca a «  scoprire »  che Roberto Ghiglianovich è stato 
per lunghi anni il condottiero dell’ azione irredentistica in Dal
mazia. E intanto egli avrà compiuto, a danno dell’ Austria, gli 
ultimi, irreparabili guasti. Anche a Roma —  del resto —  la 
presenza del dalmata non è, per oltre un anno, che a conoscenza 
di pochi. Volontario nel R. Esercito sin dal settembre del 1915, 
incaricato di delicate missioni anche militari dal Ministero della 
Marina, a cui era stato aggregato, egli sentì altissimo l ’ orgoglio 
di aver indossato la gloriosa divisa del sodato italiano. L ’ anima 
sua, profondamente angosciata dalle tristi vicende guerresche 
del ’ 17 e da quel mostruoso e indecoroso compromesso che fu il 
«Patto di R om a», si riaprì alle più ampie speranze. Ma fu per 
poco. Dopo il trionfo di Vittorio Veneto, incominciò per l ’ Italia 
un più penoso calvario. L ’ ingratitudine degli alleati da noi strap
pati all’ estrema rovina, aprì le porte all’ irrompere dell’ ipocrisia 
wilsoniana sulla quale furono giocate le più abili frodi ai danni



il « mito » massonico. 155

dei popoli deboli o mal difesi come il nostro. Woodrow Wilson 
apparve subito al dalmata come un pericolo sinistro. Sdegnoso 
egli assistette al carnevalesco trionfo che fu decretato dal go
verno italiano del tempo al farneticante straniero. Con l ’ango
scia nel cuore traversò l ’ Oceano sulla scia di questo ed insieme 
agli altri rappresentanti delle terre irredente difese, sul suolo 
d ’America, il diritto della sua terra. Invano! La Conferenza del
la Pace, i convegni di San Remo e di Rapallo demolirono ine
sorabilmente la faticosa opera compiuta. Nè per lui valse la sal
vezza di Zara innanzi allo strazio della Dalmazia venduta e tra
dita. Cominciò, infatti, proprio da allora a morire. E continuò 
a spegnersi lentamente, lontano da tutti, chiuso nella sua im
mensa tragedia. Prima di lui erano caduti Salvi e Ziliotto. Salvi, 
quegli che al pari del patrizio salonitano Severo, avrebbe potuto 
riedificare, nella sua Spalato, la città di fede della Patria vitto
riosa. L ’ avevamo accompagnato insieme al cimitero, Ercolano 
Salvi, da quella chiesa di San Marco sacra al nome di Venezia, 
dove nell’ ora delle invocazioni tutti i dalmati s’ erano inginoc
chiati a pregare. Piangevamo sulla terra dalmata ricacciata nel 
suo secolare soffrire, sulla sua gente dispersa. Piangevamo su 
quel nobile cuore spezzato dalla pena e che tanto fortemente 
aveva palpitato accanto al nostro. Era il grigio, triste novembre 
del 1920. Fu quella l ’ ultima volta che vidi Roberto Ghigliano- 
vich. Poi seppi del male tremendo che lo rendeva, a poco a poco, 
m uto; che l ’uccideva nella piena sua vita. S’ era rifugiato nella 
verde pace del Sanatorio di Villa San Giusto, a Gorizia. Ivi, ha 
finito di morire nella notte del 2 settembre 1930».

Conviene soffermarci ancora per breve tempo sui casi di 
Fiume.

Se pietoso appare il già rilevato accenno del Gran Maestro 
al fiumanesimo della massoneria italiana, per aver accolto, dopo 
la conclusione vittoriosa della guerra, i massoni fiumani nella 
fratellanza italiana ( ! ! ) ,  ancor più pietosa è la rivendicazione 
dell’ atteggiamento della Massoneria di fronte all’ impresa di 
Ronchi, il cui oppositore invelenito fu il Capo del Governo ita
liano di allora, il fr. . ' . Francesco Saverio Nitti, alto digni
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tario dell’ ordine ed esponente, anche attuale, di Orienti d'ogni
genere.

Sentiamo come si esprime a proposito dell’ impresa di 
Ronchi la già citata apologia massonica italiana del Grande 
Oriente di Francia (pag. 52): «  La Maçonnerie, les deux Ma
çonneries italiennes ont également contribué à tirer de ce geste 
révolutionnaire ( «  l ’ entreprise de Ronchi » ) tout le bien qui 
pouvait en découler pour le pays et qui, d’ailleurs, n’ était pas 
sans mélange » . —  Quest’ ultimo inciso è veramente rivelatore 
per lo stato d ’animo costantemente anti-fiumano della Masso
neria. Ma vediamo in che cosa sia consistito il contributo della 
massoneria alla libertà di Fiume : «  une dépêche au F . ’ . 
George Fleming Moore, Souverain Grand Commandeur du 
Suprême Conseil de Washington, destinée à dissiper les préven
tions et à calmer les alarmes qu ’ avait suscitées aux Etats-Unis 
l ’ initiative de D ’Annunzio » . Non contenta di aver esposto 
all’ ammirazione dei contemporanei e dei posteri così nobile ed 
eroico sforzo, la apologia massonica lo commenta (pag. 53): 
« On ne saurait mieux travailler pour la cause nationale. Mais la 
Grande Loge poussa l ’ enthousiasme jusqu’à faire remettre à 
D ’Annunzio, au Palais du Gouvernement provisoire de Fiume, 
le cordon de 33. du Rite Ecossais ancien et accepté, bien que 
cette marque d ’ honneur ne reposât sur aucune initiation ri
tuelle ».

D ’Annunzio aveva liberato Fiume. La massoneria, accet
tando il fatto compiuto, cercava di annettersi D ’Annunzio, ono
rando però sempre Tanche più alto e autentico dignitario suo, 
Francesco Saverio Nitti, avversatore irriducibile dell’unione di 
Fiume all’ Italia.

Ancora più spassosi sono i precedenti di questa annessione 
massonica di Gabriele D ’Annunzio. In un numero speciale di 
« La Fionda »  (del settembre 1920), dedicato alla marcia di 
Ronchi, l ’ ex Gran Maestro della Massoneria italiana Ettore Fer
rari si «  associa con entusiasmo all’ omaggio che gli spiriti liberi 
rendono al Duce di Ronchi, agli eroici suoi compagni e alla citta
dinanza di Fiume. Quanto grande e magnanima fu l ’ impresa,
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altrettanto vile e senza nome è la vergogna di chi tentò gettare 
quel popolo  —  italiano per origine, per tradizione, per volontà 
incrollabile —  nelle braccia dello straniero. Intangibile rifulge 
ora l ’ italianità di Fiume : e la gloria di D ’ Annunzio splende più 
viva ed immortale, circondata dall’ aureola di Salvatore. —  A 
Gabriele D ’Annunzio, che, giovanetto, conobbi in un cenacolo 
romano: cui strinsi la mano sulla salma di Menotti Garibaldi 
vola il mio caldo e riverente omaggio. Ed al saluto si confonde 
l ’ augurio fervido, irrefrenato, che non tardi il sole della giu
stizia a coronare la sua vittoria finale ». È difficile raggiungere 
un effetto più buffo e allo stesso tempo rivoltante quanto quello 
determinato da siffatta prosa bolsa, magniloquente e falsa, in cui 
gli spiriti liberi si mescolano col sole della giustizia, col cenacolo 
misterioso, con la macabra stretta di mano sul feretro di Menotti 
Garibaldi...

Il Luzio, nella sua minuziosa obiettività di storico, pur 
condannando la massoneria dal punto di vista nazionale, le dà 
lode per alcune benemerenze sue durante la guerra e precisa- 
mente (Cfr. voi. II di «  La massoneria e il Risorgimento » , Bo- 
logna 1925, pag. 177) e noi pure non le vogliamo trascurate, ma 
doverosamente rammentate : «  L ’ iniziativa felicissima d ’un suo 
affigliato di alto loco, il Beneduce, inventore della polizza ai 
combattenti. A lui, nella Loggia G. Bovio, venne perciò solen
nemente nel 1918 conferito il grado di 33 : la Rivista Massonica 
(pag. 12) reca un’ ampia descrizione della cerimonia con cui il 
Venerabile gli rimise le insegne, usando la formula rituale. Se- 
guivan poi i discorsi, uno dei quali ricordante l ’ opera fecondis
sima della Massoneria a Trieste. Con uguali onoranze le Loggie 
d ’Ancona celebrarono la elevazione a 33 :. del Cap. Rizzo, per 
la sua epica prodezza di affondatore della Szent Istvan; mentre 
la Rivista Massonica del 1917 (pag. 191), con legittimo orgoglio, 
nel dominatore dell’ aria, Giovanni Randaccio, gloriosamente 
caduto dopo innumerevoli vittorie, segnalava un «  fratello ».

Abbiamo detto che la massoneria suole annettersi coloro 
che sono arrivati a posizioni eminenti. Accanto al caso di Maz
zini, che ricorderemo meglio più avanti, accanto al caso eroico-
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inico delle insegne massoniche inviate a Gabriele D ’Annunzio 
quando egli liberò Fiume dalla occupazione che gli anglo-francesi 
avevano effettuato nell’ interesse della Jugoslavia; accanto a de
cine di altri episodi similari, non sarà fuor di luogo il riferire 
un episodio massonico cui mi fu dato di assistere negli Stati 
Uniti. L ’Ambasciata d ’ Italia fu invitata nel 1921, ad una cerimo
nia in memoria d ’un americano italofilo. Vi andò l ’ ambasciatore 
Rolandi-Ricci, accompagnato da chi scrive, che era allora consi
gliere finanziario dell’Ambasciata, e l ’addetto stampa comm. 
Buggelli. Dopo svariati discorsi nella vasta «  loggia » , colui che 
presiedeva offrì all’ ambasciatore Rolandi Ricci le insegne masso
niche. Con pronto, abilissimo discorso il Rolandi-Ricci declinò, 
senza offendere nè irritare per il rifiuto. I dignitari presenti di
mostrarono di comprendere e di apprezzare le sue buone ragioni; 
comunque, a loro scusa, ci mostrarono le fotografie di prece
denti ambasciatori d ’ Italia e di molti ambasciatori di altri Paesi 
indossanti grembiuli, fasce, cordoni, cazzuole e triangoli. Le 
massonerie, come i collezionisti di francobolli, fanno raccolta 
di celebrità, autorità, ecc., alle quali conferiscono in via ono
raria un grado massonico, per poi poter vantare le altissime 
aderenze e influenze politiche della setta presso i propri iscritti, 
per vendere fumo e «  épater le bourgeois » . Quante volte ho 
incontrato un massone americano, essendo presidente Harding, 
ho sentito parlare del fr . ‘ . presidente della Repubblica, come 
di un amico con cui si sogliono mangiare insieme le ciliegie nel 
medesimo beretto. Il nostro caro fr . ’ . Harding... ( l).

(li Sembra che dopo il rifiuto del Senatore Rolandi Ricci, il sistema dell’ an
nessione massonica degli ambasciatori sia continuato negli Stati Uniti. Si legge nel 
volume storico della massoneria francese su « La Franc - Maçonnerie italienne », 
pag. 165: « Quant au prince Caelani (l’ ambasciatore che succedette a Rolandi Ricci), 
il dut, par obéissance aux ordres du gouvernement fasciste ( ! !), se faire recevoir 
Franc - Maçon aux Etas-Unis, et il profita de cette qualité pour diffamer, auprès 
de 1F :, américains, la Maçonnerie italienne, en disant qu’elle ne ressemblait pas 
à celle d’ Amérique (voir le numéro d’avril-juin de l’£ra Nuova, à page 16). Sans 
l’ influence néfaste de Palermi — il capo della massoneria anglosassizzante di piazza 
del Gesù in lotta con la massoneria radical-francofila di palazzo Giustiniani — il est 
infiniment probable que les Francs-Maçons de la grande Répubblique créancière 
eussent empêché, — eux, à qui cela eut été si facile! — que la Maçonnerie italienne 
ne fût condamnée à boire jusqu, à la lie la coupe d’ amertume ».
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Anche nei riguardi del fascismo, che la massoneria inter
nazionale aspramente combatte, i massoni sono tuttavia tentati 
di vantare aderenze e penetrazioni. Nella pubblicazione della 
massoneria francese su «  La Franc-Maçonnerie italienne »  si 
legge (a pag. 118): « Palermi —  il Gran Maestro della masso
neria di Piazza del Gesù —  s’ inquiéta de cette force nouvelle 
(il fascismo) qui surgissait à l ’horizon politique, et qu ’ il n ’avait 
pas encore songé à maîtriser, et il essaya de noyauter les fai
sceaux » . —  Ma Mussolini fu più furbo di Palermi e non lasciò 
sommergere il partito sotto le infiltrazioni massoniche. Il volume 
storico della massoneria francese ha frasi amare al riguardo 
(pag. 121): «  Malheureusement, lorsque le fascisme s’ est in
stallé au pouvoir, il y a eu parmi eux de nombreux apostats, qui 
n ’ ont pas hésité à se faire de leur ancienneté fasciste un trem
plin pour atteindre à des situations que l ’ ancien régime leur 
eût sans doute refusée. Aujourd’hui encore (1929), le parti fa 
sciste est, non pas noyauté par les adeptes de la Grande-Loge, 
car ceux-ci ont tout renié de leur principes, mais dirigé en partie 
par des chefs qui ont reçu l ’ initiation maçonnique et ont long
temps suivi les inspirations de Palermi »  (*).

La pubblicazione della massoneria francese attribuisce 
tutta la responsabilità dei malanni massonici italiani, più che 
all’ avversione del Capo del Governo per la setta, alle mene dei 
nazionalisti e dei gesuiti, perchè « on affirme de bonne source 
que Mussolini est affilié à la Compagnie de Jésus » . . . ! !  Bisogna

(1) H sistema di attribuire alle influenze massoniche una eccezionale portata è 
caratteristico per la mentalità e la propaganda massoniche, proprio anche quando 
gli scrittori massonici tendono, poche pagine innanzi, a scolpare i massoni da qual
siasi accusa di favoritismo. Così per esempio, annettono alla massoneria il merito 
della emissione dei prestiti italiani in America, forse perchè l’on. Beneduce fu al 
seguito di Volpi agli Stati Uniti. Dice «L a  Franc - Maçonnerie italienne» a pa
gina 223: « L’ancien Ministre des Finances, le comte Volpi, qui a négocié en Amé
rique tous les emprunts à l ’industrie italienne et à l ’Etat, n’a pu réussir dans sa 
tâche que parce qu’il était Franc-M açon» ( ! ! ! ) » .  Lo stesso dicasi per l ’atteggia
mento del B. I. T. rispetto all’ Italia: « (pag. 224) Au Bureau International du Tra
vail — où le fascisme a trouvé des appuis et des encouragements qui ont suscité 
des polémiques violentes dans le monde syndical ouvrier — c’ est le F .: De Michelis, 
membre du Supreme Conseil d’ Italie et affilié au Grand Concistoire de Saint André
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essere in completa malafede, ignorare tutto del passato e del 
presente di Mussolini, ignorare tutto della Compagnia di Gesù 
(che è un ordine religioso combattivo alla luce del sole, aperto 
a tutti gli sguardi, che non ha affiliazioni segrete, che non ha e 
non ha mai avuto un così detto terzo ordine, e i cui membri 
vestono e non possono non vestire l ’abito sacerdotale, che non 
ne cela ma ne mette bene in evidenza la qualità ; con 
la indicazione sistematica della propria qualità di gesuita 
mediante un S. J. che segue sempre al nome del sacer
dote), bisogna ignorare tutto questo e pensare che anche 
gli altri lo ignorino per insinuare un Mussolini... gesuita, ag
giungendo che questo «  prouverait, soit dit en passant, qu’ il 
n ’est pas aussi hostile aux sociétés secrètes que pourraient le 
laisser supposer ses déclarations réiterées et sa répression féroce 
de la Maçonnerie ». Ma, ancor peggiori dei Gesuiti, sono agli 
occhi della massoneria francese, i nazionalisti (pag. 135): «  Ce 
ne sont pas toutefois les jésuites qui ont été les promoteurs de 
la persécution (de la massoneria italiana). Ils ont été devancés 
par les nationalistes ».

L ’ apologia massonica, che si indigna contro l ’ antimasso- 
nismo dei nazionalisti e scaglia fulmini contro i gesuiti, narra 
poi, a poche pagine di distanza (a pag. 229) il tentativo, del resto 
frustrato, della massoneria italiana di Palazzo Giustiniani per 
il sabotaggio dell’ insegnamento religioso nelle scuole previsto 
dalla riforma G entile: «  La réforme Gentile statuait que ce

a I Or.: de Genève, qui est la délégué officiel du gouvernement italien. Et ceci 
explique certaines conversions qui, autrement, seraient plus miraculeuses que celle 
de Saint Paul sur le chemin de Damas ».

Non soltanto i pezzi grossi fanno gola alla massoneria che li esibisce, a ragione 
o a torto, e li mette in evidenza come numi tutelari dell’associazione clandestina, 
ma anche ogni altro genere di aderenze la massoneria è lieta di spampanare in pub
blico, pur non ammettendo pubblicamente i favoritismi e i camorrismi. Singolare 
coMradizione! A pag. 271 de « La Franc - Maçonnerie italienne » è detto: « Romm 
Fascista ne cessait de répéter que le pouvoir judiciaire était inféodé à la Maçon
nerie. La vérité c ’est que la magistrature formait une élite, qui, comme toutes les 
élites en Italie: Université, armée, barreau, presse, hiérarchies supérieures de l’Ad
ministration publique, etc., comptait dans ses rangs de nombreux enfants de la 
Veuve ».
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seraient les instituteurs eux-mêmes qui seraient chargés de l ’ en
seignement religieux, à condition toutefois d ’avoir obtenu un 
certificat d ’aptitude après avoir suivi un cours, dont l ’ organi
sation était confiée à l ’autorité ecclésiastique. La Maçonnerie, 
avec la souplesse du caractère italien, essaya de sauvegarder la 
laïcité de l ’ école par un expédient. Elle invita les instituteurs 
Franc-Maçons à fréquenter les cours d ’habilitations à l ’ ensei
gnement religieux. Elle espérait de la sorte rendre cet enseigne
ment anodin, en lui enlevant la force communicative de la foi. 
Mais on ne déjous pas ainsi, par une ruse cousue de fil blanc, 
et qui, du reste, fut étalée tout au long dans les revues maçon
niques, si peu secrètes, a la formidable vigilance de la Compa
gnie de Jésus. L ’ opinion cléricale exigea —  quale orrore e quale 
inaudita sopraffazione! —  que seuls les instituteurs pouvant 
montrer patte blanche, et reconnus pour des catholiques prati
quants par le curé de leur paroisse, fussent admis à enseigner 
le catéchisme dans le écoles publiques ».

Per inquadrare la resistenza nazionale italiana di Trieste nel 
panorama più vasto del Risorgimento e per collocare in esso, 
nella sua giusta luce, l ’ aspetto massonico, è d ’uopo indugiare 
un momento sul punto, già toccato all’ inizio, della valutazione 
storica del contributo massonico alla causa dell’ indipendenza. 
Questa valutazione è stata fatta, come si è detto, nel modo più 
vasto e completo, da Alessandro Luzio. Le sue conclusioni (vedi 
«  La massoneria e il Risorgimento italiano » , Bologna 1925, 
voi. II, pag. 189) possono essere riassunte come segue : «  La 
storia del Risorgimento, dovuto anzitutto alla santità della causa 
e alla cecità dei vecchi governi, poi a un confluire di forze dispa
rate e grandiose, accentrate tutte attorno al sentimento nazionale 
e religioso, ci dà il diritto di eliminare, per esclusione logica 
evidente, la massoneria che non aveva da offrire alla causa nè 
idee, nè mezzi, nè uomini veramente suoi... La latitanza asso
luta della massoneria come organizzazione, per trentanni, al

ii
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meno in Italia è ammessa anche dalla Rivista Massonica, che le 
glorie dell’ ordine datava —  nel 1886 (p. 114) —  solo dal ’ 59 
in poi, senza osar di risalire più in su. Risorta all’ aure della 
libertà nel ’ 60, penò vent’anni per riacquistar consistenza, il 
che prova quanto miserevole fosse l ’ anteriore suo stato, e quanto 
esiguo il numero dei superstiti fratelli. Con la grande maestranza 
del Lemmi si iniziò il suo vero periodo di splendore e di con
quista : splendore effimero, dacché si son presto veduti maturare 
i germi di decadenza morale che la setta racchiude per il paese 
in cui se ne tolleri lo sviluppo esiziale. Per indorare il blasone 
della rediviva si accampano le benemerenze della Carboneria e 
della Giovane Italia : ma lo spirito della massoneria penetrò in 
misura insignificante tra i buoni cugini; fu assolutamente anti
tetico a Mazzini, che le tendenze materialiste dell’ordine affogò 
sotto la lava di un ardente misticismo, le pusille massime di pru
denza sfolgorò con sublimi frenesie di martirio. Pochissimi mas
soni seguirono Mazzini: quasi nessuno lo comprese; tutti lo 
abbandonarono, anche con derisioni e dispregi, nella febbre di 
immediati successi ».

L ’ annessione massonica abusiva di Mazzini risulta, oltre 
che dagli ineccepibili documenti adunati dal Luzio, anche dalle 
stesse ammissioni massoniche ufficiali. Per queste ultime leggere 
a pag. 36 di «  La Franc-Maçonnerie italienne » , la già più volte 
citata pubblicazione del Grande Oriente di Francia, rue Cadet 7, 
Parigi: « . . . l a  Maçonnerie italienne, contrairement à l ’ usage 
universel, consacre à la commémoration des FF . ‘ . décédés la 
tenue de deuïl du 10 mars, anniversaire de la mort de Mazzini, 
qu’ elle a élu comme son Génie tutélaire et qui a été effective
ment initié, bien qu’ il n ’ait guère partecipé aux travaux maçon
niques. Idéaliste sublime de désintéressement, mais caractère 
farouche et autoritaire, Mazzini ne s’ est jamais plié qu ’ à la 
discipline de l ’ action, et cela à condition de tenir dans ses mains 
les leviers de commande ».

Il fr . . Ulisse Bacci, nel secondo volume di «  Il libro 
del Massone italiano »  (Roma. Anno della luce 000911. Nel sol
stizio d ’ inverno), dedica cinquecento pagine alla storia della
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massoneria italiana, ma non reca alcun contributo alla dimostra
zione del concorso dell’ ordine alla causa della unità d ’ Italia. 
Incomparabile è il resoconto della presa di Roma (pag. 208). 
Eccolo, integralmente nella sua lapidaria e lapidevole brevità : 
(t Alle 11 del 20 settembre giunsero al Grande Oriente dispacci 
da Roma che annunziavano la liberazione della città un fatto 
compiuto e il potere temporale dei Papi passato alla storia. Il 
Gran Maestro Frapolli trasmetteva ai Venerabili e ai Fratelli 
delle Loggie d ’ Italia, ai Massoni tutti del Mondo, le seguenti 
parole : «  Fratelli. Il Governo Italiano prende possesso di Roma. 
Il Grande Oriente della Massoneria d’ Italia e  sue Colonie ha 
deliberato di stabilirvisi senza indugio. Ho quindi impartiti or
dini per lo immediato trasferimento di esso da Firenze a Roma, 
nella Capitale della Nazione » . Fu questo l ’ ultimo atto masso
nico del cittadino e del Gran Maestro fortissimo: commosso 
dalla piega che prendeva la guerra franco-prussiana, determinò
—  [egli che non aveva partecipato alla presa di Roma, n. d. a] —  
di correre in Francia a combattere al fianco di Garibaldi ».

La massoneria, specie nei suoi zelatori più spiccioli e a 
buon mercato, come ha voluto annettersi - ingiustificatamente - 
il merito del risorgimento italiano, così ha voluto far riconoscere 
la maternità propria nei confronti della rivoluzione francese. 
Molti scrittori antimassonici, con un entusiasmo degno di miglior 
causa, si sono slanciati lungo questa pista che conduce, alla fin 
dei conti, ad attribuire un’ immensa importanza storica all’ e
norme pallone gonfiato della setta e quindi alla sua forza di 
suggestione e alla perpetuazione della sua dannosa ed immorale 
esistenza. Ci sono voluti degli studiosi... massoni per restringere 
la bolla di sapone in meno vanagloriose dimensioni. Ad esempio, 
in un’ opera dedicata a Arthur Mille, Gran Maestro del Grande 
Oriente di Francia ( l ’ organizzazione massonica francese più forte 
e più di sinistra), Gaston Martin ( «  La Franc-Maçonnerie fran
çaise et la préparation de la révolution » avec préface de M. Ph.
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Sagiuic, professeur d ’histoire de la Révolution à la Sorbonne, 
il quale proclama, pag. XVI, che «  aucun historien n ’ a mieux 
que lui précisé le rôle de la Franc-Maçonnerie française » . Paris. 
1926. Les presses universitaires de France.) arriva alle seguenti 
conclusioni che ci sembrano notevolmente oggettive e accettabili 
(pag. 277): «  Il est certain que la Franc-Maçonnerie, société 
secrète mais d ’ un mystère assez aisé à percer, n ’ apparaît à 
l ’historien ni comme un monstre occulte préparant dans l ’ombre 
la subversion de toutes les traditions, ni comme la seule puis
sance active de la fin de l ’ancien régime... A peu près à 
mi-distance entre ces deux conceptions extrêmes, celle que nous 
impose l ’ étude des loges, de leurs archives, des ouvrages con
tradictoires des amis et des adversaires, c ’ est que la Maçonnerie 
de rite français a été à la fin de l’ancien régime l’adaptation la 
plus parfaite de la pensée philosophique à un grand dessein 
politique. Sans trop forcer les termes —  mais cependant en défor
mant quelque peu la réalité —  on peut dire qu’elle se présente 
comme le premier grand comité d’action sociale et électorale 
qu’ait connu notre pays. On ne saurait dire un parti politique : 
il demeure entre ses membres trop des divergences de détail; et 
le G . ' . O . ' . s’ est toujours refusé à prendre officiellement 
parti pour une forme constitutionnelle, à l’ exclusion de toute 
autre » . Cfr. anche B. Fay : «  La Franc-Maçonnerie et la révo
lution intellectuelle du XVIIIe siècle » . Propagandista di idee 
sovversive, comitato diffonditore di inquietudini sociali, ele
mento di dissoluzione della morale tradizionale, la massoneria 
non ha però osato nessun gesto o atto di responsabilità, nessun 
eroismo, che faccia della rivoluzione francese, per gli entusiasti 
di questa, una sua gloria. Pronta sempre a barcamenarsi, a rico
noscere il vincitore, ad annettere la parte trionfatrice, la masso
neria si comportò con la rivoluzione francese, come col Risorgi
mento italiano, come con l ’ irredentismo adriatico : simpatizzante 
senza rischi, assecondatrice, con alcuni suoi elementi, senza 
compromissione con le autorità costituite. Sempre, la sua con
dotta fu opportunistica.

È un grave torto delle pubblicazioni anti-massoniche di
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avere ingigantito i demeriti e le possibilità nocive della masso
neria, attribuendole così un fascino di potere —  il fascino del 
male e delle cose proibite —  che le è servito egregiamente per 
mantenere ed estendere le sue influenze. (Cfr. ad esempio De- 
schamps : «  Les sociétés secrètes et la société ou philosophie de 
l ’histoire contemporaine ». Avignon 1880). Se ne è rallegrata la 
massoneria come del miglior apporto di propaganda e di pre
stigio che le sia stato mai recato : ed è stato apporto di avversari, 
non di consenzienti. Gaston-Martin, nel massonicissimo suo 
« Manuel d ’histoire de la Franc-Maçonnerie française »  (Paris. 
1934. pag. 239 e seg.) scrive: «  En appelant Franc-Maçon tout 
personnage politique anticlérical, les catholiques aidèrent gran
dement à renforcer Vautorité éxtêrieure de ceux qu ’ ils voulaient 
abattre... » .

Dal medesimo lavoro del Gaston-Martin —  che è quanto 
si può desiderare di più ineccepibile dal punto di vista della 
ortodossia massonica —  tutta l ’azione della massoneria francese, 
ispiratrice e madre della massoneria italiana più influente e nu
merosa, quella di palazzo Giustiniani si colora di opportunismo, 
di adattamenti e di tentennamenti (pagg. 124-125): «  A la veille 
de la Révolution la plupart de ses membres sont plus des théo
riciens que des hommes d ’action. Elle demeure, quoique acquise 
aux réformes, respectueuse des pouvoirs établis et c ’ est ce qui 
explique la diversité considérable des opinions de ses membres 
pendant le grand mouvement. Il n ’ est pourtant pas douteux 
qu ’ elle ait eu son importance, peut-être inconsciente, dans la 
préparation du mouvement et son développement; par les idées, 
qu ’elle a contribué à diffuser; par les méthodes qu ’ elle a in
staurées; par la fusion des classes qu ’elle a inaugurées; par le 
rôle individuel enfin de certains révolutionnaires formés à son 
école. L ’ Ordre n ’est pas intervenu collectivement; et même les 
conséquences tirées par certaines de ses doctrines semblent 
l ’ avoir dépassée et avoir effrayé une grosse partie de ses adeptes. 
Durant la Révolution, la vie de la maçonnerie traverse trois 
périodes: 1°) de 1789 à 1791. Elle s’ anémie peu à peu. Les 
frères, divergeant d ’opinion sur la politique du jour, se sépa
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rent. —  2°) De 1792 à 1795, la maçonnerie, devenue nettement 
suspecte, n ’a qu ’ une existence assoupie. Le Grand-Maître Phi
lippe Égalité la renie (janvier 1793). Le Grand-Orient est en 
sommeil, son administrateur arrêté; presque tous les ateliers 
fermés. —  3°) De 1795 l ’ ordre se reforme peu à peu, vit d ’ abord 
sans certitude du lendemain, reprend année par année sa con
sistance. —  (p ag- 145) Napoléon pensa à se subordonner la 
maçonnerie, comme toutes les autres puissances d ’opinion. Il en 
favorisa la reconstitution et l ’ unité et en fit de son frère Joseph 
le Grand-Maître. La maçonnerie, ainsi asservie, connut une bril
lante prospérité matérielle, mais pendant laquelle le travail fut 
médiocre. Dans l ’ ensemble, la maçonnerie impériale s’avéra plus 
anticléricale (pie la maçonnerie d ’ ancien régime, et ce mouve
ment d ’hostilité au catholicisme n ’y cessera plus guère. —  
(pag. 164) Durant la Restauration, la Franc-Maçonnerie ne 
cesse pas de demeurer dans l ’ ombre de l ’ autorité. Les rois la 
supportent volontiers, sauf une très courte période de réaction. 
Et le Grand-Orient se montre, en la personne de ses dirigeants, 
tout disposé à tranquilliser le pouvoir. A l ’ intérieur de la ma
çonnerie régulière, le seul effort intéressant de ces années d ’ as
servissement est un effort constitutionnel. Un courant libéral se 
précise peu à peu, au point de constituer des ateliers entièrement 
hostiles à la royauté et de provoquer des formations extra-ma
çonniques républicaines et conspiratrices (pag. 178). La Repu
blique de 1848 trouve les Maçons français divisés de doctri
ne, au point que, au moment où certain frères luttent pour 
la république, d ’autres s’ efforcent de rendre la maçon
nerie plus religieuse et aristocratique. —  (pagina 194) Au len
demain des journée de février la Franc-Maçonnnerie fran
çaise s’ est naturellement ralliée à la République............
Rien ne marque mieux le traditionalisme timide qui domine 
encore l ’esprit de la maçonnerie française que la refonte consti
tutionnelle de 1849. Pour la première fois en France, une con
stitution maçonnique fait de la croyance en Dieu la base de
1 Ordre. Cela va être l'origine de controvers qui dureront près 
de trente ans. —  (pag. 203) Le coup d ’État du 2 décembre ne
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souleva pas l ’ indignation de la maçonnerie officielle. Seules quel
ques Loges, plus démocratiques, protestèrent au risque de se 
voir fermées. Napoléon III préférait du reste une maçonnerie 
docile à une maçonnerie persécutée. —  À la fin de l ’Empire, 
devenu lui-même libéral et presque anticlérical, la F. M. fran
çaise, en somme unie de doctrine, sinon d ’ actes, réprésente, 
comme à veille de la Révolution, une grande force morale et 
intellectuelle d ’ émancipation de la pensée libre... —  (pag. 222) 
La F. M. fit tout son devoir au cours de la guerre de 1870. 
Définitivement éloigné des régimes d ’ autorité, la maçonnerie 
allait désormais évoluer avec rapidité dans le sens démocratique. 
En 1877 l ’Assemblée générale décidait de supprimer l ’article I 
des statuç du Grand-Orient, c ’ est à dire l ’ obligation de la cro
yance en Dieu et en l ’ immortalité de l ’ ame. —  (pag. 237) Depuis 
1878 jusqu’ à nos jours, la F. M. française a librement développé 
son action et son recrutement. Attaquée avec véhémence par la 
réaction catholique, elle a dû à la violence et à l ’absurdité sans 
critique de ces attaques un indéniable regain de prospérité ».

Nessun attacco di avversario deficente potrebbe rendere alla 
Massoneria francese un servizio peggiore di questa ufficialissima 
storia massonica. Storia miseranda e miserevole. Non un solo 
episodio di fierezza morale: adattamenti, strisciature, opportu
nismi, sempre pronta a qualunque servizio pur di guadagnarsi 
la gaietta.

Questa è, nella sua autentica veste massonica, la verità 
della grandezza della massoneria, della sua funzione e della sua 
missione nel mondo. Oh quanto più benefici le sarebbero stati 
un più rigoroso silenzio, il propizio mistero del segreto tripun
tuto!

Che la massoneria sia, come è stata definita da un ex-mas
sone, il Marquès-Rivière un ballon gonfie, un pallone enorme
mente gonfiato, la cui importanza non è fatta che dal suo mistero 
e dai suoi secreti, risulta dalle statistiche internazionali pubbli
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cate annualmente da Ossian Lang nell’annuario della Grande 
Loggia di Nuova York e dall’Annuaire de l ’Association Maçon
nique Internationale (Cfr. Internationales Freimaurerlexikon. 
Ziirich 1932). Gli effettivi massonici sarebbero i seguenti : Francia 
50.000; Germania 79.000; Belgio 4 .100; Inghilterra 463.700; 
Spagna 6.500; Stati Uniti 3.293.886; Grecia 10.000; Danimarca 
7.000; Olanda 8.200; Svezia 23.000; Norvegia 9 .000; Bulgaria 
400; Jugoslavia 1.900; Svizzera 5 .000; Cecoslovacchia 1.000; 
America Latina 50.000; Canada 198.536. Il bilancio della Gran 
Loggia di Francia per il 1930 (*) registra entrate per 575.500 
franchi, onde il Marquès-Rivière (op . cit., pag. 75), che se ne 
intende, può concludere : «  On croit qu ’ il existe un organisme 
occulte et formidable, avec des sommes considérables derrière 
lui et des hommes de valeur à la tête, alors que la triste réalité 
montre une petite société anonyme qui boucle son budget avec 
600.000 francs » . Si deve rilevare che questi dati riguardano la 
Grande Loge de France (rue Puteaux), minore per importanza 
del Grande Oriente di Francia (rue Cadet): questo conta 32.000 
adetti, quella solo quindicimila ( 2). Comunque è fuor di dubbio 
che i mezzi finanziari sono di molto inferiori a quelli dati in 
pasto all’ imaginazione dei profani, che si tenta di accalappiare 
nelle reti degli ordini . .

Nella valutazione del contenuto morale e della efficienza 
della Massoneria, il meglio è di rimettersi a quelli medesimi 
che ne hanno fatto parte, non nei soli gradi inferiori, ma anche 
nelle alte gerarchie. Il già citato J. Marquès-Rivière, gerarca 
massone, dopo aver premesso (pag. 12) di essere stato massone, 
non solo, ma anche di aver avuto «  sept ans et plus, ce qui signi
fie, pour les profanes, que je suis monté assez haut pour pouvoir 
entendre, comprendre et juger » , e di essere stato «  officier de 
ma Loge, c’ est-à-dire que j ’ ai été un des cinq qui dirigent l ’As-

. (1) « 11 y a en France trois obédiences rivales qui se partagent les FF:, le Grand 
Orient, la Grande Loge de France et le Droit humain. Les deux premières sont 
les plus importantes ».

V 2 ) Cfr. Internationales Freimaurerlexikon.



Il « mito » massonico. 169

semblée, qui inspirent ses décisions, qui reçoivent les mots 
d ’ordre et les transmettent » , confessa: «  mons expérience étant 
faite, j ’ ai vu avec quelque agacement que la Franc-Maçonnerie 
se vantait d ’ être la dépositaire de traditions secrètes et profondes, 
d ’ être le dernier refuge de la spiritualité et de la mystique en 
Occident. Or, mon expérience personnelle m ’ a montré pue cette 
Association n’ est qu’ un nid d’ intrigues politiques, qu’un foyer  
d’arrivisme, de basse ¡mlice et de petite muflerie. —  (pag. 15) 
Des questions personnelles? Mais c ’ est tout l ’ intérêt de la Franc- 
Maçonnerie. C’ est sa raison d’ être, le but de l’ambition de ses 
membres. J ’ai été fort surpris; je me suis aperçus que je n ’étais 
pas le seul à l ’ être. J ’ ai cru un certain temps que, dans les som
mets de la hiérarchie, dans les Loges de Perfection, dans les 
chapitres, dans les Aréopages, il y avait des Maîtres, des sages. 
Le nombre étant plus réduit, la lutte devenait plus personnelle. 
Je me suis détourné de cette arène et j ’ai pensé qu’autrefois, 
peut-être, la F . ’ . M . ’ . connut les valeurs traditionnelles; 
je me suis penché sur ses archives. Je n’ai trouvé q u ’ in d é c is io n ,  
l â c h e t é ,  o p p o r t u n is m e .  La puissance de la F . ’  . M . ' . n ’ est 
faite que de traîtrise successive, et ne repose que sur un secret 
qui n ’ existe pas. Elle n’a rien à cacher, ne possédant rien. Et 
je ne peux pas nommer tradition ces restes épars, cette pseudo
philosophie issue du XVIIIe siècle, ce moralisme désuet et gran
diloquent qui caractérisent la F . ' . M . * . depuis ses débuts 
jusque à nos jours. Je m ’empresse d ’ ajouter que, dans ce livre, 
il ne peut être question que de la F .". M .". française, la seule 
qui nous intéresse directement. La F . '.  M . '.  anglosaxonne a 
une autre allure que la F . ’ . M . ’ . latine qui est (ou se dit) 
essentiellement philosophique. La F . ’ . M . ’ . anglaise est une 
Société de Bienfaisance, un club où est de bon ton d ’entrer et 
que fréquente la classe riche et conservatrice de la société. Le 
rituel est pompeux et est accompli avec ce sangue froid, cette 
impassibilité, ce moralisme qui caractérisent l ’Anglo-saxon. La 
valeur initiatique est, bien entendu, aussi nulle que dans la 
F . ’ . M . ’ . française; mais on sait, au moins, à quoi s’ en tenir » . 
(C fr. J. M arquès-Rivière: «L a  trahison de la F . ‘ . M . ' . » ;  
Paris. 1931).
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Il carattere affaristico delle associazioni massoniche risulta 
da una quantità di episodi. Per l ’Italia basti ricordare che il più 
potente ed illustre restauratore del prestigio massonico, il Gran 
Maestro Adriano Lemmi, a parte una contestata accusa di furto 
(Cfr. Luzio: «La massoneria e il risorgimento»), figura fraiper- 
cipienti di grosse somme dalla Banca Romana di scandalosa me
moria, come anche recentemente lo ha documentato Nello Quilici 
nel suo ampio volume dal titolo, appunto, di «  La Banca R o
mana » (Milano, 1935). Molti altri casi minori potrebbero essere 
citati. Circa la permeazione massonica nei varii campi, cfr. tre 
volumetti dal titolo «  La setta verde in Italia »  pubblicati a Roma 
nel 1906-7 da Desclée, Lefebvre & C. e nei quali vengono esami
nati il lavoro interno, il lavoro esterno di assalto e quello di 
conquista. Vedere pure i documenti e le notizie recati nella sua 
vivacissima campagna anti-massonica daWIdea Nazionale e, suc
cessivamente, da Roma Fascista. Ma è in Francia che gli scandali 
finanziari a tinta massonica sono particolarmente frequenti e 
gravi. Ne passa in rassegna qualcuno Robert Vallery-Radot, in 
«Dictature de la Maçonnerie» (Paris, 1934) (pag. 262): «Les 
scandales financiers se multiplient. L ’ affaire de Panama va mon
trer à cru quels sont les vrais ressorts de la fameuse croisade pour 
les Droits de l ’homme. On a la liste de cent cinquant parlemen
taires dont les voix ont été achetées lors du vote pour les obliga
tions à lots de la Compagnie en 88. Floquet, durant sa prési
dence du Conseil, s’ est servi de cet argent pour soutenir les 
journaux du parti et préparer les élections. Pour défendre la 
République comme il fallait la défendre, avouera cyniquement 
ce joyeux forban de Rouvier. On laisse étouffer l ’affaire, ac
quitter tous ces parlementaires, sauf le ministre Baïhaut qui a 
eu la faiblesse d ’avouer qu’ il avait touché un million. N ’ oublie
rons-nous pas nous-mêmes que le cartel a pris Stavisky comme 
bailleur de fonds des élections de 1932?... (pag. 248). Mais 
voici encore un scandale financier: celui des chemins de fer de 
l ’ Est où le gouvernement est encore complice. C ’est une crise 
de conscience pour les droites. Vont-elles toujours couvrir les 
concussionnaires de leurs votes? A la grande indignation des
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ralliés, les droites votent contre le ministère, ne pouvant se rési- 
gner à feindre d ’approuver ce que leur conscience réprouve ».

Per quanto riguarda gli aspetti concreti della massoneria 
italiana, si può lasciare tranquillamente la loro valutazione pro
prio ai... fratelli. Essi conoscono l ’ ambiente e quindi, per quanto 
favorevoli alla istituzione, per quanto settari, finiscono col fare 
delle ammissioni e delle concessioni, che risultano più gravi di 
qualsiasi imaginaria accusa di avversari incompetenti.

Infatti, la svalutazione più radicale della massoneria fu 
fatta, involontariamente, proprio da un massone che la masso
neria internazionale vanta come uno dei maggiori eroi e martiri 
dell’ ordine in Italia: Giovanni Amendola. Nella di lui risposta 
alla (.(.Inchiesta sulla massoneria» pubblicata da Mondadori nel 
1925 era detto: «  Se le condizioni della vita pubblica moderna 
significano le condizioni della vita politica in Italia, ritengo che 
il segreto come mezzo di organizzazione politica non possa essere 
in alcun modo giustificato... La Massoneria italiana è ridotta ad 
una specie di Clearing House in cui si effettuano le compensa
zioni fra i partiti della democrazia. Ma allora perchè il segreto? 
Il sospetto sui fini egoistici ed arrivistici degli aderenti sorge fa 
talmente... Nello Stato, la disciplina non può essere che unica ed 
assoluta. Pertanto l ’ ufficiale, il magistrato, il funzionario, il pro
fessore non dovrebbero riconoscere alcuna disciplina che si so
vrapponga, o possa anche solo eventualmente sovrapporsi a 
quella che li lega allo Stato. Nel caso dell’ufficiale questa incom
patibilità assume un carattere più acuto » . Ciò premesso, con 
logica massonica, VAmendola concludeva: «M a non bisogna 
illudersi di contribuire molto efficacemente a purificare e a forti
ficare la vita politica in Italia col condurre una campagna anti
massonica » . L 'Amoroso —  uon-massone —  giustamente met
teva, per contro, in chiaro l ’ anti-economicità nazionale della 
massoneria, rilevando che non basta dire essere la massoneria 
un’ istituzione di appoggi individuali, aventi per effetto di spo
gliare parte dei cittadini a beneficio di un ’ altra parte, ma doversi 
anche aggiungere che questa spogliazione non ha alcun risultato 
u tile». —  E Benedetto Croce, filosofo liberalissimo: «C on d i
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zione perchè un istituto operi efficacemente è che esso si imponga 
al rispetto degli avversari e perfino dei nemici. L ’odio, anche 
feroce, non fa male : ciò che fa male davvero è il ridicolo, e, 
peggio, il sospetto circa le intenzioni. Ora non mi par dubbio 
che la massoneria, a cagione del suo cerimoniale e del suo se
greto, incontri ad ogni istante il ridicolo ed il sospetto » . Solo il 
prof. Gustavo del Vecchio ha voluto togliere importanza ai lati 
protezionistici e ai favoritismi della Massoneria con le seguenti 
considerazioni («Inchiesta sulla Massoneria», pag. 94): «L a  
Massoneria è una delle forze contrastanti fra di loro, e perciò 
reciprocamente determinate, le quali compongono l’ equilibrio 
politico nazionale. Non saprei giudicarla separatamente da tutte 
le altre, delle quali probabilmente non è peggiore nè migliore. 
Ormai neppure gli elettori credono che dei varii partiti politici 
gli uni siano composti di soli onesti, gli altri solo di bricconi. 
In particolare non credo davvero che la Masoneria sia nel fatto 
una forza meno nazionale che i soli due veri e grandi partiti 
esistenti oggi in Italia... La forza politica della Massoneria è costi
tuita dal fatto che lo Stato italiano ha bisogno di una contro
chiesa da opporre alla Chiesa»__

Per dovere di equità, è necessario rilevare che gli espo
nenti maggiori della massoneria triestina hanno dato un esempio 
di probità, di moderazione, di subordinazione degli inte
ressi della setta alle superiori esigenze della Nazione, che netta
mente li separa dalle consuetudini degenerative dell’ ordine nel 
resto d ’ Italia e li pone di gran lunga sopra di esso. Certo, non 
si può dimenticare che esistettero nella Venezia Giulia varii 
fattori, i quali, oltre alle qualità morali degli uomini in que
stione, spiegano l ’ elevato comportamento di personalità come 
F e l ic e  V e n e z ia n  e T eo d o r o  M a y e r  —  delle minori è meno age
vole dare un giudizio per il più modesto rilievo della loro 
azione —  e che le fa vantaggiosamente confrontare con le figure 
principali della massoneria italiana e francese degli ultimi de
cenni. Questi fattori differenzianti sono: nella Venezia Giulia 
la difesa nazionale era questione di vita o di morte, di esistenza, 
e non di partito, era la voce profonda della stirpe che si faceva
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sentire e che faceva dimenticare le differenze minori; sotto l ’ Au
stria la massoneria era proibita e quindi c ’ erano scarse possibi
lità di influenze (eccetto che in alcune grandi aziende finanzia - 
ziarie) e di proselitismo; nelle amministrazioni comunali il con
trollo dei partiti contrari, ossia dei nemici nazionali, e la sorve
glianza del Governo erano attivissime. A parte questi fattori ini
benti le possibilità degenerative del metodo massonico, consuete 
nel clima libero d ’ Italia e di Francia, vi era anche il fattore più 
decisivo delle superiori virtiì civiche di F e l ic e  V e n e z ia n  e di 
T eo d oro  M a y e r , alle quali è doveroso rendere omaggio.

Però, nel tempo medesimo, è doveroso rilevare che le figure 
più alte, più nobili, più grandi dell’ irredentismo giuliano e della 
difesa nazionale nella decima regione d ’ Italia non furono mai 
ascritte alla massoneria, anzi parecchie fra esse si manifesta
rono ostili alle organizzazioni segrete per ciò che vi era in esse 
di settario o di antireligioso. Nè furono massoni, malgrado i 
loro sentimenti mazziniani, i due martiri più puri del riscatto 
nazionale della Venezia Gialia : Guglielmo Oberdanh e Nazario 
Sauro. Non furono massoni i migliori e più cristallinamente lim
pidi e italiani podestà di Trieste: l ’ attuale senatore Valerio, il 
Sandrinelli, il Bazzoni. Non furono massoni i migliori scrittori 
irredenti e irredentisti: Attilio Hortis (il più autorevole dei de
putati di Trieste), Riccardo Pitteri (il degnissimo e abilissimo 
presidente della «  Lega Nazionale »), Silvio Benco, Ruggero 
Fauro; probabilmente non lo fu neppure Giuseppe Caprin. Non 
furono massoni i due vesilliferi più ardenti, gli agitatori più in
stancabili dell’ irredentismo: Riccardo Zampieri e Attilio Ta
maro. Non fu massone il più munifico, cordiale, fervido dei fi
lantropi dell’ irredentismo : il senatore conte Salvatore Segre Sar
torio. Non furono massoni i capi del movimento irredentistico 
serio e consapevole nel Regno, i due maggiori presidenti della 
«Trento Trieste», Piero Foscari e Giovanni Giuriati. Non fu 
rono massoni i presidenti e i capi più attivi della « Giovane Trie- 
stey>. Non furono massoni i migliori gestori dell’amministrazione 
comunale, come Igino Brocchi, l ’ avv. Vidacovich, per non ci
tare che due dei maggiori fra i moltissimi buoni. Non furono
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massoni i migliori uomini politici dell’ Istria, come il Bennati, il 
Salata e il Rizzi, e ancor meno quelli della Dalmazia, come Ro
berto Ghiglianovich e Ercolano Salvi. Ma a che prò continuare 
l ’ elenco interminabile di una maggioranza enorme, schiacciante, 
di fronte al piccolo numero di coloro che nell’ adesione alla setta 
credettero, in buona fede, di giovare, anche con ciò, alla causa 
nazionale, che però servivano egualmente, e assai più efficace
mente, all’ infuori dell’ ordine e delle direttive contradittorie e 
dissolvitrici di irredentismo e di antimilitarismo, di radicalismo, 
di anti-monarchismo, quali erano impartite dal Grande Oriente 
di Palazzo Giustiniani e quali furono ancora una volta confer
mate nelle dichiarazioni fedifraghe e rinunciatarie del congresso 
massonico interalleato di Parigi.
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APPENDICE AL CAPITOLO SESTO.

Il volume di G iu s e p p e  L e t i su «Cliarbonnerie et maçon
nerie dans le reveil national italien »  pubblicato a Parigi in anno 
non indicato, ma comunque posteriore al 1929, perchè in esso 
vi sono riferimenti a tale data, non reca nessun elemento nuovo 
in aggiunta a quanto già si sapeva e a quanto forma oggetto dei 
capitoli sesto e settimo di questo lavoro.

Sebbene il L e t i  fosse il successore del Gran Maestro E t t o r e  
F e r r a r i e malgrado al suo lavoro sia stato conferito il premio 
massonico «  du Portique »  per il 1923, il volume non si distingue 
per particolare ricchezza di documentazione recente. Neppure 
la difesa che esso tenta del tradimento massonico nei confronti 
delle aspirazioni nazionali, al Congresso del 1917 a Parigi, porta 
un contributo di qualche valore a sostegno di una causa che 
deve considerarsi ormai definitivamente giudicata.

Certo, da un punto di vista massonico, gli apologisti 
dell’ ordine avrebbero potuto dimostrare maggiori capacità e 
abilità. Invece sono proprio terra a terra. La subordinazione 
delle rivendicazioni italiane al beneplacito di altri viene invano 
contestata dal L e t i con una difesa dell’ opera dei delegati mas
sonici italiani a Parigi, i fratelli N a t h a n  e B e r l e n d a .

Al Congresso massonico di Parigi —  narra il L e t i —  «la  
discussione si riscaldò sino a diventare estremamente vivace, ma 
in definitiva il punto di vista italiano (sic!) venne accettato dal 
congresso, il quale adottò la risoluzione della delegazione ita
liana con una modifica ai due ultimi paragrafi che vennero a for
marne uno solo così concepito : Il Congresso massonico interna
zionale afferma l ’ irriducibile volontà di tutte le Potenze masso
niche rappresentate al Congresso di agire con la forza derivante 
dalla nobiltà del fine comune, affinchè il sacrificio di innume
revoli vite all’ ideale altruista apporti ai popoli il diritto di rico
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stituire tutte le nazionalità divise e oppresse, tenuto conto di 
tutti gli elementi che compongono una coscienza nazionale».

Quest’ordine del giorno è bensì massonico, cioè vacuamente 
parolaio e rettoricamente inconcludente; ma è lungi dal rappre
sentare una qualsiasi affermazione dei diritti italiani nell’A 
driatico.

Nè migliore o più efficace è la vantata azione massonica 
per Fiume. Ecco a che cosa si riduce, secondo la versione che ne 
dà lo stesso L e t i (pag. 280): « I l  22 settembre 1919 il Gran 
Maestro (di Palazzo Giustiniani) decise di costituire fra i nume
rosi massoni che si trovavano nei ranghi dei volontari una rap
presentanza per portare ufficialmente a G a b r ie l e  d ’ A n n u n z io  
il saluto augurale della massoneria italiana. Il Grande Oriente 
stesso, a fianco di d ’ A n n u n z io  lavorò presso l ’ Italia ufficiale 
(di Nitti) per cooperare ai meravigliosi ( ! ! )  fini desiderati. Ma 
non è ancora possibile di riferire in dettaglio su quest’ azione 
particolarissima che può essere in qualche modo legata alla con
dotta diplomatica... seguita dal governo dell’ epoca... (s ic /)» .

E questo è tutto...

Un altro libro massonico. L ’ estremo rimpianto, con l ’ esame 
di coscienza, di un trentatre, all’ indomani della soppressione 
delle società segrete in Italia: « L ’ espiazione massonica», (M i
lano, 1927). Anzitutto la confessione degli errori: «pag. I l i  e 
seg.). « Le prime vittorie elettorali dei blocchi popolari produs
sero quel fenomeno poco fiero, ma umanissimo che gli spagnoli 
designano con una frase che ha acquistato forza di proverbio: 
Arrimarse al sol que mas calienta. avvicinarsi al sole che più 
scalda o  all’ uomo più prodigo, o al governo più forte. Nel giro 
di pochi anni le vittorie non si contaron più ; e la conquista mag
giore fu quella del Municipio della Capitale, con a capo lo stesso 
E r n e s t o  N a t h a n . . .  F u la cuccagna. I vecchi massoni «d o r 
mienti» si destarono, i giovani fecero ressa per chiedere l ’ ini
ziazione. In ogni capoluogo di provincia in cui il Consiglio Co
munale fosse composto di trenta consiglieri, c ’erano in media
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trecento cittadini, idonei o no, disposti a sacrificarsi per il pub
blico bene e ad accettare un posto di consigliere; nelle città mag
giori la proporzione fra poltroncine da occupare e aspiranti ad 
occuparle era su per giù la stessa. E poiché la Massoneria reg
geva le redini di quel movimento, di quella marcia trionfale alla 
conquista del parlamento e delle amministrazioni locali della 
penisola, mai il Grande Architetto dell’Universo aveva avuto 
tanta folla di devoti; i quali, inutile dirlo, s’ infischiavano alle
gramente di lui e non lo conoscevano nemmeno per prossimo, 
nè per sentito dire, pure sperando nella sua misericordia.... 
(pag. 120). Intanto, senza che nelle logge lo si potesse avvertire 
sensibilmente, i Gran Poteri massonici dovevano affrontare nuo
vi compiti d ’ indole schiettamente politica. La Massoneria non 
aveva mai rinunciato alla sua opera irredentista; essa, che aveva 
ispirato e voluto il sorgere della Società Nazionale Dante A li
ghieri (per la verità vedere il capitolo seguente), essa che aveva 
sempre collaborato a mezzo dei suoi uomini migliori con la Croce 
Rossa Italiana, essa era pur sempre il centro degli irredentisti 
regnicoli e di quelli delle terre non ancora soggette (perchè mai 
«soggette» e non liberate? —  Quanto all’ essere centro d ’ irre
dentismo, la Massoneria si trovava nelle condizioni descritte nel 
capitolo precedente e in quelli seguenti). L ’ on. Giolitti accenna 
in una pagina delle sue « Memorie »  che, credendo opportuno 
aiutare l ’ elemento italiano di Trieste in una elezione munici
pale, fece pervenire agli agitatori italiani triestini una somma, 
per il tramite del Gran Maestro della Massoneria, E r n e s t o  
N a t h a n . (La Massoneria si vantò sempre di aver aiutato essa 
le necessità elettorali del partito liberale a Trieste)... Mentre Je 
cure e le apprensioni delle supreme autorità massoniche si svol
gevano in una occulta, assidua opera d ’ italianità, il popolo mas
sonico viveva nelle Loggie una vita assurda, vuota, una vita di 
formalismi che si ripetevano meccanicamente senza che nessuno 
li capisse, o tentasse capirli. E  lo spirito di fratellanza degene
rava sovente in uno spirito di indulgenza che rasentava la com 
plicità e tutti i piccoli interessi, tutte le meschine ambizioni, 
qualche piccola vendetta anche, cercavano e a volte trovavano
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ambiente e sfogo in quei tempi eretti per l ’ elevazione dell’ anima 
umana. Si diventava massoni o si approiittava di esserlo per il 
soddisfacimento di ogni privato bisogno : per acquistare un grado, 
per vincere un concorso, per giungere a un sottosegretariato, 
per costituire una azienda industriale, per conquistare l ’ ammi
nistrazione di una Banca di provincia... (pag. 130). La Masso
neria, come tutte le istituzioni che hanno a fondamento leggi 
morali eterne ed assolute, nonostante tutte le deviazioni, nono
stante tutte le rinuncie, nonostante la sproporzione tra l ’ ideale 
e la pratica, tra il concetto e gli uomini, doveva, appena ne 
venisse l ’ occasione, rivivere un’ ora di gloria. Negli anni dal 
1914 al 1918, durante tutta la guerra, l ’opera della Massone
ria e dei massoni fu ammirevole. Non ci furono titubanze, non 
ci furono condizionalismi, non ci furono limiti alla sua adesione, 
alla sua opera, ai suoi sacrifici. La Massoneria della guerra fu 
degna di esser posta all’ ordine del giorno della Patria».

«Tutto il mondo sa, poiché è storia di ieri, quanto la Mas
soneria abbia contribuito all’ entrata dell’ Italia nella guerra eu
ropea» —  scrive il L e t i nella citata sua storia della collabora
zione massonica al Risorgimento nazionale ( O p. cit., pag. 276). 
Erano allora a capo della massoneria di Palazzo Giustiniani E r 
n e s t o  N a t h a n  ed E t t o r e  F e r r a r i . Di E t t o r e  F e r r a r i , il L e t i 
(op. cit., pag. 319) rileva i meriti patriottici: aPatriotta, aman
te della libertà, fu pieno di entusiasmo e sempre pronto al sa
crificio. Egli si recò di nascosto a Trento e a Trieste, con peri
colo di vita, per fomentare Virredentismo e spingendo i suoi 
viaggi fino all'Adriatico orientale. (Anche per i più noti e ac
cesi irredentisti nessun « pericolo di vita » , e nessun pericolo in 
genere, esisteva per una gita a Trieste o a Trento. Quanto al
l ’Adriatico orientale, esso è sempre stato meta di deliziose cro
ciere, per le quali non è necessario alcun particolare coraggio, 
nè grande resistenza al mal di mare). Nel 1912 (si noti l ’ anno,
1 9 1 2, in cui l ’ Italia era impegnata ancora nella impresa di Tri- 
poli) egli tentò un movimento insurrezionale (dove e contro chi?



Gli irredenti, allora, diedero una prova del loro consapevole 
patriottismo, astenendosi dall’ offrire occasione alcuna allo Stato 
Maggiore austriaco di realizzare i suoi piani di aggressione con
tro l ’ Italia) e a tale scopo acquistò duecento fucili che nascose 
nel giardino della sua casa (a Roma? Ma, contro l ’Austria, due
cento fucili sarebbero stati uno sciocco scherzo anti-italiano, 
un infame atto di leggerezza sconsiderata verso i giovani irre
denti cui fossero stati consegnati. Per fortuna restarono a dor
mire nel giardino romano). Durante le sue funzioni di Gran Mae
stro, prima, e di sovrano Gran Commendatore, poi, incitò atti
vamente il Governo e il popolo a prendere parte contro gli Im
peri Centrali».

Questo è tutto quanto narra il L e t i , il quale pur dovrebbe 
essere al corrente dell’azione svolta dalla massoneria durante 
l ’ intervento, dato che egli fu il collaboratore diretto del F e r 
r a r i ed il suo costituzionalmente legittimo e riconosciuto suc
cessore, come egli stesso narra : «Tre mesi prima della sua morte, 
malgrado le continue persecuzioni fasciste, prigioniero nella pro
pria casa, vedendo che tutto intorno a lui crollava, il F e r r a r i 
sentì che i suoi giorni erano contati (aveva 80 anni!). Rese i 
decreti e trasmise le disposizioni e i poteri al vice-Sovrano Gran 
Commendatore G iu s e p p e  L e t i , suo successore, per la salute e 
la difesa dell’ ordine e del Rito, cui consacrò i suoi pensieri sino 
all’ultimo momento della sua vita».

Più particolareggiato è il resoconto dell’ interventismo mas
sonico nell’altra già citata pubblicazione ufficiale della masso
neria francese («L a  franc-maçonnerie italienne devant la guerre 
et devant le fascisme», pag. 37): «L a  massoneria italiana non 
attese nè un giorno nè un’ora per dichiararsi interventista e in
terventista al lato dell’ Intesa, non già a fianco degli Imperi Cen
trali, come lo fecero F e d e r zo n i e gli altri corifei del nazionali
smo... In una pubblicazione ufficiale del Grande Oriente d'Ita
lia viene raccontato come il Gran Maestro N a t h a n  attualmente 
defunto, ed il Sovrano Gran Commendatore di Rito Scozzese 
irregolare, E t t o r e  F e r r a r i , attualmente soggetto alla sorveglian
za dell’ alta polizia e minacciato di deportazione [una nota in
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calce, a questo punto, avverte che al momento di andare in mac
china si apprende il decesso del F . E t t o r e  F e r r a r i . Il Gover
no fascista, prosegue la nota, temendo che le esequie di questo 
illustre cittadino dessero luogo a manifestazioni di simpatia per 
i perseguitati e di condanna tacita della dittatura, non permise 
che la notizia della morte fosse resa pubblica che dopo il suo 
clandestino seppellimento] —  avevano dato a dei fratelli mas
soni, fin daWagosto 1914, l'incarico di raccogliere l'impegno dei 
figli della vedova e dei profani, di mettersi a disposizione della 
Massoneria sia per arruolarsi volontari nell'esercito italiano, sia 
per essere impiegati in qualsiasi altra iniziativa militare avente 
scopo nazionale » .

Come fu già narrato a pag. 43 e 44 del presente volume, 
sulla fede di resoconti ufficiali massonici, gli incauti volontari, 
ai quali era stato formalmente promesso che sarebbero stati im
piegati in una spedizione contro l ’Austria, probabilmente in Dal
mazia, vennero spediti in Francia, dove seppero che erano desti
nati ad essere inquadrati sul fronte francese contro la Germania. 
Essi però, venuti a conoscenza di questo mancamento alle pro
messe che erano state loro fatte, si ribellarono al capo del reclu
tamento massonico, l ’ onorevole E u g e n io  C h i e s a , perchè essi si 
erano dichiarati pronti a combattere contro l ’Austria, ma non 
intendevano mettersi agli ordini di stranieri, anche se senti
vano per essi simpatia. Di fronte alla ribellione, l ’ esponente del 
Grande Oriente d ’Italia, C h i e s a , dovette abbassare le armi e 
rinunciare al captato e ingannatore arruolamento e a chiedere
lo svincolo anche alle autorità militari francesi alle quali aveva 
consegnato i volontari.

La Massoneria si era affrettata, dunque, per sua esplicita 
dichiarazione, a organizzare una spedizione italiana in Francia 
per battersi contro la Germania. Ciò che è ancora più notevole 
è l'inganno grazie al quale si erano reclutati i volontari.

Vediamo come la massoneria si comportasse, invece, nei ri
guardi dei volontari contro l ’Austria.

Com’è ampiamente narrato nelle memorie di G io v a n n i G i ù -
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r ia t i  ( « L a  v ig i l ia » ,  pag. 2 2 3  e se g .) , l ’ idea  d i a rr iv a re  alla 
p a r te c ip a z io n e . d e ll 'I ta lia  a lla  guerra  m ed ia n te  u n ’ a z ion e  d i v o 
lon ta r i alla fro n tie ra  fu  la p rim a  ch e  si p resen tò  alla m en te  
tan to  d eg li ir re d e n ti, q u a n to  d eg li irred en tisti d e l R e g n o . U n  
p ia n o  d i scon fin a m en to  fu  e la b ora to  da lla  squadra  d e i v o lo n ta r i 
irred en ti a V en ez ia . N e  fu r o n o  id e a to r i, p r o m o to r i e  o rg a n izza 
tori N a z a r io  Sa u r o , V it t o r io  F r e s c o , D io m e d e  B e n c o , P io 
R iego  G a m b in i  e G a b r ie l e  F o s c h ia t t i . P er  arm are  i v o lo n ta r i 
ir re d e n ti o c co r re v a n o  d e i fo n d i ,  q u e i fo n d i  ch e , co n  tanta in o p 
p o r tu n ità , n o n  e ra n o  stati lesin ati p e r  la  sp e d iz io n e  in  F ra n cia . 
I l p ro b le m a  n o n  era liev e . C om e r is o lv e r lo ?

I p ro m o to r i si co n s ig lia ro n o  co n  q u a lch e  a m ico . G iu s e p p e  
A r a , n o b ile  figura  d i p atriotta  ch e  da lu n g h i a n n i r is ied ev a  a 
V e n e z ia , suggerì d i r iv o lg ers i a E t t o r e  F e r r a r i p e r  o tten ere  
u n  co n tr ib u to  d e lla  m asson eria , ch e  sarebbe  stata a lla  testa d e l
l ’ in te rv en tism o  p iù  d ec iso . P u r  d i co n tro v o g lia , p o ic h é  b is o g n a 
va ad u n are  i fo n d i ,  V it t o r io  F r e s c o , seg u en d o  qu esto  c o n 
s ig lio , si r e cò  a R om a  dal F e r r a r i , m u n ito  d i una lettera  d i p r e 
sen tazion e  r ilascia tag li da  G iu s e p p e  A r a . I l F e r r a r i r icevette  
F r e s c o , la a sco ltò , p rom ise  d i in teressarsi, d a n d o  seri affida
m en ti e si r iserv ò  d i scr ivere  d o p o  q u a lch e  g io rn o . In fa tt i d o p o  
q u a lch e  te m p o  F r e s c o  ne r icevette  una risposta  in te r lo cu to r ia  
e ,  su ccess ivam en te , una risposta  n egativa , p e r ch è  la  m asson eria  
n o n  aveva al m o m e n to  fo n d i d is p o n ib i l i . . .  D i fr o n te  al r ifiu to  
d e l F e r r a r i , F r e s c o  te leg ra fò  a Sa l v a t o r e  S e g r è  Sa r t o r io , 
ch e  si trovava  a T r ie ste , p reg a n d o lo  d i v en ire  a V e n e z ia , d o v e  si 
stava fo rm a n d o  la  squadra  d e i v o lon ta r i. A c co rs e  d i b u o n  g ra d o , 
p r o n to  co m e  sem p re  ad ogn i a p p e llo , l ’ em in en te  p a trio tta . Sa l 
v a t o r e  Se g r è  Sa r t o r io  e b b e  su b ito  u n  c o l lo q u io  c o n  F r e s c o , 
p resen te  T e o d oro  C o s t a n t in i , a ltro  fe r v id o  irred en tista . I n fo r 
m a to  d e l p ro g e tto , Sa l v a t o r e  Se g rè  Sa r t o r io  si en tu siasm ò p e r  
il g en eroso  ero ism o  d e i v o lo n ta r i e d ich ia rò , senza u n  attim o d i 
e s ita z ion e , d i v o le r  p ro v v e d e re  lu i , da s o lo , a tu tti i m ezz i o c 
co rre n ti p e r  la sp ed iz ion e . C on  p ro n to  s la n cio  a n ch e  i l  C o s t a n 
t in i fe c e  una largh issim a o fferta . In  p o c h i m in u ti , e m a lgrado  
le  ristrettezze fin an ziarie  d e l m o m e n to , i d u e  p a tr io tti ir re d e n ti
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avevano fornito da soli quello che la potente organizzazione pre
sieduta da E t t o r e  F e r r a r i aveva rifiutato, perchè superiore alle 
sue possibilità finanziarie!...

Il piano dello sconfinamento da parte dei volontari irredenti 
si poteva così realizzare. Ora il Governo italiano, venuto a co
noscenza dell’eroico progetto, esercitò amichevoli, ma decise 
pressioni affinchè, per il momento almeno, non se ne facesse 
nulla, dando però, contemporaneamente, a G iu r ia t i  l ’ assicura
zione che la preparazione per l ’ intervento si sarebbe sviluppata 
secondo le aspirazioni comuni. Più tardi, durante una fase poli
tica delicata, fu lo stesso Governo italiano a prendere in con
siderazione la opportunità di uno sconfinamento di volontari 
irredenti nella Venezia Giulia, ma infine la piega degli eventi 
non lo rese necessario neanche questa volta e i volontari vennero 
arruolati fra le forze regolari dell’ esercito liberatore.
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La Massoneria ha cercato di annettersi le benemerenze 
patriottiche della Dante Alighieri, della Trento-Trieste e della 
Lega Nazionale, facendole apparire come le istituzioni «  pro
fane» di palazzo Giustiniani. Millantato merito e vendita di 
fumo. La Dante Alighieri nel Regno e la Lega Nazionale nelle 
provincie irredente erano enti di azione legalitaria per la difesa 
della coltura e della lingua italiana nelle posizioni minacciate 
e abbracciavano vastissime categorie di aderenti. Creavano scuo
le, ricreatori, biblioteche, ecc. Erano mirabili istituzioni di 
attiva solidarietà per il mantenimento della lingua italiana. 
Nulla di più ortodosso e legale, anche dal punto di vista au
striaco, della Lega Nazionale. Amplissima organizzazione, ne 
facevano parte gli italiani irredenti di ogni gradazione politica, 
dai conservatori che non avrebbero mai concepito un distacco 
dall’Austria, dai funzionari dello Stato italiani, che dovevano 
ben coprire i loro sentimenti irredentistici, quando li avevano, 
e potevano esibire solo un attenuato nazionalismo glottologico e 
colturale, dai cattolici osservanti che comprendevano tutte le 
gradazioni del colore e del calore nazionale, ai liberali-nazionali 
moderati, agli irredentisti dichiarati della Giovane Trieste, ai 
democratici radicali, ai mazziniani, ecc. Così vasta, così neces
sariamente, scrupolosamente, aliena da qualsiasi atto meno che 
legalitario e meno che due volte ponderato, la Lega Nazionale 
era l ’espressione della volontà di conservazione della lingua e 
della stirpe nelle provincie italiane soggette all’Austria, era la 
espressione della stirpe stessa, della sua lingua. Gli elementi 
direttivi dell’ associazione erano scelti con cura meticolosa e
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riflettevano la imprescindibile necessità di cooperazione di tutti 
gli italiani sudditi dell’Austria. Massoneria e influenze masso
niche non vi potevano trovar inserimento che nella proporzione 
del loro rapporto alla massa complessiva degli irredenti : ossia 
in misura modesta, insignificante. Di fatti i dirigenti della Lega 
Nazionale non erano nè massoni, nè filo-massoni.

Quanto alla Dante Alighieri e alla Trento-Trieste, il tenta
tivo di rappresentarle come mascheramenti profani della masso
neria, è uno dei tanti abusi dei quali, giuocando sull’ equivoco 
del mistero, si rende colpevole la propaganda massonica. Un 
campione di cotali esagerazioni mistificatorie è contenuto nella 
già più volte accennata pubblicazione del Grande Oriente di 
Francia ad esaltazione della massoneria italiana (pagg. 44-45):

« La Dante Alighieri était une des ces sociétés profanes, 
par le truchement desquelles la Maçonnerie italienne —  qui 
s’ est toujours attacchée à ne pas sacrifier la qualité à la quan
tité dans le recrutement de ses membres et qui, par conséquent, 
devait chercher en dehors de ses adeptes les instruments d ’une 
action extensive —  exerçait son influence sur la vie nationale. 
C ’était, si j ’ ose dire, le Carbonarisme des temps nouveaux, la 
conspiration au grand jour pour le rayonnement de l ’ Italie dans 
le monde. La Dante Alighieri subventionnait les écoles italiennes 
à l ’ étranger, fondait les oeuvres d ’ assistance et de solidarité 
sociale dans les principaux centres de l ’ émigration italienne, 
afin de pas laisser se dénouer les liens d ’ affection qui ratta
chaient les émigrants et leurs familles à la Mère Patrie. Elle 
s’occupait aussi d ’ irrédentisme; mais non pas à la manière de 
la Trento e Trieste. Les deux organisations s’ étaient partagé la 
besogne. La Trento e Trieste était un groupement irrédentiste 
d ’ avant garde où il y avait beaucoup de Maçons, mais où, depuis 
la déclaration de la guerre, des nationalités aussi avaient pé
nétré ( ! ! ! ) .  La Trento e Trieste, par son action bruyante et 
agressive, provoquait les conflits avec les autorités autrichiennes 
et les incidents diplomatiques, destinés à interrompre la pre
scription des droits italiens sur les provinces convoitées. La 
Dante Alighieri poursuivait sagement, dans ces mêmes provinces,
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un programme de culture et d ’éducation nationale, que l 'Au
triche, prisonnière de ses propres lois, était forcée de tolérer. 
Elle finançait, sous le manteau de la cheminée, quelquefois 
avec les fonds du Gouvernement de Rome, les batailles électo
rales des patriotes italiens contre les candidats de Vienne et ceuJc 
des nationalistes croates. Elle accordait même des subsides à des 
curés italiens, qui menaient, sur le terrain religieux, le bon 
combat, surtout en Dalmatie, la région la plus ménacée. Je 
souligne cette preuve de tolérance, car elle est très significative » .

Questa prosa massonica può essere veramente documentaria, 
ma a contrario. Anche nell’ ipotesi che le asserzioni in essa con
tenute fossero vere —  mentre non sono, come si ricaverà, in 
seguito, dalle fonti ufficiali o ufficiose della Dante, che esagera
zioni mistificatrici —  ne risulterebbero delle constatazioni 
assai curiose. Anzitutto questa: che la pretesa «istituzione mas
sonica mascherata »  non avrebbe, come sarebbe stato meritorio 
per la massoneria, finanziato la resistenza italiana con i denari, 
ossia col sacrifìcio, della massoneria medesima, ma bensì grazie 
alle quote degli iscritti, nella preponderante maggioranza non 
aderenti alla massoneria, e mercè gli aiuti del Governo ed in 
ispecie della bestia nera della massoneria, l ’ ex-fr. F r a n c e s c o  
C r i s p i . Ma non basta. Vanta la prosa massonica del Grande 
Oriente che la liberalità massonica era andata fino al punto di 
far aiutare dalla Dante, con sussidi, i parroci delle regioni mi
nacciate. Ora, è bensì vero il fatto che la Dante aiutò dei parroci 
nella loro opera di resistenza italiana, ma ciò fece malgrado 
l ’ opposizione degli esponenti di Palazzo Giustiniani nel Consi
glio Centrale della Dante. E r n e s t o  N a t h a n , che era il pre
potentato massonico alla Dante, cercò tenacemente, testarda
mente, settariamente di impedire che per la resistenza ci si 
valesse del suo più efficace artefice, specie nelle campagne: del 
sacerdote italiano. Ciò risulta documentato dal capitolo sul clero 
e documentato da resoconti non cattolici, sibbene massonici! Ad 
ogni modo, nelle millantate benemerenze della massoneria 
havvi, implicito, il riconoscimento che il clero italiano in Au
stria non era poi quello strumento governativo che la propa
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ganda anticlericale e massonica aveva amato di raffigurare e che 
ammaniva al pubblico il più spesso possibile. Anche il clero 
partecipava alle angoscie per le molteplici minacce all’ italianità 
delle terre adriatiche ed era associato, nei limiti consentitigli dal 
suo ministero, alle opere di resistenza e di difesa, spesso guidan
dole o dirigendole, specie nei punti più insidiati della Dalmazia 
e dell’ Istria. Nelle zone compattamente nazionali, dove il peri
colo era minore o non esisteva affatto, è logico che il sacerdote 
si preoccupasse esclusivamente della cura d ’anime e di contro
battere la propaganda antireligiosa, specie dei socialisti. Com
battendo l ’ internazionalismo socialista, il clero, anche nelle zone 
compattamente italiane svolgeva, pertanto, un’azione nazional
mente utile.

Ma lasciamo la polemica e seguiamo solo la storia.
E la storia scritta non da anti-massoni, ma da massoni o 

da filo-massoni.
Il vero ideatore e fondatore della Dante Alighieri fu G ia 

c o m o  V e n e z ia n , il giovane triestino che da una fervida vigilia 
di irredentismo d ’avanguardia nella sua città, con processi ed 
arresti, era passato agli studi universitari a Roma, per salire poi 
in alta fama nella carriera universitaria. La indubbia paternità 
di Giacomo Venezian è dimostrata in modo inconfutabile dallo 
storico della Dante, G ia n  F r a n c e s c o  G u e r r a z z i . Ai suoi Ri
cordi di irredentismo. I primordi della «  Dante Alighieri »  (B o 
logna, 1922, Zanichelli), attingeremo largamente per questa ra
pida sintesi della importanza di talune istituzioni nelle lotte na
zionali degli irredenti. Tale importanza fu notevole, l ’ opera 
della Dante fu altamente benemerita, ma se confrontiamo il con
corso della Dante, espressione della solidarietà nazionale di quasi 
quaranta milioni di italiani liberi, con lo sforzo autonomo, con
trastato dalle autorità, di poche centinaia di migliaia d ’ irredenti, 
il confronto, senza mancar di riconoscenza per la generosa vo
lontà dei dirigenti della Dante e senza peccare di orgoglio locale
o regionalistico, ridonda a grandissimo onore degli irredenti. 
Sono gli italiani soggetti all’Austria che hanno, da soli, con le 
sole proprie forze, si può ben dirlo, provveduto alla difesa del
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carattere italiano delle loro terre e conservati, integri, all’ Italia 
i suoi diritti sull’ altra sponda. Il contributo della Dante Ali
ghieri, per quanto nobile e considerevole, è trascurabile, insi
gnificante a paragone della tenacia e dello spirito di sacrificio, 
nonché al numero degli italiani d ’Austria. Del resto, parecchio 
del fervore della stessa Dante è dovuto all’ entusiastica collabo- 
razione di irredenti. Tutto questo qui si vuole messo in luce ed 
evidenza, non a scarico o diminuzione della gratitudine degli 
irredenti verso la Dante —  gratitudine che fu e resta profonda
mente sentita, —  ma a giusta precisazione delle proporzioni di 
fatto.

È co n  la  im m ig ra z ion e  tr iestin a , è da lla  im m ig ra z ion e  tr ie 
stina n el R e g n o  ch e  eb b e  in iz io  e sv ilu p p o  il m ov im e n to  p e r  la 
Dante. « N u m e r o s i  ita lia n i d e l l ’ A u stria  —  osserva  il G u e r r a z z i , 
op. cit., pag . 5 —  r ifu g ia v a n s i, in to rn o  a l 1 8 7 8 -8 0 , n e l R e g n o ; 
e v i a lim en ta v a n o , sp ec ie  fra  i g io v a n i, la g ra n d e  p a ss ion e  p er  
il  c o m p im e n to  d e l l ’ un ità  n a z ion a le . D ata da  q u e s t ’ e p o ca  la 
ven uta  nel R e g n o , fra  g li a lt r i, d i G u g l ie l m o  O b e r d a n k , d i 
G ia c o m o  V e n e z ia n , d i A n t o n io  P iz z a r e l l o , d i Sa l v a t o r e  
B a r z il a i . S p in geva  m oltiss im i g io v a n i, sp ec ie  a d r ia t ic i, ad 
em igra re  fra  n o i , in o ltre , d a lle  terre ir re d e n te , n e l te m p o  stesso 
(1 8 7 8 ) ,  il  r ich ia m o  a lle  a rm i, b a n d ito  d a ll ’ A u str ia , p e r  o c c u 
p a re  la B osn ia  e la E rze g o v in a , ch e  le  e ra n o  state assegnate in  
am m in istra z ion e  d a l C on gresso  d i B e r lin o . Il q u a le  r ich ia m o  era 
agli ir re d e n ti p a rtico la rm en te  o d io s o » .  D i qu esti g iov a n i r i f u 
g ia ti, G ia co m o  V e n e z ia n  fu  q u e llo  ch e  id e ò  u n ’ associa zion e  
n a z io n a le  p e r  la  d if fu s io n e  d e lla  lin gu a  e  d e lla  co ltu ra  ita lian a . 
(P a g . 6 4 ) « F u  G ia co m o  V e n e z ia n  a dar c o r p o  e fo r m a  a q u a n to  
era  n e l d e s id e r io  d i m o lt i ;  eg li c e r cò  ed  e b b e  le  p r im e  e p iù  
a u to re v o li a d es ion i e c o m p ì o  d iresse  il la v o r o  p re p a ra to r io . 
A llo r q u a n d o  eg li ca d d e  g lor iosa m en te  su l ca m p o , a lla  testa d e i 
su o i so ld a ti, p e r  la pass ion e  d i tutta la sua v ita , q u esto  io  p iù  
v o lte  r ic o r d a i , a ffinchè a n ch e  d i ta le sua o p e ra  i l  ca d u to  e roe  
d eg n a m en te  si on ora sse  e  se n e  on ora sse  la Dante. M a la  m ia  
v o c e  n o n  v en iv a  ascoltata  o n o n  q u a n to  era g iu sto  ch e  lo  f o s s e » .  
D a to  ch e  i r e p u b b lic a n i si e ra n o  im p a d ro n it i in  Ita lia  d i u n  ce r to
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irredentismo clamoroso di piazza, che ne teneva lontani gli 
elementi costituzionali, Tessersi la Dante tenuta con cura fuori 
del loro ambiente, accese le diffidenze, i sospetti e le antipatie 
degli elementi irredentisti di sinistra, i quali più che servire la 
causa dell’ irredentismo, di essa si servivano per quella propa
ganda che doveva portare alla rivoluzione repubblicana da loro 
auspicata e dalla Francia in ogni modo aiutata. L ’ essere stato 
assunto alla presidenza un moderato come l ’ illustre Ruggero 
B onghi aveva addirittura indignato i fieri rivoluzionari. «  Per 
simile gente, nota il Guerrazzi, il quale era pur egli sinistreg- 
giante (pag. 101) nulla significava, settaria come era, che, ad 
esempio, Ernesto  N ath an  avesse consentito di lavorare, per 
un’ azione di interesse nazionale, accanto a R uggero Bonghi. 
Quegli uomini compassionavano i giovani di estrema sinistra, 
di essersi lasciati accalappiare, secondo loro, in un consesso, che, 
nella mente di quelli accortissimi, non sarebbe stato mezzo 
acconcio per agitare fra gli italiani l ’ idea della integrazione 
nazionale, ma, piuttosto, di questa un vero e proprio spengi- 
toio... » . In tutti gli Stati, i quali avevano, a quel tempo, società 
di carattere nazionale simili alla Dante, i rispettivi Governi 
erano alle stesse assai larghi di aiuti e di incoraggiamenti di 
ogni genere. E così VAlliance Française, la Società di Cirillo e 
Metodio, la Società di beneficenza di Mosca, lo Schulverein 
tedesco furono sempre dai propri governi grandemente favoriti, 
mentre in Italia, in quei primi anni almeno (pag. 181), i rapporti 
della Dante con i Governi furono ben diversi. Si capisce come il 
marchio di irredentista, ch’ essa, senza sua colpa, ebbe troppo 
evidente prima che potesse muovere i primi passi, obbligasse i 
governi di una Italia nel fatto non ancora interamente libera, a 
qualche riserbo. Ma, comunque, senza compromettersi, quei 
giovani avrebbero potuto facilitare gli sforzi della Dante. Fran
cesco Crispi volle e seppe farlo. Ma gli altri uomini di governo 
se ne guardarono bene. Sol più tardi mutarono di contegno. Ma 
sempre il loro amore espressero più con parole che con fatti. 
E può dirsi che, per lo più, maggior considerazione cercassero 
essi o trovassero nel celebrare la Dante, che non dessero ausilio
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ad essa. Il primo fiduciario della Dante oltre confine fu Felice 
V enezian . Lo si era scelto a Trieste, perchè « (pag. 250) era 
innegabile che Trieste aveva dato sempre il tono alla lotta nazio
nale di tutti quanti gli italiani soggetti all’ Austria. Trieste doveva 
essere come il centro politico di tutte quante le provincie irre
dente». « (Pag. 254) Con Felice V enezian —  precisa il G u e r 
razzi, allora segretario del Consiglio Centrale della Dante —  io 
mi incontrai per la prima volta a Venezia. Egli doveva essere 
sui quarant’ anni. Preciso e chiaro, egli mi fece un evidente 
quadro della vita degli italiani sotto l ’Austria; mostrando una 
perfetta conoscenza delle correnti spirituali e delle esigenze 
economiche nelle terre irredente prevalenti, diverse nelle varie 
località. Io gli comunicai le idee del Consiglio Centrale. L ’ uomo 
mi inspirò subito la più viva simpatia e la maggior fiducia. Egli 
bene si penetrò, approvandoli, dei criteri prevalsi nel Consiglio 
Centrale; ed appreso quanto questo attendeva da lui, mi promise 
di rimettermi presto un concreto piano di azione a quelli inspi
rato. Malgrado la mia somma impazienza e le mie sollecitazioni, 
egli non fu tanto pronto a mandarmi quanto aveva promessa di 
fare. Nonostante la fiducia che il Consiglio Centrale riponeva in 
lui, egli non volle che il piano domandatogli e la sua attuazione 
fossero solo sua opera personale. Sibbene volle egli associarsi 
una specie di consulta di sei autorevoli persone, nella quale era 
rappresentata la Lega Nazionale e vi erano, pure, uomini i quali 
erano a giorno delle condizioni del Trentino, di cose e di uomini 
di questa importante regione. Questa consulta finalmente con 
cretava il desiderato piano di azione e me lo rimetteva. Ecco, 
per sommi capi, i varii modi nei quali si proponeva di erogare 
i fondi che la Dante avrebbe rimessi : a) sussidi continuativi a 
giovani italiani, i quali si dedicassero al sacerdozio e che si 

, sarebbero mandati a istruirsi in seminari italiani; b) stipendi 
da corrispondere a maestre ambulanti, le quali si recassero a far 
scuola in italiano nei centri privi di scuole italiane; c) assegni 
a maestri, i quali impartissero lezioni in italiano ad adulti; 
d) premi ai direttori delle scuole miste (italo-slave) i quali favo
rissero la frequentazione della scuola italiana a preferenza di
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quella slava; e) sussidi a preti e monaci, i quali tengano, specie 
ai contadini, predicazione e dottrina in lingua italiana; /)  pub
blicazione e diffusione di almanacchi per i contadini in lingua 
italiana; g) sussidi a giovani avvocati, i quali vadano a stabilirsi 
e ad esercitare la loro professione in circoscrizioni giudiziarie 
minacciate dagli slavi; h) sussidi per mantenere scuole italiane 
nei distretti più minacciati ed ove non fossero sufficenti i mezzi 
locali. —  Bastando Trieste a se stessa per i fini della difesa na
zionale, non avrebbe fruito dei fondi della «  Dante» . Ma tutti si 
sarebbero concentrati a sopperire, nel più opportuno dei modi 
indicati, alla lotta nazionale nell’Alto Adige, nel Trentino, nel 
Friuli Orientale e nellTstria. Non si credeva, allora, di poter 
giungere, utilmente, da Trieste ad efficacemente soccorrere gli 
italiani di Dalmazia. Si proponeva di tener registri, protocollo 
e corrispondenza dell’ amministrazione di questi fondi a Udine. 
Questo piano, queste disposizioni vennero approvati dal Consi
glio Centrale della « Dante» , ad eccezione di tutto quanto ri
guardava la propaganda italiana fatta a mezzo di preti e di 
monaci, (pag. 257). Dei contributi inviati e del modo in cui 
vennero erogati da F e lic e  Venezian la Dante fu molto soddi
sfatta. In prosecuzione di tempo l ’erogazione di fondi fu fatta, 
separatamente, per la Venezia Giulia (Venezian) e la Venezia 
Tridentina (Tambosi). Per l ’ opposizione pertinace e settaria di 
E rn esto  N ath a n , che nel Consiglio Centrale della Dante A li
ghieri era un pezzo grosso, questa istituzione —  come è più 
diffusamente riferito nel capitolo sul clero —  si precluse dall’av- 
valersi della collaborazione inestimabile dei sacerdoti, predica
tori e frati, i quali, in massima parte, ugualmente, spontanea
mente contribuirono con fede ed abnegazione alla causa 
nazionale.

Il giudizio sinteticamente più conclusivo sulla Dante A li
ghieri, la testimonianza più oggettiva e serena sul valore dei 
rapporti Dante Alighieri - Massoneria, vengono forniti da G ia
como Venezian, il promotore primo e l ’autentico fondatore della 
grande istituzione, oltre che purissima figura di patriotta e di 
irredentista, illustre professore alI’Ateneo di Bologna e, mal
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grado l ’ età, volontario neH’ultima guerra per la liberazione della 
sua Trieste. «  Chiamato a dare il mio avviso sulle società segrete 
e sulla Massoneria —  così rispose il Venezian alla «Inchiesta 
sulla Massoneria» —  mi trovo nella condizione particolare di 
un sopravvivente. Perchè ho accettato con entusiasmo nella mia 
primissima giovinezza di appartenere a società segrete, con le 
quali si intendeva a Trieste di creare lina forza e di determinare 
un movimento che prevalesse sugli interessi costituiti. E poiché 
quando ho varcato i confini del Regno, ho trovato ostili o indif
ferenti a quel movimento che doveva compire l ’ unità morale e 
materiale della patria gli interessi costituiti, sono entrato nella 
Massoneria con la speranza che proseguisse l ’ opera, che prima 
i nemici dei suoi seguaci le attribuivano nel Risorgimento nazio
nale. Nè in tutto questa mia speranza andò fallita; dacché sol
tanto nella Massoneria trovò accoglienza l ’ idea che portò alla 
costituzione della società Dante Alighieri, il primo consapevole 
tentativo di rivendicazione dei diritti dell’ italianità oltre i con
fini. Ma, uscito da quasi vent’anni dalla Massoneria, non posso 
esitare a manifestare la mia profonda convinzione che, se una 
società segreta può preparare un movimento rivoluzionario, non 
mai può determinare, in un paese a libero regime, un fecondo 
movimento di idee. E ne è prova la stessa società «  Dante A li
ghieri» ,  che ha potuto diventare una energia benefica nella vita 
nazionale, solo svincolandosi dalla Massoneria, e che lo sarà 
tanto di più, quando questo svincolo, che la Massoneria contra
sta, sarà compiuto. Portata per sua natura ad assicurare il pre
potere di una minoranza, la Massoneria non esercita sulla vita 
pubblica un’ azione meno deleteria, in quanto diventa stromento 
degli interessi personali degli addetti e perchè le idee da questa 
minoranza propugnate si distaccano dalle radici che le hanno 
fatte nascere, e si alimentano delle passioni dei propugnatori, 
isolandosi dalle correnti di idee che i bisogni e i sentimenti della 
società determinano; come è avvenuto per la resistenza e la 
difesa contro il prepotere del clero, tralignata nella reazione 
anticattolica ed antireligiosa, che è uno dei più potenti dissol- 
vitori della nostra compagine nazionale». Coerentemente alle
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idee qui espresse, G iacomo V enezian , abbracciò il nazionalismo 
e la religione. Volontario a 54 anni, cadde alla testa del suo 
battaglione. Il Re decretò la medaglia d ’ oro alla sua memoria. 
Giacomo Venezian fu ferventissimo cattolico.

Degli uomini maggiori della Dante Alighieri, il primo pre
sidente, Ruggero B onghi, conservatore, non si considerava e 
non agiva da massone (egli ebbe anzi a dichiarare esplicitamente 
che la Dante era separata da qualsiasi confessione e fratellanza); 
così del pari gli altri grandi presidenti della istituzione, Pa 
squale V illari e Paolo B o s e l l i; ed egualmente l ’ animatore 
massimo della collaborazione della Dante al movimento interven
tista, Donato San m in iate lli. Per lunghi anni le finanze della 
Dante furono tenute, ed è inutile rilevare che lo furono tenute 
in modo esemplare, dal Governatore della Banca d ’Italia, Bo- 
naldo Stringher , nient’ affatto massone, anzi profondamente 
religioso, a cui un’ iniziativa massonica, consule N it ti, aveva 
tentato invano di sostituire, nel comando dell’ istituto di emissio
ne, l ’ alto dignitario massonico A lberto Beneduce . Massone fu , 
alla Dante, Ernesto  N a t h a n , i cui fanatismi anticlericali non 
giovarono certo alla associazione.

Dopo la narrazione storica del segretario del Consiglio Cen
trale della Dante e dopo il giudizio sintetico dato, sulla masso
neria nei rapporti con la Dante, dal fondatore stesso della isti
tuzione, l ’ argomento Dante Alighieri ci sembra potersi consi
derare esaurito.

Passiamo, quindi, alla affermazione massonica delle inge
renze della setta nella Trento-Trieste, associazione altamente 
benemerita del movimento irredentistico nel Regno, il quale si 
può dire in essa si imperniasse tutto, salvo l ’ azione di alcuni 
gruppi di irredentisti irredenti, come per esempio, il Circolo 
Garibaldi di Trieste con sede in Milano.

La affermazione massonica dell’ «  infiltrazione di alcuni 
elementi nazionalisti» nella Trento-Trieste, solo dopo la guerra, 
mentre prima la società sarebbe stata massonissima, contenuta 
nella citata prosa massonica, è veramente magnifica. Vediamo, 
invece, come stessero le cose. Per fortuna, per ciò che riguarda
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la Trento-Trieste possediamo una vasta, autorevole ed inecce
pibile fonte di informazioni : il libro di memorie del suo più 
energico, più dinamico, più attivamente entusiastico presidente : 
di G iovanni G iuri a ti, una delle figure più belle, più alte 
dell’ irredentismo adriatico. A  lui fa glorioso riscontro un altro 
luminoso patriotta, il predecessore nella presidenza della asso
ciazione dell’ irredentismo militante: il conte Piero Foscari. 
Ambidue nazionalisti, ossia appartenenti a quella fede, a quella 
confessione della patria che escludeva il vacuo irredentismo 
parolaio e antimilitarista della massoneria radical-sinistroide, 
come la più ripugnante e pericolosa contradizione in termini. Il 
nazionalismo italiano ha il merito di aver denunciato, netta
mente, l ’ assurdo massonico e sinistro di un irredentismo imbelle. 
L ’irredentismo doveva avere in un esercito sempre più forte il 
suo presidio e il suo baluardo, nella saldezza delle istituzioni 
monarchiche il suo fondamento. Altrimenti sarebbe divenuto 
provocazione che si sarebbe ritorta ai danni dell’ Italia, ciò che 
poteva magari non dispiacere ai fautori repubhlicano-francesiz- 
zanti dei movimenti, le file dei quali si allacciavano al Grande 
Oriente di Francia. Per l ’ irredentismo di ispirazione repubbli- 
cano-massonico-francesizzante il nazionalismo irredentista aveva 
profonda, invincibile ripugnanza. Il mito di una Trento-Trieste 
ligia alla massoneria o da essa ispirata è veramente una truffa. 
Fortunatamente, per la Trento-Trieste il giuoco dell’equivoco 
non può sussistere nè resistere : esistono i testimoni viventi 
dell’ azione e delle direttive. Non è possibile di equivocare. Non 
deve essere possibile, fra decenni, di presentare la Trento-Trieste 
come una abile manifestazione dell’ irredentismo massonico. 
P iero F oscari, meravigliosa e pura anima di veneziano della 
Serenissima, conservatore e cattolico, sentiva l ’ irredentismo, 
oltre che nella sua essenza nazionale, nella sua missione costrut
tiva ed imperiale di civiltà italiana nel Mare Nostrum e, attra
verso esso, nel Mediterraneo. G iovanni G iu riati, uomo di devo
zione e di fede francescane nella Patria, potrebbe —  per la sua 
vita, per le sue opere, e per la sua missione —  essere fatto 
assurgere a simbolo di tutto quanto è refrattario e contrario alla
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mentalità e ai metodi settari, compromissori, accomodanti, 
opportunistici della massoneria. Piero Foscari, nazionalista, 
con giovanile baldanza e incurante disinvoltura, arrischiava i 
vastissimi suoi possedimenti in Austria per l ’ azione irredentista. 
(Egli nel 1908 fu espulso dalla Monarchia «visto che la sua 
dimora nei regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell’ Impero 
si presenta inammissibile per riguardi di ordine pubblico», onde 
non potè più occuparsi delle sue terre e dei suoi boschi in 
Carinzia, che rivide solo dopo la vittoria. Ma Egli, nel suo 
elevato spirito, mentre disprezzava i rinunciatari italiani e 
contro di essi ardeva di sdegno, sapeva comprendere e giusti
ficare le difese e i provvedimenti dell’Austria e nutriva anzi per 
le popolazioni tedesche di essa cordialissima simpatia. Trovan
doci insieme a Vienna, dopo la guerra, per una riunione, l ’on. 
F oscari e chi scrive, ambidue condannati dal Governo degli 
Asburgo, erano i più sinceramente e affettuosamente simpatiz
zanti per Vienna e le popolazioni tedesche dell’Austria e veni
vano fatti oggetto di commenti scherzosamente ironici da parte 
di Carlo Feltrinelli, il quale era invece vissuto sempre in 
ottimi rapporti con le autorità austriache, tanto che durante la 
guerra aveva subito una lunga detenzione sotto la imputazione, 
se ben ricordo, di commercio col nemico. Contradizioni della 
vita e della cronaca). G iovanni G iuriati sacrificò sempre, 
costantemente, tutti gli interessi propri alla causa della Patria. 
Fu Ministro dei lavori pubblici e, data la insufficenza dell’ assegno 
ministeriale, per continuare un’ esistenza modestamente deco
rosa, consumò mese per mese, una frazione della sua, non 
grande, fortuna familiare. Tutto ciò è così superlativamente anti
massonico, come non si potrebbe concepire di più.

Non basta. G iuriati stesso ha cura di mettere bene in 
evidenza il suo non-massonismo. Nel volume intitolato La vigilia 
(Milano 1930, pag. 37-38), egli scrive: «Appartenni alla Trento- 
Trieste fin quasi dalla sua fondazione che risale ai primissimi 
mesi del 1903. Per qualche anno non potei dedicare grande atti
vità al Sodalizio, ancorché abbia a più riprese rivestito cariche 
nella Sezione Veneziana. Era il tempo durante il quale muovevo
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i primi passi nella carriera forense e, non essendo massone, 
dovevo farmi largo con le sole mie forze : perciò dedicavo le mie 
giornate agli studi teorici, alla diligente preparazione delle cause 
e alla pratica delle udienze... (pag. 39). Fui nazionalista nel 
tempo in cui il nazionalismo era tendenza e non partito, anzi 
tenni per parecchi mesi, insieme agli amici A lberto M u sa tt i 
e G iuseppe  Fu sin ato , la direzione del Gruppo Veneziano. La 
elezione dell’on. O rsi e la mia iscrizione al nazionalismo mi 
alienarono le simpatie dei numerosi massoni militanti nel campo 
radicale e iniziarono il mio distacco da quel jmrtito che avvenne, 
se mal non ricordo, nel 1 91 2 ...» . La Trento-Trieste correva il 
pericolo di sciogliersi per sbandamento, quando il G iuriati 
decise di accettare la presidenza dell’ associazione, propugnando 
subito, in contrasto con l ’opinione di molti, una direttiva più 
battagliera. Al Congresso di Mantova, il G iuriati (pag. 43) 
«parlò sulle direttive politiche della Trento-Trieste, dichiarando 
il suo dissenso dalla consuetudine invalsa di ammantare l ’ azione 
del sodalizio con un saio diplomatico intessuto di aforismi coltu
rali e decorato di ortodossia e di legittimismo... (pag. 44) Contro 
le opinioni e le manifestazioni, evidentemente dirette a liberare 
la Trento-Trieste dalla accusa di illegittimismo e a procacciare 
un più largo numero di soci fra i ben-pensanti per potere, con 
mezzi più larghi, svolgere una propaganda prevalentemente 
culturale, mi scagliai vivacemente sostenendo che con tale me
todo, per rendere accettabile a tutti la Trento-Trieste, si finiva 
per snaturarla. Bisognava per contro saper rimanere minoranza, 
anche trascurabile, ma battagliera. La bandiera dell’ irredentismo 
doveva essere agitata senza infingimenti e senza ipocrisie. La 
triplice Alleanza aveva addormentato le coscienze; bisognava 
parlar alto e chiaro per ridestarle, per richiamarle alla necessità 
di liberare dall’oppressione straniera le province soggette al 
dominio austriaco. Occorreva anche, di fronte agli atteggiamenti 
servili assunti dal Governo e dalla diplomazia, elevare continua 
e sostanziale protesta, affinchè i fratelli al di là del confine ini
quo, sapessero che la politica triplicista non aveva unanimità dei 
consensi. Nè doveva temersi che la più cosciente e vigorosa azione
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della Trento-Trieste potesse indebolire l ’ azione diplomatica di 
un Governo non indegno di tal nome, in quanto anzi la pres
sione della pubblica opinione avrebbe dato un poderoso argo
mento di discussione in ogni trattativa... (pag. 45) Oh sentiamo 
la facile obiezione dei semplicisti: la vostra azione indebolirà la 
posizione dell’ Italia nella Triplice Alleanza e così si indebolirà
o verrà a mancare uno strumento indispensabile della nostra poli
tica. Grossolano pregiudizio! Non si cercano le alleanze dei proni 
e degli imbelli, dei pavidi che temono di esprimere con chiari 
sensi ciò che tengono in cuore, o degli svergognati che senza 
impallidire vengono meno ai più sacri doveri ».

Che la direzione e l ’ anima della Trento-Trieste non fossero 
massoniche mi pare dimostrato. Del pari non si potrebbe nep
pure sostenere, a costo di commettere volgare mendacio, che la 
Trento-Trieste avesse ricevuto aiuti finanziari dalla massoneria. 
G iuriati ristabilisce, nel suo libro (pag. 87 e 88), per la verità 
della storia, il quadro delle finanze della società. I soci iscritti 
erano 8.000, dei quali solo 3.500 in regola con i pagamenti; le 
sezioni 34. Nell’ultimo anno prima della guerra, il Consiglio 
Centrale della Trento-Trieste ebbe incassi: per oblazioni lire 
114,80; per terzi quote (i soci pagavano annualmente due lire: 
le sezioni dovevano rimettere alla sede centrale un terzo delle 
somme riscosse) lire 2 .826,81; per contributi di Sezioni lire 
2.718,98; nuovi soci perpetui 1.200; entrate totali lire 6.859. —  
Spese: fitto e luce 956,48; propaganda 1.936,53; sedute Consi
glio Centrale 810,25; avanzo 3.106,73. L ’ irredentismo era opera 
dello spirito, non del denaro.

Quanto ai sentimenti di Piero Foscari, l ’altro grande presi
dente della Trento-Trieste, essi rilucono dalla sua risposta alla 
Inchiesta sulla massoneria, promossa dalla Idea Nazionale ed 
edita dal Mondadori (M ilano, 1925, pag. 117): «È  superflua 
qualsiasi risposta da parte mia, avendo avuto l ’ onore di presie
dere l ’ ultimo congresso nazionalista dove fu preparata e donde 
fu diffusa questa efficace iniezione mercuriale contro la sifilide 
massonica. E deU’ efficacia non può dubitarsi ormai, perchè, se 
l ’ azione nostra non servirà, purtroppo, a guarire coloro cui la
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vergognosa malattia segreta ha già ingommalo il cervello, pre
serverà certo da ulteriore diffusione infettiva il corpo ancor sano 
della Nazione ».

Possiamo adesso passar a considerare le due istituzioni, che, 
dentro i confini asburgici, presiedettero, l ’una all'azione irre
dentistica, l ’altra alla difesa legalitaria: la Giovane Trieste e la 
Lega Nazionale.

Cominciamo con la Giovane Trieste, ultima incarnazione di 
tutta una successione di società costantemente disciolte dalle 
autorità austriache e che, risorgenti con nomi poco diversi, si 
occuparono costantemente e ininterrottamente dell’ azione irre
dentistica.

Che cosa fosse la Giovane Trieste, ce lo dice un breve ma 
sostanzioso trafiletto pubblicato dal Piccolo del 24 novembre 
1934, la vigilia di una riunione che raccolse a Trieste circa 
duecento superstiti della ormai vecchia istituzione: «L a  Giovane 
Trieste fu a’ suoi tempi l ’ erede d ’ una serie di circoli giovanili 
irredentisti, che regolarmente si costituivano e regolarmente, 
dopo breve esistenza, erano disciolti dalle autorità austriache.
Il primo di tali sodalizi fu fondato il 21 ottobre 1897, e si 
chiamò Circolo dei Giovani; ne era presidente il dott. R enato 
Il l e si, uscito appena dagli studi, e nel Consiglio direttivo appa
rivano alcuni valorosi che nella primavera di quell’ anno avevano 
indossato la divisa garibaldina e combattuto a Domokos : L eone 
V eronese e due che poi morirono, rimpianti, nel fiore degli 
anni, G ino M auro ed Edgardo R ascovich junior. Era naturale 
che una società costituita con tali spiriti non potesse aver lunga 
vita sotto l ’Austria che vi sentiva un nido di congiure a ’ suoi 
danni. Ma sciolto il Circolo, vi succedette la Lega dei Giovani, 
e poi ricordiamo la Vita dei Giovani e finalmente la Giovine 
Trieste, senza garanzia di non averne dimenticato qualcuna. 
Sotto altri nomi, era sempre la stessa società, che imperturbabil
mente riviveva; e se i soci e i dirigenti, con l ’ andar degli anni, 
cambiavano (giacche sorgendo schiere di nuovi ventenni, i 
vecchi, tra i venticinque e i trent’anni, andavano a fornire il 
nucleo direttivo delle associazioni anziane, la Ginnastica ed
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altre), rimanevano però stretti gli accordi tra quelli d ’ ora e quelli 
di prima. Quasi tutto ciò che fu tramato e compiuto di dimo
strazioni contro l ’Austria in quegli anni ebbe la sua origine in 
queste società giovanili. Ivi la prima incubazione di quella che 
poi fu chiamata «  la congiura delle bombe »  ; ivi preparata la 
manifestazione per i funebri della madre di Guglielmo Oberdan, 
e il presidente del sodalizio, che era allora l ’avvocato Amedeo 
G. Mussafia, la scontò con l ’arresto; ivi la formazione dei mani
poli che infiammarono la lotta per l ’Università italiana, e quella 
contro i tentativi di slavizzazione della regione. La Giovine 
Trieste si trasportava anche in altri luoghi della provincia quando 
occorreva schierarsi a difesa dell’ italianità. Era naturale che un 
sodalizio di questo genere dovesse avere nell’ autunno del 1914 
il suo scioglimento. La maggior parte dei soci —  tutti quelli che 
il Governo imperiale non era riuscito ad acciuffare al momento 
della repentina mobilitazione —  avevano varcato il confine e già 
battagliavano per l ’ intervento dell’Italia e per offrirsi volontari 
alla guerra auspicata ».

Invitato alla riunione dei superstiti, il segretario federale 
di Trieste Perusino  pronunciò un nobile discorso, in cui disse: 
«N o i giovanissimi, siamo cresciuti sotto il vostro calore e la 
vostra fiamma ardente. È bene che io riconosca che senza di voi, 
del vostro ammaestramento, non ci saremmo noi. Lasciate che 
ringrazi l ’ amico Cobolli Gigli, perchè ha proposto che si faccia 
la storia della Giovane Trieste, fonte dalla quale le future gene
razioni attingano esempi di generosa pertinace passione italiana 
della gente Giulia. A questo fine il Fascio di Combattimento di 
Trieste mette a disposizione del Comitato per la storia del soda
lizio irredentistico due mila lire».

La quasi totalità dei soci della « Giovane Trieste » non era 
iscritta alla massoneria; solo a qualcuno, in seguito, accadde di 
farsi iniziare nella loggia, ma allora egli era già passato nelle 
retrovie della anzianità o della prudenza.

V itttorio Fresco , il quale negli ultimi anni precedenti 
alla guerra, fu l ’ attivissimo ed entusiastico ufficiale di collega
mento fra la Giovane Trieste e la Trento-Trieste, pregato da
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chi scrive, per quanto riguarda la Giovane Trieste, di fissargli 
il suo apprezzamento circa la pretesa preminenza massonica nel 
movimento irredentistico della Veneeia Giulia, così l ’ha fatto 
nella lettera che segue, di data 7 gennaio 1936:

«  Carissimo Mario, quando si vuol far apparire, come fa la 
recente pubblicazione del Grande Oriente di Francia, di cui tu 
mi scrivi, il merito del movimento irredentistico, quasi un mo
nopolio della massoneria, si dice indubbiamente cosa falsa.

« Col materiale documentario di cui tu disponi e coi tuoi 
ricordi personali ti sarà facile dimostrare ampiamente Vassurdità 
e la falsità di tale affermazione; io mi limito perciò a rispondere 
a quei quesiti che tu mi hai posto circa l'assoluta indipendenza 
dell'attività della Giovane Trieste da influenze massoniche.

« Si può categoricamente affermare che nella Giovane Trie
ste di massoni ve n erano ben pochi ( non ricordo di averne 
potuto identificare nessuno) e comunque, quand'anche ve ne 
sia stato qualcuno, la massoneria non è mai riuscita —  nono
stante gli sforzi fatti —  nè direttamente, nè attraverso i circoli 
dirigenti del Partito Liberale Nazionale di Trieste, tra i quali 
essa dominava, ad esercitare una qualsiasi influenza.

« E ciò tanto più, in quanto, pur essendo comuni le fina
lità (irredentistiche) del Partito Liberale Nazionale e quelle della 
Giovane Trieste, pur essendovi ugualmente profondo e sincero 
il sentimento irredentista, vi era molto spesso, tra i dirigenti 
delle due organizzazioni, sostanziale diversità di vedute sui 
metodi da seguire; le sfere ufficiali del partito liberale si preoc
cupavano, talvolta eccessivamente, delle conseguenze che pote
vano derivare al sistema difensivo delle posizioni nazionali, 
dall’atteggiamento apertamente ed aggressivamente irredentista 
che costituiva la principale caratteristica del movimento giova
nile del quale la Giovane Trieste era il centro; e negli ultimi 
anni che precedettero la guerra, quando sorse il piccolo nucleo 
nazionalista che faceva capo a Roma, all’ Idea Nazionale, e che 
portò nell’ambiente di Trieste unitamente alla nuova concezione 
irredentistica impostata nel più vasto quadro del nazionalismo

13
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italiano, una marcata tendenza antimassonica, le ragioni di 
dissenso tra giovani e dirigenti del fjartito divennero spesso 
anche più acute.

«  Questa nuova corrente di idee, seppure seguita soltanto 
da una minoranza, riusciva a far sentire anche a Trieste il suo 
peso, particolarmente attraverso ai sempre maggiori contatti con
i circoli nazionalisti di Roma; e ciò provocava un notevole malu
more nelle sfere dirigenti del partito liberale, « seccate» per il 
crescente affermarsi di una tendenza ostile all*egemonia masso
nica.

«  Concludendo : è fuori di dubbio che l ’ irredentismo trie
stino non è  stato affatto privilegio della massoneria e che, parti
colarmente nell’ ultimo quinquennio precedente alla guerra, 
l ’ azione massonica non ha avuto presa alcuna sull’ elemento 
giovanile triestino; i nostri giovani hanno portato il loro slancio 
ed il loro generoso contributo alla lotta irredentistica compieta- 
mente al di fuori di ogni e qualsiasi influenza delle loggitì 
massoniche. Con un’affettuosa stretta di mano, f .to : V ittorio 
Fr e sc o » .

Fra i presidenti della Giovane Trieste degli ultimi anni 
precedenti alla guerra, basti citare per il non-massonismo della 
associazione, quello del nazionalista dott. R emigio T am aro . 
L ’ultimo, con cui si chiuse definitivamente la attività sociale, 
per la trasformazione della società in un corpo di volontari nel 
Regno, preparantisi e preparanti per l ’ intervento, Bruno 
F erluga , fu ed è anima bellissima di agitatore e di cospiratore, 
il quale solo per l ’ Italia viveva e vive. Dal suo animo esulava 
qualsiasi considerazione di parte, di specie, di categoria, an
corché forse a qualche parte in qualche momento della sua vita 
possa aver appartenuto. Per lui la bandiera, la fede, la volontà, 
il pensiero erano uno solo: Italia.

Fra Giovane Trieste e Giovane Fiume si creò un collega
mento personale, quando, nel luglio 1913, Emilio  Marcuzzi

—  giornalista ed autore del primo scritto invocante l ’ attenzione 
della Patria su quella che doveva divenire poi la città olocausta
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e cioè II calvario di una città italiana —  venne bandito da Fiume 
e passò alla redazione del Piccolo. Allora egli venne eletto vice- 
presidente della Giovane Trieste e mantenne i contatti e la colla
borazione fra gli irredentisti fiumani e gli irredentisti triestini, 
fra il giornalismo irredentista di Fiume ed il giornalismo irre
dentista di Trieste. L ’opuscolo del Marcuzzi, che aveva adottato
il pseudonimo di Flaminio Spinelli, chiudeva invocando l’inter
vento dellTtalia: «Fratelli, a iu to !» , era l ’appello che partiva 
dall’ estremo lembo del Quarnaro. Rispose l ’ufficioso Pester 
Lloyd e l ’Ambasciatore a.-u. a Roma cercò di venir a sapere 
chi fosse l ’ autore dello scritto. Internato in Austria allo scoppio 
della guerra, fece  cinque campi di concentramento. Nel novem
bre 1918, essendo arrivato il Re a Trieste, M arcuzzi, Bella - 
sich  e Spinghetti consegnarono al Sovrano il plebiscito di 
Fiume invocante l ’ annessione all’ Italia. —  E milio  M arcuzzi 
non fu mai massone.

Ed infine eccoci alla Lega Nazionale. Occorrerebbe un 
grosso volume per descriverne le eccezionali benemerenze per 
la difesa della italianità e per la resistenza alla snazionalizza
zione. La sua opera essendo stata, però, formalmente legalitaria, 
essa esorbita dal campo di analisi di questo lavoro e solo breve 
spazio le sarà dedicato. La particolarmente scrupolosa ortodossia 
legalitaria fu una necessità imprescindibile e riconosciuta come 
tale, da tutti, fin dal suo primo sorgere. Era stato molto ammo
nitore lo scioglimento della associazione che la aveva preceduta : 
la Pro Patria, ordinato nel 1890 dal Governo austriaco, per un 
accenno, fatto al suo congresso annuale, alla Dante Alighieri. Il 
conte Cesare Maria De V ecchi di V a l Cismon, ha tracciato, 
con ricco corredo di documenti originali ed inediti della più alta 
importanza, una vigorosa sintesi storica dell’ avvenimento e ne 
ha tratto l ’ insegnamento politico, attingendo ad un carteggio dei 
più interessanti fra due uomini di Stato eminenti, come Fran
cesco  Crispí, allora Presidente del Consiglio, e C ostan tin o  
N igra, allora ambasciatore d ’Italia a Vienna. Avremo occasione 
di farvi ancora riferimento in un altro capitolo. Qui citeremo 
solo alcune delle note diplomatiche e le conclusioni sostanziali
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del D e V ecch i, che sono decisive sull’argomento e che suonano: 
«Correva l ’anno 1890 quando la I. R. Luogotenenza di Trento 
scioglieva la Società « Pro Patria ». La causa dell’ irredentismo 
veniva a giovarsi dell'atto di forza compiuto dal Governo di 
Vienna. Nella penisola i fermenti patriottici ritrovavano un 
favorevole terreno fra gli uomini del Risorgimento, molti ancora 
in verde vecchiezza, alcuni non più che maturi. Poca gioventù, 
ma buona, vi aderiva : quella cui era riservata nella futura matu
rità la gloria di Vittorio Veneto. La massa era divisa fra gli 
uomini sinistri della politica dissolvente delle sinistre, e fra i 
ribelli ad una decadenza alla quale non sapevano trovare altro 
rimedio se non nella utopia di Marx. L ’ Italia maturava gli errori 
del futuro decennio nel quale la nostra generazione corse il 
pericolo di farsi disperante, o ribelle, o peggio indifferente alle 
voci di richiamo della Grande Madre ».

Ed ecco le note diplomatiche più importanti, le quali illu
strano, meglio di qualsiasi commento e di qualsiasi narrazione 
supplementare, l ’ essenza e la portata del provvedimento. La pri
ma nota è di Crispi e Nigra :

M inistero degli A ffari E steri 
il ministro

26846 Roma, 24 luglio 1890.

Signor Ambasciatore,

a La Luogotenenza di Trento ha sciolto la Società Pro Patria. Il 
Governo del Re nulla ha da dire circa un atto di amministrazione 
interna che in se stesso sfugge al suo giudizio, ciascuno stato essendo 
padrone di governarsi con i criteri che gli sembrano più opportuni.

« Debbo però affermare nell’ interesse dei rapporti internazionali 
che la notizia del fatto ha prodotto nel Regno la più penosa impres
sione soprattutto per i motivi che dicesi abbiano ispirato il decreto di 
scioglimento.

« In questo, difatti, si dichiara che due sarebbero le ragioni 
dell’atto luogotenenziale. La prima è che il Presidente del Congresso 
tenutosi a Trento il 29 giugno, avrebbe inviato alla Società italiana 
Dante Alighieri per mezzo del telegrafo, la sua piena adesione e le 
più sincere felicitazioni per l’opera della Società medesima. La seconda
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sarebbe, che la Società Dante Alighieri osserverebbe un contegno 
ostile alla Monarchia Austro-Ungarica e che le aspirazioni di detta 
società sarebbero rivolte direttamente contro gli interessi dell'Impero.

« Or mi permetto di osservare, Signor Ambasciatore, che codeste 
considerazioni sono prive di fondamento. Anzitutto la Società Dante 
Alighieri presieduta dall’on. Ruggero Bonghi, non ricevette alcun 
telegramma dal Congresso Trentino e per conseguenza la Luogotenenza 
imperiale e reale è stata male informata. È deplorevole che per un 
atto di tanta importanza si invochino a motivo due notizie false.

« Passo a ciò che più giova conoscere e che interessa un'associa
zione nazionale quale è la Società Dante Alighieri.

« La Società Dante Alighieri non ha scopi politici. I soci che la 
compongono appartengono al partito moderato e non vanno confusi, 
sarebbero i primi a sdegnarsene, con coloro i quali fanno professione 
d’ irredentismo. La Società Dante Alighieri si propone il culto della 
lingua italiana in tutte le regioni in cui questa è parlata, e non oserebbe 
far cosa che potesse influire sulla politica internazionale del Governo
o pregiudicare l’azione di questo all’estero. Le relazioni della Società 
Dante Alighieri col Governo sono tali e così notorie che ritengo come 
una offesa fatta a noi ogni imputazione che le si possa fare di tendenze 
faziose o di atti che in qualunque modo o misura potessero ledere le 
buone relazioni che l’Italia mantiene coll’impero vicino.

« Voglio sperare, che il Conte Taaffe, presa notizia delle cose come 
realmente sono avvenute, saprà correggere l’opera della imperiale e 
reale Luogotenenza di Trento. Non intendiamo con ciò influire su gli 
atti amministrativi del Governo austriaco; ma solamente osservare, 
che a nessuno è dato, ancorché pubblico funzionario, offendere gratui
tamente con ingiustificate imputazioni un Governo amico. Il contegno 
del Luogotenente non è certamente di tal natura da mantenere quell'ac
cordo che noi cerchiamo e ci sforziamo di tenere saldo, a costo anche 
della nostra popolarità.

«.Allorché io seppi che a Trento volevasi innalzare una statua a 
Dante e che il Governo austriaco aveva permesso non solo questo 
omaggio all'altissimo poeta, ma anche Vistituzione di una Società che 
tende a favorire il culto della lingua italiana, me ne compiacqui e 
rallegrai, vedendo in quell’atto di buona politica un fatto reale che 
alla nazionalità italiana guarentiva nel poliglotta Impero gli stessi 
diritti che sono guarentiti ai tedeschi, agli slavi, agli ungheresi, ai 
boemi, ai rumeni ed a tutti gli altri popoli che janno parte dell’Im
pero.

« Ora sono dolentissimo di dover constatare le condizioni difficili 
che vengono fatte al Ministero Italiano in questa occasione. Finché la 
fiaccola dell'irredentismo si trovava accesa dai radicali, io non li te
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mevo. Ma l’atto ultimo, il quale ravviva la memoria di altri atti non 
pochi che ogni tanto rivelano l’intolleranza di codesto Governo, ba
sterà, temo assai, a turbare o per lo meno a raffreddare la gente mode
rata e tranquilla, sul cui appoggio il Governo sapeva di potere sino ad 
ora contare.

«Non so se Ella riuscirà a far comprendere tutto ciò al Governo 
Austro-Ungarico e se il Conte Kalnoky dispone di sufficiente autorità 
per richiamare il suo collega dell’Interno a migliori consigli.

« Dirò soltanto a Vostra Eccellenza come l’alleanza coll’Austria, 
che solo io poteva difendere avrebbe contro di sè un maggior numero 
di nemici e che non so se al 1892 o il mio successore od io avremmo la 
forza necessaria a rinnovarla.

« Comprendo che il Conte Taaffe, che è cattolico convinto, po
trebbe venire dalle istigazioni del Vaticano indotto ad atti che lo 
obbligassero a combattere l’alleanza delle potenze centrali. Però al 
di sopra di lui sta Sua Maestà l’imperatore e Re, che si distingue per 
tanto buon senso e per tanta esperienza di governo, ed all’Augusto 
Sovrano non può sfuggire la considerazione che l’opera nostra, la 
quale è utile alla monarchia, è resa oltremodo diffìcile se il suo Mini
stro non opera d’accordo con noi per raggiungere lo scopo cui tutti 
miriamo.

«Con ciò fo seguito al mio telegramma del 22 sera. Le accludo 
copia della protesta direttami il 21 luglio dalla Società Dante Alighieri, 
e desidero che Ella s’ispiri alle considerazioni che sono contenute in 
questa lettera per discorrere del delicato argomento con quelle riserve 
ed in quei modi che crederà più opportuni, avvertendo sempre che 
è mio intendimento evitare ogni causa di dissapori col Governo impe
riale e reale.

« Gradisca, Signor Conte, gli atti della mia alta considerazione.
C rispi » .

A Sua Eccellenza il Conte Nigra
R. A m basciatore  in  V ien n a .

* * *

ALLEGATO 
(Copia)

« Eccellenza,
« Nel decreto di scioglimento della Società Pro Patria, dal Go

verno Austriaco è dato a prova della condotta sleale ed antipatriottica, 
così dice di esso, il seguente principale motivo.

« La Società non politica Pro Patria la quale a mezzo di gruppi 
locali estende la sua attività al Tirolo, al Litorale ed alla Dalmazia,

Roma, 21 luglio 1890.
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nel Congresso Generale tenutosi il 29 giugno 1890 a Trento, dietro 
proposta del socio Carlo dott. Dordi e fra vivi applausi, ha deliberato 
a voti unanimi di comunicare in via telegrafica alla Società Dante 
Alighieri in Roma, nonché al Presidente della stessa, Bonghi, la piena 
adesione e le più sincere felicitazioni.

« Essendo notorio che la Società Dante Alighieri in Roma osserva 
un contegno ostile alla Monarchia Austro-U ngarica, ed emergendo da 
ripetute comunicazioni pubbliche, portate a generale conoscenza me
diante la stampa periodica italiana, che le aspirazioni di quella Società 
sono rivolte direttamente contro l'interesse dello Stato Austriaco, la 
Società Pro Patria col summenzionato deliberato ha dato a conoscere 
che essa, oltre agli scopi scolastici, messi dallo Statuto sociale in prima 
linea, mira anche ad altri scopi e precisamente a scopi politici, i quali 
secondo le circostanze potrebbero cozzare con le disposizioni del codice 
penale ».

« Il Comitato Centrale della Società Dante Alighieri non può sce
gliere miglior testimone della erroneità patente di tali asserzioni che 
il Presidente dei Ministri del Regno d'Italia.

« La Società Dante Alighieri non si è tenuta segreta; ha operato 
e discorso alla luce del giorno; ha comunicati i suoi intendimenti al 
Governo e dal Governo ha ricevuto conforto ed aiuto. Ciò basta a 
provare che nessuno dei fini che le attribuisce il Decreto Austriaco, le 
si può legittimamente attribuire: ed è obbligo, non diciamo soltanto 
nostro, ma del nostro stesso governo di protestare contro asserzioni che 
impegnano la lealtà nostra e sua.

« La Società Dante Alighieri non si è proposta di esercitare altra 
influenza in ogni paese dove vivono italiani, se non quella che società 
della stessa natura esercitano dappertutto, senza nessun sospetto di 
operarsi ad altro che mantenere vivaci e fecondi alcuni vincoli intel
lettuali, morali e storici. In Austria stessa i Tedeschi e gli Slavi fuori 
dei suoi confini la esercitano rispetto a’ Tedeschi e agli Slavi dentro 
i suoi confini. Perchè solo agli Italiani, che non sono retti dal Governo 
Austriaco, dovrebbe essere vietato di esercitarla rispetto a quelli che 
sono retti da esso? Gioverebbe al Governo Austriaco stesso mostrare 
al mondo che solo gl'italiani considera come nemici, e dove per gli 
altri popoli il Governo Austro-Ungarico è monarchico, solo per esso 
non schiva di parere tirannide?

« Noi non entriamo a giudicare l’atto altamente rincrescevole per 
il quale è stata sciolta la Società Pro Patria, che aveva comune i fini 
con noi; fini supremamente civili, razionali e degni di osservanza e 
rispetto. Noi sappiamo che non potremmo dirigerci al nostro Governo 
se intendessimo chiedergli che esso comunicasse all’ Austriaco un nostro 
giudizio e suo.
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« La libertà e l’autonomia dei governi, o bene o male usate, sono 
un principio supremo di condotta per tutti. Questo soltanto ci preme 
di accertare che cotesto atto di scioglimento di una Società tanto bene
merita fin dove presume di aver avuto motivo dalle sue relazioni con 
la nostra, da telegrammi supposti che non abbiamo mai ricevuto, da 
giornali italiani dei quali nessuno è organo nostro e da simili altre 
accuse in tutto fantastiche, non ha in realtà motivo di sorta, o almeno 
nessun motivo che si confessi apertamente.

a Sicuri che Ella vorrà tenere conto di questa nostra protesta e 
usarne nei modi che Ella creda meglio opportuni Le attestiamo il 
nostro ossequio, dell’E. V . dev.mi

I  m em b ri presenti d e l C on sig lio  C entrale 
della  Società  «  D ante A lig h ie r i » 

Firmati: R uggero B o n g h i, D eputato al P a r
la m en to , P resid en te ; G . Solim bergo , D ep u 
tato al P arlam en to , V ice -p re s id e n te ; G iu lio  
B ia n c h i , D eputato al P a r la m en to ; A vv . P ie 
tro P ie tri, S egretario ; D ott. G aetano V it a l i, 
Segretario.

A Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri - R o m a .

Segue la minuta di nota di Nigra a Crispi :

Vienna, 27 luglio 1890.
« Sua Eccellenza Crispi,

R om a .

« Mi pregio di segnar ricevimento della lettera che V . E. mi fece 
l’onore di dirigermi il 24 corrente, relativamente allo scioglimento 
della Società Pro Patria, la quale fa seguito al telegramma che Ella 
mi diresse il 22 corrente, ricevuto il 23, e redatto nel medesimo senso, 
non che della copia di lettera annessa diretta a V. E. dal Consiglio 
centrale della Società Dante Alighieri.

« Al Suo telegramma ebbi l’onore di rispondere col mio tele
gramma del 25 corrente che mi pregio di confermare e di qui trascri
vere.

« Riservata .—  Ringrazio V. E. della informazione che mi dà 
ripetto alla Società Dante Alighieri. Ella sa che il Governo Austro- 
Ungarico non ammette alcuna ingerenza estera per ciò che riguarda i 
sudditi italiani dell’Austria. Io non posso perciò parlare della disso
luzione della Società Pro Patria a Kalnoky tanto meno dopo che un 
telegramma da Roma inserito nella Neue Freie Presse annunzia che
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io fui incaricato di far passi in proposito. Ora mi permetta di rilevare 
una espressione del suo telegramma. Ella sembra credere che la disso
luzione sia stata fatta per sentimenti clericali del Ministero. La que
stione non è clericale giacche nella Società disciolta vi erano parecchi 
preti e d'altra parte fra quelli che applaudirono alla dissoluzione vi è 
la stampa liberale tedesca dell'Austria. Il fatto è che la dissoluzione 
è dovuta a certe imprudenze ed alle tendenze irredentiste della detta 
Società a proposito delle quali il Governo Austro-Ungarico non am
mette che noi siamo meglio informati di lui trattandosi di società 
esistenti in Austria.

a V . E. mi rispondeva col telegramma seguente: Roma, 26 lu
glio 1890. —  Riservato. Non ebbi mai in mente che Ella reclamasse 
a codesto Governo contro il decreto Pro Patria ed i giornali che lo 
scrissero fantasticarono. Nella mia lettera del 24 che non tarderà a 
ricevere Le ho dichiarato che ogni Governo entro i confini dello Stato 
ha pienissimo diritto e nessuno può ingerirsi negli atti dell'interna 
amministrazione. Lo scopo per il quale a V. E. mi diressi col tele
gramma e con la lettera fu d’ informarla delle impressioni sentite in 
Italia dal decreto per lo scioglimento Pro Patria e del contegno 
e degli scopi dell’Associazione italiana Dante Alighieri che non mira 
alle Provincie italiane dell’Austria, ma estende la sua azione in tutti i 
Paesi nei quali sono Italiani, questa istituzione completa l’opera ini
ziata dal Governo con l'istituzione delle Scuole italiane all’estero.

« Confermandole che io non posso fare dello scioglimento della 
Società Pro Patria e delle circostanze in cui si produsse l’oggetto d’ una 
conversazione col conte Kalnoky, mi riservo però la prima volta che 
avrò occasione di vedere il conte Taaffe, senza entrare nel merito della 
questione, di fargli notare l’errore di fatto in cui cadde nelle conside
razioni che precedono il decreto relativamente alle comunicazioni della 
Società Pro Patria con quella di Dante Alighieri di Roma; nonché 
intorno agli scopi di questa ultima. Ma questo errore è stato già rile
vato da una parte della stampa, ed il miglior modo di metterlo in 
rilievo è quello di dare la maggiore pubblicità possibile alla lettera 
che in proposito fu diretta all’E. V. dal Consiglio Centrale della Società 
Dante Alighieri in Roma.

Per quanto mi risulta da ogni fonte, il Vaticano ha potuto bensì 
compiacersi dell’accaduto come di cosa che possa nuocere alle buone 
relazioni tra i due Paesi; ma non ebbe, nessuna parte nella determi
nazione di cui si tratta. La questione ripeto non è clericale ma essen
zialmente politica ed irredentista.

« L'E. V. tocca nella sua lettera una quistione assai grave, quella 
della continuazione della alleanza dell'Italia con l'Austria-Ungheria, 
che sarebbe a di lei giudizio resa più diffìcile dalla cattiva impressione
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che l’atto di cui si tratta fece in Italia, « si può aggiungere d eli impres
sione non meno cattiva che produssero in Austria-Vngheria alcuni atti 
della Società Pro Patria.

« Non è certo intenzione di V. E ., come non è la mia, di trattare 
una simile quistione per incidenza. Mi limito soltanto a ricordare qui 
ciò che a Lei è ben noto cioè, che tale alleanza, la quale del resto non 
fu fatta da Lei nè da me, fu consigliata all’Italia da circostanze impe
riose, che ignoro se si sieno modificate; che fu chiesta dall’ Italia non 
dall’Austria-Ungheria; che fu mantenuta con lealtà da ambe le parti, 
e suppongo con reciproco vantaggio. Spetterà alla saviezza dei Go
verni che presiederanno più tardi alla direzione politica dei due Stati
lo esaminare se convenga rinnovarla nel 1892.

Ribatte il Crispi al N igra, in una nota del 31 luglio 1890, 
ma lascia cadere l ’ argomento della dissoluzione del Pro Patria 
per toccar quello più delicato di tutti i rapporti derivanti dall’al
leanza. Replica il N igra al Crispi in data 7 agosto 1890 e, 
oltre a trattare dell’ alleanza, ritorna a parlare anche della 
Pro Patria, nei seguenti termini :

« Ho il sito autografo del 31 luglio e ne La ringrazio. Il suo 
linguaggio è da uomo di Stato, e la sua lettera dalla prima all’ultima 
sillaba è oro di coppella. Ella stima l’alleanza utile all’ Italia e all’Au
stria. Posso assicurarla che tale è pure l’opinione di Kalnoky e di 
tutto il Ministero austriaco. Questi Ministri si rendono perfettamente 
ragione della cattiva impressione che produce in Italia la dissoluzione 
della Società Pro Patria. Ma fra due mali, essi preferiscono quello che 
credono il minore per loro. Preferiscono cioè, che la cattiva impres
sione si produca in Italia anziché in Austria. Vogliono l’alleanza e sono 
pronti a eseguirne fedelmente gli obblighi, ma a condizione che non 
si voglia imporre l’irredentismo in casa loro. La situazione è tale; e 
nessun Ambasciatore o Ministro può cambiarla. Certo sarebbe desi
derabile che ai sudditi italiani dell’Austria fosse concessa una posi
zione eguale nel fatto a quella accordata alle altre nazionalità dell’im 
pero. Ma per ottenere ciò converrebbe che gl’italiani sudditi dell’Au
stria si mettessero dal loro canto nella situazione delle altre naziona
lità, ciò che non fanno. Bisognerebbe cioè che rinunziassero all’ irre
dentismo. Invece non lasciano passare occasione senza affermarlo, e la 
Società Pro Patria spinse il suo zelo sino ad una dimostrazione contro 
la bandiera austriaca. Io non mi arbitro di giudicarli. Accenno il 
fatto, e constato una volta di più, che ogni indizio d’urta immissione
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da parte del Governo Italiano in questi affari, peggiora, invece di 
migliorare, la situazione degli Italiani sudditi dell’Austria. E viceversa, 
ogni atto di questi che miri all’Italia, rende più difficile la situazione 
del Governo Italiano verso VAustria-Ungheria. E qui potrei terminare 
la mia lettera, attesoché in sostanza Ella comprende perfettamente la 
situazione, e sa che non c’è da insisterci.

a Ma non posso dispensarmi dal ripeterle qualche altra considera
zione, già toccata in precedente corrispondenza. Ella sembra credere 
che le disposizioni contro il Pro Patria si debbano in parte al clerica
lismo del conte Taaffe. Ora mi preme il levarla da questo errore. 
Anzitutto in questo Paese tutti sono più o meno clericali. Ma nel caso 
presente il clericalismo non ha nulla da fare. Se invece del conte 
Taaffe, il Ministro dell’ Interno fosse il più liberale degli Ebrei in 
Vienna, la situazione non cambierebbe d’un punto solo, intorno a 
questo affare. Ella ha visto gli applausi con cui la dissoluzione fu 
accolta dalla stampa liberale viennese. Non è dunque quistione di 
clericalismo. Ma bensì quistione politica irredentista. Per carità, La 
supplico di non vedere i Gesuiti là dove proprio non ci sono. Mi 
preme inoltre di ben constatare un altro punto. Io non vorrei eh’Ella 
credesse che io rifugga dal fare a Kalnoky, o agli altri Ministri impe
riali, comunicazioni sgradevoli. Abbia la bontà di persuadersi che io 
da questi signori non ho nulla, ma proprio nulla, da sperare, nè da 
chiedere, nè da temere; e che non tengo punto a restar qui. Nella 
posizione mia posso dire molto liberamente a loro, come a Lei, come 
ad ognuno, quello che penso, anche quando ciò che penso possa tornare 
sgradevole. Ma non amo dar colpi di spada nell’acqua e far passi non 
solo inutili, ma dannosi, tali cioè, da raffreddare senza profitto le 
relazioni fra i due Stati ».

In questo ambiente di tensione italo-austriaca spuntava già 
nel successivo anno 1891, la Lega Nazionale, emanazione e 
seguito della stessa volontà e della stessa fede, nuovo ramo sorto 
dalle comuni radici, nuova vita e nuovo nome per la immutata 
ma ringagliardita essenza della Pro Patria. Bisognava, però, 
eccedere in prudenza se non si voleva comprometterne le sorti. 
Donde la scrupolosissima ortodossia formale dei capi della isti
tuzione, rapidamente cresciuta ad efficenza meravigliosa. Questi 
capi furono, sopra tutto, il T ambosi e R iccardo Pitteri. 
Quest’ultimo fu il vero genio tutelare della associazione, dive
nuta fiorente, grande e potente sotto la sua guida, italianissima
mente prudente. R iccardo Pitteri non fu mai massone.
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Della storia della Lega Nazionale fu dato un efficace rias
sunto, la vigilia del congresso generale del 1927 a Trieste (vedi 
il Piccolo del 7 gennaio 1927) e qui vi si farà ricorso come alla 
migliore e più condensata sintesi che si potesse dettare sull’ ar- 
gomento.

L ’ultimo Congresso della Lega Nazionale prima della guerra ebbe 
luogo nel 1912 : e direttori e delegati della gagliarda istituzione s’erano 
dato appuntamento a Pergine, nel cuore delle montagne tridentine. 
Era stata una fiamma rincuoratrice quel congresso d’ italiani tenuto 
nell’alpestre vallata, e s’erano sparsi per gli echi dei monti i discorsi 
dei due uomini insigni che reggevano allora le sorti della Lega, Ric
cardo Pitteri e Antonio Tambosi. Per l’estate del 1914 già era stato 
bandito il nuovo convegno, e doveva tenersi a Parenzo. Scoppiarono 
invece gli avvenimenti di guerra, e il fremito precorritore della libe
razione vibrò nell’aria: l’imminente Congresso di Parenzo si dovette 
sospendere, e ognuno comprese che, se mai ancora la Lega Nazionale 
degli irredenti si dovesse riunire a congresso, sarebbe stato in un 
tripudio di tricolori. Ogni due anni, la Lega Nazionale, che coscriveva 
gli italiani di Trieste, di Gorizia, dell’ Istria, del Trentino, della Dal
mazia, e li affratellava, divisa nelle sue due potenti sezioni, la Triden
tina e l’Adriatica, mutava la sede dei suoi congressi generali, e alter
namente li celebrava nelle città e nei borghi del Trentino, nelle città 
e nei borghi fra le Giulie e il mare. Da quasi venticinque anni durava 
questa consuetudine di rinnovamento del patto fraterno nella lotta 
comune. Il congresso costitutivo della Lega s’era tenuto il 2 novem
bre 1891 a Trieste, nel Teatro Verdi. Presidente dell’istituzione era 
allora il dott. Giorgio Piccoli, che morì senatore del Regno. Ma non 
il primo tentativo fu questo di organizzazione degli italiani sul terreno 
della scuola e della cultura, che solo poteva coprire agli occhi del 
Governo austriaco l’audace disegno di propaganda politica. Fin dal 
1886 si era costituita, per iniziativa dei più illuminati patrioti di 
Trento, la Società Pro Patria, che perseguiva gli stessi fini, mirando 
agli stessi ideali. Il movimento aveva guadagnato rapidamente la Ve
nezia Giulia; i gruppi della Pro Patria si moltiplicavano nel Friuli 
orientale e nell’Istria. Nel novembre 1888, il vincolo tra le due regioni 
irredente si era cementato a Trieste in un congresso accompagnato da 
manifestazioni nazionali deliranti. L’Austria si pose in agguato. Attese 
la Società Pro Patria al suo prossimo Congresso di Trento, nel 1890, 
e la sciolse: pretesto i caldi discorsi degli oratori, e l’aver escluso, 
unico fra cento bandiere, il vessillo imperiale. Ma al cospetto di quello 
che fu poi la Lega Nazionale, la nobile azione della Pro Patria non 
rappresenta che un inizio modesto. La Lega riuscì a divenire verace
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mente ed integralmente il segno di raccolta di tutti gli italiani soggetti 
al dominio straniero. Il programma pratico per le genti di queste 
terre, che non sapevano se in tempo prossimo o lontano si sarebbe 
risolta la loro situazione angosciosa, era quello di difendere la lingua 
e il costume italiano contro la snazionalizzazione, di preservare italiani 
all’Italia i paesi dove essa sarebbe venuta un giorno. Questo pro
gramma ebbe il suo organo nella Lega, e fu assolto da essa con sì 
meravigliosa efficacia da meritare che si tramandi alla storia. Mercè la 
Lega, gli irredenti divennero effettivamente un corpo solo, un’anima 
sola : l’adunazione di mezzi finanziari da parte di tutte le classi di 
cittadini, la moltiplicazione di scuole, di ricreatori e di asili italiani 
dove il Governo austriaco li negava e dove più incalzava minacciosa 
la pressione slava e tedesca, la salda coesione creata fra tutti gli irre
denti al disopra d’ogni insidia di dissensi politici, il senso di vigilanza 
sui beni nazionali diffuso in tutti, gli scoraggiamenti superati, l’ entu
siasmo tenuto vìvo anche nei più remoti villaggi e castelli, questi 
furono i risultati che la causa italiana dovette alla Lega, quasi esclu
sivamente alla Lega. Essa fu un miracolo di organizzazione articolata 
còn sottile ingegno per ogni parte del paese, di equilibrato sviluppo, 
di avvedutezza amministrativa, di sagacia finanziaria, ed anche di 
sacrifìcio degli uomini all’ idea. In ogni città, in ogni borgo, in ogni 
villaggio della Venezia Giulia e del Trentino, in molti della Dalmazia,
il gruppo locale della Lega, con l’emulazione nelle raccolte di denaro, 
coi suoi congressi, con le sue feste, costituì il tronco sul quale verdeg
giava sempre più rigogliosa la fede dei cittadini nell’Italia. Con com
mozione si ricordano gli uomini che in quei venticinque anni presie
dettero all’opera divenuta tanto vasta, che avrebbe assorbito le fatiche 
di un vero e proprio ministero. I nomi dei trentini Carlo de Bertolini, 
Nicolò Taddei, del trentino fattosi triestino Antonio Attilio Cofler, dei 
triestini Giorgio Piccoli, Attilio Hortis, Ettore Daurant, dell’istriano 
Felice Bennati, dei dalmati Luigi Ziliotto, Ercolano Salvi, Vitaliano 
Brunelli, per tacere di tanti altri che potrebbero aggiungersi a questa 
aristocrazia dell’amor patrio. Dal 1900 in poi, la Lega riconosceva due 
uomini al suo vertice, che furono benemeriti fra tutti nella gloriosa 
storia dell’ istituzione : R iccardo P itteri e A ntonio  T a m b o si. Furono 
quei due uomini generosi e magnanimi a sostenere con lena indefessa
il peso del governo di un associazione che d’anno in anno ingrandiva, 
che si avvicinava alle cifre formidabili del 1914: quarantacinquemila 
associati, 76 scuole popolari, giardini d’ infanzia e ricreatori da man
tenere, 20 scuole serali per adulti, 60 biblioteche circolanti, 280 borse 
di studio da erogare, un patrimonio sociale di oltre un milione nella 
moneta d’allora. Quando lo scoppio della guerra fra l’Austria e l’Italia 
parve imminente e i giovani incominciarono a passare il confine, la
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Lega aveva nelle sue casse 10.000 corone di denaro liquido: le diede 
per aiutare il passaggio dei giovani. L’Austria lo seppe, e ne trasse 
vendetta con lo scioglimento d eli istituzione ai primi giorni di guerra; 
le scuole della Lega furono chiuse, i maestri privati del pane e dispersi 
in condizioni di crudele miseria, i dirigenti dei gruppi deportati nei 
campi di internamento, i soci stessi perseguitati quando un documento 
qualsiasi li svelasse appartenenti alla Lega.

Ma non anco erano taciuti gli inni della redenzione ed era tramon
tato il 1918 fatidico, e già le scuole della Lega s’ erano riaperte gioio
samente sotto le insegne d’ Italia e ripigliavano la loro santa missione, 
come se mai la Società fosse morta.



IL “ MITO “ DI UN IMPERATORE E L ’ ODIO 
DI UN ARCIDUCA E DI UN MARESCIALLO.
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CONTE S A L V A T O R E S E G R È S A R T O R IO

SENATORE DEL REGNO 
FERVIDO IRREDENTISTA E PATRIOTTA PURISSIMO

di cui il Condottiero della III Armata, Emanuele Filiberto Duca 
d’Aosta, ha scritto che “ nei giorni tristi del servaggio illuminò con 
la sua fede l’ idea della libertà e nei giorni della lunga attesa con

fortò i compagni profughi nelle ospitali terre d’ Italia *\





Le tesi preconcette conducono alla deformazione della verità 
storica.

Vi è una tesi preconcetta circa l ’ oppressione «  tedesca » 
contro Trieste e vi è una tesi rettorica, un «  luogo comune » 
democratico sulla ferocia di Francesco Giuseppe, « l ’ imperatore 
degli impiccati ».

Invece, è fuori di dubbio che il carattere nazionale delle 
terre italiane lungo l ’Adriatico, soggette all’Austria, non corse 
un serio pericolo nazionale finché la preponderanza tedesca in 
Austria e l ’ egemonia magiara in Ungheria non vennero insi
diate da concessioni ottenute dagli slavi, le quali, mentre lede
vano meno profondamente anche se sensibilmente la situazione 
dei tedeschi e dei magiari —  per le loro diverse posizioni di 
forza — , andavano a colpire sopra tutto quei settori di altra 
nazionalità, che per la loro minore entità numerica, per la loro 
scarsa importanza nei riguardi della costituzione dello Stato e, 
anche, per un atteggiamento frondistico di molti loro elementi, 
erano ceduti o offerti, come oggetto di sacrificio, alle bramosie 
e alle impazienze della marea montante dello slavismo.

Ci furono, bensì, dei tentativi di intedescamento a Trieste 
e di magiarizzazione a Fiume, ma non furono mai veramente 
pericolosi. Mancava a essi il supporto demografico e difettava 
negli agenti quel disprezzo per la civiltà italiana, il quale invece 
animava, nella loro arretrata e primitiva barbarie, le grandi 
masse slave sferrate contro le posizioni italiane. Come goccia 
d ’ acqua che cada su di un ferro rovente, il ferro rovente della 
volontà nazionale italiana, la pioggerella delle tedeschizzazioni 
e delle magiarizzazioni era ben presto scomparsa, senza lasciar 
visibili tracce. Restava solo qualche ricordo del brusìo del vapore
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formatosi nel contatto col calor rosso della italianità. Ricordo 
di tentativi falliti e perciò poco irritanti.

Il conte S f o r z a , dato il suo atteggiamento slavofilo, anti
magiaro e antitedesco e anticlericale —  dappoiché egli è un 
democratico progressista —  deve rovesciare i rapporti effettivi 
al fine di sostenere la sua prestabilita tesi. In Les bâtisseurs de 
VEurope moderne (Parigi, 1931, pag. 24 e seg.), dopo un atto 
di accusa contro il predominio magiaro in Ungheria —  pur am
mettendo che « les seuls qui ne souffrirent pas trop d ’une op
pression hongroise furent les italiens »  a Fiume —  egli ascrive 
la rovina dell’Austria al tradimento di... Francesco Giuseppe 
verso la missione storica della sua casa, per aver egli, col dua
lismo, dato ai magiari, oltre che ai tedeschi, il comando, a cia
scuno, su di una parte della monarchia. Vero è, invece, che la 
Monarchia si decompose per le sèmpre maggiori concessioni ac
cordate agli slavi e per le tendenze dissolvitrici connesse alla 
politica dello slavofilo e anti-magiaro arciduca ereditario Fran
cesco Ferdinando. Accanto a Francesco Giuseppe —  di cui nes
suno storico oggettivo ( ')  mette in dubbio la consapevolezza degli 
intendimenti, della applicazione, e della dignitosa correttezza nei 
riguardi dei suoi doveri dinastici e che il conte Sforza invece 
deride come un « homme qui ne comprit rien aux devoirs su
prêmes de sa mission » ! !  —  l ’ ex-ministro degli esteri, mosso dal 
suo anticlericalismo, addita nel Vaticano e... nei Gesuiti... i cor
responsabili del crollo dell’Austria. Ecco le sue parole : 
«François-Joseph conquit la paix personnelle en trahissant la 
mission même de la maison. Les Habsbourg eurent pendant des 
siècles une raison d ’ être en ceci: qui’ ils furent, de \ ienne, les 
arbitres supérieurs et également impartiaux de toutes les races 
sujettes; avec le dualisme, François-Joseph admettait que deux 
administrations égales et constitutionnellement indépendantes.

(1) Non possiamo comprendere fra gli studi storici spassionati la conferenza 
che A l e s s a n d r o  L u z i o  pronunciò, durante la guerra, su « Francesco Giuseppe e 
l ’Italia» e che venne pubblicata a Milano nel 1917, perchè essa non poteva non ri
sentire dei tempi e degli avvenimenti, nei quali erano in giuoco i destini d'Italia.
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une allemande, en Autriche, et l ’ autre, magyare, en Hongrie, 
formassent deux hégémonies nationales au-dessous desquelles 
végétaient sans droits politiques, sans possibilité d ’ avenir, des 
italiens, des tchèques, des slaves du sud, des roumains. C ’ était 
la fin de l ’Autriche ou, ce qui revient au même, de la raison 
d'être de VAutriche. Un problème se pose. Comment cet homme
—  Francesco Giuseppe —  qui ne comprit rien aux devoirs su
prêmes de sa mission, qui les esquiva avec une lâcheté intellec
tuelle que le manque d ’ envergure de ses facultés mentales 
n ’ excuse guère, parce que il réjeta toujours la collaboration de 
celles qui auraient pu être des intelligences créatrices, comment 
cet homme jouit-il, pendant toute la durée d ’ un règne si long, 
d ’ une forme universelle de respect et de bienveillance? Comme 
toujours, les raisons sont multiples. Une cause qui, si elle n ’est 
la principale, n ’ est certe pas à négliger, fut la propagande 
exercée par l ’ Eglise romaine, et surtout celle des Jésuites qui 
s’ efforcèrent toujours de rehausser le prestige d ’ un système basé 
entièrement sur les manifestations extérieures de respect pour 
la religion catholique ».

Nella prosa del conte Sforza si rivelano tutto l ’ apriorismo 
e tutta l ’ ingiustizia del partito preso. La missione storica degli 
Asburgo fu quella di principi tedeschi assurti a reggere il «  sacro 
romano impero di nazione tedesca ». Essi governarono sempre 
i popoli non-tedeschi loro soggetti come una dinastia tedesca, 
con un’ amministrazione tedesca, con un esercito istruito e 
comandato in tedesco. Solo dopo l ’ ascesa della Prussia al potere, 
gli Asburgo si acconciarono ad un ruolo diverso, e cioè attri
buente maggior peso alle terre balcaniche di colonizzazione e 
incivilimento, ma sempre fondandosi sull’ elemento tedesco come 
classe dirigente, mentre d ’altra parte, dopo lotte memorabili, 
ammettevano al condominio i magiari. Un vasto complesso di 
numerose nazionalità interpenetrantisi, come era la monarchia 
a.-u., si poteva reggere solo facendo ricorso ad un elemento 
super-nazionale. Questo elemento era il tedesco, cui gli Asburgo, 
come si è detto, dovettero associare più tardi i magiari. Un terzo 
elemento di condominio —  lo slavo —  sarebbe stato il caos, per
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la confusione degli inevitabili dissidi, per la qualità inferiore 
come civiltà ed educazione dell’ elemento slavo (oggetto di colo
nizzazione, non soggetto colonizzatore), per la sicura rivolta delle 
frazioni non-slave (tedesche, italiane, magiare) di alta coltura 
che non avrebbero mai più sopportato di essere comandate da 
una razza a loro inferiore quale è la jugoslava. L ’ associare le 
schiatte jugoslave al comando monarchico avrebbe dato origine 
a perturbazioni e a convulsioni gravissime e bene avrebbe fatto 
la Chiesa a dissuaderne l ’ imperatore. Ma l ’ imperatore vi era 
ostile per quella coscienza della missione della sua dinastia che
lo Sforza gli nega. La Chiesa, contrariamente alla affermazione 
dello stesso Sforza, si guardava bene da ingerenze politiche che 
non erano e non sono nella sua sfera di azione e che, per comune 
concorde affermazione degli storici, dei cronisti e dei memoria
listi che conobbero e ne valutarono l ’opera, sarebbero state 
respinte da Francesco Giuseppe. Degli austriaci, cattolici, sacer
doti anche di grado elevato nella gerarchia ecclesiastica si occu
parono, con moderazione e misura, di politica, come lo facevano 
gli appartenenti ad altre categorie sociali e professionali : avvo
cati, medici, professori, ecc., ma la Chiesa, come istituzione, 
ma il Vaticano, come mente ed anima del cattolicesimo, non si 
ingerivano nella politica interna dello Stato austriaco e lo Stato 
austriaco non lo avrebbe tollerato, come non l ’ avrebbe tollerato 
Francesco Giuseppe. Persino il partito cristiano sociale, partito 
confessionalissimo, ci teneva, in Austria ad essere eminente
mente laico, senza infiltrazione di elementi ecclesiastici. Le 
testimonianze al riguardo non fanno difetto. Per tutte citeremo 
solo i giudizi conclusivi di R udolf Sieghart , l ’uomo che per 
decenni fu l ’ eminenza grigia ed il dominatore effettivo della 
politica interna austriaca. Israelita e liberale di sinistra, la sua 
testimonianza non può essere sospettata di debolezza verso la 
Chiesa ed il Cattolicesimo. E non lo è.

Nella sua opera dal titolo Die letzten Jahrzehnte einer 
Grossmacht (Berlin, 1932) il Sieghart scrive (pag. 271): «  In 
uno Stato prevalentemente cattolico, sotto il governo di una 
dinastia così devota alla Chiesa cattolica, l ’ influenza del clero
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avrebbe dovuto essere straordinariamente grande, anzi decisiva. 
Ma questo non era il caso... Sotto Giuseppe II e Francesco I si 
effettuò la completa burocratizzazione della Chiesa, contro cui 
si rivoltarono i rappresentanti di un cattolicesimo più interiore, 
C. M. Hofbauer ed il suo circolo... La popolazione fu e rimase, 
nelle sue masse agricole buona cattolica e obbediente ai suoi 
parroci, ma il Governo si tenne libero da qualsiasi dipendenza 
ecclesiastica, anzi, attraverso i vescovi, teneva nel suo pugno il 
basso clero. Così, salvo piccole deviazioni, rimasero le cose 
durante l ’ intero regno di Francesco Giuseppe... Ci furono solo 
due vescovi che si opposero alla dipendenza della Chiesa dalla 
Corte —  l’ arcivescovo principe Schwarzenberg di Praga, con 
violenza, ed il cardinale Rauscher a Vienna, con fermezza —  
mentre invece, specie nelle diocesi tedesche, le nature energiche 
non erano frequenti. Se ne potevano trovare, piuttosto, fra gli 
slavi, perchè là l ’ opposizione alla volontà del Governo si accor
dava spesso con la sollevazione nazionale contro Vienna o  Buda
pest... (pag. 271). La religione cattolica apparteneva alla forma 
esterna del modo di vivere tradizionale borghese, come i viaggi 
durante le vacanze, l ’ albero di Natale; essa era latente nella 
subcoscienza; non era politicamente determinante. Si manife
stava la tradizionalmente dovuta deferenza per i sacerdoti, non 
si entrava in conflitto con essi, ma non ci si lasciava influenzare 
da loro. Persino nel partito cristiano sociale, reclutato massima- 
mente fra i contadini cattolici, la piccola borghesia ed il basso 
clero, la Chiesa non esercitava alcuna influenza decisiva al tempo 
di Lueger. Malgrado la collaborazione con vescovi, parroci e 
cappellani, Lueger non avrebbe mai accettato senza previo esame, 
una direttiva delle autorità ecclesiastiche... A tale proposito il 
Sieghart racconta (a pag. 319) che in un discorso a Bressanone, 
nel 1901, Lueger raccontò che una volta il Santo Padre gli aveva 
chiesto in che cosa differisse il partito cristiano-sociale dal partito 
popolare cattolico e che egli gli aveva risposto : il partito po
polare cattolico fa ciò che vogliono i ministri ; il partito cristiano 
sociale vuole che i ministri facciano ciò che esso desidera... 
(pag. 272). Malgrado il sentimento cattolico della maggior parte
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della popolazione, le condizioni della Chiesa in Austria erano 
difficili. Sotto pena di allontanare molti fedeli, il clero si doveva 
comportare in senso nazionale. Ciò avveniva sopra tutto presso 
gli slavi. Presso gli slavi si dovevano temere influenze russo
serbe e ortodosse; presso i tedeschi i movimenti del « Los-von- 
Rom »  (il distacco da Roma) e del protestantesimo. Alle univer
sità potevano tranquillamente insegnare materialisti e socialisti. 
Il peggio che poteva toccar loro era di non diventar professori 
ordinari. L ’ essere un cattolico osservante e praticante non 
giovava nè danneggiava nelle carriere giudiziarie, amministra
tive e universitarie. Nell’ esercito non si amavano gli ufficiali 
molto osservanti ».

Al contatto col giudizio corretto ed oggettivo di un emi
nente liberale israelita, fra gli attori massimi della politica 
austriaca —  e che ognuno, il quale sia vissuto a lungo in Austria, 
sa corrispondente al vero —  la superficiale «  boutade » dello 
Sforza contro Francesco Giuseppe e le influenze clericali in 
Austria si sgonfia come una bolla di sapone. Il conte S f o r z a  
non ha voluto neppur perdere l ’occasione, avendo denigrato
—  secondo una vieta consuetudine demagogica —  Francesco 
Giuseppe, di mancar di esaltare l ’ arciduca ereditario Francesco 
Ferdinando, nemico dell’ Italia e fautore di una trasformazione 
trialistica della monarchia, la quale si sarebbe dovuta comporre, 
secondo i suoi progetti, di tre Stati : uno tedesco, uno magiaro 
ed uno slavo col completo sacrificio degli italiani. Ma che cosa 
contavano e contano gli italiani per lo S f o r z a ?

Per lo S f o r z a , (sulla falsariga del C h l u m e c k y )  l ’ arciduca 
Francesco Ferdinando diventa quasi un campione dell'idea libe
rale, della maggior larghezza di vedute. A pag. 42 del citato suo 
libro ( Les bâtisseurs de l ’Europe moderne) egli racconta, facen
dogliene merito, che l ’ arciduca si legò con relazioni cordiali e 
persino di amicizia con prelati ortodossi di Transilvania e con 
luterani slovacchi, solo perchè erano nemici dei magiari che egli 
odiava. Quando egli impose all’ imperatore la nomina di Conrad 
von Hoetzendorf quale capo di Stato Maggiore, egli sapeva per
fettamente che Conrad non era credente, ma non gliene importò
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nulla. E lo Sforza continua (pag. 43): «  Quando certe misure 
gli sembravano dover favorire i suoi progetti di trasformazione 
della monarchia in una specie di gigantesco federalismo, Fran
cesco Ferdinando non esitava un minuto a patrocinare delle 
riforme che il Vaticano non poteva considerare che con sospetto, 
fra altro il suffragio universale in Ungheria. Non esitò neppure 
ad allearsi con i socialisti per superare talune difficoltà che ne 
avrebbero reso impossibile l ’ applicazione. Egli detestava profon
damente gli ebrei, sopra tutto a causa della incredibile facilità 
con cui si magiarizzavano (pag. 44). Era assolutamente convinto 
che solo una trasformazione radicale dell’Austria —  compresa 
la soppressione del dualismo che era alla base della costituzione 
dal 1867 —  poteva ancora salvare lo Stato (pag. 45). Al Vati
cano, malgrado il pietismo della duchessa di Hohenberg (la 
consorte di Francesco Ferdinando) si era dubbiosi circa i progetti 
di riforma politica dell’ erede del trono. Francesco Ferdinando 
cercava di spingere la monarchia alla guerra : nel novembre 1912 
contro la Serbia; nel febbraio 1914, rilevando il fatto che Francia 
e Russia non erano ancora pronte, il suo capo di Stato Maggiore 
scriveva al generale von Moltke: perchè aspettare? (pag. 47). —  
Ciò che Francesco Giuseppe, a ottanta anni, era incapace di 
considerare —  e ciò di cui probabilmente sarebbe stato incapace 
durante tutta la sua vita —  Francesco Ferdinando era deciso di 
compierlo nei primi sei mesi della sua assunzione al trono : 
spezzare da una parte la megalomania dei magiari e, dall’ altra, 
la incapacità della burocrazia austriaca, per trasformare uno 
Stato centralistico in un’unione di democrazie nazionali, dove 
tedeschi e slavi fossero stati posti sul medesimo piede, per usare 
le parole dello storico austriaco R edlich . Malgrado il difetto di 
misura che tradiva il suo temperamento, Francesco Ferdinando 
aveva di un uomo di Stato i due tratti essenziali: la facoltà di 
andare immediatamente al punto centrale di ogni problema e di 
non considerare soltanto i dettagli come faceva suo zio (Francesco 
Giuseppe); quella di veder chiaramente lo scopo da raggiungere, 
di contenerlo entro possibilità pratiche, senza escludere le conse
guenze ulteriori e più vaste, per le quali un uomo di Stato si
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rimette prudentemente aH’avvenire, mentre l ’ utopista pensa 
di poterle realizzare immediatamente (pag. 48). Una parte più 
lontana, ma essenziale del piano di Francesco Ferdinando elimi
nava inevitabilmente qualsiasi idea di guerra, come pure i 
rancori generati dalla guerra. Giacche, non solo egli tendeva alla 
unificazione degli jugoslavi della monarchia, trasformando così 
il carattere della monarchia in un raggruppamento trialista, ma 
considerava anche la possibilità di cedere la Transilvania alla 
Romania, invitando contemporaneamente la Romania ingrandita 
a formare una stretta unione federale con la monarchia, circa 
come la Baviera si trovava per rapporto allTmpero Germanico 
nel 1871. Ed egli stesso disse a più riprese che in questa Austria 
trasformata in una gigantesca unione di nazioni libere, riunite 
da un comune legame asburgico, si sarebbe potuto pure trovar 
un posto, un giorno o l ’ altro, per una piccola Serbia balcanica, 
i cui abitanti invidierebbero la libertà e il benessere dei loro 
fratelli d ’ oltre confine ( ‘ ). Durante il suo esilio a Corfù, dove 
condividevamo, nel corso della guerra, il diversivo occasionale 
dei bombardamenti austriaci, il vecchio capo serbo, P a s i c , mi 
ripetè sovente che egli tremò una sola volta per l ’ avvenire del 
suo paese: e cioè quando pervenne ad afferrare il pensiero se
greto dell’arciduca. Sebbene l ’ odio non sia mai una virtù di 
uomo di Stato, si può comprendere perchè F r a n c e s c o  F e r d i 
n a n d o , convinto che il suo piano non solo avrebbe salvato l 'A u 
stria, ma l ’avrebbe anzi resa più grande e più dinamica che la 
Germania degli Hohenzollern, che egli odiava, provasse una 
violenta e costante antipatia per i magiari, che considerava come 
il principale ostacolo alla realizzazione dei suoi piani (pag. 49). 
Egli nutriva una avversione simile, ma un po’ meno viva contro 
gli italiani. Tutto considerato io inclino a credere che la principale

(1) Il barone C h l u m e c k y  nel suo volume su Francesco Ferdinando e la sua 
politica (op . cit.y pag. 194) smentisce nel modo più categorico la supposizione che 
l'arciduca pensasse alla incorporazione della Serbia nella monarchia degli Asburgo, 
e afferma che egli anzi considerava siffatta ipotesi come un indebolimento del blocco 
austriaco meridionale. A lui sarebbe tornata comoda una Serbia, Stato satellite, senza 
i Karageorgevic, economicamente dipendente dall’ Austria.
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ragione del suo malcontento contro di noi era la sua convinzione 
delle difficoltà che egli avrebbe incontrato a includere gli italiani 
di Trieste, dell’ Istria e del Trentino in questo programnut di 
lealismo libero e soddisfatto che egli sognava per i suoi futuri 
sudditi. I magiari, li avrebbe potuti domare, se non fossero stati 
così numerosi; gli slavi avrebbero trovato nel suo impero fede
rale tutto quanto desideravano nei loro sogni ambiziosi. Ma 
potrebbe impedire agli italiani di Trieste e dell’ Istria di gettare 
sguardi di invidia sulla democrazia libera e indipendente di 
quaranta milioni di uomini viventi accanto? Insomma la sua 
avversione per noi aveva qualche cosa di lusinghiero, di flalteur 
(s ic!)... È per questo che io non son riuscito a prendermela a 
male per le manifestazioni di antipatia alle quali egli si com
piacque di dar luogo a mio riguardo, le due volte in cui lo 
incontrai in partite di caccia, nelle quali figuravo fra gli invitati».

Per un diplomatico italiano, futuro Ministro degli esteri, 
questa ammirazione per i progetti antitaliani e slavofili dell’ arci- 
duca Francesco Ferdinando, questo compiacimento intellettuali
stico per l ’antipatia contro gli italiani è, a dir poco, singolare. 
Tanto più che, solo qualche pagina più avanti, parlando del 
Ministro degli esteri austro-ungarico Aehrenthal, lo Sforza 
racconta che si deve a lui e a Francesco Giuseppe, se l ’ arciduca 
e Conrad von Hoetzendorf non aggredirono l ’ Italia durante la 
impresa di Tripoli e il terremoto di Messina. Per lo Sforza, 
Francesco Giuseppe sarebbe stato una specie di nullità burocra
tica, mentre Francesco Ferdinando avrebbe avuto le qualità divi
natrici del genio. Ora si deve alla manifestazione dei progetti di 
Francesco Ferdinando se VAustria fu  trascinata alla guerra, se 
l ’ irredentismo adriatico si accentuò, se la causa di Trieste e 
dell’ Istria diventò rivendicazione assoluta dell’ Italia, con ciò 
venendo pronunciata la condanna a morte della Triplice, 
se l’ Italia si schierò con l’ Intesa contro gli imperi centrali. I 
progetti dell’Arciduca ereditario avrebbero, se realizzati, fatto 
scoppiare la rivoluzione magiara in Ungheria, la sollevazione dei 
tedeschi in Boemia... Grande uomo di Stato, davvero, France
sco Ferdinando.
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E, grande diplomatico e Ministro degli esteri italiano, lo 
Sforza..., malgrado fosse stato alla scuola di San G iu lian o . Ma 
ascoltiamo, ancora per qualche istante, le sue parole, improntate 
sempre a grande sufficenza (pag. 61) : « Il più alto titolo del 
barone A eh renthal  è cbstituito dallo sforzo leale che egli fece 
per creare un’ intesa sincera fra il suo paese e l ’ Italia, sforzo di 
cui nessun altro Ministro degli esteri di Francesco Giuseppe ave
va compreso la possibilità. Se, malgrado le differenze di età e di 
situazione ufficiale, egli si lasciava spesso andare con me a delle 
confessioni e a delle confidenze, alle quali egli era di solito poco 
incline, ciò si deve all’ aver egli sentito in me idee analoghe alle 
sue per quanto concerneva i rapporti dei nostri rispettivi paesi 
con la Germania. A  quell’epoca io non avevo avuto che due 
volte occasione di essere mischiato all’ azione politica a Roma 
stessa : nel 1906, quando, dopo Algesiras, divenni capo di Gabi
netto del conte G uicciardini, e nel 1910 quando compii le 
medesime funzioni presso il marchese di San  G iu lian o . Come 
tutti gli italiani aventi senso di responsabilità politica, io ero un 
partigiano leale della triplice alleanza: la triplice non era una 
cosa perfetta, ma assicurava la pace, e ciò era abbastanza. Del 
resto, anche in Francia, si sarebbe allora pensato due volte prima 
di deliberatamente rompere l ’equilibrio esistente, se un miracolo 
avesse messo la situazione nelle mani del Quai d ’ Orsay. Noi 
sapevamo bene che noi non potevamo cambiare Vienna e che 
bisognava prenderla così com’ era se noi volevamo conservare la 
pace in Europa; ciò che sembrava intollerabile —  a me e ad 
altri giovani che la pensavano come me —  era che Berlino cer
casse di eliminare le frizioni fra Roma e Vienna —  ma solo fino 
ad un certo punto. Non si era malcontenti, a Berlino, di poter 
minacciare Roma con Vienna e Vienna con Roma. Invano gli 
attori cambiavano sul teatro della Germania imperiale: la regola 
istintiva restava in vigore, che a Roma ci fosse Monts o Jagow; 
che a Berlino ci fosse Bulow o Kiderlen o Schòn; io non men
ziono Bethmann-Hollweg, giacché egli aveva il dono di chiudere 
gli occhi dinanzi a tutto quanto poteva spiacere a lui, che era 
un uomo in cui l ’onestà era uguagliata solo dalla debolezza.
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L ’ episodio che illustra meglio la lealtà di A e h r e n t h a l  verso 
l ’ Italia è più o meno -noto : Nel 1911, il capo dello Stato Maggiore 
austriaco, Conrad von Hoetzendorf, cercò con ogni mezzo di 
strappare una dichiarazione di guerra immediata contro Vltalia. 
Da lunghi mesi Conrad non viveva che per la sua grande idea : 
con una abilità che non avrebbero avuto i Gesuiti di Pascal, 
aveva creato un complesso di prove che avrebbero dovuto dimo
strare all’ imperatore che si sarebbe trattato di una guerra difen
siva dato che un giorno o l ’altro l ’ Italia avrebbe finito per tro
varsi fatalmente di fronte all’Austria. Nelle conversazioni confi
denziali Conrad andava anche più oltre : —  Noi fummo degli 
idioti, dichiarò un giorno a un gruppo di ufficiali, di non saltare 
addosso all’ Italia durante il terremoto di Messina; Dio ci invia 
una seconda possibilità; guai a noi se non ne approfittiamo. Solo 
Aehrenthal non cambiò la sua opinione; egli dichiarò che non 
associerebbe mai il suo nome a una politica di brigantaggio. Egli 
ripetè questa frase a tutti quelli, che anche dalle più alte posi
zioni cercavano di piegarlo ai piani di Con rad. Francesco Giu
seppe non era mai stato abituato a delle definizioni così chiare; 
e alla fine del 1911 egli si mise nettamente dalla parte di Aehren
thal. Conrad fu invitato a rassegnare le dimissioni. Ma il fatto 
che la sgradevole domanda venne formulata, contro le consue
tudini, dell’ imperatore stesso in un’ udienza accordata al gene
rale il 30 novembre, ci autorizzava pensare che il merito princi
pale di questo atto di lealtà spetta più al ministro che al sovrano, 
il quale, subito dopo la morte di Aehrenthal, nel 1912, nominò 
nuovamente Conrad von Hoetzendorf capo di Stato Maggiore ».

Vivo o morto, I ’ a r c i d u c a  F r a n c e s c o  F e r d in a n d o , di in
fausta memoria, era destinato a mettere l ’Austria e l ’ Europa in 
convulsioni. La sua politica non era un estremo tentativo di 
salvataggio di un organismo declinante —  il quale era tutt’altro 
che in condizioni di sfacelo, come è risultato poi dalla mirabile 
capacità aggressiva e dalla forza di resistenza in una terribile 
guerra su tre fronti —  ma un costante giuoco isterico con bombe 
e fiammiferi in una polveriera. Le lettere che sono venute alla 
luce rivelano in Francesco Ferdinando un pericoloso squilibrato.
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Per ottenere l ’assenso del vecchio monarca, fedele custode dei 
doveri dinastici, per il suo matrimonio morganatico, l’ arciduca 
scrisse lettere per ottenere appoggi e raccomandazioni, a destra 
e a sinistra, a tutte le persone che venivano a contatto con l ’ im
peratore, con quanto decoro e prestigio per la sua persona, è 
facile imaginare. Ma, quel che è peggio, nei suoi discorsi, l ’ esal
tazione risultava anche più evidente. Al Presidente del Consiglio 
austriaco K o e r b e r , l ’ arciduca dichiarò che «  se il matrimonio 
con la signorina Chotek non avesse avuto luogo, egli sarebbe 
diventato pazzo o  si sarebbe ucciso »  (C fr. S i e g h a r t , op. cit., 
pag. 55). A llo stesso Koerber, in data 22 aprile 1900, egli scrisse : 
«  Prego V. E. di indurre l ’ imperatore ad aver compassione di 
me, perchè io mi trovo all’estremo limite delle mie energie 
fisiche e morali e non garantisco piìj di nulla » . La successiva 
domenica di Pasqua, in una lunga lettera piagnucolosa, sempre 
al K o e r b e r , l ’ arciduca così conclude : «  V. E. conosce le mie 
condizioni fisiche e psichiche, conosce le mie immutabili deci
sioni; ora si tratta semplicemente della mia vita, della mia esi
stenza, del mio avvenire (op . cit., pag. 53 e 54) ».

In urto violento con l ’ imperatore, insofferente degli Ho- 
henzollern, odiatore feroce e scalmanato degli ungheresi, de
gli italiani e degli ebrei, desideroso di scatenare una guerra 
contro la Serbia o contro l ’ Italia, l ’ arciduca Francesco Ferdi
nando rappresentò un agitarsi di forze squilibrate che dovevano 
condurre la monarchia alla rovina. Favorevole agli slavi, egli 
non riusciva a comprendere che la progettata sua soluzione triali- 
stica per l ’Austria-Ungheria, se offendeva magiari, tedeschi e 
italiani, costituiva anche una minaccia per i sogni nazionali della 
gioventù irredentista jugoslava, e specialmente dei serbi soggetti 
all’Austria-Ungheria, onde anche a essi era assai maleviso. 
Questo riusciva a lui incomprensibile. Narra lo* stesso S f o r z a  
(op. cit., pag. 50) come, malgrado gli ammonimenti delle auto
rità che sconsigliavano il fatale viaggio a Serajevo, l ’ arciduca 
Francesco Ferdinando non si rendesse conto perchè i funzionari 
austriaci, che egli spregiava, esagerassero il pericolo di recarsi 
a Serajevo il giorno di Vidov-Dan, anniversario sacro al patriot
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tismo serbo perchè commemorante la battaglia di Kossovo. 
Perchè il mio viaggio dovrebbe essere pericoloso —  chiedevasi 
egli —  se lo scopo mio principale è quello di metter i miei 
sudditi slavi sul medesimo piede dei loro presenti padroni, i 
magiari? Alla fine* però, Francesco Ferdinando giudicò che 
valeva meglio essere prudenti. Egli non sopportava il pensiero 
di scomparire dinanzi agli occhi di suo zio Francesco Giuseppe. 
Tuttavia, certo che il suo coraggio personale non poteva essere 
sospettato, andò" dall’ imperatore e, con gli abituali suoi modi 
bruschi, gli disse: «  Là basso, pare che si sia organizzato l ’ assas
sinio » . Al che Francesco Giuseppe gli avrebbe risposto: 
«  Adesso è troppo tardi; è difficile per te di non andarvi » . Egli 
vi andò; l ’ orgoglio aveva avuto il sopravvento sulla prudenza, 
davanti il vegliardo che egli profondamente detestava » .

Francesco Giuseppe presentiva in Francesco Ferdinando il 
distruttore della monarchia. Egli era molto inquieto per l ’agi
tarsi dell’ arciduca e per i suoi piani politici. Già nel 1908 il 
vecchio imperatore, dinanzi al rumor di sciabole che faceva lo 
Stato Maggiore, in occasione della annessione della Bosnia 
Erzegovina, aveva detto testualmente, l ’ otto di ottobre, al Presi
dente dei Ministri Beck : «  Der Generalstab gehòrt ins Nar- 
renhaus; solche Dinge muss man in Ruhe behandeln ». (Lo 
Stato Maggiore è da rinchiudersi in manicomio; queste cose 
devono essere trattate con calma) (Cfr. S i e g h a k t , op. cit., 
pag. 147). L ’ abisso che separava l ’ imperatore dall’ arciduca, per 
colpa di quest’ultimo, si sprofondava sempre di più. Francesco 
Ferdinando si era creato un ufficio politico militare, intitolato 
Cancelleria Militare. Ciò era visto malvolontieri dall’ imperatore. 
Come dice testualmente il S i e g h a r t , il modo violento e senza 
riguardi, con cui l ’arciduca sosteneva il suo punto di vista di 
fronte alla Corona e ai suoi Consiglieri; il carattere impetuoso 
e il tono sdegnoso delle sue proposte dovevano urtare il monarca 
tanto più, in quanto l ’arciduca non si teneva affatto entro i limiti 
delle sue attribuzioni militari e tendeva ad immischiarsi in tutte 
le cose. I suoi interventi erano sempre bruschi e aspri; egli non 
conosceva l ’ oggettività (pag. 235). Egli, che con piacere riusciva



2 2 2 P a r t e  I - Considerazioni di oggi.

incomodo a tutti, era nel suo interno una natura comoda. Più 
esplosivo che intensivo, aveva definito l ’ arciduca il suo aiutante 
von Brosch . Costante egli era solo negli odi. Francesco Ferdi
nando non aveva fatto ancora nulla e già si era collocato al di 
sopra di tutto il mondo, riteneva permesso tutto a sè e nulla 
agli altri. Quando egli già si trovava nella bara, le conseguenze 
del suo comportamento si rivelarono in modo macabro. Alle 
salme di lui e di sua moglie furono ridotte al minimo le onoranze 
ed i funerali vennero sbrigati in tutta fretta. Era il rancore degli 
impiegati di corte che si rivelava. L ’opinione pubblica d ’Austria 
e d ’Ungheria accolse la notizia dell’ assassinio con uno strano 
contrasto di sentimenti. C ’ era bensì indignazione per l ’attentato 
e per la provocazione, ma ci si sentiva liberati da una strana 
oppressione, da una angoscia oscura. Solo pochi sentirono il passo 
del destino. Fra i pochi, il vecchio imperatore. Quando ricevette 
la notizia dell’ assassinio, rimase pénsieroso qualche ora e non 
pronunciò parola. Tristi presentimenti avevano invaso l ’ animo 
suo. Ma alla fine ebbe il sopravvento il senso della liberazione. 
A un alto dignitario che gli manifestava il suo orrore per l ’ acca
duto, l ’ imperatore disse: «  Sì, è terribile. Ma non è vero che 
Carlo (il nuovo erede al trono) è un bravo uomo? » . ( «  Ja, es 
ist furchtbar. Aber, nicht wahr, der Karl ist doch ein netter 
M ensch?» (S ieghart, op. cit., 243).

Di fronte all’ irrequietezza offensiva, ai molteplici astii 
dichiarati, ed inùtilmente dichiarati, ai programmi allarmisti
camente palingenetici, ed inutilmente allarmistici dell’ arciduca 
Francesco Ferdinando, fa singolare contrasto la solida, tran
quilla, bonariamente solenne figura del vecchio monarca, di 
Francesco Giuseppe. Vivido e luminoso è il quadro che di Fran
cesco Giuseppe traccia il Sieghart, uomo che visse a contatto 
diretto e indiretto con l ’ imperatore, essendo durante decenni 
uno dei più intelligenti manovratori della politica interna au
striaca, uomo di coltura e uomo di azione, piccolo studente ebreo 
di provincia, squattrinato, che, giunto a Vienna senza cono
scenze, per caso entra in contatto con un ufficio politico e grazie 
al suo ingegno e agli appoggi degli uomini maggiori del libera
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lismo tedesco, ed in ispecie di Koerber, sale ai maggiori gradi 
della burocrazia e collabora con vari presidenti del Consiglio, 
per diventare poi Governatore della Bodenkreditanstalt, la 
grande banca industriale e fondiaria dell’Austria. I memoria
listi di Francesco Giuseppe sono, in genere, cortigiani senza 
visione profonda delle cose, attaccati al dettaglio, poco capaci 
di individuare e di comprendere le grandi direttrici tradiziona
listiche e psicologiche del carattere di un monarca. Gli storici 
lavorano sulle carte e manca loro il soffio animatore della cono
scenza personale del soggetto ( J). Il Sieghart è forse il solo, fra 
memorialisti e storici, il quale si sollevi ad una sintesi; senza 
partito preso, egli pone la figura di Francesco Giuseppe nel suo 
giusto rilievo. Il giudizio che ne dà è tale che si sente in esso il 
desiderio della veridicità. Ne estrarremo i tratti fondamentali, 
(pag. 209): «Francesco Giuseppe era veramente circonfuso dalla 
Sacra majestas dell’antico imperatore romano di nazione tedesca. 
Anche se non veniva più nominato dalla Dieta dei principi elet
tori e non veniva più incoronato al Römer di Francoforte (gli 
edifici municipali nel centro romano della città), il suo Stato 
tuttavia si ricordava ancora d ’ essere stato il presidio della Lega 
tedesca. Le sue truppe erano state di guarnigione a Francoforte. 
Un ultimo raggio della gloria della Santa Alleanza riluceva ancora 
sopra di lui. Il principe Clemente Metternich non era più Can
celliere, ma era stato ancora il consigliere paterno di Francesco 
Giuseppe nei primi suoi anni di governo (pag. 211). Il carattere 
patriarcale, che si era mantenuto intatto durante secoli nei 
rapporti fra dinastia e popolo, era stato reso anche più intimo

(1) Col suo saggio storico su Francesco Giuseppe e Francesco Ferdinando lo 
Sforza (« Les bâtisseurs de l’Europe moderne », pag. 13) ha dato ragione al giu
dizio che egli stesso ha dato di taluni storici: « Les historiens ne peuvent que dé
crire ce que furent les hommes d’ Etat; tout au plus ce qui’ ils laissèrent ébauché et 
interrompu. Rarement pourront ils faire revivre les espoirs secrets, les doutes, les 
luttes intérieures de leurs héros. Lorsqu’ ils s’y essaient, c’ est sur des reconstruc
tions douteuses d’après des papiers qui rarement trahissent une âme. Celui qui a 
été un associé, un adversaire, un égal aura par contre des difficultées d’impartia
lité; mais, du moins s’ il se limite à relater ce qu’ il pense de la psychologie des 
hommes dont il parle, le sien sera un témoignage sincère » .
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e profondo da Francesco Giuseppe. Solo la pienezza della sua 
vita e l ’ incalcolabile serie di grandi avvenimenti avevano sot
tratto la sua figura al dominio di ciò che è personale per collo
carlo, ancora vivente, nella storia, come era accaduto alla Regina 
Vittoria d ’ Inghilterra... (pag. 212). La posizione speciale che il 
vegliardo monarca occupava all’ interno e all’ estero, non la 
doveva solo alla sua età, ma anche all’ alto concetto della sua 
professione. In ogni sua azione, in ogni sua parola, in ogni suo 
pensiero, Francesco Giuseppe era monarca. Il principe che vuol 
costudire intatto il palladio della maestà, viene elevato dalla sua 
missione e dalla educazione ricevuta al di sopra dei conflitti delle 
forze, delle opinioni, degli interessi. Fra le nazioni, le classi 
ed i partiti egli non doveva essere mai nazione, partito, classe. 
Non vi era forza sufficente per trascinarlo nell’ arena. Persino 
quando è combattuto non vede in colui che lo combatte un avver
sario, come non diventa un camerata di chi lo difende. Nè amici 
nè nemici lo tengono spiritualmente prigioniero. A  tutti appar
tengono nello stesso modo il suo dovere, le sue cure e, così egli 
aspira, senza deviazioni, a far dominare su tutti la giustizia... 
(pag. 213). L ’alto concetto della missione della Corona, Fran
cesco Giuseppe non lo ha elaborato, meditato, ricercato nella 
pratica; esso era nella sua più intima natura, era una parte di 
lui stesso; era la semplice esecuzione del proprio dovere. Chi 
non comprende questa sua qualità essenziale, non comprenderà 
mai completamente Francesco Giuseppe I. I suoi tribunali hanno 
condannato per alto tradimento Giulio Andrassy, Ziemialkowski, 
Pacak e molti altri; Luigi Kossuth aveva detronizzato la 
sua dinastia in Ungheria. Ciò non impedì a Francesco Giuseppe 
di far trasportare dall’ esilio, dall'Italia, in Ungheria, a spese 
dello Stato, e con onori solenni, la salma di Luigi Kossuth e di 
nominare proprio ministro suo figlio Luigi Kossuth, come aveva 
nominato ministri gli altri condannati per alto tradimento. Nel 
circolo del pensiero del monarca non entrava l ’odio contro i 
sudditi, come non entrava la concezione della riconciliazione. 
Egli non odiava e non amava, ma approvava e disapprovava, 
concedeva e rifiutava. Così appariva all’ esterno; ma nel suo in-
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terno era incerto, timido, fieramente obiettivo. Le sue doti natu
rali non erano sempre pari al suo senso del dovere. L ’imperatore 
non era uomo di parte, neanche in senso sociale. Si sentiva un 
gentiluomo, ma non un aristocratico nel senso ristretto della 
parola ed i suoi consiglieri furono sempre, indifferentemente, 
borghesi o aristocratici... (pag. 216) Politicamente, non si sentiva 
offeso per le opposizioni, come non si sentiva attratto dal con
senso alle direttive del Governo. Questa oggettività rinchiudeva 
il pericolo di essere mal compreso, come se avesse fatto giuocare 
fra di loro partiti e nazioni, fino al reciproco esaurimento. Il 
divide et impera era da tempo considerato il motto della dinastia 
e venne addebitato pure all’ imperatore. Nessun sovrano poteva 
sottrarsi a un tale sospetto, data la quantità dei partiti rivali e 
contendenti e delle nazioni in conflitto, dato il continuo fluttuare 
delle loro forze, mentre nessuna era in grado di vincer da sola e 
completamente, dati i contraccolpi e le reazioni cui erano esposti 
partiti e nazionalità. Da quando, passati gli anni giovanili, Fran
cesco Giuseppe non seguiva più le indicazioni di autorevoli consi
glieri, egli indubbiamente cercava onestamente la pacificazione 
dei suoi popoli. Nel 1890, con Taaffe e, un decennio più tardi, 
con Koerber volle seriamente il raggiungimento di un compro
messo fra tedeschi e czechi, come pure fece del suo meglio per 
una ragionevole comunione fra Austria e Ungheria... (pag. 217) 
La vita di corte era fredda, ma migliore della atmosfera volgar
mente romantica di cui si circondava Guglielmo II e che doveva 
riuscire così fatale alla Germania! Francesco Giuseppe non cono
sceva favoriti nè favoritismi. Il servizio pubblico era per lui solo 
una questione di lavoro, di senso del dovere. Chi è tanto dom i
nato* dal senso del dovere non vede nel lavoro degli altri per
lo Stato se non l ’ adempimento di un dovere, il quale merita 
riconoscimento, ma per il quale il ringraziamento è in sè stessi... 
(pag. 221) L ’ imperatore ricevette una volta, con la sua solita 

amabilità, i partecipanti ad un congresso filologico internazio
nale. Uno svizzero osservò : «  Quando un paese ha un sovrano 
come Francesco Giuseppe, ci si può anche convertire al principio 
monarchico » . Giuseppe Unger riferì questa osservazione a

15



226 P a r i e  I  - Considerazioni di oggi.

Francesco Giuseppe, il quale replicò: «  Quando io, pochi mesi 
fa, ero in Isvizzera, trovai tutto così ben ordinato, che al cospetto 
di tanto bell'ordine ci si poteva proprio convertire alla Repub
b lica»... (pag. 230) Mentre all'inizio del suo regno, l ago ma
gnetico della politica aveva segnato parecchie oscillazioni fra di
versi e contrastanti sistemi, col procedere degli anni, l ’ impera
tore inclinava sempre più verso gli uomini del centro e della 
moderazione. Fino agli ultimi giorni della sua vita egli non si 
precluse le novità e non si irrigidì nel passato. Ma gli ripugna
vano i salti e le tensioni eccessive. Severa oggettività era la virtù 
maggiore del suo ingegno, che aveva accumulato un tesoro di 
conoscenze di uomini, cose e avvenimenti susseguitisi durante 
settanta anni di regno. Qui il suo spirito rivelava una ricchezza 
che contrastava con la povertà deÌla sua fantasia. La sua com
petenza nelle questioni ministeriali era stupefacente e molti mi
nistri temevano la sua capacità di penetrazione e la logica delle 
sue interrogazioni. Un Ministro delle finanze, di ritorno da una 
udienza, in cui aveva esposto il preventivo dello Stato, disse di 
aver la sensazione come di aver dati gli esami aH'Università. In 
questo, come in parecchi altri punti, l ’ imperatore non corri
spondeva all’ imagine che ci si soleva fare all’ estero dell’ au
striaco tipico. Nulla aveva l ’ imperatore del temperamento piut
tosto artistico, della tranquilla indifferenza, della scarsa simpa
tia per l ’ orario fisso e per le troppo nette discriminazioni fra le 
giornate di festa e le giornate di lavoro... Egli osservava scru
polosamente il servizio ed era un maestro del dovere e del co
scienzioso suo adempimento. Possedeva lo zelo degli altissimi 
funzionari dello Stato e la severa disciplina dei militari, imper
sonando così, si può dire, la burocrazia e l ’ esercito... (pag. 222) 
La natura spirituale di Francesco Giuseppe difettava di capacità 
creativa autonoma, di concezioni proprie, della forza formativa 
del pensiero. Era salito troppo giovane al trono e non aveva po
tuto avere una seria educazione politica. Era troppo conscio fin 
da giovane, del suo casato per diventare l ’ allievo di un paladi
no... (pag. 228) leggeva pochi libri, per mancanza di tempo e, 
anche, di desiderio. Era poco incline alle belle arti. Manteneva
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dei teatri e, di tanto in tanto, li frequentava per considerazioni 
di prestigio e di dovere. Da vecchio non lo faceva neppur più. 
Non aveva interesse per la musica... (pag. 232) La natura u- 
mana di Francesco Giuseppe era nobilitata dal suo spirito caval
leresco e dal suo portamento. Nell’ insieme era una figura tra
gica di principe, una apparizione storica con molte contradizioni, 
ma un monarca di grande contenuto etico, che terrà il suo posto 
accanto i maggiori Capi di Stato del suo secolo, la Regina Vit
toria e Guglielmo I. Ancor più che dalla sua importanza per
sonale, egli era elevato dal simbolo di cui si era fatto espres
sione. Appariva ai contemporanei come la personificazione del
l ’unità statale, come un emblema di eternità. Egli rappresen
tava però qualche cosa di più che un prezioso ornamento del
l ’edificio statale. Dietro a lui c ’ era una grande idea: l ’ idea del- 
Vimperium. Una intuizione del sub-cosciente diceva ai popoli 
della monarchia che, disciolta l ’ antica comunanza difensiva ed 
economica, essi sarebbero caduti, vittime dei vicini. Quegli che 
meno se ne rendevano conto erano gli ungheresi, pur circondati 
dal mare fiammeggiante dell’ odio degli slavi e dei rumeni.... 
(pagina 229) Francesco Giuseppe era pio, senza bigotteria. 
Nella amministrazione dello Stato non tollerava però inge
renze ecclesiastiche. Non aveva pregiudizi verso i non-cattolici. 
Era abituato ad essere benedetto da vescovi cattolici, pastori 
protestanti., rabbini ebrei, popi ortodossi e da mufti e imani 
maomettani : a tutti si avvicinava con la stessa serietà benevola 
e rispettosa. Anche in linea nazionale non aveva preferenze o 
antipatie. Egli si sentiva il principe tedesco di un impero abitato 
da molte nazioni, che dovevano essergli ugualmente care. Com’ è 
ovvio, i tedeschi gli erano i più vicini. La loro fedeltà allo Stato 
era una premessa assoluta e non si sentiva di adoperarsi per 
procacciarsela. Specie dopo il 1870, egli era più severo con i 
tedeschi che con qualsiasi altra nazionalità per i movimenti irre
dentistici. Risentiva talvolta duramente la preminenza degli 
ungheresi, ma dopo il compromesso del 1867, l ’aveva accettata 
rassegnatamente. Fra l ’ imperatore e i polacchi si erano svilup
pati rapporti molto cordiali. Le relazioni con i croati si erano
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raffreddate già durante il periodo dell’ assolutismo e, ancor più, 
dopo l ’accordo con l ’Ungheria. Egli era piuttosto ostile al movi
mento unitario jugoslavo dentro la monarchia. Verso gli czechi 
teneva un contegno più neutrale. In un certo senso si considerava 
in confronto ad essi come il padre di figli maleducati... » .

Francesco Giuseppe aveva, sia pure moderata, la coscienza 
della funzione civilizzatrice e coordinatrice dell’ elemento tedesco 
nella monarchia danubiana. Per l ’ effettivo suo valore culturale, 
per la necessità di una lingua comune di comunicazione (come 
l ’ inglese nell’ impero britannico), per la bonomia cortese e la 
distinta educazione della burocrazia tedesca, il primato tedesco 
era accolto senza eccessiva noia dai diversi popoli allogeni della 
monarchia. La spartizione del potere fra Vienna e Budapest ed 
il condominio tedesco-ungherese dopo il 1867 vennero accettati 
dalle altre nazionalità con alquanta minore tolleranza, sopra 
tutto da parte dei rumeni e delle categorie intellettuali serbo
croate nei confronti della aristocrazia magiara. Quando, per 
difficoltà funzionali interne, ma sopra tutto per timore della 
attrazione serbo-russa, la Corona fu indotta a consentire l ’ intro
duzione del suffragio universale, come mezzo per neutralizzare 
i nazionalismi centrifughi mediante una loro sommersione 
nell’ internazionalismo col rafforzamento delle tendenze sociali
o socialistiche che dir si voglia; quando il suffragio universale, 
anziché attenuare, moltiplicò e acuì i punti di attrito fra 
le nazionalità, indebolendo sempre più l ’unità e l ’ efficenza della 
compagine amministrativa dello Stato; quando i progetti triali- 
stici dell’ arciduca Francesco Ferdinando vennero ad acuire 
l ’orgasmo della resistenza nazionale da parte delle popolazioni 
non disposte a subire una nuova egemonia slava e l ’ intellualità 
delle nazioni non-slave vide nel separatismo e nell’ irredentismo, 
ossia nella dissoluzione della monarchia, la sola via di salvezza: 
allora le sorti dell’ impero degli Asburgo furono inesorabilmente 
segnate dal destino.

DaH'indebolimento della coscienza nazionale o super-nazio- 
nale della missione tedesca dell’Austria in Francesco Giuseppe
—  e questo anche, e molto, per colpa della competizione e
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dell’ alterigia della Prussia e della sua casa regnante ( ')  — ; dal 
mancamento dell’arciduca Francesco Ferdinando verso la na
zione ungherese; dalla volontà di oppressione e dalla velleità di 
annientamento degli italiani soggetti all’Austria, particolarmente 
vive nell’ arciduca Francesco Ferdinando e nei suoi accoliti e, in 
prima linea, di Conrad von Hoetzendorf sono scaturite, irrefre
nabili, le correnti che trascinarono la monarchia alla rovina.

Di un triplice mancamento, l ’ impero degli Asburgo scontò, 
tragicamente, il fio: del mancamento verso la missione tedesca, 
del mancamento verso la nazione magiara, del mancamento verso 
la civiltà, l ’ amicizia e l ’alleanza dell’ Italia.

Come l ’ arciduca Francesco Ferdinando, il maresciallo 
Conrad von H oetzendorf, dall’ arciduca stesso fatto nominare 
capo di Stato Maggiore, era fautore di una soluzione del pro
blema jugo-slavo entro i confini della monarchia degli Asburgo, 
col distacco dei croati dall’Ungheria (Cfr. N ow ak : La marcia 
alla catastrofe, Rocca di San Casciano, 1922, trad. id ., pagg. 
26-27). Per contro egli voleva, anzitutto e sopra tutto, toglier 
di mezzo l ’Italia. Per ben quattro volte tornò alla carica presso 
l ’ imperatore Francesco Giuseppe con memoriali e proposte 
precise. Il Capo di Stato Maggiore austriaco era instancabile al 
riguardo. La sua era una vera ossessione: la campagna preven-

(1) Ciò ormai viene ammesso anche dagli storici di Germania. Nel dar reso
conto di una conferenza tenuta da H. Srbik a Berlino, la Frankfurter Zeitung del 
22 dicembre 1935 scriveva essere necessario richiamare nuovamente l’ attenzione del 
pubblico sull’ evoluzione del concetto che in Germania si ha del senso e dell’ es
senza della storia austriaca. Dopo le espressioni sdegnose o fredde di G e r v in u s , 
dopo l'indifferenza succeduta a Kòniggratz, dopo la caduta della costruzione bi- 
smarckiana, c’è voluto un intenso lavoro di indagine storica per comprendere 
meglio i servizi resi dall’Austria al germanesimo. « Noi possiamo oggi, più forte
mente degli scolari di Treischke e di Sybels, comprendere i compiti nazionali as
sunti dall’Austria nella lamentata e condannata sua comunanza statale con popoli di 
schiatta non germanica. Ponendo trecento anni or sono La culla degli imperatori 
tedeschi nelle lontane regioni sul Tibisco e la Sava, essi salvarono il loro giovane 
Stato, ma salvarono anche la Germania e l’Europa centrale dalla marea islamitica. 
E noi proviamo oggi una profonda emozione considerando la figura del Principe 
Eugenio di Savoja. Il suo programma non si è realizzato, ma rimane un grande e 
fiero ricordo. Egli voleva unire più strettamente l ’Austria alle rimanenti contrade 
tedesche, formare un blocco compatto tedesco fra la Francia e l ’Oriente, sotto gli 
Asburgo, ma facendo cosi trionfare per sempre l ’elemento tedesco ».
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tiva contro l ’ Italia. E lo ha lasciato scritto anche nel suo volu
minoso testamento militare ( Aus meiner Dienstzeit, Vienna, 
1921-25, sette grossi volumi). Voleva muover guerra all’ Italia, 
una prima volta nel 1906; una seconda nel 1907, alla vigilia 
dell’annessione della Bosnia-Erzegovina; una terza volta nel 
1908, in occasione del terremoto di Messina; una quarta volta
nel 1911 durante l ’ impresa di Tripoli__

Appena Conrad nell’ autunno 1906 fu chiamato alla carica 
di Capo di Stato Maggiore —  narra l ’aiutante di campo di Fran
cesco Giuseppe, barone M a r g u t t i , in Vom alten Kaiser, Leipzig, 
incominciò subito col presentare all’ imperatore una ininterrotta 
serie di memoriali, in cui egli esponeva con tutte le possibili 
argomentazioni che la Monarchia non avrebbe potuto sostenere 
una guerra contemporanea con l ’Italia, la Serbia, il Montenegro 
e la Russia e che perciò si sarebbe dovuto approfittare di ogni 
occasione favorevole per mettere fuori causa separatamente i 
prevedibili avversari... ».

Il linguaggio di Conrad è dei più espliciti, nessuna reticenza
lo frena o lo adombra. Egli vuole anzitutto, la guerra contro 
l ’ Italia. Egli ha lasciato scritto, testualmente (Aus meiner Dienst
zeit, voi. I, pag. 62): «  Già nel 1906 ci erano precluse tutte le 
vie per acquistarci nuove alleanze contro la politica av volgente 
che si stava stringendo intorno agli imperi centrali. La Russia, 
però, non si era ancora rimessa dalla sconfitta subita nell’Estremo 
Oriente; il suo esercito era disorganizzato, sopratutto material
mente; lo Stato era scosso dalla rivoluzione. In Serbia, l ’ efficenza 
militare era lungi dall’ essere in buon ordine; mancavano muni
zioni; l ’ artiglieria si trovava in condizioni miserevoli. Anche 
l ’ Italia era molto indietro: effettivi scarsi, preparazione disu
guale, nessun quadro per le formazioni di seconda linea, armi 
di tipo antiquato, deficenti opere di fortificazione con un solo 
forte corazzato lungo il confine verso l ’Austria, nel paese vivo 
ancora il ricordo di Adua ». Questa analisi, abbastanza vicina al 
vero, anche se tendenziosamente esagerata, escludeva l’ altra 
affermazione del Conrad : che l ’ Italia volesse buttarsi contro 
l ’ Austria. Era Conrad, invece, che voleva abbattere l'alleata.
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Egli era brutale nella sua logica, o illogica militare (pag. 63): 
«  Data la impossibilità di assicurarci nuove alleanze e data la 
impreparazione degli inevitabili avversari, occorreva anzitutto 
sbrigare il più vulnerabile di essi, per evitare che potesse acca
dere che, tutti uniti, compiuti gli armamenti, nel momento da 
loro scelto, assestassero all’Austria il colpo della loro superio
rità. Perciò nel 1907 io proposi di fare i conti con l'Italia e 
consegnai questa mia proposta nel memoriale del 6 aprile 1907. - 
(Il memoriale si sintetizza nella seguente frase, pag. 510: «J e  
eher, je besser gegen Italien losschlagen» —  quanto prima, tanto 
meglio, saltare addosso all’Italia!). Già dopo l ’ affratellamento 
franco-italiano in occasione della visita di Re Vittorio Emanuele 
al presidente Loubet, a Parigi, nell’ ottobre 1903 e della resti
tuzione di visita da parte di Loubet, nella primavera 1904, a 
Roma, nessuno poteva essere in dubbio circa la rotta dell’ Italia. 
Ma la mia proposta fallì in seguito alla opposizione del Ministro 
degli Esteri barone Aehrenthal e dellTmperatore, cui rinnovai le 
mie insistenze per la guerra all’ Italia, al principio del settembre 
1907. E non solo a voce, ma con un nuovo memoriale di data 
4 settembre... Oggi, dopo le esperienze della guerra mondiale
—  dichiara Conrad a pag. 65 —  sono ancora più sicuro, che 
allora, della certa vittoria di una guerra contro l ’ Italia». Conrad, 
nelle sue conversazioni e nelle sue lettere, insiste per il rafforza
mento delle alleanze meno quelle con l ’ Italia. Nel citato memo
riale del 6 aprile 1907, il Capo di Stato Maggiore spezza una 
lancia a favore degli slavi meridionali e per una trasformazione 
trialistica della Monarchia, secondo i progetti dell’Arciduca 
Francesco Ferdinando, consigliando (vedi pag. 505): «  la imme
diata rottura di qualsiasi trattativa con l ’Ungheria; la sistema
zione dei rapporti fra Austria e Ungheria con eventuale revoca 
della costituzione; il riordinamento dei rapporti fra Ungheria e 
Croazia con la concessione dell’ autonomia alla Croazia; conces
sione del suffragio universale con piena garanzia per le nazio
nalità minori ».

Negli allegati annessi alle sue memorie Conrad von H oet- 
zendorf enumera i seguenti memoriali da lui presentati all’ Im
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peratore Francesco Giuseppe, affinchè si decidesse a dar l ’ordine 
di attaccare l ’Italia :

—  memoriale deirautunno-inverno 1906 per l ’ accelera
mento degli armamenti in vista di una guerra contro l ’ Italia;

—  memoriale del 6 aprile 1907, in cui prospettava la 
necessità della guerra preventiva contro l ’ Italia. Nell’aggiunta al 
memoriale è collocata in bella evidenza la frase della urgenza 
dell’aggressione contro l ’ Italia;

—  memoriale del 13 aprile 1907, che svolge i medesimi 
concetti ;

—  memoriale del 4 settembre 1907, in cui si osserva: 
«  I trattati si possono rapidamente concludere, mentre occorrono 
parecchi anni per creare un esercito capace di attaccare. Non 
può essere improvvisato nel primo giorno di mobilitazione. Il 
suo sviluppo non deve, quindi, essere disturbato da considera
zioni diplomatiche momentanee » ;

—  promemoria del 18 novembre 1907, in cui Conrad 
annota la sua conversazione con A e h r e n t h a l  per convincerlo 
che l ’ occasione trascurata l ’ anno precedente di una guerra col 
nemico naturale, l ’ Italia, doveva venire nuovamente presa in 
considerazione per la preparazione della campagna. Aehrenthal, 
secondo Conrad, avrebbe ammesso la probabilità di un conflitto 
con l ’Italia, onde Conrad ne deriva la necessità di intensificare 
sopra tutto i preparativi da questa parte. A parere di Conrad, 
l ’ Italia avrebbe fatto il possibile per coinvolgere l ’Austria in un 
conflitto balcanico, ciò che dovrebbe essere assolutamente evitato. 
Conclusione : «  mettere rapidamente ed energicamente in ordine 
la Bosnia-Erzegovina, per avere mano libera contro l ’ Italia; 
accelerare con la massima energia i preparativi militari contro 
l ’Italia; prendere precauzioni per i Balcani». Al colloquio, Con
rad fa seguire una lettera ad Aehrenthal, in cui ribatte sulla 
necessità di una assolutamente minima dislocazione di forze ver
so la Serbia, ciò che sarebbe agevolato soltanto dalla annessione 
della Bosnia-Erzegovina;

—  pro-memoria su di una conferenza comune fra i Mi
nistri austriaci e ungheresi, tenutasi il 12 dicembre 1907, in cui
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si decide l ’ orientamento della politica estera austriaca nel senso 
di realizzare presto l ’ annessione della Bosnia-Erzegovina;

—  memoriale del 31 dicembre 1907, in cui, in vista 
dell’ orientamento balcanico, si preme per la annessione, oltre 
che della Bosnia-Erzegovina, anche della Serbia con Nisch ( / / )  
per l’ esistenza medesima della Monarchia... e per la creazione 
di un regno jugoslavo sotto lo scettro degli Asburgo, compren
dente le regioni italiane. La preminenza che in tal modo do
vrebbe essere assicurata alla Monarchia degli Asburgo nei Bal
cani e la preminenza che essa dovrebbe assicurarsi nell’ Adriatico 
dovrebbero portare ad una decisione con le armi anche coll’ Italia. 
Conrad spinge, infine, a indurre la Grecia a sviluppare la sua 
flotta e a unirsi in alleanza con l’ Austria;

—  memoriale del 7 febbraio 1908 in cui si insiste per 
la trasformazione trialistica della monarchia;

—  memoriale del 19 febbraio 1908 diretto ad impedire 
la costruzione di una ferrovia fra il Danubio e l ’Adriatico attra
verso il Sangiaccato. Conrad osserva che la Russia non sarebbe 
in grado nè vorrebbe intervenire militarmente se dovesse scop
piare un conflitto fra la Monarchia e l ’ Italia. «  La politica della 
monarchia —  conclude Conrad —  deve tendere ad impedire 
qualsiasi successo italiano sulla costa orientale dell’Adriatico » ;

—  lettera dell’ arciduca ereditario F r a n c e s c o  F e r d i 
n a n d o , del 18 febbraio 1908, in cui conferma al maresciallo 
Conrad essere egli il suo più prezioso e sicuro appoggio nella 
lotta contro i nemici della Monarchia e gli chiede l ’ indicazione 
di alcuni generali per la sostituzione del Ministro della guerra 
che non lo soddisfa. «  Sa cosa farei, se fossi l ’ imperatore?
—  scrive l ’ arciduca a Conrad. —  Farei venire da me Weckerle, 
Beck (cioè i Presidenti del Consiglio di Austria e d ’Ungheria, 
Sieghart e Schönaich e direi loro: «  Vi caccio fuori tutti e vi 
mando al diavolo, se entro otto giorni non vengono aumentati i 
contingenti di reclutamento e se non vengono approvati gli sti
pendi per gli ufficiali. Le garantisco che otterrei tutto in venti- 
quattro ore. Invece i Ministri sanno che non succede nulla, 
l ’ esercito non ottiene nulla, i socialisti, gli ebrei e gli ungheresi
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trionfano! Può imaginare quanto tutto questo mi opprime! » ;
—  promemoria su d ’una conversazione con A e h r e n t h a l  

il 2 aprile 1908, circa la situazione in Bosnia in cui deplora per 
l ’ ennesima volta che non sia stata accolta la sua proposta di 
attaccare l ’ Italia nel 1907. Protesta contro la penetrazione 
italiana in Albania;

—  memoriale del 28 aprile 1908, con cui insiste sulla 
necessità della guerra preventiva contro l ’ Italia e affaccia le 
possibilità militari in caso di complicazioni per l ’ annessione della 
Bosnia Erzegovina. Consiglia di menare il primo colpo contro 
l ’ Italia (pag. 585) «  Alies spricht dafür, den ersten Schlag gegen 
Italien zu fiihren » . Egli prevede che la battaglia decisiva

.  avrebbe luogo 25 o 26 giorni dopo la dichiarazione di guerra sul 
Tagliamento, oppure il 34-35 giorno sull’Adige. Poi l ’ esercito 
austriaco dovrebbe rivolgersi quasi tutto contro la Bussia;

—  memoriale del 22 ottobre 1908 circa le basi di prepa
rativi concreti di guerra, sempre anche con riferimento ai rap
porti con l ’ Italia, contro la Serbia e il Montenegro, fondando 
altresì delle speranze in un’ alleanza con la Bulgaria.

Scoppiata la conflagrazione europea nel 1914, secondo narra 
nelle sue memorie l ’ ambasciatore d ’ Austria a Roma ( M a c c h i o : 
Wahrheit! Wien 1931, pag. 27), «presso il Capo di Stato Mag
giore barone Conrad dominava la nota militare. Si doveva di
sporre fino all’ ultimo uomo per la Russia e la Serbia e sguernire 
totalmente il confine italiano. Dovevano bastare là i soli pali 
di confine. Ah, se gli si fosse dato ascolto nel 1909! Le cose 
sarebbero state ben diverse. Riudii cosi le antiche recrimina
zioni : la guerra preventiva, la lotta fra Aehrenthal e Conrad». 
Bisognava muovere prima guerra all’ Italia. Distruggere l ’ Italia.

Il segreto del suo furore antitaliano, della sua ossessione per 
la guerra contro l ’ Italia, il Conrad la confessa nel corso delle 
sue memorie: era stato a Trieste, vi aveva osservato l ’ irreden
tismo, aveva compreso che, una volta o l ’ altra, la partita fra la 
monarchia degli Asburgo e l ’ Italia sarebbe divenuta inevitabile, 
proprio a causa di Trieste.

È spiegabile, quindi, è perdonabile se un triestino, in questa
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parte storica, fatta di studio oggettivo, senza rancori o ire, si 
sente autorizzato —  sia pur con infrangimento grave del precetto 
della cristiana carità —  a riprodurre a titolo di commento e di 
conclusione, un articolo, fremente di passione, da lui pubbli
cato l ’ otto giugno 1915 neWIdea Nazionale col titolo: L’ ora di 
Conrad von Hoetzendorf :

«  L ’ora da lui attesa, impazientemente, per anni ed anni, 
in una frenesia di furibondo odio anti-italiano è giunta, final
mente. Per lui che l’aveva invocata è scesa, però, triste e pau
rosa, ironicamente fatale, terribilmente sgominatrice.

L ’ ora di Conrad von Hoetzendorf, come volevano gli im
prescrittibili destini suoi, come se l’ era augurata la sicura fede  
degli irredenti, segna la definitiva sciagura d’ Absburgo: della 
Casa e dei domini. Segna la punizione di una rabbiosa perver
sità assetata di sangue, di carneficine, di arbitri, di violenze, di 
morti vergognose, di brutalità inaudite, terrificanti. Segna la 
vendetta inesorabile della Superiore Giustizia contro nefandi 
complotti e insidiosi agguati.

Aveva sognato, Conrad von Hoetzendorf, che nella sua ora 
si sarebbe trascinato nel fango il prestigio e l’ onore d’ Italia, se 
ne sarebbero calpestati i diritti, si sarebbe per sempre rintuz
zato l’ orgoglio della latinità, fatta schiava di Vienna. Aveva 
sognato, Conrad von Hoetzendorf, per la sua ora, di umiliare i 
Savoja, all’ indomani della loro sconfitta affannosamente deside
rata e ardentemente preparata, in una tremante preghiera al 
vecchio monarca di Milano e di Venezia, perchè non li scac
ciasse almeno dal trono di Torino, accresciutosi altra volta per 
le battaglie contro l’austriaco.

Mai sogno più folle e feroce fu più compiutamente schiac
ciato dalla Superiore Giustizia.

La vendetta iniziò la sua opera purificatrice e liberatrice 
colpendo Conrad von Hoetzendorf nel più alto patrono delle sue 
teorie politiche. Il giustiziato arciduca Francesco Ferdinando 
lasciò orfano, nel suo livido furore anti-italiano, il Capo dello
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Stato Maggiore austriaco. La camarilla viennese di Corte, in cui 
e (la cui si alimentava Videa della priorità della guerra contro 
l ’ Italia, fu sgomenta all’ indomani della giornata ultrice di Sera- 
jevo. La cricca panaustriaca, che faceva capo al Conrad ed aveva 
nella « Oesterreichische Rundschau »  il suo organo più autore
vole, si trovò per un momento disorientata. Essa, contro Tisza 
ed i fedeli di Francesco Giuseppe, aveva sempre affermato che 
prima si doveva annientare VItalia; poi, sopra il patriottismo 
austriaco risorto dalle vittorie belliche sulle imbelli italiche 
truppe, si sarebbe costruito il trialismo tedesco-magiaro-croato, 
onde alla fine, spontaneamente o sotto la pressione delle armi, 
la Serbia ed il Montenegro avrebbero dovuto cadere neWorbita 
d’attrazione dell’ Austria-Ungheria che si sarebbe affacciata, da 
Salonicco, all’Egeo. Tisza, l’ uomo di fiducia di Francesco Giu
seppe, scompigliò, alla morte di Francesco Ferdinando, i piani 
del gruppo di Conrad von Hoetzendorf, di Corrado principe di 
Hohenlohe e di Leopoldo Chlumecky. L ’Austria dichiarò guerra 
alla Serbia e mosse contro la Russia.

Conrad von Hoetzendorf —  che aveva concentrato tutto 
l ’acume del suo cervello e tutto lo studio della sua lunghenne 
carriera nella preparazione della guerra contro l’ Italia, esaurito 
anche da una pietosa passione senile trascinatasi sotto il bel cielo 
di Portorose per la sapiente moglie italiana di un pezzo grosso 
della grande nobiltà industriale tedesca —  si trovò disorientato 
dinanzi al nuovo compito. I suoi piani fallirono miseramente. 
Nei primi mesi di guerra, l’ armata austriaca, sotto la guida di 
Conrad, attraversò momenti così tragici come mai più in seguito. 
Il capo dello Stato Maggiore austriaco non seppe più riordinare 
le sue forze, sbandate, tagliate, sbaragliate, in pazza disordinata 
fuga. Subì, Conrad von Hoetzendorf, l’ estrema umiliazione di 
vedersi —  lui, capo dello Stato Maggiore austriaco —  subordi
nato, da un giorno all’altro, al comando germanico, per il quale 
nel suo spirito panaustriaco covava l’antipatia del rivale sfortu
nato.

Ma la vendetta non era ancora compiuta. La mano della 
Superiore Giustizia doveva punire Conrad von Hoetzendorf in
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quello che era il suo supremo punto d'onore: nel suo orgoglio 
di vecchio austriaco che disprezza l'Italia.

Conrad von Hoetzendorf (che jter l'Italia nutriva senti
menti di disistima e di ribrezzo più ingiuriosi di quelli che un 
«  yankee »  sente per i negri)  fu costretto dal Governo di Vienna 
a pronunciare jmrole di ritrattazione delle sue idee anti-italiane 
e a far dichiarazioni di simpatia per l'Italia, quando le sfere 
dirigenti austro-ungariche credevano di poter rimediare alla 
mancata osservanza dei patti della triplice alleanza in danno 
dell'Italia e di soddisfare alle richieste italiane di compensi con 
qualche buona parola e con qualche magra concessione. Allora 
Conrad von Hoetzendorf dovette umiliarsi innanzi all'Italia, 
dovette chiedere umilmente scusa del suo passato antitaliano. 
Ma l'estrema umiliazione fu  resa più acerba all’animo di Conrad 
von Hoetzendorf dalla sua vanità, dalla sua totale inutilità. Il 
popolo ed il Governo d’ Italia non ne presero atto e procedettero 
innanzi per la via loro tracciata dal diritto e dall’ interesse nazio
nali, dalle più alte idealità civili.

L ’ Italia dichiarò guerra all’ Austria, dopo che questa, in un 
ultimo tentativo di salvezza, le aveva fatto sacrificio della fierezza 
e della dignità del suo capo di Stato Maggiore e del principio più 
sacro degli Asburgo: quello dell’ inalienabilità delle terre loro 
appartenenti.

E vennero le ostilità fra l’ Italia e l’Austria. Cioè suonò l ’ ora 
di Conrad von Hoetzendorf. Ma il suono fu ben lugubre per il 
preparatore austriaco della guerra contro l ’ Italia. Le condizioni 
delle quali gli eserciti austriaci devono difendersi contro le valo
rose truppe italiane costituiscono per l’ eroe dell’ odio anti-italiano 
un umiliazione anche più dolorosa e lacerante di quella della 
ritrattazione pubblica dei propri sentimenti.

Conrad von Hoetzendorf, nelle sue veglie insonni, dinanzi 
all'enorme carta a rilievo dei confini austro- italiani che occu
ltava tutta una parete del suo vasto studio, aveva ideato di attac
care l'Italia in un momento in cui fosse paralizzata in qualche 
sua parte, in qualche suo arto: durante il terremoto di Messina, 
durante la guerra di Tripoli, in qualche altra occasione analo-
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garnente dolorosa. Aveva pensato di penetrare fulmineamente 
con le sue truppe nel Regno: dal Friuli e dal Trentino, di inon
dare di soldati austriaci la pianura padana, di mettere dopo al
cune rapide marce, a ferro e a fuoco Milano, di distruggere per 
terra e dal mare Venezia, di scendere rapidamente giù, vittorioso, 
alla conquista della capitale d’ Italia, dell’ Urbe.

Invece...
Agili e fieri i soldati d’ Italia, in un fervore mirabile di entu

siasmo patriottico, guidati da una mente davvero forte, si son 
lanciati valorosamente alla liberazione delle terre irredente. 
Hanno espugnato forti ed hanno conquistato irnfwrtantissime 
posizioni strategiche, scompigliando i vecchi piani delle proget
tate avanzate austriache, sconvolgendo tutte le idee del capo 
dello Stato Maggiore degli Absburgo. L ’ Italia tutta, più libera 
che mai, unanimemente si spinge contro l ’ Austria esecranda che 
è  impegnata su tre fronti, che con terrore ghiacciato aspetta 
di ora in ora il nuovo nemico rumeno, che lotta contro gravi 
difficoltà di rifornimenti interni. I piani di Conrad von Hoet- 
zendorf hanno avuto invertiti tutti gli elementi, distrutte tutte 
le premesse, ribaltate tutte le previsioni.

L ’ ora di Conrad von Hoetzendorf è venuta: il suo lugubre 
tocco suona la rovina della dinastia delittuosa degli Absburgo,
lo sfacelo della funesta monarchia austro-ungherese ».
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Alla luce dell’ oggettività storica, la questione dei decreti del 
Governatore di Trieste, principe Corrado Hohenlohe di Schilling- 
fiirst, che tanto commossero gli animi dei cittadini di Trieste e 
di tutti gli italiani del Regno, è molto semplice : il Governo 
austriaco si trovava sostanzialmente e formalmente dalla parte 
della ragione, pur arrecando una rude, inutile, sciocca offesa al 
sentimento italiano.

Non v ’ha dubbio che il Comune e le aziende comunali, 
assumendo anche alcuni impiegati regnicoli, cioè italiani citta
dini del Regno, non sudditi austriaci, aveva esorbitato. Questi 
impiegati regnicoli non costituivano alcun pericolo per l ’Austria, 
perchè, appunto per la loro posizione irregolare, dovevano avere 
più cura degli altri impiegati di non commettere alcuna infra
zione contro le leggi e di non incappare nell’ attenzione delle 
autorità dello Stato. In genere, poi, nelle terre irredente, gli 
italiani regnicoli erano utili come apporto demografico alla massa 
parlante italiano, ma per là lotta politica era come se fossero 
inesistenti, salvo alcune poche onorevoli eccezioni.

Le autorità di sorveglianza austriache avrebbero potuto to
gliere di mezzo, senza scalpore, la irregolarità del personale
—  dal punto di vista loro —  «estero» del Comune, imponendo 
e accordando la sudditanza austriaca ai detti impiegati, oppure 
chiedendone l ’ eliminazione singolarmente con un pensionamento 
di una certa larghezza. Invece il Governatore, più che la so
stanza della eliminazione di pochi innocui impiegati, volle dare 
un rumoroso schiaffo all’amministrazione italiana del Comune. 
Senonchè lo schiaffo non si arrestò sulla faccia locale, ma per 
la pronta, efficace impostazione della reazione triestina, andò a

16
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finire contro il Governo italiano, che allora più che mai era in 
vena di Triplice Alleanza. I decreti di Hohenlohe colpirono la 
Triplice Alleanza. Se ciò avvenne, lo si deve alla immediata 
energia e alla abilità tattico-strategica dell’ irredentismo trie
stino. Il principe di Hohenlohe rialzò le fortune dell’ irreden
tismo in un momento, per esso, nel Regno, piuttosto buio.

Le autorità centrali di Vienna cercarono di riparare al 
danno politico causato dai decreti Hohenlohe, come risulta dal 
comunicato dell’ ufficioso Fremdenblatt, pubblicato nella seconda 
parte di questo lavoro. Invano. Lo strappo profondo era avve
nuto. Non si poteva ricucirlo più. Gli irredentisti di Trieste vi 
avevano cacciato dentro le loro mani sapienti per allargarlo e 
approfondirlo il più possibile. Agli occhi dell’ opinione pubblica 
nel Regno, era il Governo austriaco che cacciava via dal Comune 
di Trieste gli impiegati italiani, facendosi confusione all’ ingrosso 
fra italiani regnicoli e italiani sudditi austriaci. Il buffo della 
situazione è che gli italiani veramente pericolosi, dal punto di 
vista austriaco, erano proprio quelli che, comunque, sarebbero 
rimasti: gli italiani sudditi austriaci, gli irredentisti veri, 
operanti...

Vi furono due grandi beneficiati dai decreti : l ’ irredentismo 
e il principe Hohenlohe. Il principe Hohenlohe, per breve 
tempo; l ’ irredentismo, per sempre. Risultarono feriti in modo 
irrimediabile, invece, i rapporti italo-austriaci.

Che cosa aveva fatto germinare nella mente di Corrado 
principe di Hohenlohe, uomo che amava assumere aspetti di 
liberalismo democratico, l ’ idea di provvedimenti duri solo per 
poche famiglie innocue e senza alcuna utilità politica?

Se ne trova la spiegazione nelle memorie del principe 
Bülow .

Narra il principe Bülow ( Denkwürdigkeiten, Berlin 1931, 
vol. I li, pag. 220-21): «  Sonnino, in occasione della presa di 
contatto per le concessioni all’ Italia e il conseguente manteni
mento della neutralità, mi ha rammentato che non molto prima 
dello scoppio della guerra mondiale, l ’ improntitudine austriaca 
aveva provocato grande malcontento in Italia con la improvvisa
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espulsione da Trieste di numerosi cittadini italiani. Il malcon
tento fremeva ancora allo scoppio della guerra. In realtà le misu
re austriache eran un sintomo avviliente della contradizione della 
politica e  degli intrighi e delle ambizioni contrastanti alla Corte di 
Vienna. Ho già accennato che il fidanzamento dell’arciduca Fran
cesco Ferdinando con  la graziosa dama di corte dell’ arciduchessa 
Federico aveva dato luogo ad una tensione fra la famiglia 
dell’arciduca Federico e l ’ arciduca Francesco Ferdinando, 
perchè vi era stata la speranza di un matrimonio della figlia 
dell'arciduca Federico con l ’arciduca ereditario. In mancanza di 
questo, la famiglia de ll’arciduca Federico si acconciò al matri
monio della figlia col principe Goffredo Hohenlohe, uno di 
quegli aristocratici austriaci, che colla loro leggerezza e incapa
cità molto hanno contribuito al crollo dell’ impero degli Asburgo. 
Altrettanto am bizioso quanto inutilizzabile, egli soffriva per 
l ’antipatia tenace d e ll ’ arciduca Francesco Ferdinando. Per sot
trarsi a questa jattura egli ebbe una grande idea. Suo fratello 
Corrado era allora Governatore a Trieste. Ambidue i fratelli 
Hohenlohe conoscevano l ’ idiosincrasia dell’arciduca ereditario 
per l ’Italia. Perciò Goffredo consigliò a Corrado di approfittare 
della prima occasione per colpire con grande fracasso gli italiani. 
Questo fu anche fatto da Corrado Hohenlohe e ciò proprio nel 
momento in cui le relazioni italo-austriache si erano effettiva
mente migliorate. Il procedimento del principe Hohenlohe, 
all'indomani di un atto di cortesia italiano (invio di una depu- 
zione militare per la celebrazione del giubileo della Accademia 
militare di W iener Neustadt) venne risentito in Italia come un 
affronto e fece cattivo sangue. Ma l ’ arciduca Francesco Ferdi
nando ne era entusiasta. «D as hat der Konrad brav gemacht!». 
«B ene ha fatto, C orra d o !»  andava egli ripetendo durante tre 
giorni di seguito, di ottimo umore, a quanti incontrava, con 
grande felicità della intera famiglia Hohenlohe. Ma le conse
guenze di questa biricchinata dovevano riuscire gravi, doppia
mente gravi, alla vigilia di un ultimatum ».

Gli italiani irredenti non si lasciarono sfuggire la magnifica 
occasione per dare incremento alla propria causa.
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Il gruppo dei giornalisti del Piccolo e delVIndipendente —  
dei quali non uno era massone e che operarono esclusivamente 
secondo la loro coscienza, senza alcun’altra direttiva, anzi piut
tosto in contrasto con i sommi capi del Partito Nazionale, alquanto 
timorosi e inclini ad evitare un ingrossamento dell’affare, dato 
che il Comune si trovava dalla parte del torto —  diedero mano 
ad una intensissima campagna di stampa, non solo sui giornali 
di Trieste, ma sopra tutto mediante corrispondenze ai giornali 
del Regno e fornendo materiali e assistenza agli inviati speciali 
che giunsero a Trieste, quando l ’ ambiente era già ben scaldato. 
Per un razionale sfruttamento irredentistico dei decreti Hohen- 
lohe si adoperarono in modo particolare Riccardo Zampieri, 
A tt i l io  Tam aro, Silvio Benco, M ario A lb e r ti  (cfr. gli articoli 
al riguardo nella seconda parte del libro), A ntonio B a tta ra , 
G iu lio  Cesari e A lb e r to  G e n tili , mentre Giovanni W ib e ra l, 
con le sue corrispondenze alla Neue Freie Presse, aiutava a for
mare fra i tedeschi l ’ ambiente favorevole agli italiani. Di fatti 
la stampa tedesca dell’Austria, nella massima parte, e, nella sua 
totalità, quella germanica giustificarono il risentimento italiano 
e appoggiarono le proteste dei rappresentanti politici ed ammi
nistrativi di Trieste, fra i quali merita speciale menzione —  per 
l ’ instancabile ardore e per il vibratissimo tono della parola —  
l ’ on. Giorgio P itacco , allora deputato di Trieste al Parlamento 
di Vienna e capo del Magistrato civico. La battaglia sostenuta da 
Giorgio Pitacco fu veramente insigne. E grande fu il contributo 
di dottrina costituzionale e amministrativa dato, nell’ occasione, 
anche da F rancesco S a la ta .

Corrado Hohenlohe, dopo la letizia per il fracasso susci
tato e, per l ’ approvazione dell’Arciduca ereditario, cominciò ad 
essere turbato, perchè a Vienna, specie al Ministero degli Esteri, 
si diventava sempre più seccati per la piega presa dalle cose, 
perchè la maledetta stampa tedesca era quasi tutta favorevole ai 
« Katzelinacher »  —  gl’ italiani — , perchè i tedeschi di Trieste 
avevano dato la loro solidarietà agli italiani, come si può anche 
rilevare dal cliché riproducente un numero del Piccolo in quella
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occasione, inserito nel presente volume ( ') . Ottenuto il vantaggio 
del favore arciducale, bisognava uscirne. Il principe tentò degli 
approcci. Furono lasciati cadere. Il principe fece delle offerte. 
Non vennero ascoltate. Gli impiegati regnicoli del Comune 
avrebbero potuto rimanere in via provvisoria, ma fino al pensio
namento. Sarebbe stata loro concessa, se l ’avessero desiderato, 
la sudditanza austriaca. Invano. La gran fiammata irredentista, 
riattizzata dal Governatore, non doveva esser lasciata abbassare. 
Bisognava alimentarne la violenza. Gli irredentisti erano all’ o
pera, per questo.

Ha narrato S il v io  B e n c o  (in un articolo su «Irredentisti 
e luogotenenti», nel Resto del Carlino del 19 dicembre 1931):

«U n  giorno, Mario Alberti, il futuro finanziere, allora 
giornalista, si trovava, per dovere professionale, a bordo di un 
piroscafo, con una commissione di pezzi grossi presieduta dal 
luogotenente principe Hohenlohe. Già agitata era allora la situa
zione europea, e il giornalista, nella saletta di bordo, fra un 
gruppo d ’ascoltatori, concionava dinanzi a una carta geografica, 
mostrando le ragioni di conflitto che c ’ erano su tutti i confini 
dell’ Austria. Più volte la parola irredentismo entrava nel suo 
discorso. —  Il signor Alberti vede irredentismo dappertutto —  
disse filosoficamente il principe Hohenlohe, avvicinandosi al 
gruppo. Sorrideva il principe: e sorrise anche il giornalista».

S il v io  B e n c o  non ha narrato il seguito, riservato e confi
denziale, di quella prima battuta, dinanzi a varie persone. Si 
era su di un nuovo piroscafo del Lloyd Triestino in viaggio di 
prova sull’Adriatico, nei pressi di Lussino. Trattolo da parte, il 
principe Hohenlohe disse all’Alberti: «Caro signor Alberti,

(1) Nella lotta contro i « decreti Hohenlohe » furono solidali con gli italiani an
che i tedeschi. A parte le espressioni dei giornali d’Austria e di Germania, nella 
adunanza di protesta delle due maggiori organizzazioni di classe nazionali, la Lega 
degli impiegati e la  Camera del lavoro, tenutasi a Trieste il 25  agosto 1913 il 
s ig .  H of.n ic  accentuando la  sua qualità di tedesco si dichiarò d’ aecordo nella lotta 
contro i decreti della Luogotenenza, dietro i quali — disse — sta l'opera antitaliana 
degli slavi. I decreti sono la conseguenza di una politica dannosa tanto per gli ita
liani, quanto per i tedeschi, quant’anche per l’ Austria. I tedeschi dimoranti a Trie
ste, i quali sentono ammirazione per la coltura italiana e gratitudine per la italiana 
ospitalità, li deplorano vivissimamente.
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tutta questa montatura su i decreti —  ed egli lo guardava fisso, 
come per dirgli, di cui lei è parte —  deve cessare. Non ha ragione 
di essere. Io non ho antipatia per gli italiani. Al contrario. Per
sonalmente, mi sono simpaticissimi. Ma il loro contegno politico, 
provocante, è insopportabile. Consideriamo una buona volta le 
cose serenamente. Gli italiani saranno soddisfatti. E ne sarà 
lieto il Governatore. Lei è persona grata al Consolato d ’ Italia. 
Dica al Console che, salvo la forma, io sono pronto ad evitar 
che il più piccolo danno derivi ai cittadini italiani che sarebbero 
colpiti dal decreto. Ma la stampa deve cessare di pescar nel 
torbido. Lo dica anche all’on. Pitacco».

Riferito fu il discorso, non al console d ’ Italia L e b r e c h t

—  ottima persona, ma scrupoloso dei suoi doveri —  sibbene al 
vice-console C a r l o  G a l l i  (’ ), che partecipava appassionatamente 
alle cospirazioni irredentistiche, e se ne rise insieme con T a m a r o  
e P i t a c c o , mentre si dava mano ad intensificare la campagna 
di stampa e di opinione pubblica. Non rividi più il principe di 
H o h e n l o h e , ma devo alla verità di dire che ne ho serbato grade
vole ricordo, anche perchè dovetti alla sua amabilità se, allo

(1) Qui torna opportuno ricordare, poiché si è fatto il nome del vice-console 
C a r l o  G a l l i  — oggi Ambasciatore ad Ankara — che egli sviluppava a Trieste una 
attività irredentistica che lo aveva segnalato alle autorità austriache, come risulta 
dai due seguenti rapporti di polizia, fatti noti da L e o n e  V e r o n e s e  nella Porla Orien
tale del dicembre 1935:

« Imperiale e Regio Ministero della Guerra - Sezione Marina 
Esame della pratica deH’Ufficio informazioni dell’ i. r. Stato Maggiore F. 9640 

del 27 luglio 1915, Rapporto del Reparto Informazioni del Comando del fronte 
sud-occidentale K. F. 8400/167 del 25 luglio 1915 sul console italiano Carlo Galli 
(Trieste). In relazione del 6900/16 dell’ 11 corr. (codesto V. d. Stück K. N. 8011 
del 7 corr.).

Le persone che ebbero occasione di entrare in relazione con Galli, sia per ra
gioni di ufficio come fuori d’ufficio, ricevettero subito l’ impressione di aver a trat
tare con un uomo di spirito non comune, di larghe vedute e di rara intelligenza. 
In Trieste egli copriva la carica di Vice console, ma era sempre la persona più im
portante del Consolato. Dopo il richiamo del Console generale Thaon de Revel, 
un ricchissimo aristocratico, che copriva il posto pro forma, Galli ha diretto inte- 
rinalmente il Consolato per diversi mesi. Nel Partito liberale nazionale triestino 
si professava un vero culto per il Galli, e quando si seppe ch’ egli era destinato a 
Tripoli, vi fu nel Partito profonda costernazione. All’atto della partenza, alla Sta
zione della Meridionale, furono fatte a Galli delle ovazioni. Delle signore lo co
prirono di fiori. Galli era intimo amico di Salvatore Segre (noto agitatore) e sembra 
fuori dubbio che abbia lavorato con successo con gli irredentisti triestini ».
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scoppio della guerra, nella mia qualità di presidente della Coope
rativa di consumo degli impiegati e, in tale veste, membro 
d ’ ufficio della Commissione per gli approvvigionamenti, potei 
ricevere regolare passaporto per recarmi nel Regno e così po
terono riceverlo mia moglie e mio figlio per raggiungermi successi
vamente a Roma, essendo io ivi... caduto ammalato. Non occorre 
aggiungere che non un chilo di viveri fu da me procurato alla 
Commissione per gli approvvigionamenti, nè ad alcun altro...

La verità è che i triestini, gli irredentisti triestini non vole
vano accordi di nessun genere con i loro i.-r. Governatori, per 
quanto cordiali ed amabili essi fossero. Nel dianzi citato articolo 
di S il v io  B e n c o , questo stato d ’animo è messo bene in luce dalla 
magistrale penna dell’ illustre scrittore irredentista : «  Il principe 
Hohenlohe, nonostante la sua cattiva fama, e il barone Fries- 
Skene, cui toccò la disgrazia di essere mandato a Trieste quando 
la guerra esigeva faccia brusca, mentre la sua vocazione sarebbe 
stata l ’ opposto, erano uomini di mondo, e l ’ amabilità faceva 
parte del loro gioco politico. Io non li conobbi mai personal
mente, perchè riuscii sempre ad evitare una presentazione. 
L ’ unico Luogotenente austriaco che conobbi, molti anni prima, 
ma quando già egli non era più in carica, fu quel singolare barone 
Rinaldini, italiano, che, non appena allontanato dall’alto suo 
posto, incominciò a frequentare gli uomini del Partito Nazionale 
e avrebbe anche accettato una candidatura politica d ’ opposi
zione. Ma c ’ erano stati, ben s’ intende, anche i luogotenenti im
periali di tipo arcigno, i funzionari rigidi e duri : e con questi 
non sarebbe stato possibile il parlare d ’ irredentismo troppo alle
gramente. Il principe Hohenlohe avrebbe anche lasciato dir 
tutto: ma il corrispettivo sarebbe stato lasciargli far tutto. Il 
Partito Nazionale preferì disarmare fino dai primi giorni l ’ ama
bilità con la quale si presentava il nuovo Luogotenente, e ben 
presto poi lo fece montare in furore per l ’ ostentata sgarbatezza, 
con cui, facendo in modo che non lo si invitasse, lo teneva 
lontano da ogni sorta di avvenimenti pubblici, anche non poli
tici. Talvolta, veramente, gli capitarono cose difficili da trangu
giare: non per sè, diceva; ma «com e rappresentante di S . M.
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l ’ imperatore». Un comitato di beneficenza, composto di signore 
della miglior società, lo  aveva invitato ad una festa, ma, saputo 
di questo atto di riguardo, parecchie delle aderenti minacciarono 
dimettersi e allora si trovò chi si assunse (spinosa missione) di 
far sapere al Luogotenente ch’ era stato invitato per isbaglio. 
Molto contribuirono questi affronti a renderlo agli italiani mor
talmente nemico : il resto fece la situazione politica : e il luogo- 
tenente Hohenlohe restò nella storia come l ’ uomo che diede più 
filo da torcere, per la sua implacabilità d ’ avversario guantato e 
non guantato, agli italiani della Venezia G iulia».

Il principe Hohenlohe, governatore imperiale di Trieste, 
rivestì, anche durante quattro settimane, la carica di Presidente 
dei Ministri. Eccone lo schizzo biografico tracciato dal S ie g h a r t  
( op . cit., pag. 90 e 91): «L a  originalità del principe Hohenlohe 
consisteva in una curiosa mescolanza di interna consapevolezza 
aristocratica e di esterni atteggiamenti democratici. Quale capi
tano distrettuale di Marienbad e consigliere ministeriale si era 
conquistata, per una certa forma di amabilità, la immeritata 
nomea di uomo moderno e l ’ appellativo di «principe rosso». 
Anche come Governatore di Trieste amava atteggiarsi a demo
cratico-progressista, ciò che però non gli impedì di chiedere al 
Presidente dei Ministri barone B e c k  la introduzione di un nuovo 
ordinamento provinciale per Trieste in virtù di decreto-legge 
( «  Notparagraph »), ciò che Beck recisamente rifiutò. Rapida
mente salito di grado grazie alle influenze della sua famiglia, 
dovendo la sua posizione al favore della Corte, bisognoso quindi 
della tolleranza altrui, egli era un critico feroce di tutti i suoi 
superiori e degli imperatori sotto i quali serviva. Egli espresse 
giudizi sprezzanti tanto sul conto di Francesco Giuseppe quanto 
dell’ imperatore Carlo, di cui era maresciallo di Corte, ecc. 
L ’ unico uomo di cui avesse una buona opinione era lui stesso.
Il principe Corrado Hohenlohe non era sfornito di intelligenza 
e di capacità, ma era così pieno di sè stesso da non poter consi
derarsi che come centro dell’ universo».

Il giudizio del suo connazionale e quasi-collega S i e g h a r t , 
è. dunque, per il principe H o h e n l o h e  più severo che quelli
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degli scrittori irredentisti, i quali non possono dimenticare il 
contributo grandissimo dato dal principe alla loro causa e quindi
10 ricordano con una certa simpatia. Infatti « In  una atmosfera 
di colpevole apatia —  come scrive il G i u r i a t i : La vigilia, Mi
lano 1930, pag. 59 —  i decreti di Hohenlohe produssero l ’ efFetto 
di una sùbita raffica in mezzo di un'afosa giornata estiva. Il 
gesto, nella intenzione, nella sostanza, e nella forma, era di una 
ostilità innegabile. Più che destinato a ferire qualche pur rispet
tabile interesse, il colpo era manifestamente diretto ad umiliare
11 nostro orgoglio, attentava dunque, in modo grave e flagrante, 
al patrimonio morale della Nazione. Il mondo politico fu messo 
a rum ore». Lo conferma il S a l a n d r a , e lo reca come uno dei 
coefficenti morali che, allo scoppio della guerra, convogliarono 
ITtalia, fatalmente, lungo la via dell’ intervento. «Dalla gioventù 
universitaria cominciarono —  scrisse il S a l a n d r a  (La neutralità 
italiana, Milano 1928, pag. 31) — , in quella agitata primavera 
del ’ 14, i maggiori strappi al gracile velario dell’Alleanza. Un 
Hohenlohe, luogotenente dellTmperatore a Trieste, aveva in 
quel tempo iniziata apertamente un’opera persecutrice della 
italianità e favoreggiatrice dello slavismo; e la proseguiva anche 
contrastando alle intenzioni e alle istruzioni del suo Governo 
e nonostante le critiche di una parte della stampa di Vienna. 
S i valeva del grande casato, delle altissime protezioni e della 
confusione dei poteri che —  indebolita per la senilità clell’ im- 
peratore l ’ unica potestà suprema —  era tra i fenomeni più carat
teristici della estrema decadenza della Monarchia. Grande ru
more e agitazione in Italia cagionarono i suoi decreti dell’ agosto 
1913, per i quali fu imposto al Comune di Trieste e agli uffici 
dipendenti il licenziamento degli impiegati italiani che non 
avevano la cittadinanza austriaca. Il Governo italiano non potette 
disinteressarsene; ma, dopo aspre polemiche di stampa, si ot
tenne soltanto qualche temperamento nell’ applicazione dei 
decreti e che non fossero estesi al Trentino: non la loro revoca».

Se C o r r a d o  H o h e n l o h e , per qualche tempo ebbe, dai 
decreti, la soddisfazione di vedersi approvato e lodato dall’ arci
duca ereditario, attraversò poi, morto Francesco Ferdinando, dei
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momenti difficili proprio a causa dei medesimi decreti. In quella 
emozionante storia della guerra vissuta e veduta da Trieste, la 
quale resterà un documento politico e psicologico del maggior in
teresse, anche peri posteri, oltre che essere un finissimo gioiello 
letterario (C fr. S i l v io  B e n c o : Gli ultimi anni della domina
zione austriaca a Trieste, Milano 1919, Casa editrice Risorgi
mento, voi. I, pag. 128 e segg.) narra che nel dicembre 1914, 
celebrandosi il 66° anno di regno di Francesco Giuseppe con la 
giornata del soldato, ogni cittadino doveva comperare un em
blema, un ciondolo per recare un obolo alla raccolta dei doni 
di Natale da inviarsi all’ esercito. «  Perchè in tale giornata —  si 
chiede il B e n c o  —  era così tetro il principe di Hohenlohe, go
vernatore della provincia? La principessa era stata ferita quel 
giorno nel suo orgoglio di donna e nel suo amor proprio di presi
dentessa del Comitato per il Natale dei soldati. Col sorriso sul 
labbro, con la gentile dignità del suo grado, era mossa ad offrire 
fiori ed emblemi ai crocchi di cittadini che sostavano all’ angolo 
della Borsa. Avevano tutti ricusato. —  Fa lo stesso —  aveva la 
signora soggiunto, mordendo la sua puntura. Il principe Hohen
lohe si vedeva come una delle prime vittime designate : già a 
Vienna, ricordando i famosi decreti che avevano dato uno strappo 
ai buoni rapporti con l ’ Italia, lo si accusava di aver riarmato 
contro l ’Austria lo spirito della nazione italiana. Era denunziato 
responsabile della situazione gravida di tempesta. Se un capro 
espiatorio fosse bisognato a scongiurare l ’ uragano, sarebbe stato 
lui. Si parlottava del suo ritiro».

Sull’ ingiustizia toccata al principe Hohenlohe versa amare 
lacrime lo storico slaveggiante dell’ antirredentismo, il M it o c h i  
(op.  cit., pag. 87): «Quando nella primavera 1915 il virile e 
moderno governatore di Trieste principe Corrado Hohenlohe 
venne richiamato dal suo posto, si riseppe da tutti che egli era 
caduto vittima del malumore italiano e delle complicazioni che 
minacciavano sempre più seriamente i rapporti italo-austriaci. 
Anche il principe Hohenlohe aveva dovuto, sul suolo di Trieste, 
capitolare dinanzi allo spirito invisibile ivi onnipotente: l ’ irre
dentismo ».
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Ma altri fatti sopraggiungevano intanto, a facilitare all’ ir
redentismo la sua missione di tener deste e vigili la attenzione 
e la fede d ’ Italia. Sempre più aspra diventava la tensione per 
la invadenza e le prepotenze slave. Gravi fatti accaddero il 
1° maggio 1914, a Trieste. Sono rievocati nella seconda parte di 
questo libro. Essi diedero luogo a grandiose manifestazioni di 
italianità. Qui se ne vuol segnalare solo la ripercussione dal 
punto di vista della politica estera e dei rapporti fra Italia e 
Austria. Nessuno potrebbe meglio chiarirla di A n t o n io  S a l a n - 
d r a , che allora era già Presidente del Consiglio. Egli la registra 
come un fattore di deciso orientamento antiaustriaco e come uno 
dei coefficenti più efficaci per la preparazione dell’ intervento 
dell’ Italia.

«  Il 1° maggio 1914 —  scrive il S a l a n d r a  in La neutralità 
italiana, pag. 31 —  scoppiarono a Trieste sanguinosi conflitti fra 
italiani e sloveni. Costoro furono manifestamente protetti dalla 
polizia. La stessa stampa tedesca biasimò il contegno dell’ auto
rità governativa di Trieste. Immediatamente si riaccesero i mal 
sopiti fermenti di odii nazionali. Il deputato F e d e r z o n i , capo del 
manipolo nazionalista, presentò una interrogazione con ironico 
riferimento al recente convegno di Abbazia. Insorsero agitazioni 
studentesche prima in alcune città del Veneto, poi, con rapida 
diffusione, in presso che tutte le sedi di Università e di Scuole 
medie. Di molti istituti, fra i quali dell’Università di Roma, si 
dovette ordinare la chiusura. Gli studenti tendevano ai consolati 
e alle bandiere austro-ungariche; e le autorità locali avevano, 
come di dovere, obbligo di impedire ogni offesa alle rappresen
tanze della potenza straniera, e, per giunta, alleata. Tale obbligo
io rafforzai con categoriche circolari e con severe parole pronun
ciate alla Camera e ad una deputazione di studenti dell’Univer
sità di Roma. Nulla di molto grave avvenne, salvo le grida insop
primibili e qualche abbruciamento di stracci gialli e neri, non 
di bandiere ufficialmente consacrate come tali. Solo a Napoli un 
Prefetto, buon funzionario ma debole, lasciò che gli studenti 
arrivassero sotto la sede del Consolato austriaco e ammise in 
Prefettura a conferire come loro rappresentante uno dei capi
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delle dimostrazioni, il deputato Colajanni, professore all’ Uni
versità, repubblicano, irredentista, verbalmente violento, perciò 
pericoloso nonostante la rettitudine della vita e gli altri generosi 
sentimenti che lo rendevano popolare fra la gioventù. Delle 
dimostrazioni italiane si risentirono naturalmente a Vienna. Era 
aperta la sessione delle Delegazioni. Berchtold —  bisogna rico
noscerlo —  rispose in tono freddo, non aspro, cercando rinviare 
e attenuare. Ma dovè dichiarare di avere iniziato conversazioni 
col Governo italiano intorno ai casi più gravi. Le rimostranze 
vennero infatti per mezzo di M erey a Roma e di A varna a 
Vienna... » . Salandra destituì il Prefetto di Napoli e diramò una 
circolare telegrafica agli altri Prefetti circa la protezione dei 
consolati. E il Salandra commenta ( op . cit., pag. 37): « I l  
Governo austriaco se ne accontentò, rinunziando ad ogni ripa
razione. Berchtold se ne fece un merito personale. Noi com
prendemmo che in quel momento l ’Austria, a cagione delle 
sempre più minacciose complicazioni balcaniche, aveva interesse 
a mantenere con noi rapporti, almeno apparenti, di amicizia.
I casi di maggio non ebbero, per sè stessi, molta importanza; 
ma valgono come indizio del nostro stato d ’animo; se dico nostro, 
intendo del Paese, del Governo e di me personalmente. Non 
mancò all’estero chi, da questo punto di vista, ne rilevasse l ’ im
portanza. Così un giornale tedesco, la National Zeitung scriveva : 
« I l  popolo italiano odia l ’Austria e non ha rinunziato a Trento 
e Trieste. Chi viaggia per la costa da Grado a Pola incontra una 
popolazione che non nasconde il suo amore per l ’ Italia. È in
somma un’ amicizia armata. La Triplice non si sfascerà per una 
bandiera bruciata; ma sono fiamme che illuminano certe peri
colose crepe » . E alle Delegazioni —  il super-parlamento comune 
austro-ungarico —  un deputato sloveno rilevava la scarsa ef
ficacia della Triplice di fronte alle tendenze del popolo italiano, 
che non si era rassegnato a rinunziare a Trento e al Litorale; 
e, domandandosi se l ’ Italia in tempi gravi agirà conformemente 
all’alleanza, conludeva: « A  questa domanda non potranno dare 
una risposta nè l’ on. Salandra, nè l ’ on. San G iu lian o , nè alcun 
altro uomo di Stato italiano. La risposta sarà detta dalla Nazione
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italiana stessa». Presagio che doveva, a brevissima scadenza, 
avverarsi». Il 26 e il 27 maggio 1914, alla Camera italiana, si 
discussero alcune interrogazioni intorno all’ esonero del Prefetto 
di Napoli, (pag. 48) Io risposi breve e secco. Le repliche degli 
interroganti ebbero tono amaro verso l ’Austria, ma non violento 
e ingiurioso. Il solo Colajanni, per enunciare vecchie offese 
alVItalia, rimaste prive di ogni soddisfazione, ricordi) che una 
volta Arciduchi e Arciduchesse avevano gridato: Abbasso l'Ita
lia! e le manifestazioni antitaliane di Conrad von Hoetzendorf. 
L ’ambasciatore d ’Austria, von M erey, che aveva assistito alla 
discussione, scrisse subito dopo la lettera seguente : « Monsieur 
le Président du Conseil. J ’ ai assisté hier et aujourd’hui aux 
séances de la Chambre et les deux fois j ’ en suis sorti pénible
ment impressioné d ’ avoir vu que l ’Autriche-Hongrie, son Gou
vernement et ses organes ont été accablés d ’attaques, d ’ insinua
tions et d ’ injures de la part de tous les Députés qui ont pris la 
parole sans que ni la Présidence ni le Gouvernement y aient 
réagi d ’ un seul mot. Ce qui m'a tout spécialement indigné c'était 
de voir même des Archiducs et des Archiduchesses ainsi que le 
chef de notre Etat Major mis en cause par le député Colajanni 
sans que ce dernier —  selon la règle appliquée dans les autres 
Parlaments —  ait été rappelé à l ’ ordre. Pour aujourd’hui je me 
borne à ces constations. Veuillez etc., M erey».

Trieste era l ’ epicentro della tensione fra l ’Italia e l ’Austria.
Trieste lo era coscientemente. Aveva voluto esserlo, consa

pevolmente.
Forse la guerra mondiale avrebbe avuto un altro epilogo, 

se Trieste non fosse esistita o, solo, se fosse stata lievemente 
diversa.

Forse sarebbe bastato che non ci fossero stati a Trieste un 
centinaio di irredentisti attivi—

Forse sarebbe stata sufficiente la soppressione di sette gior
nalisti irredentisti....

La storia del mondo, talvolta, è influenzata da grani di 
sabbia.
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Sette grani di sabbia, a Trieste. Un po ’ di energica bora 
settentrionale avrebbe potuto spazzarli via.

Ma non erano semplici grani di sabbia. Uno spirito forte li 
animava; una fede sicura li muoveva.

Attratto dalla forza dello spirito, il destino d ’ Europa, per 
un momento passò per le vie di Trieste. Esse, d ’ incanto, si ani
marono e splendettero degli spiriti di tutti i cittadini vivi e di 
tutti i cittadini morti, Guglielmo Oberdank —  nome tedesco, ma 
cuore, come nessun altro, italiano —  davanti, alla testa, form i
dabile di volontà e di passione.

Il destino fu piegato alla volontà di Trieste.
0 ,  meglio, la Divina Provvidenza volle potenti, la passione 

e la fede di Trieste —  la fede che fa muovere le montagne —  
perchè i fati si compissero: a Trieste e nel mondo.

Ne sia lodato il Signore che tutto questo ha permesso, che 
tutto questo ha preordinato nella sua infinita saggezza.

E sia ringraziato per averci concesso di assistere a tanta 
meraviglia, a tanta luce di miracolo.
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« Sol non occidat super iracundiam vestram » , ammonisce 
San Paolo in una lettera agli Efesini (4. 23-28). È un monito 
al quale è molto facile di obbedire, per gli italiani di Trieste, 
nei riguardi dei tedeschi, perchè a Trieste non vi è mai stato 
odio, non vi è mai stata, neppure, antipatia per i tedeschi. 
A Trieste i tedeschi hanno goduto sempre di considerazione e di 
simpatia. A Trieste, i tedeschi hanno manifestato sempre consi
derazione e simpatia per il carattere italiano della città e dei 
suoi abitanti. Nel Regno, talvolta, si fa confusione fra la respon
sabilità dei Governi della defunta Monarchia asburgica per la 
politica di snazionalizzazione, contro gli italiani e in favore degli 
slavi, e l ’ atteggiamento dei tedeschi. Ancora qualcuno dice: 
quando eravate sotto i tedeschi, chissà che oppressione! Nozioni 
romantiche di esattezza presso che uguale a quelle riguardanti 
Trento e Trieste, città sorelle unite da un ponte. Serviva ad 
ingarbugliare le idee il fatto che nel Trentino e nell’Alto Adige, 
vi erano, effettivamente, dei contatti, con la scia dei connessi 
problemi di convivenza, fra italiani e tedeschi. Ma il presente 
saggio riguarda, come si è più volte osservato, esclusivamente 
l ’ irredentismo nella regione Giulia.

I fatti esposti, le constatazioni disseminate, le considera
zioni svolte nel corso di questo lavoro esimerebbero dal dedicare 
un, sia pur brevissimo, capitolo al «m ito »  dell’ oppressione 
tedesca nella Venezia Giulia, perchè un’oppressione tedesca non 
è esistita mai in quella regione. Ci furono, in un lontanissimo 
passato, dei tentativi di forzare l ’ insegnamento del tedesco e di 
introdurre la coltura tedesca, ma essi si dimostrarono del tutto 
inefficaci dal punto di vista di una snazionalizzazione, che non 
sappiamo neppure se veramente perseguita, mentre, per quanto 
riguarda gli aspetti puramente colturali, gli sforzi di Vienna non

17



2 5 8 Pahte I • Considerazioni di oggi.

urtavano contro alcun sentimento dei cittadini. I cittadini non 
volevano* naturalmente, saperne di far parte di una Confede
razione germanica e di inviarvi i propri deputati; i cittadini 
volevano essere italiani e soltanto italiani, ma non per questo 
sapevano apprezzar meno i meriti della coltura tedesca, non per 
questo gradivano meno la compagnia degli elementi tedeschi 
d ’ Austria e di Germania. Gli italiani di Trieste boicottavano e 
spregiavano i «  leccapiattini »  —  gli austriaci racimolati fra la 
feccia indigena e gli sloveni —  ma erano in cordialissimi rapporti 
con i tedeschi, i quali, nelle elezioni, dopo essersi contati nume
ricamente su di un candidato proprio, finivano col dare, nei 
ballottaggi, i loro voti alla lista italiana.

I lontani episodi del breve conflitto fra la volontà italiana 
di Trieste e i tentativi tedeschi del Governo di Vienna non 
sembrano rivelare uno stato di particolare gravità. Così nel 
1775-76 il Governo volle bensì sopprimere la scuola italiana del 
Comune, istituirvi la lingua di insegnamento tedesca, ma il 
Comune, senza perdere tempo, apriva... due scuole elementari 
pubbliche con lingua italiana. Botta e risposta, ma non appare 
dubbio che il più deciso e coraggioso dei due fosse il Comune 
italiano, non lo Stato. È, del resto, un tedesco, il B ò ttg e r , che 
al principio della terza decade dell’ ottocento (C fr. Tam aro: 
Storia di Trieste, Roma 1924, voi. II, pag. 267), ammonisce a 
non qualificare Trieste una città tedesca, ciò essendo puro abba
glio, perchè « la sudditanza ed il reggimento di una città non 
possono farle perdere quella nazionalità e quella situazione 
geografica ch’ ella ha naturalmente. Giacendo Trieste sull’Adria
tico al di qua delle Alpi, non può appartenere che all’ Italia, 
siccome anche per ogni altro riguardo vi appartenne sempre e 
vi appartiene tuttora». Altro caso. (C fr. Tamaro, op. cit., 
pag. 289). Uno scrittore tedesco che abitò a Trieste fra il 1840  
ed il 1850, lo S tie g litz , riconobbe anch’ egli che lTstria è «una  
provincia d ’ Italia » . Il Raum er, pure tedesco, descrivendo un 
suo viaggio verso l ’ Italia, rivolgendosi ai suoi connazionali, 
diceva: «m i sia permesso di assegnare Trieste allTtalia».

Quando in Austria l ’ elemento tedesco aveva un predominio
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incontrastato e la dinastia non si era ancora pericolosamente 
inclinata verso il favoreggiamento degli slavi, la vita italiana di 
Trieste si svolgeva, sia pur con qualche attrito e con qualche 
lotta, in arcadica serenità. Del resto, constatazioni analoghe si 
facevano anche in altre città d ’Italia, per esempio a Milano, 
senza bisogno di arrivare alle ditirambiche esaltazioni di taluni 
scrittori, come il conte F erdinando Dal Pozzo, il quale pur 
essendo stato « referendario » nel Consiglio di Stato di Napo
leone e primo Presidente della Corte imperiale di Genova, si 
era spinto a scrivere un libro intitolato nientemeno che Della 
felicità che gli italiani possono e debbono dal Governo austriaco 
procacciarsi, Parigi 1833, Cherbuliez, in cui diceva testual
mente (pag. 7 8 ): «Prim a del 1820 —  cioè il tempo in cui le 
sette rivoluzionarie macchinavano le rivoluzioni, che quindi alle 
due estremità d ’ Italia scoppiarono —  mi sovviene di avere di 
quando in quando visitato Milano, e l ’ impressione che me ne 
restò, si fu che praticamente si godeva di molta libertà, e che 
l ’ azione della polizia appena si sentiva. I forestieri andavano, 
venivano, senza essere assoggettati a tanti squitini ed esami; i 
Milanesi si riunivano, come e quando volevano. La vita vi era 
gioconda, libera quanto mai dir si possa. Quando mi era forza 
di ritornare alla trista e formalissima Torino, io traeva un lungo 
sospiro, nè mai cessava di ripensare a Milano. La stampa per 
certo non era libera in Lombardia; ma non vi poteva essere una 
più indulgente censura. Io stesso ne provai ben ripetutamente 
gli effetti, nel pubblicare che io faceva in quel tempo gli Opu
scoli politico-legali. E qui credo bene, onde sia resa compiuta 
giustizia all’ indulgenza dell’Austria, il ricordare che non solo da 
tutti quegli opuscoli traspar vivo il desiderio che l ’ autore nutriva 
di un governo costituzionale, ma ancora alcune delle più deli
cate questioni di diritto pubblico vi sono trattate e risolute in 
un modo conforme ai principii i più liberali di pubblico diritto. 
Nè il governo di Vienna ignorava queste dottrine». Il dott. G a e 
tano R e g a z z o n i ,  già assistente alle cattedre di scienze naturali 
presso la i. r. Scuola reale superiore di Milano, in un opuscolo 
dal titolo « U  Austria e il suo governo» , pubblicato nel 1856,
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rilevava che « sotto il Governo austriaco, nelle provincie tede
sche, la vita del cittadino, come quella dello straniero, scorreva 
indipendente da ogni molestia di polizia. Giustizia per tutti, sa
vie leggi, sicurezza, eguaglianza civile, niuna casta privilegiata, 
buoni animi e buona educazione fanno sì che, placido e libero, 
sia il vivere. Ed è appunto in virtù di sì benefici e larghi prov
vedimenti, che molte altre provincie d ’ Italia non possono a me
no di desiderare che anche per l ’ interno regime del loro paese, 
gli esempi e i consigli dell’Austria abbiano una salutifera in
fluenza. A questo aggiungeremo, che il popolo tedesco dell’ Au
stria si distingue fra tutti i popoli dell’ Europa per sincerità, 
buona fede, lealtà, per l ’ amor della pace e della giustizia». Del 
resto, anche indagini recenti, condotte con oggettività storica, 
confermano il carattere eminentemente «  paterno »  del Governo 
austriaco nei momenti non-rivoluzionari : (Cfr. V a l s e c c h i: 
L ’assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia, Bologna; 
voi. II, 1934, pag. 287): « I l  grande ciclo di Carlo VI, Maria Te
resa e di Giuseppe II, già altrove lo dissi : in mezzo secolo di ri
forme, la costituzione lombarda, che s’attardava allo stadio cit
tadino, viene aggiornata e ridotta ad un piccolo ma perfetto mo
dello di quella struttura statale che il pensiero più progredito 
vagheggiava. Ma nello stesso tempo, questo esperimento impo
stole dal di fuori, senza che dal di dentro corrispondesse una 
adeguata evoluzione spirituale, resta un abito esteriore, un’ ar
matura in cui ci sentiamo impacciati. E’ un periodo di stasi. 
Diversi anni dovranno passare, una formidabile esperienza sto
rica dovrà scuotere la Lombardia, perchè essa ritrovi se stessa, 
e ritorni ad essere, come nella grande epoca di V erri e di Bec- 
caria, uno dei fari spirituali d ’ Italia».

Proprio negli anni di maggior potenza del principe M et - 
ternich , un austriaco tedesco, il K u e b e c k , visitando la Lom
bardia, trova che le sorti di essa dovranno essere quelle sue, 
nazionali, non quelle volute dal Cancelliere che allora dominava 
l'Europa: « L ’Austria pretende che lo spirito umano si faccia 
eunuco: qui è la contradizione fra l ’Austria e il secolo, fra 
l ’Austria e la Lombardia». Ma forse lo stesso M etternich ,
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come ogni vero austriaco, aveva un fondo di tenerezza per 
l'Italia. Alla amica del cuore, D o r o t e a  v o n  L ie v e n , moglie 
dell’Ambasciatore di Russia a Londra, scriveva da Firenze: 
«  Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità, purità. Credo che 
qui con voi sarei più felice che in qualunque altro luogo ».

In epoche più recenti, i rapporti fra italiani e tedeschi 
continuano ad essere cordiali. Per la seconda metà del secolo 
scorso il T a m a r o  così si esprime (C fr., op. cit., pag. 559): 
« A  Trieste, i tedeschi, che contavano ottimi elementi commer
ciali, cercarono di sviluppare la loro colonia, ma erano soggetti 
a rapida italianizzazione. In generale l ’ azione tedesca a Trieste 
fu essenzialmente austriaca o austro-tedesca. Si potè osservare 
spesso una notevole tensione di rapporti fra il console germa
nico e la colonia tedesca della città. Ma si potè osservare altresì, 
che gli elementi più fedeli alla idea pangermanistica avevano 
simpatie per l’ irredentismo, perchè avevano comuni con esso 
l ’avversione contro gli slavi e il desiderio di veder distrutto 
l ’ impero asburgico».

La quale osservazione è perfettamente corrispondente al 
vero. Chi scrive ha avuto frequenti contatti con pangermanisti 
residenti a Trieste ed è stato, con alcuni di essi, in relazioni di 
vera amicizia. La più completa franchezza caratterizzava questi 
rapporti pur con i rischi del regime austriaco. Il nucleo della 
comunanza di idee era il seguente : Bisogna che la monarchia 
si sfasci, perchè essa è ugualmente pericolosa per i tedeschi e 
gli italiani. Essa insidia ambedue le nazionalità a favore degli 
slavi. L ’alleanza fra il pangermanismo e l’ irredentismo italiano 
dovrà accrescersi e potenziarsi al massimo grado se salirà sul 
trono l ’arciduca Francesco Ferdinando, favoreggiatore degli 
slavi. La necessità preminente dello sfasciamento della monar
chia faceva considerare, con simpatia, ai pangermanisti e agli 
irredentisti italiani più lungimiranti anche l’ irredentismo serbo 
e  gli altri movimenti centrifughi. Ma fra irredentisti italiani e 
irredentisti locali slavi non esisteva alcun rapporto, prima di 
tutto perchè irredentisti slavi a Trieste non ce n’erano e poi 
perchè sarebbe mancata la fiducia nella loro lealtà. Comunque,
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la seconda era una preoccupazione superflua, perchè sloveni* 
croati e czechi a Trieste erano tutti, compattamente, austriacanti.

I rapporti fra irredentisti italiani e pangermanisti erano, 
invece, così fiduciosamente cordiali che spesso, sorridendo, ci 
si diceva : «  Adesso bisogna demolire l ’Austria per salvare le 
nostre esistenze nazionali, i territori minacciati dallo slavismo 
in Boemia e in Moravia, i territori minacciati dallo slavismo 
nella Venezia Giulia. Poi, al caso, demolita la monarchia, attac
cheremo lite fra di noi. Ma andremo d ’accordo!». E ci si strin
geva fortemente la mano.

Del resto, come è ricordato nella raccolta documentaria
II diritto d’ Italia su Trieste e l’ Istria (Torino 1915, pag. 602), 
U go Sogliani, uno degli scrittori dell’ Indipendente e del Piccolo, 
bandito dall’Austria e corrispondente di giornali italiani da 
Berlino, aveva, in uno scritto, ricordato come il signor di 
B ism a r c k , nel 1866, avrebbe voluto che precisamente per la 
via di Trieste le truppe italiane fossero marciate a congiungersi 
con le tedesche a Vienna. Anche più tardi, interrogato dal conte 
M enabrea sul come egli pensasse, il generale italiano ebbe da 
lui le più rassicuranti parole. Notava in proposito il Salata 
come nel ’ 66, non fosse stata la Prussia a contrariare acchè 
l ’ Italia ottenesse le Alpi Orientali, come risulta anche dalla 
risposta data dal B ism a r ck  a Crispi (C fr. Cr is p i : Questioni 
internazionali, pagg. 95-96).

In un saggio analitico-storico sul patriottismo, un tedesco 
diventato italiano, Robert Michels, ricorda che nel 1857 A nto
nio G azoletti scriveva nella «Rivista Contemporanea» (fase. 
XLI - 1857, pag. 15) che la Germania e l ’ Italia sono fatte per 
intendersi ed amarsi. Nelle guerre di liberazione contro l ’A u 
stria, i volontari italiani cantavano i versi di N iccolini : « Pas
sate l ’Alpi e tornerem fratelli».

Nella commemorazione di Giacomo Venezian, pronunciata 
il 20 dicembre 1915, nella R. Università di Bologna, Salvatore 
Barzilai, allora Ministro nel Gabinetto nazionale di guerra, ram
mentò un episodio che, ricordato nel pieno infuriar della guer
ra. da un vecchio campione dell’ irredentismo, onora ugualmente
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le persone dei nemici cui si riferiva e l ’oratore che, equani
memente, aveva voluto farne menzione, dimostrando un’ altra 
volta ancora che fra italiani e tedeschi dell’Austria, se esiste
vano divergenze politiche, non esistevano per contro odii na
zionali.

«  Quando —  narra il Barzilai —  una sera, la sera del 5 
ottobre 1878, gli organi della polizia di Trieste si recavano a 
frugare nei cassetti di Giacomo Venezian, le carte nelle quali 
aveva segnato la cronistoria delle sue cospirazioni caddero tutte 
nelle loro mani. E venne il processo, e del processo solo qualche 
tratto voglio narrare. Giacomo Venezian era il principale impu
tato. E verso di lui specialmente si convergevano le indagini del
l ’ istruttoria per cercare di strappargli chi sa quali segreti.... E 
allora si ricorse al metodo gradito e consueto dei nostri oppres
sori. Nella cella di Giacomo Venezian fu rinchiuso un rinnegato 
italiano, un tal Demori, il quale doveva, profittando della sua 
giovinezza che si credeva suscettibile di debolezze, strappargli 
rivelazioni. Mi scrisse Giacomo Venezian di questo tentativo: 
«Essi fanno falsa strada». A  Trieste gli accusati una notte d ’ im
provviso sono strappati al carcere e sotto grande scorta portati 
nella capitale della Stiria, a Graz; e Giacomo Venezian nella 
notte semilunare diceva serenamente ai compagni : —  Sarà tanto 
di guadagnato. Impareremo un poco anche la lingua tedesca!

«  E a Graz si celebrarono i dibattimenti e nell’ ultima ora, 
dopo tre giorni di concitate polemiche, giunge nell’aula della 
Corte d ’ Assise un funzionario e consegna al presidente della 
Corte un grosso plico chiuso da imponenti suggelli di ceralacca.
Il presidente era un rinnegato, perchè nelle provincie dellTstria, 
come già in quelle della Lombardia e della Venezia, i più tristi 
aguzzini austriaci furono sempre rinnegati italiani. Orbene, il 
presidente Ferrari apre questo plico. Che cosa conteneva esso? 
,Una serie di mentite rivelazioni che Giacomo Venezian avrebbe 
fatto al detenuto Demori posto in cella con lui. Il presidente an
nunzia quel contenuto. Vi è ancora uno in quest’ aula che con 
me ha veduto quella scena. Giacomo Venezian come una belva 
ferita salta, seguito dagli altri, al banco del presidente ed escla
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ma: —  E’ tutto un conserto di calunnie e menzogne! —  Io lo 
ricordo. Ricordo l ’ uomo il quale trova l ’ energia della verità, 
della sincerità contro l ’ insidia, contro l ’ infamia e dà, di questa 
verità e di questa sincerità, il convincimento sicuro a coloro che 
ascoltano. Sorge il P. M. ; è il conte Gleispach, che doveva es
sere poi ministro di Grazia e Giustizia a Vienna, e dice, rivolto 
al presidente, esterrefatto dalle parole di Giacomo Venezian :
—  Io rinunzio a questa specie di prova! —  Il Presidente, di 
malo umore, gli replica: «L e i è troppo n ob ile !»  Ma la verità, 
ma la sincerità, ma lo sdegno, fiero e non smentito di Giacomo 
Venezian, bastarono a schiacciare la prova mentita. E quella 
scena sarà la ragione prima del verdetto di assoluzione che, po
che ore dopo, i giurati tedeschi di Graz pronunzieranno a suo 
riguardo e dei suoi compagni; affermeranno essi che, se sono 
tedeschi, non sono uomini i quali vogliono prestarsi a fare da 
carnefici alla politica di Vienna. Vorrei ancora dirvi, e vi è an
cora qui un testimonio che potrebbe ricordare, le parole di Gia
como Venezian quando era negli ambulatori della Corte in at
tesa del verdetto; e si diceva che potevano essere 10 o 20 anni 
di reclusione, perchè era doppio il capo di imputazione : pertur
bazione della tranquillità ed alto tradimento. Egli ripeteva una 
frase che qui non posso rendere in tutto il suo significato, una 
frase del dialetto : vi erano nelle nostre contrade certe rivendite 
di cialdoni che per fare reclame al loro prodotto dicevano: più 
se ne mangia e più se ne mangerebbe. Giacomo Venezian ripe
teva in quell’ora la frase: anni di più o di meno importano 
poco : Chi magna un magna dò! Egli fu assolto e il capo giurato 
Volfango Tripold volle, prima che con i suoi compagni abban
donasse la città di Graz, vederlo e fargli un discorso paterno, 
che si chiudeva così : Pensare quel che si vuole, parlare poco, 
scrivere nulla! Ma Giacomo Venezian dal capo dei suoi giurati 
assolutori non poteva accettare il paterno suggerimento».

Ma veniamo all’ epoca nostra, a quella, cioè, che immedia
tamente precedette alla grande guerra. Un osservatore diligente
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e intelligente delle condizioni dell’ Austria, un irredentista, il 
corrispondente da Vienna del Piccolo e del Giornale d ’ Italia, 
Franco Caburi —  che l’ ambasciatore barone M acchio ricorda 
nelle sue memorie essere stato spedito in Italia sul suo treno, 
quando si recò a Roma, perchè nel 1915 l ’Austria se ne voleva 
liberare in modo garbato, senza necessità di una vera e propria 
espulsione —  ha scritto una serie di ricordi e di impressioni della 
dura vigilia, intitolandole Nella Vienna imperiale e pubblican
dole nella rivista mensile di studi sulla guerra dei volontari 
adriatici (Cfr. La Porta Orientale, del giugno 1932). In queste 
note del Caburi sono ritratti anche, con spassionatezza, i rapporti 
fra italiani e tedeschi nella capitale della Monarchia. «Vienna  
appariva ai miei tempi, nonostante la gaiezza dei suoi ritrovi 
mondani e la spensieratezza del suo popolo, pronto alla facezia 
arguta e inclinato alla vita allegra, una città aristocratica per 
eccellenza, dato il fasto della sua Corte, lo splendore dei suoi 
palazzi, la maestosa imponenza dei suoi monumenti, l ’affasci
nante bellezza dei suoi parchi e soprattutto i ricordi di un passato 
glorioso, che aveva fatto la fortuna della Dinastia regnante. « Es 
gibt nur eine Kaiserstadt, est gibt nur ein W ie n !»  (non vi è 
che una città imperiale, non vi è che una Vienna!) era il ritor
nello di una canzone molto in voga nell’Austria di Francesco 
Giuseppe. Vienna e i suoi dirigenti amavano accennare spesso coi 
loro atteggiamenti ad un pericolo che, anche per ragioni poli
tiche, propendevano a esagerare oltre misura, al pericolo, cioè, 
del mondo slavo balcanico, che ogni tanto dava segni di irre
quietezza tanto più impressionante, inquantochè era incoraggiato 
palesemente dalla Russia. E la coscienza della nuova missio
ne, alla quale Vienna si sentiva chiamata, contribuiva a riac
cenderla di rinnovato orgoglio che, quando si manifestava nel 
campo artistico e intellettuale, finiva per conferire alla sua 
bellezza un fascino ancora maggiore. Le ricche esposizioni d ’ arte, 
che raccoglievano i più celebrati capolavori dei maestri antichi 
e moderni, gli spettacoli teatrali, inscenati sempre con impo
nente magnificenza, i grandi concerti che a Vienna, dove la
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musica ebbe da secoli i più insigni cultori, venivano allestiti dai 
più illustri artisti e con masse orchestrali che nessuna altra 
capitale poteva vantare, tutto questo doveva servire ad impres
sionare le popolazioni che dentro e fuori, per ragioni politiche 
e per altre di razza e di religione, solevano fare gli occhi di 
triglia al mondo moscovita, cercando di fondare su di esso il 
proprio avvenire. Si voleva in altri termini con questo rigo
glioso fiorire delle arti e delle scienze impressionare gli intel
lettuali dei popoli avversi, che spinti dal desiderio di sapere vi 
accorrevano ammirati, e di attenuare in questa guisa, se non 
smorzare completamente la ripugnanza che le vicende politiche 
facevano nascere in loro contro l ’ impero austro-ungarico. Ma a 
noi, italiani, Vienna destava un’ impressione alquanto diversa. 
Certo anche sulla nostra gente tutte queste nobili manifestazioni 
dell'ingegno umano esercitavano un fascino eguale, se non supe
riore a quello che provavano gli altri popoli. E c ’ erano per 
giunta i ricordi del passato e le tracce ancora sempre evidenti 
della parte avuta dagli italiani nello sviluppo dell’ arte e della 
cultura viennese fin dal settecento, quando i nostri poeti e i 
nostri artisti venivano a cogliere allori alla Corte di Maria Teresa 
e di Giuseppe II e l ’ abate Metastasio coi suoi melodrammi strap
pava lacrime di commozione all’aristocrazia austriaca e il Cima- 
rosa era acclamato dal mondo musicale viennese e il Daponte 
forniva al Mozart i libretti per le sue opere e sulle scene liriche 
imperava sovrana la nostra lingua; ma quei ricordi richiama
vano alla nostra mente un’ epoca troppo lontana dal nostro 
spirito, quando la figura del poeta cesareo, pronto ad imbastire 
versi di occasione per le nozze di un’ arciduchessa o per la 
nascita di un principe di Casa d ’Asburgo, non poteva destare 
quel senso di disgusto che necessariamente dovevano provare le 
nuove generazioni. Fra queste e quelle c ’ erano i tristi ricordi 
dello Spielberg, di Belfiore e di tanti altri martiri, ai quali la 
nazione italiana aveva dovuto assistere nel periodo del Risorgi
mento. E, se poteva lusingare la nostra curiosità il fatto che i 
dintorni della chiesa italiana dei Minoriti, superbo monumento
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d ’ arte del seicento, si conservassero intatti, come ai tempi del 
Metastasio, sulla cui casa era stata collocata anche una lapide 
commemorativa, ben diversa emozione destava in noi la vista 
di quei luoghi che erano stati testimoni delle torture inflitte ai 
nostri patriotti, per esempio, di quella lugubre fortezza di 
Bruna, nelle cui orride casematte languirono per tanti anni i 
martiri del ’21. Si aggiunga che a questi ricordi si associavano 
le appassionate impressioni degli avvenimenti del giorno che 
non erano mai tali da invogliare gli animi degli italiani domici
liati a Vienna a considerare con simpatia l ’ambiente, nel quale 
vivevano. Eppure bisogna riconoscere che per chi stava lontano 
dalla politica quell'ambiente non presentava nulla di quello 
spirito poliziesco, che si notava altrove in Austria e soprattutto 
nelle province italiane irredente. Il viennese per temperamento 
non è mai stato portato ad occuparsi di politica; ama la vita 
comoda, le baldorie, le scampagnate d'estate negli incantevoli 
dintorni della città, i giri di walzer d’ inverno nelle ampie sale 
sfolgoranti di luce, dove le belle viennesi, anche allora, quando 
non c ’ era la moda delle sottane corte, si divertivano a mettere 
in mostra le loro seducenti nudità, e detesta tutto ciò che può 
distoglierlo da questa sua vita preferita. Per celia si diceva ai 
miei tempi che nel ’ 48 Windischgraetz non durò molta fatica a 
calmare i bollori della rivoluzione nella capitale dell’ impero : 
gli bastò farsi precedere nel suo ingresso da una banda militare. 
Anche questa certamente è una freddura messa in giro dagli 
stessi viennesi, la cui passione per le arguzie costituisce un’altra 
caratteristica del loro temperamento. La fortuna del Lueger, il 
famoso borgomastro, che alla fine dell’ottocento e nei primi anni 
del novecento fece tanto parlare di sè anche fuori della monar
chia danubiana, fu dovuta appunto a questa sua inclinazione. 
Lueger, prima di diventare antisemita, clericale e reazionario, 
era stato democratico e come tale alleato degli ebrei, dai quali 
poi si era distaccato, e costoro, invidiosi forse del suo ingegno e 
della sua arte di sapersi rendere popolare, si erano dati a com 
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batterlo, ferendolo in quello che era il lato più sensibile del suo 
carattere : l ’ ambizione. Per vendicarsi egli si era rivoltato contro 
di loro, aizzando le masse ignoranti contro la plutocrazia ebraica 
e movendo con esse alla conquista del Comune. Eletto per tre 
volte di seguito borgomastro, gli fu negata ciascuna volta la 
necessaria sanzione sovrana, finché Francesco Giuseppe, per 
consiglio del nunzio apostolico monsignor Agliardi e più ancora 
forse per porre un argine al movimento pangermanista del «Los 
von Rom », si rassegnò a sanzionare quella nomina. Il «Los von 
R om », che vuol dire «v ia  da R om a», era sorto in segno di 
protesta contro la politica slavofila del ministro Badeni, la quale 
fu l ’ ultimo tentativo infruttuoso dell’Austria di emanciparsi 
dall’umiliante tutela della Germania, e tendeva a indurre le 
popolazioni tedesche della monarchia a staccarsi dalla Chiesa 
romana e a passare al luteranesimo per esercitare così indiret
tamente una pressione sulla dinastia. L ’agitazione era soccorsa 
da Berlino e questa circostanza bastò a convincere Francesco 
Giuseppe a non voler tendere troppo l ’ arco e a cedere licen
ziando Badeni; ma nello stesso tempo l ’ imperatore pensò che 
non conveniva in quella situazione osteggiare un movimento che 
aveva per divisa la resurrezione della vecchia Austria di Ra- 
detzky, lasciando libero il campo all’ irredentismo tedesco, tanto 
più pericoloso, inquantochè era spalleggiato dall’opinione pub
blica e segretamente anche dagli stessi circoli dirigenti della 
Germania, e tanto più impressionante, inquantochè non trala
sciava nelle sue manifestazioni di far sfoggio dei ritratti di 
Bismarck, di Moltke e degli altri fattori dell’unità germanica 
e soprattutto di tenere un linguaggio estremamente bellicoso. 
Ricordo che nei primi tempi del mio soggiorno a Vienna un 
nostro intraprendente industriale era riuscito a vincere il con
corso per la costruzione di una ferrovia in Galizia. Ma, siccome 
era italiano e aveva in animo di impiegare nella sua impresa 
alcune migliaia di nostri operai, non c ’ era verso di persuadere 
le autorità austriache ad affidargli l ’ esecuzione dei lavori. Dopo 
molte insistenze egli pensò di ricorrere aH’Ambasciata d ’ Italia, 
dove, sapendosi per esperienza che l ’ intervento dell’ Ambascia
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tore non sarebbe approdato a nulla, lo si liquidò con la brusca 
dichiarazione che l ’Ambasciata non era un’ agenzia di colloca
mento. L ’ ottimo imprenditore ebbe allora una felice idea : si 
rivolse alla Nunziatura apostolica e il Nunzio, che era monsignor 
Taliani, l ’accolse ironicamente dicendogli: «E cco  i nostri libe
raioni! Quando hanno bisogno di qualche cosa si ricordano anche 
della Nunziatura. Perchè non 6Ì è rivolto all’ Ambasciata? » .
—  L ’ho fatto, rispose pronto l ’ imprenditore, ma mi fu risposto 
che l ’Ambasciata non è un’agenzia di collocamento. —  Ebbene, 
replicò il Nunzio, lo sarà la Nunziatura. —  E gli fece senz’altro 
ottenere i lavori ai quali aveva diritto per essere riuscito vinci
tore del concorso.

« Il compito del giornalista italiano a Vienna, non era 
facile; anzi esso era delicatissimo. Certo l ’ Italia non era in grado 
di affrontare da sola in quegli anni l’ eventualità di un conflitto 
con l ’Austria; ma, siccome questo conflitto era inevitabile, biso
gnava preparare gli animi a saperlo affrontare al momento 
opportuno. A questo compito hanno atteso con coscienza e con 
costanza i corrispondenti italiani nel loro quotidiano lavoro, 
aprendo gli occhi all’ opinione pubblica, nella quale, special- 
mente durante il periodo del giolittismo, i circoli ufficiali, per 
amore del quieto vivere, cercavano di alimentare l ’ apatia e 
l ’ indifferenza. E chi è giornalista sa che nei momenti delicati, 
quando sono in giuoco i supremi interessi della Nazione, non 
c ’ è bisogno di parole grosse, di polemiche oscene, di proteste 
violente e ingiuriose per far sentire al pubblico quello che vi 
detta la vostra coscienza. Anzi talvolta basta un semplice fatto 
di cronaca a destare nel lettore i sentimenti più reconditi, quando 
è narrata dal corrispondente nella maniera che gli suggerisce la 
sua passione. I circoli ufficiali di Vienna erano troppo esperti 
in questa materia per non apprezzare nel suo giusto valore il 
nostro lavoro; essi vedevano che con le nostre informazioni e con
lo stesso nostro notiziario noi alimentavamo giorno per giorno 
quell’ avversione verso le cose austriache che al momento della 
riscossa doveva generare l ’ entusiasmo, col quale il popolo ita
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liano o almeno la sua parte più eletta marciò alla guerra. Sarebbe 
ingiusto negare oggi la parte di merito che in questa prepara
zione inorale della Nazione spetta all’ attività dei corrispondenti 
italiani a Vienna, che tutti, senza alcuna eccezione, seppero fare 
onestamente il loro dovere, spesso male retribuiti e tuttavia 
pronti sempre a respingere sdegnosamente le insidiose offerte, 
che partivano ogni tanto dall’ alto e che miravano a corrompere 
la loro coscienza di galantuomini e a compromettere la loro repu
tazione di giornalisti onesti. Durante la crisi per l ’ annessione 
della Bosnia parecchi illustri giornalisti francesi si facevano 
pagare con biglietti da mille le loro interessate apologie alla 
politica del Gabinetto di Vienna, che pure era il fedele alleato 
di quello di Berlino, ma non c ’è mai stato un solo giornalista 
italiano che abbia accettato di macchiare per denaro la purezza 
della sua missione ».

I rapporti fra italiani e tedeschi erano, ripetiamo per con
cludere, improntati a correttezza reciproca, spesso a sincera 
cordialità. L ’osservazione del Sieghart circa i tedeschi dell’A u
stria è perfettamente ed oggettivamente vera: «T utto sommato, 
eravamo amabili, cortesi, dotati di molte qualità, ma piuttosto 
deboli, teneri e oscillanti» ( op . cit., pag. 263).

La estrema moderazione delle reazioni anche da parte dei 
fautori tedeschi della monarchia, dei suoi diritti e delle sue 
necessità riluce dal seguente passo di un libro anti-irredentista 
pubblicato durante la guerra. Enorme si rivela la differenza di 
stile fra l ’acredine antitaliana dello slavofilo M itocchi, la cui 
prosa si è già avuto occasione di citare, e la mite obiettività dello 
scrittore tedesco, che è il dott. M ichael M ayr ( Der italienische 
lrredentismus, Innsbruck 1917, pag. 339). Egli si limitava a 
consigliare che, a vittoria conseguita, «n on  debba essere arrecato 
nessun pregiudizio nazionale o economico agli italiani favore
voli... all’ Austria (sic!). Il dovere della difesa esige che le ammi
nistrazioni statali e provinciali usino per lo meno lo stesso tratta
mento giusto a coloro i quali, nei territori mistilingui, sono stati 
fedeli sudditi, siano essi tedeschi, retoromani oppure slavi. Non
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bisognerà che si impedisca alle famiglie tedesche, retoromane e 
slave, forzatamente o volontariamente italianizzate nell’ ultimo 
secolo, di ritornare alla loro nazionalità originaria ». Quest’ ul- 
tima frase racchiudeva, evidentemente, una insidia, ma, oltre 
che essere scritta in tempo di guerra, ha il merito della forma 
diplomatica. Ciò che ha anche il suo peso.
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APPENDICE AL CAPITOLO DECIMO.

Una luce particolare su varii aspetti del movimento nazio
nale getta l ’episodio di fermo patriottismo che narreremo qui 
succintamente e che, nel suo svolgimento, conferma anche quanto 
si dice nei capitoli sui rapporti fra italiani e tedeschi e circa la 
pretesa indifferenza del clero verso l ’ italianità. Un italiano del 
Regno —  cioè non suddito austriaco — , che si era acquistato 
notevoli benemerenze presiedendo la patriottica « Società per 
pensioni fra cittadini del Regno d ’ Italia» a Trieste, veniva no
minato a un posto direttivo nel Cantiere navale di Monfalcone, in 
cui erano interessati i fratelli Cosulich, la Banca Commerciale 
Triestina e il Wiener Bankverein. Il Cantiere di Monfalcone, 
pur essendo impresa privata, presentava notevole interesse mi
litare. Per la denuncia di alcuni rinnegati, quell’ energico diri
gente e ottimo italiano, che era appunto il rag. cav. Piero An- 
dreini, venne accusato di spionaggio in favore dell’ Italia. Il 18 
gennaio 1910 una compagnia di « Kaiserjaeger » circondò il can
tiere e fece una minuziosa perquisizione agli uffici, mentre un 
capitano ed un sergente della stessa nave procedevano contem
poraneamente alla investigazione dell'abitazione dell’ ANDREiNi, 
che veniva tratto in arresto e tradotto alle carceri del Tribunale 
di Gorizia. Malgrado i triestini fratelli Nino, Ludovico e D ante 
Carniel avessero, con gravissimo loro rischio, predisposto tutto 
il necessario per l ’ evasione dell’Andreini, questi, per non com
promettere gli amici e la società, preferì restare in carcere e di
fendersi risolutamente innanzi ai giudici. Al processo, che lo 
Stato Maggiore aveva trasformato in una grossa montatura di 
spionaggio e in un grave atto d ’ accusa contro l ’Italia, deposero 
coraggiosamente, affermando l ’innocenza dell’ANDREiNi, un rap
presentante del «W iener Bankverein» di Vienna, e A lb e r to  
C o su lic h  e il dott. C arlo  Saitz-Sai, per la Società del Cantiere.
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Il Cosulich rilevò che nessuna disposizione esisteva e che nessun 
provvedimento gli era stato mai intimato allo scopo di conside
rare il cantiere quale organismo attinente alla difesa dello Stato. 
Malgrado l ’ appassionata difesa dell’ avv. Pincherle , I’A ndreini 
venne condannato a sette mesi di carcere duro inasprito da un 
digiuno al mese e al bando dell’Austria. Lo Stato Maggiore mili
tare fece dar ordine alla Procura di Stato di appellarsi per un 
aggravamento della pena. In seconda istanza la condanna del- 
ì ’A ndreini fu portata a tredici mesi di carcere duro. Sebbene il 
condannato per reato politico avesse, per regolamento, il diritto 
di chiedere la grazia sovrana dopo compiuti i due terzi della 
condanna, I’A ndreini, solidale e consenziente la sua giovane 
sposa, rinunciò al beneficio del condono pur di non sottoscrivere 
una umiliante domanda di grazia. Giudici italiani cercarono aiu
tare I’A ndreini, il che era naturale. Ma in senso amichevole per 
lui si adoperarono anche i tedeschi del Wiener Bankverein, un 
impiegato tedesco del Cantiere, che avrebbe potuto invece aggra
vare la posizione dell’ Andreini, tale H u pper t , originario dalla 
Boemia, ed infine uno dei capi del partito tedesco di Trieste, 
l"aw. Rabl . Devesi, infatti, all’ intervento autorevole di questo 
gentiluomo, se il trattamento usato all’Andreini fu sempre di
gnitoso. Non solo, ma l ’avv. R abl si adoperò anche per l ’ impo
stazione della procedura di grazia indipendentemente dal rifiuto 
opposto daWAndreini. Se l ’Andreini ebbe un comportamento 
veramente eroico, l ’ avv. Rabl si dimostrò generosamente 
umano.

Ma altri, ancora, si interessò a favore dell’Andreini. Per 
tramite del conte G entiloni, i genitori dell’ ANDREiNi erano 
riusciti ad ottenere l ’ intervento del Pontefice Pio X, il quale 
si indusse a patrocinare una domanda di grazia a firma dei ge
nitori dell’Andreini. Ma lo Stato Maggiore se ne indignò e fece 
rispondere dalla Cancelleria, manifestando sorpresa che S. S. 
il Pontefice avesse potuto interessarsi al caso Andreini. Va bene 
che l ’Andreini nulla aveva consumato, ma egli era parte di quel
l ’ irredentismo triestino, che tante preoccupazioni procurava alla 
Monarchia e quindi era indispensabile che fosse punito.
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Qotiu sfra il cardinale piangeva nel 

>,0* rn *lllk possibilità di una oatajtro- 
'  Qai’e momento terribile : diceva il 
rporato. Quali oritiohe condizioni per 
•Jfî ocaaiono di un Oonolave ! Poi- 

*• l'idea che sorge immediatamente 
•osando alla possibilità della fine di 
¡«•ito pontificato è quella del Conclave 
d«i .us.essore di Pio X. Chi sarà? 

-> potrebbe essere? In quali oondizio- 
collegio dei cardinali ?

J*» previiicni, la induzioni non mau- 
«o, o» non oi sembra opportuno rao- 
■|i*rle e discuterle oggi; in dannata 

*•'•»•1 «i , lth par»cohio tempo per far 
t *f an>bienti eoolesiastioi le 

“  T*cgoo9 appena aooennate e sut 
- iì**' ,J** mondo giornalistico e in 

poetico si pari» senza riserve del- 
'»«••••iuà di un Conclave. 
fJ "  * ripreso in piazzi San Pie- 
__ 1 o Ta>so dei giornanti e dei curiosi 
-£ T* - avvenimenti. Gli oochi 

'  k '• ampi« vetrati dell* logge 
; " e al nereggiante palazao va- 

0j ,rR*otesi sopra un maestoso co 
*** «acoano dri binoccoli che 

P so rispondono alla fiducia in easi 
‘‘  °‘tt0 *1 lume, nessun segno di *• nota.

l  influtnza della religions
a«Ua viu  politica e social®

N d*Ha nu5v* Italia
* Ti;:ende fortunose del risorgi- 

- . ,1 tU .■'04** **>*>• una delle maggio- 
s ! " »attore religioso, la oui azione 
s,; i  “a,# ,n « ' ' ’tuo nella questione ro

^•'la'ce* ** nazio-n ,'# “l' u  Romana portò un oonti- 
a 'T °  ,Ut >. ?» lotta nel'a viu po-

• a i»L1 g jj  movimento politioo 
| '  ‘  ,empt* più appaiiionando j l i

spir ti ed agitando nuove fazioni assun
se ognora ne'le vicende della nostra Na
zione ona parte spesse volte preponde
rante.

Cosioohò tanto la storia della reden
zione a libertà, quanto la oronaaa della 
esist-’iiz* nazionale, risultano costante
mente interessate da questioni e lotte 
religics», da osteggiati e difficili rappor
ti col Vattoano, da antagonismi e con
trasti tri Stato e Chiesa.

Divenuta è, quindi, di viva necessità 
per tutt:. la esatta o mosoenza, sia nelle 
maggiori manifestazioni sia nelle parti- 
oolantà più caratteristiche, di nn ele
mento ohe tanto profondamente inerisoe 
alla storia della nuova Italia, da doversene 
considerare oome parte impresoindibile.

Ed invero tutti quanti rioeroano la 
gimta valutaiione degli avvenimenti po
litici più significativi e p.ù rappresenta
tivi svoltisi in Italia durante il secolo 
scorso o negli ultimi tempi, debbono or
mai ricorrere allo studio dell’influenza 
oh'ebbe il Cattolicesimo oome fatto po
litico.

Manoava peraltro sia qui un lavoro 
ptr sé stante, organioo e completo, ohe 
appositamente spiegasse gli avvenimenti 
e le personalità ohe appartengono alla 
storia del movimento politioo-religioso 
in Italia.

Epperoiò giunge assai opportuna l'o
pera di Arnaldo delia Torre: Il Crùtia■ 
r,esimo rn ¡(alia, dai Filnscfisti ai M ode' 
nisti, ohe la solerte Casa editrioe Remo 
Saudron, di Palermo-Mtlano-Napoli, già 
usiai benemerita per l'inoremento portato 
negli studi religiosi, presenta adesso in 
una delle oonsaete sue edizioni, nitide e 
distinte.

Tutto quanto di più importante i 
più interessante può esservi nella storia 
del movimento religioso italiano, si tro
va narrato e spiegato in quest'opera ohe 
può dirsi veramente prima ed anioa fi
nora.

E' la storia di oltre un seoolo e mez
zo di vicende straordinarie e di figure 
eccezionali, in oui si assommano i fatt 
e le persone più memorabili della storia 
viva.

L'Autore, oh’è uno dei più dotti cul
tori di studi religiosi, oon la competenza 
ohe gli veniva da una preparazione prò- 
fonda dell'argomento, espone, oome nes
suno sin qui, la storia del movimento 
religioso in Italia dal 1760 ai giorni mo
stri, esaminandone e spiegandone le più 
varie manifestazioni sia nel oampo 
tolioo sia nei partiti avversi, ohe trovano 
esplioazione nelle lotta antiolerioali; ma
nifestazioni preponderanti nella attività 
massonica e per la propaganda antireli
giosa tenuta viva dalle numerose asso
ciazioni di libero pensiero.

Dalle figure ormai storiohe dtfi Ponte
fici, dei Sovrani, dei Pensatori, agli uo 
mini del giorno più discussi, dagli avve 
nimenti memorabili ohe son parte della 
più gloriosa storia, ai fstti del ieri, alle 
vioende presenti, tutto il Della Torre 
narra nella sua opera oon ordine singo
lare e oon assidua ohiarezza Ma non fa 
egli una semplice narrazione di fatti, ni 
iiu'arida esposizione di dati, si invece 
illustra e spiega insieme il movimento 
delle idee, rendendo iu tal modo com
pleta la oogu zione ohe su oiasoun argo
mento era desiderabile.

Ciò detto, la importanza e l'interisse 
ohe a chiunque un'opera siffatta può pr*- 
seri tare riescono di per sè Lene evi
denti.

Tutta una grandiosa e complessa aoe- 
na si svolge diniLzi alla nostra mente 
per le pagine di questo libro nutritj d» 
tante e prezios» notizie: da S Alfonso 
de' Liguori, a Pio IX, da Rosmini a 
L;one XIII, da don Bosco a Pio X, ve
dranno svolgersi un'opera multiforme di 
rapporti tra religione e politioa; da Gio
berti ad Ausonio Franchi, a Romo'o 
Murri, vediamo spiegate le trasf ormazio
ni della critica religiosa, completata e 
dall’opera sociologica & filosofica di Spe- 
dalieri, di Mazzoni, di Bovio, di R. Àr- 
digò, di Bonghi, di Gaetano Negri, di 
B Croce, e dalla concezione artistico- 
lettcraria del Manzoni, di Fogazzaro, 
d'Annuczio, Rapisardi, Pascoli, Graf, eoe

A quest'opera che, ripetiano, presen
tasi unica nel suo genere, dovrà adun
que ricorrere ohi vuol provvedersi d’uaa 
esatta e sinoera nozione della storia di 
quell'importantissimo ooefficiente ohe per 
lo svolgersi della vita nazionale i  stato 
ed è tuttora il fatto religioso.

E a dimostrare inoltra oome sia vera-

mente, più eh» prezioso, indispensabile 
il nuovo lavoro del De'la Torre, baita 
solo accennare a quale e quanta mflueu 
z* ogg'g'orno eieroiti sempre la politica 
ecolesiastioa su importantissimi* questioni

odierne siooomo, ad esempio, il divorzio 
e la scuola laica E' un libro rii viva 
palpitante attrattiva, accessllnle a tutti 
e iudispensabile ad ogni persona colte. 
Tutti dovrebbero leggerlo

Difesa commerciale e finanziaria
Un problema di economia nazionale

L‘ rcmQtnista d ’ Italia, l’ irsportante ed 
autorevole quotidiano ohe si pubblioa a 
Roma, sorteva, in uno degli ultimi nu 
meri, il seguente artioolo dovuto al no 
stro chiarissimo Mano Alberti. Noi lo 
riproduciamo oompiaoendoci della since
rità oon la qual* à auto aflrontato l'ar
gomento tanto interessante per la no 
atra cauta nazionale La parola dell'Alber- 
ti sqn-lla siooome un munito ai fratelli 
del regna e la seria vooe speriamo tro 
verà una eco favorsvole.
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Che oosa siano le fìanohe slav* a Trie
ste, potranno dare un'idea le oifre dei 
loro bilanci: „Zivnostenaka Bauka* oor. I 
406698346; „Ustredm Bauka“ corone' 
464 278,766; „Jadran«ka Bauka" corone 
1 li 497 '»<>&; .Lubliamka kreditna bauka“ 
oor. 28.183.666; „Trzaska poiojluiou in 
braniloica“ 11 milioni di oorono; „Trgov- 
iko «brina zadruga“ oon uo milione e 
mezzo; „Liudska branilnioa" con mezzo 
milione; poi una „Narodna poiojilniua ! 
in hranilnioa" e una Caaaa di risparmio' 
croata. Ora in questi giorni si stanno 
gettando le bau a Trieste di una Cuna 
generale di risparmio slava e a Vienna, 
oon capitale russo e per iniziativa e ool 
concorso del Governo ruiso, si fonderà 
una banca nazionale slava, allo scopo 
di organizzare, promuovere, dirigere ad 
unico fine di politica nazionale le forze 
finanziarie di tutti gli slavi deH'AusUia- 
Ungberia.

Queste Banche slave non lasuiano in
tentata alcuna attività pur di affermarsi 
e di dominare: inoommeiano col finan
ziare a condizioni vantaggiose aziende 
commerciali e industrie, sovvenzionano 
abbondantemente, accordano larghi ere 
diti, danno danaro su fondi e stabili, 
prestano verso garanzia: l'uomo d'atlari, 
lusMigato dalla facilità del credito, entra 
in stretti rapporti eoo la Ranca Tal
volta avviene ohe l'uomo d'affari, in oosi 
fatti oontratti, perda il sentimento o per lo 
meno l'energia della resistenza nazionale.

Le Banche slave organizzano anche 
nuovi enti economici, importando dallo 
interno i funzionari che li dovranno am
ministrare.

Qualche volta s'impadroniscono finan
ziariamente di qualche produzione oon lar
go smercio e disoiplinano in senso na
zionalistico slavo la vendita della merce 
in oittà. Le Banohe slave poi acquista
no quante più case posso, specie nelle 
posizioni, più in vista: à la conquista 
territoriale!

A proposito di conquista territoriale 
vai* ia pena di narrerò uu fatto di rt*

ih rentiUiisooae a

in' IV p»j(in» cent 30 la Iiom serpe T. 
Aiiuunii III pum a oeat 60. ooma- 
ole»ti, errisi dii»a»i»n, teolnJi e 
mortuari Cor. 1 I» linee corpo 7. Ne-
tUie • • vriel nel oorpo del (1 orati*

Cor. k — o|f«i speeio di Ima». 
Indiricsenn Mcla#ir»niente «II' Offerte 
«■■••Il t i r  Jmi\(MaOnte* Ceree N. t. 

■ m i t i  Sleee, Te«e*eae ». t » 7.

cento accaduto, e che se eoouomicameo* , 
te non ò di rilerant* importanza, Ita tut- • 
lavia uotevole signifiu''zioue morale: Trio- 
ite, dalla parte del Regno, * violente
mente str"tta d atsedio dagli avamposti 
de'lo slavisuio. Uu solo tratto di terreno 
italiano, a Grigliano costituiva il pome 
italiano cougiungeut* Trieste alle altre 
regioni italiane e al Regno. Vennero av
vocati e battellieri alavi e mauovrnroAo 
l’acquisto di quella zona. E ci riuscirono 
purtroppo. L'anello di ferro dell'asiedio 
slavo si slriugnva cosi ancor più stretta- 
niente intorno a Trieste.

Molte e poi'uu e alacri, purtroppo, le 
Jleuohe slave a Trieste! Ma non souo i 
soli strumenti della conquista eoonomioa 
del mainino porto dell'Adriatico da par
te degli slavi. Si sou oreate, a qu-sto 
scopo, graudiose ditte slave di opera
zioni, d'assiourssione, di navigazione, di 
commercio, industriali, eco. Naturalineute, 
•opratuilo col uapilale di Idoemia.

Poi dalla H'innua e dalla Carniola li 
sou maudati a Trieste giovani lioenaiati ' 
di scuole •commerciali, oou conoscenza 
del tedesco, dello slavo, del franoese e 
alquanto dall'italiano. Essi, non avan
zando preloie di denaro, sono stati ao - 
colli da Oommercianti poco accorti o 
forse... troppo aooorti. Hanno imparalo 
il commercio e si sono subititi danniti- 
vameute a Trieste, o lavorando indipen
dentemente o riuscendo a penetrar*, iu 
luogo dei triestini, quali impiegali nell« 
filiali nazionalmente amorfe di impresa 
tedesobe, greche, iu gouere non italiane

Su Tneite converge lo sforao della 
espaniloue demografica, banoaria, com
merciale e industriale degli slavi di tutta 
l'Austria.
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Ch» varrebbe, infatti, contro I com
merci di una Trieste ilava, di una Fiu
me oroata, di uua Zara oroat* — e le 
posizioni di Fiume e di Zara sono na
zionalmente altrettanto tristi oome qael- 
la di Trieste, ma potranno sostenersi 
finché Trieste si sostiene — il poco 
commercio della costa adiiatica d’ 1- 
tali a ?

E poi, per il sentimento, di itlidarletà 
ohe le»{» tulli gli slavi, qual meraviglio
so intreccio di uambi commerciali non 
*i vedrebbe fra i porti slavi deH'Adriali- 
oo ed i paesi balcanici dall'altro I Con i 
quali ultimi oi ìuii già ora tanto più no
tevoli rapporti d’eflari da Trieste, oh* 
da Venezia.

SEQUESTRATO
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Bisognerebbe, antitatto, oh« ne! flagno 
si oerotsse di rendere più vivi gli »cam
bi oommeroiali fra l'Italia e l'Austria Un 
gheria e li dovrebbe seroare anche ohe 
questi scambi prendessero la via di 
Trieste,

Le ferrovie italiane oompiono opera 
oationalmente dannoia quando oon ar- 
fcifloi di tariffa fanno deviar» da Trieste 
traffioi importanti fra il Ragno e l'in
tero o della Monarchia austro ungarica. 
Quanto più attivo è  il oommeroio italia
no a Tritate, Unto p ii fauile è l'opera 
di difeaa.

Approfittando dei prossimi negotìati 
per i trattati di oommeroio bisognereb
be oeroar di apingere tutta e di aamen 
tarla fortemente, via Trieit», l'esporta- 
aione ita'iana in Austria Ungheria di a- 
grumi, oivaie, legumi fresohi, frotta me
ridionali, fratta teoolis, fiori, olii, vini, 
paste eoo.
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Alai io Alberi;

HECL9MI ELETTORALI
Tutti coloro che hanno il dubbio 

di non essere stati iscritti o di es
servi posti con indicazione erronea, 
vadano a vcrT;c-.uc Ir liste elettorali

Gli uffici, per i reclami elettorali, 
istituiti dall’Acsocìazione Patria, si 
trovano in

Via S. Nicoli*) 'j'2, p \ . se(jc de]. 
l’Associazicne Patria dalle 9 alle 21.

Piazza S Caterina 4. p II. - sede 
del Comitato elettorale aperto ¿alle
9 alle 21.

Chiadino (S. Luigi) 677. - aperto 
dalle 10 falle 19.

Via Pondares 4, p ]. . aperto dal
le 19 alle 2l“

CONSIGLIO COMUNALE
Ordine del giorno della XVI seduta 

pubblio» del Consiglio comunale, che 
sarà tenuta domani martedì alle 1!) prò 
oise.

Lettura dol P. V. dilla XV seduta 
pubblica. — Proposta di approvasene 
del progetto di oongiunaion» delle 
stazioni ferrc viario oon la rete tramvia- 
ria esistente. — Proposta di approvase
ne delle tariffe per la nuova linea tram- 
viaria Piatta Goldoui-Meoelli. — Pro 
posta di approvarono dello »comparto 
rie]lo realiti N.ri tav. 82. 83, 84. 86, 86, 
688, 584, 635, 686 e 688 di Sorvola. -  
Proposta della Commissione scolastica di 
sistemar» tre nuove oattedre per il Gin
nasio superiore oonunals „Franucsoo Pe

trarca“. — Proposta della Ccmmissioce 
sr-jlastiflb di sistemare quattro nuove oit 
todre per la oivioa sonola reale superio
ra di 8. Giacomo. — Preposta dolla 
Commissione al Munta sol rilàscio gra
tuito di p»goi. — Proposta in merito 
all'orgeoiasatione dell’ Ospizio per ojo- 
nioi.

Bin:f!t>9U «idluli rilasci»
di pegni

A chiunque abbia visitato periodioa- 
mente il guardaroba degli effetti noL 
preziosi al Monte di pietà, di certo non 
è »fuggito il tristissimo spettacolo di 
misi-n involti, ohe, par oambi&ndo di 
posto negli scaffali dell' istituto, non 
riesoono più ad usoiroe.

Aperti teli involti, si soorge oh» des 
si sono oostituiti di poverisjimi straooi, 
logori e sdrusoìti, ohe rapp-esentano pe 
rò indumenti 0 suppellettili di assoluta 
necessità.

Sono questi i pegni degli indigont' 
veri, di ooloro ohe nelle distrette dal 
bisogno rioorrooo a quelle nltime pove 
re robe, montre poi iuoapaoi 0 impossi
bilitati di riparar» all' estremo disagio 
in oui versano, sono privi per 1‘ avve
nire anohe di quelle misere vesti, di 
quelle laoere ooperte, e nella nuova ine
vitabile sventura nou hanno più nulla 
ohe possa offrir il destro di lenirò le 
loro soiagure,

A parte ogni oontiderasione sull' io- 
d 'ie dei Monti di pietà non si può di- 
soonosoere ohe un' istituitone, meroè la 
qaale sia dato soooorrere questi indigen
ti, eutra indubbiamente nel campi del
la beuefioenta.

E questo ramo di benefìoenaa ha sa 
poto farsi strada in pareoohi dei meglio 
organizsati monti di pietà, le ammiui 
straaioni dei quali provvedono con de
terminati fondi a loro disposizione, alla 
beneficente diretta ed immediata, rila 
sciando gratuitamente, a poveri rioono- 
soiati, i pegni costituiti da oggetti di 
prima necessità

A questo punto non si poò sottacere 
la oiroostansa ohe quest' opera di bene
ficenza altrove à esercitata c appoggiata 
quasi esolusiv* mente sul roddito di to
gati 0 donssione all' uopo destinati da 
benefattori

In attesa ohe tale nobile nsanta pos
sa trovar imitatori anohe da noi, 
Commissione al Monte, oouac.a di quo 
st’nrgente necessità, vuole oho annui - 
mente sia devoluto a questo soopo dai 
oivanai della gestione del Monte 1' im 
porto massimo di oor. 1000, ¿ 1  oui, ver
so futura rott di oonto possa disporne 
la Direzione per rilasoiare, secondo il 
•uo disoenimeuto a poveri rioonosciuti, 
pegni non preziosi di prima nejessilà, 
sui quali non sia stata acoordata una 
sovveuaione supcriore alle oor. 6

La Commiss-one di sorvegliante del 
Moute preporrà quindi all' approvasene 
dol Consiglio.

I. „E1 Revoluto annualmente dai oivanzi 
della gestione del Monte di pietà, ao- 
oertati nell'anno precedette, l'importo 
di ooron| 1000, oon le quali si oostitui- 
soe un fondo speciale, oho viene messo 
a disposinone della Direziono del Monte 
a soopo della beoefioentft diretta median
te rilascio gratuiti) di pegni.

II. Al punto 1 del § liti dol Monte, 
ohe tratta delle incombente de) direttore 
si aggiungano le seguenti parole. „11 di
rettore col tondo dl'uopo destinato prov
vede alla beneficenza diretta ed imme
diata, rilaBoiaudo gratuitamente in oasi 
di speoìale riguardo a poveri rioonosoiulii 
tali oon un oertifioato di povertà, i poa 
gni non preziosi oostituiti da < ggetti ai 
prima necessità sui quali sia stata accor
data una covvenaiono non superiore alle 
& oorous.

Allo stesso paragrafo viene fatta la 
seguente aggiunta segnata oon IV:

„11 direttore presenta annualmente a 
reia di oonto della somma spesa per il 
rilascio gratuito di pegni“ .

Nuove cattedre di docenti 
nelle scuole medie comunali
Per la oivioa Sonola reale taperioio 

di 8 U:aoomo la quale conta qcest an
no 14 alassi e precisamente 7 classi 
accendenti con 3 parallele per oìasocna 
delle olassi 1 0 II ed 1 per le olassi 
III, IV e V sono sistemati oltre ai pu 
sii di direttore, di oatenhiela, di dooente. 
di ginnastica e di assistente al disegno, 
12 posti di professori effettivi.

Questo numero di fune icscgaantì sta 
bili è del tutto insufficiente perciò la 
Direzione della souola ha presentato le 
sai proposte per la sistemac.ous ¿ 1  nuo
vi posti di docenti.

9n!la base delle previsioni delio ri
sultanze dell' orarlo e dei posti esistenti 
converrebbe sistemare 6 nuovi pesti di 
dooenti di lingue, 2 di dooenti di £oo- 
grafia 0 stona, 1 di dooente di storia 
naturale • chimica, 1 di docente di ma
tematica e fisica

La Commissione all’istroaicao pubbli
ca però propone di aumentar.*, con nella 
aia-ora volata dallo cim bri, i posti sta

bili nell'istituto io parola e pressamen
te essa propone di sistemare iu piò delle 
esistenti ' 2 oattedre di lingue, 1 di geo
grafia « storia, 1 o-t'.edra di Ktr.ria na
turale e ohim:oa.

La copertura dei posti seguirà ool 
principio del p v. anno scolastico e 
l’aggravio troverà esuberante o^pertura 
ne l'importo stanziato nel oonto di pre 
visione dell' amministrazione oivioa del 
1918 per ore oltre l 'orario d'obbligo e 
per supplenze

•Al Ginnasio superiore oomnnal- Fran- 
oecco Petraroa, aperto al principio del 
corrente anno coolastioo oon oioque olas 
si ascendenti di ginnasio e quattro di 
ginnasio teonioo, ool prosei aio anno ver 
ranno aperte la VI olasso del ginnasio 
e la V del ginnasio teon; a e converrà 
aumentare il uamero di dooenti stabili 
addetti a quella scuola Pertanto si ren
derà neoescario nn aumento ne) numer-. 
dei dooenti ohe la Direzione propone in 
questa misura . dae posti di dooente per 
la filologia 0 assica oon la lingua ita

liana, ano per la geografia e storia e 
uno per il di*i»no.

La Commissione all'istrusions pubbli
ca opina obe si potrebbe per ora pre 
scinder« dalla sistemazione del posto di 
professore di disegno e si diohirfà in 
veoe d ai-oordo oon le altre proposte 
della Direzione scolastioa ohe facendo 
sue essa avanza al Consiglio oanioipalo.

1 begli esempi
Il compianto dott. Giuseppe Corazza 

oon amino generoso 0 munifico ha di 
sposto a favore d-lla Lega Nazionale un 
legato di oor. 1000.

L'atto del genoroso oblatore ha da es
sere sentito nella sua alta significazione 
di sentimento nazionale e si voglia ri
cordare ohe anohe nel momento del ino 
cu premo sconforto, prima di darsi alla 
morte, il benemerito uomo è andato ool 
pensiero alla saora istituzione della Lega.

P er  ¡ ’ album 
□ D om en ico  O liva

A< pareeohi dilettanti f  t'.graS che si 
interessano por la oompilasiona dell'al
bum a Domenico Oliva, facciamo prò 
sente ancora oca volta ohe sarar.uv pre
ferite assunzioni che presentino vedute 
della oittà da ponti di vista pooo oono- 
soiuti essendo già a nostra disposizione 
quelle più oomaai.

Per le spese neoessario ci sono state 
rimesse da alouui amioi plaudenti kll'iui- 
aiativa oor 80.

Dn giro artistico 
della nostra orchestralo

Apprendiamo la lieta novella oh« sarà 
oertamente acoolta oon vera oomptaoeu- 
ca , sotto l'eminente direzione dell'ilio 
stre maestru Oiaseppe Corone si sta or- 
gamzzaodo nn programma di concerti 
wagneriani ohe nella ricorrenti riti oen 
teoario della naco;ta del grande Maestro 
avranno carattcro di solenne coumeiao- 
rat oca

Il programma improntato a quel a o 
levatesi» di oonoetti artistici ch'& una 
qualità peon'icre deU'illastro maestro Ba 
roce sarà eseguito dalia nostra Soo;età 
orchestrale triest na e da lai diretta. Il 
giro artistico »arà compreso nelle se 
guanti città • Trieste, Treviso, Venezia, 
Padova^Ferrara, Ravenna, Fiksn 0  vi- 
oeversa.

La notiria non ha ohe da vouir salu
tata oou grande piacere ia quanto r<esoe 
simpatico il sapere quale fiducia e stima 
il maestri Barone ba riposto nella 00- 
stra orchcsira ohe già altre volte egli 
ooudoa-i.' al trionfo e ohe in questa sn- 
len e oocasione, sotto la sca preziosa 
guida avrà osmpo di p rlaro nel Regno, 
come ».¡tra volta, alto il suo riconosciuto 
valore e il nome di Trieste.

Il Consolo del Messico
Il signor Io*6 Smericn, nostro oonoit 

tadioo, ohe Della qualità di console del 
Messi00 nella città nostra ha sempre con 
nn'intelligocte ed attiva opera p-courato 
di giovare eoa ogni meato agli intsressi 
oommeroiali di Trieste e a quelli del 
paese cb'ogli rappresotele onde svilup
pale il traffico osa mutao vantaggio, 
lascia ora la città costra essendo stato 
chiamato a tenere il Consolato raes-ica- 
no ad Amsterdam I) signor Smerdou 
ohe nella oittà nostra »' è acquistate 
grandi ectimazioui t  (nol';*£ime rimpatio 
ha inaugurato nel 1903 a Trieste il pri
mo oonsolato di carriera io Austria dopo 
ripristinate le relazioni diplomatiche fra 
l'Austria e la repubblica messicana.

LE6.*Ì N A Z IO N A L E
¿Ila Direzione Adri'.tioa della L>ega 

Nationale furono elargite:
Oor. 1 da Erminio fìombig — Go- rim?________________

Congressi e A d unante  
Unioz9 stenografica triestina 

L l l  con. rCmone stenografios trie 
stina tenne il congresso generale ordina
rio. Dichiarati aperta la seduta alle ero-

20, il presi iente, lotto ed approvato il 
P V. del oongresso sntecedent', iuvi»4 
il segretario a riferire acU’attività de..a 
Um>.ae dal giorro delia ultima as
semblea

Nella relazione si rileva obe i soci del 
sodai zio obe fu'ono 187 alia fine del 
1912, sono nel oorre-.t» anno sooiale 
16& ; la lieve riiminntione va purtroppo 
attribuita al fatto ohe alcuni «oo», fre
quentati i-eorsi pratioi e di p?r/ezio'-a 
mento, i>on si tengooo moralmente vin- 
oolati a oootiuoare l'appar enenza a qael- 
la società ohe saiebba orgogliosa Ji rac
cogliere nel propiio seùo la falange di 
tntte queile persone ohe sp nte d«l des'- 
derio e dalla n-’Oessirà di apprcfondrsi 
nella conoscenti e nella pratica della 
stenografia, rioorsero a essa, ma la ab 
bandonarono dopo raggiunta la'm-ta.

I oorsi teorici della souola serale gra 
tuita, nella quale si insor ss*ro nel 1911 
1912, 126 signorine e 49 signori, furono 
frequentati sino alla fine da &3 allieve
0 16 allievi ; ammessi all'esame finale 
38, rispettivamente 11, furono approvate 
82 signorine e 10 signori ; del oorso teo 
noo riaperto dalla benem-rita assooiazio 
ne filantropia triestina „La Previdenza“ 
furono approvate altre 7 signorine e 2 
signori in seguito a esame t »tenuto di
nanzi ad una commissione della quale 
faoevano parte rappresentanti d»H’Unione.

Le isorizioni qei oorsi t^orioi de la 
souola serate, riaperta il gioroo 10 dello 
soorso ottobre, si aggirano intorno alla 
oifra raggiunta l'anno precedente. Il oorso 
pratico è diviso pare quest'auno io due 
sezioni od è bene frequentato ; '’woreta- 
mente il oorso di perfezionamento. Pure 
oanviene constatare oon 1 inoresoimento 
la relativamente soarsa frequentazione da 
parte dei masobi

Oltre ohe nelle souole già det'e, la 
ctenografia 6 insegnata anohe quest’aeno. 
oome Dateria obbligatoria, presso l'Ao- 
oidemia di oommeroio, presso la scuola 
biennale femminile di oommeroio e pres
so la sooola oomplem-ntare femmin.le in 
via Giotto ; come materia faooltativa 
presso la 8caola superiore di oommeroio 
di fondazione Rivoltella, presso 1 Gin
nasi oomucxli .Dante Alighieri* e BFran 
osseo Petrarca“, presso le due oìvtohe 
souole superiori e presso la aPrevi 
denta“ .

L'Unione ottenno anohe nell'anno de
corso 1 munifici sussidi di oor. 1000 dal 
Consiglio oomunale, di oor. 1000 dalla 
Cassa di risparmio triestina e di corone 
200 dsdla Camera di oommeroio e di io 
duatrisi si ringrstiano i generosi obla
tori di tale v Udo appoggio e si rileva 
oon particolare soddisfazione ohe la Quid- 
ta municipale aooordò anohe alla fine del 
decorso anno soolastho rilevatiti premi 
di denaro a un impiegato e unamaesira 
comunale ohe si distinsero negli esami 
di teoria 0 che perciò avevano avuto 
anobe dall’Unione un premio dalla fon 
daziane Veaczian.

La direzione si oompiaoe di rilevare 
anco una volta l atto geueroso della no
bilissima signora Jole Venetian ohe douó 
airUuione la b:bliote;a stenografica g-à 
posseduta dal oompianto suo consorte, 
l'iadimoctioabile avv. Felioe Venetian, e 
molti documenti relativi alla sua attività 
nel campo stenograSoo, del ohe le si 
renctooo nuovamente sinoe.-e grazie.

Rioorrendo quest'anno il 50 o anniver 
sai io della pubblioazione del primo Ma 
nuale del prof. Noe, la direzione si ri 
serva di stabilire il modo di degnamente 
rioordare qucH'avvcniment 1 cosi impor
tiate e decisivo nella storia dell» steno
grafia italiana.

Essa raooomanda ai sooi di partecipare 
al terzo oongresso dell’Assooiati.ne S t- 
nografioa magistrale italiana ohe si terrà 
nel prossimo maggio in Firente, oom» 
puro alle manifestazioni stenograùohe 
ohe cegair&cno nel prossimo agosto in 
Budapest.

E’ dolente di nou poter far altrettanto 
riguardo le gare bandite per il prossimo 
mise dalla Uniono stenografica pavece, 
perohÀ quel comitato organizzatore, ri 
oevula in dono da Sua Mtestà il Re una 
grande medaglia d'oro, trovò oon gran 
de meravìglia 0 dolorosa torpreca di 
qusmi.i hanno fatto dell'insegnamento 
della stenografia un nobile apostolato, di 
f«r disputare quell ambito dono nel pre
mio dell'industria meccanografica, solla 
vando cosi fiere e giustificato proteste 
alla quali la direzione, certa di interpre
tare l'unanime sentimento dei sooi, si 
unisce facendo ricadere sa quel oomi- 
tato la oolpa di avere 0 . ntribuito oon 
tale malaugurata deliboratìone a diffon
derò la oredenta, ohe partroppo non è 
solo dii profani, essere la meccanografia 
non un utailo ancella, ma quasi una so
rella della stenografia, nobile art3 al pari 
di lei, oho meriti le stesse cure o quasi 
della celere scrittura. Tendenza ohe l'U- 
mono ci guarderà beno dal seguire per 
il rispetto ohe si deve sdla stenografia e 
per le iunegabili dannose ooLseguoote 
ohe n» derivano alla propaganda.

II presidente ringrazia il segretario 
per la sua attività a<l campo stano 
grafico.

Senta d'sonasione «eoa approvati B 
bilancio consuntivo prò 1912 e ii pu. 
ventivo prò 1918

Alle „eventuali“ il sooio Polir naso 
manda alla direttone di eaperire le r̂v 
tioho del oaso affinohà un maggior t>g. 
uero dei giovani oh; appresero la sb- 
nogrtfia nelle scuole medie si sggngh. 
no alla società.

Su proposta dello stesso sooio PoJ5 
sono rico-jtarmate, per aoolamations, 1« 
oancfcj scoiali, oosi distribuite: prst- 
dente dott. F.*noesoo Veronese, vis»- 
presidente dott. Polidoro Polidori, •«. 
gretano dott. Gaid 1 du Bau, oassitn 
Osoar Fano, bibliotaoario Salvator» Pi- 
gn lo; direttore della Scuola Triesti« 
di stenog-sfia dott. G da Ban ; dui 
gente gli eserciti pratioi lo stesso, i> 
stituto S. Pignolo , membri efictti î dii 
Comitato del »istema : dott. Poltdon, 
dott du Bao, Pietro Demonte, sostila;. 
Giuseppi* Obersnu ; membri del oomittu 
di r- visione Mario Ive e Mano Rassu

Dopo oiò il presidante, ringratists li 
stampa per l'appoggio sempre acourdtta 
all Unione dichiara ubiusa l'adanansa

Il Congresso della „ Previdoma‘
Il „Previdenza“ ebbe giovedì 10 oon, 

il Coagresto generale ordinarie a le ori 
19 in seoonda oouvooazione presiedale 
dal dott Spadou e presente baoa Da
merò di sooi.

Letto ed approvato il verbale dii- 
Calumo Congr-sso il presidente eipou 
l'attività della „Previdente* nell1 aluot 
biennio illustrandolo ooi bilanoi.

Passando quindi al seoondo pasti 
dell'ordine del giorno si omette It lu
tare dei bilaDoi perohà diramati a Ktt 
pa e questi vengono approvati a r.u 
unanimi.

Si prooede quindi alle eleaions di »  
ve dir=Uori, di due revisori e di da» n- 
visori sostituti e fungono da «oratinitori 
l'avv. oonte Franoetoo Sordina e Silrs 
Brasioli, e vengono proolamati *l«tu 1 
signori : Cav. Giuseppe Angeli, Gio
vanni Antonopolo, dott. Lodoviuo Car 
niel, Lorenzo Gonano, Iginio Kusber, 
dotti Maroo Mordo, Nereo Orlioh, Adol
fo Popper e Aldo Romania ; e rsnsea
i signori : Silvio Brasioli e Frsossw. 
Tavolato, a revisori sostituti : EdosHs 
Borghi e Antonio Ragasia.

li presidente rioorda oon parole dir 
oouosoenta i direttori usoenti ed il Mi
te avv Franoesoo Sordina propoo» u 
voto dì applauso al presidente il*» 
per la saa attività a beneficio dellaPr» 
videnta.

Qamdi la seduta è tolta allo ore SOK 
ringraziando il presidente, gl*io terreo** 
e la stampa per il pubblico appoggia 

Nella eeduU costitutiva dell» »«• 
uà diretione ohe ebbe luogo veasrdi » 
sera furono distribuite le oariobs eoa* 

le .
residente: Prof, dott Giovano! Sps- 

doo, vioeprtsidente : dott. Eoli 0 Cs- 
misso, »egretario Nereo Orlioh, «egr*-* 
rio sostituto dott. Lodovioo Caru .*1, s** 
»iere o*v. Giuseppe Angeli, oassi ir» 
sutoto dott. Almenoo D Este, e oooo- 
Giovanni Antonopulo, direttori 1 
Lorento G mano, Igiuio Kosher, dett 
Maroo Mordo, Adolfo Popper, Aldo R' 
mania.

Società
degli ingegneri e degli arch teto
Ricordiamo ohe questa sera ali" W » 

vrà lujgo il oongresso generalo oràis» 
rio g à annunziato. I sooi sono pf'f 
dì non mancare, perohò la tra’.:i*> :' 
dell'ordine del giorno è possib » ' 
l'intervento di almeuo un terto ■«' *• 
efiettivi.

TEATRI E CONCERTI
Politeama Rossetti. —■ **

m.o Lehar datati sabato sera rnn*r-- 
il buon sucosìso oonseguitj d* qoes-- 
peretta già alla prima eseonaioo* 
dalla compagnia Baroni, e il pobŵ  
ohe sabato era numeroso prodigò ai 
oipali interpreti molli applausi At(* 
alle rappresentazioni di ieri il pob““* 
gremì straordinariamente il teatri .3*‘ 
tarellin-“ fa aooolta oon la oooso«“ ' 
larità e alla sera „1 milioni di mi* ** 
bel* fa anojra accolti con F** m 
applausi ; la bella operetta ebb» I» 
lite lodevole esecuzione da parte 
compagnia 4

Qa*sta s-ra si riprende l'operrtu • 
mor di principi“ ; mart-di serata ** ’ 
nore del buffo Olimpio Gargano 
„Saotarelliaa". In seUimana 1 0 ’\ -  
»cena la nuova operetta gFi**1-'" 
soli“ del m.o Friu. . >.

Fenice. — Alle rapprasentasio*:  ̂
ieri e a quella di sabato sera «PP:‘* 
chiamate agli artisti della oompag01 

Qaesta sera ha laogo la ban«**? 
|uel valente e simpatico artista ,
lo Gultmann ohe- gode tanto 
simpatie da parte del pubblioo. s 
‘ Il mioatore", operetta in tre 
Carlo ZeUer. • «  i

Eden. — Oon le rappresentati0̂  
ieri abbe fia; la stagione di sp*



^  - ■̂ - J — -  , ^ ^ ^ ^ ^ r -r7:^  : r:rT....... ..........

IL “ MITO “ DELL’ AFFARISMO EBRAICO 

E LA REALTÀ NAZIONALE DEGLI ISRAELITI





In epoche recenti, sopra tutto per la suggestione provocata 
dagli avvenimenti di Germania, ci si è andati abituando, in pa
recchi paesi, ad una sempre più recisa distinzione fra i cittadini 
non-ebrei ed i cittadini ebrei. A Trieste, prima della guerra, 
questo « distinguo »  non esisteva e non aveva ragione di esistere.

A Trieste vi è una percentuale relativamente alta di cittadini 
di confessione mosaico, secondo la denominazione usata negli 
attestati scolastici, le «  pagelle »  di allora. Dalla prima infanzia, 
cattolici ed ebrei venivano frequentemente a contatto, facendo 
nelle scuole e nelle società vita in comune. Sarebbe una vera 
infamia dire che negli israeliti triestini, il così detto affarismo 
ebraico esercitasse un’ influenza qualsiasi dal punto di vista dei 
loro sentimenti nazionali. Gli ebrei nati a Trieste non erano se
condi a nessuno per ardore patriottico, per fiamma irredentistica. 
Anzi, è giustizia riconoscere che, fra gli israeliti di Trieste, la 
passione unitaria era, in genere, anche più diffusa e più forte che 
fra la maggioranza dei non-ebrei. E questo, non per innato spirito 
rivoluzionario o per diffusi vincoli massonici, ma unicamente e 
semplicemente, perchè così sentivano. Del resto, a Trieste, fra 
gli israeliti e i non-israeliti non esisteva alcuna tendenza ad essere 
diversi, a differenziarsi : salvo nelle ore di religione, a scuola, 
salvo nelle funzioni delle feste, fra cattolici ed ebrei la comu
nanza era completa, assoluta l ’unità di pensiero, piena la soli
darietà delle aspirazioni nazionali.

Nelle amicizie di infanzia, di adolescenza e di virilità non 
ricordo che mai il fatto della diversità di religione abbia avuto la 
più piccola influenza sui rapporti fra cattolici ed israeliti, perchè 
un’unica era la passione: l ’ ideale nazionale. Come ho detto,
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nel servire questo ideale, i triestini israeliti si distinguevano per 
ardore, per tenacia e per ardimento. L ’ irredentismo ebbe negli 
israeliti campioni purissimi. Nella guerra di liberazione, nume
rosissimi e valorosi furono i volontari di religione ebraica.

Fra gli ebrei venuti di fuori prevaleva una simpatia evidente 
per gli italiani, salvo qualche esigua eccezione. Ebrei slavi, prati
camente, non esistevano a Trieste. Gli ebrei polacchi che, du
rante la stagione dei cedri, arrivavano a Trieste nelle loro carat
teristiche acconciature —  caftani, tubini, riccioli —  erano og
getto, per il loro curioso e non troppo pulito aspetto, di com
menti ironici e di sorrisi piuttosto schernitori da parte, non meno, 
dei ragazzi israeliti, che di quelli cattolici. Fra ebrei e non ebrei 
la vita scorreva in piena armonia; tutti erano e si sentivano, 
semplicemente, triestini ed italiani ( ‘).

Qualche volta, ma assai di rado, vi sarà stato uno spunto o 
un commento circa la differenza di religione, ma si trat
tava sempre di osservazioni veramente insignificanti e trascura
bili. Il rispetto era reciproco. Solo negli ambienti austriacanti 
si facevano delle riserve verso gli israeliti, che però, se avevano

(1) Recensendo un lavoro di R ic c ar d o  C u r ie l  su  « Le origini del Ghetto di 
Trieste », la « Porta Orientale », la bella rivista dei volontari giuliani e dalmati così 
scriveva: « Niente atmosfera di tragedia in questo sereno studio di Riccardo Curiel, 
ma un’aria di bonomìa alle volte leggermente ironica. Infatti, la vita degli ebrei a 
Trieste non fu mai troppo aspra e difficile, neanche nel periodo oscuro in cui la 
persecuzione infieriva dappertutto contro il popolo d’ Israele. E tutta questa storia 
del Ghetto di Trieste è soffusa di una mezza luce di commedia nel dialettico tor
neare fra i signori della città e i rappresentanti degli ebrei, che alla fine — pur do
vendo subire la segregazione del Ghetto — hanno la meglio, perchè si scelgono 
quasi da soli la località e poi lentamente, senza chiassi e senza rumori, se ne allon
tanano un po’ alla volta e ritornano a vivere frammisti alla popolazione cristiana. 
In fondo questa tolleranza liberale di Trieste verso gli ebrei — lealmente ricono
sciuta dal Curiel — risponde ad una ragione di vita della città, nella quale gli ebrei 
affluiscono da tutte le terre portandovi il loro fervido spirito di iniziativa — e dei 
commerci e delle intraprese economiche di Trieste gli ebrei sono sempre al centro, 
dinamici iniziatori. Non trascurano, no, anzi, i loro interessi, ma poiché questi 
quasi sempre collimano con l ’ interesse della città, Trieste dall'afflusso degli ebrei 
trae indubbio vantaggio per la sua potenza economica. Il rapporto Trieste-ebrei è 
dunque nutrito di profonde ragioni materiali che, coll’ andare degli anni, assumono 
anche carattere ideale, così che poco più di un secolo dopo le diatribe sul Ghetto 
vedremo gli ebrei difendere l’ autonomia del Comune, e poi più tardi molti giovani 
israeliti vedremo morire in guerra, sulla via di Trieste italiana ».
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raggiunto una cospicua posizione nel mondo degli affari ed erano 
disposti a fare qualche grossa elargizione a scopi di beneficenza, 
potevano anche diventar baroni. Un certo antisemitismo si notava 
a Trieste fra i pochi pangermanisti e fra i molti agitatori slavi. 
Presso costoro agiva sia il partito preso dei russi contro gli ebrei 
sia la ritorsione contro la italianità indubbia e innegabile degli 
israeliti triestini.

A certi commenti si prestava, invece, anche fra gli italiani, 
una moderata, ma innegabile tendenza degli ebrei a dare la 
preferenza ai propri correligionari nelle grandi aziende finan
ziarie, bancarie, assicurative. In massima parte ciò dipendeva 
da ragioni di famiglia e di relazioni, senza alcuna idea religiosa
o razziale di esclusione degli elementi non israeliti, in parte dal 
fatto che le carriere pubbliche erano precluse agli israeliti, che 
del resto non sentivano verso di esse una vera attrazione. Co
munque, questa accentuazione della solidarietà correligionaria 
nelle banche, nelle assicurazioni e nei commerci, era un evidente 
errore, sia pure in buona fede, da parte di chi se ne rendeva 
autore o patrocinatore. Ma non era, prima della guerra, un 
guaio grosso, perchè tutti riuscivano a campare discretamente 
bene: israeliti e non-israeliti.

Gli elementi israelitici più in vista del partito liberale, de
ploravano ogni, anche più piccolo, accenno a diversità di reli
gione. Era un argomento che si doveva evitare con ogni cura. 
E, per questo, non approvavano, neppure, la preferenza corre
ligionaria di talune grandi società. Anzi andavano tant’ oltre da 
desiderare che in nessun modo e in nessuna forma si toccasse 
l ’ argomento della esistenza di una categoria di cittadini, la quale 
non fosse in tutto e per tutto uguale alla massa della popolazione. 
Si doveva, addirittura, ignorare la esistenza di gente che si chia
masse «israeliti». Una volta, avendo pubblicato sul Piccolo 
un articolo intorno a un libro del Sombart che trattava degli 
ebrei in rapporto al capitalismo, T eodoro M ayer se ne dolse, 
perchè era un argomento che poteva portar inutile turbamento 
nell’ambiente di Trieste tutto consacrato alla lotta nazionale.

Chi scrive non ne era completamente persuaso. Un piccolo
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gruppo sionista, poi, composto in massima parte di ebrei boemi
tedeschi di recente immigrazione, cogliendo lo spunto del mio 
articolo sombartiano nel Piccolo, mi chiese di parlare sull’ af
farismo ebraico al loro circolo. Accettai, dichiarando però che 
avrei svolto gli argomenti a favore della assimilazione e contro 
il sionismo. Naturalmente non accettarono. Invece il Corriere 
Israelitico, una rivista mensile diretta da uno dei rabbini di 
Trieste, il dott. D a n t e  L a t t e s , volle tuttavia pubblicare la con
ferenza e stamparla anche in opuscolo. La sua chiusa rifletteva 
il punto di vista di un italiano irredentista, non ebreo nè discen
dente di ebrei, ariano integrale, totalitario, senza connessioni o 
interferenze fin dove arrivava il suo albero genealogico più che 
secolare, sempre cattolico, ma desideroso che la collaborazione 
nazionale fra triestini cattolici e triestini israeliti continuasse 
piena, completa, assoluta, senza incrinature. Ecco questa chiu
sa (*):

«  Per l ’ origine delle attitudini capitalistiche degli ebrei 
sembrami non aver importanza alcuna, o lievissima soltanto, le 
condizioni economiche in cui essi si trovavano prima della di
spersione, non aver importanza il fatto generico se nella madre 
patria essi, come afferma Z’ H o f f m a n n , avevano avuto per ideale 
economico un assetto a base teocratico-agrario-artigianesca, op 
pure se, come vuole il S o m b a r t , avevano avuto tendenza favo
revole al capitalismo. Ciò che sopratutto importa è di stabilire 
se quella porzione di ebrei, la quale emigrò all’ estero, aveva 
carattere specialmente commerciale-finanziario, oppure se era 
composta di agricoltori e di artigiani con predisposizione a 
rimaner tali. A questo proposito sembrami che tanto il S o m b a r t  
quanto P H o f f m a n n  vadano sostanzialmente d’ accordo, questi 
affermando che gli emigrati ebrei non potevano per varie diffi
coltà tecniche diventare agricoltori nei paesi occidentali e nordici 
e dovevano perciò scegliere le professioni che loro si presenta
vano meno irte di difficoltà, cioè il commercio e l’ arte fenera-

(1) Dall'opuscolo di M a r io  A l b e r t i : « L’ affarismo ebraico nella concezione som* 
bartiana e nella sua genesi storica », Udine, 1913, Del Bianco.
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tizia, quegli sostenendo un'inclinazione negli ebrei per il prestito 
e gli affari in denaro.

Giacche, fra un popolo, originariamente agricoltore, che si 
dà all’arte feneratizio perchè la trova più facile e  gradevole, ed 
un popolo con predominante inclinazione per il prestito del 
denaro, per l’ usura, non parrni correre in pratica grande diffe
renza, non potendo un contadino diventare usuraio ove sia total
mente privo di attitudini bancarie. Quindi si può affermare senza 
tema di esagerazione, che gli ebrei della diaspora avevano conge
nita l’ inclinazione jter il commercio socialm ente monetario, 
tanto più che neanche il L o m b r o s o  sa spiegarsi altrimenti come 
tutti gl’ impieghi alti di finanza a Ninive e Babilonia fossero 
affidati agli ebrei, e come si trovino nel lessico ebraico non poche 
etimologie che mostrano esservi abbondati gli usurai fin da 
quando s’ era fissata la lingua letteraria. Ed il M o r r is o n  nella 
sua Storia degli ebrei sotto la dominazione romana scrive che 
anche prima della distruzione del tempio gli ebrei emigrati erano 
« tonto ricchi ed influenti quanto numerosi » .

Se sotto Vimpero romano gli ebrei esercitavano le arti mer
cantili, il commercio monetario e le piccole industrie per incli
nazione, quando la barbarie irrompente in Europa con la trasmi
grazione dei popoli ebbe sconvolto l’ antica civiltà, essi dovettero 
essere costretti a non far altro. Se talvolta la loro posizione 
non fu  sfavorevole, se principi illuminati, per magnanimità o 
interesse, persino li accarezzarono, ciò non esclude che durante 
quasi tutto il medio-evo, ed anzi quasi fino ai giorni nostri, gli 
ebrei fossero bersaglio di gravose restrizioni, d’ interdizioni avvi
lenti, di esclusioni vergognose. Furono essi ritenuti indegni di 
quei diritti civili che li pareggiassero agli uomini, fu vietato loro 
l ’ esercizio delle professioni liberali, fu proibito loro l ’accesso alle 
Università, furono negati loro i diritti più elementari, più sacri 
dell’ uomo. Ma con ciò, anziché deprimere le forze d’ Israele, pur 
fra schianti d’anime e dolori inenarrabili e persecuzioni orribili, 
il popolo ebraico sorse a nuova potenza di ricchezze. I legislatori 
d’allora, con le crudeli, vessatrici misure contro gli ebrei, rag
giunsero l’ effetto opposto di quello cui tendevano; anziché
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danneggiarli, li avrebbero in realtà quasi favoriti. «  La posizione 
artificiale loro creata —  scriveva un grande italiano, C a r l o  
C a t t a n e o , che alle interdizioni poste agli israeliti aveva dedi
cato uno studio veramente insigne —  alimentava le gigantesche 
fortune degli ebrei, rendendo da un lato grassi ed assidui i lucri 
e stimolando le attività anche nell’apice della ricchezza ed 
accrescendo dall’altro lato i risparmi e le accumulazioni. Non 
v ’ era un poter magico per cui l’ oro dell’ ebreo si moltiplicasse 
più di quello del turco o dell’ indiano. La magia che lo ha arric
chito, stava nelle ereditarie interdizioni. Anche la sola interdi
zione della possidenza, prodotta da cause geografiche, bastò ad 
imprimere un’ indole essenzialmente mercantile a molte città e a 
renderle mirabili per opulenza: tali furono Tiro, Atene, Amalfi, 
Venezia, Genova » .

Indubbiamente contribuì pure ad accrescere la tenacia di 
resistenza, la vitalità del popolo ebraico il fatto, che la speraiiza 
nella vita futura era, come asserisce il L u z z a t t i , poco viva e 
consolatrice per gli ebrei. I quali non si adagiavano perciò in 
una celeste visione d’al di là, dimentichi della vita terrena e 
assorti nella contemplazione ideale delle beatitudini della vita 
futura, ma alle persecuzioni ed alle interdizioni, opponevano, 
col coraggio della disperazione, sempre rinnovata resistenza e 
crescente vigoria e alacrità di attività procacciatrici.

Con la concentrazione, dapprincipio volontaria e poi for
zata, durante secoli e secoli, di ogni sforzo, di ogni attività e 
d’ ogni ambizione nella vita degli affari, l’ abilità commerciale e 
bancaria degli ebrei s’accrebbe potentissimamente ed «  essi 
portarono, come disse il L o m b r o s o , nei commerci quello spirito 
insaziato di avidità ed anche d’ inganno che in loro certo s’ ingi
gantì colla pratica continuata » . Diventarono per tal modo gli 
ebrei i suscitatori d’ iniziative ardite di produzione e di scambio, 
i creatori di più razionali ordinamenti di traffico, i fermenti 
della vita economica, gli stimoli che accelerano ed intensificano 
i rapporti d ’affari, gli elementi che promuovono la ricchezza.

Ma non è detto —  era, questa, una pia illusione del 1913! —  
che gli ebrei debbano restar sempre precipuamente quasi i rap
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presentanti vivi degli « homines oeeonornici » . Le libertà civili, 
il più largo spirito di modernità che invade un po ’ alla volta 
anche quei nuclei di concentrazione del passato che sono molti 
Governi, il sempre più vasto dominio della scienza ed i suoi 
progressi, Vesempio dei popoli che marciano alla testa della 
civiltà, tutto questo avanzamento morale e politico, insomma. 
farà un po' alla volta dell’ ebreo un cittadino dalle molte 
e svariate attitudini, in luogo di un essere dedito quasi esclusi
vamente ad una occupazione soltanto. Non avverrà, certo, che 
l'ebreo  —  in piena libertà di movimento e senza ostacolanti 
pregiudizi —  faccia la strada a ritroso, trasformandosi da citta
dino in campagnuolo e agricoltore, perchè chi ha assaporato i 
facili e comodi guadagni e le maggiori libertà della vita urbana 
non fa un salto all'indietro nella dura e angusta vita campagnola.

L'ebreo, che è essenzialmente abitatore di città, andrà 
invece parzialmente e lentamente disertando il commercio e la 
banca —  pur rimanendo sempre, fortemente, rappresentato in 
queste professioni —  per abbracciare altre carriere, per dedi
carsi alla medicina, alla magistratura, agli impieghi pubblici, 
all'insegnamento, all'avvocatura, alle lettere, alla politica, alle 
scienze. Crolleranno così per la seconda volta —  e  son già crol
late in qualche fortunato paese —  le mura separatrici del ghetto: 
la prima demolizione di questa barriera aveva dato all'ebreo 
libertà di circolazione,• la seconda distruggerà le distinzioni pro
fessionali fra ebrei e non ebrei, che sono una triste eredità del 
[tassato.

E ciò, come si disse, è già avvenuto in alcuni paesi vera
mente progressisti. È avvenuto, ad esempio, nel Regno d'Italia. 
Gli ordinamenti civili e l'alto senso di giustizia e di solidarietà 
umana diffuso non solo nel popolo ma anche nelle classi dirigenti 
italiane hanno aperto all'ebreo tutte le porte e gli hanno detto: 
«  Vieni con noi, lavora con noi; tu ci sarai fratello! » . E l'ebreo, 
quell'ebreo che l'antisemitismo voleva capace soltanto di com 
perare e vendere merci e di prestar denaro, ha saputo, nella 
piena ed intera libertà ed equiparazione civile e  sociale, distin
guersi nelle arti e nella politica, nelle scienze e sui campi di
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battaglia. Sì, anche sui campi di battaglia, perchè sono recenti 
gli episodi di valore e gli eroici ardimenti di alcuni soldati ed 
ufficiali israeliti in Libia.

Quest’ esempio luminoso veniente dall’ Italia, che con pro
fonda saggezza politica ed alti sensi di libertà e di solidarietà 
umana l’ ha reso possibile, dev’ essere motivo di giusto orgoglio 
per gli ebrei, che hanno visto espandersi in più larghi ed elevati 
campi le loro molteplici attitudini, e ridonda, anche, a maggior 
gloria del giovane eppur grande Regno, che ha indicato agli 
altri paesi la retta via da seguire per la soluzione del problema 
semitico, ardente ancora in troppi paesi » .

L u i g i  L u z z a t t i  diede alla mia conferenza e alle conclu
sioni di essa la sua autorevole approvazione ed il suo pubblico 
consenso. Ma fra i maggiorenti del Partito Liberale si sarebbe 
preferito che dell’argomento non si fosse parlato e tanto meno 
stampato. Ciò torna anche a maggior onore della loro sensibilità 
nazionale italiana.

Del resto, in molti israeliti, da lunghi anni viventi a Trieste, 
più che di convincimenti religiosi profondi, si trattava di consue
tudini, di tradizioni di famiglia, mancare alle quali sarebbe 
sembrato poco corretto, sopra tutto non di buon gusto. Parecchi 
celebravano così le feste ebraiche come quelle cattoliche. Nume
rosi erano i matrimoni misti. Dopo la liberazione, moltissimi 
vollero annullare qualsiasi differenziamento, anche il formal
mente più lieve. Alcuni per convinzione matura, altri per fede 
sincera, altri per indifferenza totale, moltissimi per desiderio di 
comunanza completa con la propria Nazione, essi, in numero 
sempre maggiore, abbracciarono il Cattolicesimo.

I vincoli di antica amicizia, quindi, fra i figli della madre 
comune, la Nazione, si sono rinsaldati anche nella comunanza 
della fede religiosa.

L ’ epilogo non avrebbe potuto essere più mirabile e letifi
cante.



IL “ MITO“ DELL’ INDIFFERENZA NAZIONALE 

DEL CLERO E LA REALTÀ 

DELLA SUA COSCIENZA ITALIANA.

i





In concomitanza col «m ito »  di una preminenza e di una 
direzione massoniche sul movimento irredentistico della Venezia 
Giulia si è, artatamente, formato un altro «m ito » , di uguale 
consistenza e attendibilità, ossia completamente falso: quello 
della indifferenza, anzi deirostilità del clero italiano alle aspi
razioni unitarie della regione.

Fra i sacerdoti della Venezia Giulia ci sono stati veri propa
gandisti dell’ irredentismo, italiani fervidi ed italiani tiepidi, 
come fra le altre categorie, come in ¡specie fra quelle più affini 
dei professori e degli avvocati. La veste talare, se consacrava 
una vocazione religiosa, non costituiva, nè poteva costituire, 
altresì, una uniforme politica, nazionale. Ogni sacerdote seguiva, 
nei modi consentitigli dal suo ministero, le inclinazioni del 
proprio animo, più o  meno sensibile alle passioni e alle speranze 
nazionali e, quindi, partecipava, più o meno intensamente, alle 
campagne per la loro realizzazione. Poiché, per altro, la forma
zione colturale dei sacerdoti italiani era italiana, il clero italiano 
apparteneva, a priori, a quei gruppi che meglio erano atti a com 
prendere e assecondare i movimenti nazionali. Non si trattava, 
del resto, di un fenomeno peculiare del clero italiano. Il clero 
di tutte le nazionalità era uno strumento cosciente, e anche 
talvolta incosciente, della affermazione nazionale del proprio 
popolo. Popolo e clero avanzavano, compattamente, per le vie 
nazionali, le quali, anche se questo non era voluto, conducevano 
nella direzione del disfacimento della vecchia monarchia.

Di data antica è la partecipazione del clero italiano della 
Venezia Giulia alle aspirazioni unitarie, ossia all’ irredentismo, 
della regione. Nelle sue memorie, il R eygersfeld , già nel sette
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cento, metteva in guardia le autorità austriache contro l ’ in
fluenza non utile allo Stato che esercitava il gesuita padre T erzi. 
Nel 1835 venne a Trieste il padre Barbieri, celebre predicatore, 
in cui —  come scrive il T amaro  ( Storia di Trieste, voi. II, 
pag. 287) —  la migliore Italia ammirava un rappresentante della 
idea nazionale e la polizia vedeva un agitatore sospetto. Il Bar
bieri predicò durante la quaresima. Il suo successo fu entusia
stico. Si propose all’ i. r. magistrato politico-economico di fare 
il Barbieri cittadino onorario di Trieste, al che, gli stranieri che 
tenevano queH’ufficio, sdegnati, risposero con un rifiuto.

Eminente cultore di italianità, nella prima metà dell’ otto
cento, fu il canonico mons. Stancovich, il quale dedicò alle tra
dizioni nazionali dellTstria opere insigni, fra le quali il primo 
posto occupa una voluminosissima « Biografia degli uomini di
stinti dell’ Istria ». Egli recò altresì una ricca documentazione a 
sostegno dell’ origine istriana di San Gerolamo, il grande dottore 
della Chiesa di Roma.

Nel quadro generale del Risorgimento, non è concepibile, 
per chi si era assunte la iniziativa e la responsabilità del movi
mento unitario, prescindere dal far leva, anche sopra tutto, 
sull’elemento cattolico. Lo riconoscono anche gli scrittori più 
accesamente liberali, come in prima linea, in tempi recenti, il 
G o b e t t i , nel suo Risorgimento senza eroi (Torino 1926), dove 
a pag. 25 si legge : «  Le plebi continuano a vivere intorno ai 
conventi e agli istituti di beneficenza, tutti cattolici; e restano 
cattoliche per istinto, per educazione e per interesse. L ’ inizia
tiva spetta alla nuova classe borghese che attua con Cavour la 
politica antifeudale del liberalismo economico, per potersi 
dedicare ai traffici, alle industrie e ai risparmi e formare la prima 
ricchezza e il primo capitale circolante in Italia. Come potrebbe 
questa classe proclamare una politica anticlericale fuorché nella 
questione dello Stato Pontificio? Essa si troverebbe assolutamente 
isolata, mentre la sua vittoria è subordinata alla possibilità di 
trascinare con le astuzie diplomatiche le altre classi, volenti o 
no, sulla sua via. Tutte le idee prevalenti nella penisola son 
cattoliche-cristiane (Gioberti, Manzoni, Mazzini). Solo le mino
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ranze politiche, sicure del loro compito storico, sentono più forte 
di tutti il dovere della fedeltà allo Stato e credono alle nuove 
esigenze economiche. Il neo guelfismo è lo stratagemma per cui 
le masse avverse al programma nazionale borghese sono indotte 
a seguire le minoranze. Il liberalismo laico e moderato per 
evitare l ’ isolamento e per non trovarsi nemiche nello stesso tempo 
le plebi e la nazione, mette avanti idee banali e programmi di 
compromesso. Così questa minoranza borghese riesce a conqui
stare la monarchia, sempre incerta, e a servirsi del suo pre
stigio » .

Senza per nulla aderire alla tesi del G ob etti, senza neppur 
entrare nel merito della questione (e ci sarebbe da rilevare il 
carattere tutt’altro che semplicemente accalappiatorio dei neo- 
guelfi, di uomini della statura di Vincenzo G ioberti e di Cesare  
B albo), qui si è voluto solo registrare l'ammissione di uno scrit
tore per nulla favorevole alle parti non liberali, della neces
sità della collaborazione cattolica per la riuscita e la realizza
zione delle aspirazioni unitarie. Poiché ci troviamo in Italia, fra 
italiani, il problema si presentava analogamente anche nella 
Venezia Giulia. La collaborazione cattolica era indispensabile. 
Con maggiore consapevolezza e senso di responsabilità lo com
prendevano, se non sempre e non completamente, persino i 
migliori massoni di Trieste, ma essi si urtavano nella cecità 
settaria dei potentati di Palazzo Giustiniani ed in particolare di 
E rn esto  N ath an , come risulta dai fatti e dagli svolgimenti rela
tivi alla Dante Alighieri. Come si è già avuto occasione di accen
nare, sulla scorta dello studio storico del Guerrazzi intorna 
alla storia della Dante Alighieri, F elice  Venezian aveva rico
nosciuto la imprescindibile necessità di una collaborazione col 
clero per la difesa della minacciata italianità e avevano proposto 
al Consiglio Centrale della Dante (Cfr. G uerrazzi, op. cit., 
pag. 255) di erogare sussidi continuativi a giovani italiani, i 
quali si dedicassero al sacerdozio e che si sarebbero mandati ad 
istruirsi in seminari italiani, come pure a preti e a monaci che 
tenessero, specie ai contadini, predicazione e dottrina in lingua 
italiana. Questa proposta dimostra la probità nazionale e non
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settaria di Felice Venezian, figura superiore di patriotta, come 
pure dell’ accortezza degli elementi trentini liberali nazionali. 
Ma prova altresì che il clero italiano non era antitaliano e che 
era lieto di concorrere alla difesa nazionale, ciò che non di rado 
si era voluto mettere in dubbio. Di fronte alla ortodossia anti
clericale di alcuni membri massoni del Consiglio Centrale della 
Dante Alighieri, il G u e r r a z z i  ( op . cit., 256) quasi ha l ’ aria 
di essersene scusato, perchè scrive : «  Era questo un mezzo per 
contrastare la fiera propaganda panslavista di vescovi e preti 
slavi contro la italianità, specie nelle campagne. Per ovviare alla 
molta deficenza di preti italiani, che, si commentava, «  pare un 
bene ed è un m ale» (sic!); perchè preti italiani sarebbero stati 
il più acconcio strumento per far fronte alla deleteria azionè 
degli accaniti propagandisti slavi» . Ma gli elementi massonici 
della Dante non mollavano. Il Consiglio Centrale della « Dante » 
respinse qualsiasi aiuto alla propaganda italiana fatta a mezzo 
di preti e  di monaci. «D op o  una molto vivace discussione in 
proposito —  riferisce sempre il Guerrazzi, non certo sospetta
bile di filo-clericalismo (op . cit., pag. 257) —  la quale si doveva 
in seguito rinnovare più volte, si deliberava la sospensiva. Ma 
nell’Alto Adige, specialmente, nulla era possibile fare nel campo 
della resistenza nazionale all’ infuori del campo strettamente 
cattolico. Da un rapporto di A u g u s t o  A v a n c i n i , risulta che, 
mentre il clero a Bolzano era tedesco, « è  però sorto e lavora 
in Bolzano il Sodalizio cattolico italiano. Date le circostanze 
politiche e locali, nulla di meglio e di più proficuo si poteva fare, 
allo scopo di impedire il completo imbastardimento degli italiani 
di Bolzano. Giacche la bandiera religiosa serve mirabilmente a 
coprire le spalle a chi, altrimenti, si farebbe riguardo a profes
sare un p o ’ apertamente la sua nazionalità. E difatti i primordii 
della impresa sono rallegranti; tutte le notabilità di favella 
italiana hanno dato la loro adesione, compresi gli impiegati 
governativi tutti, per altro tanto restii. I clericali tedeschi, ed il 
partito è forte a Bolzano, fanno buon occhio alla cosa; fra i 
liberali tedeschi vi è qualche avversario, perchè si subodora un 
po’ il nazionalismo, anzi ne ha parlato anche la stampa; però,



L g r  [r ABBONAMENTO d«n« U f f  r~ i
B “*““ -',*T'roiTiÓ C n '.-f& nm ak * C i 2 e?*íw « dSritofon» Pool , ;i>ur» J} natolo dall» B»ri C 8 ?C1 tmu do« ilo-aail *p»<lir<to. ' 

,C  l» 40 Maaa. I i m n  ad ano« le proportions Pur,,-» ed irioo lo proponici 
- v  i  nsita • pio ............“I* Pr»D(Jara |* alilaonaniraio tu ni
3t «a i ® P<C V—  H L S 60. „Piceolo" •.,Piacelo ila

S*aùk IL  PIC C O L O IVJf flZIÙNI «Ha «rodillo«! êe-rall fiatai» sa) ragliamento 4»ir A mm lattimi 
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u  ir luna., ma ancb« ed a 
- ■■+ tallono perché ») tratu 
'limonio a carico di sudditi 

ito alleato, prevo proprio mentre 
“  ruoiiierm4t*_ rlbadlu dagli 

-'ii tuicMkl. riceve un nuovo 
»  it'le diuoatrarioni ond » oggoi- 
‘  "»-» Cane-- ■» a Vienna da'! aita 

'<*.!«»dagli da Francesco 
^  •'-»:: udiania eh« I Imperato» 

len ad l«rta|. noe eh» dalla 
. i# Italia a dall'AtMina-Un- 

or» per la tragica fh 
’  raglio Lannjua von W

te ri potrà attribuir« alle nnj*r» parai* ie

quell allea*ian iti cui lutnmo ««' pie «ir« 
nul propugnatoti».

.Non giova a ll'a llean ii*

«a’I a!a»i 
pur* .»-li 
diale f~ r

inni la Triplici
r regi

me ir. 
lialtono

.( per.lu 
.Ione t«i

■; »Ne| raso pre-.-ni» noli a, Uni h, 
l'kiwl clt’odlrl « -t: . ma piir»m-i i» 
ipnetnenip di chiodini nauani Mh 
«ItA di lavoro e Hi palaienrn hdriiio 

Clneeto U1* occupii nn» a T'i*»tr men- 
puf lune che nmi « i  nd cmI Biodo di e»er 

• «neh* re vplremro. una qualalatf 
e d| propaganda
marw.mia pertanto di una Tuateia- 
■voeatfnne. di uni qualunque ronve- 
i di t.illo lnarerl^>re la a*rmailo..i 

eh* Il decreto del Liv^oteuent« di TU «* 
produce nella pannala,

tei da Praga: Il giornali
»i «oendeee tome *4 miv ' *»on*niia. il » rivolto al luogolenenU 
rii 'erta «ila Se- ••!« coè di Trtcat* con la preghiti* di voler ««t*r. 
intra In «Wunr loe*!l », 0«’** . irta la pubblicatine«.d*t decxatl 
I n.rno II dMi aroiiont ►"•^•"»nrurtl rlOaltenu 11 lUaniiaroan- 
*l»'.-re di in  ..,1,1 rn* •  degli aJ4rit| muttulpall r*gnlcoll. Il 
can icTula'-'nr croati» Hnhenloh*. cU* al trova a St«l-

............. ... i m>irre dl TtìTu f  »»eh, flapoae rol «efuen.e telograaitni:.... „ „ „ n , ,  e«, di TneM«. ^T tìom and/qui lDv1.la.nl. mi
K >1 ciò,ve »»-rri,* non gioia alta forra onne« «omunlrarla eh* eoo la pubWIc- 

dl irieii® » ‘ irania cl>* n*aintrrr*e< ao- tMr:« del dirfetl luogol»n*ntlall ai *b. 
*irn vorrominii *  a ap»rialmeDt* j»«». di' mira remplirrmeni» di oppor» al pio- 
curai* ntiU» p'*na conr.drata d«:e  poo-> rii«*», lartajnaina uon da approvarsi a 
lailoftl» | cpihi ,riQ «Ht i -ggi deli »mmliil.tr«»Iona
1 «ri-

lí iurttium io hi. niimi
MaL.i'íi^iiív • Abbiamo par Ul da Roma. II amatar« nverr, « »>0., y oll, „ ou piraldanta d*l•>» >— »iisys.-jsar jffisss ifte.tsi^Mtl- V o  eeirn a* ancb« par un gl-—

Altri comuni). InforiDanoW. ptrllcrw 1 rigua»v1o alla Triplica alleanra non di 
lari «Ul rar«M elmn i-env.*dim*rtn Mo. i*^?pw^ r*1 •» «̂ TOfhWao
pnlenanttaie ranno .Il Glornoa 
Uno. di Napoli. Il iC»eriara 
Pisa .11 a*rolo. 
d itali*. <tt Roma

Irlcre | <1 certi lui 
fu Ire da no vibrar 
fra l| rr«to «1 i^r 
d: 4tnlrl<<* e**?iec 

Hi Vii

debbi
. . .  .  .i, u .. ! o*dmanta dell autnriu pJlllea a Trtaat». 
.  tmt»r,n ài ' Principi ..I aquila inumaik.naia

a. a»o ^  . ® *  M rtto dal iralail di cotmnardo p«r• di Milano, 11 aCkornal« qu*nio nttrn« 1 larvisi pubblici auto-

I DECRETI, LA  LEGGE E LA GIURISPRUDENZA

** :« q-,irstmn« doll'equiU o

Alihlnmn «laminalo I giorni «coni da 
TUfllI criteri grcerell aia partila t 
Luogvtenenui di Triost* nel da«rel*r«
I eipulatone dnl ( itadtnl eC.erl dagli Si
lici comunali ed abbiamo eltlo aomaa- 
ruminte quanto ioli er1t*r1 «leoo In eon- 
trailo col senso d'umanità « d' opponu*

-ituctudui* ttasaa' In aif- 
fattJ riguardi Invaila In quflato Slato 

Etamlnlamo ora un po' attentamene
II contenuto glttrldltc de! decreti luognte* 

liliali « vedi uno fino » qual punto 
>i »'accordino « ai eomp*o«Ir1no con 
legulatione auiliiara In gineraia « 
ì 1« noroi« stAtnlarie ;del no*tro Co
me.

1. r. Luogoteneom nrll'ainaaare I
srotl d' espulsione ha polarltaato »ut1 

il «uo criterio legai« nell'ari III d«ll 
legge fondanientai» *1 die. 1M7. »«conilo 
ui. com'* noto, l'acca»so tgU u f f i c i  
u b b llc l  da parto di cittadini ist*ri 
lutto dipendere dalla dtladlnania *" 

..naca ,F. l'appello al diapotto d 
legge fondamentale dello Stato potrebbe, 

prima vlata. «en»' altro »embrare u- 
•goinento derido e mconlraatato. p* 

giustificar» - dal punto di vista legni*
P operalo jdella Liiogotaneot*. Mi» ruin_* 
cosi B dato oramai come pacifico da 
tutti 1 trattatisti II diritta pubblico 
Austria, eh« le leg*l fondamentali d*l 
IRC', compilai« aflrotiata<p«nl* dal legi
slatore In un momento nel quale l'Au
stria aveva bisogno di ease per fortificare 
nel miglior modo po«»iblla il suo orga
niamo politico »tremato per la grava 
enti da cui usciva, non possono oggi - 
mutate 1« condizioni economiche e socia
li • conservar« quella rlgldltA disposi
tiva, della qual« può e»sere materiata 
una irgtslaslon« pl»»maia»l «ulle 
slU conlemporaDM. Non occorrer! 
ricordare In. proposito 11 laraoao art 18 
di quella »tossa Ugge, eh» la Luogote- 
ne'-ia oggi chiama In «occorso dalla «uà 
lesi, articolo enigmatico a Unto poco 
consentaneo al) eqijlparazion« uatlona)«. 
a cut «sso tende, da trascinare dlttro di 
sé un' immensa letteratura di commenti 
da pan» del giuria periti « di dl»portilooi

»•nio d opportunità « di ut.
» "  • dirto; K» dKooo ;n 

o rivno aspri e con r*pr»»- 
-•avigua quasi tulli 1 giornali
* monarchia A quale alla r«r 
■ io od a qual moto dell animo

Laogotanoot»? Sono forse 
«1*01 decreti Individui loepot. 
ÌUDo • “ n fantasma che va.
• W» CU ufBd governativi

od intinti d'aMra ma- 
o 41 calliv» condoitK .ni

’ «enrlti » cui sono adibiti,

a scriver« anche *

_______ _ dicbiarsltve da parie del Go
verno. Non occorrer» rteordsre I' articolo 
19. perchè appunto l'art 3. al qual« oggi 
la Luogotenenia ti richiama. * uno dal 
piO Incerti « più vsghl osila sua defini
zione e nella sua pratica appi Icariane 

Codealo articolo Infatti, che fa dipen
derò l'ammtaalone degli »tranlerl al pub
blici Impieghi dall acquieto del diritto 

cittadinanza austriaca. contra»l«r«bbe 
Ila forma e nella «ostania contro 
!9 del Codice civile, »«ondo II quale 

diruto di cittadinanza »'acquista appur»- 
to «con l'entrare in un pubblico ufficio». 

, PPuntl «en loro rm^eo. Contrasterebbe, abbiamo detto; non coa- 
xM u congadaoot Qua; » tracia pero di fatto, palchi II legislatore 

ha creduto opportuno di Isaclar» «usai- 
stere una accanto all altra le du« dtapo- 
slzlonl antitetiche, creando cosi con 

^ l a ^ r ^ ' T T  Poraneamente uno »dopp.am.nlorf- .ninpin nnhhlleo. ebe DOe una soddiaiasione data 
i«**na ver* I liberali ita.
-«tl trioniarooo nello i-lo- 
ral»or% mantenuta o

giornale del mr>l?
* l *0- a rtKXntìer mi maitre 

• un adagio francés» »  p*.
J-a «i» | pur» ogni Stato, n« 

’ tienamo di far» u cenaoie
* ncatra vicina »e ma vi cj 

1 u>t»m»o -per u vincolo che 
•’ *»- w  con ’ em esalino eh« le 
‘WMo ood* ofveMo l'elemanto 
\wina »venero. ripr«endost,

- mu, u» fiducia, a qis-l- 
• al TaaortaU da recanti svv-nl. 
- t=TO'*1« cooperazsone aUa <«i ---------- — ..........  Oe

iniifc* di« due paesi I w. 
»sj 1 “ ^»ant dell'AuMns
_ . '  • I^M ooo tuarlLsnrv i—  tusrluno un 

.¿indoli laccao e provocano

L**.*— I"-"» d.l. Vo.ve^t* |u 
» ¿ T t  Pubblica d»l

‘ t» ceru nnsure di polizia 
_ wgaicoll prcducooo tra noi

* a Vienna *1 dovrebbe 
» aneli* m questo p»r. 
*^lnt*nu delia monir-

concetto d'aufficlo pubblico» ebe potreb
be es«er« draiHlcamer.te mpprosenuto 
dalla coaal«t«nza di ulflcl ■pubblici mag
giori. per I quali 1« qualifica di cittadino 
t tanto rigorosamente o«e*s»ari» da 
crearla -d» juj-ea al cqHJWlo **D »saun- 
siono deli; utflcio.

Da quarti uffici pubbUd maggiori <fà 
n decreto aulico del IS aprile 182* caalu- 
r gli Knpleehl provrtoorl e c o lm 
i l i  Risulta d» tutto <*« eh» 11 «OD- 

.jtto giuridico d »ufficio pubblico» non 
t  secondo la legislativa* »««triaca, un 
concetto preciso, rigido.- Indiacuao. m» 

c. ae flesso In contati» con la questi» 
dolla sudditanza, da causar» • c1 »t» 

permessa I irasgln» - una .precipitano- 
■e giuridica». In cui «I rie«co di pnroa 
■lata a disUnguer« 1 du« componenti 

principali.
.Sottoponendo, or*, ad ««a»« ur.o dei 
ue componenti cioè quello risultante 
tir ari. Ili della L. I tVVLIKl. del qua 

oggi si fa fort« I l r Luogotenenza, 
noi osserveremo che II fenomeno verifi
catosi noi caso generale il r.pclo oei 
particolare, eli* cioè il disposo teorico  
della coalltuslon* del 1*»7 sU In contra
sto con la pratica e eoo lo legiilaooo» 
«uccessivs 11 primo decreto luogotenen
ziale Infatti, afferma cat*«r>rtraro'ni» 
che l'art. tll è .norma di legr* generale 
e non luiMsr* veruna restrtslon« In se 
gutto alla etreortansa elle II rispetti»' 
firn.tonano occupi «n ulflclo In i l «  
p r o v v i s o r ia  SU II fatto Invee* che 
un' ordinanza del 18 die. 1K» U  SMI 
B- m e)  stabilisca eh» .u n . r « » ! «  1 ta-

P ie«» . p p o r to  d i  m pi a- SJàflaAMI-Oè, do. M ottobre 190*, suona 
e a i . ie  »o lo . quando una per-jr*i p ar  o b b l ig a r «  l 's t l .n d a  

'lene nominata ver»« compenso » » il  naeéaaario cha »otto la ragion«, seritu 
fonehluan del consiglio comunale per prov- s msno o Impressa aOfflclna comunal*
----------- 1 « b i I m * n le sd »(Tari comu- d*l g*a illumlnanu. »la po»u la 11r>

aottopoaia al potere disciplinara ' m a d e l P r « « ld « m «  o dal «uo 
dii podasta Tanio » vero, per quanto n -Ito s llt  u to  « d u « « l ir e ,  chepo 
guarda II nostri Comune che quantun ¡iranno ea»«r qu»ll« di du* con«lgll«r1 di 
qu« l'organili«»lon« del Maglttmio ri-janfoinlatrailon» o quali* di un dlreilvr* 
vico» (• 91 eon naca impiegati «ubili «1« il uo consigliere d' «mministrazlon« 
umporanet la' Pr«mmatlv« di »«rviilo La rsnsion« d«l Consiglio d'
(arv IV) non pud esser« applicata 
qu«ll» persone. I» quali ruoprono un po- 

soliamo precariamente». La defisiu- 
t dunque caratteristica aaaaazla.* 

«lo MI ir« la qualità d'Impiegali pub̂  
bllco, per modo eh» U licenziameli»,> di 
Impiegali oon definitivi, pereb* citudm) 

itan. appare infondato.

Ma aneti» un'altra categoria di sddettl 
II'attenda comunale t  colpiU dal primo 

decreto luogotenensiale. e cioè quella di 
sono chiamati a rappr*- 

noluie l'autonu od agire per la »tea»»

«Itribuzionl. che possono esser« «orbe di
fima importanza, fp. e.: I portirn poi- 
li «osi »agiscono per incarico dell' »1- ' 

lórlU che' li ha nomloaU». a sono don-' 
qu» »pubblici Impiegali*, per I quali ia 
•uddiUnza austriaca t  necessaria.

Evidentemente la visione della rea Iti 
giuridica « sUU In qiiesU definizione 
luogoieoenzisle traviata dalia norma di 
diritto penale fiatata dal | 101 C p Non 
bisogna. Inveca dimenticare che le fina- 
1IU prauche, proposteti dalla 1 etmano 
n« punitiva sodo ben differenti di quell« 

regolano 11 dlnllo amministrati i > 
Basterà »olo pensare Infatti che bnptf- 
gsU pubblici nel sento dei | lOl C  p poi- 

anche persone eb e  non 
«o n o  a f fa t t o  In s e r v l i l o  del- 

S ia lo  o d i u o C om une. *« 
sendo sufficente la quallU d«l momenta
neo Incarico avuto a garantir loro la san
zione del • 101 (Dee. 16 novembre 18»  
C  Vii *38).

Un U concetto di alznplegsto puNilicn.. 
oon do 11 diritto stnminislrati'ro » ben 

plO alto di quanto ferree neceaalU pe
nali l 'abbiano ribasaato. se r impiegai*, 
pubblico i  »econdo una deflulrio^ clas
sica, eh) »dava realizzare un determinalo 
amo deH amminlstrazIcr.e sutsie» ed ■» 
ansilo Imperiati» « ladieeolublle della 

macchina pubbUca e d«lf 
dallo Statoa (Hatacek.

•di obbligare ) 'azienda dail'offl 
cinaa. appartiene • quell« sttribuilnnt 
natugali del Comuas, che In prima linee 

'  no. 0IISU II par 7S dallo 
»ululo della cltU. al Consiglio comunale 

l»»4  I par Ut « II» alla GiunU munì 
pai« >d io ulUmo. gluiu II par. iti, al 

llaglslralo civico».
DortHsimo Ma pcrebè la Luogotenenza 

s e riUlamsU «I H 7S. III. 110 « i r  
Jallo buluto civico, quando questi para 
graff. d'indole alirlbuUvà generai«, non 
■o-tengonn affatto il principio poeto a 
bau del decreto? 

licèo: aampllcemenUi perch* eaaa non 
alava far fppello al | Ift dello SUtuto 
vico, eh« le aaretib« rluaelto molto in- 

. .»«4q « che suona »Ogni documtuti 
e-*» giit if  Comune ««aura* obblighi verso

tl dev« riviere firmalo dii l'odaaU e
due manibri delle Delegatlono munì 

elpalr». Paragrafo che evidenUmenU ♦ 
h rao dall ari. V dolio Malato del 
Offitins del gaa. citato dal decreto 
Prr obbligare l'attenda à neceatariti 
he „ ala poata la firma del Preaidcnte, 

del suo eoeutwM BÉIH É 
Queste due dlspadtionl legnano, c«! 

pi ralle li uno dell* ire firme diverse, le 
netu e tncontrsstbla dfvislons tra .1» at 
tri burloni naturali del Comunea e le al- 
iritiuiir.nl naturali dell'Impreca mimici 
pelizrata.

Ma - continua 11 decreto • aque»ta Bien- 
don» dal Consiglio d'amminislraiioDe 
«eli Offidns del gas oon t si irò eh» una 

A\ deu» sltribuzJoni Oatursli 
e, ai!« quali naturalmente *

funzionari ai quali «ODO affidate queete 
mansioni, sono da riguardarsi quali 
p u b b l i c i  fu B ila n a  ' 

r  varamento Impresso ai) Officina dsl 
gs» 1) rara far» di diritto pubblico.
««ole la l-Aiaĝ ler, ente * Ancb« qui cl via.

definizione a m m ln l» t r a t l » a  Mcb» 
i funzionari che le Loogote- 
, «spulai dal Comun» U» come 

del d ir i t t o  a $  m I n I » tr a 11 v o 
Noi vediamo avvererai. eoeL anche to 
questo campo quello »dopplamenu dal 
conretto di «impiegato pubblio» che ab
biamo anteceden teme nU notato. sd*p 
piamento che. per s.!d«oU»tlme rsgloai 
d'opportu^iU. sito 
accorda io v ia  p 
d impiegato pubblico

r a t iv a  la nega Se q 'ae^ il**- 
lo reslto nao eeUiessa «irebbe ab 

fsttp inutile e sente slrnlffcato quella oe- 
dSjunia (17 febtrslo S« 2, l  ^  B

n a l*  la quelito

Mt du« ordinante dei 9 dicembre |8T|
I. B 1231) r

gaio pubblico? Lo affermano concorde
a derisioni, quando dicono 

■ ero rapporto di 
iverhaiini») oe-

IWl. (Z l«S
lb «  -7. M»|. 0 68»), non Unno d.pcn-
•i<re Ja qualità d impiegato c»tnun*la I
(pubblico) dilla (nggetione al poter» di- corre. Oltre gli alici requiem, qualora ai»
sctpllnare dal PodsetAf yuolle persone, eai r̂eeaaoiente prevUtodall» l«*gl cvkuu-
Itrcid. per I* quail lall pr*Hne»s» non »1 nail (com* nel noatro ce»n> anche la
veaiOcblno oon poeeono venir Conelderal» preaiatlone del ghirsmenlo lllec. 9 die.
romi Impiagati del Comune, e lenlo tne- lh»|, l  IBW). B 1231. I* giugno IMW, t .

quindi come Imp egaU pubblici, per I IBM. Il àliUt. K Unto è eaaen.ial* il g'
quali occórra II dlrliio'di auddlunza 
si naca.

Del rmlo I) latto «laaso che gli impl* 
geli dellOIQcUu del gaa vengono nomi
nati e ileaurUt11 dal Consiglio deiriuunl 
»trattone dell'ailenda « no« dal Conel 
•Ilo, rispettivamente dalla Delegazione 
municipale e vengono proponi dal direi- 
|0i> tornirò e non dal Magistrato d i Irò 
riapatlivamenla dalla Cotft’nlaelnnl, non 

a pio alcun dubbio eul Cvattar» pri 
del cittadini eateri toipiU coel dura 

meiMa dalla dltpoaliione luogo»aieniUN-

Ua rimana anr<*rs la quaatlone da noi 
:i«n/iau giorni 1«. a» posa« constdararai 

Inviatalo n«l «en»u voluto dall« Luogo 
i*ti*nia chi. come eteuni del onlplti. oo«> 
abbia prealaio giuramento. Il I U dalie 
Prammatica di aervIUo eubilleee che 
an«r «ntrara to «arvitla civico oppur« u«i 
riauiumerlo. Il l l i a i l a o a r l s  prime 
gluramentoa. La ragoU à «tunqu» gene- 

l’unica eroe»Iona « «aito per gii e
___J che entrano nella pratica di eep»
rimemo, forni» U giuramento dunqui 
alla earailerlsUca scsentlale dell impis

ramento secondo la noetrs prsmmaiira, 
ebe H giorno della preslbiloas del giu
ramento ... determina li principio del ser.
litio» il tOl » »qualora sema giustifi
calo motivo il funzionano non iniarven. 
ga alla premanone del gbiramento nel 
giorno pratisaatoglG. »1 ritiene dimiesio- 
»urioa (| 13).

*
Da quanto ae poeto risulto quindi: eh# 

non poa».mi> venir considerali com» Iro- 
riesati comunali nail« »tratto »anso dsl. 
la parola osato come Impiegati pubblici 
quella perenna addali* al * miti dito- 
dtnl. le quali o sono provvlaorls. o noo 
sor.o occupala In lavori intellettuali (p «a. 
portiere!. queUe che non pr retano giura
mento. quelle thè non vangon 
nomlneu, licentlaie dallauloriiA < 
naie, quelle che non eoUcaUnno *1' 
rità disciplinar« del Pod*«è «. In g«- 
n*re. quelle ebe eppenangono ad atien- 
de autonome in gretlon* romunel» A «ul
ti questi «individui» com* Il chiamano I 
decreti . non puft quindi, a pare» noeti«« 
applicarli lari. Ili deli» leggo fatidica eo
l i  la tl dleambr« 1867.

Le organizzazioni p rofessionali di T rieste
contro i decreti del Luogotenente

Coi.«orala dalla giunte esecutive dfl'al danno di »  Impiegati, i delegali dell« 
Lega rrs gli tmplagsli civili e della Cs iLegi digli mtpiegitl proleslano contro I 
mera drl lavoro al tenne iersera eun Mentii luagotentntiall Kivi chieaero ei> 
inlirvento nunieroeisunto di deiegitl 1* l.uogoten»nt» la revoca dej decreti ot 
una seduto per decidere lui patii «h» le | In linea lubordlnata. l'Invilo agii im- 
nrgsnluatlonl prafetrionall dells ritto ! plagiti esteri di donisndare la tuddiu»- 
levono intraprender» s lulels degli im- ts sustrlses. con I Impegno ds parie dei 
piagali colpiti dai fletrril del Luogo»* Governo polche tulli ebbero iam|ira 

FDt( condona lnecc«pibil> • di conccdcrl*
Apre I» «eduta lon  Deb In. il quel* loro
rotnplice della prova eolenn» dt »mi DI »ronie a qiie»!» dlchlirarionl del' 

da rietà profeaiionala cb* i presemi voi- reppraaanienll degli Impiegali. Il con», 
lero d«re rn| lon. largo e gi-n*r«la intcr 'Scarpe diihlaiO «h« non «»«va In auo po. 
verno, rileva rondato di »degno eh» la Iter» di piender« «lenti« di»pn»t»ton«. P*r- 
nrtaura luogotenenti«!« daato e ..»Min .ri.* ..ella laccende li luogoionente aiev* 
terno * nel (Usuo, acrenna al telegram iaglio di »uà peraonile Inulaliva. no» 
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in complesso, le più gravi difficoltà paiono sormontate e l ’ im
presa sarà presto a buon porto » .

«D opo di ciò —  commenta il Guerrazzi (pag. 264) —  non 
essendo possibile parlar di questo in seno al Consiglio Centrale 
della Dante, date le profonde dissensioni sull’ argomento, non 
esitai a proporre a Bonghi di aiutare questo sodalizio cattolico 
italiano di Bolzano. Ne ebbi, naturalmente, il suo pieno con
senso. E , parte avute in regalo, parte acquistate con i mezzi di 
un fondo segreto, del quale disponevamo, misi assieme un paio 
di casse di immagini sacre delle più belle che io potessi trovare 
con scritte e con preghiere in italiano, libri da Messa, libriccini 
e Storie Sacre, tutto, beninteso in italiano. Di più facemmo, fra 
Bonghi e me, una colletta speciale fra le più intime nostre cono
scenze; e potemmo mettere assieme anche una bella sommetta 
in contanti da aggiungere al dono. Più tardi anche A ntonio 
T am ro si, divenuto nostro fiduciario per la Venezia Tridentina, 
trovò modo, col nostro assenso di fare avere, con molta cautela, 
al Sodalizio cattolico italiano di Bolzano qualche sussidio sui 
fondi della Dante.

La settarietà degli elementi massonici impiantatisi nella 
Dante —  Ernesto  N ath an  vi appartenne dal 1889 in poi —  
ostacolava il buon funzionamento della Dante là dove avrebbe 
dovuto appoggiarsi sul patriottismo del clero italiano. Cecità 
condannevole di uomini anche eminenti, per nulla ammaestrati 
dal più illuminato patriottismo dei capi della massoneria trie
stina. A  Trieste si sentiva e si respirava l ’Italia, anche in seno 
alla setta; nel Begno si sentiva e si respirava la setta anche là 
dove si trattava solo dell’ Italia. In occasione del Congresso della 
Dante a Venezia, vi si recarono anche Felice V enezian e 
T eodoro M ayer, ma si tennero molto cautamente in disparte, 
sapendo di essere sorvegliati. Vi fu, però, al «Grand H otel»  
una riunione privata fra i due triestini ed i membri del Consiglio 
Centrale della Dante presenti al Congresso. La più assoluta 
fiducia venne confermata in Felice Venezian e nella consulta 
della quale si era circondato. In quella riunione (pag. 301) 
furono pure oggetto di esame i modi con i quali da Trieste si
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provvedeva al Trentino, riconoscendoli, per il momento, suf
ficienti. Ed ancora una volta venne discussa, senza però giun
gere ad una concorde conclusione, se giovarsi o no, nelle campa
gne, di religiosi vaganti, di stampe religiose, ecc. per la nostra 
propaganda. Tanto F e l i c e  V e n e z ia n  quanto T e o d o r o  M a y e r  
molto insistevano perchè fosse ammesso anche questo mezzo. 
Essi avevano il consenso del B o n g h i  e del G u e r r a z z i , ma non 
riuscivano a convincere Ernesto TSathan ». Inconcepibile miseria 
dei pregiudizi di setta, anche di fronte alle più alte finalità e 
necessità della Nazione!

In occasione del Congresso della Dante a Firenze (1893), fu 
deciso che la erogazione dei fondi per il Trentino, anziché passare 
attraverso Trieste, avvenisse direttamente per mezzo dell’ avv. 
T a m h o s i . In tale occasione il Tambosi (pag. 309) dopo aver 
descritto le condizioni della lotta nazionale nelPAlto Adige, dove 
si andavano abolendo le cappellanie italiane, dove poco si poteva 
fare a mezzo di scuole, anche per non svegliare lo Schulverein, 
il quale tosto avrebbe ingaggiata la lotta con grandi mezzi, con
cludeva col dire essere nell’Alto Adige e nelle valli ladine più 
idoneo mezzo di lotta il clero italiano e la stampa religiosa in 
lingua italiana; esser questo un cammino lento; ma il solo possi
bile, il solo sicuro ed efficace. A tale proposito F e l i c e  V e n e z ia n  
rincalzava circa la necessità di servirsi del clero, richiamando 
quanto aveva detto con Mayer a Venezia l ’ anno prima. Stavolta 
N a t h a n  non combattè più, direttamente, come le altre volte 
(pag. 310), la proposta di agire a mezzo del clero e della stampa 
religiosa, ma disse che, nella pochezza dei mezzi diponibili (il 
che, evidentemente, era un modo indiretto per impedire la colla
borazione del clero nella difesa del patrimonio nazionale), 
dovesse preferirsi l ’ aiuto alla lotta politica.

Ma lasciamo le miserie della incomprensione settaria e 
torniamo nel più spirabile aere dell’ azione nazionale. Non solo 
sul terreno legalitario i sacerdoti concorrono alla difesa nazio
nale, ma parecchi di loro si spingono assai innanzi nel campo 
della propaganda e dell’ affermazione dell’ italianità.

Ha scritto G i u l i o  C e s a r i  nei suoi spigliati «  Sessantanni
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di vita italiana. 1869-1929» (Trieste, 1929, pag. 10) che «nel 
1846-48 Trieste era stata tutta con Pio IX. E da quel movi
mento neo-guelfo le era rimasto, prezioso coefficente per la sua 
resistenza nazionale, un bel numero di preti buoni italiani. Il 
fenomeno Gioberti non era passato inutilmente sull’ Italia e ave
va lasciata buona semenza. Anche noi avevamo avuto eccellenti 
preti patriotti : alcuni insegnanti al patrio Ginnasio : un abate 
Boschetti, un abate Della Rosa e Paolo Tedeschi, e l ’abate Tof- 
foli, bel tipo goldoniano, e don Angelo Marsich, e don Lino 
Mistruzzi e don Jacopo Cavalli, lo storico di Trieste, il quale 
nell’ autunno 1918 rifiutava di sottoporsi ad un’ operazione chi
rurgica, rimandandola a «  quando .sarebbero arrivate le nostre 
truppe » . Arrivate, disse : «  Ora posso morire contento » . Aveva 
80 anni. Si lasciò operare e morì. L ’ Ordinariato vescovile, dal 
1831, era in mano di gente slava, con vescovi slavi e canonici 
slavi, legato a filo doppio alla politica antitaliana del Governo 
austriaco. Tanto più ammirevole era l ’ operosità di quei preti che 
si sentivano italiani e operavano da italiani».

M olto  rum ore —  ricorda F . T o m m a s in i  nel secondo volum e  
della  sua opera su L ’ Italia alla vigilia della guerra, B ologna  
1935, pag. 365 —  si fece  in  Italia per l ’ espulsione d a ll’ A ustria  
d e ll ’ abate S il v e s t r i , decretata n e ll’ autunno del 1905. Il caso 
era veram ente tip ico . S ilvestri, dom iciliato in Italia , passava 
freq uen tem en te la frontiera  orientale per svolgere u n ’ attiva  
propaganda irredentista. G ià  n e ll ’autunno del 1904, le autorità  
austriache avevano deciso di espellerlo  e lo avevano p reven uto , 
m a egli aveva chiesto che si soprassedesse, assicurando che si 
sarebbe occupato soltanto di affari privati senza dar luogo a 
rilievi. Invece un anno dopo era tornato a Trieste ed in Istria , 
dove aveva fatto di nuovo conferenze p o litic h e : era stato q u in d i  
accom pagnato al confine e definitivam ente espulso.

Don Emilio Silvestri aveva cominciato, nel 1901, la pub
blicazione a dispense di una vasta opera illustrata, di volgariz
zazione, sull’ Istria e Trieste, dedicandola a Pasquale Villari, 
nome che di per sè stesso era un programma, essendo egli pre
dente della «  Dante Alighieri» . L ’ opera fu completata nel 1903
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ed uscì in volume a Vicenza (Stab. A. Rumor) col titolo « L ’ I- 
striay). Si può dire che il lavoro fosse l ’ esposizione delle neces
sità e delle aspirazioni nazionali delle provincie irredente per 
quanti non si sentivano di aderire alla propaganda irredentista 
dei gruppi radicali di sinistra, i quali avevano abbinato alle loro 
tendenze repubblicane e radicali una rettorica unitaria la quale 
più che utile, riusciva dannosa agli scopi cui diceva di ispirarsi, 
Don Silvestri si era posto, invece, da un punto di vista formal
mente triplicista e ossequiente allo statu quo, però ne aveva de
rivato deduzioni che non potevano garbare alle autorità austria
che, e precisamente la cessione, in via amichevole e come com 
pensazione, delle terre italiane allTtalia, contro un vigoroso as- 
secondamento italiano ad una politica di espansione austriaca 
verso Oriente. «P er  quanto a Oriente vegga —  scriveva Don 
Silvestri (op . cit., pag. 4 0 )— masse imponenti di turbe anelanti 
alla vita civile come gli slavi, incalzati da più generazioni a un 
divenire che non tarderà molto ad essere più che una minaccia; 
per quanto una sottilissima politica da molto tempo regga a Pie
troburgo le sorti di un popolo immenso, a cui la sorte può ser
bare delle fatali missioni; per quanto la Germania abbia assunta 
un po ’ troppo la parte moderatrice e patrona in Europa, perchè 
la diplomazia europea le ha assicurato, dal ’ 70, trentanni di 
pace —  onde pare che lontano, lontano neirorizzonte politico 
poche figure colossali si disegnino sovrastanti alle minori —  io 
sento una fede grande, illimitata nella virtù della mia patria, 
nelle sue forze ancora latenti, che cominciano a disserrarsi con 
sforzo titanico e quasi doloroso da involucri che sanno ancora i 
secolari tormenti e le angoscie di tempi che furono, ma che un 
dì fluiranno spontanee a nobilissima meta. Non so staccarmi 
dall’ illusione ineffabile di una futura Italia, che divorziando 
da quanto ancora la inceppa, muova a più puri orizzonti con la 
fede nelle proprie forze giovani e vigorose, a cui vicende sto
riche, politiche e sociali hanno posto doloroso bavaglio, ma non 
impedirono l ’esuberanza vitale nel dì del dovere, e non la im
pediranno nelle future vittorie». Linguaggio chiaro e traspa
rente, anche singolarmente lungimirante, ma che, bisogna con
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venirne, non si accordava troppo con la affermata ortodossia 
triplicistica, di cui il prudente autore aveva ammantato la sua 
prosa, la quale, ugualmente sentiva a mille miglia di irredenti
smo, ancorché don Silvestri si affaticasse a celarlo. Invano. Nes
suno ne poteva restar ingannato e il Governo austriaco, dal suo 
punto di vista, fu perfettamente dalla parte della ragione, ban
dendo —  e fu benevolo, limitandosi al solo bando —  Don Sil
vestri dalle terre rappresentate al Consiglio dellTinpero. L ’ o 
pera del Silvestri conteneva infatti delle conclusioni come le se
guenti : «  (pag. 71) I varchi giulii sono come delle paratoje idrau
liche automobili, stabilite dall’ Austria in ordine ad un proprio 
servizio di erogazioni militari. L ’ onda delle sue forze può, al
zando opportunamente il proprio livello, spalancarle ed inva
dere i nostri piani; ma non così quella delle nostre, che, per 
necessità preordinata di cose, trova invece in esse un immenso 
ostacolo, che in condizioni normali nessuna pressione saprebbe 
vincere e nessuna percossa sfondare. - (pag. 88) Ruggero Bon
ghi, studiando il problema del nostro confine, venne a dire cose 
così santamente vere che io non penso di defraudarne il lettore : 
anzi le sue opinioni io espongo davvero come la morale nazio
nale da ricavare dalle cose che io tentai fin qui di chiarire. Pri
ma di tutto si pone il problema : noi dobbiamo conseguire mi
gliore frontiera che non è ora la nostra : ed abbiamo il diritto 
di volere che la regione tutta, che senza dubbio è geografica
mente italiana, sia anche politicamente italiana... (pag. 90) Noi 
non dobbiamo gridare che abbiamo italiani da redimere. Ma 
ci sono terre naturalmente italiane non ancora politicamente 
tali. Però non v ’ha nulla di meno proprio a renderle tali che 
le cospirazioni interne e i clamori deWltalia irredenta. Uno 
Stato grande, come è ormai l ’ Italia, ne è reso debole. Io credo 
che quanti italiani v ’hanno in codeste regioni desiderosi dav
vero di vederle unite col Regno d ’ Italia, dovrebbero, prima di 
tutti, giudiziosi come si mostrarono sempre, respingere aperta
mente ajuti tanto fallaci e strepiti tanto vani, volti a tutt’altro 
intento che a quello che annunciano. Il sentimento civile e se
rio, che essi così esprimessero, gioverebbe forse a raddrizzare
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la politica del Regno. Un fine seriamente pensato e costante- 
mente voluto è un mezzo efficace, di ordine e di vigore, così in 
una singola persona, come in una nazione. L ’Italia che si chia
ma irredenta potrebbe rendere questo servigio a quella redenta 
e trarla fuori, coll’additarle sè, dalla fiacca confusione in cui si 
dibatte e si consuma. —  Orbene, diciamolo subito: in questi 
vent’anni, il forte e generoso popolo istriano si attenne a tal 
credo, rimanendo fermo contro vicende dolorose, contro politici 
conati, che meglio si direbbero attentati al suo onore, contro lo 
stesso oblìo dei fratelli, mentre per contrario dopo la voce del 
Bonghi in Italia, a poco a poco, l ’ inazione divenne acquiescen
za, e il littorale istriano a noi italiani parve di anno in anno 
allontanarsi vieppiù dall’ orizzonte e quasi dileguare, la sua geo
grafia soppressa nelle nostre scuole, la sua storia abolita, i suoi 
monumenti ignorati... —  (pag. 108) Il confine al di là del 
quale giace tanta terra italiana, e cioè il Friuli orientale, il go
riziano, Trieste e l ’ Istria, in un avvenire più o meno lontano, 
deve essere rettificato in condizioni assai più favorevoli allTta- 
lia, vale a dire degno in tutto di una grande Nazione, la quale 
non può vedere perpetuata una conseguenza dei suoi dolori e 
dell’ infortunio di un giorno. Custoza e Lissa non possono, nè 
devono, anche se fossero state dieci volte più disastrose di quel 
che furono, tenere una nazione in uno stato di assoluta dipen
denza dall’ avversario, dirò anzi più giusto, non possono nè de
vono ridurre un popolo a vedersi una permanente guarnigione 
straniera in casa ».

Ma più utile ancora della propaganda, delle prediche e delle 
conferenze risultava l ’ organizzazione italiana della gioventù nei 
ricreatori e nei dopo-scuola. In questo campo, e proprio nelle 
zone più gravemente minacciate così dalla pressione slava come 
dall’ insidia internazional-socialista, si distinsero per zelo di apo
stolato italiano e per mirabile efficacia di azione i P. Salesiani. 
L ’ opera dei salesiani fu doppiamente meritoria, perchè svilup- 
pantesi in profondità nell’ ambiente il più difficile e perchè 
avversata da una parte degli stessi italiani, che l'avrebbero 
dovuta favorire, e precisamente dagli elementi massonici meno
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intelligenti del partito nazionale. Abbiamo già ricordato come, 
al riguardo, l ’ onestissimo e coraggiosissimo Indipendente fosse 
incorso nei magnanimi sdegni del gruppetto massonico che 
avrebbe voluto addirittura far espellere dal partito nazionale il 
suo direttore, R ic c a r d o  Z a m p i e r i .

L ’ animatore massimo della azione, religiosamente e umana
mente provvidenziale e nazionalmente mirabile dei P. Salesiani 
a Trieste fu don M i c h e l a n g e l o  R u r i n o , uno degli esseri più 
nobili che abbiano onorato contemporaneamente il ministero 
sacerdotale e la Patria. Il Piccolo, quando don Rubino lasciò 
Trieste dopo la liberazione, dedicò i seguenti cenni a celebrarne 
la figura, cenni che sono tanto più significativi, in quanto il 
giornale, come è rilevato nella chiusa del commento stesso, non 
è di parte cattolica : «  La partenza di Michelangelo Rubino 
suscita negli italiani redenti della plaga di S. Giacomo innume
revoli ricordi e attorno alla figura di questo sacerdote patriota 
fioriscono gli episodi gentili e forti della sua instancabile attività 
di propagandista italiano. Il Rubino venne a Trieste da Comac- 
chio, nel 1908, dopo esser stato rettore e istruttore nelle scuole 
di Borgo San Martino, Alessandria, Alessandria d ’ Egitto e 
Smirne. Correvano allora anni tristi e oscuri di speranze per 
gl’ italiani di Trieste. L ’ opera di propaganda, anche se occulta 
e praticata sotto forme di educazione sportiva, era sorvegliata e 
insidiata dagli organi della polizia austriaca. A S. Giacomo, il 
comm. Michelangelo Rubino trovò appuntati su di sè gli sguardi 
osservatori delle spie austriache, ma in poco tempo, con tatto, 
abilità e intraprendenza, seppe crearsi tale ambiente di simpatia 
così da eludere in parte i sospetti del regime oppressore. Infatti, 
autorevoli personalità di quel tempo cercavano di indurre don 
Rubino ad accettare la sudditanza austriaca, ma trovarono recisi 
rifiuti; il sacerdote, che nella prima giovinezza era stato tenente 
dei bersaglieri, non avrebbe mai rinunziato alla sua Patria di 
cui era fiero e fervido amatore. E un po ’ d ’ anima bersagliera e 
volontà di soldato il comm. Rubino aveva portato a Trieste 
educando i fanciulli di S. Giacomo non solo ai doveri civili, alla 
morale, ma insegnando loro l ’ amore per una grande e provvida
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madre: l ’ Italia. Chi sa cosa volesse dire pronunziare questo 
nome, anche nelle aule chiuse, e mantenere nell’ anima dei 
ragazzi ardente e alta la fiamma, negli anni in cui le speranze 
erano ancora così lontane, può meglio apprezzare l ’opera pre- 
viggente e benefica di questo propagandista. Infatti, il Governo 
italiano, consapevole dell’ attività italiana di Michelangelo Ru
bino a Trieste, lo creava cavaliere dei S.S. Maurizio e Lazzaro. 
La guerra, nel maggio del 1915, fece di don Rubino un com 
battente. Dopo aver aiutato l ’ arruolamento di molti volontari 
triestini nell’Esercito italiano, dopo aver tenuto un carteggio 
importantissimo con il gen. Cadorna, alle prime cannonate, col 
grado di capitano, si arruolò nel 9° reggimento bersaglieri e in 
seguito passò all’ l l 0 bersaglieri, guadagnandosi le ricompense al 
valore militare che gli fregiano il petto. Dopo quattordici anni 
di vita triestina, spesa in opere umanitarie e nell’educazione 
italiana della gioventù, Michelangelo Rubino lascia la nostra 
città. Gli auguriamo ch ’ egli possa continuare ad essere a Smirne 
quello zelante tutore del patriottismo che fu per lunghi anni a 
Trieste, così da rendersi meritevole anche del plauso di coloro 
che, come noi, pur non potendo condividere la sua fede politica, 
con lui sentono di avere in comune una passione che è superiore 
a tutte le distinzioni di parte: l ’ amore all’ Italia».

Don Rubino, terminata la guerra, ritornò a Trieste redenta, 
coi bersaglieri di Coralli, e tutti i triestini gli furono intorno a 
salutarlo. Trieste era italiana, ma don Rubino aveva il pensiero 
volto alle terre che non avevano potuto, per ingiustizia, essere, 
come Trieste, redente. Don Rubino volò accanto a D ’Annunzio 
a Zara, e fu accanto al Poeta nelle tragiche giornate di Fiume. 
Chiusa quella epopea, don Rubino si recò, come detto, a Smirne, 
che veniva negata all’ Italia, ed alla Grecia. Là, don Rubino 
riattivò l ’ Oratorio Salesiano distrutto dagli incendi e sul tetto 
della modesta casa issò il tricolore. Poi fu tra i primi ad aderire 
con animo ardente al Fascismo e divenne l ’ amato e venerato 
Cappellano generale delle Camicie Nere.

Ma ancora più interessante è l ’ apprezzamento che dell’ opera 
italiana di don Michelangelo Rubino avevano fatto le autorità
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austriache. Dagli archivi segreti sono venuti in luce dati oltre 
modo degni di ricordo. Come è narrato dal Piccolo del 30 gen
naio 1930 : «  Il quinto capitolo del «  quaderno azzurro » dello 
Stato Maggiore austriaco, è un capitolo fotografico e una de
nunzia senza parole. Esso constava di tre fotografie incollate 
semplicemente sopra un foglio: l'una riproduce la banda musi
cale del «  Club Bersaglieri »  di Zara, coi cappelli alla bersagliera 
e un’ aria d ’uniforme italiana che consola; la seconda riproduce 
due vigili del fuoco di Trieste, in bassa tenuta, e possono benis
simo scambiarsi per due fantaccini del R. Esercito; la terza un 
vigile urbano di Trieste, pure in bassa tenuta, senza l ’ elmo 
adottato negli ultimi anni prima della guerra : ed è veramente 
peccato, giacché alle intenzioni del compilatore del quaderno 
l ’ elmo si sarebbe prestato magnificamente. Loquace, anzi molto 
esplicito, è invece il sesto capitolo. È dedicato ai Ricreatori 
triestini e soprattuto alle «condizioni dellTstituto Salesiano di 
Trieste». E lasciamo dunque la parola aH’Ufficio d ’evidenza del 
defunto Stato Maggiore dell’ i. r. Esercito:

« Per sollecitudine di benefici circoli della società cittadina
—  scrive il rapporto —  venne costituita più di dieci anni fa a 
Trieste una filiale dell’ istituto dei Salesiani, ad opera della loro 
centrale in Italia : le era assegnato lo scopo di raccogliere fan
ciulli indigenti, abbandonati o anche semplicemente trascurati 
nella sede deH’ istituzione e d ’ impartire loro un’ educazione 
cristiana, religiosa e morale, prendendo cura contemporanea
mente di sviluppare le loro forze fisiche. Alla direzione di questo 
istituto furono chiamati religiosi austriaci (? )  da Trento. Dacché
i mezzi di questo Istituto, provenienti purtroppo soltanto dalla 
beneficenza privata, non raggiungevano annualmente un im
porto di particolare entità, era relativamente esiguo il numero 
degli allievi in esso ricoverati. Questa situazione di fatto si modi
ficò abbastanza rapidamente, quando, sotto l ’ egida di quegli che 
militava allora alla testa dell’ irredentismo triestino, il vice
podestà Venezian, il Municipio si decise a prendere in proprie 
mani tutta l ’ educazione della fanciullezza di qui, per avviarla 
ai suoi ideali nazionali-italiani e alla libertà di pensiero. Si
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incominciò sin da allora ad erigere ricreatori per ragazzi, a farli 
esercitare militarmente secondo il regolamento italiano, a vestirli 
di uniformi di stampo italiano, a consegnare loro bandiere con 
più o meno dissimulati simboli irredentisti: le signore di Trieste 
dovettero ricamare nastri per i vessilli; furono celebrati gli anni
versari memorabili italiani; non una parola dovea pronunciarsi 
che non appartenesse alla lingua di Dante. Accanto ai ricreatori 
furono allestite le scuole della Lega Nazionale; si provvide in 
maniera analoga all’ educazione delle giovinette; per la gioventù 
più matura venne fondata l ’Università Popolare, si diè vita ad 
associazioni sportive; come educatori e maestri vennero chiamati 
nel paese italiani regnicoli. (Questo in verità si sarebbe voluto 
farlo; ma, tranne in casi specialissimi, era proibito). Così accadde 
pure che per l ’ istituzione salesiana in Chiarbola Superiore N. 90 
(S. Giacomo) fossero richiesti preti italiani, e con essi venne a 
Trieste don Michelangelo R ubino». A mons. Rubino spetta 
l ’ onore di figurare come protagonista in questo rapporto segreto 
dell’Esercito austriaco. Ed egli è presentato con un p o ’ di bio
grafia : « Egli aveva allora 39 anni. Nato a Minervino-Murge 
presso Bari, e pertinente a quel Comune, sembra che egli per 
alcun tempo abbia prestato servizio come ufficiale nell’ Esercito 
italiano; avrebbe poi —  stando alle sue dichiarazioni —  abban
donato l ’ Esercito per amore allo stato ecclesiastico e si sarebbe 
ritirato in un chiostro dei Salesiani, d ’ onde poi i superiori lo 
avrebbero tratto per destinarlo alla direzione dell’ istituto d ’ edu
cazione per ragazzi. Ma qui il «quaderno azzurro» incomincia a 
prendere un tono maligno. A quella pretesa aspirazione a sem
plicità e solitudine claustrali si conformava poco invero la vanità 
oltremodo pronunziata e la disposizione alla vita socievole, che 
don Rubino sfoggiava. Egli amava farsi chiamar cavaliere
—  possedeva probabilmente qualche ordine straniero —  portava 
una barba ben curata, e mercè il suo contegno amabile e rispet
toso otteneva di riuscir gradito a parecchie signore facoltose e 
benefiche della società triestina. Egli seppe attirare numerose e 
cospicue oblazioni sul suo Istituto; questo s’ ingrandì e venne 
con l ’andar del tempo a possedere tre edifici con sala da teatro
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e cinematografo; fu costruita una grande chiesa di proprietà 
dell’ istituzione, e il numero degli allievi s’accrebbe fino a 450, 
tutti ragazzi dai 6 ai 16 anni. Insieme col Rubino fungevano 
nell’ istituto gli ecclesiastici italiani: don Giuseppe Mazzetta, 
nato nel 1873 a San Quirino in Italia e ivi pertinente; don Carlo 
Bartolini, nato nel 1886 a Tagliazzo e ivi pertinente; don Ettore 
Leonardi, nato nel 1873 a V o ’ d ’Avio presso Verona e ivi perti
nente, e don Domenico Bollati, nato nel 1875 a Cantalupo presso 
Milano e ivi pertinente».

«  Coll’ ingresso di don Rubino nell’ istituto —  continua il 
rapporto —  prese vigore in esso la vita nazionale. Le rappre
sentazioni e le solennità che egli organizzava avevano pretto 
carattere italiano-regnicolo; nelle esercitazioni militari e ginna
stiche, che egli sviluppò, dominavano i comandi presi dall’Eser- 
cito italiano. La Presidenza di Polizia si sentì piena di diffidenza 
per questa attività del Rubino e per la sua individualità. Egli fu 
vigilato, e risultò che praticava non soltanto con ragguardevoli 
personalità della vita cittadina, i cui sentimenti erano superiori 
a qualsiasi dubbio, ma anche con uomini di radicali tendenze 
nazionali; coi primi invero per mantenere fluente il rivolo delle 
oblazioni e per dissipare ogni diffidenza intorno alla sua persona, 
con gli altri per servire ai propri veri scopi. Poiché il Rubino, 
nel 1913 e nel 1914, aveva con frequenti viaggi in Italia accre
sciuto i sospetti intorno a sè, e poiché fu accertato che in tali 
viaggi egli aveva convegni con uomini politici italiani e s’ abboc
cava ripetutamente con l ’ex vice-console a Trieste, dott. G a l l i , 
nominato in parecchi rapporti, si prospettò alla Presidenza di 
Polizia l ’ allontanamento di lui dall’ Austria. Il grande favore 
tuttavia che don Rubino godeva nelle sfere dirigenti della società
—  egli venne, a quanto riferirono i giornali, perfino ricevuto in 
udienza da Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica —  impedì 
l ’ attuazione di questa misura. Poi, poco prima che scoppiasse 
la guerra con l ’Italia, egli si affrettò a tornarsene di soppiatto 
in patria coi suoi fratelli dell’ Ordine, cittadini italiani».

E il rapporto conclude con una insinuazione veramente 
ignobile: «S e  egli abbia preso con sè anche denaro, non potè
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essere accertato; la Curia Vescovile si rifiuta a crederlo. In ogni 
caso però egli non è giunto a mani vuote al Capo di Stato Mag
giore Generale conte Cadorna, di cui egli sarebbe stato il confi
dente». Non occorre rilevare l ’ importanza di questo rapporto 
che è il più specificato finora apparso sull’ inquietudine che 
l ’ attività patriottica di don Rubino suscitava nei circoli austriaci : 
certo il fervido ecclesiastico figura come una delle personalità 
italiane che all’ inizio della guerra furono in quei circoli più 
odiate, fino a perdere verso di lui anche quell’ oggettività formale 
che il «  quaderno azzurro »  mantiene verso tanti altri « nemici 
dell’Austria ».

Fu già accennato ad una magnifica tempra di predicatore 
instancabile di italianità : don G i u s t o  T a m a r o , professore di 
religione al ginnasio di Trieste. Anche di lui ebbe a scrivere il 
Piccolo, diffusamente, quando nel 1927 celebrò il cinquantesimo 
anno di sacerdozio ed il Santo Padre lo nominò cameriere se
greto, mentre il Re lo nominò commendatore della Corona 
d ’ Italia. Allora la schiera innumere dei suoi ex-allievi gli offrì 
un artistico calice ed una pergamena così concepita : «  Alla nobi
lissima figura di sacerdote, di maestro, di patriotta, nel giorno 
della sua nomina a cameriere segreto di S. S. offrono questo 
veneto calice seccentesco, affezionati discepoli ed amici, atte
standogli tutta la loro devozione, tutto il loro am ore». Ed il 
Piccolo del 4 agosto 1927 così commentava: «F u  detto dei preti 
italiani dell’ anteguerra, ch’ essi si sentivano prima preti e poi 
nazionali, al contrario degli slavi, che si sentivano prima nazio
nali e poi preti. Questa massima, ammessa pure la sua fonda
tezza, non calza nei riguardi di don Tamaro; perchè egli, nella 
sua lunga carriera sacerdotale non deviò mai, neppur di una 
linea, dal cammino che aveva scelto di battere, adempiendo con 
eguale tenace fervore la sua missione di sacerdote e i suoi doveri 
di cittadino, nè mai si potè dire che l ’uno avesse soverchiato 
l ’ altro. Vivendo nel mondo, e non facendo mistero dei suoi 
sentimenti italianissimi, non dimenticò mai di esser prete, pur 
spiegando una tolleranza che non a tutti andava a sangue. Nato 
a Pirano sessantatre anni or sono, don Tamaro assolse in Patria
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gli studi ginnasiali, per passare poi a Gorizia, ove fu ordinato 
prete e lesse la prima messa il 7 agosto 1887. Dopo un breve 
soggiorno in qualità di cooperatore parrocchiale a Umago, venne 
a Trieste, ove funse da catechista nelle scuole popolari del Laz
zaretto vecchio e di Città nuova, finche nel 1902 fu nominato 
docente di religione alla Scuola tecnica superiore per poi da 
questa, un anno più tardi, venir trasferito al Ginnasio « Dante 
A lighieri», ove riscosse l ’ affetto unanime degli alunni che ancor 
oggi, fatti uomini gravi e laboriosi, conservano riconoscente me
moria di lui che, insegnando la religione del dovere, istillò nei 
loro cuori il culto della Patria. Scoppiata la guerra, il Commis
sario imperiale austriaco lo dispensò dall’ insegnamento collo
candolo a riposo, il quale fu però di breve durata poiché subito 
dopo la vittoria delle armi italiane don Tamaro fu riammesso 
nel suo posto, che tenne fino al giugno del ’23, cioè fino a quando 
fu pensionato definitivamente dal reintegrato Consiglio comu
nale».

E ’ doveroso ricordare anche uno scrittore cattolico, il quale 
svolse la sua prodigiosa attività di preferenza nel campo delle 
lettere, della teologia e delle scienze, ma che fu altresì una bella 
tempra di italiano: Mons. Ugo Mioni. Di lui, all’ indomani della 
dipartita, avvenuta il 9 febbraio 1935 nel convento domenicano 
di Montepulciano, disse largamente la « Vita Nuova »  di Trieste. 
Se ne riprodurranno qui solo gli spunti relativi al sentimento 
italiano di questo fecondissimo scrittore. «Nato a Trieste nel 
1870, fu avviato agli studi che compì brillantemente, nonostan
te la malferma salute, che però seppe padroneggiare con straor
dinaria forza di volontà. Entrato giovanissimo nel Seminario di 
Gorizia, vi terminò gli studi teologici distinguendosi fra tutti per 
la sintesi della sua mente che gli permetteva già allora di af
frontare tutti i problemi della vita sociale della Chiesa, della 
quale si preparava a divenire uno strumento prezioso di con
quista, studiando a fondo il problema missionario in un tempo 
in cui si faceva molta accademia. Quando nel 1895 si trattava 
di fondare in città un giornale schiettamente cattolico e italiano, 
egli ne divenne fervido propugnatore, fu a capo del comitato
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organizzatore, ne fu l ’ anima, e si può dire il principale fon
datore del giornale « L ’A m ico», che diresse e ospitò in casa sua
—  fino per la distribuzione e la spedizione —  ininterrottamente 
per una ventina di anni, pur conservando il carico di tutte le 
altre sue attività che man mano erano venute crescendo, quando
—  liberato, per modo di dire, dalla cura d ’ anime propriamente 
detta —  divenne professore di religione presso le scuole tecni
che statali ove, molte volte, funse anche da incaricato per la 
letteratura italiana che insieme a quella tedesca, conosceva come 
ben pochi.

« Proprio lo scorso anno, in una visita che gli facemmo 
presso le Madri Ausiliatrici che lo ospitarono negli ultimi 
anni durante le sue brevi comparse tra noi, ci ricordava con la 
massima compiacenza —  senza vanteria, come di un dovere 
compiuto per tener fede ai principi costitutivi del giornale —  
come dovette respingere accorte lusinghe di abbondante forag
gio perchè il giornale fosse meno italiano. Tanto che allo scop
pio della guerra dovette abbandonare, almeno nominalmente, il 
suo posto di battaglia, per i suoi precedenti politici e «L ’Unione»
—  « L ’ A m ico» si chiamò così -— dovette acconciarsi alla pub
blicazione dei comunicati ufficiali, ma d ’ altro canto appariva 
quasi sempre con larghe striscie bianche per il sequestro di ar
ticoli che alla censura non apparivano ortodossi. La vittoria 
portò nuova vita e nuovo titolo al giornale di Mons. Mioni, e 
fu sempre da lui seguito sotto le diverse direzioni, fatto più 
libero con l ’ ampio respiro dei nuovi tempi, attesi e preparati 
pur nell’ ansia sempre prevalente della difesa dei valori religiosi 
e morali contro le aberrazioni del liberalismo, della massoneria, 
del socialismo.

«L a  sua casa era sempre come un porto di mare dove 
giungevano tante anime e donde ripartivano rinfrancate e in
coraggiate dall’ attività spettacolosa dell’uomo che non si conce
deva tregua nè giorno nè notte, sempre presente quando si trat
tava di tentare nuove vie per cui irradiasse la luce di Dio.

«  Quando nel ’ 98 vennero i Salesiani a Trieste, superando i 
numerosi ostacoli che la Massoneria e il socialismo opponevano
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ai figli di Don Bosco, Don Mioni era tra i primi e più animosi 
nella strenua difesa, e non si perdette d ’animo finche non vide 
piantate le loro misere tende nella povera casetta vicina all'at
tuale sede dell’Oratorio, e dalla casa di Don Mioni, il primo di
rettore Don Veneroni ricevette per parecchio tempo il pranzo e 
la cena per la piccola famiglia salesiana. Lo ricordiamo tra i 
giovani del «C ircolo S. G iusto», tra quelli del «P ietro Kand
ier» e poi del «C ircolo Trieste», precursore di quel movimento 
giovanile cattolico che con la vittoria doveva fondersi con la 
Gioventù Italiana di Azione Cattolica, con la quale del resto 
s'erano presi contatti già prima della guerra attraverso l ’ animosa 
iniziativa di Antonio Grego, caduto eroicamente sul Carso. Du
rante il turbine guerresco seguì con una nutrita corrispondenza 
epistolare i suoi giovani e li assistette con generosità più che pa
terna. privando fino il desco familiare del necessario per vivere. 
Questa la figura poliedrica del venerato scomparso che i cattolici 
e la città di Trieste non dimenticheranno come non si dimentica 
un figlio che tanto bene meritò della sua storia e ne portò alto 
il nome insieme a quello della Patria sempre amata. Per la festa 
di S. Giusto, nel 1912, terminava il secondo libro sull’ Italia, 
nella serie « Italia M adre» e «Italia Bella ». Nella prefazione del 
libro così scriveva ad un amico carissimo : «  L ’ Italia madre ti 
piacerà sempre più e tu diventerai sempre più fiero di esserle 
figlio. L ’ amerai non solo perchè essa è la madre del vero, la 
maestra e l ’ educatrice delle genti, ma anche perchè è la più 
bella Regina d ’ Europa, un pezzo di paradiso caduto sulla terra, 
perchè l ’ Onnipossente volle ricolmare delle più rare bellezze 
questa regione che Egli ha destinato a cose grandi : ad essere la 
terra promessa del nuovo Patto, la grande maestra delle nazioni, 
la sede del suo Vicario, il centro della vera fede; questa terra 
della quale il suo divin Figliuolo doveva diventare figlio d ’ ele
zione ».

L ’ enumerazione dei preti patriotti e irredentisti si potrebbe 
continuare. E sarebbe un elenco lungo, lunghissimo. Ma si è 
già detto e ripetuto che la presente non è un’opera di documen
tazione storica minuziosa e completa ma un saggio interpretativo,
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più sociologico e psicologico che storico. A  conclusione di questo 
capitolo recheremo ancora solo il giudizio di un nemico compe
tente, il maresciallo Conrad von H oetzendorf. Egli ha lasciato 
scritto nelle sue memorie (op . cìt., voi. I, pag. 25): «L a  popola
zione rurale italiana e la nobiltà erano, nella maggior parte, 
favorevoli all’Austria; ma una forte percentuale della borghesia 
( i  signori) e i ceti medi erano animati da sentimenti irredenti
stici, che erano condivisi anche in buona parte dal clero e dalla 
burocrazia. Le tendenze erano decisamente per l ’unione all’ Italia 
ed ogni tentativo conciliante, ogni concessione erano una vana 
fatica, che anzi accentuava le aspirazioni irredentistiche».
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APPENDICE AL CAPITOLO DODICESIMO.

E’ stato detto, poche righe innanzi, che l ’ enumerazione dei 
preti patriotti e irredentisti comporterebbe un elenco lunghis
simo, ciò che non è possibile fare, dato che questo già volumi
noso libro vuole essere soltanto un saggio interpretativo più psi
cologico che storico. Tuttavia si presenta come un dovere di giu
stizia distributiva accennare ad alcuni, almeno, fra i più bene
meriti sacerdoti nazionali non nominati nelle pagine precedenti. 
Purtroppo, i cenni biografici dovranno essere tenuti nei termini 
più sommari:

I l  Canonico P ietro Bartoli >?< - rovignese, che, sull’ ac
cusa d ’ uno slavo, in una al giovane nipote Giacomo, per il sen
timento di calda italianità, non saputa nè potuta frenare, sia 
per la gioia sia per il dolore al leggere, con gli occhi del cuore, 
le avanzate vittoriose o qualche insuccesso dell’ Esercito libera
tore, fu gettato in carcere.

Mo n s . G iovanni Bennati - fratello dell’ avv. Felice, no
tissimo e nobilissimo patriotta, professore alle Magistrali di Ca
podistria, gentile poeta, e centro di polarizzazione degli stu
denti italiani.

M o n s . G iuseppe  Benussi 4* . rovignese, sospetto d ’ italia
nità troppo spinta, fatto evacuare con Lamico D. Beici da Di- 
gnano, durante la grande guerra.

M o n s . cav . M atteo Cozza *i* - da Valle, Parroco di Pa- 
rcnzo, che strenuamente difese l ’ italianità della sua Istria ed eb
be persino un processo per aver fatto pregare la Supplica alla 
Madonna di Pompei, in cui si inalzano voti per l ’ Italia e che a 
viso aperto rifiutò la a Monarchia » del famigerato austriacante 
Vusio.

M o n s . D eperis, da Valle *ì* - benemerito archeologo, che, 
ardente d ’ italianità, fece parlare le pietre della Basilica Eu- 
frasiana di Parenzo, con intuizione geniale praticando scavi e 
facendo venire alla luce i documenti preziosi dell’ antichità e del 
carattere romano dei più antichi pavimenti del primo Oratorio 
cristiano, sviluppatosi poi in splendida Basilica.
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M o n s . Luciano Luciani (vivente) - sorvegliato dalle au
torità austriache per i suoi sentimenti nazionali e per il suo ir
redentismo. Professore di religione alle Scuole Tecniche, plasmò 
l ’ animo dei suoi alunni all’ italianità nel senso più alto e più 
puro. Si rifiutò sempre di esporre la bandiera austriaca. Favori, 
durante la guerra, il passaggio in Italia di molti giovani fra i 
quali Monciatti, Sauli, Fornari. Già prima aveva difeso l ’ alunno 
Bruno Mrach, presso il giudice Weinberger, perchè arrestato in 
una dimostrazione d ’ italianità e, perquisito, era stato trovato in 
possesso d ’un diario compromettente. Nel 25° della sua Messa 
novella s’ ebbe dai concittadini di Albona una medaglia d ’oro, 
con la scritta: « A l  prof, don L. Luciani, austera tempra di sa
cerdote, cittadino e filantropo, la sua A lbona», che egli offriva 
insieme con altri oggetti d ’ oro e d ’ argento alla Patria. Il regio 
Governo gli conferì la Commenda della Corona d ’ Italia. Fu il 
primo direttore del settimanale cattolico «  Vita Nuova » voluto 
dal Vescovo mons. Bartolomasi. Durante tutto il periodo del 
suo insegnamento, del suo apostolato e della sua attività di scrit
tore esaltò sempre il patriottismo e coloro che per esso si sacri
ficarono, additandone la grandezza e l ’ eroismo, come esempio 
e modello ai giovani.

M o n s . G iorgio Palin  (vivente) - nato a Dignano d ’ Istria, 
di famiglia schiettamente italiana, fratello del prof. Palin, vo
lontario di guerra, benemerito per la formazione all’ italianità 
e alla romanità delle coscienze degli alunni del Convitto dioce
sano di Trieste e Capodistria, per preparare i futuri Sacerdoti. 
Fu perquisito varie volte durante la guerra e perchè fratello del 
prof. Antonio, che combatteva, volontario, nell’Esercito italia
no, e perchè non volle esporre mai alle finestre del Convitto la 
bandiera giallo-nera. Per il quale atteggiamento fu fatto oggetto 
di specifica accusa alla i. r. Luogotenenza di Trieste.

M o n s . G iovanni P esante ^  - che pubblicò un libro, in
titolato : La Liturgia Slava, con particolare riflesso all'Istria, 
(Parenzo, Tip. di G. Coana, 1893), tutto permeato di romanità 
e d ’ italianità, dotto suggello a sgannare l ’ improntitudine dei pan
slavisti, quale risposta documentata all’ interpellanza diretta all’ i.
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r. Governo di Vienna da sei deputati slavi nella seduta del 12 
marzo 1892 della Dieta provinciale dell’Istria «p er  la liturgia 
slava» e agli articoli dell’ austriacante «E co del Litorale» di 
Gorizia

M on s . G iovanni Sirotti (vivente) - già direttore del Se
minario piccolo di Capodistria, poi Amministratore Apostolico 
di Gorizia, ora Vicario generale di Larino, fu sempre fiero di
fensore dell’ italianità prima degli alunni a lui affidati, poi dei 
fedeli a lui commessi.

Sebbene non abbiano diretto riferimento col contenuto del 
capitolo che precede, pure, per la luce che proiettano sulle re
lazioni fra autorità ecclesiastica e sentimenti italiani della po
polazione, meritano di essere qui riprodotte le seguenti consta
tazioni contenute nel pregevolissimo volume di A ttim o  T a
m a r o : «T rieste», edito nella Collezione delle storie munici
pali d ’ Italia diretta da R. Cacgese e A. Malatesta (Roma, 
1930, Tiber, pag. 14 e seguenti).

La città non diventò fendo del vescovo, nè questi fu mai domi
nila Tergesti, nè portò mai altro simile titolo di signoria: mai quello 
di conte. La Chiesa, già fatta potente con donazioni e privilegi, ebbe 
la diretta rappresentanza del re di fronte alla città ed esercitò, per 
mezzo dei suoi uomini, le funzioni giudiziarie militari e fiscali spet
tanti al governo regio. Nulla fu modificato nella struttura interna 
della città, i cui uomini ebbero ancora così larga sfera autonoma da 
poter accettare per proprio conto, fuori d’ogni responsabilità del ve
scovo e del Regno, obblighi verso un’ altra potenza straniera, cioè 
verso Venezia. Nessun vincolo feudale legò i triestini (salvo investi
ture individuali) al vescovo. Costui, in quel tempo (e così per tutto 
il secolo X e oltre), era ancora eletto da] clero e dal popolo: doveva 
sentirsi quindi creatura del corpo della civitas e rappresentante d’ in
teressi cittadini; doveva trarre i suoi vicedomini e gli altri funzionari 
da quegli ambienti cittadini, a cui spesso apparteneva per nascita e 
parentela e da cui, in ogni caso, usciva per salire sulla cattedra. La 
libera elezione del vescovo, loro signore in rappresentanza del re, è 
il pili tipico tratto del carattere cittadino del governo vescovile. La 
città stessa, non dipendendo nè dai marchesi, nè dai conti istituiti 
nel Friuli e nellTstria, ma, attraverso il vescovo, dal suo re, si trovava 
in una posizione tutta particolare, separata dalle terre vicine. Il che do
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veva favorire le condizioni della più larga autonomia. Probabilmente 
le elezioni vescovili, se contrastate, favorivano le tendenze associative 
degli elementi cittadini.

Quando, nel corso dell’XI secolo, i vescovi furono imposti dai re 
e furono stranieri, quell’unità, dirò così, corporativa che formavano 
vescovo e cittadini dovette perdere molto. Ma i nuovi vescovi, anche 
e appunto perchè stranieri, dovettero aver anche più bisogno di ele
menti cittadini per governare la città, che non conoscevano: furono 
assistiti in ciò dai ministeriali e dai vassalli loro, ma si giovarono 
anche della collaborazione dei migliori elementi dei liberi ceti cittadi
neschi, dei maiores del popolo.

II governo della Chiesa, nato da quella sacra unione che i citta
dini e il loro vescovo avevano stretta sotto rincubo delle mortali in
vasioni barbariche, mantenne tale carattere di collaborazione per se
coli. Esso rimase in un certo senso opera politica del clero e del po 
polo, che dapprima scelsero liberamente il governante e poi gli die
dero gli indispensabili organi per governare. Con ciò esso fu un’espres
sione di vita autonoma, fece della città quasi uno staterello immediato 
dell'impero e rappresentò, come fu detto, una prima fase del governo 
comunale.

La lotta del papa e dei Comuni contro il Barbarossa si ripercosse 
vivamente anche nella Giulia. Il vescovo Bernardo di Trieste stette 
dapprima dalla parte dellTmpero, tanto che papa Alessandro gli tolse 
la città di Capodistria, che probabilmente teneva dalla sua parte, e 
vi pose un altro vescovo. Ma poi Bernardo seguì il patriarca Volrico 
dalla parte del papa e dei lombardi e riebbe anche Capodistria. Nel 
duomo di San Giusto, nell’abside della navata destra, è un grande 
musaico raffigurante il trionfo della Chiesa, appartenente alla fine 
del XII secolo. Sotto il Cristo, ai cui fianchi stanno i santi Giusto e 
Servolo, è un versetto, in cui è affermato che la Maestà di Dio può 
regnare e che Cristo cammina sopra l ’ aspide e il basilisco. Sono le 
parole che, già pochi decenni dopo la pace di Venezia, il cronista 
veneziano attribuiva a papa Alessandro III e diceva da questi pro
nunciate contro Federico III per significare la sua umiliazione: se non 
furono dette, certo corrisposero al sentimento, con cui gli italiani e 
la Chiesa concepirono la vittoria del papa e dei lombardi. Il versetto 
citato accenna anche che il trionfo della Maestà divina è proprio del 
tempo del musaico e si riferisce con ciò evidentemente a un avveni
mento recente, che aveva reso possibile il regno di Dio. Per cui, se
condo ogni verosimiglianza, mediante la raffigurazione dei due santi 
che assistono al trionfo di Cristo, il mirabile musaico allegoreggia la 
partecipazione della diocesi triestina alla vittoria della Chiesa contro 
il Barbarossa e fu dovuto al vescovo Bernardo, che aveva assistito al 
congresso di Venezia e aveva visto il papa porre il suo piede sull’ aspide 
e sul basilisco.
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11 tatto nuovo C noto. Esso ha solle
vato particolare scalpore per 0 modo, 
allotto inusitato, con cui in un paese 
costituzioiie, con cui un Parlamento e 
«tato esautorato sin nelle massime e più 
preziose e  delicate sue attribuzioni, con 
mi una commissione di controllo — che 
dovrebbe esser pienamente indipenden
te per poter esercitare le 3ue funzioni
— lu piegata ai voleri dei più alti lun 
zionari dello Stato. Ma la gravità gran
de e vera dei recenti provvedimenti fi
nanziari extra parlamentari non sta sol' 
tanto, nella loro anticostituzionalità for
male. ma. e sopratutto. nel.'essere essi 
la manifestazione, la pratica esplicazio
ne di un s:stema finanziarlo-, che dimo
stratosi oltremodo pernicioso e deleterio 
nel passato, potrà avere in avvenire con 
peguenze non indifferenti.
La voce del passato: duo falli

menti dello Stato e due so
spensioni di pagamenti d< lla 
Manca d'emissione.
Pochi organismi finanzjari potrebbero 

borre dalla storia del loro passato mag
giori e più severi moniti a bene oprare 
che quello austriaco. Le stesse cause por 
tarono tempre ai medesimi effetti. Le 
spese esorbitanti del militarismo, impo
ste quâ i sempre con la pressione più 
torte cd ostica, insieme con le difficoltà 
emmlnistrative inerenti a l'eterogenea 
struttura dello Stato, produssero sem
pre le medesime conseguenze L'Au- 
ttria — me per la sua natura etnica 
non dovrebbe perseguire che un pro
gramma di consolidamento economico e 
di (invigorimento delle fonti produttive 
« delle attività procacciatoci dei paese
— spinge il carro delle sue finanze giù 
per la china sdrucciolevole dell’espan- 
aionalsmo militaristico. La locomotiva 
finanziano va cosi al.a deriva é ormai 
come la chianò la «N F. Fùianzpresse» 
una «hihre'ose Lokotnolive*

Ma guardiamo un po’ d*tro-alte no
stre spaile.

Gii incessanti armamenti militari, in
sieme col rovinoso ammonticchiarsi del
la carta-monetata, preparano all'inizio 
«lei secolo scorso il primo «crac* dello 
Stato austriaco. Al principio del 1810 
l'aggio dell.' banconote dello Stato arri
vava già al 400 per cento, ta sfiducia 
pubblica nere finanze dell Austria lo spin 
gevo ne) nov. 1810 all enorme altezza 
«Jet 960 per cento. Siano giunti cosi 
alia prima bancarotta delio Stato au
striaco. il quale — noncurante del suo 
buon nome finanziario — scambia la 
su« carta-moneta con buoni di riscatto 
nel rapporto di 300 a 100

I creditori dello Stato speravano che 
aT̂ r-minisUazione pubblica questa dura 
umiliazione sarebbe iervita c che essa 
li sarebbe messa su una base di opera- 
alone più solida Ma ecco intervenire 
raovsmenle I amministrazione de3'es*r- 
ato con le sue richieste di crediti 85 
milioni di (tortai in luogo dei 40 «itami 
preventivati. Invano — narra il Leter
— invano l'imperatore Francesco am
moni con una sua risoluzione a non 
spendere per i'eseroio più di quanto lo 
comportassero Se finanze L'ammtiustra- 
iione dclTcscrdlo ebbe fl sopravvento e 
tu tutto un Mie ceder* di nuove erntss» 
ni di prestiti, fu tutto un ingolfarsi il 
«uovi e più gravi ed onerosi debiti

Sara interrante, a questo punto, da 
re un'occhiata alla progressione del de
tto pubblico austriaco fi 
cuti del 1810-911 |in milioni di fior.) 
Anno
1740
1755
1765
1771
1788

12
118
272
293
336

Anno Milioni
17V2 377
1796 110
1797 466 
1810 658

f '* »  stesso periodo il volume della 
carta-moneta si accrebbe con vertigine 
w  rapid.tà:

Anno Milioni Anno Milioni
1768 5 1799 141
1771 8 1801 262
1784 20 1805 577
1788 30 1810-11 f.061
1797 74

Con la patente del 20 febbraio 1811 
al fiorini 1.060 798.800 di carta di Sta 
to fu dato un va’ore di soli 212 milioni 
riducendo cosi di quattro quinti l'avere 
dei creditori dello Stato.

Dopo la patente del conte Wallis 
(1811) prodamante il fallimento dello 
Stato austriaco venne l'anno 1816 in 
cu. i'Austria dovette nuovamente con
fessare la propria bancarotta. La pro
messa fatta nella patente finanziaria del 
1811 di non emettere altra carta moneta 
non fu mantenuta: nonostante essa. y. 
emisero niente meno che 610.095.930 
fiorini di carta moneta, che in base alle 
patenti del I. maggio e del 25 luglio 
1817 fu convertita in obbùgazion; airi 
p. c. ('le  altra carta moneta con una 
perdita del 50 p. c. almeno per i pos
sessori della stessa

Dal 1818 a! 1848 rincremento an
nuale medio del debito austriaco fu di 
20 milioni di fiorini di moneta conven • 
zionale. ,

La tragica storia della finanza au
striaca non si chiuse con le due ban
carotte de! 1811 e del 1817- la «Ban
ca Naziona'e» austriaca, creata dal Go
verno per avviare la Monarchia verso 
una sana economia monetaria fu co
stretta invece a concedere aito Stato e- 
normi crediti, in buona parte per scopi 
militari. Ale prime catastrofi del 1848 
la «Banca Nazionale* dovette sotpen- 
dere 1 pagamenti ed il Governo ordina 
re il corso forzoso per i suoi biglie Hi. 
La situazione de la valuta austriaca an
dò. ogni giorno più. ingarbugliandoli e- 
missioni. ritiri, riemisson e conversioni 
complicarono straordinariamente lo sta 
to delle finanze e della valuta in Au
stria. cui i fallimenti dello Stato nel 
1811 e nel 1816 e l'insolvenza della 
Banca d'emissione nel 1848 avevano 
dato il cròllo morale e materiale

Se «negli anni antecedenti al 1848. 
la finanza austriaca era stata scompi
gliata ed abbattuta» — come dice il 
Lei ter — a causa deJe eccessive spese

cedono a' 1848 e che vanno fino al 
1867. te c o k  non procedono meglio. 
Lo Slato si trovava in imbarraen per 
manenti per poter tirare innanzi do
vette vendere le ferrovie dello Stato 
dapprima ala «Oesterr -ung. Stoat- 
sci-HOTbehnges» e poi ala «Sudbahn«

Nel 1859. nuova sospensione dei pa
ga menu da parte della Banca di ernia- 
sione.

U conte de Mulinen. ministro pieni - 
poi»oziar« austriaco, in un litro su 
«Les finances de rAutricbe» cosi ca
ratterizza questo penodo te mese mili
tari esaurirono un parte ebe fn̂ n po
tendo domandare ai risparmio di co
prire sotto la torma di imposta i bso
gni del tesoro incessantemente rinnovel- 
lanttsi) era ridono a ricorrere al credito 
ai prestito ui tutte le tue torme pw o- 
nerose. alla carta-moneta, fl pw perico
loso dei debiti flottanti.

Dal 1848 al 1867 il debito pubbbro 
austriaco presenta la pRogressKxte se-

Anno Fiorini Anno
1848 1.225872.30» 1858
1849 1.428 297 058 1859
1850 1.611820.663 I860
1851 1633-292850 1861 
IH52 1503 455 649 1862 
I&53 1.813 843511 1863
1854 2.048344 179 1864
1855 2.358 795 879 1865
1856 2.437 924 460 1866
1857 2.356 167554 1867 

In venfant ___
stria s< era triplicato

Fiona 
2 406942.820 
2545 45)841 
2598.681-241 
2434580501 
2526.367-969 
25475615« 
2.600.41087 
2597575503 
2.919.135587 
3.024507562 

deii'Ao-

La Vcrscliiimie Sluaisbankerott 
nel IfcliS

rtppena instaurato il regime parla
mentare. I ministri {Ielle finanze cerca
rono con mofta'buoia volontà di rias
settare le disfatte (manze austriache 
E per cominciare si procedette ad una 
timbrazione dei coupons. il cui ammon
tare fu ridotto del 16 p. c

In sostanza ciò equivalse ad una spe
cie di concordato e;:tra-giudiztfe sul
la base deli‘84 p c Questa misura fu 
perciò chiamata la «•■erschamte Staats- 
bankerott« la bancarotta di Stato ver
gognosa

A questo proposito, ne la seduta del 
24 maggio 1882, lari Grwiter. • dopo 
aver accennato ad un indirizzo del 1867 
nel quale si ammoniva contro l'abuso 
del credito pubblico, disie; «Ciò fu nel 
1867 Signori, non ri enumererò tutto 
quei che avvenne dopo d'aUoia. La mez 
za bancarotta del 1868 con il taglo dei 
■coupons*. 40 milioni di denari statali 
presero il volo. 100 milioni di fondi di 
cassa sparirono in una volta ed il debi
to' deio Stato, che nei 1867 era per 
tutta l'Austna — compresa l'Ungheria 
— di 2990 milioni o 3511 se vi si com
prendono I 521 mi,Toni per l'esonero 
del suolo, dopo die?».'anni, nonostante 
l'indìnzzo perch# min si facesse più 
appello al dedito, noi abbiamo un de
bito di Stato di 4308 milioni«

Effettivamente, le emissioni di rendita 
dal 1867 al 1897 si succedono senza 
interruzioni. Infatti-

Anno Corone
1883 34.975.400
1884 122.478800
1885 .2I.2M.4U0 
IK86 37.558800
1887 110956 200
1888 91541200
1889 22.754.400
1890 15.052 400
1891 10 000 Odo
1892 30.826 600
1893 773.992 400
1894 15.300000
1895 129 047 600 
1897 116.901000

1901 273953 700
1902 24314200
1903 I3U78 600
1904 125 000 000 
1906 169 651400 
1906 1475260»

1892
1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1913

8.550 670.798 
8.976 762.174 
9.094 469.236 
9.277 664.042 
9.611 386.0V0 
9.974 044 2 »l 

12.1 It 449.992 
12572 127.299 
12.601067.939

331 089 066 
361 066.759 
370 479 932 
370745.525 
384.513 672 
399.266.514 
477,844 661 
488 534.022 
491.243869

Tutti? 1 asprezza del grosso detrito del 
lo Stato si desume dalle cifre seguenti, 
te quali danno l'ammontare di debito 
c di aggravio d'imposte ui media per 
persona negli ultimi 50 anni

Ogni persona paga 
Quota di debito per imposte
per persona dirette Indirette

Arino in Corone
1862 256 4 6 46 14.80
1872 2806 869 2052
1882 325 1 8 53 2256
1892 355.6 9 40 25 25
1902 5440 i09f 29 98
1906 551 4 Il 61 5291
1912 429.1 1399 58.45

Queste dfre non hanno bisogno di
commento

Anno Corone
1867 110.131 40C
1868 33 352 600
1869 43-200 000
1870 20 020 000
1871 15.200000
1873 20 348 400
1874 135 684 000
1875 42378 600
1876 104 653 000
1877 348 720 500
1878 252502 600
1879 313 652300
1880 78.631 900
1881 136 770200
1882 133.298 200 

Una più imponente progresuone di
indebitamento non si potrebbe immagi
nate L occupazione bosmea del '78 fu 
seguita da aggravi ricvonUUmi e. quel 
die * peggio, vaile a nuovamente in
staurare e far preva'er* nel.'amministra
zione fmanziana que‘lo spirilo di sfrena 
to militarismo, ette in passato aveva con 
dotto diritto diritto atte catastrofi del 
1811. del 1817. del 1848 

Ed il deputato libera e tedesco Partici 
in un libro pubblicata nel 1883 -Die 
dironiscbe Finanzaot in Oestenexh« 
poteva sm vere che oò che corrode la | 
sputa dorsale del paese * d progressi
vo indebitamento «telo Stato a causa 
delle eccessive pretese militari, te quali 
baccano te energie veramente fattive.
L'indebitamento degli ultimi 

anni
Negli ultima anni la corsa al detrito 

si e tana poi ve<Oirrv>v* die mai Le 
eràsvom u wcuBdo*»-'tatole»rottamen
te quando non w può emettere rendita 
si lane ano wJ mer cato buoni dei teso
ro Dai 1901 la poi si ebbero in Au
stria lc seguenti emaswei di rendila:

Anno Corone
1907 17.112000
1908 181019300
1909 37 072 100
1910 381 136 200
1911 129.193 400
1912 200 OOO.Ooo 

dello SU 
».

bastano a 
dare wrtdea suiforntemente esatta deJ- 
rxndeìxtamento progressivo de-.'Austria 
e delie gravezze che ne derivano per I 
suoi abitane I <Jet seguente. indicanti 
ramata«tare oompiesflvo dei debito pub 
bbeo asm sco t« oascun anno e te 
somme necessarie per il servizio degli 
intere», a  tendono invece meglio e- 
dotb si questo nguanto.

Debito pubblico Aggravio per 
Anno OeirAusine gli interessi 
1862 4912 653 604 220 637 251 
1872 5516139.189 211.906.431 
1887 7.243 625.732 272.414573

I nuovissimi doluti
Si può due che nejtl ulllmi tre o 

quattro anni I ministri delle finanze 
austriaci ed ungheresi si siano effettiva
mente disputati i momenti meno sfavo
revoli dei mercati monetari, per colloca 
re prestili ìempre pai ingenti La Monar 
chia austro-ungarica chiuse il 1915 con 
un debito fluttuante per renorme im
porto di oltre un miliardo di corone

Se al ben conto dela natura lui- 
faffatto spedale del buoni del tesoro 
non si può non restar meravigliati di 
questa cifra, tanto più te si ricorda che 
nello sxvso andò rAuslti a-Ungheria 
venne a pagare per I presidi assunti 
airesteio mediante .a emione di buoni 
del tesoro oltre il 7 p. c di interesse

Il 1914 ci portò la tiresantaztone. da 
parte del ministero delle finanze, del- 
rautorizzazione di contrarre un nuovo 
debito di mezzo miliardo di corone L'e
sito deia «ottosr/izione fu dapprima 
vantato bri’ianbasimi), come quattro an
ni fa in analoga ocros ine. Poi. come 
auattro anni' fa. risultò invece che la 
sottowrirtone al prestito era riuscito 
mero lavoretto«.

DaT anness ine dfCa Bosnia 
Eizegovina. T Ungherie ha aumen
tato il suo debito pubtitat di circa 1600 
milioni di corone, ossia dd 25 p e., 
dailinizio delle guarà balcanica l'au
mento fu dd 15 per cento Commen
tando queste dfre. r«Oesterr. Vota« 
wirt» di Vienna scrisse «da* ist dn 
urur-dg khes Tempo der Schuldenver- 
mehrung1» E un ina.nmutibi'e crescen
do di indebitamenti’

L'Austria, come si disse, fu precedu
ta dall'Ungheria nei fare appetto al mer
cato monetario Lc difficoltà parlamen
tari in Austria facendo intravedere al
tri ritardi ndl'approvazione dd nuovo 
prestito domandato, il Governo aggior
nò la Cantera e. non curando* di tutù 
i precederla giudizi e dello stato di di
ritto delta Commissione di controllo u 
lece approvare da questa l'emissione 
di 575 mi Unni di buoni dd Tesoro con 
una scadenza di sedici anni

Questo procedimento anticostituzio
nale che tede quHto fondamentale pre
rogativa della Camera che consiste, nd 
diritto di approvare o no nuove opera
zioni finanziare, che fa della comminilo 
ne di controllo un organismo, non di in
dipendente sindacomento, ma di sola 
acquiescenza dinanzi alla volontà dei 
mlnlatn de.le finanze fu stigmatizzato 
a dover« da tutta ia stampa liberate dei- 
r Austria

li provvedimento non e soltanto anti- 
costituzionale, ma e antieconomico e 
pericolosissimo L’aggravio ch'esso im
pone aite finanze deik> Stato è di gran 
lunga superiore a quello reso necessario 
da una emissione di rendita Inoltre l 
buoni dd tesoro non sono una misura 
definitiva, ma richiedono sempre nuovi 
provvedimerb finanziari. Pochi mesv la. 
rex-mmistro austriaco delle finanze Kq- 
sd scriveva cosi «I boom dd tesoro so
no un espediente dd bisogno e caricano 
il Governo deila preoccupazione di do
ver provvedere alte scadenze Inoltre 
¡’aggravio d'interessi «  maggiore. Perciò 
la rendita t  preferitole ai buoni del te
soro». Ed il coposezione Poeschd ag
giungeva nell'ottobre 1913. «1 pencoli

di ulteriori incrementi di cnrsvnm di 
burnii del tesoro, ossia di obblighi di 
rimborso, spesso ingenti e pciUilica- 
mcnie rianovants». devono ammosiie 
acche non il' ricorra nuovamente a si
mili provvedimenti, i quali espongono
10 Stato ai pai gravi imbarazzi c ffiise 
all'arbitrio di potenze finanziarie e- 
sere».
Le caute c le conseguente del 

malgoverno llnunziario 
Qua'! te causef Due principalmente- 

gl eccessivi orurl mUiiari e la cattiva 
amministrazione interna 

Pei i prossimi cinque anni l’Austria« 
Ungheria s'impone uns spesa per l'e
sercito e la marma di 4.5 intimidì di 
cor. (che probabilmente safanno ulte
riormente aumentati in seguilo) CIO ta 
una spesa annua per scopi militari di 
circa un rntfiardo. Lo sforzo finanziarlo 
i , quanto mai grave.

Quanto ala cattiva amministrazione 
Interna, troppo n sarebbe da dire anche 
per solamente «fiorare l'mteressan'e ar
gomento Le numerose Inchieste ufficiali.
I voti de la Camera degli enti commer
ciali et industriali, te pubbjcarumi di 
studiosi eminenti ecc. sino là a dxu- 
mentarla con bitta evidenza e precis one 
Qualche -lato basterà a caratterizzare la 
amrnkiit'razione dello Slato austriaco, 
Complessivamente la spesa per l'ammt- 
nistrazione i nterna de 11  Stato t  < tessu
ta. dal 1890 al 1911 da cor 37 713.000 
a cor. 110577 000. ossia del 193 p C.
11 personal« diservizio detto Stato t  au
mentato del 218 p c Datl’inrtuesta uf
ficiale per la riforma delf am ministra- 
zi one interna di cut fu relatore fon 
HserdH, risulto che nel 1911. tu 519 
dipartimenti, a tre dipartimenti non toc
cò ‘1 disbrigo di okun atto, a 24 di me
no di 500 alt. a 3f di 500-1000 atti, 
a 49 di 1000-2000 Più di un terzo dun 
que dei dipartimenti non ebbe assona
li più di 1000 «Iti' Come esempio II- 
pi:o de recessiva divistone dei lavoro 
raramn.i.iistiojiione austriaca, fon. 
Hae dtl cita quanto avviene al manie
ro dei lavoii pubblio, dove per la co« 
sVu'i'Mic di strade e ponti es stono nel
le vacie provarne quattro dipnrtVtwnt! 
più un quinto dipartimento speciale per 
I Boli punti cd un szito per gli studi 
sulla coslrur rute di strade

Le conseguenze delle calti re condì* 
zionTdelie (manza austnaca u ripercuo
tono su tutta 'a vi a economica del pae 
se e sul pres'tgio deio Stato a.l’estero 
e trovano eŝ iresAune nel decimare del 
credilo dellu Stato, come usuila dai cor 
ti delie tendile
Anno Corsa Anno Corso 
1896 10080 1910 9355
1906 99 15 1911 9110
1907 9690 1912 85 90
1908 94 35 1913 8355
1909 94 95

La distesa t  rapidissima, impressio
nante I t lanci austriaci sono divenuti 
ormai una sequela di «deficit» per cui 
non «emb'a aver torto il coni. inL 
Schivar/, il quale ne. suo libro sulla 
Doti/ione finanziaria degl Stati europei 
dice a proposito ddi'Auatna che tutti 
g(i aulici gettano una luce assai sfavo
revole sulla situazione finanziaria dello 
Stato

U problema finanziario in Austria as
surge a panico'are importanza per la 
gravità sua intnnsecae. più. per la gra
vità de te sue corueguenze. 0. non era 
forse sino a poco tempo fa canone 
fondamentae di ogni storico austriaco 
rafomrtia tedesco «Da* Staatsredit zer 
reistt Oesterreich - die Verwaitung halt 
es zusammen?« U diritto di Stato scom 
pagina l'Austna • l'arnmiii-strazióne la 
tiene Insieme.

Mario Alberi).

(I) — Riportiamo integralmente — 
dato il molto interesse che esso desta — 
quello importante articolo pubblicalo 
sul «Piccolo della Sera» da.uno fra i . 
migliori cultori delte dottrine economi
che *1 pubblicista Mario. Alberti alla 
cui cortesi# dobbiamo di poter riprodur. 
re quest) suor importantissimi studu sut 
maggiori problemi che preoccupano gli 
statisti e te popolazioni.

Questo suo esame della situazione fi
nanziaria non può che richiamare la 
generale attenzione ed a rendere (per 
quanto pur essere soggetto a qualche 

I appunto) sempre più evidente la neces-

Colmi (Valtri tempi : un giornale ufficioso di Trento riproduce dal a Piccolo » di Trieste un articolo di 
disinttinmn finniizinrin alla l iailifi dp.1Vemissione di un nuovn nrestito austriaco ver sconi militari.





L’IRREDENTISMO COME IMPERATIVO CATEGORICO 
DEL MANCAMENTO ANTI-ITALIANO 

E DELLA SLAVOFILIA DEGLI ULTIMI ASBURGO.





Nel divenire e nello svilupparsi dell’ irredentismo è dato di 
rintracciare e di riconoscere varii fili o, se si preferisce, varie 
file, che convergevano insieme e, avvolgendosi, formavano un 
sempre più possente cavo di acciaio, formidabilmente temprato 
nel calor bianco dei più puri fervori spirituali e tale che lo 
sforzo di un vasto e antico impero non riuscì a spezzare. Cavo 
di metalliche volontà, che ancorava sicuramente, infallibil
mente, la piccola penisola italiana dell’ Istria alla grande unità 
nazionale retta dalla Monarchia dei Savoja. Volontà vittoriosa 
di poche migliaja di italiani, di fronte all’ apatia di decine di 
milioni di connazionali assenti o dispersi in vane e meschine 
lotte di classe e di partiti; contro l ’ ostilità di decine di milioni 
di nemici stretti nel comun denominatore dell’ odio slavo per 
tutto quanto sapeva di italiano e nel risentimento di un vecchio 
impero, memore della passata estensione, contro un giovane 
regno, cui sembrava fosse dai superiori disegni riservato un 
cospicuo avvenire.

Sciogliendo, storicamente, il cavo nei suoi componenti, si 
riscontrano, principalmente, tre ordini di irredentismo: l ’ irre
dentismo colturale del principio di nazionalità, il più antico ed 
il più fortemente sentito dall’ intellettualità nella seconda parte 
del secolo decimonono; l ’ irredentismo della disperazione per la 
impossibilità di altrimenti arginare l ’ invasione, il sommergi- 
mento sotto la progrediente marea slava sospinta e incanalata 
dagli ultimi Governi degli Asburgo, specie da quelli traenti ispi
razione dall’ arciduca ereditario Francesco Ferdinando; l ’ irreden
tismo nazionalista che compendiava in sè le ragioni dell’ uno e 
d e ll’ altro irredentismo, e le sublimava nel riconoscimento e
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nella proclamazione degli interessi vitali della stirpe, della 
Nazione, dell’ impero sul mare d ’ Italia. Quest’ultimo irreden
tismo, il quale più che irredentismo, era il postulato adriatico 
del nazionalismo italiano, ebbe vita e rigoglio solo nel secolo 
ventesimo e fu bandiera e fede di una piccola minoranza di 
giovani credenti nella missione universale di Roma italica e 
cattolica. L ’ irredentismo colturale del secolo decimonono ed il 
nazionalismo della missione romana nel secolo ventesimo erano, 
entrambi, espressione di uno spirito superiore, il quale attingeva 
nelle ragioni profonde della vita dei popoli il suo alimento 
storico-politico. L ’ irredentismo, invece, della reazione contro 
l ’ allagamento panslavista-asburgico, l ’ irredentismo come lotta 
per la vita nazionale, come questione di esistenza, era di natura 
spontanea, più che di coltura, popolare più che intellettuale. 
Pertanto, costituiva la massa centrale, quella più ragguardevole, 
del movimento, cui si appoggiavano, come alla forza del numero, 
anche le tendenze intellettualistiche. Di questa massa centrale 
dell’ irredentismo, il fautore ed il fattore più importante, fu la 
politica slavofila degli ultimi Governi degli Asburgo ( ‘ ). Gli 
altri due irredentismi, per quanto vigili e attivi, non avrebbero 
potuto realizzare un movimento di tanto rilievo internazionale, 
se non li avesse soccorsi la cecità della slavofilia dei Gabinetti di 
Vienna, i quali, tradendo la missione civile e super-nazionale 
della tradizione tedesca dello Stato Austriaco, si erano avviati 
verso la protezione e il sostenimento dello slavismo asburgico 
contro il panslavismo di ispirazione e con finalità russe. L ’arci
duca Francesco Ferdinando, facendo proclamare la prossima 
inclusione di Trieste e dell’ Istria nel terzo Stato slavo che la 
monarchia d ’Asburgo avrebbe dovuto comprendere, accanto allo

(1) (Cfr. B e n c o :  Gli ultimi anni delle dominazione austriaca a Trieste, Milano, 
voi. I, 1919, pag. 8). Prima non era stato così. Come nota B e n c o ,  « rispetto a Trieste 
antichi disegni del Governo di Vienna sembravano quelli di farne politicamente 
una dimenticata. Erano gli anni che il Governo di Vienna con una mollezza che 
pareva pigrizia ma con una costanza che era una forza, mostrava di sapere l ’ a r te  
delicata e difficile del far dimenticare. Che ciò non potesse durare, imposero i pro
blemi adriatici e jugoslavi sempre più effervescenti e l ’ imperialismo austriaco sem
pre più crestato d’orgoglio ».
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Stato tedesco e allo Stato ungherese, precipitò il ritmo di svi
luppo dell’ irredentismo italiano. Ormai, fra l ’Austria e gli 
italiani, si stava per giuocare la partita suprema. L ’ arciduca 
ereditario voleva l ’ annientamento del carattere nazionale delle 
terre italiane soggette alla Casa d ’Asburgo. Gli italiani d ’Austria 
non intendevano, a nessun costo, di scomparire. La lotta era 
dichiarata. Una parte o l ’altra doveva soccombere. Vinsero i 
pochi e i deboli contro i molti e i potentissimi, perchè con i pochi 
stava la giustizia e stava lo spirito della storia, perchè così era 
nel disegno della Divina Provvidenza.

Allora, qualcuno s’ illudeva di essere lungimirante combat
tendo l ’ irredentismo italiano, perchè un’ Austria forte avrebbe 
potuto opporsi al panslavismo ortodosso e così tutelare quei più 
alti interessi italiani che erano minacciati dai movimenti etnici, 
i quali si poteva dire prendessero origine quasi dai confini 
dell’Asia. Allora, altri si riteneva sicuro di forzare la linea del 
progresso civile demolendo nell’Austria l ’ultimo Stato cattolico, 
sostegno principale della Chiesa, onde ne sarebbero derivate la 
rovina del Papato e la... liberazione dell’ Italia dall’ eterno 
nemico e dall’ oscurantismo religioso. L ’ irredentismo sarebbe 
stato, pertanto, il realizzatore delle emancipazioni ultime del 
«libero pensiero» e dello Stato laico... È il destino degli uomini, 
di non vedere due palmi più in là del proprio naso, anche 
quando non siano fortemente miopi, com’ è chi scrive. È la 
nostra miseria comune di uomini. Con sottile ironia, la storia 
sconvolge le congetture meglio ideate. La imperscrutabile sag
gezza del Supremo Reggitore non si lascia ingannare, come la 
mente degli uomini, dalle apparenze. La monarchia degli 
Asburgo non era più che solo formalmente uno Stato Cattolico 
e non rappresentava alcuna seria resistenza contro i movimenti 
antiromani ed anticattolici del panslavismo. L ’Austria coltivava 
un nazionalismo slavo asburgico, il quale era sostanzialmente, 
anche se non dichiaratamente, antiromano e rappresentava un 
germe potenziale di futuri sviluppi anticattolici. Le nazionalità 
dovevano essere liberate dai vincoli politici dell’ antica monar
chia per ritrovare la freschezza della ispirazione religiosa pura
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e quindi la difesa contro i bacilli delle corruzioni scismatiche. 
Nello svincolo dal falso legame diplomatico con gli Asburgo e 
dal superamento, mediante la vittoria, delle insidie covate 
dallo Stato Maggiore di Francesco Ferdinando, l ’ Italia potè 
conquistare la pienezza della sua autonomia politica ed ebbe, 
quindi, anche la possibilità degli accordi del Laterano col Papato, 
realizzando nel modo più mirabile la pace e l ’ unità religiosa 
del popolo e dello Stato. Il Crocefisso tornò trionfalmente nelle 
scuole, proprio quando la Massoneria era convinta che fosse 
giunto il suo momento....

Col suo programma rivolto alla distruzione dell’ italianità 
in Austria, l ’arciduca ereditario Francesco Ferdinando impose 
agli italiani l ’ imperativo categorico dell’ irredentismo. La Dina
stia asburgica, sotto la spinta sempre più deviatrice dell’ arci
duca, accoppiava al mancamento verso i doveri dell’ equità 
statale nei riguardi degli italiani il tradimento verso la missione 
tedesca dell’Austria e verso la doverosa lealtà al primato magiaro 
dell’Ungheria. Questo duplice tradimento dinastico fu di note
vole importanza per le vicende della monarchia, ma la devozione 
dei tedeschi e dei magiari alla monarchia segnò, sopra tutto, il 
sacrificio di queste due nobili nazioni, le quali tutto offrirono 
in una fedeltà senza speranza e che doveva ridondare a tutto 
vantaggio degli elementi dissolutori dello slavismo. Ma ben più 
grave fu il mancamento dinastico e militaristico nei confronti 
italiani. Con l ’ imperativo categorico dell’ irredentismo da esso 
imposto si rese fatale lo scontro definitivo, fino all’ estremo limite 
delle forze. La monarchia degli Asburgo scomparve dalla scena 
europea.

L ’ imperativo categorico dell’ irredentismo derivava la sua 
assoluta necessità dal carattere non spontaneo, non naturale, ma 
voluto e violento, imposto dallo Stato, della sommersione delle 
regioni italiane sotto una marea slava. Di fronte alla gravità del 
fenomeno coatto si fecero, allora, ampie e approfondite inda
gini, che furono e restano consegnate alla storia in libri di note
vole interesse permanente. Una delle inchieste più vive e piti 
sinteticamente perspicue —  anche se meno ampia e dettagliata
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di quella del G a y d a  —  fu condotta nella Venezia Giulia da 
L u ig i  B a r z i n i , nel settembre 1913, all’ indomani dei decreti 
Hohenlohe. Essa conserva ancora oggi la sua primitiva fre
schezza, perchè è una cinematografia presa sul posto, non una 
elaborata composizione politica o letteraria. Nelle parole del 
Barzini, oggi come ieri, ci balzano incontro, frementi ed elo
quenti, i fatti che allora ci commovevano e ci indignavano. L a 
situazione di allora, l ’ evidenza dell’ imperativo categorico che ne 
derivava, risultano con un rilievo, quale, noi che vi fummo testi
moni fino allo scoppio della guerra, non sapremmo desiderare o 
imaginare migliore. Ci duole di non poter riprodurre che qualche 
estratto della cinematografia documentaria del Barzini, la quale, 
diversamente, occuperebbe troppo spazio.

« Poiché siamo amici dell’ Austria, —  premetteva il Barzini —  
poiché questa amicizia ha un valore, poiché la collaborazione politica 
dei due paesi ha ancora mi fertile ed utile compito avanti a sé, noi 
dovremmo aspettarci un più grande rispetto dell’ italianità da parte 
dell'Austria, senza il quale l'amicizia politica dell’ Italia potrebbe iste
rilire privata del consenso e della simpatia della nazione. Poiché da 
noi —  ed ecco un’ altra differenza —  nessun atto politico è vitale senza 
il consenso del Paese. Non possiamo limitarci a considerare soltanto gli 
ultimi decreti anti-italiani della Luogotenenza di Trieste come se 
fossero un fatto isolato; dobbiamo esaminare l’ intera situazione, nella 
quale i decreti del principe Hohenlohe non sono più che un piccolo 
episodio, l ’indice di un sistema, la parte infima di un programma con 
cui si tenta di sopraffare e soffocare l'italianità di quelle regioni, la 
quale si difende, esaltata dal pericolo, con le moltiplicate e le magni
ficate energie della disperazione. Il Luogotenente Hohenlohe, inaugu
rando l ’esposizione Adria a Vienna nello scorso maggio, ebbe a dire 
che Trieste non appartiene a nessuna nazionalità. Questa affermazione 
basta ad illuminare i suoi intendimenti di governo. Negare la nazio
nalità italiana a Trieste è come negare la luce del sole. Il viaggiatore 
che arriva da certe regioni del regno d’ Italia deturpate d’esotismo, 
vivendo a Trieste e nelle paesane città dell’ Istria prova l’ impressione 
di trovarsi a contatto di una nazionalità più pura, più schietta, più 
viva di quella che ha lasciato. L ’ italianità vi si compenetra tutta di 
un calore rovente di cosa percossa. Se la statistica, la cui sincerità 
ufficiale non vogliamo mettere in dubbio, indica nelle sue cifre generali 
l ’ aumento della marea slava su quelle terre, la fisionomia e l ’ anima
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delle città sono finora immutate. La marea invade a preferenza i campi, 
mentre gl’italiani si mantengono compatti nei grossi centri. Nell’ in- 
terno dellTstria varie città sono già come delle grandi fortezze inve
stite dall’invasione, ma verso il mare, ininterrottamente lungo le rive, 
dove si accumulano i tesori meravigliosi dell’ arte, della cultura e della 
storia italiane, l ’ italianità è incontaminata, piena, generosa, ardente, 
e fieramente combatte per la sua vita millenaria. Dietro gli slavi inva
denti gravita il peso di tutta l ’ immane massa slava dellTmpero con le 
sue organizzazioni sociali e finanziarie, con la sua sete di conquista. 
Dietro agl’italiani non c’ è nessuno e non c’è niente. Essi sono soli col 
loro diritto. Ma non avrebbero nulla a temere per la esistenza nazio
nale se contro di loro non operasse tutta la formidabile macchina dei 
poteri politici. Che cosa si vuole? La stampa dei partiti dominanti lo 
dice senza ambagi e senza veli : far sparire l ’elemento italiano in quelle 
regioni, come nella Dalmazia fu fatto sparire dalla « saggia politica » 
dei governanti. La stampa slovena lo ripete a gran voce. A Trieste 
stessa VEdinost, organo sloveno, ha stampato : « Noi non desisteremo 
finché non avremo sotto i nostri piedi, ridotta in polvere, l ’italianità 
di Trieste. Non cesseremo finché non comanderemo noi a Trieste, noi, 
sloveni, slavi ». Il programma è non soltanto attuato ma è confessato 
e proclamato. Si è giunti alla fase brutale ed epica della lotta. L’ ita
lianità, che ha tutti contro, non vuol cedere, non vuol morire; sotto 
al possente ginocchio dellTmpero essa trova forze incommensurabili di 
resistenza nella profondità della sua coscienza nazionale, nell’orgoglio 
del suo passato, nella speranza della salvezza. Da quindici secoli essa 
costituisce un baluardo della latinità, la difesa avanzata della civiltà 
romana, e non può venire distrutta senza che l ’equilibrio delle razze 
si rompa e il flusso slavo passi dai confini etnici a portare il suo impeto 
sui confini politici del mondo latino. Non è questa una lotta naturale 
di nazionalità. Si comprende che gli slavi premano e che gl’ italiani 
resistano, ma abbandonato alle sue forme sincere tale conflitto non 
avrebbe mai rappresentato un pericolo per l ’ italianità. Sono dodici 
secoli che gl’ italiani e gli slavi si trovano a contatto senza che l ’italia
nità sia mai stata minacciata, fino al giorno in cui il Governo austriaco 
pensò di adoperare gli slavi come un’ arma per abbattere l ’ italianità. 
Strano ritorno della storia! Un duca Giovanni, che governava l ’ Istria 
e Trieste in nome di Carlo Magno, non potendo domare i comuni 
latini, pensò anche lui di adoperare gli slavi, e incominciò a gettare 
sui territori comunali le prime tribù slovene, selvagge e devastatrici. 
Ma gli slavi finirono per fermarsi ammirati e domati avanti alla civiltà 
italiana come avanti ad una fiamma, e vi si scaldarono. Simili al leone 
di Androclo, dopo il primo ruggito e il primo balzo, si avvicinarono 
sottomessi a chi doveva essere la loro preda. I piratae de Carsis diven
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nero i coltivatori dei campi. In seguito, durante due secoli, Venezia 
ha chiamato slavi dalla Dalmazia, dalla Bosnia, dal Montenegro, per 
ripopolare l ’ interno dell’Istria, devastato dalle pestilenze della malaria. 
Queste popolazioni gravitarono come satelliti intorno all’ italianità, che 
trasformava, fondeva e assorbiva tutti gli elementi slavi che i bisogni 
crescenti dei commerci chiamavano nelle città. Italianizzarsi fu l’ambi
zione degli slavi più autorevoli. La forza assimilatrice della cultura 
italiana irradiava lontano. La lotta attuale sarebbe sembrata invero
simile. Fu nel 1866 che essa ebbe inizio. In un’epoca in cui il senti
mento della nazionalità tedesca era appena in formazione e quello 
della nazionalità slava era imprevedibile, il Governo austriaco vide 
nello spirito di nazionalità italiano l’elemento di maggiore preoccu
pazione e combattè in esso il principio delle nazionalità, non accor
gendosi di favorire cosi il panslavismo, ben altrimenti pericoloso. 
L ’anti-italianismo è rimasto una tradizione più o meno costante di 
governo. Il solco era tracciato. L’ italiana doveva restare la cenerentola 
delle razze. Contro di essa persistono i livori e i rancori lasciati da 
tutto il rivolgimento politico dal quale l'Italia è sorta. La persecuzione 
per mezzo degli elementi slavi cominciò appena l’ Austria perde Vene
zia. In quell’anno il Luogotenente Kellersberg scrisse che i più grandi 
interessi dello Stato consigliavano di favorire a nel modo più ener
gico » gli elementi non italiani. La formula di governo per le province 
italiane era trovata. Per comprendere la situazione attuale dobbiamo 
dare uno sguardo al passato. Non ci soffermiamo a dire con quali 
frodi, tre anni dopo, alle elezioni dietali del 1870, fu sconfitta l’ italia
nità in Dalmazia, non raccontiamo i famosi scandali elettorali di Sini, 
il massimo distretto dalmata, dove la votazione fu prolungata per otto 
giorni perchè non si riusciva a raggiungere la maggioranza croata, dove 
le liste erano piene di morti, dove due compagnie di cacciatori tirolesi 
furono chiamate a scacciare con le baionette gli elettori italiani che, 
trattenuti dall’ostruzionismo, si ostinavano anche dopo otto giorni a 
voler votare, dove il presidente governativo della commissione eletto
rale fu sospeso telegraficamente perchè manteneva l’ordine ed evitava 
la frode, dove due impiegati governativi furono traslocati perchè avvi
sarono il commissario di polizia che si perpetravano irregolarità, dove
lo spoglio e il computo dei voti si faceva nell’abitazione di un capo 
croato. Sono cose ormai antiche. Le varie elezioni che hanno dato la 
Dalmazia ai croati sono un crimine di lesa civiltà. È però certo che 
da allora la lotta contro l ’italianità non è stata in tutti i tempi combat
tuta con eguale asprezza. Per qualche periodo è sembrato che un senso 
maggiore di equità o di stanchezza subentrasse ai primi furori, di 
fronte alla vitalità dell’elemento nazionale italiano. Ai luogotenenti 
implacabili, come lo Jovanovich, sono succeduti uomini meno parti
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giani. Si sono avuti anche dei governatori italiani come il Pino, il 
Depretis, il Rinaldini, propensi talvolta ad una politica di tolleranza. 
Il conflitto con gli slavi continuava, ma senza troppe e brutali viola
zioni. Si riconosceva anche alla nazionalità italiana qualche diritto a 
mantenere il suo posto, a vivere la sua vita sulla sua terra. Per vari 
anni il barone Rinaldini ha ritenuto che non fosse rigorosamente indi
spensabile essere italofobo per essere luogotente di province italiane. 
Tuttavia negli ultimi tempi del suo governo egli sembrò ricredersi. E 
col suo successore Goess la persecuzione riprese —  una quindicina di 
anni fa. Ma è sotto alla luogotenenza del principe Hohenlohe che, come 
se fosse sorta una imperiosa e nuova urgenza di slavizzare ad ogni 
costo quelle terre, tenacemente, ardentemente, disperatamente ita
liane, ogni indugio è rotto, e la violenza contro l ’ italianità è portata 
su tutti i campi, apertamente, senza tregua, senza pudori, col pro
gramma, chiaramente espresso a Vienna di « far sparire l ’elemento 
italiano » da regioni limpidamente italiane. In un paese dove l ’ele
mento slavo è aizzato contro la massa italiana, in centri italiani, si è 
commessa questa iniquità: di formare una polizia slava, cioè nemica 
della popolazione. Nemica per razza, per interesse, per obbedienza. 
Una polizia tedesca avrebbe avuto troppa serenità nella lotta. Gli 
agenti e gl’impiegati italiani sono stati sostituiti nella polizia con 
sloveni, salvo per un’infima parte. Su cento guardie slovene appena 
sette sono italiane, a Trieste. La parzialità è garantita. La polizia onni
potente, che penetra per tutto, che s’ ingerisce di tutto, che domina 
tutto, che può far tutto, adopra la sua forza a combattere l ’ italianità. 
Immedesima il suo odio al suo dovere. Ogni agente è un poliziotto 
al servizio d’uno sloveno. Quando gli sloveni provocano, le guardie li 
difendono. Se gl’italiani protestano, le guardie li assaltano. In questi 
giorni abbiamo visto che a Trieste si può gridare impunemente « Ab
basso l ’Italia», ma non si può gridare «Fuori gli slavi» senza provo
care quella manovra collettiva di guardie che la polizia nel suo gergo 
chiama Sturm ohne Pardon —  cioè assalto senza pietà. La brutalità 
della polizia slovena è indefinibile. Abbiamo visto lanciare le sciabole 
ai cittadini che non potevano essere raggiunti. In ogni conflitto, in 
ogni diverbio fra italiani e slavi, sono arrestati gl’ italiani, mai gli slavi. 
Sarebbe strano che così non fosse. Nelle recenti dimostrazioni di Trieste 
i gruppi slavi venivano protetti dalla polizia schierata con loro contro 
la indignazione del popolo. Una comitiva di provocatori sloveni prese 
a sassate il caffè Puntigham, colpì una famiglia tedesca che vi si 
trovava, spezzò dei lumi, e fu arrestato un giovane cameriere italiano 
che per difendersi aveva gettato contro gli assalitori la birra rimasta in 
fondo ad un bicchiere. È un sistema che ha esempi tipici: una banda 
di sloveni avvinazzati assalì una sera la scuola italiana di Santa Lucia,
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presso Pirano, gridando ingiurie ignobili; il maestro che cenava a casa 
sua, nell’edificio scolastico, dopo aver lungamente taciuto si affacciò 
invitandoli a lasciarlo in pace con queste parole precise : « Andè via, 
lassène, qua semo a casa nostra! » —  e fu arrestato e processato per 
provocazione di tumulti. La polizia è slovena prima di essere polizia. 
Non c’è ricorso possibile contro le violenze e le vessazioni della polizia. 
Un italiano, che ebbe l ’ingenuità di andare a reclamare per essere stato 
ferito da una guardia durante una dimostrazione, fu arrestato come 
dimostrante.

Poiché l’eliminazione dell’elemento italiano è divenuta formula di 
governo, alla mentalità dei funzionari sloveni l ’ italianità non è più 
che un abuso da sopprimersi a beneficio degli slavi autorizzati. Fissan
dosi in mente questo concetto ufficiale di contrabbando, d’ infrazione 
alle volontà superiori, di contravvenzione alle tendenze statali, col 
quale viene considerata l ’ italianità da parte delle autorità e della buro
crazia slava, si afferra la logica dei fatti. Tutto si spiega. Ai funzionari 
italiani è stata chiusa ogni carriera; essi sono saltati nelle promozioni, 
liquidati, dispersi. Per slavizzare, si è cominciato dagli uffici. Persino 
i portalettere sono slavi, slavo è il direttore della posta, e i concorsi 
per. tanti impieghi non sono nemmeno più annunziati nelle stesse pro
vince italiane alle quali gl’ impieghi sono destinati. Non si salva nem
meno la forma. Il concorso per i posti di ingegneri della luogotenenza 
è stato un mistero per gl’ italiani, e i posti sono stati dati a sei boemi. 
Gli sloveni della regione con la migliore volontà non potevano fornire 
tutti i funzionari necessari, e il Governo ne ha presi da Praga, da 
Lubiana; ogni paese è buono purché slavo. È regola costante nell’ am
ministrazione austriaca che gl’ impiegati conoscano perfettamente la 
lingua della regione alla quale sono destinati, ma trattandosi di slaviz
zare si deroga da questa consuetudine per gli impiegati destinati alle 
terre italiane. Di modo che in certi uffici, come al Catasto, si slaviz
zano per deficienza ortografica anche i nomi delle località e delle 
persone. La sostituzione degli slavi agl'italiani in tutti i dicasteri dello 
Stato, e fuori fin dove può giungere la volontà governativa, ha non 
soltanto lo scopo d’ influire e di pesare direttamente sulla vita italiana 
con tutti gli organi e l ’azione del potere, ma anche di formare nuclei 
di popolazione slava che s’ incastrino nella massa italiana delle città, 
che s’ insedino materialmente compatti in certi quartieri, per costi
tuire dei centri d’ interessi e di attrazione agli slavi di fuori, i quali 
sono protetti in ogni loro inizio. Non è un’ immigrazion^, è una impor
tazione. In un sol colpo, due anni fa, settecento famiglie di ferrovieri 
sloveni furono concentrate nel quartiere di S. Giacomo a Trieste —  tre
o quattro mila persone —  e quattrocento famiglie di ferrovieri sloveni 
vennero stabilite a Gorizia. Si cerca di evitare la dispersione degl’ in
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vasori nella popolazione, perchè la cultura italiana ha troppo potenza 
di fascinazione e di assorbimento; si creano aggruppamenti che resi- 
stallo e che crescano nel corpo dell’ italianità come tumori fino ad ucci
derla. Questi procedimenti dànno alla lotta degli aspetti strategici; 
sono delle prese di posizione; costituiscono degli attacchi che possono 
venire segnati sulle calate come i movimenti d’un nemico; l ’offesa e la 
difesa assumono la forma palpitante di una battaglia combattuta ; le 
città sono piene di quella risoluzione guardinga di chi aspetta la sor
presa; tutti si chiedono quale sarà il nuovo colpo. L’ invasione risponde 
a dei calcoli elettorali; è intesa a portare squilibri nelle forze di certe 
circoscrizioni. Un anno di permanenza dà diritto al voto. L’ assolutismo 
sarebbe una salvezza garantita, ma la tirannia di un sistema rappre
sentativo come quello austriaco si presta ad ogni violenza. Esso per
mette di snaturalizzare apparentemente delle regioni con lo spostare 
i confini di una giurisdizione. Spieghiamo il fatto. Dalle origini della 
storia gli italiani abitano le regioni costiere e da dodici secoli essi 
confinano con gli slavi. Per bilanciare, e col tempo soverchiare, l ’ita
lianità purissima delle città e della campagna costiera, si sono create 
delle giurisdizioni artificiose, che aggregano vaste porzioni di territori 
abitati da slavi a pezzi di città. Ogni distretto elettorale della città di 
Trieste, per esempio, ha annessa una larga zona di campagna slovena 
che dovrebbe far parte di altri centri comunali. Per schiacciare l ’ita
lianità di Zara, quando fu dato il suffragio universale, nel 1907, alla 
città furono annessi tanti distretti croati da costituire il più vasto col
legio elettorale della Monarchia Austro-Ungarica, con circa 20.000 
elettori, mentre in Austria numerosi collegi non hanno 2.000 elettori.
I limiti naturali delle giurisdizioni dati dalla terra, dalla razza, dalla 
storia, dagli usi, ed anche dai concetti amministrativi delle autorità 
austriache in tutte le altre parti dellTmpero, sono violati nelle province 
italiane.

« È per questo che le statistiche conferiscono spesso una impres
sione completamente falsa sulla popolazione dei luoghi, perchè rife
riscono a località italiane cifre e dati che abbracciano anche vaste zone 
che non furono mai etnicamente italiane. Per tanti centri, per la stati
stica si crederebbe la slavizzazione già avvenuta, e nulla vi è di mutato 
nella composizione fondamentale del popolo, più italiano che mai. La 
massima parte degli sloveni attribuiti a Trieste non stanno a Trieste. 
L ’italianità non è finora contaminata sui luoghi ma sulla carta. Ognuno 
comprende però l ’ importanza di questi artificiosi spostamenti di cifre 
quando si pensa alla loro influenza elettorale, la quale tende a formare 
delle maggioranze slave perchè nei paesi italiani possano insediarsi 
amministrazioni slave, provinciali e comunali, che tolgano all’ italianità 
ogni forma di vita pubblica, ogni voce, ogni diritto. Sotto questo punto
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di vista bisogna anche considerare il valore della forzata importazione 
di slavi che compiono il governo e chi interpreta i desideri del governo. 
Quando il nuovo porto di Sant’Andrea a Trieste si è aperto, gli slavi 
hanno tentato d’impossessarsene facendo scendere una banda di conta
dini sloveni che vi sarebbe stata esclusivamente impiegata, se una in
surrezione di braccianti italiani non avesse consigliato a soprassedere. 
Quando il popolo sloveno ha bisogno di qualche nuova istituzione 
nazionale, non è nel suo paese che viene eretta, come sembrerebbe 
logico, non è nella Carniola, non a Lubiana, ina è in città italiana. 
Recentemente gli sloveni si sono accorti di potere avere un ginnasio 
sloveno. La grammatica slovena è nata e si è formata da poco, e la 
lingua slovena, primitiva, mancava finora di una terminologia sufficente 
per gli studi' secondari (questa è la civiltà che viene opposta all'ita
liana) di modo che le scuole superiori slovene avevano bisogno di 
usare la lingua tedesca; oltre le elementari le scuole erano perciò 
sloveno-tedesche. Ora i progressi fatti sono sembrati sufficenti per 
emancipare il virgulto sloveno dal sostegno tedesco, e un ginnasio 
puramente sloveno sorge. Dove? A  Gorizia. Come un ginnasio croato 
è sorto a Pisino; come una scuola magistrale sorge pure a Gorizia, 
per creare artificialmente delle correnti d’ infiltrazione, per formare dei 
focolai slavi, per allacciare degl’ interessi anti-italiani in centri italiani, 
per insinuare una punta di cuneo nelle membra più vive dell’ italia
nità. E sono 65 anni che non si trova il posto per una università ita
liana, che fin dal 1848 la Commissione Direttiva del Municipio di 
Trieste chiedeva al Governo, ritenendola indispensabile.

« Ma l ’opera di slavizzazione non si limita a quello che abbiamo 
esposto. C ’è ben altro. Conseguenze più dolorose ha la violenta slaviz
zazione della giustizia. I tre tribunali esistenti a Trieste, e cioè quello 
provinciale, quello commerciale e quello d’appello, sono tutti e tre 
presieduti da magistrati slavi. I giudici *113113111, saltati nelle promo
zioni, sono pensionati e sostituiti con slavi. Proprio in questi giorni 
due degli ultimi italiani rimasti nella magistratura sono stati messi a 
riposo. Fino nel personale subalterno la giustizia si fa slava. Degli 
avvocati slavi sono arrivati dall’ interno e si sono messi all’opera. E 
mentre la legge non ammette che i tribunali di Trieste siano bilingui, 
le lingue slave vi hanno usurpato una posizione minacciosa. Gli slavi 
che vivono nei territori italiani, ed anche più in là, parlano corren
temente la lingua del paese, tanto è vero che anche nelle dimostrazioni 
non gridano che in italiano, e che nella Narodni Doni, la sede della 
agitazione slovena, si sono dovuti affiggere tanti cartelli con su scritto: 
«È  proibito di parlare italiano». In tribunale, fino a pochi anni fa, 
se per caso un imputato o un testimonio slavo non conosceva l’ italiano, 
si chiamava l ’ interprete. Cominciò un presidente slavo a non chiamare
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più l ’ interprete ed a tradurre lui stesso. Poi finì col non tradurre più 
ed a pretendere che gli avvocati italiani capissero. Poi venne di regola 
che tutti gli slavi fingessero di non sapere l ’ italiano. I dibattiti in 
sloveno e in croato dilagano (anche quando non vi partecipa di slavo 
che un perito), salvo a trasformarsi improvvisamente in italiano se 
l ’utilità della discussione lo consiglia, come se la conoscenza dell’ ita
liano sopraggiungesse per virtù divina. Manifesti giudiziari in sloveno, 
atti in sloveno, hanno vita contro la legge stessa. L ’ invadenza dello 
sloveno nel campo della giustizia ha conseguenze che vanno oltre alla 
offesa e alla sopraffazione. In un paese dove tutti capiscono l ’ italiano 
e pochissimi lo slavo, l ’uso della lingua slava nei tribunali viene a 
formare un monopolio. Per poco che entri in una causa l’ interesse o 
la persona di uno slavo, tutti gli avvocati italiani, che formano la quasi 
totalità nel foro triestino, sono disarmati di fronte ad una deposizione 
o ad un atto o ad una discussione in lingua ignota. Gli strumenti della 
difesa legale della popolazione sono in parte paralizzati a beneficio 
degli avvocati slavi. Data la situazione, per una quantità di processi 
essi debbono essere preferiti, e concentrano nelle loro mani una mole 
sempre maggiore di affari e d’ interessi. La persuasione pubblica, giusta
o ingiusta ma vera, di una parzialità della giustizia, crea un fosco 
prestigio all’avvocato slavo. Inoltre lo studio dello sloveno è così im
posto alle categorie di persone che hanno contatti professionali con la 
giustizia. Quello che sembrerebbe una ostilità linguistica, è in realtà 
un formidabile mezzo di penetrazione, di accaparramento, d’ imposi
zione, di oppressione. Rimaneva nel campo giudiziario una istituzione 
che sembrava inattaccabile, quella dei giurati. Vi era questo tribunale 
di giudici cittadini la cui snazionalizzazione sembrava impossibile. Ma 
la giustizia tutto può, quando vuol essere ingiusta. Con un allarga
mento di circoscrizione giuridica si è riusciti a portare nelle liste dei 
giurati un’ alta percentuale di slavi, e con una interpretazione tortuosa 
della legge si sono potuti scegliere i giurati con una proporzione del 
75% slava. È vero che la cosa ha sollevato indignate proteste e che una 
prima nomina è stata annullata, ma il sistema persiste. La legge dice 
di scegliere a preferenza « coloro che per assennatezza, probità, retto 
pensare, fermezza di carattere e, dove parlansi più linguaggi, la cono
scenza delle lingue, dànno affidamento, ecc. », e di tutte queste qualità 
non se ne considera che una, l ’ultima, nominando a giurati degli slavi 
anche quando notoriamente mancano loro molte delle altre. Il che 
dimostra del resto, una volta di più, come gli slavi, sia pure delle più 
umili condizioni, conoscano l ’ italiano. Anche il tribunale commerciale 
resisteva alla slavizzazione, in virtù degli « assessori mercantili », ossia 
di giudici profani proposti dalla Camera di Commercio e nominati dal 
Ministero. La Camera di Commercio proponeva come più idonei dei
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commercianti italiani, ma il Ministero, violentando la legge, nomina 
per conto suo anche degli slavi. Così nella Commissione di avvocati 
che esamina i giudici, il Ministero nomina degli slavi derogando dalle 
proposte della Camera degli avvocati. Lo slavo viene incastrato per 
tutto, e talvolta contro le più esplicite disposizioni legislative.

« Le terre italiane sono additate agli slavi come una preda e un 
premio. Si organizzano gite di slavi a Trieste, protette da una mobi
lizzazione della polizia, perchè essi spargano l ’agitazione e la bramosia 
per il bottino. Si è osato a Trieste, e precisamente nel distretto di 
S. Giacomo, permettere un corteo nel quale, sotto la protezione della 
polizia, si vedevano le bandiere slave spiegate precedere una bandiera 
di Trieste velata a lutto in segno di morte. La provocazione più sangui
nosa è autorizzata contro gl’ italiani, che non possono reagire; è auto
rizzata perchè essa è anche un’arma, la quale umilia, deprime, avvi
lisce, dispera, quando non strappa un grido esasperato di protesta che 
diviene argomento di persecuzioni materiali e personali.

« Pure nel campo essenzialmente economico, che interessa il benes
sere generale indipendentemente dalla nazionalità, ogni iniziativa 
italiana urta in uno sbarramento inesorabile. Se urge la costituzione di 
una banca, di un istituto di credito, di una cassa di risparmio italiana, 
l ’autorizzazione non viene concessa. Sono dieci anni che si aspetta 
l ’approvazione governativa di una banca rurale italiana. Sono cinque 
anni che ritarda l ’autorizzazione per erigere un istituto di credito 
ipotecario provinciale del quale la necessità è imperiosa. Si è negata 
persino, alla giunta provinciale di Gorizia, la licenza di erigere una 
cassa di risparmio, per tema di danneggiare quella slava già esistente. 
E si è concessa subito la fondazione di una cassa di risparmio sociale 
slava a Trieste, senza preoccuparsi della Cassa di risparmio italiana, 
la quale ha la garanzia del Comune e della Camera di commercio ed 
offre la massima sicurezza —  la slava non dispone che di un capitale 
iniziale di 30.000 corone. Ogni intrapresa slava è invitata e favorita; 
una potentissima macchina finanziaria, che trae risorse da tutto il 
mondo slavo, opera un immane lavoro di accaparramento sulle regioni 
italiane.

«N o i avremmo ancora infinite cose da narrare; abbiamo una mole 
enorme di dati, di statistiche, di note, che illuminano tutta la feroce 
persecuzione dell’ italianità, tutta l ’opera violenta di diboscamento che 
si tenta sul lembo estremo della gran selva italica. Ma crediamo di 
aver dato già un’idea concreta della situazione delle popolazioni ita
liane dell’ Austria, anche tralasciando altri fatti importanti e gravi. 
Un ben diverso trattamento gl’italiani meritano e debbono avere. 
Questa lacerante ingiustizia non può continuare. L ’italianità non ha 
bisogno, come lo slavismo, di un’ azione speciale, favoritrice, travolgi-
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trice, dei poteri, per andare avanti, e non domanda niente. Basta a sè 
stessa. Che sia lasciata vivere la sua vita, senza insidie, senza soprusi. 
L ’ autorità, con la sua immensa possanza, rimanga tutrice imparziale. 
Non si chiede di più. Lasci le nazionalità alle loro forze naturali. 
Gl’ italiani sanno che cosa è la marea slava, e non ne hanno paura.
I dati dei movimenti non artificiali dello slavismo, quelli creati dalla 
fatale condizione delle cose e non dalla volontà del governo, sono com
pletamente rassicuranti per l ’italianità. E poi, se proprio l ’ invasione 
slava dovesse trionfare sulla stirpe e sulla civiltà italiana, come si 
pretende, l ’aiuto del governo sarebbe una inutilità. Ma se così non 
fosse, se nella libera lotta del lavoro la vecchia razza latina con la 
coscienza della sua cultura, con la fede nel suo destino, avesse la 
energia di difendere la sua antica frontiera, di dimostrare la superio
rità del suo talento, del suo sangue, delle sue virtù, allora l ’ aiuto del 
governo agli slavi sarebbe un nefando delitto. Il programma dell an
nientamento dell’ italianità, a beneficio di una razza inferiore, offende 
non soltanto noi, ma l ’umanità ».

L ’indagine del Barzini, sommariamente ricapitolata, si 
legge ancor oggi con commozione. Quando venne pubblicata, 
sollevò una vera onda di sentimenti profondi e di anche più 
profondi risentimenti. Ormai il problema dei rapporti italo- 
austriaci era nuovamente sul tappeto, come uno dei più ardenti 
della vita politica.

Agli articoli del BarzinI seguiva un commento del corrispon
dente parlamentare del Corriere della Sera, on. A ndrea T orre, 
sugli aspetti internazionali dell’ opera di slavizzazione che la 
monarchia degli Asburgo perseguiva nelle sue terre italiane. Il 
giornale moderato e triplicista toccava il punto nevralgico della 
situazione. Metteva il dito sulla piaga. Ecco le parti salienti del 
commento che fissava la necessità di una chiarificazione e di una 
rettificazione dei rapporti fra l ’Austria e l ’ Italia. «Luigi Barzini, 
scriveva il T orre —  ha dimostrato ampiamente quali siano le 
vere condizioni degli italiani in Austria : condizioni di continuo 
tormento. Il più grave è che, data la mentalità del Governo 
austriaco, quelle condizioni sono irreparabili. Noi intendiamo le 
difficoltà in cui si dibatte la Monarchia austro-ungarica, che non 
rappresenta una nazione ma varie nazioni in contrasto fra di
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La sponda orientale dell'Adriatico
è necessaria all’Italia

La conferenza di Mario Alberti alla “ Dante Alighieri,,
sconti«U d«*lt ¡rotori | porto fluvals
» cntiri militari auto- *11 Am tum
' ssr^fc

Per cortesia deiregrtgio teonomItiti rebh* la AdlniM' 
ine,Uno vaniamo dare un Inr-jhtftnfj 1 centraci l..> dici
• ¡“ •ut della j/ro;oìula ,  tinngenle dinv t rev.iiiK.inu. .pialo aat
Ira» un.e da iul aula tetterà alla I>an i «.lumetraino iriadioilan 

Uj AUghtera, del buon «brillo e d'I da ie-,au:A v U Cenuain» 
re deÙ'Italia urto  Triette e ¡‘Irredenta, U  sconfitta UaJ Austria • .» cui 
'•rtmtale falla. i." un tecnici* che j«iria guaito vittori* «leUluvl;«
* cfu Itala una volta per tutte In lej ,-o non solo le reintetf/aziui.e 

<̂1 umili la romplcti

pittore generala u

-  -  eh* domina rolla Sviziar* — la 
. ((•Ila avrà reso tributari* all* propria

economia iMumnrciiUo lui»« 1 Europa
K c é poco

naturai: c ^curetta poidit nnn’ v« ne li!, eh* circa mia "diaci'
—  --------- -• .••-~*ehei' uel na di laii da/l e rlgusrduntl iu«rcl pur

rwntino. delia \enezia Giulia, con * por- ctr-s il l « r renio del v ,!or» <Jcl Com
Il lii lri«*te e iuuiue. e di parte delia merclo di Trieste!<~rfi rmmlM, 4««w *'u"BÌ T Si“" . . “ I - T”“ - «T “

l/e-nda i/ayUa. t*cvndu lo quale 
•U anno,a al Heyno d Italia >jr«61. 
ridotta, min eqwillorr dalla perdita dt 
commerci « delle indu une.
u

»1 pini
| 1 Adrra'
; dji  ̂|»reaiit-io frrrfT-wiirio in,-rem«nl< fal*jrere>lf potutone f*0- 

■°i trofica E frutta neutra A uifria al mon. 
1 do Nutrirà a modi/tcnre, quando Trieste 

, I* hni’ ie apparterranno ili halia.

• ma «spoeto ogni r

iJaAoacr« Ir!lo I

Per J.
j poi

..j supremamente neoaRsar , , , .
Aitando drila pruin» utcaaluoe fiv. ri-v 
la. di uscire da aiffaiiA CondiMüiui 
lijenorità. E. certamente, nesatimi . 
ia.-S'fln* si potrà presentare mai più : 
'• w i *  dwl* nrtiwu!*, pei con.-.*.: ... 
la' sicurazz* delle frontiere, i>:i,t* 
do ItUiHu della fa ina i« i monili si.

I pri0.aU) m«r. '
¡vantila a. di con «arso, »neh« pobuco nel [

M* panna di i ^ w .  olla diraoairazi» 11 valo,e •co" om»«> dalla Venezia Giù-
no naorù. 1 .,r»u>re riti« llJ P «' l'IUiia.
na di d o w  afatai»-, ri mi tn de. la da.» Veniamo ora al valore polli Ivo eh. la 
[lenza e'-onomna di Trini» i0t;0  I Italia ¡V.niaie Giulia rappraianw por l'acuno- 

la Italia na. Il mi., plica trinino di que- 
i ragioni aH'ltalia accrescerà di paiac- 
i muiarui la rtrrhma uaimnala 
I riatta a citta, oltre eh» di eliminare!. 

,~i'.ni di liidualrie, che forte aono lu 
C  9!.inJio — «clauia I oTaton — c j-1 “ "monna lutila di guadagno per 1 impu

tilo I .W lrià aia n i M *  a lai creder» j H“  e< ̂ j;e uc.u av rumo alterazione (11 «or- 
.......  Numero» eanuari,

■Il Fiume all'Italia, cui ?nol 
tre, aaal aml.-iirinn II completi*, assoluto 
iliummo economico sull Adriatico, come 
Poi«, la lai'lu rinlmnle a Valluuu co 1 assi, 
curano mllUurmiditu 

Nò el parli ili conoirroui.i fra Trìesla, 
Vunula a Kiurtia. Ognuno di quelli po
sti ita 11 *uo relriilarrc. pivi o mano eaett.i- 
manie donnealo a non .• a quindi motivo 
di ite ria compoi U Ioni Ira loro. La concor- 
rama varainunii' grav« non !• nuclla dia

tuwurto inumarsi I porti minutici Ira 
irò. m.t a quolla che a tulli yll empori 
luodltcrrau.'l in geu-ra muovono I porti 

nordici di Amhurgu, (trama, l.mdan, Rot-

AnnaMa all’ itaiia, Trusta oonaarve- 
reObe intatta la tua importanza a la 
sua Oondazza economiche.

I portl^per

rvulla di piii Jaiso. di pift spudorau- ') filici, eotonlllcl, lnduatrio maccanlc..»,, 
«nani« livlao li“lii«rle chtiukha, alti (orni, falibi-lclie!

Inasto Io miport*i4« ci^c* cumnar- '>> linaol.ium, oleifici, raJiinerle di puro-' 
ccaJo, aueor prima d; llcrtna. UM.do jo j•>», acc oc: conta lriaMaln gran nume-' 
shocco «  ■ nomi' u del Carni. So'u, Rom,. a di griuida liupon.inza. I rissi« dieliti» 
Tr.oMe «Mi« iralfiri (Soion^iaaini,, uuif. *l UsOo uj. radili lo dLollre ÌIK) milioni | 

1 ««a  roma#> «bbe due pori,. *»:» Ut corone all anno e poirtii 1 contribuenti 
industria, una larga naviga.. aie, !u " ’ «no irodare quanto pio poMono l'ariw 

I. rutili* tai«- (Mi ijoalchc al , r ' si’ftc'ia in Austria, si può prosumero, 
t-r:«nva m uit» e bodao ai.che noi m» 1 c,|a 11 valor* dall., ruchetta Irutlllara di 
di-~ai/, craaceiuto a s;:^go)aie f,rc«p»;ii ineatejBa di almeno tre miliardi circa. 
ia ini por.odo, pur Lurba>u da guerra, i- ItiuITì una terra agricola lertin»atniH 
,i’ ^  indipeudoiita comunale Nm l- latria pueaied», ultra che Induiirle igr.i
138̂ , con un colpo di mano di Ugoiie , na, miniere di carbone, giacimenti di 
Djiiio. cugino del due* Uvpowi, d Au ¡l"»nilta per la produzione dell'alluminio, 
suia. Tric-t« puoM â jii Aaburgo Altro cava di nlctra bellissima clic esporta per 
che .. dedizione epoutaiiea come aliar- ] »mo nelle Amarteli». Fiume è ilcca di 
inum .-ori un iatoo ito n e , gii m ainaci.11"austri«: tnoltni, fabbriche di carta, di 
i quali non Inumo aal modificato la loro ■ prodotti ehiinl. i. silurifici, rantlarl ecc 
mci.t.0114 meuiltrice, .he -.i rivel* cosi;eoe l.a Uainuula ha una sviluppatissima 
l«!i» anelie dosoo nei eoni.imcaM del , industria del carburo, della ciUcioclana- 

pcnuo tanto eroieo Miigue | " Kunr«|t>*d«ii* Bumau •■). K, guarda ! inlda, del prodi tn ninniti, dispone di lor-
»trana ironia deiia re^ta. I rieeie : ■" idrauliche rllevantiasime, hn glaclmeii- 

M  esiliali OOrtseguenxe di una vittoria" -*nur„.i» a doadere Jvropno quando vm Iti di marna cosi estesi die e divenuta uno 
austriaca per l'avvenit« economico a-U'Aun-r.o. .Non ¡mr coli* del più importanti centri mondiali par
d* Italia. ••!. Austria, giova dillo, in« penile in : I» produzione del cemento Inoltre ha
, . v l , . . .  , - 'questi imiî .1, perla scoperta deii'Amoic- i"»roochl» ultra industrie minori

,,.n ,  ̂ , i , ’i „ . l . L , , i ' . • i * *• grandi correnti cosmnercisii -ai- ! Le Vsuozlu Giulia, fluora rifornita dai-r.wi.a.r, neilrt,ameni., U d-ll-........ - - M.liU-rzoj,.u. yar »vilup«uvt la produ/i-». auatro-ungarn I,., sa“ a un
tn»-ea <1̂1 NorJ e il Ui.cvo (.utili- ' importunil-vimo sbocco !.. quieito alle In- 

jdustrie li.ilinne. siderurgia fornirà 
t*rdi, por altro. Cagliato IVsuno di 1 ferTo ai cantieri trlestir.ì. fiumani, Utrla- 

nlti dal rurtullo dal ferro

pena olle inva 
lui tu dalla lin.
con tutta. In 
veneto-fniilsm
più g:ù l.'uraii

de iti i. sffeiuuuili i
|ver l itania di p
\<ai«tia Grahu,
costamasuenie 
l'itulipeasdenia n

n rompa'.la u

dallAue

n w . n.̂ ;

pia- ,

1« C ev.dante --lie i
Ssarlna cadret.bo nelle m 
narri»ia degli Asbur^. < 
m firr l'Austria, fruì« ed 
aieciculo di un iriedentiit-.' 
la nioriarehia danubisjw.
|*lico in triplice Ossi». -oc-jumIo ; pr. 
petti deU'ueeiao are.due« sre.i;tar i i 
Austria, per lutila affatto *M.. : loti,il 
dopo la sua morte. «icrnVit-, "  . > 
A’jstrtaor» isl a quello nngln"^« ver 
leW* cre&cii uai terto Stat», il regiio a< 
stnaco di Croazia, i| quafa at'brsTH 
leAbe la Bosnia, i'Erugeroina, l i  Croi
Ma. la Siav'jiu*. le Camini nw»r.di( 
naie onontal*. la Stina mar idi ■-.naie. I 
Carni.ila, l eve- male poraioi* di Serbi 
e di Montenegro aruienaM dopo I» vitsr 
Ga, Iioi.i lo i. legioni iCXÜMiie dodi 
n «ia  Giulia con Trleate o l'mms » I 
1 >amv„v.i Ijii^ua ufllmivle in fie it i  r> 
gno aiiau-iw .̂ di (.roet.la, il eroaio Al 
elie (Mie regioni ùialione Ouirudi noi 

’ i s  par çll Italiani L'■

•ni.»- cr»e difende non uustrtaco I.Industria 
a ¡a»eu> , a aue.lo i nella N'anejia 'nulla un magolllco terri 

•umilile aeogrnfica d't • torio di essorblmento. L» nostre indu- 
denlro nei; Kurofia celi-i strie, cotoniera, laniera, dell» sala ecc. 
« ite  la ma.sauiia reo- | »oatltutrir.no, uollu Venezia limila, i ln- 
tra»porto per : traffici ro prodidti .i nualll austro-ungarici. Le 
■n- ed il Levante. produzioni agricola italiana non si va- 
i d'Austria e il ItoAia ' dranim ptu minacci ile di espulsione dal 
i deve lutto a’ ’. Austri a. l'Austria — coni« già avvenne con I vini 
a crei nin dubUia tv.- 1 — mediani» quel aazlo enorme di 20 eo- 
• rario. tC to Che i pio rone per quibule. che il Governo lotsn- 
*n. ih storia w'non..- •• '■ : .ri- n< I l‘.H7 a CuilCO degli

. fu i
o, 'per cu 

dokl'u*.

a lun- 'ruggì a delle frutta provenienti
Venezia Giulia dal Herno Infine non cl 
saranno più a Trieste le autorità aulirla 

portuali ferroviarie e dal Magazzini 
— trattamento

sogno di Tin
tore osserva ni ima ene urwprio u inni 
Idolo, la Germinila, pur disponendo del 
colossali empori di Amburgo, Ilrema, Lu- 
becca, Iiuntlca, Ststtino. tmben, fa ogni 
sforto pnr annetterò al suo territòrio 
economico ancho II porlo di Anvina. 
mediante conquista, e quello di ilolter 
dnm, mediante In adesione della Olanda 
•ili» nKoIlverein» gannanl-n. Tutta un» 
serie di pubbli' arimi nntrcedentl alla 

I enarra, stanno a dimostrarlo 
I Non cl sono grondi porli superflui, o 
questo mondo per ehi vuol progredire • 
prosperare oconumlcumonle.
Dal dominio economico sull’Adriatico

al primato nel Msdlterranso.
il possesso di Trieste e di Fiume con

sentire all Italia n»n solo II dominio sul 
l’Adriatico, ma ancora qualche cosa di 
ben piu importatile il primato nel Madi-

Mentro II commercio Italiano 0 orientato 
quasi totalmente, verso gli scambi con i 
grandi Stali di Kur pa (trancia, Germa
nie, Inghilterra. Svinerà a Austria Un
gheria). d'America, il commercio tnesti 
no si !■ creato una Inimitabile ipaclalttà 
nel comni«rcio col Lavante, par il quale 
poeelsde una spadsle orgentzzezione I 
cummerctantl li iesttni posseggono'filleTl 
agenilo. rappresentanze, ruiiitereSMnss, 
iicoomandito in tutto II Levante, di cui 
conoscono, per lunge espert-uita. I blso 
gnl. l eusti, 1« condizioni commerciali, di 
vivibilità, c *  occ. Trieste ■> la plana 
flnanzlutrice della gran parie ilellu econ<>- 
mln levununu. che I cnmmen;i.iut| tris 
si Ini hanno, Inoltre, legata a se medino 
te un'lnuiltatu iargher./a di fidi Tutto 
qv esto org iiilsmn di penatratlnna dm si- 
nora ere al sa rv li lo della eipanslona eco- 
comica a'iatro germniilea nel levante, di 
»’antera duiuuni, dopo lu annessi..no del 
la Venezia Giulia, Io strumento di più 
efflcecl influenti* economiche e politiche 
Italiane stlU'Aslu Minore Cosi eh«, quan 
do 11 problema della spsllltlnna ddl'A 
ale minore sar.i masso sul tappato, l'Ita
lia avrà diritto di avanzale maggiori pre
tese

, l'Aiii

o n Beer, 1
n N'eumann ,
■vincerci eu-, generali,
irto austr-a-, eli favore ...—  ------ - ---- ----------
tervonto dal- «livore a quelli Italiani, fontano di eli- 
’eil eojnomia minerai II prodotto siciliano tee dai met-...I ......... I ralI ,1.irr.ir. ..i. r -- '

quali usando u

PjMinale triestina. Si dice dagl: austri«- ¡cstl dell Kurope. centrale.
• i Trieste divenne grande, perei»« fu «ti- 1 _  . 

i aitata porto franco. Falso. Circa ceri- Trieste e Fiums non sono porli super, 
xu.quant, aruid prima di Tre«.to fui fhii, ma indispensabili par l’econo*

: 'Ì - a ?  ,? rto Ur <.° • «**♦ mia italiana.tor.e<>riVi/.<» lece agli oiirl poi li rbamiesii , .
. dovettero seg-Uire MlJa vitfia via l.i 1 ntfene dri qualcuno rhe, potsidtndo 
.oiim> fu fati» pori., fianco nel 1V-: • Italia mr.Ili |<*rtl, Triesti s Fiume siano 

' fienova io divenne noi lpW, Napoli : - i ' suf^rflue per l’IMIa. Nulla di pio er-
1113.:. Venezia ned IMI. Ma-»,*.,-. ,m . ,
IIW'j, Gibiitwra nel 1706, Port Mahont » deste. Fiume e Veneti» sono 1« rhle 
; ti-1 171«. Conto set Uni adite unni dopo !'1 *»* ' ll» delleccnomla adrlaUca Trle- 
che I anitre dei Medici av*va indicalo dormna, c'.mmer, lulmenle. sull F.urn- 
*| "»""«•» •' retriire portinai pio con ve- ! I1'1 ‘‘cn'r.-.le bassa di m eiV'. Venezie sul- 

Æ sviluppo dei traffici ,„i , 'a parta occidentale dell Europa centrile 
h ■ * “ »-■‘•'■»•w iioceopaU» da interminata:.! . zinnie su quell i onenlule Os», j

, ■ h aita terriere dogargli ..teme ]'Anatri a nel '"netta ha eeonnmtcarnmt» tributari IImm «i sarebbero pi A sflttfii^ i batw : , , ;w _ ^  u. ,jwll ^  fraB. 'Tir- I-* e parte dein Grr-. mia meridlona-
aita^ìrr 1 „ ’er" I* ‘ ¡ ’ •e**», t .m » .  ,\Urtutvhit»s. bue- Trier» estend- Il - - ■ hinterland sol»«a n so  > decreti d. IJohenlohe nnpi>- C4Jj i-ortore, Segna e Caxlopigo Trio-11 A0*u1d c dl un 1,,ra

XJ: > -,::: % ■■(,tm ^
le «istematiche persecuzioni governa-k c „ npurtency. (¡a altri porti austri»-j

■ li«-' resto »1 fitto vteneo rtie i 
reet t̂a un grrvide smpor.o an-

1 t'oliziono del p'.no franco. I

mettid'.-anieiil» |«rae*giiita dal Govern 
austriaco. *i acrentueMsbbe Non ci tu 
rebbero pnì soltuntr l̂a »rtiflrioee unpoi- “ ’

L'entlU dalla ipeelallttadonn commer 
dale leventlna di Trlsstn t  rivelata delle 
cifre seguenti del commercio marittimo 
per un valor» complessivo di circe un mi
liardo » mezzo di corone, circa un mlliur 
do spetta ai tralfici col Levante 

Annesso la Venezia Giulia, le flotte 
mercantili di Trieste e Fiume, eh» ronti»- 
i.o lo più belle uniti» del Mgdlterrnneo. ai 
fonderanno con la marina commercialo 
Italiana, Is quale, da MI plmscali con 
I274l?7 tonnellate che h i .dosso, salirà 
a lulO piroscafi e e 2*»U7i tonnellate 
Mail attuale sesto poeto Ira le murine a 
vapor« u«l mondo, lu marina merriintll« 
Italiana, dopo la annessione della Vene
zia Giulia, occuperà In Europa il terso 
porto, distanziando noiavolmente la ma- 
limi francese e norvegese, oc» più f.rt* 
ed essendo pre odi ta eoln dulie marmo 
ili Inghilterra e di Germania Mo. poi i* 
questo svolgono In massima parto dell» 
loro ¡»tllviiu imn nM Mediterraneo, tpt 
sugli oceani, la m irine menantlL* Ita. 
Ilana fimeepilril II primato oel Mediter
raneo. Cosi la annessi mo dell» Venezia 
Giulia avrà data all'ltalln slcuretia di 
eonfinj, fncremento di ticchetta narti*- 

lirnnato ntl

eltreti la j'-, 
pre mone ufflt’eiU .Ir .la lingua iIV.im 
in terra lialiane rinirodiiziona di amn 
niatradoifi < unun.M. o provinciali sii,, 
in terre itai.ane. Ir. hreva tonino 1« r 
slstenza ne----------  --------------- ia (llulla, sarebbe.
finecela. infranta, vinte per sempre 

Allora ;» i .-a or^nusle dei. ,uiiliti
co. da Monfalcone gin giù sin. ad Anti- 
van sarebl-e, compitr.-unen-.. -lavo nn- 
stnaca E, siccome Trieste, ! : 
ra. Spalate. Moli, oc idi dispóngono di 
un« manna ineK-^ntile c .1, u-, commer

dinioetra iii.londaiesia dei!» tee-, , 
slr acanle- 

<.:i auTtriaeanli dicono.: Tritile * di-1 
veniate izaporttmre, perché i'A'jstnti 
snesae per eeea socnms ;ng«it: ciO che 
non avrebbe faiu* i I vii.«, l i  a .aia hs 
g a temi poni Nul a di piu !aJ»o l*  
ri Ire lo il^noatrsno IH modo p-.ii aicu 
rii I Italia, per speae portuali. imfn«ff6.

tneti neH’Adria- . • .he primi avev-ir 
il diretto di considirare italiano, -li 
poiché Triee^e Fumi« e Zar« erann 
sono ancora oittft it.vhai«s

lina pivf gnavo n.insegueWa ancor., 
'Tebbe per 1 Italia una v.noria d«il A 
stria. Queita liupossnssitudosi di por- 
territorio nerbo ..iltio cli«_d;n..nuine 
campo commerciale balcanùto ape t ’ . 
l'Italia) non avret.be piu ilem u. 
per oatorolsre la rnst-niziride ite'i, f. 
rovia Ijonubio-Wriaoion. ptr..-bft uc • 
rebbe lo rbitto in proprie mani C ■ 
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loro. Noi intendiamo anche la preferenza che il Governo ac
corda alla nazionalità più numerosa; ma crediamo che tutto 
questo non giustifichi affatto la politica di sopraffazione, la poli
tica di persecuzione contro gli italiani. La diffidenza non può 
che generare diffidenza, l ’ odio odio; la violenza e il dispetto non 
possono avere in ricambio la fiducia e l ’ amore. Giova all’ Austria 
questa politica? Gli italiani della Monarchia non sono un ele
mento isolato nel mondo. Non è possibile che l ’Austria si imma
gini che di qua dalle Alpi il tormento degli italiani sottoposti al 
suo dominio non abbia alcuna eco nel cuore degli italiani del 
Regno. L ’ eco, possiamo assicurarlo, è viva e vigorosa. Vienna 
deve valutare la ripercussione dell’opera sua. Coloro che cono
scono la dinamica del Governo imperiale assicurano invece che 
Vienna non si rende affatto conto delle conseguenze di ciò che 
fa agli italiani dell’ impero. L ’Austria si è ingannata due volte 
nel giudicare dello stato di spirito degli italiani. Credette che il 
movimento irredentista avesse un’ importanza che viceversa non 
aveva; ha creduto oggi che le manifestazioni dell’ anima italiana, 
in seguito ai decreti del principe di Hohenlohe, fossero senza 
importanza; e viceversa ne hanno una grandissima. L ’ una volta 
e l ’ altra Vienna si è sostanzialmente ingannata: ha veduto la 
verità a rovescio. Questo suo errore di apprezzamento deve essere 
corretto, se vuole una politica feconda di buoni risultati nei 
rapporti con l ’ Italia. Ma la vuole? L ’ interrogativo sembrerà 
paradossale. Tuttavia qualcuno dubita delle intenzioni dell’A u
stria. Qualcheduno è persuaso che l ’Austria, nonostante l ’ allean
za, ci considera come nemici che un giorno o l ’altro bisognerà 
combattere. I formidabili armamenti al nostro confine sarebbero 
una prova esteriore di queste sue intenzioni. Gli armamenti 
continuano anche in questi giorni; sono stati anzi accresciuti 
negli ultimi giorni appunto».

L ’opera violenta di slavizzazione delle terre italiane soggette 
all’Austria mise l ’ Italia ufficiale, che non voleva saperne di 
conflitti con l ’Austria, nella imprescindibile necessità di guar
dare in faccia, virilmente, non solo le minaccie etniche, ma 
quello che si celava dietro di esse: il programma di F r a n c e s c o

21
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F e r d in a n d o  e di C o n r a d  v o n  H o e t z e n d o r f  della guerra «p re 
ventiva», ossia della spedizione sferrata improvvisamente, fu l
minea, contro l ’alleata impegnata in qualche impresa coloniale
o attraversante un momento di imbarazzi o  di torbidi interni. 
Il nucleo di intellettualità irredentista delle regioni italiane 
dell’Adriatico orientale, il quale altrimenti non sarebbe stato 
che uno sparuto segnacolo colturale, venne fortemente ingros
sato di aderenze popolari dalla politica slavizzatrice contro gli 
italiani, la quale non ammetteva alternative : o l ’ irredentismo o 
la distruzione; la vita o la morte ( ') . Alla distruzione e alla 
morte dovevano, inevitabilmente, essere preferiti, finché fosse 
possibile, la vita e l ’ irredentismo. L ’ insignificante nucleo anti
triplicista del Regno ebbe, dalla lotta senza quartiere di quell’ A- 
sburgo che la Superiore Provvidenza non volle diventasse impe
ratore, facilitato il suo compito di illuminare l ’ opinione pubblica 
sulle necessità politiche e militari del Paese. La politica ufficiale, 
contro voglia, dovette convincersi che la Triplice era una camicia 
di forza che consegnava l ’ Italia legata in balìa dell’ avversione 
del folle aggressivismo senile di una casta militare asburgica e 
di un arciduca senza discernimento. Questa casta militare asbur
gica, accozzaglia di razze diverse unite dall’ odio per gli italiani; 
questo tragico arciduca che doveva, comunque, esplodere e far

(11 Così accadde anche a Fiume. Fu l'azione antitaliana del Governatore di fi
ducia dell’arciduca ereditario che vi fece divampare la fiammata purificatrice. « Come 
potè Fiume, si chiede E doardo  S u s m e l  (in « Fiume attraverso la storia », Milano, 
1919, pag. 101), conservare il suo carattere, la sua fierezza, la sua anima italiana? 
Era la fede. L’ Italia era il nostro culto e la nostra vita. Che importava che l’ Italia 
fosse triplicista? Era l’ Italia e come tale non poteva abbandonare a chicchessia i 
suoi figli; non poteva e non doveva abbandonarli, perchè lo vietava la legge divina 
della giustizia, la legge umana del diritto. L’ Italia doveva venire, e l’ora non poteva 
essere lontana. E quando venne, trovò Fiume, che in pochi anni aveva compiuto in 
sè la propria purificazione spirituale, a pari con le città sorelle che l ’avevano pre
ceduta nell’ascesa del calvario ». Alle ordinanze ministeriali che tendevano a privare 
Fiume della sua autonomia, alle misure violente di snazionalizzazione. Fiume du
rante gli anni precedenti la guerra, oppose la sua più accanita resistenza, e inalberò 
la bandiera dell’ irredentismo. « Il Governo — nota il S u s m e l  — aveva ravvivato la 
coscienza nazionale dei fiumani. Ormai i fiumani non si contentano più di dirsi 
soltanto fiumani, ma italiani. I cittadini migliori costituiscono nuove società, veri 
focolari di propaganda che a poco a poco invadono e conquistano tutta la città. La 
«  Giovane Fiume » scuote la gioventù dal suo torpore e dalle colonne del suo gior-
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esplodere l ’ Europa, diedero all’ Italia la consegna del suo dovere : 
comprendere che la guerra con l ’ impero degli Asburgo era inevi
tabile, fatale; prepararsi in conformità a tale evenienza; co
gliere la prima occasione propizia affinchè il cozzo si verificasse 
nelle condizioni più favorevoli per l ’ esercito nazionale. Casta 
militare e arciduca diedero agli italiani dell’Austria la sola ed 
unica consegna che poteva essere loro utile : restare, a qualunque 
costo, inflessibilmente, italiani; confidare solo nell’ irredentismo, 
ossia nella riunione politica con tutti gli altri italiani.

La follia della casta militare ispirata dall’ arciduca Fran
cesco Ferdinando e capeggiata da Conrad von Hoetzendorf 
doveva dare, completi, i suoi risultati, a coloro che intendeva 
di sopprimere. Quos Deus perdere vult, dementai.

naie rafforza la coscienza nazionale. E’ un nuovo fervore di vita, tutta italiana; è 
una nuova operosità, intenta a coltivare con più generale ardore, e con più chiara 
consapevolezza di mezzi e di fini, la nostra lingua, ch’è simbolo ed arma poten
tissima di difesa e di offesa contro il despotismo indigeno e straniero; è nuovo alito 
di vita, che reca in sè propositi di rigenerazione morale e civile, ridestando in noi 
il desiderio delle libertà politiche, rinnovando le energie sopite della razza; è il 
vero risorgimento fiumano; è insieme la affermazione più solenne e più persuasiva 
dei nostri diritti politici e nazionali culminanti nella nostra redenzione. Furono 
anima e mente di questo periodo E c is t o  R o s s i  e G u id o  D e p o l i , che profondendo 
la loro bella cultura sulle pagine della Liburnia e della Vedetta richiamarono l’at
tenzione della gioventù fiumana sulla nostra terra e sul suo passato; S il v in o  Gi- 
c a n t e  che ricostituì sul tenue canevaccio di poche carte la vita tutta italiana del
l’ antico Comune di Fiume; I c il io  B a c c ic h  che fu il vero creatore delle biblioteche 
popolari; R ic c a r d o  G ig a n t e  che trasfuse nei giovani la sua fede fervidamente ita
liana; il poeta V i n c e n z o  H o s t  che rievocando le belle regioni d’ Italia ricordava la 
Patria. Nè dobbiamo dimenticare le memorie lasciate da G io v a n n i  K o b l e r  e le pre
gevoli pubblicazioni storiche di A l fr ed o  F e s t  che diedero notevole incremento agli 
«tudi di storia patria ».





IL TRADIMENTO ANTI-TEDESCO E ANTI-MAGIARO 
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COME CAUSA DI DISSOLVIMENTO 

DELLA MONARCHIA DEGLI ASRURGO.





All'indomani delle convulsioni rivoluzionarie e della scon
fìtta dell’ impero napoleonico, il secolo decimonono aveva visto 
salire sempre più alto sull’ orizzonte internazionale il prestigio 
dell’Austria e del suo condottiero diplomatico: Metternich. 
Vincitore di Napoleone e della Rivoluzione francese, il grande 
uomo di Stato austriaco aveva, durante quasi mezzo secolo, dal 
1814 al 1848, fondato la pace d ’ Europa e stabilito la potenza 
della dinastia degli Asburgo, e la propria incomparabile potenza 
personale, sul principio della legittimità e dell’ autorità, cui tutti 
gli Stati e tutti i Governanti d ’ Europa rendevano omaggio, ren
dendo omaggio contemporaneamente all’Austria e a Metternich. 
Solo due regnanti non erano propensi ad inchinarsi dinanzi a 
Metternich e preferivano preparare l ’ avvento del contrario prin
cipio di nazionalità : il re di Sardegna e Piemonte e il re di 
Prussia. Ma che cosa erano questi due prìncipi in confronto alla 
maestà dell’ imperatore d ’Austria e alla sua santa alleanza con 
gli altri imperatori, ed in primissima linea con lo czar di tutte 
le Russie? Confronti insostenibili, tanto erano sproporzionati i 
rapporti di forza. Eppure, a cent’anni precisi di distanza, nel 
1914, la Monarchia degli Asburgo firmava la propria sentenza 
di morte. Appena un secolo e l ’ eclissi di un vasto e potente 
impero si era definitivamente conclusa, mentre l ’ altro pilastro 
del sistema, l ’ impero moscovita, crollava pur esso sotto la furia 
dei marosi dell’ anarchia....

C a m i l l o  C a v o u r , genio eminentemente realizzatore, aveva 
previsto e preparato il corso degli eventi nella seconda metà del 
secolo. Al suo collaboratore aveva detto: « In  politica come in 
guerra, bisogna concentrare le forze. La nostra questione è
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quella con l’Austria e non altra. Per avere il concorso della 
Russia non dobbiamo toccar Napoli. L ’ Imperatore dei francesi 
mi diceva nei giorni scorsi a Plombières: que voulez vous? La 
Russie tient au Roi de Naples. Quando l ’Austria sarà scacciata 
dall’ Italia, il Re di Napoli sarà finito. Ora si cammina verso la 
guerra contro l ’Austria. Ci sono in Europa due potenze interes
sate a conservare lo statu q u o : l ’Austria e l ’ Inghilterra. Sono le 
più liberali, ma che farci? Io non posso stare con esse» (Cfr. 
M a s s a r i  : Diario 1858-60 sull'azione politica di Cavour, Bolo
gna 1931, pagg. 3 e 17). Dal periodo dell’ onnipotenza metter- 
nichiana al 1914, l ’ Italia fu condotta, come da una mano invi
sibile, lungo la via che doveva condurre alla liquidazione finale 
della monarchia degli Asburgo. In certi periodi sembrava che il 
disegno provvidenziale dovesse mutare. La Triplice Alleanza 
aveva addirittura invertito i rapporti: alla inimicizia erano su
bentrate la collaborazione e l ’ amicizia fra le Case di Savoia e 
d ’Asburgo. E, ciò che più conta, in piena buona fede e con 
sincerità, da una parte e dall’ altra. Ma, quando i due Stati 
sembravano avviati verso una sicura solidarietà, ecco che la 
mano invisibile forza gli eventi e conduce verso il fatale epilogo. 
Anzi lo accelera. È nella fase della amicizia fra i Governi di 
Vienna e Roma, che l ’Austria matura quelle mosse le quali la 
precipiteranno verso l ’ abisso: dopo l ’ assegnazione della Bosnia- 
Erzegovina in «amministrazione» da parte del Congresso di 
Berlino, orientamento slavizzante della dinastia; attrazione di 
elementi slavi verso gli Asburgo e inasprimento delle tendenze 
anti-austriache della Serbia e del panslavismo; conseguente ten
sione con la Russia; notevoli concessioni agli czechi per legarli 
maggiormente al carro statale austro-ungarico e correlativo dan
neggiamento di tradizionali interessi tedeschi; inasprimento dei 
rapporti con l ’Ungheria che si oppone all’orientamento slaviz
zante; improvvisa annessione anche formale della Bosnia-Erze- 
govina alla monarchia degli Asburgo, ciò che mette sul tappeto 
la questione della successione dell’ impero ottomano; conseguente 
necessità per l ’ Italia di tutelare la sua posizione mediterranea ed 
occupazione della Libia; Serbia. Bulgaria e Grecia si muovono
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anch’ esse e, sotto l ’ egida della Russia, creano tutta una nuova 
situazione nei Balcani; l ’ irredentismo dei serbi si accentua; 
l ’ arciduca ereditario Francesco Ferdinando porta innanzi, con 
brusche e imperiose manifestazioni, i suoi progetti, i quali, col 
trialismo, menomano l ’Ungheria e condannano gli italiani d ’A u
stria alla distruzione completa, offendono i diritti tedeschi in 
Boemia, creano per la Serbia la necessità assoluta di una lotta 
ad oltranza contro gli Asburgo desiderosi di umiliare i Kara- 
georgevic per attrarre a sè la massa degli slavi meridionali. Da 
questo insanabile conflitto fra le due dinastie, reso più aspro dal 
contegno e dalle espressioni insolenti e sprezzanti dell’ arciduca 
ereditario, scoppia la scintilla che accenderà la conflagrazione 
tremenda, onde tutta l ’ Europa sarà avvolta nei suoi sinistri ba
gliori. Nessuno, il quale non voglia proclamare la propria deca
denza politica, potrà restare fuori dell’ immane conflitto. L ’ Italia 
dovrà parteciparvi anch’ essa. Compirà, così, la sua unità na
zionale. E la monarchia degli Asburgo scomparirà dalla carta 
d ’ Europa. Il ciclo sarà compiuto.

È la pace con l ’ Italia, è la sicurezza che nessun pericolo la 
minaccia dalla parte delle frontiere del Friuli e del Trentino che 
incoraggia e spinge l ’Austria verso le sue fatali avventure nei 
Balcani, al loro tragico epilogo. È proprio da uno strumento di 
conservazione pacifica, la Triplice Alleanza, che esce la guerra. 
È fuori di alcun dubbio che i Governi d ’ Italia, nel periodo della 
Triplice Alleanza, erano desiderosi di procedere in armonia e 
concordia con i Governi degli Asburgo. In Italia l ’ irredentismo 
era diventato, malgrado ogni sforzo dei veggenti, una vaga aspi
razione sentimentale di una minoranza insignificante. Non con
tava per nulla nella vita del Paese. Guglielmo Oberdank aveva 
dovuto fare il totale sacrifizio di sè stesso per dare alla gioventù 
italiana il brivido di un sentimento di solidarietà. La fiammella 
dell’ irredentismo ardeva, esile, solo dentro il confine dell’ im
pero asburgico. Ma non era nè un pericolo, nè una minaccia. Era 
la tenue luce di una speranza lontana. Conrad von Hoetzendorf, 
passando alcuni anni a Trieste, nell’ isolamento a cui la città 
condannava gli usurpatori, scambiò l ’ esile fiammella, che lucci
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cava nella notte scura dei tempi, per un principio d ’ incendio. Ed 
un’idea ossessionante lo prese: la guerra preventiva contro l ’ Ita
lia, che non si sognava affatto di alcuna guerra contro l ’Austria. 
Conrad von Hoetzendorf si incontrò con un altro visionario folle : 
l ’ arciduca Francesco Ferdinando. Anch’egli era furibondo contro 
una città dell’ ormai quasi suo impero, la quale lo ignorava com
pletamente. Si narra che una volta, in incognito, a Trieste, già 
mal disposto per non aver trovato nella città alcuna traccia 
dell’ Austria, fosse entrato in una cartoleria per acquistare delle 
cartoline illustrate e ne avesse viste parecchie con i reali d ’ Italia. 
Allora egli chiese alla commessa di dargli delle cartoline con la 
fotografia dell’ imperatore e dell’ arciduca. Non ne abbiamo —  fu 
la risposta — . Come mai? —  fece con severo cipiglio l ’ arciduca 
in incognito. —  «M a, sior, no le tegnimo, perchè nessun le 
v o i» . L ’arciduca risentì questo fatto come un oltraggio arrecato 
alla sua sacra persona.

Conrad von Hoetzendorf e l ’ Arciduca ereditario, col loro 
odio cieco, con le loro minaccie e con le loro persecuzioni, ali
mentarono vigorosamente la fiammella dell’ irredentismo. A 
Trieste era ormai una fiamma robusta che si alzava, fiera, sul 
porto, quasi faro e segnacolo di un prossimo avvenire. La città 
fu cinta d ’assedio, da ogni parte. Lo slavismo doveva sommer
gerla. Era condannata. Il trialismo, la ripartizione della mo
narchia in tre Stati, di cui uno slavo comprendente l ’ Istria, 
sarebbe stato la sua pietra sepolcrale. Quanto più aspra e dura 
si faceva la pressione avversaria contro Trieste, tanto più alta, 
vigorosa e brillante si alzava la fiamma nel cielo di Trieste. Tutta 
l ’Italia ormai la vedeva. Parecchi italiani comprendevano, final
mente, il significato ammonitore di questa gran fiamma ideale. 
Ma i Governi di Roma erano ancor sempre attaccati all'idea 
della Triplice Alleanza. Bisognava che il trattato della Triplice 
fosse strappato dall’Austria, perchè l ’ Italia se ne sentisse libe
rata. I diplomatici degli ultimi Asburgo stracciarono il trattato 
con incredibile leggerezza. Agirono come se l ’ alleanza non esi
stesse, da soli, tenendo il socio all’ oscuro delle loro intenzioni e 
infrangendo, così, non solo lo spirito ma altresì la lettera del
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trattato. L ’ Italia, senza rinnegare la propria dignità, doveva 
ribellarsi all’ offesa: all’ offesa contro la fiducia, all’ offesa contro 
il trattato, all’ offesa contro i precisi interessi concreti dell’ Italia 
sull’ opposta sponda dell’Adriatico. L ’ Italia non poteva non di
chiarare la propria neutralità, prima, non poteva non interve
nire, poi.

La mano invisibile aveva condotto la situazione al suo fatale 
epilogo. Inesorabilmente.

Gli Asburgo dovevano precipitare.
Eppure, la monarchia degli Asburgo era stata una grande 

monarchia e gli Asburgo una grande dinastia. La missione degli 
Asburgo si era illuminata di una intensa luce nella resistenza 
all’ invasione turca, nella cristianizzazione e nell’ incivilimento 
dell’ Europa centro orientale, ed aveva avuto nel principe Eu
genio di Savoja il suo più geniale stratega e assertore. La mis
sione dell’Austria era quella della diffusione del cattolicismo 
romano in paesi ancora arretrati e della loro organizzazione civile 
secondo un modello di buona amministrazione e col vincolo 
unitario di una sola lingua di comunicazione fra venti naziona
lità diverse: il tedesco, come unica doveva essere la comune 
lingua religiosa : il latino. La dinastia mancò ai doveri della sua 
tradizionale missione, quando volle trasformare lo spirito apo
stolico dei religiosi in un ingranaggio burocratico asservito al 
potere civile. L ’ apostolato religioso e l ’ organizzazione civile 
avrebbero dovuto procedere autonomamente, senza reciproco 
asservimento, in collaborazione solo spontanea. La decadenza 
spirituale della religione, nella monarchia degli Asburgo, avve
nuta per la comodità e l ’ invadenza del comando governativo, ne 
compromise le funzioni. Gli Asburgo avevano finito col consi
derare i sacerdoti come una delle tante caselle del potere civile e 
del suo esercizio. Come il clero cattolico, ugualmente, con indif
ferenza assoluta, il clero ortodosso, i pastori protestanti, i rab
bini, gli imani. Fu necessaria la caduta dell’ impero perchè si 
risollevasse, ovunque, negli Stati successori, lo spirito religioso 
e perchè il Cattolicesimo in essi rifiorisse come spiritualità inte
riore e cessasse di giacere, inerte, come il semplice specchio
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opaco del potere statale. Lo Stato, con la sua stretta amichevole, 
aveva soffocato la religione; la religione risorgeva solo con la 
caduta dello Stato.

L ’am m inistrazione austriaca era, in genere, una buona e 
sana am m inistrazione. O ttim a la burocrazia m edia : scrupolosa  
e diligente. Il guasto era nei capi che si ricavavano d a ll ’ alta 
aristocrazia e che ven ivan o preposti alle cariche m aggiori. L ’ a ri
stocrazia austriaca, un  eterogeneo com posto delle  razze e delle  
nazionalità p iù  d isparate, am abile n elle  fo rm e , scettica e incre
dula m algrado l ’ affettazione di un  bigottism o fo rm a le , era dedita  
quasi esclusivam ente alle parate, alle cerim onie e ai pettegolezzi 
della  C orte , com e fu n zio n e  sociale , e ai d ivertim en ti, com e scopo  
di vita . G li aristocratici preposti alle cariche statali attendevano  
svogliatam ente ai loro doveri ; il loro  pensiero ne era assente : 
sognava le partite a caccia e i b a lli degli am ici, le belle  d am ine , 
i pranzi fastosi, le feste brillan ti. In questi cap i, piuttosto sca
r ic h i, stava una delle  cause della degenerazione d e ll ’ im p ero , il 
qu ale  visse, resistette e lottò sopra tutto per m erito delle  classi 
m ed ie . D a lle  classi m ed ie  l ’ im p eratore doveva estrarre, nei m o 
m enti p iù  difficili e d elicati, i condottieri che pilotassero con  
ferm a  m a n o  la  nave d ello  Stato nel pericoloso m are in tern azio 
nale . L i elevava alla n o b iltà , m a essi, com u n q u e, erano di 
u n ’ altra origine della classe aristocratica, desiderosa di godersela. 
Essi lavoravano coscienziosam ente, tenacem ente. A lc u n i nom i 
resteranno nella  storia della  defunta  m onarchia negli anni re 
centi : il fu tu ro  barone K o e r b e r , il fu tu ro  barone A e h r e n t h a l

—  am bidue sem plici borgh esi, m a avveduti e intelligen ti —  
R o d o l f o  S ie g h a r t , l ’ israelita , em inenza grigia perm anente della  
Presidenza dei m in istri.

Del resto lo stesso M e t t e r n i c h , il maggior uomo di Stato 
austriaco dell’ultimo secolo, non apparteneva all’ alta aristo
crazia. Era stato fatto principe il 20 ottobre 1813. Quel giorno, 
il suo compassato e formalista cameriere personale gli aveva 
chiesto: a Altezza, indosserà oggi lo stesso abito che Vostra Ec
cellenza mise ieri?» Però Metternich si comportò proprio come 
se fosse appartenuto sempre all’ alta nobiltà. Scialava e faceva
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debiti a tutto andare. Il suo più diretto collaboratore lo imitava 
con vero entusiasmo. Gli archivi hanno rivelato episodi piccanti, 
che non depongono a favore della moralità metternichiana, 
neppure nel campo delle relazioni private. Si può rilevare dalla 
«Geschichte der oesterreichischen Staats-Kanzlei im Zeitalter 
des Fürsten Metternich» (W ien 1935), che il principe Metter
nich, oltre allo stipendio di 48.000 fiorini e all’ indennità di rap
presentanza di altri 40.000 fiorini, ossia regolari 98.000 fiorini 
(circa 980.000 lire attuali) all’ anno di proventi ordinari, perce
piva dallo Stato parecchi altri straordinari, rimborsi, ecc. :
30.000 fiorini nel 1807; 51.000 nel 1809; 30.000 nel 1813;
50.000 nel 1817; 21.000 nel 1821. Dopo le guerre napoleo
niche, l ’ imperatore gli donava delle terre nel Banato che vale
vano 750.000 fiorini e rendevano 100.000 fiorini all’ anno (un 
milione di lire) ed una tenuta sul Reno: Johannisberg. A tutto 
questo nulla da eccepire. Ma egli incassava anche da altri Stati :
10.000 ducati da Francoforte, una rendita annua di 60.000 
fiorini del Re di Napoli, 50.000 e poi 75.000 ducati all’anno 
dallo czar per dei rapporti forniti, a quanto dicevasi, con l ’ ap
provazione del suo sovrano. Quando si rimaritò con la contessa 
Melania Zichy, lo stesso czar condonò alla famiglia della sposa 
un debito di 400.000 franchi oro, ecc.

Come il capo, così i collaboratori. Il Consigliere aulico alla 
Cancelleria di Stato, G e n t z  percepiva dallo Stato 8.800 fiorini 
fra stipendio e aggiunte ed inoltre frequenti gratifiche di mille 
e due mila fiorini. Ma i proventi veri venivano dalle «indiscre
zioni » , che consenziente e dirigente il M e t t e r n i c h , G e n t z  facea 
alle Corti straniere. Nel 1814, durante il Congresso di Vienna, 
risulta aver egli incassato 76.500 fiorini (765.000 lire attuali); 
l ’anno successivo 2.000 ducati dalla Prussia e dalla Baviera, 400 
sterline dall’ Inghilterra, 10.000 fiorini dalla Francia, 500 ducati 
da Napoli, 800 dalla Russia. Il congresso di Aquisgrana gli ap
portò 6.000 ducati. Nel 1816 l ’Olanda gliene versò 500, la Spa
gna 800, la Russia 500 rubli. Nel 1817 il Portogallo gli regalò 
4.700 fiorini; il re di Baviera 10.000. Nel 1821 incassò 300 
sterline dall’ Inghilterra, 3.000 ducati da Napoli. Nel 1825
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1.200 ducati dalla Francia. Tutti gli anni i gospodari della Val- 
lachia gli passavano un assegno variabile da 4.000 a 6.000 
ducati. Ma le somme più grosse gli affluivano dai banchieri ebrei 
per le informazioni politiche che egli forniva loro : ì R o t h s c h i l d  
gli avevano assegnato un fisso di 10.000 fiorini e somme consi
derevoli gli erano versate dalle case bancarie H e r z , E s k e l e s , ecc. 
Tutto questo denaro egli lo sperperava per la sua amante Fanny 
Elssler, tanto che mori senza un soldo e lasciando parecchi debiti.

Il fasto, i divertimenti e i debiti ecco il tarlo roditore della 
classe dirigente austro-ungarica. L ’ imperatore, con l ’ esempio 
della sua austerità, non bastava a conferire allo Stato l ’ energia 
e l ’ efficenza necessarie, che d ’ altronde la mollezza generale tena
cemente minava. La rivoluzione non poteva esser evitata. 
Scoppiò nel 1848 e si imperniò su principi, oltre che democra
tici, anche di nazionalità ( ‘). La missione tradizionale della 
monarchia subiva un rude colpo. Cominciava una nuova èra, in 
cui al rafforzamento di alcuni istituti si accompagnava però 
l ’ ulteriore lavorìo delle forze di disgregazione politica. Non di 
disgregazione militare e amministrativa, perchè l ’ amministra
zione e l ’esercito resistettero tenacemente, eroicamente fino 
all’ armistizio di Villa Giusti. Gli stessi accordi con l ’Ungheria, 
che pur assicurarono alla Dinastia l ’ appoggio formidabile della 
leale solidarietà magiara, rappresentarono un fattore disgrega
tivo, in quanto la monarchia abbassarono ad un sistema bilate
ralmente contrattualistico, che menomava la Corona nel suo 
principale attributo : il diritto del comando.

(1) Eppure l ’ impostazione originaria, subito dopo il Congresso di Vienna, era 
stata abile, più abile in Austria, che negli Stati italiani di restaurazione, come è 
rilevato, ad esempio, anche da scrittori recenti. (Cfr. ad esempio A ld o  F e r r a r i : La 
preparazione intellettuale del Risorgimento italiano (1748-1789), Milano, 1920, 
pag. 19): « Il vero reazionario esperto e savio chiede il poco per conservarsi il 
molto. Era appunto il metodo che l’ Austria insegnava a tutti i governi. Combat
tendo Napoleone, essa ne adottava le leggi; se negava il Parlamento, confermava 
l ’ eguaglianza civile per quanto non politica; non dava la libertà alle nazioni sog
gette, ma cercava di far dimenticare la conquista con un’ amministrazione onesta, 
esatta, regolare, tutto che burocraticamente pesante. Negli altri Stati italiani, invece, 
per la fatale contradizione che condannava i governi nostri ad essere inferiori a 
quelli stranieri, si era tentata una restaurazione completa del passato e per questo 
appunto più malferma ».



Il dissolvimento della monarchia asburgica. 3 3 5

Veramente, dopo la rivoluzione del .1848, la monarchia 
dava un’ impressione di rinnovato vigore. Il diciottenne impera
tore ed il principe Felice Schwarzenberg, col motto «V iribus 
unitis», avevano significato al Parlamento che, d 'accordo con i 
popoli, si sarebbe creato un nuovo vincolo, il quale avrebbe 
unito in un grande corpo statale le regioni e le stirpi della m o
narchia. E si era trovata anche una soluzione che sembrava 
felice al grave problema se il nuovo Stato popolare dovesse 
essere costruito centralisticamente, secondo la tradizione, oppure 
federalisticamente, in conformità alle conquiste della rivoluzione 
del marzo. La formula escogitata era : libero sviluppo delle 
provincie in tutte le questioni interne, in collegamento con un 
vigoroso potere centrale. Ma, osserva lo storico austriaco B i b l , 
(Cfr. V i k t o r  B i b l : Lügen der Geschichte, Hellerau, 1931, 
pag. 146) si trattava di una menzogna. Fin da bel principio, il 
principe Schwarzenberg non aveva pensato affatto a realizzare 
il suo bel programma. Tutto era calcolato solo per un grossolano 
inganno, che però era stato scoperto presto dai più veggenti. In 
una satira intitolata «u n  programma», A d o l f  F r a n k k l  fa 
confessare ai Ministri le loro vere intenzioni, che sono meno 
belle :

Noi siamo bensì piuttosto liberali, 
ma consapevoli e di buon senso, 
al di juori costituzionali, 
assolutisti di dentro.
Le provincie saranno autonome, 
ma l’esercito avrà bajonette centralistiche.
Il Governo fu sospettato di parzialità;
d ’ora innanzi tutte le nazionalità saranno ugualmente stimate; 
in caso di bisogno verranno aizzate le une contro le altre.
Con siffatti palliativi si rattoppano oggi i dissidi,
si raddrizza la « grande potenza », che notoriamente è una necessità 
Sul terreno dei trattati i cannoni revocano [per l’Europa,
ciò che nei momenti della paura, era stato promesso alle nazioni

[scatenate.
Purtroppo esse non si lasciano tranquillamente ingannare e pacificare, 
ma la buona causa finirà, come sempre, col trionfare.
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Noi promettiamo tutti, unanimemente di restar fedeli a questo
[programma;

solo se non potesse essere realizzato, noi onestamente lo rinnegheremo.

Lo storico austriaco commenta : il malevolo poeta doveva 
aver ragione, in tutto!

Nei primi tempi della vita costituzionale austriaca, dal 1867 
al 1878, lo Stato fu retto dai liberali tedeschi. Ma essi vennero 
in conflitto con la Corona per la questione dell’occupazione 
della Bosnia-Erzegovina. I tedeschi non erano favorevoli ad 
aumentare il numero e quindi l ’ influenza degli slavi nella mo
narchia. Essi si opposero all’ occupazione e ai relativi crediti. 
Nel Consiglio dei ministri, Francesco Giuseppe, (secondo narra 
il C h lu m eck y  : Erzherzog Franz Ferdinand, Berlino 1929, 
pag. 19) alzò sdegnoso il pugno, chiuse gli occhi e, tremando 
d ’ ira, pronunciò le seguenti parole: «Verrà il giorno del casti
g o » . Il castigo prese la forma del conte T a a ffe , un nobile di 
origine irlandese che, come Presidente dei Ministri, orientò la 
politica dello Stato verso il favoreggiamento degli slavi. I tede
schi avevano avuto ancora la forza di rovesciare il Gabinetto 
feudale e slavizzante del conte H oh en w art, ma, privati del 
potere e nella impossibilità di riafferrarlo, per l ’avversione della 
Corona, non riuscirono, malgrado ogni loro sforzo a rovesciare 
il Gabinetto del conte T a a ffe , il quale, auspice e patrona la 
dinastia, sviluppò una politica decisa di slavofilia che respingeva 
i tedeschi ( Verdràngung des Deutschtums). Con Taaffe inco
minciò pure il metodo di evitare la soluzione delle grosse que
stioni mediante meschini ripieghi ed espedienti. Taaffe stesso 
aveva definito il suo sistema « Fortwursteln » (salcicciare avanti, 
tirar avanti pasticciando). Non arrivare alla rottura con nessuno 
e neppure soddisfare mai alcuno completamente, questa era la 
finalità del suo governo di altalena. Dapprima ferì i tedeschi con
1 ’’anello di ferro, la maggioranza slava, poi cercò di trovare nuo
vamente una via verso di essi. La politica dello « scudiscio e dello 
zuccherino». Il conte Taaffe fu il primo Presidente dei ministri 
austriaco che si rifugiò in quel grandioso indebitamento senza



Sgorgante dall* posizioni geografici, 
¿alia parlala degli abitanti, dalle Toro co- 
•tanti, aspirazioni, dai loro arditi iforn 
unitari, della ininterrotta tradizioni sto
rica. dai maggiori bisogni politici e dal
lo imprescindibili necessitai strategiche 
della nazione, il diritto italiano sulle ter- 
1« irredente: su Triesto, sulilstrio, so 
fiume e sulla Dalmazia, si afferma a si 
¿òsa sopra un concorde, unanime rico
noscimento di documenti precisi, Incon- 
irovertibili sin di Governi e di grandi 
nomini politici stranieri d'ognk tempo, 
l i  degli Stati, del regnanti « d i  (atto
ri creativi d'Italia, aia della rappresen- 
tazize costituite, dei comizi e delle menti 
direttiva delle provine!« italiane non an
cora unita alla Patria. Il buon diritto 
d'Italia, sulle terre Irredente è cosi ehi* 
ro, preciso, assoluto, cho ha visto, a s* 
dinanzi. Inchinarsi l'universale assenU-

Ne fa fede, e brillantemente lo dimo- 
tira, pur nell'asciutta, severa, non co
méntala aridità dei documenti, la raeol- 
ts del principali atti che domani si pub
blicherà n dimostrazione Inconfutabile 
della legittimiti delle aspierrionl unita
ria italiane (II. In questo efficace libro ver
de dello nostro terra irredente I docu« 
oenti compaiono nella loro semplice o 
solenne integrità, senza chiose, senza de- 
durloni. Il diritta ditali« su Trieste 
sull lstria, su Fiume e sulla Dalmazia « 
troppo ben fondato nella storia, à trop
po saldamente basato su elementi «toi- 
co-nazlonali. geografici, strategici, eco
nomici. perch* senta II bisogno di avere 
altra riprova fuorché quella rude e forte 
dell’unanime plebiscito di adesioni che 
da autorità e governi stranieri « italiani 
venne sempre alla causa dell'unità na
zionale, Integrantes! nel possesso del 
Trentino, della Venezia Giulia o della 
Dalmazia. Perciò la raccolta di docu
menti cho domani vedrà la luce, nella 
•«ter» nudità del suo rigido e»l austero 
linguaggio, assurge alla massima alo- 
fluenza ed Importanza di significato.

la  legittimità del buon diritto Italiano 
«•ce, semplicemente ma vigorosamente. 
Halle carte di una storia Ininterrotta che 
3iTantichlt« v* al tempi recentissimi. 
!.a raccolta di documenti cha qui pre
sentiamo. però, non si spinge a ricerca
re i  ad attestare tradizioni Italiche che 
variano più lo là di un secolo a retro
cedere dal giorno d’oggi. l,a raccolta 
«nUe essere Intessuta di documenti vivi, 
In massima parta contemporanei. E.«*» 
tor.tlen« soltanto 1 principali atti eh' 
•t riferiscono al periodo rh» va dal mer- 
calo di Campoformlo alla Triplica Al 
leaoza, ossia dalla caduta di Venezia 
alla fa»a preparatori* deU‘attual« mo
mento storico. Ma tuttavia, ancha co
stretta cosi com'à nell'ambito meno lato 
di una brevo epoca storica, la raccolta 
i  ri incita un Immane monumento del di
ritto d'Italia sulle terre irredente.

la pretesa usurpatrici che da taluni 
•«linieri si avanzano su certe parti del 
nostro possesso nazionale non ancora 
riscattato, alla luce del documenti reca
li ilall* presenta raccolta, al dimostrano
n aonoj Improvvisata risultamene«

'Ida Ingordigie, pea nulla giustifi
cale. n¡ent affatto legittime. Questo ubro 
v*rd« delle terre irredente ha appunto, 
eltre al valore positivo diretto del docu
mentato noatro diritto sullo terre irre- 
dmle, anche qoallo negativo ed Indiret
to 41 costituire la più solenne smentiti! 
•11« "«pressioni incompoate delle eccessi
ve ambizioni Imperialistici)« di popoli 
•frena nascenti.

f'a tutu I documenti che compongono 
•a t .-esente raccolta, rigogliosamente ric
es ed Importante, per tutti gli argomenti 
™ I diritti che in essa hanno rinnovato 
««legno «  ringagliardita affermaziono 
prorompa, come un« squilla. Il monito: 
j* ,*nP* Irredenta davono appartener* al-
I llalla per la sicurezza e la grandezza

Tutslonl del quarantotto, nello dolorose 
vicenda di guerre a di paci, di congressi 
e di trattati, solo sventure ed errori im
pedirono di assicurare durevolmente con 
la Indivisibilità dell'Adriatico e eoa la 
frontiera dell Alpe Giulia la fortuna d’I
talia. Necessità di tempo e di spazio trat
tennero dal pubblicare più larga parte 
di quello che si raccolse da archivi pub
blici e privati, da stampe disperde e rare. 
Per lo stesso motivo non si potè tentare 
neanche per singoli saggi la enumera
zione dei militi e dei martiri che le pro
vince irredente han dato alle congiure e 
all» battaglie del nazionale riscatto. Cosi 
anche nella manifestazioni collettive del
l’anima degli irredenti, protesa sempre 
come In un aspirazione religiosa verso 
la Patria unita, il dovette sostare al 18*2, 
perchò la storio successiva, d'altronde 
troppo ampia e troppo nota, avrebbe po
tuto. sa documentala col metodo seguito 
nel libro recar pregiudizio ad Istituzioni 
e persone ancora accessibili alle vendet
te Ma anche entro I limiti segnati, da 
questo volume esce la elntesi del diritto 
e della volontà della Venezia Giulia — dei 
diritto, del dovere, «Idi interesso d'Ita
lia. Dalle pagine del libro prorompe una 
protesta contro chi volle far apparire 
improvvisato ieri da agitatori molesti, o 
Inventato oggi nella inopinata tragicità 
del conflitto europeo, ti problema del con
fine orientale, li problema deli'Adrintl 
co. Chi questo problema agita, chi dallo 
sua Integralo soluzione crede Insepnra- 
bllo l'avvenire d'Italia, riprendo e pro
segui Il cammmd della storia. Quella 
che 4 documentala nel libro e che 11 li- 
bro afflila ella coscienza e alla forza del 
popolo Italiano. * la continuazione natu
rala e fatalo della storiar della storia 
modesta della Venezia Giulia, della sto 
ria augusta d'iinlia. Non nuova, non ef
fimera, non artificiale è una causa cho 
come quella di T riest : e dell'iurta può 
invocare 1 Padri della Patria - da Dante 
a Carducci, da Gioberti a Mazzini, da 
Garibaldi a Cavour, a Vittorio Emanue
la II...
l i  t a t a  t  li im i t i l i  f id ili m i  

Il lu m in i  fi! t a m i i  felli M i  m n- 
ii!! m u l i n i .

Quello che gli odierni medlterramlsti 
per neutralismo filogermaniro ancora 
non sotto riusciti a comprendere. cho 
ciò# l'espansione d’Italia nel lavante non 
t  concepibile senta Ipt precedente «oiu- 
zione Integrale del prot lena adriatico. I 
veneziani avevano chiaramente Innanzi 
agli ocelli durante tutta la gloriosa esi 
»lenza della Serenissima. E quando la 
Dalmazia e risina furono strappate allo 
Repubblica, quest» lucidamente avverti 
che ne conseguiva la rovina completa 
deli'lnteresM italiano non solo nell'Adn*. 
tico, ma anche, nel Mediterraneo. Mira 
bili «ono 1 numerosissimi documenti che 
a questo proposito contieno i| lituo, il 
quale si apre con le deliUerorlonl del 
Maggior Consiglio di Capodislria. che of
fre con commovente attaccamento, so
starne. vita a sangsia • Venni». «  con U 
repulsione da parte delle popolazioni del 
I Istria di ogni lusinga di ribellione a 
Venezia a di dedizione volontaria all'im
pero. dopo caduta la repubbLca di Ve nezla.

Il li maggio 1797, a Venezia, «I ragio- 
nava intorna al supremi interessi con 
ngual ciliare«» di listone che oggi. Sen

punto chi lo stesso giornale ufficiale au 
siriaco, riconosceva il 13 febbraio imi, 
l'nppnrlmientu dell Istria alt Italia': E U 
?t dello stesso anno il medesimo giornale 
austriaco, parlando di Trieite, usnva la 
frase- «lembo d Italia »

Infine il 31 marzo f«4R. Il Governo di 
Carlo Alberto riconosceva l'italianità del- 
la Vinaria .Giulia e della Dslaistia. Nel 
la circolar«'del ministero degli oftari 
esteri al comandami <11 legni da guerra 
di S M. Carlo Alberto del Si marzo 18« 
«la infatti scritto Non » sfuggito al 
governo del Ile che la maggior parie de 
gl. equipaggi ed ufflcioll del legni da 
guerra austriaci sono composti da ita
liani (della Venezia, drll'lstria. di Trie
ste, 'della Dalmazia!, e che in una gnerra 
essenzialmente italiana, e solo diretta a 
scacciar gli stranieri dall'Italia, era ge
neroso il non combattere genti italiane. 
Perciò II Governo ha Invitato l’AinnOra- 
glioto ad ordinare ai comandanti dei Re 
gl Legni da guerra di limitarsi n difen
derei nel caei In cui venissero attaccali 
dui legni di guerra austriaci «iuta però 
provocare II combattimento... •.

rcogliete dunque, o prodi. Il tricolor 
■III» dell esimilo oriente d ilati«, e st>-
| preti loto al Dio della «malizia, che vi 
ima a rompiere l'opera pi'i graude del* 
«tona nostra. Se questa bandiera non ■intímenla ne ricche contraile, ni popolo- ritta. voi siete generosi, e ai generosi 
filo diiendere l'onore det debole oppre». e illusiiare il dono det povero onesto, 
voi sieie enche giusti, e ricordando die

Quello, che dentini 
riualdata rantnai*.

ifar» g« egualinr

ore ella furie Unendo '»ili» 
nostro castelli

il Tauri il Governo austriaco Introdusse In 
un sol giorno a Trieste 703 famiglie di 
ferrovieri sloveni), imponeva «>zli Impren
ditori privati di assumere soltanto addetti 

i slavi, ordinava a tulle le imprese «ov. 
venzionai* dello Stalo (società di navi
gazione. ferrovia, inducine, ece ), Il II- 
cenzlAznetno del cittadini italiani, inti
mava a! Comune l'allontanamento degli 
impiegati italiani (decreti di llolienlohe). 
bandiva dalla Venezia Giulia n centinaia 
alla settimana I regnicoli rei soltanto di 
parlari italiano, creava acuole slave in 
terre prettamente italiane, ostacolavo II 
sorgere di istituii d'insegnamento Italia
ni. rmitaiti col sagriflcto finanziario del 
privati cittadini. Impediva alla Lega Na
zionale I estrinsecatone del suo legnino, 
ti «imo programma scolastico, scioglieva 
le aseociazionl Italiane c  ne Incarcerava 
le direzioni, sostituiva col mezzo di un 
voecnvo stavo nominato dall'imperatore, 
al clero italiano un clero slavo, alle fun
zioni io lUltmo o-l lo latino funzioni in 
glagoltto, favoriva II «orgere di banche 
slave.in terra italiana, per l’asservimen
lo fiannziirio degli italiani, protendeva 
dalle socirtà per azioni (la quali per sor

•I rrateili I.orobarili
0 co raggi oli. Quelledelie dalla Cruce r i
Pontefice, quali« O  dell'esercito. ri mitro

tiretto

«là II 23 giugno 1377. Il genezala lrancese 
Ùaraguay d Htlliers sosteneva cadere r i
sina a la Dalmazia • necessari« all'est- 
steor.a della Venezia.. E. dopo che l'or- 
gano della Repubblica Cisalpina avera 
eccitalo Napoleone ad evitare la eesstone 
dell'Islria e della Dalmàna per non pro
durr« la rovina d'Italia (a ne chiarisce 
gli argomenti vivacemente persuasivi II 
seguente mirabile p u n : > Cittadino ge
nerale, Iltalla priva dell'lstrla e iella 
Dalmazia, si vedrebbe donque, malgrado 
1» sua libertà, distrutta In un momento 
la sua marina, gran parie del sua com
mercio e specialmente tutto quello dal Le
vante •). dopo che Venezia, Milano «  V*. 
zona avevano cfttesto l'unione direna del- 
1 Istria « delta Dalmazia alla R«p<U>Mica 
Cisalpina, ecco al ¡8 luglio 1797 i nlenl- 
potenzari francesi Napoleone «  Clark« 
protestare contro l'occupazione austriaca 
dell iurta e della Dalmazia. ecco il 7 set
tembre 1797 Talle/raod proclamare ei» 
l'impero dell'Adriatico appartiene alla 
potenza padrona dell’ lstna « delia Dal
mazia. «ece 11 29 settembre 1797 il Diret
tone francese attribuire oilTstrta e alla 
Daltnar.a valore superiore «Ila Lombar
dia. ecco aHa ilota data Napoleone Ho- 
rapar»« accingersi a rutrsppsrv all Au
stria usurpatrice l'istrt* e 1«  Uj/tr.azla. 
ecco il 7 ottobre 1797 lo »te*«a .Saponose 
riaffermare la suprema uillstà per I Ita
lia dei pow'-veo dalla co SIS onestai« d*l- 
rAdriatico Ma r*ne 11 tnsto mercato di 
Campo formio, per cui r Austria ai iznpos- 
sesaa dell Lslria a della Dalmazia. S'av

Li pru!iaaz>«H le iritfip n tazi Mia li  
m\i (iuta i utili la iu zü  bpi *3.

Nel , ------- tenlatlvrnvntiiilona-
■Huali province irredentr. s de- 
ota il seguente narralo dal fiut
ile «o«:ie di guerra di \eri«tie

• Il l.lon di ?sn Marra ha tallo nuova- 
rat« risonar« del suo ruggito gli .'Ut dal- 
antiche •piaggie dslI’Kfna e delta tisi-

lianl. minacciando In ca>o contrario di 
negare o toglier« loro la coare-saionn, 
metteva il Comune In imbarazzi, non san
zionandogli 1« entrai* noe*rie , co»! che 
quevto non poteva pia funzionare, falsi
ficava i censimenti delia popolazioni iin- 
har.a al fine di poter gluMideare in tal 
modo la politica aaUCaltana « slavizza
rne« da esso s«fu»a.
Il Gnoi r u i  ai!! u rti v in tili Itl- 

lu iiao, i9 n M  ai g tM i m n -  M taraci m iim
In lotte le carte che «1 riferiscono al pro

getti della rsrostltassona unitaria duran- 
te il periodo preparelono dal rtsnrglmen
lo.sazionale, » unanitaement« sostenuto 
l! V.iritto d'Italia ralla costa orientale.

A troo parlar« dei piar.t unitari del 
Re di Sa rel«gna «  det protcettl di ere «zi» 
3« 4*11* repubblica Ausoni*, la peetlrwn 
za dafia Venezia Giulia « della Dalmazia 
all ltolta, «  prociozes!» «  documentata 
ovunque rt parli di libertà e di rUcatto

della pelria. La polizia austriaca manda 
a Vienna note >u note per avvertire i go
vernanti del pericolo, ma il movimento si 
estende Sititi al Vi gli ani di patriottismo 
unitario sono frequenti, ma i apprestila- 
no l’espreoaionc di slorzl isolali. E' nel
11. appena, che con la vollevaziona tri«. 
Min* per la caduta di Meltcrnlch * con 
la partecipazione derfli Irredenti al mov|. 
menta unitario »1 minano le lestimontan« 
«• colici.ive dell «u*:caaienlo della 
zi« Xxulia « d« la I)>luiozia aJI& cau-ft 
dell Uhilà drlln Ni îone.

Prima di accennarvi con qualche nom* 
glurlimi, meliamo «Hlacito ricordare un. 
-••r* eh« la «ivoiuuoria del 18 a Veneri* 
fu promi>s«a da Meolò 1 onimaae ,̂ di cui 
la polirla austriaca -li allora cosi parlo» 
Ta - Il letterato W olil Tonimnaeo. fi« 
dnl momenlu ciie «m i«  gli «tudt a Pado- 
v.1 m tarava rimarcare per i suoi principi 
ostili al sistema del nostro Governo. Du. 
ranie il suo soggiorno all'esuiro egli -4 
era mostraJo un deciso nemico del (io 
verno au«lnaeo « se dopo il suo rilorn«
• n quest, Mali el » Imposta una certa ri* 
«erra non «l potrebh« inferirne che ave* 
■e rinunciato olle antecedenti su« massi* 
me. ,Ne potrebbe servire di sulflclonfe prò 
vn, olire l suaccennati tentativi nel «uof 
sentii, l'imprudente sue premura di pr* 
vocare collettive dimostrazioni contro H 
(>overno da lui spiegala, quando credette 
propizio il momento di partire dal prec* 
dente « lo riaerboa.

Nel '*S. Giuseppe Rev»re. frlr-.llna, 
prende parie »Ile Cinque Giornale. Coni, 
battono a Monte Berico parecchi clttadU 
ni della Venezia Giulia, dei quali copritori, 
si di gloria Filippo Zamboni, Gmianni 
Hrurtel. francete» ?codnlch, Alcvsndr» 
Clpmeiicich • Aaloaip Stea*nco. Cwaaa.

i luna gridato 
ne.'tetro* IU1I»
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li ginn Itili m u lti
£. ciò che pio conta, questo monile.

•«ca da antichi ricordi clorici, cho pur 
»'febbero un contenuto Importantissimo 
«i uuegnamanlo e di luggentseoti anche 
Wr s presenti vicende d i tal la, ma trae 
*.jL«nto da documenti « (atti nguardan- 
~- <c(ni  già ebbimo occasione dt rileva- 
zs, un p«nodo recentissimo : quello da cui
♦ «scila I* terza Italia. Dal mercato di 
taopolormlo alla Triplica Alleanza. La 
*«C‘i!ia del documenti ai «olle contene- 
*« «olro questo periodo soltanto, per- 
Y*' — come b detto giustamente nella 
y  «ione, che merita d esser qui npro-

Per Intero, poiché «A I idea più «- 
di quel che «i proponga e significhi 

«Portante raccolta di documenti eh»
• “  «I sfoglia — racchiude I più eviden- 
“ "l efficaci n«Ml colla crisi prei
••»picata conclusiona dell'italico t__
esento E in questo slesso penodo. sce-
■i ci tendente «oggettive, senza vano 

V »rat« di facile erudizione. «I à chiealo 
. ■*JS'i*te al linguaggio ««vero e sereno 
'  i -amenti la dimostrazione di que- 

■' ’ erltà : dall’ana parte l'armonico, 
«"ito consenso delle terre Irredente 

d’idee, di eroismi, d! sacrifizi 
; l* liberazione e la unità d'Italia, l'a- 

«zjcn« costante defli irredenti ad u- 
; --*'lla invocata ora propizia, ai fra- 
. ' redenti: — dall'altra pari« « In per- 

’ ’ pondenza. il riconoscimento che 
' « al volere degli irredenti ven- 
li ogni fase decisiva non soltanto 

popolo, ma anche dagli stessi Inter- 
; _ » itorevoll d'Italia, e per lai modo 

isuntl dal nuove. Regno di 
tmsstone naaionale quando, 
i che volge, il fato offrisse 
le della triste eredità di Lis- 
s a que*1o diritto d Italia 

, '-a dovere. Integrandosi e connatu- 
“ * «n  »sso. riluce dal docun "  

",*a permanente coscienza — 
* '̂nu e nel Regno -  della n

schiavitù. F in __
. nei quale, caduta Venezia, I I-
, la Dalmazia son dal« all'AustrU
* ? nU nelu divisione politica e
’ . .. “ nità naturale dell'Adrtalico.’ alTaccli «m*' ■ • s Impone grave e minaccioso: 

. ’  ,!I* giovani democrazie Halia- 
, -r*o a .Napoleone. Incubo all* rea- 
. . ^nnese che dalla porta orientale 

’.»,????*** riva <1* ribadire le e«- iliv SISMA« chiara ai pen»»- 
’ >Tu “ 1 Popoli «  agli eser-»• , . ■•«•«» *vervd*nie. «i quali 

della preparazione, nelle con

ila Giulia effelUvamenl» ftvA-enn» e sf rf* 
peli anche In seguito, *11 ?l agosto IR.8, 
In seguito a gravi tumulti popolari scop
piati a Trle«le, il governalore della Vene- 
tia Giulia, l’Algravio di Salm. pubblicò
. le noslr« contrade fall« teatro d un vile 
tentativo di riprodurre qui puic quell« 
turpi scene di ingiurioso schiamazzo del- 
la tfiiali ogni animo ben lotto rifugge con 
«degno e ribrezzo «.

Ma non valgono i proclami a calmar« 
U popolo che insorge per li ^onsegmmen- 
lo del suoi ideali nanonali: ■ L'ulto na
zionale divampa più vivida, quanto più 
» combattuta — scrivevano il 7 dicem
bre 1M8 i • Halle!lini deU'emigrazIone •• —. 
e gli uomini che parlano la nostra lingua 
vogliono la loro parte deircretlilà del do
lori e dalle speranze-nostre. Gorilla. Trle. 
»le, Tisi ria. persino II Tiralo, perfino il 
litorale ̂ »libalo reclamano la noilonallU

Intanto a Venezia «I forma la legiont 
dalmata istriana.
(il ¡meni finii imitili mnilli ptsti II 

ntiti. tu 'il il b .
Sono innumerevoli. Nel giorno natali,
o di Re Vittorio F.rnanuele. in cui t reg- 
itnetiti .17* e 38* delln brigala Ravenna 
cevrino le bandiere offerte dalle donno 
itilane e dalle donna istriane, gli irro- 

denti presentano al Re un memoriale elio 
terminava cosi:

nostri figli Aggraditela, n 
Generale. * accordatele l’onore di guidarti 

•Ielle «ostre Intrepide legioni alla 
Indiagli« delt'lnrllpeodeoza c del. 

la litirrU della patria comune col gridi, 
di Ina I Italia'... Vita Vittorio Knta- 

rle*

CradUrla. «d *•«* VI rleordl coma 
dn TrleeU non meno ardente «i sol. 
.. I al Cielo on volo, pereti* benedica la 

Vostri anni, pareti* compia « presto il 
•‘ titillo d'Italia »,

E lillere invocanti II rlscaUo ttpedlvn.
o te teere Irredente a Garibaldi In tulio 

le molteplici occasioni nelle quali contri- 
fluiscono, con denari o ron fucili, *11-1 
ausa d«ll’ifidipendenta nanonale, men- 
re nomerr/sisviDl sono I cittadini dell« 

Vanesia Giulia » delta Dalmati« ette rom-
1 ..... ... .

_ ....... il «  «1 dalmati
perdi» ai aniiniino nella flotta Italiana, 
- —  '-  .. Istriani e Dalmati! già molti 

i fratelli militano sotto 1« ben- 
*’il tono Emsntiele « del «oo G.iri. 

_ i molti hanno pagato il loro tri
buto -ti sangue allo causa della libertà, « 

«ono reperii di gloria. Imitateli, e cor- 
- ‘  offrir« le polenti vostre braccia, il

U m i l l a n t i  Iq ll Inu tili ilK pirli 
timi!!!.

i questo pani» cade acconcio di ab. 
bandonare per un momento la no*tra r.v 
plda scorsa attraverso 1 doctiinenti del l|. 
bro verde dal buon diritto itollooo soli«, 
"anez.a Giulia e la DalmdZia, pee rtcoe. 
are hrevlssimamanta I principali nomi 

di Irredenti che onorarono le loro Icrr« 
combattendo per ( unità d'Italia.

Non el fu campagna del Risorgimenti 
nostro cut la Venezia Giulia « la Dnlma. 
na non partecipassero con I loro figli mi. 
glion, come a cantinata si contano t tri». 
«Imi, gli istriani « I dalmati che Indo*»», 
tono valorosamente la camicia rotta Gì* 
nel 1799 Antonio « Domenico Piatti di 
Trieste «alivono II patibolo per amor« 
dilla Repubblica partenopea. S’orgetnz- 
no In quel torno ili tempo a Trieste loggia



• nom», »l fanno ordirò 1’> 
noi« nciraatallo, ili 

I. Filippo Zamboni, Sanio- 
nni Urufl'l 

lu pmtcetpiuioii« valorosa dogli
l alla d üi Roinn, Dûim 

ino »»micro ancha «*• 
i-.il M‘illuni a Horn», 

» ill V».
olia rii« letta ludi |;ll Itallui 
cuin« 1« »ergilo luto ilio nlU «

Nello «t«»*o anno, mila «Il 
nula. dimostrano il loro valor»: Ainann- 
dro Almerlgottl, l''r»ne»»eo l.rbortl. Gre
gorio Grlmonl, Alotsni.'lro Codino, Dome
nico lioinano, Francetco Caitaro, che vi 
lanciarono la vita a Giitieppa (tubini!. 
Gltiaapp« Drattlilcrhlo, Giovanni Pnvasl, 
Luigi filali, Metro Scnrbond, Luigi III 
lezzo. Fllir o Coen. Mnrcmitnnlo Bori»!. 
Giovinnt « ! dovlro Alm»rlgolll, Gio
vanni (irlanJlnl, Giovanni Uevilarqua, 
Arturo Zatctil, Frnne«»rn Pornpat, Nlco. 
16 V»rgoitfhl. Inlanlo n Tri«»lo II ler- 
mento cr«*cern a tal mltura «il l mot! 
tnturreflonnll apparivano tanto minac
cio«! che, poco «topo Oolto, munir« Ri 
d«lzfcy, Intelaia roppugn.iilonc 'Il Tro
vilo | or ronnui'iRernl prontamente a Nti- 

ava la gn«rrix nel Veneto, un 
Ito diU'uonio « il al Goriziano 

' moti della Veneti.»

foncé«»« I« Vf/inde
eh« sono roba 
•¡uciia: riTalia
¡re Corrtnll, « 
iliano (aruio I

il Adriatico. 
GiiiMpp« Martini, 

occasioni affermato II
V«n«zla GlO'.ia. Il ?! 
contro l'abbandono 
Friuli « dell Itiria co 

menilo no
rinfiori 

Camera ile 
il trattalo

«Uro etorcll
Giulia.
■ Plii Intensa, pHt fervida, più «rilento 
tho inni In li» partecipazione lidio terrò 
Irredente ni movimento unitario dal at) 
ni '110, Nell i Venetia Giulia, lo ropreationi 
»I »«(cedono oli» repreailonl. le perscru- 
z 1 oui all» persecuzioni, la violenta alla 
violenza, A ’!<> so-pnlti della guerra, mi- 
incruditimi «ono gli litrlnnl, I triestini.

volontario, portandoli «eco parecchi del 
»noi »colarl, In qu«»i’anno si fanno onore 
nell e«efcllo regolar* II capod istriano 
Cristoforo Veolor, l gorlilont Scodnlch c 
Clemonclch.

Nel CO non «I congiura più mltanto 
dai «ruppi, nrlle log««, nelle associazlo- 
nl. Tutta la Venezia Glulliv é In flamine,
10 ctiipiratlono * generale.
. I II pgrlllo italiano n Trlctl« — die« 
■fiia corrltponileniu ni Piingoio — va ere- 
¿.endo In proporzioni gigantesche. Or
ami ogni riguardo * gettato da PnrM'
,  k  11

Ìtrlaco, be 
i, a Carli 
•Ila «otto
Intanto'» Trieste cl »! proparava 

»«•a ili certo Urlili In pollila aequeitrnvn 
Stiliti (udii. Continuamente le terre Ir 
ilcnle Inviavano conti Uniti di denaro 
Comitati Nazionali,. Nel -0I veniva 
Idolta dal. Governo oui>lrlaco la HI- 
provincia!« Istriani» perché ni era rii 
tata di mundar* rappresentanti al P. 
lamento di Vienna, di cui non rietino««- 
va la «lurltdltlono mulinila |rr«i!cnU 
Nel '63 II Governo austriaco sdogllcv
11 Consiglio Comunale di Tilesto perdi 
non »vovbi voluto »menni« In protesi 
diretta nel dicembre al generalo l.n Mai 
mora contro la dichiarammo ili lui : no 
esser» Tritilo compre»» Ira li? (.spiri 
■Ioni d»l Governo Italiano. Nel 'tfl von 
vano dlaelolll l contigli comunali ili P 
rtino, Faremo «.Catodi..................

.. ... ..... vita n predicare la libera- 
io dello torre irredente, cantale do 
tu* Carducci «  dal maggiori letterati 
alla. Giovanni riovlo, Il VO dlcembr»

. 1 lurilr'r.Mva agli emigrati triestini- 
istriani quante parole il maggior do-.

- malizia di fortuna o di d«- 
.. . toccare a'I un UL.no è il ve

dersi «sul« In ca»a propria. Ma A appunto 
quelita condirono assurda che affretta II 
compimento di una nailon«. Non voglia-

-........ ............. '"fi I triestini » gli
o vediamo 1! ri des
ìi cui lingua tuona

Jvllà ti il in-ti i

i. Angelo Mat

i»irAdriatico o 
nostra? Ma 6 
•ignori, i

i che chiamava
udore la signori»
po aver in-mille 
-ilio d'I'.alin »«Ila 
MtO IdCtì |.rotola 
'I Trentino.' del

Marci MinRh
Itcutendojl nel 186? 
I Au«trla, tlened«t-
il diritto d'Italia 

sulla cotta orientale dcl'Adrlallco.
Ouintino Sella, I II agosto ISA), In una 

..Iteri ol barone lllcotoli il diceva mort: 
ficaio per l i mpncuU conquida del Tr«n-

llCll'litl

o Saffi e
» dal v<

• •I umile »lUludma delTAiKtr-i ’•» Ir 
ustioni non niiri'Mraniiu._«d 
.»"lo'ti'ppìà'tener« t» mia parola •.
Il 3 ottobre 1871 Pr»ncetco Cri»pl comu- 
Icava ai Depretn. presidente del Conti
no, eh« l'Inghilterra approvava.la.do- 

ìunnd» italiana'per la frontiera alpini».
Ma >opr«tuUO Inuruwatll« t  I <-»pli. it v 

r1eonoMlm«nto del diritto luliano mille 
irredento (atto 'talla Germania in 
pile! occasioni. Già nel nov-rmbr: 
la «National Zeitang» di Derlino, 

orgar.o ufficio«) del Governo prus»i»no. 
diceva eh» la Prussia non si »ard.be moi
na per impedir« la liberazione dello terrò 
irredente dall'Austria ;

S'InUnd« d» s* eh» I» Prutila non pus 
„jporil di prouggar» una sr»nd« poten*», 
o. ter meglio dire, un» polenta che e «rande. üui non trafilisi di oMiliitlil federili, 
in» di tervutl da rendere s«m» conditione odia. Kol non pouiainr g'—-*--* 

priisiisn»

potutone

P. il ceneraio Aveuana, nello »leiso 
.nno rincuorava rII Irredenti con queste 
umile: ■■ Ahhiate profonda fede nella II- 
irratlone delle vostre terre, lo ve lo poi- 
o (lire, perdi* per l.er» quaranta anni 
inch lo ebbi Incrollabile fedo nell'avve- 

■lolla eomunc patria, Italia, e la mia 
i nel vero. — Coll accadrà 

etto, nndie |ier lo amate voitre ter- 
nrora, purlroppo. disgiunte dalla Pa- 
comune, e dico che avverM Indub

biamente, perdi* 1 sacrosanti diritti del

fedo 'dì r:

«tulle 
per

italiano por I 

dall'un. Marcora:

a debbono rima
li‘udore questa rapliUi 
dell'unanime plcblfc

? fe.lelmenti* I« Spirilo let Pn«M. «ftermanilo, c

L'IDEA NAZIONALE —  ßaWtb. 8 Wpçgîo 1015 v î=
•bblaCV«o«tia.|e pot colle tort« ddlo gt»m. oppem rltor

' Trietl n»

á ngll uomini di Stato
a sauer« che n« Il Tiro 
Dalma;)» non cl appi siamo chiomati

la IIISU no,il*. C 
Oli' il»U'op«m noi

cànone prt 
Ora. «Ä eli

eauirsl per <r 
b ostai iiwii

leltMitige al (

I politici acetir;

« «e (Adriatico 
:h« ti’ Itegno »

tloot della dif'ta meri L’oRfetio «dunque del pe siero deitll liolwnl verso la 
dezz» e sicurtà dello Stato 6

> nelle cotisldcra-

L» questione

Alla speditlone del Mule, olire n dicias
sette trentini, iivevuno particípalo paree 
chi vnhu i"l ildlu Ventila Giulia I ran- 
etico Ulillscliinl. Celare Micheli, Mar
nano Ciotti, Giovanni llortoitl. AHonso 
Morgnnte e Giovanni Ilrufful, che si gua
ri-gnaiono la niellagli» al valore noli'»- 
raïca giornata di i Volturno. <ju.:nti fu-
(« ¡" „ w s w s a , " « . » , : . ' .  v a »
ta della Pnlrlal Chi I» sa? Certo furono 
numsrotlsslml. Multi «1 coprirono- 

larlorl. Graviti, Leon 
.-irio, Ilepangher, Vie 

til, Voscon, Gallo. Orio, 
, Uruffel. Popovlch, 
aient. Penali, Caprln,

reno l triestini Murnttl, Vldall e Mose1 
a villa Gh.n. Donatalo e Feritili con Gl 
ditta Invanì Arcuati ni lanificio Alar 
Marnano Ciotti a Monto rotondo,
M n t  nliiit im i)  Il Itain li 

i« ii Eiimiiii m i m o ,  usi «  t 
(tu: fiutili, [. itimi tirai, d- 
iiiiiii. Bili, (¡utili, n i .  siili, 
Hinp;lil. Caifcll. cmizzl. Ixbtlasl. Bollo, 
traiti, iintii, tit. tu.

T.t» voloniA degli italiani di liberare non 
iwilo la Veneti» propriamente delta, ma 
tn pcnere la costo orientali! deU Adrutl- 
co nel CO « dopo, riluce il;» tutta un inter. 
minami» scile di dldil&rationl, di voti, 
di guiditi, di »ertiti di pcnsutorl lllu- 
uri, corporation! politiche, di uomini

• »ilei- 
..Fin-

chè l» Germania non il attimo olla china 
•e'.'.cntrlomite delle Alpi, « non lascia al
l'Italia In china meridional«. Ad oirnl 
commozione eurupoa l'Austria dovrfl dif
fidare deiritolla. « metterti In dliosa con
tro esso. Si diluita n«- tue! veri confini, 
« nel oiorno dei pericolo ni tuo punto 
•«rto I flalm non «iTd do prillare 

C. Ferri ri. nell'itaiie riafferma 
«lift incorrotto et Ineorruttlblla di Trle- 
ite, Krtvemlo II U gennaio IMI: -  Man 

n’eii pai

lillorio Eminiitlt tl li ih g in  iti 
lìm iti! Mll lini lutisi!!.

Come risulta dalle memorie del genera- 
iiru.tslnno Kornhardt, Inviato presso II» 

Ituiio limarmele II. questi gii» nel IMH 
, ea progettalo di Intraprendere, collo «o-
l In Palroatla per la liberazione di que-
lini tino Ulcasoll narra, poi. eh# Il U lu.

tendere quelle contrade, impero germanico di cui f»c«isero p. 
quel territori, sari» dover nottre Invi* all» loro llcurenta: ora Cl penti 11 G»bl.„.

* Violino, che non tm chiatto 11 nostro itilo o eh» noi non pottl«mo costrln- 
a seitulrto. Anziché oecuporat degli altri. I» Prussia dee invigilar« sul suo pro

prio pitti»; nntlch« prenderò a cuore I bl------> ristia piovine!» austrtich*. »'fnteres-
.. „1  bisogni dell» nailon» tidesc» che le 
riguardano più da Vicino •.

Ilen più Importanti di questo trafiletto 
ino lo parola di Ulstnarck. In uria nota 
i » I.a Germania alleata naturai« dell'l- 

lolla », mandato nel l'M all'Ambaseiata 
.russlana In Italia, Il Itlsmarck riconosce 
l diritto d'Italia su Trieste cosi:
■« Alla fina dell'anno ramni«, Is Oerma- ito dovr* lortriare mi tolo Siato pot.-nte Che

a compreso la loro reci
neo »ppartiene incontestabilmente ili lial"i. la qual« possiede In qu»l mare dello cosi« 
dodici voli» più esteso che ipielte dell* 
Francia. Marsiglia o Tolone non possono metterti a pam nono con Oenovo. Livorno. 
Napoli, Palermo, Ancona, ,V«n«tla e

La Idee «sp ressa nel memoriale da cui 
togliamo ipieht» Itati curilerrnmio quantj 
due anni inponti, 11 2X luglio ÌV«., liia- 
inutrk aveva dichiarato al Ranerule Govo. 
no, a Niholsbuig, perché In r.te.'iss» ul 
Ministro dogli esteri Italiano. Dl-ie allo
ra il Dbmnrck «over« anche mal com
preso come nulla forno stato tentato dall i 
nostra poterli» flotta sopra Trieste; Trle- 
sta cho era ncce»sitii all Austria difende
rò, consacrandovi parte con»liKtrevol» del- 
1« furto che poterono cosi marciar» «u 
Vitnna. il conte di lllsmarck apprettò 1« 
rniriont che movevano II governo dal Re » 
du«dcr» il Tirolo » I» altr» popolazioni 
Italiane. Ma disse che ciò potrebbe riser
varci per oltre futuro contingente: cho 
però, ov» la «uerra dovoss» ancora ver 
re ripresa, allora più l'Italia prendesse 
nruvincle austriache, tanto meglio »are 
ie: ed avendogli chiesto se per tale eve 
uullt.t «gli sarebb« disposto a dare olla 

porlata del nostro trattato maggi."
■ -slon» comprendendo nella parola Vi 

i il Trentino e t'Utrta, di cui gli t 
IO leggermente, egli mi rii poso di « 
autorizzò, dietro mia domanda, a d. 

cinerario ufflcialment« a V. E. S! prove-

mn è gl* solo di sentlmen- 
èampe »'impegnato flngegrio degli stantii 
non tn«no cfia l atfeito del popolo limano.I.» Satina nailouo/e pertanto, rli'et.bo si 
centro«! « fnitnuwo officio nei far« 1 Italia 
Indlpcndcnl« ed una. non credi adiro[ikltu 
appieno II tuo officio.

Tener» sveglia I» memori» di d6 che ab
biamo ancora a rivendicarle; ador-craM a 
tradurl» In co»cl«nta dot nostri pio urgenti 
luteresti ; invigilata l'Austria nelle sui,' ' -

«..moia, prima delle «

D Ili lllili! iut;i>i : il ÙÌÌEH3 11 lifllil 
USI COIOUE lltll utlh! tls (Itili B- 
timi.

Om giunti, dopo la nostra fuggevole c 
iificrtlcir.lo scoria aH'ftnponcn-e nume: 
o ed :il supremo vnloro dei documenti 
tic-stanti II diritto d'Italia sull..- terre ir 
.-drnta, documenti «he molto opportuna 

..»onte intese a mettere in luce il libro 
vario »ulla legittimiti delle ospirationi 

iltar!» del fratelli non' per anco riscat
ti dal gioco austriaco, vogliamo ehiuile- 
questo Incompleti «imo naasunto. ri

portando I» diehtarazionl, con le quale il 
'.«ovemo di S. Maritb 11 Ite d'Il.'.iia or.snn. 

1- impegno nAzior 
Itlno Iticasoli,

____ _ —i Ministri, a fi
nunctate alla Camora del Depil 
rlno, nella seduta de! pr:mo lu 

. _.' Noi cl armiamo per la - 
solo del territorio nazionale. <pn

di qua

vorno * Il d
Il Governo 
od alirl cor— . .. 
stesso h# segnati...

r£> ili (iiiiMiizieie füi KUe 3 Smia
M ario Alberti.

Le onoranze genovesi a 6. d'Annunzio
GENOVA, e.

L’offerta del Leone triestino
Nel giardino del Palazzi» Dorla. In

rìiotila lidi Omaggio italico a Gabriele 
d Annunzia, consistente nell'offerta del
IMIiiidi Giustiniani, donato dal triestini 
ni Genovesi nel 1330 In segno di fratel

li» plizz» Principe era raccolta una 
«randa folli» di giovani, chi» all'arrivo 
•lei poeta gli leccro una calorosa dimo
strai ione.

All'ingresso del Palazzo una orchestra

finrtl'l luprr'o dtt loro s'ntlmch!,

,i«duto dal prof. Mnr-

n articolo addizionalederebbo allora 
al nostro trattato ».

. . - - esslcurnzlonl, 11 18 
ittobr» 1877, Francesco Crisi’ '

tillt a r. tv

idi» unii!« dei devotissimi|.presentami le popolazioni 
lionto, le iiuall v! Invocano 
sminano Ite. o. dii cuore di italiani ot>- 

Ito sì, ito ttranlcro eh« V! itibutiero. di 1 .̂cuor» di Ija- 
mina I giiaidimn iltll'Alp» 
i'Alpn dio viol»t» tropp» voi-

cLtm inalaBicnto tar creder»
Ul'granite'Hallan» germanica h

'uà,1 non '"d ov o '  as p i r liu *a liò'miril 
.ielle Alpi, ina von a piuttosto tiri: fratellanza sincera cogl'lialtam 
Slavi vicini. » Triest» appunto u«r. . . .
devo nmio I tre popoli.

Slrd Biacchi il Ctelo fece «orge' vi elminti non arre-.tate più II co 
vittoria, che «minata dal valor»

u minacci» 
esst VI 

l'Austria »-or-

Memore di qui
7?, Francesco Crispí _______

Hismnrck (a Bad Gasleln) dell» frontiere

Mlf»1 Minzione del- »  voci eh» corrvnt

il Italia allo Alpi Orientali, cosi rigiocan
dogli:

...... Noi Italiani ndisinteressili come voi
temer» elio L...VMBMPQHP negglttl. Se I» grandi -Poi»nz» itaMlinnno rt'aeconlo di sitenenl d» ogni conquisi» 

nelle provini!« baleai trhe « converranno che II territorio tolto m Turchi dov ei 
latdalo allo popolazioni del luogo, noi 
' avremo » ridir». Vuoisi pero che la a. per assicurarti I amicizia dell Aus >bia offorio a questa la r  • •
K

tô dal̂ Cnn̂
ragliano sali al pomo nobile e »1 »«'.trib

•ila luvitati taccolu nei gi.udibu, tra 
il senatori, deputati, auloritA, notabili- 
i « ilgnore. • •
Sceso quindi nel giardino, ove. nella 

spianata centrale, »u uno «fonilo di ver
dura era collocato 11 calco.

Il prof Morselli pronuncio un dlscor- 
i offrendo II caloo » dandu il benvenuto 
i poeta In Genova; che prima lo accol- 
i dopo cinque anni di assenza.
Cessati gli applausi che salutarono le 

..aro!« d‘--l prof. Morsoli!, d'Aununzio pro
nuncia il segmento di»-orso:

Il discorso di G. d'Annunzio
• Drivi parole itirà tanto t  gul i'ilo-
trntn di'ti, memorie, itrtle coi», del tc 
ai. lamio * grane di dentino quello doni

talli, li pii dejniimrnit rientri,i entrali. 
l'ansia di qutlla che lagnili soffri la fami 
del corpo, tottri la fame dell'animo, mo 
iafa, ((ratiniti, calcata con ferocia, ogni 
giorno pili maledetta: la sentiamo qu 
in presenta i-era : i dtntro a nni. Coro. 
quelli che volevano scolpite c conte quel 
' ilatu.'c i  diruta dinantt a noi con (ulti, 

ive plaghe riaperte, con lutte le lue
ni il paziente aita tolunna. E Jdtrtro 
lei prercntl in mio del mtdtsimo lai

bl»ne int'nf.i a forti/lcarii nel «alni

ivm» Or t'IMli» non poli» peimetur» eh« 
lustri» occupi qu«l icmiorlo. Vot "  ’ II«: al DUI II H-ano «ritolta mi.«, 
/somiere dette dipi orientili Sa VA

(Juarncro. l'altro ia a cercare ti gl 
‘ e ç!l t li ipttiOla nr tono ól anni... ,

cantoni dette Ge»t.» d Oltrcmnre: 
Cln stenderà la mano sopra il fuor 
Avrà, quel fuoco per Incoronami 
intervennero al'a cerimonia le ma« 
autorità e notabilità cittndlr*. ed l 

, !no»»si| della »Danto Aliìiit-'rt-, 
iestegglarono calorosamente il pool». 

Dopo la cerimonia vt lu un rinite

«enpier Tnejt,- d'Antrt«/iteni pur tana, 
io i!II* «il ta lli  Italie.me. r»ut le mon
de g parie ifaiicn. loul le iolr,l d llnlli 
ie» .»ulilcfcleni io»t dercnut iioliens.

« Trititi a eni-o|i< dei lomtnei coniidif> 
rat.’ri au cornile .uinftoldfrn. l/ie 6onn» 
poeti« de tei enfant« itoli altee lei pati».

¡tieurj ¿e Po terme et de Milano J.«i 
omei irieltlnei oni brodi de* dropeaut, 
--rovi de« ndreuei mix tofdaft de i tn-

Ilo Co»our, morcnl*. affidava alla 
la génération« Il riscatto delle ter 
dent» cun questo paroi«: «Car» 

galantuomo, lo non gli voglio

Tanfi

). l'.vso vuol« andar« a Iton

Iirolo t  un altra cosa. Sari J lavoro di 
un'altra generazione ».

F. Garibaldi, nel gennaio del '(?. cosi
ami) la guerra. Furono le lagrim« de,tii 
Oppressi che mi posero la spada nel pu. 
gno Sono i dolori dulia Venct.u « doli I- 
itria eli« mi turbano I tenni... ». Il tuo 
«fletto per le iene Irredenta n-n si stai»- 
tò  mal. Audi« 11 15 ottobre ls?i, da tn- 
prora. Il generalo *criv«»a alla Giovane 
Trieste :»S« oggi tento di esser vecchio 
t per essere poco televol* all» causa 
»anta di Trieste « di irtnto, comunque 
»aro tuperbo di poter» i dare gli uluin 
giorni della min v.ta ».

o Ulxlo. alla Caiurra dei Ocputatl.
H i o ISCÎ. a Torli I ul-L-:,,-.
confessava la sua ferma lede nei; 
liono della costa oi tintalo d«H'\» 
« Ma credei« voi — diceva egli 
ptuetunoo taciti i,p.pi jtiuu ch« c

■iMU|g»rthjt »I possano
MI. rercbi f/iina d««.-> 
rjntijw dt ardui* « iti .-ore iitzominto dilla cl-

:i-.»lii Qiuiraaro. i fl» antico Car i
1 Quale Europa I

vogliamo vi agli nliri Voi dovreste rt ■iviuad«rt 11 conte Andrassy it» o.-rt
rno di conquista c»l territorio

l.urldamenl« p*r!n*a 11 Crisp! Pert t 
latti eh« «I siieccdeiiero poi turón, 
nuova delusione Italiana.

Hr M itili islil tettila i t i l i :  Itlttr* . 
iittitin m ilit i«  11 it i lanisti 
fin í! li titira ttiit itii Paint. ,

j di Garibaldi dl GV 
ji  (olla lo ha spesso 1 
mimi apclausi.

I concittadini di d’Annunzio
al Poeta o al sindaco di Genova

I concittadini di
rimonta di Quarto.

Par la Crocs Bossa a Spaila

cardiale della 
Un telegrafi

sta 'I! Perei

SS5VZ

La commemorazione dei Mille
a  M a cera ta

MACERATA. 7. 1
Nel «alone dell

L i

ta ha pubblicato ir.
allo. Inscritta dal -• 
ii pur». Ira ir ne- 1

toun. una tl imiiiitm iBiiiiiig 
itginitt 11 i l a  i 'i i i i ii  tiiii ( R i i  
Siili) t Itili M i .

Gii» pel l?iS, per incarico di Carni 
nlvn propinato a Napotw-n- 111 vie 
getto di rlcostlti'Jlono doU'Italia
della Oalinazi.» «d II nKi!inrca,fruiice 
veva accolto lavorevolmentc. Nell c 
I»il Napoleone terzo riconferma»!», 
tr* volta ancora, 11 sua punto di 
favorevole olla Itbera One dell» t«rn 
dento eon queste parole:

ÏXSI'ÎP Ï!

redMzloiM '  «'d 
Contem pomi 

»trioni rd 1 c 
uentè appello 

• di Coni 
Nell'estremo 1

>11 sin tit 

»«amenté.

L'offerta della targa di bromo

»rio HiXcatagllu: 
ipo»e con bri»! c

i Ceccardi accla- 
•mmots« paroU 11

giurai dèlta ma spi- 
i mogai/lenuo. feri 
In di tutto ua pop..I 1

fTOuato e delta

a a dtt eoa s.a Uìv«g »  rial- ut» coUt upuauoiu c«u ¿n.is. U Id u u  un «Ita tcfdmentanz« dell« iò{0 Boftilld,

oralo palavi.1
.. nella Sala del Ce.___

■ T.*°t P1*-* virtwczi padri, allatt a ledati 
nelle toghe 1*cere incitati« alia «apr.ani- 
wita 1 nepori. Cenar« ha coluta celebra
re la gloria d-i'/z tn.;ua. il culto della 

IJU«, od che in tulli ! tempi / u celebra 
teioro dei popoli, L»

detta d luti: 
• CiO che I 

né ti »oto del

il Gruppo Nazioni 
indaco di Geriva.

L ’ U N ie a
Tintura Istantanea

per Capelli e Garba
In Castano « n«nj p-rle-.U - A»< : jtemen!«W tberta!1 * i*CB 04 ***** w L“'*'

,r? X  „  Cc!:,ro doj sote nppllcatienl a! me»«
1/  ct-̂ ',-ri,SPari0,‘ft0t’di» -OiTTa aJSTprt’io LO.\GEGfl̂  VEfiEZU*
Uilwcria a  tutu 1 PmAar.i*ri. Parr:ccMiri t Fargue^ 1
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scrupoli, con cui si compromise nel modo peggiore l ’ avvenire 
del paese. Da Taaffe venne risvegliato il radicalismo nazionalista, 
così dei tedeschi, come degli czechi ed in entrambi i campi 
sorsero elementi pericolosi per lo Stato. Negli czechi l ’antica 
aspirazione alla parificazione cedette il posto alla aspirazione al 
predominio, che sfociò poi nella pretesa di un proprio Stato 
boemo. Nello stesso tempo la passione nazionale si accentuò 
presso molti tedeschi; Berlino e gli Hohenzollern diventarono 
l ’ insegna dei più radicali.

La interpretazione deterministico-materialista della sempre 
più vigorosa avanzata slava in Austria, come sviluppata dagli 
scrittori marxisti e come raccolta anche da V ir g in io  G a y d a  nel 
suo libro sull’Austria, non ha il supporto d ’un obiettiva riprova 
storica. I progressi economici, il formarsi di una borghesia presso 
gli czechi non bastano a spiegare, da soli, il grande fenomeno 
dell’ascesa slava e del soppiantamento tedesco. O t t o  B a u e r  ha 
elevato tutto un edificio di indagini e di considerazioni (Cfr. 
B a u e r  : Die Nationalitatenfroge und die Sozialdemokratie. 
Wien 1909), per dimostrare la fatale logica marxista del feno
meno della slavizzazione dell’Austria, ma non è proprio riuscito 
a provare la verità del suo asserto essere tale slavizzazione «  una 
delle molteplici espressioni dello sviluppo capitalistico»... Coef- 
ficenti economici entrarono pure nelle lotte nazionali della mo
narchia degli Asburgo, ma essi non furono nè determinanti, nè 
di notevole rilievo. I fattori economici furono di gran lunga 
superati e soverchiati dai moventi puramente etnici e spirituali.

Un grande fattore di decadimento per la monarchia degli 
Asburgo consistette in questo che, dalle funzioni pure e sem
plici di comando e di giustizia, buona o cattiva che fosse, sopra 
i popoli e le nazioni, la dinastia quasi era scesa a quelle di 
mediatrice fra i conflitti nazionali, sospinta ora di qua ora di là 
dagli strappi e dagli spintoni dei gruppi più forti. La discesa, 
come si è detto, era cominciata quando la dinastia aveva dovuto 
capitolare dinanzi ai magiari, concedere il dualismo e ammet
tere la piena equiparazione dell’Ungheria con l ’Austria, in ogni 
rapporto. Questa prima sconfitta del prestigio e del potere mo

22



338 P a r te  I - Considerazioni di oggi.

narchico fu , forse la m en o  grave, anche perchè venne co n ve
nientem ente velata ai p o p o li. L a stranezza dei rapporti fra  C i- 
sleitania e T ran sle itan ia , fra  A u stria  e U n gh eria  si m an ifestava , 
evid en te , solo in  occasione delle  scadenze periodiche dei trattati
—  o  «c o m p ro m e ssi» , nel gergo austriaco —  fra  i due Stati, per  
la disciplina dei reciproci rapporti econ om ici, m on etari, ecc. N ei 
lunghi negoziati re lativi, le due parti tiravano di qua e di là , con  
interm in ab ili trattative e discussioni e la C oro n a , d a ll ’ a lto , assi
steva, im p o ten te , a llo  spettacolo poco decoroso e poco confacente  
alla sua autorità. A  m o m e n ti, com e nel 1902, si rasentò addi
rittura la possibilità  d e ll ’ elevazione di una barriera doganale fra  
i due paesi. F ra  austriaci ed ungheresi erano continui lo scam bio  
di recrim in azion i, di invettive , di accuse. N e l 1903 si accese, fra  
A ustria  e U n gh eria , u n  fiero dissidio circa i qu antitativi m ilitari 
di ciascuno Stato. Secondo S ie g h a r t  ( op. cit., pag. 612) « l ’ im 
peratore inn egab ilm ente sacrificò il governo austriaco e la conce
zione austriaca per ottener pace dalla sua fed ele  U n gh eria . 
Cedette anche nei riguardi degli u om in i di K o s s u t h .  Q uesta  
arrendevolezza  verso gli ungheresi accese lo  spirito  com battivo  
degli czechi che avevano inscenato l ’ ostruzionism o. Il P residente  
del C onsiglio  austriaco K o e r b e r  si d im ise. Il Senato di V ien n a  
frem eva di in d ig n a z io n e » . A l  posto di K o e r b e r  fu  nom in ato  
presidente dei M inistri il barone G a u t s c h ,  persona grata agli 
czechi, già scolaro di T a a f f e  e m inistro con B a d en i —  i due  
P residenti p iù  slavofili. U n a  soluzione evasiva dei rapporti  
austro-ungheresi faceva  convergere sul 1907 le n u ove riven d i
cazioni ungheresi : lingua di com ando m agiara n e ll ’ esercito u n 
gherese; banca di em issione in d ip en d en te ; protezione doganale  
per le industrie ungheresi anche di fron te a ll ’ A u stria . P er girare
lo scoglio m agiaro , F rancesco G iu sep p e , superando la p regiu d i
ziale parlam entare, scrupolosam ente osservata d o p o  il 1867, 
nom inava Presidente del C onsiglio  in U n gh eria  u n  generale con  
dei burocrati (m in istero  F e j e r v a r y - K r is t o f f j ). Q uesto G o 
verno extra-parlam entare fu  denom inato  il G overn o  dei trabanti 
e raccolse su di sè tutte le  antipatie della  classe dirigente m a 
giara. Seguendo l ’ esem pio del Partito d e ll ’ in d ip en d en za , tutti
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i partiti magiari passarono all’ opposizione. Il popolo magiaro si 
sentiva tradito nei suoi diritti, nella parola e nello spirito degli 
accordi bilaterali costituzionalmente stipulati col monarca, 
quelli del 1867 (*). Liberamente si parlava da per tutto, in 
Ungheria, di separatismo e di separazione. Per spezzare il movi
mento in Ungheria, sotto le pressioni dell’Arciduca ereditario 
Francesco Ferdinando, l ’ imperatore Francesco Giuseppe, titu
bante, ordinava la introduzione del suffragio universale, quando 
vide che lo czar lo aveva accordato col famoso manifesto di otto
bre. Contrarissima alla introduzione del suffragio universale era 
la classe dirigente magiara, contrario anche il presidente del 
Consiglio austriaco G a u t z s c h . Ma ormai il vecchio monarca era 
stato spinto per questa via anche nei riguardi dell’Austria. Fran
cesco Ferdinando, sensibilissimo ai movimenti dell’ opinione 
pubblica slava, poiché voleva dar all’ impero una nuova vita 
portando al potere gli slavi, non sopportava il fremito russofilo 
determinato dalle notizie sulla introduzione del parlamentarismo 
in Russia. Ma al suffragio universale, come lesione delle prero
gative colturali e politiche proprie, erano ostili non solo i tede
schi ed i magiari della monarchia, ma altresì la grande proprietà 
terriera polacca. Così, il suffragio universale, anziché elemento 
di coesione fra le nazionalità, diventava subito coefficente di 
disgregazione anche fra le classi ed i popoli fedeli alla monar
chia. L ’ intervento diretto della Corona aveva bensì, momenta
neamente, messo fine alle maggiori pretese magiare, ma a costo 
di quale turbamento interno! La forza di attrazione dello sla- 
vismo esterno non era diminuita, poiché nelle campagne eletto
rali l ’ argomento della lotta nazionale diventava il Leit-motiv, 
malgrado il diverso orientamento che il socialismo austriaco

(1) Fra Francesco Giuseppe e i magiari vi fu, fin dal principio, diversità di 
interpretazione dei patti del 1867. Secondo osserva il S ie c h a r t  (Op. cit., pag. I li ) ,  
Francesco Giuseppe, sotto la pressione degli avvenimenti, aveva accordato all’Un
gheria l ’ autonomia, allo scopo di rafforzare lo Stato complessivo, entro il quale 
l ’Ungheria doveva possedere una relativa indipendenza. I magiari, invece, fin dal 
primo giorno considerarono il loro uno Stato di pieno diritto ed il così detto impero 
soltanto quale una comunanza convenzionale.
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tendeva a dare alla politica interna. Per sedare il sobollimento 
slavo, per legare gli slavi al proprio carro, l ’ arciduca Francesco 
Ferdinando diventava sempre più apertamente slavofilo, anti
magiaro e antitaliano.

L ’avvenimento esterno, che nel primo decennio del secolo 
ventesimo, ebbe le più ampie ripercussioni sulle sorti della 
monarchia fu la sconfitta della Russia nella guerra col Giappone, 
con la successiva rivoluzione a Mosca e Pietroburgo e con l ’ado
zione del parlamentarismo anche nell’ impero degli czar. Alla 
Russia veniva definitivamente impedita l ’ espansione asiatica. 
Essa ripiegava su sè stessa e, fatalmente, concentrava le sue 
energie sui Balcani e sul Bosforo. La creazione della Duma dava 
influenza politica alla borghesia panslavista. Era il nazionalismo 
panslavo delle classi medie che succedeva all’ imperialismo puro, 
coloniale dell’ antica classe dirigente aristocratica, che sentiva poco 
i vincoli razziali. Tutti gli slavi, persino i polacchi, guardavano 
ormai a Pietroburgo con nuove speranze. Onde il S i e g h a r t  
( op . cit., pag. 75) giustamente conclude: il panslavismo dive
niva forza politica. La Duma russa segnava una svolta nuova 
nei destini della monarchia. Infatti le masse operaie, aizzate 
dagli agitatori, chiesero a gran voce, specie in Boemia, il suffragio 
universale anche nella monarchia degli Asburgo.

Dopo resistenze tenaci, per il volere della Dinastia e, sopra 
tutto, come si è già rilevato, dell’ arciduca ereditario, venne, nel 
dicembre 1906, approvata la legge sul suffragio universale. Nel 
maggio 1907 venivano bandite le prime elezioni generali col 
nuovo sistema. Nelle ultime elezioni col vecchio sistema avevano 
votato 1.217.993 elettori; nel 1907 ben 4.615.020 elettori depo
nevano le loro schede nelle urne. Sembrava che grandi cambia
menti dovessero maturare attraverso la mutata costituzione par
lamentare. Qualcuno fu a favore della dinastia, ma, nel com
plesso, il nuovo sistema acuì le lotte nazionali, non le attenuò. 
La forza naturale del sentimento di nazionalità spezzò ogni sforzo, 
per quanto sapientemente aiutato, di socialismo internaziona
lista. In questo, la dinastia, per esclusivi scopi dinastici, com
mise un vero tradimento verso le nazioni e la Chiesa : essa favorì
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il marxismo credendo di salvarsi così dalle lotte nazionali. Il 
marxismo era antireligioso e sopratutto anticattolico. Per questo 
suo atteggiamento la dinastia raccolse una certa riconoscenza e 
parecchie simpatie nel campo dei socialisti internazionalisti, 
tanto che anzi il nuovo Parlamento del popolo ratificava tran
quillamente e docilmente l'annessione della Bosnia-Erzegovina 
e il costo della mobilitazione relativa (circa mezzo miliardo di 
corone oro), mentre trent’ anni prima il Parlamento dei privilegi 
aveva combattuto fieramente l ’occupazione e negati i crediti mili
tari. Ma questa acquiescenza dinastica verso il marxismo anti
religioso e anticattolico doveva essere amaramente scontata più 
tardi in un accentuato processo di disgregazione parlamentare e 
sociale. Ben presto il Parlamento del suffragio universale cessò 
di essere in grado di funzionare. Le lotte nazionali si acuivano 
sempre di più e raggiungevano una asprezza ed una intensità 
mai viste prima. L ’ ostruzionismo diventava un’arma a cui fre
quentemente si faceva ricorso. La tensione con i boemi era 
acutissima. L ’arciduca Francesco Ferdinando, questa perma
nente sciagura della monarchia, non dava requie ad alcuno. 
Voleva demolito subito il Gabinetto B e c k ,  perchè non si era 
accordato con gli czechi. E tanto brigò, tanto minacciò che, 
contro il desiderio stesso del vecchio imperatore, fu fatto cadere. 
E fece nominare in sua vece il barone B ien erth , persona di sua 
fiducia. Francesco Giuseppe ormai era stanco e scoraggiato. Lo 
turbavano la crisi per l ’annessione della Bosnia, le lotte in 
Boemia, l ’ atteggiamento dello Stato Maggiore e, sopra tutto, il 
contegno di Francesco Ferdinando. L ’ arrendevolezza senile di 
Francesco Giuseppe e la prepotente volontà di Francesco Ferdi
nando non riuscirono di gran vantaggio al Gabinetto Bienerth. 
«Esso —  nota il Sieghart ( op. cit., pag. 153) —  non ebbe 
molti successi politici. Lo stesso vale per il suo successore conte 
Stììrgkh . L ’ amministrazione si trascinava avanti in virtù di 
decreti-legge, era rientrata in sè stessa come una lumaca nella 
sua casa ed assisteva impotente al rafforzarsi delle nazionalità. 
Sempre più evidente diventava l’ influenza dell’Arciduca eredi
tario, il quale, riempito degli spiriti della sua magnificenza,
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negava ai Governi qualsiasi aiuto per le necessarie riforme. Così 
l ’ amministrazione pura e semplice divenne lo scopo principale; 
la iniziativa politica quello secondario. Evoluzione, insomma, 
contraria al principio che governare significa guidar gli spiriti ».

Poi, come, in politica, l ’ ossessione della concorrenza, del 
pericolo della Russia aveva scatenato in Austria-Ungheria il 
suffragio universale, così negli anni precedenti alla conflagra
zione una suggestione sempre più si ingrandiva dinanzi agli occhi 
dei dirigenti della politica estera austro-ungarica : quella degli 
armamenti russi. Era come un incubo. Dicevano a Vienna: 
«L ieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende». 
Meglio la fine col terrore, che un terrore senza fine.

E venne la terribile, tragica fine.
Di fronte al tradimento perpetrato dalla dinastia degli 

Asburgo ai danni della causa tedesca è spiegabile che non solo i 
tedeschi dell’Austria, e sopra tutto i tedeschi-nazionali di Boe
mia e Moravia, i più minacciati, sentissero un brivido di ribel
lione contro le malefatte dell’arciduca ereditario, ma altresì il 
Governo di Berlino. Ne reca la prova un recente libro di me
morie di un collaboratore del principe di Biilow, J. S o n n t a g  
( Begegnungen mit Biilow), il quale narra come a proposito della 
crisi per l ’ annessione bosniaca, la quale aveva dato luogo ad un 
accanito duello diplomatico fra A e h r e n t h a l  e I s w o l s k i , il 
principe Biilow gli avesse detto : «  Per la mia vita avrei allora 
volentieri consegnato l ’Austria ai russi. Ci saremmo liberati degli 
Asburgo. I tedeschi dell’Austria avrebbero trovato la via verso 
di noi; i russi avrebbero ottenuto la Galizia e la strada oltre i 
Dardanelli, con tremendo spavento degli inglesi, i quali sareb
bero stati in costante ostilità con la Russia per la protezione del 
canale di Suez. Senza bisogno d ’ essere specialmente invitata, 
l ’Italia si sarebbe unita e la Russia avrebbe piantato in asso la 
Francia». La convinzione della vanità del sacrificio germanico 
per la causa degli Asburgo rispunta nel Biilow ancora nel pieno 
divampare della guerra europea. Dopo Tannenberg, Biilow 
avrebbe voluto che si fosse fatta un’offerta di pace allo czar: 
«  La guerra sarebbe allora terminata dopo quattro settimane se
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noi avessimo avuto il coraggio di sacrificare l ’Austria e di gua
dagnare per noi la Russia!». Non v ’ha dubbio che la monarchia 
degli Asburgo aveva meritato gli scoppi di furore dell’ex-cancel- 
liere dell’ impero germanico, per il ripetuto tradimento della sua 
tradizionale missione tedesca. E, non è inutile fermarne qui il 
ricordo, ad uso di quei tedeschi, i quali ancora, talvolta, sebbene 
sempre più raramente, tirano fuori la favola del «  tradimento 
italiano».

Il mancamento verso la nazionalità tedesca fu quello che 
negli ultimi decenni prima della guerra diede corpo e forza ad 
un movimento intellettuale pangermanista particolarmente fra le 
popolazioni tedesche della Boemia e della Moravia, a contatto 
con la crescente pressione czeca, e della Stiria e Carinzia, esposte 
all’ invadenza slovena. A  quell’epoca si debbono far risalire, 
anche, i primi germi che nel cervello di Hitler svilupparono poi 
il nazismo. Un biografo tutt’altro che benevolo di Hitler, 
K o n r a d  H e id e n  lo rileva con linguaggio pittoresco e con fine 
penetrazione (Cfr. H e i d e n : Adolf Hitler, Ziirich, 1936, 
pag. 9 e seg.): « A d o l f o  H i t l e r  è nato nel paese del roman
ticismo. Verde e spumeggiante attraversa, da Passau a Linz, il 
Danubio in mezzo a montagne nereggianti di foreste, mentre sui 
loro fianchi biancheggiano conventi e castella, e sulle cime 
svettano grigie rovine. Lungo questo fiume, la cui coltura è 
altrettanto antica, la cui storia è altrettanto grave di quella del 
Reno, passarono Goti e Unni, Longobardi e Bavari, Ungheri e 
Svevi, Crociati e Turchi, Svedesi e Francesi e i grigi germanici 
della guerra mondiale. Nel 18° secolo i granatieri delle case di 
Asburgo e di Wittelsbach reciprocamente si uccisero per questo 
lembo di terra. Vinsero gli Asburgo. Nel secolo decimonono, 
lungo il Danubio, sorge quel triste ed elegante impero coloniale, 
che si chiama la Monarchia austro-ungarica, che ha regalato al 
mondo il walzer viennese e la guerra mondiale e che è scoppiato 
in atomi nel 1918. Un dominio principesco sopra sei grandi 
popoli e su parecchi minori, completamente diversi fra loro per 
origini, lingua, pensiero e grado di coltura, desiderosi di domi
narsi a vicenda, oppure di separarsi l ’un dall’altro. Di queste
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nazioni, i tedeschi e gli czechi lottavano negli antichi territori 
austriaci per il predominio. La dinastia e l ’ alta burocrazia respin
sero un po ’ indietro l ’ influenza da principio preminente dei 
tedeschi in favore della nazione czeca che si faceva avanti. 
Senza che fosse data completa soddisfazione agli czechi, crebbe, 
pertanto nell’Austria superiore, nella Boemia e nella Moravia, 
un aspro odio nazionale tedesco contro la Dinastia, che si andava 
straniando dal tedeschismo. I sentimenti più forti sono nei ceti 
medi, minori nel proletariato nazionalmente misto, nulli nell’ alta 
aristocrazia. Le società ginnastiche e sportive, le scuole medie e 
le associazioni corali alimentano il nazionalismo tedesco. Di sera, 
nelle terrazze ombrose sul Danubio si ode cantare la canzone del 
destino tedesco : Oh Wacìiau, mia terra avita, restaci eterna
mente mantenuta tedesca :

Vnd rinnt voti des Rómers blinkendem Rand
der letzte Tropfen vom Altea,
danti ruf ich : Wachau, du mein heimatlich Land,
Bleibst deulsch uns ewig erhalten!

Ai piccoli gruppi etnici della monarchia appartenevano gli 
ebrei, che in alcune regioni vivevano in masse compatte e molto 
arretrate « spesso con una caratteristica formazione spirituale, 
completamente non-europea. Nelle regioni czeche e tedesche si 
assimilavano rapidamente elevandosi a un alto grado di coltura, 
modello ed esempio per l ’ambiente circostante. In Galizia rima
nevano, invece, il vecchio tipo ghettajolo. A Vienna queste cate
gorie diverse, questi tipi diversi formavano un ambiente non 
del tutto confortevole. Nel commercio e nelle industrie, forse 
ancor più nel giornalismo e nelle lettere, non tanto l ’ ebreo 
stesso, quanto un determinato tipo di formazione ebraica, con
quista contemporaneamente una influenza eccessiva, poiché 
questi immigrati da ogni regione conoscono i bisogni di tutte le 
categorie e di tutte le nazioni. Nell’ inquieta commistione dei 
popoli d ’Austria-Ungheria, questi ebrei di provenienze diverse 
si accostano a tutte le nazioni, ma non divengono parte definitiva 
di alcuna di esse; ondeggiano di qua e di là, ricevendo sempre
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nuove reclute dai ghetti di Galizia. I nazionalisti tedeschi di
sprezzano perciò gli ebrei come il simbolo di quell’ imbastardi- 
mento delle razze, per il quale il germanesimo in Austria decade. 
Borghesia e nobiltà erano antisemite. L ’ ebreo intellettuale era il 
simbolo della demolizione delle caratteristiche nazionali e di 
classe. In questo ambiente nacque e crebbe A d o l f o  H i t l e r ; dai 
fermenti di questo ambiente trassero origine e si svilupparono i 
germi del nazional-socialismo ».

Il tradimento della monarchia degli Asburgo verso i tede
schi deH’Austria, consacrato, ancora una volta, con l ’ introdu
zione del suffragio universale e col favoreggiamento degli slavi, 
era tanto più grave in quanto non si limitava all’ esercizio del 
potere centrale e parlamentare, ma si estendeva e si approfon
diva nelle amministrazioni provinciali. La Boemia e la Moravia 
venivano abbandonate all’ invasione czeca. Nelle scuole e nelle 
amministrazioni, nelle parrocchie e nei collegi politici, gli czechi 
scalzavano i tedeschi, jjassando sopra, come scriveva allora il 
G a y d a  (C fr. G a y d a  : La crisi di un impero, 4“ edizione im
mutata dell’Austria di Francesco Giuseppe, Torino, pag. 51) 
i loro più elementari diritti nazionali. Ma la lotta degli czechi 
contro i tedeschi non si arrestava nei territori mistilingui. Si 
avanzava ardita a puntare sulla capitale stessa dell’ impero, su 
Vienna. Nel 1904, ancora, il Presidente del Consiglio, principe 
di Windischgràtz, poteva dire: « I l  governo non conosce una 
questione czeca». Pochi anni più tardi tutto era investito, 
nell’ Austria tedesca, dalla questione czeca. I ministri ne vive
vano e ne morivano. La capitale era esposta a non trascurabili 
minaccie etniche. Per essere almeno difesi da qualcuno, i tede
schi avevano dovuto accettare di essere rappresentati nei Gabi
netti da un ministro nazionale, come gli czechi e i polacchi, 
mentre prima era il Gabinetto tedesco che provvedeva nella 
sua integralità, alla tutela delle necessità nazionali tedesche, 
della lingua e della coltura tedesca.

L ’azione distruttiva dell’ organizzazione tedesco - magiara 
nella monarchia danubiana, svolta dall’ arciduca ereditario 
Francesco Ferdinando, risulta anche dalle annotazioni del Pre
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sidente del consiglio ungherese conte St e f a n o  T i s z a  (C fr. le 
sue Briefe, Berlino 1927). La introduzione del suffragio univer
sale in Ungheria aveva avuto conseguenze anche più disastrose 
che in Austria. L ’ idea di farlo applicare in Ungheria era venuta 
pure dall’Arciduca Francesco Ferdinando. Già in Austria gli era 
riuscito di rendere impotente il parlamento mediante la adozione 
del suffragio universale. Adesso voleva ottenere lo stesso risul
tato anche in Ungheria al fine di spezzare l ’ odiata preminenza 
dei magiari. L ’ Europa ha adottato quasi da per tutto il suffragio 
universale. L ’ avvenire dimostrerà se esso porta fortuna oppure 
disgrazia ai popoli. Tisza trovava che anche nei paesi occidentali 
il suffragio universale aveva fatto scendere il livello delle istitu
zioni parlamentari. Nel suffragio universale egli vedeva una 
minaccia per la razza magiara e per lo Stato ungherese. Egli 
cercava di andar incontro su terreno diverso, alle altre naziona
lità dell’Ungheria, ed in ispecie ai rumeni.

Secondo narra il M u r e t , dell’ istituto di Francia, che alla 
figura dell’ arciduca Francesco Ferdinando ha dedicato uno studio 
ricco di erudizione, di informazioni e di osservazioni sottili 
( M u r e t  : L’ Archiduc François Ferdinand, Paris 1932, Grasset, 
pagg. 115 e 119), neanche Francesco Giuseppe avrebbe avuto 
una grande simpatia per gli ungheresi, ma avrebbe saputo domi
narsi e nascondere i suoi sentimenti, mentre invece Francesco 
Ferdinando aveva natura irruenta, esplosiva. Egli affettava di 
non temere i magiari e rimproverava a suo zio di trattarli troppo 
bene: «Essi hanno dei grandi baffi, ma nient’ altro! » . Nel 1907, 
Imperatore e Arciduca ereditario si erano recati in Ungheria per 
il quarantesimo anniversario dell’ incoronazione di Francesco 
Giuseppe. Durante una cerimonia, l ’ arciduca sussurrò all’ orec
chio dell’ imperatore: «Decisamente, io mi trovo male in mezzo 
a questo p op olo» e l ’ imperatore gli rispose a bassa voce: 
«A n ch ’ io » . L ’ arciduca non faceva mistero del suo malcontento 
per essere gli ungheresi venuti dalla lontana Asia ad... imba
razzare gli Asburgo. La sua «boutade» fu raccolta e non venne 
dimenticata : «  Es war eine Geschmacklosigkeit von den Herren 
dass sie überhaupt nach Europa gekommen sind ».
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Naturalmente, la monarchia, che stava sacrificando per
sino i tedeschi e i magiari nell’ acquiescenza verso le conquiste 
slave, era ben disposta ad offrire ad esse, in primissimo luogo, 
senza titubanze, come offa propiziatrice, l ’ esistenza nazionale 
degli italiani a lei soggetti, tanto più che questi non tralascia
vano occasione per dimostrare il loro attaccamento all’ Italia. Lo 
riconoscono ormai numerosi scrittori austriaci, ma ancora una 
volta ci piace di riferire qui, pei la sua chiara e competente 
precisione, il giudizio del S i e g h a r t  ( op . cit., pag. 341): «L a  
affermazione politica degli jugoslavi costò all’Austria e ai tede
schi d ’Austria le simpatie degli italiani. Durante la Triplice, 
parecchie volte tedeschi e italiani si erano sentiti alleati anche 
all’ interno dell’Austria. Gli italiani, come classe borghese e 
possidente, in zone occupate dagli slavi, avevano da difendere 
interessi analoghi a quelli dei tedeschi di fronte ai medesimi 
slavi. Contro gli italiani erano gli jugoslavi a premere. Nonfuron 
i tedeschi d ’Austria a rendere insopportabile la vita agli italiani 
nell’ impero degli Asburgo. L ’attacco croato e serbo sopraffece 
gli italiani in quasi tutta la Dalmazia —  eecetto Zara —  mentre 
essi l ’ avevano prima dominata lasciando di sè le traccie mera
vigliose dei monumenti tuttora esistenti. L ’attacco sloveno tolse 
loro il comando esclusivo dell’ Istria, di Gorizia e di Gradisca, 
minacciandoli nella loro stessa metropoli : Trieste. Di queste 
lotte si alimentò l ’ irredentismo. La ritirata dei tedeschi in 
un’Austria sempre più slava non poteva più proteggerli dall’ in
vadenza slovena. Passare al Regno d’ Italia era l’ unica via di 
salvezza. Questa conseguenza in generale non sufficentemente 
apprezzata della marcia slava indusse l ’ intellettualità italiana ad 
aspirare al di là del confine. Essa aveva chiesto una università 
italiana a Trieste, e questa avrebbe potuto consolidare l ’ esistenza 
di un centro colturale all’ interno della monarchia. I tedeschi 
d ’Austria erano pronti a concederla in una città italiana, ma la 
preoccupazione di Francesco Giuseppe di vederla trasformata in 
un focolare di irredentismo, come pure l ’ opposizione degli slavi 
impedirono che avesse a sorgere a Trieste. Si cercò di trasferirla 
a Rovereto, Bolzano e Innsbruck, ma lassù la miopia nazionale
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dei cittadini e degli studenti di Innsbruck la resero impossibile, 
distruggendo l ’ ultimo resto di amicizia fra le due nazioni civili. 
Forte ne fu la delusione e la parte più sensibile degli italiani 
d ’Austria entrò, in quanto già non vi fosse, nel campo dell’ ir
redentismo. Aggiungansi i militari di Conrad von Hoetzendorf,
i quali già durante l ’ esistenza della Triplice predicavano la guerra 
preventiva contro l ’ Italia. Da ultimo a Trieste, fedeli all’ Au
stria non rimasero che i socialisti di Pittoni, per ragioni econo
miche ».

A Fiume, la politica dell’arciduca Francesco Ferdinando 
aveva conseguito in pochi anni, attraverso il suo governatore 
W i c k e n b u r g , i risultati medesimi che nella Venezia Giulia: 
aveva distrutto i cordiali rapporti pluridecennali fra italiani e 
magiari e aveva potentemente alimentato il movimento irreden
tistico.

Malcontenti i magiari, malcontenti i tedeschi, malcontenti 
gli czechi, malcontenti i rumeni, malcontenti gli slavi meridio
nali, ma ancora, tutti, malcontenti entro l ’orbita dello Stato. 
Solo gli italiani ed un manipolo di serbi e di pangermanisti 
puntavano gli sguardi arditamente al di là del confine, unica
mente al di là del confine. Si era giunti per questi ultimi, al 
punto che esclusivamente nella dissoluzione della monarchia e 
e nel libero giuoco delle forze nazionali potevano scorgere il 
presidio proprio. Ma persino fra i croati austriacanti non si era 
soddisfatti... In un memoriale riservato del partito del diritto 
(croati austriacanti) del dott. F r a n k  per l ’ arciduca ereditario è 
detto testualmente ( C h l u m e c k y , op. cit., pag. 197-8): «L a  
maggioranza della Dieta croata persegue già da anni una politica, 
la quale appoggia apertamente le mene separatiste dei naziona
listi magiari. I serbi desiderano l ’ indebolimento e la decompo
sizione della monarchia. Essi salutano con gioia ed appoggiano 
le manovre dei partiti magiari dirette alla completa separazione 
dell’Ungheria dall’ Austria. Un articolo del giornale dei contadini 
serbi che si pubblica a Zagabria, lo Srhsko Kolo  scrive : «  I serbi 
non sono amici nè dei tedeschi, nè dei magiari. Ma i serbi devono 
aiutare tutte le manovre dei magiari che tendono all’ indeboli
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mento dell’Austria. Oggi la Serbia è debole e l ’Austria è forte. 
Quando, però, sarà effettuata la separazione deH’Austria dall’Un
gheria, allora l ’Austria sarà debole e la Serbia forte. Allora sol
tanto i serbi potranno respirare e verrà anche il giorno, in cui 
in seguito a qualche avvenimento, tutti i serbi potranno respi
rare una volta per sempre». E i croati austriacanti, fatte queste 
delazioni all’ arciduca ereditario, lamentavano, non solo le pro
prie condizioni, ma altresì l ’ insufficente interessamento della Di
nastia a loro favore.

Il malcontento si trasformava rapidamente in irritazione 
profonda negli elementi più attivi, in accorata rassegnazione nei 
blandi seguaci della idea monarchica, così fra la popolazione 
civile, come, dal punto di vista austriaco, fra la burocrazia e lo 
stesso esercito. Della politica contradittoria tutti avevano ragione 
di dolersi, così i fedeli della monarchia come i sudditi ribelli. 
La politica perseguiva una meta irraggiungibile: accontentare 
molteplici forze contrastanti, numerosi interessi irriducibilmente 
opposti. Anziché governare, ossia comandare, la dinastia voleva 
accontentare i più forti, ma pur sacrificando le nazionalità meno 
considerevoli a quelle più forti come numero, non arrivava co
munque a soddisfarle. La dinastia aveva abbandonato la supe
riorità e la missione direttrice dei tedeschi all’ accordo con l ’Un
gheria; aveva sacrificato i croati che avevano dato man forte alle 
truppe imperiali per reprimere la rivoluzione ungherese e li 
aveva sacrificati proprio ai ribelli magiari. Ma la misura della 
indipendenza ottenuta non accontentava ancora i magiari. Aveva 
«m olla to» i tedeschi dinanzi alla invadenza degli czechi, ma alla 
irritazione legittima dei tedeschi si accompagnava la irritazione 
degli czechi, perchè il loro programma massimo, il quale di anno 
in anno diventava sempre più vasto ed imperialistico, non era 
stato completamente raggiunto. Gli czechi volevano diventare la 
classe dirigente, più che la classe dirigente, gli arbitri assoluti 
di una monarchia danubiana slava. L ’ imperialismo czeco si è 
rivelato, a guerra finita, solo parzialmente coll’ annessione di una 
massa di altre nazionalità, —  tedeschi, ungheresi, polacchi, 
slovacchi, —  sensibilmente superiore al numero degli czechi.
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Ma l ’ imperialismo boemo, quello integrale e totalitario, quando 
esistevano ancora gli Asburgo, puntava fino a Trieste e a Fiume. 
L ’ imperialismo czeco si faceva forte di due leve : la debolezza 
degli Asburgo e la minaccia di Pietroburgo. Crollati, a breve 
distanza, i Romanof e gli Asburgo, la megalomania boema do
vette... accontentarsi del programma dello Stato... nazionale rea
lizzato dai socialisti nazionali Benes e Massarik...

Malcontenti gli ungheresi, gli czechi, i tedeschi, i croati. 
Malcontenti persino, malgrado gli appoggi di ogni genere, quegli 
ultimi venuti nel consorzio civile europeo che sono gli sloveni, 
come tutti i primitivi e gli incolti, incontenibili nei più strava
ganti e fantasiosi appetiti che andavano, oltre all’ Istria e a 
Trieste, a Udine (Videm) e a Venezia, per allargarsi a tutto 
l ’Adriatico, il loro mare slavo, lo Jadran di tutte le società nazio
naliste jugoslave...

Fra tanti malcontenti, i meno rattristati erano, forse, gli 
italiani, i polacchi e i viennesi. I viennesi per la loro amabile 
filosofia che prende il mondo come viene e senza troppo preoc
cuparsene. I polacchi, perchè divisi fra tre grandi potenze, 
Austria, Germania e Russia, avevano trovato in Vienna una 
capitale mondana e civile simpatica e nell’ imperatore un bravo 
uomo, di belle maniere, affabile. I triestini perchè dal malcon
tento di tutti, che sentivano giornalmente crescere, traevano la 
loro speranza, la loro fede, la loro certezza.

Ma per i fedeli dell’Austria e della dinastia il tormento era 
continuo, crucciante. Si era trasformato in una specie di rasse
gnazione, ma la rassegnazione era dura da sopportare e spesso 
si manifestava in un grido appassionato d ’ angoscia. Nel 1913 
sollevò molto rumore un romanzo, ititolato : Quo vadis, Au
stria? col sottotitolo: Il romanzo della rassegnazione di un 
ufficiale austriaco. In un altro romanzo (R oth : Radetzky 
marsch, pag. 408) vi sono delle battute più rivelatrici di una 
lunga esposizione. Dialogo con un tenente :

—  È contento del servizio?
—  A dir la verità, risponde il tenente, concepirei anche 

delle professioni migliori.
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—  Come, migliori?
—  Più pratiche.
—  Non è pratico combattere per la patria?
—  Ma noi non combattiamo. Ed il giorno che ci sarà da 

combattere, non sarà molto pratico.
—  E perchè mai?
—  Perchè noi perderemo certamente la guerra. I molti 

popoli non terranno a lungo insieme.
—  Ma davvero? E donde sa tutto questo, il signor tenente?
—  Tutti Io sanno ed anche lo dicono?
—  Lo dicono? Anche i suoi camerati lo dicono?
—  Certo, lo dicono anch’ essi! Quando riflette, un giovane 

ufficialé del nostro esercito non può essere soddisfatto della sua 
professione. La sua aspirazione dovrebbe essere la guerra. Ma 
egli sa che la guerra sarà la fine della monarchia...

Circa l ’ avvenire, il grande uomo di Stato magiaro T i s z a  
(vedi la prefazione alla edizione tedesca delle sue lettere Briefe, 
pag. 21) era tutt’altro che ottimista. «Durante venti amari anni, 
scrisse egli a A. D e  B e r z e v i c z y , mi angosciò il pensiero che la 
monarchia e, con essa, la nazione ungherese erano destinate a 
cadere». Per il Tisza, uomo di azione, questa visione pessimi
stica non costituì ragione di fatale abbandono. Egli operò e 
costruì cercando di reagire al destino. Egli voleva con ogni sforzo 
fare dei magiari una nazione unita e forte, non solo perchè 
comandassero in Ungheria, ma anche in tutta la monarchia, che 
andava decadendo. Gli interessi magiari apparivano a Tisza 
identici con quelli della monarchia, purché nella monarchia 
l ’Ungheria fosse l ’elemento più forte. Si estrinsecava così, in 
forma attiva e costruttrice, l ’ intima preoccupazione di Tisza, il 
suo pessimismo.

Lo stesso fondo di accorato pessimismo, ma senza le virtù 
di energica reazione proprie del Tisza, era comune all’ impera
tore Francesco Giuseppe. A un alto funzionario che lo interes
sava a intervenire per far votare dal Senato la legge, osteggia- 
tissima, sul suffragio universale, egli chiese: —  «Crede che
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passerà?» —  «C erto, Maestà». —  « Io  no, in Austria non è 
riuscito mai n u lla ...»  (C fr. S i e g h a r t , op. cit., pag. 223).

Ancor più che sul vecchio imperatore, la minaccia del 
destino pesa sull’ arciduca ereditario. Negli stessi collaboratori 
più intimi di Francesco Ferdinando malgrado ogni dichiarazione 
contraria, si sente l ’ eco, anche se inespressa, di una fatalità 
tragica. Il più clamoroso agitatore delle idee dell’ arciduca, il 
barone L e o p o l d o  C h l u m e c k y , nel suo libro dedicato alla me
moria e all’ esaltazione del suo capo ed ispiratore ( C h l u m e c k y : 
Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen, Berlin 1929, 
pag. 5) scrive : « Per quanto grande fosse stata la decadenza 
negli ultimi anni di governo di Francesco Giuseppe, per quanto 
debole fosse divenuta la monarchia, l ’ attuazione dei piani di 
Francesco Ferdinando l ’ avrebbe potuta ancora salvare. Per lo 
meno sarebbe stata prolungata la vita di questa formazione sta
tale così importante per la pace dell’ Europa. Ringiovaniti dalla 
trasformazione costituzionale, i paesi danubiani avrebbero ot
tenuto nuovo diritto di esistenza e nuove possibilità di vita. Le 
palle di Princip non freddarono soltanto l ’arciduca ereditario, 
ma anche l ’Austria-Ungheria » .

Il senso della rassegnazione a ll’ inevitabile è rilevato anche 
dal M u r e t  nel suo libro sull’arciduca Francesco Ferdinando 
(Parigi 1932, pag. 9 ): « L ’ ex-ministro B a e r n r e i t h e r  riferisce 
un episodio che ha quasi un’aria di profezia: «Iersera il prof. 
R e d l i c h  si è intrattenuto di Francesco Ferdinando con una 
principessa. Lei si dichiarò persuasa che l ’ arciduca sarebbe 
perito in un attentato, perchè troppo insolente. Quale conversa
zione incantevole in circoli legati strettamente alle sorti della 
dinastia!». Baernreither aveva ben ragione di indignarsi. Nella 
indifferenza austriaca avanti il 1914, nella rassegnazione all’ «  i- 
nevitabile», in tutta la filosofia di «après nous le déluge» vi è 
qualche cosa dello «  stava scritto »  dei mussulmani. L'Austria 
sarebbe stata contaminata dal secolare suo contatto con l ’ IsIam?

Il destino incombeva sulla dinastia e sulla monarchia degli 
Asburgo.

Il tradimento della Corona verso i popoli fedeli e verso le
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Gabriele d’Annunzio Principe di Monte Nevoso
— -̂------. 1.UHU SAilOKAtJ*» Vana«. « 0>«|k llll —  ■ —  —  ■

Contro la possibile annessione di riurne alla Croaziaita e po tenza  La proposta di Mussolini
e ¡I telegramma del Re a d ’Annunzio

lume é stala passione, sacrific io; 
•ili gfito ili liberazione dalla so
rtanone alleala, compiuto con Ja 
■alni«* marcia di Ronchi da Caline- 
iAnnunzio, il poeta soldato della 
•ria. difesa disperata dello spirito 
i vittoria. Oggi la sua annessione 
: rrande atto meritorio dell'asscr- 
r chi sa essere realizzatore, di Be- 
> Mussolini. E il compimento di 
!à avviene finalmente in uno spi- 
i nuovo, nello spirito creativo della 
<-nza italiana.
annessione di Fiume, che esce li
sta da una politica di mutilazione,
i t  pni cosi il residuo di un pro- 

jnmm.1 . Il cominciamenlo di un 
i-o, L'Ilalia non intende soffermar- 
p;ir jerliandone viva e ammonitrice 
memoria, al rammarico deìl'infau- 
dopofuerra, ma vuole battere le 
della stia necessaria espansione, 
«pevole della nuova falica che le 
-a. «'¡»erta oramai di tutte la ima- 
:• coTi»5Ciute dopo la vittoria, ag- 
nta nella sua volontà, E‘ l'Italia
I rt-sentiva il nostro grande -Rug- 

r. Paure, quando, come si può leg- 
» pii) oltre, scrivendo della neces-
i fh« Piume tosse iialiana, nel 4 
»fu  1015, afterma'a i-lie la guerra 
. ntoc?<aria perchè l'Italia potesse

nelle competizioni mondiali 
ia «sero politicamente e moral- 
■> (virilizzala dalla schiavitù di

lo spirilo, con che òggi deve 
*tt ir irso il rito di compimento 

’ "iti J *  quale dove essere da 
' in ôi perfezionata, secondo le

iga tenace, difficile, che 
mi'lamentale del regime 
a fortemente cominciata

di ieri la sostanziosa. 
!a esposizione della fa- 

lica estera, economica 
che il Presidente Musso 

al Consiglio dei Ministri. 
<we ijiternazionale ha un 
::a ricostituisce, secondo 
¡'■■ile dalia guerra, le re 
lfnbi e di traffici, le con-, 
ori per ¡ espansione ila 
'pera compiuta di trattati 
1 -li navigazione, di sta- ! 
solare è veramente il se 
costruzione poderosa. Di 
sa cade nella menzogna 
niahziosa la vana accusa 
»libra fascista di esser 
«contentarsi di afferma- 
1 Non mai come in que- 
poh'ica ha avuto-una si- 
inz» di atti, e si presenta 
«hizione e all'espansione 
‘ lo strumento di nuove

he l'Altra ridicola e falsa 
* dell isolamento. L'Italia 
m poco più di un anno. 
l;rmini di una sua poli- 
:n*. personjle. fuori d

li poli

tl Pre*»lentn del Consiglio dei Minblri 
ha direno la seguente lettera a S M. il 
Ite pregandolo di concedere a Ca* rieie 
<1 Annumio net giorno dflta ceiebrazlon-: 
dellannessione di Fiume il titolo di 
Principe di Monte Nevoso:

Mantd,

L atto solenne, con cui la Mariti Vo- 
iIra ha lamionato ¡annessione di fiu 
me ali/tallo, non P'«> andare disgiunto 
da una magnifica concisione che ricordi 
a noi ed a coloro che terranno l'Uomo 
he ha donalo alla Patria la piti alla 

azione e creazione adrlallca.
Scaturito dalle polle più' vice ed anii- 

elte del ¡angue italiano, Gabriele d'An- 
nuntio, dopo aver cantato con la freicn 
melodia latina tutta In bellezza delle no
stre tre età, divenne, prima ancora che 
tralueetse l’aurora delta ¡/rande giorna
ta elle doveva poi illuminare la rinno-1 
rala vita politica del popolo italiano, il 
Poeta delle gesta di oltre mure che di
schiuse lo sguardo'all'Italia e ne stimolò

Attorno a Lui a Oliarlo ti a,lun,irnno 
coloro ehi dissero hi pmr.l.i /■!., „ come 
nella ballaglitPili i/icui, r,ntu uri nome 
di Ebe giovinetta 

Gabriele d'Annunzio, la poi durante la

poiiedulo le grandi 
delle opere superbe.

■t Iani

ulo ormai leggenda I
1.1.1 k MI H k Mi il*

ra Maestà che. antoje 
gloriata Mc.-r.tla della i 

' allo destino di potere nifi 
Regno con le tene Giulie, 
reolart tv il palpito della

fa n I Fiui■me.non r ■ 
l Poeta Sol' riarsi dal pen 

• rolla parola e coll azione ha legai., il Sui 
I nome alla «foriti della Patria.

, | Sono lieto di parteciparle che, su P” >

.onfern

VITTORIO F.3I.ANTEÍ.E

Casa d i V endile
ATTILIO VcWOAMTIMI

6 fìttili#  airisia

-vti dall* Albania alla 
fa mettersi su strade bat- 
'■ ri«olvendo problemi po- 
j come l'accordo per Fin
izioni con la Jugoslavia 
'••»liticalo la condotta del 
'‘ lesa, come il ritorno alle 
emuli con la Itussia. che 
| «empio europeo. Senza 
‘'ite[* e di patrocini, con- 
■» questo compilo, e av- 
"d importanti tentativi di 
■mici, come i! prestito al- 
P*f il monopolio dei ta-

> - * ,orjl v,'!ta debbiamo ripe- 
'• » >.ar nu0va e signiOcaliva 

"ff** e |or**e- *n cui. natu- 
d v,c*nde condotte con ac- 

r J U fJUanto dominate da una 
¿ ' r * ' 1* ™  atti fondamen- 

’ 4; MH?10' Che n° n 80,10 POStU-. „ „ ¡ A , ! « , .
> e  opere di ricostrn-

^«tone, m virtù di Po-
¿■■a t.
li 4 »nneMa all Italia Ecco 
*’ *••• k  ** norr,*e dei suoi
r » Veò p l¡2 l,v*  ,,ella sua espan- 

«  ww'meni,. Un-Itaiia libe-' 
1 r^iì * *  5!fssa- Per i suoi 

’  J*""° Analmente di po 
, * v i V  ra?i’ uns9re la mèta. Vi, 8,0 *l!os‘ar«

Rievocazione
Son e i arnia che ci iplnge ngji -  

lentie f  iume celebra alta presenza del 
errano il suo ricongiungimento ella

rio I, /asi a volle 

il. della fede che

un/ora

alla , 
vecchia I

I. spes:lihU

igiche dèlia comu- 
del rineolo che ei 
fuse in una sola 

» meno alla deri- 
alla persccutione 
lei Governi rinun-

gualmehti memorabili • falba del. movi
mento nazionalista, quando dot un grup 
Po di giovani additati dai bempensanti 
come pazzi megalomani e dai demagli-,

tenero la milione di indicare ad una 
Italia medit-ere e immemore i doveri in
derogabili della sua tradizione e della 
sua stona la vigilia detta guerra di re
denzione. '¡iiando dot il nostro paese si 
apprestata a segnare in u» trattalo — 
calpestalo e straccialo poi — ■ limili 
delle legittime aspirazioni naslonali da 
conquistare non per attrai longanimità 
ma per il diritto delle eue armt Vittorio-

migliori e nella nostra fede proromper • j y .1 
te netta l igilia di un monito esplicito j £ . 
raer olla di fronte alla rinuncia In una

F. in quella sera in cui il fiore della fit | 
tadmanta fiumana giunta a ¡loma pei 
gridare al cospetto del falso profr

r . T A - * = s « . .  '

ie1la s, cui il spegneva per 
Ite trombe che salut. 
ella Repubblica iteli 
angosciati dalla ine 
vedeva la tragica de

Riproduciamo qui I. pagina drll'IDFA NAZIONALE del 4 Maggio 1915, nella quale, diciannove giorni
------- dell entrala in guerra, iì affermava il diritto e il dovere d'Italia di rivendicare Fiume Parlavano aa
q -««o  giornale Ire irredenti, di cui riportiamo le affermazioni con«ipe*oli e profetiche. No. continu.T.mo 
la battaglia cominciata, e quando purtroppo, nelle giornate della rinunxia.. anche per malizia di ptiaimi ita 
liaoi. fu affermalo che l'Italia aveva ignoralo Fiume, noi potemmo dire, a buon diritto, di aver avuto voco

r l'Italia
la parola ispirala di Pie'o Foieari che 
parli loro l'antico linguaggio del dr>n 
ritemprarono I anima per la lolla che 
proseguila anr.or più torbida e oscura

E là. m quella stanca radunala, il ro
to di f iume 11 uàI a furilo per la fia' 
masla ad ammonire tulta Irriverente 
61 astenie di quanti ¡a patitone del Car 
noro consideravano come merce dt Igno
bile barallo.

I due nomi ean uniamo ancora oggi, 
se pur diversa i stata la fortuna. E a 
Fiume, finalmente redenta, giunga la 
eco lontana fettasUica battaglia d’ tta 
quale fummo. Ira I primi, I fedelissimi 
soldati.

Le affermazioni consapevoli e profetiche
I>e!'.i ratina, veramente documenta | D dl’jrlicolo di Mario Alberti e

:rice del 4 maggio 19:3. riproduciamo cominciafecnto :

. il grande morto, concludeva : j dt lingua e di »spirati 
Se la noitra guerra deve e-,tre | secoli di stona latina 
prr l'unità nazionale non i  /»-1 se

liti, obbedendo j del Quai
1 diritto n o lull'« 

lanlic1

GLI ITALIANI P’OLTRE CONFINE 
Dips la visita dei ¡solitati ungheresi a Roma

Parate (nttme u Italia 1 Mas dltftttl «1 Ri® - -

La prima corrispondenza da Fiume, inviataci da Icilio Baccich. in cui «il era 
rivendicata l'italianità della città in lotta, e pubblicata nell' "  Idea Nazionale , set
timanale del 20 APRILE 1011, nella glorios.- rubrica degli “ llallani d'olire confine 
Intorno a noi era ancora l'Italia di Adua, •

antg ftrrdemenl 
o di affai tenere 
eUa em d e pte-.t

sdui ere dalla Pttna co-1 confi, 
rliaia {li italiani 1 quali mano

dere nient, M'IMIt 
l’ idea della Ka:ì 
verso gli altri itaI

finente nostra impresa dovrà rivendica- 
re tutte le tere, eh, san0 stale e sono 
vostre, parchi l'Italia fossa gettarsi nel
le caimpatinoni mondiali irnza estere 
fdilicamer.le t moralmente patalitcala 
dalla, schiavitù di suoi figli, dentro a1 
suoi confini storici e grografiri: Fiume 
r.on pui esser donala preventivamente 
alla Cromia, 

t  Fiume dere esser, a.
Roggero Fauro.

cita
on l'ester posta per entro 1 
1 rali d'Italia ed il vallo to'- 

indelebilmente li legnava.
11711J11 ancor più pro/ondamente della ca- 
’■.lena di montagne che protegge e stacca 
| Fiume dalla Creazia — non affermai«, 
[on la tua potutone geografica, la ne- 
ro.jifù strategica della sua annessione 

|«i Regno, anche te lutto Hi non fotte, 
flnr/ic se i diritti nostri e nazionali e 
1 forici e politici e militari su questo e- 

1 '( ‘duo lembo arila Patria li fossero an- 
• untali e perduti. Fiume dovrebbe ve- 
I ni re tuttavia unita all'llalia...
| La nostra scesa in campo vuole este- 
re. quindi, non toltanto liberatrice di fra
telli oppressi, ma anche contegutlticc di 
quel meni economici, che devono pre
parare la prosperiti avvenire del nostro 
Paese, il quale, /in qui, ebbe svaluta- 
mento della sua efficiAia marittimo- 
commerciale dall1 esser Trieste, Fiume c 
la Dalmasia Tintaste in mano all'uiurpa-

‘Mario Alberti. .

) la fin« dello scritto di Attilia

... La Croazia non li stacci da Fi 11 mg. 
C ontiderata impossibile la conquiita pé- 
litica tema aver puma attuata quella 
nazionale, organizzò l'immigrazione di 
ilari nella citli, costituì un ¡„genie 
anzi enorme complesso di interessi ban
cari, commerciali e industriali, fece tut* 
to quanto poteva suggerire la più arrab
biala e frenetica ambizione di conquista 
per snaturare la cilli. La lolla naziona
le fu ¡petto tempestata. Quantj dive. 
« l/l i iornientosa ed oppressiva negli uU 
timi anni, quali e quante forme di vio
lenzapremiate, quando il maglarlzmé 
li un) al croalisnio, ì  troppo no .> per. 
chi faccia di bisogno ripetere. L’ ilalia- 

da ergni parie, aggredita,
:ombattuta in ogni modo, 

■■" ■■»•••■le-. Oggi la città, quietalo il 
turbina della lolla nazionale della guer
ra, attende la Patria'

Solfa 11 Leone di San Marco, eretta 
dai veneziani a Fiume nel 150S era la 
iscrizione : Menine sub nostro tute re« 
quiscite gente».-.

Possa tra non mollo, con.parole simi. 
li, accogliere l'Italia Fiume nell'amia 
nazionale I s;

,A i,,lii. _Tamut*. ^

■n bastard ite
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nazioni più civili, come le persecuzioni contro i meno fedeli ma 
civilissimi sudditi italiani, come le trame aggressive contro l ’ al
leata volute da Francesco Ferdinando e preparate da Conrad 
von Hoetzendorf non potevano restare senza conseguenze. Le 
grandi ore decisive stavano avvicinandosi. I molteplici manca
menti degli ultimi Asburgo verso la nazione tedesca, verso la 
nazione magiara, verso la nazione italiana, al di dentro e al di 
fuori dei confini dello Stato, maturavano la loro tragica conclu
sione, affrettata dall’omaggio reso dagli Asburgo al dilagante 
slavismo e inconsapevolmente rafforzandone, così, il lontano mo
vente anticattolico : l ’ ortodossia moscovita.

Il lato veramente drammatico della tragedia asburgica è la 
indubitabile buona fede degli attori. La dinastia era stata, salvo 
qualche momento di irritazione, del resto spiegabile, onestamente 
desiderosa di rispettare i suoi doveri verso le singole grandi 
nazionalità, di renderle soddisfatte e contente. La dinastia aveva 
voluto essere sinceramente cattolica. E l ’ imperatore Francesco 
Giuseppe, contro la tenacia dell’ arciduca ereditario e del capo 
di Stato Maggiore del suo esercito, avrebbe preferito che la mo
narchia si fosse comportata con piena lealtà anche verso l ’ Italia 
e Casa Savoja, come con lealtà si era comportata verso la Prussia 
e gli Hohenzollern. Invano. La volontà retta del sovrano non 
bastava a rendere la pace ai suoi popoli e stabilire la convivenza 
pacifica con gli Stati vicini. Una potenza superiore a quella di 
qualunque monarca conduceva l ’ impero verso il suo epilogo.

Di fronte a tanta grandiosità di eventi, noi semplici mortali, 
vedevamo soltanto la serie delle nostre piccole ore e, nell’ impa
zienza dell’attesa, le sentivamo interminabilmente lunghe. Ma 
le grandi giornate della storia arrivano improvvisamente, prima 
di ogni, anche più fervida, attesa anticipatrice. Predisposte dalla 
Provvidenza, esse erano segnate nel quadrante che marca il de
stino dei popoli e dei troni : fuscelli, entrambi, sulle vie del
l ’ eternità.
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MITO "  DELLE CONGIURE PER LA GUERRA.





Vi sono varie pubblicazioni, specie tedesche ( J), le quali, 
sulla scorta principalmente di un libro del W i c h t e l  ( W eltfrei- 
inaurerei - Weltrevolution - Weltrepublik, Miinchen, 1928, 
Lehmann) fanno risalire alla massoneria la responsabilità della 
conflagrazione europea. È un’ ingiustizia ed una sopravalutazione 
nei confronti della setta verde. È un’ ingiustizia, perchè gli ad
detti alla massoneria, in ogni tempo si sono curati sopra tutto di 
mutuo-supporto, di favoritismi e di solidarietà affaristiche, am
ministrative, politiche, di appoggio e di esibizione di ambi
zioni —  non di alta politica. [La più politicante di tutte le mas
sonerie fu quella di Palazzo Giustiniani, in Italia, e nei suoi 
confronti le massonerie dei paesi anglo-sassoni avanzavano serie

(1) Noi non le passeremo in rassegna, sebbene le abbiamo lette e consultate 
tutte, perchè, poco o tanto, ripetono su per giù i medesimi fatti, le medesime ac
cuse. Ci limiteremo solo a citarle:
G r u b e r :  Freimaurerei, Weltkrieg und Weltjriede, Wien, 191 7.
H e i s e :  Entente - Freimaurerei und der Weltkrieg, Basel, 1920.
L u d e n d o r f f :  Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, 

München, 1928.
— Die überstaatlichen Mächte im letzten Jahre des Weltkrieges, Leipzig, 1927.
— Kriegshetze und Völkermorde in den letzten 150 Jahre im Dienste des 

allemächtigen Baumeister aller Welten, 1928.
— Weltkrieg, 1930.
— Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende, München, 1929.

P o n c i n s  : Les forces secrètes de la révolution, P a r is ,  1929.
— La dictature des Puissances occultes, La F. M., Paris, 1934.
— La Franc-Maçonnerie puissance occulte, Paris, 1932.

R o s e n b e r g :  Weltpolitiches Freimaurertum, München, 1925.
— Der Weltverschivörer Kongress zu Basel, München, 1927.
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riserve] (*). È una sopravalutazione, un eccesso di importanza, 
un gonfiamento, che la modestia degli uomini dirigenti e lo scarso 
numero degli iscritti, rispetto alle grandi masse degli ostili e degli 
indifferenti, non possono assolutamente giustificare. Solo il se
greto conferisce alla massoneria potenza di suggestione e magni
loquenza di influenze. Altrimenti sarebbe caduta sotto il ridicolo 
della sua consistenza umana e sotto il peso delle sue debolezze 
affaristiche. Ai tempi della sua fortuna, la Massoneria, in ciascun 
paese si è resa responsabile di abusi, di favoritismi, di camorre 
più o meno grandi, valendosi della sua organizzazione segreta. 
Del resto, anche nei paesi dove è stata soppressa legalmente, i 
«  figli della Vedova » continuano ad agire massonicamente. Alcuni 
di essi, i più abili, a forza di adattamenti insensibili, cercano di 
occupare i punti nevralgici della organizzazione finanzaria. In
torno a loro si form ano... spontaneamente delle rose di antichi 
fratelli che nel frattempo sono diventati apparentemente i più 
accesi fautori dei regimi che hanno soppresso la massoneria. Gli 
atomi si collegano, formano mollecole, formano tessuto connet
tivo nell’ordinamento di un paese. L ’ abilità dei capi ex-massoni 
consiste, oltre che nel tenersi a galla nelle nuove condizioni di 
esistenza anti-massoniche, anche nel conferire alla assunzione 
di collaboratori massonici l ’ aspetto di favore reso ad elementi 
anti-massonici. È consuetudine, infatti, che quando un poten
tato massone assume nella azienda che dirige un « fra te llo »  o 
ex-fratello che dir si voglia, gli chieda di procurarsi un biglietto 
di raccomandazione da parte di qualche notorio anti-massone, 
che in buona fede lo rilascia. Del pari, in tutti gli ambienti

(1) Una interniinabile polemica si è svolta, al riguardo, in Italia fra la Masso
neria di piazza del Gesù, che si vantava di seguire le tradizioni scarsamente poli
ticanti e non antireligiose (sebbene, specificamente, anticattoliche) della massone
ria anglo-sassone, e la Massoneria di Palazzo Giustiniani, spiccatamente politica, 
in senso radical-demagogico, anticlericale, anticattolica e antireligiosa, affiliata alla 
Massoneria francese. Nel numero dell’ aprile-giugno della rivista della Massoneria 
di piazza del Gesù, VEra Nuova, a detta dello stesso Gran Maestro Palermi, a pro
posito della scissione massonica del 1908: « Les Grands - Maîtres (du Grand-Orient, 
ossia della Massoneria di Palazzo Giustiniani) accentuaient toujours davantage le 
courant vers la République sociale, avec l’appui du Grand-Orient de France, dont 
ils prenaient le mot d’ordre ». (« La Franc-Maçonnerie italienne », pag. 163).
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massonicamente saturati, si ha cura di far figurare, in bella 
vista, qualche elemento cattolico ingenuo, accomodante o imbe
cille, per gettar polvere negli occhi del pubblico. Abbiamo detto 
un elemento cattolico, perchè, accanto al protezionismo, al favo
ritismo, al mutuo-supporto, all’ affarismo, alla fiera delle ambi
zioni, questo è l ’unico altro comun denominatore delle masso
nerie di tutti i Paesi: l ’anticattolicesimo ( ') . Anche là dove, 
come nei paesi anglosassoni, la massoneria non è anti-religiosa, 
come nelle nazioni latine, essa è pur sempre anti-cattolica. 
Accoglierà nel suo seno ministri protestanti, pastori metodisti, 
rabbini e li farà salire in alto, nella gerarchia e nella dignità, 
ma sarà comunque e sempre anti-cattolica, perchè massoneria e 
papato sono termini antitetici, irriducibilmente antitetici. Sono 
i due principi opposti.

(1) L’essenza anticattolica della Massoneria riesce nel miglior modo provata 
dalle parole dei massoni stessi, specie di quelli altolocati nella gerarchia della 
istituzione:

— dal Bollettino del Grande Oriente di Francia del 1895: « Le catholicisme, 
nous devons, nous Franc-Maçons, en poursuivre la démolition définitive ».

— da Memorandum du Suprême Conseil: « La lutte engagée contre le catho
licisme est une lutte à mort et sans merci » (citato da P e t i t : Ln dictature des Loges, 
Paris, s. d., p. 136).

— dal discorso di chiusura del Convent (Congresso generale) della Massoneria 
francese del 1919 (C. R., p. 334), pronunciato dal f. J e a n  B o n , deputato della Senna: 
« Dans les premiers jours du mois prochain vous verrez leurs rangs pressés (dei 
fedeli cattolici) renouveler au Sacré-Coeur l’acte de pénitence et de obéissance. 
Mais en y montant, en descendant, obligés de passer par le vieux chemin du fau
bourg Montmartre, l ’antique chemin des Martyrs, qui mène à la colline où Ignace 
de Loyola fonda son Institut, ils apercevront dans une modeste rue voisine un 
bâtiment de peu d’ apparence, mais qui néanmoins, depuis un siècle, est marqué 
sur tous les plans de Paris. C’ est le Grand Orient de France. Et le 16 octobre, 
les pèlerins se diront peut-être: Nous ne pouvons nous proclamer triomphants, 
puîsqu’ en notre route nous rencontrons les adversaires à leur poste. Mes FF. nous 
sommes au bas de la colline; ils sont par hasard au sommet. Mais c’est du bas 
des collines que l ’on assiège les positions. Nous ne laisserons point garder l ’Acro- 
pole aux barbares. Quoi qu’ il arrive, la Gaule ne fera pas acte de pénitence, battre 
sa coulpe, tendre ses mains pour de nouveau fers, car la Franc-Maçonnerie est là, 
elle garde les avenues de la place ».

— dal discorso del F. M a r c e l  H l a k t , a nome del Consiglio dell’ Ordine, al 
Convent del G. O. del 1922 (C. R., p. 60 e segg.): « La séculaire puissance d’obscu
rantisme prétend à l ’universalité de son hégémonie mondiale. Son influence, hélas, 
s’ étend sur tous les peuples. Et, dans le symbole même de sa souveraineté spirituelle, 
son Vatican, avec les multiples services de sa Curie Romaine, telle une pieuvre
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La versione sulla responsabilità massonica dello scoppio 
della guerra non regge a due soldi di critica. Ammesso anche che 
vi fossero state influenze massoniche neirorditura dell’ assassinio 
di Serajevo, ciò non avrebbe ancora giustificato il Governo degli 
Asburgo a scatenare la convulsione che doveva trascinare la mo
narchia nel baratro. Nessuno è andato tanto oltre, con la fanta
sia, che io mi sappia, da accusare Francesco Giuseppe, che non 
era certo massone, o Guglielmo, che si dice essere stato massone, 
di avere commesso il proprio suicidio dinastico nell’ interesse 
della massoneria.

S’ afferma che Cabrinovic, uno degli assassini dell’ arciduca 
Francesco Ferdinando, avesse detto tranquillamente, il 12 otto
bre 1914 ai giudici del Consiglio di guerra: «N ella massoneria 
è permesso di uccidere». (Cfr. de P o n c in s  : Les forces secrètes

colossale, développe ses monstrueux tentacules sur le monde tout entier. L’Eglise 
veut que tout l ’Univers se courbe sous sa loi et que partout où le soleil brille l’om
bre néfaste des maisons de prière et de servitude dissimule aux humains les per
spectives éblouies des horizons de humiére et de vérité, où les nations reconciliées 
chercheront demain un idéal de Labeur et de Paix, de Justice et de Fraternité ».

«'Mes FF., si nous voulons que cette ombre meurtrière de la pensée humaine 
complice de tous les crimes qui laissent dans l’ histoire une longue traînée de sang, 
ne puisse s’étendre et s’ épaissir sur le monde — si nous voulons préserver les 
générations d’un fatal enlisement intellectuel sous la sujétion des dogmes, des 
préjugés et des superstitions — détruisons ce symbole apostolique d’horreur et 
d’épouvante, ce foyer de malfaisance universelle et reprenons l ’âpre combat de 
toujours, au cri renouvelé de Voltaire: Ecrasons l’infâme! ».

— dal citato volume di I. M a r q u é s - R i v i è r e ,  pag. 162 : « L’adversaire avoué ou 
non avoué de la F. M., celui que l ’on combat ouvertement ou non, le seul eu réalité, 
c’ est l’Eglise (di Roma). Je puis affirmer, sans aucune crainte d’être contredit, que 
tout profane qui désire entrer dans la M. doit faire, d’abord, profession d’anti
cléricalisme et d’antichristianisme. On lui permet tout; on l ’excuse de tout, sauf 
de se dire chrétien, aimant et adorant le Christ. L’Eglise est l’ Adversaire, l’ infâme, 
l’Ennemi par excellence, et le grand travail de la F. M., tend à détruire son oeuvre, 
avant tout ».

— Ernesto Nathan, nel discorso pronunciato il 20 settembre 1910 dinanzi alla 
Breccia di Porta Pia, aveva bollato col disprezzo e additato all’universale ludibrio 
quella « Roma, prototipo del passato, che rinchiusa entro un perimetro più ristretto 
delle mura di Belisario, è intesa a comprimere nel brevissimo circuito il pensiero, 
nella tema che, come gli imbalsamati cadaveri del vecchio Egitto, il contatto con 
l’ aria libera abbia a risolverlo in polvere. Da lì, dal fortilizio del dogma, ultimo 
disperato sforzo per eternare il regno dell’ ignoranza ecc. ecc. Come nella materia, 
cosmica in dissoluzione, quella città, alle falde del Gianicolo, è il frammento di 
un sole spento, lanciato nell’ orbita del mondo contemporaneo ».
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de la Revolution, Paris 1929, pag. 99 e seg., Revue internatio
nale des sociétés secrètes e Der Prozess gegen die Attentäter von 
Sdrajevo, Berlin 1918). Gli attentatori agirono su istruzioni della 
associazione serba di avanguardia « Narodna Obrana » . Dietro la 
« Narodna Obrana » ci sarebbero state le influenze della masso
neria internazionale. Personalmente io non ci credo. Non ho mai 
visto la massoneria assumere posizioni di rischio. L ’ha potuto 
fare qualche massone, singolarmente, malgrado fosse massone, 
ma la massoneria, come istituzione, strumento di procacciamenti 
e di favoritismi, suole lisciare i più forti, ossia quelli che sono 
al potere o che possono andare al potere. L ’ eroismo non è il suo 
forte, anche se a eroi autentici possano essere stati conferiti gradi 
massonici, di regola «a posteriori», cioè dopo che erano divenuti 
gloriosi e celebri. Ludendorf ha tirato in ballo la massoneria, 
gli ebrei e i gesuiti per giustificare la sua disfatta militare, asse
rendo che nel 1913 un massone tedesco, tale K othner , avrebbe 
dichiarato di sapere che si era preparato un attentato contro 
l ’ arciduca Francesco Ferdinando. Del pari Czernin , nelle me
morie (Im  Weltkrieg) scritte per scagionarsi della «d ebacle» 
della sua politica estera, racconta che il medesimo arciduca gli 
aveva annunciato, un anno avanti la guerra, che i massoni ave
vano decisa la sua morte. Ma il vero uccisore dell’arciduca fu 
l ’ arciduca stesso. Egli seminava, ovunque, l ’ odio attorno a sè, 
con i suoi modi bruschi e villani, con le sue insolenze, con i 
suoi odi violenti e dichiarati contro serbi, italiani, magiari, ebrei. 
Era più che verosimile che egli sarebbe caduto sotto i colpi di 
qualcuno: di un serbo, di un italiano, di un magiaro, di un 
ebreo, anche di un tedesco nazionale di Boemia, magari persino 
di un funzionario della Corte di Francesco Giuseppe. Egli aveva 
offeso e urtato mezzo mondo. Mezzo mondo era contro di lui. 
Fra mezzo mondo si trova sempre un certo numero di fanatici 
pronti agli atti estremi, a diventare i vendicatori. I vendicatori 
possono anche essere dei massoni, ma di solito i massoni stanno 
dietro gli angoli delle strade, per vedere quel che succede e 
quindi potersi mettere a tempo con chi ha il sopravvento.

Quello che è certo è che la massoneria serba, per il suo
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atteggiamento anti-austriaco, cioè per l ’ostilità contro una po
tenza cattolica, godeva le simpatie particolari di parecchie altre 
massonerie. Così —  osserva il Luzio (o/>. cit., pag. 179) —  in 
epoca non sospetta, nel 1913 la Rivista Massonica (pag. 78) 
esaltava le Loggie di Serbia « centro di lavoro patriottico » e rico
nosceva che la consorella serba, ad onta del suo carattere aggres
sivo, aveva dovunque trovato simpatiche accoglienze dai fratelli 
stranieri.

Ma questo non prova nulla circa la pretesa responsabilità 
massonica della conflagrazione europea. La maggiore opera di 
consultazione massonica, Vìnternationales Freimaurerlexikon 
(Ziirich 1932, pag. 1689), a proposito delle affermazioni del 
W iC H T L  cita numerosi documenti relativi al patriottismo delle 
massonerie della Germania, dell’Umgheria, della Turchia, della 
Bulgaria, telegrammi al f r . ’ . Guglielmo ecc. che non possono 
essere messi in dubbio. Quanto alle organizzazioni terroristiche 
serbe, il discorso sarebbe troppo lungo : esse furono l ’ espressione 
di una violenta aspirazione unitaria dei serbi, i quali temevano 
la possibilità di un sempre maggiore inaustriacantesimo degli 
slavi soggetti alla monarchia austro-ungarica in caso di realizza
zione del trialismo di Francesco Ferdinando, che poteva diven
tare una minaccia anche per la futura indipendenza della Serbia.

In questo senso vi potè essere una identità momentanea 
d ’ interessi fra l ’ irredentismo serbo e l ’ irredentismo italiano. Ma 
fra i due irredentismi non ci furono che singoli contatti occa
sionali, sopra tutto per evitare l ’ acuirsi dei conflitti nazionali, 
del resto inevitabili, fra gli interessati al dissolvimento della 
monarchia, onde non divenissero entrambi i movimenti un giuoco 
di elisione e di usura reciproca nelle mani dei reggitori della 
politica asburgica ed in ispecie di quella deH’ arciduca Francesco 
Ferdinando. A ll’ infuori di cotali contatti isolati e generici, 
nessuna intesa o collaborazione effettiva esistette mai fra il movi
mento irredentista serbo (e  neppure mai fra la Narodna Obrana
o le organizzazioni terroristiche) e l ’ irredentismo italiano.

Circa l ’ organizzazione terroristica serba molte notizie inte
ressanti sono contenute nel volume del Lennhoff : Politische
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Geheimbünde, Zürich 1931. Da un punto di vista di curiosità 
è interessante rilevare che l ’uccisore dell’ arciduca Francesco 
Ferdinando, Gavrilo Princip, era figlio di un agente di polizia 
austriaco e non era, quindi, sorvegliato dalle autorità....

Dato il numero considerevole di ebrei iscritti alla masso
neria si è creduto di poter risalire, nell’ accertamento delle re
sponsabilità della guerra mondiale, ad una accusa contro l ’ ebrai
smo in genere, accusa che è ancora più assurda di quella, pur 
infondata, contro la massoneria internazionale, per le conside
razioni che si sono svolte.

Sulle cause e sulle responsabilità della guerra si sono pub
blicate centinaia di tonnellate di scritti. Personalmente, io ne 
posseggo un’intera biblioteca. È una selva ottenebratrice. Chi vi 
si avventura può attendersi qualunque cosa, meno quella di 
scoprire la verità. La verità è che le cause sono molteplici, accer
tate e accertabili, definite e imponderabili. Le responsabilità, 
dirette e indirette, non possono sperare un equo giudizio nep
pure dalla storia nei secoli futuri. Materialmente, vi sono alcuni 
uomini e alcuni paesi che si sono voluti addossare determinati atti 
di colpa materiale : ciò riguarda gli imperi centrali. Ma vi possono 
essere colpe lontane non meno, ma più gravi delle colpe imme
diate. Chi potrà mai farne la valutazione, chi potrà pesarle sulla 
bilancia della vera giustizia? Ma un fatto materiale, l ’ ultimo è 
certo: che la diplomazia della Germania imperiale e della M o
narchia degli Asburgo portano il peso scritto della guerra. 
U n’ opera su La crise européenne et la grande guerre di un vero 
competente, P ierre R enouvin (Paris 1934), nella grande storia 
generale dei popoli e delle civiltà edita dalla casa Alcan, così 
crede di poter serenamente concludere (pag. 183): «Q ue le 
nationalisme serbe ait été souvent turbulent et dangereux, que 
la politique russe ait été imprudente, parfois inquiétante, il n’ est 
pas question de le contester. Mais sans la volonté de l ’Allemagne 
et de l ’Autriche - Hongrie, la guerre n ’ aurait pas eu lieu». È 
questa constatazione abbastanza serena? Non ci pare. Un dotto 
e acuto storico inglese va più oltre (G ooch : Recent revelations 
of European diplomacy, London 1927, pag. 213: « In  termini
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di tradizioni e di ambizioni nazionali la condotta degli uomini 
di Stato europei è spiegabile, sebbene ciò non significhi che si 
debbano approvare le politiche dalle quali derivò la catastrofe. 
La fonte del male risiedeva nella divisione dell’Europa in due 
campi armati —  ciò che datava dal 1871 —  e nella dottrina 
dell’ equilibrio delle forze, che risale al sedicesimo secolo. In 
larga misura il conflitto fu  la conseguenza della paura. Il vecchio 
mondo si era trasformato in una polveriera, in cui l ’ accensione 
di un fiammifero doveva quasi certamente produrre una gigan
tesca conflagrazione. Nessuna guerra, in senso stretto, è inevi
tabile; ma in un magazzino di esplosivi occorrono dirigenti di 
eccezionale capacità di previsione e di auto-controllo in tutti i 
settori per evitare una catastrofe. È un errore immaginare che 
la catastrofe abbia sorpreso l ’Europa inattesamente, giacche 
cittadini e borghesi l ’ aspettavano e la preparavano da molti anni. 
È pure un errore attribuire eccezionale perfidia ai governi che 
si adoperavano per la guerra. Ciechi al pericolo e sordi agli 
ammonimenti, gli uomini di Stato dei tre imperi dispotici, 
quando venne il momento desiderarono appiccare il fuoco al 
mondo. Ma sebbene possano essere assolti dal crimine inespia
bile di aver deliberatamente messo in moto la valanga, devono 
solidalmente sopportare il rimprovero di aver scelto la via che 
condusse all’abisso».

Con linguaggio meno filosofico, ma più chiaro, si erano 
espressi nel medesimo senso, già allo scoppio della guerra il Re 
d ’Italia e la sua augusta Madre. Al principe di Bülow, che lo 
visitava come ambasciatore straordinario dell’ imperatore di 
Germania, Vittorio Emanuele III, con regale franchezza, dopo 
aver rilevato che gli Imperi centrali avevano violato, con il loro 
comportamento, lo spirito e la lettera del trattato di Alleanza, 
diceva che era convinto che non si era trattato di vera perfidia, 
ma che nella politica certe mancanze di abilità sono più dannose 
della reale malvagità, e ammoniva a dar tempestivamente soddi
sfazione all’ Italia. E, poco dopo, la Regina Margherita, di fronte 
alle assicurazioni della principessa Bülow che la Germania non 
aveva voluto la guerra, con anche più esplicita sincerità, aveva



Il « mito » delle congiure per la guerra. 365

esclamato in eccellente tedesco : «Dann sind die deutschen Diplo
maten und Minister, die im Sommer 1914 im Amte waren, die 
grössten Esel, die je die Welt gesehen hat» («A llora  i diploma
tici tedeschi in servizio nell’ estate 1914 sono i più grandi asini 
che il mondo abbia veduto »). Il principe Bülow, il quale ne 
era persuaso, riferì questo giudizio della Regina Margherita 
all’ imperatore Guglielmo che montò su tutte le furie. Eppure, 
nota l ’ ex-cancelliere germanico, il tempo ha dato ragione alla 
Regina Margherita e non a Guglielmo (B ü l o w : Denkwürdig
keiten, vol. I li, Berlino 1931, pagg. 222-226).

Gravi, gravissimi, gli errori diplomatici degli Imperi cen
trali. Bülow ne conviene in pieno e li registra ripetutamente 
nelle sue memorie. Dopo aver ricordato che lo storico A lbert 
Sorel, avendo a lungo indagato intorno alla origine diplomatica 
della guerra franco-prussiana, aveva concluso: « J ’ai cherché 
consciencieusement, j ’ ai cherché avec passion les causes de nos 
malheurs de 1870, et je suis arrivé a cette conclusion : ce que 
alors manquait surtout chez nous ce fut l ’habilité», Biilow nota 
che ciò valeva per la politica tedesca dell’ estate 1914 (pag. 152) 
e l ’ accostava ad un giudizio espressogli dall’ ex-ambasciatore 
d ’ Italia a Berlino, A lberto Pan sa , nel maggio 1915, a Roma : 
«  Il signor Bethmann ed i suoi collaboratori sono stati molto 
meno cattivi, criminali, sanguinari, bellicosi che non lo dicano 
i nemici della Germania. Ma i vostri governanti, nel luglio scorso, 
sono stati cento mila volte più bestie che alcuna fantasia possa 
concepire. Senza voler la guerra, con la loro inabilità, hanno 
gettato su loro stessi e sul vostro infelice paese tutta l ’ odiosità 
di questa spaventosa catastrofe» (pag. 151). Il grande errore 
diplomatico era stato di aver creduto che l ’ Inghilterra sarebbe 
rimasta neutrale. Quando, ritornato a Berlino, Guglielmo chiese 
conto a Bethmann delle sue ripetute assicurazioni circa la neu
tralità dell’ Inghilterra, con cui sarebbe stato in continui contatti 
e si sarebbe trovato nei migliori termini, il cancelliere (Bethmann 
Hollweg), completamente annientato, mormorava di essersi sba
gliato in ogni senso e pregava l ’ imperatore di accettare le sue
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dimissioni. Al che Guglielmo rispondeva: «L e i mi ha preparato 
questa minestra; adesso bisogna che la m angi» (pag. 165).

Da parte inglese, una sola persona si era ribellata sino 
all’ ultimo contro il giuoco del Gabinetto britannico nel fatale 
luglio 1914, il visconte Morley, che si era dimesso da ministro. 
Nel Memorandum on resignation, pubblicato a Londra nel 1928 
per cura del nipote, egli espone come fra il 24 ed il 27 luglio ci 
fossero otto o nove membri del Gabinetto britannico in favore 
della neutralità, contro la tendenza contraria alimentata dalla 
«daem onic energy» di Winston e dalla strenua semplicità di 
Grey, mentre sorda era l ’ attitudine del Cancelliere dello scac
chiere ed il Primo Ministro guardava e aspettava (pag. 4). 
Lloyd George riferiva poi al Gabinetto l ’opinione contraria alla 
partecipazione alla guerra della Banca d ’ Inghilterra. Lord Morley 
batteva sopra tutto sul pericolo russo, in caso di vittoria dell’ In
tesa. Poi venne la notizia della violazione della neutralità del 
Belgio. Questo diede causa vinta ai fautori britannici dell’ inter
vento. Ciò accadeva il 3 agosto.

Bethmann Hollweg, nel credere alla neutralità dell’ Inghil- 
terra, si era ingannato, ma non era stato ingannato. Vent’ anni 
più tardi si può, forse, attenuare il grado di inabilità dei diplo
matici degli imperi centrali. In questo sta, probabilmente l ’ a
spetto più tragico della storia europea...

Inconsapevolmente suicida !

Se il complotto massonico e la connivenza giudaica, quali 
fattori della conflagrazione sono da relegarsi nel regno delle 
favole, come una invenzione assolutamepte balorda e maligna, 
anche più malevolo, gretto, meschino è il complesso di insinua
zioni avanzato dal conte Sforza ( Les batisseurs de VEurope 
moderne, Parigi 1931, pag. 127), sulla responsabilità della... 
Chiesa cattolica : «  Le armate protestanti della Germania appar
vero a Pio X come lo strumento prescielto da Dio per punire la 
Francia. Quando la morte lo sorprese, il 20 agosto 1914, egli
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era assolutamente certo che nulla al mondo avrebbe potuto im
pedire la disfatta completa dei francesi. Nella sua innocenza egli 
diceva : «  È cosi che comprenderanno di dover ridiventare i figli 
obbedienti della Chiesa». Il passo del Nunzio a Vienna è una 
leggenda. Che Pio X sia morto di dolore per la guerra è un’altra. 
Con molta sufficenza e sicurezza, lo Sforza, aristocratico dema
gogico, anti-nazionalista italiano e filo-nazionalista jugoslavo, 
anti-clericale a tutto spiano, scodella la sua versione «autentica » 
degli avvenimenti che precedettero la guerra e che farebbero 
risalire alla Chiesa di Roma (*) una grave corresponsabilità 
( op . cit., pagg. 122-123): «È  tempo di ristabilire la verità. 
Eccola. Quando il pericolo di guerra divenne evidente, il conte 
P a l f f y , incaricato d ’affari austriaco presso il Vaticano, informò 
a varie riprese il segretario di Stato di Pio X, il cardinale Merry 
del Val, sulle intenzioni e sui «d ov eri»  della duplice monarchia. 
Le risposte del cardinale furono consegnate nella corrispondenza

(1) Le stesse accuse vennero ripigliate e propagandate — e da qual pulpito! — 
negli scritti del Maresciallo L u d e n d o r f f ,  ex Capo di Stato Maggiore germanico. 
Cfr. L u d e n d o r f f :  « Kriegshetze und Vólkermorden », Miinchen, 1935, pag. 17.

L’odio contro i gesuiti e la propaganda internazionale per la loro soppressione, 
come primo passo verso la demolizione del Papato e del Cattolicesimo, è un vecchio 
ed abusato motivo. Scriveva il D e s c h a m p s  nel secondo volume di « Les sociétés se
crètes et la société ». (Avignon, 1880, pag. 43): « Depuis le XVI siècle, les jésuites 
occupaient le premier rang dans l’enseignement chrétien, par la merveilleuse ap
propriation de leurs méthodes aux besoins des temps mouveaux, et par la façon dont 
ils savaient inspirer à leurs disciples, dans les différents pays, un patriotisme 
éclairé. La France d’ Henri IV les avait établis malgré les jalousies de leurs rivaux 
et les oppositions des ennemis de l’orthodoxie, et leurs nombreuses maisons d’édu
cation étaient autant de séminaires de fidélité à l’ Eglise et à la monarchie. C’est 
précisément pour cela que l’on vit se réunir contre les jésuites dans tous les 
pays du monde, toutes les haines de la Maçonnerie et de ses philosophes, aidés 
par toutes les sectes et toutes les hérésies. Depuis longtemps le plan d’attaque était 
arrête, peut-être meme pourrait-on le faire remonter à Bourg-Fontaine (Conju
ration de Bourg-Fontaine, dénoncée le 19 mai 1644 à la reine).... Le calviniste Si- 
s m o n d i  ne-peut s’ empêcher de faire cet aveu: «L e  concert d'accusation et le plus 
souvent de calomnie que nous trouvons contre les jésuites dans les écrits de ce 
temps a quelque chose d’effrayant ». (Histoire de France, tome XXIX, p. 231). 
C’était le mot d’ ordre donné par Calvin: Jesuitae vero qui se maxime nobis oppo- 
nunt aut necandi, aut si hoc commode fieri non potest ejicendi, aut certe menda- 
ciis et calumniis opprimendi sunt. Perfectionné par la Maçonnerie, ce mot d’ordre 
s’est étendu à tout ce qui est vraiment sociale et a enlacé la plupart des intelli
gences dans un vaste réseau de mensonges de tout genre ».
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diplomatica della Ambasciata austro-ungarica che io ho visto. 
Ne risulta che il Vaticano vide, con soddisfazione, per lo meno 
agli inizi, una spedizione la quale, con lo schiacciamento della 
Serbia, avesse diminuito l ’ influenza della Russia. Il prestigio di 
questa era detestato dalla Chiesa Romana, che vi scorgeva l ’ osta
colo principale a una riconciliazione delle Chiese di Oriente con 
la Santa Sede. Nelle sue conversazioni, il Segretario di Stato 
parla espressamente in nome del Papa, il quale, secondo egli 
ebbe a dichiarare al rappresentante austriaco, deplorava che 
l ’ Austria non avesse inflitto prima ai serbi il meritato castigo. 
L ’allargamento del conflitto austro-serbo che divenne europeo 
non cambiò molto le disposizioni del Papa. Nel suo spirito onesto 
ma limitato, la marcia dell’ esercito germanico nach Paris prese 
la forma di una punizione inflitta da Dio alla «figlia maggiore 
della Chiesa» che era stata la causa dei peggiori guai del suo 
pontificato».

Per sostenere tanta sicumera di affermazioni in contrasto

Il pacato e diplomatico « Internationales Freimaurerlexikon » ha confermato, 
ancora nel 1932, (pag. 776) che la « massoneria ha nel campo cattolico il suo piò 
attivo avversario » e demolisce la leggenda lungamente diffusa e persistente, di una 
pretesa origine e di pretese influenze gesuitiche della massoneria, allo scopo di 
riportare l’Inghilterra alla confessione cattolica.... Le tre iniziali particolarmente 
importanti nel grado scozzese, J. G. O., significherebbero — secondo questa leg
genda — Jesuitae Gubernant Orbem... La enciclopedia massonica, infine, dichiara, 
come se ce ne fosse davvero bisogno, trattarsi di invenzioni senza alcun fonda
mento le affermazioni del generale L u d e n d o r f f  esistere... un’ alleanza fra massoni, 
gesuiti ed ebrei per governare il mondo!...

A istituire l ’ equazione: « Chiesa Cattolica uguale a massoneria; massoneria 
uguale a giudaismo; giudaismo e massoneria uguale a Compagnia di Gesù », si 
sono pubblicati in Germania numerosi libri, uno più stolido e folle dell’altro, senza 
nessuna consistenza non di valore, ma di contenuto storico. Quello che si dà le arie 
di essere il più... « scientifico » porta il titolo altosonante di « Weltgeschichte der 
Liige » ed è dovuto al prof. H. W o l f  (Leipzig, 1922), il quale afferma (pag. 262): 
« Roma e Giuda, gesuiti e massoni sono interiormente affini e nemici della Ger
mania... Gesuiti e massoni sono due concorrenti che perseguono i medesimi fini, 
perchè: ambidue esaltano lo internazionalismo, vogliono abolire le barriere fra le 
razze e le nazioni, combattono appassionatamente il sentimento nazionale tedesco; 
ambidue dichiarano l ’eguaglianza fra gli uomini, da cui sono esclusi solo i preti 
e gli ebrei; ambidue esigono cieca disciplina; ambidue si organizzano come uno 
Stato tentacolare nello Stato, cui si sovrappongono; ambidue hanno per fine ultimo 
una specie di teocrazia, un dominio del mondo, fondato sulla divina predizione ». 
E questo campione è sufficiente a far apprezzare il.... valore di siffatta letteratura.



• IE COMTE BROCKDORFF-RANTZAU 
¡!5I PARTI HIER SOIR POUR COLOGNE
. çs "Q»alrt "  é tid ie it la question p o la ire  |

I CONFERENCE DE LA PAIX
LES CHEMINOTS VONT ADRESSER UN ULTIMATUM A LA C.G.L

E X C E L S I O R
10*Aaa«.- r  3.121. — 15 a • Lt pia» cauri atquu m'en 'il »¡ut Uaf «h '«  long r appari. ■ — NATUlXOM

S A M E D I La vie que non* sen
tons en nous,c'est la7 conscience. C’est la
chose la plus cer>

J U I N taine entre tout ce

1 8 1 9
qui existe.

LÉON TOLSTOÏ.

LE DÉMEMBREMENT DE L ’EMPIRE D ’AUTRICHE-HONGRIE
CE QU’ÉTAIT L’EMPIRE D’AUTRICHE-HONGRIE 
__________ A U  M OIS D ’A O U T  1 9 1 4 __________

F O R M A T I O N  G É O G R A P H I Q U E

i Bo,
n de l'empire d'Autriche (I du 
le et la Hcriegovine.

I de Haute-Autriche. 1rs 'tv ia in tl 
l/bourg. de Carinthie. de Camicie, 
marbra* iat» de % iri>i( el d ltlrie i

le, la Transylvanie, la Croatle-Slavonie «

t.A MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE était lorme

,D,*L™UTKICH°K, comporq|aV * Ici* ar* hiduc hi» de Bai.e- 
de Bohême, de üaliiie el de Dalmalie ; le» duché* de SI»
6e Silé»le el de Bukovine ; le» comte» de Tyrol el de Oo 
U pay» de Vorarlberg el la v allé libre.de Trie*le a\ec »a 

LA HONGRIE comprenait : la Hongrie proprement il 
lllle autonome de F ¡urne.

F O R M A T I O N  P O L I T I Q U E
reur d'Aulriche. roi de Hongrie, de Bohême, de Oalleie, de

ment hongroi». h Budapest. Le» deu» goi 
pectif. Troi» minUtère». pourtant. étaient comn 
üaerre el de» Finance».. La Botnie et la Heriégov

S U P E R F I C I E

6 7 6 . 6 1 6  K I L O M È T R E S  C A R R É S
P O P U L A T I O N

5 1 . 3 9 0 . 2 2 3  H A B I T A N T S

CE QU’E S T  L A  R É P U B L IQ U E  D’A U T R IC H E
A U  MOIS DE JU IN 1919___________

F O R M A T I O N  G É O G R A P H I Q U E
L'AUTRICHE ACTUELLE comporte le» province» de llane-Autriche el de haute-Autriche, le* 

quatre cinquième» de la province de Styrle. la province de Salrbourg. le» trol» quart» de la protlnc* 
de CariaIhle, la moitié de la province du Tyrol el le payi de W arlberg.

F O R M A T I O N  P O L I T I Q U E
LE POUVOIR EXECUTIF, en vertu d une con.i 

lui forment le contell d’Etat d'Aulriche allemande.
LE POUVOIR LEGISLATIF e»l e.ee.e par une 

rocl et par lea deux »esc». Celle Aiiemblée »iege a
S U P E R F I C I E

Ba»»e-Autriche l#.*2S kilomètre. i.rré». — Haute-Autrich« 
Le» quatre cinquième» de la province da Styrle : I7.V40 kilome 
Provinie de Salibourg ? ISO kilometre» «arre».
Le» Iroi* quart» de la provlme do Carmihle IM»I kilomètre» 
La molli* de lo province du Tyrol IJ..MO kilomètre» carré». 
Le p<M d* Norarlberg i ItOJ kilomètre» carré».

A U - T O T A L  s 7 5 .4 2 0  K IL O M È T R E S  C A R R É S  
P O P U L A T I O N  

6 .8 6 5 .4 0 8  H A B IT A N T S

Korl$ruht
S tu ttgart

WURTEMBJ

flS§E-

ITALIE

•UTE

j j l a

PO O O L It

^UKRAINE
ILIUÿflIr'MHlÉPM-r-••••.•' ■ • : °:

r S i p y A O Ü I  • ■.  V / S  - - ;  ;  .* ■ BESSAMIlf

oê»t o:\ \ •. *. • . * ; \Buda,

f *

f f i f j *. : /. •. : : ̂ ’t'rà̂ lvànìE; V. :Vk.: Yw >  Lit . •. V  À ■ . S ég u id tn c  *• j J ?  : ■ . . . .  • . .  . 1 / .  V  Y q

; . V uïchm . y .' •. "o • .* .'•*.*,* • -fidlSStF0-':::Jr«DAT« :'** • vv • >'#-y
•• ■ V % V :  SLAVONIE . • '. BANAT

Frontière» d ’Élal»  fn  1914.

I Frontière» <Ta?rè» le projet i 
•»ec l ’Autrieke. '

* ** * *  Frontière* »  reçtifier altérieuremeoi.

I Territoire autrichien tel quii).vient d'être dé 
termine.

j T*rriloire autrichien en 1914. 

i Territoire hongrou de l'ancienne monarchie.tcWr '

Vidin

V MER A.
A ____

IH J ' n F  S E R B I E N  * s

A .  i \  \  \  /
(  MONTENEGRO N j k  ? <

E  A L B A N  LE" V  ' ____________

ROUMANIE

VVALACHIE 0 
Bucarest

BULGARIE
S ofia

C A R TE  M O N T R A N T  CE Q U 'E T A IT  L  EM PIRE A U S T R O -H O N G R O IS  EN 1914 E T  CE QU E S T 'L ’A U T R IC H E  D A U JO U R D ’HU I ••la®Poinilllér, du sud de T arvis, à gauche, au sud de Caltaro. â droite, indique les lim ites de l’ancien  em pire  des H absbourg*. La ligne noire 
’* ü*-coupée  par deu x lignes de points ronds — pour les nouvelles frontières â préciser — indique les lim ites actuelles de la R ép u bliq u e  autrichienne,,





Il « mito » delle congiure per la guerra. 369

con la tradizione storico più accreditata, lo Sforza cita un di
spaccio, non già del Cardinale-Segretario di Stato o di un Nunzio,
o comunque un documento di fonte vaticana, ma una lettera del 
conte Palffy al conte Berchtold, di data 29 luglio. Il messaggio 
ha tutta l ’ aria di una pastetta preparata dal gruppo dei politi
canti austro-ungarici favorevoli alla guerra per far ingoiare 
all’ imperatore il boccone amaro della spedizione contro la Ser
bia. Tanto è enorme e tanto enorme appare al suo stesso autore, 
che cerca di giustificarlo, illustrarlo, spiegarlo. Eccone lo stra
nissimo testo, così inconsultamente didascalico, da farlo apparire 
scritto non da un diplomatico, ma da un precettore pedante: 
«Durante la conversazione che io ebbi due giorni fa col Cardi
nale-Segretario di Stato, egli venne spontaneamente a parlare dei 
grandi problemi e delle questioni che agitano in questo momento 
l ’Europa. Sarebbe stato impossibile sentire nelle parole di 
Sua Eminenza uno spirito qualunque di indulgenza e di conci
liazione. Egli caratterizzò, è bensì vero, come molto rude la nota 
alla Serbia, ma ciò nonostante la approvò senza alcuna riserva 
ed espresse, in pari tempo, in modo indiretto, la speranza che 
la monarchia andasse fino in fondo. Certo, aggiungeva il Cardi
nale, era peccato che la Serbia non fosse stata umiliata prima, 
quando ciò si sarebbe forse potuto fare senza mettere in giuoco, 
come oggi, possibilità tanto immense. Questa dichiarazione corri
sponde anche al modo di pensare del Papa, giacche, nel corso 
di questi ultimi anni (e solo adesso l ’ Ambasciatore austriaco 
presso la S. Sede lo rammenta e lo segnala a Vienna!) varie volte 
S. Santità espresse il rammarico che l ’Austria-Ungheria avesse 
trascurato di castigare il suo pericoloso vicino danubiano. Ci si 
potrebbe chiedere per quali motivi la Chiesa Cattolica si mostra 
così bellicosa in un’ epoca, in cui è diretta da un capo che è un 
vero santo, tutto penetrato di idee veramente apostoliche. La 
risposta è molto semplice. Il Papa e la Curia vedono nella Serbia 
il tarlo roditore che, poco a poco, ha penetrato la monarchia 
fino al midollo e che col tempo finirebbe per disgregarla. Mal
grado tutte le altre esperienze tentate dalla Curia nel corso delle 
ultime decadi, l ’Austria-Ungheria è e rimane lo Stato Cattolico

24
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per eccellenza, il più forte baluardo della Fede che sia rimasto 
nel nostro secolo alla Chiesa di Cristo. La caduta di questo 
baluardo significherebbe la perdita del suo più solido punto di 
sostegno. Nella lotta contro l ’ ortodossia, essa vedrebbe cedere il 
suo più potente campione. Perciò, dunque, come per l ’ Austria- 
Ungheria è una necessità immediata di conservazione personale 
di far sparire dal suo organismo, se necessario anche con la forza, 
il male dissolvitore, così del pari per la Chiesa Cattolica è di 
necessità indiretta di fare tutto e di approvare tutto ciò che potrà 
servire al raggiungimento di questo scopo. Da questo punto di 
vista si può ben stabilire un rapporto fra i sentimenti apostolici 
e lo spirito di guerra».

Stranissimo dispaccio diplomatico, questo, invero! Si pon
gono in bocca e nel cervello dell’ interlocutore i desideri e i ragio
namenti propri. Il dispaccio non appare attendibile come rap
porto sincero del punto di vista altrui. È troppo partigianamente 
pedagogico. È troppo evidentemente diretto a formare uno stato 
d ’animo favorevole alla guerra. Lo scopo è, certo, quello di 
influenzare Francesco Giuseppe.

Il conte S f o r z a  lo esibisce, pavoneggiandosi, quasi come di 
una scoperta da lui fatta negli archivi dell’Ambasciata d ’Austria- 
Ungheria. «D ès que le danger de guerre fut évident —  egli scrive 
(op. cit., pag. 122), le comte Palffy, chargé d ’ affaires autrichien 
auprès du Vatican, informa à plusieurs reprises le Secrétaire 
d ’Etat de Pie X, le Cardinal Merry del Val, des intentions et des 
«  devoirs »  de la double monarchie. Les reponses du Cardinal 
furent consignées dans la correspondance diplomatique de l ’ am- 
bassade austro-hongroise, correspondance que j ’ai vue ».

Più sinceri, i russi, che se ne sono pure serviti ai fini della 
loro propaganda anticattolica, non se ne attribuiscono il merito, 
ma rilevano trattarsi di un documento contenuto negli atti diplo
matici del Ministero austro-ungarico degli esteri intitolato Oester- 
reich-Ungarns Aussenpolitik von der bosnischen Krise bis zum 
Kriegsausbruch 1914. Ho qui, dinanzi a me, i Diplomatische 
Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914, i Diploma
tische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Oesterreich-
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Ungarns zu Italien in der Zeit vom. 20 Juli 1914 bis 23 Mai 
1915», la pubblicazione antiasburgica e filo-germanica del 1919
—  era il periodo in cui il dicastero degli esteri della Repubblica 
austriaca era tenuto dal socialista - anschlussista B a u e r  —  Das 
Wiener Kabinett und die Entstehung des Weltkrieges e non 
riesco a trovar traccia del singolare dispaccio P a l f f y , come non 
ne trovo nelle altre pubblicazioni socialiste, e quindi anticatto
liche, del periodo, come Das deutsche Weissbuch über die 
Schuld am Kriege mit der Denkschrift der deutschen Vierer - 
kommission zum Schuldbericht der Allüerten urul Assoziierten 
Mächte, Die bayerischen Dokumente Zum Kriegsaubruch und 
zum Versailler Schuldspruch ( Aktenveröffentlichung des Mi
nisterpräsidenten Eisner - il comunista bavarese) e Wie der W elt
kriegentstand, dargestellt nach dem Aktenmaterial des deutschen 
Auswärtigen Amts von Karl Kautsky - il noto leader e agitatore 
socialista.

I russi cosi interpretano e valorizzano il preteso dispaccio 
Palffy (Cfr. Die Diplomatie des Vatikans zur Zeit des Imperia
lismus, von prof. E. A d a m o w , Berlin, Hobbing, Deutsch von 
Lambsdorff, pagg. 72 e 73): «Palffy cerca di erigere un ponte 
fra la missione apostolica e lo spirito bellicoso accennando 
all’ interesse della Curia Romana alla prosperità della monarchia 
cattolica degli Asburgo. Se egli avesse saputo quale doppio giuoco 
veniva sviluppato dal Vaticano nei giorni della crisi del 1914, 
avrebbe egli stesso ammesso che il suo ponte era sospeso comple
tamente in aria e non poggiava su alcun punto fermo. In realtà 
la risposta al suo quesito era ancora più semplice di quanto egli 
pensasse: lo spirito bellicoso della Santa Sede nel luglio 1914 e 
negli anni precedenti si spiega col fatto che da ogni guerra (e  
persino anche da quella ispano-americana) la Curia Romana ha 
saputo ricavare per sè dei vantaggi. E dal momento, in cui la 
guerra europea si trovava al centro dei calcoli e dei progetti della 
diplomazia europea, essa contava sulla guerra come sull’unico 
mezzo per realizzare la parte principale del suo programma poli
tico, ossia il ristabilimento del potere temporale dei Papi... 
(pag. 74) La riunione del timor di Dio con lo spirito bellicoso è
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una immutabile caratteristica della suprema direzione della 
Chiesa Cattolica. Essa non solo è pronta sempre a mettere a 
disposizione del probabile vincitore l ’ intera « forza morale» , per 
/tarlare come Leone X III, di questa Chiesa, ma anche, e ancor 
più, essa considera questa forza come un capitale morto, quando 
non si offre l’ occasione di investirlo in «  solide »  imprese belliche, 
che ne consentano un congruo aumento. Questo è ciò che induce 
la Sede papale, in un tempo di conflitti e di coalizioni, a incitare
i conflitti, istigare l’ una o l’altra o anche tutte e  due le parti 
contendenti e ad assumere uno dei primi posti nella campagna 
contro il ¡mrtito ritenuto il più debole. /  Governi, i quali si 
rivolgono ai servizi della diplomazia vaticana, conoscono bene il 
valore e l’ attendibilità dei suoi atteggiamenti amichevoli. L ’ opi
nione pubblica, specie in quanto ancora soggetta alla suggestione 
dell’ apparato della propaganda vaticana, deve essere illuminata 
sulla reale portata della attività cc umanitaria »  e «  cristiana »  
della diplomazia del Vaticano in ogni suo intervento sulla scena 
internazionale » .

Questo degno completamento bolscevico della insinuazione 
del demagogo anti-clericale e radicalissimo conte Sforza —  mal
grado gli accesi suoi spiriti democratici egli non omette mai il 
titolo nobiliare —  si autodemolisce con la sua semplice assur
dità. Il Papato, consapevole guerrafondaio e pescecane bellico!... 
È un «  pezzo »  che sta veramente bene a posto nel Museo anti
religioso di Mosca, ma in nessun altro luogo potrebbe essere 
accolto, dove ci sia un minimo di serietà e di onesta veridicità. 
Esso è fantasticamente illogico, anche da un punto di vista di 
pretto determinismo materialista, siccome vuole la logica bolsce
vica : danni gravissimi, materiali non meno che spirituali, deri
vano alla Chiesa da tutte le guerre e da tutte le rivoluzioni. 
Perchè mai dovrebbe fomentarle? Ma molto al disopra e al di là 
delle convenienze economiche e finanziarie, che sono di natura 
secondaria nel campo spirituale, è la missione essenziale di pace 
della Chiesa che esclude qualsiasi possibilità di impulso catto
lico alle guerre e ai conflitti. La Chiesa ha sempre considerato 
l ’ intervento di mediazione fra le parti in conflitto come un sua
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obbligo primordiale ed una ragione altissima di benemerenza 
terrena, oltre che come dovere divino, ciò che è stato ricono
sciuto anche da quelli che non sono favorevoli in genere alle 
attività diplomatiche della Santa Sede (Cfr. B o m p a r d  : «  Le 
Pape, les États et la Conférence de la H aye» in Revue generale, 
VII, 372 : « Le Pape a exercé depuis 1870 une des plus hautes 
missions qui puissent incomber à un Souverain : la médiation »). 
«  Nel campo delle pacifiche mediazioni fra i singoli Stati, prima 
e dopo lo scoppio delle ostilità, la diplomazia papale ha svilup
pato una magnifica attività» ( W y n e n : Die piipstliche Diploma- 
tie, Freiburg 1922, pag. 151).

E proprio il Papa della Pace, il Papa antipolitico per eccel
lenza, il Papa semplice, umano, figlio del popolo, il papa Pio X 
sarebbe stato l ’ autore della macchinazione infernale per indurre 
l ’Austria a scatenar la guerra... Lo stesso Papa, che, in occasione 
della fondazione dell’ istituto Carnegie per la pace, aveva indi
rizzato a Mons. Falconio, delegato apostolico agli Stati Uniti, un 
messaggio vibrante di amor di pace come il seguente (Cfr. 
G o y a u : L ’ Église et la guerre, Paris 1934, pag. 242-3): «In  
verità, dichiarava Papa Pio X, promuovere la concordia degli 
spiriti, infrenare gli spiriti bellicosi, scartare i pericoli di guerra 
e persino sopprimere la preoccupazione di ciò che si vuole chia
mare la pace armata, è una nobilissima impresa; e tutto quanto 
tende a questo risultato, anche senza raggiungere immediata
mente e completamente lo scopo desiderato, costituisce sempre 
uno sforzo glorioso per i suoi autori e utile al pubblico interesse. 
E ciò oggi più che mai, mentre l ’ importanza numerica degli 
eserciti, la potenza mortale degli strumenti di guerra, i progressi 
tanto considerevoli della scienza militare lasciano intravedere la 
possibilità di guerre che dovrebbero far arretrare persino i più 
potenti principi. È perciò che noi sinceramente ci felicitiamo di 
un’ iniziativa che deve essere approvata da tutti gli onesti e da 
Noi più che da qualsiasi altro, da Noi, che, elevati al Sovrano 
Pontificato della Chiesa, occupiamo il posto di Colui che è il 
Principe ed il Dio della pace. Molto volentieri Noi accordiamo la 
Nostra adesione e l ’appoggio della Nostra autorità a coloro, che,
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molto felicemente ispirati, cooperano a questa iniziativa. Noi 
non potremmo dubitare che questi uomini eminenti,, che si ap
plicano con intelletto così penetrante e tanta saggezza politica a 
procurare la pace al secolo agitato, non vogliano aprire alle 
nazioni questa via reale nell’ osservanza santa e generale delle 
leggi della giustizia e della carità. In effetti, e per ciò stesso che 
la pace consiste nell’ordine, tenterebbe invano di instaurare la 
pace colui, il quale non si adoperasse con tutte le sue forze a 
stabilire ovunque il regno di queste virtù che sono il principio 
e il fondamento essenziale dell’ ordine ». Secondo l ’Evangelo, la 
Chiesa identifica il regno di Dio sulla terra col regno dello spirito 
di pace. « Il dissijxi gentes quae bella volunt, proclamava Pio XI 
nella sua allocuzione del Natale 1933, è la preghiera che noi non 
cessiamo di rivolger a D io».

E con ciò basta, per quanto concerne la insinuazione e gli 
addebiti sforziano-bolscevichi. Per ciò che riguarda specifica- 
mente l ’attitudine della S. Sede rispetto ai due Imperi Centrali 
crediamo nulla possa meglio servire che i fatti registrati da uno 
scrittore non cattolico : il protestante principe Biilow. Narra il 
principe Bülow nelle sue memorie ( Denkwürdigkeiten, vol. I li , 
Berlin 1931, pag. 228) che, essendo venuto a Roma per la nota 
sua missione nel 1915, ebbe a rendere visita a Benedetto XV, il 
quale gli manifestò il suo grande desiderio di vedere la pace 
restaurata, e prosegue testualmente così: « Il Papa, il quale 
amava l ’Italia, desiderava il compimento delle aspirazioni na
zionali dell’ Italia fino all’ estremo limite compatibile con la 
sopravvivenza dellTmpero Asburgico ( ‘). Egli considerava anzi-

(1) Non v’ha dubbio che la Monarchia degli Asburgo offriva dei punti di ap
poggio al mantenimento, più che alla diffusione del cattolicesimo, in terre insi
diate dalla penetrazione ortodossa. Le osservazioni al riguardo di un dotto fran
cese, se contengono qualche esagerazione, ritraggono tuttavia chiaramente le linee 
fondamentali della apparente coincidenza di interessi fra l’ Austria-Ungheria e la 
Santa Sede. Ecco quanto scrive in proposito M a u r ic e  P e r n o t , professore all'Uni- 
versità di Parigi e membro dell’ École française di Roma (nel suo libro: « Le Saint- 
Siège, l’ Église catholique et la politique mondiale», Paris, 1924). (pag. 28) «Fra 
la Russia e l ’Austria, la politica della Santa Sede non poteva punto esitare. In 
Ungheria come in Austria, in Transilvania come in Galizia e nella Bucovina, la 
duplice Monarchia difendeva la fede cattolica contro le imprese della ortodossia
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tutto suo dovere di mettere fine il più presto al terribile spargi
mento di sangue della guerra mondiale e di impedire, comun
que, che la conflagrazione si estendesse».

Altro che l ’ industria profittatrice della guerra, secondo 
l ’ accusa dei bolscevichi!

Di fronte alla malevola invenzione e alla calunnia atroce, 
che unisce in un turpe connubio l ’ odio dei «senza-D io» bolsce
vichi con le aberrazioni di un conte demagogo e di un ex-ministro 
degli esteri italiano spregiatore del proprio Paese, ci piace ripor
tare qui le parole contenute nella più recente biografia di Pio X, 
quella dovuta al chiarissimo Fr. V it t o r in o  F a c c h i n e t t i  O.F.M. 
(Cfr. F a c c h i n e t t i : L'anima di Pio decimo, Milano 1935, 
pag. 6 e seg.) a proposito del dolore profondo del Santo Padre 
per lo scoppio della conflagrazione : «  Papa Sarto, d ’ indole squi
sitamente mite e soave, aborriva anche dal solo pensiero della 
guerra e la detestava cordialmente come la più orribile delle 
calamità. Certo nei suoi colloqui col Signore deve aver implorato 
ripetutamente, con la Chiesa : A peste, fame et bello, libera nos, 
Domine! La nota perentoria con la quale l ’Austria, accusando 
la Serbia di complicità nel delitto, chiedeva, entro quarantotto 
ore, l ’accettazione deW ultimatum, gli dichiarava la ineluttabi
lità di una conflagrazione europea. Pure osò sperare contro l ’ evi
denza e s’ affrettò ad inviare istruzioni ai Nunzi Apostolici, 
affinchè tentassero quanto era da loro per impedire che il con
flitto assumesse carattere internazionale, e negò recisamente di 
sanzionare con una benedizione l’ inizio della lotta funesta. Si 
narra, infatti, che, sollecitato per ben due volte dall’ ambascia-

slava o bizantina. Nei Balcani la sua influenza controbilanciava utilmente la in
fluenza russa. Per contro la Russia si personificava, agli occhi di Roma nel cesaro 
papismo, rivale potente e temibile avversario. La vittoria russa sarebbe stata il 
trionfo della ortodossia e l’allontanamento, in Europa ed in Asia, del cattolice
simo da posizioni penosamente riconquistate... L’accordo del marzo 1915 fece de
cisamente inclinare la bilancia dalla parte degli Imperi Centrali col riconosci
mento delle pretese russe sopra Costantinopoli. Promettere ai russi Bisanzio e 
Santa Sofia, era portare un colpo diretto e profondo alla Chiesa romana e al suo 
prestigio. I nostri nemici non penarono a trar profitto contro l’ Intesa di un’ impru
denza che aveva, si disse, come scusa la necessità... ».
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tore austriaco di benedire gli eserciti alleati di Francesco Giu
seppe, il Padre comune di tutti i fedeli rispondesse severamente: 
« I o  benedico la pace e non la guerra!». Il due agosto, festa del 
Perdono di Assisi, Pio X diramava col mezzo della stampa, la 
6eguente esortazione ai cattolici di tutto il mondo : «  Mentre quasi 
tutta l ’Europa è travolta nell’abisso di una funestissima guerra, 
ai cui pericoli, stragi e micidiali conseguenze nessuno può pen
sare senza sentirsi oppresso dal dolore e dallo spavento, anche 
Noi non possiamo non esserne terribilmente afflitti e straziati 
nell’ animo da un’ ineffabile tristezza, solleciti come dobbiamo 
essere della salute e della vita di tanti e tanti popoli. In mezzo 
a questo rivolgimento e a questa minaccia di tutte le cose, Noi 
sentiamo profondamente e comprendiamo assai bene che la 
Nostra paterna carità e il Nostro apostolico ministero ci impon
gono di dirigere gli animi di tutti i fedeli verso l ’alto donde solo 
può venire l ’ aiuto; verso Cristo, cioè, il Principe della pace e 
onnipotente Mediatore fra Dio e gli uomini. Perciò noi esor
tiamo tutti i cattolici del mondo e in modo particolare gli eccle
siastici e i religiosi ad avvicinarsi a questo trono di grazia e di 
misericordia; lasciando ai Vescovi di imporre a ciascuna diocesi 
pubbliche preghiere, affinchè il misericordioso Iddio, quasi pio- 
rum praecibus fatigatus, mosso a pietà dalle insistenti suppliche 
dei buoni, allontani al più presto i funesti incendi della guerra 
e inspiri, benigno, ai reggitori delle nazioni, pensieri di pace e 
non di afflizione (Acta Ap. Sed., I li , 373). Tutti i vescovi e 
prelati che in quei giorni tristi visitavano il Santo Padre rima
nevano colpiti da quel suo dolore e portavano seco l ’ angoscioso 
invito a intensificare preghiere e a promuovere crociate di peni
tenza, perchè venisse allontanato o almeno mitigato il disastro. 
Particolarmente i seminaristi dei collegi esteri, residenti in Roma 
e richiamati in patria dai rispettivi Governi, potevano essere 
testimoni di quella profonda ambascia e sentire riversarsi su 
loro la sua paterna tenerezza, nell’ atto che li benediceva e li 
incoraggiava al duro sacrifizio. Ed eccoci all’ ultima ora del 
grande Pontefice. Il prof. M a r c h ì a f a v a , in una intervista con
cessa al Corriere d’ Italia (21 agosto 1914) e divenuta famosa,
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anche se piena essa pure di inesattezze giornalistiche, confer
mava ciò che tutti avevano intuito: vale a dire che l ’ orribile 
guerra, scoppiata in Europa, era stata fatale per Pio X. —  San
tità, gli diceva l ’ illustre medico, non si abbatta. Stia tranquilla. 
La sua salute è preziosa per la Chiesa, per il m ondo: e sopra 
tutto per noi, per noi italiani! —  Egli sorrideva con dolce mi
tezza; aveva negli occhi quella luce di purità che lo illuminava 
tutte le volte che esprimeva un suo intimo sentimento. E rispon
deva: —  Cosa vuole, caro professore. Sono milioni di uomini 
che muoiono. Io avrei voluto evitarlo: ma non ho potuto. Non 
mi resta che il dolore. Se non penso io alla salvezza di tante 
giovani vite, io che ho il più alto ministero di pace, vuole che 
se ne occupino gli altri? —  Fu in queste condizioni di spirito, 
conchiudeva il senatore M a r c h i a f a v a , che la malattia lo ha 
colpito, rapida e fulminea ».

Nella biografia del Cardinale M e r r y  d e l V a l, che fu Segre
tàrio di Stato con Pio X, stesa da mons. Pio Cenci, archivista 
dell’Archivio Segreto Vaticano (C fr. Cenci: II Cardinale Raf
faele Merry del Val, con prefazione del card. Eugenio P a c e lli , 
Roma 1933, pag. 490), è, poi, ricordata una intervista del M e r r y  
d e l V a l , pubblicata il 1° agosto 1928 nella Croix de Belgique, 
in cui l ’eminente porporato aveva detto : « Non è da meravigliami 
che il conflitto, che gettava gli uni contro gli altri migliaia di 
suoi figli, gli avesse spezzato il cuore. E fu per lui un dolore 
tanto più crudele in quanto egli aveva preveduto molto tempo 
prima il sanguinoso conflitto con tutti i suoi orrori e con tutte 
le sue rovine. È questa —  osservava l ’ ex Segretario di Stato 
di S. S. —  una delle cose che più mi avevano impressionato 
durante gli ultimi anni del Pontificato di Pio X. Qualche anno 
prima della sua morte, Pio X m ’ aveva detto sovente, durante le 
udienze quotidiane che io avevo con lui, che andavamo verso 
una grande guerra, che egli chiamava il «guerrone», e che non 
sarebbe passato il 1914. Tutto ciò è niente —  mi diceva egli a 
proposito di tale o tale altra notizia dolorosa —  tutto ciò è niente, 
di fronte a ciò che ci apporterà la guerra che si avvicina! Nel 
mese di maggio 1914 Pio X parlò di questi suoi timori col M ini
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stro del Brasile, ricevuto in udienza di congedo, essendo stato 
richiamato e messo a riposo dal suo Governo. Il Santo Padre 
aveva molta stima di questo diplomatico e si interessava bene
volmente della sua famiglia : « Voi avete fortuna —  gli disse —  
di lasciare l ’ Europa in questo momento. Voi non vedrete tutti 
gli orrori che stanno per scatenarsi sopra di essa ...». E il 
20 agosto il Santo Pontefice, la prima vittima di una guerra che 
egli aveva prevista con tanta chiaroveggenza e che, nonostante il 
suo sollecito paterno intervento, non aveva potuto evitare, con 
la serenità del giusto, rendeva la sua grande anima a D io».

E del suo successore, Benedetto XV, il cardinale A c h i l le  
R a t t i , alla vigilia del Conclave, aveva detto a don E rn esto  
V ercesi (C fr. V e r c e s i: II Vaticano, l’ Italia e la guerra, M i
lano 1925, pag. 26): «Benedetto XV è stato il Pontefice della 
pace. Egli non piegò mai. Più di una volta mi disse: Vogliono 
condannarmi al silenzio. Il Vicario di Cristo non dovrebbe invo
care la pace! Non riesciranno a sigillare il mio labbro. Guai se 
il Vicario del Principe della pace fosse muto nell’ora della tem
pesta ! La Paternità spirituale mi fa un dovere preciso di invitare 
alla pace i figli che dall’ opposta barricata si trucidano a vicenda. 
Sono e mi sento il Padre spirituale dei combattenti nell’ uno e 
nell’ altro aggruppamento. Nessuno potrà impedire al Padre di 
gridare ai propri figli: Pace, pace, p ace!».

Quanto è esposto in questo capitolo trova conferma nelle pubblicazioni più re
centi sul papato di Pio X . Cfr. S c h m i d l i n  : « Pabstgeschichte der neuesten Zeit » , 
vol. I l i ,  Muenchen, 1936. —  D a l-G a l « Sotto una tiara. Pio X  », Pompei, 1936-



Esaurita la indagine sulle raccolte dei documenti concer
nenti lo scoppio della guerra mondiale del 1914, interrogati spe
cialmente gli archivi messi in luce dalle parti più ostili aliai 
Santa Sede, come quelli pubblicati dai Governi social - co
munisti di Vienna, Budapest, Monaco e Berlino, durante i 
periodi nfti qiudi furono al potere, i risultati delle ricerche e1 
delle conclusioni furono consegnati nel capitolo che precede e 
che è stato riprodotto tal quale apparve nella prima edizione. 
Nelle raccolte di propaganda social-comunista —  veri atti di 
accusa contro i vecchi Governi, contro le antiche classi dirigenti, 
contro la borghesia e contro tutte le istituzioni, fra le quali la 
più odiata e bersagliata è, ben lo si comprende, la Chiesa, per 
il suo alto magistero morale —  nessuna riprova è rintracciabile 
a sostegno e conforto della grave accusa, della quale si sono 
fatti sostenitori lo Sforza, il Ludendorff e i bolscevici, di una 
corresjwnsabilità della Chiesa di Roma nello scatenamento della 
guerra dell’ Austria-Ungheria contro la Serbia. La lettura della 
prima edizione mi procurò, per altro, da un cortese amico, un 
ottimo suggerimento. Se le raccolte dei documenti e gli archivi 
non illuminano di luce diretta —  la loro luce indiretta è inten
sissima e servì per la formazione del capitolo che precede —  
perchè non interrogare i testimoni viventi? Perchè non far par
lare gli uomini, se tacciono le carte? Consiglio eccellente, per
chè gli uomini vivi sanno far jmrlare i ricordi e spesso scovano 
e fanno parlare anche le carte che prima erano rimaste celate. 
Senonchè, Pio X sta per avviarsi alla gloria della santità ed il 
suo Segretario di Stato, il cardinale M erry del V al riposa da 
anni nella quiete di quel ritiro dalle pompe, dalle vanità e dagli 
urti del mondo, che fu la più vera ed intima aspirazione 
di tutta l ’ esistenza di questo diplomatico, figlio di diploma
tici, il quale avrebbe ambito di essere solo ed unicamente 
sacerdote. Dinanzi alla barriera dei morti sembrava essere gio
coforza arrendersi. Eppure, dei dirigenti la Segreteria di Stato 
nel fatale 1914, un superstite esisteva. Giovane d’anni, allora, 
ma autorevolissimo, Mon s . N icola dei m archesi Canali era il 
braccio destro del Cardinale Merry del Val, il suo collaboratore 
immediato, il suo confidente, l’amico. Ed aveva anche, come

I DOCUMENTI CHE SMENTISCONO 
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Sostituto della Segreteria di Stato, carica e funzioni ufficiali : 
era quello che, nel campo civile, sarebbe il Sottosegretario di 
Stato agli Esteri. M on s . Can a li, mente fresca e chiara, co
noscitore profondo di uomini e cose, è ormai anche lui Car
dinale di Santa Romana Chiesa. Noi abbiamo avuto l’ardire 
di importunarlo affinchè volesse ricercare, fra le carte pri
vate del compianto Cardinale Segretario di Stato, M erry del 
V a l , se ci fosse qualche appunto che riguardasse i di lui colloqui 
col conte Palffy, Consigliere dell’ Ambasciata d’Austria presso la 
Santa Sede nel periodo del delitto di Serajevo e dell’ ultimatum 
austriaco alla Serbia. Il Cardinale Can a li, il quale per trenta 
unni ininterrottamente collaborò col Cardinale M erry del V a l , 
venne nominato suo esecutore testamentario, come risulta dal 
testamento riportato nell’ampio volume di mons. prof. Pio Cen 
ci, dell’ Archivio Segreto Vaticano, intitolato « I l  Cardinale R af
faele Merry del V a l»  con prefazione di S. E. il Cardinale Eu 
genio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità. (Roma, 1933, 
¡mg. 624 e seg.) : «  Nomino mio esecutore testamentario il mio 
carissimo e fedelissimo amico Mons. Nicola Canali. Non potendo 
mai attestare abbastanza l’affettuosa e profonda riconoscenza che 
gli devo per tutto ciò che egli ha fatto per me, nei giorni lieti 
come nei giorni del dolore, soffrendo con me, e sovente, senza 
alcuna sua colpa, soffrendo per la sua fedeltà verso di me, con 
assoluto disinteresse, correggendomi con carità, senza mai adu
larmi, e assistendomi in ogni occasione con una devozione e un 
affetto insuperabili, lascio a lui, ecc.... Desidero di essere seppel
lito con la massima semplicità. Se ciò mi è concesso, vorrei che 
la mia salma riposasse il più vicino possibile al mio amatissimo 
Padre e  Pontefice Pio X  di santa memoria, e qualora ciò non 
mi fosse accordato, e capisco di non esserne degno, nella mia 
Chiesa titolare di Santa Prassede non appena lo permettano le 
esigenze delle Leggi Civili. Sulla mia tomba sia scritto soltanto 
il mio nome con queste /mrole : «  Da milii anirnas —  coetera 
tolle... »  —  l’aspirazione di tutta la mia vita».

Fu ventura davvero singolare e grande Vesserei rivolti al 
Cardinale Ca n a li. Egli, dalle carte personali del Cardinale 
M erry del V a l , seppe trarre e volle liberalmente mettere a no-



stia disftosizione alcuni documenti chc sono veramente decisivi 
sull'argomento. Dalla pubblicazione di essi le insinuazioni e le 
accuse anticattoliche ricevono la più diretta delle smentite, men
tre indirettamente esse risultavano già smentite dall'atteggiamen
to pubblico e segreto, ufficiale e ufficioso della Santa Sede e dalla 
inesistenza di riferimenti o prove di qualsivoglia natura in tutta 
la corris/Htndenza diplomatica del periodo fortunosissimo. Ma in
sinuazioni e  accuse contro la Santa Sede non erano mancate 
erano perì) tutte contradittorie e rispondenti tutte al desiderio 
di attirare a se la solidarietà del Vaticano, solidarietà che il Va
ticano per altro accordava soltanto alla causa della pace. Per 
tirare dalla propria ¡torte il favore della Santa Sede, gli scrit
tori e i giornalisti dei varii paesi belligeranti, ora ricorrevano 
alle blandizie, ora alle intercessioni, alle accuse e alle calunnie. 
Invano. La politica del centro della Cattolicità era e restava 
esclusivamente una politica, un orientamento, una volontà, una 
preghiera di pace.

Qui non si vuole entrare nell'esame della polemica giorna
listica, che ormai ha fatto il suo tempo e che appartiene ai mar
gini della storia; qui ci si limiterà ad esaminare i contatti diplo
matici ufficiali. Di fronte alle voci ripetutamente sorte, in va
rio senso, circa un determinato atteggiamento della Segreteria di 
Stato a favore dell'uno o dell'altro gruppo, nella torbida vi
gilia della guerra, la Santa Sede neppur mai pensò di dare chia
rimenti o spiegazioni. Le accuse dei campi opposti reciproca
mente si distruggevano e si annullavano e non v'era bisogno di 
smentirle. Fiorivano anzi i miti. Si [tarlò di una risposta di Pio X 
a Francesco Giuseppe invocante la benedizione papale per i suoi 
eserciti : « Io non benedico le armi, ma la pace!)). Si fantasticò 
intorno a un preteso telegramma di Pio X a Francesco Giuseppe, 
in cui avrebbe detto di non poter far altro che pregare Iddio di 
perdonare all'imperatore. Ad una pretesa esclamazione di Pio X, 
quando la Germania invase il Belgio : «  Ah Guglielm<t, Gugliel
mo, me l'hai fatta!)), fa riscontro l'opposta, ed altrettanto ima
ginaria, affermazione jtopaie di « bellum justissimum » diffusa dai 
giornali tedeschi. Di fronte a tanta florescenza di voci contra
dittorie, di fantasticherie, ben fa lo S c h m i d l i n  (in  «  Papstge-



schichte der neuesten Z eit», voi. Ili, Muenchen, 1936, pagi
na 175 e  seg.), a rinserrarsi in un atteggiamento molto riser
vato, il quale conferisce maggior peso al suo giudizio conclusivo 
sulle qualità personali e sul pontificato di Pio X :  «  Anche non 
adottando i panegirici e non lasciandoci influenzare dal processo 
di beatificazione, dobbiamo tuttavia ammettere che Pio X  merita 
la beatificazione, perchè è fuori di dubbio la sua santità perso
nale e soggettiva. Egli possedeva effettivamente tutte le virtù 
cristiane, la fede e la pietà, l’ umiltà e l’amore... » . Dal punto 
di vista del pontificato (pag. 176), Pio X  fu specificamente un 
religioso che concentrò tutta la sua attenzione sui compiti ec 
clesiastici e spirituali del Papato.

Pio X era un religioso anche in politica. Il peso della di
plomazia vaticana ricadeva, precipuamente, sul Segretario di 
Stato, che si ispirava all’&nimus cristianamente semplice del 
Pontefice, ma che doveva tuttavia vivere e operare in mezzo alla 
realtà delle nazioni, dei loro urti, dei loro conflitti. Il Segreta
rio di Stato doveva mirar a conservare quanto più fosse possi
bile a lungo, e  integra, la universalità cattolica. La sua era una 
missione di avvicinamento, di componimento, di armonizzazio
ne —  non di distacco, di inasprimenti, di conflitti. La forma
zione del C a r d i n a l e  M e r r y  d e l  V a l , anche a parte il profondo 
sentimento religioso, che lo aveva staccato dalla vita di Corte 
per farlo dedicare all’apostolato, anche a parte la costante ispi
razione al modello e all’ esempio del religiosissimo Pontefice, 
era tale che lo metteva al di sopra dei popoli e dei loro antago
nismi, per servire, intera e illimitata, la missione cattolica del 
Papato. Di nobile famiglia spagnola originaria dall’ Irlanda, il 
futuro Cardinale appartenne, in varie gradazioni, ad ascenden
ze, oltre che spaglinola e irlandese, come detto, anche all’ in
glese, scozzese e olandese. Il padre del Cardinale fu  Ambascia
tore di Spagna. Il Cardinale nacque e fece parte degli studi in 
Inghilterra; proseguì gli studi a Namur e Bruxelles; ricevette gli 
Ordini minori nel Seminario inglese di Ushaw; passò alla Pon
tificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici a Roma; fu incaricato 
di partecijxire a missioni diplomatiche a Londra, Vienna, Ber
lino e nel Canadà. Una preparazione eminentemente superna



zionale, universalistica, che veniva ad aggiungersi al fondo di 
predisposizione familiare e di formazione ambientale. Il Cardi
nale era, per così dire, un diplomatico nato ed elevato per la 
carriera della più alta fra le diplomazie, la diplomazia della 
pace al servizio della cristianità.

Attribuire ad un uomo di così raffinata preparazione diplo
matica e di così elevato sentire religioso il grossolano, petulante, 
pedagogico linguaggio contenuto nel telegramma Palffy  esibito 
da Sforza, Ludendorff e dai bolscevichi è illogico, inconsisten
te, assurdo. E ’ un'offesa all'intelligenza del Cardinale e alla intel
ligenza dei lettori. E, poiché di questo famoso telegramma Palffy 
si era jtarlato ancor prima che Sforza, Ludendorf e i bolscevichi
lo avessero riscodellato con aggiunta di condimenti e di droghe 
eccitanti, il Cardinale M erry del V al lo aveva, nelle sue carte 
[personali, contestato e smentito. Ecco la smentita conservata dal 
Cardinale Canali nelle carte personali lasciategli dal Segreta
rio di Stato. Essa porta la data del 18 gennaio 1926 :

« Il Cardinale smentisce recisamente quanto eli 

viene attribuito nella lettera del Conte Palffy re

lativamente ad una istigazione alla guerra e che 

riflette le idee personali espresse in quella occa- 

sione d a l l’autore della lettera, non già quelle m a 

nifestate da Sua Eminenza. Della suddetta conver

sazione il Cardinale conserva esattissima memoria ed 

appunti ed è in grado di ripeterla testualmente ».

Ancora più importante della esplicita, ma secca, smentita, 
sono gli appunti autografi stesi dal Cardinale Merry del Val sul 
colloquio col Consigliere dell'Ambasciata d'Austria-Ungheria, il 
27 luglio 1914. Dobbiamo alla autorizzazione di S. E. Canali, 
che li ha rintracciati, di poterli riprodurre fotograficamente in 
facsim ile nelle pagine qui appresso.
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CONVERSAZIONE COL C.TE P a LFFY (UNGHERESE)

C o n s ig lie re  d e l l a  A m basciata  A u s tr ia c a  

27 l u g l i o  1914

Venuto da me per conoscere le mie impressioni su ll’  ultim atum  alla  

Serbia. Io dissi che m i sembrava molto forte.  —  « Crede V. E . che la 

Serbia  / ’  accetterà ? » m i domandò il C.te. —  « N e dubito molto, risposi 

io, specialmente in alcuni p unti» .  —  « T u tto  0 niente» esclamo il  C.te.

—  « M a  allora è la guerra ! » dissi io. —  « Si » replicò il C .te, ed io 

spero che la Serbia non V accetterà ». —  « M a  allora v i è i l  pericolo 

della conflagrazione generale, osservai io »  —  « Venga pure la  « cata- 

strophe » sarà meglio che continuare nella situazione presente, disse il C.te.

—  Io risposi solamente che ciò mi sembrava molto grave. —  E ’  vero 

che dopo il delitto atroce d i Seraievo io dissi al C .te Palffy che l ’ A ustria  

doveva tenere forte  e che aveva pieno diritto alle p iù  solenni riparazioni 

e a salvaguardare la sua esistenza, ma m ai espressi la speranza 0 il pa

rere che l ’A ustria  ricorresse alle arm i. —  N on altro da me f u  detto. 

Tanto per la verità.

R. Card. M erry del V al.



Preciso, esplicito, inequivocabile, questo appunto autografo 
del Segretario di Stato dell’ epoca. Il Cardinale non ha reticenze : 
dice la verità, tutta la verità. Riconosce all’ Austria, dopo il de
litto di Serajevo, il diritto morale a solenni riparazioni, ma scon
giura e depreca la guerra. Linguaggio reciso di uomo di Stato 
che sente tutta la responsabilità incombente su chi ha il dovere 
di difendere la pace, ma non dispone che dei mezzi morali. 
L ’appunto autografo distingue due tempi : quello immediata
mente dopo Serajevo e quello dell’ ultimatum. Nel primo rico
nosce il buon diritto dell’ Austria a tener forte contro le insidie 
disgregatrici e  le mortali offese e ad esigere le riparazioni ne
cessarie per il mantenimento dell’ ordine turbato e del prestigio 
leso, senza tuttavia istigare neppur un istante alla guerra, ciò 
che ribadisce il «.Ne dubito molto » ,  il quale vuole intendere che 
l ’ ultimatum era inaccettabile. Infine quando conchiude che « gli 
sembrava molto grave »  la disin voltura con la quale il c o n t e  
P a l f f y  si prospettava la «catastrofe » , evidentemente il Segre
tario di Stato di Pio X  voleva far comprendere che questa non 
era certo la sua opinione. Le successive delucidazioni polemiche 
non fanno che confermare e precisare il pensiero del C a r d in a l e  
M e r r y  d e l  V a l  anche nelle sue sfumature. Così che, questo do
cumento, per la prima volta reso pubblico, smentisce in modo 
perentorio e definitivo le glosse e le interpretazioni dell’ inter
locutore dell’ illustre Cardinale. Quelli, infatti, come si è già 
dimostrato e si proverà ancora, era interessato a far apparire alla 
Corte e al Governo di Vienna che anche la Santa Sede ne appro
vava la condotta politica, ciò che invece non poteva essere e non 
fu, com’ è dimostrato dall’atteggiamento subito preso da Pio X 
contro la guerra.

Ma ritorniamo alle parole pronunciate dal Cardinale. Il suo 
linguaggio fu  più netto e categorico di quello tenuto ai Mini
steri degli Esteri di Parigi e di Londra, quando gli Ambascia
tori d’Austria-Ungheria comunicavano il testo dell’ ultimatum
alla Serbia. Colà si fu  molto più__ favorevoli alle riparazioni da
essere date all’ Austria, che nella Segreteria di Stato del Vati
cano!... Per uniformità di informazione, ascoltiamo i resoconti 
dei colleghi, parigino e londinese, del P a l f f y  al loro capo co
mune, il Ministro austro-ungarico degli Esteri :

Vili



Dispaccio del conte SzÉcSEN , Ambasciatore <l'Austria-Un- 
gheria a Parigi, al Ministro degli Esteri austro-ungarico c o n t e  
B e r c h t o l d :

Parigi, 24 luglio 1914.

In questo momento vengo dall’aver preletto e consegnato 
al Ministro della Giustizia, incaricato della rappresentanza del 
Ministro degli Esteri assente, copia delle istruzioni del 22 corr. 
Il signor Bienvenu Martin, il quale era press’ a poco informato 
dagli odierni giornali del nostro passo a Belgrado, sembrò ab
bastanza impressionato dalla mia comunicazione. Senza entrare 
in un esame dettaglialo del testo, a m m i s e  v o l e n t ie r i  c h e  g l i 
a v v e n i m e n t i  d e g l i  u l t i m i  t e m p i  e  il  c o n t e g n o  d e l  G o v e r n o

SERBO ERANO TALI I)A RENDERE PERFETTAMENTE COMPRENSIBILE
u n  n o s t r o  e n e r g ic o  i n t e r v e n t o . Il punto 5 della nota conse
gnata a Belgrado sembrò particolarmente colpirlo, poiché se
lo fece leggere due volte. 11 signor Ministro mi ringraziò per 
la mia comunicazione, la quale, a quanto egli disse, sarà atten
tamente esaminata. Io colsi l ’ occasione per accentuare trattarsi 
di una questione da venir risolta direttamente fra noi e la Ser
bia, ma di essere nell’ interesse generale di tutta l ’Europa che 
venga messa una buona volta fine ai disordini provocati da anni 
dalle mene serbe. Tutti gli amici della pace e dell’ ordine, e fra 
essi conto in prima linea la Francia, dovrebbero perciò seria
mente esortare la Serbia a modificare fondamentalmente il suo 
atteggiamento, dando soddisfazione alle nostre legittime richie
ste. Il signor Ministro ammise che alla Serbia incombe il 
dovere di procedere energicamente contro gli eventuali complici 
degli assassini di Serajevo ed essa certo non si sottrarrà a siffatto 
dovere. Rilevando espressamente la simpatia della Francia per 
VAustria-Ungheria e  i buoni rapporti esistenti fra i nostri due 
Paesi, egli formulò l’augurio che il conflitto potesse essere ami
chevolmente composto in modo conforme ai nostri desideri. Il 
signor Ministro evitò qualsiasi tentativo di difendere o di pre
sentare in miglior luce la Serbia.



X

Telegramma del c o n t e  S z é c s e n  al c o n t e  B e r c h t o l d  :

Parigi, 24 luglio 1914.

Il barone Schoen ha eseguito ora il passo di cui era stato 
incaricato.

Il signor Bienvenu Martin gli ha detto di non poter an
cora esprimersi in modo definitivo, ma di poter già ora dichia
rare, che il Governo Francese è pure della opinione che la con
troversia fra noi e la Serbia riguarda soltanto Vienna e Bel
grado e che qui si spera che essa trovi una soluzione diretta e 
pacifica. Al locale Ministro di Serbia è già stato consigliato che 
il suo Governo abbia a cedere su tutti i punti possibili, natural
mente con la limitazione dell’ «  in quanto non siano toccati i 
suoi diritti di sovranità». Il barone Schoen accentuò la neces
sità europea che venga una buona volta soppresso il focolare 
di continue inquietudini di Belgrado.

Anche la segnalazione da Londra suona in modo analogo, 
sebbene più riservata. Essa si avvicina al prudente e ammoni
tore linguaggio del C a r d i n a l e  M e r r y  d e l  V a l . Telegrafava, in
fatti, da Londra il c o n t e  M e n s d o r f f , ambasciatore d ’ Austria- 
Ungheria presso il R e d’ Inghilterra, il 24 luglio 1924, che nel 
colloquio da lui avuto col Ministro degli Esteri, Sir E d w a r d  
G r e y , questi aveva lamentato la brevità dei termini, «ricon o
scendo però la legittimità di quanto era detto nella nota circolare 
sulle corresponsabilità nel delitto di Serajevo e la legittimità di 
alcune nostre richieste». Aggiungeva, nel suo telegramma, l’ Am
basciatore d’ Austria-U ngheria a Londra: « Comprendo che egli 
(Grey) misura anzitutto la questione delle ripercussioni sulla 
jmce europea, ma egli deve mettersi nei nostri panni per com
prendere la situazione » .

Questi dispacci figurano nella raccolta dei documenti di
plomatici sulle origine dalla guerra pubblicati dal Governo im
periale.

Dalla illustrazione delle origini della guerra, fatta dal 
K a u t s k y  sulla base degli atti del Ministero degli esteri germa
nico (Berlino, 1919, pag. 56 e 57), risulta che VAustria, anche



dopo ottenuta l'adesione della Germania per la spedizione pu
nitiva in Serbia, tardava a risolversi a prendere la necessaria 
decisione, incerta e titubante, per la divisioni/ delle opinioni 
fra l'interventismo radicale dei circoli militari di Conrad von 
H oetzendorf e lo spirito poco incline alla bellicosità di F ran
cesco G iu seppe , sostenuto dalla lungimirante e tenace lucidità 
del T isza . L'indecisione austriaca urtava la determinatezza prus
siana, una volta stabilita la linea ferma di condotta contro la 
Serbia e destava a Berlino un senso di irritazione. Perciò gli 
elementi guerrafondai ed i più accessibili fra gli uomini di Stato 
e i diplomatici austro-ungarici, specie dopo vinte le resistenze 
e l'opposizione del T isza alla guerra, venivano indotti a creare 
l'ambiente per le fatali risoluzioni. Da questa necessità sortirono 
gli orientamenti ottimistici e incoraggianti all’azione, che trova
rono nelle prospettazioni degli ambasciatori austro-ungarici la 
loro espressione scritta. Fra tutte, la voce della Santa Sede era 
ritenuta la più ascoltata da Francesco Giuseppe. Da ciò il ca
rattere singolarmente didascalico del telegramma dell’ Ambascia
ta presso la Santa Sede.

Dice testualmente il K a u t sk y  : « Dopo che, il 5 luglio, il 
Governo germanico aveva dato la sua benedizione alla guerra 
progettata dall’Austria contro la Serbia, esso fece pressione per 
la massima rapidità del suo scatenamento, mentre l’ Austria dif
fìcilmente riusciva ad essere spinta ad accelerare il suo comodo 
ritmo. Ciò contradiceva in tutto alle regole del militarismo prus
siano, il quale attribuisce il massimo valore alla rapidità dei mo
vimenti. Minacciava anche di rovinare la concezione diplomatica 
di porre l ’Europa dinanzi ai fatti compiuti... Gli indugi austriaci 
dipendevano in parte dalla caratteristica indolenza giallo-nera 
( «  eingewurzelte oesterreichische Schiatti perei » )..., in parte dal 
disaccordo fra gli uomini di Stato della Monarchia. «N el con
siglio dei Ministri tenutosi a Vienna il 19 luglio —  riferisce te
stualmente dai documenti il K a u t s k y  —  Berchtold, il Ministro 
degli Esteri, si dichiarò contrario ad ogni non necessario in
dugio, perchè già a Berlino si diventava nervosi ed erano trape
late a Roma notizie circa le nostre intenzioni, così che non si 
poteva garantire contro eventuali incidenti poco desiderabili,



qualora l ’ affare fosse ulteriormente protratto. Conrad von Hoet- 
zendorf insiste per la fretta. Il Ministro della guerra dichiara 
che tutto è pronto per la mobilitazione.... La nota verrà tra
smessa il 23 luglio, perchè in quel giorno Poincaré dovrà la
sciare Pietroburgo » .

Quanto sopra trova anche sostanziale conferma nell’ estratto 
dei verbali del Consiglio dei Ministri pubblicato nel volume 
« Das Wiener Kabinett und die Entstehung des W eltkrieges» , 
edito, in seguito ad autorizzazione del Capo del Dipartimento 
austro-tedesco di Stato per gli Esteri, sulla base degli atti uffi
ciali dal d o t t . R o d e r ic h  G o o s s  ( Vienna, 1919).

Dopo questo oggettivo sguardo agli archivi, dopo che i docu
menti autentici hanno chiaramente dimostrato quali fossero real
mente le situazioni effettive, le ulteriori insinuazioni ed accuse 
dal L u d e n d o r f f  pubblicate ( nel volume di propaganda, tirato, 
secondo quanto sta nello stesso indicato, a ottantamila copie 
e intitolato « Kriegshetze und Völkermorden » —  ossia «  Istiga
zioni alla guerra e assassini di popoli » ) si giudicano da se 
e depongono da sole, con piena lucidità, sulle condizioni psi
chiche dell’ infelice maresciallo che ha voluto, con una colluvie 
di scritti, provare come e qualmente egli non fosse stato sconfitto.

Dopo aver rilevato la... «  collaborazione esistente fra mas
soni,... gesuiti e Ufficio Stampa del Reich » ,  a pag. 16 il L u d e n 
d o r f f  scrive testualmente : « Voglio recare qui ancora un altro 
documento. Esso illumina Vattività istigatrice di guerra di 
Pio X. Questi, agendo in modo logicamente conseguente, subito 
dopo la sua elezione a Papa nel dicembre 1903, aveva emanato 
il seguente significativo manifesto : Noi siamo profondamente 
atterriti dalle condizioni altamente preoccupanti della società 
borghese. Giacché, più che mai in passato, essa soffre di una 
gravissima malattia interna, !a quale si aggrava di giorno in 
giorno e rende sempre più vicino il suo crollo. Voi sapete, 
venerabili fratelli, a quale malattia alludiamo : il distacco da 
Dio, che conduce sicuramente a rovina secondo le parole del 
profeta: Poiché vedi, quelli che da Te si allontanano, perisco
no. (Salmo 73, 27). Un tale malanno riteniamo di dover com
battere, Noi, cui incombe l ’ alto ufficio tramandatoci, secondo il



comandamento di D io: Vedi, io Ti pongo sopra i popoli e gli 
imperi, affinchè tu li sradichi e li demolisca, li edifichi e li 
pianti ( Geremia 1, 10), ma consapevoli della Nostra insufficenza, 
temiamo di assoggettarci ad un tale compito pieno di difficoltà». 
Conformemente a ciò operava il Papa, quando, il 28 giugno 1914, 
venne assassinato a Seraievo per istigazione massonica l'arciduca 
Francesco Ferdinando e il cattolico romano conte Berchtold, 
Ministro degli Esteri a Vienna, indirizzava Vultimatum alla 
Serbia. Devo premettere che è cosa ben diversa se a un uomo 
di Stato cattolico romano parla il Capo di un /mese amico op
pure il romano Pontefice. Questi per il credente cattolico è il 
«  Santo Padre »  e rappresenta la quintessenza della suprema 
autorità. Il Papa è, infatti, per lui il Vicario di Dio, ossia di 
Gesù Cristo. Fin dall’ infanzia viene inculcato, per la salvezza 
dell’anima, in ogni credente cattolico, tanto più se è un so
vrano, il dovere di essere consenziente col Papa. Naturalmente 
il romano Pontefice, come il Generale dei Gesuiti, si serve prin
cipalmente del confessore e del consigliere spirituale per influire 
sui principi e sugli uomini di Stato cattolici. I confessori del
l'imperatore Ferdinando II, e del principe Massimiliano di Ba
viera furono, per ordine di Roma, gli autori della guerra dei 
trenta anni. Il Segretario di Stato, cioè il Valleano o la Curia, ed 
il romano Pontefice curano solo la politica ufficiale. Nel caso 
presente, però, essa consente già di guardare abbastanza adden
tro. Per comprendere completamente Vintervento del romano 
Pontefice, bisogiui non solo aver letto, ma anche studiato il 
capitolo sull’ organizzazione dell’ Ordine dei Gesuiti nell'opera 
su a ll segreto della potenza dei gesuiti e la sua finen (pubbli
cato dal Maresciallo Ludendorff in collaborazione con la pro
pria moglie). Analoga suggestione esercita la Chiesa di Roma 
su tutti i suoi aderenti. Alcuni se ne liberano. Ma ciò non era 
riuscito all'alta nobiltà cattolica della duplice Monarchia, tanto 
più che essa era stala allevata in istituti retti da Gesuiti. In data 
29 luglio il cattolico conte M a u r iz io  P a l e i y , Ministro d’ Au- 
stria-Ungheria presso il Vaticano, inviava il seguente dispaccio 
al conte B e r c h t o l d : «In  tempi di altissima tensione politica 
come quelli in cui viviamo, l'umana fantasia lavora con doppia
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intensità e sorpassa facilmente i limiti fissati da un giudizio 
oggettivo. Così, per esempio, negli ultimi giorni è affiorala ripe
tutamente la notizia che anche il Papa sia adesso intervenuto 
nel conflitto serbo e si sia rivolto a sua Maestà 1. e R. Aposto
lica affinchè risparmi ai popoli cristiani l ’ orrore di una guerra. 
Un articolo apparso nel giornale «  L'Italia »  va tant’ oltre nella 
sua ingenuità da costruire una diretta connessione fra il Con
cordato serbo e l ’ultimatum austro-ungarico, affermando che 
questa nota persegue lo scopo di ricuperare sotto altra forma 
quanto la Monarchia ha perduto in seguito al Trattato fra la 
Serbia e la Santa Sede. Ossia : una rivincita per il Concordato. 
Da siffatta assurda premessa si deriva poi senz’ altro la dedu
zione, altrettanto logica quanto falsa, di un intervento papale. 
Di fronte a queste invenzioni della stampa, non è senza inte
resse di conoscere il vero modo di pensare del Curia » . Natu
ralmente —  continua sempre il L u d e n d o r f f  —  non era affatto 
questione di un intervento del Papa per il mantenimento della 
pace. Il c o n t e  P a l f f y  respinge nettamente tale pensiero e 
scrive ulteriormente. [A questo punto il L u d e n d o r f f  riproduce 
il dispaccio P a l f f y  già integralmente pubblicato a pag. 369 del 
presente volume, aggiungendovi i seguenti commenti] : Questa 
era l'adesione e Vincitamento del Vaticano alla guerra. ISe risulta 
chiaramente che la Curia contava su di una guerra mondiale 
e vi spinse l’ Austria, in quanto il Cardinale Segretario di Stato 
incoraggiò VAustria-Ungheria nell’ esecuzione del passo iniziato 
contro la Serbia. La « punizione» della Serbia significava la 
guerra mondiale e nuli’altro. Questo esattamente sapeva il ro
mano Pontefice... Fa raccapriccio vedere come questo credente 
di fede romana ( «  römischgläubiger »), il P a l f f y , cercasse di 
armonizzare lo spirito guerriero di Papa Pio X con i suoi senti
menti a santamente apostolici »  senza sospettare che questo santo 
Papa voleva una cosa ben diversa : e precisamente la guerra 
mondiale. Per lo storico anche questo documento consente di 
vedere nell’ intimo della attività politica del romano Pontefice. 
La quale diventa anche più chiara in virtù delle posteriori parole 
della «Civiltà Cattolica» (del 1919): «L e  simpatie tradizionali 
e gli interessi reali del Papa non potevano in alcun modo fargli
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desiderare la vittoria degli Imperi centrali. Egli non ¡ioleva 
pensare senza terrore alla prospettiva di una vittoria finale 
della Germania» . Allo scopo di destare comprensione per la 
vera indagine storica ho scelto questi due esempi. Si ritornerà 
su di essi nella esjìosizione degli avvenimenti politici interna
zionali » .

Così il L u d e n d o r f f . Spogliati del superfluo, il pensiero e 
le accuse dell' inf elice maresciallo sarebbero i seguenti : la Santa 
Sede spinse gli Imperi centrali alla guerra e alla sconfitta. E 
questo, perchè il giorno 27 luglio 1914 —  si noti la data : cioè 
quattro giorni dopo la consegna dell’ ultimatum alla Serbia —  
il Consigliere di Ambasciata austriaco chiese al Cardinale Merry 
del Val le di lui impressioni sull’ ultimatum stesso, allo scopo 
formale di rettificare le considerazioni sfavorevoli alla ¡xditica 
guerrafondaia contenute in un articolo de « L ’ Italia» di Mi
lano, ma in realtà per contribuir a rafforzare le correnti rnili- 
tariste che agivano intorno al vecchio Imperatore d'Austria. 
La insinuazione è tanto tirata per i capelli, che l'avverte lo 
stesso L u d e n d o r f f , il quale cerca di prevenire e allontanare 
il ragionamento spontaneo del lettore con le seguenti conside
razioni: «  Certo i Governi fanno la apolitica ufficiale »  ma i 
poteri superstatali risiedono direttamente in questi Governi 
oppure indirettamente li influenzano. Forse i Governi vogliono 
anche tener conto dei desideri e dei sentimenti dei loro popoli, 
ma i poteri superstatali guidano spesso tali desideri e sentimenti, 
così che i popoli o parte di essi perdono la chiara visione delle 
proprie convenienze. Così anche i Governi, i quali hanno a 
cuore i propri popoli, finiscono col cadere in dipendenza della 
politica dei poteri superstatali. lo non riuscirò a convincere gli 
storici, jxirchè essi si sono per la maggior parte legali. Diver
samente avrebbero esaltalo invece di ignorare l'opera di mia 
moglie su «  L'anima popolare e i suoi formatori —  una filo
sofia della storia». Ai tedeschi, i quali, ragionando, non cre
dono ancora a tante diavolerie e magari dubitano della verità 
di questo scritto, perchè dimostra delitti tanto enormi, e diven
tano, per tale dubbio, preda dei frammassoni e  dei gesuiti, che 
vogliono mantenerli nell’ inganno, dirò che le fonti sono chiare



c limpide sino in fondo anche per i profani meno istruiti » .
Queste considerazioni dello sfortunato maresciallo non 

hanno bisogno di commento : si commentano da se. Qualche 
parola e qualche fatto si possono spendere, invece, per l'alle
gazione del L u d e n d o r f f  intorno alle influenze segrete del 
Vaticano e dei Gesuiti sui principi cattolici. L ’ I m p e r a t o r e  G u 
g l i e l m o  i l  non è cattolico, ma luterano. Quindi non si con
fessa. Quindi non può essere preda delle influenze cattoliche. 
Egli, non è neppure nuissone, secondo risulta dal «Freim au
rerlexikon ». Ebbene, disgraziatamente per la tesi anticattolica 
dello sfortunato maresciallo germanico, le fonti germaniche 
indicano, con le parole autografe dell’ ex imperatore, in Gu
glielmo Il il fautore più deciso della volontà di guerra. Inca
ricato dal Presidente del Reich, E r e r t , di preparare la pubbli
cazione di tutti gli atti relativi alle origini della guerra —  atti 
che poi videro la luce nella grandiosa raccolta di documenti 
che si intitola « Die grosse Politik der europäischen Kabinette »
—  il K a u t s k y  pubblicò nel 1919 a Berlino i telegrammi, le 
note, ecc., relativi allo scoppio della conflagrazione, riprodu
cendo altresì i commenti e le annotazioni del Kaiser, a proposito 
dei quali osserva ( pag. 11): «  Nessun linguaggio è calcolato 
ad essere letto fra le righe più del linguaggio usato dai diploma
tici con i quali abbiamo da fare. Solo il Kaiser non si cura di 
usare frasi diplomatiche. Le sue espressioni non lasciano nulla 
a desiderare quanto a chiarezza » . Ora, se diamo un occhiata 
ai dispacci contenuti negli Archivi del Ministero degli Esteri 
di Berlino, leggiamo :

Dispaccio da Belgrado a Berlino in data 24 luglio 1914: 
«  II tono energico e le precise richieste della Nota austriaca 
sono giunti completamente inaspettati al Governo serbo » . Nota 
autografa di Guglielmo II, in data 25 luglio: «B ravo! Man hatte 
es den Wienern nicht mehr zugetraut!». ( Bravo! Non si sareb
bero più creduti i viennesi capaci di farlo). Il dispaccio da 
Belgrado prosegue informando sulla riunione del Consiglio dei 
Ministri serbi e chiude dicendo : «  Il Consiglio dei Ministri però 
non arrivò ad alcuna decisione » . Commenta il Kaiser : «C om ’ è 
vuoto tutto il così detto grande Stato serbo. Così sono lutti gli
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Stati slavi. Marciare decisamente contro questa genia! ( Nur 
feste auf die Fiisse des Gesindels treten) ».

Il 24 luglio Vambasciatore germanico T sch irsch k y  tele
grafa da Vienna : a Per mostrare alla Russia le sue buone dispo
sizioni, il conte Berchtold ha pregato stamane l'incaricato di 
affari russo di venire da lui » . Nota autografa di Guglielmo in 
data 26 luglio: «Completamente superfluo. Desterà l ’ impres
sione della debolezza e delle scuse, ciò che nei confronti della 
Russia è assolutamente sbagliato e deve essere evitato. [ / ’Au
stria ha le sue buone ragioni, ha fatto successivamente i suoi 
passi. Non può ormai più mettersi quasi a discutere». Secondo 
il medesimo telegramma di Tschirschky, Berchtold così si sarebbe 
espresso : «L'Austria non prenderà alcun territorio della Serbia». 
Guglielmo II annota: «A sino! Deve ripigliare il Sangiaccato; 
altrimenti i serbi arriveranno all’Adrialioo. (Esel! Den Sand- 
schak muss es wieder nehm«n, sonst kommen die Serben an 
die A dria)». Continua Berchtold: a L’ Austria non vuole provo
care alcuno spostamento dei rapporti di influenza nei Balcani ».
E Guglielm o: «Questo avverrà da solo e dovrà avvenire. L ’ Au
stria deve diventare preponderante nei Balcani in confronto 
agli altri minori e a spese della Russia. Altrimenti non ci sarà 
pace». Alla fine del rapporto sul colloquio di Berchtold col
l’ incaricato d’affari russo, Guglielmo conclude : « Deboluccio. 
Schwachlich) ».

In data 25 luglio, l’ Ambasciatore d’ Austria a Berlino, 
conte S z o e g y e n y , telegrafava al suo Governo a Vienna: «Q ui 
si conta sulla immediata dichiarazione di guerra e sull’ inizio 
delle operazioni belliche nel caso di un’ eventuale risposta non 
completamente (abweichende) adesiva della Serbia. Qui si scorge 
grave pericolo per l ’ intervento di altre potenze, qualora si 
frapponga qualsiasi indugio all’ inizio «Ielle operazioni guerre
sche. Ci si consiglia vivamente a procedere immediatamente e 
a mettere il mondo dinanzi al fatto com piuto».

Si potrebbero continuare le citazioni e si tratterebbe di 
citazioni di atti e di documenti sempre precedenti al colloquio 
M e r r y  d e l  V a l - P a l f f y . Ma a che prò dilungarsi? Nella sua 
strategia anticattolica, il maresciallo L u d e n d o r f f  non appare
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proprio destinato a raccogliere successi ed allori più definitivi 
di quelli ottenuti con la strategia militare e non gli serve nep
pure Vespediente tattico delle « influenze di confessionale» , dato 
che gli scritti che parlano sono di un imveratore luterano!... Noi 
aggiungeremo soltanto che la citazione fatta qui delle annota
zioni autografe di Guglielmo II. ossia delle di lui istruzioni al 
Ministro degli esteri germanico, non sono da noi addotte come un 
elemento aggravante nei confronti della particolare responsabilità 
della Germania, nui per la sola precisazione delle rispettive posi
zioni. In quanto alla questione della « responsabilità per la guer
ra » , ci richiamiamo esplicitamente al cenno fattone in altra parte 
del libro ( pag. 363 e  seg.).

Per apprezzare completamente la prosa e la logica dello sfor
tunato Maresciallo, riprodurremo ancora un altro passo del citato 
libro di lui (pag. 127) che ritorna sulle responsabilità della Santa 
Sede. Eccolo integralmente: « Il romano Pontefice, il principe 
della pace, gettò la maschera e (d ’ accordo con gli ebrei e con i 
massoni) incitò alla guerra. L ’ inviato bavarese presso il Vaticano, 
v o n  R i t t e r , telegrafava il 26 luglio 1914 al Governo bavarese : 
« Il Papa approva un energico passo dell’ Austria verso la Serbia 
e non valuta molto gli eserciti di Francia e di Russia nel caso di 
un conflitto con la Russia. Il Cardinale Segretario di Stato spera 
pure che questa volta l ’ Austria terrà duro. Egli si chiede quando 
dovrebbe muovere guerra, se non fosse decisa a respingere con le 
armi un movimento esterno, il quale ha provocalo Vassassinio 
dell’Arciduca ereditario e mette in pericolo l’ esistenza dell’ A u
stria, data la sua attuale situazione. Nelle sue dichiarazioni si 
manifesta il timore della Curia romana di fronte al panslavi
smo ».

a Da quanto esposto —  conclude il L u d e n d o r f f  —  risulta 
chiaramente che il romano Pontefice Pio X voleva la guerra e 
che sfruttava la sua qualità di «.Santo Padre»  e di suprema au
torità per ogni cattolico del mondo al fine di realizzare la sua vo
lontà politica, solennemente annunciata al momento della sua 
elezione. La Germania e la Russia, gli Hohenzollern e i Roma- 
nof, la Chiesa protestante e quella ortodossa, i tedeschi e i russi 
erano considerati dal romano Pontefice come nemici. Solo dopo
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la loro sconfitta egli avrebbe potuto erigere la Città di Dio » .
Il riferimento al telegramma v o n  R i t t e r  non reca un ele

mento nuovo. Di esso si era già parlato, tanto che il C a r d in a l e  
M e r r y  d e l  V a l , nelle sue carte, aveva lasciato le precise anno
tazioni e dichiarazioni che ristabiliscono la verità. Eccole :

D I C H I A R A Z I O N E

22 - X - 1923.

È talmente vivo nella mia mente il ricordo di 

quelle giornate angosciose tra il 29 Giugno ed il 

Io di Agosto 1914, che rammento esattamente ciò che 
io dissi nelle mie conversazioni sia col Barone Rit

ter, sia con altri Diplomatici, e con quanta cura mi 
suravo le mie parole.

È verissimo che, immediatamente dopo l ’orrendo 
delitto di Saraievo, io dissi ripetutamente che 
l ’Austria doveva tenere forte e che aveva pieno di

ritto alle più solenni riparazioni ed a salvaguar

dare efficacemente la sua esistenza. Ma non usai af

fatto le espressioni attribuitemi nel testo del 
telegramma del Barone Ritter, nè mai espressi la 
speranza che l’Austria ricorresse alle armi. Ciò 

costituisce una glossa ed una interpretazione che 

io non ammetto in nessuna maniera.

R. Card. MERRY del VAL.

Nulla occorre aggiungere alle parole del Cardinale. Esse 
sono esplicite e chiarissime.

Un accenno, ancora, prima di chiudere questa enumerazio
ne di fatti e documenti dimostranti Vinconsistenza e l'assurdità 
delle accuse di S f o r z a , L u d e n d o r f f  e  dei bolscevichi contro la 
Santa Sede. Il L u n d e r d o f f  riferisce, come argomento basilare 
per la sua tesi della... «bellicosità » di Pio X, un « manifesto» 
jxipale del dicembre 1903. Per dovere di esattezza conviene pre
cisare che questo manifesto è la prima Enciclica data da Pio X,
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a Roma, il 4 ottobre 1903. Se questa prima inesattezza è lieve, 
gravissima invece è Valterazione falsificatrice della manipola
zione ludendorffiana del testo dell’ Enciclica, il significato della 
quale è esattamente l ’ opposto di quello insinuato dal Lu d en - 
dorff, come risulta dalla riproduzione fatta qui sotto dei brani 
dell’ Enciclica predetta relativi all’argomento invocato così in
cautamente dal Ludenoorff ( dagli «  Actes de Pie X » ,  Tome 
premier, pag. 33 e seguenti) :

« Inoltre, passando sotto silenzio ben altre ragioni, Noi prova
vamo una specie di terrore nel considerare le condizioni funeste dell’u
manità nell’ora presente. Può essere ignoratala malattia tanto profonda 
c grave che travaglia, in questo momento ben più che in passato, la 
umana società e che, acuendosi di giorno in giorno e corrodendola 
sin nelle midolla, la trascina alla rovina ? Questa malattia, Venerabili 
Fratelli, voi la conoscete, è, nei confronti di Dio, l ’abbandono e l’apo
stasia ; e nulla, senza dubbio, conduce più sicuramente alla rovina, 
secondo questa parola del profeta : « Ecco che coloro che si allonta
nano da Te periranno ! Di fronte a così gran male Noi comprendemmo 
che Ci incombeva, in virtù dei doveri pontificali tramandatici, di por
tarvi rimedio. Noi reputavamo che a Noi si indirizzasse quell’ordine di 
Dio : Ecco che oggi io ti stabilisco sopra le nazioni e i regni per sra
dicare e distruggere, per edificare e piantare; ma, pienamente co
scienti della Nostra debolezza, Noi esitavamo ad assumere un’opera irta 
di tante difficoltà e che tuttavia non ammette indugio.

« Poiché è piaciuto a Dio di elevare la Nostra umiltà fino a tanta 
pienezza di potestà, Noi riponiamo il Nostro coraggio in Colui che ci 
conforta; e, accingendoci all’opera, sostenuti dalla forza divina, Noi 
dichiariamo che il Nostro scopo unico, nell’esercizio del supremo 
Pontificato, è di tutto restaurare in Cristo affinchè Cristo sia tutto e in 
tutti.

« Ci saranno indubbiamente di quelli che, applicando alle cose 
divine la breve misura delle cose umane, cercheranno di scrutare i N o
stri pensieri intimi e a rivolgerli ai loro intendimenti terreni e ai loro 
interessi di partito. Per tagliar corto a siffatti vani tentativi, Noi af
fermiamo in tutta verità che Noi non vogliamo essere e, con l’aiuto di 
D io, non saremo, in mezzo alle umane società, altro che il ministro del 
Dio che Ci ha rivestito della sua autorità. Gli interessi di Dio sono i 
Nostri interessi; Noi consacreremo a essi le Nostre forze e la Nostra 
vita, questa è la Nostra ferma risoluzione. Per ciò, se Ci si domandasse 
una divisa che traduca l’intimo della Nostra anima, N oi non potremmo 
dare che questa : RESTAURARE TUTTE LE COSE NEL CRISTO ».



Il L u d e n d o r f f , quasi profeticamente individuato dalle pa
role del Santo Pontefice nel suo insano tentativo di accusa contro 
la Santa Sede, si è affrettato a togliere dall’ Enciclica le frasi del 
suo vero significato. Del pari ha soppresso il seguito immediato 
di questo passo in cui si parla degli attacchi degli uomini contro 
la religione e contro i dogmi e le osservazioni conclusive di que
sta parte dell’Enciclica che trattano specificamente dell’argo
mento individuato dal maresciallo sfortunato : i conflitti sociali 
fra gli uomini, le lotte fra i popoli. Ecco le parole dell’ Enci- 
clica che il L u d e n d o r f f  ha sottaciuto:

« Chi non potrebbe, Venerabili Fratelli, non sentire la sua anima 
stretta dal timore e dalla tristezza, nel vedere, mentre si esaltano, 
e a ragione, i progressi della civiltà, la maggior parte degli uomini 
scatenarsi con tanto accanimento gli uni contro gli altri, che lo si 
direbbe un combattimento di tutti contro tutti ? Senza dubbio, il 
desiderio di pace è in tutti i cuori e non v’ha persona che non lo 
invochi con i suoi voti. Ma insensato chi cerca la pace fuori di Dio. 
Giacché, scacciare Iddio, significa bandire la giustizia ; ed, eliminata 
la giustizia, ogni speranza di pace diventa una chimera. La pace è 
l’opera della giustizia. Vi sono, e numerosissimi, e Noi non lo igno
riamo, coloro che, spinti dall’amor della pace, ossia della tranquillità 
dell’ordine, si associano e si raggruppano per formare ciò che essi 
chiamano il partito dell’ordine. Ahimè ! vane speranze ! fatiche spre
cate ! Di partiti dell’ordine capaci di ristabilire la tranquillità in mezzo 
alla perturbazione delle cose non ve n’ha che uno: il partito di Dio. 
Questo dobbiamo promuovere ; a esso dobbiamo condurre il maggior 
numero possibile di aderenti, per poco che abbiamo a cuore la sicu
rezza pubblica.

« Tuttavia, Venerabili Fratelli, questo ritorno delle nazioni al ri
spetto della maestà e della sovranità divina, per quanti sforzi si faccia 
per realizzarla, non avverrà che grazie a Gesù Cristo. L Apostolo, 
infatti, ci avverte che nessuno può porre altro fondamento che quello 
che è stato posto e che è Gesù Cristo. E' lui solo che il Padre ha 
santificato e inviato in questo mondo, splendore del Padre e figura 
della sua sostanza, vero Dio e vero uomo, senza il quale nessuno 
può conoscere adeguatamente Iddio, giacché nessuno ha conosciuto 
il Padre se non il Figlio e colui cui il Figlio l’avrà voluto rivelare.

« Donde segue che restaurare tutto nel Cristo e ricondurre gli 
uomini all’obbedienza divina sono una sola ed unica cosa. Pertanto,
lo scopo verso cui devono convergere tutti i nostri sforzi, e di ricon
durre il genere umano al regno di Cristo. Fatto questo, l ’uomo si
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troverà ricondotto a Dio. E Noi non intendiamo dire un Dio inerte 
e indifferente alle cose umane, come i materialisti l’hanno forgiato 
nei loro folli sogni, ma un Dio vero e vivente, in tre persone nella 
unità della natura, autore del mondo, estendente su tutte le cose la 
sua infinita provvidenza, infine legislatore giustissimo che punisce i 
colpevoli e assicura alle virtù la loro ricompensa.

« Ora, qual’è la via che ci dà accesso presso Gesù Cristo ? Essa 
è dinanzi ai nostri occhi : E ’ la Chiesa. San Giovanni Crisostomo 
ce lo dice con ragione: La Chiesa è la tua speranza, la Chiesa è la 
tua salute, la Chiesa è il tuo rifugio ».

Secondo Ludendorff , questo linguaggio della prima Enci
clica di Pio X nel 1903 sarebbe l ’ annunciatore della guerra mon
diale del 1914, scatenata appunto per la volontà di uno dei più 
santi fra i Pontefici... Folle delirio di un maresciallo sconfitto 
che non riesce a trovare la sua pace interiore.

Tutte le parole scritte, il significato complessivo delle si
tuazioni, lo spirito delle fonti confermano, unanimemente, la 
versione data nel capitolo precedente circa l’ attitudine della 
Santa Sede e della sua Segreteria di Stato di fronte al profilarsi 
della conflagrazione. Il linguaggio degli archivi conferma in 
ispecial modo gli appunti stesi sui memorandi colloqui dal Car
dinale M erry del V al  e che qui abbiamo avuto l ’alto onore di 
poter rendere pubblici, per la prima volta, grazie al senso sto
rico e alla fedele amicizia di Sua Eminenza il Cardinale N i
cola dei m arch esi Ca n a li, il trentennale, intimo collaboratore 
dell’ eminente Cardinale di Stato.

Bisogna veramente concludere, dopo lo sguardo agli ar
chivi e ai documenti disponibili, che il Cardinale M erry del 
Val fu, tra i molti diplomatici che ebbero ad affrontare gli av
venimenti del 1914, il più rettamente e correttamente chiaro e 
lineare, come si addice a chi serve e vuol servire la causa della 
pace e  dello spirito. Egli fu  fedele al suo sovrano Pontefice. 
Non poteva essere diversamente. Poiché il Cardinale M erry del 
V al , come scrisse l ’attuale Segretario di Stato di Sua Santità, 
il Cardinale Eugenio Pacelli ( C fr. prefazione al volume di P. 
Ce n c i : « Il Cardinale Merry del V a l» , Roma, 1933, pag. IX)
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«  non mirò già a dar lustro all’ opera sua, ma a far risplendere 
c trasmettere al mondo la vivida e potente azione del Vicario di 
Cristo, di guisa che quella luce di bontà e di saggezza non 
fosse e non apparisse mai altrimenti che quasi raggio riflesso,t 
riverbero di quel sole, dalla fiamma ardente di carità e dal fu l
gore abbagliante di santità, che fu il Pa/m Pio X  » .
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LA CONFLAGRAZIONE EUROPEA, L’ INTERVENTO 

DELL’ ITALIA E LA MUTILAZIONE DELLA PACE 

DI VITTORIO VENETO.





F rancesco Crispi sapeva guardare lontano nell’avvenire e 
vedere nelle profondità del presente. Nel carteggio Crispi-Nigra, 
pubblicato dal conte De V ecchi diV alcism on, (v. Popolo d ’Ita
lia) del 24 - 2 -1 9 3 4 ), vi sono delle frasi che illuminano tutta la 
successione dei rapporti fra l ’ Italia e la monarchia degli Asburgo, 
fino all’ intervento risolutivo del 1915. La dinastia austriaca, a 
tratti, sembrò comprendere le ragioni e le necessità dell’ alleanza, 
ma poi le violò, a più riprese, e proprio a vantaggio di quelle 
più lontane minaccie, contro le quali l ’Alleanza avrebbe dovuto 
costituire il miglior baluardo comune : le minaccie dello slavismo. 
L ’ultimo erede della monarchia dette, infine, il colpo fatale alla 
rotta politica dell’impero, così da avviarlo verso la slavizzazione 
violentemente antitaliana e verso il conflitto con l ’alleata offesa 
e intollerabilmente menomata. Scriveva, il 31 luglio 1890, il 
Crispi, Presidente del Consiglio, al Nigra, Ambasciatore d’ Italia 
a Vienna: « L ’Italia deve avere sicure le sue frontiere. Non 
potendo pel momento avere amica la Francia, ed è una sventura, 
deve ad ogni costo tenersi stretta all’Austria e non compromet
terne l ’ amicizia. L ’Austria alla sua volta ha bisogno dell’ Italia, 
la quale, in certe occasioni, potrebbe renderle segnalati servizi. 
L ’Austria sicura alle Alpi e nell’Adriatico, avrebbe piena libertà 
d’azione verso l ’ Oriente, dove sono i suoi veri interessi e donde 
può essere assalita dai suoi veri nemici. L ’Austria è quella che 
è, e se volesse modificarsi, correrebbe il rischio di andare in 
rovina. Per vivere però, è obbligata a rispettare tutte le nazio
nalità racchiuse entro i confini del suo Impero. Dalla parte nostra 
dirò, che l ’ Italia è interessata, perchè l ’Austria non si sfasci. 
Per noi essa è una grande barricata di fronte ad eventuali e più
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pericolosi avversari, che giova tener lontani dalle nostre fron
tiere. Posto ciò, tra l ’ Italia e l ’ Austria non ci dovrebbero essere 
quistioni. Quella dei confini sarà un giorno o  l ’ altro risoluta 
amichevolmente. Vuoisi intanto osservare, che in Italia l ’ al
leanza con l ’Austria non è simpatica, essendo pur troppo 
recenti i ricordi delle lotte nazionali e del malgoverno imperiale. 
Necessario quindi che l ’Austria faccia dimenticare il suo passato, 
e che megli atti di governo eviti di ferire il sentimento di nazio
nalità, che è ancor vivo negli italiani».

Rispondeva subito il N ig r a  al Crispi con battute di una 
franchezza e una vivacità, che il D e  V e c c h i  giustamente cita ad 
esempio ( ’ ) e delle quali la più significativa, sostanzialmente, è 
la seguente: «A ncora una parola sull’ alleanza con l ’Austria, che 
Ella mi scrive non essere popolare in Italia. Anzitutto io penso 
che Ella renderà a Kalnoky la debita giustizia. In ogni questione 
che finora si presentò, il concorso deH’Austria-Ungheria non ci 
fece mai difetto, e fu talora più pronto e più largo di quello 
della Germania. Deploro che questa alleanza non sia popolare 
presso di noi, e che non se ne comprenda la necessità. Le mie

(1) Nota il D e V e c c h i : « Merita un rilievo, che non ritengo affatto disutile, la 
franchezza di linguaggio che Nigra usa col suo Ministro, senza remore, senza veli, 
senza retorica, senza frasario burocratico. Ciò non avviene soltanto nelle lettere 
confidenziali, che sono tuttavia più che mai d’ufficio, ma ben anche nelle note 
strettamente ufficiali. Crispi, che pure ha dietro di sè tutto un passato che lo rac
comanda alla storia, si ferma circospetto davanti alla voce sicura dell’Ambasciatore. 
Questi leva alta la sua voce nella certezza di servire lo Stato e si proclama tale uomo 
da poter fare qualunque sgradevole comunicazione non già soltanto agli uomini 
del Governo presso il quale è accreditato, ma benanche a quelli del proprio Go
verno dai quali dipende. Così si serve la Patria! La lezione non dovrebbe essere 
disutile e neppure vana. Gli uomini responsabili, coloro che stanno alle leve di co
mando non hanno il diritto di adoperare uno stile ambiguo od impersonale che 
tende talvolta a diventare quello celebre della Sibilla. Debbono parlare in persona 
prima, dare ordini in persona prima alla gente che sta oltre un determinato gra
dino della gerarchia, assumere di persona e non nella anonimia comoda di un ufficio 
la responsabilità dell’ordine che emanano. A sua volta il dipendente che sta oltre 
quel tale gradino, mentre nella forma e nella sostanza non deve mai scostarsi dallo 
stretto dovere della più precisa ubbidienza, non adempirà a questo dovere intera
mente se non assumerà sopra di sè stesso il pericolo ed il peso di far sentire al su
periore la propria opinione corroborata dalla conoscenza e dalla esperienza della 
materia che a lui è affidata ».
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simpatie per la Francia datano da un pezzo e non le ho mai 
celate : e certo se avessi visto la possibilità di un’alleanza tra la 
Francia e l ’ Italia, io non sarei ora qui. Ma anche quando la 
direzione delle relazioni fra l ’ Italia e la Francia era in mano di 
uomini notoriamente amici alla Francia, come Cairoli e Cial- 
dini, non solo non fu possibile un’ intesa fra i due Governi, ma 
ci fu lo schiaffo di Tunisi».

L ’Austria, grazie all’Alleanza, sviluppò la sua azione verso 
l ’ Oriente, come aveva indicato il Crispi, ma ripetutamente mancò 
alla condizione essenziale posta dal Crispi, come premessa per
il successo : restare quella che era, non modificarsi, rispettare le 
grandi nazionalità. Le quali, per tradizione e civiltà erano, oltre 
la tedesca, la quale avrebbe dovuto conservare il comando, l ’ un
gherese e l ’ italiana. La monarchia si rese colpevole di doti gravi 
verso tutte e tre, ma, sopratutto, incomparabilmente, verso l ’ ita
liana. La monarchia volle inoltre modificarsi, trasformandosi in 
una federazione di tre Stati, di cui uno slavo, ma conglobante 
anche gli italiani dell’Istria e della Dalmazia. La dinastia, per 
opera di Francesco Ferdinando, congiurava alla propria rovina.

Grazie alla tranquillità dell’Alleanza, l ’Austria aveva rea
lizzato, nel 1908, l ’ annessione della Bosnia-Erzegovina. Ne 
erano conseguite la crisi dell’ impero ottomano e l ’ impresa di 
Libia, che non toccavano diretti interessi austriaci, e la guerra 
balcanica, la quale invece gli interessi della monarchia investiva 
in pieno. Mentre la situazione, con le vittorie serbo-greco-bul
gare, minacciava di diventare intollerabile per l ’Austria-Unghe- 
ria, ecco che l ’aggressione dei serbi e dei greci contro gli alleati 
più valorosi e generosi, i bulgari, spezza improvvisamente e 
inaspettatamente il blocco che sarebbe stato, senza dubbio, in 
senso ostile alPAustria-Ungheria. Ma della grande possibilità che 
le si offriva, la monarchia danubiana non seppe trarre il bene
ficio e i risultati che avrebbe dovuto cogliere. Anzi, il suo orien
tamento slavizzante si accentuò. L ’arciduca ereditario divenne 
frenetico nella sua slavofilia.

Secondo il noto storico austriaco F r i e d j u n g : (C f. il suo 
molto interessante Zeitalter des Imperialismus, 1884-1914,
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voi. I li , Berlin 1922, con un’ aggiunta di O t t o  O e t z s c h , 
pag. 303) « i l  corso della crisi balcanica aveva liberato l ’Austria- 
Ungheria da un grande pericolo. Se la Lega balcanica avesse 
tenuto, era certo che essa si sarebbe prima o poi rivolta contro 
l ’Austria. A  spese di questa —  così predicavano i panslavisti 
russi ai serbi e ai bulgari —  si sarebbe potuta creare piena 
armonia fra i due popoli. Questo era anche il pensiero del 
ministro P a s i c , il quale vedeva malvolentieri che il partito mili
tare nel suo paese, nel trionfo della vittoria sulla Bulgaria, non 
volesse sentir di cedere parti della Macedonia, neanche in caso 
di conseguimento della Bosnia, come contropartita. Il decadi
mento della Lega Balcanica era, dunque, una fortuna per 
l ’Austria-Ungheria. La cauta politica del conte Berchtold sem
brava, in quel momento, giustificata. E ciò specialmente quando
il Matin, nel novembre 1913, pubblicò il testo del trattato serbo
bulgaro, da cui risultava che esso era diretto non solo contro 
la Turchia, ma anche contro la monarchia danubiana. Ma il 
rafforzamento della Serbia lasciava temere il peggio. La Serbia 
e il Montenegro non erano più divisi dal Sangiaccato. Anche la 
Romania inclinava visibilmente verso l ’Intesa. La via verso i 
Balcani era chiusa alla monarchia danubiana dai trattati di pace 
di Londra e di Bucarest. Era costretta alla difensiva ed un 
accordo fra la Serbia e la Romania avrebbe potuto avere conse
guenze anche peggiori del trattato con la Bulgaria. Però era 
anche completo l ’ insuccesso della politica russa. Lo strappo nei 
Balcani era una catastrofe per lo slavismo ed un grave colpo per 
la Russia. Non così grave come la sconfitta di Crimea, ma peg
giore dell’umiliazione del Congresso di Berlino. Poiché dal 1878 
al 1913 la Russia poteva contar sempre, come Stato protetto, 
la Bulgaria, che stava sviluppandosi. Adesso tutto il lavoro della 
politica panslavista in Bulgaria, tutto il denaro speso per i popoli 
balcanici, risultava sprecato. La Serbia era ingrandita, ma non 
a spese dell’Austria, sibbene dell’ affine Bulgaria, la quale era 
stata sacrificata anche ai rumeni e ai greci. Era un insulto per
il pensiero comune slavo che la Russia avesse dato la sua bene
dizione per l ’ attacco contro la Bulgaria. La sconfitta della diplo-
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mazia russa nel 1854, 1878, 1909 e 1913 costituivano il più 
potente impulso per un appello alle armi. D ’altra parte la poli
tica dell’Austria-Ungheria durante le guerre balcaniche non era 
stata tale da accrescere il prestigio ed il timore di questa potenza. 
La sua politica estera rifletteva la sua interna dissoluzione. Non 
doveva riuscire tanto difficile a sopraffare la monarchia danu
biana. Febbrili armamenti, resi possibili dai miliardi prestati 
dalla Francia, furono iniziati e dietro i consiglieri responsabili 
dello czar si elevava, quale strumento del destino e della rovina, 
la figura del granduca Nicola Nicolaievic ».

Ma la dinastia degli Asburgo, anziché orientare, sotto la 
pressione di svolgimenti così ammonitori, la propria politica 
estera in senso decisamente antislavo e la propria politica interna 
verso una migliore intesa e collaborazione con le nazionalità 
non-slave, seguiva un indirizzo internazionalmente contradit- 
torio e, all’ interno, sviluppava misure di accarezzamento degli 
slavi, i quali ne traevano ragione di imbaldanzimento, di sempre 
più vaste esigenze, secondo una linea di crescente incontentabi
lità. Agli slavi la dinastia avrebbe potuto imporsi con la risolu
tezza e con l ’autorità. Le blandizie, invece, la rendevano succube 
a loro. La principale responsabilità di una politica tanto disa
strosa risale all’arciduca ereditario Francesco Ferdinando. L ’ im
peratore, stanco e vecchio, gli aveva ceduto troppo.

Non in questo, soltanto, la monarchia errò. Quando, a Sera- 
jevo, l ’ artefice dei più gravi malanni dell’ impero fu eliminato 
dalla scena del mondo, i responsabili della politica estera si 
ingannarono ancora una volta, pericolosissimamente. Credettero 
che, premendo la mano sulla Serbia, la Russia non sarebbe 
intervenuta, perchè impreparata. La Russia era, invece, in 
attesa, dell’occasione propizia per menare il colpo decisivo 
all’ avversaria. La Germania, illudendosi sul non-intervento in
glese, pensava anch’essa che la volta era buona per fronteggiare 
la Russia prima che si fosse troppo potentemente armata d ’ ac
cordo con la Francia. Una successione di illusioni e di errori. 
Nella prefazione alla edizione tedesca delle lettere di T is z a  
( Briefe, Berlino 1927, pag. 27) è sintetizzata in modo rapido ed

25
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efficace la situazione di allora: «N ei Balcani la monarchia 
austro-ungarica era rimasta sola. Dietro la Serbia si elevava, 
invece, minacciosa e incommensurabile, la potenza russa. Indub
biamente la chiave per comprendere la posizione presa da Berch- 
told sta nella sua idea completamente errata circa la prepara
zione militare della Russia. Egli credeva che la Russia si sarebbe 
rassegnata all’ inevitabile come nel 1908, in occasione dell’an
nessione della Bosnia-Erzegovina. L ’ opinione che la Russia non 
fosse preparata militarmente era generale nei circoli determi
nanti. Anche il barone Burian, allora ancora rappresentante del 
Governo ungherese presso Francesco Giuseppe I a Vienna, aveva 
dichiarato il 29 luglio 1914 : la preparazione militare della 
Russia è solo una mezza preparazione e bisogna approfittare del 
tempo prezioso. Del pari, l ’ ambasciatore d ’Austria-Ungheria a 
Berlino, conte Szogyény, annunziava che colà si era d ’ avviso che 
la Russia non avrebbe mosso guerra e che, se anche lo avesse 
fatto, non sarebbe stata pronta. Di questo errore erano colpevoli 
gli stati maggiori? Non sapeva Conrad che la Russia avrebbe 
potuto portare così celermente ai confini i suoi giganteschi eser
citi? Tisza che si era ripetutamente espresso nella forma più 
aspra nei confronti della politica di Berchtold, e si era dichia
rato contrario alla guerra, ma aveva finito coll’ aderire aìVulti
matum, in seguito alla comunicazione, gonfiata da Berchtold 
stesso, che a Berlino si insisteva per un’azione militare austriaca 
in Serbia » .

Come si era ingannata nei confronti della preparazione 
russa, la diplomazia austro-ungarica e germanica si ingannò circa 
una possibile o sperata acquiescenza italiana, di fronte al fatto 
compiuto del mancamento allo spirito e alla lettera del trattato 
di alleanza, che gli imperi centrali commettevano dichiarando 
guerra alla Serbia e modificando, in misura imprevedibile, lo 
statu quo balcanico. E un’altra volta ancora le due diplomazie 
erravano ritenendo, a neutralità italiana dichiarata, che la pro
spettiva dell’ intervento fosse un bluff e che lo si potesse tener 
lontano anche senza concessioni o, comunque, con concessioni
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minime, da ritirare, con l'aggiunta di una salutare lezione, a 
vittoria militare conseguita.

Fin dall’ inizio, la guerra si palesò terribile.
È comprensibile che dinanzi alla impressionante realtà della 

conflagrazione europea, i due massimi responsabili della condotta 
politica italiana, gli on. Salandra e Sonnino, pur compren
dendo che la soluzione finale sarebbe stata l ’ intervento, abbiano 
ondeggiato, nel foro interno delle loro coscienze, intorno alla 
possibilità di conseguire risultati anche senza una partecipa
zione italiana al conflitto. Ancor più, nelle loro menti, che vole
vano essere realistiche, trovava difficoltà a penetrare il concetto 
della distruzione assoluta della monarchia degli Asburgo. Perciò 
le loro conversazioni, ed i loro progetti, con gli alleati di ieri e 
nemici di domani e con i probabili nuovi alleati, in caso di 
intervento, si muovevano entro posizioni caratterizzate da una 
grande prudenza e moderazione di previsioni. Non la visione 
ardita, ma la tattica delle piccole mosse, successive. Si passò 
attraverso una fase di Trieste città libera; si evitò qualsiasi 
accenno a Fiume; le domande sulla Dalmazia cominciarono 
coll’essere mutilate dagli stessi negoziatori italiani. Uomini di 
grande senso di responsabilità patriottica, di grande probità 
civica, ma uomini, probabilmente, non dotati di quel coraggio 
e  di quello slancio che le sorti d ’ Italia avrebbero richiesto e 
meritato. Con molta lealtà lo mette bene in rilievo il libro di 
A ntonio Salandra su  L'intervento (Milano 1930, pag. 84): 
«  Non che noi volessimo, ad ogni patto, arrivare alla guerra. 
Eravamo bensì persuasi che non si potesse lasciar passare un'oc
casione, che forse per secoli non si sarebbe ripresentata, di riven
dicare tutto il territorio della Nazione, di costituirci frontiere di 
terra e di mare non più aperte agli abituali invasori, di elevare 
l ’ Italia alla realtà di grande Potenza. Ma non potevamo illuderci. 
Ben sapevamo che ad aspirare, nonché ad arrivare ai nostri 
ambiziosi fini era necessario sottostare, prima o poi, alla dura 
condizione di partecipare al conflitto con tutte le nostre forze ». 
Giustamente vedeva il Salandra, eppure, qualche prospettiva di 
concessione esercitava ancora suggestione sull’ animo dei nego
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ziatori. Contro queste suggestioni essi si difendevano pensando 
che, comunque, a guerra finita, gli imperi centrali, se vittoriosi, 
ci avrebbero ritolto le concessioni e più. Intuizione giusta con
fermata dalle espressioni contenute nelle lettere, pubblicate dopo 
la guerra, di Stefan o Tisza, l ’ influente Presidente dei ministri 
ungherese. Scriveva il 10 marzo 1915 Conrad von H oetzen - 
d o r f : «Anche il conte T isza, che mi ha scritto ieri, giustamente 
osserva che, se vinciamo la guerra, avremo la forza di imporre 
la revisione delle nostre promesse e di punire i fedifraghi». 
Tuttavia Sonnino e Salandra, dopo Pasqua, formulano delle 
proposte in buona fede: la cessione del Trentino, la costituzione 
di Trieste in Stato autonomo, confinante con l ’ Italia e porto 
franco, la cessione del Curzolari, la sovranità su Vallona, disin
teressamento completo dell’ Italia in Albania. Commenta il 
Salandra (pag. 120): «Facemmo noi in buona fede tali contro- 
proposte, oppure —  secondo il sospetto manifestato da Jagow 
a B o lla t i  —  soltanto per tirare le cose in lungo e ultimare la 
nostra preparazione militare prima di entrare nella guerra già 
decisa? Dirò, come sempre, schiettamente: l ’ 8 aprile 1915, 
quando Sonnino telegrafò ad Avarna le controproposte conse
gnate a Burian il 10, la guerra prossima non era ancora defini
tivamente decisa; bensì la ritenevamo probabilissima. A l lettore 
odierno le nostre richieste non parranno eccessive; parranno 
forse modeste e insufficenti. Allora molti italiani se ne sarebbero 
più che accontentati. Noi non speravamo che l ’Austria accet
tasse o che la Germania la costringesse ad accettare. In realtà 
l ’ animo nostro non era esente da qualche perplessità. Non ce 
ne farà rimprovero chi pensi alle magnifiche speranze e all’ enor- 
mità dello sforzo inevitabile e dei rischi per ridurle ad effetto. 
In quei giorni, con Sonnino, ci proponemmo il dubbio: e se 
l ’Austria accettasse? Ricordo che dissi press’a poco così: Sarà 
giuocoforza per ora rinunziare alla guerra, ma rimanere in armi.
Io lascerò il Governo. Mi nominerete Ministro plenipotenziario 
a Trieste e mi darete un decreto non datato, che mi autorizzi 
ad assumere la qualità di Regio Commissario. Poi vedremo. 
Frano reminiscenze degli anni migliori del Risorgimento. Difatti
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il principe di B ù l o w , uomo colto e fine, mi osservò —  a oropo- 
sito di Trieste Stato libero —  che non erano tanto lontani i 
precedenti delle annessioni nel 1 8 5 9 -6 0 » . La risposta arrivò il 
17 aprile: solo il Trentino e neppure la esecuzione immediata. 
Vennero respinte. Il 7 maggio T i s z a  scriveva a Burian: «S i  
potrebbe lusingare l ’ Italia, entrando a discutere sul terreno delle 
concessioni da farsi nell’Adriatico orientale e adescare la Ro
mania con offerte territoriali in Transilvania e in Bucovina, 
tanto il valore di queste promesse estorte con le minaccie è 
giuridicamente nullo, mentre pone questi due Stati in cattiva 
luce presso l’ Intesa. L ’esito della guerra deciderà anche del 
valore di queste concessioni che siamo obbligati a promettere col 
coltello alla gola» (lettera pubblicata nel febbraio 1929 dal 
giornale A z Est di Budapest).

Con bella franchezza e con chiara onestà il Sa l a n d r a , a 
proposito del Patto di Londra che successivamente venne con
cluso con l ’ Intesa, ammette (pag. 194) che «  Sonnino ed io non 
possiamo esimerci dalla responsabilità dell’ abbandono di Fiume. 
Noi intendevamo lasciare alle popolazioni retrostanti larga possi
bilità di sbocchi commerciali in Adriatico. Fra questi primeg
giava, si poteva anzi dire unico porto modernamente attrezzato, 
quello di Fiume. In Italia in quel tempo (ma ciò non era vero 
che solo per la massoneria) non si annoverava Fiume fra i fini 
della guerra ( ') . Tuttavia sentimmo che il nostro era un sacri
fizio; ma deliberatamente reputammo di doverlo fare per conse
guire d ’ altra parte il non disputabile predominio militare (nella 
Dalmazia settentrionale). A l posto stesso di Fiume si assicurava 
una larga zona di retroterra che non poteva trovare in Italia.

(1) È  stato rilevato da G. B e n e d e t t i (« La pace di Fiume », Bologna, 1924, 
pag. 11) che, quand« scoppiò la guerra mondiale, in Italia si facevano ancora pa
recchie riserve sulla sorte di Fiume. Alla causa di Fiume nuoceva la buona fama 
e la simpatia che l ’Ungheria ancor sempre godeva in Italia; da una parte si viveva 
nell’ illusione che essa fosse ancor sempre antiaustriaca, come nel ’48, e che quindi 
l ’ italianità di Fiume non corresse pericoli; dall’ altra, per un’ eventuale azione contro 
l ’Austria si contava sull’appoggio ungherese. E’ questo forse il motivo per cui diffi
cilmente riusciva ai fiumani, prima dello scoppio della guerra, denunziare all’o
pinione pubblica italiana il martirio della loro città ». Ma è d’uopo ricordare, a
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Tali furono schiettamente i nostri pensieri e i nostri sentimenti 
per Fiume nel 1915. S’ intende che non potevano rimanere 
immutati nel 1919, quando, per circostanze, ed errori, che non 
sono argomento di questo volume, l ’ accordo di Londra non ebbe 
esecuzione per il litorale dalmata e per le isole e, quando, con 
mirabili rispondenze di patriottismo, si manifestò invincibile 
l ’aspirazione dell’Italia verso Fiume e di Fiume verso l ’ Italia».

Mentre, come ebbe a notare anche don V e r c e s i  nel suo 
volume su L ’ Italia, il Vaticano e la guerra, non era possibile, 
a chi fosse vissuto negli imperi centrali, ingannarsi circa la inevi
tabilità della guerra così in dipendenza della dichiarata neutra
lità, come, e ancor maggiormente, in caso di concessioni per un 
non-intervento, il Ministro degli esteri Sonnino non sapeva total
mente staccarsi da una certa speranza di arrangiamento pacifico, 
com’è rivelato dal telegramma, di sapore piuttosto romantico
ingenuo, inviato all’Ambasciatore d ’Italia duca D ’A vana  per 
chiedere se non sarebbe stato possibile che Caterina Schrate, 
l ’amica di Francesco Giuseppe, influisse sull’ imperatore nel 
senso di farlo aderire alle proposte italiane. Se Sonnino non 
avesse avuto intenzioni positive —  si chiede giustamente M ario 
T oscano (in II Patto di Londra, Bologna 1917, pag. 77) —  
avrebbe inviato quel telegramma? Certo, no. Lo stesso E r z b e r g e r  
deputato tedesco inviato dalla cancelleria germanica a Roma per 
collaborare con Biilow nel tentativo di mantenere l ’ Italia nella 
neutralità, e che ebbe perciò modo di seguire da vicino l ’ anda
mento dei negoziati italo-austriaci, in un memoriale diretto al 
proprio governo subito dopo che ebbe termine la sua missione, 
escluse nel modo più assoluto qualsiasi mala fede nell’ atteggia-

questo punto, con quanta tenacia e con quale insistenza la causa della liberazione 
di Fiume fosse sostenuta sino dallo scoppio della conflagrazione, oltre che da A t t i 
l io  T a m a r o , da R u g g e r o  F a u r o  e dall’ autore di questo libro, anche dallo appas
sionato fervore e dalla sicura competenza fiumana di I c il io  B a c c i , di A r m a n d o  
H od n ig  - O d e n ic o , del D o t t . B u r i c h , ecc., ecc. L ’ O d e n ig o , anzi, in opuscolo pub
blicato dall’Athenaeum di Roma col titolo « Fiume Italiana » aveva nettamente 
impostato il problema stesso dell’ esistenza dell’Austria-Ungheria, ossia della sua 
completa dissoluzione: «(pag. 87). La soluzione italiana della questione di Fiume è 
strettamente connessa al necessario smembramento della monarchia danubiana » -
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mento del nostro Governo ed attribuì unicamente alla cattiva 
volontà austriaca il fallimento dei negoziati. Questo per quegli 
stranieri, sempre usi a trovare nell’atteggiamento italiano un 
fondo di doppiezza. I documenti russi, per contro —  nota 
sempre il T o s c a n o  (pag. 164) — , rivelano di qual genere fosse 
la buona fede dei nostri alleati, che nel 1916 si spartirono l ’Asia 
Minore senza consultarci. Ma fu errore non prevederlo, come 
fu errore non richiedere un aiuto finanziario più largo e più 
preciso. (E  sì che sull’ /Jea Nazionale si era battuto e ribattuto 
sulla necessità di cospicui finanziamenti e di larghi compensi 
coloniali; l ’ insistenza della campagna poteva sembrare persino 
eccessiva e l ’ intuitività delle richieste evidente). A  buon diritto il 
T o s c a n o , che è docente di diplomazia e storia dei trattati nella 
R. Università di Milano ed il cui lavoro costituisce il primo 
studio scientifico del Patto di Londra, ossia della storia diplo
matica dell’ intervento italiano, rileva (pag. 172) che l ’abban
dono di Fiume è legato al presupposto della conservazione della 
Monarchia degli Absburgo ed alla conseguente necessità di assi
curare uno sbocco nell’Adriatico al regno di Croazia. L ’ errore di 
Salandra e Sonnino consistette appunto nel non avere preceduto 
—  preferiremmo dire et di aver creduto impossibile »  —  lo sfal
damento del nemico. Errore grave senza dubbio. Sa b i n  scrive : 
«N el 1915, tra gli italiani esaltati, nessuno, che io sappia, aveva 
osato prevedere la fine dell’Impero austriaco». R o d d  ricorda nel 
suo diario: « L ’ ipotesi che la Croazia potesse essere trasferita 
dalla Duplice Monarchia alla Confederazione Jugoslava non era 
ancora contemplata e Sonnino era preparato, non so con quali 
riserve mentali, a cedere all’ opinione russa e a non insistere per 
Fiume. Il che però non serve a spiegare il perchè non si sia fatto 
nemmeno uso di una clausola condizionale simile a quella intro
dotta nell’art. 7 a proposito della spartizione deH’Albania ». 
Invece il Ministro degli esteri italiano si era grandemente preoc
cupato per inserire nel Patto di Londra una clausola come 
questa: «A rt . 15. - La Francia, la Gran Brettagna e la Russia 
appoggeranno l ’ opposizione che l ’ Italia eleverà contro qualsiasi 
proposta tendente a introdurre un rappresentante della Santa
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Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolam ento delle  
questioni sollevate dalla  presente g u e r r a » . Q u an d o  si d ic e : il 
pregiudizio a n tic lerica le ... - In  quale m od o  si cercò infine d i dare  
una soluzione al problem a co lon iale , che è di fon d am en tale  im 
portanza per l ’ Ita lia? Inserendo n e l P atto u n  articolo  così con ce
p ito : « N e l  caso in  cui la Francia e la  G ran  B rettagna a u m e n 
tino i loro dom ini coloniali di A fr ic a  a spese della  G erm a n ia , 
queste du e P otenze riconoscono in via di p rin cip io  che l ’ Italia  
potrebbe reclam are qualche e q u o  co m p e n so ; specialm ente n e l  
regolam ento a suo favore delle  questioni concernenti le fron tiere  
delle colonie italiane d e ll ’ E ritrea , d ella  Som alia e della  L ib ia  e 
delle colonie vicine della Francia e d ella  G ran  B re tta g n a » . V a le  
a dire la questione era stata im postata com e se bastasse qu alch e  
rettifica di confini a riso lverla . E  si noti che questa clausola  
corrisponde integralm ente alle richieste presentate a L on d ra  dal 
nostro G o v e r n o !! C om e spiegare questa deficenza così c la m o 
rosa? A n ch e la ipotesi da talu n o avanzata, secondo la  qu ale  
S onn ino , che pure aveva volu to  definire m in u ziosam en te  il 
confine con l ’A u stria , abbia espressam ente lasciato  n el vago la 
quota che sarebbe spettata a ll ’ Ita lia  n e lle  co lon ie  a frican e e nei 
territori turchi d ’ A s ia , a llo  scopo di poter avere la m a n o  più  
libera durante le  contestazioni ed  i n egoziati d el d op o  guerra, 
m entre contraddice colle esplicite  dich iarazion i d i S a lan d ra, n on  
fa  che ribadire la  constatazione d e ll ’ assenza d i u n a  valu tazion e  
adeguata dei p rob lem i attinenti a ll ’ espansione nostra in  O rien te  
e n e ir A fr ic a . La nostra politica estera —  è questa la  conclusione  
del T o s c a n o  (p a g . 1 6 2 ) , in  arm onia con le  con siderazioni p rece
dentem ente svolte , in  m o ltep lic i o p u scoli, d iscorsi e articoli, da 
T a m a r o , C o p p o l a , C a n t a l u p o , F e d e r z o n i , F o r g e s D a v a n z a t i , 
M a r a v ig l ia , per non accennare che ai p iù  assiduam ente e tena
cem ente com battivi scrittori p o litici nostri —  fu  quindi disorga
nica, incapace di rendersi conto della unità naturale della sua 
storica missione, incapace di vedere la necessaria gerarchia dei 
suoi problemi, in una parola incapace di sintesi. Essa agì più che 
altro per istinto e questo le permise di rendersi conto soltanto dei 
problemi più vicini, anche se secondari e contingenti. In questo
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I CASI DELLA VITA.

Il comunicato ufficiale per la condanna di alto tradimento e, sul retro, il conferimento 
della maggior onorificenza austriaca a Mario Alberti,
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T CASI DELLA VITA.

L atto di conferimento della maggior onorificenza austriaca a Mario Alberti, e, nella 
parte anteriore, il comunicato ufficiale della di lui condanna per alto tradimento.
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modo, soltanto, si spiega la redazione del trattato, che viene così 
a costituire un singolare specchio di quella scarsa coscienza poli
tica della maggioranza di coloro che governavano il nostro Paese 
ignorando i termini di molti dei suoi problemi fondamentali.

Una strana versione dei precedenti dell’ intervento italiano 
viene ammanito dalla letteratura internazionale massonica. Noi 
la riproduciamo col più ampio beneficio di inventario. A d ogni 
modo eccola, secondo è riferita da Eugen L e n n h o ff nell’ opera 
massonicamente ortodossa, Die Freimaurerei (Ziirich, Leipzig, 
W ien, 1929, Amalthea-Verlag, pag. 320 e segg.): Il 21 aprile 
1914, il dott. Rudolf Temesvary, professore di medicina all’Uni- 
versità di Budapest, munito di una lettera di Stefano Tisza, 
Presidente dei ministri d’Ungheria (non massone, a detta dello 
autorevole lnternationales Freimaurerlexikon, pag. 1579) si recò 
in Italia e, accompagnato da un amico massone, fu ricevuto dal 
barone Sonnino, Ministro degli esteri. Le proposte dell’ on. 
Sonnino risultano dal seguente scritto dell’ on. Sonnino al Tisza: 
« Lo spirito del popolo italiano simpatizza pienamente con l ’U n
gheria e col popolo ungherese. Desiderando io inaugurare una 
politica favorevole all’ Ungheria, non incontro nessun ostacolo 
nella mia Nazione, ma anzi incoraggiamento. L ’attuazione di 
siffatta politica è da me concepita nel senso che il Governo 
ungherese, dopo stabilito un intimo rapporto con i rumeni e i 
croati d ’Ungheria —  e specialmente con i primi —  si faccia 
iniziatore di una pace durevole fra le Nazioni europee. Il G o
verno ungherese dovrebbe cioè, prendere tutte le disposizioni per 
poter dichiarare che desidera la pace. L ’ Italia è moralmente 
disposta ed ha anche interesse a favorire la realizzazione di una 
siffatta grande Ungheria, la quale dovrebbe possibilmente essere 
indipendente da influenze germaniche. Sarà molto facile di arri
vare ad un accordo segreto fra Ungheria, Italia e Romania per 
la soluzione degli interessi specifici dei tre paesi. Questa sarebbe 
l ’unica possibilità di risolvere il tragico problema dell’ora 
presente». Tisza rispose di non poter neppure discutere una 
simile eventualità».

Certo un accordo italo-ungaro-rumeno avrebbe facilitato una
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soluzione pacifica, meno costosa di sacrifici, ma sarebbe stata 
anche una soluzione soddisfacente dal punto di vista delle realiz
zazioni nazionali?

I dubbi diventano anche maggiori ascoltando le proposte 
deH’ ou. Sonnino al principe Bülow ( Denkwürdigkeiten, vol. I l i ,  
pagg. 219-20): «D a  molti anni —  racconta il principe Biilow —
io mi trovavo in rapporti di personale amicizia. Figlio di un 
israelita italiano e di una madre inglese, nato in Levante, egli 
riuniva la testardaggine britannica e l ’egoismo inglese con 
l ’acume di ingegno e la dialettica degli ebrei. Sia detto fra paren
tesi, Sonnino era una bella dimostrazione della liberalità ita
liana, per cui nessuno trovava da ridire che in un’ora decisiva 
la direzione della politica italiana fosse nelle mani di un 
ebreo, il quale bensì da bambino si era fatto cristiano, ma non 
cattolico, come la stragrande maggioranza degli italiani, sibbene 
protestante. Nessun giornale italiano, neppure il portavoce della 
Curia, l ’ Osservatore Romano, ha mai osservato che il Ministro 
degli esteri appartenesse ad una confessione, la quale conta 
appena centotrentamila aderenti su quaranta milioni di abitanti. 
Ancor meno venne rilevata la sua origine semitica... Sonnino mi 
espose con chiarezza e sincerità la situazione come egli la conce
piva : « L ’ Intesa prospettava all’ Italia quale scopo di guerra tutti 
i territori austriaci abitati da italiani. Volendosi evitare un 
conflitto militare fra l ’ Italia e la Monarchia degli Asburgo, 
l ’Austria doveva fare delle concessioni concrete, in forma impe
gnativa. Esse dovrebbero essere l ’espressione del sincero desi
derio di stabilire un rapporto di amicizia chiaro, preciso, sicuro 
e durevole fra gli antichi avversari : Austria e Italia. E ciò 
dovrebbe avvenire rapidamente. Il minimo delle concessioni 
dovrebbe essere il Trentino. Naturalmente da molti italiani viene 
pretesa l’annessione della città di Trieste. Contro l’ unione di 
Trieste all’Italia vi sono per altro delle preoccupazioni: o una 
fiorente Trieste danneggerebbe il vicino porto di Venezia, il cui 
commercio era stato aiutato dal Governo con gravi sacrifici finan
ziari, oppure Trieste deperirebbe, perdendo il suo attuale retro
terra in seguito all’ unione coll’ Italia. Contro Vacquisto dell’ Istria
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e, ancor più, della Dalmazia osterebbe la considerazione che in 
queste regioni gli elementi italiani si trovano in minoranza di 
fronte a quelli serbo-croati. Sarebbero però indispensabili la 
immediata e incondizionata cessione della parte puramente ita
liana del Trentino, la concessione dell'autonomia a Trieste 
nell’ orbita della monarchia degli Asburgo, ed un miglior tratta
mento degli italiani nell’ Istria e  nella Dalmazia » .

A  questa esposizione del principe Biilow, il libro dell’Am - 
basciatore austriaco a Roma, barone Macchio, non aggiunge 
alcun elemento di interesse (M a c c h io : Wahrheit! Fürst Büloiv 
und ich in Rom  1914-15, W ien 1931).

La versione del principe Biilow si può agevolmente confron
tare con l ’ accenno fatto dal Salandra al colloquio da lui avuto 
con l ’Ambasciatore straordinario di Germania subito dopo che 
egli aveva visto il Ministro degli esteri Sonnino ( Cfr. Salandra : 
La neutralità italiana, Milano 1928, pag. 46 9 ): «B iilow  ha 
soggiunto, di sua iniziativa che, se non era impossibile arrivare 
al Trentino, sarebbe stato assolutamente impossibile persuadere 
l ’Austria a disfarsi di Trieste. Trieste è come il polmone dell’A u 
stria. Per Trieste darebbe l ’ultimo uomo e l ’ultimo fiorino. A  
proposito di Trieste, ha parlato però sempre di interesse au
striaco, non d ’ interesse germanico; accennando, anzi che alla 
Germania bastano Amburgo, i porti del Baltico e il commercio 
dell’Atlantico. Avendo io accennato a Fiume, come a un possi
bile surrogato di Trieste per l ’Austria, ha risposto subito che 
Fiume, piccolo porto, era troppo poca cosa e insufficente » .

Il preteso allacciamento di rapporti fra Sonnino e Tisza, 
auspice la massoneria, tenacemente sostenuto in varie pubblica
zioni massoniche austro-svizzere e riferito anche nel volume delle 
lettere del Tisza (G raf Stefan  T is z a : Briefe, Berlin 1927, 
Reimar Hobbing, pagg. 190, 191), non incontra credito alcuno 
presso il Salandra e, del resto, doveva aver lasciato assai incre
dulo anche lo stesso Tisza, il quale in una lettera al Ministro 
degli esteri austriaco Burian ne parla come di comunicazione 
avventurosa e di natura non troppo seria ( «  Abenteuerlich und 
nicht ganz ernster N atur»). Il sollecitatore dei contatti italo-
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magiari fu l ’on. Bossi, professore di ostetricia alla Università di 
Genova, massonissimo, ex-deputato socialista, con un’esistenza 
piena di incidenti professionali, che fece venire in Italia un suo 
collega di Budapest, conoscente del Tisza, il già accennato dott. 
Temesvary. Andarono insieme da Sonnino, ma Sonnino ricevette 
solo il Bossi, il quale consegnò al Temesvary il messaggio già 
riferito. Lo stesso Tisza ne diffidava: « T e  lo mando —  scrive 
Tisza a Burian —  come una curiosità. Prima di tutto nessuno 
può sapere che cosa veramente proviene da Sonnino e che cosa 
vi ha aggiunto il Bossi. In secondo luogo, è stranissimo sotto tutti 
i rapporti e se di essa è vera anche solo la centesima parte, essa 
getta tuttavia una curiosa luce su Sonnino » . Comunque il Tisza 
preparò una risposta per Sonnino, completamente negativa.

Il Sa l a n d r a  rifiuta qualsiasi credito alla autenticità del 
preteso progetto Sonnino e ne attribuisce la paternità alla imagi- 
nazione e allo spirito intrigante del Bossi. (C fr. L ’ intervento, 
Milano 1930, pagg. 144 -45): «Prescindo dal notare che Son
nino, che vedevo quotidianamente in quei fortunosi momenti, 
nulla mai me ne disse: il che non avrebbe corrisposto nè ai 
doveri, da lui scrupolosamente osservati, verso il Presidente del 
Consiglio, nè alla fiduciosa intimità dei nostri rapporti personali. 
Basta osservare la assurdità, starei per dire la stoltezza della 
proposta intesa segreta italo-ungherese-rumena... A l Bossi av
venne quello che mi è accaduto di osservare in altri uomini del 
suo temperamento : inventare ciò che si vorrebbe, e poi credere 
alla propria invenzione e, in buona fede, riferirla come una 
realtà. Così Bossi attribuì a Sonnino il fantasioso progetto 
ch’ egli aveva ideato e che Sonnino, forse, gli aveva lasciato 
esporre».

Il Salandra, nello stesso libro (pag. 208) dichiara poi che 
nè egli, nè il Sonnino erano ascritti ad alcuna setta.

Sulle possibilità di accordo con l ’Austria, molto ottimistici 
erano stati i convincimenti dell’ on. Giolitti (C fr. G i o l i t t i : 

Memorie della mia vita, Milano 1922, voi. II, pag. 522). «Atteso  
l ’enorme interesse dell’ Austria ad evitare la guerra con l ’ Italia 
• ha lasciato scritto egli stesso —  e la piccola parte che rappre
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sentavano gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue 
milioni di abitanti, si avevano le maggiori probabilità che le 
trattative bene condotte finissero per portare all’accordo. Di più 
consideravo che l ’ Impero austro-ungarico, per la rivalità fra 
l ’Austria e l ’Ungheria, e sopra tutto perchè minato dalla ribel
lione delle nazionalità oppresse, slavi del sud e del nord, po
lacchi, czechi, sloveni, rumeni, croati ed italiani, che ne forma
vano la maggioranza, era fatalmente destinato a dissolversi, nel 
qual caso la parte italiana si sarebbe pacificamente unita 
all’ Italia».

Comunque, i negoziati si conclusero con la rottura e, attra
verso i momenti agitati, ai quali è fatto cenno in altra parte di 
questo lavoro, l ’ intervento fu deciso ed attuato. Di fronte a esso, 
che segnava l ’ultimo e più clamoroso errore politico della mo
narchia danubiana, il vecchio imperatore ebbe un momento di 
fierezza e sciorinò tutto l ’ atto di accusa che egli credeva neces
sario di elevare contro l ’ Italia, in un manifesto «a i suoi popoli». 
Eccolo, tradotto integralmente, perchè costituisce un documento 
fondamentale per l ’ ultimo risolutivo episodio dei rapporti fra la 
Casa d ’Asburgo e la Dinastia Sabauda. Esso porta la data del 
25 maggio 1915 :

« A i miei popoli.
« II Re d’Italia ci ha dichiarato la guerra. Il Regno d’Italia ha 

commesso un tale spergiuro di fronte ai suoi alleati, che non ha 
esempio nella storia. Dopo un’alleanza durata più di trent’anni, grazie 
alla quale ha potuto estendere il suo dominio territoriale, ed elevarsi 
a limiti di floridezza non immaginabili, l’Italia ci ha abbandonato nel 
momento del pericolo ed è passata al nemico. Noi non abbiamo minac
ciato l’Italia, noi, non abbiamo intaccato in nessun modo il suo pre
stigio, non abbiamo neppur leso il suo onore, nè i suoi interessi; 
abbiamo sempre fedelmente mantenuto i nostri doveri di alleanza, e 
quando il Regno d’Italia si trovò in conflitto lo abbiamo difeso. A b
biamo fatto ancor di più. Quando l’Italia volse i suoi cupidi sguardi 
verso i nostri confini, noi per rispetto alle condizioni del Trattato e 
nell’ intento di mantenere la pace, ci siamo decisi a grandi e dolorosi 
sacrifici, che toccavano profondamente il nostro cuore paterno. L ’ Italia
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riteneva tuttavia di poter sfruttare il momento; la sua ingordigia era 
insoddisfatta.

« È necessario che la sorte si compia.
« I miei eserciti seppero mantenere vittoriosamente in questi dieci 

mesi di titanica lotta il loro posto, in fedele fratellanza d’armi con 
l'eroico esercito alleato, di fronte al preponderante nemico del nord.

« Il nemico che ci attacca subdolamente dal sud non è un nuovo 
avversario. Novara, Mortara, Custoza e Lissa costituiscono grandi ri
cordi della mia gioventù e sono per me fonte di altrettanto orgoglio 
l’anima di Radetzky, dell’arciduca Alberto e di Tegethoff, che rivive 
nelle mie forze di terra e di mare e mi assicura che anche i confini 
meridionali della Monarchia saranno difesi con successo.

« Porgo un saluto alle mie truppe, provate alla guerra e circon
fuse di gloria, riconfermando la mia piena fiducia ad esse ed ai loro 
condottieri, mentre confido nei miei popoli, ai quali esprimo il mio 
ringraziamento paterno per la esemplare abnegazione e per la loro 
prontezza al sacrificio. L ’Onnipotente protegga le nostre bandiere e 
protegga la nostra giusta causai).

A  questo manifesto dell’ imperatore Francesco Giuseppe, gli 
italiani hanno da contrapporre un documento decisivo : l ’ultimo 
comunicato del generale Diaz, il comunicato della vittoria:

L a  g u e r r a  c o n t r o  l ’ A u s t r i a  - U n g h e r i a  c h e ,  s o t t o  
l ’ a l t a  g u id a  d i  S. M . i l  R e, D u c e  S u p r e m o ,  l ’ e s e r c i t o  
i t a l i a n o ,  i n f e r i o r e  p e r  n u m e r o  e  PER m e z z i ,  in i z i ò  i l  
2 4  MAGGIO 1 9 1 5  E, CON FEDE INCROLLABILE E TENACE VALORE, 
CONDUSSE ININTERROTTA ED ASPRISSIM A PER XLI MESI È VINTA. 
L a  GIGANTESCA BATTAGLIA INGAGGIATA IL 2 4  DELLO SCORSO 
OTTOBBE, ED ALLA QUALE PRENDEVANO PARTE CINQUANTUNA 
DIVISIONI ITALIANE, TRE BBITANNICHE, DUE FRANCESI, UNA 
CZECOSLOVACCA ED UN REGGIMENTO AMERICANO, CONTRO SET- 
TANTATRÈ DIVISIONI AUSTRO-UNGARICHE, È FINITA. La FULM INEA, 
ARDITISSIMA AVANZATA DEL VENTINOVESIMO CORPO d ’  ARMATA
s u  T r e n t o , s b a b b a n d o  l e  v ie  d e l l a  r i t i r a t a  a l l e  a r m a t e

NEMICHE DEL TRENTINO, TRAVOLTE, AD OCCIDENTE, DALLE 
TRUPPE DELLA SETTIMA ARMATA E AD ORIENTE, DA QUELLE 
DELLA PRIMA, SESTA E QUARTA, HA DETERMINATO IERI LO 
SFACELO TOTALE DELLA FRONTE AVVERSARIA DAL BRENTA AL
T o r r e . L ’ i r r e s i s t i b i l e  s l a n c i o  d e l l a  d o d i c e s i m a , d e l l ’  o t -
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TAVA, DELLA DECIMA ARMATA E DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA 
RICACCIA SEMPRE PIÙ INDIETRO IL NEMICO FUGGENTE NELLA 
PIANURA. S . A .  R .  IL DUCA d ’ A o S T A  AVANZA RAPIDAMENTE ALLA 
TESTA DELLA SUA INVITTA TERZA ARMATA, ANELANTE DI RITORNARE 
ALLE POSIZIONI DA ESSA GIÀ VITTORIOSAMENTE CONQUISTATE E 
CHE MAI AVEVA PERDUTE. L ’ ESERCITO AUSTRO - UNGARICO È 
ANNIENTATO. ESSO  HA SURÌTO PERDITE GRAVISSIME. N E L L ’ ACCA
NITA RESISTENZA DEI PRIMI GIORNI E NELL’  INSEGUIMENTO HA 
PERDUTO QUANTITÀ INGENTI DI MATERIALE DI OGNI SORTA E 
PRESSO CHE PER INTERO I SUOI MAGAZZINI E DEPOSITI. H a 
LASCIATO FINORA NELLE NOSTRE MANI CIRCA TRECENTOMILA 
PRIGIONIERI CON INTERI STATI MAGGIORI E NON MENO DI CINQUE
MILA CANNONI.

I  RESTI DI QUELLO CHE FU UNO DEI PIÙ POTENTI ESERCITI 
DEL MONDO RISALGONO IN DISORDINE E SENZA SPERANZA LE VALLI 
CHE AVEVANO DISCESO CON ORGOGLIOSA SICUREZZA.

Così il comunicato italiano della vittoria. Se la vittoria è 
superba, incomparabile, se la gioia fa piangere di commozione, 
per gli irredenti, che avevano seguito, con animo trepidante e 
sdegnoso, tutti i conati dell’ arciduca Francesco Ferdinando e di 
Conrad von Hoetzendorf per aggredire e distruggere l ’ Italia, 
v ’ha un motivo di anche più profondo compiacimento : la scon
fitta austriaca del Piave, preludio del trionfo italiano di Vittorio 
Veneto, è una sconfitta strategica e tattica personale proprio del 
maresciallo odiatore frenetico degli italiani. La testimonianza ce 
ne è  offerta dalla più alta e indubitabile autorità : l ’ arciduca un
gherese Giuseppe, l ’Asburgo che aveva saputo essere lealmente 
e completamente magiaro e che godeva di un immenso prestigio 
presso le truppe ungheresi, le quali si batterono sempre con su
perbo eroismo. Nelle sue memorie di guerra, questo Asburgo, 
così diverso dall’ arciduca Francesco Ferdinando, così più vi
cino alla tradizione dinastica di Francesco Giuseppe, elevata di 
sensi, altamente compresa della missione storica della monar
chia nel bacino danubiano, ma vivificata da un alto spirito m ili
tare, da eminenti capacità di condottiero e sopra tutto, dalla 
piena fedeltà alla causa di civiltà propria della Nazione magiara,
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ha voluto, nelle sua « Memorie di guerra» O  fissare, con obiet
tiva e serena precisione, i motivi della vittoria italiana, che ha 
riconosciuto dovuta al valore dell’esercito italiano e agli errori 
di Conrad von Hoetzendorf.

■Alla sera del primo giorno di battaglia, avuta notizia che le truppe 
di Conrad sono state respinte ovunque sulle posizioni di partenza e 
che il XVI Corpo (ala destra dell’ armata dell’ Isonzo) ha dovuto an- 
ch’esso ripiegare, con gravi perdite, sulla sinistra del Piave, l ’ arciduca 
annota: «in  una parola abbiamo subito una grave sconfitta». 16 giu
gno. Il diario dell’arciduca porta le seguenti note: a. Conrad è stato 
sconfìtto; ha dovuto ripiegare su tutte le posizioni di partenza e chissà 
con quali terribili perdite. Le mie truppe hanno conquistato quasi 
tutto il Montello e, ciò nonostante, hanno dovuto arrestarsi, poiché 
il mio vicino di sinistra —  il X V I Corpo d’armata —  è stato rigettato 
al di qua del Piave dal duro avversario; io non ho truppe sufficienti 
per continuare l’offensiva e sfruttare il brillante successo. In seguito 
all’insuccesso di detto Corpo, le mie truppe sono battute violentemente 
sul tergo anche dalla parte Sud e i ponti man mano che vengono riat
tati sono distrutti, così che l’ invio al di là del fiume di truppe, mu
nizioni e viveri può avvenire soltanto poco per volta. Questa situazione 
è quanto mai fatale. Dove mi troverei ora se avessi avuto dal Comando

(1) Nelle «M em orie» dell’ Arciduca Giuseppe ricorre frequentemente citata 
una persona: il vescovo di Vittorio. L’ arciduca era stato avvertito dai tedeschi che 
bisognava essere molto guardinghi nei riguardi del prelato, il quale era sospetto di 
spionaggio. L’arciduca commenta, però, che anche se ciò fosse vero, il vescovo 
« come italiano, non farebbe che il suo dovere ». Un giorno l’arciduca viene infor
mato da un famoso detective addetto alle formazioni della Croce Rossa svizzera 
presso l ’Esercito a. u. — il quale parla perfettamente italiano ed ha l’ incarico dal 
Comando d’armata di sorvegliare la popolazione italiana — che il vescovo di Vit
torio gli ha affidato due lettere perchè « nel suo viaggio in Italia » siano recapitate 
a suoi amici italiani. Nelle lettere non v’è nulla di sospetto, ma il vescovo vuole 
altresì che il latore cerchi alcune personalità italiane per informarle che « le truppe 
austro-ungariche soffrono la fame e si agitano tanto, che il comandante della 6a 
armata è costretto di andare tutti i giorni in trincea per tranquillizzarle. Questo 
sarebbe il momento più opportuno per un attacco italiano che provocherebbe un 
vero disastro ». Da queste notizie l’arciduca è indotto ad una maggiore circospe
zione. Nota però: « E  che sarebbe se il nemico occupasse la nostra amata terra 
d Ungheria? Non sarei io molto più pericoloso per l’ invasore di quanto non siano 
questi poveri preti che io comprendo molto bene, anche se il mio dovere è d’ im
pedire a tutti i costi la loro attività? Ammiro il loro eroico patriottismo ». Più tardi, 
quando Boroevic vuole che il vescovo sia tradotto a Lubiana e processato per spio
naggio, l’arciduca ottiene che, per il momento, si sospenda la procedura fino a che 
non si siano acquisite prove sicure sull’azione svolta dal prelato.
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Supremo i materiali da ponte e di traghettamento che avevo chiesto 
(e dei quali forse non mi fu concesso neanche la terza parte) e non 
mi avessero portato via 9 divisioni di fanteria? Con 12 divisioni, sfrut
tando la prima sorpresa, a quest’ora lo sfondamento del fronte ne
mico sarebbe già un fatto compiuto. Tutto ciò fu da me previsto, an
notato nel mio diario e prospettato con rude franchezza al Comando 
Supremo e a Boroevic. Una impresa basata su un errato piano ope
rativo e iniziata prima che fosse completamente preparata, ha già in 
sè i germi dell’ insuccesso. Ma le recriminazioni non giovano... Ormai 
non si tratta che di evitare una completa catastrofe. La responsabilità 
dell’ insuccesso è tutta del Comando Supremo. Si è voluto iniziare su
bito l’offensiva per motivi politici, ma ora come si accordano questi 
motivi con l’ insuccesso dell’ impresa?... ». Il 20 giugno scrive: v.11 Co
mando Supremo mi informa che per il momento non può inviarmi 
munizioni... Così non si può andare avanti; i miei migliori reggimenti 
subiscono perdite sanguinose a causa della mancanza di munizioni....
o queste mi vengono subito inviate, oppure è necessario sgombrare il 
Montello, ciò che equivale ad una catastrofe, almeno dal punto di vista 
morale. ,.;Per l’offensiva avevamo a disposizione 7.000.000 di proietti 
che sono stati distribuiti su tutto il fronte. Nonostante che non aves
simo mai avuto in nessuna altra offensiva tante truppe, tanto materiale 
e tante munizioni, i mezzi disponibili sono stati sparpagliati ovunque 
e sono risultati così insufficienti. Se il Comando Supremo, come era 
nella sua prima intenzione, avesse concentrato tutto su un tratto di 
20-30 km. per un attacco a tenaglia, anziché diluire le forze su di una 
fronte di 170 km., si sarebbe ottenuto un grande successo e si sareb
bero avute anche le munizioni per continuare le operazioni di inse
guimento del nemico. Così come abbiamo fatto, invece, in cinque 
giorni abbiamo esaurito non soltanto i 7 milioni di proietti predisposti 
per Voffensiva, ma anche le normali dotazioni in distribuzione alle 
batterie. Con una giudiziosa esecuzione dell’ offensiva avremmo potuto 
ottenere una grande vittoria, poiché durante la guerra si sono ottenuti 
su altre fronti grandi successi con mezzi e truppe minori di quelli ora 
impiegati ». Nel corso della giornata l ’ arciduca riceve due visite: quel
la del generale Waldstatten (Sottocapo di S. M. dell’esercito) e quella 
deU’Imperatore. A l primo l ’arciduca fa aspre recriminazioni circa il 
modo col quale era stata preparata l ’offensiva e lo sparpagliamento 
delle forze. Waldstatten si giustifica dicendo: «non io... e neanche 
Arz... ma Conrad è riuscito a far accogliere dall’imperatore la sua 
tesi». All’Imperatore, V arciduca fa delle esplicite dichiarazioni; quan
do l’imperatore fa entrare Arz, questi —  nota l’arciduca —  esalta, 
con commosse parole, il contegno della VI armata che, ad onta fosse 
stata privata di tutto, era riuscita ad occupare il Montello. Ho risposto

26



4 0 2 P arte I • Considerazioni di oggi.

che se non fossi stato privato dei miei mezzi, sarebbero stati raggiunti 
risultati decisivi e non saremmo ora battuti. L ’ Imperatore ha osservato 
a tal punto che era stato Conrad a strappargli la variante al piano ope
rativo originale. Mi ha poi pregato di esporre di nuovo in presenza 
di Arz il mio pensiero sulla situazione generale. Arz ha detto che era 
costretto a sottoscrivere ogni mia parola, poiché gli avvenimenti ave
vano dimostrato sin qui che io avevo ragione. Data però Vimpossibilità 
di inviare munizioni e di avere entro un mese truppe fresche a dispo
sizione, egli ha proposto di abbandonare il Montello per evitare che 
le mie truppe fossero massacrate (parole testuali di Arz; Man kan 
doch niclit don Enzherzog einfach erschlagen lassen)». Alla sera del 6 
luglio l ’ imperatore riceve in udienza particolare l ’ arciduca e gli offre 
il comando del gruppo d’armate del Trentino. « Conrad —  dice l’im 
peratore all’arciduca —  non va e non ha fortuna, egli è la causa prin
cipale dello scacco subito. Egli ha insistito perchè impiegassimo il 
grosso delle forze verso Asiago dove l’avversario era più forte e aveva 
le migliori truppe. Ti prego, rimetti le truppe di nuovo in gamba, vi
sitale, ristabilisci l’ordine nei comandi pieni di mogli e di amanti. 
Che cosa ne pensano le truppe di tutto ciò? Conrad permette tutto 
questo! In una parola, ti prego di fare un po’ d’ordine. Ti prego pure 
di riguadagnarmi la popolazione del Tirolo perchè gravita verso la 
Baviera. Conrad sacrifica tutte le mie truppe senza ottenere il più pic
colo risultato. Avevi ragione quando mi dicevi che i grandi boschi di 
Asiago avrebbero distrutta la mia fanteria ».

L ’ arciduca accetta il nuovo incarico, ma sottopone anche allTm- 
peratore la sua idea di abolire i comandi di gruppo d’ armata. L’Im 
peratore trova giusta l ’idea dell’arciduca, ma si riserva di decidere.

Il 12 luglio l ’arciduca annota: «.Dai comandi superiori mi giun
gono continue richieste dalle quali si rileva la preoccupazione che una 
grande offensiva stia per prepararsi contro la mia armata. Dopo la 
grande battaglia testé finita ritengo che ciò non potrà verificarsi che 
in agosto o settembre, poiché gli italiani non ci attaccheranno alla cie
ca ». Il 15 luglio l ’ arciduca scrive: «.Oggi ho ricevuto da Boroevic una 
lettera dalla quale si capisce che il Comando Supremo chiama noi re
sponsabili dell’ insuccesso. Egli mi invia pertanto copia di tutti gli or
dini ricevuti e di quelli da lui impartiti; da essi si deduce che l’unico 
responsabile di quanto è accaduto è il Comando Supremo ».

La vittoria, che segnava la fine della monarchia degli 
Asburgo —  una monarchia già ricca di potenza e carica di 
storia —  risultò mutilata per il suo artefice vero : il popolo 
italiano. Infelicemente impostata la nostra entrata in guerra col
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deficientissimo Patto di Londra; menomata questa, diplomatica- 
mente, già debole posizione iniziale dal Patto di Roma con le 
così dette nazionalità oppresse; insidiosamente colpita dal tradi
mento massonico; osteggiata in ogni guisa da Francia e Inghil
terra che ci aizzavano contro quel simbolo dell’ astrattismo pro
fessorale che si chiamava Woodrow Wilson, il Presidente, cui gli 
Stati Uniti negarono l ’ approvazione dei suoi trattati di Pace, 
l ’ Italia non raccolse tutti i frutti dei suoi grandi sacrifici, del suo 
incomparabile sforzo, della sua decisiva vittoria.

Non è qui il caso di fare una requisitoria: contro chic
chessia.

Ma deve restare, comunque, il ricordo che se organizza
zioni democratiche e massoniche avevano assecondato, inizial
mente, il movimento interventista, lo avevano fatto, —  come è 
stato provato dagli avvenimenti successivi —  più che per la 
liberazione delle terre irredente, per solidarietà con la Francia, 
per simpatia verso il Belgio. In esse la sollecitudine patriottica, 
quando c’ era, era solo secondaria e subordinata. L ’ irredentismo 
non deve riconoscenza alcuna alle organizzazioni democratico
massoniche, ma le deve, invece, rendere responsabili per le 
sanguinanti mutilazioni.

Contro l ’ assurdo del Patto di Roma si battè tenacemente, 
con energia disperata, sopra tutto un figlio di Trieste, A t t i l i o  
T a m a r o , assecondato dalla più nobile e alta espressione del 
patriottismo dalmatico: R o b e r t o  G h i g l i a n o v i c h . Contro la 
mutilazione atroce, insieme con gli irredenti, combatterono, 
magnifici di generosa solidarietà, tutti i nazionalisti d ’ Italia e la 
figura eroica di G io v a n n i  G i u r i a t i  ( ‘ ).

(1) Per ricordare.
Al Congresso di Roma delle così dette nazionalità oppresse, gli irredenti ita

liani non vollero, e a ragione, partecipare, in quanto la loro partecipazione sarebbe 
equivalsa ad una impossibile, inimmaginabile adesione alla mutilazione delle ri
vendicazioni nazionali italiane nell’Adriatico.

A t t il io  T a m a r o ,  vero veggente nel destino delle sue terre adriatiche, ha 
scritto (Cfr. A t t il io  T a m a r o : Il patto di Roma, Roma, 1923, pag. 8): « . . . l ’ errore 
massimo del Patto di Roma consistette in ciò: che si trasformarono gratuitamente 
in amici quegli jugoslavi, che dovevano rimanere nemici (perchè erano e furono
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Ma il genio del male ebbe, momentaneamente, il soprav
vento.

Dal genio del male furono investite, contemporaneamente, 
la nazione italiana e la nazione tedesca. La nazione italiana fu 
menomata nei frutti legittimi della sua grande vittoria. La 
nazione tedesca venne colpita e perseguitata al di là di ogni limite 
consentito dall’equità internazionale o giustificato dal soverchia- 
mento avversario di essa grazie ad un complesso di collaborazioni 
internazionali preponderanti, del blocco economico e dell’ affa- 
mamento delle popolazioni civili. Particolarmente atroci furono 
le mutilazioni sul civile e nobile corpo dei tedeschi d ’Austria, 
sacrificati a razze di livello colturale incomparabilmente inferiore 
e che con le responsabilità della cessata dinastia degli Asburgo 
avevano uguali, se non maggiori, attinenze dei tedeschi.

veramente tali e veramente « belligeranti ») sino alla fine della guerra ». (pag. 11): 
« Se Lloyd George e Wilson si dichiaravano contrari allo smembramento dell’ Au- 
stria, ciò avveniva, prima perchè sapevano che gli slavi stessi difendevano gli Asburgo 
dentro la Monarchia e che nessuno dei popoli « oppressi » ne voleva la distruzione, 
se invece si poteva trasformarla federalisticamente ».

Come, con efficacissima sintesi, l ’ aveva caratterizzato in poche frasi l ’ on. L u ig i  
F e d e r zo n i (in un discorso pronunziato alla Camera nella tornata parlamentare del 
26 novembre 1920) « la Jugoslavia si era messa in condizioni di vincere comunque 
la guerra: perchè se la vittoria l’avesscro ottenuta gli imperi centrali, la Jugoslavia 
avrebbe vinto come Croazia e Slovenia; se avesse ottenuto la vittoria, come l’ ot
tenne, l'Intesa, la Jugoslavia avrebbe vinto, così appunto come ha vinto, come 
Serbia ». E all’on. S a l v e m i n i ,  vero nazionalista dello jugoslavismo, che ai naziona
listi italiani aveva rimproverato di avere, in un passato non lontano, sostenuto la 
causa della Serbia nelle sue rivendicazioni contro l’Austria, l’ on. F e d e r z o n i  osser
vava che — a parte il discutibile gusto di chiamare in causa il nome e l’autorità 
di un estinto, che non può dunque protestare, il glorioso e indimenticabile R u g g e r o  
F a u r o  (il quale, in un articolo pubblicato il 30 dicembre 1912 aveva sostenuto le 
aspirazioni serbe in confronto al possesso territoriale austriaco) — era onesto e in
dispensabile riportarsi al significato e al fine che quel determinato atteggiamento 
aveva. « In seguito allo scoppio ed allo svolgimento della guerra balcanica — con
tinuava con rettilinea argomentazione l’on. F e d e r z o n i — si era creata una partico
lare, drammatica situazione di antitesi fra l’ Austria e la Serbia, divenuta ormai il 
centro verso il quale, naturalmente, si polarizzavano tutte le forze slave del sud. Ora 
è ben naturale che, allora, dinanzi alla crisi intemazionale che già maturava nel 
contrasto fra la Serbia e l’ Austria il conflitto fatale del 1914, è ben naturale che 
un cittadino di Trieste sentisse prima di tutto la volontà indomabile della distru
zione dell Austria, di quella che fu la ragione essenziale e immanente di tutta la 
sua vita e di tutta la sua opera, della sua partecipazione alla guerra e della sua 
morte, tauro non poteva non desiderare che nella crisi che già si annunziava,

/
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Ha ricordato opportunamente (nella Gazzetta del Popolo 
del 4 febbraio 1933) il Maresciallo dTtalia E n r ic o  C a v i g l i a : 
« A l principio dell’ estate del 1918 il signor Benés dichiarava ad 
un giornale italiano essere impossibile un’ insurrezione in Boe
mia, che avrebbe dato luogo ad un inutile massacro. L ’ insurre
zione boema sarebbe stata possibile solo dopo che l ’esercito 
austro-ungarico avesse ricevuto una decisiva sconfitta. Egli rico
nosceva, allora, che la sorte dei popoli, detti oppressi dallo Stato 
austro-ungarico, dipendeva unicamente dall’ esito della guerra 
italo-austriaca. Se l ’Italia, in un momento qualsiasi del 1918, 
avesse fatta la pace separata con l ’Austria - Ungheria, tanto 
l ’ azione di Masaryk e di Benés, quanto le dichiarazioni dell’ In
ghilterra, della Francia e degli Stati Uniti d ’America in favore 
dei popoli oppressi sarebbero diventate delle belle e colorite

l ’Austria dovesse soccombere; non poteva, in quel momento, parteggiare se non 
per la Serbia contro l ’Austria; ma è pur vero che quell’ articolo non ha una parola 
che possa, comunque, significare rinunzia alle perenni aspirazioni adriatiche del
l ’ Italia. D’ altronde in quello stesso numero, come sempre, Videa Nazionale por
tava fin anche sulla testata la dichiarazione dell’integrale programma di quelle ri
vendicazioni, Dalmazia compresa, che ebbero nel fulgido pensatore ed eroe trie
stino, R u g g e r o  F a u r o , uno dei più fervidi e costanti propagatori. L’ Adriatico del
l ’ Italia fu l ’ ideale di tutta la sua vita. Rivendicazioni integrali, affermate in libri 
che rimangono monumento indelebile del suo genio precoce, troppo presto tron
cato, popolarizzato in cento conferenze, attraverso cento comizi durante la lunga 
travagliosa vigilia della guerra; riaffermate nelle sue lettere agli amici, pochi giorni 
prima di cadere sul campo, trasmesse a noi, suoi fratelli, di fede, come il testamento 
del suo spirito veggente nell’ avvenire, come la volontà invitta della sua anima 
immortale! ».

In un altro discorso, replicando alle dichiarazioni del Ministro degli Esteri on. 
S f o r z a ,  lo stesso on. L u ig i  F e d e r z o n i , nella seduta del 19 marzo 1921 (Cfr. anche 
F e d e r z o n i : « Il Trattato di Rapallo », Bologna, 1921, pag. 192), esaminando la 
pessima soluzione escogitata per Fiume, aveva detto profeticamente: « Mi sia le
cito dire una parola di obiettività sull’ opera vostra. Voi avete continuato nel Ga
binetto attuale una politica estera di così dette idee larghe, il cui programmatismo 
europeo non era e non è che l ’alibi per mascherare una desolante mancanza di 
contenuto italiano. Vi sono frasi sulla necessità che l ’ Italia sacrifichi le sue aspi
razioni al fine superiore di un’ Europa tranquilla, sull’opera di moderazione e di 
mediazione che il nostro paese dovrebbe esplicare, sulla convenienza di ricostituire 
nella Russia un elemento integrante del riordinamento dell’Europa, frasi che ci 
fanno l’ effetto di echi stanchi di altre frasi simili che noi non abbiamo dimenti
cate... L’ esperienza costernante di oggi prova a tutti, agli uomini di tutti i partiti 
e di tutti gli apriorismi, la conclusiva nullità di un tale indirizzo di politica estera... 
Già oggi Camera e opinione pubblica sono concordi nella riprovazione di un tale
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farfalle, svanenti nel cielo nebuloso delle teorie umanitarie e 
dell’ autodecisione dei popoli, di cui si mascherava la politica 
del Presidente Wilson. Le due Potenze europee occidentali 
dell’Intesa avrebbero volentieri ringuainato le loro dichiarazioni, 
esse che avrebbero preferito mantenere in vita l ’ impero absbur- 
gico. Invece, in quella situazione i rappresentanti dei popoli 
slavi, detti oppressi dall’Austria-Ungheria, dettero importanza 
ai Governi degli Stati Uniti d ’America, dellTnghilterra e della 
Francia anziché al Governo dell’ Italia. Oggi ancora quegli Stati 
ed i loro popoli ignorano, o fingono d ’ ignorare come gli storio
grafi francesi, che a noi debbono la loro autonomia e la loro 
esistenza statale».

fallito indirizzso che voi ancora impersonate. Domani dovranno persuadersi che 
l’unica politica estera utile è la difesa attiva e perseverante degli interessi dell’ Italia 
in tutti i campi della vita internazionale ai fini stessi della buona convivenza degli 
Stati e delle genti, perchè il giuoco delle forze europee e mediterranee potrà svol
gersi in un sistema di equilibrio solo ad una condizione: se l’ Italia vi parteciperà, 
non come ha fatto finora quale inerte spettatrice, ma quale cooperatrice alacre e 
coraggiosa per la realizzazione proporzionata delle sue aspirazioni politiche, eco
nomiche, ideali ».

A proposito di cecità è utile ricordare un episodio riguardante il campione più 
rispettabile della coalizione massonico-mutilatrice, il Bissolati.

L e o n id a  B is s o l a t i , con quella miopia in buona fede, che ha fatto della sua vita 
politica una successione di dannose quantunque candide cantonate, alla vigilia della 
guerra, mentre i circoli militari si apprestavano alla partita con la Serbia e quindi 
avevano bisogno di essere sicuri dalla parte dell’ Italia e a tale uopo si servivano 
degli i. r. socialisti, si diede a tutt’uomo a predicare l ’ amicizia e il disarmo re
ciproco dei due Paesi. Egli venne, persino, a predicarli a Trieste, in comunella 
con gli on. Pittoni ed Ellenbogen. Poi, scoppiata la conflagrazione, diventerà in
terventista, ma per dare la Dalmazia agli slavi! Oh spirito generoso di illuso anti
militarista, espressione autentica del confusionismo mentale delle loggie masso
niche. Nel 1910 (Cfr. L .  B i s s o l a t i : « La politica estera dell’Italia dal 1897 al 1920 », 
Milano, 1923, pag. 203 e segg.) egli aveva spinto la sua ingenuità fino a proporre 
che, sotto la spinta di agitazioni popolari, il Governo italiano venisse, mediante 
interpellanze alla Camera, invitato a intavolar trattative per un accordo di limi
tazione degli armamenti. E nel sostenere l ’interpellanza alla Camera, il Bissolati 
arrivava persino a dire (pag. 213): « Che se l’ iniziativa italo-austriaca non riu
scisse, rimarrebbe il fatto della iniziativa insieme tentata. Ciò basterebbe per rom
pere l’ambiente di prevenzioni e di equivoci formatosi fra l ’ Austria e l’ Italia e per 
condurre le coscienze dei due Paesi a considerare se non sia del loro comune in
teresse che un blocco italo-austriaco si costituisca a paralizzare le forze del più 
vasto antagonismo anglo-germanico, che tiene sospesa e stremata la vita delle Na
zioni civili ».
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Ma la storia non perpetua, eternamente, gli errori e le 
ingiustizie.

Alla unità colturale della nazione tedesca sarà, comunque, 
riservato un grande avvenire in un’ Europa riconsolidata. Ritor
nata alle sue tradizioni, specie con l ’ affermazione e lo sviluppo 
del cattolicesimo, il quale solo può dare a tutte le stirpi germa
niche la unità spirituale necessaria per una vasta missione nel 
mondo, la nazione tedesca riprenderà sicuramente le vie dell’ in
civilimento verso oriente. Un gran bene ne deriverà a tutta 
l ’Europa, che ha bisogno di pace nelle terre ad ovest —  ricche 
di valori colturali —  e bisogno di penetrazioni e di opere coltu
rali nelle terre ad est. Ancora una volta, come al tempo dei 
turchi, i tedeschi d ’Austria e di Germania, solidali con l ’ Italia 
e con Roma (*), potranno salvare l ’antica civiltà d ’ Europa e

(1) Il corso della storia, in un’alterna vicenda, ma in una ininterrotta successione, 
ha indissolubilmente legati insieme i destini dell’ Italia e dell’Austria. Amici, av
versari, nemici, ancor amici — i due paesi sono uniti, nella loro missione civile, 
per la vita e per la morte. Come l’ ebbe ad acutamente rilevare la Rassegna storica 
del Risorgimento, nell’articolo di fondo del numero del gennaio 1935, l ’ Italia deve 
partecipare con pienezza di solidarietà alla celebrazione del secondo centenario della 
morte del Principe Eugenio di Savoja, maresciallo degli eserciti d’Austria e sal
vatore dell’Europa da un mondo orientale che minacciava di islamizzarla, som
mergendone per molti secoli (o per sempre) la civiltà tutta romana. Le opere guer
riere e civili del Principe Eugenio ci collegano ad un’Austria con la quale non ab
biamo ormai più se non ragioni di amicizia.

Circa i rapporti italo-italiani nel passato è interessante la osservazione seguente, 
contenuta nella più recente opera sui precedenti del Risorgimento italiano. (Cfr. 
C a l c a t e r r a : Il nostro imminente Risorgimento, Torino, 1936, pag. 644): « L ’ idea 
federativa era stata proposta dal Piemonte nel 1792 a tutti gli Stati d’ Italia, non 
esclusa l ’Austria, ed era fallita perchè Venezia e Roma avevano diffidato e l ’Au
stria aveva temuto la formazione di uno Stato federale promosso dal Re di Sardegna; 
era stata riproposta nel 1814-15 dall’ Austria stessa sotto forma di federazione austro
italiana... ed era stata respinta dal Re di Sardegna; era stata rinnovata nel 1843 
dal Primato del Gioberti e nel 1844 da Le speranze d’ Italia di C e s a r e  B a l b o  con 
l’ esclusione dell’Austria, ed era crollata sotto la sconfitta del 1848-49; ora era chiaro 
che essa, al cimento dei fatti, in sessant’anni di sovvertimenti politici, aveva dimo
strato in tutte le guise possibili di non poter essere fondamento d’ Italia ».

E’ interessante anche: C a r l o  A n t o n io  A v e n a t i : La rivoluzione italiana da Vit
torio Alfieri a Benito Mussolini, Torino, 1934, pag. 151: « Nella Nazione è il po
polo che esprime se stesso, vale a dire il suo spirito, il suo essere, i motivi del suo 
genio. Un segreto legame unisce i presenti ai passati e ai futuri: quel legame è 
rappresentato dai caratteri dello spirito nazionale, lo spirito del popolo, primo fra 
tutti quello religioso ». Quando Gioachino Volpe afferma (in « Gerarchia »  del feb
braio 1929) : « Mantenere l ’ Italia Cattolica è interesse del Papato, ed è interesse
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costituire, nell’ interesse altresì della Francia, e in collaborazione 
con la cattolica ed occidentale Polonia, il baluardo e la testa di 
ponte dell’ occidente contro l ’ avanzante barbarie dell’ est. 

Allora, soltanto, vi sarà in Europa la vera libertà : la ri
conciliazione fra la Germania e Fa Francia; la pace sul conti

nostro, che in quel cattolicesimo esprimiamo uno dei caratteri del nostro spirito 
nazionale », dice una verità che tutta la storia d’ Italia conferma. Ed è  anzi vero 
che fra tutti i caratteri essenziali del nostro genio, della nostra coscienza, quello è 
il più radicato e antico e proprio. Nè noi riusciamo a pensare uno solo fra gli ita
liani rappresentativi del genio, della coscienza nostra nel mondo che non sia cat
tolico... ».

Circa l’avvenire d’Europa non aveva visto molto chiaramente A l f r e d o  O r ia n i  
nella « Lotta politica in Italia », (Firenze, 1913, vol. III, pag. 371): « L ’avvenire 
della politica e della storia europea —• egli aveva proclamato — è slavo. Le avan
guardie slave vigilano giù nella Dalmazia, sono accampate nel cuore dell’Austria, 
gli eserciti russi hanno già corso vittoriosi tutta l’Europa da Parigi a Costantinopoli. 
L’ impero degli czar ha l’ estensione e le varietà di un mondo. Nella sua spaventosa 
unità governativa presenta la più salda compattezza attraverso le antitesi di tutte 
le forme della vita primitiva con la vita moderna; religione e politica si sono fuse 
da secoli nello czar, pontefice ed imperatore, che regna, governa, giudica, rivela 
al nome di Dio. La forza dell’ impero è incalcolabile come l’autorità del suo go
verno: nessuna guerra può vincerlo, nessuna rivoluzione rovesciarlo».

Il concetto slavo, della slavizzazione dell’ ex-territorio della monarchia degli 
Asburgo, era quello che sempre ispirò, si potrebbe dire ossessionò, la politica estera 
francese. Anche il primo Ministro di Francia nella nuova Austria insistette nostal
gicamente sul medesimo soggetto e nella medesima direzione. Cfr. A l l i z È : Ma mis
sion a Vienne, Mars 1919 - Août 1920 (Paris, 1933, pag. 16): « Je voyais que pour 
la Monarchie Austro-Hongroise c’ était l ’ effondrement, l ’ effondrement complet, to
tal, irrémédiable, qui se préparait. Les alliés avaient laissé se constituer partout 
des comités nationaux slaves qui préparaient la résurrection des peuples endormis: 
Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes de Dalmatie, de Bosnie et d’ Hérzégovine. 
C’était parfait, car ce n’était que justice. Mais la diplomatie ne doit pas se borner à 
enregistrer les faits. Il faut qu’ elle sache les prévoir, les redresser, les utiliser au 
mieux des intérêts dont elle a charge. Alors qu’ il en était temps encore, aile aurait 
du diriger toutes ces aspirations vers la constitution d’un bloc destiné à fair contre
poids à l ’Empire Allemand, ce qui n’eut pas été difficile puisque c ’ étaient des na
tionalités d’origine slave qui auraient eu la prépondérance dans une Autriche re
fondue et remaniée. Il fallait, en un mot, essayer de réaliser le programme que les 
Habsbourgs avaient plus ou moins entrevu après Sadowa, mais dont ils s’ étaient 
détournés, victime de leur ignorance des besoins de l ’ Empire et de leur esprit 
rétrograde, des hésitations peu franches du Comte de Beust et surtout deux fois 
victimes d’une Allemagne qui leur avait fait entrevoir leur avenir du coté de l’ Est 
pour mieux les dominer et les evincer, un jour, de l’Europe Centrale, comme 
elle les avait évincés de l’ Allemagne ».

Naturalmente gli austriaci, i tedeschi di coltura e di razza, non potevano e non 
possono condividere alcun programma slavizzante. Lo hanno detto e ripetuto, non 
solo i fautori della unione alla Germania, dell’ Anschluss, ma anche i  più stre
nui sostenitori dell’ indipendenza austriaca, come mons. S e ip e l  e D o l l f u s s . Vi è
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nente; la civiltà in progresso verso l ’ Oriente. In una parola, la 
vera libertà dell’ Europa. Oggi noi siamo alla vigilia di questa 
più grande libertà europea, in omaggio alla quale, per un supe
riore volere, dovette essere sacrificata la dinastia degli Asburgo, 
malgrado il suo recente orientamento slaveggiante, anzi pro

dovizia di citazioni possibili al riguardo. Ci limiteremo ad alcune fra le più signi
ficative, tratte dal volume di T a u s c h e r  e B e n d i s c i o u : « L’eredità politica di Dollfuss 
(Brescia, 1935, pag. 101): Parole di Dollfuss; Vienna aprile 1933: «Protestiamo 
con gioia la nostra nazionalità tedesca, ma non facciamone una idolatria. Soltanto 
in una unione intelligente di nazionalità e di cristianesimo noi scorgiamo una meta 
degna di essere perseguita». Parole di Dollfuss a Vienna, il 22 gennaio 1934: « In 
tendiamo la nazionalità tedesca a modo nostro e siamo perciò dominati dalla 
fede nella nostra patria, dalla fede nella missione tedesca dei paesi danubiani. L’Au
stria ha avuto sèmpre, in mezzo al popolo tedesco, la sua missione particolare. Re
stiamo fermi in questo nostro compito, a questa nostra missione non intendiamo 
rinunciare ». — Parole di Dollfuss a Vienna, il 21 maggio 1933 : « Una secolare 
convivenza con altre nazioni ha reso l ’austriaco Stato, tollerante e sagace verso la 
coltura straniera, pur essendo stato, e pur essendo tuttora preoccupato di conser
vare la purezza della propria coltura e della propria originalità ». Parole di Dollfuss 
a Vienna, l’ i l  marzo 1934: « Nessuno meglio dei tedeschi dell’Austria ha appreso, 
da secoli ormai, a comprendere gli altri popoli, pur conservando le proprie caratte
ristiche e a svilupparle in buona armonia con tutta la coltura medio-europeo ».

Dal sacrificio di Dollfuss, il B e n d i s c io u  traeva, poi, motivo per trarre i più 
felici auspici per il popolo austriaco. (Cfr. B e n d i s c i o u : « La vita interiore 
di Ignazio Seipel », Brescia, 1935, pag. 252) : « E nell’ economia della grazia il 
sacrificio interiore di Seipel e quello cruento di Dollfuss non possono non ridondare 
a benedizione per l’ Austria tormentata da passioni violente e da strane incompren
sioni, per il mondo tedesco insidiato da un nuovo ateismo, per l ’ intera umanità 
europea incapace di riconquistare una vita concorde in quella agostiniana « tran
quillità nell’ ordine »  che fu il grande motivo del discorso ginevrino del Seipel nel 
1930 e che è lo sviluppo filosofico della promessa cristiana: «Pax hominibus bo- 
nae voluntatis ».

E il presidente dell’Austria, S . E. il dott. M i k l a s , nel gennaio 1936, nel ve
tusto e glorioso Duomo di Santo Stefano, a Vienna, pronunciava le seguenti parole 
che sono una promessa ed un programma: « Persuasi che il bene dei popoli e degli 
Stati si ha solo nella conoscenza e nell’adempimento del volere divino, noi austriaci 
vogliamo continuare a rimanere memori della grande tradizione cattolica del no
stro Paese e della sua imperitura missione. Mentre ancora ci rallegriamo sincera
mente che si sia riusciti, dopo una lunga interruzione, in uno spirito di armonica 
collaborazione di tutte le forze naturali e soprannaturali, a portare ad effetto e con
cludere in forma solenne un Concordato tra l ’Austria e la Santa Sede, con filiale 
amore umiliamo perciò al Santo Padre i nostri più rispettosi ringraziamenti cor
roborandoli, in quest’ ora solenne, con la promessa di continuare anche per l ’avve
nire, collaborando con tutti coloro che sono di buona volontà, la ricostruzione del 
nostro Stato e del suo ordinamento sociale sulla base della dottrina e delle leggi 
immutabili di Gesù Cristo; di adoperarci con ogni forza per il bene del popolo 
austriaco nella giustizia e nell’amore, e di servire la causa della pace tra gli uomini 
e tra i popoli di tutto l ’orbe terrestre ».
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prio in ragione di esso, al fine di allontanare dal centro del 
nostro continente il pericolo del dilagante panslavismo russo.

L ’ Europa dovrà spostare l ’ asse delle sue energie, dalla 
presente dispersione negli attriti occidentali, alle attive realizza* 
zioni lungo la grande linea che dal Baltico va al Mar Nero.

In questa gara di civiltà e di progresso, spirituale e mate
riale, gli italiani non potranno non trovarsi accanto ai tedeschi, 
ai magiari, ai polacchi, per il trionfo delle tradizioni pluri-mil- 
lenarie d’ Europa, che si sintetizzano tutte nel progresso civi
le e nella unità religiosa indissolubilmente congiunte.



Parte II.  

C A R T E  DI I ERI .





PER R IC O R D A R E

Fr. P a o l o  Sarpi: Dominio dell’Adriatico della Serenissima
Repubblica di Venetia. Venezia, 1586. Appresso Roberto
Meretti.
« (pag. 2): II Dominio della Serenissima Repubblica so

pra il Mar’Adriatico è così celebre che forse non si troverà 
alcun altro del quale doppo la declinatione dell’impero Ro
mano più Historici e più Iuris-Consulti habbino fatto men- 
tione, e approvato di commune consentimento per legitimo, 
e giustissimo, nel che essendo tutti concordi si sono però 
trovati differenti nell’assegnarvi l’origine, e varii nell’alle
gar il Testimonio, fondandolo chi sopra Privileggio concesso 
dal Papa, chi sopra Privileggio, e concessione dell’impera
tore, e alcuni sopra la prescrittione altri ancora sopra antica 
consuetudine. L’opinione, e ragioni de quali havend’ iò con
frontalo con le Publiche scritture, ho creduto che... (pag. 6) 
il vero Testimonio per il quale la Serenissima República 
ha il Dominio del Mare è quell’ istesso per il quale ella hà 
la sua libertà, sì che al principio del suo nascimento per 
una stessa causa ella nacque libera, e hebbe l’ imperio Ma
rítimo, e questa causa fu l’esser edificata, e costrutta in 
Mare, il quale all’hora non era sotto il Dominio di alcuno... 
(pag. 7) L’Imperio di tutto l ’Adriatico per molti secoli man
zi il nascimento di Venetia fù dell’imperio Romano, mà 
netti Dominii de Popoli auviene quello stesso che nelli 
Privati, cioè che ciascheduno per tanto tempo è Padrone 
della sua cosa per quanto la tiene in proprietà sua, mà s’egli



l'abandona, ò non ne tiene il possesso, ò non ne puoi tener 
più conto, quella disoccupata può esser privileggiata per 
proprietà di qual si voglia, che primo le metterà la mano 
sopra; così le Città, che sono sogette ad un Prencipe non 
le possono esser levate senz’ lngiustitia, mà s’abbandonerà 
la loro custodia, e non le governerà, ò perchè non vogli, 
o perchè le forze le siano tanto mancate che non possi, sa
ranno di quello che prima ne piglierà governo e protettione; 
e per legge Divina e Humana doveranno stare sotto di quello 
mentre egli continuerà à reggerle... Certa cosa è, che inanzi 
l ’anno 400 dalla natività del Nostro Signore, gl’imperatori 
possedevano l’acque del Mar’Adriatico, particolarmente le 
Lagune dove questa Inclita città è fondata, mà essendo de
clinata la forza dell’ imperio in Occidente, per occupatione 
di gran parte dell’Italia da Barbari, queste acque furono dal
li Imperatori abbandonate, onde restando senza Dominante, 
per Legge Divina, e humana, potevano li Popoli che si re- 
tirarono per l’Inondatione de Barbari, instituire in quest’oc- 
que una Republica libera, e per virtù della sua natività 
Padrona del luogo, che abbandonato da chi prima lo domi
nava, era all’hora sensa Padrone, disoccupato... (pag. 13) 
Da tempo che non vi è memoria in contrario è stato eletto 
continuamente un Capitanio di Golfo, sono state tenute 
Galere, e altri legni armati per custodia ordinaria, conti
nuamente è stato prohibito, e con le forze s’è opposto a qua
lunque Potentato il tener legni armati; e li Pontefici, Im
peratori, e altri Prencipi hanno consentito à questa giuri- 
sditione, ò col confessarla in parole, overo per effetti ri
correndo, implorando l’agiuto, e quando hanno voluto tra
sportar Vettovaglie, ò altre cose per il Mare ricercando li
cenza, e ricevendo le Patenti della concessione e altre volte 
anco sono le licenze state negate, overo concedute limitata- 
mente, e non quanto la loro dimanda richiedeva ».



Nelle pagine seguenti sono riprodotti gli articoli pubblicati 
dall’ autore, prevalentemente a Trieste, nel Piccolo e nel Piccolo 
della Sera, talvolta nell’Indipendente, le corrispondenze all’Eco- 
nomista d ’ Italia di Roma, durante la vigilia irredentista. Articoli 
e corrispondenze erano tutti firmati. A  completare il quadro, a 
più libero sviluppo dei ragionamenti, delle tesi e delle conclu
sioni, sono aggiunti articoli, estratti di opuscoli, testi di discorsi 
che videro la luce o furono pronunciati, nel Regno, nel vibrante 
periodo che va dalla dichiarazione di guerra austriaca alla Serbia 
all’ intervento italiano. Gli articoli, quasi tutti, comparvero 
nell’ /dea Nazionale di Roma, palestra e bandiera della più ar
dente passione per i diritti d ’ Italia. Gli scritti della vigilia irre
dentista e quelli della neutralità interventista sono riprodotti, 
tali e quali, a titolo di documentazione, nella piena integrità e 
nella espressiva violenza del loro linguaggio, senza ritocchi o 
adattamenti, senza tener conto del fatto, che, oggi, alle pole
miche e alle battaglie deve succedere la storia, nella sua calma 
serena e nella piena sua obiettività. Alla quale storia serena e 
obiettiva si è voluto recar un, sia pur modestissimo e frammen
tario, contributo nelle pagine che precedono.
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M o n s .  IGNAZIO SEIPEL

(Un documento della rinnovata cordialità italo-austriaca).



' E U A T I O N  O ’ A U T R I C H E  
R O M E

No.3557/A. Rome, le 20 novembre 1930.

Monsieur le Ministre,

Je viens d'être chargé par S.E. Msgr. Seipel de 

transmettre à Votre Excellence la photographie ci-jointe, 

munie d'une dédicace autographe.

Je m'estime heureux de pouvoir remettre ce souvenir 

à Votre Excellence, dont l'activité a facilité en si grande 

mesure la liquidation de nombreuses questions financiaires, 

concernant 1 'Autriche,au cours des dernières années et dont 

le résultat Lui assure la reconnaissance de tous les Autrichiens.

Je prie Votre Excellence d'agréer l'assurance de 

ma haute considération

Son Excellence

Monsieur Mario A 1 b e r t i , 

Ministre plénipotentiaire, 

Président de la Banque Nationale d'Albanie,

etc. etc. etc.

R o m e



CONTRO IL “ MITO”

DELLA

“ IMPOSSIBILITÀ ECONOMICA „ 

DELL’UNIONE DI TRIESTE ALL’ITALIA.
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Il punto su cui, massimamente, dai rinunciatari italiani e dagli 
avversari stranieri del movimento nazionale e delle aspirazioni unitarie 
di Trieste, si batteva e si ribatteva, era quello della inevitabile deca
denza economica del porto in caso di distacco dal complesso austro- 
ungarico. Replicavano gli irredentisti di Trieste che avrebbero prefe
rito veder crescere l ’erba in Piazza Grande, l ’ attuale Piazza dell’Unità, 
ossia la morte di ogni attività, piuttosto che continuar a sottostare ad 
un regime che insidiava la loro esistenza nazionale e soccombere alla 
marea slava. In fondo a questa fiera ritorsione della preminenza dei 
fattori morali sui tornaconti materialistici, da parte degli irredentisti 
adriatici, vi era, però, come la implicita ammissione di un possibile 
cataclisma economico nell’ auspicato giorno della unione allTtalia. I 
socialisti furono gli assertori più combattivi di un determinismo econo
mico irriducibilmente ostile alla redenzione nazionale della città adria- 
tica. Uno dei loro, anzi uno dei migliori di loro, che scontò nello 
sgomento della disperazione, a liberazione avvenuta, il precedente suo 
traviamento dall’irredentismo al socialismo anti-irredentista, Angelo 
Vivante, aveva addirittura costruito, prima della guerra, una specie 
di teoria marxista dell’ anti-irredentismo (« Irredentismo adriatico », 
edizioni de La Voce). Il libro del Vivante, al suo apparire, sollevò 
l ’ indignazione degli irredentisti, tanto più perchè era stato stampato 
in Italia. Un’eco postuma di questa vibrante indignazione è dato di 
sentire nelle parole di Attilio Hortis, l ’umanissimo umanista triestino, 
che non avrebbe mai ferito una persona, mentre era intransigente 
nella fede nei destini nazionali. Ricordava, infatti, nel Piccolo della 
Sera del 22 febbraio 1929, in una puntata dei suoi « Colloqui con 
Attilio Hortis », uno studioso triestino (c. f.) che in data 11 novem
bre 1920, conversando egli con l ’ illustre patriotta e senatore del Regno 
delle opere sull’irredentismo, l ’Hortis venne a parlare del libro del 
Vivante che definì «una cattiva azione, scritto in mala fede, da un 
pazzo per eredità materna ». L ’Hortis gli contrapponeva il mio opuscolo 
su La fortuna economica di Trieste e i suoi fattori, che, uscito a 
Trieste prima della guerra, nel 1913, fu il primo e l ’ unico scritto, il 
quale apertamente, sotto l ’Austria, proclamasse, e con ragionamenti
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suffragasse, una sicura fiducia nell’avvenire, oltre che nazionale, anche 
economico del massimo emporio adriatico. (Un magnifico studio nazio
nalista su Trieste venne poi pubblicato a Roma da Ruggero Fauro, 
Timeus).

Chi scrive ritiene, a differenza dell’Hortis, che Angelo Vivante, 
in preda ad una profonda crisi spirituale, compilò il suo lavoro in 
piena buona fed e , come, nell’angoscia della sua piena buona fede, 
quando la liberazione di Trieste cessò di essere un sogno degli irreden
tisti per diventare una meravigliosa realtà, non seppe resistere al 
crollo della sua fallace visione marxista e al rimorso del suo errore 
nazionale. Possa egli aver trovato, adesso, quella quiete che, durante 
la vita, il suo animo tormentato non gli aveva concesso.

Qual’era stata, più propriamente, la tesi del Vivante, massimo 
assertore scientifico del luogo comune, del mito, della « impossibilità 
economica» di una unione di Trieste all’ Italia? La migliore esposi
zione è quella fattane da un dotto giovane triestino, animato da sim
patia per l ’Angelo Vivante e le sue tesi, ma che, scoppiata la guerra 
mondiale, seppe subito ri-orientare il suo pensiero e, dopo una cam
pagna di propaganda interventista nel 1914-15, morì eroicamente, 
soldato volontario d’Italia, in marcia verso Trieste. Scipio Slataper. 
Ecco il riassunto che della tesi del Vivante fece lo Slataper in un 
articolo su « L ’avvenire nazionale e politico di Trieste» nella Voce 
del 30 maggio e del 6 giugno 1912, riprodotto anche in Scritti politici 
(Roma 1925, Stock, pag. 99):

« I l  libro (di A n g e l o  V i v a n t e :  Irredentismo adriatico, contributo 
alla discussione sui rapporti austro-italiani, Firenze, « La Voce ») ha 
carattere documentario, e la ricerca archivista è stata così accurata 
che interi periodi della nostra storia (per es. il ’48) ne sono stati illu
minati per la prima volta e scoperti uomini e idee. Difficile dunque 
farne il riassunto in un articolo. Il succo conclusivo del libro è questo: 
La propaganda irredentista si basa su due menzogne : la nazionale e 
l ’economica. Non è nient’ affatto vero che tutte le regioni giuliane 
abbiano interesse e vogliano l ’ annessione all'Italia; accanto agli italiani, 
mescolati, coabitanti con essi, ci sono gli sloveni e i croati, maggioranza 
della popolazione, una delle truffe statistiche e delle ingiustizie 
colturali che gli italiani commettono contro di loro, più che essi, per 
necessità, non possano commettere contro gli italiani. E questi slavi 
non sono invenzione governativa, nè immigrati ieri: ma cittadini, la 
più parte, di almeno undici secoli. I quali, maltrattati dagli italiani, 
non è vero affatto siano barbari; ma anzi dimostrano di essere in 
alcune cose più capaci di civiltà che gli italiani stessi (per es. nel 
distretto quasi tutto italiano di Gradisca la percentuale di analfabeti
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è di 31.66; mentre nel distretto slavo di Tolmino è di 28.67), e il giro 
d’ affari degli istituti di credito della Carniola che nel 1880 era di 
Cor. 32.480, nel 1902 era di 44 milioni! Per quel che riguarda il fattore 
economico, tutta la storia di Trieste e lo studio diretto del commercio 
attuale dimostrano che la floridità del porto di Trieste non è affatto 
naturale, ma creata dallo Stato, a cui, per necessità commerciali, Trieste 
si è data, cioè a quello che domina il suo specifico retroterra (Nota 
dello Slataper: In questa parte il libro del Vivante è il primo studio 
organico sulla vita commerciale di Trieste). Trieste è, dunque, legata 
indissolubilmente ai paesi austriaci, e quegli stessi triestini che vorreb
bero Vannessione all’Italia, devono volere ferrovie che più la « inan- 
striacano ». Venendo a mancare domani all’Austria l’utilità di favorire 
Trieste, porto non più suo, quello che è oggi ancora lontana minaccia 
(per esempio i canali che congiungerebbero i porti tedeschi del nord 
e perfino il Mar Nero all’Austria settentrionale) sarebbe realtà natu
rale, ed inoltre l’Austria potrebbe promuovere qualunque porto nel suo 
litorale. A  meno che l ’ Italia non voglia annettere anche Fiume e la 
Dalmazia, e anche questo non basterebbe. Nè è detto che l’annessione, 
con questi effetti, sarebbe di gran vantaggio all’ italianità, perchè 
Trieste potè assimilare gli slavi solo nel suo movimento di grande città 
commerciale ».

Lo Slataper, fatta la esposizione delle considerazioni opposte dalla 
fede irredentistica circa l ’ avvenire di Trieste ricongiunta alla Patria 
(e per gli irredentisti triestini l ’ assioma unitario andava sino alla 
accennata conclusione : « Meglio abbia a crescere l ’erba in Piazza 
Grande che restare sotto l ’Austria! »), manifestava la sua propensione 
per la tesi del Vivante (pag. 102): «Noto subito che le ragioni del 
Vivante sono troppo più gravi per esser disfatte da queste afferma
zioni avversarie. Essi si illudono di poter parlare di fenomeni, com
plicatissimi, e il cui studio deve esser basato su conoscenze molto 
speciali, allo stesso modo che nei caffè si parla con meccanica secchezza 
delle possibilità diplomatiche». E a pag. 103: «Questo è certo: che 
il commercio di Trieste non è affatto una necessità naturale, come di 
nessun porto del mondo in modo assoluto, e che quello che si può 
prevedere oggi, seriamente, su dati attuali, dà piuttosto ragione al 
Vivante, che agli avversari. Probabilmente Trieste non tornerebbe a 
esser un borgo di pescatori, ma, soffrendo la concorrenza del nord e 
del nuovo porto austriaco nell’Adriatico, sarebbe meno di quello che 
ora è Fiume ».

La storia, invece, col suo responso, ha dato ragione alla fede degli 
irredentisti, anziché alla logica, materiata di determinismo economico, 
degli anti-irredentisti: «Se Trieste passa all’ Italia —  obiettava la fede 
degli irredentisti —  l’ Austria o si sfascia in tutti i suoi rottami e
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nascono nuove nazioni, o l’Austria, sia pure in forma mutata, persiste. 
In tutti e due i casi non si vede prima di lutto il perchè l ’Austria o i 
paesi ora austriaci abbiano a fare una guerra di tariffe a Trieste, cioè 
allTtalia, come se gli Stati vinti potessero serbare a lungo rancore con 
le nazioni vittoriose. Ma, anche volendo serbare questo rancore, non 
potrebbe, perchè Trieste è naturalmente il porto più buono dell’ Adria
tico ...»  (pag. 101).

Per rispondere alle obiezioni economiche deH’anti-irredentismo, 
composi e pubblicai a Trieste, nei modi e nelle forme che potevano 
sfuggire al sequestro della censura austriaca, e con nome e cognome, 
il breve scritto, che si riproduce nelle pagine seguenti. L ’ accoglienza 
degli irredentisti e dei nazionalisti, dall’Indipendente di Trieste 
■AVIdea Nazionale di Roma fu delle più calorose. Il Piccolo del 16 
agosto 1913 così ne parlò:

«F u  scritto recentemente da un illustre pubblicista italiano che il 
complesso della vita triestina costituisce un vero e profondo dramma 
nella storia moderna. Questa verità, apparsa viva ed anche troppo 
amara ogni qualvolta abbiamo considerato le nostre gravi condizioni 
nazionali, certo rare volte ci è apparsa in tanta pienezza di fatto come 
nelle vicende riassunte da Mario Alberti nel suo importantissimo opu
scolo intitolato La fortuna economica di Trieste ed i suoi fattori. 
Quest’opuscolo che, salvo qualche modificazione, resa necessaria dal 
carattere speciale della pubblicazione cui è destinato, farà parte d’una 
« Guida commerciale » ora in corso di stampa, è un’opera di rivendi
cazione in quanto assegna con piena evidenza di fatti soltanto a Trieste 
stessa ed ai triestini, il merito dell’ascesa commerciale della città; ed 
è insieme un’opera di serena ed oggettiva valutazione della politica 
economica dello Stato nei riguardi di Trieste. E appunto perchè ogget
tivo ed imparziale, esso rileva, accanto a quel che di concreto è stato 
fatto, anche tutte le deficenze, le trascuranze, le inettitudini ed i 
ritardi dell’ azione economica dello Stato nei riguardi di Trieste, defi
cenze, trascuranze, inettitudini e ritardi che spesso furono causa di 
danni gravissimi, talvolta irreparabili, per il nostro porto. E poiché, 
anche se conosciamo la storia di Trieste, non ci è possibile aver nella 
memoria una visione complessiva di tutte le sue vicende, di tutti i suoi 
tempi, rifacendo con l ’Alberti la storia commerciale della città nostra, 
ci prende, con la sorpresa della novità, un senso di profonda angoscia, 
mentre ripassiamo le asperrime difficoltà di leggi dannose e di governi 
misoneisti e tardigradi attraverso le quali il magnifico progresso com
merciale di Trieste si svolse, ascendendo prodigiosamente soltanto per 
il favorevole sito del porto e per le inesauribili energie, per l ’ instan
cabile spirito d’ iniziativa dei suoi abitanti. L ’Alberti, che ancor 
giovane, è riuscito ad occupare un posto eminente nel non grande, ma
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validissimo gruppo degli economisti italiani ed è esperto di tutti i 
palesi e segreti fattori delle prosperità commerciali, ripete più volte, 
come conseguenza di fatti dimostrati, l ’affermazione assiomatica : « il 
vero segreto della grandezza economica di Trieste è nella sua felice 
posizione geografica e nelle sagaci attitudini mercantili dei suoi figli ». 
« Alcuna forza nemica, afferma anche l ’Alberti, nè avversi eventi, nè 
sconvolgitori avvenimenti riuscirono mai, nè mai riusciranno a strap
parle tutta la vitalità della sua fortuna, sempre rinascente dopo le 
più terribili sventure, sempre rinnovellantesi, indistruttibile! ».

Seguiva un diffuso riassunto ed un ampio commento dell’opuscolo, 
di cui si mettevano bene in evidenza le considerazioni nazionali e 
nazionaliste, dopo di che il giornale concludeva: « L ’Alberti, avanti di 
chiudere l ’opuscolo suo che per la prima volta offre ai cittadini una 
non partigiana storia ed una completa considerazione dei commerci e 
della fortuna economica di Trieste, fa degli accenni all’ avvenire. 
Trieste non ha rivali in Venezia o in altri porti italiani od in Fiume 
per i suoi commerci : le tre città si dividono i traffici dell’Adriatico 
con tre hinterland diversi e speciali per ciascuna. La lotta da sostenere 
è contro i porti nordici ed essa dovrà accomunare in unità di atteggia
menti e di accordi nella difesa e nell’offesa i tre emporii dell’Adriatico, 
ai quali in non lontani tempi dovranno unirsi anche Genova e Mar
siglia. Con sguardo spinto arditamente nell’awenire, l ’Alberti intrav- 
vede il tempo in cui si combatterà per la fortuna del Mediterraneo e 
dell’Adriatico contro le velleità monopolizzatrici dei porti nordici. 
Intanto l ’aumento naturale automatico del traffico mondiale e le colos
sali terre che si apriranno ai commerci ed all’ agricoltura nell’Asia 
minore e nella Mesopotamia beneficieranno grandemente Trieste che 
è nel mezzo tra l ’Oriente e l ’Europa, proprio là dove cessa il trasporto 
marittimo ed incomincia quello terrestre. Con questa previsione di 
fortuna si chiude l ’opuscolo dell’Alberti che contiene un elenco di 
tanti mali: ed è un’opera che dà all’ autore diritto a vera benemerenza. 
E non possiamo esimerci di rilevare con vivissima compiacenza che i 
giovani compiono le opere che rivendicano alla triestinità il suo miglior 
passato ed i suoi meriti. Parlammo pochi giorni sono dell’opera magni
fica dello Ziliotto, fondamentale per lo studio della nostra storia cultu
rale: oggi abbiamo potuto parlare di questo libretto acuto e perspicuo 
dell’Alberti, fondamentale per lo studio della nostra storia commer
ciale. Altri giovani lavorano e lavora con giovanile lena Attilio Hortis. 
È segno di superbo valore morale per una città se essa per guarentigia 
del suo futuro e per onore del suo presente, ricostruisce onestamente 
e patriotticamente il suo passato ».





La fortuna economica di Trieste 

e i suoi fattori.





CENNI STORICI.

Nel glorioso dominio sull’Adriatico, Trieste, moderno emporio di 
venete genti, continua, con intenso fervore di attività e di ardimenti 
economici, la funzione secolare di Venezia, erede d’Aquileja, figlia di 
Roma. Con Venezia e con Fiume, Trieste forma la triade dei porti 
d’ italica stirpe, i quali, divenuti centri irradiatori di scambi mercantili 
per virtù di lor mirabili posizioni naturali e per le efficenti abilità 
trafficatrici dei figli loro, perpetuano nei tempi attuali la tradizione 
medioevale del commercio italiano, che, attraverso VAdriatico ed i suoi 
porti ultimi, fungeva, e funge, da intermediario nelle transazioni fra 
l’Europa centrale, il Levante e le Indie.

Felicissima posizione geografica e sagaci attitudini mercantili: ecco 
il vero segreto della grandezza economica presente di Trieste. Alla 
quale, se il favore avveduto e interessato di governanti assecondò tal
volta impulsi e iniziative non disprezzabili, tal’altra rallentò con osta
coli od omissioni il ritmo dei suoi progressi. Però alcuna forza nemica, 
nè avversi eventi, nè sconvolgitori avvenimenti riuscirono mai, nè mai 
riusciranno, a strappare tutta la vitalità della sua fortuna, sempre rina
scente dopo le più terribili sventure, sempre rinnovellantesi, indistrut
tibile.

Dapprima unica piazza marittimo-commerciale dei Carni, Trieste 
sembra avesse accentrata in sè tutta l’attività di scambi commerciali 
di questo popolo e s’ intrattenesse in animate relazioni di negozi con 
le fattorie e con le città greche.

Regnando Roma, Trieste aveva fiorentissimi traffici, un’agricoltura 
sviluppata ed estese industrie. I suoi due porti di allora, scolpiti a 
perenne ricordo sulla Colonna Trajana, sono a testimoniare dell’am
piezza dei commerci marittimi triestini in quell’epoca lontanissima. 
Correvano allora, su pei mari latini, le svelte ed opulenti navi costrutte 
dai tergestini e istriani cantieri: effettuavano esse, con ricchi lucri,
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attivi scambi di merci preziose, acquistandole a vii prezzo là dove in 
abbondanza si producevano per venderle a condizioni assai rimune
rative là dove erano molto richieste. Prosperavano allora le industrie 
(fra le quali eccellevano quelle della ceramica e della lana); sagge 
leggi disciplinavano lo sfruttamento delle foreste carsiche, affinchè un 
taglio razionale le preservasse dall’esaurimento; dalle cave si traevano 
pietre apprezzate. La vicinanza della « seconda Roma », di Aquileja, 
uno dei maggiori centri del mondo antico, conferiva pure a Trieste 
notevoli coefficienti di prosperità economica. Da parte di terra, le 
comunicazioni con Trieste erano facilitate da un ben sistemato ed orga
nico complesso di strade, di cui tre aventi particolare importanza; 
quella con Vlstria meridionale, quella, attraverso il Monte Spaccato, 
per il settentrione e, sopratutto, quella con Aquileja, punto di con
giungimento delle grandi vie militari e commerciali. Da Cattinara 
partiva una via commerciale per Lubiana, che poi, seguendo il corso 
della Sava, della Drava e della Mur, conduceva al Danubio. Così 
Trieste era legata da una rete di comode strade con tutta VItalia e con 
TEuropa centrale.

Sotto Roma, Trieste ebbe uno dei suoi periodi più belli; fu ricca, 
fu rispettata, fu intraprendente, fu, per quei tempi, abbastanza po
polosa. Quanti abitanti contasse allora, non lo si può dire con preci
sione, ma non dovevano esser pochi, se la città aveva creduto di poter 
concedersi il lusso di un teatro capace di sei mila persone. A rifornire 
d’acqua la città, poi, si era provveduto con larghezza di idee e opere 
ardite: l’acqua veniva raccolta a sette miglia di distanza, nei pressi 
del castello di Moccò, e convogliata in città mediante un acquedotto 
solido e di geniale fattura. Monumenti, edifici e ville ornavano la città, 
nel cui Foro s’ ergeva, pegno di gratitudine e di fede, la statua dorata 
di Fabio Severo, triestino, senatore di Roma all’epoca di Antonino Pio.

Nei primi tempi della decadenza di Roma, Trieste, lontana dai 
luoghi dei rivolgimenti, non ebbe a soffrir danni. Essa, che faceva 
parte della « regio decima Italiae » , estendeva la sua giurisdizione sulla 
così detta « Repubblica tergestinay>, che, in Trieste avendo origine, 
abbracciava tutta quella zona di terre, la quale da Duino va alle Alpi 
Giulie e da Fiume s’allarga sino a Vipacco. Ma ben presto, alla sventura 
di Roma seguirono le sciagure di Trieste: perdette la città i suoi terri
tori, con non indifferente pregiudizio economico; calarono in Italia i 
barbari ed i commerci di Trieste risentirono i tristi effetti delle gene
rali devastazioni, sebbene da devastazioni la piazza stessa fosse rispar
miata. Sotto Teodorico vi fu risveglio commerciale a Trieste. Però di 
corta durata, chè i Longobardi, con Alboino alla testa, calando giù dal 
monte Re, misero a ferro e a fuoco la città. Allontanatisi i barbari 
distruttori, la città fu rifabbricata. Poi vi fu un’altra invasione barba
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rica: verso il 600 scesero in Italia, dalla Corintia, gli Slavi. Si ripete
rono anche in seguito le invasioni rapinatrici di Slavi Vendi. E cosi 
rovinose depredazioni facevano e tanta prepotenza assumevano questi 
Slavi, che nell’anno 804, insofferenti di un tale vessatorio stato di cose, 
si radunavano presso Capodistria i rappresentanti delle città e delle 
castella istriane per dire alto e forte ai « Missi dominici » di Carlo 
Magno, l’indignazione delle popolazioni indigene contro il Duca Gio
vanni, che, reggendo il paese appunto in nome di Carlo Magno, per
metteva le ruberie degli Slavi. Dinanzi alle fiere proteste degli istriani 
e dei triestini, il Duca Giovanni promise di cacciar fuori gli Slavi: 
« Nos eos eiciamus foras » —  disse. E  così fu. Ma novecento anni più 
tardi, per volere di principi, come ben osserva il De Franceschi, gli 
Slavi furono nuovamente condotti nelle terre istriane a dar noie all’ele
mento autoctono. Alla fine del secolo X IX  ed all’ inizio del secolo XX  
gl’intedimenti slavizzatori dei governanti furono efficacemente aiutati 
dalla tendenza e dagli sforzi di espansione degli Slavi di Carniola, di 
Croazia e di Boemia (*).

Ma lasciamo da parte le incursioni e le immigrazioni slave per 
riprender a seguire le vicende economiche di Trieste. Dei commerci 
triestini sotto il dominio bizantino o sotto quello dei Franchi nulla 
d ’ interessante v ’è a dire, fuorché essi ebbero danno non piccolo dalle 
devastazioni causate dagli Slavi e dagli Ungheri. Poi vi furono lotte 
aspre fra Venezia e Trieste (come ve n’eran già state fra Venezia, 
Genova e Pisa) gelose vicendevolmente dei traffici altrui. Ma ecco che 
rispunta il sereno sul cielo di Trieste: la città, riacquistata l’agognata 
indipendenza, si emancipa dalla potestà temporale dei vescovi; sorge

(1) Trieste, dapprima latina, fu poi sempre ed è tuttora città italiana, anzi emi
nentemente italiana. A dimostrare il carattere italiano attuale di Trieste non è ne
cessario portar prove: chiunque sia stato anche per un’ora soltanto a Trieste, ne 
conosce l ’ italianità vivida, evidente, ardente. In passato l ’orgoglio del carattere ro
mano della città non era meno vivo d’ adesso : i triestini si vantavano d’essere « di
scendenti e imitatori dei rom ani»; nel 1523 il Comune di Trieste protesta: « cum 
latini simus, linguam ignoramus theutonicam » ; in un atto di Trieste al Governo 
(del secolo XVI) è detto che i triestini non hanno nulla di comune con i Carnio- 
lici (gli slavi); « la  nostra lingua •— dicevano i triestini — gli ordinamenti, i co
stumi nostri sono grandemente diversi dai loro; noi non li comprendiamo ed essi 
non ci comprendono quando noi parliamo a loro in lingua nostra; in Trieste, di 
cento appena uno saprebbe parlare in lingua vendica (slava), e in tutta la città si 
troverebbero a mala pena tre che sapessero il tedesco » ; i pochi « sclabi » che in 
passato scendevano a Trieste eran considerati giustamente quali stranieri; proprio 
come adesso i triestini chiamano giustamente « foresti » gli slavi che dall’ interno 
scendono a Trieste. —  Cfr. in proposito: Hortis: «P er  la Università italiana di 
Trieste»; Cavalli: «Storia di Trieste»; Benco: «T rieste»; Tedeschi: « I l  senti
mento nazionale degli istriani»; Scussa: «Storia cronografica di Trieste» ed un 
articolo di A. Tamaro su « Trieste, città italiana ».
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il libero Comune. Se discordie intestine, qualche tradimento, la guerra 
con Gorizia, la partecipazione al conflitto fra patriarchi d’ Aquileja e 
duchi d’Austria non avessero turbato il periodo d’ indipendenza del 
Comune, il trecento sarebbe stato per Trieste un secolo di gran rifiorir 
di traffici. Ciò nullameno il commercio locale di Trieste era allora 
abbastanza animato. Narra il Caprin: « Trieste ritirava dal Friuli grano 
e formento, utensili di legno, tele grosse, la corteccia di rovere, i 
cappelli di lana, panno compresso; dalla Corniola, dalla Stiria e dalla 
Corintia il ferro, il legname da costruzione, le pelli greggie, la resina, 
il talco, le alberature per le navi; da Ravenna canape e granaglie; 
dalle Marche pelli; dalla Puglia olio, agrumi, frutta, zolfo e zafferano; 
da Venezia panni, stoffe, cera, droghe, oggetti di bronzo e di ottone 
e manufatti diversi. Esiste un atto del 2 luglio 1256 con cui la Repub
blica permetteva di caricare legname a Trieste per trasportarlo entro 
e fuori del golfo e così di comperare la cenere per le fabbriche dei 
saponi; nonché vino ed altri generi. Il servizio veniva fatto per mare 
da barche da costa, marciliane e brigantini, che si ancoravano nel porto 
esterno, tra il mandracchio e lo scoglio dello zucco; quello per terra 
principalmente dai mulatieri e dai cavallari, che viaggiavano per 
maggior sicurezza uniti in grande numero ed armati)).

Un conflitto più grave che mai scoppia nella seconda metà del 
secolo X IV  fra Trieste e la Serenissima. Contro la potente e non di 
rado prepotente Venezia, si appuntavano, in quel torno di tempo, gli 
invidi intendimenti, non di Trieste soltanto, ma ben anche di Genova, 
dei patriarchi d’Aquileja, dei duchi d’Austria, del re d’Ungheria, di 
Ceneda e di Padova. Anzi fu proprio Francesco Carrara, signore di 
Padova, che (accordatesi nel 1368 Trieste e Venezia in amichevole 
componimeno, per evitare un funesto scontro a causa d’uno sfregio 
arrecato da alcuni triestini alla Serenissima) aizzò il popolo di Trieste 
contro i nobili della città, che volevano la pace con Venezia, e contro 
Venezia stessa. Ne seguì la guerra che si desiderava evitata e che ter
minò con grave danno per Trieste, la quale invano aveva invocato soc
corso da Milano, dai Carraresi e dal re d’Ungheria. Continuarono i 
conflitti fra Trieste e Venezia, con interruzioni maggiori o minori, 
fino all’anno 1382. Trieste che, stremata di forze e pensosa del suo 
avvenire, aveva ricercato il protettorato del patriarca d’Aquileja, viene 
sottratta a questa protezione per i subdoli lavorìi del Duca di Duino 
(che con ciò voleva colpire il patriarcato aquilejese) e, seguendo, come 
acutamente osserva il Caprin nel «Trecento a Trieste», l’esempio di 
Modena che s’era appoggiata al re di Boemia, di Parma che nel 1328 
aveva fatto di sè dedizione e Lodovico il Bavaro, di Piacenza che 
nel 1312 s’era data al Papa, di Pavia che si sottometteva nel 1360 al 
vicario imperiale, conclude (come già Venezia, un anno prima, nei
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riguardi di Treviso), ma non senza l'opposizione di parecchi dei suoi, 
un patto col Duca Leopoldo, in base al quale Trieste, pur mantenendo 
anche da allora innanzi la sua autonomia, (ahimè, quanto combattuta 
e vessata di p oi!), doveva però, in luogo del podestà elettivo, acco
gliere il capitano ducale.

Nel 1382 ebbe fine l’èra non lunga, ma non ingloriosa, del Comune 
indipendente di Trieste.

Gli anni che seguono, sono anni di tristezza. Il malcontento è 
punito con la forca; declinano i commerci, nuove lotte s’ingaggiano, 
fremiti di aspirazioni autonomistiche e impeti di ribellione scuotono 
la città ( ’), scoppiano conflitti tragici col comandante delle milizie 
imperiali Luogar, cui si riannoda il lugubre ricordo della « distruzione 
di Trieste » nell’anno 1469. All’influenza nefasta che sui traffici della 
piazza esercitano e le discordie intestine e le lotte con le città rivali e 
gli altri numerosi conflitti e le molte perturbazioni e le gravose restri
zioni delle libertà mercantili aggiunge il suo contributo deprimente
lo spostamento delle vie mondiali del commercio: le scoperte marit
time dei secoli XV  e X V I portano il centro della gravità dei traffici 
dal Mediteraneo alle coste più occidentali d’Europa, verso le quali 
s’avvia e sempre più s’ intensifica la principale corrente degli scambi 
commerciali del mondo. Per cause peculiari della piazza stessa, dunque, 
per le condizioni delle terre in cui essa svolgeva il suo lavoro commer
ciale ed infine per i rivolgimenti di portata mondiale, il porto di 
Trieste viene ad attraversare dopo il 1400 un lungo periodo di deca
denza, sul quale non ci sembra interessante di ulteriormente diffon
derci in notizie. Merita d’esser rilevato soltanto che anche durante 
questo periodo grave di decadenza, l’ importanza mercantile di Trieste 
non scompare del tutto, tanto che alla metà del secolo decimosettimo 
si parla di Trieste, come dell’emporio commerciale dell’Europa cen
trale bassa.

Dopo gli anni oscuri delle delusioni, ecco riaffacciarsi la fortuna 
a Trieste. Discesa al punto più basso della depressione all’inizio del 
secolo decimottavo, la città, per la felice azione di più coefficienti 
favorevoli, comincia a risalire verso un avvenire di maggior prosperità. 
Spazzato il mare da pirati, dichiarata nel 1717 libera la navigazione 
per tutto l’Adriatico, protetto il commercio per terra dai malandrini, 
voltisi ovunque gli animi dei governanti a considerare con maggior1 
favore le cose commerciali, dichiarate, ad imitazione degli altri porti 
italiani, Trieste e Fiume porti franchi nel 1719, i traffici respirano

(1) Nel 1448, per la difesa dell’ italianità del suo Comune contro gli « impe
riali », Trieste inviò ser Cristoforo dei Bonomo con una ambasceria a Venezia per 
offrire alla Serenissima il dominio della città.
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con più libertà, pulsa con ritmo più celere la vita degli affari, si espan
dono i commerci con maggior ardimento d’ iniziative su per i liberi 
mari. Sotto l’influenza delle nuove teorie mercantilistiche cadono le 
barriere doganali interne fra terra e terra, fra provincia e provincia, 
fra città e città, barriere che presentavano ostacolo quasi insormonta
bile (die possibilità di scambio, così che il commercio ne era strimin
zito e si limitava alle merci preziose e rare che tolleravano i forti 
aggravi daziari ( ') . Col cadere di queste barriere, con l’allargarsi dei 
territori doganali, il commercio si anima potentemente, prende una 
vivacità di mosse mai vista per Vinnanzi. Squarciati i continenti ed 
aperta dal genio umano una nuova via ai traffici mondiali attraverso 
l’ istmo di Suez, risorge Vimportanza commerciale del Mediterraneo e 
con questa risurrezione si accompagna un vasto allargamento dell’oriz
zonte mercantile-marittimo di Trieste. La rivoluzione operatasi du
rante il secolo scorso nei mezzi di trasporto mette febbre di attività 
commerciali e di temerarietà speculative ai negozianti. Si creano im
prese nuove, colossali. Le ferrovie, che solcano i continenti, procurano 
dapprima giornate di scoramento a Trieste, che ne è priva, ma poi, 
costruite anche neZ/’hinterland triestino, si mettono al servizio dei traf
fici dell’antico emporio risorto a più brillante esistenza, sebbene preoc
cupato dello sviluppo meravigliosamente più rapido dei concorrenti 
porti nordici. La mirabile capacità mercantile dei triestini si riproduce 
un’altra volta ancora: sicura, audace, progressista, essa muove con 
fermezza di propositi ed incrollabile fede verso i suoi nuovi destini, 
che sa non perituri.

Poiché generalmente, si fa incominciare la risurrezione commer
ciale di Trieste, all’epoca, in cui essa divenne porto franco, sarà bene 
osservare più attentamente le origini e le conseguenze di tale fatto. 
Per le innumerevoli vessazioni fiscali e daziarie, nel medio-evo il com
mercio era, come già si rilevò, veramente assai esiguo. Orbene, per 
rimediare a così deplorevole stato di cose, vi fu chi pensò di esonerare 
determinati porti dal pagamento di dazi, così che gli arrivi e le par
tenze delle merci non fossero ostacolate e potessero liberamente ef
fettuarsi. Livorno, per l’acume dei Medici, fu il primo porto fran
co: nel 1547. La concorrenza, che, per le sue condizioni di libertà 
di traffico e d’esenzioni da dazi, Livorno potè muovere alle altre piazze 
mercantili, accaparrandosi gran parte del commercio col Levante, 
indusse a far diventare porti franchi anche altre importanti città ma-

(1) Per farsi un’ idea del come le dogane interne inceppassero ed impedissero 
sin quasi nei tempi moderni lo svolgimento dei commerci, basterà riflettere al fatto, 
che nel 1800 chi voleva trasportare del grano da Magdeburgo ad Amburgo doveva 
pagare ben 14 volte il dazio d’ entrata.



LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER LA NUOVA AUSTRIA
Ricevimento al Ministero degli esteri austriaco in occasione della ratifica di un prestito internazionale di 72/ milioni di 

scellini (28 ottobre ip jo ). A l centro il Presidente dello Stato austriaco dott. M i k l a s ,  alla sua destra il presidente italiano 
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stro delle finanze J u c h .  Intorno i delegati dell3Inghilterra, della Francia, della Spagna, della Svizzera, della Svezia, della 
Danimarca, dell’ Olanda e della Czecoslovacchia.
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rittimo-commerciali del Mediterraneo : Genova nel 1595, Napoli nel 
1633, Venezia nel 1661, Marsiglia nel 1669, Gibilterra nel 1706 e Port 
Mahon nel 1718. Di fronte a questo diffondersi di porti franchi nel 
Mediterraneo e nell’Adriatico occidentale, i porti dell’Adriatico orien
tale non potevano esser più a lungo mantenuti nelle loro condizioni di 
inferiorità e così Carlo VI si decise a rendere porti franchi dapprima 
(nel 1719) Trieste e Fiume, poi, qualche anno dopo (nel 1725) Mar- 
tinschizza, Buccari e Portorè ed infine (nel 1785) Zengg e Carlopago. 
Nel 1732 eran diventate porti franchi anche Ancona e Messina. Oltre 
che dall’esempio degli altri porti franchi già esistenti e minacciosi per 
l’assorbimento e Vaccentramento dei traffici da essi operato, Carlo VI 
fu indotto a crear porti franchi a Trieste e Fiume dalla speranza di 
aprir sopratutto uno sfogo alla produzione dell’ interno dell’Austria, il 
cui fiorire gli stava sopratutto a cuore. Itifatti, nella patente sovrana 
del 18 marzo 1719 Carlo VI dice, fra altro: « 1 )  Accordiamo ampia 
abitanza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opifìzi, a 
tutti gli stranieri trafficanti, proprietari di navi, manifattori ed altri 
artieri che per cagione di commercio desiderano e vogliano migrare e 
prender fissa stanza nei paesi dell’Austria interiore; non soltanto in 
Portorè e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra città, borgata e terra 
dell’Austria interiore, dove e come meglio loro piace, assicurando loro 
la protezione occorrente ai commerci ed alle industrie. —  2) Abbiamo 
provveduto perchè le strade regie sieno migliorate, regolate e disposte 
in modo che siano atte a promuovere il commercio ed al trasporto 
delle mercanzie secondo li usi e le consuetudini mercantili, e verrà 
provveduto, perchè sieno fatte praticabili e sieno compiute, quanto 
prima, e che vengano mantenute tali anche in futuro. Ed è perciò che 
con la presente concediamo facoltà a tutti i negozianti e mercatori di 
approdare nei nostri porti e fiumi, dell’ Austria interiore e Stati eredi
tari, senza qualsiasi salvacondotto, senza qualsiasi licenza speciale o 
generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, carichi
0 vuoti, con qualunque siasi effetto, robe e cose mercantili, di farvi 
stazione e di partirne per dove vorranno. —  3) A tale oggetto dichia
riamo clementissimamente colla presente temporaneamente jKirli fran
chi le due nostre città sull’Adriatico, Trieste e Fiume, nelle quali tutti
1 trafficanti esteri che approderanno nei porti franchi potranno acqui
stare in grandissima parte di prima mano, e per conseguenza con 
grande loro guadagno quegli effetti delle nostre provincie ereditarie, 
che prima dovevano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi quinta 
mano, ed avranno facile occasione di trovare ulteriori acquisti ».

Dunque, nel decretare Trieste e Fiume porti franchi, Carlo VI 
mveva sopratutto in mente un programma di promovimento economico 
di tutto lo Stato, cui le due piazze avrebbero dovuto facilitare lo svol-
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pimento dei traffici. Qualcuno ritiene che Trieste sia diventata un 
emporio importante, soltanto perchè ebbe la ventura di esser creata 
porto franco. Ciò non appare corrispondente al vero. Trieste s’ è svilup
pata per la favorevole sua posizione geografica e per l’abilità mercan
tile dei suoi abitanti: il porto franco fu una necessità imprescindibile 
nei tempi in cui 'fu decretato a motivo della concorrenza degli altri 
porti franchi; non già un efficace beneficio di privilegio. Anche Zengg, 
Carlopago, Buccari, Martinschizza e Portorè erano porti franchi, e che 
cosa sono essi mai divenuti? C’è anche chi vorrebbe derivata la fortuna 
commerciale di Trieste dai provvedimenti varii adottati da Carlo V I; 
ma su questa interpretazione ci sono un giudizio ed una dimostrazione 
che la smentiscono, dimostrandola infondata. Rilevò, infatti, il cons. 
aul. von Neumann-Spallart nel suo libro intitolato Oesterreichs mari- 
time Entwicklung und die Hebung von Triest che Carlo VI volendo 
far troppo, strafece, ed infatti varii provvedimenti da lui adottati 
ostacolarono invece di favorire il commercio triestino. Ed una commis
sione autorevole del Reale Istituto veneto di scienze, nel dar relazione 
di un’opera ancor inedita di Irene Jacchia, dichiara che i documenti 
da essa recati dimostrano con ampiezza « come la preoccupazione del 
governo di non eccedere nelle spese necessarie e la neghittosità dei 
funzionari, rallentassero, dal 1717 alla morte di Carlo VI avvenuta 
nel 1740, lo sperato sviluppo economico e commerciale di Trieste, 
infelice preludio al successivo periodo teresiano ». E per questo pe
riodo successivo, in cui domina l’acuta e geniale mente di Maria T e
resa, v’è un brano di una documentata, ampia « memoria (della Ca
mera triestina di commercio ed industria) « ossequiosamente dedicata 
all’eccelso consiglio dell’impero » che perfettamente ne ritrae le carat
teristiche nei riguardi di Trieste, a La grande Imperatrice —  è detto 
nella memoria —  conoscendo perfettamente qual parte fosse assegnata 
a Trieste nell’ interesse dell’ intera Monarchia, ravvisava il mezzo più 
proprio al suo adempimento nella completa libertà del commercio e 
della navigazione. Partendo da questo principio, si astenne Ella da 
ogni minuziosa ingerenza nell’ avviamento del commercio, cui sapeva 
non poter meglio avvantaggiare che abbandonandolo agli impulsi che 
avea ricevuti, e rimovendo gli ostacoli che s’opponevano al suo naturale 
ampliamento ».

Ma ripigliamo l’analisi delle cause dello sviluppo commerciale di 
Trieste. Abbiamo visto quali fossero stati i coefficienti che lo determi
narono: posizione geografica felicissima e abilità mercantile degli abi
tanti. Quindi, nei tempi più recenti, libertà di traffico, libertà di 
azione, toglimento dei ceppi che vincolavano i suoi movimenti econo
mici. Per il secolo scorso ci son ancora due elementi essenzialissimi di 
sviluppo: i mezzi e le vie di comunicazione. Fra i primi emerge il 
Lloyd.
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Sorse il Lloyd nel 1836, ma cosa strana, non senza preoccupazioni 
e diffidenze da parte delle autorità. In occasione della presentazione 
degli statuti del Lloyd per Vapprovazione governativa, il presidente 
della polizia di Trieste sottoponeva nel 1836 all'imperatore un rap
porto, in cui manifestava il timore, che sotto il mhanto dell’impresa 
economica si celassero scopi politici. E dire che all’elaborazione degli 
statuti aveva atteso anche un tedesco, Carlo Lodovico Bruck, che più 
tardi diventava ministro del commercio e delle finanze e veniva inca
ricato dall’imperatore di missioni di fiducia! In seguito al rapporto di 
polizia, l’imperatore Ferdinando ordinava, per mezzo del presidente 
della Camera di Corte, conte Klebelsberg, che « il Governo del Lito
rale facesse largo uso del suo diritto di sorveglianza e che ove riscon
trasse alcunché di sospetto prendesse subito le necessarie misure ». Il 
Lloyd, questa fra le maggiori creazioni triestine, che ancor oggi con
serva posizione dominante nei servizi col Levante, favorì, con le possi
bilità di trasporto da esso determinate, lo sviluppo dei traffici triestini. 
Qualche cifra permetterà di meglio apprezzare l’opera promovitrice del 
commercio eseguita dal Lloyd —  cui nei tempi più recenti un’eccessiva 
ingerenza statale ha tolto alquanta elasticità di movimenti —  con il suo 
parco di una sessantina di piroscafi:

anni numero delle miglia merci trasportate numero dei
partenze perscorse in quintali passeggieri

1836-1846 3.447 1.629.606 490.233 504.091
1847-1856 13.296 6.154.205 5.215.972 2.470.956
1857-1866 16.861 9.412.109 11.582.846 3.268.431
1867-1876 13.423 11.384.823 31.613.798 2.887.654
1877-1886 15.484 15.765.162 51.344.391 3.439.829
1887-1900 18.033 26.298.153 104.084.680 3.840.917
1901-1910 11.032 21.950.852 117.194.938 3.302.206

T o ta le 91.576 92.594.910 321.526.858 19.714.084

Un’occhiata a queste cifre convince della vastità del lavoro prestato 
dal Lloyd in favore del commercio nei primi 75 anni della sua esistenza.

Negli ultimi tempi, ai traffici triestini ha portato un ingente con
tributo di nuove relazioni la società « Austro-Americana », mirabile 
prodotto dell’ iniziativa privata paesana, che, sebbene non di rado 
abbia visto considerare con non eccessiva benevolenza dai fattori gover
nativi e legislativi l’opera sua utilissima (fra altro, un grave danno fu 
anche arrecato alla società col divieto di trasportare carne argentina), 
seppe pur tuttavia assurgere da origini modeste a notevolissima im
portanza per il rapido incremento del suo parco natante, per le nuove 
linee istituite, per l’iniziato trasporto degli emigranti, il cui maggiore
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sviluppo è ostacolato soltanto dalle deficienze, anzi dalla mancanza 
assoluta in Austria di una moderna legislazione sulla emigrazione e dai 
vincoli restrittivi imposti alla società dal « pool » internazionale dalle 
compagnie di navigazione.

Altre compagnie di navigazione minori, di cui però alcune relati
vamente forti, specie nel campo della marina libera, ed un ampio 
servizio costiero aiutano il commercio triestino a progredire. Le cifre 
riguardanti l'attività dell’ «. Austro-Americana» e dalle altre compagnie 
di navigazione saranno riportate più avanti.

Parlando dei mezzi di trasporto, conviene, prima di passar in 
rassegna le ferrovie, di accennare all’apertura di una grande nuova via 
mondiale di traffico, ch’ebbe benefiche conseguenze anche per Trieste :
il canale di Suez. Sorto per opera del genio latino, e, sia notato qui 
per incidenza, Trieste stessa aveva cooperato alla commissione di studio 
per il taglio dell’ istmo, il canale di Suez doveva portare la rinascita 
del latino Mediterraneo e dei porti che alle sue coste giacciono. Nel 
1864, Cesare Vimercati, in un’opera su « Il canale dell’istmo di Suez; 
sua benefica influenza in Europa e specialmente in Italia », scriveva: 
« Tagliato l’istm o di Suez, tutti i porti italiani: Genova, Livorno, Na
poli, Palermo, Brindisi, Ancona, Venezia, Trieste, ecc., è chiaro che 
divengano i depositari di tutti gli altri porti del mondo. Le strade 
ferrate, che traversano ormai il nostro paese in quasi tutta la sua 
lunghezza e larghezza, permetteranno di collegare gli uni con gli altri 
questi depositi. La navigazione del Mar Rosso risusciterà la naviga
zione dell’Adriatico... ». L ’entusiasmo era grande, allora. Ma nel frat
tempo VInghilterra s’era preparata ad approfittare aneli essa, larga
mente, della nuova arteria di comunicazione. Per Trieste che, dal 
taglio dell’istmo, risultava avvicinata di parecchie migliaia di miglia 
marittime alla costa occidentale delle Indie si sarebbe dovuta molti
plicare l’ intensità dei traffici. Vi fu, infatti, maggior lavoro commer
ciale; ma la favorevole influenza del canale di Suez, andò affievolen
dosi (però non del tutto e poi risorse) per effetto della concorrenza 
che Amburgo, munita di vie d’acqua e di linee ferroviarie, muoveva 
a Trieste, la quale disponeva di deficienti anzi appena primitive comu
nicazioni per via di terra. Del resto, fin dal 1851 i porti del Mare del 
Nord, ed in prima linea Amburgo, possedevano una congiunzione 
ferroviaria che li metteva in diretta relazione col centro della monar
chia a.-u. e anche più giù, fino a Lubiana, mentre Trieste doveva 
ritirare le merci dell’interno o trasportarvele su gran carrettoni pe
santi tirati da cavalli. Era perciò imprescindibilmente necessario di 
controbilanciare la concorrenza del Nord, istituendo anche una linea 
ferroviaria fra Trieste e l'interno. La chiesero insistentemente i trie
stini; ma appena nel 1857 fu costruito il tratto Trieste-Lubiana. Fu
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però tardi. Come ben rileva il Cavalli, i sei anni d’indugio erano 
bastati ad Amburgo per toglierci una parte dei nostri commerci. Ciò 
non di meno si sarebbe potuto richiamarli qui, offrendo dei vantaggi 
sui noli; ma la società francese, cui il governo aveva venduta la linea 
della strada ferrata meridionale, impose tariffe tanto alte, che a Trieste 
non fu più possibile, per lungo tempo, di sostener la concorrenza con 
i porti del settentrione.

L ’enormità dei tassi di nolo, insieme con le disgraziate condizioni 
della valuta austriaca e la mancanza di trattati di commercio con i 
paesi dell’Oceano Atlantico e Indiano, ostacolarono gravissimamente un 
vigoroso svolgimento ascensionale del commercio triestino. Sopratutto 
furono le tariffe ferroviarie che, come già si disse, misero Trieste in 
condizioni d’ inferiorità di fronte ai porti nordici ed in ispecie di fronte 
ad Amburgo (i quali assai più rapidamente di Trieste poterono progre
dire), nonché rispetto agli altri porti dell’Adriatico. I noli, nella 
congiunzione ferroviaria con l’interno dello Stato, erano elevati e quasi 
proibitivi, non solo a causa dello sfruttamento finanziario della linea 
da parte della compagnia privata che la possedeva; quant’anche e forse 
sopratutto, perchè la linea vecchia non era idonea, non era razionale, 
non si adattava ai bisogni della piazza, giacché era stata costruita 
avendo in mente tutt’altri scopi che quello di tener conto delle neces
sità del porto, cui si doveva finir col metter capo. Si imponeva perciò 
la costruzione d’una nuova congiunzione ferroviaria con l’interno e 
s’imponeva non solo nell’ interesse di Trieste e dell’interno, ma anche 
perchè i paesi alpini erano privi di mezzi di trasporto. Avanzò nel 1868 
il comitato municipale ferroviario un memoriale per la costruzione di 
una via ferrata attraverso il Predii e si succedettero negli anni se
guenti, con non interrotta frequenza, le petizioni al Governo di Vienna 
perchè si decidesse a costruire la seconda congiunzione ferroviaria fra 
Trieste e l’interno. Particolarmente importante la petizione presentata 
al Governo in data del 7 dicembre 1898, in cui, fervendo ancora i 
dibattiti circa il tracciato, chi volendo la linea del Predii, chi quella 
di Laak, il consiglio cittadino, persuaso della necessità di avere que
sta seconda linea, qualunque essa fosse, rammentava che già da parec
chi anni si era rimesso alla volontà del Governo intorno alla scelta del 
tracciato da seguire, purché la congiunzione con la nuova linea ferro
viaria risultasse indipendente e diretta.

Innumerevoli, come si disse, furono le insistenze a favore di una 
seconda linea ferroviaria da Trieste per il centro d’Europa, così che 
l’estremo porto dell’Adriatico venisse una buona volta, se non equi
parato ai porti concorrenti, almeno sottratto a quelle condizioni d’infe
riorità assoluta che deprimevano e rendevano vana ogni sua iniziativa 
per un grande sviluppo. Ben scarso risultato ebbero le insistenze dei
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circoli commerciali, mentre invece determinanti furono quelle dei 
circoli militari, i quali, pur tuttavia lo dichiarò il generale Beck, 
dovettero cozzare contro la poco buona volontà governativa di occuparsi 
sul serio di una nuova ferrovia transalpina. Se i militari hanno solle
citato la costruzione della seconda congiunzione ferroviaria, hanno però 
il demerito di averla fatta costruire in modo che per essere strategico 
riuscì assai poco economico. Infatti la costruzione della linea dei Tauri, 
Caravanche Wochein, decisa sulla base del progetto di legge governa
tivo del 1900 concernente la creazione di parecchie ferrovie a spese 
dello Stato, riuscì superlativamente costosa, così che già nel 1904 la 
« Zeit » poteva prevedere, che causa Valto costo di costruzione, gli 
enormi sorpassi di spesa e le elevate spese di manutenzione era escluso 
che le nuove ferrovie alpine potessero portare uno speciale sollievo 
nelle tariffe. Inoltre i ritardi nella costruzione resero possibile ad Am
burgo ed agli altri porti nordici una vigorosa opera di contro-attacco 
(nella quale le ferrovie germaniche li aiutarono efficacissimamente), 
atta ad abbassare i vantaggi di minor percorso risultanti dalla nuova 
linea.

Ma a rallentare la rapidità di movimento dei progressi commer
ciali di Trieste, oltre che queste deficienze ferroviarie, valsero anche 
i ritardi nei lavori portuali. Veniamo così ad occuparci di un altro, 
importantissimo momento nella vita dei traffici triestini : le opere nel 
porto. Sino alla fine della prima metà del secolo decimo ottavo il porto 
di Trieste aveva conservato l’impronta datagli all’epoca romana, 
quando, come già si rilevò precedentemente, Trieste disponeva di due 
bei porti. Nel 1751, sulle tracce dell’antico molo, che difendeva il 
porto di Tergeste nei primi secoli della fondazione dell’ impero di 
Roma, Maria Teresa fece costruire una diga che unisce il faro alla 
terra ferma: s’appellò essa molo «Teresiano » o anche a della Lan
ternai). Nello stesso anno s’iniziò la costruzione del modo S. Carlo e 
negli anni successivi si eseguirono altre opere portuali minori, le quali 
però, se da un lato bastavano ad assicurare contro l’ infortunio le navi 
che vi approdavano, dall’altro non corrispondevano alle esigenze che 
i traffici marittimi già allora avevano di fronte ad un porto di una certa 
importanza. Questa constatazione veniva fatta non solo dai commer
cianti e dai marittimi, i quali chiedevano allo Stato che si decidesse 
una buona volta ad eseguire gli impianti portuali necessari, anzi impre
scindibilmente indispensabili, ma anche dalle autorità governative 
stesse, le quali, in una pubblicazione ufficiale dal titolo « Der neue 
Hafen », avevano riconosciuto pur esse le intollerabili deficienze del 
porto. Queste deficienze perdurarono quasi sino alla fine del secolo 
scorso, poiché appena nel 1884 fu terminata, sul modello di Marsiglia, 
la costruzione di un porto che corrispondesse al concetto moderno che
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si ha di questa istituzione e che in qualche guisa tenesse conto del' 
nuovo stato di cose creato dallo sbocco di una ferrovia a Trieste. Ma *J 
lavori subirono tali ritardi —  la costruzione del « Porto Nuovo », che 
avrebbe dovuto terminare nel 1873 fu compiuta appena nel 1883 —  
che, appena inauguratisi, i nuovi impianti si dimostrarono subito non 
solo insufficienti a capire l’accresciuto traffico marittimo, ma altresì 
inadatti ad accogliere le navi moderne, nel frattempo considerevol
mente aumentate di tonnellaggio. Insamma la costruzione del nuovo 
porto era stata eseguita con criteri troppo ristretti, per cui s’imponeva 
assolutamente a scanso di inceppare in modo ancor più grave che in 
passato lo sviluppo commerciale del porto, di estendere gli impianti 
vecchi e di crearne di nuovi. Vi si rimediò, ma soltanto parzialmente 
ed imperfettamente, con lavori supplementari dal 1887 al 1893. Però 
le esigenze improrogabili dei traffici, la necessità assoluta di nuovi 
posti d’approdo, gli interessi più vitali del commercio e della naviga
zione, l’ incremento naturale dei commerci, le nuove richieste di po
tenzialità sbrigatrice di lavoro che al porto avanzavano le prospettive 
dei nuovi trasporti con la ferrovia transalpina; tutti questi fattori, 
coefficienti ed interessi invocavano e reclamavano, insomma, nuove 
opere portuali, atte ad accogliere e a dominare gli accresciuti scambi 
commerciali. Premetterò, perciò, la Camera di commercio ed altri enti 
cittadini sul Governo (che ha l’amministrazione del porto) affinchè 
ottemperasse ai suoi obblighi di fronte alla città ed ai traffici, il porto 
avendo diritto di non rimaner in condizioni di troppa inferiorità di 
fronte ai concorrenti. Influirono anche sul Governo l’ incitamento e 
rammonimento a non trascurare i porti che gli venivano dall’esempio 
degli altri paesi: che cosa non si era fatto e speso già in Germania, 
in Inghilterra, in Italia, in Francia, in Olanda e in Belgio a favore 
delle proprie piazze marittime? S’avvide, pertanto, il Governo di 
Vienna che non poteva sottrarsi dal dare a Trieste quegli impianti 
portuali, ai quali l’emporio adriatico aveva pieno diritto, e si decise 
ad attuare un programma di lavori, ora in parte compiuti, ma che, 
causa i ritardi nell’esecuzione ed altri inconvenienti, non hanno dato 
i risultati ch’era lecito attendere da essi. Causa i ritardi rilevantissimi 
nell’esecuzione delle necessarie opere portuali ne conseguì una man
cata corrispondenza fra esse e le costruzioni ferroviarie, la quale man
cata corrispondenza — • come giustamente ebbe a rilevare un acuto 
osservatore dei traffici triestini —  fu una delle cause per le quali molte 
merci che avrebbero trovato convenienza nel transito di Trieste non si 
decisero a prendere questa via e molte merci che prima prendevano 
la via di questo porto, cominciarono ad evitare Trieste. La fiducia fu 
scossa e ci vorrà molto tempo prima che si possa ripristinarla, tanto 
più che si tratta di una cosa così conservatrice com’è la scelta delle
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vie di transito. Come già nella costruzione del così detto « Porto 
Nuovo », così pure in quella del nuovissimo porto di S. Andrea non si 
ebbe la vista molto lunga: le rive furono costruite con una profondità 
massima la quale non permette l’approdo dei grundi piroscafi, ai quali 
appunto esse, le nuove, erano state destinate!... Inoltre è deficiente 
l’arredamento del porto: da un’inchiesta fatta l’anno scorso dalla 
Camera di commercio è risultato che gli impianti portuali sono insuf
ficienti per il movimento commerciale e. marittimo della piazza e che 
l’aumento delle rive utilizzabili avveratosi negli ultimi dieci anni non 
istà di fatto in alcuna proporzione con l’aumento degli scambi com
merciali seguito nello stesso tempo e corrisponderebbe appena a una 
quinta parte di esso. Le deficienze attuali del porto di Trieste dipen
dono oltre che dalle ristrette vedute del Governo, anche dal fatto che 
si vollero risolvere e decidere questioni portuali marittime triestine a 
Vienna, dove ben poco si sa delle condizioni locali. Come ben ebbe a 
scrivere recentemente un tedesco, il dott. Carlo de Frey, ispettore gene
rale e consulente commerciale della « Meridionale » : « mai da discus
sioni all’interno su questioni triestine è scaturito qualche cosa di buono, 
anzi all’opposto se ne riportò sempre l’ impressione che si volesse trarre 
l’acqua al molino della concorrenza ( dei porti fluviali del settentrione 
dell’Austria) contro Trieste ». Troppe pagine dovremmo scrivere anco
ra, volendo completare la serie degli appunti —  numerosissimi pur
troppo! —  che si devono muovere al Governo austriaco nei riguardi 
del porto di Trieste; ma la ristrettezza dello spazio ce lo vieta. Nò 
vorremmo destar nel lettore l’ impressione che questo sia uno scritto 
di critica e di polemica, anziché di storia e di analisi. A differenza 
degli scrittori ufficiosi sullo sviluppo commerciale di Trieste, noi non 
diciamo che tutto fu ottimamente ideato o perfettamente eseguito e 
organizzato ( che il giudizio complessivo dato dalla Camera di com
mercio sullo stato attuale del porto di Trieste ci smentirebbe:... a si 
lamentano ristrettezze di spazio deplorevolissime e dannose; i due 
porti commerciali sono distanti fra loro e mal congiunti; la divisione 
del lavoro fra punto franco vecchio e punto franco nuovo porta diffi
coltà enormi e spese altissime » ) ;  a differenza dei pessimisti non affer
miamo neppure che tutto procede nel modo peggiore, che le cose vanno 
di male in peggio, che il porto funziona in modo pessimo, che l’ordi
namento non ne potrebbe essere più infelice (non affermiamo questo, 
perchè le cifre del commercio marittimo triestino lo smentirebbero) : 
a differenza degli uni e degli altri, con quella serena oggettività che 
manca agli uni e agli altri, diciamo: lavori utili furono eseguiti, però 
non nella misura sufficiente, non a tempo, spesso non bene. Del resto 
il miglior modo per farsi un’ idea esatta dell’opera del Governo au
striaco nel porto di Trieste consiste nel confrontare quest’opera con
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quella degli altri Paesi a favore dei loro porti: la Francia spese per i 
suoi porti circa un miliardo di franchi e si propone di spendere allo 
stesso scopo altri 642 milioni; il Regno d’Italia spese per i suoi porti 
circa un miliardo di lire e si accinge a spendere parecchi altri milioni 
ancora; per la sola Genova si spesero finora nel Regno d'Italia 235 
milioni di lire (ed altri rilevanti lavori sono previsti); per i lavori 
portuali e per i magazzini a Trieste si spesero e si spenderanno dal 
1868 (inizio dei lavori) al 1916, compreso il contributo del Comune, 
appena 116 milioni di corone, dunque meno della metà delle spese 
sostenute nel Regno per i lavori a Genova.

I Magazzini Generali furono costruiti a Trieste per iniziativa della 
Camera di commercio e del Comune, con una spesa di 20 milioni di 
corone. Gli impianti furono ideati ed eseguiti con una larghezza diì 
vedute che sbalordì gli stessi commercianti. Nel 1894 i Magazzini Gene
rali furono riscattati dallo Stato, che ne appesantì la gestione e che 
cercò poi di aumentare le tariffe con grave pregiudizio del commercio, 
il quale già soffre per le disposizioni eccessivamente onerose delle tasse 
portuali.

Prima di chiudere queste righe sul porto e le istituzioni portuali 
non sarà inutile di ricordare come gl’industriali abbiano invano chiesto 
al Governo la creazione nel territorio di Trieste di una zona industriale 
franca, su cui poter estendere con maggior facilità e senza inciampi le 
fabbriche, che in città incontrano ostacoli al loro sviluppo, difficoltà 
di movimenti e fortissime spese. È da sperare che prima o poi il Go
verno vorrà accogliere il saggio postulato degli industriali, abbando
nando la sua politica d’ inerzia e di misoneismo, dannosa alla gene
ralità.

In quanto alla politica economica dello Stato nei riguardi di 
Trieste sono da rilevarsi varii atteggiamenti. Anzitutto è da segnalare 
l’abolizione del a Porto franco », avvenuta nel 1891, la quale se da un 
lato fu esiziale per parecchi rami del commercio locale e danneggiò 
gravemente gli interessi dei consumatori triestini, dall’altra corrispose 
ad un indirizzo generale nella politica commerciale dell'epoca. Il togli- 
mento del porto franco, più che influire sul volume del commercio di 
Trieste, che continuò a svilupparsi, ebbe ripercussione sulla natura 
dei traffici, che da una forma prevalente di lucroso commercio proprio 
si trasformò per buona parte nel povero commercio di transito. Su 
questa trasformazione in peggio del commercio triestino esercitò note
vole influenza anche la politica delle tariffe ferroviarie (in Austria 
grandissima parte della rete ferroviaria è gestita dallo Stato) che, 
unitamente ad alcune tariffe introdotte per volere del Governo dalle 
società di navigazione, produsse uno sviamento del commercio dall’ in
termediazione triestina. Le tariffe comulative, di cui il Governo mi
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nacciò l’estensione ai traffici con la Dalmazia, riescono del massimo 
danno per Trieste. Non solo in questo senso la politica ferroviaria dello 
Stato fu pregiudizievole agl’interessi triestini: essa li danneggiò grave
mente anche favorendo i trasporti oltre i porti fluviali della Boemia, 
della Slesia, della Galizia. Nel 1911 il movimento dei soli porti boemi 
sull’Elba fu di ben oltre 8 milioni di quintali. Gli inconvenienti della 
politica ferroviaria austriaca furono rilevati in un discorso al Parla
mento di Vienna dal senatore Escher, il quale pronunciò le seguenti 
testuali parole.-. «.Anche dopo la costruzione della ferrovia dei Tauri, 
le condizioni sono le seguenti: la sfera d’azione e d’ influenza dell’em
porio triestino trova nella direzione verso l’Europa centrale una bar
riera all’altezza di Praga, barriera che va da Praga al confine boemo
bavarese, oltre Norimberga e Monaco, fino al lago di Costanza. Come 
si vede, il territorio del porto di Trieste è piccolo; non valeva la pena 
di spendere i molti milioni investiti nella costruzione della ferrovia 
dei Tauri e nel porto di Trieste per mettere un così piccolo hinterland 
sotto l’influenza di quell’emporio. È al di là di questa barriera com
merciale che si trovano i territori ricchi, popolosi, industriali, ma in 
essi la sfera d’attrazione dell’emporio triestino non può entrare; essi 
gravitano verso Amburgo, Anversa, Rotterdam ed il grande traffico 
s’ incanala per questi tre grandi porti nordici nonostante Amburgo sia, 
in confronto di Trieste, lontano da Suez più di £000 miglia e Rot
terdam oltre 1500 miglia marittime. Perchè le merci preferiscono la 
via più lunga alla più breve? Si tratta di tariffe e questo stato di cose 
non è tollerabile; se lo si lascia sussistere vuol dire che si vogliono 
fare i lavori a mezzo ».

Accanto a questo inconveniente della politica ferroviaria v’è il 
pericolo dei canali, che si voglion costruiti nel nord della monarchia 
a.-u. Essi rafforzerebbero non solo la potenzialità di concorrenza dei 
porti fluviali del nord dell’Austria-Ungheria (i canali dovendo creare 
i seguenti tre sistemi di vie fluviali: Danubio-Oder; Danubio-Moldava- 
Elba; Oder-Vistola-Dnjester), ma altresì allargherebbero in danno di 
Trieste la sfera d’ influenza, il raggio di dominio, / ’hinterland dei 
grandi porti della Germania e dell’Olanda. I canali —  secondo la previ- 
visione del chiaro dott. Alberto Moscheni, vice-segretario della Camera 
di commercio, il quale ha dettato una lucidissima monografia su la 
« ripercussione della costruzione dei canali interni sul traffico di 
Trieste » —  i canali pregiudicherebbero lo sviluppo della navigazione 
di Trieste, indebolirebbero il traffico carboniero, deprimendo così la 
base dello sviluppo della marina libera, danneggerebbero fortemente 
le industrie triestine, porterebbero nel commercio locale una diminu
zione di almeno 300.000 tonnellate di merce, per un valore di circa 
183 milioni di corone ed una perdita netta di guadagno di quasi tre
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0 quattro milioni all’anno corrispondenti (capitalizzando al 4%) ad un 
capitale di 75 oppure 100 milioni di corone, che verrebbero sottratte 
a Trieste ».

Il regime doganale, nel suo incedere verso una costituzione daziaria 
ispirata a criteri sempre più protezionistici, non riuscì naturalmente 
vantaggioso al commercio triestino, il quale ama svilupparsi massima- 
mente sotto l’ egida del libero scambio. Dagli inasprimenti daziari 
adottati dall’Austria-TJngheria, specialmente nel 1906, furono soffocati 
alcuni redditizi e fiorentissimi rami del commercio triestino, fra i quali 
ci limiteremo a citarne uno solo, ma forse il più caratteristico: quello 
dell’olio di cotone, ch’ebbe il dazio di 4 fiorini aumentato ad un livello 
veramente proibitivo di 40 corone. Non nomineremo gli altri rami di 
commercio distrutti o ridotti per effetto degli inasprimenti daziari: i 
vini, le granaglie, ecc. Favorevoli a Trieste riuscirono invece i così 
detti dazi preferenziali stabiliti nella tariffa daziaria austro-ungarica 
a favore delle importazioni via mare. Ecco perchè vennero introdotti.
1 primi trattati di tariffa erano costruiti sulla base del movimento 
commerciale con la Germania e gli Stati dell’Europa occidentale: 
perciò riuscivano più favorevoli all’ importazione via terra che a quella 
via mare. Degli Stati che commerciavano con l’Austria via mare, sol
tanto la Turchia godeva della clausola della nazione favorita sulla 
base del trattato del 1862, ma solo per il caso meno importante di 
merce turca trasportata su battelli turchi. Per rimediare a questo svan
taggio in danno dei porti indigeni, la legge del 4 dicembre 1868 di
chiarò godenti la clausola della nazione più favorita le merci introdotte 
nel territorio doganale dai porti franchi di Trieste e Fiume. Queste 
disposizioni furono più tardi (nel 1891) modificate nel senso che l’ im
portazione via Trieste e Fiume doveva seguire secondo il tasso minore 
ed infine nel senso che per alcuni coloniali ed alcune droghe si stabi
livano dazi leggermente più bassi in caso d’ importazione via mare. 
Questa misura fu adottata anche nell’intendimento di servirsene come 
arma nella guerra doganale con la Germania.

S’è detto che il risultato dei dazi preferenziali fu favorevole a 
Trieste: non bisogna però esagerarne l’importanza e credere che il 
commercio di Trieste si basi essenzialmente sui dazi preferenziali. 
Anzitutto sono pochissime le merci che ne fruiscono, appena una 
decina. Di esse la maggior parte presenta scarso interesse e non parte
cipa che con una percentuale bassa al commercio triestino. Soltanto 
il commercio del caffè è assai sviluppato e di notevole importanza per 
la piazza. Però neanche qui tutto si deve ai dazi preferenziali: il 
caffè destinato al consumo di Trieste e del suo hinterland immediato 
prenderebbe la via di Trieste anche se non ci fossero i dazi preferen
ziali. Poi c’è il commercio del caffè che l’abilità dei commercianti
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triestini sviluppa col Regno d’Italia, col Levante e con altri paesi, e 
qui i dazi preferenziali non c’entrano. Insomma tenuto conto del con
sumo locale e del hinterland immediato e dell’esportazione, si può 
calcolare che appena la metà del commercio triestino del caffè è 
dovuto ai dazi preferenziali: cioè intorno a 80 milioni di corone di 
valore su di un traffico complessivo di 2.8 miliardi di corone: circa 
il 3% del totale valore del movimento commerciale triestino!

Sarebbe ora giunto il momento di parlare della politica tributaria. 
Riguardo ad essa si rileverà soltanto, che nonostante i fiscalismi gravo
sissimi, nonostante l’onere delle imposte pesantissime, nonostante, 
inoltre, l’errata politica commerciale che inceppa effettivamente lo 
sviluppo delle industrie, rincarando loro le materie prime e il prezzo 
della mano d’opera e chiudendo d’altra parte ad esse molte possibilità 
di sbocco e d’espansione all’estero, seppero tuttavia sorgere a Trieste 
numerose fabbriche, che potentemente alimentarono il commercio.

La grande industria s’è, infatti, notevolmente sviluppata a Trieste. 
Molte fabbriche son sorte a Trieste, molte, superando ostacoli gravi, 
vincendo difficoltà d’ogni genere, riuscirono a vivere e a prosperare; 
altre invece si chiusero. Oggi, non si può più dire che Trieste sia una 
città esclusivamente commerciale; essa è ad un tempo centro di traffici 
e d’industrie. Le due attività economiche si prestano vicendevolmente 
la mano: le industrie danno lavoro al commercio ; il commercio fornisce 
la materia prima alle industrie e vende i prodotti di esse. Più avanti 
rileveremo le principali industrie di Trieste: ora vogliamo accennare 
soltanto ad un’ industria speciale nella quale Trieste seppe eccellere: 
le assicurazioni. Gli stabilimenti di sicurtà triestini hanno fama e rete 
d’affari mondiali. Essi con le cifre enormi, imponenti dei loro bilanci, 
dei loro affari, delle loro riserve sono la più bella documentazione 
dell’abilità commerciale dei triestini, ovunque ai triestini sia dato di 
muoversi liberamente, di liberamente operare. Accanto alle assicura
zioni, fioriscono a Trieste le Banche, di cui ora v’è forse pletora per 
la calata d’ istituti slavi a scopo di lavoro politico. Non occorre dire 
che a Trieste sono sviluppatissime le aziende di spedizioni.

Abbiamo esaurito così l’analisi dei numerosi, svariati fattori che 
sulla fortuna economica di Trieste esercitarono influenza: fattori bene
fici e coefficienti dannosi; acceleratori di traffici gli uni; rallentatori 
d’affari gli altri; quelli animatori d’energie; questi addormentatot i di 
iniziative. Se i fattori favorevoli si voglion separare dai coefficienti 
pregiudizievoli si ottiene che il commercio di Trieste deve il suo svi
luppo principalmente a questi due elementi: posizione naturale favo
revole ed abilità ed attitudini mercantili dei suoi abitanti. Il resto 
passa in seconda linea. Certo Vapertura del canale di Suez fu vantag
giosa; ma a che avrebbe essa servito se non si fosse sviluppata la
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navigazione da e per Trieste? I triestini crearono le società di navi
gazione, attivarono linee, allacciarono relazioni nuove e la posizione 
naturale di Trieste permise che della città si facesse un centro d’animati 
traffici. Le ferrovie e le costruzioni portuali furono le conseguenze 
di una necessità, non le creatrici della fortuna della piazza. L ’ industria 
alimentò i commerci: ma furono sempre le abilità mercantili e la 
posizione geografica dell’emporio che resero possibili la fondazione e
lo sviluppo di queste industrie. La meravigliosa ascesa delle compagnie 
di sicurtà, create dai triestini, sviluppatesi a Trieste col concorso 
dell’intelligenza e dell’energia triestine; mostrano fin dove le attitu
dini economiche piantate su solide basi possan portare, senza aiuti nè 
interventi da parte di Governi e di Stati, ma anzi ai Governi ed agli 
Stati prestando aiuto, quando questi son maggiormente stretti dai 
bisogni finanziari.

Col mare penetrando fin nella più profonda insenatura dell’Eu
ropa di mezzo, Trieste è la creatrice unica della sua fortuna commer
ciale e l’ unica signora dei suoi destini economici.

Esaminiamo ora, brevemente, i principali elementi costitutivi 
dell’attuale Trieste economica.

LA CITTA’ ED IL PORTO.

Trieste dovrebbe avere attualmente una popolazione di circa
240.000 persone. È il massimo emporio dell’Adriatico, che anima con 
la molteplicità delle sue linee di navigazione, con l’intensità e l’esten
sione delle sue relazioni commerciali, con l’audacia delle sue specu
lazioni mercantili, col fervore delle sue istituzioni economiche. 
L ’aspetto della città è anch’esso quello di un grande emporio mercan
tile: vi prevalgono e si distinguono per mole i palazzi in cui risiedono 
le grandi aziende commerciali, bancarie, di navigazione, di sicurtà. 
È una città che nelle sue architetture e nei suoi negozi palesa al fore
stiero la sua agiatezza, sebbene talvolta gli inasprimenti nel costo della 
vita determinino nelle classi meno abbienti fremiti di malcontento, 
che suonano condanna per la rincaratrice politica ultra protezionistica 
seguita dal Governo di Vienna a vantaggio di un’esigua minoranza di 
privilegiati di altre provincie.

Se alle statistiche tributarie si deve prestar fede, Trieste, per 
ricchezza, sarebbe la terza città dello Stato austriaco. Per la commi
surazione della imposta globale sulla rendita personale si è dichiarato 
infatti nel 1907 un reddito complessivo di oltre 81 milioni di corone,
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di cui appena il 25 per cento deriverebbe dall’esercizio di imprese 
indipendenti, il 44 per cento da emolumenti, il 18 per cento da capitali, 
V11 1 ¡2 per cento dal possesso di stabili, l’uno e un quarto per cento 
dal possesso fondiario e il 2 3/ 4 per cento da altri cespiti. È da ritenersi 
per altro che alla statistica ed al fisco sfuggano parecchi redditi grossi 
difficilmente controllabili e molti si presentino assottigliati, come pure 
va rilevato che non sono calcolati nella statistica i redditi inferiori alle 
1200 corone. Si può logicamente presumere, quindi, che il reddito 
effettivo di Trieste sia di 100 milioni di corone (ed ancora si resta 
probabilmente al di sotto della realtà), il quale capitalizzato al 4%  
darebbe per Trieste una ricchezza fruttifera di due miliardi e mezzo 
di corone. Il bilancio del Comune sostiene per i bisogni cittadini una 
spesa di circa 22 milioni di corone all’anno ( 1).

La vita dei commerci si concentra, com’è naturale, nel porto, anzi 
nei due porti franchi. Mentre i moli che si spingono nel mare dal 
vecchio porto doganale servono sopratutto per l’approdo dei battelli 
adibiti al' trasporto dei passeggeri diretti alle città marinare vicine 
dell’Istria, della Dalmazia, del Friuli e del Regno ed in parte servono 
anche per le merci che si dirigono verso queste regioni, il grande lavoro 
mercantile marittimo si svolge nel così detto « Porto Nuovo » e nel 
nuovissimo porto di S. Andrea costruito appena parzialmente. Quando 
i lavori in quest’ultimo saranno terminati, la sua area complessiva sarà 
di 670.000 metri quadrati, mentre quella del « Porto Nuovo » è di
418.000 metri quadrati. Nel « Porto Nuovo » l’area utilizzabile dei 
magazzini e « hangars » è di 200.000 metri quadrati, in quello di 
S. Andrea essa sarà di 308.000 metri quadrati. Lo sviluppo di lunghezza 
delle rive è nel primo di 3.260 metri; nel secondo sarà di 5.040 metri. 
La lunghezza media dei bacini è nel primo di 270 metri; nel secondo 
sarà di 300 metri. Infine nel « Porto Nuovo » i piazzali d’operazione 
hanno una lunghezza di 1.200 metri ed una larghezza media di 180 
metri; nel porto di S. Arulrea, a lavori finiti, essi avranno una lun
ghezza di 1.560 metri ed una larghezza di 255 metri.

Complessivamente, a lavori compiuti, Trieste disporrà di 12.270 
metri di rive, di cui: 3.980 nel porto vecchio (compreso il canale), 
3.260 nel « Porto Nuovo » e 5.040 metri nel porto di S. Andrea. Non 
costruendosi il molo VII, la lunghezza delle rive sarà di 10.500 metri.

(1) Trieste ha dato al fisco austriaco un contributo annuale di circa 11 milioni
di corone, ai quali sono da aggiungere almeno altri 4 milioni per la quota di dazi 
pagata dai cittadini. Risulta, quindi, una cifra complessiva di oltre 15 milioni, da 
aumentarsi ancora del gettito locale delle tasse sugli affari che non ci è noto. Come
si vede, non è poca cosa quel che Trieste ha dato all’Austria.
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IL COMMERCIO.

Fra Trieste, Venezia e Fiume il traffico dell'Adriatico s’è diviso 
in maniera razionale; ognuno di questi tre porti ha il suo hinterland 
naturale più o meno esattamente delimitato e stabile così che vanno 
scomparendo le voci, un dì frequenti, di concorrenza fra questi tre 
porti. I veri concorrenti di Trieste non sono Venezia e Fiume, ma i 
porti nordici, i quali minacciano nelle loro possibilità di sviluppo gli 
empori commerciali adriatici. Per formarsi un’ idea dell’ importanza 
commerciale di Trieste, basta mettere in confronto il commercio ma
rittimo della nostra piazza con quello degli altri porti. È ciò che si fa 
nella tabella seguente, in cui è indicato il movimento merci via mare 
dei principali porti continentali nel 1910:

Porti adriatici Porti mediterranei Porti nordici 
in milioni di quintali

Trieste 28.5 Marsiglia 76.4 Amburgo 221.1
Venezia 26.7 Genova 70.2 Rotterdam 178.6
Fiume 15.2 Anversa 162.2

Brema 55.4
Amsterdam 31.2
Havre 29.8

Totale 70.4 Totale 146.6 Totale 678.3

Trieste è il principale porto dell'Adriatico, ma è molto inferiore 
per sviluppo di commerci ai porti mediterranei e nordici. Le cifre 
suesposte chiariscono meglio di qualsiasi discorso l'accentramento di 
traffici che si fa nei porti nordici del continente, con evidente pregiu
dizio per i porti adriatici. È da augurarsi che Trieste, Venezia e Fiume 
riescano, di comune accordo in un’opera di difesa ed eventualmente 
di attacco contro i porti nordici!

Ora qualche cifra. Nel 1912 approdarono a Trieste 12.606 navi con 
un tonnellaggio di 4.572.588 tonn. e partirono da Trieste 12.614 navi 
con 4.591.000 tonnellate. Le principali provenienze dei navigli furono: 
Austria-Ungheria con 9.042 navi e 1.487.721 tonn.; Italia 2.327 navi 
con 679.578 tonn.; America del Nord 115 navi con 479.400 tonn.; 
Inghilterra 185 navi con 386.022 tonn.; Indie Orientali inglesi 71 navi 
con 183.542 tonn.; Egitto 79 navi con 192.147 tonn.; Russia 101 navi 
con 197.707 tonn.: Rumenia 61 navi con 124.360 tonn.; Argentina 37
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navi con 122.921 tonn.; Cipro 52 navi con 105.080 tonn. Seguono la 
Francia, la Germania, la Spagna, la Grecia, la Bulgaria, i Paesi Bassi, 
la Cina, il Giappone, VAlgeria, il Marocco, il Brasile, ecc. Salvo alcune 
modificazioni, la distribuzione dei navigli partiti si presenta presso a 
poco come negli arrivi.

Nel 1912 il movimento commerciale di Trieste mediante ferrovia 
ammontò a 14.122.067 quintali nell’ importazione e a 12.193.745 quintali 
nell’esportazione. Nel 1911 il valore del commercio marittimo com
plessivo fu di 1.457 milioni di corone; quello del commercio ferro
viario complessivo fu di 1.381 milioni di corone.

Sul valore del commercio marittimo di Trieste informa la seguente 
tabella (in milioni di corone)'.

Importazione Esportazione

. . 90.4
Levante, Grecia, Mar Nero . . . 254.9

. . 150.5

. . 16.8

. . 47.9

. . 4.2

. . 98.1

. . 4.6
. . 3.7
. . 13.7

. . 21.4

6.2

Assieme 744.8 712.4

Il valore del movimento ferroviario complessivo di Trieste si ripar
tisce come segue (cifre del 1911): Austria-Ungheria 1.097 milioni di 
corone; Germania 205; I t a l ia  30; Svizzera 23; Russia 6 ; Serbia 5 .5 ; 
Rumenia 12.5: resto 1.1.

I principali articoli del commercio triestino sono : caffè (impor
tazione 1.167.910 socchi; esportazione 1.218.890 sacchi); droghe; zuc
chero (imp. 1.442.400 quintali; esp. 1.385.400 quintali) ; agrumi (imp. 
585.019 q .; esp. 547.806 q.); frutta meridionali (imp. 724.896 q .; esp. 
669.394 q.); frutta fresche (imp. 129.922 q .; esp. 107.830 q.); civaje 
(imp. 647.151 q .; esp. 541.205 q.); cereali (imp. 2.639.271 q .; esp. 
1.907.768 </.); pellami (imp. 218.117 q .; esp. 218.816 q.); materie da 
tinta e concia (imp. 265.879 q .; esp. 237.693 q.); (imp. 201.534 q .;
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esp. 313.575 q.); semi oleosi ( imp. 680.266 q .; esp. 235.687 q.); panelli 
oleosi (esp. 242.182 q.); vini (imp. 341.465 q .; esp. 189.866 q.); 
legnami (imp. 2.505.361 q.; esp. 2.216.286 q.); carboni (imp. 8.452.608 
q .; esp. 2.428.138 q.); gomme e resine (imp. 230.435 q .; esp. 275.283 
q.); ferro e ferramenta (imp. q. 1.261.147; esp. 1.814.700); varii arti
coli industriali d’esportazione come carta, filati, birra, vetrami, merci 
di legno, macchine, fiammiferi, terraglie, acque minerali, oggetti di 
metallo, colori vernici, candele, saponi, confezioni, cuoio, strumenti, 
orologi, chincaglie, giuocattoli, ecc.

Parallelamente allo sviluppo del commercio si è avuto a Trieste 
un notevole incremento delle aziende di spedizioni, che attendono 
massimamente al lavoro di transito, molto esteso.

NAVIGAZIONE ED EMIGRAZIONE.

Fattore importantissimo della fortuna commerciale di Trieste: la 
navigazione, di cui abbiamo rilevata la funzione promovitrice dei traf
fici già nei cenni storici, parlando delle origini del « Lloyd » e 
dell’a Austro-Americana ».

Alla fine del 1912 erano iscritti come appartenenti al porto di 
Trieste 236 piroscafi con un tonnellaggio di 324.357 tonn., 5.025 uomini 
d’equipaggio e 349.070 cavalli di forza; inoltre 1.427 navi a vela con 
4.740 tonn. e 2.201 uomini d’equipaggio. La maggior parte del tonnel
laggio appartenente al porto di Trieste spetta al a L loyd» e all’« Au
stro-Americana». Il « Lloyd » possiede 62 piroscafi, un rimorchiatore, 
15 vaporetti, 86 chiatte, una nave deposito, un pontone a vapore, con 
un tonnellaggio complessivo di 230.148 tonnellate di registro brutto e 
176.836 cavalli di forza. Attualmente il a Lloyd» ha già costruiti due 
piroscafi da 8.447 tonn. ed uno da 2.100 tonn. La flotta dell’ « Austro- 
Americana» si compone di 37 transatlantici con 136.434 tonnellate di 
registro netto (ossia 212.071 tonn. di registro brutto), un piroscafo 
frigorifero, quattro piroscafi costieri e 32 maone; assieme 139.619.72 
tonn. di registro netto. IJna notevole flotta è posseduta anche dalle due 
società di navigazione libera : « Libera » e « Gerolimich » e dalla società 
« Tripcovich ».

Da Trieste s’irradia una vasta rete di servizi marittimi regolari 
con tutti i principali paesi del mondo : il « Lloyd » attende alle linee 
per la Dalmazia, per Venezia, per il Levante (Egitto, Grecia, Turchia, 
Russia), per le Indie, la Cina ed il Giappone : l’ <i Austro-Americana »

29
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ha concentrato tutta la sua attività in linee per Nuova-York (passeg- 
gieri) e per l’America del nord in genere (merci), per il Canadà, per 
il Brasile e l’Argentina, per le Antille e l’America centrale; la società 
« Tripcovich » congiunge Trieste con Venezia, Ancona e la Libia; al
trettanto fa la « Società italiana dei servizi marittimi » ; la « Dalmatia » 
cura i trasporti di passeggeri e merci per la Dalmazia; la « Raguseo » 
ha linee per la Dalmazia e per Buri; / ’ «A d ria » fa i servizi col Medi- 
terraneo, l’Europa occidentale ed il Nord-Africa; la « Puglia » fa far 
scalo a Trieste alle sue linee adriatiche (costa orientale ed occidentale); 
alle relazioni con Ravenna è provveduto dal piroscafo dello stesso 
nome; la società «Levante» intrattiene una linea fra Trieste-Fiume e 
l’Australia; la « Cunard » trasporta emigranti nell’America del nord; 
la « Canadian Pacific Railway » li conduce nel Canadà; linee regolari 
nell’Adriatico sono gestite, oltre che dai « Servizi marittimi », dalla 
« Dalmatia », dalla « Raguseo », dalla « Puglia », ecc. anche da Marti- 
nolich e figlio e dall’ «. Ungaro-Croata » ; a Trieste fanno scalo, per varie 
linee, anche i piroscafi della «Veneziana» della «W ilson L ine», della 
«Freitas Linie» e di qualche altra compagnia.

Non mancano, come si vede, le occasioni di trasporto a Trieste, 
tanto più che, oltre alle linee regolari, ci sono i servizi della marina 
libera. Eppure v’ è sentito bisogno di ulteriori comunicazioni regolari 
con parecchi paesi e per molte linee già esistenti sono desiderati am
pliamenti e intensificazioni di percorsi. Anche una più viva parteci
pazione della bandiera italiana ai traffici triestini sarebbe salutata con 
gioia.

Accanto al lavoro commerciale, cui la massima parte delle linee 
succitate attende con particolare attenzione, s’è venuto sviluppando 
negli ultimi anni a Trieste un certo movimento di emigranti. Esso è 
ancora assai lontano dalle cifre che sarebbe logico raggiungesse. Infatti, 
mentre l’emigrazione dall’Austria-TJngheria si aggira intorno alle 300 
mila persone all’anno, gli emigranti che prendono la via di Trieste 
sono appena qualche cosa come 20.000 persone. Egli è che Amburgo, 
Brema e gli altri porti nordici attirano a se l’ emigrazione transocea
nica dell’Austria-Ungheria. Essi hanno a proprio vantaggio l’arma po
tente del « pool » che impone alle compagnie di navigazione triestine 
di non trasportare da Trieste un quantitativo d’emigranti superiore 
alla bassa quota da esso assegnata loro. Nè le compagnie triestine hanno 
la possibilità di opporsi, chè non troverebbero alcuna protezione da 
parte dello Stato, non essendovi in Austria una legislazione sull’emi
grazione.
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LE INDUSTRIE.

Lentamente, ma sicuramente; fra vittorie e sconfitte; però senza 
scoraggiamenti, Trieste è diventata oltre che emporio commerciale, 
anche città industriale. Dapprima, ed è naturale, si svilupparono le 
industrie del mare; poi le altre. Progredite sono a Trieste le costru
zioni navali: capaci e disciplinate nel lavoro, le maestranze. Gran 
parte della flotta mercantile, che unisce Trieste al mondo con la fitta 
rete dei suoi servizi, è stata costruita nei cantieri cittadini, i quali, se 
sanno fornire le snelle, rapide navi per il trasporto dei passeggieri 
ed i sicuri « cargoboats » per le merci, dimostrano le loro capacità 
tecniche anche nella costruzione delle cupe navi da guerra.

Con l’industria navale stanno in istretta relazione la metallurgia 
e la fabbricazione delle macchine. Per ambedue questi rami della 
tecnica moderna Trieste possiede vaste officine moderne ed abili 
operai. Grandi impianti di altiforni forniscono circa 1.400.000 quintali 
di ferro.

Numerosi altri sono gli opifici sorti per la posizione marittima di 
Trieste: fabbriche di reti, fabbriche di cordaggi, officine di attrezzi 
per le navi, ecc. Poi ci sono le industrie delle conserve alimentari, 
che dalla pesca delle sardine e d’altri pesci traggono la materia prima 
per la fabbricazione dei loro prodotti.

Ci sono le industrie che procedono alla lavorazione della materia 
prima o semifabbricata che giunge loro per le vie del mare: ci sono 
le pilature di riso, ampie fabbriche di larghissima produzione; ci 
sono le spremiture di olii vegetali, ricavate dai semi; ci sono gli oleifici; 
ci sono le industrie tessili; c’è il iutificio e ci sono tante altre fabbriche 
di minor rilievo.

Molto prosperosa è a Trieste un’ industria comune a tutte le grandi 
città: quella edilizia, che dà lavoro ad un numero assai cospicuo di 
operai e guadagni non piccoli agli imprenditori.

Notevoli le industrie chimiche e quelle per la preparazione della 
carta da sigarette.

Un’ industria non molto diffusa pel mondo e che oggi —  dopo 
alcuni anni difficili —  comincia a dar utili è quella del «.linoleum », 
che a Trieste ha eretto grandi fabbriche.

Degna di nota è anche la produzione della birra.
Delle grandi industrie triestine merita d’esser citata la raffineria 

di olii minerali.
Troppo dovremmo diffonderci volendo enumerare le industrie 

minori; che a Trieste sono in bel numero e vengono esercitate sia da 
società anonime, sia da industriali privati. La piccola industria e l’arti
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gianato, pur avendo da sostenere in alcuni rami una lotta non facile 
con la grande industria, presentano in complesso un’organizzazione 
economica sana e distinte abilità tecniche.

Va infine rilevato che a Trieste si trovano le sedi di numerose 
industrie erette nelle provincie finitime e specie nella vicinissima città 
di Monfalcone, la quale, ne costituisce per così dire un importante 
sobborgo industriale.

LE BANCHE E LA BORSA.

Molte Banche vi sono a Trieste. Non tutte però egualmente van
taggiose per la piazza. Utilissime quelle che son sorte per promuovere 
le imprese sane, le transazioni fondate su calcoli ben eseguiti, le ini
ziative promettenti; per eseguire finanziazioni sicure; per esercitare le 
molteplici funzioni importanti e tecnicamente ineccepibili degli istituti 
di credito, senz’altro scopo fuorché quello di curare il lato economico 
degli affari. Fra queste Banche utili, simpaticissime per il loro carat
tere cittadino mai smentito, la « Banca di credito popolare » e la 
« Banca commerciale triestina », la quale ultima ha dietro di sè oltre 
un cinquantennio di profìcuo lavoro, essendo stata fondata nel 1859. 
Una forte attività, degna della massima considerazione, svolgono poi, 
da parecchi anni, le filiali delle maggiori Banche aventi sede in Vienna, 
le quali per il felice intuito dei loro direttori e dei loro funzionari 
locali, in gran parte gente del paese, hanno saputo conformarsi ai 
desideri della città. Fra queste filiali che si possono considerare « trie- 
stinizzate » occupano posto eminente il « Credit » , / ’ «  Union » e 
l’a Anglio ». Con gli stessi intendimenti lodevoli delle Banche «triesti- 
nizzate », si è aperta recentemente una filiale della « Banca generale 
di depositi ».

Nel campo del piccolo commercio, della piccola industria e dei 
bisogni finanziari, in genere, del ceto medio, compiono funzioni oppor
tunissime i numerosi consorzi bancari esistenti; fra i quali meritano 
speciale menzione il « Banco operaio », il a Consorzio industriale di 
mutui prestiti » , V« Unione cooperativa di credito e di risparmio », la 
« Società di sconto e credito», la a Banca cooperativa» e la «Banca 
federale ».

A Trieste v’è una filiale dell’istituto d’emissione, cioè della « Banca 
austro-ungarica » e vi sono numerosi uffici della Banca di Stato, la 
cassa postale di risparmio.
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Ad un lavoro speciale attendono la filiale triestina della « Banca 
mobiliare » di Fiume e l’agenzia della « Banca provinciale della Bosnia- 
Erzegovina ».

Una costituzione magnificamente robusta, un’attività di eminente 
utilità sociale, congiunta a larghissima beneficenza: ecco le caratteri
stiche della « Cassa di risparmio triestina », che si vanta d’una fra le 
migliori gestioni. Nei suoi forzieri si amministrano parecchie decine 
di milioni di risparmi.

Abbiamo esaurita così la parte economica dell’attività bancaria 
svolgentesi a Trieste. Ma c’è anche un’attività politica. Non dovrebbe 
esserci, ma c’è e conviene quindi parlarne. Si tratta dell’organizzazione 
finanziaria degli slam, che, con l’aiuto del Governo austriaco, avrebbe 
voluto conquistar nazionalmente Trieste. L ’opera per la « slavizza
zione » di Trieste fu molteplice: consiste nell’ immigrazione in città di 
slavi della Carniola, della Croazia, della Boemia, ecc., immigrazione 
questa, la cui parte minore spontanea (per il miraggio di più facili 
guadagni nel porto di mare) non giustifica affatto la parte maggiore 
artificiale (per la spinta unita dei partiti panslavisti e del Governo) ; 
consiste nell’assunzione di slavi, quasi esclusivamente, nei posti della 
amministrazione dello Stato (in un sol giorno il Governo austriaco 
introdusse a Trieste 700 famiglie di esotici ferrovieri sloveni aprendo 
la ferrovia dei Tauri) ; consiste nei bandi inflitti a migliaia dei citta
dini regnicoli residenti a Trieste; consiste nelle «.revisioni » dei censi
menti in senso slavo, così che giustifichino una politica di scuole slave 
in città; consiste nella slavizzazione dei tribunali, per cui si verifica 
il controsenso di una città italiana cui sono imposti giudici e giurati 
slavi; e consiste finalmente nella creazione di gran numero di Banche 
slave a Trieste, con scopi di conquista nazionale nel campo economico. 
Numerosissime sono le Banche slave fondate negli ultimi anni a 
Trieste, con capitale straniero, per iscopi politici e la loro azione, che 
si sottrae ad un giudizio economico, è politicamente nefasta.

Chiudiamo adesso, questa parentesi oscura, chè a volerla analiz
zare bene si andrebbe troppo lontano e d’altronde verrà il gran giorno 
liberatore, per parlare della Borsa di Trieste, la quale è di notevole 
importanza. Vi si trattano sopratutto gli affari in divise e valute, in 
valori locali specie di assicurazioni e di navigazione. I corsi di Trieste 
per questi titoli sono, si può dire, normativi, e ad essi si uniformano 
le altre Borse, specie quella di Vienna. Un bel lavoro si svolge alla 
Borsa di Trieste anche in valori rumeni.

Accanto alla Borsa effetti v’è una Borsa merci, che ha due mercati 
specialmente sviluppati: il mercato degli zuccheri ed il mercato a 
termine del caffè. Gli affari sul mercato a termine vengono regolati a
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mezzo di una « Cassa di liquidazione ». Vi è intenzione di creare « 
Trieste anche altri mercati a termine : per il pepe, eventualmente per 
gli zuccheri e per il cotone.

LE SOCIETÀ’ DI ASSICURAZIONE.

Sono forse il più bel monumento dell’attività, dell’abilità e della 
sagacia economiche dei triestini. Sono il prodotto tecnico-finanziario 
più puro e più perfetto della Trieste commerciale, industriale e finan
ziaria di un secolo fa e di Trieste moderna. Sono le aziende più genial
mente diffonditrici nel mondo, della meritata fama di solidità delle 
imprese triestine.

1 documenti scoperti a Trieste relativi a contratti d’assicurazione, 
confermano l’origine italica delle assicurazioni marittime. Il Basilio 
ha infanti trovato nell’Archivio diplomatico un contratto del 1323, dal 
quale risulta esservi stato già allora un intermediario (assicuratore), 
il quale col suo intervento liberava il venditore di una merce da tra
sportarsi via mare in altra località, dal rischio sul trasporto. Il contratto 
contiene, fra altro, anche una clausola la quale continuò ad esser 
riprodotta nei contratti d’assicurazione triestini fino al principio 
dell’ottocento. Trieste è, dunque, una delle città che forniscono la 
prova irrefutabile della priorità storica italiana del contratto d’assi
curazione. Trieste inoltre, conta fra i suoi figli uno dei più celebri 
dotti d’assicurazione della prima metà del secolo decimonono: Gia
como de Gabbiati.

Nel 1833 sorse a Trieste il Lloyd degli assicuratori marittimi; nel 
1838 facevano parte di esso venti compagnie di sicurtà; nel 1848 ben 
ventisej fra società triestine di assicurazioni e filiali di compagnie 
dell’interno vi eran associate. Poi, nella seconda metà del secolo deci
monono, vi fu un po’ di crisi nelle assicurazioni marittime, a causa 
del sorgere delle mutue e per la concorrenza di compagnie estere. Si 
acuirono le difficoltà per il turbamento alle condizioni economiche, 
apportato alla piazza dall’abolizione del porto franco. Ma dalla crisi 
uscirono rafforzati due organismi poderosi : le « Assicurazioni Gene
rali » e la « Riunione adriatica di sicurtà ».

Sono le « Assicurazioni Generali » e la a Riunione adriatica di 
sicurtà » due colossi godenti di così larga notorietà internazionale, che 
vano sarebbe il rilevarne l’alta importanza. Alcune cifre basteranno a 
render più chiari ai lettori l’enorme giro d’affari e l’immensa poten-
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zialità finanziaria di queste due imprese : le « Assicurazioni Generali » 
hanno fondi di garanzia per 434 milioni di corone e capitali di assicu
razioni vita per 1.267 milioni; pagarono sinora danni per un am
montare di 1.113 milioni; la a Riunione adriaticay> pagò sinora 
760 milioni di risarcimenti, possiede riserve e capitali per 176 milioni 
di corone, ha in corso assicurazioni vita per circa seicento milioni di 
corone. In Rumenia ed altrove le compagnie di sicurtà triestine hanno 
creato fiorenti filiazioni.

L ’ EDUCAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE.

Al progresso economico di Trieste hanno indirettamente contri
buito anche le scuole speciali e le associazioni professionali. Le passe
remo in rapidissima rassegna. Viene in prima linea la « Scuola supe
riore di commercio », fondata dalla liberalità di Pasquale Revoltella, 
che fornisce ai commerci e alle industrie gli impiegati superiori e i 
funzionari dirigenti. C’è poi VAccademia di commercio e di nautica 
che attende alla preparazione tecnica dei futuri commercianti e dei 
futuri capitani mercantili. Varie scuole di commercio di un anno e di 
due anni servono ad allargare le conoscenze teoriche e linguistiche 
degli impiegati e dei negozianti. Una scuola industriale, molto fre
quentata, completa il quadro degli istituti cittadini per l’ educazione 
professionale.

Rappresentanza massima degli interessi commerciali e industriali 
è la Camera di commercio e d’industria, che si rende interprete e 
patrocinatrice presso i fattori competenti dei postulati in favore dei 
traffici. Un’«. Associazione marittima » ed una «.Federazione degli ar
matori della marina libera » s’ interessano alle sorti della navigazione. 
Tutela gli interessi della « pesca e della piscicoltura » la società che 
porta appunto questo nome. I negozianti sono organizzati nella loro 
« Associazione » ; gli industriali nella «Federazione degli industriali » ; 
i principali in genere nella «Lega dei datori di lavoro » ;  gli operai 
nella localista « Camera del lavoro » e nei diversi sindacati centralizzati 
della « Commissione centrale » ; gli impiegati in una loro « Lega » 
aderente alla Camera del lavoro ecc.

Agli interessi dell’ artigianato provvede l’istituto per il provvedi
mento delle piccole industrie.

Il « Museo commerciale » estende la sua benefica attività nel campo
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delle informazioni, degli studi, delle mostre commerciali, industriali e 
sociali. Dispone inoltre di un attivo gabinetto d’analisi merceologiche. 
Organizza cicli di conferenze e di lezioni su soggetti economici e tecnici.

LA FORTUNA ECONOMICA DI TRIESTE  

ED IL SUO AVVENIRE.

Trieste ha animati commerci, industrie prosperose, vaste com
pagnie di navigazione, numerosissimi istituti bancari, imponenti società 
di assicurazioni. Trieste è città di lavoro e di molteplici prospettive di 
guadagno. Trieste è città ricca. Perciò cupidi occhi teutonici e slavi con
vergono con desiderio sull’estremo emporio dell’ Adriatico; perciò molte 
mani rapaci —  istigate anche da chi crede di aver interesse nella distru
zione del carattere italiano del paese —  si allungano sull’antico e dovi
zioso porto tergestino con mire di dominio. A costoro, però, la con
quista non riuscirà certamente; che Trieste sa sfoderare infinite ener
gie; di resistenza nazionale, come di abilità e di ardimenti economici. 
Delle prime è documento irrefutabile il fervore con cui giornalmente i 
triestini lottano per Vitalianità della loro terra. Delle seconde, quale 
esempio più convincente della fortuna economica stessa di Trieste? 
Lo sviluppo economico dell’emporio è dovuto, infatti, alle virtù 
creative ed alla tenacia di lavoro dei suoi abitanti italiani; alla intra
prendenza dei suoi uomini d’affari, alle iniziative dei suoi armatori e 
dei suoi naviganti, all’abilità ed al sapere tecnico dei suoi industriali, 
alle attitudini finanziarie, alle capacità commerciali, al senso d’orga
nizzazione dei suoi assicuratori. E questi coefficienti personali sorti
rono il più grande successo, perchè il campo della loro estrinsecazione 
era propizio, perchè la felice posizione geografica del porto l’aveva 
quasi predestinato, sin dal suo primo sorgere, a divenir lo scalo, attra
verso il quale sarebbe passata parte delle correnti del traffico fra 
l’Europa centrale, il Levante e le Indie.

La posizione commerciale di Trieste è sicura. Con Venezia e con 
Fiume, Trieste fraternamente divide i traffici ed il dominio dell’Adria
tico: non v’è motivo di competizioni economiche, fra le tre città sorelle, 
unite dal vincolo indistruttibile dell’unica favella. La lotta da sostenere 
è contro i parti nordici ed essa dovrà accomunare in unità di atteggui- 
menti e di accordi di difesa e di offesa i tre empori dell’Adriatico. 
E in un avvenire, che speriamo non lontano, alle battaglie dei porti 
adriatici contro quelli del nord dovranno unirsi anche i due grandi
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empori mediterranei: Genova e Marsiglia. Si combatterà allora la gran 
battaglia del sud latino, coalizzato contro il nord. Si combatterà per 
Vavvenire del Mediterraneo e dell’Adriatico contro le velleità mono- 
polizzatrici dei porti nordici.

Come si presenta l’avvenire? Formidabili problemi dovranno esser 
risolti, ma essi in nessun caso potranno scuotere la posizione commer
ciale di Trieste. Il risveglio economico dell’Albania e delle altre regioni 
gravitanti sull’Adriatico liberate dal giogo ottomano darà nuovi im
pulsi e infonderà nuova vivacità al traffico dell’Adriatico, ciò che 
riuscirà indubbiamente vantaggioso anche al nostro emporio. Le colos
sali terre che si vanno aprendo all’agricoltura ed ai commerci dell’Asia 
Minore e nella Mesopotamia contribuiranno esse pure, efficacissima
mente, al risveglio ed all’ascesa del Mediterraneo e dell’Adriatico. Se 
si riflette al fatto, che nel centro d’Europa va di anno in anno aumen
tando il fabbisogno di cereali e che d’altra parte nelle vaste regioni 
percorse dall’Eufrate e dal Tigris sta per risorgere (grazie alle opere 
di irrigazione che vi saranno eseguite) un nuovo enorme bacino gra
nario, un nuovo granaio del mondo, non si può non riconoscere che, 
dalle nuove correnti del traffico che si svilupperanno frale due regioni, 
Trieste; che sta nel mezzo di esse, proprio dove cessa il trasporto 
marittimo e incomincia quello terrestre, sarà beneficata nei suoi com
merci. Infine è ovvio che l’incremento naturale, automatico del traf
fico mondiale si ripercuoterà anch’esso, vantaggiosamente, sul com
mercio triestino.

Con serena fiducia, dunque, attendiamo l’avvenire economico di 
Trieste, come con fede e speranza, che le gravi minacce non ci fan 
perdere, miriamo al suo avvenire nazionale.

Arma la prora e salpa verso il mondo

Non è mai tardi per andar più oltre.





L’assalto per la snazionalizzazione 

economica di Trieste.





Negli anni immediatamente antecedenti allo scoppio della confla
grazione europea, la pressione economica per la snazionalizzazione di 
Trieste, lo sforzo per la sua slavizzazione divenivano sempre più formi
dabili. Da Trieste, in una corrispondenza firmata, Mario Alberti 
pubblicava il seguente grido di allarme nel massimo organo economico 
della capitale L ’Economista d’Italia, diretto da Antonio Monzilli. Il 
quotidiano economico romano, cbe era sostenuto dalla Banca d’Italia 
e da alcune grandi organizzazioni economiche, seguiva, in politica 
estera, un indirizzo piuttosto triplicista. Con tanto maggior coraggio 
e fermezza, di fronte ai pericoli che minacciavano Trieste, il Monzilli 
volle dare vivo rilievo all’allarme dell’Alberti, il quale figurò come 
articolo di fondo, nella prima pagina del numero del 10 aprile 1913, 
sollevando molto rumore di commenti. Esso venne riprodotto anche 
dall’Indipendente di Trieste, nel numero del 14 aprile, ma la censura 
austriaca lo ridusse ai minimi termini come risulta dalla riproduzione 
fotografica del cliché.

Poiché in questi giorni è un gran parlare di assedi e di città 
assediate, è bene che qualche voce sorga da Trieste per rammentare 
ancora una volta ai fratelli del Regno che v ’ha presentemente —  e pur 
troppo non da oggi soltanto —  una città italiana, la quale è stretta da 
ben duro ed accanito assedio. Trieste, infatti, —  e lo rilevarono anche 
di recente, in scritti generosi e fervidi, pubblicisti eminenti —  è serrata 
da sempre più minacciose fila slave: si difende l’italianità di questa 
terra con tenacia di sforzo mirevole, ma l’assalto è troppo violento, è 
troppo generale, è troppo maestrevolmente condotto con molteplicità 
di mezzi perchè l’elemento italiano non debba, passo per passo, indie
treggiare. La marea slava, che prende eccitamento e mossa già sù in 
Boemia e in Galizia, e anche più oltre, al di là dei confini dell’ Austria- 
Ungheria, scende con formidabile impeto e traendo gran contingente 
di forze selvaggiamente ardite dalla Corniola e dalla Stiria meridio-
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naie, alla conquista di Trieste. E questa fiumana slava invaditrice di 
terre italiane si muove con intenti manifesti e apertamente dichiarati 
di politica snazionalizzatrice: e, per sventura degli italiani, è disci
plinata e diretta dal Governo austriaco. Una volta, prima che l’ irre
dentismo slavo minacciasse la compagine dell’impero, la slavizzazione 
di Trieste, di Gorizia, dell’Istria e della Dalmazia era promossa e favo
rita dall’Austria per soffocare un preteso pericolo irredentistico ita
liano, le cui prove di esistenza si volevano scorgere in ogni più inno
cente manifestazione nazionale. Ora, che gli slavi dell’Austria e dell’Un
gheria, quelli del sud, come quelli del nord, i croati come gli czechi, 
i serbi come gli sloveni, inneggiano al panslavismo ed alla Serbia e al 
Montenegro e gridano abbasso l’Austria, la slavizzazione delle terre 
italiane avviene ed avverrà per placare l ’ irredentismo slavo, quello 
veramente pericoloso. E non bisogna sperare purtroppo in un ravvedi
mento del Governo austriaco a favore degli italiani ad esso soggetti : 
quand’anche lo volesse, le condizioni della politica interna non glielo 
permetterebbero. L ’Austria —  e lo si comprenda una buona volta nel 
Regno, dove si va ancora ciarlando di un’ Austria potenza tedesca —  
l ’Austria è ormai uno Stato slavo, uno Stato il cui avvenire non potrà 
essere che slavo. Attualmente v’è un conflitto molto aspro fra il mondo 
tedesco e il mondo slavo in Austria, tra il mondo magiaro e il mondo 
slavo in Ungheria: ma questo conflitto sussiste per la forma, non già 
per la sostanza della monarchia, che è prevalentemente slava. Nella 
presente lotta fra tedeschi e slavi in Austria, il Governo per non dover 
cedere all’invadenza slava nei paesi tedeschi, favorisce —  e lo fa ben 
volentieri, del resto, per l’italofobia cronica dei governanti viennesi —  
favorisce e promuove Vespansione politica e demografica slava nelle 
terre italiane.

Anche senza l’opera organizzatrice della slavizzazione delle terre 
italiane fatta dai partiti slavi e sopratutto, dal Governo austriaco, ci 
sarebbe una piccola immigrazione slava a Trieste: la città marinara 
progrediente esercita sempre un grande fascino sulle plebi dell’interno, 
(/('¿/’ hinterland. Ma questa immigrazione slava naturale non preoccu
perebbe affatto i triestini, che con tutta facilità saprebbero opporsi alle 
sue insignificanti conseguenze.

Ho premesso queste poche considerazioni sulla natura dell’assedio 
slavo dell’ italiana Trieste, per metterne nel dovuto rilievo l’artificio
sità. Artificiosità, la quale si manifesta sopratutto nei mezzi che il 
Governo e gli slavi impiegano per la conquista della città. Il Governo 
nomina e promuove quasi esclusivamente impiegati e servi slavi, intro
duce a Trieste in un sol giorno 700 famiglie di esotici ferrovieri sloveni 
aprendo la ferrovia dei Tauri, bandisce gli italiani regnicoli (a mi
gliaia), manipola i censimenti in modo da renderli favorevoli alle
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pretensioni scolastiche della colonia slava, introduce e impone con 
prepotenza di mezzi e arbitrarietà di atti, la lingua slava nei tribunali, 
cerca ogni possibile cavillo per impedire l'esercizio di industrie e 
commerci a liberi cittadini regnicoli, sovvenziona scuole slave in terra 
italiana, favorisce con tutti i mezzi le iniziative slave.

Questo fa il Governo austriaco per slavizzare le terre italiane e 
scusate se è poco. D ’altro canto il partito slavo non compie opera meno 
dannosa e deleteria contro l’italianità di quelle terre italiane: crea 
scuole slave, istituisce organizzazioni nazionalistiche speciali; fa calare 
in città numerosi avvocati arruffa-popoli slavi, provvede ad una propa
ganda slava dal pulpito e sopratutto muove alla conquista economica 
del Paese.

E questo è il guaio peggiore!
L ’organizzazione slava per la conquista economica di Trieste è 

meravigliosa. Tutte le principali banche slave della Boemia e della 
Carniola hanno istituito filiali a Trieste: Banche speciali slave si sono 
create a Trieste stessa con grande concorso di capitale czeco, croato, 
sloveno, forse magari russo, insomma di fuori. Il Governo ha reso facile 
in ogni modo quest’infiltrazione bancaria slava, appoggiandola effica
cemente;

Che cosa sieno le Banche slave a Trieste, potranno dare un’idea 
le cifre dei loro bilanci: « Zivnostenska Banka y> cor. 405.693.345; 
« Vstredni Bank a » cor. 454.278.756 ; « Jadranska Banka » cor. 
19.497.605; « Liublianska Kreditna banka » cor. 28.183.655; «.Trzaska 
posojilnica in hranilnica » 11 milioni di corone; «Trgovsko obrtna 
zadrugay> con un milione e mezzo; «.Liudska hranilnica » con mezzo 
milione; poi una «.Narodna posojilnica in hranilnica » e una Cassa di 
risparmio croata. Ora in questi giorni si stanno gettando le basi a 
Trieste di una Cassa generale di risparmio slava e a Vienna, con capi
tale russo e per iniziativa e col concorso del Governo russo, si fonderà 
una banca nazionale slava, allo scopo di organizzare, promuovere, diri
gere ad unico fine di politica nazionale le forze finanziarie di tutti gli 
slavi dell’Austria-Ungheria.

Queste Banche slave non lasciano intentata alcuna attività pur di 
affermarsi e di dominare: incominciano col finanziare a condizioni 
vantaggiose aziende commerciali e industrie, sovvenzionano abbondan
temente, accordano larghi crediti, danno danaro su fondi e stabili, 
prestano verso garanzia: l’uomo d’affari, lusingato dalla facilità del 
credito, entra in stretti rapporti con la Banca. Talvolta avviene che 
l’uomo d’affari, in così fatti contatti, perda il sentimento o per lo 
meno l’energia della resistenza nazionale. Tal’altra, l’istituto di credito 
slavo ad un dato momento stringe il credito ed il cliente italiano è 
preso.
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Egli esce dall'affare con le ossa rotte e Vazienda, il ramo di com
mercio, l’ industria passano ad uno slavo, uomo di fiducia della Banca.

Le Banche slave organizzano anche nuovi enti economici, impor
tando dall’interno i funzionari che li dovranno amministrare.

Qualche volta s’impadroniscono finanziariamente di qualche pro
duzione con largo smercio e disciplinano in senso nazionalistico slavo 
la vendita della merce in città. Le Banche slave acquistano poi quante 
più possono case, specie nelle posizioni più in vista: è la conquista 
territoriale!

A proposito di conquista territoriale vale la pena di narrare un 
fatto di recente accaduto, e che se economicamente non è di rilevante 
importanza, ha tuttavia notevole significazione morale: Trieste, dalla 
parte del Regno, è violentemente stretta d’assedio dagli avamposti dello 
slavismo. Un solo tratto di terreno italiano, a Cervignano costituiva il 
ponte italiano congiungente Trieste alle altre regioni italiane e al 
Regno. Vennero avvocati e banchieri slavi e mandarono per l’acquisto 
di quella zona. E  ci riuscirono, purtroppo. L ’anello di ferro dell’as
sedio slavo si tringeva così ancor più strettamente intorno a Trieste.

Molte e potenti e alacri, purtroppo, le Banche slave a Trieste! Ma 
non sono i soli strumenti della conquista economica del massimo porto 
dell’Adriatico da parte degli slavi. Si- son create, a questo scopo, gran
diose ditte slave di spedizioni, d’assicurazione, di navigazione, di com
mercio, industriali, ecc. Naturalmente, sopratutto col capitale di 
Boemia.

Poi dalla Boemia e dalla Corniola si son mandati a Trieste giovani 
licenziati di scuole commerciali, con conoscenza del tedesco, dello 
slavo, del francese e alquanto dell’ italiano. Essi, non avanzando pre
tese di denaro, sono stati accolti da commercianti poco accorti o forse... 
troppo accorti. Hanno imparato il commercio e si sono stabiliti defini
tivamente a Trieste, o lavorando indipendentemente o riuscendo a pe
netrare, in luogo dei triestini, quali impiegati nelle filiali nazional
mente amorfe di imprese tedesche, greche, in genere non italiane.

Su Trieste converge lo sforzo della espansione demografica, ban
caria, commerciale e industriale degli slavi di tutta l’Austria.

Se Trieste un giorno, per sua Sventura e per sventura dell’ Italia 
tutta, dovesse vedere —  per insufficienza di difese —  prevalere l’ele
mento slavo sull'autoctono italiano, il Regno d’Italia cesserebbe d’es
sere il dominatore o per lo meno l’autorevole comproprietario 
dell’Adriatico, per sentirsi vassallo della grande Slavia. Da Trieste, anzi
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più ancora verso l’Italia, da Monfalcone, giù giù fino alla Grecia, si 
avrebbe una gran sfilata di coste slave, con un piccolo, inconcludente 
tratto albanese. E  il traffico dell’Adriatico sarebbe essenzialmente 
slavo. Che varrebbe, infatti, contro i commerci di una Trieste slava, 
di una Fiume croata, di una Zara croata —  e le posizioni di Fiume 
e di Zara sono nazionalmente altrettanto tristi come quella di Trieste, 
ma potranno sostenersi finche Trieste si sostiene —  il poco commercio 
della costa adriatica d’Italia?

E poi, per il sentimento di solidarietà che lega tutti gli slavi, qual 
meraviglioso intreccio di scambi commerciali non si vedrebbe, fra i 
porti slavi dell’Adriatico ed i paesi balcanici dall’altro! Con i quali 
ultimi ci son già ora tanto più notevoli rapporti d’affari da Trieste, 
che da Venezia.

È una viva necessità per l’Italia, sta nel più vitale interesse econo
mico e nazionale del Regno, il mantenere italiane, Trieste, Fiume e 
Zara. Ma sopratutto Trieste, si capisce, che è la chiave dell’Adriatico.

Si dirà : provvedano i Triestini alla conservazione del loro carattere 
nazionale italiano. È vero: ma essi fanno anche moltissimo. Fanno 
scuole e ricreatori, diffondono la coltura nazionale, attivano com
merci, impiantano industrie e Banche, fra la malevole diffidenza del 
Governo austriaco che li osteggia.

Ma non basta a rompere l’assalto di milioni di slavi, della coali
zione, demograficamente e finanziariamente potente, degli slavi di 
Boemia e di Carniola, di Croazia e di Galizia, la comunione degli 
sforzi di neppure duecento mila italiani.

Per arrestare l’avanzata della marea slava ci vuole il concorso 
dell’Italia tutta. Ed è giusto. Non è il solo interesse di Trieste in 
ballo! È l’ interesse di tutta la Nazione che c’entra!

Sopratutto nel campo economico la collaborazione dell’Italia alla 
difesa dell’italianità di Trieste dev’essere pronta ed efficace.

E questa difesa non costerebbe denari al Regno, ma anzi frutte
rebbe all’economia nazionale fior di quattrini.

Bisognerebbe, anzitutto, che nel Regno si cercasse di rendere più 
vivi gli scambi commerciali fra l’Italia e VAustria-Ungheria e si do
vrebbe cercare anche che questi scambi prendessero la via di Trieste. 
Le ferrovie italiane compiono opera nazionalmente dannosa quando

3«
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con artifici di tariffa, fanno deviare da Trieste traffici importanti fra 
il Regno e l’ interno della Monarchia austro-ungarica. Quanto più 
attivo è il commercio italiano a Trieste, tanto più facile è l’opera di 
difesa.

Approfittando dei prossimi negoziati per i trattati di commercio 
bisognerebbe cercar di spingere tutta, di aumentare fortemente, via 
Trieste, l’esportazione italiana in Austria-Ungheria di agrumi, civaie, 
legumi freschi, frutta meridionali, frutta secche, fiori, olii, vini, 
paste, ecc.

Le aziende italiane che intendono lavorar con Trieste o mediante 
Trieste, con l’interno, non dovrebbero mai affidare la loro rappresen
tanza a non italiani, ma soltanto a triestini o regnicoli. Inoltre non 
dovrebbero entrare in relazioni d’affari con Ranche slave, anche quando 
queste offrissero i propri servigi con lettere scritte in italiano, tradu
cendo in italiano magari la propria ragione sociale e facendosi la 
réclame, come s’è già veduto per qualcuno, in giornali del Regno.

Per l’importazione di merci dall’Austria-Ungheria in Italia la pre
ferenza dovrebbe pure esser data, possibilmente al mediatore o al com
merciante triestino o regnicolo residente a Trieste anziché a quello 
dell’ interno.

Per la tutela legale dei suoi interessi, il commerciante italiano 
non dovrebbe rivolgersi mai ad un avvocato slavo.

Le Ranche del Regno, nei loro rapporti con Trieste dovrebbero 
trattare preferibilmente con le italiane « Ranca di credito popolare » 
e « Ranca Commerciale triestina » o per lo meno con le neutrali agenzie 
e filiali di Ranche ebreo-tedesche di Vienna; non mai con quelle slave 
aventi sede a Trieste.

Ma quello che sopratutto necessiterebbe per la difesa economica 
dell’ italianità di Trieste sarebbe la creazione di una Filiale a Trieste, 
da parte di una delle maggiori Ranche italiane, o per lo meno —  qua
lora gli ostacoli frapposti dal Governo austriaco fossero troppo gravi —  
la cointeressenza di essa in uno dei piccoli stabilimenti bancari auto
nomi, già esistenti a Trieste, così da irrobustirlo e da guidarlo avve
dutamente, provvedendolo di mezzi abbondanti per una larga azione 
benefica.

Trieste non chiede all’Italia che una sola Filiale d’una Ranca del 
Regno. Non è troppo, se ci si ricorda delle nove Ranche slave, che 
col concorso degli slavi di Roemia, di Croazia e di Corniola son sorte 
negli ultimi tempi nell’italiana Trieste, per snazionalizzarla economi
camente e politicamente.



L’ ora del destino è scoccata..





Dopo aver sacrificato italiani, tedeschi e magiari alla illusione di 
un arginamento del movimento panslavista diretto da Pietroburgo, 
mediante l ’ accarezzamento delle stirpi slave all’ interno dell’Austria, 
a favore delle quali la principale vittima del serbismo, l ’arciduca Fran
cesco Ferdinando, aveva ideato e patrocinato una soluzione trialistica 
che avrebbe completamente annientato gli italiani delle province adria- 
tiche, i governanti della duplice monarchia, trascinati dalle agitazioni 
e dai complotti serbi culminati nell’eccidio di Serajevo, dichiarano alla 
Serbia quella guerra, che già all’ indomani sarà conflagazione mondiale.

L ’ora della storia e dei destini dei popoli è scoccata.
Non è più il caso di parlare di difesa dell’ italianità dell’Adriatico. 

È il momento risolutivo, in cui devono essere affrontati i problemi 
fondamentali della Nazione, della sua sicurezza, del suo avvenire.

A  Roma, dove ormai si trova, Mario Alberti pubblica, nell’otto
bre 1914, presso l ’editore Bontempelli lo scritto seguente intitolato: 
La conquista di Trieste. Il problema economico del dominio italiano 
sull’ Adriatico.
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“ L A  CO NQU ISTA D I  T R I E S T E -  

IL PROBLEMA ECONOMICO 

DEL DOMINIO ITALIANO DELL’ADRIATICO

LE ALTERNATIVE D’INDIRIZZO PER L’ANNESSIONE.

Alla conquista delle coste orientali dell’Adriatico, ora appartenenti 
all’Austria-Ungheria, si può mirare per un triplice ordine di conside
razioni, in parte concomitanti ed a vicenda rinvigorentisi nelle risul
tanze, in parte opposte, antitetiche nei fini. Si può muovere, cioè, 
all’annessione delle coste orientali: 1°) per ragioni sgorganti dal puro 
e semplice principio della integrità nazionale, dell’ unità etnica, con
cepito nella sua forma più assoluta ed irriducibile; 2°) per intendi
menti di riscatto nazionale congiunti a validi motivi strategico-militari ; 
3°) per cause nazionali e militari ed inoltre con la volontà d’assicurare 
all’Italia il traffico del mare Adriatico, rafforzando, di conseguenza, 
la sua posizione nel Mediterraneo e così nel mondo. Non si analizze
ranno qui, minutamente, le statistiche nazionali e le prove della 
cosciente italianità delle province adriatiche ancora soggette all’Au
stria; nè ci si indugerà intorno alle esigenze della difesa militare ita
liana del mare Adriatico. Sull’uno e sull’altro argomento furono dettate 
pagine efficacissime e decisive che i lettori che ne avessero vaghezza 
potranno facilmente compulsare nelle biblioteche. Qui conviene sol
tanto vagliare le conclusioni etniche e militari al lume dei bisogni 
economici nazionali, onde questi non siano danneggiati o sminidti da 
quelle, ma da esse abbiano vigore ed incremento.

A chi esamini la carta linguistica della parte orientale dell’Adria
tico balza evidente agli occhi che i confini linguistici non sempre esatta
mente si accordano con le necessità strategiche di una frontiera, onde 
chi ha a cuore la sicurezza e la stabilità pacifica d’Italia e la sua indi- 
pendenza deve di necessità respingere la tesi pura e semplice del prin
cipio della nazionalità, concepito nel senso più ristretto ed angusto 
della parola. È ovvio, pure, che la forza di una nazione non dipende 
soltanto dalla sua efficenza bellica, dalla favorevole disposizione dei 
suoi confini (oltre che dal numero dei suoi abitanti, dal loro spirito 
bellico, dalla preparazione militare, dagli armamenti e dai riforni
menti), ma anche, e notevolissimamente, dalla sua potenzialità econo
mica, estrinsecantesi, di faccia al mondo, più che nelle produzioni e 
nella privata ricchezza, negli scambi esteri ed in ispecie nell’entità del 
commercio marittimo, e nella portata della flotta mercantile. Non 
occorre perder tempo per dimostrare che sta nel beninteso interesse
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di una Nazione di risolvere i problemi di politica estera non perdendo 
d’occhio alcuno dei tre suaccennati fattori: quello storico, il militare 
e l’economico e che, quindi, anche nella soluzione del problema delle 
coste dell’Adriatico orientale nón si deve trascurare alcuno di questi 
tre elementi essenziali. E, poiché alla più ristretta soluzione nazionale 
strictu senso del problema adriatico (Friuli orientale, Trieste, Istria 
costiera, Isole del Quarnero, Zara, Spalato ed alcune altre località della 
Dalmazia) si sovrappone la soluzione strategico-militare che si allarga 
ai montani confini naturali d’Italia (lungo le Alpi Giulie e le propagini 
delle Alpi dinariche) ed a questa, con ancor più vasta estensione, la 
soluzione economica che abbraccia sin la costa che da Fiume va a Zara, 
si ricercherà qui soltanto la formula più razionale per assicurare la 
massima efficenza marittimo-commerciale al nostro futuro possesso 
costiero nell’Adriatico nord-orientale.

LE IPOTESI POLITICHE FONDAMENTALI.

Tanto dal punto di vista militare, quanto da quello nazionale, 
nessun dubbio può sussistere circa l’annessione della costa friulana- 
triestino-istriana sino a Fiume, che vi dovrebbe essere assolutamente 
inclusa. È bene accentuare subito che in qualsiasi caso, a costo di 
qualunque sacrificio, magari con la messa in azione del massimo sforzo 
militare, Fiume deve seguire le sorti di Trieste, poiché (a parte il 
diritto nazionale e le necessità strategiche), Fiume austro-ungarica —  in 
misura minore Fiume serbo-croata —  potrebbe diventare se non la 
distruggitrice, per lo meno la sminuitrice della posizione commerciale 
di Trieste italiana, menomando così il valore e la portata della nostra 
posizione nell’Adriatico. Fiume, mentre è lo sbocco naturale e privi
legiato per i traffici con il centro orientale d’Europa, può diventare
—  se in mano di una potenza che non possieda Trieste ma ne detenga 
l’ hinterland —  mediante opportuni raccordi ferroviari e razionali con
gegni tariffari, l’assorbitrice vittoriosa di buona parte della sfera di 
attrazione commerciale ora spettante a Trieste, poiché lo spostamento 
sfavorevole di qualche chilometro di percorso in più, a carico di 
Fiume, può con tutta facilità venir eliminato e compensato con qualche 
lievissima facilitazione tariffaria. Fiume, dunque, italiana di lingua 
deve, come Trieste, diventare anche politicamente italiana. Altrimenti 
l ’ influenza austriaca sull’Adriatico non farebbe altro che trasferirsi da 
Trieste a Fiume (impiegandovi, naturalmente, un certo spazio di 
tempo, e cioè lo spazio di tempo necessario per la costruzione degli 
ampliamenti portuali, dei magazzini mancanti e per l’incremento della 
potenzialità della congiunzione ferroviaria, già adesso, talvolta, non



472 P akte II - Carte di ieri.

bastevole ai bisogni del traffico), trasportandovi anche l'intera flotta 
mercantile austriaca ora concentrata a Trieste.

È indispensabile, dunque, che Vannessione dell’Istria proceda in 
tutti i casi sino a Fiume. Da parte militare si fanno valere ragioni 
formidabili in favore della Dalmazia superiore da oltre (a nord di) 
Zara fino al Narenta e più giù, o per lo meno sino al Cetina. Commer
cialmente il tratto compreso fra questi due fiumi non è indispensabile 
per il dominio assoluto sull’Adriatico, sebbene vantaggiosissimo econo
micamente quale centro assorbitore dei prodotti industriali della Lom
bardia (attraverso Venezia) e dei prodotti agricoli dell’Italia centrale 
e meridionale (attraverso Bari) ed inoltre quale zona di penetrazione 
commerciale italiana nei Balcani. Sebenico e Spalato diventerebbero 
utili ed efficaci centri irradiatori di commerci italiani e quindi d’in
fluenza italiana in Bosnia, Croazia e nell’attuale Serbia settentrionale, 
completando ed integrando così gli sforzi che da Bari, attraverso Anti
vari ed i porti albanesi, le produzioni ed i commerci d’Italia fanno 
per affermare onorevolmente la nostra influenza economica sulla peni
sola balcanica. Anche a Trieste tornerebbe di beneficio l’annessione 
della Dalmazia superiore all’Italia, perchè in tal caso non vedrebbe 
sorgere, ostacolo notevole alle sue antiche correnti di traffico con la 
Dalmazia, la barriera doganale che potrebbe dividere una Dalmazia 
serba da Trieste italiana.

Per il dominio commerciale italiano sull’Adriatico sarebbe di gran
dissima importanza (per lo meno da un punto di vista precauzional
mente difensivo) il possesso della costa che da Fiume va a Zara, qualora 
la Croazia continuasse a far parte dell’Austria-Ungheria. Magari con 
una larghezza di pochi chilometri, sino ai ciglioni dei monti Capella 
ed alle alture del Velebit, ma una lista di terra dovrebbe possibilmente 
unire l’Istria, Fiume e la Dalmazia superiore, garantendoci contro il 
possibile, se non probabile, sorgere di porti esteri concorrenti con 
quelli italiani e contrastanti quindi a Trieste, Venezia e Fiume l’ege
monia piena e monopolizzatrice dei traffici che dal Levante, dall’O- 
riente e dalle coste settentrionali d’Africa si dirigono verso l’Europa 
centrale e viceversa. Solamente mercè il possesso costiero ininterrotto, 
dagli attuali confini marittimi orientali del Regno sino alla Dalmazia 
settentrionale, si sarà sicuri di poter accrescere indefinitamente, sino 
ai più alti livelli, la potenzialità economico-marittima di Venezia, 
Trieste e Fiume. Se la costa dall’Istria orientale a Zara restasse nelle 
mani di una Croazia austriaca, ossia dell’Austria-Ungheria, Trieste e 
Fiume ne potrebbero aver pregiudizio sensibile, contro cui sarebbe 
d’uopo intervenire con un’efficace serie di costosi provvedimenti di poli
tica economico-ferroviaria. Certamente la felicissima posizione geogra
fica di Trieste e Fiume, la costanza persistente delle grandi vie del
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commercio mondiale, le radicate consuetudini di relazioni d’affari, le 
esistenti comunicazioni ferroviarie, i porti già costruiti e largamente 
arredati, gli scali delle grandi vie del commercio mondiale, le ingenti 
spese ed il lungo tempo necessari per la creazione ab ovo di un nuovo 
porto in posizione meno favorevole, difenderebbero efficacemente, forse 
durante decenni, i porti di Trieste e Fiume; non li assicurerebbero 
però in modo assoluto e definitivo contro qualsivoglia perdita, specie 
se si considerano i grandi progressi realizzati ultimamente nella tecnica 
delle costruzioni portuali e ferroviarie.

Qualora la Croazia venisse annessa al regno di Serbia, dal punto 
di vista commerciale non ci sarebbe da muovere nessuna obiezione 
molto seria contro la cessione alla Serbia di uno sbocco anche sulla 
costa marittima che da Fiume si allarga fino a Zara, sebbene alla 
Serbia stessa non strettamente necessario, dappoiché essa già verrebbe 
ad impossessarsi della Dalmazia meridionale e fors’anche di qualche 
territorio albanese. La gravità infinitamente minore del possesso serbo 
di uno sbocco sull’Adriatico fra Fiume e Zara in confronto a quella 
inerente ad un possesso austro-ungarico del medesimo sbocco dipende 
dal fatto, che fra Fiume italiana ed il suo hinterland non immediato, 
ma più importante —  l’Ungheria —  potrebbero continuar a sussistere
i vecchi rapporti d’affari, dato che all’Ungheria non resterebbe alcuna 
possibilità di avere un proprio porto nazionale. La scelta tra Fiume
—  porto situato in posizione favorevole, antico per rapporti e relazioni 
commerciali, bene arredato, con una colonia commerciale magiara e 
unito all’ Ungheria da una rete ferroviaria —  ed i porti serbi appena 
da sviluppare e costruire in posizioni meno vantaggiose e razionali 
lungo la costa croata, non potrebbe esser dubbia da parte del com
mercio ungherese.

La conclusione, dunque, è : 1°) in caso che la Croazia continui a 
far parte dell’Austria-Ungheria, il possesso costiero d’Italia deve possi
bilmente procedere in in t e r r o t t o  fino a Zara e giù a sud, ossia fino a 
quella parte della Dalmazia settentrionale (Narenta o Cetina) o magari 
anche più in basso che sapremo ottenere; 2°) in caso che la Croazia 
faccia parte della Serbia, il possesso costiero orientale d’Italia può 
consentire, qualora sia propria imprescindibilmente necessario, una più
o meno breve interruzione lungo il tratto che va da Fiume a Zara. 
In tutti i casi, però, è commercialmente preferibile che si rinunci 
piuttosto ad estendere molto a sud il nostro possesso della Dalmazia 
superiore e si ottenga invece la costa che Fiume congiunge a Zara.
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TRIESTE E LA SUA IMPORTANZA ECONOMICA PER L’ITALIA.

Quello delVannessione di Trieste e Fiume al Regno d’Italia non 
è soltanto un dovere d’integrazione nazionale o di sicurezza strategico- 
militare, ma è altresì, ed in primissima linea un problema economico. 
Trieste e Fiume non appartenenti al Regno d’Italia sarebbero esposte 
ad un rapido processo di slavizzazione —  già sviluppatosi marcata- 
mente (*) nell’ultimo decennio del dominio austro-ungarico sui due 
porti irredenti —  diventerebbero cioè gli antemurali di uno slavismo 
giovane, pieno di vita e di desideri di espansione e svierebbero, con 
decisiva ed assoluta efficacia, il possesso commerciale dell’Adriatico, 
trasferendolo dal popolo italiano alle nazioni slave. Trieste e Fiume 
soggette al futuro grande complesso jugo-slavo (sia nella forma pan
serba, sia —  ormai meno verosimilmente —  in quella trialistica di un 
terzo Stato slavo conglobato al binomio austro-ungarico) costituireb
bero la pietra sepolcrale che coprirebbe per sempre Vaspirazione del 
mare nostrum, del dominio commerciale e marittimo italiano sull’A 
driatico. Lo sciovinismo jugoslavo, con fatale pregiudizio per l’Italia, 
consentirebbe a Trieste e a Fiume una funzione di dominio commer
ciale sui Balcani ancor maggiore della' presente. L ’Italia, allora, po
trebbe ritenersi definitivamente congedata dai Balcani, riguardo ai 
quali non avrebbe più da dire una sola parola.

Trieste, non occorre dirlo, è la chiave del possesso economico 
dell’Adriatico. Trieste, insieme con Fiume e Venezia, restituirebbe 
all’Italia la sua funzione storica di polo commerciale del Mediterraneo, 
centro d’intermediazione di traffici fra le coste meridionali ed orien
tali del bacino mediterraneo ed il centro d’Europa. Trieste diventerà 
indubbiamente, se sagacemente assecondata nei suoi sforzi, il veicolo 
dell’espansione italiana nel Levante, ora più che mai terra di cospicue 
promesse per l’avvenire. Trieste e Fiume sono indispensabili all’Italia, 
se si vuole che la Patria abbia uno sviluppo ed una posizione veramente 
grandi in Europa e nel mondo.

La missione storica di Trieste, in parziale collaborazione con Ve
nezia e Fiume, è mirabilmente sintetizzata da uno scrittore veneto del 
seicento; essa « infert in Germaniam quidquid habet Oriens; infert in 
Italiani quidquid liabet Germania », con l’osservazione che in questa 
definizione il nome di Germania ha il significato larghissimo di Europa 
centrale, e non quello più ristretto della Germania moderna. Trieste, 
nella sua funzione essenziale di traffico è un lembo di Oriente portato 
nei suoi prodotti in Europa, ed un lembo di Europa portato nei suoi

(1) Cir. G a y d a , L’Italia d’oltre confine; F a u r o , Trieste; D u d a n , La politica 
antitaliana in Austria; Un it a l ia n o , Il problema di Trieste nell’ora presente.
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prodotti in Oriente. Trieste è la porta che congiunge VEuropa centrale 
all’Oriente vicino. Possa questa porta non chiudersi per l'Italia; possa 
essa invece consentire al nostro paese più larghi e robusti movimenti!

Lo sfasciamento dell’Austria e l’annessione di Trieste all’Italia 
potranno riuscire favorevoli a Trieste. La seconda, purché ideata ed 
effettuata con larghezza di vedute; il primo, perchè con la separazione 
della Galizia dal complesso austro-ungarico, viene a cadere la gravità 
della minaccia della progettata grande rete di canali galiziani, che 
avrebbero striminzito, a tutto vantaggio dei porti nordici, il raggio di 
attrazione del porto di Trieste. I canali che l’Austria pensava di co
struire in Galizia avrebbero arrecato al commercio di Trieste, secondo 
sicuri computi, una perdita di circa 300.000 tonnellate di merce, per 
un valore di circa 183 milioni di corone ed una diminuzione netta di 
guadagno di quasi tre o quattro milioni all’anno, corrispondenti (capi
talizzando al 4%) ad un capitale di 75-100 milioni di corone, che per 
volere del governo austriaco sarebbero state sottratte a Trieste.

La grande, notevolissima importanza di Trieste per la prevalenza 
commerciale d’Italia nel Levante si rende evidente nella tabellina ri
prodotta qui sotto. Essa indica, in milioni di corone, il valore del 
commercio triestino nel 1912 :

Importazione Esportazione

Estremo O r ie n te ........................ . . 137.3 90.4
Levante, Grecia, Mar Nero . . . 135.0 254.9
E gitto..................................................... , . 96.6 150.5

. . 89.8 16.8

. . 69.9 47.9

. . 59.1 4.2
Austria-Ungheria............................. . . 46.3 98.1

. . 44.8 4.6

. . 18.4 3.7

. . 14.7 13.7

. . 10.8 — .—

. . 7.9 21.4

. . 5.5 _ __

. . 8.6 6.2

Assieme 744.8 712.4

All’importazione, la partecipazione dell’Oriente vicino e lontano e 
dell’Egitto al traffico marittimo complessivo di Trieste è di 368.9 
milioni ed all’esportazione di 495.8 milioni su un totale di circa sette
cento milioni. Queste cifre parlano più chiaro e più convincentemente 
di qualsiasi argomentazione.
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Fattore importantissimo della fortuna commerciale di Trieste: la 
navigazione, il cui rapido sviluppo, l'ampia influenza, la larga esten
sione sono essenzialmente dovuti all’ eccezionale abilità marinara degli 
armatori triestini, lussignani e dalmati. Alla fine del 1912 erano iscritti 
come appartenenti al porto di Trieste 236 piroscafi con un tonnellaggio 
di 324.357 tonn., 5.025 uomini di equipaggio e 349.070 cavalli di forza; 
inoltre 1.427 navi a vela con 4.740 tonnellate e 2.201 uomini di equi
paggio. Nel registro del porto di Fiume erano iscritti alla fine del 1910 
68 navigli a lungo corso, 2 di grande cabotaggio e 150 battelli di piccolo 
cabotaggio. Le flotte mercantili di Trieste e di Fiume, dopo annessi 
questi porti al Regno, accresceranno formidabilmente la potenzialità 
marittima d’Italia, che nelle pacifiche competizioni economiche mon
diali conquisterà così un posto davvero eminente. Notevole fonte di 
utili per la marina mercantile italiana sarà il trasporto degli emigranti, 
di cui una corrente non insignificante prende la via di Trieste.

L ’importanza nazionale ed internazionale della fusione sotto ban
diera italiana della marina mercantile austro-ungarica sarà valutata 
giustamente in tutta la sua grande portata, solo quando si sappia che 
il parco navale di Trieste e di Fiume conta unità di primo ordine, 
quali ad esempio i magnifici piroscafi che fanno il servizio celerissimo 
per l’Egitto ed i colossi transatlantici destinati al trasporto degli emi
granti per le Americhe. Dall’annessione della marina mercantile di 
Trieste e Fiume, l’Italia avrà un incremento di prestigio commerciale 
in tutto il mondo quale anche grandi e costose imprese coloniali ben 
difficilmente potrebbero conferirle.

Si avvierebbe, così, verso i suoi destini il primato d’ Italia nel 
Mediterraneo.

Trieste ha un’ importanza eminente, oltre che come emporio com
merciale dominante sulle correnti dei traffici levantino-orientali, anche 
come centro di sviluppatissima grande industria. Oggi, non si può più 
dire che Trieste sia una città esclusivamente commerciale; essa è ad 
un tempo piazza di traffici e di industrie. Le due attività economiche 
si prestano vicendevolmente la mano: le industrie danno lavoro al 
commercio; il commercio fornisce la materia prima alle industrie e 
vende i prodotti di esse. Sviluppatissime e perfezionate sono le costru
zioni navali. Grandi impianti di alti forni forniscono alcuni milioni di 
quintali di ferro all’anno. La fabbricazione delle macchine e la metal
lurgia dànno lavoro a migliaia di operai. Numerosi altri sono gli opifici 
sorti per la posizione marittima di Trieste: fabbriche di reti, fabbriche 
di cordaggi, officine di attrezzi per le navi, ecc. Poi ci sono le industrie 
delle conserve alimentari; le pilature di riso, le spremiture d’olii vege
tali, gli oleifici, le industrie tessili, jutifici, industrie chimiche, della 
carta da sigarette, fabbriche di linoleum, della birra, raffinerie di 
petrolio.
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Troppo dovremmo diffonderci volendo enumerare le industrie 
minori, che a Trieste sono in bel numero e vengono esercitate sia da 
società anonime, sia da industriali privati. Va infine rilevato che a 
Trieste si trovano le sedi di numerose industrie erette nelle provincie 
finitime e specie nella vicinissima città di Monfalcone, la quale, quando 
sarà unita a Trieste da una strada costiera —  ostacolata ed impedita 
sinora da talune pretese assurde di carattere aulico della Corte di 
Vienna —  ree costituirà un importante sobborgo industriale.

Nell'organizzazione e negli ardimenti finanziari Trieste lascia dietro 
a sè ogni altra piazza dell’ Adriatico, sia quando con svariate relazioni 
bancarie attenaglia a sè i traffici con l'Oriente, sia quando crea quei 
potenti organismi assicuratori, nei quali Trieste seppe veramente eccel
lere. Gli stabilimenti di sicurtà triestini hanno fama e rete d’affari 
mondiali. Essi, con le cifre enormi, imponenti dei loro bilanci, dei 
loro affari, delle loro riserve sono la più bella documentazione dell’abi
lità commerciale dei triestini, ovunque ai triestini sia dato di muoversi, 
di liberamente operare.

Trieste pagava all’Austria un contributo annuale di imposte, e 
gabelle di 15 milioni di corone. Il Comune poi ha un bilancio di circa 
23 milioni. Trieste ha un reddito netto annuale di oltre 100 milioni 
di corone, il quale capitalizzato al 4% darebbe per Trieste una ric
chezza fruttifera di circa due miliardi e mezzo di corone. Trieste di
spone di 12.270 metri di rive, di larghi impianti portuali, di magazzini, 
di hangars, ecc. Tutta questa ricchezza è per l’Italia!

TRIESTE DOPO L’ANNESSIONE.

Nella rapidissima analisi che qui fu fatta degli elementi costitutivi 
della fortuna economica di Trieste si sono da soli palesati gli elementi 
fondamentali, indistruttibili, immanenti di siffatta prosperità, indi- 
pendenti dall’appartenenza a questo o quel complesso politico. Trieste 
annessa insieme con Fiume al Regno, non soltanto resterà emporio 
commerciale importante, piazza industriale di primo ordine, centro 
eminente d’attività marinara, ma, quel che vale ancor di più, conferirà 
all’Italia il mezzo per conseguire il primato nell’espansione europea 
nel Levante.

Non sarà inutile, adesso, di fugacemente esaminare le condizioni 
nelle quali può avvenire l’annessione di Trieste, al fine di disporle nel 
modo più efficacemente favorevole al grande porto adriatico. Sulle 
industrie, le Banche e le assicurazioni l’annessione non eserciterà alcuna 
influenza sfavorevole e forse agirà stimolatrice, poiché, dopo la fase 
più o meno lunga d’assestamento, alle industrie triestine si apriranno
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nuove possibilità di sviluppo confortate ed irrobustite dalla sicurezza 
di un regime politico stabile e liberale. Dal punto di vista commer
ciale —  e sopratutto dal punto di vista del transito commerciale, poiché 
il commercio vero e proprio ha vitalità e forza superiore ai rivolgi
menti politici —  sono da considerarsi queste eventualità: la costa da 
Fiume a Zara appartiene all’Italia oppure alla Serbia, oppure ancora
—  ciò che peraltro sarebbe meno desiderabile —  all’Austria-Ungheria. 
Nei primi due casi Trieste non avrebbe alcun detrimento per la sua 
importanza commerciale, ma anzi vedrebbe accresciuta la sua poten
zialità economica.

Trieste conserverebbe necessariamente il suo hinterland imme
diato e quello meno lontano. Quello molto a nord —  della Boemia, 
della Moravia e della Germania meridionale —  già adesso minacciato 
dalla rete di canali che il Governo austriaco intendeva costruire in 
allacciamento con i fiumi nordici della Germania, sarebbe oggetto di 
un’accanita competizione fra Trieste ed i porti germanici di Amburgo 
e Brema, competizione già esistente durante l’appartenenza di Trieste 
all’Austria, e che probabilmente si risolverà così: le merci richiedenti 
per la loro natura un trasporto celere, dirette per il Levante, l’Oriente 
ed il Nord-Africa, prenderanno sempre la via più celere di Trieste. 
Così pure le merci ricche (di alto prezzo), le quali possono consen
tirsi il lusso di un trasporto rapido ed un po’ più costoso. Anche i 
prodotti della Germania settentrionale, quando abbiano urgenza di 
arrivare a destinazione nel Levante, prendono la via di Trieste, a pre
giudizio di Amburgo e Brema. Le spedizioni del centro mediano di 
Europa per le Americhe si dirigeranno, invece, prevalentemente verso 
Amburgo e Brema. La stessa soluzione, giova notarlo subito, si avrebbe 
anche se Trieste continuasse a restare sotto il dominio austriaco.

Il possesso della costa da Fiume a Zara da parte dell’Austria costi
tuirebbe indubbiamente, per lo meno allo stato potenziale, un pericolo 
non trascurabile per l’ egemonia commerciale italiana nell’Adriatico. 
A questo pericolo, minimo dapprincipio, maggiore in avvenire, si po
trebbe, però parzialmente e con sacrificio, riparare con un’avveduta 
politica tariffaria per i trasporti ferroviari da Trieste al futuro confine 
austriaco. Ma sarà bene evitare un siffatto inconveniente, con tenacia 
di sforzi e di energie. Poiché se è vero, che anche nell’ ipotesi la più 
sfavorevole —  cioè nella sostituzione di Trieste con Fiume nella fun
zione di porto centrale dell’Austria —  Trieste e con essa l’Italia subi
rebbe danno non indifferente, non è meno vero per altro che a Trieste, 
in tutti i casi, resterebbe sempre / ’hinterland immediato e quello meno 
lontano, oltre che per la vicinanza, anche per le congiunzioni ferro
viarie più perfette e pronte e per il fatto semplicissimo, che i miliardi 
investiti nelle congiunzioni ferroviarie di Trieste con l’Austria do
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vranno pur esser fatti fruttare dall’Austria o dai paesi che ne occu
peranno il posto e ne assumeranno l'eredità finanziaria. Ciò vale, però 
in misura ancor maggiore, anche per la ferrovia privata « Suedbahn ». 
A Trieste resterebbero pure, come già si disse, le industrie, numerose 
e suscettibili di incremento.

Va rilevato che già negli ultimi anni del regime austriaco di 
Trieste, questo porto —  per la concorrenza che gli muoveva Vienna, 
la quale voleva divenire Vaccentratrice delle file dell'organizzazione 
esportatrice dell’Europa centrale, distribuendo l’ esportazione dalla 
monarchia austro-ungarica fra i porti di Amburgo (in prima linea), 
di Brema e di Trieste —  vedeva parte del suo commercio degenerare 
(per una legge economica che si fa sentire dal commercio di tutti i 
porti, cioè per la legge economica del minimo mezzo che tende ad 
eliminare il commerciante, avvicinando il produttore al consumatore 
e viceversa) , vedeva, dico, degenerare parte del suo commercio da 
commercio proprio in semplice commercio di transito, ciò che costi
tuisce una diminuzione di utili per gli intermediari. Inoltre, come già 
fu osservato, Trieste ritrae la porzione forse più cospicua dei suoi 
proventi dalle fonti industriali, finanziarie, assicuratrici, ecc. Inoltre 
Trieste è un punto commerciale per scambi che non dipendono meno
mamente dall’appartenenza politica del porto, ma esclusivamente 
dell’abilità commerciale delle ditte residenti a Trieste: Trieste fa l’ in
termediaria fra le Americhe e le Indie da una parte e dall’altra il 
Levante, cui fornisce caffè, riso, alcool, tessuti di juta, ecc. ecc. Trieste 
italiana potrà sviluppare notevolmente alcuni rami di commercio ora 
in decadenza, perchè Trieste non fa parte del Regno: così il com
mercio agrumario non sarà più spinto via Pontebba in odio a Trieste, 
ma potrà trovar quivi il miglior trattamento, dappoiché non ci sarà 
più l’ostilità dei Magazzini generali austriaci che usano un trattamento 
di sfavore per gli agrumi italiani ed uno di spiccata preferenza in prò’ 
degli agrumi spagnoli. Così il commercio delle paste e dei vini potrà 
rifiorire, non incontrando più ostacoli doganali. Il traffico degli ortaggi 
del Mezzogiorno non correrà più il pericolo di venir scacciato dall’im
portante sbocco triestino e fiumano mediante dazi austriaci proibitivi 
di 20 corone per quintale com’era già previsto nella nuova tariffa doga
nale che l’Austria-Ungheria aveva deciso di adottare nell’anno 1917. 
Non si ripeterebbero, dunque, più le dolorose vicende che colpirono 
anni sono l’esportazione dei vini italiani in Austria, quando venne 
abolita la clausola. Se poi il Governo italiano, come già fece per altre 
città del Regno, volesse concedere anche a Trieste una zona industriale 
franca, la prosperità economica di Trieste sarebbe assicurata.

L ’avvenire industriale di Trieste può esser notevolissimo, poiché 
la posizione molto interna di questo porto —  che penetra proprio sin
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dentro nell’Europa centrale —  è così propizia da consigliare la crea
zione di tutte le industrie lavoratrici di materie prime provenienti 
dalle regioni africane ed asiatiche del bacino Mediterraneo e delle 
Indie, consentendo poi un risparmio non insensibile sui costosi noli 
ferroviari, con l’ inoltro mediante ferrovia del prodotto perfetto di più 
alto valore in luogo dell’ingombrante e ben più povera materia prima. 
Lo sviluppo industriale di Trieste sarebbe già a quest’ora di gran lunga 
superiore a quello che è, ove la macchinosa irrazionalità del sistema 
legislativo vigente in Austria per le anonime (vincolate a concessione) 
e l’ innegabile documentata ostilità del governo austriaco contro qual
siasi iniziativa italiana non avessero gravemente ostacolato il sorgere 
di nuove fabbriche.

Dovrà essere compito massimo, dopo l’annessione di Trieste, il 
rivolgere ogni cura alla marina mercantile già austriaca e poi italiana 
ed al mantenimento, con qualche riforma ed organico coordinamento, 
degli attuali servizi marittimi adriatici, possibilmente estendendoli. 
Converrà anche vigilare affinchè influenze finanziarie straniere, come 
già ebbe a verificarsi in passato, non tentino di striminzire, per vie 
tortuose, l’efficenza marittima mercantile del paese, a vantaggio dei 
concorrenti porti nordici.

Il programma dei provvedimenti da adottarsi dal Governo italiano 
in favore di Trieste —  però senza toccare affatto quella che è l’attuale 
sfera degli interessi economici veneziani, considerati anche con la più 
larga e cordiale benevolenza —  non rientra nell’ambito della presente 
sommaria esposizione delle linee fondamentali della soluzione del 
problema economico dell’Adriatico e perciò sono rimandate ad altra 
occasione. Comunque, si può affermare con tutta sicurezza che Trieste, 
dal distacco dall’Austria, insieme con le altre regioni irredente, non ha 
da temer nulla economicamente, purché il Governo voglia con lar
ghezza di vedute considerarne la posizione ed i bisogni. E questo senza 
arrecar pregiudizio di sorta a Venezia.

LA SORTE E L’INFLUENZA DI FIUME.

La sorte di Fiume italiana è segnata e circoscritta entro i limiti 
di queste due ipotesi: 1°) Austra-Ungheria con sbocco sull’Adriatico. 
in un punto della costa fra Fiume e Zara e 2°) Austria-Ungheria tagliata 
fuori dal mare. Nel primo caso, qualora un punto di quelle coste possa 
venir sfruttato per la costruzione di un nuovo porto di discrete pro
porzioni ed i raccordi ferroviari non presentino eccessive difficoltà, 
Fiume potrebbe, con l’andar degli anni averne qualche pregiudizio, 
anche sensibile, che però, almeno in parte, sarebbe compensato dal
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costante incremento dei traffici marittimi in tutto il mondo. Ad ogni 
modo, sino alla eventuale costruzione di un nuovo porto austro-ungarico 
e delle congiunzioni ferroviarie con esso, Fiume continuerebbe logica
mente ad essere lo sbocco ed il centro di rifornimento di tutta la parte 
sud-orientale di quel complesso di regioni che costituiscono la presente 
monarchia austro-ungarica, tanto più che una ragione di vittoriosa con
correnza sul nuovo porto austro-ungarico dovrebbe esser costituita 
dall’ intensità dei servizi marittimi facenti capo a Fiume.

Se invece VAustria-Vngheria non ottenesse alcuno sbocco sull'A
driatico (ciò che potrebbe essere la conseguenza di una formidabile 
sconfitta austriaca confortata da favorevoli accordi internazionali dell’ I- 
talia o della annessione della Croazia alla Serbia), Fiume conserverebbe 
inalterata, in tutta la sua efficenza, la sua presente potenzialità econo
mica. Essa, necessariamente, continuerebbe ad esser lo scalo dell’ Un
gheria, cui si potrebbero riservare speciali facilitazioni di hangars e 
magazzini particolari in punti franchi destinati esclusivamente a quello 
Stato, come fece ad esempio la Grecia a Salonicco per la Serbia. 
L ’hinterland commerciale croato di Fiume sarebbe pure conservato al 
vecchio porto, che presenterebbe il vantaggio di regolari e comode 
comunicazioni, di un centro commerciale e bancario già saldamente 
costituito, di vecchie relazioni d’affari. Fiume potrebbe altresì svilup
pare le sue attività industriali già ora promettenti.

Fiume, infatti, possiede cantieri e silurifici, distillerie, industrie, 
elettriche, segherie, fabbriche di parchetti, industrie delle pietre e del 
cemento, concerie, fabbriche di cordami, di carta, pilature di riso, 
pastifici, molini, manifatture di tabacchi, raffinerie di oli minerali, 
fabbriche di asfalto, di prodotti tannici, di colori, di materie chimiche, 
di saponi. Tutte queste produzioni industriali potranno sostenersi ed 
accrescersi in caso di annessione, contribuendo pur esse alla prosperità 
d’Italia.

L ’entità del commercio marittimo e la sua importanza per l’ espan
sione orientale d’Italia risultano dalle cifre seguenti. Nel 1911 l’impor
tazione marittima di Fiume ebbe un valore di 184.928.228 corone e 
l’ esportazione di 185.884.954 corone, di cui:

31
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all’importazione all’esportazione 
in corone

Italia ........................ . 15.057.599 25.945.751
Rumenia . . . . . 5.532.569 101.632
Bulgaria . 578.954 400.134
Montenegro . . 122.442 724.422
Grecia . . . 1.137.204 861.466
Turchia . . 5.804.713 8.711.706
Indie Orientali . 48.508.116 10.609.360
Giappone 806.454 165.804
C i n a ........................ . 1.887.584 335.443
E gitto ........................ . 4.233.833 3.982.000
Tunisi........................ . 1.024.544 299.219
Algeria . . 1.123.660 674.399
America S. U. . . 26.699.022 12.008.761
America del Sud . . 8.380.049 2.101.521

Queste cifre non saranno inutili, oltre che come quantità, anche 
come orientamento quando andranno ad ingrossare il commercio ita
liano. Per Fiume, come per Trieste, un grande fattore di resistenza e 
di vitalità economica è costituito, anche nelle più avverse vicende, dalle 
antiche relazioni che legano le ditte del Levante alle ditte di questi 
porti. Molte aziende di Trieste e di Fiume hanno filiali e comandite in 
Levante ed in Egitto o viceversa. Inoltre la larghezza dei fidi accordati 
dai commercianti triestini e fiumani, i quali conoscono a fondo gli 
importatori levantini, i gusti e la domanda della loro clientela, i loro 
metodi d’affari, la loro solvibilità, rinserra e rinvigorisce la tenacia 
dei traffici mediterranei dei due porti. Un’opera intelligente e patriot
tica delle Banche diretta ad aiutare la conservazione e V irrobustimento 
di così preziosi vincoli d’affari non potrà non sortire l’esito migliore.

VENEZIA E L’ANNESSIONE DI TRIESTE E DELLA COSTA ORIENTALE.

Per Venezia l’annessione di Trieste non può e non deve significare 
il più piccolo pregiudizio economico. L’attuale raggio di espansione 
commerciale del grande porto storico dell’Adriatico dev’essere gelosa
mente mantenuto, anche nelle sue odierne potenzialità latenti. iVè 
Trieste, nè —  e tanto meno —  Fiume debbono essere favorite ai danni 
di Venezia: oltre che ingiusto, ciò sarebbe inopportuno, poiché la 
funzione storica del Leone di San Marco deve risorgere e rivivere 
nell’ora in cui l’Adriatico sarà veramente il tanto auspicato « Mare 
nostrum », veicolo formidabile della nostra futura espansione nell’Asia
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Minore, i cui porti maggiori conservano ancor oggi le tracce incancel
labili della passata grandezza e della potenza della Serenissima.

Non solo. Dal rivolgimento territoriale che scaturisce spontaneo 
dalla fatale decadenza austriaca, Venezia vedrà ragguardevolmente ac
cresciuto il suo campo d ’azione. Il Trentino, unito alla madre patria, 
avrà ravvivamento d’energie economiche, poiché la separazione sua 
innaturalissima da quella che, per necessità di cose, era ed è la sua 
economia nazionale, da quella economia che sola poteva e può consen
tirgli incrementi di attività economiche, di sbocchi e di rifornimento, 
aveva rattrappito lo sviluppo delle relazioni commerciali dell’Alto 
Adige con il Regno e, nonostante la ferrovia della Valsugana, con Ve
nezia. L ’annessione del Trentino all’Italia, dovrà allargare in intensità 
di traffici la funzione commerciale di Venezia, che finalmente potrà 
calcolare su di un territorio tributario organicamente delimitato.

Non basta ancora. L ’annessione delle coste dell’Adriatico orientale 
apre nuove possibilità di sviluppo al commercio marittimo di Venezia. 
La Dalmazia e l’Istria già in passato gravitanti, per parte dei loro 
commerci, su Venezia, riattaccheranno con rinnovato fervore i loro 
rapporti economici con il porto della laguna. Attraverso Ve'nezia, l’ in
dustria lombarda potrà collocare i suoi prodotti in Dalmazia, donde 
potrà ritirare a sua volta importanti articoli. La Dalmazia settentrio
nale e l’Istria sono terre destinate ad un felice avvenire: il carbon 
bianco in Dalmazia, le ricchezze agricole e minerarie della Dalmazia 
e dell’Istria sono lungi dall’esser anche solo parzialmente sfruttate. Il 
Governo austriaco non si ricordava dell’Istria e della Dalmazia che 
solo quando si trattava d’ incassare le imposte. Specie la Dalmazia fu 
dall’Austria lasciata in uno stato di inconcepibile abbandono, mentre
il Governo di Vienna ostacolava il sorgere ed il progredire degli im
pianti idroelettrici del Kerka, della fabbricazione del carburo e della 
calciocianamide, dell’industria del cemento, iniziative eminentemente 
italiane e per questo solo fatto condannabili e da colpirsi con misure 
di odiosamente subdola ostilità.

Tutto ciò, dopo l’annessione, verrà a sparire. La Dalmazia e l’ Istria 
risorte per Vannessione a nuova vita, la fine della separazione inna
turale del Trentino dalla madre patria saranno elementi di prosperità 
per Venezia, la quale potrà avviarsi con più sicuro animo verso la sua 
nuova storia ricordante l’antica, gloriosissima.
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LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA MARITTIMO DELL’ADRIATICO.

La quistione la più delicata nei dettagli, sebbene non grave nelle 
sue linee fondamentali, essenziali, sarà quella della distribuzione del 
traffico marittimo dell’Adriatico fra i porti di Venezia, Trieste e Fiume 
nei riguardi delle tariffe ferroviarie e del congegno dei servizi marit
timi sovvenzionati. Fortunatamente si posseggono tutti gli elementi per 
una soluzione equa e razionale di quest’arduo problema, che è essen
zialmente un problema di buona volontà e di equilibrati criteri politico
economici. Con qualche opportuna modificazione, l’inventario delle 
attuali ramificazioni commerciali terrestri di ciascuno dei tre porti 
potrà servir di base per la costruzione particolareggiata delle tariffe 
ferroviarie, le quali, pur senza intendimenti di rigida delimitazione di 
zone d’ influenza, dovranno tuttavia tender a determinare una certa 
stabilità distributiva di traffici, che dovrebbe avere la sua base nelle 
distanze ferroviarie dei porti dai rispettivi retroterra e nelle configu
razioni idroorografiche.

Quanto alla distribuzione ed all’ampiezza dei servizi marittimi
—  momento questo d’ importanza colossale e decisiva per la conserva
zione e l’incremento della potenzialità dei varii empori adriatici —  
sempre invidiati e minacciati dalla concorrenza dei porti nordici, con
verrà procedere ad accordi fra i tre porti per la specializzazione dei 
commerci marittimi e quindi per l’assegnamento di zone speciali di 
provenienze e destinazioni a ciascuno emporio. Con ciò non si dice 
mica che ognuno dei tre porti debba commerciare o soltanto col Le
vante, l’Oriente ed il Mar Nero, o soltanto con l’Africa e l'Europa 
occidentale, oppure infine soltanto con le Americhe, poiché tutti e tre
i porti massimi dell’Adriatico dovranno posseder comunicazioni ma
rittime con tutto il mondo. Solamente nelle partenze e negli arrivi, 
ciascuno dei tre porti adriatici avrà trattamento di preferenza per la 
zona che gli sarà stata assegnata. In sostanza non si tratterebbe altro 
che di concretare per tre porti quella ripartizione in territori assegnati 
del mondo commerciale che, mediante trattati rinnovantisi a scadenze 
di parecchi anni, l’Austria e l’Ungheria avevano già adottato per 
Trieste e Fiume, con notevole successo di organico coordinamento e 
funzionamento e con risultati soddisfacentissimi.

Di grandissimo momento per tutta la vita nazionale sarà quest’or
ganizzazione dei servizi marittimi nell’Adriatico. Bisognerà vigilare 
attentamente, perchè non si commetta il supremo errore di non man
tenere nella loro piena potenzialità ed efficenza tutte le attuali linee 
marittime dell’Adriatico (italiane, ex-austriache ed ex-ungheresi, specie 
quelle antiche e godenti una larga notorietà mondiale del Lloyd di 
Trieste, dell’Austro-Americana e dell’Adria), però organicamente
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coordinate, al fine di evitare inutili e dannosi doppioni ed inopportune 
concorrenze, sebbene in generale le gare pacifiche dei porti fra loro 
sieno feconde di ottimi progressi commerciali. Guai se ( vinti dall’ illu- 
sione che, cessata la concorrenza delle flotte mercantili austriache ed 
ungheresi, sia superflua l’antica intensità dei concorrenti servizi) si 
attiveranno nell’Adriatico, divenuto mare esclusivamente italiano, co
municazioni ridotte e povere. Sarebbe deprimere la funzione econo
mica dell’Adriatico e dei porti italici a tutto vantaggio d’Amburgo e 
Brema. Sarebbe pure voler diminuire la posizione e la forza d’Italia, 
poiché il traffico dell’Adriatico, dopo l’annessione delle coste orientali, 
non farà che riflettere uno degli aspetti più importanti della grandezza
o della miseria commerciale d’Italia.

Effettivamente, concepire con grettezza la soluzione del problema 
marittimo mercantile dell’Adriatico equivale a grettezza di idee e di 
volontà nella concezione della missione d’Italia nel mondo, a tutto 
vantaggio della Germania, che attirerebbe a se quelle correnti di traf
fico, che natura vorrebbe concentrate nei porti dell’Adriatico. Questi, 
fatti privi delle loro doti precipue (consistenti nella loro vantaggiosa 
posizione geografica che consente rapidità di comunicazioni fra il Le
vante, l’Oriente e l’Africa settentrionale da una parte ed il centro 
d’Europa dall’altra) per effetto delVinsufficente intensità e quindi 
della non corrispondente rapidità delle comunicazioni, sarebbero votati 
a decadenza sicura. È ovvio, però, che nessun Governo italiano vorrà 
rinunciare alla conservazione ed allo sviluppo dell’efficenza commer
ciale dell’Adriatico, nel momento in cui esso sarà per eccellenza il 
mare d’Italia e dei suoi destini nel mondo.

LA CONCORRENZA FRA I PORTI NORD-GERMANICI E SUD-LATINI.

Già nelle condizioni vigenti prima della guerra, i porti nordici 
palesavano pericolose tendenze monopolizzatrici del traffico, in danno 
dei porti adriatici e mediterranei.

La media d’ incremento dei porti nordici è stata di gran lunga 
superiore a quella dei porti mediterranei ed adriatici: circa sei volte 
di più in confronto a questi ultimi. È un processo di progressivo assor
bimento quello che i porti nordici hanno compiuto ai danni dei porti 
del sud e specialmente di quelli adriatici, i mezzi di attrazione dei 
quali sono costantemente controminati con tutta una serie di svariati 
provvedimenti dalle autorità portuali e dalle rappresentanze commer
ciali di Amburgo e Brema le quali dispongono anche nei porti concor
renti (a Trieste per es.) di informatori commerciali, i quali spiano 
qualsiasi nuova combinazione ferroviaria e marittima, di tariffe, di
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accordi, di organizzazione al fine di potervi contrapporre misure in 
senso opposto in favore del commercio amburghese. Oltre che da questi 
fatti e da questa attività, la marcia vittoriosa dei porti nordici dipende, 
a parte la loro favorevole posizione geografica che li ha messi agli 
sbocchi di grandi fiumi e di grandi territori industriali di esportazione, 
anche dall’eminenza dell’organizzazione dei trasporti, bancaria, dell’in
traprendenza commerciale e dei suoi metodi raffinati. La grande lotta 
per i traffici, ben più che fra i singoli porti del Mediterraneo, si com
batte e si combatterà, dunque, fra la schiera dei porti mediterranei da 
una parte e quella dei porti nordici dall’altra.

Nonostante la loro attuale posizione d’ inferiorità in confronto al 
Mare del Nord, il Mediterraneo e l’Adriatico hanno innanzi a sè un’èra 
non sfavorevole. Stanno risorgendo a nuova vita, ad una gran vita, 
l’Asia Minore e la Mesopotamia (che le opere di irrigazione trasforme
ranno in un immenso nuovo bacino di rifornimento europeo, atto a 
modificare potentemente le grandi correnti del traffico mondiale); 
l’Africa settentrionale si prepara ad entrare con crescente, graduale 
vigoria nelle produzioni e nei commerci internazionali; i Balcani, vinto 
nel turco l’ inerzia dissolutrice di lavoro e di civiltà che ne impediva 
lo sviluppo, inizieranno un periodo di ascesa e di espansione nella 
loro storia economica. La ferrovia transbalcanica Danubio-Adriatico 
che non potrà non divenire un fatto compiuto nel corso degli anni 
prossimi, (tanto più che, presumibilmente, le influenze ostili dell’Au
stria non avranno più la forza di efficacemente estrinsecarsi), alimenterà 
potentemente i commerci dell’Adriatico, i quali ritrarranno beneficio 
non lieve anche dagli altri accennati fattori del risveglio del Mediter
raneo.

L ’avvenire, dunque, si presenta lieto e promettente per l'Italia ed
i suoi futuri nuovi porti dell'Adriatico.

La guerra sconvolge le economie, genera crisi, provoca disastri 
finanziari; ma quando la pace ritorna, si delinea e si accentua nuovo 
fervore di attività, di energie e di ardimento.

Possa la guerra mondiale formare la grandezza d'Italia!
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Bisogna intensificare la propaganda. In uno dei clichés fuori testo 
viene riprodotta una pagina del Resto del Carlino, di Bologna (del 15 
dicembre 1914), che dà resoconto di una conferenza, detta anche in 
altre città, sugli aspetti economici nazionali del problema italiano 
deir Adriatico.

La organizzazione dei fautori stranieri, e italiani, del mantenimento 
della neutralità esige una pronta e completa refutazione dei loro spe
ciosi argomenti. L ’A. vi contribuisce con una serie numerosa di articoli 
e di opuscoli, come « Adriatico e Mediterraneo » (Milano, 1915, Ravà); 
«Trieste», Torino, 1915 ( « I  problemi attuali»); « I l  problema del 
Mediterraneo», Roma, 1915 (Bolognesi); «La Dalmazia, il suo valore 
economico-marittimo e l ’ Italia Adriatica », Roma, 1915. (La vita ita
liana all’estero); « I  danni della neutralità italiana», Ravenna, 1915; 
« I l  tornaconto della nostra guerra», Milano, 1915 (Ravà); «Trieste e 
la sua funzione italiana», « I l  mito di Trieste» (Dal Brennero alle 
Dinariche), Roma, 1915 (Quattrini).

Si riprodurrà, nelle pagine seguenti, qualche spunto di alcune delle 
suddette pubblicazioni, in quanto serve a meglio collocare il problema 
dell’ Adriatico e dei suoi aspetti economici nel quadro non solo delle 
aspirazioni irredentistiche, ma altresì delle più complesse convenienze 
e necessità nazionali.





Fiume dev’essere italiana !

Non corrisponde alle consuetudini della serietà politica il tracciare 
avanti ancora che le nostre truppe si sieno mosse, i limiti delle volontà 
di conquista che, a mezzo della guerra, si vogliono tradurre in realtà 
positive, poiché la realizzazione del programma dipende dal successo 
dell’azione militare e dal successo dell’azione diplomatica. Tuttavia, 
nell’intraprendere una campagna, conviene aver chiaro innanzi agli 
occhi per lo meno un programma minimo dei vantaggi da conseguire. 
E  sopratutto è necessario che Governo e popolo comprendano bene 
ed intimamente l’importanza e la mutua interdipendenza dei vari 
elementi che il programma compongono. Purtroppo, dalle voci che 
corrono in certi circoli e dai giudizi che vi si odono pronunciare, 
appare che ancora adesso la visione delle cose non è in tutti completa, 
sintetica ed analitica insieme, ponderatamente realistica. Anzi, se si 
dovesse giudicare dalla trista risposta della Tribuna alla Neue Freie 
Presse, non si vorrebbe cominciare ad avere una tale visione se non 
con rinunzie e concessioni.

Difficilmente si potrà trovare, anche nel più remoto angolo del 
globo, un popolo più generosamente altruista e più cristianamente 
rinunciatore dell’ italiano. Mentre i serbi —  ammirevole minuscolo 
popolo che ha vinto una magnifica campagna morale ma che non ha 
conquistato neppur un palmo di terreno al di là dei suoi confini —  
avanzano pretese non solo sulla Bosnia-Erzegovina, prevalentemente 
serba, ma anche sulla Croazia e sulla Slavonia (che vorrebbero piut
tosto essere Stati indipendenti a sè), ma anche sulla Dalmazia (che 
spetta all’Italia per lo meno nella sua parte superiore) e —  pur invo
cando clamorosamente un dubbio diritto nazionale per il raggiungi
mento di questi loro scopi —  non cedono neppure un palmo di terreno 
della Macedonia bulgara da essi occupata, mentre tutto questo si con
sentono i serbi, molti italiani, ponendo in non cale gli interessi della 
Nazione, si preoccupano del malumore della Serbia per la eventuale

Dall’ /dea Nazionale del 19 febbraio 1915.
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annessione della Dalmazia si contorcono in condoglianze per il danno 
che deriverà agli interessi ungheresi dalla perdita di Fiume. E tanto 
si contorcono e tanto se ne dolgono, che non pochi pensano essere 
eccessiva pretesa il voler togliere Fiume all’ Ungheria è cristianamente 
vi rinunciano sin da ora.

L ’insidia che in questa rinuncia si nasconde per gl’ interessi d’ Italia 
è così grave, se attuata riuscirebbe nazionalmente così esiziale, che va 
affrontata a tempo, e a tempo deve essere chiarita nel suo pieno valore 
e nella sua indiscutibile portata.

Su due fatti importantissimi per la tesi dell’annessione di Fiume 
all’Italia si sorvolerà nelle considerazioni seguenti: che Fiume è città 
italiana, anzi città d’Italia e che Fiume è separata dnU’Ungheria da 
centinaia di chilometri di terra croata. Fatti questi di decisiva impor
tanza per coloro che rigidamente si attengono soltanto al principio di 
nazionalità. Da essi, per altro, si vuole qui prescindere, per analizzare 
esclusivamente il lato utilitario, economico-politico del problema.

Perchè vogliamo l’annessione della Venezia-Giulia con Trieste, 
Pola e Fiume e della Dalmazia? Oltre che per diritto nazionale, anche 
per ragioni militari ed economiche. Militari: per portare le nostre 
frontiere ai confini naturali, che quasi si difendono da sè e per esser 
padroni dell’Adriatico, non essendo più minacciati da Pola nella nostra 
costa occidentale e sopratutto nelle nostre città di Venezia, Ravenna 
ed Ancona. Economiche: perchè, attraverso il possesso dei maggiori 
porti adriatici (ed in primo luogo di Trieste, di Fiume e di Spalato), 
intendiamo di dare incremento alla nostra espansione economica nei 
Balcani e nel Levante e di dominare sulle grandi correnti di traffico 
che si svolgono fra l’Europa centrale ed il bacino orientale del Medi- 
terraneo, di diventare —  mediante la fusione delle flotte mercantili di 
Trieste c Fiume con la marina commerciale italiana —  la prima Na
zione marinara del Mediterraneo. In altre parole, col possesso della 
costa orientale vogliamo assicurarci il dominio sull’Adriatico ed il 
primato nel Mediterraneo.

Orbene, questo programma si sfascierebbe completamente, ove si 
rinunciasse alla annessione di Fiume e l’utilità dei risultati del nostro 
intervento si ridurrebbe essenzialmente a vantaggi territoriali. Militar
mente e strategicamente non si sarebbero ottenuti che miglioramenti 
parziali, mentre nulli o quasi nulli sarebbero i benefici di espansione 
economica.

Perchè?
Per le seguenti incontrovertibili ragioni :

1° In possesso dell’Austria-Ungheria, Fiume sostituirebbe in 
breve ora Trieste nella sua funzione di porto per i commerci fra l’Eu
ropa centrale ed il Mediterraneo orientale. Infatti l’Austria-Ungheria,
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senza grave difficoltà, potrebbe raccordare le comunicazioni ferroviarie 
di Fiume con la rete delle strade ferrate de/Z’hinterland triestino, de
pauperandolo - mediante una astuta politica tariffaria - nei suoi traffici 
e svalutandolo nella sua effìcenza di porto d'espansione nei Balcani e 
nel Levante.

2° Uorganizzazione delle esportazioni dall’ Europa centrale per 
il Levante passerebbe da Trieste a Fiume. Ne deriverebbe un doppio 
danno all’economia nazionale italiana: lucro cessante e danno emer
gente. Ossia l’Italia perderebbe lo strumento atto a favorire una mag
giore penetrazione dei suoi prodotti nei Balcani e, sopratutto, nel Le
vante, mentre esso sarebbe conservato all’espansione economica austro- 
ungaro-germanica. Ove, invece, Fiume passasse insieme con Trieste 
all’Italia, le economie dell’Europa centrale concorrenti dell’italiana si 
troverebbero prive del mezzo più efficace della loro diffusione nel ba
cino orientale del Mediterraneo, mentre esso andrebbe acquisito all’eco
nomia italiana. La quale economia italiana ne avrebbe duplice van
taggio: eliminazione di concorrenti stranieri ed incremento della capa
cità di concorrenza nazionale.

3° Mancando l’annessione di Fiume mancherebbe all’Italia lo 
strumento vivo ed efficace della sua diretta penetrazione economica 
nella Croazia-Slavonia e nell’ Ungheria.

4° Mentre possedendo Trieste e Fiume, integrate da Venezia e 
Genova, l’Italia avrebbe in mano tutte le principali vie di commercio 
dell’Europa centrale e quindi possederebbe il mezzo ed il modo di una 
notevole superiorità nella negoziazione dei trattati di commercio, l’as
senza di Fiume da questo complesso congegno portuario nazionale di
struggerebbe affatto l’ efficacia di siffatta magnifica arma dell’eleva
mento e della crescente influenza della nostra economia nazionale.

5° Ove Fiume rimanesse all’Austria-Ungheria, la posizione ma
rinara d’ Italia non migliorerebbe affatto, poiché gran parte delle So
cietà di navigazione aventi sede a Trieste sarebbe tratta a Fiume dalle 
sovvenzioni del Governo austriaco e dalla politica marittima dell’emi
grazione seguita dall’Austria-Ungheria.

Per tutte queste ragioni la rinuncia a Fiume equivarrebbe alla 
rinuncia del dominio economico sull’Adriatico, alla espansione delle 
nostre produzioni nei Balcani e nel Levante, al notevole miglioramento 
della nostra posizione nei mercati di esportazione ai danni della con
correnza austro-ungaro-germanica, al potente sviluppo della nostra 
marina mercantile, per cui saremmo divenuti il primo popolo mari
naro del Mediterraneo. Ossia, più brevemente, la non annessione di 
Fiume distruggerebbe tutto il programma di primato nel Mediterraneo, 
che, attraverso alla soluzione del problema adriatico, gli italiani avreb
bero il dovere ed il diritto d’attuare.



L’ unica via d’uscita.

Io non so se il socialneutralista sia intelligente o se siano piuttosto 
gli avvenimenti a farlo apparir tale. Certo è che il suo giuoco, come 
vien svolgendosi, è intessuto di tanta perfìdia, di così profonda mala
fede, è talmente esiziale nei suoi effetti, da mettere in luce l’ordigno 
della neutralità socialista come la più perversa macchina antistatale, 
come il machiavellismo più atrocemente nefasto e crudele che si possa 
ordire contro la sicurezza interna ed estera d’ Italia, come la minaccia 
più seria e grave contro l’ordine attuale delle cose, contro il reggimento 
monarchico-costituzionale presente, sopratutto contro la monarchia.

La concatenazione dei fenomeni economici e sociali, che, sfruttati 
dal socialismo ufficiale, congiurano contro l’integrità stessa della Na
zione è semplice ed evidente: il rincaro dei viveri, la disoccupazione, 
il malessere delle piccole industrie e del commercio al dettaglio sono 
la diretta conseguenza della guerra « europea ». Per un complesso di 
ragioni che risulteranno da quanto esporrò più diffusamente in seguito, 
il disagio delle masse è destinato ad aggravarsi, ad acuirsi quanto più 
si prolungherà la guerra « europea ». Volere la neutralità assoluta dell’I- 
talia (e, con essa, probabilmente della Romenia) significa portare 
all’estremo la durata del conflitto, spingere ad un massimo intollerabile 
le sofferenze delle classi meno abbienti. Significa fomentare il malcon
tento, promuovere disordini, inscenare rivolte, produrre, in una parola, 
il caos interno. Dal quale gli avventurieri rossi, gli sciacalli della 
Patria attendono i più pingui vantaggi personali e settari: col diffon
dere nelle masse la credenza che le loro sofferenze siano l’ effetto del 
militarismo « italiano », della monarchia « italiana », spazzar via a furia 
di popolo il regime d’oggi per instaurare la repubblica sociale, dando 
così la scalata al potere; col far apparire la guerra un prodotto di 
egoismi di classe, un malanno imposto dal lurido desiderio di guadagno 
nella borghesia (che viceversa dall’attuare conflitto è la più colpita), 
muovere all'assalto della proprietà privata. La neutralità socialista (e 
nelle stesse conseguenze si risolvono tutte le altre sottospecie della

Dall’ Idea Nazionale del 7 febbraio 1915.



L’unica via di uscita. 493

neutralità, da quella dei pavidi a quella dei germanofili, a quella che 
stupidamente crede di essere antisovversiva) è essenzialmente, profon
damente rivoluzionaria, antimonarchica ed antiborghese. Costituisce, 
insomma, la minaccia più grave che in questo gravissimo momento si 
delinei per l’avvenire d’Italia.

Ripeto: non so se tutti i maggiori socialneutralisti abbiano chiare 
innanzi agli occhi le linee di siffatto programma. I più furbi, proba
bilmente sì. Comunque sta il fatto che, sottilmente previsto o gradual
mente accolto e sfruttato nei suoi momentanei effetti, il programma 
del sovversismo pacefondaio ineluttabilmente si compirà per la stessa 
forza delle cose, per la inalterabile concatenazione degli avvenimenti. 
Rompere, a tempo, questa concatenazione degli avvenimenti è supre
mamente necessario, poiché altrimenti i risultati finali ci saranno e 
saranno altresì moltiplicati nei loro sinistri effetti dagli sfoghi esacer
bati del sovversismo guerrafondaio deluso nelle sue speranze di lottare 
per la libertà dei popoli, per lo schiacciamento dei nemici della Fran
cia democratica. E deviare la minacciosa corrente che tende a travol
gere l’ordine, la costituzione, la monarchia, l’assetto economico non 
si può che in un modo solo: partecipando alla guerra.

Partecipando alla guerra, prima che gli imbarazzi interni assu
mano proporzioni tali da incepparci nella libera e completa estrinse
cazione del programma nazionale di politica estera. Naturalmente con
viene che, decisa la nostra entrata in campagna, non sopraggiunga poi, 
per le trascurarne dei competenti fattori, una carestia di viveri. Prov
vedere a tempo, bisogna, e largamente. Non sono queste le epoche 
delle mezze misure, del tradizionale, pacifico rispetto degli interessi 
individualistici di qualche commerciante, di qualche produttore. Bi
sogna agire con fermezza, come se ci si trovasse già in tempo di guerra 
combattuta, anziché di preparazione bellica. Fa d’uopo celermente 
eseguire il censimento del grano esistente in paese e, conosciuti gli 
stoks, procedere immediatamente all’acquisto della deficenza per un 
periodo relativamente lungo, direttamente o a mezzo di appositi organi. 
Intanto, assicuratesi in tal modo le risorse, si fissino i prezzi massimi 
per il frumento in mano dei privati. E venda poi lo Stato a prezzi 
tenui il grano acquistato a caro prezzo all’estero. Sarà una perdita, ma 
una perdita necessaria, inevitabile, che rientrerà nel costo della guerra 
« nostra ». Bisogna tagliare i viveri ai mestatori, ai facinorosi, agli 
agenti consci od inconsci dei nemici d’Italia che, sfruttando il rincaro 
grano, aizzano le plebi contro la Nazione. Sopratutto è necessario un 
energico intervento mitigatore (con perdita per la finanza pubblica; 
ma in tempi straordinari, straordinari provvedimenti) dei prezzi del 
grano da parte dello Stato, se il Governo intende di tirare innanzi 
ancora qualche tempo nella neutralità, per intervenire nel momento
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più opportuno, nel momento più ricco di risultati. Che cosa vorrà dire, 
se adesso si spenderanno —  diciamo per dire —  cento milioni per 
vendere il grano a buon mercato, quando questi cento milioni ce ne 
frutteranno il doppio di vantaggi in politica estera?

Intervenga il Governo con energia e metodo, a reprimere il rincaro 
come intervenne a lenire la disoccupazione. In tempi normali lo Stato 
non può concedersi il lusso e non ha il diritto ( turbando gli equilibri 
commerciali) di comprare a caro prezzo e di vendere a buon mercato i 
viveri per far piacere alle masse. In tempi eccezionali come questi che 
corrono deve farlo. E quando l’avrà fatto, se ciononostante ci saranno 
ancora dei mestatori antinazionali, mentre il popolo non sarà più tanto 
spinto dalle proprie sofferenze a dar loro ascolto, dia esemplare esempio 
delle necessità della disciplina nazionale in epoca quasi di guerra.

Però, non conviene farsi soverchie illusioni sulla possibilità poli
tico-sociale di una neutralità di lunga durata. Neppure i più radicali 
provvedimenti a soluzione della crisi frumentaria varranno a migliorare 
profondamente le condizioni delle masse. L’aspro disagio delle classi 
meno abbienti —  lo dissi —  è la conseguenza diretta del conflitto eu
ropeo e si acuirà col prolungarsi di questo. Scindiamo in alcuni gruppi 
principali le cause del presente malessere economico (e, quindi, poli- 
tico-sociale). Esse sono:

1° Peggioramento del mercato del lavoro in confronto alla fase 
prebellica, incremento del numero dei disoccupati, rimpatrio d’emi
granti, affìevolimento o cessazione delle rimesse degli emigranti.

2° Mancato concorso dei forestieri, contrazione dei consumi, 
scomparsa della domanda d’oggetti di lusso, difficoltcì di esportazione, 
ostacoli all’ importazione, restringimento del credito, rincaro della 
moneta.

3° Elevamento del costo della vita.
Cominciamo da quest’ultimo che affligge la collettività dei citta

dini, tornando vantaggioso soltanto (e del resto non è piccola la loro 
importanza nell’economia nazionale) alle classi agricole. Esso assume 
particolare rilievo poiché pesa essenzialmente sull’agglomerato urbano, 
il più sensibile, il più rumoroso, il più turbolento, il più influente sul 
fattore politico, il più atto ad esercitare una forte pressione sul Go
verno.

Il rincaro in Italia è essenzialmente frumentario. Limitiamoci, per 
tanto a considerarlo soltanto in questo suo aspetto, sebbene, per 
esempio l’alimentazione delle classi meno abbienti delle coste abbia 
danno non minore dalle difficoltà della pesca nell’Adriatico causa le 
mine. Anche il prodotto della pesca, come quello del grano, giungerà 
più abbondantemente sul mercato, solo quando la guerra europea sara 
terminata, ossia dopo il nostro intervento.
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Ma ritorniamo al rincaro del grano. Esso è dovuto sopratutto ai 
seguenti fattori : minor raccolto mondiale (—  8.8 per cento in confronto 
alla campagna precedente), chiusura dei mercati di esportazione russo 
e romeno causa la guerra (in tempi normali la Russia esporta fra i 600 
e gli 800 milioni di pudi —  un pud =  16,4 chilogrammi —  di cereali 
e la Romania circa cinquecento milioni di franchi di grano), eccezio
nale elevamento dei noli (in tre mesi essi si sono triplicati di prezzo), 
più alta razione di pane ai soldati di tutti i belligeranti in confronto 
al consumo privato per testa di abitante, contagio rialzista della guerra 
sui prodotti di prima necessità. Come tutti vedono, a parte il fatto irri 
mediabile del minor raccolto frumentario mondiale, i fattori del pre
sente rincaro sono connessi strettamente allo stato attuale di guerra, 
alla guerra « europea », onde non è lecito attendere un miglioramento 
della situazione finché non abbia a cessare il conflitto, poiché per 
l’economia nazionale la vendita sotto prezzo di frumento da parte dello 
Stato non costituirebbe certo un miglioramento della situazione, do
vendo poi negli anni successivi i cittadini sopportarne il peso e gli 
interessi in forma di maggiori imposte. I mercati di esportazione russo 
e romeno, nostri fornitori, non si apriranno, fintanto che la guerra 
« europea » non sarà finita ed i Dardanelli riaperti al transito delle 
marine mercantili. L ’aumento dei noli sparirà e darà luogo, invece, 
a un fortissimo deprezzamento dei trasporti marittimi il giorno in cui, 
conclusa la pace, le navi dei belligeranti ora nascoste nei porti nazio
nali e neutrali potranno riprendere la navigazione, non ci saranno più 
mine a render pericolosi e quindi più costosi i trasporti (più alti premi 
di assicurazione, maggiori salari, ecc.) e tutti gli altri ostacoli che in 
tempo di guerra inceppano la navigazione saranno scomparsi. Il 
maggior consumo di grano dei soldati cadrà il giorno in cui i richia
mati torneranno alle loro case. Il facile giuoco della speculazione rial
zista perderà le sue basi, quando l'urgenza dei rifornimenti granari 
spinta all'estremo dalle necessità della guerra, avrà subito un rilassa
mento. Non uno, insomma, dei fatti del rincaro del grano si attenuerà 
prima che la guerra « europea », sia divenuta un fatto storico e cessi 
d’essere una realtà presente.

Passiamo, adesso, dopo esaminati gli elementi del rincaro della 
vita, all’analisi del gruppo di cause di malessere per le classi meno 
abbienti, cause relative alle entrate degli operai. Il mercato del lavoro, 
in confronto alla fase prebellica, è peggiorato a motivo dello strimin- 
zimento dei consumi interni e delle diminuite possibilità di esporta
zione che, per effetto della guerra « europea » hanno colpito le produ
zioni di tutti i paesi, compresi i neutrali, come l’ Italia. Il rimpatrio 
di gran numero di disoccupati, i quali non trovavano più di che vivere, 
causa la guerra a europea », nei paesi belligeranti o negli altri paesi 
neutrali, ha ulteriormente peggiorate le condizioni del mercato del
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lavoro. L'affievolimento delle rimesse degli emigranti, dovuto ai minori 
guadagni loro, conseguenti al ristagno economico prodotto dalla 
guerra « europea » anche nei paesi transoceanici, ridusse pure assai 
gravemente le entrate di molte famiglie operaie. Nessuno di questi 
fattori di malessere per la classe operaia sarà eliminabile avanti la fine 
della guerra « europea » ; essi dilegueranno soltanto con la conclusione 
della pace, quando, ripresi i traffici, riaperte le industrie, ci sarà un 
enorme lavoro di ricostituzione dei beni distrutti da eseguire.

Infine c’è il gruppo delle contingenze che alterano Vequilibrio fra 
entrate e spese delle professioni economiche indipendenti, le quali 
vanno dalle grandi industrie per azioni alle piccole esistenze autonome 
del commercio al dettaglio e dell’artigianato, esistenze queste ultime 
che soffrono ancor più del proletariato operaio a motivo della guerra 
« europea ». La mancanza di concorso da parte dei forestieri, non mo
dificabile sinché duri il conflitto « europeo », danneggia in Italia una 
quantità di categorie economiche : dagli albergatori e affittacamere alle 
osterie, dai venditori di oggetti d'arte e di pseudo-antichità al sarto, 
alla stiratrice, al barbiere, dall’imprenditore teatrale alla venditrice 
di fiori. Il restringimento ed il rincaro del credito, imposto dall’enorme 
consumo di capitali disponibili fatto dalla guerra « europea » e dalle 
sue ripercussioni sui paesi neutrali (mobilitazione), mette in serii im
barazzi una quantità di industrie, le costringe a ridurre l’attività, impe
disce loro —  quando anche ne avessero la convenienza —  di estendere 
il lavoro, ne intacca fortemente gli utili. Le difficoltà dell’esportazione 
sia nei paesi belligeranti sia nei neutrali, a motivo della guerra « eu
ropea » (per es. il Brasile può comprare meno in Italia, perchè, causa 
la guerra « europea » e la conseguente contrazione dei consumi, può 
esportare meno caffè in Europa) cagiona perdite a molte industrie, 
distrugge parecchi rami di commercio. La guerra, mentre mantiene 
quasi invariati i consumi di generi alimentari, decima quelli dei pro
dotti meno indispensabili, infliggendo perdite sensibilissime a rami im
portanti della produzione economica. Appena quando la guerra V eu
ropea Q non sarà più, le condizioni delle attività produttrici e truffi- 
catrici volgeranno al meglio.

Proseguendo la guerra le cause del disagio si accentueranno. I 
pochi mercati granari disponibili per l’ esportazione, sotto la pressione 
delle insistenti richieste delle amministrazioni militari e dei loro agenti, 
avranno ringalluzzite le speculazioni rialziste; i noli, per quel po’ di 
commercio che va nuovamente incominciando, rimarranno sostenuti, 
mentre i a raids » dei sottomarini germanici si danno la pena di spin
gere più in su i premi dell’assicurazione contro il rischio di guerra. 
La spossatezza economica inerente al conflitto si accentuerà nei suoi 
effetti, col perdurare della fase bellica, che, consumando i capitali 
disponibili, rincara il credito e uccide, con gli alti tassi d’ interesse, le
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iniziative economiche, impedendo il funzionamento anche delle aziende 
vecchie meno ricche di capitale. L ’aggio, che le sfavorevoli condizioni 
finanziarie di parecchi Stati e di molte banche di emissione vengono 
fatalmente ingrossando, minaccia di levare intorno alle varie economie 
nazionali insuperabili barriere monetario-doganali, che ostacoleranno 
maggiormente le esportazioni industriali. E tutti sanno che gli imba
razzi delle industrie sono gli imbarazzi del lavoro.

Fu dimostrato : consumi, lavoro, industrie, commerci non possono 
sperar miglioramento che dalla fine della guerra a europea». Quanto 
più, invece, essa durerà, tanto maggior asprezza acquisteranno tutti i 
fattori di disagio, di malessere, tanto più lunga sarà la scìa di depres
sione che il conflitto « europeo » lascierà dietro a se, dopo la breve 
fase di febbrile attività di ricostituzione all’indomani della pace. Agire 
presto per la fine del conflitto, significa, non soltanto fare gli interessi 
dell’economia mondiale, ma sopratutto fare gli interessi economici 
d’Italia.

Le conseguenze dell’ intervento dell’Italia non sono dubbie. Da
rebbe il tracollo alla bilancia, accelererebbe la fine del conflitto. Se 
ragioni supreme di politica estera spingono l’Italia ad entrare in campo, 
non trascurabili appaiono i fattori di politica interna che pure indu
cono all’ intervento. Le due opportunità mirabilmente si completano e 
si integrano a vicenda. La guerra è necessaria per la sicurezza e la 
tranquillità interna del paese e per la grandezza ed il prestigio dell’ I
talia nel mondo.

32



Adriatico e Mediterraneo.

Noi dobbiamo fare il nostro interesse, unicamente, esclusivamente 
il nostro interesse. Senza preoccuparci d’altro o di altri. Come fanno 
le Nazioni veramente grandi: che lo sono o che vogliono esserlo. Dun
que nessun preconcetto, nessuna pregiudiziale aprioristica. Un solo 
scopo: la prosperità, il prestigio, la grandezza dell’Italia. Tutto il resto 
ha da passare in seconda linea.

Ci vuole una politica estera attiva, energica, efficace, realistica. 
Una politica di sacro egoismo. Finora non la potemmo fare che imper
fettamente: le deficenze gravissime del nostro confine orientale non ci 
consentivano che due alternative: o seguire gli imperi centrali, oppure 
esporci prima o poi al pericolo di una esiziale aggressione straniera. 
È una dura verità, questa. E non si deve tacerla. La Triplice Alleanza 
ebbe la sua funzione storica, che ormai è estinta, ma la ebbe. Guai se 
gli italiani, lasciandosi vincere dall’idealismo, si fossero fatti guidare 
nei decenni scorsi solo dal sentimento. Sarebbe stato un giuocare l’unità 
stessa della Patria. Questo, perchè mancavano le condizioni essenziali, 
imprescindibilmente necessarie per una politica di puro interesse na
zionale: mancava, cioè, quella sicurezza di confini naturali che rende 
indipendenti dai Paesi circonvicini. La Triplice Alleanza era il mezzo 
con cui l’Italia poteva perseguire certi suoi interessi non collidenti con 
quelli degli imperi centrali e parzialmente contrastanti, invece, con le 
aspirazioni della Francia, senza dover avere la preoccupazione di una 
intesa aggressiva franco-austriaca, tutt’altro che impossibile. Nel qual 
caso l’ Italia avrebbe, facilmente, potuto avere la peggio causa, sopra
tutto, le manchevolezze del confine orientale.

Il confine orientale ci legava le mani e, nell’ interesse d’Italia, ci 
imponeva la Triplice, sin tanto che non ci si offrisse l’opportunità di 
acquistare completa libertà di azione, mediante una razionale rettifica 
delle frontiere. Questa occasione non ci si poteva offrire, che quando 
l’Austria fosse stata impegnata su varie fronti. Adesso lo è ed in modo

Estratto di alcune parti dell’ opuscolo di M a r io  A l b e r t i :  Adriatico e Mediterra
neo, Milano, 1915, Ravà.



Adriatico e Mediterraneo. 4 9 9

gravissimo. Non bisogna assolutamente lasciarci sfuggire il buon mo
mento, senza approfittarne largamente. Tanto più che se l’Italia entra 
in campo contro l’Austria, questa avrà da combattere non solo con la 
Russia, la Serbia e l’Italia, ma anche con la Rumcnia. Meglio di così 
non si potrebbe davvero desiderare.

La enorme importanza di un sicuro confine orientale per la vita 
e l’avvenire della Nazione non è un artificio improvvisato a favore della 
propaganda per la guerra contro l’Austria, ma è una realtà indiscuti
bile, preesistente, immanente e, come tale, avvertita e precisata nei 
suoi termini più chiari da tutta una serie di illustri statisti e militari. 
Da Camillo Cavour che disse : « Noi non potremo essere tranquilli finché 
l ’Austria resterà una grande Potenza» —  a Giuseppe Garibaldi inneg
giante alla sicurezza della Patria mercè la reintegrazione dei confini 
linguistico-naturali; da Giuseppe Mazzini il quale ammoniva gli italiani 
a « non dimenticare l’utile e la difesa e a ricostituire i naturali confini 
d’Italia nell’Istria ed alle Alpi Giulie » —  a Costantino Nigra affer
mante che a l’Austria padrona del Trentino minaccia in un tempo 
Venezia, Brescia e Milano », —-  a Bettino Ricasoli, il quale sosteneva 
x( non essere soltanto il Tirolo italiano che ci occorre, ma benanco 
l’Istrìa; senza l’Istria avremo l’Austria sempre padrona dell’Adriatico » 
va un’ interrotta serie di patriotti e di uomini di Stato, unanimemente 
affermanti la necessità per l’Italia di avere i confini naturali, non sol
tanto per la ragione del principio di nazionalità, ma anche a tutela 
della indipendenza della Nazione. Forse, un’ importanza ancor mag
giore che questi pensieri e queste affermazioni, l’hanno i giudizi dei 
tecnici militari. Rilevava il Baude: «Il massiccio delle Alpi Tridentine 
gettato contro il centro medesimo d’Italia ha sempre fornito agli impe
ratori di Germania la base delle loro operazioni contro la penisola ed 
è stato il grande ostacolo all’ indipendenza del Paese. È nelle montagne 
stesse, è nella vallata superiore dell’Adige che si trova il nodo di tutte 
le strade militari ». Ed il più grande genio militare della modernità, 
Napoleone Bonaparte, scriveva: « Palmanova non rende padroni dell’I- 
sonzo; l’Alpe Giulia è il compimento del possesso del Friuli» e «non  
sarebbe l’Austria esclusa dall’Italia senza che la linea dell’ Adige fosse 
portata all’Alpe Giulia». Ed ancora-, L ’Istrie l ’ importe par la conve- 
nance et par la valeur intrinsèque de beaucoup sur la Lombardie». Ai 
quali giudizi del sommo stratega si uniscono con unanime ed illimitato 
consenso, anche i critici militari modernissimi. Uno dei quali, il colon
nello A. Tragni, giunse, in una densa monografia su « Il confine orien
tale d’Italia », alle conclusioni seguenti: « In caso di conflitto, l’Austria 
inizierebbe le operazioni difensivamente nel Trentino; offensivamente, 
col grosso delle forze traverso all’Isonzo, sullo stesso fronte, già tanto 
duramente provato, più d’ogni altro, nella storia d’Italia». Il Barone 
è dello stesso avviso.
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1 pareri che siamo venuti qui riproducendo dicono tutti, con com
patta unanimità non poter essere l ltaìia veramente e completamente 
libera, sicura, indipendente, fin tanto che l’Austria penetrerà in Italia 
con quel minaccioso cuneo che è il Trentino e da quella enorme porta 
spalancata che è l’attuale confine dello Iudri, il quale, attraverso le 
belle pianure veneto-friulane, si compiace quasi di favorire le incur
sioni nemiche sin dentro alla valle padana, al cuore più sensibile della 
economia nazionale.

Con gli attuali confini, l’Italia è in balìa dell’Austria, la quale 
domina militarmente le nostre terre. E, quando si hanno le spalle 
scoperte, non è consentito di perseguire una politica veramente nazio
nale, egoisticamente nazionale. Il paese non può avere aspirazione più 
alta, più grande di questa: essere sicuro, essere padrone in casa pro
pria. Anche se, per il raggiungimento di tale meta, si dovessero soppor
tare gravi perdite economiche, si dovesse incorrere in un permanente 
disagio, non ci sarebbe un momento da esitare: qualunque sacrificio 
piuttosto che essere alla mercè dello straniero. « Salus publica, suprema 
lex ». Fortunatamente, invece, le necessità strategiche dell’Italia coinci
dono con le necessità economiche e con le necessità politiche. Non c’ è 
verun dissidio fra le tre cose, ma anzi una mirabile armonia. La sicu
rezza delle frontiere con i conseguenti spostamenti territoriali, si ac
corda completamente con i bisogni della economia nazionale, dell'agri
coltura come delle industrie, del commercio come della navigazione. 
E  l’espansione economica d’Italia ed il suo rinvigorimento marittimo- 
mercantile accresceranno il prestigio politico internazionale dello Stato, 
il quale sarà potentemente rafforzato dalla sicurezza dei confini natu
rali, i soli davvero capaci di chiudere per sempre l’èra della politica 
remissiva e di inaugurare un fulgido periodo di sano e vitale imperia
lismo italiano.

LE RAGIONI NEGATIVE, PER LE QUALI, NELL’ INTERESSE DEL SUO AV
VENIRE POLITICO ED ECONOMICO, L’ ITALIA DEVE INTERVENIRE 
CONTRO L’AUSTRIA.

Supremi motivi strategico-militari impongono la guerra contro 
¡ ’Austria.

Ciò fu precedentemente dimostrato. L ’ampiezza delle rettifiche 
territoriali indispensabili per la sicurezza militare della Patria e la 
loro importanza politico-economica ci esonerano dal discutere l’even
tualità di una cessione spontanea, affatto inammissibile.

Anche ragioni politico-economiche esigono, dal punto di vista 
italiano, la disfatta dell’Austria. Queste ragioni sono di duplice ordine: 
negative e positive. Negative in quanto Vinteresse d’Italia richiede che
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l’Austria non abbia o non faccia una determinata cosa; positive, iti 
quanto l’Italia ha bisogno di avere o di fare alcunché per il suo avve
nire economico-politico.

Cominciamo dalla parte negativa del problema. Se l’Austria vin
cesse, o meglio se vincessero gl’ imperi centrali causa il non intervento 
dell’Italia nel conflitto...

In tal caso, è quasi certo che VAustria-lJngheria si ingrandirebbe 
a spese della Serbia. Delle conseguenze di un siffatto ingrandimento 
austriaco per l’Italia si parlerà più tardi. Ciò che importa rilevare già 
fin d’ora è che se anche non intaccasse territorialmente la Serbia, la 
Monarchia degli Asburgo, vittoriosa, acquisterebbe un vero predominio 
nei Balcani. Orbene, un esaurimento della Serbia indebolirebbe altresì 
la posizione dell’Italia di fronte all’Austria-Ungheria. Infatti, finché 
c’era la Serbia pronta a gettarsi contro all’Austria-Ungheria alla prima 
occasione in cui questa si fosse trovata implicata in un conflitto contro 
l’Italia, noi potevamo contare su di un notevole coeffícente autonomo 
indiretto per la nostra difesa. Il giorno in cui esso venisse a mancarci, 
noi ci troverem mo « eo ipso » in condizioni notevolmente peggiori, 
anche perchè l’Austria-Ungheria vittoriosa dopo l’immane conflitto 
attuale, avrebbe ben altra forza di prima. Di più, una volta domata la 
Serbia —  centro dell’ irredentismo sud-slavo —  l’Austria dovrebbe 
inaugurare nelle sue province meridionali popolate di slavi, una poli
tica più decisamente favorevole ad essi per tenersene favorevole la 
massa numerica. E ciò accadrebbe, come già avanti la guerra ed in 
misura ancor più grave di allora, a spese delle province italiane, contro 
le quali verrebbe scatenata la marea delle ambizioni slavo-austriache. 
Noi possiamo ancora considerare. « mare nostrum » V Adriatico, perchè 
Trieste, Fiume, Zara, Spalato, ecc., sono città italiane, sebbene sotto 
giogo straniero. Ma il giorno in cui si rinunciasse definitivamente al 
possesso delle coste orientali (e questo ognun lo capisce, accadrebbe 
qualora non si approfittasse di quell’occasione unica ch’è l’attuale 
guerra mondiale) l’Italia non dominerebbe sull’ Adriatico, ma ne sa
rebbe dominata, giacche Trieste, Fiume ed i principali porti dalmati 
dispongono di una marina mercantile e di un volume, di traffici supe
riore a quelli uniti di Venezia, Ancona, Bari, Brindisi e degli altri 
porti minori della costa adriatica del Regno.

In breve volger d’anni l’eroica resistenza delle città italiane d’oltre 
confine crollerebbe innanzi alla violenza slavizzatrice del Governo au
striaco. L ’Austria, che ha intimorito tante buone anime italiane col 
fantasma del pericolo panslavista, è, viceversa, la più formidabile sla
vizzatrice che esista al mondo. Inoltre un’ Austria-U ngheria vittoriosa ' 
significherebbe, molto probabilmente, come si disse, l’allargamento 
delle regioni slave della Monarchia danubiana, significherebbe l’avvia
mento di questa verso la forma trialistica accarezzata dal giustiziato
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arciduca Francesco Ferdinando, significherebbe la creazione di un 
centro di attrazione jugo-slavo austriaco su tutto lo slavismo balcanico, 
significherebbe, in fine, acceleramento del processo slavizzatore delle 
provincie italiane d’Austria.

Secondo il programma di Corte Drialistico, VAustria-Vngheria si 
suddividerebbe in tre Stati, uniti fra loro da accordi, dall’esercito co
mune e dalla persona del monarca: l’ Austria, comprendente i paesi 
tedeschi, il Trentino e la Boemia; l’ Ungheria con annessa la Transil- 
vania rumena; il regno di Croazia, con la capitale a Zagabria, sarebbe 
formato dalla Bosnia, Erzegovina, Croazia, Slavonia, Carniola, Stiria 
meridionale, parte della Carinzia, Dalmazia, Fiume, Istria, Trieste, 
Friuli orientale. Composto questo grande Stato slavo-austriaco, in cui 
sarebbero comprese anche, come si è detto, le regioni italiane da sla
vizzarsi, la monarchia asburghese non avrebbe più da temere alcun 
movimento unitario-separatista jugoslavo, poiché, dopo la eventuale 
vittoria sulla Serbia, questa verrebbe aggiunta, essa pure, al regno di 
Croazia.

Lingua ufficiale, anche nelle provincie italiane del regno austriaco 
di Croazia, il croato; nelle scuole di Trieste, dell’ Istria, ecc., si inse
gnerebbe in croato; in tribunale si discuterebbero le cause in croato; 
nelle chiese si predicherebbe in croato. In altra parola, tutta la Venezia 
Giulia verrebbe artificialmente croatizzata. Parrebbe uno scherzo di 
cattivo gusto, ma è invece, purtroppo, una realtà di intendimenti, 
poiché già adesso, avanti la costituzione del regno austriaco di Croazia, 
quando ancora c’era il pericolo dell’attrazione serba sugli jugo-slavi 
dell’Austria, il Governo austriaco slavizzava rapidamente con ogni 
sforzo la Venezia Giulia. Ecco come: non assumeva che quasi esclusi
vamente impiegati slavi in tutti gli uffici dello Stato, importava conti
nuamente operai slavi per i lavori pubblici (con la sola apertura della 
nuova linea ferroviaria dei Tauri il Governo austriaco introdusse in un 
giorno a Trieste 700 famiglie di ferrovieri sloveni), imponeva agl’ im
prenditori privati di non assumere che addetti slavi, ordinava a tutte 
le imprese sovvenzionate dallo Stato (società di navigazione, ferrovie, 
industrie, ecc.), il licenziamento dei cittadini italiani, intimava al Co
mune Vallontanamento degli impiegati italiani (decreti di Ilohenlohe), 
bandiva dalla Venezia Giulia a centinaia alla settimana i regnicoli rei 
soltanto di parlare italiano, creava scuole slave in terre prettamente 
italiane, ostacolava il sorgere di istituti d’insegnamento italiani costi
tuiti col sacrificio finanziario dei privati cittadini italiani, impediva 
alla Lega nazionale l’estrinsecamento del suo legalitarissimo pro
gramma scolastico, scioglieva le associazioni italiane e ne incarcerava le 
direzioni, sostituiva, col mezzo di un vescovo slavo nominato in realtà 
dall'imperatore invece che dal papa, al clero italiano un clero slavo, 
alle funzioni religiose in latino ed italiano funzioni in glagolito. favo
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riva il sorgere di banche slave in terra italiana per Vasservimento finan
ziario degl’italiani, e pretendeva dalle società per azioni (le quali per 
sorgere devono chiedere una concessione da Vienna) che non assumes
sero addetti italiani minacciando in caso contrario di negar loro la 
« concessione », metteva il Comune in imbarazzi, non sanzionandogli 
le entrate necessarie, così che questo non poteva più funzionare; falsi
ficava i censimenti della popolazione italiana al fine di poter giustifi
care in tal modo la politica antitaliana e slavizzatrice da esso seguita.

Quanti dicono : « Bisogna salvare l’Austria per salvarci dal pericolo 
slavo » o sostengono la più assurda sciocchezza o sono in malafede. Da 
una vittoria dell’Austria, lo slavismo sud-slavo non uscirebbe schiac
ciato, ma ingigantito. L ’Austria, rinvigorita e ritemprata, creando il 
regno di Croazia, che segnerebbe la fine della italianità delle coste 
orientali d’Italia, minaccerebbe l’Italia nella sua stessa esistenza, poiché
lo jugo-slavismo austriaco non si accontenta, come quello serbo, della 
parte meridionale della Dalmazia, ma stende le sue mire sugli slavi 
del Friuli, su Udine che chiama « Videm », su Venezia che nomina, 
mi pare, « Benedtke ». Slavizzate Fiume, Zara e Trieste, —  ed il pro
cesso sarebbe rapidissimo, poiché l’immane sforzo di resistenza, af
franto per le lunghe lotte del passato, indebolito per il sanguinoso sa
lasso di gioventù italiana distrutta sui campi di Galizia e di Bosnia 
per una causa non sua, annientato dalla delusione per la dimenticanza 
traditrice degli italiani del regno, s’ infrangerebbe in men che non si 
creda, —  slavizzate, dunque, Trieste, Fiume, Zara e Gorizia, l’Adria
tico diventerebbe un mare prevalentemente slavo, quasi un gran lago 
slavo-austriaco. Allora, nell’Adriatico, l’Italia occuperebbe una posi
zione ancora più secondaria che nel Mediterraneo, dove non potrebbe 
farsi valere, essendo sempre minacciata a tergo da quel cuneo che è il 
Trentino, da quella gran porta aperta che è il confine dello ludri.

Inoltre chi può mai escludere che, cessata la guerra, l’Austria non 
concluda speciali accordi mediterranei colla Francia, ai quali anela
vano, prima del conflitto europeo, i giornali viennesi più autorevoli 
(il Neues Wiener Tageblatt, la Neue Freie Presse, ecc.), e sui quali si 
espressero non sfavorevolmente anche uomini politici francesi, affer
manti non sussistere reali contrasti d’interesse fra la Francia e l’Austria- 
Ungheria?

Non solo politicamente, ma anche commercialmente l’ Italia, dopo 
la vittoria dell’Austria, sarebbe sminuita. Trieste, Fiume, Zara, Met- 
covich, Spalato slave darebbero una impronta del tutto nuova ai com
merci dell’Adriatico. Trieste slavizzata diventerebbe il centro irradia
tore degli scambi commerciali con i Balcani e con ciò di influenze 
jugo-slave austriache in quei paesi.

Impossessandosi della Serbia e del Montenegro o di parte dei terri
tori di questi Stati, l’Austria-Ungheria restringerebbe il campo balca
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nico aperto ai commerci ed alle produzioni d’Italia, danneggiando così, 
non insensibilmente, la nostra economia nazionale.

Annessa parte della Serbia al regno di Croazia, VAustria-Ungheria, 
in possesso anche di Trieste e di Fiume, non avrebbe alcun motivo per 
ostacolare la ferrovia trasversale Danubio-Adriatico, ma anzi ne prò- 
muoverebbe la sua costruzione, poiché potrebbe averla nelle sue mani 
e quindi sfruttarla ai propri fini. Con opportuni congegni di tariffe, 
VAustria-Ungheria, disponendo della ferrovia Danubio-Adriatico, po
trebbe monopolizzare tutte le correnti di traffico balcaniche che corre
ranno nell’Adriatico, incanalandole verso i suoi porti (in breve ora 
slavizzati) di Trieste e di Fiume, con gran pregiudizio per l’Italia, il 
cui commercio sarebbe così tagliato fuori. Sarebbe allora per sempre 
esclusa una efficace penetrazione economica italiana nei Balcani, con 
grave perdita specialmente per Bari e Venezia, i due porti più diretta- 
mente interessati.

L ’Austria-Ungheria vittoriosa soffocherebbe nazionalmente, mili
tarmente, politicamente e commercialmente l’Italia.

1 VANTAGGI POSITIVI DI UN INTERVENTO ITALIANO CONTRO L’AUSTRIA.

È fuori di dubbio che un intervento italo-rumeno contro l’Austria 
provocherebbe la definitiva sconfìtta degli imperi centrali. Lo ammet
tono implicitamente persino l’Austria e la Germania; lo affermano in 
modo assoluto e unanimemente critici militari autorevolissimi. Così, 
per esempio, il colonnello Barone, in uno studio analitico sintetico 
sulla situazione dei due gruppi belligeranti, si esprimeva recentemente 
così: «.Che vorrebbe dire l’abbandono della neutralità da parte nostra? 
Esso costituirebbe assai probabilmente il tracollo della bilancia. Il che 
facilmente si intende. 1° In terra —  a parte l’incitamento che potrebbe 
venire ad altri paesi finora neutrali, come la Rumenia, ad entrare nella 
lotta, aneli’essi contro gl’imperi centrali —  in terra gli effetti sareb
bero questi: l’ esercito austriaco, costretto a far fronte anche verso di 
noi, e quindi a dividersi ancora, e a rimanere perciò in condizioni di 
assoluta inferiorità, dovunque; tutto il peso, perciò, della guerra sulle 
due fronti, o la grandissima parte dì esso, sulle spalle della Germania, 
impotente a reggerlo e ad ottenere, ancor meno allora, risultati decisivi 
sull’uno o sull’altro teatro. 2° In mare: un’ enorme prevalenza delle 
squadre alleate su quella austriaca nell’Adriatico; possibilità di combi
nare azioni di terra con operazioni di mare per la distruzione completa 
della potenza navale austro-ungarica; opportunità per l’Inghilterra di 
concentrare ancora maggiori mezzi nel mare del Nord e di ricevervi 
in tempo non lungo anche il concorso delle forze navali francesi. 3“ E 
per quanto riguarda i rifornimenti —  specie quelli veri e propri di
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guerra —  vorrebbe questo fatto dire la cessazione completa del respiro 
degli Imperi centrali attraverso questo gigantesco polmone italiano, al 
quale, appunto perciò, essi tengono tanto. È dunque, arrischiato con
cludere da tutto questo che il nostro intervento contro gli Imperi cen
trali sarebbe il vero e proprio tracollo della bilancia a loro danno? ».

Le conclusioni del Barone non potrebbero esser più esplicite e la 
competenza dell'illustre critico militare non permette di dubitarne. La 
sconfitta dell’Austria e la conseguente vittoria dell’Italia porterebbero 
seco non solo la reintegrazione della patria nei suoi confini naturali 
e, quindi, la completa sicurezza delle frontiere; non solo il possesso 
del Trentino, della Venezia Giulia, con i porti di Trieste e Fiume, e 
di parte della Dalmazia; non solo quell’assetto dell’Albania che sarebbe 
il più confacente agli interessi italiani; non solo quella spontaneità ed 
intensità di rapporti commerciali italo-balcanici che sarebbero la natu
rale conseguenza della costruzione di una ferrovia Danubio-Adriatico ; 
non solo la completa ed assoluta padronanza militare sull’Adriatico, 
mercè il possesso di Pola, di isole e di porti della Dalmazia e di Val- 
Iona; non solo un più grande campo libero d’espansione commerciale 
italiana nei Balcani grazie alla sottrazione della Bosnia e d’altre regioni 
alla economia austriaca ed al loro incorporamento nell’economia serba, 
montenegrina, ecc. ecc.; ma assicurerebbe altresì all’Italia il dominio 
economico sull’Adriatico, renderebbe tributaria del commercio italiano 
tutta l’Europa centrale, dalla Svizzera alla Germania meridionale, 
all’Austria, all’ Ungheria, alla Croazia; consentirebbe un fortissimo 
incremento di prestigio economico e politico nei Balcani e nel Levante, 
favorirebbe un intenso spiegamento d’ influenze e di interessi economici 
nell’Asia Minore, in cui l’Italia potrebbe vantare maggiori diritti; 
assegnerebbe all’Italia il primato mercantile marittimo e, di converso, 
anche politico nel Mediterraneo.

DAL DOMINIO SULL’ADRIATICO AL PRIMATO NEL MEDITERRANEO.

L ’annessione di Trieste e Fiume all’Italia, mentre non pregiudi
cherebbe l’avvenire economico di questi due porti, assicurerebbe al 
Paese i seguenti notevolissimi benefici:

1° Eliminazione definitiva del pericolo che le influenze econo
miche, marittime, nazionali e politiche dell’Italia nell’Adriatico siano 
per sempre soffocate;

2° Eliminazione definitiva del pericolo che la penetrazione eco
nomica italiana nei Balcani col mezzo della ferrovia Danubio-Adriatico 
sia sviata a favore dell’Austria e della Germania meridionale, con grave 
colpo per il porto di Bari;
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3° Eliminazione definitiva del pericolo che i prodotti agricoli 
italiani, come già avvenne per i vini, sieno tagliati fuori dallo smercio 
nella Venezia Giulia;

4° Eliminazione definitiva del pericolo che i nostri pescatori 
nell’Adriatico si trovino chiusi i mercati di Trieste e Fiume e impe
disca Vesportazione del pesce nell'Austria e nella Germania meridio
nale ;

5° Incremento della ricchezza nazionale privata per una somma 
di molti miliardi;

6° Apertura di nuovi e ricchi sbocchi alle industrie italiane;
7° Grande avvenire per la navigazione italiana nell'Adriatico;
8° Dominio assoluto —  economico, marittimo e militare —  

sull’ Adriatico;
9° Sicurezza piena e completa di confini, così che non ci saranno 

più da temere facili invasioni nemiche attraverso il Trentino e lo Iudri.
Non basta: il possesso della Venezia Giulia ci assicurerà due altre 

cose ancora, delle quali non fu fatta parola prima di adesso, ma che 
meritano ampia discussione, e cioè:

10° Posizione di superiorità nelle negoziazioni commerciali coi 
paesi dell'Europa centrale;

11° Primato marittimo mercantile nel Mediterraneo.
Riguardo al punto decimo è da osservare che l’Italia possedendo 

Genova, Venezia, Trieste e Fiume dominerà le correnti di traffico fra 
l'Europa di mezzo ed il bacino mediterraneo. Genova è, per i traffici 
mediterranei, il porto della Svizzera, Venezia quello della Germania 
meridionale occidentale, Trieste della Germania meridionale orientale 
e dell'Austria, Fiume della Ungheria e della Croazia. Basterei nelle ne
goziazioni commerciali con gli Stati dell'Europa centrale bassa minac
ciare il divieto di transito per i loro prodotti, attraverso i nostri porti 
mediterranei e adriatici, per ottenere quelle facilitazioni di dazio che 
altrimenti non potremmo ottenere.

Anche per questa ragione bisogna che l’Italia annetta la l enezia 
Giulia con Trieste e Fiume.

Insieme con la Venezia Giulia, l’Adriatico sarà restituito all'Italia, 
al suo dominio. Da Venezia, da Trieste, da Fiume, da Zara, da Bari, 
da Spalato, l’Italia monopolizzerà tutto quanto il traffico adriatico; 
sarà la grande instauratrice di nuovi commerci fra l’Adriatico e i Bal
cani, fra l’Adriatico e il Levante. Non più allora inquietanti concor
renze di marine straniere nell' Adriatico; non più la pressione <li potenti 
commerci esteri tendenti a scacciare dall'Oriente i traffici italiani! 
Allora, finalmente l’ Adriatico sarà proprio dell’Italia e per l Italia.

Poiché, con Vannessione di Trieste e Fiume, l’Italia non solo avrà 
nelle sue mani tutte le fila delle grandi correnti economiche fra il
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centro d’Europa, il bacino Mediterraneo e VEstremo Oriente, ma sarà 
altresì padrona di uno dei più meravigliosi strumenti atti a tradurre 
in efficace penetrazione positiva il bisogno di espansione mondiale delle 
produzioni italiane. Trieste, infatti, dispone di tutta una potente rete 
di cointeressenze, di filiali, di rappresentanze, d’agenzie in Levante,, 
con cui renderà possibile alle industrie italiane di affermarsi vittorio
samente sui mercati della Turchia Asiatica, della Grecia, ecc. I com
mercianti di Trieste conoscono meglio di qualunque altri i bisogni, 
i gusti, i metodi d’affari, le esigenze della clientela e la solvibilità dei 
commercianti del Levante in genere e dell’Asia Minore in ispecie. M et
tendosi al servizio dell’ industria italiana, anziché di quella austro
germanica. Trieste, dopo l’annessione, sarà un potente propulsore 
dell’ espansione commerciale italiana nel Levante ed indirettamente 
ostacolerà le esportazioni austro-germaniche, le quali verranno ad esser 
prive della loro base abituale e felicissima (per posizione geografica)  
d’esportazione levantina.

Trieste possiede proprio una specializzazione levantina, poiché sul 
suo commercio marittimo del valore di circa un miliardo e mezzo di 
corone, quasi un miliardo spetta ai suoi rapporti di traffico col Le
vante,' i Balcani e l’Oriente. Il commercio italiano è, invece, organiz
zato maggiormente per l’ esportazione nei grandi paesi europei: nella 
Francia, nella Germania, nell’Inghilterra, nell’Austria-Ungheria, nella 
Svizzera. Trieste sola si è specializzata con particolare amore nel com
mercio con il Levante. Ed il possesso di Trieste consentirà all’Italia una 
considerevolissima e sempre crescente penetrazione economica nell’Asia 
Minore ed in ispecie nel vilayet di Smirne, così che quando la Turchia 
asiatica verrà ripartita, l’Italia avrà maggiori interessi e titoli da far 
valere.

Non basta. Con l’annessione della Venezia Giulia la marina mer
cantile d’Italia salirà da 591 piroscafi con 1.274.127 tonnellate 1.010' 
con 2.284.474 tonnellate, accrescendosi delle magnifiche flotte del 
« Lloydy) di Trieste e della società, che già si appellò « Austro-Ameri
cana » e che dopo il passaggio di Trieste al Regno d’Italia, si chiamerà 
certamente « Italo-Americana ». Queste due flotte contano le più belle 
unità mercantili di tutto il Mediterraneo. L ’Italia, la quale avanti la 
liberazione della Venezia Giulia occupa il sesto posto fra le marine 
del mondo, terrebbe poi in Europa il terzo posto, venendo dopo le 
marine inglese e tedesca e distanziando notevolmente le flotte mercan
tili della Francia e della Norvegia, che oggi superano quella italiana.

E poiché il campo d’azione della flotta mercantile inglese e della 
navigazione germanica è essenzialmente l’Atlantico, l’ Italia disporrà 
nel Mediterraneo della flotta commerciale più potente, onde il suo 
prestigio economico e di riflesso, anche quello economico ne saranno 
fortemente accresciuti. La nostra posizione nel Mediterraneo cesserà
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di essere subordinata a quella dell’ Inghilterra e della Francia. Diverrà 
una posizione di primato.

Sicure le frontiere ed esclusa qualsiasi possibilità d’aggressione, 
unificata la Patria nei suoi confini naturali; guadagnati all’economia 
italiana nuovi importanti sbocchi interni; assicuratici, col possesso 
della costa orientale, il dominio economico e militare sull’Adriatico; 
conquistato in Trieste il mezzo potentissimo della nostra preminente 
espansione commerciale nel Levante; ottenuto con l’unione delle 
flotte mercantili di Trieste, dell’ Istria, di Fiume, e della Dalma
zia alla marina italiana il primato nella navigazione mediterra
nea, l’Italia potrà iniziare una politica economica sempre più larga, 
più ricca di benefici, atta a conferire la massima rendibilità nazionale 
alla nostra emigrazione nelle lontane terre al di là del Mediterraneo. 
Prosperità economica, dunque, e grandezza politica. Questo, il grande 
avvenire riservato alla Patria nostra ed ai nostri figli se il Governo 
vorrà agire con sicura fermezza e robusta energia per il bene d’ Italia.

Con l’unità della Patria il dominio sull’Adriatico e, mercè questo, 
il primato nel Mediterraneo.

Sia quindi, d’ora innanzi, la parola d’ordine del popolo italiano: 
« Guerra all’ Austria per la sicurezza, l’unità, l’avvenire d’Italia! ».



. . per il Mediterraneo.

Giustamente il Mediterraneo dev’essere la meta massima delle 
aspirazioni italiane e la preoccupazione nostra costante, d'ogni mo
mento,, deve convergere sulla ricerca del mezzo più adatto per il conse
guimento dell’altissimo fine. Metodo e sistema: l’attuazione pura e 
semplice, egoisticamente nazionale, dell’ interesse italiano. Una cosa, 
per altro conviene aver ben chiara innanzi agli occhi: che il criterio 
del voler tutto in una volta non è quasi mai il criterio del naziona
lismo sano, efficace, vitale. Il voler tutto in una volta è non di rado il 
metodo del nemico del Paese. Di solito chi proclama: l’ interesse nazio
nale impone di risolvere allo stesso momento tutti i grandi problemi 
della vita della Patria, ha in fondo all’anima il desiderio che nessuno 
di questi grandi problemi si avvii verso una sicura soluzione. La volontà 
della conquista integrale ha condotta la Bulgaria alla sconfitta più 
terribile che il nemico della patria bulgara potesse concepire; la vi
sione globale degli interessi tedeschi ha spinto la Germania a trascurare 
le necessarie prudenze ed i più necessari freni agli impulsi, precipitan
dola in un conflitto mondiale, che probabilmente le costerà tutto l’av
venire, anche quello anticipato dai sogni più modesti.

Conviene risolvere per gradi i problemi di politica estera; certo 
nella più larga misura possibile, ma senza intemperanza, senza esube
ranze eccessive, senza precipitazioni. Ed il grado delle soluzioni —  è 
canone fondamentale di politica estera —  deve esser combinato in 
modo da anteporre il problema più urgente più compromesso a quello 
più lontano. In politica estera, anche quando lo si dica, non si rinunzia 
mai a qualche cosa che interessi la vita nazionale, o per lo meno non 
bisognerebbe farlo mai: si rimanda soltanto ad un momento più oppor
tuno la messa in azione dello sforzo massimo per il suo raggiungimento.

Anche riguardo i nostri interessi nel Mediterraneo fa d’uopo pro
cedere alla conquista della voluta posizione nel senso dell’ impiego del 
minimo sforzo per ottenere il massimo risultato, o, per esprimerci

Parti estratte da un opuscolo di M a r io  A l b e r t i  : Il problema del Mediterraneo, 
Roma, 1915, Bolognesi.
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meglio, col proposito di conseguire nell’attuale momento tutto ciò che 
con lo sforzo di cui è ora capace l’Italia si può raggiungere, riservando 
ad altri momenti, parallelamente allo sviluppo della potenzialità na
zionale, la soluzione dei rimanenti problemi. *

Considerando attentamente gl’ interessi della politica estera ita
liana, si deve affrontare quella soluzione, la quale garantisca all’Italia 
non solo il mantenimento dell’attuale posizione del nostro Paese nell’e
quilibrio delle varie forze degli Stati in alleanza o in collisioni d’ inte
ressi, ma altresì ci procuri un rafforzamento di siffatta posizione.

Le ipotesi da esaminare son tre: neutralità assoluta, rigidamente 
assoluta, fino alla fine; intervento a fianco dell’Intesa; intervento a 
fianco degli Imperi centrali.

La prima ipotesi è quella che non può fruttare nulla di buono 
all’Italia. Mantenendo l’Italia la neutralità e vincendo gli Imperi cen
trali, questi evidentemente avrebbero avuto un enorme incremento di 
potenza. L ’ Austria si espanderebbe nei Balcani; la Germania in Eu
ropa, nelle colonie e marittimamente. L ’espansione dell’Austria nei 
Balcani sarebbe un colpo mortale per gli interessi della penetrazione 
italiana, sia economica sia politica. Attraverso Trieste, poi, l’Austria 
•e la Germania accentuerebbero il « Drang nach Osten » sopratutto verso 
l’Asia Minore. L ’Albania, e in primo luogo Vallona non potrebbero 
rimanere in possesso dell’Italia, poiché su queste terre convergono le 
massime aspirazioni dei circoli politici viennesi. La posizione militare, 
navale, marinara e commerciale dell’Austria nell’Adriatico si accresce
rebbe in modo schiacciante per l’Italia. L ’Austria non cederebbe un 
palmo del suo territorio, come concordemente l’affermano tutti gli 
uomini politici, di Corte, tutti i giornali di Vienna e di Budapest e 
come l’ha riconfermato anche recentemente l’ambasciatore de Monts. 
In tal caso l’Italia potrebbe esser contenta scampando alla spedizione 
punitiva che gli Imperi centrali hanno in animo di fare, dacché il 
Governo nostro « mancò fede all’alleanza » —  come dicono essi —  
onde —  son le parole di un professore tedesco di università —  « il 
diritto internazionale pubblico non ha più ragione d’esistere ». Che 
se poi vincesse l’Intesa, nonostante la nostra neutralità sia stata per 
essa un benefìcio enorme, nulla è da aspettarsene in nostro vantaggio, 
come si rileva dal linguaggio degli organi autorizzati inglesi, francesi 
e russi i quali parlano della divisione della torta soltanto fra i belli
geranti e dicono persino che i paesi neutrali non sarebbero ammessi 
al congresso della pace. Comunque, anche pigliando in regalo qualche 
bricciola dagli Stati dell’Intesa, la posizione politica dell’Italia risul
terebbe ineluttabilmente menomata, per la mancanza di congrue al
leanze e per il disquilibrio di raggruppamenti di forze che ne sarebbe 
la risultante.
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La neutralità assoluta non rappresenta, adunque, una soluzione 
conveniente per Vitalia. E lo proclamò, del resto, anche il Salandrà 
alla Camera, fra gli applausi dei deputati.

E veniamo alla seconda eventualità: il nostro intervento a favore 
degli imperi centrali. È il meno verosimile. La dichiarazione di neutra
lità, per la essenza effettiva del suo significato, fu un atto contrario 
agli Imperi centrali, dei quali compromise seriamente gli interessi. 
Attuato adesso, Vintervento giungerebbe in ritardo. Non solo per questo 
sarebbe inopportuno. Avrebbe come conseguenza, esso pure, il formi
dabile rafforzamento dell’Austria nell’Adriatico e nei Balcani. L ’Italia 
sarebbe esposta inoltre alla eventualità d’aver bombardate dalle flotte 
nemiche le sue città marittime, le sue ferrovie. Anche se —  ciò che è 
dubbio parecchio —  la campagna si risolvesse, grazie al nostro inter
vento, in favore degli Imperi centrali e noi pigliassimo la Tunisia, la 
posizione effettiva dell’Italia nel mondo non sarebbe migliorata, ma 
peggiorata. A parte la inevitabile rinunzia ai Balcani, all’Asia Minore 
ed all’Adriatico in favore dell’Austria, tale sarebbe l’ incremento di 
potenza che ne deriverebbe alla Germania ed alla monarchia degli 
Asburgo e tale sarebbe l’ indebolimento dell’Intesa, che l'Italia sarebbe 
alla mercè completa degli Imperi centrali. Non solo; ma poiché nep
pure con l’intervento nostro la Triplice alleanza può sperare di distrug
gere la flotta anglo-britannica, la posizione dell’Italia, che contro di 
sè avrebbe ingigantito l’odio francese ed avrebbe menomata la situa
zione adriatica, si troverebbe in una posizione considerevolmente peg
giorata nel Mediterraneo, avendo un enorme sviluppo costiero da difen
dere (Italia, Isole, Libia e Tunisia) ed essendo gravemente impegnata 
su una linea enorme, non difendibile neppure da una flotta tre volte 
maggiore della nostra.

Anche l’ ipotesi dell’ intervento a favore dell’Austria e della Ger
mania è dunque, da scartarsi, come si dovette rinunciare al concetto 
della neutralità assoluta. Non resta che la terza eventualità; l’entrata 
in campo a fianco dell’Intesa. Questa entrata in campo riuscirà utile 
all'Italia qualora il Governo nostro sappia ottenere col nostro inter
vento —  che per l’Intesa è di importanza grandissima, poiché da esso 
dipende una fine sollecita del conflitto, anziché una soluzione a lunga 
scadenza, enormemente costosa e con un numero immensamente mag
giore di vittime umane —  i seguenti vantaggi : Io annessione della Ve- 
nezia Giulia con Trieste, Fiume e Pola, della Dalmazia e del Trentino 
all’Italia; 2° altri eventuali vantaggi territoriali, in misura dell’ entità 
e della sollecitudine della nostra entrata in azione; 3° benefiche al
leanze; specialmente con l’Inghilterra in linea navale.

Tutto questo è certamente conseguibile ed il Governo saprà otte
nerlo. Con tale soluzione sarebbe definitivamente risolto il problema 
dell’Adriatico, su cui avremmo il dominio assoluto possedendo Pola,
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Vallotta, le Isole dalmate ed eventualmente anche Cattaro. La nostra 
flotta, non avendo quindi più alcun compito nell’Adriatico, potrebbe 
esser concentrata tutta nel Mediterraneo, dando così all’Italia il mezzo 
e la forza di un maggior prestigio e di una più larga politica di inte
ressi nel bacino Mediterraneo. Allora... potremo ricordarci dei pro
blemi di politica estera, alla realizzazione dei quali in questo momento 
non rinunciamo, ma che rimandiamo al momento opportuno.

Il primato del Mediterraneo non sarà solo la risultante di un 
ampio sviluppo costiero proporzionato alla nostra efficenza navale (e 
guai se il passo fosse più lungo della gamba ossia se ci si annettesse in 
una volta sola tante terre marittime, da non poterle sufficentemente 
proteggere anche col massimo sforzo di espansione della nostra marina 
da guerra consentito_dalla potenzialità economica del Paese), ma anche 
dell’entità della nostra marina mercantile e dei nostri traffici. Disgiun
gere dal fattore economico il fattore politico, basarsi soltanto su questo, 
isolandolo arbitrariamente, equivale a costruire sulla sabbia e creare 
opera necessariamente traballante, insostenibile, più o meno presto 
peritura. La posizione dell’Italia nel Mediterraneo ha da essere fon
data su basi militari, economiche e marittime insieme. A questo intento 
deve mirare, in armonica coordinazione di mezzi, la politica estera 
italiana.

Ammesso anche che disponessimo adesso della forza navale suffi
ciente per soddisfare sufficentemente ai bisogni di un notevole accre
scimento coloniale costiero nel Mediterraneo, vediamo se la posizione 
economico-marittima d’Italia sarebbe all’altezza dei nuovi compiti. La 
risposta che ad un tale quesito verrà dalla disamina delle condizioni 
concrete è di importanza fondamentale per tutto il problema, poiché 
non v’ha cultore serio di politica estera il quale non convenga che una 
posizione politica di primato si conserva soltanto quando vi concorrano 
armonicamente e interessi economici e possibilità militari.

Ciò premesso, analizziamo —  poiché l’ipotesi della neutralità 
assoluta fu dimostrata contraria all’ interesse italiano —  le due ipotesi 
del nostro intervento alla luce della potenzialità economica italiana,
o meglio del suo più importante strumento: la marina mercantile 
italiana.

Nel caso dell’entrata in campo in favore degli Imperi centrali, 
dopo la vittoria di questo blocco, la situazione marittima mercantile 
nel Mediterraneo sarebbe ovviamente la seguente: enorme rinvigori
mento della navigazione commerciale e della marina mercantile austro- 
ungaro-germanica, spinta a svilupparsi all’intensificato « Drang nach
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Osten» (sopra tutto verso l’Asia minore), attraverso i porti di Trieste 
e Fiume; quasi inalterata posizione della marina mercantile francese, 
poiché, anche ottenendo l’Italia alcuni possessi francesi, non è nei 
porti della Tunisia, della Corsica e di Nizza, che siano iscritti i piro
scafi francesi, concentrati essenzialmente a Marsiglia e negli altri grandi 
empori marittimi della Repubblica (Havre, ecc.); quasi inalterata po
sizione della marina mercantile italiana che, per le stesse ragioni, non 
avrebbe da sperare un sensibile incremento dall’annessione della Tu
nisia, della Corsica e di Nizza. Orbene, tutti sanno, che rimanere allo 
« statu quo », mentre qualcun altro progredisce, significa indietreggiare, 
perdere terreno ed importanza. Ciò che, evidentemente, nessun italiano 
può augurare all’Italia.

Nel caso, invece, dell’annessione della costa orientale dell’Adria
tico, l’Italia entrando in campagna contro gli imperi centrali ed allato 
all’Intesa, dopo la guerra, la posizione marittima mercantile dell’Italia 
nel Mediterraneo sarebbe la seguente: posizione inalterata della marina 
mercantile e dei traffici marittimi della Francia e dell’Inghilterra 
(poiché anche nel caso di nuovi vantaggi territoriali colla spartizione 
dell’Asia minore, uguali benefici dovrebbero spettare, oltre che alla 
Fraticia ed all’Inghilterra, anche all’Italia, così che l’ incremento terri
toriale tanto dell’Inghilterra e della Francia, quanto dell’Italia si risol
verebbe nello «statu quo» delle posizioni relative di queste potenze); 
assorbimento da parte dell’Italia, coll’annessione della costa orientale 
dell’Adriatico, della imponente e magnifica marina mercantile di 
Trieste e Fiume, onde la nostra flotta commerciale (di piroscafi con 
almeno 100 tonnellate) salirebbe da 591 navi con un 1.274.127 tonnel
late, adesso, a 1010 piroscafi e 2.284.474 tonnellate, dopo, distanziando 
in tal modo notevolmente le marine francesi e norvegesi che presente- 
mente superano la nostra. La posizione marittimo-economica dell’Italia 
avrebbe così un enorme sbalzo in avanti. E poiché non sarebbe oltre
passata più che dalle marine inglese e germanica, il campo di azione 
delle quali è sopratutto negli oceani, e non nel Mediterraneo, la marina 
mercantile italiana avrebbe il primato nel Mediterraneo. Ecco come 
e perchè, anche per la via dei ragionamenti economici, il raggiungi
mento della desiderata posizione nel Mediterraneo appaia ottenibile 
coll’ intervento non a favore ma contro gli Imperi centrali.

Il grande spauracchio con cui i germanofili di qua del confine e 
gli austro-magiari di Vienna e di Budapest tentano di dissuadere l’ Ita
lia, nel « suo interesse » (com’è preoccupata sempre dell’interesse ita
liano la Corte di Vienna, che manda i suoi Hohenlohe ed i suoi

33
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Wickenburg a Trieste e a Fiume per far assaggiare agli italiani un 
regime di speciale favore, che manda cannoni e fucili in Eritrea per 
provocare movimenti contro l’Italia, che manda emissari in Albania 
per inscenare rivolte contro l’Italia, che fa distribuire fucili ai ribelli 
arabi in Libia perchè sparino contro i nostri soldati) dall'intervenire 
contro gli Imperi centrali è questo: che l’ Italia, quando la avrà defi
nitivamente rotta con gli ex-alleati della Triplice, sarà in balìa dell’In
tesa, sarà la schiava umilissima della Francia, di cui dovrà eseguire le 
volontà nel Mediterraneo.

L ’argomento, profondamente errato, fa tuttavia presa su molti e 
quindi va discusso in connessione col problema del Mediterraneo. 
L ’Intesa come è oggi composta è tutt’altro che un gruppo omogeneo, 
organico, con interessi analoghi, combaciami o per lo meno non anti
tetici. E in questa Intesa, non è certo la Francia quella i cui interessi 
hanno la prevalenza. La Francia, per il suo profondo malessere interno, 
prodotto di una stanca vecchiezza di razza, è nella sua fase declinante. 
Neppure la vittoria dell’Intesa ne risolleverà la posizione politica nel 
mondo. Essa si trova ormai nelle condizioni di subire gli avvenimenti, 
non di provocarli; tutto l’andamento della guerra lo dimostra all’evi
denza. La guerra attuale non si combatte dall’Intesa per amor della 
Francia, ma ciascuno Stato lavora alla concretazione dei suoi ¡yartico- 
lari interessi, pur attraverso l’effimera unione dell’ Intesa del momento. 
Nulla contiene maggiori germi di discordie e di dissidi che l’alleanza 
della guerra combattuta, suscitatrice d’appetiti. Tutta la storia è li a 
documentare tale verità.

Orbene, nell’Intesa c’è la ragione di un profondo dissidio d’inte
ressi post bellici: fra l’Inghilterra e la Russia. Questi due paesi si 
incontrano nei loro desideri di espansione in parecchi territori, nella 
Persia e per la questione degli stretti. La Persia sarà domani il pomo 
della discordia, più che l’ Asia Minore, dati gli interessi in giuoco bri
tannici e russi. I Dardanelli la Russia li vuole aperti e suoi, l’Inghil
terra internazionalizzati. Nei Balcani l’Inghilterra non tollererebbe 
tendenze egemoniche russe. L ’Inghilterra è pure alleata del Giappone 
e questo ha interessi fondamentali contrari alla Russia. Son queste 
ragioni reali di dissidio fra la Russia e l’Inghilterra, che le conve
nienze del momento possono fare tacere, ma che non faranno scom¡ta- 
rire per sempre, sopra tutto dopo la guerra.

La Russia si appoggia sopratutto alla Francia, fra le Nazioni occi
dentali. Pertanto l’Inghilterra nella sua politica anti-russa di domani 
si unirà a chi domani avrà interessi contrari alla Francia: l’Italia. 
L’allenza italo-inglese dovrebbe essere il cardine della nostra politica 
post-bellica. La storia e le grandi correnti degli interessi internazionali 
l’ indicano chiaramente. Non solo. Schiacciato il sogno egemonico te
desco d’oggi —  nonostante la canzone dell’odio contro l’Inghilterra
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cantata adesso da tutti i teutoni —  gli interessi comuni anti-russi spin
geranno probabilmente la Germania verso l'unione con l’ Inghilterra. 
Ossia verso l’alleanza anglo-italo-germanica. L'Europa non vuole ege
monie e, vinti i sentimenti del momento, i nemici d’oggi saranno gli 
alleati di domani e schiaccieranno la Russia, come schiacciano oggi la 
Germania. Qualcuno dirà: e perchè, in previsione di questo conflitto 
con la Russia, non aiutare oggi la Germania? Perchè bisogna procedere 
per gradi, secondo l’urgenza; oggi più pericoloso è il pangermanismo 
e lo si distrugge nel suo sforzo egemonico; domani sarà preoccupante 
il panslavismo e lo si ucciderà. Come si uccise un secolo fa il pangal- 
lismo di Napoleone Bonaparte. Così è il mondo, così è la storia!

I sentimenti, le simpatie e le antipatie sono cose passeggere, mute- 
voli e non devono aver influenza sul corso degli eventi delle grandi 
Nazioni che agiscono soltanto secondo i loro grandi interessi egoistici, 
dettati dalle opportunità del momento collegate alle necessità future. 
Commette insigne sciocchezza chi dall’odio anglo-germanico d’oggi 
esclude la possibilità di alleanze domani. Dice una stupidità altrettanto 
grande chi oggi teme, da un nostro intervento contro gli Imperi cen
trali, l’impossibilità di accordi domani fra l’Italia e la Germania, qua
lora essi siano nella convenienza d’ambidue i paesi. La convenienza ha 
fatto adattare la Germania al criterio dapprima ostico della neutralità, 
tanto che adesso spende somme enormi per sostenere il movimento neu
tralista in Italia. La convenienza farà dimenticare domani alla Ger
mania il conflitto con l’Inghilterra e con l'Italia per concludere con 
ambidue questi popoli una nuova alleanza.

Chi teme, dunque, l’isolamento dell’Italia o meglio il suo asservi
mento all’Intesa per l’ intervento contro l’Austria, mostra di non cono
scere la storia ed i grandi immutabili moventi del contegno degli Stati. 
Mostra anche di credere all’esistenza « usque dum vivam et ultra » della 
Intesa che è unione effimera, peritura, necessariamente in decompo
sizione già all’ indomani della guerra.

L ’Italia, partecipando alla guerra contro gli Imperi centrali nulla 
ha da temere per la sua posizione nel mondo, per la potenzialità di 
concludere nuovi accordi. Soltanto le Nazioni in decadenza, le pavide, 
le irresolute, le deboli hanno da temere per il loro avvenire.



La fisiologia economica di Trieste.

Dopo deciso l ’intervento dell’Italia nella guerra, uscì nel 1915, per 
cura della Associazione fra le società italiane per azioni, un ampio 
lavoro dell’A . su Trieste e la sua fisiologia economica di stretto carat
tere scientifico, col quale vennero confermate, ribadite, documentate 
le affermazioni contenute nei precedenti lavori e al quale venne fatto 
costante riferimento di poi nelle discussioni e nelle polemiche e servì 
per molti elaborati alla Conferenza della Pace a Parigi. La Neue Zür
cher Zeitung del 6 settembre 1917, sotto il titolo : « Die oesterreichische 
Irredenta —  eine europäische Frage» così vi accennava:

In Nr. 1464 der N. Z. Z. erschien unter der Rubrik « Oesterreich 
Ungarn » ein kurzes Expose, worin auf Grund eines Werkes don Dr. 
Max Smolensky das Problem der « Italiener in Oesterreich » bespro
chen wird. Dazu seien mir einige Bemerkungen gestattet.

Dr. Smolensky behauptet dass die Annexion der unerlösten Ita
liener Oesterreichs durch das Königreich Italien ihren wirtschaftlichen 
Ruin herbeiführen würde. Aber Dr. Mario Alberti, ein Triestiner, der 
sich mit dem Problem eifrig und gründlich befasst hat, hat in einer 
Reihe tüchtiger Werke vor und während des Krieges gerade das Ge
genteil bewiesen. Man sage nicht, dass Dr. Mario Alberti ein Nationa 
list, ein Irredentist ist, und dass er deswegen eine ihm ans Herz ge- 
ivachsene These verficht; denn man koennte dem gegenüberstellen, 
dass Dr. Smolensky lediglich für die Sache Oesterreichs eintritt, und 
dass er als österreichischer Beamter-bis vor einiger Wochen war er 
beim österreichisch ungarischen Konsulat in Zürich angestellt-keine 
andere These hätte, verfechten können.

Uebrigens wurde bereits in dieser Zeitung bemerkt, als über die
selbe Frage die Rede war, dass der materiellen Seite eines Volkspro
blems nicht ein entscheidender Wert beizumessen ist. W ie der Mensch-
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nicht vom Brot allein leben kann, so hat auch ein Volk das Recht, 
seine moralischen und nationalen Bedürfnisse erfüllt zu sehen. Das 
aber hat Oesterreich nie erkannt oder erkennen wollen. Und aus dieser 
Vernachlässigung und aus der beständigen politischen Unterdrückung 
ist eben der vielverleumdete Irredentismus entstanden, der nach den 
Ursachen eine auch den slawischen Nationalitäten eigene Erscheinung 
ist. Der Krieg hat die Seele des Volkes bis in die untersten Schichten 
seinen Bedrückern entfremdet.

Da die Anklage schwer ist, und ich nicht möchte, dass die Leser 
der « Neuen Zürcher Zeitung » meinten, ich neigte zür Uebertreibung, 
füge ich hier wahllos unter tausend ändern ein unverdächtiges Zeu
gnis an. Der Abgeordnete Don Gentili, der Führer der Trentiner 
katholischen Volkspartei, bewies in einer Rede, die er im verflossenen 
Juni im Wiener Parlament hielt, mit zahlreichem Tatsachenmaterial, 
dass sein Heimat wie ein erobertes Gebiet misshandelt wurde: « Der 
italienischen Bevölkerung (sagte er in einem Abschnitt seiner langen 
und ausführlichen Anklagerede) war dieses bittere Schicksal Vorbehal
ten : in ihren Kindern musste sie gezüchtigt werden wegen der Be
hauptung und der Verteidigung ihrer Rechte, die von der Staatsver
fassung selbst garantiert sind, und die besonders in der letzten Zeit 
unablässig und in der schärfsten Weise, wenn auch umsonst, durch 
mächtige Feinde verlezt worden sind. Nicht ist uns erspart geblieben: 
vor keinem Menschen hat man Halt gemacht. Der Fürstbischof, der 
Dekan des Domkapitels, die Professoren des theologischen Seminars 
und des bischöflichen Gymnasiums, Aerzte, Advokaten, Beamte, Leh
rer, Kaufleute, Industrielle, Bauern, sogar Taubstumme und Blinde 
wurden verfolgt und weggeschleppt. Eine Unsumme von Ungesetzlich
keiten wurden verübt —  eine ganze Reihe von Verbrechen gegen die 
individuellen Menschen ■ und Bürgerrechten für die irgendeiner ein
mal vor der Welt, vor der Geschichte, vor Gott, zur Rechenschaft ge
zogen werden wird.

Der Protest Don Gentilis war nicht der erste und einzige, der von 
den Landesabgeordneten gegen die österreichische Regierung erhoben 
worden ist. Die Geschichte der Italiener in Oesterreich weist eine 
ununterbrochene Folge solcher Kundgebungen auf. letzt scheint in 
Oesterreich die Gewährung der nationalen Autonomien geplant zu 
sein. Wahrscheinlich ist es dazu zu spät. Wie dem auch sei: wir kön
nen ganz ruhig den Ausspruch des Ministers Joseph Freiherr von 
Lasser unterschreiben, der sich (unklugerweise, wie die heutigen Ereig
nissen beweisen) im Oktober 1874 den Forderungen der Trentiner 
Abgeordneten widersetzte und im Reichstage erklärte, « die Autonomie 
Welschtirols sei eine europäische Frage, die nicht leichten Herzens 
aufgerollt werden sollte; es sei zu bedenken, dass auch die Tschechen
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in Böhmen und die Slowenen in Steiermark ähnliche territoriale Ab
grenzungen verlangen könnten ».

u Die Voraussage trifft zu: nicht nur die Frage der italienischen 
Irredenta, sondern das ganze Nationalitätenproblem Oesterreich-Un
garns ist zu einer europäischen Frage geworden ».

Il lavoro, troppo voluminoso, non consente stralci o riproduzioni. 
A dare un’ idea del suo contenuto valgano i seguenti stralci da due 
recensioni.

Ecco come ne parlava, Gino Borgatta, ordinario di scienze delle 
finanze nella R. Università di Milano, nella Riforma Sociale del- 
l ’Einaudi: « M a r i o  A l b e r t i  ha completato l’ intensa propaganda per 
le sue terre, rifondendo ed arricchendo i dati sparsi in molte pubblica
zioni in una monografìa poderosa pubblicatasi per iniziativa dell’ « As
sociazione fra le società per azioni » col titolo: Trieste e la sua fisio
logia economica (Roma, Off. Bolognesi, 1916, pp. 134, in-4°). Essa è 
veramente una fisiologia dell’economia di Trieste, di cui analizza, con 
superba ricchezza di dati, sviluppo, rapporti coll’economia dell’hin
terland, posto che v’ha avuto la politica dell’Austria, movimento com
merciale, mercantile, migratorio attraverso il suo porto; industrie, 
lavoro, condizioni della classe operaia, mercato bancario e creditizio, 
borse, industrie assicuratrici, previdenze sociali, ecc. Ma la monografia 
si estende anche a tutto il problema economico e commerciale dell’A 
driatico, in parte anche dell’Oriente balcanico e mediterraneo. L’Al
berti considera l’economia di Trieste ricollegata non solo a tutte le 
terre italiane d’Austria, ma all’economia dell’Europa di mezzo, della 
Balcania, ai rapporti commerciali tra l’Italia e l’Oriente europeo. Ric
chissimo di dati, chiarito da numerose carte, fotografie, diagrammi e 
piani, lo studio dell’Alberti dà una esatta visione del problema anche 
là dove si può assai dissentire dalle sue affermazioni. Ad esempio, è 
un assioma per VA. che sia massimo interesse economico e politico per 
l’Italia la completa annessione di tutte le coste adriatiche, compresa la 
Dalmazia. Il problema non si può discutere in due righe: ma a me 
pare che questo programma più che altro politico debba mettere molto 
in forse quello economico della creazione di intense comunicazioni e 
rapporti orizzontali tra l’Italia e la Balcania, sostituendoli a quelli 
trasversali oggi prevalenti per la politica e le ferrovie austro-tedesche. 
Noi avremo così, dietro la Dalmazia e Fiume, uno stato od aggruppa
mento jugo-slavo malcontento verso di noi, senza sbocchi propri suf
ficienti nell’Adriatico, non legato a noi, ma staccato dalla confìnanza 
colle terre italiane-dalmate, che molto probabilmente ostacolerebbe 
anziché favorire la nostra espansione verso l’Oriente europeo, tenendo
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conto che i tedeschi sfrutteranno sapientemente queste condizioni. A 
qualche altro punto discutibile vorrei accennare, ma lo spazio me lo 
vieta, consentendomi solo di richiamare ancora la più viva attenzione 
dei lettori che non lo conoscessero, sul bel volume del giovane econo
mista triestino ».

E , nella Sera del 14 dicembre 1915, Lic così si esprimeva, rias
sumendo il volume:

Questo libro non è che una novella affermazione dell'opera intel
ligente e italianissima che Mario Alberti, l'acuto e vivace economista 
e uno tra i più eletti ingegni di Trieste nostra, va tessendo, col fervore 
di apostolo, per insegnare a noi la giustizia e la necessità della solu
zione italiana del problema adriatico avvisato nel suo aspetto politico 
come in quello economico. Libro di fede, ma anche di scienza perchè 
educa a conoscere non le sole ragioni storiche, etniche, culturali, ma 
anche quelle economiche nei dettagli più minuzùtsi, negli elementi vivi 
ed immanenti del problema istesso in rapporto alla nostra esistenza 
nazionale. L'opera, o meglio l’apostolato dell’Alberti, per la ricon
quista del nostro dominio sulle terre e sul mare adriatico —■ il mure 
nostrum che a noi deve ritornare —  per la ragione prima e ottima della 
nostra vita è ispirato dagli stessi nobili fini dell’altro apostolato cui 
Ettore Tolomei ha dedicato da un quarto di secolo la sua fervida ope- 
rosità per il riscatto delle genti e delle terre italiane dell’Alto Adige. 
Perchè la « decima regio Italiae » nella ripartizione fatta da Augusto 
comprendeva il bacino di Adige e tutta VI stria con Trieste, Pola e 
Fiume; e se al Brennero erano le porte d’Italia, dell’Italia sacra agli 
Dii, secondo le famose parole di Plinio, l’ Istria e la Dalmazia erano 
i confini naturali dell’Adriatico dove Roma dopo otto guerre successive 
e sanguinose sostenute per il corso di due secoli potè imporre il suo 
dominio ed avere la padronanza assoluta di quella navigazione.

Di Trieste, elemento importantissimo, ma non il solo, del problema 
adriatico, della sua struttura economica, dei suoi commerci, delle sue 
industrie, delle sue banche, del suo posto nell'economia mondiale, del 
suo avvenire col ricongiungimento alla madre Patria, discorre in questo 
suo libro, l'Alberti, con una analisi oggettiva e serena, con quella rara 
competenza che nessuno meglio di lui, il chiarissimo del Museo com
merciale di Trieste, ed oggi chiamato degnamente a far parte della 
Direzione del « Credito Italiano » può vantare. L ’anatomia ch’egli fa 
dell’ Economia di Trieste è mirabile per la ricchezza dei dati, la sa
piente loro esposizione, e per le conseguenze che ne fluiscono e tutte 
adducenti a riaffermare la suprema verità : che nessun motivo di or
dine economico associa le sorti di Trieste con quelle dell’ Austria, e 
che la fortuna della grande città irredenta è una funzione dell’Adria
tico italiano, ma è indipendente dall’Austria.
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Questa verità che VAlberti materia con uno studio analitico accu
ratissimo sulla formazione e sullo sviluppo della grandezza economica 
di Trieste è utile e preziosa perchè riesce a fugare le ultime nebbie del 
pregiudizio delle semi-intelligenze le quali hanno sempre supposto che 
la fortuna di Trieste fosse dovuta alla sua dominazione politica, e che 
ricongiunta alla madre Patria essa avrebbe perduto tutta la sua impor
tanza economica.

Pregiudizio, tanto accarezzato dai deboli, e dai timidi, dai fautori 
della neutralità ad ogni costo, che l’Alberti riesce a sradicare del tutto, 
dimostrando con copiosi dati tratti dalla storia economica di Trieste 
che questa deve la sua fortuna economica alla sua felice posizione geo
grafica ed alle sagaci attitudini mercantili dei suoi commercianti; che 
essa non è una creazione artificiale dello Stato austriaco, ma si è svi
luppata per virtù propria.

Assai interessante e istruttiva è la disanima che fa VAlberti delle 
industrie, del lavoro, e delle condizioni della classe operaia a Trieste, 
centro importantissimo d’ industrie e di attività finanziarie. E  dopo di 
averci fatto conoscere che la classe operaia triestina, contrariamente 
all’opinione generale, trae gli elementi della sua esistenza più dalle 
industrie che dai commerci e dai trasporti, e dopo di aver passato in 
rassegna tutte le grandi industrie residenti a Trieste, distinguendo 
quelle che rappresentano interessi e direttive austriache, ci dice degli 
interessi tedeschi nelle industrie triestine, interessi di qualche rilievo 
se si confrontano col solo gruppo delle società anonime industriali ita
liane, ma che perdono molta della loro importanza, confrontati non 
solo con le grandi industrie per azioni, ma anche con le grandi indu
strie private.

Gli interessi tedeschi diventano poi trascurabili se le loro cifre si 
confrontano con quelle della complessiva vita industriale e commer
ciale di Trieste che è nettamente italiana. Si può asserire, essendo si
curi di essere nel vero che nella vita economica triestina gli interessi 
tedeschi rappresentano, relativamente ed assolutamente, cifre di gran 
lunga inferiori a quelle degli interessi tedeschi che ci sono a Milano.

Con grande maestria l’Alberti notomizza le Banche di Trieste e 
ne spiega tutta la loro azione, perchè forse in nessun paese del mondo 
le competizioni bancarie furono, avanti la guerra, così aspramente poli
tiche come a Trieste dove gli Istituti di credito fungevano da strumento 
di oppressione, di violenza e di difesa.

Il governo di Vienna aveva voluto avere nelle Banche, un’arma) 
snazionalizzatrice contro gli italiani. E quest’arma minacciava effetti
vamente di riuscire la più pericolosa per la difesa degli italiani nelle 
loro terre. Alla loro volta gli italiani avevano tentato di opporre Banca 
a Banca, istituti di credito italiani a istituti di credito austriaci, ma a 
lungo andare il capitale finanziario di Trieste, di una città, non avrebbe
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potuto resistere alla pressione di tutta la Banca austriaca, del capitale 
di tutto un impero!

Non concedendo che alcuno istituto bancario italiano venisse in 
soccorso delle posizioni nazionali degli irredenti —  e a nulla approda
rono le pratiche fatte dal « Credito italiano » dal « Banco di Roma » 
e dalla Banca di credito provinciale di Busto Arsizio per impiantare 
delle succursali a Trieste —  il governo austriaco cercò di slavizzarla 
incoraggiando con tutti i mezzi le Banche slavo-austriache per conqui
stare, costì quel che costi, le posizioni economiche italiane. E tali Ban
che offrivano prestiti a tutti : subendo spesso forti perdite ma ,loro 
importava l’utile nazionale. Concedevano ipoteche eccessive per far 
fallire i proprietari fondiari e conquistarne i terreni; aprivano crediti 
iperbolici alle imprese commerciali e industriali per farle fallire ed 
impadronirsene. Contro il duplice assalto finanziario : austro-viennese 
e slavo-austriaco, a difesa dalle posizioni finanziarie triestine non ri
masero che le sole Banche locali.

E fu un miracolo di resistenza!
Nella soluzione italiana del problema adriatico, quale è indicata 

dall’Alberti, e quale deve essere, Trieste è l’elemento più importante, 
ma ad esso bisogna aggiungere l'Istria, Fiume e la Dalmazia, perchè 
termini dalla stessa unica equazione. Vi è una interdipendenza fra essi 
che non si può impunemente spezzare; vi è una logicità naturale che 
indissolubilmente li lega in un comune interesse : l’interesse dell’econo
mia marittima italiana.

Il problema dell’Adriatico si risolve integralmente o non si risolve 
affatto; perchè nell’Adriatico non ci possono essere due padroni, due 
indipendenze, due autonomie, perchè esso non ammette suddivisioni di 
poteri.

La signoria del mare è legata al possesso della costa orientale:< 
dell’ Istria e della Dalmazia. La prima con Trieste, Pola e Fiume 
faceva parte della decima regione d’Italia, la Dalmazia legata nelle 
sue fasi di prosperità all’Italia di cui costituisce l’antemurale marit
timo fu a lungo, per ottocento anni con Roma, e fu per sette secoli 
veneziana.

Del possesso della Dalmazia dipende la libertà della navigazione 
italiana nell’Adriatico. È fatto questo di decisiva importanza, anche 
per le considerazioni economiche, poiché Vannessione di Trieste e Fiu
me, pur nel suo notevolissimo valore economico, non migliorerebbe 
affatto le condizioni di svolgimento del nostro traffico marittimo nel
l'Adriatico, qualora, per inconcessa ipotesi, la Dalmazia dovesse non 
seguirne le sorti.

Trieste non può essere disgiunta da Fiume, come l’ Istria dalla 
Dalmazia.
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Il possesso di Trieste e di Fiume consentirà all’ Italia una posi
zione sensibilmente migliore nelle negoziazioni commerciali con gli 
imperi centrali, avendo, grazie ud esso, il modo di influire sui loro 
traffici.

Il solo possesso di Venezia non basta, infatti, a garantire la [>osi- 
zione dell’Italia nell’Adriatico e l’influenza sui suoi retroterra. L ’Eu
ropa di mezzo è divisa dai tre massimi porti adriatici in tre sfere di at
trazione commerciale; quella ad occidente converge su Venezia; la zona 
centrale gravita su Trieste; quella ad oriente su Fiume. Possedendo 
Fiume e Trieste oltreché Venezia l’Italia estenderà la sua influenza 
economica anche sull’Europa di mezzo, centrale ed orientale.

Col passaggio di Trieste, Fiume, Zara, Spalato all’Italia, la navi
gazione italiana nell’Adriatico vedrà aprirsi un grande avvenire di svi
luppo e di prosperità, poiché non ci saranno più i « pools » austro
germanici e le influenze finanziarie austriache a fiaccare e a scoraggiare 
qualunque iniziativa italiana, e l’Italia potrà avere nelle sue mani 
tutte le fila delle grandi correnti economiche fra il basso centro d’Eu
ropa, il bacino Mediterraneo e l’Estremo Oriente, e sarà altresì padrona 
di uno dei più meravigliosi strumenti atti a tradurre in efficace penetra
zione pratica il bisogno di espansione mondiale delle produzioni 
italiane.

Trieste infatti dispone in Levante di tutta una potente rete di 
cointeressenze, di filiali, di rappresentanze, di agenzie con le quali ren
derà possibile alle industrie italiane di affermarsi vittoriosamente sui 
mercati della Turchia asiatica, della Grecia, ecc.

Trieste è un titolo di diritto italiano sull’Asia Minore, perché è 
il grande porto europeo di questa, divenuto tale per l’eredità che ri
cevette da Venezia, e per virtù propria.

Col Brennero, con Trieste e con Fiume si chiudono i confini na
turali, insuperabili della Patria; con l’Alto Adige, con Trieste e con 
Fiume si compie l’unità italiana; con la Dalmazia si assicura all’Italia 
l’indispensabile libertà nell’Adriatico.

Ma altre e potenti ragioni economiche impongono l’annessione di 
Trieste e di Fiume.

L ’anello dell’economia austro-germanica si faceva sempre più 
stretto intorno a noi, ostacolandoci i movimenti, il respiro. Se non 
fossimo scesi in campo contro gli imperi centrali, riassumendo nella 
rivendicazione delle terre irredente, di Trieste e di Fiume, la più vasta 
rivendicazione della libertà e della prosperità della Patria, vittoriose 
la Germania e l’Austria, ci avrebbero discacciato dai Balcani e dal Le
vante, minacciati e lesi nell’Adriatico, serrati da presso nel Mediter
raneo.

Avremmo dovuto menare una vita di rinunzie, di povertà, di com
pressi bisogni; la nostra marina, i commerci e le industrie avrebbero
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dovuto ripiegare davanti al trionfante incedere delle bandiere tede
sche e il nostro sarebbe stato un avvenire di miseria e di schiavitù.

L ’Adriatico è la porta dell’Italia sul Mediterraneo orientale. Ivi 
Roma e Venezia preconizzarono l’avvenire delle genti italiche, e il 
vaticinio sta per essere realizzato.

Ripetiamo con lo sguardo volto al radioso avvenire l’antica invo
cazione, con la quale l’Alberti chiude il suo pregevole libro, ben degno 
di essere letto e meditato dagl’ italiani, invocazione che l’ eroismo del 
nostro esercito e della nostra marina sta traducendo in magnifica 
realtà:

« Signor nostro redimi l’Adriatico !
« Libera alle tue genti l ’Adriatico !
«Patria ai Veneti tutto l ’Adriatico!



Per 1’ integrazione coloniale di Trieste.

La grande guerra che oggi si sta combattendo e, ancor più, la 
maggior guerra che si combatterà domani, con Vintervento dell’ Italia 
e della Rumania, porteranno alla ribalta dell’attualità il problema del
l’Asia Minore. Problema, la cui risoluzione involve per noi il doppio 
concetto di giustizia e di riparazione.

L ’Italia, nel Mediterraneo, non occupa ancora quel posto colo
niale che la sua potenzialità presente : economica, marittima, demo
grafica e militare, le assegnerebbe. L ’acquisto della Libia non costituì 
rimedio, ma soltanto ed esclusivamento avviamento verso una ripa
razione di diritti lesi: diritti di efficenza attuale e diritti storicamente 
assegnati all’Italia.

L ’odierno conflitto dei popoli, se vuole effettivamente preparare 
ed aprire un periodo non brevissimo di pace ricostitutrice di energie 
economiche, deve contribuire a togliere quello squilibrio fra l’efficenza 
delle forze attuali e la posizione politica e coloniale di alcune potenze 
che, negli ultimi decenni, era andato sempre più addensandosi ed ag
gravandosi. Se non si cercherà di mettere in un certo rapporto di giu
stizia la realtà politica con le forze vive dei popoli, nuove lotte e nuove 
conflagrazioni si accenderanno, presto, in Europa.

L’Intesa, vincitrice, avrà dalla presente guerra benefìci colossali, 
anche di colonie. Non è ammissibile, pertanto, che l’ Italia assista a 
mani vuote all’eredità coloniale germanica e turca. Non è concepibile 
che gli Stati maggiori dell’Intesa non convengano nel riconoscimento 
che l’Italia ebbe sinora una posizione coloniale inferiore all’efficienza 
delle sue energie nazionali e estere e si rifiutino di soddisfare alle sue 
legittime richieste, avvalorate —  ripetiamo —  dal colossale, risolutivo 
vantaggio dell’intervento italiano per l’Intesa.

Cerchiamo, per tanto, di fissare le ragioni e le direttive delle no
stre aspirazioni coloniali. Pur non rinunciando a niente, a differenza

Questo articolo fu pubblicato nella « Idea Nazionale » sotto il titolo: « I di
ritti d'Italia sull’Asia minore », nel primo trimestre 1915.
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dei medi ter raneisti per neutralismo, noi non vogliamo ora estendere 
i nostri desideri sul possesso attuale di colonie dell’ Intesa, ma con
vergerli sui territori liberi dell’Asia Minore.

A parte la ragione fondamentale, suprema del sommo benefìcio, 
per l’ Intesa, dell’intervento italiano, sta il fatto che, nell’appagamento 
dei suoi bisogni coloniali, l’Italia ha diritto di ottenere nell’Asia Mi
nore la zona più vasta e più ricca, per tutta una serie di ben basati 
motivi.

C’è, anzitutto, una ragione teorica generale che dimostra il buon 
diritto coloniale dell’Italia nel Mediterraneo. I grandi interessi eco
nomici e marittimi dei due Stati colonialmente più importanti della 
Intesa sono preponderantemente atlantici; quasi del tutto per l’Inghil
terra, in notevolissima misura per la Francia. Inghilterra e Francia 
sono paesi gravitanti Sull’Atlantico. L’Italia, invece, è uno Stato me
diterraneo, anzi è lo Stato mediterraneo per eccellenza. In opposizione 
a questa situazione di fatto, la Francia e l’Inghilterra detengono nel 
Mediterraneo il più ampio possesso coloniale, mentre l’Italia non pos
siede che soltanto la Libia ed anche questa da poco tempo.

A siffatta ingiusta inferiorità di condizioni deve esser posto riparo. 
E, poiché a differenza dei mediterraneisti per neutralismo, noi siamo 
fautori sinceri e calorosi dell’ intervento, non affacciamo, come dicem
mo, in questo momento, pretese di una generale revisione del pos
sesso coloniale nel Mediterraneo, ma ci limitiamo ad accentuare ¡ ’in
giustizia sofferta, perchè se ne tenga il dovuto conto, per ripararvi, 
nella spartizione dell’Asia Minore. Giova, a questo proposito, notare 
che nel far valere i suoi diritti sull’Asia Minore, l’ Italia non può di
sgiungere i suoi titoli di interessi e di efficienza di penetrazione ma
rittima ed economica da quelli di Trieste. Essi formano un tutto in
scindibile, che l’Intesa non può non riconoscere, poiché ha ammesso 
che Trieste spetta di diritto all’ Italia. E forma un tutto inscindibile, 
anche perchè l’attuale funzione levantina di Trieste altro non è che 
la perpetuazione nei tempi presenti della secolare funzione mediter
ranea di Venezia.

Trieste è il grande porto europeo dell’Asia Minore: è divenuto 
tale per l’eredità che ricevette da Venezia e per virtù propria. Trieste 
non solo sovraintende alle correnti commerciali che si svolgono fra 
l’Europa centrale ed il bacino orientale del Mediterraneo, ma ritira, 
per conto dell’Asia Minore, da tutto il mondo, anche dalle terre più 
lontane, la maggior parte delle merci che occorrono a questo paese, 
cui fornisce e il caffè del Brasile, e il riso delle Indie, e lo zucchero 
di barbabietola e i filati di cotone, ecc. Da ogni parte del mondo giun
gono a Trieste prodotti e merci destinate, attraverso la intermediazione 
dei commercianti triestini, all’Asia Minore.



526 P aste  II • Carte di ieri.

Trieste è la piazza bancaria dell'Asia M inore: le sue Banche 
raccolgono nei propri portafogli più cambiali levantine che qualsiasi 
istituto di credito d'altri paesi. I commercianti triestini non operano 
nell'Asia Minore, a distanza, ma vi hanno proprie filiali, dirette agen
zie, rappresentanze, cointeressenze, accomandite. Con i fidi, larga
mente concessi, Trieste ha in mano gran parte dei rifornimenti com
merciali e delle esportazioni dell’Asia Minore. Trieste, con le sue 
linee di navigazione, alimenta una parte fortissima del traffico levan
tino. Sotto molti aspetti, Smirne non è che una « dependance » com
merciale. di Trieste. In tutto il Levante, il dialetto triestino fu l'an
tesignano della penetrazione italiana (*).

L’entità degli interessi triestini nell’Asia Minore risulta dalle se
guenti cifre relative al movimento commerciale di questo porto ita
liano con la Turchia. Nel 1913, Trieste ebbe, con la Turchia scambi 
di merci per 3.071.000 quintali, due terzi dei quali spettano all'Asia 
Minore (2.018.000 q.). Il valore degli scambi commerciali fra Trieste 
e l’Asia Minore si desume dal prospetto qui sotto ( in corone):

Oltre a questi scambi diretti fra Trieste e la Turchia, ci sono 
quelli attuati dall’ intermediazione triestina indirettamente fra impor
tatori ed esportatori, specie con l’Asia Minore, senza che le merci 
tocchino il porto adriatico.

Sommati insieme, gli interessi triestini egli interessi del Regno 
d’Italia nell’Asia Minore acquistano importanza preminente in con
fronto a tutti gli altri, anche in un anno come quello cui si riferisce 
la seguente statistica (dell'anno 1911, l'ultima che si possegga), tur
bato da una guerra fra la Turchia e l’Italia. Ecco le cifre del com
mercio estero turco (in migliaia di piastre) :

(1) In tutto il Mediterraneo coloniale Trieste agì sempre da centro irradiatore 
d’ italianità. Anche sulla Tunisia. Lo rileva esplicitamente una memoria su « Tunisi 
e il protettorato » pubblicata a Roma nel 1891, la quale a pag. 224 dice testualmente 
cosi: « E  qui è giusto render grazie al Lloyd triestino se qualche pò d’ italianità si 
è mantenuto »....

Turchia europea 
Turchia asiatica

Assieme 108.423.000 249.372.000

Totale 356.795.000
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Importazione Esportazione

Inghilterra 820.513 535.529
Francia 383.229 439.451
Germania 329.073 130.862
Austria (di cui la massima parte 

spetta al lavoro di Trieste) 755.831 216.913
Italia 363.497 147.785

Assieme Italia e Trieste circa 1.119.328 364.698

L ’Italia con Trieste ha la massima ipoteca di interessi effettivi 
nella successione ereditaria della Turchia e sopratutto della Turchia 
Asiatica. Trieste e Smirne sono legate, da rapporti di affari strettissimi, 
potenti. E  si sa che Smirne è il centro di tutto il commercio dell’Asia 
Minore. I prodotti dell’Anatolia prendon la via di Smirne per esser 
esportati nel mondo e le merci necessarie all’Asia Minore si dirigono 
a Smirne, donde poi vengono distribuite nelle varie regioni del vasto 
territorio.

Questi interessi nostri nell’Asia Minore, sono un titolo importan
tissimo del diritto italiano di espansione coloniale nel Mediterraneo 
orientale, poiché la penetrazione economica è. notoriamente il primo 
passo, da tutti riconosciuto, verso il possesso politico.

Ma un altro fattore ancora convalida il buon diritto sull’Asia Mi
nore: è il fattore della navigazione marittima. L’Italia, ottenuta la 
reintegrazione della Patria nei suoi naturali confini, sarà il primo 
paese marittimo del Mediterraneo. Disporrà di una flotta commerciale 
superiore a quella di tutti gli altri Stati del Mediterraneo, Francia 
compresa. La marina mercantile dell’attuale Regno d’Italia, unita alle 
flotte commerciali di Trieste e di Fiume, formerà un complesso di 
1010 piroscafi di oltre 100 tonnellate, con assieme un tonnellaggio di 
2.284.474 tomi. Ciò porrà l’ Italia avanti la Francia, che possiede 987 
piroscafi, con 1.793.310 tonnellate. La marina mercantile italiana sarà 
superata soltanto dalle flotte commerciali inglese e tedesca, le quali, 
per altro, esplicano la massima parte della loro attività negli oceani, 
onde nel mar Mediterraneo la marina mercantile italiana occuperà 
posizione di primato.

Il quale primato marittimo-mercantile valorizza ed accentua gli 
interessi economici stabiliti da Trieste e dagli altri empori d’ Italia 
nella Turchia Asiatica. Smirne potrebbe essere l’ integrazione econo
mico-coloni ale dell’unità italiana, da realizzarsi con l’annessione di 
Trieste, Fiume, Zara e Trento.
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Alle funzioni coloniali di Trieste doveva andare congiunta ed in
tensificata la tradizionale attività bancario-monetaria dell’emporio, che 
aveva fatto una sua importante specialità del movimento dei talleri 
così detti di Maria Teresa, ma effettivamente di origine veneziana. 
Trieste importava l ’argento in lingotti, faceva coniare i talleri e li 
spediva specialmente nel bacino del Mar Rosso, dove servivano come 
moneta - peso per gli scambi commerciali e per le tesaurizzazioni. 
M a r io  A l b e r t i  si occupò, perciò, fin dall’ inizio, della questione della 
coniazione dei talleri in Italia, al fine di dare a Trieste italiana, im
mediatamente, il modo di riprendere le sue funzioni monetario-ban- 
carie coloniali. Egli trovò nel Conte P ie r o  F o s c a r i ,  allora Sottosegreta
rio di Stato al Ministero delle colonie, un fautore autorevole e deciso 
della iniziativa. Egli fece preparare i punzoni e coniare le prime prove 
del tallero italiano, di cui la fotografia è qui riprodotta, seguita dalla 
lettera inviata, nell’occasione, dal conte F o s c a r i  all’ A l b e r t i  :



d inanzi a l m onum ento a D ante .
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<.ì?mi.iT6Ro D.eiLe (̂ oLome.
Itj^OTTQ ^e.GRtfTHRIO D lfT H T O Roma, 20 s e t t e m b r e  1918 .

Il tallero italiano, per il quale tanto interes

samento manifestò la S. V. 111.ma, cominciò testé ad 

essere coniato da questa R. Zecca, e a ricòrdo del l’im

portante avvenimento furono creati alcuni esemplari di 

prova, uno dei quali, racchiuso n e l l’unito astuccio, 

mi pregio di inviare alla S. V. 111.ma, sicuro che vorrà 

gradirlo insieme coi sensi della mia considerazione.

La opportuna iniziativa del conte Foscari non fu proseguita dai 
suoi successori al Ministero delle colonie.

Jll.mo Signor Mario Alberti
Milano

3 4
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Non perchè appartengano alla vigilia, ma come sintesi della conti
nuità dei giudizi e degli apprezzamenti, si fanno seguire qui il rias
sunto di un discorso sui problemi dell’Adriatico pronunciato da Ma
rio Alberti al congresso della Trento-Trieste il 27 marzo 1927, e due ar
ticoli sulle funzioni del porto di Trieste in seno alla economia italiana. 
Il primo fu pubblicato in un numero speciale di Gerarchia (del set
tembre 1927) intitolato « Nove anni dopo l ’armistizio. Quello che so
gnammo e quello che è » ;  il secondo comparve sul Sole del 6 dicem
bre 1935, in occasione della distribuzione di un’ ampia monografia sul
l ’emporio edita dai Magazzini Generali di Trieste.

Al congresso della « Trento-Trieste » a Roma, E t t o r e  T o lo m e i  a- 
veva riferito sull’Alto Adige, il duca C o lo n n a  di C e s a r ò  sull’Adriatico 
e il Mediterraneo, il generale C o r s i  sugli aspetti strategici della solu
zione nazionale dell’Àdriatico, M . A l b e r t i  sui problemi economici 
di essa.

E c c o ,  in  r ia ssu n to , le  c o n s id e r a z io n i  sv o lte  d a l l ’ ALBERTi :
L’Adriatico ridivenuto, con la vittoria, mare integralmente ita

liano, dovrà essere il veicolo del nuovo espansionismo economico della 
Nazione. Attraverso l’Adriatico ed i suoi porti dell’una e dell’altra 
sponda, i prodotti italiani si avvieranno alla pacifica conquista dei 
mercati balcanici, levantini, asiatici.

Con la vittoria, il conflitto che isteriliva, deprimeva e offondeva 
l’Italia sarà eliminato. Un nuovo ordine succederà al precedente squi
librio, gravido di perjyetue minaccio. Si ristabilirà, finalmente, l’assetto 
conforme alla legge naturale, l’unico assetto che comporti la pace eu
ropea, come fu proclamato con mirabile chiarezza e ferma persuasione 
nel 1797, dal ministro francese a Venezia, Lallement.

Ma è necessario che già adesso, mentre ancora si combatte, venga 
diffuso nella Nazione il convincimento che il problema economico 
post-bellico dell’Adriatico va risolto con criteri, non localistici, ma 
nazionalmente unitari. E ’ indispensabile che in tutti i centri portuali 
dell’Adriatico occidentale e fra i fuorusciti irredenti si consolidi e si 
rinvigorisca la volontà di una economia adriatica unitaria italiana e 
si subordini ad essa ogni mira regionalistica.

Quando ai problemi marittimi, ai problemi ferroviari dell’Adria
tico occidentale e orientale si saprà dare una soluzione unitariamente 
italiana; quando l’espansione economica italiana nei Balcani, in Le
vante e nell’Oriente avrà la massima forza perchè guidata e discipli
nata con criterii rigidamente unitari, allora non sarà soltanto l’ inte
resse dell’economia italiana che si affermerà e prevarrà, ma sarà anche 
curato nel miglior modo l’ interesse individuale di ciascuno dei singoli 
emporii: di Bari e Ancona, di Venezia e Trieste, di Fiume e Zara 
e Spalato.
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Sarebbe opportuno che fin da adesso si procurasse di diffondere 
questo concetto della soluzione unitaria dei problemi post-bellici del
l’economia adriatica.

Se dal Congresso della «.Trento-Trieste » dovesse uscire la costi
tuzione di un Comitato di studi e di propaganda per la soluzione uni
taria dei problemi economici dell’Adriatico italiano, si potrebbe trarre 
lieto auspicio per un promettente inizio di utili attività.

E ’ opportuno rilevare a questo punto come con la diagnosi delle 
condizioni economiche di Trieste, quali furono enunciate nelle pagine 
precedenti, si accordino le constatazioni contenute nel primo rapporto 
pubblicato dalla Camera di commercio e di industria di Trieste dopo 
la liberazione. Nel 1924, infatti, essa diede alla luce una ampia rela
zione quinquennale, intitolata: « L ’economia triestina nel quinquennio 
1919-1923 » , in cui è detto : « La disastrosa situazione politica ed eco
nomica degli Stati sorti dallo sfacelo della Monarchia austro-ungari- 
ca, l ’instabilità delle loro valute, la disorganizzazione di tutti i prin- 
cipii economici, le complicazioni guerresche nell’Asia Minore, la man
canza di relazioni con i porti del Mar Nero, la tensione politica con la 
Jugoslavia e tanti altri fattori, che oggi sarebbe ozioso ricordare, non 
potevano non ripercuotersi con la massima asprezza su di un emporio, 
che, come quello triestino, usciva disorganizzato da quattro anni di 
completa inattività e, per le funzioni assegnategli dalla sua posizione 
geografica, doveva riallacciare senza indugio le antiche relazioni di 
affari con l ’estero per convergerle a vantaggio della nuova Patria. Con 
l ’ aprile di quest’anno incomincia a manifestarsi qualche sintomo di 
miglioramento, l ’ andamento degli affari acquista gradatamente mag
gior regolarità, la struttura del traffico si irrobustisce, le varie attività 
si intensificano sino ai risultati confortanti, che le statistiche regi
strano nell’ultimo trimestre del 1923. Si può quindi oggi fondata- 
mente ritenere che la situazione dell’emporio sia finalmente normaliz
zata, che il processo di assestamento abbia compiuto il suo corso, e 
sembra perciò giunto finalmente il momento di passare in rassegna 
retrospettiva le principali attività commerciali e industriali della piaz
za e della regione, nonché lo sviluppo degli istituti bancari e delle 
aziende assicuratrici durante il quinquennio 1919-23. Riallacciando que
ste indagini alla relazione del 1913 si potrà constatare con soddisfa
zione con quanta prontezza Trieste abbia saputo armonicamente in
quadrare la sua vita economica in quella della Nazione e con quale 
slancio il mondo dei commerci, delle industrie e dell’armamento abbia 
collaborato alla ricostruzione economica del paese ».

Nel 1927, su « Gerarchia », 1’ Alberti così sintetizzava la situa
zione e le funzioni del porto redento.
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Non è ancora compiuto il primo decennio della liberazione e già 
si possono, con tranquilla sicurezza, tirare le somme, affrontare le 
sintesi della vitalità e della efficienza economica della Venezia Giulia 
e di Trieste, suo massimo emporio.

Com’è ben morto il passato! Ed è un passato vicino, di ieri; un 
passato potente che si alimentava di tutta la organizzazione e di tutta 
la forza di un grande impero: l’ impero degli Absburgo.

Il passato sprofondò come una gran frana nel mare, che subito 
dopo ridiventa limpido e terso.

Era un passato di concreta consistenza, non solo, ma poggiava 
anche su basi ideologiche e di ragionamento. Il mito di Trieste, indis
solubilmente legata, per la vita e per la morte, con la esistenza della 
monarchia austro-ungarica ne era germogliato spontaneo e si era pro
fondamente radicato non solo nella massa del pubblico, non solo nel 
grigiore, degli opportunismi e degli adattamenti, ma altresì in tutta la 
« communis opinio» politica europea. «.Trieste senza l’Austria: il 
crollo, la rovina ».

I patrioti di Trieste non osavano reagire contro la logica dei ragio
namenti economici —  di quei ragionamenti tipo Norman Angeli, che 
voleva eliminare dalla scena del mondo le guerre col dimostrarne 
l’enorme costo finanziario... —- i patrioti di Trieste solevano scuotere 
le spalle e mormorare: « meglio che l’erba cresca sulla Piazza Grande, 
piuttosto che restare austriaci... ».

Era la bandiera dell’irredentismo «.vecchio stile », questa rassegna
zione un po’ buddistica da parte di uomini illustri per dottrina, fervidi 
di fede, disposti a qualsiasi sacrificio per la patria.

Solo negli ultimi anni dell’anteguerra, il gruppo nazionalista portò 
innanzi una enunciazione di sicura volontà, l’affermazione della vita
lità immanente di Trieste e della sua funzione imperiale nella economia 
italiana.

A Trieste si fu, da principio, in tre a reagire contro la concezione 
corrente della decadenza di Trieste unita all Italia: un grande morto, 
Ruggero Fauro, pensatore ed eroe —  autore della più fulgida sintesi
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imperialista del pensiero unitario; Attilio Tamaro, apostolo tenacis
simo della rivoluzione antiaustriaca e che storicamente documentò in 
opere poderose la funzione italiana del complesso adriatico e —  da un 
punto di vista economico —  chi detta queste righe. Contro il « mito » 
austriaco, medioeuropeo di Trieste si accamparono le ragioni ideali e 
positive della missione imperiale dell’ emporio triestino.

Fu un’aspra campagna che la guerra vittoriosamente concluse.
Il « mito austriaco » non è più. Il povero libro del povero Angiolo 

Vivante e l’attività dei suoi amici vociano-amendoliani sono coperti 
dalla buona polvere dell’oblìo.

Resta Trieste, viva e fremente, che muove incontro al suo avve
nire, che attende le sue nuove ore e i suoi nuovi compiti nella permea- 
zione italiana del Mediterraneo.

Nove anni di lavoro dimostrano la forza e la capacità del massimo 
porto adriatico : capacità e forza mercantile e marittima, industriale, 
assicurativa. Trieste è ormai parte integrante della Nazione nei suoi 
maggiori numeri economici. Trieste —  che le passeggere perturbazioni 
di natura monetaria non possono nè deprimere nè avvilire —  ha rites
suto tutte le fila della sua vasta rete marinara e commerciale.

Questo si è voluto fermare, per un istante, nell’attenzione e per il 
ricordo degli italiani e degli stranieri : un breve istante per rivolgere 
indietro gli sguardi e per riprendere, già da domani, la marcia in 
avanti.

Sul Sole del 6 dicembre 1935, la situazione del porto di Trieste, 
sulla base di una monografia edita dalla direzione dei Magazzini Ge
nerali dell’emporio, veniva ritratta nei termini seguenti:



La resistenza e la rinnovazione del porto 
di Trieste.

Da un terremoto bellico che ha cambiato gli aspetti e modificato
i rapporti nella maggior parte dell’Europa centrale, Trieste, emporio 
naturale di un sistema imperiale, è uscita —  per virtù di sua posizione 
geografica, in grazia della vigile sollecitudine della Madrepatria, per 
l’ardimento e la tenacia dei suoi abitanti, per la saldezza dei suoi 
pluridecennali contatti con le case corrispondenti e associate del retro
terra e d’oltre mare —  radicalmente rinnovata, pur continuando ad 
adempiere alle tradizionali sue funzioni di smistamento e di transito.

Il porto che, situato all’estremo nord dell’Adriatico, rappresenta 
la più economica intersezione degli scambi fra il centro dell’Europa, 
il bacino del Mediterraneo e vaste zone dell’Oceano Indiano e del- 
VEstremo Oriente, ha visto il commercio in proprio grtidualmente ce
dere e concedere posto sempre maggiore al semplice transito (sia pur 
con manipolazioni, scelte, cernite e trasformazioni opportune nella zona 
doganalmente libera) da quando il « porto » è stato ridotto a « punto » 
franco ed anche prima. Onde si può quasi parlare di una secolare de
plorazione per il decadimento del vero e proprio commercio e di una 
anche secolare sopportazione e tolleranza del crescente sviluppo del 
semplice transito. Solo, dopo che Trieste è stata ricongiunta politica- 
mente alla sua Nazione, si è manifestata più libera, più liberale, più 
larga la tendenza a quelle molteplici concessioni di stabilimenti auto
nomi e doganalmente autarchici ai diversi Stati del retroterra nelle zone 
franche del porto, onde questo ha potuto e, meglio, potrà, quando le 
condizioni internazionali diventeranno meno sfavorevoli, riassurgere 
a realtà di movimenti di « porto » franco, come agli inizi delle sue 
fortune economiche.

Ma, punto franco sempre più vasto e meglio dotato, sempre più 
largo in tutte le facilitazioni delle manipolazioni in assoluta franchigia

Dal « Sole » del 6 dicembre 1935.
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doganale per i Paesi del retroterra, Trieste, col commercio in proprio 
oppure di transito, segna, impersona ed accentua, pur nell’ambito, anzi 
sopra tutto nelVambito dell’ economia nazionale italiana, una sua fun
zione eminentemente internazionale. Trieste resta, come è sempre stata 
nel passato, indipendentemente dall’appartenenza all’uno o all’altro 
nesso politico, il porto italiano della zona sud dell’Europa centrale.

L ’Europa centrale si è spezzata in numerosi piccoli Stati, le eco
nomie di questi singoli Stati sono notevolmente regredite, la follìa 
delle politiche doganali di tutto il mondo sospinge i Paesi al proibi
zionismo e all’ isolamento economico; ebbene, non per questo Trieste 
può cessar di essere un emporio super-nazionale, pur essendo parte in
tegrale dell’ economia nazionale italiana. Trieste è la chiave di volta e 
la porta di congiungimento fra il sistema economico nazionale italiano 
ed una serie di altri sistemi economici: quelli del Danubio-Drava, su 
su fino alla Cecoslovacchia. Trieste è il porto italiano più internazionale 
economicamente. Ha, per così dire, le libere funzioni imperiali per 
il commercio, il transito, in una parola, per la respirazione mondiale, 
di regioni extra-italiane che diversamente non avrebbero la possibilità
o la convenienza di un accesso al mare.

Trieste non ha bisogno di rinnegare il suo passato nazionale e ir
redentistico per affermare ed accrescere le sue funzioni internazionali, 
che sono ugualmente utili all’economia italiana e alle economie allogene 
immediatamente o mediatamente finitime. Del resto, la comprensione 
culturale di Trieste per le altissime civiltà dell’Austria e dell’ Ungheria, 
la profonda simpatia per le loro popolazioni non datano dal giorno 
della riunione all’Italia, ma sono anche della vigilia, perchè Trieste 
insorgeva contro il sistema politico di allora, non contro i tedeschi 
dell’Austria o i magiari dell’Ungheria di Santo Stefano. L ’antica mo
narchia dualista, malgrado ogni contraria apparenza, si infranse sul 
sacrifìcio dinastico delle civiltà antiche e superiori —  la cattolico
tedesca, la cattolico-magiara ed anche la cattolico-italiana —  al pre
giudizio numerico inferiore del suffragio universale in favore della 
marea montante di uno slavismo manovrato, fondamentalmente, dal
l’imperialismo ortodosso di Pietroburgo, mentre d’altro lato, contro 
ogni diversa apparenza, sacrificava la tradizione cattolica dello Stato 
ad una diffusione e ad una ingerenza sempre crescente del socialismo
marxista, eminentemente anticattolico. Per resistere al movimento dello 
slavismo moscovita, l’inettitudine delle classi dirigenti di allora sacri
ficò progressivamente la preminenza tedesca e magiara e, sopratutto, 
le posizioni italiane, pagando poi duramente le conseguenze del fatale 
errore, la cui responsabilità va ascritta sopratutto all Arciduca France
sco Ferdinando e a Conrad von Hoetzendorf. A Trieste, durante le 
lotte della vigilia, la popolazione autoctona italiana trovò a fianco,
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salvo poche e brevi eccezioni, simpatizzanti e assecondanti le colonie 
ungheresi e tedesche, per la resistenza allo slavismo che un Governo 
miope incoraggiava, come incoraggiava, con uguale miopia, la marea 
dilagante del marxismo.

Trieste è il centro collegatore fra le economie dei tre Paesi amici : 
Italia, Austria e Ungheria.

È motivo di sincero compiacimento la constatazione che nella pre
sente tensione internazionale si sia riaffermata e incrementata la so
lidarietà, anche economica, italo-austro-magiara. È il miglior auspicio 
per Vapprofondimento dei reciproci rapporti anche nell’avvenire.

Questo riepilogo di considerazioni circa il passato, il presente e 
l’avvenire, viene spontaneo alla mente, scorrendo un’ interessantissima 
pubblicazione, la quale sta per veder la luce in questi giorni per cura 
e merito dei Magazzini Generali di Trieste e che si intitola: « Il porto 
di Trieste nell’èra Fascista ». Si tratta di una relazione sintetica di 538 
pagine, di formato grande, ricchissima di statistiche, di indovinati dia
grammi, di suggestivi grafici, di perspicue carte sulle zone di influenza 
e di attrazione dei diversi porti. Essa si ricollega alla veramente superba 
tradizione dei rapporti annuali che Alberto Moscheni compilava prima 
della guerra per la Camera di Commercio di Trieste e che sono rima
sti un esempio insuperato di diligenza, di acume e di praticità.

La monografia che ora vede la luce e che è da attribuirsi alla, 
collaborazione di un valente pubblicista, offre il quadro delle realiz
zazioni, delle lotte, delle difficoltà di un intero tredicennio. Sprofon
date le economie del centro Europa, si trattava di procedere alla rico
struzione di tutto un sistema di rapporti, oltreché di razionalizzare 
e di ammodernare gli impianti tecnici ed il funzionamento ammini
strativo del porto. Lo strumento della riorganizzazione dei traffici nel 
retroterra di Trieste fu, essenzialmente, fornito dalla « Danubio-Sava », 
l’antica e pur essa radicalmente rinnovata compagnia della « Siidbahn ». 
Ma lo strumento tecnico-tariffario e finanziario atto a conferire alla 
« Siidbahn », e per essa alla « Danubio-Sava », la possibilità di sussi
stere e di utilmente funzionare, fu ideato genialmente e, pazientemente, 
tenacemente forgiato da un figlio di Trieste, che aveva lo scrupolo del
l’assoluta modestia e l’assillo dell’abnegazione più incredibile e della 
più assoluta dedizione alla cosa pubblica: Igino Brocchi. Egli è im
maturamente scomparso, dopo aver fatto fronte a un lavoro titanico e 
non ci sembra che la di Lui memoria sia stata onorata corrispondente
mente ai suoi grandissimi meriti.

Oltre all’analisi dettagliata dei singoli commerci e delle diverse 
industrie, la monografia offre alcuni capitoli di cospicuo interesse ge
nerale : quelli sulla zona ferroviaria adriatica, sulle vie fluviali e cana-
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lizie in concorrenza col porto adriatico, sulle sfere d’influenza e sui 
punti di attrito fra i diversi porti, sugli Accordi tariffari con la Ger
mania, ecc. ecc.

Questa dotta, ricca, accurata monografia, fonte di dati precisi e 
di informazioni molteplici, esce in un momento particolarmente deli
bato e di grande importanza per l’emporio triestino. L’economia ita-t 
liana si rinsalda sempre più con le economie dell’Austria e dell’Un
gheria. L’economia italiana deve fare un ulteriore sforzo di auto-suffi- 
cenza economica, ciò che implicherà supplemento di attrezzatura e di 
impianti. La cooperazione industriale italo-austro-nuigiara ha innanzi 
a sè un nuovo campo di azione e di coordinamento. Questa coopera
zione integrativa, non semplicemente nazionale, ma internazionale, 
dovrebbe aver di preferenza la sua estrinsecazione a Trieste ed essere 
mossa e promossa dalle energie intellettuali ed economiche di Trieste, 
che sono numerose, vivaci, molteplici, ardite. All’opera! Il Governo 
nazionale non potrà che assecondare un movimento di tale natura 
che sarebbe la più costruttiva delle risposte alla volontà mutilatrice e 
infiucchitrice del sanzioniamo.

Nel campo industriale, Trieste non presenta, bisogna riconoscerlo, 
tutti quei progressi che sarebbero stati da augurarsi. Trieste ha sa
crificalo, con serenità patriottica, a Torino gli inizi di una organizza
zione attrezzaturale automobilistica notevolmente promettente. Trieste, 
in altri campi, e sarebbe troppo lunga e superflua la loro enumera
zione, ha ceduto il passo a priorità e diritti più antichi di altri centri. 
Ma questa è l’ora in cui l’economia della Nazione deve ricordare l’ em 
porio adriatico per il proprio completamento industriale, per la pro
pria più completa efficienza strutturale. Poderoso è stato il concorso 
della Nazione, e giustamente provvido, per l’incremento della zona 
industriale di Venezia. Da Genova a Bari, ovunque è dato constatare 
il progresso attrezzativo che, per l’ impulso o col concorso dello Stato, 
si è compiuto nel tredicennio. Mirabile è stato altresì il rinnovamento 
portuale ed edilizio di Trieste. Ma Trieste deve maggior attenzione ed 
energia al suo completamento industriale. Le sanzioni e le loro conse
guenze economiche per la Nazione, la collaborazione sempre più in
tima con le economie di Austria e di Ungheria, pongono sul tappeto 
V imperativo industriale anche per il nostro più giovane porto adriatico.

La monografia dei Magazzini Generali di Trieste, che è un ottimo 
inventario alla data d’oggi, costituisce un punto di partenza, più che 
per nuovi studi, per nuovi realizzazioni.

L’Italia sanzionata deve a sè stessa di mostrare al mondo le virtù 
propulsive del sanzioniamo. Ed è bello, nobile ed altamente patriot
tico che Trieste abbia ad essere l’antesignana e l’ esponente massima 
del movimento.





CONTRO IL PRESTIGIO FINANZIARIO 

DELLA

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA.





Contro il prestigio finanziario della monarchia a. - u. 5 4 1

Nel giorno precedente alla pubblicazione dell’ articolo che segue 
più sotto, i giornali austriaci avevano pubblicato questo comunicato 
ufficiale :

« Nel pomeriggio si terrà l ’ adunanza plenaria del Consorzio di
retto dalla Cassa postale di Risparmio e nella stessa saranno comuni
cate le condizioni alle quali verrà assunto il nuovo prestito di 375 mi
lioni di corone. Ieri hanno avuto luogo in proposito colloqui prelimi
nari fra il vice-governatore della Cassa postale di Risparmio e i membri 
del comitato, e cioè il Barone Luigi Rothschild, il Presidente dell’U- 
nion-Bank Minkus ed il Presidente dell’Anglo-Bank prof. Landesber- 
ger.

« È stato stabilito tutto : anche la questione del corso. Secondo 
l ’opinione del Consorzio, il prestito dovrebbe esser disposto in modo 
che i sottoscrittori possano calcolare su un interesse del 5.5% , ciò che 
corrisponderebbe ad un prezzo di sottoscrizione del 95%. Nel corso delle 
conversazioni fu discussa pure l ’eventualità se una parte dell’ importo 
del prestito debba esser versato in valuta-oro, ma sembra poi che si 
sia decampato da ciò. Un’altra questione che occupò il Consorzio fu 
quella dell’ ammontare dei Buoni del Tesoro da riservarsi all’estero. 
Si crede che a tale scopo saranno riservati circa 150 milioni di corone.





Le impressionanti vicende della finanza 
austriaca.

LA VOCE DEL PASSATO: DUE FALLIMENTI DELLO STATO E DUE 
SOSPENSIONI DI PAGAMENTO DELLA BANCA DI EMISSIONE.

Il fatto nuovo è noto. Esso ha sollevato particolare scalpore per
il modo, affatto inusitato, con cui in un paese costituzionale si è pas
sati sopra alla costituzione, con cui una commissione di controllo 
che dovrebbe essere pienamente indipendente per poter esercitare le 
sue funzioni —  fu piegata ai voleri dei più alti funzionari dello Stato. 
Ma la gravità grande e vera dei recenti provvedimenti finanziari ex
traparlamentari risiede non soltanto nella loro anticostituzionalità 
formale, ma, e sopratutto, nell’essere essi la manifestazione, la pra
tica esplicazione di un sistema finanziario, che dimostratosi oltremodo 
pernicioso e deleterio nel passato, potrà avere in avvenire conseguenze 
non indifferenti.

Pochi organismi finanziari potrebbero trarre dalla storia del pas
sato maggiori e più severi moniti a bene oprare che quello austriaco. 
Le stesse cause portarono sempre ai medesimi effetti. Le spese esor
bitanti del militarismo, imposte quasi sempre con la pressione più 
forte ed ostica, insieme con le difficoltà amministrative inerenti al
l’eterogenea struttura dello Stato, produssero sempre le medesime 
conseguenze. L ’Austria —  che per la sua natura etnica —  non do
vrebbe perseguire che un programma di consolidamento economico 
e di rinvigorimento delle fonti produttive e delle attività procacciatrici 
del paese —- spinge il carro delle sue finanze giù per la china sdruc
ciolevole dell’espansionismo militaristico. La locomotiva finanziaria 
va, così, alla deriva : è ormai, come la chiamò la « N. Finanz-Presse », 
una « führerlose Lokomotive ».

Ma guardiamo un po’ dietro alle nostre spalle. Gli incessanti ar-

Dal « Piccolo della Sera » del 23 marzo 1914.
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mamenti militari, insieme col rovinoso ammontichiarsi della carta 
moneta, preparano alVinizio del secolo scorso il primo « crack » dello 
Stato austriaco. Al principio del 1810 l’aggio delle banconote dello 
Stato arrivava già al 400% ; la sfiducia pubblica nelle finanze dell’Au
stria lo spingeva nel novembre 1810 all’enorme altezza del 960%. 
Siamo giunti così alla prima bancarotta dello Stato austriaco; il quale 
noncurante del suo buon nome finanziario —  scambia la sua carta 
moneta con buoni di riscatto nel rapporto di 500 a 100.

I creditori dello Stato speravano che all’amministrazione pub
blica questa dura umiliazione sarebbe servita e che essa si sarebbe 
messa su una base di operazione più solida. Ma ecco intervenire nuo
vamente l’amministrazione dell’esercito con le sue richieste di cre
diti : 85 milioni di fiorini in luogo dei 40 milioni preventivati. Invano 
— • narra il Leiter —  invano l’imperatore Francesco ammonì con una 
sua risoluzione a non spendere per l’esercito più di quanto lo com
portassero le finanze. L ’amministrazione dell’esercito ebbe il soprav
vento e fu tutto un succedersi di nuove emissioni di prestiti, fu tutto 
un ingolfarsi in nuovi e più gravi ed onerosi debiti.

Sarà interessante, a questo punto, dare un’occhiata alla progres
sione del debito pubblico austriaco fino alle bancarotte del 1810 - 1811 
(in milioni di fiorini) :

Anno Milioni Anno Milioni
1740 12 1792 377
1755 118 1796 410
1763 272 1797 466
1771 293 1810 658
1788 336

Nello stesso periodo il volume della carta-moneta si accrebbe con 
vertiginosa rapidità :

1768 5 1799 141
1771 8 1801 262
1784 20 1805 377
1788 30 1810-11 1061
1797 74

Con la patente del 20 febbraio 1811 ai fiorini 1.060.798.800 di 
carta di Stato fu dato un valore di soli 212 milioni, riducendo così 
di quattro quinti l’avere dei creditori dello Stato.

Dopo la patente del Conte Wallis (1811) proclamante il fallimento 
dello Stato austriaco, venne l’anno 1816 ire cui l’Austria dovette nuo
vamente confessare la propria bancarotta. La promessa fatta nella pa
tente finanziaria del 1811 di non emettere altra carta moneta non fu
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mantenuta: nonostante essa, si misero nientemeno che 610.095.930 
fiorini di carta-moneta, che in base alla patente del 1° maggio e del 
25 luglio 1817 fu convertita in obbligazioni all’ 1% ( ! )  ed altra carta
moneta con una perdita del 50% almeno per i possessori della stessa.

Dal 1818 al 1848 l’incremento annuale medio del debito austriaco 
fu di venti milioni di fiorini di moneta convenzionale.

La tragica storia della finanza austriaca non si chiuse con le due 
bancarotte del 1811 e 1817 : la Banca Nazionale Austriaca, creata dal 
Governo per avviare la Monarchia verso una sana economia monetaria 
fu costretta invece a concedere allo Stato enormi crediti, in buona 
parte per scopi militari. Alle prime catastrofi del 1848 la « Banca Na
zionale » dovette sospendere i pagamenti ed il Governo ordinare il 
corso forzoso per i suoi biglietti. La situazione della valuta austriaca 
andò, ogni giorno più, ingarbugliandosi: emissioni, ritiri, riemissioni 
e conversioni complicarono straordinariamente lo stato delle finanze 
e della valuta in Austria, cui i fallimenti dello Stato nel 1811 e nel 
1816 e Vinsolvenza della Banca d’Emissione nel 1848 avevano dato 
il crollo morale e materiale. Se negli anni antecedenti al 1848, la fi
nanza austriaca era stata scompigliata ed abbattuta —  come dice il 
Leiter —  a causa delle eccessive spese militari, negli anni movimen
tati che succedono al ’48 e che vanno fino al 1867, le cose non pro
cedono meglio. Lo Stato si trovava in imbarazzi permanenti: per po
ter tirare innanzi dovette vendere le ferrovie dello Stato alla « Oesterr.
- ung. Staatseisenbahngesell. » e poi alla «Suedbahn».

Nel 1859, nuova sospensione dei pagamenti da parte della banca 
d’emissione.

Il Conte de Muelinen, ministro plenipotenziario austriaco, in un 
libro su « Les Finances de V A litri che » così caratterizza questo pe
riodo: Le spese militari esaurirono un paese che (non potendo do
mandare al risparmio di coprire sotto la forma di imposta i bisogni 
del tesoro incessantemente rinnovellantisi) era ridotto a ricorrere al 
credito, al prestito in tutte le sue forme più onerose, alla carta mo
neta, il più pericoloso dei debiti flottanti.

Dal 1848 al 1867 il debito pubblico Austriaco presenta la pro
gressione seguente:

3 5
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Anno Fiorini Anno Fiorini
1848 1.225.872.509 1858 2.406.942.820
1849 1.428.297.058 1859 2.545.451.841
1850 1.611.820.663 1860 2.358.681.241
1851 1.633.292.850 1861 2.434.580.501
1852 1.803.455.649 1862 2.526.367.969
1853 1.813.843.311 * 1863 2.547.361.563
1854 2.048.344.179 1864 2.600.414.287
1855 2.358.795.879 1865 2.597.375.303
1856 2.437.924.460 1866 2.919.135.387
1857 2.356.167.354 1867 3.024.507.862

In vent’anni l’ indebitamento dell’Austria si era triplicato.

LA «VERSCHAEMTE STAATSBANKEROTT » NEL 1868.

Appena instaurato il regime parlamentare, i Ministri delle fi
nanze cercarono con molto buona volontà di riassettare le disfatte fi
nanze austriache. E per cominciare si procedette ad una stampigliatura 
delle cedole, il cui ammontare fu ridotto del 16%.

In sostanza ciò equivalse ad una specie di concordato extragiudi
ziale sulla base dell’ottantaquattro per cento.

Questa misura fu perciò chiamata la « verschaemte Staatsbanke- 
rott » la bancarotta di Stato vergognosa.

A questo proposito, nella seduta del 24 maggio 1882, l’on. Greu- 
ter, dopo aver accennato ad un indirizzo del 1867, nel quale si am
moniva contro l’abuso del credito pubblico, disse: «.ciò fu nel 1867. 
Signori, non vi enumererò tutto quello che avvenne dopo di allora. 
La mezza bancarotta del 1868 con il taglio dei coupons; quaranta 
milioni di denari statali presero il volo; cento milioni di fondi di 
cassa sparirono in una volta ed il debito dello Stato che nel 1867 era 
per tutta l’Austria, compresa l'Ungheria, di 2990 milioni o, 3511 se 
vi si comprendono i 521 milioni per l’ esonero del suolo, dopo 10 
anni, nonostante l’ indirizzo perchè non si facesse più appello al cre
dito, noi abbiamo un debito di Stato di 4308 milioni ».

Effettivamente, le emissioni di rendita dal 1867 al 1897 si succe
dono senza interruzione. Infatti :
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Anno Corone Anno Corone

1867 110.131.400 1883 34.975.400
1868 33.352.600 1884 120.478.800
1869 43.200.000 1885 21.284.400
1870 20.020.000 1886 37.558.800
1871 15.200.000 1887 110.956.200
1873 20.348.400 1888 91.341.200
1874 135.684.000 1889 22.754.000
1875 42.378.600 1890 15.032.400
1876 104.653.000 1891 10.000.000
1877 348.720.500 1892 30.826.600
1878 252.502.600 1893 773.992.400
1879 313.652.300 1894 15.300.000
1880 78.631.900 1895 129.047.600
1881 136.770.200 1896 116.901.000
1882 133.298.200

Una più imponente progressione di indebitamento non si potrebbe 
immaginare. L ’occupazione bosniaca del ’ 78 fu seguita da aggravi ri
levantissimi e, quel che è peggio, volse a nuovamente instaurare e far 
prevalere nell’amministrazione finanziaria quello spirito di sfrenato 
militarismo, che in passato aveva condotto diritto alle catastrofi del 
1811, del 1817, del 1848.

Ed il deputato liberale tedesco Pacher in un libro pubblicato 
nel 1883 « Die chronische Finanznot in Oesterreich » poteva scrivere 
che ciò che corrode la spina dorsale del paese è il progressivo inde
bitamento dello Stato a causa delle eccessive pretese militari, per le 
quali si fiaccano le energie veramente fattive.

L’INDEBITAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI.

Negli ultimi anni la corsa al debito si è fatta più vertiginosa che 
mai. Le emissioni si succedono ininterrottamente; quando non si può 
emetter rendita si lanciano sul mercato Buoni del Tesoro.

Dal 1901 in poi si ebbero in Austria le seguenti emissioni di 
rendita :
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Anno Corone Anno Corone
1901 273.953.700 1907 11.112.000
1902 24.514.200 1908 181.019.300
1903 131.378.600 1909 37.072.100
1904 125.000.000 1910 381.136.200
1905 169.651.400 1911 129.193.400
1906 147.326.000 1912 200.000.000

In Ungheria l’ indebitamento dello Stato ebbe uno sviluppo pa
rallelo.

Le cifre surriferite non bastano a dare un’ idea sufficientemente 
esatta dell’indebitamento progressivo dell’Austria e delle, gravezze che 
ne derivano per i suoi abitanti. I dati seguenti, indicanti l’ammontare 
complessivo del debito pubblico austriaco in ciascun anno e le somme 
necessarie per il servizio degli interessi, ci rendono invece meglio 
edotti in questo riguardo.

Debito pubblico Aggravio per
Anno dell’Austria gli interessi

1862 4.912.653.604 220.637.251
1872 5.816.139.189 211.906.431
1882 7.243.625.732 272.414.537
1892 8.550.670.798 331.089.066
1900 8.976.762.174 361.066.759
1902 9.094.469.236 370.479.932
1904 9.277.664.942 370.745.525
1906 9.611.336.909 384.513.672
1908 9.974.004.251 399.266.514
1910 12.111.449.952 477.844.661
1912 12.372.127.299 488.534.022
1913 12.604.067.939 491.243.369

Tutta l’asprezza del grosso debito dello Stato si desume dalle 
cifre seguenti; le quali danno l’ammontare di debito e di aggravio 
d’imposte in media per persona negli ultimi 50 anni :
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Ogni persona paga per imposte

Anno
Quota di debito 

per persona
dirette

in
indirette

Corone
1862 256.4 6.46 14.8
1872 280.6 8.69 20.52
1882 325.1 8.53 22.56
1892 355.6 9.40 25.25
1902 344.0 10.98 29.98
1906 351.4 11.61 32.91
1902 429.1 13.99 38.45

Queste cifre non hanno bisogno di commento!

I NUOVISSIMI DEBITI.

Si può dire che negli ultimi tre o quattro anni i Ministri delle 
finanze austriaci ed ungheresi si sieno effettivamente disputati i mo
menti meno sfavorevoli dei mercati monetari, per collocare prestiti 
sempre più ingenti. La monarchia austro-ungarica chiuse il 1913 con 
un debito fluttuante per l’enorme importo di oltre un miliardo di 
corone.

Se si tien conto della natura tutt’affatto speciale dei Buoni del 
Tesoro, non si può non restare meravigliati di questa cifra, tanto più 
se si ricorda che nello scorso anno l’Austria-Ungheria venne a pagare 
per i prestiti assunti all’estero mediante la cessione dei Buoni del Te
soro oltre il 7% di interesse.

Il 1914 ci portò la presentazione da parte del Ministero delle fi
nanze, dell’autorizzazione di contrarre un nuovo debito di mezzo mi
liardo di corone. L ’ Ungheria fu più sollecita dell’Austria; essa, che 
già in autunno aveva collocato 400 milioni di nuove obbligazioni, 
contrasse all’estero un nuovo debito di mezzo miliardo di corone.

L ’esito della sottoscrizione fu dapprima vantato brillantissimo, 
come quattro anni fa in analoga occasione. Poi, come quattro anni fa, 
risultò invece che la sottoscrizione elei prestito era riuscita molto male. 
Dall’annessione della Bosnia-Erzegovina, l’ Ungheria ha aumentato il 
suo debito pubblico di circa 1600 milioni di corone, ossia del 25%; 
dall’inizio della guerra balcanica l’aumento fu del 15%.

Commentando queste cifre, VuOesterr. -Volkswirt » di Vienna 
scrisse : « Das ist ein unmoegliches Tempo der Schuldenvermehrung!» 
È un inamissibile crescendo d’ indebitamento!

L ’Austria, come si disse, fu preceduta dall’ Ungheria nel fare 
appello al mercato monetario. Le difficoltà parlamentari in Austria, 
facendo intravvedere altri ritardi nell’approvazione del nuovo pre
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stito domandato, il Governo aggiornò la Camera e, non curandosi 
di tutti i precedenti giudizi e dello stato di diritto della Commissione 
di controllo, si fece approvare da questa l’emissione di 375 milioni 
di Buoni del Tesoro con una scadenza di 16 anni.

Questo provvedimento anticostituzionale, che lede quella fonda- 
mentale prerogativa della Camera che consiste nel diritto di appro
vare o no nuove operazioni finanziarie, che fa della Commissione di 
controllo un organo, non di indipendente sindacamento, ma di su
prema acquiescenza alla volontà dei Ministri delle finanze, fu stigma
tizzato a dovere da tutta la stampa liberale dell’Austria.

Il provvedimento non è soltanto anticostituzionale, ma è antie
conomico e pericolosissimo. L’aggravio, che esso impone alle finanze 
dello Stato è di gran lunga superiore a quello reso necessario da una 
emissione di rendita. Inoltre i Buoni del Tesoro non sono una misura 
definitiva, ma richiedono sempre nuovi provvedimenti finanziari.

Pochi mesi fa, Vex-ministro austriaco delle finanze Kosel scriveva 
così: « /  Buoni del Tesoro sono un espediente del bisogno e caricano il 
Governo della preoccupazione di dover provvedere alle scadenze. 
Inoltre l’aggravio d’interesse è maggiore. Perciò la rendita è preferi
bile ai Buoni del Tesoro » .,

Ed il caposezione Poeschel aggiungeva nell’ ottobre 1913 : « I pe
ricoli di ulteriori incrementi di emissioni di Buoni del Tesoro, ossia 
di obblighi di rimborso, spesso ingenti e periodicamente rinnovantisi, 
devono ammonire acche non si ricorra nuovamente a simili provvedi
menti, i quali espongono lo Stato ai più gravi imbarazzi e forse all’ar
bitrio di potenze finanziarie estere ».

LE CAUSE E LE CONSEGUENZE DEL MALGOVERNO FINANZIARIO.

Quali le cause? Due principalmente: gli eccessivi oneri militari 
e la cattiva amministrazione interna.

Per i prossimi cinque anni l’Austria-Ungheria s’ impone una spesa 
per l’esercito e la marina di 4 miliardi e mezzo di corone (che pro
babilmente saranno ulteriormente aumentati); ciò fa una spesa annua 
per scopi militari di circa un miliardo. Lo sforzo finanziario non po
trebbe essere più grave.

Quanto alla cattiva amministrazione interna, troppo ci sarebbe 
da. dire anche per solamente sfiorare l’ interessante argomento. Le nu
merose inchieste ufficiali, i voti della Camera, degli enti commerciali 
ed industriali, le pubblicazioni di studiosi eminenti, ecc. sono a do
cumentarla con tutta evidenza e precisione.

Qualche dato basterà a caratterizzare l’amministrazione dello Sta
to austriaco.
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Complessivamente, la spesa per l’amministrazione interna dello 
Stato è cresciuta dal 1890 al 1911 da corone 37.715.000 a corone 
110.577.000, ossia del 193%. Il personale al servizio dello Stato è 
aumentato del 218%. Dall’inchiesta ufficiale per la riforma dell’am
ministrazione interna, di cui fu relatore l’on. Haerdth, risultò che 
nel 1911 su 159 dipartimenti, non toccò il disbrigo di alcun atto a tre 
dipartimenti, a 24 di meno di 500 atti, a 31 dai 500-1000 atti, a 49 
di 1000-2000. Più di un terzo dunque dei dipartimenti non ebbe as
segnati più di 1000 atti! Come esempio tipico dell’ eccessiva divisione 
del lavoro nell’amministrazione austriaca, l’on. Haerdth citò quanto 
avviene al Ministero dei lavori pubblici, dove per la costruzione di 
strade e ponti esistono nelle varie provincie quattro dipartimenti,'' più 
un quinto dipartimento speciale per soli ponti ed un sesto per gli studi 
sulla costruzione di strade.

Le conseguenze delle cattive condizioni della finanza austriaca si 
ripercuotono su tutta la vita economica del paese e sul prestigio dello 
Stato all’estero e trovano espressione nel declinare del credito dello 
Stato, come risulta dei corsi delle Rendite:

Anno Corso Anno Corso
1896 100.80 1910 93.33
1906 99.15 1911 91.10
1907 96.90 1912 85.90
1908 94.35 1913 83.55
1909 94.95

La discesa è rapidissima, impressionante. I bilanci austriaci sono 
divenuti ormai una sequela di « deficit » , per cui non sembra aver 
torto il Consigliere Schwarz, il quale nel suo libro sulla posizione 
finanziaria degli Stati europei, dice a proposito dell’Austria che tutti 
gli indici gettano una luce assai sfavorevole sulla situazione finanzia
ria dello Stato.

Il problema finanziario in Austria assurge a particolare importanza 
per la gravità sua intrinseca, e più, per la gravità delle sue ‘conse
guenze. O, non era forse sino a poco tempo fa canone fondamentale 
di ogni storico austriaco l’aforisma tedesco : « Das Staatsrecht zerreisst 
Oesterreich - die Verwaltung haelt es zusammen ». Il diritto di Stato 
scompagina l’Austria - l’amministrazione la tiene insieme?



Lo sfacelo delle finanze 
dell’Austria-Ungheria.

Tre specie di mobilitazione si hanno nella guerra: la mobilita
zione (stridii senso) militare; la mobilitazione economico-finanziaria; 
la mobilitazione della stampa. Quest’ultima si riconnette alla seconda, 
poiché involve una spesa non indifferente, quando debba estendersi 
oltre i confini della propria nazione. Gli imperi centrali eccellono in 
quest’ ultima specie di mobilitazione e ne fanno fede i numerosi organi 
neutralisti sorti in Italia, in Rumenia, in Bulgaria ed il « siidekumizza- 
mento » del socialismo rumeno, come fu dimostrato dall’Adeverul di 
Bucarest. È cosa, questa, che si spiega e si capisce, data la importanza 
suprema che per l’avvenire degli imperi centrali avrà il contegno degli 
Stati che ancora non hanno abbandonato la neutralità. È una delle 
tante armi dei belligeranti moderni, e se la Germania e VAustria vi 
sono ricorse in grande stile, anche i paesi dell’ Intesa non sono stati- 
certo alieni dal farne uso, seppure con maggior abilità.

Fu premessa questa avvertenza, non perchè si possa affermare 
apoditticamente che l’opuscolo di Meisel e Spiethoff (*) sia un mezzo 
volgarmente addomesticato della mobilitazione dell’opinione pubblica 
estera inscenata dagl’imperi centrali, ma perchè, anche se inspirato da 
nobili sensi di puro patriottismo austro-tedesco, rientra tuttavia nel 
quadro degli scritti di propaganda, ossia non scientificamente oggettivi. 
Esso tende a fare quello che i tedeschi chiamano « Stimmung » a favore 
dell’Austria, ossia a creare lina opinione pubblica disposta a consi
derare benevolmente le condizioni della monarchia degli Asburgo. E 
poiché, come dicono giustamente gli autori dello scritto, « nella di
scussione sull’esito della presente guerra mondiale, la lunghezza del 
respiro finanziario ha la medesima importanza che la capacità della 
efficenza militare », così, a rialzar il prestigio dell’impero e regno da-

Dal « Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica »  - Marzo 1915.
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nubiano, i due scrittori austro-tedeschi si sono messi a cantare la ro
bustezza, la solidità, la floridezza delle finanze austro-ungariche.

«.Surtout, pas trop de zèle ». È un’esclamazione che gli incensa
tori non dovrebbero dimenticare mai, poiché effettivamente il troppo 
zelo finisce col nuocere a tutti : a chi ne é animato, come a chi vuol 
rendere dei servigi. Così, quando i due autori scorgono nel disordine 
finanziario degli ultimi anni in Austria-Vngheria, una ragione di com
piacimento per l’avvenire « poiché Vincremento fortissimo delle spese 
rese necessaria la creazione di nuove imposte, che serviranno a li
quidar le spese della guerra », dimenticano il fatto essenziale e fonda- 
mentale : che il disordine finanziario provocato dall’enorme incre
mento delle spese non fu controbilanciato da un corrispondente incre
mento di nuove entrate, che il disordine finanziario si tradusse in un 
moltiplicarsi impressionante del debito pubblico, che richiede un ser
vizio di interessi sempre più oneroso. Certo, economie si potranno 
fare; certo, imposte vecchie si potranno inasprire; certo, nuovi bal
zelli si potranno introdurre. Ma la capacità contributiva dell’economia 
austriaca sarà in grado di fornire tutte le maggiori entrate richieste 
dall’enorme costo della guerra? E se, come non sembra improbabile, 
l’Austria uscirà dal conflitto ridotta nel suo territorio e quindi nella 
sua potenzialità economica, il fardello dei debiti non sarà esso troppo 
grave? Gli ultimi anni di pazzesco indebitamento fanno temere assai 
per l’avvenire della finanza austriaca e non possono esser considerati 
dall’osservatore sereno con lo stesso roseo ottimismo dei due patriotti 
austro-tedeschi.

Lo spettro del passato s’erge minaccioso per le finanze austro-un
gariche. Ed i ricordi devono render preoccupati gli osservatori sereni.

Poi scoppiò la guerra: essa trovò la situazione finanziaria dello 
Stato in gravi imbarazzi. Unica via di uscita: la illimitata coniazione 
di carta moneta. A questa ricorsero, infatti, i governi di Vienna e di 
Budapest. E  sospesero la pubblicazione dei bollettini sulle condizioni 
dell’istituto d’emissione per evitare i commenti. Tentarono pure l’e
missione di un prestito di guerra, quasi forzoso, con l’imposizione ai 
Comuni, agli Enti, alle Società per azioni, alle Casse di risparmio, ai 
minorenni di sottoscriverlo. Il caso dei minorenni è particolarmente 
interessante. Le sostanze dei minorenni orfani vengono amministrate 
in Austria dai cosidetti giudizi pupillari. Ora il Bollettino delle ordi
nanze del ministero della Giustizia pubblicò una « istruzione per la 
destinazione di una parte delle rendite delle sostanze dei minori per 
scopi di previdenza per la guerra », che indicò ai giudici la via da 
seguire. Comunque, le pressioni, se inducono a sottoscrivere, non rie
scono invece a far pagare i sottoscrittori, che possono sempre dir di 
non avere liquidi i quattrini necessari. Perciò lo Stato Austro-Unga
rico dovette fornire ai sottoscrittori, per mezzo della Banca di emis
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sione, il modo (carta-moneta) con cui effettuare i versamenti sul pre
stito. Insomma, in Austria-Ungheria, la finanziazione della guerra, 
voltala e girala, è fatta di carta moneta. E all’Austria-Ungheria là 
guerra dovrebbe costare fra i 1,5 e 1,8 miliardi al mese. Mettiamo 
pure che i governi di Vienna e di Budapest riescano a ridurre al mi
nimo di un miliardo al mese il costo della guerra. Durando il con
flitto un anno, l’Austria si troverebbe di fronte (comprese le spese 
di riattamento, ricostituzione, indennità, pensioni, ecc.) ad un incre
mento del debito pubblico che probabilmente ammonterebbe ad una 
ventina di miliardi, ma che, volendo dimostrare alla monarchia degli 
Asburgo un eccesso di benevolenza, si può ridurre a 12 miliardi. 
Orbene, ognuno capisce che l’Austria-Ungheria non sarebbe capace di 
tollerare una simile inflazione della sua circolazione cartacea —  nono
stante la sottrazione alla circolazione della specie metallica —  senza 
andar incontro ad un formidabile deprezzamento della sua valuta: 
molto al di là del 12-14 per cento di disagio, eh’essa soffre adesso in 
confronto alla carta-moneta italiana, e dal 17-20 per cento sull’oro. 
Ma l’Austria non avrà neppure la forza di sostenere, con tutti i mezzi 
della finanza ricorrente, il servizio d’ interesse di un prestito di 12 
miliardi: ossia una maggior spesa di circa 660 milioni all’anno. Spe
cie, poi, se l’Austria uscirà dalla guerra diminuita territorialmente. 
Sarebbe la bancarotta sicura. Anche, ammettendo la non probabile 
ipotesi dell’integrità territoriale dell’Austria-Ungheria, anche accet
tando il calcolo ottimistico delle economie (300 milioni) e degli in
crementi di entrata (250 milioni) fatto dagli autori austro-tedeschi 
dell’ opuscolo sulle « Oesterreichs Finanzen und der Krieg » non si 
riescirebbe a metter insieme il necessario per far fronte all’incremento 
delle spese causate dalla guerra. Qualcuno potrà parlare di un regime 
misto di prestiti e di moneta cartacea. Forse.... Ma il guaio grave è che 
le ipotesi ammesse prima sono quasi irrealizzabili e che l’unica cosa 
la quale tenga ancora insieme l’Austria è la burocrazia; quindi ap
paiono molto difficili politicamente le economie di 250 milioni da 
fare a spese della burocrazia austriaca, come vorrebbero Meisel e 
Spiethoff, per superare la crisi finanziaria della monarchia asburghese. 
Nè sarà facile Vintroduzione di nuove imposte, data l’assenza di un 
vero patriottismo austriaco.

Del resto i corsi della rendita austriaca avvertono la bufera: si 
aggirano adesso intorno alle 66-67 corone per cento, ossia, tenuto conto 
del disaggio della valuta austriaca, alle 57 lire per cento corone di 
nominale.



L ’esaurimento economico dell’ Austria.

In pochi Stati meglio che in Austria-Ungheria, si può osservare 
l’intima, profonda connessione esistente fra la struttura politica e le 
vicende economiche. Per l’eterogeneità della sua composizione, che 
l ’esauriva in isterilì lotte interne e le creava tutto intorno pericoli 
esteri serii, la monarchia degli Asburgo fu costretta, negli ultimi anni, 
a seguire una politica finanziaria delle più condannevoli, una politica 
finanziaria le cui conseguenze si abbattono oggi con violenza schianta- 
trice sul vecchio organismo.

Per fronteggiare le minaccie esterne i Governi di Vienna, e di 
Budapest profondevano somme ingenti nelle spese militari; per non 
aggravare il malcontento interno, che le lotte nazionali e la mancanza 
di un comune vincolo di Stato, dello « Staatsgedanke » rendevano 
sempre più aspre, si largheggiava nelle spese, si sanciva una politica 
finanziaria di compensi (per cui, quando in una provincia si esegui
vano opere necessarie per 30 milioni, tutte le altre provincie dovevano 
fruire di uguali o corrispondenti benefici, ne avessero o non ne aves
sero bisogno), si accrescevano le paghe ed il numero degli impiegati 
(nelle provincie bilingid o trilìngui ci sono due o tre !impiegati di 
diverse nazionalità per fare il lavoro di uno solo, perchè i varii gruppi 
nazionali al Parlamento lo imponevano, il rifiuto di assumere nuovi 
impiegati, anche per ragioni amministrative pure e semplici, conside
rando essi una provocazione nazionale), mentre non si elevavano i tri
buti, non si riusciva a procedere a riforme finanziarie, così che i defi
cit si accumulavano sui deficit. Ogni anno che passava portava, per-t 
tanto, un contributo d’ incremento del debito pubblico Austro-Unga
rico di circa un miliardo. Ogni anno che passava, la situazione delle 
finanze austriache diveniva sempre più grave. Si visse continuamente 
di espedienti, nell’ultimo quinquennio, in Austria-Ungheria, e, quando 
scoppiò la guerra, un enorme peso morto gravava già sulla forza di 
resistenza della monarchia danubiana. Seguendo, anche dopo l’inizio
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della guerra, il sistema di non inasprire la pressione fiscale, adottando, 
dopo un certo tempo, soltanto il provvedimento di un prestito interno, 
che fu in parte un bluff, alle sottoscrizioni forzose non corrispondendo 
i pagamenti effettivi, la finanza di guerra Austro-Ungarica si basò su 
di un principio unico: stampare carta-moneta. E stampò carta-moneta 
a tutto spiano, con una alacrità e una larghezza eccezionali. Tutto si 
pagò in carta. L ’oro scomparve dalla circolazione. L ’aggio che per esso 
si nota in Austria-Ungheria è una cifra che non ha significato : il suo 
30 per cento e più è una astrazione fantastica, perchè l’oro non si può 
avere. Tutto è carta in Austria-Ungheria. Persino gli importi che si 
versarono a conto delle sottoscrizioni al prestito di guerra furono for
niti dalla Banca austro-ungarica in forma di sovvenzioni sui titoli 
nuovi. Carta, carta, carta, nient’altro che carta, in Austria-Ungheria.

L ’edificio cartaceo, da principio, si sostenne. Anzi, se si deve dire, 
superato il sovvertimento economico provocato dallo scoppio della 
guerra, le emissioni cartacee esercitarono un po’ l’influenza delle inie
zioni di caffeina sul corpo ammalato. Si accentuò un nuovo ritmo di 
vita. Ripresero gli affari. Per qualche tempo l’inflazione di carta mo
neta non pesò sfavorevolmente sulla vita degli affari : colmava il vuoto 
lasciato dalle tesaurizzazioni che non si verificavano soltanto per la 
moneta metallica, ma anche —  stupidità della mente umana —  per 
la moneta cartacea. Ma, quando ai miliardi di carta moneta emessa 
si aggiunsero sempre nuovi miliardi di banconote, che allagarono 
tutta l’ economia austro-ungarica, incominciarono a manifestarsi i sin
tomi gravi dell’inflazione. Essi si fanno giornalmente più aspri e te
mibili, minando le basi stesse della resistenza economico-bellica del- 
l’A ustria- U ngheria.

La curva delle vicende economiche della monarchia degli Asburgo 
durante la guerra si può sintetizzare così: dapprima il grave, acuto 
contraccolpo della mobilitazione che arrestò, per parecchie settimane, 
completamente la vita economica del paese. Poi questa lentamente 
si riebbe, si adattò alle nuove condizioni, si conformò alle necessità 
imposte dal blocco anglo-francese contro gli imperi centrali e dai de
creti di esportazione emanati dalle Nazioni neutrali. Le colossali ordi
nazioni militari e le opere pubbliche contribuirono a rianimare la 
vita economica del paese, mentre l’incipiente inflazione cartacea la 
solleticava simpaticamente. Scomparsi i primi timori gravi, assuefat
tasi la mentalità economica alle vicende guerresche, le imprese per 
azioni, nella previsione di una non lunga durata della guerra intac
carono le riserve segrete, con i guadagni accantonati nei precedenti 
esercizi dichiararono dividendi, ridotti sì, ma tuttavia tali da destar 
favorevole impressione fra il pubblico. Ma ecco che l’ammucchiarsi 
della carta comincia a manifestare i segni spiacevoli della sua funzione 
deprezzatrice del valore della moneta. Crollano sempre più i cambi
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esteri e salgono a cifre vertiginose i prezzi dei viveri, che subiscono 
anche le influenze rincaratrici del blocco.

Mentre nei primi mesi della guerra, nonostante si sapessero le 
difficoltà dell’alimentazione in Austria-Ungheria, il livello generale 
dei prezzi —  anche per virtù dei decreti sulle tariffe massime •—  sì 
manteneva ad altezze non impressionanti, in queste ultime settimane le 
influenze inaspritrici dei prezzi insiste nelle eccessive emissioni di 
carta moneta si accavallano le une sulle altre in modo fantastico, spin
gendo il rincaro dei viveri a livelli mai visti e, ciò che è più grave 
ancora, destinati ad esser vieppiù superati man mano che ci si inoltra 
nella durata della guerra. I prezzi massimi fissati dai decreti sono ora 
un’ombra senza corpo che non preoccupa alcuno, neppure lo Stato, 
il quale, in barba alle sue ordinanze, compera le merci che gli occor
rono a prezzi superiori a quelli fissati dalla tariffa massima. Come si 
disse, l’ascesa dei prezzi fu particolarmente violenta in questi ultimi 
mesi e tradisce la sua origine monetaria nel fatto che abbraccia non solo 
le merci valorizzate dal blocco, ma tutti gli articoli in genere.

Questo rincaro non sarebbe preoccupante, ove andasse congiunto 
ad un corrispondente elevamento dei salari. I redditi professionali si 
sono ristretti. Si consumano ovunque i risparmi accumulati. Il males
sere è forte assai. Quasi tutta la popolazione economicamente attiva 
è sotto le armi o sta per andarvi, con le ultime revisioni dei riformati 
che ora si stanno eseguendo. Le opere di soccorso per le famiglie dei 
richiamati e per i disoccupati non bastano. Un senso di profonda stan
chezza ha pervaso la monarchia. La qual cosa è particolarmente grave 
in Austria, dove alcun sentimento di solidarietà nazionale aiuta a 
sopportare con rassegnazione le necessità dolorose per la grandezza 
della patria, mentre d’altra parte le sconfitte dell’esercito di Francesco 
Giuseppe, note malgrado i comunicati ufficiali ingannatori, depri
mono ulteriormente gli animi anche delle popolazioni fedeli e li ren
dono insofferenti delle penose contingenze attuali.

Comunque, l’Austria è infiacchita: per l’asprezza delle condizioni 
di vita, per la degenerazione monetaria ed anche per la deficienza delle 
materie necessarie alla produzione di munizioni e armi. L ’Austria si 
avvia inevitabilmente verso un rapido declinare.

La struttura etnico-politica della monarchia degli Absburgo che. 
fu causa delle infelici condizioni finanziarie dello Stato ancora avanti
10 scoppio della guerra, che impedi un razionale finanziamento della 
guerra stessa, che suggerì le emissioni di carta moneta come quelle
11 peso delle quali è, da principio, meno avvertito dal pubblico, inde
bolisce duramente, ora che le conseguenze deleterie di questa finanza 
malsana s’avvertono, la forza di resistenza dell’Austria, la quale si 
riduce e si striminzisce con una progressione che in certi momenti 
appare davvero vertiginosa.
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e del sindaco di Venezia.
Già l’ a ltra  s e ra  s ’e ra  d i/ fu sa  la  v o c e  ch o  

r-vr.i sareb b ero  q u i g iu n ti i l  s in d a c o  di 
enezfa con te G  ri m an i, \ m in istr i B isso - 

i. ii o C o m a n d ici, e d  a lt r e  p e rs o n a lità .
; rm attina s i p re c isò  m e g lio  : s a re b b e ro  

. vati il co n te  G rim an i, i ’o n o r. B a rz ila i, 
i m inistro C o m an din i, p a rec ch i fu o ru s c it i 
, O stini e  v a r ie  n o ta b ilità . D i fa tt i, a l to c- 

una colon n a di fu m o  in  fo n d o  a l g o lfo , 
a nord di T rie s te , seg n a lò  l ’ a r r iv o  d i u n a 
t, pepiniera. N on  c ' e ra  m o lta  fo lla  a l  M o
li- S. C .irlo a q u e ll ’ o r a ;  m a s u b ito  e s s e n -  

-, ^pnrsa la  v o c e  d i q u e ll ’ a r r iv o , d a  o- 
p u  parte a c co rse ro  c itta d in i d e sid ero s i d i 
n m lcre  o m aggio  a l l 'o n o r .  B a rz ila i,  Ini s in - 
d i delia s o re lla  V e n e z ia , . e  a g l i  a lt r i  
c-'.it i o  red iic i. A l to c c o  a un q u a r to  la  
to ipcdiniera 05 P . N . sa lu ta ta  d a  a lt is s im e  

di v iv a  l 'I t a l ia ,  s i o rm e g g ia v a  «ila 
ra h o  del m o lo  S . C a rlo , a  b r e v e  d is ta n z a  
tJ. i c a c c ia to rp e d in ie re ' „ A u d a c e “ . S u b ito  
\i (u un fe b b rile  sca m b io  d i sa lu ti fra  g l i  
nr-iv.iti e  c o lo ro  —  ed e r a  u n a fo lla  —  
<-!: • n tten d evau o. S u l b r è v e  p o n te  d e lla  
t redim erà c ’ e ra  u n a  v e n tin a  d i p erso n e : 

'i. B a rzila i, il c o n te  G rim a n i, i l  com m . 
S .c , i l  p u b b lic is ta  F e d erzo n i, M ario  A l-  

ii ,  A ttilio  T a m a ro , T e o d o ro  e  A ld o  
■'. r, il d o tt. L ieb m a n , B o rto lo  V ig in i,
. M azorana, A lb e r to  G e n tili! , a lc u n i 
;iali, a ltr i tr ie st in i d i c u i c i fu g g o u o  i 

mi. La fo lìn  p ro ro m p e in  a c c la m a zio n i, 
ia lm ente a ll'in d ir izz o  d i B a rz ila i e  d e l 

i * G rim ani. S c e si a  te r r a ,  g li a r r iv a t i  
)uó c irco n d a ti, b a c ia t i, s tr e tt i  a l p e tto , 

i i co m m o ven te  im p eto  d i ten ere zza .
1 radice d e l m o lo ,-e cco  v e n ir e  in co n tro  

com itiva il g e n e ra lo  P e t itt i,  a lto , so- 
• e  in siem e b o n a rio . L a  fo lla  g li fa  
ovazion e e n tu s ia s t ic a . 11 g o v e r n a to r e  

i enin to p o p o la re  d i eoliio , d i q u e lla  
; n t à  f..tta  di s im p a tia  is t in t iv a ,  spon - 
tn  a, non d e te rm in a ta  d a  a lt r e  ca u se . 
F. n. b arzila i d e ve  a v e r  s u b ito  co m p re so  c h e  
ilg-:ueralo P é li l t i  è  a m a to  a  T r ies te . S a lu 
tatolo, l 'o n .  B a rz ila i r iv o lg e  la  p a ro la  a lla  
loll.i: —  l i  g en era le  P e ti Iti è  u n o  d e l p iù  
pro li e  v a le n ti u om in i d e ll ’e se r c ito  ita lia 
no. Se il C om an do su p re m o  l 'h a  d e leg a to  
«* ^ p r e s e n t a t e  i q u i i l  G o v e rn o  n a z io n a le , 
sapeva di a ffid a re  le  v o str e  s o r t i  a  m a n i 
valido o s icu re .

La fo lla  p ro ro m p e In n u o v e  g r id a  d i 
.viva  P e t itt iI *  Q u in d i t u t t i  s i d ir ig o n o  al 
Municipio d o v e  i l  s in d a co  V a le r lo  r ic e v e  
Ili illustri o sp iti.

Il in d a c o  V a le r io  r iv o lto  a l c o n te  G ri- 
m;mi d isse : V e n e zia  e  T r ie s te ,  S . M arco  o 
S. i liusto : L e  d u e  c i t tà  s o re lle , fe rv id e  d i 
' ' - e di p a trio t is m o , so n o  p er  i l  n o s tro  
FlifJtto, r ico n g iu n te  in fin e  in  sen o  a lla  
p®nd e M adre, n e lla  p iù  d o lce , n e lla  p iù  

ce lla  p iù  p u ra  fe lic ità . L e  m e m o rie  
« i  passato, là  fed e co m u n e, l ’ a v v e n ir e  

ioso, l’ am o re  in fin ito  p er  q u esto  n o stro , 
Bcr‘ Più a m arissim o , A d ria t ic o , ci u n isc o n o  
per sem pre iu  lib e rtà , p er  i l  b en e , p e r  la  
p tr . > « «  d e lla  n a zio n e , in  v in c o li in d is- 
so.ubili. G ra z ie  o n o re v o le  S ig n o r  S in d a co ' 
ac.la sua p ro n ta  v e n u ta  ; l ’ a n im a  v e n e ta ,  
c - m e s te  r  a tte n d e v a . G ra z ie  a  tu tt i loro  
onorevoli S ig n o r i ;  a  le i o n o r. B a rz ila i, con - 
W l.u m o n o stro , a s se r to re  v ig ile  e d  in - 
J *-c. ,Ie d e i n o stri d ir i t t i,  d e lla  n o s tra  
•«‘•a, un sa lu to  p artico la re .. G ra z ia  e  g ra z ie  
»QCjra. V iv a  T  Ita lia , v iv a  11 re, v iv a n o
• wer«ito e  la^ m a rin a  lib e r a to r i 1r»aco ^ rim a n i r isp o n d e  d ic e n d d  d i

• ̂ le c i ta lo  1* on o re  a l  p o rta re  p orso- 
»ìoente a lla  s o re lla  T r ie s te  i l  s a lu to  d i 
enesia n e ll ' o ra  iu  c u i le  a s p ira z io n i su- 
M~ie , T r ie s te  s i co m p io n o . R tpco rd a

- '•o.oro c h e  h an n o  d a ta  la  v ita  p er  i l  
^ P im e n to  d e ll’ id e a  n a zio n a le , r iv o lg e n d o

un m em ore p en siero . T e rm in a  a ffe r-  
oc« che V e n e zia  h a  s em p re  n u tr ito  

Trieste s en tim e n t! d i v iv a  s im p a tia . 
V a,i.:ss:m o A d ria t ic o  n o n  c i d iv id e  p iù . 
’ i'3 i r e s t e !  v iv a  l ’ I ta l ia !  v iv a  T r ie s te  
liberata I

r - s 1'  .on . Harzilnl d ico  u n a so la  p a r o la  e  
ca e  i l  p en siero  di T r ie s te  ita lia n a  e ra

- f  'x e s s ita  su prem a d e l s u o  sp irito . O ra  
i lo ca le  d e lla  su a  g io v in e z za  è  com -

'  _ ''« n ed ice  di e ss e r  v is s u to  p er  v e- 
, .' a v ita  d '« r a  in n a n zi p u ò  a n eb o  

■ yloerarla un in uU le p eso  (a p p la u s i.)  . 
P . ì>,CìC“ ,1c  ^ rim a n i s a lu ta  n e l g e n e r a le  

ra P P resen ta n te  d e lla  m a e s tà  d e l 
' --m arn azion i: v iv a  i l  r e ! )

gen erai*  r 't t i t t i  d ic e  c h e  d a  q u a ttro  
,  . 1,1 P a ssa  d ii e m o z io n e  in  e m o z io n e ;
- p  c u o i*  ¿ o n d o  d e lle  e m o zio n i p iù  
. ' - 7 ? ì ne l ' on. B a rz ila i t r o v a  e ss e r e  u n a

ì - j  i e sser  v is su to  a b b a s ta n z a  p er  v e-  
, ‘»“ « o  m o m en to. D ic e  p o i c h e  d ed i-
* !*. »«»to sé  s te ss o  a llo  s v ilu p p o  d e lle  
i Pa cse . C o n fid a  n e lla  co o p c ra - 
' . r ,  ! ‘ t  Pe r  d a re  in crem e n to  a l le  for- 
' t *  ì« 1 *®, c ^e  d e v e  a v e r e  i l  p o sto  
/- P,‘ , c°.m P ete n e lla  fa m ig lia  Ita lia n a , ter-

•;1’ U s a n d o  a l l 'e s e r c i t o ,  a l la  c a r i n a ,
• ia, a l re. (G ran d i a p p la u s i.)

Il s in d a co  V a le r io  te s se  l ’ e lo g io  d e l 
g o v e rn a to re  P e t itt i c h e  n e i p o c h i g io r n i 
d i s o g g io rn o  a  T r ie s te  s ’ ò  r iv e la to  v e r a c e  
a m ic o  d e l p a e se . (A p p la u s i, v iv a  P e titt i.)

Q u in d i i  p re s e n ti v u o ta ro n o  u n  b ic 
c h ie re  di s p u m a n te . D opo d i c h e  l’ on o r. 
B a rz ila i, e h ’ e ra  s ta to  e v o c a to  p a rec o h ie  
v o lte ,  s i  p re s en tò  a l p o g g io lo  d e l p a la zzo , 
d on d e r iv o ls e  a l  p o p o lo  i l  s e g u e n te  d is 
c o rso  :

U n  d l s o o r s o  d e l l ’ o n .  B a r z i l a i
C itta d in i d i T r ie s te .  C h i h a  v is s u t o  con  

v o i q u a s i m e z z o  s e c o lo  d i s p e ra n z e , di 
lo tte , d i d e lu s io n i, d i u m ilia z io n i, d i c o n 
fo rti, d e v e  c r e d e r e  in  q u e s ta  o ra  a l so g n o , 
a l  m ira co lo , l o ,  p a ssa n d o  i l  n o s tro  m a re  
s u lla  t o r p e d in ie ra  c h e  in a lb e r a v a  i l  t r ic o 
lo re , p e n sa v o  a i v e rs i d e l n o s tro  P o e ta , a i 
v e r s i  di A n to n io  f a z z o l e t t i :

O h  m io  lu n g o  s o s p ir i  oh n o a  c re d u to
M o n d o  d e l m io  p en sier, io  t i sa lu to !
M a n o n  è  so g n o . E ’ r e a ltà  v iv a .  N on  

m ira co lo . E ’ i l  r is u lta to  p re c iso  d i fo r z e  
c o n c o r r e n ti;  d e lla  v o s tr a  a b n e g a z io n e  o 
d e lla  v o s t r a  re s is te n z a , o  tr ie s t in i. V o i  
p o te v a te  e ss e r e  eco n o m ic a m en te  e  m a te 
r ia lm e n te  fe lic i con  l ’ A u s t r ia ,  la  v o s tr a  
c i t t à  p o te v a  e ss e r e  l ’A m b u r g o  d e ll ’A d ria 
t ic o . D ic e s t e ;  N o )  N o !  N o !  (g r id a  d e lla  
fo lla  N o  ! n o  I). N o  p er  q u e s ta  id e a lità  it a 
lia n a , tu tto  v o g lia m o  d a re , tu tto  d o b b iam o  
sa c r if ic a re ! E  o c c o r re v a  l a  fo r z a  d e ll’a b n e 
g a z io n e  v o str a ,  p erch ó  l ’ I t a l ia  d o p o  «90 
a n n i d i so n n o  , s i  .s v e g lia s s e  a lla  r e a ltà  c o n 
tro  le  m in a c c io  d e l la  im p la c a b ile  n e m ica  
c h e  a c c a m p a v a  a r m a ta  s u lle  ÌA lpi e  n e l
l ’A d r ia t ic o .  O c c o r r e v a  c h e  a  r iv i  t r a s c o r 
re s s e  i l  s a n g u e 'ita l ia n o , o c c o r re v a  c h e  i 
so ld a ti d ’ I t a l ia  c a n c e lla s se ro  C u s to z a , ch e  
i m a rin a i d a l c u o re  di fe rr o  s u  n a v i di 
le g n o  d is tru g e ss e ro  p er  s e m p re  la  m e m o 
r ia  d i L iss a ! (G r id a  e n tu s ia s t ic h e  di b ravo ! 
v iv a  B a r z ila i  !).

E  u n  á lt r o  fa t to  o c c o rre v a , o  fu g g ia s c o  
F r ie s-S J ie n e  : la  c e c ità  d e l tu o  im p e r o ; oc
c o r r e v a  ch e  l’A u s t r ia  sem p re  in c o n s c ia  del 
s u o  d e stin o , a d o p e ra sse  tu tt e  le  a rm i p er  
p ie g a r e  tu tt e  le  an im e  ; o c c o r re v a  c h e  r a c 
c o g lie s se  i f r u tt i  d e lla  s u a  p o lit ic a  in fam o, 
c h e  o g g i  le  to g lie  e  T r ie s t e  a  T r e n ta  o 
P o la  e la  v ita ,  c o m e le  t o g l ie v a  M ilan o o 
V e n e zia . Q u e s ti r is u lta ti so n o  i  m in im i 
r a g g iu n t i.  U n a  so la  è  o g g i l a  p re o c c u p a 
z io n e  : c u s to d ir e  p e r  sem p re  i l  c u lto  a lla  
M a d re  I ta lia .  S e  in  m o zzo  a  v o i in  q u e 
s t ’o ra  sc o m p a rirà  o g n i r ic o rd o  d e l p assato , 
s o  non fa z io n i o p a r titi d iv id e ra n n o  la  p o 
p o la z io n e , n e  s a r à  lie ta -  1* I ta lia  ch o  p e r  i l  
p o sse sso  a i T r ie s t e  d a lla  r e tr o s c e n a  è b a lz a ta  
a l la  s c e n a  d e l m o n d o (b en e, bravo). M a la  
e lo q u e n z a  s i f a  p a llid a  o  sm o rta  d in a n z i 
a llo  sp le n d o re  d o g li e v e n ti. —  E  p o c a  mi 
p a rreb b e  la  m ia  p a ro la  s e  n o n  a v e ss i a ltra  
m iss io n e . E b b i l 'o r  ore  ta rse rà  d i v ed ere  
V itto r io  E m a n u e le  i l i .  d e g n o  n ip o te  di 
C o lu i c h e  in a lb erò  la  b a n d iera  d e lla  in di- 
p en d en za . I l  R e  m i fc c e  l ’a lto  on o re, d ’in - 
c a ric a rm i di esp rim erò  a  vo i c itta d in i di 
T r ie s te ,  l’in c r o lla b ile  a ffe tto  ch e  lo  le g a  a  
v o i, ed a n n u n c ia rv i, s e n za  lim ite  d it e ^ p o  
e  d i s p a z io , ch o  s a r à  fr a  v o i  p re s to  ad o frv i 
a t te s ta z io n e  s o le n n e  d i ta n to  a ffe tto . (A c 
c la m a z io n i e n tu s ia s t ic h e ;  g r id a  a lt is s im e  
d i  v iv a  i l  re).

D o p o  d i cn o i l  r ic ev im e n to  e b b e  fine.

SALVATORE BARZILAI
AL TERGESTEO

Ieri ael pomeriggio, al cader del 
giorno, Salvatore Barzilai aveva mani
festato ed araiòi il desiderio di riTedero 
alcuni luoghi cho gli avrebbero avvi
vato reminiscenzo della sua giovinezza: 
e così chia9chierando,fcra venuto a pas
sare sotto la crociera del Tergesteo, 
centro vivace dell’ attività commerciale 
di Trieste nei tempi normali. Ieri non 
c’ era folla al Tergesteo, ma c’ era pure 
un discreto numero di persone: e come 
l’on. Barzilai fu riconosciuto e circon 
dato da cittadini acclamanti, si formò 
ben presto un fittissimo crocchio che 
andava crescendo di minato in minuto. 
L’ illustre cittadino molti riconobbe, 
molti salutò: e la conversazione prese 
a poco a poco una forma piò larga, 
dando all’uditorio il piacere inaspettato 
di ascoltare in un tono famigliare in
cantevole la voce per sè stessa incan
tevole di uno dei piò grandi oratori 
dell’ Italia moderna. E per noi, che da 
quattro anni barriere militari e censure 
hanno diviso da ogni esatta cognizione 
degli avvenimenti e delle cose d’ Italia, 
fu un ben», fa uua necessità quel di
scorso così lucido e piano, noi quale •

Salvatore Barzilai veniva esponendo le 
indizioni della vita nazionale durante, 
la guerra e le vedute dei reggitori della 
cosa pubblica italiana rispetto a Trieste.

Quando s’ iniziò la guerra italiana, 
disse l’on. Barzilai, la Germania pen
sava chc il conflitto europeo si sarebbe 
risolto in tre mesi, ma anche l’ Italia 
non pensava di dover stare in armi più 
di sei mesi, Benefica illusione: oliò al
trimenti la guerra italiana non oi sa
rebbe stata; questa guerra italiana cho 
non solo risolve problemi vitali- della 
nazione qu ili pochi unni or souo nes
suno avrebbe oreduto si potessero nò 
con armi nò con altri mezzi risolvere, 
ma posta l’ Italia a.co .dizioni tali di 
ascendente politico e di potenza da spin 
gere addirittura al prsscemo la naziouo 
cho finora si teneva m*l semibu o retro
scena della vita mondiale. Militarmente 
questa posizione felice dell' Italia ai 
esprime nelle cifre, note all’on. Barzilai, 
di quasi eeicentomila prigionieri e di 
ti-200 cannoni catturati nel'a cruenta 
battaglia vinta : battaglia ohe, così inesca 
in cifre, conta almeno per tro Caporetti.

Politicamente il successo d’Italia si 
manilesia neU’ammiiuzione crescento de
gli allfati, chetta parte dell'Inghilterra 
ò Addirittura adesione illimitata, entu
siastica al programma italiano. Indizio 
di tituaziouo felice è anche l’alto ri
spetto per l'Italia che traspare dal te
legramma gratulatorio di Wilson per 
la vittoria sul Piavo. L ’Italia ha com
battuto con la sola sua forza,- giacché 
il concorso degli alleati si li:nitò a 
quanto potesse valere oome atto di so
lidarietà e di rappresentanza; ha com 
battuto contro un nemico supcriore di 
numero, di artiglieria, di posizioui stra
tegiche, quale era l’esercito austriaco al 
principio della battaglia ; e l’hi debel
late e sconfitto completamente e ridotti 
alla resa.

Taluno chiese come non si fosse ab
battuto l ’animo nazionale al momento 
della sconfitta di Caporotto ; o l'on. Bar
zilai osservò che quella sconfitta ap
punto, portando il nemico nel cuore d 'I
talia, valse ad accendere nella nazione 
un’energia anche maggiore dello stesso 
entusiasmo dei primi giorni di guerra. 
„Noi abbiamo viuto troppo“ «scrisse 
quella volta un giornale di Vienna, la 
„Zeit“ ; e l'on. Barzilai riconosco cha 
esso fu buon politico e buon proiota dei 
disastr che aspettavano l’Austria. Am
mirabile fattore deU’agguerrimento degli 
animi ital.ani fu iu quell’ora tragica 
e poi più volte l’on. Orlan lo. Non ven
ne egli alla Camera1 con recriminazioni 
e lamenti} ci venne iuvece cdu l’affer
mazione coraggiosa e risoluta che Fl- 
talia avrebbe continuato a difendersi 
quand’snche foise stata costretta u por
tare la sua difesa in Sicilia. La illu
minata fe.mezza dell'ou. Orlando, e la 
tenacità inflessibile dell’on. Sminino, che 
pur nei peggiori morieuti non permise 
si mutasse una sillaba nelle meditato 
formula del patto di Locdia, diedero 
uirii-il'a sicurezza di rotta nei frangenti 
più ardui; il resto fece la conscia riso
lutezza dei cittadini e lo spirito di sa
crificio di tutti, a cominciare dal iìe.

L’ammiraz onc di Salvatore Barzilai, 
uomo di principi repubblicani, per Vit
torio Emanuele III, è altissima. Il nostro 
sovrano ba fatto la campagna, p»r 
quattro anni, senza concedersi tregua n 
riposo, come un soldato ; ha trepidato 
con la sua truppa, con la sua nazione, 
in tulte le peripezie della terribile lotta; 
ba trepidato anche per questa Trieste, 
che egli ama e conosco meglio di ogni 
italiauo, e che egli arde di visitare e 
cho fra giorni visiterà. Lo stesso spirito, 
la eteesa coscienza di cittadino e di 
soldato, regnano anche in quella lucida 
mente e in quel grande cuora cho è il 
duca d’Aosta. E quando tali esempi 
vengono dall’alto, ei comprende anche 
la caldezza incrollabile della popolazione

dell’esarcito e la por ûasions di tutù.

che i sacrifici, per quanto acerbi e duri, 
debbano essere sopportati per il roigl or 
avvenire della nazione.

Domandò taluno se m questo avve
nire si antivedesse anche 'uu rigoglioso 
sviluppo eoonomico. — Certamente — 
rispose .1' on. Barzilai — la potenza 
della unzione si ripercuoto di ntcwss^à 
in maggiore energia dall’ espansione o- 
oonomica. -r Uno dei precipui clamanti 
di questa più vasta attività economica 
d Italia sarà certamente Trieste, oggi 
assunta tra le forze vive della inlra- 
prondenza italiana; e il Governo ha 
senza dubbio studiato i problemi del- 
l’ emporio triestino con ponderata co
scienza. Intanto esso si rende conto che 
prima di tutto bisogua sanaro le piaghe 
della terribile guerra: migliorie di ap
provvigionamenti, provvedimenti di sa
lute pubblica sono uecessaii: molte 
coso sono prouto per Trieste di là del 
mare, e, non appena raccolti i «neces
sari trasporti, la città sarà sollevata 
almeno da quello deficienze tristissimi, 
nello quali fu tanto più ammirabile 
che essa conservasse la sua fede, la 
3ua a:tezza d' animo e la meravigliosa 
freschezza del suo entusiasmo italiano.'

Si sarebbe ascoltata per ora l’ espo
sizione cosi deliziosamente piana ed 
acutà di Salvatore Barzilai, interrotta 
soltanto da scappate spontaneo di »Viva 
l’Italia", Viva il Be'*, „Viva Bariilal 
triestino!1*/ Si sarebbe ascoltato per 
ora quell’eloquio limpido ed annonioao 
oomo poohi nitri al mondo. Ma Pilla
sti e cittadino nostra si era avvicinato' 
all’ uscita: e la folla -? era ormai 
divenuta una folla — vodendo cho egtj 
stava per scapparle e nou sapendo com4 
rondicarsi altrimenti, lo ooparse di fiori.

— Nella serata Salvatore Barzilai si 
ritrovò con parecchi amici al „Caffò 
Savoia“ . Toeto sì fermò noi vestibolo 
un numeroso crocchio di signore, e l’il
lustre uomo politico, circondato da lore, 
tenne uno smagliante discorso, inneg
giando al patriotismo delle donne trip, 
stine e ricordando episodi della sua 
giovinezza. __________

Una lettera del duca d’Aosta.
L ’ a rr iv o  d e l l ’ o n o ro v o ie  S a lv a to r e  B a r 

z ila i n e lla  c i t t à  na ta lo , h a  r is v e g lia to  in 
to rn o  a l la  n o b ile  f ig u ra  d i q u esto  tìg lio  di 
T r ie s te ,  u n a  fo lla  d i r ic o rd i. E  ie r i  s j  n a r
r a v a n o  n o i c ro c c h i m e m o rie  d i tom p i o r
in ai lo n ta n i: d e l p rim o  g io rn a ta  .fo n d a to  d a 
B a r z ila i  g io v in e t to  con  M arco  S a m u ja  e>t 
a lt r i a l lo r  g io v a n is sim i, d e l ,.M a rte llo “ > 
a ltr o  g io r n a le  d ’ a v a n g u a rd ia , eh ’ ebb e  v ita  
b r e v e  m a , in  co m p en so , t e m p e s ta ta  d i i.  r. 
s e q u e str i. P o i  l ’ a s c e sa . B .ir z ila i  a  R o m a , 
d iv e n u to  P o sp o n e n te .d e l p e n s ie r o  di T r ie s to  
p o r ta to  a llo  u rn e  in  o p p o s iz io n e  a l co n ta  
A n to n e lli , o n n ip o ten te  ; la  s u a  e le z io n e , il 
p o sto  e m in e n te  p re s o  a lla  C a m e ra , p e r  co i 
o g n i su o  d isco rso  n on p a ro le  e ra  m a  a z io n o . 
L a  g u e r r a  r iv e lò  m e g lio  c h e  lo  a v e ss e ro  
fa tto , le  o p e ro  di p a ce  ,l ’u o m o  e  la  smv 
tem pra . Il re  V itto r io  lo  v o lta  n e l su o  
C o n s ig lio  d e i m in is tr i e  il d u ca  d ’A o s t a  tra  
i  s u o i a m ic i. E d  ò u n  r e p u b b lic a n o  c h e  n rt i 
a b d ic ò  a i  s u o i p rin c ip i. M a  n o n  p er n u lla  
l ’I t a l ia  ò la  t e r r a  d e lia  l ib e r tà  d i p en siero. 
D i c iò  c h e  i l  re  d isse  r ig u a r d o  a  T r ie s te  a 
B a rz ila i ,  l’ i l lu s tr e  o r a to r e ,  ch o o n o ra  T r ie s te  
o lt re  ch e  c o n  l’ in te r e z z a  d e l ca ra tte re , con 
la  p ro b ità  d e l la  v ita ,  l’ a lto z z a  d e ll’in g e g n o , 
a n ch e  co n  l a  m e r a v ig lio sa  fa c o ltà  o ra to r ia , 
p a r lò  ie r i d al p o g g iu o lo  d e l M u n icip io . D e i 
H i-ntiinenti d e l  d a c a  d ’ A o s t a  p a r la  a lta 
m e n te  u n a  le tte r a  ch e  il d u c a  dire*au a l- 
l ’ o n o r. B a rz ila i,  d op o la  p u b b lic a z io n e  
d ’u n  su o  lib r o ,  »M oniti d e l p a s s a t o 1. A b 
b ia m o  a v u to  la  p o ss ib ilità , p e r  m i’ in d iscre 
z io n e , d i c o n o sc e re  q u ella  le t t e r a :  e c c o la :  

„ C a r is s im o  B a rz ila i. H o  s em p re  . seg u ito : 
e d  a m m ira to , c a ro  B a rz ila i ,  la  su a  b a tta 
g l ie r a  a t t iv it à  p o lit ic a  n e lla  q u a le  E lla , 
in sp ira n d o s i a i p iù  a lt i  id e a li d i n o stra

Se n te, b a  sem p re  s e g n a to  la  s c ia  la m in o sa  
e lla  p iù  p u ra  ita lia n ità ; m a la  m ia  e ra  u n a  o s

se r v a z io n e  tu tta  a ffa tto  in tu itiv a  e  p erso n a le  
tfu ale  p u ò  ris u lta re  d a  a ffr e tta te  le ttu re....

I 1  s u o i „ M o n iti d e l p a s sa to “  m i h an n o  d a to  
j o ra  la  v is io n e  c o m p leta  d e ll ’ o p e ra  S u a  n e i 

lu n g h i an n i p re c e d e n ti l ’im m a n e  c o n flit to  
! p ro sp e tta n d o m i la  c h ia ro v e g g o n z a  o g n o ra  
! a v u ta  n e llo  s tu d io  d e lta  g r a v i q u i3 tic n i ch o  
j m a tu ra n d o  c i  h an n o  c o n d o tto  a l la  g u e rra  
: E l la  è  s ta to  un v e g g e n te ,  c a ro  , B a rz ila i.
! l ’a m o re  im m e n so  p er  q u e lle  terre  c h e  i 
; m ie i p ro d i s e id a ti h au n o  b a g n a to  d e l lo ro  
! p u ris sim o  s a n g u e  fa c en d o  p er  e ss e  olocau-*.
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uto della loro proziosa esistenza, Le ha 
dottato parole veramente profetiche ! A di- 
Btanza di anni ed anni il Suo pensiero af- 
feraantesi in una ferrea logica 6 sempre 
«tato nitidamente lo utesso : ea*o tende 
ognora con forza irresistibile alla grandez
za della patria attraverso Una politica 
ohiara, diritta, forte, essa mira sempre alla 
redenzione dei fratelli oppressi ma non domi,

„Come saprà, siamo in piena battaglia; 
che faremo? Niente posso dii loperiljnomento. 
Solo questo: da buon italiano lavò sempre 
il mio dovere per ia grandezza della mia 
Patria. E ricordi che io La considero per 
ideali, sentimenti,, per !a proparaziono mo
rale delle nostre battaglie, come facente 
yurte della terza armata «li cui ha vissutq 
in questi anni gioio e dclori

¡Suo Emanuele Filiberto di Savoia-

Cronaca cittadina.
La questiono u n ive rsita ria

L,i Gioventù accademica conforme alla 
mozione accolta nella seduta dell'altra 
tara, inviò a S. E. il presidento del 
Consiglio il seguente tal grani ma:

„Nell'ora della redenzione, la Gio
ventù Accademica della Venezia Giulia 
rinnovi il suo voto per l'istituzione dcl- 
l'Ooiversità italiana a Trieste“.

Su cotesta questione delI'Univer- 
fità ita!iun;i poche paiole. Noi ne fum
mo callissimi propugnatori sotto il ces
sato governo austriaco. Allora gli ita
liani, so volevano studiare, erano co- 
Btretti a recarsi in pac-Se straniero ; 
Trieste da parie sua aveva bisoguo di 
un istituto che la affermasse centro di 
fui tura italiana, cóntro- la tracotanza 
della snazionalizzazione. Oggi le condi
zioni sono piofondamenta mutate. I  no- 
Htri giovani hanno non lontana la Uni
versità illustre di Padova; pegno di 
difesa contro pg'ni tentativo di snazio
nalizzazione ̂ .souo il governo nazionale e 
la sua volontà. Lecito quindi supporrò 
chf non sia d’uopo aggravare l’Italia di 
un'Universilà nuova, mentre, per ri
spetto alle tiadizioni, essa ne mantieue 
già troppe. Certamente non vogliamo 
escludere che l’esperienza sia per inse
gnare la necessità di un Università com
pleta, o di una Facoltà universitaria, 
più ad oriente di quella di Padova. In 
questo c so risorgerebbe la necessità del 
movimento per lo studio trieitiuo. Ma 
finché l’esperienza non abbia ciò dimo
strato, crediamo che altri bisogni deb- 
bano passare innanzi a quello dello stu
dio universitario : per esempio l’amplia
mento degli latitati commerciali, più 
nettamente conformati all’ufficio che 
nella vila nazionale deve avere Trieste. 
£ questa suppiamo essere anche l'opi
nione di emiuenti uomini politioi.

Come fu occupata Barcola
li giorno che Trieste vedeva il tri

colore sul Municipi« e sulla torre di 
S. Giusto, a Barcola un gruppo di cit
tadini oolà dimorauti si costituirono in 
comitato per il mantenimento dell’ or
dine.

Sventolarono anche a Barcola le prime 
tricolori e già la prima nòtte i citta
dini Calafatti, d'Osmo, De Mai junior 
e Delletic, uscirono armati & respingere 
i teppisti che fuggivano dal Punto 
franco, sequestrando loro il bottino e 
le armi, prendendo in oonsegna le ca
serme abbandonate dagli austriaci in 
fuga, ecc. eco. In ciò furono coadiuvati 
da cinque giovani messi a disposizione 
dal Big. Santa Martellanz, aggregatosi 
al Comitato in rappresentanza degli 
slavi. Cosi l’ordine tu mantenuto a 
Barcoìa, fino a ieri l’altro, quando an 
riparto di alpini al comando del tenente 
Marchiani, accompagnati dal maestro 
comunale sig. Oblach giunse colà.

Gli alpini erano attesi dal Comitato!, 
insiemo con un gruppo di siguore che 
offersero fiori ai soldati. Il sig. De.Mai, 
salutò l’eseroito con parole eutusiastiche, 
fra acclamazioni ed evviva all’ Italia. 
Il teneuto rispose commosso, i soldati 
infiorarono i fucili, quindi il gruppo si 
recò al porto, dove era ormeggiato il 
«Grillo“ cui-spetta la gloria del silu
ramento del „Wieu“. Colà il sig. Santo 
Martellanz, diede il benvennto ai sol
dati italiani a nome degli slavi di Bar- 
cola, pregandoli di uon dimenticare mai 
che anch’ essi combatterono contro l’o
diato comune nemico. Mi auguro, con

clusa fra gli applausi, che gli italiani 
e gli alavi vivano da fratelli cho si 
amano e si comprendono11.

Il tenente Marchiani rispose che questo 
era il ano voto; quindi i magnifici sol
dati con rapida manovra sbarcarono le 
loro robe dal .Grillo", che ripartì fra 
grida di „viva la marina italiana*. A 
sera giunsero i bersaglieri al comtado 
dei tenenti Liberti o Marchiai.

La consegna delle armi
Il Governatore ha decretato: »Tutte le 

armi di qualsiasi Bpecie attualmente in 
P036638Ò di privati cittadini e di qual
siasi organizzazione eventualmente isti
tuita da enti che hanno tenuto finora 
la direzione della cosa pubblica in 
tutte le località occupate o ohe saranno 
occupate da autorità militari italiano, 
dovranno essere consegnate entro 24 
ore dopo l’occupazione alle . autorità 
militari lccali.

Per la città di Trieste h ctabilito 
ohe la consegna sia effettuata entro le 
oro 13 di domani 0 corrente al co
mando della II.a brigata b3rsaglieri 
alla Caserma grande.

Tutti coloro ohe dopo il termine 
di tempo sopraindicato verranno tro
vati In possesso di armi, saranno tratti 
in arresto e giudicati dal tribunato di 
guerra, di prossima costituzione.

Inoltre per ragione di ordine pub
blico alle ore 22 devono essere chiusi 
tutti gli eserciti pubblici b alle ore 
22.30 deve cessare il movimento nelle 
strado e tutti i cittadini devono riti
rarsi nelle proprie abitazioni.“

Adesioni al Fascio Nazionale. I
rappresentanti scelti a £uo tempo d’ugenzft 
dalle associazioni e corporazioni nazionali 
cittadine, e costituitisi U 29 ottobre in 
Fascio Nazionale, hanno deliberato nella 
seduta del 4 novembre di invitare tutti i 
consenzienti a far parte del Faecio.

La giunta, in esecuzione a questo deli
berato, invita ora a partecipare al Fascio 
Nazionale tutti cittadini che aderiscono al 
seguente- programma :

1) Consentimento pieno , ed entusiastico 
all’opera di fusione ed affratellamento na
zionale.

2) Propaganda di educazione nazionale 
e civile.8) Attività individuale e collettiva dirette 
al tranquillo e libero riordinainonto della 
vita cittadina in linea politica ed economica.

Chiunque intenda aderire al Fascio Na- 
eionale è invitato a inscriversi o farsi in
scrivere nelle liste che sono esposte nella 
sedo della Cooperativa cittadina di consu
mo in via 6, Francesco d'Assisi 16 I.

Le ore di uf&cio per notificare la propria 
adesione sono fissate dalle 8 alle 1 2 , gli 
inscritti a tutto martodi 12 novembre ver
ranno convocati a mezzo della pubblica 
stampa a congresso per l'elezionè delle 
rappresentanze del Fascio Nazionale.

L a  g iu n ta  d e l F. N . è  co n vo cata  per 
dom an i ven erd ì a lle  19.

Dem ocrazia coolale. Sono arrivati 
tra noi a,lcuul delegati della D. S. I., i
3uali cl hanno portato parecchi documenti 
eli’ attività svolta 'dalla D.._S. I. a van

taggio dell’idea nazionale. Ì delegati ci 
comunicarono che dopo la. vittoria ita
liana sull’ Austria, la Democrazia ' sociale 
irredenta (D. S. I.) ha lasciato cadere il 
terzo appellativo, mutandosi In D. S.

La D. S. I. è sorta in Italia con un grande, 
compito di propaganda o di affermazione 
dei diritti Italici delle terre nostre, con 
un compito di redenzione morale e sociale 
del proletariato, con il fine preciso di 
unirsi a tutti i popoli oppressi. Uomini di 
galda fede democratica, fra gli nitri Wilson, 
hanno salutato il sorgere della nuova isti
tuzione; ’migliala e migliaia di aderenti 
hanno preso parte attiva ài suo sviluppo. 
Bissolati, Mussolini, Albert Thomas, Hen- 
derson, Gompers hanno cooperato in nome 
doi lavoratori d’ Italia, d'America, di Fran
cia, d’ Inghilterra a questo movimento.

Aggressioni politiche. Veniamo in
formati che dal 30 ottobre — la data ra
diosa del ri volgimento politico che cac
ciava l'Austria in fuga da queste terre — 
sono ayv f̂iuti parecchi casi di persecu- 
iioni (anche con vie di tatto) contro parti
giani del regime fuggito. Noi sappiamo benis
simo come sia gravo il vincerò gli impeti 
dell’animo irritato dalla sola presenza di 
satolliti del passato governo. Troppo ni 
fatta sofirire, piangere, sanguinare questa 
popolazione, perché colorp che ridevano 
delle nostre lagrime, coloro soprattutto che 
si faoovano strumenti di politiche perse
cuzioni contro gli italiani, possano destar 
la nostra compassione ora che per virtù 
delle vittoriose armi italiane l’Austria si 
sta sfasciando e gli oppressori sono detro
nizzati. Ma d'altro canto ripugna al nostro 
spirito latino l'idea di mutarci da oppressi 
in oppressori, da perseguitati in persecu
tori. Non dimentichiamo cho l’Austria era 
divenuta la vergogni« del mondo civile ap
punto per le sue sistematiche implacabili 
persecuzioni polìticha. Ora a Triesto sono 
avvenuti c avvengono casi che spesso sono 
giustificabilissimi, ma non seniore. Tutti I

casi, corno tutti gli uomini oca seno eguali. 
Certo è deplorevole che gente nemica del 
nomo italiano o spesso autrice di persecu
zioni, giri per le vie a te3ta alta e talvolta 
ostentando emblemi che sicuramente non 
sono un segno del cuo animo; ma guai 
se ai voleaso farsi giudici ed esecutori ¿i 
sentenze di lesa patria, senza almeno faro 
una inchiesta spassionata sugli uomini o 
sulle loro azioni. Talvolta le persone rite
nuto colpevoli potrebboro dimostrare di 
avere benemerenze patriottiche, e talaltra 
potrebbe darsi che la persocuzione non 
serva già ad „epurare l'ambiente“ , come 
abbiamo udito dire, ma a soddisfare sete 
di vendetta o a sfogare antichi rancori. 
Ma se realmente vi sono porsone la cui 
presenza può creare una provocazione o 
un pericolo, Sarebbe regolare di affidar 
l'esamo dei singoli casi ad una speciale 
Giuria, per evitare che si '-possa dire mai, 
da qualsiasi malevolo, che al terrore giallo
nero, che imperversò per un biennio nei 
nostri paosi, subentrò un terrore tricolore.

A rrivo di soldati. — Anche ieri nel 
pomeriggio arrivò a Trieste un forte con
tingento di bersaglieri, accolto da gran 
folla plaudente, che segui poi la truppa 
nella sua marcia fino alla caserma. Durante 
il percorso la folla salutava i soldati d' I- 
talia con lunghe entusiastiche acclama
zioni. Altri arrivi di soldati sono attesi per
“‘E * .  arrivo di fuornaoltl e di esi- 
llati. Ieri nel pomeriggio arrivarono altri 
fuorusciti nostri : fra gli altri l’avv. Cuzzi, 
l'avv. Pincherle, Giovanni Manie, Gasparo, 
Lupstina, l’avv. Paolina, il prof. Alfieri 
Rnscovich.

Anche dall’interno sono • arrivati, prima 
della sospensione doi treni, parecchi ex 
internati e confinati ; fra gli altri il maestro 
Nicolò Cobol e l’avv. Amedeo Mussafia.

Caduto per la patria. La riapertura 
delle comunicazioni col mondo civile ap
pena oltre alle buone anche le cattivo 
notizie. Il prof. . Suppaa,. direttore della 
Scuola tecnica dell’Acquedotto, ha avuto 
il dolore di riceverò la triste notizia della 
morte del figlio, dott. Ferruccio. Solo con
forto all'angosciata famiglia sarà quello di 
sapere che il suo Ferruccio mori santa
mente per l’Italia, combattendo per la re
denzione di quest' ultime terrò italiane.

La prima automobile itallàna giun
ta dal Piave, lermattina alle 9.10 arrivò 
qui proveniente da Moufalcone* e Cervi- 
gnano (era stata sulla linea del Pia,ve) l’au
tomobile Fiat N. 9S7G, de)l’8l. drappello del 
28. corpo d'armata, guidata dal conduttore 
Pietro Adent, che portò a Trieste, primi 

la via di terra, il colonnello Giuli# del
ono e il tenente Palermi. L’automobile 

era partita alle 7.20 da Cervignano, per cui 
mise ore 1.60 per coprire il percorso da 
Cervignano a Trieste. I viaggiatori narrano 
di essere stati salutati con entusiasmo nei 
paesi attraversati tanto del Friuli che del 
Carso.

Il problema del denaro nel noatrl 
paesi. Il ministro del Tesoro, d’ accordo 
col Comando supremo, ha preso una serie 
di provvedimenti intesi a regolare la tir- 
colazione monetaria nei nostri paesi. Le 
Banche di emissione sono già pronte a 
funzionare a Trieste o a Trento.

Data l’onorme quantità di circolazione 
austriaca, consistente in buoni di ogni na
tura, in banconote e in titoli di prestito, 
mentre si preparano i provvedimenti ri
chiesti dalla situazione, il ministro del Te
soro diffida le popolazioni contro l’opera 
disonesta degli accaparratori che ingan
nano la buona fede ani pubblico.

Il Comando supremo ha disposto un’ or
dinanza, con la quale vieta 'qualunque 
forma d’ incetta di valuta austro-ungarica 
comminando ai trasgressori la pena del 
carcere militare.

La consegna dei Cantieri. Ieri si è 
pi-esentata al Generale Petitti di Rorcto 
una delegazione dei nostri quattro grandi 
Stabilimenti di costruzione navale e cioè 
dello Stabilimento Tecnico Triestino, del 
Cantiere Navale Triestino, del Cantiere San 
Rocco e dell’ Arsenale del Lloyd. •

Il sig- Oscar Cosulieh presentò al Gover
natore le persone dirigenti dei quattro Can
tieri navali.

Il signor Cosulieh aggiunse : Costretti 
dalle vicende dellu guerra a ridurre sensi
bilmente il lavoro i cantieri rappresentano 
tiitt’ orala più importante industria di 
Trieste“, del Friuli e dell' Istria, industria 
che ormai vuol dedicarsi interamente al 
lavoro pacifico; alla sollecita riparazione 
ed a| riattamento di molte navi ed al com
pletamento di altri piroscafi mercantili' in 
stato di avanzata costruzione.

I Cantieri fanno assegnamento che ' il 
loro grande compito nell' interesse di Trie
ste e delle provincia sorelle, come anche 
della riatt'vazione dei trasporti marittimi in
Senere, verrà in ogni ¡niisa reso più facile 
all'appoggio che vorrà lora accordare: ~
L’ oratore accennò ¡all’ assoluto bisognò 

di manteuere l’ ordine e l'armonia fra gli 
operai e gli impiegati e ,di provvedere alla 
mancanzà di denaro liquido affinchè tutti 
gli stabilimenti possano soddisfare senza 
interruzione gli ingenti obblighi verse i 
propri addetii. .»
• Al Governatore venne quindi consegnato 
un memoriale contenente le proposte con
crete dei quattro Cantieri, atte a facilitate 
il lavoro degli Stabilimenti e di pqrtarli 
quanto prima allo stato di prima della 
guerra, u Governatore accolse con molta 
benevolenza i delegati •assicurandoli del 
suo pieno appogeio e rilevò che con il la
voro delle industrie ed in ispeeio dei Can
tieri potrò risorgere la vita economica e 
commcrrisle di Trieste.

Egli accennò di aver già iniziato le pra
tiche per far venire a Trieste i piroscall 
triestini relegati da anni in Dalmazia.-L'al
lestimento di questi natanti e le necessa
rie riparazioni daranno in brevissimo tem
po un dscreto lavoro a tutti i cantieri. As
sicurò in fin che la questione della valuta 
spicciolà l 'ha occupato dal suo arrivo nella 
neutra città e che confida gli sarà possi
bile riparare ‘all'attuale ¡maneaaza entro 
brevissimo tempo

Gn salato di Padova a Trieste. L’ on. 
Leopoldo Ferri, sindaco di Padova ha in
viato al nostro sindaco il seguente mej-
^Padova. sede di un Ateneo, che per 

lunghi secoli, anche durante il servaggio 
straniero, fu glorioso faro di luce e di ci
viltà, ospitando entro le sue mura, quanti 
ad essa accorrevano anche dall’ oppoita 
sponda, assetati di sapere o di libertà ; 
Padova, che natura pose quasi al centro 
della Regione Veneta, cho da Trieste va 
a Tronto, e da Rovigo ad Odine ; Pàdova, 
che innalzò nel 49 u grido della riscossa 
bagnando io sue strade di sangue gene
roso, e, mentre ancora imperava la triste 
alleanza imposta all’ Italia da falsi timori, 
a Trieste dedicò una delle vie sue più bel
le, e a Guglielmo Oberdan invano tentò, 
intitolare altra via che a quella conducev*-. 
Padova, che, sorto il conflitto europeo, sep
pe e volle nel grigio inverno 1914-15, tr.v 
le prime città a’ Italia, alzare quel grido 
di fede, che doveva condurre alla libera
zione dei fratelli oppressi ; Padova è su
perba di inviare alla sorella maggiore Trie
ste, liberata finalmente dal dominio stra
niero. il suo messaggio di amore.„11 sogno di tanti ìnartiripdi tanti eroi 
si ò compiuto; Trieste riprende nella sto
ria dell’ Italia quel posto d’ onore che le 
spetta per la virtù dei suoi figli, per l’ in
canto della sua posiziono, por la grandezza 
della sua storia.

,,E Padova, che Venezia e Trieste con
giunse in un solo ideale di bellezza-e di 
grandezza, ò superba di poter affidare il 
prosente messaggio al primo magistrato di 
Venezia, perche al primo sindaco di Trie
ste lo consegni, come solenne testimonianza 
del comune amore verso la più grande, 
Italia.
. „Spiegato al sole della torre di 8. Giusto, 
il tricolore vessillo sia oggi e sempre an
che per Trieste emblema di libertà e di’

r
randezza. e possa con osso e por esso la 
ella Città incedere sicura verso i suoi 
grandi destini".
Impressioni triestine di Sem Bo- 

nelll. Nel „Giornale d’ Italia“ Sem Benelli 
riferisco le impressioni sullo sbarco, al 
quale ha partecipato. Dopo aver e»posto 
lungamente la magnifica azione egli rac
conta: „Ho visto uomini e donno perdere 
i sensi configgendo gli occhi sulle navi 
nostre, baciando la nostra la loro bandiera. 
Ho visto vecchi decrepiti, sostenuti dai 
parenti, cercare un segno della nuova re
denzione con la bocca tremante e gli occhi 
evanescenti. Ho visto uomini e donne get
tarsi in ginocchio a mani giunte, adorando, 
davanti ai soldati, fatti rozzi e irsuti dall i 
lunga guerra, ma commossi cerne fanciulli 
vergognosi quasi di uon aver saputo pri
ma che tanto amore era in fondo alle loro 
fatiche“.

Gli Insegnanti medi hanno inviato 
alla Federazione Insegnanti medi di Roma 
il seguente telegramma :

,E’ compiuta la redenzione della nostra 
gioventù studiosa. E’ cessato il martirio 
che ai nostri ideali propositi inflisse la ti
rannide austriaca, Ora che lo sviluppo 
della coltura del genio italiano è affidato 
alla libertà vittoriosa della Nazione Interi, 
iuviamo agli. Insegnanti medi d’ Italia i sa
luti più fervidi. Ora sulla vetta dell’ amor 
patrio, a cui finalmente salimmo per la 
fede nei destini d’ Italia da voi coltivata, 
faranno coi vostri intenti più vera armonia 
gli effetti con cui preparammo 1 giovani no
stri all’ amore d'Italia“. ’

I  sussidi militari. Il sindaco Valerio 
ha pubblicato il seguente manifesto:

,,S. E. il R. Governatore mi ha autoriz
zato a comunicare che il R. Governo, af
fettuosamente preoccupato delle condurr* 
delle nostre famiglie bisognose, che banna 
i loro cari costretti a servire ancora l’eser
cito nemico, concede alle famiglie del ri
chiamati alle armi nell’esercito. e nell» 
marina da guerra austro-ungarici, il 
dio nella misura e secondo la ■odali» 
stabilite dalla legge austriaca.. E’ stato, 
autorizzalo il pagamento in lire, a 
dei sussidi stabiliti in coroue con tergo 
beneficio per gli interessati. II numerario oĉ  
corrente è stato richiesto, telegraficamente.

In queatnra. A capo della p. s. fu cnia- 
mato il colonnello dei Reali carabinieri 
Candido Cerolia, il quale assunse >®r.‘ ." 
suo ufficio nel palazzo,'della ex-pohna. 
Gli furono presentati tutti gli impie?1-* 
che sono rimasti, cc*i pure il corpo dei j 
agenti. Egli prerò tetti d’ aiutarlo in <lue?“ 
giorni d'intenso lavoro, per epurare la 
tà dalte persone male intenzionate. A car, 
degli agenti di p. s. rimane Carlo *1** . 
già iersera riprese le sue funzioni, 
dosi alacremente all’opera. .

II com ando del vigili- II coninp-i 
dei vigili, signor Giovanni Paoli, al Pj' ' 
cipio della guerra era stalo dall ani ‘ 
regime allontanato da Trieste, e per » 
sentimenti dovette aubire dure 1 ^ . 
Zioni. Così anche il tenente dei vifi*'1 V 
gnor Ugo Bugliovaz e il capoposto \llt.”' 
Sandrini. In questi giorni i tre signon 
rono dall’on. Arch e dall’ assesore
sich reintreigati nei loro posti. L °V ( 
Arch espresse loro dinanzi al corpo *- 
vigili le sue felicitazioni.

Dirett.-resp. : Silvio Ronco e Giulio Cesari. 
Kditore: Ermanno Curet,



V Austria e gli italiani adriatici.

L’impero degli Asburgo attraversa un difficile quarto d’ora. 
Parlano della sua crisi i giornali di tutto il mondo, resi attenti dalle 
sconfitte della politica estera austro-ungarica e dal disagio della mo
narchia danubiana in seguito agli avvenimenti balcanici. Ma, si sa, 
le disfatte in politica estera toccano oggi a me e domani a te e molto 
spesso, per il continuo mutar degli eventi, son tutt’altro che fatali. 
Certo, la posizione, in cui l’Austria-Ungheria viene a trovarsi dopo il 
rimestamento balcanico non è delle più agevoli; certo, il nuovo assetto 
politico nei Balcani ha messo assai bruscamente la parola « fine » ad 
ogni velleità di imperialismo austro-ungarico, ad ogni ambizione di 
estensione territoriale verso il Levante, ad ogni piano di penetrazione 
più o meno pacifica nelle terre di Novi Bazar e di Macedonia. Col 
nuovo assetto politico nei Balcani è svanito il sogno di Salonicco, porto 
delTAustria-Ungheria. Tutto questo fallimento della politica estera 
della monarchia a.-u. —  pur grave per la forte scossa data al prestigio 
internazionale ed interno dello Stato non autorizzerebbe ancora a par
lare di una « crisi » austriaca. E parlando di « crisi » austriaca, soltanto 
per questa batosta di politica estera, i giornali errano...

C’è una ben più grave crisi che travaglia la monarchia a .-u .: è 
la pericolosa malattia che distrugge il suo corpo: sorda ma lenta, essa 
colpisce l’Austria in tutte le sue membra, nei suoi organi più indispen
sabili. È lo sfacelo dell’ « ancien Régime » austriaco, permanente an
cora, nonostante la vernice del suffragio universale. Di questo sfacelo, 
di questo disfacimento dell’organismo interno, lo straniero che capiti 
nel cuore dell’Austria non s’accorge, o difficilmente se ne avvede. Ap
pena dopo la lunga permanenza in tutte le parti della monarchia, 
appena dopo attenta ed acuta osservazione della vita in Austria-Un
gheria si avvertono i segni di questa decomposizione. È perciò merito 
non piccolo quello di un sereno giornalista italiano, Virginio Gayda, 
di aver studiato con occhio di medico, di aver analizzato con precisione

Dalla « Rivista Popolare » di Napoleone Colajanni, Roma, 31 luglio 1913.
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ed oggettività di chimico il corpo di quella vecchia Austria che scom
pare, per lasciar il posto a che cosa...? E chi lo sa? Il mestiere del 
profeta è difficile ed ingrato; far profezie equivale a giuocar d’azzardo. 
Il Gayda, che in chiusa del suo libro su « La crisi di un impero » 
(Bocca, editore) cerca di spinger lo sguardo nell’avvenire, sente di 
non poter veder chiaro e, per cavarsela, fa un quadro di ascesa del 
socialismo. Un quadro che sbalordisce il lettore, il quale non capisce 
proprio donde scaturiscano queste previsioni socialistiche circa l'avve
nire dell’Austria, perchè non stanno in alcun nesso con le precedenti 
argomentazioni ed indagini. Egli è che alle quattrocento e più pagine 
di mirabile, lucidissima analisi del corpo sociale e politico dell’Austria 
contemporanea, l’autore si credette in dovere di appiccicare un paio di 
paginette di sintesi. E fece, a nostro avviso, male. Essendo magnifica
mente riuscito nell’analisi, perchè mai turbare l’ impressione profonda 
che il libro lascia nei suoi lettori con cento righe oscure e incerte di 
una sintesi che è impossibile ideare? Misteri d’anima di autore!

Il Gayda, analitico per eccellenza, ha veduto ben addentro nelle 
cause che danno fremiti di instabilità all’Austria contemporanea e le 
ha coraggiosamente e lucidamente esposte. È questo, come detto, un 
merito grandissimo del Gayda. È tanto difficile per il giornalista che 
dall’Italia si reca in Austria-Ungheria, dove ogni questione è enorme
mente complicata, afferrare dopo una lunga permanenza il vero senso 
delle cose. Specie a Vienna, dove la vecchia Austria festeggia i suoi 
ultimi bagliori. Là il forestiero non scorge che gioia e piacere; là non 
riesce ad avvertire il sordo mormorio delle ridestate coscienze nazionali 
che cupamente risuona intorno come una minaccia. Là, come meravi
gliosa ondata di piacere e di gioia, nei pomeriggi radiosi d’estate, che 
danno risalti d’oro alle belle chiome bionde delle eleganti viennesi e 
sprazzi di vivida luce ai fregi metallici dei sontuosi palazzi, una folla 
gioconda turbina nei « Ring », si riversa nelle vie più frequentate. 
Sempre ilare, sempre noncurante, questa gran folla allegra che è 
l’anima di Vienna, stipandosi nei caffè, nelle birrerie, nei ristoranti, 
nei negozi di mode, nei colossali ed attraenti « Warenhäuser » (i ma
gazzini splendidi dalle mille merci), parla dei nonnulla della vita, dei 
minuti piaceri, dei piccoli affari del cuore, delle lievi passeggere preoc
cupazioni dell’anima, degli affari degli altri; sorridendo e ridendo di 
politica, recandosi dai « bookmakers » a puntar sui cavalli che corrono 
a Baden e nei « Börsen-Komptoirs » ad impartir ordini di speculazione 
alla Borsa; sentimentalmente accarezzando speranze di nuovi incontri, 
di nuove amicizie, di nuove avventure; con la nostalgia di rinnovati 
e rinnovandi divertimenti; col desiderio acuto, ma non conturbatore, 
di godere questa vita che non è abbastanza lunga —  purtroppo! —  in 
tutto ciò ch’essa può dare, che potrebbe dare, che si vorrebbe sapesse 
dare. Per le strade, nelle piazze gran lusso di verde, di fiori, di marmi,
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eli metalli, di belle « toilettes ». Ovunque lo stesso garrulo cicaleccio dei 
pettegoli bonari, delle graziose pettegole, frammisto allo sbattacchìo 
delle sciabole militari sul selciato.

A Vienna si è rifugiata tutta la vecchia Austria...
La vecchia Austria —  quella che dirige e quella che non discute —  

è tutta a Vienna. Vienna è il capo dell’ impero, ma è anche la più 
grande città acefala di questo mondo. Il viennese brontola, si lagna 
sempre (cosi per abitudine), ma non è capace di una critica seria. La 
folla dei viennesi grandi e piccini intendo : dall’alto e al basso della sca
la sociale non interessano in realtà che i « valzer » molli, i luminosi 
«Nacht Caffées», il « Prater », le corse, i balli, il « Gansehaufel ». Il 
piacere, più che a Parigi, domina sovrano a Vienna. È ragione di vita; 
è legge di comportamento; è mezzo, è scopo. Tutte le altre cure ed 
anche la politica, si perdono nella gran nebbia delle cose tediose, 
inutili, moleste.

Vienna si sintetizza nel sorriso delle donne, nella numerosa gio
condità dei caffè, nelle polite guaine delle sciabole militari, ritmica
mente accompagnanti le battute carezzevoli dei « walzer » che invi
tano...

In Vienna imperiale, gioiosa e gioconda non ostante tutto, vivono 
i dirigenti le file della politica interna ed estera dello Stato. Dall’am
biente essi traggono quel tono di « viveur » che è proprio della politica 
austriaca: senza direttive, con atteggiamenti da conquistatore, con l’at- 

a dell’imprevisto favorevole, dell’avventura piacevole, del « deus ex 
machina » , che tutto risolva nel migliore dei modi. A Vienna ci sono 
quelle cento famiglie, le quali —  a detta di Hermann Bahr —  reggon 
le sorti dell’impero. E  se, nell’ambiente viennese, non s’accorgono del 
gran mutamento che avviene intorno ad esse o lo comprendono male; 
se a Vienna si è rifugiata tutta la vecchia Austria, a due passi da 
Vienna, in tutte le provincie c’è già l’Austria nuova, o meglio ci son 
tante anime nuove che nulla han di comune con la vecchia Austria, 
che non battono più all’unissono con l’anima della capitale. La più 
vecchia di queste anime provinciali indipendenti è l’ italiana; l’ultima 
a sorgere dal secolare sonno è stata l’anima slovena; gli czechi, dacché 
son desti, hanno avuto tanta furia di ricuperar il tempo perduto, che 
in pochi decenni, hanno fatto passi da gigante sul cammino dell’ascesa 
nazionale; i croati guardano a Belgrado... La rinascita dell’anima slava 
in Austria-Ungheria è la più grave minaccia per l’attuale compagine 
austriaca. Essa può diventar da un momento all’altro la polveriera 
della monarchia. Le vittorie dei Serbi e dei Montenegrini hanno acceso 
una tale fiammata di desideri negli slavi dell’Austria-Ungheria, che 
diffìcilissimamente le pompe della politica austriaca interna, unita
mente o in discordanza con quelle della 'politica estera sapranno o 
potranno spegnere.
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L ’Austria-Ungheria non freme soltanto per la minaccia slava. La 
forza centrifuga dei nazionalismi —  cui indarno si oppongono il socia
lismo e contro cui invano si accaniscono gli artifici della politica vien
nese del « divide et impera » —  non è la sola forza dissolvente. C ’è , 
inoltre, la decomposizione dell’armata civile: la burocrazia, questo for
midabile sostegno della vecchia Austria, questo scoglio possente soste
nitore degli antichi principii si è corroso, è diventato debole. L ’ idea 
nazionale ha inasprito gli animi degli uni contro gli altri, ha fatto 
balenare dinanzi agli occhi dei suoi funzionari la superiorità della 
nazione cui appartengono e dei suoi diritti sullo Stato plurinazionale. 
Là dove la coazione ha messo di fianco l’impiegato slavo all’ impiegato 
tedesco all’ impiegato slavo, si è prodotta disgregazione. La burocrazia 
si sfascia. Anche nell’esercito son penetrati venti non ortodossi: con 
l’ascesa dei valori nazionali e con la discesa dell’ « idea di Stato » l’en
tusiasmo è diminuito, per lo meno fra le file meno alte. Poi dall’alto 
son venuti esempi poco confortanti: Riedl insegni. Dissidi economici 
formidabili dividono infine le varie classi produttive, acuendo le diver
genze nazionali...

La vecchia Austria non può durare a lungo. Che cosa le succederà 
non si può dire. Dagli indizi che ora si hanno, si può ritenere soltanto 
che per toglier di mezzo la minaccia slava si pensa seriamente al 
trialismo, cioè alla divisione dell’Austria-Ungheria in tre Stati: in uno 
Stato tedesco, in uno Stato magiaro ed in uno Stato jugo-slavo, in cui 
sarebbero compresi anche gli italiani della Venezia Giulia e della 
Dalmazia.

La soluzione, come si vede, è a tutto danno degli italiani. Son 
sempre gli italiani quelli che in Austria-Ungheria pagano le spese di 
ogni conflitto fra tedeschi e slavi; è col sacrificio degli italiani che i 
reggitori della monarchia vogliono vincere il pericolo slavo interno.

L ’Italia, però, non lo dovrebbe permettere! L ’Austria, per tutti i 
germi di dissoluzione, per tutti i fermenti che la travagliano, ha troppo 
bisogno dell’alleanza con l’Italia, per poter opporsi ad una veramente 
seria ed energica richiesta del Regno, che, con la minaccia di abban
donare VAustria ai suoi destini, imponesse ai governanti austriaci di 
sospendere l’opera incivile per la distruzione degl’ italiani loro soggetti. 
L ’Italia ha il dovere e Vinteresse di tutelare gl’ italiani della Venezia- 
Giulia. Sinora non ha fatto nulla. È tempo però che si muova, prima 
che sia troppo tardi. Attualmente il Governo austriaco, specie quello 
locale di Trieste, attende alla slavizzazione delle terre italiane da esso 
possedute lungo l’Adriatico. L ’opera per la slavizzazione di queste terre 
è molteplice: consiste nell’ immigrazione in città di Slavi della Car- 
niola, della Croazia, della Boemia, ecc., immigrazione questa, la cui 
parte minore spontanea (per il miraggio di più facili guadagni a Trie- 
ste) non giustifica affatto la parte maggiore artificiale (per la spinta
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unita dei partiti panslavisti e del Governo) , consiste nell'assunzione 
di slavi, quasi esclusivamente, nei posti dell'amministrazione dello 
Stato (in un sol giorno il Governo austriaco introdusse a Trieste sette
cento famiglie di esotici ferrovieri sloveni aprendo la ferrovia dei 
Tauri); consiste nei bandi inflitti a migliaia di cittadini regnicoli resi
denti nelle terre italiane soggette all’ Austria; consiste nelle manipola
zioni dei censimenti in senso slavo, così che giustifichino una politica 
di scuole slave in terra italiana; consiste nella slavizzazione dei Tribu
nali, per cui si verifica il controsenso di una città italiana cui sono 
imposti giurati slavi e consiste finalmente nella creazione, col favore 
del Governo, di gran numero di Banche slave in terra italiana, con 
scopi di conquista nazionale slava nel campo economico.

Il governo austriaco tende alla slavizzazione delle terre italiane ad 
esso soggette per duplice scopo; vuole anzitutto combattere l’t. irreden
tismo » (ma opprimendo, si acuiscono gli odi!) e poi vuole far delle 
terre italiane zone quanto sia più possibile miste nuzionalmente, perchè 
poi, quando venissero incorporate al nuovo regno croato (il terzo degli 
Stati costituendi la intera monarchia austro-ungarica, secondo il Tria- 
lismo), non abbiano a sorgere delle recriminazioni, contro le quali 
non sia possibile alcuna seria obiezione.

Dunque si vuole in sostanza la distruzione dell’ italianità in Austria.
Ora poiché l’Italia è divenuta più forte e l’Austria è diventata più 

debole, poiché l’Austria ha bisogno della triplice alleanza (è minac
ciata dalla Russia e dagli Stati dei Balcani) e l’ Italia no, o almeno assai 
limitatamente, spieghi l’Italia ogni sua influenza, eserciti tutta la sua 
forza per impedire che l’Austria continui la sua opera nefasta per la 
distruzione dell’italianità. È un dovere dell’Italia! È un diritto del
l’Italia! È nell’ interesse dell’Italia!



I 44 decreti Hohenlohe

Attilio Tamaro, nel secondo volume della sua mirabile «Storia di 
Trieste» (Roma, 1924, Stock) scrive (pag. 567): «N el 1913 il principe 
Hohenlohe soccorse con un errore di violenza la propaganda dell’ irre- 
dentismo, facendo nota all’opinione pubblica internazionale la que
stione di Trieste e suscitando un conflitto diplomatico con l ’ Italia. Egli, 
sobillato dagli slavi, impose al Comune, con un decreto dell’ agosto, 
di licenziare i pochi impiegati regnicoli, che teneva al suo servizio. 
Reagì il Comune, reagì con violenza la stampa, riuscendo a sollevare 
contro i « decreti Hohenlohe », l’opinione pubblica del Regno, la quale 
a sua volta, costrinse il governo di Roma a prendere posizione. Di 
San Giuliano, al quale portammo a Vallombrosa il materiale docu
mentario della questione, e Giolitti, con cui trattò il Mayer, non erano 
disposti a impegnarsi troppo, per non allargare la fenditura della tri
plice; ma il Paese fu profondamente impressionato e, informati anche 
da richieste fatte allora e finalmente da tutti i grandi giornali, molti 
smemorati, molti ignari, molti paurosi compresero che la secolare 
partita con l ’Austria non era chiusa ».

L ’organizzazione della campagna contro i decreti Hohenlohe aveva 
il suo centro nella redazione del Piccolo, donde partivano articoli, 
commenti e informazioni per tutti i maggiori giornali d’Italia e dell’e
stero. Chi scrive, pubblicava suH’.Economista d’Italia, il quotidiano 
finanziario romano del Monzilli (del 28 agosto 1913), un articolo di 
fondo dal titolo « Barbarie anti-italiana », cui il direttore del giornale 
faceva seguire, con un comunicato uflìcioso austriaco, le righe di com
mento che pure qui si riproducono.

L’inverosimile atto di arbitrio, di prepotente violenza contro gli 
italiani regnicoli della Venezia Giulia non è che un episodio della 
campagna continua, ininterrotta di sopraffazioni, di oppressioni, di 
menomazioni di diritti sacrosanti, che l’imperiale e regio Governo 
austriaco compie ai danni dell’elemento italiano ad esso soggetto, ai 
danni dei regnicoli che ai fratelli al di là dell’Iudrio portano un pre-
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sioso e apprezzato contributo di lavoro efficace, di attive energie, di 
ardite iniziative, di sapere tecnico, di coltura nazionale.

La prepotenza che vuole gettate sul lastrico, senza lavoro, senza 
pane, dopo decenni e decenni di esemplare attività, numerossime fa
miglie di regnicoli è, come ho detto, soltanto un episodio delle perse
cuzioni di cui si fanno oggetto gli italiani in Austria.

È certamente l’episodio più grave del torto arrecato dal Governo 
austriaco e al diritto delle genti e —  ciò che per noi conta ancor più —  
alla dignità ed al prestigio d’Italia. Da questo punto di vista è il più 
grave. Ma la lunga e dolorosa catena degli attentati austriaci contro 
¡ ’italianità della Venezia Giulia parla un linguaggio ancora più straziante 
di quello che sgorga dalla brutalità della espulsione dei cittadini nostri, 
rei soltanto d’esser italiani e di vivere in mezzo a genti, fraternamente 
italiane, ma sotto dominio straniero.

Il Governo austriaco, con quell’ insipienza che gli è tutta propria, 
commette tali e tante vessazioni in danno degli italiani suoi soggetti e 
cittadini del Regno, che sembra proprio aver di mira la diffusione e 
¡’ irrobustimento di quello stato d’animo ch’è definito « irredentismo » 
e del quale esso ha tanta paura. Finora si era limitato alla persecu
zione degli italiani; ma da qualche tempo ha cominciato a perseguitare 
anche gli Slavi della Croazia, provocando un formidabile e ben grave 
irredentismo jugoslavo, cui fanno riscontro gli irredentismi degli slo
vacchi, dei rumeni, dei polacchi. Di questi fenomeni della politica 
interna austro-ungarica vogliamo però disinteressarci in questo mo
mento, perchè essi dimostrano soltanto il carattere veramente infelice 
dei sistemi adottati dal Governo austriaco nella sua amministrazione 
interna, delle cui conseguenze è esempio recente e convincente la crisi 
boema.

L ’Austria combatte tutto ciò che ha una coscienza nazionale, cui 
vorrebbe sostituire quella cosa vuota e inafferrabile, nuli’affatto acces
sibile al popolo, che è l’ « idea di Stato ». E siccome vuole raggiungere 
una meta impossibile, fa dei fiaschi enormi che l’ indeboliscono all’ in
terno. Questi insuccessi lungi dall’ammonire il Governo austriaco a 
seguire una più razionale politica, lo esasperano e lo fanno accanire 
con maggiore perfidia e veemenza contro i suoi soggetti.

Così a Trieste e in tutta la Venezia Giulia. Quivi il Governo vor
rebbe sostituire alla popolazione italiana che dimora nella regione, 
una popolazione mista italiano-slovena e possibilmente più slovena che 
italiana, in modo da rendere ingiustificata a priori qualsiasi aspirazione 
del Regno sulle provincie italiane soggette all’Austria. A tale scopo il 
Governo austriaco organizza tutta una serie di provvedimenti tendenti 
a distruggere l’italianità della Venezia Giulia. Anzitutto nel campo 
della burocrazia: assume quasi soltanto impiegati slavi, osteggia e po
spone i pochi funzionari italiani ancora in servizio, introduce giurati
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slavi nei tribunali per giudicare imputati italiani, importa esotici ferro
vieri sloveni per l’esercizio delle ferrovie dello Stato (settecento fami
glie di ferrovieri slavi s’ introdussero a Trieste all’apertura della fer
rovia di Tauri), impone la lingua slovena negli uffici ecc. Nel campo 
economico il Governo austriaco favorisce in tutti i modi il sorgere di 
aziende slave ed ostacola in ogni guisa il formarsi d’aziende italiane: 
stimola l’apertura di Banche slave a Trieste (ce ne sarà una diecina, 
attualmente), impedisce il sorgere d’ imprese italiane, impone alle ano
nime di non assumere impiegati ed operai italiani, le obbliga a licen
ziare quelli che già avessero ecc. Le Banche slave, poi, a poco alla 
volta si impadroniscono finanziariamente delle imprese ancora italiane 
e le sfruttano agli scopi della propaganda slava.

Il Governo austriaco nega inoltre le licenze agli industriali ed ai 
piccoli esercenti italiani che le chiedono, mentre è largo di favori ai 
commercianti slavi. Nel campo demografico favorisce con ogni mezzo 
l’immigrazione di slavi in terra italiana, promovendo l’immigrazione 
persino dalla Galizia, dalla Boemia e dalla Croazia. Nel campo dell’i
struzione combatte le scuole italiane del Comune ed istituisce scuole 
slave. Inoltre manipola i censimenti in modo da renderli favorevoli 
ai postulati degli agitatori slavi. Infierisce contro i cittadini regnicoli, 
bandendoli a migliaia.

Infine —  e l’esempio è d’oggi. —  impone il licenziamento degli 
impiegati regnicoli.

Quest’ ultima misura —  l’imposizione del Governo austriaco di 
licenziare gli impiegati regnicoli, soltanto perchè regnicoli —  assurge 
a particolare gravità perchè è quasi uno schiaffo dato dall’Austria 
all’ Italia.

Noi dobbiamo chiedere ed ottenere piena, completa soddisfazione.
Nei precedenti provvedimenti il Governo austriaco colpiva o singoli 

individui o italiani sudditi austriaci e perciò si negava al nostro Go
verno il diritto d’ intervenire a favore dei nostri connazionali. Ma nel 
caso presente il Governo austriaco ha offeso il Regno d’Italia con una 
misura che è ritenuta barbara anche in stato di guerra.

Bisogna perciò reagire, e reagire con tutta energia. Dobbiamo otte
nere piena e completa riparazione. Il luogotenente Hohenlohe che si 
distingue per un odio accanito contro tutto ciò che sa di italiano deve 
venire destituito. Un nostro generale eminente per una frase poco fe
lice, fu esonerato del servizio. La colpa, l’offesa del principe Hohen
lohe contro l’Italia è ben più grave della frase del generale Asinari. di 
Bernezzo!

Ripeto: dobbiamo ottenere piena e completa soddisfazione. Non 
solo. Ma il nostro Governo deve iniziare altresì una politica di maggior 
interessamento alla vita nazionale degli italiani in Austria. Essi sono 
l’antemurale d’Italia. Essi hanno favorito, indirettamente (col diffon
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dere la nostra lingua), la nostra penetrazione commerciale in Oriente. 
Durante la guerra con la Turchia essi sono stati i mediatori degli 
scambi fra noi e quei paesi. Noi abbiamo il diritto ed il dovere di 
difendere la loro italianità, poiché da questa loro italianità dipende in 
grandissima parte il nostro predominio nell'Adriatico.

A questo articolo dell’Alberti, il giornale faceva seguire una nota 
ufficiosa del Fremdenblatt, in cui il decreto Hohenlohe veniva ad
dolcito ma confermato.

Ecco il testo della nota del Fremdenblatt : a Alcune disposizioni del 
Luogotenente di Trieste, diramate in data 16 agosto circa la richwsta 
della eliminazione degli stranieri dai servizi pubblici del Comune della 
città di Trieste, hanno dato, dopo la loro pubblicazione, molteplici 
occasioni a discussioni pubbliche. In questa questione bisogna in primo 
luogo rilevar che l’abolizione di un’abitudine praticata da parecchi 
anni nel Comune di Trieste —  di assumere cioè stranieri nei servizi 
pubblici della città, trascurando frequentemente i concorrenti nazio
nali —  ha occupato già da parecchio tempo le autorità di ispezione 
dello Stato, senza che, con le ripetute esortazioni della Luogotenenza, 
si fosse riusciti ad indurre la Amministrazione della città a porre essa 
stessa rimedio al suddetto stato di cose. Queste ripetute ammonizioni 
erano tanto più giustificate, in quanto che la riprovata abitudine della 
amministrazione cittadina che fu continuata senza curarasi delle pro
teste avanzate anche recentemente, —  astrazion fatta dal ricordato 
danno ai nazionali —  è in contraddizione colle disposizioni dell’art. 3 
della Legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867, pubblicata 
nel N. 142 della Gazzetta Ufficiale dell’ impero sui diritti generali dei 
cittadini, secondo il quale gli uffici pubblici sono accessibili a tutti i 
cittadini indistintamente, mentre per gli stranieri l’entrata negli im
pieghi pubblici è fatta dipendere dall’acquisto del diritto di cittadi
nanza austriaca. Vista questa attitudine negativa del Comune della città, 
di fronte alle disposizioni delle autorità in questa questione, il Luogo- 
tenente di Trieste si è visto ora costretto a far valere le disposizioni 
legislative esistenti con un suo intervento. Non occorre a questo pro
posito rilevare in ispecial modo che questa misura, che costituisce un 
atto puramente interno amministrativo resosi indispensabile per la ne
cessità della tutela degli interessi pubblici, non è atta ad essere messa 
in qualsiasi relazione con altri punti di vista lontani da questa questione 
interna. Colle disposizioni suddette viene invece finalmente stabilito 
uno stato di diritto al quale si aspira da lungo tempo, che, verso i 
sudditi stranieri, è rigorosamente applicato nei servizi pubblici anche 
in altri campi amministrativi. Per quanto concerne questi sudditi, del
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resto, come apprendiamo da fonte competente, vi è nella Luogotenenza 
di Trieste la disposizione a provvedere per una proroga nel termine 
fissato per la durata del servizio di tali funzionari, dietro istanza rela
tiva, in quei casi che meritino speciali riguardi. Inoltre resta sempre 
nella facoltà della Luogotenenza di sottoporre ad un trattamento bene
volo eventuali richieste per Vacquisto della cittadinanza da parte di 
singoli funzionarii, in quanto questi —  in seguito specialmente ad un 
lungo servizio prestato al Comune ed al contegno inappuntabile —  
meritino speciali riguardi ».

Ed ecco il commento del giornale romano:
Eravamo esitanti a pubblicare l’articolo del nostro valoroso colla

boratore, perchè l’atteggiamento unanime della più autorevole stampa 
viennese, ci faceva supporre e sperare che l’ordinanza almeno sarebbe 
stata addolcita da notevoli modificazioni. Ma il comunicato del Frem- 
denblatt fa cadere molte illusioni. In sostanza il decreto è conservato 
nella sua integrità : solo è aperto l’adito per una scappatoia che potreb- 
b ’essere conciliante soltanto ove se ne profittasse con largo spirito di 
liberalità. Però, se si voglion fare previsioni sul modo in cui il decreto 
luogotenenziale sarà applicato, bisogna considerare il retroscena della 
infelice ordinanza. E a illuminare questa parte della questione è di 
valido aiuto l’articolo forte e rude come la verità, del nostro collabo
ratore. Egli espone dati di fatto i quali non possono non acquistare 
grande valore sintomatico ove si pongano in rapporto con quanto si 
scrive dall’insospettabile Neue Freie Presse: « Il Principe di Hohen- 
lohe —■ dice il giornale viennese —  si è ricordato dell’ esistenza di\ 
queste leggi un po’ troppo tardi. Alcuni degli impiegati espulsi ser
vono il municipio di Trieste da decine di anni. Ma il vero motivo della 
emanazione dei disgraziati decreti non è la volontà di fare rispettare 
le leggi: c’è sotto qualche cosa d’altro. Da parecchie settimane gli 
sloveni svolgevano un’ intensa agitazione contro l’ impiego di cittadini 
del regno d’Italia da parte del municipio di Trieste e domandavano 
il loro licenziamento col pretesto che costoro sono irredentisti ».

« Dopo ciò è lecito domandarci. Ma il Governo di Vienna non ha 
dunque alcuna responsabilità nella ordinanza Ilohenlohe? La domanda 
è grave e non possiamo quindi dare un’affrettata e decisa risposta. Ma 
escludere ogni responsabilità in modo assoluto, se può essere soddi
sfacente pel nostro... cuore di alleati, urta forse contro la realtà, cer
tamente contro il fenomeno. Era quindi opportuna una soluzione netta, 
che dissipasse gli equivoci visto che, questi per lo meno, hanno ragione 
di essere, come documenta in modo irrefragabile l’articolo su pubbli
cato.

« La nota del Fremdenblatt risponde a questa esigenza? Per ora, 
diciamolo francamente, no. C’è sempre da sperare. Ma è la fede che
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manca se poniamo mente all'azione svolta sicura a Trieste dal Go
verno di Vienna: azione che non culmina in episodi vivaci e clamorosi, 
ma che si manifesta nell'opera lenta e continua che tende a trasfor
mare Trieste da città compattamente e sicuramente italiana, in città 
eterogenea, in cui vari elementi nazionali si controbilancino e vicen
devolmente si annullino. È la fede che manca quando si pensa che 
Hohenlohe si muove in questo stesso indirizzo e il suo decreto non ha 
trovato, almeno in visibili manifestazioni governative, la deplorazione 
che merita. Comunque è ben triste che si minacci di compromettere 
quell’opera di riavvicinamento tra Italia e Austria, che poco fa sarebbe 
sembrata assurda e che oggi invece si era compiuta e si era rivelata 
feconda di ottimi risultati. Anche il grave e solenne Times ammonisce 
e insinua che, a quanto pare, i rapporti che uniscono le due nazioni 
sono molto superficiali : quanto sono profonde le cause che li dividono. 
E il Journal del Debats ci fa sapere che la cosa migliore che potreb
bero fare gli italiani di Trieste e d’Austria in genere sarebbe quello di 
amicarsi l’elemento slavo...

« E, per oggi, facciamo punto ».



Contro le prepotenze slovene.

Nel secondo volume della sua «Storia di Trieste» (Roma, 1924, 
Stock), Attilio Tamaro narra (pag. 571): «Per il Io maggio 1914 il 
comitato politico degli sloveni decise di organizzare un corteo dimo
strativo: la città domandò che si proibisse; il Governo volle che si 
facesse. Quel dì fu tutto un tumulto. Le dimostrazioni si succedettero 
l ’ intero giorno. Il corteo di sloveni dovette essere protetto da quadru
plice corona di guardie. Una banda musicale slovena, che poco dopo 
l ’ alba aveva osato attraversar la città, ebbe gli strumenti rotti sulle 
teste, sui denti e sulle spalle dei suoi componenti. Quanti slavi furono 
riconosciuti per la città furono bastonati, malmenati e feriti, alcuni 
gravemente. Non poco sangue corse in quell’occasione. Fu l ’ultima 
manifestazione ».

La breve notizia dello storico può essere allargata con le notizie 
della cronaca. Eccole: Già alle nove del mattino un gruppo di slavi, 
che scendeva da S. Giacomo e si dirigeva verso il Narodni Dom, into
nava, all’ altezza dei portici di Chiozza, gli inni slavi, elevando grida 
di «evviva Trieste slovena». Reazione immediata dei cittadini i quali 
sbandavano il piccolo corteo, fracassando gli strumenti musicali. In
tervento delle guardie e primi arresti di cittadini.

Gli sloveni quindi si raccoglievano a comizio nella loro casa nazio
nale. Finito il comizio si composero in corteo. Questo, scortato conti
nuamente da guardie a cavallo, e da soldati, imboccò la via della Ca
serma, per attraversare poi il Corso. Naturalmente i cittadini reagi
rono alla provocazione ed alle grida oscene provenienti dal corteo; 
quindi tafferugli e bastonate in diversi punti della città.

In una di queste colluttazioni si ebbe a deplorare il ferimento 
dello studente nautico Paolo Morterra, accoltellato da tino slavo.

Il corteo degli slavi, sempre scortato dalle guardie, ed accolto 
ovunque da salve di fischi, e fatto oggetto di bersaglio, dopo aver 
attraversato gran parte della città, si diresse di nuovo al Narodni Dom 
dove, dopo una concione di uno dei loro capoccia e dopo avere inneg
giato a Trieste slovena, si sciolse.

Nel pomeriggio ripetizione del corteo slavo, ma questa volta per
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recarsi in corpore ad una festa campestre che si doveva tenere a 
S. Giacomo. Molte colluttazioni : Il maestro di musica Ignazi fu preso 
da una quindicina di slavi e malmenato in modo tale da essere ridotto 
quasi in fin di vita e ciò senza che alcuna delle guardie presenti inter
venisse. Furono effettuati in quel giorno circa un centinaio di arresti 
di cittadini italiani. Molti furono i feriti e tutta la città si sentì profon
damente addolorata per l ’offesa fatta dagli slavi, con la complicità 
delle autorità, al suo carattere italiano.

Tra i discorsi di quel giorno furono pronunciate frasi come: 
« Bisogna che tutti gli sloveni si uniscano in forte organizzazione e 
allora, se occorre, marceremo sopra l ’alabarda di S. Giusto, per pian
tare la bandiera slovena sulla città di Trieste».

« ...È  il lavoratore sloveno che vince le battaglie a Trieste e che 
dimostra che la decantata italianità di Trieste poggia su putride basi ».

Per protestare contro l ’ insulto slavo a Trieste italiana, gli espo
nenti della Giovane Trieste indissero un comizio di protesta per la 
domenica del 10 maggio 1914. Fu l ’ultimo comizio tenuto dagli italiani 
sotto l ’Austria. Ecco i resoconti dati daWlndipendente e dal Piccolo 
dell’ l l  maggio 1914:

Mai forse un’ adunanza attrasse tanta folla di cittadini quanta ne 
accorse ieri al Politeama Rossetti per assistere al comizio di protesta 
per i fatti del 1° maggio. La cittadinanza ha voluto rispondere unanime 
all’ appello dei giovani che avevano convocato l ’ adunanza, ha voluto 
portarvi tutto il suo fervore tutto il suo entusiasmo.

Infatti quando i convocatori del comizio si presentarono sul palco
scenico scoppiò un’ovazione imponentissima e alte si levarono da ogni 
parte del Teatro le grida di Viva Trieste italiana. La dimostrazione 
durò parecchi minuti finché il dott. Matosel riuscì ad ottenere la calma 
ed iniziare il suo discorso.

Il Dott. B r u n o  M a t o s e l , invitò l ’assemblea ad assorgere e a man
dare anzitutto un fervente e commosso saluto ai fratelli della Sicilia 
che soffrono mentre noi soffriamo e doloriamo con essi. Tutti si sco
prono, assorgono ed applaudono. La dimostrazione riesce commovente. 
Indi il dott. Matosel riprende: «Trieste con tutta l ’anima sua, con 
tutto il suo entusiasmo, col suo odio indomato e con l ’ amore infinito, 
Trieste, minaccia e speranza insieme, Trieste italiana siete voi o citta
dini voi convenuti ancora una volta per constatare i torti, le ingiù - 
tizie, le offese, per dire una parola che sarà l ’ultima parola » (applausi 
vivissimi).

«N oi non diamo incarichi a nessuno —  prosegue l ’oratore —  non 
vogliamo che le nostre discussioni e le nostre deliberazioni siano por
tate direttamente a conoscenza dei Signori di Vienna, c’ intenda e ci 
comprenda e ci senta soltanto chi può intenderci e comprenderci» 
(applausi e acclamazioni).
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Il dott. Matosel rileva come la donchisciottesca megalomania degli 
slavi non abbia più limiti e ricorda le parole pronunciate dagli oratori 
sloveni al comizio sloveno del 1° maggio e ripetuto in un colloquio in 
treno fra Capodistria e Trieste da due sloveni che manifestavano il 
solo rammarico per le botte toccate alla loro banda, mentre avevano 
parole del più caldo elogio per il comportamento dell’ autorità in loro 
riguardo; rileva l ’ asserzione di quel personaggio che ha voluto affer
mare che Trieste non appartiene nè all’una nè all’ altra nazionalità, 
ma a tutte e due, e incita i cittadini a serrare le file e ad essere pronti 
sempre e sopratutto oggi, alla battaglia che ci attende, pronti alla 
difesa della nostra città, pronti, ove sia necessario, in nome della 
Patria ad offendere» (applausi entusiastici, grida di Viva Trieste, ac
clamazioni altissime).

« Perchè —  continua l ’oratore —  è ora di finirla col proclamare 
sempre le virtù del gentil sangue latino, mentre abbiamo bisogno di 
tutto il nostro vigoroso e forte sangue italiano; perchè è ora di finirla 
col proclamarci giusti e buoni, mentre abbiamo il sacrosanto dovere 
di essere sopratutto forti. Per combattere e difenderci efficacemente è 
necessario opporre ai sistemi degli avversari i medesimi sistemi e se 
non vogliamo chiamarci italianamente, italianissimamente croati, eb
bene, chiamiamoci italianissimamente romani » (enormi ovazioni).

« E se nella lotta un momento solo vi sentiste scoraggiati, se un 
momento solo aveste bisogno di rinnovellare le vostre forze, fate come 
ora, mirate su nell’ alto del cielo : uno stuolo di aquile augurali ha spic
cato il volo dal Campidoglio di Roma, sono le anime sante de’ numi 
indigeti della Patria recanti il conforto grande, il conforto sperato. 
Perdurate e serbatevi a giorni migliori, combattete e vincerete. Sì, 
vincerete. Evviva la Patria ».

Un applauso imponente ed alti evviva coronarono la chiusa del 
■discorso del dott. Matosel.

Ai convocatori del comizio hanno telegrafato o scritto mandando 
la loro adesione e i loro auguri gli studenti italiani di Graz, gli stu
denti friulani, la gioventù fiumana, i mazziniani piranesi, la gioventù 
gradiscana, il circolo letterario di Fiume, gli studenti fiumani a Buda
pest e una nobilissima lettera fu scritta dalla direzione del Partito 
Democratico Sociale di Gorizia. La lettura dei telegrammi e delle 
lettere è salutata da applausi calorosissimi, come da grandi applausi è 
accolto l ’ annunzio che un dalmato ex-fiduciario socialista ha mandato 
al dott. Matosel una lettera di adesione e una elargizione di 10 corone 
a favore della Lega Nazionale.

Salutato da applausi, si presenta per parlare il dott. Remigio 
Tamaro, il quale dice come gli slavi abbiano voluto slavizzare anche 
il calendimaggio e levare alta la loro bestemmia, oscenamente ge
stendo e imprecando. Brevemente l ’oratore accenna agli avvenimenti
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svoltisi, alla reazione cittadina, al ferimento del Miazzi e del Morterra, 
ai quali l ’assemblea manda un fervido saluto, e al contegno delle auto
rità. La città s’ è sentita oltraggiata da quei fatti ed è rimasta per un 
momento profondamente avvilita; le parve di sentirsi sola e guatò 
all’orizzonte più mani stendersi verso di noi e udì mille voci alzarsi 
in nostro favore. Erano voci fraterne, che venivano da Venezia e da 
Palermo, da Milano e da Roma, da Firenze e da Ancona, da ogni 
luogo delle cento belle città d’Italia (applausi vivissimi). Dicevano 
quelle voci a noi: Fratelli, la vostra anima è la nostra anima, la vostra 
carne è la nostra carne, la vostra voce è la nostra, se voi soffrite, noi 
soffriamo, se voi fate costà il vostro dovere, noi sappiamo e vogliamo 
fare qui il nostro (applausi entusiastici).

« Fratelli, salute a voi, noi diciamo —  continua l ’oratore —  a voi 
figli, gloria, orgoglio, gioia, fortuna, avvenire e presente d’Italia, 
l ’ animo nostro si ricompone alla vostra voce, l ’anima nostra sente e 
palpita con la vostra anima, insorge in armi e spera, (applausi frago
rosissimi, altissimi evviva) spera e guarda al domani e lo prepara ».

L ’oratore continua rilevando come gli slavi il Io maggio avessero 
ancora una volta palesemente dichiarato a noi la guerra, come alle 
delegazioni si fossero sollevate le proteste contro l ’ ingerenza del Go
verno italiano nella politica interna dell’Austria. Ora, se non si vuole 
che i nostri nemici s’impadroniscano della nostra città, bisogna accet
tare la guerra e accettarla vuol dire saperla combattere e voi sapete
—  dice l ’oratore —  che prima legge di ogni guerra leale è che chi con 
la parola o col gesto, con l ’ aiuto materiale o morale soccorre l ’avver
sario, tradisce la Patria (approvazioni, applausi). E se questa è legge 
ferrea quando il nemico è fuori di casa, è legge che deve essere rigo
rosamente osservata quando il nemico è in casa (applausi). Voi dovete 
sapere che per combattere occorre l ’opera di tutti e se questa richiede 
sacrificio e operosità, sappiate che la storia non conosce sacrificio come 
il nostro che non sia stato coronato di successo. La Patria questo vi 
chiede e ciascuno di voi quanto può dia alla Patria; soltanto da questa 
cooperazione di tutti la Patria potrà assorgere alla luce ideale verso 
la quale essa oggi si solleva, si aderge ».

Il discorso del dott. Tamaro raccoglie applausi calorosi, entusia
stici, unanimi.

Mario Alberti, salutato al suo presentarsi da applausi, rileva che 
i giornali di Vienna, commentando in questi giorni le dimostrazioni 
nel Regno e mettendole in relazione col comunicato ufficiale del con
vegno eli Abbazia (fischi), dicevano che gli italiani dell’Austria sono 
una quantità trascurabile e che dovevano adattarsi alle esigenze della 
politica dello Stato e rassegnarsi al loro destino. Noi non ci rassegnia
mo dinanzi a nessuna necessità —  proclama l’oratore —  dinanzi a 
nessuna ragione di Stato. Noi siamo italiani! (applausi vivissimi).
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L'oratore si chiede perchè la nostra soppressione possa essere una 
necessità di Stato e dice che dopo il ’66 la sorte degli italiani in queste 
terre fu decisa. E  questo, notate, non è detto da un italiano, ma è  
stato affermato e dimostrato da un deputato tedesco, Von. Herrmann 
di Praga. Da quella volta, con ogni mezzo, con ogni insidia si è cercato 
di spostare il confine etnico dell'italianità e di far sì che di qua dell’Ju- 
drio si parlasse un’altra lingua che non fosse italiana (fischi). Questa la 
prima ragione, il primo momento della politica anti-italiana dei circoli 
che proteggono lo slavismo. Ma non è la sola : dopo il ’66 questa ten
denza politica si espresse in varii modi contro la italianità delle nostre 
terre, ma soltanto negli ultimi tempi le condizioni nostre sono peggio
rate e ciò per altre ragioni.

Voi sapete che di recente è sorto un nuovo Stato, che ha fatto 
parlare molto di sè, quantunque sia piccola cosa: l’Albania.

Per l’Albania, l’Italia e l’Austria si trovano ora in una gara, di
ciamo così, amichevole; ognuno dei due Stati cerca di penetrare con 
le sue influenze in questo piccolo Stato che ha tanta importanza per i 
destini dell’Adriatico. L ’Italia fa la sua espansione economica e com
merciale coi suoi commerci italiani, col suo capitale italiano, con le 
sue linee di navigazione italiane; l’Austria cerca di fare altrettanto ma 
si deve servire del commercio triestino che è italiano, delle società di 
navigazione che hanno equipaggi italiani, di scuole che per forza 
debbono essere italiane. Ma così essa non fa che favorire l’ espansione 
italiana in Albania e poiché questo non vuol fare ecco che cerca di 
slavizzare Trieste, la città che si ostina a esportare persino la sua italia
nità in Albania.

E già anni fa, quando l’Austria tendeva a un’espansione econo
mica in Albania, poiché era necessario creare in quel paese un orga
nismo bancario, il governo non ha riflettuto a nessuna banca tedesca o 
triestina, ma ha riflettuto alla creazione di una filiale della slovena 
Banca Adriatica, esso è andato scegliere, nonostante l’odio grandissimo 
che c’è fra gli albanesi e gli slavi, la banca dello slavismo. Già questo 
episodio dimostra quale sia la ragione per cui si vuol slavizzare Trieste.

Ma questi interessi del Governo potrebbero spiegare un soffoca
mento lento, graduale dell’ italianità di Trieste, non lo strangolamento 
a scosse che si fa adesso. Per questo ci sono altre ragioni: dopo la 
guerra balcanica, la congiunzione del territorio serbo a quello monte
negrino e l'aumentata estensione e potenzialità dei due Stati, hanno 
creato nei Balcani un grande centro d’attrazione per le popolazioni 
slave. La Serbia è diventata una polveriera per la situazione europea. 
Il Governo austriaco ha visto il pericolo che c’ è in questa polveriera 
e cerca con ogni mezzo di danneggiare la Serbia e gettare su di lei 
le antipatie dell’Europa: questo lo dicevano eminenti uomini politici 
serbi all’oratore stesso. A tale scopo l’Austria tenta di staccare i serbi
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Discorso pronunciato da S. E. Gòmbòs, a Budapest, il 29 marzo 

1936, al ritorno dal convegno italo • austro - ungarico di Roma :

“ Amici e fratelli ungheresi : mi è stato di sprone e di grande conforto 

a Roma sapere che 11011 era con me solo il partito dell’Unità nazionale ma 

tutta l ’ Ungheria, la quale sentiva istintivamente che si trattava di una grande 

causa ungherese. A Roma non abbiamo cercato nuove vie : a Roma abbiamo 

ampliate e rinsaldate quelle già fissate due anni or sono e approfonditi i 

rapporti preesistenti. A  Roma 60 milioni di individui sono giunti alla co

scienza che con la loro unione il territorio dei loro Paesi può essere una 

sicura isola in mezzo alle complicazioni europee; isola sulla quale, attraverso 

un pacifico lavoro, diretto a chiare mète, essi possono far progredire i de

stini dell’ Europa e dei loro Paesi. Noi abbiamo approfondito a Roma i 

rapporti che l ’ Italia, l ’ Austria e 1’ Ungheria avevano creati tra di esse e 

crediamo che altri seguiranno il nostro esempio. Anche altri sanno, —  e 

lo devono sapere tutti —  che la pace, la vera pace sorge solo nel segno 

della giustizia. Dato che sulla base dell’esperienza di due anni è stato pos

sibile constatare tutta una serie di reali vantaggi economici per tutti e tre 

i nostri Paesi, è giusto che anche nel campo economico abbiamo cercato di 

approfondire i reciproci nostri rapporti.

“ Anche in questo campo abbiamo svolto una profittevole opera. Oso 

affermare che l ’avvenire del frumento ungherese è assicurato. Nel parlare 

per la prima volta di tale problema dinanzi all’opinione pubblica ungherese 

non posso lare a meno di ricordare il Duce e gli Italiani (prolungati e 

entusiastici applausi e grida di “  Viva il Duce ! “ ) e il Cancelliere 

Schuschnigg (vivissimi applausi).

“ Noi tre ci siamo messi al tavolo di discussione con la ferma d e c is io n e  

di giungere ad 1111 concreto risultato. E ’ desiderabile ed è da augurarsi che 

anche altri uomini di Stato seguano il nostro esempio “ .
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dai croati e metter rancori fra essi e il popolo rumeno e il popolo 
italiano.

Qualche cosa in questo senso è già avvenuto. I fatti della scuola 
Revoltella non sono soltanto l’espressione dell’invadente slavismo, ma 
l’inizio d’ una politica che tende ad eccitare fino al più grande sciovi
nismo nazionale italiani e slavi. E perciò noi dobbiamo ben distinguere 
fra quello che è popolo serbo e gli sloveni di qui.

E  il 1° maggio che fu una manifestazione della forza pubblica e 
dello slavismo uniti insieme, è qualche cosa come una conferma di 
quello che temevano gli uomini politici serbi.

Perciò noi diciamo subito: distinguiamo fra il popolo serbo, libero, 
forte e civile e il popolo sloveno incivile, senza passato, senza presente 
e, speriamo, senza avvenire. Senza avvenire non per esso, ma per noi, 
che l’avvenire suo non dovrà mai essere la conquista di Trieste. I serbi 
riconoscono che l’episodio di Trieste non li riguarda, ma se anche 
qualcuno tra essi è antiitaliano, ciò non dipende che dagli attriti nazio
nali che certi fattori cercano di sollevare. Questo l’oratore ha creduto 
di dover dire per dimostrare quali gravi contingenze determinano la 
lotta contro gli italiani di queste terre e per dimostrare come noi, 
piccolo nucleo non siamo soltanto triestini che difendono la loro terra, 
ma italiani profondamente consci del loro grande dovere nazionale.

L ’oratore parla poi dell’immigrazione dell’elemento slavo e ne 
dimostra l’artificiosità con le cifre. Che la slavizzazione di Trieste sia, 
eminentemente, il prodotto di un programma più che la conseguenza 
di un fenomeno naturale, risulta evidente da alcune cifre di una stati
stica che potei consultare. A Trieste, su 4.600 impiegati subalterni 
dello Stato, 3.700 sono slavi (fischi); su 417 inservienti postali, in una 
città dove non si parla che italiano, gli italiani non sono che 93; su 
560 guardie di finanza le italiane non sono che 146, mentre il com
mercio è tutto italiano. Su 710 ferrovieri delle ferrovie dello Stato 
soltanto 20 sono italiani; e su 665 guardie di polizia, gli italiani sono 
soli 90. Questo dimostra ancora una volta che la slavizzazione più che 
altro è opera artificiale, non di fattori naturali. Ho già detto che noi 
facciamo distinzione fra il popolo serbo e il popolo sloveno. Noi non 
vogliamo essere i fantocci che si muovono contro tutto lo slavismo; noi 
lottiamo contro gli sloveni in casa nostra (applatisi), noi lottiamo anche 
contro i croati oppressori dei nostri fratelli di Dalmazia. Noi qui nelle 
nostre terre rappresentiamo un nucleo d’italiani, che difende non 
soltanto l’ italianità di Trieste, ma l’italianità in genere. Perciò da 
questo comizio esca un monito a chi spetta, perchè con mezzi legalitari 
e giusti ci giunga un soccorso anche da altri italiani, da tutti gli ita
liani, come gli slavi sono aiutati da tutti i loro connazionali» (vivi 
applausi).
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Il discorso di Mario Alberti è salutato da una salva imponente di 
applausi.

Il presidente chiede se altri desideri di parlare e un giovane si 
annunzia e ottiene la parola. Comincia però col lanciare i soliti pisto
lotti contro la borghesia capitalistica, per cui il presidente ritiene 
opportuno toglergli la parola, onde non venga con discorsi inoppor
tuni, turbata la serenità dell’adunanza.

Non chiedendo altri di parlare il comizio viene chiuso previa una 
raccomandazione alla calma fatta dal presidente. Il pubblico sfolla 
lentamente intonando inni nazionali.

« L ’enorme partecipazione dei cittadini d’ogni classe al comizio di 
ieri ha dimostrato —  commenta VIndipendente —  come questa mani
festazione fosse desiderata dalla cittadinanza. E infatti dopo la mani
festazione della Giunta Municipale sui fatti del 1° maggio e dopo quella 
avvenuta nella recente seduta del Consiglio Comunale, manifestazioni 
che non potevano recar soddisfazione all’ animo offeso dei cittadini, 
questi sentirono assoluto il bisogno di raccogliersi per dar espressione 
ai propri sentimenti e per riaffermare ancora una volta quella solida
rietà di propositi, di cui tutti devono essere animati in questa grande 
lotta che l ’ italianità di Trieste sostiene contro i suoi avversari.

« È certo che a farsi interpreti del sentimento della cittadinanza 
sarebbe stata chiamata in prima linea la nostra società politica, la 
quale intende di stare a capo del movimento nazionale, ma per ragioni 
che noi non vogliamo ricercare questa ha creduto di lasciare l’iniziativa 
ad altri, i quali così si resero interpreti del sentimento e del desiderio 
del Paese. Era altresì necessario che la cittadinanza si raccogliesse 
solennemente a comizio per fare, oltre che una protesta, un atto di 
riconoscenza verso i fratelli del Regno che anche in quest’incontro 
diedero saggio di tanta solidale partecipazione alla causa nostra.

« A tutto ciò corrispose onorevolmente l ’adunanza d’ieri che riuscì 
una bella ed alta manifestazione di italianità, onde vanno lodati coloro 
che si fecero convocatoli del comizio e gli oratori che si resero inter
preti del sentimento cittadino.

«Coloro che ieri convennero al Politeama Rossetti intesero per bocca 
di alcuni oratori l ’espressione dei più nobili sentimenti e la parola 
calda di patriottismo che va direttamente al cuore, e intesero altresì 
la parola di chi volle, con profondità di concetti e con serenità d’ inda
gine, sviscerare una situazione dolorosa e offrirne la chiara e perfetta 
visione, illustrando una politica che trova origine ben al di là della 
ristretta cerchia delle nostre terre italiane.
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«  D o p o  i l  c o m iz io  l ’ e n o r m e  f o l la  si r iv e r sò  su lle  v ie  d im o s tr a n d o , 
e  a v v en n e  q u a lc h e  in c id e n te  d i  p o c o  c o n t o ,  p e r c h è  g l i  o r g a n i d e lla  
p o l i z ia  ce r c a v a n o  d i d is p e r d e r e  la  c o lo n n a  d i  g e n te , c o s a  q u esta  c h e  
n o n  p o te v a  essere  o tte n u ta  ta n to  fa c i lm e n te  d ata  l ’ e n o r m e  m assa  d e l 
p u b b l i c o  » .



Il panslavismo in azione.
(Speranze e ideali del popolo serbo dopo la guerra vittoriosa)

B elg rad o , g e n n a io  1914. —  La frontiera è passata. Ma chi può 
far distinzione fra Serbia e Slavonia? Il gran mantello bianco che copre 
ogni terra slava non mostra d’accorgersi che c’è qualche cosa che vuole 
divise le due regioni. Dovunque neve, candidissima neve; sempre lo 
stesso paesaggio. Solo il modo di esprimersi della gente muta, passato 
il confine. Prima erano guardinghi, riservati. Nel treno parlavano 
ancora della guerra balcanica, gioivano ancora con viva esultanza dei 
trionfi serbi, ma non azzardavano certe frasi un po’ troppo poco ri
spettose ed amabili per lo Stato nel quale si era. Ma quando fu finito 
il triplice minuzioso esame del passaporto d’uscita ed il treno si slanciò 
sul territorio serbo, scoppiò fra gli slavi che affollavano i vagoni, una 
salva di esclamazioni imprecanti: « È  il tintore che fa prender loro 
tante precauzioni —  si diceva da tutte le parti —  è il fatto che lo 
slavismo si è destato«., «È inutile esaminare le carte degli uomini, sono 
gli animi che fanno il contrabbando politico! ». E indi un gran parlare, 
vociando, dei sogni slavi; delle speranze panslaviste : « libertà », « pa
triottismo », « entusiasmo » , erano le parole che incessantemente si 
ripetevano. Nel mio compartimento c’erano slavi di Bosnia, di Croa
zia e di Serbia. Ognuno raccontava dei progressi meravigliosi del ser
biamo nelle sue terre : tutti parlavano del sogno di un gran regno 
jugoslavo.

« Da noi si son fatte grandi sottoscrizioni per la Croce Rossa serba
—  diceva un bosniaco — , ma il Governo provinciale ce le ha seque
strate ed ha condannato per giunta ad una multa di 200 corone il 
cassiere». «D a noi —  aggiungeva un croato —  le dimostrazioni pan
serbe hanno assunto un’estensione incredibile. Si bandiscono giornal
mente serbi e si arrestano sudditi ungheresi rei di serbismo. ma il 
movimento procede. ». «Da noi —  concludeva un dalmata —  furono 
sciolte molte ragguardevoli rappresentanze comunali, perchè troppo 
apertamente serbo file ».

Dal “  Piccolo della Sera „  del 15 gennaio 1914.



Il panslavismo in azione. 581

NELLA CAPITALE SERBA.

A Belgrado, ovunque, gli stessi sentimenti sgorganti dall’ ideale 
panslavistico. Forse non c’è al mondo nazione più politicante della 
slava. Tutti vi parlano di politica. In una città relativamente assai 
piccola come Belgrado escono moltissimi giornali, che vengono letti 
avidamente. E il « colportage » accentua, con le sue cantilene stridenti, 
la rumorosità della passione del popolo per tutto ciò che è la notizia 
politica. Il più umile contadino, il più misero bracciante preferisce di 
andare a letto senza aver nulla mangiato, piuttosto che non leggere il 
giornale e commentarne con i conoscenti le notizie sui fatti politici del 
giorno.

Le recenti vittorie esercitano ancora il loro fascino sui serbi, ma 
non si nota nel popolo quell’ arrogante petulanza che da qualcuno si 
volle riscontrare nei vincitori. Forse si potrebbe scoprire in molti un 
certo rammarico per l’alleanza balcanica così tragicamente risoltasi 
in guerra fratricida. Certo non vi è odio contro i bulgari. Se ne parla 
quasi con commiserazione, come fa il fratello parlando dei funesti 
errori del fratello. A Belgrado non parlano che di un solo nemico
—  il potente nemico —  e ne parlano apertamente: dall’ultimo calzo
laio ai più alti gradi dello Stato Maggiore, alle personalità più alte della 
politica. E a questa avversione si accoppia un grande amore: per la 
Russia. « Noi ci sentiamo russi —  mi diceva un ufficiale serbo —  noi 
ci sentiamo i rappresentanti reali della Russia nei Balcani. La nostra 
politica è ispirata agli stessi criteri che guidano il comitato panslavi
stico russo. Senza la Russia, che tenne in iscacco l’Austria con la con
centrazione delle sue truppe al confine galiziano, non avremmo potuto 
vincere. Noi siamo l’avanguardia della Russia, con cui completamente 
ci identifichiamo! ».

VERSO UN'ALTRA GUERRA ?

Nei circoli diplomatici esteri di qui si parla molto delle possibilità 
di un’altra guerra balcanica. In Bulgaria, si dice, fervono i preparativi 
militari per la « revanche ». La primavera ci porterà il nuovo conflitto. 
Re Ferdinando ha una posizione insostenibile a Sofia. La maggioranza 
parlamentare è malsicura, malgrado tutto. Lo Czar bulgaro non ha più 
alcuna autorità in paese: non vi gode di alcuna simpatia. Il popolo 
è irritato. Perciò tenterà un ultimo colpo: la guerra di rivincita contro 
la Serbia. « Ma ciò è possibile? », si domandano parecchi che amano 
ragionare freddamente e non si lasciano suggestionare dalle notizie 
incendiarie che giungono da Sofia. Certo il sentimento della vendetta
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dev’essere forte jra i bulgari; certo la posizione del sovrano è grave. 
Ma su chi potrà poggiare mai la Bulgaria? L ’alleanza turco-bulgara 
non può illudere: essa si infrangerebbe un’altra volta ancora contro 
l’alleanza serbo-greco-rumena. L ’Austria certamente non si muoverebbe 
in favore dei turco-bulgari, perchè ci sarebbe il contro-bilanciamento 
russo. Inoltre la Francia non sembra disposta ad accordare il prestito 
urgentemente necessario alla Bulgaria, sinché questa non cambierà il 
suo attuale orientamento politico: dovrà staccarsi, prima, dall’Austria 
ed avvicinarsi alla Russia. Ma allora cesserebbe anche qualsiasi peri
colo di guerra con la Serbia.

Un vecchio, profondo conoscitore di questioni balcaniche, mi ha 
detto a questo proposito: I Balcani sono mal noti ai diplomatici stra
nieri. È quasi da escludersi che lo Czar dei bulgari voglia ulterior
mente acuire le divergenze che lo separano dal partito russofilo. La 
Bulgaria è stanca: è finanziariamente esausta. Lo Czar Ferdinando 
seguirà una via di somma prudenza. Altrimenti potrebbe finire come 
l’ultimo degli Obrenovic! I numerosi ufficiali dell’esercito serbo con i 
quali ho parlato sull’argomento dicono : « una nuova guerra sarebbe 
di danno per le idealità panslavistiche, epperò noi speriamo che non 
avvenga. Ma se dovesse avvenire in realtà, il popolo serbo sarebbe ben 
pronto e preparato a sostenerla. Noi siamo un popolo guerriero e 
patriottico in sommo grado, nè una lotta ci può spaventare. Però, ri
petiamo, la deploreremmo sinceramente nell’ interesse delle più vaste 
idealità dello slavismo ».

LA PREPARAZIONE MILITARE.

La guerra —  è naturale —  ha lasciato dietro a sè una lunga scìa 
di conseguenze economiche e finanziarie. Di queste mi occuperò in 
altra occasione. Qui basterà rilevare che col recente prestito francese 
di 250 milioni di franchi, col prestito pure francese di 30 milioni di 
franchi assunto dall’ « Uprava Fondowa » e con i 40 milioni di ecce
denze d’entrata dai bilanci consuntivi serbi precedenti, il governo 
serbo —  a quanto apprendo al Ministero serbo dell’economia nazio
nale —  ritiene di saldare completamente tutti i conti di guerra. In 
seguito probabilmente verrà contratto ancora un prestito in Francia 
per il riordinamento, Valiargamento e Vintensificamento delle forze 
guerresche del regno.

È questo il fatto politicamente più importante degli affari finan
ziari serbi ed è su questo che vale la pena di intrattenersi un po’ più 
a lungo. Delle cifre finanziarie —• le quali, dirò subito, non mi con
vincono completamente —  mi occuperò più diffusamente un’altra volta. 
Qui conviene esaminare l’aspetto politico della faccenda. Anzitutto
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sembra doversi escludere che circa il primo prestito, cioè l’attuale, 
siano stati fatti valere in Francia argomenti di natura politica; il r i 
tardo nella concessione del permesso per la quotazione del prestito alla 
Borsa di Parigi sta in nesso con questioni relative alla quota del debito 
pubblico turco che la Serbia dovrebbe assumersi, con la guerra mossa 
contro il nuovo prestito del gruppo finanziario eliminato dall’assun
zione, colle velleità ferroviarie balcaniche della Francia, ecc.

Il secondo prestito di 250 milioni di franchi, che la Serbia do
vrebbe contrarre in Francia è di natura prettamente militare ed ha 
carattere politico. La Serbia vuole prepararsi, fortemente preparasi 
per le necessità dell’avvenire. Qui non si pensa tanto all’eventuale 
conflitto con la Bulgaria, quanto agli avvenimenti di più larga portata 
che i serbi ritengono dovranno succedere. Il ministro della guerra 
voleva procedere con straordinaria energia al rafforzamento dell’effi
cienza militare serba, a ciò spinto dall’esercito serbo animato da un 
grande ardore patriottico. Ma il più freddo e rigido Ministro delle 
finanze tentò di versare dell’acqua nel forte vino del Ministro della 
guerra: ne derivò la crisi ministeriale che servì di pretesto a tanti 
commenti da parte dei giornali. Da quell’accorto, abilissimo uomo 
politico che è, il Pasic riuscì a comporre il dissidio, escogitando una 
formula che accontenta i militaristi e gli economisti: il ministro della 
guerra ha rassegnato le sue dimissioni, ma resterà in carica fino a 
primavera; però anche il bilancio definitivo non si farà che in prima
vera. Allora lo stato reale della situazione consiglierà la via da seguire. 
Ad ogni modo è certo che, se la pace non sarà turbata, l’esercito serbo, 
carico di tante glorie, si ringagliardirà nel corso degli anni venturi. 
Popolo e governo egualmente lo vogliono. E  lo vuole anche Re Pietro, 
che sta col popolo, di cui è l’ idolo.

L’IDEALE SERBO: « IL PIEMONTISMO ».

L ’aspirazione popolare ad un esercito forte, come pure la ferma 
volontà del governo di tradurre in concreta realtà questa aspirazione, 
sono la logica conseguenza del concetto che anima tutto il movimento 
nazionale serbo: «.il piemontismo » .

Dal glorioso nome della terra che iniziò l’unificazione d’Italia 
trassero i serbi la denominazione per designare il loro ideale politico. 
« Piemontismo » equivale a unificazione di tutti gli jugoslavi in una 
grande Serbia. È per la formazione del grande regno jugoslavo che si 
prepara la Serbia. Noi vediamo chiaramente l’avvenire che sta maturan
do, ci dice un u fficiale dello Stato Maggiore serbo che gode qui la più 
bella riputazione di intelligente patriottismo slavo. È un avvenire, il 
quale ci impone dei compiti gravi sì, ma che noi sapremo assolvere
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con serena e forte energia. Entro tre o quattro anni il nostro esercito 
sarà perfettamente in grado di misurarsi in una grande partita; noi 
lavoriamo alacremente, intensamente, con febbrile serietà. È l’indo
mabile tenacia slava che ci anima! È lo sviscerato amore che nutriamo 
per i nostri fratelli che ci spinge ad affrettare. Sino allora, sino a 
quando saremo pronti alla grande guerra decisiva per le sorti dello 
slavismo meridionale, la Russia impedirà che l ’ Austria ci tocchi. Noi 
siamo una parte della Russia, siamo una sua arteria vitalissima.

Ma, volli obiettare io, non calcolate voi che lo sforzo patriottico, 
quando manca l’ immediato stimolo dell’oppressione diretta, si rallenta 
per virtù della sua stessa tensione, determinante reazioni internazional- 
socialiste? Non calcolate sulle possibilità di una minore efficienza serba 
per effetto dell’ interesse antirusso della Rumenia, che ha milioni di 
irredenti in Bessarabia? Non calcolate sulle velleità di rivincita bul
gare? Non calcolate sull’eventualità di un riavvicinamento austro-serbo 
per interessi economici?

«N o , mi fu risposto. Anzitutto il nostro popolo è un popolo costi
tuzionalmente e socialmente patriottico e di sua natura portato alla 
guerra. È un popolo di piccoli proprietari, con beni inalienabili per 
legge. Perciò non può diventare socialista; è legato alla terra sua che 
ama svisceratamente. Le canzoni patriottiche che esaltano gli eroi che 
combatterono per la patria, le tradizioni gloriose delle lotte lontane e 
vicine, l’indole sua stessa, lo rendono un meraviglioso guerriero. In 
quanto ad un atteggiamento antirusso della Rumenia, esso è un assurdo. 
La Rumenia sa benissimo che è più facile staccare un popolo da uno 
Stato plurinazionale che staccarlo da uno Stato quasi uninazionale 
com’è la Russia. La Bulgaria poi nulla potrebbe contro una coalizione 
poggiante sulla Russia. Del resto io credo che finiremo con l’accor
darci con i bulgari. C ’è ancora l’eventualità da lei affacciata di un 
avvicinamento austro-serbo per ragioni d’ interesse economico. È quanto 
dice anche, con grandissima prudenza per l’ impopolarità del pensiero, 
una frazione meschinissima e del tutto trascurabile del partito liberale. 
Ma anch’essa lo fa con un’aperta restrizione; dice: cerchiamo intanto 
di approfittare economicamente dell’Austria-Ungheria ».

LA SERBIA, L’ITALIA E L’UNGHERIA.

« Come vede —  continuò il mio illustre intervistato —  non c’è 
serbo, anche il più moderato, che non pensi alla grande Serbia. Ed 
a formare la grande Serbia noi tendiamo con la preparazione di un 
forte esercito. L ’alleanza con la Rumenia ci assicura la collaborazione 
di questo Stato, i cui interessi procedono parallelamente con i nostri, 
Serbia e Rumenia tendono alla stessa meta. La Russia, non occorre
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dirlo, guarda con la massima simpatia l'aspirazione nostra, che aiuta 
con ogni mezzo. L'esercito serbo si sviluppa, esso si rafforzerà ancora 
di più nei prossimi anni. A ciò tendono le nostre nuove leggi militari. 
Quando disporremo di un esercito veramente degno della maggiore 
attenzione in Europa —  continuò il mio interlocutore —  patteggeremo 
nuove alleanze ed in primo luogo con l’Italia ».

« L ’irritazione contro i passi comuni austro-italiani, che sono so
pratutto passi di « nemici intimi », si dileguerà rapidamente perchè il 
popolo serbo ama il popolo italiano, anche se attualmente vi sono degli 
antagonismi fra i rispettivi governi. Il popolo slaix> è politicamente 
semplicistico : sa che Re Vittorio è genero di Re Nicola e ne deduce 
l ’alleanza italo-slava o per lo meno la cordiale simpatia italo-slava. Ciò 
che a noi serbi non va, è l’incertezza della politica estera italiana, che 
non ha un sicuro orientamento e non persegue con fermezza i suoi più 
importanti scopi.

«N oi abbiamo una sola preoccupazione: l ’Ungheria, questa na
zione robusta, capace, attiva, questo paese che è veramente una nazione 
e non un conglomerato di genti diverse, ed ha diritto d’esistere e di 
avere uno sbocco al mare, imbarazza alquanto le mire serbe e le con
turba. Ma anche qui la via degli accordi non è esclusa. Non dimentichi
—  concluse il mio interlocutore —  che il secolo X X  s’è annunciato 
come il risvegliatore del principio delle nazionalità! ».

LA LOTTA NAZIONALE A TRIESTE E IL PANSLAVISMO.

Colsi l’occasione per osservare : « Ebbene, proprio voi slavi che 
proclamate i sovrani diritti del principio delle nazionalità, vi lanciate 
alla snazionalizzazione di alcuni paesi. Guardate per esempio l’inva
sione slava a Trieste. Se volete che si creda alla vostra sincerità nazio
nale, dovreste dimostrare che voi pure ci credete ».

« Perfettamente. Noi veri panslavisti consideriamo l’ episodio della 
lotta nazionale a Trieste come provocato da un artificio assunto a si
stema e come il risultato di ambizioni puramente locali di nessuna 
importanza internazionale. Noi riconosciamo l’italianità assoluta di 
Trieste, e conseguentemente si regolano le grandi linee del nostro pro
gramma politico nazionale. Gli sloveni, in passato, si sentivano anti
serbi, per cui non v’era buon sangue fra noi e loro. Ora dopo la 
guerra, anch’essi sono divenuti serbofili, anzi, —  ed è naturale —  serbo- 
filissimi. È il progresso inevitabile della nazione. Anche prima noi 
sapevamo che questo si sarebbe dovuto verificare: la fede nostra nel 
panslavismo ce lo faceva sinceramente intendere. Ma sebbene i più
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affettuosi vincoli nazionali ci uniscano agli sloveni che oggi, dopo la 
guerra, hanno assunto la vera e piena coscienza slava, non possiamo 
disconoscere che Trieste è città italiana ».

Cosi disse Vautorevole panslavista. Un quadro di nuove grandiose 
lotte egli aveva tratteggiato dinanzi ai miei occhi, talché mi parve che 
il candido manto di neve, il quale nei balconi copre tanto sangue e 
tante lagrime sparse per le guerre recenti, si ritingesse di nuovi riflessi 
sanguigni.



Le forze segrete della politica estera 
della Rumenia.

B u c a r e s t , g e n n a io  1914. —  La politica estera della Rumenia si 
muove avendo sempre di mira il conseguimento di una duplice meta: 
consolidare, rafforzare la posizione balcanica dello Stato e prepararne
lo sviluppo avvenire. Dapprima le mire rumene si volgevano verso la 
Bessarabia e verso la Transilvania; dopo le guerre e sopratutto dopo 
le alleanze balcaniche, quasi completamente verso nord-ovest, anziché 
verso est. Le ragioni di questo orientamento a. unico » sono evidenti : 
l’alleanza o quasi della Rumenia con la Serbia, l’identità degli interessi 
di espansione rumeno-serbi, la maggiore importanza nazionale rumena 
della Transilvania in confronto alla Bessarabia (3.5 milioni di rumeni), 
la plurinazionalità dell’Austria-Ungheria in confronto alla quasi omo
geneità nazionale della Russia, ecc. ecc. Tutto ciò ha determinato la 
maggiore gravitazione rumeno verso la Transilvania, anziché verso la 
Bessarabia.

Ad accentuare questo indirizzo concorrono due altri fattori: il 
risentimento per l’azione dell’Austria-Ungheria di fronte al trattato di 
Bucarest (che si tradusse anche, come è noto, in grandiose dimostra
zioni per le vie di Bukarest al grido di « jos Austria » ed in un’inter
minabile ovazione dinanzi alla Legazione d’Italia) e la profonda ama
rezza per le persecuzioni di cui sono fatti oggetti i rumeni. Circa la 
probabilità di un trattamento soddisfacente dei rumeni da parte del 
Governo ungherese, si nutrono molti dubbi. Anzi, generalmente si crede 
che se qualche concessione si farà ai rumeni, questa sarà più di forma 
che di sostanza, così che le ragioni di malcontento fra i rumeni di 
Transilvania permarranno invariate. Sarà pertanto interessante di ri
produrre il quadro che delle condizioni dei rumeni in Ungheria, mi 
hanno tracciato uomini politici, giornalisti e fuorusciti della Transil
vania, che ho interrogati.

Dal “  Piccolo „ del 26 gennaio 1914.
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COME LA TRANSILVANIA PERDETTE L'AUTONOMIA.

« La Transilvania —  è con questo esordio storico che cominciarono 
presso a poco tutti i miei intervistati rumeni —  fino al 1867 fu sempre 
un paese pienamente autonomo: numerosissimi documenti stanno lì a 
provarlo nel modo più apodittico. Anzi uno dei primi atti dell'impe
ratore Francesco Giuseppe, quando salì al trono, fu quello di ricono
scere pubblicamente l’indipendenza transilvana e nella Dieta di Her- 
mannstadt del 1863 il Monarca confermò ed assicurò che si sarebbero 
« mantenuti inalterati, tutti e ciascuno, in generale ed in particolare 
nei loro diritti, gli editti, i privilegi, le immunità ed esenzioni che a 
questo nostro granducato di Transilvania furono dati e concessi da 
S. M . il defunto e beatissimo imperatore Leopoldo I ».

Come avvenne, quindi, che la Transilvania perdette la sua auto
nomia?

a Nel 1848, quando scoppia la rivoluzione separatista in Ungheria, 
i rumeni stanno a fianco dell’imperatore, contro i ribelli: allora essi
—  dice un memoriale rumeno —  mossero per i primi all’est della 
monarchia, contro i fanatici. In questa lotta, la nazione rumena diede 
innumerevoli prove del suo valore, della sua incrollabile fedeltà al 
proprio legittimo ed amato sovrano, ma ebbe d’altra parte a sopportare 
sacrifici che avrebbero facilmente tratto alla disperazione qualunque 
altra nazione, specialmente perchè il nemico rinnovava con sempre 
maggior violenza i propri attacchi, metteva a sacco e riduceva in cenere 
centinaia di villaggi, uccideva oltre 10.000 uomini, senza distinzione di 
età e di sesso ». Anche in seguito i rumeni lottarono con devota abne
gazione per l’esistenza e la grandezza dell’ impero. Ma il kossuthismo 
intanto progrediva e nel 1866, dinanzi al pericolo della guerra, l’Au
stria volle ad ogni costo accordarsi con i magiari. Venne così a porto 
il compromesso del 1867. L’ Ungheria potè annettersi la Transilvania, 
i fedeli rumeni furono sacrificati ai ribelli ungheresi: la Dieta di Her- 
mannstadt fu disciolta. In quell’epoca hanno origine le calamità dei 
rumeni d’Ungheria, che il Governo di Budapest vuole magiarizzare. 
Veda —  esclama a questo punto dell’esposizione uno dei miei inter
vistati ■—  veda che cosa scriveva a questo proposito il Brote, il più 
autorevole fra gli storici della questione rumena in Ungheria: « dav
vero i diritti politici dei rumeni nel corso dei negoziati confidenziali 
fattisi a Vienna per la conclusione del compromesso ungherese non 
furono considerati che come vittime da sacrificarsi ai magiari per ad
dolcirli ».
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LA MAGIARIZZAZIONE DEI RUMENI.

« La Transilvania è ora in balìa degli ungheresi che mettono fuori 
di vigore le leggi votate dalla Dieta di Hermannstadt, impongono un 
commissario regio, introducono leggi elettorali antirumene nel 1874» 
magiarizzano le scuole rumene popolari nel 1879, le medie nel 1883, 
gli asili infantili nel 1891. Nella prima metà del secolo scorso la lingua 
degli uffici è la latina. D ’ora innanzi sarà la magiara e non solo per 
gli ungheresi, ma anche per i rumeni. Il magiaro entra poi successi
vamente nella magistratura e nella Chiesa. Sebbene talune leggi ma
giare possono sembrare abbastanza liberali in materia d’uso di lingue 
non magiare in Ungheria, pure la sostanza è ben differente dalla forma, 
tanto che nel 1887 il magiaro Mocsary potè dire alla Camera di Buda
pest: a Noi possiamo dire in faccia al Parlamento ed al Governo che 
le leggi non vengono rispettate, che la legge sulle nazionalità esiste 
solo sulla carta e non è applicata in alcuna sua parte,».

« Magiarizzate si sono le ferrovie, magiarizzati furono i nomi delle 
regioni e delle città. L ’ordinamento elettorale è quanto di più astuto 
si sia potuto immaginare per soffocare la voce dei rumeni. Si andrebbe 
troppo oltre, volendo esporre tutta la sottile geometria elettorale, per 
la quale si spogliano i rumeni dai loro diritti elettorali o questi diritti 
si neutralizzano. Tutto il congegno elettorale, nei dettagli, come nella 
sostanza, tende a rendere impotenti i rumeni. Dei 73 deputati transil
vani solo 50 vengono eletti dagli undici comitati dove la popolazione 
è in prevalenza non magiara, mentre i 4 comitati magiari eleggono 23 
deputati. Di 50 circoli elettorali non magiari, 14 appartengono ai sas
soni, altri 36 dovrebbero appartenere ai Rumeni.

Invece la geometria dei circoli elettorali ne ha fatto artificiosa
mente non meno di 22 nelle mani dei magiari. Tutti questi 22 circoli 
elettorali hanno meno di 1000 elettori (da 930 a 158); i loro confini 
sono così stabiliti, che gli elettori rumeni sono sempre in sicura mino
ranza di fronte agli elettori magiari. Il risultato della geometria eletto
rale è convincente: alla Camera di Budapest i Rumeni non hanno che 
5 deputati nazionali...

« Ma per ottenere siffatti risultati non basta l’abilità delle leggi, ci 
vuole anche la violenza. In Ungheria il voto non è segreto, ma deve 
essere dato pubblicamente. Chi vota per il candidato rumeno viene 
perseguitato. Se nonostante le intimidazioni, il candidato rumeno ha 
la maggioranza, interviene la forza pubblica e col pretesto che il pub
blico è irredentista, procede ad arresti e fa uso dell’arma.

« Nelle ultime elezioni restarono uccisi dieci rumeni. L’ illustre 
prof. Jorga, dell’università di Bucarest, ha pubblicato un intero volume 
sulle elezioni in Ungheria (1910), in cui non fa altro che enumerare i 
fatti e i casi, per i quali tre milioni e mezzo di Rumeni non hanno che
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5 deputati alla Camera di Budapest. È tutta un’impressionante, inter
minabile trafila di corruzioni, di sequestri di persona, di violenze, di 
candidati falsi, di imprigionamenti legali, di assassini. Ecco un episodio 
fra i mille citati dall’ Jorga: a Tulghes, per guadagnare dei voti al 
candidato governativo, i gendarmi arrestarono il contadino Birde Jon, 
ex sindaco del villaggio e gli lessero un ordine di non allontanarsi da 
casa dalla mattina alle 8 di sera. Il disgraziato ruppe la consegna. Fu 
battuto dai gendarmi a colpi di fucile. Il figlio accorse e pregò i gen
darmi di non ammazzargli il padre; il caporale gli infisse la baionetta 
nel petto. Il figlio morì. Il padre fu incatenato e condotto a Sumuta- 
M'ara.

« Non solo nelle elezioni si usa la violenza. I genitori rumeni che 
non mandano i loro figlioletti nei regi giardini d’infanzia magiari vi 
sono costretti dai gendarmi e vengono inoltre colpiti con multe, non 
solo: nelle località rumene i medici condotti sono ungheresi che non 
comprendono il rumeno, per cui la mortalità in Transilvania è enorme. 
Nelle scuole tutto l’insegnamento si concentra sulla lingua magiara.

«.Nessun giornale della Rumenia può penetrarci in Transilvania. 
Persino il passaggio dei giornali rumeni attraverso l’ Ungheria è inter
detto. Non si può spedire / ’Adeverul in Germania perchè viene inter
cettato in Ungheria. Centinaia di giornalisti rumeni vengono arrestati 
in Transilvania per notizie ed articoli da essi pubblicati e centinaia di 
migliaia di corone di multe devono pagare.

I costumi dei contadini rumeni sono ornati dai colori nazionali : 
ma guai a portarli, si viene arrestati. Se le guardie ungheresi odono 
un forte gruppo che parla rumeno lo arrestano per lesa maestà. Gli 
scienziati ed i letterati rumeni non possono tenere conferenze in Tran
silvania. Persino la venuta di compagnie drammatiche o di operette 
rumene è vietata in Transilvania. Solo in questi ultimi giorni, dopo 40 
anni di severa osservanza del sistema, fu permesso ad una compagnia 
rumena di recitare in Transilvania.

« Gli arresti per spionaggio sono all’ordine del giorno in Transil
vania. Le più cospicue personalità non sfuggono al sospetto. Società 
rumene di divertimenti, sport, beneficenza, coltura, ecc. non possono 
funzionare in Transilvania. Il partito nazionale rumeno di Transil
vania fu sciolto con una ordinanza ministeriale, perchè in Ungheria, 
essendovi una sola nazione, esso non aveva diritto di esistere.

LA RESISTENZA RUMENA.

Tutte le persecuzioni e le violenze, tutti i tentativi di snazionaliz
zazione e d’imbastardimento, tutte le multe e gli imprigionamenti.
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tutta la geometria elettorale, i bandi contro la stampa e la coltura ru
mena non riuscirono a distruggere il popolo rumeno.

« Romanu nu pere », il rumeno non perisce : è l’espressione di una 
volontà magnificamente tenace, d’una resistenza che sopportò ogni 
martirio, d ’una speranza che nessun magiaro riescirà ad estirpare. I 
popoli baciati dalla grandezza latina non muoiono: resistono e vince
ranno.

Intanto il possente dominatore sente già il bisogno di avvicinare 
il dominato. Tisza tenta di accordarsi con i rumeni. L ’Austria spinge 
l’ Ungheria verso la pacificazione con i rumeni. Anche a Bucarest, un 
emissario di Tisza, venuto per mettersi a contatto con quei circoli po
litici per la questione dei rumeni di Transilvania, mi disse : « Noi ma
giari non concederemo nulla che sia in contrasto con l’idea di Stato 
ungherese ». E si sa che l’idea di Stato ungherese altro non è che la 
magiarizzazione...

Ma a che può servire la volontà di magiarizzare contro un popolo 
i cui figli si gloriano di discendere dalla gente latina? I contadini ru
meni ricordano con immenso orgoglio «.Padre Trajanoit e « Mamma 
Romay). La fedeltà alle origini è una santa religione per i rumeni: 
è la religione che li salverà contro ogni assalto nemico. Intanto il sen
timento nazionale si rafforza e si acuisce in Transilvania, e nel Regno 
di Rumenia.

In Transilvania si parla della Rumenia, non come di uno Stato 
estero, ma del paese, semplicemente. Ottaviano Joga, il massimo poeta 
della Transilvania, scrisse che si leva a Bucarest per tutti i rumeni il 
sole, ovunque essi sieno. E la «Liga culturale» —  la «Dante Alighieri» 
rumena—  ha un motto che è un programma: «La Rumenia ai rumeni; 
a tutti i rumeni; soltanto ai rumeni ».

Nel giorno, in cui il tentativo di sottoporre a revisione il trattato 
di Bucarest infiammava di sdegno 50.000 rumeni, che si accalcavano 
dinanzi al palazzo reale, un aereoplano fu udito volteggiare nell’aria: 
era l’aereoplano del transilvanese Vlaico. Un’ immensa ovazione pro
ruppe dalla folla ed un grido tragico si innalzò al cielo: « Vrem raz- 
boiu » —  « Vogliamo la guerra! ».



Il principio di nazionalità : 
la Russia e la Dalmazia.

Mai sinora, neppure nei momenti più gravi, il governo russo si è 
lasciato impressionare dalla piazza, la quale, del resto, è ben ristretta 
in confronto all’enorme estensione dell’ impero. E tanto meno, proba
bilmente, le darà ascolto stavolta che è ancora infinitamente più stri
minzita del solito: non sono molti quelli che si agitano ed i pochi 
agitati strillano in favore di una causa che nessun punto di contatto 
ha con i più vitali o, anche, con i più semplici interessi russi. Non, 
quindi, con preoccupazione si parla da queste colonne di una modesta 
propaganda che taluni fanno in Russia prò’ Dalmazia serba, ma unica
mente per precisare, chiaro e completo, il punto di vista nazionale e 
nazionalista circa il problema dalmata in rapporto allo slavismo. Punto 
di vista che riguarda essenzialmente, gl’italiani, poiché non conviene 
e non è serio dare soverchia importanza —  anche senza la dichiara
zione comunicata ieri dall’Agenzia telegrafica pietrogradese —  alle 
manifestazioni provocate da alcuni « missi dominici » che, fino a ieri 
in eccellenti relazioni coi governi di Vienna e di Budapest, ranno 
adesso raminghi per il mondo col programma di suscitar diffidenze e 
freddezza fra l’Italia e l’Intesa. Se mai una constatazione a questo pro
posito va fatta è che la Consulta, quando alcuni degli attuali agitatori 
prò Dalmazia slava le avevano offerto i loro servizi, anziché irrigidirsi 
in un criterio di superiore ma non pratica onestà e respingerli, avrebbe 
dovuto soddisfare ai loro appetiti per toglierseli dai piedi ed immu
nizzarli.

Comunque, ripeto, non sono costoro e la loro propaganda che 
possano turbare i buoni rapporti dell’Italia con l’Intesa ed in ¡specie 
con la Russia. L ’Intesa e la Russia, le quali agiscono realisticamente, 
sanno quello che in questo momento vale l’Italia. Sanno che l’inter
vento nostro significa fine del conflitto e sicurezza di vittoria per l’in-

Dalla “ Idea Nazionale „  del 4 aprile 1915.
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tesa. La Germania non è ancora nè vinta nè doma, perchè l'Intesa 
possa sottovalutare l’importanza enorme del nostro intervento, con 
tutto il seguito di ripercussioni balcaniche alle quali andrebbe inevita
bilmente congiunto. L'Intesa sa che se l’Italia intervenisse contro di 
essa (ciò che non è da escludersi leggermente a priori, poiché, checché 
si dica dal « franco filismo fine a se stesso », la Nazione seguirebbe en
tusiasticamente il Governo in qualunque direzione facesse muovere 
l’esercito) le prospettive del suo successo si capovolgerebbero. Tutto 
ciò sapendo e valutando, l’Intesa e la Russia non commetteranno mai 
la sciocchezza di disgustare l’Italia nelle sue giuste pretese ed aspira
zioni. Non ci può essere alcun dubbio.

Per questo la propaganda dei « missi dominici » e le sue escrescenze 
russe non devono preoccuparci. Non devono neppur preoccuparci per 
gli ambienti nei quali gli agitatori si divertono a svolgere le loro meta
fisiche elucubrazioni sul principio di nazionalità: la Russia, la Francia, 
l’Inghilterra, cioè i paesi meno favorevoli alla applicazione pura, sem
plice, astratta del principio di nazionalità. La Francia che tende alla 
annessione dell’Alsazia e Lorena, nelle quali ci sono alte percentuali 
di tedeschi. La Francia che detiene la Corsica e Nizza che sono ita
liane. La Francia che ha esteso possesso coloniale. L ’Inghilterra che è 
il più mirabile esempio dell’assorbimento del principio di nazionalità 
nel più vasto concetto imperialistico. Ma lasciamo da parte la Francia 
e la Inghilterra che ascoltano col senso della realtà (ossia non dando 
ad esse alcun peso) le chiacchiere dei fautori dell’astrologia politica, 
dell’alchimia a nazionale » della Dalmazia serba. Lasciamo da parte la 
Francia e l’Inghilterra, per venire all’opinione panslavista che soccorre 
del suo consenso gli agitatori per la snazionalizzazione della Dalmazia 
italiana. Costoro soltanto sono coerenti a sé stessi, poiché della que
stione dalmata fanno argomento non di principio nazionale, ma di 
imperialismo slavo. Essi dicono: Noi russi che abbiamo imposto la 
nostra volontà imperialistica, oltre che ai polacchi e agli ukraini che 
sono slavi ma non vogliono saperne di predominio russo, anche a 
3.094.469 lituani, a 1.143.000 rumeni, a 1.813.713 tedeschi, a 784.746 
irani, a 1.173.096 armeni, a 5.070.205 ebrei, a 3.502.157 finni, a 
13.601.251 turco-tartari, a 1.352.535 georgiani e a migliaia e milioni 
d’appartenenti ad altre stirpi (mongoli, tungusi, cinesi, yukanghiri, ecc. 
ecc.), dobbiamo favorire l’ imperialismo serbo nelle sue aspirazioni 
sulla Dalmazia. Dobbiamo favorirlo, come già l’aiutammo, sotto spe
cioso manto di principio nazionale, nella sua marcia di conquista 
sull’Albania, come l’appoggiammo nell’annessione della Macedonia 
bulgara. Dobbiamo favorirlo, perchè non fummo ostili a che la Bul
garia, in nome, del principio nazionale, occupasse territori turchi. 
Dobbiamo aiutarlo, perchè ardiamo dal desiderio di annetterci Co
stantinopoli.

3«
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Ironia a parte, da queste cifre risulta una verità concreta: che il 
principio nazionale non si può concentrare nel vuoto, non si può con
densare in quintessenza da racchiudersi in una fialetta portatile, ad 
uso e consumo di tutti i luoghi e di tutti i tempi, generalmente e rigi
damente. Il principio è contingente nelle sue applicazioni pratiche.
Il principio di nazionalità è qualche cosa di più largo e di più concreto 
che i numeri delle statistiche (ahimè quanto inesatte sempre!) sulla 
distribuzione geografica dei vari popoli: il principio di nazionalità 
deve accordarsi con le necessità strategiche d’un paese, con i confini 
naturali, con le funzioni biologiche d’una nazione.

Il principio di nazionalità deve essere il mezzo per il raggiungi
mento di una condizione di equilibrio, che garantisca ad un paese la 
massima sicurezza interna ed estera: cioè l’equilibrio nazionale. Il 
quale equilibrio nazionale poggia ad un tempo sulla compattezza della 
nazionalità e sulle necessità strategiche, commerciali, marittime. L ’e
quilibrio nazionale è più vasto, più largo del principio di nazionalità, 
con cui si accorda in quanto questo è la base necessaria per l’organi
cità e l’efficienza della struttura interna. Ma il principio di nazionalità 
non si altera, non si infrange, quando per imprescindibili necessità 
strategiche, marittime, commerciali, una nazione di 40 milioni di abi
tanti, al fine di raggiungere il suo equilibrio nazionale, debba annet
tersi anche qualche centinaio di migliaia di stranieri.

Nel caso specifico della Dalmazia osserviamo che essa è necessaria 
all’Italia, che essa spetta di diritto all’Italia, oltre che per motivi 
storici, per le seguenti ragioni fondamentali:

1) perchè le parecchie decine di migliaia di italiani autoctoni 
della Dalmazia rappresentano e quasi monopolizzano la civiltà, la col
tura, la ricchezza, l’ industria, il commercio, la banca della Dalmazia. 
La Dalmazia italiana è la Dalmazia civile; le zone slave sono la prei
storia;

2) perchè italiane sono le principali città della Dalmazia;
3) perchè gli immigrati slavi in Dalmazia (immigrazione vec

chia, ma non per questo meno immigrazione) non costituiscono nuclei 
nazionali importanti, ma sono sopra tutto dispersi in regioni monta
gnose e vivono in istato primordiale ;

4) perchè la quasi totalità degli slavi della Dalmazia è bilingue;
5) perchè una percentuale elevatissima degli attuali slavi della 

Dalmazia è di origine italiana (molti sono i pugliesi slavizzati), sono 
cioè italiani che, per la soppressione delle scuole italiane effettuata in 
Dalmazia dalle autorità austriache, dovettero subire l’ insegnamento 
slavo; —

6) perchè molti degli attuali sedicenti slavi sono italiani che non 
sanno una parola di croato, ma si proclamano slavi per ragioni di con
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venienza, ottenendo in tal modo la protezione ed i benefìci del Go
verno austriaco;

7) perchè i serbi sono minoranza in Dalmazia, mentre i croati 
preferirebbero un regime italiano ad un regime serbo, conoscendo la 
tolleranza italiana e Vintolleranza balcanica;

8) perchè la Dalmazia non è terra balcanica, come la Serbia, 
ma è terra adriatica, come l’Italia. La continuazione delle Alpi, che 
distaccano la Venezia Giulia dall’Austria, separano la Dalmazia dalla 
Serbia;

e sopratutto:
9) perchè è necessario all’Italia strategicamente (Z’arcipelago ed 

i porti della Dalmazia, in mano di un altro Stato sarebbero una mi
naccia costante per la sicurezza delle coste italiane occidentali, costi
tuirebbero un’insidia terribile di sottomarini, di mine e di torpedini 
contro la flotta e le coste d’Italia, costringerebbero l’Italia a immobi
lizzare nell’Adriatico una grande flotta, diminuendo la nostra effi
cienza marinara nel Mediterraneo);

10) perchè è necessaria all’Italia marittimamente, non potendosi 
navigare nell’Adriatico senza il possesso della costa orientale, per ra
gioni di correnti, di porti, di venti, ecc., come è noto anche all’ultimo 
marinaio ;

11) perchè è necessaria all’Italia commercialmente, altrimenti 
essendo paralizzato il valore economico della costa occidentale, di 
Trieste e di Fiume. Non c’è libertà di commercio nell’ Adriatico per 
chi non possiede la costa dalmata. Sopratutto nei tempi gravi, il pos
sesso italiano della costa dalmata è imprescindibilmente indispensabile, 
se non si vuole che tutta la costa occidentale dell’Adriatico (Trieste e 
Fiume comprese) pesi come un corpo morto sulla parte mediterranea, 
congestionandola nei punti di transito e come adesso, determinando 
un profondo malessere in tutte le città marinare da Venezia a Bari;

12) perchè utile alla penetrazione commerciale d’Italia nei Bal
cani settentrionali, che, una volta staccati dall’Austria, avranno nell’I
talia il massimo centro di rifornimento per le merci, per la coltura e 
la civiltà.

A somiglianza di Roma e di Venezia, l’Italia presente, se vuole 
essere padrona dei suoi destini nell’Adriatico, deve possedere la Dal
mazia. L ’annessione della Dalmazia è una « conditio sine qua non » 
del suo equilibrio nazionale, in cui rientra il principio di nazionalità. 
Ed il principio di nazionaltà vi rientra anche per un’altra ragione: 
perchè è sempre desiderabile che le terre dove abitano due naziona
lità diverse sieno assegnate al paese di quella di grado superiore, non 
solo per evitare regressi o rimbarbarimenti, ma anche perchè la civiltà 
superiore garantisce ai sudditi di nazionalità diversa quel trattamento 
largamente generoso, equo e libero che invece indarno si desiderebbe
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nel caso opposto. Per questo, oltre che per varie delle ragioni esposte 
in precedenza, anche un gelosissimo e democraticissimo assertore del 
principio puro di nazionalità, Carlo Cattaneo, poteva affermare il 
diritto d’Italia sulla Dalmazia quando scriveva in una lettera al Times 
(Scritti politici ed epistolari, voi. II): (.(Molti inglesi sono sotto l’im
pressione erronea che l’Austria possieda le provincie italiane in virtù 
di qualche venerabile diritto ereditario... Vorrei dunque solamente 
osservare che due terzi dei sudditi dell’Austria sono di acquisizione 
affatto recente. Quasi quattro milioni di abitanti appartengono agli 
Stati Veneti, cioè alle città di Venezia, col paese all’ovest di essa 
dall’Adige all’Adda superiore e con le sue dipendenze originarie sulle 
coste orientali dell’Adriatico : Istria, Dalmazia, Ragusa, Cattaro, ove 
gli Italiani hanno sempre vissuto in armonia con gli schiavoni discen
denti dai profughi dei domini turchi. Oltre a questo l’Austria ricevette 
per il trattato di Vienna lo stato libero episcopale di Trento, la Vai- 
tellina, che apparteneva un tempo alla Confederazione Svizzera, e 
qualche distretto papale sulla riva del Po, formanti insieme una po
polazione di quasi mezzo milione. La dedizione della Dalmazia alla 
Repubblica Veneta avvenne molti anni prima dell’arrivo in Inghil
terra di Guglielmo il Conquistatore ».

E Giuseppe Mazzini, nel 1858, scriveva nel sommario d’istruzione 
dato a Londra e da lui firmato : « Gli uomini appartenenti alla Marina 
italiana o delle coste illiriche formano nel Partito d’azione una sezione 
speciale chiamata ¿’ Italia marittima ». Per gli aderenti a questa sezione
il giuramento era il seguente: « In nome di Dio e del Popolo, soli 
padroni che io riconosco, io N . N ., cittadino italiano, per l’amore che
io porto alla Patria italiana e per la memoria della passata grandezza, 
per le speranze dell’avvenire, pel mare che i miei padri romani chia
mavano Mare nostro, giuro di consacrare ora e sempre l’opera mia alla 
conquista dell’ Italia una ecc. ».



PER LA NUOVA AUSTRIA.





Questi articoli non possono, evidentemente, essere interpretati 
come una... volontà di conservazione della monarchia degli Asburgo. 
Solo un entusiasta del nazionalismo slavo, come il Sa l v e m in i, poteva 
scorgervi alcunché del genere. Perciò F rancesco  C oppola , nella Idea 
Nazionale del 13 settembre 1916, gli rispondeva nei seguenti termini :

« Il professor Gaetano Salvemini ha pubblicato ier l ’altro nel Secolo un lungo 
articolo sulla « Guerra di successione d’Austria » il quale — accuratamente isolato 
da tutti gli altri scritti del suddetto professore — è abbastaanza ragionevole. Tanto 
più ragionevole in quanto che in esso, col ritardo di due mesi, egli ripete presso 
che a parola buona parte degli argomenti con cui nel luglio noi, come sempre primi 
fra lutti in Italia, dimostrammo, in contrasto a certe residue austrofilie francesi ed 
inglesi, la intrinseca incompatibilità di una sopravvivenza dell’impero austro-ungarico 
con le fondamentali necessità di vita e di avvenire per cui l’ Italia ha liberamente 
voluta ed affrontata la guerra. E sta bene. Solo, non si capisce perchè mai, per so
stenere una tesi intrinsecamente giusta, il professore Salvemini provi il bisogno di 
alterare la verità. Non si capisce, cioè, perchè per ripetere precisamente le nostre 
argomentazioni, egli creda di dover scrivere che « nel luglio di questo anno Videa 
Nazionale pubblicava una serie di articoli, la cui conclusione era che l ’ Italia ha 
interesse... a tener su un’ Austria-Unghcria purché ridotta a potenza di secondo 
ordine », e che Mario Alberti « ammette una sopravvivenza deirAustria-Ungheria », 
dando all’una ed all’altra citazione il senso trasparentissimo di una volontà austrofila.

« L ’Idea Nazionale, che di fronte all’ Austria si chiama col nome glorioso di 
Ruggero Fauro, cioè di una grandezza intellettuale e morale ignota ed incompren
sibile al demogogo Salvemini: Videa Nazionale che sola, fin dal suo nascere, pro
clamò in Italia la necessità di fortemente armarsi per la guerra imminente e neces
saria, quando il professore Salvemini faceva il socialista antimilitarista; e Mario 
Alberti che, per anni ed anni in Trieste ha combattuto a viso aperto per quella 
idea italiana che i colleghi socialisti del sullodato Salvemini mercavano quotidia
namente contro i favori elettorali di austriaci e sloveni: Videa Nazionale e Mario 
Alberti non sentono davvero il bisogno di discutere i loro titoli italiani ed anti- 
austriaci col professor Salvemini, ex-internazionalista ed attuale croato onorario, 
succubo dei vari Supilo che funzionano da agenti provocatori dell’Austria per le 
capitali di Europa, col professore Salvemini che rinnega l ’ Italia in Dalmazia a fa
vore dei jugoslavi, a Fiume in favore dei croati e perfino a Gorizia in favore 
degli sloveni.

« Ai lettori in buona fede è evidente che 1’ « Austria ridotta » era ed è, così 
per Videa Nazionale come per Mario Alberti, l'ipotesi minima della nostra vittoria. 
Ai lettori intelligenti è evidente che il più elementare senso politico impone, con 
pari necessità, così di precisare nel modo più categorico, di fronte alla opinione 
nazionale ed internazionale, i nostri diritti e la nostra inflessibile volontà del loro
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trionfo, come di non scoprire prematuramente il nostro pensiero sulla sorte degli 
altri popoli, sian pure soggetti all’Austria, di cui deve decidere la guerra e la con
seguente pace. Giacché appunto il nostro consenso o dissenso sulla sistemazione al
trui è la più preziosa moneta di scambio di cui noi dovremmo servirci nell’ ora delle 
soluzioni diplomatiche. Noi non ci proponiamo di risolvere con la matita colorata 
un puerile problema di dilettantismo etnografico sulla carta dell’ impero austro-un
garico ma di fare della politica realistica italiana, esclusivamente italiana. Noi non 
sappiamo ancora per esempio se una residua piccola Austria non possa per avven
tura convenir meglio all’avvenire dell’Italia che la iperbolica tracotante Jugoslavia 
cara al cuore antistorico dello storico professor Salvemini. Noi non abbiamo per 
fine la così detta « giustizia internazionale »  ottima sempre a rinnegare l ’ Italia, ma 
l ’ Italia essa stessa, unicamente l’ Italia. Noi non siamo ideologici, siamo politici; e 
come politici ci rifiutiamo — oltre la necessaria ed inflessibile affermazione della 
pienezza del diritto italiano — di pregiudicare l’ avvenire, di alienare a priori la 
libertà della nostra politica.

« Ma il professor Salvemini aggiunge, naturalmente ripetendoci: « Tra Italia 
ed Austria è questa una guerra di vita o di morte. O l ’ Italia conquista il dominio 
militare dell’ Adriatico, o questa guerra rappresenterebbe per noi un inutile sper
pero di sangue e di danaro, a cui sarebbe stato preferibile il parecchio giolittiano ». 
Ebbene noi rifiutiamo al professor Salvemini il diritto di ripeterci, noi neghiamo al 
professore Salvemini, croato onorario, il diritto di parlare della nostra unità na
zionale e specialmente del nostro « dominio dell’Adriatico ». Quale unità nazio
nale, quale dominio Adriatico, senza la Dalmazia? Senza, cioè, quella Dalmazia 
tutta pregna di storia e di civiltà italiana che lo « storico » Salvemini disconosce, 
quella Dalmazia da cui tutto l ’Adriatico è incondizionatamente dominato, e che il 
superaustrofobo professor Salvemini, italiano, vuol sacrificare alla fastidiosa ele
fantiasi jugoslava, così come vogliono precisamente gli agenti provocatori dell’ Au
stria, e i fanatici serbo-croati, ed i vari Steed, Denis e Lenux che esibiscono pe
tulantemente all’Europa in travaglio la loro ideologica vanità di « protettori » di 
popoli ».

La v ittoria , ch e  m etteva fine alla m on arch ia  deg li A sb u rg o , apriva 
un  n u ov o  p e r io d o  della  storia  d ’ E u rop a . S u b ito  d o p o  l ’ arm istizio  di 
V illa  G iusti, d im en tican d o  ogn i cosa del passato, l ’ Ita lia  era im m e
diatam ente accan to alla n uova  A u stria , per assisterla n e lle  sue grandi 
d ifficoltà, p e r  m antenervi l ’ o rd in e  con tro  le  fo rze  sovvertitric i che  da 
og n i parte  le  con vergeva n o  co n tro , p er fo rn ir le  i v iveri e  gli altri 
p ro d o tt i de i qu a li aveva u rgente necessità. C h i scrive era ap pena  reduce 
da lle  in d ic ib ili  e m o z io n i d e llo  sbarco  a T rieste  co n  le to rp ed in iere  che  
v i avevano co n d o tto  Salvatore B a r zil a i, G iorgio P itacco , A ttilio  
T am aro , Salvatore Segrè-Sartorio, T eodoro M ayer e  altri p a tr io tti, e 
da lle  m anifestazion i de liranti p er l ’ arrivo d i S. M . il R e , ch e  già doveva  
recarsi c o n  una tradotta  a P raga, d ov e  i leg ion ari czech i e  i generali 
ita lian i r icevevan o accog lien ze  tr io n fa li , in iz ia n d o  cos ì una serie di p e 
regrin azion i ce n tro -e u ro p e e  ch e  p e r  lu i dovevan  durare o ltre  un  d ecen 
n io . La p rim a  lunga sosta fu  a V ien n a , dove  la M issione m ilita re  ita lia 
n a , al com an do  del gen . Segre, era  la m ig lio re  guarantigia p e r  la  pace 
e l ’ ord in e  n ella  cap ita le  d e ll ’ e x -im p e ro . C h i scrive e b b e  l ’ o rd in e  dal 
m inistro Str in g h er  di rappresen tarvi il R . T e so ro . E g li fu  n om in ato
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a far parte, altresì, della Commissione interalleata per il finanziamento 
dei soccorsi all’Austria (*), che si sarebbe dovuta com porre, oltre che 
del delegato italiano, di Sir Francis Oppenheimer, per l ’ Inghilterra, 
e di Chevalier, per la Francia. Si è detto che si « sarebbe dovuta » 
comporre, perchè sul posto, a lavorare, si trovarono soltanto il dele
gato italiano e il delegato francese. L ’ Inghilterra, generosissima a 
parole, era assente per non impegnarsi e per scaricare su altre spalle 
le responsabilità finanziarie relative alla nuova Austria. Oppenheimer 
era stato il grande organizzatore del blocco contro gli imperi centrali. 
Chevalier era direttore centrale alla Banque de Paris et Pays Bas ed era 
stato, precedentemente, l ’ anima dell’ organizzazione dei portatori fran
cesi di titoli esteri. Il delegato italiano ed il delegato francese condus
sero a buon fine la loro missione. L ’Austria venne largamente rifornita 
di viveri. Il delegato italiano mise tanto impegno nell’ assecondare tutti 
i legittimi desiderata austriaci e si trovò, fin dal primo giorno, in così 
cordiali rapporti col Governo di Vienna, che questo manifestò al Go
verno italiano il desiderio che l ’Alberti potesse recarsi a Parigi per 
mantenere, valendosi delle sue funzioni internazionali nella questione 
dei soccorsi, i contatti fra la Delegazione austriaca per il Trattato di 
Pace, che doveva stabilirsi, in pieno isolamento, a Saint Germain, e 
la Delegazione italiana che risiedeva all’Hótel Edouard VII. Il Governo 
italiano fu lietissimo di aderire al desiderio austriaco e l ’Alberti potè 
svolgere opera di collegamento fra il Presidente del Consiglio italiano 
V . E. Orlando e la Delegazione Austriaca. Il collegamento riuscì utile

(1) Avuta la nomina del Ministro dal Tesoro e ricevutene le istruzioni, ecco 
che subito i delegati italiani nelle organizzazioni interalleate vogliono essere loro 
a dare le direttive precise. Infatti all’Alberti perveniva il seguente telegramma da 
Parigi:

* SS MN PAR IG I D ELl G IT A L  1431 73 21 2 3 *

S E STSIN G H ER  COMUNICA NOMINA V S A 3ELÉGAT0 ITA L IA N O  IN  COMMISSIONE IN TE R A LLÉA TA 

CHE DEVE RÉCARSI VIENNA PER CONCRETARE OPERAZIONI F IN A N Z IA R IE  PER PAGAMENTO VIV E R I 

F O R N IT I AU STR IA  TEOESCA STOP PREGO S V VENIRE I M E O IA TA M E N TE  P A R IG I ONDE PRENDERE 

COL COMMENDATORE A TTO L IC O  S EZIO N E F IN A N Z IA R IA  DI SVESTA DELEGAZIONE DELLA PACE 

OPPORTUNI ACCORDI E T  NECESSARIE INFORMAZIONI PER ADEMPIMENTO SUA M ISSIO NE STOP 

PRtGO TELEGRAFARE S U B ITO  0 SS E3 V I -  ISPETTO R E (E N E R A LE  G A B IN E TTO  PRESIDENZA

C O N SIG LIO  M IN IS T R I B A TTIO N I *

Un dualismo, in parte inevitabile ed in parte evitabilissimo, si manifestò du
rante tutto il periodo delle trattative di pace, con conseguenze non di rado spia
cevoli e dannose.
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in ispecial modo agli effetti delle clausole territoriali per l ’Alto Adige 
e la Carinzia (*).

Durante la permanenza dell’Alberti a Vienna, la Neue Freie Presse 
del 23 aprile 1919 aveva pubblicato la seguente intervista avuta con 
lui: «È  compito della Commissione, di cui faccio parte, il finanzia
mento dei viveri occorrenti per le popolazioni gravemente sofferenti 
dell’Austria tedesca. Già a prima vista si rivela la tragica miseria di 
Vienna, e si può affermare che in nessuna grande città d’Europa, ad 
eccezione della Russia, esistono attualmente condizioni alimentari così 
sfavorevoli come attualmente a Vienna. L ’Intesa e, in modo particola
rissimo, l ’ Italia tendono ad attenuare la mancanza di viveri e a miglio
rare le condizioni dell’ alimentazione, mediante abbondanti riforni
menti. Ho avuto al riguardo le più precise istruzioni dal Governo 
italiano a Roma e ho conferito a Parigi così col delegato italiano 
Crespi, come con gli organi competenti del Governo francese. Noi 
dobbiamo cercare non soltanto di rifornire l ’Austria tedesca con generi 
alimentari, ma anche renderle possibile di pagarli. Posso dichiarare 
che al riguardo si userà la massima larghezza. L ’ Intesa e, particolar
mente, l ’ Italia sono interessate acche l ’Austria tedesca possa superare 
le difficoltà finanziarie, nelle quali sono implicati i paesi che furono 
impegnati nella guerra, e possa ritornare presto in condizioni ordinate. 
In questo senso il delegato italiano C respi ha proposto alla Conferenza 
per la pace a Parigi che gli Stati successori abbiano a partecipare al 
debito dello Stato austriaco, ma questa proposta ha incontrato parti
colarmente l’ opposizione degli czechi. Un accordo al riguardo sarebbe 
necessario, se si vuol mantenere il servizio del debito pubblico degli 
Stati componenti l ’ antica monarchia, cui l ’estero è fortemente inte
ressato. Da parte dell’ Italia è da attendersi la massima accondiscen
denza. I punti di conflitto sono eliminati dall’esito della guerra ed è 
libera la strada per l’ avviamento dei migliori rapporti fra i due paesi.

(1) La Delegazione anstriaca era sorvegliata a Sain Germain da un gruppo di 
ufficiali francesi ed italiani disposti dal Comando interalleato. Gli ufficiali italiani 
facevano capo al colonnello C o n t e  C a s a t i . Al col. Casati la Delegazione italiana al 
Congresso per la pace aveva inviato la seguente lettera, a firma dal Ministro ple
nipotenziario M a r c h e s e  D u r a z z o : Parigi, 14 maggio 1919. — Caro Casati, ti prego 
di fare del tuo meglio perchè il latore della presente possa, nel modo e nella 
forma che tu riterrai più convenienti, mantenere contatti frequenti con i Delegati 
austriaci. Te ne spiegherà egli stesso lo scopo e le ragioni. Conoscendo l’ambiente 
immediato che circonda la Delegazione austriaca e la libertà di azione e di movi
mento che la sarà concessa, tu potrai fare in modo perchè ciò possa avvenire senza dar 
luogo ad inconvenienti. Ho parlato della cosa ad Aldovrandi che è d’accordo. Tutto 
ciò corrisponde ad un desiderio espresso dalla stessa Delegazione austriaca. Ti prego 
quindi di volerti mettere d’accordo col latore in tutto quanto occorre. Fammi sa
pere un giorno in cui potrai venire qui, ecc., aff. f.to D u r a z z o .
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Nessun danno subirà l ’Austria per il distacco di Trieste e di Fiume. 
In questi porti godrà di identiche condizioni e l ’ Italia farà il possibile 
per conservare ai due porti il loro retroterra. L ’Austria tedesca avrà 
molto maggiori vantaggi dall’unione di Trieste e di Fiume all’ Italia, 
che se questi due porti fossero toccati alla Jugoslavia. Per l’ Italia e per 
l ’Austria tedesca gli interessi colturali sono i medesimi e mai come 
adesso sono favorevoli le premesse per un completo accordo sul terreno 
economico. L’ avviamento di rapporti personali, a pace conclusa, non 
si farà attendere. Molti tedeschi dell’Austria, specie delle classi più 
elevate, avevano avuto, prima della guerra, vive relazioni d’affari e 
sociali con l ’ Italia. Spero che queste relazioni verranno riannodate non 
appena conclusa la pace. I tedeschi dell’Austria potranno tranquilla- 
mentre riprendere i loro viaggi in Italia. Certo, occorre che le valute 
si consolidino. L u zza t t i si è adoperato attivamente per la pace mone
taria. Auguriamoci che i suoi piani si realizzino ».

La cordialità dei contatti italo-austriaci dette sui nervi a qualcuno 
degli alleati —  che, probabilmente, confidavano, nella perpetuazione 
di contrasti fra i due paesi per trarne benefìcio proprio —  e certi gior
nali se ne fecero eco, cercando di seminar zizzania. Così il Manchester 
Guardian del 23 maggio 1919 pubblicò uno stelloncino, il quale non 
era affatto di fonte italiana, come il giornale inglese affermava e che 
mirava evidentemente —  ma invano —  a intorbidare le acque dei buoni 
rapporti. Scriveva il giornale inglese: «G li italiani ci hanno detto di 
essere rimasti sorpresi di trovare fra i delegati a Parigi il signor Schu
macher, il quale aveva firmato la condanna a morte di più di un 
patriotta nel Trentino. La situazione è certo scabrosa, perchè in alcuni 
Comitati il magistrato austriaco dovrà discutere con le stesse persone 
che egli aveva condannato in contumacia. Ad esempio, fra i membri 
italiani del Comitato economico c’ è il signor Mario Alberti, di Trieste, 
condannato a morte per alto tradimento dagli austriaci. Chissà come la 
cortesia addolcirà l’ urto del primo incontro? Ci sarà forse una scusa 
come questa : « Mi duole molto di averla dovuto condannare a 
morte! ».

Dopo una brevissima parentesi di A lberto  B enedu ce , che ebbe 
fine per una allora ritenuta incompatibilità fra i precedenti politici e 
massonici della persona e le direttive del Governo fascista, nella presi
denza del Comitato di controllo degli Stati garanti dell’Austria, Mario 
Alberti venne chiamato a sostituire, con immeritato onore, di cui egli 
era il primo a sentirsi indegno, M affeo  P antaleoni, il quale, grandis
simo economista, aveva saputo dar prova altresì di eminenti qualità 
di tatto e di capacità tecnica nell’esercizio di queste funzioni interna
zionali in momenti delicatissimi. Momenti molto delicati ebbe da attra
versare anche la presidenza Alberti —  la quale durò sino alla fine 
del 1930 —  sopra tutto in conseguenza della posizione di predominio
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e di comando che voleva sempre arrogarsi il rappresentante dellTn- 
ghilterra, Sir O tto  N ie m ey e r , mirante ad esercitare, anche in nome 
della Banca d’Inghilterra, una specie di particolare protettorato bri
tannico sull’Europa danubiana. L ’Alberti si oppose recisamente a 
qualsiasi tendenza esterna intesa a coartare, attraverso ad espedienti 
finanziari, l ’autonomia politica dell’Austria e volle mantenute, integre, 
le posizioni inizialmente stabilite di collaborazione internazionale sotto 
la presidenza dell’ Italia. Dopo una serie di movimentati dibattiti, cbe 
si protrassero per qualche anno, fu pienamente riconosciuta la tesi 
italiana, ciò che permise la rapida realizzazione di un grande prestito 
internazionale in favore dell’ Austria. La più stretta collaborazione 
italo-austriaca prese inizio dai colloqui avvenuti nel febbraio 1930 in 
Roma, fra il Capo del Governo italiano, S. E. Mussolini, ed il Cancel
liere austriaco Schober, e che si conclusero con la firma di un patto di 
amicizia fra Italia e Austria. I brindisi scambiati in quell’occasione 
sono la testimonianza e la documentazione migliore dello spirito di 
assoluta reciproca fiducia instaurato fra i due paesi.

S. E. Mussolini pronunciò il seguente brindisi:
Signor Cancelliere, mi è particolarmente gradito di dare a V. E. 

il benvenuto in Roma. Il Governo ed il Popolo italiano, hanno accolto 
la Vostra visita con sentimenti di viva cordialità e ne apprezzano tanto 
più il significato, in quanto che nel Trattato da noi oggi firmato si è 
concretato solennemente il proposito di stabilire rapporti di sincera 
amicizia fra le nostre due Nazioni. Voi avete potuto constatare, signor 
Cancelliere, che la firma del Trattato di amicizia è avvenuta in una 
atmosfera di simpatia reciproca per cui sono prevedibili ed auspicabili 
possibilità di ulteriori fecondi sviluppi nelle relazioni secolari e molte
plici fra i nostri due Stati e i nostri due Popoli. L ’ importanza del 
fattore austriaco nell’Europa centrale è apparsa sempre chiara nella 
visione del Governo fascista e questo Vi spiega, signor Cancelliere, 
Vatteggiamento dell'Italia nella recente Conferenza dell’ Aja, atteggia
mento che Voi avete avuto l'amabilità di riconoscere e sottolineare, 
qui e nella Vostra Capitale. L ’Italia segue con interesse amichevole la 
Vostra opera già così bene avviata, nonché lo sforzo che l’Austria va 
compiendo per consolidare la propria situazione politica e le condi
zioni della sua vita economica. La reale concomitanza degli interessi 
economici e la reciproca convenienza di armonizzare quelli politici 
appare evidente a coloro che hanno la responsabilità di vegliare alle 
sorti dei due Paesi. Convinto che i nostri scambievoli vincoli di ami
cizia riusciranno sempre più vantaggiosi e contribuiranno validamente 
al mantenimento della pace, sono assai lieto di constatare come V . E ., 
che ha dato sempre prova di comprendere pienamente i bisogni e le 
aspirazioni del Popolo austriaco, condivida questo mio convincimento. 
Signor Cancelliere, con tali sentimenti alzo il bicchiere alla prosperità
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dell’Austria, al Presidente Federale della Repubblica ed alla salute 
dell’Eccellenza Vostra.

Il Cancelliere austriaco Schober così rispose:
Eccellenza, mi consenta anzitutto di ringraziarla per le sue parole 

così straordinariamente cortesi che suscitano nel mio cuore l’eco più 
sincera. Solo due settimane ci separano dalla memorabile conclusione 
della seconda conferenza dell’Aja, che è di importanza storica per 
l’Austria. Il risultato di questa conferenza, che rappresenta per l’Au
stria la liberazione dalle conseguenze finanziarie della guerra mondiale 
schiude alla mia Patria la visione di un avvenire migliore. Questo 
successo non si sarebbe potuto raggiungere se l’Italia, che era il mag
giore creditore dell’Austria, non avesse anche questa volta, come già 
ripetutamente, dimostrato una larga comprensione delle nostre neces
sità vitali. Abbiamo ammirato qui, nella città eterna, i segni di un 
passato grandioso, ma abbiamo anche visto, come sotto il governo 
saggio di Sua Maestà il Re e sotto la guida mirabile di Vostra Eccel
lenza, il popolo italiano, consapevole della sua superba tradizione, 
costruisca il suo avvenire nazionale nel potente ritmo del lavoro. Per 
secoli i nostri popoli hanno vissuto in strettissimi rapporti culturali e 
dalla, compenetrazione e fecondazione reciproca dello spirito italiano 
e germanico sono sempre nati fiori e frutti che vanno annoverati tra 
i più squisiti che l ’Europa ha prodotto. I nostri Popoli nulla deside
rano più ardentemente che di godere anche per l ’ avvenire di tali 
raccolti in sempre più larga messe. I rapporti di amicizia, che esistono 
tra noi e che vengono rafforzati dal trattato sottoscritto oggi, costitui
scono la garanzia che tale desiderio sarà esaudito; che / ’ Italia e l ’ Au
stria, create vicine dalla natura in una zona di importanza decisiva 
per lo sviluppo storico del nostro Continente, sono ora, dopo tutte le 
alterne vicende del passato, compenetrate dalla volontà di compren
dersi sempre meglio e sempre più compiutamente l ’un l ’ altra e di 
collaborare in tale comprensione di spirito ai grandi compiti di civiltà, 
che il nostro tempo ci impone, e di procedere sulla via che porta ad 
un avvenire di pace e di giustizia. Mentre ringrazio cordialmente 
l’E. V. per l’accoglienza straordinariamente cortese che ho qui trovato, 
alzo il bicchiere alla salute di Sua Maestà il Re e della Reale Famiglia, 
alla salute di Vostra Eccellenza e alla floridezza e prosperità dell’Italia 
e del Popolo Italiano.

Col titolo: «Linguaggio sincero», così commentava i due brindici 
la Tribuna - Idea Nazionale:

« Nei brindisi scambiati tra il Capo del Governo e il Cancelliere 
Schober non c’è aridità rituale, ma calorosa convinzione di poter bene 
operare per le relazioni di costruttiva amicizia fra i due paesi. Bisogna 
mantenere una sostanza concreta ai propositi del Trattato, il cui carat
tere di contributo reale alla pace europea è stato appunto riconfer
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mato nelle parole di Mussolini e di Schober. Questa, insomma, è pace 
reale, sicura; non pace verbale e verbosa, programmatica e ipotetica. 
Soprattutto è una pace che vuol creare un punto di riposo e di equili
brio nell’Europa centrale, contro il torbido spirito di avventure che 
ancora soffia dall’oriente balcanico. Tutte le interessate deformazioni e 
falsificazioni socialmassoniche, affacciate contro il governo di Schober 
e il movimento della Heimtvehren, sono cadute. La nuova realtà 
austriaca, appoggiata all’amicizia dell’ Italia fascista, è un elemento 
di ordine tranquillo e produttivo ».

Lo stesso numero della Tribuna (8 febbraio 1930) conteneva la 
seguente intervista con M. Alberti:

S. E. Mario Alberti —  scriveva il giornale —  ha avuto modo di 
seguire da presso le vicende dell’Austria dall’armistizio in poi, essendo 
stato prima Delegato del Tesoro a Vienna e membro della Commissione 
italo-anglo-francese per il finanziamento del « relief » all’Austria, e poi 
presidente del Comitato di controllo degli Stati garanti. Lo abbiamo 
quindi interrogato sull’assetto austriaco.

Egli ci ha eletto :
—  La vita della nuova Austria sorta dai trattati di pace si mani

festa in diverse fasi, nettamente differenziate le une dalle altre. La 
prima fase ebbe un aspetto prevalentemente chirurgico, di smobilizzo; 
si trattava di liberare il nuovo Paese dal terribile peso della vecchia 
struttura imperiale. Si concentravano sull’Austria tutti gli oneri e tutte 
le bardature di una monarchia con quaranta milioni di abitanti. Gli 
Stati successori, di cui non tutti erano esenti da corresponsabilità nella 
gestione del vecchio impero, si affrettavano a rovesciare su Vienna e 
sull’Austria l ’esclusiva responsabilità amministrativo-finanziario-buro- 
cratica dell’immane colosso schiantato. Funzionari e pensionati delle 
più diverse nazionalità confluivano nella capitale danubiana e invoca
vano soccorso. E la nuova Austria, pur con l’ assillo delle sue aspre 
difficoltà postbelliche e nella ristrettezza delle sue nuove condizioni, 
accordava aiuti con un senso di umanità che va ricordato a suo onore. 
Addossare ad un paese limitato, appena uscito da una guerra tragica, 
tutta l ’ossatura di un impero di quaranta milioni di abitanti equivaleva 
a stremarne sino all’ultimo le forze e le risorse. Ed è ben logico ed è 
ben chiaro, che per uscire da una simile situazione di schiacciamento, 
l’Austria abbia avuto bisogno del concorso estero, del concorso interna
zionale collegatosi all’opera della Società delle Nazioni a cui l ’ Italia 
diede, fin dall’inzio, adesione, propulsione fattiva, e partecipazione 
finanziaria pari all’Inghilterra e alla Francia. Gli anni dal 1919 alla 
fine del 1922 furono quelli più aspri, più soffocanti per la nuova 
Austria. Dal 1922 al 1926-27 dura l ’ intenso travaglio della adeguazione 
della attrezzatura dello Stato alle sue nuove proporzioni, dell’adatta
mento della vita economica alle strettoie delle nuove barriere doga
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nati, e delle decadute possibilità di acquisto post-bellico di tutta l ’Eu
ropa centrale, dell’aggiustamento del sistema bancario alle mutate 
esigenze del Paese stesso e dei Paesi vicini. Questa fase di duro sforzo 
si compie in aderenza al programma previsto a Ginevra. Se durante 
questo periodo talune forme della politica sociale hanno rallentato il 
ritmo della ripresa e di esse si sono giustamente doluti molti all’ in
terno del Paese, ciò bisogna però mettere in rapporto altresì con le 
particolari sofferenze di tutte le classi della popolazione durante e 
dopo la guerra. Con problemi di intensità incomparabilmente minori 
sebbene numericamente più grossi, l ’ Inghilterra ancora non ha com
piuto il suo ciclo di assestamento e di adattamento post-bellico.

—  Ciò che conta è il sicuro orientamento attuale dell’Austria sulle 
vie della politica economica più razionale, consentito daH’ afferinarsi 
delle nuove forze politiche, decise a realizzare un governo stabile. 
Ciò che conta, appunto, è questo sicuro, netto orientamento dell’Au
stria nuova verso i suoi nuovi destini. In questi due ultimi anni hanno 
maturato, accanto alle politiche, nuove energie produttive che si espli
cano in Austria. L ’ Austria è rinnovata. Ha un popolo attivo che nulla 
ha di comune con la mentalità e l ’orientamento spirituale dello scom
parso impero asburghese. È un popolo che lavora. Circa il 94 per cento 
delle imposte dirette —  se l ’ informazione datami è esatta —  proven
gono da redditi di lavoro e non da redditi di capitali. Un popolo che 
trae le sue ragioni di esistenza sopratutto dal lavoro è un popolo che 
può guardare con serenità al suo avvenire.

—  Altro esempio : dal 1927 in qua lo Stato austriaco non ha con
tratto prestiti esteri. Da quasi tre anni non si attinge neppure più ai 
fondi del prestito di ricostruzione. Eppure nel 1928 e nel 1929 l ’Au
stria ha tratto dalle sue entrate ordinarie di bilancio i mezzi con cui 
sopperire ad un programma di lavori straordinari di più centinaia di 
milioni di scellini. L ’Austria si è dimostrata così, contro molte e super
ficiali affermazioni contrarie, finanziariamente indipendente. È questo 
un indice dei più lieti e dei più confortevoli.

—  Anche il modo e le forme del recente consolidamento di una 
grande Banca attraverso il concorso di un Istituto maggiore, senza 
profonde scosse per l ’organizzazione creditizia e monetaria del Paese, 
costituisce un’altra dimostrazione del rafforzamento dell’economia 
austriaca, nelle sue nuove posizioni.

—  Fondata su di una equilibrata rispondenza fra l ’estensione del 
territorio e l ’ apparato amministrativo, su di una finanza organizzata 
e funzionante, su di un assetto bancario proporzionato ai bisogni, l ’eco
nomia austriaca —  sorretta da una politica economico-sociale avviata 
verso realizzazioni positive —  si accinge alle sue nuove funzioni. Certo 
la crisi internazionale viene a rallentarne i ritmi di ripresa. Ma è 
indubitato che il completamento dei lavori ferroviari e dei cavi tele
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fonici a lunga distanza —  che avverrà col ricavato di un nuovo prestito 
internazionale —  consentirà alla nuova Austria quelle funzioni di 
clearing economico e finanziario medio-europeo, che essa è ottima
mente in grado di intensificare. L ’Austria —  superato il periodo di 
assestamento —  sta diventando la Svizzera economica e finanziaria delle 
ampie zone economiche contigue. Vienna ha un patrimonio di espe
rienza commerciale e industriale che potrà meglio valorizzare, mentre 
l ’Università e gli altri Istituti Superiori, la rinomanza del suo corpo 
medico, le attività artistiche e le svariate produzioni della moda con
corrono ad un richiamo sempre più intenso di forestieri. La nuova 
Austria è ormai una realtà concreta ed efficente e l ’Europa può pren
derne nota con compiacimento, perchè è un fattore di civiltà e di pace 
che comincia a vibrare di forza crescente.

Immediatamente dopo l ’ incontro Mussolini-Schober e la firma del 
trattato di amicizia fra Italia e Austria, fu dato mano alla realizza
zione di un grande prestito per la attuazione di vaste opere pubbliche 
e produttive in Austria. Il Popolo d’Italia del 13 luglio 1930 recava 
al riguardo la seguente corrispondenza da Vienna: « I l  contratto per il 
nuovo prestito internazionale austriaco si può ritenere ormai perfetto 
e sarà firmato lunedì prossimo. Della somma totale di 700 milioni di 
scellini, sarà emessa il 15 corrente una prima quota di 400 o 500 
milioni, dei quali 175 saranno assorbiti dall’America, 105 dall’ Inghil
terra, 65 dalla Svizzera, 50 dall’Austria stessa. Il resto sarà lanciato in 
Italia, in Olanda, e in Svezia. Nell’ultima fase delle trattative ha avuto 
una parte importante, per il superamento delle ultime difficoltà, il 
presidente della Commissione di Controllo della Società delle Nazioni, 
Mario Alberti. Notevole è il fatto che la Francia non abbia creduto 
di dover partecipare a questo prestito e tale atteggiamento viene oggi 
messo in rilievo dal Wiener Neueste Nachrichten, il quale lo contrap
pone alla larghezza di vedute da cui si è lasciata guidare l ’ Italia nei 
suoi accomodamenti finanziari ed economici testé firmati a Roma coi 
rappresentanti austriaci. A questo ultimo gesto dedica oggi un lungo 
commento il Neues Wiener Journal. Il quotidiano viennese intitola il 
suo articolo: «Ringraziamento all’ Italia » e scrive fra l ’ altro: « L ’ Italia 
ha dimostrato nuovamente, in occasione della conclusione delle tratta
tive di Roma, quale serietà annetta alle assicurazioni di amicizia per 
l ’Austria. Allorché al Senato italiano venne in discussione e fu appro
vato all’unanimità il trattato di amicizia con l ’Austria, il relatore assi
curò nuovamente che l ’ Italia fascista avrebbe provato questa amicizia 
anche coi fatti e che in Austria si sarebbe sempre potuto fare affida
mento sulla vicina meridionale. Sebbene già allora si sapesse che 
queste parole non costituivano soltanto un bel gesto e che l ’ Italia fa
scista in generale non ama le vuote frasi, tuttavia ora anche la grande 
massa degli austriaci ha capito quanto preziosa sia nella pratica questa
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amicizia. Come già all’Aja, in occasione delle trattative per le ripa
razioni orientali, la cancellazione dei debiti austriaci di riparazione fu 
dovuta in prima linea all'intervento italiano, e a suo tempo anche 
l ’ abolizione del controllo militare avvenne per iniziativa dell’ Italia; 
così ora lo spirito che anima gli accordi di Roma dimostra nuovamente 
la tendenza dell’Italia a non creare proprio all’Austria difficoltà, ma 
di venirle incontro invece per quanto è possibile e di abbandonare 
richieste che pure avevano una base giuridica. Anche il presidente 
della Commissione di Controllo internazionale, Alberti, il quale si è 
recato appositamente a Parigi per occuparsi della questione del prestito 
austriaco, ha fatto a Londra tutto il possibile perchè i negoziati potes
sero essere rapidamente conclusi e per allontanare tutti gli ostacoli 
tecnici che ancora li intralciavano. Ancora una volta l ’intervento 
dell’ Italia ha tolto di mezzo difficoltà; una volta di più l ’Italia fascista 
ha dato all’Austria un amichevole appoggio. Ci sembra un dovere 
rilevare particolarmente questo senso di gratitudine dell’Austria e ciò 
tanto più in quanto l ’ Italia non ha legato a nessuna contropartita tutto 
quello che ha fatto e che ancora fa per noi ». E il giornale concludeva: 
« L’ attèggiamento della nuova Italia a Roma e a Londra ha contribuito 
indubbiamente ad approfondire il sentimento amichevole che la po
polazione austriaca già da lungo tempo nutre per l’ Italia fascista e per 
il Capo del suo Governo ».

L ’emissione del prestito austriaco, per investizioni produttive, 
avvenuta ai margini di una crisi bancaria e monetaria internazionale 
fra le più gravi che la storia registri, fu l ’ultima operazione in grande 
stile che abbia raccolto insieme i banchieri dei principali paesi del 
mondo. Nella riunione del Comitato degli Stati garanti dell’Austria, 
tenutosi a Vienna nell’ottobre 1930, il Ministro austriaco delle finanze 
dott. Ju c h , in seduta pubblica, diede atto al Comitato di « aver sempre 
appoggiato nel modo oiù energico gli sforzi del Governo austriaco per
il conseguimento del prestito internazionale. Con speciale compiaci
mento e gratitudine ricorderò quanto è dovuto alla iniziativa perso
nale di S. E. il Ministro Alberti. Il suo intervento ci permise di realiz
zare il prestito ancora entro quest’ anno ». « Al discorso del Ministro 
delle finanze, Alberti rispose così: a Signor Ministro delle finanze, 
Eccellenze, Signori. Con profonda, intima gioia il nostro Comitato ha 
accolto il gentile invito del Governo Austriaco di riunirsi una volta 
anche a Vienna (di regola si riuniva a Ginevra o in altre città). Un 
viaggio a Vienna esercita sempre una grande attrattiva. Il soggiorno 
in questa capitale e l ’ ammirazione per i suoi tesori d’ arte, le sue 
bellezze naturali e i suoi valori culturali sono sempre vivamente, entu
siasticamente graditi. Questa antica e sempre giovane città di coltura 
europea esercita una potente forza di attrazione su quanti hanno avuto 
la ventura di visitarla una o più volte. Senza essere viennese o au
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striaco, si può benissimo sentire nostalgia di Vienna. Il mio amico 
dott. Z im m e h m a n n  —  (l’ex Commissario olandese della Lega delle 
Nazioni per l ’Austria) — , un grande amico dell’Austria ed un emi
nente artefice della ricostruzione austriaca e internazionale, e chi ha 
l ’onore di parlarvi, egli un puro settentrionale ed io, un meridionale, 
abbiamo spesso parlato di Vienna con appassionato desiderio. E tutti 
gli altri miei colleghi hanno avuto lo stesso sentimento, la medesima 
speranza di riunirsi una volta a Vienna, in una qualche occasione favo
revole, per felicitarsi col Governo e col popolo dell’Austria per il 
coraggio con cui il popolo ed il Governo hanno saputo affrontare e 
superare questi anni terribilmente gravi del dopo-guerra, per la loro 
grande capacità di adattamento alle nuove situazioni, e per Tanche 
maggiore capacità creativa, che, in mezzo al processo di trasformazione 
della struttura statale ed economica, l ’Austria ha dimostrato nelle forme 
organizzative più moderne e progredite. Il nuovo prestito, per il cui 
successo porgo i miei migliori rallegramenti all’Austria e al suo emi
nente Ministro delle finanze dott. Juch, permetterà ulteriori afferma
zioni e le geniali conquiste scientifiche della comunanza culturale 
tedesca svilupperanno certo anche maggiormente le qualità e le presta
zioni del popolo austriaco. Sono convinto che le innovazioni tecniche 
accresceranno potentemente la prosperità dell’Austria. È inoltre da 
sperare che presto un prestito di conversione a un più basso livello 
di interesse permetta la sostituzione del primo prestito della Lega delle 
Nazioni e possa così, consapevolmente e lietamente, scomparire questo 
nostro Comitato per la collaborazione finanziaria, che sorse appunto 
in forza del primo prestito e che non è stato senza utilità e successi 
per l ’Austria. Con questo augurio e in tale attesa mi permetto di salu
tare Vostra Eccellenza nell’ antica lingua dell’ intero mondo culturale 
europeo, e che mi è particolarmente vicina e cara : Ave, o Ministro delle 
finanze, morituri te salutanti ».

Così si concluse una carriera, la quale, marcata all’inizio da una 
condanna per alto tradimento in nome dell’ultimo grande Imperatore 
degli Asburgo, terminò con la massima onorificenza del nuovo Stato 
austriaco. Ambidue questi segni esterni corrisposero ad ima vera e 
sincera realtà interiore, mentre ben modeste ed insignificanti, furono, 
invece, a paragone delle benemerenze di tanti altri, le cause che li 
determinarono.
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