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PREFAZIONE 





/ 

Sono stato molto dubbioso, se pubblicare questi ricordi 
che, pur nguardando l'attività svolta dai profughi adria
tici durante e dopo la grande guerra, a sostegno della 
causa delle loro terre, troppo si collegano alla mia persona 
e all'opera mia. 

Ma la mia riluttanza fu vinta dalle sollecitazioni di 
amici, che vissero quegli anni di passione; dalla consi
derazione che, per la scomparsa di parecchi degli attori 
principali, la memoria e i documenti di quei fatti sareb
bero andati altrimenti perduti; e dal desiderio, per noi 
sacro, del compianto Ercolano Salvi che fossero raccolte 
ed illustrate le prove, che dimostrano come gli irredenti, 
nella loro maggioranza, avessero intuito ed avvisato i 
pericoli della politica d'incomprensione e di debolezza, 
che portò alle dannose e dolorose rinunce, e come, e con 
quale vigore di argomenti e di sentimenti, essi avessero 
cercato di opporvisi. 

Sono ricordi schematici, spesso di piccoli fatti, ma non 
sono senza interesse per quei nostri conterranei, che, rimasti 
durante la guerra in servitù, non ebbero la ventura di 
partecipare all'azione; e non saranno, forse, senza impor
tanza per chi dovrà vagliare e giudicare i grandi avveni
menti, onde è intessuta la storia della nostra redenzione. 

Trieste, maggio 1928-V l. GIORGIO PITACCO 





NEUTRALITA BENE AUGUROSA 

La tragedia di Sarajevo e l'ultimatum dell'Austria-Un
gheria alla Serbia avevano trovato gli irredenti adriatici 
sgomenti piu che mai del loro avvenire. 

Molti degli uomini politici comprendevano come 
il problema della redenziorn: di Trieste fosse un perno 
nella grande ruota della politica europea, ma pochi 
intuirono che attraverso quegli avvenimenti potesse 
addensarsi terribile il nembo che doveva travolgere e 
sconvolgere il mondo. 

I piu nutrivano il dubbio che l'anticipata rinnova
zione della triplice alleanza imponesse l'obbligo al
l'Italia di marciare in caso di conflitti a fianco degli im
peri centrali. 

Ed allora che cosa ne sarebbe stato di noi che il de
stino e la storia avevano messi - sperduta falange - a 
guardia delle frontiere adriatiche? 

Con la ostentata sicurezza dell'appoggio dell'Italia 
l'Austria del resto sembrava voler alimentare le preoc
cupazioni dei patriotti. 

La marcia reale fino allora rigorosamente vietata, 
era suonata da orchestre militari nei pubblici ritrovi; 

.il grido di Viva l' Italia, mai prima impunemente lan
ciato, usciva, accoppiato a quello di Viva l'Austria, dai 
petti di dimostranti austrofili. 
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Notizie non controllabili da V iliaco narravano come 
nella Carinzia già fossero arrivati reparti di bersaglieri. 

Intanto giungevano a Trieste dall'Istria e dalle ter
re finitime a mille a mille i richiamati ed erano fatti par
tire con i triestini, sbalorditi ed inconsci, verso la fron
tiera della Galizia. 

La città, dopo il frastuono della mobilitazione, ces
sata ogni attività di vita economica, era piombata nella 
miseria dell'abbandono piu triste. 

Ma dall'angoscia assillante ci sollevò il 3 agosto il 
comunicato Stefani con la notizia della neutralità del
l'Italia. 

Ci sentimmo come liberati dall'incubo che stava per 
soffocarci. Le piu fiduciose speranze allietarono l'animo 
nostro. 

Nella rinata fiducia i maggiorenti del partito si ra
dunarono per concretare il da farsi e decisero che nella 
mia veste di deputato al parlamento partissi senza in
dugio per Roma a conferire, se possibile, con il capo del 
Governo. 

La cosa non era né facile, né semplice. 
Pure, con la cooperazione dell'allora podestà senatore 

Alfonso Valerio, il pretesto fu trovato ; e sul piroscafo 
dei Servizi marittimi « T ripoli " partii il 7 agosto 1914 
per Venezia, donde proseguii direttamente per Roma. 

Qui trovai un ambiente in piena agitazione e satu
ro di patriottismo. Vidi parecchi amici, fra gli altri l'on. 
Barzilai, Ruggero Timeus (Fauro) l'on. Foscari ed En
rico Corradini. Quest'ultimo fra i piu eccitati ad affret
tare gli eventi. 

Era tanto il fervore, che molti onorevoli già immagi
navano inaugurata la nuova aula di Montecitorio alla 
presenza dei deputati delle terre ricongiunte all'Italia. 

. Mi presentai a Palazzo Braschi e dopo non poche 
d1fficoltà- secondo il capo di Gabinetto, la mia presen
za presso il capo del Governo poteva destare sospetti 
all'ambasciata ·austriaca - fui introdotto da S. E. Sa-
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landra (r), mentre ne usciva Ferdinando Martini, uno 
dei piu accesi interventisti. (2) 

Gli parlai della nostra oppressione e dei sistemi adot
tati dal governo austriaco negli ultimi tempi per distrug
gere l'italianità di Trieste e dell'Adriatico e della im
possibilità per noi di resistere ulteriormente. Da que
sta guerra dipendeva o la nostra redenzione o la elimi
nazione nostra. 

Trieste era compresa nel programma del nuovo regno 
jugoslavo con ]'!stria, Gorizia, la Dalmazia, con la Croa
zia e la Slovenia sotto la monarchia degli Absburgo. Mol
ti dei nostri migliori giovani erano pronti a provocare 
anche con l'olocausto della vita la piu feroce repressio
ne austriaca pur di costringere l'Italia, con la reazione 
che ne sarebbe derivata, allo sperato intervento. Però, 
prima di triestini, noi ci sentivamo italiani e non vo
levamo né creare imbarazzi, né compromettere comun
que i supremi interessi della nostra Nazione. 

Io ero molto commosso e mi parve che la mia com
mozione si ripercotesse sull'on. Salandra, che sconsigliò 
un'azione dei nostri giovani anche per non creare, come 
si espresse, " vittime inutili "· 

Mi disse che era a giorno delle nostre condizioni 
nazionali e politiche, e che conosceva il libro del Gayda 
" L'Italia d'oltre confine n nel quale erano magistral
mente descritte. 

Chiese se fosse vero che i negozianti sarebbero stati 
contrari a una evenruale occupazione di Trieste: ciò 
che smentii sulla base di dati. 

( I) Il Conte Karoly, in un'intervista sul Corriere dal!a Sera del 29 
Dicembre 1918, ammette che aveva cercato di avere rapporti con il bar. 
Sonnino prima che l'Italia entrasse in guerra, ma che la sua era stata 
un'impresa difficile e pericolosa per la sorveglianza che esercitnva il go-
verno austro-ungarico. , 

(z) Me ne convinsi il giorno appresso in un colloquio con lui, scin
tillante di ricordi irredentistici, che si riferivano alle due visite fatte a 
Trieste nel 1896, durante le quali aveva avuto contatti con i nostri uo
mini migliori, con Felice Venezian, Attilio Hortis, suo amicissimo, Gior
gio Benussi, e ne era ripartito entusiasta delle nostre istituzioni culturali 
e scolastiche, ispirate alla più fervida italianità. 
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Lo assicurai dei sentimenti di provata italianità de
gli intellettuali, dei piccoli borghesi, degli esercenti in
digeni. 

Mi domandò dei censimenti, dei decreti Hohenlohe 
circa l'allontanamento dei regnicoli dalle aziende mu
nicipalizzate; si parlò delle condizioni interne dell' Au
stria, dei polacchi e del loro antagonismo coi ruteni, 
dell'Unione latina, cioè il Club italo-rumeno alla Ca
mera di Vienna, del quale facevano parte i rumeni del
la Bucovina, da non confondersi, come feci notare, con 
quelli della Transilvania e del Banato, di sentimenti 
irredentisti. 

Sulla dichiarazione di neutralità dell'Italia l'on. Sa
landra con voce forte, scattando vibratamente, dichiarò 
che l'Italia, cosi facendo, non aveva esercitato che un suo 
preciso diritto, non essendo stata neppure avvertita dei 
passi fatti dall'Austria contro la Serbia; rilevò che la ac
cettazione dell'ultimatum da parte di questa avrebbe 
significato il totale asservimento all'Austria del popolo 
serbo. Tanto valeva allora per la Serbia diventare una 
provincia dell'Austria e preparare in unione cogli altri 
slavi la futura liberazione. Accennando ai compensi fatti 
intravvedere dal principe Hohenlohe in caso di interven
to dell'Italia a fianco degli imperi centrali, egli rilevò 
che già era stato parlato di offrire Nizza, la Savoia, la 
Corsica, ma soggiunse: «Non è questo che noi vogliamo, . 

Discorremmo di Pola, della difesa intorno a Trieste, 
dei 35.000 regnicoli che vi abitavano e che per mancan
za dei viveri sarebbero potuti essere rimandati nel Re
gno e della possibilità esistente che le flotte inglese e 
francese avessero ad occupare Trieste. Pur avendo io 
rilevato le molte esagerazioni della stampa sulle condi
zioni di vita e sui rigori della polizia - i giornali dicevano 
che la forca era eretta sulla piazza grande di Trieste -
s'interessò del come avrei potuto, senza incidenti o pe
ricoli, far ritorno alla mia città. 

L'impressione che ritrassi dal colloquio fu per me 
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indimenticabile. Ne riportai la convinzione sicura che 
per quanto l'intervento non potesse dipendere solo dal
la volontà degli uomini, ma dall'andamento fatale degli 
avvenimenti, suonata la sua ora, l'Italia sarebbe entrata 
in guerra per il compimento dell'unità nazionale (r). 

Sul Gianicolo, davanti al monumento a Garibaldi, 
dove ero salito con devoto cuore, poté appena sedarsi il 
tumulto della mia commozione! 

All'Albergo Moderno ebbi la visita del colonnello 
Poggi, capo dell'ufficio informazioni dello Stato Maggio
re, venuto in borghese a conferire con me, e da lui ebbi 
confermata l'impressione che gli eventi si stavano matu
rando, ma che la preparazione avrebbe richiesto ancora 
del tempo. 

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 per
petrato da ignoti un furto con iscasso nella villa da me 
abitata. Non mi venne tolto alcun oggetto di valore, 
furono 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 infrut
iuosa. 

Dal mio viaggio ebbe incoraggiamento la speranza 
dei patriotti; di nascosto mi cercavano gli amici del
l'Istria, del Friuli, della Dalmazia per avere notizie e 
temprare la fede. 

Molti fra essi, persuasi anche dalle mie parole che 

(r) Nell'anicolo: • L'an. Sa landra e gli irrcdenti ,.,, pubblicato nel Ri
sveglio italiano, Parigi 8 febbraio 1919, così ricordavo le impressioni di 
questo colloquio: "L'an. Salandra ha parole di cosi fraterno consentimento 
per noi irredenti, denota una così lucida, larga e lontana visione di quello 
che è il dovere e il destino d'Italia nell'immane conflitto, da darmi l'im
pressione incancelli~bile che, quando l'ora fatale sarebbe scoccata, la Na
zione nostra non avrebbe disertato il posto dell'onore.» Vedasi pure il ma
gnifico volume di ANTONIO SALANDRA: La nemralità italiana (A. Mon
dadori). 

15 



l'intervento dell'Italia era sicuro, passarono nel Regno: 
cosi l'on. Matteo Bartoli, l'on. Felice Bennati, l'on. 
Candussi Giardo, l'on. ing. Giacomo Antonelli, l'on. 
Luigi Mazorana, Domenico Fragiacomo, Tullio Sbisà, 
Riccardo Pitteri, Attilio Hortis, Francesco Salata. 

Non tutti sono in vita, molti - i migliori - sono 
morti . 

Ma a tutti arrise la gioia che il sogno pu ardente 
dell'anima loro era avviato a compimento felice, mer
cé il fulgido valore del nostro Re e dell'armata nostra 
vittoriosa. 
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TRAME SVELATE 

La dichiarazione di neutralità dell'Italia, il contegno 
della stampa piu influente, le dimostrazioni popolari, i 
colloqui di eminenti deputati rumeni a Roma, avevano 
avuto una profonda ripercussione sull'opinione pubblica 
austro-tedesca ed i circoli della capitale austriaca, già 
fortemente impressionati dall'avanzata minacciosa dei 
Russi in Galizia e nella Bucovina, dalla resistenza dei 
serbi, dal concentramento di nostre truppe al confine, 
non tralasciavano occasione per rabbonire l'Italia a fine 
di non averla nemica. 

Ed anche verso gli italiani di Trieste, Vienna, al
meno in apparenza, aveva cambiato tattica. 

Da ostile, come era sempre stata, sembrava divenuta 
tollerante e benevola. 

Mai piu di allora ebbero as.colto le domande del 
Comune, al quale il governo assicurava crediti straor
dinari, contributi per opere pubbliche e di cui si af
frettava ad approvare bilanci e deliberazioni. 

Pur di evitare incidenti con lo Stato neutrale, Vien
na molte cose inghiottiva: vigeva bensi, e severa, la cen
sura dei giornali sulle notizie della guerra, ma di tratto 
in tratto coraggiosi ufficiali nostri dello Stato Maggiore 
riuscivano a penetrare a Trieste e a presentarsi da me, 
al Comune, per notizie ed informazioni preziose. 
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Quanti pericolosi sopraluoghi poté eseguire il capo 
dell'ufficio idrotecnica comunale ing. Giuseppe Pia
centini per rilevare le acque delle singole stazioni del 
Carso! 

La polizia sequestrava i giornali del Regno - fiori
va il contrabbando del Corriere della Sera, del Giornale 
d'Italia e dell'Idea Nazionale -, ma la vigilanza al 
confine non era tanto oculata da impedire il passaggio 
di giovani con passaporti falsificati. 

A Vienna si esagerava nel far credere alla neutralità 
dell'alleata, ma l'atteggiamento della stampa italiana, del 
Corriere della Sera, cosi energico a favore dell'interven
to, inquietava quanti si cullavano in quella illusione. So 
di tentativi, naturalmente inutili, perché il giornale, con
siderato il piu autorevole e piu diffuso, cambiasse tono. 

D'altro canto si faceva credere che i socialisti ita
liani con energici moti rivoluzionari avrebbero impedi
to all'Italia di scendere in campo : lo andavano ripetendo 
anche giornalisti seri, fra altri uno del N eues Wiener 
T agblatt, che si era professato sempre grande amico e 
conoscitore della nostra Nazione. 

Tuttavia il comando militare apprestava d'urgenza 
trincee e intensificava sul Carso triestino ingenti opere 
di difesa. 

Del resto, la blandizia del trattamento verso gli ita
liani non sempre sapeva celare il rattenuto rancore con
tro l'Italia, considerata fedifraga e responsabile del ri
tardato avanzare su Parigi dell'armata germanica e dello 
sfavorevole svolgimento della guerra. 

Troppe volte intesi allora ripetere, e non solo da 
giornalisti ufficiosi, che i circoli militari avevano la pro
va matematica che, se l'Italia non avesse sguernito la 
frontiera verso la Francia, i tedeschi sarebbero entrati 
a Parigi fin dai primi mesi della guerra. E con quale 
mal frenato sentimento di odio si asseriva che del ri
tardo e dei danni era responsabile soltanto l'Italia! 

In uno di questi miei viaggi a Vienna, per sbrigare 
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le pratiche del Comune, appresi da fonte autorevole che 
la Germania per assicurare la neutralità dell'Italia in
tendeva inviare a Roma il principe di Btilow, che ricu
sava di venir ci a mani vuote; appresi altresi che perciò 
Berlino si dava gran da fare a persuadere Vienna di 
cedere il Trentino e una parte del Friuli fino a Gra
disca. 

L'informazione mi accasciò: per quanto la fatalità 
stessa delle cose spingesse l'Italia nel conflitto europeo, 
per quanto fosse poco probabile che l'Austria di Conrad 
v. Hoetzendorf potesse acconsentire a rinunzie territo
riali, le voci propagatesi dell'insufficiente preparazione 
militare italiana potevano dare credito alla possibilità 
di accordi, che sarebbero stati avvilienti e senza proba
bilità di venir mantenuti. Una accettazione, per dannata 
ipotesi, da parte dell'Italia di si fatta proposta equiva
leva a segnare la rovina nazionale e politica dei nostri 
paesi. 

Fin dall'ottobre 1914la mia famiglia si era trasferita 
a Venezia, dove io mi recava, a seconda delle possibilità, 
quasi ogni settimana. Fu in una di queste mie gite a 
Venezia, intorno al 5 dicembre, che pensai di recarmi 
senza indugio a Roma per prevenire e se possibile impe
dire le conseguenze dell'eventuale venuta di Btilow e gli 
effetti delle sue macchinazioni. 

A Roma rimasi un giorno e mezzo dal 6 al 7 dicem
bre 1914. Mi convinsi che le mie informazioni di Vien
na non erano senza fondamento. In alcuni circoli gior
nalistici di Roma si vociferava dell'incarico affidato ed 
accettato da Bi.ilow, per quanto il suo viaggio fosse reci
samente smentito dalla stampa; e si temeva che la sua 
azione potesse conseguire risultati positivi, diffidando 
molti della energia del ministero. 

La Camera era convocata. 
Giolitti aveva riportato un notevole successo col suo 

discorso sulla neutralità, nel quale aveva comunicato 
le note scambiate l'anno precedente fra l'Italia e l' Au-

19 



stria-Ungheria a proposito della tentata aggressione con
tro la Serbia. 

A Palazzo Braschi non mi fu possibile di parlare 
all'on. Salandra e mi limitai a informarlo per lettera di 
quanto avevo rilevato sul viaggio di Biilow e sulla por
tata per noi irredentisti di un simile compromesso (r). 

Chiesi poi un'udienza a S. E. Sonnino e mi fu subito 
a.ccordata per le ore r8 del giorno stesso, alcune ore 
prima della mia partenza. 

Il colloquio fu molto cordiale. 

(r) Nel volume di Antonio Salandra: La neutralità italiana gi:ì c irato 
è riporcata a pag. 161 la lettera, che è del seguente tenore: 

7 dicembre 1914. 
Eccellenza, 

«Avrei desiderato ardentemente di parlarle per dirle rutta la profonda 
r iconoscenza degli Italiani di Trieste e della Venezia Giulia per il magn i
fico discorso pieno di forza e di fede c degno del!e grandi tradizioni del 
Parl:lmemo italiano, discorso che ha riempito i nostri cuori dell e migliori 
speranze. Avrei desiderato di vcderla anche per informarla di una circostanza 
che si ricollega con la designazione di Bulow ad ambasciatore di Germania 
a Roma. Non ;::vendo potuto Ottenere il desidemto colloquio, mi permetto 
di scrivere. 

u Tempo addietro ebbi ad apprendere da persone serie che da Berlino 
si facevano pressioni presso il Governo di Vienna, perchè si acconsentis'se, 
affine di rendere possibile al principe di Bulow d'intraprendere con suc
cesso la sua missione, a cedere il Trentina o a far rettificare i confini 
verso il Friuli in cambio della neutralità dell'Italia. L 'accettazione da parte 
di Biilow potrebbe voler significare che l'Austr ia, contrariamente a quello 
che fu sempre il cardine capitale della sua politica, vi abbia dato la sua 
definitiva adesione. 

«Se cosi fosse e se da parte dell'Italia la proposta potesse essere ac
cettata, il che conoscendo le qualità eminenti di Vostra Eccellenza, che ha 
la visione chiara e precisa dei veri interess i c delle giuste aspirazioni ita
liane, credo di dovere escludere senz'ahro; la questione Adriatica e !:t 
nostra di Trieste sarebbero per sempre sepol te c noi italiani della Venezia 
Giulia - impotenti già oggi pur con il sostegno dei Trenrini a resistere 
efficacemente contro l'opera di snazionalizzazione - saremmo finiti. 

~ Questa soluzione non naturale c impolitica avrebbe per sicura con
seguenza di far scoppiare l'incendio che a stento, nella fede d i un migliore 
avvenire, abbiamo saputo tener lontano anche per il bene d'I mlia . 

.. Questo mi premeva di far presente a Vostra Eccellenza nell'interesse 
della causa comune. 

• Mi perdoni l'ardire c la mia ·insistenza; ma l'affetto che porto 31 
Paese mi obbliga troppo spesso ad abusare della gentilezza e della bont:t 
di Vostra Eccellenza. 

~Con l'assicurazione di profondo ossequio e di alta ammirazione, mi 
onoro di raffermarmi. 

D ev.mo PITACCO ~. 
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Mi ero figurato che il ministro degli esteri dovesse 
essere un uomo taciturno e piuttosto angoloso : lo trovai 
invece affabilissimo, di molto spirito e.di umore allegro. 
Gli esposi quello che aveva risaputo delle venuta del 
principe e quello che nel caso delle cessioni in parola 
sarebbe avvenuto di noi. Se fino allora, pur essendo ol
tre un milione gli italiani soggetti all'Austria, noi ave
vamo potuto a mala pena e con sacrifici estremi tenerci 
in vita; ridotti a meno della metà, una qualsiasi resi
stenza sarebbe divenuta impossibile. La rinuncia di 
Trieste si presentava come un vero tradimento, gravido 
anche d'incalcolabili conseguenze economiche. L'Italia, 
che andava alla ricerca di nuovi mercati, non poteva non 
preoccuparsi di possedere Trieste, dopo Genova il por
to italiano piu importante per vastità e modernità d'im
pianti e per relazioni commerciali secolari. Addussi 
molti dati statistici sulla flotta del Lloyd e della ma
rina libera a Trieste, sulle importazioni ed esportazio
ni, sul commercio fra Trieste e l'Italia, il Levante e 
l'Oriente. 

L'on. Sonnino si mostrò sorpreso della mia infor
mazione; a lui nulla constava di lli"ficioso della venuta di 
Biilow; escludeva che l'Austria potesse fare delle con
cessioni territoriali. 

Mi parlò di Fiume e della sua concorrenza a Trie
ste. In quanto agli effetti della gelosia fra l'Austria e 
l'Ungheria, accennai alla sorte delle ferrovie dalmate, 
per lunghissimi anni rimaste allo stadio di progetti, seb
bene fossero richieste da ragioni strategiche, cosa che 
ricordava lo stesso Sonnino dal tempo del suo viaggio 
in Dalmazia. Egli parlò allora con simpatia dei Dalmati 
italiani. 

Si parlò dello statuto costituzionale di Trieste, dei 
decreti che avevano tolto al comune le attribuzioni dele
gate, cioè i poteri politici di sottoprefettura, peggiorando 
grandemente la possibilità della difesa nazionale; si ac
cennò al programma trialistico dell'Austria, alla slaviz-
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zazione di Trieste, che aveva assunto un ritmo e pro
porzioni impressionanti: nell'ultimo decennio il numero 
degli slavi a Trieste era aumentato di 23.000. Trieste, 
rilevai, poteva solo salvarsi con l'unione all'Italia: mai 
momento si era presentato piu favorevole. 

Al Murùcipio già si stava affrettando la compilazione 
dei progetti delle maggiori opere, perché il governo 
d'Italia potesse farle prontamente eseguire ed acquistar
si cosi un titolo di viva riconoscenza anche presso quel
la parte della popolazione, che non nutriva sicuri senti
menti d'italianità. 

L'on Sonnino mi batté sorridente sulla spalla; ed 
accennando a questi progetti di opere pubbliche, escla
mò: «Fanno bene! n. 

· Lo resi attento che il governo austriaco, approfittan
do dell'esistente malessere, poteva forse ordinare alla 
parte non italiana dei commercianti di Trieste, come 
aveva già promosso fra i contadini del Trentino, la pre
sentazione di memoriali di suddita devozione all'impe
ratore e lo pregai di non formalizzarsene, né di trarre 
deduzioni sfavorevoli sui sentimenti del ceto commer
ciale, o della popolazione. Il municipio che pur rap
presenta la maggioranza dei cittadini - essendo basate 
le elezioni di alcuni corpi elettorali sul suffragio univer
sale - è, dissi, nella sua grandissima prevalenza since
ramente italiano e sarebbe pronto - se necessario -
a preparare il plebiscito. 

Al che l'on. Sonnino soggiunse. «Non sarà neces
sario n. E con questa affermazione augurale mi salutò. 

Dal colloquio col ministro degli esteri, riportai la 
persuasione che i piani del principe di Blilow si sareb
bero sicuramente arenati. 
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MIO COLLOQUIO 
CON S. E. L'ON. GIOLITTI 

Conoscevo l'on. Giolitti, perché mi ero presentato a 
lui durante la guerra libica nell'aprile 1912, mentre egli 
era presidente del Consiglio. Ero venuto da lui per in
vocare l'aiuto del Governo d'Italia a pro' della nostra 
causa. Era il tempo in cui piu dolorosa e minacciosa 
ferveva la lotta antitaliana a Trieste, nell'Istria, a Go
rizia, in Dalmazia per l'azione energica e fattiva intra
presa dagli slavi anche nel campo finanziario con la 
creazione di molti istituti bancari, che per la grande 
correntezza nel trattare gli affari e il largo credito erano 
riusciti ad asservire alla propaganda e alla penetrazione 
slava particolarmente i capitali e il credito di molti ci t
tadini italiani. 

Ero venuto allora dall'on. Giolitti per tentare di far 
decidere il Governo italiano a trapiantare nella forma piu 
conveniente la filiale di una forte banca italiana a Trieste, 
potendosi cosi privare delle sue armi piu pericolose 
l'invasione slava, agguerrire le indebolite difese degli 
italiani anche nel campo economico, rianimare tante 
depresse speranze, garantire al capitale nazionale un 
rendimento sicuro e fruttifero ed allargare la sfera di 
influenza finanziaria e commerciale dell'Italia a Trieste, 
come preludio di piu intensa penetrazione nazionale 
politica. 
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L'on. Giolitti mi aveva prestato benevolo ascolto; 
alla mia dichiarazione che dopo tutto noi difendevamo, 
con la tutela della lingua, della civiltà e della coltura 
italiana, l'Italia alla frontiera orientale, l'on. Giolitti 
aveva assentito, ammettendolo sénz'altro. 

Osservai allora che non poteva convenire all' Italia di 
avere ai confini in luogo di fratelli animati da profondo 
sentimento di italianità una turba di sloveni e croati 
aizzati contro l'Italia e pervasi da cieco infrenabile odio. 

L'on. Giolitti ammise la necessità della nostra con
servazione, ma non sapeva spiegarsi l'opera del governo 
austriaco favorevole agli slavi meridionali, mentre d'al
tra parte la sua politica era principalmente diretta con
tro la Serbia. 

Non sapeva però in quale modo aiutarci. Aveva 
escluso la proposta, avanzata da me, di largire a mezzo 
della Dante Alighieri un importo annuo per l'opera del
la difesa nazionale anche all'infuori del campo scolastico, 
perché vedeva nel sospetto, dal quale era circondata 
presso i fattori governativi dell'Austria l'attività della 
Dante, una causa d'insuccesso. Aveva pure escluso l'al
tra eventualità che la Banca d'Italia assistesse in una 
forma meglio concreta bile qualche impresa bancaria trie
stina con .intendimenti economico-nazionali. 

Si era ventilato, però senza nulla precisare, la pro
posta che il Banco di Roma o la Banca Commerciale 
Italiana, istituti secondo lui piu intraprendenti e meno 
sospettabili in Austria, potessero aprire filiali o investire, 
come mi era permesso di suggerire, dei capitali in azioni 
-di banche triestine verso un controllo continuo a mezzo 
di propri delegati . 

Che dopo questo colloquio l'on. Giolitti si sia in
teressato dei casi nostri, ho motivo di arguirlo da un 
fatto significativo che credo utile di riferire. 

Il dott. Virginio Gayda, ora direttore del Giornale 
d'Italia, ch'io avevo conosciuto anni addietro a Vienna 
come corrispondente della Stampa e che fra i primi in 



una intervista, avuta con me, aveva dato l'allarme contro 
il pericolo della politica antitaliana dell'Austria in aperto 
contrasto con la esistente alleanza, aveva appena finito 
di pubblicare il suo magnifico volume sulla «Crisi di 
un impero ,, libro che ho sentito altamente lodare anche 
da deputati e autorità tedesche e czeche dell'Austria, 
come una delle migliori opere scritte sulle condizioni 
interne della monarchia. Proprio allora venne il Gayda 
a Trieste, e poco dopo vi giunse anche Luigi Barzini 
per affrettare una inchiesta, che già il Gayda aveva ini
ziato, per conto dei giornali da loro rappresentati, sulla 
vita degli italiani del Trentino, dell'Istria, di Trieste, 
di Gorizia, della Dalmazia. L'inchiesta comparve in 
forma di corrispondenza sui numeri della Stampa che 
l'Austria sequestrò e fu poi raccolta in volume, che alla 
luogotenenza di Trieste - incolpandone me come au
tore morale - era qualificato, accanto alle lettere di 
Luigi Barzini sul Corriere della Sera, la causa deter
minante delle peggiorate relazioni fra i due stati. 

Sintomo caratteristico della mentalità austriaca che 
volle sempre attribuire a chi denunciava i mali tratta
menti la responsabilità delle conseguenze dei mali stessi. 

Nel mio colloquio del 7 dicembre, nella sua abitazio
ne di via Cavour, dichiarai all'on. Giolitti che mi ero 
rivolto a lui, come al capo della maggioranza parlamen
tare e per l'autorità che, pur non essendo piu al Ministe
ro, gli derivava dall'essere quasi l'arbitro della Camera. 

Parve ricordarsi di me che, anche da Mont Pellerin, 
gli avevo scritto, chiedendo il suo appoggio al tempo 
dei decret.i Hohenlohe, che allontanavano i regnicoli 
dalle aziende del Municipio di Trieste. 

Spiegai anche a lui quanto avevo saputo della ve
nuta di Biilow e quali erano i miei e nostri timori sulle 
conseguenze per Trieste e l'Istria, derivabili dall'ac
cettazione delle possibili offerte dell'Austria-Ungheria. 

L'on. Giolitti dichiarò di nulla aver inteso di una 
venuta di Biilow, di non ammettere in genere che l' Au-
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stria potesse fare una qualche concessione, di non cre
dere che l'imperatore, contrario a qualunque abbandono 
di territorio, potesse aderirvi (mai l'Austria ha ceduto 
neppure un palmo di terreno - mi disse) e sostenne 
che senza Trieste non si sarebbe chiusa l'era dell'irre
dentismo. Accennò pure che il conflitto europeo sareb
be stato molto ·lungo, sarebbe durato forse tre anni, e 
mi chiese un'infinità di informazioni sulle finanze e sulle 
condizioni dell'Austria, sugli approvvigionamenti e sulla 
carestia della farina e del pane. 

Fra molte altre cose accennò pure al suo recentis
simo discorso alla Camera. Disse che aveva fatto quel 
discorso, perché non si ritenesse l'Italia fedifraga, met
tendola nella condizione di non poter piu stipulare al
leanze. 

I due colloqui, le assicurazioni avute dall'on. Son· 
nino, la interpretazione da me data all'affermazione 
dell'on. Giolitti, che, anche per lui, Trieste non poteva 
essere esclusa dalle aspirazioni italiane, mi avevano tran
quillato sull'esito di possibili mediazioni dci principe di 
Biilow. 

Nella fiamma della mia convinzione piu che mai mi 
sentivo ottimista. 

Non tutti però condividevano questo forse troppo 
facile impulso di fede. 
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IMPAZIENTE ATTESA 

Nell'indirizzo dettato dal triestino Attilio T amaro, in
viato nel febbraio 1914 ai deputati della nuova legi
slatura, con intuizione profetica stava scritto : " Ella vo
glia cooperare che all'attuale legislatura sia riservato 
l'altissimo onore di poter proclamare ricostituita l'Ita
lia entro i confini naturali "· 

E già nella seduta del 5 dicembre 1914 il capo del 
Governo, fra gli applausi della Camera, e il grido di 
" Viva Trieste italiana n, poteva affermare con dichiara
zioni ispirate alle piu pure tradizioni del nostro Risor
gimento, come le defini l'on. Arlotta, che nelle terre e 
sui mari dell'antico continente l'Italia aveva giuste aspi
razioni da affermare e sostenere. 

Era balsamo ai cuori irredenti questa prova di forza 
e di concordia che offriva il paese nella storica ora. 

Ma l'inquietudine dell'attesa diventava orgasmo im
paziente e nervoso. 

Come se l'ordine di avanzata potesse venire da un 
momento all 'altro, i piu temevano di giungere tardi a 
prestare il proprio concorso. 

I giovani sempre piu temerari sfidavano anche i piu 
rigorosi controlli e con ogni sorta di espedienti si sot
traevano alle leve, o disertavano i reggimenti per pas
sare i confini. 
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I passaporti che alcuni di noi a facilitare le evasioni 
introducevano con rischio, complice l'autorità consola
re italiana, piu non bastavano al nervosismo di quelli 
ai quali tardava di arruolarsi nell'esercito nazionale. 

Gli impiegati del Comune, forti dell'appoggio dei 
superiori e della giunta municipale, erano stati fra i 
primi a venire nel Regno, ciò che fu poi severamente 
scontato da alcuni degli assessori municipali . I piu sta
vano a Udine a disposizione di quel Comitato, che Carlo 
Banelli e Ugo Zilli avevano sollecitamente organizzato. 
Altri io ne incontravo a Venezia, dove, per iniziativa di 
Giovanni Giuria ti e della «Trento e Trieste "' essi fre
quentavano i corsi premilitari di Mestre. 

Ricordo Giuseppe Sillani che l'ardore per l'Italia 
aveva temprato nelle carceri, dove era stato spesso rin
chiuso per condanne politiche, annunziare a me suo ca
po ufficio, con negli occhi una felicità indescrivibile, la 
sua fuga da Trieste, perché richiesto con altri tre nostri 
alpinisti: Alberto Zanutti, Napoleone Cozzi e Renato 
Timeus, fratello di Ruggero, come guida ed informa
tore di reparti alpini dell'esercito nazionale. 

Io facevo la spola fra Venezia e Trieste. Era stato 
stabilito che alcuni di noi, pratici dell'amministrazione 
comunale, e utili per le relazioni politiche, avremmo 
dovuto, a guerra dichiarata, rimanere nel Regno per 
incarichi eventuali. 

I miei ritorni a Trieste la domenica sera erano perciò 
attesi con ansiosa curiosità dagli amici piu intimi. 

Cresceva intanto l'esodo di coloro, i quali preoccu
pava l'idea di essere compresi nelle liste di proscrizio
ne, - si sapeva per dati certi che erano state compilate 
con molta larghezza d'inclusi - o di dover subire le 
spesse e severe revisioni dei richiamati, o le nuove leve 
annunziate per la primavera prossima. 

In genere, alla primavera del 1915 si annetteva im
portanza risolutiva. 

Lagnandomi io un giorno a Vierma al Ministero del 
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Commercio delle privazioni cui sottostava Trieste- per 
le restrizioni delle farine, del pane, ecc. - m'intesi 
preannunziare che si sarebbe potuto parlare di priva
zioni appena quando nel marzo prossimo la carestia 
avrebbe portato il prezzo di un uovo ad almeno 50 
centesimi di corona. 

Tuttavia nelle terre irredente pochi volevano credere 
a una lunga durata della guerra, dato l'intervento certo 
per essi dell'Italia e della Rumenia. Alcuni impiegati 
di sicura fede italiana, addetti alle ii. rr. poste e telegra
fi, erano ricorsi a me con la preghiera di avvertirli in 
tempo, perché, avendo ricevuto l'ordine di abbandonare 
Trieste e trasferirsi con gli uffici a Lubiana o piu su, e 
volendo essere utili all'esercito nazionale occupante, 
pensavano di potersi nascondere per i pochi giorni di 
attesa in città. 

Quanti esempi di devozione infinita alla causa na
zionale ci vennero dati in quei tempi di sacro entusiasmo! 

Un popolano del sobborgo di San Giacomo, del qua
le deploro di non ricordare il nome, venne un giorno 
ad annunziarmi tutto lieto che suo figlio, svestita la di
visa militare austriaca, aveva passato il confine per ar
ruolarsi volontario nell'esercito italiano,.ed il padre nella 
sua gioia non pensava a disfarsi della divisa, ciò che po
teva essergli cagione di severissime punizioni. 

Non tutti i migliori erano riparati nel Regno; non 
tutti i giovani non ancora richiamati alla- leva avevano 
potuto varcare il confine. Ma rutti erano infervorati 
dal desiderio di giovare alla causa della redenzione. 

Con l'amico ing. Costantino Doria, vicepresidente 
del Comune, e d'accordo col comandante dei vigili del 
fuoco Giovanni Pauli, fu concretato, nella illusione del 
rapido corso degli avvenimenti, di formare una centuria 
di cittadini, ( r) che col pretesto di sostituire i pompieri 

(r) Ecco i nomi dei cittadini : Amadeo avv. dott. Giorgio, De Angelini 
ten. Franco, Apollonia Ugo, Bader Ermanno, rag. Bailo Silvio, Beraru 
Antonio, Bicncnfeld - Gradcnigo prof. Sergio Augusto, Bilisco Achille, 
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chiamati sotto le anni, dovevano nel servizio di volontari 
vigilare, perché la città, nell'ora tanto agognata, fosse 
per concordia di tutte le classi degna della liberazione. 

Secondo gl'intendimenti del Comitato questi cit
tadini dovevano essere la guardia dell'ordine, della 
disciplina e dell'italianità, chiamati a favorire fin dai 
primi momenti dell'occupazione l'opera delicata e dif
ficile dell'esercito liberatore. 

La polizia militare austriaca, nel dubbio sulla ra
gione dell'arruolamento e sospettosa per il passato politi
co degli arruolati, sciolse però dopo poco il nucleo che 
si era formato, arrestò i componenti e li perseguitò con 
internamenti e condanne. 

D'altra parte la stessa polizia assisteva arcigna, ma 
tollerante, con un apparato eccezionale di forze, al cor
teo funebre dell'avvocato Aristide Costellos, il presi
dente di quella Società filarmonica-drammatica ch'era 
" l'odiato covo » del movimento irredentista della regione 
e dove anche in quei giorni dell'antivigilia si radunava
no i patriotti per leggere di nascosto i giornali del Re
gno e interpretare le notizie, dalle quali facevano di
pendere le sorti del divenire nostro e dell'Italia. 

" La tragicità dell'ora », io aveva detto sul feretro 
dell'amico compianto, " mal consente commemorazioni 

BBhm Bruno, Bradaschia Giorgio, Bradaschia Guerrino, Buffulini Gio
vanni, Bullo Umberto, Candusso Guido, Carniel Antonio, Carnici Fabio, 
Cavazzani Aldo, Chersich avv. Carlo, Cipriotti Riccardo, Cobau Si lvio, 
Cociancich ing. Umberto, Colognatti Gino, Comclli Riccardo, Corsi prof. 
Guido, Cozzi dott. Ramiro, Danielli Riccardo, De Domini dott. Enzo, 
Defilippi Attilio, De Iurco Pietro, Dcpaul Marcello, Doria ing. Costantino, 
Drioli Ferdinando, Fanelli Vittorio, Finazzer Giorgio, Fonda Bortolo, 
Furian Nicolò, Giuliuzzi Mario, Goriup Mario, I ve prof. Mario, Kolmann 
Giuseppe, Lehmann Carlo, Marass Marcello, Mazorana Edoardo, Mingotti 
Luciano, Mlatsch Guido, Mnller Edoardo, Nicolich dott. Giorgio, Ongaro 
Federico, Pasini Pietro, Pauli ing. Giovanni, Pertot-Ascari Alberto, Pessi 
Giorgio, Petz Stellio, Picotti prof. Mario, Picotti ing. Virgilio, Pigatti Carlo, 
Pittana Marino, Polli Carlo, Pres~an Bruno, Prezioso Lucio, Prinzhoffer 
N ino, Semeniz Attilio, Serbo Carlo, Si!lani Giuseppe, Sirsen Arturo, Sla
taper Guido, Sncbel Francesco, Streinz-Sereni Giovanni, Suvich avv. Ful
vio, Suvich dott. Claudio, Tagliaferro Renato, Tevini Orestc, Uxa Gior
dano, Valenti Eugenio, Viezzoli dott. Mario, Weiss Gastone, Welponer 
Piero, Xydi::~s Tipaldo Spiro, Zay avv. Livio, Ziffer ing. Arturo, Zisa l Guido 



e discorsi; il silenzio, come il mesto sorriso di questo 
tramonto autunnale, rende piu fervido e pietoso il sa
luto che noi rivolgiamo all'indimenticabile patriotta "· 

Ed era l'ultima volta che avanti la redenzione si tro
vassero uniti in si gran numero i compagni fedeli delle 
lotte e delle congiure. 

Intanto a gettare un nuovo senso di sgomento e di 
dolore era venuta la catastrofe della Marsica che ri
tardava necessariamente, anche nella aspettativa dei piu 
impazienti, l'oramai indiscutibile intervento italiano. 

Il terremoto di Avezzano, che ebbe cosi tragiche 
conseguenze, offri modo ai nostri fuorusciti, raggrup
pati nelle squadre della "Sursum corda " di Mestre, di 
dimostrare lo spirito di devota e tenace solidarietà verso 
i fratelli colpiti. 

Con una marcia forzata dalle 23 del giorno 13 fino 
alle 5 del mattino del 14 gennaio 1915, dopo essersi pro
curati autocarri e tutti gli attrezzi occorrenti, 54 giovani, 
guidati da Giovanni Giurìati e Vittorio Fresco, compar
vero sul posto del disastro, dove salvarono molti bam
bini e costruirono tre baracche distinte con i nomi di 
Trieste, d'Istria e di Trento. 

Fra questi giovani dall'impulso generoso si trova
vano, a quanto ricordo, gli irredenti dott. Pio Riego 
.Gambini, Paolo Cuzzi, Diomede Benco, il prof. Anto
nio Palin, l'ing. Francesco luraga, Gabriele Foschiatti, 
Vico Predonzani, Piero e Paolo Almerigogna, Guido 
Slataper, Federico Pagnacco, Ercole e Michele Miani, 
Francesco Rossetti, Alfredo Desman e Nazario Sauro, 
dall'animo buono ed eroico, che s'ingegnava di rendersi 
utile come cuoco. 

Quasi a secondare le trattative, nel frattempo inizia
te dal principe di Bi.ilow, il governo di Vienna si era 
deciso a un grande sacrificio: a sostituire nell'ufficio di 
luogotenente del " Litorale " il già onnipotente principe 
Hohenlohe, l'esecutore caparbio e convinto della politi
ca arciducale trialistica, mandato ora a presiedere la 
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Corte dei Conti. Gli succedeva il barone Alfredo Fries 
Skene. 

Preceduto da fama di funzionario arrivista, di modi 
untuosamente cortesi, era giunto a Trieste, accompagna
to dal conte Krekich-Strassoldo, già pars magna della 
luogotenenza di Trieste, donde, secondo quanto egli 
andava narrando ai deputati, era stato allontanato, per
ché troppo proclive agli italiani. 

Il nuovo luogotenente, che io conosceva dal neces
sario contatto coi ministeri, mi vide al ristorante, dove 
reduce dal mio solito viaggio a Venezia soleva recarmi, 
e con ostentata intimità mi si sedette vicino e mi espose 
a voce piuttosto alta, fra la incredula curiosità del mol
to pubblico presente e con mia visibile malavoglia, quelle 
che avrebbero dovuto essere le sue direttive politiche; 
c'era fra l'altro la promessa della Università italiana a 
Trieste che, quasi in ·articulo mortis, si cercava final
mente di varare, pur di tener neutrale l'Italia. 

Come dovevano sentirsi pentiti i governanti del poco 
accorgimento della politica austriaca, cosi a lungo durata 
e che aveva fatto cosi disastroso naufragio! 

E come doveva lo stesso luogotenente qualche anno 
più tardi ripeterselo spesso, quando dopo Caporetto, nel 
solco che il dolore aveva scavato nei volti sfiniti, compre
se quanto fosse profondamente italiana l'anima dei trie
stini. 

A Venezia si erano rifugiati parecchi dei migliori 
nostri, fra altri Riccardo Pitteri col vecchio padre sof
ferente e Attilio Tamaro, che già aveva iniziato la sua 
utilissima opera di propagandista intelligente e lungi
mirante. 

Con Piero Foscari, già bandito dall'Austria, col con
te Piero Orsi, con l'on. Bordiga, con l'amico nostro 
Giovanni Giuriati, uno fra i piu benemeriti della causa 
adriatica, essi vivevano in intimità di affetti e d'in
tenti. 

A Venezia io portai nel gennaio del 1915, firmato 
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da Attilio Hortis, dall'an. Matteo Bartoli, dall 'an. Fe
lice Benna ti e da me, il seguente indirizzo: 

« Maestà! Disgiunte dalla Patria, Trieste e !'!stria da 
mezzo secolo combattono nel nome d'Italia, perché 
la Patria, nel momento destinato alla rioccupazione dei 
suoi necessari confini, trovi a questo confine d'Oriente 
intatto il sacro pegno dell'unità nazionale. 

« Con questa fede i triestini e gli istriani hanno fat
to argine di sé all'irrompere di avverse forze, sempre 
p ili soverchianti; forze di governi dispregiatori del nome 
italiano ; forze di stirpi varie, che si incalzano anelando 
al nostro mare; sempre pronte all'offesa, con frode e con 
violenza, per degenerare, per travolgere, per distruggere 
l'italianità della decima regione italica. 

«Alla difesa gli italiani della Venezia Giulia hanno 
dato tutta la loro vita ; nelle scuole, nei municipi, negli 
altri pubblici consorzi, in ogni ordine di attività, nel
l'intimità d'ogni famiglia: tutta la vita in un sacrifìzio 
solo per l'idea di Roma immortale. E in questa vigilia 
bastò loro tenere fisso lo sguardo alle fortune del nuovo 
Regno, accompagnandolo con trepido cuore fraterno, 
che ammoniva a non abbreviare l'attesa, finché giunge
rebbe il momento piu propizio per la Patria. 

« Oggi, poiché nuovi grandi fatti vogliono che l'Ita
lia provveda alle necessità supreme del suo avvenire, 
al suo mare, alle sue Alpi; oggi, con sicura coscienza, i 
triestini e gli istriani invocano dal Nipote di Vittorio 
Emanuele II l'adempimento del loro voto. 

«Trieste, gennaio 1915. 
« Attilio Hortis da Trieste, dott. Giorgio Pitacco, 

deputato di Trieste, avv. Matteo Bartoli da Rovigno, 
avv. G. Bennati di Capodistria, S. Barzilai, depntato 
del 5° collegio di Roma, A. Lustig, senatore del Regno,, 

Salomone Morpurgo triestino, bibliotecario allo
ra della Nazionale di Firenze, padre di un valoroso vo
lontario morto in guerra, l'aveva steso; l'avv. Giuseppe 
Cuzzi, profugo triestino, Giulio Caprine Giacomo Ve-
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nezian l'avevano approvato, Spiro Xydias l'aveva reca
to da Venezia a Roma, dove, firmato da Salvatore Bar
zi!ai e dal senatore Alessandro Lustig, fu presentato a 
mezzo del presidente del Consiglio on. Salandra al
l' Augusto Monarca, che si appresrava a compiere il no
stro voto, che era quello non meno ardente dei padri 
nostri. 
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DAL RE LIBERATORE 

Erano i primi giorni del maggio 1915; mi trovavo a 
Venezia, incerto se recarmi alla Sagra di Quarto con 
Attilio Tamaro. 

Alla cerimonia votiva doveva intervenire S. M. il Re. 
L'annunzio che le cure di stato gli toglievano la pos

sibilità di parteciparvi; la febbrile eccitazione nella quale 
era precpitato il paese per gli svariati commenti a cui 
l'annunzio, interpretato quasi un mutamento di rotta, 
aveva dato luogo; le dimostrazioni pro e contro la guer
ra; le agitazioni e gli arresti che le stesse avevano provo
cati a Venezia anche tra i nostri profughi, (ricordo tra 
gli arrestati Ercole Miani ed Antonio Bergamas, caduto 
da valoroso sulle falde del Monte Civron un anno dopo); 
le dimissioni del Ministero Salandra, date perchè man
cava, secondo il comunicato della Agenzia Stefani del 14 
maggio, intorno alle direttive del Governo sulla politica 
internazionale il concorde consenso dei partiti costitu
zionali: tutto ciò contribuiva a far ritenere seriamente 
compromessa la soluzione sperata. 

Le difficoltà non ignorate di comporre il nuovo mi
nistero e le rinunce di Marcora e di Boselli, conosciuti 
come favorevoli all'intervento, accrescevano la inquie
tante incertezza. 

Da Roma, dove già c'erano Xydias, Segré, Bennati, 
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Ghiglianovich, Hortis, Camillo Ara, mi telegrafano gli 
amici di partire subito per la capitale con redingote e 
cappello a cilindro per una udienza. Non sapeva spie
garmi la ragione dell'invito, non potendo capacitarmi 
che in momenti cosi delicati potesse essere concessa a 
qualcuno di noi un'udienza reale. 

Tuttavia mi accinsi a partire e telegrafai che mi at
tendessero. 

Mentre stavo allestendo in fretta gli ultimi prepara
tivi, mi si presentano tre dei piu fattivi fuorusciti, Vit
torio Fresco, Pio Gambini ed Emo Tarabochia, (r) i due 
ultimi caduti poi insieme gloriosamente sul Podgora. 
Erano venuti anche in nome di altri profughi a solleci
tarmi a questo viaggio, dal quale si ripromettevano ad
dirittura che io con qualche altro deputato irredento 
potessi influire sull'animo del Re in favore dell'inter
vento. 

Naturalmente, come avevo pensato, trovai la cosa 
appena abbozzata. 

La domanda per l'udienza non era stata neppure pre
sentata. Solo il conte Donato Sanminiatelli, vicepresi
dente della Dante Alighieri, che si occupò sempre con 
intelligenza ed amore tutto speciale del nostro movi
mento nazionale ed al quale dobbiamo indelebile rico
noscenza, ne aveva parlato, ed egli credeva possibile l'ac
coglimento della domanda a dichiarazione di guerra de
cisa, non però prima. 

Presentai perciò la domanda a nome mio e dell'on. 
Cesare Battisti come deputati in carica, di Trieste e di 
Trento, e vi compresi pure Attilio Hortis, già deputato, 
la figura rappresentativa piu illustre delle nostre terre. 

Attilio Hortis era da qualche giorno a Roma, arri
vato in seguito al mio telegramma, dopo la comunica
zione segreta fattami da Andrea Torre che il trattato 

(I) Tarabochia era, come Gambini, spirito eletto di patriotta ed aveva 
organizzato la fuga di tanti disertori; non più giovane, nè perfettamente 
sano, si arruolò fra i primi e morì da valoroso. 



della triplice alleanza era stato denunziato e che non era 
piu il caso per me di far ritorno a Trieste. Avevo tele
grafato all'Hortis, come d'accordo, che il noto "palinse
sto " era stato rinvenuto. 

Dal primo aiutante di campo Generale Ugo Brusati 
ricevetti d'urgenza la seguente lettera del 21 maggio 
I9I5: " Sua Maestà il Re riceverà in udienza privata 
gli on. Dott. Giorgio Pitacco e Dott. Cesare Battisti 
insieme al pro f. Attilio Hortis domenica 2 3 corrente alle 
ora ro,3o. Abito redingote. L'ingresso dal portone di 
Piazza del Quirinale , . 

La lettera mi pervenne sabato 22 ed io telegrafai 
subito all'on. Battisti a Milano, perché potesse giunge
re in tempo. 

Erano giorni per noi di entusiasmo indicibile; era la 
primavera radiosa della nuova grande Italia. 

Due giorni prima Attilio Hortis ed io avevamo as
sistito dalla tribuna diplomatica allo spettacolo grandio
so e commovente della storica seduta, nella quale fra 
il piu entusiastico assenso il Parlamento aveva affidato 
al Governo del Re la tutela dei supremi diritti e l'onore 
d'Italia. 

Nella seduta, dopo i discorsi di Paolo Boselli e di 
Salvatore Barzilai, che in nome "delle terre che furono 
nella visione di Dante, e che gli eventi della politica 
internazionale confinarono nella religione della Patria " 
aveva augurato portassero nella concordia l'ardore del
le loro anime, della loro fede; i deputati in piedi aveva
no cantato l'inno di Mameli, fra il pianto e la commo- · 
zione del pubblico, stipato nelle tribune, dove Hortis 
ed io, riconosciuti, eravamo fatti segno a particolari di
mostrazioni di simpatia, che andavano evidentemente 
a Trieste e alle terre per le quali la Nazione si accin
geva al supremo cimento. 

Domenica 23 maggio Hortis ed io ci trovammo al
l' Albergo Nazionale e Pace, dove alloggiava pure Batti
sti. Ma questi mancava; era alla ricerca di un cappello 
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a cilindro. Attesolo inutilmente fino alle IO, I 5, ci av
viammo al Quirinale. 

Nella sala fummo ricevuti dal maggiore Dogliotti, 
aiutante del Re, figlio del maggiore Dogliotti che già si 
era distinto con Garibaldi a Bezzecca. 

Scusammo il ritardo dell'an. Battisti, mentre a sua 
volta l'aiutante ci informava che Sua Maestà era anco
ra occupato con la firma dei decreti reali . E ciò fu una 
fortuna, perché frattanto giunse l'on. Battisti, (qualche 
minuto dopo le I0,30) ma in cappello floscio, non es
sendo riuscito a procurarsi un cappello a cilindro. 

Verso la I0,45, Sua Maestà il Re, in tenuta grigio
verde da campo, ci venne incontro; e, stesa la mano ad 
ogni siogolo di noi, ci fece entrare nel suo gabinetto da 
lavoro, dove ci sedemmo intorno alla scrivania presso 
la quale il Sovrano si assise. 

Si scusò di_ essersi fatto attendere, perché occupato 
con la firma degli atti e all'osservazione di Hortis che 
ben comprendevamo quante e quanto gravi dovessero 
essere le cure di S. M. specie in questo momento, il Re 
con modestia veramente eccessiva si affrettò a dichia
rare che si era limitato solo a firmare alcuni decreti, 
fra i quali quello della mobilitazione generale, che del 
resto era di fatto già effettuata, e quello che introduceva 
la censura dei giornali . Una necessità, disse il Sovrano, 
la quale trovava il suo temperamento nei criteri liberali 
con cui doveva essere posto in esecuzione il decreto; pe
rò - soggiunse - molto dipendeva dalla ioterpreta
zione dei siogoli funzionari, dai quali non era sempre 
possibile ottenere, a malgrado di una concorde diretti-
va, una applicazione omogenea. . 

Attilio Hortis, che il Re aveva subito riconoscmto, 
presentando l'omaggio degli italiani irredenti, _ringraziò 
S. M. dal piu profondo del cuore per essersi accm~o, 
seguendo le tradizioni gloriose dei suoi avi, al compito 
generoso destinato a ricongiungere alla Nazione - raf
forzata nei suoi naturali confini - Trento e Trieste. 



Sua Maestà il Re lo interruppe, quasi a schermir
si della lode, che gli attribuiva l'iniziativa dell'impresa, 
con le parole: « La guerra è stato il popolo a volerla "· 

Aggiunse ancora l'Hortis che noi recavamo altresi 
gli ossequi reverenti e riconoscenti dei fratelli dell'Istria, 
di Gorizia, di Fiume, della Dalmazia, e il Re, rilevando 
il mandato parlamentare del quale eravamo investiti, che 
legittimava la nostra veste di rappresentanti, ricordò 
alcuni dalmati. Fra altri il procuratore generale della 
Corte di Cassazione Enrico Tivaroni, poco tempo in
nanzi nominato senatore. 

E parlò con calore di simpatia dei nostri paesi, delle 
loro condizioni etniche e politiche, delle lotte nazionali, 
da noi combattute per conservarci italiani e mostrò 
una cosi vera e profonda conoscenza di ambiente, di 
persone, di fatti, da suscitare la nostra meraviglia e la 
nostra ammirazione. Pochi altri, meglio e più di lui, 
trovammo informati di quelle che erano l'anima e le 
aspirazioni delle terre irredente. 

Il suo discorso, ricco di pensiero e di dottrina, toccò 
i più svariati argomenti, scendendo spesso a particolari 
minuti, con accenni fra altro alla costituzione statuta
ria della città- provincia di Trieste, trovandone perfetta 
l'analogia con quella di Livorno. Con Battisti, del qua
le aveva letti i discorsi, allora pubblicati, deplorò i con
fini presi per base nella pace del r866 e ricordò quelli del 
vescovado di Trento e quando seppe che Battisti non 
era ingegnere, come aveva creduto, ma professore di 
geografia, si addentrò con osservazioni acute in que
stioni d'idrografia e topografia del Trentina e dell'Alto 
Adige. Menzionò l'opera, compilata dall'imperatore Gu
glielmo di Germania: i Castelli d'Italia, fra i quali era 
compreso pur quello del Buon Consiglio di Trento. E 
quello di Duino, come aggiunse, pronto, Attilio Hortis, 
felice di addurre anche questa testimonianza a sostegno 
dell'innegabile italianità delle nostre spiagge adriatiche. 

La conversazione si aggirò, come era naturale, piu 
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particolarmente sulla guerra, sugli ostaggi che l'Austria 
prendeva fra le popolazioni civili, sull'azione della flotta 
francese nell'Adriatico, e il Re trovò modo di elogiare 
il valore dell'esercito serbo, che aveva ricacciato gli au
striaci da Belgrado e di commentare l'audace raid del 
sottomarino francese nel porto di Pola e l'affondamento 
del "Lusitania >> e il siluramento della " Léon Gambetta "· 

Con soddisfazione visibile esaltò l'esercito e decan
tando la robustezza fisica e lo spirito militare di un reg
gimento sardo, passato da lui in rassegna il giorno in
nanzi, si animò di cosi sincero compiacimento, da di
mostrare come e quanto gli stessero a cuore quei bravi 
soldati. 

A nostra volta mettemmo in rillevo il grande nume
ro e il grande entusiasmo dei volontari giuliani e dal
mati, fra i quali parecchi figli di popolani, già arruolatisi 
nelle varie armi e il Re apprezzò molto questi segni non 
dubbi di patriottismo. 

Ricordammo la visita fatta dalle Loro Maestà nel
l'agosto 1903 a Udine, la quale aveva dato occasione a 
indimenticabili dimostrazioni nazionali, ed io azzardai 
la domanda, se rammentava le acclamazioni dei triestini, 
intervenuti in molte migliaia, i quali fra la piu intensa 
commozione salutavano il Sovrano al grido: " Maestà, 
arrivederci presto a Trieste "· 

Il Re lo ricordava c ricordava non meno le signore 
trentine, vestite, come egli stesso le descrisse, di bianco, 
di rosso, di verde, alla stazione di Trento al passaggio 
del treno reale. 

L'udienza, per il suo significato e per la ama bile 
cordialità dimostrataci dal Re, che volle accompagnarci 
fino al salone, stringendoci con effusione la mano, ci 
lasciò confusi, riconoscenti, e pieni di devozione verso 
l'Augusto Monarca, che personificava cosi nobilmente 
l'Italia in armi, pronta alla piu terribile guerra per il 
compimento della sua unità nazionale. 



BATTESIMO DI GLORIA 

La neq uizia della politica austriaca, che si era data tan
to da fare nello spostare ai danni degli italiani l'equi
librio etnico nell'Adriatico, e la lunga dolorosa oppres
sione degli irredenti, erano state la spinta determinante 
della dichiarazione di guerra dell'Italia . 

Il telegramma circolare del Ministro Sonnino del 
23 maggio I9I 5 ai regi rappresentanti all'estero riassu
meva appunto i fatti salienti, che piu avevano acuito la 
nostra lotta e la nostra passione. 

« La gloria di compiere finalmente l'opera con tanto 
eroismo iniziata dai nostri padri ,, come era scritto nel 
proclama del Re dal Quartiere generale del 26 maggio, 
era in marcia, con l'avanzata dell'esercito che fin dai 
primi giorni aveva passato il confine, occupando già al 
28 maggio Caporetto, Versa, Cormons, Cervignano, 
Terzo e poi il9 giugno Monfalcone e Gradisca. · 

I profughi, accresciuti dalle decine di migliaia di 
regnicoli scampati da Trieste, si erano sparsi nelle varie 
città, ma vivevano piu o meno abbandonati a se stessi, 
privi ancora di protezione e di aiuto. 

Occorreva quindi disporre per loro e attuare senza 
indugio i più urgenti provvedimenti. 

Esistevano bensi a Venezia il Comitato veneziano 



per gli irredenti (I) e a Milano la Commissione milanese 
per la emigrazione trentina, sorta per opera della Dante 
Alighieri . S'imponeva però una piu vasta e armonica 
organizzazione nella capitale. 

Per iniziativa della stessa Dante Alighieri, e del com
pianto e mai abbastanza lodato suo vicepresidente il 
conte Donato Sanminiatelli, già si era formato un primo 
nucleo che doveva servire ai primi soccorsi. 

A presidente fu designato dal conte Sanminiatelli 
il conte Salvatore Segrè, dopo che l'on. Bennati pro
posto aveva declinato l'ufficio. 

Di fatti il Comitato, oltre a coadiuvare i profughi 
nelle pratiche presso le autorità, doveva farsi soprattutto 
distributore di aiuti a quei molti, che, lasciato in Au
stria ogni avere, languivano in gravi distrette. 

Il governo, sia a mezzo di speciali uffici alla Prefet
tura, (quello di Roma era affidato ad un ottimo amico 
nostro, Curzio Donati), sia attraverso la Dante Alighieri 
a mezzo del Comitato, con larghezza di previdenza aveva 
messo a disposizione considerevoli importi, che questo 
faceva pervenire ai piu bisognosi. 

Ma ciò che premeva maggiormente, era la tratta
zione delle domande di arruolamento. 

I nostri volontari non solo erano senza mezzi, ma i 
piu anche senza 'documenti che comprovassero la citta
dinanza, l'età, i titoli di studio. 

E non era facile fra la ressa di richieste e di richie
denti arrivare fino al Ministero della Guerra, dove per ov
vie considerazioni era rigorosamente controllato l'.access?. 

Per il disbrigo di alcune istanze di volontanè mum~ 
to di tutta la mia pazienza, mi ero recato in quel gwrm 
all'ufficio incaricato di vagliare le domande d~ chi ?esi
derava essere ammesso alla presenza dei funzwnan che 
trattavano le pratiche. 

(I) Attivissimi membri dello stesso erano, oltre il presidente Salvator~ 
Segrè, Teodoro Costantini e l'ingegnere Giovanni Menesini, arruolato pot 
fra i primi volontari. 



Avevo scrupolosamente riempito e firmato il que
stionario, ma l'usciere al quale lo avevo consegnato non 
potè decifrare il mio nome. 

Gli feci allora vedere un mio biglietto da visita sul 
quale era stampato il nome con l'aggiunta della mia qua
lifica di deputato al parlamento. 

L'usciere, quando lesse la magica parola, dichiarò 
che io poteva salire all'ufficio senza altro permesso ed 
avendogli fatto osservare che io non era deputato di 
Montecitorio, ma della Camera di Vienna, essendo irre
dento di Trieste, quell'usciere da buon patriotta escla
mò: « Ma Ella può salire con tanto maggiore di
ritto! " 

Da quel giorno fui il primo e, per un tempo, il solo 
degli irredenti che avesse libero accesso agli uffici del 
Ministero della Guerra e divenni cosi il naturale trait
d' -union fra il Comitato e il Ministero stesso in tutte le 
questioni militari che ci riguardavano. Una infinità di 
domande dei volontari passarono per le mie mani. 

Ministro della Guerra era uno dei piu giovani gene
rali, Vittorio Zuppelli, nativo da Capodistria, dove era 
vissuto nella prima infanzia. 

Poteva considerarsi quasi irredento, tanto è vero 
che alla sua assunzione nel Ministero Salandra fin dal
l'ottobre 1914, noi a Trieste avevamo attribuito un si
.jnificato di augurale promessa. 

L'avevo conosciuto fin dai primi giorni; scrupolo
sissimo nell'adempimento dei suoi doveri, uomo di lar
ghe vedute, organizzatore intelligente e fattivo, di spi
rito forte, di idee pratiche, e di animo valoroso (r). Con
servava la parlata veneta e non faceva alcun mistero del 
suo irredentismo. 

Le pratiche per l'arruolamento dei volontari e per 
la nomina a ufficiali, per mio intervento, erano state af
fidate a una sezione speciale. 

(I) Per la parte eminente da lui avuta nella l?r~p.ara~ione dell'esercito 
vedasi il libro dj ANTONIO SALANDRA: La neutraltta ual1ana. 
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Delle tante lettere di volontari ne trovo una di 
Spiro Xydias del ro giugno 1915 in cui scrive: «L'amico 
Timeus (Fauro) mi riferi il suo cortese messaggio, dicen
domi che Ella sarebbe andato domani al Ministero per 
chiedere che le istanze degli irredenti vengano trattate 
separatamente dalle altre. La ringrazio ancora una volta». 

Tuttavia inciampavamo in ritardi e difficoltà ad 
ogni piè sospinto. 

Cesare Battisti, arruolatosi fra i primi nel 5° alpini, 
Battaglione Edolo, 50" compagnia, appena intorno alzo 
agosto 1915 era stato nominato sottotenente. Le difficol
tà dipendevano da una circolare d'arresto che l'Austria 
aveva emesso contro di lui. Solo dopo una dichiarazione 
di piena garanzia da parte mia, potè essere messa in re
gola la pratica, ed egli nominato sottotenente. 

Certo la spiegabile deficienza e insufficienza dei 
documenti, a stabilire l'identità degli arruolati, cozzava 
contro la necessaria severità della disamina. 

Anche la pubblicazione delle nomine degli ufficiali 
nel Bollettino aveva destato gravi allarmi. Era risaputo 
che gli uffici d'informazione militare austriaci riscontra
vano i nomi con le liste dei disertori e dei renitenti alle 
leve resisi latitanti, per scoprire i rei, perseguitarne i fa
migliari rimasti in Austria e tenere in evidenza i " tra
ditori ,, affine di punirli, in caso di prigionia, con il ca
pestro. 

Per conciliare l'obbligo della inscrizione delle no
mine nei bollettini e la necessità di evitare i prospettati 
pericoli, si addivenne al temperamento di prescrivere per 
gli irredenti i nomi di guerra, che divennero, per molti, 
predicati della piu pura e invidiata nobiltà. 

Il ritardo della nomina a ufficiali non impediva ai 
giovani nostri arruolati di combattere in prima linea; 
anzi, la maggior parte dei volontari era partita fin dai 
primi giorni per la fronte, per quanto in alcuni reggi
menti per opera di soldati neutralisti non fosse loro 
reso troppo simpatico il servizio, venendo imputata al-
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l'irredentismo la responsabilità della guerra e delle sue 
sofferenze. 

Di molta diffidenza erano circondati, malgrado tut
to, i fuorusciti; troppe lagrime e troppo sangue già co
stava la guerra e non sempre e non in tutti il grido di 
«Viva Trento e Trieste " era sfogo di sincerità di pen
siero! 

Ma un atto di grande eroismo venne a gettare un 
fascio di inestinguibile luce sulla figura dei nostri com
battenti e fece mutare il concetto che sul conto dei vo
lontari e degli irredenti si era andato diffondendo. 

Era il 21 luglio 1915; di tutta urgenza vengo chia
mato al Ministero della Guerra presso il colonnello Um
berto Montanari, che era capo dello Stato Maggiore, con 
il quale avevo discusso e definito quasi tutte le questioni 
di massima riguardanti gli arruolamenti, le nomine e le 
promozioni. 

Il Montanari, ora comandante di Armata, è soldato 
di valore e tempra di patriotta. 

In preda a vivissima commozione egli mi comunica 
che una schiera di volontari irredenti, combattendo il 18 
e 19 luglio 1915 sul Podgora, aveva trovato in parte la 

·morte gloriosa, in parte era stata gloriosamente ferita. 
Dovendosi scegliere un gruppo di valorosi, incarica

to di distruggere i reticolati con tubi di ferro, carichi di 
gelatina, tutti gli irredenti del35° fanteria si erano offerti 
a formare il drappello sacrato alla morte; e nell'ecatombe 
di 9 ufficiali e 295 uomini di truppa, erano irredenti: Su
vich Claudio, De Zotti Gino, Tarabochia Emo, Gambini 
Pio Riego, Ulcich Ettore, Elia Enrico, Furlani Carlo, Ge
romet Ermanno, Bednarski Armando, Bolaffio Edgardo, 
morti nel combattimento; Ara Marco, Belluschi Mario, 
Sartori Antonio, Pollini Giovanni, Benzon Vittorio, 
Pellizzon Albino, Beranech Edoardo, Cuder Vittorio, 
Colman Giuseppe, Demarchi Ezio, Giovanella Carlo, 
Iellersitz Renato, Paolettig Renzo, Rainis Alfredo, Riz
zotti Mario, Grego Attilio, Tommasini Bruno, Paliaga 
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Galliano, Lucatelli Carmelo, Caluzzi Nicolò, Guastalla 
Enrico, Suppan Ferruccio, Stossich Bruno, Merluzzi 
Gastone, Resen Guido, Lupetina Edoardo, Ruzzier Lui
gi, Savoini Bruno, Bozzini Pietro, rimasti feriti. 

Parteciparono al fatto, rimanendo illesi, Venezian 
Giulio, Blatt Egone, Grego Ferruccio, Lucatelli Carme
lo senior, Miani Ercole, Foschiatti Gabriele, Lupetina 
Carlo, Zampieri Paolo, Mazorana Giuseppe, Moirani 
Mario, Lelievre Adolfo, Coceani Bruno, Camber Giu
lio, Favetti Giacomo, Favetti Fabio, Bonavia Giovanni, 
Valentinis Giuseppe, Blasinig Bondi Carlo, Pagnacco 
Federico, Saini Giuseppe, Almerigogna Pietro, Predon
zani Vico, Bilucaglia Giovanni, Gherbaz Giuseppe. 

Il colonnello Montanari cosi mi commentò l'eroico 
fatto: « Questo sangue è il piu forte legame che varrà 
a fondere l'anima degli irredenti con l'anima della Na
zione". E cosi fu veramente. 

L'eroismo dei volontari e il martirio dei piu fortu
nati fra essi santificarono, come poche volte, le idealità 
della guerra e della Patria . 

Intanto il Comitato dei profughi che aveva creato 
sottocomitati nelle maggiori città, a Venezia, Padova, 
Firenze, Torino, Bologna, si era trasformato in Commis
sione centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e 
trentini, ed aveva raggruppato intorno a sé i profughi 

- piu in vista. (r) 
Altri, come l'avv. Camillo Ara, Francesco Salata ed 

il tenente Cesare Piccoli, erano stati assunti al Segreta
riato generale civile del Comando Supremo, accentran
do anche per unicità di direttive tutto quanto aveva rife
rimento all'opera di sistemazione delle terre occupate. 
L'on. Salata era stato poco dopo nominato capo del-

(I) Collaborarono nel Comitato di Roma, olì:re agli irredenti Felice 
Bennati, Roberto Ghiglianovich, Vittorio Candussi Giardo, Riccardo Pitteri, 
Attilio Hortis, Giorgio Pitacco, Bartolomeo Vigini, avv. N icolò Vidacovich, 
Teodoro Costantini, Riccardo C6nigh.i, Alessandro Savorgnan, Giulio Pao
lina, pro~. Gino Sar~v~l; i regnicoli Salvatore Segrè, Armando e Quinto 
Segrè, Gtacomo Sepp!lh, Sparraco Muratti. 



l'Ufficio amministrativo del predetto segretariato, diret
to dal comm. d'Adamo, Prefetto del Regno, mentre 
l'Ufficio politico del Segretariato stesso era diretto dal 
comm. Galli, già vice console a Trieste. 

L'on. Barzilai, chiamato al Governo quale ministro 
senza portafoglio il I7 luglio I9I 5, non potè, malgrado 
la migliore volontà, le speciali attitudini e la sua grande 
autorità, svolgere un'azione particolarmente efficace. 

Salvatore Barzilai, da 25 anni deputato di Roma, 
era stato l'assertore convinto e costante delle piu pure 
idealità nazionali e però la sua nomina a ministro signi
ficava non solo premiare la sua opera ammonitrice e 
preparatrice, ma anche rinnovare solennemente l'im
pegno di non cessare la guerra prima di avere redento 
Trieste, che ne era uno dei piu luminosi obiettivi. Que
sto lo avevano intuito i suoi amici dell 'Associazione della 
stampa, quando gli offrirono la bandiera della città, e lo 
volemmo esprimere noi irredenti nel porgergli, quanti 
~ravamo allora a Roma, i rallegramenti e gli auguri piu 
fervidi . 

Ed egli si accinse a dare tutto il suo contributo di 
ingegno e di attività all'opera del Governo. 

D'accordo con i funzionari nel Segretariato Ge
nerale per gli affari civili del Comando Supremo, egli 
aveva predisposto la costituzione di una « Commissione 
consultiva per le regioni adriatica e atesina " che avrebbe 
dovuto non solo assistere con il suo consiglio l'opera 
dell'amministrazione provvisoria esercitata nei territori 
occupati dal Comando Supremo del R. Esercito, ma an
che promuovere studi e progetti per quella che sarebbe 
stata la sistemazione stabile dei territori da annettersi, 
dopo la vittoria, al Regno. La Commissione avrebbe do
vuto, inoltre, sopraintendere all'opera di tutela dei pro
fughi dai territori irredenti. Già era stata messa insieme, 
secondo i voti dei nostri circoli, la lista dei membri 
(sedici) della Commissione, che, presieduta dallo stesso 
ministro Barzilai, doveva comprendere Salata ed Ara, 
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quasi in rappresentanza dei servizi civili del Comando 
Supremo, e tra altri Cesare Battisti, Giovanni Pedrotti 
e Antonio Stefenelli per il Trentino; Vittorio Cesciutti 
e Achille Venier per il Friuli ; Felice Bennati e Tullio 
Sbisà per l'Istria; Roberto Ghiglianovich per la Dalma
zia; Attilio Hortis, Teodoro Mayer, Riccardo Pitteri (al
lora ancor vivo) e Giorgio Pitacco per Trieste. Un Co
mitato esecutivo di cinque membri avrebbe diretto i 
lavori e tenuto i contatti col Segretariato Generale del 
Comando Supremo, con i Ministri, e specialmente con 
la presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è chi non 
veda l'importanza ed utilità che questa Consulta avreb
be potuto avere, sorretta dall'autorità di un membro 
del Governo, non solo per la necessità contingente, ma 
speciahnente per preparare in tempo l'organizzazione 
amministrativa delle terre, che la vittoria doveva redi
mere, e per affrontare i problemi specialmente econo
mici dell'immediato dopo guerra. Senonché da una par
te qualche preoccupazione per la competenza, che non 
si voleva comunque limitare, del Comando Supremo, e 
dall'altra la non ben definita competenza dei ministri 
senza portafoglio rispetto agli altri ministri, ritardaro
no dapprima e poi fecero naufragare il progetto. 

L'on. Barzilai riprese la sua azione di propaganda 
che aveva avuto brillantissimo inizio nel discorso di · 
Napoli e nella commemorazione dei maggiori nostri 
eroi. 

La guerra già mieteva le sue vittime, e numerose 
fra gli irredenti. 

Dopo i morti del Podgora, erano caduti non meno 
valorosamente Ruggero Timeus-Fauro nel settembre, 
Giacomo Venezian nel novembre, Scipio Slataper nel 
dicembre di quell'anno; tre dei migliori nostri per for
za d'intelletto e di fede. 

E già era scomparso Albino Zenatti, pura anima di 
patriotta, e piu tardi per malore improvviso, nell'otto
bre, ci fu rapito Riccardo Pitteri. Egli era stato il sim-



bolo della Lega Nazionale, l'antico segnacolo della no
stra passione. 

Intorno al suo feretro, in un pomeriggio di gran
de tristezza anche nel cielo, si strinsero addolorati e 
pensosi gli irredenti, molti anche tornati espressamente 
dalla fronte. Nel saluto, che Attilio Hortis, l'on. Frade
letto e chi scrive gli portarono, tremava il pianto per 
lo strazio' di sapere che il suo maggior dolore era stato 
quello di non avere potuto vedere libera e redenta la 
sua Trieste. 

Sulla veneta laguna si uni con il padre suo (morto, 
anche lui fuoruscito, pochi mesi addietro, a Venezia), nel
l'attesa di essere ricondotto a guerra finita nella sua ter
ra, che aveva tanto amata e cantata nei suoi versi armo
niosi. 

Per ultimo omaggio all'amicocosi rimpianto, io ero 
venuto da Tivoli, dove si trovava distaccato il mio reg
gimento. 

Insieme a Roberto Ghiglianovich, approfittando del 
decreto ro giugno 1915 che era stato emanato, dicevasi, 
per Gabriele D'Annunzio, mi ero arrolato fin dal30 set
tembre 1915 nell'8r0 regg. fanteria, brigata Torino, di 
guarnigione a Roma (r), entrando subito in servizio col 
grado di tenente di complemento. Ci arrolammo per l'e
sempio e piu di tutto per poter essere meglio adoperati 
nei servizi di guerra. 

Ghiglianovich, per il quale la sola grande passione 
dell'animo sensibile fu l'italianità della sua Dalmazia, già 
era entrato nell'Ufficio informazioni della Marina, dove 
sapeva di poter portare alla causa dalmatica, collegata 
indissolubilmente con quella della difesa nazionale del
l' Adriatico, il giovamento del suo apostolato. 

Ma il patto di Londra, che quel dominio voleva 
assicurato, conosciuto per indiscrezioni di altre diplo
mazie già nelle discussioni preliminari da Frane Supi-

( I) 11 mio decreto di nomina a tenente di complemento porta il n. 8305. 

49 

•· 



lo, (r) divenne l'arma micidiale che, in mano della piu 
sfrenata propaganda jugoslava, doveva sanguinosamente 
ferire, falcidiandola nelle trattative di pace, la vittoria 
fulgida delle armi nostre. 

(I) Sazonow ministro degli esteri russo si tradì verso Supilo, facen
cendogli intendere che non era riservata agli jugoslavi la Dalmazia setten
trionale. T . G. MASARYK, Die Welrevolution. pag. rsr. 
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IL PATTO DI LONDRA 

Con previdente visione di quelli che erano i destini 
della Patria, gli on. Salandra e Sonnino vollero assicu
rare all'Italia, per il caso del suo intervento nella guerra 
a fianco dell'Intesa, determinate garanzie. 

I preliminari degli accordi relativi, iniziati già du
rante la neutralità, trovarono la loro concreta sanzione 
nel patto firmato a Londra il 26 aprile 1915 dal nostro 
ambasciatore marchese Imperiali. 

L'atto, per il quale dovevano ritornare all'Italia il 
Tremino fino al Brennero, la Venezia Giulia, però senza 
Fiume, la Dalmazia dal nord di Zara al nord di Trau, 
imponeva all'art. r6 l'obbligo della segretezza, che da 
parte italiana fu scrupolosamente mantenuto. 

Tanto è ciò vero che, anche quando nella seduta 
della Camera del2 dicembre 1915 l'on. Sonnino affermò, 
tra grandi applausi, che per dare una solenne pubblica 
attestazione della solidarietà esistente fra le cinque po
tenze dell'Intesa era stata firmata di quei giorni, il 30 
novembre, pure a Londra, anche quella parte del patto 
che si riferiva alla dichiarazione del 5 settembre 1914, 
riflettente l'impegno di non conchiudere nel corso della 
guerra pace separata; il testo preciso del patto di Lon
dra non era conosciuto che da pochi. 
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Divenne di dominio pubblico appena verso il prin
cipio del 1918, dopo che in seguito alla pubblicazione del 
governo bolscevico, l'on. Bevione alla Camera, nella se
seduta del 13 febbraio di quell'anno, ne ebbe data inte
grale lettura . 

Eppure già allora e prima di allora, intorno al diritto 
riconosciuto in quel patto all'Italia, nella stampa estera 
e nelle diatribe politiche interne molto si era scritto, 
discusso, agitato. Contro l'abbandono di Fiume e delle 
città dalmate costiere di Arbe, Trau, Spalato, Almissa, 
Ragusa e Canaro, i dalmati residenti a Roma protesta
rono nel manifesto del r6 febbraio 1918 (r). L'omissio
ne di Fiume dal patto doveva provocare a sua volta un 
ordine del giorno del Comitato nazionale per Fiume e 
Quarnaro del 4 marzo 1918 del seguente tenore: 

« Gli italiani di Fiume non sanno e non domandano 
quali ragioni e quali necessità contingenti abbiano fatto 
credere ineluttabile il loro sacrificio alla vigilia della 
guerra di redenzione. 

«Nelle trincee, dove combattono volontari e dove 
hanno anch'essi lasciato i loro morti, esuli in Patria, 
aspettando di tornare a q nella che li ha visti nascere, essi 
sentono un solo amore: l'Italia. 

« Per essa son pronti sempre a morire, a dar tutto 
ciò che posseggono; ad essa sarebbero anche pronti a 
fare il sacrificio estremo: quello della speranza di rive
dere la terra dove essi e i padri loro hanno conteso per 
secoli allo straniero la frontiera di Roma. 

" Ma non s'intende come ciò potrebbe avvenire sen
za danno per la Patria, e perciò questa Presidenza, nel 
riaffermare la sua fiducia nel patriottismo di coloro che 
reggono i destini e la sua convinzione che nulla essi tra
scureranno per ottenere che sia riconosciuto agli ita
liani il diritto di non abbandonare allo straniero, amico 
o nemico, una parte pur piccola della propria gente, di-

( I) Vedasi: D'ALIA, La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerra 
e r1ella pace, pag. 164. 
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chiara che gli italiani di Fiume seguiter~nno a combat
tere con fede immutata "· 

A Londra, appena scoppiata la guerra fra l'Austria 
e la Serbia, sotto gli auspici di due pubblicisti inglesi 
jugoslavofili a oltranza, Wickham Steed, direttore della 
politica estera del Times, il quale fin dal primo momento 
nella Ediriburgh Review aveva richiesto come condizione 
di una pace dwatura l'unione degli slavi meridionali, e 
Seton Watson, autore del libro "La questione degli jugo
slavi nell'impero degli Absburgo ,, pubblicato nel 1913, 
alcuni emigrati rappresentanti di gruppi politici degli 
slavi della Dalmazia, della Croazia, della Venezia Giulia, 
della Carniola e della Serbia- fra i quali Frane Supilo, 
Trumbic, Gregorin, Hinkovic, Trinaisric - avevano 
costituito il Comitato jugoslavo, che era divenuto atti
vissimo ed, esperto come era nella sua piena conoscenza 
dell'ambiente nazionale politico dell'Austria Ungheria, 
anche abilissimo. 

Dopo il memoriale di protesta contro le aspirazioni 
italiane, che Supilo inviò da Pietrogrado a Delcassé mi
nistro degli esteri, fin dal gennaio 1915, altro identico 
memoriale era stato presentato allo stesso ministro, come 
pure a Iswolski, ambasciatore russo a Parigi, dal comi
tato suddetto, il primo maggio 1915. Notevole la data 
che coincide, quasi alla giornata, con quella della firma 
del patto di Londra. In quel memoriale il programma 
deìla conquista jugoslava andava tanto oltre da contra
stare ed offendere addirittura la legittimità del diritto 
italiano sull'Adriatico, che era stato la causa piu evi
dente del nostro intervento nella guerra europea. Quel 
memoriale, che apriva la stura ad una arrabbiata e de
leteria propaganda, esercitata purtroppo di poi anche 
da molti influenti politici nostri, escludeva l'Italia non 
solo da tutta la Dalmazia, ma anche da Trieste, da quasi 
tutta l'Istria e dalle isole del Quarnaro. 

Di fatti nel memoriale stava scritto: 
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" Il territorio nazionale dei serbi croati e sloveni 
comprende: 

a) la Serbia e il Montenegro; 
b) la Bosnia e l'Erzegovina; 
c) la Dalmazia e il suo arcipelago; 
d) la Croazia e la Slavonia con Rieka (Fiume) e 

Megiumurie; 
e) la contrada della Drava, dell'Ungheria meridio-

nale e l'antica Voivodin;1 serba; 
f) !'!stria con le sue isole e Trieste; 
g) la Carniola e Gorizia; 
h) la Carinzia meridionale, la Stiria meridionale 

eccetera. 
Sopra tutto questo territorio vive la nostra nazione 

in massa compatta"· 
Il trattato di Londra tendeva a favorire il program

ma di una grande Serbia, non già l'unione degli slavi 
meridionali. Perciò era stato facilmente accettato dalla 
Russia imperiale. 

Deve essersene persuaso il dott. Mandic nell'estate 
del 1915, quando, a Pietrogrado, dove era andato per 
conto del Comitato jugoslavo di Londra, aveva compreso 
che nella Russia ufficiale non esisteva ancora una qui
stione jugoslava, al segno che non si permettevano ma
nifestazioni slave in favore della Dalmazia (I). 

Comitati italiani, simili a quello jugoslavo di Lon
dra e a quello czecoslovacco, sorto piu tardi per opera 
principale di Masaryk, Benes e Stefanik, non esiste
vano all'estero per la propaganda delle aspirazioni ita
liane. Né il governo li trovò consulti, né cercò di favo
rirli, sicuro come si credeva della bontà dei suoi patti, 
della onestà di chi li aveva contratti e dei risultati vit
toriosi della sua guerra di redenzione. Ammoniva il co
lonnello Repington dalle colonne del Times: " I nostri 

(I) Vcdasi: T. G. MASARYK, Dù Weltreoolution. 
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amici italiani hanno gettato la loro spada sulla bilancia 
nel momento piu critico "· 

Del resto una parte dell'Italia ingenuamente crede
va di poter contare sulla riconoscenza del popolo serbo. 

' Dopo l'invasione austriaca della Serbia, e dopo che 
l'Italia ne aveva salvato l'esercito, i rappresentanti della 
Scupcina, venuti a Roma nel marzo 1916, avevano affer
mato al nostro Governo che la tragedia del loro popolo 
errante, ospitato fraternamente in Italia, aveva creato 
indissolubili legami di affetti e di gratitudine fra i due 
popoli, vincoli che nulla " varrà nell'avvenire a rimuo
vere n. 

Pasic e J ovanovic, ( r) e dopo di loro il principe 
Alessandro, ringraziavano con commosso fervore il po
polo nostro per le accoglienze affettuose fatte ai profughi 
serbi e per aver l'Italia contribuito con il valore delle sue 
armi di terra e di mare all'evacuazione dell'esercito 
serbo dall'Albania e alla sua bellica riorganizzazione. 

Comitati di propaganda da parte nostra erano sorti 
nel Paese, dove dai piu s'ignorava quanto fossero italiane 
per tradizioni, per civiltà, per anima le terre giuliane e 
dalmate, quanto legittima e necessaria difesa significasse 
per l'Italia il possesso dell'Adriatico (2). 

(x) Quello stesso Dott. Jovanovic che nel dicembre 1917 arrivato a 
\Y/ashington con l'incarico della propaganda jugoslava aveva dichiarato ai di
rettori dei maggiori giornali ameri cani di avere a sua disposizione - come 
risulta dalla magnifica pubblicazione: La questione adriatica vista d'oltre 
A tlamico di A. H. Bernardis e V. Falorsi- denaro a sufficienza, di voler 
combattere le pretese italiane nell'Adriatico, nell'Istria e in D almazia, re
gioni jugoslave, e di voler distruggere • la leggenda • degli aiuti dati dal
l'Ita lia alla Serbia. 

(2) La piena conferma di questo postulato, e del fermo volere del mini
stro degli esteri di raggiungerlo, si rrova nel telegramma del 21 mar.to 1915 
spedito dal ministro Sonnino agli ambasciatori di Londra, Parigi e Pie
troburgo, dove era detto. «L' Italia potrebbe probabilmente conseguire la 
maggior parte dei desideri nazionali con un semplice impegno di mante
nere la neutralità senza esporsi ai terribili rischi e danni della guerra, ma 
non varrebbe la pena di metterei in guerra per liberarci dal prepotente 
dominio austriaco nell'Adriatico, quando dovessimo ricadere, subito dopo, 
nelle stesse condizioni d'inferiorità e di costante pericolo di fronte alla lega 
dei giovani e ambiziosi stati jugoslavi ». 

Lo stesso concetto egli lo ripete nel dispaccio all 'ambasciatore Mac-
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Era sorto a Firenze per iniziativa di Antonio Cip
pico il Comitato di associazione nazionale pro Dalmazia, 
che tenne in Roma nel febbraio 1915 la seduta costitu
tiva e che contava sottocomitati piu o meno attivi a 
Palermo, a Napoli, a Firenze, ad Ancona, a Genova, a 
Venezia, a Milano. 

Era stato poi creato fin dal 2 giugno 1916, sotto gli 
auspici della Dante Alighieri, il Comitato centrale di 
propaganda per l'Adriatico italiano, di cui erano presi
dente l'on. Giovanni duca di Cesarò e segretario Arman
do Hodnig: ad esso aderì una numerosa schiera di depu
tati e senatori ; anche molti che poi furono rinunciatari. 

Oltre ai membri residenti a Roma, fra questi al
cuni irredenti (Roberto Ghiglianovich, Attilio T amaro, 
dott. Dudan e Pitacco), il Comitato doveva avere mem
bri corrispondenti nelle principali città del Regno, a 
Parigi, a Londra ed in !svizzera, per segnalare notizie 
e informare su tutte le questioni che interessavano l'A
driatico. Il Comitato, oltre a pubblicare un suo Bollet
tino, che fu molto diffuso, si fece editore di molti opu
scoli, fra questi uno di molto valore e che ottenne grande 
diffusione: «La question de l'Adriatique , di Italicus Se
nator, che fu curato specialmente dal Sanminiatelli. 

In collegamento con questo comitato centrale di 
propaganda stavano l'Associazione pro Fiume e Quar
naro, della quale era segretario lo stesso Armando Hod
nig - giovane di vero valore - e l'Associazione pro 
Dalmazia, di cui fu segretario Tommaso Sillani, che 
mai smenti il suo profondo, ardente e convinto attacca
mento alla causa adriatica . Hodnig e Sil!ani furono gli 

chi di Cellere, quando sembrava che Wilson volesse stabilire una differen
ziazione fra Germania c Austria nei primi tempi dell'entrata in guerra del
l'America. 

((All'Italia, è detto fra altro in quel telegramml, è indispensabile il 
dof!!ir:io strategico dell'Adriatico per ragioni di difesa legittima e neces
sana m conseguenza deila nota diversità topografica delle sue sponde. 

ff Del resto con l'attribuzione degli sbocchi marittimi consentiamo a 
certi sacrifid di carattere storico . Per l'Italia il dominio dell'Adriatico è 
questione d1 vita e di morte », 



attivissimi segretari di tutta la propaganda sorta intorno 
alla «Dante Alighieri ». 

Ricordo due interventi significativi del Comitato 
centrale per l'Adriatico italiano. 

In seguito al voto della Camera sull'esercizio prov
visorio del IO giugno 1916, era scoppiata la crisi mini
steriale che doveva far cadere l'on. Salandra e chiama
re al governo l'on. Boselli, che insieme con Sonnino, 
Orlando e Bissolati aveva formato il Ministero naziona
le. Barzilai si era ritirato, spiegando in una nobilissima 
lettera agli amici e conterranei le ragioni per le quali 
aveva declinato di far parte del nuovo Gabinetto. 

In sua vece era entrato il repubblicano on. Coman
dini e, come sottosegretario alle colonie, l'amico nostro 
grande e indimenticabile, il compianto conte Foscari. 

Vittorio Scialoja, assunto al ministero, era stato inca
ricato degli studi necessari per il futuro regolamento 
giuridico ed amministrativo delle provincie che avreb
bero dovuto essere riunite all'I talia. Egli aveva cercato 
di fare quanto non era riuscito all'on. Barzilai, ed ave
va chiamato intorno a sé i piu autorevoli fuorusciti. Il 
lavoro doveva consistere, secondo il programma, in una 
esposizione precisa dello stato attuale, in diritto e in fat
to, degli istituti e dei rapporti vigenti, nel raffronto con 
l'attuale legislazione del Regno, e in proposte di esten
sione della legislazione italiana o di modificazioni di que
sta o di conservazione del diritto antecedente. Ma, per 
una serie di ragioni, non ultima quella di altri incarichi 
e missioni affidati al ministro, gli studi furono solo ini
ziati e non poterono essere condotti a compimento. 

Al Comitato pro Adriatico italiano parve opportuno 
che una commissione di rappresentanti delle provincie 
adriatiche irredente, accompagnata appunto da S. E. 
Foscari, presentasse al nuovo governo, presieduto dal 
venerando Paolo Boselli, un ordine del giorno nel quale, 
con la profonda fiducia verso i nuovi reggitori, fosse 
espresso l'augurio che «l'Adriatico, vigore e sosp1ro 
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d'Italia, ridiventasse per la Patria - che la ferma vo
lontà nazionale voleva tutta redenta dal Brennero alle 
estreme Alpi dalmatiche - ciò che era stato per Roma 
e per Venezia". 

La Commissione fu ricevuta il 12luglio 1916. A nome 
e per incarico della stessa, presentai io, che frattanto dal 
reggimento ero stato chiamato al Ministero della Guerra, 
l'omaggio di quanti, attraverso l'opera benemerita della 
Dante, ammiravano l'alto senno e il fervido patriottismo 
dell'uomo, chiamato in un momento cosi decisivo a capo 
del Governo. 

Piu tardi, ai primi di ottobre 1916, la Commissione 
per l'Adriatico italiano aveva dovuto ritornare da Paolo 
Boselli. 

In un'intervista comparsa sul "Matin , , l'on. Bissola
ti, che era membro autorevole del ministero nazionale, 
aveva fatto delle dichiarazioni contrarie alle aspirazioni 
italiane sulla Dalmazia. 

Avevano protestato l'Associazione Nazionale pro 
Dalmazia e quella per l'Adriatico italiano in un'udien
za, che avemmo da S. E. Boselli. 

Visto che non cred.evamo di poter in alcun modo in
fluire, come egli avrebbe desiderato, sull'on. Bissolati, 
completamente irretito dal Trumbic, l'on. Boselli aveva 
approfittato della visita ufficiale fatta a Milano 1'8 otto
bre per insistere sull'integrità del programma adriatico. 
Parlando alla folla, egli aveva portato il suo primo sa
luto alle bandiere di Trento, di Trieste e della Dalmazia 
"alle terre nostre, come egli si espresse, per lingua, per 
sangue, per storia "· 

Ribadi questa sua profonda convinzione anche alla 
Camera, affermando che l'auspicata vittoria finale assi
curava il dominio dell'Adriatico " che per l'Italia signi
fica difesa marittima e necessaria e i diritti imprescrit
tibili della nostra nazionalità sull'opposta sponda "· 

Tuttavia il prof. Salvemini stampava sulla Serbie 
che era solo un gruppo imperialista a voler la Dalmazia. 



Ma il numero grande dei volontari dalmati arruolatisi 
nell'esercito nostro, il sacrificio loro di morti e di feriti, 
il martirio di Francesco Rismondo - testimonianza di 
una purissima fede - dovevano smentire la falsa as
serzione. 
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FERVORE DI ARMI E D I OPERE 

L'Armata del Duca d'Aosta, espugnata la testa di 
ponte di Gorizia, continua nell'azione vittoriosa . 

Reparti della Brigata Casale e Pavia passano a guado 
l'Isonzo ed entrano nella " Santa " Gorizia (comunicato 
8 agosto r9r6). 

" Con orgoglio di Re e di Capo dell'Armata" in ri
sposta alle congratulazioni del sindaco, principe Prospe
ro Col01ma, Vittorio Emanuele III può ben rispondere: 
" Gli animosi soldati ed i !oro capi hanno altamente me-. 
ritato il plauso che Roma ad essi tributa "· 

Ed il 20 agosto, entrato nella città che il lungo asse
dio e l'ira dci vinti avevano tramutata in un mucchio di 
macerie, il Re accoglie dall'avv. Vittorio Cesciutti, vice 
podestà, ,l'omaggio devoto della città liberata: " Siamo 
esultanti, Maestà, siamo felici di aver sofferto tante 
lotte per aver goduto le odierne gioie "· 

Vittorio Cesciutti, con il quale avevamo vissuto gli 
anni della giovinezza, uomo serio, studioso e di ottimi 
sentimenti italiani, si trovava in quel tempo profugo a 
Udine, dove attendeva risposta a una sua domanda di 
nomina a ufficiale nella milizia territoriale per potere, 
come egli stesso dichiarava in una sua lettera direttami 
il 12 agosto, fungere con maggiore autorità da sindaco 
o da pro-sindaco, al quale ufficio era designato, nel caso 
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" quod deus avertat n, che l'amico Bombig (r), per nostra 
disgrazia, fosse internato "· 

Non fu possibile ottenergli l'arruolamento deside
rato, né d'altra parte si presentava prudente insediare 
nella città, che era a solo pochi chilometri dalle trincee 
austriache, un'amministrazione civile. Il Comando Su
premo non aveva potuto quindi utilizzare l'opera intel
ligente del Cesciutti, ed aveva affidato la gerenza della 
città al maggiore dei carabinieri cav. Sestilli. 

Con la notizia della presa di Gorizia, mi era stato 
intimato l'ordine telegrafico di raggiungere subito il VI 
Corpo d'Armata a disposizione del Comando supremo. 

Il Segretariato generale per gli affari civili mi aveva 
destinato a reggere l'amministrazione della Provincia 
di Gorizia e Gradisca ; ma poi, per le ragioni che ave
vano sconsigliato l'impiego dell'amico Cesciutti, il Co
mando Supremo non credette di dar corso al proposito ; 
e, dopo avermi trattenuto in zona di guerra fra Udine, 
Gradisca, Cormons e Grado fino a metà di settembre, 
mi fece rientrare al Ministero della Guerra. 

A Grado dalla specola del comandante Dep.tice di 
Frasso potei vedere Trieste. Non posso ridire la .profon
da impressione che mi fece la città che, bianca e triste, 
si delineava nel pallido sole del golfo! 

Le preoccupazioni che avevano indotto il Comando 
Supremo a desistere dall'idea di impiegare irredenti, e per 
di piu arruolati, nel territorio di Gorizia, si spiegavano 
facilmente con il pericolo che, trovandosi ancora la città 
esposta ai tiri e alle incursioni nemiche, essi potessero 
cadere prigionieri dell'Austria e subire la condanna per 
alto tradimento, per il quale titolo di reato parecchi -
me compreso - già eravamo sotto processo (2). 

(I) Giorgio Bombig, sindaco di Gorizia, illustre patriotta, ora sena-
tore e podestà di Gorizia. . , . . . 

(z) Contro di me, colpito ~on l'~_spul,s_JOne dal.J ufficlO d1 ~egr~tano del 
Comune e privato del relattvo StJpeno~o, l t: r. Tnb. Proy. d1 Tncstc _tra
sferito a Volosca-Abbazia aveva altreSJ avv1ato 1l procedJmento per ruuto 
prestato ai nemici dello stato e per rea_ri contro la ~orza armata ed ordinato 
fin dal 6 gennaio r916 il sequestro dt tutta la mta sostanza. 
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In una nota del Ministro austriaco della Guerra al 
Ministro austro-ungarico degli Esteri, rinvenuta dopo 
la vittoria, erano particolarmente designati all'onore delle 
ire austriache i quattro parlamentari delle terre irre
dente, profughi nel Regno: Battisti, Pitacco, Benna ti 
e Salata. 

Proprio in quel tempo, il 12 luglio, un dispaccio da 
Innsbruck alle Miinchener Nachrichten dava l'annunzio 
che nel Castello di Trento era stato impiccato Cesare 
Battisti, mentre, nell'intento di sviare le indagini per 
la sua identificazione, la Stefani diffondeva la notizia che 
Battisti era caduto alla testa di una compagnia dei suoi 
alpini in Vallarsa, combattendo per l'ideale della patria. 

Battisti era stato mio collega al Parlamento di Vienna 
e, pur militando nel partito socialista che in Austria era 
soprattutto internazionale, aveva conservato con alcuni 
di noi, deputati irredentisti, cordiali rapporti di amicizia. 

Ci trovavamo ai congressi della Lega Nazionale nel 
Tremino e difendevamo, dentro e fuori del Reichsrath, 
con la stessa fede l'italianità oppressa e perseguitata. 

Piu volte io gli avevo suggerito di unirsi a noi -
eravamo allora sei deputati irredentisti italiani - per 
rafforzare la lotta che ci era imposta accanita da popoli 

Di più, in data 6 luglio I9I7 sul n. 183 dell'Osservatore triem·no era sta m 
pubblicata la seguente notificazione. << Con richiamo al § 6 della legge I I 
giugno 1917 B. L. I. N. 253 ed al § 6 del regolamento interno della Ca
mera dei deputati, il Consiglio dell'impero invita con la presente il Sig. De
putato del secondo distretto elettorale del Margraviato d'Istria Vittorio 
Candussi Giardo, il sig. deputato del XXXVIII distretto elettorale della 
Boemia Giuseppe Duvich, il sig . deputato del III distretto elenorale della 
Contea principesca di Gorizia e Gradisca dr. Gustavo Gregorio, il sig. de
putato del IV distretto elettorale boemo della Moravia dott. T ommaso G. 
Masaryk e il sig. deputato del III distreno elettorale della città imme
diata dell'impero Trieste dort. Giorgio Pitacco a volersi presentare entro 
30 giorni alla Camera o a giustificare la loro assenza~ . 

Trascorsi i 30 giorni sul verbale della seduta travasi scritto : «I signori 
deputati Vittorio Candussi Giardo, Giuseppe Duvich, Dr. Gustavo Grego
rio, Dr. Tommaso G. Masaryk e Dr. Giorgio Pitacco non hanno prestato 
ascolto all'invito di presentarsi entro 30 giorni al parlamento od a giu
stificare la loro assenza e però banno cessato a sensi del § 6 della legge 1 1 
giugno 1917 n. 253 e del regolamento interno della camera dei depurati 
di essere membri del parlflmento •. 
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e da partiti avversi. Egli però aveva preferito restare 
nel suo partito, dove si distingueva nettamente dagli 
altri " compagni >> italiani per la foga e la sincerità dei 
suoi mai smentiti sentimenti nazionali e per l'ardore e 
l'ardire, che aveva nell'affermarli. 

Dal Campidoglio, alla vigilia della guerra, aveva gri
dato in chiusa di un suo animoso discorso : "Tutti alla 
frontiera, colla spada e col cuore >>. 

E per primo egli .ne aveva dato l'esempio, come con 
il suo luminoso martirio per primo aveva segnata la 
sentenza della dissoluzione dell'Austria. 

Qualche mese innanzi, il Comando Supremo aveva 
pensato di mandare Battisti e me in Russia con la Dele
gazione speciale, incaricata della scelta e del rimpatrio dei 
prigionieri irredenti che, in seguito all'offerta dello Zar 
e agli accordi con il nostro Governo, si trovavano con
centrati a Kirsanoff nel governatorato di Tamboff, nel
l'attesa del rimpatrio e dell'arruolamento nell'esercito 
nazionale. 

Entrambi, senza neppure consultarci fra di noi, ave
vamo rifiutato, ritenendo piu utile la nostra presenza in 
Italia, come piu tardi, qualche mese prima che cadesse 
vittima del suo temerario valore a Nad Logen, rifiutò 
Spiro Xydias. 

Mi pare di vederlo, l'amico Spiro, giovane d'anni e 
di aspetto, ma maturo per serietà di pensiero e di opere, 
capitarmi indispettito a Roma per pregarmi di fare an
nullare l'ordine, che lo ritirava dalla fronte e lo asse
gnava alla delegazione che doveva partire per la Russia. 

Mi risuona ancora nel cuore la sua risposta. Alla mia 
osservazione, che egli si era esposto fin troppo - .due 
volte era stato seriamente ferito - e che doveva ormai 
obbedire all'ordine perentorio del Comando supremo, 
che cosi lo voleva preservato da altri e maggiori peri
coli: "Mi sono specializzato come mitragliere ••, mi disse, 
- aveva anche pubblicato alcuni studi sul miglior im
piego di quest'arma - ed ho la sicurezza della mia in-
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columità. Non mi allontano a nessun patto dalla fronte; 
e, se ella non vuoi intervenire in mio favore, lo farò da 
me solo". 

Due giorni dopo venne tutto giulivo da me a salutar
mi, perché, riuscito a stornare l'ordine di partenza per 
la Russia, ritornava presso i suoi soldati sul Carso, dove 
doveva poco dopo morire fra sofferenze atroci con spez
zata la colonna vertebrale. Povero Xydias, quanta forza 
di volontà in quel suo esile corpo! 

La Delegazione di ufficiali irredenti - c'era fra al
tri il dott. Bartolomeo Vigini, tenente volontario di ca
valleria - aveva riportato, dopo una accurata cernita, il 
primo scaglione degli irredenti restituiti dalla Russia. 

I prigionieri di tutte le regioni adriatiche - fiumani 
e dalmati compresi - erano stati ammessi dalla Rus
sia al rimpatrio nel Regno, senza riserva di nazionalità, 
contrariamente a quanto doveva far piu tardi la Serbia. 

Il9 ottobre 1916 arrivarono a Torino, accolti festosa
mente- vi era intervenuto per conto del Governo S. 
E. J'on. Comandini - 1693 dei 2400 soldati, e 63 uffi
ciali concentrati a Kirsanoff: altri 26oo circa erano spar
si per il vasto impero. 

Parecchi fra i rimpatriati si arrolarono volontari nel
l'esercito nostro, fra essi il triestino dott. Giorgio Reis, 
medico, che cadde combattendo sul Carso: era fratello 
di Guglielmo Reis Romoli, pure volontario irredento e 
mutilato di guerra. 

A ricevere i prigionieri era intervenuto a Torino an
che l'on. duca di Cesarò per l'Unione economica nazio
nale per le nuove provincie d'Italia. 

La presa di Gorizia, le trincee del Carso abbattute 
sulla via di Trieste, l'avanzata russa travolgente nella 
Volinia, nella Galizia, nella Bucovina, l'entrata in guer
ra della Rumenia contro l'Austria, erano avvenimenti 
atti a far sperare in una piu sollecita fine della guerra 
vittoriosa. I fuorusciti temevano che, a redenzione com
piuta, il governo nazionale si potesse trovare, senza ma-
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turi e tempestivi studi, impreparato a quei molti e gravi 
problemi economici, amministrativi e politici, dalla sol
lecita e armonica soluzione dei quali potevano dipendere 
il miglior ordinamento delle nuove regioni e il maggiore 
·benessere della popolazione redenta. 

A questi studi essi intendevano concorrere con la 
esperienza, che loro veniva dalla piu diretta comprensio
ne dei diversi bisogni, dalla conoscenza piu profonda 
di uomini e cose. 

Affrettando col desiderio gli eventi, dubitosi di non 
giungere in tempo, si davano d'attorno per incomin
ciare e sollecitare il lavoro della necessaria prepara
zione. 

In due direzioni sboccarono le impazienti correnti . 
Quasi contemporaneamente, forse senza che gli inizia
tori conoscessero i rispettivi disegni, due enti furono 
chiamati in vita . Il Comitato così detto parlamentare di 
deputati al parlamento e alle diete provinciali, adriatici e 
trentini, composto da Camillo Ara, Felice Bennati, Vit
torio Candussi Giardo, Vittorio Cesciutti, Roberto Ghi
glianovich, Teodoro Mayer, Giorgio Pitacco, Francesco 
Salata, Antonio Stefenelli, e Silvio Viesi. Aveva indetta 
a Bologna una riunione per il 3 settembre 1916, allo 
scopo appunto di costituire la commissione di studio dei 
problemi politici ed amministrativi delle regioni e di 
presentare ai fattori competenti il risultato degli 
studi. 

Ed al 30 agosto, nella sala dell'Associazione della 
stampa, si era fatta risorgere nel Regno quella Unione 
Economica N azionale di Trieste, da me presieduta, che 
si era prefissa di proseguire nella Venezia Giulia, nel 
campo dell'economia pubblica e privata, quei fini di 
assimilazione, che la Lega Nazionale aveva brillantemen
te raggiunti nel campo della scuola e dell'educazione 
civile. 

Il programma dell'Unione Economica, trapiantata nel 
Regno, era· però troppo vasto e complesso. Secondo l'art. 
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3 del suo statuto, che qui in calce trascrivo (1), la Società 
doveva raccogliere materiale di studio, formulare propo
ste e svolgere l'azione necessaria per il riordinamento 
delle regioni redente e per il loro sviluppo civile, avendo 
di mira particolarmente le questioni economiche. 

La Unione era diretta da un consiglio di 30 membri ; 
presidente, dopo una breve permanenza dell'on. Andrea 
Torre, era l'on. Giovanni Di Cesarò. La sede era in Ro
ma (via Milano). 

Il comitato promotore (suo segretario generale An
tonio Sestan) era composto dagli on. Angelo Cabrini, 
Andrea Torre, Innocenza Cappa, Giovanni Colonna di 
Cesarò, Gian Francesco Guerrazzi, Ettore Levi della 
Vida, Giuseppe Marchesana, Amedeo Sandrini ed altri, 
come Salvatore Segrè, Stefenelli, Candussi Giardo e 
Ghiglianovich. 

Forse, perché in quel tempo io mi trovavo al Coman
do Supremo in attesa di ulteriore destinazione, non ero 
stato invitato a far parte del comitato, né ad aderire alla 
Associazione. 

Fui però nominato membro del Consiglio e vicepre
sidente del comitato di Trieste, che, accanto ai comitati 
per il Trentino, !'!stria, Gorizia, la Dalmazia e Fiume, 
avrebbe dovuto esaminare e trattare una infinità di que
stioni ripartite fra singole commissioni. 

Il Comitato parlamentare, al quale ho prima accen-

(I) Art . 3: I- Dell'emancipazione dal capitale austro-ungherese e del pas
saggio al nuovo capitale italiano, dei commerci, degìi enti giuridici, delle in
dustrie, delle società di navigazione; 

II- della ricolonizzazione delle terre e delle città, private di parte dei loro 
abit3nti in seguito alla guerra; 

III - delle comunicazioni per mare e per terra, tenendo conto delle future 
necessità dei traffici e dello sviluppo dei servizi ferroviari e marittimi delle 
provincie liberate, nei rapporti fra loro col Regno e coll'estero; e in genertde 
dell'assetto dei porti adriatici; 

IV- dello sviluppo commerciale e industriale; 
V - del credito fondiario edilizio commerciale; 
VI - del problema bancario; 
VII- del problema agricolo; 
VIII - della previdenza e del lavoro; 
IX - dell'organizzazione scolastica. 
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nato, aveva aderito all'Unione economica, ma per lo 
studio di alcuni problemi d'indole particolarmente po
litica si era riservato di trattarli in commissioni autono
me miste, in unione con altri irredenti e con personalità 
politiche del Regno di particolare competenza. Questi 
problemi riguardavano l'istruzione primaria, seconda
ria e speciale, la lingua degli uffici, la delimitazione delle 
provincie, gli organi della provincia provvisoria, il con
fronto delle norme vigenti nel Regno e di quelle vigenti 
nei territori redenti, il ripopolamento dei territori sgom
brati nella zona dell'Isonzo con riguardo alle necessità 
etnico-politiche. 

La mole e l'importanza degli argomenti, oggetto di 
disamina e di studio, la difficoltà di procurarsi i dati di 
fatto, il dover brancolare per molte materie nel campo 
delle ipotesi, la disparità delle leggi, delle convinzioni 
politiche e delle condizioni economiche influivano non 
poco sullo svolgimento dell'attività dell'« Unione "' la 
quale procedeva a rilento fra interessanti, ma intermi
nabili discussioni. 

Tuttavia essa era riuscita a concretare in risoluzio
ni, in relazioni -ricordo, fra altre, quella del compian
to on. Giacomo Antonelli sull'azione governativa nella 
provincià di Gorizia, dell'arch. Lasciak sul piano rego
latore della città di Gorizia, dell'on. Candussi Giardo 
sulla tutela del diritto nazionale della navigazione libe
ra - ed in ordini del giorno, alcune proposte che ri
chiamarono l'attenzione del Governo sull'assetto nel 
dopoguerra delle nostre regioni. Notevole uno studio 
del compianto Livio Marchetti per la riparazione dei 
danni di guerra. 

Questa attività diede pur modo ai fuorusciti irreden
ti di venire a contatto con uomini del governo, e non va 
dimenticata la visita fatta all'« Unione economica " da S. 
E. Orlando, presidente del Consiglio, al 24 aprile 1918, 
salutato dall'on. Di Cesarò, dal maestro Angelo Scoc
chi, che, venuto espressamente da Milano, gli portò l'o-



maggio della Democrazia sociale irredenta, e da me per 
l'Associazione politica fra gli Italiani irredenti . 

Trovai allora modo di ricordare due commoventi 
episodi, eloquenti segni deila fede dei nostri fratelli in 
servitu. Un tenente romano gravemente ferito, condotto 
prigioniero a Trieste, era stato deposto sulla barella al
la stazione della ferrovia di Opicina in via Carducci, di 
fronte alla caserma del presidio. Vide farsi largo fra i 
curiosi un soldato austriaco di sanità che, appressatosi 
all'orecchio, gli domanda ansioso: Quando venite a libe
rarci? Una sera, sul tardi, entrò nella sua stanza all'ospe
dale un vecchio, che gli gettò al collo le braccia, e bacian
dolo e abbracciandolo, in un singulto di commozione e 
di lagrime, gli gridò: Benedetto il primo ufficiale italia
no, entrato a Trieste. 

L'Unione economica servi a dissipare, almeno in par
te, i sospetti intorno alla nazionalità dei capitali, investiti 
nelle industrie, nella navigazione e in alcuni istituti di 
assicurazione a Trieste. 

In proposito le idee non erano chiare e con troppa 
leggerezza si propendeva a considerare bene nemico il 
patrimonio dei cittadini dei territori da redimere. 

Quante volte dovemmo intervenire presso la Com
missione delle prede per sostenere la nazionalità ita
liana di molti dei migliori nostri armatori! Io stesso ho 
dovuto difendere perfino l'italianità della Riunione Adria
tica di Sicurtà da diffidenze intorno ai sentimenti di 
alcuni suoi reggi tori; e certo giovò, oltre alla mia difesa, 
a sfatare errate impressioni, la dimostrazione fornita, 
nell'ottobre 1916, dalla direzione di Milano di quel
l'importante istituto, che la maggioranza dei portatori 
delle sue azioni erano regnicoli o triestini di sentimenti 
italiani . 

Purtroppo molte delle relazioni, specie quelle di na
tura politica, culturale, amministrativa, elaborate con 
acuto zelo da alcuni irredenti del Comitato parlamentare, 
finirono in qualche cassetto ministeriale, introvabili, 
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quando piu forse sarebbero state necessarie. Un mlm
stro a Parigi, durante le trattative di pace, al quale per 
una sua richiesta di informazioni avevo fatto presente 
che in merito esisteva una particolareggiata relazione, 
consegnata in addietro a sue mani, ingenuamente mi 
confessò che l'aveva in fondo ad un cassone e non aveva 
la possibilità di farsela inviare. 

Non tutto però fu lavoro sprecato; certo giovò a far 
nascere e a tener viva, per la necessità àegli spessi con
tatti, una piu intima e cordiale comprensione fra gli ir
redenti e molti degli nomini parlamentari del Regno. 
Giovò specialmente a far conoscere e apprezzare le no
stre regioni, che alla Patria comune avrebbero recato un 
non disprezzabile contributo di sentimento e di opere. 



FATALITÀ DI EVENTI 

L'anno mille novecento sedici non era stato sfavore
vole alle sorti dell'Intesa. 

Nel suo attivo essa poteva registrare l'avanzata fran
co-inglese sull'Ancre, sulla Marna, su Verdun, le vitto
rie nostre sul Carso, sul Pasubio, nella conca di Gorizia. 

La Monarchia austro-ungarica, salda fino allora nei 
suoi pesanti puntelli, aveva cominciato a piegare, scossa 
e scardinata dalla uccisione del conte Stiirgkh, capo del 
governo, e più ancora dalla morte, avvenuta un mese 
dopo, il 21 novembre 1916, del vecchio imperatore. 

La leggenda che con lui si sarebbe sfasciata anche 
l'invecchiata monarchia, stava per avverarsi. Né basta
vano a salvarla la clemenza verso i deputati boemi gra
ziati della vita dal debole e inesperto successore Carlo I, 
né i tentativi, anche a mezzo del cognato Sisto di Bor
bone, di conchiudere una pace separata. 

Gli approcci, forse non discari, con Poincaré, con 
Briand, con Lloyd George, nella loro prima illusione di 
conservare in vita la decrepita monarchia, s'infransero 
contro la ferma volontà del governo nostro, fatta valere 
nel convegno di S. Giovanni di Mariana, mentre la 
fanteria della III Armata stava raggiungendo le foci 
del Timavo e le truppe della II Armata avanzavano con 
mirabile impeto sull'altopiano della Bainsizza. 
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Certo il crepuscolo dell'anno che volgeva alla fine 
era tutto impregnato di densi avvelenanti vapori di 
pace. 

Le rivelazioni degli adescamenti germanici di pace 
separata col Belgio, l'andirivieni di diplomatici tedeschi 
in !svizzera, le ansie socialiste di Kienthal, il discorso 
del cancelliere, desideroso di far cessare la " insaziabile, 
guerra con una pace, che assicurasse la esistenza della 
Germania, e la nota del neoeletto presidente Wilson per 
conoscere le condizioni, alle quali le nazioni in guerra 
riterrebbero possibile conchiudere una pace senza né 
vinti, né vincitori, non potevano non avere ripercussio
ne sui popoli in guerra. 

E cosi vedesi maturare, nel convegno plenario del
l'Intesa a Roma, nel gennaio 1917, la risposta collettiva 
al presidente degli Stati Uniti d'America, nella quale 
sono precisati i fini che gli alleati intendevano raggiun
gere prima di deporre le armi: fra altro è richiesta, oltre 
la restaurazione del Belgio e della Serbia, la liberazione 
degli Italiani, dei Rumeni e, per la prima volta, degli 
Slavi, e separatamente da questi, quella degli Slovacchi. 

Il Presidente della Repubblica Czeco-Slovacca Ma
saryk nelle sue memorie sulla rivoluzione mondiale (Die 
Weltrevolution, Erinnerungen und Betrachtungen) riven
dica a Benes, e quindi al Comitato czeco-slovacco, il me
rito dell'accenno agli slovacchi; malgrado che, secondo 
lui, per · evitare malumori fm italiani e jugoslavi, si fosse 
convenuto di parlare solo di slavi in genere. 

L'aftèrmazione, che il nostro governo, per bocca del
l'on. Boselli, aveva fatta alla Camera, che la pace della 
vittoria e della giustizia era la sola pace che si poteva 
" in questa Roma invocare,, appariva forse in contrasto 
con questo accenno agli altri slavi, fra i quali non si 
potevano intendere che gli slavi meridionali, i quali 
però vantavano pretese, che non erano né giuste, né 
conciliabili con la vittoria nostra. Perché appena nel
l'aprile 1917 l'Italia, solidale con la Russia di Miliukofi~ 
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affermava pubblicamente la necessità di far rivivere la 
Polonia, libera nella sua integrità nazionale. 

Fu quindi un grande successo del Comitato jugoslavo 
di vedere accolti per quanto non in forma concreta, fra 
le condizioni di pace, anche i suoi postulati di massima . 

Ma ciò malgrado, l'araldo piu intransigente delle aspi
razioni jugoslave, il New Europe, rimproverava all'Italia 
di essere nazionalista e imperialista e punto democratica. 
A tranquillare il New Europe si diede premura la demo
crazia italiana, che già combatteva la politica adriatica 
del ministro Sonnino. 

E la Massoneria di Francia, nella quale gli jugoslavi, 
secondo quanto pubblicò il prof. Carneau, erano riu
sciti a farsi larga breccia, inondando, attraverso il Gran
de Oriente, di opuscoli, di manifesti, di proclami, la 
Francia e tutti i paesi neutri e alleati, accolse fra le sue 
condizioni di pace, mentre taceva della redenzione di 
Trento e di Trieste, la liberazione e la unificazione di 
tutte le nazionalità oppresse dall'impero degli Absburgo 
con gli stati che le nazionalità avrebbero designato con 
«un plebiscito "· . 

Non per nulla i plebisciti formavano un caposaldo 
dei socialisti italiani! 

:B vero che una parte dell'opinione pubblica nostra 
si allarmò da tutto questo lavorio sotterraneo di elemen
ti avversi al nostro paese, i quali si finsero vulnerati nel
la purezza dei loro principi dal nostro preteso imperia
lismo. 

Dovette intervenire di nuovo - debole protesta in 
tanto anfanare di rinunciatori - il Comitato centrale 
p el l'Adriatico italiano e con un altro vibrato ordine del 
giorno riaffermare ancora una volta che il ritorno del
l'Italia sulle sue frontiere alpine e marittime, conservate 
da universale e millenaria tradizione, !ungi dall'aver 
fini imperialistici, era prima di tutto un diritto del Ri
sorgimento nazionale che si compieva definitivamente, 
una necessità di difesa per l'esistenza stessa dell'Italia e 
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costituiva allora piu che mai, con la ripresa di Trieste e 
di Fiume e col dominio del mare dalmatico, un fonda
mentale interesse dell'Europa antigermanica. 

La riunione, nella quale l'ordine del giorno fu deli
berato, era presieduta dall'amico Enrico Scodnik, figlio 
d'un eroico goriziano del 1848 e cognato di Matteo Re
nato Imbriani. Egli fu uno dei più instancabili e più no
bili difensori della causa adriatica. 

In quel tempo l'attività dei fuorusciti era in molta 
parte assorbita dall'Unione Economica per le nuove pro
vincie d'Italia. Vivace azione si svolse a causa di un in
cidente nato alla Camera fra S. E. Foscari e il deputa
to Todeschini. In seguito all'arresto di Vittorio Cuttin, 
poi levato, si erano riaccese le ire contro il contegno dei 
socialisti triestini, accusati di aver parteggiato per l' Au
stria, complice il deputato Todeschini, ai danni della 
causa nazionale irredentista. Vi fu allora una polemica, 
portata con estrema violenza dall'Avanti contro gli espo
nenti dell'irredentismo triestino. Ma, rievocato presto il 
processo Storchi, i socialisti furono battuti e il nome di 
Foscari divenne anche più caro ai fuorusciti. 

Attilio Tamaro e Alessandro Dudan, che erano stati 
inviati dalla Dante Alighieri per incarico del Ministero 
degli Esteri e d'accordo con S. E. Boselli, a scopo di pro
paganda a Parigi, avevano fatto ritorno nella capitale. 

Attilio Tamaro e Mario Alberti, venuti nel Regno 
prima dello scoppio della nostra guerra, avevano, in vo
lumi densi di cifre e di fatti, divulgato le ragioni per le 
quali il possesso di Trieste e della Venezia Adriatica 
rappresentava per l'Italia, non solo una sacra rivendi
cazione nazionale, ma anche una vantaggiosa conqui
sta economica. 

Accanto a queste opere maggiori, molte altre pub
blicazioni di irredenti erano comparse fino al 1917, (r) 

(1) ATTILIO T AMARO: Il problema di T1"ieste nel momemo auuale, (Roma, 
1913) - L'Adriatico golfo d'Italia (Trevcs, 1915) ~ Le condizioni degli ùa
liani soggetti all'Austria (Roma 1915) - Italiani e Slavi sull'adriatico (A-
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intese tutte a informare con indagine positiva e con ric
chezza di riferimenti storici, politici, economici, etnici, 
il Governo e l'opinione pubblica sulle vere condizioni 
dei nostri paesi. 

Nel 1917 fu pubblicato a Londra un opuscolctto 
dal titolo: "Austria Hungary's effort to exterminate her 
Yugoslav subjects n, con singoli brani di discorsi del 
dott. R ybar, del dott. Korosec, del dott. Benkovic e di 
altri, allo scopo di svalutare le ragioni del diritto italiano 
sulle terre adriatiche . 

Occorreva quindi lumeggiare con la verità inoppLlgna
bile dei fatti le persecuzioni, delle quali erano stati inve
ce vittime gli Italiani dell'Austria e però mi decisi- mal
grado la povertà dei mezzi a mia disposizione - a pub
blicare alcuni dei discorsi, che io aveva pronunciati al 
parlamento di Vicn.11.a dal 1905 in poi . 

Il volume, dal titolo " Il travaglio dell'italianità di 
Trieste nell'ultimo decennio n, comparve edito dalla Ti
pografia del Senato nel giugno I9I7 e fu distribuito a 
membri del Governo, a molti senatori, deputati e cit
tadini, che s'interessavano alla causa nostra. Che la pub
blicazione oossa essere stata utile, lo riconobbe Mario 
Alberti che ne suggeri addiritrura la traduzione france
se e inglese per diffonderla all'estero come una delle 
migliori forme di propaganda realistica. E che possa aver 

then;::eum1 1915, tradotti in francese, Parigi, 1917) - Il trauato di Lo11dra 
e le rivwdicazioni italimJe (Milano 19:::6)- Del T AMARO anche gli opuscoli: 
Commcm 011 etrangle uu pc!!ple, e Trieste et son r6le amigermanique, pubbl. 
a Parigi nel 1916 - FRANCESCO SALATA: - Jl diritto d'Italia m Trieste e 
l' lstria, (ed. Bocca, 1915) - CAPIUN: Trieste c l'Italia. (Flrerrze, 1915)- SLA
TAPER l l confine otiemale (Torino, 1915) - BACICH: Fiume (Torino, 1915) 
M:\RIO ALBERTI - La conquista di Tn'esu (Roma, 1914) - Il problema cco
rwmiCCJ del dominio italiano nell'A driatico (Rom:::, 1915) - Adriazico e M e
diterraneo (Torino, 1915) - BRUNO AsTORI: Gorizia nella vi;a e nella slon·a 
della sua italianilà (Treves, 1916) - ALESSANDRO Duo • .o,N: La Monarchia degli 
Absburgo (Roma 1914-1915) - Al volume ~~. Dal Brennero alle Alpi Dilwri
che•, uscito a M ilano nel 1915, collaborarono per il confine orientale SLA
TAPER, per il F riuli E. SCHOTT, per Trieste A LBERTI, per F iume BACICH, 
per la D almazia DuoAN. La monografia La Dalmazia, edita dal Fonniggini 
nel 1915, contenne capitoii dj CIPPICO, DUDAN e T AMARO. l due ultimi 
collaborarono anche al volume ltaly's war and uatio11al aspirations, compi
lato da NELSON GAY nel 1917. 
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comunque giovato a farci conoscere, a farci amare, val
ga quanto ai 14 dicembre 917 un valoroso mutilato di 
guerra, Gustavo Bioli, dall'Istituto Kinesiterapico di Ro
ma, mi scriveva: 

«'Ho letto, in queste tristi settimane di passione, il 
libro ch'Ella ha avuto la bontà di mandarmi in dono, 
Ahimè! piu volte, durante quella lettura, ho guardato 
con occhi di pianto queste mie mani smozzicate e mai 
nel cuore ho sentito piu intensa amarezza n, 

Purtroppo intensa era in noi rutti allora l'amarez
za per i dissidi di partito, che si manifestavano alla Ca
mera e intralciavano l'opera del ministero nazionale; 
per i dissensi in seno allo stesso Ministero fra i ministri 
Bissolati, Comandini e Bonomi e il ministro Sonnino 
sempre per la questione adriatica, al cui riacuirsi aveva 
dato occasione anche la proclamazione dell'indipendenza 
albanese, 

E disgusto piu che amarezza provocava il neutralismo 
dei socialisti, in nome dei quali il deputato Treves pro
clamava in piena Camera: "Un altro inverno non piu 
in trincea n, mentre la ridda di notizie che giungevano 
dalla Russia, dove le truppe di Korniloff erano lanciate 
contro la capitale, dove, arrestato lo Czar, Kerenski, 
l'omuncolo, indarno tentava di riorganizzare le forze 
dello stato stremate dalla rivoluzione, accresceva l'in
quietudine di quanti contavano ancora sull'aiuto efficace 
dell'esercito russo, 

Per informazioni, che ci ·erano pervenute sulla dele
teria agitazione dei comitati jugoslavi ai danni dell'Ita
lia, credemmo utile conferire col ministro Scialoja, al 
quale era affidata l'opera della propaganda, 

Il 19 aprile 1917, insieme con l'on, Di Cesarò e l'avv. 
Gian Francesco Guerrazzi, ci recammo da lui Ghiglia
novich, Candussi Giardo ed io, 

Esponemmo al ministro quanto era a nostra cono
scenza, aggiungendo che ci risultava come si tentasse 
negli Stati Uniti di America di sfruttare le teoriche di 
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liberalismo astratto del presidente Wilson a favore degli 
jugoslavi. 

Del resto anche nell'Inghilterra, per la propaganda di 
giornalisti influenti e per la indifferenza dei rappresen
tanti del nostro ufficio di propaganda, le nostre aspira
zioni correvano serio pericolo. 

La nuova piega degli avvenimenti, l'entrata in guer
ra, cioè, dell'America- al 4 aprile il senato di Wa
shington aveva votato il bill per la guerra - e la rivo
luzione russa potevano modificare le premesse, sotto le 
quali erano stati firmati quei patti. 

Deplorammo l'insufficiente propaganda fin allora 
fatta, in modo che perfino la nostra azione bellica era 
ignorata o misconosciuta anche dai popoli dell'Intesa, 
e chiedemmo nell'interesse comune un'azione di pro
paganda piu fattiva ed energica. 

Il ministro Scialoja si dichiarò a giorno dello stato 
veramente grave subentrato dopo gli ultimi avvenimen
ti ; rilevò la necessità della propaganda, non solo all'este
ro, ma anche all'interno e la insufficienza dei mezzi mes
si a sua disposizione, invece delle somme ingenti, di cui 
avrebbe avuto bisogno. Accennò a un pericolo anche 
peggiore di quello a cui avevamo alluso, quello che il 
Governo inglese potesse ventilare seriamente l'idea dei 
plebisciti; accentuò la difficoltà di smuovere alcuni mi
nistri a entrare nell'orbita segnata dai nuovi fatti, e 
quella di far presente ai rappresentanti d'Italia all'e
stero l'opportunità d'imprimere, con il loro autore
vole intervento, alJ'azione di propaganda, il sigillo uf
ficiale. 

Disse che, se anche le condizioni di pace sarebbero 
state segnate dal cannone, non era escluso che si aves
sero delle sorprese, perché i patti fissati a suo tempo 
prevedevano tale una vittoria, quale si presentava ora
mai quasi irraggiungibile. 

Ghiglianovich comunicò pure al ministro che aveva 
parlato a Roma con Miliukoff e che aveva compreso 
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come egli parteggiasse piuttosto per le aspirazioni ju
goslave. 

La convenienza di cercare un abboccamento con qual
che altro ministro, specialmente con l'on. Sonnino, pur 
comprendendosi che, dato il carattere dell 'uomo, non sa
rebbe stato facilmente ottenibile, fu la conclusione del 
nostro colloquio. 

L'udienza da S. E. Sonnino non fu possibile ottener
la. Viceversa era possibile informarlo per lettera. Fin 
dall'ottobre r 9 r 6 io gli aveva rimesso un promemoria 
sulle origini e sui fini della propaganda jugoslava, pre
gandolo che s'impedisse la propaganda nefasta. 

L'on. Sonnino, come da lettera del suo capo di ga
binetto, conte Aldrovandi, del 22 ottobre 1916, me ne 
ringraziò sentitamente, informandomi che aveva inviata 
copia del promemoria all'ufficio di propaganda. 

Ai primi di maggio doveva partire la Missione ita
liana per gli Stati Uniti di America. Oltre S. A. R. il 
principe di Udine, facevanò parte della stessa S. E. il 
marchese Luigi Borsarelli, S. E. il ministro Enrico Ar
lotta, Guglielmo Marconi, gli on. Augusto Ciuffelli e 
Francesco Nitti. Ci parve indispensabile avvicinare i 
componenti della commissione per informarli - se 
necessario - della vera situazione etnico-politica delle 
terre irredente. e in ispecie di quelle dell'I stria e della 
Dalmazia. 

Conferimmo, Ghiglianovich ed io, con Guglielmo 
Marconi e Francesco Nitti, però affrettatamente senza 
aver ben compreso fino a qual punto giungessero le 
loro cognizioni sui paesi per i quali l'Italia combatteva 
la terribile guerra. Le promesse di averle presenti nei 
colloqui con gli uomini politici della Repubblica nord 
americana, che ne avemmo, furono però calorose. 

Da solo parlai con S. E. Borsarelli, sottosegretario 
agli Esteri, allora almeno poco addentro nell'intricata 
controversia italo-jugoslava, e con l'on. Ciuffelli, if me
glio disposto per sentimento e per preparazione a pero-
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rare la nostra causa, che era, dopo tutto, quella d' Italia. 
Ricordo anzi che ebbe un momento di grande commo
zione, e che mi abbracciò lagrimando. 

Certo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, quasi nel 
momento in cui era in forse, per la rivoluzione russa, 
l'aiuto di questo cosi possente alleato, il nuovo soffio 
contagioso di democrazia rivoluzionaria e il miraggio 
pacifista che da ogni parte accecava con i suoi bagliori 
insidiosi, non erano rimasti senza ripercussioni sugge
stive e dannose sui politici e sui combattenti dell'Intesa 
e su quelli che allora erano gli infiammabili sentimen
talismi italiani. 

Già nella risposta che i parlamentari italiani, con al
al testa Luigi Luzzatti, diedero al messaggio di Wilson, 
l'Italia, piu che pensare a se stessa, palpitava per la li
berazione di tutti i popoli gementi sotto aspre domina
zioni. Già si domandava a Bissolati di scindere le re
sponsabilità del potere e di ridivenire capitano autorevole 
della piazza. 

La nuova crisi ministeriale, che portò l'on. Orlan
do agli interni, fu un sintomo del nuovo indirizzo. Esso 
trovò alimento nel convegno socialista di Firenze, che 
inviò i solidali saluti alla Balabanoff, compagna di Lenin, 
e nel giro trionfale dei rappresentanti dei Soviet per le 
maggiori città italiane, e nei torbidi di Torino e di Ge
nova. 

In cosi gravi frangenti ben poca cosa sarebbe stata 
l'opera degli irredenti, anche se avesse avuto, ciò che 
mancava loro del tutto, l'energico, convinto appoggio 
morale e materiale del Governo per un'utile propa
ganda. 

Ci occupammo, però senza troppo successo, a far ac
cogliere le domande di arruolamento di nostri ex pri
gionieri ritornati dalla Russia, i quali al ministro Ruffini 
a Torino avevano presentato una supplica, affinché il 
Governo volesse utilizzar li come soldati: << Siamo giunti 
in rooo, scrivevano, fummo materialmente sollevati e 



moralmente sommersi. Insistiamo per essere mandati in 
faccia al nemico d'Italia e più che mai nemico nostro,. 

Ci davamo d'attorno per aiutare i profughi in varie 
contingenze; per la bollatura dei titoli austriaci posse
duti da regnicoli, per la possibilità di rimettere piccoli 
importi a persone rimaste in Austria, come a qualche 
madre di ufficiali irredenti volontari, che per la partenza 
del figlio erano state private dell'unico sostegno. 

Lavoravamo a far rimuovere il divieto che ritirava 
gli irredenti dalle prime linee, non volendo esporli, do
po i precedenti sopra accennati, al pericolo dell'impic
cagione, e rendeva in genere difficili gli arruolamenti 
dei volontari. Ci interessavamo a far rimettere i fuoru
sciti irredenti negli stabilimenti industriali ausiliari ed 
in tutti i lavori inerenti alla guerra, di dove erano in 
gran parte stati allontanati ; ci eravamo presi a cuore, 
cercando di lenirle, le grandi miserie dei nostri inter
nati nei campi di concentramento dell'Austria, a far con
cedere la libertà provvisoria ai prigionieri, ai disertori dei 
nostri paesi in Italia, a salvare alcuni dei nostri volontari, 
caduti prigionieri in mano degli austriaci e fortunata
mente non riconosciuti, perché ritornassero come gran
di invalidi di guerra, e non si rinnovasse il tragico epi
logo, onde si chiuse la vita di due dei nostri più degni 

·per ingegno, per animo e per sentimenti, Carlo Stupa
rich e Mario Silvestri, che, piuttosto di arrendersi pri
gionieri, si erano dati la morte. 

Io aveva conosciuto il conte Camillo Pecci, nipote 
di papa Leone XIII, che aveva libera entratura al Va
ticano, perché già condiscepolo di Benedetto XV, e per 
suo mezzo potei far spedire razioni di pane e di viveri 
a concittadini internati a Katzenau, a Gollersdorf e al
trove. 

A questa nostra attività si aggiungevano le cerimonie, 
improntate a più alti sentimenti di patria, celebrate in 
memoria dei nostri martiri sommi. 

Dopo Francesco Rismondo, Cesare Battisti, Fabio 
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Filzi e Damiano Chiesa, l'onore del capestro era tocca
to a Nazario Sauro, che, per il religioso culto nazionale 
e per l'abnegazione piu assoluta al dovere, è una figura 
fra le piu luminose della nostra guerra. 

Il suo intrepido contegno davanti ai giudici militari, 
il tragico dominio della sua traboccante pietà di figlio 
innanzi al dolore della madre, la sua coraggiosa alterez
za al cospetto della morte, ricordano le piu belle pagine 
degli eroi di Plutarco. ' 

Sorpreso nella sua sessantunesima impresa - e tut
te erano piene di ardimento, come quando entrò nel 
porto di Parenzo (1) su torpediniera italiana a bandiere 
spiegate a bombardare opere militari - fu fatto prigio
niero allo scoglio della Galiola e impiccato a Pola il ro 
agosto 1916. Nell'anniversario del suo martirio, ebbeluo
go al teatro Argentina la cerimonia solenne, promossa 
da S. E. Foscari, con il concorso degli irredenti e l'in
tervento del ministro della Marina. Il Prof. Antonio 
Palin tenne un'alata, magnifica commemorazione del 
suo, del nostro amatissimo amico. Già qualche tempo 
innanzi, oratori S. E . Foscari e l'an. Barzilai, eransi 
celebrate degne onoranze alla memoria di lui, presente 
la vedova, alla quale erasi fatta l'offerta di una medaglia . 

Anche la Trento e Trieste aveva intensificato la sua 
attività; Giovanni Giuriati fin dal maggio 1917 esortava 
gli aderenti e i cittadini a organizzarsi per la resistenza 
estrema, ed Ettore Tolomei svolgeva il suo tema, senza 
ancora trovare avversari, sulla necessaria rivendicazio
ne dell'Alto Adige. 

Certo urtava meno la suscettibilità dei partiti e di 
molti parlamentari il perorare in favore della causa 
atesina che non di quella adriatica . 

La politica balcanica e la questione greca - si era 

(I) Un pezzo dì gomena con la quale era legata al molo di Parenzo la 
torpediniera di Sauro fu disputata e divisa, talismano di fede, fra i mi
gliori patriotti istriani. Tanta era la devozione ch'essi portavano al grande 
martire! 

So 
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imposto a Re Costantino di abdicare - avevano reso 
necessaria una conferenza degli alleati, riunitasi a Parigi 
alla fine di luglio. Per l'Italia, era intervenuto lo stesso 
Ministro degli esteri. Erano da chiarire anche alcuni 
punti dubbiosi della politica francese a nostro riguardo 
e si diceva che per iniziativa del governo provvisorio 
di Pietrogrado si sarebbe proceduto a una revisione dei 
patti e degli scopi della guerra. 

La riunione era appena inaugurata, che fu sorpresa 
da una notizia sensazionale. 

A Salonicco, intorno al principe ereditario di Serbia, 
si era tenuto con i pochi emigrati jugoslavi un congres
so serbo-croato-sloveno, per proclamare le aspirazioni 
delle genti slave meridionali . Le trattative erano state 
continuate a Corfu per trovare una formula, che mettesse 
d'accordo le opinioni discordanti dei radicali serbi e dei 
federalisti croati. Firmato da Nicola Pasic e da Ante 
Trumbic, ma in realtà combinato prima da Trumbic e 
Supilo con Steed e Seton Watson, il documento dell'ac
cordo fu reso noto con la data 7-10 luglio 1917 alle can
cellerie ed al pubblico come patto di Corfu. 

Dei I 3 punti dello stesso, due hanno particolare im
portanza per noi, perché riguardano l'assetto adriatico. 

La prima parte del punto 9, che suona : 
" Il territorio del Regno dei serbi, croati e sloveni 

comprenderà tutto il territorio sul quale la nostra na
zione dai tre nomi vive in masse compatte e senza discon

. tinuità. Esso non potrà essere mutilato senza portare 
danno agli interessi della Comunità n. 

E il punto ro : " Il mare Adriatico sarà, nell'interesse 
della libertà e dei diritti eguali di tutte le Nazioni, libero 
e aperto a tutti e a ciascuno "· 

Pure importante, per quello che vi è espresso e per 
quanto vi è omesso, è la seguente parte della premessa: 

''Alla nobile Francia che ha proclamato la libertà 
delle Nazioni, e all'Inghilterra, focolare della libertà, si 
sono unite la grande Repubblica Americana e la nuova 
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Russia libera e democratica, annunciando come scopo 
principale della guerra il trionfo della li.ber~à e del!~ de
mocrazia e, come base dt un nuovo ordme mternaztOna
le, la libertà dei popoli di disporre di se stessi. , L'Italia 
era dimenticata di comune accordo da Serbi e da Croati. 
Si affermavano invece recisamente i principii teorici, coi 
quali si sarebbe poi battuto in breccia il programma 
adriatico del nostro Paese. 

La riunione degli alleati, dopo i primi giorni, da 
Parigi si era trasferita a Londra a continuare i lavori. 
Uscita dalla fucina del movimento jugoslavo, la eco del 
patto di Corfu risonò forte per l'aria della capitale bri
tannica. 

Del resto la presenza di Pasic alla conferenza era 
particolarmente atta a richiamarvi l'attenzione dei go
verni e dei parlamentari amici, per quanto egli stesso 
si limitasse, cautamente, a reclamare solo lo smembra
mento dell'impero austro-ungarico (r). 

L'on. Sonnino, nel suo discorso alla Queen's Hall, 
metteva in rilievo, con la piena sicurezza della nostra 
indipendenza in terra e in mare, fra le cause della nostra 
guerra essere la liberazione dei nostri fratelli dalla dura 
oppressione. 

Certo un'intesa fra l'Italia e la Serbia era propugnata 
dal governo inglese, ma l'oratore designato al banchetto 
italo-serbo, Lord Cecil, presente Lloyd George, credette 
utile di ammonire che l'Inghilterra non avrebbe potuto 
giammai venir meno ai suoi impegni verso l'Italia. 

Pochi però avevano la franchezza e il coraggio di 
esporre i loro divisamenti . 

. Piu deciso fu nel " Glascow Herald , il deputato Mac 
Kinder, autorevole membro della società serba di Lon
dra e prot~ttore sincero della causa jugoslava; ciò dà 
tanto magg10re tmportanza alle sue parole. 

(I) Pasic ~veva sostenuto c.he il triregno della Croazia, della Slovenia e 
_della Da!maz1a. era una creaziOne dell'Austria Ungheria contro la Serbia. 
STI!ED, Memone I p. 223. 
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Nell'esaminare la politica italiana, egli concludeva 
che la lunga costa occidentale dell'Adriatico, senza porti 
militari, esponeva l'Italia alla minaccia della costa orien
tale e che, se anche gli ideali della nuova Russia pote
vano proibire l'occupazione di posizioni strategiche che 
contrastassero con la stretta applicazione del principio 
di nazionalità, l'Italia non poteva dissimularsi che i porti 
dalmati nelle mani del nemico, oppure di una piccola 
potenza amica, esposta alla conquista nemica, costitui
rebbero altrettanti nidi di sottomarini. L'Europa cen
trale dovrà presentare tm'aspetto assai diverso da quello 
odierno- soggiungeva --prima che l'Italia possa per
mettersi il lusso di un generoso sentimentalismo rela
tivo alla Dalmazia. 

Era un parlar chiaro e molto piu apprezzabile sulla 
bocca di un inglese non sospetto; ma non era ascoltato 
da chi si prosternava davanti al movimento jugoslavo 
che, mascherato di democrazia, a riconferma del patto 
di CorfU(2), distribuiva intanto cartine geografiche, che 
nel nuovo Regno jugoslavo incorporavano anche Trie
ste, l'Istria e Gorizia. Contro l'occupazione di questa 
città da parte dell'esercito nostro, già si erano elevate 
proteste jugoslave, uguali a quelle proteste che- natu
ralmente a guerra finita -la Dieta di Zagabria ripeterà 
poi nei memoriali a Wilson, quando lo stesso Trumbic 
invocherà l'occupazione dei territori contesi, solo con 
truppe americane. 

In Italia, il patto di Corfu aveva avuto contrastata 
accoglienza. Era sopra tutto servito a inasprire le pole
miche dei giornali e avvelenare gli animi degli uomini 
politici. 

Tanto che il Pasic aveva trovato opportuno, venendo 
a Roma, di ripetere in una sua intervista sulla Gazzetta 

(2) Contro il patto di CorfU. avevano protestato violentemente i volon
tari jugoslavi della Dobrugia1 mentre gli Sloveni avevano dichi.:mno di 
non voler servire all'imperialismo serbo. Il patro di Roma, scritti di Gius. 
Borgese e di ahri, pag. 90. 



del Popolo di Torino ciò che già aveva dichiarato al 
Times: che l'Italia con l'acquisto di Trieste, Pola e Val
lena- si badi "Trieste e Pola , - già si assicurava l'as
soluta supremazia sull'Adriatico, e che d'altra parte la 
creazione di vincoli di profonda e sincera, inalterabile 
" amicizia , con il nuovo stato jugoslavo le avrebbe con
sentito un'intensa penetrazione dei suoi commerci e la 
formazione di un inviolabile baluardo contro la discesa 
germanica verso l'Adriatico. 

Gli irredenti, come i piu direttamente colpiti, non 
celarono le loro preoccupazioni e il loro dolore, incuran
ti, se da qualche parte si poteva dubitare del loro con
senso allo smembramento dell'Austria-Ungheria, e se 
da qualche altra parte si poteva compiangere la loro men
talità ancora imbevuta " delle appassionate loro lotte 
municipali e politiche "· Essi conoscevano la loro fede, 
erano sul campo contro l'Austria da decenni, nessun 
odio oscurava i loro occhi: essi vedevano con angoscia 
ur1a parte dell'opinione pubblica cedere dinanzi alla 
propaganda internazionale che voleva privare l'Italia di 
una parte dei suoi diritti, e sentivano che la congiura 
antidalmatica, con la nefasta complicità dei fanatici del
la democrazia operanti in Italia, intaccava le forze più 
sicure. L'Italia dubitava della giustizia del suo program
ma, perchè avvelenata da stranieri consapevoli dei loro 
piani e da italiani inconsapevoli. Il patto di Corfù alza
va contro l'Italia la bandiera dei principio di nazionalità, 
a cui nessun vincitore avrebbe obbedito, ma da cui si 
sarebbe tratta la violenza, che doveva strozzare la sola 
vittoria italiana. Perciò gii irredenti , mostrando una pre
veggenza, che forse oggi alcuni vorranno riconoscere, 
s'elevarono contro il patto di Corfù, o meglio contro le 
sue clausole, di cui e8Si chiaramente intendevano la fi
nalità antitaliana. 

Nel " Giornale d'Italia n che dopo l'" Idea Nazionale n 

era nella capitale il foglio che piu ci stava vicino, com
parvero alcum nostri articoli che mettevano in guardia 



contro la conseguenza del patto ( r ), che conteneva in 
sé i germi atti a nuocere proprio 2. quella cordialità di 
rapporti fra l'Italia e la Serbia, che il Pasic vedeva 
nnascere. 

Specialmente vibranti per sostanza di convincenti 
argomenti erano gli articoli di Attilio Tamaro contro gli 
assensi incondizionati, che davano al patto di Corfu il 
Messaggero, il Corriere della Sera e altri importanti 
giornali. 

In tanto dilagare di incresciose e amareggianti dia
tribe, si ritmovavano il r0 agosto I9I7 i vani tentativi di 
pace: anche papa Benedetto XV, tacendo del tutto del
le rivendicazioni italiane, invitava,i belligeranti a esa
minare con spirito benevolo i vantaggi d'una conCilia
zione. 

Gli imperi centrali si affrettarono ad accettare in 
massima l'invito senza neppure una vaga promessa per 
I'Alsazia-Lorena e per T rento e Trieste; mentre una 
circolare di Costantino Lazzari eccitava i sindaci socia
listi a rassegnare in massa le dimissioni, per costringere 

· il governo alla pace. 
Nella concatenazione di cosi avvilienti premesse, 

incalzavano fatali gli eventi. 
II 24 ottobre, dopo violenta pressione dell'artiglieria 

nemica e getto di gas asfissianti, le fanterie austriache e 
germaniche agli ordini di von Below sfondarono il no
stro fronte presso Caporetto e invasero il suolo della 
Patria. 

A torme passavano per le città d'Italia le lunghe teorie 
dei profughi, cacciati dalle loro terre, a cercare asilo e 
soccorso tra i fratelli, dal terribile colpo irrigiditi nel 
dolore, che tutti li uguagliava ed univa. 

L'unione dell'esercito e della Nazione, che nell'ora 

(1) Vedansi fra altri l'artico lo: Il patto jugoslavo di CorfU -Quello che 
dice il deputato di T rieste - Giornale d'ltalza 8 agosto 9I7. L'articolo fu 
riportato da altri giornali~ così il Nuovo Giomale di Firenze. 



tragica Benito Mussolini invocava col monito sacro: «I 
morti non si tradiscono " era raggiunta. 

E, come un esercito solo, all'appello del suo Re ri
spondeva il paese col grido dell'assemblea parlamentare
Tutti contro lo straniero! 
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LA GLORIA DEL CAMPIDOGLIO 

La necessità, che legava l'Italia alla guerra sino alla 
vittoria, era resa evidente alla grande massa del popolo 
dalla cosi triste fatalità degli eventi. 

Tutti i partiti, all'infuori dei socialisti internaziona
li, parevano aver compreso come ogni recriminazione e 
ogni discordia equivalessero a un tradimento verso la 
Patria minacciata. 

Nel congresso degli alleati a Rapallo si era unificata 
nel consiglio supremo, con la sede a Versailles, la dire
zione della guerra. 

Cadorna, prima di assumervi l'officio di rappresen
tante l'Italia, aveva lanciato alle truppe il comando : 
"Dal Piave al Grappa, allo Stelvio si difende l'onore e la 
vita della Nazione. Sappia ogni combattente morire, 
non ripiegare "· 

Obbediente all'ordine, Luigi Rizzo, con ardimento 
leonino, si cimentò il ro dicembre fra i campi delle mine 
nel golfo di Trieste e con un colpo solo, rompendole il 
fianco, colò a fondo la corazzata " Wien ,, riaccendendo 
così gli animi a rinnovata fiducia. 

Al tradimento del governo di Lenin, che chiese l'ar
mistizio ed iniziò trattative di pace con gli imperi cen
trali, risposero i manipoli sacri dei giovanetti non an
cora ventenni, che intorno al massiccio del Grappa e sul 



Piave, con sforzo titanico, resistettero ed arrestarono, fra 
l'ammirazione attonita del Paese, l'avanzata nemica. 

Dovunque e in tutti si fece vivo un salutare ri~veglio 
di propositi, di energie, di speranze; do-:unque e 1~ tut
ti un affaccendarsi ad affrontare, orgamzzandola m di
sciplina virile, la resistenza suprema. 

E nacque il Fascio Parlamentare, forte di 346 fra se
natori e deputati, al quale fin dal primo momento ade
rirono gli ex deputati irredenti. 

L'on. Candussi Giardo ed io fummo ammessi a 
frequentare le sale di Montecitorio, su proposta degli on. 
Cocco Ortu, Fortunato Marazzi e Nello Toscanelli (1). 

Su richiesta dell'on. Barzilai fu ammesso anche 
l'on. Hortis. Fin dal 1916 egli era stato nominato cava
liere al merito civile di Savoia e proposto a professore 
ordinario di storia del risorgimento alla cattedra all'uopo 
istituita presso l'università di Bologna. Egli però aveva 
declinato sia questo onorifico incarico, sia illaticlavio, 
offertogli piu tardi dal ministro Boselli, desideroso che, 
prima dell'onore per lui, venisse la vittoria della Patria. 

Il governo e il Comando supremo erano passati in 
altre mani. All'on. Boselli era subentrato alla presidenza 
dei ministri l'on. Orlando; S. E. Cadorna era stato sosti
tuito dal generale Diaz, con a fianco i generali Badoglio e 
Giardino. Frattanto era venuta la dichiarazione di guerra 
degli Stati Uniti all'Austria Ungheria (7 dic. 1917). 

Ma anche da ciò avevano tratto motivo i molti jugo-

(I) Ecco il testo della domanda: Onor. Questore Marchese di Bugnano. 
Cerchiamo di farci interpreti del sentimento di tutti i colleghi chiedendo 
a. te di manifestare al Presidente della Camera un pensiero di doveroso 
nguardo verso degli illustri italiani. 

Sono questi i deputati Pitacco e Candussi-Giardo, già rappresentanti 
delle popolazioni italiane irredente a Vienna. Volontariamente esiliati in 
patria, essi vivono oggi in Roma aspettando ansiosi l'ora fatale della riu
nione delle lor? terre B:lla madre Patria. Ti preghiamo perciò di proporre 
al. nostro Presidente d1 voler invitare i sigg. Pitacco e Gandussi-Giardo 
d1 _vol~r frequentare le sale di scrittura e di lettura del palazzo di Mon
tecttono, ave saranno accolti fraternamente. 

II caso eccezionale merita a parer nostro l'eccezionale provvedimento. 
F . COCCO ÙRTU - FORTUNATO MARAZZI - NELLO TOSCANELLI. 
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slavofili della Repubblica Nordamericana per rincrudire 
nella propaganda, già assai feroce, che facevano contro 1 

diritti d'Italia. Essi trovarono facile modo d'intrufolarsi, 
con cunei disgregatori, nel messaggio presidenziale dei 
famosi quattordici punti, il quale prevedeva nel punto 9 
che la sistemazione delle frontiere d'Italia si sarebbe 
dovuta effettuare "secondo linee di nazionalità chia
ramente riconoscibili ,. 

B certo che Wilson ignorava o fingeva d'ignorare, 
almeno ufficialmente, nella sua pretesa ripugnanza con
tro i patti segreti, gl'impegni dell'Intesa contenuti nel 
patto di Londra, che l'austriaco americano Pulitzer, pro
prietario del World ( r ), aveva chiamato "sordidi e immo
rali "· Ma non è meno certo ch'egli ignorava completamen
te le condizioni etniche e politiche delle regioni, sul
le quali trinciava cosi drastiche e inappellabili sentenze. 
Quel messaggio aveva fatto ad alcuni di noi un'impres
sione disastrosa ed io mi affrettai a inviare il I 8 gennaio 
1918 un memorandum all'ambasciatore degli Stati Uniti 
a Roma Mr. Nelson Page, uomo che aveva dimostrato a 
noi irredenti adriatici sincere simpatie e che anche in 
seguito cercò in tutti i modi di esserci utile. 

In esso ripetevo gli argomenti che avevo già resi 
pubblici in risposta a calunniose insinuazioni del de
putato czeco dott . Stransky alle Delegazioni austriache 
sulla da lui negata italianità di Trieste (2). Rilevavo come 
i dati dei censimenti, ai quali ricorrevano i propagandi
sti ami-italiani, per il modo come erano assunti e per 
la sistematica distruzione dell 'elemento italiano, fatta 

(I) Il World, pur essendo a modo suo favorevole all'Intesa, aveva pub· 
blicato nell'aprile 1917 degli articoli nei quali mecteva in dubbio l'i talia
nità di Trieste, dell'Istria, della Dalmazia, tanto che il duca Pompeo Liua 
Visconti, nostro ottimo amico, ~i vide costretto a· scrivere nella u North Ame-
• rican Rcvicw •• la rivista principale degli Stati Uniti, un motivato articolo per 
stabilire la indiscutibile italianità delle nostre giuste rivendicazioni terri
toriali. 

(z) Nel gennaio 1918 il deputato Stransky aveva affermato che Trieste 
era slava. Vedasi l'articolo di confutazione sul Giornale d' Italia del 3! 
giugno 918~ int . • Trieste è italiana ». 



dall'Austria dal r866 in poi nella Venezia Giulia e in 
Dalmazia, non potevano dare alcun giudizio né sereno, 
né criusto, di fronte a tante altre piu valide ragioni del
la ;atura, della storia, dell'arte, del diritto, della civiltà, 
dell'econonlia, del sentimento, le quali tutte per Trie
ste e le rive Adriatiche concorrevano a far risplender 
luminosamente la innegabile italianità. Lo pregavo in
fine d'interporsi presso il presidente Wilson per chiarire 
il fatto come nei paesi di confine, dove vivevano fram
miste diverse frazioni di popoli, non fosse possibile at
tenersi al solo fattore numerico. 

Prima di rimettere il memoriale, l'aveva fatto vedere 
a mezzo del direttore generale della Consulta comm. 
De Martino all'onor. Sonnino, che lo aveva approvato. 
S. E. Page mi espresse i suoi sentiti ringraziamenti per la 
interessante comunicazione. 

Ma, mentre i discorsi di Wilson al congresso accre
scevano le velleità dei molti jugoslavofili d'America, at
tratti fors'anche dal miraggio delle promesse ricchezze 
delle " inesplorate miniere deli'Istria e di Idria n, un'al
tra leva non meno potente alle aspirazioni adriatiche 
antitaliane si stava mettendo in opera da Londra. 

Steed e Seton Watson, i due maggiori corifei del co
mitato di Trumbic e C., preparavano quello che, sotto la 
bandiera simpatica a tutti dell' «unione dei popoli op
pressi dall'Austria Ungheria per la libertà e la indipen-

. denzan, si riduceva in pratica a un'abile mossa per com
promettere l'Italia a farla lacerare con le proprie mani 
il patto di Londra, che dai governi di Inghilterra e di 
Francia non poteva non essere, seppure di malavoglia, 
mantenuto e applicato. 

Essi vi riuscirono senza eccessive difficoltà. 
Il Labour party e le Trade Union avevano fatto 

comprendere a Lloyd George di non essere d'accor
do con i vasti scopi di conquista dell'imperialismo 
italiano. 

Albert Thomas aveva calcato sulle pericolose discor-
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die esistenti fra gli operai francesi e italiani per le pub
bliche accuse fatte all'imperialismo italiano. 

Trumbic, il6 febbraio, ebbe una "cordiale» conver
sazione a Londra con S. E. Orlando, promossa anche 
questa dall'infaticabile Steed. Poichè Orlando gli aveva 
parlato "a cuore aperto», Trumbic "dedusse una nuova 
era di rapporti fra il governo d'Italia ed i sette milioni 
di jugoslavi dello stato nemico», quasi che questi, per 
ribellarsi un;; buona volta all'Austria Ungheria, attendes
sero un cenno del ministro italiano. Bissolati, in un'in
tervista con la Victoire di Hervé, si compiaceva "come 
davanti a certe eloquenti lezioni di cose" fosse venuto 
restringendosi il numero di coloro che si ostinavano a 
vedere fra jugoslavi e italiani un irreducibile contrasto . 

E alla conferenza socialista interalleata, tenutasi a 
Londra verso la fine del febbraio rgr8, era prevalso il 
concetto cosi riassunto da un giornale autorevole: " Gli 
argomenti della geografia, della storia, della etnogra
fia, che nel passato sono serviti di pretesto agli stati 
forti per dominare le popolazioni straniere, non sa
ranno piu considerati; regola fondamentale rimarrà la 
volontà sovrana, liberamente affermata dal popolo, . As
sioma caro e accarezzato da tutti i propagandisti jugo
slavi, che nel giugno 1917 già lo reclamavano sui gior
nali nordamericani per tutta la popolazione della costa 
adriatica, da Gorizia a Trieste, e giu fino a Durazzo. 

Il partito repubblicano d'Italia, con ben scarsa fidu
cia nel valore dell'esercito al fronte, deliberava di lan
ciare un appello a tutti i popoli oppressi dell'Austria, 
perché collaborassero a un'intesa italo- jugoslava che 
"sola poteva distruggere il secolare nemico.» 

Alla conferenza socialista interalleata aveva parteci
pato l'Unione socialista italiana che, a sua volta, richie
deva, in un manifesto comparso subito dopo, "la volontà 
sovrana liberamente affermata» per ogni restituzione e 
per ogni rimaneggiamento territoriale. 

Ma l'onor. Arcà ,aveva dovuto confessare che i so-
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cialisti serbi avevano ritimto la loro firma dal manifesto 
per non trovarsi insieme con i rifonnisti italiani, rei di 
aver votato per il governo di Sonnino, ch'essi accusava
no d'imperialismo. Ed erano quei socialisti serbi, che 
sostenevano l'Istria dovesse appartenere per due terzi 
al nuovo stato jugoslavo. 

Alla conferenza di Londra erano intervenuti anche 
i rappresentc.nti della Democrazia sociale irredenta, cioé 
il bar. Giuseppe Lazzarini, Antonio Sestan, Edoardo 
Schott e Giovanni Semich. 
t[~. Avevano presentato anch'essi un memoriale e si 
erano fatti promotori di un convegno a Parigi fra i rap
presentanti di popoli oppressi dall'Austria. 

Avevano spediti diversi telegrammi, fra i quali il 
seguente a Wilson ed alle T rade Unions: " Il proleta
riato profugo di Trento, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume 
e Zara, città italiane in ogni tempo, raccolto in assembiea 
a Milano, confortato dal vostro nobile messaggio, chie
de alla vostra generosa concezione U!1a parola, da cui 
risulti che delle sei città sorelle nessuna sia abbando
nata all'oppressione austriaca dal grande popolo ameri
cano. La presenza del delegato del popolo boemo ram
menta che, accanto ad una città italiana oppressa, che 
attende liberazione, vivono boemi, ruteni, rumeni, slavi 
affratellati da un'uguale speranza"· 

Questo loro intervento era stato annunziato in una 
riunione a Milano nell'occasione del congresso del Fàscio 
parlamentare, alla quale erano presenti parecchi depu
tati, fra altri gli on. Barzilai, Agnelli, Cicotti, Arcà, de 
Ambris, Cottafavi, il senatore Pullè, il prof. Ricchieri, 
Angelo Scocchi, Schott, Dudan, Libero Tancredi, l'avv. 
Carlo Mrach di T rieste ed io. 

Era stata esaminata l'opportunità di una intesa fra 
tutti i così detti "irredenti dell'Austria, : rumeni, rute
ni, polacchi, czechi, jugoslavi. Invitato ad esporre il mio 
punto di vista, io aveva calcato su l'azione distruggitri
ce dell'elemento italiano sulla sponda adriatica per opera 
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del goverao austriaco con il concorso feroce degli jugo
slavi, su la delicatezza della situazione e il pericolo di 
accordi irresponsabili, visto che gli jugoslavi vantavano 
pretese proprio sui territori, per i quali l'Italia com
batteva la sua !!.uerra di redenzione. Il orof. Ricchieri 
sostenne la opportunità del concetto assoluto dell'in
dipendenza; Schott disse che i democratici irredenti 
intendeva..-w rivolgersi alle correnti demo-socialiste serbe 
e jugoslave; Libero Tancredi e Dudan difesero energi
camente l'italianità della Dalmazia. Infine l'on. Barzilai, 
che presiedeva, concluse che, prima d 'intavolare discus
sioni impegnative, occorreva ancora riunirsi. Fu deciso 
di farlo a Roma. 

Intanto, nella seduta del Fascio parlamentare alTea
tro dei filodrammatici era stato votato un ordine del 
giorno del senatore Pullè che, riaffermando integral
mente i fini per i quali l'Italia era scesa in guerra, ricor
dava che la questione austriaca era d'importanza inter
nazionale, non meno del pericolo tedesco, per l'avvenire 
della Penisola balcanica e del Mediterraneo orientale; e 
che al conseguimento di quel fine era condizione in
dispensabile lo smembramento dell'Austria-Ungheria, 
d'accordo coi popoli danubiani e balcanici, che solo da 
tale smembramento potevano avere assicurato un libero 
avvenire. 

Ed alle 2 del pomeriggio aveva avuto luogo la gran
diosa, indimenticabile manifestazione alla Scala. 

Ho assistito a molte magnifiche adunanze, ma rare 
volte provai un'emozione piu viva, piu piena, piu di
retta . 

Quando nel teatro, superbo per la fòlla immensa di 
popolo, che ne stipava ogni angolo, in mezzo al lu
minoso sventolio delle bandiere, circondanti quelle delle 
città invase e irredente, in un'atmosfera fantastica di 
entusiasmo, presentato dal presidente dei partiti inter
ventisti ing. De Marchi, come.rappresentante di Trieste, 
ch'ei chiamò " meta infallibile del nostro lungo viaggio n 
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mi alzai e vidi tutto il pubblico in piedi in un delirio 
di passione, salutante in me la città del dolore; confesso, 
mi sentii un nodo alla gola e piansi. 

Con voce accorata dissi nel mio discorso come l'elo
quenza del sacrificio, che, dai baluardi del Grappa e dal 
Piave fedele, risuonava alta e lontana con epica grandezza, 
non consentisse esuberanza di parole nell'ora decisiva 
della Patria e come non lo consentisse specialmente a noi, 
profughi dell'italianità torturata, ai quali incombeva il 
solo austero dovere di operare in concordia con la Na
zione; ricambiai il saluto di Trieste che, attraverso una 
lotta asperrima aveva saputo custodire il retaggio della 
stirpe, della lingua, della coscienza italiana; con orgoglio 
potevamo affermare, dissi, di aver compiuto fino all'ul
timo il nostro dovere di difendere le frontiere d'Italia, 
e che a noi spettava il merito, se la Nazione poteva an
cora rivendicare il suo diritto di incontrastato dominio 
sul mare di T rieste. 

E, ricordando come Carlo Cattaneo invocasse l'unione 
di Milano con Venezia, col Tremino, con !'!stria, con la 
Da.lmazia, perché si stringessero in un solo patto con il 
resto degli italiani, ripetevo, a nome dei profughi di 
Trieste e delle terre irredente, quello che già nel r86o 
a nome loro la Perseveranza scriveva: " Dite, o milanesi, 
che quanto ci avanza di denaro e di sangue è vostro ». 

L'on. Luzzatto, fra grandissimi applausi, mi abbrac
ciò gridando: L'Italia si è desta, guai a chi la tocca. 

Echeggiò quindi fortissima una voce: Parli Mus
solini -ma il grande direttore del Popolo d'Italia, capo 
spirituale dell'interventismo milanese e già allora ani
matore incomparabile delle supreme virtù nazionali, 
non si trovava a teatro. 

Alla manifestazione parlò magistralmente l'on. Gi
rardini a nome di Udine. Quindi con un piacevole ac
cento italo americano, il maggiore La Guardia seguìto 
dall~ ~iu intensa simpatia e dall'entusiasmo del ;ubblico, 
tocco In forma avvmcente e quanto mai briosa argomenti 
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molto suggestivi, accennando, fra un subisso di applausi, 
all'aiuto possente dell 'America, che, senza alcuna spe
ranza d'indennità, mandava i suoi figli a morire in Euro
pa solo per affermare il diritto della civiltà contro la 
barbarie. 

La manifestazione fu un'imponente dimostrazione di 
patriottismo: il Fascio parlamentare, nella solenne eleva
zione delle anime, aveva veramente temprato la resistenza 
della Nazione! 

Ma il tarlo roditore di quelli che a rutti i costi voleva
no stringere accordi con il comitato di Trumbic, illusi 
di potere a suo mezzo smembrare e distruggere piu fa
cilmente e piu rapidamente l'Austria Ungheria, minava 
la compagine della resistenza e amareggiava i soldati, 
che, alle deleterie dissertazioni sull'assetto futuro del
l' Adriatico, avrebbero preferito parole di fede, di enco
mio, d'incoraggiamento al loro infaticato valore. 

Del resto le preoccupazioni di questi zelatori dello 
jugoslavismo in Italia erano superflue, dal momento che 
già il sig. Steed, lo spiritus rector di tutta la malaugurata 
faccenda, lavorava a tutt'uomo, secondo le affermazioni 
del presidente Masaryk e secondo le memorie dello 
stesso Steed, a promuovere il patto da essi auspicato. 

A metà dicembre r 917, ancora sotto la impressione 
dei fatti di Caporetto, egli aveva invitato italiani e jugo
slavi di venire ad accordi. (r) Gli jugoslavi facevano gli 

(I ) Fra il 17 e il 18 dicembre 1917 per iniziativa di Steed si erano tenute 
a Londra alcune riun ioni fra italiani e jugoslavi, le quali imbastirono i 
preliminari del congresso e del pano di Roma. Steed, successore di Lord 
Cromer nella presidenza della società serba, ne era i l presidente. 

E rano presenti oltre ad Arthur Evans e Seton Watson, esperti, il 
generale Mola addetto militare italiano a Londra col capitano Vicino Pal
lavicino, il maggiore Filippo de Filippi capo dell 'ufficio di propaganda pure 
a Londra e Guglielmo Emanuel del Corriere della sera; da parte slava, Trum
bich, Gazzari croato di Sebenico, Gregorin sloveno del Csrso, Mestrovich 
lo scultore, Trinaistich croato dell'Istria, Banianin serbo di Ragusa. 

Discussione storica la chiama Steed, nella quale il generale Mola, certo 
per incarico superiore, pur accentuando che sarebbe stato bene fissare fin 
d'ora le c. d . zone grigie nazionali, pregava gli jugoslavi di non esser 
troppo mtr:msigcnti e di fronte alle esigenze di Trumbic che per venire a 
un'intesa richiedeva doversi metter da parte il patto di Londra che mutilava il 
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schizzinosi, forse perché il successo momentaneo del
l' Austria Ungheria faceva sperare come irrealizzabile il 
programma italiano, fors'anche perché metteva in dubbio 
le loro aspirazioni, per le quali del resto ben poco aiuto 
veniva dai loro sette milioni di slavi meridionali, rimasti 
nella Monarchia. Questi, a mezzo dei loro deputati, an
cora nel settembre 1917, si sbracciavano in leali e ine
quivocabili dichiarazioni di austrofilia, sconfessando i 
comitati all'estero, a differenza di una parte almeno 
dei rappresentanti czechi, che avevano pur trovato modo 
di fare affermazioni a favore dell' indipendenza della loro 
Nazione. 

E fu con Benes che il comitato italiano e quello par
lamentare francese iniziarono le pratiche per predispor
re il congresso di Roma. Di parte italiana vi partecipa
rono gli on. Romeo Gallenga e Andrea Torre, Amen
dola e G. A. Borgese e, come uomo di fiducia di S. E. 
Bissolati, il bar. Lazzarini; da parte francese Franklin 
Bouillon c Foumol, per i rumeni c'era Florescu e per i 
polacchi, che però non ne erano molto convinti, Dmo
wski. (r). 

Benes si era assunto di accaparrare l'adesione degli 
jugoslavi, ma questi imponevano pretese troppo radi
cali e gli on. Torre e Borgese partirono per Londra a 
chiedere lumi ed assistenza a Steed e a Seton Watson. 
Dopo non poche difficoltà, fu trovata con essi la formula 
conciliativa. 

territorio jugoslavo, l'integrità del quale era proclamato dal patto di CorfU, 
sosteneva, per quanto come sua tesi personale, che r.on sarebbe saggio per 
l'Italia di occupare una parte della costa dalmata; e pure protestando contro 
le rivendicazioni di Trumbic sull'Istrìa e sul territorio di T rieste, le quali 
avrebbero reso impossibile ogni accordo, concludeva in un rapporto al gover
no: Che gli italiani e gli jugoslavi prendevano per base il principio di nazio
nnlitl, che l'occupazio!le ia Dalmazia sarebbe susce ttibile di modificazioni, che 
nelle zone grige oltre al principio di nazionalità occorreri.: prendere in con
siderazione i fattori economici e strategici. Trumbic aggiunse che era ne
cessario non perdere di vista il diritto dei popoli di disporre di loro stc.:;si . 
Emanuel comunicò l'accordo al Com.ere del/Q. sera, StceG al Fotcign Of
fice, Trumbic al Comitato. STEED, Memorie pag. 161-174· 

( J) M.ASARYK - Die Welrrcvolution pag. zs6. 



L'andata dell'an. Torre e Borgese a Londra, i qua
li già erano a conoscenn degli accordi Mola-T rum
bi c, avvenne in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla 
riunione, che, secondo quanto era convenuto in quella 
di Milano, si convocò a Roma, senza però che alcuno 
dei fuorusciti irredenti adriatici vi fosse invitato e senza 
che essi ne venissero comunque informati . 

Eppure, proprio in quel tempo, Gino Calza Bedolo 
ammoniva da Londra sul Giornale d'Italia di agire pron
tamente sull'opinione pubblica alleata, già molto mal 
disposta verso di noi, e invocava l'appoggio del governo, 
perché all'uopo si adoperassero gli irredenti, fra i quali, 
secondo lui, c'erano alcuni battaglieri uomini d'ingegno, 
che potevano rendere in Inghilterra popolare la causa 
santa ch'essi rappresentavano. 

:E vero che da qualche parte si negava agli italiani 
fuorusciti di essere dei competenti disinteressati a trat
tare gli argomenti adriatici, per escluderli dalle discus
sioni: qualifiche che invece i vari Prezzo lini riconosce
vano ai croati. 

Trumbic e gli altri croati e sloveni, che per de
cenni avevano capeggiato la lotta contro l'italianità, d'ac
cordo col governo austriaco, erano testimoni puri e 
disinteressati e fidabili, mentre gli italiani della Giulia 
o della Dalmazia, che avevano difeso a; traverso i mille 
e mille sacrifizi, che si sanno, l'Italia sui suoi confini 
contro quegli stessi croati, era...<o respinti come accec
cati d'odio, come pericolosi aizzatori. Trionfava un per
fido equivoco: i rinunciatori citavano contro quelle degli 
irredenti le affermazioni e gli studi dei croati antitaliani 
militanti. Noi che avevamo sofferto e soffrivamo allora 
non poco, e, conoscendo gli iuguslavi, sapevamo dove si 
andava a finire; noi, dicevo, eravamo quasi cacciati dalla 
scena pubblica come pericolosi: a Trumbic e agli altri 
si spianava la via del Campidoglio. 

Eppure, sarebbe stato assai utile ed agevole seguire il 
nostro consiglio, perché gli irredenti proprio allora si era-

97 
,. 



no fatti iniziatori di un ente politico, che aveva tutte le 
premesse di vitalità sana e concorde. 

Nel rimescolato fervore cioè di generosi fermenti e 
di forze che, dopo l'infortunio di Caporetto, pullulò fe
condo in tutto il paese, si era affacciata agli irredenti, piu 
impellente che mai, la necessità di organizzarsi politica
mente in una associazione che tutti li abbracciasse, senza 
distinzione di parti e di classi e fosse veramente la legit
tima voce, entro e fuori del Regno, dei sentimenti e biso
gni loro e della popolazione rimasta in servitu. 

Le altre istituzioni, che già esistevano per gli irredenti, 
dati i fini diversi ai quali tendevano, dato il modo come 
erano formate ed il frazionamento e l'interferenza dei 
programmi, non erano in grado di agire altrettanto au
torevolmente in difesa delle contestate aspirazioni adria
tiche e d'imporsi nella gara dei partiti che, per vincere 
piu facilmente la guerra, credevano di dover correre il 
palio delle anticipate rinuncie ai benefici della vittoria. 

Gli irredenti non potevano non interloquire sulle 
sorti dei paesi, cosi leggermente discussi, che alla fine 
erano le loro piccole patrie. 

Già il I4 novembre 1917 vennero gettate le basi per 
la creazione del nuovo ente, che sotto il nome di Associa
zione politica f ra gli italiani irredenti doveva assurgere in 
breve tempo a non poca importanza. 

Il ritardo della sua costituzione ufficiale, avvenuta ap
pena il7 aprilei9I8, dipese da varie cause: dalle minuzio
se ed oziose discussioni per regolare la sfera dell'azione 
comune fra i tridentini e gli adriatici, dall'indugio frap
posto per concretare il programma e gli statuti ; ma pur
troppo anche da una campagna, attraverso parte della 
stampa, ispirata da singoli fuorusciti anche irredenti, ai 
quali pareva convenisse di far apparire la nuova a%o
ciazione come in antitesi con il resto della Nazione. Di
pendeva infine dalla differenziazione di principi, coin
cidente sempre con i programmi territoriali, alla quale 
ci teneva un gruppo di aderenti alla democrazia sociale. 



Dopo essere stati fr~ i piu convinti e fattivi fautori 
di un'unica associazione, essi avevano preferito, alla ul
tima ora, a dar vita a una propria società - la già citata 
Democrazia sociale irredenta, che al 9 febbraio aveva isti
tuito a Roma la sua sezione, per poter partecipare al con
gresso di Londra, al quale ho in precedenza accetmato. 

Per fortuna la scissione cosi minacciata, contro la 
quale in una nobilissima lettera, interprete del pensie
ro di Cesare Battisti, aveva messo in guardia la signo
ra Ernesta Battisti, fu scongiurata, grazie al profondo 
patriottismo della grandissima maggioranza degli ir
redenti, che in numero d'oltre 6ooo, fra i quali II ex 
deputati al parlamento, 35 ex deputati ai consigli provin
ciali e 50 sindaci ed ex podestà di tutte le regioni tri
dentine ed adriatiche, Fiume e la Dalmazia naturalmen
te comprese, vi avevano entusiasticamente aderito. 

L'associazione si componeva di due sezioni autono
me, la trentina e l'adriatica, suggerite dalla diversità di 
ordine geografico e storico, che intercedevano fra le due 
regioni. 

Lavoravano separate per gli affari particolari a cia
scuna, ma unitamente per quelli comuni. 

La direzione sezionale si componeva di 20 membri 
effettivi che nominavano fra loro il presidente, il vice
presidente e il segretario, i quali, insieme con tre dele
gati della direzione di ciascheduna sezione, formavano 
la sezione centrale. (I) 

(I) Della direzione adriatica, non avendo potuto accettare l'ufficio il 
senatore Giacomo Ciamician, era presidente l'an. Giorgio Pitacco, vice 
presidente Carlo Banelli, e segretario il dott. Attilio Tamaro. Della sezio
ne trentina i l senatore Carlo Esterle era presidente, il prof. Giovanni 
Lorenzoni vice presidente, il conte Francesco Crivelli segretario. 

Gli altri membri della Direzione adriatica, dopo le dimissioni degli ade
renti alla democrazia sociale, erano : an. Bennati, dott. Ilario Blasich, on. 
Can.dussi Giardo, avv. Cesciutti, prof. senatore Ciamidan, dott. Ales
sandro Dudan, avv. Ghiglianovich, dott. Davide d'Osmo, avv. Euge11ÌO 
Iacchia, on. Luigi Mazorana, comm. Salomone Morpurgo, comm. dott. 
Ruggero Ravasini, senatore Tivaroni, dott. Achille Venier, on. Riccardo 
Zanella ; membri supplenti: prof. Matteo Bartoli, Franco Caburi, Virgilio 
Debin, dott. Silvio Delich, dott. Antonio de Difnico, Giuseppe de Emil_i, 
Guido Lazzeri. 
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Era previsto un comitato di consulenza formato da 
rappresentanti dei partiti politici nazionali e delle or
ganizzazioni politiche. 

Avevano accettato l'ufficio di constùenza S. E . Sa
landra, Barzilai, di Cesarò, prof. Maffeo Pantaleoni, 
marchese di Paternò, S. E. Foscari, on. Luigi Rava, 
Enrico Scodnig, on. Sandrini e on. Bonomi, il quale nella 
lettera d'accettazione aveva fatto dichiarazioni favorevoli 
al programma adriatico, contrariamente al punto di vi
sta dell'an. Bissolati. 

Il primo atto dell'Associazione, precedente alla sua 
costituzione ufficiale, era stato quello di presentare, a 
mezzo mio e del prof. Lorenzoni, vicepresidente della 
sezione tridentina, al presidente dei Mjnistri on. Orlan
do, il 20 marzo 1918, un motivato memoriale, nel quale 
erano indicati i fini che l'associazione stessa si propo
neva, in prima linea quello della propaganda, nell'in
tento di voler essere di ausilio indiretto al Governo, 
facendogli trovare di fronte all'estero un appoggio mo
rale non trascurabile, rispecchiando l'associazione la 
libera volontà dei piu direttamente toccati. Assicura
vamo il Governo che in noi avrebbe trovato sempre 
cittadini disciplinati, coscienti dei supremi interessi della 
patria, con l'ambizione di entrare nella vita politica della 
Nazione come collaboratori, come esponenti della volon~ 
tà delle terre, che furono e erano idealmente italiane, e 
volevano diventarlo anche politicamente. Si faceva ri
saltare infine, nel memoriale, di voler avviare rapporti 
cordiali con le organizzazioni dei popoli oppressi, me-

La direzione della sezione trentina riuscì composta: Bittanti Ernesta 
ve~. C~sare Battisti, Bezzi avv. Gino, Bonapace Ernesto, Bosctti Patrizio, 
Cnvclh c~nte Francesco, Del Castagnè on. Luigi, Detassis dott. Arturo, 
sen~t. Cano ~sterlc~ Granello prof. Luigi, Larcher ragion. Guido, Lorcn
zom prof. Gtovanm, Marzari avv. Gino, Pedrotti Giovanni, Perotti Buco 
Francesco, Piscel avv. Antonio, Salvadori comm. Giacomo, Sartorelli avv. 
Augusto, Sartori on . ing. Guido, Stefenelii an. avv, Antonio, Tolomei 
prof. Ettore. Direttori sostituti: Bonfioli ing. Bruno, Dal Rio Tina, Mez
zen~ avv. Roberto, Morandini ~vv . Giovanni, Prato bar. Emanuele, Ram
pOni prof. Antonio, Stanchina dott. Vittorio, Scotoni Itala, Tomaselli Adone. 
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mori delle finalità supreme e comuni, quelle cioè che 
fosse posto fine all'iniquo anacronismo dell'Impero au
stro-ungarico. 

Le trattative per il convegno di Roma dei popoli 
oppressi diedero modo all'Associazione di far cono~ ce
re fin dall'inizio quale fosse sulle aspirazioni adriatiche 
il punto di visw. della stragrande maggioranza degli 
irredenti, e sperimentare la saldezza della sua consi
stenza, fondata sulla comunanza delle convinzioni e 
di idee, dalle quali tutti gli aderenti erano animati. 

Verso i primi giorni di aprile, alcuni di noi, Ghi
glianovich, Tamaro, Dudan ed io eravamo stati invi
tati quali membri del Comitato per l'Adriatico italiano a 
due sedute con delegati della Dante Alighieri, della Pro 
Dalmazia, della Pro Fiume e Quarnaro e con i Sigg. 
Amendola e Forges Davanzati, facenti parte del Comita
to per il congresso dei popoli oppressi. 

I convocatori, dopo aver premesso che Caporetto 
voleva dire la guerra militarmente perduta, e che biso
gnava salvarsi per le vie della politica, desideravano sa
pere quale sarebbe stato l'atteggiamento delle associa
zioni invitate, rispetto alla riunione fissata per il IO di 
aprile, la quale doveva approvare il patto conchiuso a 
Londra fra l'an. Torre e il sig. Trumbic, riassunto come 
segue: 

« Azione comune in ogni campo di tutti i popoli 
oppressi dell'Austria Ungheria, per la sua dissoluzione. 

« Il Comitato jugoslavo assume l'impegno di eser
citare in questo senso la propria influenza verso gli slavi 
meridionali. Gli jugoslavi riconoscono il diritto dell' Ita
lia al compimento della sua unità. 

« L'Italia appoggia l'indipendenza e l'unione di tut
ti gli jugoslavi in uno stato fuori dell'Austria Ungheria. 

«La Jugoslavia riconosce i vitali interessi dell'Ita
lia e viceversa. 

«Si riconosce il principio dell'autodecisione di popoli. 
« Si riconosce il diritto di garanzie nazionali per i 
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nuclei italiani, che rimarranno nella futura Jugoslavia 
e dei diritti nazionali degli slavi, che saranno compresi 
nello stato italiano. 

«Nel congresso di Roma sarà esclusa ogni discus
sione su delimitazioni territor·iali "· 

In proposito va ricordato che gli stessi jugoslavi 
avevano escluso questa eventualità, dichiarando di non 
poter assumere alctma responsabilità circa le concessio
ni territoriali, perché la loro funzione all'estero era sem
plicemente quella di propagandisti, difensori dell'idea 
jugoslava. 

La riunione di Roma doveva avere, secondo il co
mitato, tm limitato numero di partecipanti, al massimo 
quaranta persone, oltre a nove o dieci membri del Co
mitato italiano, i delegati rumeni, czecoslovacchi, ju
goslavi e polacchi. 

I rappresentanti delle società invitate adottarono 
subito di conformare la loro condotta a quanto sareb
bero stati per decidere gli irredenti, siccome i maggior
mente interessati. 

Ad ogni modo, gli irredenti non avrebbero dovuto 
farne parte che quali membri della delegazione italiana 
e non con voto separato. 

La Dante Alighieri aveva già emesso il suo voto 
che, esprimendo simpatia verso i popoli dell'Austria-Un
gheria, anelanti alla indipendenza ed auspicando una 
sempre piu stretta collaborazione con loro ai fini co
muni, riaffermava gli intendimenti dell'Italia per gli 
scopi della sua guerra: la liberazione delle terre adriati
che e trentine e la loro aggregazione alla Nazione. 

Chiamati a pronunciarci, senza entrare nel vivo della 
questior:e~ rilevammo, tuttavia, come alcuni dei punti del
!a l?attmzwne creassero seri pregiudizi alla popolazione 
Italiana trreden.ta. D'altra parte, anche il punto che pre
vedeva garanzte nazionali per il nucleo di slavi, che 
sarebbero rimasti in Italia, presentava pericoli e non era 
punto necessario. 
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Si poteva comprendere come in Austria v.i fosse nelle 
leggi fondamentali un § 19 che equiparava nei dmttl cul
turali e linguistici le varie razze, perché l'Aus.tria, pi~1 
che stato nazionale, era un agglomerato d1 J:lOpoh; ma ao 
non sarebbe stato comunque comprens1b1le, ne giUSti

ficabile in Italia, stato di oltre 40 milioni fra i piu com
pattamente nazionali d'Europa, ai quali i duecento o 
trecento mila croati e sloveni, tutti già parlanti o com
prendenti l'italiano, sarebbero stati per forza di cose nel 
loro stesso vantaggio facilmente e rapidamente assimi
lati. Né ristemmo dall'osservare come il riconoscimento 
di sì fatti diritti avrebbe servito di facile pretesto alle 
minoranze per ricominciare anche nel nuovo stato quelle 
agitazioni, fomento di continui perniciosissimi attriti, 
nelle quali gli slavi erano in superati maestri. 

Dichiarammo, ad ogni modo, che gl'il-redenti sareb
bero stati, come sempre, disciplinati e ligi a quelle che 
potevano essere le superiori ragioni della Nazione, ag
giungendo che un invito ai singoli non potrebbe essere 
fatto che attraverso l'Associazione fra gl'italiani irreden
ti, che ora tutti li riuniva. Ci riservammo infine di sot
toporre il delicato argomento dell'invito e della parte
cipazione al Congresso ai colleghi di direzione. 

La direzione fu convocata il 4 aprile 1918. Esaminò 
a fondo e serenamente l'importante · argomento. Tutti 
i colleghi - vi erano intervenuti anche i delegati dei 
diversi comitati - si dichiararono contrari ad aderire al 
convegno. Implicava, si disse, tacite rinunce territoriali, 
creava fallaci illusioni sulla efficacia degli accordi con 
gli jugoslavi che contestavano all'Italia persino parte 
dell'Istria, Gorizia e il Cars.o triestino, ed infliggeva un 
colpo esiziale alle speranze dei cittadini rimasti in ser
vitu o nell'internamento, seviziati piu che mai dall'ope
ra snazionalizzatrice austro-croata. 

D'altra parte, poteva essere azzardato mettersi contro 
quelli che venivano fatti apparire gli interessi vitali della 
Patria, ed ostacolare con una opposizione recisa gli in-



rendimenti di quanti, in buona fede, da quel convegno 
facevano dipendere l'ulteriore andamento della nostra 
guerra e la possibilità della vittoria. 

Sfavorevoli all'adesione si erano mostrati anche au
torevoli irredenti, singolarmente interpellati, come At
tilio Hortis, Teodoro Mayer e Attilio Tamaro. Alla se
duta aveva partecipato anche l'on. Barzilai, che spiegò 
le ragioni per le quali il convegno era divenuto neces
sario, trattandosi di vincere una battaglia contro l'opi
nione pubblica dei paesi alleati e di creare un ambiente 
meno ostile al nostro programma. 

Aggiunse che si doveva ritenere convinto dell'op
portunità del convegno lo stesso governo per considera
zioni di carattere generale, che riguardavano la situazio
ne politica e diplomatica e perché riteneva che il convegno 
dava elementi di carattere morale che avrebbero giovato 
nell'ora della pace. Disse che il patto di Londra, che era 
un contratto stipulato dal Governo, non poteva essere 
discusso, né venire pregiudicato da alcun accordo che 
intervenisse al convegno. L'autodecisione, che avrebbe 
potuto essere pericolosa, era neutralizzata dalla disposi
zione riflettente i vitali interessi nazionali, che dovevano 
prevalere su ogni altro ordine di considcrazioi1e nelle 
decisioni territoriali al congresso della pace. D'altra 
parte, terreno di transazione non poter essere che la 
Dalmazia, in nessun caso Trieste e !'!stria: su ciò anche 
gli jugoslavi sarebbero stati d'accordo. (I). 

Fu data lettura del passo del discorso, che aveva at
tinenza col già detto convegno, discorso che avrei dovu
to tenere all'inaugurazione dell'Associazione, già fissata 
per il7 aprile: «Ed appunto perché i nostri cuori battono 

(I_) Nel conv~g:10 in casa Steed, il generale Mola si era preoccupato delle 
fronuerc strategiche e pur avendo dichiarato ai sig. T rumbic c C . che non 
sarebbe saggio pc~ l'~talia occupare una parte della costa dalmata, dalla 
quale sarebbe tcrntonalmentc separata, si era inquietato quando ebbe rile
v~to da Stee~ ch_e, d'a~cor~o sull'abbandono della Dalm~zia, si trattava più 
dt ~u~to dell Istna e dt Tne5te, comprese f~a i territori jugoslavi. Per l'op
fr~~~~~e del Mola, Steed propose che Tneste e Fiume divenissero porti 
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nello stesso ritmo armonioso con il cuore della Nazione, 
anche noi sentiamo con gli altri popoli oppressi la soli
darietà nell'azione, come già sentimmo quella nel dolo
re e nell'oppressione: anche noi vogliamo concorrere a 
spianare la via, che ci ·avvicini a quei popoli, che sembra
no a vere finalmente compreso che ad un'intesa sincera e 
cordiale non sono punto d'ostacolo le legittime rivendi
cazioni italiane. Anche in noi, quindi, l'intendimento di 
accordi benevoli con gli altri popoli soggetti alla Mo
narchia austro-ungarica, tiranna sempre e nemica, e i 
nostri voti piu fervidi, perché il risultato dell'imminente 
convegno in Roma di autorevoli politici italiani, con rap
presentanti di popoli oppressi, sia tale da conciliare con 
i vitali interessi e con i giusti diritti della nostra Nazione 
le aspirazioni di quei popoli alla libertà e all'indipen
denza , . 

T utti l'approvarono, e tutti, ad eccezione di Caburi; 
votarono la proposta di non intervenire al convegno, 
comunicando però alla presidenza dello stesso il saluto 
come era stato da me formulato e preletto. 

Ed affrettammo i preliminari per la convocazione 
della assemblea inaugurale dell'Associazione. 

A rimuovere ogni malinteso nella stampa romana sui 
compiti e sull'attività che si proponeva il nuovo soda
lizio, si combinò uno scambio di vedute con i direttori 
dei piu autorevoli giornali italiani. 

La riunione ebbe luogo presso la sede della Società 
geografica italiana, che cortesemente, nei primi tempi, ci 
ospitava. 

Il prof. Lorenzoni ed io, portando il saluto alla stam
pa, della quale gl'irredenti avevano avuto tante ragioni di 
conforto e di fede, auguravamo che nulla avesse mai a 
turbare i fraterni reciproci rapporti nello svolgimento 
dell'opera sociale, specie in quella della propaganda, rile
vando io che i fuorusciti, cresciuti nell'idolatria di un'Ita
lia cosciente dei suoi diritti e dei suoi doveri, pensosa del 
bene dei propri figli e della grandezza dei propri desti-
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ni, non sapevano capacitarsi da quali più alti accorgi
menti politici fosse determinata la recente eccessiva te
nerezza verso quei popoli, che già si erano fatti complici 
della più brutale politica denazionalizzatrice delle nostre 
terre adriatiche. 

Rispose per i giornalisti, con molto affetto, il comm. 
Vettori del Giornale d'l tali a. 

Predisposto cosi l'ambiente., l'assemblea dell'Associa
zione fu tenuta il 7 aprile nella sala dell'Associazione 
della stampa, con gl'in·edenti residenti a Roma, quasi al 
completo, con molte rappresentanze di irredenti delle 
altre città, alia presenza di molti autorevoli senatori e 
deputati, fra altri Antonio Salandra, Luigi Rava, Gian
netto Cavasola, Barzilai, Pantano, Amero d'Aste, Cocco 
Ortu, Arcà, Mazzolani, di Cesarò, Bevione, di rappre
sentanti della Dante Alighieri, della Trento-Trieste e 
di molte personalità della capitale, che ora non ricordo. 

Aperta l'adunanza e tributato un reverente omaggio 
agli eserciti di Francia e d'Inghilterra, in quei giorni im
pegnati nella Somme, espressi l'augurio che il loro sa
crificio maturasse la vittoria e quella pace che, dopo tanto 
orrore di sangue e dolore di morte, doveva riconsacrare, 
a nuovi doveri, la vita. 

Rivolto un pensiero ai nostri valorosi soldati che, sot
to la guida del Magnanimo Re, apprestavano gli animi 
invitti al supremo cimento, salutavo il Governo e i rap
presentanti del parlamento e della stampa e davo agli 
irredenti il benvenuto affettuoso con sentimento di no
stalgia verso i luoghi nativi, dove si aspettava impazienti 
l'ora della redenzione. Accennavo con le parole, già prima 
citate, al convegno dei popoli oppressi, agli scopi del no
stro programma ed auguravo che l'opera nostra potesse 
essere, quanto prima, superata dalla giusta rivendicatrice 
vittoria. 

Parlarono poi il prof. Lorenzoni per la sezione tren
tina, rievocando le lotte universitarie, la difesa in co
mune sostenuta dalla Pro Patria prima e dalla Lega Na-
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zionale poi, il sacrificio di Battisti, di Filzi, di Chiesa; 
e, prendendo lo spunto dalla statua della Vittoria di 
Brescia, auspicava alla vittoria, che garantisse confini 
tali da mettere l'Italia al sicuro dalle invasioni bar
bariche. 

Dopo lui parlò il cap. Carlo Emanuele Prato, il
lustrando la cooperazione dei volontari trentini in que
sta e nelle altre guerre dell'indipendenza, fra i quali 
ricordò Ergisto Bezzi, discepolo di Mazzini e compagno 
di Garibaldi. 

Al valoroso trentino fu votato un telegramma di plau
so e di saluto. 

Portò pure il saluto di entusiastica adesione l'on. Bar
zilai, il quale confermò che l'associazione voleva esse
re simbolo vivente di quella fede che nessuna delusione 
o sventura poteva affievolire e che di fronte alla cruda 
insolenza del nemico era garanzia di vittoria; e il saluto 
propiziatore delle nostre fortune portò l'on. Mazzolani 
per il partito repubblicano e per il fascio parlamentare. 

Egli elogiò gli irredenti per avere essi col loro sangue 
e con le loro lagrime affermato il diritto di dirsi italiani 
e difeso il tesoro delle nostre grandi tradizioni. 

Infine l'on. Luigi Rava, a nome della Dante, recò 
il saluto che viene dalle memorie, dall'azione, dai ricor
di cari di comun! sforzi, di speranze comuni, dicendosi 
confortato di vederci tutti raccolti in un forte sodalizio 
politico, animati dall'antica fede, non divisi, ma uniti 
nel nome sacro di Italia. 

Fra l'entusiasmo e la commozione di noi tutti, l'Asso
ciazione si era cosi ufficialmente costituita. Essa ripren
deva l'opera che, invocata dai molti irredenti, dispersi 
nelle città d'Italia, ricevette il piu energico impulso dal 
corso degli avvenimenti, che rapidi si susseguirono. 

Tre giorni dopo questa assemblea, fra gli osanna del
le gazzette, la soddisfazione degli illusi, le apprensioni 
nostre piu vive, si radunò nelle aule del Campidoglio 
il congresso dei popoli oppressi, che doveva inferire il 
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colpo mortale al patto di Londra e compromettere, ~orse 
per sempre, la sicurezza strategica sulle rive adnan che, 
una delle principali e piu determinanti ragioni dell'in
tervento dell' Italia in guerra. 

Il convegno durò 2 giorni, il 9 e IO aprile, c le sue 
conclusioni sono conosciute anche come patto latino
slavo di Roma e piu brevemente come patto di Roma. 

Presidente ne era l'on. Francesco Ruffini, segretario 
generale Giovanni Amendola. 

Ciascuno dei popoli aveva proclamato il suo diritto 
a costituirsi la propria nazionalità ed unità statale, n com
pletarla ed a raggiungere b piena indipendenza politica 
ed economica. 

Fra i rappresentanti del popolo italiano e quelli del 
popolo jugoslavo si addivenne inoltre al seguente par
ticolare convegno: 

« I. Nei rapporti tra la Nazione italiana e la Nazione 
dci serbi, croati e sloveni, conosciuti anche sotto il nome 
di Nazione jugoslava, i rappresentanti dei due popoli 
riconoscono che l'unità e l'ir1dipendenza della Nazione 
jugoslava è interesse vitale dell'Italia, come il comple
mento dell'unità nazionale italiana è interesse vitale 
della Nazione jugoslava. Epperciò i rappresentanti dei 
due popoli s'impegnano a svolgere tutta la loro opera, 
affinché, durante la guer,·a e al momento della pace, 
queste finalità delle due nazioni sieno interamente rag
giunte n. 

« 2. affermano che la liberazione del Mare Adriatico 
e la sua difesa contro ogni presente ed eventuale nemico 
è un interesse vitale dei due popoli; s'impegnano a ri
solvere amichevolmente anche nell'interesse dei futuri 
buoni e sinceri rapporti tra i due popoli le singole con
troversie territoriali sulla base dei principi di nazionalità 
~ sul diritto dei popoli di decidere della propria sorte e 
m modo da non ledere interessi vitali delle due nazioni, 
i quali saranno definiti al momento della pace n. 

<< 3. ai nuclei di un popolo, che dovessero essere in-
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elusi :1ei confini dell'altro, sarà riconosciuto e garantito 
t! ?mtto. al n spetto della loro lingua, della loro coltura e 
de! loro mteressi morali ed economici "· 

Questo il patto, sul quale ogni commento sarebbe 
ora superfluo, dopo che il miglior commento ne fu dato 
dai fatti, che implicarono le rinunce piu dolorose, 

Del resto, un singolare commento francese comparso 
subito dopo sul J ournal d es Debats non lasciava alcun 
dubbio su quelli che dovevano essere i risultati attesi 
dal patto. 

" Vogliamo credere - esso diceva - che Orlando 
e Sonnino si metteranno d'accordo, affinché le parole 
attese siano pronunciate ». 

Le aveva pronunciate invece il dott . Ante Trumbic 
il giorno appresso, l'n aprile, nell'avviso che si era af
frettato a far circolare a tutti i comitati jugoslavi d'Eu
ropa e d'America; era un avviso riservato, che avvertiva 
doversi intensificare ovunque la campagna cont1'0 le pretese 
italiane in Adriatico. E quale parte dell'Adriatico egli 
intendesse, lo si evince da un'intervista dell'Associateci 
Presse con lo stesso Trumbic, nella quale poco tempo 
innanzi aveva dichiarato che all'Italia non spettava al
cun diritto sulla sponda adriatica orientale da Monfal
cone a Cattaro. 

Eppure due giorni dopo il convegno, il I2 aprile ad 
ore ro,3o, egli si faceva ricevere da S. E. Orlando insie
me con il sig. Stoianovic ed altri del comitato jugo
slavo per ringraziarlo di quanto si era compiuto, met
tendo, come si sa dal comunicato pubblicato, in partico
lare rilievo la convergenza delle aspirazioni italiane con 
quelle degli jugoslavi, tanto che i delegati "erano usciti 
ammirati e profondamente soddisfatti che il primo Mi
nistro avesse voluto dare le migliori attestazioni della 
fiducia sua e del Governo sulla lealtà della politica con 
cui il comitato compiva l'opera sua ». 

Santa ingenuità degli uni, cui faceva degno riscontro 
la raffinata malizia degli altri! 
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E cosi stridente concordia di machiavellismo dove
va trovare autorità di sanzione nell'aureola del Campi
doglio! (r) . 

(I) Sulle conseguenze del patto di Rom:! è imporwntc l'acuto studio 
di ATTIL IO TAMARO : Il patco di Roma - quadern i di Politica (Società edi
trice di Politica) V ed asi • Patto di Roma " con prefazione di Francesco Ruf
fin i nei quaderni della Voce - settembre 1919. 
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ANNIVERSARIO DI GUERRA 

Roma aveva commemorato con solennità degna il terzo 
anniversario della entrata in guerra della Nazione. 

Nella mattinata vi era stato il giuramento delle le
gioni czeco slovacche sull'altare della Patria. 

Fin dall'estate del 1917, Edoardo Benes era venuto 
a Roma per ottenere dal Governo il permesso di con
centrare i prigionieri czeco slovacchi in campi separati 
e prepararli a formare le legioni combattenti. 

A Roma, dai primordi della nostra guerra, funzionava 
un comitato italo czeco, allo scopo, fra altro, di istituire, 
come nelle capitali dell'Intesa, una rappresentanza uf
ficiale del consiglio nazionale czeco che aveva la sua 
sede centrale a Parigi e di promuovere la propaganda 
del movimento czeco in Italia. Segretario del comitato 
era il comm. Francesco Spada; rappresentante del Con
siglio Nazionale fu nominato poi il Sig. Hlavacek. 

Con il prof. Benes, uomo duttile, esperto, movi
mentato, ebbimo, Attilio T amaro ed io, un abboccamento 
al Grand Hotel. Gli parlammo della questione adriati
ca. Il dott. Benes già allora ci aveva dichiarato senza 
reticenze che non lui, ma il popolo czeco stimava che 
l'Istria era abitata in gran parte da slavi e però esso non 
riconosceva un diritto d'Italia che su di una parte della 
nostra terra. Ma nei bollettini, che a scopo di propaganda 
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si distribuivano settimanalmente per cura ciel Consiglio 
Nazionale czecoslovacco fra i. prigionieri czechi, la carta 
geografica della nuova Europa, sul frontespizio, rappre
sentava non soltanto metà dell' I stria, sì anche Trieste, 
Gorizia, Fiume e la Dalmazia come appartenenti alla 
futura Jugoslavia. 

Doverruno intervenire, rendendone attento S. E. il 
tenente generale Spingardi, presidente della Commis
sione dei prigionieri di guerra, perché sequestrasse l'opu
scolo amitaliano. 

Ma non la pensava come il suo collega Benes il 
colonnello Milan Stefanik, abile diplomatico e valoroso 
soldato, simpatizzante e benevolo verso l'Italia. 

Con il tenente Vittorio Fresco, che agiva per conto 
di Giovmmi Giuriati, avevo avuto un colloquio con lo 
Stefanik anche sul modo come piu rapidamente organiz
zare le legioni di italiani irredenti fra gli ex prigionieri, 
rimasti ancora nella Russia e nell'Estremo Oriente. Egli 
si era incaricato, poiché doveva passare colà prima di 
recarsi in America, del relativo piano di esecuzione. 

Della cosa si era pure validamente occupato il gene
rale Zuppelli, chiamato nuovamente al Ministero della 
Guerra: a lui avevamo consegnato un elenco di uffi
ciali nostri da mandare a Vladivostok e nell'Estremo 
Oriente. 

In quell'incontro, il colonnello Stefanik aveva avuto 
parole di grande lode per il nostro Governo che era 
stato, secondo le sue dichiarazioni, fra i primi a liberare 
i prigionieri czechi, a concentrarli in reparti separati 
ed a formare con essi legioni, che, inviate poi alla fronte, 
combatterono valorosamente, portando il piu efficace 
contributo alla causa della unità e dell'indipendenza 
czeco slovacca. 

Con l'on. Orlando, verso la fine dell'aprile e poi 
nel giugno I9r8, egli stipulò una convenzione che ri
conosceva il nuovo Stato czeco slovacco, come già 
aveva riconosciuto il Consiglio Nazionale di Parigi, 
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organi supremi delle truppe czeco slovacche, dando 
cosi l'Italia prima fra tutti gli alleati, forza esecutiva 
alle sentenze dei tribunali czechi. Lo Stefanik aveva anzi 
soggiunto che a Parigi lo avrebbe proclamato forte, 
perché tutti sapessero di questa condotta dell'Italia, 
veramente amica del popolo czeco, la quale agiva senza 
menarne vanto, mentre altri alleati si limitavano a gon
fiare il poco che avevano fatto in loro favore. (r). 

La cerimonia, come ho detto, svoltasi sull'altare della 
Patria con l'intervento di ministri, fra altri di S. E. Zup
pelli, era stata, nel carattere quasi religioso del suo in
sieme, mistica e marziale. 

Unica nota stonata, l'improvvisa scomparsa della 
bandiera serba fra le tante d! comitati e di associazio
ni, che davano significato di consenso alla solennità e 
risalto di colore allo sfondo bianco oro del monumen
to grandioso. Nel corteo imponente, che era sfilato nel 
pomeriggio attraverso le vie di Roma pavesate a festa, 
mancava la sezione romana del comitato jugoslavo. 

La ragione fu ben presto risaputa . 
Una lettera firmata, per il comitato jugoslavo, dal 

dott. Dinko Trinaistic, deputato alla dieta provinciale 
dell' !stria, spedita al comitato interventista, ordinatore 
del corteo, adduceva a scusare l'assenza questo fatto: 
"Nella mattinata si erano osservati fra le bandiere gli 
emblemi delle regioni abitate quasi esclusivamente ed al
tre in gran parte da gente nostra, cosa che c'indusse ad al
lontanarci subito dal luogo della cerimonia "· Proseguiva 
poi : "Da un invito, pubblicato dall'Associazione politica 
fra gl'italiani irredenti questa mattina, apprendemmo 
che la stessa cosa si sarebbe ripetuta anche nella manife
stazione del dopo pranzo, con che si dava motivo a pole
miche che potevano andare a profitto della causa d' Au-

( r) In un libro sulla politica estera - secondo il Neues Wimer Tag
biau del 22 dicembre r922 - KRAMARSCH ammette esplicitamente che 
l'aziOne di Sonnino presso il governo inglese ebbe decisiva influenza su 
la fondazione dello Stato boemo indipendente. 
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stria e di quella di Germania, aiutando cosi a disgrega
re il blocco di forze antitedesche ed antimagiare "· 

Le bandiere, che avevano provocato il ritiro della 
delegazione jugoslava, erano naturalmente quelle delle 
terre irredente: della Dalmazia, dell'I stria, di Gorizia 
e di Trieste. A Roma, nella ricorrenza dell'entrata in 
guerra, non si dovevano spiegare al sole le bandiere delle 
terre, per l'annessione delle quali l'Italia combatteva 
appunto la guerra, con cosi immane sacrificio di beni 
e di vite! 

Come aveva agito con previdente prudenza l'Associa
zione politica fra gli Italiani Irredenti, non aderendo al 
convegno di Roma! Poichè da quel convegno era uscito 
grandemente rialzato il prestigio del comitato jugoslavo, 
che millantava nel Regno e nei paesi dell'Intesa d'es
sere il maggior artefice dello smembramento dell'Austria 
Ungheria, mentr'era cautamente intento a svisare le mol
te dichiarazioni, con le quali croati e sloveni della Mo
narchia, per la voce dei capi partito e dei piu influenti 
giornali, sconfessavano i sigg. Trumbic e C. (I) e «l'im
perialismo panserbo , del patto di Corru. Il comitato 
jugoslavo era sempre sollecito di distrarre l'opinione 
pubblica italiana e quella dell'Intesa dalle manifesta
zioni di fedeltà del deputato don Korosec (2), per le 
quali il popolo jugoslavo, che doveva affrettare col suo 
aiuto potente la distruzione della duplice monarchia, 
ne era divenuto invece il beniamino piu apprezzato, 
meritandosi persino l'elogio incondizionato e ricono
scente del capo del governo austriaco dott. Seidler per 
il sangue ch'esso versava in Italia, come già nel 1848, 

(I) Monsignor Kalan rapprescmame dei contad ini sloveni e l'avvocato 
Tavciar rappresentante della democrazia jugoslava si recarono dal luogo
tenente della Carniola a dichiarargli che i loro partiti non avevano nulla 
di comune con la tendenza Trumbic che ripudiavano, dichiarandosi fedeli 
all'impero. - T AMARO: Il pauo di Roma. 

(2) Don Korosec si sdilinquiva a esprimere la fiducia degli jugoslavi 
nel loro sovrano • giovane e moderno " e faceva memoriali diretti a Wilson 
in favore dell'Austria per 1incarico dello stesso imperatore . SUSTERSIC nel 
suo Moj Odgooor, 1922. · 



nel 1859, nel r866, per la casa e la monarchia degli Ab
sburgo! (r) . 

L'agitazione nell'interno dell'Austria si era bensi in
tensificata da parte jugoslava, ma ai danni dell'italianità 
di Trieste, alla quale si affrettavano di impasticciare una 
fisonomia bastarda e bilingue. 

Il suo municipio, già il piu strenuo e geloso tutore 
dell'italianità cittadina, si era proprio allora, sotto l'i . r. 
Commissario, parzialmente slavizzato; aveva avuto in 
propria amministrazione le scuole, fondate dalla asso
ciazione scolastica slava lubianese dei Santi Cirillo e 
Metodio; a Trieste erasi istituito proprio allora un gin
nasio-liceo slavo; al Politeama Rossetti, l'anfiteatro che 
era il tempio dell'arte italiana, si davano spettacoli in 
lingua slava. 

Nella commemorazione che gli slavi avevano insce
nata a Trieste della dichiarazione fatta il 30 maggio al · 
parlamento austriaco dai deputati sloveni croati e serbi, 
auspicante alla riunione e alla libertà delle loro genti in 
un solo stato sotto lo scettro della dinastia absburgica, il 
deputato dott. Wilfan, presente il citato don Korosec, 
presidente del Club parlamentare jugoslavo, aveva pro
clamato che la futura Jugoslavia austriaca doveva esten
dersi dalla linea dell'Isonzo a Cattaro. 

Di tutto questo artificioso sovvertimento del carat
tere nazionale della città, che nel binomio con Trento, 
dava alla nostra guerra il palpito dell'idealità nazionale, 
poco si preoccupavano o troppo ignoravano i rinuncia-
tori del patto di Roma. · 

Sola la Associazione politica fra gli Italiani Irredenti 
se ne era occupata, presentando al presidente del Con
siglio ed al Ministro degli Esteri una particolareggiata 

(1) Nel decimo anniversario dell'infortunio di Capor.eW_J il giornale , d~ 
Spalato << Novo Doba" salutava in Caporetto una gloria JUgoslava. L1 1 

reggimenti sloveni, croati e bosniaci avrebbero stritol~t? nell'as~alto austro
gefmanico il migliore esercito iuliano. Il fatto suscitO nel nostro pop~Jo 
tanta gioia, diceva il giornale. Dall'articolo di VERAX sulla Nuova Antologw, 
I gennaio 1928: l'Italia la Jugo-slavi"' e l'Albanin. 
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relazione in proposito. Eppure Trieste dava tutt'ora pro
ve eloquenti e commoventi della sua immutabile fede! 

Queste prove vennero evocate innanzi ai soldati della 
valorosa Terza Armata, i quali a Mogliano Veneto, pre
sente il loro duce glorioso, S. A. R. il Duca d'Aosta, com
memoravano il 24 maggio 1918 'l'entrata in guerra del
la Patria. 

Con telegramma del generale Fabri, capo dello stato 
maggiore, fummo invitati gli on. Barzilai, Gasparotto 
ed io a parlare ai soldati e alla popolazione colà ra
dunati. 

Nel mio dire, innestato di ricordi delle nostre lotte 
e del lungo doloroso calvario, inflittoci dall'oppressore, 
che, come dimostrai, da molto tempo stava preparando 
la guerra aggressiva, (r) toccai il cuore degli uditori, ac
cennando a un recente episodio, narratomi da un te
nente dei bersaglieri restituito, come mutilato, dall' Au
stria. Nel cimitero di Trieste era stato sepolto un sol
datino italiano, morto in quell'ospedale. Venne traspor
tato al campo santo di piena notte per tema di dimostra
zioni . La fossa appena scavata fu trovata ricoperta di 
memori rose. Da quel giorno una sentinella armata 
custodiva il sepolcro, divenuto doppiamente caro alla 
Patria. E tutti si commossero anche piu, quando udirono 
un brano di una lettera scritta da un diciottenne, prima di 
uscire per l'assalto eroico dalla trincea. Il volontario trie
stino, presago della prossima fine, che cosi si congedava 
dal padre idolatrato, era U go Polonio. Ecco le sue 
parole: 

« Il mio amore di patria è un amore puro, bello, su
blime. Se muoio, muoio nella piena coscienza del mio 
sacrificio. Non temo la morte, la guardo in faccia ed è 
bella; io non aveva mai provato una calma, una serenità 
simile a quella che ora provo : direi quasi ch'io viva già 

( I) Tutti i piani di mobilitazione e tutti i terni delle grandi manovre 
erano diretti contro la Serbia e l'Italia - Vedasi il mio discorso alle dele
gazioni austriache del 31 dicembre 1906. 
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di una vita differente da quella degli altri. Mio caro, 
rn1o buon papà, l'anima mia, il mio pensiero, tutto l'io 
è proteso verso di te, verso di voi, verso la mia Trieste. 
Vi bacio; addio! , 

Il fanciullo eroe che sereno andava incontro alla mor
te cadde a Vermigliano il 22 ottobre I9I5 e fu deco
rato da medaglia d'oro per il suo valore ammirevole. 

E un altro volontario triestino fu ricordato quel 
giorno, Bruno Stossich, pure lui simile a sposa nel suo 
immacolato candore. Superati con la massima lode gli 
esami di licenza liceale a Firenze, dove si era rifugiato 
appena scoppiata la guerra, si era arruolato fra i primi 
volontari e dopo avere preso parte alle gesta tragiche 
sul Podgora, aveva fatto subito ritorno, come sottotenen
te, alla fronte carsica, dove l'rr novembre 1915 moriva 
da prode, lontano dalla madre che, neli'ignara attesa, 
continuava da Trieste a inviargli, attraverso la Svizzera, 
le rimesse per il suo mantenimento. 

Questi fatti provavano, in modo non dubbio, quale 
fosse·l'anima della città che aspettava fiduciosa e buona. 

Ma un'altra città era grandemente esposta a soffrire 
per questa attesa di Trieste : Venezia, sorella nei fati 
e sul mare. 

Mentre ero trattenuto a colazione da S. A. R. il duca 
d'Aosta, che si era informato con il piu grande interesse 
di Trieste, della sua importanza commerciale, della sua 
vita economica, fu riferito che un capitano czeco del
l'esercito austriaco, datosi prigioniero, voleva fare delle 
comunicazioni. Seppi che aveva svelato il piano, o l'in
tendimento nemico, di bombardare Venezia. Ebbi l'in
carico, poiché al ritorno dovevo passare da Venezia, di 
parlarne al comandante della piazza forte, che era il vice 
ammiraglio Paolo Marzolo, congiunto con una cospicua 
famiglia triestina. 

Egli, che già lo aveva ufficialmente saputo, con riso
luta fierezza mi disse: Lo facciano pure, vi ri~pondere
mo. 

II7 



Ma quale strazio mi scavò nel cuore Venezia, isolata 
e sgomenta, fra le ombre cupe dei disabitati palazzi, che 
si riflettevano nei silenzi della laguna! E come cercai 
invano sollievo alla mia tormentata tristezza nella pace 
religiosa di Santa Maria del Giglio! 

La minaccia non fu attuata. Venezia fu salva. 
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NECESSITA D'INTERVENTI 

L'Associazione politica fra gli Italiani Irredenti si ap
prestava con lena indefessa ad assolvere il compito 
che si era proposto e procedeva anzitutto, in un'azione 
organica d'insieme, a costituire nelle maggiori città, 
dove vivevano pio numerosi i fuorusciti, i propri grup
pi. Sorsero cosi volonterosi e concordi i gruppi di An
cona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Marina di 
Pisa, Modena, Padova, Roma, Napoli, Viareggio, Tori
no e poi quelli, importanti per forza di coesione e riso
nanza di attività, di Parigi, di Londra, di New York. (r). 

( I ) Le direzioni di vari comitati erano così composte: Aucona, con Fe
lic.:: Veglia presidente, Ermanno Castronari viccpresidcnte, Goffr:!do Bal
lani segretario, Mz.rio Maycr Grego cassiere. Bologna da prima con il ten. 
Piero Picri presidente, poi con l'avv. Eugenio Iacchia, viccprcsidente, il 
tcn. Liberato Mayer, srgretario l'arch. Arduino Berhun; Bresct·a, presidente 
prof. Guido Coccvar, segretario Aldo Maycr Grcgo, consiglieri Umberto 
Costa, Iginio Lenghi , Fausto Zcnnaro; Firenze, presidente il prof. Salo
mone Morpurgo, vicepresidentc, :wv. Vittorio Cesciutti, segretario dottor 
Dante Vecchi. ed avv. Guido Prtronio, cassiere Nicolò Ecrnardel.! i. Gmova, 
con il prof. Luigi Camera, Anuro Prezioso, Giuseppe Co bo!, Vittorio Vene
zia n, Marina di Pisa, A. Marni. Milano, Cesare Goldmann presidente, Carlo 
Dcno11, Mitis Amos vlceprcsidcr..ti, dott. Angelo Polacco segretario, Augusto 
Potocco vicesegretario, Simcone Folga cassiere. M odena, presidente il prof. 
Carlo Fabbri, viccpresideme Zanchi Carlo, segretario prof. Vittorio Lana, 
cassiere ing. Ettore Klcin. Padova, presidente prof. Enrico Tedeschi, vi
cepresidente Adolfo Brdnna, D~dle Feste Ti co cassiere, segretario Diego Cini. 
Roma, presièente prof. Gugliel mo Padovan, vicepresidenti prof. Giovanni 
Costa c Mario Pasqualis, segretari prof. Gino Saraval, Renzo Prister e 
Simone Bianchi, cassieri Giacomo Seppilli ed Oscarre BOhm. Napoli, tcn. 
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Uno degli ultimi in ordine di tempo, ma ~ra i prin:i 
per numero e ragguardevolezza di aderenti, st era costi
tuito il gruppo di Milano. 

Assecondando il desiderio del comitato promotore 
e il voto della direzione di sezione, vi ero andato a inau
gurarlo. 

La imponente assemblea, improntata al piu fiero e 
saldo sentimento d'italia.ltità, si radunò nella sala del Cir
colo per gli interessi industriali commerciali ed agricoli 
in piazza S. Sepolcro; vi erano presenti parecchi uffi
ciali irredenti. Era fausto auspicio la coincidenza con 
le brillanti vittorie di quei giorni a Reims, salvata da 
nostre truppe, sulle Termopili del Grappa e del Mon
tello e sulle sacre rive del Piave, dove fu arrestata e 
ricacciata l'offensiva austriaca . ( r) 

All'adunanza di Milano, alla quale il senator Ester
le, per la sezione trentina, aveva diretto una nobilissi
ma lettera, erano state significative le dichiarazioni del 
sig. Guiscardo Tian, che, rivendicando il diritto della 
Nazione su tutte le terre italiane adriatiche, spiegò le 
ragioni per le quali il suo gruppo, forte di qualche cen
tinaia di aderenti, si era indotto a separarsi dalla demo-

Bruno Matosel. Viareggio, Ernesto Vernig. Torino, presidente da prima 
ing. tcn. Giuseppe Cebo!, poi ing . Enrico Sospisio, viceprcsidentc p rof. Bori, 
segretario Luigi Cob:J.U, consiglieri M:trio Dario, Dusc Luigi, Voicich Gio
vanni, Mari ncovich Pietro. A Parigi, dove la Società I taliana I rredcr..ta fon
data nel 1916 da Tamaro, si era inscritta come gruppo dcii' Associazione 
politica, era presidente il prof. Colmano. Londra, Edmondo de Drago. New 
York, Almagià, Tomazolli, G , Spadon. 

(1) Fra l'Associazione politica e i capi dell'esercito c della mari na per 
le tante mirabili vittorie di quei giorni vennero scambiati telegra mmi di 
rallcgramento c di augu rio. Riporto d ue delle risposte fra le più significative : 

Il generale Diaz così rispose : 22 gennaio 1918 . 

. • ~·c~er~i~o, men~r~ eroica~ente combatte l'aspra c fie ra battaglia, rivolge 
agh ltahant Irredenu tl suo ptù fidente c grato pensiero- Generale Diaz . )> 

S. A. R il Duca d'Aosta: Onor. G. Pitacco -Roma 20 giugno 191 8. 
• Con commossa riconoscenza ricambio l'augurio che E lla m i trasmette c 

che. gi.un~e .Più d'o~ni altro gradito a me ed alle mie truppe, le cui aspi
r~ztom Si tmm.cdes.tmano ~on quelle dci fratelli irrcdenti, la cui fede si 
rms~lda nella vJttonosa rcststenza, la cui volontà di riscossa si moltiplica 
nell ora della suprema lotta per la difesa della Patria adorata. D 

E. F iliberto di Savoia 
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cmzia sociale irredenta, che aveva appunto il suo mag
giOr centro a Milano. 

Non meno notevoli erano state le affermazioni del 
sig. Amos Mitis a nome dei dalmati e dell'Associazione 
dalmata «Arturo Colautti , , che a loro volta si erano visti 
costretti a scindere la loro responsabilità dall'azione ri
nunciataria della Democrazia sociale irredenta. 

La riunione, svoltasi con tanto entusiasmo, aveva 
avuto uno strascico che mi diede occasione di abboc
carmi con il comm. Luigi Albertini, per chiarirgli come 
l'associazione nostra tendesse, in armonia con gli inten
dimenti del Governo, a valorizzare la nostra guerra e a 
dimostrare all'interno ed all'estero la legittimità di tut
te le aspirazioni italiane, che il patto di Londra, tutt'al
tro che imperialista, aveva dovuto in parte abbandonare. 

Trovai però il comm. Albertini molto contrario al 
patto di Londra e alla politica dell'an. Sonnino, né si 
lasciò in alcun' modo convincere dai miei argomenti. 
Mi dichiarò anzi che non tutti i triestini la pensava
no come me, nei riguardi specialmente della Dalmazia. 

Però ai pericoli prospettati di un'eventuale Federa
zione danubiana si dimostrò pensoso e allarmato. 

Approfittai del mio soggiorno a Milano per recarmi 
all'ospedale, al letto di due feriti czeco slovacchi, che 
avevano combattuto alla difesa del Piave. 

Costituiti i gruppi locali, la direzione di sezione pro
cedette ,nel suo spirito di conciliante equità a un'intesa 
di collegamento con la Dante Alighieri, la Trento e 
Trieste, l'Unione economica, la Democrazia sociale ir
redenta, la Commissione Centrale di patronato dei fuo
rusciti irredenti. 

Si adoperò presso il ministro generale Zuppelli, per
ché fossero abrogate le rinnovate disposizioni del Co
mando supremo del 24 giugno 1918 N. 164320, per le 
quali, con immenso dolore dei volontari, era di nuovo 
assolutamente vietato qualsiasi impiego degl'irredenti 
in prima linea, anche se ne avessero fatta esplicita do-
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manda, ed era loro solo permesso di con trarre arruola
menti nelle truppe mobilitate in Libia. (r) . 

Oltre alla questione dei fogli di soggiorno per gl~ 
irredenti - nel relativo decreto dovevano essere accolti 
i principi sostenuti dall'Associazione politica, - fu ri
solta la questione di creare in !svizzera un proprio uffi
cio d'informazioni, che fosse un nostro occhio aperto 
sull'Austria e sulla stampa austriaca e una nostra voce 
autorizzata all'estero. 

Da prima le informazioni e i giornali dall'Austria ci 
arrivavano col permesso del Ministero degli esteri a mez
zo del vice-console Marcello Zuculin, triestino, che era 
a Zurigo; in seguito, d'accordo con S. E. l'on. Orlando, 
doveva essere inviato colà il dott. Alessandro Dudan. 
Importante si presentava il problema del trattamento da 
farsi ai prigionieri irredenti. 

Va notato che S. E . il generale Paolo Spingardi ave
va concentrato i prigionieri irredenti italiani in alcuni 
speciali reparti a Venaria Reale, ed a Genova, di dove, 
previe informazioni dei Comitati di patronato, venivano 
rimessi in libertà condizionata . 

Il generale stesso aveva altresi cercato, su nostra pro
posta, di favorire l'opera di assimilazione dei prigionieri 
sloveni e croati appartenenti alle regioni da redimere, 
raccogliendoli tutti a Isernia sotto il comando di ufficiali 
irredenti (il ten . avv. Achille Venier ed altri), dove veni
vano educati al rispetto e alla simpatia verso la Nazione, 
della quale sperabilmente dovevano diventare cittadini. 

La Dante Alighieri, su richiesta della stessa commis
sione di prigionieri, aveva messo a disposizione libri di 
lettura, grammatiche e pubblicazioni di argomento pa
triottico. Senonché, dopo il patto di Roma, tutto questo 

. (_t )_ Parecc~i dci nostri giovani, che per ragioni di età o perché prigio
men 1~ Russra J?Oterono arruolarsi appena nel 19 17, già erano stati con
cenua_tl a Napoh per essere trasporta ti in Libia. Vi erano fra essi: Filippo 
Art~lh, Carlo _lcllersitz, Mari~ Pitacco, Gracco Brun~, Alberto Rovis, Lo
d<_>VlCO Benuss1, Bruno Petromo, Augusto Urbani, Ettore Chiabbo Lorenzo 
Stsgoreo, Alberto Tacconi cd altri che piU non ricordo. ' 
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lavoro era venuto a scompaginarsi. I prigionieri doveva
no essere raggruppati, a seconda della nazionalità, e ab
bandonati alla propaganda di agenti dei vari consigli 
nazionali, che da essi formavano le centurie dei com
battenti . 

E si era verificato un duplice serio' inconveniente per 
noi : che nei reparti destinati a jugoslavi venivano in
viati anche gli appartenenti alla Dalmazia, all'Istria, al 
Goriziano, al Carso triestino, perché di cogrtome con 
desinenza slava o parlanti anche gli idiomi sloveno o 
croato, e, mentre agli agenti dell'agitazione jugoslava era 
permesso di visitare i prigionieri e di mettersi con essi 
in diretta comunicazione, ai membri delle commis
sioni di patronato dei fuorusciti italiani que:;to diritto 
di visita era limitato o vietato e la corrispondenza non 
poteva avvenire che attraverso la preposta autorità mi
litare. 

Fu nostra cura d'interessarcene, ma mentre ottenem
mo la parificazione nei diritti di visita e di corrispondenza 
per i membri delle commissioni di patronato, non ebbero 
ascolto i nostri allarmi e le rimostranze contro l'errore 
e il danno di confondere con jugoslavi, serbi e bosniaci, 
anche gli appartenenti a terre italiane, o per lo meno a 
quelle comprese nel patto di Londra. 

Ricevetti un giorno un lettera disperata, nella quale 
un prigioniero italiano, dal cognome con desinenza slava, 
protestava contro il fatto che, dopo avere lottato sempre 
a Trieste nelle file del partito nazionale contro la usur
pazione austro-croata-slovena, si trovava ora, perché 
considerato jugoslavo, a dover subire i discorsi di pro
paganda che il dott. Trumbic, o chi per lui, andava fa
cendo nel reparto, dov'era prigioniero. 

Lo stesso fatto si era ripetuto in molti altri casi, spe
cie fra gli originari della Dalmazia. Cosi ri~ordo ~l caso 
di Giacomo Delonga da Sign e Giacomo Pmntamda da 
Curzola, i quali, dal reparto di guerra dove fino allora 
si erano trovati e dove erano in corso le pratiche per la 
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loro liberazione, si erano visti sbalzati fra gli allievi uf
ficiali jugoslavi, chiamati a comandare le eventuali cen
turie jugoslave alla fronte. 

Si arrivava cosi alla più strana forma di propaganda 
negativa. Il nostro Governo concorreva a far nascere nei 
prigionieri delle terre da redimere una coscienza jugosla
va, fecondando i germi del futuro irredentismo jugoslavo; 
concorreva a promuovere la propaganda in favore delle 
aspirazioni jugoslave sulle terre irredente, per,ché a mez
zo delle legioni jugoslave, composte anche di originari di 
quei paesi, si veniva a procurare la piu ampia diffusione 
alle affermazioni che le terre adriatiche del patto di 
Londra, per la convivenza anche di slavi, non fossero 
nazionalmente italiane, confermando cosi, per l'autorità 
del Governo d'Italia, il preteso ibridismo etnico; con
correva infine a creare martiri dell'idea jugoslava nei 
paesi irredenti, fabbricando il governo, con le sue pro
prie mani, i titoli del condominio, vantato da jugoslavi 
su quei paesi stessi, e quindi indebolendo le ragioni ideali 
e nazionali del nostro programma di guerra. 

Ci recammo, l'on. Ghiglianovich ed io, da S. E. Or
lando, al quale esponemmo tutto questo: se ne mostrò 
impressionato, ma senza l'assenso di S. E. Bissolati, pre
posto alla esecuzione degli impegni del patto di Roma, 
parve che poco o nulla se ne potesse fare, tanto ch'io 
finii per osservare al Ministro : "Eccellenza, vinceremo 
la guerra, ma corriamo il rischio di perdere la pace!n E 
fui purtroppo facile profeta! Però le centurie jugoslave 
non andarono alla fronte. Non per nulla vigilava il mi
mstro della guerra generale Zuppelli. (r) . 

Ma ci sopravvennero altre cure piu gravi, che richie
sero tutto 1lnostro tatto e il nostro sereno giudizio. 

Nell'occasione _della festa nazionale francese del 14 
lugho, doveva aver luogo, e questa volta a Parigi, la 

. \9 N_on. si er~no però po_tute formare neppure" le centurie jugoslave fra 
t Prll?lOmcn fattt dalla Russta, a causa delle ostilità fra Croati, Sloveni e 
Serb1 - MASARYK Weltrevolu tiou pag. 258. 
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riun!one dei .rappresentanti dei popoli oppressi sotto la 
prestdenza dt Fran..ldin Bouillon, che già nel settembre 
I9I7. a':'eva organizzato a Carnegie Hall, negli Stati 
Umtt dt America, un gran meeting czeco slovacco . 

. A~ che questa volta ne era stata tenuta parola all' As
soct~zwne politica, perché vi delegasse suoi rappresen
tanti. 

Nella seduta del 2 luglio, nella quale fu discussa la 
proposta, si mlli1ifestarono al riguardo diverse tendenze. 

Era prevalsa la tendenza sostenuta da Bennati, da 
Ghiglianovich, da Tolomei, da T amaro e da me, di non 
intervenire al convegno di Parigi, perché ciò presup
poneva accettare il patto di Roma; perché nelle varie 
delegazioni ed in una parte di quella italiana vi era tut
tora la disposizione a rinunce territoriali; perché gli 
atti recenti compiuti a Trieste da jugoslavi, dei quali il 
Comitato pure dichiarava d'essere l'esponente, e alcune 
affermazioni fatte all'estero da jugoslavofili che a Lon
dra brigavano, perché Trieste fosse dichiarata città li
bera, avevano peggiorata la situazione; perché, data !a 
opinione anche di una parte del Governo italiano, non 
sarebbe stato prudente che gli irredenti avessero dovuto 
turbare l'andamento della riunione a Parigi con proteste 
o dichiarazioni, alle quali sarebbero stati imprescindibil
mente obbligati in caso di conclusioni contrarie alla ita
lianità dei loro paesi; perché infine la delegazione ita
liana, che vi sarebbe intervenuta, avrebbe dovuto in ogni 
modo tutelare anche i diritti sostenuti dagli irredenti, che 
erlli"JO niente altro che diritti della Nazione, della quale 
gli irredenti erano una per quanto piccola parte. 

Discutendo !'·opportunità di non intervenire alla riu
nione di Parigi, si era affacciata la necessità di avere uno 
scambio di idee con il presidente del Consiglio per fargli 
conoscere le ragioni del nostro atteggiamento nei riguar
di dei due convegni, e per informarlo dell'agire dei jugo
slavi delle nostre terre, agire che stava in aperto contra
sto con le affermazioni del comitato del dot,t. Trumbtc. 
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Proprio in quei giorni, nella grande letizia per le 
fulgide vittorie del Grappa e sul Piave, la quale era 
culminata nella manifestazione in onore del capo del 
governo, a cui il Fascio parlamentare aveva offerto una 
riproduzione della magnifica Vittoria di Brescia, T rum
bic, Petrovic, Gazzari, Mestrovic e T rinaistic erano stati 
ricevuti in udienza, il 28 giugno, dall'on . Orlando a 
palazzo Braschi. A lui avevano espresso il loro giubilo 
per la vittoria che, sfracellando sulle Alpi e sul Piave 
l'esercito austro ungarico, aveva " battuto a morte un 
nemico che non era solo nemico d'Italia, ma anche ne
mico loro , . 

L'aveva sì battuto a morte l'esercito nostro il nemi
co, che se era forse nemico delle loro persone, non lo era 
però dei popoli che essi asserivano di rappresentare, per
ché fra quel nemico si trovavano in maggioranza truppe 
serbe, croate e slovene. Del che si era gloriato il 2 luglio 
lo " Slovenec,, il giornale più autorevole di Lubiana, affer
mando che la propaganda jugoslava all'estero non avrebbe 
avuto risultato né allora, né in avvenire, non potendo essa 
far deviare gli sloveni e i croati dal loro sentimento di 
fedeltà allo stato austro-ungarico e alla dinastia degli 
Absburgo. 

Per converso, a Londra e a Parigi si sfruttavano da 
parte dello stesso comitato singoli episodi personali per 
dimostrare che l'Austria Ungheria era stata vinta non 
già dal valore del nostro esercito, ma per la decomposi
zione provocata fra le truppe austro-ungariche, dovuta 
alla pretesa propaganda jugoslava. (r). 

Si giuocava sempre sull'equivoco, né a sfatarlo po
tevano bastare l'azione nostra di propaganda, necessa
riamente debole, limitata, sporadica, né i nostri, molti, 
ma troppo spesso vani interventi. Noi non avevamo che 
la nostra fede, la quale, rivolta alla mente e ai cuori degli 
Italiani, si esplicava in moniti inascoltati e, con facilità, 

( I) Lo stesso Clemenceau riconobbe alla conferenza della pace che i 
croati combatterono con i nemici. MASARYK Weltrevolution, pag. 260. 
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dovuta aJia decennale esperienza, profetava quello che 
poi doveva avvenire. Troppo diffidavano dell'opera no
stra quanti credevano di aver assicurato col congresso di 
Roma la "giusta ricostruzione dell'Europa Centrale n, 

quanti adombravano la inquietudine nostra, rendendoci 
sospetti di eccessivo imprudente nazionalismo impe
rialistico. 
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COMPROMETTENTI ILLUSIONI 

Passione nazionale era invece la nostra, vigile e do
lorante passione, che intuiva i danni del pericolo jugo
slavo, sempre più dilagante, e che aveva assunto proprio 
a Trieste forma e sostanza della piu deleteria snazio
nalizzazione austro-croata. Preoccupati delle gravi no
tizie dei nostri paesi e oelle conseguenze degli accordi 
delle nazionalità opptesse, che, più di rivolgere le pretese 
forze dissolvitrici contro la Monarchia austro-ungari
ca, disgregavano, con la infatuazione di necessarie rinun
ce, la validità e il valore dei patti firmati, cercammo di 
abboccarci col presidente del Consiglio per chiarire i fatti, 
spiegare il nostro atteggiamento e conoscere il pensiero 
e le direttive del ministero sulla grave e cosi decisiva 
questione. In seguito all'interessamento di S. E. l'on. 
Foscari, ottenemmo l'udienza dal presidente del Con
siglio, che ci ricevette il 15 luglio 1918 ad ore 17· 

Del colloquio gli amici Bennati e Ghiglianovich ten
nero un esatto verbale, che credo doveroso riassumere. 

Presenti erano, oltre all'on. Foscari, Attilio Hortis, 
Giorgio Pitacco, Felice Bennati, Luigi Mazorana, Teo
doro Mayer, Roberto Ghiglianovich e per desiderio del
l'on. Orlando il maggiore Giovanni Giuriati, presidente 
della Trento-Trieste. 

S. E. l'on. Foscari accennò come gl'intervenuti, 

128 



legittimi rappresentanti politici delle loro terre, turbati 
dalla piega che sempre piu assumeva ai danni delle ri
vendicazioni italiane, già fissate nel patto di Londra, 
l'agitazione in Italia ed all'estero per un'intesa con gli 
jugoslavi, desiderassero esprimere al capo del governo 
nazionale il loro stato d'animo e le loro idee sull'argo
mento e sentire in proposito il parere dell'on. Orlando. 

Pitacco, che per accordi con gli altri intervenuti do
veva esporre detto punto di vista, cosi lo fece: Gli irre
denti non erano contrari a un'intesa con le nazionalità 
oppresse dall'Austria-Ungheria, agli effetti della sua di
sorganizzazione, del suo smembramento e dell'indipen
denza di queste nazionalità entro i limiti dei loro reali 
diritti e senza danno dei vitali interessi d'Italia; avevano 
fiducia nel movimento anti-austriaco czeco slovacco, ma 
non in quello jugoslavo e dissentivano dai criteri che 
avevano determinato gli accordi speciali che, senza con
sultarli e a loro insaputa, si erano stretti prima nel 
convegno di Roma e s'intendevano stringere davanti a 
quello di Parigi, tra la delegazione italiana e la jugoslava. 

Mentre si accettarono in fatti a Roma condizioni, che 
potevano essere di gravissimo pregiudizio per l'avvenire 
nazionale politico dei nostri paesi, che sarebbero stati 
ricongiunti all'Italia e quindi di pregiudizio per l'Italia 
stessa (cosi quelle del principio di autodecisione e delle 
garanzie nazionali dei nuclei slavi che sarebbero rimasti 
nei suoi piu ampi confitli); mentre, come si asseriva, si sa
rebbero fatte,- benché le dichiarazioni del convegno di 
Roma avessero escluso per allora qualsiasi discussione su 
delimitazioni territoriali- da parte italiana, anche prima 
di quel convegno, delle rinunce a territori contemplati 
dal patto di Londra, e mentre si era indubbiamente creata 
in questo riguardo, da parte di alcuni membri della de
legazione italiana e della stampa loro vicina, un'atmosfe
ra pericolosissima di rinunce, tanto fra l'opinione pub
blica italiana, quanto nei paesi dell'Intesa; stava di fatto 
che nell'Austria Ungheria gli jugoslavi, dei quali il comi-
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tato del dott. T rum bi c e C. pretendeva aver la rapi:'resen
tanza, procedevano di accord? col goverl?-o a~stnaco ad 
una sempre piu intensa e vwlenta slaVI.zzaz!On~ de!le 
terre adriatiche, non solo nella Dalmazm e nel! Istna, 
ma perfino anche a Trie~te. . . . . . . 

E qui vennero addotti tu tu gh a tu dt slavtzzazwne 
recente e le ragioni per le quali gli italiani adriatici ir
redenti non erano intervenuti al convegno di Roma. Pro
seguiva l'onor. Pitacco: Gli irredenti, dopo gli avveni
menti riferiti, posteriori al convegno di Roma, di fronte 
al preannunzio che fin d'allora si faceva delle conclusioni 
dell'imminente convegno di Parigi, con le quali si rico
noscerebbe l'individualità nazionale e politica jugoslava 
e il diritto del Comitato jugoslavo a rappresentarla in
nanzi all'Intesa, di fronte a progetti di linee ferroviarie 
che presupponevano una Fiume e una Spalato jugoslave, 
fatto questo che gl'irredenti non potevano mai ammettere, 
anche perché avrebbe svalutato seriamente la posizione 
economico-commerciale di Trieste italiana; gl'irredenti 
adriatici, egli marcò, sentivano a fortiori, per motivi di 
responsabilità, l'inammissibilità del loro intervento al 
prossimo convegno di Parigi. E ciò tanto piu, in quanto 
l'ex ministro francese Albert Thomas, assecondato da 
alcuni membri della delegazione italiana del comitato 
delle nazionalità oppresse, intenderebbe, come si afferma
va, trascinare la discussione nel convegno di Parigi a deli
mitazioni territoriali tra l'Italia e la futura Jugoslavia, 
implicanti rinunce a dei territori assegnati all'Italia dal 
patto di Londra. Il quale fatto, attraversando il governo 
d'Italia, avrebbe costituito un vero insanabile danno, an
che perché non avrebbe potuto neppure esser oggetto 
di discussione e di deliberazioni, se non ne fosse stato 
assenziente il nostro governo. 

, Que~to era il punto di vista degli irredenti, ma poi
che .e~st avevano se~pre subito anche nei momenti piu 
trag1c1 della loro esistenza, anche quando prima della 
guerra, il governo d'Italia batteva una via ben diversa, 
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il dovere della disciplina nazionale e politica, non met
tendosi mai di fronte alla Nazione e al suo Governo, ai 
quali cercarono sempre di evitare difficoltà o imbarazzi, 
pur con propri infiniti dolori e sacrifici, domandavano 
dal capo del Governo una parola franca che valesse ad 
orientarli nelle presenti oscure contingenze. 

Gli irredenti adriatici non parteciparono al conve
gno di Roma e non intendevano intervenire a quello di 
Parigi, anche per una ragione che stava in correlazione 
con l'ora ricordato spirito di disciplina nazionale, e cioè: 
mentre, intervenendo e non protestando contro le con
clusioni, sarebbero concorsi a creare, secondo illoro pun
to di vista, una situazione dannosa all'Italia e alle loro 
terre, avevano sempre la preoccupazione che, inter
venendo ed elevando proteste, che non sarebbero potute 
non essere vigorosissime, essi avrebbero turbato l'an
damento del convegno di Roma e turberebbero quello 
di Parigi, ciò che non sarebbe potuto né potrebbe con
venire al governo, se ·nell'interesse della Patria esso ci 
teneva, come era affermato, allo svolgimento tranquillo 
dell'iniziata politica. 

Ma tutto ciò metteva gl'irredenti adriatici in una vera 
situazione di ambascia e di pena, tanto che nei contatti 
con alcuni fautori di quella politica, con i quali si tro
vavano nel comitato di collegamento tra le varie associa
zioni locali, Pitacco e l'on. Bennati si erano piu volte 
sentiti personalmente piu a disagio che non si trovassero 
a Vienna, quando, in quell'ambiente parlamentare anti
taliano, dovevano difendere l'italianità delle loro terre . 

L'on. Ghiglianovich (interrompendo) ... sembra che 
per certuni noi siamo ora divenuti quasi una specie di 
materia ingombrante. 

S. E.l'on. Orlando: (con sincero rammarico) Questo 
non credo sia il caso per nessun italiano, quali possano 
mai essere le sue idee. 

L'on. Pitacco concludeva, rinnovando al capo del 
Governo la preghiera di dare ai convenuti le necessarie 
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informazioni e direttive per il loro atteggiamento nella 
importante questione, di cui si trattava. 

S. E. il Presidente del Consiglio on. Orlando pre
mise che avrebbe parlato con quella ~incerità e intimità 
tutte proprie di una riunione, che si svolge tra fratelli, ani
mati dal comune interesse per il bene d'Italia. All'espo
sizione di fatti, di idee e di sentimenti dell'on. Pitacco 
.avrebbe risposto anzitutto con delle considerazioni d'in
dole generale, entrando poi nei particolari. Un complesso 
di circostanze, delle quali era impossibile dissimularsi 
la gravità e il pericolo, lo avevano spinto ad iniziare la 
politica, che egli chiamava " delle razze oppresse dal
l' Austria » per la loro unione, liberazione e indipendenza 
statale. Per la completa realizzazione delle aspirazioni 
italiane contro l'Austria, era troppo evidente che occorre
va raggiungere la disgregazione e il disfacimento di quello 
Stato. Se questa era stata sempre la visione e l'obbiettivo 
del Governo italiano, non lo era certamente dei nostri 
alleati. Le dichiarazioni a suo tempo fatte dal Presi
dente Wilson circa la conservazione dell'Austria, quelle 
analoghe di Lloyd George, lo avevano turbato profon
damente, (tanto che egli si era affrettato, dopo le stesse, 
a correre a Londra e chiedere delle spiegazioni); queste 
dichiarazioni, come pure la lettera del Principe Sisto a 
Poincaré erano la piu evidente prova della disposizione 
di animo dei nostri alleati riguardo alla conservazione 
dell'Austria. Occorreva quindi far breccia su questo stato 
d'animo dei nostri alleati, iniziando la "politica delle raz
ze oppresse dall'Austria, " e tanto piu dopo lo sfacelo della 
Russia e il disastro di Caporetto, che aveva posta l'Italia 
in una situazione eccezionalmente grave. Mettendosi l'I
talia alla testa di questo movimento, e colla collaborazio
ne dei rappresentanti delle razze stesse, si poteva spe
rare di mutare lo stato d'animo degli alleati, fino allora 
favorevole all'Austria, e ciò con grande giovamento del
la causa italiana, e, d'altro canto, di determinare possi
bilmente nelle razze oppresse dall'Austria non già la rivo-



luzione, alla quale S. E. Orlando diceva di non aver mai 
creduto, ma un fermento nazionale e politico ai danni 
della coesione austro-ungarica, dal quale l'Italia avreb
be potuto ritrarre qualche vantaggio anche al fronte. 
L'Italia doveva porsi a capo di questo movimento, anche 
per non lasciarsi in questo orientamento rimorchiare 
da altri, che prima o poi avrebbe potuto prenderne l'ini
ziativa. Queste adunque le ragioni dell'indirizzo politi
co, di cui si trattava; indirizzo che non implicava però 
nessuna rinunzia ai territori, per la redenzione dei quali 
l'Italia ere scesa in guerra. 

Io - continuò S. E. l'on. Orlando - non solo non 
ho fatto delle rinunzie, non solo non intendo di farle, 
ma non le farò giammai, poiché, prescindendo da tutto, 
la rinunzia a un diritto include la definitiva perdita del 
diritto stesso ed equivale ad una responsabilità storica 
che nessuno può affrontare. Ed è un diritto nazionale 
e storico sacrosanto - piaccia pure ad altri di qualifi
carlo imperialismo - che l'Italia sente di avere sulle 
terre in questione, la legittimità della cui rivendicazione, 
appunto per questo profondo sentimento, che ognuno 
di noi ha sino dalla nascita, non può essere ostacolata 
dalle statistiche, a noi sfavorevoli, che ci vengono oppo
ste, ad esempio, nei riguardi della Dalmazia. Il Papa 
non ha mai rinunziato al diritto che egli, con ugual sen
timento, crede di aver su Roma ; ed io vorrei essere cosi 
sicuro che l'Italia possa avere domani tutta la Dalma
zia, come sono sicuro che il Papa non riavrà mai piu 
Roma. Recentemente è stata da me persona a rimpro
verarmi di aver compreso nella Commissione di studi 
per il dopo guerra l'ex deputato e podestà di Fiume Za
nella, non essendo Fiume compresa fra i territori as
segnati all'Italia dal Patto di Londra. Io ho risposto che 
Fiume era una città italiana e che ciò era a me bastato 
per comprendere in quella Commissione persona di 
Fiume. Delle altre razze, oppresse o no, io- disse S. E. 
l'on. Orlando -faccio il conto che debbo ; quella che 
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soprattutto mi interessa è la nostra. Da nessuna mia di
chiarazione, da nessun mio atto, anteriore o successivo, 
all'inizio di questa "politica delle razze oppresse dal
l' Austria , risulta che io.abbia comunque acceduto ad una 
tendenza di rinunzie anche parziali a quello che l'Italia 
ha garantito dal suo trattato cogli alleati; e, ripeto, è mio 
fermo intendimento di mantenere in questo proposito 
la linea finora tenuta. Non vi è dubbio- continuò S. E. 
l'on. Orlando - che detta politica abbia avuto delle 
conseguenze a:i danni dell'Austria e a nostro vantaggio, 
tanto presso i Governi a noi alleati, quanto al nostro 
fronte . Se l'esercito nemico ha combattuto con energia 
e valore al nostro fronte, sta tuttavia il fatto che tra le 
file di quell'esercito noi abbiamo trovato, come mai 
prima, del materiale disposto a preziose informazioni. 

Questo materiale lo cercherebbero invano i francesi 
sul fronte tedesco. Certamente, la differenza, in tutto 
questo riguardo, tra czechi, slovacchi e jugoslavi è evi
dente, e io vi posso dire che, diverso tempo fa, sono 
venuti qui alcuni rappresentanti dei primi ad esprimer
mi le loro diffidenze verso i secondi. Per tutto un com
plesso di circostanze io posso poi dirvi che, se anche si 
parla della «Legione jugoslava, sul nostro fronte, que
sta legione non si farà. Io vedo tuttavia che anche dagli 
jugoslavi, che di fatto esistono, né si possono ingoiare, 
si possono trarre dei vantaggi, e credo vadano perciò col
tivati; epperò ritengo inopportuna, oltre che, sotto certo 
aspetto, anche ingenerosa, la recente polemica del «Resto 
del Carlino ,, in quanto si riferisce al valore combattivo 
contro di noi di divisioni jugoslave al fronte austriaco. 
Entrando nei particolari, esposti dall'on. Pitacco,- cosi 
proseguì S. E.l'on. Orlando,- debbo ricordare di aver 
detto ai promotori del Convegno di Roma che preceden
temente al Convegno vennero da me che, per evitare 
qualsiasi discussione e ogni deliberazione al Convegno 
stesso su delimit~ioni territoriali, non si dovesse af
fatto parlare al Convegno. di territori. E in quanto agli 
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altri accordi presi in quella circostanza, essi - sot
tolineò l'on. Orlando - si sarebbero riferiti sempre 
all'eventualità di uno Stato jugoslavo libero e indipen
dente dall'Austria; eventualità questa che egli riteneva 
quasi impossibile per una ragione saliente, e cioè che 
l'Austria avrebbe finito- messa alle strette- col porre 
sul tappeto la sua trasformazione trialista, soluzione ·que
sta che sarebbe stata accettata con gioia dalla grande 
maggioranza degli jugoslavi. 

Io pure sono dell'avviso- concluse l'on. Orlando
che gli irredenti italiani non possano considerarsi una 
nazionalità oppressa alla stregua delle altre nazionalità 
non tedesche e non magiare dell'Austria-Ungheria, e ciò 
per i motivi che sono stati qui prima addotti: ma, se fossi 
stato voi, sarei intervenuto al Convegno di Roma come 
italiano. 

Gli on . Hortis, Mayer, Mazorana, Bennati e Ghi
glianovich interloquirono piu volte durante le dichiara
zioni di S. E. l'on. Presidente del Consiglio, ribadendo 
alcuni punti dell'esposizione fatta dall'on. Pitacco, o ag
giungendo qualche circostanza atta vieppiu ad illustrar
la; e alla osservazione dell'on. Ghiglianovich che S. E. 
avrebbe dovuto insistere presso la delegazione italiana, 
che doveva intervenire al convegno di Parigi, perché a 
quel convegno fosse assolutamente evitata qualsiasi di
scussione implicante piu o meno direttamente la questio
ne delle delimitazioni territoriali, l'on. Orlando rispose 
che al convegno sarebbe bene intervenissero l'on. Barzilai 
e il maggiore Giuria ti. ,; Ci vada " - disse a quest'ultimo 
S. E. il Presidente del Consiglio - " ci vada, vigili, e 
quando la discussione assume forme contrarie a quello 
che è il punto di vista fondamentale, - nessuna dì
scussione diretta o indiretta in materia di delimitazione 
territoriali - protesti, si alzi e si allontani"· 

S. E. l'on. Foscari, e gli altri intervenuti, ringraziaro
no S. E. il Presidente del Consiglio per le informazioni 
loro date. 
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S. E. Foscari pregò poi Giovanni Giuriati, presi
dente dell'Associazione «Trento e Trieste n, di esporre 
a S. E. il Presidente del Consiglio, i fatti svoltisi recente
mente a Londra e che ostacolarono l'efficacia della pro
paganda in quella metropoli da parte della commissione, 
costituita dai tenenti Serra o e Fresco, dell'Associazione 
stessa. 

Il maggiore Giuriati, espose, a questo proposito, che 
i due ora nominati ufficiali si erano recati a Londra a 
nome della « Trento e Trieste n per la propaganda del 
programma governativo di rivendicazioni italiane, svol
gendolo con grande serenità e tatto, e che non avevano 
avuto nessun appoggio ; avevano anzi incontrato ostacoli 
nella loro attività da parte dell'addetto militare alla no
stra Ambasciata di Londra e che S. E. Gallenga, sotto
segretario di Stato per la propaganda, aveva partecipato 
all'« Associazione T rento e Trieste n che in seguito agli 
incidenti occorsi a Londra in occasione di detta missione 
e per i quali, come accentuava il maggiore Giuriati, i 
due ufficiali non avevano assolutamente responsabilità, 
la propaganda, con esclusione di missioni di qualsiasi 
altro organismo, esclusa quindi anche la « Trento e Trie
ste n sarebbe stata fatta, da ora in poi, soltanto da perso
ne dipendenti dal suo ufficio. Il Maggiore Giuria ti chie
deva pertanto a S. E., se l'Associazione, da esso presie
duta, avrebbe dovuto continuare la sua azione di pro
paganda e quale, in questo caso, il suo atteggiamento. 

S. E. l'on. Orlando osservò al maggiore Giuriati 
che, secondo quanto gli era stato riferito, il contegno dei 
due ufficiali non sarebbe stato il piu opportuno, che ciò 
gli era stato osservato non piu lontano di quel giorno da 
S. E. Sonnino, che ... (e qui S. E. l'onor. Orlando, con 
una reticenza intese certamente dire: di Sonnino, che è 
tutto pervoi); che, in ogni modo, il responsabile avrebbe 
pagato. In quanto alla propaganda, S. E. l'on. Orlando 
soggiunse di essere dell'opinione che ogni italiano la 
potesse liberamente fare, Se vuole, anche Salvemini .... 
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On. Mazorana : Sì, ma coi propri mezzi... 
On. Pitacco: Succede invece che i contrari finiscono 

col farla con mezzi governativi. 
S. E. l'on. Foscari criticò l'atteggiamento del colon

nello brigadiere Mola, addetto militare a Londra, ed 
osservò come questi avesse assunto da piu tempo un con
tegno favorevole alle rinunzie, esponendosi, in questo 
senso, in una conferenza a Londra con Steed e Trumbic 
e sulla quale era stato redatto anche verbale, una copia 
del quale consegnò a S. E. il Presidente on. Orlando. 
Aggiunse che, in relazione a questo atteggiamento, il 
Mola prese posizione contro il tenente Cippico, dal
mata, ora anche cittadino italiano, ed assertore del pro
gramma di rivendicazioni integrali, punendolo per pre
tese infrazioni disciplinari, ed esponendo in tal guisa 
a pericolo il definitivo conferimento al Cippico della 
cattedra di letteratura italiana dell'Università di Londra, 
da esso Cippico già da molti anni provVisoriamente e 
con successo coperta. 

S. E. l'on. Orlando osservò che le dichiarazioni di 
rinunzie fatte dal Mola potevano essere state l'espres
sione di un suo pensiero personale; e, dopo ultimata la 
conferenza e prima del cordialissimo congedo con tutti 
gli intervenuti e della opportunità manifestata da S. 
E. di frequenti contatti con essi, S. E., rivolto al mag
giore Giuria ti, gli disse: «Vada a Parigi; io ho piena 
fiducia in Lei ». 

Cosi ebbe termine il colloquio con il capo del Gover
no, che non tranquillò, ma accrebbe la nostra i11quie
tudine, comprendendo noi come le troppo facili illusioni 
compromettessero la realizzazione del programma, che 
doveva avere il suo fondamento indistruttibile nel patto 
di Londra. 
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AMAREZZE DI PATRIOTTA 

Sulla partecipazione degli irredenti adriatici alla riunio
ne di Parigi non era però detta ancora l'ultima parola. 
Un cambiamento nel loro contegno subentrò in seguito 
a un fàtto nuovo, all'intervento cioè di S. E. l'on. Son
nino. 

Senza ancora tenerne parola ai miei colleghi di dire
zione, io mi ero deciso a scrivere a S. E. Sonnino, chie
dendogli un abboccamento. Pare ch'egli pure desideras
se parlarmi, perché, appena ricevuta la mia lettera, 
il console generale Grossardi mi venne a cercare per 
dirmi che Sonnino mi avrebbe ricevuto il mattino del 
giorno seguente, il 30 luglio, pregandomi di assicurarlo 
per iscritto di aver ricevuto la comunicazione, dovendo 
egli informarne il ministro. 

Il colloquio, nel quale parlò quasi sempre il bar. Son
nino, per le affermazioni ch'egli vi fece, per la bonaria, 
quasi amichevole cordialità con cui si espresse verso 
gl'irredenti e l'interesse dimostrato per i loro paesi, ebbe 
per noi e per l'azione nostra decisiva portata. 

Eccolo, dagli appunti presi subito dopo. 
Non comprendo il loro atteggiamento, dichiarò l'on. 

Sonnino, (si trattava dell'intervento al Convegno di 
Roma e alla riunione di Parigi) : appunto, se non avevano 
fiducia nella maggioranza della delegazione, avrebbero 
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dovuto intervenire e far valere le loro ragioni per cam
biare le idee errate. Non è necessario arrivare fino alla 
rottura ; occorre fermezza e tatto. Il grande pubblico 
si lascia influenzare dall'ultimo articolo di giornale; 
conviene quindi senza asprezze cercare di informare il 
pubblico sul vero stato delle cose, specie il pubblico 
d'Inghilterra e di America. Loro non sono solo un po
polo oppresso, ma fra i piu oppressi, perché divelti dalla 
Nazione e perché pochi. Ho già fatto valere a suo tempo 
nei colloqui con Btilow che, quando l'Austria aveva il 
Lombardo ed il Veneto, aveva anche, per ragioni della 
propria politica interna, minor motivo di infierire contro 
gl'italiani. Oggi anche senza sua mala volontà - cosi io 
diceva, osservava sorridendo l'on. Sonnino, naturalmente 
nella conversazione con Btilow -le è impossibile impe
dire che ciò avvenga, dato l'esiguo numero degli italiani. 
Pure a Parigi dovrebbero intervenire per farvi valere 
tutte le loro ragioni, affinché si sappia che esistono 
anche gl'italiani e quali sono le condizioni dei loro paesi . 
Non serve starsene lontani . Io sono quasi solo col mio 
programma: ho bisogno di essere aiutato e difeso. I 
soli che lo possono fare sono gli irredenti . Non per me, 
ma perché, se io dovessi cadere da un giorno all'altro, 
ci sia qualche altro che sostenga il mio stesso program
ma. Dovrebbero vedere spesso !'on. Orlando ed anche 
Bissolati che è in buona fede e che, se toccato nel sen
timento, può anche persuadersi delle idee altrui. 

Mi fece vedere un periodico illustrato inglese che ave
va sul tavolo, con il disegno di tutti i porti dell'Austria 
sulla sponda dalmatica e dei nostri, indifesi, e mi di
chiarò: "Questi sono argomenti che servono assai piu del
le conferenze. Dovrebbero, se mai, fame fare delle copie 
od acquistare i numeri che ancora ci sono ed inviarli 
a personalità politiche, specie nell'America >> . Non entrare 
in polemiche e non parlare del patto di Londra, che può 
essere considerato come opera della diplomazia antièa, 
ma sostenere le ragioni della difesa e tutte le altre per 
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le quali all'Italia sono necessari tutti i paesi contemplati 
da quel patto per poter vivere tranquilla anche in una 
Lega delle Nazioni. Perché sta bene che ci sieno i tribu
nali per la tutela dei diritti, ma guai se non si avessero 
le porte di casa. Quindi, per rendere possibile la Lega 
delle Nazioni, occorre che l'Italia abbia le condizioni del
la sua sicurezza. Le autodecisioni sono parole ». 

Avendogli io osservato che il modo come era con
dotta la propaganda attraverso l'ufficio del sottosegre
tario on. Gallenga- il bollettino dell'ufficio, informan
dosi a tendenze jugoslave, riportava persino cose le
denti il carattere nazionale delle terre irredente - non 
seguiva la linea del patto di Londra, ma piuttosto quella 
del patto di Roma e che sarebbe stato piu corrispondente, 
che fosse assunta dal ministro degli esteri per unità di 
direttive; il ministro mi ribattè: «L'on. Orlando ha l'idea 
che la propaganda debba essere riservata ai privati. Loro 
dovrebbero insistere, perché cosi sia. Oggi senza creare 
gravi questioni personali, che sono sempre difficili e che 
non stanno anche nd temperamento dell'on. Orlando, 
non si potrebbe assumere la propaganda agli esteri. Stie
JlO dietro all'on. Orlando, facendogli toccare con argo
menti che certe cose non vanno; lo aiutino, perché ha 
molto sentimento, ma ha bisogno di sostegno.» 

Sulla necessità, ch'io aveva sostenuta della propa
ganda da parte degli irredenti, la ammise senza altro. 
"E bene che facciano conoscere quali sieno le aspira
zioni italiane, anche nel Regno; però, ripeté, senza 
richiamarsi al patto di Londra. » 

Parlando dell'Austria e dello smembramento attra
verso una rivoluzione, disse di non credere nella rivolu
zione dell'Austria. 

In quanto alle rinunce, fu d'accordo con me che 
sarebbe stato un errore. "Fare rinunce, egli disse, è un 
errore prima, perché la sorte delle armi può darci anche 
di piu, e poi, perché si possono ottenere, se mai, com
pensi di altra natura». 



In genere, osservò che occorreva muoversi, agire, 
propagandare. «Anche l'associazione Pro Dalmazia -
disse - che ha per presidente mio nipote - l'on. Di 
Cesarò - dovrebbe fare di piu., 

«Oggi la corrente, specie nell'America, influenzata 
da jugoslavi, ripeté, vuole che si faccia tutto quanto 
potrebbe piu facilmente contribuire alla distruzione del
l' Austria. Si dice che io sono il solo oppositore della 
nuova corrente. Del resto questa degli jugoslavi non è 
una ubriacatura del paese, ma di una parte della stam
pa.>> E concluse : «Occorre essere molto attivi e sempre 
presenti,. 

Riportai l'impressione ch'egli ci tenesse molto alla 
nostra cooperazione. 

Degli estremi del colloquio informai confidenzial
mente alcuni intirui amici, colleghi di direzione. 

Il risultato di esso, se poteva influire, modificandolo, 
sul punto di vista fino allora sostenuto nei riguardi del
l'intervento alla riunione di Parigi, che del resto aveva 
avuto un nuovo rinvio, apriva per noi e per l'opera no
stra piu chiari e piu larghi e piu confortanti orizzonti. 

Ma in ogni caso, nella riunione di Parigi importava 
far eliminare una delle proposte, messe all'ordine del 
giorno, il riconoscimento cioé del Comitato jugoslavo, 
come consiglio nazionale dei jugoslavi. 

Il comitato che si stringeva intorno al dott. Trumbic 
era composto in gran parte di uomini della Dalmazia, 
dell'Istria, del Carso triestino, esponenti politici delle 
popolazioni non italiane di quelle terre. 

Riconoscere da parte dei delegati dell'Intesa, com
presa la delegazione italiana, questo comitato come con
siglio nazionale dei jugoslavi, a prescindere ch'esso era 
già autorevolmente rappresentato in seno all'Intesa dal 
governo serbo, avrebbe significato ammettere ufficial
mente che le terre per le quali l'Italia, completando l'o
pera . del Risorgimento, combatteva la sua guerra di re
denzione, appartenevano in tutto o in parte alla Nazione 



jugoslava, della quale il consiglio nazionale, cui si sarebbe 
cosi dato parità di diritto fra gli alleati, era illegittimo 
riconosciuto rappresentante; e avrebbe recato detri
mento insuperabile nelle trattative di pace, nelle quali 
il comitato stesso avrebbe preteso, con ragione, di par
tecipare con voto deliberante. Di questo enorme peri
colo, che si prospettava come un'appendice naturale 
della lega dei popoli oppressi, erasi dato l'allarme nelle 
dichiarazioni pubblicate il 31 agosto a mezzo della A
genzia nazionale della stampa e riportate sui maggiori 
giornali favorevoli al nostro punto di vista, ribadito in 
una intervista sul Giornale d'Italia del 2 settembre: 
«Gl'irredenti e gli Jugoslavi ». (1) Giovarono forse quei 
moniti, ma certamente giovò il personale intervento a 
chiarire i fatti e dimostrare l'inganno presso l'on. Bar
zilai, l'on. Ruffini, Forges Davanzati e Maurizio Mara
viglia, perché quel punto fu fatto eliminare dall'ordine 
del giorno della riunione di Parigi. (2) Del resto la stes~ 
sa, che aveva mutato nome, chiamandosi poi congresso 
delle nazioni dell'Europa centrale alleate dell'Intesa 
- con che noi saremmo enttati non già come popoli 
oppressi, ma nell'ambito dell'Italia, la Nazione nostra
non poté in genere convocarsi per dissidi, dicevasi, 
sorti all'ultimo momento, fra Clemenceau e Franklin 
Bouillon, che la doveva presiedere. 

Dopo il notevole colloquio con il barone Sonnino, 
noi, dell'Associazione politica, attendemmo con la mag
giore e la migliore lena all'opera della propaganda che 
all'interno coincideva sempre con la propaganda per la 
guerra e per la vittoria. 

(I) Ved3Si fra altri giornali il Popolo Romano del 31 agosto 1918: Dopo 
il Congresso di Lubiana; le dichiarazioni dell'an. Pitacco all'Agenzia della 
stampa ed il Giornale d' lralia dal 2 settembre. • Gli irredenti e gli jugoslavi » 
intervista con l'onor. Pitacco . Cfr. ~nche l'opuscolo T AMARO, Il Congresso 
di Lubiana (Roma, 1918) . 

(2) Lo stesso presidente dei ministri serbi P3:sich aveva sostenuto che 
a differenza del Consiglio Nazionale czeco slovacco il comitato jugoslavo 
non aveva alcun mandato dalle popolazioni slave dell'Austria Ungheria. 
STEED. Memorie. 



Già alla manifestazione in memoria di G. Oberdan 
svoltasi con solennità degna dell'eroismo del martire 

' triestino con cortei nei quali a cento e cento si contava
no le rappresentanze dei mutilati ed invalidi di guerra, 
senatori e deputati del fascio di difesa nazionale, con
siglieri provinciali e municipali, avevano preso parte le 
associazioni degli irredenti; ed allo scoprimento del bu
sto al Pincio, fra gli oratori, l'assessore del comune di 
Roma Di Benedetto, che pronunciò un discorso denso 
c vibrante d'imagini e di patriottismo e dell'on. Barzi
lai che rievocava la gioventu di G. Oberdan, il cui subli
me martirio oggi finalmente era vendicato dall'Italia in 
guerra, parlai anch'io, ricordando un triste pomeriggio 
del 1910 a Trieste, quando un imponente silenzioso cor
teo accompagnava un'umile bara, su cui spiccava una 
ghirlanda col nastro, donde era stata a forza strappata la 
scritta. Era il feretro della madre di Guglielmo Oberdan. 
Si ebbero arresti, perquisizioni, condanne. La «Giovine 
Trieste" fu sciolta, ma, se il capestro non aveva servito 
che a rafforzare nella povera madre l'adorazione per il 
figlio diletto, le rinnovate crudeltà di una politica di
struggitrice degl'italiani furono per gli irredenti nuovo 
stimolo a piu ardui cimenti. 

Fra i molti comitati esistenti durante la guerra a 
Roma vi era pure quello pro Rumeni. Per onorare il 
comitato d'azione dei Rumeni della Transilvania, del 
Banato e del.}a Bucovina, sorto nel luglio allo scopo di 
continuare la lotta iniziata dalla Rumenia per l'unità 
nazionale, raccogliendo fra i prigionieri una propria 
legione da mandare alla fronte, erasi promossa al Foro 
Trajano una grande manifestazione. Vi parteciparono 
tutte le associazioni politiche ed economiche della ca
pitale, vi avevano aderito 50 municipi e 328 associazio
ni. Il sindaco Principe Colonna vi aveva portato il sa
luto di Roma, auspicando fra grande entusiasmo al co
mune trionfo. 

A nome del fascio parlamentare aveva parlato l'on. 
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Ruffini, rievocando l'imperatore Trajano che pose la 
Rumenia a sentinella della civiltà latina sul Danubio, 
unendola a Roma a mezzo dello storico ponte, di cui 
ancora rimangono le vestigia; aveva ringraziato per i 
Rumeni il prof. Simeone Mandrescu ed avevo parlato 
anche io, a nome degli irredenti, ricordando l'unione 
con i deputati rumeni al parlamento di Vienna, ed 
avevo concluso fra applausi : «Su questa colonna che 
s'innalza in tutto il suo eterno fastigio, sta scolpito il 
simulacro della mia città, mentre scende al suo porto 
romano per muovere attraverso la Giulia nella Dacia 
lontana l'imperatore Trajano. 

«Trieste, simbolo dell' Italia irredenta, si ricongiunge 
cosi per un decreto di gloria alle vostre origini prime. 

"Possa ricongiungersi a Voi da un nuovo decreto di 
gloria, che ricordi nei secoli la redenzione delle nostre 
patrie dilette, circonfuse e protette dall'anima augusta 
di Roma immortale"· 

Con il prof. M.andrescu e col comitato rumeno con
cretammo un'azione in comune di affratellamento fra gli 
irredentisti latini : italiani, rumeni, alsaziani, lorenesi; e 
mettemmo le basi, perché i comitati rumeni di Parigi 
e di Londra assumessero un atteggiamento favorevole 
alle aspirazioni italiane. 

Già avevamo cercato contatti con i due ministri bel
gi Henry Carton de Wiart e Vandervelde, venuti aRo
ma nel giugno r9r8; e nel rendere loro l'omaggio de
gli irredenti, spiegammo le condizioni etniche, storiche 
culturali delle terre adriatiche. Allacciammo contatti pu
re con l'ambasciatore di Francia, Barrère; e con Sir Ren
ne! Rod, ambasciatore d'Inghilterra(r ) ; ma quello che 
piu servi alla causa adriatica, si furono i vincoli di cor
diale amicizia stretti con Salvatore Cotillo, senatore dello 

( I) ·Il giorno della redenzione di T rieste, a Roma Sir Rennel Rodd aveva 
risposto in italiano. - «Era la prima volta, dichiarò, che parlava in italiano, 
manifestando la gioia del popolo inglese per la vittoria italiana, all'oratore 
Renzo Pristcr, designato dal corteo degli irredenti ad esprimere i senti
menti di gratitudine delle nuove province )). 
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Stato di New York. Era venuto in Italia per incarico del 
Committee of Public Information. Giunto che fu a Roma, 
cercammo contatti con lui all'albergo Regina Carlton; e, 
dopo avergli presentato gli omaggi dell'Associazione po
litica, lo invitammo a una colazione che in suo onore 
era stata preparata al castello dei Cesari. I più autorevoli 
fra gli irredenti vi erano intervenuti: Hortis, Ghigliano
vich, Candussi Giardo, Zanella di Fiume. Il mutilato 
volontario di guerra tenente Pieri, era venuto espressa
mente da Bologna. Nel saluto rivoltogli erasi ricordato 
come il maggior poeta triestino Giuseppe Revere avesse 
quasi profetato in una delle sue odi piu belle la nuova 
missione di libertà a cui l'America si era accinta nella 
presente guerra con tanto fervore; e si era rilevato come 
le aspirazioni integrali degli irredenti non istessero in 
contrasto con i principi wilsoniani. 

Il senatore Cotillo nella sua risposta affermò che, 
tra le giuste cause della guerra, quella dell'irredentismo 
italiano era la piu giusta di tutte; ed assicurò che avrebbe 
fatto conoscere ai suoi concittadini i sacrifici e diritti 
degl'italiani irredenti. 

Ringraziò l'on. Hortis per i Giuliat1i ed i Dalmati. 
Il senatore Cotillo, al quale consegnammo un esau

riente memoriale sulla legittimità delle nostre aspirazio
ni, mantenne la promessa; e, ritornato in patria, sosten
ne Con tutto l'ardore della sua convinzione davanti al 
Senato degli Stati Uniti d'America (commissione degli 
affari Esteri) le aspirazioni adriatiche. Un altro ottimo 
americano, Whitney Warren, era venuto a Roma e in 
conferenze, in articoli, anche su giornali esteri, come la 
Renaissance, aveva svolto una benefica azione propaga
trice, che però era quasi naufragata per l'accanirsi dei 
partiti democratici contro le aspirazioni adriatiche, co
dificate nel patto di Londra, che i fautori del patto di 
Roma e delle rinunce a favore degli jugoslavi tentava
no di .fare apparire contrarie al sentimento nazionale del 
popolo italiano e agli interessi della Nazione. 
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Nella polemica intorno alla politica estera italiana, 
che si appuntava contro l'on. Sonnino per colpire in lui 
le ragioni di sicurezza adriatiche, scritte e firmate, e che 
erano le ragioni determinanti per le quali l'Italia si era 
sobbarcata alla terribile guerra; credemmo necessario 
d'intervenire con un atto energico. 

Si trattava, dopo tutto, di noi e delle terre nostre; e 
spettava perciò a noi nell'ora grama di riaffermare la 
intangibilità e la santità delle aspirazioni italiane e di 
invocare sul patto, pietra angolare della politica estera, 
la concordia di tutti gli italiani. 

Convocati a nome della presidenza dell' Associazio
ne tutti gl'irredenti già rivestiti di mandati politici al 
parlamento e alle diete provinciali, fu da tutti unani
memente approvata e firmata la seguente dichiarazione: 

" Consci del dovere che ad essi incombe, non solo 
verso i fratelli di cui sanno d'interpretare il sentimento, 
ma anche verso la Patria italiana, al cui onore e vantaggio 
ogni altro interesse sempre intesero sacrificare; 

" Convinti che la fervida prosecuzione, conforme al
le tradizioni italiane, della politica delle nazionalità op
presse, né richiede né giustifica rinunzie a terre riven
dicate dalla Nazione e tanto meno riduzioni del trattato 
di Londra, che, mentre costituisce già un compromesso 
in cui l'Italia ha dovuto abbandonare parti vive di sé, 
rappresenta la sola garanzia diplomatica del riconosci
mento effettivo di diritti italiani; 

« Invocano la concordia di tutti gli Italiani nel pro
pugnare fermamente le rivendicazioni nazionali, per le 
quali l'Italia sta in guerra con l'eroismo del suo esercito 
e il sacrificio del suo popolo; 

« Fanno presente la necessità che, nell'intento di 
evitare quanto possa turbare o sminuire lo sforzo contro 
il secolare nemico, cessi l'agitazione che, nei paesi al
leati e nel Regno stesso, contesta all'Italia quelli che 
sono suoi essenziali diritti; 

"E, nell'angoscia dell'ora, rivolgendo il pensiero alle 



proprie terre, che solo nella fede della liberazione tro
vano la forza per resistere a nuovi sfrenati tentativi di 
slavizzazione· e germanizzazione; riaffermano il sacro 
diritto alla redenzione di tutti gli Italiani dell'Adriatico 
orientale, che, contro ogni violenza, hanno voluta e me
ritata la libertà per oltre un secolo di martiri, di lotte 
e di indubbie manifestazioni della loro volontà nazio
nale". 

La seduta, per la ragione che l'aveva resa necessaria, 
per il contenuto solenne dell'affermazione, ebbe un ca
rattere d'austerità, che ricordava altre assemblee, dove 
le proteste e gli appelli non erano diretti a fratelli, ma 
agli irriducibili nostri nemici . 

La stampa accolse con fervore l'àppello che riaf
fermava il nostro inviolabile diritto. Ma la campagna 
rinunziataria, con le strane pericolose anomalie derivate 
dal patto .di Roma, non era purtroppo cessata. 
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PATRIA AI VENETI TUTTO L'ADRIATICO 

" La proposta dei fuorusciti è bella e animosa e viene 
nell'ora opportuna. 

" Io e i miei ufficiali saremmo fieri, se l'apparecchio 
fosse dai fuorusciti offerto alla squadriglia .. . che ha un 
motto composto sulle sue iniziali tecniche: " Sufficit 
animus>>. 

" Ti giuro che l'ala dei fuorusciti io la condurrò, do
ve si va per non ritornare "· 

Cosi scriveva Gabriele d'Annunzio all'on. Foscari, 
che, in nome degl'irredenti, gli annunziava il desiderio 
loro di offrire con propria sottoscrizione un velivolo di 
bombardamento alla squadriglia comandata dal poeta 
soldato. 

La consegna doveva farsi solennemente a Cento
celle, nel secondo anniversario del martirio di Nazario 
Sauro, a completare la manifestazione che aveva avuto 
luogo il 18 agosto sul colle del Pincio. Per iniziativa del
le associazioni che erano in piu diretto rapporto con gli 
irredenti, prima l'Associazione politica, auspice un co
mitato di cittadini d'accordo con la Lega Navale, pre
sieduta da S. E.l'on. Foscari, si era inaugurato in onore 
del martire eroe in quel giorno, di fronte a quello di 
Guglielmo Oberdan, un busto del Sauro, modellato dal
lo scultore triestino Giovanni Mayer. 
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All'inaugurazione avevano parlato con grande senti
mento e con profonda fede nella vittoria il sindaco, prin
cipe Colonna; il ministro della Marina, vice amm. Del 
Bono; l'on. Foscari e Felice Benna ti, che vi aveva por
tato una parola alta c significativa, fedelmente istriana. 

Per desiderio di Gabriele D'Annunzio che, reduce 
dal volo ardimentoso su Viertna, era stato accolto poco 
tempo prima trionfalmente nella capitale e che voleva 
conservare alla consegna carattere prettamente militare; 
questa, anziché a Roma, come era ,stato stabilito, av
venne sul campo della prima squadriglia navale al Lido 
di Venezia. 

Nazario Sauro fu commemorato cosi anche in co
spetto di quel mare, che era stato il campo fecondo della 
sua gloria. 

La consegna del Caproni segui il 15 settembre 1918, 
in un fulgido pomeriggio, nell'azzurro di un limpido 
cielo, fra il murmure lene delle onde lontane, in un 
quadrato inondato di sole, davanti e in mezzo alle piu · 
ardite ali d'Italia. 

Il campo della cerimonia era chiuso su tre lati, uno 
formato dal velivolo " Nazario Sauro ,, poderoso stru
mento di guerra, che per dimensioni e per forza supe
rava ogni altro fino allora costruito; gli altri due lati 
restavano circondati dallo schieramento di apparecchi, 
che contavano campagne fortunate e animose. Tutte le 
autorità presenti; con a capo il comandante la piazza 
forte vice amm. Antonio Marzolo, il prefetto, il sinda
co conte Filippo Grimani e Giovanni Chiggiato e folti 
gruppi di ufficiali dell'esercito e della marina. Parecchie 
signore e dame della Croce Rossa; in gruppo a parte, 
gli aviatori della squadriglia navale, con in testa il co
mandante Gabriele D'Annunzio. 

Degli irredenti erano intervenuti Ghiglianovich per 
la Dalmazia, Bennati per l'Istria, Zanella per Fiume. Per 
Trieste v'ero io, che, quale presidente dell' Associazio
ne politica, dovevo. fare la consegna del velivolo. L'avv. 
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Cesciutti per Gorizia non aveva fatto in tempo di ar
rivare, ma vi aveva aderito con un caloroso telegramma. 
Pure presenti erano Attilio T amaro, l'infaticabile segre
tario dell'Associazione, e Cesare Goldmann, presidente 
del gruppo di Milano, e il sindaco di Ancona, l'amico 
adriatico fedele, comm. Felici. 

Da lontano, ad uno ad uno, comparvero poco prima 
dell'ora fissata, abbassandosi a minima quota, numerosi 
altri aeroplani a rendere gli onori delle armi al compagno 
delle future battaglie. 

Già lo squillo di tromba annunzia che la cerimonia 
ha principio. Si fa silenzio: un silenzio religioso in quel
l'atmosfera di luci augurali. Si leggono le adesioni, mol
tissime, di tutti i membri del governo, ad eccezione del
l'on. Meda, assente, e dell'on. Bissolati, dissenziente. 
Particolarmente significative ed entusiasticamente ap
plaudite quelle di S. E. Orlando, che cosi terminava il 
suo scritto d'omaggio: 

" In quest'ora il mio cuore è coi vostri cuori in un sol 
volere, in una sola speranza, in una sola fede, e bene 
augurando ai destini della Patria, invio il mio saluto 
commosso e reverente alla memoria del Martire, alla 
gloria del Poeta, alla immortalità di Venezia ". Poi il 
telegramma all'on. Foscari di S. E. Sonnino: " A Gabriele 
d'Annunzio che della nostra guèrra è voce ed ardore 
reca tu il mio saluto che è augurio: i fati si adempiano 
e per virtu dei martiri e degli eroi la Patria esca com
piuta e sicura sull'Alpi e sul mare "; e infine quello del 
generale Zuppelli: "Gl'irredenti dell'altra sponda adria
tica, nel nome del piu puro e glorioso loro martire, riaf
fermano oggi l'ardente aspirazione, la salda fede, il pro
posito tenace. Come soldato, come ministro, come nato 
in terra da riscattare sono tra voi èon l'anima piena di 
fede nei destini d'Italia. Al poeta soldato che anche glo
rificate, il mio saluto d'ammirazione." 

Quindi, imprende per il primo a parlare, con animo 
di veneto, l'on. Foscari, il quale con elevati sensi forma 
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l'augurio che oltre le terre, protette dal leone aligero, e 
che il lungo martirio ha per sempre sacrato all'Italia, 
siano le candide ali che si consegnano oggi al Coman
dante D'Annunzio, duce invitto dell'invincibile squa
driglia, l'arma tremenda della giusta vendétta. 

In nome dei fuorusciti adriatici irredenti, l'on. Pi
tacco fa la consegna solenne del velivolo e, ricordando 
come il poeta soldato nel pellegrinaggio d'amore per la 
terra istriana nel r903 sostasse a Capodistria, madre di 
prodi, dove Nazario Sauro nacque e visse e prodigò i 
tesori inesauribili della sua forte fede e del suo semplice 
cuore; e come sostasse a Pola, dove Sauro mori in bene
dizione sul patibolo: fa voti, perché la nuova ala drizzi 
il volo trionfale verso la Vittoria che ridarà all'Italia 
il pieno e giusto e perpetuo dominio sull'Adriatico. E 
parla poi S. E. Marzolo a nome del Ministero, espri
mendo ai fratelli irredenti la riconoscenza della Marina 
per la nobile offerta, che è vaticinio, auspicio, pro
messa. 

Dopo di lui, il Commissario dell'Aeronautica rievo
ca la risolutezza incrollabile di Sauro, ch'egli conobbe 
nei giorni della neutralità e col quale in una soffitta in 
«Campo della guerran si ritrovava in Venezia insieme 
con i giovani, venuti da Trieste e da Pola. Fra l'atten
zione e l'aspettazione dei presenti, sorge a parlare Ga
briele D'Annunzio, in preda a grande commozione; e 
nel mirabile discorso accenna che la voce dei capi, la 
voce dell'amico fedele, del fuoruscito onorando gli bru
ciano, il cuore ed arroventano l'anima. 

Un premio terribilmente vivo gli dànno gli uomini 
dell'altra sponda, gli fanno un'offerta di vita e di morte, 
di quella morte che oggi è una forza piu viva della vita. 
Lo donano, carico di un destino che dovrebbe piegare e 
schiantare tutta la Compagine. Lo ricevono sul loro 
coraggio, tremando, come solo il coraggio trema. 

Pola non è un patibolo, non è un sepolcro. E una 
·meta romana. Lì il compagno immortale che ci date, 



o fuorusciti, esclama il poeta, ci guiderà, sinché il Dio 
delJa Vittoria non rappicchi la sua anima alle sue ossa. 

L'alata parola di Gabriele D'Annunzio, che aveva 
strappato, di quando in quando, applausi e mormorii di 
consenso, fu alla fine salutata da una interminabile ova
zione. 

A cerimonia finita, per il cielo magnifico si avanzano 
due gagliarde squadre di aeroplani che vengono a vol
teggiare sul nuovo fratelJo e poi si perdono a volo nelJa 
lontananza. 

Gabriele D'Annunzio chiede e consegue l'autoriz
zazione che la squadriglia che difende Venezia sia in
tolata al nome di san Marco, dichiarando che gli avia
tori avrebbero fatto proprio il motto dei cittadini di 
Perasto, allorquando seppellirono sotto l'altare la ban
diera delJa serenissima : "O nu co ti, o ti co nu. » 

Cosi aveva avuto termine la cerimonia sulla laguna, il 
cui significato era stato felicemente riassunto nel verso am
monitore del poeta:" Patria ai Veneti tutto l'Adriatico.» 

Ma alla offerta degl'irredenti nel nome di Nazario 
Sauro, altra si aggiunse non meno palpitante di affetto 
e di fede a Gabriele d'Annunzio. Era questa una targa 
d'oro, opera pregevole del' Brozzi di Parma, incastrata 
in un pezzo di marmo verde, proveniente dal palazzo di 
Diocleziano di Spalato, con incisa la dedica : A Gabriele 
D'Annunzio Giuliani e Dalmati MCMIIXX; nel mezzo 
delJa targa l'immagine del leone che vigila sul torrione di 
Curzola ; attorno, sono fregi, tolti dalJe decorazioni ro
maniche dei monumenti di Trau e di Spalato: sopra la 
figura è il motto : Aliger ecce leo - terras, mare, sidera 
carpo, incise nel pilo che sosteneva lo stendardo di san 
Marco sulla piazza di Pirano d'Isrria. Nel libro del leone 
è messa l'iscrizione che fregia la porta di Rovigno e che 
reca il fatidico augurio : Victoria tibi Marce Evangelista 
meus. 

Nel campo inferiore della targa è il verso glorioso, 
tolto dalJa Nave di D'Annunzio : 
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P atri a ai V eneti tutto l'Adriatico ( r). 
Anche la cerimonia della consegna di questo dono, 

che era piccolo pegno della grande ammirazione e del
la riconoscenza degl'irredenti verso il poeta, antesignano 
delle rivendicazioni adriatiche, si svolse in austera ar
monia di propositi, di affermazioni, di speranze e lasciò 
indimenticabile ricordo in quanti vi assistettero. Ed era 
innumerevole folla di autorità e di pubblico elettissimo, 
che stipava il r6 settembre il grande salone della De
putazione provinciale veneta. 

Apre la solenne cerimonia il saluto del senatore 
conte Filippo Grimani per la città di Venezia ai rap· 
presentanti delle terre italiane che attendono l'ora della 
redenzione. La guerra voluta da una ineluttabile neces
sità storica deve condurre l'Italia ai suoi naturali confini, 
al predominio di quel mare che nessun patto può im
pedire che sia il Nostro Mare. L'on. Chiggiato, per la 
Deputazione provinciale, ricordati molti episodi della 
lotta nazionale degli irredenti, rende omaggio ai depu
tati, venuti a onorare e ringraziare Gabriele D'Annunzio, 
al quale pure Venezia assai gratitudine deve, perché, fra 
il molto che da lui ha appreso in pace e in guerra, vi è 
anche questo : come dobbiamo amare i fratelli irredenti. 

L'on. Bennati per gli Adriatici fuorusciti rileva come 
Venezia, forte e animosa nelle glorie del passato, e rìel 
martirio dell'ora presente, abbia avuto sempre tutti i 
palpiti del loro cuore. B viva e gloriosamente superba 
l'impronta che la Repubblica di san Marco ha lasciato 
nei nostri paesi. Auspica al giorno, in cui le bandiere 
d'Italia sostituiranno le avanguardie sperdute. E agli 
irredenti, meritato compenso, sarà ridata la patria che 
fu la costante aspirazione della vita per tanti anni intes~ 
suta di dolori e di speranze.· . 

Il comm. Felici, sindaco di Ancona, invita i presenti 
a ritrovarsi tutti nella sua città per il prossimo ottobre a 

(J) La descrizione è presa dalla pubblicazione •Commemorazioni di 
Nazario Sauro • tenute a Roma e a Venezia. Agosto-Settembre 1918. 
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riaffermarvi la santità delle aspirazioni nazionali sull'I
stria, sulla Dalmazia, sull'Adriatico italiano. 

Dopo questi oratori, tutti vivamente applauditi, l'on. 
Ghiglianovich offre a D'Annunzio, con animo augurante, 
a nome dei fratelli Giuliani e Dalmati la targa, simbolo 
significativo di fede e di speranze, quale tenue tributo 
di ammirazione e riconoscenza per la sua incitatrice e 
grande opera nazionale di poeta, per le prodigiose gesta 
di soldato. Descrive la targa e ne commenta le scritte 
che concludono col verso augurale lanciato dal poeta in 
un'epoca che oramai sembra lontana. Sia l'augurio, egli 
termina, la gloriosa realtà di domani, lo sia per il diritto 
d'Italia e per la Giustizia. 

Il discorso pronunciato con accento commosso, com
muove profondamente l'assemblea. 

Gabriele D'Annunzio che ha ascoltato in piedi il 
discorso d'offerta, risponde mirabilmente, dicendo che 
in ginocchio egli dovrebbe ricevere il dono che è come 
la faccia di quel vangelo dalmato, su cui giurò non per 
chiedere perdono, non per fare ammenda, chè la sua 
fede non venne mai meno, né mai vacillò il suo amore; 
ma in ginocchio, per riverenza e per riconoscenza reli
giose, per angoscia e per attesa del sacro domani. Ri
leva che la vittoria incisa sul marmo ha il volto dell'in
vincibile amore: l'amore della gente latina alla terra la
tina. La nostra vittoria ha il viso di questo amore, e 
ricorda i forti amori alati nella Cappella Orsina di Trau, 
che hanno la fiaccola che non si spegne e non si rovescia. 
Per averla alzata con tutte le sue forze verso la piu alta 
speranza, egli può oggi ripetere la promessa, che è nel 
petto profondo della Patria e nel pugno ferreo del desti
no! La parola del poeta è alle fine salutata da una lunga, 
calda, insistente ovazione. . 

Cosi ha termine la cerimonia nella quale la nostra pro
paganda aveva trovato la vera nota sentimentale, ed 
aveva avuto ripercussione di nazionale consenso intorno 
alle idealità adriatiche. 
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Dopo appese corone votive sul monumento a Nicolò 
Tommaseo, dopo esserci congedati dagli amici veneti; 
partimmo alla volta di Torino per imprendere, accom
pagnati dal plauso e dai voti augurali degli altri irreden
ti fuorusciti, nelle capitali dell'Intesa, tardi, ma in tem
po, il nostro pellegrinaggio di fede. 
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PELLEGRINAGGIO DI FEDE 

Londra iniziava il 22 settembre 1918 l' Italy Day, la 
celebrazione delle feste di simpatia per l'Italia. 

Allo Hyde Park doveva esservi un grande comizio 
popolare, organizzato dalla « British Worker's League "' 
con discorsi, ordini del giorno, cortei dimostrativi . 

La «Trento-Trieste , , che aveva colà un suo atti
vissimo comitato con alla testa il cav. Ugo Casali, perso
na di grande fervore e di vaste relazioni, e Mr. King 
Hamilton, avvocato a Londra, sincero amico dell'Italia, 
intendeva parteciparvi. 

All'uopo era venuto a Roma il cav. Casali ed aveva 
concretato il programma relativo. Con Giovanni Giuriati 
mi ero messo perciò d'accordo che, grazie al concorso 
finanziario della Trento-Trieste, vi saremmo interve
nuti anche noi, dopo la consegna del velivolo «Nazario 
Sauro" alla san Marco. 

Una decisione di svolgere la propaganda a Parigi, a 
Londra e nell'America del Nord era già stata presa dalla 
Associazione politica fra gl'italiani irredenti fin dal 20 

agosto 1918. La mancanza di mezzi (1) e la difficoltà di 
trovarli ne avevano procrastinata l'attuazione. 

(I) La maggioranza di noi viveva dei prestiti cambiari,· che la corren
tezza della Banca d'Italia, grazie al patriotti smo del suo presidente S. E. 
Bonaldo Stringher, ci anticipava verso restituzione a guerra finita. Ciò non 



Da Venezia, Benna ti, Ghiglianovich ed io ci recammo 
direttamente a Torino, dove la Consulta doveva farci 
trovare i passaporti. Occorre rilevare che il viaggio aveva 
avuto l'assenso preventivo del ministro Sonnino, dal 
quale ci eravamo fatti assicurare un'udienza presso Lord 
Balfour, ministro degli Esteri inglese. 

A Torino fummo raggiunti dal deputato di Fiume 
R. Zanella e da Massimo Rocca della " Perseveranza , di 
Milano, polemista ed antirinunciatario dei piu appas
sionati. 

Il 20 settembre arrivammo a Parigi, di dove prose
guimmo senza indugio per Le Havre. 

Causa i sottomarini nemici, che rendevano pericoloso 
il canale, l'ora della partenza e la direzione del percorso 
erano tenute segrete. 

Per giul>gere a Southampton impiegammo tutta la 
notte; e non fu quella una notte di delizie (r). 

Potemmo essere a Londra al mezzogiorno del 22 . 

La città, nella sua bardatura di guerra, nell'oscurità 
perfetta durante la notte, causa i bombardamenti degli 
aeroplani nemici, dove le donne supplivano i richiamati 
in quasi tutti i servizi - misses eleganti conducevano 
tram, autocarri, autobus e si facevano rispettare e obbe
dire;- nel vertiginoso, ma ordinato movimento delle 
sue arterie stradali, come l'immensa Oxford Street; nella 
aerea foresta delle sue torri; nell'imponenza dei suoi 
maestosi palazzi, gravidi di secoli e di storia - bastereb
bero il gruppo della Westminster Abbey, il parlamento, 
l'ospedale di S. Tomaso intorno alle due rive del Tamigi; 

astante, tutti i fuorusciti sottoscrissero al prestito di guerra presso il Credito 
Italiano che aveva assunto nel consiglio il presidente della Commissione 
Centrale di patronato. 

( I) Ridotti dal mal di mare come stracci, ci toccò per giunta, in se 
guito a un improvviso segnale d'allarme, vestirei , salire sopra cuperta, infi
lare il salva gente, correre alle imbarcazioni di salvataggio. Scena delle piil 
buffe: viaggiatori che in preda allo spavento si precipitano fuori dalle ca
bine e dalla sala da pranzo, trasformata a letti, discinti, arruffati, già' pres i 
do! whisky, dal sonno, o tormentati dall'insonnia, dai sussuhi di stomaco 
c che si sentono olimpicameme rispondere ch'era stato un alla rme di prova . 
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- con la disciplina rigida dei suoi funzionari che disim
pegnavano con sollecita facilità le piu importanti man
sioni: tutto ciò parve a noi essere l'espressione vèritiera 
della ferrea energia del popolo inglese che, lento nel con
cepire, è tenace e risoluto nel conservare. 

E comprendemmo meglio che mai la stoltezza di chi 
aveva creduto di poter abbattere questo colosso, così sal
damente piantato sulle fondamenta delle sue tradizioni, 
della sua ricchezza, della sua potenza mondiale. 

Al Piccadilly Hotel, dove scendemmo, ci fu comuni
cato che all' Italy Day non potevano partecipare né la 
Trento-Trieste, né noi . 

Del resto gli opuscoli di propaganda e le 50.000 pic
cole bandiere che il cav. Casali aveva fatto spedire per 
distribuirle alla folla durante la dimostrazione al parco, 
per difficoltà opposte dalla polizia francese, che aveva 
anche sequestrata la bandiera della Trento-Trieste, era
no ancora in viaggio. 

D'altra parte, il principe Borghese, che sostituiva 
l'ambasciatore marchese Imperiali, aveva fatto chiamare 
il Casali e gli aveva dichiarato che alla cerimonia, do
vendo questa essere una manifestazione esclusivamente 
inglese, non era ammessa la partecipazione nemmeno 
indiretta della Trento-Trieste; tanto piu che, secondo 
lui, era prudente non urtare la suscettibilità degli jugo
slavi, che stavano sull'attenti e avrebbero potuto reagire 
attraverso una parte della stampa molto favorevole a 
loro : cosa qùesta che il governo inglese voleva ad ogni 
costo evitare. 

Ed anche noi dovemmo adattarci alle superiori ra
gioni dell'ambasciata ed assistere alla cerimonia come 
semplici spettatori. A Hyde Park i partecipanti erano 
frazionati in molti gruppi, non numerosi, intorno a vari 
oratori, circa 17; tutti poi si riunirono in un corteo che, 
recatosi all'Ambasciata d'Italia, presentò a mezzo del 
presidente, il sig. Victor Fisher, i voti dì saluto all'Eser
cito e alla Nazione italiana combattente per la rivendi-



cazione dei suoi giusti diritti; voti ed ordine del giorno, 
ai quali rispose il principe Borghese. 

La ragione prima della nostra venuta a Londra pa
reva fallita . Restavano però sempre l'udienza da Lord 
Balfour e quell'ulteriore programma che, d'accordo con 
l'ambasciata e con il partito italofilo di V. Fisher, si sa
rebbe potuto combinare. 

Il bar. Sonnino aveva informato, raccomandandoci, 
del nostro arrivo l'ambasciata e chiesto per noi attra
verso l'ambasciata stessa il desiderato colloquio. 

Di fatti, fin dal primo giorno, il principe Borghese ci 
comunicò che, su telegramma di S. E. Sonnino, si era 
rivolto a Lord Balfour che gli aveva dichiarato di essere 
lieto di poter aderire al desiderio del ministro italiano; 
che però gli sarebbe stato difficile riceverei prima della 
festa ufficiale Italian Day, fissata per il 25 del mese al 
Royal Albert Hall, per la quale dovevano arrivare il se
natore Marconi e il sindaco di Roma, Prospero Colonna. 

Ci aggiunse ancora il principe Borghese che alcuni 
giorni prima Lord Balfour gli aveva ripetuto che il go
verno inglese avrebbe mantenuto fede al trattato di Lon
dra e che sarebbe dipesa solo dal governo italiano una 
eventuale revisione dello stesso. Ma- aveva concluso il 
principe Borghese- in seguito al patto di Roma, accet
tato dal Governo italiano, è ormai stabilito che, fino al 
momento della pace, si evitino ogni discussione di ca
rattere territoriale fra l'Italia e gli Jugoslavi ed ogni 
possibile incidente. Veramente gl'incidenti, se mai, erano 
provocati dai vari comitati dei cosi detti popoli oppressi . 
L'ufficio di propaganda dei czeco-slovacchi al Piccadilly 
Circus nel centro di Londra aveva esposta una carta della 
nuova Europa dopo la guerra nella quale Trieste, l'Istria, 
il Goriziano, la Dalmazia e Fiume figuravano incorpo
rate nel Regno S. H. S. 

Il principe Borghese espresse pertanto l'avviso di non 
dare pubblicità alla nostra azione per non destare rea
zione nel campo avversario. Ci consigliò di vedere, oltre 
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Lord Balfour, qualche altro membro del governo, Lord 
Milner ad esempio, e Chamberlain, dichiarandosi pronto 
di procurarci i colloqui con questi due influenti statisti. 

Del resto due signori della Democra~ia Sociale Irre
denta, il dott. Semich addetto all'ufficio della propagan
da italiana a Londra e il dott. L. Furlani presso l'Empire 
House a Londra, erano già stati, quasi a prevenirci, dal 
principe Borghese ed avevano ottenuto anche prima di 
noi l'udienza presso Lord Balfour, ad insaputa però' del
l'ambasciata. 

Noi fummo ricevuti al Foreign Office da Lord Bal
four il 27 settembre dopo l' Ita!ian Day insieme con il 
prof. Edmondo Gardner dell'Università di Londra, sug
geritoci quale interprete. 

La conversazione però si svolse quasi tutta in francese. 
Il Ministro ci dichiarò che il patto di Londra era 

sacro e inviolabile per il Governo inglese; che personal
mente egli avrebbe volentieri veduto sventolare la ban
diera italiana su città e territori anche non contemplati 
da detto patto ; e che non era contrario alla nostra idea 
di una propaganda in Inghilterra, che valorizzasse le aspi
razioni italiane, purché non avesse carattere di ostilità 
contro gli jugoslavi . Dichiarò ancora che avrebbe accet
tato volentieri un memoriale sulla questione di Fiume, 
che il deputato Zanella doveva presentare. 

Il colloquio fu molto cordiale, e l'accoglienza in ge
nere improntata a grande simpatia per l'Italia e per la 
sua e nostra causa. 

Il Ministro con la sua elegante fine figura, con l'af
fabilità dei suoi modi distinti ci apparve uno dei piu 
tipici rappresentanti di quella antica aristocrazia inglese 
che dedica con tanto successo la sua devozione alle cure 
dello Stato. 

Dopo questa visita e conformemente agli accordi 
presi, conferimmo con il ministro operaio Barnes e con 
quello della guerra Lord 'Milner. 

Sir Barnes, presso il quale fummo introdotti su rac-
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comandazione del signor Victor Fisher, ci ricevette il 
primo ottobre con affettuosa cordialità. Volle essere in
formato, con la scorta della carta geografica, intorno a 
tutti i territori compresi ed esclusi dal patto di Londra. 
S'interessò particolarmente di Fiume e disse di com
prendere tutto il dolore di quelle popolazioni, se avessero 
dovuto rimanere sotto la dominazione straniera. Non 
essendo ministro degli Affari Esteri, non intendeva en
trare però in una discussione sul patto di Londra. 

Chiese tuttavia, se l'Italia volesse realmente la re
denzione delle nostre terre, ed in questo proposito al
luse al patto di Roma, quasi che con esso si fosse inteso 
in Italia di deviare da quello di Londra. Ripeté che go
verno e popolo seguivano con grande simpatia la nostra 
causa. 

Il colloquio, attraverso l'interprete, il giornalista trie
stino Ferruccio Bonavia, durò quasi un'ora e ci lasciò 
molto soddisfatti. Lord Milner, ministro della guerra, ci 
intrattenne a sua volta a lungo, circa un'ora, interes
sandosi vivamente del nostro problema. Riconobbe che 
l'Italia aveva diritti storici di civiltà, di coltura e neces
sità strategiche sull'altra sponda dell'Adriatico, le quali 
si soprapponevano alla questione puramente numerica 
delle popolazioni. 

Rilevò però che anche l'Ungheria, nazione antica, 
non poteva non avere uno sbocco al mare e ci parlò di 
Fiume. Egli chiese, con la carta alla mano, particolari 
sulla costa adriatica, in quanto fosse compresa nel patto 
di Londra. Osservò che la convivenza con gli jugoslavi 
sullo stesso territorio aveva resi necessari sacrifici per 
la delimitazione dei confini. Volle essere informato sul 
sentimento politico delle popolazioni slave dell'Austria; 
ed alle nostre affermazioni che, contrariamente a quello 
che affermavano i comitati jugoslavi all'estero, i popoli 
jugoslavi erano devoti alla causa degli Absburgo, egli 
aggiunse che, se ne erano contenti, potevano rimanervi. 
Ci chiese come si conciliasse . che noi, pur sostenendo 
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il patto di Londra, perorassimo anche la liberazione di 
Fiume; al che osservammo che appunto la giusta ri
chiesta dell'annessione di Fiume, e di altri centri ita
liani, forniva la prova che il patto di Londra era tutt'al
tro che imperialista. Volle essere informato sulle rappre
sentanze politiche ed amministrative dei paesi irredenti 
fra italiani e slavi; e si parlò di tu m. l'opera di snazio
nalizzazione dell'Austria, dando noi chiarimenti sulle 
origini del partito jugoslavo e del trialismo. 

Congedandoci, espresse la sua simpatia per noi ed 
aggiunse che la conversazione era stata per lui molto 
interessante ed accennò che doveva però avere carat
tere confidenziale. 

Assistevano al colloquio il colonnello Gloria della 
Missione militare italiana presso il Ministero della Guer
ra inglese ed il prof. Cippico, quale interprete, pur com
prendendo il Ministro abbastanza bene l'italiano. 

Fra le visite di personalità politiche influenti ave
vamo in mente quella presso Lloyd George e presso 
Chamberlain; ma, essendo il primo indisposto ed as
sente da Londra, gli presentammo per iscritto i nostri 
omaggi, spiacenti di non aver potuto essere accolti da 
lui . In risposta pervenne in data 2 ottobre 1918 una let
tera di ringraziamento, diretta all'an. Pitacco ed espri
mente il vivo rammarico di non potersi incontrare con 
noi. 

Chamberlain dovette partire all'ultimo momento e 
l'udienza, già combinata, non poté aver luogo. 

Segui invece quella presso Lord Northcliffe. Anche 
per suggerimento dell'Ambasciata, parve in quel mo
mento opportuno che noi visitassimo Lord Northcliffe, 
che non solo era proprietario del Times, il piu autore
vole e temuto giornale della capitale, e di altri giornali 
inglesi, ma era anche Alto Commissario per la propa
ganda inglese alla fronte italiana. 

Il colonnello Filippo De Filippi dell' «<talian Foreign 
Action Bureau ,, con lettera del r0 ottobre, m'informava 
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che nel domani alle ore 4,50 precise Lord Northcliffe 
ci avrebbe ricevuti a Crewe House, Curzon Street. 

All'ora precisa fummo da lui e con grande sorpresa 
trovammo lo Steed, tuttora molto influente presso l'in
fluentissimo Lord, che ci accolse con tono quasi mili
tare, piuttosto freddamente. Lord Northcliffe domandò 
chi fosse lo speaker e al mio breve discorso di presen
tazione e di saluto, scansando volutamente ogni discus
sione sulle aspirazioni italiane, alle quali appunto io 
aveva accennato, portò in campo l'America, che, secondo 
lui, sarebbe stata decisiva per la guerra, perché era d essa 
che provvedeva il denaro e gli approvvigionamenti. 

Disse di essere stato di recente colà e di essersene 
persuaso. Accentuò che le condizioni di pace sarebbero 
state dettate da Wilson, contrario ai diritti storici e fa
vorevole solo ai diritti etnici ed alla liberazione dei po
poli oppressi. 

Riferendosi ad un colloquio, avuto nella mattina con 
un americano, ci rimproverò, perché l'Italia tardava a 
fare l'offensiva, mè ntie occorreva senza indugio distrug
gere l'Austria-Ungheria. 

Disse ch'egli si proponeva ora un'azione di propa
ganda sui Magiari contro l'Austria e che intendeva per
ciò di trasportare la propaganda stessa da Padova a Sa
lonicco. 

Rilevò come tutte le simpatie dell'America fossero 
per la Francia, poche per l'Inghilterra ed anche meno 
per l'Italia. 

All'osservazione nostra che l'America non avrebbe 
potuto non tener conto dei grandi sacrifici del popolo 
italiano, Northcliffe ribatté: " Implorai da Sonnino di 
spingere la propaganda in America, ma non se ne fece 
nulla n. 

Quando gli chiedemmo, se non fosse ancora possi
bile una propaganda colà, egli rispose affermativamente. 
Sul modo di farla, rispose: "Domandatelo a Marconi, 
che conosce l'America ». 



Il colloquio fu breve, reciso, avvivato dal sorriso sar
castico dello Steed che, accompagnandoci fino alla porta, 
quasi a conforto, malignamente insinuò: «Forse anche 
Trieste sarà ceduta all'Intesa "· 

Appena usciti, nostro primo pensiero fu quello di 
informame telegraficamente l'on. Sonnino, al quale del 
resto l'Ambasciata, per incarico avuto, dava relazione 
giornaliera della nostra attività. 

Accanto alle visite agli uomini di Stato, cercammo di 
affiatarci con giornalisti ed uomini politici inglesi, per 
stringere accordi che potessero giovare alla causa adria
tica, anche dopo il nostro ritorno in Italia. 

Avevamo intuito come a Londra la propaganda ita
liana fosse sotto l'influenza di Lord Northcliffe e dello 
Steed e come anche in Inghilterra i piu convinti soste
nitori del patto di Londra, siccome quello che garantiva 
in qualche modo la soluzione della questione adriatica 
a favore dell'Italia, fossero i rappresentanti della nostra 
R. Marina. A Londra ne era a capo l'ammiraglìo De 
Lorenzi, intelligente, se anche molto riservato. 

Il ricevimento presso il proprietario del Daily Te
legraph, Lord Burnham, in pari tempo presidente del
l' Associazione della stampa di Londra e di quella del
l'impero, persona molto influente, fu eccezionalmente 
solenne. Vi fummo introdotti dall'avv. Hamilton. Al col
loquio nel salone delle feste assistettero anche Libero 
Tancredi ed il direttore del Daily Telegraph. 

Lord Burnham ci assicurò della piu viva simpatia 
sua e della stampa per la nostra causa, che per lui non 
era altro che la continuazione del Risorgimento italiano, 
per il quale suo padre aveva cooperato con Mazzini e 
Garibaldi. 

Dichiarò che nell'opinione pubblica era addirittura 
considerato come ridicolo l'appunto che veniva fatto al 
patto di Londra per il suo preteso imperialismo. Si disse 
pronto ad appoggiare in tutti i modi le aspirazioni no
stre. La solennità dell'accoglienza, il calore delle sue 



parole e la benevolenza dimostrataci lasciarono in noi 
impressione graditissima, tanto che ritenemmo doveroso 
di rinnovargli da Le Havre gli atti della nostra gratitu
dine. 

Non meno favorevole fu l'incontro con il direttore 
della Morning Post, rispettato giornale conservatore, Jean 
Colvin. 

Alla nostra dichiarazione di sostenere l'inviolabilità 
del patto di Londra ci obbiettò: "Ma allora siete in con
trasto col governo italiano "· Chiarito l'equivoco, dovuto 
al patto di Roma ed alla campagna del Corriere della 
Sera, spiegato che le idee sostenute da questo gior
nale avevano trovato una forte reazione nella stampa 
italiana, abbiamo esaminato e discusso con lui sulla carta 
geografica tutto il problema adriatico, dimostrandogli 
che il patto di Londra riservava alle popolazioni del re
troterra, non assegnato all'Italia, lunghissimi tratti di 
costa: 350 su 500 chilometri. 

Toccando la questione di Fiume, per farla trion
fare consigliò di omettere gli argomenti economico-com
merciali, addotti dal deputato Zanella, e di calcare in
vece su quelli etnici e sentimentali. Si disse convinto 
che il governo e il popolo inglese avrebbero mantenuto 
fede al patto di Londra. Fu molto cordiale, si dimostrò 
vero amico dell'Italia e mise a disposizione della nostra 
causa il suo giornale, molto autorevole e diffuso. 

Anche con il direttore di Londra del Manchester 
Guardian abbiamo avuto una breve conversazione molto 
cordiale. Egli ci disse, fra l'altro, che il maggior nemico 
d'Italia in Inghilterra era l'ignoranza delle cose nostre. 

Col pubblicista Asher Robert, persona molto ap
prezzata nelle sfere giornalistiche, ci siamo incontrati 
spesso. Con lui siamo andati al Comitato nazionale po
lacco, il "Polish National Committee », nel Russe! Squa
re W., comitato che era in contrasto con la politica dello 
Steed. 

Sullo Steed ci diede preziose notizie. Ci narrò come 
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questi seguisse, insieme con l'Emanuel del Corriere del
la Sera, tendenze semitiche internazionali, contrarie a 
quelle che si prefiggevano l'unità politica dei popoli . 
Rilevò che il danno fatto all'Italia in Inghilterra dalla 
politica del silenzio era incalcolabile, tanto piu che que
sto silenzio dell'Italia era stato sfruttato in tutti i modi 
dallo Steed e dai suoi amici jugoslavi, non meno che da 
alcuni italiani, i quali cercavano di diffondere la voce 
che l'Italia avesse rinunciato al patto di Londra. 

Significativo fu l'atteggiamento del Globe, che fece 
una calorosa difesa della politica del bar. Sonnino con
tro gli attacchi di alcuni periodici ; per il che ritenemmo 
doveroso di ringraziarlo con una sentitissima lettera. 

Da tutti questi pubblicisti abbiamo avuto precise 
dichiarazioni ch'essi erano pronti ad appoggiare una no
stra azione di propaganda ; che però, secondo quanto 
rilevammo, doveva essere naturalmente ancora studiata 
e preparata. 

Ma ci risultò che i criteri dell 'ufficio della propa
ganda italiana collimavano in troppi rispetti con le idee 
dello Steed e del Northcliffe. Per quanto il colonnello 
De Filippi, preposto all'ufficio, ci avesse fatto l'impres
sione di uomo molto abile ed intelligente; per quanto 
egli avesse accentuato che il suo ufficio si occupava solo 
di propaganda di guerra; non di meno alcune sue as
serzioni, come quella che in questo momento fosse nor
mativo solo il patto di Roma, che fosse imprudente 
parlare di confini territoriali, che fosse opinione gene
rale in Inghilterra esser ormai Wilson il padrone della 
situazione e l'arbitro della pace, e la presenza in quel
l'ufficio dell' irredento dott. Semich della Democrazia 
Sociale, irredento rinunciatore, ci convinsero che man
cava anche all'ufficio della propaganda di Londra, come 
purtroppo ali' ufficio centrale di Roma, una direttiva 
chiara e precisa, e che fosse troppo sentita tanto qui, 
quanto forse all'Ambasciata, l'influenza Steed-North
cliffe. 
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Tutti però deploravano che noi non si potesse rima
nere piu a lungo per continuare l'opera iniziata, ricono
scendo ch'essa era stata utilissima. 

Ma è certo che a metterei in valore contribui il 
grande interesse dimostrato all'azione nostra dalla Con
sulta, che s'informava telegraficamente sulle visite fatte, 
sulle impressioni riportate, sul risultato della missione, 
che però nessun comunicato ebbe comunque ad illu
strare. Con il sig. Victor Fisher della "Britsh Worker's 
League » fu concretato un programma di attività futura 
da svolgersi in Inghilterra. 

Il Fisher, secondo informazioni attinte all'Amba
sciata e da amici fondinesi di vari partiti, era persona 
seria che godeva di molta considerazione e che, insieme 
col partito politico del quale era segretario, aveva avve
nire sicuro. Egli si dichiarò favorevole in tutto alle Na
zioni latine, aderi toto corde al nostro movimento; era 
membro del Comitato direttivo della Trento-Trieste ed 
aveva pubblicato in nome del suo partito l'ordine del 
giorno di calda adesione alle aspirazioni italiane, votato 
al comizio nello Hyde Park. 

A suo avviso, occorreva far penetrare nelle masse 
operaie con acconcia fervida propaganda la convinzione 
della giustizia delle nostre aspirazioni. All'uopo, dopo 
parecchie conferenze, alle quali intervennero anche un 
altro membro della Lega operaia, certo Dicson, e il cav. 
Casali, persona di grande senso pratico, erasi concretato 
di creare un bureau de la Presse a Londra, che avrebbe 
dovuto occuparsi di far inserire nei giornali articoli poli
tici, commerciali ed artistici sulle città irredente, inter
viste con uomini politici e rappresentanti d' Italia e di 
creare un bureau di propaganda, con convegni e discorsi 
nelle chiese e nelle riunioni domenicali a mezzo e fra i 
partiti politici ed i membri del parlamento, e fra il mon
do finanziario . Si era accennato anche alla spesa relativa, 
che era naturalmente cospicua. Un comitato speciale, 
sotto gli auspici della Trento-Trieste, doveva essere pre-
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posto alla sorveglianza dell'opera. Erasi pure decisa la 
venuta in Italia ed a Roma del Fisher, perché visitasse 
uomini politici e giornalisti. Anche il gruppo di Londra 
dell'Associazione politica fra gli Italiani irredenti, che 
contava circa r 50 soci, era ben animato e poteva esser 
chiamato a cooperare all'opera cosi concretata. Per ovvie 
ragioni tutta l'azione doveva apparire come indipen
dente da influssi italiani, e lasciata all'iniziativa dello 
stesso partito operaio. Perciò anche della nostra venuta 
e dei nostri contatti a Londra parve prudente omettere 
ogni comunicato sui giornali . 

Ripartimmo da Londra il 5 ottobre 1918. Prima di 
partire avevamo ritenuto utile di sollecitare a mezzo 
della Consulta un'udienza presso il presidente del Con
siglio francese, l'on. Clemenceau. All'arrivo a Le Havre 
ci vennero confermate le notizie delle vittorie dell'Inte
sa, la disfatta dei Turchi in Palestina, l'armistizio con la 
Bulgaria; mentre a lettere cubitali potemmo leggere sui 
giornali di Francia le proposte austro-germaniche a 
Wilson di entrare in trattative di pace. 

Incalzavano dunque gli avvenimenti, che dovevano 
segnare la fine della guerra e la disfatta nemica. 

Arrivati a Parigi, ci recammo subito dal nostro am
basciatore, il conte Bonin Longare. Egli ci parlò delle 
pratiche per procurarci l'udienza presso Clemenceau; 
non ci nascose però che il momento non era dei piu 
indicati, sia per il convegno a Parigi dei dirigenti del
l' Intesa, sia perché fra il presidente del consiglio di 
Francia e il capo del nostro governo on . Orlando era 
sorta una grave tensione. Sperava tuttavia che, data la 
necessità per noi di ritornare quanto prima a Roma, 
l'udienza si sarebbe potuta ottenere fra qualche giorno. 

Di fatti, il 7 ottobre ricevemmo una sua lettera della 
stessa data con la quale ci annunziava che il sig. Cle
menceau lo informava che sarebbe stato lieto di rice
verei il domani rnartedi, alle 2,30, alla presidenza del 
Consiglio (Ministero della Guerra). 
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Quella presso Clemenceau è stata l'udienza che piu 
mi ha impressionato; e quando fummo introdotti presso 
di lui ed io mi accinsi a presentare i miei colleghi, la 
mia voce tremava; Clemenceau, con la sua figura tozza, 
tarchiata, piuttosto rude, non dava al primo momento 
troppa confidenza. 

Ma al ricordo dei grandi sacrifici dei nostri padri 
e di noi ed all'accenno che, mercè la gloria delle nostre 
armi e di quelle di Francia e dell'Intesa, eravamo sicuri 
che la redenzione delle nostre terre si sarebbe compiuta 
secondo la giustizia del diritto storico nazionale, se
condo le pattuizioni dei trattati, secondo la volontà dei 
nostri morti, si mostrò intenerito : "La vostra causa, ci 
disse, è la nostra causa. La vittoria è sicura. Occorre 
però pazientare. L'offensiva segue rapida e vittoriosa. 
Conosco i sacrifici dei vostri padri e di voi. Ho visto 
poco fa gli on. Orlando e Sonnino, con i quali sono in 
perfetto accordo. 

« L'Austria è una composizione artificiale, che non 
può durare. I popoli, ch'essa opprime, avranno la loro 
redenzione ». Ed accennando all'armistizio, fece un gesto 
con la mano, per dire, che non lo riteneva accettabile. 
E ci ringraziò vivamente per la visita. 

Il colloquio fu improntato alla piu grande affettuo
sità. "Le tigre » ci apparve di una dolcezza veramente 
commovente e l'impressione avutane sarà indimentica
bile. 

Al Meurice siamo stati trattenuti in lunga cordiale 
udienza tanto dall'an. Orlando, quanto dall'an. Sonnino. 
Al primo il sig. Clemenceau aveva già parlato del col
loquio e dell'impressione gradita che ne aveva riportata . 
Aveva anzi dichiarato: "Quando si conoscono questi ir
redenti, si comprende la santità della loro causa"· 

L'on. Orlando ne era tutto contento; il bar. Sonnino 
era un po' scettico e ammoni di non credere troppo alle 
seduttrici parole di quel volpone. 

A Parigi vedernn1o l'on. Wetterle, deputato deii'AI-
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sazia-Lorena, col quale combinammo un'azione in co
mune con la nostra sezione di Parigi, ricca di quasi 200 
soci e che c'indirizzò all'on. Siegfrid, già ministro e pre
sidente di tutte le associazioni irredentistiche dell'Al
zasia-Lorena. Ci abboccammo, accompagnati dal prof. 
Colmano, presidente del nostro Comitato di Parigi, con 
un rappresentante del Comitato rumeno e discutemmo 
con lui i contorni di una azione comune per la causa 
dei popoli oppressi latini. 

Deponemmo sulla statua di Strasburgo una grande 
corona di lauro con i nastri tricolori e la scritta: «Ai fra
telli dell'Alsazia-Lorena- i deputati italiani irredenti "· 

Agli on. Orlando e Sonnino demmo esatto conto del 
nostro viaggio a Londra; essi se ne mostrarono soddi
sfatti e ci fecero intravvedere la possibilità di un altro 
viaggio in America. 

L' on. Orlando parti la sera stessa per il nostro fronte, 
mentre l'on. Sonnino ritornò a Roma, dove fummo di 
ritorno pure noi. 

Alla Trento-Trieste riferimmo in una particolareg
giata relazione i risultati della nostra missione, e da Gio
vanni Giuriati in data iz ottobre 1918 io ricevetti una 
lettera di ringraziamento, nella quale fra altro era detto: 
« Buon amico, Le siamo profondamente grati per il rap
porto ch'Ella ha voluto rimetterei in data I 7 corr. e 
piu ancora siamo grati a Lei e agli on. amici suoi e no
stri per l'opera svolta a Londra e a Parigi in favore delle 
comuni aspirazioni. E fermo in noi il convincimento che 
la missione, da Voi compiuta, costituisca uno dei pochi 
avvenimenti diplomatici che, all'infuori dell'azione spie
gata del nostro Governo, sarà stata capace di produrre 
effetti pratici e morali veramente sensibili"· 

Naturalmente, informammo dei risultati già ottenuti 
dalla nostra propaganda all'estero, accennando a quelli 
che avremmo potuto ancora ottenere, l'Associazione po
litica fra Italiani irredenti nella seduta del 16 ottobre 
1918. Diedi relazione altresi della solennità celebrata a 
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Venezia in memoria di Sauro e in onore di D'Annunzio. 
Il nome del poeta fu acclamato dai presenti, assieme a 
quello di S. E. l'on. Foscari; e l'assemblea mandò un 
saluto ai sindaci di Venezia e di Ancona per il nobilis
sim.o sentimento con cui · soccorrevano, in nome delle 
loro città, la lotta degli Adriatici per la libertà delle loro 
terre e del loro mare; votò inoltre un ordine del giorno 
di plauso ai deputati per l'opera di propaganda cosi fe
licemente iniziata in un momento decisivo e un saluto 
alla Trento-T rieste per il concorso prestato all'attività 
dell'associazione. 

Quasi contemporaneamente comparvero sul Giorna
le d'Italia del 14 ottobre 1918 le impressioni dei depu
tati irredenti di ritorno da Parigi e da Londra; articolo 
scritto da noi e nel quale si riassumevano i risultati del 
nostro viaggio e si illustravano i benefici di una conti
nua propaganda. 

Il Giornale d'Italia, fra i piu convinti e sinceri so
stenitori dell'intervento e della politica dell'on. Sonnino, 
era la gazzetta che fin dai primissimi giorni si era messa 
a tutta nostra disposizione con consigli ed appoggi. Il 
suo direttore, Alberto Bergamini, aveva concepito anzi 
un'ottima idea che, se realizzata, avrebbe potuto essere 
di molto giovamento a Trieste e a tutte le regioni adria
tiche nelle relazioni con il resto del Regno. Il 17 otto
bre egli mi pregò di passare da lui per comunicarmi 
questo suo progetto. Mi vi recai senza indugio, ed ecco 
quanto mi espose: 

- La pace non tarderà a conchiudersi. Ci terrei 
molto, non per motivi di lucro, ma per un vivo senti
mento patriottico, di fondare a Trieste un'edizione del 
mio giornale, per modo che il Giornale d'Italia si potesse 
pubblicare a Roma e a Trieste. Non vorrei però fare 
cosa meno che gradita ai triestini e chiederei in propo
sito il parere di alcuni uomini politici . -

Si era rivolto prima di ogni altro a me. Afferrai su
bito il significato e il valore dell'idea che per i triestini 
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voleva dire entrare a vele spiegate, con tutti i piu vitali 
e assillanti problemi, nei circoli politici e governativi 
della capitale, sotto l'egida di uno dei piu apprezzati 
suoi organi di carattere quasi ufficioso. 

Ebbi tuttavia un momento di esitazione, dovuto a 
un senso di gratitudine verso il giornale " il Piccolo " 
di Trieste, ch'era stato il piu strenuo baluardo della 
nostra italianità e che l'Austria, nel giorno della nostra 
entrata in guerra, aveva per vendetta fatto incendiare 
da prezzolati suoi agenti . 

Esposi queste mie riserve al comm. Bergamini e lo 
consigliai di accordarsi in proposito con Teodoro Mayer, 
che stava preparando la ripresa della pubblicazione del 
suo giornale. Al Piccolo era stato distrutto il macchina
rio, e incendiato parte dell'edificio; ma il giornale viveva 
con il suo onorato passato nella riconoscente memoria 
dei triestini. 

Se fra essi si sia addivenuto ad uno scambio di vedute 
in proposito, non lo so, nè so poi se, e per quali ragioni, 
la fusione da me suggerita, non si sia potuta realizzare. 

Frattanto, due fatti si maturavano in intima connes
sione fra loro. Al di qua delle Alpi la grande battaglia 
di Vittorio Veneto, con gli attacchi furibondi e sangui
nosissimi sul Grappa, si delineava nella sua decisiva 
portata; al di là delle Alpi il supremo tentativo di sal
vamento : la federazione danubiana. 

Contro questo misero stratagemma gl'italiani irre
denti avevano, intravvedutone il pericolo, elevato pro
testa nei seguenti termini : 

« Gli irredenti Adriatici raccolti in assemblea dalla 
Associazione politica degli Italiani Irredenti: poiché il 
nemico si presenta in falsa veste di moderatezza con 
progetti illusori, tendenti a strappare di mano le armi 
agli eserciti vittoriosi e a evitare per sé necessari ef
fetti della sua barbarica violenza, invitano tutti i fra
telli irredenti che sono ora nel Regno e fuori a diffon
dere la conoscenza della subdola ipocrisia e della pe-
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ricolosa doppiezza del nemico, da loro continuamente 
esperimentate negli anni della tormentosa oppressione; 
in queste fulgide giornate di vittoria, mentre le idealità 
difese con inconcussa fede negli oscuri e disperati tempi 
della schiavitu, si trasformano gloriosamente in realtà, 
riaffermano consacrato con somma giustizia dalla storia, 
dalla civiltà, dalle tradizioni dal Risorgimento, dalle lotte 
nazionali, dalle infinite sofferenze dei fratelli oppressi, 
dalla loro volontà e da necessità vitali, il diritto d'Italia 
sulle terre rivendicate dal trattato di Londra, nonché su 
Fiume e sugli altri centri italiani della Dalmazia; 

" infine, poiché di là dalle Alpi si delinea la costitu
zione di una federazione danubiana, che sarebbe un rin
novamento e un rinvigorimento incalcolabile dell'odiata 
Monarchia austro-ungarica, augurano che la vittoria dia 
all'Intesa la potenza di spezzare senz'altro questi proget
ti minacciosi alla tranquillità dell'Italia e alla pace del
l'Europa, e, acclamando alla Patria, salutano con com
mossa riconoscenza i soldati pronti a nuovi cimenti "· 

Alcuni giorni dopo la pubblicazione di quest'ordine 
del giorno, comparve., a conferma di quanto avevamo 
intuito, il proclama dell'imperatore d'Austria con la pro
messa di trasformare l'Austria-Ungheria in uno stato 
federale . 

Trieste e il suo territorio dovevano avere, «conforme 
ai desideri di quelle popolazioni"' una condizione spe
ciale. Quali fossero i desideri di quelle popolazioni lo si 
può vedere dalla dichiarazione concretata dai deputati, 
insieme con l'on. Doria vice podestà di Trieste, e letta 
dall'on. Conci alla Camera di Vienna: 

" I deputati italiani alla Camera di Vienna affermano 
che - conforme ai principi della libertà delle nazioni, 
ormai universalmente accettati - tutte le regioni ita
liane, fin ad ora soggette alla Monarchia, andavano con
siderate ormai staccate dal nesso territoriale di questo 
Stato: essi non entrano pertanto in trattative coi poteri 
dell'interno. 
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«Poiché tutte, senza eccezione, le terre italiane com
prese entro gli attuali confini della Monarchia sono da 
considerarsi virtualmente già facenti parte dell'Italia, 
essi deputati protestano in particolare contro il trat
tamento eccezionale, che secondo le intenzioni del Go
verno si vorrebbe usare alla città di Trieste n. 

Appena nel Regno si ebbe conoscenza e del proclama 
dell'imperatore e della dichiarazione dei deputati ita
liani, si radunarono, su convocazione dell'Associazione 
politica fra gli Italiani irredenti, i deputati parlamentari 
e provinciali della Venezia Giulia e della Dalmazia, fuo
rusciti nel Regno, e deliberarono d'inviare al Re il se
guente telegramma : 

«I sottoscritti, deputati delle terre irredente rivendi
cate dalla Nazione, volgono il loro animo riconoscente 
e devoto alla Maestà del Re d'Italia, sicmi che in questa 
grande e solenne ora della storia nazionale, tutti gli 
irredenti ancora oppressi, torcendo gli occhi dal mani
festo d eU' oppressione, li tengono fissi sulla sacra per
sona del Liberatore, e attendono la Maestà Sua con in
concussa fede per salutar la gloriosamente nelle loro città . 

«Giorgio Pitacco, deputato di Trieste al parlamento, 
Giacomo Antonelli ex deputato del Friuli al parlamento, 
Angelo Ara, deputato alla dieta di Trieste, Camillo Ara, 
deputato alla dieta di Trieste, Carlo Banelli, deputato al
là dieta di Trieste, Narciso Basilisco, deputato alla dieta 
di Trieste, Felice Benna ti, ex deputato dell'I stria al par
lamento e deputato alla dieta istriana, Vittorio Candussi 
Giardo, deputato dell'Istria al parlamento, Vittorio Ce
sciutti, deputato alla dieta del Friuli, Teodoro Costan
tini, deputato alla dieta di Trieste, Virgilio Debin, depu
tato alla dieta di Trieste, Davide d'Osmo, deputato alla 
dieta di Trieste, Giacomo Gasparo, deputato alla dieta 
di Trieste, Roberto Ghiglianovich, deputato aUa dieta 
di Dalmazia, Attilio Hortis, ex deputato di Trieste al 
parlamento, Guido Liebman, ex deputato alla dieta di 
Trieste, Carmelo Lucatelli, deputato alla dieta di Trie-
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ste, Teodoro Mayer, deputato alla dieta di Trieste, Luigi 
Mazorana, ex deputato di Trieste al parlamento, Giu
liano Perco, ex deputato alla dieta di T rieste, Emilio Pin
cherle, deputato alla dieta di Trieste, Alfieri Rascovich, 
deputato alla dieta di Trieste, Francesco Salata, depu
tato alla dieta istriana, Gino Saraval, deputato alla dieta 
di Trieste, Franco Savorgnan, deputato alla dieta di 
Trieste, Tullio Sbisà, deputato alla dieta istriana, San
sone Venezian, deputato alla dieta di Trieste, Achille 
Venier, deputato alla dieta del Friuli, Nicolò Vidacovich, 
deputato alla dieta di Trieste, Riccardo Zanella, depu
tato di Fiume al parlamento"· 

A questa manifestazione, che coincideva con la di
chiarazione del fascio italiano alla Camera di Vienna, 
la Maestà del Re rispose col seguente nobilissimo tele
gramma, diretto a me. 

"Ho accolto col piu vivo e profondo compiacimento 
la fervida manifestazione di patriottismo e di lealtà con
tenuta nel telegramma delle Signorie Loro. Bene cono
sco quale alto spirito abbia sempre animato gl'italiani 
ancora irredenti, onde essi hanno saputo fieramente di
fendere la loro italianità malgrado ogni lusinga, mal
grado ogni minaccia, a costo di sacrifici che non si sono 
arrestati dinanzi al martirio. 

«L'augurio che il telegramma delle Signorie Loro 
esprime è l'augurio mio e di tutti gl'italiani. Perché esso 
si avveri, popolo ed esercito, hanno compiuto e com
piono gli sforzi più eroici 

VITTORIO EMANUELE >> 

Contemporaneamente al telegramma al Re, i depu
tati delle terre irredente adriatiche, d'accordo con l'asso
ciazione politica fra gl'Italiani irredenti, presentarono al 
governo una mozione per l'occupazione durante l'armi
stizio dei territori rivendicati dalla Nazione e votarono 
il seguente ordine del giorno : 

« La Sezione Adriatica dell'Associazione politica fra 
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gl'Italiani irredenti e i deputati parlamentari e provin
ciali delle terre adriatiche plaudono, fermi nell'antica 
fede, alle nobili affermazioni fatte alla Camera di Vienna 
dal fascio italiano, rivendicante alla Patria le province 
soggette. 

«Mandano un saluto entusiastico ai fratelli che hanno 
decisamente sigillato i lunghi decenni della lotta irreden
tistica, dichiarando decaduto il dominio austriaco dalle 
loro terre; e, rievocando la memoria dei loro martiri e 
dei loro eroi, inviano l'espressione di tutto il loro amore 
ai soldati che combattono per chiudere gloriosamente le 
guerre della indipendenza nazionale ". 

Ed i soldati nostri, epicamente vittoriosi in quella, 
che fu chiamata la piu grande battaglia della storia, 
stavano inferendo l'ultimo colpo mortale all'esercito ne
mico, determinando cosi, e solo cosi, lo sfacelo della 
duplice Monarchia. 



MISSIONE INTERROTTA 

L'accenno dei ministri Orlando e Sonnino, fattoci a 
Parigi, di una nostra eventuale missione negli Stati Uniti 
d'America, da noi accolto con grande fervore, poiché 
rientrava a pieno negli intendimenti nostri e nel pro
gramma dell'Associazione, aveva le sue buone ragioni 
in alcuni fatti, che a noi allora erano malauguratamente 
ignoti. 

L'on. Bevione, ch'era stato mandato in America con 
l'incarico dell'aeronautica e che aveva assunto per di
sposizione dell'on. Gallenga anche quello della propa
ganda, aveva telegrafato a quest'ultimo fin dal Z3 set
tembre 1918 : " Consiglioti tu proponga al governo invio 
qui due o tre eminenti profughi Austria, possibilmente 
investiti cariche rappresentative "· 

Vi aveva poi insistito con telegramma successivo del 
4 ottobre: " Servizi che può rendere qui valorosa dele
gazione irredenti sono incalcolabili, specialmente ora 
che si è costituita « Mid European Union "· Racco
mando tutte mie forze invio immediato rappresentanza 
irredenti che sia altezza necessaria ». 

Ed, a sua volta, l'ambasciatore conte Macchi di Cel
lere, forse il piu illuminato fra coloro che avevano com
preso e sostenuto l'importanza della questione adriatica, 
in data 5 ottobre urgeva presso il barone Sonnino nei 
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seguenti termini: «E necessario che l'Associazione poli
tica fra Italiani Irredenti mandi qui un gruppo, non im
porta se esiguo, ma valoroso, di persone che siano in 
grado di svolgere quell'azione di propaganda a soste
gno dei nostri interessi, che, se non esercitata autore
volmente, ridonderebbe a discapito nostro in un paese 
dove le altre nazionalità concentrano emissari di capa
cità indiscutibile ». 

Probabilmente indotto da tante sollecitazioni, il sot
to-segretario alla propaganda on. Gallenga si decise a 
conferire con noi circa la missione per gli Stati Uniti 
di America. 

Però, contrariamente a quelle che erano le indica
zioni del!'on. Bevione e dell'ambasciatore, anziché in
viare noi soli che rappresentavamo, per gli uffici pub
blici coperti, autorevolmente Trieste, l'I stria, la Dalma
zia, e Fiume, aggiungendovi secondo la mia proposta 
l'avv. Achille Venier, vicepodestà di Gorizia; egli volle 
che, oltre al prof. Lorenzoni per la Sezione tridentina, 
partecipassero anche rappresentanti della Democrazia 
Sociale Irredenta, che, date le rinunce ripetutamente 
manifestate, si venivano a trovare in contrasto con le 
affermazion; dei rappresentanti politici; e quello, che 
piu conta, con le aspirazioni del Governo, contenute nel 
patto di Londra . 

Da ciò una serie di difficoltà, di tentennamenti, di 
conferenze, di designazioni, che provocarono malcon
tento e ritardi; tanto che l'on. Benna ti dichiarò che in 
tali condizioni egli rinunciava a far parte della delega
zione. 

Dovette intervenire l'on. Orlando in persona ad ap
pianare la cosa e si trovò un componimento nel senso 
che alcuni della Democrazia sarebbero intervenuti, però 
solo nella loro veste di volontari. 

Io proposi inoltre il colonnello U go Pizzarello, ca
podistriano valorosissimo, che si era meritato per il suo 
eroico contegno la medaglia d'oro al valore. 



Da parte nostra, malgrado le trattative snervanti per 
impedire che la missione, impostata male, conseguisse 
l'intento opposto, preparavamo il viaggio di cui, pur 
ignorando le insistenze di chi si trovava in America, 
vedevamo la piu grande importanza. 

Già avevo scritto mesi addietro all'on. Bevione, con 
il quale mi trovavo da piu tempo in relazioni di ami
cizia, chiedendogli le direttive piu utili per una feconda 
propaganda colà; già avevamo creato a New-York un 
comitato dell'Associazione politica, che però non si era 
potuto autorevolmente affermare, anche per le opposi
zioni che aveva incontrate da parte del comitato jugo
slavo; già avevo chiesta un'udienza all'ambasciatore de
gli Stati Uniti, Mr. Nelson Page (r) che ci ricevette il 
24 ottobre. 

A lui esponemmo lo scopo della nostra andata in 
America e lo pregammo di esserci autorevole introdut
tore presso il presidente Wilson, al quale si voleva of
frire un busto di Nazario Sauro, una copia del monu
mento di Dante a Trento e la riproduzione dei monu
menti arti~tici delle città dalmate. 

Inoltre avevamo anche avuto da un insigne ameri
cano, dimorante a Roma, illustre storico e vero amico 
dell'Italia, Mr. Nelson Gay (2), lettere di raccoman
dazione per eminenti cittadini americani. Altre lettere 
ci furono date da istituti bancari, come il Credito ita
liano, da giornali, come il Messaggero, da comuni amici, 
come Luigi Siciliani, Orazio Pedrazzi ed altri. 

La permanenza a Roma, durante il tempo in cui fu 

( I) Il giorno della redenzione di Trieste il corteo di cittadini, che a 
Roma manifestarono la loro indicibile gioia per il grande avvenimento, volle 
recarsi all'Ambasciata degli Stati Uniti, dove poi N elson Page ricevette una 
deputazione d'irredenti, in nome della quale Renzo Prister pronunciò ap
plaudite parole di ringraziamento, mentre l'ambasciata faceva esporre al 
poggiuolo accanto alla bandiera stellata il tricolore nostro. 

(2) Vedasi il suo nobilissimo libro recente : S trenous ltaly, New York, 
H oughton Miffiin and Co. sull' Italia ravvivata dall'energia del genio di Benito 
M ussolini. Egli diresse nel 1917 la compilazione d' un volume I taly' s Great 
War and National Aspù·ations, a cui collaborarono Sanminiatelli, Siflani, 
Hodnig, Tamaro e altri e che fu diffuso a migliaia di copie . 
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composta la missione, fu da noi utilizzata in colloqui 
con autorevoli parlamentari e ministri di parte riformi
sta, fra altri con l'allora ministro on. Berenini, per pe
rorare la bontà della causa adriatica ed in favore dei 
non lontani rimpatri dei profughi di guerra. 

Il 28 ottobre 1918 ottenemmo, muniti di tutti i visti 
necessari, Bennati, Ghiglianovich, Zanella ed io i pas
saporti diplomatici per recarci « per regio servizio agli · 
Stati Uniti d'America, via Francia e Inghilterra n e il 
30 ottobre passammo la frontiera a Modane, diretti a 
Parigi. 

Il nostro viaggio aveva trovato il piu caldo consen
timento dei vari comitati dell'Associazione di irredenti 
e di molti uomini politici. 

Ricordo, fra altro, quanto l'on. Gasparotto il 19 ot
tobre 1918 mi scriveva : «Apprendo che sta per partire 
per New York; questo è un viaggio santo. L'accom
pagnino tutti i miei voti. Viva l'Italia e Trieste, ora piu 
che mai! n 

A Parigi ci avevano preceduto il col. Pizzarello con 
il cap. Fanelli, l'avv. Venier, il cap. Scampicchio, il 
dottor Furlani e il prof. Lorenzoni. 

Da questo ultimo ricevetti al mio arrivo una lettera 
che prospettava l'opportunità di tenere subito al r• no
vembre una seduta di tutti i membri della missione 
per gli accordi preliminari del viaggio. 

Senonché, proprio alla mattina di quel giorno, il 
conte Aldrovandi, segretario di S. E. Sonnino che si tro
vava a Parigi insieme con S. E. l'on. Orlando per la 
conferenza degli alleati, mi comunicava che il nostro 
ministro a Berna, marchese Paulucci di Calboli, aveva 
telegrafato essere colà arrivati dall'Austria gli on. Rizzi, 
Gasser, Conci, bar. Malfatti e De Gasperi, i quali gli 
avevano chiesto, se poteva riceverli . Domandava istru
zioni. Il conte Aldrovandi per incarico dell'on. Son
nino, desiderava sapere, se io li conoscessi. 

Altro che conoscerli! Gli on. Gasser e Rizzi erano, 
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insieme con il bar. Malfatti, l'on. Candussi Giardo, 
Tarnbosi e con me i sei deputati italiani irredentisti 
alla Carnera di Vienna; l'on. Conci era quello che, a 
nome del fascio italiano, aveva protestato contro il pro
getto federalista dell'imperatore. 

Risposi al conte Aldrovandi che erano tutti ottimi 
italiani e che la loro presenza in !svizzera voleva dire 
che l'Austria era agli estremi. 

Gli esposi l'urgenza e la necessità per noi di abboc
carci con loro, prima della nostra andata in America. 

Ci furono procurati senza indugio i visti sui passa
porti; quindi Bennati, Ghiglianovich ed io ci recammo 
per la via di Bellegarde a Berna, dove arrivammo la 
sera del 3 novembre r9r8. 

Mio primo pensiero si fu di telefonare alla nostra 
Legazione per sapere dove avremmo potuto trovare i 
colleghi. 

Il ministro non c'era : chi lo sostituiva m'informò che 
gli onorevoli erano andati a Ginevra, ma nello stesso 
tempo mi chiese : « Sa la notizia? " « Quale notizia ? " 
«E presa Trento. E presa Trieste "· 

In preda a indicibile commozione, chiusi il telefono 
e comunicai la miracolosa notizia a Bennati e a Ghi
glianovich. 

Il susseguirsi degli avvenimenti di quella sera e del 
giorno successivo li vedo nella memoria confusi e di
sordinati. 

Ricordo che a Berna trovai alcuni volontari triestini: 
oltre al tenente dott. Chiopris fiumano, il tenente ing. 
U go Cappelletti, addetto alla nostra Legazione, il quale 
aveva reso segnalati servizi al nostro Governo e che io 
aveva veduto tempo addietro nell'ufficio del Capo del 
servizio d'informazione della regia Marina; il coman
dante Ugo Conz, uno dei piu intelligenti conoscitori 
del problema adriatico; il tenente dott. Domenico Fonda 
Bonardi, volontario di guerra, già prigioniero dell' Au
stria, e riuscito con geniale accorgimento a liberarsene. 
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Ricordo che la sera del 3 novembre, per festeggiare 
l'attesissima e grandiosa vittoria, l'Ufficio di propaganda 
ci invitò insieme con l'on. Malfatti a una riunione, dove 
avemmo turbata la gioia di sapere Trento e Trieste 
finalmente ricongiunte alla Patria dalle dichiarazioni 
che, presente l'amico Ghiglianovich, alcuni fumionari 
dell'Ufficio fecero contro il patto di Londra, ed in fa
vore del diritto jugoslavo sulle sponde dalmatiche : nella 
difesa ci accalorammo in modo non forse consentito 
dalla solennità del momento, ma rispondemmo con la 
veemenza che la nostra passione, resa anche più ar
dente dalla vittoria, giustificava. 

Gli on. Rizzi, Gasser, Conci e de Gasperi erano stati 
a Ginevra dal prof. Giorgio Herron, rappresentante di 
Wilson, riportandone, se ben mi appongo, l' impres
sione di uomo a tendenze socialistoidi. 

Dalla grandiosità degli avvenimenti, molto piu che 
da quanto ci poterono narrare nell'ansia del ritorno i 
deputati, apprendemmo quello che sulle sorti dell' Au
stria, di Trieste e delle nostre regioni piu ci stava a 
cuore, per quanto nulla ancora sapessimo sulla Dalma
zia; mentre, per la liberazione dell'Istria, suonava au
gurio felice l'affondamento della Viribus Unitis, avve
nuto nel porto di Pola, per virtu eroica di Raffaele 
Rossetti e di Raffaele Paolucci. 

All'ammiraglio Thaon di Revel rivolgemmo per que
st'atto valoroso della Regia Marina il nostro commosso 
pensiero, con l'augurio di potergli porgere fra breve l'at
testazione della più profonda riconoscenza nei nostri 
paesi redenti. 

Con il cuore in tumulto, ci affrettammo a far ri
torno : noi verso Parigi, i colleghi alla volta di Milano 
e di Roma, dove li attendevano indimenticabili, fra
terne accoglienze. 

Giunti a Parigi il 6 novembre, fummo presi da una 
comprensibile impazienza di rivedere le nostre terre, 
da dove mancavamo da oltre tre anni e mezzo, dove 
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ognuno di noi aveva lasciato congiunti e persone care 
e dove tanti importanti problemi richiedevano la nostra 
collaborazione immediata. 

D'altra parte, anche per poter svolgere in corrispon
denza ai nuovi fatti la nostra propaganda negli Stati 
Uniti d'America, faceva d'uopo che ci portassimo prima 
suoi luoghi e conoscessimo le condizioni d'animo delle 
popolazioni redente, ci rendessimo conto degli umori 
degli allogeni, rilevassimo i soprusi jugoslavi, la gravità 
dei danni e delle sofferenze sopportate negli anni della 
guerra terribile. Spedimmo perciò il6 novembre a S. E. 
Sonnino, ritornato frattanto con S. E. l'on. Orlando a 
Roma, e all'on. Gallenga il seguente telegramma: 

" Conferito con on. Rizzi e Gasser e ritenuto neces
saria nostra presenza a Trieste e neii'Istria almeno nei 
primi tempi della sua redenzione, Bennati e Pitacco 
chiedono il permesso di rimpatriare quanto prima, ri
servandosi di andare in America fra breve. Ghigliano
vich, che senza loro riterrebbe incompleta missione, chie
de pure ritorno temporaneamente Trieste. Preghiamo 
risposta Parigi ambasciata "· 

A Parigi avemmo notizia che le ostilità su tutte le 
fronti dell'Austria-Ungheria erano cessate; potemmo 
leggere lo storico bollettino del Comando Supremo sulla 
travolgente vittoria; udimmo del delirio di Trieste, con 
cui aveva accolto l'esercito liberatore; apprendemmo 
pure che navi da guerra nostre erano entrate nel porto 
di Fiume e che il vice ammiraglio Cagni era sbarcato 
a P o la; da per tutto fra l'entusiasmo delle popolazioni, 
e che a Zara una torpediniera, approdata al molo con 
un piccolo corpo di avanguardia, aveva trovato la popo
lazione in ginocchio, benedicente, e che anche a Sebe
nico erano approdate due torpediniere. 

All'ufficio di propaganda, diretto con vero animo 
italiano dal prof. Savj Lopez, avemmo queste ed altre 
notizie, e l'invito del Matin per una intervista sulle 
impressioni nei riguardi di Trieste redenta . 
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Accompagnato da Rodolfo Foà, ora corrispondente 
del Giornale d'Italia, diedi l'intervista e ne approfittai 
per mettere in rilievo il profondo sentimento d'italianità 
di tutte le terre adriatiche e di patrocinarne, secondo i 
voti delle popolazioni, la loro annessione all'Italia. 

Un mio commento sulla cessione della flotta au
striaca di Pola, fatta dall'imperatore Carlo ai fedeli ju
goslavi, non mi fu però pubblicato. 

Proprio in quei giorni cioè si era consumata la cosi 
detta truffa di Pola. 

Proprio in quei giorni l'agitazione del comitato jugo
slavo a Parigi si accaniva contro l'Italia, protestando 
« contro la penetrazione delle truppe italiane vittoriose 
nelle terre adriatiche della Jugoslavia " e facendo appello 
a Wilson " di impedire all'Italia di occupare militar
mente i porti e le contrade, sulle quali avrebbe dovuto 
decidere il plebiscito e l'arbitrato "· 

Proprio in quei giorni la dieta provinciale di Zaga
bria aveva chiesto che, essendo crollata l'Austria Unghe
ria, fosse formato uno stato indipendente, dall'Istria al 
Vardar, e la stessa domanda era stata avanzata dal 
Trumbic e dal suo Comitato. 

Intanto il ministro Sonnino ci aveva dato l'adesione, 
chiestagli con il telegramma succitato, e noi ci met
temmo sulla via del rimpatrio. 

A Torino volemmo vedere il conte Delfino Orsi, 
direttore di quella Gazzetta del Popolo che ci era stato, 
ad ogni nostro passaggio per la città, di conforto e di 
aiuto, e con lui gioimmo, nella piu affettuosa espan
sione dei memori ·cuori, della bellezza della vittoria ita
liana. 

Ad arrivare al più presto a Trieste ci spingeva non 
solo l'ardente desiderio di risaiutarla nella festante con
cordia della sua nuova vita, ma di assistere anche al 
fremito di omaggio che essa stava per tributare al Re 
vittorioso, il quale secondo le notizie doveva recarvisi 
fra non molto. 



. Di fatti, a Venezia ritrovammo gli on. Rizzi e Gasser, 
i quali di questa possibile prossima visita reale pure 
avevano avuto sentore. E si decise di pregare l'ammira
gliato del porto di Venezia, che mettesse· a nostra di
sposizione una torpediniera per farci giungere più rapi
damente a Trieste. 

Telefonammo all'ufficio, ma dalle reticenze e dalle 
dichiarazioni che per il momento le torpediniere erano 
tutte in servizio, potemmo comprendere come S. M. il 
Re si trovasse proprio in quel giorno in visita a Trieste. 

Ne fummo contrariati, anche perché ci pareva man
care a un preciso dovere, non esprimendo al Sovrano, 
sul suolo della patria ricongiunta, gli atti della piu rico
noscente devozione della rappresentanza parlamentare. 

Pregammo allora l'ammiraglio di farci ricevere a 
bordo della nave reale, non appena fosse arrivata nel 
bacino di Venezia. 

E cosi avvenne. L'Audace, reduce da Trieste, si 
fermò verso le 20 del ro novembre 1918 di fronte al
l' Hotel Danieli; e noi cinque : Rizzi, Gasser, Bennati, 
Ghiglianovich ed io, su di una imbarcazione della Re
gia Marina, raggiungemmo la nave reale e presentammo 
alla Maestà del Re le espressioni della nostra reverente 
gratitudine. 

Il Sovrano ci accolse con grande cordialità. Ci pre
sentò al generalissimo Diaz ed al generale Badoglio, ai 
quali rendemmo le grazie piu vive per l'opera gloriosa 
dell'esercito mirabile. Al che Armando Diaz osservò 
che S. M. il Re era il Capo Supremo dell'esercito e che 
a lui andavano i nostri ringraziamenti. 

Il Re si mostrò informato della nostra prossima mis
sione negli Stati Uniti d'America e ricordò, vibrante 
ancora di emozione, l'accoglienza entusiastica del po
polo triestino. 

A Venezia all'Hotel Monaco c'incontrammo con l'av
vocato Antonio Vio e col prof. Edoardo Susmel, giunti 
da Fiume per conferire con il Governo. 
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Il giorno seguente salpammo su di una torpediniera 
verso la città del nostro sogno. 

Erano con noi l'on. Chiggiato insieme con i comm. 
Bollo e Pancino, incaricati di recare in dono al Comune 
di Trieste il busto in bronzo di S. M. il Re, che già 
ornava la sala del Consiglio provinciale veneto. 

C'erano ancora il prefetto Ciola, l'on. conte Mar
cello e l'on. Pacetti, deputato di Ancona, oltre a Ben
nati, Ghiglianovich, Rizzi, Gasser, e qualche altro. 

Piovigginava. Il cielo era grigio, senza sole, ma il 
sole era in noi, nella nostra traboccante passione di 
reduci. 

L'arrivo della torpediniera, intorno al mezzogiorno, 
non era atteso. Sul molo dove attraccammo erano po
chi i cittadini, rutti però con i visi smunti, denutriti, di 
persone che avevano sofferto la fame. 

Ci recammo al Municipio, dove trovammo il po
destà avvocato Valerio col vice podestà ingegner Doria, 
con alcuni membri della giunta municipale e con altri 
consiglieri e funzionari. 

La notizia dell'arrivo si propagò rapidamente; giun
sero amici e congiunti. Vi furono baci, abbracci, strette 
di mano in continua intensa commozione che faceva 
venire i lucciconi agli occhi. Si scambiarono notizie di 
compagni perduti, di figli volontari, dei quali i genitori 
ignoravano le sorti, e vi furono i discorsi per la con
segna ufficiale del busto del Re e quelli dei due deputati 
Marcello e Pacetti. 

Intanto io era volato a casa da mia madre, che non 
vedevo da oltre tre anni e che poche mie notizie aveva 
avute, perchè non fosse esposta, povera vecchia, a mag
giori rappresaglie e persecuzioni. 

Mi . gettai fra le sue braccia ed ella dimenticò tutto 
quello che, nella mia assenza, aveva avuto di dolori, di 
umiliazioni, di perquisizioni. 

Accarezzandomi, mi andava ripetendo : " Mi dice
vano, sai, i poliziotti che non saresti piu tornato, ma io 

r86 



non lo ho mai creduto. Ero sicura che l'Italia avrebbe 
vinto e ci avrebbe liberati . " E rideva, attraverso le lagri
me, di tratto in tratto esclamando: «E come ne avrebbe 
gioito tuo padre, se fosse ancora in vita! " E con voce 
rotta dal pianto mi volle dire, come il giorno dell'arrivo 
dei bersaglieri era andata anche lei, malgrado la malattia 
che le rendeva difficile il camminare, ad attenderli, nella 
certezza che, con il Governatore, sarei arrivato anch'io, e 
mi narrava le cose che da tanto tempo aveva tenute den
tro nel cuore senza poterle comunicare a persona. 

Ed avevamo entrambi negli occhi e nelle anime la 
gioia del ritrovato bene. 

Pochi giorni prima era passato per Trieste Victor 
Fisher, il capo del partito operaio inglese. Era venuto 
per sincerarsi delle condizioni nazionali dei paesi re
denti e della verità di quanto a Londra gli avevamo 
esposto. 

In un discorso da lui tenuto 11el Caffé Savoia -
erano quelli giorni di festa e di discorsi; anch'io aveva 
dovuto parlare ai cittadini che, festeggiando il gene
tliaco del Re, avevano voluto dimostrarmi il loro affetto 
immutato, - egli rilevò la sua grande simpatia per la 
nostra nazione, che aveva potuto vedere sinceramente 
rispecchiata nell'anima e nella impronta della città e 
della regione. 

Da Trieste, prima del nostro arrivo, era partito per 
Fiume, dove nel fraterno consenso delle città adriatiche
dall'una all'altra sponda, grandeggiava la rivolta degli 
animi contro il doloroso inutile sacrifizio. 

Fra le città adriatiche, Ancona era quella che, con 
Venezia, piu si era distinta per fierezza e fiamma di 
sentimento. 

Già la costituzione del Comitato anconetano dell' As
sociazione politica fra Italiani il I0 settembre I9IS aveva 
dato luogo a grandi manifestazioni di solidarietà con gli 
adriatici irredenti. 

Perché trattenuti a Parigi, non ci era stato possibile 
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intervenirvi ; avevamo però inviato il nostro cordiale 
consenso al quale l'assemblea aveva risposto " plauden
do al nobile monito diretto dai veri rappresentanti delle 
nostre popolazioni irredente riaffermante il diritto eter
no d'Italia sulle sue terre adriatiche "· 

Da Trieste, appena arrivati, i deputati redenti e l'on. 
Pacetti nel suo saluto inviato al sindaco comm. Felici 
formulavano il voto di ritrovarci tutti in Ancona a rin
novare il patto di fratellanza adriatica. Il 16 dicembre 
1918 il patto di fratellanza venne rinnovato; ma noi 
anche questa volta ci trovavamo a Parigi. 

Due piroscafi avevano sbarcato ad Ancona festante 
migliaia d'italiani da Zara, Cittavecchia, Ragusa, Sebe
nico, Trau, Curzola, Spalato, Veglia, Arbe, con alla 
testa Ercolano Salvi, il dott . Dudan, il dott . Doimi di 
Lissa, l'avv. Tanascovich di Cittavecchia, l'avv. Petris, 
sindaco di Veglia e Icilio Baccich da Fiume. Era con 
essi il venerando conte Grimani, sindaco di Venezia, che 
poco tempo innanzi aveva ricevuto solennemente i de
legati di Fiume. Era venuto a rammentare l'antico seco
lare amore della Repubblica per i sudditi fedeli. 

Ercolano Salvi parlò da par suo e fra interminabili 
grida di Evviva la Dalmazia, Evviva Fiume, il popolo 
anconetano attestò ancora una volta la sua fede nella libe
razione delle terre che per tanti secoli avevano condiviso 
la storia e la gloria di Venezia e di Roma : fu votato un 
ordine del giorno, dettato e proposto da Attilio Tamaro. 

A Trieste, dopo i giorni festosi del sacro entusia
smo, era subentrata un'alacre attività di fare, dì lavo
rare. " Trieste tenga ad onore di dimostrarsi elemento 
utile e fecondo della grande vita italiana , ammoniva 
la Nazione, il giornale che era sorto con i sacrifici dei 
migliori cittadini (I) nelle giornate della riscossa, che 

( I) Alfonso V alerio allora podestà, Carlo Archi il compianto primo po
destà fascista, gli on. Edoardo Gasser e Lodovico Rizzi, il conte Fran
cesco Sordina, M arco Samaia, Oscar Ravasini avevano costituito il comi
tato della Nazione verso i primi dell'ottobre 1918. 
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aveva preceduto e invocato lo sbarco delle truppe libera
trici. Anima direttiva del giornale era Silvio Benco, uno 
degl'ingegni piu nobili che vanti la città, coadiuvato effi
cacemente da Giulio Cesari e da pochi altri giornalisti 
provetti e italianamente puri. 

Molti gravi problemi s'imponevano, di soluzione 
ardua ed urgente; la guerra aveva ridotto la città e la 
maggioranza dei cittadini all'impoverimento; moltis
simi si erano dovuti privare delle piu umili necessità 
della vita. D'altra parte la svalutazione della corona, che 
faceva fatalmente ricadere sulle popolazioni redente ii 
prezzo della sconfitta dell'Austria, aveva causato ·molte 
rovine finanziarie. La crisi del cambio rendeva incerti 
gli stipendi e i salari, e paralizzava la ripresa degli affari, 
con ripercussioni non solo economiche, ma anche poli
tiche. Da ogni parte s'implorava la conversione della 
valuta. La Giunta municipale, richiamata in vita con il 
Consiglio comunale che l'Austria ava va sciolto, aveva 
elaborato un esauriente memoriale sull'assilJante ar
gomento. 

Alcuni di noi avevamo ripetutamente conferito col 
ministro del Tesoro on. Nitti e col ministro delle finanze 
e, facendoci forti della circostanza che nelle terre redente 
l'imposta personale sulle rendite dava alle autorità di 
finanza la possibilità di conoscere esattamente lo stato 
patrimoniale di ogni singolo contribuente con un red
dito superiore alle r 6oo corone, avevamo insistito per la 
stampigliatura delle corone, previa rigorosa chiusura dei 
confini. Le difficoltà che si accamparono contro la chiu
sura, scartarono l'idea della stampigliatura, che, se ordi
nata fin dai primissimi giorni, avrebbe potuto dare al 
problema della conversione una soluzione molto meno 
onerosa per lo Stato e certo piu rispondente ai bisogni 
degli irredenti. 

In nesso con la conversione stava la possibilità di riti
rare i depositi - oltre quaranta milioni di corone -
dalle casse postali di risparmio. 
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Grosso quesito anche questo, che richiese nostri fre
quenti interventi alla capitale, e lunghe trattative da 
parte del Governo con la repubblica austriaca e che 
fini per esser risolto, molti anni dopo, con rilevante ri
tardo, il quale non fece che pregiudicare gl'interessi 
dei depositanti, in maggioranza piccoli risparmiatori, 
e non giovò alla fiducia verso le casse postali di ri
sparmio. 

Ma il problema di maggiore entità, accanto a quello 
della conversione della valuta, era il problema dell'ar
mamento navale. 

Bene affermava l'on. Salvatore Orlando in una sua 
intervista sull' Id~a Nazionale del r8 novembre 1918: 
« A noi spetta il compito sacrosanto di ripagare la fe
deltà di Trieste mantenendole alta la posizione marit
tima, commerciale, industriale"· 

Ma quante ingordigie di nemici, di alleati, d'ita
liani intorno al naviglio adriatico, che solo per i porti 
di Trieste e dell'Istria rappresentava di navi superiori 
alle 2000 tonnellate, oltre a quelle in costruzione nei 
cantieri della Venezia Giulia ed a quelle in mano degli 
alleati, circa 439.000 tonnellate! 

E come si dovette lottare contro il volere dell'Intesa 
che pretendeva il naviglio adriatico fosse considerato 
bene nemico e venisse compreso nel fondo comune di 
risarcimento dei danni di guerra; e quante pratiche ed 
interventi, perché fosse almeno riconosciuto all'I talia il 
diritto di prelevare, a preferenza dal naviglio adriatico, 
la quota di tonnellaggio assegnatale nel trattato di pace 
a parziale copertura delle perdite subite durante la 
guerra; e quante prove e indagini, perché il nostro 
Governo riassegnasse le nostre navi ai porti, nei quali 
erano inscritte e che su di esse avevano indiscutibile 
diritto, e fossero pure restituite ai legittimi proprietari, 
che fin dai primi giorni dell'armistizio avevano deciso 
di conservarne la inscrizione nei porti redenti. 

E quante altre pratiche per far riconoscere l'ita-
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lianità degli armatori e del Lloyd, già austriaco, e per 
ottenere la restituzione di molti dei migliori piroscafi 
di questa società eminentemente triestina, i quali erano 
stati trattenuti dalla Francia! 

Ricordo che da Parigi, per smentire accuse infon
date, consigliai nel maggio 1919 gli armatori a farmi 
rimettere, assunte, in rogiti notarili, le deliberazioni dei 
vari consigli di amministrazione; di voler battere solo 
bandiera italiana e di voler conservare la nazionalità 
italiana dei porti d'inscrizione: rogiti che dal capitano 
on. Giovanni Banelli furono recati a Parigi. 

Ma, anche dopo questi ed altri pur validi argomenti, 
e dopo le prove, fornite ai membri italiani della Com
missione delle riparazioni, che la stragrande maggio
ranza delle azioni e dei carati delle navi, fino allora in 
gestione interalleata, fosse fin dal giorno dell'armistizio 
di proprietà di Adriatici; innumerevoli furono gli in
terventi, i colloqui, i memoriali con i vari ministri a 
Parigi ed a Roma per giungere finalmente alla deside
rata soluzione, dalla quale dipendevano sopra tutto la 
vita e la vitalità del nostro porto e il predominio navale 
dell'Italia in Adriatico. (r) 

( I) Vedansi in proposito le mie interviste sul Tempo di Roma del 19 
settembre, sul Giornale d'Italia del zr settembre 1919 e sull'Era N uova di 
Trieste del 4 gennaio del 1920. In seguito all'inquietudine provocata nella 
cittadinanza triestina ed in tutta la Venezia Giulia dalle notizie della clausola 
del trattato di Saint Germain, riferentisi al naviglio adriatico, considerato nel 
trattato come bene nemico, io mi ero rivolto con preghiera di essere ricevuto 
all'an. Luigi Luzzatti, presidente della Commissione parlamentare, che doveva 
esaminare il trattato stesso ed avevo ricevuto dall'onor. Luzzatti il telegram
ma che trascrivo, perchè dimostra quali sentimenti di affetto il grande e 
compianto statista nutrisse verso Trieste: ~ Trieste è sacra all'Italia e qua
lun>.:J,ue comunicazione i triestini vorranno fare alla Commissione della 
Camera, che ho l'onore di presiedere, sarà accolta ed esaminata con pa
triottica cura . Se vuole, on. Pitacco, conferire con noi, conviene affrettare 
la presenza a Roma di Lei, dei suoi colleghi ed amici. La prego di dire 
questi nostri sentimenti alla Federazione degli armatori di Trieste, che mi 
manda un telegramma dello stesso tenore. Saluti. Luzzatti, 16 settem
bre 1919. 
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NELLA LONTANA AMERICA 

Già dai primi di dicembre Bennati, Ghiglianovich ed 
io avevamo fatto ritorno a Parigi, per intraprendere il 
viaggio, rimasto sospeso, alla volta degli Stati Uniti. 

Prima di partire si era concordato con S. E. l'am
miraglio Thaon di Revel, che ci è stato sempre largo 
del piu benevolo aiuto, che fosse affidato alla nostra As
sociazione politica l'incarico di raccogliere le domande 
di rimpatrio dei fuorusciti, rendendo cosi possibile a 
molti dei profughi di ritornare alle loro case senza di
ficoltà, verso la semplice attestazione dell'Associazione. 

Parigi con l'armistizio aveva mutato anima ed aspet
to . Non piu le tenebre delle sue notti insonni, non piu 
la grossa «Bertha n vigile a ridestare gli allarmi trepidi, 
non piu ·i pericoli delle incursioni aeree e l'accorrere 
ansimante nei rifugi della «metro , ; non piu le madri, le 
vedove, gli orfani in gramaglie fitte per le vie deserte. 

La città, nell'esaltazione della···meritata vittoria, pa
reva avesse scordato i lutti e i dolori della titanica guerra 
e una moltitudine formicolante folleggiava per le strade 
e sui « boulevards ,, inondati di luci multicolori. 

Nei giorni del nostro arrivo, la Francia celebrava 
l'annessione dell'Alsazia-Lorena che, in lacrime, «si era 
gettata al collo della rnadr ·e ritrovata , , come a Stra
sburgo aveva affermato l'eloquenza alata di Poincaré, e 
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Parigi si azzimava tutta nella seduzione della sua spen
sierata eleganza e delle sue irresistibili carezze, per rice
vere WoodrowWilson, che l'n dicembre 1918 era sbar
cato dal «George Washington n a Brest ed il 14 doveva, 
con la consorte e la figlia, fare il suo ingresso trionfale 
nella città del Congresso della pace. 

Non era quindi il caso per noi di partire proprio al
lora per gli Stati Uniti, se gli uomini piu determinanti 
della politica nordamericana si trovavano cosi vicini. 

Conveniva piuttosto cercare di parlare a costoro a 
Parigi, dove un'altra visita era annunziatà ed attesa an
siosamente: quella del nostro Re e del Principe di 
Piemonte che, infatti, accompagnati dagli on. Orlando e 
Sonnino, vi arrivarono il 19 dicembre tra due fitte aie 
di popolo esultante. 

L'accoglienza fu entusiastica e particolarmente il 
principino, che sedeva nella carrozza di gala alla destra 
di Clemenceau, suscitò la più viva ammirazione del 
pubblico. 

La sera del 20 dicembre all'Ambasciata d'Italia, 
dopo un pranzo d'onore, vi fu un grande ricevimento, 
al quale erano invitati il corpo diplomatico al completo, 
le piu spiccate personalità della politica, della colonia 
italiana e della società francese. · 

Partecipammo anche noi, con i quali il Re s'intrat
tenne, fra la curiosità dei presenti, abbastanza a lungo, 
ricordando alcune fasi della guerra nel Trentina e sul
l'Isonzo e la commovente manifestazione nella visita 
fatta a Trieste . 

Ad una nostra osservazione che il Principe di Pie
monte aveva avuto un grande successo, il Re rispose: 
«Veramente io non volevo condurlo, perché ha da stu
diare; ma mi ha tanto pregato "· E si comprendeva come 
ne gioisse il suo affetto di padre. 

La stessa sera il Sovrano parti e noi riprendemmo la 
via crucis delle interviste e dei colloqui con giornalisti, 
con uomini di governo, con parlamentari. 
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La propaganda non si presentava facile per noi ita
liani adriatici a Parigi, dove emissari jugoslavi erano 
riusciti fin dal tempo della guerra ad installarsi nelle 
redazioni dei piu importanti giornali, dove nel Journal 
des débats e perfino nel Temps trovavano accoglimento 
e consenso tutte le piu strampalate notizie di jugoslavi, 
sia che essi protestassero contro il Consiglio Nazionale 
di Fiume, del quale insinuavano essere una frazione 
oligarchica di una popolazione in maggioranza croata; 
sia che riportassero le dichiarazioni del ministro Stojan 
Pro tic . che il merito della vittoria italiana a Vittorio Ve
neto era da ascriversi agli jugoslavi dell'esercito nemico, 
che avevano fiaccamente combattuto; sia che diffondes
sero le minacce del ministro don Korosec che, se agli 
jugoslavi venissero tolte Gorizia e Trieste, i delegati, 
senza firmare la pace, avrebbero fatto ritorno in patria 
ad organizzare un potente movimento irredentista da 
non dar tregua all'Italia né giorno, né notte. 

Io era tuttavia riuscito, grazie anche alle relazioni 
dell'an. Paolo Orano, ingegno fervido di studi e di idee, 
a far pubblicare sulla Bataille di Hervé del 2 gennaio un 
articolo sulle condizioni degli italiani nelle città dalmate ; 
sul Temps dels gennaio un'intervista per quanto mutila
ta : L' Italie rédimée, (I) nella quale era ricordata fra altro 
come la Francia napoleonica considerasse la Dalmazia 
terra italiana e nel 1806 l'avesse unita al Regno Italico; 
e sulla lnformation del 19 gennaio un'altra intervista sulla 
questione di Fiume in risposta ad un articolo del Daily 
Mai!, mentre si dava risalto sull' Union latine del 23 
gennaio ai vincoli di solidarietà che legavano i due irre
dentismi, l'italiano e il rnmeno. 

Ma non bastavano i nostri articoli, né il nostro inter
vento a smuovere l'opinione pubblica francese, preoc
cupata piu d'ogni altra cosa della sua pace, con la quale 

(1) Era stato omesso l'accenno all'nccoglienza fatta a Zara, capoluogo 
della D almazia, alle truppe nostre e al plebiscito di Fiume, ed era omesso 
l'accenno del Re alle commoventi manifestazioni fattegli a Trieste, 
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cercava di assicurarsi, attraverso la redenzione dei vari 
popoli oppressi, che voleva tutti asserviti al suo influsso 
politico militare, il predominio sull'Europa centrale e 
orientale. 

La discussione adriatica a mezzo di emissari italiani, 
che s'ingegnavano di persuadere i delegati americani 
e il presidente Wilson a riconoscere i confini del patto 
di Londra, erasi iniziata a Parigi appunto verso la metà 
del dicembre 1918. 

Era quello il vero momento per esercitare una forte 
pressione sui circoli influenti di Francia e su Wilson, da 
poco arrivato in Europa, prossimo ad intraprendere il 
suo viaggio in Italia (1) . 

Sarebbe occorso un grande uomo e un grande nome; 
e noi pensammo a Gabriele d'Annunzio, perché col 
fascino potente della sua parola e del suo eroismo s'im
ponesse alla coscienza del popolo francese, troppo legger
mente dimentico dei benefici ricevuti, troppo voluta
mente cieco davanti ai pericolo, che cosi provocava per 
l'avvenire. 

Telegrafammo al Ministro della Marina, rilevando la 
imprescindibile necessità che il poeta soldato venisse a 
Parigi. Ma non lo potè. 

Era di quei giorni la sua lettera ai Dalmati, comparsa 
sul Popolo d'Italia, la quale non ammetteva possibile 
che, dopo 120 anni, il trattato di Versaglia rinnovasse 
contro di noi, .sotto altra specie, l'infamia di Campofor
mio. Ma erano pure di quei giorni le opposte tendenze 
che si combattevano nel Comitato di guerra italiano fra 
la Marina e l'Esercito sulla necessità strategica per noi 
della Dalmazia del patto di Londra; erano di quei giorni 
le dimissioni dell'on. Bissolati; (2) era di quei giorni il 

(I) • La discussione adriatica a mezzo di emissari italiani presso i de
legati americani e presso Wilson erasi iniziata a Parigi appunto verso la 
metà del dicembre 1918 ». Così nelle memorie di Robert Lansing. 

(2) Il Bissolati avrebbe dato le dimissioni dal ministero alia fine del 
dicembre 191 8 • per protestare contro il tradimemo Orlando-Sonnino verso 
la politica del patto di Roma • (Stecd, M emorie). 
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discorso rinunciatario da lui tenuto al teatro della Scala 
a Milano, e di quei giorni erano gli articoli del Corriere 
della Sera sulle condizioni nazionali della cosi bistrattata 
regione. 

Ma erano di quei giorni anche gli auguri del Reg
gente di Serbia agli allogeni dell'Istria : "Con grande 
fede e speranza dovete guardare nel futuro, che pro
curerà a tutta la nostra nazione nell' !stria redenta la 
libertà ». 

Fra tante opposte tendenze, atte a indebolire la posi
zione del nostro governo appena uscito da una crisi po
litica, si inaugurava il 19 gennaio 1919 al Quai d' Orsay 
la Conferenza della Pace. 

L'aria che vi spirava era tale da permettere che la 
delegazione serba si facesse l'esponente delle rivendica
zioni territoriali degli jugoslavi, le quali andavano tanto 
oltre da non lasciare all 'Italia, che li aveva liberati dal
l' Austria e resi indipendenti, che solo Gradisca e Pela
gosa; era tale da consentire al presidente Clemenceau 
di leggere la proposta del dott. Trurnbic che voleva 
sottoporre le controversie territoriali tra Jugoslavia e 
Italia " pour cause » all'arbitrato di Wilson. 

Ci volle l'opposizione del ministro Sonnino, perché 
l'arbitrato su una questione per la risoluzione «della 
quale l'Italia in pieno accordo con gli alleati aveva so
stenuto una dudssima guerra » venisse ricusato. 

Non quindi senza fondamento il ministro di Serbia 
a Washington dava a divedere la sua soddisfazione per 
essersi gli jugoslavi assicurati ufficialmente l'appoggio 
della Francia alla conferenza della pace a sostegno dei 
loro diritti sulla base del patto di Corfu, mentre a sua 
volta il dott. Wickham Steed vantava l'appoggio rite
nuto sicuro dell'America (1). 

L'ambasciatore conte Macchi di Cellere, venuto a 
Parigi insieme col presidente Wilson, aveva le sue buone 

(I) Vedasi: A. A. Bernardy e v. Falorsi: La Questione adriatica vista 
d'oltre Atlantico, pag. 127. 



ragioni per essere preoccupato dell'andamento delle 
cose a Parigi e per insistere che noi si cercasse di abboc
carci con i membri piu autorevoli della delegazione 
americana e con lo stesso Wilson, che doveva far ritorno 
dal suo giro regale per le città maggiori d'Italia e da Ro
ma, dove aveva avuto un confidenziale, sospetto collo
quio con l'on. Bissolati, e dove la deputazione dalmata, 
capeggiata da Salvi e da Giovanni Lubin, gli aveva 
fatto consegnare un motivato messaggio ( r ). 

Grazie alle buone relazioni conservate con l'amba
sciatore americano a Roma Mr. Nelson Page, convinto 
non meno di noi della giustizia della causa italiana e che 
forse sapeva a quali manovre affaristiche ( 2) era dovuta 
l'opposizione di certi circoli nordamericani, ai quali fa
cevano capo i centri balcanici di Boston, di Washington 
di New York, noi potemmo essere ricevuti già a Parigi 
dal colonnello Edward House Mandell e dal sottose
gretario di Stato Robert Lansing. 

All'Hòtel Crillon, sede della delegazione americana, 
ebbero luogo a pochi giorni di distanza i due colloqui. 

Vi andammo, Bennati, Ghiglianovich ed io, nel po
meriggio del 20 dicembre I9I8 e nell'anticamera dal 
colonnello trovammo un soldato americano che fungeva 
da usciere. 

Cercavamo con le nostre cognizioni d'inglese di far
ci intendere da lui, mentre gli consegnavamo le carte, 
quando ci sentimmo replicare in perfetto napoletano che 
potevamo entrare. 

Era un italiano di Napoli, naturalizzato americano e 
soldato, come tanti altri italiani, dell'armata venuta in 
Europa. 

(I) Vedasi nell'appendice. 
(2) Il prof. Hcrron, amico del presidente Wilson, che fu spesso media

tore nella questione itala jugoslava, in una lettera all'Epoca di Roma accen
nava come all'accordo, che per ben due voìte si sarebbe potuto conchiu
dere, si fossero opposti gli intrighi di finanzieri internazicnali, che cercavano 
di avere concessioni per lo svi~uppo dei porti di Fiume e della D<1lmazi:l 
e per l'acquisto delle linee dell' Adri:aico. 
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Il colonnello House, uomo dal fare modesto, ac
corto, bonario, piuttosto parco di parole, ci ascoltò con 
molta deferenza, si tenne però sulle generali e concluse 
che avrebbe cercato di fare il possibile, perché fossero 
soddisfatti i desideri dell'Italia . Mi richiese un memoria
le sulle condizioni nazionali delle città dalmate, che io 
gli rimisi al I 0 gennaio I 9 I 9. 

Del colloquio informammo per lettera l'ambascia
tore Page, non avendolo trovato all' Hotel Riz, dove 
dimorava. 

Pure per suo mezzo fummo introdotti dal sottose
gretario Robert Lansing, cordialissimo nel tratto, non 
molto espansivo nelle parole. Mostrò d'interessarsi assai 
a quanto gli esponemmo sul problema adriatico, ma si 
compromise anche meno del colonnello House. 

Fino al presidente Wilson non ci fu però possibile 
arrivare. Vi riuscì invece il I3 febbraio I9I9 la deputa
zione della città di Fiume, composta dal comm. Gros
sich, dall'on. Ossoinak, dal sindaco dott . Vio, dal dott. 
Gino Antoni, delegato del Consiglio nazionale presso il 
Governo italiano, e dall'avv. Pozzo-Balbi, sindaco di Ve
glia. E vero che quel consiglio nazionale fin dal 7 dicem
bre I9I8 si era costituito in ente politico indipendente 
e come tale aveva assunto il governo della libera città, 
del porto e del distretto, ed era rivestito di autorità pro
pria, oltre a quella che gli veniva dall'appoggio incon
dizionato dell'on. Orlando e dall'invocazione, forse pre
matura, di quel principio di autodecisione, che, secondo 
lo stesso Lansing, aveva suscitato tante false speranze e 
fu causa di tante disperazioni sin da quando fu coniato. 

La nostra attività a Parigi si svolgeva anche in altre 
direzioni. A contatto quotidiano con i corrispondenti 
dei maggiori nostri giornali, stringemmo una rete di 
utilissime relazioni con molti giornalisti esteri, inter-
venuti numerosi per la conferenza. · 

Per iniziativa dell'Ufficio di propaganda, auspici 
l'ambasciatore e il senatore conte Enrico di San Martino, 



fu ideata una esposizione di fotografie delle terre re
dente e di riproduzioni della nostra guerra, dimostranti 
le immense difficoltà superate dalla vittoria. Insistemmo, 
e vi riuscimmo, perché fossero incluse anche riprodu
zioni artistiche dei monumenti, che attestano la ro
manità della Dalmazia e la sua civiltà completamente 
i tali ca. 

All'inaugurazione, la mostra fu visitata dal presi
dente della repubblica Poincarè, al quale fummo pre
sentati, e col quale ci intrattenemmo brevemente sulla 
questione adriatica, prendendo lo spunto dai particolari 
del duomo di 'Il:au e dalle bellezze di Ragusa, che ave
vano colpito la sua attenzione. 

All' « Edouard VII , , sede della delegazione italiana, 
che era divenuta una piccola succursale di Roma, av-vici
nammo spesso i ministri Orlando e Sonnino. Quest'ul
timo ci dimostrava speciale simpatia; ricordo anzi che 
salendo un giorno nell'ascensore con lui e con l'o n. 
Orlando ed essendo noi in tre, Bcnnati, Ghiglianovich 
ed io, ed avendo qualcuno manifestato il dubbio sulla 
portata dell'ascensore ed io replicato che noi irredenti 
pesavamo poco, l'on. Sonnino aveva soggiunto: «Ma 
io voglio farli pesare "· 

Ci vedevamo pure spesso con l' on. Barzilai, che 
insieme con l'on. Salandra e Salvago Raggi faceva parte 
della delegazione italiana, e con Francesco Salata, che 
ne era collaboratore competente ed ascoltato. 

A facilitare il compito della delegazione, completando 
il materiale a sua disposizione, avevamo provocato a mez
zo degli on. Rizzi e Chersich deliberazioni delle rappre
sentanze comunali dell'Istria invocanti l'annessione al
l'Italia : deliberazioni che gitmsero con alquanto ritardo e 
che consegnammo al marchese Salvago Raggi. Fra i piu 
solleciti a spedir le furono i comuni delle isole: Lussin
grande, Lussinpiccolo, Cherso e l'infelice Veglia, che fin 
dal z novembre aveva acclamato all'Italia, che aveva 
rimesso a noi e alla delegazione un bellissimo memoriale 
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ed aveva inviato due suoi cittadini a Roma a implorare 
di non essere abbandonata dalla Nazione. 

Con S. E. Stringher, nominato ministro del tesoro, 
si discusse di nuovo la conversione della corona, e con 
S. E. l'an. Crespi furono trattati il problema del navi
glio, quello delle linee ferroviarie di Assling e del Pre
dì! e la questione del traffico per il porto di Trieste, 
cercando che almeno per i primi anni la città potesse 
essere proclamata porto franco. 

Dall'an. Antonio Grossich, presidente del Consiglio 
Nazionale di Fiume, venuto a Parigi verso i primi di 
febbraio con la deputazione della città, avevo appreso 
che era intenzione del Consiglio di decidere o di chie
dere la creazione del porto franco. 

Allarmato da questa dichiarazione, che per l'auto
rità di chi la faceva acquistava decisiva importanza, mi 
rivolsi subito all'an. Orlando e all'an. Barzilai prospet
tando i gravi pericoli che ne sarebbero potuti derivare 
a Trieste per l'inevitabile e insostenibile concorrenza 
del porto di Fiume. Il presidente dei ministri comprese 
pienamente il fondamento delle giuste preoccupazioni 
ed assicurò che Trieste poteva stare tranquilla, perché 
avrebbe in ogni modo partecipato delle medesime con
cessioni che fossero state fatte a Fiume. 

Frattanto il presidente Wilson, dopo aver letto e 
commentato nella seduta plenaria alla conferenza della 
pace il progetto dello statuto fondamentale della Lega 
delle Nazioni, che piu di tutto gli stava a cuore, speran
do, nella sua persuasione di apostolo del bene nel mon
do, di divenire il capo del grande consesso mondiale, si 
accinse a ritornare in America. 

E partimmo pure noi, imbarcandoci all'Havre sul 
Rochambeau, vecchio piroscafo delle Messaggèries fran
çaises il 18 febbraio 1919. L'an. Bennati ritenne non piu 
necessaria la sua presenza; vi partecipò invece il dott . 
Gino Antoni, assessore del Municipio di Fiume, per 
conto del Consiglio Nazionale della sua città. 
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A bordo i borghesi erano pochi : oltre a noi, alcune 
suore americane della Croce rossa . Vi erano però 1400 

soldati che rimpatriavano. 
Nei nove giorni impiegati nella traversata sull'Ocea

no, spesso agitato, non incontrammo altre navi. 
Il pericolo delle mine - nel porto di partenza si 

parlava di un piroscafo affondato proprio allora nel ca
nale della Manica - tratteneva dall'arrischiarsi sul mare 
chi non vi fosse costretto. 

All'arrivo a New York grande ricevimento, con mu
siche, bandiera e scritte "Welcome ,, portate da schiere 
impazienti che distribuivano fiori, sigari, giornali, dolci 
ai soldati, che primi facevano ritorno dopo la guerra vit
toriosa. 

Il console generale italiano comm. Romolo Tritoni, 
molto beneviso nella colonia, era ad aspettarci . 

Scendemmo all'Hotel Vanderbilt, dove fummo al
loggiati al zo0 piano. 

La città che si stendeva immensa sotto e sopra di 
noi, infernale nel frastuono delle sue strade, grottesca 
nel contrasto stridente fra i grattacieli e i bassi edifici 
(come nella famosa Broadstreet, la palazzina Morgan e 
C., segno di presuntuosa ricchezza a solo un piano) ci 
sbalordi, ma ci lasciò freddi . Ci commossero invece i 
piccoli cimiteri con le sepolture dei primi immigrati che 
la pietà dei nepoti rispetta nel centro del maggior mo
vimento fra le moli informi di cemento e di ferro che 
si levano sempre piu alte, risolute e spavalde, fino a rag
giungere i cinquantasei piani. 

E ci commosse più di tutto il quartiere italiano con 
la vivacità della vita, del parlare, del gestire, della gente 
che lo abitava, nutrita dalla nostalgia della patria lonta
na, vegliata dalla fede di farvi ritorno. 

A New Y ork, dove da oltre un mese ci avevano pre
ceduto il colonnello Pizzarello . ed il prof. Lorenzoni, le 
varie associazioni italiane, quella potente dei Figli di 
Italia, con parecchie centinaia di migliaia di soci in prima 
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linea, la Giovane Italia, la Lega navale italiana, l'Associa
zione politica fra Italiani Irredenti erano tutte in moto. 

Le tre ultime si erano fuse in una federazione « Ita
lia Irredenta », sotto la presidenza del prof. Alessandro 
Oldrini, già soldato di Garibaldi a Mentana e fra i di
fensori di Parigi nel 70-71. Si erano tutte schierate fra 
i sostenitori del patto di Londra e per Fiume; avevano 
spedito in questo senso calorosi telegrammi al Governo 
Nazionale ed al presidente Wilson; avevano organizzato 
un grande Consiglio al Manhattan Opernhouse il r6 feb
braio al quale tennero applauditi discorsi il prof. 01-
drini, il col. Pizzarello, il senatore Salvatore Cotillo, 
la signora Amy de Bernardy, l'anima e l'ispiratrice del 
movimento adriatico a New York, il prof. Lorenzoni, 
Oreste Ferrara napoletano, già presidente del parlamento 
cubano, gran signore, grande oratore, buon italiano. 

Il terreno nella nostra colonia era ben preparato; 
in tutti una voglia di agire, di dare, di farsi valere, una 
passione fervida che !a vittoria non ci venisse sminuita 
a vantaggio di quegli jugoslavi che apparivano la ven
detta postuma dell'Austria vinta. 

Della nostra venuta gl'italiani di New York e delle 
altre città erano stati informati . Ne parlavano, seguendo 
i metodi reclamistici del paese, i giornali italiani ed alcu
ni americani; si pubblicavano i nostri ritratti; si decan
tavano, esagerandoli, i nostri meriti ; ci si attribuivano 
qualità tali da riuscire noi sicuramente a riparare i gravi 
danni cagionati da una propaganda jugoslavofila senza 
scrupoli, agguerrita da armi ed appoggi potenti, che le 
venivano purtroppo anche da rinunce ed affermazioni 
italiane. Il libro sulla questione adriatica di Maranelli 
e Salvemini era citato come testo probatorio dagli jugo
slavi persino davanti alla commissione per gli affari esteri 
del senato americano (r). 

( I) Contro questo libro, appena apparve, il Tamaro aveva pubbliceto 
nella Rassegna Italiana e in altri giornali, articoli polemici, che con pre
cisiJ inconfutabili dati avevano mostrato l'ignoranza e la malafede dei due 
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Era tanta la popolarità che ci avevano creato d'in
torno ed era tale l'interessamento alle sorti dell' Adriati
co conteso, che passando per le vie del quartiere italiano 
ci sentivamo chiedere da cocchieri, da chauffeurs, persi
no da qualche lustrascarpe, con l'ansia del desiderio che 
teme: Avremo Fiume? Avremo la Dalmazia? 

Primo nostro pensiero, appena arrivati, fu quello di 
recarci a Washington alla nostra ambasciata dove il 3 
marzo, ricevuti dal barone di Valentino, trovammo le 
piu liete accoglienze. 

Avremmo subito occasione di conferire con i vari 
giornalisti, ai quali facemmo alcune dichiarazioni che 
spiegavano le ragioni della nostra venuta, e la legitti
mità delle aspirazioni italiane in Adriatico. Molto giovò 
a valorizzarci presso i giornali il fatto che eravamo man
dati da un'associazione politica e non dal Governo e che 
eravamo stati investiti di mandati politici. 

Giustamente ne deducevano che i paesi, i quali ave
vano rappresentanti italiani, non potevano non essere 
italiani. 

Le dichiarazioni comparvero su parecchi influenti 
giornali: The Washington Tùnes, The Washington Eve
tzing star, The New York Tribune, organo del partito re
pubblicano, New York Herald, New York Americain. 

L'ambasciata ci indicò pure gli uomini politici con 
i quali era utile conferire e ci aiutò nel procurarci i col
loqui. 

Il primo e il piu importante fu quello con il senato
re Henry Cabot Lodge, presidente della commissione 
agli affari esteri del senato e autorevolissimo membro 
del partito repubblicano. Ci ricevette nella sua villa ele-

autori . Dallo stes:>o T arnaro era stato pubblicato a New York, per desi
derio dell'an. Sonnino, un opuscolo col titolo: The Treaty of London a11d 
!taly' s Aspiral'iOit_s : ma l'Ufficio Propaganda di Roma ne aveva proibito 
la diffusione con speciale telegramma diretto all'ufficio newyorkese. Eguale 
proibizione i rinunciatori erano riusciti ad ottenere c a imporre all'Uffi
cio Propaganda di Parigi contro la traduzione francese di quello che è forse 
il più efficace libro scritto d:.d Tam?.ro durante la guerra ( ltalians et S laves 
dans l'Adrìatiques, Ed. Cris, 1917.) 
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gante e severa, una delle innumerevoli ville che fanno 
di Washington una vera città giardino . Ricordo ancora 
la sala dove avvenne il colloquio. Era una sala ampia, 
dall'eleganza semplice, con intorno alle pareti alti scaf
fali ripieni di libri, in bell'ordine, riccamente rilegati, fra 
i quali parecchie opere di arte italiana. Era quella la sua 
sala da studio. L'ambiente armonizzava con la persona 
del senatore, gentiluomo compito, colto e sagace. 

Si rivelò subito per un appassionato cultore del no
stro Risorgimento e per un vero ammiratore dell'Italia, 
che aveva visitata piu di una volta. 

Appresa da noi la ragione del nostro viaggio, di fare 
conoscere, cioè, l'italianità del nostro mare e la legittimi
tà e necessità anche strategica delle rivendicazioni adria
tiche, ci assicurò della sua piu viva simpatia per la nostra 
causa. Ammise che le città maggiori della Dalmazia 
erano italiane per storia, per monumenti, per civiltà; 
riconobbe non meno l'ita\ianità di Fiume e il suo diritto 
di autodecisione, ed espresse il voto che il sacrificio del
l'Italia nella grande guerra dovesse essere compensato 
con l'assicurarle il dominio navale sull'Adriatico. Con
gedandoci, ci promise tutto il suo appoggio. E mantenne 
a pieno la promessa. . 

Nella risposta da lui data al telegramma degl'Italia
ni di Boston in data 29 aprile 1919, pochi giorni dopo il 
famosò messaggio di Wilson al popolo italiano su Fiume 
e sulla "ingiusta" pretesa dell'Italia, egli affermava pub
blicamente: "N ella discussione delle condizioni della pa
ce ho sempre dichiarato che la regione nota come Ita
lia Irredenta e tutte le regioni confinanti, dove la coltura 
e la popolazione italiana sono predominanti, debbono 
essere restituite all'Italia, e che l'Italia debba avere il 
controllo militare e navale dell'Adriatico"· 

E p ili oltre: "Dalle informazioni che mi diede una de
putazione italiana, che vidi la scorsa primavera a Wa
shington, - era la nostra - mi assicurai che l'Italia era 
ben disposta a concedere parti della costa dalmata con-
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tenenti buoni porti alle popolazioni slave di quella regio
ne. Sono dichiaratamente del parere che Fiume debba 
appartenerle, tanto piu in quanto sento che il popolo di 
Fiume ha votato la propria annessione all'Italia "· Ed an
cora: « L'Itàlia ha combattuto a fianco a fianco con la 
Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti ed ha enormemen
te contri-buito a respingere l'ondata germanica. Ha sacri
ficato mezzo milione dei suoi uomini. Si è gravata di de
biti pesanti. Io non vedo come gli Stati Uniti e le altre 
Nazioni, con cui essa era alleata, possano conveniente
mente rifiutare la sua richiesta"· 

Sostenne nel Senato queste sue idee ; diede lettura al 
Senato stesso nel giugno 1919 della protesta inviata a 
nome di Fiume dall'on. Ossoinak a Clemenceau, e co
municata telegraficamente al Senato, nella quale chiede
vasi, se approvasse la politica del presidente Wilson, che 
violentava le piu sane aspirazioni della cittadinanza fiu
mana; accolse e presentò al Senato il messaggio della 
città di Fiume fattogli pervenire il 4 settembre 1919 per 
il tramite della Federazione delle Società Irredentiste, 
con il quale quel consiglio nazionale invocava, forte della 
autodecisione, l'annessione dello stato libero all'Italia; 
rese possibile alla rappresentanza della Federazione sud
detta di perorare davanti alla Commissione degli affari 
esteri del Senato degli Stati Uniti, nella seduta memo
rabile del 5 settembre 1919, presieduta appunto da lui, 
senatore Lodge, il diritto integrale d'Italia alle sue fron
tiere dinariche. 

Nella seduta parlò con perfetta competenza il prof. 
Oldrini, allegando agli atti un esauriente documentato 
memoriale e parlò con calore e convinzione il senatore 
Cotillo che ricordò, fra altro, come l' Italia fosse l'unica 
nazione belligerante che aveva chiamato alle armi tutti 
gli uomini di cui poteva disporre, che aveva sotto le ar
mi da un anno i ragazzi di 19 anni, che aveva portato al 
fuoco sul Piave, nel maggio 1918, i ragazzi di r8 anni, 
che da sola aveva fermato l'invasione. al Piave, salvando 
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cosi Venezia, e al tempo stesso tutto l'Adriatico, da una 
conquista austriaca. Il Cotillo fu uno dei paladini piu 
convincenti e tenaci delle richieste dell'Italia a salvaguar
dia dei suoi confini, della sua razza, della sua civiltà. Egli 
presentò poi la deliberazione dello Stato di New York, 
votata dall'Assemblea e dal Senato il 7 aprile 1919, a 
firma di Alfred Srrrith, governatore, Thomas M. Hugo, 
segretario di Stato, Harry C. Walker, presidente del Se
nato, e Taddeus D . Sweet, presidente dell'Assemblea, 
con la quale deliberazione si decretava che il senato dello 
Stato di New York, con l'approvazione dell'Assemblea, 
chiedesse ai rappresentanti del popolo degli Stati Uniti 
alla conferenza della pace di usare della loro influenza, 
affinché si prendessero in debita considerazione le ri
chieste del Governo italiano riguardo alla restituzione 
delle provincie della Venezia Giulia, di Fiume e della 
Dalmazia, riguardo alla sicurezza nell'Adriatico, per 
impedire ostilità future e per garantire la sua integrità 
nazionale. 

All' hearing della commissione senatoriale sopra ri
cordata era pure presente il senatore Harding, quello 
che fu poi il successore di Wilson nella presidenza de
gli Stati Uniti, il quale seguiva con grande attenzione 
quanto sostenevano i delegati della Federazione degli 
Italiani irredenti. Alla benevolenza, dimostrata dal Har
ding alla causa italiana, non fu estraneo l'influsso del
l'autorevole senatore Lodge. 

Oltre a lui, nell'ufficio riservatogli nel maestoso edi
ficio del Senato, vedemmo, per consiglio dell'ambascia
ta, il senatore Hitchcock, capo del partito democratico, 
meno informato del suo collega, e meno favorevolmente 
disposto a sostenere l'Italia nella questione adriatica. 

Con nostra sorpresa, avvicinando i circoli giornali
stici e politici della capitale, potemmo convincerci che 
il presidente Wilson, per quanto nel loro incondizionato 
costituzionalismo gli americani rispettassero in lui la su
prema autorità della Repubblica, non godeva di quella 
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alta considerazione che gli attribuivano gl'incensamenti 
della stampa· europea. 

Non si era troppo d'accordo con il suo progetto della 
Lega delle Nazioni e gli si rimproverava di essersi lan
ciato e di aver lanciato il Governo degli Stati Uniti con
tro il trattato di Londra, da lui non voluto riconoscere, 
perché segreto; mentre in omaggio ai trattati segreti ab
bandonava Shantung al Giappone. 

1In questo senso parlò al senato il senatore O. Y. 
Sherman, che chiamò il presidente Wilson responsabile 
dell'esclusione dell'Italia dai frutti della vittoria (r) . 

Conferimmo poi con il chairman della Commissione 
agli affari esteri della camera dei deputati, on. Floot. 

Egli si mantenne molto riservato, autorevole membro 
come era del partito democratico, al quale apparteneva 
appunto il presidente Wilson. Ci riusd tuttavia anche 
presso di lui di chiarire molti equivoci e sfatare molte 
leggende, specie quella ch'era portata in campo dai pro
pagandisti jugoslavi, cioè che il patto di Londra desse 
all'Italia tutta la Dalmazia e che la Jugoslavia senza 
Fiume restasse tagliata fuori dal mare e privata di porti 
in Adriatico. 

Di ritorno, dopo parecchi giorni, a New York ri
prendemmo i contatti con la colonia italiana, forte d'ol
tre 7oo.ooo individui, fra i quali moltissimi arrivati a 
gradi e ricchezze cospicui. 

Il Comitato esecutivo della Federazione Italiani Ir
redenti, della quale era segretario generale l'ing. Mario 
Schiesari, coadiuvato dal triestino Carmelo Spadoni, ave
va convocato, d'accordo e sotto gli auspici della potente 
Associazione Figli d'Italia, un grande comizio, presie-

( I) Wilson a giustificare il suo assenso per Shantung dichiarò: 11. Io mi 
sono trovato di fronte a un trattato firmato prima dell'intervento in guer
ra dell'America, in forza del quale le grandi potenze europee promette
vano al Giappone lo Shantung, come compenso per la sua entrata in 
guerra. Come poteva io dunque meuermi contro la Fr:mcia c l'Inghil
terra? a 

Discorso dell'an. Duca di Cesarò alla Camera il 27 settembre 1919. 
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dl!lto dal sig. Stefano Miele nell'auditorium delle asso
ciazioni degli ingegneri, il Mass Meeting del ro marzo, 
scelto espressamente, perché l'anniversario della morte 
di Giuseppe Mazzini. 

Erano oratori Ghiglianovich, Antoni, il giudice I. 
Freschi ed io. L'assemblea fu imponente per concorso di 
pubblico e per entusiasmo di consensi; approvò fra 
grandi applausi una risoluzione diretta al presidente 
Wilson in favore dell'unione di Fiume e della Dalmazia 
ali' I t alia. 

Nei giornali italiani di New York, il Telegrafo, il 
Bollettino della Sera, il Giornale italiano, il Progresso 
itala-americano, l'Araldo italiano ed in molti delle altre 
città, fra i quali l'Opinio1'.e di Filadelfia, i discorsi trova
rono la piu ampia diffusione. 

Ordini del giorno analoghi furono fatti pervenire a 
Wilson da migliaia di associazioni italiane, di Hartford, 
San Francisco di California, di New Orleans, di Albany, 
di S. Louis, di Baltimore, di Boston, di Utica, di New 
Jersey, di Patterson, di Chicago e così via . Due d.elegati 
di questa ultima città con un memoriale, firmato da 
98.ooo americani di origine italiana, furono ricevuti dal 
presidente Wilson. Il memoriale, rievocando i sacrifici 
dell'Italia, raccomandava il pieno accoglimento delle sue 
aspirazioni adriatiche. 

La stampa italiana si schierò unanime ed entusiasta 
per le rivendicazioni italiane, alle quali già aveva auspi
cato Abramo Lincoln, il grande presidente, quando da 
Springfield augurava che tutta la penisola italica fosse 
unita in un'unica nazione con la padronanza assoluta 
dell'antico lago di Venezia, da Fiume alle bocche di Cat
taro. Nel breve tempo passato agli Stati Uniti (resterà 
indimenticabile per le squisite cortesie alle quali fummo 
fatti segno) la nostra attività, oltre che da interviste, da 
articoli, da colloqui era assorbita dagli inviti, fra i quali 
non pochi inviti a banchetti, una delle forme di propa
ganda molto in uso in America. 
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Poco dopo il nostro arrivo era stato offerto dall'an. 
Fiorello La Guardia, deputato influente e vice sindaco 
di New York, un pranzo molto signorile in occasione 
delle sue nozze, («testimonia! banquett ") alle quali si 
volle dare carattere di cerimonia adriatica, avendo vis·
suto lo sposo a Fiume e la sposa essendo triestina. 

Banchetti ci vennero offerti dai rappresentanti delle 
nostre banche e dai maggiorenti della colonia, dagli 
Italiani irredenti, da una deputazione di operai di Pat
terson. Una particolarità di tutti questi banchetti erano 
i molti brindisi-discorsi, che quasi ogni partecipante si 
sentiva in obbligo di fare e che prolungavano la durata 
del banchetto fino a tardissima notte. Allora già esisteva 
il divieto dell'alcool, ma gli oratori erano egualmente 
pieni di spirito. 

Fra i molti inviti, organizzati in nostro onore nei 
pomeriggi anche da signore, che negli Stati Uniti hanno 
parte precipua nella vita artistica, politica, culturale, 
due ci colpirono per il fine senso d'arte italiana che vi 
presiedeva. Nell'uno Mimi Aguglia, la impareggiabile 
attrice siciliana, che recitava in inglese sui teatri nord
americani, declamò versi di Gabriele d'Annunzio, scelti 
fra i piu patriottici; ed Enrico Caruso, che era sempre 
l'astro piu brillante del Metropolitan, ci fece udire la 
canzone «Le campane di San Giusto " che nell'Italy's 
day aveva cantato da grande artista, alla presenza di Wil
son, suscitando persino un applauso del presidente alla 
città redenta. 

Il 9 marzo la simpatica sede dell'Associazione poli
tica al 17, Charles Street ci riceveva e festeggiava con 
grande cordialità. 

Purtroppo non potemmo corrispondere all'invito de
gl'italiani di Boston, che avevano preparato un solenne 
comizio a Faneuil Hall, promosso dalla Dante Alighie
ri. Non vi potemmo intervenire, perché chiamati dall'ur
genza~della situazione a Parigi. 

DÒvemmo far ritorno in Europa il 14 marzo. 
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Il comizio a Boston fu tenuto egualmente, e fu no
tevole, perché procurò la risposta del senatore Lodge, 
alla quale ho già sopra accennato. 

Col presidente Wilson, del resto, preso da questioni 
di politica interna, non ci fu possibile intrattenerci. Alla 
sua partenza, sperando di aver migliore fortuna a Parigi, 
gli facemmo pervenire il 4 marzo il seguente telegramma: 

«Dagli Stati Uniti d'America, dove siamo venuti a 
dimostrare la giustizia della nostra causa nazionale e dove 
cercheremo di convincere il popolo americano della le
gittimità delle nostre secolari aspirazioni, noi rappresen
tanti delegati dell'Italia Irredenta, inviamo a voi il piu 
cordiale saluto. L'America deve udire la verità che con
sacra la vittoria delle nostre armi ed il sacrificio del 
nostro popolo. Noi chiediamo che la nostra terra sia riu
nita all'Italia; noi chiediamo che le popolazioni italiane, 
già sotto la dominazione straniera, tornino in grembo 
alla madre patria. Dopo lotte e martirii secolari, tutti i 
fratelli italiani hanno il diritto di riunirsi alla comune 
famiglia. Fidenti nella tradizionale amicizia che unisce 
gli Stati Uniti e l'Italia, noi abbiamo voluto, Signor Pre
sidente, inviarvi questo messaggio avanti il vostro ritor
no in Europa. Noi ci appelliamo alla vostra saggezza ed 
al vostro alto senso di giustizia, affinché la causa della 

·nostra redenzione, che è anzitutto un diritto, trovi in voi 
un autorevole sostenitore. Pitacco, già deputato al par
lamento di Vi enna, presidente dell'Associazione politica 
fra gl' Italiani Irredenti della Venezia Giulia e Dalmazia. 
Antoni, assessore della città di Fiume e delegato del 
Consiglio Nazionale. Ghiglianovich, deputato alla dieta 
dalmata e speciale rappresentante degli Italiani di Dal
mazia. >> 

C'imbarcammo sul Mauretania, ancora trasformato 
in nave ospedale, e dopo cinque giorni sbarcammo a 
Southampton, affrettandoci di arrivare quanto prima a 
Parigi, dove pareva si dovesse trattare la scottante que
stione adriatica. 
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Sul Giornale d'Italia del 27 marzo comparve una 
nostra intervista stùle impressioni del viaggio agli Stati 
Uniti, nella quale dimostravamo come il silenzio serbato 
dall'Italia sulla legittimità delle aspirazioni adriatiche e 
sui gravi sacrifici sopportati alla fronte e nel paese per 
conseguirle fosse stato sfruttato dai vari popoli della di
strutta Monarchia ai danni nostri, e quale gravissimo 
errore si fosse commesso con l'aver abbandonato a sè 
stesse le nostre prosperose colonie d'America, senza or
ganizzarle a tempo per la propaganda e per la difesa 
delle idealità e degli interessi della Patria. 
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ALLA CONFERENZA DELLA PACE 
A PARIGI 

Il presidente Wilson, prima del suo ritorno a Parigi, 
cosi riassumeva congedandosi dall'autorità repubblicana 
di Boston, le sue impressioni sulla conferenza della pace. 

'' Gli Stati Uniti devono liberare l'Europa dalla sua 
vita antica, vissuta in una vigilanza costante e sospet
tosa nella guerra e nell'ansietà ». 

E per meglio riuscirvi, egli stesso ne acuiva le cause. 
Perché, mentre la conferenza, con Wilson che ne era 
l'arbitro onnipotente, riconoscendo le varie aspirazioni, 
anche non pattuite, ma sopravvenute con la vittoria, dei 
popoli dell' Intesa, procedeva spedita, se anche in agi
tati spiriti, nel risolvere le molte e controverse questioni 
che implicavano l'assetto dell'Europa futura; solo gli 
accordi per il confine adriatico, ch'era un piccolo arco 
nel quadrante della storia che si stava creando, cozza
vano contro ostacoli insuperabili, tali da minacciare per
sino di mandare all'aria la pace (1). 

L'animosità di Wilson contro le aspirazioni adriati
che italiane si palesò fin dall'inizio dei negoziati, rifiu
tandosi egli di riconoscere il trattato di Londra, del quale 

(r) Nell'opera A Histo1y of the Peace Conference of Paris di H . W. 
V. TEMPERLY è detto che il problema delle frontiere ita liane àa uno dei 
pill importanti e minacciava di ritardare o di impedire per sempre la fir
ma del trattato di pace con la Germania . 
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affermava di aver avuto appena allora contezza, e met
tendosi senz'altro dalla parte degli jugoslavi, che ne ap
profittarono per prendere sempre maggior baldanza ed 
accresc~re le loro pretese in antagonismo con le rivendi
cazioni nostre. 

Il coro di tutti gli esperti (I) fu pronto a trovare nella 
maggioranza numerica di popolazioni non italiane la 
base etnica d'ogni richiesta cosi della Dalmazia, come 
dell'Istria, cosi di Gorizia, come del retroterra di Trie
ste ; base etnica, mai analizzata nelle conquiste czeco
slovacche, polacche, jugoslave, francesi che assorbivano 
milioni e milioni di allogeni. 

D'altra parte, la sanzione data, purtroppo, dall'on. 
Orlando e la simpatia da lui dimostrata al patto di Ro
ma, giustificavano, secondo il colonnello House-Mandell 
e gli altri delegati franco-anglo-america,Ji, le presunzioni 
degli jugoslavi di fondare le loro aspirazioni all'unità sul 
patto di Corfu, che capovolgeva addirittura, come ab
biamo visto, a loro favore il trattato di Londra. 

Tutto serviva a disconoscere le legittime rivendica
zioni italiane, anche il comunicato del nostro Governo 
dell'S gennaio r9r8 che su proposta di Bissolati dichia
rava di considerare il movimento degli jugoslavi per la 
conquista .dell'indipendenza come rispondente ai fini di 
una pace giusta e duratnra. 

E mentre alla Francia e all'Inghilterra si acconsenti
vano occupazioni territoriali, che andavano ben al di là 
degli scopi di guerra da esse fissati nelle risposte del 1918 
al presidente Wilson, in nessun conto si tenevano né i 
maggiori sforzi compiuti dall'Italia dopo la defezione 
russa, né le es p !ici te riserve fatte dal bar. Sonnino che, 
cioè, le dichiarazioni di simpatia verso i popoli oppressi 
dall'Austria non dovevano sigoificare in alcun modo me
nomazioni del diritto e delle necessità dell'Italia. 

( I) D i questi esperti il prof. George S. Herron dice che avevano in
vasa l'Europa come uno sciame di vere pestilenze e che non possedevano 
nessuna conoscenza delle nazionalità. 
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Il patto di Roma risorgeva purtroppo più che mai 
nelle trattative di pace sulle proclamate rovine del trat
tato di Londra! 

Vi si agginngano l'ignoranza degli uni (r), la mala
fede degli altri ( 2) e la sovrapposizione di quanti avevano 
interesse ad avversare fin da allora la potenza avvenire 
dell' Italia; e si avrà la spiegazione dell'atteggiamento in
giusto e malevolo della conferenza, che negava alla sola 
Italia, fra tutti i belligeranti dell'Intesa, i compensi che 
erano pattuiti come condizione inderogabile del suo in
tervento. E li negava, dopo la sua più cruenta e più de
cisiva vittoria in favore di popoli che l'Intesa e l'Asso
ciato conoscevano soprattutto per esserseli trovati sem
pre di contro, accaniti e feroci nelle file nemiche, e li 
negava, contro tutte le ragioni della storia, della geo
grafia, della civiltà, della sicurezza strategica. 

In contrasto con la imperturbabile tenacia dell 'on. 
Sonnino, che nella sua energia, forse solo passiva, difen
deva a denti stretti, anche nella applicazione letterale, il 
trattato di Londra, poteva sembrare fatuo l'ottimismo 
dell'on. Orlando, che credeva poter chiedere in agginnta 
anche l'annessione dell'italianissima Fiume, per quanto 
fosse in armonia con la volontà del paese e non contra
rio al trattato di Londra, che non prevedeva la forma
zione di una Jugoslavia rivale e nemica . Non era in alcun 
modo preludio di pace il fervore morboso della confe
renza verso i popoli jugoslavi, quasi che tutta la terribi
le guerra ch'era costata un'ecatombe di mutilati, di fe
riti, di morti, si fosse combattuta soltanto per codesti 
popoli, che, non ancora arrivati all'ipotetica unità, già 
manifestavano tale inquieta intolleranza d'ogni freno ci-

(r) Di Lloyd Georgc il sottosegretario Lansing dice che gli mancava 
il fondamento che un buon studente di storia avrebbe potuto avere. 

(2) È sempre Lansing che lo dichiarava: la differenza fra l'Italia e 
gli altri contraenti stava in ciò che gli italiani presentavano le loro do
mande francamente senza sotterfugi, mentre gli altri nascondevano i pro
pri scopi nazionalistici e si affannavano a dimostrare che le loro domande, 
se accolte, avrebbero assicurato la pace futura del mondo e il benessere 
çl.~ i _te_rritori ai quali tendevano. 
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vile da divenire minaccia continua alla tranquillità ed 
alla pace d'Europa. Ottimismo effimero, quello dell'an. 
Orlando, che ben presto doveva portare alle piu doloro
se delusioni. 

Alla conferenza erasi presentata dalla Delegazione 
italiana fin dai primi di marzo un'ampia e documentata 
memoria compilata dall' on. Barzilai in collaborazione 
con l'an Salata, sulle rivendicazioni italiane, sul confine 
alpino settentrionale e terrestre orientale (I), nella quale 
era documentata l'unità storica e geografica della Ve
nezia Giulia ed erano esposte le nostre rivendicazioni 
adriatiche. Nel memoriale, che esponeva la necessità del
la difesa dell'Adriatico, era anche ampiamente affrontato 
il problema di Fiume, e vi si accennava alla cessione del
la flotta austriaca agli Jugoslavi. 

Però la conferenza non aveva ancora trovato il tempo 
di occuparsene. 

I quattro premiers avevano invece deliberato che il 
loro consiglio - consiglio dei quattro ~ dovesse sosti
tuirsi al Consiglio dei dieci nel trattare e nel risolvere i 
problemi maggiori (2). 

Nell'attesa che il memoriale venisse discusso, si erano 
tentati colloqui non ufficiali di singoli intermediari -
sistema ostico all'ambiente wilsoniano, perché conside
rato come residuo della già superata diplomazia segreta. 

Verso la fine del marzo I\ii9 aveva, cioè, avuto luogo 
un convegno fra i sigg. Bensa e Quartieri con due dal
mati croati, Cingria e Banaz, che noi ben conoscevamo, 
presente un membro della delegazione americana, per 
tentare un accordo che avrebbe dovuto assegnare Fiume 
all'Italia, Sussak alla Jugoslavia e affittare per 99 anni 

( I) u Lcs rive11dications de l'ltalie sur les Alpcs el dans l'Adriatique », 
di cu i l'Agenzia Stefani pubblicò un sunto. 

(2) Cosi ne erano eliminati i ~inistri degli esteri e quindi il bar. Son
nino, che secondo Lansing nessuno del consiglio dei dieci gradiva nei ne
goziati, perchè molto persuasivo e perchè sembrava il meglio informato. 
Brasi escluso persino il segretario ed ammesso solo un interprete nella 
persona del sig . Mantoux. 
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alla Jugoslavia la sezione del porto fra la Fiumara . c la 
stazione ferroviaria sotto un'amministrazione mista d'ita
liani e jugoslavi. 

La nostra deputazione d'irredenti, in quel torno di 
tempo, si era rafforzata con alcuni dei piu spiccati rap
presentanti degli italiani di Dalmazia, venutivi dopo il 
grande comizio indetto dal fascio delle associazioni pa
triottiche pro Fiume e Dalmazia a Milano (r). 

C'erano Ercolano Salvi, Luigi Ziliotto, Giovanni 

(I) In merito al comizio di Milano il comm. Antoni mi comunicò 
ciò che io qui riporto con tanto maggior compiacimento, in quanto di
mostra quale fosse il se'ntimento di Benito Mussolini rispetto alla que
stione adriatica : 

L'opera dei rinunziatari, e l'eco delle ostilità che negli ambienti pa
rigini si andavano sempre più manifestando intorno all e giuste rivendica
zioni italiane, aveva-;:10 creato, a Milano specialmente, una pericolosa dc
pressione di animo, aggravata dallo sconfortante discorso tenuto alla Scala 
dall'an . Bissolati. 

I patriotti milanesi ritennero perciò necessario di reagire, riportando 
la questione dalmata e fiumana sul tappeto della discussione c rimetten
dola all'ordine del giorno, perchè la opinioP..e pubblica influisse sulla dc
legazione italiana a!l?. conferenza della pace . 

Chiamato da Roma a Milano per organizzare un comizio pro F iume 
e Dalmazia, trova i le Autorità incerte e perplesse; si temevano agitazioni 
c àim.ostrazioni inconsulte; venivano srrappati i manifes ti che annunzia
vano il comizio; né mancavano minacce contro di noi. 

N ell'incertezza, nella confusione, preoccupato dalla debolezza dell'Au
torit~, pensai che soltanto Benito Mussolini poteva salvare la situazione. 
E fui buon profcm, perchè M-assolir.i mi ascoltò attentamente, prcoccu· 
pato del fatto politico e morale che a M ilano un comizio pro Dalmazia 
c Fiume minacciava di naufragare. 

«La ripercussione di un simile naufragio, mi disse Musso lini, avrebbe 
conseguenze molto gravi. Milano deve reagire contro questa onda sciagu
rata di pessimismo e di spirito rinunziatario. Il vostro comizio si de·;e 
tenere a qualunque costo (e cosi dicendo nei suoi occhi briJ~ò un lampo 
di terribile energia). Ripetè : mA qualunque costo ». 

« Cacceremo fuori dal teatro i disturbatori, faremo la guardia per la 
strada , ma voi dovete parlare. 

~Vi assicuro che il comizio della Scala riuscirà solenne e significativo, 
e che il grande cuore di Milano pulserà quella sera con voi che implo
rate di essere congiunti alla Patria. » 

La tenace volontà di Mussolini superò ostacoli e difficoltà; egli dalle 
colonne del " Popolo d'Italia » preparò l'ambiente, elettrizzò la generosa 
anima lombarda ed il comizio della Scala riusd imponente ! F u come il 
sole che scaccia la tenebra! Salvi, Lubin, ed io parlammo quella sera col 
cuore gonfio di passione e con le · lagrime agli occhi. 

E così la nostra voce, c con essa quell2. di Milano, fremente di san to 
sdegno contro le minacciate rinunzie, arrivò a Parigi e fu ammonitrice e 
salutare . 

z r 6 



Lubin, l'avv. Luigi Pini, l'avv. Pozzo Balbo per l'isola 
di Veglia, oltre all'avv. Antoni, assessore di Fiume. 

Ma rappresentando noi della Deputazione irreden
ta necessariamente l'ala estrema delle rivendicazioni, 
avevamo la sensazione di non essere fra i piu graditi 
presso il nostro Governo, per quanto i rapporti fossero 
cordiali. Eravamo in certo modo l'aculeo che doveva, 
sferzando al caso le rilassate energie, vigilare, perché 
nella soluzione adriatica non vi fossero tentennamenti 
o rinunce. Quindi, se anche l'on. Orlando faceva mostra 
di dar ascolto alle nostre insistenze, mai c'informava 
sull'andamento, né ci chiamava a consiglio sulla portata 
delle trattative. 

I contatti maggiori li avevamo con l'on. Barzilai, 
con l'on. Salata, e con gli uffici della Regia Marina e 
con l'addetto navale vice ammiraglio Mario Grassi, in
telligente e valido sostenitore dei diritti italiani. L'uno o 
l'altro di noi eravamo spesso sentiti in argomenti nazio
nali politici, che riguardavano i nostri paesi. 

Addetto al suo ufficio c'era il tenente francese Achille 
Richard, che noi apprendemmo ad apprezzare per la sua 
italofilia. Fu anzi lui che verso la metà di ottobre 1919, 
essendosi recato a Fiume da d'Annunzio, si era incari
cato di presentare a Clemenceau un memoriale dei fiu
mani per la soluzione del problema di Fiume nel senso 
che si riconoscesse il plebiscito del3o ottobre 1918, per 
il quale la città, il territorio, il porto e la stazione ferro
viaria dovevano essere annessi al regno d'Italia, sotto
ponendo però la città, il porto, il cantiere navale, le sta
zioni ferroviarie a un regime speciale di porto franco. 

A quanto mi ricordo, già in quel tempo si stavano 
maturando degli accordi militari tra la Francia e la Ju
goslavia riflettenti l'Adriatico. Del resto i documenti re
lativi furono pubblicati nel febbraio 1920 sull'Idea Na
zionale, che sostenne di averne la fotografia (1). 

(I) Vcdasi in proposito l'articolo dell'Idea Nazionale del12 o 13 feb
braio 1920 e la mia intervista 15 febbraio 1920 . 
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All'incontro i rinunciatori italiani, piu di noi auto
revoli, perché esponenti, come l'Emanuel o il Campo
longhi, di organi molto quotati della opinione pubblica 
milanese, il Corriere della Sera ed il Secolo, e bene in
trodotti presso i partiti radica-democratico-anglo-pari
gini, riuscivano meglio, e prima di noi, nel loro intento, 
che stava in cosi penosa e dannosa opposizione con il 
concorde ed esaltato imperialismo jugoslavo. 

Da avvertimenti confidenziali, avuti all' " Edouard 
VII n, confermati da accenni dei giornali, avevamo po
tuto intuire, verso i primi di aprile, come fosse prossima 
la trattazione del problema adriatico da parte della con
ferenza e quanto fosse dubbio un risultato favorevole 
per noi. 

La nostra deputazione sollecitò dall'an. Orlando un 
colloquio che ci fu subito concesso, e che ebbe luogo il 
3 aprile alle 9,30, con l'intervento di tutti i sunnominati, 
oltre all'on. Andrea Ossoinak. 

Per quanto gli amici dalmati fossero molto turbati 
ed irrequieti per le continue notizie, che giungevano 
dagli italiani di Spalato, (era pervenuto un memoriale 
con oltre 6ooo firme d'italiani di Spalato, nel quale, 
dopo riassunto il quotidiano martirio, cui erano espo
sti per opera di jugoslavi, imploravano l'annessione del
la città all'Italia), di Trau, di Sebenico, e persino di 
Zara, sui maltrattamenti subiti per opera di fanatizzati 
croati;- informammo l'on. Orlando, con molta sere
nità e franchezza, come volontà ferma dei nostri paesi 
fosse quella di vedere risolta senza ambagi ed in modo 
completo, con Fiume e con Spalato, la questione Adria
tica, come lo richiedevano del resto la grandiosità della 
vittoria e i vitali interessi della Nazione. Gli prospettam
mo inoltre i pericoli che una soluzione incompleta avreb
be potuto avere sia quale ripercussione immediata, sia 
in un avvenire non lontano, accennando anche alle non 
dubbie manifestazioni di Fiume e a quelle di Trieste, 
dove il 12 marzo si era tenuto un imponente pubblico 
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comizio per la riunione della Dalmazia all'Italia, ed alle 
affermazioni delle città interne dell'Istria, dei distretti di 
Pisino, di Canfanaro, di Volosca, che avevano dichiarato, 
a smentire le affermazioni del dott. Trumbic ( r), divo
lere appartenere finalmente e decisamente all'Italia. 

L'on. Orlando ascoltò attentamente l'esposizione che 
gli facemmo, ribatté al collega Lubin, che si diffondeva 
a dimostrare l'importanza strategica del possesso di 
Trau, potendosi altrimenti prendere alle spalle Sebe
nico, come le condizioni strategiche non avessero im
portanza e spiegò, in genere, le difficoltà che incontrava 
l'accoglimento delle proposte italiane, anche quelle del 
trattato di Londra. 

Non ricordo, se egli ci facesse comprendere che era 
atteso dal Consiglio dei quattro, davanti al quale, qualche 
ora dopo, nella stessa mattina, sostenne le aspirazioni ita
liane e particolarmente il postulato di Fiume, precedendo 
la esposizione del dott. Trumbic, (2) ch'era stato am-

( l ) Davanti al C-onsiglio dci dieci nella seduta del 18 febbraio 1919 
il dott. Trumbic aveva fra altro affermato che nell'interno dell'lstria solo 
cinque villaggi erano italiani, i soli cinque villaggi di tutta la costa adria 
tica da Monfalcone a Spizza. 

(2) Per dimostrare su quali fondamenti il Comitato jugoslavo e per 
esso il dott. Trumbic, allora nominato ministro degli esteri, motivava le 
sue pretese, valga quanto nei riguardi di Trieste egli· dichiarava nella 
sua esposizione al consiglio dei dieci nella stessa seduta del r8 febbraio 1919. 

uLa città di Trieste e il suo territorio sono geograficamente parte 
integrante di paesi puramente slavi. La città possiede una popolazione 
in maggioranza italiana - due terzi circa, secondo la statistica - mentre 
un terzo è slavo . 

L'elemento slav9 ha una parte importante nella vita commerciale cd 
econonlica di Trieste. Inoltre, se Trieste si trovasse a contatto etnico con 
l'Italia, noi riconosceremmo, in nome dei principi di nazionalità, il diritto 
della maggioranza. Ma tutto il retroterra di Trieste è esclus ivamente sla
vo e divide T rieste dal territorio italiano per I I chilometri di costa slava. 

Tuttavia l'importanza di T rieste deve essere considerata anzi tutto 
con riguardo al suo valore commerciale e marittimo. 

Trieste è un porto del commercio mondiale. Come tale è l'espres
sione de l suo retroterra, che si estende fino alla Boemia, ed in primo luogo 
del suo retroterra sloveno, che forma un terzo del commercio complessivo 
d i Trieste. 

Trieste dipende dal suo retroterra, come questo da Tric:ste. 
Se T rieste cade sotto la sovranità dell'Italia, essa si troverà politica

mente separata dal suo retroterra commerciale. E questa separazione Sf'.rà 
necessariamente di danno al suo commercio. 
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messo a perorare la causa jugoslava nel consiglio di quel 
giorno; non però in confronto con la deputazione ita
liana, come avrebbe voluto, essendovisi opposto l'on. 
Orlando, che si era anzi in segno di protesta astenuto 
dall'assistere alla riunione. 

Apprendemmo poi all' « Edouard VII" come l'on. 
Orlando si compiacesse dell'impressione da lui fatta sui 
suoi colleghi del. consiglio dei qu2.ttro e come desse 
a divedere una grande fiducia nel risultato finale. 

Non altrettanta fiducia aveva la deputazione degli 
irredenti che, pur congratulandosi nella sua lettera del 
5 aprile con l'on. Orlando per l'energia dimostrata nel
l'affrontare il problema di Fiume, insisteva, perché la 
delegazione italiana usasse la stessa energia nel difende .. 
re le rivendicazioni italiane della Dalmazia, anche per la 
zona di Spalato e per le isole di Veglia e di Arbe. 

Energia che era forse 11egli intendimenti, non certo 
negli atti e nel contegno della nostra delegazione e del 
suo presidente, che malgrado la domanda della deputa
zione jugolsava di un plebiscito, da lui, è vero, confu
tata, malgrado l'interesse che addimostravano Wilson 
c la Francia di conchiudere la pace con la Germania, 
aveva, senza aver nulla concretato intorno alla questione 
adriatica, aderito in massima al rispetto della dottrina 
di Monroe, alla scelta di Ginevra, invece di Bruxelles, 
a sede deila società delle Nazioni, ed alle convenzioni 
preliminari della pace tedesca ; tanto che Wilson già ne 
aveva fatto convocare i plenipotenziari germanici per il 
25 aprile. 

L'effetto del ricevimento avuto dal dott. Trumbic e 
dai delegati jugoslavi, maestri nel camuffarsi a vittime 

L'Austria, essendo crollata come Stato, la. soluzione naturale del pro· 
blema di Trie~te si è quella di riunirla al nostro Stato, ed è ciò che noi 
domandiamo. » 

Nella stessa esposizione accenna che i censimenti venendo fatti. ~ai 
comuni, ed essendo i comuni nelle mani degli italiani, non era poss1blie 
sospettarli di averli compilati a dznno degli italiani. 

Naturalmente non c'era nessuno di noi ammesso alla conferenza, che 
avrebbe potuto smentire con fatti le infondate asserzioni. 
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dell'altrui oppressione, non si era fatto attendere a lungo, 
chè già al 14 aprile 1919, dopo il drammatico colloquio 
dell'an. Andrea Ossoinak, delegato plenipotenziario di 
Fiume, con Wilson, veniva consegnato all'an. Orlando il 
memoriale di Wi!son stesso in risposta a quello presen
tato dalla Delegazione italiana. 

In esso l'« Associato" esponeva la sua opinione sulle 
rivendicazioni italiane, sostenendo che il trattato di Lon
dra non potevasi piu applicare alle frontiere orientali, 
perché non esisteva piu la Monarchia austro-ungarica, 
contro la quale esso garantiva un confine di sicurezza e 
però, mentre assegnava all'Italia Trieste, Pola e l'Istria 
occidentale, Lissa e Vallona, come nel trattato di Lon
dra, prevedeva per Fiume l'autonomia con regime do
ganale jugoslavo e il porto internazionalizzato, neutra
lizzava tutte le isole della Dahnazia e lasciava il resto 
alla Jugoslavia. 

Secondo lui, i nuovi stati sorti dall'Austria, non ostili 
al nuovo ordine di cose, sarebbero stati legati alla co
mune politica di pace ed a buoni rapporti di vicinato in 
virtu della Lega delle Nazioni. 

Da questa sua idea non lo smosse il nuovo tentativo 
nel Consiglio dei premiers, a cui intervenne il bar. Son
nino, tanto che da una successiva seduta dei Quattro, 
riflettente il bistrattato problema adriatico, Wilson si era, 
dicevasi, dimostrativamente assentato. 

Intanto, nel Regno ed a Fiume l'agitazione si allar
gava e s'intensificava. 

Da Roma trecentocinquanta parlamentari; il r 6 apri
le, votarono un ordine del giorno da spedirsi all'an. 
Orlando, nel quale era affermato che nessun Governo e 
nessun Parlamento avrebbe potuto accettare una pace che 
disconoscesse la volontà affermata da città italianissime e 
offendesse i sentimenti e gl'interessi del popolo italiano, 
negandogli le rivend1cazioni territoriali, le riparazioni 
economiche e finanziarie e la sicurezza dei suoi confini, 
che avevano un titolo inoppugnabile nel suo diritto, nei 
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patti conchiusi, nei suoi sacrifici, nella sua vittoria. 
Da Fiume erano stati inviati oltre ottanta telegram

mi, alla conferenza della Pace, dal Consiglio Nazionale, 
dal Municipio, da rutte le istituzioni e società, per re
clamare l'annessione incondizionata. 

A Roma, al consiglio comunale, una grande mani
festazione a favore delle rivendicazioni italiane e cortei 
imponenti di cittadini, acclamanti a Fiume e alla Dal
mazia italiane. 

All' « Edouard VII , la resistenza di Wilson, che assu
meva colore di ostilità manifesta, il contegno piu che 
passivo, condiscendente, delle due potenze firmatarie 
del trattato di Londra, le quali assistevano alla contesa, 
come se questa non le riguardasse, gli eccitamenti che 
giungevano insieme con le notizie di scioperi generali 
p ili o meno riusciti: tutto contribuiva a creare uno stato 
d'animo di sofferenza, di nervosità, di malessere che mal 
si addiceva a chi doveva poter contare sull'assoluto do
minio dei nervi e sui freddi calcoli di un astuto egoismo. 

L'egoismo si scopri invece nel presidente Wilson, 
che, mentre continuavano le trattative, diresse il noto 
messaggio del23 aprile 1919, combattendo le aspirazioni 
italiane su Fiume e sulla Dalmazia. 

La complicità con Lloyd George e con Clemenceau, 
per quanto da rutti affermata, venne smentita e non si 
realizzarono le speranze che pareva aleggiassero intorno 
al deplorato messaggio; perché non si ebbe la caduta 
del Ministèro, nè si ebbe un governo di Bissolati. 

Un'ondata d'impopolarità si riversò invece sull'uo
mo, che pochi mesi addietro, nella suggestione del piu 
puro enrusiasmo, era stato proclamato cittadino onorario 
dell'Urbe. 

Ma in uno scatto di sdegnosa passione, affievolita 
però nella spontaneità dell'impulso da altre incertezze e 
da nuovi interventi (r),gli on. Orlando e Sonnino e la de-

( I) Prima di decidersi alla partenza, l'on. Orlando ritornò al Consi
glio dei quattro. 
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legazione italiana abbandonarono dimostiativamente la 
conferenza, accolti nelle varie tappe del viaggio di ritorno 
in Italia da ovazioni di folle, che sentivano tutta l'offesa 
recata alla dignità nazionale, che fremevano per l'ingiu
stizia dell'ostinato malevolo rifiuto. 

Ma le nuove manifestazioni di solidarietà della Ca
mera e del Senato ; le in vocazioni che dalle cento città, 
auspici Roma e Gabriele d'Annunzio, fin dal consiglio 
municipale di Algeria, si levarono per l'annessione di 
Fiume e dei territori del trattato di Londra; il giuramento 
del Consiglio Nazionale di Fiume che "comunque vol
gano gli eventi il popolo di Fiume saprà far rispettare 
fino all'estremo la sua inviolabile volontà di esser unito 
all'Italia », non migliorarono la ingarbugliata e compro
messa situazione a Parigi, che, per l'abbandono della 
conferenza da parte di ministri e delegati italiani, aveva 
già causato sensibili danni all'Italia (r), a sanare i quali, 
sotto la minaccia di mali maggiori, furono richiamati a 
Parigi il 6 maggio gli on. Orlando e Sonnino (2). 

Noi della deputazione irredenta li avevamo seguiti 
in trepida attesa a Roma ed eravamo ritornati anche noi 
a Parigi, dove, accanto al problema territoriale adria
tico, UlÌ altro gravissimo scempio di diritti e di beni si 
stava compiendo, con la deliberazione del Consiglio dei 
quattro, contro il voto dell'on. Orlando: essa dichiarava 
proprietà nemica le navi mercantili appartenenti ai porti 
adriatici e le metteva sotto sequestro per essere ripar
tite tra i vincitori. Come ho già accennato in precedenza, 
il grave pericolo che incombeva sulla marina adriatica 
poté essere allontanato e stornato. Non cosi quello che 
minacciava la pace adriatica. 

( I) Secondo il dott. Forges Davanzati, una telefonata del Ministro Crespi 
del 5 maggio, rimasto a Parigi, avrebbe indotto gli on. Orlando e Sonnino 
alla partenza precipitosa, 'non deliberata dal Consiglio dei Ministri, perchè 
si sarebbe fatto sperare a Parigi in una soluzione soddisfacente del pro
blema adriatico. 

(2) Si cedette alla Grecia Smirne, già attribuita all'Italia nel convegno 
di San Giovanni di Mariana. · 
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Varie proposte di accomodamento, l'una piu del
l'altra, secondo noi, pregiudizievole al diritto italiano, 
furono presentate, discusse, rigettate: cosi quella dell'on. 
Orlando che creava di Fiume uno Stato sovrano, garanti
to dalla Società delle Nazioni, assegnava l'Istria e le isole 
dominanti l'accesso al porto di Fiume, uonchè Zara e 
Sebenico all'Italia, abbandonava il retroterra dalmatico 
alla Jugoslavia; proposta rigettata da Wilson, che si 
oppose alla cessione dell'Istria nella sua totalità all'Italia, 
pretendendo:ne il plebiscito per la parte orientale. 

Egual sorte ebbe quella del ministro francese Tardieu 
del 30 maggio 1919, che introduceva lo stato cuscinetto 
a Fiume e la sovranità italiana per Zara e Sebenico e le 
isole di Cherso, Lussin, Lissa e Pelagosa, rigettata già 
durante l'esame della delegazione italiana da parte degli 
jugoslavi, all'approvazione dei quali, per volere di Wil
son, era stata sottoposta, annullandosi cosi a beneficio 
jugoslavo il diritto di decisione, spettante solo al Consi
glio dei quattro. Egual sorte ebbe infine la proposta di 
Wilson che, sulla base delle proposte jugoslave, allargava 
i confini dello Stato di Fiume, includendovi il territorio 
istriano con il Monte Maggiore, in modo che la fron
tiera sarebbe scesa al mare fra Volosca edAlbona, e pre
tendeva il plebiscito globale in luogo di quello a zone, 
proposto da Tardieu; dava la Dalmazia agli Jugoslavi, 
tranne Zara, eretta in stato libero con rappresentanza ita
iana, proposta non presa in considerazione per volontà 
dell'Italia. 

L'essersi mostrati arrendevoli non aveva per nulla 
servito all'on. Orlando e alla Delegazione italiana: non 
nei riguardi di Wilson, sempre piu infamato di favorire 
i suoi nuO\d protetti, non nei riguardi dell'Italia; per la 
quale le rinunzie adriatiche avevano intaccata la compat
tezza del trattato di Londra, senza contribuire all'annes
sione di Fiume. 

Un senso di vero disagio si era prodotto da cosi av
viliente impotenza fra gli uomini dell' « Edouard VII, e 
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nella opinione pubblica del paese. Lo compresero i par
titi della Camera che, respingendo il 19 giugno 1919 le 
proposte del Capo del Governo di riunirsi in comitato 
segreto, provocarono la caduta dell'on. Orlando e l'av
vento di Francesco Nitti alla presidenza del Consiglio 
con l'on. Tittoni agli esteri. 

Nella snervante e indecorosa commedia delle tratta
tive adriatiche, sulle quali imperava dalla lontana Ame
rica la monomania wilsoniana, al punto da minacciare 
il ritiro del trattato èii Versailles, se non fossero sod
disfatte le sempre piu esagerate pretese jugoslave (r); 
nella pervicacia di Bissolati e dell'Unione socialista 
italiana di volere riconoscere gli accampati diritti di al
tri popoli su parte del litorale adriatico; nell'incubo che 
spaventava governo e paese per le affermate tendenze 
massimaliste delle masse operaie; nella riaccesa passione 
di Fiume attraverso la gesta garibaldina di Gabriele 
d'Annunzio, di ben poca efficacia poteva riuscire l'azione 
della deputazione irredenta. 

Altri doveri s'imponevano a noi italiani adriatici e 
però rientrammo nelle nostre terre a riprendere le quo
tidiane fatiche. 

(r) Nella nota di Wilson. consegnata il 14 febbraio a Parigi e Lon
dra, firmata da Lansing sulla questione Adriatica, vi ha una postilla di 
Wilson che desidera far sapere che, se non fosse accettato il compromesso 
del 9 dicembre 1919 il Governo degli Stati Uniti sarebbe costretto a pren
dere in considerazione il ritiro del trattato di pace e dell'accordo 28 giu
gno 1919, con la Francia - allora davanti al senato. 

Contemporaneamente Lansing, sottosegretario agli esteri, presentava le 
sue d im issioni motivate dal fano che fin dal mese di gennaio 1919 aveva 

·sentito che Wilson non era più disposto a ricevere i suoi consigli su 
tutte le questioni relative ai negoziati di Parigi . 
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A SAN REMO 

Sedici mesi erano trascorsi dall'armistizio di Villa Giu
sti; e l'Italia, che aveva cooperato fattivamente alla 
ricomposizione dell'Europa nell;~ sua nuova struttura 
politica, non era riuscita a conseguire per sé la giusta 
pace adriatica. 

Quella pace che Clemenceau nel suo discorso del 23 
dicembre 1919 alla Camera, aspro per noi, riconosceva 
essere indispensabile alla pace d'Europa. 

Ma intanto egli stesso aveva presentato con il dele
gato americano Polk e con Sir Eyre Crawe il famoso 
memorandum del 9 dicembre 1919, contro i cui peri
coli dal lato strategico erano insorti, nella risposta di 
confutazione del IO dicembre 1919 e del 3 gennaio 1920, 
i ministri italiani (1). 

( I ) Intorno al memorandum il ministro Scialoja> avutar.e anticipata 
conoscenza in termini generali, aveva fatto due obiezioni principali, secon
do un telegramma di Lord Curzon a Sir E. Crawe dell'& dicembre 1919: 
r. che non era che una semplice ripetizione dell'attitudine wilsoniana al 
punto di vista italiano su Fiume; 2. che, pur garantendo la posizione stra
tegica dell' Italia nell'Adriatico settentrionale, esponeva, con il lasciare Se
benico e Cattaro nelle mani degli jugoslavi, tutta la fronte centrale e 
meridionale dell 'Adriatico agli attacchi. L'Italia non domandava per sè 
alcuno di questi porti, ma chiedeva almeno che tutti e due, od anche solo 
Sebenico, fosse demilitarizzato. Vedansi i documenti ufficiali sulla questione 
adriatica (TAMARO A.). l · docwnemi della questione adriatica in c Politica », 
fascicolo aprile 1920, da pag, 204 a 34Z), ed il tenore dell'interpellanza 
dell'an. Federzoni svolta il 7 Maggio 19z0 alla Camera dei deputati. 
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E nuovi altri compromessi adriatici si tentava di 
rabberciare: dopo quelli di Wilson, di Miller, di Tardieu, 
di House, di Tittoni, venne la volta del compromesso 
Lloyd George-Nitti del 6 gennaio I 920, sul quale il 
Consiglio dei tre aveva invitato la delegazione jugoslava 
a pronunciarsi (I) . 

Esso prevedeva lo stato indipendente del corpus se
paratum di Fiume sotto la garanzia della Società delle 
Nazioni e col diritto di scegliere la propria rappresen
tanza diplomatica. Sussak era assegnata alla Jugoslavia, 
mentre i porti e le ferrovie si affidavano alla Società delle 
Nazioni ; la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia era trac
ciata in modo da collegare l'Italia e lo Stato di Fiume 
con la rotabile costiera . Si lasciavano alla Jugoslavia San 
Pietro, Postumia : e quindi la ferrovia Fiume-Postumia
Lubiana, nonchè il Monte Nevoso, dal quale hanno ori
gine le acque della Venezia Giulia; si tracciava il confine 
a soli 5 km. dalla ferrovia Trieste-Pala; si abbandona
vano agli jugoslavi Cherso e tutta la Dalmazia, senza 
neutralizzarne le coste, e si metteva Trieste a I8 km. dal 
territorio nemico. 

La città, che sotto la dominazione austriaca era stata 
l'anima e il centro del movimento politico nazionale, 
dovette mettersi ancora una volta alla testa dell'agita
zione; e, rompendo il silenzio della lunga attesa, chiamò 
a raccolta, su iniziativa del Fascio triestino, gli italiani 
di Trieste, della Venezia Giulia e della Dalmazia per 
gettare il grido di allarme contro accordi, che, con l'ac
quiescenza della Nazione, parevano prossimi ad essere 
imposti. 

L'adunata solenn~ ebbe luogo al teatro Comunale 

( I) Secondo le corri spondenze dei giornali di Londra, il ministro 
Nitti a quella seduta non aveva nascosto le difficoltà che, secondo lui, po
teva sollevare l'applicazione del patto di Londra, ma per avviarle egli a
veva esposta una sua idea, di accordare cioè alla D almazia l'autonomia, 
vale a dire una completa indipendenza amministrativa e militare; la so
vranità italiana sarebbe stata rappresentata da un governatore simile al go
vernatore inglese nelle Colonie. 
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Giuseppe Verdi il 22 febbraio 1920 con meraviglioso 
concorso di folla fremente; e, ad eccezione dei socialisti 
ufficiali e dei repubblicani, vi erano rappresentati tutti 
i partiti. ' 

Due velivoli fiumani turbinavano sulla città, gettan
do manifesti con il messaggio d'annunziano, destinato a 
Trieste. 

Presiedeva l'assemblea il prof. Ruggero Conforto, ne 
era relatore il prof. Sergio Gradenigo, che in una densa 
esposizione aveva esaminate le gravi minacce che il com
promesso, con la proposta linea di confine, significava 
per la nostra gente e per l'Italia tutta, che «si voleva 
aggravata dal pesante fardello di una pace da potenza 
sconfitta ". 

Nel discorso dell'avv. Stefano Smerchinich palpitava 
"la disperazione degli italiani di Dalmazia di fronte al 
crollo dell'ideale politico e nazionale, minacciati nella 
loro sostanza e nella stessa integrità personale (I) per 
aver riposto fiducia nella forza e nel decoro d'Italia "· 

Riccardo Gigante sindaco di Fiume e Icilio Bacich, 
membri di quel Consiglio nazionale, si erano associati 
alla richiesta di vedere applicato il patto di Londra e di 
lasciare che Fiume provvedesse da sola alle sue sorti, 
ricordando come fin dal maggio 1919 in un comizio al 
teatro Dal Verme di Milano erano stati per primi i citta
dini di Fiume a suggerire al Governo questa necessità 
imprescindibile. 

Per il battaglione dei volontari giuliani che, come 
scriveva d'Annunzio nel suo messaggio, per cinque mesi 
non aveva mai voluto interrompere la guardia, non ave
va mai voluto allontanarsi dal termine, dove era stata 
piantata l'insegna offerta dalle donne di Trieste, softren-

( I) A Spalato il 26 gennaio 1920 erano avvenuti disordini antitaliani 
con saccheggio e devastazione di negozi di italiani. Altri non meno gravi 
disordin i si erano avverati a Traù. Gli on. Salvi e Ghiglianovich avevano 
fin dal 13 dic . 1919 richiamato l'attenzione dell'an. Sforza, sotto segretario 
ag:i :Jffari esteri, sulle condizioni intollerabili, fatte agli italiani a Spalato e 
a Traù, chiedendo urgenti provvedimenti. 
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do il freddo, dormendo sulle tavole, I)Jangiando scarso, 
senza lagnarsi, senza muoversi; aveva parlato il capitano 
Renato Timeus, invocando la concordia di tutti intorno 
alla bandiera di una piu grande Italia. 

L'angoscia di Cherso e delle isole del Quarnaro, con
tese e tradite, aveva trovato nel dott. Francesco de Zadro 
un interprete facondo nel protestare contro i bastardi 
di dentro, e i banchieri di fuori, reclamando che la vit
toria non venisse mutilata e il popolo del Quarnaro non 
fosse strappato alla Patria. 

Avevo parlato anch'io, quale presidente della Lega 
Nazionale, ricordando che, sospinti dallo stesso bisogno 
di difesa, come un tempo, si ritrovassero in quel giorno, 
dopo tanto fulgore di vittoria, i cittadini in solidarietà 
con i fratelli, che deprecabili compromessi volevano 
consegnare all'ira vendicatrice di irreconciliabili nemici. 
Ripetevo le assicurazioni avute dai capi dei Governi 
dell' Intesa sul mantenimento da parte loro del trattato 
di Londra, contenente i capisaldi dei confini orientali 
d'Italia . 

Il prof. Coceancig, accennando come l'Adriatico, il 
lago della nostra gloria, dovesse diventare la culla della 
nostra forza politica e la fonte della nostra potenza eco
nomica, portava l'adesione dei nazionalisti ; mentre 
Adolfo Tozzi e l'on. Attilio Susi salutavano la radunata 
a nome del Partito popolare il primo, e dell'Unione so
cialista italiana il secondo, promettendo quest'ultimo 
che «di quanto era stato detto nella meravigliosa assem
blea si sarebbe reso testimonio certo alla Camera ita
liana ». 

Il cap. Francesco Giunta, in un tonante saluto a no
me dei combattenti di Firenze, marcava " come a chi 
invocava i sacrifìzi, i martirì, la gloria si rispondesse che 
oggi doveva prevalere la ragione politica; senonché noi 
sappiamo, affermava, che la vanghetta fangosa del fante 
del Carso vale piu del cervello arrugginito di un pleni
potenziario di Parigi ». 
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L'avv. Enzo Ferrari di Milano, delegato di II5 asso
ciazioni patriottiche milanesi, eccitava che si facesse ca
pire al Governo di applicare il patto di Londra e di 
troncare i patteggiamenti. «Se occorresse, noi che ab
biamo aspettato tanto, diceva, aspetteremo ancora, pur
ché la bandiera italiana non venga ammainata da quegli 
spalti dove sventola da sedici mesi. , 

Tra grandi applausi venne approvato per acclama
zione l'ordine del giorno seguente : 

« I sindaci di tutti i comuni della Venezia Giulia, i 
rappresentanti degli italiani della Dalmazia, i delegati 
delle maggiori associazioni e degli enti autonomi della 
regione, col voto delle sezioni triestine di tutti i partiti, 
eccettuati il socialista ufficiale e il repubblicano, raccolti 
in solenne adunata nel Teatro comunale Giuseppe Verdi 
di Trieste il 22 febbraio 1920; 

ritenendo incompatibile con l'onore e l'interesse del
la Nazione, con i sacrifici da essa compiuti e pericoloso 
per la sicurezza e la tranquillità del suo confine orientale 
l'abbandono anche del piu piccolo lembo di terra adria
tica, compreso nel programma delle rivendicazioni na
zionali; 

rilevando che l'Italia seppe sempre rispettare le al
trui libertà; 

riconfermando la volontà degli italiani delle spiagge 
adriatiche di essere ricongiunti quanto prima alla Nazio
ne, cui appartengono per diritto di storia, di civiltà, di 
stirpe e per la coscienza nazionale in mille fotme mani
festata nei lunghi anni di oppressione: 

reclamano, quale soluzione del problema adriatico, 
la pronta applicazione del patto di Londra, sicuri che 
Fiume ha la forza e l'animo di prephrare da sé sola il 
propi-io infallibile destino. , 

Tutti i comuni, tutte le istituzioni, i consorzi eco
nomici, le associazioni culturali di Trieste, dell'Istria, di 
Gorizia, del Friuli, i fasci nazionali e le ·varie società 
italiane di molte città dalmate, Spalato, Scardona, Zara, 



si erano fatte rappresentare od avevano inviato calorosi 
messaggi all'assemblea, magnifica per entusiasmo e con
cordia. E perché tutto ciò non restasse una manifestazione 
platonica, per quanto significativa, fu creato un Comitato 
di azione, composto di rappresentanti dei partiti, che vi 
avevano aderito. 

La presidenza del Comitato venne affidata a me. 
In tale mia veste, ritengo, fui invitato il 29 marzo 

r920 a un colloquio amichevole sullo stato presente della 
questione adriatica da S. E.l'allora tenente generale, ora 
maresciallo d'Italia, Enrico Caviglia, che fin dal 24 di
cembre I9I9 aveva assunto il comando dell'Armata nella 
zona di armistizio e l'ufficio di commissariato straordi
nario per la Venezia Giulia. 

Gli dichiarai che il compromesso ultimo Lloyd Geor
ge-Nitti significava la rovina nostra, perché, come egli 
sapeva meglio di noi, i piu importanti punti strategici 
erano l;tsciati in mano jugoslava. S. E. Caviglia osservò 
che il compromesso sarebbe stato oramai abbandonato. 

Parlando di Fiume, se ne rilevò la gravità della situa
zione per il serio malcontento che serpeggiava nel popolo 
anche per la completa stasi dei traffici . Non sarebbe stato 
impossibile cercare contatti con l'Ungheria, in modo 
d'interessarla in favore di Fiume, tanto piu che in In
ghilterra vi e~;a un partito filo-ungherese specie nei Lords, 
alcuni dei quali erano stretti da vincoli di parentela con 
autorevoli magnati. 

Poteva giovare a Fiume il valersi delle loro simpatie 
per l'Ungheria, la quale necessariamente, dovendo sce
gliere fra Fiume italiana o jugoslava, avrebbe preferito 
senza alcun dubbio veder Fiume in mano dell'Italia. 

Lo stato cuscinetto con Fiume, assicurata nella sua 
italianità, non appariva provvedimento accettabile, non 
dovendosi dimenticare come Fiume fosse. tutta circon
data da slavi, i quali per fatalità di cose erano contro di 
noi. Era azzardato assai provvedere all'halianità delle 
città con semplici disposizioni di legge. 
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L'idea di Fiume città libera, con continuità territo
riale con l'Italia, con presidio militare italiano e la rap
presentanza politica italiana, poteva nel presente mo
mento, fermo il patto di Londra, considerarsi un vero 
successo. 

Non si riusciva a comprendere come il presidente 
Nitti s'intestardisse a volere gli accordi con gli jugoslavi, 
cosi poco amici nostri. 

S. E. Caviglia rispose che questa dell'accordo di
retto era un'idea di Nitti. 

In quanto all'autonomia della Dalmazia, qualora ri
guardasse tutta la provincia, non solo la parte del patto 
di Londra, e ne fossero salvaguardati i diritti degli ita
liani, non potendosi ottenere con Fiume anche il patto 
di Londra, diveniva vantaggioso l'insistervi, òttenendo 
però anche Cherso, indispensabile alla difesa di Pola. 

Anche sottoposta a un plebiscito, l'alternativa del
l'autonomia avrebbe trovato in Dalmazia maggior nu
mero di consensi che non la soggezione alla Serbia. 

Con ciò si sarebbero assicurate l'influenza e la pe
netrazione italiana e sarebbe garantito l'Adriatico stra
tegicamente per noi, senza bisogno di armamenti e di 
spese. 

S. E. Caviglia ribatté che però Zara non si era di·· 
chiarata d'accordo con questo progetto. 

Il Comitato d'azione, uscito dall'adunata di Trieste, 
aveva provveduto a far sottoscrivere l'ordine del giorno 
da tutti i sindaci della Venezia Giulia e a munirlo del 
sigillo d 'ufficio di ogni singolo comune, prima di pre
sentarlo al Capo del Governo . 

Questi, spinto dalla sua idea fissa di giungere ad un 
accordo diretto con gli jugoslavi, perché l'accordo offriva, 
secondo lui, il grande vantaggio di assicurare l'adesione 
del Governo di Wilson, (1) si sbracciava a pubblicame 
la convenienza sia nei comunicati ufficiali, sia nelle di-

(I) Comunicato ufficiale del Governo italiano sulla fase delle trattati
ve 23 gennaio 1920. Esposizione alla Camera del 28 marzo. 



chiarazioni del Governo alla Camera; mentre da Bel
grado si rispondeva con violentissimi, ingiuriosi discorsi 
e con l'assalire e danneggiare la Legazione nostra, con 
l'asportare il tricolore ai piroscafi italiani Bosnia e ladro 
ancorati a Spalato, con l'insultare e ferire alcuni ufficiali 
italiani, tutto ciò mentre Wilson al Senato di Washington 
stava perdendo la sua autorità e la goduta influenza. 

Occorre qui rilevare che, discutendosi l'art. ro dello 
statuto della Lega delle Nazioni, il senatore Lodge non 
solo aveva difeso Francia ed Italia dall'accusa di impe
rialismo e di militarismo, lanciata contro le stesse dal 
presidente Wilson; non solo aveva affermato non essere 
un delitto, se una Nazione, che aveva fatto i sacrifici del
l'Italia, cercava la sua sicurezza, occupando certi punti 
strategici nell'Adriatico; non solo aveva manifestato il 
dispiacere che Wilson si fosse immischiato in una que
stione che non riguardava l'America, che voleva essere 
amica e non arbitra; ma aveva fatto una riserva all'arti
colo suddetto, riserva ch'era stata accettata dal Senato 
contro la volontà del presidente, il quale aveva fatto sa
pere a Hitchkock ch'essa era inaccettabile, perché col
piva in pieno la Società delle Nazioni, dimostrando la 
maggioranza del Senato che non era d'accordo con Wil
son, non piu l'onnipotente uomo di un tempo (r). 

Questo stato di fatto · sembrava però o ignorarlo o 
non adeguatamente valutario il governo di · Nitti, che 
frattanto si preparava alla conferenza interalleata di 
S. Remo. 

Il 15 aprile 1920 egli era partito insieme con l'on. 
Scialoja, ministro degli affari esteri, alla volta della città, 
che nella villa Devachan doveva riW1ire i delegati delle 
grandi potenze (Lloyd George, Curzon, Millerand e 

( I) La New Y ork Tribune del dicembre 1919l secondo un articolo di 
Alessandro Oldrini sul Carroccio del gennaio 1920, scriveva: uLa domanda 
che la italianissima Fiume non dovesse andare all'Italia era ingiusta. Ven
ne avanzata in nome dell'America, ma non rappresentò mai l'opinione a
mericana. Grande sarà la soddisfazione, se l'occupazione italiana ora nomi
nale, diverra permanente. 11 
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------------------ororr. 

Berthelot, Matsui e Nagacka), sotto la presidenza dello 
stesso Nitti, per discutere alcuni importanti problemi 
della pace, fra i quali pareva anche quello riflettente l'A
driatico. 

Era già stato invitato il Governo degli Stati Uniti a 
inviare il proprio delegato. 

Poco dopo l'arrivo del presidente Nitti, si era presen
tata a lui la deputazione fiumana, guidata da Alceste de 
Ambris, capo gabinetto di d'Annunzio, con un memoria
le; ma, essendosi il presidente Nitti rifiutato di ricevere il 
De Ambris, il memoriale stesso gli venne .consegnato dal 
dott. Bellasich. Nel memoriale era riconfermato il voto 
del30 ottobre 1918 con la dichiarazione che Fiume non 
avrebbe riconosciuta alcuna soluzione, che non tenesse 
conto del suo diritto di autodecisione. 

A San Remo era arrivata fin dai primi giorni anche 
la Missione adriatica, scelta dal Comitato d'azione piu 
sopra citato. Era composta dei seguenti signori: Giorgio 
Bombig, sindaco di Gorizia, prof. Giuseppe Carvin, sin
daco di Pola, avv. Innocenza Chersich, presidente della 
Giunta provinciale dell'Istria, prof. Bruno Coceancing, 
Antonio T accani da Spalato, dott. Pietro Coporcich per 
Abbazia-Volosca, sig. Alessandro Manzoni per Veglia, 
prof. Antonio Palin, sig. Giovanni Pegan per Laurana, 
prof. Mario Picotti, dott. Piero Pieri, bar. Rodolfo Ri
naldini; e dott. Pitacco, quale presidente. 

Appena arrivati, ci eravamo messi in contatto con 
Forges Davanzati e con l'on. Ernesto Vassallo ed aveva
mo approntato il memoriale, fatto presentare a Nitti, 
chiedendo contemporaneamente, a mezzo dell'an. Vas
sallo, un'udienza per una delegazione nostra, allo scopo 
di esporre al capo del Governo le condizioni ed i voti 
dei nostri paesi rispetto al problema contestato. 

Nel memoriale accennavamo come, fra le molte solu
zioni in via di compromesso, pure quella che s'inspira
va all'idea per sé nobilissima, ma illusoria per chi cono
sceva la mentalità jugoslava, di accordi diretti, nessuna 

234 



sembrava tener conto dei veri bisogni etnici, spirituali 
ed economici delle terre adriatiche. 

Mettevamo in rilievo le grandi manchevolezze dei 
compromessi proposti, anche nei riguardi della sicurezza 
strategica ed invocavamo una soluzione che avesse a cor
rispondere ai capisaldi del patto di Londra, per quanto 
anche questi escludessero dolorosamente forti centri di 
vita autoctona italiana sull'altra sponda. Aggiungevamo 
che, piuttosto di subire rinunce, pur riconoscendo l'ur
genza dell'annessione, avremmo preferito che la solu
zione fosse ulteriormente rimandata, verso acconci prov
vedimenti per le regioni redente. 

La risposta del presidente tardava a venire e i gior
ni passavano in una attesa inoperosa e snervante. 

Mi decisi di sollecitare da Nitti il colloquio; e, pre
parata la lettera relativa, mi portai all'Hotel des Anglais 
per fargliela pervenire. 

Nell'atrio c'erano parecchi giornalisti: Maffio Maffi 
della Tribuna, Roberto Forges Davanzati e Francesco 
Coppola dell'Idea Nazionale, Raffaello Nardini della 
Gazzetta del popolo, Cipriani Giacchetti del giornale 
Il Nuovo della sera di Firenze ed altri che piu non ram
mento. C'erano pure S. E. il tenente generale Badoglio 
e l'on. Vassallo. 

Non so da chi ebbi notizia che il presidente non 
intendeva, o non pote'va riceverei. 

A questo annunzio mi inquietai molto e mi lagnai 
forte del modo come si trattava la missione degli adria
tici, che erano i mandatari delle loro terre, le maggior
mente interessate alla conclusione della pace. 

Le mie doglianze furono udite dal generale Badoglio, 
e da altri, ed è possibile che siano state riferite al pre
sidente del Consiglio. Sta di fatto che alla sera trovai 
all'albergo un'invito dall'onor. Scialoja per le IO del 
giorno appresso . 

Con Bombig, Chersich e Ziliotto mi recai puntual
mente dal ministro degli Esteri, presso il quale trovammo 
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il Conte Capasso Torre, suo capo di gabinetto e nostro 
provato amico, fin da quando sul Tempo di Roma di
fendeva brillantemente la causa adriatica. 

All'an. Scialoja esponemmo la situazione dei nostri 
paesi, bisognosi e desiderosi di tranquillità e di pace, 
ma sopra tutto pensosi che si raggiungesse una pace 
giusta e tale da garantire la sicurezza dei confini e la re
denzione di tutti gli italiani. Comunicammo l'ordine del 
giorno dell'adunata di Trieste, preannunziando il docu
mento con le firme autografe di tutti i sindaci e con la 
volontà che si applicasse senz'altro indugio il trattato di 
Londra. 

Chersich perorò la causa dell'Istria, che non poteva 
essere tagliata in due, come nella linea di Wilson, e per
dere le isole che erano la difesa di Pala. Ziliotto sostenne 
la necessità di non abbandonare i dalmati italiani, che 
solo nella speranza dell'annessione sopportavano il do
loroso calvario. 

L'an. Scialoja, facendoci comprendere come divi
desse con noi le stesse preoccupazioni e le stesse aspi
razioni, ci riassunse le difficoltà, del resto note, che si op
ponevano al nostro postulato. 

Tuttavia, senza fare dichiarazioni impegnative, am
mise che il patto di Londra restava sempre la base, sulla 
quale l'Italia poteva contare nei riguardi dell'Intesa. 

E, prima di congedarci, mi disse che S. E. Nitti mi 
avrebbe ricevuto nel pomeriggio: però me solo della de
legazione. 

Con viva impazienza mi presentai a lui da solo, men
tre gli altri colleghi della missione mi attendevano nel
l' hall dell'albergo. 

Ripetei anche a lui quello che già avevamo esposto 
nella mattina al ministro Scialoja. 

Nitti mi dichiarò recisamente che la questione adria
tica sarebbe stata trattata e che, se egli avesse voluto, 
avrebbe potuto avere già domani approvato il trattato 
di Londra, ma che era lui a non volerlo, perché poi 



avrebbe avuto la rivoluzione in Italia, la guerra con la 
Jugoslavia, lo sciopero generale dei ferrovieri, l'impos
sibilità di trasportare truppe alla frontiera; avrebbe avu
to l'America contraria al punto da tagliare al paese gli 
approvvigionamenti. Prevedeva addirittura il finimondo. 

Io lo guardavo esterrefatto, impressionatissimo, te
mendo fra me e me, per quanto conoscessi il tempera
mento pessimistico dell'uomo, che, se egli era cosi allar
mato, volesse dire che ciò gli risultava da notizie ufficiali, 
dai rapporti dei prefetti, cose tutte queste che per spie
ga bili ragioni erano tenute segrete ed erano perciò igno
rate dalla grandissima maggioranza degli italiani. 

Di fronte a cosi calamitosa situazione, comprenden
do che, se quanto diceva dell'Italia poteva non esser 
vero, vero era però che Nitti intendeva arrivare a un 
accordo a qualunque costo; lo pregai di voler informare 
dello stato delle cose anche i colleghi Chersich e Ziliot
to, rappresentanti diretti delle regioni che si volevano 
sacrificare. Ed egli aderi che ritornassi con loro nello 
stesso pomeriggio. 

Ed uscii pallido, in preda a forte emozione. I colle
ghi della missione che mi attendevano, quando mi videro 
cosi trasfigurato, credettero da prima che fossi stato col
to da malore. Li tranquillai in proposito, ma non credetti 
di svelare loro la gravità della situazione, quale me l'a
veva dipinta il presidente del Consiglio. 

Dissi loro che egli era d'accordo di ricevere insieme 
con me i due colleghi dell'Istria e di Zara e che la solu
zione, come da noi caldeggiata, si presentava assai diffi
cile. 

Nel successivo colloquio Nitti ripetè anche ai col
leghi Chersich e Ziliotto il quadro catastrofico delle 
conseguenze di un'applicazione del patto di Londra, ed 
essi, pure con tutte le riserve, entrarono a discutere l'una 
e l'altra forma di compromesso, cercando di tutelare il 
meglio possibile l'integrità dalle rispettive regioni. 

Ed allora Nitti ci pregò di rimanere ancora a San 
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Remo e di conferire con il marchese lmoeriali che 
faceva parte della Delegazione italiana. ' 

Intanto era arrivato il capitano Francesco Giunta, 
l'incomparibile segretario del Fascio triestino, che reca
va l'ordine del giorno con le firme autografe di tutti i 
sindaci della Venezia Giulia, piu di 6o, e i sigilli dei 
Comuni, oltre alle firme di Grossich e di Gigante per il 
Consiglio Nazionale e il Municipio di Fiume. 

L'ordine del giorno fu fatto pervenire al capo del Go
verno. 

Nel frattempo, si era telegrafato al Comitato dei sena
tori e deputati milanesi ed al Fascio patriottico di Milano 
per avere l'appoggio di quella importante deputazione. 

Il 25 arrivò la deputazione milanese, rappresentante 
I I 5 associazioni, .composta dagli on. De Capitani, avv. 
Ferrari, dal consigliere provinciale, avv. Ranelletti e da 
Michelangelo Zimolo della Trento-Trieste. 

Espressero alla nostra missione la piena solidarietà 
di Milano e conferirono subito con S. E. Scialoja, al 
quale fecero conoscere la preoccupazioni per l'avvenire 
degli italiani di Dalmazia, e presentarono un ordine del 
giorno, votato dalle società milanesi reclamante l'appli
cazione del patto di Londra e l'autodecisione per Fiume, 
nonché l'indipendenza dei popoli albanese e montene
grino. 

Il 26 doveva discutersi dalla conferenza la questione 
adriatica. 

Già era arrivato l'ambasciatore degli Stati Uniti a 
Roma, Underwood }ohnson, ma all'ultimo momento 
mancò il dott. Trumbic che se ne era scusato, dichia
rando che, per la crisi scoppiata in Jugoslavia, non 
aveva i poteri per alcuna decisione (I). 

( I) Era stata presaga l'Associazione politica fra gli Italiani irrcdenti 
che al presidente del Consiglio Nitti pochi giorni innanzi cosi aveva te le· 
grafato: 

«Nello strazio dell'ora presente, mentre solo l'intransigenza nemica 
può forse ancora salvare l'onore e la sicurezza della Patria, gli italiani ir
redenti protestano davanti alla Nazione e all'umanità contro il proposto 



La conferenza si sciolse senza che la questione adria
tica venisse comunque trattata. 

Il Governo di Nitti, nella sua ossessionante paura di 
vedere applicato il patto di Londra, rifuggiva da ogni 
soluzione internazionale; ed, insistendo piu che mai su
gli accordi diretti, rimandava ad altro momento le con
clusioni della pace italiana, divenuta tormento ed onta 
della Nazione vittoriosa. 

sacrificio di tanti fratelli d'Istria e di Dalmazia, vittime del grande affetto 
con cui difcsèro in un millenario inesorabile martirio la frontiera orientale 
italiana e affidano alla giustizia della storia di vendicare gli errori di Go
vemi e d i popoli. » 

Vedansi le mie interviste sui giornali: Il Piccolo di Trieste del r6 
maggio 1920 «San Remo e i delegati Adriatici ~ - Gazzetta del Popolo 
di Torino del 24 aprile uLa voce dell'Adriatico »- Il Nuovo della Sera 
di Firenze del 26 aprile 1920 "Perchè è urgente risol\'ere il problema a
driatico », intervista con l'on. Pitacco - Il Piccolo della Sera: ~ Un'inter
vista con l'on. Pitacco », San Remo, 27 aprik 1920. 
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ALLA VIGILIA DI RAPALLO 

L'intervento cosi spontaneo dei partiti patriottici di 
Milano e la loro energica adesione al programma, affer
mato nell'adunata di Trieste, mitigarono in qualche mo
do il nostro dolore per l'avvilimento in cui sembrava 
caduta l'Italia del dopoguerra e tennero vive le affievo
lite speranze. 

Ci parve consulto di avere con i rappresentanti di 
quei partiti un convegno per esaminare d'accordo le 
conseguenze del nuovo rinvio e per concretare un piano 
d'azione che potesse a mezzo degli uomini migliori in
fluire sulì'opinione pubblica del paese. 

Prima di abbandonare San Remo, scrissi a Milano 
per la desiderata riunione, che fu fissata per i giorni 
3 e 4 maggio r920 . 

Nella stessa trovammo i piu affettuosi consensi: tutti 
i numerosi presenti dimostrarono tale una comprensione 
dei nostri problemi e tale una preoccupazione angosciosa 
che i nuovi compromessi con gli jugoslavi potessero 
pregiudicare la garanzia dei confini con danno dei bene
fici della vittoria, da far bene augurare della iniziativa 
intrapresa. 

Il pericolo adriatico aveva affratellato anche a Mila
no, come a Trieste e nella Venezia Giulia, tutti i partiti 
non sovversivi in un solo programma e li aveva convinti 



che occorreva i11tensificare ed affrettare l'opera di persua
sione presso i parlamentari, prima che gli eventi avessero 
a precipitare. 

Avevamo prospettata e caldamente appoggiata la 
creazione delle commissioni agli affari esteri al Senato 
ed alla Camera, con le quali poter discutere il delicato 
e grave argomento in ogni sua parte. 

Nella riunione di Milano fu pure decisa la convoca
zione di un convegno a Roma con i senatori e deputati 
piu autorevoli per persuaderli a visitare i luoghi di fron
tiera, intorno ai quali sarebbero stati chiamati a delibe
rare. 

La cosa era urgente, perché prossimo l'annunziato 
incontro del ministro Scialoja con il ministro dott. 
Trumbic a Pallanza, dove quest'ultimo era arrivato il 
ro maggio 1920 e dove nella Villa Casanova già si erano 
iniziate le conversazioni, ammettendo gli jugoslavi, bon
tà loro, la cessione di Trieste, di Gorizia e del Friuli fino 
al Natisone. 

Ma proprio in quei giorni era scoppiata la crisi del 
ministero, la quale mandò all'aria la conferenza. 

La ricomposizione del nuovo governo fu laboriosa ed 
appena dopo dieci giorni, fra scioperi e tumulti di ogni 
specie, mentre a Roma era unito il Consiglio della Socie
tà delle Nazioni, potè formarsi il ministero con Nitti 
per la terza volta presidente del Consiglio. 

La ricorrenza dell'anniversario dell'entrata in guerra 
dell'Italia erasi celebrata solennemente in molte città. 

Ma a Roma una manifestazione degli studenti in
nanzi al palazzo dell'Esposizione in Via Nazionale aveva 
avuto tragico epilogo con morti e feriti e, in seguito a un 
incredibile equivoco di pretese congiure, si era dato l'or
dine di arrestare tutti i dalmati e i fiumani, residenti a 
Roma. 

E circa una dozzina di giovani dalmati, fra i quali tre 
signorine, senza colpa né pena, si videro trasportati di 
notte tempo alle carceri, a disposizione della questura, 
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mentre venivano perquisiti la sede dell'Associazione po
litica fra Italiani Irredenti e l'albergo dove alloggiava 
la missione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale 
di Fiume, tre dei quali, Arturo Nascimbeni, Idone Ru
dan ed Antonio Stangher vennero anche accompagnati 
e trattenuti in questura. 

Lo stesso presidente del Consiglio Nazionale di 
Fiume, Grossich, si salvò dall'arresto, chiedendo e tro
vando rifugio nell'Ufficio Centrale per le nuove pro
vincie, diretto dall'on. Salata, che dovette assumere per
sonale garanzia presso il Presidente del Consiglio per 
la scarcerazione, avvenuta in giornata, dei piu tra gli 
arrestati fiumani e dalmati. 

Il fatto mostruoso sollevò enorme fermento. 
Senatori e deputati, fra i quali Piero Lucca, Fabrizio 

Colonna, Matteo Mazziotti, Adriano de Cupis, Amero 
d'Aste, Marcello Stella, Luigi Pigorini, Vittorio Zup
pelli, Bodio, Giardino, gli on. Sem Benelli, Calò, Feder
zoni, De Capitani, Besana, presentarono interrogazioni 
e interpellanze; i sigg. Mario Bina da Zara, Pietro Bla
sotti da Spalato, Oreste Munich da Fiume denunciarono 
i fatti alla procura del Re. 

Noi della missione adriatica eravamo giunti in quei 
giorni a Roma per i necessari contatti parlamentari. 

Contro le infondate affermazioni delle autorità pro
testammo energicamente insieme con i deputati provin
ciali dalmati Ghiglianovich e Salvi, diramando al 27 
maggio 1920 un comunicato che smentiva quello uffi
cioso, il quale né spiegava, né accordava riparazione 
alcuna per il procedimento applicato in esito "a un ge
nerico inaudito ordine di arresto dato dal questore ». 

Nella sera del 28 maggio ebbe luogo la riunione con 
i senatori e i deputati nella sala dell'Istituto Coloniale. 

Intervennero fra molti altri, i senatori Riccardo 
Bianchi, Cassis, Fabrizio Colonna, De Cupis, Tivaroni, 
Lucca, Bodio, Corsi, Mazza, Volterra, Mazziotti, Ma
riotti, Torrigiani, Di Brazzà, i deputati Sem Benelli, di 
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Trabia, D'Ayala, Federzoni, Susi, Barrese, Capasso, Ric
cio, Maury, Di Cesarò, Sandrini e altri. 

Della Delegazione adriatica erano presenti Chersich, 
Pegan, Antoni, Ziliotto, Ghiglianovich, Salvi e Pitacco. 

Assistevano altresi pubblicisti, scrittori e notabilità 
della capitale. 

La riunione fu aperta dal senatore Fabrizio Colonna, 
chiamato a presiederla, il quale, dopo parole di cordiale 
saluto, diede " espressione vibrata e generosa della pro
testa di tutti i buoni cittadini contro l'ingiustificabile 
arbitrio inflitto ai fratelli dalmati e fiumani, unicamente 
rei di fedeltà eroica alla Patria Comune n. 

Dopo di lui io riepilogai la questione adriatica nelle 
sue ultime fasi diplomatiche, dimostrando la necessità 
dell'integrale soluzione. 

Seguì una esposizione della situazione in Dalmazia, 
alla quale presero parte parecchi oratori, fra i quali 
il senatore De Cupis e gli on. Maury, di Cesarò ed 
altri. Si presero infine accordi per l'ulteriore azione da 
svolgere. 

Avevamo chiesto udienza al presidente del Consiglio, 
dal quale già erano stati i signori della missione fiumana 
insieme con il comm. dott. Grossich. 

Verso di loro Nitti aveva deplorato il momentaneo 
arresto dei delegati di quel Consiglio Nazionale, dovuto, 
secondo lui, ad equivoco. Da quanto il ministro aveva 
detto sulla soluzione del problema di Fiume, non ave
vamo ritratta un'impressione soddisfacente. Piu rassi
curante era stata la dichiarazione del ministro Scialoja. 

Il giorno appresso, 29 maggio 1920, la nostra delega
zione composta da Chersich, Pegan, Ziliotto e da me, 
insieme con Ghiglianovich e Salvi, fu ricevuta da Nitti, 
al quale esternammo ancora una volta la profonda ama
rezza per le disposizioni che avevano determinato i noti 
arresti e per il modo col quale essi erano stati effettuati, 
rilevando particolarmente la viva dolorosa ripercussione 
del deplorevolissimo fatto nei nostri paesi. Sulla que-
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stione adriatica insistemmo per l'applicazione del patto 
di Londra. 

Il presidente, dopo averci messo al corrente delle 
trattative e delle difficoltà contro le quali, secondo lui, 
aveva dovuto fino allora cozzare per sostenere il pro
gramma caro agli irredenti ed alla gran parte degli 
italiani, aveva fatto le solite generiche promesse senza 
serio valore. 

Presente al colloquio nostro con Nitti, come a quello 
precedente dei fiumani, era il comm. Francesco Salata, 
capo dell'Ufficio per le Nuove Provincie presso la Pre
sidenza del Consiglio. 

Nel pomeriggio avemmo altri colloqui con l'on. Pea
no, e con il segretario del Partito popolare Don Sturzo, 
sempre nei riguardi adriatici. 

I nostri passi a Roma per persuadere gli uomini po
litici di recarsi a visitare i confini non furono infrut
tuosi, perché parecchi autorevoli parlamentari, fra gli 
altri gli on. Federzoni, N ava, Vassallo, vennero nella no
stra regione, a Fiume, a Zara, nell'Istria contesa. E gli 
on. Federzoni e Nava anche elaborarono un magnifico 
particolareggiato memoriale, spedito da Zara il 30 otto
bre 1920 agli on. Giolitti, Sforza e Meda, nel quale 
proponevano la esecuzione automatica del patto di 
Londra (r). 

Il prof. Mario Picotti, per cura della Società alpina 
delle Giulie, aveva compilato una chiarissima e prege
vole pubblicazione, che fu da noi largamente distribuita 
e che servi a illuminare la situazione delle frontiere 
orientali. 

Anche a Roma fu convocato un comizio, riuscito 
imponente, nel quale, relatore Sem Benelli, era stato vo
tata una mozione che chiedeva il patto di Londra e il 
riconoscimento dell'annessione di Fiume. 

(I) L'Idea Nazionale, 15 maggio 1920 : «Il problema adriatico e la 
crisi ~ : intervista con l'on. Pitacco. 

(2) Ved~si: L UIGI F EDERZONI, li trattato di Rapallo - Documenti. 
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N otavasi un promettente risveglio, rivalorizzatore 
della vittoria. 

Ma di contro, la propaganda massimalista, tollerata, 
se pure non favorita dal Governo, aizzava le masse, mal
contente e convulse, a continui scioperi, alla occupazione 
delle fabbriche, a folli violenze che erano sintomi rive
latori di profonda perturbazione politica. 

N e derivò una nuova crisi di governo; a Nitti suc
cesse Giovanni Giolitti, che per un'illusione, di cui 
molti furono vittime, apparve per un momento il sal
vatore del paese. 

Naturalmente cercammo contatti anche con lui, ed 
io ebbi un'udienza. Ma piu della politica estera, lo oc
cupavano e lo preoccupavano la politica interna e la 
finanziaria e poco ascolto prestò a chi perorava la causa 
adriatica. Vantò anzi la deplorata e deplorevole rinuncia 
di Valona. 

Piu interessante e fecondo di risultati pratici fu in.
vece il nostro intervento presso l'on. Bonomi, ministro 
della Guerra nel gabinetto Giolitti, che rimase colpito 
dalla mia esposizione sulle condizioni, nelle quali si sa
rebbe trovata persino Trieste con frontiere come quelle 
della malaugurata linea di Wilson: e dal mio energico 
appello, col quale, per riguardo alla responsabilità che 
come Ministro della Guerra egli si andava ad assumere 
davanti alla Nazione e alla Storia, lo invitai a visitare i 
territori contestati, dove si trovavano le porte naturali 
d'Italia. 

Sta di fatto che Bonomi, non molto di poi, venne in 
incognito a Trieste, ed a quanto appresi ispezionò,. con 
Francesco Paoloni, allora direttore dell'Era Nuova, la 
linea di confine intorno al Nevoso. 

Tanto si era fatto strada, mercé la nostra agitazione 
ed i ripetuti colloqui con i membri delle Commissioni 
per la politica estera, la convinzione della necessità di 
sicure frontiere, che persino l'Avanti aveva dovuto ri
conoscere che nessuna transazione poteva essere am-
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messa sulla linea del Nevoso, indispensabile alla difesa 
d ' Italia. · 

Del resto, con validissimi argomenti, una delle piu 
belle figure della nostra guerra, l'ammiraglio duca Thaon 
di Revel, aveva sostenuto brillantemente al Senato nel 
luglio 1920 la necessità del patto di Londra, perché la 
Dalmazia era indispensabile alla sicurezza delle coste ita
liane, tesi ribadita pure dal senatore ammiraglio Corsi. 

L'idea, asseritamente mazziniana, (r) di trattative di
rette con gli jugoslavi aveva intanto trovato un fautore, 
non meno caloroso di Nitti, nel Ministro degli Esteri 
conte Carlo Sforza. 

La maggioranza della Commissione per gli affari este
ri se ne era lasciata persuadere, autorizzando il Governo 
a continuare le trattative dirette, pure con la raccoman
dazione di ottenere confini tali che garantissero la sicu
rezza del paese. 

Eppure i nuovi gravissimi fatti di Spalato, dove era 
stato assalito un gruppo di ufficiali della R. Nave Pu
glia e erano stati uccisi il comandante Gulli e il motorista 
Rossi, non preludevano a dignitose iniziative per accor
di che dessero affidamento di relazioni cordiali. 

D'altra parte, già si era ingaggiata la battaglia elet
torale per la nomina del nuovo presidente degli Stati 
Uniti e non era priva di significato la circostanza che 
fra i maggiori partiti si facesse questione anche dell'im
pegno di proseguire, o meno, la politica wilsoniana sul
l' Adriatico, generatrice di dissapori fra americani e ita
liani, secondo quanto affermava il candidato Harding, ( 2) 

(I) Giustamente GI OVANNI GENTILE: Guerra e fede, equivoci e profe
zie, a pag. 295 ammonisce: «Infine ai troppo teneri polinci in ritardo delle 
grandi e piccole nazionalità vorremmo pur ricordare i criteri con cui lo 
stesso Mazzini nel 1866 voleva fissati i nuovi confini italiani : che non 
erano soltanto quelli etnici e storici e come ei diceva, dei dover i e dei di
ritti , ma anche e sopra tu tto quelli dell'utilità e della difesa, dove insegna 
anche per la questione adriatica che al d i sopra della sua stessa voce deve 
essere ascoltata dagli italiani quella delle autorità militari e navali. • 

(z) Nel messaggio che Harding, eletto presidente, inviò alle società itala
americane di Roma, questi proclamò la com unanza degli ideali dell' Italia e del
l'America (FRANCESCO T ITTONI: Discorsi durame la presidenza del Senato). 



che fu poi l'eletto in contraddittorio con Cox, il candi
dato democratico. 

E la furia comunista, che all'interno del paese ten
tava di abbattere le fondamenta delle istituzioni statali, 
trovava nella incipiente coraggiosa resistenza dei fasci 
nazionali una salutare reazione. 

Certo la firma del 26 settembre 1920 al trattato di 
Saint Germain, che assegnava la Venezia Tridentina e 
l'Alto Adige all'Italia, e le solennità di Trento, per l'an
nessione del ro ottobre 1920, erano rimprovero e am
monimento a concludere anche la pace adriatica. 

Non minor fretta di trattare avevano forse gli jugo
slavi che si vedevano mancare, per la temuta scomparsa 
di Wilson dall'orizzonte politico, il loro piu deciso so
stenitore. D'altronde l'abbandono di Valona, già ritenuta 
la chiave della nostra difesa nell'Adriatico, sembrava 
dovesse aver chiuso l'èra delle rinunce ed aver raffor
zato la convinzione che ogni altra lacerazione del patto 
di Londra sarebbe stata incompatibile con la sicurezza 
dell'Italia e con le relazioni di buon vicinato con gli 
stessi jugoslavi, ai quali solo uno stato forte nelle sue 
inviolabili frontiere poteva incutere timoroso rispetto. 
Gli avvenimenti conclusivi si volgevano rapidi alla fine. 
Già si preannunciava l'incontro a Santa Margherita dei 
delegati italiani con quelli jugoslavi. Già erasi chiamato 
il governatore della Dalmazia a Roma. L'ammiraglio 
Enrico Millo vi era arrivato la notte del 25 ottobre, ac
colto da una imponente dimostrazione dei fasci di com
battimento, che sventolando bandiere tricolori lo ac
compagnarono al grido di Viva l'Italia, Viva la Dalmazia, 
Viva Fiume, all'Hotel Milano(r). · 

Nella mattina del 26 ottobre 1920 egli era stato ri
cevuto al Viminale da Giolitti, che aveva convocato per 
il giorno seguente il Consiglio dei Ministri. 

(I) Vedasi Il Piccolo di Trieste, 19 agosto 1920. "La delegazione adria
tica a Roma e le possibilità attuali di una soluzione adriatica coll'accordo 
itala albanese di T irana » del .3 aprile 1920. 
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Alle 15 del giorno 26, Millo ebbe la visita di Ziliotto, 
Ghiglianovich e Salvi, con i quali s'intrattenne in cor
diale colloquio, discutendo intorno alla appassionata que
stione dalmatica. Durante il colloquio venni introdotto 
pure io. Vi era presente anche il maggiore Perlini, da Zara. 

L'ammiraglio Millo continuò Ja narrazione della sua 
udienza con il capo del Governo, esponendo l'impres
sione che ne aveva riportata, che cioè Ja causa della Dal
mazia fosse definitivamente perduta. 

Egli si era dichiarato pronto a mettere a disposi
zione i! suo posto di ammiraglio, ci disse, e restare a 
Zara come privato. 

Lo trovai abbattuto c m'illusi che fosse stato, forse 
a bella posta, messo davanti alla minaccia del sacrificio 
della Dalmazia, per costringerlo a non reagire in alcun 
modo . Mi consigliò di perorare con tutto il fervore la 
causa adriatica, ringranziandomi di quanto facevo . Mi 
disse che vedeva purtroppo la cosa già compromessa, 
essendo Giolitti risoluto anche a transigere pur di farla 
finita. 

In antecedenza io mi ero assicurato un appunta
mento per le ore r6,3o di quel giorno con Bonomi c per 
le r8 col conte Sforza. 

Informai l'ammiraglio Millo di questi appuntamenti, 
dal cui esito mi ripromettevo un risultato meno di
·sastroso. 

Ci lasciammo con la promessa di rivederci per te
nerlo a giorno di quanto avremmo conseguito presso il 
ministro della Guerra . 

Dopo di ciò ci recammo con Ziliotto, Ghiglianovich, 
Salvi e Pegan da Bonomi. 

Lo ringraziammo a nome della missione adriatica 
di esser venuto a visitare i territori di confine. Scusam-' 
mo l'assenza di Chersich e di Bombig, ancora in viaggio. 

Esponemmo l'angoscia nostra di fronte alle varie 
voci di un prossimo convegno diretto e di rinunce sul
l' Adriatico: il pericolo di tali rinunce, anche con ri-
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guardo al fatto che la costituente, che gli jugoslavi 
stavano eleggendo, avrebbe potuto sconfessare i rap
presentanti del Governo, i quali avevano trattato. Gli 
parlammo con calore delle conseguenze che le rinunce 
avrebbero provocato da noi, dove era intensa la solida
rietà con i fratelli di Dalmazia e dove le relazioni eco
nomiche, commerciali, culturali con questa erano di an
tica data. Prospettammo il pericolo di eventuali fatti di 
sangue, che avrebbero potuto favorire quelle rivolte po
polari, onde era angustiato ed inquietato il paesa e che col 
compromesso pareva si sperasse di evitare. Accennam
mo alla responsabilità che sarebbe ricaduta proprio su 
di lui, ministro della guerra, se abbandonava al nemico 
- e gli jugoslavi erano e sarebbero stati necessariamen
te nostri nemici - territori e porti, indispensabili alla 
difesa, rilevando come l'unione della Bosnia e della Er
zegovina alle spiagge dalmatiche avesse dato un enorme 
valore economico e strategico all'altra sponda, che di
ventava una minaccia continua ai nostri porti . 

L'on. Ziliotto rilevò che Zara, diventando città li
bera, non avrebbe possibilità di vita senza il territorio 
del distretto politico, il che si sarebbe potuto raggiun
gere solo con l'annessione. L'on. Salvi rilevò che erano 
stati gl'italiani di Dalmazia a rendere impossibile sotto 
l'Austria la unione della Dalmazia alla Croazia e che sa
rebbe strano, se oggi fosse proprio l'Italia a consegnare 
la Dalmazia e gl'italiani al nemico. Appariva strano, egli 
sottolineò, che quello che altri stati Comprendevano, che 
cioè gli jugoslavi erano nemici d'Italia, non fosse com
preso dal nostro Governo, che s'impuntava a conchiu
dere il compromesso anche con gravi rinunce, venendo 
cosi a fortificare il nemico. 

Bonomi dichiarò che nulla era ancora deciso, ch'egli 
stesso non sapeva, se avrebbe fatto parte della delega
zione, che in ogni caso egli avrebbe dovuto insistere per 
il Nevoso e per la continuità territoriale con Fiume e 
chè solo dopo si sarebbe parlato della Dalmazia. Ritene-
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va che gli jugoslavi non avrebbero accettato. Era com
preso della grave responsabilità che gl'incombeva come 
ministro della guerra. Chiese spiegazioni sulla eventua
lità della Dalmazia autonoma. 

Alle I 8 ci recammo alla Consulta, attesi dal conte 
Sforza. 

Ripetemmo anche a lui gli argomenti già addotti al 
ministro Bonomi, calcando specialmente sui vincoli di 
sentimento - lotte sostenute in comune nella Lega Na
zionale - e su relazioni d'affari, che fecero -di Trieste 
il centro dei commerd e della navigazione con l'altra 
sponda. 

Sforza dichiarò di ammirare questa solidarietà di 
Trieste, già sicura, perché in ogni modo, i suoi confi
ni sarebbero portati al Nevoso, con i fratelli della Dal
mazia. Disse che, pur non avendolo mai voluto pubbli
camente dichiarare, aveva trovato compromessa la que
stione. Tuttavia assumeva sopra di sé tutta l'odiosità di 
una soluzione, che avrebbe dovuto costringere a sacrifizi. 
Trattavasi di salvare l'Italia ed occorreva chiedere ai 
Dalmati questo sacrificio. 

Salvi, e noi tutti, ribattemmo che i Dalmati erano 
pronti a fare il sacrifizio per salvare l'Italia, ma che 
purtroppo si proponeva, invece, un sacrificio, e assai 
grave, all'Italia. 

Il conte Sforza sostenne che del resto anche Trieste 
avrebbe potuto essere minacciata nell'avvenire dal for
marsi della Confederazione danubiana e che, per ovviare 
a questo pericolo, occorreva transigere con gli jugoslavi 
per averli amici . 

Gli si fece allora presente che il pericolo della Con
federazione danubiana, già prospettato tre anni addietro 
da me al senatore Albertini, stava per avverarsi, perché 
la Piccola Intesa che si era venuta costituendo era forse 
anche piu pericolosa della ex Austria-Ungheria, non 
avendo essa in sè il tarlo roditore tedesco-magiaro, ba
sandosi invece su un'egemonia czeco-jugoslava. Sarebbe 



stata buona politica non solo seguire da vicino il mo
vimento, ma agire in modo da non rafforzare mag
giormente il Regno jugoslavo, ciò che indubbiamente 
sarebbe avvenuto, se si fosse abbandonata ad esso la 
Dalmazia. Una Jugoslavia debole avrebbe contato poco 
nella Piccola Intesa, mentre diverse ne sarebbero la va
lutazione e l'importanza, se essa fosse stata forte e mili
tarmente in condizioni di nuocere. Il prestigio italiano 
era diminuito, anche per i continui sussulti interni. Se 
mai, ùn atto di energia verso gli jugoslavi, quale sarebbe 
quello dell'applicazione del patto di Londra, avrebbe 
dimostrato che l'Italia era sicura all'interno e avrebbe 
sfatato la credenza che essa fosse pronta alle rinunce 
per timore di agitazioni. 

Il conte Sforza, con reticenza che voleva apparire 
furberia, dichiarò che in ogni modo conveniva trattare, 
se non altro per dimostrare alla Intesa che l'Italia era 
accondiscendente. Ma gli sorprendemmo negli occhi 
l'inganno, che voleva camuffare come semplice tentativo 
di accordi un trattato di disastrose rinunce già in mas
sima con chiuso; e ribattemmo pronti, mal celando la 
commozione del nostro dolore: "Purché però non sia 
l'Italia ad essere giocata!» 

L'on. Ziliotto insistette per l'annessione di Zara, 
in luogo di farne una città libera. 

Il conte Sforza disse che per Zara si sarebbe chie
sta l'annessione. 

Ancora una volta dunque un governo insensibile al 
palpifo dell'anima nazionale faceva dipendere la deci
sione di uno dei maggiori problemi italiani, il problema 
della sicurezza nell'Adriatico, dalla intransigenza jugo
slava! 

Pochi giorni di poi, il ro novembre 1920, fra i mi
nistri Giolitti, Sforza, Bonomi, Milenko, Vesnic, Ante 
Trumbic e Kosta Stojanovic si conchiuse il trattato di 
Rapallo, che attribuiva all'Italia tutta la Venezia Giulia 
entro il confine delle Alpi, come segnato nel patto di 
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Londra, con una correzione però a favore della Jugo
slavia nella zona di Longa ti co; nonché le isole di Cherso 
e di Lussino, Lagosta e Pelagosa, la città di Zara e il 
suo comune censuario con i comuni di Borgo Erizzo, 
Cerno e Boccagnazzo; mentre la borgata di Castua con 
parte del territorio e la restante Dalmazia, con tutte le 
isole, comprese Arbe e Veglia, erano abbandonate alla 
Jugoslavia, ch'ebbe altresi, come è notorio, una parte 
importante del porto di Fiume. 

Secondo il ministro Sforza, i vantaggi dell'accordo 
e del trattato erano da ricercarsi sopra tutto nell'amici
zia italo-jugoslava, che ne sarebbe sicuramente derivata: 
" cominciamento, a quanto disse alla Camera, di una 
vita nuova, di nuove possibilità che la patria nostra ve
deva aprirsi dinnanzi a sé "· (r) 

Come e quanto presto sia sfumata l'illusione del mi
nistro e di quelli che, al pari di lui, credevano di vedere 
stabilirsi per virtU di tante dolorose rinunce un regime 
di sincera amicizia e di cordiali rapporti per il bene co
mune dei due popoli, lo provarono le dimostrazioni 
di odio scoppiate dopo la firma ministeriale dell'atto 
(non fu sottoposto all'approvazione della Scupcina) con
tro l'Italia a Lubiana, a Zagabria a Belgrado e sta a 
dimostrarlo con l'eloquenza dei fatti la storia di tutti 
questi anni. Non per nulla Stojanovic, presidente della 
Associazione dei volontari di guerra, aveva esortato il po
polo serbo a preparare le armi contro di noi; non per nulla 
il dott .Trumbic, firmato il documento, ammonì: «Ter
remo in mente che la guerra è cominciata con l'ultima
tum di un nemico alla Serbia, e che finisce con l'ulti
matum di un alleato alla Serbia." 

Ma non meno malcontento sollevò il trattato muti
latore fra noi: (2) ché Fiume, a mezzo della sua rappre-

(I) Eppur già si conosceva la mentalità megalomane del nuovo stato 
che persino nella legge elettorale del 3 settembre 1920 fra le circoscrizioni 
aveva compreso il Goriziano e l'Istria. 

(2) Vedasi il magnifico discorso dell'an. Federzoni nella seduta par~ 
lamentare del z6 novembre 1920 che concludeva : • Non c'è ragione che 
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sentanza, nella seduti[ del 17 novembre 1920, lo rigettava 
dichiarandolo nullo ed invalido nei propri riguardi; ché 
gl'italiani di Dalmazia protestarono, nellaJede che il de
stino piu saggio e piu giusto degli uomini possa stornare 
dalla Nazione la consumazione della terribile minaccia 
che dall'Adriatico, consegnato ad altri, ormai perenne
mente le incombe (I) . 

Avvili l'abbandono di terre e di fratelli fra i piu cari 
a ogni cuore italiano; ma nauseò il contegno di chi con
tro l'Italia, che persino nel trattato proclamava fra gli 
alti fini della sua guerra sanguinosa essere stata la costi
tuzione del Regno S. H . S., celebrò fra insulti volgari 
l'anniversario di Caporetto come quello di una propria 
e gioiosa vittoria. 

Datevi pace, morti gloriosi del Carso e del Piave! Da 
Voi, dal vostro olocausto è nata l'anima eroica della 
Nuova Italia! La fortificò una grande fede, che Benito 
Mussolini riaccese con fiamma immortale, la fede nella 
grandezza della Nazione e nella sua inarrestabile ascesa. 
Avrete giustizia, ché gli ideali per cui combatteste sa
ranno realizzati! 

non aspettiamo fidenti anche la r iparazione a quanto c'è non solo d'as
su rdo e d'iniquo, ma anche, senza alcun d ubbio, di transitorio nella con
venzione di Rapallo. » Vedasi : l'Italia e la Jugoslavia e l'Albania, Nuova 
Anto/og1:a fascicolo del I gennaio 1928. 

(r) La protesta è redatta da Ercolano Salvi che morì d i crepacuore 
pochi giorni dopo, ed è firmata dai Dalmati residenti a Roma. Altra pro
testa fu fatta a nome di Luigi Z iliotto e di Giovanni Lubin per i Dalmat i 
dimoranti in Dalmazia. - Ercolano Salvi mori il 19 novembre 1920, quasi 
fosse stato ucciso dallo strazio dell'iniquo trattato. Per desiderio suo fu 
portato r.ella basilica di San Marco in piazza Venezia. I funeraìì riuscirono 
imponenti, p.:;.rlarono Ghiglianovich, Pitacco, l 'on. Paolo Orano, l'on. San
drini e Piero Foscui. Sull'HOtel Continental di Napoli è muram in suo 
onore t:na lapide con la scriua: <t Ercolano Salvi - Indomito assertore del 
diritto italico - In Dalmazia - Si eresse contro l'austriaca tirannide - Nell a 
sua Spalato - Vide l'Ita lia in armi vincitrice - Delusa nei coasessi di pace 
- Egro di passione patriottica - A queste aure parve ritemprarsi - Tornato 
ai cimenti di Roma- Dileguata ogni speranza - Di angoscia perì - li Co
mune - La pro Dalmazia - Posero - MCMXXIII. 
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IL GUIDERDONE 

Domenica 21 maggio 1922, Trieste, tutta splendente 
di sole, di gioia, di bandiere, di fiori, in un delirio di en
tusiastico amore, accolse l'Augusta Maestà del Re che, 
accompagnato da S. M. la Regina e da S. A. R. la Prin
cipessa !olanda, scortato da potenti navi di battaglia 
della squadra gloriosa, venne in visita ufficiale alla città 
redenta e già annessa. 

L'Italia grandeggiava, come nella regalità trionfa
trice, cosi nelle coscienze dei cittadini, fieri delle lotte 
e delle sofferenze passate, nell'orgoglio di rendere l'omag
gio di fedeltà e devozione al Re Liberatore. 

Un soffio di poesia eroica aleggiava nel cielo e nelle 
memorie della città, avvolta nel tricolore sabaudo, tra
punto nelle perigliose congiure del lungo servaggio. 

Toccò a me, quale sindaco del primo Consiglio co
munale, eletto dopo l'annessione, l'onore di salutare 
l'Augusto Sovrano in nome di Trieste, infrenabile di 
commozione. 

E dissi : 
«Sire! 
Un giorno indimenticabile, la Maestà Vostra reduce 

dall'epica guerra venne a noi, improvvisa, da questo 
mare che racchiude in sé tante nostre speranze, e un 
solo grande palpito di tutto un popolo ansioso di li-
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berazione, gonfi i cuori di pianto e di riconoscenza, Vi 
accolse con entusiasmo travolgente, indicibile. 

Da allora l'annessione, che ci unisce per sempre in
dissolubilmente alla Patria, ha consacrato anche con la 
sanzione dei patti, la fulgida vittoria delle armi. 

Ed accompagnato dalla graziosissima Nostra Re
gina e da S. A. la Principessa !olanda, che tanti dolori 
han lenito di umili e afflitti, ritornate fra noi, non piu 
soltanto come Duce Supremo che dei fanti divise le fa
tiche e i pericoli, non piu soltanto come degli italiani 
il piu eccelso, che nell'animo generoso e nell'alto senso 
patriottico fuse e intui pur nella incerta vigilia l'animà 
e le idealità piu pure del popolo; Voi ritornate, Maestà, 
quale nostro Re, nel cui nome e nelle cui illustri gesta 
l'Italia si ricompose entro i segnati confini dall'Alpe al
l' Adriatico; ritornate come il simbolo piu augusto e piu 
significativo della Nazione, alla quale ci ricongiunsero 
per nostra salvezza, dopo secolare servaggio, i mirabili 
sacrifizi e i piu mirabili eroismi dei nostri valorosi 
fratelli. 

Ed è con altra voce, se pure con la stessa anima vi
brante di commozione, che nell'esultanza di quest'ora, 
cosi a lungo anelata, Trieste saluta con devozione reve
rentè e fedeltà inconcussa i Sovrani Amatissimi, che qui 
all'estremo e piu sensibile lembo della Patria nostra 
compiono il rito sacro, onde nel nome benedetto d'Ita
lia prendono solenne possesso della nostra terra, del 
nostro mare, della vita nostra. 

Sire! Trieste, città soprattutto di lavoro e di traffico, 
non ha da offrire, come le altre cento sorelle, magnifi
cenze di preziosi cimeli, grandiosità di monumenti ve
tusti. Essa può solo offrire - testimonianza e pegno di 
lungo e profondo amore che la fe' degna della reden
zione - i documenti secolari della sua fede, per blan
dizie o minacce giammai illanguidita; la fede per la 
quale soffersero e congiurarono i nostri padri, che con 
noi oggi fremono di letizia negli infiorati sepolcri, per 
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la quale combatterono e morirono i nostri martm, 1 

figli nostri migliori; la fede disinteressata e immutata 
negli immutabili destini della nostra Nazione, che, dopo 
Roma, sta qui segnando la pagina piu luminosa della sua 
nuova storia. 

In questa fede, nell'aura di cosi fatidico maggio, 
mentre s'inchinano davanti a Voi, festanti, le immaco
late bandiere, tutti i nostri cuori s'infiammano nell'au
gurio fervido che la Patria, invitta e rinnovata, assurga 
per la gloria e le fortune della Vostra Augusta Casa, 
stretta al suo popolo, a sempre maggior gloria, a sempre 
piu grandi fortune". 

Cosi si svolse la cerimonia, con la quale Trieste, 
realizzato per virtu dei prodigi dell'Esercito, il sogno 
centenario della sua redenzione, accolse il Re Liberatore. 

Dopo Trieste toccò ali'Istria, a Gorizia, a Zara l'ono
re di ospitare, con la febbre di un'ebrezza indicibile, il 
Sovrano Augusto, che consacrò l'annessione delle terre 
Giuliane e di piccola parte della Dalmazia. 

L'atto di unità fu meritato guiderdone per gli italiani 
che, posti dal destino a guardia della frontiera orientale, 
avevano lottato in tenacia di sacrifizi e in costanza di fe
de, a difendervi il diritto d'Italia, a custodirvi la fiamma 
di una profonda passione di patria. Ma il guiderdone, 
se meritato, non fu pari alle sofferenze e alle aspirazioni 
legittime loro; né a quelle, anche maggiori, di milioni di 
combattenti che, pieno il cuore delle più fondate spe
ranze, affrontarono impavidi e valorosi, i pericoli e i di
sagi della terribile guerra e della piu terribile vittoria. 

Una triste politica, aggiunta a malanimo di alleati 
miopi ed ingrati, rese vana la gloria, mutilò la conqui
sta, compromise la pace. Il problema, economico e stra
tegico, dell'Adriatico rimase insoluto e piu minaccioso 
che mai. 

Tuttavia mai l'Italia è stata, né si senti mai come 
oggi, cosi fiera, cosi unita, cosi nazionalmente compatta. 
Il suo prestigio, che dalla pace ingiusta era uscito meno-
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mato e compromesso, si rafforzò in potenza nazionale e 
politica mercè l'opera mirabile dell'Uomo che divenne 
vero Genio tutelare della Nazione, e grazie al poderoso af
fermarsi per lui della disciplina del suo popolo laborioso. 

L'Italia ha ormai la piena consapevolezza del suo va
lore e della sua missione. 

Epperò i fratelli nostri Adriatici e Dalmati, per mar
tirio di vita degni di miglior sorte, non devono disperare 
dell'avvenire. La Nazione non li ha abbandonati, non li 
può abbandonare. 
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DOCUMENTI 





I. 

PROGRAMMA ASSEGNATO ALLE SINGOLE COMMIS
SIONI DELL'UNIONE ECONOMICA NAZIONALE PER 

LE NUOVE PROVINCIE D'ITALIA 

COMMISSIONE l 

Presidente: ON. SALVATORE BARZILAI 

per _lo studio di alcuni problemi che si presentano durante la guerra 
nei territori occupati. 

Esame delle norme e dei provvedimenti emanati dal Comando 
Supremo ed eventuali proposte di modificazioni o completamenti. 

In ispecie: Appwvvigionamenti; Ritorno nelle loro terre delle 
popolazioni irredente; Adattamento delle abitazioni; Affluenza d'ira~ 
liani da altre provincie: Nuovi esercizi commerciali e industriali; 
Coltura dei campi; Moratoria ed altre disposizioni di diritto civile; 
Funzionamento degli istituti di credito; Aiuto finanziario a Comuui 
e ad altri Enti; Requisizioni per alloggi a scopo militare; Inden
nità relative. 

COMMISSIONE Il 

Presidente: ON. SIMONCELLI 

Giuridica. 

Per lo studio ed il raffronto del Diritto e procedura civile; Di
ritto e procedura penale; Codice cambiario e commerciale; Diritto 
marittimo, editto politico di navigazione; Ordinamento giudiziario, 
tribunali provinciali d'appello, giudizi distrettuali, carceri, case di 
correzione, pubbliche tavole; Avvocati e notai; Diritto ecclesiastico 
c culto. 
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CO~MISSIONE III 

Presidente: DOTT .. PASQUALE DI FRATTA 

per gli affari politico-amministrativi . . 

Diritti generali dei cittadini, di riunione, di associazione, segreto 
epistolare, ecc.; Decentramento dell'amministrazione politica; Luo
gotenenza - Prefettura; Capitanati distrettuali- Sottoprefetture; Città 
con proprio statuto, attribuzioni delegate; Diete provinciali, Giunte 
provinciali, Legislazione provinciale; Consigli comunali, Giunte mu
nicipali, Autorità autonome, Comuni locali, Comuni censuari, Comi
tati stradali, Consiglieri agrari, Opere pie, ecc.; Legge sulle munici
palizzazioni; Diritto di in colato; Stato civile; Patrimonio dei Co
muni; Autorità di pubblica sicurezza, Questure, Patente 1854; Stato 
giuridico ed economico dei funzionari pubblici dello Stato, delle 
Provincie, dei Comuni in attività di servizio, in pensione. 

COMMISSIONE IV 

Presidente: S. E. BONALDO STRINGHER 

Finanza. 

Regime tributario, tributi, imposte, tasse addizionali provinciali, 
comunali, imposte industriali sulle imprese soggette a pubblica resa 
di conto, sulle industrie, sugli emolumenti maggiori, sui redditi, 
personale sulla rendita; sui trasferimenti di proprietà, sulle eredità, 
casati co - pigioni, casati co - classi, fondiaria, ecc.; Esazione delle 
imposte; Credito, credito ipotecario. Istituti di credito cooperativo, 
Casse di risparmio, Banche; Proprietà stabile; Valuta, moratorie, 
Casse postali di risparmio, chèque; Clearing; Istituti di ass icurazione; 
Depositi e fondi pubblici asportati. 

COMMISSIONE V 

Presidente: SEN, CONT.E FEDERICO BETTONI 

Commercio. 

Camera di commercio ed industria ; Borsa; Giudizio arbitramen
tale di borsa: Museo commerciale; Sensati patentati; Registri di 
commercio; Società per azioni; Società e Consorzi a garanzia limi
tata; Tariffe commerciali e differenziali; Mercati a termine; Studio 
di singoli rami del commercio e sue modificazioni; Caffè, zucchero, 
olii, filati, tessuti, agrumi, legnami, pellami, riso, grano, farina, car
bone, droghe, cacao, frutta meridionali, vini, lane; Commercio di 
transito - Speditori; Regime doganale. 
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COMMISSIONE VI 

Presidente: ON. SOMAINI 

Regolamento industriale; Ispettorato industriale; Registro indu
striale; Tribunale industriale; Consorzi industriali; Istituto per il 
promovimento delle piccole industrie; Esame di lavorante; Facilita
zioni fiscali; Mano d'opera; Forza motrice e combustibile; Singole 
inpustrie indigene: Costruzioni navali e cantieri, alti forni, ecc.: Rap
porto col regime doganale e con le tariffe ferroviarie; Riscatto delle 
industrie dal capitale straniero; Legge sulle farmacie. 

COMMISSIONE VII 

Presidente: ING. RICCARDO BIANCHI 

Trasporti, e affari marittimi. 

Governo marittimo; Ordinamento del porto; Porto franco; Ma
gazzini generali; Marina: Leggi sulle sovvenzioni marittime, marina 
libera, linee regolari (Lloyd, Austro-Americana, ecc.). Noli cumu
lativi, Lloyd Register, Assicurazioni marittime; Rete ferroviaria; 
Trattati commerciali; Assetto marittimo di Trieste con riguardo alla 
riorganizzazione dei servizi marittimi d'Italia. 

COMMISSIONE VIII 

Presidente: SENATORE DOTT. LEONE WOLLEMBORG 

Assistenza pubblica _e provvedimenti sociali . 

Assicurazione sociale: Assicurazione di malattia (Casse distrettuali 
per malati ed Enti equiparati); Assicurazione della gente di mare 
(Pio Fondo di marina); Casse di maternità per operaie; Assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro; Istituto pensioni per impiegati 
privati; Divisione del patrimonio globale dell'Istituto pensioni o di 
quello degli Istituti infortuni; Progetto di legge sull'assicurazione 
sociale; Previdenza e coOperazione: Cooperative sii credito, di lavoro 
e di consumo; Protezione operaia; Contratti di lavoro anche per gli 
agenti di negozio; Riposo domenicale; Lavoro delle donne e dei 
fanciulli; Tutela dell'infanzia; Pubblica beneficenza; Malattie con
tagiose, nuova legge; Legge contro l'alcoolismo; Case operaie, quar
tieri minimi, case per impiegati; Alberghi popolari; Bagni pubblici; 
Bagni popolari marini - Cucine economiche; Emigrazione; Provve
dimenti pro vedove ed orfani dei caduti in guerra. 



COMMISSIONE I X 

Presidente: PROF. GINO VALENTI 

Agricoltura e pesca. 

Società di pesca e piscicoltura; Consorzio di pesca; Società agra
rie; Patto colonico; Imboschimento del Carso; Caccia; Allevamento 
del bestiame, epizoozie. 

COMMISSIONE X 

Presidente onorario: SAINTJUST DE TEULLADA 

Edilizia e opere pubbliche 

Regolamenti edili; Sicurezza contro il fuoco; Espropriazioni per 
scopi pubblici e ferroviari; Piani di regolazione di località da rico
struire; Esenzioni d'imposte per nuove costruzioni; Credito edilizio; 
Leggi sulle acque; Provvedimenti di nuovi acquedotti; Progetto di 
canalizzazione; Opere stradali e tramviarie; Strada di congiunzione 
lungo il mare fra Monfalcone e Trieste, ecc. 

COMMISSIONE XI 

Presidente: COMM. CORRADO RICCI 

Opere storiche e d'arte. 

COMMISSIONE XII 

Presidente: COMM. CAMILLO CORRADINI 

Politico-scolastica. 

Il. 

MEMORIALE PRESENTATO A NELSON PAGE, AMBA
SCIATORE DEGLI STATI UNITI, IL 18 GENNAIO 1918 

A Sua Eccellenza 
NELSON PAGE 

Ambasciatm·e della Repubblica degli Stati Uniti 
Roma. 

Il punto 9 del progrannna di pace, con il quale l'illustre Presidente 
della Repubblica degli Stati Uniti si compiacque accentuare che tt la 
sistemazione delle frontiere d'Italia dovrà essere effettuata secondo 
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le linee di nazionalità chiaramente riconoscibili ll , ha sollevato, per gli 
incerti commenti cui diede luogo, nell'animo dei profughi triestini, 
anche di quelli - e sono molte centinaia - che, disertati dall' Au
stria ed arruolatisi volontari nel Regio Esercito, combattono con tu no 
l'entusiasmo della loro fede contro il comune nemico, un senso di 
grave preoccupazione sulla sorte futura del loro paese. 

Nella mia qualità di deputato della città di Trieste oso invocare 
dall'Eccellenza Vostra, della quale ho ammirato l'alta mente e l'opera 
cosi grandemente proficua, il conforto di una parola autorevole che 
valga, eliminando i dubbi infondati, a tranquillare le turbate coscienze 
di tanti ferventi patriotti i quali non sanno capacitarsi che i lunghi 
e dolorosi sacrifizi di Trieste per unirsi alla Nazione possano an
dare perdutL 

Quei dubbi sono certamente infondati e nessuno meglio di Vostra 
Eccellenza è al caso di giudicarlo, avendo avuto largo campo di stu
diare il problema delle aspirazioni nazionali, per il quale da oltre due 
anni l'Italia versa il sangue pill puro dei suoi figli pill prodi. 

Sono noti i sistemi adottati dall'Austria dopo il 1866 ed intensi
ficati nell'ultimo decennio per distruggere l'elemento indigeno ita
liano della regione adriatica. 

L'immigrazione di tedeschi, di croati, di sloveni, comandati ad 
occupare gli uffici pubblici e i dicasteri dello Stato di tutta quella re
gione e impòstivi a tutte le imprese commerciali, industriali e marit
time, comunque sovvenute dal governo di Vienna, l'allontanamento 
per sospetti politico-militari dagli arsenali e dai cantieri navali di 
Pola, ·di Monfalcone, di Trieste dei lavoratori italiani originari e la 
loro sostituzione con altri chiamativi dalle finitime e Imitane province, 
specie dalla Carniola, dalla Carinzia, dalla Bassa Stiria, non sono ri
masti senza ripercussione sulle condizioni etnico-nazionali dei paesi 
irredenti . 

I dati dei censimenti, dei quali si servono a meraviglia tutti i 
nemici d'Italia per contestare la legittimità del suo diritto sllil' Adria
tico, portano tracce, per quanto non sempre facilmente riconoscibili, 
di questa lotta sostenuta da una piccola frazione del popolo italiano, 
forte solo del suo buon diritto contro la coalizione di tutte le forze 
di uno Stato, che è la negazione di ogni diritto nazionale. 

l dati statistici, e tutte le illazioni che se ne vorrebbero trarre a 
danno del popolo italiano indigeno di quelle regioni, sono perciò 
tutt'altro che attendibili, specie quando si abbia presente che i cen
simenti decennali delle popolazioni, dai quali quei dati sono ricavati, 
accesero nell'ultima assunzione del 1910 .le pill sfrenate agitazioni, 
dando luogo per opera degli organi dello Stato a indicibili falsificazioni. 

Mi spingerei troppo oltre, se io volessi addentrarmi nella spi
nosa questione statistica delle popolazioni nella regione adriatica, 



e particolarmente della Dalmazia, divenuta dopo l'annessione all'Au
stria della Bosnia ed Erzegovina il campo delle piU violente sopraffa
zioni a danno dell'elemento italiano, che nei censimenti venne fatto 
addirittura sparire. 

Tuttavia mi pare doveroso esporre alcune considerazioni che do
cumentano, anche nei riguardi statistici, l'indiscutibile italianità di 
Trieste, per quanto rispeto ai paesi di confine soggetti, come lo è tutta 
la regione adriatica a un regime di distruzione nazionale, non possa 
essere determinante a inferire dell'appartenenza politica il solo nu
mero della popolazione. 

Vi sono troppe altre ragioni non meno decisive di quelle stati
stiche; vi sono le ragioni della natura, della storia, dell'arte, del di
ritto, della civiltà, dell'economia, del sentimento, le quali tutte per 
Trieste e per la Venezia Giulia concorrono a farne risplendere lumi
nosamente la indefettibile italianità. 

Mi limiterò ai dati riferentìsi a Trieste, i quali del resto bastano 
a gettare le loro ombre sinistre su tutto il sistema del governo au
striaco, che fu ed è lungo la sponda adriatica la negazione del diritto 
c della giustizia. 

Due fatti non si devono ignorare, quando si voglia dare alla parte 
statistica il suo giusto valore. 

Il primo, che nell\ùtimo decennio 1900-1910 specialmente Trie
ste era divenuta il campo della pill sfrenata immigrazione di sloveni, 
di croati e di tedeschi; il secondo, che il censimento nei modi come fu 
assunto, e specialmente come fu riveduto a Trieste, è cosi poco veri
tiero da essere apparso inesplicabile persino all'i. r. commissione cen
trale di statistica di Vienna. 

Per quanto riguarda l'invasione sistematica austro-slavo-tedesca a 
Trieste, promossa dal governo, basti tener presente che, su 2446 in
servienti e bassi funzionari dello Stato, soli 382 erano italiani, come 
risulta dai dati citati, in un mio discorso alla Camera di Vienna nel 
dicembre 1909. 

Basti ricordare che in una sola volta, quando cioè si aperse all'eser
cizio la ferrovia dei T auri, furono trapiantate a Trieste dalla Carniola 
700 famiglie slovene e 300 famiglie tedesche di ~ddetti alle ferrovie 
con oltre 5000 persone; che su 2000 funzionari delle ferrovie dello Sta
to solo 90 erano italiani, che di 369 impiegati dell'i. r . priv. Ferrovia 
merìdionale 269 erano sloveni; che fra 380 braccianti stabili presso 
questa ferrovia 354 erano sloveni, che lo erano pure 298 sui 300 brac
cianti provvisori, come fu rilevato in una mia interpellanza al presi
dente dei ministri nella seduta del 18 dicembre 1910. Vi si aggiunga 
che tutte le altre società, comunque sovvenzionate dal governo, in 
ispecie quelle di Navigazione, seguivano t•imposto sistema. 

Si consideri inoltre che la maggioranza dei capi ufficio e degli im-
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piegati superiori di tutti i dicasteri, dei tribunali, degli uffici di finan
za e delle imposte, del governo marittimo, della direzione delle poste, 
della direzione della polizia, della luogotenenza, della sanità di porto, 
erano slavi o tedeschi, come lo erano il vescovo e la maggioranza dei 
preti e dei docenti delle scuole dello Stato. 

Esistevano inoltre speciali istituzioni, come la «Nasa Straza ll a Lu
biana, le quali inviavano dalla bassa Stiria, dalla Carniola, dalla Mora
via a Trieste giovani candidati di avvocatura, sussidiandoli Per i pri
mi anni largamente. 

Altrettanto veniva fatto per tutti i bracciami, gli artigiani, i piccoli 
esercenti, allettati a calare a Trieste, oltreché dai piU sicuri e lauri 
guadagni, anche dalla protezione che essi vi trovarono nelle società di 
credito e di soccorso austro-slovene, istituite nei vari centri della mo
narchia austriaca allo scopo di provvedere a questi immigrati politici 
le masserizie per la casa, i capitali per gl'impianti degli esercizi indu
striali , il credito per gli affari. Vi si aggiunga ancora che ogni nuovo isti
tuto sociale e amministrativo di creazione governativa abbracciava 
nella sua attività oltre Trieste, la Venezia Giulia e la Dalmazia, anche 
la Camiola nell'intento di accrescere a Trieste il numero degli enti 
con carattere tedesco-sloveno, che doveva sempre pili snaturare il ca
rattere italiano della città. 

L'istituto di ((Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ))' ((l'a
genzia provinciale dell'istituto centrale di assicurazione degli impie
gati privati n, «la nuova camera degli ingegneri ed architetti n, «la 
lega dci ferrovieri 11 dovevano fra altri, negli intendimenti del governo, 
rispondere a questo sistema di violenta innaturale sopraffazione dell'e
lemento paesano. 

Questo spiega l'aumento sproporzionato degli sloveni a Trieste 
nell'ultimo decennio. 

Del resto lo stesso censimento lo conferma, quando lo si esamini 
con riguardo ai paesi di provenienza dell'accresciuto numero dei cen
siti. 

Vi troviamo I834 pertinenti a luoghi della Boemia, II43 a quelli 
della Moravia, 2289 oriundi della Carinzia, 5207 da altre province, 
I I I4 dalla Carniola. E notisi che in seguito alla novella di legge del 5 
dicembre I 896 sul diritto d'incolato in Austria, la dimora decennale 
ininterrotta in un Comune dà diritto alla pertinenza in detto Co
mune, mentre fa perdere quello d'indigen~to al comune di nascita o 
di pertinenza. 

Il che significa che 21.637 censiti, il totale cioè di quelli prove
nienti dalle province succitate- non certo tutti i~aliani- non aveva~ 
no ancora maturato il diritto che desse loro la pertmenza al Comune d1 
dimora, Trieste, abitandovi da meno di dieci a'nni. 

Il che significa che questi arrivati e intrusi dell'ultima ora erano 



considerati anche per legge austriaca estranei alla città e alla sua vita 
politico-amministrativa. Essi che non si erano potuti fondere con l 'ele
mento indigeno gravavano come un corpo straniero, che opprimeva 
la città nel libero svolgimento delle sue migliori energie, e non possono 
quindi alterare la fisionomia diTrieste,quale è rispecchiata fedelmente 
nel suo antico Comune italico, nell'anima dei cittadini che vi nacquero 
c vi vissero partecipi a tutte le sue gioie e a tutti i suoi molti dolori. 

Come potrebbero questi estranei, ai quali n eppur le restrittive leg
gi d'incolato dell'Austria - notisi la portata di una disposizione, co
me quella del 1 896 ora ricordata, in uno stato non nazionale, la quale 
aggrega, contro la volontà dei comuni, al nesso comunale chiunque vi 
abiti da IO anni, a qualunque razza appartenga e per qualunque ragio
ne vi sia immigrato, purché suddito austriaco - accordano il diritto 
di domicilio di soccorso, assurgere per il semplice fatto del censimento 
a cosi decisiva importanza, quale si è quella d 'influire sui destini poli
tici della città, alla quale con male arti furono inflitti od imposti? 

!vla l'argomento statistico regge anche meno, quando si esaminino 
le condìzloni nelle quali il censimento fu assunto. 

:È superfluo ricordare quante e quali difficoltà ha sempre create in 
Austria l'assunzione dei censimenti per il fatto che con essi si è voluto 
accertare altresi la nazionalità dei censiti. 

Infinite volte nel parlamento di Vienna fu discusso ed adottato il 
principio di accettare, anziché il criterio della lingua di uso, quello 
della nazionalità, contrariamente alla tesi sostenuta dalla commissione 
centrale, alla quale è appunto affidato il lavoro delle operazioni del 
censimento. 

Senonché il concetto della nazionalità, per la impossibilità di defi
nirlo in modo da renderlo comprensibile ai vari . ceti della popolazione 
secondo il suo significato etnico-storico, fu dovuto sempre abbando
nare. Tuttavia riusci agli austro-sloveni della Venezia Giulia di otte
nere che il Governo imponesse alle città di Trieste e di Gorizia, le sole 
in tutta la Monarchia, una revisione del lavoro già compiuto, revisione 
che fu fat ta con criteri del tutto diversi ed opposti a quelli che avevano 
servito di guida alle operazioni del censimento. 

Molti che si erano dichiarati italiani, firmando di proprio pugno le 
schede relative, solo perché nati da genitori originati da paesi non ita
liani, vennero dalla Commissione iscritti come sloveni. 

Persino regni coli pertinenti al Corpune di Udi~e, nel.la foga. di 
questa slavizzazione a tutto vapore, furono compresi fra gh slovern e 
Udine venne tradotto nel documento ufficiale in Viden. 

Il censimento cosi riveduto risulta gravemente viziato, epperò i 
suoi dati non possono essere normativi. 

D 'altronde basta rilevare che, di fronte all'aumento accertato fra 
il censimento del 1900 e quello del 1910 di 58.320 abitanti, il numero 
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degli italiar.i appare ridotto dal78.27°/0 al62.31°/0 , mentre quello de
gli sloveni salito da 24,679 a 56.916, figura addiri ttura raddoppiato, 
circostanza che la stessa i. r. wmmissione centrale di Vienna dichiarò 
inesplicabile. 

Questi risultati si ebbero nella revisione. Ma il censimento da pri
ma, assunto dalle regolari Commissioni, costituite a sensi della relativa 
legge, aveva accertato su 2JO.J04 abitanti, 142.II3 italiani, 31.063 
sloveni, 1422 croati, 9689 tedeschi. Quando agli italiani si sommino i 
29.239 italiani regnicoli, si arriva alla cifra di I71.552 italiani esistenti 
a Trieste di fronte a 37.063 sloveni. 

Questi sloveni e tedeschi che formano, come si è dimostrato, a ma
la pena un sesto della popolazione di Trieste,. nell'ultimo censimento 
hanno saputo con un'abile ed intensa propaganda, sostenuta in tutti i 
modi dal governo austriaco, diffondere l'errore che T rieste è città bi
lingue, negandole il carattere prevalentemente italiano, quale si affer
ma nella sua impronta esteriore, nell'anima non coartata dei suoi cit
tadini . 

Poiché sì fatti errori furono abbondantemente sfruttati per designa
re come imperialistiche anche le piU modeste e piU legittime aspira
zioni nazionali dell'I talia sull'Adriatico, Vostra Eccellenza compren
derà da un canto l'apprensione dei profughi triestini davan ti alle re
strizioni, fatte nei commenti dì molta parte della stampa, al generoso 
messaggio di pace del Presidente Wilson e giustificherà dall'altro il mio 
grande ardire di rivolgermi direttamente all'autorità di Vostra Eccel
lenza con la preghiera di compiacersi riconfermare in noi Triestini la 
fede che anche il nobile popolo Americano concorda con gl'italiani 
tutti nel fermo volere che Trieste sia rivendicata da questa immane 
guerra alla Nazione. 

Perdoni Vostra Eccellenza il mio atto che s'inspira al bene della 
mia città e gradisca con i sensi della mia piU viva riconoscenza quelli 
del mio piU profondo ossequio con il quale mi onoro di raffermarmi 

devotissimo 
Dott. GIORGIO PITACCO m . p. 

Roma, HOtel Flora, 18 gennaio 1918. 



III. 

PROCLAMA DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA DEGLI 
ITALIANI IRREDENTI 

Roma, 12 febbraio 1918 
lRREDENTI! 

Ora piU che mai s'impone a noi, profughi dell'italianità torturata, 
che la Nazione ha accolto con premura ed affetto materno, il preciso 
dovere di raccogliere le sparse fila, e raccoglierle in un unico fascio, il 
quale al di fuori ed al di sopra dei partiti e di sterili e dannosi punti di 
vista particolari, nella concorde disciplina del sacrificio, ci renda de~ 
gni dello sforzo eroico e della grande ora della Patria. 

Affermare con unanime consenso la volontà nostra immutabile e 
unanime, che, senza ingiustificate rinunzie, tutte si compiano le nostre 
sacre rivendicazioni, per le quali nei lunghi anni dell'oppressione stra
niera soffrimmo e lottammo,e per le quali l'Italia con libero e generoso 
proposito partecipò all'immane conflitto; 

Avviare con largo senso di schietta solidarietà morale i migliori rap
porti e contatti con altri popoli oppressi; diffondere, a sostegno della 
legittimità e della giustizia delle aspirazioni italiane, anche presso gli 
altri popoli e Governi, con chiarezza e sincerità, la conoscenza di quel
le che sono le condizioni storiche, etniche, civili: di quelli che sono i 
fremiti dell'italianità delle terre irredente tridentine ed adriatiche, 
rettificando giudizi e dissipando errori; 

Elevare lo spirito dell'emigrazione e dirigerne l'opera che, per 
quanto modesta, potrà riuscire utilissima e giovare alle sorti dei nostri 
paesi, che, dal pill puro sangue dei p!U prodi figli d'I talia, attendono 
con paziente spasimo l'auspicata liberazione, meritato premio del 
loro lungo soffrire; 

sono questi, in una breve sintesi, gli intendimenti ed i propositi 
che noi ci prefiggiamo con la creazione del nuovo ente politico, al qua
le vi invitiamo di aderire con pronta e piena concordia, memori di 
quella che è stata sempre la nostra pill fulgida virtU: la fede immuta
bile nei destini sicuri della Patria. 

Uniti troverete un estratto dello Statuto sociale e la scheda di ade
sione, che vorrete staccare e restituirei, con cortese sollecitudine, mu
nita della Vostra firma, in busta chiusa oppure incollata su Wla carto
lina postale, al Comitato promotore della Associazione Politica fra 
italiani irredenti: Roma, HOtel Bologna, Via Santa Chiara. N. 5· 

Roma, febbraio 1918. 

IL COMITATO PROMOTORE 

Per gli Adriatici: Ara dott . Angelo, Baccich dott. Icilio, Baccich G. B · 
Barzilai comm. avv. Angelo, Bellia Edoardo, Bianchi dott. Simeone, Blasich 



Giovanni, Botta Enrico, Bruna ing. Antonio, Barbich ing. Piero, Calegari 
dott. Virginio, Calegari ing . Giusto, Cesciutti dott. Vittorio, Coglievina 
dott. Enea, Coretti Carlo, Costantini Teodoro, Curellich Diego, De Bin 
Egidio, De Difnico Antonio, De Difnico Giovanni, Deiiéh dott. Silvio 
Dorcich Emilio, De Rosa Ernesto, Duimich Arrigo, Dudan Alessandro, 
Emili De Giuseppe, Flumiani Mario, Fonda capit. Eugenio, Francovich 
Oscarre, Franzot Antonio, Candussi - Giardo Vittorio, Ghiglianovich avv. 
Roberto, Jellousceg ing. Ferruccio, Lasciac arch. Antonio, Lettich Quirino, 
Korber dott . Arturo, Krassich Roberto, Manzini Pietro, Marcocchia avv. 
!taio, Marana ing. Luigi, Mayer dott. Aldo, Mayer ing. Giovanni, Maron 
Giuseppe, Miglievich ing. Leone, M.odugno Arrigo, Morini Salvatore, 
Mrach avv. Carlo, Mulitsch Giuseppe, Muratti dott. Spartaco, Orlando 
Placido, Osmo dott. Davide, Palin prof. Antonio, Paolina avv. Giulio, 
Pasqualis Mario, Perca avv. Giuliano, Piazza prof. Saul, Pillepich Francesco, 
Pitacco dott. Giorgio, Prezioso dott. Roberto, Quarantotto avv. Antonio, 
Quarnari dott. Leone, Rossi dott. Arturo, Rustia Luigi, Saraval prof. Gino, 
Sardos Paolo, Savorgnan Alessandro, Scampicchio Nicolò, Segrè comm. 
Salvatore, Segrè Quinto, Seppilli Giacomo, Sestan Ahtonio, Spazzapan 
Francesco, Sussain Giuseppe, Timeus Giovanni, Trauner dott. Giorgio, 
Vianello ing. Ernesto, Vidacovich avv. Nicolò, Venier dott. Achille, Zanella 
prof. Riccardo. - Per i Trentini: Ambrosi dott. Giovanni, Antolini Mario, 
Baroni dott. Andrea, Battisti ved . Ernesta, Bazzani Vincenzo, Berlarda 
Giuseppe, Bezzi Egisto, Bezzi avv. Gino, Buffi Aniceto, Crisrofolini ten. 
med. Giuseppe, Cristofolini prof. Cesare, Candelpergher dott. Carlo, 
Cattoi Aurelio, Costa Celso, Costa prof. Giovanni, Costa Ernesto, Cristel 
Severino, Crivelli conte avv. Francesco, Dalcastagnè Luigi, Dal Lago nob. 
avv. Giuseppe, Debiasi cap. dott. Edoardo, Detassis dott. Arturo, Esterle 
ing. senatore Carlo, Festi conte Giovanni, Giovanazzi cap. Giovanni, 
Giovanazzi Giuseppe, Girardi Amedeo, Granello prof. Luigi, Larcher ten. 
Guido, Largaiolli prof. Filippo, Lorenzoni comm. prof. Giovanni, Manci 
conte Massimiliano, Manci conte Gian Antonio, Marchetti cav. dott. Livio, 
Marchetti avv. Prospero, Marchesoni Ennio, Manzani avv. Gino, Maurina 
Guglielmo, Mezzena avv. Roberto, Pedrotti Giovanni, Pedrotti dott. Pietro, 
Piaccini Emilio, Piccinini ing. Ugo, Piscel avv. Antonio, Raile Angelo 
Poli Filiberto, Poli Giacomo, Ramponi prof. Artemio, Riccabona nob. 
dott. Vittorio, Salvadori nob. comm. ing. G., Sartori ing. Guido, Scotoni 
Itala, Scotoni cap. Mario, Stanchina cav. dott. Vittorio, Stefenelli avv. 
Antonio, Ruster Roberto, Tolomei prof. Ettore, Tomaselli Adone, Venzo 
Quirino, Vicentini Giuseppe, Viesi dott. Silvio, Vois dott. Lino, Zenatti 
dott. Enrico. 

lV. 

ESTRATTO DALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE 
POLITICA DEGLI ITALIANI lRREDENTI 

ART.I - L'Associazione Politica degli Italiani Irredenti ha la sua 
sede centrale in Roma. 

Essa riunisce i cittadini delle regioni italiane irredente, soggene 
all'Austria-Ungheria (Alto Adige, Trentina, Friuli Orientale, Trie
ste, I stria, Fiume e Dalmazia), in un sodalizio politico allo scopo: 
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a) di fungere da rappresentanza politica degli italiani irredenti 
all'Interno ed alFEstero; 

b) di patrocinare, tutelare e promuovere i diritti e gli interessi poli
tici dell'Italia Irredenta. 

ART. 2- L'Associazione Politica degli Italiani Irredenti è costi
tuita di due sezioni equiparate autonome. 

a) la sezione adriatica che si occuperà dei diritti e degl'interessi del 
Friuli Orientale, di Trieste, dell'Istria, di Fiume c della Dalmazia; 

b) la sezione tridentina che si occuperà dei diritti e degli interessi 
del Trentine e dell'Alto Adige. 

L'Associazione nel suo complesso tratterà gli affari di comune in· 
tcresse, riconosciuti tali da ambedue le sezioni. 

ART. 4 - l mezzi necessari al raggiungimcnto degli scopi sociali 
si raccolgono : 

a) con le contribuzioni dei soci; 
b) con le offerte volontarie, che la Direzione Generale crederà di 

accettare. 

DEI SOCI 

ART. 5- Possono essere soci deU'A. P. l. I. tutti i cittadini d'ambo 
i sessi, d'età non inferiore ai I 8 anni , già dimoranti nelle suddette regio
ni o originari delle medesime. 

La domanda di ammissione deve essere presentata alla Direzione 
sezionale a cui i richiedenti appartengono per origine e a cui soltanto 
possono essere iscritti. 

La domanda di ammissione può essere respinta senza obbligo per 
la Direzione sezionale di precis3.rne i motivi. 

ARr. 6 - I soci si dividono in tre categorie: 
a) ((soci ordinari ll, che pagano una quota annua non inferiore a una 

lira; 
b) '' soci fondatori n, che versano un contributo annuo non inferiore 

a lire cinquanta; 
c) ((soci benemeriti))- e tra questi possono essere annoverate even

tualmente anche istituzioni di ogni genere - che versano una quota 
annua non inferiore a lire mille. 

I soci benemeriti, per i quali non è necessaria la provenienza dalle 
terre irredente, saranno iscritti in ambedue le sezioni. 

ART. 7 - Ogni socio avrà il diritto di invocare l'intervento e la 
tutela dell'Associazione in tutti i casi riguardanti gli interessi gene
rali degli italiani irredenti. 

DELLE CARICHE SOCIALI 

ART. ro - Sono organi direttivi dell'Associazione Politica degli I
taliani irredenti: 
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a) l'assemblea generale; 
b) le due assemblee sezionali; 
c) la direzione generale; 
d) le direzioni sezionali; 

C) LA DIREZIONE GENERALE 

ART. 19 - La Direzione Generale si compone dei due presidenti, 
dei due vice presidenti e dei due segretari di sezione, nonché dei tre 
delegati della direzione di ciascuna sezione. 

d) LE DIREZIONI SEZIONALJ 

ART. 22 - Le direzioni sezionali sono elette dalle assemblee se
zionali. 

Ciascuna delle due direzioni è costituita di venti membri effettivi 
che eleggono dal proprio seno un presidente un vicepresidente e un 
segretario. Vengono pure eletti alla stessa guisa dieci direttori sup
plenti per ciascuna delle due sezioni. 

ART. 24 - Nella Direzione Generale e rispettivamente nella 
direzione della sezione adriatica dovranno essere rappresentate 
tutte e cinque le provincie adriatiche. 

IL COMITATO DI CONSULENZA 

ART . 25 - Il comitato di consulenza è formato da rappresen
tanti dei partiti politici nazionali e delle organizzazioni politiche 
italiane, e può essere chiamato ad esaminare insieme alla Direzione 
Generale tutti gli argomenti che quest'ultima riterrà opportuno 
di sottoporre al suo giudizio. 

I GRUPPI LOCALI 

ART. 27 - Nel Regno e all'estero possono costituirsi gruppi 
locali, che fanno capo alla rispettiva direzione sezionate. 

Essi tendono a promuovere gli scopi sociali e servono di tra
mite fra i soci e le direzioni. 

DELLE ELEZIONI 

ART. 3 t - Quando all'ordine del giorno delle assemblee sezionali 
figurano elezioni di cariche sociali, insieme all'invito viene spedita 
od ogni socio una scheda per la votazione delle cariche stesse ed 
una busta con l'indicazione: 11 Commissione di scrutinio dell'As
sociazione Politica degli Italiani Irredenti - sezione adriatica)) 
(rispettivamente «.trentina))). 
ART. 33 - Il socio, che non interviene all'atto elettorale, potrà 
spedire in tempo debito la scheda di votazione in una busta 
chiusa, scrivendo il proprio nome a tergo della busta e indicando la 
sezione alla quale appartiene. 
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v. 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA FRA ITALIANI IRRE

DENTI DEL 4 APRILE 19ro, ORE 15. 

Presenti gli on. Pitacco, Banelli, Bennati, Ghiglianovich, Cesciutti, 
Debin, Blasig, Diflico, Caburi, Proj. Morpurgo, Dellich, Emili, Dudan 
Avv. lacchia. Avevano scusato la loro assenza i Senatori Ciamician e 
Tivaroni. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, dopo ringraziati gli 
intervenuti e fatte varie comunicazioni riflettenti questioni interne 
dell'Associazione, accenna all'argomento principale che sta all'ordine 
del giorno : Congresso dei popoli oppressi dalla Monarchia austro
ungarico. 

Mentre il Presidente sta per procedere alle comunicazioni 
riguardo al congresso dei popoli oppressi, entra l 'an. Barzilai, egli 
pure invitato ad assistere alla seduta. 

L'an. Pitacco espone che, in seguito ad un invito della Commissio
ne per l'Adriatico italiano, egli, come membro della Commissione 
stessa, ha partecipato a due sedute alle quali erano intervenuti dele
gati della Dante Alighieri, della Pro Dalmazia, della Pro Fiume e 
Quarnaro, nonché i signori Amendola e Forges Davanzati, facenti 
parte del Comitato per il Congresso dei Rappresentanti dei popoli 
oppressi dell'Austria-Ungheria. I convocatori della riunione inten
devano sapere quale sarebbe stato l'atteggiamento delle predette Asso
ciazioni, di fronte alla riunione fissata per l'II a Roma, e che dovrebbe 
trattare il patto concluso tra l'an. Torre ed il sig. Trumbic a Lon
dra, patto che si riassume nei seguenti punti: 

1) Azione, comune in ogni campo, di tutti i popoli oppressi del
l'Austria-Ungheria per la sua dissoluzione. Il Comitato Jugoslavo 
assume l'impegno di esercitare in questo senso la propria influenza 
verso gli Jugoslavi dell'Austria-Ungheria ; 

2) Gli Jugoslavi riconosconoildirinodell'Italia al compimento del
la sua unità; 

3) L'Italia appoggerà l'indipendenza e l'unione di tutti gli Jugo-
slavi in uno stato fuori dell'Austria-Ungheria; 

4) La Jugoslavia riconosce i vitali interessi dell'Italia e viceversa; 
5) Si riconosce il principio dell'autodecisione dei popoii; 
6) Si riconosce il diritto di garanzie nazionali per i nuclei italiani 

che rimarranno nella futura Jugoslavia e dei diritti nazionali degli 
slavi che saranno compresi nello stato italiano; 

7) Nel convegno di Roma sarà esclusa ogni discussioné' su delimi
tazioni territoriali. 

La riunione di Roma comprenderà al massimo quaranta persone, vi 
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sarà escluso ogni carattere di cOmizio. Vi parteciperanno, oltre a nove 
o dieci membri della delegazione italiana, delegati rumeni, czeco
slovacchi, jugoslavi e polacchi. Alla stampa sarà diramato un comu
nicato . Un invito formale alla nostra Associazione di parteciparvi 
non è pervenuto ; però l'invito dipenderà dall'atteggiamento che sarà 
da noi adottato. I rappresentanti delle società suindicate (Dante Ali
ghieri, Pro Dalmazia, Pro FiÙ.me e Quamaro, Trento e Trieste) deci
sero di conformare la loro condotta a quanto saranno per decidere gli 
irredenri, come maggiormente interessati. Ad ogni modo gli irredenti 
non farebbero parte che come membri della delegazione italiana e 
non con voto separato . La Dante Alighieri sull'argomento ha già 
emesso il voto che, esprimendo le simpatie verso i popoli dell'Austria
Ungheria anelanti alla propria indipendenza, ed auspicandO a una 
sempre piU stretta collaborazione con essi per gli scopi comuni, riaf
ferma gli intendimenti dell' Italia per gli scopi della sua guerra: la 
liberazione delle terre adriatiche e trentine e la loro aggregazione alla 
Nazione. 

Il Presidente rileva di aver già in quella seduta fatto presente che 
alcuni articoli della pattuizione uTorre-Trumbic )) di Londra potevano 
essere di pregiudizio per le popolazioni italiane dei paesi irredenri e 
precisamente quelli relativi alla autodecisione dei popoli, a quella 
che prevede garanzie per i nuclei nazionali di slavi che resteranno in 
Italia e viceversa. Il Presidente informa di aver messo in evidenza i 
pericoli che ne possono derivare; si vuole introdurre anche in Italia, 
dove su quaranta milioni di italiani due o trecentomila slavi parlanti 
quasi tutti già la nostra lingua, un 'assimilazione sarebbe facilissima e 
sollecita, una specie di paragrafo 19 come è in vigore in Austria, con 
garanzie e scolastiche e linguistiche a favore di alcuni nuclei i quali, 
per le lotte sostenute fino ad oggi, approfitterebbero di queste con
cessioni per pretendere riconoscimenti di diritti io odio alla nazione. 
Non va dimenticato che, concedendo di diritto un asilo d'infanzia, 
vuoi dire riconoscere il diritto all'università ; il concedere una singola 
pretura significherebbe arrivare in breve tempo fino alla suprema corte 
e non solo per i nuclei dei nuovi territori, ma anche per quelli slavi che 
abitano intorno a Cividale e che non ebbero mai scuole in altra lingua 
che non fosse l'italiana. Il Presidente comunica anche di aver dichia
rato che però gli irredend, come sempre, sono disciplinari a quello che 
può essere l'interesse della Nazione ; che ad ogni modo un invito a 
singoli irredenti non potrebbe arrivare che attraverso l'Associazione 
che tutti gli unisce. Egli si è riservato di sottoporre la questione del
l'invito e della partecipazione nostra ai colleghi di direzione. 

Sulla questione si sviluppa una lunga e serena discussione. Il 
collega Caburi trova che la nostra linea di condotta è chiara e che è 
necessario che il gruppo adriatico sia rappresentato al convegno per 
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sostenere contro gli slavi le aspirazioni ed i diritti degli italiani. Occor
re essere informati di tutto ciò che avviene. L,avv. Iacchia è dubitoso 
se si debba intervenire. Egli è d'avviso che il nostro sodalizio debba 
decidere di non far nulla che osteggi, ma di non fare atto di adesione 
al congresso. L'on. Ghiglianovich si compiace di sapere che il Co
mitato dei popoli oppressi comprenda la delicatezza della ·nostra 
posizione. Egli ha la sensazione che si siena fane rinunce. Crede 
che tutto si basi su un equivoco; se dovessimo accettare l'invito, la 
nostra situazione in seno alla delegazione italiana, che nelle direttive 
non è certamente all'Wlisono con noi in causa delle larvare rinunce 
alle quali ha alluso, sarebbe disagevole; ritiene che anche all'infuori 
delle questioni territoriali possano sorgere degli argomenti sui quali 
un accordo fra noi e la delegazione italiana non sia possibile e però 
non si sente di assumere ancora la responsabilità di una proposta. 
L'on. Bennati arriva alla conclusione di non ostacolare il Convegno 
ma di non aderirvi neppure. Il dott. Dudan ritiene che si debba evi
tare di intervenire al Congresso per non turbarne l'armonia. La nosu·a 
presenza significherebbe un tacito consenso ai deliberati che si pren
deranno. Inoltre il convegno va considerato per lo spirito che lo 
anima, spirito che non è a noi tanto favorevole, se è vero quanto 
hanno scritto al riguardo i Débats i quali dicono che base del Con
gresso di Roma devono essere le rinunce territoriali da parte nostra. 
Caburi non comprende come, pur aderendo, non si intervenga: o 
ignoriamo il convegno o altrimenti interveniamoci per il necessario 
controllo e per assumere una posizione di battaglia. Il dott. Dellich 
rileva che la nostra causa è stata assunta dal governo italiano. Dice 
essere strano che appena dopo quattro anni di guerra gli slavi si 
sieno accorti della necessità di smembrare l'Austria. Noi non dob
biamo dare la nostra adesione al Convegno, anche per non concor
rere a creare illusioni in paese sull'efficacia degli accordi che si pren
deranno nei riguardi dell'agitazione da farsi in Austria allo scopo di 
indurre i popoli oppressi a provocare il dissolvimento della Mo
narchia. Blasig accede alle considerazioni dei colleghi Bennati, Del
lich, Dudan e vede in tutto quanto si fa ora una nuova insidia degli 
jugoslavi. È dell'opinione che si saluti con plauso gli intendimenti 
del Congresso, ma che si adotti la tattica intransigente. Il prof. Sa
lomone Morpurgo è anche lui per l'astensione, previo saluto. Il Pre
sidente, prima di mettere a voti Ja proposta di partecipare o non par
tecipare, crede di dover informare i colleghi di una proposta che è 
stata fatta dalla Sezione trentina, la quale per suo conto avrebbe 
deciso di intervenire al Congresso e subordinatamente di parteci
pare almeno con alcuni delegati in forma di cOnsulenza, e prega di 
esaminare anche da questo punto di vista la questione. L'on. Ben
nati dice che noi dobbiamo premettere che fra i delegati italiani ci 
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siano persone che conoscono le nostre condizioni e quindi, interve
nendo noi come consulenti, interverremmo in condizioni di inferiorità 
tali che sarebbero inaccettabili per la buona riescita del Convegno e 
per la dignità nostra. Il prof. Morpurgo accentua che noi portiamo 
in noi per il fatto della nostra origine la questione territoriale e ri
tiene che sia sufficiente il mettersi a disposizione del Comitato per 
eventuali informazioni e consigli . L'avv. Cesciutti si associa piena
mente alla proposta di non aderire, soprattutto per riguardo all'im
pressione che farebbe sui nostri concittadini internati e rimasti in 
servitO, piU che mai scviziaci dall'opera snazionalizzatrice. Il collega 
Caburi è sempre piU di avviso che vi si partecipi e si dia · battaglia, 
perché cosi si potrà influire sui risultati del Convegno . Natural
mente la rappresentanza deve venir affidata in questo caso agli adria
tici, i trentini essendo estranei alla questione jugoslava. 

L'an. Barzilai, intervenuto, ad invito del presidente, ha a sua volta 
la parola ed espone le ragioni che indussero le personalità politiche 
cd i giornalisti menzionati dall'an. Pitacco ad andare a Londra ed 
a provocare quindi il Congresso dei rappresentanti delle nazionalità 
oppresse a Roma, ragioni che sarebbero della piU alta importanza, 
perché in certi circoli si sarebbe persuasi che la guerra non po
trebbe dichiararsi. vinta per noi, anche quando dovessero verificarsi 
fatti d'armi decisivi favorevoli alla triplice intesa, se non si vincesse la 
viva opposizione dell'opinione pubblica inglese, la quale è in gran 
parte favorevole agli jugoslavi; occorre passare per questa specie di 
patto con gli jugoslavi per salvare al Congresso della pace una parte, 
se non tutte le aspirazioni nazionali nostre. D'altra parte, secondo il 
Comando Supremo, sarebbe desiderabile un accordo con gli slavi per 
poter tentare una disgregazione dalle truppe nemiche, che si trovano 
al nostro fronte, tentativo che potrebbe avere speranza di riescita, 
quando si potesse fare propaganda fra gli slavi appartenenti all'eser
cito austriaco, facendo loro sapere che ormai esiste piena alleanza 
fra gli italiani e gli slavi del sud. Un accordo del genere sarebbe ac
colto bene anche dagli czeco-slovacchi; si potrebbe cosi cominciare, 
secondo taluni, con efficacia, una seria azione in ogni campo al fine 
di indebolire la resistenza nemica. Rinunciare al Congresso, quindi, 
avrebbe voluto dire, per alcuni, rinunciare ad uno dei mezzi per ot
tenere dei risultati positivi a nostro favore, ciò anche perché il Go
verno ed i rappresentanti dei partiti si sono convinti che le riven
dicazioni italiane, lasciate alla libera critica, sono divenute poco sim
patiche ad una parte almeno dell'opinione pubblica dei paesi al
leati, che ci accusa di imperialismo, mentre gli slavi sono riusciti, 
con una propaganda continua, fatta specialmente a Londra ed a Pa
rigi, ad accattivarsi quasi le simpatie di circoli anche importanti. 
Un tentativo di accordo fra le due parti contendenti era quindi op-



portuno; od un convegno fra i rappresentanti delle nazionalità op
presse dell'Austria, nel quale anche gli jugoslavi avessero la loro 
parte, era consigliabile secondo moltissimi in prima linea come di
mostrazione della volontà dei popoli oppressi dell'Austria di stac
carsi dal nesso politico di quello stato ed in secondo luogo, perché 
da una specie di convenzione che fosse intervenuta fra italiani e 
jugoslavi quelle ostilità che le nostre aspirazioni trovano in certi ·am
bienti dell'Intesa sarebbero, se non del tutto, almeno in parte scom
parse. Questo ha detto per spiegare come il Congresso sia diventato 
necessario. Si tratta di vincere una battaglia contro l'opinione pub
blica dei paesi alleati; si tratta di creare un ambiente meno ostile al 
nostro programma. Del resto dell'opportunità che esso si tenga deve 
essere convinto lo stesso Governo, perché se questo non avesse vo
luto, il convegno non avrebbe avuto luogo; sembra anzi che il 
Governo sia entrato nell'ordine di idee dei convocatori e ciò per con
siderazioni di carattere generale che riguardano la situazione poli
toce-diplomatica e perché ritiene e crede che questa convocazione 
formerà un elemento di carattere morale che ci gioverà nell'ora 
della pace. Per quanto riguarda il programma del Congresso, che 
l'on. Torre ha portato da Londra, esso corrisponde a quanto ebbe 
al riguardo a comunicare l'on. Pitacco. h però da rilevare una cosa: 
il patto di Londra, che è un contratto fatto dal Governo, non può 
essere discusso, come non può essere pregiudicato da nessun ac~ 

cordo che intervenisse fra le parti. Del resto l'on. Torre ha dichia
rato che egli è un cittadino privato, che non aveva veste né 
autorità di limitare o modificare, in qualsiasi modo, accordi presi 
dal nostro Governo con gli Stati alleati . Per quanto riguarda il punto 
che si riferisce all'autodecisione dei popoli, che potrebbe essere 
altrimenti pericoloso per noi, e che è compreso nel programma 
stabilito per il convegno, esso è neutralizzato completamente dal 
punto 4, che riflette i vitali interessi nazionali, i quali devono preva
lere su ogni altro ordine di considerazioni, nelle decisioni che si do
vranno prendere nei riguardi territoriali al Congresso della pace. 
Come si vede, le cose sono fatte in modo che, mantenendo quest'ul
tima pregiudiziale, il patto di Londra viene mantenuto tale e quale. 

L'on. Torre ha fatto perciò una specie di convenzione dalla quale 
nessun danno può derivare al Governo per i patti da lui firmati in 
nome della Nazione. D'altra parte, per quanto interessa questioni 
territoriali, terreno di una transazione non può essere che la Dal
mazia, non Trieste, né l'Istria. Su ciò sembra che anche gli slavi 
sieno d'accordo. Considerato quanto esposto, la situazione non viene 
affatto pregiudicata dal convegno e dagli impegni che, in base al 
programma fissato, si potrebbero prendere nel .convepo stesso 
dalle parti; si avranno invece dei vantaggi di dopp10 ordme: quello 



di crearsi un ambiente meno cattivo nei paesi alleati, togliendo gli 
effetti della cattiva propaganda fatta da noi, e quello di spezzare le 
armi fatte valere fin qui anche presso i governi a favore degli slavi. 
Per la partecipazione degli irredenti al Convegno, il Coinitato con
vocatore si rimette completamente nelle decisioni che l'Associa
zione prenderà al riguardo, riconoscendo a priori che gli irredenti 
possono avere ragioni speciali per restare lontani dal Convegno. 

Dopo l'esposizione fatta dall'an. Barzilai, il Presidente ritiene 
necessario di far conoscere quella parte del suo discorso, che si rife
risce alla nuova tendenza politica che vuole un accordo con gli jugo
slavi, che avrà la sua manifestazione nel Congresso dei rappresen
tanti delle nazionalità oppresse. La parte del discorso è la seguente: 
(( Ed appunto perché i nostri cuori battono nello stesso ritmo armo
nico con il cuore della Nazione, anche noi sentiamo con gli altri popoli 
oppressi la solidarierà nell'azione, come già sentimmo quella nel dolore 
e nell'oppressione;anche noi vogliamo concorrere a spianare la via che 
ci avvicini a quei popoli che sembrano aver finalmente compreso che ad 
un'intesa sincera e cordiale non sono punto di ostacolo le legittime 
rivendicazioni italiane. Anche in noi quindi l'intendimento di accordi 
benevoli con gli altri popoli della Monarchia austro-ungarica, tiranna 
sempre e nemica, ed i nostri voti piU fervidi, perché il risultato dell'im
minente convegno in Roma di autorevoli politici italiani con rappre
sentanti di popoli oppressi sia tale da conciliare con i vitali interessi 
e con i giusti diritti della nostra Nazione le aspirazioni di quei popoli 
alla libertà ed all'indipendenza n. Questa parte del discorso è approvata 
da tutti i presenti. Messa quindi ai voti la proposta, se si debba inter
venire od aderire al Convegno, tutti unanimemente, ad eccezione del 
collega Caburi, sono d'accordo che non si intervenga, né si aderisca e 
che si comunichi al Presidente del Congresso stesso quella parte del 
discorso del Presidente testé preletta. Si adotta altresi di insistere, per
ché i colleghi trentini si associno alla deliberazione della sezione adria
tica, la quale del resto è la maggiormente interessata nella questione. 
Il Presidente dopo ciò informa i colleghi di aver voluto sentire su que
sto vitale argomento anche il parere di altri irredenti autorevoli; ac
cenna all'an. Hortis, Teodoro Mayer e Attilio T amaro ed altri ; rutti, 
indipendentemente l'uno dall'altro, vennero alle stesse conclusioni che 
cioè gli irredenti non debbano dichiararsi aderenti al Congresso. Dopo 
ciò la seduta si chiude, ad ore 19%. 

Prima d! iniziare la seduta uno dei Direttori della Società Geogra
fica, dichiarandosi lieto di ospitare nella sede dell'associazione che egli 
rappresenta, la società fra gli irredenti, dà il benve~uto alla Direzione. 
Il Presidente ringrazia vivamente per l'atto gentile e per tutta l'ospi
talità data dalla Società Geografica, sia direttamente che col tramite 
della Società per l'Alto Adige. 
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VI. 

LETTERA DEGLI JUGOSLAVI AL COMITATO ROMANO 
DEI PARTITI INTERVENTISTI 

Roma, 24 maggio 1918 

Ieri a sera, ad ora assai tarda, ci fu consegnato il cortese invito di 
Esso Spettabile Comitato di partecipare al corteo per la solenne mani
festazione, con cui viene oggi celebrato il terzo anniversario della en
trata in guerra dell'Italia. 

Il Comitato Jugoslavo aveva subito deciso di corrispondere con 
animo lieto all'invito, e tutti i membri, qui residenti, intendevano par
tecipare al corteo colle bandiere Serba, Croata e Slovena; ma questa 
mattina ebbimo a deplorare un fatto, che contro ogni buon volere e 
malgrado il nostro piU vivo desiderio di intervenire alla solennità, ce 
ne impedila partecipazione. 

Mentre si svolgeva la cerimonia della consegna della bandiera al 
battaglione czecc-slovacco, cerimonia alla quale partecipò anche il 
Comitato Jugoslavo, fra le varie bandiere si osservavano anche gli em
blemi di regioni abitate quasi esclusivamente ed altre in gran parte 
da genti nostre, cosa che ci indusse ad allontanarci subito dal luogo 
della cerimonia pei motivi che esporremo or ora. Poco dopo poi da 
un invito pubblicato dall'(( Associazione politica fra italiani irredenti » 
alla fine della 2a colonna in za pagina del << Piccolo n (giornale di Roma) 
di questa mattina apprendemmo che lo stesso fatto si sarebbe ripetuto 
anche nella manifestazione del dopo pranzo. 

Il Congresso di Roma aveva approvato alla unanimità le delibera
zioni della prima Commissione, fra le quali c'è anche quella che le 
organizzazioni aderenti al congresso evitino per l'innanzi ogni pole
mica che potesse andar a profitto della Casa d'Austria e di quella di 
Germania, aiutando cosi a disgregare il blocco di forza an ti-tedesco ed 
anti-magiaro, e che potesse servire a disorientare le opinioni pubbliche 
dei paesi alleati; e veniva inoltre affermato che anche i Governi si 
sarebbero astenuti dal sostenere ogni forma di propaganda che potesse 
m an tenere le querele fra le nazioni oppresse. 

Quante e quanto aspre siano state le querele, sopratutto per \.:ÌÒ 
che riguarda la Dalmazia, è superfluo il ricordare, come è meglio sor
tacere le conseguenze di quelle polemiche. 

Il Comitato Jugoslavo aderi volentieri a quei patti e intende ad 
ognì costo mantenerli lealmente, ma non può colla propria presenza 
sancire in certo modo manifestazioni che cogli stessi sono in contrasto. 

La stampa austro-magiara sfrutta ogni pill lieve fatto, e si serve 
di ogni mezzo per paralizzare gli effetti della nostra propaganda. 
All'uopo ci basti citare una corrispondenza da Lugano nella<< Reichs-
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spost )) di Vienna del 30 apri le p. p. relativamentl'! al discorso di S. E. 
l'on. Orlando alla delegazione dd congresso ài Roma e l'articolo del 
u Fremdenblatt n di Vi enna del 5 maggio, con cui si insinua che gli Ita
liani mant<"ngono tuttora le loro pretese su territori slavi e che quindi 
la Intesa fra le due Nazioni è cosa impossibile. 

Il nostro Comitato gode indubbiamente fiducia ed autorità presso 
i nostri connazionali, perché ne interpreta fedelmente il pensiero e 
la volontà, ed ha quindi tutte le ragioni di attendersi ottimi resultati 
dalla sua propaganda, se batterà la via fin qui seguita . Ma se, al contra
rio, si potesse affermare che in manifestazioni tanto solenni con cui si 
celebrano avvenimenti storici di primo ordine, si accentuano pretese 
contrarie alla nostra unità nazionale, ed i membri del Comitato Jugo
slavo vi assistono passivi, è certo che noi si perderebbe ogni autorità, 
ogni prestigio e che qualsiasi nostro sforzo per giovare alla causa co
mune, alla vittoria, rimarrebbe inascoltato. 

E poiché ogni nostra attività deve e vuole essere diretta innanzi tut
to alla leale ed efficace ....:..._ se anche modesta - collaborazione colla 
Intesa pel conseguimento della vittoria e per il disgregamento delle 
forze nemiche, dobbiamo astenerci da ogni manifestazione che fosse 
atta ad eludere comunque tali scopi. 

Questo è il solo motivo per il quale il Comitato Jugoslavo ha ri
tenuto decoroso ed utile di non partecipare al corteo di dopopranzo, 
deplorando vivamente che gli sia stata tolta la possibilità di dimostrare 
anche in questo modo il suo profondo rispetto per la grande Nazione 
Italiana c la sua viva gioia per il grande avvenimento storico che si 
celebra, e che siasi dovuto limitare al modesto tributo di imbandierare 
le finestre della propria sede. 

Mentre abbiamo l'onore ài ringraziare Esso Spettabile Comitato 
per la cortesia dell'invito fattoci, preghiamo di voler prendere nota 
che soltanto i suesposti motivi ci consigliarono di astenerci dalla pa
triottica dimostrazione, persuasi che con ciò agivamo nell'interesse 
della causa comune. 

Con perfetta osservanza 
Dott. DINKO TRINAJSTIC 

VII. 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1918 DELLA 
DIREZIONE CENTRALE DELLA ASSOCIAZIONE POLI

TICA FRA GLI ITALIANI IRREDENTI 

Si constata che in seguito alla discussione sulla proposta che la 
Associazione Politica degli Italiani Irredenti intervenga ufficialmente 
al convegno delle nazionalità oppresse dall'Austria-Ungheria che verrà 

z8r 



tenuto prossimamente a Parigi e a quanto pare nel giorno 14 luglio, 
si sono manifestate in seno alla Direzione le seguenti cinque tendenze; 

1) Gli irredenti non possono considerarsi una nazione oppressa 
dall'A.U. alla stregua delle altre nazionalità che hanno partecipato al 
convegno di Roma; e non parteciperanno al convegno di Parigi. Essi 
formano parte della nazione italiana, che per le rivend.icazioni delle 
aspirazioni nazionali è in armi dal 24 maggio 1915. Come i francesi 
oppressi dalla Germania non sono venuti a cercare aiuto al convegnp 
di Roma per il raggiungimento delle loro finalità, gli italiani irredenti 
non possono, né debbono correre ad invocarlo a Parigi.Al convegno di 
Parigi interverrà d'altronde, come intervenne a quello di Roma, una 
delegazione nazionale italiana, cui implicitamente è affidato il patro
cinio delle rivendicazioni italiane. La A.P.I.!., come non intervenne 
nella sua specialità al convegno di Roma, non può, nè deve inter
venire a quello di Parigi (tendenza Tolomei). 

2) La A.P.I. I. deve ufficialmente intervenire al convegno di Parigi e 
deve concorrere alla soluzione di tutte quelle questioni che verranno 
pertrattate al convegno, con la riserva bensi di non fare tacite e molto 
meno espresse rinunce al programma integrale di rivendicazioni na
zionali della Associazione e all'occorrenza di sostenerlo con spirito 
conciliativo, anche nei riguardi della questione jugoslava (tendenza 
di tutti i trentini intervenuti, meno Tolomei). 

3) La A.P.I. I. non può, né deve intervenire al convegno di Parigi, 
perché questo sottointende, come dichiarò il sig. Amendola nell 'ul
tima seduta del Comitato di collegamento, la premessa dell'accetta
zione delle conclusioni del patto di Roma, ad alcuna delle quali la 
A.P.I.!. ha già dichiarato di non poter aderire. Non può, né deve ade
rire, perché esiste sempre nelle varie delegazioni, che hanno parteci
pato al convegno di Roma e che parteciperanno a quello di Parigi, 
come pure almeno in una parte della delegazione italiana, la disposi
zione a rinunce di territori che formano parte delle rivendicazioni 
nazionali propugnate dalla A.P.I.!.; perché nel frattempo vari fatti 
intervenuti in Austria-Ungheria da parte degli jugoslavi di cui il Comi
tato jugoslavo dichiara pure di essere l'esponente (fra cui soprattutto 
quello della proclamazione in un comizio slavo a Trieste presieduto 
dal Wilfan, ed al quale partecipò anche il Korosec, che la futura Jugo
slavia dovrebbe estendersi ininterrottamente dalla linea dell'Isonzo a 
Cattaro) ed alcuni altri fatti avvenuti all'estero da parte di amici degli 
jugoslavi, che hanno preso parte al convegno di Roma e parteciperanno 
al convegno di Parigi (fra cui la propaganda che viene fatta in In
ghilterra, perché Trieste sia dichiarata città libera) hanno aggravata 
ancor piU la situazione di incompatibilità di un intervento degli irre
denti, e specialmente degli adriatici, al convegno di cui si tratta. Per
ché dato il momento politico, sarebbe pericoloso per l'azione svolta 
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da gran parte dell'opinione pubblica, dalla stampa italiana c da al
cuni membri del governo italiano nel senso delle conclusioni piU o 
meno esplicite o sottintese del Convegno di Roma, che gli irredenti 
avessero a turbare l'andamento del convegno di Parigi con delle 
proteste od altre dichiarazioni, che sarebbero imprescindibilmente te
nuti di fare anche al convegno di Parigi, quando si affacciassero delle 
conclusioni - nel qual caso si assumerebbero una grave responsabi
lità. Ciò premesso, e perché al convegno di Parigi interverrà la dele
gazione italiàna che partecipò a quello di Roma, gli irredenti possono 
se non altro presumere che sarà essa anche senza la loro diretta parte
cipazione a tutelare a quel congresso quei diritti che non sono soltanto 
degli irredenti, ma anzitutto della Nazione. A questa delegazione gli 
irrcdenti lasciano quindi tutta la responsabilità dell'intervento e della 
sua azione (tendenza Pitacco-Bennati-Ghiglianovich, nonché degli 
altri irredenti adriatici , eccettuati Zanella e de Emili, intervenuti essi 
pure alla seduta). 

4) Malgrado quanto risulta dalla motivazione della tendenza ad 3, 
e corrisponde al vero, la A.P.I.I. deve intervenire al convegno di Pa
rigi mediante una rappresentanza costituita di alcuni suoi membri in
vestiti nei loro paesi di uffici politici e sostenere innanzi al convegno 
con serenità, correttezza di forma, ma con fermezza, il programma 
dell'Associazione, cercando di farlo prevalere (tendenza Zanella). 

5) Quando la A.P.I.!. decidesse di partecipare al convegno di Pa
rigi, essa dovrebbe previamente comunicare al Governo ed alla Dele
gazione italiana di mantenere sempre intatto il proprio programma di 
rivendicazioni nazionali e di fare ogni riserva sulle conclusioni del 
patto di Roma (tendenza subordinatamente espressa dall'on. Ben
nati). 

Dopo sviluppate, in ampia discussione, queste cinque tendenze, 
presenzian.o, dalle ore r8 in poi, alla riunione anche gli on. Barzilai, 
Colonna di Cesarò, Marchese di Paternò e on. Pantaleoni, invitati dal 
Consiglio centrale come consulenti per la deliberazione che prenderà 
sull'argomento di cui si tratta la A.P.I.I. 

I Presidenti delle due sezioni dell'Associazione, Prof. Lorenzoni 
c on. Pitacco, espongono ai consulenti l'oggetto delle questioni. 

L'on. Barzilai dichiara di tenere fondata la tendenza Tolomei, la 
cui accettazione toglierebbe qualsiasi necessità di entrare in una di
scussione meritoria della questione, né potrebbe comunque essere 
oggetto di censura. Premette, entrando nel merito della questione 
stessa, che egli, mentre ha fiducia nei risultati di un'intesa coi czeco
slovacchi, ne ha ben poca, per non dire alcuna, per quella di un'intesa 
con gli jugo-slavi, e ciò perché si conoscono troppo bene i precedenti 
degli uni e degli altri. Senza mettere in dubbio la buona fede del 
signor Trumbic, egli scorge un grave dissenso tra l'azione degli emi-



grati jugoslavi c quella degli jugoslavi che si trovano in Austria
Ungheria, e dei quali il Comitato jugoslavo si pretende l'esponente. 
Le conclusioni del recente comizio jugoslavo di Trieste sono sinto
matiche. Non crede che la intesa fra i popoli oppressi dell'A.D. pro
durrà la rivoluzione o il disgi-egamento nell'interne della monarchia 
e nemmeno uno scompaginamento nelle file austroungariche, combat
tenti al fronte. Se in occasione della recente offensiva a.u. da parte 
di disertori czechi abbiamo avuto proficue informazioni, sta di fatto 
che gli slavi dell'A. hanno partecipato velatamente a quella offensiva. 
Il passato, il presente, lo spirito di espansione degli jugoslavi verso 
territori, alla cui rivendicazione noi miriamo, ci autorizzano ad essere 
scettici e diffidenti verso gli jugoslavi. È però un fatto che con la pro
paganda attivissima ed abilissima essi sono riusciti a penetrare con 
grande vantaggio loro e danno nostro nelle opinioni pubbliche dell'In
tesa.È vero che abbiamo il patto di Londra, ma esso si risolve sempre in 
un pezzo di carta, che può essere stracciato facilmente, se non sarà so
stenuto dalle opinioni pubbliche. L'accordo fra i popoli oppressi del
l'A.D. per il disfacimento dell'A. è però divenuto ormai uno dei capi
saldi della politica italiana : esso è patrocinato e sostenuto da quasi 
tutta la stampa e dall'opinione pubblica italiana e dallo stesso Governo. 
L'on. Barzilai consiglia quindi di astenersi da qualsiasi atto contrario 
a questo indirizzo, che, mentre non potrebbe giovare alla causa degli 
irredenti, potrebbe portare pregiudizio all'attuale indirizzo politico 
dell'Italia stessa. È un fatto che l'accordo conseguito col patto di 
Roma ha in certa guisa moralizzare nei paesi dell'Intesa le aspirazioni 
italiane ritenute finora a torto come imperialistiche in quei paesi che 
consideravano il patto di Londra un ricatto commesso dall'Italia verso 
l'Intesa per il suo intervento nel conflitto. L'on. Barzilai crede che, evi
tandosi da parte dell'Associazione qualunque atto contrario all 'attuale 
indirizzo politico italiano, la questione dell'intervento o no dell'As
sociazione stessa al convegno di Parigi potrebbe essere risolta nel senso 
della tendenza Tolomei- rimettendosi cioè la A.P.I.I . all'azione della 
delegazione italiana che interverrà al convegno, salvo a protestare, 
sconfessando la, quando aderisse a punti di vista contrari al programma 
dell'Associazione, e facendo_ presente alla delegazione di dichiarare al 
convegno che la Democrazia Sociale lrredenta non ha veste qualsia
si di rappresentanza degli irredenti; è semplicemente un sodalizio di 
partito politico-sociale: ove essa, intervenendo al convegno, prospet
tasse un programma o facesse atto di adesione ad uno contrario a 
quello della A.P.I.I. Nel convegno di Roma, soggiunge l'on. Barzilai, 
non si sono discusse questioni territoriali con gli jugo-slavi, perché 
tanto l'una che l'altra parte volle evitata una consimile discussione, e si 
comprende perché. Il patto di Roma può sussistere, finché le conclu
sioni dello stesso saranno rispettate, ma nulla osta che una o l'altra 



parte lo denunci, quando a ciò si venisse meno. È certo però che il 
Comitato jugoslavo accenna a strafare, è certo che il contegno degli 
jugoslavi n~lla Monarchia non risulta conforme ai termini di quel 
patto, e che sarà opportuno che la A.P. l.I. richiami su di ciò l'atten
zione dell'an . Orlando. 

L 'on. Colonna di Cesarò ritiene che non si debba affatto reagire, 
prospettando la questione dei territori contro la propaganda in Inghil
terra di Steed e di Seaton Watson, contraria alle conclusioni non solo 
dd patto di Londra, ma pure del patto di Roma; tendente perfino a 
fare di. Trieste una città libera, perché è con questa reazione che vo
gliono provocare a bella posta anche la soluzione della questione 
territoriale che oggi va decisamente evitata. Ritiene inoltre che la A.P. 
I. I. non abbia da intervenire al convegno di Parigi, ma si rimetta al
l'azione della Delegazione italiana. Crede infine sia necessario di richia
mare continuamente l'attenzione dell'an. Orlando su ogni attività 
jugoslava contraria alle conclusioni del patto di Londra, denunciando 
ciò alla Delegazione italiana, formante parte del Comitato fra le nazio
nalità oppresse dell'A.D. 

Il Marchese di Paternò (addetto all'ufficio del sottosegretario 
Gallenga) ritiene che al convegno di Parigi verrà molto verosimilmente 
sollevata la questione dei territori fra l'I talia e la Jugoslavia,fatto ques to 
che a noi preme invece di evitare, mantenendosi tuttavia nei tetmiPi 
vaghi seppur significativi dal patto di Roma. Reputa perciò op
portuno che la A.P.I.!. non partecipi al convegno e non vi partecipi 
nemmeno la sezione trentina dell'Associazione, onde evitare si ritenga 
che tra le due sezioni e quindi fra gli irredenti ci siano dissensi in pro
posito. Sa che riguardo alla propaganda del Comitato jugoslavo è stata 
richiamata l'attenzione dell'an. Torre. 

L'on. prof. Pantaleoni esprime il suo scetticismo sull'azione e sul
l'accordo cogli jugoslavi, i quali, come risulta da notizie e da fatti indi
scutibili, hanno partecipato valorosamente alla recente offensiva a. u . 
contro l'Italia. È utile per l'I talia e per il Governo che ci sia sempre 
in piedi un partito estremista in line.a di programma. Purtroppo si 
dovrà transigere sui termini del patto di Londra, ma non è assoluta
mente questo il momento ài far ciò. Oggi bisogna tener duro e questo 
compito spetta anzitutto agli irredenti, che sono forti piU che non si 
creda. Se anche l'opinione pubblica inglese è favorevole agli jugoslavi, 
il governoinglese-e lo prova l'ultimo discorso di Balfour-rispetta 
il patto di Londra e lo rispetterà. Balfour ha detto che una modifi
cazione del patto di Londra potrà aver luogo soltanto col concorso del 
governo italiano. Appunto perché gli irredenti debbono sostenere il 
loro programma estremista; e ciò è utile e proficuo- ripete l'on. Pan
taleoni -non devono intervenire al convegno di Parigi che ha tutt'al
tre tendenze. Ma, se anche non interverranno a quel convegno) devono 



vigilare l'andamento dello stesso, tanto riguardo all'atteggiamento dei 
rappresentanti del Governo che parteciperanno a quel convegno, quan
to riguardo a quello della rappresentanza italiana. Se al convegno in-

' tervenisse l'on. Sonnino, avremo l'uomo forte che offrirebbe tutte le 
garanzie, ma se interverrà un membro dell'ufficio di propaganda, avre
mo un uomo debole. Gli italiani che interverranno non saranno piU 
irredentisti degli irredenti. L'Associazione, mediante suoi fiduciari, 
deve privatamente vigilare a Parigi il contegno tanto dei rappresen
tanti del governo, quanto della delegazione italiana e deve presentare 
alla delegazione italiana un memoriale sul proprio punto di vista. 

Gli on. Barzilai e Colonna di Cesarò concordano coll'an. prof. 
Pantaleoni sull'opportuni tà di questa vigilanza. L'on. Di Cesarò ri
tiene però che invece di un memoriale, la A.P.I.!. dovrebbe mediante 
suoi rappresentanti conferire colla delegazione italiana e crede che tra 
i fiduciari della A.P.I.!. dai inviarsi privatamente a Parigi non ci do
vrebbero essere quelle persone appartenenti alla A.P.I.!. che in oc
casione del convegno di Roma formavano parte della delegazione 
iraliana, onde non si tragga il pretesto ad osservare che, mentre al 
congresso di Roma esercitavano una funzione, a Parigi ne esercitano 
un'altra. 

I Presidenti, prof. Lorenzoni ed on. Pitacco, ringraziano i consu
lenti per i pareri da loro espressi. (Era rimasto inteso già dopo la se
duta della Commissione Centrale che, dopo intesi, si sarebbero riuni te 
separatamente le due sezioni della A.P.I.!. ed indi la Direzione cen
trale per prendere un deliberazione definitiva sull'argomento). 

VIII. 

VERBALE DI SEDUTA 

Nell'Albergo Flora si riunirono il5 luglio 1918 alle ore 15 gli on. 
Pitacco, Bennati, Ghiglianovich, don. Dudan, per sentire il 'Parere 
degli on. Mayer, on. Mazorana, prof. Tedeschi, dott . Tamaro, avv. 
Ugo Quarantotto, sull'intervento della A.P.I.!. al convegno di Parigi. 

L 'on. Pitacco riassume le ragioni che determinarono a suo tempo 
la Sezione Adriatica della A.P.I.!. a sostenere il punto di vis ta del non 
intervento dell'Associazione al convegno di Roma e come in quella 
circostanza, dopo lunga discussione tra le due sezioni, la sezione Adria
tica lasciò libero che a quel convegno partecipassero come membri 
della delegazione italiana due trentini irredenti (il prof. Lorenzoni 
ed il capitano Da Prato) nella loro specialità, nel mentre la Se~ione 
Adriatica, non intervenendo né aderendo al Convegno, si limitò ad 
inviare alla Presidenza del Convegno la lettera di augu,rio preletta al 
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convegno e pubblicata in parte anche dalla stampa. L'on. Pitacco 
informa poi che la Sezione Trentina della A.P.I.I. ha già prospettato, 
nella riunione di ieri, l'eventualità di intervenire al congresso, fa
cendo istanza presso la Sezione Adriatica di fare altrettanto, e quando 
insistesse nell'idea del non intervento, di aderire almeno per lettera. 

Si dà lettura dei precedenti verbali del 2 luglio. 
L'on. Mayer dichiara di accettare la tendenza Tolomei; secondo lui 

non vi può essere dubbio sul non intervento al convegno di Parigi del w 
la A.P.I.!. Gli italiani irredenti non possono paragonarsi agli jugo
slavi, agli czeco-slovacchi, tendenti alla costituzione di un loro stato 
o indipendente o confederato all'Austria-Ungheria. Gli italiani irrew 
denti formano virtualmente parte dello stato italiano, che ha un tra t· 
tato internazionale che garantisce, se non tutte, la gran parte delle loro 
aspirazioni. Non possono intervenire ad un convegno di persone priw 
vate animate, se non da altro, dalla disposizione di rivedere questo 
trattato e di mutarne alcuni termini, sorpassando il governo. Questa 
linea di condotta è cosi chiara e imprescindibile, ed essa va tenuta 
dagli irredenti adriatici anche quando la stessa dovesse provocare la 
sccessione dei trentini della A.P.I.I. Qualsiasi atto di partecipazione 
anche indiretta degli irredenti al convegno di Parigi potrebbe essere 
gravissima di conseguenze. 

Il prof. Tedeschi concorda pienamente col parere dell'an. Mayer. 
Dice che colla forma di propaganda e di penetrazione che, dato il mo
mento, si riterrà piU acconcia, occorre anzi uscire da ogni riserbo, 
prospettando il pericolo del movimento jugoslavo in Italia, che per 
opera della stampa e di fattori piti o meno responsabili, sconvolge il 
programma integrale delle rivendicazioni italiane e lo minaccia seria
mente nella sua attuazione. Quando occorresse, sarà necessario di 
mettersi di fronte agli stessi trentini. Bisogna premere continuamente 
sull'an. Orlando, perché le cose vengano messe a posto e non si con
tinui nell'attuale andazzo. 

Il dott. Tamaro Conviene coi preopinanti. Soggiunge che il man
. dato nazionale degli emigrati adriatici irredenti deve rimanere sempre 
quello implicito nel programma della Lega Nazionale. Come il conve
gno di Roma ha rappresentato, se non altro, una tendenza alla devia
zione di questo progranuna, quello di Parigi ne minaccia una ancora 
piti pratica, mentre intende di affrontare fra italiani e jugoslavi la 
questione delle delimitazioni territoriali. Il Comitato di Roma fra le 
nazionalità oppresse della A.U.lavora già per stabilire questa delimi
tazione tra il futuro stato boemo ed il futuro stato polacco, e pare 
non sia riuscito a risolvere il conflitto che sussiste in questo riguardo 
per alcune zone della Slesia. Il dott. T amaro soggiunge che l'indice 
della situazione in Austria-Ungheria tra slavi e italiani adriatici pur 
apparisce anche nel fatto che, mentre l'on. Conci (trentine) intervenne 



al congresso di Praga, (1) i deputati italiani adriatici non vi interven
nero. Un irredento italiano molto noto che si trova in Austria ha re
centemente inviato una cartolina a persona del regno in cui diceva: 
Non fidate degli Jugoslavi. 

L'an. Mazorana e l'avv. Quarantotto convengono coi preopinanti 
e cosi pure quest'ultimo vorrebbe che, salvo il merito della cosa, si 
facesse il possibile per evitare la scissura coi trentini . 

L'an. Bennati è pure preoccupato delle conseguenze di questa 
scissura, rimanendo però sempre fermo nell'opinione che la A.P.I.!. 
non debba intervenire al convegno. Ritiene però che una scissura non 
sia da temersi, avendo le due sezioni una relativa indipendenza. 

IX. 

ESTRATT O DEL MEMORIALE PRESENT ATO IL zo MARZO 
1918 A S. E. ORLANDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 

Sono ben noti a V. E. i sentimenti che costantemente animarono 
gli italiani soggetti all'Austria-Ungheria, né V. E. ignora le molte
plici forme di lotta che su ogni terreno, sia politico che amministra
tivo, sia etnico che linguistico, gli irredenti condussero contro i'opprcs
sione austriaca ed ungherese con instancabile energia nei lunghissimi 
anni dell'attesa, quando la guerra liberatrice era nei voti ma non nella 
cenezza di tutti, e quando di fronte alla politica snazionalizzatrice del
l'Austria-Ungheria sembrava correre pericolo perfino la nostra com
posizione demografica. 

V. E. sa che dopo la dichiarazione di guerra innumerevoli irre
denti) non esclusi molti rappresentanti politici dei paesi italiani, si 
rifugiarono nel Regno, affrontando serenamente tutte le conseguenze 
del loro atto e sfidando senza esi tazione le prevedute e non mancate 
rappresaglie austriache ed ungheresi. V. E. sa che tutti gli irredenti in 
grado di portare le armi si arruolarono nel R. Esercito nelle liste del 
quale figurano in numero di quasi 2.000; 250 dei quali lasciarono la 
vita sul campo, mentre rooo furono feriti. E il numero degli arruolati 
sarebbe stato assai maggiore, se si fosse concesso d'arruolarsi ai nostri 
prigionieri rimpatriati dalla Russia. V. E. sa che non ci mancarono i 
martiri e che all'affermazione sublime di Battisti risonante dai monti, 
si uni prontamente quella non meno eroica, risonante dal mare, di 
Nazario Sauro. 

(I) A Praga il 20 maggio si era tenuta una cerimonia nell'occasione 
dalla fondazione di quel teatro Nazionale czeco. L'on. Conci aveva dich ia
rato la solidarietà dell ' I talia con i czechi nel desiderio d'indipendenza. 
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Sono, questi, fatti molto eloquenti e certamente piU che sufficienti 
a dimostrare non solamente di fronte ai fratelli del Regno, che già ci 
conoscono, ma di fronte all'estero, che ci conosce meno, quali siano 
sempre stati, sono e saranno i veri sentimenti e propositi delle popo
lazioni italiane irredente. La politica nazionale, gli italiani irredenti 
l'hanno manifestata coll'azione. 

Ma, se tutto ciò è vero, è non meno esatto eh~ una organizzazione 
politica, la quale tutti gli irredenti abbracciasse in un solo fascio, finora 
mancava: non esisteva, cioè, un organo che potesse legittimamente 
apparire come l'autorevole interprete dei sentimenti degli irredenti. 
Se la necessità di tale organo poteva essere meno sentita nei momenti 
iniziali della nostra guerra, nei quali tutte le energie non potevano es
sere _rivolte che ad un solo fine (donde il sacrificio che al compito mi
litare fece uno dei nostri maggiori esponenti politici, Cesare Battisti); 
ora, nel momento, cioè, in cui si tratta d'intraprendere l'ultimo sforzo 
e di raccoglierne i frutti, e nel momento in cui altri popoli oppressi 
dall'Austria e dall'Ungheria si affacciano alla politica ed alla opinione 
pubblica europea, con loro proprie organizzazioni sapientemente me
ditate e piene di attività, la mancanza di un tale organo non può non 
farsi vivamente sentire. 

Ond'è che un forte nucleo d'irredenti, sia delle regioni adriatiche 
che delle regioni trentine, si fece iniziatore della fondazione di una 
Associazione politica fra gli italiani irredenti .. 

Gli scopi che questa Associazione si propone e che risultano anche 
dallo Statuto sono i seguenti: 

1) Essa intende anzinmo di organizzare politicamente tutti gli 
irredenti (fuorusciti e profughi) di tutte le regioni dall'Alto Adige 
al Trentine, dal Friuli a Trieste, dall'Istria a Fiume e alla Dalmazia 
che risiedOno nel Regno o in paesi alleati e neutrali (e sono parecchie 
decine di migliaia), ottenendo l'adesione all'Associazione e coltivan
done sempre pill la coscienza italianamente irredentista. 

2) Per tale modo l'Associazione politica fra gli italiani irredenti 
è e può dirsi la vera> legittima e completa rappresentanza politica 
di tutti gli italiani irredenti senza distinzione di partito e di regione 
che siano comunque riusciti a sfuggire al giogo austriaco ed ungherese, 
e che soli possono perciò affermare il vero sentimento delle popola
zioni italiane irredente,parlando non solo in nome proprio, ma anche 
di quei fratelli che, meno fortunati di loro, dovettero rimanere lassll e 
che non dubbie prove diedero di nutrire nei loro cuorrquelle aspira
zioni, alle quali noi soltanto possiamo dare libera espressione. Essa 
sarà cioè un vero e proprio plebiscito in atto, la cui autorità ed effi
cacia non potranno essere da nessuno contestate. 

3) Essa intende in terzo luogo di svolgere una ben nutrita azione 
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di propaganda sia all'interno che all'estero, alla quale darà non in
dubbio valore il fatto che essa proviene dalle persone pi6 diretta
mente interessate a vedere abolito il dominio austriaco sui nostri 
territori, che la Monarchia Austro-Ungarica violentemente e ingiu
stamente detiene. 

Con tale propaganda l'Associazione non teme già d'intralciare 
l'azione che il Governo in questo campo ha già svolta e sta svolgendo, 
ma presume piuttosto di volergli essere di indiretto ausilio. E spera 
che la propaganda governativa troverà di fronte all'esterno nella 
propaganda nostra un appoggio morale nòn trascurabile, come 
quello che rispecchia la libera volontà dei pill direttamente inte
ressati. 

4) Con le nuove organizzazioni dei popoli oppressi, che sono re
centemente sorte o che dall'inizio o prima della guerra esistevano, 
la nostra Associazione intende di avviare rapporti cordiali, memore 
che un fine supremo comune a tutte, quello cioè che venga posto 
ormai termine a quell'iniquo anacronismo che è l'Impero Austro
Ungarico, catena di popoli, violentemente tenuta assieme dalla pre
potenza di due minoranze egemoniche, la tedesca e la magiara. 

5) L 'Associazione sarà infine ben lieta, se il Governo nella dif
ficile opera di preparazione del primo assestamento politico dei 
paesi, che verranno redenti ed annessi, vorrà ricordarsi di essa e 
valersi delle esperienze che i membri della medesima, apparte
nenti a quei paesi, possono aver raccolto nella lor lunga dimora 
nei territori oppressi. 

La nostra Associazione non può certamente impegnare il pro
prio programma politico, o limitarne comunque la portata di fronte 
a qualsiasi, dappoiché la sua ragione di esistenza è questa appunto 
di essere la libera manifestazione della coscienza di tutti gli irre
denti, i quali con l'aderire, senza distinzioni di partito o di regione, 
alla nostra Associazione hanno dimostrato di nutrire un supremo 
ideale comune, per il raggiungimento del quale sono pronti a sa
crificare eventuali divergènze in altri campi. 

Una cosa è però certa: che il Governo del Regno, il quale ha l'altissi
mo compito di portare alla vittoria le armi italiane, non troverà in noi se 
non dei cittadini disciplinati, coscienti dei supremi interessi della patria. 
Noi non abbiamo mai inteso, né intendiamo, di differenziarci dalla 
vita politica nazionale. Ma è nostra ambizione entrare in essa come 
suoi collaboratori, come la voce di terre che furono e sono ideal
mente italiane e che vogliono esserlo nel futuro anche politicamente . 

Negli ultimi tempi si udirono delle voci, secondo le quali quello 
che a noi irredenti è sempre sembrato dover essere non solo il nostro 
principale nemico, ma quello d'Italia, vale a dire l'Impero Austro-



Ungarico,dovrebbe venir trattato con particolare riguardo. Orbene; 
noi questo desideriamo si sappia: che non\ ci possono essere acu
tezze di disquisizioni politiche, né calcoli laboriosi di gente lontana, 
i quali possano far dimenticare le infamie, delle quali quell'Impero 
e il suo Governo si sono resi colpevoli, a cominciare dalla piU grande 
di tutte che è quella di tener sotto la loro mano soffocatrice l'anima 
di· popoli che non vogliono negato a sé il primordiale diritto di 
ogni essere, quello cioé di esistere per propria dignità e non per 
schiava appartenenza a dominatori stranieri. 

La nostra Associazione vuoi essere l'affermazione di tale nostro 
supremo diritto di libertà e della noStra aspirazione eterna ed 
incrollabile di venir riuniti a quella patria italiana che esisteva 
molti secoli prima che sorgesse il violento organismo del quale sia
mo stati vittime. E come noi reclamiamo per noi dal mondo civile 
il riconoscimento di tale diritto, cosi noi non neghiamo la nostra 
simpatia a quei popoli che uguale diritto reclamino per sé di fronte 
all'Austria, e saremo lieti se dagli sforzi che noi e loro convergiamo 
verso la meta comune, il raggiungimento delle nostre aspirazioni 
riuscirà maggiormente affrettato ed assicurato. 

Con profondo ossequio. 
j.ti PITACCO-LORENZONI 

x. 
ALTRO MEMORIALE PRESENTATO ALL'ON. ORLANDO 

NEL LUGLIO 1918 

Nell 'ora che volge, i sottoscritti, riaffermando la loro assoluta, 
incondizionata devozione alla Patria, si permettono di presentare 
all'esame benevolo di V. E. alcuni chiarimenti sull'atteggi?mento 
degli irredenti nel momento attuale, sulla situazione politica delle 
loro terre e sulle nazionalità, che su di esse premono durante la 
guerra anche piU violentemente che non abbiano fatto prima d'oggi. 
Compiono quest'atto in forma riservata, che l'E. V. saprà certamente 
apprezzare. 

Fu discussa variamente l'astensione degli emigrati italiani della 
Giulia e della Dalmazia dal Convegno delle nazionalità di Roma. 
I sottoscritti stimarono che imperiose ragioni loro facessero obbligo 
di astenersi. 

Anzitutto, risultava dai discorsi tenUti dai piU autorevoli orga
nizzatori del Convegno che, sebbene pubblicamente non se ne fosse 
parlato, si era tacitamente convenuto che l'Italia dovesse rinun
ciare ad una parte dei suoi diritti adriatici, anche di quelli sanciti 
dal Trattato di Londra. 
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Gli Irredenti potranno subire, non senza giusta protesta, rinunce 
che il Governo dovesse accettare per tristezza di eventi, ma essi non 
rinunceranno mai ai loro diritti. Ovunque resterà un nucleo italiano, 
là palpiterà l'anima d'Italia, in giusta e incessante attesa. Ci è sicuro 
argomento di fede in tale intransigenza la prova della storia, cono
scendo che, se gli Irredenti adriatici avessero accettato i consigli 
di rinuncia, che ripetutamente furono a loro rivolti nel 1866, nel , 
1882 e piU tardi, oggi l'Italia sarebbe priva della base piU giusta 
della sua guerra. Diciamo questo, riferendoci ai movimenti politici 
che si fanno oggi e alle pressioni che si esercitano sugli Irredenti. 
Ma abbiamo intima e vera fede che la vittoria della Nazione sarà 
cosi compiuta che, ben lontana dal subire • rinunce, l'Italia potrà 
imporre la sua pace. 

I sottoscritti stimano che la poca conoscenza dei fatti veri abbia 
indotto il Convegno romano a proclamare la formula dell'autode
cisione per i popoli delle provincie dell 'Adriatico orientale. Quel 
principio non può realizzarsi se non con forme plebiscitarie o per 
mezzo delle Diete. Se fosse accettato dal Governo Nazionale, esso 
avrebbe, secondo ogni probabilità, nefaste conseguenze in tutte le 
provincie dell' Irredenta. Esso diventerebbe l'inevitabile conclusione 
di cinquant'anni di politica austriaca, violentemente snazionaliz
zatrice e di quell'attività con la quale durante la guerra il nemico 
ha annichilito l'elernento italiano, e ingrandito lo slavo. Sarebbe 
non l'inizio d'una nuova giustizia, ma il suggello all'antica schiavitU. 

I sottoscritti stimano altresi pericoloso il principio della tutela 
reciproca dei nuclei nazionali, affermato dal Convegno di Roma. 
Esso compromette la risoluzione delle questioni nazionali in terne 
delle terre adriatiche con l'affermazione di concetti pregiudiziali. 
Poiché conosciamo pienamente e le condizioni delle nostre terre e 
la vera disposizione politica degli slavi, siamo certi che ogni accordo 
preventivo per la regolazione degli affari nazionali sarebbe germe 
d'innumerevoli discordie. Per inevitabili cause naturali, inerenti 
ai conflitti di razza, i nuclei italiani fuori dei confini non potranno 
mai essere immuni dalla violenza straniera: possiamo dire altresi che 
qualunque eventuale, necessaria nostra deviazione dai principii 
sanciti con accordi preventivi sarà rappresentata come una man
canza di fede e sarà facile e immediato pretesto di persecuzionì 
slave contro gli Italiani lasciati in dominio altrui. Per concretare 
l'affermazione con un esempio, il Governo nazionale non potrà mai 
concedere agli slavi, che resteranno a Trieste, quelle scuole slave che 
essi prevedono con gli accordi, senza ferire mortalmente il senti
mento nazionale della città, senza sttscitarne la ribellione. 

Ogni accordo preventivo, del carattere di quello affermato al 
Convegno di Roma, è capace di generare gravi questioni interna-
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zionali c di indurre il Governo nazionale ad atti che diminuirebbero 
il prestigio suo nelle provincie redente. Viceversa, i privilegi, che gli 
Slavi tendono ad assicurarsi, darebbero ad essi il modo di coltivare 
il proprio irredentismo. Anche il Comune di T rieste diede, sponta
neamente, nel 1862, in omaggio a un principio liberale, scuole slaye 
agli sloveni del Carso, e quelle divennero i focolari pill accesi del
l'odio antitaliano. h convinzione dei sottoscritti di non poter in 
nessun modo aderire ad accordi come quello votato Jal Convegno 
romano. Essi credono che il Governo d'Italia debba riservarsi nelle 
sue nuove terre piena sovranità e piena libertà, e re consulturus . 

Gli emigrati, agendo come hanno fatto, adempiono il mandato 
che essi hanno ricevuto dai loro fratelli rimasti in balia degli stra
nieri. Onde derivano ad essi il diritto e il dovere di intervenire diret
tamente nelle questioni che si dibattono, poiché, mentre sanno che i 
loro problemi territoriali si confondono con quelli di tutta la Na
zione e ne contengono i pill profondi e vitali interessi, possono dire 
che si tratta pure delle loro case natali, della vita nazionale dei loro 
conterranei, dei fratelli viventi e delle generazioni future. De re no
stra agitur. 

Gli irredenti non hanno alcuna slavofobia. Essi guardano sere~ 
namente alla realtà, maturati nella battaglia senza tregua, forti della 
loro esperienza di dolore e di fede. Però non possono dissimulare 
le ragioni delle lotte passate, se prima gli Slavi non facciano aperta 
rinuncia -a quelle terre, in cui dal r866 ad oggi hanno acquistato 
forza soltanto per la complicità del Governo austriaco. Chi parla 
di compromessi e di rinunce, offende profondamente il sacrificio 
compiuto dagli irredenti, in quanto offre agli Slavi o le regioni che 
essi hanno carpite agli Italiani per esclusivo merito del Governo 
nemico o addirittura città che hanno sempre vittoriosamente resisti
to. Oggi stesso, nel nome di concessioni agli Slavi meridionali, si 
celano pretese austriache delle quali il governo della Monarchia 
Austro-Ungarica saprà giovarsi prima e dopo la stipulazione della 
pace. Sotto il velarne d'una pretesa giustizia verso gli Slavi si pre
para una vera ingiustizia verso gli Italiani . Le concessioni proposte 
non sarebbero che mere ratifiche delle violenze perpetrate dagli 
Slavi insieme coi Tedeschi contro la Nazione nostra. 

Gli slavi, ben lontani da ogni rinuncia, fanno in quest'ora la poli
tica piU imperialistica che mai abbiano osata, e rivendicano persino i 
territori cividalesi. Di pill, mentre con notizie ingannevoli informano 
l'opinione pubblica sul conto dei loro movimenti e fanno mostra di 
simpatia per l'Italia, nelle regioni adriatiche praticano- in ciò d'ac
cordo con Vienna - pur oggi mentre scriviamo, una sfrenata opera 
di slavizzazione. 

Essi hanno imposto la bilinguità al Municipio di Trieste., hanno 
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fatto concentrare a Trieste i profughi slavi del Friuli e del Carso, 
hanno tenuto numerosi comizi pubblici per affermare i diritti di una 
:1 Trieste jugoslava ». E fanno propaganda attivissima per l'annessione 
totale della Venezia Giulia alla Jugoslavia trialistica e per la slavizza
zione degli Istituti scolastici dello Stato, a Trieste, a Pala e a Gorizia. 
Hanno fatto aprire scuole slave nel distretto di Cividale c hanno chie
sto l'immediata annessione di questo ai paesi slavi dell'Austria. 

Ammaestrati dalla lunga esperienza, dalla conoscenza integrale 
delle cose austriache, dei Parlamenti, dei Governi, delle lotte nazio
nali e sociali della Monarchia nemica, i sottoscritti non possono abban
donare il loro scetticismo e la loro diffidenza dinanzi alle affermazioni 
di irredentismo fatte oggi da quelli, che pur ieri perseguitarono gli ita
liani irredenri, e tuttora opprimono l'italianità nelle terre adriatiche 
e pretendono sia messo il suggello all'opera attuata con quelle op
pressioni. Non dimentichiamo le ragioni che possono aver contribuito a 
diffondere in Italia il movimento a favore dei jugolasvi sotto la pres
sione delle agitazioni create in America, in Inghilterra e in Francia 
dagli abilissimi propagandisti czechi e jugoslavi ; non discutiamo, se e 
quali sgretolamenti possa portare nella compagine militare austriaca 
la presenza di battaglionj czechi-slovacchi alla nostra frontiera; però 
dobbiamo esser diffidenti per quanto riguarda gli jugoslavi, i quali 
nell'interno dell'Austria non combattono per distruggere lo Stato 
austriaco, sì invece per conquistarlo. Il movimento j~goslavo ttialista, 
che fa capo al sacerdote Korosec, è opera principale dell'Austria c 
degli slavi delle terre che sono italiane di diritto, cioè di quelle della 
Venezia Giulia e della Dalmazia. 

Non spetta a noi fare i veggenti : né abbiamo gli elementi necessari 
per giudicare le conseguenze che potranno avere le spaventose condi
zioni economiche, da cui è tormentata la Monarchia nemica. Troviamo 
fondatissime ragioni del nostro scetticismo rispetto a pretesi caratteri 
rivoluzionari del movimento jugoslavo in ciò, che finora in nessuna 
provincia i movimenti nazionali hanno assunto la gravità che ebbero 
piU volte negli anni della pace. 

Mentre tale è la situazione, gli ·emigrati adriatici non soltanto sen
tono di dover conservare la loro diffidenza di fronte alle agitazioni 
che si fanno nel Regno, ma stimano altresi pericoloso ogni intervento 
di fattori estranei nelle lo ne delle nazionalità austriache, giacché l'in
tervento estraneo può spingere il governo austriaco ad affrettare la po
litica delle riforme. Le quali riforme, appoggiate a grandi partiti in 
Croazia (la coalizione serbo-croata) apporterebbero un profondo raf
forzamento della situazione interna e della politica di guerra della 
potenza nemica. 

E noi temiamo che si rinnovi quanto è avvenuto con gli Unghe
resi dopo il 1866. 
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Certo chi conosce le popolazioni slave. non attraverso le tenden
ziose notizie delle Agenzie di propaganda istituite, un po' da per 
tutto, ma per esservi stato a contatto per lunghi anni, può affermare 
che le nazionalità slave meridionali certamente, c forse anche le altre, 
sarebbero felicissime di una costruzione federalistica della Monarchia. 

Appoggiando, col peso della nostra politica, movimenti che si 
fanno apparire rivoluzionari, mentre sono semplicemente nazionali, 
si contribuisce a creare la situazione util~ a imporre la federazione. 

E all'Eccellenza Vostra non può sfuggire il gravissimo danno che 
verrebbe alla Nazione nostra, quando l'Austria sotto la spinta del mo
vimento attuale si decidesse, prevenendo eventuali decisioni del Con
gresso della pace, di rinnovarsi federativamente, riunendo in ispecie 
secondo le richieste jugoslave l'Istria e il Goriziano alla Carniola, la 
Dalmazia con la Croazia e la Bosnia, distruggendo cosi le condizioni 
ctniche, ·politiche e storiche delle terre italiane irredente, rinsaldando 
la compagine dello Stato, rafforzando per le soddisfatte aspirazioni 
dei popoli slavi il senso di solidarietà e però la potenza di guerra della 
Monarchia. 

Sedotta da questa forma di autonomia concessa alle piccole Na
;doni, apparentemente conforme all'ideologia dell' Intesa, l'opinione 
pubblica dell'Europa e dell'America premerebbe sulle decisioni del 
Congresso della pace, rendendo pit'i. difficile, se non impossibile, la 
realizzazione delle aspirazioni italiane. 

Nessuna ambizione, nessun interesse particolare muovono al
l'azione gli emigrati Giuliani .e Dalmati . - Essi intendono soltanto 
di servire e giovare alla Patria. Volgono la mente ai loro fratelli chiusi 
in un tragico silenzio sotto la violenta insolenza del nemico slavo e 
tedesco.- Pensano a quelli di Gorizia distrutta,mèta dell'avidità sto
vena, pensano a quelli di Trieste, che devono sentir risonare nei co
mizi e per le loro strade le acclamazioni a una Trieste cc jugoslava » e 
devono vedere la slavizzazione attuarsi nelle varie forme stabilite 
dal Governo austriaco. Pensano a quelli dell'Istria, onorata dal pati

. bolo di Nazario Sauro. Ricordano gl' italiani di Fiume, offa sangui-
nante degli slavi. Ricordano infine, quegli eroici difensori dell'italia
nità dalmatica che dal mare attendono la libertà, mentre dalla Croazia 
viene a loro l'ultima condanna a morte. 

I sottoscritti, portando nell'animo queste crudeli immagini di 
fede e di dolore, hanno espresso all'E. V. il sentimento eli quei loro 
fratelli, che in ogni città e in ogni villaggio hanno meritato l'amore e 
la protezione della Patria. 

Per ttAssociazìone politica fra gli Italiani irredenti 

IL PRESIDENTE: PITACCO IL SEGRETARIO: A. TAMARO 
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XI. 

MEMORIALE PRESENTATO AL GENERALE SPINGARDI, 
MINISTRO DELLA GUERRA 

È dovuto all'iniziativa lodevole di Vostra Eccellenza, se nel trat
tamento dei prigionieri di nazionalità italiana si è proceduto con cri
teri politico-nazionali che cercarono di favorire l'opera di assimila
zione dei prigionieri stessi al resto della Nazione. Sennonché anche 
rispetto ai prigionieri di nazionalità italiana furono conservate certe 
restrizioni suggerire da disposizioni d'indole generale. Cosi, fra altro, 
quella che riguarda il divieto di corrispondere con persone od isti
tuzioni nel Regno e quella che restringe le visite dei Reparti da parte 
di delegati dei vari Comitati di Patronato esistenti. 

In seguito però al patto italo-jugoslavo e a quello con i popoli 
oppressi della Monarchia austro-ungarica, fu consentito ai Consigli 
Nazionali czecoslovacchi, polacchi, rumeni e jugoslavi di visitare a 
mezzo di propri delegati i prigionieri della loro Nazione e di corri
spondere con essi senza altra limitazione che quella naturale della 
censura preventiva. 

Poiché una siffatta concessione in via di massima non esiste però 
ancora a favore dei prigionieri di nazionalità italiana e dei rispettivi 
Comitati di Patronato, la sottoscritta si permette di rivolgere a Vostra 
Eccellenza la preghiera che voglia benevolmente estendere anche ai 
prigionieri di nazionalità italiana, la facoltà di corrispondere colle 
varie Commissioni di Patronato, rispettivamente con la Società po
litica fra gl'italiani irredcnti c di concedere pure che delegati della 
Società stessa e delle Conunissioni di Patronato possano visi tare nei 
diversi reparti i prigionieri di nazionalità italiana e quelli altresi che, 
pur non essendo di nazionalità italiana, sono però originari dei pae:si 
compresi nelle rivend.icazioni nazionali italiane. 

Nella sicura fiducia che Vostra Eccellenza, cosi benemerito della 
sorte dei nostri prigionieri, vorrà benignamente accogliere la presente 
domanda, la sottoscri tta, nel manifestare le sue grazie anticipate e 
piU vive, si rafferma con profondo ossequio. 

L'Associazione politica fra Italiani Irredenti 
P RESIDENTE : PITACCO 

XI I. 

MEMORIALE PRESENTATO ALL'ON. ORLANDO PER l 
PRIGIONIERI DI GUERRA 

Fra i prigionieri di guerra, catturati dal nostro esercito, si trovano, 
com'è noto, parecchi sloveni e croati originari dei Paesi Irredcnti, i 



quali, è sperabile, se la fortuna delle armi sarà favorevole alla Nazione, 
diventeranno cittadini d'Italia. 

Conviene pertanto addottare nei riguardi loro un trattamento che 
valga ad avvincerli sempre pill al nuovo Stato, che cerchi con adeguata 
propaganda di educare in essi sentimenti di rispetto e di simpatia 
verso l'Italia, li persuada ad apprendere la lingua italiana e li sot
tragga soprattutto alla perniciosa convivenza con altri prigionieri te
deschi, magiari o croati di tendenze austrofi.le c jugoslave. 

La Commissione dei prigionieri di guerra presso il Ministero della 
Guerra aveva cercato, nei limiti del possibile, di seguire l'esposto 
criterio, per quanto le difficoltà di troppo numerosi reparti glielo aves
sero permesso. 

Aveva accentrato per intanto ad Isernia una parte almeno, se anche 
piccola, df.!i prigionieri di guerra sloveni c croati dei Paesi Irredenti 
affidati a ufficiali irredenti. 

La Dante Alighieri a richiesta della stessa Commissione mise a 
disposizione libri di lettura e grammatiche per l'insegnamento della 
lingua italiana e pubblicazioni di carattere patriottico. 

Il provvedimento, cosi lodevolmente iniziato, già·dava i suoi bene
fici effetti, quando, per le conclusioni del Congresso itala-jugoslavo, 
fu dato l'ordine di raccogliere tutti i prigionieri jugoslavi, anche quelli 
dei Paesi Irredenti compresi nel patto di Londra, ed in genere di ter
ritori mistilingui, in speciali reparti e in speciali centurie nelle quali 
furono confusi anche singoli prigionieri di nazionalità italiana, per
ché originari della Dalmazia. 

Pare anche che persone del Conùtato jugoslavo di ·Roma siena 
designate a intraprendere giri di propaganda nei vari Reparti. 

E ovvio che cosi facendo si tiene piU conto degli interessi nazionaii 
degli jugoslavi di· quanto non sia dei maggiori interessi politico-na
zionali italiani, i quali, in qualunque caso, anche nella dannata ipotesi 
che solo una parte delle aspirazioni nazionali italiane si raggiungano, 
richiederebbero che ad ogni modo fosse favorita con tutti i mezzi 
fra prigionieri la diffusione della lingua e della coltura italiane, ciò 
che nei territori mistilingui in tutti i casi servirebbe ad espandere 
Pamore per l'Italia e la sua superiore civiltà. 

Si è venuto cosi creando uno stato di cose che, mentre giova all'a
gitazione jugoslava, pregiudica gli interessi italiani, perché promuove 
con la forza dell'esempio e della propaganda una coscienza jugoslava 
anche presso quei prigionieri che già si andavano assimilando a noi 
e che in breve tempo, data la conoscenza della lingua italiana di molti 
jugoslavi e la facilità di altri di apprenderla, sarebbero divenuti devoti 
e sinceri al nuovo Stato. 

La scrivente, nel fare presente la suesposta condizione di cose e ri
tenendo che convenga non solo non favorire, ma impedire che l'agi-
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razione jugoslava si es tenda fra gli slovcni e i croati delle terre alle 
quali si riferisce il patto di Londra, ed in genere a quelle abitate da 
popolazioni mistilingui; si permette d'invocare da Vostra Eccellenza 
disposizioni che valgano a far rivivere l'iniziativa già provvidamente 
almeno in parte attuata dalla Commissione per i Prigionieri di Guerra 
del /v1inistero della Guerra, a far ritirare dalle Centurie e dai Reparti 
degli jugoslavi tutti quei prigionieri che, pur essendo sloveni e croati , 
sono però originari di Trieste e dell'Istria c di Gorizia e della Dalma
zia e dei dintorni di Fiume, accentrandoli in ispeciali Reparti affidati 
a Ufficiali Irredenti. 

Nella fiducia che Vostra Eccellenza, persuaso della convenienza 
c della necessità della presente richiesta, vorrà benevolmente accoglier-
la, si rafferma. IL PRESIDENTE: PITACCO 

XIII. 

DISCORSO PRONUNCIATO DALL'ON. PITACCO 
ALLA CONSEGNA DEL VELIVOLO " NAZARIO SAURO » 

PiU che celebrare un rito in memoria del martire nostro, la ceri
monia che qui si compie consacra l'offerta che noi fuorusciti adriatici 
facciamo, in riverenza, alla Patria. 

Non è grande il nostro dono, che accresce di una sola unità le squa
driglie, che si apprestano con mai interrotta energia ad affrontare il 
tradizionale nemico della nostra nazione. 

Ma è grande la fede che lo ha ispirato, perché si affretti la vendica
trice e liberatrice Giustizia. 

L'ora è propizia, mentre con magnifici segni augurati l'anima vera 
della Gente italiana si rivela in tutto il fulgore delle sue secolari virtU. 

~propizio l'evento che siate Voi, Gabriele d'Annunzio, assertore 
di un'Italia, signora dell'Adriatico, a ricevere la nuova ala di guerra 
nella schiera di quelle già provate al piU periglioso e piU stupendo dci 
voli, come lo potè preparare la vostra fantasia immaginosa di poeta 
che si impone alla vita, come lo potè eseguire il vostro coraggio di sol
dato, che s'i..'11pone alla morte. 

Pur il velivolo nostro si ornerà del fatidico leone di San Marco, 
simbolo di quelli che in Albana ed a Veglia, a Gorizia ed a Grado, a 
Zara ed a TraU stanno a guardia dei nostri lidi adriatici, che Voi da 
lungo tempo conosceste e cantaste nei vostri nostalgici sogni di terre 
lontane. 

Perché Voi ascendeste sul Colle di S. Giusto a Trieste assai prima 
che il rombo della vostra ala recasse alla martoriata città, per le vie 
del suo italico cielo luminoso, il memore saluto del tricolore. 



Strappaste grida di riconoscente entusiasmo dai patriGtti di Fiume 
con il poema di annunziazione ((La Nave n, ben prima che per la ardi-_ 
mentosa beffa di Buccari. 

Navigaste sul minaccioso Quarnaro assai prima d'incontrare alla 
Galiola l'ombra di Nazario Sauro. 

E, prima di valicarle nei vostri voli superbi, visitaste le ridenti citta
dine ed i porti c le spiagge, donde noi, seguendo le vie del dovere e i 
cenni della storia, riparammo al seno della gran Madre, straziati dal 
doloroso travaglio dell'oppressione, ma con il cuore gonfio di commossa 
gratitudine verso la Patria,che,in tenacia di sacrifici mirabili e con l'im
pew della sua giovinezza immortale, combatte la formidabile guerra. 

Io ricordo come nel vostro pellegrinaggio d'amore per la dolce 
terra istriana sostaste, vinto di ammirazione, a Capodistria, gemma del 
Golfo. Ricordo come dagli ordini dell'anfiteatro romano di Pala no
veraste le navi nemiche ormeggiate in agguato, delle quali l'eroismo 
di Mario Pellegrini, il prodigio di Luigi Rizzo, l'ardimento dei vos tri 
voli non ancora avevano rintuzzato l'orgoglio, fiaccata la potenza: Pa
la, calvario d'i talianità, dove operò in gloria Nazario Sauro, e dove 
mori in benedizione sul patibolo; Capodistria, madre di pro di, dove 
egli nacque e visse e prodigò i tesori inesauribili della sua forte fede, 
del suo semplice cuore. Le due città sorelle nell'ansia della impellente 
difesa, dovevano cosi accomunarsi anche nella religione per il martire 
invitto. Nelle due città Voi intuiste con il lampo del vostro genio 
l'irreducibile antitesi fra l'anima austriaca c la gente italiana, e com
prendeste il dramma terribile delle stirpi e la tortura morale che ci 
era inflitta, perché fosse stancata la nostra pazienza e fosse spezzato 
il resistere della nostra indomita fibra. 

Nelle due città, presagendo con mente divinatrice questi giorni 
di passione e di grandezza, pronunciaste parole indimenticabili di con
solazione, di speranza, di vita. 

Le intesero con noi i nostri figli, innanzi ai quali l'aurora rosea del
la giovinezza spuntava offuscata da nazionali ingiustizie, c ne ebbero 
temprato lo spirito e ingagliarditc le nascenti energie. Della schiera 
generosa sono i molti accorsi volontari a ricevere il battesimo del san
gue; sono i molti che tra i primi andarono incontro alla morte radiosa, 
per questa nostra Italia benedetta. 

Fra essi il martire nostro che è l'espressione pill pura ed eccelsa 
della torturata italianità dell'Adriatico, per la quale noi tutti e i no
stri padri per decenni e decenni cospirammo e lottammo dalle Alpi 
Giulie alle Marine dalmatiche. 

Nazario Sauro, che partecipò a innumerevoli difficili imprese è 
degno che siate proprio Voi, Gabriele d'Annunzio, a fame le invocate 
vendette, Voi suo fedele compagno nel fervore dell'idea, nell'audacia 
dell'azione, nella magnanimità, che è coscienza di forza. Il suo grido 

299 



scagliato in faccia al carnefice riassume il voto più ardente di tutta la 
sua vita. L'ultimo desiderio di Nazario Sauro ci è sacro. Alla sua vo
lontà nella morte, si Unisce anche la nostra preghiera. Essa vi affida, 
o Gabriele d'Annunzio, il velivolo, che dal nostro martire ha l'onore 
del nome e avrà da voi l'onore della gloria. Il palpito dell'anima no
stra, che si confonde coll'anima dei nostri fratelli, lo saluta bene augu
rando. 

Da questo campo incantevole, dove il murmure del mare porta tri·· 
ste il lamento di chi sull'appesta sponda si dibatte nello spasimo del
l'attesa, sotto la vostra infallibile guida per le vie del cielo, a Voi note, 
si levi la nuova ala robusta piU alto e più oltre, c, come le aquile di Ro
ma antica, drizzi il volo trionfale verso la méta secura: la vittoria che 
ridarà all ' Italia il pieno e giusto e perpetuo dominio sull 'Adriatico)), 

XIV. 

ORAZIONE DI RISPOSTA DI GABRIELE D'ANNUNZIO 
AL DISCORSO DELL'ON. !'!TACCO ALLA CONSEGNA 

DEL VELIVOLO «NAZARIO SAURO , 

Le vostre parole, la voce dei capi, la voce dell'amico fedele, la 
voce dei fuorusciti onorandi, ci bruciano il cuore, ci arroventano l'a
nima. Col ferro colla fiamma col maglio un fabbro potente foggia subito 
un'arma o un arnese a gran colpi. Qui l'incudine non c'è. Ci siamo 
noi: un pugno di volatori a terra, smarriti, palpitanti. E le vostre parole 
non domandano altre parole. Domandano l'atto: comandano l'atto di 
vcndicazione piena, il c< volo trionfale )) - come assegna il fuoruscito 
- 12 méta raggiunta e percorsa, il limite della gloria superato, il sa
cri ficio convertito in baleno imme;nso. 

Ma partiamo dunque! Carichiamo le nostre carlinghe! Appron
tiamo le nostre mitragliatrici! Mettiamo in moto le nostre eliche ! 

Grido la mia ansia, grido l'ansia di questi miei giovani combattenti, 
che hanno tutti il petto attraversato dall'azzurro della prodezza. 

Ho i loro cuori nella mia mano . Battono e soffrono. Ardono e bal
zano. 

Ecco la loro passione, ecco la nostra passione, donatori. Eguaglia 
la vostra. Per questa siamo forse degni del dono. Ma è un dono tre
mendo. 

Chi mi voleva àare una corona? chi mi voleva dare una spada? 
Una corona di metallo? Una spada senza taglio? Ci sono premi che 
pesano, ci sono premi inerti come fardelli. Ci sono ricompense che 
cadono sopra un uomo come la pietra sepolcrale. Dio me ne guardi, 
ora~?: sempre. Dio ve ne guardi, fratelli. 
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Ma voi mi date un premio terribilmente vivo, o uomini dell'altra 
sponda. Voi ci fate un'offerta di vita e voi ci fate un'offerta, di morte: 
di quella morte che oggi è una forza pill viva della vita. Voi non ci date 
una macchina alata, una struttura esatta di legno, di tela e di acciaio 
con tre cuori pulsanti: questa che vediamo, questa che conosciamo, 
questa che ha la sua robustezza e la sua fragilità, questa che avrà il 
suo rombo e la sua rotta. Voi donate un dono divino di quelli che l'uo
mo spera e paventa, di quelli che fanno esultare e tremare l'uomo. 

A noi mortali voi date un compagno immortale. 
Chi potrà pill dormire? Mi sembra che non potremo pill dormire, 

se la stanchezza non ci schiacci. Egli ci sveglierà nella notte, egli ci 
sveglierà all'alba, egli ci sveglierà ogni ora. Egli sarà il nostro demone. 
Egli sarà il demone marino che soffierà nella nostra anima e nella no-
stra ala. · 

Egli sarà la nostra vigilanza, egli sarà il nostro coraggio, egli sarà 
la nostra fOrtuna. · 

Io non l'ho mai veduto, io non l'ho mai conosciuto. PiU d'una volta 
lo cercai e non lo trovai . So che anch'egli mi cercò e non mi trovò. 
Io l'amavo, e credo ch'egli mi amasse. 

Conoscevo la figura del suo eroismo e non quella della sua uma
nità. Era destinato che io lo conoscessi in ispirito e che in ispirito egli 
vivesse meco, egli vivesse con noi come oggi vive. 

Ieri uno dei suOi famigliari mi rappresentava la persona gagliarda 
e traversa, la larga faccia abbronzata, la gambe creoline. E per un mo
mento lo vidi in carne qual era, su questa via di cimento di dove spic
chiamo il volo, barcollare con1e sopra il fronte d'una torpediniera in 
travaglio. 

Consigliava tal uno di porre su la carlinga la sua effigie. Non voglio, 
non vogliamo. È un nome e uno spirito, è un sogno e un comanda
mento, è una fiamma c un capitano. Là nella fossa triste, la sua figura 
carnale è cancellata; ma qui egli ha il viso misterioso della giovinezza 
eterna, ma per noi ha uno tra i pill bei volti dell'aria, del mare e dell'a
more. È marino, è aereo, è fervente come la sua !stria, come l'Istria 
nostra quàndo ci appare dall'alto tra ala ed ala. È la santità dell'lstria, 
è la pu.rità la bontà la fedeltà della sua terra dolorosa. 

Si, o mallevadore di Trieste, io cosi l'incontrai, io cosi lo conobbi 
nella notte del Quarnaro, al sasso della Galiola che sarà duramente ri
scolpito dal Dio giusto. 

Era destinato che soltanto cosi io lo conoscessi, che cosi egli vivesse 
qui con me, vivesse qui con noi, fraterno e implacabile, dolce e ine
sorabile. 

Ecco una macchina di guerra, una macchina che somiglia alle altre 
là ricoverata, costrutta dagli stes.si artieri con le stesse materie, armata 
con le stesse armi, capace dello stesso carico. 
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Ma voi me la donate carica di un destino che dovrebbe piegare e 
schiantare tutta la compagine. 

Lo riceviamo sul nostro coraggio, tremando come solo il coraggio 
trema. 

Pala non è un patibolo e non è U!l sepolcro: non per Nazario Sau
ro, non per i combattenti ch'egli conduce . 

.h una méta romana. 
Là il compagno immortale che voi ci date, o fuorusciti adriatici, 

il nostro demone raggiante, figlio dell'ardire e della tempesta, ci gui
derà, sinché il Dio della vittoria non rappicchi la sua anima alle sue 
ossa. 

E il suo ultimo grido è il nostro grido perpetuo, in petto e in boc
ca, in silenzio e in clamore: Viva l'Italia l 

:xv. 
DISCORSO DELL'ON. GH!GLIANOVICH ALLA CONSE
GNA DELLA TARGA D'ORO A G. ' D'ANNUNZIO NEL 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA 

<<Ma in Zara è la forza del mio cuore, sulla Porta Marina sta la mia 
fede, ed in Sant'Anastasia arde il mio voto. Grida, o Porta! Ruggì, o 
Città coi tuoi leoni! A te darò la stella mattutina. A te verrò, c di sotto 
alla tavola del tuo altare, trarrò i tuoi stendardi. Li spiegherò nel vento 
di levante! O mare, non mi rendere i miei morti, né le mie navi. Ren
dimi la mia gloria 11, 

Permettete quindi, o Maestro, ad un cittadino di Zara, della città 
che amaste sino dai primi anni della vostra giovinezza, e che con s( 
commossa ed alta elequenza avete cantata per la sua invitta italianità; 
permettete, dico, a chi per compiere quest'atto altro titolo non ha che 
questa cittadinanza e l'onore dell'incarico affidatogli, di offrirvi, con 
animo augurante, a nome dei fratelli Giuliani e Dalmati, questo sim
bolo significativo di fede e di speranza. 

Sulla targa che vi offriamo, quale tenue tributo di ammirazione e di 
riconoscenza per la vostra incitatrice e grande opera nazionale di Poeta 
e per le vostre prodigiose gesta di soldato, opera e gesta che fanno di 
voi il Poeta soldato d'Italia, è riprodotto il leone di San Marco, che dal
lo storico torrione vigila Curzola, la città onde ha nome la bellissima 
isola che con altre cento maggiori e minori sorelle inghirlanda <<il 
grande orlo dalmatico )) , La scritta sulla pagina aperta dell 'evangelo 
del Santo, sotto la branca della nobile fiera, è quella che è incisa nel 
marmo della Porta della città di Rovigno: <tVictoria tibi, Marce, evan
gelista meus n. Il motto: (( Aliger ecce leo terras mare sidera carpo )l che, 
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come aureola, sta nella targa sopra il leone di Curzola, è scolpito neli~ 
base che sorregge lo stendardo di San Marco nella piazza di Pirano. 
E quasi cornice alla targa, è un frammento di marmo che viene da 
Spalato, la città di Antonio Bajamonti, il parriotta di Dalmazia che nel 
(( Discorso ai Dalmati n Voi avete giustamente chiamato il <<Podestà 
mirabile >1. 

Sono immagini e segni questi, come altri gloriosi delle terre irte
dente, che i~ parte avete contemplati nelle vostre pellegrinazioni adria
tiche e in parte evocati col vostro genio divinatore, celebrandoli e ren
dcndoli palpitanti di vira e di significazione a chi li ignorava, o non li 
comprendeva . 

La dolce terra d'Istria, gonfio cuore pulsante di insidiata ma indo
mita italianirà, con Trieste, Fiume e Pala, le tre gemme giuliane, Voi 
l'avere veduta, Poeta, e riveduta dall'incanto del nostro cielo, come 
Soldato; e come Soldato, avete vissuto pure il dolore e la gioia e, 
dopo la gioia, la straziante nuova attesa di Gorizia. 

Il lembo di Dalmazia - o divina Traù! - da Voi toccato nella 
vostra adolescenza e le isole dalmate, erette come canestri di verzura 
sopra il mare cosparso di luce azzurra e di effluvi vivificatori, che allora 
costeggiaste, vi hanno forse suscitato l'impeto di taluna delle piU fra
granti strofe, irruenti di giovinezza, del vostro 11 Canto Nuovo n. 

E se non su Traù e sull'Arcipelago, che cosi avreste riveduti sol
dato, se non ancora su Zara, che ansiosa attende il vostro Messaggio, 
Voi siete volato, terz'ultimo e maggiore vostro ardimento, nell'alba 
lunare di Cattaro, per colpire la flotta di Carlo, imprigionata in quella 
baja; ed io penso che i leoni di Venezia, da Canaro, da Perasto, da Per
zagno e da Castelnuovo, veglianti e anelanti da un secolo, hanno ruggito 
di gioia al vostro passaggio ... Risposero ruggenti di gioia, quelli disse
minati lungo la sponda e le isole di Dalmazia: i leoni delle fiere città 
istriane, che, documento immortale di suprema passione e ricono
scenza di tutte, le offersero nel 1797, d'accordo alle dalmate, a Venezia 
rradita, e per la sua difesa e salvezza, sostanze, vita e sangue; e al gr:ande 
bel mare di San Giusto e di Fiume, e l'eco si ripercosse nei monti 
tormentati che incoronano Gorizia .. 

<< Patria ai Veneri tutto l'Adriatico !n. 
È questo vostro verso augurale, o Maestro, che balzato nel metallo 

della targa, conclude l'offerta, che, Giuliani e Dalmati, vi preghiamo di 
accettare. 

E ~l'augurio, da Voi lasciato in un'epoca che ormai sembra lontana, 
augurio che l'ignavia dei pitl., se non beffeggiò, ascoltò attonita e allora 
parve ben comprendere, ma in noi, che tanto amammo, odiammo e so
frimmo, ebbe eco profonda, sia la gloriosa realtà di domani! 

Lo sia, o Maestro, per il diritto d'Italia e la giustizia, per il sangue 
versato da tanti noti e da infiniti oscuri martiri dell'Idea, per il suppli-



zio di Sauro, ieri da Voi glorificato, per quello di FrancescoRismondo, 
del cui nome ora si fregia la torpediniera nemica catturata nelle acque 
di Ancona, in faccia a Lissa, e che oggi, con bandiera italiana, solca 
l 'Adriatico . 

XVI. 

DISCORSO DELL' ON. BENNA T! AL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI VENEZIA 

Sono lieto ed altamente onorato che tocchi a me, figlio dell 'lsrria, 
di porgere a Venezia, la città che rievoca in noi tan te care c gloriose 
memorie, il reverente omaggio degli irredenti adriatici. 

La cerimonia da noi pensata come modesta attestazione di affetto 
e di riconoscenza al Poeta soldato, al forre assertore del diritto d'Italia 
sul mare nostro, al fe rvido propugnatore della nostra redenzione, assur
ge nella solennità di quest'aula, per l'intervento Vostro, iliustrissimo 
signor Sindaco, per la partecipazione ufficiale della rappresentanza 
della Provincia, per la presenza degli onorevoli rappresentanti del 
Governo e dell'Esercito di terra e di mare, per il consentimento cd il 
plauso delle alte dignità dello Stam, a manifestazione d'alto signifi
cato politico, che conferma la bontà e la giustizia della nostra causa, ed 
è nuova garanzia dell'immancabile suo trionfo. 

Venezia, che tante volte in passato ospi tò fraternamente i suoi fe
deli dell'altra sponda, ha voluto accogliere oggi con immutam senti
mento d'affetto questo nostro _pellegrinaggio di amore e di fede. Ed 
io vi esprimo tutta la nostra riconoscenza, e la nostra commozione, 
oltre che per l'accoglienza fes tosa, per le parole Vostre affettuose e ani
matrici, per le espressioni generose e patriottiche dell'an. Presidente 
della delegazione provinciale, che ci confortano e ci incuorano a bene 
soerare dell'avvenire. 
· Venezia, forte ed animosa nelle glorie del passato come nel mar

tirio dell'ora presente, ebbe sempre tutti i nostri affetti, tutti i palpiti 
del nostro cuore. I vincoli secolari che ci tennero fraternamente uniti 
nelle liete e nelle avverse fortune, non furono infranti dal doloroso 
distacco. Ed anche quando, dopo il lungo comune servaggio, di noi 
piU fortunati, foste ricongiunti alla Patria, il nostro pensiero nostalgico 
volava spesso a voi, e ci riportava parole di conforto e di fede. 

Perché siamo e ci siamo sempre sentiti fratelli vostri. È ancor sem
pre viva e gloriosamente superba l'impronta che la Repubblica di S. 
1\1arco ha lasciato nei nostri paesi. E non solo nei monumenti. La par
lata, gli usi, i costumi, tutta la vita nostra è vita veneziana. Lo stesso 
simbolo impresso nella targa, che l'amico deputato di Zara presenterà 
come nostro omaggio al Poeta della Patria, vi dice quanto sia vivo e 



forte in noi l'affettuoso ricordo del passato. Venezia fu nelle nostre 
terre la ridestatrice, l'alimentatrice dell'italianità che, ereditata da ~o
ma, i nostri gloriosi municipi avevano per secoli gelosamente custodito 
t~a ·le loro mura, pur nell'imperversare delle varie dominazioni stra
mete. 

E questo prezioso retaggio noi abbiamo voluto, abbiamo saputo 
conservare e difendere, contro l'Austria che voleva imbastardirci per 
sopprimerei, contro gli slavi che agognavano la conquista delle nostre 
terre. L'abbiamo conservato e difeso per l'Italia: perché, quando fosse 
giunto il giorno del riscatto, vi fossero colà anche prove viventi ad 
attestare la legittimità delle sue aspirazioni. 

Il lungo e duro servaggio non valse infatti a contaminare la no
stra anima italiana, ad illanguidire in noi la fede negli alti destini della 
Nazione. E fu questa fede vivificata dal sacrificio che ci diede il corag
gio e la forza di resistere a tutte le violenze, di sventare tutte le insidie 
ond'eravamo circuiti: la fede che l'opera nostra non sarebbe stata 
vana, e che i fratelli redenti non avrebbero mai abbandonato la esigua 
ma valorosa falange, a cui il destino aveva affidato la difesa dei confini 
della Patria. 

Ed io vedo già sorgere il giorno tanto auspicato nelle ansie della 
lunga attesa! il giorno in cui le bandiere d'Italia sostituiranno quelle 
avanguardie sperdute. Quel giorno sia benedetto. La missione ond'era
vamo orgogliosi e che abbiamo adempiuto con devozione di figli, . sarà 
felicemente compiuta.E a noi, meritato compenso, sarà ridata la patria 
che fu la costante aspirazione della nostra: vita, per tanti anni in tessuta 
di dolori e di speranze. 

XVII. 

DICHIARAZIONI FATTE ALLA STAMPA AMERICANA 
DURANTE IL SOGGIORNO A WASHINGTON, 

IL 5 MAGGIO 1919 

a) DICHIARAZIONE PITACCO 

Siamo 1venuti per incarico dell'Associazione politica fra italiani 
irrcdenti, la quale raccoglieva i fuorusciti rifugiatisi, dai paesi irredenti 
durante la guerra, in Italia. · 

L'Associazione conta oltre IO.ooo soci di Trieste, dell'Istria, del 
Trentina, di Fiume, della Dalmazia; fra questi piU di II ex deputati al 
Parlamento di Vienna, 35 deputati alle Diete provinciali, 50 sindaci. 

Il nome stesso di ((Società per la liberazione degli italiani irredentin 
indica lo scopo che sì propone l'associazione, la redenzione nazio
nale delle terre irredente. 



Va osservato che il nome di ((irredenti )) ' che ora denota tutti i po
poli che tendono all'unione con la loro madre patria è di origine ita
liana; fra i primi ad avere la coscienza irredcnta furono appunto gli 
italiani di Trieste e di Trento. 

Della Società sono presidente io, dott. Giorgio Piracco, assessore 
municipale di Trieste, e per 15 anni deputato della città al Parlamento 
di Vienna. 

Trieste, come l'Istria, si astenne per molti anni in segno di protesta 
dall'inviare deputati al Parlamento aw.triaco, sperando sempre di po~ 
terli inviare al Parlamento italiano. 

È significativo l'atto di coraggio dimostrato dalla Dieta provin
ciale dell'Istria nel 1867, che chiamata a eleggere. i deputati al Parla
mento di Vienna, rispose: (( Nessuno ))' c fu sciolta . 

Introdotto il suffragio universale, gli italiani parteciparono alle 
elezioni politiche e mandarono i loro deputati a difendere la loro vita 
nazionale e i loro interessi economici. 

L'Austria dopo il 1866, volendo togliere all'Italia ogni legittimità 
sulle terre lungo il mare Adriatico, che furono sempre soltanto italiane, 
iniziò un'azione sistematica di distruzione dell'elemento indigeno 
italiano e trovò largo appoggio in questa sua opera nei croati e sloveni. 

Tutti gli uffici dello Stato furono affidati a costoro, escludendone 
gli italiani del paese. 

A Trieste, ad esempio, città di oltre 200.000 italiani su 250.000 

abitanti, tutto il basso personale, delle ferrovie, dei giudizii, del porto, 
della dogana era slavo, manda rovi dalla Carniola, dalla Carinzia, dalla 
Stiria, da provincie che nulla avevano di comune con Trieste, né lin
gua, né costumi, solo l'oppressione austriaca. 

In un solo giorno vennero trasportate a Trieste 700 famiglie di 
ferrovieri croati e tedeschi, con oltre sooo persone. 

Questo sistema completato dal bando, dato per ogni piU piccola 
causa agli italiani, doveva assicurare allo Stato austriaco una popola
zione austro-slava, nemica soprattutto dell' Italia. 

Allo stesso fine tendevano i censimenti, che vennero talmente fal
sati da far sì che persino la Commissione centrale di Vi enna, certo non 
sospetta in favore degli italiani, non seppe spiegarsi la riduzione im
privvisa dal 78.27°{0 al 62.31°/0 della popolazione italiana rispetto a un 
aumento del !00°/0 di croati e sloveni, e dovette convenire che i censi
menti non meritavano fede. 

Nonostante tutto questo, l'italianità si mantenne sempre fervidis
sima in grazia delle molte scuole italiane per le quali il solo Comune 
di Trieste sosteneva una spesa annua di oltre 2 milioni e mezzo di 
corone. Trieste e l'Istria, che formano geograficamente un tutto solo, 
hanno dimostrato sempre, e specialmente durante questa guerra, il 
loro vivo attaccamento all'Italia. 



!v\igliaia e migliaia furono i volontari di Trieste, dell' Istria, di 
Fiume, e della Dalmazia arruolatisi nell'esercito italiano; centinaia i 
morti, otto decorati con medaglia d'oro per atti d'insigne valore. 

Tutti questi volontari sfidavano una doppia morte., quella sul cam
po di battaglia e quella sulla forca, se venivano fatti prigionieri. Co
me avvenne di Nazario Sauro e di Francesco R..ismondo, il sacrifi
cato di Spalato. 

Noi siamo venuti qui per invocare, in questo momento decisivo 
per tutto l'avvenire delle terre irredente, l'appoggio del generoso po
polo americano.L'America,che è entrata in guerra come l'Italia, spon
taneamente per la Giustizia, non può permettere che si compia quella 
che sarebbe la piU grande ingiustizia, staccando dalla madre patria 
terre e popolazioni, che furono, che sono, e che vogliono rimanere ita
liane. 

Al Parlamento di Vienna i deputati italiani sostennero memorabili 
lotte. Ricordo fra altre quella in difesa dell'autonomia municipale 
nel 1906 contro il decreto che toglieva al Municipio di Trieste, città 
con proprio staturo, la sua indipendenza amministrativa. Nessun rap
presentante dei vari popoli che formavano l'Austria si uni agli ita
liani, all'infuori dei rumeni, nella difesa del diritto dei popoli contro 
l 'arbitrio del Governo. 

Questa guerra ha dimostrato quanta ragione avessero gli italia
ni di combattere il Governo reazionario e autocratico di Vienna, che 
non è ancora del tutto vinto, se vive nell'odio di altri popoli che tentano 
di ricomporsi sulle spoglie dell'Austria. 

Sono ammirato degli italiani di America, ferventi per la causa dei 
nostri paesi e molto confido nell'opera loro, come nelle mirabili virtU 
del popolo italiano, che specie in questa guerra ha dato prove meravi
gliose di eroismo e dì sacrificio. 

Un populo i cui soldati fer iti pregano il medico di curare prima 
il nemico perché piU gravemente colpito, e offrono il proprio pane al 
prigioniero perché piU affamato, è un popolo che non può non guar
dare fiducioso in faccia al suo sicuro avvenire, e attendere che il tem
po gli dia piena giustizia contro ogni intrigo di malevoli. 

b) DICHIARAZIONE G HIGLIANOV ICH 

Dopo esser sfuggito alle persecuzioni della polizia austriaca ed all'ar
resto destinatomi a causa della mia lunga attività come difensore dei 
miei compatriotti irredenti, e dopo essermi rifugiato in Italia nel marzo 
del 1915, ebbi la gioia di rivedere il mio paese nativo quando) al se
guito dell'Ammiraglio Millo, l'eroe dei Dardanelli , nominato Gover
natore della Dalmazia dal Governo italiano, approdai prima a Sebe
nico e poi a Zara. 



Le due città e le isole dalmate erano state occupate pochi giorni 
prima dalle forze di terra e di mare dell'Italia. Quando approdammo, 
gli italiani di Sebenico ci riceveuero con memorabili manifestazioni 
di gioia. Trovai la mia città natia, Zara, in estasi. Le sue strade erano 
tutte pavesate di migliaia di bandiere italiane. Quando arrivò la nave 
da guerra italiana con a bordo il Comandante che occupò Zara varie 
ore prima della firma dell'armistizio, l'intera popolazione della città 
si riversò sulla spiaggia. Giovani e vecchi, donne e bambini, si ingi
nocchiarono devotamente, acclamando e benedicendo all'Italia libe
ratrice. 

Quando l' Anuniraglio Mille parlò alla folla dal balcone del palazzo 
municipale di Zara, la dimostrazione pubblica si fece anche piU en
tusiastica. Tutto il popolo giurò eterna fede alla madre patria Italia 
e al suo Re glorioso e vittorioso. 

Gli italiani delle isole dalmate accolsero con uguale entusiasmo le 
forze italiane di occupazione. Grazie ai provvedimenti adottati dal 
Governatore italiano, dopo che furono superate le prime difficoltà di 
approvvigionamento, e che furono sistemati i soldati e prigionieri 
bolscevichi che l'Austria aveva disperso nell 'interno della regione, 
la vita riprese il suo aspetto normale. Ora è assicurato l'approvvi
gionamento, e si ristabiliscono le comunicazioni di terra e di mare. 
Il contegno delle truppe di occupazione è cortese e corretto da ogni 
punto di vista; anche le classi rurali slave dell'interno, nonostante 
gli eccitamenti ostili del clero croato, sono animate da sentimenti 
di entusiasmo e di soddisfazione. 

La gioia di tutti gli italiani redenti è grandemente amareggiata 
dal fatto che la principale città della Dalmazia, Spalato, la città che 
ha una cosi lunga e dolorosa storia di lotte per il trionfo dell'italìa
nità in Dalmazia, non è stata occupata dall'esercito e dall'armata 
d'Italia, perchè non fu inclusa nella linea d'occupazione della Dal
mazia, tracciata nelle condizioni del trattato d'armistizio fra l'Ita
lia e l'Austria-Ungheria. A Spalato c'è un governo provvisorio 
croato alle dipendenze di quel Comitato nazionale di Zagabria, che 
sopprime con inaudita violenza ogni dimostrazione da parte del 
forte ed importante elemento italiano della città. 

La stampa italiana ed estera ha avuto occasione di docwnentare 
presso la pubblica opinione americana ed alleata gli oltraggi com
messi a Spalato contro gli italiani, di cui si può facilmente pre~ 
vedere la tragica sorte, se per avventura la loro città non dovesse 
venir unita all'Italia come Zara, Sebenico e le isole dalmate. 

In prova della persistente italianità della vita e del carattere di 
Spalato, e delle dimostrazioni degli italiani di Spalato in favore 
dell'unione della loro città all'Italia, basterà l'episodio seguente. 
Solo due giorni dopo la firma dell'armistizio, circa 5000 italiani di 



Spalato, si fecero soci della << Società nazionale Dante Alighieri » di 
Roma, che, dal giorno della sua fondazione circa trent'anni fa, 
ha energicamente sostenuto le sacre aspirazioni italiane, fra cui, 
insieme col Trentina, la Venezia Giulia, Trieste e Fiume, fu sem
pre annoverata la Dalmazia, che per duemila anni è stata altret
tanto italiana quanto Roma e Venezia. Romana fu fino alla caduta 
dell'Impero, quando si costitui in libera comunità di carattere 
completamente latino e italico. Poi dal 1409 al 1797, anno in cui 
Napoleone la diede all'Austria insieme con Venezia e l'Istria, ap
partenne sempre alla repubblica di Venezia. Se l'Italia avesse vinto 
a Lissa, l' Italia avrebbe riacquistato oltre Venezia, non solo la Ve
nezia Giulia, Trieste e Fiume, ma anche la Dalmazia. Ora che l'Ita
lia ha vinto 'a Vittorio Veneto, la vittoria che determinò lo sfacelo 
dell'Austria-Ungheria, è giusto che sia ricompensa di questa vit
toria tutto ciò che purtroppo l'Italia non ottenne nel 1866. 

Nonostante i barbari metodi adottati dall'Austria, dal 1866 al 
giorno della sua disfatta, per realizzare in Dalmazia una maggio
ranza di popolazione croata, il sentimento italiano è ivi vitalissimo. 
Questo è il fatto che dovrebbe essere conosciuto e seriamente con
siderato. La Dalmazia non ha nessun carattere balcanico e levan
tino. Basta vedere le sue città e venire in contatto con la sua popo
lazione per convincersi che Roma e Venezia non solo ne modella
rono l'aspetto esteriore, ma vi lasciarono tracce indelebili di pen
siero c di coltura italiana. L'Italia ha per tanto non solo un diritto 
legale, ma un dominio spirituale su quella regione. 

Ed è solo per deferenza alle aspirazioni del nuovo Stato che 
viene a sorgere oltre la catena delle Alpi Dinariche, che l'Italia si 
dimostra disposta a fare il sacrificio di abbandonare al nuovo Stato 
una parte non indifferente di territorio dalmata, e precisamente la 
parte meridionale che include gli importanti sbocchi adriatici di 
Metcuvich, Kleck, Neum, Gravosa, Ragusa, Bocche di Cattaro. 
Con questi sbocchi pit't quelli che a mezzogiorno di Fiume raggiun
gono il confine settentrionale della Dalmazia (cioè Buccari, Porto 
Re, Novi, Cirquenizza, Segna, Jablanaz-Carlopago) colla costru
zione del porto libero del Fiume, che l'italiana Fiume riunita al
l'I talia è pronta, anche nel proprio interesse, a garantire; e con 
l'aggiunta dei porri di Antivari e Dulcigno, il nuovo Stato jugoslavo 
verrebbe a possedere due sezioni della costa adriatica dell'esten
sione totale di circa zooo chilometri; costa piU che largamente suf
ficiente a tutte le necessità di ogni possibile suo sviluppo econo
mico e commerciale. 
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c) DicHiARAZIONE ANTONI 

Io sono il delegato del Consiglio Nazionale di Fiume: sono fiu
mano, assessore del .Municipio: combatto da venti anni, insieme ai 
miei concittadini, per la causa della redenzione di Fiume; durante la 
guerra, l'Austria mi ha processato per le mie idee e per miracolo mi 
sono salvato dalla forca. 

Sono venuto in America per far sentire la voce autentica della 
mia città e per dimostrare ufficialmente che Fiume vuole essere 
unita all'Italia . 

Fiume è italiana per sangue, per lingua, per sentimento. 
Fiume ha sempre lottato contro l'oppressione straniera: essa 

faceva parte dell'Ungheria, quale corpo separato. L'Ungheria era 
composta di tre Stati: Ungheria propriamenrte detta, Croazia c 
Fiume. 

La vittoria delle armi italiane ha distrutto questa compagine 
statale e Fiume ha ripreso la sua indipendenza. 

E come Stato indipendente - ripetendo quanto aveva fatto in 
occasioni precedenti specialmente nel 1779, in cui si oppose alla 
progettata annessione alla Croazia, e nel r 868 in cui ottenne il rico
noscimento della sua speciale posizione di città libera e indipen
dente, unita in via provvisoria, ma quale stato a sé, all'Ungheria; 
Fiume, addi 30 ottobre 1919, ha proclamato con unanime plebi
scito la sua unione all'Italia. 

Per quanto si riferisce alla sua autodecisione, Fiume si è posta 
sotto la protezione dell'America. 

A Fiume tutti i Sindaci, tutti i deputati, il Consiglio Comunale, 
la Camera di Commercio, i Tribunali furono sempre italiani. 

Fiume può disporre quindi àelle proprie sorti, e nessuno può 
negarle il diritto di unirsi alla sua madre patria, l'Italia. 

Si dice che, se Fiume sarà unita all'Italia, i popoli del rctrot(.';rra 
non avranno uno sbocco al mare. Ciò è falso: la Jugoslavia dispone 
di ottimi porti naturali, da Buccari a Carlo pago; e poi Metcovich, 
Cattaro~ Antivari; l'Ungheria invece potrà liberamente usare del 
porto ò Fiume, e anche la Croazia potrà farlo. 

C:::-mprendendo tale necessità, Fiume ba dichiarato di voler essere 
un porto franco, in cui i popoli del retroterra potranno far i loro 
traffici senza dogane e impedimenti di sorta. 

Non è necessario sacrificare la nazionalità puramente italiana di 
Fiume oer dare uno sbocco al mare al retroterra; del resto il com
mercio ·della Croazia en:. rappresentato a Fiume col 7°/0 del movi
menta totale; il resto del traffico apparteneva all'Ungheria. 

Fiume porto franco r<~.ppresenta per tutti i popoli del retroterra 
il libero accesso al mare, il libero commercio. 
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Tra Fiume e l'America potrà svilupparsi un vivo commercio; 
la merce americana potrà attraversare Fiume ed entrare liberamente 
nel retroterra, nell'Ungheria, nella Boemia, nella Galizia, nella 
Rumenia. · 

Io, insieme al sindaco, al presidente del Consiglio Nazionale c 
al deputato di Fiume al Parlamento ungarico, siamo stati ricevuti 
a Parigi da Wilson, gli abbiamo esposto chiaramente la situazione, 
ed abbiamo dimostrato la giustizia della nostra aspirazione nazio
nale che non impedisce al retroterra l'uso del porto, poiché il porto 
france., - lo ripeto - concede al traffico dell'interno la piU asso
luta libertà. 

Fiume ha una popolazione di 35 .ooo italiani indigeni: questa 
popolazione è p~drona della sua città; la volontà dei fiumani deve 
essere rispettata. 

Se noi vogliamo essere italiani, altrettanto vuole la nazione ita
liana. 

Siamo come dei fratelli che, dopo lunghi secoli di sofferenze, si 
riuniscono finalmente. 

Noi non siamo nemici degli jugoslavi, quando non invadono il no
stro territorio; essi possiedono vicino a Fiume la loro bella città di 
Susak, che possono sviluppare e ingrandire. 

Ognuno dunque dentro i propri confini, e si vivrà in buon accordo. 
Sono entusiasta dell'America, che vedo per la prima volta e ri

conosco che l'intervento americano ha salvato l'Europa dalla ti
rannide teutonica. 

L'America e l'Italia sono due Stati che si comprendono c si sti
mano a vicenda. L'amicizia intima itala-americana è garanzia per la 
pace europea e quindi per la pace mondiale: cosi la libertà, la giu
stizia e la democrazia trionferanno per il miglior destino dell'umanità. 

XVIII. 

APPELLO DEI D ALMA TI !T ALI ANI AL PRESIDENTE 
WILSON NELLA SUA VENUTA IN ITALIA 

Sir 

In the moment that you, the representant and chief of the Uni
ted States of America, descend on the sacred ground of Rome, the 
Italians of the land Dalmatia, which had in common history and 
instituti.ons for nearly two thousand years with Rome and Venice, 
offer to you their respectuous homage. And from you, who, guided 
by the noble traditions of the Anglosaxon race and the free and 
great country, which chose to express in you its magnificent indi-
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viduality, bave proclaimed the necessity of justice for all nations, 
grcat or lìttle, they dare invocate support for their aspirations to 
rhe reincorporation of their country to ltaly. 

Reincorporation is the precise synthesis of their postulatcs, as 
they demand simply, in perfect analogy with the people of Alsacc
Lqrrainc, the restitution of the state of national possession prevailing 
in their land, before the misgovernmcnt of Austria, for more than 
a ccntury, had nearly succeeded, with violence and fraud, to dena
turate and falsify the true character of their country, which that 
notwithstanding, remains in the monuments, in the ineradicable 
customs oflife, in the speech an d reveals itselfto every attentive obser
ver. T o coartate Dalmatìa into union with finitime countries and peo
ples, inferior in respect of civilization, with which it has no tradi
tions in common and of which also geographically i t makes no part, 
for, whereas the formidable barrier of the Dinaric Alps divides it 
f.::om the said countries, i t lies with a long coast and numerous islcs 

. on the Adriatic sea in immediate proximity and continuous com
merce with Italy, would merely consecrate and perpetuate that 
state of revolting injustice, crcated and maintained by the government 
of Austria and the allied militarism of Germany, in the subversion of 
which joined all the democratic nations of the world. 

As their demand implies merely a just and due reparation, and 
only the entire and perfect union with Italy can enable their country 
ro emulate and perhaps to surpass those traditions, which madc i t 
known to the world, the Italians of Dalmatia dare recommend to 
your illuminateci protection this, which as is the most fervid of their 
aspiration, is also the most imperious, the most necessary condition 
of the future progrcss an d prosperity of their country. 

XIX. 

MEMORIALE DELLA CITTÀ DI VEGLIA AL GOVERNO 
NAZIONALE 

[In comizio generale, tenuto il 2 novembre 19r8, il popolo di 
Veglia italiana, radunato alla Casa del Popolo, acclamando all' Italia, 
votò con plauso unanime la sua annessione al Regno d'Italia, allo stato 
della sua nazione, alla Madre Patria.] 

I sonoscritti, podestà e consiglieri municipali di questo estremo 
comune d'Italia, fanno conoscere alla nazione la deliberazione del po
polo vegliano, affinché la Patria sappia fino a qual punto si estendono 
i suoi confini, sappia fino dove arrivano le propaggini etniche della 
stirpe, sappia fino a qual limite, secondo il principio wilsoniano del
l'autodecisione, deve valere il diritto italiano. 

312 



Tale diritto si fonda su fatti naturali, storici e nazionali, che il 
governo nazionale non può non difendere e i governi alleati non pos
sono non riconoscere. 

Già nel 1878 l'illustre scienziato Taramelli c;limostrò che le isole 
del Quarnero appartengono geograficamente all'Italia. A conferma 
morale di tale affermazione scientifica, un gruppo di cittadini vegliani 
pubblicò nel 1882 a Trieste .• un opuscolo, con cui sostenne l'apparte
nenza naturale c nazionale di Veglia all'Istria e perciò all'Italia. L'opu
scolo veniva confiscato dal governo austriaco. Anche ai tempi nostri 
noti scienziati, quali il Sacco, l'Inverardi, il Dainelli e la R. Società 
geografica italiana hanno provato che le isole del Quarnero sono parte 
dell'Istria, cioè dell'Italia. 

Le isole del Quarnero formano un corpo armonico, un complesso 
organico, insaldato con vincoli profondi della natura stessa. Non si 
può rompere questo complesso senza spezzare quest'unità fisica, senza 
portare la confusione e il disordine dove la natura ha creato l'ordine. 
Le isole di Veglia, di Cherso, di Lussino vivono l'una dell'altra, l'una 
con l'altra: la vita riftuisce dall'una all'altra, come il sangue da mem
bro a membro d'uno stesso corpo. Grave errore si commetterebbe 
quando, per una parvenza d'equilibrio diplomatico, si staccassero 
violentemente l'uno dall 'altro quei membri. L 'isola di Veglia non 
può avere una sorte diversa da quella delle altre isole del Quarnero. 
Le sarebbero recise le vere fonti della vita, la sarebbe inferto un colpo 
monale. Le sarebbe commessa una profonda ingiustizia. 

Veglia non fu mai unita storicamente alla Croazia. Fu di Roma 
c poi di Venezia, porta le stigmate d'ambedue. Parte delle sue mura 
sono ancora romane. Le sue basiliche sono itala-bizantine. L'arte, che 
le dà tutta la sua gentilezza italica, è veneziana. Tutto traspira italia
nità pura e gloriosa. Non v'è documento di civiltà che non sia ita
liano. Nobilissimo monumento, la biblioteca Algarorti. In faccia alla 
Croazia marittima, priva d'ogni traccia di storia civile, Veglia è un 
centro, che, anche nella sua esteriorità, fa risplendere il valore della 
civiltà italiana. Sulle sue mura, sulle sue torri, il Leone di San Marco 
grida le piU potenti parole deiPanima veneziana. 

Dal 998 al 1480 fu sotto la signoria di Venezia, come feudo vene
ziano dei Francescani. Dal 1480 al 1797 fu direttamente e fedelissi
mamente veneziana. 

E anche durante la tempestosa e violenta dominazione austriaca 
essa conservò la sua pura e orgogliosa anima latina. Nelx887 l'inglese 
Jackson domandò ad un popolano di Veglia di che nazionalità fosse, 
e il popolano rispose: (( Qui siamo sempre italiani ll. 

Mai su bi influssi. croati: anzi proprio essa, ancorché piccola, an
corché difesa dalle sue sole energie, seppe irradiare influssi italiani, 
e per suo merito i croati della campagna e delle borgate circostanti 



continuarono a intendere e a parlare l'italiano. Mai vollero i suoi cit
tadini apprendere la lingua croata. Tennero alto il culto esclusivo del
l'italiano e la lingua fu potente arma spirituale della loro nazionalità 
e forza irradiante di nnta la Patria sui suoi confini estremi. Oggi ben 
si può dire che la piccola città di Veglia è, quanto a carattere etnico, 
la piti puramente italiana di tutte le città dell'Adriatico italiano. 

Gli slavi stessi riconobbero sempre l'italianità di Veglia, e lo stesso 
Vescovo lvlachnic, che introdusse il glagolito in tutta la diocesi, esclu
se Veglia. 

l suoi duemila abitanti hanno saputo di formare e formano un 
nucleo di avanguardie italiane, animate dalla'" piU salda e inconcuti
bile energia. Se fossero lasciati, per sventura loro, in dominio stra
niero .• non cesserebbero di proclamare il loro diritto e di agitarsi per 
la loro indipendenza nazionale, finché non fossero esauditi i loro 
voti. E se Fiume avesse anch'essa la triste c deprecata sventura di 
rimanere sotto il giogo del suo nemico ereditario, Veglia fraternamente 
ad essa si unirebbe, per continuare le giuste agitazioni irredentistiche, 
né cesserebbe sino alla sua rendenzione. Se invece Fiume avesse la 
meritata f ortuna di essere unita alla 1.\1adre Patria, Veglia non potrebbe 
vivere staccata da quella base da cui trae tutti i suoi succhi vitali, sa
rebbe come un albero a cui sì recidessero le radici. Certamente anche 
gli slavi dell'isola sarebbero poi costretti a combattere con gli ita
liani della città, perché necessità fisiche ed economiche li costringe
rebbero ad esigere in modo impellente, anzitutto che l'isola loro non 
sia staccata dal complesso amministrativo delle isole del Quarnero, 
quindi che non sia fatta terra estera rispetto a Fiume, suo centro vi
tale, essenziale, imprescindibile. 

Per questi motivi i cittadini di Veglia hanno proclamato la loro 
annessione al Regno d'Italia, con voto plebiscitario. Sulla torre del 
loro castello sta scritto che Veglia è sacra aureae V enetorum libertati. I 
vegliani hanno sempre sentito il potente monito, emanante da quel 
sacro voto. All'aurea libertà italica hanno semnre voluto fosse desti
nata la loro città. Ed essi ora la invocano co~ mille e mille anime, 
con l'infinita passione dei loro decenni d'immeritato servaggio, con 
la fede delle lunghe lotte irredentistiche, con l'animo straziato dai 
dolori che ad essi si fecero soffrire in questi ultimi quattro anni. 

Sentono i vegliani che il giorno in cui tutto il Quarnero sarà ita
liano, e l'aurea libertà italica risplenderà anche sulla città di Veglia, 
si diffonderanno allora verso Oriente con tutta la loro significazione 
augurale, con tutta la loro solenne bellezza, le parole di Venezia che 
sono incise sotto un leone di San Marco a Veglia stessa: Et turba
buntur gentes finitimae potentia tua. Esse risoneranno ampiamente per 
la gloria dell'Italia. Cosi sia. 

Per la città di Veglia il Podestà: DOTT. SILVANO SINCOVICH 



xx. 
MEMORIALE DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

A SAN REMO 

Eccellenza, 

Nella speranza e nella preoccupazione che il problema adriatico 
possa avviarsi finalmente ad una soluzione, noi sottoscritti, rappre
sentanti delle varie regioni interessate e delle varie correnti politiche, 
abbiamo ritenuto nostro preciso dovere d'intervenire presso il patrio 
Governo per prospettare ad esso quelle che dovrebbero essere le solu
zioni pi(I corrispondenti agli interessi ed ai bisogni delle popolazioni 
adriatiche nella tanto dibattuta questione. 

Fra le molte soluzioni in via di compromesso, pure quelle che si 
ispirano all'idea per sé nobilissima, ma illusoria per chi conosce la 
mentalità jugoslava, di accordi diretti, nessuna sembra tener conto dei 
veri bisogni etnici,· spirituali cd economici delle terre adriatiche. 

L'uno c l'altro dei vari compromessi lasciano in mani straniere 
terre che stanno dentro l'antico ( l limes ùalicus ))' cedono le piU neces
Sarie linee di difesa, espongono Pola e persino Trieste da piU punti 
all'offesa nemica, consegnano agli jugoslavi il comando del Carso e 
però delle ferrovie che congiungono Trieste a Pola e al retroterra te
desco, distruggono l'unità secolare geografica politica economica del
l'Istria, svellono dalle isole dei Lussini quelle di Cherso, togliendo cosi 
ogni valore alla conquista e all'importanza di Pola, abbandonano la 
Dalmazia col suo forte insulario al dominio jugoslavo. 

Tutti codesci tentativi di compromessi, che trascurano circostanze 
di fatto e i bisogni reali delle popolazioni adriatiche, hanno determi
nato il convincimento nelle stesse che la soluzione, la quale piU si 
avvicina agl'interessi e al diritto della Nazione, sia ancora sempre 
quella che s'informa ai capisaldi del patto di Londra, per quanto 
anche questi escludano dolorosamente forti centri di vita autoctona 
italiana sull'altre sponde. 

Questa profonda convinzione ha saputo riunire ancora una volta 
tutti gli Adriatici senza distinzione di parte e regione, nel concorde 
consentimento di insistere, perché il patrio Governo abbandoni ogni 
compromesso che si scosti dai capisaldi suddetti, atti soltanto con le 
possibili rinunce ad infondere maggiore baldanza alle richieste ju
goslave e a indebolire l'autorità della nostra nazione anche nei nostri 
paesi. 

Perché l'Italia non potrebbe, senza venir meno al suo dovere c 
alla sua dignità, respingere da sé i fratelli dopo tanti sacrifici e tanto 
eroismo ricongiunti alla Nazione e ricacciarli in braccio all'oppres
sione straniera, contro la quale purt,roppo nessuna promessa né alcun 



patto varrebbero a tutelarli in contrasto a quanto assicura invece l'Ita
lia, maestra di tutte le libertà. 

Per la consapevolezza dei veri bisogni del nostro popolo e per la 
responsabilità che ci deriva di fronte alla supreme decisioni intorno 
alle sorti dei nostri paesi, noi invochiamo dal patrio Governo una so
luzione del problema adriatico che senza ulteriori sacrifici corrisponda 
a quei capisaldi del patto di Londra i quali garantiscono all'Italia la 
sicurezza sulle Alpi Giulie e nell'Adriatico. 

In tale richiesi:a procediamo in armonia con la generosa città di 
Fiume, assieme alle sue isole, la quale ha rivendicato ripetutamente 
per sé sola il diritto di pensare ai propri destini, senza imporre agli 
altri Adriatici nuove rinunce. 

Che se per considerazioni che a noi sfuggono, si dovessero voler 
far subire ancora compromessi, allora, per quanto riconosciamo l'ur-· 
genza dell'annessione, preferiremmo ch'essa sia ulteriormente riman
data. Ma in tale caso rendiamo attento il Governo che, previa intesa 
con gli interessati, occorre siano adottati soìleciti provvedimenti per 
ricostituire il normale f..mzionamento della vita politica ed ammini
strativa, rispettando quei sistemi ed ordinamenti che piU si confanno 
alle condizioni delle nostre terre. 

Occorre che sia quanto prima, in ispecie, ricostruito c riordinato 
il Friuli Orientale, e che sia ridata a Trieste e alla Venezia Giulia 
l'efficenza economica con opportune franchige portuali, restituendo le 
navi ai porti e ripristinando le congiunzioni ferroviarie che uniscono 
Trieste al suo naturale retroterra, e che sia concessa alla Dalmazia 
la indispensabile sistemazione finanziaria, togliendo cosi le cause 
piU gravi di perturbazione economica, che potrebbero avere non in
differenti ripercussioni politiche. 

XXI. 

LA PROTESTA DEGLI ON. ZILIOTTO E LUBIN 
DOPO IL TRATTATO DI RAPALLO 

Il dolore che provarono nel 1797 i Dalmati fedeli, quando, caduta 
la Repubblica di San Marco, vennero staccati, dopo secoli, dalla 
famiglia italiana, è superato soltanto dalla tragedia dell'ora presente. 
Nell'a..Tlima italiana e dalmatica degli stessi figli di Zara e di Sebe
nico, solidali coi loro conterranei nella fede, nelle speranze e nelle 
ardue banaglie, passate e presenti, per la redenzione della Patria 
comune, la gioia dì sapere ormai issato per sempre il tricolore d'Ita
lia sulle torri delle due città è avvelenata dell'immenso dolore di veder 
per la prima volta la loro terra spezzata, e assegnata la parte maggiore 
e piU cospicua agli oppressori di ieri e carnefici dell'indomani. 



I figli di Zara e di Sebenico hanno certo abbrunate oggi le loro 
bandiere. 
~ ~~-~ E il lato piU emergente e strano della tragedia consiste in questo: 
che mentre Venezia crollò, perché vecchia e stanca, indifesa, vinta e 
ingannata; la giovane e rinnovata Italia, l'Italia armata e vincitrice, 
che è stata data in pasto alla frode, risulta sconfitta! 

Di chi la colpa? 
Non è questo il momento, mentre per le vie della Patria passa 

cotanta sventura e mentre è irrefrenabile soltanto il nos tro grido di 
protesta contro l'accordo iniquo e di riaffermazione che l'Italia ha 
non solo il diritto, ma il dovere di redimere tutta la Dalmazia: non è 
questo il momento di fissare e denunziare le responsabilità. Né noi, 
oppressi dall'angoscia e privi di autorità, ci sentiremmo attualmente 
in grado di farlo. 

Ciò però che ci urge di ripetere ai fratelli nostri, rejetti e abbando
nati alla vendetta e ferocia nemica, è che la sventura che ci travolge 
non è colpa del grande, sublime e vittorioso popolo italiano, che vo
leva e vuoi salva la Dalmazia tutta. E che della sventura non sono 
forse causa diretta neppure i Delegati italiani, che, qui a Parigi, tro
varono già ordita ai danni dell'Italia una fitta rete d'interessi e di in
trighi, che fu facile a tessere, anche perché ai nemici c agli avversari 
d'Italia la via fu dal lato politico inconsapevolmente spianata dagli 
atteggiamenti e dall'azione sciagurati di certa stampa e di certi uo
mini italiani. E che non per indifferenza alla sorte della Dalmazia, 
per cui invano lottarono, ma per non esporre il Paese a pericoli e 
danni imminenti, creduti fo rse a torto maggiori, i Delegati d'Italia 
non trovarono in sé il coraggio di ribellarsi ad un vero implicito ri
catto, e la sapienza di ardire. 

Alla Nazione, comunque, il giudizio. 
Ma se non i Governanti, è il popolo d'Italia che ancora ci dice

e il popolo ci affida- che, dopo tanti fremiti di speranze, dopo tanta 
vittoria e certezza Ji redenzione, la causa della Dalmazia, della Dal
mazia tutta, non è risolta colla liberazione di due soli esigui dalmatici 
distretti. La sventura che passa per le vie della Patria non è irrepa
rabile. L'ora completamente liberatrice, supremo compenso delle 
lotte e dei sacrifici, durati per oltre mezzo secolo dai veri Dalmati, è 
soltanto protratta. Il popolo d'Italia non dimenticherà quelle lotte 
e quei sacrifizì. Né dimenticherà gli ansiosi e tormentosi mesi dal
matici della neutralità, la gioia per l'intervento, gl'interessamenti, gli 
arresti, i processi dei patriotti dalmati, il valore dimostrato e il sangue 
versato dai volontari di Dalmazia durante la guerra, la fede inalte
rata della terra nobilissima e infelice pur dopo Caporetto, e la fon
data fiducia che Vittorio Veneto, non che ridurre il Patto di Londra, 
doveva determinare la sua integrazione territoriale dalmatica per lo 
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meno con Spalato, TraU e Almissa. Il popolo d'Italia non dimenti
cherà che soltanto gli altrui interessi ed intrighi, la frode evidente e 
il ricatto fecero si che a rutti i Dalmati non fosse concesso di toc
care e baciare la terra promessa, già vicina, ed ora sfuggita l - E il 
grido di angoscia e di liberazione, che ancora echeggia nell'Adria
tico, il popolo d'Italia, piU sicuro nelle sue frontiere, forte di 40 mi
lioni di abitanti e prosperoso per la sua genialità, attività e sobrieti1, 
fiero della sua dignità di grande nazione: il popolo d' Italia raccoglierà 
questo grido appassionato dei suoi figli doloranti in nuova schiavitU! 

Questa è la nostra fede, queste le nostre speranze! 
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