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PREFAZIONE 

Onesta raccolta pos·tuma delle «pagine sparse'' di uno s·crittore 
triestino caduto itt guerra a ventitre anni ·svelerà alle generazioni 
nuove la grandezza spirituale di uno dei maggiori antesignani de-1-
l'lta:lia fasòsta. 

«Redivivo Mame.lb fu ohiamato Ruggero Timeus-Fauro, dopo 
la sua morte in combattimento sul Pa'l Piccolo; e invero l'ardente 
afflato lirico dei suoi a:ppelli alle armi ·della Patria e la poesia 
sublime del suo volontario .giov.anile olocausto possono farlo somi
gliante., per qualche aspe'tto deNa breve vita e ~della figura .ascetica 
e gentlle, al cantore dei «Fratelli d'Italia» immolatosi a:lla difesa 
di 'Roma. Ma in Ruggero T,imeus-Fauro ,c'è, insieme con la passione 
e con reroismo, l'ori,gi-nalità di un .pensiero politico or,ganko ·e pro
ior>do, che iBumina e guida tutta )',azione di •lui, dall'apostolato al 
sacrificio. Innanzi di arruolarsi so.Jàato nell'Esercito italiano per 
partire e ,morire nella guerra liberatrice della sua dittà, Ruggero 
Timeus-Fauro aveva g.ià affrancato Trieste da una servitù for-se non 
r:neno funesta •di 'quella c-he l'Austria ancora le imponeva. Egli era 
stato il fortissimo demO'litore del m.ito republbl·icano e ma,ssonico, per 
il quale l'Irredentismo, attra·verso quarant'anni di irresponsabili cla
mori-·comiz.ieschi, si era sterilmente e"Saurito in una specie di vaneg
giamenlto romantico -che postulava la guerra p-redicando conte·mpo
raneamente i,l disarmo e l'1nsurrezione inte·rna, e, mentre esprimeva 
un'aspiTazione sentimentale ad alcuni a-cqui•sti territoriali, preparava 
inconscio gli- argomenti: e gli animi 1p·er le future rinUnzie. Dalle pagine 
di di-scussione e di polemica, riunite ora in ques·to libro, na·cque, si 
formò, assunse pienezza di dottrina e consistenza vitale, fra .il 1911 
e il 1915, il nuovo Irre·dentismo, non più incoerente s1tarto d'ani•mo, 
non più anacronistica deduzione dal principio astratto di nazionaHtà, 
bensì programma preliminare di integ.razione ·italiana 1per un fine 
più ampio e più complesso di lotta e di potenza nella storia mondia1le. 



Solo così il diritto d'Italia poteva trionfare, prima ancora che 
sui campi di battaglia, nella cos·cienza degli stessi 'Irreden ti e di tutta 
la Nazione; perchè solo co<;ì l'.Trredcn'tismo s·fondava la rete di con
t rad dizioni ideologiche in cui i l sofisma democratico aveva finito per 
imprigionarlo. Naturalmente la novità dispiacque a più d'uno di 
coloro ai quali l'acclamato bin~>Inio Trento-Trieste (Trento, in ogni 
ca~o . senza Bolzano; e Trieste, se mai, con la minore estensione pos
sibile di litorale adriatico ... ) offriva sal tuariamente un a.gevole e 
pressochè decente alibi patriottico per le alleanze e lettorali e par
·Iamentari con tutti gli internazionalismi. Chi scrive ·di.vise con Spiro 
Xydia·s-Tipald o l'onore di rz.ppresenta re Ruggero Timeus-Fauro nel 
gennaio 1915. durante il massimo scatename.nto deBa céllmpagna 
int·erventista, in una ·vertcnza cavalleresca determinata dall'attacco 
virulento di un giornalista repubblicano, che aveva qualificato Fauro 
di « t'inne~afo ». «Rinnegato» , Ruggero Timeus-Fauro, perchè p ropu
gnava la liberazione delle terre irredente in nome di un ideale 
nazionale, e non più in nome di un ide.ale democratico! L'incidente 
si •chiuse saggiamente con un lodo di giurì in cui fu accettata cotesta 
inattesa spiegazione del significato di quell:l a parola. 

Ho oricordato l'aneddoto, perchè è stato riferito di s'fuggita nella 
affettuosa e dili gente «Biografia », che è piuttosto la cronistoria di un 
buon testimone, da Giulio Quirino G iglioli, illustre archeologo e uma
nista, quanto animoso assertore e sol da t o della guerra e de.l Fasci
smo, soprannominato allora «il parroco degli Irre·denti» per l'amo
revole magistero intellettuale e morale da lui esercitato nobilmente, 
in quei mesi 'fra 1l'estate tempestosa del 1914 e la sovrumana pri
mavera ·del 1915, sui giovani giul.iani, trentini e dalmati, che fuggi
vano a Roma per poter rirtornare ai loro paesi 'SOtto le bandiere 
vittoriose del Re d'Italia ovvero, come scrisse il nostro Ruggero 
nella sua p étigina più memoranda, lasciare sotto .qualche balza alpina 
il loro «Ossame proditorio >> di disertori de ll'i. r . eserdto austro
ungarico. E l'aneddoto .meritava di essere rammentato, .giacchè carat
teri:zza chiaramente un tempo e una mentalità, che l'esperienza della 
guerra e della pace ha dolorosamente scontato nelle loro rovinose 
conse.guenze, e che, grazie a Dio e all'opera ·di Mussolini, il salutare 
realis-mo !fascista ha seppellito per sempre. 

Ma la verità vuole si ag,giunga che Ruggero Timeus-Fauro era 
l'uomo di un sol'o idea1le, non già di una sola idea. Se nei pochi anni 
della sua ironcaia att-ività ebbe a concentrare appassionatamente 
tutte, le energie della mente e dell'animo sul problema che per 'lui 
era fondamen.t(;lle , egli possedeva tale ricchezza ·di sensibi,lità e di 
cultura, e una tempra così poderosa di ·studioso e ·di 'lottator,e, che 
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- o'\e fosse sopravvissuto al'la guerra- avrebbe fornito cer tamente 
·ben più vasta e varia misura del proprio valore in ogni campo del 
pensie ro e dell'azione politi ca. Scriiftore ·di razza, era nudo di ogni 
retorLca e quasi ruvido nell' espressi one fino a dare il senso di una 
saporosa selvatichezza, ma arti~ta :per il pathos e il volo della vera 
eloquenza come per la ·fe licità de-ll' inven zione satirica. Qual sia·si 
gran·de fa tto politico o sociale attraeva la sua osservazione pron ta, 
spregiudicata, penetrante, sorretta da un istin to s torico che aveva 
del meravi glioso in quel giovane simile , per .fattezze e l'apparente 
timidità, a un ragazzo . E poi il vigore morale, Ja fede ardimentosa, 
il b isogno di soffri re e di combaHere per i propri convincimenti, tutto 
un ri goglio, nascosto ai più, ·di vita interiore generosa e vereconda. 
Certo è che, pur dopo risol uto il problema irre.den.ti'sta, Ruggero 
Timeus-F a uro avrebbe avuto ancora molto da dire e da fa re in Ita lia 
e per l' Ital ia. 

Ma egl i, come Spiro Xydias-Tipaldo, 1pensava che Trieste, non 
avendo operato - secondo lui - abbastanza per l'Italia durante il 
R isorgimento, dove sse pagare un copioso tributo di sangue nella 
guerra del proprio ris·catto. Egl i esponeva sovente ques•to concetto 
agl·i am ici, ·durante i .mesi cle.lla n~u tral itài e davanti ai suoi occ'hi 
chiari , fissi alla meta già vici na, era senza dubbio una visione pre
saga. Così Ruggero Timeus-Fauro e. tanti e tanti alt ri eroi della sua 
terra, affro ntando sereni e consapevoli i l supremo sacri!fi'Cio, santi
ficarono gloriosamente l'itallianità di Trieste. 

È oplportuno rievocare tali memorie e offrirne con questo libro 
la viva documentazione ai dortunati epigoni de.lla vittoria, mentre 
un fri gido intell ettualismo in sis te ancora fatuam ente sul vanto as
surdo ed equivoco di una TrieSte cosmopolita, adatta a tutti g·li es·pe
rimenti culturali più estranei alla tradizione paesana. In questo li'bro 
è infatti il sug.gello di una spir itualità ital iana, che nu lla potè nè 
potrà mai distruggere : non la violenza dei nemici , non la tiepida 
gratitu dine ·dei ·sopravvenuti. 

Lui'gi' Federzoni' 
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BIOGRAFIA 

Ricorderò sempre quella sera della fine di settembre del 1911. Ero al Caffè 
degli Specchi in Piazza G-rande, dove numerosi amici tr iestini mi ,festeg,giavano 
nell a .loro c ittà che v.Jsita vo per ·la pr•ima volt a, -con ,Ja ·trepidazione di •c hi ·compie 
un pel~·eJg.r:LnagJgio . . A un LrafMo ·eoc.o .g.iun~.ere il rpiù caro di {uH.i, Sp•ilro Xytlia•s. 
Era ·COn 1lu i un giovanetto :pa•Hido, da H' andatura ·un po' dinocco.lata, da.Jia voce 
roca , per un crup soffe rto - come seppi poi - da bambin-o, ma con uno J>&uardo 
penetrante e viva-ce. « T·i presento Ruggero Timeus, uno dei nos tri giovani mi
g liori " • mi di-sse Spiro, « lra .qualche giorno •verrà a RO'm a pe r frequentare Lettere. 

Te ,Jo ·ra-ccoma ndo "· 
Guardai il nuovo venu lo neg·Jj occ hi: ci sorridem mo, promisi naturalmen te 

di accoglierlo fr-a ternamente a Roma; ci str ingemmo la mano, cominciammo a 
conversare. QueHa sera stessa -n-acque la nostra ami ciz-ia c he doveva .in breve 
di ven tare veramente ,fraterna e .fi nire soltanto 'C on :la sua mort-e gl oriosa per la 
P.atr·ia, -qu e'l.J' amicizia che ·è uno .dei -più 'J)"ur·i, più allt~, p·iù commoventi ricordi 
del·la ·mi a .gioventU. 

Qui devo avvertire che mi sento tu-rh ato come non ma i, pur co n la mia 
co nsuetudine di studioso ·e di scrittore, •ne llo stender-e queste pagine, sia .perchè 
comprendo che -la biografia di R.ugger.o, eh~ mi .acc ingo a scr-ivere , sarà assai insuf
ficien{e, sia pcrch è sarò costretto, se non ovog lio hre cosa artificiosa, a pa rlar e 
a nc-he di me, tanto Ja nostra vita Ju -unita ·in •qu ei quattro .ann-i che precedettero 
la nostra 1guerra nazionale, anni di tferv-orc e d i fe de, lbelli come l'aurora . 

Scrivo, pel'chè sen·to i-l .dovere d i .nai-rare quanto ricordo deUa v-ita ·romana 
di R ug·gero, .perchè 1mi -ha invitato a farlo la sua mamma veneranda, perchè so 

di •interpretare -i-1 desiderio -di S,piro Xydias, questo a.Jtro glol'iosissimo •morto de'lla 
no·stra guerra, il qual e ·in una delle sue ulti me lettere (che ritporterò in segu ito ) 
mi incaricava di provvedere a1gli scri tti de'll'amico -d·ilet·to. 

:Non 1ntendo quindi d·i fare un :brano di •crjtica e -tan-to meno un panegirico: 
espor-rò sem plicemente -quanto r icordo di q uei temPi non ·certo lontani, a nzi 
se mp.re vici-nissimi a-1 nos l·ro c uor e, ma separa·t i orma i da.l presente da così 
gr-a-nd-i, slraordi-na<ri av venimenti. 

* * * 
.Nel settem"b.re 1911 dun--que Ru.ggero T·ime us aveva d icia nnove a'n-n-i, essendo 

nato a Trieste i1l 16 .febbra·io ·1892. l s-uoi deJtni .genitori che vivono a Trieste {e 
Dio conser-v i la lo ro vcge:ta vec-chie·zz:a), i suoi f rate11-i , uno dei qua li , Rena to, è 
tS>! ato •valoroso uf·ficiale -deg.J1i Ailpini nella nos.tona guer·r a e .animoso vo l{)nlar io 
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fiumano, 1\e sue gentili sorelle , c-he Egli tanto amava e di c-ui mi ·parJava soven·t·c 
e •che anche fisicamente assai lo ricordano , costittdvano la pat riarcale e bel>la 
fami!}lia da cui era nato, famig.lia di vecchie e onorate l·ra·d'izioni <di ·c ultur·a e 
ilalianità. 

« lo •sono italiano, S"ig.nor Console, e tanto baSita», scf"ivevn Egli nella orunai 
famosa lettera dell' ot·tobrc 1914, con h quale ri spondeva al Console austni(l.CO che 

gli comunicava 'la ch iamata a He armi ,per .Ja guerra. « La pre.go di non dttbitare 
che la mia ita·Iianità sia di data recente e qu indi discutibile. •Io sono rigHo di 
It a lian i, nipote di Italiani , pronipote di I taliani e potrei conti nuare. ,f fu un mio 
ascendente a provocare quei moti del 1868 nei quali a Trieste fu sparso il primo 
sangue italiano ». 

Ne1 Popolo di Trieste del 13 maggio 1923 è s-t ato rievocwto IJ' ep i·sod lo 
al quale a-ccenna Ruggero e :1 Gradenigo giustamente ha messo quella giornat a 
cruen•ta deJ luglio 1868 accanto a·l marhio di Oberdan, essend o essi i due mo~ 

menti eroici della citt à ne l secolo XIX. 
Fu il primo episodio della lotta per la scuola italia na, di que lla solenne 

affermazione nazionale di Trieste, cont ro la quale nulla poterono neppure Ua 
violenza e la tenacia dell'Austria . Nel 1849 le -Kuolc erano state con segna te a un 
clero oscurantista e austriacante e solo il 25 maggio 1868 la nuova legge pruden~ 
te ment e le affidava a consigli provinciali da costitu irsi. 

Essendo stata tu ttavia convocata .pel success ivo 24 giugno l'assemblea 
dei maestr i, uno di ess;, Francesco Timeus, nonno di Ruggero, osò impugnare la 
legittimità di quell'atto e in segno di protesta uscì sdegnosamente dall 'aula, 
seguito da dodici colleghi. Contro i fulmini dei re trivi lo difese in Con sig lio il 
pat riota Francesco Hermet. L'intervento contrario del luogotenente Bac h, anz·ichè 
gicvare, provocò le proteste della cittadinanza, e allora, il l3 luglio, fu or.ganiz~ 

za·ta dalla polizia e dagli austriacanti una calata, la prima calata, di contadini 
slavi in città e ment re il battaglione dell a milizia territo riale (che i precedenti 
consigl i austriacanli avevano foggiato a loro modo ) si univa con ·loro, scop.pia· 
rono i primi conflitti con i cittadi ni, i quali aggrediti e circond ati ebbero molti 
fe riti e due morti. Fu quellla .Ja prima volta che i Tries tini si sentirono veramente 
dali ani , fu ']o spargimento del .primo sangue per la redenzione, fu ['impostazione 
della lotta durata esattamente cinquant' .:tnni e finit a col cro].Jo dell'Impero e 
l'inna lzamznto del Tricolore sulla Torre di San Gi usto, di una lotta in cui gli 
l<tail:i:ani, mi·nol'1i di numero, inermi, abba.nldonati , •dovettero baHersi di~peratamen•te 

contro 1 dominatori, che oltre ad avere in mano il potere, cominciarono da allora 
ad eccitare gli Slavi , strumento se lvaggio della loro politica , a ll a conquista vio~ 

lenta de-lle nostre terre. 
Mercè l'abilità di Francesco Hermet la mossa governativa fa·l·li, perchè i'l 

luogo tenente Bach fu dovuto -rimuovere. la mi·lizia ·territoria le fu sciolta e il 
Comune potè impadronirsi delle scuole e farne il più ef ficace e per.fetto strumento 
di italianità . Francesco Timeus veniva poco dopo, nel 1872, •inca ricato di ,fondare 
l' Isti tuto magistrale femminile, poi Liceo ,femminile e quindi Istituto Magisl·rale 
Giosuè Carducci e ne Jormò un faro luminoso di passione naziona-le negli anni 
dell' oppressione. 

Degno figlio di Francesco e Giovanni Timeus, il padre di Ruggero, conti~ 

nuatore nell 'i nsegnamento delle nobili t radizioni paterne. Fu lu.i a educare i 
fig.liuoli a•l pensiero che l'unica medicina per guarire Tries-te da·IJ'Austria era <li 
cannone. « E per le nostre terre noi no n vogli a mo che l'Austria diventi migliore, 
vogliamo che se ne vada », 1griderà poi un 1gio rno il giovanett o Ruggero, il più 
g-iovane dei suoi maschi, riprendendo una frase del R·isor.gimento. 



IIl 

.Ricordo .che Rug.gero mi ,parltwa .delle .gite -fatte ·col padre c coi .fra leHi per 
f ·aspr•a •ter.r.a del ·Carso -e dei .suoi ·proget-ti mi·lita ri c dei sogni .pu l' avvenire. Ma 
molto ·egl-i riconosceva di dovere a·nche a !.l a m;1. mma, di 1famiglia ·patrizia triestina, 
la dolce signora che ha :tante ddle sue ·do ti e ch'! or:1 vive nella fiera devozione 
per questo suo eroico ,figliuo·lo, -ci rcondata dall'affe:tto dci suoi e ro.llegrata dal 
so.rr.iso d·i '<l·u'e IV.i-sp.i .nlpotiwli dh:e .po.r·ba'tlo i nomi di R·uggero c S·pir.o . 

Voglia e J.la perdom1rmi, se mi perme>Ho di d cor.darla, ma hoppo isHntivJ.M 
mente ~ l pens iero v-a .a Ilei, scrivendo de-l .suo -caro, c-he tanto l' -amava e che -talvolta 
mi JPa·r.lava delh -sua v.ita hrtb sacrifi.cata aHa fami~-lia e a.gli studi dei ,fi gli, dei 
suoi amm aestrament i di assolu ta rigidezza morale e di rispetto all'ordine e al'la 
legge. ,f ,urono •queste le ·qua·lità divenu-te un isot·into in .Ruggcro, che .ne !fece ro non 
uno scalma·n-ato lr.redentista, ddl..:t. scrlit·a -maniera, ma ·un rigido Nazi-onalisb, che:: 
.lottò e comb.THè. e mori per :la 1r edenzione ·di Trieste, .perchè c on1rav.venendo e 
sprezzando le leggi dello sta to usur-patore, si sot toponeva fiden te a quelle della 
sua naz·ione. 

« P.erchè io, signor Console » - dir.l ne ll a ·lettera gi i.J. citata - « sono un 

legai-ilario accanito, un forcaiolo, un lforma'li s ta. I miei amici di cono che ho 
spirito austriaco. Certo è che dinanzi ad una raccolta di .leggi e di -ordinanze, 
io sento il biso·gno istintivo di levarmi il ·Cappello, :perchè vedo in essa la conA 
creta realizzaz·ione dello spiri to uma no , che con la forza ·s'impone anche agli 
uomini che lo sp irito i•gnorano » . 

Esemtpi di a.mo·r opatrlio ebbe Ru.gger.o an:ch·e !d~ vii IJ)a t-erni: Gwstavo 
Tim:e.uts .che kl-urarut'C la .g·u~ nra :sofferts'C .cr:uda !prigion ia ·pol i.tica ·a Ma.rbutig-o ·e a 
MO!ll er<Sdod e Gu~do Timeus .i nlemalt.o .a Golle!1s.d.onf. 

Tries t·ino di 10ascita e di educ.azion e, conosci tor·e profondo e innamorato 
de lla sua città, che doveva, come nessun altro, add:ila re a·g,Ji Italian i de-l Regno, 
Ruggero ·ave va una speciale •affezione anche per ;l' 'I st·ria , da dove era or iunda la 
sua famhgli-a -patrer.na. A Por.tole, ldov.e i T•imeu.s ·hanno· u na vil"leil:ta, ·E•gli andava 
spesso 'l'estate -e di .Jà mi •SC•riveva .lettere, -che mi ·dicevano .tutta h fierezza di 
que lla ·pic-cola cittad ina, ver-o forti·lizio ava.nzato d i ita~ianità, -circonda-ta dalla 
rnar~::a slava, che, aiutata in tut'i i i modi dall'Austria , tentò più volte di somme r
ge rla. Ma tPortole seppe consenv.arsi im macolata ,fino a'l dì della sua redenzione. 

Dell'infa-nzia di Ruggero .basti -questo accenno di 'lui stesso: « I .miei 'Primi 
rico rd i -d' .i nfa nzia sono ,gli echi d-i un a vittoria -elettoraQe e di una di sf-a tta mHitu re 
tutte e due ·italiane » (allude a•ll a v-it-toria del pa rtit o nazionale a Tries te ai tempi 
di Adua ) « e de l mio ·primo anno di scuola elementa re mi .ricordo .solo di aver 
preso a .pugni ·un compagno, il qua.le assc r-iv.a che 'l'Austria er·a più iort"e del
l' Italia ». 

Non ,pa.re di sentir e Il' eco dei vers i di Goffredo Mamdi , con il ·q·ua le Ru a: -
gero e'bbe tanta somig-lia-nza s.piritu::l.-1-e? 

Quei che contano gli eserci ti 
Disser: « l'Austria è troppo forte , 
Ed aprirono le porte. 
Questa vii genia non sa 

Che se il popolo si desta 
Dio combatte alla sua fest a 
La suct fol gore gli dà .... 

Quei che contano gli ese rci ti 
Vi son oggi come allo1·a: 
Se crediamo alle !or ciance 
Aprirem l e porte ancora ... , 



IV 

Così cresceva il Jeoncello nella -serenità di •Uilll sa-na c numerosa fami,g.Jia 
.italia.na e dopo •le e'leme-ntari, passò a studiare in quel Liceo di Triesl>e, -a'Ho.ra 
Testata senza nome per non potersi ancora chiamar Dante, e !per non volere il nome 
dell'Imperatore o di qualc'he .gloria austriaca, in <quell'ist•ituto che ha allevato pil1 
generazioni di magnifici ltruliani , del raro ardore dei .quali !fummo consavevoli 
tutti noi , che vivemmo a loro con-tatto negli an-ni della vigiHa. 

Finito il Ginnasio {~n Austria si chiama'Va ~innasio l'.iniero corso di otto 
anni), anche eg:li. come i più dei suoi conterranei, se ne andò in ·una unive.I'sità 
tedesca, a Graz , dove s'inserisse, me-more deHa tradizione h milia re, :nella facoHà 
di Lettere. Erano gli an ni quelli della lotta -per I'Univer·sità ita liana a Trieste , 
che I'Austr.ia si .ostinava a non concedere e i nostri si ostinavano santamente a 
volere solo a Trieste e i giovani irredenti, che dovevano spar.gersi per le univcr
»ità austriache, se avevano taLvolta mirabili scatti di .patriottismo, 'Vi conducevano 
ord inariamente una vita grama, che spesso, 'Per l'isolamento, Jiniva col diventar 
dissipata. 

Per il suo animo ardente, per la l'igidezza morale, per il bisogno di .azione 
e di vita, Ruggero si trovò male in quell'ambiente; me ne 1parlava sempre come 
del .periodo ipÌÙ spiacevole de1la sua vita. 

Perciò per ,j} secondo anno era deciso: niente più Graz , ma in Italia , nel
l'Italia "libera ç viva sia pure con tutti i suoi difetti, ac uiti allora dai 1govern i demo
cratici, anzi nella capitale stessa della Nazione, nella città santa, a Roma. 

Qui devo ricordare che a Roma in quegli anni si er.a venuto ·formando un 
piccolo mucleo di studenti triestini, coi quali mi trovai presto in rapporta di cara 
amicizia, sia per cameratismo universitario, sia e più per quella fede irredentista 
che in me è stata, per tradizioni ,dj famiglia, .per s·tudi, per tendenza del'\' animo, 
appassiona-la e ardente sin dai miei primi anni. 

Formavano quel nucleo Marino de Szombalhély, allora laureando in Leltere 
e ora pr-ofessore del Liceo Dante di T·rieste; At•tilio SeLva, che studiava ·Scul-
1.ura e che prome.t1eva ,già d"i diven-tare que1 ndbile artista dhe o:ra è; Luigi 
Gernl'Ssi, musi'ciS'la; Bruno Ohiesa , stude.nte '<i'~e;gneria; Etto!"e No11d io, s1u'denlbC: 
di medicina; Glauco Lonza e qualche altro. Tra ,}oro ogni tanto compariva Spiro 
Xydias, il cui ricordo è impossibile dividere da •quello di Ruggero. Si amavano 
come fratell-i, si stimavano, si aiuta.vano, si completavano a vicenda. Sono lieto 
perc-iò in questa raccolta degli scritti di Ruggero , di aver occasione di parlare 
anche di SpiTo che la patrocinò e vol<le anzi, !prima di morire, pensare a 1fin an
ziar.la. « È un estremo tr.ibuto c-he vorrei rendere aUa memor:ia del mio cadssimo 
amico~. scriveva infatti Spiro alla fine del 1915 .a Fulvio Suvich, -comune amico 
nos1ro, allora volontario a·l·la fronte , ·poi Sottosegretario ·di Stato a~le Finanze . 

Spiro, nato :PI 14 ~etkcmbre 1887, aveva cinque anni 'P·iù di Ru;g;guo, e aveva 

una ponderatezz.a, una pratica politica , un'autorità assai superiore a quella c he ,. 
generalmente può avere un giovane di ventiquattro anni. Era bruno, non be\1~, 
piuttosto piccolo di statura, con due baffetti neri !Ilascenti. Ma una fronte amp1a 
e ·luminosa, due occhi sfaviManti, una voce sim.Pa-lica e carezzevole, davano al suo 
volto un aspe tto di nobiltà ieratica. Era debole fisicamente., aveva sofferto di nefrite , 
eppure volle essere soldato di fanteria nel 1915, combattè da ·prode tra i prodi e, 
quando cadde, nel 1916, era diventato un robusto e baldo ufficia le. 

Questo eccezional-z spirito d'Italiano, si chiamava verwmente Spiridione 
Xydias Tipaldo ed era nato <:ittadino greco , ap.pa.Ttenendo a una ricc-a e autore~ 
vol~ fa.mìg.Iia e!l.ileni"ca, stabi.Jitasi a Trie;s-te; ma c:he, come <mi ~rilpetè .p iù vo1t:e Egli 
st••~ e mi confermò un suo 'Parente !!:reco, 'Venuto •in lta.Jia a cercare a.lcuni docu-
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menti avi-ti, vanla•va origine ita.Ji.ana, essendo sta to suo .progenitore un nobile 
Teba ld-i di Napoli, ·passato al tempo dei Durazzo nell e iso le Ionie, al'lora apparte
n~ nti aiHa •cor-ona .angioina . 

Cit•l adino .greco, ma 1nalo ·a Tàeste ·e ~ atto da Trieste 1.1 più fer~ido deg<li 
llalianl , Spiro, per poter lot•lare m~glio .per l'italianità de-lla sua 'terra, ancora 
sc·hia,va .dello -stranie-r-o, si voHe fa,re ... cif.tad'ino .a ust.riaco. Anzi, que &ta sua do
m<t~nd-a della .q-ua le era·no .chiar-i .gli sc-opi, fu respinta dal:le autorità aust:ria-che di 
Tri.z.sle; ma Eg.li, ·cui .le -rdazioni e :il .larg-o c-znso cons-2nti.vano 1iberlà ,di mo;vi
mento , po.tè if.arrl•a .acoo:gl•ie-re, onell 1912, .d.a lil <e au.lortVtà di 1P·ra1ga. Mi i!l.npP1g4{)ne
rra•nno, mi !PTQK:·e'S1leranno, ma non rpo;Lra.nno !più C·S.p<eil:lenmi :ma~ga·ri con ·un ~sollo 

1<e.rmine 'd i vent·iqua•l•tr'one, ~come ·uno .s,b-:a.nic r·o poco ld'es·t"d'erabile» mi dirsse quaOOo 
Jlli ann:tm·ziò .c-on qure!l suo meslt.·o .s-orr•iJso •di .esisere ·Ormai :div.enrtato .. . .aust-riaco! 

E •S i vantava di •quella virtù ass imilatric e, veramente :imperi·a-le e romana 
della -sua Tries•te, di Jar ·di.vcnlare ita·li ani e ir.redentisti anche ,i figl·i .degli stranieri 
che ·Vi si er.ano stah1li-ti. " Pe·rfino rquel!h di ·co'loro che .furono ma·n dati esp.ressamcnte 
dal Governo austdaco con fini snaziona lizzatori » aggiun.geva. 

Aveva sludiato .q ua-lche tempo, non ricordo bene quando e dove, in un'uni
versità italiana, ma una voHa mi .raccowtò di ·essere stato burl :rto e •quasi ma•lm-.;!
ualo ai bei •tempi •d<>J .Socia-lis.mo C'voluto e cosciente, .da un .gmp;po di student i. 
per avere espresso sentimenti .inedentisti . Ciò natu-ralmente non arv eva rf.atto che 
spronar lo all'azione e rìn!for.zarlo nella sua ,fede ne'Ila necessità di una rguerra nazio
nale, della cui azione ·Salutare non solo per Trieste ma, e più, ,per l'intera nazione 
i.ta:li ana, .Egrl'i, come poi Rug.ger-o , f·u i-e nace assertore. La mo-rte glori·osa •s'ul .Caerso 
c. -la •msda.glia d'oro a·l va.Jor miLitare decreta-ta a·l'la sua memoria , hanno ·cons.1-
crato ·ques·ta sua ita lianità de"!h ·quale fu un vero p aladino . A nima{or·e di tutte 
le lotte nazional-i della sua Trieste, f·u devo-to, umile, silenzioso combattente e il 
suo consig:J.Jo -era r.ichiesto e ascoltalo anc·he da uomin.i m.:duri. 

* * * 

Poche s2ttimane dopo il nostro primo ,incon tro .a Trieste, Rug.gero Timeus 
L!iun.geva ·a Roma c co rre va natura·lmente subi-to a trovarmi. Neollo stesso temiJO 
<~rr~vava H tor<Z·O .d.i que•lla IVe·ra g:loria di T•rie~ s'i·e e •de.l Naz.ionalismo italiano cln:: 
fu questa lriade e\e.tta , .Cino Coslanlini, che ·dopo aver mie-tuto allori a· la r.ghe 
mani nel patrio .ginnasio, veniva a iscriversi al primo anno di Lettere della Un·i
versilà di Roma. Era un ·giovanetto di nobi.lissimi senHmenH, d' -ingegno viva-ce, 
di profonda coltura, di .a nimo mite e buono, ed è mot1to anche 1\ ui a vent'anni per 
la P.a:tria 11ostr.a. Fer.ito una prillì a volta sul San Miche'lc, tor·nò 

1

.in l.inea· du.r:an-te 
l'offensiva trenli·na, e, ne!la difesa del ·Pasubio, spari il ]o luglio 1916 nell'.impeto 
dell'assalto, vero 1fi.ore di nostra stirpe , candido com·c le nev.i eterne, che s erhe~ 

ranno certo ancora in qualche •proiondo recesso .Ja ·sua salma tgloriosa. 
Que<~Uo •fiero co.mba:tte.nle, nel 1911 eu .poco .più che un l"la·gazzo s.tudio·&O c 

genti l·~. Bellissimo di aspetto, d?.Ha ,figura shnciab ed elegantissima, da·i modi 
riserva-ti e distinti, ·con una tesla .i ntel.l,J,geonte, adorna di una •fO"lta capigl.iatura 
bionda ·e r-icciuta, Gino, ·q uand-o venne a Roma aveva .appena compiut-o dicio-tto 
anni. Era nato infatti il 21 a.gosio 1893 ed ·era fi.gl.io del professar Guido •Costan
tini, storic-o valen te, che aveva educalo con cura i suoi qua-ttro firgliol i, e amava 
lenerissimamente per la mite zz.:~, p12r l'ingegno, per il cuore ·questo suo Gino, 
uel qua.Jc 'Vedeva .in modo ,particolare ·i:l f'iflc sso della mamma, sua consorte .·ado -
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r<l!ta., una Slataper, sorel•J.a deJ padre d·i Scipio. Anti la perdita della mog.Jie im
merse H povero vro'fessore in un ' angustia •morta'ie che :lo condusse ·a·Ha morte 

nell' ittver.no 1912. 
Ruggero e Gino, .giunti insieme a Roma, studenti della stessa f.acoHà sebbene 

uno .dl se:con:do e a'aHro di 1prin19 a.nno, essen'do tdeH ·reSlto, :cred:o, ·già '<l!Il1ici a T·r.ies.te, 
divennero :insepar.abili, henchè ·il ·pP.imo anno non ~bitassuo insieme. Gino in{n:t.bi 
si procurò una bella camera a.\ pa·lazzo Bac·cheHoni .a V.ia Je<l Tritone, que!l•lo 
stesSo c'be ora è •s:talo d'e<lnolito per l' am.phamento della IStra'da, R·u:g.gero invece 
andò nello stesso appartamento dove -aveva una camera Marino .de Szombathély 
a Via •de!lila Croce 44 , qn..imo 1piano. La camera ·di Rug.gero (però a,v.eva •le firres-t.re 
su V:ia Belsiana. 

Com~nciarono ad ambie.n1arsi, ·anda rono a vedere ch iese e muse·i, si bearono 
de-l bel sdle .o-ttdbrino di Roma . Gino .g.irava con una g1·ossa guida e in poche 
seM:imane a-veva tutto veduto, tutto ammirato. Qualche volta andammo insieme. 
R!icordo una ·V·isita alle TePme di Caracalla. In occasione del 1Cinquantenario 
della Costituzione del Re·gno e della Proclamazione di Roma Capita le, a Roma 
c'era stato fervore di opere per red imere i più cospicui monumenti antichi. Così 
s' 'E!'rano isola-te e 1ibera1e •le Terme di Diocl-eziano, dove era stata ideata qudla 
Mostra arch'eo:lugica a cui aJlten'd'emmo il Senatore Lan·ciani ed' io, che ~l.e ero .ti 
s~~retar.io, crean!do il primo nuc1eo di que'J,la co.hlezione •che poi ho potuto ·i·n 
questi .ultimi anni sviluppare nd Mllseo dt>'l!'I-mpero . 

La ricordo, po.ichè dovetti risolvere un curioso caso diploma1t.ico, per non 
offendere il sentimento dei Triestini e il nostro, e nello stesso tempo non irritare il 
Governo austriaco, Dovendosi ~are la mostra dei monumenti romani fuori d'Italia, 
l'Austria ohe •par·tecipruva ulffi:cia!liDente . non opensò meppuTe un istan1e •di dover 
escludere queJli di Aquileia e di Pola. che Italia erano anche in antico . Facemmo 
allora 'Venire in tutta ifrelta i gessi de!l'arco di Susa e del monumento della Turbia 
presso Montecarlo e si creò la sezione de.i Confini italiani, salvando le ragioni 
deHa sc:ienz.a e de'l sentimen-to e quelle dei riguar.di alla a.Jleata ! .La cosa .fu ri sa
puta e apprezz.ata a Trieste. 

Oltre Je Terme di .Diocleziano furono sistema.te queJ:le d.i Caraca'll~, anzi 
tutta la zona che costituisce la Passeggiata Archeolog.ica , Jper opera di una com
missione presieduta da Guido Baccelli, e della qua•le ~acevano parte tra gli altri, 
Rodolfo Lanci·ani e Gia.como .Boni. Così fu sa·lvaia daH' edi'lizia moderna quella 
mi11abile zona,- per tutelare la quale dagLi «-uomini mortali e l or 'P iccole ·COSe» 
i l Oar:ducci a.v.eva, anni prima, invocato Qa Febbr.e. 

Nell'.autunno 1911 si scavavano dunque~ sotterranei delle Terme di Cara
ca.i'la, con la sco.rerta di una -calcara, di un santuario di M-i-tra, e d' a·l1:re inte.res
~anti ant.ichità. Condussi IRug.gero e Gino a vedere lo sca·vo e mi ·par ·di sentire 
ancora ·le loro esclamazioni di stupore , 1i rivedo ,gettare uno .sguardo ·p ieno di 
interesse e di devozione su quei ruderi venerandi, odo ancora ·le •loro imprecazioni 
contro i barbari distruttori . Rugger.o raccolse un pezzo di mattone con il bol'lo 
deLl' antica ~ abbrica e vollle portarselo con sè, per mandarlo a casa ne l'la sua 
romana Trieste. Ora il cul<to della romanità è di·ventato universale e tutto dò 
può sembrare .normale, ma così non era nel 1911. C'erano sì Q. grand.i vecchi 
che continuavano le tradizioni ·de.! Risor.gimento; ma la c.lasse dominan.te .aveva 
altri idea·l.i, ostentava altre emozioni . Come in polJtica. così pel sentimento di 
romanità, a ;noi poch issimi credenti in un' Ita,Jia ·imperia·le, si dava ·a·J.lora da·i più 
la tacc.ia di gente restata, per lo meno, al 1848! Que-sti due giD'Vanetti triestini 
e in .Q:e-ner.ale a.nc·he j lor.o compaJi!ni .erano anche in ciò dei 'Precursor.i. Rug.~e.ro l 
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spcc·i·a.!m entc ·aveva un vero cu llo ,per Roma. Una volta mi annunziò tutl-o commosso 
!a scoperla d.i un •mosaico romano nella sua !stria; la lesi di laurea 'la volle fare 
su uno sc rittore la•tino, Marziale; gradì moltissimo la cop ia della !fotografia di 
uno dei ritratt i mig!.iori di Augusto (per i-l qualle aveva una viva ammi r-azione), 
quello di via Lahicana, scoperto appunto a Roma nel 191 1. 

Ma •ben più ér·J.ndi e memorandi avvenimenti si compivano in quei giorni, 
ta.li da scuoli:ere 'PrO:fon.da,menrte .!'animo idei ;giovani T.rieslini, come ·di og·ni Ha
liano: la occupazione della Libia, la .guerra. 'Er.o ancora a Trieste, ;q uando 1venn-e 
come un ·fulmine la prim·a notizia •della decisione del Gove11no di o.coupare q uelle 
reg ioni af ri ca ne, decisione accolla, come s i sa, con rpalese ostil ità, con .ai:rod 
calunnie, con jngius te ironie dalla stampa estera , sia dei rpaesi allora alleati, sia 
delta Francia e dell'ln.ghillerra. Se ben ricordo, proprio a Trieste v.i'di in un caffè 
un:t curiosa :car.icatur.a di un giorna1le umoristico vi ennese, ·in.titola·to, mi rpa.re, 
Kikiriki. C'era un albero dal qua.Je pcndev.a'llo tre ;frulti, con su scriHo rispetti
vamente Tri-polis , Tri-enl , Tri-esf e solto un bersagliere che faceva salti a·cr-o
batici per ghermirne almeno uno ... Ma ci voleva .aJ-tro! 

Come sembrava ridicol·a questa povera Italia con le sue pazzesche pr.etesel 
Sa.rà vévo .l'ignoto •pu:pazzethsta vioennCjSe !di 1d'i:ci:ovto anni fa? È rpiù 1che !probalbille, 
..:: chi!ssà .s·e penserà quakhe volla •nel1la •immensa •c<tJpj.tal<e •dell'la pi•ccola -r.ep,ub
blica austriaca, miserando resto di un impero estinto, a quel suo antico d·i'segno, 
ora •c'he su .tut-li e •t•re i fri (e .gi.·à Ida c ir.ca und:ioi a.nni) on'doeg;gia a.! vento nt 
Tdc('Jiore. 

Bei .giorni quelli per noi, primi credenti nella ri scossa italiana. 

Qualche mese prima, ·1'11 marzo 1911, nel Teatro Argentina .!'A-ssociazione 
Nazionallis.t.a (roon un rlegJgero .rirtat1dro ICJ.:a1lla dala anniv.ers:3Jr·ia, rp·e·r .un'inldisposi
zione dell'o ratore) aveva osato commemorare il quindkesimo anniversario di 
Adua. L'Associazione aveva all'Ora .qualtro mesi d i vita e il .grup.po romano pochi 
gi'O'I'ni (o vecchia se'de a·! n. 33 ·di tVia dei Crociferi!). 

Il Colonnello Barone. che poi si allontanò da noi, allora fece un discorso 
che .parve uno squillo di ·lrom~ba. Coi rprimi due numeri dell'Idea Nazionale ·sel
limana•le, che .fur·ono distribuiti in .qu el .giorno, non solo •noi pochi, già .spontaM 
neamente venuti .a,Jla nuova fede, ma con noi tanti ira i più eletti .giovan i d'rltalia 
che invano avevano fino al-lora cercalo di illppagare l'istintivo bisog.no di ·un mo
vimento che squarciasse quell'atmosfera irrespirabile, salutammo tutti, tfinalmente , 
il nostro giornale. I nomi dei cin:que redaltori Francesco •Coppola, .Enr.ico Corra· 
clini, Giu.ì.io de Frenzi (cioè •Luigi rFederzoni), Roberto ·Forges Uavanzasti, Mau
ri·zio Man•v~gl\ia , ora ·&iuJslwmen1f.e car·i a ·ogni F<UsciJs.ta, •di.Nenn·ero que l.Ji rdei fra
ol0Ui ·~iriluali ·p·er 100i, tdei m~s·ki ipei ;giova·nilssmi. Va!Vverrtim-ento tSOr.iUo ISubHo 
sotto la tes tata del ·giornale, -che <l!'Li abbonamenti erano a tariffa -per l'interno, 
se btti .non solo !l)er il Regno d'ltali·a .e 1-e colonie, ma anche per il Trentina e 
Trieste, rper .J'Istria, .per Fiume, .per la Dalmazia, per Tunisi, per Tri.poli, rp·er 
Malta, per :la Corska, rper Nizza e per ·il Canton Tici-no, f·ece capire a tu.tti che 
in un .paese come il nostro, ·dove aHignava la tris·te genia .dei rinunciatori (e 
quanto questa pianlaccia 'fosse ri.g.ogliosa e ma•ligna si v.ide nella passione dal 
mata dei! idopoguerPa!) c'e.ra c hi on:on f.a.cEWa ldawero 'finun-ce, ma fi:s·sav.a 1!-o sgua'f".d<O 
nella grand·e I-talia. 

G!li Ir.rW:ent•i ebbero un ftf-emirto di .gioia. È tVer.o .c'he i .cinque r.e'dattor~ 
del giorna le protestarono contro la manovra degli avversari che .riducevano il 
Na:·!iona,Ji·smo a\l'Ir.redenHsmo; ma ciò non t·og.lie C'he firr.ed-entismo· fosse .uno ·dei 
presupposti necessari deM'az.ione nazionalista, 
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E .finalmente si lessero pa.rolc come ques;te: 
.. Ad Adua non Barat·ieri, non Crispi furono vin·ti, ma •la debole, inco-z:

rente, pavida coscienza unitaria di questa lta:l ia, che .dalle incidenze e coincidenze 
della politica europea e dall'eroismo di una es igua minoranza aveva ricevuto senn 
averlo abbastanza meritato, il dono della sua indipendenu .. . L'altero s ilenzio di 
Crisp.i, 'Vituperato, abbandonato da tutti, condotto davanti ai .g iudici da un'ac
cusa volgare, modo in solitudine come un esule c un ·maledetto, quel silenzio 
semplice ~ u la suvrema lezione data alb Patria. E la !Pat.ria rporta segretamente 
da dieci anni il lut-to dell'uomo che errò spesso , che deviò t<dvolb, ma c'bbe 
sempre un:t sua altissima fede, dello spirito procelloso e grande d.i ·cui aippen•a 
adesso qualcuno ardisce riparlare e o1le l'Italia, pur tacendone per tanto tempo non 
ha mai dimenticato ;perchè h:t continuamente, tormentosamente sentito il rimorso 
di tutto il male che ella gli ~cee, di tutto il bene che ella gli .impedì di brc ». 

È beUlo I'ileg.gere quanif:.a sorivc.va Luig i .P.ude.P.Zon.i ·ili l. marzo 1911, Ì..'"l 

ques-ti fa n n i 'del.la ,glorificaz-ione mazionale di F r·ance:sco Crispi . 

.Nel secondo ,numero de}ll'/dea, d-e}ll'S marz·o, 1si iJn:pdsla·va 1la questione 1dchla 
occupazione della Libia . Basti ricord:ue il titolo: La Tripolitania è il ful cro della 
politica estera italiana. Inoltre sin dal primo numero si era ~ nauguratu b rubrica: 
Gli Italiani di oltre confine - cominciando co·! Trentina e proseguendo ·con Malta. 

Naturalmente l'Avanti! aveva salutato l'apparire del nuovo settimanale con 
l'accusa ai redattori di essere: « cr~spini, africanisti, e reazionari in ritardo », Così 
dalol'-origine si impostava la lotta ira la profetica chiaroveggenza deg li uni e la 
cinica incomprensi·onc: de gli altri, che doveva risolver.si undici .anni ·dopo con la 
vittoria ·dei Fasdsmo, .il giorno 'Ohz l'Italia ebbe finalmente ltn Capo, e a·!.lora la 
luce vinse le tenebre. 

Al sor.gere del nuovo battagliero movimento si W1Ì l'innegabile efficacia 
delle feste per il Cinquantenario. Benchè il Governo, sia di Luigi Luzzaiti sia di 
Giovanni Giolitti, cons.z rvasse naturalmente •la sua mentalità, IPllt le deste J.uron-J 
causa ·di esaltaz-ione patriottica. Così nella .pompa sovrana \per l'inaU'gurazione 
il 24 Marzo dell'Esposizione di Piazza d'Armi, così il 4 ,giugno all'inaugura· 
zione del Monumento a Vittorio Emanuele, quando tutti i vessill i dei re~gimenti 
italiani, t ra l'entusiasmo del popolo, i.urono radun-ati in R oma. 

Ii Comitato Centra'le dell'Associazione Nazionalista invitò allora -con uri 
manifesto il popolo « ad accorrere al passaggio .delle nostre armi e delle awstre 
bandiere ,gloriose 1per esprimere ai nostri soldati la g.rande fed e -del Popolo ila· 
·li ano .nel ,suo rvittorioso avvenire>>. 

La Nazione si prepara'Va così ad alte imprese e ·quando finalmente, ai'la 
,fine Idi !se-ttembre, ,perifino il ,gOiVemo lde1 G.idhtt'i $u 'Lrwscinato a·ll'occu-pazione de:llot 
Libia, dutta Italia •balzò in piedi in un .grido di entusiasmo, in un impeto di amore. 

Ben'il d'Idea 'q.ue!l .giomo <Sta.m:pava a .g rossi 1caratteri: L'llalia si è desta. 
Forse ora dopo la .grande -epopea de.lla .guerra nazional·:!, .queJ.l'entusiasmo, quel· 
l'ansia di notizie, quei .tHo1i sesquÌ1>eldani .pa-iono esag.era:z.i-on'i; ma lbisogna ~tipor· 
tarci al momento, alla gioia di muoversi di nuovo nel Mediterraneo, al'la co· 
scienza della necessità di un'-espans.ione .coloniale. I reggimenti 'JXlrt ivano tra i 
canti di gioia accompagnati da tuita la !POpolazione. Ricordo la folla interminabi·le 
schiera.ta lu,.ngo la linea ferroviaria per oltre un chilomet.ro, oltre la stazione di 
T-ermini il giorno che .par:tì un reparto deU'Slo ~ anteria, al quale apparteneva 
come ufficiale mio ~rate-lolo lfmilio. 

In tanto ferv-ore vibrò l'animo di Ruggero e l'entusiasmo per Ji'impresa 
tripolina •Si rispecchia in un suo articol<l in da•ta t. ottobre, scritto quindi 1pnima 
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del suo arrivo a Rom a e pubblicato nell'Idea Nazionale del 5 ottobre 1911 in 
risposta a·ll c 'ilcouse al Na ziona lismo d i trasc urare .J' Jr.r eden·hs-mo .per «.la a-vveo
lur·a afri ca na » . 

« Nessuno ·forse ·comprenderà mai "• scriveva j,J giovaneHo di.ciannovennc, 
" che -cosa vog lia dire per noi u·n'lt aha -cosciente, un'Harlia ~or.te. 'È un sentimento, 
un desider.io che passa oltre alia necessità del momento •politico, c he è .più ;forte 
dei nostri bisogni anc he nazionali , più intenso persino de ll 'ansia del l'esser liberi ». 

,Era vero: finalm ente l'Ila· li a •tanto amala, .tanto •invocata, tanto benedetta 
da ·quei nostri ifratelli in dominio si.ran.iero non era più h nazione imbelle, vHe, 
ine.rme, 1\on ta na !da i so:gni <deg.li Iorred:ent i. 

« Noi .non di scu tiamo >~ , continuava il Timeus, c: i l valore di Tripdli; Tr i· 
poli ·per noi è un simbolo, T ripoli [per noi è la conqui'sLa, la guer•ra, h [orz.a ... 

Va grande Itali a, tu n<wi.ghi verso lontani mari, noi ·non siamo tra ,]e tue 
br.accia, ma rtu sei, tu se i, o ft ali ;:l dei sogn-i nostri, I taHa .combattente e vittoriosa , 
Ital ia, figlia di Roma ». 

Così Ruggero Timcus iniziav-a a diciannove anni la glor iosa sua ·col-labo· 
razione a:il'ldea Nazionale e quel•la R, con la -qua•le fu firmato .J' a·rlicolo si l'Vi de 
pi ù volle per parecchi mesi nel baltag lier~ seHi manale finchè comparve lo pseu· 
donimo Rug gero Fauro . 

.Poche settimane prima de ll 'articolo del l. ottobre, Lu igi Federzoni nell a 
stessa Idea aveva i•l l . .lu~l1o 1911 , mirabil•men•le fi'ssall-o :1-e l]inee f,oonldamentah 
del .nuovo Irreden•li·smo: 

« Per tutel are e.fficaccmenlc l'italian.ilà nelle terre ove i nostri fra-telli 
da lma-ti, istr.iani, tri est ini , Jriulani e lre nt•ini va lidamente res is to no a violenze 
ed arbitri d'Qgni genere, per fare che j·l nostro diritto storico su q uelle •ter re non 
cada nè sia per cadere in pr-escr.i z,ione, occorre :solt·a·nl-o affrettare e compire 
quella cura ricostituente di ·luHa 1la vita naziona le che noi a bbiamo proclamato 
necessar ia. Occorre rialz,are il op.res t1g.i o del nome d 'Italia, togli-ere l'Italia dall a 
su ·J .posizione •presente - came ·direbbe i•! noslr·o Corradi ni - d·i « n·azione pro· 
leta ri-a » di cl ien te delle potenze infidamenle a•lleale o ipocrita mente am-iche, 
sc hernita c offesa nei suoi vita.li interessi perfino da•l.le re:pu•bbliche sud.americ•ane 
e dall a Turchia. 

« Perchè ,J" it alianità pericola nella V-t!nezia Gi-u·lia e nel Trenlin.o? Sopra t. 
tutlo .perchè quei nostr i impareg.giabil.i ~ rateJ,\i it-a.l iani sog.get t.i all'Aus-tria ·sono 
fi.g li deJila Naz ione che 'd'a,Jila gi-or.na•t·a idi' Cu.sot.o za a que'l:l•a •di A.idua rnon •ha subit•o 
c he .sconfitte e -che da l tra-ttato di Berlin o fin o all'-annessione della Bosni-a, non 
v:~.nta ·c he ,i nsuccessi di plomatici. 

« Co'i ì si perpetua ollre Adriatico, come su tut.ti i mari e ~n tut..ti i pun·ti 
del ,globo, il concetto che r.Italia sia ancora il ·paese straccione ·e ignominioso 
del de fi cit, deHe rinunce .perenni .e .delle ;paz.ienti troansazioni, Ora ri·solleviamo 
il credito , il potere, l' auto rità deJI'Ita li a, rend iamole coscienza de lla sua forza 
c dei suoi ver i interess i e p rovvediamo a fare che le sue rinnovate enengie siano 
note e te mute presso i paesi -co.n·cor renti , compiamo i s-uoi armamenti e •la edu. 
ca zione mi.li-ta re dei suoi figli, mettiamoci in grado ·di riprendere, se ci convenga, 
libertà di atteg.giamenti per poter esigere m~gliori pa bt-i dell'alleanza o non più 
p rolungar.la ... 

«E a.J·lora .Ja irradiazione 'Ciel no·stro rri·so rlo 'Presti-gi-o ~arà nuava e più 
fidente gagliard ia alia resistenza dei fratelli i-ta.J.ian-i deJ.l'Austria "· 

·Così sc riveva il •Federz-oni, del•ineando -chi-aramente Je car.at teri!l.tiche ·di 
quell'lr.redentismo naz.i-ona-li~ta, ·d:el qu.ale Ru~ger·o Timeus era desti-n·a-to a diven
ta.re il più indomito assertore. 
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Con profonda commozione rileggiamo ora i numeri ing.ialliti delt'fdl."a Na
zionale d.i 18 anni h: ·~utti j :p.~o'blemi naz.ionélJli, ·quellli tTi'SO!Ihi e que*li ·c·he la 
Nazione deve risolvere ancora, vi ·sono già discussi, impostati con chiarezza e 
con passione, Trento c Trieste e !F.iume, come la oDa·lmazia, la Tuni-sia come il 
Canton Ticino, 1a Corsica come Malta, lo Yemen come l'Alb:mia o l'Asia minore. 

E dall'altra .parte ecco la protesta di una .comitiva di F-iumani, giunti i·n 
pellegrinaggio al.Ja tomb..1. di Dante, 1pcr 1gridare tutta h loro fede, per cantRre 

·gli i nni della Patria, •per ·baciare il Tricolore, nel vedersi accolti .da un corteo 
di sovversivi con band<i.ere rosse e al suono della ... Mar.sigliesc, ecco lo sprege
vdle Vincenzo V1aciriea, -ora •espulso, •con oLa pcr1di1·a rde'Na ciLtra-dinanza, ida}!la fa
miglia italiana, compiere per il partito socialista opera di -rinnegato contro .gli 
1-taliarii -d-ell'Istri3. e della Da•lmazia ... 

Ho Jnsishto su .questi primi tempi .dell'Idea Nazionale per \umeggiare 
.l'ambiente, che ~u quello di R.uggero a Roma, dove tutti noi costituivamo una 
grande famiglia. Pur essendo diligente e studioso, •i doveri de!.la ·scuola .pigli:l 
vano una parte soltanto e non la ma-ggiore della ·sua ~giornata, cosi frequentava 
le .biblioteche, v~sitava Roma, ma soprattutto cominciava a vivere la vita dei 
Nazionali•sti '1'-omani ·di aQ·lora. I T.ries·tini ·che S't.udia-vano qui IVivev~wo 'P.erò molo!. o 
in comune e anzi Rugger-o negli anni ·seguenti, .quando era diventa•to .proprio 
un Romano, talvolta se ne ~ ndispetti·va, non comprendendo perChè ta. luni, -per 
il solo fatto di essere di <passaggio, dovevano essere ammessi nella comitiva. 
Ma i1 nucleo era quel grupp-o di cari, bra·vi, ardenti .ragazzi. 

Avev.ano costituito una semplicissima mensa in una :piccola trattoria (-che 
ancora esiste) in via del Mancino, una traversa di via •Cesare .Battisti. Si chiama 
il Ristorante Bolognese e i Triestini ·vi occupavano una sala ·intenna. Ricordo 
che andai .più volte a 1rovaPli .per prende-re •Un ap.puntamento -o uscire poi ~ n

siem:e, La sera .poi ci 'fi·univamo 11100 :d•i r·aod-o .n:e!lla •camena d-ello Szomhalt·hély, in 
Via ,delrla Croce, dove , come dissi, abitava anche Rug.gero, Io ero sempre della 
comitiva, e .quasi sempre ero .l'unico onon triestino :presente, ma g.ià ormai mi si 
considerav-a ,tJ'Iiestino onorario, anzi Federzoni mise di moda di .chiamarmi il 
parroco dei Triestini! Ed .i.nfaii1per a'V"ere un annO· {Più rdi S.-pi•ro ne !tenevo le v-eci 
a Roma, mentre come romano e .per l'alt-a posizione della mia ·famiglia, potevo 
all'occorrenza assistere quegH eccellenti e cari amioi. 

Da Marino le serate .passavano .piacevolmente, ma molto ·semplic-emente e 
correttamente, c'era un .piandforte ·dove Gigi Gerussi iaceva. musica, si conv-er 
sava animatamenrte, si prendeva persino il tè e tal-volta ·si ospita·vano gli amici 
.venuti di fuori , dei qua·li, oltre naturalmente S-piro, ricordo ~ l povero BeHotti, 
un siTJllpa.tioo ~poeta .ttaJtianoiissi.mo kl.-i ·Spa1-a.to . 

.Ma :più simpatico .ancora era andare, specialmente 1la •festa, ~n •qua.f.tro o 
cinque, .cioè io, Rug.g.ero oe •Gino ·sempre (.specialmente tOegit tarml seguenti) e LUno 
o due •degli altri, a spasso nei dintorni di Roma, a'lle Tre Fontane, sull'Appia, ecc, 

Qua.}che vol-ta lfacevamo delle .gite più lunghe. Tra •quelle dei .primi tempi, 
rammznto una •che .feci col solo Rug.gero a Tivoli. Am-mirò queol ,-paesaggio s t u
pendo, ma con quella sua passione romana, più lo interessò Vd.lla A·driana. ·Par
·lammo del .gran'de lmlpero, ·de'l viag.gi:o !Che ;l'!lmpena.rtore •compi .per .anni e a.nni 
a-tt-raverso ·tutto il mondo antico, mentre per suo ordine, lì nei dintorni di Tivoli, 
si !fabbricava ,Ja .villa sontuosa, dove erano riprodotti alcuni monumenti che opiù 
l'a·veva-no colpito, Ruggero si sentiva rapito tutto al pensiero ·della passata gran
d~zza, !Lui che h voleva rinno.veLla!\a ne-lol'Hal-ia -dei !i·U'Oi ·sog.ni. 
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Un'a.lt.ra vo.lta: con Lui, Spiro c Gino, a~td a.i ai Castdli. Sitl immo tn tra.n va i 
lino a Rocca di •Papa c d i là a piedi a Monte Cavo e poi .giù -per i boS<:hi verso 
il lago .di Nemi , che, vero specchio di Diana, ITifleM.eva JteUe .sue acque senza 
una cres,pa 1i magni.fiti a•lberi ·secolari e<he ne ombreg.giano le sp'onde. 

ICi ·in-ebriammo di quell'ari a purissim a, ·di quel .panorama superbo, di ·quel
l' a tmosfera classica che lutti ci circonda-va ; poi andammo a ·colaz.ione in u.na trat
•l'oriola Idi Nemi. Così s empll'ircemernle e p:u r rp rof·ondallllen bc, i i re Torie'stini, che 
s tavano .dando un nuovo .e .definitivo .orienta-mento nazionale aH'Irredenfismo, si 
.immedesimavano con l'anima eterna di Roma, 

Ho Tdtrov.at-o te m.po •f.a un ap.pun-to scrj tto i·n .un taccuino, nel •quale annota i 
q ua lc•he ·r.icordo nelle lunghe serate dell'inverno 1918, mentre ero uf.ficiale in 
guer.ra , e .v-oglio •trascriverlo tal quale. 

"' Que1l'affetto .per Roma - ·scrivevo - non !li abbandonò mai. E -ora che 
Rug.gero è morto e che Gino è sparito, forse 'Per sempre, mi è caro ricordare che 
ma i in quattro .anni di .amicizia, dur.an.te j quali spes-so .ci vedev.amo ogni ,giorno 
e \passavamo ~c:;empre i nsieme .le .feste, il :nostr-o discorso cadde su argomenti 
trirviali o •galanti, come •accade per lo opiù tra giovani studenti. Non •che .fossero 
eccez ioni: la gioventù et·a ·intera in loro, ma ila :pass i-one rp er lo studio, -l'amore 
per Roma, occupa-vano interamente il loro sp if'lito. Si sche rzava, si dis cll'teva, s i 
ammirava, ma .lo sc herzo vivace era s empre g.arb.ato '2 corretto, ·la conver.saz-ione 
spesso se r·ia, e su argo menti .impor tanti, ,l'osservazione a·c uta, gen ia le, poetica. 
Roma c Trieste >furono i loro -amori unici, ·O meg.lio l'It-alia opersani·ficata in queste 
due -città, poichè ma i g.iovane f.u .p iù ,profondamente, pe rfettamente ~taliano di 
Rug-gero Timeus, italiano con tutta •la .genialità, la tenacia, la :passione dell-a stirpe, 
italiano con devozione inter-a , sconfina ta. Il .problema di Trieste lo a.p.passionò 
p ('.rchè .era in Lui la con·vinzion ~ che f-osse - -c ome e ra - vitale per tutta la 
Nra-zi-one ». 

Tr-ieste e !Roma - r ipeto. « R-oma rende tutto facile, tutto sere no , t utto 
vivo "'• mi scr isse una volt a Ru.ggero duran te •le vacanze, 

Ma il centro ·di riunione era allora per tutti ,j rgiovani di Roma, anzi per 
tutti .gli intellettuali e uomi ni ipOliHci, -la Terza .SaleHa di ,Aragno. 

Un doloroso .desiderio d~ novità la ,fece mod-ificare al cuni ann i •fa -ed ora 
è del lutto sparit a; e ra del resto mor.t-a subito dqpo .la guer ra. Una e.pigr.a~e col 
nome dei .ca•duti, Lra i q uaH ~ir.o -e Ru®ger.o, è -sta~ta murata '5Ull 'a.ntica por>ta, 
ma solo nei nostri animi .resia il ricor-do di quello che lfu 'Veramente tanta parte 
del.la nostr,a vita .giovani-le. A;lt.ri, e me.g.lio .ch'io ·n·on .sappia, ha già scri-tto di quel
l'.inotereossante ambietllt-e, odOove oeiaosrcuno :di noi .en:toranld:o ·e.ra &i·cur·o di e'SSe.re s atutado 
dalle .grida di gioia di un nuvolo d.i amici. 

C'-er.ano perfino .a lcuni, come il ;povero Modigliani e Giuliano Bonacci 
(morto poi -da valoroso su l .Carso) che vi passa•v-ano .gran parte .cf.·e lla .giornata. 
Uomini in a·Itissima .posizione sociale, come il Ma-rchese <li San Giuliano, anche 
quando '€11a ·M-~ni-sot·no ,cr.eg:tli Es!terli, sluld.ias i lin:s~ni comre Ghi!flo Va~l·eon•t-i v'i .si 'l'•eca 
v.ano .in .rul:cu.ni 1periodi ~erfino ~~n.i 1g•iorno. All •toQC•O 'Vii rsi ~arce-vano certe e!lleganti 
colazioni .fredde, porta te su enarmi •vassoi, poi .verso l e 14 come dopo le 21 tutti 
vi andav a·no per prendere il caffè, giornalisti, scr-ittori , uomini ·politici, studenti 
e questi ulti-mi , se d 'in-gegno e capaci di sostenere una discussione, faci lmen te 
diventavano partecipi -delle conversazioni, entrando così .gradatamente nella più 
fervida vita della Capitale, 

la Saletota rera diiS8Jd"Orna e 1aJllliqu<rta, rma forse 1per qoue:s•to era. 1b:el'la. Torno 
torno Jun.go 1le pac~!i gra·n.d-i d iiYani coperti d'i vel·luto "Ve rd-one , .da·vanti an·ti-
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estetici tavoli:ni di ma rmo, altri simili, in mezzo aUa sah e molte sedie. Alle 
pareti grandi sp cc ~ hi. Nessuna comodità per a-ppendere cappotti , cappelli , om
brelli, bastoni. Li. ponevamo in enormi ,cumuli su alcune <Sedie , ma siccome s1 
finiva con l'-anda.r via tutti insieme, si ritrovavano \facilmente. 

La Saletta era sempre piena ze-ppa Idi ·gen.t.c, ma cias·cun·o dei nuov'i a!'1ri·
vati trovava sic uramente posto nel crocchio degli ami·ci, che si string.evano, fac-e
vano largo c accoglievano Jraternament c il sopraggiunto, con •una cordiahtà, una 
amichevole confidenza che erano simp:dicissimc. Caratteristici gli stessi ~ame 

rieri. Chi non ricorda Ernesto Ferina con la sua .pancetta e -gli enormi .baf
foni neri? 

li gr·u-ppo .d ei Triest ini s'i situava generalmente neJ-l'angOlo estremo di destra 
in fondo . .Mi par di vederlo Rug.gero occupare il p-osto perfettamente d'angolo 
e conversare ·viva ce mente, 1sempre a cc igliwto, ma pu·r 'S empre fetlicc .di ·trova·rsi 
nel suo vu o a mbiente. E in quell'inverno indiment·icabile della neutralità, rivedo 
accanto a lui il pizzo caratt erist·ico c lo sgua rdo saettante di Cesare Battisti ... 

Naturalmente q uesti ricordi valgono per tu tt i e qua tt ro gli anni che Rug ~ 

gero passò a Roma, an zi .naturalmen te Egh Bempre IJl ÌÙ -er·a diventato di -casa , o 
me gJio era di ve ntato ·uno 1d-ei ld:omina·tori ·d e~lla <:onvers-az.ione •della Salletta, specit:: 
quando i suoi ar ticoli incendiari e logic iss imi cominciavano a costituii'€ spesso 
l'av-venimento 1politico più importante della serata. 

Nato per opera ·di giom;:dist·i, di studenti, di giovanissimi professionisti, 
espressione dei bisogni intellettuali e della .nuova •fede :p-at-r>iottica dei giovani 
colti, il Nazionalismo ebbe parte -vivacissima nella V·i"la della Te1za 'Sale tta. Noi 
pochi supers titi del gruppo di .aliNa, ricordiamo con commozione .prOfonda quegli 
anni e g.li am ici che nella guerra consac ra rono col sang-ue la nostra e .Ja loro 
k de, j T.rie s.tini e Bobi de Prosper·i e l' avv. De Gaeta:ni e E•milio Vitta ZeJ.mann, 
sc-&•etario negli ulti mi tempi del Gruppo Romano, e Ruggero SeHembrini u ltimo 
erede del .grande nome e Vincenzo Picardi , G. Bonacci e tanti a'ltri, nè •quando 
pas!lavano per R oma, mancavano Gua ltiero Castellini, così elegante nell'·aspetto, 
così signore •di modi, così profondo nella critica stor ica e ·sa•ldo nella fede .. ~. -vi.c.ino 
a lui, Giacomo Venezian e Giovannei Bonge~se . Nomino .solo a1lcuni che 1più rkor.do 
e con loro il pensiero va agli altri, che la morte ha pur rapito e •pr.imo di tutti a 
Domenico Oliva, il p residente del Gr u,p po Nazionalista Rom ano , così gioviale , 
così .giovane ·co i ·St!oi C::!. pe i!Ji bianchi e a Li vio Ma rchelli , conosc itore come •pochi 
dei problemi delle te1_re irredente e ·di quelli colonia·li. 

,Con c.iascuno d ei suddetti e con 1utta la schiera di noi soprav.vissuti Rug.gero 
si st,inse in amicizia e specialmente con me e coi cinque -redattori dell'Idea Na:io~ 
nale, che presto Jo accolsero -tra loro e lo cominciarono a stimare e ad amare. 

Dopo il vibrante articolo dell'ottobre, scritto ancora a Tnieste , Ruggero 
inù:.tt.i ave.va trovato - dic-evo - in noi Naziona.Ji.sti la pr·op.f'Ìa famig-lia romana. 
Egli venne del resto già nazionalista nell'animo e ben .poco ebbe bisogno di ap
prendere. L'Idea •gli lfu natura•lmente aperta. :t: mirabile come quel .giornalet-to 
di .piccolo formato, settimanale, cominciasse ad avere un 'influenza dondamenta le. 
Lo prova .lo stesso accanimento col quale .fu combattuto dag.li avversari e .t'ad· 
fetta che suscitava nei credenti ·della nuova fede. Come ho .già d.ett-o, erano queHi 
i primi tempi dell'Associazione Naziona.lista e il giornale, pu• non essendone 
l'-organo u$ficiale, ne ,rispecchiava naturalmente perfeHamente le idee, anche 
riguardo alle inevitabili, a·nz i bene-fiche cr.isi 'di ass·estamen·to e di purifica zione. 
S i comin-ciò ~nbtti a uscire ben presto da quell' irreale fase orig inaria quando, 
nel nome di alcune supreme idealità nazionali, erano insieme nella Assodaz·ion~ 
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uomini di fedi poli tl chc dive rse. Il di ssidio si f01:mò specialmenlc per 1le l~n
denze democra tkhe di alcuni, offesi ·dalle pnime affermazioni chiaramente anti
democra1tiche ·di altl"i, che erarno poi i p iù ·fer.vidi e chiaroveggenti. •La crisi si 
definì nel Congresso <li !Roma del d~cembre 1912, ma già il 21 aprile 1912, era 
u:sdl<O rdaH'A.oSISOci-azione Scipio Si.g.hele, v:ecohio asserlor.e !delil'italianttà nel 
suo Tr.e·ntino e zio di G. Caste~l•/.ini, dicendo: "abbandono oggi .per sempre i miei 
co l'\ eghi ... Io ho sper.ato e tentato di .condurre LI Naz-ionalismo per vie democra
tich ~ : mi sono accorto che lo ·si vuoi condurre per altre vi ~ : non mi resta che 
andarmene » c agg·itmgeva ing-iuste 1parol e. 

La :verità era che ·ormai tutti ~ m~~giori esponenti del rNaxionalismo ·si 
erano dich<iara·ti a nt idemocrati ci, il Mar.avig.14a nell'Idea del 14 dicembre 1911 , 
il Coppola il 28 successivo. E il povero Vincenzo ,fani (noto .poi con lo pseudo
nimo di Volt), allora" giovanissimo, ·scri·veva ·il 25 gennaio che il Nazionalismo era 
contr-o «h mentaEtà anlinazion::J.·le, disorganizzal·ri-ce, egua·li-ta·ria, pa•cifista, a·nti-li ~ 
bera.le degli odierni ·partiti democratici », Ma .la definiti·va T•isposla la -dava oil •Cop
pO:la replllicarldo, col .consenso d•ei 'co.Lle.g.hi di :r:e!d'azione, •nel numero .del 2 rna.og:gio 
1912 alla letlera. del :Sighele. «Se << reaz·ionario » sig.nilfica ·in Italia uno che abbia 
la nostalgia -del J>.rupa~Re a Roma, de•l Re •Bomba a Napoli e de-gli Austriaci a 

Milano, o ma.gari ·de'ila Santa Fede, dell 'Jnquisizione <> del Sa'C.ro Im pero R-omano, 
la cosa è tanto ridicola che non merita nemmeno ·di esser .presa in consideraz~one . 
Se poi per avventura « reazionario » si,gnifica·sse uno a -cui l'i·nd i'Vi.dualismo egua.Ji 
ta rio, umanitario, paci•fista, demosocialista, ·provoca il !più sin-cero di sgusto, uno 
cui -gli « immorta.li .p·rincipi <leù.J'.OH:anla·n·O'Ve », muov-ono alquant-o a 'nau'Sea , uno 
a cui le solite decl~mazioni antimili-tariste ed antideflicali fanno un effetto molto 
a.ffine a1l o schifo, allora, ·si·ss~gnori, io sono reazionario, forcaiolo, codino ». 

1Così gli .articoli di Ruggero unirono subito •la sua lede .purissima, la com~ 
peh:!!nza profonda nelle questioni di Trieste e dell a Venezia Giulia, e la per-fetb 
adesione a .q-uesta ment-alità c.orÙplztam2nte -diversa da quel-la deH-a maggiora nz-a 
cie@i Jwed:errti .e d~}i. l rreden.t~sti. Per.ciò •RuJgg.er.o 1Eu ~n breve un rt.~po di Ita-liano 
nuovo, vero .precursore della menta•lità 1fascista. Nessuna chi-acch·iera, ·nessu n 
lamento, 'nes·suna ka:ccDa di 1ot'€1nhhtà r.isl-rebta. Gli ·I.r.redenliÌIS'h ·de!l 'Veoc.hi-o 1ipo 
che, mentre .v.olevano .la ·liberaz'i'O·ne del·le ler.re Haliane sog.get:t-e aH'Austrià, la 
invocavano dai sovvers1vi e nutrivano idee ,pacifiste, antimilitariste, a nl imonar~ 

chiche, gli 1f-acevano schifo. 

I suoi primi -articoli rispec-chiarono subito le sue jdee: ·i·l problema di 
T deste e in .genere delle 1.e-rre 1rredente aveva ragione d•i esistere e doveva essere 
a ·qualunque costo totalmente risolto, ·solo perchè era .un problema nazio na.Je 
H·ali·a.no, -N pr-esupposto 'di .ogni eSpansi-one iJOruli-ana .nel mondo. E così EgUri:, !dop-o •il 
giusto monito che per ·le -nuove ostilità tra Francia e Jtaloia, g.J.i lta·Ìi.an( di Tunisia 
non dov.evano farci .dimenticare .il male che -ci faceva l'Aus tria e che .perciò occor· 
n~va pensare aJgl!i 'l.lni 'e éllg.li ·aJJ.:tri, ·ne~li •sotuldi Trieste e i dll e austriacantismi, lrre~ 
dentismo adriatico eac. venne a toccare a·lcup.i dei più delicati 1punti della que~ 
stione e .specialmente l'oscena co n-d'olia de.i Socia•listi, ligi a-l 'lf()verno di Vi.znna, 
cominciando .ad usare i l Jelicissimo appellati•vo di l. R. S ocialismo. 

In questi .arti.coli .del marzo 1occarva del neoaustriacant-ismo dei Vociani. 
Questo mi -porta ad -accennare a·l doloroso incidente deol Timeus con .Io Slat.aper 
avvenuto proprio in quei .tempi. Essi, ,pur t-endendo con assolut-a purità di -intenti 
a.Jla risol·uzione della questione di Tr·iest e, militavano in due campi .avversi. Se 
Rug.gero era ormai della lfa.miglia dell'Idea, lo Slata-per era ·deJ.l.a Voce ·di Firenz-e 
e ·t-ra Na.ziona.ll i:S'ti oe Voci-a.n-i-1'1 ocoDt.ra-sto era a:cut-o. Il Prez-zolini, anima delola Voce. 
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aveva rpreso posiZione contro il Naz:ionalistno, e avevano parlato in conlradditorio 
con 4ui il 1Feder:z:oni a Bologna e il Castellini a Milano; nell'Idea si era ,dato 
un s~veriss.imo giu.dizio d·i 'i.ni. 

Anche a1ltri esponenti del mov~mcnto vociano , •come G. Salvcmini, avevano 
preso posizione antinazionalista. Se alla Voce hanno appartenuto parecchi ·valen
tuomini, ohe hanno nobilmente combattuto per c-ause naziona.li, non 1può nega:rsi 
che il futuro, con la condott?. ·specia;lmente de'l Prezzolin·i e p-iù del Sa~J.v e mini, 

prima accanitanv~ntc rinlli~cia.t.rice nella questione a-dria-tica e in quc.Ha coloniale, 
poi antifascista, h::t. 1dalo perfettamen-te ·rJ.gione alla diffiden-za nazionalista di 
a•llora. La Voce aveva sin da·l dicembre 19to dedicato .un numero ali'Ir·redenti•smo, 
vi ccl.laborarvno lo Slata.per, il Borg:ese, lo Spaini, ·i·l Papini, il Salvemin'i -e vi fu 
riprodotto un lungo brano del •volume sul Trentina di B. Mussolini che .però non 
fu creduto degno di esse r elencato nella te~ lata del 1giornale! ·Del resto anche Rug
gero fu con un solo art icolo, collaboratore della Voce da Trieste; ma, r~peto, 

venuto a -Roma, egli prese subito posizione contraria c mi ricordo che una volta 
insorse, pcrchè ricordavo quel suo peccaluccio. 

Dunque nd nume ro della Voce del 15 dicembre 1910 Scip.io .Siala!Per, che 
aveva già da par suo trattato a lun.go di Trieste, deHa sua .st-oria, de.Me •s ue con
dtzioni poht'iche e cultura-li, scrisse un poder-oso articolo sull'hre'dentismo, ·con 
la ·di·scussione de·lle varie .tendenze , meltendo sp2;sso un di-to ~S'UH(l. piaga d·el.!a 
debolezza di ciascuno, ma •la conclusione era negati·va, non ostante aolcune ,frasi 
sull'·utilità della guerra , utile, ·se falla sinceramente, anche in caso .di scon'fiHa , 
non ostante un evidente desiderio ,di staccar-si da •quel'\'op-primenle atmosfera 
{iberale~democt'iatica . 

L'unico ir.rede-nt·ismo poteva essere culturale. ·\ '.unica sper.anza non .in un 
irreale crollo de\.I'Ausiria ma in una guerra v-ittoriosa da fare d'accordo con ·.gli 
Slavi; « ma per ·o't<tener.e questa aNeanZta, è necessario IChe nta:Olia rinunci ao.slso1u
tamente a Tries~e , all'Istria, ai desideri balcanici. La sua forza sarebbe di susci
ta!"e e aiutare .la coscie-nza slava. Arginare con .stati naziona:li indipendenti ;l'a-van
zata orientale dell'Austria. E annettere il Trentina e il Friuli ·fi no aLI'Isonzo. Lavo
rando in quest-o senso :potrebbe avere in 'tutE ~ casi le simpat·ie di .quell 'Austria 
sla·va, .che .fra non molto reggerà l'imPero. rt anche •questa un'.antisent1mental.ità 
contro ·~li -lorre:denti de.H'.A!dria.tico , re forse .una senrtimentalità ve11so gli .SlaNi, ma 
è ~ogica e mi !pare esclusiva » . 

Lo Sla.taopl:!r non dicev3 rse questa soluzione fosse patrocina•la da lui. La 
sua fiera .propaganda per l'intef'lvento e la .partecipazione g-loriosissima •alla 
guer.ra, mostr.ano che all'atto pratico ben a-ltre furono le sue •condusioni. ·M-a, 
leggendo quell'articolo 'l'impressione era veramente di sgomento. Si dirà: ma 
lo Sl-ataper dice ·pure che per eccitare aH'Irredentismo si nascondeva Jo ·stat-o 
reale tdj, queUe 1ter·re !E: si td-i.pin:gevano come abita·t-e ·solo .d·a comp<l!tti Italiani, fre
menti -cont ro no •stra:niero e sog.giun:ge ,che ~iò era ·in.genuo. 

Verissimo; ma ciò dipendeva dalla mentalità allora imperante in Italia e 
non -certo, per esem1pio, .anche -in Fr.anci·a, dove nessuno pensava di •trovare un 
ostacol-o aHa -rivendicazione .deU'Alsazia nel bHo che è in ,fondo ,una provinci·a 
d·i rana tedesca. Ci voleva .sì la repubblicana Italia del Popolo per scri·vere 
1'8 ~ug.Ho 1904 che l'Alsazia e .fa Lorena ·e.rano sta;le proVinc-e fran-cesi e giusta
mer.tc si .rivendicavano, menire Trento e Trieste, 'non essendo state mai •ita-liane, 
non si sapeva su che si basasse l'affermazione 1che lo Sta-to ita liano avesse un 
diriilo su esse, col che si dimostrava che rquei repubbHcani non erano che 
vilissimi mater-ialisti rinunciatori. È innegabi·le però c-he appunto la men-talità 
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d ominante allora 4n Italia e c.he poi dopo .la Vittoria, •riuscì purtroppo a muti
la da, preferiva ignorare gli Slavi, rperchè riconosceva .che a l-trimenti non av.remmo 
a vuto uessun diritt o al possesso .di quelle nost-re ·terre ... anche se ,gli Slavi 
era no dei sopraggiun ti. Niente è tanto lontano da noi che lo spirito roman o, 
diceva lo Slataper , e giustamente . Ma la reazione rcontro un ta le s tato ·di abbie
z·ione e di .av·v.ilimento si chiamava appu nto Naziona'lismo, , quel Nazionalismo 
b n-to odiato e nello s te sso tempo di s:p rezza to. Anc he Rug-ge ro Time us ri-conobbe 
che una collaborazione con gli Slavi .poteva esse re utile per combattere l'Austria, 
dorn ina1a da l 1germanesimo, ma capovolgeva la si·tuazione. Unione con .g.Ji Slavi 
co n.t.ro i11 ·comune nemico, bene ; ma sa rà 1a -g-rarud:e ha;Ji:a che 1si .un<i·t'là ,coi :piJC!coli 
paes i slav i e -saranno .quest i ch2 avra nno inter-esse a guadagn-ar sela , lascian do 
1'! pretese su lle sue ter re. « Noi vog liamo che l'It a-li a .sia padrona assoluta ·dove 
Vene·zia un >g:i•o.rno dominò» .sc.rive.rà il 5 :dicembre 1912 e in un ruumero !PTe!c-adenh: 
dell'Idea Nazional e {14 novembre 1912) più chiara-mente : « Dohbiamo br eapire 
ag li ~lavi che -se vog liono i'l nostro a iu to, i loro fratelli delle provincie ·ita liane 
de ll'Aus tr ia devono considerarl i come non esistenti ». IntJ. nto occorrev-a prepa
ra!1s i, bene·dir.e .rim}we:sa .di Tdpoh, c he -aveva lda·t·o wlh Nazione la · cosci~n·za 

dd la s ua rinascita, cacciare t-utt i i germi dlssolvilori della democra zia massonica , 
fars i una for te maroina, un Jortissimo eserci-to. 

Lo aveva ben scritlo quel .singolare ·socialista di Benilo .MussO'lini, desti
nato a prendere e a reggere, -dopo la Vit-toria , le sorti dell'Italia nuova, in -quello 
stesso ·numero dell a Voce del 15 di cembre 1910, •parlando -dell'esercito austr iaco, 
che « quando .!'esercito è compa tto, lo S tato es iste e re s-iste ... ». 

QueH-a .prof.on da diversità di idee con Scipio Slataper si era acui·ta i.n 
Rugge ro con la pubblicazione ·de l volume dell o Sl~tape r: Il mio Carso. Come 
oper:t di poesia è veramente g.rande; o'he sia il più bel lrbr.o scri-tto da un Trie
sti no, si potrà anche discutere, purchè si .parta da l solo punto di ·vi sta dell'opern 
d'arte; come valore po'li'tico era per Ruggero negativo e profondam ente dannoso. 
La tSUa ani ma di Naz ionalist a tr iestino si ribe'llava ad amme ttere ·che si po-t-esse 
esaltare la beHezza di questo .po.polo .s la.vo che scendeva ·all a conquista del mare 
" p erchè tu sei slavo, sei figl iolo della nuova razza. Sei venuto nelle terre c he 
ness uno potev.a ab itare e le hai -co lti v.a.te. Ha•i -talto -di ma·no l-a rete a l (pesca tore 
ve nezia ; o e ti sei fa tto mari na·io, . tu figliolo della terr.a. Tu sei cos ta nte e parco. 
Sei forte e 1paz.ienle. Per •lunghi .anni ti sputarono in viso la tua schiav itù , ma 
anche la tua or:J. è ven uta. t tempo che tu sia padrone ... 

« Tu -sei ma:lato d'anemia ·Cfi" rebra·l·e povero sangu·e i-la.l iano , e i,l tuo Carso 
non rigenera più la t ua dttà. Sdr.aiali sul lastri-c o de.!la tua strada e aspetta c he 
il nuovo secolo ti ca lpesti ». 

U.n .accenno solo in un libro vi.vo passionale, sincero - ma su certi a rgo
me nti non s i amm ette va ne.ppu re un·a 'Pa rola ... J..a polemica fu occas ionata però 
dai IV·olum z de l Vivadc ·suMa econom ia l rie.:>t~na. A Rugger·O •parve c.he si finisse 
ool diire .l'Au'St:ria •n ec~·saria aJ!Ia IJl rOsperi•tà 'Cii T.r.iesite., e i·msQ<r!Se. S:l arta•per int-er 
ve nne. Si •tratta di due grandi mor ti, ·d i due a nime pure ·e tutte d i un ·pezzo. 
Quando si {raUò di Jarc dav vero .si ritrovar.ono e si riconciHarono h .a terna.mente. 
Tu tt'e :dlu~ ld!eH:ero la 'vHa !P C.t ~a 1Pattoria e Sl·a-ta? .er, 1più ,f.or•hma.to in :qu·esto, :potè 
comba ttere più a lun.go e mo rirz il 3 di cembre 1915 in un'audace ricognizione 
sul Podgora, dopo aver compiuto prodigi di va lore. La morte volle in.vece Rug
gero appena giunto alla front e .tanto desiderata. A che pro rivangare le ~:ui d-i 
ques ta di sjputa? Furono ingiu sti tutti e du e, Ru g.ge ro nel r-ivolgere a Scipio in
sulloi atroci, Scipio nel voler os tinarsi a considerare anonimi .ar ticoli ·firma ti con 



XVJ 

l'iniziale e dei qua.Ji sapeva benissimo chi 1fossc l'autOI'e, che gli si e-l'a .pr.ivata . 
me-nte svdaio, come se fosse lecito a <ehi corn'ba1•te.va un:a 1San1a babtag.lia, d'i 
andare a iorn-ire alla polizia .a.ustri::u::a J.e pr.ovc del suo ".:-tito tradimen:to ,, a 
renders•i .impossibile un ritorno a Triesle, .ad esporre ·b. kuuiglia -a ra,ppresaglie. 
« Eroe -disse giustamente Ruggero - è colui 1che si -sacrifica ma .per ·una .causa 
seria, facendo un'azione che tost.o o tardi con.duca a un risultato; chi -si rovina 
per niente non è un eroe, ·è un ·pazzo », e corse -a Firenze a s-fidare l'avversario. 

Ql.!esti si rifiutò per le sue convinzioni antiduellistiche, •pur avendo oprima 
espressamente ·proposto uno scontro, col dire che es·so non avrebbe risolto la que
sHone, Voglio .cre!d:ere .che abbia ca.pi•to ·dhe a1vrebbe finito .con d'e~Ol're a •graov.e 
rischio un giovanetto generoso per un puntiglio. La cosa finì con parole vivaci e 
con una nota di solidar.ietà della redaz.ione dell'Idea con Rugger.o. 

Era necessario accennare a ciò ave·ndolo altri 1g ià fatto; rma basta. 
In que.lrinvuno Gino ebbe il gravjssimo ·lutto ddla morte del suo buon 

padre , per i.l quale andò a Trieste ritornan9,onc sempre più stretto a noi s11oi 
am'ici romani , che div-en~ammo per lui parte deHa sua famig.J,ia. A P ·a•squa anche 
Rugg~ro andò a Triesk dai suoi. 

Intanto nel maggio {e anc·hc per questo sono costretto jnvolontariamoo.te 
a parlare di me) i o vinsi il concorso di ispettore del Museo Naz.iona le di NaJpoli 
e il luglio, fi·niti g.li esami, disperse anche gli altr•i, mentre la ,guerra di Tripol·i 
ancora continuava. A proposito di questa rammento che circolava per Roma 
una ·stor.ie!lla Che i Triest·ini tdi allora ri'Pet evano '<:OD .grandi .risa. L'Am'bascia
tore d'Austria, che abi tava allora a Palazz.o Chi.gi, (e mi .par .di vederle ancora 
a qu~l haJlcone 1d'angolo, da dove •tante vO'lite ha 'Pariate il Duce e dove ad'e•sso si 
ina•lbera .ne1le rfes!Je un enorme T.r.icdlore, le ·tr:e ban•dier1e ·delh Monarrchia, que!Ha 
bianca e rossa con l'angolo verde per l'Ungheria, quella 1gialla con l'aqui\accia 
bicipite e queHa giaLlo-nera! .E quante volte corremmo da studenti a fischiare là 
sotto!) l'Ambasciatore .d'Austria, dicevo, avrebbe un 1giorno .discusso con un col
lega se la )guerra di T ripoli desse :popolare .o no in Ita-lia. Non .riuscendo a "mettersi 
d'accordo, decisero .d-i scendere in piazz.a e di interrogare un .popolano. Il discorso 
fu abilmente portato e il .g.iornalaio prescel1.o, 1che aveva un lfiglio so l-dato, ne era 
entusi;;.,s-ta .così e così, :p.ur rispon:d'endo dignito·samente, avendo ricondsciut'O ne:l
l '1ntedocutore uno straniero. Poi a un !\ratto: .. i\1a se ci ·fosse .la guer.ra coll'Austria, 
aJl.lora ISi .che <Sarebbe ·u.n'aMra cosa. Allora andressimo .turtti, par.tir;ei ranch2 io, 
vecchio •come .sono». ,U !Co'lloquio, ·si !disse, ,finì !preci,pitosame.n.te e Q'alltr.o .diip!lo
mat.ico si rdivertì a raccdnlanlo •a .tutta -Roma. 

·L'an·e:cldoto e verisim~le, •per.chè ne ricor.do uno ·.qua-si ruguale ·che av.venne 
in mia rpresenza nell'ottobre successivo durante il Congresso at'cheolo.g-ico, IÌ1l una 
gita a Cer:v<>teri. Ero con arlcuni Te!deschi e A·ustriad ·in ·una carrettella -e .guida.v·a 
un .ragazzotto di 14 o 15 anni. La •guerra di Tripo.li era rfinita e unO degli stran·ieri 
chiese a•l ragazzo se ,g,Ji dispiacesse di non averla Jatta: Farò quella con l'Austn'a, 
rispose serio, serio, lfor·se ·per ricor1do di ·qualche discorso udito, lforse per quel
l'istinto che era nell'aria e <Che .portò veramente tutta rltal·ia viva "'a chiedet'e 
la .guerra » nel mag.gio 1915. Immaginar·si il •Viso dhe J'ecero .g:li ospiW 

Marino de Szomba.~t.hédy nel 1u.g!lio 'Si bureò e •i1l ·grup.po ~·riestino ·si sciol-se 
e nal.ura•l-menie cominciò la nostra ·corrispondenza. 
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Q.ueU '.e&l<lile 1912 i tre Trie'S-lini si .ritrova-rono ne !Ja lJ.oro bella e infeli-ce 
citt-à. Spiro ebbe ·a s<>ffir~-r-e J}a .gravissima .perdi•l-a· deM-a mamma .avvenuta .q uasi 

inaspettatamente, quaP:d-o .più si ;Sperawa <li sa.I'Var.la; Gi no e Rug-gew ·ritemprarono 
·le dorze .dopo gl'i. stud-i inv-erna-Li .e 1ripresero cont-att-o con Ja •tor.men:tosa realtà 
del'J.a 11oro if.er-r.a .schiava d e ll-o stranier-o. Gino si cif.u·giav.a ·nel-l 'affetto del-la !ami
golia e so.p-rat<tut<to de l-l-a .sua .b uona zia Edvige e sen tiva cosi m€no forte aa <duo lo 
per la perd-ita de'l p.a.dr.e. 

Rit•rova·i -tempo ~a •u-na l-ettera del professo-re Cost.a-ntini, scritt.ami ne'l gen
na.io di ·que•lfanno, poche settima1ne dopo c.he avevo eonosduto e comincialo a-d 
ave-re un'affettuosa .amicizi-a pe.r Gin o . 

. «Il pover{) mi-o Pa.&.azz.o - scri.vev.a ·I'1aCC•oma.ntdandomelo - ha perduto or 

son-o c inque an01i h .sua mamma e d-a q.ud ·&i-or:no io sono ~t·os ì -p rost rat·o :dal mio 
Cll!pO dolore ch e •non riesco •a .dis simullar:lo c-ome dovr.e i, ·so"tlto ili ISO'I'Idso; mi dorzo 
di f.a,re p er -i mi~i q_ua;t~r.o fig•l i .quanto posso , ma, pur-t-roppo, l'animo ra.bhuiato 
non ·s·i !!"".asserena . Consi:der.o quindi com e miei be·nefat·t·ori tu:t-Li queHi ·che dimo ~ 

stra11o in qualsi-voglia modo affet-to a questi .giov.anetti, che ·son-o rla mia speranza 

e •il mio confor to , •massime a Gino che più degli altri .pe.r acenbo rim pianto 
inc'Iina a .fr,istezza ». 

Chi -avrebbe .a.llor.a potu t.a suppor-re •che .appena :qua·l·Lro ·ann·i dQpo, quel 
genti'le .giovanetto, c he a•Llor.a, per essere il più giova ne di tu tti, -chiamavamo 
con·fidem:iallmente «il Pupo» - .d·ivenut.a un e roe - sareb'be des-tinato a rag
giung-e'l'e ~-1 'POvero padre suo, •li in qu t U' empi-reo , dov e certo sa•r·anno g.Ji spi-riti 
elett.i, nobili e buoni? 

Que1l'estate IGino andò a Opicina e mi scriveva narrandomi la sua vita 
lnnqui1la in quel «·vi'!Jag.gio leiJv,jJ1.zzato», ll'e oSUe IC'Q.nse oc'da anon:eHo» a .pi-edi .o in 

bicicletta :per il Carso, <licendomi operò a nche il suo ricordo costante della o:vita 
romana di contemplazione e di adorazione a·ttiva», iRu.ggero si 1godeva il bel mar 
di Tries-te resta·ndo «quieto come J,J più fede-le sudd·ito ,dj Sua Maestà lmpe.T'iale 

Reog·i a Apost.olica»; ma 'Vill•SO ila hn e .di llug~li-o andò 1a .Portale, n-ella fier-a !stria. 
«Tu .rimpT•ove·ri •il m~o pe.ssimismo» scrive.v•a di là 1i•l 13 agosto 191!2 r.is.pon

dendo a ,una mia 'lettera esor.tatr.ice,· «e •forse h a·i ·ragione; ma ;,a.d og-ni mo'do io 

vedo ~asco , ma -non di·spero. E qui ·pr·opr:io .di s:pe.r·are e impos·siMle . Tutti i n os tri 
r.ag.i ona me-n:Li .s.ul pro -e sul! -co ntro; •su:ll-a poss'ibi'lit-à e .J'•imposs:ibi·IHà qui sono 
sofismi .di. uomini senza tfede. La genle a;speHa .l''It-al•h con .la fede i-ngenua con 

la q-ua•le .ne-i tempi di si•cc-ità -asp·etta ·g·ior.no ·per g.iomo che Iddio man-di h 

pioggi·a ... " · 

E concludeva annunziandomi che la «T rento e Trieste , ·lo aveva pregato d i 
fare un opusc-olo su Tries.te e .I'htr·ia. ·di una sess-a n tin a :di pagi•ne e -che, .dopo 
un po' di esi-tazione, a·vev.a accettat-o. L'opuscolo infatt i, di 68 .pagine, usci qualche 
mese dopo, firmal-o con h .so:l-ita osigla R e col ti·tol-o • La Venezia Giulia» e fu 

. p ubbHcato a cura dell 'Associ-az-ione Trento e TTieste di Ve rona. 

Des-tinato a far <C·Onoscere .J.a .quest•ione ·adriati ca a·~l1 l ta~ iani dz.J R egno, 
e pieno ·d~ precise •nozion-i ·storJche -e di staotisti·che •sia su Tri·es1e, s·ia s-u.Jl' ls"tri-a 
e il Friu~li ; ha ·un c3!p-Ho'l·o .su1ola scuO;la e :la >eu'l·bun nel la Venezia Giulia; .teflll"lli.na 
con un a Hr:o capi<t.oUo in_t~bd}aJt,o «l.a Venezia Giulia e l'l tali a>> che è un grildo di 

passioo-E:: nel tqua.le <t.ost·a'llte.mente si .ripete -come •u•n ·riitorn elolo: «Sia-mo oi.ta-liani e 
vog-I>iamo f ar pade del Regn-o ,d'hal~a » e si c-omh a-He ancora h teoria >del Vi
van te .s ui ,danni economici dfi una Triesl•e non .au·striaca e si 'P r·ocJ.a-ma ,per ,}a 
prima voJ.t,a ben c-hia.rRJment-e che ,J' Irredent-i smo è n·ecessar io non solo per .lihe
rar e ,g li lnedenti , ma pe·r fav.venke :d-el.J''Hn·l~a ne l.J'Adria-ti-co e neH'Odente : 
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•:L'Oriente è 1'-ltnico grande mercato che ile esportazioni !.italiane potrebbero 
ap rire, Nell'Albania, !già oggi o almeno .pri-ma della .guerra» - si ba·di, la .gue.r.ra 
àel 1912 - «fitalia aveva una -tale somma di •interess·i, una ·tale .prospettiva .di 
rpe·n~.t-razione .economica !d·a .goiust:ificaorc un int<erClStSa:m:cnto o.~tlilviss:imo · dd~a nootr.a 

pohti<::a . T'll'tta la costa .orien1tale dilll'A~·rb.iico <:al suo hinterland di :Paets.i ald 
economia .relativamente .pr.im'i-tiv.a .potrebbe .d·iventan 1n :politic-a vassatl.a deH'I
ta.!Jia, :in economia ·il merca.to de-Me sue dnd.ustri~, la sua ~-orni·tr;ice di Jeg.n.ame, 
di .cava·1li, di gt"ano. 

Ma finchè l'Austria .non sa·rà vinta, ;}'!;t.nJ.ia nei Bakani ·non potrà av-ere 
un pa·lmo -d'i terra, ,finchè Tr.ieste j,J •più grande porto commercia'ie e Pala h mi
gliore .pi·azz.a rniJita.re -saranno in ma•no deU'Austria, ·ndi'A:d-r~aHc-o ·un predo
minio commerciale e militare ita.liano non sarà mai possibile, -finchè il confine 
saTà come ogg.i, ·ta;le da rendere ·possibile in .og.ni momento una inv:a-siO!Ile ·au
striaca 'lle'l Friuili e •nella J.omba·rdia, -l'Ita.Iia non potrà mai -senza pcr~oCYlo .inhoa
prendere nessuna azione polit-ica in nessun luogo. Se l'Ita•ha vuole essere pa.d-rona 
ne"ll'Adr·iatico, le provi·ncie ir.redeo.te •le sono necessar ie -per mot'i.v-i .po1iHci, ·eco
nomici, mih tar.i ... ». 

Ma. la parte forse •più interessante è l'introduzione, perchè rispecchia le 
nuove ;preoccupaz.'ion.i .ita.lia·ne :per "la guer.ra ba·lc·anica, c he spingev.a11o a.lcuni .per 
paura .degh Slavi a ·invocar quasi -un accor:d-o con ~!'Aus-tria. Siccome 1l'opuscdlo 
non si rripubblica e ·la questione me.rit·a d·i esser toccata per i·l pens1.e.ro .politico 
e l'ir·redent'ismo di Rug.gero T.imeus, v.i accennerò brevemente. Rug.g.e.ro inh.tti. 
pur non nascondendosi -i·l 1g.ravissimo pe.r.icolo slavo, ·pensava giustamente che 
esso fosse di ·un -lontana domani, mentre allora -neJ 1912, il p~ricolo vicino era 
.l'Austria e soprattutto occorreva evitare a•l'l'Ita!lia i rda.nni :i.r.repa-rabi.Ji. .della c.po
litica della ;paura» , deJ.la politica di asserv-imento ag·l.i aHeati . P erciò ~li pr·o
pugnava un'•aLleanza ·con tli Slavi, dicenldo 'ben chiarameillte •Cihe ciò .dOIVeva im
pl-icare .. :la .rinuncia degli Slavi a!Ue .terre irredente e il Joro sa·c.rifici-o». 

«Q.uel·lo che sta ·in cima ai II'loslri desideri - continuava - è f ,a.nnessione 
delle terre 'irrede.nte. C-osì sol-o sarebbe garantita h .nostra esistenza naz1on:a le 
e sa rebbe .ga:r>antiha ;}a rsuprem:az'ia •i·ta.l·iana neN'Atd'l'iartico. E da -gue:nra ;fa.Ha attahe 
a fianco ·deg.li Slavi. 

«II •conflitto toa gJi Slavi e -l'Austria è una cosa fatale, può essere ·procra.st!i
nato, -ma to9'to o .tardi -deve av-venire . 

«Meglio è {e allu-do anche a.lla guerra ausl·r.o-russa <che .forse è aJ.J'•orizzonte) 
a.llearsi a gli Sla·v.i, decidere in davore 'loro h sorte >de.Ue rarmi e .s.parlLr ila pred a 
H giomo della v.ittoria, -che rimaner spett.ato.ri inenti e .inermi, affinch.è itl vinci
tore, qualunque esso sia, si pren·da domani anche quel·lo che è -e d·eve essere 
as.solu.t.amente :possesso nostro. 

«Del .resto rl?. questione fondamentale è sempre la s'tessa: no i siamo .domi
nati da uno stato str:aniero 'C vog.J.iamo .diventare oilta-dini ita.lia·ni: ntali.a ·deve 
essere .p-adTona dell'Adriatico e .per esser-lo ha ibiso.gno .deUle n-ost•re •te.r.r.e. T11Ho 
il -resto ·è accidente della vita poli-bica, episodio d-el momen·to ... ». 

Così scriveva nel 1912, tre anni prima delJa ,guerra mondiale, !'·oscuro gia
nnetta v-en.ten'lle, con luc.idHà di profeta, c.on 1senno di ruomo di St.ato. 

Qui ·des-~dero chiar.ire una questione. Qual1 er-a·no ·le ·idee di Ru~ger-o sui 
dhitli a-driatici dell'Itallia? Nella .cartina ·inbM.i a-nnessa all'opuscol-o, oltr-e .a·l 
confine politico di allora, c'è l'indicazione di «Uno dei possibili confini d'Hal'ia 
eh~· .c.oin.cide nei ·limit-i del •poss ibile con quel1i etni-ci», ed è reerto che quella 'linea 
<::scludev.a l'Alto Isonzo a sebtent.rione di ·Plava e la regione a orie<n~·e ·de.! Monte 
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Ma.~gio-re, pur pr,enden!d'o Ru~ge-r·o in conSI~d'er-azi·o:ri.e l'uno e l'aMt'la •rig.uardo a!l 
possesso i<t-ruli•ano o rsJ.av.o delle .-amministrazioni dei comuni. 

Ac-coorno a quest·o ;p·erchè G. Sa.Jv.emini n-el suo rvolume puhblica.t·o in coHa
borazione c01l Ma11andli •ne1 1918; «La questione dell'Adriatico» usò dla'fe ll'ipe
·lut.amenle Rug.g.el"O f;au11o illl wpp.og.gio a ·l'!,a sua •tesi r.inunciatri-ce. 

Rug.gero ~n.fa.tlti, mentr;e s•cri•vev.a ll'-qpU!s:colo, :riprese v 'ilv.arcemente la 1tesi• tie,grli 
eventuali <1ccord1 con .gli Slavi in .più articoli pubblicati nell'Idea Nazional~ 
dei 17 ottobT.e, ;del 7 ·e 14 novembre e del 5 dicembre 19112. 

Ora 11 .SaJvemi·ni -ripr-od-uce buona parte delfar.tkolo del 7 novemhr.e .dov~ 
si p.:J.·da ·di a-Spirazioni ·slave swlb Da;Jmazia che l'ltalia potrebbe •a'irulare, di ttn 

eve·n-t.ua•le pol'to s'la-vo ·di Spa·l·alo ec·c. Ma Jo IS·tesso Sa.Jv.emin~ •ripo,rta ·in ·corsi'Vo 
il ·pa.sso «Senza :p.a.rer ·lr-o.ppo es.jgenti niQi rp-OÌ'f•emmo chieder loro una •I'inunz:ia 
completa c •defi•n'ifiva s·u Tri~ste ·e .J'Js.tr.ia, qua~che dHà ·del:la cost.a d ·a.lmata , 
qualche porto ddl'Al;bania». 

E poi i:l Salv.emini .r.icor.da 'Con sadico comp.iacime•nlo che in un :a-rl•icolo 
del 3 ·se Llemibre 1914 Rug•gero sembra limH·::m.! b. Venezia Giu-Ha ·a'l le isole del 
Quarnc,ro c <:he nel -v.olum;e Trieste, edHo .quo:lche mese prima, accenna a una 
conquista serba de!la Dalmazia che si potrebbe da ioro pagare nei riguardi del~ 
J'l,t·:J.l:ia .c-on ·l·a .r.i:nuncia alil'Istria . Ora, bcendo •que;sl-e ci·laz·ioni (e sia debto .per 
non più ritorn a·rc-i) .il Salvem1'Ili :d-ava mostra delh 'Più a.sSO'luta mahfede. Eg.li 
·scrive nel 1918 e .rico11da ·che h. morte di Rug:gero «giovane di g.mnde ingegno» 
è slaia «U-na .deU·e rp.er.dite P'iù sensirbi;J.i ddla :gu-erna». Or.bene e~g-!.i, chZ; va -a -&Pi~ 

go:! are fin o aJ.le pa•r.ole di a-rtic-oli di sei anni prima, m.ostt'a ·di ignoran i superbi 
a:rt:·iwli firmati .di Rugg:ero •deH'inuerno 1915 per 1l'a-nn:essi·one di F-iume e del-la 

Da1lmazia, .mo·s>ira !di non rS,ap.oe.r.e -che que-sli ,fu uno dei più a·rdenU fa.uiori die'l ~~ro~ 

gramma massimo, •di ignorare quella pag.ina che non si può rile.g.gere senza pro
i·onlda commozione, che, ·seduta il 21 ·apr.iJle 1915 nteol !dì awgura1l'e deJ1 Na:tai·e ·di 
Roma, di.ce_va: 

«Cosi le M-.z e ;Je -av·V'e'l'sioni eskr-ne che .Ja conq-uista deHa Dalmaz-ia può 
p r octllr3..rci, de vono ·essere •a·ccettat-e ser.en.amente •2 'ing.u.a-dra{e n-dh pr,·::>-epe'ttJva 
di una nuovo. .politic-a di baHaglia e ·di -espamion-e. NeH'Adriatko dobbiamo 
e-ntra·re con .J.e ha'll'diere -a·l ven·to e l'an-ima eb-bra .di spc.ra•nza: .anche davanti 
a.gl i Sia·v.i. 

«P•er questa uosoienza precisa ddla slor·ia umana e deH'a·v·venire 'dell ' l-la,lia , 

noi sentiama c h·z combattendo -per .j diritt-i itaili.a.n1 s-uLla Da·lmazia, .combattiamo 
per H domani di tutto il po;po·I.o .j.ta.liano». 

Que·sto è -~l p-ensiero definitivo .di Rwg.ger.o dhe canc-e.lila e ani!JJull-a orgni 
affe;mazionc precedente e chi affettava di ~gnorarlo era non solo in malafede, 
come :di·cevamo, ma mos1rava, e.gli pr-ofessore di storia, di non saper usare g.Jj 
element-i ,d.z,J metod.o di .una si·or:i-a onesta. 

Ciò stabi'i~to, :possiaJU'() -coo tutt·a -sereruit·à ammettere fevoluz-io:ne de1 pe'll· 

siero ·di Ruggcro. 

Sa·rehbe strano, anzi, che 1.n qu<:s•tion'i così d'i'.ffi,cili e n:u-ov.e ·un'eveil:uzione 

i-n qua.Jche ca.so non ·fosse a·vvenuba. 

N wto a Trieste, sc·rivendo -nel 1912 per ·Ull pubbli.co oregn•icolo ignar-o o 
qua-si de.J,lz qu~sti oni d-el.la Venezia Giul'ia, Egli segnava non «i,J -confine» ma «uno 
dei colllfini», qudl·o più -r i;sipon\den.te a:Jlo 1stato etnico. Allora Eg,Ji segu-iva idoea.fi' 
più propri•ame,nt e i-rrcdentisti, s'i p.r cocc-np:wa d·e.U.a li.beraz.ione de;gli Itahan1 .:in 
domi·nio s.t.raniero; ma già si svi'\uppa·va i-n Lui !]a co:scie-nza 1de'l naziona-Hs1:·a a·g-o-
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gnante a un confine giusto anche se si d ovessero compr.ender~ i.n cuo abihnt i 
<1 Hogeni . 

.:Di qu~slo fatto si commuovono auai g.J.i avversari deil.J'~:m-.e.d•e.n'tim-~o" ·-

0 detto infatti nell'opuscolo del 1912 - . «Per costoro, che si dicono Italiani, che 
200.000 Slavi ca·da no sotto un dominio straniero e finiscano col perdere la loro 
nazion,di tà , è un fa.Uo più ·do'loroso c he se i qua1hoc~n:tom~la 1-talliani ldldlll.a v~

nczia Giuha r imangano sotto il dom in io dell'Austria , cor.rendo cont•inuamenh 

lo stesso r ioch'io :o . 

Cosi l'accordo con gl i Slavi, am mettendo anche al.cune transa:tioni, fu cal 
d eggiato da Rug.gero in quell'autunno 1912, quando per le v.icen:dc d:dl-a guerra 
ba•lcanica , -par•ve sorgere in J.tal1a un acces·so di a ustr-ofi,lia, •qua.ndo, a•ncor vi-vo e 
operant -:: il htton~ austriaco, il senso po liti co sug;gerjva mezz-i .a.nc he poco aoceHi 
pur. di riso lve-re la grave questione. Ma quando oJa soluzione du omai vi!c-ina, 
quando !"Italia •stava ,per entrare a ba.rrd•iere s.pliegat·e oncll.\a .g u·er.na europ.e,\, 
c;nando d'altra parte il pensie-ro di Rnggero :wev.a compi uto -!' u-ltima mirabi-l-e 
evoluzione nazionalista, ogni residuo di una menb. l·ità irredenUsta dis.parve. Ma, 
"si ba·di, ·già nel 1912 Egli accennava dia n'ecessità di una .c--rinuozia completa e 
definitiva 10 degli Slavi o: su qualche città della costa dalmata• (e non sulla sola 
Zara!) . 

Era dunque naturale che nel 1915 Ruggero divenisse fi e.r·o combattente 
per .l' annessione del•la Dalmazia da Arbe a Calt:a·ro. ·Così agiva U'[l vm·O .patrio-Ha; 
chi .come il Sa.Jvemini, fac:.wa fint a di •ignora•rc .la ·cosa nel 1918 c •po-i si da.•ceva 
nel 1919-1920 banditore ·d ella più atroce campa,gna -per h rinu.ncia a un·a Dal
mazia ,già occupata da'ile nostre armi vittoriose, con un'A·ustria dist,..uHa , non 
era altr-o che un ignobile rinnegato. E di ciò .basti. 

Oltre l"op usc"Jlo , oltre gli arti coli sull'Idea, Ruggero pubbl icò qu eH'e.stat·::: 
un cri.ginalle studio " Il figlio di Achille ~ nel·la rassegna deJ,Ja Federazione .deg1li 
S!uder.ti ita•lian'i [s"intende delle !Jrovincie austria·che) intitolata; Foedus. In 
que-llo -stesso primo b.scicolo del 15 settembre 1912 ·collaborò per il Trenti na con 
uno studio giuridico sul.\'Equità . qu;;:gli che fu poi i·l martin: Fabio Filzi. 

lo scritt d •del Timeus è dedicato a Neottolemo ~ vi si •nota W\a conos·ce.nza 
profonda ~ sicura dell' epica ~ dell e leggende elleniche e -cos ì pure -delle ·l-ette
rature moderne. Il fi.g·lio di Achilh non tfu un de.genere o un ~n f eli.ce, come tanti 
figli ,dj grandi , ma fu valoroso e forte come il padre. Gli mancò però - oasmv.l 
Ruggero - l'eroicità di Achi.Jle: e così ricorda ·la sua risposta V·ile ai rimpr overi 
de.! vecchio Pr.iamo imbelle, nell'atto stesso di •Uccitderlo. E ·indaga poi. Je r.agioni 
di questa differenza: ,.d'umani-tà di Achille non è oupe-rior-e alla 'Umanità •di Neot
tolemo, è "la oua divinità che la supera ». 

Dal mondo epico Rn..tgge-ro scende a cons·ide-r are il moh·do modenw : c11-on 
e più -il lato che sb a l disop ra degli uomini, di fronte a·l qua.Je ess i nulLa pos
sono Jare se non subirlo, ma un fato che essi stessi contin-uamente ·costru-i-scono 
e continuamente distruggono: la società umana. La ~atta esist e, e terribil-e, per-chè 
la società in cui dobbiamo ·vivere non ce la facciamo volta per volta , -noi da soli 
e per noi .soli; ma una ne riceviamo già fatta dai nostri 1patdri, che ci p~a. ci 
opprime, ci impedisce la vi la, e ment re lavoriamo e 'Com e lottaaroo per distrug~ 
gerla, -per liberarcene, ne fabbrichiamo un'a:HT'a per i nostri .posteri che la .male
dirann-o ~utti i g.ior.ni •della loro v-i ta ». 

Ma, in Italia almeno, Ruggero sperava che .i\ r.oma_nticismo steue per finire: 
c Tutti questi ribelli de.hla società morale e del ·s·entimento, questi malc.on·tell1.i di 
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tutto e :soprattutto di se stessi, non hanno più nu'lla da chiedere, nu.Jia da can
tare, nulla da di s.lTIUggere ... 

Tu tta la na zione g.ua rida oggi non a.g;!i uom in i che ·pensa,no, soffrono e si 
torm en tano, ma a que lli che .a gi·scoOno e com'ba ttono ... .. . 

Così aruspica la rinascita d 'un cl asS'i<:is mo it::t li a no. 

Ques to -strano scritlo, Slpesso in voluto e incerto, crec!.o abbia •Wl va lore 
notevole v cr la vahrtazione del pensiero di Rugge ro. Vi si nola·nO infatti chia
rqmenle i ger mi di qudla fi losofi a che doveva ispirargh l ·~ ult-ime pagine che 
s tav a scrivendo , q-uando una grana ta austria.ca infran·se .i:J St1.1 nob-ilissima vita . 

Ne llo stesso numero del Foed11s si .ri-conda c he Huggero il 24 seHembre 
1912 •fru re:la lore ;t\ Congres•so ·d ella Fe.de razione deg li sVudc.nti itaJ i~ni a Trieste 

p e r h qu es tion e u-niversi.ta•ria che in qu t;: i tem pi p:.~s ~ava UJl a fase. etrdente per 
la divi sa de1gli Haliani «T.r,ieste o nulla» co l r i·fi u lo di ogn i altra soluzione pro
po5la da·l govc.r no ~l.U-s"Lr:iaco. 

L'ordine del giorno ·infatti, p.roposlo da Ruggero c approva lo ,per accla
maz ione , diceva : «l rappresentanti deg.li ~·tud2n ti ita!Jiani r iuniti nel lo Co·r.·gre.sso 
della .F ederaz-ion e ~Studen.tesca, n:so evi:li:mle da i •fatti che il g-ovz,rno aMtrhco, 
malgra d o ile we prom·2sse, non soddisfec e in nessun modo ii postulato del·I'Uni
versità italiana a Tr·ieste, inv-ita•no g.li stu·dent i •a non cede.re a-lle insidiose ·lusin
ghe d e.! governo a us lr·iaco e a continuare l'agitazionz ne l modo più energico». 

Della Universi tà a Trie-ste d-z.l resto Ruggero finì in seguit-o •col cwarsi ben 
poco. Ben allro ci voleva. R icor.do che una v-olta mi disse c he l'unic.·a soLuz'ione 
rag ionev~l e eu quedla propos ta a·l tezzo1;amente dall'Arciduca Francesco Ferdi 
nando, che cioè g,f,j st udenti irrede·nli avrehb2ro pr-zsto a v.uto .J'Un·ivarsHà a Pa

d ov.a. Unica soluzione quel.Ja; beninteso non con Pad,ova rit.or n :~.t a a ustriaca 
com e a·go·g.na.va l'Arcid uca, ma con T·rie ste, T rento e luHe Je ter.re irredente 
di venute fin alme nte Regno d'I talia ! 

Trovo ch e presidente di quel Congr-esso fru Cl audio Suvi-ch ~ j.l ~pens-i-uo 

mi co.rre a qu es t 'altra puri..ssima figma -di eroe tri esti-no , il mo-desto e nobi·lis~ 

simo ·giovan e co1 :qua·le -ebbi cara •amidzia e che , arruolatos-i cO!l f,ra t e~llo Fu.Jvio 
nel •n-ost.ro esen:: ito allo scoppio deHa gue.r-ra nazionale, dove-va cadere da p.rode 
sul .Podg:ora il 19 luglio 1915 alla testa del drappello ·dei volontari ·irredenti dei 
qua1Ji .e ra div entato quasi capo. 

G i·no e R uggero to rnaro.n o a Roma .p.reslo q.uelranno, alJa .fine d·i settembre 
per :da•re a1l·cuni esami e, in -occasione ld:ell Con,gr.e'sso Archeo·logico Internazi.ona.o-1-e 
che ebbe luo.go a Roma nell'o tt obre, potei riabbracciarli. Erano i 1gio flni -quando 
Nino ·Ca lliad compiva ·pe-r p ri mo la trave rsata in aerop lano de l Tirreno, ·volando 
da 1Pisa a Bastia , quasi a rinnovare l' anti ca fratellanz.a tra Tosca·na e Corsica. 

R ·amme n'lo una visi-ta con i miei due car i a mic-i a l Pahtino d ove li ppe~ 

se nta•i a Giacomo Bo noi che artlora oS-l·owa e-s-e.guendo <im;por•lanti scav.i -so:t t-o (la 
Domus Flaviana. Gli occhi ·prO:fondi del Boni si incont.r a rono con que-l•li di Rug
ger·o e .Ja .passione oadriatka ·ac c-e se i ,\oro cuori, Uno d ei p 'iù .radiosi "tramoni-i 
romani avvo·J.geva .di luce co'f.flUSC:l i ve·ne rand·i rud eri e le chiome nereggianti 
dei .lecci, mentre esiSi oontinua•yano •a IJunogo a c-onve-rsa•re, a 'di·r·si e a :diir;ci rpatrol'C 

di fed·2 e di sper·a·nz.a ... 
Rougge-ro brovò a Roma in ~-iena .feflv>Or.e il Com~ta.t·o ,Coo:trralle .naz.ionali!S'ta 

c il gruppo romano, che a'ppunto in quei g.iomi si erano ofraSif.eri'ti ne.lla nuOva 
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s~dc di S. Maria ia Vi:1 N. 40 al primo piano. La casa fu poi demo'l·i.ta per h 
costruzione delh Ga•l11(::ri.a di P•iazza Colonna e 1la creazione del Lar.go Chigi. Era 
dov'..! ·ora è 1-a .:;!rada davanti al.la facciata deUa chiesa -ne-l punto d·elh moderna 

Libreria Tre-ves, e il Naziona·lismo vi combaHè a•lcune de-llz sue più beHe baHa.glli e. 

Le vice-nde .internaziona·li deHa -pac-e .dj Ouc.hy, j.J p.robJema de1J.a cons-er

vazione del •possesso del Dodecanneso (uno dei .più bei frutti deLla guerra), la 
comme-mor.az·ionc dei XX .Settembre, per strap.parla alla setta e all'anbpatriot
hsmo, rfurono tutte azioni che ba·sterà r-ic-or-da-re. 

U 29 settemhre, nell'anniversar-io .della -d-ichiaraz.ione di gue.rra alh Tur
chia, il •Comi-tato ·Centrale dell'Associazione Nazionali-sta pubbl,icò un rnani.:feslo. 
Vi si le:g:geve ha l'a1ltro: «MiNe e [pi ù g,iova•ni 1_,tahalili ii-n que<S'Ì'O anno dii ·guerra 
moriwno per l'accrescimento del domi-nio e della riccheua d'Italia, per una 
migliore e più va-sta vita -dei loro -e ·de-i nostri figli. Nel sangue loro, come per 
ineluttabile le.g,ge dalla morte germina J-a vita, si rinnova la coscienza na:cionale•. 

Il 4 ot-tohre, a1l'a·nn·unzio de:lla pace ing•l-oriosa, l'Associazione .pUibbrlicò un 
a-ltro vivace manifesto ·di •protesta, .c.he rfu dist.ribuit.o da~ soci dei ,g.ruppi g'iova
n-i!l1. Tre furo.no ar,resta•ti e .processati il successi-vo gior.no 15; -h-a ess1 E·lv-i!zio 
Minu·n•n-i, fratel-lo di Itala, .aJ.lora giovanissimo, sparito poi a .poco -più di ven
t'anni· !per una 1t·risbc !Illail'a•Ltia , anima p-ura e .piena ù·i ifedc2 e di i•nteHig-enza ch-2 
lo avrebbero certo .portato in alto. 

Rug.gero, oltre agli articoli già citati e :provocati dalla -n uova auslrofilia 
ita·liana -in seguito ag-li avvenimenti d-eMa guerra ba·lca-nica, pubblicò un impor
tante artic-o1-o nell'Idea de'l 10 o-Hdbre 1912, •derrunziante riniq.uo l·raHam·e·nb 
fatto -nei'l'a·nno della guerra ag·li Italiani da,J.l'Austr.ia alL:~ :-llJ.. E non si sa:p-eva 
allora da nessuno la -minaccia di assalirci alle spalle, accarezzata dallo Sta·to 
Magg.iore austriaco! 

Intanto i Naz-ionalisti si preparavano a·l congresso, ·che fu tenuto da'l 20 
al 22 dic~mbre ne!h •s.:d::t .P.i-chelti in Vi:1 de·l Bufa,Jo, e che trovò i,J par-ti-to 
già avvialo ndla sua g.rande ma-ggioranza a C'Ombattc.re ogni tendenza .democra
tica e massonica, ogni ideologia umanitaria, .pacifista, antireligiosa. Già nella 
riu·nione del gruppo R-omano dellia sera de.! 15 dicemhre, era pre.vals·o ·i·l pensiero 
di Luig-i Fede-rzoni che dichiarò «di sen.tirsi antidemocra·tico pe·rchè nazionalisb" 
t': definì la Demo~raLi.J. «Una coalizione di interess-i elett.ora.li e di ap·petiti affari 
stiCi,. Respinti gli ordini del giorno VaJ,l_i e Arcari, la grande mag.gioranza d'2i 
congressisti si affermò sull'ord ine del giorno Foq~es-Corradin!i, che er.a stato 
firmato da molt•i altri, tra i quali Federzoni, Coppola, Cas.teJHin~, M-uaviglkL 
Leonardi. Tra coloro che lo approvarono fign:ra i-l nome di Fauro che Rougger-o 
usav-a per la prima volta, pe.rchè il nome Ruggero Fauro fig.ura poi ha i ·sotto
scrittori pe-r .la prop.:1ganda naziona !isb. del 16 gennaio 1913 e il primo art-'ic-olo 
così firma.to Iu quello pubbli:cat-o neH'ldea Nazionale de:.1 27 marzo 1913. Ri
cord o che H mio amico, interrogato •da me su11'.opigine d·i questo pseu:donimo 
mi d.isse che lo era solo in parte perchè il c·og.nome Fauro a.pparte-nava alla s-ua 
fami-g·lia . Così Ruggero cominciò ad assumere 'quel nome dal·la sona.n-t-2 forma 
veneta col quale doveva combattere le sue più .beJI·le ha.ttag-li:e e .c,ol quale è 
ancora più comunemen-te conosciutQ da c-hi a-pprese ad ama•r.lo e a st-ima.rlo, o 
ad avversa•r-lo , dai s-uoi scritt-i soltan.lo. 

Approvato l'ordine del giorno Forges-Corradini, di p.ieno valore nazio
·nali.sta, anti-internazionale e anti~.democratic.o, ne fu ap-:pr·ovato un altro di Fe
den::oni, Bellonci, De Prosperi, Siciliani, Leonardi ecc. che diceva: «<l Cong.reuo 
nazionali·Yl:a, con:s·iderando che W·apera del,1a Massone-ri-.a è per sua na~ura e-ss.zn-
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~:.ialm en le inlcrnaz.iona!istica ·e che inoltre nel-la pr.atica politica italiana, essa si 
esplica coslant.emente ·nel p1·omuovere c concentrar>e i blocchi radico~sociaaisti, 
la cui azio ne si è ·dimos tra-ta essenzia lmente disgreg.alrice della vit.a naziona·le, 
afferma che ili Naztonalk~mo deve .co·mha·Me re la .Ma•ssone>ria ». 

Una d+chia r·azione ~an t:im a.ssonica i·u 1faHa anc he da alcun·i d-ei soci dimi·s· 
sionari come Luigi Vall i, Emil-io Bo-drero, Vincenz.o Picardi, •Lionello Ventur-i. 

M·a un a.ltro .inler·essanle a·vvenime·nlo pol•ihco , bcnchè natura.Lmente se-
g.reto, wveniva in quei .giprni.' 

Dop-o un v-ia~M·io , a.i primi di ,dicembre, d.j Federzon1 a Trieste, rper .ini

ziati·va sua e deH'on . ·P·i ero Foscar~, una riu nione di .giornalist.i e ·di ·deputati fu 
te·tw.b a Roma con ·lo scopo di discutere •I.a questione nazionale adriatica e d.i 
prepa<rar.e un'azion-e vasta •e bene ordinata J·n d"alvore d:e~l i lnr·ede nti. Con qltes.te 
precise i!:>a•l"ole me l'a!nnun:Zliav.a RugJgero (essen·do io tuttora a N.llpdli) 1in .u'Jla 
let•tera, avvertenid-omi ino-ltre dhe .degli lncdoenti ovi aVTebbero 'Pa.rteòpa.to cc~l'i 

s-tesso, Att·Hlio TamaTO re Spiro Xydias. Così si de-lineava -queJ.l'az1cme na:z,iona· 
Hsta i.n ia·vore 'die.gH lnredentri, che doveva •sempore .più ass-um ere ttn'impoi-.tanza 
capible per •i .d:est.i..ni ,deJila Nazio.n:e. Ruggero era •p:ieno di fervore e ·di 'Se.renrt:à 
in .qu-ei g.iorni. Va.r·i"C .lettere a me .d i quel periodo, che ho ritr~vato, sono pien:e 
di brio, e .di giudizi ·Spesso audaci e s·enllp re a•c·uh su cose e persone. E Gino 
111\ sc.riveva: .. R. ol·h-e ai suoi a rticoli ha fatto moH:t s·trada in que.sto tempo; 
certo che ha saputo gio·varsi immensamente, nell' ultimo periodo soprattutto , del 
suo sog·g·iorn.a romano, tan!Q che egli stesso si mostra più c-onten•to e più sicur·O». 
Roma diveniva sempre più .la loro città preferita. aQuesta •t•ua -no-n so se male. 
detta o bened·etta , divina cer·to Roma, che mi .soUia v1a •U·na dietro a·lfa.Jt.ra le 
su~:: merav.jg.liose 1g•iornat·e, .m-en·t.r·e oJa povera stordita a·nYmucch\ m1a vorr-ebbe 
indugiare a senta.re la propria vna» mi dice-v-a scherzosamente Gino n~lla sua 
lette ra, .pe.r gi.ustiofica•re un ·.s uo silen zi·o, :insolitamente ·lungo. 

Come si voleva•no bene i due amici, uniti da •piena C·omun anza di ideali o 
di la:voro! Avevano da t.o pa.recch'i es·ami in que·lla ·sessione e Rugge.ro già in una 
lettera de.\ nov-embre mi accennava per la prima v·olta ai lavori preparatori per 
la sua les i •su Mar.ziale. AbH•&vano o·rrna-i in.sie.me al qua·rtiere Ludovi•si, in una 
gra.nde cas-a a Via AurOT a N. 44. 

ia sera di Natale ,fur-ono da noi e -insieme, a casa mia, entrammo ~l 1913. 
ALla mzzza·notle u•n brindisi 1fu faHo anche aHa prossima liberazione di Trieste. 
Il mio padrigno, mio v~o secondo pa-dre, S. E. il Tenente Gen<!ral c Giusep.pe 
del Rosso, era aJ,Jora Comandante G~n-era le dell'Arma dei Carabinieri Rea.li e 
certo il fatto, se risaputo, avrebbe riempito di stupore i timidissimi governanti 
d'allora. 

M.a Gino e Rugge.ro erano orma·i ·amic·i di ·casa e anche i miei aveva:n.o .per 
\aro simpat.ia ed affetto v'i.vissimi. 

Col 19"13 io , vinto il concorso •per il Museo di Vi lla Giulia (e ripeto il 
mio imbarazzo òi essere costretto a T'Ì·evocare questi ricordi miei personali, i·ndi· 
spe.n·s-abi,li :però ai·l'argomento) potei far T'i.lorno stabile a Roma, e la mi·a consue· 
tud·ine quotid iana con *li amic-i triestini ifu ri;p.resa in poieno. Ri comi.ncia·rono ·le 
lunghe .conversazioni da Aragno, ,Je pa·ssegg)ah~ .domenica·li; ma semp.re più 
diven.tav·a ·luogo -di convegno Santa M-ari.a ·i·n Via, dove, dopo la sc-issione .avve. 
nuta ne.! Coug.resso, l'un.illà di ied·e e di az ione •di noi Na:cionalisti •era p·erfeot..ta 

e fecon.d·a ·di la·voro. 
Il 19 .genna-iQ 1913, •lUla beLla cerimonia ebbe luogo a R oma: "le bandier>e 

di tuti:i i reggimenti andaorono in cor teo d.alh stazione ferwvia11ia a·lfAilta.re d~lla 
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P.:ttria del Monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza Vcnaia, per pre-senzian:: 
~Ha pr.emiazione detl·le ba-ndiere che erano state .decorate ne:lla guerra libica. Il 
tnirabile .gruppo dei vessi.J.li dei re-.g.g.imen.ti. s·cortat.i ·dai c~onnel!i, da,~li aMi·er i e 
dalle rappresentanze di tutti i reparti, era preceduto da S. M. ·il R e a cavallo 
sé'guito .dal Generale Caneva e circond-ato dai ·principi e dalle autori;tà. Una 
{ol'la enorme gremiva le vie e dai balconi cade.va una piogg.ia di fiori. Dopo tanti 
anni di umi·liazione era i1l primo irion:fo che vedeva .la Roma ilahana. Il Sovra.no. 
i vessillli, .le truppe che .seguirvano. un batta.glione di ascari fatto venine 1per :la 
circostanza procedevano tra applausi deliranti: er~ un a.ltro passo verso il 
destarsi della coscienza ~tal·iana. Con Ruggero fui invita-to daH'amico Va
lentino Leona!'di ad as!(istere al corteo da un balcone deJ.b •sua casa in Via 
Naz·ionale. Ru.g.gero restò assai commosso e, quando gli augurammo di poter 
veder presto j.J trionfo ddle nostre ar.mi ·dopo .Ja ,guerra c he lilierei!'ebbe Tr'i'este, 
un-a ·lagrima gli scese suille g.uance e sor.rise d·i quel suo sor riso do lcemen-t e trish:, 
qua·si rpre..sago c.he sarebbe ·stato una delle •prime vittime di quel.Ja g.uerra tanto 
desiderata e della quale fu uno dei principali ssimi a·n-imator.i . 

Intanto >i due am~ci .non ·tra·scu'f'a,vano 1goli ·studi. Rwg:ger;o n'eli ~Set.tembre 1912 
mi aveva sccitlo di Lui e d~ Gino: «ver·remo tutti e du-e a Roma ai primi :di ottdbre 
e s-pero .di poter mabterm·i fina0lmente ad occuparmi in mod·o esclus~ ·di filologia 
c la~ica. Temo S'iano •voti da marinaio ... •. 

In modo es'dlusivo, no; ma Egli e Gino studiarono molto qudl'inveM O 
e varie .ore a·l 1gior-no :le passavano i·n biblioteca. -Ma f.att.iviU loro •pol itica, spe
cial-mente di Rugger.o, si faceva sempre 'più va·sta. ·Egli partecipava semp.re 1più 
aHa vita ita•li ana, ,quale .la ~oggiava il Naziona.lismo, odia.va .i vecchi ido-li rd;dla 
Democrazia, ·an·che -se ~.i aveva se .. nhti o li sentilva elqgiar:e a Triest;e; comincia•va 
ad ama·l"e i gra-ndi, :l.·n:che se m-isconosciu-ti. Ricordo che una volta gli mandai <da 
Na.poli un opuscolo con un discorso di sever-o rea·lismo rtriplic.i·sta d•i ,fran cesc o 
Crispi a 'Proposito di lrredentismo. Mi rispose : "' Grazie per J'opuscalo di cui •ho 
ammira-to vera.mente la ·l·ucidità e .il .romano •positivismo -po!i:tico ·dell'uomo che 
lo -deUò, i·l quale ogg.i, ·nel.le odierne condizioni, pe·r ·la .stessa ro.mana co.ncez.ione' 
de-lla politica e ·deg.\i ide3.>li della pat·ria, san•hbe con noi, nostro maest-ro , ispi
ratore e duce ... 

Essendo questa biografia destinata a precedere -la raccolta d·e g.li scr-itti 
giornalistici di Ruggero, è .nal\l.t'ale che ·la .pa.rte su ou-i meno mi int.rat-tengo rsia11.0 
questi articoH. Nel ge.nna:io e •febbraio 1913 oSeri:ss·e :de'hl'Uniuersità a Trieste L' 

la questione nazionale, della Missione austriaca di Triute (in 'Polemica questo 
c-on Giani St'Upa"Tich, il va•lorosi"ssimo Tt'ies'tin-o, collaboratore aJlqora rdella Voce. 
poi v.o:lontario di guerra, decorato di meda•glia ·d'oro) e di nuovo d e!lll·a Facoltà 
giuridica di Trii!sf e. Ne-I rp-ri.mo •ricor.da con •Or-rore le 1ezioni univensit•ar.ie ,di Graz 
e'd esorta i suo.i <e ornpagni a non •t·ra·stulùal\Si con 1pic·co·le questioni: «Guaridate 
aill'I lall•i-a, per:ohè non è ip"iù que:lJa .di una rv:o~ta e.d og.gi noi IPOSsirumo rd•i nuovo 
sperare». È Ja ~quilla dci nuovo lrredenti somo nazionalista che anima a:ndhe :t•utto 
i~ secondo ai"licCJil o, fa•tto p et' dimostrare •eh~ a Trieste '1'4ta'l ianità non !pOteva 
esser-e c·he hre.dentismo, e per gridare alta .la .sua fiducia .nel·la Vittonia. 

In una nota del 13 febbr·a•io insor1ge contro i Vocia·ni c-he gli I'IÌnfacciano 
il suo t•ras.parent·issim9 e notissimo opseudonimo. 

Tre gior-ni dopo, il 16 febbr·aio 1913, R·ug.gero compi.v.a 21 anni e, siccome 
•econdo ·la ;legge nostra dive.n,tava ma~.giorenr:e {men-tre .per ·quel.la austriaca ciò 
avveniva .solo :>. 24), pensai di festeg.giare que<l·la data anan·da.nd-ogli d.a Napoli 
una <p ic"Cola riproduzione del bellissimo busto di Dan-te del Museo. Rticordo 
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quuto ep~:r;oclio, pcrchè oocHÌOnò la beH.iss ima risp o~· t a di Lui, che '\a sua maom ma 
ha volu•to, vincc n•do l•a mia comprcnsibi:le ri·lrasia, ch e foss e pu bblica•ta in appen
d i:ce a questa opera, insieme con all•l r~ le ttere a me •direltc. 

f,J 20 marzo •uscì :il suo magni·fico elogio di Felice Venczian, c he gli odet.te 
o:: ca sionc di ri·co1•dare h pass.ione e le g·l or.ie dell'Irredenlismo triest'ino, di esa•l
lare l' uomo che ne fu a ca.po, ma specialmente d·i acce nhw.re ·le sue credenze: 
do acc·elto •la .formula :per .Ja ·quale la Nazione è ·la cont inuit à male·ria le ed id ea i~ 

t ra col oro oh-c furono, que ll i che sono e quelli che saranno» z J'l r.re.den-tismo 
quindi non era concepibile pe r lui che come compito naziona le per difendere i 
conJini dagli as salti stra ni eri. ted esc hi o slavi o f,n,nces i, prima neces·si.tà per 
pre.parare -il g.io rno d-ella loro a nnessione. Ques to a r ticolo, per un equivoco, ifu 
pubbl i-ca to p rem aturamente nel-l'Idea Nazion ale c R uggcro se ne dolse in una 
lettera a me da Trieste, dov e era lor-nalo pzr ,[e ,fes te eli Pas·q ua. Era ·i nrfatli 
dc:sl ìnalo a esser sl•:tmpato in occas io·ne del-l'inaugurazionz, n:!-1 cnrti-le à eolla scuo-la 
a lui dedicat.a a Roma, -del busto di Felice Ve nczian, op<: ra de l giovane scul
tore triestino e •n-os t-ro amico Attilio Selva, che ch iam avamo allora lo s'ciavo , 
proprio .pcrchè ne era odia torc .fe rocissimo. La cerimon i:1 av vcn nç qu:dc he setl·i
mana dopo, quando Rugger.o e Gino erano .già tornati a Roma e oratore ufficia le 
fu ... Filipipo Turati. Gh Jr.r edcnt'i che sa peva11 0 iJ"oscen:1 co·ndotta auslriacanl e dei 
So6a.Jisli a T r ic.sot-e c il da nno immenso da !ora portato :dia causa naz.ion·a'!e, 
considerarono .g.ius-tame-nte qu esta scelta, fa tta, credo, da.l Nathan allora sindaco 
di Roma, come un 'insult-o a•lrla passi·one de:! Tri esti-ni e a.ll a mc-mor·ia stessa d e-l 
Venezia·n. ·Ci me t·t~mmo quindi .d'accordo e, appe-na bi Turati cominc-iò a pa r la re, 
.abbandonamm o buHi rumorosame-nte la cerimonia. 

Non ho bisogno di d~re, che .in un {empo in c·u·i F-i-lip po Turati veniva , se 
non amat-o, certo accarezzato, questo gesto parve una pazz-ia di giova ni zs:dll t i ... 

In 1quel ·tempo Ruggero oltre che argli articoli e alla preparazione agli esami 
e aHa -lau rea, a.t·tese .a sc-riv ere tm •roma-nzo, che mi ma·ndò nel maggio acciocchè 
·lo ~e~essi. NeLla lettera mi ·diceva d-i provare «im mensa vergogna :o p er aver 
oo.d.ison-orato 1!.a sua dig.ni1.à -di gaJ.a-n1·uomo e di pu·bblic-ista con cosa -di simi le 
gen0re ... «La ochiame-rai psorilità - condu'dcva - ma p.e-r me è ·pu·dore», -d·o·n 
occor.re notare che psor, cioè •professore, -in diale tto triestino o meglio nel gergo 
liceale 1locale, era per 'R1l>~g·er· o, come per t-u-tti qu·ei ca·r i raga zzi, si nonimo di 
peda·ni.eria, slt"'e.tt-ezz·a d-i i-de e e peg·giol 

LI romanzo si ·svol1geva •ne'll' aomb'iente deg.l i uni versitari ita lian i in una cit.tà 
ausl·Mac-a -ed ·era una c-osa :f-orse sc-rHta •Un •po ' imperfettamente, d:: l ·punto di vista 
dell'opera ·d'arte, ma piena di fede , con u-na vi-vaoissima .pittura delle condizioni 
ma.teriali e spedal.mente mora.li dei ,g•iovanì ·ih·liarti costrett i a studiare in una 
u.ni·versità ·s·traniera e a viv.er-e in un ambien-te •ost·ile. Dopo 16 anni non ri-cortdo 
bene -i partoicol.aori e .i-n o.g.ni mod-o non osere-i diiV'ulga r li perchè Rug gero, c.he dap
pr"ima m'i-n-c-arti.ocò di -cer-care ·un edi-tore , .poi cambiò i.dea c non voillc che nè 
questo, nè un se-condo .romanzo :da Lui scritto in s e~uito fossero mai •pubblicat i. 
Spi,·o inJatti mi scflisse d.opo la sua morte: ., J due .romanz.i sono rimasti a T.rieste 
e non de.vono "Yenir tptibb.lic-ai.i. Egh non vi av-rebbe con-s<Cnhto». La fam ig.lia del 
Timeus mi avvert e che i manoscciH<i ·rit-ira-ti da .S.p·iro non furono più r·itrovati. 
Eviden temente, ·data la natura deg.li .scr.itt'i, furono dis-trutti duran•t-e la g-ue-rr a . 
È -Un peccato -c he R.ugf!ero n-on abbi a pubblicato a.lmeno il p rimo, a.J.cun e pagi-ne 
del qua-le, ri;coTido, er-an·o vera·me·nt·e 1>-el·le. 

I-n •quel-la pdma•vera scriss-e '])Ure articoli nell'Idea: Il nostro irredentismo 
il I maé-~io; Il lato sociale d~l problema slavo nel numero successi·vo e, nel 
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giugno, due artko'li sulle e/a zioni a Trieste, tut al.t.ro inhitol;;\·lo Felix Ausirin l! 

fin a lmente quello Viribus Unit i s. ' NotevO!l·issimo i-1 primo in cui si ri·badisce il 
concetto di un lrrcderd:iS;tno L"d.li v-o, che <1bbia un uni co fine: l'an n~ss·i one al.J'I
talia e si condannano le 1rrifl essive az ioni stude-ntesche: «Non s-i. prcp.a-ra H popolo 
aHa virtù de l sa·cr·ificio s ilenzioso, del-l'obbedienza, -dd ri &pe tto a !Ja ge ra.rc hi;;l, 

-primissimi :fattori •di v ~tioria in una grande gueTra, dando !i-petlacolo di chiassosa 
leggerez-za ,giova.nil e :o . 

No, i-l vecchio, chi assoso, tleggcro, scnlimenb.le lrr~&en tism o non era q ueH·o 
di Fauro, ba:nd.itor-:: appass-ionalo di un « IHtovo Trredentism o •più •\'·e ro e ·m igliore . 
sorto in se-no al Nazionalismo ,., . 

Irredentismo poLitico, «che non pretende •tU1 sac-r·ificio del·la N uione -pe r 
un'affermazione di uniià, ma sp;::r;:t nella necess'ilà dell-a ·questione a dria-ti ca e 
a~ba-ne.se, che non vuole •la spedizione -garibaldi·na, ma la guetira severamen te e 
matematicamente preparata, che non s'aappog·gia a l ,dirit-to .di nazion a·li-tà, ma 
vu<>le le terre irr-z.dente, oper-chè sono - n~cessanie <JtHa sicurezza .militare e •nava-le 
del p aese e 'Perchè non può ;:tv·zre la iforza -morale d'im-porre al mondo un suo 
impe-rialismo, -un ·popolo i·l quale J.ascia i suo i con•fi.ni e i suoi figl-i in balia. a,J.l,o 
stra niero». L' a·rt~colo f,u '!)tt'bblica to - ricordiamolo bene - U.·l I m<llggio 1913! 

Intanto a Trieste avevano -luogo -le elezioni amminist.rat.i.vc, nell e ·quali i 
con•sig.lieri naziona•li i•taliani aumentarono da 58 a 61 , con la d im inuzione Idei 
sociallisti !da 13 ·a 10 e restando 12 .gH &la:vi. Dei trisuLta.ti- -di esse. d~eld'e .ampia 
-not-iz.ia Rugger.o, .mentre Spiro a Trieste Iu in S'tanca:b~le , •tanto ·c:he .Rug:gero mi 
scrilve-va in -segu..i.to d-i·cen.d'olo .... veramente •heflemeiito». 

Così ne-l lu~lio Egli z Gino lasciarono di nuovo Roma per h .loro città 

na t-i va dopo essersi fatt-i ,promeHere che li av rei ra-ggiunt-i ci.n autunno. Ne l-1'-agosto 
però R ugge.ro con .\a fam i.g lia a·ndò a vi1l-leg,giar-e a Va·leriano ·in ·provi-nci.J. -d'Udine , 
d :t -deve mi .scrisse- subito o: lieto di ess-z rc d-i nu o-vo Juori .del·la feJice Monar.::hia». 

Gioo restò invece a Trieste -ne \.la s-ua famiglia e mi scr-i.veva con quel suo . 
stile caratteristico tra l'ironico e i·l sentimenta-le, affettuoso sempre. 

l-n quell'es tate, p"er sugge rimento di Rug.gero, scrissi nell'Idea Nazionale 
del 10 luglio 1913 un articolo La lotta per l'italianità di Fium e che 1gli amici 
tri estini e·bber-o la bontà .di Jo.da-re .procla.ma·ndomi «irredento ·onorar-io». Mi sia 
lecito ricor-dare ques·to mio a·ntico scritto , non .per me , ·ma come eco dei sen timenti 
di noi N azionali:sti, che 1ci faoevam.o <Veri \fu-a;te;lli deg,li !rtie;denti. Rico1"1dawo la •p·aiS
sione ·di Fiume da.vant i all'oppTessione mag-ia.ra, pur dopo esser.si mostra-ta sot 
·tomessa e a-lleat-a de-gli Un.gheres1, con .la spera·n za di sa:lvarsi da i Croat-i; ri-cor
davo che ogni condiscendenza era inutile contr·O un nemico -deciso a di struggerne 
l'vta.rlia.nità 00 esortav-o la :ci1Jtà .a «conservarsi ,pura 'P·er il :dì ·dell'anness ione, che 
i.l .fa·t·o d'Italia non può non portare un gianna». 

•Condlu!devo: cGl' I rrre!denti si <Vanno fortunaltamen1e •persuader.do •sem-p.re 
più che s-ola meta è l'ltal~a. ISOla a!&p irazione dev' e~ssere J'Ha.lia , sola speranza 
di sa lvezza ·può ess-ere l'a'flnessione aU'I.taHa. 

«Gli Ital iani d-el Regno in questo momento "<l·i .rinnovel•b.ta ene r.g'ia della 
Nazione, pensino .sempre a coloro che, avendo ormai acquistata la certezza che 
la Mona-rchia de-gli Abshurgo non può d i·ventare mig·l·ior-e, ma deve or-ma i :1-ndar
sene dalle te-rre nostre, combattono una .gue!'II"a disperata, incruenta certo; ma 
forse più :feroce , più spietata, •più ,Jrunga di una .guerr<~. combaLtu.ta da due esercit-i 
nemici in campo. 

«Vi pensino ·sempre e si preparino• . 

l 
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Cosi, 1111 fm1n(l prima dello scoppio imp!'oUui:w tt i11op;m1.lo della gra11dc 
gue1·1a e11ropea, noi Na:àona~ist i era<vamo .già spi·riluailmente pron:li a'l gra1rd·e 
cimento. 

Lo dovevamo s-pecia-lmente a RuggeTO Fa.uro, il piU giovane, ma j.J p·iù 
a rdente, il più ·intelligente, il più ac uto di ltJU i noi. 

Nei numeri ,d.j a.g;o~lo ·deH'/dea Egli scdiSSe due .mirabili a<t"hco.li a p·ro
pos ito del volume di Virgini.o Gayda uscito in que-i .giorni: La Crisi di un Impero 
e conclu·deva p revedendo C:he •la sorte deJ.Je nazioni .deii'Austr.ia sat"e'bbe stata 
dE: cisa .sui ·campi di bat'ta·g.ha. "'Pl'epariamo il nosko .d<Jima·ni » - g.r~druva Eg.li a 
un'ltaha ·ancora -t roppo Lgna•v.a e ~·ndifferente - oc:prepariamolo con fede, con 
prudenza, oon sapienza: armiamoci e cerchiamo di C·Onoscere il nemicO>>. 

f: vennero :i ·gra,vi a'Vvenimenti che deS'ta.r.ono vera.menle ·tutta I.talia: i 
decreti ,del Luogote·nen•le .di Trieste, 'indma•n,li al.l'Ammin"istnzione co.muna-le di 
Ji·cenziare, •3.-nche dalle aziende muniòpa.lizza·te, tuU.i lg,l'impii!igati •s.uddi·ti ·ester i, 
cioè tu tti .gl'Ita liani ·regnicQH. Già l'-anno •p·r..ima 'mill e sudditi del Regno ·erano 
stati espuls i da Trieste. FaurQ in un-a nota pa-cata con log.ica st•ringente de-nunziò 
i:l fatto e inv-itò ·il govemo ita·l ia·no e .J'Hal1a in 1generale a ·riflet-tere su questa 
con dotta del govemo .a•u6triaco. 

La Giunta Esecutiva delfAssociazione NaziO'nalis ta votò un vibrante ordine 
de! giorno di p ro.tCISI.a, '"riaffenmando .la p i-ena ISO'-!ildari:e-t•à -dei N.azionali&\1• italiani 
con coloro che, difendendo la comune nazional ilà c ontro .!'aossa.lto della barbarie, 
c-omba-ttono ~p.u i1 noot>ro più sacrosanto diritt·o '" i •luOta Ila S'bampa fu unanime .ne'l:b 
deplorazione, e il Gover·no s i decise .a interven-ire ·presso la BaUp~latz. 

Il 4 settembre Ruggero rep'l~ca,va constatando la ma-ncai.a soddisfazione 
da ta all'Italia, depJorando la mancanza d 'u-na .pa r·ola che r:appresentas·se la vo
lontà rdi una più gra·nde Italia, ·dando .una s ferzata ai v ili e ai dLmen.f.ichi -e .!'11 
denunci-ava ·la inaudita .condotta della ~Polizia austriac·a , .giunta fino a ·or . .ga-ni;zza•re 
una ·dimostraz•ione di Slav~ contro ·il Conso la·to d'Italia ·a Trie'sle e in'Vitando 
~ Ttrulria .a pro..,.vddere. Gi•uiSJtamenh~ Faure ,d ~Plorava ·che .ne:l'la statnlpa iba-Hana, 
piuHosto che un'alta opar.ala di ribellion·e a così inall'dito 'procedere, si sentisse 
ge·ne·ralmen te ·so!Q •l'espre:ssione del ·dolore per i! pericolo dell'alle·a·nza, •co'me 
se orma.j un'a.l.teanza ·fosse poss·ibile con ~inua•rla ~n tali condizioni, e invitav.a 
l'Italia a prQv•vedere, pur res-tando neoll'alleanz·a, -come faceva l'Aushia, al proprio 
interesse e aJl.a tutela de-l :proprio a.v.venire. Nè l'Ita•lia d ·u·sciva ad avere queUa 
soddisfazione p.u r formal-e che era •necessaria. In u·n a'!"t icolo .del 25 ·settembre è 
ben .Iume.ggiato i.l ,procedere <lell'Austria , che, ip'iù .che curarsi IC! i opachi 1mpiegati, 
ce rcava una .umiliaziune san1guinosa ·de.U.a C()'S i·dideHa .ruJII ea1ta. 

Le vicende di questa questione sono troppo :nole, pe rc·hè •sia o.ppol'luno 
r ievooa.rlle; esse .pososono meU~rsi tra i pr.i ncipa.\li q:~ ·r.o.d·rtOm~ <d·ellla .g u~rr.a, soia 
perchè destarono un'ec·O profonda i n It-alia, sia .perchè ·cagionarono i•nchieste 
loca-li e .notevo"lissiome camq:~a.gne .giornalistiche , tra le q-uali ricor·do anzitutto 
quella ,d·i Lu~gi Barzl·ni e quella di \Zirginio ·Gayda. Con ess i ebb'i occasione 
di Mov.armi a T trieste in quel oset•t:embre ·stesso. Rugg-ero mi a,veva .scritt-o sin .dal
l'.agost.o: • Ai prion_1i d:i :settembr·e sarò a Trieste. •La co.sa 1più carina sarebbe •che 
ci ·V'0tli·ss i anche tu ». Così, avendo saputo che ·ai .primi d-i set•tembre mi sarei 
recato a Venezia, mi ~<::'ce ~trova·re una c a•!'t.Olina nelJ:la •qu~a le mir ·diNva ch:e Egli-i 
c Spir·O sarebbero venuti H ~1onno 6 ne'Ha città ·de!ila laguna. Ci ori-ahbraocciammo 
ocommoSis i ·e ldov·etti a·rr:etnidenn'i (•senza fa.rmi 'trO<ppo p.rega·re, lo cOID~eSso') a:l Jra
terno 1loro invit"O di ri.~ccompa.gnadi nella cara Triels·k Ci imbar·caotnmo 1sul " Tri
poli , e .a.lil'alb.a del 7 settembre con un mare divinamente beHQ, vedemmo sor-
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~ere il sole dietro il tenue profi lo delta costa istriana. Mi e dolce ri<.:vocarc i 
rico rd i di quei giomi. Spiro e Ruggcro, ai q.uali si unì subito Gino, che tro 
vammo allo sbarco, non solo mi fecero r-ivedere le bel•lezze della città, ma m.i 
presentarono a quan to essa aveva di più nobile c di <più degno. -cos i che tutto 
mi sentii avvolgere da quella fiamma d i vi·rile entusiasmo e di operosità, .che 
chi non ebbe allora la ventura di avv•icinarvisi, dirò meglio, di penetrar·V'Ì, non 
.può •neppure immaginaTe .quan to fos·se vivace ed .arde11le. Dai venerandi patriobti 
de1l J'aritito Naziona•le {che tr·ova,i riuniti in u.na ·sala di queMa Sooielà Fii'k\nmo
nico-Drammaiica che tanta parte ebbe ndl'Irrzd cnti~mo pre-be.J-l i::o), i qua:li 
conservavano la tradizione di Francesco Her.met e d i felice Venez·ian, ai baldi 
g-iovani d eil·lé! Società ginnastiche; dai profaS'sor i dd Gin na·sio ai fieri 1popctlan:i di 
Città vecchia, lutti vive·vano .per un solo scopo: 'La salvezza dell'italianità d ·i 
J'riesl e ; tutt·i avevano una so la speranza: !'unione anche ·politica alla .gran .Patria 
i.~a-liana Ogni i'sti•tuzione .cuH·ural e era fa-vodtta: 'J)er ile •sotu:dc e le irstituzioni 
italiane, comuni e il) rivati spendevano somme in.genti·s'Sim e. « Se non lossilmo 
sicur.i che tra quindi ci o venti anni i•l TricOlore sventOlerà .sulla Torre 1d!i Sa.n 
Giusto - orni ~disse uno di quei giorni Spiro, •vedendomi •commosso ·dalla V·is ita 
a una dell-e fiorenti istit uzion'i da Lui patrooinate - noi saremmo dei ·pazzi a 
continuare nella nosbra tatti-ca. Una si·tuazione come questa non può .reggere 

a lungo •. 

« Che siano cinque e non quindici " gli r.isposi sbringendogli •fortemente h, 
mano. Fui, <Senza saperlo, profeta e mi ricordai, profondamente ·commosso , d-i 
qudl'episodio il 20 dicembre 1918, quando in ·divisa •di cap itano, potei tormare 
in ·pdlegl"inaggio ne:lla città na tale dei mie'i am ici d iletti, tutt~ e tre ca·duti -'Per 
la .sua liberaz ione ·e •per ·la grandezza ·d'It-alia. Quel giorno , anniversar io del ma·r · 
lirio di Guglielmo Oberdan, ·tutti gli eroi irredent1i furono commemorali nella 
forte orazionz di Benito Mussolini, nella stessa antica ca·sepma austriaca, •dove 
Oberdan era stato impiccato. 

l! 7 settembre 1913, come ho detto . a Trieste mi in'contrai con Virgiiio 
Gayda che vi era sta·to mandato dalla Stampa d~ T·orino e col Barzini invia-to 
dal Corriere della Sera. Fummo invita t'i i•] gior-no ·succe·ss ivo, festa della Madonna, 
il un'indimen·ticabile tgita sulla costa iS'triana, a C~pddist.ria così ·veneta ne!)Ie 
sue vecch ie strade, a Pirano, fiera d'ital-ian ità, a Parenzo daHa super·ba basilica. 
Vi parleci,par.ono tutti i miei amici. A bordo -si era tu-Ut i, dal 1più a.utorev.ole .d·ei 
gHanLi atl'ultimo de i marinai, ,di una ISt·es.sa fede e, qu·an:do si ~u a1l Ja!"go, ili 
bicchiere {,u a·Izato .per ,p:iù ,dj ·un aU'da.ce brimidisi. Dei giova.ni, vjsH •i·n quei 1g:iorni, 
r.icordo spec ialmente Guido CoT~si , ·professore nei! Ginna·sio, cadu·t·o poi .glorio
samente rc ome ufficiale degli .A!1tpin·i e in·silgni:to del1la ;med•a.g.Jia d'·oro, •i fratell i 
Fer.ruccio e A1rlilio Gr.ego anch'essi -valorosissimi -cornba~ten-ti, vice->pdd'e<st à .poi 
di Trieste il •pPimo, mo·rto il se'con'do d·opo e·ssere •sca.m:pat·o a tan·t•e ba-ttaJ~Iie, 

in una au:da·ce escursione ·a'lpina, Vi•tt·o rio Fresco, Fa-bio Costantitni, lf.ra.tefilo 
mi-nor-e rdi ·G~no, aHor·a ra·g.azze.tto rpieno id i 1sruc:ro ardore , e, ha le •pe!"son:e mat•ur-e, 
l'.on, Pi.ta.:::co, all:lora ,deputato a Viomna. ora Senaltore 1del Reg.no e de~o !J)O:d"e;stà 
di T.ri'l'sle redenta, H podes-tà ·d'.a•J.Jora, on. Va1\et"io, 1l'on. Doria , Pie.ro Sti·cdf:!t.i e 
'l'ing. Bo.ccasini, zio di Marino de Szom·bathély e .genero d'i Ft1an:cesco Henme t, 
caraot'teri:sti.ca ·fig ura .di ·gent.il uomo a!I.la •venezi-ana , ora lde~unto, ma dhe ebbi t! 
piacere .di Pitrova.re ·ancora, 1lui e oJa sua ·nobile •signora, dopo ,J.a V.i.tJt.oria ·e di 
scnti.l'lli raccon-tare •le sofferenze de·i campi rdi concen<tra:don.e, dove l'Austria 
aveva -confinalo durante la guerra il fiore dei .pat1" ioH i, ai quali non era ri·uscioto 
di passare nel Repo. 
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Rug.gero m'i mostrò il lavoro ~atto in quell'e.!ltate: la tesi di ·laurea 1 u 
Marz·ia.le , .moHo a.vanzata e un •secondo romanzo, "meno .po'iitico, .più psicolo
gico» del •primo. Me lo dette poi finito . nel .giugno successivo. Era molto ben 
S1CtÌHQ ed audace; ma an.c·he 1d'i esso non si è rtr·o:va~ta più 1tra·ocia e rin o·g.n,i mo:do, 
per suo d-esiderio, non •s·i sare'bbe ·dovuto pqbb\icare. L'·opuscolo della Trento e 
Tri·este intanto aveva avuto ne!IJ'estate una larg-a distribuzione; copie ne furono 
manidaote ai mi·nisiri San Giu1lia.no e Gio!iHi, a Salandra, a ,Caldorna, a Ca.gn-t e 
ad altre personahtà, 

1Rugge•ro ,·dopo essersi f.er.mato •nel viag,gio a Siena, •ve·nne a Roma itl 2 ot
tobre. Gino rimase ancora quakhe ,giorno a Trieste ·a;l suo « esil·io in -patria,. -ch·e 
gli era tuttavia «abbastanza dolce"· E cont~nua•va, in una •sua leHera 'de l 24 
sel!embre: « .Su•p;pongo ·che le notizie cittadine -le avrai -già dal rappresentante 
generale -e !gerente responsabde della Venezia Giulia -a Roma, il quale li c<lJpiie·rà 
nell'Urbe prima -di mc probabi1\me·nte e ,Jo invidio, Basta, ci verrò anch'io, col 
propdsito di fare quest'anno molte pazzie .Che fallegda e la bolletta, ultima ed 
unica dea , ce lo conceda»! Care anime -di .giovanetti, ·che ·con la -stessa sempli
cità •dovevano poi divent-a·re eroioi combattenti! 

·Poco ·d-opo il mio ritorno a Roma, il nos'ir-o pi·ccolo e caro mon•do dell'As 
sociazione NazionaJ.is{·a ·si trovò tutto .ga,lvanizzato per !\'elezione a -deputato d·i 
Roma idi Luigi Federzoni. In •tutto iii Fascismo :romam'O è a·ncora hen ovivo H ri
cor;d·o .di quei giorni. F:u una :lot-ta t·utta -sp~cialoe e il Naz-i:onali&mro, :dh:e •s·ent~va 

g-Li pr.ofondamenJte tubto ii di·.soprezz.o 1per questi r.1ti oneaJli d alla Demoorazia e 
dal 1Lib<:roa·listwo, vi •por-tò .metodi e fede nuovi, che a ·ta<J.uni parvero a-llora une> 
scan:dalo. ·C01lllizi -in piazza, .confliHi con -i partH-i -avve-rsi, vere .azioni ·s-quadriste 
th': i quaritieri più so-vve!'sivi, •le prc:;pri·:-: i.de;:: .gri-dal-z ben alto, la fedz neHa ,P.atria 
messa sopr·a og.ni cosa. Nei gionnali del tempo e nell'Idea si possono trovare i 
p artko'lari ,d-e'Ma lotta, .jll 25 •settembre lVi tlelgl~amo che, -caduta <per :le 'Ilote vi:c"enide 
la cand~-datura Oliva, si ·.presentava -al I colleg-io Luig·i Federzoni. 

Allo.ra ;pu la prima volta, ·in nom-e deHa tPrutria e 'deH'-or:dine, un ca:nd·idato 
scese nzHe piazze, Ira ·il popo:\.o, a glorificar·e h g-ue.r.ra e .t utti i v.a.J.ori idea•li 
de.Ua Nazi•one, a pa-rlan contro l'odio ;s ovversivo e ·la ·vile ta.ttica democrat·ica. 
Mi sia permesso poi d.i ricord:ue lo slancio col quale n-oi, ·allora ~iovani Nazio
nalisti •r.omani, •combattzmmo 'i n .quzlla eclezione, Que.I:la sera lcl·el 2 novemlbre 1913, 
dopo 1la IV•ittoflia, ·daHa sede .del :Comibto -.de·t't-ofla•le, in [·o.n:do a V:ia Ca'Vour, mo
vemmo tt.u'tli in .corteo v·erso il centro ·di Roma, ,a,J canto ·de.ll'Inno d'i :Mameli , t-ra 
Jz acclamazioni -del pubbl·i·co. Ric-oPdo eh:: pnc-o dopo inconha.mmo j;J .gT-up.p·o -de·i 
T·ri-es·tini e Rug.ger.o mi •s-i buttò al collo, piangendo. E!~J.i -ave-va partecipato •con 
tutta il' anima a quella lot·t-a, che non fu ·dav·vero uno dei t-anti ludi -cartacei, ma 
fu uno d·ei primi ·episod~ della <ri·scossa nazionale, MdHi .de-i :più vi•vac-i artico·li 
polemici per il l ·coll-egio e contro l'anti--<1-ibico Leone Caeta·ni, a<Vve-rsario nell IV, 
sono -suoi 'Cd Eg.Ji vi mise tla sotessa pa·ssione che mei:teva n-egli .arbic-QIH •per Trieste 
e l'Adriatico. Biso-gna ri.portar·ci -a que'i ·tempi e .r-i•c·o'I"Ida.re che cosa .rappr-esentas
sero ·le :e·J.ezi-oni a Tri-e-ste, per •C-om-pr-e·ndere <!'a-rdore -z !.a commozione di' Rug.gero. 
Anche Spiro Xydias ,venne apposta a Roma in quei .gianni e mo1to si .adoperò. 

L'.arlico.l.o di Ru,g-g·e·to n;eJl'Idea dteil 6 novembre è •una •sferz,ata ald a'lcuni 
ve.cchi .ir.r·ed!e.nrbisti, .c'he non si era·no :ver-gog-nati di aipipog,g.i.a<re un 'CaiD;p'anozzi•, e 
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la procla.maiione a c!lcgittimo rappresenta nte• di T·destc di L. Fedcrzo ni c l'uofll O 

che, ·con J'intdli.gente interessamen•to •per •le cose nost·re c .con la propaga-n'da -p:ar 

un'Ha·lia con-servatrice di sa ne trxdizioni, m~li'tare e ·mona•t1chka, coopera a pr.e
parare a noi tmi~hori ·d estini, alla •Pat·r ia una nuova ·grandezza» . 

Innumerevoli tel egrammi giuns ·uo al Federzoni in quei g-iorni e Spiro mi 
disse, -ricordo, che a Tr ieste la se ra del ballottag.gio si era stati in atlcsa come 
per una lotta 11ocale. Un'altra tappa i mportantissima nella :f.ra sfor1mazion.:: del-
1'1rred'2nlif'mo, da sovve:.r sivo e democrati co in nazionalis ta c monarc'hico , era 
cos i .superata, mentre nell'Idea, con grande ,g-ioia di Ruggero, ·s' inizia v.a un impor
tante d ibattito contro il Liberali-smo, al qua-le partecipava nobilmcnto:: anche Al
fredo Rocco. 

Il 13 ·novembre ·si inneggiava a'll' ~.: anima nazionalista » o, se vogliamo 
eS !- erc più es:plicili, imp(!rialista. « L'lmpuiali smo ita·liano " si a ffermava «e il 
[,· ~.iUimo e necessario compimen-to d el R•isorgimento ita liano " · 

Eravamo - ricordiamoce<lo - nel 1913. 

Naturalmente le e-lezioni nel Reg-no non faceva'!lo di-mentic-are a R-uggero 
le cose -di Tr-ieste. Sono ·del 13 ·e ·del 27 novembre g.li articoli Todeschini Mario 
e Alighieri Dante e Da Sierle a Hohenlohe. Avvennero 'inta·nto i traogici fatti ·di 
Graz, -a1lt-ro ep isodio della lotta per l'Univers ità ita-liana e in 1genera1le <per la 
redenzione -de:!le terre ~Sotto l'Austria. Rug.gero ne parlò 'l'lell'ldea del 4 odicembre, 
lumeg,gia-ndo la nobi lt à della Jotla e la cec ità de.! Governo austriaco, simulatore 
e feroce. L'S dicembre, (ricordo sicuramente la data ) io , Ruggero e Gino pas
sammo una giornata veramente indimenti cab il e a Ostia. J..e •rovine, 1lluminate 
da•lla luce fatale del tram onto roman o, id ,p:l. ssagg-:io ·del ·sacro Tevere, che a.l.lor:t 
si {aceva (assai più poeticamente che sul brutt•issimo ponte odier-no) ·in un '.arcaica 
scafa, ci colpirono 'Profondamente , e Ruggero e Gino mi r iaff-er>m arono a•ncora 
una volta, su quei lidi sacr i alla leg.genda primit iva . della Sti·rp e, la loro pro

fonda, tenace, ardente romanoi.tà. 
L'11 dicembre fummo tutt:i a MonlecHorio per il primo .grande disco-rso 

di Federzoni, che, andato audacemente a sedere al:l' estrema ·destra, iniziò la sua 
for-mfdabil~ atti.vit à par1a mentare ; il 18, ,nelJ'/dea nel l'arlico-lo Variazioni au
striache, !R.ug.gero, constatando al cune affermazio ni austria-che, t'iconoscen-ti 1quasi 
a •noi il diritt-o Idi o·ccu.parci' ,deg'li Irreden•ti, metteva in .guar-dia 1'-ft.a.lia: « Qua~ 

lurtque -cosa hccia l'Austria <per gli h rerden·li, i ,dioritt·i, le necessità e Il e aspin
zioni de•lil'ltalia nell'Aodriatoico rimangono sempre 'le stesse e rimarra nno sempre 
fino a che noi non avremo quello che ci occorre e quello che vog·l-iamo » , -con
clus ione ·pedettamente :::0~rente aN2 idee de l suo Jrreden!.i-smo naz;i onalista, che 
S!"ii dava dir-i:llo di gua-rdarz con disprezzo J'lrredentismo ·sovversivo e la vi-ltà 

moderata. 

ANa fine del mese Ruggero par,tiva per T.rieste .L'Univers ità •si ·potev-a 
dire orma-l finita per •lui: solo gli •restava •da dare iJa hurea, e la tesi su Marz-iale 
era orm-a-i qua·si fatta. Egli credeva che ormai la bella vita di Roma, pa l-pitante 
di fede e vibrante di lotta, stesse per finire per lui, destinato piut·tosto che a di
ventare .professore nel Ginnasio .di Trieste a essere corrispondente in Austria 
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di gior.n.aJi itaJ.iani e mi :scriveva degli " anni deN'uilio aust·riaco » ohe stava 
" noiosa·mente in•iz·ia11do » nei qoa.Ji si sar.ebbe riçordato con .nosta;J.gia .di Roma 
e degli a·mici romani . 

.Jn quei 1giorni era i:nian-lo iS cop.pia<Lo Io s·c-anda1lp Todeschini, l'uomo che 

d~o e51ser.e ·SitaJlo il s-ervo ·d.lel Soci.alitsmo awstriaco a T,rie:s:te, era 'Stta.to mand ruto 
a Montecilor·io .dagli elettori di Veron-a. · Piero Foscari era a'I'·SO <li oma.g.nanimo 

furm-e . " ·Come tu già -sa:prai - mi scriveva Ruggero - la .questione .s ta ·in questi 
lei'rnini: Todeschini ha denunziato alla pol-izia l'esistenza de'l Comitato per l'emi . 
grazian-c trentina. Tre :per•sone i nte-ressate .sono state chiamate in polizi-a, av-ver
tite di qu•esta -denunzia e invitate a non occupa·rsi più della oç osa. Esse :ripe·ter·ono 
J.a ammonizione d-ella ·polizia klaJVanti a notaio() sold.o ~i·urament.o. 1 Socia1lli.~;;4i -si 
giushficano, ·dicendo re-he a Tries te c'è .sovrabbonda:nza di mano .d'opera e C'be 
l'emigrazione trentina non poteva -che favorirre la .disoccupazione e il crumir-aog,gio. 
TuHo sommato Todeschini è un porco anche dwl punto -di ~Vista .sociaH-sta, .per-chè 
egl-i ,poteva :far propaga-nda contro l'emigrazione :netla stampa !SOciali-sta d-i 
Trrie&le o meg lio a'tlcora del Toren tino, eccitando cioè i T-rentini a -non -venire a 
Trieste. La denunzia segrela a_lla pOlizia è .in.vece un atto .di .per-feHo spiona·ggio. 
Evi.de-ntemenk si tendeva a sot"prendere il Coonita·t.o lflOn messo ·suH'aHenti da 
alcun articolo di .giorna-le , mentre •faceva >qual-che cosa di ·iJ.lega.le -o di i-rredent-i
sti'CO. !La .poliz-ia è sta.f.a o più .i ngenua o .più one·sta (il che rnon è esCluso) dei 
Socia1lirsti "· 

:Quest'-ultimo triste episodio spinse Rug.gero a riesa minare tut-ta la con
dobla .austriaocanrl:e Idei Socialisti ct.rieSllin-i• ,e o.rig-inò 1 •se i supeor'bi ar-ticoli -dei] .gen
naio -e fl! bbra.io 1914 os u;lll'fdea Nazionale, •i -c~nq.ue ·coioè ld-z.1.la se rie Documenti 
di vero socialismo e quello I rinneeati alla riscossa. 

:Esisen'do tult.i ripTo.'rloitlli· nel rvol-ume, è ozioso r·ia•s:sumerlli. E,ss i ·sono poi 
così lucidi, che rendono inut-ille ogni ohiosa; ma è bene riafferm are -che anche 
in questa campa-g-na Ruggero, pur di-mostra-ndosi in~ormat i ss-imo de·lle triste gesta 
dei Sociall-r.9f.·i italliani .a T.rieste (che .si 1nfi.schiava1lo .d'ei odiribti lde Jol a italianità e, 
col .pre-testo .dell'oin t·ernaz-ionalismo, erano gli a.g-enti della conquista s11ava, farvo
rHa Ida'! Gove.rno aus•Lria'c-o] ass-ur,ge a.J.la reo:ndanna rdel So:cialhlsmo d ·el R~gno, 

compli-ce coscie-nte di tanta ig·nomial-ia . . 
A questo proposito, •siccome la cosa fu ispi-rata -da.gli amici triestini e da 

essi costantemente approvata, -non è forse inopport-uno ·ricorda re una In-odes-ta, 
ma appassiona-ta iniziativa :sorta a Roma a ques·to scopo, l'unica aedo •del Regno, 
c-he 'Se.mipr'e .più di-mOS'lra l'abi'Ss·o, -che -~parava .n.o·i Nazi!onal}i:sti :e i ndst.ri ami-ci 
nelforbita nazio-nrule, da-i Sociali~i. 

l·n una lettera del 20 marzo 1913 Spiro Xy.dias mi scriveva: «Venendo 
alol'·i-mportantis.simo a-r.gomento di .cui a·vevamo parlato dur-ante i•l mio -ultimo .sog
g-iorno a Roma, t-i •pre.go di tentare d-i raccog-liere - ·se ciò 1-i è ancora possibi'le 
- .g.li imporli ·di ·cui mi dicevi •tra i -circoli a te am~ci. No·i, non s i varrebbe -desti 
nare le e·l31rgiz1oni che lu r-i uscissi a raccogliere, -alla rLe-ga, per i motiv·i che t'ho 
deHo allora, ma all'immigrazione ·trentina, <:he assor-be ingenti somme ·di de.naro. 
T-u - ;non -faccio che r.ipetere quanto a Roma avevamo <:onve·n ut·o - potTes•ti 
dire che rac.çog,Ji i -dena·ri per gl-i .scopi del-la nostra d-i'fesa nazionale: scuQle, 
-immig·r-az.ione ecc.; e puoi .menz.:io.nare an che -la Lega .s-enz-a m-e ntire, •perlc-hè, •come 
.sai, a-nche la iLega ·s-ussidla, per quanto in .p iccdlis-s ima ,pa•rte, il Comita-to per 
l'immigrazione. Quanto ur-ge-n-te sia H bi.so;gno non te lo ripeto, qu·a·Ot-o il desi· 
derio di riéevere .aoiu1i dal Regno - anche per il con·for-to morale che d deri
verebbe - ti di-ssi tià a voce; _ attualmente è cresciuta a-ncora l'importanza 
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dell'azione che stai per <i mprendere a nostro favor.e, .p erchè il tuo tenlati·vo 'Ci 
servirà anche come esperimento r-iguardo a:) modo ·con ·cui ~"; i dovrà or.g·anizzan 
una .più vasia raccolta di denaro ·nel Regno, -questione questa af'd·entemcn·te ·stu· 
diata da alcune persone di q·ui •· 

·In seguito a questo desiderio di Spi·ro, con <lllcuni amici cominciammo a 
meHer·ci .all'opera. Pubh'licammo nel gJugno 1913 un opuscolo, -s-critto -da me, in 
pochissime copie ·numerate, dell e quali sono ~tiucito a rintracciare .alcune. Il 
titolo è: L'emigrazione trentina e l'italianità della Venezia Giulia e lu stampato 
daHa Tipografia editrice nazionale. In queHe poche pa.g.ine è esposta la questione : 
il Trent~·no ha una forte emigrazione e "fortunatamente 1gran ' .parte di essa si 
avvia ver<So !l'alita •va!l.!le d 'elil'.A:di:ge .e irjzia 'un\.u.ione 1leni:a, ma eHicac ~ Idi Ti:con
quista di quelle tei'!I'e d'Halia da secoH ,germanizzate; un'altra .parte invece va 
dispersa, spec-ialmente in Germania e in America». 

Jn una nota erano i dati u.f.ficiali: nel 1911 su 300,000 a-bita-nti della re
gione ·di cui si avevamo le -statistiche, •ne erano partiti 19.292 'i)er ~ paesi de l
l'Europa continentale e 3153 per l'America. Questa emigrazione, in parte defi-ni
tiva, diminuiva il numero ·degli ltaliani cittad·ini della Mona•rchia Au·st·ro-Un
garica, danno gravissimo nelJlo stato di lotta di allora. Trattenerla nel T•rent.ino 
era impossibile, da•ll'Alto Adige .poco poteva essere assorbi-ta ., trattandos-i di 
un paese pur sempre povero e dinora (scrivevo nel 1913!) t·utto ti.n mano a ,popo
lazioni tedesche ». Qcçor reva quindi che almeno queUa parte c-he an-dava ·in 
America ·fos·se •in•c·a.na•la•t·a a•J.trove •e preci:same.n.te a Tr>i.e.ste. Esponevo ;poi •le •con
dizioni demografiche .di T!Tieste: nel 1910 ave-va 229.000 abitanti, ·essendo au
mentata di 50.000 i~ dieci anni. Orbene ·di questi , solo 20.000 erano -dati dal 
natura'lz .incrz-mento, •g.li altri 30.000 -2rano lmmi-gra.t•i. Ma -da dove? La .qua•si t•o.ta
lità erano I ta liani reg.nico'li o Slavi , inutili gli uni, dannosi gli altri. I regnicoli 
dovevano ·restare allora estranei alla .vi·ta politica del paese, gli Slavi erano ., ·il 
nemico, il nuovo barbaTO, che scende alla conquista del bel suolo d'Ita-lia». 
Unico <ri medio, per migliorare almeno in .parte ta•li cond-izioni, -era avviare a 
Trieste i Trentini, che, •c ome Italiani rinforzavano l'elemento nostro, come c-it~ 

tadini austriaci potevano prendere subito .parte alla ·v1ta anche polit-ica e ammi
nistrativa -della città. Questo, sia osse·r vato ora, il delitto denunziato aiola polizia 
da quel·la canaglia del Todeschini! Tel'lllinavo a•nnunziando ·che ,l'idea d<i far 
venire i Trentini aveva a,vuto un principio di attuazione (ag.g-iungo ora che, fino 
a tutto i'l 1912, ~ra-no venute più di 500 .persone), ma accorrevano mezzi per le 
sp<!se di viaggio e i pri-mi sussidi ·di sogg.iorno a Trieste. Ogni operaio costav·a 
ci rca 200 lire; pe-r farne venire 300 accorrevano 60,000 lire, -che bisognava, in 
par-te almeno, raccogliere da noi . 

.. Conisci dunque- conc'ludevo- ·delola necessi•tà che .J'Ita.lia e Roma ·pr1m~L 
delle altre città dia :il suo obolo per quest'·oper·a sacra a:lla patria e al.la civiltà 
la tina, gli Jtalia·ni devono raccogliere danaro . per la difesa della lingua e della 
civiltà italiana ... Raccogliendo somme .più forti che si possa, ,favorendo .per mezzo 
degli elementi locali questa immigrazione trentina, :gli Italiani del Regno mo-s-tre
nnno atgli ltalliani i•r:redenti che i fr.artel.li <redenti 11·on li ,di-men.ti'cano 2 non rinne 
gano jrl vincolo d elola P a;tria comune». 

L'iniziativa du accoHa con f.avore -da mo-lti amici •romani, primo l'avv. 
Albe rto .Pasqua·li. •Cost-ituimmo una Società Nazionale per la Difesa della Lingua 
Italiana, ohe cominciava ad avvi-arsi quando, qualche 'mese dopo, scoppiò il con
flitto europeo. ·Ma una cel'ta somma eravamo .g.i·à .ri-uscit1 a 'ma:ndarla a Trieste. 
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T11a i soci •ricoodo •i'l ROOaeJIIi, •il] Nov ble.na e .111 Garrone che poi ca·dd·ero ewic :.~ -

mente aUa <fronte. 
Giacc'hè ·ho :parlato di •questa ini.ziaHva, ne menzionerò anche un 'a-ltra, pro

mos'sa .dall 'an . .Pitacço e dal doH. Scholl , per l'acquisto •di te rreni nella zona di 
Gri,g.n-ano a..llo scopo di •impedire che .gli .Slavi, scendendo al mare serop.re più 
p·rofondamente, ·div·ides·sero il ·t erritorio itwli.ano di T·ries le da queHo del resto 
della Nazione. ' 

Ora, •dopo 'la Vittoria, qu este iniz.iat i v~ sembrano ve ri pa·llia t•ivi nella gra
vis·sima questione delle terre italiane di ·conofine, la cu·i soluzione, come -ebbi 
occ·rus.io.ne .di IScriv:uc a:l'l ora , « •avrebbz <p.otuto a•v-e rsj ·sO!! o qua n.d o f o s·s~ ·s.p a-r i•l o 
!'.iniquo reonfin e ·h a esse e l'Ita•lia -e ne fosse st a to crea·to un altro tra e·sse e de 
popolazion-i slave e tedesche ·de ll'int-er.no » . E il fato d'Italia ha voluto che ·fina•l
mcnte da oltre dicci a nni sia così -e fhalia •sia <sa1J.va! 

Ri tornia mo a R ug.gero c a G Lno. Que·s ti e ra r•ima,sto a Roma ; il •primo, i~pi 

rato forse dalla cam:pa•gna anli·s·ocialisla, ebbe alrlor.a l'idea ·di pubhli care un 
libro su Tr•iest:c ~ affwntarudo ,dire.~~aun~ n te » - mi s crive-va il 10 .g-enna io 191 4 -
" la questione 1da un punt.o ·di vi s-l ~1 a ss,<~ i di.verso d 01. q ue llo d i Gayda , Ba rzi ni e 
Gfi or:d1ana », E i'l 20 SUtoc~ssi~vo : «.H o 1fin i.to in que;s ti ·gior ni ·d-i bu ltaT •giù la pi"i-ma 
edizione ·del mio lavoro su Trieste. Credo •mi sia f'iusci lo ab'ba-stanza bene». Era 
il magnifico volume che, uscito qualc-he sett ima na dopo , doveva avere così grande 
influenza ne l successivo pe r·iod o de l:la ,ne utrali tà . 

NeHa stessa let·te ra Ru gg,ero mi a nn unziava ·il su o rito·rno a Roma al prin
ciiYiO d e'l -prossimo febbra io, ca.l colando che 'l'Idea quotidiana (che ·poi vicevers·a 
U'SICÌ .sdlo ne lfoHohre ) •per l·a q ual e E.g\h s ar~bb .z ·dovu to e1s's-ue, ·oreldo, il co·rr i· 
s'portdent-e rd·a Vienna , ono-n sa r·ebbe us:ci.la p rima · d~ ! m a·rz o. G iun·s·2 .int1.U.i n~Ha 
data stabilita e rimas e a Roma, tranne una cor sa a Tries te per le 'feste ·di Pa 
squa, fi·n-o al luglio , dop o la ,laurea. 

Q.ue1 p eriodo [u dens o ·di a tlivi-tà ,giorna li stica e :pol itica . L'A·ssoc iaz ione 
r..:azionalis·ta pr ~nd 2·va , a R oma specialm-ente , ·sempre op'iù s.viluppo ; pot·ei -'! s~2 !'0 :! 

ben in·foflmato essendo stato eletto il 31 ,gennaio nel Consiglio Di·reH·i·vo ·della 
s~zione. Il Fe·derzoni si affer ma va a ll a Ca mera ; ·E. Corrad~ni -commemorava Adua 
il 5 marzo a Bologna. All'Associa zione ·pens ammo di p1'·0muovere un ciclo di 
conferenze: 1'8 marzo, domen ica , a.lle 10.30 fu la volta di Rug.gero -che ;p arlò suql]e 
" Loffe nazionali in A ustria » nel'la nuo.va oode . d'e ll'AJs·s,o ciazione i.n Vila d-~1~ '0tiSo 

28. La con1fe-r enza fu svilupp ata -n ei tre p oderos1 a•rticoli dell'Idea ·de;! 12, 19 e 
26 marzo, ah e, a così poca di·s·tanza .dalola g-uerra, •furono uno dei più efficaci 
qua.dri ·de'ila duplice Mona'r·chia , lumeggiando le ·,forz e conserva-trici che essa 
a•n-cora 1possedeva e c•he. :le -permisero di combat·tere s trenuament·e pe r quattro 
a-nni , e d'.aMra part·e l~ forze 'Ciisrs o'l.venti che .)a d'ecu o s·f.asciare, q ua ndo !'-eser 
cit-o iAailiano ri!por.tò :la viHoria finale. R utg.g-e.ro, Ida nr"er<> .Nazi'O na.!i&ta, .goi::bva . 
non ·deplorava , che -t'Aust r ia fos se sempre più ·in p'reda ai germi di&solvitori che 
c-ombattevano per l' lta•lia: .. ·Facciamo vot i - concludeva - per il comple-to 
triorrfo, in Austria, degli ·im-mortali princip i de'll'OHantanove »! 

Oltre qu es ti a rti coli d ue a.Jtr i fu r.:::no p ubblk:a-tli p'\lre ·dal-l'Idea , llnO d~·l 19 
ma·rz o (non .cOm:pre-s.o ne~lla ra·cco'Lt..:t) su'l Ricatto slavo·viennese contro l'Univet·sild 
ilaliana e !1'-a.Hr-o •de;l 26 marzo che! pu re 111 o·n ·si :ripub'lil•itca: La bomba di Fium e. Il 
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lb aprille scriveva rar.ticolo L'Austria nella Triplice, iper i·l co.nve,gno .tra i'l mini
stro Di .San Giwl.iano e j,} conte Berdlto-l'd a·d Abbaz·ia, che, M•venuto in tcwiLorio 
ir.re'dento, !parve giustamente ·un 'umiliazione tper 1'11talia. Ricor.d-o di s-fu.g:gikt -che, 
se in questo articolo Rug.gero, seiguend{) Ila ·lra.d.iziona:le gzogra.fia d i aUora, .d•itt il 
Monte Ma.g,giore confine tOaluralc d'ItaLia, a•vev.a proprio pochi ,giorni innanzi 
::ffermato l'·italianità di Fiume e il suo pensiero comprendeva nelle 1erre <italiane 
rla .fi..vendicare rlntera Dalmazia. Nell'artico·lo sulla Bomba di Fiume Ruggero 
anzi finiva ribadendo la tesi nazionalista: .. Tutto q.ue'llo che si dice ·e si scri.ve 
oggi in Italia sulla quesHone, non p-uò dte destar ·riso ·e nausea. L'Austria ha 
rigio ne di .maltrattare gli Italiani , quando l'Italia non ·ha .la forza di pr·oteggerli. 
E l'I-talia non potrà proteg.ger ·mai i suoi sudditi e i -suoi inter.essi, fino a cthe non 
RVTà un esercito -tale da far temere all'Austria sul serio la marcia su Vienna "· 
Erano 'i .giorni quell-i •delle polemiche per i-1 rifiuto del Salandra, nuovo Presi
dente del 1Conshglio, di accogliere la condizione del Por>ro, per accettar-e il por
tafoglio <Iella Guerra, di •Un aumento .della forza ·deH'Eser.ci to. 

A R oma Faure .C!"a tornato a-d abitare in Via Campani.a 31; i -pasl·i li ·pren
ciE;va a que·Ha TraUori.a Fiorenli·na in via Fratti·na, •ch-e ·f u -t•empo f.a celebra1ta per 
l'intell2ttual!e pubbllico -che .J.a fr~qu.enta·va, se ·pure -ass-a-i .spc-s·so in boMeiLl:d 

Appena giunto, lasciata .da parte l'ddea di -pubblicare 11 •romanzo, -<:i •demmo 
attorno per t rovare un editore .per il •vol-ume po'litico: da scelta ca-dde sul nostro 
amico Gaetano Garzoni 1Provenzani, 'C he fece una ·bella .edizi.ondna. II IP'l'ovenz·ani 
era l'ed•itore di -tutte le pjù •Vii-vaci ·pubblicazi-oni naziona'liste di allor.a . L'opera 
si tr.ova annunzia·ta nell'Idea, come di prossima pubblicazione, nei numeri 
d-al 5 marzo ali 2 a-prile, e come pubblicata in quello del 9 ·aprile. Ricor.do in-fatti 
benissimo ,che uscì ai IJ)rimi di apri1~. l'l >tito1o e-sa:tto è: Trieste - {Italiani e Slau! 
- Il Govern o Austriaco . L'irredentismo} ·e i!J vo:lum-2 è di 240 'pagine, e:IC>g•::u:.te
mente stampato, Essendo esso l'opera prim::ipale e più mota -di Ruggero , dò 'solo 
l'elenco dei ·capitoli: 

I La lotta nazionale, li Un grande sogno, III Il parti to della Patria, IV 
Socialisti imperiali e regi, V La scuola austriaca, V•l La scuola italiana, VII L'u· 
mi/e imperialismo, VI.JJ La riscossa slava in Austria, IX Gli Slavi all'assal to di 
Trieste, X l! Governo ifalofobo, XI La dill'sa italiana, XII L'avvenire nazionale 
di Trieste , XIII Trieste porto italiano, XIV La città borghese, XV Appendice: 
Documenti di vero socialismo. 

Il lavoro, benissimo scritto , è denso di not izie e pa•lpii·ante di una fed-e 
indomi-1-::t , non solo ·di Triestin o, ma di Italiano ·nuovo, che va'le-va appassionata
mente per sè e per la sua città la .gioia di essu parte del grande Stato ital iano 
e ·che voleva ·che 1'Italia risolvesse _una buona ·vo;lta da ques tione del confine orien
tale .per esser libera verso il suo avve.nire: « Noi non vogliamo rim-a.nere esha-nei, 
invo'lontari disertori .dell e batta-glie, incolpevoli oziosi del lavoro comune, anime 
innocentemente ottuse alle t.ra.gedie del pensiero naziona•le. Noi vogJiamo abbat
tuta .la frontiera .dhe ci cost ring\0', soli ,fra ,g,l•i I ta1iani, a•d -es'se re ringhio:si rn·e>ga.tor i, 
mentre gl-i alt·ri affermano la novella vita. Sognare la l-ibertà, ment·re .gli altti 
sognano l'impero, è un'ironia ohe uccide. Noi vogliamo i'l nostro posto neHa vita 
italiana e co~ l'Italia il 11ostro posto •ne'lla storia del mondo. E l' I.ta·Jia dev~ 
voler noi ...... . 

E , ac<:~m nan-do a -coloro che sognavano pe-r Trie-s:te una mi·S'sio-n·e quasi ·di 
int,ermediar,ia, .conclude-va: «·Pensando a ciò costoro !hanno dimenticato le aspi 
razioni e d bisog.ni .dell'Italia. Noi ·non discutiamo :}a possibiil1-tà del tria.Ji smo e 
dell'autonomia loca le di T·rieste entro l'impero au-str.iaco. 
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Noi 1gettia•mo in ifa•c-cia a t·uH·i a nos-1<ro sogno di un .imp-&-o . V.o.g.liamo co.n
qui·stare: •c he ci imp-orta .deUe .giustJizie naziona l,i o delle convenienze int-ernazio
nali ·O m.onli? 

Siamo .Ja ·ci ttà ·borghese; ma •la bar.ghesia non è solbnto •i1l commer-cio, è 

a•nche .fi,deahtà bor,ghese. Ier i era la libertà e per lei fu combattu to, og.gi è .l'dm. 
pero oe ·)o 1conquisteremo. <Noi hnciamo i.I nuov.o a:tto ·d i 1ede e :la f\uova s-fi<la che 
non ·discute, .non dubita, non . par.teggia, non ha limi:K L'Italia sia Hluminatr.ice 
e dominatrice 1di popoli; se .no, l a inghiotta i l ma'!"e. 

Anche nO'.i siaJmo ita1hani e ·nOn vog,J.iamo a'it<Ti destini che i .destini d'Ita.lia '"· 
iNoi, che, diec i anni .dopo la V~ttoria, viviamo la .passione fascista e s-iamo 

t'e's.t·imoni d·i come l'.a:vvenire abbi.a fa·t•to suo i!l op.ensiero di Rr0gg.ero Fauro, non 
dobbiamo ri-conoscer-c in !.ui uno .dei !più mauvi•gl1osi 'J)ro2cursori del l'lta.Ji.a n u'Dva? 

Allo.ra il ·volume, a l primo apparire, se en tus.jasmò n.oi p.ochi, non ·fu da 
lutVi compreso. Se no:: 1amentava S.pi·rO i:n 'una ae.t·teor:a che mi •scriiSISe in quei !Sliorni, 
il huon Spiro tuHo ·Spiacente d.i non poter fa·r.e Q.J "-consueto pe'1l~rina..g.gio a 
Roma .. . "' •lo .passo 1la ·mia .m~sera vita, come già sai, .as-so.rto dall e nostre prime 
necessità .g·ionna•!ie.re ,. (necessi.tà ion .cu4 però era così prezioso alla causa nazi.o
nale ). E pensa.va .a Rug.ger.o, che •gli era sembrai o •Un po' stanco -e pri-vo di q·uella 
"!fiducia in se stesso e nell 'av.veni·re cihe av.rebbe .certament-e, .se si .c onoscesse 
come lo conosciamo ·ed aprprezziamo noi"· P·erchè, come di tu tti gli .a"t.ti spiriti 
e ma.gnanimi •Cuor:i, canHeristJi:ca di Ruggero era h .grande modest-ia e il :poco 
conto che fa•ceva ·di .sè. 

A Pa•s.qua,, •come ha. d;eU•o·, F;gtH ;e Gino •lornar·ono a T.rieSite. Co·s·ta.o..t"l•lini, 
ormai studente a-nz.iano di III anno e noto a'J.l'U.niversità -per i bellissimi esa•mi, 
diventruva sempre più coJ.to e vartecipava attiNa.mente .anche ~ui a lla vita nazio. 
naJ.ista. In una Jettera che mi .scrisse da Torieste 1'11 apri1e, mi par.lava appunto 
della gioia ·di Xydias per il libro di R.ug.gero e .della conver-sazione fatta con lui 
i·n una navigazione notlur na ·V.e·rso ·Lussinp ic·colo. 

V<: nnero i fatti d.-::1 1o maggio 1914. Gl'i Sk\'Vi, .complici ~ i Socia,list.i -e •la 
pohzia a ust.riaca, approfittarono -della cosideHa ies ta de·l la-voro, per .celebrare 
la conquista ·di Trieste ita-liana. 

Ne ll'irref.renabil.e reaz.ioil.e ita liana sorsero conHitti. C-ento feriti, -dueoento 
arresti furono il b:ilancio -de~Jla lurpe ·giornata. 

Rug.gero detlò a -nc.:me -del Gru·ppn Nazion.a:hsk1 Roma.no un nobile e ·fiero 
manifes to, che ~u proibito dalla Questura e prubbJi.calo nel:l'ldea Nazionale del 
7 mJ.ggio inS'ieme con ·un a-rtica<lo .di Rugger.o stesso: l responsabili. Nell'uno e 
nell' altro si ha la ped -elta comp:rensione della realtà: .g.Ji S'Ja.v.i. e I'AustrJa fanno 
qu eiiJo clie è 1loro in.t eresose, .p o:Sis iaomo a·OC"h-e ,dire . .da'l 1oro pu.n to d1 rvi:s.ta, toro 
dover·e, f. l'Italia •Che man.ca ·al suo, l'lta•lia sov.verrsiova, antimiLitarista o ind1ffe
rente, che po i •si .commuove c .itwe.i:sce impot.znt-e. Un•ioca rfuSipQjs.ta: .a•rmar-si - « D.i 
hon•te a]llo 1shaniero 1Che insu!M·a ·e ai1 vili •che .r•innl€1!a.no 1l1a Paot..r.ia .dobbiamo cun 
saldo virile aon imo -prepa't'a r-ci in silen zio .guardando a ll'a~v-enire » ... 

oO tfosse i.! g.lovaonet-to f.r..iestino stato ascolta lo a:lmeno allora , allla vi;gi·lia 
della g.ueJlt'a -europea, dai sapiernton·i, .dai fu-rbacchio-n i c'he farce-vano i'l betllo e il 
br.uM.o ne~l:la p.o'J.i.ti ca i•ta·lia·na -e i·rrid'e.va no ai Naziona~·isti. Qutanto :p.irun.t'D 1Sa"J1ebbe 
stato r·isparmia t'o e qua·nto opiù ,gr.aoncli sarebbe ro stati i benefici ·della g.uerra per 
J'It.a•Hal 
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Questa affermazione di forza, questa necessità ormai fatale e inc:vilahile 
deHa guerra furono affermate da IRug,g.ero in u-n'assemblea naz-ionalista di vJs 
dcU'Or,so Ja sera de'l 6 mag.gio, sotto 'la presidenza ·di Domenico Oliva. !Parlò 
l'Oliva, .parlò fieramen'te Luig:i Fedenon•i propugnando annamentJ e virile fer
mez~a. seguitò 1'-on. GaMen.ga. Poi, dice il resoc•ont.o dell'Ideo .de.! 14 ma.g1gio, 
«un gio.vane nazionalista triestino con accento commosso pa·dò della lotta <:he 
si ·combatte .nei'la beùla dttà adriatica, dicendo <:he ormai a T·rieste tutte le spe
ranze sono :ripastre nelle a~.mi :deiJ;l'IItalia ·viHo.nio:sa 

Dopo approvato un ordine del giorno di invito al Governo ad armarsi e di 
solidarje1tà rcoi frMemi irredellti, ll'A!ssemhlea si 'soio'l:se a'l :grido di: Viva T.riesle 
ital~i·ana! ». 

Questo ,j] semplice r-esoconto ,giornalistico, in cui non si poteva dire di più. 
Ma chi partecipò •a quell'·wssemhlea ha •ancora <Oeirla memo11ia iill marav.i·g,Jioso .entu
s·iasrno •di queilila ser.a , e, ancor.a ,dupo 1an1:i 1anni, \dopo 1l'e asp;ne tYi·ccnrd~ •die!lla 
guerra e del dopoguerra, do'po la radiosa .riscossa fascista, lag.rime d·i :commo.
zione gH .scendono suBe guance al :ricor·do di quella santa vig.i'lia. 

Dedico questo epi-sodi•o d 'eli 6 'mag,gio 1914 a!d .e;ter•na i:gn-ominia rdei vili che , 
pe·r il fermo conte.g.no antidemagogico dei Nazionalist.j a'lrlo scoppio ·del conflitt-o 
europeo, tre mesi dopo, osarono e osaono anc-ora (•lo •haonno f.atto a!O<:he rec-ente
mente) 1parllare ·di. .. austr.iacantis.mo, di •&ermano.fiha e d·i r s.iinil~ bag1gianarte. 

Rammenterò ·Sempre, quella sera , la eloquenza ro·ca, scheletrica eppur for 
mida•bi.le ·di Ruggero Fa.uro. Il oSUO discorso si ·ria•ssume in poche par·ole: o~tni 

commento 1inuti=le, ogni depio.raz.io·ne inutitle, o-gni .sulidarietà ·inuttk Armar-S<i, 
a rmarsi , a.rmarsi e non per di·fender.si , ma fina•l·mente per muovere a'l!a nuova 
gue-r·ra -di ind·ipe-ndenza. « Bisogna, Signcri , •che ci prepariamo a dichiarare la 
guerra all'Austria». 

Un br'i·vi-do passò per qt!elfassemblea di cre-denti e rll .grid'o: "V:irva .la 
guer.rnl Viva T.ri-e-st-.:: ·ita!ia'!la!" echeggiò ·ripetuhunente per .Ja ·sala . 

Era ~ 'ho la debolezza idi insistere sulle date, io - •e·ra la sera de! 6 
rna.g.-gio 1914. 

In quel maggio Rug.gero scrisse anche i:l del.izioso pezzo Ma l'amor mio 
non muore peT pren:dere in giflo .J.a Ma-ssone11ia, •che -se·g.ui:t.a.va ancora a Jar il'.oc·chio 
do.lce •a.! Socia·l·ismo, .dopo rche questo. per vo-lere di Mussol·ini, f .a.veN.a definita 
"' u-n·a !SOcietà di mutuo ·soccorso , un 'covo ,di affaristi, una camorra po!li.tica "· Po i 
si .dedi=cò tutto a fini·re la sua tesi di laurea. 

Con quaJlche boccata d'aria pura però. Rammento di quel .perio.do due 
simpa1iche giorna-te. Convocati con una graziosa lettera ·di Gino Co-stantini tutta 
brio («consultato Giove Pluvio, il qua·! e rispose di voler conse·r-vare h sua 'libetttà 
d'azione sino a1J'.ultimo istante ... ») decidemmo di fare una .gi1a ·e ,finimmo a 
Subi'lco ad ammirare quel santuario benedettino e 1la be'lliss.i'ma campag.na . Qual
che giorno dopo, quasi a bearci della ·vista dell'ltaHa a.rmata, f·ummo f.utli e tre , 
Ruggero, Gino ed io, -ai quali si ag.goi·unse Ferruccio Grego, 'Y·enuto in q.uei g.iorni 
da Trieste, ad assistere aHa -rivista mili-tare dello St.a-tuto, nella prima rdome-ni·ca 
di giugno, che quell'anno cadde il giorno 7. Dopo la ti<Vista andammo tutti a ·cola
zione , a Tivdli e nel pomeriggio visitammo la 'V.illla d'Este. Questa era ancora 
possesso dell'Arciduca Francesco Ferdinando, al .quale .era gi.unia per eredità. 
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Quanto ci ,Jiv.ertimmo a maledire a Lui ·e aHa fel.ice Monarohi·a austro-ungari-ca 
in •quel suo possesso! 

Ventidue giorni !dopo fAoci<luca 1Ve-ni.v.a ucci so a Se.raj-evo. 
La notliz.ia :perwenne a Roma n-el ,p.omeriglgio ed io l'appresi a:ll'Associ•azion-e 

Naziona.Hsta. A.vemmo sub ito ·l a s.ensazione :dhe qualcosa di i·nrepanhile fos•se 
.sta to compiuto e subHo vdlemmo '('{lrrere ad a.vv-ertire R·u~gero, <:he trovammo 
merii:re rip.osava rn-e'lla sua -camera di Via Campa•nia. Die!de un balz.o e -corse a 
cercare pa·rt-icolari. Quella .notte .gh studenti iriesbini di Roma la. passar.ono in· 
son ne. Il •nemico più a'cer.rimo deH';ita'liamità, l'uomo più tenace >della -di-na·sHa 
non era .più, ucciso proprio da uno ·di quegli S.lawi ohe Ji,l Gaverno auskiac<l, 
a lmeno ne.llle razze abfini !degli Slovooi e dei Cr.oati, così ;sofa>Cciatarnente pro
te~geva. 

Che <:osa prepa·rava -J'aw;venire? 
rRug.gero riassun·s·e il suo :pensiero nel nol~vole arlicol'D stampato nell'idea 

Nazionale del 3 •luglio: L'ultimo austriaco, rdal qurul'e però appa.re che fi'<lea di 
una g.uer.ra imminente non .gli si affaccia-va ancora all a mente. · 

•Proprio in que i giorn i intanto <lava la sua .!aur~a, con eccellente succes·so. 
La sua tesi , che •ebbi il pia•cere .di leggere, era un qua·dr.o !g.eniale ddla Roma dei 
tempi ·di Marziale e un'acuta ·disamina deJ,Ja -sua opera poetica. È ,già noto <l'epi
s-odio d e Ha -copia gettata da·J ,P on:te Umberto nel T e:v-ere, ISia come offer-ta a-1 nume 
·di Roma, sia in segno .d~ add.i.o agli st-udi filologici- e ·le-Herari, ·sia come tacita 
p-rotesta .per la rnecessità di -d·over ;}asciar la .di•lett~ Roma, sebbene fostSe in ,f.u1 

la costaon·te spe-ranza di rf.ornanvi. " Siccome - in teoria - la mi.a partenza ~ 

defiui'tiva ... », •mi scriveva in quci •gior-ni man<landomi, .perohè lo •legges9i, rill ma
noscrift.o del Soc1>n'd-o :romanzo, non ancora finito .però . 

.Un altro episodio vaglio rammenta•re ·di quei :giorni. D.ato -il p1auso chein 
tuHi rnoi av.erva suscitato i:l volume Trieste e le recensioni ,c he se ne ·e<ran-o avute 
[r ioeo.rido .quert'l·a d·i Gi.ul•io Calprtin nell Marzocco ,d'el 10 anaJggio ·e qu e.Ha nehl.a Ras
sfgna Contemporanea ·d.i V. P icar.di, .d:e:J 10 1ug:I io), •dopo ,glli 'éliV•Venimen.'ti d<el 
maggio, pensaJmmo di inVIiar.ne -una copia i•n omaJg,gio a S. M. ~·I R e. Rug.gero 
sct~isse rnna letterina, 1dl 'c.ui' conse·r-vo h mi'n:uta e 1'-<llccompag;n·ai -con una mia a 
S. E. Mavtioli Pa·sq.ualini, Ministro de'Ila Real •Casa, in !CUi ricor.daN.o special
mente la pr.ofonda fede monarchlirca ded rmio amico. Rug,gero firmò Ru.ggero Fauro 
e, siccome evidentemente il nome non fu ritrovato, fui' pregato di <Svelare lo .pse.u· 
dcnimo, c·iò ~h-e, col pieno c-onsenso di' Ru.ggero, feci. P.oco dOipo il Sovrano faceva 
per·venir.e a Rug,gero u'na 1genHle lettera ·di ringraziamen to .'Così <l'opera di fede, 
giunse nell-e mani 1di Colui che nei successivi mesi era des-tinato a .<:ompien 
quill'atto che -w<gnava la re:<le nzione di TTieste. 

In quei pr-imi ~iorni .di ,Jug,Jio era cal1ma completa a Roma, •sdl-o ·~nte>rrot'La 

per noi Naz·iJona!Ds.ti daJle ISe'dui'e rdie l !J)roce'SS·O •cont•ro l'ldca Nazionale pe.r .faJc
cusa fatta a L. Magrini rdel Secolo ·di -esse·re a~i •st:ipenkli della Gre.ci.a, .e da.11e 
pdi'emi-dhe !Per -~li ·stt.rnscichi d:ebla •·soeittirrnana ·r>asi.s•a». Rru,g.gero conH'nuava h -sua 
'COia<~bo.razione a.Jl'Idea: de~! 10 h~g.Ji o è un .a-rt,i<:olù d'Lnf.ormazio:ni SUrJ1a Crisi 
Albanese, in ,cui, ora che la .glpa·rizion'e 1di F:.ranoes'CO Fe.r,dinan:do .a,vev·a :t•o.lto 
aH'Amitda i1 >SUO .più -e nertgiico ca/po, ricor.dava .Che U'Irt.ru1ria .stav.a wer ott'en.et'.e da!l~a 
sort-e qua1lch e anno ·d i temipo p·er ;prepararsi alla discussione -d·efinitiva d.el·la cqoUe
stion·z a-d"dattica.. E que"Slo pr'()'Va q!tLa•n:t.o .da .noi arnche g.Ii IS/piiiti IPi Ù •aiCUf.i e 11e 
pen.S~cme p:iù informate fos'Ser o ,fungi .da.J p-reoveder·e ·il] •co:nfli,l•lo. 

Del 10 luglio è un !litro articolo: Il naziOnalismo jugoslavo e lo Stato 
austriaco e de'l 17 queHo sul libro d~ Vinginio Oayida, L'Italia d'oltre confine. 
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Sono due articoli pieni di informazioni sull'agitazione che turha·va 1}e terre adr.ia. 
<tiche e il mondo .slavo. Favorev·oJe ·i•! 1giud·izio .sul Jibro d.ell Cayda: "' li .libro 

di Vir.g'i·nio Gayda - il più completo, il piU documentato, i:l più sereno fn i libri 
sc.ritti •S>ult'I.ta'lia i~trederrta»; ma j:J ,pensiero 1d i Rruggero •si ;era .or.mai :così maturarl·o, 
da superar'Z le ragi.:mi ddl' lrredent-ismo. Alla fede di .lui s~mbra·va sup erfluo c.e r
ca.re .g li angome 111ti per :dimostrare che .g.Ji Hatliani avevano ragione , .che ,gJi lt·a~liani 

erano vittime. «La me:nta.Jità libe·t·o-·de.mo"Cra·tica es~?~I'!ci;t>a !ili .J .~beri9mo runche n.eH<e 
lotti~ nazionali e ha il oUllto ·deilnmparziaJlità. Si a'.lnme!l.te 1c·he, •se nel1loa IJotta •tra 

g>li HaHani -e 1gli Slavi o 1l'A•ustria , .!'Austria o .gl-i Slla•v·i hanno - secon!do ili •codice 
degli immor:taJ.j, .p.rincipi - t'aJgione, bi:sC~gna idM Ta1gione aH'Aust:ria e a1Mi Sl.aJVi e 

dar torto agli J.truliani. ·Per ev itare ·c-h:e queiS't.o avv.enga, ol':au•tore non .sdlo ha l'alp;pr.e
sentato gli Ma.liani come inno.centi v'itof:·i.me, ma J.i 1ha d ·escritti .tu,tti com-e <p.uri 
p;;o,triC'·tt\ di immacohta fede T, , E c'erano gli I. R. Soc·ialist.i e c'era110 i ·Olerica.li 
awstria·canti! Pe r Rug-gero unici ar.gomen.t·i erano ol'inter•esse •dell'lta'l•ia, ~l .di=rit!to 
nazionale e imperial;e ·de!H'ù<taha, fa.vvenir.e d'I.taha. C'è n-èl .s uo ,Ja.menlo qua·si 
un rimprovero dhe valent:uomini {e!d era tpu·r necessa-ri.o!) vcilessero far •propa
&a·nda con sim~le g:ent.e, ·qua;si un pres·agio rdei :da·nni ·Che - non cet1to da p<tJr1te 
d'ei gr-andi ·pa!Lriotti di fed e \l iberale o democrati'ca; rma di •gen1te <eret in•a , o di 
cana..glia l})rezzo:lata dallo s:tra.nie.ro - una simil e men•taQittà •poteva poPta:r-e. 1La 
passione p·er .la Dalmazia inseg.n-i. 

Gino ai primi di luglio e pa·recchi giorni dopo 1Ru~gero t-ornarono a Trie
ste, questi credendo che c.iò potesse essere fopse .per ;sempre , il 'Primo per pa-ssare 
~e sue ~aoam:e. Gino mi .sc-ri·veva il 17 ·luglio: "'Sep.p'Ì tdeJll'esi'to •dell a h u-rea dì 
R..ugg-ero e ne 1Sono .ben lieto. Deve ~s·sere •Sla•t.o rumeno •per quallche ,gior-no •i•l caro 
dotltor.e i.n tl:e.ttere! Lo aspetta.vo a Tries-te •pareochi tgior.ni fa, a quaruto mi ldi:cev.a 
Xy'dia·s. Lo su.p:pong~ aolmeno ora in •vi.ag:gjoJt . 

Rugger0 vi giuns~ infatti ·poco dopo, perchè di lì mi scr isse verso il 26 
una cara 'letten di condoglianza per la morte ·della mla buona nonna mat-erna, 
awenuta i1 20 l.uglio. Quesba h•Jt.tera finisce ·però ICos ì: "' Scusa se •sono ·costrebt.o a 
pregart i subito di un favore ur-gentissimo: que'i·lo di pregare te e tut.ti d·i non 
scr:venni fino a u.l.teriore avviso. Ti abbraccio>>. 

Era la .guerra. 

Le vicende delle dichia.razion~ di guerra tra Austria e Serbia, Austria e 
Russia, ·Germania, Francia, Inghi lterra non pas·sono essere neppure accennate in 
un la•v·Oro •come questo, nè le cause .de:lla neutn"alit·à ddl'lrta1ia che iniziò que l 
perio·do di dieci mesi di <p a·s-sione .prima dellla nostra entrata in campa.gna. 

1·1 26 luglio Ruggero giungeva a Venezia, essendo fug.g.ìto 4n motoscai.o da 
Trieste a Po!"tO Ligna.no. Spiro si era e~osto .per •m•et1terrlo in sa lvo. Non ·a,p.penJ. 
gli affar.i in Austria erano tS tati affida.ti an'l'Autor.ità mi'litare, Ruggero poteva 
da un momento all'a1lro essere incolpato di a-lto tra·d:imento .per 'i suoi scritti , 
i·nol•tre, ipur essen·do riuscito come quasi •t·u.t.ti ~ .giov.ani Tries>lini, •per .la ·venali-tà 
dei medici milirtari ~·usMiaci, a J{ar~si ·dichiarare ri·vedibi1le {zu schwach), •pOhwa 
essere sottoposto da un momento all'altro a nuova visita. Doveva a•ndars-ene 

perciò. 
A Ven::zi-a .p-rese ail1 og.gio .nella .Pensione Samorini afi Ca•l'le de!!.la p,QIJv ere 

e di .}à mi scrisse 1a ~ettera , èhe si pubblica in questa racco'lta, dove è la mi.ra
b'ile frase, secondo me la più nobile che Rug.gero poteva mai S<:r.i·ver.e: « Ti preg.o 

l 
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ancora un Javore: .gli aNrveni·mell!li OO.e s·tanno per •sucCedere possòno ,porta re 
1'1-ta.lia a un'a zione armat a. Contro -qualunque nemico c ·pe r qua lsiasi amico f italia 
debba combaHe.rc, t i supplico ,. (.p rima a·veva sc rit.to di prego, sostituendo ·poi J.a 
pa-ro•la ) « di adoperarti pe rchè ne l ·caso .d i una guerr.a o di una spedlizi one , io br·ovi 
u·n p.o .!o to per qnanlo umi.Je ne~ll'oc s-erdt·o. Sono .disp·os.t·o a ·f.a r e •magar·i ila ferma 
CO'm p l et.:~ come sem p:li ce soldat.o p·ur di ba tte rmi se l'Ital ia .si halt~ » . 

A tal'e subl ime al tezz-a di sent imento naz.iona loe era Egli .giunto. Tries Ci:no, 
comba Ltente i;ndomilo 'PCr -la liberazione de'l. la sua ciltà, odiatore e ·doisp·rezzatore 
deLl'Aust·ria, si se.n'liva però prima •di tuVt·o ha·Ì'iano . . E gl!i non si consilderava 
che ·un mi:lite .della •Sua Nazione e si sentiiva d-i~Spost-o serenamente, con 'la morte 
ne l cuore ma co n .la front-e serena , a1 s up remo saorifi cio, a oco.mbatte·r-e per siono 
a ·fi anco dell 'od iato opp r>~::sso.re rdeJ.Ia sua -ter·ra, se questo fosse sta to il coman,do 
della Nazione. 

Se si .pensa che durante jrJ rRiisor.g:ime n·to uomini .c~e •Sono o·norati -come 
.puriss imi ·pa triott i, s i a-stennero ne l 1859 di combalte.re contr-o J' A usltria, ,pe rchè 
la ,g.uerra era r etgìa .e faHa insiem e •con Na•poh~o.ne H l , -s i dov rà Pic-onos.cere •che la 
fede nazionalista aveva ese:rcita.to un'apera rdi prafon·da educazione <'i u·ll'-an'i ma 
italia•na e che veramente , anche in questo, Ru.g.gero e ra .j:J pri.mo deg1i 1-ta.liani 
nuovi. 

A R-oma intanto avev.am o tutti -vissut-o la p assione .dell 'ora, Il Nazion a
Irsmo ~i-vendica rultamernte la sua condotta di que i .g.iorni e oi numeri de lf l deo 
Nazional e de l 31 ,Jugho e tde.l 6 , 13 e 20 agosto ne sono H .docume-nt·ò più sp·len
dido. E rdoloroso - T:ipeto - .che anco-ra se ne debba par.lare, -tanto -la nost·r·a 
me·n-tali~à .fu in •q uei momen ti 1d·edsirvi , od.i antesignani - come ebhe poi a di.re tl 
Duoe - in tempi oscuri della ~rande riscossa. 

Davanti al rneutmlismo pacifista e :kancofillo p·er non far e la guerra e in 
ogni -modo per non farla a.J.la 1Fnncia, i'l Nazionalis,mo (e abbiamo or or.a rileHo 
le subl imi par.ole ·di Rug,ge'fo F a u·ro) -si p rodamò -decis-o .a fare ·la .g.uern e 
insor.se oeontr-o h menta lità massonica e democra t~ca c·he sosteneva che la '1!-nerra 
contro 1a rFra.n'C-ia, l'Ilaria non aov rebbe d·ovu l-o farla mai, in nome d~g:li immor
t'alli rprin~ciopi . IP·r·odlarrnò q:ui11d.i .che l'rlta.lia rdcwev.a a..pp:r,o'fiHa.re ld'el conflirt-t.o j)e r 
affermarsi nel ·mondo, ,per cessa·r.e una buona ~volta dal1'e ssere ·la nazi<me imbeLle, 
per ri·s o'lvere a l·cuni e p oss ibitme·nte :t.uHi i s uoi p roblemi nazionail1, che eTano 
preva lenti ·nell'Adria·tico, ma esi-s tevano an.che .nel Medi terraneo e .per -iniz.ian 
la .sua g-rande .espansione co loniale. Il N azi·onali smo .prevedeva .d-ove la ~enera
zione ·romantica e sentimentale, -dove .Ja mentatit·à .cJ.emocrat'ic-o-masw nica avrebbe 
condotto l 'I ta-lia, vedeva tutto f enorme marie d ':impos·tare la guet"ra come .l'.ul
tnoa ·d·e!ll-e ~uer.r.e, .come 1:a 1guer.ra <p·er i p o;p·oJi op.p'l"".e'ssi1, !l'a guoe.rra !J)e r Ja Demo
crazia 'COnrtr.o flmiperia~l i=smo,, 1-a gllle't"ra .inJscrmma ,oh'e r<llvrebhe opor;ta·~o l'Jtallia -
atn.che ·se vittoriosa - aTla l!ratg,edia dei\ W.J.~soni:smo e d-ella .rinuncia . Ma che 
aushdfirlia, ma dh e germanofi-lia ·d'·E!ti.Uo ;i.n un'a,ssoc-iazione -che vantava t-ra i 
suoi Pcatpi R u:gger-o F a ur-o! C e f"ll•i lllali·ani (-e !pU<r.lroppo q=uatl'Ouno ne e sbs<t.<e lf.ubt:ora ) 
non ..s apewno per.s ua.dersi <: he s i pote&se non ·essere fran-co'fil~ . senza assere ... 
a-ustrofili, .~a .sempli cemente italofi'li! Non potevam-o p ensare ohe >Se ~ patti di 
un' a[IJ.eanz.a (e ·grazie a l Cielo ·non Ju ) ci a.vesse r.o obbUga-to a combaH-ere a fianco 
deH'Aust.ria , si <Sa relbbe -d.-ovu·to lfra,rJo, Tipe t.o, con la morte nel cuore , ma con ·la 
fronte .serena ; .non potevano ,peniSare insomma sc he ci {oQssero ne1 lugHo 1914 de:gli 
I-taliani, i qua'li di-sp rezzavano e c-o mbattevano lutti quei luo,ghi co.muni -del Ube
ralisrmo id-e.mocr.atico, ·Che !pUrlr·O.ppO <p·oter·OOO ·esser v;inti in Italia .solo •dopO che 
ebbero mu-tilato ;Ja Vitt'()da. 
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Questa ~a con-dotta dd Nal',ionalismo al prin'C i.pio dei -conflitlo; ma s-ubi'l·o 
dopo, 'appena fu proclarnala la neutralità e iu nota 1\a con'dott.a degli ex-alleati 
che ci la-sc'iava libertà d'azione, fummo noi i,oprimi a iChiedere h :guerra cont-ro 
l'Austria, per •risolvere an:vituHo la questione adriatica, ma anche per iniz-ia·re la 
fondazione odeJ nostro J.mpe.ro sull e r-ov-ine dell'Impero nostro oppressore ed -e't"JC 
ditario nemico. 

« Noi Na:dona.Jisti » -'Scriverà R.ug.gero Fauro ne!ll'ldea Na1ionale -del 29 
gennaio 1915 - "'s iamo stat i .i .primi' e·d anche i soli ad ·add-itare a!.l'Ita·lia la. 
necessità di un suo im~ero nel Med.1ter·raneo; per .primi ed anohe soli abbiam-o 
riparlato -dop.o molto tempo d~ irredentismo cor.so e di rinredenti smo lu-ni.sino. 
Non abbiamo faH'<l e non tfacciamo rinunzie. Anche og;gi, quando gli 'i-nteressi 
dell'A driatic-o chiedono la più ur,gente ed efficace t ut ela, vogliamo che i nostri 
interessi mediter-ranei non siano lra"Scurati: VogJiam o cioè che la mostra 'Pa-r
tecipazione a1 la ,guer.ra europea, oltre a·l dominio .del-l'Adriatico, ci frutti nel 
Mediter~aneo ~ •maggiori vantaggi che umanamente s·i fPOSSa!Ilo ottenere )J) , 

Quest·o lo S'pir.ito rnazional}ista 1durant'€ ·la neutra.lità , quell.o spinito che i 
francofili -addit-avaco a'lla ... ,p.ubhlic.a eseoraiione! 

A V,enez;i·a •Fauro restò qua.1lche giorno i-n a:t,tesa de1g:.Ii even·ti; .incer.to 
deHa osituazione, !dimentico di sè e .dei suoi sentimenti , tutto :perv3lso d a qu~ll o 

che potesse essere 1'interesse, il d<YVerc, la fatalità .deJ!l'ltali a, !pronto a .qualsias·i 
sacrificio per ol' It ania, ,de;sideros·o di bat:te·r,Si: diTò qua·s i Luori lde-l•la ll'le<aMà. 

" Tu non p.uoi immaginare • - .mi scr i-veva - « qua-nto mi angusb.ia il 
timor-e ·di :restar ozioso qtUi ne l caso d'1wna guer.ra. La mia pa·r-tenza -da T-rieste 
diven terebbe puramente e <Sempli-cemen·te una ff-u.ga .dalla .g.uea-r.a, n'<ln tula p.arltenza 
pe·r ser·vire n' Ita-lia"'· ISolo •Verso la m età !del mese ;si ITisolvette a 'Venire a R'()ma , 
avendo capito che era molto più utile la sua fp resenza neJ:la capitale, che ila .pos
sibilità di comunicare più ra pidamente ~on Tri2ste. Ebbi un pacchetto di ol:dter.e 
scritt-e a olui ·da Spiro ~ -da a-ltri amici in quei .giorni e cihe Eg~li 1\asc iò part·endo 
'PE"r la fronte ad A. Selva, che me -le conseg·nò. Di Spiro id'altr-a par te Rug.gero 
do:vev.a •COnoscere qualche ·diseg.no -di -sacrHicamsi per creare un casus belli tr.a 
·l'Ita.ha e fA,u'stri•a. " Io sono contrari-o al -pr.ogetto ,di Spir.o » -mi IScriveva R•u g,
gero da Venezia ai oprimi di a:gost>o - '« cre'do .i!1 ..sacl'ificio inutile, cr-edo ancora 
che sia megl-io .serbare i migliori per itl 1gionno deH.a diChiarazione ». Que·sta idea 
d-i Spiro era -cer-to ben odeg.n-a lde.la'-uomo eh poi .doveva essere così mar-av.~g.lidso 

combattente ·e rn i 1dis--piace di non LSalp'ern-e i •par:ti-'colari. La CO'Sa sarebbz tanto più 
i.n-tereS'sani-e in quanto S-piro in ,seguit-o - come mi 1scrive Vitt-orio F res·co, che 
tanta !patite -ebbe negli -a.'\Wenoimenti .doi quei lgiormi - si mostrò contraorio 13. un 'a 
zione 1d-i soon1finamento (per !P r·ovo·ca-re •un ·confl iH·o) 1pro:gettata a V.z.nezia , ne!
l'ot1obre di quel-l'anno, da iN azal"lio Sau:ro, dal Fnsco ..s't>e<Sso e d-a a1t-ri !Pahiotti . 

.Questa :azione, 1sul'la rqualle >D.OTI è .q-uesto i•l 1h10go .di diffondersi, avrebbe 
dovut-o av.er !luog-o a Cor-mor.·s nel noveanbre -sudce·ssivo. Evi,dentemenrte 'le ragioni 
di R uggero .aTVevano tr.ovato eco arl'che <i n Spiro, IIIl'entre ambedue a·derirono in·ve::e 
ad raHro ra-nalogo wr.oget1-o, IConcre barto 1d'accorldo 'Col Governo n:eil :marz·o 1915 ida 
Giova>D.ni Giuriati, attua'le Presidente •della Camrera Idei Deputati , p er creare un 
casus belli, del qua.l.e ;però ,gll i eventi n-on ori:chiesero •l'rut>louazione. 

Spiro 'C he viveva a Trieste ha nel'l e ,lettere ·fmsi angds-ciose. «Non :puoi 
immag1-nar:e 11 nost-ro ~Staif.o rd'animo in questi .giorni » -orni sor~vewa .i:I 12 :rug.ds to, 
e 'il 25 <S·uocesiS ivo es-pr,imeva i'l ·suo di slp iaceT~ .doi non 1eS:sere . • con noi, orna :l·a ·S U a 

certezza -di esser u ti'l-e a TTie-s-te. E a Ruggero aveva lscr.it·to ai ,pr.imi ·di· trugooto: 
" Temo C'he ci la-sceremo ~ra scinare a r~morchio da;g!li avvenimenti e che la •sdlu. 
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zione non è ·sla·ta V•O•luba, <ma •S·Ub lti•a . .f.o·r-se è s.la.to meglio per noi. lo fatdcio una 
vita d'inf~r>no. Se .t·u tpot-e.s'si immag~nare Ile osoffen'>nze e tle ango-sce che 'ho soffet"lo 
p rima ·di •Sa~pere la .gra'D'de d'CC ~ion-e ... temendo .sopolola [per •sempre ogn-i ~Speranza :., 

E il 10 agosto: « Qui siamo ·riusci•ti ad ot-te-net"e u·na tg•rande riov.oluzione 
nelilo ·spif'1ii.o pubb!lico. Non ost.anrte il re.gime più .che poliz.iesco, .si è fat·ta molta 
p!rOpa~anda, per qua1l~O a giornali del Regno non .si leggano e :il Piccolo sia 
diventalo .un bolletlino dd G~erno . ._Quanti hanno un rudimento .di ·testa !hanno 
concepito .o 1n0gl-io sono ·stati capaci dS acco.gliere iliO po' di 51PCta11za ... L'l·taJ.ia 
deve •vo1er .dist.ruUa fAustria .per 1gli infiniti moti.v.i noti ... "'· 

VenUto .a Roma, Rug<gero 1pa.rtecipò con tutti noi alle -esercHa.z,ioni ·del Tiro 
a segno. QueSite furono lcon•se.g'lle.nz.a odeJ.I,a nostra buona volontà d.i ser:vire !a 
Pahia; ma anche od-ella strana e a'lla•cronisti-Ca idea che allOf"la 'lutti, noi oompresi , 
ci facevamo di una ,guerra mod'erna. Si pensav-a cioè ohe sol·o i :pochi rniLitaJri 
di prima •cate.gor.ia ·a-ndrebbero in priima linea e che Lutti ,gli 8Jltri correr·ebbero il 
c-isc'hio di n-on ·poter .serv•ire -o -di dover res-tare a•! -serviziQ tef'riloriale. Quindi il 
gran da -fare ,per pdters i melt.ere in g:r-a!do •di far i-1 so l<l.ato , d~ 1poloer amdare vol_on· 
lari aHa hontc. Si pen'SÒ runzi-butto rdi a'P.prendere .tutti ·noi ·che, essendo di terza 
c-ategoria o irre•d-e nti, non a•vev.amo faUo -se-rwi zio miHtar-e, allm-eno i ·r•udime-nti 
d-ell'istr.uzi-one e d-el tko. Già nell'Ass-embleà. Naz'ionalis-ta ·del 5 ·ago·st-o {-vedi 
Idea del 6) -a.'Vevo in.izialto l' opera p·er fav-orire gl~ arruo-lament-i -volontaTi e i'l 
passa,gglio nell'Esercit-o di ;prima ~inea , secondo le noTme >C-he •aveva i.m:paTotito il 
Com1l·a-l-o Genhalle, poi ·riuscii, m-ercè 11'-inler-e-ssamenlo -del Gener.ale T31ssoni, 
aHora So'tt'os·egretario alla Guer·ra, ad ottenere -un •corso straord•inar-i-o ·di eser·ci 
tazio~i e-slilve :del! Tiro a Segn·o, con d-re ·obtimi mwresdaWli 1peor i&t't'uvtori. •li corso 
comin'ciò .alla metà .di a~sto e .fu tfatto con .molta -serietà: -ebbe soprattutto -un'im- -
por·tanz.a mora.le ,n.o-l·evole, segna·larta anche da1.la sta·rnpa del tempo, per destare 
in q1u'el mome.nt•o, i,n 'cui rsi IS'ca·~enava ll'off.en:si.va neu.brahsta, l&en'timenti v-iriH -e 
propositi d'interNent·o. 

Ment-re l'esercito te·d-esco inva<l.eva la Francia settent-rionale e sembrava 
che nuNa lo pOtesse ar.restare •sulla -via di .P.ar iJgi, •noi .mordevamo il freno, ~mpre 

cando .alia ·nos·tra i-nerz-ia, cosCienti che •Una •decisione ~i-n quel •momenrto .sarrehbe 
s·fa:ta forse decisi>Va; a'Lmeno lo cr,edevamo. In ogni modo era diffwsa ola voce C!h~ 

l'int-ervento non saorebbe tar-dato a ·dopo il principio delll'autunno, Rugg-e-ro fu 
diligent-e e a-tHv)ssimo a •quelle esereita.zioni, ultimo ava.nzo ·d~ una concez..ione 
romant-ica doella 1guerra; ad esse \Pa.rteòpava aondhe Leon-~da Bis·s-ola.ti e ho nd-to .N 
ri·oo11do d4 una s-ua conver,sazi-one con Rug1g er-o, che aveva fi·era•me·nl-2 po!·emizzato 
con Lui, -per quella conce.tione .democr-ati-ca delia 'J!Ue·rra che purtr-oppo dove-va 
por.farllo, d"otpo -la V•iNoria , a ess-ere uno ·dei ·più dann.o.si .sast:eni-tori d·e1~la ri'flunzia. 
Ma a.tflora ogni orancore era sopito e amll::red-ue · anedavan-o a.U a g-uerra libera.triee, che 
d_o.vevano •n·obilmente ·comba•liere. 

Finito il .corso, cia•scun·o di no'i fece r~olare rdoman•da di anr.uolarmenbo 
vol-ontario e oon-se!"VO la ·risposta del Mi.nislor-o della Guer.ra in da-ta 23 set·lembr.e 
1914 c he ;por.endeva a1·-to -d,eHa -c osa, avvertendo ahe li'.ut. 101 dell Rega1arn-ento, 
da noi !in-vocato, n-on :poteva appHcar·s-i prima che l'Halia f.osse _i.n stat-o -di .guet1ra. 

Poi prolungan-d.osi ,Ja neutr.alità, cia•sc.uno \potè rC!g-dJa·r.mente oti<en-ere di 
servire più utilmente la .Pa-tria come ufficiale. 

È appena il ca.so -di ·ric.C1I"d.are run'alt-l"a ci-r-costéllllza di quei ,giorni: un .d-i
scor-so di 1Rug,gero aH'As-s"Ociazione Nazional'ista la sera de-1 7 setrtembre. È .i-n-te
cessante .però che, come risu1lta dal -resoconto d-ell'Idea Nazionale del 10 set• 
tembre, eg-li chiedesse ia ,ri'$Oluzione della qu'C'stione -ad-ria·Hca, iperchè l'Italia 
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po't'esse finalmente vivere la sua gran•de politica .mediter ranea, mostrando di 
compren·dere 1a dipendenza del l'·una d.all'alt·ra, come lpurt'l'oppo -comprese a .nostro 
danno ch'i, dQpo la Vittoria, riuscì ·a·d ~mped·ire che .la quest ione ad·r iatica dosse 
da noi roompleta!lTrenle risolri.a. 

llntanto pochi .giorni .prima, ili 3 sdlembre, il fond ame ntale articolo di 
Lui·g.i Fed.erzoni , neH' /dca Nazionale, i Paccfondai f·u una sferza ta a rsa ngu e .contro 
i neutra·lis'ti, sia •per paòfismo sov·ver-sivo, sia 11er viltà moderata. R•ug.ger·o d .t 
pa rte s•ua ava va inizia.to queilla •ser·ie ma.gislra lc ·di arli.:Oili, c h'2 dovev:l cC~ssar c 

solo con .rla .di-chiaraz-ione ·di guerra. 

H 31 ht~lio •avev:l •Scritto l socialisti !radi scollo, rdenunzia ndo h 1loro az ioue 
vi lmente anti.italiana, il 13 agosto Gli Slavi dell'Austria nell'ora presente, lu 
meg.g ian'dò la II"ovina fata le •di •un 'It-alia assente, ·sia nel caso 1di una vittoria 
austr'iaca, s.ia nel caso ·di una vitttoria slava e 1!a necessità quindi assoluta ·del
l'intervento; il 20 agosto ripeteva in Trieste il grido di do-lore .deUa ,g.r.an•de città 
ad·ri ati ca, •d:elila .sua dilletta rc ittà nativa, invocante la guerra e la liberazione, non 
so lo 1per ·sè, ma p·er cementa re al•fine in una grande :imp.resa nazionale lutite le 
fo rze dell'I ta·l'ia nuova. Il 27 agosto, figuramdo .di scrivere di là, ripeteva ancor! 
L'invocazione di Tri este con un ~p rimo arlto e caldo appello al R e, ·ri cordando 
l'omaog.gi·o di dieci anni .prima durante le manovre di Udine, addi·tando le vie 
·delh ViHoria e rde\l l'Jm per-o. Interessante in questo -a.M: icolo l'ep'isodio .del SOV · 

ver-sl.vo J.ug,gii.o .d01po ·l a «Sebtiimana rassa», eh~ .a ffermaJVa: «:sono p·r·Onto a morire 
soldato del Re, •se i·! Re va'l'ca la J.rontiera ,. , affermazione che qualche mese dopo 
a·vrebbe avuto più d'una nobilissima ·conferma. Trieste necessaria all'italia ·ripe· 
teva eg.li nel l'a·rfi co1o del 3 settembre •facendo una sintesi lucidissima delle ra
gioni per cui J' ltaqia a.veva bisogno di TTieste. Nè la •sua opera si limita va a 
questo, IPerchè .la •sua cO'Scienza di Nazion·aJlista •si .ri'bellla.va :1 certi i .nwp!po rtab ~li 

atteggiamenti deHa Vecchia Italia {articolo ide i 17 settembre), e alla tattica odei 
neutr.aHsti germanofili o ·semplicemente op a•c.efon·dal rc he .p;r-opTio al.lora, quando 
si trattava di liberar.e Trento e T~rieste , .scopr.ivano un inedentismo ticinesc, ni z
za·r.do o corso, del qualle non si erano ,mai curati. 

Con-tinuando in q.uesla .sua santa campagna, Ruggero usciva '.i n aperto .sar· 
casmo p er da proibizione della Reale per -i mpedire le dimostrazioni all'Esercit o; 
inveiva contll'o quelli Che .rit·Or·navano su l Pericolo slavo, per crearlo davvero con 
una nostJra rinunzia. 

In •questo magndi.co -art'i coJo d·ello stesso 17 se ttembre pr2:r la prima volt a 
si rpone·va nettamente il prob1zma .dello slavismo, si affermava la necess ità di 
ridu-rre l'Austria e l'Ungheria ai loro .giusti confini etnici, con un ' Ita:lia pa•drona 
d i Trieste e .di Fiume e specialmente si presa.gi•va ·lo sfasciamento della Russia, 
con la creazione di una P olonia indipend-ente . ..: •Comba ttendo •dunque og,gi il 
ger:roanesimo .s i ru·ccide ne1lo s-t esso tempo l' imper:ialismo tedesc-o e l'imperialismo 
russo. Noi dobbiamo combatt•erlo, perchè è rdQovere d '0;gni popo.lo ucci•dere ogni 
im;per<ialismo .che .non sia il s.u o. Biso.gna perciò fare la •&n2r-ra a11'Ausbri a » . 

'Così ~-ug.gero Fauro, con passione t·rie stina, con ~ede .nell'Italia imperiale, 
chiudeva la serie -dei numeri !d:ell'ldea Nazionale seUimanale, che dopo tre anni 
e m:ezzo rdi ·v;i.ta <Cessa·va, iper •t'l'a·s.fo r;marsi nel .quoti'diano, di cui 'Rwg.gero 'fu nahl
ralmente uno dei primi redattori. Da a.Uora la maS'sa ·dei suoi artico1'i diventò 
davvero formidabile: 4 ottobre, L'obiezione della lealtà, 5 ottobre, La protesta 
della Germania intellettuale, 7 Clttobre, L'accattonaggio per il Trentina, 8 ottobre, 
Il panslauismo e il blocco austro-tedesca, 9 oQUobre, L'Austria si · ostina nella 
politica antitaliana, 10 ottobre, Dai decreti Hohenlohe alle mine in Adriatico. 
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Questi so li .form erebbero un volumetlo in cui tulte le questioni del mo
men.to sa rebbero tra'tta t.e, da:~t l i soru'Poli deg li u.llimi sosten itor'i della Triplice, a 
una corrug,giosa e veramente fascista affer mazione di am mi-razione p0r la Germa nia 
patri~ttica e mi<!ita.rist a, pur pr·opon0ndos.i •d i Ia·rle la .g uer.r a ·e ri,conoscendo 
che la Germania non .sa·r.eobbe .r-iu:scHa a domi nare l'Eu,.opa, per la •confessata 
mancanz·a ·di •un a ra·gione ,giusUfican t-c .\a sua .guer·ra; da u11 primo moto rdi <!òd·egno 
per le voci di un « pa·recc hio • che a·vr-ebbe disonorato 1'ltalia, aLl a r.i;petuta affer 
mazion e d.i •1ma probabi'J.e .futu-ra disintegrazione non sol1o .de•Lla Germania, ma 

anche d 'eilla RuS!si a, e al.l.a ~d'enunzia ld:ellle n·uove azioni anti·-i·kdiane dell'A•ushia, 
nel mome n t-o stesso ohe jniVQCa'Va l'accor.do. 

li 12 ·O'f!tdbre 1914 il .ConsOl-e A usLr-iaco a R·oma -manlda·v-a una .raccoman
data al S•ignor Timeus Ru~ge-ro stud. ;ur. [si-c! ], col n. 2620 ·d.i protocollo, indi
rizza-ndo la a Via L a z·io 26, inte rn o 7. 

H o •comervato -r ~lig iosamenote la bu Srta che Ru g-ge.ro alllora mi donò: essa 
(che o·r.a, co me e ra .giu sto, è p.resso la s-ua Ma~ma ] .p.orota in .tedesco e in ma.giarv 

l'int-estazi-one c i l -bollo L e R . ConsoJa.to Austro-Unga-rico. L'·indirizzo e ra esatto 
e la lett e.ra g.iunse rego la·rm ente aH 'in tere-sswto: ·e ra rl'ord'ine del la -ch'i.amata a,lle 
a r mi. R ing r.aziamo il Console -di aver provocato quel·la ormai celebre risposta, 
una de l-le pagi·ne più vibran-t.i di sen•t·imento pa.hio non -so.lo d i Rug-gero, ma d·e·ll a. 
nos1ra lettera~ura patri-o-ttica. NesSruno ave'Va -dell o fino at;lo ra, nessuno pohà mai 

d~·r'.e più ocb ia:r.amente .!'•anim o l(h IUO l•r.r.eld.leruto. ili suo 1cfi.ri1Ho IS'aocro e impr.e-sdnd ibille 
d i se•ntir.s i ci'tta,dino de.lJa sua Naz:i.one. Ogni .parola di co mm ent o sarebbe inade 
gua·ta e soprabtutto i·nuti le. Rileggiamo qu elle pagine e am mi·ri'am o commossi ! 

Un comment o invece o .m.0g:ho un .ç.o mpleta men to -lo dà un appe-llo stam
pa.[o su un fogliettQ volante , che pe·r 'ies·t.im.onianza .d-i S. E. Giovanni Giuri-ali 
e .d1 Vit-torio •F resco, ai ·quali lo m-os trai poco dopo la morte di Ruggero, è suo. 
Non ·so dir·e -s e fu .scritto dop o il ·Conve.gno d-egli Irreden ti te-nuto a Roma ne-Ma 
sa!Ja cLelia Società Operaia ·in ·via McnJt"erane , il 16 settemb re 191 4, •Op:p.ure, come è 
forse •p iù probabile, in qu.alc'he altra occasione d i quell'inverno del.la neu•tra·lità . · 
In .ogni mo do· è ·&iu.sb ri>evo car·l(l subit-o d-opo a ver parlato della le !.Ibera d i ·r-ispo sta 
ali .Console perodhè esso i-ntegro .obtim am.ente H 'Pe111Siero d i Rug;g:er-o .-ed è un aHro 

grido po-ssenle di fed e nazion.ale: 

" Romani, 

Non nel nome dei nostro dolore lungo, profondo, dilaniante , 
non nel nome della nostra speranza, o,ggi div enuta angoscia quanto il dolore 

che soffrimmo negli anni, 
non per le nostre madri che piangono i figliuoli esuli o morti in una gu erra 

odiata, 
non per i bimbi lrafe.Jli nostri e vostri cui sarebbero tolti per sempre la 

gioia di una fede patriottica e l'ardore di un impelo nazionale, 
non per tutto questo, che sarebbe per noi e sarebbe sentimento soltanto, 
ma per l' Italia madre, Romani, per la grande madre nostra, per l'auuenir t> 

di gloria sulle Alpi e sul mare, pel' la ricchezza che noi porteremo al comune 
tesoro, per la sicurezza che noi daremo ai confini risan~f,i, per il gra_nde cumulo 
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di fedi! e d'amore che componemmo in silen zio doloroso c vogliamo deporre ai 
piedi di Roma genitrice , per il vantaggio e per il domani d'Italia, 

Romani, gridatr?, imponete, CO!I cordemetJi e decisi. corr fro tutte le viltiz e 

contro tutt i gl'inganni: 

Guerra all'Austria! 
Gli irredenli » . 

Venuto l'ottobr.e, an·che IGino -era tornat.o a •Roma per ricominciare j suni 
corsi e Spir.o stesso •SÌ ;p:re.para'Va a ve.nirci. 

ll buon Spiro a Trieste a·veva compiu t·o opem eHicaciss'ima , ·di cui un'eco, 
come dicemmo, è nell e sue lettere di quei giorni a Ruggero, lett-ere spesso a,pp.a
rentemente quasi fredde; ma o·gnuna delle quali era un atto di a ud'acia, dand-o 
per fino dati milita-ri della prepar.azi'one austriaca. 

Aveva scril•to infatti il 25 a·gosto: « A Gorizia ci sono t088 uomini. iNe l·la 
vaJ.le del Vipacco, ad Ai.dussina 90 reclute ·di artiglieria e 2 cannoni; a Vipacco 
90 reclute di artiglieria, 2 cannoni modello « 95 ,. per .gli ese rcizi d i tiro, depositi 
di muon·i z.ioni che a mezzo d~ 34 canrion.s vengono mandati alla ferrovia .. . » ec·c. e 
t ermi-nava: o: Spero che vi" raggiungerò dopo 4<1 primo abto. iLaworo con buon suc
cesso ... "' · E intanto a Tries te egli aveva organizzat·o un'associ•azione segreta con 
l'aiuto di pochi amici appartoene·nti ai di.ver.si circoli ci•ttadini, ognuno dei· quali 
.poteva disporre di una decina d'ind~v·idui !fede li .a tutta 'prova. Così si prep.a rava 
a rintuzzare ogni eventua le provocazione aust·ri·aca; quanto però a pr-omuo-vere 
una rivolta, spec ia lmente per la partenz.,a dei più animos i dei giovani, riteneva 
l'idea inattuabile . 

.. Ma » - s-criveva il 6 settembre - " nonosolante la di.sperazio·ne e lo •s-cOil
forto dei .più, jo spero ed .ho fiducia ... » e, tralasciando ·le .altre lettere pur :tutte 
interessan-ti, il 27 ·a,g.g iungev.a: « DiHicilmente una fibra umana può .resiste-re ag.li 
alti e bassi' <:on-tinui che da ipiù d'un mese si succedono; un giorno siamo tutt i 
certi della vit•toria , l'altro ci assicurano che •l e nos-tre ·son-o ill usioni di .gente che 
vi.ve -lontaÌla e in altr~ tempi. Ti assicur-o però -che ho riscontra-la in me -una ·s-ere
nità, una tenaci-a che non sospetta.vo . Salvo le sincere ma r-are confession i che 
faccio a te da quasi .due mesi dico a tuM.i .soltanto quello che credo s i debba 
dire a ci-ascuno » e <:onfort-a-va -i ve<:chi costor.ingen:doli a.Jl'ott im'isrno e raffrenava 
certe -impazienze inopporilune dei giovani., nè -approva.va il pa·ssa·g1gio rk oppo 
affrettato nel Regno: « Ri tengo che chi non ha da .fare qua lche cosa di speciale 
nel Regno deve sopportare so1idariamente con i nost-ri vecchi - è:.he non •hanno 
esita·to un momento - quel p o.' di :Pericolo che .finalmenrte minaccia noi pur-e "'· 
E continuava: • Mi tpare c"he nei giornali ci siano delle allusioni sul sentimento 
poJHico dell-a ciltà che ci ·fanno ·torrt.o . Tu stesso, se non sba·glio, partHo n e-l quart·o 
d'ora più ki.ste , pur avendoci difeso, non sei troppo convint-o del .mi-glioramen~o 

sen·si-bilissimo a-vvenuto dopo i primi g-iorni. Anche io ho trop po -trascurato d 'i.n 
for-martene. Cè naturalmente in qua nti .hanno dei fi.gli in Ga~izia un sentiment•o 
tut-Caltro .che .politico ·che li .fa •trepidare quand'O ·sentono parlare della d istru
zione d-i reg,gimen-ti e-c·c. Ci sono .j borsaioli .che non ama no se non il :loro ·danaro . 
. M.a ·se nedessimo, noi l''ll'fficia•Htà del ,parti to ed i giovani, dii essere i soli a .d-esi
derare ar-den temente, a viver.e anzi nel desiderio dCJil a redenz~on e, ·faremmo una 
gr.ande in.giu.st iz·ia al nost·I'O 1paese ... Non c'è nes-suno dei tanti che mi :fe-rma.n.o 
per strada che non mi -domandi con .t'ansia ·più sincera se so qua•lcosa di nuovo 
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riguardo a-11'-a t-teggiamenLo del Regno, che non esiga da me una parala di spe
nanza, .perC'hè am me-tllono .che se ·non •Sa.r.emo lihet!Ì questa voHa, dovremo perire». 

Alla metà .di novembr-e Sp iro ·era in l•taha anche .per curaH la sua malferma 
salute, con l'tmi'co scopo di po'ter es-sere, · come iniatti fu, soldato nella ,futura 
.guer.ra. 

In una :letter-a a IR.ug.ger-o d:a Bol-ogna del 16 novembre ricorda tra ;('altro 
che ·l 'avevano •ra-ccomandato a un .medico il quale però .si oocupa;va solta·n·to ... 
di m1Ùabt'ie mentali. «La mia affezione men•t.a,le » - -chiosava - "è congeni•ta 
e .poi •ho rinuoci-aolo a ·gua<Tir-la ». 

P.ov.ero, .g.rande Spiro, come era ardent~ l·a .sua ·fede opur con una men·te 
equi li'brala che ,J-o .g.uidò -nella sua oper.a fino aHa morte -da •prode e aHa 1giloria! 

R•uggero ~ut.a-nf·o lsegwilva fier.amen.l:e .!a .sua campéllg.na ·n-eJ.l'ldea Nazionale 
e nel .paese. Egli -era ror.mat il cen1t;ro de-! .moviment.o ir·redentista nazi:o·n.alista ·Che 
sempre più, da quell'ottobre, insieme con r .ard'en•te propa·ganda di Benito IMus
sdlini, s pi-ngeva 1'-liali a ·verso il ·suo desti-no. 

!Dal 19 •ol•tobre alla fine :d~ no.vembre sono ben 16 articoli di Rug.ger.o, che 
si .r:ipuJbbhcano in ques·t-o Y<llume . . È bene che .g,J'Ilalioani H ri'le.gg.ano e .Ii :med'itrino. 
Vi tr.ov.eron-no i-n ger.me (.come in tu.tt.o qùa.n-t. o .Eg:l-i scrisse) molte quest~oni vitali 
per .Ja Pat·ri·a, da -lui ·esaminarte con sp i-rito .n.a·vio·nal e, con impressionante c-hia-
roveg·genza. 

Gli .argomenti non •potevano èssere che la neutrali!f.à e ·1-a ques l·ione .adria
tica, Ec.co ·le su-e s-ferzate .del 15 ·e ·del 18 .novembre all'on. Bi·s&ola'ti, -che .inizi·ava 
quell-a sua pernido:sa propaganda, che doveva •poi, per circostanze -daJor.ose ·di 
eVIenti ·e reoltpe .imp.E:lr!d'Onabili ,dJ uomini, cas<taroci la .perdita dellU-a Dalmazia. La 
Serbia -aw;~wa c<Omoi:nci-aAo :la .sua pr-opa~anld:a, a-ppog:g.ira.ta tdalllo stes•so organ-o u~fi

ciale Samupraua e >spa:lJe:g~g,iata ~ià -a.Ll-ora d 'a iFmnresi e Ida llrugilesi. Rug:g'ero 
f a.veva /Seg.nal·aJt·a .sifl rda;l 27 ottohre : ora ~q rB ~s·so-1art i da faoma inroon'S'ciamen-t~ sua. 

Sor·ive ,Y a uro -di ·Bissola·bi: « Gli .inteor·essi che può -<llv.ere ;l'ltaha nel Dode~ 

ca·nneso o ·in Dalmazia rper la sicunzz-a <iell'Ad-ria'lico o per 'l'es-pa-nsione nel 
Medif.uraneo ·non ~ntllt.ano . .L'Italia .d-e ve ..::edeN. C'è il princi•pio :(fj na:z.ionalità. 
La Serbia •se ne p.uò infischiar.e in Alban-ia ·e ·in .M_acedoni'a, -la Grecia -in M.arce
d-onia e -in !Epi·ro; J'Halia deve .cedere », E -che pr-zveg.ge.nte sarca-smo nell'-e·lenco 
d-elil-e :J'·t"dp.oot-e 1a.lQa BiSisola-toi, :darllla cessione dd.le co-lonie, a quel 'Paorarg.ra!fo 4,o: 
« Or·galllizzare ·una spedi·zi-one in DaJmaz.ia per hberar•la .da,gli Aus•t.r:iaci e offrirl·a 
ai Se rbi » che pur troppo do veva od·i·ven-ta-re 1a dutura i'Ilcr.e:dibile :realtà! 

... Come oomba1.1Le il Bllssdlat·i, FB.ruJr•O continua a ldieridoe.re 3a rDemO'ct'lazia ; 
qure'}l}a r0Jemoorazia-, 1Che ·por-laNa ~- ·b'i•g.li'eltt.~ •all!i \ambaJSiciat-a II'OU'ssa, per !a p.r•O!POS<ta 
(nspinta .d,·arl Governo ~ta.!iano) fatta da.Jla Russia d-i co-nsegnne a:J.I'Ha•lia i opri
gion~oer.i irredenti, col •So-lo scQpo di' me't·ter·e l'l·ta-lia nell'imbar.azzo: « Appa-re <:osi 
aHa luce de·l s-o-le che neanche la ,f-ormidabil'bo- cr is-i ·internazi-onale che aHrarver
-siamo -ha p-oturto, sinora a·lmeno, .far.ci uscire d'!,l nos-t-ro p-lac ido quie li-smo ·hor
.ghes·e <O •dall.a nostra .demarg.o·gica rm-enta;Ji.tà di schiavi •Yer.so qu-esta o ·quella 
potenza .. Dor.mi·re - o ser-vlire ». 

Seg-nala 'POi i Fr:ances-i: che ,già j.J 25 <Ottobre 1914 per quaLC'he -piccol-o v.an
iag.g-io sul ne.mico, er-an passat•i dal.J.e umili ~nrvocazioni. deU'agosrto aU'Ita1lia, 
aill' in-so-1enza «al punto di f,a_r !<Oro iproQclama.re il 'n-ostr-o even-tuale int-erv-e.nt·o, 
superfluo, tinuotlle, importuno , ; deride -il rprincipio -di naz:i<Onaht-à qua·l-e do con
eep~va•no Hhe11ali re D~mocrartici: << qua•n•do lf•ormi.dalbi,Joi· ·qnre's-t·io:ni· Idi nzza sono 1sul 
tawetoO, onon -si ·p.uò far questione d'i ma,g.gioranze o minoran ze nazional'i in 
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villaggi o in isolotti ,. pcrchè « le questioni di ra7.Za si risolvono in gr"ndi .linee 
SE'Condo gli interessi fondamental·i de ll e nazioni non secondo i des ideri di parti
colari gruppi etnici Y> . E in mezzo a tanta n1iseria morale nas·tra c a lan.t'i esempi 
degli altri .popoli , pensa «a l popolo nostro che sino ad oggi è ''issuto per vivere e 
non per compiere una missione nazion~lc ,nel mond-o .. . E nllora invoca oc ia guerra 
di ·domani, che sarà finalmente la nostra guerra. E al•lo ra an-che l'Italia a•vrà la 
sua passione e o·gni uomo di questo paese sentirà in sè più \'ltalia che i! suo io. 
E all'indomani, com e il popolo serbo, dopo la prima guerra, ricominceremo 
da capo e •t'enmina1o i! .primo .sacrificio, cominceremo i ·sa.cr.iiici nuovi come 1se 
nulla ci av.esse estenuati e impoveriti, come -se i.l nostro sangue non fosse ancora 
sparso. E ·saremo una Nazione: oioè i trc.ntacinque milioni di .persone che abite
ranno il nostro paz~"C ~~nanno trenhcinquz milioni di Italiani, e l'Europa dovrà 
rfinalment:e fare i c·onti con ola l\ oro volon:tà, Ila IDT'o 'S'lor ia e i'! \ono ·de.si'derio " · 

Era l'Italia fascista che Rug gero invocava, e che vedeva ·con 1l'ard:ore della 
sua fede e la chiarezza della sua mente. come frutto sicuro della V~ttori·a. ,J.n 
que:Jle settimane la pass ione pol·ilica e la formidabile attivit à giornalistica tut.fo 
l'·a!"sorbivano; lo rived o spesso in qud salone rosso di Via dell'Orso, ne\lla r-eda
zione del giornale, verga re con mano ferma le "' cart-e lle » dell'art•icolo, che e.ra 
sa.luta·to da tutt.i noi e non da noi soltan to, come una ·formidabile arma di prop·a
ganda per l'ini:ervento. 

M 5 dicembre ·tenne a:lJ'Associazione Naz·ionalis-ta an'Che una conferenza 
sullla .. Questione adriatica• mentre seguitava 1la .sua aott~vit à .giornali•S4ti'ca. 

Nei d-icembre furono infa·t.ti pubblicati da lui ben al·tri ·dioiotto ·articoli . 
akun~ rdei quaJ.i pod:erosi'siSimi, .t:utti na1uralmen•te sull\' /dea Nazionale. Sa·rehhe 
ozioso elencarli e ana\izzar,Ji: nel•la lor.o va!'ietà formano però un insieme di sin
golare or.ganici•tà e compiutezz.a: da un lato la lotta cont ro i nellltn.\is·ti e contro 
le ·prime mene del principe di Bi.ilow, dall'altro la determinazione deLle ragioni 
cieHa guerra e dei fini nazionali ·da conseguir-e. Si de.ve notare, parmi, ·questo 
.precisamente. Pure in un momento C'he si ,Javora,va a cementa r;:: gli •animi di tut•ti 
i partit:i in-terventisti per il .g'!'>ande aHo de.\.\a guerra, Ruggero più di ·chiunque 
altJ'lo, vedeva prima del suo interesse .di Tr.iesotino, quello di ha.liano e credeva 
doveroso segnalare i pericoli e la d~bolezza di una mentalità che poteva. come 
pur>troppo riuscì a fare. paralizzare con stolte utopie i finì stessi del-la 1oH·a 
teT'I"ihile che si stava per intraprendere. Così egli sferza a sangue i·l 2 dicembre 
in una «!Moraq•e 1deNa Fa.v0'1a» i· Repubhli'cani •dh·e rper a•t"mare il .paese altendeva·no ... 
!a dichiarazione: di .guerra all'Austria; ride di coloro che zrano german·ofili ·con 
il pret·es1.o .deJ.l' ... a\ta coltura; smaschera i neut·ra·li sti .che calunnia.vano •vo.lgar
mente l'Eserc-Dt·o, «cioè l·a jpa'l'te mi·g:\i ore delri<ttalia • ; oment-re n~l.\'arti;co1o •del 18 
dicembre penetra acutamente nelle mene e nei ·pericoli dell'azione del BiHow e 
il 25 dicembre, .come st•ren na di Na t•a·le agili Hal•iani che sembravano ~mmemori, 
ricorda la necessità deJ.la conqu·ista del!'Adriahco o: j,J mare intorno al quale c'è 
il nostro .più ·grande pericolo e la prima nostra grande sper•anza » e .\a gloria di 
Venez,.i.a do.ve fiorì « l'unica aris<~ocr.azia nazionale del nostro popolo, in ·t.roppi 
altri \uog·hi 'Vassa1\o di stranieri '"· Così s·i rallegra dell'occupazione di VaUon3, 
avvenuta in quel tempo, vedend-o giustamente che e~sa segnava l'inevi·tabile 
guerra all'Aus-tria che ma1 avrebbe tollerato di essere chiusa nell 'Adria tico. 

Per quanio l'argomento possa ess~re se:ducente non mi è p:ossibile, ,in quesh 
miei appunt•i' -su ·Ruggero rFauro, far-e anche .la storia dell'azione de1 •Naziona lismo 
in que1\e sebtimane di pa·ssione. Basti d'ire che le sue ·idee era<Ilo con'<lirvise da 
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tu t·H i compatgni e i su·oi apf;ico!i eran.o !eHi -e .oommentati e ammirati come 
l' espress ione p iù pura della nostra ,fede oe .delle inoshe ·spe·ranze. 

Ne l .gior·nale e nelle sale d'e-II'Assoc iazione .dove ci riuni·vamo .così 9pesso, 

JH.:Ha Terza SaleHa ,d'An"\.gno, o ·ne!l.e nostre ca·se P'r.ivate, l'azione 'POiliti·ca conti 
nuava .::d era s·vi1luppo ·degli a·rl1i-coli sl;;m pat i o g.enesi dii 'que}lli de !ll'indomani. 

Mentre in ogni famiglia vera mente i{a.liana li'a·lba de l 1915 era sa lut·at-<~. 

con un brindi·s·i augurale a lla ·guena ed ·era ;v iva ~·a co.scienz.::t d-ei:J'epi.ca sol.cnni•tà 
delll'ora, D01m en i1co OJrva intel'!Prel.av.a nelll'ldea NazioTlale detl L .genn·a·io ,J'a
!Ùl11a del N~zion alismo it..aliano: "' b. guerra -ha li-bera t-o I'J.talia dalla oond-izi'One 
d'inferiorità in cui .g iaceva per -colpa ·n·o n sua e sua soprattutt-o. Noi abbi.amo 
fed~ che .d-alla l iber tà cons·eguita l'I tal ia sap rà tr-a rre profitt o ampi:o e deg.no e 
ne ll a vitf.ori.a c-he i fati le promeHono, r ·itempr.ars i e rigene.rar-si .per ascendere 
ad aLtezze m~rav Lg l iosc . Così s'inten·derà p:::r chè essa è ·r ism .ta dal :lun.go serva-ggio 
c per.c hè nelle 1prove non fehc i de l .suo primo ci nquantennio di vita a utonoma 
€ssa ·non è caduta : è rinaLn e vi ssuta per •vincer·e e •pe'!' .domin.;ne. Riunendo a sè 
i suoi figli de.Jie Alpi T .... idenline, de ll a Venezia Giu lia e de lla Da·lmazia, la 
Pa'tria nost ra più .grande e più ,ga-gJi.a·rd.a ,sa rà come un tempo esempio al mondo 
di laNOr·O, di ene·rgia, di pens ier·O e di .fort·un a. La commedia è finHa: l' epopea 
comincia "'· 

Tora tut·ti ·part,ico larmente commossi furon(l quel giorno R ug.gero e Gino. 
R•ugg.ef'O in.a·u;gura'Va qu0~l'a·nn o .d'i ou i non !doveva <V-e'<:lere la fi ne co n una s-cher
zosa oc ·Mot~a'le de'lJla Favo.la "' !de-l.J'On. Pa~la Bianca. 

J.n quel mes-e di genrua·io la sua .caJla,bo·razi·one aii! 'Jdea s:>i di,_s;t.i·nse non 
solo pe·r numero d i a-rt:ico.ti, ma p ~r h st raordinaria -p rofond·ilà d i a•Jc.uni. Bas ti 
r ico.r.dare « C'era una volta un Re » in o::ll i j,] Naz·ion;dista, profondamente e s•in
ceramente monarchi co e .]'Jrred·cnti.sta lena-ce si fon•d ono in una evocazione dc.J:I e 
glorie .d~l:la Dina·stia che l'u.Uo affrontò per .rltal·ia in una cal<la sper.anza •p€r 
l'a·vveni·re : oc Il popo.lo •daJ.l.n memoria ten a:ce r:ic.orda e ·a ma e odia :le stesse c-ose 
di quei tempi andati. Aspelol-a che i su-c·i senti-menti div~ntin o az iQine e guer.ra 
pe r •Oper•a del Re ». Lo scritto fu pubblicato -il 9 .g e.ona io qua ndo i Nazionalisti 
vollero dare a.Jla commemoraz'ione del Padre ·della Patri·a uno spiccato carattere 
di 'PI"Opag.anda irr·eden<tista e ;patriottica. 

Di-ceva in.fatti, tra .!'altro , i'i manifes to pubblicat•o dal G rupp o Nazi ona lista 
Ro man-o: « Og.gi come nel 1859 un grido d:i -do:lo r~ si leva da t~a <italia na , da 
op pressi figl i d'Itali a . Oggi come a-llora l'Aushia •ar ma .minacciosa ai noshi 
confini, esilia i nostri p.a~rio t Li, perseguHa il Nome e ,]a Bandiera d'Itali a. Oggi 
come a llora il R e d 'Italia .è in vocato come i-1 Reden t.ore e il Li·ber.a lore, oggi 
come a llor.a EgJ.i reca il nome fati.dico d·i Vi t-t-orio Emanuele ... ». 

E cos ì Aliredo Rocco nella conferenza de l 7 gennaio, pubblicata poi ne.!
l!'[dea, esami•n.arv.a: oc L'indomani della neutralità » che 'Sareb'be 1Slaio oc la ,di:s.g•re· 
gaz ioM: interna ,sempre più grave dello Stato usc it-o assai più d"ebole dalla cri>Si, 
debal e e ·pri.vo di prestigio "' m entre «più che mai i l parlamen-Laris mo,. avre·bbe 
oc ;de.Hzia"to » la .di·s pre:g iala I'ta•lli.a , e teTmina·va in un' es1pre.s-sione di saiJrd a fede 
ne ll 'intervento: « io ho Jat.t o fin qui una ipotesi, una jpote.si .che dlon s-i v.erirfiche'Tà. 
Penchè .J'It.a.Ha av.rà •la sua guerra che spazzerà via -tutti gl i egoism~ .in va ri·o 
modo ca-muffarti e ·tanro più ·sarà .a&pr.a e di.ffiC'il~ ~ rtJa,nt.o megli:o f·o rmer·à , f~nal-
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mente, h nazione ita•liana )0, Enrico Conad-ini poi l\ giorno ·seguent-e com~nciava 
un a.rlicdJo « Da Adua a T ripoli " .dicendo: « Gi·oiH.•ti ;non è •un ·uonro, -è un IJYeri'dd!o 
stor-.tco. Un iper~odo ·s1o.rico in cui il meno che mediocl'e tr.i•onf·a .su •tu•tti i va:lori 
naziona>Ìi, uomini e !COSe tp.roshat'i ». Intanto s.i iniziava subdolamente per ope·Pa 
dell Ma.ran.eLli (11 fut-uro .cotnpar.e .e; compll'ice td'èl Satlvemin<i·) 1la •prdprug~ad-da, in 
Italia!, per dare la Da~lmazia a·i Croati, mentre .d'al.tra parte da Cesare BatUisti, 
da Mus·soEni e dagJi al•tri inter.ventisti si proseguiv-a tJa .grande •cam,pagna nelle 
varie ciHà d'Jta;lia per preparare l'Italia alla guerra. Tn tutt-i questi Rug.gero 
sia per.J'Albania, sia JPCT la ·cad:uta !di Ber.chtdlod, sia •p.er aa .. Politica di Tisza » , 

.d.i:ceva la ·sua .paroh,. finchè con l'.arlicalo « Verso l'enorme male , arr 'qualle 1gti'à 
abbi~mo accennato, lt'iaffer.m.ava C'On vigore ill tp.unlto 1d•i v.i'Sita 111azi·ona1li·s.ta, anzi 
nazionale, riguardo la guerra . 

.U <terribile ·terremoto che dev.a.stò il 14 gennaio J'Halia centra le e s·pe-cial. 
mente l'Abruzzo •. se ·r~des•tò .Je ·imbelli speranze dei neutra.list.i, temprò nel .dolore 
le qua1ità .degl·i Italiani e ·suscitò una stupenda gara di soccorsi nella quale 
l'anima .entusi-asta di <Ruggero e di Gino si pr·o d~gò in mille ·guise . 

.Ma di que:l genna~o o.peroso, neJl quaJe ·oocone ricordare anche .}e pseudo. 
corrhs>pondenze da Vienna .firma-te Ale;ssaod'l'o Roversli, com:poste da Rug.ge-ro sui 
da1i esattissi-mi 'Che g-li perv.enivano Idi la'SSÙ dagli :amiici iorre'denrti, rvogtlio iparloi'CO· 

larmenrfe ricordare :t'articolo del giomo 8, pubblicato nat•ur.aJlmente anche esso 
da111'Idea e inhto.lato « L'ordine nasce dall'anarchia ». Diff.e.11enziandosi oin~attti 

da-gli altri suoi, esso è un documento assai importante del pensiero di Ruggero. 
È \ungi da me l'·idea , in questi appunt i bu1ta·ti giù alla buona come debta 

il cuore e ispir-a H ri-cordo, di fare un panegirico del mio amico, quindi non esito 
a dire che alcune affermazioni di ques to arti co lo di Ruggero non sono convincent·i 
nè esat·te. 

O almeno, .se quanto eg.l·i di ce di Arminio e di Lule·ro non è che iii •rife
rimento al "mito " creato .su essi dai Tedeschi, occor.reva av,vertirre chiaramente 
c.he ·il primo, educato a Roma e già uHiciale 'l'Ornano, non e!"a "' selvag~io e Jiber.o 
ignaro della cultura romana "' e che quel\.a di Lutero fu una ribeHione non tanto 
in nome della mor·ale quanto in nome dello spirito nazionale anti romano de-Ha 
Ge.rmania. 

Ma questi sono JParticdlari , ciò che è importante è il datto che questo « Lta. 
liano nuovo, in 1piena l"Olta ·per l'intervento e per la gm:rra alla Germania e 
a ll'Aus-t·ria, osò .addi·tare aUTtaha democratica e libera le le qualità appunf·o che 
avevan-o fatto grande la Germania e c'he ·l'Italia, se voleva .diveni·re una •nazione 
f-ort-e e. dopo aver ·vinta la Germania, rag~iun:gere i.! primato, doveva •far sue: 
« Non è 1di'sci.phna LÌ.mpos.ta :col 'terrore; ma :spon'taneamente acceHa•ta. Iii Tecd-esco 
sa che que:lla disciplina .difende la .sua .grande libertà nazionale e l'accetta; sa 
che ta gerar.chia è •razionale pe·rchè la dolorosa esperienza della sua anarchia 
.gli .ha •ins-egnato che senza .gerarchia non c'è Sta1o, senza St·ato .non .c'è ,Jibertà 
e acceH·a la ,tgera'rchia; •sa ·che la l'ibertà è un v-uoto concetto senza l'otldine, :che 
insegna all'uomo l-ibero ciò che -deve fare ~er hr bene e •consel'vare J.a libertà e 
accetta anche perciò l'·ordine e in esso s i .sente veramente, per·fettamente libero0 » . 

.E più oltre s.piega chiar.ameD'te che la Jiber.tà di cu1i rpatla non è -cenbo la 
HberU -de!l-1'-i'Ildivi.duo; ma que1•la defl.la Nazione e ·de i suoi cittadini. PrQsegue 
infatti: 

« Ma la nostr.a .guerr-a ,più che con tla guerra i-m:pe-riialle d"eMa Germani.a 
d'·o~gi• , 1si !deve confrontare ,con la •guerr-a ·di11Hbet'ltà ideUa Gwmania 1d'el 1813, 1p~rC'hè 

noi combat·tiamo per 1la nostra .liberfà, che non consiste tan~o nella redoenz:ione di 
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un ·dalo tenri.torio qua-nto ne.lila fa,cOiltà di . v•i'Y~e. d.i espan•d-ersi, dri s·WluPIPare e 
affer~mane la nostra person&1•iM naz·iona-le ,. , E apPtmlo per acquista-re queste 
solide vi•rlù di nazione im-per~ale - ·COOtinu-a Egh - occorre che l'HaHa .faccia :la 
guerra, Lo ste·s·so ·ideale v.a.gabondo e ananchico .del·l'I.ta.Jiaoo mode rno lo :porter·à 
ad-la grandezza .ed a~:la vi1Lor.ia: « Ge.bt•ia-mo il !Seme nelil a t·erra; gettiamo l'Ita~iiano 
neilla ·conflalg-razione -mond'iwle ... J giovMlli osent.ono .Ia speranza e la 'V-er'~tà debla 
spe'l"a nza ... L'Italia errante og.g:i ·ponta per j.J mo.n,do ·la sua mi·se1"ia e 'la .sua 1-m 
cont•r.o la .P.a·t·ria mat6gna: doman·i d.opo d·a ·guerra, sarà una Nazione e •porterà 

per ~l mondo J.a sua 'VO lontà di.' ·dominio, Ja sua f•orza vittoriosa e, 1fina•lmen'te 11 
suo or.dine, l'Idea .deJ.la sua razza e ·del s·uo Sia•to » . 

Quesl:o spir-i-t-o pr-ofetico .che faceva .divi·nare .a RU'g.gero ta•nli lali del Fa. 
sci.smo e d1e-l -g-eni·o .di Mus·so:lin.i, .gl i su.gge-ri anche un .ahr·o a•ntic-olo a:JI.a vigilia 
de!lla .gue.r.ra, il 18 ntpr.il'e: « Civiltà francese e civiltà germanica ». Gi·u'S'bam:en.be gli 
am'iici del •giornale J.o ·ripubblic-ar.ono il 16 .se-Uem'bre 1916 ·n-el primo anni-v.ersario 
del.ia mort-e .di Ruggero, qua;n.do orma·i I'J ta:lia era .a.nche uHicia.Jmenle i.n .g-uerra 
pure ·con la Germ~mia. t: oppor-tuno d1scor.r.er.ne ·ora. L'articolo fu is-pir;a·to da un 
libro lde.~lo SJte-sso t itolo .pubbd-ical•o dal Giachel1 i i-n que.i gio-rni e s-eri Ho « secontio 
i dettami del :posiH-vismo, .de- lla .dottr-ina d'emocr.at•ica e -della p.oHtic-a -frranoofila 
a tut•ta oltra.nza » ci-oè di tu t-t-o -quello -c-he Ruggero -più odiav.a, d-i quella menta· 
Htà -ailila. tCwva.LliO!tti, .che SgH, ~pn<r •riconos.cenid'o c he rform<aJV.a an·co-ra .._ h ba•se 
mor.al.e .e mentale di quasi t-u-tta -la •borg.hesi'a iialioa na », d.iceva .giustamente 
vecchi-a e •superata da un -decennio, illudendosi •però, per ·la forza del .suo oentu
tiasmo-, ohe f-osse or-mai •estranea alla .gene r-azione .del 1em.po , mentre :Pur:f.'f-ap.p<J , 
·troanne in noi 'pochissimi an•tesignoan.i, mant·enne ·il sopr~wvent·o fino a-Ila ·niscossa 
fa.sci-sla e riuscì - .rfcordiamol·o ancora un•a -voi t a, ricordiamo.lo sem'Pr-e! - a 
mutillar.e h V:iU-ori-a. 

Senza .riassumer·e :l'a·r tioolo che invito a leggere e a m-ed-ila re , basti dire 
che Rugg.ero in•ilde i n esso .a:Jle g-randi " i'dee 11ber.a!h e ·demOOratiche », a..giJ.i « im· 
mortali principi d•eJ.l'Ottan tan:ov.e » , -alle idoee ne;gatoive insomma de!-l.a Franc-ia. 
" -GI'U.mmorba.H ·prin-ci:pi hanno di.strut·t·o una v-ecchia società armonica.menbe •C·Ost1 -
tuHa, una •vecchia mor-ale secolar·e, una vecchia r-eli-gione forma·t.as·i i·n diciolto 
.seodli di cosl·ruzione teologica e di esperienza mora·le. Non hanno .co;s-truilto a-ncor-a 
nie-n te ». L'lta;lia aveva bisogno d·i' idee pos itive. " Ma non •possono essere uni· 
v.ersal~: sono p·rodotti delJo .spirito di un pQp.olo, deJJHa SJUa s-toria , de:lll·a natura 
st·es·sa del .pa.ese .dove •questo •po;po.l·o ·vive. T erra, popoJ.o e id-ee sono la stessa 
-cosa, ·hanno .]o .stesso di•v-e nhe ... ». 

L'Italia la·tina .qu~indi, se .dove-va respin,g.ere le i;dee rf.rancesi, d·oveva .cr~re 
idee sue e non •dove.va essl'::re influenzata rl•a idee rte.d.es:che: e d 'wlt·r.a p.ar te già 
ndl 'ap.rd-e 1915 Rugger.o aveva la n_e!ll-a coscienza che que.S'la idea tedesca era 
i-n.su{.fi'Ciente a creare ·un predominio :germanico, sia pur ou1t-ura'le nell mo·ndo ·e 
si avviava alUa soonfit•la .... Noi ne siamo liei~ - conchliu·d·eva - 1per-chè .ferma· 
me-nte crediamo -che ne:l:t'avvenire lenlwmente .oome .la Germania , d'.ati-cdsa-mente 
come la Germania, s.an•g'Uinosamenle oome Ja GC1'illlarri:a, lo spiri.lo, la s-to-ria, la 
vita deJ 10o·s<tr-o popoilo possano c-reare una so.lida , ·nai·UJrrul-e, jfJ OSitiva, a.rmiOn~ICa, 

vi<t·a!le cultura nazionall.e italia'lla », 

Quoesto 1.1 suo .pensiero, que s-i.ra la .sua ,fede di cos-Lr-uHor-e. Naturalmente 
con c.iò egli ·era a·gli anti-podi con rtutti i faut•ori della gue·rra democr-atica, doe-tl·a 
guerra... antimi'littariSit•a, fra·noofila ecc .ecc. 

1Benchè mi -sembri qua-Si rid<ilcol.o rrico.rdafllo, fu ap.pun,fo in quel .genna~.o 
1915 che ~n un .~iorna.Jelto repubbli-cano, L'lnizialiua, un anonimo ir-red-enti!>ta 
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(che poi era un certo O.!i<vj'ero Zucoanini) osò scag!i:l.rs i cont.ro di lui : • l pro.pu
gnat•ori del diritto di conquista e d'impero» non possono .parlare in nome dei. 
di'fiotti dellle na.Z.ion:l.Htà ·oppT,e~Sse. • S:c ,son.o jned'en'li rn'eritano ·di J'lillnaner-e sOttlto 
!'op.pressi·one austriaca ... L'incdentismo ha ragione .d i essere in base al principio 
dell e nazìonal1tà libe re e d-el diritto di tuU.i i .popoli a str.i·ngel"si in una soJ.a 
nazione. Chi •l'uno ·C r .altro nega e ·C ombat·te, non deve parlare in nome delle 
1egit·time as-p irazioni nazionali ... » . Come <rise, r~se di cuo re Ru.gge!"O leggendo 
ques·te pawle a.ccompa·gnate da a.lcunc •volg.a ri in:giuric! Ma la cos:~ nou poteva 
esser lasciat3. ca-dere e nella vertenza cavalleresca che ne seguì Luig;i F~derzon i 

e Spiro Xydias fui'Ono ·i rappresentanti di \Ruggero . 

Il .mese di febbr.aio vide un'altr a be lla messe di articoli batta-glieri, tr-edici, 
tra cui parecchie "' Morali della Favola , perchè a mano a mano che la baitag.l·ia 
per ll'internmt.o si svoil,ge:v-a, egli pren-d..:: va gu&to a ques.la forma sar.cas't.ica e Slj)i
rit osa di polemica co.n gli avversari. Tra esse anche alcune che non si ripubblicano 
in cui prendeva in .giro il neutralismo di L. Luzzatti e le sue idee alla Budda! 
Av'\'eTto che parecchi art-icoli non son o fir.mati, ma che siano suoi, olt-r·e aHa 
teshmonianza data subito dopo la sua :ac:k da Gino Costan ti ni e Spiro Xydias, 
in un elenco che conservo religicsamente, c"è quella de.l Federzoni e dd Fol'ges 
Da.vanzati. 

Gran mese per le vicende nazionali fu que.l"lo! La batta.g.lia per 1rinlervenio 
ra·g.giunse ili culmine con l'opera 1del Princi.pe d·i BMow, ·di.p!omahoo abile a ser
vizio de~! suo paese. Fu divu:lgat:l pn.\prio i'\ 2 ,febbraio 11a famosa let-lc.ra di 
Giovanni Giolitti, da:tala 24 ,gennaio, al « caro amico ,. Pe:lno con l'esphcLta 
affermazione ·del " pa recchio ,., che l'ltaJia av r2bb e ,potuto ottenere, pur resfoartdo 
neutra•le. Anche militarme.nte, se il fr o:..-:te occidentalle anglo-fra ncese teneva, an1:i 
mi.gliol'ava . in quello OT'ie nta.!e la Russ.ia, :pu r vincertdo contro l"'Austr"ia, ri-cevev~~ 
il co lpo f.atrule deo"Ha vi.t-toria inverna.le 1di Him.denbur•g ~i lagh i Masurian i. 

L'offensiva neutra!ista si svolgeva in piena regola e occorTeva conlwb
ba tterla t-enacemente. Tra i f<11tttori dell'~nter.vento atltivi;g>si.mj furono, a R'O'Itla 
spe'C'ia~lmente. i Nazionalisti •con .gli al'ticdli S"U1H' l dea de.! For.g·es, •di M. Albert i, 
di U. Fracchi.::t. del Corradini, i diseg~i di C. E. Oppo, il grande disco!"ISO del 
Corradini al Teatro Cines (già ApoJlo} a Via Nazionale il 21 fe-bbrai.o e già !p r ima 
b confe:-enza dd Fed erzoni nei lòcali dell'.A.ssociazione il 13 c .Je grandi d·im o
s.trazjoni in piana: quel1la de-l 19 .in occa,sione .de!Lla r1apertm-a dehla Cam~ra , 

l allra del 21 in via Na zionale, capeggi .:da da Domenico Oliva , d'opo i-1 Comizio 
a1l teatro, i moti universi.tari che 1porlal'ono i.\ 25 a.J,Ja ch'lusma della Sa'J)ienza. 
Un'atmosfe ra ardente, un succedersi spasmodico di az·ioni al h quali partesi·pa
va•no in .pr.imi:ssima llin.ea Ru:g.gero e Gino an imatori con Smilio Vit~a-Z' . .dmann, 
Rueg.er.o SetJtembrini, Amerigo Zazo e altri poi ca.duti in •g.uer.ra, e •la·nli all·bri 
benemer~ti tdei g.iovani rima·sti, perchè, se noi •più anziani a,vevamo luHi avut·o 
la nomina a uf,ficialè e ci a<pjpne'stavamo a raggiun-gere i nostri •r.eggi m~ n·ti, i .gio
vanis9imi no.sMi compagni rdi Ie!de erano anda,ti a·i C()J'.si alli,2v·i uffi cialli , p r imo il 
mio, nostro carissimo Umberto Gu.g.(i-e lmoMi ;poi, •dopo ·l a •sua rvalowsa 1parteci~ 

razione ul·la .guerra, s~grctario Gzno:: ra l ·~ dell'Asso: iazic:-:z N::zionalist a, SU':>:-:;::;

Si\· anH:nl~ · Segretario deUa Federa;i one fascista del!'Urbe, ed ora deputato al 

P:trlamenlo. 
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Gli •sc ritti :cb Ru!M•ero S'OnO na•turallmenLe i·n1ton a·ti rul momento : il " Tra~ 
monto austriaco "• >COn aa vi.r.tuale discesa lde,J.J'Austlri a a .paese pr·otetlo .d.al'la Ger
man-ia; !'.aspra derisione, ned la p~udo lettera de'l deputato giolitt'iano a;J fi.g:Jio 
perchè non .di;venH naz-ionalista, de.J Gio li tti .che n el 1866 .a 24 anni no n avev-a 
serrtilto ~l lbi'so'gno 1di fa·r.e l}a 1g1uer.ra ... , 1la 1sa•t.ira .dlell « neutro condizionato , che 
.non vuo:le ·la guerra, ma vuole dhe 1'Aus<iria d-ia all'Halia Trento ·e Triesle -e non 
f avrà e .co:sì 1dov.rà é: onsen•t·i·re .a.Jila g·uel"ra .e stt sruidderà e noi « .g.puteremo suLla 
<SUa memoria » ; ~l necr.o1qg-io pooht•ico di HO"hen1ohe de-sUituliOO da governabore di 
T•ries'te (• la n"Dstn causa perde uno .dei .p·iù preziosi a lleat i... »), che ·pur non 
« si·gnifica ·niente » ... 

Il 'J)r incipc Holl'enlohe se ne w.a? Buon via.g·g;io ! P'<l~Ssiamo dlit.r.e. " Un'Au
slri'a che avev.a rotto ,Ja secolare tradiz·ione, che •ruveva il suffragio univei'sale, 
oh:e andava a hra.oc.etto coi Socia~listlli » era un ong.anfsmo che ·&ov.ewa morir~. E 
i.l « .Jihr·o rosso» d imo&tra·va - .come spiega Rug-ge-ro in un l ucido a rt'i co!J.o -
che « l'Au·s:br·ia pr·esa da.J pan1co deUo shoclo inte rno, s·i senti cost.ret·La a.d affret 
tarne J'.inizio •con ·suo .danno ... ; la nostra co1laborazi1one sarebbe s-tata ·un sui
cid io • . Segu-ono gl~ arbico'li sarcast'ici e a:cu~i·SIS•Ìmi con:trQ .U pa·recchio Gid lit 
t"iano, ·che non -Iiber.ava T.niest-e , che non ci dava il dominio del l' Ad:riatico. n~ H 
ocon•fine deJIIe A•lpi, che ~:n fine «-co n Trento e Ce rv'-igna'llo dava al-i'Itaiha ... 
nu.o.vo collegio e leHor·ale. E rtant<>, p er J'J Lalia di Giolit·t•i, ba.s•t•a » , 

T,ra questi- artioodi mi piace di r.am menta:re particolarme.lltle quel g-ioi el-lo 
che è 1la .. Mora•le de~l'la f.avo1a » :de1 5 febbra i'O « Dialogo fra J'ltalia e la Morte ». 
C'è un inconsc io pres·a&io .del ·suo pr.oss·imo sac-r-ificio melle pa·role angosc-iose 
dell'Italia: • Saranno tua .pr-eda g·iovani pieni di speranze, r:icc'hi di un'intima 
forza .che, -sp iegata in mOhti ·anni di vi:ta, molto avrebbero potuto con'i.rrtibuir.e aM·a 
mia g-ra•nd'ezza .. . »? P e-richè la Morte non po-r.ba ,i ntanto v.ia ·le persone in-uti.J.i e 
da-nnose, che ·ostaco'lano .a·ll'Ita·lia la via ·fata le della sa l-vezza e della gloria? Ma 
la -Mode è sa1pienle: -e-1l a ·li con'Os:ce i morti; ma n·on essi, ·SÌ i vi•v·i ,sono c o•lcrr o 
ch.z pur morendo , devono !lottar-e e oombaHere e a-limen-ta re la vita. 

Grl'i av.v.efiSari, colo-ro .che v.oehono impedn•ne a·ll 'I:ta•lioa .di percor.rere la sua 
via? Ma « sono mor-ti» - l'i,sponde la Morfte ;afJ;I' I,ta,Ji.a. - «Si muo'VIono? Non è 
azwne, è ·decom"posi•zione. Anohe .la carogna ha in sè -dei m()vi:menti. Se non 
avessi lu .stes·sa anoor-a una <Sensibi:J.ità tor.pii:d·a e torbida, H soenthe·s·bi puzzar.:. 
Ma 'quan'do, dqp.o i'l ,gi'a•n ~sa~;a:sso debla .gu:e-rra, tu oorge!"ai pa.lll~ldia, ma fresca , 
e le.r.•de rai l-ibera i tuoi sensi .delicati, fr-emendo a tubti i LVentli deU'a.tmos'fera, 
senl!i rai -con disgusto -i'! .loro fetore. A·!l ora lma-nd<Jti il na so, l·i .getterai nella fos sa . 
Due pala,le odi calce viv·a pe-rohè non ammorbi no l'al"1ia, e tut•to sarà fi ni-t-o ». 

Dieci anni : 191 5- 1925. La rprofezia di Ruggew Fauro sa·rà la ,piena r:ea1J.t à 
del Fasoi-smo. Vin ta la 'guerra naz·io na:J.e, comb a•Uui·a quella .pur -c.o·sì aspra de~l e 
Camicie N-ere, wl di scoPso d-el 3 gennaio 1925 il Duce geHò :s ulla fos-sa dei vecchi 
cabtivi lta"\iani ·due 'P:a'la·te di cake v.iva, IJlerc hè no.n ammorba,sse.ro .J',aria e t-u t1·o 
fu fi·ni•to. Per sempr.e. 

Di que1l m.ese di febbr-a.io 1915 è wn1che :i'l mani,f.e~Sto .d eH Comi-lato O CJnitcr-a.le 
d'01:l'A,s-s·ooiaz.j-one Naz io:na11·~sba, ohe, come è eSp l,Vc~tamentt·e •cl:irchi-a.r-a.to n·el}ll'/dea 
Nazionale ·del 18 feh"br.a io, J-u scri.\lto da •R lli~gem. De:Sit ina•lo ·al! 1fran 1pubbhco, 
rip.e:!e la neceSI.<>i-til. SU'P'!~ema de-l'la guerra, .i•l dov.ere 1di liber.are g~.i ha•liani irre
denti, il] vanta-&ig;io 1che verrà all' I.t ail~-a da una .g-ra10de •i·nlp.r.esa naz-iona~e. E OO'>a 
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nolevoliss<ima, ~cialmente se si penss 11 ! momento ~n •OLbÌ q udl m<mi·fesbo tu 
scriobto, vi si di·ce chiaramente che 'l'unità ·deJUa Pa.lria deve es'set'e ·r~Miunb 

nelll a sua 1otaHt'à, rper poi p assare aJU\'•azlione ~lti}H~r.i rule: 

<<Dop o mezzo secdlo 1di 'ltn i•t:à la Naziione L~·atliarra ha run.cora l!ll ~ltioni ,di fi.g,!i 
sudditi' di st at i s.tra.rrier i. Questo vuo:l dire llniJioni di lta.lia,ni ,fuot i deJila vi•ba 
n a'Z iona1le e f·uori tdella solidairietà naziona~'e , m~l ioni \d' lttaiHani che :non IS Ono lf)'a r 
tecip i dei vantag.g.i e ,deJ:Je gllode de.hla Naz·ione, .milioni d '.Lta!HMl~ <ehe ne i mo
men ti del cimento ~ .de'l pericolo •non possono •oonfribuire, coli •sang.ue e col 
danar-o, arlla sahezza ·e a!Ua ,grandezza dC:J,Ja Patr.ia. 

« Fuori deLlo Stato Naziona•le, questi lta•liani 'sono un 1im menso patr imonio 
um ano che ll' I ta.lia ha .vanamente ·e d1e arrisch ia 1di .pe11der.e 'prog.res'si!Varm enlte, 
pt>r.chè •gli stati stranieri te ndono ad assorbire -gli l ta..liani che ·sono .den br-o •ai 
Jor-n confini . . 

« L 'Italia ·deve •li berare questi suoi fig,]'i per n ori sprecare iania parte di 
se stes·sa . Deve unir-li a sè, perC'hè una Nazione non esi·ste senza soli'darj-età naZliO· 
naie e la solidarietà nazionalle è una vana 1paDola !Se mon si estende a tutti i 
fig.li d'dia Naz.ione. E•ssa deve conquistare le loro tterre prima di ogni al•bro paese, 
pe-rchè ~Li abitanti di a1Hri p.ae.si si un~rebbe.ro a•l<la sua v:ita naz,ionalle sdlo .doopn 
un lungo e diffic~le !prOcesso d'assorbime.nto. mentre gli l•ta·li-ani liberati entn~reb
bero subito facilmente P.ella vita itfi.Jiana. Liberar.: le ter re .ahitate da conna
ziona!lli è ·cosa ch-e !p.UÒ fare quallunq-tt~ po;polo : conqui&ta•re terre ISka!I'J ie-re è •com
p-i to de,;i papati .già tmi.ti e gi à ar·rivati ali massi.mo de'l loro s-vNu!p!po ». 

Ma rpost~ questi •prindpi va,JevoJ.i per .tutltli •&li J,t•a'li run-i ·non un-iti a,! R egno 
e quin!di ben vivi tuttora per le provin-ce ir:re-dente, Foauro ipél:.SSa •a ;dimo>strare 
che «fl'.im,presa a1tla quale d~ yopalo .italliano .d~ve aocingePs.i subi,to è la libera z,ione 
dei novecentomila Italiani •soggeHi alti' Austria ». Dobbiamo aver •1 T-ren1t..ino-, d<lb · 
biamo a.vere l'Adriatico: « Dobbiamo 'POssed'ere noi J'I,stria e la DaJlmazia per 
e-ssere pad-roni d0J.l'Adria:t·ico, dobbiamo posse:dere T r'.ieste .per non essere sdliavi 
di Tr.i:e:s te , schiava •detl'Austrlia .. . p ,e.r ·poter .fare ·una grande pol•itica ma.va!le nB~l 

Mel:d.itrerraneo, d'Ita·Iia non deve temere che una flo tta srt raniera po:s's'a a Lta·coa·Pl·'l 
a'!Ue lSipaJl~e 1suflh cos'ta a.dr.ia•toica .. . ». 

E 'con -l'Austria l'lta'lia deve comhatte-re la Genmani•a che len:ta di germ:ì· 
nizza re· l'Europa: 

«Se essi vinc e11anno , \l'Europa intera diventa •Un feudo .germanico, ile ori· 
ginallità idell-le Nazioni saranno soffoca te, la 'loro vi-ta !plasmata .secondo .g.li .ord ini 
dei pa droni 'Prussiani, i<l no'str-o vecchio mon-do un er-ga<stolo •di ·schiav-i cu r·vi iS otlo 
la sferza 1deg.li aguzzini daUl'eLmo IJ)Untuto . 

" L' I.ta.Jia non .partecipa an p-ericolo ? 

« Le nostre h :.1 -nch~ .sono in mano ai Tedes-chi , i·l nostro commer·c-io è tutto ai 
lor o ord in i, N ,ger.manesimo ha · conquis.t~to Ja nostra vita inteillettuale. In q ue-.!..i 
uHimi .tempi •di ·orisi i Te!d'eschi :hanno illltensificato la loro oper-a e la conqui·st.a 
procede a gra..n -passi. -La .stampa italia.na è in parte venduta a loro; il .p r incipe 
d i Biilow ·ha in .sua mano .non !fiOCa parte odei nashi circdli •politi-ci e il suo com 
plice maggiore è l'uomo che fino a ier i è .stato il •dit-ta tore ·d'Hailia. 

--<Se la Ger.man'ia tr ionfa dell:i Francia, 1della Russia e del·l'Ingh ilt er ra, se 
vii:bo:ri.os a S:i -ist-aHa 1rtell M e'di te-r.r.a.n·eo e, .aJt,tora·ve rLSo l'Aus-tria s•ua. IVassa~h . a nritva 
a i nos-tri confini, che 1po tremo far no·i soM 'contro il a 1sua ,s.tra.p oten z.a ? Ca;p ittoi'e· 
remo, di-venteremo u•na provincia del Ka iser. Nel mare nostro •narv i.gheran no le 
navi tedesche, i-l nostro popdlo tlavorerà per i nuovi 1stgnori d'dllral\,pe, Ila -nostra 
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vi.ta cop.iet'à la 1Iom vita, !.a nos-tra .poh tfca ubbid·irà ai .Joro andini . Non .sarem'l 
p iù nll'lla . Dobbiamo rasseg.t;a-rci a ta le des.tino? ... ». 

Ma d ove ao ·~·irilto indomito di R·uggero •meglio si rivela è nel1la ch iusa: 

« Si ipa11l.a Qg.gi n.e.i •gior.na'l i, •Slp~c'iallmenl-e ,uif.fi:ciosi, tdi co:rucor·dia naz.i•o1lale, 
d i disci.plina, di ·sa c r>ifOOio. Si pa11la ben e. Ma .u n popolo non si con ver·te ·.con •le 

pr-e.d~che . Bis~·na ,lanciar lo n·e'l•le .p-rove su1preme, ·dove queste •virtù ·so no la neces · 

silà demen-tar.e d i ogni ,gionno c di ogni ora , ·dove !'en.tusia•smo rend e faci•le ~l 

sa•cri·fic·io, dove ·la f.rwte1ilanza ne'l 'JlCI1icoll o Tende natur.alle la coa cordia, dove i 
mer-iti dei •capi ;p rovati nei ip·iù .gra·vi !C iment i re-n'd ono r.il<;ipetia ta la •l:!:e•narchia e 
·li eve d·a d i•sctpilina: bi.sd.gn.a ·la·n:ciare ·il '}l OpOilo •n..e'J,Ja •gue r.ra . 

., Tu·t·hl 1 g-r.l:ndi •popoli JSO'IlO a.r·riva•li aNa .loro gra nldezza aHra-ve.rso .Ja guerra. 

Francia, InghiHe-rra ·e Genmania •ha nno comba·ltu to ·per .secdli immani guerre e in 
esse hanno tempr·a'lo rJ caratt.ere .dei 1loro :popOli. La Germania che ha ,Ja .gran
dezza più or.i:ginale e più relce n•le, 'ha a•nche -la ,più .recente e p iù or.i.gina.l e gloria 

mi'lita·re . 

., L ' I ta.J.ia .sola non ha combatt u t{) c he poco e male. L 'Ita·l·ia ha [a t Lo da so.la 

u.na ~ola .grande ,g.u-e rra , ·que lla .de:! '66 ed è :s la.la vinta. Ed è, pe r ·q l.Jelsto, ·de<b ole , 
di·s<co rd e, àisor.ganizzala, poco stimata aJJJ'.es-tero . 

"' Ci -te ng-ono· per un a Nazione di buratt-ini e di suonatori ;_unbu!a'Il.l•i. Vo
.g.Jiam o conten-tar-ci in ete rno di ques ta fama? 

"N o! E a-llora mosol rhm:o a.J m ondo ·che .S ;'Ippiamo esser~ anch-e sol-dati. Ab
biamo >bi·so:gno .d:ell '•cm::l i-ne ·e ded•lo .sop irilo dn~li-tan de i Ted-eschi ? Li conquister emo 

tse f-aremo -an"Ch e tnoi ~ a ~uern, co me i T•edeschi ip e.r •s-ecdli ih·anno ~atto . 

" Gue·rra .dunque aJ-la Germania e wlil'Aust.ria ! ». 

E ~a Tries t-e Ml'COra .schi-ava Spi-ro Xy,dia ts sin 1dal 30 ·se-Uembre in ·llll 

amt,ico'lo puibbi]Jilcatt'o ·m}lll"ldca Nazi onale d·el 3 ·obl'Oibre ·e rse:gnmto con le inizia·li 
de'l •suo co,g.nome xy (~:e ·due incognite , come mi !diSse un .gtonno scherza-od-a), 
avre.va uni to rla ~Sua •voce .aJ.I:e ifl.vocaz·ioni e ai .ma<g-nHici scri.fti 

1 

di .pr-Qpaganda che 

i1 -suo .dillet"to R.wggero •fmceva •a R-oma. Diceva Spiro: 

• L a -conq-uilstoa Ha•hana è cons id-era~la .come -sicur a. Ne~ssuno - nè a.m-i·:::o 
n.è ,n•emiJco - pensa dhe •l'Lt-aha p O!s:sa .rinUinciarre aQl,a p·ossilbill:ithl che 1la for.t-una 
Je .of~r.e •di com•pi.er;e .J a Jpr.o'pri'a ·unità, •di conquistar e ili ld-omirrio .nerl i'Aidri.at-i;co. 
Ne;s:suno pen sa ·dhe •defin+tivwmente l'Ita-lia voglia cedere •a·l mondo sl·a'VO de -t-er·re 
che d.·a -ven ti ·se:colli 'SOno stat-e U•n •pa.t•rim{) nio n.a·zionaqe del popo1o .i1ta~~ano·. Si 
a ttende -con arJSia 1l'ora. li lp:oipo1 o .che <Ìa mezzo .s<ecdl o 'rutt emden:do a-vevr.1 fi-nito 
quasi ·d i de·silclera·re, ri a lza il cll..po. L'Jtal'iani-tà che pa·reva mo·ren te , s:ta p·u rice 
vere ·ndla -vi.Ltoria h •co-ns.aorazione a l.J'e.t.ernità . 

.L'Au:s.trd:a, 'do,po a·ve.r ·O~p>p r-e!s so, ,provO'cato, ins uiHat-o, m ina'Cciato :la rovina, 
Iwgge . ll tim o-re aous triaco rdeve avere tla ·sua conc11l!Sione ·neHa -conqufs la i'taiHa-na » . 

rN è R·u~g.ero nè Spiro d oveV'aano vede re con i .lo ro occ'h.j ler.ren i ,j:l lgior-nv 

dell a Vittor-ia: ma -eSlS i ne ~urano sem.Pr-e siJc.uri ue.Jla lor-o •fede i-ucro.J.la:bi·le. Ben 
di'Ce Dante: 

Fede! è sustanzia di cose sperate ... 

N-oto .che Spiro a-Llude ·chiarame nk dla l ibe razione .d i •l·ut.ta da Da'lmazia 
e RUi~g.ero inv-o:ca .J,a li'beraziom: Id e@! i J,ta'liarni . .s or~g,e<tti -all-l'Asus'toria, ·sollt an-bo come 

p.rimi ld e ~li Ha.Jin n.i -irred·e-nt;i da. riuni-re allla 'Patria . •Cesare Bat.t isti co.mlp.leta i-a 
tria·de •di qu es ti t~i-~ili• aMib's-simi: t: Gli. Jt-alfia-ni •non debbono dimentioa•r.e cile la 
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libuazione di tutta Italia dal giogo straniero •fu ili .test a~1Je.n to polit ico dei p.ill 
grandi uomini nost•ri •. A·nche tdi C esare B-atti st-i, di Spiro Xyodiaos c .di R·u.gger.o 
Timeu·s lpOssia,mo ben a.g.giunger.e noi ! 

Nei mesi di .mar7.o e apni'le •si svolse h fase conclu:>iva •pe r .la d10·stra t~.ntra• ta 

in guerna, ·c he ·è anche qa 1p·iù nota c che lsa•re·bbe iperdò tiroip,po hmgo :riev·ocarc. 
La 'Pr'Ùlpagan'da si svolg·eva auda:ce .e ~a.g,g:r:e:ssiva td'a am·bo ·l'c parh e ij 'Jdea Na
zionale d.n lllumer.i rnemora.ndi rsferzruva !l'iinat.tiiUu!din-e rde11lc coshd.Hette d ·<tssi tdiri

genti, ·g'li intrighi !p'ardamcnta:-i, i tentativi IP.er imped.ire a•Wltalia •di a'prire 'CO n 
h guerra le vie Idei suo ·deshno. 

E se.rtlJ)re •con ·una •coe.ren-le .me.nialhtà: «Si rpa·rla ·di una necessità stonica 
per de polpo1azioni gel'mani·che d•i a!Vere Tries·te» .sori·veva Maffeo 1Pant·aleoni il 
3 mano. o: È nna neces-sità •s'torica nQSllra tChe no.:i 1si abbi•a Tries.te. Le necessità 
storiche tanto ovalg.ono , qua.nto valle !la lforZ~a m-i1litar.e 1di •chi .le vamta o .le prc~ 
dica». E Oppo ~pubbli-cava iJ 21 marzo una ·caori:c•a·tura, •a ugura-ndo una Camera 
a:g;giornal·a: o: Cii !S i ri·ve'de dopo h guerra !». 

E .si trovano CS'Pressioni, che, dapo .Ja misera 1pacc a:dPia·li:ca, .danno ancOJ1.:t 
i bri·vidi. Scriveva illl 22 marzo Piero Fosca.ri: o: Pen:si ~l'Italia oche egsa è l 'tu nica 
grande rp.o,tenz.a •e:s·olus i·vamente medi·~er.ran.ea e che 1nesrs.uno quindi •può avere 
maggior·i kliritti Hi essa al1la m10va e fo.r,se <per ISecoili d.eifinit.iva •siislemazi·one del 
bacino or~en1ale ,di questo mare » e già ·i'l 13 ,preced-en te trattando 1d'e lla Da1lmazia: 
«Occonre 1dunque lf'innovare ancora 1una IVdlla !l'Uuwi·to all'I,talia pel"'c.hè non Ja·sci 
pa'S·saor:e ·~l rmomeruto dppontu no che il 'destrine 1le offre pu •sa'lvare, •insieme coP. •una 
cobilli!ssima 'regione che rdov.rebbe e.sse r.e ~a·! •c.uon~ ·deg.li It a~iarri la più cara, .pe rch ~ 
la più rninaccia~a , anch-e ll'runico marre .che iu p er •duemila arLni nost·ro oincont-e·stato 
dominio e <e he ora, o ma i ;più, potremo r.iconqui'stare per i •Sec-ol i vent·uri? ». Possa 
it lhuon ·f oS'car·i non 1essere sta to profeta: questo !'attgurio 1di og.ni buon ltartian.o! 

Ma a che 'Pro' rcontinuare? Non è .p.oSis ibile qui fare la cronisto ria Idi que-i 
giorJli di .febbre .patriottica, nè io , che da.J,Ja fine Kl i marzo (mi si !per-metta ·n.-:tm ~ 

me.ntarlo) er.o .partito per assumere serv.ivio cd mio nggimento, 'POtrei po!'la.re 
ricordi .personal~ . Sepipi però ,che Rug,ger;o, .com'·era .na•tur.ale, era sem.pre in pri· 
mis:s~ma .Jinea in quei .gior ni. I •SiUOi arti·corli destav;a,no una tall e eco che •sp.esso 
si ·Si.r.iHò per .le v·ie ·di Rom:::.: «L'Idea Na :iona!e con l'articolo di Ruggero Fa-ur·o! ». 
Al cent!'o tdeil movimento , dn .situazione di sa.pere an•che i retrosce.na ;polit.i:ci {che 
for.t.un-atamente -1,1 rg"Tan lj)ubblico j.gnorava e che !Spesso .davano la parvenz,a d.i una 
bat1a~lia perduta !pT'O:prio quando ·SÌ 1stava jper vin·cer·la), at1derute •di .pruss·i•one e 
he'ddo rdi razioc inio , Egli ·ebbe d·ei •momen.ti - mi si 'llaccon>tò - ne.i quaùi stava 
per sacr.ificare tutto pur di es·sere utile alla grande ·oausa. 

Documen.lo magnifico d·i quei ;gior.ni cdi rpas·sion-e ·sono, dltre ad · alcune 
pseudo ~ oo:r.riSiJ>ondenze .a Jinma Rove!'1&i tche è !sufHi•cente •aip:pena r.i.co!idare, i .s-uoi 
trent·a, tra aot1tri.c oli e ~<Morali de1ila F.avolra» , .ohe •si l'~pubblican o i:n •qu-esto· vdhtrm:e 
e a ·p alt'ecchi dei qual i, per ili •loro oecceziona•le vaJlore, avemmo già o:c:c•asione 
'd'•aocennare. 

Bs&i ;si •possono de:finire con 'Una •felice •fraJse rdell Faure osle9so ne~l'l' a.nt.icoilo 

~· La prima granata da 420» 'del 15 marzo: «D:t •Sette m esi noi ·stiarmo facen,do !a 
guardia a queold'immenso pa~or.imonio •del nostro lpO:pdlo, ·Che è .J.a 1sua vol ontà rdi 
conquistare le ·sue terre, i ·suoi mari ». Quindi am:i luLto con1ul•azione v ~vace •de1l 

\ 
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«parecc hio -. c •ddlle •mc.ne ·de l Blilow c de-i m: wlraJ.i.slL «La .n e ulra'liLà •S'i•g nifich.c 

r.c bbc Ila n o:s.lra ri.nunzi•a a T.ri~tc, a •Po'la, wbla Da·lmaz;ia, a ll'As ia Minore , ali 
no s.lro a•v•ve·nire •nel Med it·c,r·raneo , a1 la nostra pos·izione di g:ran:de 'PO'lenza. 

La neu;Lrahlà no n ci :darebbe nè T·unoiisi, nè IJa Cor.s i;ca , nè .t'A'I ger.~a , n·è il 
Maro'Cco, 11è .J'·E·gitto. Qu~ste sarebber.o p re'd a rper rç hi avesse oe ombalbtulo e '\lli•nto. 
AW,fba\lia neulra'] e •spe lLer.ebber•o -sOOo Trento -e .Cerv i-g.nano 'e l'·iig.nomi nJia rdi •un 
r i ca~lo c i~<~ so@geziO'ne a.i vindlori e j.J .d·i•s·prezzo di luLta li'Eur.o:pa -e ~l -per~co1o 

di esse re <ri.doU.a ·in a wve.niT.e a •tl.fla •p roviincia -tek:lesca• >scr irv.e 111 9 m a·rz;(). E il 19 
succe.ssiv;o, r~prende 'la penna .contro «i rpa1ladini '<ielJ,[a ·vi·g'li acc her,ia 'nazio:rua•l;e» 

che ·vo:ghono 'la <<ipa,ce per .la IPace», •non ·senza ,sf:erza•rc ue!Ue «M"Oralli d 'eilila Farvo:ia » 
que i Ubenfli che con il doro .r i'<l.i-colo e 1rrslllso oiH imiJs·mD e rano .ail•l rebbanto dan

nos.i a~ la -cau sa naziona~ e . . Ma tS'Op.ra~lullo con tinuava imp'lacahi•le •ad a;g.i-re con t·ro 

Dem·o cr·atici e Sd.ciwlisti . I :SociaiH-stti• :era•no .tJr.a·d'i-~or.i: «'È .neceS'sanio ·che , fino a .-che 
v'è 1 L~I~po , •da lutbi s-i faccia que11lo che è e sarà nece-ssa;r1o a.f.finchè •la guer-ra 
!l'iesca :per noi ,f-orbunala », ooriovova :N 26 rm-arzo. «E a queSitO dov.nebbero .t:enldrere, 
oltr,e a qu eltl. i che ·h an1no vo•l'llt·O Ila 1guena, ·a·nche quel-li - se fos.seno .O'nesli -

che non l'hanno iVolu.ta. Perehè aJVIV~·l1SaTe una .gue!'1rn ·d·ella ,propria •Paitria può 
es-se re una az.ione pohti-ca sma.gari •rilspe bt-a!bil!'e, una a<Vv.ersar.e o a n.che &ol{) non 
servire h fP r•opria .Patria •in .gu-e r.ra non è .a l-t ro .se non tradimen.lto. E 'J)r.}ma 
di ~eom'baH.er.e i .nOis-t-J'Ii ~nemici a1 idi' -l à dell•la Jrontiera, illl'e n:Lr.e s iamo a .n;cor.a IIl.eU· 
t-r<a~li, •Si ·può e .si dev.e 1in1ta-n.t..o !sbarazza-r-e .l'·Ltaha .dai nemici c he sono ideJltro a;i 
oooi oC(mfini xo , ·E opiù .oiLtr.e : «l Sociia•I:-isti dell.J'«A-v.antiJ ,. tpoi , ~-1 trald,imeonlbo IC{)Dti

nuano e .conHnueranno a pe.r.pe'Lrertlo. La il·o.d'C idd gio-rna:li au.Sitriaci non li da .e non 
li farà arrooss ir.e. È fa·LaO-e che .s ia così. Oggi ,_s.e'lw.o no .Ja n:em:ka.l~ là a·us·lriaJca, do 
mani , -con 1l e J!oro •crim-inose f di'lie servir.a,nno 1a g'Uer11a a us'tdaoca. ·Connrud ·avr·à i 
s-u-d.i .aUea:ti in J,tall·i•a ». Vrer.ità che .ora 'Pa iono a t u;tt·i dam!J>an~·i; ma ~all-a:m~otà conti'O 

le qua•l·i ·aiJ.lo-ra non Q1sav·a p-r.oiVved-ere ne:ppm1e ili Governo ,che .pur ·stava ipT€1pa~ 
ran do :la gue.rra! 

Venso i D.emocr.a:tici, gd i insUo11s·i Democrartic i, Ja !Su.a -iu s i 'Uili'Va con >Un 
sovr.ano ,di.sprezzo. Er-a•no i .giorni quelJ,J,j (menbr.e r ·IIba'ha ;s'La·va !pe-r en1:'l'lar.e i;n 

g;U'er·raJ ) IChe OS·i in~ziaNa ®'1Che !p.iÙ .tenacemente ija prolpruganda aoti-ida~lrma't-a in 
nome lde~i cimmofltaJ i 'pr-inci!J:li xo , 1Nehla cMoraJe dellla F.a'Vola• 1d'ell 5 ~'Pr-i•loe: Pro
sciughiamo l'Adriatico, combatte •con aJtT.oce i:ron'i a la ~pr.qpas._ta .dclla neul·ralliz
zaz·iO;IlJC ·di qu.e:J marr,e, ... •per !PO'le·r da,ne .i 1po·nti da:lma·t.i· ,aJgh ,S,J,av-i, 1che l~u •tr.alsci~ 

nata fin d dpo •l'a Vittoria e ,finì , oom e 1u't:'ti sanno, ocon ila toonSetgona dia Jugoslavia 

deille formid'ahìl i b a!Si .na-vaU-i da -noi K:onquits:ha:te, .con piena fa'Coltà d-1 aranade 
aontlro ·di n oi, •banto ,J.a rei l1t à ha :n ISop.-r.avJV:ento .s-u i•nneaJJ.i.zz-abiili :id.oolog.ie. Ma mJej] 

.poàe roso a-r-tic-olo del 30 ma·rzo: «Per uno carta etnografica: il monopolio della 
uerifà, ins01)ge tC01lltlr.o ,~1-i jMUJti e ;le in-sinuazio ni P8Jn1i-ID-aziona:Li&t-e di ·Giusep~pe 

P.r.ezzolini: «De i .p--wblema del·le Jtenre ·irr.e:dent-e .n·o'i Nazionalli>s·ti d ·OOCupiamo 

fino da q uanJdo H ISudcLet't.a IS'i!gnore ·di•c hial"av~a, o Ja-ceva 'd.i-chi att'·a·re dai "Suoli. •C:he 
ann e.ilter-e Tr,ies.te .a.M' Iil·all•ia •alV'rebb.e siig.n~fioa.to 'f'ovinarJa completam~nt-e e il're 
paT.abi'lmoo-Le , ·che bisognaiVa l]'•a/Sseg.na·ns.i a to'J.lrerare c h e fi:e nostre :ter.ne a.driatiiche 

rima·nesser.o Lrodefini:tamenle ·sO'blo l'A<ust·ri a ; che •glli Lnreld-enti• doveVlano conben

t a·rtsi idi 1d.i1fen·d.e re ·la loro naz·ionallità dman.endo, nelìla loro az4<me pohUca, elltr·O 

l'o~bilta deHe leg.gi d·eU' Im-pero a 'll'Sitri.aco». E ICOSi qll0S'ta Democrazia C'he, per 
tg il usL-ìfica>I'Ie i}\a nnession:e d-i Tr.ieste, VlUOie ~gnor.are ~·li Slarvi, « ~gnora in COITI!Pelllso, 
~a •presenza 1d"i' I.taliani in Dru1maz·~a p-er ,pote'I' dar:e cdi ouore Lranqui.Ho quella 

!provincia .a1i fra~t-ellli Ser.bi, nel ·nome de~l4· ~mm.o-rta.J,i prilllCi'Pì .d~lll'89 ... ». 
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"·Noi inve·ce» - -contin·ua Bg,li - «non abbia:mo ness una ,mgionc .per ,nascon· 
dc-nc.i e nascoa·dere il numoro degli stran·i·cri res i,denli ne1·le terre, che devono 
esser·e nostre. La loro !presenza non cost•ituisce , per rnoi, .niente alltr.o che un 
motivo d..i più ·pcrchè ~·r.taha si affret-ti a conquistare i suoi .ternitori 1d i confine, 
prima rche gh •stranieri non abbiano .proceduto .più o!ltrc .con la loro ·i·nvctsi.one». 

Già in un ai'Iicolo fatto per un giorna1le inglese, .dove si ,Jimi·lava a tra·l·larc 
d e~ll'it.allianità di Trieste c d0Jil'I·stria, aveva così 1defin ito il concet•to di naziona
Htà: . Dir~tt·o di nazionalità .non è. lrmlo diritto di singoli uomi.ni ,dj essere rgov.c r
nat·i naz ionatbnen•le, quanto rdir.ìtlo ddle nazioni di e-ssere coSJtituite jnd·~pendent i. 

unita~ie, con Ja estensione che .garantisca loro la mig:l"iore vita mor;ale, economica 
c in:tellettua·le, con la frontiera che me.glio -garantisca loro la perfe.Lta ·sicurezza 
da ogni assalito straniero». 

La ques•tionc deg li a.J.logcni quindi es-isteva per lu·i sdlo dopo ,J'a.n•nessione, 
per <~pen-sare ser"iamente ai nostr i rappo r.ti con •loro, e tenta·rc , co-.i mezzi lf)i ù 
oplporluni, il 'loro a•ssorbime.nto. Prima ·della •guerra la questione de!lle minora:nze 
-·o rma·ggioranze - slave non è, per no.i, che irtccademia., tp.er!C'hè sia·n.O gJ.i S·la,vi 
p-ochi o molti, noi ·le •provincie di confine le dobbiamo conquistare in ogni •c:.so, 
per r.a,gioni polliti.che, econ omiche c soprattutto sl ra.tegic'he, indi•pendent·i .da •ogni 
que:s1ione ·di -d:i.ritto •nazionllle . Sut! qual e non abbiamo da .dire .a.U:r:o .se ~10n -che 
per noi ha, comunque, più valore l"esistenza di •dieoim i•la Italiani che quella di 
dnqu'an1f.a c ·cen.t·omila Sla-vi». 

Con questa .fiera unentalità d i Naziouallis.ta e l mpe-ria·lis.ta i·ta;li.ano -e di. vero 
precunsore ,deJ..J' o-dierna Irt. a·!ia fasci"sta, R ug.gero F auro poteva •ben rscr·iovere i due 
aTticdl i fond&menbafii Idei 21 e del 30 aopr~lc 1915 'per ~l d·iri•t•to :de;Jil'fta•Lioa a•lla 
redenz-ione -di Piume e d ell'la Dalmazia. 

R•ileggano ancol'a una vo.lta i giovani 1d 'ltaiJ ia 'le sante pardle ! 

«Imporre .aÈl'lta.}ia r-inunzie per •mo.ti·vi di :driri.Uo nazi-onale ·C j.\lluder!a 
ancora 1suHa derni·tà ·de:l·la !Pace, mentre ,i :suoi -vicini e •i suoi .rivali ·Si oprepara·no 
e preparano Q confini 1per .nuove .guerre, è mantener la .disarma!la da\'arut.i all'! -ar.mi 
che :noi .s;tessi !P-O:ssiamo finir co'\ procu11are a,-j nost·ri futuri neffili:ci. 

«La .corsa .deg-li ar·mamenti e la cor·sa a.ll' lmpero dureranno anche domani. 
Chi si •ferme-rà !'arà sopraffatto, ch i a.tlen·d'erà sarà .schiacciato. Oggi ·si deve 
ins.e;g.nare agli Ha'lia-ni che la sa•lvezza sta nell'affenmaZiione: che \le ques,tioni si 
risol-vono con "la forza, non con -la condi-scen'denza. I!lluder.si che, comunque, ci 
!Siano ·deJ}(ie question'i che la -guerra .od·ier.na !pOtrà riso!lvere -de-finili·vamente è 

.pazzia . 

..:Ogni soluzione !pr•oduce ·un'•ahra questione: ogn·i punto fermo è seguito ,da 
una muova :pailent-e:sJ; ogni mol"lte, come ·avvi-ene ne'Ile "VICende umane, così nella 
polit4ca, è •segWta .da oen>to .v-ite. Roma arri·vò a·i confini del rnon"do, non per uma 
v.olontà preconcebta, ma rt. raosoimata da:l'le ·sue viottorìe e daille d~fficol.tà ohe queste 
J-e proourarono, da!l.le q.uestiollli che 1contirwamente r~sor,sero s·uJlle .que!Stioni ·rilSa'l te . 

.., E co.;ì necessariamente proced·e la Storia. 

«Chi crede ·d1 .pot'Cr fermarsi o fermare su 'll.n punto· del g.l obo la Storia, 
coill'lllette .un errore e p:r.epara .Ja 1prop:r-ia orovina. 

«La nostra lotl3. è soprattutto ·lotta contro tali illusioni, contro ao spiri to 
vi.gliacco che •invece •di .preparare 1le fu.ture .g,uerre e 1ie fut•ur:e .conquilst•e, VIttO! 

preparansi il ,Jebto per un eterno sonno, mentre g.li a'ltri ~i pretparano già a hwttere 
l e porte de.lila nOìStra ca.sa ... ». 
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lu qucslo arlicoJo d el\ Na<l<Lle -d.i Roma ·dc.>l 1915, come in !lo.nl1 o:ltr4 ~ià 
c.: itali, Rt~~gero se;gna va, a.J.Ia -vi.gi•lia d ~SIIa ,guJcna., i·l rp:as·sa.g.g1o d·aiHa iffi0flltalità 

di anTtaha. che ·C·Crcav.a ancon~ in idedlogie .omnai •s-onp.a.ssa.t•e quarSli la .gillls~~fi

cazione d~l diri·tlo td.i v.ivcre, ~a que'l:la ·d:i rtm 'l'tallia rehe ·s·i ae<:inlgeva .aid aJssiunger.e 

a1J.Ia m.a>tu•ri·tà di IJ)Ot.enza: oegemO'nica .c rimper·ia'l e .Così si r-iweh•vano le rmilsteriose, 
reC'ondite, ma rea!H e e!lerne finahtà !<!dia Nazione i.t aliana e non ~'eltl :va a•roano 
vOilene ·h~ bandiva un .fig.ho di T:11i·e<ste, .J'run.i:ca rc.Jblà, come Rug•g:e-r.o ·am<wa r ~€1Siso 

oi.cor.dar.e, dove I.Laliani •oomp:iva no una •fu niion:e di a:SlSor:biom.ento·, d·i swpremazia, 
in una .pa-ro'la l({ j iffitpero. 

•L',abisso, .che g.i•à notai, 1c.on 1l.e ~d·edlo~i>e ldemo'oraiBche, che .pur .er.a,no ,aJl·lon« 
-le 1p.iù 1foT.ti e x:he, 1soiocome !U<rono !di tS i·rrcer i .f·a•u't·Ofli d.eMa ;guerra, ebber-o ne'llo 

svdlg imento e neri Ti•suJ.ta t i !di e9'sa •Un peso 'P.urlro'p.po ipTe>pond-era'll•le , non pot e,va 
<<S'Se-re l})iù :p•·o,fondro, Veramente •la nu ova Lt·allia .era .con Rt~~g.e ro Fauno rfiera.mente 
r;ata con,tro la v.cochia ' lia.ha. 

·Pur ri schiando -la ta-cci a .di .r~-et-errn i , devo •ricondare ancora qui ·l·a ·chiusa, 
de<H'arbic-o!o oddl 3 aprille 1915 «l .moscouiti d'Italia , : 

<<Ma ur.o .spel'ta•cdlo più nipu;gnanle ·off.r.ono aJcuni .gio:rrna.Ii .democra•bi.Jc.i, .che 
s i sono .~usu n·la .la m iSlsione di !difendere .in Il-a-lia -~11 ,i..nteressi •s'lavi. Que;s.ti a•m~oi 

deilla Rll'ssia .dominahrice !degli Ukoraini , dei .Polacchi, dei Li•luani e degli A"Pmen.i , 
que-sti figli spi-ribual·i .Jellla Fran:cia ;paid·l'ona ,di T;uni.si e d-eilla ~Corsi·ca, que·sH 

ammiratori del1la I!l'l .ghi.Her-ra impet,ia·le, si :preparano a .conl€sla:re a.Ul' Lta•lia .nel 
nome .c\e<l dir.itlo Idi •nazbona1i-tà, le terrre nece.ssarie per 1a •wa di1fesa. Senza bars-i 
di .operaz•i01le net~l'Ad•ria'tico Ori-entale, .J'Ltall·ia .può orestl(tf!e ind'i'fesa come .Io è 
og.g,i. Non importa ! G.J.i lmmor.ta:!i principi .co:manldano! l Croati .de·Jtla Datlmaz·ia 

e dlcll'I•st-ria, assai nemioi 1de i Ser.b.i tper IIDOOiiV-i .reJ~g•idsi, .si a<ia'ltenebb.er-o in breve 
teiThpo e ·faci-lme.n t·e .a:l nastoro d-ominio. Non imporba! La .ma.Hs:bica :ha le ,sue -esi

genze . Oltre il ·diritto di na:vion·alità esiste H dki•t•to -dei •Censim:mti. La Demo
coraz ia 10011 •riconooce noccssità •S'l•rat-agi:che nè r-ea:Hà po'htilche: ~l :Sll'O ,idolo ~ il 
numero. V udlc ~l suffragi-o ,un~ver.sa'le ne:l'le Jot.le -deJ.le mazioni, r:eclama 4 ·p\le
bisci•ti! 

«Ma non 'secca te og.gi, quando si •de.wm.o f.a.re ddle cose .ser,ie! 

«M-o\ te d0 lle terre c he, .og,~i. a•louni Democra~tic i -vogliono rega!lar.e in prece
denza, !doma ni al} plebi·sc~to (che >S~penia•mo .non a.v.ve.nga, tper motivi !dJ di-gnità) 
·potr.eb'bero .c\.a,re olbmi PisuJJ,ba'~i: rma .s.op:rrubtu.tto ipO:ilr.ebbero d~mos:tr-arsi, .ntel •oo11so 
s tesso de.J.I a g,uer•r·a con J'AuJS'tr.ia, rusooLu:lamente .necessa·rie ·a·~la ,dife.SJa naz,ionall·e. 

"E allora i Democraf.jci av.rebbero sacrificato a'd ·uno sC'herzo .d.i cat.tivo 
genere ila \S.i,cur.ezza del!la Patlt'i-:L 

«Petlchè tutta ques'ta campagna dei pochi DcmoC·ratici s-lavofili non è che 
uno scherzo di ca.'tti>v.o .ge.n:er.e. Castoro non sa,nno •quaJle •sia r -animo deoUe IPO.po .. 
lazionci oche Td-ovremlmo ICOin.qu~stare, non -sanono nemmeno qua:"li si,l(tni ri .postuQatli 
per i quarli ·~l·i wvv·e;r1Sa·ri 1su1 IS€r·io •v.orrla.rmo .i'n!gjiJS,Ue!'e . Non c'è qui ch·e tUna hnlfa

iuaz.ione ISit.alti·9tica e una inv.i'lltC·ibi,le re;pUJgna.nza a <se.rv'i·re H p;l"'Qiprio 'Paese. E 
una la,!e .mam.oa-nza "di Kii.gni tà naziona-l-e, !Che e!Ssii 1senza iprot-esta·re, -a·priva!llO .a 
lasciare dirscu!l'er.e !doa•i Russi i didHi it•all•i'ani rp-ensino· .su T•rieste e a vo'ler •ch-e il 

GoVler.no 11b.tni:ano ·si ·imp:e'glll·i a cdnoed'f!re alg!li !Slav i ·de:U'Ist.·ria un r.eg~me $ecia:l'€ 
c he fonse v-orreb'ber.o ropialo d:U.lile 1CalJ)J•bdlazion.i c he ~li ;Eur.oiJ>ei ·~od-evtaono in 
Turt .hia». 

A .con!onto ,di t.<llnla mis.e·ria irlJbe!~leiHualle e moro le, rR.Jt~g!ter.o il~ quei g.~omi 
s i conosola•va i-nnalzand'O .I-a mente aNa 'Pr·o'fetiioa vitsi:one de:~lh gioventù &e~l.J'Halliia 
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nuon, rcchni·la .d~H a Vittoria. Ecco i ~due anli'cdli del\ 4 e del! IO a;pril\c 1915: 
1 

La Vigilia e La giovane Italia. In un convegno a Roma di «c:s'ploratori» lU1 .ce.J1\'0 

prof. CO'lombo aveva detto in.s.ul,se •par.o le ·di rimpianto dd'!a •so'lidarietà univer
sale C'he aveva dovuto ceder il posto al sentimento ·dellla ·s.o"lida ric tà nazionale. 
Ma -i ragazzi non lo avevano nè ascoltato. nè ca'P ilo, ess i portati .per isli-nto a 
sognare ·di di.ventarc -soldati. Eppure, 'dice Ru;ggero, trop,po .,da .fa.mi.gl\ia ha donilso 
gli iìdea·li,· picgartdo 1g:li a n'imi a ,pensar.e •precace.men11C 1a·l·le necessità 'P·ra ti c.he de.l'la 
vita, per cui ogni 'i.taliano. fanciullo, ·ha i.mpara•lo .a giocare d~ a~tuzia per pi.g<lia-r.e 
cokla minor fa.t·ica rpo·ssib~le un diploma a ·scuolla; giovane, a non ·occl~pa rsi Idi 
politica ,per non tirarsi addosso -inutili malkumi , ·c a trascurare llttlo ciò >Che no:n 
~·o •tocca ,per.sonalmente, p er cercare soltanto una grcpp i:a qualsiasi onde v:i;vervi 
senza fa1tica e senza ·afbnni». 

Sovversiva e senza ·idea;Ji .Ja scuola , debole c esaut,ito itl cor·po. timnroso ~·o 

spirito. 

cAi mo'lti ma.li moralli dell'llblia passa·ta .si :so.no ag.giun'ii t.roppo l'orrore 
de~la fa,li-ea , la pauDa 1personalc, e -p iù familiare , d-e1 tpericali, 41 klios.'Preno dei 
muscoli. Noi .che invidiamo a'lia Germania Kant, Hegel e le .leggi su'! ·recLuta
mento e l'istruz.ione tdeg;li ·ufficiali di ri.serva, dov-remmo invidtiarile .ancora più, 
forse, i trentamitla alpinisti tedeschi ,che ogni ·anno sca:Jano i ghi·a•ociai ·e •l,e .r.occ~ 

de1le _1\JLpi, u~:odem.do in·div~ duar!tnente indicibili ·ehbr.ezze , preparan'do .alo!ta .Patt.ria 
lOro il !più oprez·ioso e •più nobile ma.ber.i'arre umano. Pe r noi uno !dei ·se;gni d·el 
r-innovam-ento nazionale è che finalment e IS i pensi là or.ganizzare i ra.gazz.i affinchè 
non •siano uccisi in loro i ·s·dldati che .con loro nascono da•l 1grembo delle •madr-i. 

SuJlil'e grandi ·strade, •Sui monti, •sotto le tende i Hg·li ·d'Itaslia lr,ov.cr.anno e 
svi,lupperanno in loro una !più intera e <p·iù perleH,a umanità: :l'uma.nità :de!l ,fi:g:t.i·o 
della prop.ria .f. erra che , ~mparando a conoscer·la me::lla 1SUa maestosa ~n:tim ità, 

impara a:d amat1la; l'1umanità del soldato ·o'he impiega i'l suo cor.po e la sua dorza 
materia!le a~! servizio ,deJil'ideale più va:sto e più eterno». 

Così !'·ispiravano piccOli nnc'lci ·di «·esplora.toni», Che avorebbe det•to Egli 
davant~ a1 magn~fico ,spetrt·acolo •delle •Centina.ia Idi migl,iaia di A•va.nlguaridisti e 
di BaHlla, ai oanllipegg.i a-hpini, allla educazione viri,Je 1che 411 1Fa,scismo ~dà .a 1tutta 
la ,gioventù i'taJiiana? 

E nella Vigilia, quella ·di Pasqua, ·Egli ir. un ~mpeto ·di amore .perdona per
fino ag.li avversari. 

«Per olt·O mesi •abbiamo a·r;gomen•Lail'O, IPDlemizza.to, ingiur,ial·o e rScherni•to. 
Una 1pa•ssione ICi ha hruciatii ·og.ni tgiorno: un ·dubbio 1lungo •ci 1ha .roso .la 1gioia ,di 
vivere; più volte la ·disperazione ci ha fatto balzare urlando». Ma è ,prima.vera 
e la ,g.uerra è .prossima. L'.avevamo <Sp·erat-a IPTi-ma; 1ma or.ma·i .non è J'Onotana e si 
può salutare i Hg•li che, ceducali -dalle nostre ha.ttagl'ie , cresceranno migliori di 
'l'ioi in •urna Ita!lia !più ,gr·artde. 

«Noi pemi-amo og;gi a queHi che atten-dono .accampati a.Lla Ironbiera, o ipre
paTano neLle 1case!lme ,giJ.i animi e Ue -a.nmi 1p:er ,la I~Uer.ra, ai fr.a,telli che a;spettano 
-neble IC-ittà deserte d'oht1'e confine, ai sooJ.dal!i .che vegliano nei Carpazi per una 
pa-tria non -loro, ag1-i ltaJlian'i -che, a>nigionier,i in Siberia, sogna-no .la Pa..tr~a !lon
tana, lluminosa di sole, con in:dicihi'Ie aff.anno; a1g1li •l<ia~ùmi che in twtto -i'l mondo 
co.n ~ o -ste."SS o animo fe;srte.ggiano 'la .s:tessa vi,g-iH:ia, •stretbi ·da •un v.i'IllcOlo rbmto più 
for,te quanto più lon<tana è rla 1distamz,a ,che ·l,i ·sepalt"a dalla ter.ra .da cu-i hanno 
ind·eleb~lmente il nome. 
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.: E con sa lda , con fer vida fc·d P. p romelli a mo •loro la Risurrezione! ai rse rvi 
dd.J' Aus lria, ai vassa Hi ,d·eM<~. Francia , agl:i ·schiav i dJI•le 1fazc.n:de ;:u ~entinc, ai 

pa ri a de:l:l·e ciHà americane. Verrà l'or:l dalla <vostra ri'SICO'Sisa , •l'or'a .della nostra 
g.lo:ria. 

«E su tutti i ..s uoi fig.li l'lt ail ia stenderà ·hl sua ma no in un .domani vicino, 
in un domani 1l:ontarro, ~a sua man:o armc~la .d:i •Sipa.da, come 1J,;l ma-no tdi -Roma». 

A la·nrl,.a feid e .s uccoSISe ~ l hr.usco ri:s.ve:g.lio •del nKtg.gio: 1p0r render.e .compi.u.ta 
la p<N>SÌO!.t'le ,delil'iita.lia·n~tà, tpa:rve c he tuHo fosse sta•~o ·i-n-u·~ille, .che .jJ neut r.wlismo, 
l'i·n.trig-o, ·.la vi.gJ.ia•cche-ria do:ves·sero •lr.ionif.a.re. 

In quei'le -c he .g•ius.Lame rnl2 ISÌ tSono chiamabe «ra-di:{')ise .giornale», qua·ndo 

t:utta l'ltall•ia viva da Be.noito Mussolini e Gabriele d'Annunzio ai ra1gazzi 1de•bl•e 
61Cil.lO!e , hz in .p:i e.di e, lesa in u.n'•esLrem a vol'Onolà di azione, r.j;uscì a osg.omi•nare .g,Ji 
av·ver,sarì, lJJQ.n ·era · l ~mpo 1di •anti-coli. 

O.gni .argomento era ·s tato .porta to, o.g.ni affetl·o era sola lo fa tt o vi brar e. 
M>enoke .d.j:se;gni .come •q.uelllo oche •r.a,p:presentoava Gioli t·l·i : j :~g·ato aHa sedia del!la 
hi·cill,azione e titoli •come .q.uel·lo fa,m.os·o: Che fac eva quel porco?, .maniVeSilaJvano 

fazione sempre fet"vi·da e .gi<unta alla maS'Siima t-ensione de-1 1'/dea Nazionale. 
cesS~<Lno gl i ·a rticol•i di R•u,g,gero. Eg~li .con Spi•ro, .con Giao, >eo:n ,{uLti .cdloro che 

e<r·ano a R.oma, :div;enuta .finaJ!menll'e cuor.e .c m ent e d'Ha:lia, e r.ano .per ,J·e piazze, 
per i c-i-rcoli, 'Per 1le reldazi() ni , •p,e r l'e ca.s·e a eccitare, a _s,prona-re, a imporre una 
re.ds-a vCilonlà. 

Due ·solle -voi.Le - -e fu rono 'le .ul·time - - il 1110me di Ru.gg.ero F.a•ur.oo ICOffi · 

.par·e ancora ·su!lrl '/dea., :i1] 15 ,Jnag;g·io, n ·eM'•aop;p ellll-o a l R:e e •ili giorrno s·egu.en1•e n:el 
sal11.do ·ai TrenHni che rilli.uta•vano una ,a.fljn'OOS'ione, che sarebbe oSbaJta la morte 
di Tries te e ..de.'ll'iialian ità d'e. ll'Ad l'ia·lico ; .sa:l.uto c he ,termi·na ·anche esso •oon una 
in.voc-azione al Sovt'lan.o. 

1:1 Trie.>S·t.imo ohe arvev.a IS·lllpe:ra•to ,j',j IP.iccolo eg-o:isomo de~la sua .terra e .si era 
sentHo N:Cramente e ~ntenamen•te di:glio d'Jitall:ia, a Nazioona~lista che a·veva ipOSt'O 

fi11e all.J'ined.enJf.is.mo a·rlllimon-an:hiiC'O -e sov:ve.ns.i·vto 1per inqua!drare la ·rOOenzione 
d-e.J.le ·pr.o:vinde .sohi.a·ve d•eJJ1.o ·Sit.r-<,rni.e!'o in •un .sogno td.i- 1&nnld-ez.z.a naz.i·on· a~'e, l})ot•eva 
Egli sdl-o .dv-o~gore un ~pp·eiltl·o -d'l'e <tl'On !fu IV-atn'O - a·l Re td'HaJlia. 

«A Lui ci' r·i1vologjamo .noi rt.·uLti; T re ntin:i, T riesbni, 1I!Stlrioani, -Datlma-t i. Da 
Lu~. non ·da 1Bi.i.low o d.a Gidlitrti, 1vog·l•iamo Ila nO'stM !liber-a.z·ion·e; l.a .]iberazion•:! 
con le .ar.mi, .la libe ra zione con tl'o no r-e, .}a Jli·ber·azi•one con ila gloria. Le nos.tre 

ciLlà .d:ev-o-no ·essere nomi .di IV iHoPie, non nomi •di 1fatti d·isonoranli. NOi 00.115-e r ~ 
vandooie •pr.ima ·i.balliane, ,poi •ri-fiutando u-n':i.ta.lianlJtà ma·cchiaJta Idi v.i.gJi.accher-i•a , 

a bbiamo faUo il noslr·o .dov e·re. Adesso suo:na la Sua ona. Vi,va ·H R e ,libera-tore !». 
Q-ueste furono l e •uMime parole ·stampate da Rwg ger·O Timeu s. 

D eci.sa 11-a .g.ue.r·r.a ·e a'Petl·i .g.li ar.r.tlO'bmenrtri, 111 20 tll13i&;gi() 1915 Rugge!'o 1si 
p:re-sen,tò aol Coma.nldo rdelil 'Sl o ·r,e,g.g:bo ~&nlte.ria -i n Roma ,pe.r arruolar.si 'V'Olont'a,nio 

d i guerra. Erano oon .lui •N .fra.t·elQo R ena!t•o, Spiro Xyd.jia:s, Gino Co9t·anbini, Mar~ 
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ct<Mo Marass , Attilio Sel·va, , Si.\io Vaterio, E dmondo HObe·Pl (Oberti ·d•i V<t·lncra) 

e n;ltri anco:ra , cht: •ndarono sempr~:: aumen tando, fin chè •gl-i 1rre·denli a Ha fine dd[ 
mese ,g.htn'St<ro in que.l .rc·pa-rto a ·un·a qnindi·ci na . 

Pos·sie.do •una Jntografia odi quel gruvlpo di val\oros i , Ruggero è i•solalo a 
dest•ra, •severo cne:Ua ·di•vi-sa di Jatti~ca . 

Per· questi •pa rb cola rd dcll1la vita mi:J ~bare di •R-tt~.G•ge r o , Spiw e Gino., non 
ho d1e da ri•po!"tare ;;1.:lcu ni a•ppun:ti ld a,timi rdall la f.amiJg.J.i a T<i!neus. Indos-sa•la •la 

divisa 1d0! fan•k, .rimasero 1per q:ua\·che :giotmo .nellla toaserma Regi-na Ma·t·gherita 
ai .Prati di Ca&h:ilil·o. Il '!1ucleo •dei ·wlllonbni •de\1\'81 ° era fof"lte e ..specia1hnent:e 
numer.oso i.l grup·po dei Sard:i, coi quali gli Inredenti :str"inse ro !presto •più rsai!da 
amic izoia. 

/\.rve•n:do .poi e·ssi ti-toLi .s.nperioni di s·ltt'd·i'O, nella consaipcvd!ezza •di rpo ler 
servire iPÌÙ IU!.i'J.me nte come u.fficia'li. .chie-sero •la nomina -a ·soU·ot.encn.•k rd·i M. T. 
e oontemiporaneam-ente fe:cero domau1.da ·di esser-e 1inta·nlo inv ia•Li .senz'aiJ,t'fo rulla 
fronte . Quest'uhi'ma richie-sta non fu pe-rò lpotu-ba Mcogliere .dai! Comando •del 
reg,gimenlto, .essendo essi in .at.tesa d'elila nomina a ·uHioiwlc e ciò - .dhe a loPo 
sembrava un .<:.'Ss·u,rfdo - aH·rislò no n poco Ruggero e i .conwa.gni, a·n·si:osi ,d,j bal 
<l:ersi ,e t imorosi quasi di mon giungere a >tempo ·a JPan!ec.ipa•r·e .reaùmen.!e a'lrla 
gue:r:ra! Crealo inof.ant.o JPTesso i:l regg i:menlo un .cor-so •al·l·ievi ruifficiali, ·form ato 
tutto :d1 _.,f,u:d:enti uni•versirtari, i v-o.lontari v.i •furono a.g~g.r-e.g-a• ti •e -nima·sero 100sì a 
Roma rfino atla metà .cti lu~l io di ·quelll'·anno, rpaPtecipando :alile escurrsioni !aMic he 
nei <din:l'orn i <d·e!Ua ci.Uà, essendo !d·i esenopio 1per zetlo e .di s·c:ipl~na ai •COlnip,~gn.i , 

con i quali ·~i .uni rono •netl •più corldia!le -cameratismo. Qua.nt.è ·vOil·te eche,gg i-aorono 
le canzoni tr<iestine e istriane, ,che erano rstate .ca:J11tabe ine.J.Ie iJo ro ~citt à ,d.ole.nli 
(.e ·o:r;mai IS"'{pa N'.ite da~ia hon.t·e de-lil•a guerra], quando si •Stftda.v.ano ·le ire e le 
per·se.ouzioni !de'Ila ·sbir·ragtlia au:str.iaca! 

•L'll ilugLi.o 1915 .finallmen.t.e usciir·ono ile rpr ime .nomine a sotlotenen.!e e Rng
~ero 'V'i ~u •com'pr.e'so, Aisse:g.na1<l ari 11 0o Battwgolionc Idi •M. T. ,lo nug.gi'lfnlse .a Sadl•e, 
per 1poi pa·ssa.re •a Mo;g.gio Udinese e quindi .a Stazione deH"la Carnia . . Rena·to 
T.imeus, promos!so ttiffi:ci a.J e ,} j 17 luM.io, diu wssegna.to a!l.l'So ·re;g,g.i:me.nto Ailp•tni e 
ne r.a,ggi·uns!o. il !deposit.a a Gemona. Rtbggero 1faceva se.nV'izio a•ll a Stazion:.: per :la 
Car.nia •e poteva :spesso vedere ~l ,fr,a•tell.lo; rma ~l ·servi zio -non ·ena •dav·v.ero que!.lo 
che 1de:s~d:era!Vra .e fece rdi ilmi.t•o ·per ·C'Ssere astsegna.t-o andhe e:g,li agil·i Alpini, •come 
er.a :sem!Pre •stalto -i1l rsuo .sogno. ·Me ~o IS' Cn~sse a-lila ifine ·d i luglio, esprimendomi •luHo 
i.J s uo disip.iaoere ·per •non ·esser arrcora •a.Jla ,fncmte, .ma i:J decret.o mini&t•eT·i.aJle 
del 26 !Lu·glio, 1che pef!metteva ·i1l JPassag.g.io .dei so:tttoten:e!l'ti di M. T. in p.rima linea, 
gli mise, .è h sua •frase, _i.! .cuore in ·pace. E c-oniinuava: «La mia carriua militare 
è !Sta:ta um'.o'dirs:sea 1di :tentati.v.i :di .an'Cia·re a.l .fr.onte e ·esse-re ubille ]J' ç iù p os:s;ibi'le 
- t en.ta!·irvi :che h .benemerita hurocr,a zia mi ha f.a,fto 1tut·ti tfa:lhre e a.nz•i •r·~d on~ 

dar.e a dan·no ,dei miei non rignob~l'i fini. -Ma •ora, appena ;i:l •decr.do viene ·a:! bat
-taglione, fa·ccio •domanda e sper;o ·di ar!'L~-arvi.. fina•lmenrte!. .. Pare •che .g.Ji irre
denti .al} f.ro_nf.e 1si 'ba.tkrno bene. Io an'i orodo ole mani p·er •eslser qui . AlmenO· 1sri sbr.i~ 

gassem a •mandar.ci wia. Chiederò 1di .andare ne·gli A11p.ini come mio fra,belilo .che 
è gi-à alli!'So, nella r&uerr-a [llon ti -parìlo - V-inceremo». 

rChi oome noi era all:Lor.a .sotto Je a11mi, .sa :le idiMico'Ltà venamen<te .i.naud·ite 
rper esser.e mandarlo ·aJlla d-ronte, Da;J punto rdi ·vista ldeU'o fldine -di•sdp..!·ina·re rf.opse 
queste .difficdltà ·e·rano ,giusti1ica.te; ma che l})ena per 1chi ISenliv.a ila ·samtità .d~eMa 

.guerra! 
Rugge·ro lf•u .e -sau'd~to: me 1-o annunz.iJaJva iii 16 ag.o.Sibo, dicendomi dhe era 

nelrl'So regg)menrto Allpi.ni, ba,tta~lione Tdlmezzo·, 72a Comp a.g.n.ia e .che sarebbe 
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~ ~n'd·a.bo in •t•rincea •l.ra ·un 1paio ·di· .gio·nnL Un : Viua lo guerra ! .ç~hiud•c ]1\ ,suo seri Ho. 
li l>~uo baU.ag.hvne era a r iposo a S utr io, •dopo i !lunghi c •sa·n~guinosi com~ 

battimenti 1di •Gm~• ,Pa! •P•icco.J.o. A;J princLpio de l!l a •!,!itte>r ra infélllli si co mba.Vl'é in 
q ue;l -settore u:1Ja lot•ta a'Slpr·a, in coosanle, ~Sen za quar·ti.er-e. -In un 1pr•imo .temlpo ,par-ve 
ch-e la ICN~' l<l Ze!~lenko'fe l, Pa'l 1P-i:ccd.lo, F.r.eiko:fell, ,p .a,J G-rande ldov.esse .esser l•a·. 

sciala in potere ·de l nemico; ne:l ·g'i-onrw [pe rò delilo -scopjpio d<:~\lla .g.uena i Coma ndi 
diedero l' or d:i.ne ..:1i h<~t.t·a!,(!ili oni •.:d·p:in•i deU'So, di~loca,lo ·neHa zona, ·di ,dccupar<.! 

«Gli Aus.Lr•i<rci ,g j ll'ovavano daov·anl i a noi» - così continuano .g.Ji a•p:pun.ti 
- quelle mo niagne .costa·ron o alle nostre truppe enorm i sacrifici. 

La ·loMa, a.n:che ldo;po .J'oc.cuipazione, ·durò a 'lungo e 1pe.r q-ua.nl'o non oi .sianv 
dati ma i grankli ·~postamenH neL·! e li•nee 1ch o·ccu1pa 7.i On{!, v'i Lu se~pre .ini'n1ter.rot1ta, 
esaS~pr·ante !l'ra.Hiv,ità guer.resca .tra .le 1due .1-i.n-ee e ·le -qp'posrte a:r.ti.g,l ieri-e :bal•levano 

senza •l're-glll<l .le lrincc~ aplpcna a:bhozza.Le ne.i cncuzzdH. 
Rugtgero g'itms.e ne!Ua z.ona qu•ando .a.nc.ora fe rveva no a·gpr.i i comba-Lt•im.ent'i 

per rs:t abil·iz;.:a.re 'le J.in-ee . 
11 baLbaJehon<: Tolmezz·o ~~onnò -in ,Jin-ea ·il 20 lél·go9l'O. La 72a Cotnjp.wgnia ·p-rese 

pOJsizionc a Ci·ma P•all ,P·i·ccol o neH cos.i·d:deHo trirtcer-cme, .una lri.n:cea a,nc-ora -rrudi

rrtell't-a:le .ç he •rrup;pl'e<se.nta;va IJ.a on os·Lra ..sfSJt'emazion e <di·fefliS~va idi que'l·l-a mollila:g.na. 
«Gl i Austr iaci s-i lr·ova·va n·o ·davanti a noi, - cos i .continuano .gli a•ppun Li 

fornihmi d-a~l fra•l cl'lo d i Ru gg.ero - o:u na rh-entina ·di m.elri. Darl•o 1-o s.pid.lo co.m
hrutt.i vo rdetlle 'Ì·rup.pe oa,vversani:e ~ rbi-sdgna .nolar:e che .da pa'l'lte ·austriaca hc~vano 
oorwiz io tr•u.ppe '().:e-Ha •Car-i'nzi•a, da p a:nte n'()S{ra F riul!ani e Car.n i·ci·, che a'V'.e.van'O 
vari .con li .c\a .saJI•da-re ·con qu:e.JII-3 rgenrle- la guer·ra rsu q.ueUe [posizioni fu quanto 
mai a.srpra e ldir.venne, rd~rei qua·si, :di -car.aJCte-ne •r e.g ionaJc. A:lil'attiv-it-à kl'ei «·c-ecch:i:n.r:i·,, 
apipù'Sla1ti neJIIe ·a·nh a.t.hH>sità doel'\-e TOcce per -cool-p.ire .i nootr;i sol:da1i .in ,v.eJ.e~La o 

OC!Cttjpall-i .in lh rv-ori di ·co:slruz•ione o ne·],]e corvées, •gh AJI:pini .f'i,S1p.onde-vano con 
~ ncu'l'IS·io ll'i on.ci rposti m.e-mici, c·on lanoi.o ICI i bombe, cdi ·disturbare gi()J'-no e notte le 
tr-t~plpe .ausL-r:iache. La rlot;ta non ·a·veva .tn:::rgltla !la·srSù. 

R·uggero .s i .trovò •smb'ilo a ·pos·t-o in mezzo a·g.li Alp-inri .del Tolm-e zzo, che 
ebber-o rduraM:e la :guenra ciii !p iù •v·~vo afh~:U; !P'Cr i Tric:st ini a•cçcms i a dare il lor0 
bra:o:cio alla cawa •ital·iana. 

La .cc.n. t~gu~t:à odeJ'la rre,g·ione h~urlana ·a·JIIa Gi·u]i-a, la tradiziom~ .dcl~·a ·fi'a
te.rna .amidizira, la permane nza a Trri:esl-e <l i mdJ,ti Carnici nc~t'a:nrt.iegueua, l •eçero 
sì te he i Friul ani me.gilio di ~l.tr.i, comrprend-e;s!Sero .e a.ppr.ezza:sseno ·la .pr.e:senza 
deg:li hredenbi 'llell 'ew t·cito .nost•r-o. :Animarl-o ·da profo.n1do entusia·smo p.er la mon ~ 

t•arg1)·a, .su q ueliJ.a .monta,gna ~m,pervia ~ 1dirurta, Rrutgger<l rSell'tl :a.plp&gali i s og.ni d-e i 
~u<li <a-nni op iù .g iovani, ·v'i-ss·e ·con .~li -uffi·c·iali deil'la poS'iz·ione ·i•n un'a•lmo:slf.er·a ·di 
ira,terna .intimità , più che un ·swperione !fu .p·er i .suoi Al~pjni un frat-e.Ho, e con 
tlor·o con.di•v,i.se i·l mn:cio •e :i.] ,g.iaciogllio , l.e .f.a..t-fche ;e i l}>€ric,dli. 

H t 3 tSeLfle.m:bne •voo.ne Je,g,g-eNnenrloe JeTtt·o a una mano; -non rvo}lle ·però aJb
bandona•re i ISUOii 'soldati, nè !Sce,nd-ere a1l !posto •dl ·medioa:cione: <Si fece cu-rare a-hla 
meglio e ·res tò .m lril111~a ali .suo ·secondo 1plo-tone •Ohe ;tenev.a ill hmilt-e ·Sinis-t-ro di 
o:.Centr.ale ,Pa·l ·Piocolo» . 

Dopo quella feri.la {che pe rò pa rrebbe rd i qua·lche giorno prJ•ma ) EgJ.i mi 
sc ri s.!le la ..sua ultima ·c.ad·ol~na, quasi sicu-ra-mente ·l'ul-tima scrit.ta ·da ilui, che 
poda nel timbro .puslale la dala ·de:l:la .s ua mor.te. 

Vi •tr.ov.iamo liulla aa ISUa lballida fi-erezza; paorJa daft suo «nirlo <d'aquoill•a », 
rico.r<d.a S.pir.o e Gu~do Co11s·i e :c.onltin.ua: «<n q•uelStli tg1or.n.i cCi hanno bomba.r.da•to 
gio.rno e notte a1Lt retlanto ,genero:m.m-ente qua•nto ·i·ncuti'lme-nie. Le gorana•te .da 152 
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che ba:ttono suUe rocce dove ~liamo ci danno la scnsaz-1one dt.~l ' terr..:mo~o ~cnz.a 

i :danni d.)} .medesimo. Giorni [a una tdelltc .s.uHodalc mi ha svcnt r:lio uno dei pa
.J.az.zi deil mio quarti e r 1genera!·c e le sche gg e hanno tscaHito la m:ia cuticagna che 

VC!'SÒ, tra :l a reommozio.ne tgeone.ralc, ailcune .gocce ·di 1gentil ·s ~.n;g ue \!att ino. T·i par

leci•po che d·iS"Jprezzo solcnn c.mente 1l'artig.\ icria. Ci vogil•i·ono i·n me.dia 30 g.rama•te 
di grosso ca·libro •per arrivare wn tuomo. Peuh. Giao. 1R.». 

Così . scherza n'do con me arbi gJlie-n::~, aLtendeva con roma•na ser.enità 1la m·onle. 
Proprio nna d! queil!e maledette granate doveva strappare al·la •Patria 

una •così .nobi'le vita , •una ener.gia che 1le uvrebbe reso cePto ·immensi scrvigi. 
Continuano ·gli appunti: 
di 14 settembre 1915 gli Austr.ia ci fecero .un'azione a fon'([o •Rd orie-nte del 

P al Pi<:colo, contro i•l monte Lo·din, che •riuscirono ·anche 'ad •ocoupare. 
Per mascherare i lor.o irutend ime.nt'i, 1si.n 1daillle !prim e ore ,d e·! mattino fecero 

un fuoc o d'.infemo contro Cima P.a l Pic:cd!o, ~\'lonte 'F•re:ikdfe.l, ·C~ma .PaJ Gnm·de~ 
Come dianzi ·ho accennato, la sistemazione 1di ques-te posiZiioni cm aillora del 
!lutto supe-rficiale: non es isl'evano caverne, lbll indamenti .sol~di , opere .in •Sca\'0; ma 
sOlamente tr.i11cee >e'erano o baracchini d·egli •uffici·ali aHreLtanlo 1de'boli c •mad
s:icuri •Contro i tiri deble .ar.tfgttier.ie. oEr.a or!dine 1di rtener.e le •t.ruppe m· Ile posizioni, 
proS;peHandosi, ·dopo ~l fuoco delle arltiglierie, 'l'a:ssaiJto de!.la fa·nter~a. 

Sin da1 primi col.pi, i no!<lri re.pa·r.h •ebbero a subire ,gr.av·~s-sime 1pendite, 
ma non c'era da far mdla. Ruggero .si aUenne agli orcbini e, sotto · J'j~f.ttr·iar.e .del 
fu01co bamburegg•ian~e, .dmase .col lstto 1arutertdente e allrt.r1 A~pin•i ne:! .suo bara•cchllno 
in a1Lt-esa .deg1I1 ev:enti , !pronto a la.nciarsi al1la dif.esa •d.el!la :linea al prim o acc-e.nno 
di un .attacco, a.Uacco •che , da.ta ;Ja .vi'oinanza 1de:lle !cLue hnee ne:miche, avrebbe 
dovuto essere imme.diatamen~e n.intuzzato, •se non 1si ·v.o'leva ·per.dere la po-sizione. 
AJ.le 8 •una granata di gro9SO oea'libro si !Schiantò suNa baracca oe ICdLpì a mor>te 
Ru~gero e quattro Alpini. Data la ,grcwità .delile fero~te Ua morte fu i·stan tanea .. . 

Cessa to il fuoco .dell'artig:lieria nemi'ca, ·le tsue spogl ie furono •por.tate a 
T..i:mau -e vennero ·sepdlte, con •g'li .onori rmi!Utani, ·alUla ip:reisenza .de.! ,f.ra.te11\o Renato, 
a~c:cor-so da Gemona non •ap.pena a·v~to S2'ntore .del!a do!lows·a notizia 

Un A·Lpino d e'l battaglione ToJ'm•ezzo 1s'bozzò ru.na la;pilde da un m<i'sso .del 
Pal P.icco-lo e 'l'on. Bevione, che faceva 1seriV'izio cagli A.1lPil1li in .q ue.J seibtore ~ 
çhe era legato •a Rug.ger.o Ida ~r.aterni ra•pporti di amic'izia, ·d~tò !'cpi;gr.afe: 

RUGGERO TIMEUS 
UCCISO 

DA GRANATA AUSTRIACA 
IL 14 SETTEMBRE 1915 

A VETTA PAL PICCOLO 

VITA BREVE PURA RADIOSA 

TUTTA OFFERTA 
E SACRIFICATA 

ALL'ITALIA 

I SUOI COMPAGN I 
DELL' 8" REGG . ALPINI 
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Fin rqui i •11~COildi dei .co:mparg.n·i d'.wnme. 
Renat·o T1imeus ri·nf.a.tH, 'rl'egmo ·frrot'eiUo ,di •Rouigl,&er.o, ICI~pas1ta.111e •la salma lin 

pace e r.i enJbralo OOlrsuo r.eipa·nlo ·a Oe~mona, ·chiese •COn 'P'00isirero a u:dace e nobHi·s. 
simo, d1i oe.stsere ma11dalo ISu'bHo •a l P.a·J 1P.iloooll<> «a ICOmani'dare il 1p\lbttone dma.s.to 
-senza uf,fioia:l.e 1per !la morte d el oob~O:l-e n e ll' l'e Rug.g.ero Toilffieus ,.. La JSua d"O.man<la 
venne ·e1sa.udih..1., ed: ~lri wima•se ·S>u ·qrurebla rpdslizione rfin•chè !Venne .feriolo a Cima 
Fre.ikofel. ~i t o·rnò IPiù brr'di .a:]J.a 72a .Co:tn~pa,;~n·i·a de'l Bat ta~lione T•alnn~zzo e la 
coma.ndò fino aiUe nld'i•O'Sie rgio:rna1le .di V.i.tltor'io V.enebo. 

Nel! la baraocheotta rd'Qve morì, Ru~g.ero a-v:eva coo'tinuruLo a rstcri,ver.e run'Oipera 

fHdso'fica r11U:l 1Na.z·iona lilsmo·, .da •!lu-i 4lnoiz..iata a Rotllla, Oue!sl-e ·ulll·~m e ·pa.-gi ne ,fur-ono 
trQVIat.e ll'ind'omoa·n~ ll.ubte sg:ua•loi.te oe .lacere 'e rslpc)1"die d i rl<er•r.a oe rEililgiosaomeni2 
nrccdhtoe .dabl'On. Bevione oh;e '!.e ·co.DSe~gnò al rf,rarbe:Ho. R .i'Ourp;e:rail·a anChe n.a prima 
patite, qu~es-te rpo:chc rpa'g~ne •su1pe:~tS~tilt:i tvenn.e.r.o lpoi IPiteh:tsalffielllte ri·un ite e d:e'C"i:h.ate 
dru!,J-a rbmi.g·h a p.er •cura affeilt!uos;a ·sp-eC'i.all menl'E: 1d~JrJ,a S'O l'ldla Gemma e s'i rpub
b-Iic-ano - 1pur -così incomp!l~te - in que:s>l'O rvdl<UJmiC, ni1ve'latn'do oinlerewanti a:sp:elti 
del! ISUO •penlsi-ero. 

'S.e IPer ·noi iniLimi, .che ll'oamarvamo e lo a nlmrirwvamo tanto, Ra •monte di 
Ru·g.~e-l"'o l~u •Uno <SlC'h:i-arnoto i111d·tco:bil•e , rsre a me, rclhe i.n quei ,g.ior.n-i lorep'idavo .per .J.a 
vita di mi-o fntelilo Mar.io·, •so·bbot-enente ·d ~ a·rti:g!hi,e ria, rf.er.i.to rgr.arvi.~s~mamenle sul 
Nuvo lao, s·embrò in Lui ·di .a•ver rperdu to un a.Jt.ro frate-llo caro; ques-ta mode .glo
riosa ebbe un'amjpia e:c o· in rtu.Lta Jita•l•i·a, .b.n•lo l:a f.ama d!i Rugg·ero Fa•uro era ormai 
.grande .nei! mondo •Jti ornaHst.ico e ·p·o:l:i.tioo e le -SilD:: beneme.renze •pa lr.i-otlli'che .erano 
r•iconOis:citUte. 

Belle necr-o lag<ie ne •scrissero Goffr.efdro BeHonci ne'l Giornale d'Italia del 
22 • SteLt~mhre, 'Pietro Pano-ra.zi -ne l:la Gazzetta di V erz ezia ddl 24 e G. A. Bong>ese 
n.ejl Corriere della Sc1·a .d'etl 4 otto:broe; ma n•&tunilmen'te .si c-om:mos·se!"O ·anzi turbto 
giri a:mi·ci :de:H'/dea Nmionale, eh~ ld~ediJCa;r·ono ·a.! carduto !più numeri, ·ne .p.ubhl•i· 
c3ron·o f.o.l.oQg:r.a·fie, ne r<ies-uma.ron-o .scr.~lLi e sopr.a.Lhibto ne •OOtnlm.emor-arono l'alta 
men1c e .l'anirmo •generoso, •in 1tr e unoi.ra:bi<li aroti.cdli .che, •ri'st•am:p.a.li in ques:lo VO· 

tlume, c-os-ti.tu1i~&cono a•n:cor.a 'la più tt'omp'lz.ta ana:J.i1si -doe-l1la rsua op·era: ,t:]j figlio della 
nuova Italia» ·d i .EnriiC-o Oorra·d.ini, «<l suo itredeniismo» di FranceSICG .Coppola , 
«La sua opera politica» di A!lfredo Rocco. Ad essi si aggiunsero, dalrla fronte, 
unu 1-etle ra di Luigri F'C'derzon·i e un'a•ltra di Robedo Davanzan, opiù un -aort.ico-lo 
di Rosso odi San Seco nd·o e rle rcommesse co n'd'og.l.ianze ·di t·utto irl Naziona.Hsmo 
il:uliano e di tanti a mmiratori d e:l.t'op~ra sua. 

«I..1a rsua mor•l'e - -srcr ~ve-va ili For,ges - •non è que'l•l.a ,dj allrL Ha qura-l~ehe 

cO'S'a .di rtelhgi'Oso e di ·s-ovrumano che mi •colip-iiS~e . po-ich.è tutrH c.he l o ablbi~mo 'lan•t-o 
amato e lo ameremo ·se.mpre nell a me.moria, •e lo a.vroemmD vo:J,ut'O •vi.vo con noi 
per l'av·venire dretJ,Ja Pa.tria, sen t•iva.mo ;com·e una •t·e rrihi'le cerlezza !C he questa 
.gruenra lo V-Qlev.a ~n o~o.cam;~to e che eg.li ~Si offriva vo-lou•ta<J'iam e11le, ·consape-vdl 
mren1e per esso». 

Du'E: Triesotini, 'Cl•ue eroi, -d ue medazghe d'oro, -ri'cortd a Ru~g;ero ne1l'-uHima 
s ua ca•r!ol.ina, iil suo -dillcit.o Spiro Xy.dias e Gu-fd-o Corosi, ~l ,giovan-e in t·e.l•ligen!tios
s1mo ,professore de'l Ginnarsio di Tries'be, -che rarmm.e nrto ·a nche i}ui cos ì a1"d.en1te <d:i 
fede e ·d·i ilaJI.i.ani;tà, rdeslinaLo anch e 1lui a roa•dere croi·ca•mente j;J 13 rdi·C'e'mlbne 1917 
arlib .. ters tu dei .suoi Al!p-i•ni. Di10eva R•tq~,gero .dei! Coms;i': «Consi è opaS!surto rs01Lt"o~ 

t•e·nrentbe nel 7° Alipini d>Qpo oosere osllruto lun:gamemt't! s·em~tice •soldart'o •nel mi:o 
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ba•Hag-lione)) c così j..\ •Corsi sc·ni veva ,d~ 1Ltt·i a ·p·ensona am~ca, i1! 21 o·ttobre 1915. 
Tr·abtandosi d·ellla fraternità di due tpuritS"&imi -er-oi, cre;cl.'o owortuno r iporta.re irute~ 

.g·ralmedte la lebtera che uni f,u comunioaJb .dallh fa•mi·!t'lia 'f.imeus: « Eg<re~ia Si
g.nora, nice:vo ora ottna tmt•izi'a dolorosa: Rug.g:er.o Tjmell!s (Fauro) è mor'to, oolhp:ilto 
da n.m .proietBie odi artigJ.i.eria, •credo a Pal .P.icco'lo. Nomina•to sOoHotenente dj 
mi'liz-ia t.er.r.itorJa,le in un 't'e·ggi·men to ·d~ f.anrter.ia, fece di tut.to pe·r ~,sser·e tn;rsJerri•lo 
negli Allpini. Vinte le varie ·difficol-tà ;Qhe .si fr.apponevano all'esa·udimento del suo 
de·silderio·, ~u <a'ss.e,gna.lo al\,la 72a Com.p. de'IJ'So rl'!gg. Ho anoor vJ.va .sul m-io vo'lot o 

rimpression·e kkl ba·cio fr~ler>no che oi sca•m'hiamnro ISe nz,a ve.der·ci a Sutrio. To 
ero •a!P/P.ena di•sceso con 'la rmia Compagnia da Pal Gr-an1de; vini-o ,da•lh IS.ta nchezza 
mi ero aldrdormenta•t·o ·ne.! oorr.i'doio ldeail'a·ccan1tona•meJllo a noi •deslina,to; ve·riso !e 
tre ,del ma.tbino una voce a me hen .nola mi .svegliò nél sonno, una voce che ecci
tava q.ue'l li ·che do.vevan partire a ·S!picc.iar.si. 

Chi:amal: IR:ug.g.e.ro! Eg1i riconobbe la .mia voce. A tast·on~, •Ur•b .. n:do nei 1corpi 
de·i nostri commilitoni .addormentati, riuscimmo a danci v.icen:devdlm.ente il'ab
braccio auguraJle. Povero Ruggero! Tr"ppo presto è .mor.to. Questa g•uer.ra sanb. , 
che con ardore e cvn d:ed.e egli aveva invocata, egli •meritava td i vedertla compiuta; 
r.c.ssuno più di lui avrebbe mer.it.a.to 1di ve!der TPieste r1edenta e l' Ita:lia :avvJatrt 
verso nuovi des"t.ini. Ma pure jJ destino ha vo.luto che Ila sua anima .d i a,postoolo, 
purifica.ta dati 1sa.cr>ificio, osali-sse quanto prima fra i num i indige.ti delb Pa•tria, 
d-onde ;potesse infondere a noi che resLi·a.mo fe'de e co·stanz,a. Cor·si». 

Spiro Xyìdi.as che, quan·do •potè incon:tral'1si a Mibno col padre , re'siden;te 
in Sv·izzera darl'inizio .d.e~la g.uerra >Hallo -austria ca , ~li .di:sse <:·omnwsso ·di tSen~ 

lir·si per 1a ;pPima volta in vtta sua ver:amente felice, perchè fina1mente sol!dato 
d'Halia, era stwto •in queH'argosto destinato a'lla Sa Com;pagnia ·di quell 73o •reg,cg.to 
fant•eria, a·l quale doveva ap.pat'ltenere fino al.Ja sua monte .g!oriooa. In ·'Lrin•cea 1da~ 
5 settembre, fu •perfetto so1dato , compiendo maravigliosa me.nte il suo :dovere . • Ma 
in quei ,g iorni ne-ppur.e Ruggero .sapev.a il nome de.! •repado e quin'd.i ave.vamo 
momentaneamente perdu to i ra•pporti. Sa,puta la ter-ribile notizia, mi scri.v~va 

Eg.li ~1 24 .set-t-embre, rdiçendomi, alllu·den:do a •una lettera che rio arvevo scr~bt-o 

a -Domenico OJi,v.a e .che questi aveva pubblicato nell'Idea: «Caro ·Ghg.J.iO'li, 
Gr-az.ie de1 •truo articolo. Non ti di-co che m'abbia 1dato un confOT·to. Tri conlfe·ss;.) 
che rda quando ebbi la notizia fatali'e ·da Fe'derwnii, rflluiltla .mi p.O•tè rdare un con~ 
forlo, neppure l'azi-one, chè siamo !pC.r una •diecina .di g-iorni J,n •seconda •lin'ea, in 
riposo. 'Ed è n:tturale: tu che l'amavi quAsi quanto l'ama.vo io, ·comprenderai .il mio 
S!tato d'animo e ruvrai pensato a me, •come •io !Pensai a :te quand'o ts·ep'pi la sua 
morte. Per me Rug.gero non era !Soltanto un lfrate1Iao cui .mi negava 'la !pepfe.Lta id·en· 
bit'à di senti1menLi e 1a -gi'orna!li'era U·na!l,Ler.ahile .dime•s,trichezza: io .t'aJmavo cùn 
sent1mento pa1erno, oio, c-he .più ·Vecchio d~ -lui ilo con.fortati .dur-ante i p rimi atti 
nobii\issim'i de~l•la ·sua vita e lo venerarvo come maes;tro, da qua-nrdo 3a mia fed~ 

ebbe pe.r opera sua 1più .logica e più com~pi1erla ;espr e~ssion e. Non continuo il mio 
lame.ruto -nepi.pure con te, avendo presente .che E§li: pref.eroi·va il s.ilenz..io a quallsi.asi 
espressione che 'PO<l.es se •sembrare bana le. E rcOme ho 1sem!I)re cer.ca.to d.i esser <:: 
d-e;gno del suo affeLto, li assicuro che ·ora, ,finalmente man-da:to in prima lhnca, 
saprò essere 1d'egno ·del •CU'lto :che ho per na tSua m emor ia». 

E con·tinuava, quasi ·pre·sago de!lrla :sua morLe •sul campo, ·invHamdomi a 
ocouparmi de.g.l•i -scri·t"ti lias'oiati da Ruggero, com,presa ·l'opera ,filosofica incom·· 
piuta, s·ebbene Eg·l.i gli avesse det.to di bruciarla. Jnvece circa i due wmanzi 
rimnsti a Tri<!sle, Spiro diceva che non dovevano es<;ere pubbli-cati, perchè Eg.\i 
non vi avrebb2 con sentito. E- facendo sinceramente forza al d-isgusto di dover 
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mc.t'tere 11 mio io ha queste .sante memonie - per gi usti-ficare .J'ar-di•re <f.i -essermi 
ocoupa•to, di· 18.ocondo •e q>er d.esliHel"lict deiJ;l-a fami.ga,ia, IC!Ji qurersto 'Vo'illlme, :t"ralsorivo 
la fin·c deUib. •leM!elra: 

•Se tornerò d!alma ~'lferra» - ronk::ll-utllcv.a ·iJ buon Spiro - «<mi a-iutierai ·in 

que.s,t~ •hwori, se ·no, t·i •pr.eg(), car.o Gig.l'io1~, e ISO ,d•i oi mlt.oanlli a fare oos·a .cara a·l 
·luo cuor:e , -di .o.CiC uiPa·r.tene tu. Con J',rumioiZ!ia che a ·Lui 1l•i ilE:~rta,va, IP'eT i•\ .dovere 
di .gz-alilu.:d-ine .che: abbiamo tuH'i ·verso di Lui, compka1i oLHmamen1e quest'opera. 
Ti abbraoo:io-. &piro ». 

Ma Spilro Xy.dias fece anche di più: come ,già •rilcor!da'i, .lasciò in una :l<et•tera 
a F u.!vio Suvic.h h d.i·spo·sùLon'e che ·le spe-se per •la .pubb'ii"cazi.one 'f.ossuo a suo 
Car'ico, legarto c he ,Ja serena •ha 'Vo!}ut>O •CO'ITlp•Jetoam"ente .alcceltan •e far SUO. 

Vor<rei in ques-t-e note :JJ.ote.r 1Pa·I4lare esaurien•toemen•te .an:ch'e idi Sp·i-ro e di 
Gino; ma plu-r•loi'Q'p'po be·n poco mi è noto d ellla ·loro •vita ·d'i .guer.ra. 

Di Sipiii"'O, ·l'amico on. Suv:ich mi •oomuni.-ca ,la •seguetlot.e leHera, ·che -crede 
scri~la ,n,elH'o,~Ldor·e 1915 .e che ~l·i .fu omanda:ta .ln un mom:en•t·o di azione, ·stle:sa ..su 
un •pezze-Ho -di carta, fatt-o recapitare da.l suo atten·den le, in occasione d:i quel•la 
lor.o f:or.t.tm,'\•l.a az.i-one tper la oonqui!9ta .d'ei .monti dl Garizoioa. 

«Ho 1p·reso 1pa·rfte atlla ·prim<l ,giormart•a d•i h aHa;gil•i.a (18) ini"zian'do l'azione 
dimo:s·t-mt'iva. Poi lsiwmo !pwsosa•Ui -di rirrcailzo fino ~1 22, ,g.io.nno ~n •Ou·i •siamo tor.nait!i 
in prhna linea. 

«Ho avuto -l'incarico di •fingere un atta<:co con venli uomini •con~-ro le pos·i
zion·i rlr-a i'1 Sa1bohno e O.Silav·ia •ne-bla noLi-e td.ell 23 e di :e-sipiJ.o.rar.e li .r·el!iicola•ti , Ho 
av.uto molti .mor-ti e m01Lti-ssim.i fe.r.iit.i; •i>O ,jn•colurne, Da un'.ind.iscnn :i•one d'ell'a•iu
t-ani·e rmag.gior.-z ho saputo di es-sere .stato p.I'OipdSito rp-er ·la m.eila·gtlia. Per -~l ;farLl'O 
d.e!l:l'·esPJ.o:razione oe per;chè sono- •toma•t·o tSoU:l ipd.soto, .d~po .arv-er •ri1Cond101t:to h~ ·sqm.dre 
per •r-icurp-2rare .i feT4fi, rt:J."e<n,tre :i porta~er·i•t · i ·no.n ·s-i per.ltavl3Jn·o di •seg•ui-re me •e 
i sotda.ti... 

.. Si ·COntinua a ballare. Sul Saboti·no ·abbi.amo perso :quanto si a.veva conqui. 
s.tato . .N.oi :s~amo g-iun1t;i più .sott.o l.e tr;incee !eh Oso1a:Y·i.a . l1l mo.r.ale ·d'eli ·sdUd.&t:i, 
priUnc-i.pa.J.me.n~e alll'i·nizJ.o de~Jd'azione, oar}.ti.ssimo oin mo:d·o stupefacente. Sono s.laAi 
rianima-t~ .t-utbi. ida irazic>ne gr.a.nd-iosa delll'a·lll-ig.J,iePia. I nemici incrOOllbillmente 
tenaci, :s pa·r.a·no .d.ali"1e lr~nrce-e .d~s·torutte . La 1loro a:ritigl<ieràa .buona aruch-e se 1poco 
numerooa ·ed oe•fifiiCace oontmo 'le nosrtire :trulpp·e ava'Ilzanbi (;c-on t•ir·o in'.crnc'ia:t.o· cu.tiifro 
il Sabotino) . Hnchè erstso non ·ced·e, 1non !S'i ,f.a•rà l1.ln vero prog.r.esso. P-oi, con un 
S'Oil·o -im!pe.t,o ·sa-r-emo a Gor·iz,ia, La ·lotta è m.o:Lt·o •più a.spra di qua.nto ,s·i .1mmagina. 
Ho fOOe d1e .aJn:d!rà tmoillo be.ne' ; ma n·on .biso.gna a-lt en:densi •ooOpi ·d'i iS:cena. I mon:ti 
~J•lil•a ·m~a •&i-n~i·st•ra verranno ICOnqui·stal·i pa.lmo .a 1p.a·lmo. Bi,sogna ~ver -ooSitanz.a.. La 
pretpar.az.Jone qll'e"st a ·Vdlrt·a .majgn ~fica » . 

E il 16 no:v:embr:e 1915 rmi .sc-ri·.veva: «Dopo av.er :par:teidp<tJt•o, da~ 18 ort.tobn; 
in ·poi, rut-ilivamen1e a•Ha nookoa gnnrd·e haH•ruglia, S>ono '·Slt-rut.o •fer;i•Vo ,sLup·i1drumen<te ~1 
vi-so mentre davo ili oea:mbio a·i soldat-i -di un -ba'tta:~lriol'lle che ve~rPv-a a .sd9t.i.iui:nn:i. 
Ora, ,dq'po 10 1gi·or.n-i ,d.i penmam·enza a,lJ'•osp~dalle tdi Ud:ine, ·son;o .qua<S'i rg.uari~to e 
Si)ero •di :l•orn•a•re 1f.ra p-och i g·iorn:i ,a•l .mio •re<gig'ime·nto. A qua•nto mi è ·s1ato .d:e;llo, 
Gino è •Sita!lo pur:e fe riot'O legg.e.r;men.le tl.a •stcor.s·a ·s·e.l"Hmana ; iJ),Qn •so 1dove >S~lia ... 
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«Spero di poterti mandare dal front e buone notizie. L'azione rinfra nca lo 
spiTito .dei nostri .soldat·i. Io ho fiducia che ~l successo dei 1nostni sforz·i -no n .si 
farà atten!dere .mo:J..lo ». 

Gino •Coslantini infarHi era •stato fer ilo a una .gamba e non tanto ·l·ievrun <!nk 
sul S. Ma-r:tino il 2 no-vembre 1915. 

Come ld iss i, andhe ;Egli tsi era arnuolato all'la dichiarùione •di guerra 1ne~~1"81o 
fanteria. Già il 24 .a-prile 'Precedente ,mi scriveva •col .suo solito 1stoille amabi·lmen•te 
.scherzoso: ••tu •a~lmeno JSci neulralle vigile e a•mtla'to; 1ma :l i a·ss-iouno che d·a condi
zi·one 1del •neulralle vi.g.ille e .di·sannalo e •di"so:ocupa•to è tdivenuta 'Una •t'aie .jn~e\oicità 

per me, .che ,J'inl"paz·ienza •rasen·ta l'.esa.sperazion·e». NOominaJto anche E-!fli •so'tto
tene.n•te .di fant'e.da Idi M. T., f.u tprima n~J!}e :Ma.rche ·e i•! 31 Ju;gJiio ~u •de:SIHnato .a 
Venezia. Nerr•l'annunZJiai'mel·o mi scr1ve:va: oc D.o'po la mia onomi.na sono silato .s-bal
lotlruto rin t•utti i •Si•t·i ipossibin~ e in11possibitl i td•i questo •mondo, OT'a ·sono a V•enezia 
ag.gre.ga.rt-o ra l 71o ll"e.~g;to». 

In que!a'oc-ca:s"ion'e ;potemmo 'l"•iabbr,a:oc,i·anci. Poi 1il\ 24 ago~t·o gi.ung(.)va a· l 
30o .reg.g.lto fanteria ed era .dest•i•nato a'lila Sa Con~pag:nia. oc Gi!tmlo i•n fam•i:gllia ~ 
mi scri:ve.va - mi .affretto a tdar.ti iJl mio 1in1dinizzo ... I ,mie.i ICO.N'eghi e •Stlip·e riori 
di ba tlt ag.lione 1furono -con me idi ;una coridi·alli.tà s.pe-ciade ... La B"~g<ll~a Pi•sa è ben 
in ~amba e -spe.ro al momento di .diventinmi 1p·er 1be.ne». 

Con .11 •suo bC"! reggimento tprese 1pa-rte alli! e violl'en.te azi·onì Idei Carso. Fu 
così fe.r1to di •una pal·lotrtdla ,d"i shrapnell a\!la ,gam'ba. oc Una .d~sdet.La .so~mme iflOn mc 
l"aspettav.o. •Per dor.tuna , la •ferita •è ,Jeg.gera e oSipero ,dj tornar •presto wl mio rpos.to». 
La ipa\lobrola 1g\i fu estr-at-ta .solo ili g•ior~o 6 aqi\'.Ospe:da•le .Civile ·di Pa:dova {Re
parto fer.iti D'Ancona) .dove fu ricoverato. ,Pot:e.i obtenere la •Licenza <per anda rl o 
a trovare: era Idi mora!le aiMiS'S'Ì-mo, osolo ·Ja .mo nte d'i Ruggero, !dopo ~la qua•le non 
avevamo .avuto occasione •di ~nconlrarci, fio ren~deva inconsdla bile . La ·feri<ta, ll"~pe;t-o, 

non era tanto •leggera ~ di .p1ù sdpra.g.giunse 1\a mpp.nraz•ione che 1g1li det•le ·ali.te 
febbri. I l 26 mli scr·i·veva : «io 1sono >S·empre allo s"tz.sso <punto : ·sup;purazi'one e 
qu·a'lche tlinea .di febbre. Pazienza». E ·il 4 'd•icembre, alli\u'd.en'do aHa .feri•la dd-l/:all.tro 
m'io fr.ateil'lo Emi1io. al\1\ora catpitano, 111ethl'az·ione :de.J Co1 .d-i Lana, •affetluosam;:mte 
mi scriveva : «Pa•!"lteoi'po -al la :hta 1gio ia J1e!l ve'dere .tutta .Ja tua fwmi.g!i1a •@loridsa c 
finalmente in pace . .Spero che la ferila id. zJI h ·atelt!o :cé\lpi•tano 1sia rdba ile.g:g:e.ra . I·o 
sono 1senza febbre ,da parecchi .g-iorni, 1pare ·che .la ìerita vog•lia fi.nrulmen.le oo
minciH a •guariPs·i, .ma la ..sca nce.razione rcredo !S ia ancora .lonta•na. Dei\ •resto n i·e n:te 
di nuov-o ... » . Fina'lmelllle <Una carto11i na .de:ll 22 mi diceva: do sono .guari·t.o e pros
-simamente .andrò in licenza. Spiro •mi scrisse d'egjSere a ri'POSO e d.i a·s.pz.t'toare il 
turno di ,licenza: io aspetto con ,gioia ~l momento di ri-veder! o». Usc ì •da.Jil'O.speida•l~ 

il 4 1gennaio 1916 con un mese ·di licenza. Ave.va veduto S.pi:r·o .di •pas·sa®g:i-o p'er 
Padova , dove si era fe:r.mato per salutanlo, nel! ritornare a l suo reggimento . Gino 
fu colpito dal! .suo magnifico aspetto 1fisic-o; come !J)Otci •io stesso 1con·sta:l..are qualche 
mese 1dopo, quan'do lo rivi d-i {e puntropipo •per !l'.u1tima volta ) •non •sembrav;a !più 
lu:i. La •vita -de!~la fronte lo aveva •rigenerato: •da pallido e .infermiccio qua·l'e ra .-si 
era trador·mato in un robusto e aitanle uHicia:le. 

Gino ·avr~bbe 'passato da .licenza a Roma .dove s:perava "' di :rerrdcnsi utile 
per .}a raccolta .degli articOLi 1di R·u.ggero». Avendo attch'io .Jascia•to Ùa •mia III 
A rm &ta p~:r i·l con,gedo .invernal-e, ci incontrammo e naturailnu:n1t•e .r'ipre nde.mmo 
1la nos.tra vita di •fraJter.na 'a.mioizia. Anche Gino, bendhè un po' .soiLhpa t•o :per le 
soffe.~enze ·de:Ua ,fer·it,a, si era ir.ro'bust~Lo .ed -era divenla•to u.no .sp•lendilcto :Uif.fi oi"a!le . 
Fu lu i 1a com1pi·la rc .J'0lcnco deg!1 artoico1i ,d.i R.rtl.g,gcro, •base dei\1\a •ra.!cco"Ma che si 
pubh'J.i'ca •in questo vo!l-nme, elenco che fu poi .ap.prov.ato <e post:illi!ati.o ·da ,Sjpiro t' 
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eh~· t!eAo.samefllle con<Servo, come •simbollo dd.J'union e di quellle ani~rne -eil etlrte . Cos i, 
d(lipo lta V~Horia, ila tSo.reHa ltH Rug.gero, ts~gma .Ge11nma, patk con tlun.ga fa'Li·ca, 
cst.ran.e d·allla coJIIezione deiliJ'ldea Nazionale 1glli adci;coJ i 1& .dpubbhca-re e Jor
malre quest>a rnccolla, consacra•la da/P.Ia sua mamma e d·a~tla lfami•glia a.!lla ·sua 
sa;n~.ta memoria. 

F inj!loa la .l i-cenza d i cotwa:leSOOJ.ua, Gino ratgJgiuniS'e a Noc'ert'a Infer.i·ore itl 
d~o:s.i.lo .d.€jl s.uo .reg.g·imen·1o . ·Mi sc.rivEWa il'8 ,febbraio: ,,So:no da drue g-iomi qua; 
ho fta:t•Lo nn pioohe.t!to e .un tserviz;io l<h .g iornata. Sono stan:cuocio ... » e tchizodeva 
a•n:si.oiSa me;ntte noliz·ie ld·i" .Spi·ro, tehe era all~Oiria a Bres:c·i•a ali .Co:nso Moitr a@heri per· 
:poi rl.o.r.na.re «11 73o tr~g.i~nento in riilp<xs.o, dove ·e-ra ig•i·à .a·i p-r.im'i !di mano e st·av:::t. 
al.lenando le sue ·t'I'UiplJe. Ani:he Gino c<)mpiva J.{ IStl'O seTvizio a N<w::era, istnuen'do 
•le IWOve .redl'Uite, ma ll'·i:solliarnenlo, la sallrutoe onon b uona, e S~peci;allmente la lon:ta. 
nwnza da:tla f.ronte l'o clep:rimev•a•niQ, ID.itocva .in run•a ~·e,~tkra ·d.el 5 mag)gio: «HO 
avu·to un·a rs er<ie tJ.j unallamni, c:he mli. ~ha.n1110 l{attlto ;s.off.niJI'e m0!1to e mi ·hanntO de.pre·sso 
.lo tS>piri<to in modo slt.raoncl:inaT·io. Ora 'Sit:o hen~ e 1proprio a p'I'<>;?D-si-to, ,jiJ m iv ·ba.t. 
t~l-ione OS>i: .st a mOib'i•ILtaii'IICI'o per ·f0'111n<aLf'e lllil batlaglione di marcia. So.no de'i n•'J.OiY·i 
repar.t·i che <tmveraiflin'O ·i mpieg'O i-soloart:o su1 k-ooie. Sooro ben tietc d i pantire coi 
oo:!Jda.i<i. tclhe rio -sle.SSQ oho •Ùslt.rtli'I O e con wm~hi, +COn cu•i da ,{anto tempo <StO 
ass·ieme». 

Ca.pi.sJc.o che, ·ira i mi•ralbili ~.rWW !di: iRru~lgoero e rl.a m.asch·ia azione di 
Spiro, oquersl1 tlnQd:est.i •l'lioor:d<i. d:i Gin•o 1pO:StSano semlbrrune poc;;:t •cooa ; ma a chi .ehbe 
1la vcnlu-ra di canoscere la -sua rgTarnode ra.n·~ma re iJI IWO onobi1l.z Oll:Or'e, a chi .può 
te~Jttmon'i.arr-e qu-al·i forullti j,J s1w in.ge,g.no, ,ba_ sua tOul~tum, ·iQ .suo ,fini·SISoimo s€rll:So 
cf'ific<l .avrebbero !Senza alcun d.:ubb~o da lo un ,~ionn·o, sono .aame.no di .con•fonto, 
come •tesl•imonianza 't' ,reliquia d e:grH ubt•imi •nw:si d~ 'll.flla :vi.ta -ch'C ®lM'•a pe r e·s·sere 
a111:che essa ·offc11la e .sa.cr.i'fic-a•ta all:J'ItaJI!iJa. 

Ven,nre ·fina lme nte j;I g.i,o!1Ilo .t•adto aspebt·ruto d<ellQia .rpa-r.le·nro. Gill'lo ttn!Ì: .scri-v.:!va 
.i~ l. ;g:i.wgno: «La mia Coolljpa•gnioa pante <I'O.llla-ni IPe.r· illlf•l'onre; speraovam-o di ra-nd:~..re 

via luUo i'l ballla":thone ,d] ,marcia .unito, .cool-i•Luibo twtto CQ'Il uf,fic.iaOi ·velochi· ami.ci 
e in;v ece a!l:t'uatimo. 'momento .ci ·~a!'IMlo; è •Una Ele:cca t·ura ... Sono 1pe.rò .l:ieto d1i 
a.n.rlare rd:ov:e im qucs·to moment-o S·i •oomba•~be d!i IP·iù, .R.a,glgtiiun~i·amo · ~l 219o da.n 
le.r·ia; a~P~pena •wr:r~varlo •bi +da!fò .il mio nruovo ti:nkb·roizzo. 1Parto anche imp·erusierito 
per non .awere .notizi'C d~ 5Jpiro: g•uartla un · po' tu, se opuOii rpr®urarllll'eile ... Vi.Vla 
n,ta•l·ia!». E 111 ISoli'CCestSivo .giror·n'() ,13 lgi-ll!gttl() (·e lf·t:. ii'Uhl<ima canWI'-i.noa .che ebbi d·a 
Lu i), mi .scr~veva c on queste indi'Caz·ioni -nella opaorte orirserwata all' i.n;d-iui.zz.o; Co:s-tan
•tini Gino, ,soirtuLe.n.ente, 219o Fanter'ira, 13a ICom!pta.g.nlia, 27a ;d:ivi<&i.one. E 1diilcev·a: 
«Siiftl!no .d·a nna IS<d~Lmana in •t:r.Un.cea idi p.r,ittna llin•e.a, .non ·i'm1PegnaJti d'i•ref:'tamenrte, 
m~ ten.ub d'e:st'i rdar! cannone e .daill'aLbesa . Le ~p.iccole :r.edu1e sOippor:tarl'O hen·is· 
simo Il-e impress-ioni .e ,i odiosa•&i. Io rslo !l1latl:!:rn~'rfi'Oallllellll'e: .un po ' .imbec~lli.to rda~lila 

.so J, itU'diire, .poi·chè, ·da<la la lun.g.hezzoa :d·ell-la ill-o'strra 8iinrea, ci è !Jle.I'ISino d1,flficile ora:d u
nall"'ci t{;r.a ufficiali 'di Comtprugn-i.a•. ·E ld'esildera,Ma -arv:ene IJ 'ldea Nazionale e c·hi~deva 

ancO'l'a notizie rdi Spiro, Te.rmina·va: «COn .tu·bto il mio ·affoeltto- H ahbrarocio». Da 
aa~.ora nll'J.I.a ho srupu-to u>iù da ilui: -q11telill·a ;f.rO!rute T.renlt!i!tl.a \d()'VIe :sii .era rsf.e rr.arta opoco 
p rima da rv·ioLenta offens~v.a a.ust!ria.ca, IVallor.os.amoen be IOOr,maoLa da<i· n'()iSotri., era ancora 
•in fiamme. m 219o fan'ber'ia era ri-n V111l P.ooir:tl'a e Gino swl PaJSubio a ·q uotoa 2059. 

Iii 30 giourg.no .scri.v.erva a111C(1l'a a m.n .atm!ic·o: -Siamo 'Or.ma'i in ·ba•no, butto v.a 
benone»; ,ma m.oel1'azi:0.111e .Lra ·iR l .e 2 .L\JI!!J.io tscompa.rnre. Nu1Ha .ne sep:per<> al] •re~gi. 
menl<O, •n-u•lla \P'Ofè ISill)Jer.e mio ofra1te:J.lo 'J.lUTe <Coffilbatltente in quel·la zona: ·si t0lletle 
.mdl~o che f,O'SISe .cadu.t·o pr·~gioniero, :in .queome ·az·ioni .quando Battisti, Chiesa e 
F.ilzi ,caddero ri.n •poter~ nemi.co: ISi .tremò, si sperò per hl'i; ma, .<vniC'hre 1l•e '!'i-cerche 
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co.m.piule dopo la V.ittori.a non hanno •pcrme9SO ·d i S'<'lpe-re 1pjù nuJ,Ja. Ne!l 'ln odo 
.più su\jlime, p:erchè lmperso.nn,Je e m~sterioso , .la nohile vi·ta 1d1i Gino CO's lantin.i 
era slwta anC'h'essa dab in olocausto · .a.ll a ,g.rantdezza della IP·aLria. 

Al!la rs ua memo.riia fu oconcessa h~ mOO.~glia •di bmnzo ali va·~or mi'li ta.re ;con 
i•a •seguente motivaz.ion·e: aVo'!\)Ill!ario d i g: u<!r. r.a, qua1le 10omandanl-e di un ~lobone, 
.con .s!J.s .. n:cio e ardid·ezza-c·sem:p.lari, COJ:trihuiva a conqui's!tar-e un',jmponta-111le posi. 
z·ione nemica e a manteuerila nonostante ·i ri!pet u ti !Oonotra.Ltaochi e j.J v>io'lento fuooo 
d'artiglieria -e d i mit<ra;g·liahici d~ILl·vver.swr~o. e r esi.s~•eva fi n:chè NiNl ~va .sQP.m, f~ 

fa.tto da sover-chiante forza. Monte P·asubio, 1 lu gl!io 191 6». ' 

Si iniz·iava in•tanto la .g rand~o.sa baHaf&il•ia per la co-nqu~sLa di Gol"iZiil. Spir·O, 
che ne-l giugno , {~dtima volta che e:bb i oh .g.ioia d'incontrarlo, era pieno di fiducia, 
di certezza nel·la vitto11ia, .per i no~tri .perlfet..ti IPreparaoliv.i ·de-M'azione, Spi·ro .che 
per rest a r.e ra·l .s-uo .reg:girm eJllt o -e .comba!Lt'ere .a_,veva l"i fi:u tJa,to 1di a.n'daTe 1CO:n :una 
n ostr.a missione mi'li1are tln Ru·ssia, impontan1issima IJ>Olitica.men t.e, ma cento n o·n 

rrtlschiosa, et"a r imasto, come era suo costume, per ,J.ungo !tempo si1enz·ioso. Solo 
l'S ago:s.'to, da.ndo come ·ind'ir izzo kJ_ 2a .Sezion-e mitrag·l·ier·i del! 7Jo re.g.g.ime.nt·o 
fanteria, mi scriveva: 

aCaroiss imo, anche il nostro povero Gino è mo-rto . Suq Pa.subi:o a:p:pena .anri · 
vruto p0ol suo nuovo regg.imento [219) durante un .aUa:cco» e ICS<primeva irl !dtu:bbio 
che fo·sse 1pr·ig:ioniero e la .spellanZa me:! caso che &~li Au:sbl'li·aci non 1sape:ssero i·l 
::SUO nome. E '{:Ont·inuava : .. Questa •sera ~aremo .itntp.egnati rsull lra lito rd'i ,front-e .do.ve 
i ·re~-g1:ment1i c·he ci ha'Illl10 •prece'd~Uto -coi 'loro rsaor:irfioi hanno re:denrto tl .no!slt'.ro 
:paes.::: dalla 1acc·ia di vig.1ia.ccheriia. Sper.iamo che la mia br·i&ata sarà degna del 
sua .compito. Ho f-erm a fede, -questa voHa, neiJ.la Vi•Lto:rioa. Voglia l·d'd,i:o 1che que.srta 
bartta.g:lia , LanLo bene tlnconrincia ta, ci -d<i·a q uel! la ·v.i<tlor-ia mi litare che è .d~vcntart>a 

i.l mio sOlo, ossessionan te de.s-i:d~rio. A.ì paesi che dovremo 'OCCUpare e che Y'011rei 
riveder'€ non •penso opiù . Bast·a 1la vjttor·ia. Mi id<i.s,piace sdlt!a.nrto 1che ~ •n-o&tri ami:ci 
più oari non ·pos-sano più ve:dere 'il g.i:orno a:g ognato nè diTe come d~;rò i:o «Nunc 
-dimiHe ·scrvum tuum Domine». Ti abbra ccio - aff. S.piro». 

Alte iParo'le, degne cdi un così gra.nd'e eroe. Già ailc·uni m es i !P rima, qou an:do 
a veva Sa'Pulo ·deNa mor;te ·di ·Rug.gero, aveva rscri1tto a:J •cogna·to, rper rd iong.li •come 
<loveva a..nnunziare la rsua mor:le a .suo ipadre, neil caso 'Cade9se in ba.tt a.gJ.ia: .. Gli 
dir<ai •che, s e avessi a .morire, mi c:liSipiacerebbe •soltanrl-o il :faHo di ·dtaug!i questo 
·d-ol ore, chè p er .me, sinceramente, non •st•imo una ·di~grazia mori re combart.tentdo, 
ta cr.e!do anzi la fine opiù bella .per un uomo». 

SpiTo fece in que.Jila ha>llt3!&llia .prodigi 1di -va~one e ·c:adde in facci-a .a1l .nemiloo 
s u;l Na.d Logem conqu.i,stat-o, il 14 agosto 1916. La rmeda1g'lia d'oro a·l ~Va1lor mìll 
tare, concessa a.1ia sua memo ria , •ha questa mot~vazione: o: V3.!loros iss-imo soldato, 
3lpOS:tolo .di i:tal•i-anità, IPropagartore .con la !p<ll:fola, rc on .lo slpidto, •con .ili bracci.o 
de]qa redenz1one d el ·n-ostro 1sudlo Lr>ies.Hno, ~:ura.n;le .]'.intera cam:pa.g.na fu p rimo 
tu .i <p-rimi nei .perivo'l<i, nei disa.gi , .n~lla flolita. ·Ca·dkie eroÌ'<:amen.te •d.uraa~te .l'.av.a;n,.
za1-a .su} rCarno, mentre impaviod'o, incor·an!do i dipendenti a.m'assal.t-o, aoppontuna· 
menrt.e ap.puntava, •so-tJto !Ja .tempesta od.ei cdl;p i avver.sari , •le sue m~lra:gliat.rilc i . Nilld 
Logem, 14 .a,gosto 1916». 

Scri:s:se il m edico •d·el suo reg.grianemrt.o : «L'a.v:e.sse 'V.i:sto! Sembra;v;a rvifvo, rdi· 
s teso sulla bare'lla da •cam.po; i rs uoi 1gran'di oooh!j au>·erfti ,g.uar.davano aocora M 
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avallliÌ~, cru1 1a s.t-essa .c<dma , con .la stes:sa •seren·~tà dhe gli i erano ' abi tua:li anche 
nei momen \1 ·più or i1ici .. , Mdl·Li ·sdlldarbi 1si ingindcchiar.ono rdavanl•i a.~l.'.er-oe_ così 
amwto». E l'arft:lluoso bi-o g-r-a-fo , suo pa-rente, Mario Tiopaldo, Ti-c-onda a<n.che ae. 
pa-role ,d'i Gabriel-e d'Annunzio ai ifa:nli dell 7J .o: <Sei-be giomi •dQpo 11 a .p.resa !dii 
Gorizkt, ila miln:t,gl iatrice di :Sp iro XY'dlias 1Cano\a1va ~1 .suo IP ÌÙ ~e'hiwro caJrulio. Ed Eg.li 
mOJ'irva sul!]a s u a arma roV'cnte, 'Ve rsando un san~:e mara:v.i:glioso •come le -s ue 
il.<lJg;r~me di .gioia. Granali~ri idi Lombal"'dia! Egli è -con -noi. Il 'VQSlro d:i.v i:no .f.ra•WUo 
è con noi. Come Mi:I il Ì, come Babu·dcr, come Timeus. Eg.J.i coma-nda a Drenova i 
v-o lon laTi ·d e'Jila Ve ne zia Giul-ia. Egli -s.toaomane -pe r ·veri :e ;per noi p ia..nge ri. l suo 'Pia-nt o 

•&ià p.ianlo. P er voi e pe.r noi Eg·l i oean t-a ,j;} suo ,gi-à rcamlal!.·o canto: 

Udilte il grido ·di Spi·ro Xy!dias? 
Noi .J'udiamo e lo .r1pe li·amo. 

Coo 'vo.i ilo ripe'liamo unan imi: 
V•iva 1-a compiuta h a lia», 

F\1 -s~pdlto nel cimiter-o d.i Farra. Qualc.he mese do.po, 'llet la es t-alte de l 
191 7, essendoim·i opol·ulo recaH d adl a .fron;le .de.! CarS'O -d·i Monfa.Lcone, d-ove mi 
rl.rova·vo, in q•ue lha docall·ità, pote i i.n,g·in occhiarmi -sulill·a &ua •bomba oe oQPiame 
f~i g.rafc: 

TENENTE 

XYDIAS TIPALDO SPIRO 

2• SEZIONE MITRAGLIATRICI 

14 AGOSTO 

1916 

NAD LOGEM 

Eglli •r ~posa ·insieme con altni uffiociall·i !C aduti i.n quelle az-ioni ncl monumen
tino de:! s·uo reggimen-to, che ha ·l•a seg·uerrt•e d-ed-ica: 

73" 

REG G. FANT. 

DIO DEGLI ESERCITI 

A LORO 

CHE A NOI DIEDERO 

LA VITTORIA 

ALLA PATRIA ONOl~E 

DÀ 
LA PACE ETERNA 

AGOSTO- Si!TTEMBRE 1916 

S. MARCO - NAD LOGEM - Q. 265 

Qua.n:d1o, rper ·o:pcra tdi Car·lo 13ancHt J.i ... i1 Parpà d-ei volo-ntar-i ir,redent-i», le 
. sa·lm~ '<h ,lfnllt-i i oaJduti troie,s.[.ini spars-e ne<i -oimi't~r·i -di -g•ue r.ra detlile N.a-rie ,f.r.ont·i, 

·v-ennero rpor;La-l-e ra T.ries.l·e pe-r -e;!"S·e re irnwma.t.:e i!ll un'un"i.ca or:i!p"t·n nell. d lmitero ,d~ 
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S. Anna, •ançhe le ;s::pogH·e ·d;i Rru:g.gero vennero deva te da!lla tomba ·di ·n.mau c por
t:ME: a Tri:esi..E:, e>d m·a ·l"iposan'O .ass-i·eme !C'01l qillel1l:e d:egJ.j ailtni .co~npa.gni 1di Jede 
e d-i .sa·crificio, giuslamente ri·t.ornate '" consacr~re ·defini.tivamente la fiera i<ta
aianità dcl.la i}oro ter:ra. 

Spino r-iposa semp.re ne:! Cim·it-ero ·di Fa·rra; questa fu la sua •volontà. Nd!Lt 
lletler·a-tes.ta.mento infattti, che •scrisse a f.ul.vi-o Suv.ich, Egli 1di.ss:e: ,(f.i rivolgo :la 
rpregh:i~r.a di •;:t~vvertire, qualora in avvenire la 1mi·a famiglia avesse ·in·tenz.iane .çan
trar·ia, che non voglio !C he i miei ·resti mortalh vengano rinH)"SS>i •dal posto in cui 
vennero colloca1i». lvi Egli riposa in pace, beato d·e!la Vi·t•tor.ia deUe armi ital'ia.ne, 
che fill ù'ul!.limo suo •ardente ·deside.l""liO. 

La ..srulma Idi Gino Costa1nbini n0n è ~lata mai ri·trovJ.ta: insieme cOil quc.lle 
di tanti eroici ·soldabi •sp:nriti nel turbine d'ella babtagtlia, è .rimas-ta su\1\a linea 
-de\ìla f<I"onte de'J,Ja guerra santa, e così ·le nevi immacolate deH Pasubio ·ricoprono 
i re·"S1i mortai! i -di queS'to 1puris<sitmo ,g~ovarreti:o, fiore •deJila 'S:UJ. 1gener>azione 

Non è i·l •Caso di elencare tutti &·li onori tributati ai ·lre am.ic·i dopo la V.it~ 

loria, una strada •a loro jntitdlat a a Trieste. un'altra a Spiro c Rug.ge·ro a Roma, 
la laurea d'onore ·conferi.fa a Gino, ri .cui. nome figura -nelll'e'l em:·o d'ei ·cacLuti inc.i·so 
sulla ba.se dd monumento lor-o eretto nella R. Università d-i Roma, il cippo su.\ 
Na~ Lo;gem nel duog·o dove .ca,dd-e Spiro, ·innalz.ruto rp·er cura •de!Ha So·c ietà .Aul~J) i·na 

del1e Giulli~, i~ rifugio allpino che la stessa società ina.ugurò ·il 14 •seliembre 1924 
sul Mente Canin inlitolandolo a Ru·ggero, una scuola intito'lata a Ruggero ed 
una a Spiro a T·ri~s!e, una nave a Spiro a Pola ; e così via, prove di affetto be.n 
dlovube a·Jla loro gloriosa memoria. La figura di Ruggero po·i 1g i.gante.ggerà sempre 
più, quant·o più si ·studiuà la storia della :nostra entrata ~n .guerra e del movi
mento nazionalista. Ben scrisse Enrico Corradini: .oSe questo Nazionali smo che è 

stato per due guerre l'avanguardia della volontà nazionale , resterà, come s·i m<Z-rita, 
nedla storia , in :qu~st.a R·uggero F auro. questi che morendo è il nosli"' redivi-vo 
Mamdi, restuà come luce ·nella pupilla. R<?.sterà tra-sfigurato nel-l'ideale c·he fu 
tutto lui. Resterà uno di quei giov ani eroi la -c ui essenza vita le di generazione in 
generazione a-ttraversa i secoli a: eS'sere semenza di virtU, a dire: - Sor.gi! -
Resterà, ·la morte di Rug.gero Fauro una di quell e morti che di generazione i'll 
(generazione e di secolo in secolo si accompagnano con l'inno deHa vita e ·del·J.a 
viHoria, lutti i ves:;i!li e armi e voci e .pensieri al cielo». 

Giulio Quirino Giglio/i 
Roma. iZiglio 1929, anno VII. 
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Alcuni scritti in morte di Ruggero Tirneus 

Lettera di Luigi Federzoni all', Idea Nazionale " 

Zona di ·guerra, 4 ottobre 1915. 
Cari amici. 

Non posso scrivere come vorreste, come vorrei, del nostro Ruggero. Sono 
ancora sgomento: non so raccogliere idee e parole intorno alla imagine di lui, 
scomparso per sempre, di lui ch'era il più puro, il più •fanciullo della nostra 
famiglia, la speranza massima per l'avvenire della nostra "C aus a, quello che ci 
era necessario e che non potrà essere mai più sostituito. Alt ri ,Jo ha detto, anch'io 
devo ripeterlo: come tutti voi anch'io mi aspetta;va questa scia·gura che ci ha 
colpiti. Chiunque .fosse vissuto nella sua intimità durante i mesi aspri della 
vigilia sapeva che egli non sarebbe ritorna to da lla guerra, e che di non ritornare 
egli aveva, più che il presentimento e il desiderio, la certezza volonterosa. 

Diceva sovente che Trieste ave·va fa Ho poco per l'Italia nei tempi del 
Risorgimento e che avrebbe dovuto meritarsi col sacrificio di molte giovinezze la 
sospirata redenzione. E, nel proposito fermo di dare per primo in olocausto la 
propria vita, non ·pensava neanche lontanamente che questa potesse avere un 
valore maggiore di quella di .qualsiasi altro italiano. Ignorava la forza del proprio 
inge,gno e della propria personalità. Accorgendosi talvolta di essere circondato 
dal .rispe.tto e .d'a;ll' ;ammirazione .de.g.li amki, eog·l:i, così ragazzo, ·se ne meraNi~ 
glia.va e ne rideva. Il suo cuore era scevro d' or.goglio, come d'ogni sentimento 
impuro. Noi .che ·gli vi-vemmo accanto sappiamo che i vent'anni di quel bel 
figliolo allegro e atletico, dal nobile profilo di medaglia, 1furono meglio ·che 
austeri, serenamente casti, perchè ·presi da una sola passione: l'Italia. 

Ricordate i suoi discorsi all'Associazione Nazionalis-ta? Il primo ch' egl~ 
pronunciò due anni ~a in un'Assemblea tenuta dopo la pubblicazione dei decreti 
Hohen lohe? No·n aveva mai parlato in pubblico e non si attendeva di essere invi
iato a ·parlare: la sua voce era timida e fioca, il 1gesto pareva impac·ciato; ma il 
suo .pensiero si disegnò subito in parole brevi, diritto, pronto, tagliente, mor
dente, come negli scrHti. Era un pensiero sempre nudrito di . un senso storico, la 
cui maturità sorvrendeva in •quel ·giovanissimo e che si proiettava talora in iscorci 
sintetici di un' ·ardita agile robustezza e di un effetto tanto più singolare ·espressi 
con quei! lfil di vooe che -giung:eva appena <Sino ·alle uHime file d.eg•li asc·olta't·or·i 
religiosamente •intenti. I n:o.stTi sentir·ono •is,binbi,va.mente in ,Ju:i l'.ann'Unzialor·e di 
quella gioventù di domani che sarà degna di vedere la grande Italia. Tutti inte
sero che F auro er-a più che un giornalista di prodigioso inge.gno, · più che uno 
scrittore già padrone di una propria .gagliarda .personalità, più che un combat
tente strenuo "fra i migliori :della nostra causa. Intesero che egli era uno spirito 
votato al sacro avvenire. 



Il na~ionalismo italiano porta inconsolabile e pure superbo il lu tto di 
Ruggcro Fauro. E rcsla con un grande debi to verso la sua memoria. Deve rive
lare agl'Ita liani l'opera di lui nell'estensione e nella portata ch ' essa ebbe avanti 
la guerra. Il libro su Trieste ·è ormai apprc~zato come espressione perfetta c 
ca ratteristica della vigilia ansiosa della Nazione. Bisognerà popolarizzarlo, ancor 
più assicurargli una ·fortuna proporzionata al suo valore. Ma Fauro ha fatto 
anche altro, e dei suoi scritt i minori molti meritano di essere salvati dall'oblio. 

Dovrà ese..guirsi tula scelta giudiziosa dei suoi articoli che rispecchi la 
versahlità mir.abile della ·sua tempra .di tpensa·tore e d'art ista: dai primi, d~nsi d.i 
fatti genera lmente i·gnorati e di deduzioni orig ina li firmati con una umile ini ziale 
.: R '>'>-c he appa rvero sull'« Idea » settimanale, impostando su basi del tutto nuove 
il problema irredentistico: agli ultimi, ardenti d'impetuosa passione, ch' eg li 
avventò furiosamente contro i tradi tori c i vigliacchi ne i giorni sup remi del 
maggio. E la scelta non dovrà escludere tal una di quell e deliziose « Morali ·della 
Favola ,. in cui il suo « on." Palb.bianca • pesava con così comica serietà sulla 
bilancia dei propri interessi elettorali il bene e il male per l' ltaliJ. dei q uali nel
l' orgoglio della propria medaglietta si -c redeva arbitro: caricatura che a comin
ciare dal nome attribuitole, non credo a·bbia l'uguale per atroce eleganza e sapore 
di psicolo.gica verità. 

·E sarà da considerare se g.li avvenimenti abbiano supera-lo il ricco con
ienuto informativo e polemico ·del magnifico opuscolo di propaganda « La Venezia 
Giulia ,. stampato dalla « Trento-T deste » e che ·quasi nessuno sa essere opera 
di ·Faure: come -si dovrà vede re conciliando -scrupolosamen te il 'l"ispetto alle inten
zioni ·del cad·uto con .J'interesse d·ella 1coltura e d~Na causa nost ra, ·di quale d2i 
lavori da lui lasciati inediti sia da promuovere la pubblicazione. 

I lavori inediti a •quanto mi risulta sono: un opuscolo sul germanesimo. 
due conferenze politiche tenute all'Associazione Nazionalista, due romanzi , di 
uno dei quali Ruggero non era contento, mentre al l'altro non potè, come avrebbe 
voluto , dare gli ultimi ritocchi: un vasto studio incompiuto di filo sofia politica 
con la .quale egli si proponeva inquadrare i principi del nazionalismo nella dot
trina idealistica e affrontava francamente il prob lema istituzionale: infine la 
famosa tesi di laurea su Marziale di cui l'amico Giglioli v'ha ricordati i sostan
ziali pregi e la genialità, che stupirono i maestri dell'Ateneo romano, la famosa 
tesi che Ruggero, uscendo dalla Sapienza a ddottorato corse a buttare nel Teve re, 
ma di •cui ;per dor'tuna si conserva, credo, il primo manoscritto. 

L' ala infranta non ha potuto adergersi a tutto il vo lo di cu i era capace. 
Non importa. Ru.ggero Fauro ha dato alt' Ital ia un capolavoro che basta: la 
sua vita. 

E adesso avanti! bisogna vincere la nostra tristezza e non pensare che alla 
guerra . Sarà per ora il miglior modo di onorario. Fra quanti ha nno scr itto di lui , 
nessuno lo ha btto più degnamente ·di un suo concittadino, anch'egli della ·fa
miglia dell'« Idea», anch'egli volontario , al quale partecipai la dolorosa notizia 
e che dalle trincee v'icine mi ha mandato queste righe a matita: « Era il p iù .pUro 
«e il .più forte dei -giovani creden ti nella Patria. Lo abbia mo perduto quand-o le 
« nuove sorti del nostro paese più richiedevano l'opera sua. Ma se il suo sacri
« ficio e quello di noi tutti è necessario alle città che attendono, sia, purc hè il 
«suo e il nostro sogno si compia ». 

Proprio così. E Dio bened ica per il gentile sangue di Ruggzro Fau ro, la 
comune fede . 

Vostro 

Luigi F e de r z o n i. 



Dal\'o:ld-ea Nazionale», 22 ·settembr-e 1915. 

Il figlio della nuova Italia 

:t morta una grande forza della nuova Ita lia. ·:t morta in guerra dove era 
volata, era tutta nostra, l'anima nostr.a hahocca di dolore e d 'orgoglio. 

I·enf quallc uno entrò e .disse a ba:ssa ;v.oce: - Fauw è monto. - Chi l'a.veva 
pensato prima? Ci p arve di saperlo sin da .quando era .partito, sicchè il nostro 
d olore .fu la rdo. Fu tardo il nostro desiderio a ri ntracda re per le nostre stanze, 
acca nto ai nostri tavolini, '<}Uel giovane mag ro e nervoso, que lla furi a chiusa, 
quella alacrità a ogni lavoro, quella esuberanza in ogni lavoro, e a dire : - Non 
è più. - Tanto Ruggero Fauro era di quelli ·che tornano più diffi ci lmente , che 
per il loro a more e il loro ;furore cercano la .morte. 

Egli ·portava in sè le due patrie. la sua piccola patria dolorante, Trieste, 
t> la grande pa tria comune, l'Italia. M3 era ta lmente tu tto d-i ·questa, anima e 
carne, sì nuovo figlio della nuova Italia, che disp rezza va, come egli sapeva 
dis·prezzare, il vecchio irredenti smo e i vecchi irredenti della rettorica vana. 
Egli non voleva esse re, egli non era .t' ir redento deUa lunga attesa; e·gli er.a, egli 
voleva essere l'italiano fiero e operante -che a q uella redenzione aveva dato un 
altro nome : conqu-ist a; che nella sua assoluta C·ertezza aveva htto dell'ultimo 
c·ompito .della .gesta nazionale tutt'uno con il primo compi to della ges ta im ~ 
periate. Creat.ura tuHa ·quanta, anima e •carne, del nostro pensiero, ·primizia della 
nostra ·fede, ma non era generato da noi, sibbene .dalla sostanza più pura e più 
fresca ·dell 'I-ta li a primige·nia e incsausla, per ·generazione spontanea. Egli aveva 
tutta la novità, ·tutt a la .purità e la freschezza delle generaz ioni primitive, quella 
fi amma di barbarie ,e di ferocia -che è a·l imento della virtù er.oica. 

È morb. una grande ·f orza della nuova It ali a. Ru.g·g ero Fauro era di .quell i 
che sanno .odia:r;e ·e d-isp rzz.a.Te. Sa-pev.a IQdla re e disprezzare i fals-i :ita·li ani e .1 ~ 
.false cose ita liane, sapev-a odiare e disprezzare l'Austria. Sapeva tan to odiare e 
disprezzare l'Austr ia che nella sua assoluta certezza ·dava per fa-tto ciò ·che non 
e ra !fatto, per lui •era ciò che non era : l'Austria era uno Stato, una ammi·nistra~ 
zione, un eserci to in ishcelo e in putredine. Sapeva odiare e disprezzare i .fa lsi 
ita lb.ni e le ~a l se cose ital iane, i hls i uomini, i para ssiti della loro falsa •fama, 
i ce rre tani e i demagoghi, .gJi illustri ingonlbri, le ce lebri « ditte della senescenza ,., 
i cadaveri non sepolti e dissepolti della «terra de' morti »1 pe r i quali nella sua 
barbarie, ·nella sua ~erocia , nel suo ,furore, ma furore d'amore, ·invocava .Ja morte 
« italofila :o . A"Veva per .tutti •Costo_r,o, .egli :fig.Jio ·tutto nuovo delila nuova Italia, 
il d isprezzo de ll'odio che gli usciva da quella sua rotta asprezza di gesto, di 
voce, di riso, da quei suoi occhi sì giovanili e d'reschi, ma sì .grandi e profondi, 
da .quella sua person a chiusa .a se rrare ·il f.uoco della sua vita, non nata a chie~ 
.de.re nulla mo·st;rando·s·i, ma na·ta a dars1 tut·ta quanLa, come ha faH•o, al suo 
mome nto . 



È moria una grande forza della nuova italia. Un grande carattere pocò 
ol~·re i 'Vent'a11ni· è morto, è morto più ohe ·U'fl grande ingegno. Ruggero Fauw .ha 
lasciato alla sua piccola patria comune ·che per lei combatte e vince, un libro, 
Trieste, in ·cui appunto ·dalla sua assoluta certezza e dal suo amore l' un J. e 
l'altra erano .già ricongiunte prima dei .fati c incamminate verso un solo av~ve 
nire. ·Perchè questo ingegno aveva Rug.gero Fauro, non un ordi-gno cerebra le, ma 
il suo i·ngegno -era tutta l'anima sua e la sua vita e •queste erano tutta la nuova 
Italia. 

Ed è morto in guerra , incontro al nemico, al l'assalto, sulla montagna, 
È morto lasciando a noi il suo libro del certo avvenire, il suo tanto lavoro in 
questo giornale, il suo amore e il suo .furore .plac::~to dalla vittoria e b migliore 
eredità di tutte, la sua stessa morte. Perciò, se ·questo nazionalismo che è stato 
per due ,guerre l'avanguardia della volontà nazionale, resterà, come si merita, 
nella storia, in questa Ruggero Fauro, questi che morendo è il nost ro redivivo 
Mameli, rest•erà come luce nella pupilla. Resterà tras-figurato nell'ideale che fu 
tutto lui, Resterà uno di quei giovani eroi la cui essenza vitale di generazione 
in generazione attraversa i secoli a essere semenza di virtù, a dire: - Sorgi! -
Resterà, la morte di Ruggero Fauro, una di quelle morti che di generazione in 
genera:zrione e ;(ii secolo in secolo s·i accompagnano con l' ·i·nno della vita e de J, la 
vittoria, tutti i vessilli e armi e voci e pensieri al cielo. 

Enrico Corradini. 



DaJ.l',.J,dea Nazio·nale», 22 .seHemhr·e 1915. 

La sua opera politica 

Quando Ruggero Fauro, non ancora v.enlenne, incominciò nd l' « Idea ,. set 
timanale .quella illustrazione del problema di Trieste, dell'I stri a e dell'Adriatico, 
ch-e contdbui cosi potentemente ad imporlo, neilla sua inte.grità ~ nella ·SUa :reaJt-à, 
alla coscienza deg li italiani, .l' irredentismo, dopo aver attraversato 1a fase <poe
tica, ·che omi·se C31po al malf'tiTi.o . ,d•i Obe:r.dam, :SJ~agnava da lunghi anni lildla ·storica 
vacuità di un gesto d~ ma>gog·ico . . La bor.g:hesia ·con.serva•LPice, ~rassegna-ta a,Jh per
petua infe r iori tà dell'Italia, non sentiva p iù nè le necess ità nazionali dell'italia
ni là Oltre il con-fine, noè le .esigenze militari -di una di•fesa resa impossibile, nè i 
bisogni dell' espansione politica ed economi-ca dell' I·talia in Adriat ico e nell' O
rien te: insensibile, .c hi udeva gli occhi per non vedere, quando non li volgeva , 
infastidita, da ll' altra parte, perchè la realtà non disturbasse la sua rassegna
zione. Contro di lei·, .ma sostanzialmoetrte d.'aocor.do ·c-on lei, ·H p o.polaTissimo .dema
gogico ogni .giorni più opotente, e oramai padron-e di fatto del Parlamento e del 
Governo, av.e va conservato la tradizi'One inr·ed:en•Hsta, ma r .a..veva contraffa:t.ta, 
det-urpata, ,fal sificata ; Tr·ento e Tries te erano ridotte a puro strumento di oppo
sizione e di agitazione politica; mezzo e non fine; pretesto a movimenti studen
teschi , in cui le <Vacanze erano molto al di·sopra della patria; pretesto ad atteg
giamenti ·di partiti , in cu i l' avversione alla politica est-era del Governo ·non era 
desiderio -di un contegno più sicuro, più consaopevole, più italiano, ma di un ancor 
p iù umile, ·p iù remissivo, più nichilist ico indirizzo di politi-ca estera. In quest a 
degenerazione dell' irredentismo le rivendicazioni ver-bali delle terre soggette allo 
straniero erano accompagnate, .precedute, sopraffatte ·d-all a: .p redicazion-e antimi
litarista, pac ifista, umanitaria. Irredentismo manierato e frad icio, che doveva 
f~n-ir·e, come •fin·!, •nell'intemazionaJismo austt'ia•cante ·del .social·j.smo ,ufficiale, di·
sgustoso, ma logico. 

Questa condiz ione deplorevole dell a coscienza italiana di ,fronte ai pro
blemi .dei territori nostri iuttora sog.getti all'Austria a-pparve subito intollerabile 

, a Ru.ggero Fauro, spirito lucido, ripugna nte ad og·ni incongr uenza, anima sdegnosa 
di ogni meschin ità. 

Venut-o a Roma da'Ila sua Trrjes·te, dove l'odio allo Sta·to oppres·sore e 
straniero alimentava, •precisamente -co me in tutta Halia prima del 1859, nella 
coscienza nazionale, lo spirito antistatale, Egli comprese la p rofonda diversità 
del modo con cui il ·problema irredentista si poneva nel R egno. Se a Trieste, 
com'battere lo S tato, J' autorità, lo spir ito di .d·isciplina, gli ordinamenti militari, 
era ·C ombattere l'oppressione straniera, in Italia condurre questa medesima lotb. 
contro lo Stato it-aliano, signi·ficava indebolire, disgregare lo « Stato nazionale », 
cioè .Jo strumento necessario .della liberaz ione, 

.Per qu-esta ragione Ruggero Fauro fu, nel Regno, nazionalista; per ·questa 
ragione sdegnò l' irredentismo demagogico, che, di-sarmando l' lta"lia, ribadiva le 
ca tene della sua città natale; per questa .ragione egli si schierò, con l'entusiasmo 
dei suoi vent' an ni, con la purezza .dell a sua fede inestinguibile, ·con h !orza di 
un intelletto prodigiosamente maturo, tra coloro che miravano a preparare la 
coscienza e .le armi deHa nuova lta1ia, 'dalle quali solo pot·e va uscire la guerra 
liberatrice. 

L' o.pera di Ruggero Faure nella formaz ione della nuova coscienza italiana, 
fu, veramente, decisiva. 
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Per tre anni, nell'« Idea» settimanale, Egl-i si adoperò a far conoscere ag.li 
italiani -tutto <:iò che -essi ignoravano; le condizioni tra-giche, in cui si .svoLge.va 
la lotta per l' ita"lianità a Trieste e nell'I stria; il dover" urgente, per ·gli italiani 
del Regno, di non lasciar sommergere definitivamente la cultura e la ·vita nazio
nale sull' .altra sponda; le condizioni in teme dell'Austria, che l' .avviavano al 
disfacim-enrto o al~a guer.ra; ma so:prattu'N·o J' immenso ;i,nter.esse, ·non ,solo ideale 
e sentimentale, ma politico, economico, pratico, per i' Italia, del ·dominio di Triest•e 
e dell'Adriatico. 

Snbt•o questo :P·Unto .di v·isia .è cap-itale l'importanza .del .suo .libro « T.r:i-este "• 
uscito parecchio tempo prima ·che scoppiass~ la conflagrazione europea, quando 
aUa ra1ssegnazione .della bol'ghe-sia conse.r.vat.r.i.ce si era già ag.giunta 1que:lla de-l 
popolarismo demagogico, e l'acquisto di ·T r ieste pareva a tutti, in Italia, meno 
che a noi, un sogno ir.r.ealizzabile, una iattura non ·desider.albile per h <S'tessa 
Trie.Sìte. 

Utilizzando un materiale di studi, in Italia .quasi perfettame-nte ignorato 
(ottimo .co:ntkjbuto rvi -aveva ,dato .M-ario A•lberH), •aflìl"ioc.hendolo ,dei .d'ati de.l·la 
sua esperienza personale e diretta; e, componendo il tutto in un quadro pieno 
di arte semplice, ma evidente, Ruggero Fauro descrisse la tragedia •della sua 
città, distrusse il pregiudizio che collega-va la Jortuna economica di Trieste al-
1'Austiia; .mostrò l'oimportanza, non solo na z,ionale, .ma imperiale, di Trieste ·per 
l'Italia, prova·ndo che, la conquista di Trieste, era per l'Italia la conquista ~el 
dominio politico ed economico su tutto l' Oriente, il rinnov~unento delle glorie 
marinare della Repubblica Veneta. 

Se, dunque, nella coscienza degli italiani, il problemJ. delle terre irredente, 
si è maturato in così prodigiosa maniera; se da un motivo sentimentJ.le, umani
ta·ri{l, ·C demagog.ica, ·Si è •trasformato in f,erma e ~econd-a volontà odi azione, in 
un rprogr.amma grandioso d1 espansione imperia-le, d merito, è, ln buona ;p:trte, di 
Ruggero Fauro. A ventitre anni Egli aveva fatto, per il suo paese, ciò che baste
rebbe a rendere meritoria tutta una vita lunga ed operosa. 

Ma :di un'a;hra 1ra&formazione e ·di un'al<t..ra evoluz·ione va data, in .gran 
pa·r·t-e, lode al nostr.o indimen-t icabile amico. 

Fino a pochi .anni or sono l'emigrazione trentina, triestina, .dalmata, per 
cui la ·lotta nazionale, nei propri paesi, era lotta contro lo Stato straniero, por 
tava anche nel' R·egno questa mentalità l!l ec.essariamenrte ribelle ·e.d ci:H·equida. La 
indiff<erenza della borghesia conservatrice per i problemi nazionali faceva ·il resto; 
e non può mera.vigliare, perciò, se, pe~ tanti anni, i profughi irredenti abbiano 
alimentato le fPe dei sovversivi, dei pacifisti, degli antimilitaristi. 

Ruggero Fauro è stato fra i .primissimi -a comprendere .che la salvezza del
l' italianità oltre confine ·era legata alh fortuna dell'Italia, al prestigio del'l' Italia, 
alla :f.orza p dhtica e mili'ta·r,e .dell' I.tal1a; e che 1turte Ile ·cause, che .indebolivano lo 
Stato italiano, cioè l' Italia organizzata e operante, rendevano sempre più triste 
la -condizione degli italiani opp.ressi, più .lontano il giorno della redenzione. Egli 
comprese che i'l .problema del riscatto degli italiani soggetti all'Italia, era, .anche, 
il problema del rinnovamento della coscienza degli italiani del R·egno, il rinvi
gorimento dello Stato nazionale italiano, la restaurazione della disciplina Ha
h.ama, .l'aumento .del presbig-io fPOliiHco -e :miliiare ,dd!' Ita-lia, Pe.r ques-to egli fu 
tra i .promotori del movimento nazionalista, e tra i propugnatori più dervidi ·e i 
propagatqri più efficaci, -non solo nel Regno, ma •fuori del Regno, neMa suJ. 
Trieste, .dove 1ra i giovani, .molto per merito suo, si era an-data, in •questi ultimi 
tt.'mpi, maturando una nuova coscienza delle necessità dell'Italia, e del .problema 
deNe rivendicazioni nazionali. 

In quest' ora dolorosa, in cui lo spettacolo del sacrificio :purissimo del 
nostro ·giovane amico, ci rende muti di commozione e di ammirazione, non ·è 
facile valutare ,J' efificacia dem' .opera sua. Essa fu, i-ndubbiament·e, gr.and.iss im J., 
E quando potrà esser nota, sembrerà miracolo, che Egli l'abbia compiuta poco 
più che ventenne. 

Al/rdo Rocco. 



Dall'«ldea Naziona le», 22 settemb!"c 1915. 

Il suo irredentismo 

Venne a noi ne t.l ' autu-nno d€1 1911. l:n q uell' oscuro cantuccio d€l la 
tipografia Armani, allora ancora al Babuino, dove la nostra « Idea Naz ionale » 
settimanale era nata da un paio di mesi, a lo condusse un giorno uno dei nostri, 
mi pare Luigi ,fede rzoni. Uno studente triestino, magro, nervoso, pallido, con un 
·p:rofilo acu1o e d'ue .gr.am di Dcchi· •azz-ur.1'1i', un voHo aspr·O .di 'f.agazzo appa·s sionat.o 
ed ironico. L'aspro giovineHo ,t:J p:onta·va •un ar-t·ico:lo. Non era uno .dei ·so liti -sfo·g-hi 
di quel sentimenta')ismo demo-retorico..;qu:uantottesco a cui sembrava definiti-va 
mente condanna rsi l' irredentismo in quegl i ult i-m i anni prima che il nazional-is mo 
nost·r-o g-li d'esse ·la sua .nuova a'fllima. Era un articcdo t·utto .pieno di datt-i e d i 
cifre, •Un po' duro, un po' ,fredd o, un po' incerto ancora nella forma, già solida
mente a·derente alla realtà, già tutto pregno di quella nuova moralità nazionale 
con cui sin da'l primo suo numero il nost ro storico giornale andava risuscitando 
e rigenerando l' irredentismo. Fu pubblicato. R u-ggero Fauro ce ne portò presto 
degli altri, .poi sempre più freque nlem€nte, ·poi ogni settimana; così, mano a mano, 
il giovanetto silenzioso e sel.va·g,gio si -mescolava ogni giorno più alla nostra vita, 
alla nQstra .fatica, a•lla nostra fie-ra bat.tag.Jia; •il suo CUQre .si ,ri-scalda.v.a ·a'l :nos-bro, 
il suo chiuso vo'lto imberbe ci sorrideva dall e labbra sarcastiche illuminandosi 
nei ·ch iari occhi dol ci di volontà e di passione. Fu dei nostri, •frat erlo nostro, 
minore .di anni m<l di più pura virginità spiritua'le, ignaro -del nostro lungo· tra
vag lio interiore, immune dal nostro d ubbio superato, senza .passa to, tutto cer- · 
t·ezza, -tutto J'ede, •volontà, odio, disprezzo, amore, tutto avv-enire. 

Veni:v.a .deU.a Università d·i Gra-z, .da'Ve av-eva studiato un .a•n-n·o e l"item
pralo alla guerra il suo sang.uc italia.no nel diuturno contatto os.tile con iJa cul
tura straniera ·e h gente straniera. Straniera: nemica, I primi studi li aveva 
compiu ti a Trieste, .dove era nato di Ja miglia istriana italianissim a. Con rquel suo 
grande, lucido, •quadrato ingegno, con ·q uel suo cuore ver.gi ne ed ardent-e , con 
queil ·SUO od-ìo, con quoe.-1 osu o .d'i'Spre zzo, ~on qu-el suo amore, con quell-a s ua volon:tà 
dirilta ·e tagliente, egl i venne a Roma a ricercarvi b. via, il programma, l' -azione, 
i' anima imperiale -della antichiss ima e novissima nazione it aliana , ·della sua 
propria intatt a ed ag·g ressiva italianità. A Roma trovò ancora onnipotente ed 
onnipresente ·l' oblìo e 1' incoscienza della sacra vita dell'Italia nel mondo, la 
gara del riformismo -democratico, il merca to parl amentare -ed ·elettorale di uomini 
e di ·parti ti, le ideologie .puerili e -bestiali d-el ventre, della disgregazione nazio
nale, ·della rinuncia imbec ille, def -d isso lvim-ento 'Putrescente:- odiò codesta .fa lsa 
I ta lia turpe-mente sen ile, la odiò di un odio più ama ro e più rosso, qua'le non 
aveva conosciuto nemmeno di là dalla fronti era contro 1o straniero oppressore. 
Ma a Roma trovò an che subito b cosc ienza e la volontà della nuova Italia, della 
vera I tali:!., -dell'Ital ia che presentiva cd affretb.va, .dist ruggendo e creando, dopo 
mi'll enn i di storia, la su:1 novella .giovinezza ::tscendente: il nazionalismo italiano, 
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il nostro nazionalismo, antidemocratico, antiriformista, an tiparlamenta re, -anti
umanitario, guerriero, religioso, imperialista, fiammeggiante di amore, armato di 
odio e di disprezzo. Riconobbe in esso la sua vera anima; {andò .su di esso la 
sua incertezza interiore. La nostra conquista fu la sua premessa. Dal .punto a ·cui 
noi eravamo ,giunti :eon lungo travaglio, eg l-i IJ)artì con le acri forze ~intatte del-la 
sua giovinezza -aggressiva. 

Questa sua nuova rivelata certezza illuminò e disciplinò immediatamente 
e definitivamente il suo dolore, la sua speranza, la sua .passione originale: l' lrre
dentismo. Che cosa era divenuto l' irredentismo in Italia? Un numero platonico 
e retorico, che figurava accanto all'antimilitarismo ed all' internazionalismo ne! 
rumoroso .caffè-concerto demagogico .del -seM-i-m entalismo uman-itar.io-ma.ter ia•l·ista: 
una specie di quarantott ismo e di mazzinianismo fo ssile illu-minato dal Sole ·del
l'Avvenire. Questo irredentismo, che aveva avuta la sua espressione più candi
da mente generosa in .Matteo Renato lmbriani ed aveva la più grottesca in Eugenio 
Chiesa, ripugnò a lui .come a noi. Le chiacchiere declamatorie dei de,putati che 
votavano nei comizi gli ordini del ·giorno reclamanti il "riscatto» dopo aver 
votato alla 1Camera contro le spese militari, dei professori che sacri.ficavano 
periodicamente al « principio di nazionalità» dopo di avere non meno periodica
mente auspicata la .pace universale, degli student i che andavano a fischiare lo 
stemma austriaco ed i poliziotti italiani• dopo di esser.si ·falti scar.tare dal serviz,io 
militare, tutta quella imbecille e ch iassosa retorica parol aia che ad ogni nuovo 
sopruso del'!' oppressore si destava per qualche giorno nel tumulto irresponsabile, 
per riacquetarsi subito dimentica nella lettura dell'« Avanti! », dopo a ver ·for
nita al governo « alleato » la postuma giust ificazione del « pericolo irredentista • , 
parevano a lui, come a noi, una ignobile farsa. 

Francesco Coppola. 
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Dal «Corr·i.e.re de.lla Se ra» , 3 ottobre 1915. 

Ruggero fauro 

Sarà .concesso a me che lo conobbi -da vicino di scrivere -alcune parole in 
mort-e di IRugger-o Timeus, •t.r,ies·bin o, .n<l"lo con •lo p-seudoni mo leLterario -di Fauro, 
caduto in combattimento la mattina de l 14 set.te-mbre. 

Averlo conosciuto da vicino non significa essere stato suo amico. E •qu es to, 
non perchè creassero ostacoli i pochi -pass·i che separavano la mia cattedra dal 
suo banco di studente nell'Uni-versità di Roma, o gli anni, non molti, inte rcor
Te:n:bi Jr a la mi.a ·e .J.a sua elà. Ma ,Je int-ime comunioni, ile v.e re .e 1proprie amicizie 
sorgono -fra uomini fluidi, incandescenti, in perpetua mutazione e crisi, lira uomin-i 
dei qua.'li l'uno -cerchi nell'altro un'integrazione di coscienza e di volontà. 

Timeus, -invece - non so bre a meno di ricordarlo col suo nome di stu
dente - era già c hiuso e completo in sè, adamantino. Era ,cresciuto tutto diritto 
e ~spog<Ji.o, ·con un unico ,sJa.nci.o, ·simi le a un albero che, -senza ind·u•gtia·r·s·i a metlt'er 
fuori rami e festoni d i ·fronde, s' alz·i come una lunga heccia dal suolo per attin
gere la sua luce. Un ' unica volontà, un'unica .passione lo avevano rapidamente 
maturato col calore ustorio delle idee fi sse . Si vedeva .ch' eg'li ·era costantemente 
assorto in un pensiero e che, dovesse salutare un ·passante o esprimere un giu
dizio su un uomo o valutare un' ope ra letteraria, qualunque atto della sua vi b. 
era compiuto con modi bruschi -e sorpresi , come se •qualcuno l'avesse improvvi
samen-te ·distratto dalla sua ·vera vita ed egli .s ubito dopo si rituffasse quasi per 
forza di gravità .nella sua so lita scia. Non aveva nul'la da c-hiedere al mondo 
esterno, nè amicizie, n'è consolazioni, nè potenza, nè gloria, avendo tutto ciò 
che gli o-ccorreva in sè stesso: un -c òmpito , e un desiderio che ri.fuggiva pedino 
dall e melod-iose lusinghe della nostalgia. Perciò non era nè umile nè arrogante, 
nè invadente nè schivo; ma il suo io si ob lit-erava tutto nell' idea1e di cui vi.veva, 
come avviene di quelli che .soggiacciono al dascino di un'ossessione non egoistica. 
Non v'e ra curiosità intorno a lui ; non d si chiedeva chi egl-i dosse, che .facesse, 
quali consuetud ini quotidiane dessero un ritmo alla -sua esistenza. La .cur-iosità, 
1' interesse non ·potevano essere se non per ciò ch'egli recava -in -sè. La sua .per· 
sona non era che un nome ; spariva a lui medesimo e agli altri come .sparisce la 
persona .del1' aLfiere, .essendo gli occhi di tuUi ·e i suoi fissi alla bandiera ch'egli 
ha nel pugno. Vedere Timeus, incontrare Timeus, era come vedere, incontrare la 
sua idea, tra sparen te da1la sua ,figura. N on era, ·tut·to quanto, che una lampada: 
viva solo in •quanto reca alla cima una luce. 

Se a.vesse potuto conquistare Trieste da so lo, avrebbe passato i giorni 
dell'att-esa passeggiando ·lungo un fi ume deserto, con un p iccolo gualci to testo 
p oetico ·in tasca: tan to era alieno dalle faciH comunioni -e -dal godere o patire la 
v.i.fa 1giorno p·er ·g·iorno, avendo -1' .a•rrima .rivolta a cose non cHi-m ere .e a .c.o!lloqui 
silenziosi con spiriti •plutarchei. Se avesse cr·edu to util e di ri·petere l'atto di 
Oberdan l'avrebbe fatto con consapevole freddezza. Aveva invece r-iconosciuto 
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la necessità e l'imminenza di un'azione nazionale per il possesso di Trieste. 
E così, egli ·SO litJ.rio e aristocratico, si sobbarcò a'lb propu.ganda e all'azione. 
Ma non implorava per b sua Trieste, qua·si Josse un' -illustre .mendica; e anche 
nella sua esteriorità non v'era nulla che pur da lonl.:\no ricordasse la magnanima 
retorica del profugo e del congiurato. Tutto era in lui nobile, altero e pudi co. 
Voleva ad ogni costo che la necessità ·delb conquist.:l. di Trieste appa ri sse non 
già una torbida imposizione sentimentale, ma un imperativo logico, un teorema 
di politica concreta c di economia. Venuto a Rom:1 non tentennò nella scelta del 
partito. Sapeva la vb -di Trieste troppo ben munita perchè vi si avventurasse 
l'inerme e facondo irredentismo tradizion:de e che l'impresa non potev:J. essere 

-tentata se non da un' ltali::t regale ed ·imperiale. Entro l'orbita, poi, della :poli tic .'t 
costituzionale doveva pre·ferire il partito che concedeva maggiore possibilità di 
propag:lnda veemente e di azione immediata. S'iscrisse dunque ofra i nazionalisti, 
e partecipò alle loro lotte, collaborò nei loro giorn:di. 1Propugnò l'impresa libica 
e, fatto veg.gente dalla passione, non vide nel consumo di .e nergia ·e nell' ·inevi
tabile tri'plicismo da cui l'impresa fu accompagnata un ostacolo a l b. sua suprema 
volontà. Anzi -riconobbe che a un primo impeto della nazione risanata e b.tta 
fidu ciosa nelle ·Sue forze un ::tltro, più vasto, sarebbe seguito; e non s' ingannJ.va 
sulla direzione che, malgrado tutto, con un dete rminismo quasi 1fisiologico, 
avrebbe preso l' irrobustito istinto nazionale alla sua prossima •prova, 

,} fatti cui assisteva gli si div.idevano na.turalmente ùn due cate.goilie, se
condo che giovassero o nuocessero al suo fine. E anche gli uomini che conosceva. 
l perplessi, gli ·intermedi, i raziocin<.\tori non avevano per lui c he un' esist~nza 
trascurabile , quasi d'ombre. Ma quelli ch'erano o gli pareva che fossero contro 
Trieste li odiava; egli conosceva l'ira, l'odio, lo sdegno senza bolse parole e 
senza secondi fini d·2l buon combattente; li odiava con un odio ch'era fuoco c 
non fumo, ed, anche in qualche caso d' ingiusHzia, non sporcava nè lui, nè il 
nemico, Gli altri, quelli che miravano a Trieste , erano i suoi compagni, coi qu::di 
viveva, senza troppe tenerezze ed abbandoni, in una comunanza pratica che era 
rude e soldatesca già prima della guerra. 

Siccome era molto intell igente - -di una intelligenza solida e sobria senn 
impressionanti bagliori - e avevJ. un retto gusto letterar io non convenzionale -e 
sa·peva ammirare secondo il merito la poesia e la civiltà della Germania, sperJ.i, 
cedendo al solito <prosehrismo univer.sitario, c-he tsi desse ag.Ji studi di letteratura 
tedesca. Per qualche temPo, un po' riluttante, m'illuse e mi ~ece un paio di 
conferenze che preparò con la sua immancabile coscienz iosità ed es-pose J. suo 
modo, fissando gli occhi nel vuoto e cercando con dura •fatica idee e parole che 
venivano Juori, fra pause di sforzo, precise, ma secche e sp inose, quasi rotte dalla 
violenza, con .cui egli, per non altro che per ·f:ne il suo dovere di studente, le 
tirava da .rjpostTigl·i .del cerve;}.Jo ove stavan cose, per la ·sua ver.a vjl('a, -di minima 
importanza. Lo persuasi anche a mettere insieme un'antologia della Dramma
turgia amburghese di Lessing che io avrei dovuto .pubblicare; e me ne pre,par~ 
lo schema, ma poi d'improvviso mi ·dichiarò che non ne faceva nulh e che SI 

metteva alla letteratura lati-na. Non v'era .in questa -decisione disdegno verso 
il mondo tedesco ch'egli con dignità ammirav:.t, ma il desiderio di mettere T3dici 
più profonde nella razza e nella cultura, cui sentiva di appartenere e voleva 
aderire con tutte le sue fibre. Si laureò infatti con un'ottima tesi su Marziale. 

Lo andai perdendo di v·ista. Qualche volta, pass:mdo accanto a un'aula, 
udivo la sua 'VOCe riconoscibile h a diecimila. Era, .come ogni tratto della sua oper~ 
sona'lità una voce essenz ia1e: fatta per dire, non per lUtsin'gare, per ~persuadere, 
per com'muovere, un::~.. voce aspra e roe a, singultante, sca ttante, sprizzante a. fati c ::t 
dalle corde vocali troppo tese. Dritto in un angolo dell a cattedr::~. parlavJ. a·~ .com
pagni del martir io di Trieste, e, come ·Sempre, ribatteva sulcl.:t nE'Cessità di ur..J 
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Halia .robusta, .gucrrie-u, aggre&s~va, non essendo TPicsic e J.e terre 1.r.redenl'C 
briciole che 1si abbandonino a i deboli imploranti in nome di principi generali e 
di astratti diritti , ma 'prede che si strappa no ai forti dai più forti con ·le umghie 
c coi denti. Immutabilmente 'la sua testa era volta di tre quarti c gli occhi erranti 
nel vuoto, un ·braccio si alzava e si abbassava mono tonamente seguendo gli stri
duli alt i e i •bassi velati della breve ·voce : negaz ione recis a, anc he se involontaria, 
di og:n~ •oratoria florida, melodiosa, ·seduNdce, •intesa a ·suscitare l'ap.pJ.auso e a 
conseguire la potenza. 

Qualc he volt a, poi, lo vidi di sfuggita in un caffè. Se ne st ava mezzo disteso 
su un divano , avvolto nel ,fumo de"IIe si.(!arette, con le mani in tasca, silenzioso, 
quasi raltrap.pit o in una vigil e pigrizia di belva da cui dovesse spiccare il salto 
verso la battaglia c 'la mode. E lo vidi anche in un'eserc itazione militare nella 
campagna romana, in se ttembre 1914. Doveva .fare da sentinella. E disse che ih 
guerra non avrebbe avuto paura nè dei ifucili nè delle ba·ionette, ma di fare la 
sentinc'lh sì: perchè aveva paura di addormentarsi. Anche questa radicale affer
maz ione di sanità fisica e di cora•ggio ~u pronunciata col solito suo -tono semplice 
c comune, c 'pochi la notarono. Poichè tutto era semplice ed alto in lu·i: il 1ungo 
viso ridotto ad espressioni sostanziali, ac uto e magro come la bsta della Cina: 
con le guancie inervate, col mento e il naso appuntiti, con gli occhi natanti tratto 
tratto iniettati di rossore, coi capel'li diritti su11 ' alta ·fronte modesta; il parlare 
senza abbondanza e il pensare senza es itazioni; e la incons::~ pevole cast ità, degna 
di un ideale giovinetto ddb. poesia tedesca; c la stessa mancanza di fretta e 
d'agitazione, come di uno c·he fosse sicuro del suo bdlo e desiderato ·destino. 
Cresciuto ·in una terra parzialmente cosmopolit a pareva avere assorbito il meglio 
dai suoi nemici c aver .forma to una sintesi italiana di virtù che sogliamo ascrivere 
a stranieri; la serietà germanica , 1a ma·Jinconia degli slavi, l'ardore dei magiari, 
ili quali somigliava in cert i tratti del viso. Ma ·q ueste vane analisi lette rari e non 
le dicevamo a lui che ne avrebbe sorriso con un po ' di compassione perchè si 
sentiva tutt'uno e compatto e non htto di pezzi. 

Perfino il suo modo di vestire era, ora che me ne ricordo, ammirab ile. 
Non si vedeva la sua povertà in quel ves tito aderente c decente e nella cravatta 
stretta ; come non si sa rebbe vi.s la la sua ricchezza se :l.Vesse avuto danari per 
un gran "sarto. 

Restano di lui alc une acerbe prose polemiche nel'l t quali tentava talvolta 
un ' ironia virulenta, inesperta nel suo furore come co lpi di fianco .che tentasse 
per sfogarsi la sua passione imp::tsloiat<L Resta un libro intitobto, naturalmente, 
a Trieste" ). 

Qui vi sono un buon numero di pagine intermedie, ove mette insieme 
statistiche, ·calcoli, narrazioni, la solita suppellettile dei libri ·di storia politica. 
Ma da questo punto di vista no n si può di re che il libro di Fauro sia il meglio 
c he noi abbiamo sui ·problemi per cui oggi r Italia combatte. La narrazione non 
è esauriente e precis·a; la documentazione pare qualche volta frettolosa. Si ha 
1' impressione .che •quelle -pagine pesassero all'autore; che a lui, uomo di pas
sione e di azione, <pa resse fati ca med iocre tentare di persuadere la gente. Non 
poteva parergli che valesse .Ja pena di dimostrare, a .fil di logica e di ari tmetica, 
la necessità di conservare italiana Trieste, di conquistare Trieste all' Halia. 

Dove I~ sua •pass ione può esplodere specialmen-te nei capitoli d' introdu
zione e di chius-a, ha scritto pa~iue ind imenticabili. Ve n'è anche lrammezzo: 
alcun i periodi in cui riassume certe drasi della storia s'lava sono condotti con 

*) Ruggero Fauro. Trieste. - Rom .. , Gaetano Garzoni Provenzanì, editore. 
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u~· energia sintetica che ricorda un po ' il grande epico dell e nazioni combattenti, 
VJctor Hug.o .. Ma_ q.u~ndo parla di Trieste italiana, il suo accento raggiun;gc 
se~p.re eccttazwm lmche che non si cercherebbero in un libro di propaganda 
polthca. . ,.... 

Si abbandona a larghi flussi d'immagini: 
'' Come il nostalgico della pa·tria lontana, nella sua sconsolata tristezza, 

non pensa .concretamente alle vie che dovrà seguire quando si metterà in marcia 
per il ritorno, nè all'orario che dovrà tenere; .come egli non vede la città natale 
divisa in quartieri, intersecata da strad-2, insozzala di bngo .. bagnata da .fonbne, 
~a una ~onfusa im-magine complessiva avvolta da una nube, alla quale pènsa 
d esser g1unto, non appena comincia a sentire il bisogno di andard, così l' irre~ 
dentismo non sa ancora imma1ginare politicamente le ~orme della sua vittoria e 
il lavoro per prepararla praticamente ... ». 

Abbozza un :iracon-do .ritratto -de:ll',impie-gato aust.riao:o: 
«Allora, poichè nulla incendia in quell'ambiente di ghiac cio, rimane solo 

quell'egoismo avaro e ristretto che forma la caratteristica dell'impiegato au~ 
striaco di oggi. Servire per lo stipendio; disprezzare il popolo che si serve e 
odiare il lavoro che si compie; per obbedienza ai costumi andare in chiesa come 
bigotti, ma pensando con simpatia al deputato socialista che sta chiedendo l' au~ 
mento di stipendio per la cl-asse; non avere nella coscienza nessuna nazionalità 
ma dichiararsi a•ppartenente ad una qualunque, secondo che nel momento con~ 
viene; conoscere tre lingue e non a·ver nessuna ·coltura; non avere nessun amore 
per lo Stato -e nessuna velleità di ribellione contro di .lu i». 

Descrive Trieste, in un paio di larghe marine ave il fuoco -della passione 
sostituisce la bravura del globe-trotter letterato: 

«Trieste con il suo mare e le sue montagne sassose flagellate dal vento, 
i suoi tramonti pieni di ombre misteriose, e di luci che paiono messaggi d'altri 
mondi...)), 

«Un giorno 1guardavo Trieste al tramonto, dal ciglione de l Carso. Cinta 
da un velo di nebbia, la .città con le case ancora bianche nella penombra riposava 
sul mare : la punta di S. ·Andrea si protendeva senza spigoli e senza distacchi 
acuti di colore sull'acqua bruna. Non era la città medioevale {erribile di mu w 
raglie e di torri, con l'apparenza di chi aspetta sempre impavidamente l'assalto; 
non la -città romana bianca di colonne e di marmo. Soffusa di nebbie, punteggiata 
di pallide luci, si estendeva molle sul mare aspettando senza difese. senza ritrosie, 
il 'con-quistator•e ·dal mare». 

Su tutto sovrasta un'immagine, un'idea veritiera: Trieste, città di mer
canti e di borghesi, senza blasoni, senza hvolose romanità gentilizie, divenuta 
italiana da pochi decenni per la 'libera energia del suo volere e per la generosità 
del •SUO tSangue pronto .a spandersi: ·de-st-inata a cong;iunger.si a-lil' Ita•lia mon perchè 
così le imponga un secolare ·fidanzamento e ·una ·fredda, complessa raziocina
zione, md ·perchè a questo la spinge un irresistibile slancio d'amore. 

Così Ruggero Timeus, che tutti conoscevano silenzioso e prosaico. scrisse 
un libro che, nelle sue parti vitali è fatto di ingenuo lirismo e di eloquenza 
fanatica. 

Da Trieste, durante 'la guerra, evase per mare in un modo roma nzesco , 
narrando il •quale pareva, come al solito; che cedesse malvolentieri alla curiosa 
insistenza degli altri e non amasse perdersi in 'Particolari. Nei giorni t~multuosi 
di maggio parecchi pensarono che, se le cose {assero volte a. male; eglt sarebbe 
stato ·capace di ,una violenza disperata. Fu ·soldato volon~ano, po~ s~t.tot.enente 
di .fanteria. Morì sottotenente degli al-pin i, quale aveva desiderato d1 drvemre per 
trovarsi più vicino al suo nemico e al suo ideale. 
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Davanti ad una morte come .quella di Fauro f.acilmenlc si cade nell'una o 
ne ll'altra delle due ,convenzionalità: o costruirsi una vita immaginaria di energia 
e di grandezza ch'egli avrebbe vissuta se ifosse stato risparmiato o considerare 
senz' altro questa .morte come la più .grande, e quasi, .fa più fortunata fra le sue 
azioni possibili, come il vertice che egli ha scalato, come la mèta ch'egli ha 
raggi unta . 

1Certo nessuno ha il diritto di dire c·he ·tutta l'energia spirituale di Fauro 
fosse esaurita nella propaganda e ·nell' aziòne per la conquista di Trieste e c·he 
non gli sarebbe rimasto nulla .da fare se fosse sopravvissuto. Certo, d'altro canto, 
che l'austriaco che l'ha fredda·to l'ha colpito giusto. Non ha fatto cadere ·uno 
che, morendo, abbia pensato con rammarico a una vita scissa, .frammentaria, 
intorhidata da cupidigie e .da vanilà. N on a·veva nulla ·da riordinare in sè stesso. 
Ogni lembo della sua .coscienza aderiva all'idea di patria. Cosicchè egli ·viSse 
·Ìllltlo ·in un p.ensiero e morì ·tutto 1i'n un ·imp etf.ro. Era umano augura-r,g}i di ved·ere 
Trieste tricolore . Ma egli stesso scrisse nel suo l-ibro; «Non è la meta che affa~ 
scina , è la lotta», E, induhbiamente, la sua sa1goma fisica e morale era più adatta 
alle battaglie che alle feste commemorative. 

Si ·è parlato di Mameli, di KOrner, di Nievo, di altri giovani eroi poetici. 
Si è par'lato di Oberdan, .c he volle, prima di Fauro, morire per Trieste, ·perchè 
nè Trieste, nè l'Italia dimenticassero. Ripenso anche al virgineo Enjolras della 
rivoluzione di luglio, .. nei Misèrablcs, sebbene la natura di Fauro fos se più secca 
e scultori a. Egli è uno di questi, ·Con un suo proprio volto simile e diverso dagli 
altri, fermamente individua·to come ogni volontà piena e sincera, Qualcuno dei 
suoi tratti ho tentato di accennare in queste pagine. 

G. A. Borghese. 
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Dall'ddea Nazionale», 4 o-ttobre 1915. 

La tomba di R. Fauro 

Carissimo Oliva,. 

. Desidero darti un'in'formazionc che, son certo, tu e tulti ·gli a mici de l 
pove-ro Faure -accoglierete con pia soddisfazione. La mia compagnia d·ied'e 1il 
cambio ·a·l reparto .di Faum, dopo f-azione dell'arHgHeria nemi·ca, •C'he costò la 
vita al nostro amico. 

For.se saprete che Fauro cadde verso le 10 e mezza d~! giorno 14 sel· 
tembre, nella minuscola bar-acchetta di sassi in cui usava dormire, a 10 metri 
dalla nost-ra rtrincea, a 20 metr·i dalla trincea nemica. Egli s'era riparato durante 
~l bcmbar.d'a,mento in quel! frag.de -ricover<J, per 1· imamere vicino a·i •suoi soldati. 
Una ·grossa granata austl'iaca ·cOlpì dl misero ri•fugio, -e spezzò ista'll•taneamente 
la .giovane nobilissima vita. Incontrai, ·salendo, ·la ..salma che -scendeva a~ Campo
sa•nto, ra.ggomito!lata su dli una bare l'la, co'! Ca(J)O na•s·costo -sot:to la manteHina. Rac
co-lsi ,due fiori sul margine ·del' sen'tier·o e li posii. sul cadavere, salutandolo primo, 
cog.Ji occhi pieni .d:i llacrime, pe.r tf. utti quel·li ·che il' amavano, e ancor·a •ignoravano 
ch'egli non era più. 

Ir ·~i orno dopo visitai il luogo della s·ua morte. Della ban-acchetta distruUJ. 
restava un basso muro tondo di pietre, contornante un circolztto -di pag-lia trita . 
.sconv·oHa, mista a brandell i, scheggie, rotrt.ami, Frugai in quella rovina, ·e trovai 
un trofeo di ca·ppello a·lpi'llo, •chz sup.pong.o appartenesse al:J'ucciso, una boraccia 
di ailluminio trapassata dalle scheggie, che era certamen-te sua, ed una ventina 
di car.te.lle manoscritte, .tutte s-gualcite, lacere, insudiciate .di terra. Son-o forse 
le ultime pagine -ohe .egLi <SCI1isse in facc-ia al nemico. Le o:rdina i .relig-iosamznte. 
Manca qualche .foglio che non potei tmvar·c. Sono pagin-e di freddo e severo 
ragionamento politico, vepgate in c.aor a-tte.re rnpido ed incerto, come s~ f.oss-cr:) 
scritte sUlle ginocchia, e mi ·p.a.:iono -l'iniz•io di un hbr-o. Avvertii il fratello c-he 
tengo queste preriose reliquie a sua disposizione: il Jra.tello, che è ufficial-e volon
tario -d'egli alpini· anch'egJ.i., ha g.ià chie-sto d·i esse re mandato a sostituire il -suo 
Rugg·ero. ' 

.Or-a l'.i,n•for.mazione che ·ti voglio .dare è questa. Un nosLro alpino st.a scol
pendo in una pietra il nome -di (R•ugger·o T•imeus e la da·ta del 14 settembre. Il 
rude ci,ppo sarà fermamente opiantato dove Faure -r~se a·lla patria .la sua ani ma 
p.rode. Così non si ·per·derà .la rp·recisa memor.ia .del luogo dove si compì il ·puro 
sa.crHizio, ·dove i .s up-er s.t iti potranno c-o11oca-re, dopo la vittoPia, i-1 segno di un 
.p-i ù .duralf.uro .r:icardo, e la tesHm on1anza della comp•iuta vendeHa. Non -credo 
che in una soli•tudine più alta e p:iù solenm~ !pOtrà essere eretta sul corufi ne della' 
-patPia la C·roce di un s uo con·fe s-sore e martire. 

Sailu.H affettuosissimi -dal luo 
Giuseppe Beuione. 
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Giovedì, 31 agosfo 1911. 

La ripresa dell'agitazione per l'Università italiana in Austria 

Sta per ricominciare nelle terre h-redente, più vivace, più 
diffusa, più sentita che non mai, l'agitazione per l'Università italiana 
in Austria. 

Nei primi tempi si domandò, senz' altro, l'istituzione di una 
completa Università degli studi a Trieste. Nelle vicende della qu·z
stione, apparve tanto difficile che il governo pensasse a soddisfare 
il postulato italiano nella sua interezza, che la richiesta dell'Uni
versità tergestina subì la sorte di tutti i programmi massimi; non 
sopravvisse che nelle grida della folla . 

Fu naturale la formulazione d'un programma minimo: si chiese 
al governo una facoltà per gli studi giuridici a Trieste, e per gli altri 
studi il riconoscimento dei diplomi ottenuti in Italia. II secondo 
postulato, fors e il più importante, risolvibile solo dopo pazienti studi 
e trattative laboriose, cadde in breve in dimenticanza , sopraffatto 
quasi dalla popolarità del primo, scstenuto con irruente energia dagli 
studenti nelle Università tedesche, dal popolo in tutte le città 
irredente. 

Che il problema si.a per noi della massima importanza, è inutile 
ripetere, tanto più che la questione fu diffusamente illustrata su 
questo giornale. 

Sia la Università, sia la Facoltà giuridica, sia il riconoscimento 
degli s tudi, è certo che n oi abbiamo bisogno ·di qualche cosa che 
allontani una parte almeno degli studenti dalle Università tedesche 
dove, poco pratici della lingua d'istruzione, ribelli ai metodi stranieri 
d'insegnamento, estranei all 'ambiente, sempre eccitati in una lotta 
che non finisce mai, terminano o co l disinteressarsi completamente 
dei loro istituti, o coll'adagiarsi snpinamen te a un imbastardimento 
deleterio ' che corrompe mente e cuore. 

È un fatto troppo dolorosamente vero, che parte dei nostri 
studenti, venuti nel regno a ccmpiere gli studi, per gli ostacoli e le 
lungaggini degli esami di " nostrificazione », e per le difficoltà a far 
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qui una carriera che soddisfi ambizioni legittime, siano indotti a 
r estare costì privando le nostre terre di forze italianamente gioVani, 
necessarie nell'ora grave che corre. 

L' importanza politica della questione universitaria . 

Tutto ciò è assai evidente, ma basta a giustificare l'importanza 
che la questione universitaria ha assunto nella nostra vita politica? 

Da qualche tempo la facoltà giuridica, questo modestissimo 
dei nostri postulati scolastici, fa nei discorsi ufficiali e negli articoli 
dei giornali autorevoli, la parte del toccasana che dovrebbe guarire 
di colpo tutte le malattie ... che affli ggono l' amicizia i tala-austriaca; 
essa dovrebbe essere l'ultima soddisfazione meritata dagli ita liani 
irredenti (che invece hanno molti a ltri diritti ancora da rivendicare L 
dopo la quale essi non avrebbero altra missione politica che glori
ficare i vantaggi della loro posizione p rivilegiata; tanto da Vienna 
che da Roma ad ogni accenno di soluzione della faccenda si inneggia 
all'idillio che ne seguirebbe, con iperbolico entusiasmo. 

Tutto questo affannarsi deriva da coscienza dei nostri bisogni 
e desiderio che siano soddisfatti? Sta forse nel suo valore intrinseco 
l'importanza politica della questione universitaria? 

L'importanza della questione sta nell'eccitazione che più di 
una volta essa suscitò nelle nostre provincie e anche nel Regno: la 
sua forza sta nel consenso unanime della nostra opinione pubblica, 
nella combattività degli studenti , negli scatti di violenza del nostro 
popolo. Solo così essa potè diventare una questione d' interesse 
politico, solo così si impose a ll 'attenzione dei governanti e della 
diplomazia. 

Questa unanimità entusiastica delle nostre manifestazioni parrà 
anch'essa strana. Per quanto tra noi fosse diffusa la coscienza che 
la scuola e la cultura siano Ira le armi più va lide della difesa nazio
nale, certo pochi potevano- Coriij)~i-erldefe-qu-antO- iTI1POrtasse che gli 
stUdenti frequentasSerO urla fa:CoitfgiUT-idrc·a triestina, piuttosto che 
quella di Graz, il Politecnico di Milano invece che quell o di Vi enna; 
non certo la massa operaia ignara di questioni scolastiche, per nulla 
interessata a6li studi universitari, cui non può mandare i suoi figli, 
poco propen;a ad appassionarsi per problemi tanto esclusivamente 

, intellettuali. D' altro canto, per quanto grave fosse la questione 
universitaria, la sua mancata soluzione è un danno, non un pericolo, 
perchè in fondo nulìa abbiamo e nulla possiamo perdere, mentre la 
nostra vita nazionale ha aitre ques tioni, dove il pericolo è imminente 
e per le quali a prima vista sembrerebbe che la nostra perso~alità 
di oppressi dovrebbe scattare più spesso e più violente~ent~: l' n:va
sione etnica

1 
economica ~ politica degli slavi, la snazwnahzzazwne 

che il governo compie nei pubblici ullici, la questione del,le n~rm.ali, 
le prepotenze della marina a Pola, le violenze contro gl ltaham m 
Dalmazia, le •correrie del Volksbund nel Trentina. 
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Una bandiera per la difesa della nazionalità. 

La causa per l.a quale di fronte a nessuno di questi atti di 
violenza e di oppressione la protesta italiana è così fiera come nella 
questione universitaria, risiede nelle specialissime condizioni della 
nostra lotta nazionale. Essa ncn si combatte in campo aperto, ·Con 
le sue ragioni apertamente proclamate: i suoi punti di contestazione 
sono scuole, banche, impieghi pubblici, amministrazioni comunali . 
Dovunque gli italiani si levino con energia mag ,~iore, dovunque pos
sano sembrare essi i più forti, il governo si mette al servizio degli 
avversari e procura che abbian questi la vittoria; e non solo il governo, 
ma spesso anche i socialisti e i clericali italiani. Qui sta anche la 
vera differenza fra la lotta che combattiamo noi e quella che com
battevano contro l'Austria gli Italiani del Lombardo-Veneto; allora 
ogni possibile sconfitta degli elementi rivoluzionari, era una scon
fitta dell'Idea con danno per chi s'era ribellato, ma del resto qua
hmque reazione succedesse il paese restava sempre italiano; ora 
inve ce ogni sconfitta nostra segna una diminuzione del nostro 
possesso nazionale, un indebolimento dell' italianità delle nostre 
terre; e perciò si va cauti, forse anche troppo. 

Ma nella questione universita ria invec·z (ed è qui la sua popo
larità) come già dissi, nulla avendo, nulla si può perdere, chè il 
gcvern0 non può favorire gli slavi senza offendere i tedeschi e 
viceversa; non essendoci nessuna apparenza di lotta contro i diritti 
di altre stirpi e nessuno speciale ·colore oolitico, tutti i partiti possono 
essere concordi; alle sue rivendicazioni la parte più generosa della 
nostra gioventù ha dedicato · la sua opera, il suo entusiasmo, la sua 
combattività. 

Quando inconsciamente si sentì tutto questo, come un uomo 
che oppresso, immobilizzato, soffocato da ogni specie di legami, dopo 
molti sforzi angosciosamente vani trova finalmente una via di libe
razione e vi si slancia con fo.Qa irresistibile, così il nostro popolo, 
calpestato ed oppresso ogni giorno senza reaQire, si gettò tutto in 
questa lotta che si combatteva in campo aoerto fra italiani e tedeschi; 
la nostra gioventù che nella mischia della politica quotidiana era 
stata sempre frenata e trattenuta dalla prudenza degli anziani, sentì 
finalmente la voluttà della batta~lia a faccia a htccia col nemico, 
trovò una bandiera, un nome sotto cui combattere, un' avanguardia 
audace che la guidasse nei perigli. 

La questione universitaria si fuse con 1' interà questione nazio
nale: quando si protestò contro il governo, si alzò la voce con 1' anima 
irritata da un secolo di servaggio: quando gli studenti si batterono 
a Innsbruck e a Graz, furono considerati non propugnatori di un 
po~tulato della loro casta, ma assertori e martiri dei diritti della 
nazione: quando il popolo finalmente scese nelle vie per la questione 
universitaria, acclamò all' italianità perenne del paese. Alle hostre 
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?imostrazioni fecero eco quelle di tutt e le ma~gi ori citt ft del Regno, 
11 popolo ita liano si ricordò finalmen te che R\;eva dei fratelli ancora 
irredenti e non negò loro manifestazioni di simpatia . 

La formula dell' ipocrisia. 

Distrutta la facoltà di l nnsbruck, il governo la promise a 
Trento e a Rovereto, ma nel fervore della lotta, il popolo non volle 
cedere e riti rarsi nel sil enzio, se non dopo una vittoria completa : 
Trento e R overeto rifiu tarono l ' .onore offerto: d 'orni pa rte, fiero 
come squillo di battaglia , risonò il .grido : « Trieste o nulla!, e a quel 
grido fecero eco le revolverate di Vienn a, le dimostrazioni di Trieste, 
l'agitazione in tut ta Italia. La questione aveva raggiunto il suo 
cul mine, il governo ebbe paura. 

Soffocare la faccenda , oramai non si poteva; risolver la non si 
voleva; perchè un centro studentesco a Trieste era considerato 
rp.inaccia troppo grave per la tranquillità dell' impero. Il governo si 
volse allora tutto a tentar di t o~liere alla questione il caratt ere 
nazionale che la ren deva pericolosa, che poteva ogni dì mettere in 
subbuglio tutte le provincie meridionali, che er a cagione grav~ di 
imbarazzi diplomatici ccn 1' Italia e ci riuscì. Offers~ la facol tà 
giuridica a Vienna, per quattro anni, dopo i anali si sarebbe dovuto 
pensare al la nuova sede, e si lasciava sperare Trieste. 

Eravamo nel 1909, il temno in cui scon fitt o il nazionalismo nelle 
elezioni del 1907, screditata la difesa nazionale col compromesso 
istriano, tutti i !Ilalccntenti , i paurosi, gli incerti , gli avversari più 
o meno pa lesi, credendo morta per sempr.z la oopolari tà dell'idea 
nazionale, si erano messi a cercare le cause storiche che I' avrebbero 
dovuta spe .~nere , a va.~ li are le ragioni e i diritti de gli slavi e persino 
del governo, a tentar cl' abba ttere l'idealismo che da quarant ' anni 
aveva animato la vita delJ e nostre provinciz, per rilevare 1' im
portanza dei postulati pratici che precisamente esso aveva fatto 
trascurare. 

In quel momento di acau iescenza suoina ai fatti comoiuti, di 
adorazione quasi con fes sata dei più forti , di imparzialità e di oQ~et
tività che non erano se non viQliacche ria mascherata di bei ra P, iona
menti, si scoperse con ~ran cl~~ore che la base di tutta 1' a 6itazione 
era la richiesta d ' una facoltà giuridica: qualche oro fe ssionista della 
questione universitaria affermò ch' essa era già abbas tanza importante 
perchè la si potesse estrarre da o~ni a1tra questione nazional e; si 
concluse che , prescindendo dall e consuete frasi fatte dell'idealismo 
e della di~nità nazionale, per il resto, il progetto di Vienna bene 
o male soddisfaceva i nostri biso~ni ; e si finì coll'accettarlo. 

Entrati nella via del le tra tta tive, malgrado l'opposizione della 
parte più radicale ~ per non irritare circoli influenti , ner accaoarrare 
voti in P arlamento, si desistette dall' agitazione, si rifiutò ogni mezzo 
violento. 
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L'eterno rinvio. 

Il governo che, pnvaL<:.: 1a questione del suu L<tratlere nazionale 
insoluta in eterno, lanciò il ·progetto di Vienna nel mare infido della 
discussione parlamentare, sicuro del naufragio. 

La faccenda si trascinò a lungo e si trascina ancora. 
Nel luglio del 1910 nella commissione del bilancio, essendo 

favorevoli i tedeschi bisognosi dell'aiuto parlamentare degli italiani, 
fecero ostruzione gli slavi meridionali, che volevano prima una 
università a Lubiana; quando l'ostruzione parve prossima ad esau
rirsi, la rafforzarono i polacchi e la sessione fu dovuta chiudere; nel 
dicembre fu ripetuta presso a poco la stessa commedia; nel febbraio 
di quest' anno, quando a Graz dove la maggioranza era stata sempre 
contraria al compromesso, stanchi della turlupinatura, eravamo 
pronti a riprendere la lotta col motto antico. «Trieste o nulla!» , il 
governo riuscì a far approvare il progetto della commissione, e 
l' opinione pubblica, lusingata da quel successo effimero, impose 
ancora la calma; finchè nel marzo, non riuscendo a trovare una 
maggioranza ·Che approvasse i crediti militari, il ministero sciolse 
la Camera, Il progetto avrebbe dovuto passar di nuovo tutta la trafila 
parlamentare con la certezza tosto o tardi di un arrenamento finale: 
gli italiani chiesero che il governo facesse uso del par. 14 della 
costituzionz austriaca, il quale permette che il ministero, a Parla
mento chiuso, prenda ed eseguisca deliberazioni di competenza 
parlamentare, salvo poi a farle notificare nella prossima sessione; 
ma il governo adducendo il pretesto di non poter stabilire un prece
dente di cui si sarebbero valse altre nazionalità per avanzare pretese 
analoghe, oppose un reciso rifiuto. 

A questo diniego gli studenti non poterono rispondere ripren
dendo l ' agitazione, perchè nelle provincie ferveva l'agitazione eìet
Lorale che metteva in seconda linea ogni altro movimento; ma avve
nuti i comizi, da Graz e da Vienna s'invitarono i deputati italiani 
a pretendere che nella sessione parlamentare di luglio il progetto 
fosse discusso e votato, minacciando in caso contrario dimostrazioni 
violente per l'ottobre. In luglio non se ne fece nulla, perchè oitre 
agli slavi si opposero anche i tedeschi nazionali, ritornati alla Camera 
più numerosi, e per il risorgere dei vari nazionalismi in tutto 
l'impero. 

Come si potrà ottenere la facoltà. 

Questa è la situazione odierna. A metà ottobre si riaprirà il 
Parlamento austriaco, e poco dopo avremo un convegno di studenti 
a Trieste che dovrà discutere la situazione. È certo che il governo 
il quale, raddoppiati gli oppositori, è sicuro del naufragio del pro
getto, lo ripresenterà alla Camera con molte belle parole per 
guadagnare tempo ed evitar disordini ali' apertura delle università, 
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Ma oramai dalla poca energia usata nella discussione parla
mentare, dal rifiuto di usare il par. 14, apparisce chiaramente che il 
governo non vuole la facoltà italiana e che non la darà che sotto la 
pressione della paura. Nè paura può far certo la questione univer
sitaria parlamentarizzata e addomesticata degli ultimi anni, ma solo 
l' agitazione violenta di Innsbruck, Graz e Vienna, che fece insorgere 
come un sol uomo tutto i l nostro popolo e che si impose all' atten
zione dell'Austria, dell'Italia, dell'Europa intera. Oggi, non più si 
teme e si dubita nelle nostre provincie; le elezioni hanno dimostrato 
che la maggioranza òegli italiani è pronta ad ogni lotta per la difesa 
della nostra nazionalità; oggi si aspetta con ansia che gli studenti 
tornino a levare l' antico vessillo di battaglia e riprendano l' antica 
lotta; la sola che può rinnovare gli entusiasmi e gli impeti generosi, 
che già seguirono alle giornate cruente nelle università e parvero 
e~sere il principio di un avvenire migliore. Egli studenti non man
cheranno certo al loro dovere. 



23 

Giovedì, 5 oflobrc 7911. 

Gl'Italiani irredenti e l'occupazione di Tripoli 

" Pubblichiamo fuori della rubrica degli Italiani d'oltre confine 
questo vibrante articolo che ci viene da Trieste sulla impresa del
l' Italia a Tripoli. 

Esso conferma in modo non dubbio, con schietto sentimento, 
la bontà della nostra propaganda anche e sopratutto nei rapporti 
con l' irredentismo, che ancora qualcuno considera in perfetta antitesi 
con questa conquista italiana» . (Nota della Redazione). 

La questione tripolina è stata discussa già sotto tutti i punti 
ài vista; si è parlato della sua importanza economica, delle sue 
difficoltà diplomatiche, delle necessità strategiche, ma una voce non 
si è udita ancora franca ed alta, quella degli italiani irredenti. Quali 
conseguenze avrà per noi la conquista di T ripoli, è facile prevederlo. 
Data la sua posizione delicata verso le potenze alleate, l' Italia meno 
ancora che nel passato potrà appoggiare le aspirazioni dei fratelli 
d' oltre confine; causa il boicottaggio turco, la penetrazione commer
ciale in Albania subirà un arresto; e in generale l' azione italiana nei 
Balcani, d' onde, secondo le nostre speranze, dovrebbe scoppiare il 
turbine liberatore, per qualche tempo sarà paralizzata. Dunque 
apparentemente un danno,. ma solo apparentemente. 

Perchè le agitazioni e le pratiche diplomatiche sono e saranno 
sempre convulsioni inutili, indici di debolezza, se la nazione non è 
sorta, e non ha una ·coscienza nazionale da poter dar loro la sanzione 
della prepotenza. 

Nessuno forse comprenderà mai che cosa voglia dire per noi 
un' Italia cosciente, un' Italia forte. È un sentimento, è un deside rio 
che passa oltre a lle necessità del momento politico, che è più forte 
dei nostri bisogni anche nazionali; più intenso -perfino dell'ansia 
d' esser liberi. 

Tutta la nostra vita è un' aspirazione verso l'Italia, tutte le 
nostr-e opere, i nostri pensieri, i nostri palpiti portano questo sogno. 
Nelle lotte civili noi fermi amo i combattenti ricordando l'Italia, nelle 
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lotte nazionali, a chi disperando consiglia i patti, additiamo l ' Italia; 
contro chi vuol distruggere la nostra nazionalità, noi invochiamo 
l'Italia 

Ma finora come corrispose l ' Italia a queste nostre aspirazioni? 
Come soccorse chi combatteva, come diede luce a chi errava nell'in
certezza, come portò conforto a chi aveva diritto di disperare? 

--·· Tentò le imprese coloniali, si lasciò sconfiggere e dopo l'onta 
di Lissa lasciò che pesasse su noi lo scherno delìe sconfitte abissine. 

Vennero qui gli immigrati italiani, piansero le miserie della 
patr-ia, con l' umiltà invocarono la tolleranza dei dominatori e molti , 
rinnegando ia nostra italianità, si dissero. ospiti in terra straniera. 

Voi mandaste qui i vostri giornali e i vostri oratori, ma essi, 
invece di educare la nostra e la vostra italiah ità, divulgarono ai 
quatt ro venti tutte le piccole e grandi debolezze nostre, tutti i nostri 
scandali, tutte le nostre grettezze. Noi andammo nel Regno , salu
tammo le bandiere dei nostri reggimenti, li vedemmo sfilare com
messi, ma le turbe dei nostri pigmei urlarono alle spese impr oduttive 
e ai succhionismi . Noi vi salutammo fratell i e voi ci domandaste se 
fossimo croati o tedeschi ... finchè un giorno noi potemmo ben doman
darci se l' I t alia ci fosse, o non fosse che nna fantasia nostra di 
oppressi. 

M a oggi tutto questo non è che un triste ricordo; oggi di fronte 
alla questione tripolina con gioia, con orgoglio noi constatiamo che 
l ' Italia c' è <::ome l' abbiamo sognata. 

Noi non discutiamo il valore di Tripoli, Tripoli per noi è un 
simbolo, Tripoli per noi è la conquista, la guerra, la forza. 

Dall 'Alpe al mare il popolo italiano ha cessato di querelarsi , 
ha rinunciato a invidiare , ha chiesto le armi. Benedetto chi primo 
ruppe un nostro triste privilegio e nel Regno d'Italia gridò: "Viva 
l' esercito, viva l'Italia! "· Benedetto chi parti per la guerra e la 
salutò con gioia e inneggiò al proprio sacrificio. 

Oggi l ' Italia si sdegna d'aver nel mondo milioni di paria e 
conquista una terra immensa per dare una patria ai suoi figli erranti, 
per farli cittadini, per farli uomini liberi. 

Oggi non siamo gli ingenui e gli illusi, noi pochi che vivevamo 
per la · patria , ma tutta la nazione s'è levata, ha gridato la sua 
esistenza all' Europa. 

Che importa a noi se gl' interessi nostri e i diritti per qualche 
tempo saranno calpestati? La grandezza dell' Italia è superiore a 
loro. Come mai fino ra chiedemmo per la nostra libertà una guerr3. 
che poteva essere rovinosa per la patria, così ora noi .salutiamo con 
entusiasmo gl' italiani che liberi si accingono a diventare grandi. 

E poi, abbiamo fede che l'aiuto , che debole e vano sarebbe 
stato, dopo la prova di Tripoli verrà potente con la forza fatale 
d' una nazione vittoriosa. 
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E intanto noi non saremo costretti a combattere con gli occhi 
angosciosamente serrati e invocare l' Italia senza osar domandare 
che cosa sia veramente per noi questa patria, tanto grande nei ricordi 
c ne lle speranze, per non finire con l' essere sopraffatti dallo scon
forto, per non sentire lanciato su di noi lo scherno che uccide. 

Oggi sul mare nostro tuona il cannone e non è il cannone di 
Lissa. 

Va, grande Italia, tu navighi verso lontani mari, noi non siamo 
fra le tue braccia ma tu sei, tu sei o I tali a dei sogni nos tri , I ta li a 
combattente e vittoriosa, Ita lia fi glia di Roma. 

Sorgete o giovani d' Italia, ve lo gridiamo noi che sappiamo le 
pugne e l e angosde di una guerra che non termina mai, sorgete voi 
cui la patria chiama col sorriso della vittoria, sorgete e non ripiegate 
mai più il vessi ll o sacro! 

Salpate o navi d'Italia; dietro a voi è tesa tutta l'anima 
nostra in un anelito supremo d' orgoglioi correte i mari, combattete 
e vincete. Ogni vostra vi ttoria è vittoria nostra. Viva l' Ita lia! 
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Giovedì, 7 febbraio 1912. tJ 

Perchè l'Austria deve l'Università a Trieste 

Un tecnico di grande fama e dott issimo docente, da parecchi 
anni, domici liato a Trieste, e che in questi anni contribuì largamente 
a diffondere conoscenze scientifiche e pratiche, preziosissime, avrebbe 
a quanto c' informano, deciso ài abbandonare la nostra città. Non 
crediamo di commettere indiscrezione (poichè non facciamo per ora 
il nome di questo valoroso docente, che vorremmo a ·qualunque 
prezzo conservato alla scuola nostra) ·aggiungendo che il motivo di 
questa decisione sarebbe da ricercarsi nella povertà scientifica della 
città che si manifesta non soltanto nella immobilità, ma con un palese 
regresso. ,- j<: J,~. _:~_;; _ _~ 

Trieste - avrebbe detto quel docente conversando con 
alcuni amici- ha tutt; le qualità per divenire una grande città: una 
posizione magnifica, un'attività sorprendente, un'andatura da piccola 
metropoli; non c'è forestiero che, abitandovi un po', non prenda ad 
amarla e non le desideri le migliori fortune . ]\1a ciò che è evidente, 
ciò che le fa torto, ciò che la danneggia, è la sua povertà scientifica. 

E spiegava poi com'egli, uomo di scienza, soffra la nostalgia 
d'un ambiente scientifico, che si può trovare soltanto in una città 
universitaria. Questa ia1pressione di povertà è sentita da tutti gli 
intellettuali e fu particolarmente deplorata durante la visita che 
fecero alla città nostra due anni la i membri del Congresso degli 
scienziati, tenutosi a Padova. I dotti ammirarono lo sforzo enorme, 
lo sforzo eroico fatto dal Comune e dai cittadini per dotare Trieste 
di istituti scientifici d'ogni ramo del sapere, ma ogni lode aveva in 
fondo un ritornello amaro: 

- Peccato! non vi manca che l'Università. 
Ciò voleva dire: 
- Sforzo magnifico ed eroico il vostro, ma inutile, poveri 

triestini: occorre che questo bell'edificio del vostro civismo e dei 
vostro amore per la scienza abbia il suo naturale coronamento, senza 
il quale perde ogni valore : l'Università! 

* * * 
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La necessità che l'Istituto Italiano di studi superiori sorga a 
Trieste e non altrove è dunque evidente anche per questa circostanza: 
che Trieste pure essendo una città di oltre 200.000 abitanti, e non 
astante gli ingenti sacrifici dei cittadini, se non ha anche l'Università, 
non può e levarsi intellettualmente, non può divenire il centro scien
tifico di cui gli ita liani dell'impero hanno urgente bisogno. 

Nè si dica che questa necessi tà non conta -che quarant' anni, 
e che perciò ha colore d'artificio. Trieste un .secolo e mezzo fa era 
un piccolo Comune chiuso e l' « emporio )) rassomigliava ad un 
accampamento di mercanti da fiera. Picéola la città, -piccoli erano 
i .suoi bisogni: alla coltura media aveva provveduto; a quella univer
sitaria provvedevano le Università della Penisola. 

Dopo la caduta dell'impero napoleonico la città crebbe, senti 
il bisogno di una cultura secondaria e domandò al Governo scuole 
medie italiane, mentre per gli studi superiori si accontentava di 
andare allo Studio di Padova, ch'era allora l. R. Ma quando l'Austria 
perdette il Veneto~ Trieste era già cosi grande che poteva essere 
ritenuta degna di avere essa stessa r Università~ tanto più che un 
Governo consapevole~ non diciamo soltanto dei suoi doveri costitu
zionali, ma degli interessi dello Stato, avrebbe compreso subito che 
sarebbe stato anche atto di saggezza politica l' offrire agli italiani 
dell'Impero, nella loro maggiore città, una Università e magari una 
Scuola di ingegnerii prima di tutto perchè avevano perduto ciò che 
avevano a Padova, poi per ragioni di convenienza! infine per ragioni 
di sentimento, per non lasciare agli italiani rimasti nell'Impero il 
rimpianto per l' ambiente universitario di Padova, al quale avrebbero 
indubbiamente riportato il pensiero e l' anima. 

Pèr avere questa elementare accortezza politica, sarebbe bastato 
al Governo austriaco ricordare ciò che avevano fatto gli antichi 
governanti delle tante piccole signcrie tedesche ed italiane dei secoli 
passati: ciascuna aveva voluto cioè che il proprio Stato fosse la 
« patria completa » dei propri sudditi, per modo che non avessero 
dovuto alzarsi sulla punta dei piedi a guardare invidiando, oltre la 
frontiera! ciò che godevano i Vicini. Da ciò in ogni piccolo staterello 
dovizia di magnifici templi 1 di gallerie, d_i accademie ~ di scuole, di 
teatri e 1 coronamento d' ogni studio, l'Università. Fatta la differenza 
di tempo e di spazio che cos'è l'Austria d'oggi se non un conglo
merato di piccoli Stati e di piccole patrie? L'hanno però completa 
la patria~ i tedeschi, gli czechi1 i polacchi e via dicendo, ma non si 
può dire che l'abbiano gl'italiani! Oibò! La nostra piccola patria 
è come una casa di povera gente con pochi mobilir senza un quadro, 
senza una lampada, senza tutto ciò che a llieta l'animo e ren de le 
domestiche pareti piacevoli e amate. P er uscir di metafora, pensiamo 
quanto fa il Governo per tedeschi e slavi e. guardiamo quanto esso fa 
per gli italiani. 
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Il popolo italiano in Austria ha qualche centinaio di piccoli 
Comuni, due o tre città superanti i 30.000 abitanti, qualche altra Ira 
i 10 e 15, e un solo centro naturale, una sola città grande nel senso 
moderno della parola: Triest e. Come quest'ultima (lasciata da parte 
la capitale], lo Stato non ne possiede che altre tre o quattro. Non 
sarebbe dunque interesse dello Stato , oltre che un dovere , aiutare 
quest' unica grande città italiana a sviluppare le sue energie, ad 
essere fucina di a ttività, a divenire centro importante non soltanto 
nell'interesse dei suoi cittadini, non soltanto a vantaggio dei suoi 
connazionali delle altre terre italiane, ma di tutto lo Stato, non solo 
per la ragione sentimen tal e della equità morale, ma anche per il 
freddo calcolo dell' opportunità politica? 

Invece il Governo non ha mai saputo o finse di non sapere quali 
siano i suoi doveri morali verso gli italiani e soprattutto verso Trie 
ste. Que ll'aspra ostilità dei circoli viennesi che il povero grande Do
menico Rossetti aveva notato nei tempi classici della genuflessione 
triestina ai poteri dello Stato, continuò anche passato quel periodo 
e si fece anzi più implacabile. Ha mai fatto il Governo per Trieste 
ciò che fece e fa per le altre grandi città? Ha promosso e sovvenuto 
in qualche modo i suoi istituti di coltura, le sue iniziative di eleva
mento morale? E non parliamo di scuole. L'idiosincrasia del Governo 
austriaco per le scuole italiane è celebre nella storia della civiltà 
europea e non ha bisegna d' illustrazione. E mentre nulla dava il 
Governo a Trieste per farla davvero diventare centro e faro di civiltà, 
trovava il modo di regalare, setto vari titoli, milioni alle grandi città 
tedesche e slave! 

Le conseguen ze ài tale trascuranza si esplicano in ogni forma, 
non ultima quella dell'abbandono della città da parte degli intellet
tuali, ai quali , finchè vi si trovano, pare di essere in esilio. 
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Giovedì, 22 febbtaio 1912. 

Italiani della Venezia Giulia e Italiani della Tunisia 

Un Monito degli irredenti 

« Da un egregio amico triestino, che ci diede già altri scritti di 
cui non possono essere cancellati nè il ricordo nè l' impressione 
nei le ttori, riceviamo questo interessante articolo, il quale lumeggia 
vivacemente quello che potrebbe dirsi il punto di vista degli irredenli 
di Ironie ai recenti malumori Ira /'Italia e la Francia ». (Nota della 
Redazione). 

Gli incidenti tra la Francia e l'Ital ia hanno tolto dalla nostra 
vi ta politica un altro equivoco; non a torto molti, e fra questi i nazio
nalisti, se ne sono rallegrati. Ma io, anche a costo di gettare una nota 
s tona ta, voglio fare una confessione ; vog lio dire che io, come del 
resto tutti gl i irredenti, ne sono stato colpito, e duramente. 

N o n lo svanire di un equivoco ha addolorato, noi irredenti, ma 
l'apparire di un 'fatto che, confessiamolo anche questo candidamente, 
non entrava per null a nel novero delle nostre concezioni politiche. 
Sen tivamo pesar troppo su di noi l'ostilità austriaca, per sapere che 
cosa fase l' ostilità fran cese, c' era troppo silenzio e troppa calma 
ne ll'Italia per credere che oltre al nostro, già per lei troppo audace, 
essa potesse contenere anche un a ltro, se pur vago, irredentismo; 
l'avversione verso due razze tanto estranee, il peso della loro vici
nanza e de1le loro oppressioni, ci faceva considerar fratelli tutti 
coloro che anche assai lontanamente avessero simili ai nostri, lingua, 
costume, sangue. Quando le prime navi partirono per T ripoli , precor
rendo gli eventi, sognammo la conqui sta già compiuta, e dopo di essa, 
il ce ntro di gravit azione delle energie italiane trasportato dal Medi
ter raneo a ll'Adriatico, alla ristretta guerra coloniale seguita la 
grande lotta delle razze, alla conquista delle terre per i nostri pro
letari, la conquista del mare per le nostre navi ed i nostri commerci. 

La rivelazione delle ostili tà francesi ha rotto il sogno con un 
risveglio brusco, noi sappiamo ora che, prima di volgerei ad oriente, 
bisognerà regolare ad occidente i nostri conti con la sorella latina, 
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sappiamo che il grande fatto del domani sarà non la rottura, ma la 
rinnovazione della Triplice, sappiamo che un'altra volta, con sereno 
cuore, l'Italia consacrerà la nostra soggezione all'Austria, chissà 
per quanti anni. Con sereno cuore, diciamolo pure; gli italiani oggi 
non pensano a noi, e del resto nori possiamo rimproverarE. Gli altri 
irredenti, molto più di noi san vicini allo sguardo della pubblica 
attenzione, più prossimi al fuoco dell' amore fraterno. 

Sono italiani partiti da poco àa11a patria terra, nessuno dubita 
del loro carattere nazionale; sono una parte di quella che è la popo
lazione più infelice, più utile, più poetica della nuova Italia, la 
popolazione che emigra, vaga per il mondo e arricchisce la patria:; 
la loro sorte è un dato del problema più importante del momento 
presente: le colonie e l'emigrazione. Sono stati essi l'esempio eco
nomico e geografico che ha Contribuito in gran parte a spingerei alla 
conquista, finalmente a cagione di questa conquista sono oggi perse
g:uitati e colpiti, e ci sono cari perciò come i soldati delle trincee, 
come gli eroi delle cariche alla baionetta. Due popoli per natura e 
per forza di circostanze, sino ad oggi nemici, ma costretti, l'uno per 
timore di debole soggetto, l'altro per accorgimento politico di 
dominatore sapiente, a moderarsi, han trovato un ~emico comune 
cc~tro il quale ciascune poteva infierire liberamente nella forma più 
propria alla sua civiltà e alla sua posizione: e l' arabo ha aggredito 
él i:radimento nei crocicchi os·:uri, ha accoltellato nelle tnischie 
brutali delle osterie plebee, ha devastalo nei selvaggi t umulti delle 
città semibarbare i il francese ha chiuso tutt i e due gli occhi di fronte 
alle violazioni del diritto corr..une e a quelle del diritto internazionale, 
ha truccato da medici gli ufficiali, ha organizzato il boicottaggio, 
come ha lasciato organizzare il contrabbando. 

A favore ·degli immigrati, su cui incombono la brutalità e la 
insidia, il coltello e il carcere, contro coloro che contribuiscono a 
perpetuare la esasperante tenacità della guerrig.lia turca, l'Italia si 
è levata, ha gridato, ha protestato, ha tramutato in pochi giorni la 
sua coscienza politica. 

La questicne nostra, almeno per oggi, non ha la fortuna d'aver 
termini così precisi , nè caratteri tanto drammatici. 

Noi siamo da secoli, dal tempo in cui l' Italia ancora non 
esisteva, sotto il dominio austriaco; noi dell'Italia politica non 
fa~emmo parte mai, e la nostra italianità ci viene contestata sul viso; 
il nostro problema pareva esser d ' attualità, or è mezzo secolo, 
quando ad una ad una si conquistavano le provincie alla nuova Italia, 
lo sarà fra qualche tempo quando avremo bisogno di mare e di terra 
verso l'oriente, non può esserlo oggi quando il nostro _ campo di 
azione è nell'Africa settentrionale. 

Su di noi non pesa la minaccia della morte e lo spasimo del 
torto immediato: il nostro dramma è più lento e meno urlante, però 
forse più triste. W 
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Nelle nostre terre noi siamo i padroni che lentamente vengon9 
spodestati; noi siamo gli uomini troppo civili e troppo pochi che 
devono difendersi contro le lusinghe di una banca, le promesse di 
una scuola , il prestigio di una potenza militare; che devono non tanto 
uccidere i nemici quanto sorvegliare i gregari; che devono esser più 
che uomini; perchè umano è vincere gli altri, ma non essere mai 
deboli in nessuna contingenza e sotto nessun pretesto è sovraumano. 
Noi siamo coloro che di tratto in tratto, gruppo scelto di gagliardi 
o foila tumultuante di popolani, feriamo ,spezziamo, travolgiamo in 
un impeto di generoso furore; e il giorno dopo, constatato che, rea
zione alla nostra violenza, il governo ci ha messo n ei nos tri campi 
e nelle nostre case mille bifolchi slavi, cento impiegati tedeschi, ha 
mandato lon tano o fatto impotenti italiani i.nnumerevoli ed ha reso 
più prossimo il giorno della sparizione, rimpiangiamo d'aver avuto 
troppo coraggio; fin ché passato il dolore dei primi giorni ci chiediamo 
poi se sono i nostri gli eroismi gariba ldini dei ribelli nuovi, e ma le
diciamo alla nostra timidezza di schiavi. 

Oppressi a settentrione ed oppressi a mezzogiorno, A ustria e 
Francia, odio antico, cc-nversione recente, lotte sorde e provocazioni 
clamorose : ecco gli elementi sentimentali della politica internazio
nale italiana. 

A Volta a volta, a seconda del fatto più sensazionale, nemica 
è la Repubblica o è nemico l'Impero, e martiri sono gli irredenti 
e gli emigrati. Due mesi fa, a l tempo delle denigrazioni viennesi 
eravamo noi, oggi san essi, e senza tregua si passa dall'una all'altra 
esagerazione sentimentale. 

Io non ho preso la penna oggi per protestare contro la corrente 
che domina, io credo e affermo che nei e gli italiani di Tunisi abbiamo 
g1i stessi diritti all'interesse della nazione; ed anzi ai fratelli lontani 
va più viva che mai la nostra simpatia, perchè essi sanno come noi 
che cosa vuoJ dire rimanere ostinatamente Italiani contro tutte le 
violenze e contro tutte le frodi; ma, io ho voluto la nciare un ammo
nimento: Difendete i comuni di ritti , opponetevi a lla prepotenza 
frances e, pensate ai fratelli di Tunisi, ma per paura della Francia 
non abbandonatevi neìle braccia dell'Austria. Non pensate nè alle 
loro nè alle nostre sofferenze, ai torti che subiamo noi e che essi 
subiscono, ma soprattutto e con serena costanza all 'avvenire della 
nazione. 

Io non voglio far del sentimentalismo: se la Triplice sarà neces
saria all' Italia, noi non protesteremo contro la sua rinnovazione, 
continueremo la lotta, ci difenderemo come potremo e sapremo con
servar italiane le nostre terre per i fasti del fut uro. Ma allearsi in 
modo che l'Austria possa snaziona lizzare le nostre terre , tanto che 
la liberazione divenga anche in seguito impossibile, consacrare per 
sempre il predominio slavo e t edesco nell'Adriatico, !asciarci ogni 
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giorno danneggiare e vil ipendere, lasciar che le vergogne del 1878 e 
del 1908 si ripetano ancora, questo sarebbe non solo abbandonare 
noi, ma tradire la patria. 

Voltate la fronte alla Francia, ma fatelo senza paura e soprat
tutto non lasciate le spalle indifese dalle insidie austriache, alleatevi 
come e quanto è necessario ed utile, ma non fate che tutti i giornali, 
i professionisti e i dilettanti della politica, la nazione intera, dimen
tichino che l'Austria empie d'armi e d' àrmati il Trentina, favorisce 
l'immigrazione slava a Trieste, lenta di strappar l 'egemonia agli 
italiani dell' !stria, distrugge le ultime traccie d' italianità nella 
Dalmazia, combatte la nostra influenza in A lbania, incoraggia la 
resistenza turca, aspira forse a riconquistare il Veneto, certo ad 
ottenere il predominio assoluto ed incontrastato nell'Adriatico. Non 
fate che, obliato un passato di rancori e rinnegato tutto un mondo di 
aspirazioni per l'avvenire, si pensi all'Austria come a1l 'unica difesa 
alla quale bisogni affidarsi grati e senza riserve. 

Su queste colonne io ho inneggiato alla conquista di Tripoli 
come alla prova che ci renderà più sicuri di noi stessi e più fermi di 
fronte alla prepotenza del nemico nazionale. Se nella guerra noi 
abbiamo trovato che i nemici son due, accettiamoli come sono e non 
rendiamo vane le speranze dei giorni più belli della nostra vita! Se 
Scilla e Cariddi incombono sulla nostra via, nè l'uno nè l'altro dei 
mostri ti sembri meno temibile, e passiamo nel mezzo arm~ti, senza 
deviar mai dalla nostra rotta , nè abbassare mai la nostra bandiera. 
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Giovedì, 29 febbraio 7912. 

Il colpo di stato a Pola 

Affinchè si comprendano le cause e la portata degli avveni
menti qui svoltisi in questi giorni , credo necessario dare ai lettori. 
de ll ' Idea Nazionale un quadro riassuntivo della situazione nazionale 
a P~la e un rapido cenno sulle lotte politiche degli ultimi anni. 

La popolazione di Pola, il principale porto milita re dell'Austria, 
si divide nettamente in due parti: l'italiana, naturalmente la 
maggiore, commerciante, industriale, operaia; e un'altra che non è 
tedesca, non è slava, non è ungherese, ma tutte queste cose insieme, 
ed è insomma austriaca. Si tratta cioè degli ufficiali, degli impiegati, 
dei dipendenti alti e bassi, diretti e indiretti della marina austriaca. 
Tutta gente venuta a ll'ultimo momento da diversi paesi, e che, unita 
dalla comune professione , dal comune Carattere di stranieri nel paese, 
si collega s trettamente e forma una classe e un partito solo: la classe 
e il partito della marina. 

« Marinisti » e borghesi. 

Fra la marina e la cittadinanza vi è un' avversione profonda. 
La marina è militare, la cittadinanza è borghese i la marina è austria
cante e quindi naturalmente italofoba ; la cittadinanza è italiana e 
quindi · per natura antiaustriaca; la marina è furibonda perchè nella 
rocca della potenza marittima absburghese abita una pop9lazione 
che vuole conservare ad ogni costo l' italianità di Pola e, aspettando, 
volge lo sguardo ansioso all' altra sponda. 

La marina ha le proprie seuole, naturalmente tecniche e man
tenute dal governo, le proprie società, i propri ritrovi; precisamente 
come ritrovi e società ha 1a citt a!Clinanza, e scuole pagate altrettanto 
naturalmente dal comune, dalla provincia e dalla Lega Nazionale. 
Tra « marinis ti »e cittadini i conflitti non sono rari; tutte le manife
stazioni di italianità dei palesi o di devozione all'Austria dei militari , 
sono precedute, accompagnate e seguite da tumulti , violenze e arresti, 
senza contare i tafferugli che il contegno prepotente e poco serio di 
molti ufficiali provoca quasi ogni notte, per le vie della città. 
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Oltre a questi due gruppi, ce n'è un terzo, lo slavo puro; abita 
nelle campagne adiacenti, è italofobo per eccellenza, clericale, au
striacante; favorito dalla marina che, continuamente licenzia dall'ar
senale gli operai italiani per prenderne di croati, tende a penetrare 
nella città e a conquistarla. 

La marina aveva bisogno di impadronirsi dell'amministrazione 
comunale per poter esser sicura e spadroneggiare in città; gli slavi 
per possedere finalmente un grande porto sulle coste dell' !stria; la 
marina nutriva grande fiducia nella fedeltà dinastica degli slavi ed 
era essa stessa in parte slava; gli slavi sapevano che la marina non 
pretendeva di far diventare Pola tedesca ed erano tutti austria
canti; oppositori, avversari temuti e comuni erano gli italiani; 
marina e slavi si allearono ... e giungemmo alle elezioni comunali 
del 1907. 

La lotta fu formidabile: nei vil laggi dei dintorni i parroci croati 
predicarono la guerra santa contro gli italiani; in città tarme di sotto 
ufficiali ebbri, provocavano e ferivano; la gendarmeria si sfogava in 
brutalità ripugnanti contro i cittadini. Nell'arsenale i capi scrivevano 
sulle schede degli operai italiani, i nomi dei candidati slavo-marinisti; 
gli imperial regi impiegati ed ufficiali minacciavano il boicotta~gio 
degli esercizi italiani; la marina ruppe tutti i contratti coi fornitori 
italiani. Il dissesto economico che ne seguì fu disastroso; ma gli 
italiani non cedettero d' un passo e la vittoria fu nostra. 

Tutto fu vano. II governo annullò le elezioni; si finì col dover 
venire a patti e, sia pure come minoranza! bene o male, gli slavo
marinisti entrarono in Consiglio. 

Ecco come poterono entrare nel Consiglio di Pola quei rappre
sentanti de11a marina che ieri cagionarono la crisi. 

Io tralascerò di narrare le vicende assai varie della ammini
strazione presieduta dal! ' on. Vareton, l' espulso di questi giorni, e 
arriverò senz' altro alla questione scolastica che sei mesi fa appas
sionò tanto gli animi degli italiani irredenti. 

Le scuole nella lotta nazionale. 

Ma prima voglio permettermi una digressione sulle questioni 
scolastiche in genere, perchè senza una idea chiara della loro 
importanza sfugge tutto il significato e tutto il nesso delle nostre 
lotte politiche. 

Quello che dà vita e forma al sentimento nazionale specialmente. 
nei paesi bilingui, nei auali la difesa della nazione non si può identi
ficare con quella della terra natia, I' elemento più sacro e più 
suggestivo del patriottismo, perchè la nostra terra come è la patria 
nostra è anche quella dei nostri nemici; l' elemento più forte del 
sentimento nazionale, dico, è la coscienza di un distacco completo 
e inconciliabile dagli uomini dell'altra razza; il senso dell'abisso tra 
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la nostra natura e la loro; il non vedere della loro vita altro che 
l'atto ostile ; della loro anima solo l'odio contro di noi; della loro 
costituzione socia le non altro che la loro unione in una massa uni
forme che gravita costantemente verso le terre che sono al nostro 
possesso. 

Ora a l fanciullo, al ragazzo, a l giovane che frequenta la scuola 
straniera, per la lunga abitudine, la civiltà e la cultura degli stranieri 
non solo cessano di essere estranee , ma diventano la sua civiltà e 
la sua cultura, anche se, fuori, egli continua a parlare la lingua 
materna; le relazioni continue con i condiscepoli stranieri ·fanno 
sparire l'idea del blocco compatto che incombe e preme, ed al suo 
posto si intrecciano relazioni e sentimenti personali che non sono 
sempre ostili, anzi al contrario quasi sempre amic.hevoli o per lo 
meno collegiali. 

La vicinanza degli stranieri rende veramente più acuto il 
sentimento nazionale, ma solo fin o a che le relazioni con essi noll 
impediscano di considerarli come una collettività compatta ed ostile ; 
quando invece sopravviene la varietà delle relazioni personali, a 
meno che il carattere e la coscienza civile non siano formati e ben 
saldi, il sentimento nazionale viene distrutto o per lo meno attenuato. 

Le relazioni con gli stranieri , con la loro cultura e con la loro 
politica sono un grande problema. per ogni uomo; ma quando fin dalla 
fanciullezza le relazioni personali ed amichevoli sono frequenti, esse 
distruggono il senso delle relazioni ostili fr a le due collettività, e il 
problema cessa addirittura d' esistere. 

L' uomo educato fra due nazioni, liberato dal problema della 
patria, se è un artista prende da tutti e due i popoli quello che hanno 
di più poetico e di più universalmente umano e riflette nelle sue opere 
ciò che in esse vi è di buono e di più grande; se è un apostolo, accetta 
come patria sua quella che è più propensa ad accettare le su-2 
idealità; ma se è, come quasi sempre avviene 1 un'anima di burocrata 
ristretto ed e.l.!oista, la mancanza di un problema nazionale non fa 
che lasciar più libero il campo alle sue cupidigie: ed egli segue 
fata lmente la nazione che meglio paga i suoi gregari; se è poi un 
proletario, ama lo Stato che oiù gli impone soggezione, con l' appa
recchio della sua potenza e l' apparenza della sua sovrana autorità. 

l tentativi di snazionalizzazione. 

Da quando nelle nostre provincie esiste una lotta nazionale, 
il governo. in tutti i luo~hi, ha tentato ·di compiere la snazionalizza
zione degli italiani con la scuola; ed è per questo che il problema 
scolastico è per noi il più importante e il più angoscioso; e per questo 
che gli irredenti per l'educazione della gioventù spendono milioni, 
sopportano sacrifici, lotte e violenze. 
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Pala, poi, è il paese che il governo ha creduto più adatto 
all' allevamento dei senza patria; difatti lì, non solo c'è la potenza 
e la ricchezza generale dello Stato, ma c' è la marina con le sue 
amministrazioni, il suo arsenale, le sue forniture; greppie sempre 
aperte e sempre ben fornite a chiunque voglia far getto della sua 
italianità; lì la forza della monarchia absburghese è presente sempre 
ed imponente, nella organizzazione militare della città, fortezza 
e caserma. 

Col pretesto di provvedere all ' istruzione dei figli degli impie
gati e degli ufficiali, si costruiscono scuole popolari, un ginnasio-liceo, 
una scuola ed istituto tecnico e persino un giardino infanti le, tutti 
tedeschi-

Pala resiste. 

Ma tutto anche fu inutile; la popolazione italiana di Pala non 
si lasciò sedurre e non si lasciò snaturare.; oppose istituto ad istituto, 
scuola a scuola; in pochi anni furono or.ganizzate molto bene le 
scuole popolari, fondato un liceo femminile provinciale ed un 
ginnasio, che più tardi fu assunto dallo Stato. 

Il ~averno, fallito il tentativo di intedeschimento pur di riuscire 
a cancellare il carattere nazionale della città, si diede a favorire i 
postulati scolastici slavi. Quando si assunse il ginnasio italiano, 
strappò al Capitano provinciale dell' !stria la promessa che la 
provincia avrebbe dato agli slavi le scuole che essi a Pala volevano. 
L'Amministrazione, naturalmente, non tenne conto di quest'impegno 
personale; gli assessori slavi valendosi di una disposizione del com
promesso nazionale del 1908, di cui parlerò un'altra volta, per 
rappresaglia, coll 'ostruzionismo impedirono che venisse approvata, 
com' era necessario, dalla Giunta provinciale, l' emissione di un 
prestito di cui Pola abbisognava. 

AIIora gli italiani con un atto d'energia che suscitò nella pro
vincia un vero entusiasmo, usando le armi degli slavi rifiutarono 
sempre, in seno aila Giunta provinciale, l' approvazione dei bilanci 
di tutti i comuni slavi in una volta sola. 

Il colpo di Stato e la situazione nazionale. 

Coi conti non re~olarmente legalizzati, le amministrazioni slave 
non avevano diritto di esiger imposte e dazi ; necessariamente dove
vano in breve tempo mancare ai loro impegni finanziari e precipitare 
nel fallimento. Una resa a discrezione era imminente, quando il 
governo intervenne a favore degli slavi, minacciando anche lui rap
presaglie finanziarie agli italiani, ove essi non avessero ceduto. Si 
dovette venire a patti: n è Comune n è Provincia si assunsero le 
scuole croate di Pola, ma esse apertamente o indirettamente mante
nute dal governo, sorsero tuttavia. Con questi antefatti è evidente 
la portata e lo scopo del colpo di Stato di Pala. 
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Apparentemente non si tratta che di una questione ammini
strativa; i consiglieri marinisti, facenti parte di una commissione di 
inchiesta sulle aziende municipalizzate, offesi dall'atteggiamento dei 
loro amministratori e dei consiglieri della maggioranza, che sembra
vano intralciare la loro opera, diedero ie dimissioni. 

Avendo anche gli slavi seguito il loro esempio, il Consiglio non 
si trovò più in numero legale e la Luogotenenza di Trieste lo sciolse. 

Io non mi voglio dilungare sui particolari del fatto, che oramai 
deve esser conosciuto per mezzo dei giornali quotidiani; non voglio 
stigmatizzare l'illegalità del commissario governativo che assumen
dosi, motu proprio, l' amministrazione del Comune, si arrogò un 
ufficio che solo la Giunta provinciale poteva affidargli; non voglio 
esprimere lo sdegno anzi la sorpresa che suscitò il suo agire prepo
tente e brutale. 

Io voglio far notare solo un brano del rescritto luogotenenziale 
che dà la chiave di tutta la strana questione . In esso si dice che il 
Consiglio fu sciolto dopo le dimissioni di quei ta li consiglieri, perchè, 
anche se si fossero fatte le elezioni parziali, esse non avrebbero 
punto mutato la fisonomia del Consiglio. 

Ecco quello che il governo vuole! Per quanto moderato, per 
quanto impacciato dalla minoranza slavo-marinista, il Consiglio era 
ancora troppo ribelle e troppo ita liano. 

Un proposito vano. 

Forse si spera di poter conquistare la rocca finora troppo forte 
e per render più facile la vittoria con le manovre e le pressioni tanto 
comuni ai marinisti di Pala, il commissario imperiale, contro le 
disposizioni ddla legge, la quale statuisce che, durante le crisi, la 
città deve esser governata da un delegato designato dal governo e 
dalla Giunta provinciale, si arrogò b dittatura amministrativa, cac
ciando via il sindaco e gli impiegati che si opponevano ai suoi 
soprusi. 

La violenza di oggi non è che uno dei tanti episodi della oppres
sione sistema.tica che gli ita liani soffrono in Austria; può esser però 
importante per le sue conseguenze. Si vogliono colpire prima le 
persone che occupano gli impieghi municipa li e indire poi le elezioni 
sotto un regime vessatorio per strappare agli elettori il voto che dia 
Pola nelle mani degli slavo-marinisti. 

Una sconfitta a Pol a sarebbe per noi una delle più gravi sven
ture; ma fortunatamente la grande maggioranza della popolazione 
è italiana, e di una italianità provata a tutti gli assalti e a tutte le 
violenze. Come tante volte si vinse, ancora si vincerà, e Pala, la città 
forte della prepotenza militare austri aca nell'Adriatico, contro tutto 
e contro tutti rimarrà sempre nostra. 
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7 marzo 1972. 

Dopo il fallimento del compromesso italo- slavo 
La Lotta Nazionale in !stria 

Latina per la forza e la civiltà di Roma, che nella divisione 
ougustea la unì alla decima regione ltalica, turbata dagli ultimi 
fiotti della trasmigrazione slava del settimo secolo, rinnovata di 
fiorente italianità da Venezia e da essa inquinata di nuovo di colonie 
slave, che dovevano rimpiazzare le antiche popolazioni, per guerre 
e pestilenze decimate, l' !stria è veramen te l' esempio classico del 
paese contrastato, dove due popoli differenti e avversi vivono, non 
separati da confini, ma in continuo strettissimo contatto nelle stesse 
val li , negli stessi gruppi di colline, talvolta entro agli stessi villaggi. 

La distribuzione delle nazionalità. 

L'ultimo censimento della provincia indicava 147 mila italiani, 
166 mila croati e 66 mila sloveni. Ma il censimento in molti luoghi 
fu fatto da amministrazioni slave, in altri da emissari governativi~ 
che tutti considerarono lor o capitale missione dissimulare col broglio 
e con la violenza il numero degli italiani, iscrivendo fra i parlanti 
slavo migliaia di nostri o di uomini di incerta nazione. 

Inoltre nella odierna provincia di !stria sono compresi i 
dis tretti di Castelnuovo e Castua, e alcune isole del Quarnero 1 non 
comprese nell' !stria romana, che si estendeva fino alla catena dei 
Vena, firto al fiume A rsa. 

Sono questi distre tti sui qua li non si es tendono le nostre 
aspirazioni nazionali, quelli che danno il tracollo a ll 'equilibrio 
numerico dei due popoli, e son essi, unitamente alla regione slovena 
a nord della Dragogna, la sola parte dell' I stria dove l' elemento 
slavo sia solo, compatto, non interrotto da a lcuna oasi italiana. 

Nella parte occidentale, nelle città marinare della costa, la 
popolazione è tutta italiana ; la unità . etnica è completa, compren
dendo tutte le classi sociali, e nelle cittadine del golfo di Trieste 
(Muggia, Isola, Capodistria e Pirano) la lotta nazionale è tanto 



39 

lontana, che sono possibili contese politiche fra liberali, socialisti 
e cl ericali. Esempio che fortunatamente non è seguito dalle città 
più meridionali, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, dove la vici
nanza ai campi della lotta ammette un programma e un partito solo: 
que llo della patria. 

Nel centro della penisola sono italiani i borghi grossi, i capo
luoghi dei comuni, i villaggi, ave una torre merlata od un alato leone 
testimoniano la civiltà del passato, ed una scuola ed una strada 
quella del presente; sono slavi i paesucoli minori, i gruppi di case 
sparse sui colli, nascosti nelle valli, piantati, ludibrio dei venti, sulle 
lande maledette delle brevi isole carsiche. 

Alla divisione topografica s'aggiunge la divisione sociale; sono 
italiani i possessori più forti di terreni, i commercianti, gli indu
striali, i professionisti, la borghesia piccola e grande della cam
pagna; slavi i contadini, i braccianti, gli addetti ai servizi più 
umili... e i preti. 

Queste condizioni spiegano lo scoppiare quasi improvviso, 
l'affermarsi fulmineo dell'elemento slavo nella statistica e nella 
poli tica istriana. 

Una popolazione primitiva. 

Fino a pochi anni fa, lo slavo era, per nostra fortuna, il bifolco 
più ignaro che si possa immaginare. 

Ignorante, assai spesso ana1fabeta, devoto ai padroni, che lo 
trattavano bene (noi non sapemmo mai opprimere nè far violenza) 
nella differenza di razza non vedeva niente altro che una ragione 
della superiorità dei signori, accettava volentieri la loro lingua negli 
affari, le loro idee nella sua coscienza, la loro nazione nel suo 
concetto di patria. 

La convivenza tra i due popoli era tanto stretta, tanto pacifica, 
che il concetto della differenza nazionale, spariva, sopraffatto dal
l' amore della comune terra natia, alla quale, col solo regionalismo 
uti le che io conosca, si contrapponevano le altre provincie austriache, 
fra le quali naturalmente la Croazia. 

Per i contadini che non sapevano il nome della loro stirpe, il 
croato era lo straniero, il non provinciale, se tentava sconvolgere 
e turbare la pace della tranquilla patria istriana. 

Ma da una ventina d' anni, per la propaganda degli agitatori 
e la predicazione dei preti, che dal pergamo vanno propagando che 
gli italiani sono un popolo maledetto da Dio e che è dovere sacro 
degli slavi di gettarli)n mare, i contadini istriani sempre più violen
temente si levano ·Contro di noi, e col fanatismo proprio della classe 
e della razza, non solo questa ultima vogliono affermare, ma cacciare 
totalmente la nostra dalla provincia. 
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La lotta quotidiana. 

Da noi la lotta nazionale non è combattuta tra grandi masse 
che non si vedono, nelle quali l'uomo scompare e tutto è avvolto 
dalla austera solennità dei grandi fatti storici; non è la lotta immane 
nella quale il destino dei popoli si decide senza che essi si conoscano 
o, si vedano se non in un breve urto catastrofico, dove l'individuo 
non è che un numero, un pezzo di carne da cannone. 

Nell' Istria la contesa è perpetua, occupa tutta la vita del
l' uomo, assorbe tutte le persone, donne, adulti, bimbi, vecchi, assume 
una determinatezza addirittura personale. 

I nemici sono i notissimi abitanti delle vicine casupole, odiati 
perchè stranieri e vicini molesti; sono gli uomini conosciuti uno per 

. uno che ieri hanno assalito con le falci e la settimana scorsa hanno 
bombardato a sassate la scuola nazionale. 

Coloro che tentano di impadronirsi del potere nei nostri paesi 
sono gli agitatori che hanno gettato le grida di minaccia e di scherno 
che ancora ci risuonano all'orecchio, sono i politici che già vediamo 
meditar di distruggerci con la baionetta, il sasso, il registro delle 
tasse. 

Noi abbiamo già veduto, e ancora vedremo, il nostro vicino 
ghignar selvaggiamente e urlar di gioia sui caduti o dietro agli spo
destati; e contro ài lui noi non possiamo risponder con la severa 
coscienza nazionale che si poggia sulla storia e tende a una serena 
grandezza della nazione, ma con l' odio che sussulta, che aggredisce, 
che affama. 

L' assalto slavo si manifestò nelle elezioni politiche: e riuscì 
a strapparci i collegi nord-orientali, nelle elezioni per la dieta pro
vinéiale: e potè farvi penetrare una minoranza croata; ma sopratutto, 
fortunatamente con esito in generale negativo, nelle elezioni comunali 
dell' !stria interna. 

Qui i comuni san costituiti in gran parte da un capoluogo 
italiano circondato da una estesissima campagna slava; gli Itali~·mi, 
intellettualmente e finanziariamente superiori, sono padroni di tutte 
le amministrazioni ccmunali di Rozzo e Pinguente. 

Le armi: il denaro e la scuola. 

Contro questo stato di cose i tentativi degli slavi furono addi
rittura disperati, i corpi elettorali furono da essi conquistati, perduti, 
riconquistati e riperduti ancora, in mezzo a pressioni d ' ogni genere, 
a rappresaglie di tutte le sp-ecie; dalla violenza aperta sulle piazze, 
al taglio notturno delle viti (il mezzo preferito dai croati) che spe
cialmente nei dintorni di Parenzo roVinò intere tenute. 

Riusciti vani gli assalti elettorali, intrapresero l' assedio siste
matico col denaro e con la scuola, tentando di strappard ad ogni 
cesto il possesso fondiario e il monopolio della cultura. 



41 

Le banche della Carniola, delia Croazia e della Boemia, 
mandano fiumi di oro e approfittando delle condizioni precarie della 
nostra agricoltura offrono mutui a interessi bassissimi, trattano 
acquisti a prezzi favolosi. 

I piccoli possidenti istriani non aiutati da nessuno, non sovve
nu ti di un soldo nemmeno dall' I stria, resistono e resisteranno ancora, 
ogni campo va diventando una~ posizione, ogni casa una rocca; e non 
è la violenza dei nemici che si deve superare, ma quello che è peggio, 
la voce dei propri interessi, talvolta quella dei propri bisogni. 

La Società dei santi Cirillo e Jvletoàio fabbrica scuole in tutti 
i t erritori misti, promette e reca vantaggi alle famiglie dei fre quen
tatori, fa largo uso della propaganda dal pergamo. 

Ad essa oppone i suoi istituti la Lega Nazionale, il simbolo del 
nostro patriottismo; la società che, dato il nostro scarso numero, 
riesce a portar la sua for~a e la sua attività a un livello che sembra 
paradossale. Spesso le scuole della Lega e della Cirillo sono una di 
fronte all' .al ha, e in mezzo a una landa sassosa ed incolta, lontana 
àalla grande vita e dalle grandi lotte, rappresentano due razze e due 
civiltà che si combattono oscuramente ogni giorno ed ogni minuto. 

Due soli partiti. 

La lotta nazionale è l' unico fenomeno importante della pro
vincia, non solo per la gravità degli interessi che sono in giuoco, ma 
anche per altre particolari ragioni esterne. 

Cioè, all'infuori di essa, non abbiamo alcun grande interesse 
collettivo. 

La questione sociale, fatta eccezione di due o tre centri mag
giori, non esiste, perchè l' Istria è generalmente un paese di piccolo 
possesso e di istituzioni economiche assai arretrate. 

Le altre quzstioni che interessano ogni uomo civile, in quanto 
sono trattate in Italia, occupano molti, ma appassionarli non possono, 
perchè data la separazione politica, non hanno alcuna pratica 
influenza sulle nostre condizioni; in quanto siano argomento della 
vita politica austriaca, non interessano poi nessuno, es~endo comple
tamente estranee al nostro sentimento e in gran parte ai nostri 
interessi. 

I dttadini . di uno Stato si occupano delle sue vicende, perchè 
lo Stato è 1' unità organica dove sono assommati gli interessi mate
riali e morali di tutti, e perchè, seppur indirettamente, essi possono 
partecipare al governo della pubblica cosa, chè altrimenti lasce
rebbero fare. 

Ora, noi sappiamo benissimo che coi 19 deputati che rappre
sentano al Parlamento austriaco le cinque provincie italiane, non 
possiamo influire per niente sull' andazzo della politica austriaca, 
e che alleanze serie con partiti affini d' altre nazionalità, fatta una 
poco onorevole eccezione per i nostri socialisti, non sono possibili. 
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Iv\ a sopratutto gl i interessi aus triaci non sono affatto coinci-
denti coi nostri. ' 

Se le finanze austriache sono in cattivo s tato~ quantunque come 
contribuenti ne soffriamo 1 tuttavia siamo contenti. · 

Se la posizione internazionale dell'Austria è precaria, noi non 
possiamo che esserne avvantaggiati. 

Gli interessi economici delle nostre provincie commercianti e 
marinare stanno assai spesso in antitesi con quelli de lle altre 
provincie austriache industriali e agricole e fa utrici di un severo 
protezionismo. 

Infine aile stesse questioni morali noi siamo estranei. Per 
esempio quella della libertà religiosa, che altrove, per sè s tessa, ha 
grande importanza~ da noi è complicata dal fatto che il clero è slavo 
o slavofilo. E l'interesse civile scompare di fronte all'interesse 
nazionale. 

I nostri rappresentanti non possono far altro che esprimere 
i1 nostro disinteresse per le sciocchezze che si fanno e che si diconò 
al Parlamento 1 e protestare contro i continui soprusi di cui noi siamo 
vittime. Fatalmente sono un po' gli Oronzo Marginati del Consiglio 
dell' Impero. 

Per queste ragioni nella provincia non vi sono tendenze 
politiche e non vi sono partiti 1 altro che due: l' italiano e il croato. 

Il primo compromesso. 

Tutte le questioni locali per quanto economiche, per quanto 
amministrative sono ridotte al comun denominatore dell'interesse 
nazionale. 

E la lotta irruppe fin dal principio su ogni punto, su ogni 
luogo, sotto ogni pretesto, travolse ogni iniziativa, paralizzò tutta 
la vita civile. 

La preoccupazione elettorale accentrò tutte le forze delle 
amministrazioni comunali, 1' ostruzionismo della minoranza slava 
finì coll'impedire assolutamente il funzionamento della Dieta pro
vinciale. 

Sotto la pressione del governo che badava anzitutto a d aiutare 
gl i slavi, nel 1907 si cominciò a trattare un compromesso che traesse 
la provincia da una funzione che già all ora appariva insostenibile. 

A lla Dieta provinciale si doveva provvedere formando artifi
cialmente dei collegi elettorali di nazionalità omogenea e in modo 
da avere nel numero dei deputa ti ita liani e slavi un giusto equilibrio; 
inoltre con disposizioni che impedissero l'inazione legisla tiva e 
l' oppressione di uno dei popoli, e con un regolamento riguardante 
gli is ti tuti scolastici esistenti o da fondarsi a vantaggio dell'uno o 
dell'altro popolo. 
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Per i comuni si doveva effettuare la divisione dei' grandi comuni 
bilingui dell'interno in due parti autonome, l'una italiana e l'altra 
slava. 

Per gli italiani il momento era sfavorevolissimo. 
S' era appena usciti dalle prime elezioni politiche a suffragio 

universale, che in tutte le provincie irredente eran riuscite disastrose 
al partito nazionale, il quale dalla grande lotta era stato colto 
completamente impreparato. Dei sei collegi istriani, tre nord-orientali 
erano stati perduti , due mantenuti dopo un ballottaggio con gli slavi, 
uno conquistato dai clericali. 

Eifetti disastrosi. 

Disorganizzati, scoraggiati, minacciati da l governo, gli uomini 
politici istriani si lasciarono trascinare ,. a un compromesso che fu un 
vero disastro. 

Per la costi tuzione della Dieta fu mantenuta la divisione degli 
elettori second~ il censo, e la località (grande possesso, collegi 
urbani, collegi rurali, camera di commercio) vigente su tutte le 
assemblee provinciali dell' !stria. 

I deputati della Dieta Istriana sono: 3 a vita, cioè i 3 vescovi 
(2 slavi e un italiano) e 44 elettivi; per questi ci dovevano essere 
25 collegi italiani e 19 slavi. 

Parrà che, data la proporzione numerica, questa situazione non 
sia sfavorevole, ma bisogna considerare che, divisa la popolazione 
secondo il censo, noi abbiamo tutto il grande possesso, tutti i collegi 
urbani e i maggiori rurali. 

E adottato il concetto elettorale austriaco, che negli affari 
amministrativi prevalgono quelli che sono i maggiori contribuenti, si 
doveva t ener conto che gli italiani dell' !stria pagano sette decimi 
di tutte le tasse comunali e provinciali. 

Per provare la balorda composizione del comproraesso, basta 
citare il fatto de l terzo collegio di Pala che, considerato come slavo, 
finì coll' eleggere un deputato italiano! 

Ma tutto questo è il meno. 
Nella Giunta provinciale si dovettero accettare due assessori 

slavi, senza la presenza dei quali non si può prendere alcuna delibe
razioné d'indole finanziaria e la permanenza degli istituti scolastici 
provinciali, tutti italiani, era condizionata alla loro accettazione del 
primo bil ancio del nuovo regime. 

La conseguenza fu che la prima sessione della Dieta fu chiusa 
fra tumulti violentissimi e nvn fu più riaperta e che nella Giunta gli 
slavi coll'ostruzionismo riescono, infine, ad ottenere tutto quello 
che vogliono. 
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La ripresa della lotta. 

L' episodio più saliente deila nuova amministrazione fu la lotta 
per le scuole di Pola, di cui parlai nel numero precedente. 

Risolta bene o male questa, si continuarono le trattative per le 
questioni non trattate nel primo compromesso, e cioè: la detenni
nazione precisa delie nuove scuole da fondarsi , alcuni particolari 
sulla lingua di pertrattazicne della Dieta, la divisione nazionale dei 
comuni bilingui e la ripartizione degli oneri finanziari che, come già 
dissi, finora gravano quasi tutti sugli italiani. 

P ochi gwrni fa, causa le enormi, pazzesche pretese degli slavi, 
le trattative furono bruscamente sospese e la lotta continua. 

Tanto meglio! 
Per l'amministrazione provinciale ormai non abbiamo più nulla 

da perderei per le comunali vediamo di ricapitolare la .situazione 
presente. 

L' !stria amministrativa si può dividere, con una re tta che va 
da Triest'e all'Arsa; a nord, è sl ovena o croata, a sud, italiana o 
mista. 

Sulle coste la popolazione è tuÙa italiana e per ora almeno 
non esiste alcun pericolo nazionale. 

L' italianità di cittadine come Capodistria, Pirano, Parenzo, 
R ovigno, difficilmente potrà essere menomata, forse mai distrutta. 

Nell'interno, gli slavi san bensi la maggioranza; ma son poveri 
ignoranti e bilingui ; tutti cioè gli slavi dell' Istria sanno parlare e 
parlano l'italiano, mentre degli· italiani generalmente nessuno sa lo 
sl oveno e il croato, e si terrebbe disonorato se lo parlasse; tutte 
ragioni, per cui dei comuni centrali sol o Pisino e Pinguente sono in 
mani slave, gli altri (Buie, lv\ontona, Porta le, Grisignana, Piemonte, 
Visignano, San Vincenti, ecc. ecc.) sono amministrati dai nostri. 

Qui la lotta nazionale è di esito incerto, ma bisogna notare che, 
se anche •patti e compromessi impedissero le conquiste elettorali, 
non per questo essa cesserebbe. 

Noi siamo pronti a posar le armi e ad accettare la convivenza 
pacifica ; ma gli slavi non ci daranno tregua sinchè l' !stria non sarà 
tutta possesso loro; essi l'hanno dichiarato con le .parole e dimo
strato coi fatti. 

Nessun compromesso al mondo potrà impedire ad essi di 
impiantar scuole private, di comprar campi e corrompere coscienze. 
N es su n compromesso mai impedirà che essi siano costantemente O 
aiutati dal governo, che ci usa violenza coi suoi gendar mi e ci reca 
ingiustizia coi suoi giudici; che inonda di impiegati slavi i suoi uffici 
e caccia gli italiani da tutti i pubblici servizi; che osteggia in ogni 
modo le nostre iniziative economiche e favorisce sfaccia tamente le 
banche e le industrie dei nemici; che, infine, in tutte le contese 
politiche o amministrative getta nella bilancia dalla parte degli slavi 
la sua spada. 
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O gli italiani o gli slavi devono sparire. 

Meglio continuare apertamente la lotta che quanto più è 
clamorosa, tanto più eccita e suscita energie. 

Per 1' avvenire, conviene riconoscere la verità di due assiomi: 
L Che nell' !stria la lotta nazionale è una fatalità che non 

può avere il suo compimento se non nella sparizione completa di una 
delle due razze che si combattono. 

2. Che probabilmente vincerà quella che con sè avrà la forza 
del governo. 

Se il governo dominante nelle nostre terre rimane 1' austriaco, 
tutte le lotte e tutte le tregue finiranno a nostro danno i se una volta 
avremo la fortuna che il governo sia quello della patria italiana, 
faremo presto a sbarazzarci di tutti questi bifolchi sloveni e croati, 
che appoggiati dal denaro boemo e dalle baionette austriache ci 
sembrano ora tanto pericolosi. 

Qui la giustizia non c'entra. Non noi abbiamo incominciata la 
lotta, non noi la volemmo perp.etrata ad ogni costo; al punto in cui 
siamo ora, il voler sacrificare la propria esitenza per la libertà di 
quelli che ci vog1ion cacciare nel mare, è roba da pazzi, da castrati 
e da socialisti internazionali. 
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Giovedì, 14 marzo 7912. 

Trieste e due austriacantismi 

l. 

A Trieste le condizioni politiche sono ben diverse da quelle 
dell' Istria. Mentre nell' Istria è in giuoco addirittura il carattere 
nazionale della provincia, a Trieste di un serio pericolo slavo non 
si può parlare, non solo, ma anche la lotta a ferri corti fra i due 
popoli, il loro contatto diretto, è un fatto degli ultimi anni. Prima 
essi erano quasi nettamente separati: gli slavi avevan 1a campagna, 
gli italiani la città; conflitti avvenivano, ma si sentiva che non 
.:;_vevano importanza capitale. Solo da una decina di anni gli slavi 
attirati dal commercio che richiede braccia, e spinti dal governo che 
vuoi sopraffare gli italiani, scendono nella città, dal territorio, dalla 
Carniola, anche da regioni più lontane. 

Però bis:::;gna badare di non dar troppa importanza a questa 
invasione slava. Il censimento di auest' anno darà oltre 50 mila slavi 
sui 230 mila abitanti del comun~ di Trieste. Ma questa cifra ha 
bisogno di qualche commento. lo lascio da parte la questione delia 
lingua d'uso e lingua materna, perchè è oziosa. Difatti, se, come è 
prescritto da!la legge sul censimento, ognuno dovesse dichiarare non 
la sua nazionalità, ma la lingua che usa comunemente, a Trieste 
città, non ci sarebbe neppure uno siavo perchè nella nostra vita 
civile non si usa che l'italiano; ma è chiaro che parecchi fanno i1 
contrario. 

Quello che invalida le cifre dell'ultimo censimento è il fatto 
che esso fu eseguito da impiegati slavofili dello Stato, i quali sulle 
persone deboli ed ignoranti con la minaccia e la frode hanno influi to 
senza riguardi, affinchè dichiarassero loro lingua d'uso la slava. 11 
censimento comunale, che fu annullato per dar luogo alle manipo
lazioni slavc-gcvernative, aveva segnalato solo 37 mila slavi. 

Di questi parte sono contadini dell'altopiano carsico: degli 
slavi della cittit, poi, e del suburbio gran parte è formata dalle 
famiglie delle guardie di polizia e di finanza e dei ferrovieri, che 
insieme son più che 2000 uomini, e degli impiegati gov.ernativi che 
a Trieste, caPitale di provincia e città commerciale, sono moltissimi. 
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Queste condizioni han fatto sì che appena negli ultimi anni il 
partito nazionale abbia dovuto volger la sua a ttività in modo speciale 
contro il nemico slavo. 

Per fortuna questo avvenne proprio nel tempo, nel quale dei 
nemici interni della difesa nazionale, gli austriacanti. eran morti 
definitivamente e i socia1isti stavano per esser sconfitti. Anzi l' appa
rire di un pericolo nazionale seppur lontano affrettò la disgregazione 
degli elementi antipatriottici. 

Del carattere di queste correnti politiche io voglio parlare 
perchè i nazionalisti italiani ne sappiano qualche cosa. Peraltro io 
vorrei che si tenesse sempre presente che io parlo di cose passate, 
che cioè l' austriacantismo clerica le e conservatore a Trieste è morto 
e che l' austriacantismo socialista è morituro. 

L'Austria e gli austriacanti. 

Base d' ogni nazionalismo è l' assioma che gli uomtm per 
natura tendano prima di tutto ad unirsi in un nesso nazionale 
omogeneo, poi a rendere la loro nazione potente e doniinante 
sulle a ltre. 

A prima vista sembra che l' esistenza di nn impero come 
l'Austria stia in diretta opposizione con questo princioio; e da una 
cinquantina d' anni i nazionalisti di tutto il mondo si vanno chie
dendo come mai possa durare saldo ed incrollabile questo Stato 
che è una vivente smentita a tutto quelio che presso tutti i popoli 
eurooei forma la base d' ogni civile costituzione. Però. osservando 
meglio il principio nazionale , si troverà che i suoi due elementi 
sono talvolta in stridente contrasto reciproco, che cioè non è 
sempre vero che l' unità della nazione sia il orincioio della gran
dezza della oatria, nè che alla grandezza della nazione sia neces
saria od utile 1' unità politica. 

Se i tedeschi dell'Austria. si unissero a lla Germania, stac
candosi dagli a ltri popoli della Monarchia, il ·germanismo. che con 
le provincie meridionali dell'Austria, ha un ponte verso l'Oriente 
c un uscio aperto sul Mediterraneo, rimarrebbe chiuso nell'Eu
ropa centrale e settentrionale, non solo. ma mentre o!!l!i (almeno 
.finché l'A ustria è governata dai tedeschi) , pesa sulla oolitica mon
diale con la potenza economica e militare dei due imperi riuniti 
[110 milioni di abitanti) dopo l'annessione non disporrebbe che 
dei 70 o 75 milioni di tedeschi che i due imperi contengono ; forz a 
imponente sì, ma moit.o inferiore a11a odier~a. e Pl.anc~nte di vie 
di sfogo. Perciò, irredentisti francamente i tedeschi potranno di
ventare solo quando l'Austria sarà definitivamente conquistala 
da~Ii slavi e farà una oolitica recisamente antigermanica. 

D'altro canto gli slavi, dall' esperimento de~li Stati balca
nici e dalle condizioni delle provincie meridionali, sono certo 
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persuasi che, almeno per ora , tendet:e a un regno jugoslavo, è 
voler comporre un conglomerato politico debole, povero, disor
ganizzato, eterogeneo. 

Perciò, magari inavvertitamente, essi sentono che non col 
volersi isolare essi provvedono all'avvenire della loro stirpe, ma 
coll' approfittare de!la organizzazione statale austriaca, una delle 
migliòri, col fondare l' economia dei loro paesi per mezzo dei capi
tali e delle menti dei popoli più civili della monarchia, con l' in
trodurre neJla loro vita sociale , barbara ancora, lo spirito disci
plinato dei tedeschi, coll' assorbire la cultura di quei popoli, dei 
quali i loro giovani frequentano le scuole , e sopra tutto coll' uni
ficare le varie stirpi, diverse e discordanti, in una comune lotta 
contro gli stranieri e coll'invadere, col conquistare le migliori 
terre degli altri alfinchè, nelle competizioni future, la Slavia del 
mezzogiorno pesi con la forza, non solo dei pochi e poveri sloveni 
e c·roati d ' oggidi. ma anche con quella dei tedeschi e degli italiani 
travolti e assorbiti dal vortice della nascente civiltà balcanica. 

Passando agli slavi del nord, gli czechi, in una divisione del-
1'Austria, han da temere una conquista da parte dei tedeschi, che 
d'ogni parte Ji circondano; i polacchi l' annessione da parte dei 
russi, fratelli dei ruteni che essi opprimono; mentre tanto czechi 
che polacchi godono oggi di una posizione, se non preponderant.e, 
certo almeno assai sicura e rispettata. 

Questi, sommariamente, i motivi per i q uali dalle classi diri
genti dei popoli austriaci non partì mai un movimento irredentista. 

Psicol:>gia della " lealtà , austriaca. 

Il popolo poi per essere austriacante, non aveva bisogno di 
ra~ionamenti, lo era · già per t radizione millenaria. Un movimento 
delle classi colte avrebbe potuto scuoterlo: ma il movimento non 
yenne e la trcdizione dinastica non solo rimase salda, ma si svi
luppò anzi sempre più, 

La burocrazia, leudalista neJle alte cariche del governo cen
trale, che il Parlamento sempre discorde e poco autorevole non 
ootè detronizzare, che le correnti politiche timide e contraddit
torie non poterono svellere dall' attaccamento alle istituzioni, con
tinua ad educa.re i piovani impiegati, quasi tutti usciti senza patria 
dalle scuole· dello Stato, ad una supina obbedienza a i superiori 
lontani di Vienna, cui nè partiti. nè tendenze, nè volontà di popolo 
possono smuovere dal potere. E continua onnipotente ad imperare 
co.n la forza che le deriva dall' essere senza capi visibilt senza 
punti nè oossibilità d'attacco, con la disciplin a che le rende imoos~ 
sibili i richiami giornalistici e oarlamentari, con la corruzione 
dignitosa che si esercita all'ombra della teutonica gravità delle 
sue cerimonie e delie sue apparenze esterne. 
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Le popolazioni, poi, hanno sentito gli eccitamenti contro le 
diverse nazionalità straniere , ma non una sola voce contro lo Stato 
stesso , che da l passato era cinto d' una aureola di mistero, di 
potenza, di re ligiosa immorta lità . 

Così si è potuto formar e l' odierna caratteris tica psicologica 
del contadino austriaco di tutti i popoli. Egli abborrisce sincera
mente lo stranier o, l'avversario nazionale, ha un fortissimo sen
timen to de lia propria nazionalità, ma non ha coscienza nazionale, 
è l' uomo avversario di a lcuni a ltri uomini, non il cittadino che 
combatte per l' unità e la grandezza di un grande organismo etnico 
e politico . Del resto per quasi t ut ti i popoli dell'Aus tria la nazione 
è una cos a che deve appena formarsi, è una previsione storica, un 
bell' ideale , qualche cosa insÒmma di troppo lontano e troppo alto 
per l' animo del popolo che deve sempre posare sui fatti concreti. 
Perciò, 1' amore de l suolo patrio, l' armonia intima con l' ambiente 
lo estende solo a l t erritorio che vede, alla città, alla provincia; 
i patriottismi austriaci san tutti regiona li, ma oltre a l t erritorio 
visibile le popolazioni non sentono nessi \morali , sentono invece 
il ness o politico rappresentato dovunque dall' esercito, dalle isti
tuzioni civili, dalla burocrazia , e questo nesso politico è l'Austria. 
Ci sono t edeschi della Stiria e t edeschi del Tirolo, slavi della Car
niola e slavi de lla Dalmazia., ma a l disopra della lor o regione non 
sono semplicemente tedeschi e slavi : san tutti austri aci. 

Queste condizioni che de terminano la fedeltà alla dinastia in 
tutta l'Austria. , sussistevano anche nelle nostre provincie fino a 
quando dopo il '68 cominciò vivo e forte il movimento nazionale . 

Nelle campagne dove il prete impera, e dove il governo è 
immaginat o come una potenza mis teriosa di cui solo la forza si 
vede, dove i contadini vivono inconsci fra cielo e t erra, e non 
sanno nul1 a di ciò che ·s'agita e fermenta nella vita , e nell'ozio 
delle piccole contese hanno orrore di tutto quello che è sovverti
mento, perchè non sanno ~li ideali che lo possono ca gionare, ideali 
che assai lentamente arrivano fra loro, mentre presto giungono 
la morte , il disordine, il danno che fulmineamente essi portano; 
nelle campagne è naturale ci sia sta ta una venerazione cieca per 
tutto auello che si ritiene forte , ricco. potente, stabile, per quelle 
istituzioni che difendono la chi esa, l' ordine pubblico, la morale , 
l' economia, la pacific a e fe lice vegetazione umana . E tanto più 
na tura le era questa acquiescenza quanto più l' Italia, l' autorità 
che si sarebbe dovuta sostituire a quella sancita dall a tradizione , 
lo Stato che me~lio avrebbe dovuto realizzare l'ideale dello Stato 
civile, era dipinta da governanti e da preti come Io Stato anticat
tolico, miserabile, anarchico per eccellenza; così che invece di 
una meta da raggiungere, pot ~Zva apparire un pericolo, contro il 
quale legittima e doverosa ·era la difesa. 
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Le ragioni economiche. 

Nelle città, se meno forte era questo attaccamento alle isti
tuzioni, questo austriacantismo codino e clericale, più vivace era 
la disistima per l'Italia, fondata nel ricordo recente e sempre 
vivo di Lissa , alimentata dallo spettacolo misero della nostra emi
grazione proletaria. Trieste in modo speciale dove l' austriacan
tismo si è sempre ammantato di positività politica profetando la 
rovina commerciale di Trieste italiana; tesi questa che è diven
tata più tardi base e pietra angolare della critic!l socialista e neo
austriacante all' irredentismo. 

Il ragionamento di tutta questa gente si può riassumere così: 
Il commercio di Trieste è quasi tutto di transito da e per i paesi 
austriaci, la storia segna un movimento continuo verso l' intensi
ficazione di questo fenomeno , le statistiche dimostrano la sua inop
pugnabile evidenza. Ora ammettiamo che Trieste esca dal terri
torio doganale austriaco. L'Austria non ha più alcuno scopo e, 
meno che meno, alcuna volontà di favorire il commercio di Trieste, 
pone barriere doganali contro le provenienze del porto nemico e 
dirige le sue merci ad altri porti che possono essere quelli della 
Germania del nord, quelli della Dalmazia, o Fiume. 

Io credo, che nella nostra questione il problema economico 
abbia una importanza soltanto psicologica, e favorisca l' austria
cantismo per due ragioni, la prima, perchè l' essere in uno Stato 
unisce l' individuo con una quantità di vincoli economici agli abi
tanti dello stesso territorio doganale, con una identità di interessi 
e di avversioni che può talvolta -far dimenticare la disparità di 
interessi e di avversioni nel campo nazionale; la seconda, perchè 
ogni mutamento è un salto nell' ignoto, e 1' ignoto economico è 
quello che spaventa più che tutti gli altri ignoti. Ma un ostacolo 
non psicologico, ma reale all' irredentismo non credo che il pro-
blelna economico sia veramente. · 

Fare la guerra doganale a Trieste vorrebbe dire farla a tutta 
l' Italia; l' annessione di Trieste, è ammesso ormai da tutti , non 
potrebbe avvenire che dopo una guerra; dunque si può ammettere 
che l'Austria sconfitta, impoverita, probabilmente disgregata, possa 
prendersi il lusso di una guerra doganale con il potente vicino che 
l'avrebbe già sconfitta nella guerra militare; e solo per il gusto 
di rovinare Trieste? 

Eh, non per un capriccio, si obbietterà, ma per gli interessi 
commerciali della Monarchia. Ma quali interessi ci potrebbero 
essere contro il transito triestino? 

La prosperità di Trieste non dipende da un fatto politico o 
doganale, ma da un fatto naturale. Trieste è il porto marittimo 
più vicino aH' « hinterland » austriaco per arrivare cioè nel minor 
tempo possibile al mare, bisogna venir qui. 
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Questo è importante, perchè il transito marittimo a parità 
di conclusioni costa un t èrzo del terrestre. Ora quale porto 
potrebbe sostituire Trieste? 

Giovedì., 21 marzo 1912. 

Il. 

Fiume è porto ungherese, la separazione doganale è que
stione d' anni, e la guerra non potrebbe che accelerarla, dunque 
doganalmente sareb.be nelle nos tre stesse condizioni i ha collega
menti fer roviari men buoni, e si trova in fondo al Quarnero, il 
mare procelloso per eccel1e nza. 

I porti nordici assorbon o già il commercio boemo benchè 
Tri~ste sia sotto l'Austria, ma le merci delle altre provincie do
vrebbero fare più strada e pagar quindi noli maggiorL 

Dei porti dalmati non mette conto nemmeno parlare: le 
merci delle provincie alpine dovrebbero viaggiare fino a Zara o 
Spalato lungo il mare 1 che dovrebbero veder vicino, ma non toc
care e pagherebbero noli enormi per arrivare a un punto dell'A
driatico, dove con spesa minima sarebbero giunte per Trieste. 

Dunque tutte e tre le soluzioni l'ichiederebbero noli mag
giori, per conseguenza rialzo dei prezzi, quindi una inferiorità 
preventiva nell' esportazione di fronte alla concorrenza mondiale, 
un rincaro generale dei generi importati nell'interno. 

Ragioni di sciovinismo politico e sciovinismo così mal messo, 
come sarebbe l' austriaco, potrebbero far dimenticare il danno 
economico? I socialisti, molto positivi di solito, ma idealisti tal
volta per tenerezza verso l'Austria, dicono di SÌi i fatti dicono il 
confrario. 

Oltre agli esempi di Trieste stessa, grande esportatrice di 
mer ci sud-germaniche e di Genova ·emporio franco-svizzero, sono 
classici i casi di Rotterdam e Anversa porto olandese l' uno, belga 
l' altro. La Germania ha fatto tutto l' umanamente possibile perchè 
le sue merci passino per i grandi porti nazionali, ma esse, seguendo 
la via più breve ed economiça, continuano ad affluire agli empori 
stranieri, ed oggi ancora gran parte dei commerci di Rotterdam 

Anversa è volta verso la Germania. 
Questo per le idee degli austriacanti. 
Quanto al loro partito, esso era composto di parte degli im

piegati, di pochi commercianti e di tutta la teppa cittadina. La 
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storia del partito austriacante non è che la storia della sua deca
denza. Cominciò col '68; in pochi anni, esso perdette l' amministra
zione comunale; appena il partito liberale si presentò alle elezioni 
politiche, perdette tutti i mandati parlamentari, e si incanagliò 
sempre più; tanto che oggi la parola austriacante viene consi
derata offesa gravissima e nemmeno i più vecchi e fedeli servitori 
del governo hanno ormai il coraggio di confessarsi tali. 

Da trent'anni, non c' è più a Trieste alcun consigliere comu
nale austriacante, nessun austriacante in alcuna delle istituzioni 
civili dell a città. L' ultima loro comparsa elettorale fu nel 1907: 
ottennero su 38.000 iscritti 2000 voti, dunque neanche quelli di 
tutti gli impiegati che avrebbero potuto appoggiarli. Nelle elezioni 
del 1911, non si fecero vivi. Il governo ad essi aveva già sostituito 
i socialisti internazionali. 

Socialisti nazionali e internazionali. 

In Italia fu possibile, almeno prima della spedizione tripolina, 
l'esistenza di un socialismo nazionale ... fino a un certo pun~o. 

In fondo, non esisteva nessuna azione nazionalista cui esso 
dovesse o potesse opporsi, la politica estera era nulla o ignota, 
l' irredentismo era sentimento di pochi; l' unico punto di discus
sione erano le spese militari, votando contro le quali si poteva, 
del resto, far professione di internazionalismo, senza commettere 
delitto di lesa patria, perché tanto s'era certi che sarebbero state 
votate in ogni caso. 

Anzi spesso, la rettorica socialista si ammantava di un pa
triottismo sui generis, esaltando la nazione proletaria per eccel
lenza, la terra classica della democrazia, l'unico Stato sorto 
totalmente dalla rivoluzione; ed era patriottismo che si poteva 
agitare senza scrupoli perchè tanto non faceva del male a nessuno. 

In Austria, invece , il socialismo, presso tutte le nazionalità, 
si trovò subito al bivio; bisognava o prender parte alla lotta nazio
nale, o, non solo trascurarla, ma adoperarsi in tutti i modi per 
impedirla. 

In quest' ultimo caso, si compiva una vera e propria diser
zione della propria patria, ma nel primo, non solo si rinnegava 
l' internazionalismo, ma unendosi a quelli che son quasi gli eserciti 
della naziona1ità, i quali per la lotta chiedevano unità, concordia, 
disciplina si doveva rinunziare alla violenza fratricida, a quell'odio 
di classe che è la forza maggiore del socialismo specialmente nella 
sua prima fase . Senza contare poi che uno solo dei problemi che 
agitano la società si può sentire in tutta la sua importanza, e quale 
sia il dominante dipende dalle attitudini personali, e anche dal 
momento storico e dall' ambiente. Ora, in Austria, il paese delle 
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grandi lotte nazionali, chi in esse entra in qualsiasi misura, è tra~ 
scinato nel turbine, affascinato dalla loro importanza, e dalle loro 
forze suggestive, tanto che ogni altra espressione di vita, e quindi 
anche quella della giustizia sociale, per forza deve passare nel 
novero dei problemi secondari. 

L'origine dell'i, r. socialismo. 

Questo capirono o sentirono i fondatori e i capi del socia
lismo austriaco e, per impedire che esso venisse menomato o tra
volto dal vortice delle lotte nazionali, lo dotarono di un carattere 
rigidamente economico e internazionalista. Una volta fondato per 
suggestione, per convenzione o per interesse, lo stato d'animo 
generale che considerava come legittimamente esistenti solo le 
competizioni economiche, la politica antinazionale dei socialisti 
fece la sua via quasi fatalmente. 

Fondata l' identità fra nazionalismo e borghesia combattè 
come antiproletaria ogni manifestazione nazionalei constatato che 
elementi primi d'ogni contesa erano o la volontà di conquistare 
il primato assoluto nella monarchia o la tendenza a staccarsi da 
leii contro tutti difese a spada tratta il presente ordinamento 
dell 'Austria, non perchè fosse il migliore, ma perchè ogni muta· 
mento dello slalu quo avrebbe importato fatti e rivolgimenti contrari 
a vari interessi. 

Dopo aver adattato i suoi principi, adattò all'Austria la sua 
coscienza e il suo ordinamento interno, centralizzò le organizza· 
zioni, approvò la politica austriaca del provvisorio e dell' equi· 
librio acrobatico, divenne austriacante a tutta prova. 

Questo il socialismo in tutta l'Austriai vediamo ora le spe
cialità del socialismo triestino. 

Esso sorse quando già da lunghi anni era al potere il partito 
liberale, e il partito austriacante andava morendo. 

Degna eredità. 

Il socialismo triestino non ebbe da esercitare un internazio
nalismo teorico di fronte a lontani stranieri, ma gli stessi suoi 
gregari erano di due nazionalità fra loro nemiche. L' internazio
nalismo puro e rigido s'imponeva i perchè a ltrimenti, oltre a tutto 
il resto , la discordia avrebbe lacerato il partito, e i principi collet
tivisti sarebbero passati in seconda linea, di fronte alla asprezza 
del dissidio fra i lavoratori delle due nazionalità. 

Dovendosi lottare contro il nazionalismo in generale, non si 
lottava che contro il nazionalismo italiano, perchè, nella città dove 
era il socialismo, il nazionalismo slavo appena nasceva, mentre 
nelle campagne dove esso predominava, era il socialismo che quasi 
non esist eva, e la lotta contro i capitalisti, era lotta contro i capi· 
talisti italiani, poiché gli slavi generalmente non hanno capitali. 
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I socialisti sloveni, che per nulla dimenticavano la loro na
zione, fondevano l' odio di classe con l' odio di razza, ma i socia
listi italiani, forzati a staccar le due cose, lo facevano con ammi
rabile disinvoltura e, proclamandosi prima socialisti e poi italiani, 
davano con furore l' assalto alle nostre tradizioni patriottiche. 

Ai motivi teorici di queste tendenze si aggiungevano ragioni 
storiche . 

A Trieste non c' ,era bisogno neanche che il socialismo, con
fondendo nazione e borghesia, fondasse un antinazionalismo nuovo ; 
per quanto debole e screditato esso c'era già: l' austriacantismo; 
la borghesia nazionale non voleva, come negli altri paesi, la lotta 
entro i limiti legali, ma, seppur lontanamente, aspirava alla guerra 
con l'Austria, all ' annessione all'Italia, al paese dei pezzenti, dei 
crumiri, degli sconfitti; il partito nazionale, conquistate tutte le 
maggiori amministrazioni, impotente, per fatalità di circostanze, 
ad avviare la soluzione dei problemi maggiori, subiva una crisi di 
infiacchimento e di dissoluzione; infine il libellismo austriacante 
era riuscito, attaccandolo ed infamando i nomi suoi più belli, a 
formare intorno a lui una fama assai diffusa di immoralità, di col·
ruzione, di ipocrisia. 

Del partito austriaco, il socialista ereditò i gregari, le idee, 
i sistemi. 

Continuò le diffamazioni, continuò le insinuazioni contro 
l' Italia, nascose l' import~nza della difesa nazionale ed esagerò 
talvolta con metodi delatori le aspirazioni irredentiste, attribuen
dole direttamente al par-tito nazionale quale organizzazione poli
tica e amministrativa. 

Fra i gregari del socialismo, si formò allora del liberale, lo 
spettro dell'ipocrisia, che agita una questione nazionale cui non 
crede e che non esiste, solo per poter più facilmente sfruttare il 
popolo; si immaginò un irredentismo che volesse inondare il paese 
di crumiri e ridurre il popolo alle miserie del proletariato italiano, 
immaginato languente di fame e di abbiezione; fra quella gente, 
nutrita d' odio e ubbriaca di fanatismo, si diffuse la leggenda di 
una corruzione senza fondo, di succhionismi senza pudore, di 
menzogne senza scrupoli. 

I capi, naturalmente, conoscevano la faisità di tutto ciò, ma 
consistendo in questo stato d'animo la forza del partito, l' alimen
tavano con tutti i loro mezzi, e a sangue freddo instaurarono il 
regime della calunnia e del tradimento. 

Le elezioni del 1907 e del 1911. 

E si venne alle elezioni del 1907. Allora ogni carattere che 
negava le idealità, gli stanchi della lotta inutile, gli ambiziosi, i 
ùisillusi, gli incoscienti, i vili, tutti gli elementi inquieti, si riunirono 
a quella massa di socialisti monarchici e poliziotti, di democratici 
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antisemiti, di itallani slavoiili e diedero, con l' impe to che solo il 
fanatismo e l' odio possono infondere, l' assalto a l vecchio partito. 
l l partito iiberale nazionale fu sconfitt o; il 19 maggio 1907 un 
abisso si spalancava dinanzi alle nostre coscienze; tutto que llo 
che era stato la nostra anima e la nostra vit a, veniva smentito 
dal popolo, vil ipeso sulle piazze, schernito nel Regno d' Ita lia. 
Eppure pochi mesi dopo la reazione cominciava. 

La cuccagna promessa dai Pittoni e dai P uecher non vennej 
l' unica amministrazione socia lista, quella delle casse per gli am
malati, fu più impopola re di tutte le liber.11i ass ieme; i socialisti, 
entrati nell ' ingranaggio della politica ufficiale cittadina, non pote
rono provare con nessun fatto concreto la disonestà dei libera li ; 
Felice Venezian, il bersaglio di tutte le accuse e di tutti gli insulti, 
mori quasi povero; e intanto il pericolo slavo, negato dai socia
listi, incombeva minacciosamente sulla stessa città. 

Su questo punto i socialisti corsero al riparo, ed esagerando 
ciò che avevano t entato sminuire, dissero che gli slavi eran tanti 
da aver sul serio diritto alla equiparazione con gli italiani. 

Ma ness un triestino, per il disprezzo naturale che noi ab
biamo per gli slavi, si preoccupò dei loro diritti, e quasi tutti i1:1vece 
furono impressionati ed irritati dai loro tenta tivi di conquista ; la 
questione nazionale divenne di nuovo d' attualità e il partito nazio
nale risorse più forte che mai. 

Nelle elezioni amministrative del 1909 i socialisti subirono 
la prima sconfitta. 

Il 13 giugno 191 1 le e lezioni genera li, malgrado l' appoggio 
del governo e il voto dei suoi impiegati, davano 8000 voti ai socia
listi, quasi 14.000 a i liberali. A lle sconfitte ele ttorali seguirono la 
disgregazione, il discredito, l' abbandono general e. Il secondo 
austriacantismo è morto anch' esso. 

Nello stesso campo ' della democrazia sociale ci fu, dopo il 
1906, un tentativo di reazione nazionale , quello dei mazZimani. 
Essi sulla falsariga del partito repubblicano ita liano, fondarono un 
partito d·emocratic o, sociale e nazionale nello stesso tempo e nella 
stessa misura; ma il partito ebbe poca popolarità e breve e scarsa 
influenza nella nostra vita politica. 

l mazziniani. 

Alberto Spaini. nella « Voce » , attribuì questo insuccesso al 
patrimonio ideologico del partito, arretrato ai principi idealisti del 
Mazzini nebuloso e ristretto, incapace di far fronte alla determi
natezza della teoria e della politica socialista; e sopratutto alla 
insuffi cienza politica e intellettuale dei capi. 

I fatti s tessi, in parte, lo smentirono, pe rchè, sorto più tardi 
un partito socialista nazionale col programma marxista, seguace 
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di tutte le sue tradizioni e composto di dissidenti dal partito socia
lista, diretto dai suoi capi più autorevoli, fallì anch'esso, e ancor 
più presto. 

È un fatto che il programma mazziniano non è un programma 
da partito che agisca nella politica viva, è un fatto che i suoi capi 
non hanno la stoffa dei grandi dominatori di folle, senza esser p~rò 
quel fiore di cretini che lo Spaini li dipinge, ma io credo che se 
i! momento storico avesse compatito l'esistenza di un partito rivo
ll:lzionario nel tempo stesso, tanto nel campo sociale che nazionale, 
qualche uomo d'ingegno, parecchi uomini d'ingegno {e da noi, 
checchè se ne dica, non ne mancano}, vi sarebbero entrati, avreb
bero 'messo in seconda linea i modesti teorici, seguaci di tendenze 
letterarie, e avrebbero ridotto la ideologia astrusa a formula pra
tica. Così nascono e si sviluppano tutti i partiti, dalla teoria alla 
pratica, dalla filosofia alla politica e così si sarebbe potuto svilup
pare il mazziniano. 

Ma, come già più volte ho insistito, ad un solo lato della 
sintesi politica può volg'ersi l'energia di un uomo, il resto si può 
considerare con simpatia, si può desid~rare sinceramente; ma, al 
momento dell' azione pratica, quando bisogna decid~rsi, quello 
che è veramente il pensiero dominante prevale, ed ogni altra ten
denza o sopprime o deforma. 

Così toccò ai mazziniani, per essi il pensiero dominante fu 
la difesa nazionale, per essa fatalmente venivano attratti nell' or
bita del partito liberale . Intanto, quasi per compenso, inveivano 
fieramente coni:ro di lui, in nome della loro democrazia e del socia
lismo. Era l'ideologia ribelle che tentava di compensare la pratica 
alleata e diveniva grottesca. Con tutto ciò, il partito mazziniano 
non fu dannoso, ma anzi utile perchè portò veramente, in un pe
riodo t riste, una ventata di giovanile e combattiva italianità. 

Giovedì, 28 marzo 1912. 

III. 

Forze e debolezze dell' irredentismo. 

A chi voglia esaminare da vicino questo movimento, di cui 
tanto si è parlato, e di cui tanto poco si sa in Italia, si presentano 
subito due domande . La prima: perchè sono irredentisti gli italiani 
dell'Austria, mentre per esempio queìli della Svizzera non lo sono? 
La seconda: perchè mentre le altre nazioni austriache non hanno 
tendenze separatiste 1 l' italiana ha questa continua aspirazione al 
distacco violento? 
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Alla prima domanda si è risposto allegando il trattamento 
ostile del governo austriaco, l' infuriare delle competizioni etniche, 
che necessariamente deve acuire il sentimen to naziona le, e infine 
il peric olo slavo, incombente sulJe nostre terr e , pericolo che non 
pUò essere eiiminato che da un distacco comple to dai centri slavi 
di rifornimento etnico ed economico, e cioè dall ' annessione a l 
Kegno. 

t: fu risposto giustamente; però io vedo che queste sono le 
ragioni che spiegano lo sviluppo deìl' irredentismo, e giustificano 
la sua esistenza , anche presso coloro i quali vogliono ve dere in 
tutte le cose il lato posi tivo; ma, quanto alla sua origine, l' irreden
tismo nacque prima che queste condizioni si s tabilissero in modo 
speciale nell e nostr e provincie. L' irredentismo non è che la con
tinuazione delle t endenze patriottiche ed unitarie che animarono 
i1 nostro Risorgimento. 

Gli ita liani della Svizzera e della Francia moralmente da lui 
furono lontani, noÌl li opprimeva il comune nemico, gli Stati dei 
quali erano sudditi erano amici agli ita liani, e con l ' asilo o con 
le armi li aiutavano ; nelle loro condizioni non c' era a lcun motivo 
di rivolta. 

Ma le nostre terre erano la continuazione diretta della Ve
nezia oppressa e ribelle, e nei nostri paesi vigeva lo stesso r egime, 
pesava la stessa tirannia che sul resto dell' lta lia. La massa igno
rava tutto questo, ma gli intellettuali lo sentivano e ne soffrivano. 

Quando scoppiò ìa guerra del '66 si sognò la liberazione di 
tutti gl i italiani soggetti all'Austria, e pare s i disegnasse uno sbarco 
garibaldino nell' !stria. Fatta la pace, a chi aveva sperato rimase 
ii rimpianto, a chi aveva desiderato rimase l'aspirazione dolorosa. 
Quanto più la cultura, che è il massimo nostro legame con l' Italia, 
si diffondeva, quanto più la coscienza politica ,e civile si facev a 
strada, tanto più diventava comune l'aspirazione al distacco; aspi
razione che allora er a naturalissima perchè le guerre per la libe
razione d'una provincia erano un fatto di ie ri, che era lecito 
credere si potesse ripetere; Garibaldi era ancor vivo , e vivo era 
ancora l'entusiasmo per l'indipendenza delle nazioni, e l'Austria 
non era ancora l' a lleata. 

La dillerenziazione degl' italiani. 

E veniamo al secondo quesito; perchè noi ci differenziamo 
con tendenze antistatali, dalle a ltre nazioni austriache? 

Prima di tutto, perchè le altre nazionalità, eccetto la tedesca, 
non hanno aiì' infuori dell ' impero uno Stato già costituito a ll' u
nione con il quale possono aspirare; noi sì; il Regno d'Italia. 

Secondariamente le altre nazionalità hanno, nell ' ·ambito del
l' impero, e per mezzo suo, tutta una politica nazionalista da svol
gere; i te deschi vogliono mantener l'Austria tedesca; i var i popoli 
s lavi, vogliono slavizzarla. 
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Conquistar dunque terreno e forza; gli uni alla razza slava, 
gli altri alla tedesca; ma noi, gli 800.000 italiani dell'Austria che 
cosa possiamo fare? Snazionalizzare popoli venti volte più nume
rosi di noi, o pesare sulla politica austriaca con 19 deputati? 

Che cosa possiamo far qui, stretti dagli slavi, traditi dai te
deschi, perseguitati dal governo? Morire. 

Tutto questo è assai evidente, ma, mi si dirà, perchè allora 
r irredentismo triestino non si sviluppò almeno subito dopo il '48; 
perchè durante le guerre d'indipendenza Trieste rimase tranquilla, 
perchè anche più tardi non si ebbe fra noi nessun movimento rivo
luzionario; perchè infine l' irredentismo va diventando popolare 
da mezza dozzina d ' anni appena, mentre prima era della bor
ghesia, di tutta la borghesia sì, ma della borghesia sola? 

Le ragioni son duplici: prima di tutto che in ogni paese, ed 
anche nell' ltalia durante ìe guerre d·indipendenza, quando Nazione 
e Stato non coincidono, è la sola borghesia eh~ ha una completa 
coscienza nazionale, e il popolo non si può convertire che con una 
propaganda assai attiva e con l' esempio dei fatti; e la seconda 
ragione, che proprio queste due cose da noi sono impossibili. 

1\1entre nel Lombardo-Veneto un movimento rivoluzionario 
era possibile, perchè il governo poteva condannare i ribelli, ma il 
carattere nazionale del paese, non poteva essere deformato, cosic
ché il peggior male che poteva toccare, era un r itardo nella libe
razione, ma mai una forzata rinuncia definitiva, per una successiva 
eliminazione dell' italianità del paese, da noi avviene proprio il 
contrario. 

Se noi urtiamo in qualsiasi modo il governo, non solo egli 
risponde perseguitando i ribelli, cosa, che porta loro personal
mente un danno. ma alla patria un vantaggio, per la reazione che 
suscita; ma, valendosi di tutti i mezzi leciti ed illeciti, esso favo
risce la conquista slava dei punti contestati; fonda scuole stra
niere, snazionalizza gli uffici pubblici, inonda di Slavi tutte le isti
tuzioni dove si estende la sua autorità. 

Ribellione impossibile. 

E così all ' insuccesso e al danno, si aggiunge la perdita defi
nitiva di una parte del nostro territorio. 

Per questo, una azione rivoluzionaria, una di quelle agita
zioni che possono scuotere, rivolgere l' anima di un popolo, da noi 
non è possibile. E viceversa del popolo l'irredentismo ebbe sempre 
bisogno. 

Ebbe bisogno non per raggiungere la meta finale, cui la guerra 
sola poteva condurre, ma per salvare all' Italia, intatto di stra
niere invasioni, il suolo nostro. Non potendo convertirlo rapida
mente, lo accetiò cosi com' era, adattò alla sua coscienza il suo 
programma e lo ridusse alla pura difesa nazionale. 
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Avere con sè il popolo fu la grande preoccupazione dei nostri 
uomini politici. 

Essa spiega tutte le variazioni di t endenze politiche, che il 
partito libera le ha subito nella sua esistenza. Come quando si 
corteggia una donna, non solo coi fatti si cede a ciò ch' ella vuole, 
ma tutta la mentalità, tutta l' anima si conforma inavvertitamente 
a lla sua, così l' irredentismo subì l'influenza di questo suo grande 
corteggiato che fu il popolo. Il partito liberale in senso politico e 
sociale non ebbe alcuna influenza sulle masse, ma invece si plasmò 
secondo le loro tendenze. Per q uesto, non per gretto calcolo fatto 
a sangue freddo, esso fu ad ora ad ora, di luogo in luogo liberale, 
democratico, moderato, quasi clericale e quasi socialista. 

Tratto a sè il popolo in questo modo, cominciò il grande 
equivoco che caratterizzò il periodo che va dal 1868 al 1907. Al 
di sopra una borghesia che sente l' unione spirituale e morale con 
I' Italia e sogna I' impero di Roma, al di sotto un popolo che non 
vede che slavi da disprezzare e birri da odiare; e tutti e duè 
formano lo stesso partito, combattono le stesse · lotte , vincono le 
st esse vittorie. E l'abisso ora s' allarga, ora si colma: s ' allarga nei 
momenti di tregua e di politica interna, si colma quando il pericolo 
s lavo incombe più minaccioso. 

L' irredentismo non è un partito. 

Ed ora mi sembra che alcuno mi domaridi: - Ma in fondo 
che cosa è l' irredentismo? Che razza di m·ovimento è questo che 
si afferma e s i nega, che è e non è? 

Che cosa ha fatto finora? 
Fatto in senso rivoluzionario nulla, meno 1' eccezione del

l' Oberdan; nè sare bbe stato utile che lo face sse; ha cercato solo 
di interessare delle nostre sorti gli italiani del Regno. 

lrredentisti furon sempre più o meno tutti gli uomini colti del 
nostro paese; fra tante pressioni e tante infl uenze negative, l' irre
dentismo non sofferse nulla . Esso non è un partito. L' « lrredenta » 

è una spiritosa invenzione dei giornali tedeschi; il partito liberale 
non fa una politica irredentista nel senso rivoluzionario della 
parola, ma una politica di difesa nazionale . 

L' irredentismo è una t endenza na tura le di tutte le persone 
prese una per una, è un sentimento innato delle condizioni del 
luogo, è una di quelle realtà che materialmente compaiono di 
rado, ma spiritua lmente sono da per tutto. L' irredentismo ha la 
coscienz a della propria impotenza pratica, crede, spera ed aspetta; 
la sua esplicazione politica è la lotta contro lo slavo e il tedesco. 

La lede degli irredenti. 

Questa lotta ormai non esisterebbe più se egli non fosse. 
L' ir<edentismo è il .grande animatore delle nostre lotte politiche. 
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Se non ci fosse la speranza di vincere definitivamente con 
l' annessione, perchè si combatterebbe, perchè si farebbero sacri
fici per giungere ad una sconfitta, che sotto l'Austria è fatale? 

È per questo, che i socialisti non urlano tanto contro la lotta 
nazionale, quanto contro l' irredentismo che la sostiene . 

E questo accanimento fu a nostro vantaggio. Prima per le 
ragioni già dette si nascondeva il legame che c 'era fra la difesa 
nazionale e le nostre ultime aspirazioni: i socialisti per danneg
giarci lo rivelarono pubblicamente. Al primo momento nel 1907 
ci fu un po' di scompiglio, ma quando la reazione venne non fu sol
tanto antislava e antigovernativa, ma italiana e antiaustriaca. 

Oltre a ciò gli ultimi anni distrussero nel nostro paese due 
fole: la prima che noi con un contegno moderato e legale potes
simo avere, non l' appoggio, ma almeno la neutralità del governo 
austriaco; e la seconda che l'Italia sia un paese povero, debole, 
disorganizzato. A ll ' irredentismo manca ancora una forza sola, la 
convinzione che l' Italia conosca la nostra esistenza e abbia volontà 
d ' aiutarci. 

Noi non possiamo rimproverarci certo mancanza di patriot
tismo. Si disse che per gli italiani è più facil e dare alla patria la 
vita che una soia lira. Ora se noi non possiamo dar la vita per la 
patria, sia testimonio del nostro amore per lei il danaro che spen
diamo per la difesa deila nostra lingua. Nel 1911 i Triestini han 
dato privatamente 200.000 lire alla Lega Nazionale, il Comune 
paga le spese di 9 scuole medie complete italiane, mentre il 
governo tenta di snazionalizzarci con le tedesche. Mille altri sacri
fici ci impone la lotta più o meno oscura oltre a questi che son 
pubblici, e pur non ci dimentichiamo dei feriti e dei morti nella 
guerra d'Africa. lvla tuttavia ancora gli italiani credono che Trieste 
sia una città tedesca dove si parla croato! 

Il neo austriacantismo dei « Vociani », 

Lasciamo stare le malinconie e parliamo ancora di austria
canti: quelli della «Voce>> di Firenze. 

A Trieste il movimento ebbe forse una ventina d'aderenti, 
nel regno non so quanti; certo suscitò molte discussioni, perchè era 
il primo tentativo di una critica sistematica delle nostre questioni. 

I neo-austriacanti di Trieste son tutti giovani e giovanissimi. 
Questo spiega l'origine del movimento: un malcontento generico. 

La gioventù vuoi vedere in tutto una linea logica direita 
ed unica; invece, come abbiamo visto, le nostre faccende sono 
complicate assai; basta che una delle loro forze e dei loro vincoli 
resti oscuro, perchè esse appaiono un labirinto di incongruenze 
insuperabili. 
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Non bisogna dimenticare che col primato politico fra il 1905 
e il 1907, i socialisti fr a noi avevano acquistato con le loro teorie 
e i loro sis temi storici un ascendente non piccolo sul campo intel-
le ttuale. · 

Questo fatt o determinò fra i giovani, che accettano facil
mente tutte le cose nuove, una tendenza a studiare, su basi. più 
o meno socialiste, tutte le nostre questioni politiche. 

Due domande si a ffacciarono specialmente: la prima sulla 
giustizia delle nostre aspirazioni. 

L' irredentismo, come già ho detto, deriva dal patriottismo 
italiano del Ri sorgimento ; come i cospiratori di Mazzini e i soldati 
di Garibaldi, anche i nostri patriotti desideravano la libertà per 
tutti i poooli e quindi anche per gli Slavi, ma e ... gli Slavi della 
Venezia Giulia, nel caso dell'annessione? 

L'incaglio si superava in due modi: o riducendo mentalmente 
ai minimi termini il numero degli Slavi, facendoli apparire frazione 
insignificante o adducendo le ragioni storiche che li testificano 
invas ori tardi, intrusi incolti, indegni di libero stato. 

Ma, da un canto il partito liberale stesso, per tener viva la 
difesa, doveva ricordare .il loro numero e la loro potenza; dal
l' altro, il concetto della fratellanza universale, rimesso recente
mente di moda, non poteva tol1 erare il concetto di nazioni supe
riori e nazioni privilegiate. 

Il nazionalismo, che avrebbe tagliato il nodo, con I' afferma
zione che l' uomo dev e curarsi dei diritti e degli interessi della 
propria nazione soltanto, non esisteva ancora , ed a llora i neo
austriacanti , poichè era evidente che l' uno dei due popoli doveva 
cadere in servitù e venire assorbito, s i misero a vagliare sul serio, 
e con imparzialità, quale dei due, di front e alla storia e a lla uma
nità, avesse maggiori diritti . Lo slavismo e ra di moda , parve che 
g]i Slavi avessero uno splendido avvenire di conquiste e di dominio. 
Ammirando i più forti, si cedette almeno in teoria il campo ai 
vittoriosi; a noi fu negato il diritto di resistere, direi quasi di 
esis tere. · 

L' annessione è un pericolo? 

La seconda domanda: sull'utilità dell 'annessione. II sociali
smo aveva portato gran fervore di studi economici e sociologici, 
aveva sopra tutto diffusa la credenza, che superiore a tutti gli 
elementi costituenti la storia fosse il fatto re economico. 

L' irredentismo fu quindi esamina to, come questione econo
mica. In fondo in mezzo a tanto chiasso, non si portò nessun èon
tributo a llo s tudio dell' economia delle 5 provincie ancor tanto 
ignorata; si trovò solo , tra i ferravecchi ideologici del vecchio 
austriacantismo clericale e poliziesco, la fola della rovina di Trieste, 
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porto italiano, e la si portò in trionfo come l' ultima verità inoppu
gnabile della nuova scienza. 

Tutta questa, ch'era teoria pensata, si inquadrava in uno 
sfondo sentimentale, che in parte derivava dallo s tesso ambiente 
triestino, in parte era importazione regnicola, di fresca data. 

Dall'Italia era venuta una grande sfiducia verso la nazione; 
Ferrera e Sergi avevano annunziato la decadenza della stirpe 
latina; la politica italiana, dopo Cavour 1' aveva quasi documentata, 
i socialisti andavano rivelando tutte le nostre tristezze piccole e 
grandi, e pareva che nulla di meglio potesse far mai più l' Italia, 
che vegetare all' ombra della sua pochezza. Fra noi s' era diffusa 
una certa diffidenza verso il partito liberale , un certo disgusto 
per la nostra politica, che in quarant'anni s'era dibattuta doloro
samente, senza concluder mai nulla, e le elezioni del 1907 eran 
sembrate la sentenza definiiiva della giustizia popolare verso un 
partito di colpevoli. 

In queHe anime giovanili che volevano tutto diritto e tutto 
puro, si formò una nera immagine delle nostre condizioni: l' irre 
dentismo o una menzogna di interessati o una ingenuità di igno
ranti; l'Italia ur.. paese debole , inerte, incurante delle sue idealità, 
bisognosa di badare alle sue tristi realtà economiche; la guerra 
un disastro per l'Italia, l' annessione la rovina di Trieste. L' Italia 
doveva rinunciare a Trieste, gli itali ani irredenti tentar l'accordo 
con gli slavi, la pa ce col governo austriaco . 

La pros<1 di quella gioventù risuonava come una marcia 
funebre. 

Le nuove speranze italiche, 

Ma intanto tutte le premesse cadevano; 1' irredentismo ritro
vava la sua base nel pericolo imminente per la nostra nazionalità, 
le sue speranze nel nuovo orientamento della politica italiana. 

Le lugubri profezie per l'avvenire di Trieste non venivano 
orese sul serio da nessuno. 
- Delle decadenti nazioni latine, la Francia umiliava nella 
questione marocchina l' onnipotente e ammirata Germania; l'I
talia conquistando T ripoli si imponeva a tutta l' E uropa, e incu
teva timore persino all'Austria, che licenziava il suo capo di stato 
maggiore, troppo ital ofobo. 

Le sperar..ze di un accordo italo-slavo sfumarono col fallire 
del compromesso italiano. 

Il partito liberale ritornato nell' antica popolarità, prendeva 
d' assalto le rocche elettorali degli austro-sociaiisti e vinceva. 

Il movimento fin da principio senza aderenti, ora anche senza 
idee si stagna; e 1' idea nazionale continua sempre più forte la 
sua via. 
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Conviene infine però rilevare che fra i neo-austriacanti e gli 
austriacanti classici c'è una differenza. Questi ultimi erano inco
scienti, conservatori, antisemiti, canaglia assoldata dalla polizia; 
i primi son giovani, giornalisti, colti e sinceri: vengono dall' irre
dentismo, amano l'Italia. Malgrado la loro nebulosa presunzione, 
il loro sta to d' animo, non è che il vecchio patriottismo a1le prese 
col socialismo economico e pacifis ta tutto ammantato di novissima 
fi losofia idealista. 

Le loro teorie sono il frutto di una serie di cantonate prese 
in buona fede nella storia, nella economia, nella politica. 

Il dominio dell'Adriatico. 

Effettivamente però il neo-austriacantismo metteva due in
terrogazioni che l' antico irredentismo patriottico non poteva 
superare, ma che facilmente supera l' irredentismo nazionalista 
di oggi. 

La prima: Per l' Italia mette conto l' affrontare i rischi e i 
danni di un conflitto con l'Austria per le provincie irredente? 

Quando fra l'Austria e l'Italia esisteva nella realtà l' ~1-
leanza, ed altri motivi di dissenso non c' erano, che la nostra 
libertà, auesta domanda. era veramente angosciosa e la risposta 
fin iva coll' essere sempre negativa , perchè tanto la guerra non fu 
fatta. Ma oggi è quasi oziosa. Oggi ben più forti sono i punti di 
a ttrito; l'Italia nuova ha bisogno del predominio sull'Adriatico, 
ha bisogno di confini sicuri e l'Austria fe udale e militare ha bisogno 
di una guerra. 

Gli irredenti pos sono quindi desiderare che l'Italia faccia 
una politica energica verso l'Austria perchè essa non lo farà per 
essi soli, ma anche, e sopra tutto, per il suo avvenire. 

La seconda: Abbiamo noi diritto di sottomettere al nostro 
Stato due o trecentomila slavi? 

L' irredentismo antico che partiva dal principio dell' indipen
denza nazionale per tutti , poteva esser imbarazzato. Noi no. 

Noi non partiamo da alcun principio universale, noi vogliamo 
la grandezza e la sicurezza dell'Italia. Se gli Slavi ci pi~liano di 
mezzo, peggio per loro. È la sorte dei vinti: anche noi la soffrimmo. 

E se passiamo anche al concetto del progresso umano, pos
siamo credere noi che gli Slavi possano portare la fiaccola della 
civiltà più in alto che noi, popol o antico e sempre nuovo, nazione 
di glorie e di speranze risorgenti sempre ? 

E poi quando si tratta di vita o di morte, per una fisima di 
nazioni giovani e di nazioni vecchie, fisima che i fatti d' oggi smen
tiscono, dobbiamo fo rse incrociar le braccia e !asciarci gettar nel 
mare? 
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Per l' avvenire la via è chiaramente tracciata . Da noi con
tinuar senza tregua e senza quartiere la difesa contro gli avver
sari nazionali. 

Nel Regno non far chiassi nè cagionar tumulti, ma far cono
scere agli Italiani la nostra esistenza . 

Ricordare che in Austria ci sono ottocento mila Italiani che 
si difendono disper atamente contro Slavi e ' Tedeschi; e aspetta!lo 
la liberazione. 

Ricordare che il possesso di Trieste e de lle coste istriane 
ha per conseguenza naturale il predominio commerciale e militare 
sull'A driatico. 

Trieste è il porto più importante dell'Adriatico, il più grande 
emporio di transito fra l' Europa ce ntrale e il Levante. · 

L' !stria è la base naturale d i operazione di ogni fl otta che 
voglia dominare il Mare Nostro ; non per nulla l'Austria vi ha 
costruito il porto militare di Pola. 

Con Trieste e con Pala l'Austria è padrona del nostro mare; 
se esse fossero nostre, i padroni saremmo noi. 

L'Italia ci guardi! 

Ma se noi le lasciamo agli stranieri, se lasciamo che gli Slavi 
se ne impadroniscano~ non solo ogni speranza di un riac quisto e 
di una espansione italian a, sarà perduta definitivamente, ma, rotta 
la sottile diga d' italianità, che gli irredenti fo rmano , lo s lavismo 
premerà sempre più verso mezzogiorno e verso occidente, e l'An
stria snazionalizzati i pochi sudditi importuni , con più energia 
potrà premere ai nostri confini e potrà far valere non solo a parole 
le sue antiche pre tese sul Veneto. 

Poco temP.o fa, si raccontava a Trieste che dis cutendosi ne:I 
Parlamento austriaco la questione universitaria . l'A rciduca ere 
ditario avrebbe detto : Ma è inutile che gli Italiani si a ffannino 
tant o per aver una università 1 tanto non passerà molto t empo che 
potranno andar a studiare a Padova come prima del '66. 

Gli Italiani non lo dimentichino. 
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Giovedi, 18 oprile 1912. 

L' irredentismo adriatico 

Il passato 

l. 

Nei numeri precedenti io ho voluto fare molto brevemente 
c in una forma quasi elementare , un quadro della situazione poli
tica di Trieste, e uno studio sinte tico delle origini e delle idee dei 
partiti che si contesero e si contendono quivi l' agone politico. 

Ora io mi sento in dovere di ritornare sull' argome nto, par
lando più estesamente del1a storia triestina, perchè dalla parte 
avversaria è comparso, contro l' irredentismo, un lavoro che non 
è un se mplice schizzo giornalis tico, ma un trattato completo e 
documentato , che ha la pretesa di discutere l' argomento da tutti i 
suoi lati, con ogge ttività positiva e con rigore scientifico. 

Quasi la metà del libro del Vivante è dedicata a una specie 
di storia della città di Trieste; storia che naturalmente non è com
pleta, ma si limita a quei punti che sono importanti per caratte
rizzare le fasi storiche della odierna situazione. Ques to dice di 
voler fare l' autore, ma viceversa la storia sua si limita a quei 
periodi nei qua li si sviluppa o s i manifesta l' unione politica o 
morale di Trieste con l'Austria. 

Gli Absburgo. 

Fatti e idee, che indicano una tende nza a l dis tacco dalla 
monarchia absburghese, o sono trascurati o riportaÌi solo quando 
l' autore ha subito l' occasione di far seguire il racconto della 
reazione austrofila. 

Egli vuoi far apparire che, a differe nza delle altre città ita
liane, Trieste ha avuto quasi il fato di staccarsi dalla comune 
patria e di unirs i all'Austria. Vediamo quanto abbia ragione e in 
che modo faccia la storia. 

Nel 1382 Trieste si mette sotto la protezione degli Absburgo, 
in fondo, solo per salvarsi da Venezia. I suoi cittadini san per 
questo peggiori degli altri ita liani? 
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Settant'anni prima Dante non aveva invocata e salutata con 
gioia la calata di Arrigo VII; cento, duecento anni più tardi gli 
Stati italiani non faranno ancora a gara di chiamar in Italia eserciti 
stranieri? 

Il protettorato diventa sudditanza. Come, il Vivante lo sor
Yola ed è naturale perchè non servirebbe ai suoi scopi. Gli Absbur
ghesi divennero padroni effettivi della città a poco a poco e contro 
il volere dei trie st ini. Gli autori delle sommosse del 1469 avevano 
bensì 1 come eg.li accenna in una brev~ nota, combattuto tutti con 
entusiasmo contro Venezia sei anni prima, ma in quel momento 
s~ ribe1lavano contro il dispostismo imperiale che, vincitore, aboli 
almeno momentaneamente lo statuto civico. 

È dal 1470, quando Federico III pur restituendo lo statuto 
limitò Ia libertà municipa1e 1 e minaccia e freno alla città ribelle 
eresse il castello su1 colle di S. Vito 1 che incomincia il dominio 
effettivo degli Absburgo su Trieste; ed è dominio ottenuto per 
mezzo della forn, non del libero volere degli abi tanti. 

L'autore dice d 'aver voluto fare la storia come ricerca dell e 
origini delle presenti condizioni. Ora quali sono i primi elementi 
del movimento nazionale che poi divenne irredentista? 

Il movimento italiano. 

La tradizione autonomis ta e italiana è gelosamente conser~ 
vata dal patriziato, durante tutto il 700, contro l'indifferenza affa
rista e il cosmopolitismo dei negozianti im migrati e contro i fu rori 
germanizzanti del governo. 

Il movimento intellettuale e nazionale che sorse dopo il '15, 
partendo dai gruppi della Minerva e della F avilla, lentamente 
rifece quasi la coscienza e la mente dal popolo triestino, distrutta 
da un secolo di ign oranza e di ignavia politica. È in questo tempo 
che indice del risorto amore per le cose patrie si sviluppa la sto
riografia triestina, è in questo tempo che il Rossetti combatte un a 
lunga lotta per le sue liber tà municipal i e per l'italianita di Trieste; 
lotta che per il momento rimase infruttuosa, ma che più lardi diede 
il suo carattere e i suoi concetti a tutto il libe!·alismo dei primi 
tempi. 

Orbene, di tutto ciò ne l libro , silenzio quasi completo; de l 
Rossetti poche parole quasi sprezzanti, della Favilla, l'organo 
battagliero del sorgente patriottismo triestino, non riportati che 
gli articoli dove riconosce il cosmopolitismo della popolazione ; 
della Minerva neanche parola. 

Molte chiacchiere ci sono invece sul '98; epoca nella quale 
il liberalismo nascente, ancora timido ed incerto, non poteva non 
venir sgomentato, confuso e soprafatto dalle rudi scosse , alle quali 
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a Triest e si e ra comple tam ente impreparati. E le sciocchezze del 
'98 triestino sono per il Vivante indici preziosi della verità della 
storia t e rgestina. 

Grande importanza viene attribuita alle opinioni antiirreden
tis te di alcuni uomini politici italiani, fra i quali il Cavour, opinioni 
che si vorrebbero fa r passare per applicabili anche al momento 
presen te. Ma è chiaro che due e lementi che oggi non esis tono più, 
contribuivano specialmente a lla formulazione di quei giudizi: la 
credenza a ll ora in parte giustificata, che gli irredentisti non desi
derassero punt o l'annessione e la paura del mondo slavo che, 
ignoto, si supponeva più importante di quello che oggi non appa
risc a; ed inoltre l'Italia era debole ed antiespansionista e le . riva
lità austro-italiane per l'A lbania ancora non esistevano. 

In periodi di lotte politiche il sostenere come la il Vivante 
la prevalenza dell' austriacantismo sulla base dei so1i documenti 
stampati~ è una truffa a colpo sicur o, perchè, dominante il governo 
austriaco e imperante la polizia, era faci le che gli austriacanti 
mettessero in st ampa il loro idealismo o il loro attaccamento dina
stico più o meno disinteressato, impossibile che gli irredentisti 
pubblicassero la loro prosa ribe lle. 

Infine l'autore impiega quasi cento pagine a narrare come 
Trieste sia diventata a us triaca e i suoi abitanti a ustri.:icanti, ma 
non dedica una parola agl i ultimi trent' anni e a l tempo presente 
quando i triestini divennero e sono irredentisti e tut.ta Trieste 
tende al Regno. 

II !attore economico. 

Tutto questo dimostra a sufficienza che de ll a storia triestina 
egli non ha scelto che quei tra lti che possono suggestionare ri
guardo a ll ' aus t.riacantismo t ries tino, e render diffidenti verso il 
movimento irredentis ta gli ita liani de l Regno, ignari dell a nostra 
istoria e de lJ e nostre condizioni ed incapaci perciò di distinguere 
Ira il tempo passato e il tempo presente. 

Lumeggiato il me todo seguito nel narrare la storia, veniamo 
nl suo con.cetto centra le, alla tesi che vorrebbe dimostrare. Essa 
è che il solo conduttore di tutta la storia triestina sia l' antitesi fra 
il fattore economico e il nazionale. 

Nel libro è implicato naturalmente, che il conflitto sia stato 
vinto sempre dal fattore economico , e che di q ueste vittorie si 
dovre bbe tener conto nel va lutare le condizioni presenti. 

Non potendo rifar tutta la storia, io passerò in rassegna i 
fatti principa li, dividendo i pretesi influssi economici in due cate
gorie : quelli esercitati sugli avvenimenti e que lli sulle idee poli
tiche dei triestini. 
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Veniamo agli avvenimenti. Dovrò qui ripetere cose già dette 
poc ' anzi, ma è naturale, perchè i fatti più importanti della s toria 
son quelli che ho dovuto denunziare mancanti nel libro del Vi
vante. l fatti principali della storia nostra sono: 

1. - Il protettorato (non sudditanza) del 1382. A llora i trie 
stini non avevano certo la coscienza dei vantaggi economici che 
più tardi avrebbe recato loro 1' unione con l' A ustria. Agiva in loro 
il sentimento municipale che spingeva ess i contro i veneziani sem
plicemente come i lucchesi contro i pisani e i comaschi contro i 
milanesi. 

-2. - Il mutamento del protettorato in sudditanza svoltosi 
lentamente nel secolo XV, avvenne non per tutelare gli interessi 
della città e per iniziativa dei tries tini, ma contro la loro volontà 
e con la violenza. Ricordo ancora una volta i fatti de l 1469, nei 
quali il partito autonomista, capi tanato dai Bonomo, cacciò gli 
austriacanti e ne impiccò i capi, provocando una terribile reazione 
austriaca , che distrusse quasi la città e sospese le libertà mu
nicipali. 

3. - Il distacco, non tanto gr~nde de l resto, c\i Tries te dall a 
vita italiana, che allora incomincia; distacco important e e doloroso, 

. ma cagionato non da interessi economici, ma da una costrizione 
politica. 

4. - L'entrata a Trieste dopo il 171 8 [l' anno del porto 
franco) di una quantità di forest ieri, in parte stranieri, in parle 
italiani, i quali dediti tutti al commercio, incolti ed egoisti , si 
disinteressarono della vita comunale, in un tempo nel quale la 
politica e la cultura cittadina occupavano il posto e avevano l' im
portanza che oggi hanno la polit ica e la cultura nazionale. 

Questa è l'unica azione antinazionale del fattore economic 0; 
per il passat o fu di importanza decisiva, e lo vedremo più tardi; 
però di lei il presente non ha traccia; gli s tranieri e gli indifferenti 
furono assorbiti, divennero cittadinanza cosciente, popolo italiano, 
finirono col sentirsi prima triestini, poi italiani, infine irredentisti. 

Trieste commerciale ed italiana. 

Finalmente non basta dimostrare che Trieste divenne una 
città commerciale , appena quando l'A us tria la fec e porto franc oj 
bisogna dimostrare anche che oggi, quando è già grande e ricc a, 
se venisse annessa all' Italia diverrebbe di nuovo piccola e povera. 
L'esempio dell'intermezzo napoleonico non vale, perchè il go
verno francese non solo la staccò dall'Austria, ma le impose il 
blocco continentale e fu questo che cagionò il disastro economico. 
Degli altri argomenti al prossimo numero. E veniamo agli effetti 
del fattore economico sulle idee dei Triestini. 
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Fino al 1805, una lotta col fa ttore nazionale non poteva 
esserci perchè la coscienza nazionale non esisteva, nè a Triest2, 
nè in nessuna parte del mondo. Quella che poteva esistere era 
l'amore della autonomia e della italianità del municipio, e questo 
durò vivissimo d urante tutta la nostra storia. Il Vivante stesso 
deve citare il testo delle istruzioni de l Comune agli ambasciatori 
inviati a Massimiliano, le quali dicono che Trieste, meglio munita 
dal l'imperatore « erit unum de principalibus fortilitiis Ita1iae »; e 
la devozione all' impero e la cura delle relazioni con le provincie 
austriache nel 1518, non erano strane per nessuna città italiana. 

La prosperità economica venne sul nostro ' golfo senza che 
nessuna idealità avesse da farvi delle riserve , semplicemente 
perchè le grandi idealità non esistevano. 

Trieste gioiva e manifestava la sua gratitudine al governo 
che favoriva il suo progresso, nè più nè meno di Milano prospe
rante nel '700, sotto l' inte lligen te governo del Firmian. 

Veniamo agli anni che corrono fra il 1815 e il '48. 
Qui c'è veramente una differenza tra Trieste e il resto del

l' Italia. Vediamo il perché. 
Nel 1813 Trieste è austriacante precisamente come il Lom

bardo-Veneto; forse un po' più, perchè qui la grande Rivoluzione 
non era giunta che sotto la forma del militarismo napoleonico, che 
estorceva contribuzioni ed uccideva il commercio con il blocco. 

Da questo momento nel Lombardo-Veneto sorge una bor
ghesia inteiiettuale, educata alle idee nuove, satura di vivissimo 
sentimento nazionale; a Trieste, invece, col risorger del commercio 
dopo il blocco, entra una massa di mercanti di tutti i popoli, anche 
dell'italiano, massa che non ha cultura, non ha itdealità, non ha 
coesione. 

Invece di un popolo, sorge un numero di individui che non 
guardano più in là del vantaggio personale del momento. Tutta 
ques ta gente, priva di qualsiasi coscienza neppur cittadina, nonchè 
nazionale, non può aver nemmeno una idealità politica austriaca, 
non ha semplicemente la capacità di cessare d' essere austriacantG. 

Nasce l' irredentismo. 

Che avviene poi, come nasce l' irredentismo? 
Il patriziato Continua sempre ad essere difensore geloso del

r autonomia del Comune e dell ' italianità del paese; (è di questa 
epoca la lotta del Rossetti contro i1 governo); accanto ad esso 
sorge il nucleo irredentista che si raccoglie intorno al Gazzoletti 
e al Dall ' Ongaro. 

Intanto i forestie ri, la massa amorfa e incosciente, si natura
lizza nel paese , diventa triest ina e diventa popolo. La sua orien
tazione spirituale e nazionale è dapprima verso il nucleo dei vecchi 
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triestini della tradizione comunale, diventa italiana, amante della 
storia municipale, differente dagli stranieri. 

Ma per una borghesia giovane e ricca di energie, per il t~mpo 
che corre intorno al '48, la coscienza municipale è troppo poco, 
deve allargarsi, diventa nazionale. 

La Rivoluzione italiana, che nella Venezia combatte e co
spira, dà ispirazione e vita al nuovo patriottismo, ritardatario 
pochi anni ancOra; e sorto il Regno d'Italia, la coscienza nazionale 
avrà una forma concreta e una meta precisa: sarà irredentismo. 

La coincidenza temporale fra la completa fusione delle due 
parti della città e il sorgere del patriottismo italiano è un fatto 
innegabile e non può essere fortuito . 

Il Vivante, che non tiene conto della divisione fra indigemdo 
ed immigrazione, e dell' assorbimento di quest'ultimo, deve con
fessare che a spiegare il fenomeno non basta il d isagio economico 
esistente intorno al '60 e le diminuite relazioni commerciali con 
l'Austria, e deve dire {pag. 47): «Il nuovo pensiero r appresenta, 
specie a Trieste, un brusco distacco da tutto quanto aveva costi
tuito la tradizione storica della città, lo sforzo del suo passato, la 
cura ansiosa del presente » (notate l' eleganza e la chiarezza della 
prosa vivantiana). ' 

Poco più in là, dice che l' irredentismo fu avversato dal ceto 
mercantile. Ma se il fattore economico in quel momento favoriva 
l' irredentismo, perchè proprio i commercianti avrebbero dovuto 
combatterlo? 

La verità è invece che allora come sempre il fattore econo
mico era quasi indifferente alle idee politiche; perchè il commercio 
triestino deriva assai più dalla posizione geografic a della cit tà che 
dall' essere essa soggetta all'Austria. 

Invece Trieste fino al '15 condivise l'incoscienza nazionale 
di tutta l'Europa; poi, il progresso delle idee fu ostacolato dalla 
massa incolta, cosmopolita, egoista e ristretta dei mercanti; quando 
questa si fuse con gli abitatori e divenne popolo cosciente, fu 
subito italiana e irredentista; t roppo tardi, purtroppo, per prender 
parte alle rivoluzioni e alle guerre del Risorgimento. 

La fusione delle due parti della città, e il principio dell' era 
nuova avvennero intorno al '48, quando la confusione enorme dei 
concetti e le co~traddizioni stridenti , indicano che nuovi elementi 
e nuove forze entrano nella nostra vita politica. 

Il progresso fu accelerato dalla scossa del '48, dalla guerra 
del '59, dalla costituzione del Regno, ma sopratutto dalle speranze 
che la guerra del '66 suscitò nei nostri paesi e dalla esasperazione, 
che portò la sconfitta, che sembrava dovesse perpetuare la nostra 
schiavitù annuente volonteroso il Regno d'Italia. 
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Il liberalismo a Trieste. 

La parte che meglio rileva l'intento diffamatorio dell'opera 
è la narrazione degl i avvenimenti nei due primi decenni del libe
ralismo triestino. Qui non solo sono raccolte diligentemente tutte 
le richieste di collegamenti ferroviari e di facilitazioni a l traffico 
con l' interno, cose tutte che dovrebbero dimostrare che anche gli 
irredentisti in economia erano austriacanti (mentre, come già dissi 
e dirò, voler il commercio con l'A ustria non vuoi dire punto volere 
che si perpe tui l' unione politica con lei}, ma son riportat e con 
manifes ta soddisfazio ne tutte le dichiarazioni di lealismo che i 
giornal i e le rappresentanze ufficiali dei liberali fecero in questo 
tempo. 

Egli vorrebbe far credere che i liberali o non sapevano che 
cosa volessero o facevano una politica doppia: ita liana verso il 
Re gno, austriaca verso i1 governo . 

lo vorrei che apparisse ben chiaro p roprio quello che il 
Vivante vuole rimanga nell'ombra: che cioè a Trieste abbiamo 
in quel tempo una fraz ione ir.redentista ad oltranza, un partito 
àustr iacante che organizza continue manifestazioni di lealismo 
aus triaco e un partito liberale che è al potere e le subisce, perchè , 
come già scrissi nell ' «Idea», fare ufficialmente dell' irredentismo 
nei nostri paesi, vuoi dire provocare il governo a tedeschizzare e 
s lavizzare il paese, cosa assai più dannosa per la causa naziOnale 
e l' irredentismo stesso di una platonica dichiarazione di fedeltà. 

P iù tardi, quando il partito austriacante morì e apparve ma
nifesto che nemmeno la moderazione e la correttezza servivano 
a render il governo pi~ mite verso di noi, le dichiarazioni dinastiche 
degli organi liberali cessarono del tutto, e acquis tò anzi ]a pre
ponderanza l' e lemento più intransigente . 

Ma intanto tra il '60 e l' '80, sotto la pressione degli austria
canti e le minaccie della polizia, non c'è da scandalizzarci se i 
rappresentanti ufficiali del liberalismo quaìche volta chinarono il 
capo. Del resto vale anche qui la verità, che in certi periodi non 
è la carta stampata quell a che rivela lo stato vero delle coscienze. 

A questa prudenza, che talvolta fu certo eccessiva, contri
·buiva specialmente il fatto che fino dal suo sorgere l' irredentismo 
non potè aver mai la speranza di una soll ecita soddisfazione dei 
s uoi postulati. 

Se così non fosse, avesse l'At•stria carcerato o cacciato 
q uanti italiani avesse voluto, avesse inondato di Slavi le nostre 
lerre, avesse slavizza to me tà dei nostri villaggi, tutto sarebbe stato 
poco, perchè la prossima annessione all'Italia avrebbe posto 
rimedio a tutto. Ma non bisogna dimenticare che 1' irredentismo 
è nato dopo le sconfitte eli Custoza e di Lissa, s i è sviluppa to sotto 
"l'insulto de lla Triplice, ha avuto la sua grande affermazione popo
l:tre il giorn o dopo Abba Garim a. 
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Essendo l'Italia sconfitta, debole, indifferente delle nostre 
sorti, la liberazione la potè aspettare solo in un'epoca relativa
mente lontana, e intanto con un irredentismo più reciso non si 
poteva assolutamente aiz~are il governo a distruggerci . Proprio 
questa sarebbe stata opera anti-irredentista. 

Quelli che chiedevano ferrovi e, se lo erano, non cessavano 
affatto d' esser per questo irredentisti. 

Per lasciar credere che 1' irredentismo sia una pazzia di 
illusi, che non ebbe mai campo di provarsi nel cimento dei fatti ·~ 
di vincere, il Vivante tralascia tutte le lotte politiche dal 1880 in 
poi, con gli austriacanti prima e con i socialisti dopo. 

La vittoria dell' irredentismo. 

Invece, fu proprio allora che, unica volta, l' irreden tismo fu 
in lotta con i rappresentanti delle teorie pseudo economiche, e in 
questa unica volta riportò sempre splendide vittori~. 

Vinse malgrado le prepotenze del governo che appoggiò vali
damente tutti i partiti antinazionali~ vinse malgrado lo pseudo posi
tivismo economico che essi hanno sempre ostcntato 1 vinse decine 
di volte contro tutto e contro tutti 1 e finì coll'affermarsi in tu tte 
le classi della popolazione, finì col dominare tutte le coscienze. 

Dunque il fattore economico non si trovò per sè stesso mai 
in lotta col nazionale, e quando coloro che lo presero per loro 
bandiera si trovarono in lizza col partito nazionale, furono sempre 
battuti. Che può dunque dimostraxe la storia del Vivante? Nulla. 
Che è? Niente altro che un tentativo di suggestionare gli Italiani 
sul carattere austriaco di Trieste e dei Triestini con un ammasso 
di documenti scelti tendenziosamente. 

Secondo il mio parere, la storia, nello studio dell' irreden 
tismo odierno, ha pochissima .importanza, perchè le condizioni 
politiche, etniche ed anche economiche di Trieste odierne sono 
ben differenti da quelle del passato. Ma se una cosa dalla stori1 
si può imparare, è questa: che, da quando è sorto, 1' irredentismo, 
pur avendo dovuto combattere col governo austriaco, con gli 
Slavi, con gli agitatori dei fattore economico, con il socialismo 
internazionale, con l'indifferenza degli. Italiani del Regno e con 
tutta la politica del Regno stesso, ha sempre trionfato, si è svilup
pato continuamente ed oggi è · più forte che mai. Questo significa 
che esso non è un delirio di entusiasti, nè una chimera di accecati; 
la volontà e il pensiero cosciente di un popolo intero che per mezzo 
secolo combatte e spera, non può errare, non può essere vana. 
Come al passato noi possiamo guardare senza timore e senza ver
gogna, così al presente e aH' avvenire noi guardiamo con sicura 
fede e con volontà ferma, pronta ad ogni sacrificio. 
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Gio~~edì, 25 aprile 1972. 

Seconda risposta al Signor Vivante 

Per la questione economica io rimando i lettori a quanto 
ho già scritto nel I e II dei miei ar ticoli su Trieste e i due austriacan
lismi, pubblicati nell'« Idea Nazionale » alcune se ttimane or sono. 
l n essi, riguardo alla rovina .ecor.:omica di Tries te sotto l' Italia ho 
fatto rilevare i seguenti fatti: 

1. - Che Trieste non potrebbe essere annessa all'Italia che 
dopo ~ma guerra disastrosa per l'Austria. 

2. - Che per deviare con mezzi doganali il suo commercio 
da Trieste ad altri porti, l'Austria dovrebbe far la guerra doganale 
a tutta l'Italia di cui Trieste sarebbe parte, cosa non tanto sem
plice anche per uno Stato forte c florido, impossibile per uno scon
fjtto e sconquassato. 

3. - Che questa guerra rovinosa sarebbe fatta non per otte
nere infine dei vantaggi, ma danni ulteriori , perchè il passaggio per 
altri patti sarebbe dannoso al commercio austriaco stesso. 

Per queste ragioni: che, siccome i noli marittimi sono in 
media un terzo dei terrestri, è intere.sse pr·ecip uo del traffico che 
le merci giungano per la via più breve e meno costosa, dal luogo 
di produzione al mare . 

Per gran parte dell'Austria il mare più vicino è quello di 
Trieste e la via meno costosa arriva qui. 

Le vie fluviali verso il nord, il qualsiasi danno che possono 
fare a Trieste~ lo faranno anche se essa rimane sotto l'Austria. 

Il passaggio per altri porti adriatici (Fiume e Spalato) per 
la di'stanza maggiore dai centri produttori, jmplicherebbe noli mag
giori, cosa che si risolverebbe in un aumento generale delle merci 
che entrere bbero in Austria e che dall'Austria dovrebbero uscire. 

Che l' onere per mezzo di facilitazioni ferroviarie sia assunto 
dal governv, e di un governo come l' austriaco, che oggi è finan
ziariamente debole e a llora sarebbe fa11ito o giù di lì, è una ipotesi 
che non merita nemmeno discussione . Si tratterebbe di molti e 
molti milioni all' anno. 
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4. - Che un porto possa avere il suo hinterland ln uno Stato 
estero è dimostrato dall' esempio di Anversa e Rotterdam, porti 
belga l'uno e olandese l'altro, che commerciano quasi esclusiva
mente con la Germania, malgrado che questa fac cia ogni sforzo 
per dirigere il suo traffico ai suoi grandi porti del Mare del N or d 
e del Baltico, 

L' avvenire di Trieste. 

Letto il libro del . Vivante facc io ancora alcune osservazioni. 

Egli insiste nelle domande dei triestini di maggiori collega
menti ferrov iari con l'Austria, fatto che avrebbe valore, se fosse 
preventivamente p:rovato che voler collegare economicamente 
Trieste all'Austria è lo stesso che voler perpetuare il suo distaccO 
politico dall' Itaìia, il che non è. 

Perde una qu&ntità di paro1e per confutare l'asserzione degli 
irredentisti del '66 che dicevano, e per il momento avevano ra
gione, che Trieste avrebbe vantaggiO passando all'Italia, perchè 
il suo commercio era allora più italiano che austriaco. Abbatti
mento di porte aperte e fuga di discussioni più pericolose, perchè 
è evidente a tutti che Trieste commercia oggi più con paesi au
striaci che con paesi italiani, ma viceversa rimane e rimarrà « sub 
judice >> se, annessa all' Italia, potrà o meno continuare ad esser 
l'emporio dell'industria austriaca. Contro la quale ipotesi, il Vi
vante àice ben poco. Tutte le sue speranze stanno in quell'arma
mento squisito e delicato che si chiama organizzazione ferròviaria 
e marittima e più ancora noli, tariffe, premi, dazi differenziali -
armamento che come già avevo osservato dovrebbe esser adope
t·ato non solo contro Trieste, come vorrebbe far credere il Vivante, 
ma contro l'Italia intera, lo Stato vincitore e più forte. 

Difatti, se per colpire Trieste, l'Austria mette un dazio, po
niamo, sugli agrumi che per lei passano, lo deve metter su tutti 
gii agrumi provenienti dall' Italia, e dove andiamo a finire? 

In questo campo, far previsioni su11' avvenire è sempre azzar
dato, e la prosopopea del Vivanie nel fare il profeta, è addirittura 
ridicola; tanto più che deve poi cavarsela con scambietti da dan
zatore di corda dagli intoppi che ia storia, l'unica base di previ
s ioni legittime, gli mette tra i piedi. E la storia dice che Fiume 
ebbe il porto franco nello stesso giorno di Trieste e che esso non 
le servì a nulla, e che Venezia l'ebbe nel 1819 e senza nessun 
effetto; fatti questi che provano la mia tesi esser Trieste l' uni_co 
porto legittimo del traffico austriaco; mentre il presente con gli 
esempi di Genova , A nversa e Rotterdam ammonisce che è pos
sibile che ii hinterland di un grande porto s tia in uno S ta to estero. 
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Quanti sono gli slavi. 

E veniamo al fattore nazionalei è qui che sta il cen tro del
i' opera vivantiana, è qui che si r ivela meglio che mai I' animo 
dell' autore. 

Per la discussione particolare de lle idee, è opportuno met
tere in chiaro la base sentimentale da cui derivano. Il Vivante è 
un socialista internazionale, egli non parte dal desiderio dello 
svifuppo massimo della italianità nelle nostre terre e delia nazioni:! 
ita liana nel mondo, e non disc ute quali fatti fa voriscano o impe
discano l'attuazione di questo programma, ma pa rte dal desiderio 
di pacificare i due popoli, l'ita liano e lo s lavo ; e lavorando in gran 
parte di fant asia, architetta un sistema che dovrebbe renderli 
conniventi , pacifici e felici. E siccome si tratta di una lotta fra due 
popoli, la sua psicologia di soc ia lista italiano e austriacante, lo trae 
continuamente a prender le •difese degli slavi, nei qua'li egli scopre 
lutti i diritti e tutte le buone qualità possibili. 

Nella lotta nazionale i due concetti centrali del Vivante sono: 
il diritto degli slav i all ' esistenza c allo sviluppo nazionale nella 
Venezia Giulia e la fatalità che ij conflitto fra le due razze, oggi 
più v iolento che mai, debba cessar e e dar luogo a una pacifica 
convivenza. 

Il -diritto degli slavi alla esis tenza è provato dal loro rapido 
sviluppo da gregge incosciente a nazione, dal loro progresso eco
nomico e culturale, dalla necessi tà delle nostre provincie alla loro 
nazione, dalla speranza di una futura civiltà che essi portano, e 
soprattutt o da l loro numero. E per rendere più considerevole 1l 
loro numero, egli ritorce l' incertezza delle statistiche tutte ;;t 

danno degli italiani, attri buisce ad. essi tutte le truffe dei censi
menti, di cui viceversa san maestri gli slavi; architetta arbitraria
mente ogni sorta di trucchi etnografici. Basti un esempio. Ha bi· 
sogno di dimostrare che a Trieste di slavi ce ne sono molti e che 
bisogna tollerarli in pace; e fa qu-esto ragi onamento : A Trieste 
ci sono oltre 200.000 sudditi at:striaci, di quest i 40.000 elettori, 
dunque 5 abitant i per ogni elettore; gli s lavi ebbero nelle ultime 
elezioni 12.000 voti, dunque sono 60.000. Questo calcolo fatto a 
scopo di suggestione è una pura e semplice fa ls ificazione. Perchè 
i sudditi austriaci non sono olt re 200.000, ma meno di 200.000 
(Trieste ha 229.000 abitanti, di cui oltre 30.000 cittadini ita liani e 
qualche migiiaio tra germanici , greci, ecc.L quindi il rapporto tra 
elettori e sudditi è meno di 1:5, perciò, anche ammesso che i voti 
s lavi fossero s ta ti 12.000 (invece eran poco p iù di 10.000; per 
a rrivare a i 12.000, egli dice che degli e lettori socialisti , oltre un 
migliaio erano sloveni, cosa tutt'altro che provata) gli slavi non 
sarebbero 60.000, ma molto men o. Poi la proporzione generale per 
la cit tù non va le per gli slavi, che in gran parte immigrati senza 
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i'amiglia hanno una percentuale di elettori assai più forte; cosicchè 
i 60.000 slavi del Vivante finiscono coll'essere niente di più dei 
37.000 della statistica commerciale. Per giudicare il valore delle 
affermazioni vivantiane basta tener conto di questo fatto addirit
tura esilarante. Nel 1909, i1 Vivante nella «Critica Sociale» cal
colava sulla base delle elezioni di quell ' anno che gli slavi a Trieste 
erano 50.000; ora dice che secondo quelle del 1911 (egli scrive IO, 
Ìna è una cantonata della quale non voglio approfittare) sono 60.000. 
Dunque, secondo lui, 5000 slavi di più all' anno; un aumento quale 
mai si ebbe a verificare (e che fra parentesi non è mai esistito che 
nella testa dell'autore); orbene, una delle basi logiche dei suoi 
ragionamenti sulla questione regionale è che negli ultimi anni la 
immigrazione slava a Trieste è diminuita. Come va questa faccenda? 

E ancora una constatazione: quando nomina la popolazione 
triestina, il Vivante parla sempre di 140.000 italiani indigeni e, 
sempre per scopo di suggestione, trascura di aggiungere che vi 
sono molto più di 30.000 regnicoli altrettanto italiani e oramai 
anche altrettanto indigeni dei primi e abitanti tutti nella città, 
mentre dei 37.000 slavi due terzi abitano nel territorio carsico 
aggregato al Comune. Ma confessare la esistenza di 170 o 180.00ù 
italiani sarebbe diminuire l' impressione della bilinguità triestina 
così abilmente introdotta. 

La lotta di razze. 

Veduto in qual modo, l' autore stabiliva l'importanza nume
rica degli slavi, passiamo .alla profezia sulla prossima cessazione 
della lotta nazionale. 

Il Vivante ragiona proprio così: 1' irredentismo e la dife·>a 
nazionale, figlia sua legittima, fanno parte della mentalità di una 
minoranza intellettuale e piccolo-borghese che è riuscita ad im
porsi almeno nelle manifestazioni puramente politiche al capita
lismo {che d'altro canto aveva interesse che la lotta nazionale 
durasse perché distraeva il proletariato dalla lotta di classe) e al 
proletariato stesso. Ma ora, il proletariato divenuto socialista rico
nosce negli slavi i fratelli, i compagni di sventura e di lotta, ed 
abborre da competizioni nazionali; la borghesia capitalistica di 
fronte alla gravità della lotta di classe deve attribuire meno impor
tanza all'espediente oramai vano del pericolo nazionale, e invece 
bada a coalizzarsi con il capitalismo delle nazioni, contro le quali 
sino a ieri aveva proclamata la guerra santa. Dunque, due inter
nazionalismi, l' uno proletario, l' altro capitalista, il cui cozzo to
glierà ogni forza ed ogni importanza alla lotta nazionale. 

D'altro canto, il pericolo slavo è derivato dal fatto che i con
tadini della Carniola e in generale dei paesi slavi sinora poveri 
venivano in massa a Trieste attratti dalla domanda di lavoro e 



77 

dai maggiori salari. Ora, dice il Vivante , i paesi s lav i arricchiscono , 
incomincia a sorgere il regime industriale, la domanda di lavoro 
cresce e crescono i salari . Già da qualche tempo si nota una minore 
affluenza di s lavi a Trieste, tra qualche anno il pericolo slavo non 
ci sarà più. 

A tutti questi voli di fan tasia basta r ispondere questo: 

1. Che il proletariato triestino non va organizzandosi ora 
socialisticamente e non va diventando internazionale; ma che, 
viceversa era, fino a pochi anni fa socialista ed internazionale ed 
oggi invece lascia decadere le organizzazioni socialiste e sempre 
più va diventando nazionalista c scprattutto antislavo, cosa pro
vata dalla completa disorganizzazione delle leghe e dei socialisti, 
e da lla clamorosa sconfitt a che essi subirono nelle e lezioni poli
tiche dell' anno scorso. 

2. Che, se un moviment o si può nota re nella borghesia trie
stina, non è verso un internazionalismo , ma verso una maggiore 
slavofobi a. 

3. Che la lotta sociale, passata la crisi naturale de i primi 
movimenti, avvenut a fra il 1902 e il 1907, trovato in tutti i campi 
un equilibrio discreto nel saggio dei valori. non va acuendo ma 
attenuando e che viceversa diventa ogni giorno più fe rvida e più 
importante la lotta fra Italiani e S lavi in tutti i campi, economico 
compreso , e in tutte le class i, anche nella oper aia. 

Verso il trialismo 7 

La maggiore ricchezza e la ind us trializzazione fu tura nelle 
province slave, diminuiranno l'immigrazione proletaria ve rso i 
nostri paesi, ma aumenteranno quella del capitale: la quale se già 
a Trieste non è men o pericolosa della prima, ne ll' !Stria finirà col 
produrre Ia nostra rovina, perchè colà (fi nchè dura il presente 
ordinamento della provincia) gli Slavi son già maggioranza, e per 
ottenere il predominio politico non manca loro che una maggiore 
potenza nella economia e nelJ a cultura. 

II Vivante ammette che nell 'Austria a l dualismo succederà 
il trialismo e che Ia Venezia Giulia fa pa rte de i territori che dovreb
bero essere uniti al Regno Slavo; dice però che l'unione completa 
deiie nostre terre a que·sto, sarebbe contraria agli interessi tede
schi, e che quindi si formerebbe un territorio italiano autonomo 
da Trieste a Pala. 

Intanto rinuncia all' !stria interna; poi egli st esso ammette 
che Ia Giulia sia Io sbocco più prossimo al mare del mondo slav o. 
Se questo è vero, e se è vero che ci son fr a Tries te e il suo imme
diato territorio 40.000 Slavi e molte migliaia a Pala e lungo la 
costa, come subirebbero gli Slavi la separazione? 
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E poi, data la opposizione de i Tedeschi e qu e ll a risoluta 
degli Ungheresi, il trialismo con relativo cordone sanit ario a. tutela 
della italianità di Trieste è un fatto proba bile? O non è più proba
bile che lungo tempo ancora duri b sit uazione presente con i suoi 
anta.gonismi e i suoi pericoli? 

Astrazioni pacifiste. 

Il Vivan te accusa gli Italiani di opprime re Rli Slav i e di voler 
perpetuare , un regime di ingiustizia; e,Ql i vorrebbe che noi ricono
scessimo i loro diritt i ; parla di cor'!.c iliazioni , di interessi comuni , 
di irradiazione della civiltà. Lasciamo, caro signore , le astrazioai, 
vediamo i casi pratici e prendiamo un esempio: l' !stria. Oggi gli 
Italiani meno numerosi dominano la provincia ; è una ingiustizia? 
Sia; ma se noi diamo agli Slavi tu tt o quell o che vogliono , domani 
quando avranno le amministrazioni, essi cacceranno gli impiega: i 
nostri, chiuderanno le nostre scuole, s lavizzeranno i nos tri villaggi, 
favo riranno 1' immigrazione di uom ini e di denaro slavi ne lle nostre 
città , e sarà ingiustizia contro di noi: quale delle due d obbiamo 
p referire? 

Nemmeno il più accecato antirredentis ta dell a Venez ia Giulia 
crede che se noi alziamo il ramo d ' ulivo , gli Slavi a bbasse ranno 
le molteplici loro armi ; del dominio assoluto sulle nost re terre essi 
hanno bisogno per esistere; si tratta di vita o di morte. 

Ma al socialismo del Vivante basta che la lotta cessi; non 
potendo predicar la pace agli Slavi , la predica agli Italian i. Che 
essi resistano o muoiano, per lui, in ult im0. analisi, è indiffe rente. 
Dop o essersi arrabattato per 60 pagine a dimostrare che il peric olo 
slavo non esist e, finisce col concludere (oeg . 164) che tutto andrà 
bene quando gli Slavi vedranno che gli Italiani hanno r inunziato 
a ital ianificarli e quando gli Italiani non considereranno la scuola 
e l'amministrazione nazionale per gli Slavi come un'onta e una 
offesa. Ma chi ci garantisce che gli Slavi si contenteranno di non 
essere italianizzati e non vorranno' invece conquistare quello che 
è nostro? Lei, signor Vivante? Grazie ; ma se anche lei , quantunque 
socialista, si vergogna di imparare lo slavo, si fa.ccia leggere da 
qualche « compagno >> jugoslavo che ne dicono i giornali sloveni 
e croati! 

Ma il più importante è quello che vie n dopo: « La lotta per
derà il suo carattere anticiviJ e e rimarrà ga.ra di energie econo
miche e politiche in cui prevarranno i più adatti ))' e poi dice che , 
si tratta di classi, Ie quali non c'entrano se non in quanto le clas.:;i 
a lte, che , secondo il socialismo vivantiano, devono essere battute, 
sono italiane~ e slovene le proletarie, ricche di speranze e di 
avvenire. 
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Vogliamo vincere. 

E a llora ogni disc ussione diventa inutile. 
Perchè è evidente che il Vivante non ha una briciola di senti

mento nazionale e de ll ' italianità delle nos tre terre se ne infischia. 
A noi invec e che la lotta abbia un carattere civile o anticivi le non 
importa nulla; quello che è chiaro s i è che fino a quando c'è un 
pericolo vicino o lontano di assorbimento violento o pacifico che 
s ia, noi non possiamo posare le armi. 

IO capisco benissimo che il Vivante - il quale si appassiona 
per l' esito della nostra lotta nazioanle precisamente come per 
l'esito della lotta fra P olacch i e Ruteni e fra Cinesi e Manciù, e 
guarda le due razze combattenti con superiore imparzialità di 
storico, come se s i trattasse degli Assiri e Babilonesi o dei Medi 
e Persiani -possa benissimo, quando rugge la lotta, aspettare che 
dal cielo vengano i miracoli a recar pace e amore. 

Ma noi che siamo nella lotta e non possiamo rassegnarci alla 
sconfit ta, noi che sentiamo che la fa ti cosa costruzione dei Vivante 
non è che una fa ntasia, un castello di carte destinato a crOllare 
alla prima vampata d' odio nazionale, quando vediamo scendere 
a migliaia gli Slavi verso Trieste, non possiamo incrociare le 
braccia e aspettare che Lubiana diventi ricca t anto da poter dare 
il pane a tutt i gli Slavi; quando infuria nell e nostre ci ttà e nei 
villaggi la lotta combattu ta con la violenza e con la frode, non 
possiamo aspettare che gli Slavi diventin o tutti socialisti interna
zionali; infine qua ndo il Governo uccide l' autonomia dei nostri 
Comuni e calpesta tutto ciò che è sacro a1 nostro cuore di Italiani 
e di uomini ci vili, non possiamo a llo schiaffo porger l' a lt.ra guancia, 
levar gli occ hi a l cielo ed .aspe ttare l' Eden della confederazione 
aush-iaca. 

E passiamo ad a ltro. 
In questo capitolo è implicit o il ragionamento: Il pericolo 

che gli Italiani , rimane ndo sotto l'Austr ia, vengano sJ.avizzati non 
esiste, quindi non c'è bisogno che essi desiderino di venir annessi 
all'Italia. 

Siamo italiani. 

Distinguiamo! La lotta nazionale acuisce bensì l' irredenli
smo, è una, e fortissima, fra le sue ragioni; ma non è affa tto l'unica , 
non la sola; se mai, come egli s tesso confessa, è la lotta nazionale 
che è nutrita dal!' irredentismo. Noi vogliamo l' annessione non 
solo per sfuggi re a l pericolo de ll' assorbimento, ma anche por 
a lt re ragioni. 

C'è in tut ti gli uomini civili la volonlà dell'indipendenza 
nazional e, e quella di avere una qualche influenza almeno sui 
propri destini politici. Noi, piccolo gruppo di Ita liani in mezzo a 
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popoli stranieri assai più numerosi, nel governo di noi stessi non 
contiamo nulla, siamo governati da tedeschi , slavi, czechi, unghe
resi, secondo i lor o interessi , la loro cultura, la loro civ iltà. S iamo 
non cittadini, ma sudditi senza vol ontà e senza difesa . 

Ci sia o non ci sia il pericolo nazionale, l' unico Stato in cui 
noi, italiani, potremo contare qualche cosa (nello Stato stesso e 
per mezzo di esso nel mondo) e in cui potremo esser governati 
secondo gl'interessi, l'anima e il carattere del popolo ita liano, 
l'unico Stato, senza eccezione alcuna, è il Regno d'Italia; perciò 
siamo irredentisti e lo saremo sempre, qualsiasi forma prenda l' :m
pero d'Austria, e qualsiasi piega la lotta nazionale con gl i Slavi. 

Due riserve si sono potute fare a l nostro irrede ntismo: la 
prima riguardo all'avvenire economico di Trieste e l'ho dimo
stra t a vana. 

Il predominio nell'Adriatico. 

La seconda sulla convenienza per l'Italia di far una guerra 
con l'Austria, e questa per il momento è giusta. 

L'Italia oggi non può fare la guerra all 'Austria e noi non 
vogliamo che oggi la guerra sia fatta. 

Ma invano il Vivante tenta diminuire l'importanza dell a 
questione balcanica, affermando che pochi sono i vantaggi econo
mici che dall'Albania e dalle region i limitrofe può trarre l'Italia. 
La politica austriaca, quella d i lutto il mondo e l'italiana s tanno 
a dimostrare che in quelle t erre sta fors e la base del predominio 
futuro dell' uno o dell'altro Stato. 

Concludendo, il Vivante ha scritto il suo libro con due pre
messe sentimentali: che la guerra itala-aus triaca deve essere 
evitata non solo per il momento ma per sempre, e che debba esser 
r ispettata, altrettanto per sempre , la libertà e l' esistenza nazio
nale degli slavi abitanti nella Venezia Giulia. 

Per dimostrare che la sudditanza austriaca e la convivenza 
con gli Slavi possono conciliarsi con gli interessi morali e mate 
riali degli italiani ha fabbrica lo la favola della rovina di Trieste 
italiana, ha fantasticato una conciliazione impossibile tra Slavi e 
Italiani, ha vaneggiato l'autonomia di Trieste sotto l'Austria. 

Per puntellare l'edificio sempre crollante ha cercat o s t ati
stiche, pareri di u omini politici, documenti, teorie filosofiche. Ma 
per spingere lo sguardo troppo lontano si è dimenticalo di alcuni 
fatt i che sono noti a tutti anche ai più miopi: 

Che gl i Slavi vogliono conquistare a o~ni costo le nostre pro
vincie e che una politica pacifista non farebbe che favorire i loro 
piani. 

Che esiste in essi, ed esiste in noi, un sentimento nazionale 
il quale non può permettere che s i parli di pace quando si com
batte per supremi interessi della nazione. 
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Che l' Italia non è, come lui crede, destinata ad esser sempre 
più povera e più debole dell 'Austria, ma essa si sviluppa, si raf
forza e conquista. E le sue conquiste non sono sfoghi di naziona
lismo fatuo e pazzesco, ma l' azione di un grande popolo che si 
sente forte e capace di vincere. 

Avendo dimenticato questo , il sofo socialista, della questione 
irredentista ha capito meno di qua lsiasi bifolco istriano che difende 
la sua scuola n azionale a sassate. 

V•anno librando i pesatori esperti 
h bilancia dell'orafo si v<~na 
con once, dramme e scrupoli malcerti . 

Meglio rozza stadera di dogana 
ove per dar tracollo il ferreo Cagni 
getti la spada di Bu Mcl iana. 

Rilievi pos leriori m'hanno dalo questi risultati: Una nota 
ufficiale riportata sul <<Piccolo )) de! 21 con-. .fa ammontare i sud
diti austriaci di Trieste non ad oltre 200.000 come il Vivante dice, 
ma a 190.000, il numero degli e lettori inscritti nel 1911 era non 
di 40.000 ma di 44.991. 

Con ciò la proporzione fra cittadini ed elettori è, non del l :5 
ma 1 :4.25; per conseguenza anche col n1etodo vivantiano, ma senza 
le sue falsificazioni, gl i Slavi sarebbero non 60.000 ma 50.000. Ma 
sono assai di meno, perchè i 12.000 voti sono un suo sogno e la 
proporzione tr<:!. ·elettori e cittadini per e-.ss i è maggiore, essendo 
fra loro numerosissimi gli immigr a li maschi senza famiglie . 
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Cio~•edì. 23 maggio 1912. 

Persecuzioni poliziesche a Trieste 

È certo che la manifestazione di concordia e di forza che 
l'Italia ha dato nella guerra libica ha prodotto un certo mutamento 
nella politica austria.ca. Essa tolse l'illus ione (che era la base forse 
della psicologia civile degli austriaci) che l'Austria sull'Adriatico 
e nei Balcani, eliminata la Russia, non avesse rival i e che dell ' l
talia si dovesse tener conto come di una potenza grande sì, ma 
sconfitta per tradizione non !7lai interrotta. 

La guerra provocò la campagna feroce dei giornali viennesi 
che senza freno e, direi quasi ingenuamente, reagirono contro ln 
delusione che li aveva colpiti in pieno petto; ma al governo, all'Au
stria ufficiale la guerra inspirò invece un trattam-2nto più serio, una 
maggiore considerazione, una politica che potrà forse permettere 
al governo nostro di rinnovare con danno mincre del passato la 
Triplice Alleanza. 

Da questo prestigio maggiore dell'Italia, da questa amicizia 
più equa, gli irredenti hanno un vantaggio imm2diato? 

Volere o non volere noi siamo uno dei punti di dissenso frq 
i due Stati, noi occupiamo una di quelle terre adriatiche sulle quali 
l'Italia solleverà un giorno pretzse, perchè su esse ha dei dirjtti. 
Amica o non amica dell' Itali a, l'Austria questi diritti ha tutto 
l' intzresse di eliminarli, e h:nta di farlo (ora più che mai perchè, 
forte e potente l'Italia, il pericolo se non imminente appare certo) 
con la snazionalizzazione 1 favorendo le pretese nazionali degli Slavi. 

E il momento ora è veramente più opportuno che mai. Alle 
nostre ·proteste 1' Italia ncn dà ascolto, volta com'è tutta alla 
guerra africana, entusiasmata del suo nuovo programma imperia
lista. Noi rappresentiamo le lotte per l'indipendenza nazionale, il 
passato che non fu realizzato completamente e dal compimento 
del quale l'Italia crede di poter trarre _vantaggi assai modesti; e 
ad ogni modo inferiori ai pericoli che esso presenta e allo sforzo 
di ritornare in un campo di lotta che ha costato già tante sventure, 
tante sconfitte, tante umiliazioni. Le conquiste nel Mediterraneo 
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sono la via nuova che non ha delusioni nè sconfitte, sono il campo 
che deve offrir frutti meravigliosi alie energie nostre che no.n 
domandano se non lavoro e lotta. 

L'Italia oggi, mi si perdoni il paragone irriverente, è come 
lo studente che, ansioso di conoscere le ver ità fi losofiche che gl i 
promettono nuovi orizzonti e nuovi mor.di, rifiuta di perder tempo 
a ripetere la grammatica che nella scuola ha imparato imperfet
tamente. 

Fatti questi che io constato ma non deploro perchè, da un 
lato è necessario che al!a coscienza italiana l' imperia!ismo dia quel 
vigor di vita che il vecchio patriottismo irrugginit o dal tempo , dalle 
sventure e dall'inazione non potrebbe dare, dall'altro perchè spero 
che un giorno gl i interessi dell'espansionismo italiano e quell i della 
nostra indipendenza coincideranno. 

Alla direttiva antitaliana del governo centrale , netta, precisa, 
cosciente si aggiunge l' ita lofobia nervosa e rabbiosa dei suoi or
gani spadroneggianti nelle nostre provincie. 

Nel 1908 quando, annessa la Bosnia, parve imminent e Ja 
guerra con la Serbia e il Montenegro, proprio da Trieste avevano 
visto passare i reggimenti che dovean combattere , tristi, cacciati 
avanti come mandre dagli ufficia li , non ba.da ti in città da nessuno, 
avevan visto il porto circondato da guardie che invano dovevan 
impedire le diserzioni; avevan sentito c!a Trieste come da Praga 
l'urlo della folla che acclamava a i nemicj, mentre dalle terre an
nesse giungevano le rapsodie dei battaglioni s:::appati a gambe 
levate appena e bbero sentito da l .Mon.tenegro il rombo degli eser
cizi di tiro. 

L'Italia invece scesa in campo ac c:! ama, con delirante entu
siasmo i soldati, ed essi combattono da e1·oi e vincono in cento 
battaglie . Il nemico sprezzato d ' un tratto è t ~muto, già si ve dono 
le sue minaccie, all' odio che da decenni gorgoglia contro di noi 
si unisce una paura vaga che vede cospiratori e congiure in ogni 
canto. 

Così politica di governo e nervosità di funzionari hanno mol
tiplicato in questi ultimi. mesi gli atti di os tilità e: di sopraffazLme 
che sempre si son commessi a ncstro danno, 

Alcuni gravi, altri ridic oli. In poco tempo noi abbiamo av:1 to 
lo scioglimento del Consiglio comunale di Pola con ..-eJativo inse 
diamento del commissario governativo anti-ital iano e slavofilo, il 
tentativo di proibire la vendita di vari oggeHi a favore della Lega 
Nazionale, il tentativo di compor quasi esclusivamente di Slavi la 
Esta dei giura ti nel Tribunale -di Trieste, il progetto di un secondo 
ginnasio tedesco a Trie ste. E dopo le cose serie le buffe: a Mon
falcone, un cittadino pone sulla sua casa un leone di S. Marco, la 
polizia glielo fa levare perchè il leone è sovversivo; a Trieste, 
dovendo Guido Mazzoni tenere una conferenza sugli Studenti deJ 
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Medio Evo, la polizia vuole il copione; Guido .Mazzoni che non 
l' ha, risponde promettendo di tenersi a ll' obbietlivo e dando in 
pegno la sua parola d'onore di gentiluomo e di senatore del Regnc 
d'Italia; il vice direttore di polizia replica che non se ne fi1da e 
proibisce la conferenza; a Pala il trasformista i\larbis, un emu!o 
di Fregoli, vuoi dare delle rappresentazioni, la polizia le proibisce 
perchè il trasformismo è pericoloso alla sicurezz:a dello Stato! 

Gli ultimi fatti sono le perquisizioni neila Società degli stu
denti triestini e 1' arresto di alcuni studenti imputati niente meno 
che di alto tradimento, e nessuno lo sa pcrchè. 

L' esperienza del passato ci insegna a non prendere sul serio 
queste operazioni in grande stile della polizia triestina, tanto più. 
che questa volta il loro scopo è troppo ev idente. Si discu te in 
questi giorni la questione della facoltà giuridica italiana a Trieste; 
fatti gli arresti e le perquisizioni, domani o posdomani qualche gior
nale viennese si ricorderà d' esser pagato oltre che dal governo 
turco anche dall'austriaco, urlerà che a Trieste in queste condi
zioni non si può mettere una università, i buoni patriotti del Par
lamento insorgeranno e la questione sarà seppellita di nuovo per 
molto tempo. 

L' ora della conquista e della gloria italiana, per gli irredenti 
è ora grigia di pericolo e di oppressione, è l' ora in cui si lotta una 
guerra continua, monotona, triste, fiaccante senza il vanto di poter 
dare con gli altri fratelli il sangue per !'avvenire della patria. 

Ancora una volta lo ripeto, non deploriamo. 
Quando l'Austria ci oppresse noi non abbiamo mai piagnu

colato invocando giustizia, abbiamo deplorato invece di non essere 
tanto forti da poter rispondere all'ingiustizia; ora la nazione è 
apparsa forte e se oggi ancora siamo colpiti domani potremo 
colpire. 

Queste righe come tutte le altre nei numeri precedenti io 
I' ho scritte non per suscitare una reazione immediata, non per 
volger ai nostri paesi una attenzione che in questo momento deve 
esser dedicata esclusivamente alla guerra, ma perchè finita questa, 
c' è pericolo che gli italiani ricadano nel1a antica indifferenza per 
la politica estera e non diano per molto tempo ascolto a nessuna 
voce che parli di cose d' oltre confine. 

Io spero che in questo momento di inte resse per la politic a 
nazionale qualcuno leggendo questa e le mie a ltre informazioni 
avrà imparato alcunchè delle cose nostre e se lo riterrà nella mente 
per quando verrà l' occasione opportuna. 
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Gio-vedì, 6 giugno 1972 

Per fatto personale 

n. a Scipio Slataper 1
) 

Una volta avevi delle idee, che eran sì, nebulose e fluttuanti, 
ma erano tue; pensassi bene o male, non era completamente illecito 
il tuo vanto, d' esser uno dei pochi che sulle questioni nostre pen
sassero con la propria testa. L'articolo, che giovedì hai incomin
ciato a pubblicare, dimostra che ormai quell'unica dote l'hai per
duta anch' essa, e che non sei_ capace che di ripetere in cattiva 
prosa oscura quello che il Vivante ha detto abbastanza chiara
mente; con questo di peggio, che molte delle idee fondamentali 
del Vivante non puoi accettarle perchè non sei socialista, e le 
lac une che ne risultano nel sistema, non ci arrivi a riempirle affatto 
con concetti tuoi. 

Di questa tua ripresa politica, del tuo sistema di discussione, 
che consiste nel àimenticare gli argomenti principali dell' avver
sario e di scherzare su qualche frase incidentale, delle grossolane 
volgarità che hai blaterate, mi riservo di parlare quando lo studio 
sarà pubblicato per intero e saprò che cosa mai tu voglia conclu
dere; ma ci sono nel tuo articolo delle frasi oscure ed involute, 

Pu'bb lichiamo integralmente J due articoli della doloros.jssima polemica 
.fra i due giovani scrlttoni con lo stesso sentimento Idi deferenza e d.i d·spetto che 
animò il .biograrfo e m•ccoglitore de.gli « Scr·iUi politici, ·d i Sd1pio Slataper, perchè 
la storia non s-i può snatura<re, perchè è necessario che la storia att-raverso la 
passione ·dei due grandi Caduti, giudichi h passione vdssuta da Trieste. 

Fu un triste ·episodio che s.i chiuse con la <riconci liazione avvenuta 1n Roma, 
quando i fi gli di Trieste .iv-i convenuti, dimentichi d.i ogni idea avversa, si pre
paravano al grande olocausto. 

A questo proposito scrive Bruno Coceancig nel libro: «I volontari ·di 
Trieste» : «Una ser.a nel novembre drammatico della nostra neutralità, Slataper, 
venuto a Roma s-i trovava nella le·rza saletb. d'Aragno, ·c·On un amico, quando 
entrò Timeus. C'erano st·ati tanti !diss·idi : ·era stata così amara la loro polemica . 
Invece che successe? Racconta Antonio Ba.Jdini, loro amico, che si guardarono 
in faccia, s·emplicemente, sorpresi i due martir:i . 

....:.. Come ti regoli, a·desso? - chiese Baldini a Slata:per. 
- Ma vado io a da•rgli l·a mano - dis ~ e subito Slataper guardando con 

i suoi occhi di uccello da preda"· 
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degli accenni vaghi che voglion toccare la mia persona, e su questo 
vogiio metter subito le cose in chiaro. E ti dichiaro che prendo 
come rivolte a me anche frasi dove si parla di irredentisti in gene
rale, perchè io sono l' unico giornalista irredento che da un anno 
in qua si è occupato di voi. 

Se non ci fosse di mezzo che la mia persona, forse tacerei, 
ma io ho avuto (e me ne pento) la imprudenza di affennare sul
l'« Idea Nazionale» che voi siete in fondo dcilc persone onesie; 
dopo le tue parole sono stato costretto a r icredermi, e, per il 
risp etto che devo ai miei lettori e ai miei amici poli tici, devo 
esporre in pubbiico e motivare il mio giudizio più recente, affinchè 
facciano, di voi e in particolare di te, il conto che meritate. 

Tu mi accusi di non aver cita to neHa m ia cr itica il libro del 
Vivante che criticavo. Certo non mi sono creduto obbligato di 
qualificare l'opera magna con tutt i i suoi sottotitoli e d i aggiun
gervi: « Edit o dalla libreria della Voce, costa lire 3 ». 

Ma nell' «Idea Nazionale " del 18 aprile il mio articolo di 
critica portava il titolo del volume vivantiano, e nelle prime r ighe 
dicevo: « contro l' irredentismo è comparso un lavoro che non è 
un semplice schizzo giornalistico, ma un trattato completo e docu
mentato ... e quasi metà del libro del Vivante ... " · 

E il nome dell 'autore e del libro l'ho fatto moitissime altre 
volte, cosicchè per nessuno poteva esser un mistero di chi o di 
che cosa parl2.ssi, e mi meraviglia assai che squaderni t anta meti
colosa scrupolosità, proprio tu che dopo aver detto che le tue 
cognizioni sulle idee degli irreder:tisti le hai tra -t-ce dal mio articolo 
(veramente ne ho scritti mezza dozzina ) e da altri e a ltri scriHi, 
cit i punto per punto gli argomenti di me solo, e tanto per non 
dover dire: ques ti sono gli argomenti di R., parli gene ricamente di 
una corrente ir:redentistico-imperialista che viceversa si è già ma
nifestata concretamente nei miei ar tic oli dell' «Idea Nazionale » 

e finora solo in essi. 
Tu scrivi: «Da parte irredentista non si può naturalmente 

pretendere molte documentazioni della loro idea. Ma non bisogna 
neanche passarla buona agli irredentisti che si servono di 
questa lor o difficile posizione per ac cusare di vigliaccheria, di 
spionaggio, di poliziottismo chi scrive contro di loro » . E nella 
nota: "Alludo p. e. all' articolista R . dell'« Idea Nazionale , che 
più volte si serve come argomento di questa posizione » . 

Mettiamo in chiaro; io mi servo come argomento (contro il 
Vivante che negava l'esistenza di un irredentismo serio intorno 
al '70) della posizione degii irredentisti del passato che non pote
vano esprimere le loro idee e rivelare la loro esistenza senza per i
.:clo; oppure sono io che approfi!lo della mia qualità di irredento 
per t acciarvi di vigliac cheria e di spionaggio? Se tu avessi inteso 
seriamente e semplicemente il primo caso, avresti messo la nota 



dopo il primo dei periodi citati e l' avresti fatta più chiara; ma tu 
scrollando le sp alle , hai lancia to (col far la nota dopo le accuse 
di vigl iaccheria e di poliziottismo} l'insinuazione che io accusi 
invece di spionaggio i critici de il' irredentismo e degli ir redentis ti. 

Io ti sfido a trovare in quals iasi scritto mio una imputazione 
cii questo genere, e sino a quando non l' avrai trovata, mi permetto 
di considerarti la più gesuitica can G.glia che io ab bia conosciuto. 
È la vostra politica; ogni qualvoita un vostro avversario si attenta 
a parlare del pericolo che si corre o si fa correre parlando di irre
dcntisti e di irredentismo, tutti gli isterici, i maniaci, gli ipocon
driaci delia « Voce », strillano ccme spiribli, urlano a tutti i quattro 
venti: - Fa la commedia, fa il martire, vuoi fuggire le discussioni 
perchè ha paura non della polizia 'austriaca , ma dei nostri argo
menti, e perciò ci accusa di spionaggio. 

Qualunque sia la mia opinione sulla sua moral it à personale, 
quando una persona scrive una serie d' articoli o un volume , fa 
un mucchio di ragionamenti o sfoclera una caterva di cifre, io sono 
troppo galantuomo per dirgli semplicemente: Tu sei una spia e 
perciò hai torto. 

Io a i ragionamenti ho risposto coi ragionamenti, dimostrando 
che i vostri son sciocchi e disonesti, e non solo non ho fa tto rim
p rovero al Vivante per aver detto che in Austria vi sono delle 
persone ribelli, ma ho affermato che i sudditi felloni ne1le provincie 
italiane dell'Austria, sono più convin ti e più numerosi di quanto 
non abbia ?-ffcrmato llli. 

E tu continui: << Prima di tutto non è ancora detto che chi 
vuoi la ri vol uzione debba sfuggire da tutti i mezzi r ivoluzionari, 
solo perchè -essi gli sarebbero di danno, come non è detto che chi 
si me tte contro l'opinione comune, 1' opinione simpatica, debba 
star zitto ogni volta che le sue idee gli potrebbero far perdere 
un posto o inimicare una possibilità )) , 

Ora da l' un canto non è vero che noi e voi siamo in condi
zioni pari, perchè voi rischiate di rendervi antipatici e perder quei 
pochi posti che sono nelle mani dei vostri avversar i, noi invece 
corriamo il pericolo di finire in galera; da ll 'altro, io certo non ho 
mai detto che gli irredentisti facciano bene a non usar mezzi rivo
luzionari , pe rchè questi potrebbero r iuscir dannosi a loro ; ma ho 
affermato che essi hanno il dovere di non usarli, perchè ricadreb
bero spesso a danno della causa nazionale . 

« Poi siccome nessuno può pretendere da a ltri l' eroismo 
quando egli stesso non sia eroe, siamo tutti pronti a riconoscere 
che l' irredentista ha diritto di non firmare la sua propaganda; ma 
egli per suo conto non ha diritto di dar del vigliacco a chi firma):, 
Che individuo abbietto dunque quell' irredentista, che messosi alla 
macchia insulta gli eroi che combattono apertamente in faccia 
al sole ! 
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Ecco, se con questo intendi colpire anche me, ast raendo dal 
fatto che voi non siete eroi e che io non ho dato della spia a 
nessuno, io ti devo ricordare che la mia anonimità virtualment e 
non esiste affatto. 

Siccome ammetti anche tu che dopo aver scr itto un a rticolo 
irredentista nessuno ha il dovere di andar dal procuratore di S tato 
di Trieste e dirgli: « Caro signore, io ho scritto contro l'Austria i 
la Giustizia (con la G. maiuscola) impone che io dia occasione a 
queila signora di reagire contro gli improperi che le ho lanciato, 
faccia dunque il piacere di mettermi in carcere )}; poichè dunque 
anche tu sei d'accordo su quest o, le uniche persone a cui io avevo 
r obbligo di rivelare la mia personalità, erano que lle che io a tta c
cava nominalmente ; e ciò per dar loro la possibilità, se volessero, 
di reagire contro di me nel modo che loro paresse più opportuno. 

Ora, che a ! gruppo delle persone interessate, io non mi sia 
tenuto nascosto, nessuno può saperlo meglio di te. 

Ancora; voi parlate di pretendere e di non pretendere 
er oismi. Caro mio, eroe è colui che si sacrifica, ma per una causa 
seria, facendo un'azione che tosto o tardi conduca a un ris uitato; 
chi si rovina per niente non è un eroe, è un pazzo. 

Confutare i vostri scritti è una azione per la quale merita 
impegnarsi a fondo, fino al sacrificio? 

Per me io credo che il loro valore e gl i effetti che producono 
nella nostra polit ica sono così esigui, che ammettendo anche, che 
per confutarli non vi fosse altro mezzo che scrivere articoli firmati, 
colui che lo facesse, e per causa vos tra rischiasse di piglia r un 
sol o mese di carcere, sarebbe non un eroe, ma la persona più ridi
cola della Venezia Giulia. 

Tu hai inventato cose che non ho detto; hai svisa to e non 
considerato ciò che invece ho scritto, hai fatto insinuazioni con 
frasi a doppio senso, hai messo nella nota un nome, nel testo 
accuse che domani affe rmerai essere generiche. Catone il moralista 
intransigente, il cavaliere senza macchia e senza paura, s'è tra
mutato in un ladruncolo, che con una mano ruba a l prossimo il 
portamonete, mentre con l'altra trincia l' aria additando nel si 
dereo infinito i fantasmi gloriosi della Verità e della Giustizia ! 

R. 
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Giovedì, 27 giugno 1912 

Vertenza R.- Slataper 

Nel numero del 13 Giugno della « Voce » Scipio Slataper 
pubbiicò un articolo di risposta a ila mia le ttera aperta sull' « Idea 
Nazionale )); il quale, dopo conteslazioni e insulti di vario genere 
conteneva le parol e seguenti: «Egli, il signor R., non può insultare 
nessuno neanche se egli avesse ragione. Perchè io attaccato bassa~ 
mente da lui, con quanta evidenz~ dimostri la sua mala fede, non 
riesco in nessun modo a colpire pubblicamente una persona, ma 
una lettera. È falso dunque, anche questo è falso che 1' anonimità 
di R., non esista virtualmente affatto, come egli afferma, e che io 
posso reagire nel modo che più mi paresse opportuno. Se io cre
dessi utile a lla mia dignità, di reagire come che sia, pubblicamente 
contro di lui (schiaffi , duello, querela} renderei pubblico anche il 
suo nome e con ciò mi comporterei in modo da toglier qualunque 
dir itto alla mia critica e alla mia persona morale ». 

Dopo queste parole io, che, come non intendo sottrarmi af. 
fatto alla responsabilità delle mie azioni vers o persone, così non 
permetto che altd a pprofitti della mia situazione speciale per insul
tanni, ho mandato i miei padrini al signor Slataper. 

La sfida fu recat 2. con alcuni giorni di ritardo perchè i primi 
incariqdi non poterono eseguire il mandato, causa impedimenti 
imprescindibili. 

Il signor Slataper rifiutò di battersi aliegando, quali motivi, 
le sue teorie antiduell istiche, e il fatto che uno scontro sul terreno 
non avre bbe risolto la questione che si è dibattuta. 

Io credo che ci sia una sola questione fondame ntale, se cioè 
io sfuggendo con i' anonimo alla giustizia aus triaca mi sottragga in 
pari tempo all'obbligo di render conto delle mie parole a lle per
sone che attacco, o no. 

A l quesito, certo il duello dava risposta, perchè chi si sa
rebbe presentato sul terreno non era nè R. nè a lcuna a ltra delle 
lettere dell'alfabeto, ma una persona in carne ed ossa. 

Del res to per me la questione è ri solta ugualmente, perchè 
non io sono stato quel1o che si è ritirato nel momento dell a prova. 



Pastosi il signor Slataper in questa situazione, io ritengo 
inutil e discutere con lui sul s igP-ificato delle fras i che ha citato, 
e inopportun o ricordare le parole con le qu ali negli s tessi ar ticoli, 
prima della presente vert enza , affermavo recis amente 1a buona 
fede degl i avversari e li distinguevo dagli a.ustr ia:::anti vecchio stile. 

G iudichino gli onesti leggendo cosc ienzios:unente l'articolo 
mio 28 marzo 1912. 

R. 

«li nosfro amico R. ha pe:-lellamenle Tagione. ll sig nor Sla
iaper ch e può avere nella sua condotia privata tut ti i convincimenti 
c tutte le regole che gl i si ascriuono, d signor S lataper che sa la 
persona indicata dalla lettera , doveva ri sparmiarsi quelle sconcis
sime frasi del suo arl icoio con le quali faceva credere che per sal
vare l' anonimifà di R . doveva rinunziare cz demandare soddis fa 
zioni personali al nostro amico. R lfiu!cm d o una soddis fa zione che 
gli ven iva o ff erta spontaneament(! e con la gaTanzia della maggior 
discrezione il signor Slataper ha dimos trato d i voler fare soltanto 
con quelle parole una volgare snwrglasscda . E però si può passnr 
oltre ». (Nota della Redazione). 
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Giovedì, 10 ottobre 1912. 

Come l'Austria ha trattato 
gl'italiani soggetti nell ' an no della guerra 

Nella Venezia Giu l i~. 

Nel momento nel quale i supre mi interessi della Nazione 
sono me ssi in gioc o, io non prendo la penna per dire: Badate 1 ci 
siamo anche noi, pensate alla nost.:a sode. No, io so, che gli inte
ressi nazional i di 800.000 Italiani sparisco no, devono sparire, 
quando san nella bilancia gli interess:i nazionali dell'Italia intera. 
Ma essendo io fra color o i quali temono che una pace affretta ta, 
!asciandoci privi d i pegni real i, ci riduca ad esser scoperti , di 
fronte alla azione ostile, non delh T urchia o di qualsiasi altro 
Stato, ma principalmente e quasi esclusivamente dell'Austria, ed 
essendoci moit i in Italia i quali credono nella sincerità de l governo 
austriaco, e nelle simpatie degii aus triaci verso gl i Italiani, io 
credo non inutile ricordare oggi tutto il male che, approfittando 
della guerra, l'Austria ha fatto agli Italiani delle provincie irre 
dente. E così s i vedrà chi siano queBi, dei qual i oggi forse ci si fida . 

I fatti che qui ricordo, in parte li ho già narrati sull' « Idea »; 
non sono i massacri di Kociana o eli Biolopolj e , la civiltà da noi 
è troppo a vanzata perchè ci si possa scannare, ma sono prepo
tenze spicciole, insulti, illegaìità clamorose e confessate, sono 
sopra tutto azioni int ese a favorire a nostr o danno l' elemento 
slavo che ci combqtte ad oltre.nza . L'Austria , non potendo ucci
der e i nostr i corpi, tent a d 'uccidere la nostra ita lianità. 

E veniamo ai fatti. 

La questione universitaria. 

Dopo che mezzo secolo di agitazioni aveva fatt o del postu
lato universitario il centro delia nostra vita politica, dopo che il 
sangue sparso ad lnnsbrucJ{, Graz, Vienna l' aveva consacrato 
davanti a tutta la nazione, sì che la diplomazia austriaca millan
tava che il suo intero esaudimer;to, sempre imm inent e, avrebbe 
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tolto ogni ragione di malcontento agli irredenti , e rinsaldava così 
la vacillante amicizia ital a -austriaca , il governo n e l 1909 si era 
deciso a presentare a l parlamento un progetto di legge , secondo 
il quale la F acoltà giuridica italiana sarebbe stata fondata a 
Vienna, e t rasportata , dopo quattro anni, in una città italia na da 
destinarsi. 

Vicende pa rlamentar i, e ostilità di partiti impediron o, per 
due anni che il progetto fosse votato . n governo, che quando seria
mente vuole, in Austria può tutto, lo lasc iava cadere at tribuendo 
poi tutta la colpa ai partiti e riaffe rmando essere sempre ne i suoi 
desideri il soddisfacimento del pos tulat o italiano. 

Ma nel 1912 non ebbe nemmeno questo pudore . Dopo che 
nel novembre del 191 1 il progetto nell a commissione al bilancio 
era s tat o posposto al bilancio provvisorio, della Facolt à non s i 
parlò affatto sino a•d A prile, quando cioè dopo cinquant'anni di 
richieste e di polemiche sulla questione e dop o due di dis cussione 
parlamentare sul proge tto concreto e ar ticolato, quest'ultimo fu 
affidato a un sottocomitato speciale, perchè esaminasse la fa c
cenda « ex novo » . 

In segno di protesta contro questa misura, che segnava la 
sepoltura del progett o, i p oc hi deputat i ital iani iniziarono l' ostru
zione e non desistettero se non quando il governo ebbe promesso 
che già nell' Ottobre de l 1912, esso avrebbe annesso i corsi dell a 
dis trutta Facoltà italiana di Innsbruck alla scuola superiore di 
commercio di Trieste, e li avrebbe lasciati lì s ino alla soluzione 
definitiva del problema. Si parlava già che il re la tiv o decreto foss e 
stat o comunicato alla Luogotenenza di Trieste , quando un bel 
giorno la polizia arresta sotto l' imputazione di alt o tradimento 
tutta la direzione della Societ à degli studenti triestini, perquisisce 
i locali sociali e scioglie la Società . 

L'istrutt oria non rivela niente, il processo un po' alla volta 
sfuma, ma intanto nel primo momento gli organi uffi ciosi e ufficiali 
di tutta l 'Austria hanno potuto urlare che r accogliere studenti a 
Trieste sarebbe molt ip licare i r'eat i politici, già numerosi e di gra
v ità impressionante, e di istituzione di cattedre giuridiche più non 
s i parla per parecchi mesi. 

Pochi giorni or sono il minis tro dell ' is truzione ha comunicato 
ufficialmente che le cattedre enopontane non saranno annesse alla 
scuo1 a di commerci o, perchè era se mbra to che nemmeno gli Ita
liani avessero accolto la misura con soverchio entusiasmo. 

Al danno ci hanno aggiunto le beffe. 

II famoso sottocomitato parlamentare poi, per la discussione 
del progetto di legge, non è rit~scito mai a radunarsi per mancanza 
del numero legale . 
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Il colpo di Stato a Pola. 

Nel 1907, l'amministrazione della Marina di guerra coi voti 
de i suoi dipendenti diretti ed indiretti, e con quelli dei croati, 
aveva tentato di conquistare l' amministrazione comunale della 
città. Il tentativo fallì, e dopo varie vicende che qui è inutile ricor
dare, si venne a un compromesso per il quale fu compilato un 
n uovo regolament o e lettorale, che rendeva possibile l'entrata in 
consiglio di croati e marinisti, ma assicurava agli Italiani nazionali 
la maggioranza. 

Ma questo al governo non poteva bastare; tollerò sino a 
quando un colpo di testa avrebbe potuto far chiasso e suscitare 
echi a ll' altra sponda ; ma nel fe bbraio di quest'anno approfittando 
di irregolarità commesse da un paio di impiegati, dichiarò sciolta 
l'amministrazione comunale e violando la legge, che affida a man
datari della Giunta provinciale la successione temporanea dei con
sigli comunali, impose un commissario ~overnativo con pieni poteri. 

Il colpo fu fal:to in una forma addirittura brutale: il podestà 
fu quasi cacciato dal suo ufficio, i funzionari che rifiutarono obbe
dienza all'intruso arres tati e dest it uiti, e introdotto in città un 
vero regime di terrore. 

Ora da otto mesi impera a Pala il commissario imperiale, e 
non si accenna nemmeno a ristabilire il regime normale; intanto 
si licenziano operai e impiegati italiani e si sostituiscono con 
croati ; s i favoriscono Ie scuole croate, si fanno ai nostri connazio
nali ogni sorta di angherie a man salva. 

Il comando di marina impera a Pala come in terra di con
quista. 

Un esempio della misura in cui è anti-ita liana I a· volontà dei 
circoli militari di Pola è dato dalla elezione del deputato dietale 
del terzo collegi_o, avvenuta domenica 29 settembre. 

Nel collegio composto di località dell'agro palese erano in 
lizza un candidato croato e un nazionalista italiano. Nel1e elezioni 
precedenti aveva vinto l'italiano, in questa vinse il croato, ma 
metà delle schede che portavano il suo nome erano scritte con 
caratteri tedeschi. 

Che ci sia stato un accordo slavo-tedesco è escluso a priori; 
i tedeschi sono più di noi nemici degli slavi, e dove son liberi, o 
si astengono o votano per il candida.to nazionalista italiano; invece 
consta che il comando di marina ha impost o ai suoi operai ed 
impieJ!ati di votare per gli slavi e render noto che erano essi a 
dare il tracollo a lla bilancia. 

Il bilancio del Comune di Trieste. 

Poichè il governo non vuoi mantenere che scuole tedesche, 
a Trieste è ii Comune che deve sostenere il carico no~n solo del 
l' istruzione elementare ma anche della media. 
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Siccome la cultura è fattm·e principa!issimo di resistenza alla 
snazional izza zione, ben volenti-eri si sottopongono i cittadini al 
grave dispendio ed in ogni modo favoriscono lo sviluppo delle 
nostre istituzioni scolastiche ccsì che , oltre a numerose e belle 
scuole popolar i, nei abbianlo t:n 1ic.zo femminile, due ginnasi lice i, 
due tecniche e due is'tituti tecnici. Nel bilancio preventivo per il 
191 2 era stata inserita nella parte straordinaria, un::t posta per la 
costruzione di un nuovo liceo femminile, d ' un ginnasio liceo e di 
una scuol a popolare. 

Il governo, al quale era stato presentcto, secondo le dispo
sizioni di legge , respinge il prevehtivo, accusando l' amministra
zione di prodigalità ed ordinò la cancellazione delle poste per la 
costruzione delle nuove sc uole italiane . 

Da notarsi che Trieste, fra le città dell'Austria, è quella che 
ha le tasse a ddiziona li meno fort i !metà di Vienna, un terzo di 
Praga), segno di ricchezza e di econ,omica amministrazione, e che 
il divieto governativo di spendere danaro per lz nuove sc uol e , 
colpì le italiane, ma non menzionò la slava che il Comune aveva 
deciso di costruire ad Opicina, sul ciglione dell' altopiano ca rsico . 

Lo sciogiimento delle Società studentesche. 

H o già acc er:.nr..to alle ci:ccstanze che accomapagnarono lo 
scioglimento della Società àegli stud2nti trio2stini, seguita subito 
dallo scioglimento della Societ à degli studenti friulani. · 

P erò creào non inutil e citare alcuni brani del decreto di 
scioglimento della Società triestina. 

l motivi dello scioglimento sono questi: 
(Cito letteralmente il t est o) . "Dai verbali delle sedute e 

dagli atti sociali emerge infatti che detta società era a contatto 
con la Dante Alighieri, associazion e del Regno à' Italia, avente 
scopi nazionalistici, a fine PROCURARSI DEI LIBRI PER AR
RICCHIRE LA PROPRIA BIBLIOTECA" 

P oi : << I deliberati presi dal1a direzione sociale di abbonarsi 
ai periodici d' Italia più radicali e a! giornale l' « Emancipazione » , 

denotano pure una tendenza nazionale politica in senso radicale 
italiano della Società degli studenti triestini. 

«In quanto all'indirizzo politico di ques ta Società è signi
ficante inoltre lo scritto dalla <-: Corda Fratres » , Federazione In
ternazion ale studenti, sezioP-e Napoli del 3 maggio 1911 , col quale 
uno studente italiano ;·egnicolo viene raccomandato a i FRATELLI 
!RREDENTI " · 

<{ Che la Società degli studenti tries tini spiegasse una attività 
al servizio di una propaganda irredenlis ta, r isu lta da l !a tto che 
essa adornò la propria s ede con un ritratto di Giuseppe Garibaldi 
ed esercitava lo smercio di ritratti di Garibaldi, dei quali s i rin
vennero 14 pezzi durante la perquisizione nei locali sociali. 
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« Questi fatti dimostrano a sufficienza che la Socie tà degli 
s tudenti ha sorpassato la sfera di attività ttaccia tale dagli statut i 
c che si è resa colpevole ·di mene politiche, perciò si dovette 
decretarne lo scioglimento >> . 

E io credo che questo brano di prosa poliziesca va lga più 
di dieci volumi. 

soldati triestini ' in Croazia. 

In Aus tria vige il reclutamento regionale ; i reggimenti cioè 
vengono for mati, nei limiti del possibile, da soldati delle s tesse 
provincie ed in esse generalmente di stanza ; e a Trieste pure quasi 
tu tti i solda ti venivano arruolati !!C l 97° reggimento di fanteria 
ài stanza nella città nostra. 

Ora nei primi giorni del 1912, rompendo una usanza che dur a 
da mezzo secolo, il minis tero del!a guerra ha traslocato il 97° a 
Bel ovar e a T eresienstadt in Croazia sostituendolo a Trieste con 
un reggimento di ungheresi. Cosi oggi costituiscono la guarnigione 
di Trieste questo reggimento di magiari , ed uno bosniaco formato 
d: serbi e di turchi e portato da noi dopo che nei tumulti del 1902 
i soldati della Venezia Giulia comandati di tirare sulla folla spa.
r~rono in aria, 

La revisione del censimento. 

« Se noi dimostreremo d' esser in molti nel! ;: Venezia Giulia 
e in special modo a Trieste, facile sar-à a noi di ottenere, basan
dosi sulle leggi vigenti, quei vantaggi che noi de~idcriamo, e spe 
cialmente le scuole che ci abbisognano per intensificare la nostra 
propaganda nazionale » , 

Questo il ragionamento che gli slavi giustamente si sono 
fatii quando fu indetto il censimenb a lla fine del 19!0. Quando il 
censimento compiuto nel 191.1 riv2lò invece la relativa esiguità del 
lcro numero, essi levarono a lte gri da e accusando di broglio i ftt n·· 
zionari municipa li che l' avevan fatto, chiesero da l governo una 
inchiesta e una revis ione. 

L'inchiesta non rivelò sembra nessuna irregolarità; ma i1 
governo si guardò bene d.al non accontentar~ i suoi amici e fece 
fare a Trieste e a Gorizia da i suoi funzionar i una revisione coiìlin
ciata ne ll ' autunno del 1911 [terminata nel luglio del ' 12) che non 
Iu che una sfacciata fabbrica di s1avi. 

Certo i fun zionari austriaci non segnarono come Sloveni o 
Croati i capi d-e i parti to nazionale :talianc; ma sulla· povera gente, 
ignorante e paurosa delle autorità . costituite, le sopraffazioni fu
rono enormi. 



96 

Quando capitava loro dinanzi q ual cuno con un nome slavo 
!e forse metà degli italiani di T rieste , ha nomi tali), ]' impiégato 
gli gridava : Lei si chiama così e così e vuoi darmi ad intendere 
che è italiano, ma è slavo e basta. Se costui era un uomo energico 
protestava e aveva ragione lui, se era un pover'uomo, un po' 
limido , l' affare era fatto. Triest e o Gorizia ~vcva uno slavo di più. 

La slavizzazione delle Assise di Trieste. 

Il fatt o che nei tribunali di Trieste, per il predominio dell'e
lemento italiano, in i taliano si teneva no tutt i i processi, era, a 
quanto pare , una grave spina al l' occhio dei nost r i egregi avversari 
nazionali, i quali da soli non potevan o farci proprio nulla . Ma 
non mancò l'aiuto del governo quando si t rattò di compilare la 
lis t a dei giurati per la sessione prima verile delle Assise ; il pre si
dente del tribunale d' appello, cui spett a la compilazione delle 
liste dei giurati, escluse gran parte degli italiani che avrebbero 
dovuto entrarci , e li sostituì con slavi, non fo rni ti magari t a lvolt a 
dei requisiti voluti dalla legge. 

Così si poterono per la prima volta form are giurie s lave e 
tener processi in slavo, provoc aP..do in città scandalo , pro teste , 
comizi, dimostrazioni sulle vie come al solito vane. 

l bandi di Italiani del Regno. 

Quasi quarantamila sono i regnicoli abitanti a Trieste, e 
forse altri diecimila a bitano nel resto della Venezia Giulia. Sono 
in gran parte oramai div enuti cittadini del paese, molti vi son 
nati, tutti per l ' uguale nazionalità sono unit i da vincoli solidissimi 
con gl'indigeni, hanno, o dovrebbero avere, gli stessi interessi, le 
s tesse aspirazioni, le stesse lotte. 

Orbene, invece per noi tutti questi fratelli san ombre, son o 
uomin i nazionalmente incapaci di aiutarci. Non basto?. che il go
verno sis tematicamente rifiuta loro la cittadinanz a austriaca, 
escludendoli dai diritti politici, non basta che continuamente dai 
cagnotti della polizia si~no fatti segno ad odiose denunzie di lesa 
maestà, oggi sono ridotti a non parlare , a non guardare , a non 
respirare più sotto l'incubo de l bando sempre incombente. Nel
l ' ultimo anno, la polizia non ha avuto il pudore ne!Umeno di im
bastire un qualsiasi processetto contro quelli che voleva bandire. 
I regnicoli e specialmente gli operai ignoti vengono cacciati via, 
<< brevi manu » , alla prima occasione senza pretesti nemmeno, e 
soprattutto senza che le autorità consolari italiane si sognino mai 
di muovere un dito. 

Agli ultimi di settembre mi si dic eva che in quel mese i 
banditi della Venezia Giulia passavano la settantina, nell' agosto 
in una sola settimana dovettero varcare il confine di Cormons 
ben 24 regnicoli. 
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E qu esto non solo è danno gravissimo per noi, che, se la 
c o.sc1 continua , arrischiamo di perdere ogni anno un migliaio di 
Haliani, mentre siamo in condizioni tali che ogni uon1o ha un 
valore immenso, ma è una vera vergogna che disonora l'Italia 
intera. 

signori del governo di Roma possOno, se vogliono, COilsi
derar noi com.e non esis tenti, ma nessun criterio di opportuni-tà 
concede loro di lasciare che in terra italiana, italiani, sudditi del 
re gno d'Italia, vengano t ra ttati come bestie da macello, da uno 
Stato che si millantava alleato ed amico. 

Miscellanea poliziesca. 

Fra i tanti piccoli soprusi che le autorità austriache hanno 
fatto aJgli ita1liani ddle terre irrcdenrte , ne ·presento alcuni fra i più 
significativi accaduti nell' anno della guerra. 

La rpolizia ha proibito a Guido Mazzoni di tenere una confe
renza sulla studentesca italiana ... nel medio evo, perchè egli rifiu
tava di consegnare prima il copione, che non aveva, alla polizia, 
e .della promessa di non dir parola sovversiva, che egli, il prof . 
.l\1.azzoni, senatore del Regno d' Italia, afferiva, la polizia triestina 
non si fida v a . 

La polizia ha impedito ad un signore di Monfalcone di porre 
sulla sua casa un leone di San Marco ... bestia sovversiva. 

Le autorità di Pola hanno impedito al circo Zavatta di dare 
rappresentazion i in guella città perchè i saltimbanchi regnicoli 
sarebbero pericolosi alla sicurezza dello Stato. 

Quando si iniziò la sottoscrizione per i feriti e i richiamati 
della guerra nella Libia, il primo manifesto fu sequestrato; tuttavia 
a Trieste sola in pochi giorni si raccolsero oltre 60.000 corone; 
allora quando si parlò di una colletta pro flotta aerea, per tagliar 
corto, si processarono per alto tradimento i supposti suoi iniziatori. 

Alla Lega degli insegnanti di Trieste fu proibito di organiz
zare una gita a Roma, e proibito fu il congresso che la Federa
zione interregionale degli insegnanti italiani irredenti voleva tener 
a Pola. 

Al giornalista Ma.rio Nordio fu proibito di parlare in pub
blico sulla guerra di Tripoli e proibito fu al 1. settembre un co
mizio di protesta contro un raid slavo a Trieste i ma gli slavi in 
350 ;poterono attraversare a suono di b'anda la città, scortati 'da 
500 poliziotti. 

In questi giorni agenti di polizia girano per i negozi di gram
mofoni in cerca di dischi... sovversivi con l' inno di Garibaldi, la 
Marcia ReaJle o l' inno a T.-.ipoli. 

Mi si obbietterà: Ma queste canagliate g.rosse o piccine, serie 
o buffe; non sono cosa nuova, ve l'hanno fatte sempre, non solo 
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in quest' anno. Prima di tutto il fatto stesso che si fanno, sia pe~ 
1' una, sia per l'altra ragione, dimostra quale sia l'animo dell'Au
stria verso gli italiani, ma poi veramente nel passato i torti non 
furono mai così numerosi in poco tempoi le dimostrazioni regnicole 
dopo i fatti di lnnsbruck e Vienna, ammonivano il governo che 
a scherzar troppo arrischiava di suscitar questioni grosse; que
st' anno invece appena l'Italia si fu impegnata in Libia, su di noi 
s:i r ovesciò una vera valanga di sopraffazioni, di insulti, di danni 
gravissimi e convenne tacere sempre. 

È questa l' arnici'zia 1deN'Austria per l'Italia, è questo l'animo 
degli austriaci verso gli italiani. Oggi nel momento in cui si discu
tono problemi dove sono in gioco forse i destini della naztone, oggi 
quando noi dobbiamo deciderci senza una certezza di quello che 
l'Austria deciderà domani, è dovere nazionale il guardare che cosa 
ha fatto e che cosa può fare l'Austria; nei nostri momenti di imba
razzo e di debolezza, non sia che per nulla noi abbiamo sofferto 
nel!' anno della gloda italiana, l'esempio nostro serva a qualche 
cosa, l'Italia si guardi! 
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Giovedi, 17 ottobre 1912 

Il contrasto fra Italia c Austria 
nella crisi dei paesi balcanici 

Farò qui considerazioni assai elem.enta rl , ma purtroppo anche 
assai poco familiari a·gl i Italiani, i quali hann o, sembra, il vizio 
congeni to di ragionélre assai bene su combinazioni complicale e 
difficili svolgimenti della politica, ma di d imenticare quasi se mpre 
le bas i, i principi fondamentali delle cose. 

Quando la Francia decise il tras loco ne l Mediterrane o de lla 
sua ve neranda terza squadra, i giornali di lutti i pa rt iti constata
rono, e forse non a torto, che la misura era diretta contro l' Italia 
e da questa constatazione, arrivarono di colpo , Dio sa come, ad 
ent usiasmarsi di una futura coll a borazione della flotta austriaca 
con l'i taliana contro il «comune avversario))' e nessuno arrivò 
mo.i a domandarsi se il fatto che l' Italia poteva desiderare la colla
borazione dell'Austr ia potesse o no , cagionare che anche l'Austria 
volesse sul serio mettersi in impicci mediterranei con la Francia 
a favore dell'Italia. Ed io sent o dirmi da ogni parte: E la Triplice? 
Va bene, fermiamoci sulla Triplice per il momento, e passiamo 
ad altro. 

Oggi si parla ins istentemente di una occupazione aus triaca 
del Sangiaccato di Novi bazar, ed è evidente che se la cosa av 
viene, 1' Italia non avrà certo di che lodarsi, a nzi, sarà lesa in vitali 
interessi, e non occorre che io ne ricordi le ragioni. Ma in Italia 
dell a cosa s i tace, o si dà a vedere che tutto finirà per lo meglio, 
per merito di chi? De lle potenze interessate a mantenere lo « statu 
quo " • e della Triplice. 

1'1a è superfluo che io ricordi che la Triplice di queste cpse 
non ne ha impedite mai, che 1' Italia ad A lgesiras si è messa contro 
le sue a ll eate , che nel 1908 l'Austria si è annessa la Bosnia infi
schiandosi dell'Italia, amica ed alleata quanto si vuole, che du
rante la campagna della Libia, Austria e Germania non si sono 
trattenute dall' osteggiare e dal calunniare l' Italia. 
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È più che evidente che nelle questioni internazionali non 
sono gli impegni passati, non sono le alleanze, i vincoli di qualsiasi 
specie, quelli che determinano gli a tteggiamenti, ma gli interessi 
del momento e solo gli interessi, cosicchè per vederc i chiaro non 
resta altro che esaminare quali interessi uniscano l'Austria · alla 
Triplice alleanza, o meglio in quali campi abbia gli stessi interessi 
dell'Italia e in quali essa invece necessariamente deve essere 
contro di lei. 

Nei Balcani come stiamo? Tanto l'Austria che ]'Italia ambi
scono al predominio sull'Adriatico, tanto l'Austria che .J' Italia 
tendono alla pene trazione nell'Albania. Forse la diplomazia am
mette il contrario, ma il povero buon senso comune dei miseri 
mortali, afferma che quando due esseri di qualunque specie, vo
g1iono, ciascnno pe r sè sdlo, ~a s tessa cosa, necessariamente non 
possono essere che nemici. 

*** 

Però c' è una scappatoia: diret che non si tratta di interessi 
capitali; che è possibile da una part e o dall'altra una ritirata senza 
danno. Non è mio compito oggi dimostrare che per ]'Italia l'argo
mento è vitalet basta del resto al mio assunto dimostrare che tale 
sia per l'Austria. Tutto il suo non grande commercio è diretto 
verso l'Orientet la sua industria ha neii'Oriente il suo unico grande 
mercato, la sua storia è storia di penetrazione verso l'Oriente e 
il Mezzogiorno e di lotta contro i popoli che contrastarono la sua 
marcia; i suoi popoli infine sono in parte i popoli della penisol a 
balcanica. 

Non solo, ma gli interessi egoistici dei partiti nazionali del
l'Austria spingono l' impero alle conquiste balcaniche. I tedeschi 
dell'Austria sanno che I' unico contributo che essi. nell'Austria e 
per mezzo dell'Austria, possono dare alla Wéltpolitik della nazione 
germanica, è la conquista dell'Albania e di Salonicco; dopo la 
quale il germanesimo (l'Austria è ancora dominata dai T edeschi) 
estenderebbe il suo dominio formidabile dal Mar Baltic o all'Egeo; 
per cc-ntinuarlo poi ancora un giorno nell'Asia Minore e nella 
Mesopotamia già oggi assediate dal capitale tedesco. 

Gli slavi quantunque numericamente siano nella monarchia 
la maggioranza, -sanno di essere ancora troppo pochi e troppo de 
boli per scuotere il pesante dominio tedesco-magia ro , e credono 
che l'unico mezzo per arrivare alla supremaziat sia l' aumentare 
il proprio numero, annettendo nuovi milioni di slavi e trasformando 
l 'Austria in uno Stato prevalentemente balcanico. 

Questi sono dunque gli interessi balcanici dell'Austria contro 
l' Italia, interessi magari contradditori; ma fusi in una sola volontà 
inflessibile di conquista che popoli interi sentono conscientemente. 
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Che cosa unisce invece l'A ustria a ll'Ita lia? 
Una politica mediterranea da far si cont ro la Francia? 
Molti 'lo affennano panlan'do a·ssai vagamente di interessi 

comuni, di -comuni aspirazioni de lle tre potenze federate. 
Ma a chi parla di una collaborazione medite rranea con l'Au

s tria contro a ltre potenze, io rispondo che ques te sono parole di 
gente che non è stata in Austria n-epp ure un' ora, e che non ha mai 
vis to uno slavo neppure da lontano. 

Nel Mediterraneo occidentale l'Austria non ha nulla da per
dere, nulla da guadagnare, nulla da chiedere, non ha commercio, 
non ha interessi, non può conquistare colonie. 

Non può conquistare colonie , prima di tutto perchè le coste 
del Mediterraneo san già distribuite, poi perché l'Austria è lo Stato 
ant i-·coloniale per eccellenza. Non ha una civiltà omOgenea da im
porre , non ha storia da continuare, ha la Bosnia e l' Erzegovina, 
paesi vergini ancora e soggetti a regime militare, ha a due passi 
la Vecchia Serbia e l'Albania. 

Dei popoli austriaci i Tedeschi forse per simpatia verso i 
fratelli de ll ' impero germanico potrebbero vagheggiare una politica 
antifrancese, ma gli S lavi loro nemici, per la s tessa ragione dovreb
bero essere francofili e - popolo oppresso, diviso, barbaro - san 
ben lungi dal pensare a lontane conquiste. Compiute le conquiste 
balcaniche forse mezzo secolo dovranno lavorare in pace, prima 
di diventare nazione. Di lotte mediterranee, di rivalità con la 
Francia e l'Inghilterra essi non ne sanno null a o se ne infischiano. 

Con la mente rivolta tutta a lla politica intrigata e tragica
mente diffic ile dei loro paesi, gli Slavi considererebbero un'azione 
insieme all'Ita lia contro la Francia per il Mediterraneo come noi 
considereremmo una azione dell'Italia d'accordo col Giappone 
contro l'America per il possesso del Pacifico, cioè come una mo
struosità politica. 

• •• 

Ecco assai chiara la situazione; l'Austria non può collabo
rare con l' Italia in nessun campo, invece è con lei in lotta là dove 
si gioca il suo avvenire come Stato e il destino dei popoli che la 
compongono, dove sta l' unica meta della sua politica. 

Da questo, due conclusioni si devono tra rre: 

1°. Che se noi, fino a che l'Austria non va in Albania possiamo 
avere il suo appoggio nel Mediterraneo vendendo (sarebbe mer
cato fatale, ma potrebbe essere necessario) la nostra adesione alle 
sue aspirazioni balcaniche; una volta soddisfatte queste l'Austria 
nulla potendo avere più da noi, per i nostri begli occhi non si sco
mode rebbe in nessun caso. 
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2". Che l'Austria può giocare oggi il tutto per il tutto, offen
dere senza paura gli interessi dell'Italia, e queìli di tutto il mondo 
per arrivate a Salonicco. 

Difatti, una volta conquistata l'Albania, l'Austria null' altro 
avendo da chiedere, non avrà bisogno di nessuno e nemmeno di 
noi, a meno che non vogliamo illuderci che si possa avere bisogno 
di noi per mantenere i1 già conquistato. 

Perciò (e le parole del conte Berchtold e gli attivissimi or
mamenti austriaci avvalorano la mia opinione) io credo che l'A u
stria andrà a Novi bazar e forse più in 1à, e che questo fatto segnerà 
la fine della Triplice alleanza. 

Se la pace fosse conclusa, ogni ragionamento suil'A lbania 
sarebbe inutile , perchè nulla ci si potrebbe fare, non essendo pos
sibile oggi per noi una opposizione arni.ata all'Austria. Ma le nostre 
navi incrociano ancora nell'Egeo e noi abbiamo ancora le isole, 
pegno validissimo, col quale potremo patteggiare le conquiste degli 
altri; tutto sta che l'Italia non si lasci ingannare da quel vuoto 
fantasma che è la Triplice, non si illuda che lasciando fare oggi, 
si possa avere domani un appoggio efficace dell 'Austria in altri 
campi. 

Noi dobbiamo fissarci bene in testa l'idea, che noi con l'Au
stria in nessun luogo abbiamo rapporti, se non nella penisoìa bal
canica, e son rapporti di inimicizia diretta. 

Per me, in questa ripresa di guerra guerreggiata, dopo Ouchy, 
più che la Turchia è in gioco l'Austria, che è contro la Serbia, 
contro il Montenegro e soprattutto contro noi, e probabilmente 
nostro malgrado otterrà tutto quanto avrà voluto. Sarà forse più 
bello dire che avrà ottenut-o col nostro consenso, dato in cambio 
di chissà quali promesse, come facemmo nel 1908 ma, è certo più 
utile, riconoscere subito la ostilità ineluttabile, che confessare domani 
la sconfitta e prepararci a prendere la rivincita. 

Riconosciamo volentieri tutta la giustezza delle premesse dalle 
quali parte il nost-ro collaboratore per le sue interessanti considera
zioni. Anche noi non dubitiamo e non abbiamo mai dubitato che il 
contrasto degli interessi italiani con gli austriaci nella penisola bal
canica sia insanabile , e crediamo che le ragioni dell'Italia non siano 
sufficientemente tutelate - come t esperienza di un trentennio ha 
dimostrato - dai nostri vincoli diplomatici con le Potenze centrali. 

I calcoli balordi di coloro che hanno immaginalo come possi
bile e propugnato come desiderabile una sincera collaborazione Ira 
Italia e Austria fino a disegnare una comune azione navale dei due 
Stati nel Mediterraneo, ci hanno sempre trovati increduli e contrari. 

Non possiamo, invece, considerare con l'amico R. quando egli 
afferma che t Italia, sia pure momentaneamente, sarà costretta -
anche a pace italo-turca conclusa - a subire l'avanzata austriaca 
verso il Sud. Riteniamo, per contro, che il nostro Paese possa ' e 
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debba, qualunque siano le presenti condizioni della sua prepara
zione (intorno alle quali, del resto, sarebbe assurdo un eccessivo 
pessimismo) esplicare un' azione energica e avveduta, sia diploma
tica, sia - eventualmente - militare, a impedire ogni ingrandi
mento dell'Austria nei Balcani. Lo stesso Governo italiano ha am
messo la verità di questo concetto e affermalo la necessità di questo 
proposito, dacchè ha lasciato intendere per mezzo dei suoi giornali 
che la principale giustificazione della pace di Ouchy debba ricer
carsi nell' interesse, che l'Italia ha, di auer le mani libere in questo 
momento della politica internazionale. Quanto valga, in realtà, tale 
giusti ficazione , lo chiarimmo abbastanza nel numero passato; a noi 
interessa non la lesi del Governo, ma l' argomento di cui questo si 
è servito per farla accettare. (Nota della Redazione). 
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Cio-: •Nli , 24 ottobre 1972. 

Berchtold in Italia 

V ' è una sproporzione grave fra iì contegno del governo, 
meglio del ministro degli esteri, e le manifestazioni più autorevoli 
e più chiare della stampa italiana, esprimente il sentimento e i! 
pensiero della nazione a proposito del convegno di Pisa. 

Infatti questa visita di prammatica del ministro austro-unga
rico, ritardata non poco, è stata « pompata » affannosamente dalla 
stampa più manifestamente ufficiosa - « Tribuna )) e «Popolo 
Romano » - e dalla Consulta che si è trasferita t utta quanta a 
Pisa in attesa di una pioggia di decorazioni, a fare accoglienza 
molto calorosa al conte Berchtold. Il conferimento del collare del
l'Annunziata, precipitosamente stabilito, e che invece dovr ebbe 
esser lasciato per quel ministro austro-ungar ico che si decidesse 
di venire a Roma , ha freddamente sanzionata questa esagerata 
manifestazione ufficiale. 

La quale era stata preparata con i soliti sistemi infantili della 
Consulta, da quel disgraziato comunicato « Stefani ))' seguito dopo 
molti scambi fra la Consulta e le due ambasciate della Triplice 
all' annunzio chiaro e netto dell'immediato riconoscimento della 
nostra sovranità da parte della Russia, e in cui con infelici giri 
di parole si voleva far credere ehe il riconoscimento da parte delle 
a lleate, aveva preceduto, allo stato di promessa, quello della 
Russia. Non vogliamo ricordare qui che la prornessa esplicita 
della Russia noi l'avevamo fin dal febbraio di quest'anno, fin da 
quando cioè il signor Sazonoff propose la mediazione delle Po
tenze. Preme a noi indicare la bassa manovra della Consulta, 
sempre pronta ai voleri delle •alleate; bassa manovra, rivelata dai 
commenti dei due ufficiosi e specie da quello della « Tribuna», nei 
quale si arrivava perfino a indicare come scorretto 1' atto delia 
Russia! E sì che la Russia è stata scorrettissima, ma verso la 
Turchia! 

Ma comunicato e commento dovevano servire~ secondo le 
grossolane astuzie della Consulta, dove si attribuiscono all'opi
nione pubblica le proprie cr-edulità, a preparare l'accoglienza esa
gerata, falsa al conte Berchtold. 
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La manovra non è riuscita. 
E non doveva e non poteva. La guerra di Libia ha destato 

dal sonno il popolo italiano. Ciò che due anni fa gli e ra indifferente, 
oggi lo appassiona. Ciò che due anni fa esso ignorava, oggi esso 
vede e intende. Intende col suo pronto istinto, in un ' ora in cui 
esso dapprima, poi i popoli balcanici mandano in frantumi i giochi 
della diplomazia. 

Intende che, imposto con le armi dalla Quadruplice il pro
blema balcanico, questo non trova, non può trovare concordi nei 
mezzi e nei fini Austria e Italia. L'Austria non v uole le autonomie 
della Macedonia e della Vecchia Serbia; vuole nei vilayets europei 
della Turchia l'anarchia perenne, perchè al momento opportuno 
trovi la ragione d' intervenire; in cune arsi nel Sangiaccato fra 
Serbia e Montenegro, e procedere verso Salonicco, acquistando 
una sicura supremazia sull'Albania. 

L' Italia vuole il contrario. 
E allora? 
E allora quale contenuto concreto potranno avere le reci

proche affermazioni, se pur ci saranno, impegnative, da parte del 
conte Berchtold, sul proposito di localizzare il conflitto e di voler 
rispettato lo « statu qua » territoriale? A mmesso anche che tali 
affermazioni ci siena nel congresso di Pisa, esse non possono avere 
che un valore transitorio, così come potrebbero averlo scambi di 
vedute fra rappresentanti dell'Austria, e, puta caso, della Francia, 
cioè di due Stati non stretti da un patto di a lleanza, e i cui inte
ressi in un dato problema imminente, come il balcanico, non sono 
di pari importanza. Ora se dal convegno di Pisa, in questo mo
mento, si vuoi dare la persuasione di un rafforzamento della Tri
plice alieanza, appare invece manifesta tutta la sproporzione fra 
questo scopo e l'intesa puramente generica, mascherante direttive 
antagonistiche di interessi, che sarà possibile raggiungere a Pisa. 

E qui si manifesta anche tutta la pericolosa sproporzione, 
di cui diciamo più sopra, che è tra il contegno del ministero degli 
esteri e le manifestazioni più autorevoli della stampa italiana. La 
quale, questa vo1ta, non si è affatto accontentata di ripetere varia
zioni intorno al solito tema della solidità della Triplice, dell'equi
librio europeo, dei fini pacifici dell ' alleanza, che soltanto Chauvet 
ha avuto il coraggio di ripetere. 

La stampa italiana ha parlato chiaro. Ha constatato il dissidio 
fra Austria e Italia nella politica orient>ale, ha domandato una pa
rola franca su questo dissidio. 

Ora - e ciò ci sembra assai grave - non solo dobbiamo, 
dal contegno del ministro degli esteri, presumere che questa pa~ 
rola non ci sarà, ma che si eviterà in tutti i modi nel convegno di 
Pisa di considerare il possibile dissidio, perché bisogna a tutti i 
costi rinnovare il dogma della Triplice, della Triplice generica, 
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vuota, fondata soltanto sull' ossequio alla Germania e all'Austria. 
Insomma noi dobbiamo temere che, alla vigilia di importanti avve
nimenti internazionali, a Pisa si sia celebrato uno dei tantf r iti 
della Triplice aHeanza, in cui, com' è noto, è canone che i ministri 
itaiiani procedano bendati. 

Noi dunque dobbiamo temere ancora una volta di essere tra
diti. E il tradimento sarà compiuto col viaggio dell' on. di San Giu
liano a Berlino! destinato a perfezionare i1 rito, di cui il pubblico 
può conoscere tutto il ridicolo dietroscena, considerando l'infantile 
manovra ufficiosa che ha preceduto il convegno di Pisa, e che è 
fortunatamente riuscita allo scopo opposto, quello di isolare la 
Consulta, di cui si è confermata la infinita puerilità. 

Una rinnovazione della Triplice in queste condizioni sarebbe 
pericolosa. E purtroppo noi dobbiamo credere che, deviando il 
discorso dalle questioni del momento con affermazioni generiche, 
la sola cosa concreta del cçmvegno di Pisa e poi di quello di Ber
lino sarà da parte dell'Austria e della Germania la domanda all'I
talia di impegnarsi alla rinnovazione della Triplice. 
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Giovedì, 7 novemL1 e 1912. 

La guerra balcanica e le terre irredente 

I nuovi orizzonti dello Slavismo 

Nel mio art icolo del 17 ottobre, io dicevo che gli slavi del
l'Austria desideravano un ingrandimento dell'Impero nei Balcani 
magari a danno dei loro fratelli, fede rati nella quadruplice. Dopo 
Kirkilisse, Kumanovo e Lule Burgas io non oserei ripetere il mede
simo -concetto, non perchè 'allora fosse errato , ma perchè dopo le 
grandi vittorie degli alleati la situazione è radicalmente mutata. 

Vediamo di considera re nuovamente la questione. Qual' era 
la situazione degli slavi austriaci prima della guerra, di fronte 
a ll'impero e ai fratelli indipendenti? Per essi lo slavismo fuori del
l'Austria erano i pas tori montenegrini, ìaceri, smunti, affamati che 
scendevano a Cattaro in cerca ài un tozzo di pane, era la Serbia 
del regicidio, la Serbia tremante di fronte a ll'A ustria nel timore 
che questa le impedisse l'esportazione dei suoi bovi e dei suoi 
porci, la Serbia che continuamente si contorceva in crisi terribili 
di politica estera e di politica interna, in crisi di impoten za civile 
e di impotenza internazionale. 

L'Austria invece e ra la forza misteriosa ed imponente che 
dominava il grande mare con le corazzate e si imponeva nei vil
laggi più lontani coi suoi gendarmi, era la sorgente di tutta la vita 
civile. I paesi della Slavia meridionale eran deserti di sassi, boschi 
impenetrabili, scogliere battute dal mare. Giungevano dal setten
trione gli uomini che tracciavano strade oltre le foreste, trasfor
mavano in campi di grano i campi di calcare, sulle scogliere insi
diose costruivano i moli e facevano i porti. E tutti questi uomini 
erano l'A ustria. E l'Austria eran gli uffici pubblici, la compagine 
formidabile dell'Esercito, la forza partigiana della giustizia. 

Ribellarsi a tutto questo non era •possibile, vo~erne uscire, 
anche se fosse s tato possibile , sarebbe stato darsi in mano all'a
narchia: l'unico postulato logico era il tentar d' esser qualche cosa 
in questa volontà sovrana, essere un muscolo di questo braccio 
onnipotente. 
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Non voler fabbricar di nuovo uno Stato, con una nuova buro
crazia e un nuovo esercito, ·ma tentar, lentamente, umilmente, di 
arrivar neìlo stato maggiore dell' esercito già fatto e saldamente 
costituito, e con la sua forza vincere i nemici e organizzare i fra
telli; distruggere Italiani e Tedeschi e annettere Vecchi Serbi, Ma
cedoni, magari Albanesi. 

Una politica dunque basata iutta· su due concetti tradizionali, 
quello della debolezza e soprattutto della impossibilità di organiz
zare degli Stati balcanci, e quello della onnipotenza austriaca. 

Ma d'un tratto gli Stati ba'lcanici si coHegano, si armano, 
dichiarano la guerra. I loro. eserciti rovesciano le truppe turche 
con un impeto che, dopo Napoleone, l'Europa mai vide l' eguale, 
le città conquistate ammontano a decine, la diplomazia europea e 
specialmente l' austriaca che trattavan g"li Stati bal'canici a scap
pellotti come fanciulli riottosi, di fronte a seicento mila baionette 
abbassano la mano prepotente e rinnegano la burbanza di ieri. 

Che è mai questa organizzazione militare perfetta che si ri 
vela tutto d ' un tratto? È cosa tutta slava. 

Che sono mai questa concordia, questa forza, questo ardire 
che non conosce confini ? Sono qualità della nuova Slavia. E allora 
non più è l'Austria lo Stato per eccelJenza, l'unico Stato dove gli 
Slavi possano trovare. un avvenire . Ci seno i nuovi Stati, c'è la 
nuova Slavia, la Slavia dove non c ' è il dominio tedesco, contro 
il quale la vittoria è lontana ed incerta. È un nuovo organismo 
politico che appare all ' orizzonte la cui costituzione è ardua e 
problematica, ma segnerebbe la concentrazione definitiva degli 
Slavi, senza ingerenze e oppressioni straniere, ·segnerebbe la fine 
delia lotta, il principio della nuova èra. 

Simili tendenze unitarie esistevano già nel partito croato 
democratico, il- quale era fautore di una stretta unione coi Serbi e 
della conciliazione con gli Italiani, ma le generose illusioni di pochi 
intellettuali naufragavano di fronte al dissidio religioso che divi
deva i Croati cattolici dai Serbi ortodossi; la simpatia per l'Italia 
lontana dileguava dinanzi all' odio per i pochi Italiani vicini. Gli 
unici slavi irredenti dell'Austria, finora, sono stati i Serbi, i quali 
perciò appunto nella Dalmazia spesso si allearono agli Italiani mal
grado la frateìlanza di sangue e di lingua con i Croati. Gli altri si 
lasciavano trascinar tutti al carro della politica viennese. La guerra 
sola poteva far apparire agli Slavi la miseria della tortuosa poli
tica estera di Berchtold ed i pasticci parlamentari di Bienerth da
vanti all'immagine di M arco Kraglievic che, risorto dopo un sonno 
di sei secoli, impugna la spada e guida i popoli a ricostruire con 
la guerr a la grande Slavia del mezzogiorno. 

Noi stiamo dunque per assistere a un ingrandimento del ~ Re
gno di Serbia e al sorgere di un moto irredentista fra gli Slavi au, 
striaci del mezzogiorno. 
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Se questo avviene vediamo quali debbano esserne le conse 
guenze politiche specialmente a nostro riguardo. 

Fino a ieri la meta politica degli S lavi austriaci e ra il Tria
lismo, la costituzione cioè di un n;:gno slavo in Austria, composto 
della Croazia, della Dalmazia, della Bosnia, della Carniola, della 
Venezia Giulia. La sua capitale necessariamente doveva esser 
Trieste. Di qui l'accanimento che essi hanno spiegato nei loro ten
tativi per slavizzarla. Oltre a ciò il nucleo del nuovo Stato slavo 
doveva esser proprio alle sue spalle: senza di lei e senza l' !stria , 
sarebbe stato tagliato fuori dal mare. 

Se invece a queste provincie si aggiungono la Serbia, la Vec
chia Serbia, il Sangiaccato, il centro di gravità geografico ed eco
nomico viene spostato verso mezzogiorno. La capitale della nuova 
~lavia deve es·sere Be1lgra•do o 0ski.lb, i suoi porti principa'li Spa
lato e Salonicco. 

Trieste agli slavi non è più necessaria. 
Ma c'è qualche cosa di più. Mentre fino a ieri tutta la poli

tica degli Slavi meridionali consis teva nella collaborazione col cen
tralismo viennese , se il movimento panserbo nasce, è proprio il 
centralismo viennese quello che ha tutt'O l'interesse di combatterlo 
e di soffocarlo. L'Austria cessa d'essere il protettore: diventa il 
nemico, l'oppressore. 

Contro questo nemico che accanitamente si oppone a ll e loro 
nuove aspirazioni che cosa p ossono fa.re gli Slavi da soli? Fra 
sudditi degli Stati alleati, sudditi austriaci e sudditi turchi, saranno 
all'incirca sedici milioni; metà de lla popolazione dell'Italia, un 
terzo di que1la complessiva dell'Austria. Di questi sedici milioni 
di slavi, i sette od otto dell'Austria devono esser ancora liberati. 
Tutti poi san relativamente poveri e poco evoluti. 

Insomma se la lotta contro la Turchia agonizzante di oggi è 
stat a una facile lotta , la lotta contro l'Austria sarebbe, per gli Slavi, 
una vera follia il combatterla da soli. 

Chi può aiutare gli Slavi? La Russia e l'Italia. Ma se la Rus
sia è con loro e I' Italia contro, l' aiuto è perfettamente neutraliz
zato. La nostra co11aborazione diventa non più ut il e ma assoluta
mente, apoditticamente necessaria. E allora il giorno in cui noi 
ci accingessimo a procurar agli Slavi la libertà della Croazia-Sla
vonia, della Bosnia-Erzegovina, della Carniola, della Dalmazia, 
senza parer troppo esigenti noi potremmo chieder da loro una 
rinunzia completa e definitiva su Trieste, l' !stria, qualche città 
della costa dalmata, qualche porto dell 'Albania. 

Nelle sue linee generali sarebbe attuato a nostro vantaggio 
e a vantaggio degli Slavi il programma di Giuseppe Mazzini e di 
Niccolò Tommaseo. 

* • * 
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Ma tutte queste considerazioni sono basate sull' ipotesi che 
il nuovo irredentismo slavo sorga e si affermi fortemente. Ma qui 
appunto sta il problema. A noi la cosa par chiara: se fossimo noi 
in quelle condizioni considerere.mmo , assurdo il pensare e l' agire 
altrimenti. 

Ma gli Slavi san Slavi. Sono cioè un popolo di contadini t ar
digrad i ~ politicamente miopi, profondamente clericali. La guerra 
col Turco è un sogno di cinque secoli, l' alleanza con l'Italia e la 
guerra all'Austria è invece J' opposto di quello che per secoli è 
avvenuto. E gli Slavi di colpo non si cambiano. 

La grande Serbia è un ideale che può suggestionare, ma per 
i bifolchi croati è maggiore la suggestione che esercitano il gen
darme, il giudice, il caporale che lo tengono in freno. La fratel
lanza di tutti gli Slavi è una bella cosa, ma se i preti cattDiici con
tinueranno a predicar l'odio contro gli eretici della religione orto
dossa, non so se il cammino dell'Idea nuova sarà tanto rapido. 

In parte sarà forse l'Austria stessa che contribuirà a risol
vere il dubbio. 

Se essa lascia vincere la quadruplice e continua a lasciare 
che si divulghi la fama della sua impotenza, è probabile che le 
masse lascino la vecchia dominatrice, ormai esautorata, ed accla
mino la nuova Slavia che appare oggi vincitrice e trionfante. Se 
l'Austria invece reagisce, e in un modo o nell'altro si afferma, il 
fascino dell'antica potenza riprenderà le plebi slave, le quali ve
dendo di nuovo nell'Austria il solo Stato col quale possono prender 
parte alla vita del mondo, saranno ancora austriacanti, antiserbe 
e sopr attutto anti-italiane. 

Perciò io credo che noi dobbiamo augurare sinceramente che 
a lla quadruplice. balcanica arrida completa v ittoria, nel campo mi
litare e più ancora nel campo politico . 

. Perciò dobbiamo guardare con favore al nuovo sogno de11a 
grande Serbia purchè costituita col nostro aiuto, sotto il controllo 
della nostra volontà e della nostra forza, con l' Italia estesa a i suoi 
confini natU!:ali, e padrona dell'Adriatico, la nostra fiotta appog
giata a!le basi navali di Pala , di Vallona e di Zara. 

Così soltanto e in nessun altro modo. Perchè, dopo tutto, la 
Slavia del mezzogiorno non è, e non sarà mai, sì divina cosa, che 
noi dobbiamo prostrarci dinanzi a lei in mistica adorazione, e sacri
ficarle le nostre speranze, i nostri postulati, i nostri diritti. Nè 
abbiamo il dovere di amare gli Slavi di puro e disinteressato amore 
perchè essi non sono, nè saranno mai nostri fratelli. Essi sono stra
nie.ri, coi quali su certe questioni abbiamo interessi congruenti, 
su altre opposti. Tutti questi problemi devono essere posti ora su l 
tappeto senza reticenze e risolti col criterio romanamente positivo, 
del « do ut cles, facio ut facis »l 
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Giovedì, 11 novembre 1912. 

Difesa nazionale e politica filoslava 

Il mio articolo su G La guerra balcanica e gli irredenti » può 
forse a ver dato luogo a mal intesi. Se oggi, quando appare che gli 
slavi hanno bisogno di noi, in modo più che assoluto, è impossibile 
che vi sia alcuno tanto pazzo da volere che noi, a iutata la grande 
Serbia a costituirsi, le regaliamo per di più Trieste, 1' Istr ia e il 
res t o; pure è probabile che molti, riconoscendo la utilità dell' ac
cordo itala-slavo, chiedano che, per favorire la sua attuazione, 
cominciamo noi ad attenuare il nostro dissidio con gli slavi e ten
tiamo di far per conto nostro un compromesso coi nostri avversari 
nazionali. 

Ora, siccome questo è proprio il mome nto di mettere la situa
zione in chiaro, io oppongo a questa tendenza i ·seguenti fatti. 

I. L' accordo italo-s1avo non potrà esplicarsi praticamente se 
non il giorno di un conflitto itala-austriaco od austro-serbo. Prima, 
gli accordi, i legami, i patti si ridurranno fors·e a un trattato di 
commercio fra Italia e Serbia, e del resto og~uno andrà per 
conto suo. 

II. Il pericolo slavo a Trieste è un fa tto sociale, acuito più 
che dall'azione del partito nazionale slavo, dalla politica del go
verno austriaco. Sicchè , se noi potessimo accordarci con gli slavi, 
il pericolo \Slavo esisterebbe ugualmente perchè il governo osta
colando l' immigrazione di operai regnicoli renderebbe necessaria 
ancora la calata di elementi slavi, e malgrado gl i accordi nostri 
continuerebbe a impiegare sl avi , e soltanto slavi, nelle sue aziende. 

III. Per la loro ·cultura arretrata, anche in confronto dei croati, 
per il sentimento dinastico profondamente radicato in .loro, gli slo
veni saranno , tra gli slavi, gli ultimi ad aderire alla idea panserba, 
e a·d accettare il concetto di una collaborazione con l' Italia. 

IV. Gli sloveni di Trieste quando si accorgeranno che si pensa 
bensì di fare la grande Serbia, ma escludendoli, si opporranno con 
tutte le loro forze all'accordo itala-slavo e continueranno contro 
di noi più violentemente ancora la guerra a coltello combattuta 
fino ad oggi. 
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Risultato così impossi'bìle, che gli ·s'lavi cessino dal minacciare 
r italianit à delle nostre t erre, noi dobbiamo affrontare la nuova 
Situazione, guardando bensì con simpatia al moto unitario ed anti
austria co degli slavi, ma mantenendoci in una posizione di riserva 
e di difesa verso gli slavi delle nostr e vicinanze, i quali più che 
panserbi, sono an titaliani. E guardarci soprattutto dobbiamo da 
patti e compromessi che non avrebbero altra funzione, che quella 
di attenuare la nostra combattività, far ci dormire mentre gli altri 
contlnuerebbero 1' a~anzata . 

. Mi si obbietterà: Ma voi con la vostra intransigenza, arri
schiate di compromettere quell' accordo itala-slavo che volete pro
muovere. Ecco, l'esistenza degli ita liani irredenti , le prepotenze e 
i soprusi fatti a loro danno dal governo aus-triaco non hanno im
pedito affatto che a causa di comuni interessi (assai problematici 
del resto) nella politica internazional e, l'Italia rimane sse a'lleata 
a ll'Austria . E se oggi l'alleanza va a ri fas cio non è per causa nostra 
[io non appartengo agli irredentisti che s'illudono) ma perché un 
bel giorno l'Italia si è arearla che anche nella grande politica l' al
leanza coll 'Austria è un po' basata sul vuoto. 

È questa la sorte dei nuclei isolati , abitanti ai confini dei 
popoli; sono il baluardo delia nazione, ma la nazione spesso li 
dimentica. 

Cosi deve essere e così sarà degli slavi di Trieste e dell'I
stria, tanto più che essi sono ben lungi dall'essere ottocen tomila 
come gli italiani irredenti, e gli interessi che legheranno domani 
la Serbia all'Italia saranno ben più vita li di quelli che hanno legato 
l'Italia a ll 'Austria . Noi dobbiamo far capire agli slavi che se vo
gliono il nostro a iuto, i loro fratelli delle provincie ita liane de l
l'Austria devono considerarli come non esistenti, e quindi non 
curarsi nemmeno di quello che oggi noi facciamo con loro. 

E non sarà neanche tanto difficile , pe rché, de tto fra noi, la 
fratellanza slava è un po' come la fr a tellanza dei popoli latini: i 
bulgari odiano i serbi, i serbi aborriscono i croati, i croati disprez
zano gli sloveni. 
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Cio'vcdì , 5 dicembre 7912. 

Gl' lrredenti e il pericolo slavo 

Avendo già esposto in due ·a rticoli la mia opinione su ll' ar
gomento, m' er o proposto di n on riparlarne più, ma il noto articolo 
di Gubello Memmoli, e più ancora le polemiche a ll<O quali ha dato 
luogo, mj .costringono a riprendere la penna. Finora hanno parlato 
a.us trofili, hanno pariate italiani amici degli irredenti ma non ne
mici dell'Austria, hanno parlato irredenti diremo <:osi... legalitari. 
Lasciate che dica ora la sua modesta opinione un irredent o irre
dentista. 

Gubello Memmoli ha parlato prima di tutto del pericolo slavo 
in generale. Egli ha cons tatato che la Russia malgrado le •sue scon
fitte nell' Estremo Orient e è oggi una potenza militare di primo 
ordine, ha descritto la forza e la vo-lontà d 'espansione che dimo
strano in questo momento gli Stati balcanici ed ha concluso dimo
~trando quale pericolo costituisce per 1' E uropa il nuovo organi
smo politico serbo..:bulgaro che sta per formarsi e che necessaria
mente sarà domani avanguardia vigile e combattiva del form idabi'le 
espansionismo russo. 

Gius tamente egli ha osservato che , fra gli altri, anche noi 
saremo mina-ccia ti da l panslavismo ,che con grande energia t ende 
verso l'Adriatico, il mare nostro, ed ha concluso -che per deprecare 
il pericolo di un a potenza slava in territori dove noi abbiamo innu
n:ìerevoli interessi, nei dobbiamo combattere già fin d'ora lo sla
vismo, unendoci strettamente allo Stato che più vigorosamente 
oggi lo combatt e , a ll'Austria. 

Riservandomi di discutere più tardi la questione dettagliata
mente, mi permetto già fin d' ora una abbiezione d' indole generale. 

N oi, perchè finalmente bisogna parlar :chiaro, dobbiamo pren
dere all'Austria alcune terre che ora possiede e altre che desidera 
possedere. 

Se per timore del futuro pericolo slavo a iutiamo invece l'Au
stria, noi rinunziamo alle più immediate e legittime aspirazioni e 
non diminuiamo per niente il pericolo slavo, giacchè nessuno pensa 
per il momento di potere ,assestare ·ai Balcanici e a i Russi un colpo 
tale da renderli impotenti per qualche secolo. 
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Se noi invece facci amo il comodo nostro, diventiamo intanto 
militarmente più for ti nell'Adriatico, costituiamo una nostra ege
monia economica e for se anche poli tic a nei Balcani e cominciamo 
tld essere sul serio una grande potenza. 

Ma cosi, diventan forti anche gli sla\ri , obbietteranno i miei 
avversari e mi scaraventeranno addosso i cento e quaranta milioni 
di slavi di questo mondo, pronti a scatenarsi sull'Europa ed a 
mangiare l' Italia in un solo boccone. 

Al che io rispondo che se veramente il pericolo è tanto grave, 
non può essere l'Austria, per metà slava , quell a che nel futuro lo . 
p-..tò scongiura~e, e che anche se l'At!stria per colpa nostra a quel
l' epoca sarà stata ridotta ai minimi termini , noi non saremo per 
questo soli contro gli slavi. 

Viva o morta l'Austria, la prima ad esser colpita dal pansla
vismo sarà la nazione germc..nica e se ci sarà bisogno 1 per la for za 
spontanea delle cose, noi saremo con lei e lei con noi ne l momento 
del pericolo, e ~on come pupiili come a rrischiamo di essere oggi, 
ma come collaboratori di pari grado . 

.tvla asservirsi oggi ail'A<Jstria per paura di un pericoio slavo 
di là da venire, è farsi svaligiare dai guardiano per paura che 
qualche ladro un giorno o l' altro no.n rubi qualche cosa . 

E veniamo ora al sodo. 
Gubello .M.emmoli ha affermato che gli Italiani il·redenti con

siderando appunto la minaccia del pericolo slavo incominciano ad 
appoggiarsi al Governo, ed ha citato ·ccme esempio le grida di 
,( Viva l'Austria >> pietosamente elevate a Zara in una d imostra
zione anticroata. 

Da questo ha tratto la conclusione che anche per favorire 
l' esistenza e lo sviluppo degli Italiani irredenti, l'Italia dove com 
battere il movimento panserbo che tende alla conquista persino di 
Trieste e deve aiutare il gGverno austriaco il quale dal canto suo 
combatte vigorosamente il serbismo e in odio ad esso si prepara 
a dare un2. posizione privilegiata agli italiani di Trieste, dell' Istria 
o della Dalmazia . 

Queste affermazioni hanno suscit a to fra gli irredenti un vero 
putiferio. 

Come un sol uomo tutti hanno negato sdegnosamente che 
noi d'un tratto siamo diventati austriacanti. Le famose grida di 
({ Viva l'Austria>> a Zara furono oggetto di mille discussioni e di 
mille commenti, e finaJmente saltò fuori che erano state emesse ... 
dagli Albanesi di Borgo Erizzo. 

Nella stampa oltre ad articoli di giornali minori, fecero sen
tire l'altra campana il «Piccolo}> di Trieste· e lo stesso «Giornale 
d' Ita1lia » con una corrispon'denza d::~. Vienna ·di Franco Caburi. 

Tutti e due partendo da diversi punti di vista (lasciando da 
parte i ragionamenti che non entrano nel filo del nostro discorso) 
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contestano ugualmente che l'A ustria voglia o possa tra ttare meglio 
g1i ita!lian i irre'denti e affermano che la f aiiTIC\Sa entente itala
austriaca possa risolvere tu t to q uello che si vuole ma non certo 
la nostra questione naziona le, e inol t re, che il panserbismo a conti 
fatti non peggiora assai la nostra situazione, perchè tanto g'li slavi 
le nostre t erre le volevano a nche prima, e l' esser oggetto dell' a p
petit o del trialismo o del serbismo è la stessa cosa. 

E tutto va benissimo. 
Ma io irredentista con la Ebertà di parola che altri non pos

sono avere , sento il bisogno di aggiungere qualche cosa. 
E ciòè che sarebbe ora di finirla con ques to sistema di consi

derar e l' Ital ia come lo Stato impotente per eccellenza, come il 
non esist ente. I serbi minacciano l'A lba nia , i croati vogliono di
st ruggere gli ital iani della Dalmazia e de ll' Istria, gli sloveni minac
ciano gli italiani di Trieste. 

Chi deve difendere ques ti italiani, chi deve conservare l'i
talianità dell ' altra sponda? Chi? 

L'Austria. 
Io non so capacitarmi come non si capisca di quale abbie

zione nazionale sia s int omo ques ta risposta. Ma non basta. 
Noi abbiamo .s entito parlare i giorni scorsi ·di aspirazioni 

serbe .su Trieste, di aspirazioni austriache su1l'Albania . 
Mai di· aspirazioni italiane ·su nessun punt o del globo. 
Noi da giudid imparzia li giudichiamo pacificamente il valore 

e la legittimità di tutti gli imperialismi di questo mondo, ma non 
abbiamo mai messo ne l conto l'imperialismo nostro. E per me 
invece è la prima cosa da considerare. 

Ma ins omma che cosa dobbiamo desiderare noi su11.'Adria
tico? 

Il possesso delle terre irredente e di Vallona, l' egemonia 
economica sull 'Albania, facilitazioni commerciali con la Serbia. 

Chi si oppone a questi nostri post ula ti? L'Austria. Dunque 
l'Austria non può esser che il nemico , il solo nemico. 

Ma la Serbia vuoi Trieste e tante altre cose. 
Si, ma vuole anche la Bosnia, la Croazia, la Dalmazia e ·la 

Carniola che son possessi austriaci e valgono di più: per averli 
dovrà unirsi a noi e assoggettarsi ai nostri patti. Quando una volta 
noi avremo preso il nostro, aspir i pure alla conquista di Roma. 

Se il sultano di Tombuctu dichiara:sse domani di voler con
ouistare la Tripolitania diventeremmo noi per questo i lustrascarpe 
de1la Francia e le regaleremmo la Si'dlia? 

lo ammetto che la questione albanes·e turbi la limpidità eli 
q uest a situazione, ma una -coincidenza t emporanea di interessi tra 
l'A ustr ia e l' Ita lia non pregiudica affatto il fondo della questione . 
Tanto più che l'Albania inodipen·den!e di KemaoJ bey, il protetto 
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dall'Austria, non è la soluzione che garantisce, non solo l' at tua
zione dei nostri postulati, ma nemmeno la tutela dei nostri inte 
ressi più modesti. 

Queste le ragioni per le quaìi io quantunque profondamente 
grato, come it aliano e come irrede:ntista, a Gubello Memmoli di 
av er discusso (caso raro per un giornalista it aliano) con amore e 
con competenza la nostra questione nazionale, sulle sue conclu
sioni devo dissentire completamente. 

E in auesto momento non sono un solitario. Come me la 
pensano, in~ fondo , tutti gli italiani irredentisti, anche qu-elli che 
Sti i giornali sono assai meno recisi. 

Quando venne la notizia che nelle note dimostrazioni di 
Vienn~a gli studenti italiani avrebbero deplorato 1' agire antidina
stico dei serbi e avrebber o fraternizza to coi tedeschi, gli studenti 
risposero col r espingere energicamente, recisamente ogni acc·enno 
di austriacantismo. 

Quando alla Camera di Vienna, discutendosi la questione 
universitaria un deputato della maggioranza esortò gli it aliani a 
non procurare imbarazzi all'Austria in questo grave momento, 
l' on. Pitacco ebbe il coraggio di rispondere che degl i interessi 
politici dell'Austria i suoi sudditi italiani se ne infischiavano. 

Ma la voce più solenne venne dal popolo. 
Pochi giorni or sono qu.ando a Trieste fu iniziata la mobili

tazicne, i riservisfi triestini e istriani entrarcno ndle, caserme 
austriache al grido di abbasso l'Austria e aì canto dell'Inno di 
Mameli. 

La nostra gente che ha l' istinto della polit ica nazionale, ha 
combattuto "ed ha odiato fino a ieri gli slavi, ma oggi, non essi vuolç 
combattere, ma l'Austria. 

Oppressi e minacciati di sterminio, noi non chiediamo all' on. 
di S.an Giuliano di procurarci le simpatie del conte Berchtold, noi 
invochiamo fervorosamente, disperatamente i' Italia. 

Noi non vogliamo che nell'amarissimo Adriatico l' lt:;.iia si 
contenti delle briciole che l'Austria s i degnerà di concederle , ma 
vogliamo sia padrona assoluta dove Venezia un giorno dominava. 

E per le nostre terre noi non vogliamo che !'Austria diventi 
migliore 1 vogliamo che se ne vada. 
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16 gennaio 1913. 

L' Università a Trieste e la questione nazionale 

Nel luglio del 19 12, la questione universitaria era ne l se 
guente stad io: Il progetto di legge per la F acoltà giur idica di 
Vienna, onde render possibile a11a commissione del bilancio, la 
discussione de i problemi fi nanziari più urgenti , era stato affidato 
per lo studio a un sotto·comit ato cle1la Comm'issione stessa, sottoco
m'itato, che non tenne che due ·se'dute s~le e ncn studiò mai niente. 

Come provvedimento provvisorio, ne l caso, già a llora preve 
duto, che il proge tto non a rrivasse in porto pr ima di ottobre , il 
governo a veva promesso le ormai Famose cattedre della scuola 
inferio re di commerc io tries tina. 

Ripe terò ancora una vol ta di che si trattasse . A lla scuola 
Revoltell a s i dovevano aggiungere cattedre di mate rie giuridiche, 
che avrebbero potuto freq uenta re , con fo:nnale permess o de lle ri
spettive facoltà, anche gli studenti ital iani di Graz e di Vi'enna. 
Gli esami li avrebbero dati a Graz, ma in italiano e con i loro 
professori . 

In ottobre , a un deputato che domandava ch e cosa il mini
s ter o volesse fare del progetto per la facoltà giuridica , il barone 
Bienerth rispose che durante l' estate, per una s ua ma lattia e i 
molti a ffari dello Stato , de lla questione universit aria s'era com
pletamente dim·e nticato. 

A lla direzione de lla scuola Revoltella che domandava se ve
ramente i1 governo intendesse ist it uire quelle date cattedre , fu 
risposto che il governo n on voleva istituire niente. 

Cultura e patriottismo, 

Aperto il Aarlamento, malgrado le proteste e le minaccie dei 
deputati italiani, il progetto de lla faco ltà fu affidato di nuovo a l 
solito sottoc omitato e avv ennero a llora, e dopo gli incidenti suc
cessi in oc-casione delle onoranze ad Adolfo M ussa fia , le dimo
strazioni degli studenti itaHani, i quali , a se conda del vento ·che 
tirava nella politica inte rnazionale , furono pr ima insultati, percossi 
ed arres ta ti , poi carezzati, a ppla uditi e r iempiti di buone promesse . 
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Pochi giorni prima delle vacanze di Natale il ministro Hus
sarek in un suo discorso si dichiarava risolutamente avverso alla 
proposta italiana di istituire la facoltà giuridica a Trieste ;anzichè 
a Vienna. 1\'la il sottocomitato votava invece di proporre che la 
facol tà foss e istituita a Trieste. 

Nel fratt empo il governo aveva istituito una cattedra nuova 
di materie giuridiche presso la Scuola di commercio con 3 o:ce 
settimanali, ma non aveva dato agli studenti iscritti a G raz il per
messo di freque ntarla. 

In complesso apparentemente la situazione non è cattiva; 
i l sottccomitato parlamentare,, col suo voto, il governo con l' isti
tuzione di tale corso e con le promesse di ma.ggiori concessioni, 
bene o male, hanno t:iconosciut o a Trieste il diritto e la possibilità 
di avere una facoltà giuridica italiana. 

Ma il progetto prima di esser sottoposto alla sanzione so
vrana, deve essere approvato dalla commissione del bilancio, dove 
infuria, credo, l' ostruzione czeca, e superare due votazioni al Par
lamento dove a quanto pare, pangermanisti e jugoslavi, si uniranno 
per combatterlo accanitamente. 

lo noto che questo progetto nella forma più innocua di fac olta 
italiana a Vienna, già tre volte è stato approvato d alla commissione 
al bilancio {e a questo ora non siamo puranco arri vati) e sempre 
dopo questo voto ha finito col naufragare miseramente . 

Dunque, anche per la questione della sede, è probabile che 
il 1913 veda un a ltro arresto nella ques tione universitaria, un'altra 
sopraffazione slavo-tedesco-governativa, un altro scacco italiano. 

Dopo tre fiaschi non mi sembra inopportuno di prevedere il 
quarto e di pensare a ciò che si potrà fare dopo. 

E non è sembrato inopportuno a Ferdinando P.asini di farlo 
in un articol o pubblicato nella « Voce » del 2 gennaio. 

I motivi fondamentali dell' ar ticolo sono: una constatazione 
accorata e sdegnosa deil e sopraffazioni, degli insulti e soprattutto 
dell e irrisioni che il governo ci ha recato negli ultimi due anni 
delia questione universitaria e un appello, rivolto agli irredenti, 
a lla serenità e alla praticità; pr.aticit à, che, se male non interpreto 
il pensiero del P asini, consisterebbe nel seguire il governo e il 
parlamento, nella tortuosa loro opera legislativa, per potere, arri
vata 1' occasione, strappare in un modo o nell' .altro la concessione 
utile, nell'accettare le promesse e i piccoli doni del governo per 
farne poi base di altre richieste ed altre conquiste. 

Ora io non capisco come il prof. Pasini, che fu uno dei pio
nieri della ques tione, per la quale ad lnnsbruck ha speso più ·che 
parole, e che sempre poi l' ha seguita con inte lligenza e amore, 
ancora non abbia scopento il legame ,che c'è tra H sistema che egli 
propugna e i risultati ottenuti che egli deplora. 
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Io non comprendo come egii ancora non si sia accorto come 
il governo ci burli e non faccia nuila, perchè il sistema meramente 
pratico dei compromessi, ha escluso dalla questione universitaria 
la violenza, cioè il solo mezzo che possa scuotere i viennesi ·dalla 
loro ostile apatia. 

Il professar Pasini pubbiicò il suo libro sulla Università ita
liana a 'frieste quando fervevano le polemiche tr a quelli che vole
vano che si « subisse )) il progetto di Vienna e quelli che non lo 
volevano r ic onoscere per nulla e volevano continuare la lotta. 

I volumi, scritti egregiamente da un uomo autorevole, deci
sero in breve ]a disputa a favore dei primi, e persuasi specialmente 
dagli argomenti del Pasini, quasi tutti gli studenti divennero parti
giani del compromesso, nemici della lotta ad ·oltranza. 

Ma s'arrivò così a un risultato, a cui Ferdinando Pasini non 
av eva certo pensato. 

Diciamolo pure sinceramente, a Innsbn:k, a Graz e a Vienna, 
gli studenti combatterono con la coscienza, non tanto di far cosa 
utile alla causa universitaria, quanto con quella di servire la •causa 
nazionale, di fa re, pe1· usare la terminologia sovversiva, dell'a
zione ·diretta a favore ·dell' irreclentismo, o per parlare altrimenti, 
s i fecero bastonare, ferire, arrestare, onde far giungere a ll'Italia 
dormente, quel tale grido di dolore al quale purtroppo tuHi riman
gono ancora insensibili. 

Sorse la nuova tendenza, i seguaci clelia quale (io li ho sentiti 
troppe volte e Io confesso non senza schifo) ragionavano così: 
Bisogna ottenere l' università acl ngni costo; perchè l' università è 
necessaria; visto che ci sono in piedi pr ogetti governativi, bisogna 
approfittarne; rcol governo si agisce mediante i deputati, quindi noi 
dobbiamo star quieti e non far violenze che ·comprometterebbero 
la loro opera. Poi ancora: Le ·dimostrazioni violente che si son 
fatte, si son fatte più che per il bene della causa, per il bene del
l' irredentismo, per-ciò bisogna separare la questione universitaria 
dalle ideol ogie d' esaltati, che conçlucono a violenze, le quali com
promettono ogni utile azione a favore della facoltà. 

E siccome queste ideologie dannose erano l'amore della 
patria e il desiderio della sua liberazione, si metteva la questione 
universitaria contro l' irredentismo; si irrideva a chi voleva fame 
strumento di propaganda patriottica. Gli studenti1 un t empo l' a
vanguardia della nazione, diventavano simili agli operai che chie
dono per loro dei vantaggi materiali, infischiandosi degli ideali 
della Patria. 

l fiaschi della praticità. 

G li ordini del giorno studenteschi, dicevano che gli studenti ita
liani .aspettavano 'l' opera ·del rparlamento e del governo ; ma :che se es·sa 
non avesse corrisposto ai loro d-e·si'deri 1 s arebbero scesi in campo. 
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Ma in realtà gli studenti italiani, -che quando si eran creduti 
le avanguardie della nuova Italia, quand'erano gli uomini a cui 
Giovanni Pascoli gridava: O irredenti, redimeteci voi!, avevano 
affrontato entusiasticamente il massacro; ora per cattedre, facoltà, 
scuole, non sentivano di muoversi, e le ingiurie del governo pas
savano senza protesta e senza reazione. 

Quando il 7 febbraio 1911 la ·commissione al bilancio votò il 
famoso progetto, contro l' opposizione d' un piccolo gruppo {de l 
quale chi scrive ebbe l'onore di far parte) che tentava la ripresa 
della lotta a Graz, gli studenti votarono di accettare (con molta 
praticità) il progetto governativo e di riprendere l' agitazione solo 
ove esso cadesse in parlamento. Fochi mesi dopo il parlamento fu 
sciolto e gli studenti, molto praticamente, si accontentarono di 
chiedere che il progetto fosse discusso prima delle vacanze estive. 

Neanche questo fu ottenuto, e si venne al congresso di Trieste 
del settembre 191 L Allora, noi volevamo la lotta perché ogni com
promesso fosse escluso i quelli che eran disposti a subire il compro
messo, capivano che malgrado questo, ci voleva una reazione 
contro il governo , e allora, concordemente, gittammo a mare le 
vecchie fm:mole del Trieste o nulla, o Trieste o lotta , e unanimi 
ci dichiarammo per la ripresa dell' agitazione. 

Pochi giorni dopo, la commissione del bilancio votava di 
nuovo il progetto, e allora nuovamente le persone pratiche esor
tavano a non far violenze, ad aspettare, ad approfittare delle buone 
intenzioni del governo! E l'impresa di T ripoli favorì le persone 
pratiche. 

Ma il governo che aveva oramai capito che tra gli Italiani 
c' era tropp'a !Praticità, perchè 'POtess.ero avvenire quelle viol enze 
che sole temeva, non ebbe più riguardi, seppellì la questione per 
sei mesi, la mise in mano dei sottocomit.ati, arrivò quell'insulto 
vero e sfacciato, ·che fu la dichiarazione di Bienerth, di essersi 
dimenticato della questione universitaria. 

Ora poi Hussarek dichiara che non si istituirà a Trieste la 
facoltà, perchè Trieste è porto di mare, ingiur ia vecchia che da 
molto tempo non si aveva il coraggio di ripetere, e gli slavi, senza 
che nessuno H smentisca, possono dire che sempre è stato il go
verno ad impedire •che .il progetto «governativo » andasse innanzi! 

Questi i risultati della azione ·Condotta ,con criteri di praticità. 
Ora, io, non posso eccitare gli studenti italiani a riprender la lotta, 
perchè l'armiamoci e partite, non esiste nei miei sistemi politici, 
ma riguardo al passato io posso dire (e il mio non è il senno di poi}, 
che se fosse avvenuto come a Innsbruk e a Vienna, sia pure com
mettendosi violenze, forse l'Università non la si avrebbe ancora, 
ma certo sarebbe salvo il nostro decoro e la questione non sarebbe 
diventata una farsa indecente di cui più nessuno sul serio si in
teressa. 
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Necessità di un' azione nazionale. 

F erdina ndo P asini nel suo articolo dice che due tendenze 
opposte formano la debolezza della vita irredenta. li pessimismo 
deprimente , che crede impossibile ogn i difesa e ogni reazione e si 
rassegna inerte a ogni danno e ad ogni insidia, e lo spirito batta
gliero che i~voca ogni giorno lotte ed eroismi impossibili. 

Io credo che q ueste tendenze non compaiano ·c he negli sfoghi 
sentim entali ed eroici dei comizi, ma in pratic a i pessimisti, e sono 
i vecchi borghesi, reagiscono contro i nemici, se non altro, mante
nendo ·coi loro quattrini la difesa nazionale, mentre i giovani b'ol
lenti , grazie al cielo, certe fo llie poi non le ·commettono. 

Ma c'è invece una tendenza concreta che veramente deprime 
e avvelena, starei quasi per dire disonora la nostra vita nazionale. 
E d è la credenza che con un comportamento conciliante ed umile 
s i possa ottene r dal governo aus triaco un contegno meno ostile, 
e il credere che si possa salva re l' italianità de lle nostre terre ve
nendo a patti indecorosamente col governo . 

È la t endenza per la qua le gli s tudenti ita liani ass istono inerti 
a l giuoco vitupercso che il governo fa dei loro postulati, è la 
tendenza per la quale si chinano davant i arciduchi e arciduchesse 
e monumenti di imperatric i, uomini di cuore sinceramente e forte 
mente italiano. 

È tendenza che deriva dalla sfiducia di ogni soccorso dall'I
talia e dalla volontà disperata e cieca di sa lvare gli ultimi avanzi 
del n ostro possesso nazionale . Ma perciò non è meno opprimente, 
non è meno dolorosa, non è meno inutile. Inutil e perchè il governo 
instanco.bihnente, implacabilmente continua la sua opera e nessuna 
parola, nessuna dedizione vale a ferma rlo. 

Coloro i quali seguono ques to sis tema, credono ,che la loro 
sia alta potiti·ca, e danno rdegli' ingenui a ,co1loro che aspettan o gE 
aiuti daH ' a31ra ~pondai ma è ingenuità anche la 1oro, perchè così 
n'Ulila •si s alva. 

Ed è meglio essere semplici per eccesso di fiducia verso 
l' Italia come forse noi siamo, che semplici per eccesso ·di fidu cia 
vers o l'Austria come essi sono. . 

E con questa mia semplicità irredentista io vorrei poter dire 
agli studenti italiani di Graz e di Vienna la mia parola, di giovane 
che ent.rò un giorno nelle loro file pie no di speranze e ne uscì pieno 
di sconforto. 

La parola d ' un compagno, che, se ricorda con orror-e le lezioni 
universitarie, .dove da principio non capiva quello che i professori 
dicevano, e da ultimo n on sapeva r ipetere in italiano ciò che in 
tedesco aveva imparato per gli esamii pure pensa spesso ancora 
dopo tanto t emp o, con .accorata nostalgia , a quella guerra continua 
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con lo straniero, manifestata magari solo nelle piccole zuffe not
turne, che ci faceva tutti fratelli nella lotta, nella gioia, nei giorni 
non rari della miseria. 

E vorrei dire i oro: Se il fallimento del progetto appare sicuro, 
non si può sapere in mezzo a quali circostanze fallirà, e che farà 
il governo ad attenuare il ·colpo, e quindi io non vi preparo de1 
piani concreti per l'avvenire come altri sta facendo, ma una cosa 
vi dico ed è più che un piano, è un programma: Se voie te raggiun
gere qualche pratico risultato, gettatela via la vostra praticità, 
quella praticità bottegaia e burocratica che ha ucciso taate forze 
generose, quella praticità che è la stessa , la quale ha impedito che 
l' ltaiia avesse un grande esercito e una grande marina, e voleva 
impedire che l'Italia conquistasse T ripoli e Cirene . 

Voi in questi anni ài miserie ed attese non ave te cessat o di 
esser italiani e patriotti, ma avete '\'Oluto staccare ii vostro patriot
tisnlo sempre alto e puro, dalle vostre qualità di propugnatori del 
postulato universitario. 

Ebbene, riunite di nuov o le due parti della vostra persona
lità, siate italiani, e diciamolo pure, irredentisti, sempre e dap
pertutto. 

E più ·che al1e questioni interne delle nostre terre, guardate 
all ' Italia. Guardate ail' Italia; allora b~n più alte missioni si otter
ranno che quella di placare un 1ninistro, di esasperare un poliziotto 
slavo, di picchiare cno studente tedesco. 

Guardate all'Italia, 1' Italia nuova e forte ride giustamente di 
certe fe-rme ·puerili del nostr::l patricttismo; ma soffre de1le nostre 
debo1ezze e purtroppo le crede peggio che debolezze. Guardate 
all'Italia, perchè non è più quella di una volta, ed oggi noi pos
siamo di nuovo sperare. 

' l 
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30 gennaio 1913. 

La missione austriaca di Trieste 

Sulla solita « Voce », in un mediocre articolo sui tedeschi 
d'ell'Austrià, Giani Stuparich, ha trovato modo anche di parlar male 
degli italiani irredenti con queste parole di colore oscuro: {< Gli 
italiani, poi, continuano, come da lungo tempo, a subire passiva
mente le leggi di un complesso poliiico a cui appartengono, senza 
curarsi di sapere quel che di esso potrebbe avvenire e non saranno 
sorpresi, speriamo a lmeno, quando gli altri non si cureranno di ciò 
che potrà succeder di loro ». lo non voglio domandare allo Stu
pa rich, che parla degli italiani con tanta serena superiorità, se egli 

·s tesso non cominci a considerarsi uno degli « altri » e non voglio 
nemmeno cercare nelle sue parole un significato concreto, nella 
speranza che non ne abbiano nessuno. 

Ma non credo inutile fare alcune considerazioni sul concetto 
generale a cui esse si riferiscono. Si tratta cioè de·lla questione se 
i tries tini abbiano o pessano ave·re una missione nell'Austda, e 
cioè una missione italiana e nazionale, se possano, restando ·sud
diti aus triaci, essere ut ili all'Italia. 

Molti, fra gli avversar i dell' irredentismo, hanno detto che 
noi dobbiamo essere gli intermediari fra le tre razze che si con
tendono il dominio dell'Adriatico, non solo, ma molti hanno detto 
che questo, noi lo dobbiamo fare, perchè siamo superiori agli altri, 
e che facendolo noi nobiliteremmo sempre più la nostra ·coscienza 
civile e morale di italiani. 

È una cosa che persino Niccolò Tommaseo ha pensato, il 
quale certo fu un grande patriotta. 

Or-a io confesso sinceramente ·di non capire in che modo noi 
potremmo congiungere l'Italia aHa Germania e alla Slavia, e nem
meno in che modo potremmo restar in Austria, o in uno Stato 
slavo, senza essere assorbiti dai vi'Cini. Tuttavia, do questi pro
blemi per risolti. 

Ma si·c·come si tratta non se'lo •di esisrtere, ma ·di esistere 
come figli coscienti e attivi della Grande Italia del domani, io mi 
permetto di guardare un po' che cosa sono stati sempre e che 
cosa abbiano fatto i popoli, che hanno avuto la funzione di essere 
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pacifici intermediari fra varie razze. L' hanno avuta i Greci, fra 
1' Oriente e Roma, ma eran vinti, sottomessi, corrotti, privi di ogni 
coscienza civile e nazionale. 

Emigrati dal loro paese erano~ concittadini e sudditi di chiun
que l'i nutrisse: poeti, cantavano le g1orie degli oppressori, artefici , 
adoperavano i simboli dei loro dei per glorificare .gli imperatori 
romani. Dopo essere stati apportatori di civiltà con Je armi, con
quistarono anche pacificamente; ma facendo i danzatori, i mez
zani, i poeti di corte, i filosofi da piazza. 

I Levantini d ' oggi, col commercio, uniscono l'Europa all'A
sia, la Grecia all 'Anatolia, i' Occidente all 'Oriente, ma, miscuglio 
di cento popoli, non hanno nè coscienza, nè civiltà, nè morale. 
Tirano la vita a ruffianeggiar fra Cristiani e Turchi, imbrogliando 
tutti; sono ad ora ad ora ministri di Turchia, mezzani di Francia, 
agenti di Germania; servi sempre dei loro bassi appetiti. 

Infine ci sono gli Ebrei. Non occorre dire che il loro carat
tere di mercanti cosmopoliti lo assunsero dopo che da lunghi 
secoli, come popolo uno e attivo, ebbero cessato di esistere. 

Che fra gli Ebrei non ci siano oltre che grandi menti anche 
grandi cuori, non lo possiamo dir certo noi trie-.stin:i, che in Felice 
Venezian abbiamo avuto il più grande e il più nobile assertore 
della nostra ita1ianità. Jvla Felice Venezian appunto, fu un grande 
patriotta perchè non si sentì ebreo ma soltanto italiano, rinnegò 
la missione di accordo nazionale, che taluni israeliti esercitano 
continuamente con la finanza, e si fece missione di tutta la sua 
vita la lotta contro tedeschi e slavi, ma soprattutto contro ogni 
elemento che tendesse ad affievolire il grande contrasto delle 
razze, che infuria nei nostri ·paesi. E il caso di Fe·lice Venezian è, 
fortunatamente, tutt'altro che isolato, così a Trieste come nel 
Regno. 

Ma quando gli Ebrei non si sentono sinceramente figli di una 
qualsiasi delle grandi nazioni presenti, ed esercitano la loro fun
zione di popolo cosmopolita e pacificatore, allora sono cenciaiuoli 
anche se commerciano in effetti bancari, commercianti anche se 
si · occupano di sociologia, di filosofia o di musica. 

La famosa missione di intermediari pacific.i fra due, o parec
chie razze, non l'hanno avuta mai, e non la possono avere che 
popoli decaduti, i quali hanno una coscienza nazionale e morale 
più decaduta ancora. 

Ed è semplicemente per questo che noi, italiani di Trieste, 
malgrado la nostra speciale situazione, non la abbiamo esercitata 
e non la eserciteremo mai, perchè noi, grazie al cielo, non appar
teniamo a una nazione decaduta. Anzi, se stranieri in gran numero 
son qui venuti, la cultura di un grande popolo ha trasformato in 
italiani i loro figli, la storia millenaria d'Italia li ha affascinati, il 
Risorgimento, fremente a due passi nella Venezia, il progresso 
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della Nuova Italia, li hanno !atti pensare a grandi fatti e a grandi 
missioni della storia, e hanno reso granitico il loro sentimento 
nazionale. La italianità di Trieste ... Sono i figli dei burocrati e dei 
mercanti stranieri, che, levato il capo dall' ufficio o dalla bottega 
paterna, son travolti dalla bufera delle competizioni nazionali , e 
trascinati in a lto dal vento più forte e più puro. Sono gli immigrati 
di Catania e di Trento, di Napoli e di Zara, che rifiutano di esser 
stranieri in una terra clave tutto è italiano. Sono i bottegai, i fac 
chini, i miserabili di tutte le razze che usciti dai luridi starnbugi di 
Cittavec chia, in faccia a l sole e al mare, che apre le vie dd mondo, 
gridano di volere essere uomini. E 1' umanità ~ Trieste è italianità. 

C'è un br ano di Roma imperia le a Trieste! Altro che razza 
decaduta, destinata a tenere il moccolo alla futura civiltà degli 
slavi! 

* * * 

E a Trieste l' italia.nità non può essere che irredentismo . 
Gli uomini cominciarono ad avere una coscienza civile, il 

giorno in •cui la "loro tribù, la loro città, il loro stato fu assalito da 
un nemico, e la -cosdenza d vile fu ed è coscienza di solidarietà 
contro ai popoli esterni, coscienza di una missione comune in mezzo 
a1la grandezza del mondo, pieno di comuni nemici. 

Missione dei popoli piccoli è il difendere e mantenere la 
propria esistenza, missione dei grandi popoli ~onquistare. 

Senza t utto questo la nazionalità non è un sentimento sacro, 
ma un'abitudine o un' opinio·ne, e chiamarsi italiani vale lo s tesso 
che dirsi collezionisti di francobo lli, zoofili ... o socia listi interna
zionali. 

In A ustr ia hanno , o meglio, hanno avuto una grande mis
sione nazionale i tedeschi, i quaJi finora, per mezzo de ll a Monar~ 
chia, hanno legato al carro della W eltpolitik germanica 25 milioni 
di slavi e 10 di magiari. · 

Noi in 800 .000 non possiamo dominare nè assorbire 50 milioni 
di stranieri e nemmeno una parte di essi, noi in A ustria non pos
siamo fare assolutamente niente per quel futuro impero .d' Itali·a , 
nel qua le fermamente crediamo. 

Uniti al Regno d' Italia daremmo almeno quattrini a l pub
blico erario e solda ti a i suoi reggimenti. ' 

Se gli italiani di Trieste, adunque, volessero ·compiere domani 
una qua lche missione, in A ustria, ess a sarebbe per lo meno una 
mis sione anazionale, essi cesserebbero di esser veri it·aliani, si 
metterebbero a l livello dei levantini di Smirne o di Beirut. 

Ma non lo faranno mai, perchè non è pos sibile e non ·Sarà 
mai possibile che essi dimentichino di esser membri di una grande 
nazione, che ha un glorioso passato e un radioso avvenire. 
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Coll' irredentismo i mercanti di tutte le origini~ si sono armati 
cavalieri di un grande ideale; nè il masochismo filoslavo dei Ve
ciani, nè il positivismo leccapiatti dei socialisti potranno persua
derli a stracc iare un diploma di nobiltà~ suggellato da mezzo secolo 
di lotta - si dica quel che si voglia - nobilmente combattuta. 

*** 

Adunque mentre nella Dalmazia, dove più facili e più natu
rali che altrove parevano i compromessi, la vecchia italianità ve
neziana muore in piedi come un imperatore romano, anche a 
Trieste la lotta nazionale presenta due sole possibili eventualità: 
o la nostra completa vittoria, o il nostro comoleto ass orbimento. 

Io ne sono lieto. ~ 

Come uomo morale, perchè la putredine degli accomoda
menti mi ripugna dappertutto e specialmente nel mio paese. 

Come teorico perchè credo che la civiltà proceda non per 
gli accordi, ma per le lotte delle razze. 

Come italiano perché confido nella vit toria. 
E la vittoria della italianità a Trieste dovrà essere congiunta 

alla prima grande vittoria dell'Italia nella politica europea. 

*** 

l popoli non possono diventar grandi d' un tratto, nè affron 
tare direttamente le ostilità di tutti i nemici. l popoli, che poi 
dominarono il mondo, hanno sempre cominciato con l'intromettersi 
armati nei conflitti degli Stati più grandi, alleati ad uno per appro 
fittare delle contese altrui, e diventare infine padroni anche degli 
amici del giorno prima. Così fece Roma durante tutto il periodo 
delle grandi conquiste, così ha fatto l'Inghilterra dappertutto dove 
oggi domina incontrastata. 

Il momento più grande della futura Italia sarà forse quando~ 
intervenendo nel conflitto fra la Germania e la Francia (alleata 
magari a tutta la forza della Slavia). conquisterà l'impero del 
Mediterraneo; ma la base della sua potenza si potrà costituire solo 
se prima~ intervenendo armata e combattente, nel conflitto fra 
l'Austria ancora tedesca e gli slavi, avrà conquistato l'egemonia 
nell'Adriatico. 

Questo conflitto deve avvenire~ è fatale. 
Se dopo di esso Trieste diventerà slava, vorrà dire che l' I

talia avrà rinnegato le tradizioni di Roma antica~ e avrà seguito 
l'esempio della Vene zia del 1797, la quale, dopo aver mendicato 
da tutti una neutralità codarda~ finì preda dei vinti. 
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13 febbmio 1913. 

li coraggio di Pinocchio 

La « Voce >> dichiara che io non ho diritto di chiedere chia
rimellti, anzi una infinità di chiarimenti, ai suoi collaboratori trie
stini, perchè io mi metto la maschera dell'anonimo. 

Prima di tutto è falso che io abbia chiesto chiar imenti ai col
laboratori della « Voce », semplicemente perchè è impossibile che 
essi possano spiegare le puerili sciocchezzu ole che va nn o scd
vendo j poi, riguardo al modo •col quale io mi copro con la maschera 
dell'anonimo di fronte ai miei avversari, mi permetto di ricordare 
un fatto che non deve ancora essere sfuggito dalla memoria dei 
signori della << Voce >> . Nel giugno scorso, dopo una polemica col 
signor Scipio Slataper, io, l' an onimo, ho sfidato a duello il detto 
signore, il quale rifiutò di battefsi, forse perchè in duello la ma
schera non è permessa. 

Ora, i collaboratori triestini della «Voce>> si sono vantati 
di nuovo d' aver il coraggio di firmarsi, quando ·scrivono articoli 
di fronte ai quali il governo austriaco dovrebbe, se mai, manifestar 
loro la sua gratitudine; ma nello stesso t empo hanno voluto esclu 
dere « a priori » la polemica con chi è loro avversario, e che , mal
grado si copra della maschera (e ciò perchè non si trova di fronte 
all'Austria nelle condizioni d ei suoi concittadini collaboratori della 
« Voce »} ha fatto sapere a costoro , da lungo t empo, il suo nome, 
cognome e indirizzo. 



128 

20 febbraio 7973. 

La facoltà giuridica di Trieste 

Il valore di un voto 

Poichè la commissione parlamentare austriaca del bilancio 
ti e dichiarata favorevole alla istituzione di una fac oltà giuridic a 
italiana a Trieste, alcuni giornali hanno annunciato che il Parla
mento austriaco, rendendo omaggio ai diritti degli italiani, ha final
mente soddisfatto il postulato nazionale della Università italiana 
a Trieste. 

Ciò premesso io credo opportuno ridurre la cosa al suo vero 
valore. 

Prima di tutto, non è vero che il voto concerna la istituzione 
dell' Università italiana, ma soltanto di una facoltà giuridica, il che, 
se non mi sbaglio, è un po' meno di quanto sembrano credere 
alcuni giornali del Regno. 

Poi, la stessa facoltà giuridica non è data e nemmeno è assi
curato ·che sia per essere data. 

In fine anche sul valore morale del voto austriaco ci sono 
da fare alcune ris erve. 

E veniamo ai fatt i. 
Tre sono i vantaggi ottenuti dagli italiani nell'ultima fase 

della questione. Il r iconoscimento concorde ed esplicito da parte 
della maggioranza parlamentare austriaca e specialmente dei t e
deschi della legittimità del loro postulato. Il voto stesso della Com
missione del bilancio, come atto legislativo . La designazione di 
Trieste a sede della futura facoltà giuridica. 

Ora, il primo dei vantaggi, e precisamente ll rìconoscimento 
dei nostri diritti da parte dei tedeschi è dovuto ai seguenti fatti: 

I tedes chi sono stufi di questa questione che da cinquanta 
anni turba le province meridionali e da dieci mette continuamente 
in pericolo il funzionamento regolare degli istituti legislativi e le 
teste dei loro figliuoli, studenti nelle Università di Graz e Vienna. 

Essi vogliono fare qualche piccola concessione all'opinione 
pubblica del Regno d'Italia, concessione che tenteranno poi far si 
ripagare ad usura con 1' asservimento della politica estera italiana 
alla loro politica. 
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Infine v-ogliono assicurarsi l' appoggio de ll' Unione latina del 
Parlamento austriac o, perchè, dato il solidificarsi continuo dei 
blocchi slavi, la loro situazione alla Camera ~i Vienna diventa ogni 
giorno più difficile. 

Il valore legislativo del voto della Commissione è diminuito 
da due circostanze. 

Cioè, già più volte la Commissione del bilancio ha votato 
la facoltà giuridic a, ma non si è andati più oltre, perchè la Com
missione non può far altro che propor re una legge al Parlamento, 
il qual e può respingerla e anche non discuterla affatto, come è già 
accaduto dopo i precedenti voti della commissione. 

Poi, se in un paio di mesi la legge non è votata, mutata la 
situazione internazionale ed interna (e noi siamo in un periodo di 
crisi), si muteranno ·certo anche le opinion.i dei partiti austriaci a 
nostro riguardo, come è già accaduto più volte. 

L ' unico vero vantaggio nuovo e reale, è la designazione di 
Trieste a sede della event uale fa coltà. 

Fatto che, a seconda delle persone da cui deriva, ha un 
duplic e significato: I tedeschi hanno annuito a dar la facoltà a 
T riesle, pensando che ogni vantaggio italiano nella Venezia Giulia, 
costituisce un danno per gli 'Slavi, che essi ora più che mai temono 
ed avversano. 

Gli slavi (eccettuati gli s loveni) prendendo un atteggiamento 
fav orevole agl i ital iani, hanno considerato che nella grande lotta 
che essi stanno per in gaggiare con l'Austria tedesca, sarebbe un 
vantaggio non piccolo per loro l' avere l' appoggio degli italiani, 
tanto di quelli abitanti ad oriente, quanto, e più ancora, di quelli 
al!itanti wd oc<>idente de ll' h rdr'io. 

Di contro a questi vantaggi ci sono per gli italiani ancora due 
la ti negativi nella questione universi t aria: 

L'opposizione ,custante e irriducibile dell' on. Hussarek, mi
nistro dell 'is truzione, alla designazione di Trieste, la quale oppo
sizione significa che, se il Parlamento è favorevole al nostro postu
lato, gli sono contrari gli altri circoli governativi, in A ustria molto 
più forti del Parlamento. 

E il fatto che il termine ultimo per la istituzione della facoltà 
non fu fissato nell'ottobre del 1913, come sarebbe s tato naturale, 
ma appena nel 1915. Fatto che parrebbe inc omprensibile, se non 
si sapesse -che il governo austriaco si prende sempre termini così 
lunghi, per poter non ·eseguire le cos·z, che suo malgra·do è stato 
cos tretto a promettere. 
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20 marzo !913. 

Un'anima d'italiano 

Felice Venezian 

«l fatti non si cancellano con disposizioni di governo. Non 
« può un' ordinanza del ministero fare che Dante Alighieri, sol 
« perchè nato al di là dell' Iudrio, non abbia composto anche per 
<, noi l' opera sua divina e non sia anche nostro maestro. E non 
<< può un decreto del governo imperiale impedire che Rosmini e 
« Prati e Aleardi e Ascoli e Blaserna e Revere, tuttochè nati entro 
« gli attuali confini della Monarchia austriaca, non siena filosofi, 
«scienziati e poeti di tutta Italia. Non è solo per il titolo geografico, 
«non è solo per le ra'gioni storiche, sibbene, e anzitutto, per il 
« diritto oramai consacrato dalla comune intelligenza, che noi sen
(< ti,amo fortemente di appartenere ad un popolo di tr,enta milioni, 
« che sentiamo come cosa nostra, fraternamente, ogni gioia, ogni 
" dolore di questo popolo illustre "· 

Così Felice Venezian, nel 1898, parlava alla Dieta di Trieste, 
rivolgendosi al rappresentante del governo austriacc , e in queste 
parole è espressa tutta la sua anima di uomo e di italiano. 

*** 
La pace di Vienna fece retrocedere da Sagrado le truppe del 

generale Cialdini, l' " obbedisco " di Garibaldi fermò sulla via di 
Trento le legioni garibaldine, ma nessuna forza umana poteva trat
tenere ai confini imposti dalla sconfitta, gli ideali del Risorgimento, 
che già troppo avevano tar dato a id d.nva1der-e le estreme terre d'Ita~ia . 

Italianità e liberalismo, che il carattere del periodo storico 
univano, furono nel nostro paese veramente e fecondamente la 
stessa ·cosa. 

P.oichè la libertà chiest a, era soprattutto la libertà di pen
sare, di parlare e di vivere italianamente, l' anticlericalismo era 
avversione contro i preti slavi o austriacanti o t emporalisti; la 
democrazia era ribellione di intellettuali o piccoli borghesi, affer
manti i loro ideali nazionali contr o una oligarchia plutocratica di 
origine straniera, che il misoneismo e l' atta,ccamento al denaro 
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facevano amica del governo s traniero ed oppressore. Il partito 
liberale fu, fin dal principio, il solo partito nazionale, perchè il con
~ervatore non voleva conservare una tradizione nazionale ed uni
ta ria, ma le istituzioni dello Stato imperante: rappresentato nel 
paese dalla polizia austriaca, dalle ·scuole tedesche e dai reggi
menti croati. 

Quando nel 1882 Felice Venezian entrò ufficialmente nella 
vita pubblica, ii partito liberale aveva già conquistato il Comune 
e ·dominava la vita politica di Trieste , ma non per questo le dif
ficoltà erano finite. Gli austriacanti, appoggiati dalla teppa e spal
leggiati dalla polizia, tentavano continuamente manifestazioni e 
azioni anti-italiane .· 

Il governo perseguitava. chiunque facesse atto emanante cla 
italiana coscienza, metteva impicci alle nostre amministrazioni , 
ostacolava lo sviluppo delle nostre scuole. introduceva stranieri 
nelle nostre città, soffocava la vita civile1 la parola1 il pensiero. 

Nello stesso campo nazionale mentre gli uomini rivestiti di 
pubbliche cariche cedevano ·dinanzi ali a prevohmza governativa., 
molti giovani ardenti agitavano e parlavano di tradimento; mentre 
anche la borghesia più ricca si accostava agli ideali della Patria; 
l'ala sinistra de] partito tendeva a combatterla aspramen te per 
ragioni sociali ed economiche; mentre le condizioni speciali della 
città richiedevano l'unione disciplinata di tutte Je forze, i giornali 
portavano ·d' Italia, e non d' Ita1ia soltanto, il_ro.dicalismo, il repub
blicanesimo intransigente e tante a ltre cose. 

Le mancanze delle pubbliche amministrazioni facev ano rica
dere malcontenti ed ire sull' intero partito, la sua unità era mina.c
ciata da interessi di categorie, da ideologie di gruppi, da idPre di 
singoli. Infine la misera condizione dell' Italia nella politica euro
pea, cagion2.va sconforto nei buoni, faceva sgorgare lo scherno da! 
labbro degli avversari. 

Fu allora che Felice Venezian, sentendo che la prima neces·· 
si tà per sa!vare la .italianità del paese era 1' unione -di tutti gli 
italiani, per venf anni continui con fede e mente ·sempre rinnovata, 
trovò modo di comporre tutti i dissirdi e tutte le discordie. 

In nome della Patria e-gH imoose ai democratici di a ttenuare 
i loro oostulati, ai ricchi di 'sacrificare i loro interessi. ni giovani 
di sopPortare pazientemente le ineluttabili necessità del momento, 
ai vecchi di trovare quel coraggio e quella fede che l' età e la 
tradizione loro non consentivano. E mentre tutti, se si fosse trat
tato di timidi accomodamenti o di fievoli richiami idealistici, si 
sarebbero ribeUati e avrebbero fatto valere ideali, interessi, abi
tudini pa rticolari , di fronte a lui cedevano, perchè nella sua vo
lontà ale ggiava l' anima di una grande Italia ideale. Tutti obbedi
vano perchè nella sua e loquenza era il sole di Roma dardeggiante 
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sulle colonne del Foro, era il rombo ·delle legioni mar.ciant i per 1a 
via Flaminia verso il settentrione, era la certezza del futuro impero 
d'Italia. 

Oppugnatore costante e risoluto d'ogni prepotenza austriaca 
e d' ogni provocazione slaval nell'epoca in cui l'Italia era ancdla 
di tutta Europa, in una terra ·dove lo straniero dominava, egli creò 
nel popolo l' orgoglio nazionale, gli infuse la fede, che noi tutti 
abbiamo, che per un uomo di qualsiasi parte del mondo, la cosa 
più desiderabile non è di esser figlio di una nazione ricca o di 
una nazione potente, ma di essere figlio della nazione italiana. 

E propugnatore di italianità, al di sopra di tutti i partiti, egli 
fu anche nel Regno. Si rivolse a ma.ssoni e a moderati, a monar
chici e a repubblicani, chiedendo a tutti in nome dell'Italia che 
dessero conforto e soccorso agli italiani oppressi dagli stranieri

1 

e di tutti non volle vedere se non ciò che avevano di buono
1 

cioè 
l'amore per la patria italiana. Con questo spirito Fe!ice Venezian 
compì e rassodò l'unità del partito liberale~ completò la conquista 
dei pubblici poteri, contribuì allo sviluppo della scuola nazionale. 

Il popolo lo ascoltava e Io seguiva con la venerazione della 
quale è degno un apostolo, gli intellettuali col rispetto che si deve 
al duce. 

Fu lui guida quando nel 1897 il partito liberale prese parte 
per la prima volta .?.Ile elezioni politiche e 1' or·goglio ·della una
nime affermazione nazionale, attenuò l'umiliazione, sofferta da 
noi più che da altri, per Abba Carima. 

E con lui il partito m.an1enne le sue posizioni nel 1900, nel 
1903, nel 1906. Ma un po' alla volta le cose purtroppo mutarono. 

La grande lotta nazionale coronata dalla vittoria 1 che egli 
aveva fatto sognare , per la debolezza dell'Italia e per le concE
zioni del paese, s'era ridotta a una serie di piccole contese che 
finivano per sfibrare e scoraggiare. 

L'isolamento da ogni grande organismo civile e la mancanza 
di ogni critica rinnovatrice, dovuta alla necessità della unione e 
disciplina, aveva laS'ciato nella nostra politica uomini meno capaci 
ed istituzioni arrugginiter le cui · mancanze ricadevano, dolorosa
mente sempre, su11a politica na.zionale del partito. 

Infine mo1lf:a 'parte 'de'l popolo che aveva se,gui'to i'l parEto 
liberale contro i conservatori, non si sentiva compensata suffi
centemente di questo soccorso nei suoi interessi economici. 

Nel 1907 alle prime elezioni a suffr agio universale, se l' uomo 
che guidava era sempre lo stesso, la massa era stanca, sfiduciata 
e malcontenta. 

Ne approfittò il social.ismo, cui gli slavi ingrossavano le file 
e il governo austriaco prestava valido soccorso. 
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Per impedire che l' internazionalismo conquistasse tutte le 
masse operaie molti proposero che il partito liberale si democra
tizzasse , o per lo meno che si lasciasse combattere, senza ritegno 
alcuno, dall'ala sinistra del partito, la borghesia ,che ne formava 
l' a1a destra. 

Felice Venezian affermò ancora che gli interessi supremi 
della italianità del paese, reclamavano la unione di tutti ,gli ita
liani di fronte ai com.uni nemici e che tutti dovevano adattare ideali 
e interessi particolar-i al bene della causa naziona le. 

Per volontà sua allora il partito liberale mutò il ·suo nome 
in quello di partito nazionale. Egli non volle opporre la concorrenza 
di una democrazia più o meno accesa alla democrazia ·dei. socia
ìisti, ma al loro internazionalismo contrappose puramente e sem
plicemente l' idea nazionale. 

Ma agii uomini ai quali ValenHno Fittoni prometteva la gal
lina nella pentoia tutti i giorni, il richiamo ai doveri verso la patria 
non poteva essere che m otivo di scherno; a quelli che nel mondo 
non vedevano che intere·ssi di classe, il patriottismo non poteva 
parere se non un inter.esse .di ·classe, e il ricordo di Roma Wl espe
diente rettorico. 

Il partito nazionale fu sconfitto; tra tutti il più colpito fu il 
suo capo, ·e la disfatta della sua p,olitica -cagionò in hr·eve la morte 
dell'uomo. 

Durò ancora un anno, una lunga agonia, mentre il popolo che 
egli aveva guidato contro gli stranieri rinnegava la patria, e l'Italia 
nella quale tanto aveva sperato, giaceva inerte, nella vergogna 
cieli' ultima sconfitta. 

Solo la morte rese giustizia a Felice Venezian, eh è in breve 
tempo apparve a T:rieste ·come in ~tutta Italia, che i!l sociaH'Smo non 
poteva nè mantenere le sue promesse, nè giustificare i suoi tradi
menti contro la Patria, cosicchè anche il popolo, un po' a lla volta, 
ritornò a lla .difesa nazionale. 

La minaccia slava per naturale necessità ricondusse alla 
unione di tutti contro lo straniero. 

La guerra di Libia dimostrò che l' Italia può ancora combat
tere e vincere. E ·con l' antica fede ritornò l' antico affetto per chi 
potentemente l' aveva pr,opugnata e servita. 'Fra tante oneste me
diocrità che cercano di unire gli sparsi elementi del partito, con 
la pazienza pedestre -dei mosaicisti, oggi più che mai rimpiangiamo 
l' uomo-, che con una parola sola sapeva fondere nell' entusiasmo, 
uomini, classi e ideali. 

Il nome di Felice Venezian, nel regno non fu mai molto noto 
e forse non lo sarà mai, perchè quantunque egli avesse intelligenza 
sufficente per eccelllere, for,se anche niella politica nazionale, egli' 
c1edicò la mente intera solo a lla difesa della ltalianità del suo 
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paese, e i problemi della vita italiana egli vide in gran pade attra
verso le aspirazioni dell'Italia irredenta. E rcgionalismo questo? 
E tale domanda vale anche per tutti i collaboratori del V enezian, 
e per tutti i continuatori grandi e piccoli della sua opera. 

Io non lo credo. Per me è patriottismo più profondamente e 
più realisticamente sentito. 

Io accetto la formula per la quale la Nazione è la cotrtinuità 
materiale ed ideale, tra coloro che furono, quelii che sono .e queili 
che saranno. 

Operare nazionalmente per- un a generazione, è conservare 
le istituzioni e le tradizioni che i padri hanno tramandato , e pre
par are un avvenire migliore ai figii che debbono nascere . 

Ora per noi quest' opera nazionale si polarizza tutta nel no
stro paese, e con tale formiàabile concretezza da far dimenticare 
ogni altra missione. 

P oichè dai nostri padri noi non abbiamo sol-o quella cosa 
vaga, 1nultiforme, molte volte passiva, che è la tradizione, ma ad
dirittura noi siamo italiani perchè i nostri genitori ci hanno voluto 
italiani contro un governo che ci voleva slavi o tedeschi. Per i 
futuri non si tratta di benessere e di gloria; ma noi sappiamo che 
se trascuriamo la difesa nazionale, per qualsiasi anche patriottico 
motivo, arrischiamo ài veder entrare nelle nostre case discendenti 
stranieri e nemici della nostra nazione . 

Ma c'è qualche cosa di più, 
Molti mali opprimono l' Italia, molti nemici la minacciano. 
Se in certi momenti 1 tutta la nazione deve volgersi come tm 

uomo solo, contro un unico nemico, in tempi normali, come ogni 
cristiano deve portare la -sua croce, così il buon italiano d ' ogni 
diversa regione deve combattere il suo particolare nemico nazio
nale. Gli italiani di Tunisi compiono quasi intero il loro dovere, 
quando difendono la loro nazionalità -contro le insidie francesi, 
gli italiani del mezzogiorno quando cooperano a risolvere la que
stione meridionale, gli italiani che hanno l'onore d'essere_ nel
l' esercito di Libia, quando combattono valorosamente il nemico 
che sta loro dinanzi. E gli italiani irredenti sono com-pletamente 
e utilmente italiani, quando difendono la loro terra dai tentativi 
ostili dell'Austria, dèi tedeschi e degli slavi. 

Io immagino un •soldato che agli avamposti debba sorvegliare 
un angolo di deserto che il nemico insidia e minaccia. Attento a 
non lasciarsi sorprendere, irrigidito nell'attesa dell'attacco e nella 
ferma volontà di respingerlo, egli non pensa a ciò che si fa nel 
campo, egli non sa se altrove ·si combatte o si riposa. E anche al 
campo ben pochi si ricordano del fuciliere, 1distaccato lontano dove 
l' immensità del cielo si confonde -con l' immensità del deserto. Ma 
egli tuttavia compie con fermezza e coraggio i1 suo dovere, perchè 
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s~ di difendere non solo la sua vita ma tutto l' esercito, che po
trebbe essere assalito a ll' improvviso se egli lasciasse Hbero il 
varc o; sa che nella sua desolata solitudine egli difende l'onore 
del'la Bandiera, sa che egli, solo, combatte per tutta la Patria. 
Così gli irredenti di Trieste, di Tunisi, di Trento e di Zara, son 
troppo a·c.caniti nella difesa delle loro terre, per non vedere l' I
talia che attraverso alle loro aspirazioni, e son troppo lontani 
perchè l' Italia si Ticordi sempre di loro. Ma ugualmente ess.i fanno 
il loro .dovere, perchè sanno che non si tratta •solo de1le loro città 
e delle loro ·case che ess,i vogli on o conservate italiane, ma che i 
loro paesi sono antemurali e scolte avanzate d'Italia, e, difen
dendole, essi combattono per la Nazione intera. 

Felice Venezian .contribui a creare e r~appresentò sempre 
degnamente quest' anima irre·denta ricca d' amore e di speranza. 

Be n merita to fu l ' onore, che gli rese l' « Edinost » , il giorno 
della sua morte, con l' elogio più solenne che mai italiano abbia 
avuto da penna straniera: «Di noi sloveni il defunto Venezian fu 
avversario implacabile e rigidamente coerente ». 

F eUce Venezian nac·que nel 1851. Nel 1882 fu eletto cons1g.Iiere comunale 
e divenne ~n breve capo, unanimamente ·riconosciut-o, del padito nazionale di 
Trieste. Dal 1902 fino alla sua morte, avvenuta l' 11 settembre 1908, b vice
podestà di Trieste. 

Era nipote di Giacomo Venezian, morto netHa di~esa di Roma al VasceHo. 
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27. marzo 1913. 

Italia e Austria dopo la crisi 

Nei primi mesi della crisi balcanica, in Italia molti si illusero 
che il pericolo slavo mina·cciante l'Austria aH' interno e all'estero, 
avrebbe persuaso il governo austriaco a mostrars i più rispettoso 
degli interessi italiani dell'Adriatico e a desistere dal favorire la 
invasione slava delle provincie italiane soggette all'Austria. 

Politica interna austriaca. 

Di fronte ai suoi venticinque milioni di Slavi che si agitavano 
e chiedevano, nel governo della monarchia, una parte corrispon
dente al loro numero e alla loro .importanza politica, il governo 
austriaco poteva s·cegliere fra due atteggiamenti. O cercar di ac
contentare gli Slavi con concessioni che avrebbero condotto (e 
condurranno) al tr ialismo, o combatterli con tutti i me zzi promo
vendo l 'unione delle nazionalità non slave e a iutandol·e nella loro 
lotta con lo slavismo. 

Molti credettero che l'AUstria avrebbe presa questa via, e 
che, fra l' altro, essendo anche gli Italiani della Venezia Giulia in 
lotta precisamente con gli Slavi, il governo avre bbe :1iutato anche 
es·si contro i loro nemici capovolgendo così i principi di una poli
tica secolare. 

Secondo ques1e ottimistiche previsioni, gli Italiani dell'Au
stria, tollerati non solo, ma accarezzati addirittura dall'Austria, 
avrebbero avuto dinanzi un avvenire veramente idillico, avreb
bero goduto di un regime talmente benigno da far dimenticare loro 
ogni velleità irredentistica, con grandissima gjoia, naturalmente, 
di quelli ardentissimi patriotti che sono i reggitori della politica 
estera italiana. 

Ma fortunata~ente le cos·e non stanno in questi termini. 
Il vo to della Commissione al bilancio sull a facoltà giuridica, 

ha dimostrato che i Tedeschi [cioè il maggior nucleo nazionale 
non slavo della Monarchia) hanno un certo desiderio di cattivarsi 
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l' alleanza degli Ita liani, ma l' opposizione pertinace del ministro 
della pubblica istruzione contro la sede di Trieste ha dimostrato 
altresì che -il governo non intende affatto render favore agli Italiani. 

Non so1o, ma nella Venezia Giullia ste'ssa come per 1o passato , 
con tinua a favorire la politica antiita liana degli Slavi. 

L'i. r. Tribunale di T rieste compilando la lista dei giurati per 
la presente sessione delle Assis'e ha trovato mod o di introdurvi 
25 slavi su 36 giura ti i ·così che per le norme della procedura penale 
austriaca, non solo è stato reso p ossibile che a Trieste (cosa finora 
mai ac cadut a) si t enessero processi in lingua slove na, ma che addi
r ittura accusati italiani potessero essere giudicati da giurati slavi. 

Oltre a questo, che, date le nostre ·condizion i, è un fatto vera
mente· grave, s' aggiungono favori elettora li fatti ag'li slavi a Go.rizia 
e a Pola, e favori scolastici re si loro nuovamente a Trieste. 

E passando a piccol e prepotenze poliziesche, che hanno per 
sè un valore minimo, ma che valgono moltissimo come sintomi 
della situazione, ricordo, ancora una volta, come re centemente s ia 
stata proibit à l' attività del Touring Club Ita liano nell' ]stria e 
come rfa luogotenenza di Triest-e sia scesa sino a l puerile dispet
tuccio di proibire il volo dell 'aviatore Widmer da Trieste a Roma , 

E a tutte queste sopraffazioni che colpiscono gli ital iani sud
diti austriad, si devono aggiungere le espulsioni degli italiani del 
Regno (ancora quasi un centina io ogni mese), espulsioni che sono 
un danno per noi, e una vergogna per il governo italiano che le 
t ollera, 

Da tutti qu esti fatti non si può f a re a meno di concludere che 
il governo austriaco, almeno nella Venezia Giulia, non intende per 
niente combattere gl i Slavi e che invece persevera nella politica 
ostile contro gli Italiani. 

De l resto anche altrove la lotta che il cent ralismo viennese 
continua ·contro i Magiari {i nemici più accaniti degli Slavi) dimo
stra che la burocrazia militare austriaca non pensa affatto a una 
politica di concentrazione antis·lava, ma che piuttosto p ropende per 
il Trialismo, per la costituzione politica, cioè , che includerebbe il 
Goriziano, Trie·st e , l' !stria e la Dalmazia in uno Stato compatta
mente slav o e darebbe in man o agli S lavi tutta la sponda orienta le 
dell'Adriatico ' ), 

_ 
1

) Resta ·a ve-de rsi se gli S lavi dell 'Austria si accon ten teranno delle con
cessioni c he il governo sta hcen:do loro, o se ·piuttosto non :cont~nueranno ad 
aspinre al gran'<:le regno sla..vo indipendente. 

Noi perchè l' irredent ismo slavo ·possa veramente, col temip O, p.rddurre 
nella politica interna austri aca quel mutamento che i .giornali sti Halian~ troppo 
presto hanno spera bo, ma 'J)erchè ogn~ dorza ·dissolvitri-ce della .potenza austri a-ca 
è per noi utile -c ollaboratrrice, noi dobbiamo deSiderare che i tentativi -de ll'Aust.ria 
sieno vani e che gli Slavi le d ivent ino nemici ogni giorno -più risoluti. 
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Compiacenze italiane che non hanno giovato a nulla. 

Durante la guerra libica l 'Italia per contentar l 'Austria ha 
r inunciato a compiere operazioni navali nell'A driatico; durante la 
crisi balcanica ha appoggiato l'Austria contro la Serbia, si è alie
nata l'amicizia ùella R ussia per stare al fianco de'li' alleata nel 
corso di tutta la questione dei Balcani. 

Ora l'Austria ~ dopo aver superato il momento critico con l'a
iuto dell'Italia, s i accorda con la Bulgaria e tenta accordarsi con 
la Serbia e con la Russia. Quale ricompensa ha avuto ]'Italia per 
la usa opera efficace , pericolosa, e ta.lvolta anche dolorosa in pro 
dell ' alleata? 

Che questa, benignamente, si è degnata di non occuparle sotto 
il naso l'Albania ... per ora. 

Per ora, giacchè mille indizi fanno comprendere che l'Austria 
considera la occupazione dell'Albania soltanto come rimandata. 
I1 congresso albanese, anche se non è riuscito tale qua'le i1 governo 
austriaco sperava, certamente fu organizzato da esso. 

Nessuno riuscì a smentire ser iamente che il comitato alba
nese abbia ricevuto le famose 50.000 corone dal Ballp1atz, nessuno 
potè smentire che i conti degli alberghi triestini, dove i pseudo 
albanesi bevono e mangiano a quattro palmenti, siano stati pagati ... 
dai filo-albanesi uso conte Taaffe. Durante il congresso albanese 
uscì a Trieste un opuscolo rdi un (.; a•lbanese di Scutari » (il quale, 
a quanto si dice, è viceversa un italiano del Regno , israelita, mili
tante nel partito slavo) nel quale opuscolo questo albanese di Scu
tari, dopo aver ingiuriato grossolanamente l'Italia e gli ... A lbanesi, 
dichiara che l' unico modo "Serio di risolvere la questione albanese 
è l'annessione dell'Austria la quale porrebbe un argine alla oltra
cotanza serba, alle ambizioni italiche, alle aspirazioni greche . 

L' opuscolo poi conclude che, se qualche Stato vo•lesse con
testare all'Austria il nuovo acquisto, essa saprebbe far fronte al 
nem-ico. 

E conoscendo il retroscena economi~o del Congresso alba
nese non c'è da d ubitare che l'editore dell'opuscolo italofobo, a 
meno che non sia stato il governo italiano, è stato ·Certo il governo 

' austriaco. 
Nè bisogna dimenticare un altro fatto: malgrado l'accordo 

raggiunto con la Russia, l'Austria che ha già fatto enormi sacrifici 
finanziari e che si trova in una situazione economica addirittura 
disperata, continua a far progetti· dl nuovi armamenti terrestri e 
navali. 

Chiunque consideri la cosa, riceve l' impressione che si tratti 
di una preparazione disperata per una guerra disperata ·da fa rsi a 
breve scadenza e ad ogni costo. 
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Contro chi? 
N o n può esser forse contro la potenza che vorrà contestare 

all'Aust ria l'agognato possesso dell'A lbania ? 

Che cosa la l' Italia 1 

Nell'Adriatico, l'Italia h a contro di sè •la Grecia diventata 
nemica, causa la questione dei Dodecaneso (e la presa di Janina, 
dove 1' Ital ia aveva ingenti interess i, n on può certo ral1egrarci} , 
ha contro di sè la Serbia che poteva esser con noi e ci fu alienata 
dalla cieca aust rofilia de lla Consulta, ha contro di sé gli Albanesi 
comperati dall' Austria con favor.i e promesse. 

E l'Austria prepara l' oc cupazione dell 'A lbania nel mentre 
t enta distruggere ogni traccia di italianità nelle sue provincie me 
ridionali. 

Che fa l' Italia? 
L' Italia discute sul ·serio la collaborazione della flotta a u

striac a con l' it a'liana, l' Italia lascia che gli irredenti si « arran
gino >> come possono, anzi l'Ita lia ufficiale ha l' aria di raccoman
dare agli italiani dell'A,driatico di diventare croati, per evitarle il 
disturbo di ,dover conquistare un giorno Vallona la chiave dell 'A 
driatico, Pela la sua piazza fo r te più formidabile, Tries te il mag
gior e suo emporio commerciale. 
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J maggio 1913. 

11 nostro irredentismo 

Se gli amici dell' «Idea» mi permettono io vorrei aggiungere 
aic uni miei appunti a quanto essi hanno scritt o riguardo ai tumulti 
studenteschi di Bologna. 

L' azione irredentista si svolge in due modi. 
Nell'Italia irredenta con «la difesa nazionale » , cioè la tutela 

della it alianità de-Ile cinque provincie, minacciate dalle invasioni 
s lava e t edesc a. Difesa nazionale che consiste nella fo ndazione di 
scuole ita liane, nella tutela del possesso fondiario italiano, nel pro
movimento della immigrazione italiana, nell o sfruttamento a scopo 
nazionale delle amministrazioni comunali e provinciali. 

Nel Regno d 'Italia l'azione irredentista consiste nel propa
gare la conoscenza delle nostre condizioni e nel preparare moral
mente e materialmente la Nazione alle sue rivendic azioni anti
austriache. E questo è l' irredentismo propriamente detto. 

È notorio (e nessuno lo sa meglio di me che da un anno faccio 
su queste co lonne la propaganda irredentista) che l' azione irre
de ntista nel Regno e fuori , nuo ce alla difesa nazionale, perchè 
rende sospetti gl i irredenti alle autorità austriache, e dà ad esse 
l' occasione di infierire contro di loro. A d ogni dimostrazione, ad 
ogni manifestazione clamorosa, pers ino ad ogni articolo di giornale, 
tosto o tardi seguono scioglimenti di amministrazioni comunali e 
di società nazi onali, divieti di 'aprir •scuole, sostituzione di funzio
nari italiani con slavi, espulsione di italiani, cose tutte che rendon 
vani in poco tempo anni di lavoro e infini ti sacrifizi. 

Ciò non per t anto, 1' agitazione irredentista si deve fare, per
chè la difesa naziona le è soHanto un mezzo di uso prOvvisorio, 
mentre 1' annessione all' Italia è il fine supremo. Peraltro sola
mente allora e in modo che il danno arrecato alla difesa nazionale 
sia s uperato ·dal contributo effettivo re cato alla diffusione di chiari 
e logici principi irredentisti fra gli italiani e alla preparazione 
del l'Italia alla guerra. 
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Le manifestazioni irredentiste degli studenti corrispondono a 
questa condizione indispensabile? 

Io credo di no. 
Non ci si prepara alla guerra con i clamori, l'indisciplina, le 

ingiurie alla forza pubblica e ·magari all' Esercito. 
Non si prepara il popolo alla virtù . . del sacrificio silenzioso, 

dell'obbedienza, del rispetto alla gerarchia , primissimi !attori di 
vittoria in una grande guerra, dando spettacolo di chiassosa leg
gerezza ·giovanile. 

Le virtù civili e militari che l' Italia -dovrà mostrare domani 
nel suo ~rande duello con 1' odierna alleata, non si preparano con 
le teorie morali e politiche degli onorevoli Chiesa e Bentini. Ma 
c· è di peggio. 

L' irredentismo dei tumulti studenteschi è quello della vec
chia scuola ·cavalottiana e imbrianesca. 

Irredentismo che non vede nè questione adriatica, nè que~ 
stione ba lcanica, nè questione albanese; che ignora le condizioni 
reali degli irredenti, e, secondo una recentissima formula, crede 
d'aver compiuto il proprio dovere, quando ha gridato la sua sim
patia per il postulato dell'Università italiana a Trieste che in fondo 
non è che un dettaglio della nostra tragedia politica. 

lrredentismo, il quale vuole la annessione di T rieste solo 
perchè alcuni ruderi <del coll e di S . Giusto ha·nno i loro primi mo
delli nel Foro o nei R. R. Musei di Roma, e avvolge le •sue idee 
in una nebulosa reUorica dove si fondono la fratellanza dei popoli, 
il diritto di nazionalità e le memorie di Roma imperiale e conqui
sta trice. 

Irredentismo infine che è francofilo, de~o-repubblicano e an
timilitarista. · Ora un t ale irredentismo non può non riuscire anti
patico alle classi didgenti italiane, le quaH poi 1 confondendo la 
causa coi suoi propugnatori, finiscono col negare ogni simpatia a 
tutte le aspirazioni dell'Italia irredenta. Non solo, ma diffidenti 
del so1lo nome irre1dentismo, così malle ra~ppres.entato ·dai suoi più 
c'lamorosi , e per molti, unrici assertori , rifiutano di considerare 
attentamente le informaz4oni e le proposte ·di un nuovo irreden
tismo più vero e migliore che .è sorto in ·seno al Nazionalismo. 

Irredentismo che dà uguali cure alla difesa nazionale e alla 
preparazione per la guerra, che deriva .da matura cons:iderazione 
ài tutti i problemi econom~ci, po1itici e militari che si cqnnettono 
alla questione. 

Irredentismo che non pretende un sacrHizio della Nazione 
per un' affermazione d' unità, ma -spera nella ne cessità della que
stione adriatica e albanese, che non vuole la spedizione garibal
dina, ma la guerra severamente e matematicamente ·preparata, che 
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non s'appoggia al diritto di nazionalità, ma vuole le {erre irredente, 
perchè ·sono necessarie alla sicurezza militare e navale del paese , 
e perchè non può avere la forza morale di irnporre al mondo un 
suo imperialismo un .popolo, iii quale la'S'Cia i suoi confini e:d i suoi 
figli in balìa deNo st-raniero. 

Ora alla diffusione di questo irredentismo positivamente po
litico, il maggiore ostacolo è la diffidenza ·contro ogni irredentismo 
suscitato dalle incomposte e con!radditorie agitazioni, ·dicerie pur
troppo anche ·di oggi, le quali in fondo non fanno altro che danneg
giare la difesa nazionale nelle terre irredente e gettar cattiva luce 
su di un movimento che è ·sacrosanto e dovrà giungere al .suo 
scopo. 

Mi si può obbiettare ·che le manifestazioni clamorose servono, 
se non altro a dar prova di ·fraterno interesse agli 'irredenti e a 
incoraggiarE neila lotta che stanno combattendo. 

Sì, noi siamo gratissimi 'dell' amore sincero che gli studenti 
ci dimostrano, ma saremmo loro più grati ancor a, se si curassero 
di conoscere me gl'io le nostre condizioni e di propagare largamente 
questa conoscenza. Perchè, se chi vede una dimostrazione irre
dentista può restare indifferente od ostile, chi conosce a fondo il 
nostro· paese, se non è il più cretino fra gli italiani, non può non 
essere irredentista. E saremmo lieti anche se si agitassero attiva
mente per l'aumento della flotta, perchè la guerra bisogna non 
farla soltanto, ma anche vincerla. 

Infine ci tengo a dichiarare ·che la mia non è una sfuriata 
contro ogni forma di agitazione popolare. Il giorno, in cui 1moral
mente e m.ilitannente- fossimo pronti alia guerra, se un governo 
italiano o per pacifis l}lO teorico o per personale vigliaccheria lflei 
governanti rifiutasse di dar 'corso agli eventi e di lanciare la Na
zione nella lotta, saremmo proprio n oi nazionalisti a scendere in 
oiazza per ·chiedere il diritto di marciare contro i nemici d' ItrJia. 
Ma allora le nostre manifestazioni avrebbero un significato ben 
differente , da quelle, alle quali il socialista BenHni e il repubbli
cano Chiesa concedono il loro patronato. 

Questo io dico agli studenti tutti, che domani divenuti pro
fessionisti formeranno le classi dirigenti d' Ita!rra e che ·con la intel
ligenza e il patriottismo che son loro propri, se fossero su di un'al
tra via ·potrebbero essere volontari preziosi della nostra causa 
nazionale. 

Agli studenti m_edO. poi che si trovano in ispeciali condizioni 
c più sovente degli altri fanno dimostrazioni irredentiste, -io mi 
permetto di .additare, inoltre, l'esempio di un altro tipo di azione 
nazionale adottato dai loro colleghi di Trieste, 

In ogni classe delle scuole medie, dalla quarta ginna·siale in 
su, si forma una .cassa pro Lega Nazionale, alla quale ogni studente 
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versa settimanalmente a lmeno 20 centesimi. Quando la classe ar
r iva alla licenza Iicea le si versa no in una volta sola i denari rac
colti alia cassa centrale della Lega. 

Si comrinciò con un mig1iaio di corone e pa rve molto, poi una 
nobile emulazione ,moltipHcò di anno in anno i contributi. Que
st' anno, a luglio, 30 giovani italiani, diciottenni, uscendo dal Liceo 
d:i Trieste daranno a1la Lega diecimila corone, raccolte in cinque 
anni di faticosi risparmi. 

Non ·è quesito un ·patriottismo più efficace di que'llo che she
pila nell e piazze? 
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8 maggio 1913. 

Il lato sociale del problema slavo 

Nei numerosi articoli che intorno al problema slavo 1 sono 
comparsi sui giornali italiani, si è faHo un gran parlare della forza 
di espansione della razza slava 1 si è celebrato assai la attività 1 la 
solidarietà~ 1' audacia degli slavi nella lotta che stanno combattendo 
coritro quasi tutte le stirpi dell'Europa civile. 

Molto poco si è parlato invece delle cause di questo .dinami
smo nazionale 1 credendo forse 1che a spiegarlo bastasse la solita 
rettorica della razza giovane, popolo dalle energie vergini, razza 
di schiavi anelanti d' affrancarsi. E di tratto in tratto senza mo
strarsi mai si è fatta sentire quella misteriosa sfinge che è l'anima 
slava. Io non ho nessuna voglia di penetrare negli abissi dell'anima 
slava, visto che , come del resto tutti gli slavofili d'Italia [che però 
non lo confessano) non ho avuto mai a che fare col nucleo mag
giore e più potente e più nuovo degli slavi, gli abitanti della pia
nura sarmatica 1 i contadini •che dalle loro terre ignorate devono 
portare nella vecchia Europa una nuova possente volontà acuita 
da secoli 'di servaggio 1 uno spirito nuovo formatosi nella lunga 
vita~ vissuta indisturbatamente a contatto con l'eterno mistero 
della terra. 

Noi conosciamo gli slavi del Mezzogiorno~ i quali sono ora 
ai primi contatti con la realtà politica e sociale del nostro tempo, 
ne devono sentire le leggi e combaHere con noi sullo stesso campo 
nel quale viviamo. 

E qui si può 1 e vale la pena, studiarE. 
Nella guerra quotidiana che si combatte per l'egemonia na

zi onale in Austria, gli slavi si battono meglio di noi e me.glio dei 
tedeschi. 

Per quale ragione? 
lo credo che più che non l' imponderabile elemento della su

periorità di razza (e insisto sull'imponderabile, perchè sulla gio
vinezza della stirpe slava si potrà far poesie fino a che si vorrà, 
ma non si potrà mai calcolare quanto contribuisca alle vittorie 
croate e slovene) abbiano un'influenza decisiva i rapporti sociali, 
tra popoli che lottano nell' agone . 
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Gli slavi in Austria [i polacchi eccettuati) sono dappertutto 
proletari e i lorO avversari nazionali ·sono i loro padroni. 

E le conseguenze sono facili a dedursi. Continuamente in tutto 
il mondo, noi vediamo sorgere dal proletariato e dalla piccola bor
ghesia, uomini nuovi intelligenti e audaci, i quali si lanciano impe
tuosamente alla conquista della ricchezza e del dominio. Soldati 
di ventura indipendenti o militi di un gruppo, dovunque vedono 
che per debolezza di persone o per ostilità di circostanze c'è una 
ricchezza non difesa, un potere poco energicamente esercitato, lo 
assaltano e lo conquistano. 

Così la clas·se dominante perde continuamente uomini e fa
miglie vecchie e ne acquista di nuove e ricche di mente e di energie. 

È la rivoluzione sociale che avviene tutti i giorni, l'unica pos
sibile ai nostri giorni e 1' unica legittima. E nessuno ne fa caso. 

A Genova come a Napoli, a Milano come a Palermo, nego
zianti fa'lliscono e 'Commessi di negozio diventano milionari~ figli 
di magistrati finiscono uscieri, e figli di uscieri assurgono alle più 
alte posizioni sociali; latifondisti cadono in miseria e contadini 
diventano possidenti; e tuttociò è perfettamente normale. 

Ma nell' Istria e nella Dalmazia dove i proletari sono in mag
gioranza slavi e i proprietari in gran parte italiani, se una famiglia 
di latifondisti decade e vende le sue terre, il colono, che dopo 
aver amato con più fermo amore la terra ne diventa il padrone, 
è uno slavo; se la burocrazia italiana non riesce a perpetuarsi al 
suo posto, il figlio di contadini che va all' Università e dall' Uni
versità agli uffici, è uno slavo, se un eommercio languisce, 1' emi
grante che lo riprende con nuova forza e migliore successo è uno 
slavo. 

A Trieste il fenomeno si verifica con minore intensità perchè 
la stragrande maggioranza degli operai è italiana, ma si verifica 
tuttavia da qualche tempo, specialmente causa l'immigrazione 
slava numerosa assai. 

Fino a pochi anni fa, il ragazzo slavo prima di arrivare alla 
laurea doveva passare per la scuola popolare e le scuole medie 
italiane, il contadino per fare affari doveva conoscere l' italiano, 
1' immigrato per vivere doveva adattarsi all'ambiente puramente 
italiano della città. 

Insomma tutti, se ne erano capaci, arrivavano alla mèta, ma 
arrivavano completamente italianizzati, e se non essi, i loro figli 
alm.eno, erano ottimi patriotti nostri. 

Da qualche tempo invece, specialmente per opera del governo 
abbiamo perduto il monopolio della scuola, e gli stranieri divenuti 
più numerosi formano un ambiente loro proprio, una piccola città 
slava nella grande città italiana. 

L' assorbimento dei forestieri è minore, il pericolo nazionale 
è divenuto grave. 

lO 
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Ma più ancora che nel ricambio . tra le classi, la situazione 
sociale degli slavi influisce sulla politica nazionale delle masse. 

Non che il proletariato slavo dia dir ettamente l'assalto al 
capitalismo italiano (eh è anzi, come vedremo dopo~ esercita invece 
il crumiraggio} ma si tratta che essendo le società politiche slave 
composte quasi interamente di operai, hanno la compattezza, la 
disciplina, la aggressività che hanno avuto tutti i sindacati operai 
di questo mondo, nei primi anni della loro esistenza, e che non 
hanno le società italiane, formate da persone di varie classi. 

Il partito slavo 1 più che un partito è un esercito e lo si vede 
specialmente nelle elezioni dove non un elettore manca al.l' ap
pello. 

L' anno scorso avvenne a Trieste un fatto ancora più signi
ficante. Una. banca slava alimentata dai piccoli depositi degli operai 
sloveni si trovò improvvisamente in pericolo di fé'Jlimento. Av
venne un grave panico tra i creditori che corsero a ritirare i d.z 
positi. Allora l' '' Edinost » 1 in nome della patria slava, ordinò che 
nessuno slavo ritirasse i d:::positi dalla banca nazionale. 

Non so se altrove si avrebbe obbeditv 1 ma a Trieste~ le serve 
slave, i carbonai: i caìzolai, i facchini 1 arrischiando tutti i loro 
st1dati risparmi 1 obbedirono e rinunziarono a chiedere il rimborso. 
Però, se -non di questi 1 certo simili esempi di disciplina diedero 
anche i nostri operai nei primi tempi deHa organizzazione, n.zl 
periodo eroico del socialismo 1 e ·io persisto a credere che non è 
es·c!usivamente del1a razza ·slava la pr·crogativa de1tla disdp1lina 2 

del sacrificio. 
Noi siamo inferiori; ma non è la borghesia slava~ che in Dal

mazia.1 in Croazia 1 ·in Carniola ha dato, civilmente e politicamente 
pessime prove, che combatta la nostra borghesia. 

Non è che il proletariato slavo si dimostri migliore del nostro 
sul mercato del lavoro a. pari condizioni. 

È invece un nuovi'ssimo sindacalism:J nazionale, che · .attacc:l 
la nostra borghesia e il nostro proletariato reìativamente aristo
cratico. Ed ha la forza delle organizzazioni operaie recenti, forza 
che si dissolverà in breve come dappertatto si è dissoluta. 

Vediamo però più da vicino le condizioni di Trieste. 
Il movimento operaio a Trieste è cominciato come dapper

tutto con la ideologia sodalista 1 1' odio per la borghesia, la richiesb 
di maggiori salari. Era da principio internazionale e non faceva 
differenza tra operai di vari popoli. Più tardi invece gli slavi, sia 
che in loro il sentimento nazionale superasse quello di classe, sia 
che comprendessero come non fossero grandi i vantaggi del socia
lismo internazi·onale, si staccarono e fon darono l' organizzazione 
operaia slovena. 

La quale non int raprese e non int raprende mai lotte contr·o 
i padroni e per due ragioni : la pr.ima cioè che ques te dovrebber o 
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essere combattute assieme agli operai italiani più numerosi e 
nessun utile speciale ne avrebbe il gruppo nazionale slavo; la s:e
conda ·che come sempre nella lotta di classe, gli operai più colti 
e meglio specializzati nelle singole professioni (cioè gli italiani) 
avrebbero i frutti migliori a spalle dei commilitoni più umili della 
stessa battaglia sociale. 

Invece i sin!daJcati sloveni or.ganizzano il crumiraggio. Essi 
hanno a Trieste e tengono pronti anche in Carniola, gruppi di 
operai privi di qualifiche speciali e più o meno analfabeti, che in 
condizion i normali o non trovano occupazione o sono pagati assai 
ma'le. Ap·pena uno sdopero scoppia o a:prpena un opificio vuo'l 
ingaggiare operai a prezzi inferiori alle tariffe normali, l:a organiz
zazione slava offr.e la sua .gente e. ii prindpaH molto slpe1sso, pur
troppo, la accettano. 

Così cison tanti slavi di più che calano a Trieste; tanti operai 
della Carniola che trovan da mangiare un pane meno scarso. 

Dal punto di vista e·sclusivamenfe slavo, la cosa, è come si 
vede, politicamente e socialmente irreprensibile . 

Gli operai slavi aumentano continuamente per la bassezza 
delle me:rcedi che chiedono e per il reale bis·ogno di mano d' opera 
che c'è a Trieste. 

Trieste nel 1900 aveva 180.00Q abitanti; nel 1910, 229.000; 
questo vuoi dire che la città cresce annualmente di circa 5000 abi
tanti dei quali 3000 almeno immigrati; ed immigrati perchè vera
mente il mercato del lavoro abbisogna conti-nuamente di nuove 
braccia. Ora gli immigrati, poichè 1' Istria e la Dalmazia dove gli 
italiani son quasi tutti possidenti, ben poco possono dare oraf!lai, 
sono regnicoli o slavi. L'emigrazione regnicola per gli ostacoli che 
il governo le oppone {nel 1.912 sono stati espulsi da Trieste circa 
1000' italiani del Regno) tende a diminuire, e allora per forza, visto 
che di operai c'è bisogno, cresce la slava. · 

E così ~.li slavi di Trieste che nel 1900 eran 24.000, eran 37.000 
nei 1910 e più ancora secondo le statistiche governative e aumen
tano di giorno in giorno. 

Per far sì che il contingente annuale di operai nuovi invece 
di esser slavo, sia italiano, si è pensato a favorire la emigrazione 
a Trieste di quei numerosi trentini che altrimenti finiscono emi
granti in America o in Germania; tant'O più che politicamente l'o
peraio trentina vale anche più del regnicolo, giacchè suddito au
strjaco, non può essere espulso e può invece diventare elettore 
compensando così l' aumento di voti slavi ·che l' immigrazione slava 
continUamente cagiona. 

Questo nei limiti del possibile fa · il partito nazionale; cerca 
inoltre di influire sui padroni italiani, affinchè diano lavoro sol
tanto a operai nazionali malgrado le basse mercedi che gli stra~ 
nieri richiedono. Ma contro la concorrenza nel mercato del lavoro, 
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efficacemente solo gli operai stessi possono provvedere deciden
dosi ad adoperare contro il crumiraggio slavo tutte le armi che 
stanno in mano ai sindacati operai. 

Oggi i socialisti continuano a sbraitare le solite ingiurie con
tro la borghesia e tradiscono intanto gli operai italiani lasciando 
che gli slavi preparino una concorrenza che col tempo sarà sempre 
più aspra. 

Contrariamente a quanto dicono i demagoghi del socialismo 
imperiale regio, il nemico sta al basso e se vorranno salvarsi dalla 
rovina, gli operai triestini dovranno c-essare una inutile lotta di 
classe e con le organizzazioni operaie nazionali, combattere gli 
slavi che minacciano quotidianamente il loro pane e la loro patria. 



149 

5 giugno 1913. 

Le elezioni a Trieste 

La lotta amministrativa 
l Partiti. 

Il Partito sloveno. - Più che degli sloveni soli è .il partito 
degli slavi. Vengono dalla Boemia e dalla Dalmazia, dalla Car
niola e dall ' Istria, da terre dove hanno ignorato fino a ieri i loro 
fratell i, da provincie dove li hanno combattuti col cieco furore delle 
discordie fra i barbari ; vengono qui trasportati dal governo, spinti 
dalla fame, persuasi da1l' ambizione. Ma di fronte allo straniero 
che più di combatterli li disprezza, di fronte alla vita della città, 
che vuole contradditoriamente ne11Jo ·stesso tempo, respingerli e 
assorbi rli, tutti, marinai croati e ingegneri czechi, avvocati sloveni 
e braccianti serbi, borghesi e operai, cattolici e ortodossi, st sen
tono d'una stessa razza, hanno gli st essi nemici e le stesse aspi
razioni. 

Stabiliti qui, odiano i padroni stranieri, ma non sentono al
cuna solidarietà per i compagni di lavoro, stranieri essi pure. L' ul
timo operaio italiano è più stimato, più pagato, più nutrito dei 
miserabili che giungono da ·lontano: l' infimo straccione di; Città 
Vecchia, se ha dimenticato i'l « civis romanus sum >> dei suoi avi, 
quando grida allo straniero <<: s'ciavo » , parola che vuoi dire nello 
stesso tempo slavo e schiavo, si sente signore ancora e si sente 
in diritto ed in dovere di disprezzare sovranamente gli intrusi. 

E gli intrusi un tempo cedevano, cercavano di nascondere la 
loro nazionalità come un marchio infamante , cercavano di confon
dersi e di fo ndersi. 

Ora invece contandosi, si sono accorti di essere m.olti, guar
dando più lontano nel mondo si sono accorti di essere forti. Riti
randosi ·di fronte al disprezzo, non volendo cedere, nè potendo 
reagire , conservano in ,sè un odio feroc e , e basta quest' odio a 
raccoglierli, a organizzarli, a tenerli uniti. 

Non hanno una cultura, nè una storia, nè un programma po
litico, nè postulati sociali. 
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Non hanno un' anima comune, non hanno obbiettivi prec1s1: 
se vincessero d ' un tratto non saprebbero che fare de lla vittoria.' 

Hanno l' audacia ideale di sognare per la loro stirpe la con
quista del mondo, ma lottano conquistando posti di cursori ammi
nistrativi e facendo votare per i loro candidati i poliziotti e i doga
nieri. A rrischiano milioni nella loro propaganda economica, ma 
con 10 ;nil-a elettori non osano scendere in piazza, sz non protett i 
da stormi di guardie e da battaglioni di soldat i. 

Pretendono d' aver una civiltà propria da imporre , e non pos
. sono far altro che imporre agli itai iani una contraffazione delle 

civiltà italiana e tedesca. 
Vogliono che gli italiani impar ino la loro ling ua , ma essi stessi 

parlano e scrivono l' italiano più dello slavo, anche tra loro. Qual e 
è il pro.gr.amm.a sociale delle organizzazioni operaie slave? Oggi 
esse organizzano il crumiraggio, altro non si sa. 

Quale sarà la politica religiosa cii quella mistura di clericali, 
di liberali e di socialis ti? Nessuno lo sa. 

Quali sono i criteri amministrativi di questa gente che è stata 
sempre amministrata dagli altri? Non esistono. 

Eppure hanno un partito formidabile per coesione, per disci
plina, per coerenza, per impeto. 

E non c'è che una cosa sola che lo anima: l'odio contro gli 
italiap.i. 

Che importa agli slavi ciò che faranno se arriveranno al po
tere? La meta è lontana e intanto giova combattere e distruggere. 

I loro intellettuali li hanno persuasi che la loro razza ha un 
grande avvenire, i loro preti li hanno convinti che gli italiani sono 
scomunicati dalla Chiesa e maledetti da Dio, essi s tessi, uno per 
uno sanno che gli italiani li disprezzano. 

E l' odio è il loro programma e la loro forza. 
I socialisti. - Quando è scoppia ta la guerra di Libia, i socia

listi ita liani sono rimasti lungamente in dubbio t ra le loro teorie 
egoistiche e il gr ande ideale della nazione; e molti hanno abbas
sato la bandiera rossa davanti al tricolcre. I socialisti triestini ·r...on 
ln:nno mai avuti di questi dubbi . 

Prima di essere socialisti erano a ustriacanti clericali. Il cat
telicismo aveva loro insegnato che la salvezza del1' anima era il 
più grande ideale, più grande anche dell'ideale della Patria, e che 
perciò era meglio · amare l'Austria cattolica che l'Italia scomu
nicata. 

Diventati socialisti, hanno sostituito all'anima la pancia, ed 
hanno decreta to che l'ideale del ven tricolo è il supremo. Non do
mandate a co!..,toro se siano sindacalisti, rivoluzionari o rifo;rmisti. 

Un partito che ha l' appoggio del governo non può esser rivo
luzionario, un partito che ha distrutto la -religione di Dio e la reli-
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gione della Patria, e non osa voler distruggere lo Stato, non può 
avere ideali, un partito che non ha un ideale non può avere nem
meno un programma. 

È il partito delìe negazioni. 
Non vuole la lotta nazionale, non vuole .la rivoluzione sociale, 

llùn vuole poìitica internazionalei non osa essere anticlericale, non 
osa più nemmeno intraprendere la lotta di classe su vasta scala. 
Vuole una cosa sola: non sacrificarsi per niente. 

Vanno a lui quelli che sono stanchi di lottare per ia Patria, 
quelli che sono malcontenti, quelli che hanno appetiti collettivi o 
personali da soddisfare. 

Sembra dover essere per questo un partito debole , invece è 
un partito forte. 

In un paese, dove lottare per un ideale vuoi dire sacrificargli 
tutto, infiniti seno quelli che 'Si rifiutano e negan-o, per giustificarsi, 
ogni idealej in un esercito dove i capi chiedono dai gregari enormi 
contributi: e non possono dar loro nulla, infiniti sono quelli che 
credono ciurmadori i capi e falso l' idea lei in una marcia nella 
quale la meta è invisibile e forse irraggiungibile , mo,Iti sono quelli 
che vogliono ferm arsi e giacere, e per giustificarsi vilipendono 
quelli che rparciano avanti senza fermarsi mai. Per questo a Trieste 
H ·par.tito osnc'ia1iSlta è -un ,partito forte. 

Il Partito liberale. - Non è un partito. Un partito ha una 
mentalità unica, un programma politico unico, quasi sempre una 
cìasse da cui ha avuto il suo patrimonio intellettuale e morale. 
Il partito liberale nazionale di Trieste è composto d i una pluto
crazia conservatrice, di una piccola borghesia democratica, di un 
proletariato che pencola tra la democrazia e il socialismo nazio
nalej e infine e sopra tutto di una borghesia intellettuale che dà 
tutta sè stessa alla lotta nazionale, che è pronta a concedere tutto, 
ad adagiarsi a tutte le pretese e a tutte le ideologie, purchè l' unità 
delle forze italiane sia salvata. 

Dirige il partito, ma in fondo è diretta 'da tutti. Se domani il 
clericalismo potesse rin·forzare l' italianità del paese, l' intellettua
lità triestina malgrado i suoi principi diventerebbe forse clericale, 
se il socialismo si presentasse nella forma di salvatore della patria, 
sarebbe socialista. L'italiano di Trieste non è mai un uomo di 
parte. Non s'è mai trovato a dovere considerare se una tendenza è 
favorevole o nociva al progresso di uno Stato, se una morale di
sgrega una nazione o la rafforzaj perchè dell'Austria non si inte
ressa e dall'Italia è troppo lontana. La sua vita è tutta a Trieste, 
con i suoi quarantamila slavi, i suoi tedeschi, ii suo governo op
pressore. 

Presentategli un programma ed egli non vi domanderà se sia 
giusto o ingiusto, logico o assurdo, storico o antistorico; ma vi 
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chiederà soltanto: Serve nella lotta contro gli s lavi, è utile alla 
italianità di Trieste, contribuisce alla unione delle forze italiane 
de lla provincia? 

E l' unità d el part ito nazionale, neces saria per la pochezza 
del nostro numero, è stato sempre il problema più grave ed ango
scioso. 

E il partito nazionale ha in sè tutte le classi, tutte le sfuma
ture politiche, tutti gli interessi più contradditori. 

Dappertutto la vita politica s'è sviluppata per antitesi: i par
titi d'ordine che hanno occupato il potere sono decaduti i è suc
cessa la democrazia, la quale ha degenerato, e con nuove forze son 
risaliti gli altri. E la lotta ha chiarificato le idee , concret ato i pro
grammi, rinnovato le mentalità . 

Nell'ora dell ' ascensione i partiti vittor iosi hanno vivifica to 
di entusiasmo tutta la vita di un paese. 

Da noi la necessità della unione nazionale ha impedito alle 
tendenze di far propaganda o di attaccare le altre, ha impedito 
loro di essere al potere e di decadere, di morire e di rinnovarsi. 

Dal 1868 ad oggi il partito è rest ato sempre lo stesso, con la 
sua plutocrazia, la sua democrazia, la sua sinistra estrema, che si 
son bisticcia te nell'ombra e pubblicamente sono state sempre 
unite radendosi intimamente nel silenzio. Il partito nazionale è 
stato un esercito composto di gente estranea venuta da cento parti, 
che si trova insieme perchè per giungere a lla m eta c'è una strada 
sola. Fortunatamente la meta è la libertà della Patria, la via è la 
difesa nazionale . 

Non c' è stato che l'attacco furi bondo del so cialismo inter
nazional e che ha portato un fremit o di v ita e di discussione nella 
politica interna del partito. Ma è stato un danno. Anche i miglior i 
s i sono facilmente persuasi che il popolo deve esser per natura 
propenso alle teorie estreme, e che per averlo con noi (ed è neces
sario averlo con noi) bisogna adattarsi ad essere democratici. 

Ciò non ha trasformato il partito in una demagogia, pcrchè 
troppo sana e troppo varia è la sua costituzione e troppo impel
lente il pericolo nazionale perchè siano possibili certe aberrazioni; 
ma ha fatt o sì che non si possa più opporsi seriamente alle pretese 
di una democrazia fatta di ignoranza e d i maldicenza, che ha riem
pito Trieste di salvatori della Patria e di difensori del popolo, di 
Catoni e di Camilli, che abbassano la discussione a l pettegolezzo, 
l'economia all ' alchimia, la lotta nazionale alla rissa. 

E bisogna tollerare tutt o: la petulante demagogia dei giovi
ne tti democr atici, l' affarismo degli imprenditori di operai slavi, la 
gente che , perchè compie il suo dovere patriottico vuoi esse re trat
tata coi guanti, come se fac esse un favore personale non si sa a chi. 
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Non bisogna gridar troppo alto la propria italianità, perché 
altrimenti si corre il pericolo che il ' governo per reazione licenzi 
un portalettere italiano o il sostituto d'uno scrivano del Tribunale. 

Non si può parlare troppo .delle cose del Regno, per eh è si 
con-e il rischio di screditare la politica italiana di fronte a un po
polo che deve crederla il colmo delle perfezioni. 

N o n si deve avere un' opinione sui partiti itaJiani, perchè 
bisogna essere amici riconoscenti di tutti quelli che ci fanno l' o
nore di riconoscerei italiani. 

Cavate tutto questo e vedrete quello che resta: badare a che 
ogni fanciull o della città abbia una scuola ital iana da frequentare, 
che ogni casa in vendita sia comperata da un italiano, che ogni. .. 
debitore abbia dei creditori italiani. 

La teoria politica, di qualunque specie sia, con gli elementi 
che la formano: fi losofia, scienza, economia, letteratura, è inutile 
in questo semplice tecnicismo della lotta politica, e non conside
rata se non come un lusso intellettuale, intristisce prima di essere 
giunta a maturità. 

Nessuno ha colpa di tutto questo; non sono persone o gruppi 
che lo impongono, ma la necessità ferrea della situazione. Più che 
l'Austria, ci opprime la stessa volontà nostra di combattere nemici 
trnppo potenti per il nostro numero e per le nostre forze. 

Entrando nel partito nazionale si afferra un vessillo glorioso, 
mh ci si lega con cento catene, e si fa voto di trascinar sempre lo 
stesso carro, per la stessa via, con la testa bassa senza guardare 
intorno. 

Trieste, la città, sempre alla quale pensiamo, della quale par
liamo sempre fino a procurarci la fama di monomani, la amiamo 
come una madre infelice, la veneriamo come un tempio, la fug 
giamo come un penitenziario. 

La lotta. 

Finora il comune di Trieste è stato sempre nostro . Perderlo 
significherebbe lasciare agli avversari i milioni dei suoi bilanci, le 
centinaia di posti d'impiegato dei suoi uffici, delle sue imprese 
industriali e delle sue scuole; lasciar loro la facoltà di fare le leggi 
più inique ,contro di noi, di premer;e con -ogni sorta di picc-ole se
vizie sulla nostra gente. Vorrebbe dire infine rinunziare forse di 
colpo a quella istruzione italiana, che dalla scuola elementare alla 
Università commerciale, dà l' italianità spirituale ogni anno a più 
di ventimila ragazzi e giovani. 

È inutile dire perchè siamo ansiosi e orgogliosi delle nostre 
scuole . Basti sapere come altri le combattono. 
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I socialisti in base agli immortali principi dell' inlernaziona
lismo domandano che siano istituite anche scuole slave ; il governo 
mette oramai sistematicame-nte il veto a tutte le decisioni del 1\lu
nicipio di fabbricare nuovi istituti italiani. 

Questo il fulcro della lotta .. Ma i socialisti, in tempo di cam
pagna elettorale, preferiscono parlarne poco , come preferiscono 
non dire quale sarebbe la ìoro opera nel campo amministrativo, 
sociale, economico, se riuscissero a giungere al potere. 

La loro campagna si fonàa su basse calunnie a lla onestà fin an
ziaria dei capi avversari. 

Il progetto per un acquedotto è diventato la causa di una 
ridda vergognosa di insinuazioni ple bee i una vertenza con una 
societ à tramviaria , lo spunto per ignobili fantasie di gente che vi
vendo nel fango non vede dappertutto che fango. 

Quando a qualche pazza loro proposta di riforme, si risponde 
che sarebbe inutile votarla perchè tanto il governo non la appro 
verebbe, rispondono che si calunnia il governo; quand o il governo 
mette il veto a qualche decisione del consiglio favorevole alle classi 
popola1·i, dicono che i consiglieri liberali dopo aveda votata hanno 
influito su1 governo perchè la anaullasse. 

Tutti questi bottegai della politica hanno l' ossessione del 
mercato ed è impossibile insegnar lor o il pudore . Non 1o acqui
steranno maL 

Con gli slavi la lotta elettorale non esiste . Tra due eserciti 
nemici, di razza e di lingua differente, tra due nazioni che si com
battono fin o a llo sterminio non può esserci polemica. Gli slavi 
hanno la loro campagna elettora le negli anni che inter cedono tra 
una elezione e un' altra. Si fanno spedir dal governo centinaia di 
ferrovieri, di guar die di polizia e di finanza, d' impiegati, di operai 
delle aziende govern?-tive, tutti slavi. Quando vedono che in un 
collegio, con qualche centinaio di voti di più possono ottenere la 
vi ttoria « Ordinano'> ai lor o aderenti ài andarvi ad abitare . In 
breve le case si riempiono di s lavi : i poveri in soffitta! i ricchi nei 
piani inferiori, e il corpo e lettorale è pronto . 

N è al momento c ' è alcuno che manchi all'appello. 

E malgrado tutto ciò il partito nazionale italiano vince sem
pre. Come si fa ccia a vincere contro questo fur ore di socialisti, di 
slavi, di autorità imperiale, non lo so nemmeno io . 

C'è qualche cosa che moltiplica le forze, che rende lieti i 
sacrifizi, che aguzza gli intelktti! che moltiplica gli uomini e i de
na ri. E la speranza delia ·vittoria finale. I nostri genitori la aspet
tano da quaranta anni, noi la a'spett-:iamo da quando la nostra mente 
s'è schiusa al sole deìla vita. Là dentro c'è tutta la nostra anima 
e non possiamo aver torto . 
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Il Regolamento elettorale. 

Trieste è nello stesso tempo città e provincia, il suo Consi
glio comunale è anche Dieta provinciale, i consiglieri deputati 
dietali. 

Sono 80. Di questi, 12 sono eletti dal Territorio e SOJ!O stati 
sempre sìavi. Quest' anno il nostro partito nazionale si batterà 
anche nel territorio e spera di strappare ai nemici almeno un seggio. 

Altri quattro consiglieri sono eletti dalla Camera di Com
mercio e sono naturalmente italiani nazionali. 

Gli altri 64 son0 eletti dai quattro corpi di città, divisi in corpi 
secondo il censo. Ogni corpo elegge sedici consiglieri, e precisa
mente due o tre in ognuno dei 6 collegi nei quali la città

1 
è divisa. 

Il primo corpo è composto dal grande possesso fondiario, 
industriale e commerciale. Elegge senza lotta consiglieri italiani 
nazionali. 

Il secondo è formato dai professionisti e dai pubblici impie
gati; anche qui la elezione dei nostri non è contestata. 

Nel terzo votano i piccoli possidenti e negozianti e gli im
piegati subalterni. -Ci p-uò ess·er lotta in qualche collegio, ma le pro-
spettive sono buone. 

I1 quarto corpo infine è composto esdusivamente da operai 
ed è il solo collegio in cui veramente si combatte-,rà. Nelle ultime 
elezioni su 16 riuscirono eletti 6 liberali e 10 socialisti salvati in 
ballottaggio dai voti degli slavi. Quest'anno si spera in un numero 
minore di voti socialis ti, ma viceversa nel collegio di Città Nuova, 
dove si sono concentrati col favore dei socialisti, possono vincere 
gli slavi. 

Malgrado tutto è dunque assicurala al nostro partito la mag
gioranza anche nel prossimo consiglio. Ma perchè le votazioni dei 
bilanci siena valide occorre la maggioranza di due terzi. Ora se 
gli avversari conquistano, come non è impossibile, i àodici seggi 
territoriali e i sedici del quarto corpo, noi non abbiamo più la mag
gioranza di due ' terzi. 

Non riuscendo il consiglio a votare i bilanci, nè assendo pos
sjbile una amministrazione di compromesso, il governo lo scioglie
rebbe e nominerebbe un commissario imperiale probabilmente 
slavo. 

Per questo la lotta che si combatterà a Trieste in questi 
giorni è lotta per l' autonomia del Comune, per il carattere italiano 
della città, per l' esistenza nazionale di tutti gli italiani irredenti 
che in questi giorni vedono con angoscia la loro capitale in pericolo. 

P. S. - L'articolo era già scritto quando ·mi giunse la notizia 
che fra i sedici candidati socialisti del IV corpo ci sono due slavi. 
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I capi socialisti hanno giustificato ciò, con la necessità di 
affermare il caratt ere internazionale del proletariato cosciente ed 
evoluto e della stessa città di Trieste. 

In ;:ealtà i due candida ti slavi sono il prezzo con il quale i 
socialisti italiani comperano per i ballottaggi i voti degli sloveni 
clericali. 

Che si tratti di un vero e proprio mercato è confermato dal 
fatto che propr io una settimana fa nella elezione di Pala i clericali 
croati hanno votato come un uomo solo per il candidato socialis ta 
italiano. 
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12 giugno 1973. 

Le elezioni di Trieste .... e filippo Turati 

Nelle e lezioni di Trieste il partito nazionale ha conquistato 
a primo scrutinio sei dei sedici collegi in votazione e negli a ltri è 
entrato in ballottaggio con forze preponderanti. 

Questo risultato assicura al partito la maggioranza di due 
t erzi nel Consiglio, perchè negli altri corpi non avrà quasi compe
titori, e significa una clamorosa sconfitta per i socialisti, proprio 
ne l corpo degli ope1·ai. 

Non è stata vittoria di persone o di programmi. Il partito 
nazionale non ha promesso vantaggi nè a classi nè a categorie, ma 
gli operai hanno votato ugualmente per esso, perchè hanno sentito 
che di fronte al pericolo slavo l' unione di tutti gli ita liani si impone 
doverosamente . 

Di tutto questo le egregie persone che proprio domenica 
hanno commemora t o a Roma Felice Venezian che fu il capo del 
partito nazionale di Trieste, non hanno detto parola. 

I discorsi, con i quali l' on. Barzilai e il sindaco Nathan hanno 
raccomandato ai bimbi della scuola di esser buoni e forti come il 
brav' ucmo di cui vedevano l' eHigie, potranno essere ripetuti pa
rola per parola quando si farà l'elogio fune bre di Pierino Ben
pensanti. 

Felice Venezian, se lo permettono i padrini de ll'an. Turati , 
· non fu soltanto un buon cittadino nel senso lato e vano della pa
rola, ma qualche cosa di piùi e cioè un italiano che ha combattuto 
a viso aperto il governo austriaco, gli s lavi e soprattutto l' inter
nazionalismo socialista, rappresentati nella cerimonia dall' on, Tu
rati, ·e un italiano, 1che ne11 -suo 1pae:se a'limentò col sacrificio ·quoti
diano i'l 'CUlto di una a ltissima ildealità naziona1le, mentre nei re·sto 
dell'Italia l' antipatriottismo trionfava. 

Ma come si potevano dire certe cose quando si mendicava 
l' onore di un discorso ·del socialista Turati?Come si poteva ante
porre il doveroso rispetto per un patriotta e per l' idea che ha 
rappresentato, all'onesto desideri o di avere il plauso e non sol
tanto il plauso dei vari socialisti presenti e assenti? Non si avvi
cinano fors e le e lezioni generali? 
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19 giugno 19!3. 

Felix Austria ! 

I grandi quotidiani non hanno saputo o voluto trarre dai due 
<: casi » simultanei che hanno recentemente letificato la' .Monar
chia austro-ungarica - il caso Redl e il caso Lukacs - le consi
derazioni che pure scaturivano naturalmente anche da un super
ficiale apprezzamento di quei fatti. Tardi ma sempre in tempo, 
cercheremo noi di sostituire i magni confratelli. 

Mentre i soldati custodivano le frontiere ghiacc.iate dell' Im
pero, avvolti nelie coperte e nei cappotti, che da casa avevano 
mand.ato le mamme pietose, e mentre alla guerra, invan o sperata 
o temuta, marc:iavano i reggin1enti semza cartucce perchè te~de

schi e czechi non si amn1azzassero fra loro, il colc11nello Redl, a 
Vienna e a Pra.ga, faceva manovrare c. base di « fronte interno » 

i suoi ulani dalle mutandine femminili, e faceva dignitosamente 
la spia. 

Non era un mediocre, nè un oscuro . Considerato uno dei mi
gliori ufficiali dell' esercito, era l' uomo di Hducia di Konrad ed 
era stato messo a parte di tutti i segreti più delicati dello stato 
maggiore. 

E non era il solo. Lo sgomento degli alti circoli e l' indiffe
renza della popolazione dimostrano che il caso Redl non è stato 
che un episodio di una vasta malattia e che lo spionaggio e la 
pederastia. e altre cose ancora nell'esercito alleato non sono rare. 

L' esercito austriaco non essendo nazionale ha la sua base 
morale esclusivamente nello spirito di classe e di corpo . 

Ora lo spirito di corpo, I' amor e p2r la bandiera e i capi, il 
cameratismo possono sostituire brillantemente il sentimenta na
zionale in un esercito, quando sono ravvivati dalle fatichet dai 
pe.ricoli, dalla gloria militare, da tutte queJ!e cose insomma per le 
quali ogni soldato è nobile, anche il pretoriano. 

Lontano dal popolo l ' ufficiale austriaco, che invano invoca 
da decenni disperatamente una guerra per potere nobilitarsi, deve 
oer forza intristire fra la caserma, la bisca e peggio . 
- E da ciò derivano infinite conseguenze. Le grandi manovre 
sono clamorose manifestazioni di ignoranza e di incapacità; la 
grande mobilitazione del 1908 fu un Hasco, senza che l' esempio 
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servisse di lezione per il futur o; la mobilitazione di quest'anno 
condusse a1le frontiere masse 1ndisdpTinate ~di riservisti ri!luttanti 
o discordi; infine il caso Redl rivelò un vero abisso di immoralità 
e di corruzione . . 

Sè l' esercito austriaco dà questo spettacolo, non migliore 
è que ll o offerto dalla politica del ·fe lice impero; basta ricorda re il 
caso Lukacs. Fra le vergogne nostrane ancora non possiamo con~ 
tare quelle .di un Presidente dei Ministri convinto da un tribunale 
di aver sottra tto milioni c1a11~ casse dello Stato per adoperarli per 
basse manovre elettorali, nè abbiamo assistito mai allo spettacolo 
vi tuperevole d.i una stampa che tenta giustificare. o considera -come 
naturale una simile frode. 

Da tutto questo non si può certamente concludere che l'Au
stria sia vicina allo sfacelo. Se il vicino impero comincia ad essere 
un grande ammalato, l' Illustre infermo, come dicono i bollettini 
medici, ha una forte fibra e può forse r imettersi ancora in salute 
o per lo meno resistere lungamente all'opera del morbo. Sarebbe 
sciocco credere diversamente, e il farlo cr~dere , sarebbe una colpa. 

Ma tuttavia i fatti recenti dovrebbero fina lmente ridurre a 
proporzioni più modeste quella opinione della divina perfezione 
e della infinita potenza dell'Austria, che tante volte ci ha indotto 
~ rinnegar~ davanti alle minacce austriache i nostri diritti e la 
nostra missione storica di grande popolo. 

Sarebbe ora che gli italiani lasciassero solo a Leonida l' Eu
ropeo il triste privilegio di considerare , p8r esempio, una fortuna 
per 1' Italia la mancata occupazione di V allena perchè la nostra 
presa di possesso avrebbe potuto condurre a tin fut:.tro conflitto 
con l'Austria ... anzi, scusate, senz' altro a. una nostra sconfitta per 
opera dell'Austria. 

Durante tutta la cdsi balcanica l' Italia ha seguito la Monar
chia con molta obbedienza, perchè era tutte). su~gestionata, oss.zs
sionata, affascinata dall' onnipotenza di quel milione di soldati che 
la Monarchia t eneva pronto contro chiunque osasse apporle con
trasto . 

Ora noi sappiamo invece che si trattava di un mllione di 
soldati senza scarpe, senza vestiti, senza pagnotta; con lo stato 
maggiore rovinato dal tradimento. e la bassa forza disgregata dalle 
contes e nazionali. E sappia.mo ancora che appunto per questo, 
dopo tante smargiassate , l'Austria non ha potuto far niente, nè la 
guerra alla Russia, nè la guerra a lla Serbia, nè la guerra al Mon
tenegro. 

La diplom azia italiana tutto questo avrebbe dovuto sapere 
almeno sei mesi fa , e allora si sarebbe comportata (osiamo spe -
rarlo) alquanto diversamente. . 
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26 giugno 1913. 

Viribus Unitis 

È facile immaginare come dovettero ragionar quei polacchi 
e quegli czechi che imposero alla Pr>?sidenza della Camera au
striaca di non mandare a Guglielmo II un telegramma di augurio 
in occasione del suo giubileo . Essi pensarono certo che dovevano 
ugualmente amare il Kaiser alleato come austriaci e odiarlo come 
slavi e considerarono anche certamente che, come austriaci, com
mettevano un .grosso fa'Ho negando un omaggio all'Imperatore 
sempre pronto ad impugnare la spada per l 'Austria; e tuttavia lo 
commisero. 

Quantunque nell'A ustria avessero posizioni altissime, quan
tunque avessero tutti (ciascuno pet conto proprio] detto cento 
mila volte di essere i soli servi fedeli della monarchia, si sentivano 
tutti prima slavi e poi austriaci; e gli auguri non furono mandati . 
Il Governo stesso, deplorando, dovette tollerare, e posporre la 
logica e l' interesse della Monarchia alla volontà faziosa dei partiti 
nazionali; e Guglielmo II fu in fondo trattato come una qualsiasi 
Università italiana a Trieste. 

C ' è però una differenza. Le Università ingiustamente e inop
portunamente negate, con i ministeri moltiplicati favolosamente 
per soddisfare gli appetiti più diversi e più strani, e con tutti gli 
altri malanni che le lotte nazionali producono, sono semplici epi
sodi di politica interna: e tutto sommato, Università di meno e 
ministero di più, l'Austria è grande, chi protesta va in galera, e 
tutto procede per lo meglio. 

Ma ora le passioni nazionali cominciano a condurre il go
verno a mali passi anche nella politica estera, cominciano a pro
curargli guai con gli Stati dei quali ha bisogno; nè i governi al
leati offesi o danneggiati si possono p igliare a calci come i sudditi 
malcontenti. E specialmente quando non si è troppo sicuri di poter 
affrontare da soli gli Stati nemici . 

Si diceva una volta che, per quanto numerose e diverse fos 
sero le nazionalità dell'Impero, di fronte agli ;tranieri erano sem
pre una sola; quando l' Imperatore avversava uno Stato e coman
dava di combatterlo, diciannove popoli, come un solo uomo, lo 
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odiavano, e viribus unitis, erano pr onti a combatterlo e combat
tendolo a morire, fiir Kaiser und Vaterland. 

Ma in questi giorni il conte Berchtold per poter dire che 
l'Austria non ha paura della Russia, ha dovuto far leggere il suo 
discorso al Parlamento ungherese dove erano Pochi gli slavi che 
lo potessero fischiare; ma i pangermanisti festeggiando per conto 

·loro il giubileo di Guglielmo hanno inneggiato alla Grande Ger
mania. 

· Viri bus unitis, tutta questa brava gente ; questi deputati, que
sti ministri, questi generali sono pronti a combattere qualsiasi ne
mico della Monarchia però ... se il nemico della Monarchia fosse per 
volontà della maggioranza slava, la Germania, i tedeschi dopo ma
tura riflessione starebbero con la Germania; però ... se per volontà 
dei tedeschi il nemico fosse la Russia, gli slavi, per il bene della 
Monarchia, impedirebbero forse la guerra con la rivolta nell'e
sercito. 

Viribus unitis, tutti i popoli della Monarchia sono pronti a 
sostenere contro tutto il mondo i diri tti della Triplice alleanza 
però ... se la Germania e l'Italia in conflitto con la Triplice intesa, 
chiedessero all'Austria il prezzo del soccorso albanese, gli slavi 
non permetterebbero che l'A ustria facesse cosa spiacevole ai 
« brati » di Russia. 

Viribus unitis, i popoli austriaci affermano con l' esposizione 
Adriatica di Vienna e l'opera del Flottenverein, che l'Austria è, e 
deve essere,)' erede incontrastata di Venezia, ma ... se qualcuno 
riescirà ad intendersela a parte, con i buoni austriaci di Zagabria 
o di Graz, dietro alle çorazzate dell' Impero non resterà che certa 
diplomazia e Bissolati ... a sognare l' onnipotenza dell'Austria. 

11 
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3 lllglio 1913. 

Dopo le elezioni di Trieste 

Come già si sa, le elezioni amministrative di Trieste sono 
finite e sono finite bene. Mentre il precedente Consiglio-Dieta era 
composto di 12 ~la vi, 10 socialisti e 58 liberali italiani, questa volta 
ci saranno 61 italiani, 7 socialisti e 12 slavi. 

Nel 1909 nei collegi di città del IV corpo [il corpo operaio) 
si avevano avute le seguenti cifre di voti : 

Italiani 
Socialisti 
Slavi 

5691 
5556 
3192 

Quest' anno invece: 

Italiani 
Socialisti 
Slavi 

6765 
4547 
2892 

Gli slav i e i socialisti riguadagnarono nei corpi borghesi i 
voti perduti, avendo messo candidati anche nei collegi dove nel 
1909 non ne avevano messi; cosicchè i risultati di tutti i corpi in 
città sono: 

Nel 1909: 

Italiani 11.000 
Slavi 4.100 
Socialisti 5.800 

Nel 1913: 

Italiani 13.700 
Slavi 4.092 
Socialisti 6.100 

Da ricordare che i 40.000 regnicoli non hanno diritto di voto, 
senza la quale circostanza si avrebbero circa 10.000 elettori ita
liani di più. 

Merita menzione anche il fenomeno del I corpo del territorio, 
di quella lista cioè di Carso annessa al Comune di Trieste, che fino 
ad ora veniva considerato abitato esclusivamente da slavi. 
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Ii l corpo del territorio ne l 1909 aveva dato 354 voti ai can
didati italiani e 913 agli sloveni; quest'anno invece diede agli slo
veni 1077 voti e agli italiani 640 e in uno dei suoi collegi, quello 
di Guardiella, i 2 candidati italiani rimasero soccombenti soltanto 
per 40 voti. 

Tutto sommato·, mentre dalle elezioni amministrative del 1909 
a lle politiche de l 1911 gli slavi avevano fatto progressi conside
revol i. quest' anno il loro numero è diminui to in confronto a l 1911 
{quasi 5000 voti in città) ed è rimasto stazionario rispetto al 1909. 

L' arresto della marcia slava·. 

La causa di questo arresto nell'invasione e lettorale s lava, 
oltre che nelle contingenze speciali della lotta elettora le di que
st' anno {migliore organizzazione da parte nostra e molti elettori 
richiamati nell'esercito durante la Compilazione delle liste}, ri
siede probabilmente nel fenomeno di assimilazione che la città 
esercita da secoli e che non poteva cessare improvvisamente nep
pure negli ultimi anni. La più grande affluenza di immigrati slavi 
si verificò tra il 1906, anno della inaugurazione della ferrovia dd 
Tauri , probabilmente fino al 1910. Gli slavi appena venuti si strin
sero naturalmente attorno ai connazionali indigeni o quasi e parte
ciparono a lla lotta nitzionale i ma poi entrati nella vita cittadina, 
impiegatisi in parte sotto principali italiani, visto il danno che si 
facevano mettendosi contro i padroni e contro la città, probabil
mente si trass ero in disparte e un po' alla volta smorzarono il loro 
santo zelo panslavista. 

Ad ogni modo sia o non sia proprio questa la causa, sta il 
fatto che il partito slavo piuttosto che in progresso è apparso nelle 
ultime elezioni in regresso. 

Questo non vuoi dire ancora che il pericolo slavo sia scom
parso, giacchè non sono scomparse ancora le cause economiche, 
politiche e sociali che l'hanno determinato, ma tuttavia l' avan
zata slava è apparsa tutt'altro che irresistibile , e il nostro popolo, 
malgrado i belati sentimentali di tutta la brava gente che ci cre
deva perduti, si è mostrato tutt' a ltro che incapace di difendersi 
e di mantenersi italiano. 

L'aiuto tedesco. 

La francescana umiltà nazionale, per la quale agli italiani 
deve apparire sempre che gli italiani da soli non sono capaci di 
vincere nemmeno le guerre ... elettorali, non ha mancato di esa
gerare abbastanza buffamente la importanza dell' aiuto che i te
deschi di Trieste hanno dato al partito nazionale italiano. 
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Nel 1909 i tedeschi , avendo posto dei candidati di afferma 
zione, hanno avuto complessivamente 800 voti. Dunque su per giù, 
l' aiuto di quest' anno si ìimita a 800 voti, di cui almeno 500 nei due 
corpi borghesi, nei quali il partito nazionale non è mai stato in 
pericolo. 

E del resto ·dei tedeschi di Trieste gran p2.rte, e specialmente 
gli israeliti, si è completamente amalgamata alla vita cittadina, 
parla comunemente l'it aliano, manda i figli all e scuole italiane , 
ama sinceramente la città e i suoi abitanti e si dice francamente 
« Triestina ». Il che a Trieste per gente di origine straniera vuoi 
dire per metà italiana. 

La portata politica dell'atto dei tedeschi consiste in questo: 
Prima pur non mostrandosi mai ostili agli ita liani, a i quali molte
plici vincoli professionali (i tedeschi di Trieste sono quasi tutti 
borghesi ed_ intellettuali) economici e morali li legavano, rimane~ 

vano neutrali soprattutto in obbedienza alla volontà del governo; 
ora, spavBntati dal pericolo s1avo, hanno rotto gH indugi, scusan~ 
dosi di fronte al governo con i vecchi motivi triplicisti dell'ami
cizia itala-austro-tedesca e con lo spauracchio dell' irredentismo 
panserbo. 

E del res to, cooperando a mantenere italiane !l Comun~ di 
Trieste, i tedeschi non hanno fatto altro che tutelare il patrimonio 
nazionale dei loro figli .. , italiani. 

La politica del Principe rosso. 

Vittoria nazionale, sconfitta slava, sconfitta socialista, al
leanza itala-tedesca: per la Luogotenenza di Trieste sono i quattro 
elementi che costituiscono il fallimento completo e irrimediabib 
della politica di quasi tutto un decennio, 

Sua Serenità il Principe Corrado di Hohenlohe giunse a Trie ~ 
ste nel novembre del 1904 quando infuriavano i tumulti per i fatti 
di Innsbruck, e pare anzi che in uno dei primi giorn i della sua p~r
manenza abbia pigliato una sassata nella testa. 

G iungeva con il compito e la volontà precisa di annientare 
l' irredentismo triestino e col proposito di non contentarsi di op
porgli soltanto le · vecchie .forze del vecchio austrir..cantismo, ma 
di adoperare ogni mezzo, o.gni astuzia, ogni violenza contro il par
tito nazionale~ Erano ancora in lizza i leccapiattini; ma oramai 
ridotti a qualr:he diecin.i di pol~ziotti in pensione con qualche cen
tinaio di teppisti che continuamente domandavano aumenti di sti
pendio per le loro prestazioni patrio'ttiche. G li austriaci auten
tici, i vecchi burocratici fedeli ancora numerosi, i tedeschi, i mer
canti cosmopoliti si tenevano in disparte, perchè oramài 1' austria
cantismo militante era sinonimo di morte civile, era motivo, più 
che di odio, di compassione e di dileggio , 
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Viceversa, giovani e fol"'ti contro il Partito italiano, due altri 
pa rtiti sorgevano e si affermavano: lo slavo e il socialista. Vig:;
roso l' uno per l'energia tumultuosa di una razza nascente alla 
vita del mondo, prepotente 1' altro per la novità delle teorie e per 
l' ar dente rozzezza dei gregari. 

E il principe rosso pensò di servirsi di tutti e due per abb :lt
te re l' italianità di Trieste. 

Il Governo contro gli austriacanti. 

Considerò il partito austriacante non soltanto inutile ma dan
n oso e lo volle addirittura abolire, sospese i sussidi alle società 
patriottiche, traslocò gli impiegati rei di eccessivo ... austriacan
tismo , e arrivò persino a bandire un regnicolo, certo Fabbro, perchè 
col suo zelo austriacante "'perturbava l' ordine pubblico . 

Intanto concedeva favori finanziari ai socialisti, lasciava 
libere le strade alle loro dimostrazioni e alle loro violenze, e pt!r
fin o nelle contese economiche concedeva loro appoggio. 

Agli slavi poi apriva tutti gli uffici di T rieste, concedendo 
loro il monopolio nelle ferrovie, nella polizia e negli impieghi in
fe riori. 

Né tardarono a farsi sentire gli effetti. 
Con l' aiuto dei socialisti il governo potè strozzare l' auto

nomia del Comune, togliere la rappresentanza parlamentare ai 
Dalmati, impedire ogni manifestazione irredentista nelle vie, intral
ciare per fino l' opera legale e tranquilla della difesa nazionale. 

E gli slavi dilagando nella città dis t oglievano con la minaccia 
del pericolo nazionale le menti degli italiani dalle antiche mani
festazioni sovversive , e dopo aver esautorato il partito italiano 
nell' Istria, minacciavano seriamente l' italianità adriatica, attac
candola; nel suo cuore: Trieste, 

Le elezioni del 1907 portarono la disfatta del partito nazio
nale per opera dei socialisti, le elezioni del 1911 fecero apparire 
quasi imminente la conquista slava. Mentre gli slavi irrompevano 
da tutte .le parti, mentre gli italiani conquistati dal socialismo in
ternazionale abbandonavano la difesa nazionale o addirittura tra
divano i posti av,anzati al nemico, pareva ·che trionfasse clamoro
samente la politica anti-italiana di Hohenlohe i e le Cassandre gaz
zettanti del bello italo Regno predicevano morta la italianità del
l' altra sponda. 

La sconfitta del Governo. 

Ma il principe rosso non ebbe fortuna. 
I socialisti sono stati sconfitti, e la sconfitta se per loro è 

relativa, per l,a politica del governatore è completa e irrimediabile. 
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Perchè quasi tutti gli aderenti al socialismo erano stati au
striacanti e il' governo aveva favorito la loro conversione al socia
l1smo , pensando che come socialisti sarebbero stati più utili al
l 'Austria che come austriacanti. Ora nel dissolvimento del partito 
socialista questa gente si sta creando una nuova bandiera. Potrà 
diventare austriacante di nuovo? 

N o n potrà. Le teorie del socialismo internazionale ,hanno di
velto dal cuore di questa gente il sentimento religioso, lo spir ito 
monarchico, il rispetto all' autorit à costituita, tutto quello insomma 
che forma la mentalità austriacante; e d'altro canto essa sa che 
se il partito nazionale non trionf2. , il proletariato slavo le ruberà 
il pane, mentre la guerra iibica 1e ha insegnato che l'Italia non è 
più la patria dei vinti. 

Dunque con l' intermezzo socialista il principe Hohenlohe 
non ha che costituito il necessario ponte di passaggio perchè gli 
austriacanti diventassero irredentisti. 

Restano gli slavi. 
!v'la se essi sono tutt' altro che liquidati, sono i tedeschi che 

dichiarano errata e dannosa la politica del governo a loro favo
revole, sono essi che domani lo obbligheranno a cambiar strada 
e a dichiararsi fallito. 

Ma intanto se il socialismo ha preparato gli austriacanti po
polani all' irredentismo, la politica filosiava delì' Hohenlohe ha 
preparato all' irredentismo i burocratici. 

Fino a pochi anni fa negli uffici del governo c'erano due pic
cole minoranze nazionaliste, una italia_na, ]'altra slava, e una gran
dissima maggioranza di impiegati italiani suàcliti ottimi e burocra
tici zelantissimi. 

Ora il governo volendo combattere gli italiani di qualtJ-nque 
partito fossero, li ha danneggiati per favorire ogni sorta di slavi 
venuti dal di fuori. 

Questi impiegati colpiti solo perchè italiani, si sono sentiti 
appunto -per questo italiani; maltrattati dall'Austria, hanno pen
sato ail' Itaiia, trascurati malgrado fossero austriacanti si sono av
vicinati all' irredentismo. Così nei tribunali, negli uffici, persino 
nelìe caserme dei poliziotti la lotta nazionale è divampata e l' an
tico sentimento dinastico è diventato una vana parola, 

Questo dunque il risultato della politica princi_pesca consa
crato dalle recenti elezioni: 1' austriacantismo vecchio disfatto in 
basso e in alto dagli austriacantismi nuovi; gli austriacantismi nuovi 
battuti dal trionfante partito nazionale. 
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7 agosto 7973. 

La crisi austriaca in un libro di Virginio Gayda 

Mezzo secolo fa, quando cominciò a prevalere in Europa il 
principio de lla nazionalità e i popoli a ustriaci cominciarono a pro
clamare la loro esistenza e i loro diritti, parve a quasi tutti gli 
italiani che il v ec chio Impero degli Absburgo dovesse in breve 
tempo sfasciarsi come « botte tenuta fat icosamente assie me da un 
cerchio di baione tte ». Si credeva che tutti i popoli de ll 'Austria 
volessero, o unirsi ai loro fratelli già costituiti in liber a nazione , 
o costituirsi in Stati indipendenti e nazionali; e si concludeva che, 
dilaniata da ques te aspirazioni contraddit orie sì, ma tutte centri
fughe, ! 'Aust~ia avesse dovuto in bre.ve sgretolarsi. Viceversa l'A u
stria continuava a vivere e ad esercitare una grande influenza sui 
destini d'Europa; anzi addirittura fac eva nuove conquiste, si an
netteva nuovi popoli e aspirava sempre a nuove più a udaci im
prese. L'Austria con i suoi molt i popoli e con le sue infinite que
stioni nazionali fin iva con l' avere una vitalità maggiore di quegli 
Stati che, costituiti su base nazionale , pareva dovessero aver vita 
piu legittima e piu rigogliosa. 

La misteriosa forza. 

E a llora nel valutare la sua potenza si a rrivò ad un nuo vo 
eccesso. I molti anni ·di r esi,stenza a tutte le forze disgregatr: ·.:i che 
tentavano di frantumarla, fecero crede re che l'A ustria avesse in 
sè una forza mist eriosa che valess e a garantire per sempre la unità 
dell'Impero, malgrado tutte le velleità ribelli dei sudditi; i molti 
anni di politica conquistatrice fe cero credere che l'Austria, ma l
grado i suoi ma lanni inte rni , dovesse aver sempre una mirabile 
politica estera e una formidabile organizzazione militare. La stessa 
valutazione esagerata degli elementi di debolezza dell'Austria 
cond':J.SSe a esagerare il valore di quelle forz e che, vincendoli, fa
cevano dell'Austria uno Sta to compatto e uno Stato forte; cioè 
dop o aver esagerat o le aspirazioni irredentistiche dei popoli au
striaci si esagerò la perfezione della polizia austriaca, della buro
crazia austriaca , dell'esercito austriaco. 
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E questa esagerata stima della potenza austriaca ha avuto 
per effetto pratico, che l'Italia ha avuto troppo e troppo spesso 
paura dell'Austria, che l' Itaìia troppo e troppo spesso, invece di 
esser alieata della monarchia vicina si è ridotta a'd esserle ancella 
umile, sacrificata e maltrattata ... 

La crisi balcanica con la nascita dell' irredentismo serbo, con 
la disastrosa mobilitazione dell'esercito imperiale, con il falli
me-nto della politica estera viennese ha cominciato a sfatare la 
leggenda della onnipotenza austriaca; ma affinché gli italiani po
tessero valutare giustamente la potenza politica e militare· della 
monarchia occorreva che fossero condotti ad analizzare l'Austria 
in tutti i suoi elementi, ad esamina re una per una ~tutte le sue 
forze politiche e morali, tutto quello che tende a disgregarla, tutto 
quello che da secoli pazientemente lavora a tenerla unita. Questo 
l'ha fatto magnificamente Virginio Gayda nel suo acuto, profondo, 
diligente , suggestivo libro: «La crisi di un impero)), 

La crisi nazionale. 

Certo egli ha chiamato crisi di un impero, questa crisi del
]' Austria, non perché il titolo ufficiale dello Stato austriaco è ap
punto: Impero d'Austria , ma perchè si tratta del disfacimento di
un grande organismo imperia'lista: la crisi austriaca è il fallimento 
dell'imperialismo tedesco sui popoli slavi. 

Come l'Austria tedesca abbia lavorato nei paesi soggetti per 
domarli e ·trasformarE a sua immagine e somiglianza, lo si può 
vedere nel modo più chiaro e più suggestivo nell' opera della sua 
amministrazione nella Bosnia-Erzegovina. 

Gli abitanti del paese sono serbi e di religione ortodossa. 
Lasciare che gli abitanti restassero serbi e ortodossi e lasciare 
che si facessero governar.e da serb'i avrebbe voluto dire las·::::iare 
il paese com'era il giorno dell'occupazione, non dargli alcuna im
pronta austriaca, far sì che, il giorno di un cataclisma politico, un 
altro Stato potesse occupare il paese senza trovar aessuna resi
stenza, senza aver nulla da mutare. Ma l'Austria non occupa e 
non amministra disinteressatamente, non conquista un paese pen
sando che i confini stabiliti siano definitiVi, rassegnandosi magari 
a retrocedere un giorno. La conquista presente non può essere 
per l'Austria che la base della conquista futura, il paese annesso 
deve diventare almeno tanto austriaco e tanto tedesco quanto 
basta perchè da lui un giorno possa partire l'imperialismo ·austriaco 
a render austriache le terre vicine ancora coperte ·dalla bandiera 
d' uno Stato straniero. E così tutti gl' impiegati dello Stato in 
Bosnia sono tedeschi e cattolici, tutta la gente introdotta dalla 
influenza dello Stato è tedesca e cattolica, tutti gli ufficiali, mae
stri, professionisti sono tedeschi e cattolici. 
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La chiesa ortodossa era il palladio della nazione serba; il 
governo 1' ha depaupe ra ta e asservita, i templi ortodossi son dimi
nuifi, le cappelle , le chiese, i monasteri cattolici hanno inondato 
il paese. I preti serbi erano i pastori del popolo serbo; i preti cat
tolici si sono sparsi in tutti i villaggi della Bosnia. 

L' insuccesso dell' Imperialismo tedesco. 

Non bastava far diventare a us triaci i serbi; snatura re il loro 
carattere nazionale era un' opera lunga ed incerta, mentre il go
verno aveva bisogno presto almeno di singoli nuclei che fossero 
perfettamente fedeli; e fond ò le colonie. In tutta la Bosnia sono 
sparsi piccoli villaggi di con tadini polac chi o tedeschi, tutti cat
tolici. Mentre i villaggi serbi non hanno scuole, non hanno strade, 
non hanno te legrafo, le colonie governative hanno scuole, chiese, 
strade, telegrafo. Mentre i contadini serbi oppressi dagli affitti e 
dalle tasse immiseriscono sempre più, gli a bitanti delle colonie 
esenti da ogni peso e sussidia ti largamente prosperano e si mol
tiplicano. 

Questa dell 'imperialismo tedes·co è un'opera mirabile: ep-
pure noi possiamo dire sin d' ora che è opera van a . 

Per cinque secoli almeno l'Austria te desca, da ll' Elba all'A
driatico, da lla Sava al Dniester ha eretto sc uole tedesche, ha 
inviato impiegati tedeschi e ufficia li tedeschi, ha fondato colonie 
tedesche agricole e industria li e ... non ha ottenuto nessun risultato. 

G li czechi, i polacchi, gl i ungheresi, i croati hanno imparato 
dai tedeschi (impiegati, ufficiali e coloni) a leggere sui libri, a fare 
strade, a comandare battaglioni, a curare malati, a coltivar la 
terra, a scavar le miniere i ma non sono diventati t edeschi. 

La razza tedesca è laboriosa, seria, disciplinata, prolifica, ma 
non ha la forza di assimilare gli stranieri. Roma con i soldati di 
poche legioni ha latinizzato il mondo, ora ancora a Trieste poche 
migliaia di ita liani hanno assorbito in un secolo forse centomila 
fra tedeschi e slavi. I t edeschi invece sono pene trati nelle regioni 
conquistate in decine di migliaia, centinaia di migliaia , in milioni, 
ma sono rimasti quello che erano al loro arrivo, piccole colonie in 
mezzo agli stranieri. Non hanno germanizzato nessuno. 

E intanto gli slavi, vedendo il loro esempio e studiando nelle 
loro scuole e nelle loro Università, si sono fatti una cultura, hanno 
raggiunto un certo grado di civilt à, hanno eretto industrie , inten
sificato l' agricoltura, accumulato r isparmi, fondat o banche. 

Un po' a lla volta gli s lavi si accorsero che essi, pur essendo 
la maggioranza nei loro paesi, non avevano nient e, mentre i t ede
schi in numero minore avevano il monopolio de lla ricchezza; e 
domandarono pane per i loro stomachi affamati e libertà ed ugua
glianza per le loro nazioni oppresse. 
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La lotta slavo-tedesca non è la. sola dell'Austria. In Galizia 
la ·,p1ebe rutena ~combatte di-speratamente l'aristocrazia e la bor
ghesia polacca, nella Venezia Giulia le plebi slovene e croate ten
tano di spodestare i dominatori italiani; ma la lotta slavo-tedesca 
è la più grandiosa e la più importante perchè intacca l'essenz-a 
stessa deltlo Stato, fino a ieri ·profondamente tedesco. 

E il çampo di battaglia più importante è la Boemia . Cinquan
t' anni fa la Boemia era ·dominata dai tedeschi. Praga era una città 
i.edesca, tutta l'industria e tutto ii commercio erano tede·schi, gH 
ebrei erano tedeschi. Oggi gli czechi che sono stati sempre "in maggio
ranza, diventati più colti e più ricchi, sono i dominatori politici 
della provincia, hanno scuole popolari, medie e superiori, il com
mercio è già in parte czeco, l' industria è in parte czeca, gli ebrei 
sono czechi. Lo sviluppo dell ' industria, la ricerca di mano d'o
pera in gran quantità e a buon mercato hanno chiamato gli operai 
czechi più barbari (e quindi pill facilmente accontentabili dei tede
schi) in grandi masse, anche nei distretti un tempo tutti tedeschi. 
l portinai, gli sguatteri, i lustrascarpe, i facchini czechi hanno in
vaso l'Austria inferiore; un milione di czechi è penetrato in paesi 
storicamente tedeschi e Vienna stessa è minacciata dalla massa 
slava . 

Come si iotta in Austria: con la Banca e con la Scuola. 

In tutta l' Austria le armi principali della lotta nazionale sono 
la banca e la scuola. Quelli che hanno la migliore organizzazione 
bancaria sono gli slavi. Attorno ai tre maggiori istituti: la Zivno
stenskà e la Ustredni di Praga, e la Jadranska (Adriatica) di 
Trieste, si stringe una miriade di banche provinciali, di casse di 
risparmio, di cooperative di credito, che fanno affari in una misura 
spaventosa in confronto al loro capitale versato, e fanno affari spe
cialmente con un finissimo e fortiss imo sentimento nazionale. Com
perare i beni immobili degli avversari, fare degli avversari più 
accaniti i propri debitori più legati in .schiavitù, è 11 loro pro
gramma; e per eseguirlo non badano a sacrifizi, nè a rischi. 

Molto spesso le piccole banche slave si trovano in gravi im
barazzi ma sempre le altre banche sono pronte a soccorrerle nel 
momento decisivo e quasi sempre riescono a salvarle . 
. Nel campo scolastico gli czechi hanno la Matice Skolka che 
in 30 anni ho speso 15 milioni ài corone per mantenere scuole 
czeche in paesi tedeschi; gli slavi meridionali hanno la Cirillo e 
Metodio che l' altro anno ha avuto un milione di introiti. 

Di fronte ad esse i tedeschi hanno lo Schulverein con 160 
mila associati e un milione di incassi all'anno; il Tiroler Volksbund 
con 250 sezioni, la Si.idmark con 80.000 soci e un milione di capi
tale finora. 
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Però in linea scolastica lo sforzo maggiore è fatto dagli ita 
lia ni, i quali pur essendo solo ottocentomila , hanno la Lega Nazio
nal e con oltre 40.000 soci e mezzo milione di incassi all 'anno. 

Ma naturalmente non tutta la politica scolastica delle nazio
nali tà combattenti si riduce alle scuole fondate dalle società sco
lastiche private ; anzi la parte più importante è rappresenta ta daila 
politica sc olas tica che i partiti n azionali impongono alle ammini
strazioni provincial i e ai comuni dove sono in maggioranza, e allo 
stesso Gove rno quando ha bisogno di loro . 

E non solo le scuole servono agli scopi nazionali , ma tutto 
serve più o meno. Per gli uomini che reggono le varie amministra
zioni austriache, le scuole non hanno da istruire il popolo ma da 
far progredire il partito nazional e che è al potere; le strade non 
sono mezzi di comunicazione generale, ma espedienti per a umen
tare l' importanza di certe località a ppartenenti al popolo domi
nante; i lavori pubblici spesso si fanno, non perchè sono necessari, 
ma per po ter inondare un distr-etto di opera'i di una data nazio
nalità. 

Na turalmente se i partiti che sono al potere abusano così 
deila loro autorità, le minoranze nazionali non stanno quiete; 1' o
struzionismo è ne:i. 'CO nsi~li comunali e n el'le diete austriache, il più 
comune sistema di discussione, e fra i mezzi retorici l' ingiuria è 
il più natura le. Presentemente quasi nessuna dieta austriaca può 
fun zionare a causa dei conflitti nazionali e quasi tutte le provincie 
sono governa te con espedienti extra legali. 

Le forze disgregatrici dell'Impero. 

Contrariamen te a quantO si è creduto per molto tempo, le 
lotte naziona li non minacciano l'integrità dell'impero. I polacchi 
non sono irre dentisli perchè non possono sperare in una libera P o
lonia e in Russia stare bbero molto peggio che non in Austr ia, dove 
godono una posizione addirittura privilegiata; gli czechi non pos
sono volere la rovina dell'Austria perchè nella divisione del bot
tino essi probabilmente cadrebbero sotto la dominazione germa
nica; gli ungheresi stanno diventando tanto più austriacanti quanto 
più minaccios o diventa il pericol o slavo; i ' tedeschi potranno di
ventar irredentisti appena quando l'Austria sarà diventata uno 
Stato slavo; gli jugoslavi vacillano ancora tra il trialismo e la 
Grande Serbia , ma sono appena cinque milioni di abitanti sui cin
quanta che ne conta la Monarchia. 

Eppure quantunque nessun austriaco (gli ita1iani eccettuati) 
non voglia la rovjna della Monarchia, la Monarchia è seriamente 
minacciata dalle contese di razza. Per l'Austria il nazionalismo 
de i suoi popoli non è un nemico che combatte, è un tarlo che rode. 
La burocrazia austriaca non è più un organismo perfetto, perchè 
gli impiegati czechi e tedeschi , ita liani e slavi, polacchi e ruteni, 
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si abbaruffano fra loro e si disturbano vicendevolmente nell' adem
pimento del loro dovere; l'esercito non è più 1' esercito di una 
volta, perchè i soldati czechi e i tedeschi, gli italiani e gli sloveni, 
i polacchi e i ruteni si azzuffano clamorosamente in tutte le guar
nigioni; la politica estera della monarchia non è più rettilinea come 
una volta , perchè tedeschi e czechi, italiani e sloveni, polacchi e 
ruteni anche nelle ore più gravi de!lla Monarchia tentano di rivol 
gerla ai loro particolari fini nazionali, anche se questi fini parti
colari sono opposti agli interessi deli ' Impero . Infine il Parlamento 
non può discutere e votare nè leggi, nè bilanci, nè riforme, perchè, 
dat-o iì frazionamento delle nazionalità e dei partiti, non può esi
stere una maggioranza omogenea, e dati gli appetiti dei partiti na
zionali, è impossibile che si facciano commissioni e si costituiscano 
coalizioni. 

Insomma tutti (gli italiani eccettuati) sono fedeliss imi sud
àiti , ma il Governo non riesce a far votare e applicare le sue leggi 
sociali, je sue riforme amministrative, persino i suoi progetti mi
litari. 

Il suffragio universale. 

Nel 1907 per curare l' Impero dal tarlo del nazionalismo il 
Governo Imperiaie tentò un gran coipo: il suffragio universale. 
n suffragio universale, pensavano i dirigenti della politica aus tr iaca, 
dando nei c'omizi la prevalenza alle classi popolari avrebbe messo 
in prima linea, nella politica austriaca, i problemi economici e 
avrebb e esautorato i partiti borghesi propugnatori degli ideali na
zionali. Secondo le speranze dei governanti, al Parlamento non 
sarebbe1·o entrati che socialisti , rappresentanti del proletariato 
industriale internazionalisia e cristiano-sociali, rappresentanti del 
proletariato agricolo. La lotta parlamentare invece di polveriz-
zarsi in mille incidenti nazionali che non avevano nulla a che fare 
coi bisogni politici e sociali d i un grande Stato, si sarebbe polariz
zata su due o tre grandi questioni politiche ed economiche ; e nel 
partito cristiano-sociale, che si sperava trionfante in tutta l'Au
stria (paese prevalenteme nte agric olo) la Monarchia avrebbe avuto 
finalmente un grande, compatto, disciplinato, fedele partito di 
Governo. 

Nla i calcoli aulici erano sbagliati. Ci sono in Austria popoli 
(come per esempio il ruteno in Galizia) composfi esclusivamen'h?: 
d i nullatenenti - contadini e operai - per i quali i borghesi sono 
stranieri e la lotta sociale si identifica con la lotta nazionale. 

Questi popoli che nella Camera dei privilegi erano assai poco 
rappresentati perchè tutti i mandati erano accaparrati dalla bor
ghesia straniera del paese (in Galizia la polacca), mandarono nel 
Parlamento del popolo nume rosi rappresentanti con formidabili 
postulati nazionali. 
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I deputati del!e nazionalità maggiori, per quanto infetti di 
internazionalismo clericale o socialista, non potevano capitolare 
tradendo sfacciatamente le loro patrie, e allora la lotta si riaccese. 
Il Partito socialista si divise in uflo tedesco e uno czeco; il cri
stiano-sociale in cinque frazioni: la tedesca, la italiana, la polacca, 
la czeca, la slovena; i partiti nazionali borghesi rientrati in Parla
mento diminuiti ma non decimati e soprattutto non conciliati fra 
loro ripresero ii sopravvento e il Parlamento del suffragio univer
sale non potè far nulla nè per il popolo nè per il Governo. 

Quando nel 1911 il Governo sciolse il Parlamento e ordinò 
le nuove elezioni, i popoli austriaci negarono i voti ai socialisti e 
ai cristiano-sociali, che nel 1907 avevano loro promesso la cucca
gna per disilluder li poi crudelmente, e mandarono a Vienna schiere 
entusiastiche e agguerrite di nazionalisti di tutte le nazionalità. 
E la baraonda parlamentare continuò e continua ancora. 

Gli ebrei in Austria. 

Fra tanta furia di popoli combattenti fra loro una guerra a 
coltello, c' è un gruppo sociale che ha caratteristiche proprie e non 
appartiene a nessuna delle nazioni in lotta mentre nello stesso 
tempo appartiene a tutte. È il gruppo sociale e breo. 

Se in Italia gli ebrei si sono confusi fra la nostra gente e si 
sono amalgamati con essa , in Austria gli ebrei parlano o tedesco 
o slavo o ungherese, sono inscritti magari nei partiti nazionali te
desco o s lavo o ungherese; ma non sono mai nè tedeschi nè slavi 
nè ungheresi. Sono puramente e semplicemente ebrei. Si distin
guono da tutti per una rapace avidità di danaro e per una grande 
e vivace intelligenza. Gli affar isti ebrei in Austria cominciando 
col piccolo prestito ad alta usura hanno accumulato capitali, mono
polizzato rami interi del commercio e dell'industria, conquistato 
quasi tutte le grandi banche. Vienna fondava gran parte del suo 
benessere sull' industria delle confezioni, specialmente di vestiti, 
esercitata da una massa innumerevole di piccoli padroni di bot
tega e di lavoratori indipendenti. I capitalisti ebrei con grand'i sta
bilimenti, che vendevano molto a buon mercato, hanno fatto una 
concorrenza sp1ietata ai lavoratori Hber.i d-eilla capitale, ai sarti: 
ai cal zolai, ai fabbricanti di cappelli, li hanno ridotti in miseria, 
li hanno costretti a diventar salariati con paghe di fame. La spe
cialità dell'industria ebrea di Vienna è il lavoro a domicilio, con il 
quale un povero diavolo che lavora con tutta la famiglia a tagliare 
e a cucire vestiti per l'imprenditore israelita, riesce a guadagnar 
a l massimo 10 corone per settimana. 

Quello che avviene nell' industria avviene anche nell' agri
coltura. Il mercante d' acquavite della Galizia col suo commercio 
e con l'usura riesce a diventare creditore dei contadino; quando 
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ques•ti non può più p agare, il mercante fa a ndare all ' incanto i suoi 
can1pi e li com·pera lui .stesso e così, un po' alla volta, diventa 
latifondista. 

Ebrei sono anche in gran parte gli amministratori dei grandi 
possidenti aristocra tici , e amministrano naturalmente più a loro 
vantaggio che a vantaggio dei proprietari; e diventano anche così 
padroni della terra. 

Ma la ricchezza ebrea non è feconda di •progresso e di .bene
stare . Gli affaristi ebrei organizzano gli a ff ari e governano le ban
che , ma non sanno far progredire le industrie perchè non hanno 
ingegno tecnico e non amano il lavoro; amano solo il denaro. 

l latifondisti israeliti non introducono nuovi" sistemi di colti
vazione , non s' occupano personalmente e amorosamente della 
terra , non vogliono arrischiar capitali e non amano la terra; amano 
solo il denaro . 

Gli alti profitti che traggono dalle loro imprese derivano solo 
dall'inumano sfruttamento che esercitano sui lavoratori; l'abilità 
industriale e agricola dell'ebreo consiste nello spremere dall'uomo 
tutto l ' utile che um'anamente sl 1può trar ne, !asciandolo crepar di 
fame quando non può servire. 

E per questo i poveri odiano ferocemente gli ebrei. 

Come sono malvoluti. 

Ma li odiano anche i ricchi e gli intelli~enti. Gli ebrei hanno 
conquistato l'alta banca, l'alto commercio, la letteratura, il gior
nale, tutte le professioni liberali, tentano la conquista dell'Uni
versità. 

Distendono su tutti i rami del lavoro intellettuale la loro atti
vità; ma .è attività egoistica, affaristica , ristretta, senza un soffi o 
di idealità, senza grandi aspirazioni. 

I giornali ebrei come la « Neue Freie Presse)> non hanno 
un indirizzo politico fermo, non combattono costantemeate un 
nemico, non hanno un ideale politico: fanno affari. E ·fanno affari 
molto bene gli ebrei e sanno molto bene vincere e rovinare il 
prossimo loro. 

E sono perciò avversati, evitati, boicottati. In certe trattorie 
di Vienna sta scritto; « È vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei>>, 
in tutti i salotti della aristocrazia e della borghesia tedesca mai 
un ebreo riesce a porre il piede. 

Sembrerebbe che gli ebrei, elemento internazionale per ec
ceilenza potessero essere, ne~ tumu'lto ~de1Ne lotte nazionali, un 
elemento che si trovasse nella stessa linea del Governo austriaco; 
invece non è così. L'Austria li disprezza e li avversa. 
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L' ebreo ha cuore internazionale, ma non ha anima interna
zionalista; 1' internazionalismo è un ideale anch'esso, quindi non 
ha nul'la a ·che fare con Itri. L' israelita appartiene in ciascun paese 
alla nazione che è al potere. È tedesco a Vienna, po lacco in Ga
lizia, magiaro in Ungheria, italiano a Trieste. In Boemia quando i 
tedeschi erano al potere era t edesco, ora che sono al potere gli 
czechi è czeco. 

La sua fedeltà all' Impero è condizionata a ll a piega dei suoi 
affari. Il negoziante giudeo di Vi enna che ha affar i a Tries te, par
tendo dalla Capitale austriaca &ustriacante, dopo dodici ore di 
ferrovia arriva irredentista nella capitale dell'It alia irredenta. 

VJr·ginio Gayda - " La Crisi rdj un Impero» (Pa·gine sull' Aus tr-ia contem~ 
poraneaJ T.or>ino, Fratelli Bocca. - Prrezzo L. 5. 
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14 agosto 1913. 

La crisi politica dell'Austria 

Il. L'avvenire dell'impero 

Se le discordie nazionali tendono a disgr egare la Monarchia, 
quali - oltr e alla dinastia che è stata sempre i'l centro effettivo e 
morale dello Stato , e che sempre ha governato in realtà q uasi da 
sola - quali sono le fo rze che contribuiscono a mantenere una e 
forte la monarchia austro -ungaric a? 

Giustamente il Gayda ne enumera quattro: la nobiltà, il clero 
cattolico, 1' esercito, la burocrazia. 

La nobiltà austriaca. 

La nobiltà tedesca dell'Austria occupa t utti gli alt i gradi del
l' esercito, della burocrazia, del clero; ha una influenza illimitat a 
a corte, ha dato q uasi tutti gli uomini di governo de ll'Impero. In 
uno Stato dove il Parlamento, sempre scosso dalle convulsioni na
zionali, non può legiferare e non ha alcuna autorità morale sul 
paese, essere autorevole a cor te e avere il monopolio de l Governo, 
vuoi dire tenere nelle proprie mani tutta la somma della pub
blica cosa. 

Ma, secondo il Gayda, questa nobiltà onnipotente vale ben 
poco. È esclusivista e superba, non vuole borghesi e profani nei 
suoi palagi, si fa rispettare come una stirpe sovraumana ; ma non 
ha grandi ingegni, nè grandi caratteri, non ha più da molto temp o 
nè statisti , nè generali, nè lette r a ti, nè studiosi. È miope, è igno
rante , bigotta senza una profonda idea lità religiosa , conservatrice 
senza spirito ba ttagliero nè volontà di sacrifizio. 

Passa il tempo a consumare le rendite de i suoi latifondi 
divertendosi regalmente . Le sue passioni: i gioielli, i festini cla
morosi , le attr ici, lo champagne, la caccia. 

Nei domini comitali e principeschi diminuiscono i campi di 
grano e aumentano i pa rchi di caccia. Nel tragico tramonto del
l' Impero che da dieci secoli ha avuta da lei la sua vita e la sua 
gloria, 1' aristocrazia austriaca si diverte, gode e si corrompe. 
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La forza della religione. 

Fra tanto cozzo di razze differenti e discordanti c' è l' ele
mento che è uniforme in lutto l' Impero ed è il cemento più impor
tante della sua unità : la r eligione cattolica. In tut ti i villaggi del-
1'Austria c'è un uomo il quale ha lo stesso carattere e la stessa 
e-ssenza in tutte le provincie e in mezzo tutti i popoli 1 ed è il par
roco cattolico. 

L'Impera tore non è sovrano per volontà della nazione, per
chè la nazione austriaca non esis tei ma il parroc o di ogni paese 
insegna a l popolo che l' Imperatore è il mandatario di Iddio, il 
rappresentante della volontà divina nelle questioni dell a vita civile 
e polifica. E il popolo venera l' Impera tore, g·li obbedisce, paga le 
tasse e muore sui campi di battaglia. 

Ma se lo Stato è potentemente aiutato dalla Chiesa, deve 
in compenso lasciarle mano libera e chinarsi spess o davanti alla 
sua autorità! 

I preti hanno numerose scuole confessionali e sulle scuole 
stesse dello Stato esercitano un severo controllo. I ragazzi devono 
andare a messa , confessarsi, comunicarsi, frequentare i corsi di 
religione. La stampa, l'Università, la letteratura , la scienza devono 
guaFdarsi bene dall' urtare i dogmi della Chiesa; gli impiegali e 
gli ufficiali , se vogliono far carriera, devono essere nelle buone 
grazie del parroc o e del vescovo. 

Lo stato si proclama rigidamente e apertamente cattolico, 
1' Imperatore port a il cero in processione, l' esercito deve parte
cipare a tutte le solennità religiose, gli arciduchi de lla casa impe 
riale prendono parte alle adunanze clericali dove si dichiara do
verosa la guerra contro l' Italia per liberare il Papa. 

l cristiano~ s ociali. 

Il fenomeno più interessante del cleric alismo austriaco è il 
parti to cristiano-sociale. 

Na to nella piccola borghesia dall'odio verso gli ebrei che la 
rovinavano e la sfrUttavano, fu da principio il partito antisemita 
e dei bottegai di Vienna. La sua mentalità aveva tutte le passioni, 
la grettezza, l'ignoranza, il semplicismo de1la classe donde veniva; 
era un partlto di demagoghi venuti d alle salumerie e dalle stalle. 
Poi si a llargò, divenne politico, ottenne aderenze nei circoli ari
s tocratici e a corte, s i estese nelle campagne. 

Ma dopo aver promesso ai suoi aderenti la distruzione degli 
ebrei e la ricchezza immedia ta, non mantenne nientei gravò di 
debiti il bilancio della capitale, senza riformare nè il mondo, nè 
l'Austria, nè Vienna. E decadde rapidamente. Nell e ultime e lezioni 
politiche perdette a Vienna 16 dei venti mandati che aveva. 

Ma in queste sue trasformazioni demagogiche il cattolicismo 
viennese ha perduto il suo spirito religioso, la sua pietà, la sua 

12 
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sincerità, è diventato scettico , affarista, politicanle. Opprime la 
vita politica, inceppa il progresso intellettuale e scientifico, la 
dell'Austria un paese senza letteratura, senza arte, senza scienza, 
e d'altra parte non sa· più animare la vita del popolo con una sana 
idealità, con una sincera religiosità devota e pronta al sacrifizio. 

I soldati dell' Impero. 

Volere che i soldati si sentissero i figli e i difensori de l loro 
popolo, avrebbe voluto dire, in Austria, volere otto eserciti nemici 
e guerreggianti tra di loro. Per avere un unic o esercito con una 
sola lingua di comando (la tedesca) e una sola anima, l'Austria 
ha dovuto allontanare completamente l'esercito dal popolo. l sol- · 
dati nelle caserme obbediscono passivamente a una rigida disci
plina, senza entusiasmo e senza una fede nazionale. Gli ufficiali 
educati nei collegi militari fino dall' undicesimo anno, non hanno 
nazionalità, non hanno pensiero, non hanno coltura. Sono austriaci 
e conoscono i regolamenti. Qui sta tutto. 

Nelle guarnigioni spesso straniere, evitati dalle popolazioni , 
si stringono fra loro e formano una società ·dove oltre all'Ufficiale: 
l'ianno parte importante il birraio, la « cocotte » e l' usuraio. 

Ma le forze naturali della società prevalgono sulle organiz
zazioni artificiose. I soldati slavi cominciano a sentirsi prima slavi 
che austriaci, gli ungheresi prima magiari che austriaci, i tedeschi 
prima tedeschi che austriaci: e si azzuffano tra loro, si ribellano, 
si ammutinano. 

D' altro canto i partiti politici vogliono spezzare l' unità del 
l' esercito domandando che si formi l'esercito nazionale unghe
rese~ l' esercito nazionale polacco, 1' esercito nazionale czeco. 

Una sola cosa può· salvare l' esercito austriaco dalla disso
luzione: una guerra vittoriosa. 

E gli ufficiali austriaci la vogliono contro la Serbia, contro la 
Russia e soprattutto contro l' Italia. 

L' Italia è il nemico tradizionale dello Stato , l' Italia è il ne
mico della Chiesa cattoìica; l'esercito austriaco vuole riconqui
stare il Lombardo-Veneto, e liberare il Papa dalla prigionia va-
ticaha. -

Tutta l'opera del partito militare, tutta la logorrea degli 
ufficiali scribacchianti ne'Ile riviste e sui giorna!li è diretta a questa 
scopo. Per odio contro l'Italia il partito militare vieta la istitu
zione della Università italiana a Trieste, impone le persecuzioni 
del Trentina, i bandi dei regnicoli dalle terre irre.dente; per odio 
contro l'Italia il partito militare durante la guerra di T r ipoli sim
patizzava per i turchi e augurava loro completa vittoria. Nelle 
scuole militari si insegna la strategia portando come esempio l' in
vasione del Veneto ; nei reggimenti si insegnano le manovre chia
mando il partito nemico: « Die Italiener )>, Ogni ufficiale austriaco, 
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ogni soldato deve avere una sola aspirazione: far la guerra al 
l' Italia. 

La degenerazione della burocrazia, 

La burocrazia austriac~ è nata ai tempi di Maria Teresa e 
di Giuseppe II, quando il monarca era padrone assoluto dei suoi 
sudditi e i suoi impiegati esercitavano un'autorità eh~ non aveva 
controlli se nori dall'alto. 

Il popolo abituato ad obbedire sotto la monarc hia assoluta 
continuò ad obbedire anche _ sotto la costituzione, che, con la sua 
pallida e vana apparenza non aveva mutato nulia nella vita del-
1' Impero; La burocrazia continuò ad esser padrona e imporre la 
apoteosi immediata di og'ni uomo munito di i. r. divisa. 

Come la Chiesa forma l'unità morale dell'Austria, la buro
crazia forma la sua unità materiale; tutto quello che vi è di estre
mamente uguale nella monarchia è opera dell'esercito e della 
penna. 

La burocrazia non serve la nazione, serve il sovrano; non 
riceve ·idee dalla vita, ma concetti dai regolamenti; non ha ideali, 
ha ordini superiori. Per questo è esatta ma pigra, è metodica' ma 
non ha genialità. La burocrazia deve sorvegliare i popoli e tenerli 
in riga, renderli austriaci, soffocare tutte le loro idealità; ma essa 
stessa non ha ideali e non gode quindi la fiducia dei governanti- più 
alti. I governi provinciali moltiplicano i funzionari inferiori per 
tenere il popolo in una rete di ferro, ma devono moltiplicare gli 
impiegati superiori per controllare gli inferiori, mentre essi stessi 
sono sorvegliati da una burocrazia ministeriale che cresce con
tinuamente a dismisura. 

Così ogni giorno più la burocrazia austriaca aumenta di 
numero, ma diminuisce di attività, di indipendenza, di intelligenza. 
t un organismo pesante, automatico, lento; sta diventando anche 
un organismo ipertrofico e malato. A questo male si aggiungono 
i dissidi nazionali. Un tempo gli impiegati erano austriaci e niente 
altro che austriaci; ora sono tedeschi, czechi, polacchi, ungheresi. 
E i capi ufficio tedeschi tendono a aumentare a dismisura i loro 
impiegati ted eschi per far sì che la burocrazia sia, il più possibile, 
tedesca; lo stesso tendono a fare i capi ufficio czechi, polacchi , 
sloveni. 

Gli impiegati e persino i magistrati favoriscono quei cittadini 
che appartengono a lla loro nazionalità; promuovono gli inferiori, 
figli del loro popolo; danno la forza della autorità dell'Impero alle 
manovre dei loro partiti nazionali. 

Si costituiscono così in tutte le provincie e in tutti gli uffici 
cento camari1le in guerra tra loro; la burocrazia austriaca non è 
più una, non è più disciplinata, non è più onesta, È incominciato 
lo sfacelo. 
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L' avvenire dell'Austria. 

Dunque, nel mentre le lotte nazionali straziano l' impero, i 
suoi sostegni, la nobiltà, il clero, l' esercito, la burocrazia si sfa
sciano, e marciscono tutti per la stessa mancanza di idea lità, per 
la stessa immobilità, per la stessa lontananza dalla vita attiva del 
mondo moderno. 

Per non essere corrosa dalle lotte nazionali la vecchia 
Austria aristocratica, cristiana e militare, ha dovuto ritirarsi ne1la 
angusta fortezza della tradizione e chiudersi dentro con mille 
catenacci e cento muragii.z. Ora !à dentro muore soffocata per 
mancanza d' aria o marcisce nelle cantine. 

Chi potrà allora salvare l'Austria? 
Non la borghesia, abituata ad obbedire ciecamente all'alto, 

e a credere tutto ciò che dall' alto si dice, imbevuta di spirito 
mercantile e di edonismo spicciolo e volgare. La borghesia austriaca 
rispetta timorosamente tutti gli uomini vestiti di una divisa, crede 
1"eligiosamente a tutto quello che dicono i giornali ispirati dalle alte 
sfere, frequenta i caffè, balla il valzer, ama le donne grasse e il 
bi-cchier di birra. La inte1lettua·1ità r ibeHe -e avvenirista . 1 cir-coli 
irrequieti e pensosi, le avanguardie audaci a Vienna no~ esistono. 

La borghesia austriaca è « gemiitlich >> e non farà mai la 
rivoluzione, nè governerà mai da sola lo Stato. 

Socialismo rinnovatore? 

Secondo il Gayda il rinnovatore dell'Austria sarà il socia-
lismo. 

La miseria degli operai austriaci è quanto di più desolante 
e di più inumano si possa immaginare. Gli operai austriaci, spe
cialmente i moltissimi che esercitano il lavoro a domicilio, sono 
sfruttati fino all' esaurimento dell' individuo, fino alla progressiva 
àeca·denza aid'diriHura deJl'la razza; e tuHo que'sto non può non dar 
forza a l movimento socialistà. E il socialismo ha fatto in Austria 
progressi. magici, ma ha assunto una fisionomia speciale : è diventato 
1' imperiale e regio socialismo. 

Per due ragioni: la natura disciplinata e poco rivoluzionaria 
del proletariato tedesco e l' appoggio del Governo imperiale. 
L'Austria aiutando il socialismo, per esautorare i p-artiti n?.zionali, 
ha impresso al socialismo il suo carattere, la sua mentalità, la sua 
«Idea di Stato ». Il socialismo, è sostenitore dell'impero. Come già 
è stato detto, il partito socialist a austriaco è stato frazionato e 
indebolito dalle scissure nazionali: i socialisti czechi e i ruteni si 
sono staccati dal partito e hanno costituito delle frazioni autonome 
che combattono accanitamente i « compagni » stranieri. 

Ma il Gayda ha osservato un fatto su cui egli fonda le sue 
previsioni sull'avvenire della monarchia. 
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Cioè, nei paesi dove il socialismo è stato inde.bolito dai dissidi 
nazionali, i capitalisti hanno ripreso coraggio, hanno diminuito gli 
scarsi salari, la miseria è aumentata. Verrà un momento, egli pensa, 
nel quale, per non essere ridotti alla lame, gli operai delle varie 
nazionalità dovranno unirsi, senza rinnegar per niente la loro 
Patria e rimanendo perfettamente patriotti, e ricominciare la lotta 
di classe. 

L'unione degli operai, non col misconoscimento delle patrie 
ma col riconoscimento reciproco e con la reciproca tolleranza, 
sarà il principio fondamentale della nuova vita austriaca. 

La riforma che l' aristocrazia e la borghesia non hanno voluto 
fare sarà fatta dal proletariato e l'Austria sarà rinn ovata. 

Questo -- se il mio compito è riusci to - è il riassunto del 
magnifico libro de l Gayda. La parte espositiva del mio articolo è 
s tata molto lungai la parte critica sarà molto breve. 

Il libr o del Gayda non è un libro di teorie, ma una lucida 
esposizione di fatti, non dà adito a · critiche e non ha bisogno di 
e logi. 

Soltanto la mia esperienza di suddito di S. M. Francesco 
Giuseppe mi costringe a dissentire leggen'!lente su alcuni dettagli 
e sulla conclusione de l libro. 

L' ambiente provinciale. 

Mi pare cioè che nel valutare le forze costitutive e conser~ 
vatrici dell'A ustria il Gayda si sia un po' lasciato suggestionare 
dall' ambiente speciale di Vienna. Descrivendo la nobiltà ha dato 
la rga parte alla sregolatezza e alla incapacità civile e politica dei 
soci del "Jockey Club » e troppo poco alla vita e a ll 'opera de lla 
nobiltà provinciale che forma il nocciolo centrale dell' esercito 
e della burocrazia austriaca. 

Parlando del cl ero cattolico e del clericalismo austriaco 
forse ha attribuito troppa importanza a l partito cristiano-sociale 
di Vienna, in confronto dei partiti cattolici conservatori delle 
provincie alpine. I democris ti di Vienna sono arrivati a l potere con 
un antisemitismo demagogico ed economico e sono caduti non per 
ragioni religiose, ma per cause economiche; cioè specialmente per 
il r incaro de i viveri che essi, troppo alleati ai clerico~agrari, non 
hanno voluto combattere. La loro crisi non ha causato una crisi 
nel cattolicismo agricolo che dà il più forte e- più costante contin
gente al clericalismo austriaco ed è il più forte sostegno dello Stato. 

Virginio Gayda ha descritto con scrupolosa serenità e vera 
efficacia artistica la decadenza della nobiltà e de l cattolicismo 
a Vienna, ed io non mi sento in diritto di imputa rgli a colpa, se non 
ha descritto con a ltret tanta vivacità le forze conserva trici deJla 
provincia. Ma non vorrei che il pubblico ita liano, facil e a sprezzare 
come ad ammirare, si facesse una -idea inesatta della situazione. 
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In realtà in provincia la nobiltà è ancora operosa e autorevole, il 
clero è rispettato, il popolo sinceramente devoto, la moralità 
generale meno decaduta. 

La crisi politica, sociale e morale . insidia tutto 1' Impero, ma 
la sua opera nelle provincie è più lenta; l'Austria s'avvia alla 
rovina politica e militare ma non precipita. Io sono fra i pochi 
italiani che credono alla prossima guerra itala-austriaca, ma ap
punto per questo non vorrei che si disprezzasse troppo il nemico. 

Perchè le lotte nazionali non diminuiranno. 

Però se credo che l'Austria si avvia alla dissoluzione con 
relativa lentezza, non credo che sia possibile il salvataggio demo-
socialista. "" . 

Prima di tutto la nuova unione concorde d~i partiti socialisti 
nazionali, per me è un fatto molto lontano. 

Per molto tempo ancora dalle campagne della Galizia e della 
Carniola partiranno contadin.i tanto affamati da accontentarsi di 
salari assai minori degli operai degli altri popoli. E fino allora gli 
sloveni ed i ruteni invece di intraprendere una difficile lotta contro 
i capitalisti, faranno una facile concorrenza sul mercato del lavoro 
agli operai italiani, tedeschi e czechi, o in altri termini faranno i 
Krumiri. E questo fatto perpetuerà la lotta nazionale fra gli operai. 

Ammesso poi che gli operai di tutti i paesi dell'Austria rie
scano per un momento a mettersi d' accordo , è impossibile che uno 
Stato fondato sul socialismo resista a lungo. 

Perchè uno Stato viva è necessario che i cittadini abbiano 
da obbedire ad un unico principio ideale, universalmente rico
nosciuto e superiore agli interessi individuali. Questo principio può 
essere un Dio, una tradizione, una idealità nazionale; non può 
essere un egoismo economico, un materialismo demo-sociale. 

Il contadino czeco vent' anni fa si rassegnava a mandare 
i figli alle scuole tedesche perché lo comandava il capitano distret
tuale il quale rappreSentava l'imperatore, il quale era il sovrano 
pe,r la grazia di Dio, disubbidendo al quale si andava all' inferiw. 
Oggi f-ate .diventare .il conta:dino consigliere comunale, dopo avergli 
insegnato che Dio nort c'è, che l'imperatore è un uomo come gli 
altri, ma che l'Austria deve esistere e che le nazioni debbono 
essere concordi, perchè ciò è utile ai proletariati di tutto il mondo. 
Egli sarà convinto di tutto ciò; ma alla discussione dd bilancio 
scolastico egli troverà che il bene dei popoli è un' astrazione, 
mentre è una realtà pratica e immediata il denaro che gli si vùol 
cavare di sua tasca perchè la minoranza tedesca del suo villaggio 
continui ad aver la scuola nazionale; e voterà contro. Comincierà 
una piccola lotta; le piccole lot~e si moltiplicheranno e si ingran
diranno e l'Austria proletaria sarà straziata dalle discordie nazio
nali precisamente come l'Austria aristocratica e borghese. 

j 
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La guerra rinsaldatrice. 

Ma non si arriverà nemmeno a questo. Molto del successo 
socialista è derivato dall' appoggio o per lo meno dalla tolleranza 
del Gov.erno, il quale ha tentato di soffocare per mezzo suo gli otto 
nazionalismi discordi della Monarchia. Ma l'ha tollerato soprattutto 
perchè finora non· ha mai preso sul serio il suo programma politico 
e sociale. 

Quando verrà il giorno (se verrà) nel quale il partito socia
lista austriaco (o i partiti socialisti) cominceranno ad aver una 
maggiore potenza, i veri austriaci comincera:nno anche a pen~are 
sul serio alle conseguenze. E allora si accorgeranno che il socia
lismo potrà fare tutto, ma non conservare p.ll'Austria il suo grado 
di grande potenza, non garantire la continuazione dell' antica e 
non ingloriosa politica imperiali,sta i soprattutto non potrà conser
vare la organizzazione militare della Monarchia. Dovranno accor
gersi i. militaristi, i quali •ancora governano .e governeranno l'Austria, 
che un esercito austriaco, diviso in otto piccoli eserciti, con otto 
lingue di comando, sotto idealità nazionali diverse, nessuna fede 
comune e molto materialismo demo-socialista potrebbe servire a l 
massimo a spazzare le strade nei giorni di neve. 

Dovranno acc orgersi che le navi da guerra dei molti Stati 
confederati non potrebbero aver altra utile funzione che quella 
di trasportare le rubiconde bagnanti tedesche da Trieste ad Abbazia 
e a Grado, andata e ritorno. 

E allora gli ultimi soldati e i preti dell'Austria chiamerann o 
a raccolta tutti i fedeli e tutti i commilitoni, tenteranno il salva
taggio disperato e imporranno all'Austria la guerra contro un 
nemico qualsiasi, probabilmente contro l'Italia. 

Que,llo che a'Vverrà ·dopo, oggi non lo si può certo sapere. 

Prepariamoci! 

Ma una cosa sola si può prevedere fin d' ora con qualche 
certezza: che la sorte delle nazioni dell'Austria non sarà decisa 
nelle (( Case del popolo )) ma sui campi di battaglia. Prepariamo il 
nostro domani! 

Prepariamolo con fede, con prudenza, con sapienza, armia
moci e cerchiamo di conoscere il nemico. Il libro di Virginio Gayda 
è un primo grandissimo passo verso una nuova coscienza politica 
degli italiani nei rapporti con l'a vicina monarchia; noi dobbiamo 
esserne grati all' autore e approfittare della sua opera italiana
mente utile e vera. 
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28 agosto 19/3. 

La Luogotenenza di Trieste 
impone al Comune di cacciare gli impiegati regnicoli 

Con quattro decreti ricchi di motivazioni e di part~colari, la 
Luogotenenza di Trieste ha intimato ail'Amministrazione comunale 
di licenziare, nel più breve tempo possibile, tutti gli impiegati di 
sudditanza estera dai suoi uffici, nonchè dalle sue aziende indu
striali municipalizzate e dagli a ltri istituti autonomi: il gas, l' ospe
dale, la pubblica nettezza, l'ufficio idrotecnico. Naturalmente i 
sudd'iti esteri che l'i. r. governo impone di gettar sul lastrico sono 
tutti sudditi italiani. · 

Per comprendere la gravità dell'atto, bisogna aver presenti 
le condizioni dei regnicoli, e specialmente dei regnicoli borghesi , 
di Trieste. 

I quarantamila regnicoli di Trieste sono venuti da noi quasi 
tutti come lavoratori, e anche delle più umili categorie. Ma non si 
tratta di un fatto degli ultimi anni: l'immigrazione dal Regno dura 
con regolare e naturale sviluppo da parecchi decenni. Se ci sono 
alcune migliaia di recentemente venuti , ci sono parecchie migliaia 
di sudditi italiani nati a Trieste, parecchie famiglie regnicole abi
tanti a Trieste da due e persino tre generazioni. 

Durante anni e decenni di permanenza in una città commer- , 
ciale, non tutti i lavoratori rimangono lavoratori: s'è formata la 
borghesia regnicola. 

Ma sta assai peggio del proletariato. Tutte le professioni 
liberali sono riservate ai cittadini austriaci; nè la cittadinanza 
austriaca viene mai concessa a un suddito del Regno d' Italia. 

I regnicoli di Trieste non possono esercitare la medicina, -la 
avvocatura, l'insegnamento, non possono entrare nei pubblici 
impieghi, non ottengono quasi mai di esercitare un' industria. 

II governo austriaco ha fatto dei regnic oli una specie di servi 
della gleba: non li lasda vivere, se non nelqa ·con·dizione •di proletari~ 
nella quale sono venuti nel paese. 

l 
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Gli intellettuali regnicoli avevano finora un' ultima scap
patoia per vivere. Il Comune d-i Trieste, servito da una schiera 
numerosa d' impiegati, possessore di diverse aziende industriali 
municipalizzate, applicava con liberalità i suoi regolamenti e chiu
deva un occhio a diverse incompatibili tà con certe leggi generali 
dello Stato. E i regnicoli d'irettamente o indirettamente diventavano 
impiegati del Comune. 

Qualche volta, giovani che avrebbero potuto farsi una posi
zione sociale di gran lunga superiore, si contentavano di diventar 
contabili della pubblica nettezza o impiegati alla Amministrazione 
del gas comunale, pur di poter trovare un pane nella città dove 
erano nati e dove li tratteneva, oltre che l'affetto familiare, il 
sentimento del dovere nazionale. 

Pare che il governo abbia ritenuto questi italiani seriamente 
pericolosi alla sicurezza deW Impero ed ha voluto cacciarli. Diret
t amente non poteva: cacciare un borghese è assai difficile. 

Con gli operai la cosa è ben differente . L'operaio italiano 
può essere un carradore, per esempio; lo si coglie un giorno meritre 
contravviene a un qualsiasi regolamento stradale , lo si condanna 
a cinque corone di multa, e in base a questa condanna lo si ban
disce dai Paesi e Regni rappresentati al Consiglio dell' Impero. 
Può essere un venditore di cocomeri o di cartoline illustrate o di 
gelati, per il quale è facile trovare una contravvenzione col relativo 
bando dai Paesi ecc. Può essere infine un povero diavolo che si 
lascia cogliere una sera brillo a parlare male del governo o a can
ticchiare l'inno a T ripoli; e si trova assai presto il modo di fargli 
passare il confine fra due guardie. 

Ma l' intellettuale non si lascia cogliere dalle insidie del 
Codice penale e dei regolamenti di polizia. Degli invisi e sospetti 
impiegati comunali la Luogotenenza non è riuscita a bandirne 
nessuno. 

Ha pensato allora di farli andar via tutti d' un tratto con 
l'ordine al Comune di lic enziare gli impiegati esteri. Oggi essi sono 
posti nel piacevole diiemma: o andarsene o crepar di fame, perchè 
tutte ·te altre porte sono chiuse. E la misura è tanto più odiosa, in 
quanto costringe gli italiani stessi dell'amministrazione comunale 
a gettar sul lastrico i loro connazionali e compagni di fede nazio
nale e politica, che non hanno l ' incommensurabi1le fortuna ·d'esser 
sudditi austriaci. 

••• 

Nel Regno sono molti, i quali preoccupati di no~ mettersi in 
contra_ddizione con certe . particolari concezioni della politica 
estera, si sforzano a persuadere sè stessi e gli al tri che l'Austria 
non è ostile all' Italia. 
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Alle cause storiche, politiche, economiche che rendono ine
vitabile il confiitto fra i due Stati, si oppone l' argomento del 
pericolo slavo, del quale gli altri abitanti dell ' Europa civile forse 
fra m ezzo secolo troveranno opportuno occuparsi, dopo risolte le 
questioni più urgenti; ai soprusi che l'Austria fa, si oppone la 
recente interessata colìaborazione diplomatica e le cortesie verbali 
degli organi ufficiosi. 

l\1a io credo sia venuta l' ora di non accontentarsi delle parole 
e di guardare ai fatti. Mentre 1' Italia sogna l' idillio, l'Austria 
lavora attivamente a cancellare ogni traccia di italianità dal
l'Adriatico, e lavora soprattutto a umil'iare gli italiani, a menomare 
il prestigio politico dell' Italia. 

Io non voglio ·parlare ora degli italiani irredenti perchè il 
governo e l' opinione pubblica italiana- per diritto di vigliaccheria 
- hanno piena facoltà di non occuparsene affattoj ma sta il fatto 
che nel 1912 mille sudditi del Regn~ d' Italia sono stati espulsi da 
Trieste ingiustificatamente; sta il fatto che ancora oggi, dopo 
l' idillio scutarino e i buoni propositi tanto strombazzati, il governo 
austriaco ha commesso una nuova brutale prepotenza contro altri 
sudditi italiani. 

Modestamente mi permetto di credere che 1' ordine di Santo 
Stefano dato al generale Caneva non basti a pagare l' affronto fatto 
all'Italia affamando decine di figli suoi, colpevoli soltanto di essere 
italiani in terra italiana. 

Il bando della Luogotenenza di Trieste viola una guarentigia 
sancita nel trattato di commercio itala-austriaco del 1906, e in 
quanto danneggia gravemente cittadini italiani dimoranti in Aystria, 
autorizzerebbç il Governo italiano a misure di rappresaglia verso 
i sudditi austriaci stabiliti in Italia. Certo importa notare che la 
consueta codardia dei ceti dirigenti e dei giornali uffi ciosi non può, 
dunque, stavolta, servirsi del solito alibì, utilissim o per le mille 
persecuzioni e vessazioni inflitte dall'Austria agli irredenti. Sta
volta, non si tratta di una «questione intern a'> dell'Austria stessa, 
di una questione cioè nella quale noi non abbiamo alcun diritto 
di ingerirei comechessia. L' affronto riguarda direttamente il Go
verno it aliano, in quanto è stato commesso contro regnicoli invano 
affidatisi agli impegni di un patto internazionale. Speriamo pertanto 
che il G overno italiano sappia e voglia - ·stavotJta almeno - agire 
convenientemente presso l' alleato. 
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4 settembre 1973. 

La doppia politica 

Nella questione degli impiegati regnicoli di Trieste, J' Italia 
non ha avuto ancora soddisfazione. Il comunicato del « Fremden
blatt », organo del Ministero degli Esteri, non è accettabile, nè per 
la questione formale, nè per la questione sostanziale. 

Nel1a forma, il giornale u-fficioso respinge il concetto di un 
diritto italiano ad intervenire, riafferma la legalità e la correttezza 
dei decreti luogotenenziali, dichiara che si potrà derogare dalle 
norme stabilite nei decreti solo in casi particolari , per la c-lemenza 
del Governo, secondo l'arbitrio di Sua Eccellenza il Luogotenerite. 

Nella sostanza il comunicato non garantisce affatto che i 
quaranta impiegati non verranno licenziati. Per rimanere devono 
ottenere la sudditanza austriaca. La domanderanno tutti. Per sei 
mesi la questione resterà sospesa e intanto il pubblico la dimen
ticherà, finchè verrà qualche fatto nuovo ,per il quale la campagna 
giornalistica non potrà esser ricominciata. Allor a la Luogotenenza 
comincierà a rispondere a lle domande. per la concessione della 
sudditanza. All' impieg1ato Tizio non potrà esser conce·ssa perchè 
dieci anni addietro era stato visto partecipare a una dimostrazione 
irredentista, a11' impiegato Caio perchè era st ato socio della nazio
nalista Società Ginnastica, all ' impiegato Sempronio perchè troppo 
spesso elargisce quattrini a lla Lega Nazionale. E così via; a tre 
o quattro rifiuti per settimana, in un periodo opportuno gl' impie
gati saranno messi sul lastrico in mezzo alla maggiore tranquillità 
possibile. 

Si dirà che col mio pessimismo contrasta l' ottimismo del 
<< Piccolo » , il più autorevole giornale della Venezia Giulia. 

Ma l' atteggiamento del « Piccolo " si spiega facilmente. 
Poichè il governo italiano si è impegnato nella questione, non si 
poteva lasciar apparire agli slavi e agli austriacanti che il Regno 
d'Italia si lascia sopraffare impunemente. Fu il sentimento del
l' onore nazionale a suggerire l'interpretazione ottimista. 

Il «Popolo Romano >> 1 poi, a mezzo del suo redattore, l' au
striaco Dott. Claar, corrispondente dell' italofob a « Zeit )>, e in 
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nome della sua duplice officiosità, per Palazzo Br aschi e per ~ 
Palazzo Chigi, fe ce proprio naturalmente il punto di vista degli 
slavo-austriacanti, ai quaìi si rivolgeva il « Piccolo » cantando 
vittoria, e dichiarò il comunicato austriaco soddisfacente. 

La stampa italiana, del resto, è stata molto patriotticamente 
sollecita - come già notò l' « Idea » - ad occuparsi con vero 
fervore dell'argomento, ma forse non è stata altrettanto pronta a 
intenderne tutta l' importanza nazionale. 

Salvo qualche eccezione , il sentimento del decoro nazionale 
offeso, l'affetto per i fratelli perseguitati, la volontà di una più 
grande Italia, non seppero suggerire una parola veramente alta 
e consapevole. Si disse su tutti i toni che si vedeva con dolore 
l'alleanza in pericolo: nessuno osò domandarsi se, dato l' atteg
giamento dell'Austria, l' alleanza - nelle presenti condizioni -
possa avere una qualsiasi sincerità, ossia una qualsiasi efficienza. 
L'amicizia con l'Austria si fonda sulla questione albanese; la base 
del patto è l' equilibrio adriatico. Nessuno pensò che le due potenze 
alleate vogliono oggi l' equilibrio solo perchè ciascuna sa di non 
poterlo ancora rompere a proprio vantaggio; nessuno si ricordò 
che l' autonomia albariese non è per le due rivali se non la tregua 
necessaria per preparare la lotta definitiva; nessuno pensò che 
l'Italia non ha da volere l'Albania per l'Albania, ma come integra
zione necessaria dell'egemonia italiana nell'Adriatico: Vallona 
senza Pala non sarebbe che l'esca di ulteriori conflitti con l'Austria. 

Non avendo pensato a tutto questo, nessuno pensò che è una 
politica ben misera quella con la quale, per aver un giorno parte 
alla preda albanese, si lascia che l'Austria elimini la nostra possi
bilità di ottenere le terre senza le quali l'Albania non avrebbe 
valore. 

Chi vuole un degno avvenire dell'Italia nell'Adriatico deve 
convincersi anche che, se a Trieste e a Pola gli italiani irredenti 
non ci fossero , bisognerebbe crearli. Ma gli italiani pensano troppo 
poco ali' avvenire e lasciano ai nemici la cura di prepararlo. 

Si è detto in questi giorni che in Austria ci sono due politiche 
contra·dditorie: l•a interna e Ia estera. La verità è invece che :di 
fronte all'Italia ci sono due politiche estere: c'è la politica ufficiale, 
che provvede a tener a bada l' Italia con le buone, fino a che del
l' Italia si ha bisogno, e che tutela cosi gl' interessi presenti dal
l' Austria; e c'è la politica non ufficiale, che pensa a quell'avvenire 
forse non molto lontano, nel quale l'Austria dovrà lottare con lo 
Stato vicino. 

La politica ufficiale vien fatta dal ministro e dai giornali 
tedeschi liberali dei cui complimenti oggi si bea il buon pubblico 
italiano; i' altra politica la fanno gli emissari austriaci in Albania, 
i giornali clericali di tutta 1'Austria, e soprattutto il principe Hohen
lohe governatore. di Trieste. Scopo di questa seconda . pohhca 
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è di eccitare le popola zioni Slave contro l'Italia e cancellare ogni 
traccia di influenza italiana dai territori contestati dai paesi dove 
si svolgerà la lotta suprema. 

La Ballplatz - presentemente amica dell' Italia - smen
tisce e protesta, ma lascia fare e promuove anzi, sotto mano essa 
stessa, le azioni ostili che preparano il terreno per la. sua politica 
del domani. 

Ora, invece di piangere sulla immane sventura della posswde 
rottura dell'alleanza , i giorna li italiani avrebbero dovuto r icordare 
virilmente all'Auslria che l' Italia non compera un'amicizia a 
prezzo del danno e della vergogna. 

Se vuoi averci ancora al suo fianco, l'Austria rispetti i nostri 
interessi e il nostro onore nazionale. 

E non si tema tanto di pronunziare la parola « irredentismo ». 

La distinzione tra l' irredentismo di vecchia maniera e 1· irreden
tismo di oggi è fatta , e ormai non c' è pericolo di equivoci. 

Ma se si vuole che gli italiani capiscano ]e vicende della po
litica adriatica, bisogna insegnare loro che Trieste non è una città 
a cui si sia rinunciato, e che l'equilibrio adriatico non è che 
provvisorio. 
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17 settcmbte 79/3. 

Le nuove offese 

Comincio con l' enumerare i nuovi torti fatti dal governo 
austriaco ai suoi sudditi italiani. 

A Trento è stata annullata la elezione del conte Manci a 
Podestà, a Gorizia è stata annunziata la prossima erezione di un 
ginnasio-liceo sloveno. 

In tutta l'Austria non esiste ancora una scuola media com
pleta ed autonoma che abbia per lingua di insegnamento esclusi
vamente lo slovenoj ora che il governo s' è deciso a crearla, ha 
scelto non Lubiana ma Gorizia. Si capisce subito quale sia lo scopo 
del provvedimento, e non occorrono commenti. 

È avvenuto poi un altro casetta punto dannoso, ma assai 
significante. · 

In questi giorni il Touring Club Italiano ha mandato ai suoi 
soci nella stessa busta i fogli della sua carta d' Italia relativi alla 
Corsica e al Trentina . Ai soci irredenti è arrivata solo la carta 
della Corsica; quella del Trentina è stata confiscata dalle i. r. P oste. 

Che cosa ci fosse di sovversivo o di pericoloso alla sicurezza 
dello Stato, non l'ha capito nessuno e probabilmente nemmeno i 
funzionari che con 'pazienza de'gna •di migHor causa hann0 eseguito 
il sequestro. 

Quanto alla questione degli impiegati, il governo austriaco, 
come è noto, persiste nel voler conservare l'atteggiamento espresso 
nel comunicato del « Fremdenblatt »; atteggiamento contrario agli 
interessi e al decoro dell' Italia. 

E sono avvenuti inoltre due fatti nuovi: la dimostrazione slo
vena e il discor so del consigliere slavo \Vi:lfan al Consiglio comuna~e. 

Gli sloveni sono andati a insultare l'Italia dopo un comizio 
d e l quale Ia polizia aveva notizia e a l quale avevano preso parte 
anche gli elementi del quasi defunto partito governativo. Nel 
gruppo che fischiava e urlava sotto il Consolato Italiano c'erano 
numerosi agenti della polizia politica, molti confidenti della polizia, 
e molti di quei pregiudicati che la polizia di consueto stipendia per 
le manifestazioni ufficiali di devozione alla dinastia absburghese. 
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Mentre questa gente faceva la dimostrazione sotto il Con
solato, la polizia non solo lasciava fare ma la difendeva con forte 
nerbo di guardie dai ripetuti as~alti degli italiani accorsi a difendere 
la sede del rappresentante del Re. 

Tutto questo significa chiaramente che la dimostrazione 
contro il Consolato Italiano è stata organizzata dalla polizia trie 
stina con lo scopo di far apparire che a Trieste stessa esiste una 
opinione favorevole ai decreti Hohenlohe. 

II fiasco è stato clamoroso, perchè la dimostrazione riuscì 
scarsa e la popolazi·one si mostrò unanime nella difesa della propria 
italianità minacciata dai decreti Hohenlohe come da1Ie a ltre ves
sazioni austriache, nia l' offesa fatt a all' Italia resta grave lo stesso. 
Si noti che la poliz.ia di Trieste se non ha saputo impedire agli 
s lavo-austriacanti di fare a l R. Consolato una manifestazione ostile, 
ha saputo impedire agli italiani di fare il giorno dopo una manife
stazione favorevole . 

Quando dal Comizio deJI'Associazione c< Patria» uscì la folla 
e si diresse verso il Consolato acclamando a Trieste italiana, centi
naia •di guardie .càricarcno con ·le sciabole sguainate arre!Stando ·C 

ferendo parecchie persone. 
Nel Consiglio comuna.le, poi, lo sloveno \Xfilfan dichiarò senza 

ambagi che gli slavi combattendo senza quartiere gli italiani non 
solo servono alle loro idea lità nazionali ma anche collaborano col 
governo austriaco, il quale non può non vedere negli italiani i 
naturali nemici della Monarchia. Nè i quattro organi del governo 
austriaco di Tri-este credettero opportuno miti.~arc la sincerità ,della 
dichiarazione slovena. L' impressione ,generale a Trieste è che il 
governo con una serie di provocazioni tenti di tra.scinare la città 
e specialmente il Consiglio a una reazione violenta per poter, dopo, 
sciogliere il Consiglio come è già avvenuto a Pala e a Fiume. A 
Trieste il caso sarebbe più grave per il governo, perchè bisogne
rebbe stracciare addirittura lo Statuto çomunale, ma i risultati 
sarebbero di gran lunga più confortanti. 

Con l'affidare la amministrazione comunale di Trieste a una 
commissione di impiegati slavi la italianità dell'Adriatico sarebbe 
colpita nel cuore. 

In mezzo secolo di lotta nazionale gli italiani di Trieste hanno 
vislo caloestati tutti i loro diritti, offesi i loro sentimenti più sacri, 
resi inutili tutti i loro sacrifici più nobil i; ma non mai con{e oggi -
all'indomani della nostra più solenne affermazione nazionale -
noi siamo stati . in uri. a situazione più an.~osciosa fra la provoca
zione e la minaccia, tra l' offesa e 1' insi'dia.. Og.Qi que11o che a noi 
resta è chiuderci in una dolorosa prudenza e tentare di rendere 
meno che sia possibili fat ali alla nostra causa il malvolere del 
governo e la nostra debolezza. È quello che si fa oggi a Trieste con 
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calma e consapevolezza; senza però rinunziare alla speranza di 
una redenzione , come con codarda leggerezza ha scritto qualche 
anonimo sedicente senatore su un giornale del Regno. 

Nemmeno è vero quello che molti credono: che cioè a Trieste 
si desideri l'immediato distacco formale dell'Italia della Triplice. 
Un trattat o d ' alleanza - come i casi balcanici hanno insegnato -
è un pezzo di carta che non compromette nessuno e non esclude 
- a tempo e luogo - nemmeno la guerra fra i contraenti. 

Viceversa lo stracciare improvvisamente certe pe.rgamene 
venerabili e il rompere br uscamente certe tradizioni non sempre 
inutili, può se non altro far precipitare eventi per i quali l' ora 
opportuna non è ancora venuta. 

Quello che noi viceversa desideriamo è che l' Italia prenda 
sul serio l'alleanza come la prende l'Austria. L'A ustria alleata 
dell'Italia, dove ha interesse d ' agire contro l'Italia, fa il comodo 
suo senza domandar il permesso a nessuno ; l'Austria alleata del 
Regno vicino - p er il momento - non ha nessuno scrupolo a pre
pararsi a una contesa eventuale con esso. Faccia lo stesso l'Italia, 
tuteli i propri interessi e pensi al proprio avvenire. Anche al di 
fuori della questione adriatica, più che mai - come benissimo 
rilevò già « L' Idea » - legarsi troppo alla politica austriaca è una 
vera follia. L'Austria, come indicano i fatti di Trie·ste, la so'luzione 
filoczeca de11a crisi boema, l'aiuto dato dallo stesso governo unghe 
rese ai croati di F-iume, sta orientando la sua politica verso gli slavi. 

La stessa oppos!zione che - in seguito ai fatti di Boemia -
i partiti parlamentar i tedeschi preparano , non farà che gettar 
sempre più il governo austriaco nelle braccia dei partiti slavi. 
Politica slava vuoi dire politica anti-italiana all' interno e al
l' estero, ma nello stesso tempo vuoi dire rinunzia a una politica 
energica verso 1a Russia e verso .21i Stati balcanici. Politica slava 
vuoi dire nell'interno politica anti-tedesca e al!' estero freddezza 
o addirittura disaccordo con la Germania. 

Può darsi che l'Austria cominci una nuova grande politica 
ma può darsi invece che vada difilato verso il precipizio. Se la 
monarchia al1eata giuoca delle carte disperate, noi non abbiamo 
nessun motivo per comprometterci con essa. Anzi i suoi errori, noi 
Ii dobbiamo sfruttare p2r conto nostro , mirando sempre a11e nosfre 
più alte e viù audaci finalità nazionali. _ 

Quando le avremo raggiunte ci mettereino a elaborare dotti 
s tudi sulla missione dell'Austria e penseremo anche all'interesse 
europeo deila sua esistenza. 
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25 5ettembre 7913. 

L'Austria continua .... 

Prima il « Corriere Adriatico » , l'organo della Luogotenenza 
di Trieste, poi la « Reichspost » di Vienna, infine a ltre agenzie, 
giornali e fonti pri vate, hanno annunziato che il governo austriaco 
intende imporre al Comune di Trieste di licenziare immediata
mente gli impiegati <I"egnicoli, presi di mire dai •decreti Hohenlohe, 
minaoedando, In caso ·di resistenza, l o :scioglimento del Consiglio 
Comunale e la installazione di un commissario governa tivo. 

Fino ad oggi tale notizia non è stata ufficialmente confer
mata, ma nemmeno smentita, ed anzi oggi i concetti dei circoli 
militari ed antitaliani sulla questione sono s tati ripetuti con ·grande 
energia dalla « Agramer Zeitung ))' organo ufficiale del governo 
croato. 

Probabilmente le voci dei giornali ufficiosi non sono che -i 
prodromi dei fa tti del governo. 

Esaminiamo ancora una volta la situazione . 
Contro i qua ttro decreti Hohenlohe il Comune di Trieste ha 

presentato ricorso al Ministero dell' Interno, chiedendo che, fino 
alla risposta del Ministero, l' esecuzione dei decreti s ia sosp·esa. 

Il Ministero non ha risposto nulla, ma ha fat to pubblicare 
il noto comunicato « Fremdenblatt », dove ripromette la massima 
larghezza nella applicazione dei decreti; e si parla della eventuale 
concessione della cittadinanza austriaca agli impiegati in questione. 

F in ora gl i impiegati non hanno domandato la cittadinanza. 
Difatti il Comune, ricorrendo, chiede che gli sia riconosciuto 

il diritto di impiegare nelle aziende municipalizzate impiegati 
esteri. Non si p uò a llora ·d·omandare che rimangano impiegati co
munali pur essendo regnicoli e nello stesso tempo far loro doman
dare la cittadinanza austriaca, senza menomare, a lmeno monli
mente, il valore del ricorso. 

Ma già per questo la situazione è diventata imbarazzante. 
Dopo la risposta sicuramente negativa del Ministero, il Comune, 
nell'attesa che il Tribunale amministrativo [l'ultima istanza) 

13 
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avesse risposto o la Luogotenenza avesse concesso la c ittadinanza, 
avrebbe dovut o licenziare gl'impiegati lasciandoli per parecchi 
me si nell'indigenza e nell'incertezza. 

E p robabilmente invano, perchè non c'è da farsi illusioni 
neanche sull' esit o di questi due ultimi tentativi. 

Ma ora a quanto pare si v uole addirittura che il Comune 
licenzi gl'impiegati prima che il Ministero risponda. 

Non si può negare che !a mossa sia abile. Si vuoi dare al 
Ministero nella sua risposta ost ile l'ausilio del fatto compiuto. 

Rispondendo negativamente a l ricorso, il Governo potrà 
dire: - Dal punto di vista giuridico io dichiaro d'aver ragione, 
quanto al lato umanitario della questione , quanto all a lesione, di 
interessi dei cittadini italiani , oramai c' è poco da discutere. II 
Comune di Trieste li ha già licenziati da parecchi mesi ed essi si 
saranno oramai sistemati. 

Il principe Hohenlohe vuole dunque che il Comune si faccia 
strumento responsabile della malafede del Governo, il Governo 
vuol e che con le pr oprie mani il Comune renda inefficace e vana 
la legittima difesa della propria autonomia. 

Ma non basta . Come rappresaglia nel caso di mancata obbe
dienza, si minaccia di sciogliere il Consiglio comunale e di a ffidare 
l' ammimistrazione de'l Comune a un Commissario governativo. È 
un'altra illegalità. Lo Statuto del Comune di Trieste prescrive che 
sciolto il Consiglio, la città deve essere amministrata fino alle 
prossime elezioni da l Podestà e dalla Giunta municipale. Spode
stando la Giunta e sostituendovi .ìl commissario imoerial e, il Gc
verno commetterebbe una violenza che non ha anc~ra precedenti. 

Cosi .si tenta di fare accettare al Comune la illegalità dei de
creti Hohenlohe minacciando una illegale lesione della autonomia 
municipale. 

*** 

E la gravità non consiste solo nella questione di forma. 
Se le cose prendono la loro piega profetizzata dai giornali 

governativi, ii · Consiglio Comunale si troverà a un bivio di questo 
genere: Cedere o farsi sciogliere. Cedere, oltre accettare,, s-enza 
opposizione e senza speranza di rimedio, la lesione dell'autonomia 
comunale, vuoi dire rinunziare a quella tute la intera e risoluta 
degli interessi italiani ~che è l 'unica missione del partito nazionale 
oggi a l potere, vuoi <lire smentire l' i'rnpe.gno ·d'onore c he il ·Comune 
italiano aveva assunto tacitamente ·di compensare .a proprie spese i 
regnicoli dei maH trattame,nti del governo austriaco; vuol ·dire infine 
dichiararsi rassegnati ad ogni ulteriore persecuzione governativa 
contro gli italiani del Regno. 

_j 
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Resistere e fa rsi sciogliere significa dare il Comune in mano 
al Governo e agli s lavi. È cioè mettere in pericolo la educazione 
italiana di 20.000 fanc iulli italiani, lasciare che le centinaia di im
piegati comunali a lti e bassi siano sostituiti con slavi, lasciar in 
mano a lla propaganda slava la pubblica beneficenza, gli uffici di 
mediazione del ìavoro, le case operaie. Tutta la paziente, oculata, 
cos tosa opera di ita1ianità che il Comune per mezzo secolo ha 
fatto, sarebbe rr;inata al'le ba·si d ' un tratto. 

Ivla tutto questo, se rende intoller·abil e la situazione degli ita
liani a Tries te, è poco in confronto dell 'offes a che si vttol fatta 
al Governo italiano. 

L' imposizione, che gli ufficiosi preannunziano, smentisce e 
annulla la magra soddisfazione data col comunicato del (( Frem
denblatt ». 

Invece della riparazione che l' Italia chiede , i circoli militari 
dirigenti la Monarchia vogliono dare a:ll'aN eata uno schi~.ffo. Mentre 
l' Ita lia chiede che i decreti non ·siano applicati, in Austria si vuole 
l' applicazione più brutale e subito, ora proprio mentre la nazione 
freme ancora per l' offe sa. Sembra che certa gente a Vienna voglia 
proprio fa r sentire all ' Italia "il peso della prepotenza aus triaca; 
sembra che più che cacciare i quaranta impiegati, si voglia inflig
gere una umil iazione sanguinosa a l nostro popolo. 

L' Italia non può, non deve subirla. C' è in mezzo 1' onore 
nazionale e c ' è un grande interesse particolare. Col cedere oggi 
si darebbe anche per l' avvenire all'Austria l' autorizzazione a 
maltrattare, a perseguita re, a cacciare a terme i 40.000 sudditi 
italiani da Trieste, compromettendo gravemente l' itaHanità del 
paese. 

Fino al momento in cui scrivo la minaccia degli ufficiosi non 
è diventata ancora fatto compiuto. Ma non c' è da farsi illusioni; 
]'Austria si è impegnata a fondo contro di noi. 
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25 ottobre 7 9/3. 

La democrazia ... tedesca del Garda è per don Scipione 

Con profondo rammarico abbiamo saputo che nell a presente 
lotta non abbiamo il consenso della democrazia di Vestone. È stato 
affisso a lle cantonate di Roma un manifesto nel quale la sullodata 
democrazia in nome dei democratici nientemeno che di tutto il col 
legio di Salò invita i romani a votare per don Sdpione Borghese 
in passato candidato, ma non deputato del col'legio s tesso. 

Il manifesto t e rmina così; 
" Vigile e fiera custode del sentimento patrio contro gli ultra 

montani antichi e recenti, scelta fedele lungo un iniquo confine 
politico, gelosa delle memorie e delle tombe dei gloriosi volontari 
caduti per Trento, la democrazia de l Collegio di Salò augura che 
il sentimento nazionale trionfi nel nome di Scipione Borghese 
contro quella degenerazione di altissimi sentimen ti che è il nazio
nalismo, stranamente benevolo verso coloro che all'interno pro
pugnano· rivendicazioni contro 1' Unità della Patria e all'estero 
hanno per compagni e vessilliferi i peggiori e più volgari nemici 
dell'Italia "· 

È la prima volta che noi sentiamo nominare la democrazia 
di Salò in generale e quella di Vestone in par ticolar e . Non sap
piamo se finora abbia custodito fieramente gli ingiusti confini d' I
talia propugnando l' avversione contro il militarismo succhione, 
o pensando alla liberazione dei fratelli trentini fra un appello alla 
pace universale e una dimostrazione contro le spese militari. Una 
cosa però sappiamo e cioè che molte località del collegio di Salò 
sono invase da alberghi tedeschi e che gli abitanti diventano sem
pre più asserviti alla foresteria che conquista il paese in omaggio 
alla Naturliebe e al suono del Walzertraum. 

Ora noi abbiamo aspettato invano che la democrazia del col
legio di Salò in generale e di Vestone in particolare - la quale 
si rivolge ora solennemente al popolo di Roma in nome della sua 
fierezza patriottica e della sua situazione geografica - difendesse 
il suo paese dalla infiltrazione straniera. 
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Un uomo solo in Italia osò levare la voce contro l'invadenza 
degli stranieri e la viltà di alcuni italiani in quei paesi e fu proprio 
Luigi Federzoni nelle memorande lettere dal Gardasee. 

La democrazia bresciana oggi si scaglia contro di lui con un 
proclama le cui sgrammaticature fanno pensare alle lagnanze degli 
a lbergatori tedeschi contro Giulio de Frenzi che ruppe loro troppo 
presto le uova nel paniere, col suo nazionalismo ahimè! non demo
cratico e dice che il Nazionalismo è una degenerazione di altissimi 
sentimenti ed è stranamente tenero verso i nemici d' Italia. 

Evidentemente i democratici di quei paesi hanno troppo da 
fare a vendere cartoline illustrate ai geheerten Herren e alle 
gnadigen Frauen per poter informarsi sull ' essenza e i propositi del 
nazionalismo; al massimo potranno conoscere quello del Volksbund 
e dello Schulverein. Non entriamo dunque in una discussione teo
rica con loro. Solo vorremmo conoscere quali siano le beneme
renze del principe radicale verso l' italianità irredenta alle quali 
anche gli studenti bloccardi sapientemente hanno accennato. Ha 
fatto forse una esplorazione automobilistica in quel paese ignoto 
che è il Trentina accorgendosi che la lingua ivi parlata non è il 
tartaro? Oppure ha vinto in una importante gara sportiva qualche 
aristocratico amico d'oltr'alpe? 

Bisognerebbe saperlo affinché gli italiani irredenti abbiano 
anche per lui quella gratitudine e quell' affetto che portano a Luigi 
F ederzoni il quale in tempi più diffici li scr isse e combattè per loro. 
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6 novembre 1913. 

Il monopolio irredentista 

Quantunque i recenti decreti Hohenlohe abbiano portato la 
nostra questione nazionale nel centro della vita politica itaìiana, 
noi triestini non abbiamo voluto prendere parte pubbl icamente alla 
lotta elettorale, come irredenti, e parlare o scrivere agli elettori 
invocando questo o quell'atteggiamento in nome della nostra causa. 

Questo, perchè noi non possiamo domandare ai candidati la 
nostra liberazione come altre città o villaggi domandano una 
strada maestra o una fognatura razionale. 

L' appello di una città per i suoi interessi, sia pure nazionali, 
« non può )) a ltro che rappresentare come un suo pos tula to parti
colare la soluzione di quei vasti problemi nazional i ai qual i l' Italia 
tutta dcvrà volgersi domani per salvaguardare .i1 proprio avvenire 
e fondare la propria grandezza . 

Ma soprattutto ci siamo tenuti in disparte perchè potendo 
essere ~ data la situazione - l' irredentisrno motivo di facile po
polarità, ogni accenno in proposito avrebbe provocato una insop
portabile gara di vantate benemerenze nella quale avrebbero trion
fato con inopportune e dannos e esibizioni i nostri fautori più chias
sosi e meno utili. 

L' unico a non accettare questa linea di condotta è stato 1' o n. 
Barzilai , il quale atteggiandosi come al solito a rappresentante 
autorizzato e solo dell' irredentismo triestino - che non è stato 
mai nè repubblicano nè antimilitarista - ha invocato in nome della 
italianità di Trieste la delezione di Leone Caetani e anche diAnto
nino Campanozzi. 

È inutile discutere il puerile argomento, che il preteso cleri
calismo dei nazionalisti abbia rapporti col clericalismo reale dei 
governanti austriaci accaniti con tro l' italianità di Trieste . 

Io mi aspetto che i democratici italiani accusino anche l'e
sercito di essere austriacante perchè ha di comune con l' austriaco 
la mentali.tà militare e gli ovdinamenti (due cose presso a poco 
eguali in tutto il mondo) e la form a delle scarpe. 
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Ma invece rapporti politici assai stretti ha Antonino Campa
nozzi con Amilcare Sterchi, il bevitore di acqua slava, candidato 
socialista a Correggio; e in perfetta armonia con l'italiano è il par
tito socialista triestino entusiastico fautore delle sc uole slave 
quanto acerrimo nemico della Lega Nazionale . 

Che. io sappia la demucrazia irre:dentistica di Roma non ha mai 
scomunicato il partito nazionale di Trieste; ora però prendiamo 
nota che essa appoggia in nome di Trieste quel partito socialista 
italiano il quale mandò nelle elezioni del 1909 delegato ufficiale 
Armando Bussiora collega di Campanozzi a combatterlo con ogni 
sorta di ingiurie e di ca~unnie. 

Per aiutare questa gente, il nome di Trieste è stato fatto stru
mento di propaganda elettoraìe; per far conferire il mandato a 
uomini che hanno tentato di venderei a l governo austriaco e agli 
slavi si è voluto mettere l' irredentismo contro il sentimento na
zionale, che vuole all'interno ordine, disciplina, devozione alle 
istituzioni perchè all' estero l' Italia possa esser forte e vincere. 
Ancora una volta l' insulso irredentismo sovversivo che, mentre 
chiede la guerra prepara la sconfitta, ha diffamato per i suoi scopi 
partigiani davanti a tutti gli uomini di ordine, l' irredentismo che 
in s ilenzio lottando nelle terre d' oltre confine salva con mille 
sacrifici le briciole del nostro patrimonio nazionale. 

Ma la verità ha trionfato lo stesso. L'elezione di Luigi Fe
clerzoni, colui che scrisse, parlò, lavorò per noi con eroica abne
gazione; colui che ebbe il merito di ricondurre l' irredentismo, per 
troppo tempo monopolio della demagogia, a ricongiungersi con le 
correnti più sane della vita italiana, è stata accolta con lieto entu
siasmo da tutti gh irredenti. Quello che nell ' ora profanatrice della 
gazzarra elettorale fu taciuto, prorompe oggi in mille voci, e noi 
salutiamo con gioia e con fede il nostro legittimo rappresentante 
nell'uomo che con l'intelligente interessamento per le cose no
stre e con la propaganda per una Italia conservatrice di sane tra
dizioni, militare e monarchica, coopera a preparare a noi migliori 
destini, al'la Patria una nuova grandezza. 
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TODESCHINI MARIO 

e Alighieri Dante 

13 novembre 1913 

Narrano le istorie che , a l ritorno dall' esilio, l ' on. Tode
schini, rientrando in Verona su di una carrettella tirata da un 
ciuco, esclamasse: «Un secolo fa per questa porta entrava Napo
leone; oggi entro io » . 

E le medesime istorie rac contano che -il medesimo apostolo 
del sol dell'avvenire, passando in quel giorno memorabile col suo 
ciucherello presso alla statua dell'Alighieri, uscisse a dire : "In 
questa piazza ci sono due esuli: Io e Dante ». 

Parole pienamente giustifica te, perchè è indiscutibile che i 
due uomini si equivalgono per altezza ·d'intelletto e per beneme
r enze rispetto alla cultura italiana . Chè se I" on. Todeschini non 
ha scritto ancora una Commedia Divina, ciò dipende soltanto dai 
suoi incrollabili principi anticlericali. 

Noi nOn sappiamo ci~ che Dante avrebbe fatt o se fosse riu
scito a ritornare nella natia Firenze ; certo è che Todeschini ritor
nato a Verona concepì subito il proposito di ridiventare rappre
sentante della nazione, questa volta a lire cinquecento il mese. 
N ella quale occasione si vide che se il suo incrollabile anticleri
calismo (e solo quello] gli impediva di scrivere una opera che por
tasse l' epiteto di divina, non gli impediva viceversa di esse~e 
eletto con quei voti cattolici che egli e i suoi spartanamente rin
facciano ai deputati liberali. Noi peraltro crediamo che egli non 
abbia firmato nessun patto. Perchè è certo che senza nessun im
pegno, per impulso spontaneo irresistibile, l' on. Todeschini · farà 
alla Camera la più a ttiva e la più rumorosa propaganda antiso
cialista. E ciò anche per i cattolici è già qualche cosa. 

Ma I" episodio più caratteristico della elezione di Verona è 
stato il seguente: 

Durante il suo esilio il martire era relegato in que1la spaven
tosa Caienna che è Trieste, dove egli moriva di fame due volte 
al giorno come segretario general e stipendiato delle i. r. organiz
zazioni socialiste. 



In quella qualità il gran ribelle molte volte - naturalmente, 
per caso - s'era trovato a {are ver:&O gli Italiani ,di Trie-ste, la 
ste ssa politic a del Principe Hohenlohe Luogotenente di S. M. l' Im
peratore. Ora, fra la prima votazione e il ballottaggio, i naziona
listi di Trieste mandarono a Verona ,, avvocato Bruno 1\rlatosel, 
per ricordare agli elettori quelle speciali benemerenze del Napo
leone ver onese. Allora i partigiani di Todeschini sparsero fra i 
loro coscienti ed ev oluti compagni la voce che Matosel, essendo 
triestino, fosse un croato il quale venisse a immischiarsi negli af
fari dell'Italia i ciò, naturalmente, fece nascere impetuosi sensi di 
patriottica ribellione nei soci dei circoletti antimilitaristi di Ve
ronai e il Matosel non potè aprir bocca. 

P uò parere strana ad alcuni questa situazione , nella quale 
un nazionaHsta tries'tino è stato .gabel!lato per un croarto, e l' on. 
Todeschini , il grande amico dei croati e sloveni di Trieste, è ap
parso quasi il tutore della dignità nazionale. Ma tutto questo non 
si può, non si deve in alcun modo deplorare. 

Di fatti se c'. è stata qualche leggera confusione di persone 
o di idee, almeno quella lotta elettora le ha dato occasione all ' on. 
Todeschini di formulare una delle più alte verità che la storia del 
pensiero umano ricordi. 

Todeschini ha parlato: «L'Italia monarchica per conquistar e 
le sabbie della Libia ha manda to in rovina tutte le navi della flotta 
italiana; Cristoforo Co1ombo, invece, scoperse l'America con tre 
barche )) , 

La sentenza è autentica e dovrà, a suo-tempo, essere inscritta 
a caratteri d' oro su la base del monumento che un giorno la de
mocrazia sociale veronese non mancherà d' inna lzare a l suo glo
rioso apostolo, di rimpetto alla statua del degno collega di questo, 
per rendere uguali nel premio perenne come già nelle traversie 
dell 'esilio Todeschini Mario e A lighieri Dante. 
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27 novembre 1913. 

Da -Sterle a Hohenlohe 

Per due ragioni bisogna esser grati al mio amatissimo so
vrano per la grazia concessa a Mario Sterle. 

La prima è che cosl, un giovane generoso è stato liberato 
dalle conseguenze di una sentenza pazzesca, che dodici salumai 
viennesi avevano pronunziato suggestionati dalle paurose ampli
ficazioni di alcuni poliziotti. 

La seconda, che così viene a mancare il « numero >> princi
pale di quelle pubbliche rappres entazioni d' irredentismo repub
blicano, nelle quali dopo le declamazioni in istile quarantottesco 
dell' on. Chiesa, il pubblico doveva commuoversi fino alle lagrime 
e cominciare ad agitarsi per la repubblica come mezzo per arrivare 
alla guerra. 

Cosa del tutto innocua, se molte brave persone, per dar 
prova di animo forte, non ostentassero non solo di non commuo
versi, ma anche di non pigliar sul serio 1a causa della altrui com
mozione. 

Cosicchè rispetto all ' irredentismo gli italiani si sono divisi 
in uomini 1dal cuore duro e da1 cuore tenero, e tutti insieme -
seppur con animo diverso - vedono solo la rappresentazione re
pubblicana dimenticando per essa completamente la questione 
politica, 

Oltre a questi due fatti nel gesto di Francesco Giuseppe io 
non so vedere proprio niente altro. 

Fra l'Italia e l'Austria la questione più grossa oggi sul tap
peto è quella dei decreti Hohenlohe. 

È dalla sua soluzione che si ve drà chiaramente e positiva
mente come intenda la duplice Monarchia i suoi rapporti con l' al
leata; e come si sà ·la soluzione --qualunque essa sia- deve ve:nire 
assai prossimamente . 

La grazia a Sterle è un sintomo sicuro per questo prossimo 
avvenire ? 

Non lo credo. In questi giorni il cantiere navale di Monfal
cone ha ricevuto 1' ordine di licenziare una trentina di operai re
gnicoli colà occupati, col pretesto che avrebbero potuto rivelare 
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all' Italia i piani delle navi da guerra che il cantiere costruisce. 
In pari tempo la polizia sta facendo una inchiesta presso tutti i 
cantieri navali e le imprese di costruzioni edilizie della regione, 
che hanno rapporti d' affari col governo, per sapere quanti operai 
regnicoli impieghino e imporne l' immediato licenziamento. 

Date queste circostanze appare evidente che la grazia allo 
Sterle non è che un atto clamoroso e pra ticamente innocuo di ami
cizia che deve (assai a buon prezzo) addormentare gli italiani 
mentre si fanno ·e si preparano quei provvedimenti che devono 
riuscir loro concretamente e conside revolmente dannosi. 

E la natu~a e I' argomento di questi atti recenti del governo 
austriaco dimostrano che è proprio nel1a questione dei decreti che 
ci si preparano sorprese non liete . Vediamo in che stadio si trovi 
oggi la questione . 

Il Municipio di Trieste ha ricorso presso il ministero soste
nendo la nullità legale dci decre ti. 

Il concetto fondamentale su cui si basa il ricorso è questo: 
gli impiegat i regnicoli non erano addetti alla amministrazione co
munale ma alle imprese industriali municipalizzate. Gli impiegat i 
di queste, secondo il dir itto austriaco e secondo la pratica giuri
dica, non sono considerati impiegati pubblici ma impiegati privati, 
quindi non esiste per loro I' obbligo della sudditanza austriaca. Se 
il ministero accettasse questa tesi, giuridicamente e logicamente 
fondatis sima , i decreti si potrebbero considerare aboliti senz ' altro. 
Ora, a quanto dicono i giornali, il governo in via diretta senza aver 
prima rispost o al ricorso dei Comune sarebbe dispos to a fare una 
di queste due concessioni: O concedere agli impiegati la suddi
tanza aus triaca, o permettere che restino conservando la suddi
t anza italiana, ma col patto che il Comune si impegni per l' avve
nire a non prendere alle sue dipendenze altri impiegati regnic oli. 

Dunque tutte e due le soluzioni fin qui prospettate, hanno 
per premessa che a l ricorso t acitamente si rinunzi e si r iconosca 
la legalità dei decreti. 

Che in questo modo si regoli il lato personale e umanitario 
della faccenda - cosa della quale s' erano assai commossi i gior
nali libe rali di Vienna - è perfettamente vero. Ma accettando una 
di queste due soluzioni il Comune di Trieste, e con lui il governo 
italiano, non solo farebber o la tris t e figura di chi riconosce infine 
come giusto quello che aveva proclamato ed era assurdo e ingiu
sto, ma pregiudicherebbero definitivamente ]' avvenire di tutta la 
questione; e cioè la cosa principale. 

Mi spiego. In fond o ness uno s ' è sollevato pe r far conser
vare lo stipendio ai quaranta impiegati, ma per impedire che si 
facessero delle leggi atte a mettere i regnicoli in una condizione 
di speciale inferiorità, non soltanto di fronte agli indigeni, ma an
che di front e ai sudditi esteri di altri Stati; e soprattutto per evitare 
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la forma zione di una legislazione eccezionale atta ad arrestare il 
naturale sviluppo avvenire della colonia r-egnicola a Trieste. 

Ora se in un modo o nell' altro si stabilisce che nessuno può 
diventare impiegato - nè pubblico nè privato - del Comune di 
T rieste, se non attraverso le forc'he caudine della sudditanza au~ 

' striaca, la legge eccezionale è fatta e nessuno riuscirà più nè a 
cassarla nè ad eluderla. 

La prima delle soluzioni proposte potrebbe essere accetta ta 
nel caso che il governo austriaco si dichiarasse disposto a conce
dere la sudditanza austriaca non ai quaranta impiegati soltanto, 
ma a tutti quei regnicoli che la domandassero e avessero i requi
s iti necessari. 

In questo caso il vantaggio pratico di poter avere a Trieste 
qualche migliaio di italiani sudditi austriaci di p iù, potrebbe far 
passare in seconda linea ogni altra considerazione. Ma a una si
mi'le concessione è impossibile che N governo aiTivi. 

Questa è la situazione . S tando così le cose la grazia a Mario 
Sterle non è nemmeno un sintomo favorevole e non c'è altro da 
fare che aspettare gli avvenimenti senza soverchia illusione. 

L' articolo era già composto quando giunse la notizia che il 
conte Stiirgk aveva fatto esplicite e ·dclinitive •àichiaraziorri sulla 
questione dei decreti Hohenlohe. 

Nell a decisione del governo austriaco c ' entrano - comple
tandosi a vicenda - tutte e due le soluzioni che i giornali avevano 
previsto e che io ho commentato più sopra. 

La cittadinanza austriaca sarà concessa a quegli impiegati 
che - con le necessarie qualifiche - la chiederanno ; quelli che 
non domanderanno o non riusciranno ad ottenere la cittadinanza 
austriaca Otterranno una dilazione del loro licenziamento. 

Anche restringendosi al lato pratico della questione non è 
possibile rimaner soddisfatti pienamente di queste concessioni. 
Troppe cose rimangono all'arbitrio di Sua Eccellenza; la conces
sione della sudditanza agli impiegati, la concessione della dilazione 
nel licenziamento, la decisione se in certi dati casi la legge che 
vuole la sudditanza austriaca per tutti gli impiegati possa subire 
delle eccezioni. 

E questa Eccellenza si chiama ancora il principe Hohenlohe, 
da nove anni governatore di Trieste per conto degli slavi e con 
l'appoggio incondizionato da parte del governo centrale. 

Contemporaneamente alle dichiarazioni ministeriali è com
parso un comunicato del ministero degli interni che dovrebbe risol
vere il lato più importante della questione, cioè il lato giuridico. 
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Il ministero dichiara che il Comune di Trieste ha torto e che 
tutti gli impiegali anche quelli delle aziende industriali municipa
lizzate devono essere sudditi austriaci. È inutile discutere ora la 
sentenz·a per sè stes·sa, tanto più che la cosa ·deve passare ancora 
al Tribunale amministrativo, ma è lecito già fin d'ora fare una 
domanda assai semplice. 

Se tale legge esiste in Austria perché non è stata applicala 
dappertutto e per tutti? 

Perché, mentre per 40 sudditi italiani s' è sollevato lutto 
questo ginepraio, decine e decine di sudditi germanici continuano 
a servire indisturbati i comuni tedeschi e perfino lo stesso Stato 
austriaco? 

Perchè l'ordine perentorio al Comune di Trieste - mante
nuto nelle recenti manifestazioni governative - a non dare più 
impieghi ad altri sudditi esteri, non è stato esteso ai comuni di 
Vienna, Linz, Innsbruck? 

Tutte le possibili dichiarazioni d'amicizia verso l'Italia e gli 
italiani non tolgono che ai sudditi italiani sia stata costituita una 
situazione speciale - e cioè specialmente sfavorevole - in con
fronto degli altri sudditi esteri. E ciò basta perché noi non pos 
siamo dichiararci soddisfatti della solu:iione proposta dal governo 
austriaco. 
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4 dic embre 1913. 

l fatti di Graz 

Lasciamo al « Giornale d'Italia» e ai cucina tori di ordini del 
giorno il compito glorioso di deplorare lv brutalità incivile delle 
lotte fra giovani di diversa nazionalità, nonchè di orotestare contro 
la profanazione delle sacre sedi della scienza. ~ 

Quando le volontà di due nazioni si contrappongono, come 
i parlamenti, i campi del lavoro, le località strategiche a i confini, 
così le sedi della scienza possono e devono diventare campi di 
battaglia. 

Quando giovani di due di'versi po.po1i si trovano ·dinanzi, in 
due gruppi serrati, raccolti ciascuno per affermare la rpropria fe'de 
nazionale - checchè ne dica la retorica a an soldo al pezzo - la 
cosa più naturale che può avvenire è che si slancino l'uno contro 
l' altro con tutte le armi che sono a loro disposizione. 

Nello episodio per sè stesso non c' è nulla da deplorare . 
Cento e sedici studenti italiani in una città straniera, nella 

quale - vivendo da anni - avevano sentito continuamente mani
festarsi e concretarsi in una palese avversione contro le loro per
sone - una per una - il dissidio secolare fra due anzi tre grandi 
razze, si son trovati un momento di fronte a circa 700 tedeschi. 

In quel momento per le prepotenze presenti e per la coscienza 
della grande guerra eterna e occulta di popoli, nella quale essi 
sono -sfati sempre più che i soldati, le vittime, hanno S'entito d'es
sere una parte di quella Italia combattente che hanno sempre nel 
cuore ed hanno attaccato. Poi sono ritornati portando con sè i loro 
feriti e facendo risonar la città straniera dei loro inni nazionali. 

Tutto questo è assai semplice e assai logico, ma una cosa 
in questa faccenda non è nè semplice nè logica ; i1 contegno cioè 
del governo austriaco che si ostina a non voler concedere agli ita
liani l'Università di Trieste. 

Questo governo nel suo quotidiano pericolo della bancarotta 
finanziaria e politica, ha avuto bisogno dell'appoggio italiano du
rante tutta la crisi balcanica. 

Se la sua tortuosa politica degli ultimi mesi ha avuto a lcune 
eccezioni nella serie continua degli insuccessi e delle scapponate 
rientrate, questo - e lo sanno tutti -~ è dovuto al costante e gra
voso appoggio che i due Stati alleati gli hanno concesso. 
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Per ricompensa il conte S tiirgk ha sciolto ]' ampio volo della 
sua lirica diplomatica e burocratica. 

Ma ·i fatti corrispondono alle parole ? Non è invec e perfetta
mente il contrario? 

Ne lla Venezia Giulia il governo di S. M: l. R. A. espelle centi
naia di suddit i ita liani, soffoca l' autonomia dei comuni it.aliani, 
moltiplica le scuole s lave, impone il licenziamento degli impie gati 
regnicoli, favorisce le banche czeche, perseguita in tutti i modi 
quello che ha carattere ita liano. 

Nel Trentina accumula armi, armati e col prettz:sto della di
fesa militare sevizia in ogni modo le popolazioni. Il più innocu o e 
più legittimo àei postti1ati italiani: ~a istituzlone di una Università 
a Trieste è respint o ancora con palese ostilità. 

P er cinquant' anni municipi, consigli provinciali l' hanno do
mandarli con mezzi legali e con petizioni pacifiche; e il loro diritto 
non fu mai riconosciuto. P oi scesero in campo gli studenti con la 
violenza; si fecero ferire, e a rrestare a Innsbruck, a Graz, a Vienna. 
Il governo riconobbe allora il diritto degli italiani, compilò dei 
progetti di legge e l' Imperatore in persona in un discorso del 
Trono fe ce una solenne promessa. 

L'opinione pubblica e perfino la diplomazia italiana avevano 
domandato -insieme agli irredenti quest a scuola; la si era consi
derata sempre come il segno della sincerità della alleanza. Era con
tentarsi di poco, il rinunziare a elevar ogni voce sulla sorte d' una 
parte de l proprio popolo, per avere sol o una piccola scuola. E 
l' Ita lia ufficiale e ra pronta a farlo per t oglier di mezzo ogni imme
diato motivo di dissidio. 

Eppure 1' Austria anche dopo la promessa imperiale non la 
diede. Quando la situazione interna o estera si rabbuiava, il go
verno faceva votare in fretta dalla Giunta del bilancio un progetto 
di legge per la istituzione di una fac oltà giuridic a italian a a Vienna, 
a Cracovia, a Gradisca, in qualsiasi luQgo fuorchè a Tr·ieste . Poi 
quando il progetto era approvato dalla Giunta, suscitava una qual
sias i ostruzione - Slovena o ted.esca o czeca o ruten:a - per impe
dirgli di procedere più oltre. 

Così per cinque anni - dal .1908 al 1913 - una o due volte 
a ll ' anno l'Università veniva e passava invano a ttraverso com
missioni e sotto-commissioni ; e una o due volte all'anno la stampa 
italiana annunziando prossima la istitu zione della Università a 
Trieste si rallegrava dell a calorosa sincera amicizia austriaca verso 
l'Italia. 

Ora gli s tudenti di Graz hann o interrotto questa allegra com
medi a con un intermezzo tragico . Ma non è che un intermezzo; la 
commedia durerà ancora molti anni perchè il governo austriaco 
non vuole ass olutamente questa Università. 



208 

78 dicembre 1973. 

Variazioni austriache 

Dunque l'idillio fiorisce. Gli uomini politici tedeschi de ll 'Au
stria cantano la rinascita della nostra nazione come tanti e:x anti
patriotti nell'ottobre del 1911; i giornali ebreo-liberali di Vienna 
hanno deplorato i fatti di Graz con gli stessi argomenti dell' "Idea 
Democratica>> di Roma; appena i deputati italiani hanno cominciato 
l'opposizione, il governo ha mandato il buon Steimender a offrire 
l'immediata discussione del progetto per la Facoltà giuridica. Siamo 
andati tanto avanti, che persino l' on. Bugatto - deputato di quel 
partito clericale friulano che è stato sempre legato a filo doppio col 
governo - ha preso coraggio e ha dichiara-bo che gli italiani del
l'Austria -sanno di avere l'affetto e l'appoggio de.i fratelli del Regno. 

Noi non siamo stati mai, e non siamo ancora oggi, troppo creduli 
di fronte a queste manifestazioni. Sappiamo che il governo austriaco 
continua una tacita ma grave azione contro gli italiani del la_ Venezia 
Giulia, sappiamo che- non cessata ancora la vedenza con la Grecia 
- ha iniziato in Albania una sorda propaganda contro l' influenza 
italiana; sappiamo anche che questi due fatti sono assai più impor
tanti di tutte 'le parole che si possono di.re e scrivere da parte di 
austriaci di ogni genere e grado. 

Tuttavia ci sono tre cose nuove che non si devono dimenticare: 
la stampa austriaca non osa più attaccare 1' Italia, nè preconizza.re 
la prossima conquista del Veneto con :la relativa restituzione di Roma 
a•l papa; a Vienna l'Italia per la prima volta è trattata con la defe
renza e il rispetto dovuti a una grande potenza; si riconosce ufficial
mente in Austria che il Regno d ' Italia ha diritto di ingerirsi negli 
affari degli italiani irredenti. 

Mi fermo su quest' ultimo fatto . 'Che la Germania si occupasse 
dei tedeschi dell'Austria, in Austrià tutti lo sapevano sempre e 
nessuno osava fiatare. I propagandisti dell' «Alldeutscher Verbund» 
andavano e venivano per molti anni indisturbati da uno Stato 
aJ.l' altro facendo l' agitazione pangermanista con .J' appoggio dei 
circoli ufficiali e specialmente militari di Berlino; la propaganda 
protestante del Los von Rom veniva fatta al suo tempo da circoli 
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assai vicini al mondo ufficiale germanico; il governo tedesco impose, 
più volte all' austriaco di rimangiarsi promesse e provvedimenti 
favorevoli agli czechi della Boemia e contrari ai tedeschi de lla stessa 
provincia. 

Ma mentre l'intervento dei germanici o addirittura del governo 
.!4ermanico era considerato legittimo e logico, ogni· qualvolta qualcuno 
in I talia osava parlare degli irredenti, deputati, governo e giornali 
con sdegno e con furore respingevano ogni intervento straniero negli 
affari interni della Monarchia. 

In Ita lia si accettavano umilmente i rabbuffi r icordandone .liH 
a tti di contrizione, le buone regole del gal ateo internazionale. In 
realtà il galateo ci entrava poco. La v-erità era che l'Austria aveva 
paura della Ge.rmania, mentre teneva in pochissimo conto l' Italia. 
Ora si pone l' Italia in questa faccenda a ll o stesso grado della Ger
mania e l'ammiraglio Chiari propone di meHer l'Austria sotto tutela 
(è affetta forse da imbecillità senile la nostra L R. Monarchia?) e di 
a ffidare a una ·commissione mista la sorveglianza della sua politica 
nelle provincie italiane. Se la commissione fosse costi tuita e certo 
che, ·al p rimo lagno contro le I. R. autori tà i commissari sarebbero 
banditi come tanti alcoolisti o femmine di malaffa re,, ma ad ogni 
modo anche la proposta d-i Chiari è un oSintomo non disprezzabile. ' 

L'Austria riconosce all' Halia il diritto di veder tra tta ti one
stamente i suoi fi~li irredenti. 

••• 

I fatti che io ho enunciato più sopra non costituiscono una 
soluzione del problema irredento. Qualunque cosa faccia l'Austria 
per ,11H irredenti , i ·diritti, le necessHà e le aspirazioni ·deiJl' Italia 
ne'll'Adriatico rimangono sempre le stesse e rimarranno se.mpre sino 
a che n oi non avremo que llo che ci occorre e quello che vo)4liamo. 

Ma ciò c he avviene oggi ci dice che di fronte all'A ustria la 
situazione dell'Ita lia è infinitamente migliorata; si ha rispetto di 
noi e ci si teme. Ciò vuoi dire qualche cosa in una ques tione difficile 
e lunga come quell a del l'Adriatico, n ella quale bisognerà aver 
ottenuto molte vittorie morali e politiche prima di poter sperare 
una definitiva vittoria militare. 

Non paia inutile ricercare Ie cause di questo cambiamento 
avvenuto in Austd a . Una delle principali è la cri si bah::anica. Esclusa 
dall ' ltll!lia, staocata dalla Germania, dopo una crisi più che decen
na'le d ' incertezza, l'Austria con -I' occupazione del la Basni·a parve 
aver trovato la sua nuova mi,ssione storica: 1a conquista dej Ba:lcani. 
Come n ei due. secoli delle guerre contro i Turchi, l'Austria si lan
ciava alla conquista sorretta dagli ideali della civiltà da salvare e da 
dilatare e del cattolicismo da imporre ai popoli conquistati o da 
conquistarsi. 

14 



210 

I tedeschi accettavano la politica espansionista per farsi avan 
guardie del « Drang nach Osten », gli slavi per diventar maggioranza 
nella Monarchia e slavizzare l'Austria. 

La religione scritta sui vessilli della guerra con gli infedeli 
doveva placare ogni controversia nazionale; il regime, anazionale 
dello Stato avrebbe resa fadle la ·connivenza dei sei popoli •deHe 
provincie balcaniche. 

La crisi troncò di colpo il sogno, diede di frego al programma, 
trasformò la concordia interessata in dissidio furioso. 

La discussione avvenuta in questi giorni alle delegazioni rivela 
una situazione veramente grave. Tutti si sono scaghati contro Berch
told, ma nessuno ha pa·rlato come austriaco in nome. dell'Austria: 
i tedeschi hanno tuonato contro la Russia, gli slavi contro l' Italia 
e la Germania, gli ungheresi ·contro la Rumenja. 

Tutti sono stati concordi nel protestare contro le spese della 
mobilitazione che non avevano avvantaggiato la naziona-lità di 
nessuno. 

In mezzo a questo - che più che un disastro politico è un 
disastro storico- Berchtold non poteva fare che quello che ha fatto: 
appoggiarsi ai due alleati per salvare quello ç:he, si poteva salvare. 
Forse neanche questo non è stato fatto con abilità sufficiente, ma 
oer abbattere Be-rchto1d 'bisoénava che si forma·sse un movimenta 
~ontrc di lui che concepisse ,_in altra maniera una politica e.stera 
austriaca. Invece sono comparse le politiche ·czeca, polacca, unghe
rese e croata.. e Berchtold è riinasto. 

La politica ·austriaca special.mente pe·r l'A·Ibania ·dovette quiirdi 
orientarsi verso 1' Italia e far ·di tutto per tenersela amica. . 

••• 

Ma questo non è tutto. Non soltanto per merito dei fatti la 
situazione è migliorata, 'fl~.a anche un poco per merito nostro. Io 
non scrivo tutto ·questo per fare una esposizione storica o teori·ca. 
La ·crisi balcanica è agli sgoccio1i e con essa la ne-cessità assoluta 
dell'accordo tra le due potenze. Domani 1' Italia dovrà scegliere di 
nuovo il proprio atteggiamento d i fronte alla Monarchia; non è quipdi 
inutile consi'derare il passato ·e H presente e trar da essi qualche 
conclusione per l'avvenire. 

Dunque oltre che dalle circostanze e-steriori l'Italia si è im
posta anche perchè ha cambiato 1a •sua politi'ca es'te,ra e inlerna. 

Intanto c' è stata 'la guerra di Libia. Gli irredenti repubblicani 
i quali gridavano .che era un ·delitto fare una guerra in Africa quando 
si doveva ancora liberare i frate'Ili irredenti, si saranno accorti che 
anche 1la guerra in Africa ha servito a qualche ·COSa v·edendo la stra
ordinaria deferenza vi·ennese. 
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Del resto anche se non si .sono convinti fa lo stesso, perchè 
con la poliotica repubblicana se non si fosse fatto la guerra a lla 
Turchia non si sarebbe latta nemmeno que'lla all'Austria. Poi c'è 
la diminuzione della agitazione ir·redentistica sovversiva e la cam
pagna fatta dai giorna1i liberaqi contro ~ ' 1decreti Hohe.nlohe. 

Nelle agitazioni piazzaiuole il governo aus tri aco invece che 
manifestazioni di forza vedeva sintomi di debolezza. Infatti non 
poteva prendere sul ·Serio un governo che tollerava chiassi e piaz
zai: e-. senza trovare '1' autorità per impedirle o i mezzi per reprimerle. 

Ora invece tutta l a campagna è stata fa tta con forme del tutto 
corrette ma con una certa energia di afferma zione . P erfino il gove,rno 
ufficialmente si è mosso. L'Austria ha visto in tutto ques to la -politi'ca 
seria ed energica della grande poten za e non ha osato prenderei in 
giro come n el passa t o. 

Infine da parte degli stessi italia ni irredenti ci sono sta{i i fa tti 
di ·Graz. Fino a che si trottava ·di discorsi, proteste e ordini del 
giorno, i'l governo aveva fatto le orecchie da mercante. Sono corse 
legnate, c'è stato un poco (troppo p oco ) di chiasso sui giornali e H 
governo s'è svegliato. 

Tutte vittorie morali, è vero ; ma intanto c' è già un buon prin
cipio in questo; e pe r gl ' irredenti sapere che l'Italia è fo rte e 
rispe ttata è un gran vantaggio, un gran conforto, un grande motivo 
di sper.anza . 

L' irredentismo piazzaiuolo e reclamistico dei sovversivi ha 
colto ·dai fatt~ di G raz l' occasione per dare a noi l' epiteto di 
austriacanti. 

Noi non ci degnamo di protestare contro queste vomita ture. 
di ub-briachi. Quaran t'anni di irrredentismo repubblicano hanno inde
bolito il Regno d ' Ita lia di fronte all 'estero e -hanno dato -- centinaia 
di volte - occasione a l governo austriaco di inveire contro gli 
italiani dell'Austria in base a sospetti di congiure, spedizioni gari
bal dine e s-i mi'li puerilità . La politica che noi nazionalisti abbiamo 
propugna ta e difesa: la politica dell a guerra libica, dell' a zione 
albanese , delle spese milHari; la politica della propaganda seria 
e calma ha porta to in pochi mesi la questione adriatica nel centro 
della vita nazionale e ha dato a ll' Italia il r\conoscime.nto interna
zionale dei suoi diritti (sia pur soltanto morali per ora} sulle terre 
irr.edente. Questo per gli irredentisti repubbltcani. 

Quanto agli anti irredentisli di parte moderata speriamo che 
si siano convinti che l'Austria non è nè uno Stato onnipotente nè lo 
Stato che s alverà mai l' Italia. 

Per avere qualche cosa da lei lbisogna fare la vo.ce grossa, 
protestare e minacciare. E l'Austria ceder à. Non c'è bisogno di 
rinun ciare ogni giorno aLle aspirazioni irredentiste come fanno certi 
corrispondenti da Vienna. In questo momento la vicina Monarchia 
non pare troppo in vena di sdegnarsi con noi i se mai d'aver paura. 
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Perchè aver noi paura dei nostri alleati? La nostra Vlia dtmque 
è diritta e chiara. Di quello che noi avevamo diritto d' aver dal
l'Austria in ca1nbio del noStro appoggio nella crisi 1 essa ci ha dato 
la metà: il riconoscimento dei nostri diritti e qualche soddisfazione 
morale. Resta ancora l'applicazione dei buoni propositi espressi; 
resta un real.e mutamento ·nella politica veJ"s-o gli italiani. 

Noi non ·ci nascondiamo che la parte da avere è molto più 
grave e più di·fficile che quel:1a ottenuta. 

La stessa debolezza interna chB ha obbligato l'Austria ad esser 
verbalmente condiscend·ente verso di noir le imped isce di fare una 
politica seriamente italofila m:lla Venezia Giulia. 

Poi passato il momento della necessirtà, non potrà non riaccen
dersi il dissidio invincibile fra le due potenze per il dominio sul
l'Adriatico. 

Ma la no"stra vi ttoria morale, 1' ascendente ottenuto, rimarranno 
sempre ammonitori verso il governo austriaco a non osare troppo 
arnche nel caso di una ripresa di azione ostile. 

Ma per 'Conto nostro ,il recente passato ci dà un prezioso e 
sicuro insegnamento: che da]l'Aus1:ria si può otV~nere qualche <:osa 
solo mostrandosi forti e risoluti. 

Forti: i1 che vudl dire anche non nevrastenici, il che vuol cl ire 
capaci ·ài fare una politica che sappia mirare alle più alte aspirazioni 
nazionali e nello stesso tempo fare i conti con le più gravi contin
genze della politica presente. 

Tutto quello che ho detto mira al,la soddisfazione di ciò che è 
di fronte all'Austria il nostro programma minimo; l'ottenere cioè che 
l'Austria intanto lasci italiani gli italiani delle provincie irredente. 
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1 genna io 7914. 

Dopo il caso Todeschini 

Documenti di vero socialismo 
Lo scandalo Todeschini ha rimesso ancora una volta sul tappeto 

la questione dei <Socialisti di Trieste. La vogliamo riaprire anche noi , 
ma dandole ril suo vero signiHcato; cioè un significato assai più 
ampio di quello datole finora. 

Finora Si è voluto vedere ~n essa solo un atteggiamento per
sonale dei vari Todeschini e dei vari Sterchi d'Italia, nonchè dei 
capi del g.ruppo socialista ·di Trieste. 

Ci sono stati persino ·deg•li .ingenui i quali hanno voluto stabilire 
un contrappooto tra 1' antipatriottismo dei socialisti triestini e il 
patriottismo o il quasi-patr-iottismo dei socialisti del Regno. 

Noi a ffermiamo invece che la s lavofilia dei socialisti triestini 
non è che la applicazione pratica eli quell ' internaz~onallismo teorico 
che è p redicato da tutti i socialisti italiani; intemazionalismo che è 
a ppunto criminoso anche se soltanto teorico perchè è l' origine di 
tutti i tradimenti verso la patria che vengono perpetra ti dovunque 
si presenti -l' occaJsione. 

I vari Campanozzi del bello italo Regno hanno sbraitato sulle 
piazze .che l' intemazionalismo non è contro la patria. Ma passato il 
confine ed entrati in rma ci ttà dove la borghesia è italiana e parte 
del proletariato è slavo, s i sono messi a rom:battere •pe r i prdletari 
slavi c·ontro i borghesi ital~ani per finire ·col combattere per 'i pro
letari s lavi anche contro i pro1etari italiani. 

G li stessi Catoni che rimproverano ai liberali italiani l 'appoggio 
dei cattolici, a Tr.ieste contro i liberali hanno preso anche. essi voti 
da rm partito clericale; soltanto si trattava del partito clerico-nazio
nale slavo. 

L'amore dei socialisti per la patria esiste soltanto fino a 
quando n on si trovano davanti a un altro p opolo; allora la logica 
delle loro teorie li trascina irresistibilmente a tradire la loro patria 
e a stare con il popolo che Ia combatte . Qui non si tratta soltanto di 
una deduzio.ne teorica. Non si argomenta cioè la identità dello spirito 
antipatrrottico dalla identità delle dottrine. Noi abbiamo anche le 
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prove che il partito socialista Haliano ha approvato e promosso la 
opera antipatriottica del partito socialista triestino. Sono fatti pub
blici; più che di rivelare qui si tratta di ricordare. 

E nei prossimi numeri noi .andremo ricordando le benemerenze 
patriottiche dei socialisti triestini e più ancora i plausi e i soccorsi 
generosamente prodigati loro dai «compagni)) del Regno. 

Limitiamoci per questa volta a un fatto abbastanza recente: le 
elezioni politiche del 1911. 

Allora la direzione del partito socialista italiano •si dichiarò 
completamente solidale coi «compagni » di Trieste e mandò il dott. 
Armando Bussi - ora deputato al Parlamento - a sostenere con 
la sua eloquenza le candidature socialiste di Trieste. Bastano due 
soli dòcumenti per lumeggiare le condizioni ne'Ile qual-i si svolgeva 
la lotta alla quale prendeva risolutamente parte il P. S. ·L 

Dal Piccolo del 31 maggio 1911: 
« Da ieri nel quartiere di Scorcola fiammeggia sui muri e sulle 

antenne della linea tramviar.ia un purpureo manifesto tedesco, 
firmato: das Wahl-Comité, che invita gli elettori ad una adunanza 
elettorale in ·Cui parlerà iì candidato socialista per quel collegio 
signor Rudolf Cerni utz. 

Il manifesto aggiunge che ci sa~anno Vortrage in deutscher, 
dalienischer und slovenischer Sprache. Abbiamo oercato in giro per 
scoprire se ci fossero traduzioni di questo manifesto ia quella lingua 
che il partito socialista pur considerava una delle tante l.ingue del 
paese : cioè in italiano,. ma non ne abbiamo trovate>>. 

Dall' Edinost (organo ufficiale del parti<to nazionale slavo di 
Trieste) 3 giugno 1911: 

«Fra noi e i socialisti (si intendono i socialisti italiani di 
Trieste; n. d. r.), è possibile una cooperazione ogni qual volta si 
tratti degli interessi dei lavoratori. 

E poi•chè d' .altro lato i ,sodalisti teor.icamente hanno la s-tessa 
piattaforma della equiparazione nazionale, è giustificato il nostro 
parere clie tra noi e [ •socialisti sia possibile rin certi casi una collabo
razic-ne politica. 

Ancovchè non avessimo di comune coi socialisti che la volontà 
di rovesciare la •cricca che domina il municipio (cioè il parti t'o nazin
nale italiano, n. d. r.), ·sarebbe già questo motivo .sufficiente per 
procedere uniti secondo l'adagio: i nemici dei nostri nemici sono i 
nostri amici. 

Ma noi non ci troviamo in una situazione così cattiva da dipen
dere dal loro aiuto. 

Al contrario i sooialisti furono e saranno schiavi dei nostri voti. 
I socialisti non d chiesero appoggio, anzi affermarono sempre, 

di non aver bi·sogno delle nostre schede; ·se ncnostante dò noi ab
biamo dato loro i nostri voti, lo abbiamo fatto non per i begli occhi di 
questo o quel capo socialista, ma semplicement,e perchè d tornava 
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utile. Sta poi il fatto - ed è un segreto eli Pulcinella non celato 
n-emmeno dai socialisti nei colloqui pr.ivati - !Che essi contano ancora 
sui n ostr.i vo ti; senza compensi n-a turalmente da par•te loro. 

Ci ·Contano .ad ogni modo e lo dimo·stra :il contegno corretto 
della loro 1Stampa ve rso di noi; ·essa ci lascia tranquilli ». 

Le deZ:ioni a primo scrutinio as·sicurarono la vittoria agli 
italiani liberali nel II e III collegio; nel I e IV invece essi entrarono 
in ·ballottaggio <:ai socialisti. 

Se gli slavi si fossero 1astenuti, i liberali avrebbero vdnto ce·rta
mente nel IV e probabilmente anche ne l L Ma ·perchè si astenessero 
sarebbe stato necessario c he .potessero considerare ugualmente loro 
nemici l due partiti ita!liani. I nvece - e non senza buone ragioni -
essi consi·derarono i .socialisti italiani piuttosto nemici della nazione 
italiana che della slava e 11 .appoggiarono. 

Ecco un documento che è un monumento: 
« Aduna nza politica tenuta al Narodni Dom per dis·cutere sul

l' atteggiamento degli •slavi nei ballottaggi del I e IV collegio. Reso
conto dell'Edinost 10 giugno 19 11: 

Rybar (il capo del pa:rtito nazionale slavo): Per il I e IV 
collegio dobbiamo decidexe di votare o per l'uno o per l'altro 
partito, oppure di astenerci. (Grida: non asteniamoci, votiamD per i 
socialis ti!). 

L' <Jratore dimos,tra come n on convenga star,e a casa. Le 1cifre 
del primo e del quarto collegio dimostrano che gli sloveni decidono 
in ambedue con :i .loro voti a favore di questo o quel ·partito. 

Se n'oi non -ci recassimo a votare - continua - potrebbe 
accadere che fo ssero eletti e a:ndassero a Viem1a quattro avversari 
degli •s loveni. 

Per togliere loro questa gioia non dobbiamo restare .a casa. 
Dobbia mo vincere con ogni mezw il partito liberal e Haliano; quindi 
anche votando per ,i socialisti. 

l ·socialisti hann o commesso molte colpe. Ma bisogna distin
guere f.ra persona e persona. Se si tra ttasse delle persone di Puecher 
o Cerniutz non parlerei come parlo; ma Pittoni e Oliv.a hanno dato 
prova nella questione della Lega Nazionale di es.sere migliori (per 
gli slavi s'intende! n. d. r.) di questi due. Per ciò noi vi invjtialno 
a votare contro la cric-ca e per i socialisti. (Voci: i socia'listi d 
aiutano qui!). 

Rybar (continuando): Non a bbi,.mo stretto compromessi con 
loro; ma i socialisti, come è IScritto nel Lavoratore di ieri, si aster
ranno nel ba llot taggio a Pala sicchè è possibile che sia eletto il 
nostro dott. Laginja. 

E ne l I collegio istriano non voteranno sicchè può avvenire 
che non sia e letto il oarpo degli italian; liberali dell' !stria: Benna ti. 

J.l nostro grido deve essere: Piuttosto il diavo·lo che gli italiani 
liberali». 
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Kodela, raccomanda di votare per Pittoni e Oliva affinché -
dice - noialtri slov·eni possiamo dire -che essi non furono ·inviati a 
Vienna dai socialisti ma soprattutto dagli sloveni di ·qui. 

Skerianc dice: Dobbiamo votare per i socialisti già per il fatto 
che - venendo all'ordine del giorno la nostra questione scolastica 
- se i socialisti non voteranno a nostro favore. non riesca vano il 
monito che essi furono eletti con a· aiuto dei nostri voti. 

Krizmancic: Dai socialisti possiamo attenderci il t·iconosci
mento di qualche nostro diritto giacché tale cosa è nel loro pro
gramma. 

Wilfan: Non sia detto che i socialisti conquistino .soli quei 
mandati. E se sarà dimostrato che gli sloveni li aiutarono a conqui
stare :i mandati sarà una vittoria dello slavismo locale. Sarà un altro 
passo avanti. Ma noi non ci ,arresteremo. Le nostre Jotte sono scalini 
per andare più in alto. }} , 

L'entusiasmo col quale i nazionalisti slavi appoggiarono 
socialisti italiani è provato dalle seguenti cifre del IV collegio: 

Primo scrutinio: 
Braidotti {italiano liberale) . 1778 
Oliva {socialista) 1473 
Skerianc {slavo ) 1074 

Bal,lottaggio: 
Braidotti {italiano liberale) 2006 
Oliva (socialista) 2438 

A primo scrutinio gli slavi avevano avuto circa 1000 voti, nella 
seconda votazione i socialisti ebbero un aumento di circa 1000 voti. 

Cosi con l' appoggio non disinteressato degli slavi furono eletti 
i due socialisti-slavo-austriac.anti sotto l' alto patronato della dire
zione del partito socialista italiano rappre-sentata dall'inviato spe
ciale Armando Bussi ora deputato al Parlamento italiano. 

J 
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8 gennaio 1914. 

Contro l' italianità di Trieste 

II. Documenti di vero socialismo 

Durante l·a campagna elettorale del 1911 - deHa quale nel
l' ultimo numer'O ho illustrato le vicende - nna delle questioni 
lmttate più ardentemente fu quella della scuola popolare slovena 
a Trieste. 

Non s:arà inutile rJcordare le origini e i termini di questa que
stione che ebbe una parte abbastanza importante n01la vita politica 
triestina ·e fu spesso portata in prima ·linea anche nelle lotte parla
mentari per l'Università italiana a Tr·iest.e. 

Da molti anni si riversa a Trieste una -immigrazione di varia 
specie e p·rovenienza che ascende a drca 3000 pers.one all'anno in 
media. Di queste buona parte sono slavi del circostante albipiano e 
anche di provincie più lontane i e l'immigrazione •slava tende sempre 
più a diventar~ la più numerosa perchè le vicine ·provincie itaùiane 
dell 'Austria sono scarse ·di ·Operai disponibili per l'emigrazione, e 
l' .emigraz-ione dei regnicoli è ostacolata in ogni modo dal governo. 

Una tale infiltrazione di elementi ·slavi che, in misura maggiore 
o minore, dura da più di un secdlo, avrebbe potuto a-lter-are il -carat
tere italiano di Trieste se tutti gli immigrati ·e specialmente i loro 
figli s1 fo-ssero c-onservati s lavi. Invece quasi tutti venner.o e vengono 
assimilati in brev·e t empo dalla maggioranza ital.i1ana. In questa opera 
l' istrumento migliore è stato sempre la S·cuola. Scuole pubbliche 
sl-ave non ci sono ·State mari a Trieste e non ci sono ancora. P-erò i 
figli degH slavi sono stat<i sempre obbligat<i a frequentare le scuole 
popolari del Comune, dalle quali sono u~citi completamente ita
lianizzati. 

A quanto pare quest' opera di assorbimento - la sola che ha 
conservato ita lia na Trieste - non è mai riuscita grata a l cuore 
internamonale -dei nostri socialisti. I qua li ancora sette anni or sono 
scrivevano [Lavoratore , 18 aprile 1907): « La nostra civiltà in questo 
stato, appnnto per-chè eli vecchia .cultura, non fu mai esposta ad alcun 
peni:colo di assorbimento i ha, anzi, assorbito gene~osamente elementi 
di altre civiltài funzion e questa che oggi scompare ed è bene che 
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scompaia, perchè dimostra che quelle civiltà, prima esposte all' as
sorbimento, vanno elevandosi e con ciò automaticamente creano 6li 
strumenti della propria conservazione, anzi de lla propria ~ndistn7t
tibilità nazJonale ». 

Dunque il prosatore socialista è perfettamente 'Contento che 6]i 

italiani di T rieste non possano più assorbire. g1i slavi, e non è punÌo 
contrario a che si formi nel cuore di Trieste nn nucleo compatto di 
slavi che poi ~possano col tempo anche conquistarla. 

Dello stesso parere sono staii naturalmente i nazionalci.sti slavi: 
i quali, per limitare l'assorbimento dei loro connazionali, hanno 
fondato per mezzo della « Cirillo e l\1etodio » una <Scuola popolare 
nel centro della città. Poi, quando la scuola ebbe alcuni anni di vita,· 
domandarono che il Comune di Trieste la prendesse e ne facesse 
le spese. 

Il Comune rifiutò e tutti i tentativi slavo-governativi per co
stringerlo a una capitolazione riuscirono vani. 

l socialisti per le scuole slave. 

Alcuni socialisti tentarono più tardi di persuade-re il Comune 
a prendersi la scuola slava, con J' argomento che nella scuola della 
« Cirillo e Metodio » si faceva una accanita propaganda antitaliana, 
mentre in una scuola comunale per quanto slava ciò non sarebbe 
stato possibile. 

Alla quale considerazione fu opposto l' altro argomento assai 
più valido che 1 diventata comunale la prima scuola, la « Ciri llo e 
Metodio, liberata da un fortissimo aggravio ' avrebbe potuto devol
vere la spesa relativa aHa fondazione ·di una seconda scuola, ·della 
quale poi a suo tempo avrebbe domandata la municipalizzazione. 

Insomma era evidente che aiutare in qualunque modo l' istru
zione popolare slava a Trieste era vO'Jer allevare una generazione di 
slavi che, usciti dalle scuole senza saper l'italiano, sarebbero stati 
costretti a vivere a parte coi loro connazionali e a formare dei 
nuclei di inconvertibili, che avrebbero fatto alla nostra nazionalità 
la guerra più accanita e più pericolosa. A Trieste si sentiva che 
con la scuola popolare si aprivano le porte della città a una il·resi
stibile invasione straniera. 

Quando la questione era ancor reiativamente recente il 5 
ottobre 1907 i deputati socialisti di Trieste Pittoni e Oliva si reca
rono dal luogotenente Hohenl ohe , e gli proposero che - visto che 
il Comune non voleva prendersi la scuola slava - se la prendesse 
il governo. 

In città scoppiò una bufera, ci furono proteste, invettive, 
polemiche. Parve che l' atto fosse di persone che non sapevano 
misurare la portata di quello che facevano. Si iniziò una discussione 
che a varie riprese durò anni e s i estese a .tutti i Iati della questione. 
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Tutto era perfettamente chiaro nel 1911. Attaccato per 
quanto aveva fatto nel 1907, l' on. Pittoni non trovò altro da fare 
che confermare punto per punto ciò che aveva scritto allora per 
difendersi. 

Ecco quanto si legge nel Lavotalore del 31 maggio 1911: 
«Esiste a S. Giacomo una scuola privata slovena. In un locale 

dove per legge non -dovwbbero stare più di 57 bambini, ve ne sono 
pigia ti 108i in un altro locale che può !Contenere. al m.a.ssimo 64 sco
lari, stanno ben 130 bambine. Le aule scolastiche non hanno nè aria, 
nè luce sufficienti. L' islruzionc vien-e impartita nella sezione fem
minile dalle mon,ache. 

Non si .possono dmmaginare condizioni peggiori di insegna
mento. Quei poveri figliuoli devono uscire dalle scuole con il .sangue 
impoverito e con la mente ottenebrata. Ma non basta. Molti figli di 
lavoratori sono stati respinti dalla scuola per mancanza di spaziQ. 

Il governo ha manifestato l' intenzione di assumere quella 
scuola a spese d-ello Stato. Se questo avviene si deve supporre che 
i1 gov·erno provvederebbe a dare locali ·S·ani e che l'insegnamento 
non rimarrà affidato alle monache. 

Senza nessun sacrificio da parte def Comune ·i poveri figliuoli 
di proletari sloveni avranno finalmente. aria da respi·mre e ma-estni 
e maestre che 1i istruiranno. 

I rappresentanti del partito ·socialista jugoslavo incaricarono 
i deputati .sccialisti italiani da loro ric-onosciuti quali unici rappre
sentanti del .proletariato sociali·sta di richiamare 1' attenzione "della 
autorità politica sUlle orribili condizioni della scuola s·lovena. E i 
deputati socialisti accettarono H mandato e compirono il loro dovere. 
Doppio dovere di socialisti e di uominL 

Di socialisti perchè come tali non possono negare al pop.olo 
sloveno quello che esigono per il popolo itaUan.o; di uomini, e.oc. ecc,)}. 

Mi pare che basti. 
Pri.ttoni e compagni hanno di:chiarato spes-so che per loro italiani 

e sloveni sono la stessa cosa; Fittoni e compagni hanno giustificato 
la frequ"ntazione delle scuole tedesche da parte dci fanciulli itaH.ani. 
Pe.r;chè non potevano risolvere la questione ·consigliando ai « figli 
di lav.orator~ rche -erano stati respinti dalla scuola per mancanza ·di 
spazio "• e agli altri 'che erano pigiati neUe aule troppo strette, ·di 
andar-e nel:le •Scuole .comunali italiane dove « i poveri figliuoli di p-ro
letari sloveni )} avr-ebbero trovato « ar-ia da respirare e maestri e 
maestre che li avrebbero istruiti? >} E avrebbero trovato magari anche 
la r;efezione gratuita, le s.carp.e .e i v-estiti:? 

Così Pittoni avrebbe agito da uomo. 
Invece preferì agire da sociali-s ta. Partì dalle amorose bracoia 

dei compagni jugoslavi e arrivò alla ·Iuogotenenza. E lavorò non per 
i polmoni dei ragazzi ma per la propaganda panslavista a Trieste. 
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Del resto fra l'atto di fede de.! 1907 e la ·conferma dd 1911 i 
socialisti non trascurarono le nostre questioni scol·asti.che. 

Il consigliere sodalista SenigagHa diceva per esempio in una 
seduta del Consiglio, dopo che lo slavo Wilfan aveva combattuto 
le proposta di istituire nuove scuol-e italiane: 

«Noi dissentiamo dall'avv. Wi:lfan nelle conclusioni, perchè, 
data la rkonosciuba penuria di scuole , non .sarà mai ,che i s.odalisti 
ne osteggino la creazione di una nuova. P,erò non possiamo non tro
vare giusta buona parte delle ·sue argomentrazioni e considerazioni. 
Non vi è dubbio che è nostro dovere di reclamare dal gov.erno che 
provveda, per proprio conto1 almeno in parte, ai bisogni scolastici 
della città; ed è certo che a tale dovere provvederebbe assai meglr:io 
istituendo scUole italiane e in quanto ne sia dimostrato il bisogno 
anche slovene, piuttosto ·di scuole tedesche p~à una impercettibile 
minoranza >>. 

Pure nel Consiglio comunale il socialista italirano Cerniutz 
diceva: 

« Noi socialisti riconosciamo a tutte le otto nazioni (ha il cuore 
assai largo l'ottimo Cerniutz! n. d. r.) il diritto di educare i propri 
figli nella lingua materna; quindi riconosciamo anche questo -sacro
santo diritto agli sloveni di Trieste>>. 

Se il riconc:sdmento di quesW sacrosanto diritto voleva dire la 
rovina della propria nazionalità nel p1;oprio paese, dò per l' ottimo 
Rudolf non importava niente; ed egli ,ooncludeVIa: 

« La minoranza .slovena faccia proposte ragionevoli e noi le 
appoggeremo ». 

Il 5 dicembre 1910 discutendosi in Consiglio la pmposta di 
dare un contributo alla Lega Nazionale il consigliere so·ci'alisfta 
Puecher parlò e votò a favore. 

Ma tosto .1' on. PHtoni e il « Lav.orator.e ))' organo ufficiale del 
partito, lo sconfessa·rono Tecisamente affermando che i socialisti non 
dovevano fav.odre l' opera della Lega Nazionale, la quale .commet
teva l'orribile del.itto di dare una istruzione italiana anche ai fan
ciulli slavi. 

Intanto sorgeva un' altra questione scolastica. 
I giovani che volevano dedi•carsi all' liinsegnamento elementare 

venivano istruiti nella « Scuola Magistrale >> di Capodistria, che era 
italiana, tedesca e slava nello stesso tempo. 

Da parte italiana si fece una agitazione perchè le scuole venis
sero separate e si arrivò allo scopo. 

A Capodistria rimase la Magistrale ital~ana; la s.lovena doveva 
essere traslocata altrove. Dove? Gli slavi e il Governo proposero 
Gorizia. La proposta aveva evidentemente lo ~capo di -creare 1a Go
r.izia, città già seriamente minacciata dall'invasione slovena, un fo:co
lare di agitazione p-anslavista ; un centro donde - per mezzo dei 
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maestri usciti dalla scuola - la propaganda slava si sarebbe irra
diata per J,a provincia. GU itaililani si opposero ,ac-canitamente a l 
progetto. 

Questo avveniva nd 1907. L' on. Pittoni dichiarava a l pro!. 
P asini - a llora presidente della Federazione degli insegnanti ·
che i socialisti dovevano riconoscere la impossibilità d~ trovare altra 
sede adatta per quell'istituto sloveno e che in londa Gorizia non 
era città italiana. 

Poi, accorge ndosi della castroneria sfuggita gli, si correggeva: 
non completamente italiana. 

Pochi giorni dopo Hohenlohe r iconosceva ìa inconfutabile ita
lianità di Gorizia! 

La questione si trascinò fino al settembre de l 1909, quando la 
Magi·strale s lovena fu is-tit uita definitivamente a Gonizia. 

Mentre tutta l' Halia irredenta protestava , l' on. Pittoni il 25 
settembre dichiarava: 

~Non posso considerare un insulto alla. nosfrct nazionalità il 
«lotto che uomini che parlano un'altra lin~ua vengano a studiare 
« con noi; e se ammetto che il ,governo fu arbitrario, non posso con
<< sentire con la frase che a Goriz ia si creerebbe un semenzaio di 
« maestri sloveni, perchè questo è un insulto (?} alla nazione slovena 
« che io non voglio assolu tamente insultare » . 

Egli si dichiarò infine contrario a lle proteste italiane. 

Fittoni e Bussi, 

Il giorno seguente, il 22 settembre, si doveva tenere un co
mizio di protesta contro la .Magistrale siovena a Gorizia. II comizio 
non potè svolgersi perchè i socialisti vi fecero una rumorosa e vio
lenta ostruzione. 

Tutti questi "fatti vennero a gana .nelle polemiche ele ttora li de l 
1911 e i pezzi' ~~ro s si del socialismo regnicolo li •conobbero, come sep 
pero che. nei ballottaggi i social;sti riuscirono eletti solo perché 
ebbero i voti degli slavi. Pure, come già dissi ,j ' altra volta, IlUUlda
rono Armando Bussi, a llora membro della direzione del P. S . 1., a d 
appoggiare "le candid·ature slavo-socialiste. 

11 Bussi nel comizio del 6 giugno, per esempio, parlò così: {( Io 
<{ sono lieto di esprimervi Ia solida rietà fra terna ed augurale dei 
• socialisti d'Italia ». 

<{ Noi .oi sentimmo soHdali con voi come socialisti e come ita 
« .Iiani perch è la civiltà italiana da Giordano Bruno in poi lu sempre 
"essenzialmente internazionale (!!!] (Vivi applausi]. 
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Poi venne anche Storky, i11 quale ha altro parlò: 

«In realtà mai come in questa lotta elettorale noi socialisti 
<< italiani del Regno ci siamo trovati così bene al nostro posto presso 
« ai nostri amici di Trieste, perchè mai in nessuna altra lotta eletto
« rale si dibatterono problemi così vasti e così internazionali ». 

Sfido io se i problemi erano internazionali! Si tr·attava di vim
cere oon l'aiuto degli slavi ! 

Fatte le e.lezi·oni 1 Podrecca intenristato sgattaiolò senza espri
mersi recisamente; Bissolati tentò timidamente una pol·emica nella 
quale Fittoni fra altro ebbe a dichiarare: «Bisso/ati dimentica che 
« il nostro partito è il partito dei lavoratori italiani, ma anche dei 
« lavoratori slcveni ». 

i\1a Po mpeo Ciotti , Claudio Treves e Camillo Prampolini a 
vooe e in iscritto manifestarono la più completa approvazione per 
l'opera dei compagni triestini e si dichiararono entusiasti della vit
toria ottenuta con l'aiuto degli slavi. Non parliamo poi di Tode
skinic ... 
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75 gennaio 7914. 

l socialisti di Trieste contro gli operai italiani 

II I. Documen ti d i vero s o ciali smo 

Nel porto di Trieste possono la vorare, ne lle operazioni di 
carico e scarico dei piroscafi, ·solo quei bra-ccianti che seno r egolar
mente iscritti nelle liste apposite. Es-si sono poi dQvisi di solito in 
gruppi - spede di cooperative eLi lavoro - <: he rs~nza bisogno di 
imprenditori, nè di ~nt-erm2 diari, si metton-o al servizio degli arma
tori e dei commercianti. 

GH operai di Trieste , in gene ra le, fa nn o 'Capo a due gruppi di 
organizzazioni: quello delle « Sedi riunite >> (delle organizz·azioni 
operaie ) socialista :internaziona le, e quello della « Camera del La
varo >> apolitico -e di tendenza nazionale. 

Gli ope.r.ad del porte apP'artengono in gran parte a.lla «Camera 
del Lavoro » e sono cioè nazionalisti . 

Nel 1910 si lra ttò di or!)anizzare il lavoro nel nuovo porto di 
S. An~rea, ~allora ultimato. La Dir ezione dei Magazzini generali 
stabilì di ;asswnersi direttamente I' ordinamento deUe ·Operazioni di 
carico e ·scarico e .aprì le .iscriz.iloni per formare la lista dei brac
cianti che av~e'bbero avuto dirit-to di lavorare nel porto di S. Andrea . 

Si iscrJssero 160 bra ccianti, tutti frie:sti·ni , ed altri 85 stavano 
per domandare l'ammissione, quando la Direzione dh:hiarò che 
neanche per i 160 già accetta ti ci sarebbe. stato lavoro sufficiente e 
che non poteva iscriver a ltri. Pochi giorni dop.o invece fur·ono am
messi ra lavorare nel port-o 64 sloveni, in gran parte venuti dalla 
provincia. 

I braccianti HaJi!ani, danneggiali e ·offesi, .si misero in isciopero 
e iniziaa-ono una viva agitazione ·contro gli intrus·i. 

Una legittima protesta. 
~ 

Per dare una idea della ~ituazione, riporto un brano del ·di
S'Corso di Silvio Pagnin~ in un .cowJzio dei bra ccianti italiani: 

«La iscrizione fu pubbl·k:amente aperta per due giorni, durante 
i quali si iscrissero 160 triestini. Se. ne sar·ebber,o iscritti ancora una 
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cinquantina (più tardi si rilevò .che erano 85, n. d. R.), se la Dire
zione dei l\1agazzini generali, valutata la quantità di lavoro ·ora in 
prospettiva, e ccnfrontata col numero dei braccianti già iscritti non 
avesse dichiarato ·che non ,aJccettava altre iscrizioni, perchè i soli 
iscrit ti erano già troppi per lo ~scarso lavoro. Non sarebbe st;ato pos
sibile nelle attuali -condizioni da.re lavoro a tutti, se non per turno, 
in guisa che, ai massimo, ognuno avrebbe potuto lavo-rare due o tre 
giornate pe.r settimana. 

«Tuttavia i braccianti triestini pur sapendo che avrebbero do
vuto per il m-omento e forse anche per oltre tm anno accontentarsi 
ài guadagnare fra 10 e 15 corone la settimana, euano contenti del 
sa'crifizio loro imposto dalle .circostanze per poter avere un giorno 
la sicurezza di guadagnare la intera settimaona. 

« I primi lavori incominciarono suhit'D dopo l' in.augur·azione 
del nuovo porto. Naturalmente si trattava di un pirosoaf,o o al mas
simo di due; ma intanto il lavoro si iniziava e i 100 iscritti si. pre 
sentavano ogni giorno al lavoro pur di ve,dere che almeno qualche 
decina di lOTo riuscisse a lavorare. 

« I primi lavori furono compiuti così f~a la generale armonia. 
Tanto che i comm-e.rcianti e i capitani dei piroscafi. dichiararono che 
in modo migliore non avrebbero potuto p:r;ocedere, sia per la rapidità, 
sia per riguar·do ai colli, sia anche per il vanrtaggio •stesso dei Magaz
zini generali. 

« La Birezi.one dei Magazzini generali aveva chi~sto se fossero 
disposti alla preparazione delle tele per la pulizia, lavoro ·che non 
forma parte delle consuete occupazioni dei bracciaJilti. La rispost;a 
fu precisa: Pur ·di poter guadagnare dl pane onestamente siamo di
sposti a tutto. 

« Ma ' e·cco che di punto in bianco tutto va a rotoli. 
« In questi giorni vennero iscritti 64 sloveni nella stessa lista 

« dei 160 braccianti iscritti a tempo debHo. L ' iscrizione di questi 64 
individui fu imposta contro ogni principio di equità in seguito a pra
tiche di deputa \!i sloveni e dell'organizzazione del Narodni Dom. 

« Si dice che il segretario di questa organizzazione si ·sia scu
sato ·della mancata iscrhicne a tempo debi·to dicendo: io non leggo 
i giornali. 

« Ri.isulta chiaro ·che per disposizione dall'alto (cioè della Luo
gotenenza, n. d. R.) si tende a rovinare i rnost·ri bracci!anti; mentre 
dalle liste vengono •esclusi oltre cinquanta triestini, affermando •che 
il lavoro non era rsufficiente, si Jscrivono poi altri 64 individui. 

« Purtroppo il danno .non ricade che sui braccianti ·f.ri.estini 
perchè questi non aspettano il pane che dal p·toprio lavoro, mentre 
i 64 sloveni, se anche non avesse,ro ogni giorno lavoro, hanno rce rta
mente alle spalle l'appoggio delle banche slave che da parecchio 
tempo si vanno facendo sgabello alle mene degli •agitatori politici 
sloveni nella nostra città. 
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• Oramai non vi è più dubbio. N an più lontano di ieri alcuni 
braccianti sloveni, pres-entatl:i:si al lavoro, lo ebbero. Non basta, ma 
mentre per i braccianti triestini regola·nnente i~Sc r.itti si pretesero i 
libre tti di lavoro e quelli deHa Oassa d!stre ttuale per ammalati, agli 
sloveni - a quanto si afferma - non si richiesero tali requiSi·ti. 

« Questi i fatti nella loro semplice eloquente chiarezza. 
« Chi vuol e 1a rovina dei nostri braccianti? Chi vuole ·ridur li 

a lla mala vita togliendo loro la possibilità di •lavorare onestame.nle, 
dopo un faticoso tirocinio di de.cine d' anni 7 

« È bene si sappia - oonclude il relatore - che tutta ·la re
sponsabili·tà ·di dò che può accadere, non .ri'ca de sui braccianti e -sulla 
loro organizzazione, ma •SU altri... molto più in alto». (Applausi) . 

Che !anno i socialisti? 

Effettivamente t utta la faccenda derivava da un ordine d.el 
Luogotenente alla llirezi<Y!le dei Magazzini genera li. Ciò apparve . 
ch.iam quando, a ll'ingresso del porto, si vide che faceva l' appello 
dci braccianti sloveni .1 ' .ispettore. di polizia Pasquali. Il quale, alle 
proteste degli itali'ani, jmpose di aver ordini precisi dai suoi supe
rori. Vediamo che cosa fanno i socialisti l 

I braccianti di S. Andrea chiesero la solidarie tà degli altri 
operai organizzati. 

Qui non ~Si trattava di una lotta n a zi-onale di p-rincipi o di col
tura; si trattava di resp~ngere non slavi 1 ma nazionalisti ·slavi ·che 
tentavano una sopraffazione eC'Oilornica contro ·Op.erai del .paesej si 
tr:attava di .salvare il pane a vecchi lavoratori minacciati ·da una 
oonoonenza di ·crumiri ·strranie·ri. del tutto nuovi a] mestiei'e ; si trat:
tava infi1m di tutelare .i ·contratti di lavoro, perchè se la cosa fos se 
continuata •CDSÌ 1 neS'sun operaio sarebbe stato sicuro di non poter 
essere soppiantato di punto in bianco da uno strandero imposto dal
l' i. r. Luogote.nente. Bisognava insomma .wgire ·e far cacciar via ·quegli 
slavi, se si voleva s·a lva,re dalla miseria gli operai del porto e dal
l' avvilimento e dal pericolo gli operai italiani di tutta la città. 

Orbene 1 la commissione ·direttiva delle organizzazioni sodaliste 
si ra duna e dopo aver constatato molte cose, ma non l'ingerenza 
della Luogotenenza e della polizia e nemmeno la ingiustizia della 
iscrizione in barba agli 85 triestini prenotati, 

« Delibera, di proseguire n·ella vig.il:anza p.iù attiva per·chè -sia 
« prevenuta e tolta ogni occasione <J ragione di latte fratricide fra 
«lavorato-ri; opponendosi pertanto con la consueta .energia a qual
<< siasi degenerazione naz4on:alistica :incoscie,nte o premedif:ata -, 
«per cui, .in qua lunque modo, abbiano a rinnovarsi le dolorose agi
« !azioni che altre volte harnno turbato i l sicuro andare de ll-a classe 
« :lavo ratrice », 
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Quale era il pensiero dei 'capi socialisti rispetto a'l caso pre
sente non si ·capiva troppo, da questo ordine del giorno; però gi.à 
da questo ISi comprendeva che i socialisti, in pr.atioa, non volevano 
far proprio niente in favore degli operai italiani. 

Più chiaro e.ra il " Lavoratore » del 9 marzo 1910. 
« ... Riassumendo. Si è voluto creare la situazione attuale dal 

nazionalismo italiéiino e sloveno, dalla Camera di commercio ·e dalla 
Camera del lavoro, in odio alle organizzazioni di l-avoro internazio
nali. E ci si è riusciti. Ma le <Spese di questo bel successo dovrebbero 
p agar le i lavoratori; e ques-ti- speriamo - non ne vorranno sapere. 
E allora /' unico rimedio possibile immediatamente è questo: Si elia 
lavoro nel porrto nuovo anzitutto ai ·Iavoratbri qualificati senza ba
dare se siano italian i o sloveni, senza preoccupazione delle loro idee 
e simpatie poJ.itiche ». 

Dunque .non solo gli italiani , anzi i regnicoli del « Lavoratore » 

non avevano alcuna preferenza per gli .italiani, ma .accettavano sellza 
pr otesta l' arbi·trario intervento del Governo " ·deUa polizia e con
sentivano ·che tutti i regolamenti a tutela dei lavoratori venissero 
violati a favor-e degli sloveni i quali, qual:ificatisi o meno, potevano 
andare e venire quando volevano mentre gli italiani erano soggetti 
a ogni sorta di -controlli e di restrizioni vess:atorie. 

E se i regnicoli del « Lavoratore » ammettevano come lecita 
l'iscrizione nelle liste di quelli dei 64 braccianti slavi non iscritti a 
tempo, che avevano le qualifiche necessarie, perchè no-n domanda
vcmo 1' iscrizione degli 85 italiani che s ' erano presentati a tempo 
ed erano stati i'"espinti , quantunque qualificatissirni ? Misteri dell' 'in
ternazionalismo antitalian.o! 

Però, sfogliando la collezione del « Lavorat-ore », si tr.ovano 
cose ancora più repugnanti . 

Todeschini al bivio •. 

Il " Lavoratore, del 12 marzo 1910 contiene le relazioni di 
due comizi tenuti per la ques-tione. 

Nel comizio dell' 8 marzo un rappresentante dci braccianti del 
porto dichiara «che i braccianti hanno deciso lo sciopero qualora 
venga assunto al lavoro, cioè compreso nelle liste, anche uno solo 
dei 64 braccianti sloveni ultimi iscritti ». 

« Gli si risponde, « che i socialisti non intendono prestarsi ad 
una lotta nazionalistica; ·che essi non ripeteranno mai il grido: fuori 
gli slavi!"· 

Nel comizio del 10 marzo 1910 il bracciante P etri-s d.i<::e esser 
intervenuto a l comizio a-ssieme ad 1a itri du€'. consenzienti « per do
mandare se l'assemblea è favorevole o contraria agli sloveni ». 

Todeschini risponde: « La domanda è equivoca [?!) ma la ri
sposta sarà chiara [!!): Noi siamo per la di/esa dei lavoratori senza 
distinzione di nazionalità. Difendiamo i lavoratori italiani e sloveni 
slruttati dai capitalisti italiani e sloveni ». 
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In quel caso i -capita:listi non d e ntravan o per .niente; biso
gnava difendere invece .i lav.orat<Q ri italiani centro la concorrenza 
degli slavi, e i socialisti li hanno perfe ttamente traditi. 

Lo sciop e.r<J di solidarietà 11oon fu fatto; i bra ccianti non furono 
aiutati in nesstm modo. 

Essi s arebbero stati costretti a capitolaTe e a tollerar-e la con
correnza affatru:hice non solo dei 64 sloveni nl'a di. quanti alhi sa
rebbe piaciuto imporne a S. E . il principe Hohenlc·he, se non f=no 
in~ervenuti i -deputati liberali e il podestà Valeria e non .avessero pro
mosso un discreto componimento. 

Quahdo tutto era finit-o la domeni·ca 13 marzo, dopo un paio 
di comizi, i braccianti nazionalisti -e i socialisti .int~.rn-az.ionali sì incon
trarono -e scoppiò un ·conflitto violentissimo. Dono av.er mess-o in fuga 
i socialisti i braccianti tentarono l'assalto dell e «Sedi Riunite» e 
i « oompagni » internazionallsti fecero piove·rc s1,11l e loro t-este, sedi-e , 
pezzi di ferro e bottiglie piene d ' acqua. A l l e~~ere le in·giurie che 
dopo il fatto i'l « Lavoratore » scal1.!lia.va contro i bracc'ianti, che ave
va-no la colpa di essere e di sentirsi italiani, mi d corda.i d' lll.."l pezw 
lirico che lo stesso giornale aveva pubblicai<:> al la fme della relazione 
di Wl comizio: - -·~- -· -- :;~-q~ · ,r 

« La foHa iro_mensa grida: Viva Storchi! viva 11 socialismo ! Il 
grido che esce da tutti i p~tti si confonde con a ltre grida lontane che 
salutano il discorso Kopac oratore dei socialisti sloveni. Il momento 
è commovente; si agitano i cappelli, si intona l'inno dei lavoratori >), 
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22 gennaio 1914. 

Al tempo dell'i. r. suffragio universale 

IV. Documenti di vero socialismo 

Nel 1906 si discuteva a l Parlamento ·di Vienna la riforma elet
torale per la· intr.oduzione de.l suffragio universale. 

Mentre il num-ero complessivo dei deputati awnentò da 425 a 
516, nel primo progetto gli italiani diminuivano da 18 a 16. Dopo 
lunghe e difficili trattative i deputati riuscirono ad ottenere due 
altri mandati, riacquistando cioè il nwnero de l veochio Parlamento, 
mentre le altre nazionalità avevano avuto tutte un aumento di man
dati. 

La distribuzione di questi collegi Haliani era poi bestiale. 
Trieste con 180 mil a abitant i aveva 6 collegi, mentre la parte ita
liana dell' Istria ne aveva solo 2, così che in lstria s i aveva un :col
legio italiano con 85 mila ahltanti e collegi slavi con 53 mila ahltanti. 
Anche nel Friuli gli italiani avevano due soli collegi. Ma in !stria 
la nostra situazione era specialmente svantaggiosa perchè il fatto 
che gli slavi avevano tre mandati mentre gli italiani ne avevano solo 
due, dava una consacrazione ufficiale all'idea dell 'egemonia slava 
ne Il' I stria propugnata dai partiti nazionalisti croato e sloveno. 

L'« Unione parlamentare italiana» propose dunque che ve
nisse tolto un collegio a Trieste e dato uno a Gorizia e uno all ' Istria. 
Così gli italiani avrebbero ottenuto un mandato di più, avrebbe.ro 
avuto nell' Istria tre ·deputati ·come gli rslavi e aumentato quindi i4 
numero dei loro rappresentanti nelle provincie più minacciate. 

Contro la nazionalità italiana. 

L' r0n. Bartoli che rappresentava l' « Unione parlamentare >> 

nella commissione per la riforma elettorale fu incaricato di propu
gnare questo emendamento con la massima energia. 

Non si trattava in questo caso di un interesse del partito na
zionale, ma .proprio di un interesse della nazionalità itali·ana nelle 
nostre provincie i lo riconobbero perfino i socialisti istriani oehe ap
poggiarono fin da principio le propost2 dell 'on. Barloli e mantennero 
quasi tutti il loro punto di vista anche dopo i furori ostili dei socia
listi triestini. 
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l quali riconobbero la giuotezza dei postulati italiani, ma di
chiararono che si sarebbero opposti alla loro attuazione perchè la 
lotta per imporli al governo e ai partiti, poteva ritardare la votazione 
della riforma elettorale. 

« Lavora,tore », 19 giugno 1910: 
" Rispetto a tutti gli a ltri legittimi postulati i snoialisti devono 

ormai agire ed agiranno in modo che la appr.ovazione .della riforma 
ele ttorale non sia ritardata di un' ora. Se sarà necessario il sacrifizio 
di qualche legittimo postulato (italiano s'intende) i socialisti ananiW 
il coraggio di complerlo, nell'interesse bene inteso della riforma 
elettorale, nell'interesse delle otto nazioni dell'Austria,' nell' inte
resse del popolo :lavoratore ! ». 

«Lavoratore "• 21 giugno 1906 : 
«L' !stria non è nè croata nè litaliana, il Gorizi-ano non è nè 

ita'liano nè sloveno; noi neghiamo agli italiani come agli slavi il 
diritto di sopraffare un' altra nazione », 

Poi nello stesso nwner.o il « Lavoratore >), dopo av.er ricono
sciuto la giustezza delle 'domande italiane, tenta (di rimangiarsi il suo 
parere precedente: 

« Non è vero che si sia abusato de Ha riforma e lettorale per sop
primere gli italiani; gl'italiani hanno avuto un mandato s u 41.000 
abHanti, gli slavi uno per 53.000 ». 

Brano di prosa vi•!!lia<:co per tre ragioni: 
l. La Camera di Vienna aveva wcoettato senza difficoltà il 

principio che le nazionalità più ricche, più colte e più civili avessero 
in proporzione un maggior nwneTO 'di d.eputati ·deJ:le nazionalità meno 
civili. Ora il « Lavoratore » risolleva la questione contro la propria 
nazione rinfacciandole pretesi privilegi ,e '0ffrendo ai suoi nemid gli 
argomooti per oombattere i propri postulati; 

2. dividendo 1a cifra di 800.000 italiani per 18 si ha oerto 
presso a poco il risultato del «Lavoratore ». Ma in molti colleg:i ita
liani ci sono anche tedeschi e slavi ncm calcolati nel dividendo dei 
·computi governativi e socialisti, cosiochè i ·collegi Haliani hanno, in 
fondo, t..uti abitanti quanto gli a ltri; 

3. in o~nl modo era çer\o çhe in Istria un collegio italiano 
a"eva 85.000 abitanti e che l' !stria aveva bisogno di tre deputati 
italiani mentre Trieste non aveva bisogno di 6. 

La verità era che a Trieste i soci·alisti speravano .di conquistare 
dei oo:llegi e volevano che fosser·o molti i mentre in Is.tria non avevano 
speranze e non importava quindi loro ·che i collegi italiani fos·sero 
due o tre. 

La campagna fu dunque Ispirata oltre che ad una infatuazione 
maniaca per l'immediata attuazione delia r1forma, anche ·9-a un 
basso calcolo elettorale. 

Quando la proposta Bartoli ·di ç.ostituire il terzo collegio 
istriano fu portata in commissione, l' ·an. Adler, rappr.esentalll.te dei 
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socialisti, votò contro. Il « Lavoratore » approvò la sua condotta e 
dichiarò che già prima -del suo voto l'atteggiamento dei socialisti 
era deciso. , 

"È quindi vero che il rifiuto di discutere .più oltre le proposi~ 
dei nazionalisti it aliani. non fu determinato dal voto del dott. Ad ler, 
m·a àal fatto che ora deve esse.r chiusa per tutti la discussione, alla 
quale devono esser basta,ti sei mesi di tempo, sicchè ogni nuova pr,o
posta che tenda a crear difficol tà alla pronta attuazione della ri
forma deve venir respinta ». 

Coraggio socialista. 

Più tardi il « Laroratore » scriveva a grosse letter·e: 
« Noi abbiamo avuto il coraggio e l'abnegazione di votare con

tro gli interessi del partito socialista, nell' interesse della ri forma 
ele.ttorale; siamD pronti a votare per un eventuale compromesso 
anche se dannoso al nostro partito; e avremo logicamente anche il 
coraggio, nel caso che il compromesso non riesca, di sanzionare col 
nostro voto anche ciò che noi stessi abbiamo riconosciuto essere 
una ingiustizia per gli italiani dell'l stria». 

Questo è enorme. Dunque sacrificare gli int-eressi del partito 
socialista è ugualmente grave che sacrificare gli int eressi della na
zionalità. Senza contare che mentre sacrificavano gl:i interessi nazio
nali, i soci~listi rifiutavano di sacrificare quelli del partito, perchè 
votavano contro i due collegi d'i Gorizia e dell' I stria per non per
dere un coJ.legio a Tr.ies te. 

« Lavoratore" del 10 luglio 1906. 
Il giornale ·risponde al compagno Lirussi capo dei socia'lis ti di 

Pola, il quale si dichiarava favorev ole alla proposta Bartoli. 
« Se un o dei paesi italiani è stato trattato ingiustamente non 

si può e non si deve per questo compromettere tutta la riforma. 
« F a rse è ancora possibile. un compromesso ·che .appaghi i de

sideri dei •COmpagni istriani e tanto meglio. Ma se il comprome·sso 
non fosse possibile, anche i compagni dell' Istria - seguendo l'e
sempfo di molti altri tra ttati più ingiustamente - sapranno far ta
cere le voce de·i propri interessi particolari (cioè gli interessi nazio
nali, n. d. R.) di fron te alla grande riforma che apocirà le vie della 
libertà e del progresso civile alle otto naz-ioni, che altrimenti dovreb
bero continuare a marcire nella palude dell'Austr>a feudale ». 

Il giorno 9 luglio l' on. Bartoli, per ·costringHe la commissione 
della riforma ad accettare le sue proposte, iniziava l' ostruzionismo 
parlando tre ore in italiano. I .socialisti triestin'i de·dsero di scen
dere in piazza per protestare contro -sì nefando delitto. 

In Piazza Grande, P i !toni sali sulla fontana e parlò ( « Lavo
ra~ore » 10 luglio): 

« Per oltre 7 mesi il proletariato lavora ·e attende civilmente 
I' approvazione ~ella rrif.orma elettorale. I nazionalisti padroni dei 
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comuni e deUe pr·ovincie possono anOQTa a ttendere , ma non può più 
atten dere il proleta riato ,che ha bisogno di respirare nn po' d' aria 
più pura e far <orù llare 1., basi dell'Austria reazionaria e feuda le. 

« l deputati nazionalisti devono smettere l'ostruz ionismo per
chè un' ora di ritardo potrebbe significare sacrifizi e vittime incal
colabili. 

t( Già dichia~ammo che se i depu~atL della « Un~one parlamen
ta:re italiana » intendono continuare l' ostruzionismo, il proleta:r:iato 
di Trieste riterrà ,-esponsabile tutta la borghesia che li ha e letti e la 
vendetta della classe lavoratrice s'estenderà contro tutta la bor
ghesia e i suoi rappresentanti a Trieste». 

E i l .,; Lav-oratore. » <lontinua: « La fine dell' energico discorso 
fu accolta da appla usi e da grida interminabili; la voce potente del 
p1·oletariato, così in famemente vilipeso, era pa.ragonabile all' urlo 
della fie ra ferita nelle sue parti più delicate e vitali (!! !) . 

« La folla abbandcrua quindi tumultuando la piazza e .imbocca 
la via del Lazzaretto. Fischia sotto l'abitazione ·dell ' avv. Ve nezian 
(si ricordi l'avvocato Venezian, quello era il primo ammonimento) 
infila la via Sanità, emette fi schi acutissimi sotto il palazzo della 
Luogo tene.nza gridando: abbasso l'Austria feudale e i deputali ita
liani, e alle invet tive lanciate a Pirrano contro i . socialisti, e dalla 
direzkme -non deplorate, risponde sotto la .sede della Lega Nazionale 
con sibili vibranti e grida di abbasso i pre·ti », 

Idealità te ppistiche. 

Il giorno 10 il par·tito lancia un proclama in cui invita i pr.o
letari a scendere in piazza perchè «il deputato Bartoli ha impedito 
con un discorso di tre ore tenuto in lingua italiana che la commis
sione voti s ul mandato di Gottschee: ha dunque già ritardato di un 
giorno l' approvazione della rifonna » . 

I proletari 'SCesero in piazza, diedero l'assalto ai trams, rup
pero vetrine, landaron teg.ole e pezzi di f.err.o ·contr.o le finestre e 
compirono ogni sorta di vandalismi Intant'O Bartoli a Vienna vin
ceva e Tiusciva - minacciando di <X>ntinuare l ' ostruzionismo - ad 
ottenere i mandati per il Friul.i e per l' Istria ; e la riforma veniva 
a.ppr<>vata. Dltllque i postulati ita liani non le er ano riusciti per niente 
es'izùa:li. 

A cose finite il compagno Vorano sulla socialista Terra d'l stria 
scriveva: 

« Si può approvare il dott. Bartoli pe"ohè il suo agire è logico 
e ooe.rente, è perfe t.tamente connesso con i principi di un partito na
zionalista, ma non è oomp.rensibile per un rappresenfrante del socia
lismo internazionale , •che p<>nga dei punti jnterrogativi inco~aggi.anti 
i partiti men o avanzati a d IQStacolare l a rif'Drma elettorale - che 
per quanto difettosa (contro gl~ italiani, n. d. R.] - ha in sè >l 
germe .dei postulati principali della democrazia. 
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« Per il socialista non vi devono essere italiani e slavi, ma sem
plicemente uomini e ciò tanto più in /stria ove riesce impossibile 
dividere nettamente gli uni dagli altri ». 

L'i. r. analfabeta internazionale non -s'accorgeva che e:rano 
così hene divisi che ,si rompevano quotidianamente la testa, appWlto 
per·chè inv,ece di ·esser solo uomini .erano anche itaHani e -s lavi. 

Sintomatico è anche que.sto pezzetto dei « Lavo~atore » del 
12 luglio: 

« Raccomandiamo a tutti di non ingaggiare baruffe inutili -con 
le guardie, quando queste non provocano. La lotta è ingaggiata fra 
noi e la borghesia italiana; essa non deve trasformarsi in una guer
riglia con la polizia )}. 

Contro il Comune. 

Del resto in quello stesso .anno i socialisti avevano già avuto 
occasione di mostrare il loro patriottismo. 

Il 29 gennaio 1906 il Governo tolse al Comune di Trieste le 
attribuzioni delegate. Le attribuzioni delegate erano: il diritto di 
concedere licenze industriali, la sorveglianza sulle .scuole, il con
trollo .edilizio, -le operazioni di leva ed altre mansioni amministrative. 

Privare il Comune di queste funzioni significava ledere la 
autonomia comunale non solo, ma sopra tutto preparare nuove vie 
alle ingerenze e alle pressioni della slav,a o slavofila burocrazia go
vernativa. 

I socialisti non ne presero naturalmente nota, non .solo, ma 
dopo un comizio per la riforma elettorale, scesi in Piazza Gran-de, 
fecero W1a furiosa dimoshazione contro il Comune. 

Dal «Piccolo», 5 febbraio 1906: 
« Inutile rilevare i çommenti della cittadinanza a questa dimo

strazione di socialisti, che, raccolti la prima volta dopo lo sfregio 
recato dal governo, e discesi in Piazza Grande, dove si trovano di 
fronte il palazzo del Governo e que llo del Comune, fischiano, invei
scono e infuriano contro iì Comune ». 

I cooperatori. 

Durante queste belle imprese dei socialisti triestini furono 
collaboratori del «Lavoratore}}: Angiolo Cabrini, Nino Mazzoni, 
Francesco Paoloni, lvanoe Bonomi. Vennero a Trieste a tener con
ferenze per i socialisti e in varie occasioni si dichiararono solidali 
con i compagni triestini: Paolo Orano, Arturo Labriola, l' on. En
rico Ferri, l'an. Agostino Berenini. 

Riguardo a Labriola troviamo n ella relazione del « Lavora
tore, sul comizio socialista del 4 febbraio 1906 le seguenti parole: 

" Labriola dice che quanto ha udito e letto nei giornali gli 
ha fatto svanire i dubbi che aveva. Non s'arroga il diritto di giu-
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dicare di Trieste e del partito socialista triestinoj egli è col movi
mento del proletariato dovunque. Plaude con un evviva al prole
tariato triestino augurandogli vittoria », 

Pare che più tardi il Labriola abbia avuto però dei nuovi 
«dubbi», 

Ciccotti scrisse dopo le elezioni del 1907 due articoli in difesa 
dei socialisti triestini. 

«Noi dobbia111-o, noi vogliamo così dare un attestato di soli
darietà ai nostri compagni che lottano per il comune ideale oltre 
l' Isonzo. 

« ... perchè i socialisti triestini per la intemerata correttezza 
morale delle loro per,sone godono la stima 1de·gli stessi avversari che 
più accanitamente li combattono >>. 

A questo proposito possiamo assicurare 1' on. Ciccotti che 
non stirlliamo i socialisti triestini. 

Le azioni antinazionali dei socialisti triestini non si riducono 
a quelle che io ho enumerato; 

La politica socialista è stata sempre uguale e coerente a sè 
stessa. Non è passato forse mese senza che essi - con le parole 
e coi fatti - non si siano dimostrati nemici della loro nazione. Ma 
io rinuncio - per ora - a continuare, perchè credo che quanto ho 
pubblicato basti a dimostrare quello che volevo dimostrato: che 
cioè l' azione dei socialisti triestini è stata sempre antitaliana e che 
l' internazionalismo socialista per la sua stessa natura - dove può 
essere praticato- riesce ad essere nettamente antinazionale. Non 
unisce i popoli; ma senza riuscire a impedire la lotta nazionale 
tradisce la patria di quelli che lo praticano. 

A Trieste, dove l' italianità è continuamente, pericolosamente 
minacciata dal Governo e dagli slavi, dove il tollerare una sopraf
fazione anche apparentemente minima degli avversari può riuscir 
di danno irrimediabile, la sola neutralità nazionale è un tradimento, 
come altrove la diserzione dal campo di battaglia. 

Forse peggio perchè il disertore è colpevole, non per il danno 
che arreca fuggendo quanto per la colpa morale che commette 
indipendentemente dai suoi effetti; e da noi, dove i deboli e gli 
incerti non sono trattenuti nelle fila dalla disciplina e dalla visio!le 
chiara della lotta e del dovere, si cerca addirittura freddamente di 
fondare la morale della diserzione e della fuga da ogni sacrifizio 
patriottico. 

Ma i socialisti fanno di più; non disertano solo, ma tradi
scono. Ogni postulato slavo è stato da loro appoggiato, ogni prepo
tenza governativa giustificata e applaudita. Eppure essi sapevano 
e sanno che ognuno di questi atti era un passo a-vanti verso la sop
pressione della nazione italiana nel loro paese. 

Ma sono socialisti. Non basta? 
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29 gennaK> 1914. 

l rinnegati alla riscossa 

Gli i. r. socialisti triestini, dopo che i fatti hanno provato il 
loro austriacantis1no e la loro slavofilia antitaliana, tentano ora una 
div,ersione .accusando .di tradimento i deputati liberali italiani, e 
in modo speciale i triestini. Sull'« Avanti!» hanno pubblicato una 
serie di casi nei quali i deputati italiani liberali al Pru-lamento di 
Vi enna avrebbero votato :a favore derlle spese militari austriache. 

Basfuranno poche parole per mettere le cose a posto. 
Prima di -tutto irn Austria le spese militari non vengono votate 

mai nel Parlamento, ma al.le delegazioni. Ora dal 1907- da quando 
cioè incomincia la serie 'dei fatti citati dai socialisti -, alle delega
zioni non c' è stato mai rnessnn deputato libeliale t.riestirno. 

Quanto agli altri -la lista dell'" Avanti!" è fatta confondendo 
i clericali coi liberali e imputando •come ti1a·dimenti le assenze al-le 
votazioni. 

I progetti mili·tari passati al Parlamento riguardano la cifra 
del contingente ·di leva •o a-lhe cose di questo genere, ~che sono del 
tutto inessenziali, quand(), la parte più :importante delle questioni 
militari, doè il bilancio del ministero della guerr,a 1 sfugge al con-
trollo del Parlamento, · 

Per ·compr,errdere l' opera dei deputati liberali delle provincie, 
aHe delegazioni e. in Parl:amen.to 1 bisogna pensar·e a questo: çhe essi 
non vanno lì a fare dei bei gesti e con la sicurezza che essi v,erranno 
interpretati benevolmente da un .(ovemo amico, come fanno i socia
listi Essi vanno a difendere, a palmo a palmo, sul terreno pratico, 
le istituzioni nazionali dei lor.o paesi, vanno ·a cer·car d'impedire con 
tutti i mezzi possibili, ·che ::il governo per disegno politico o per ran.
core appnrti danno all ' italianità delle nostre terll""e, E a q"!-leSito scopo 
può ·servire talvolta anche il compromesso, purchè non contrario nè 
acl alcuno interesse nazionale nè 1alla dignità nazionale. 

Praticamente, i voti del Parlamento non hanno nessuna impor
tanza, perchè se esso respinge i progetti militari, .:il governo li ap
plica ugualmente col paragrafo 14. Una volta sola, una discussione 
parlamentare su leggi militari ebbe ad avere una importanza per lo 
meno mora·le; e fu la discussione per àl contingente di leva del 1913. 
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Assieme al contingente di leva si votavano le misure per i così 
detti «servizi militari}). Queste ·abolivano del tutto le garanzie costi
tuzionali anche per il tempo di sempHce mobilizzazione generale e 
stabilivano che - mobilitato l' esercito - qualunque cittadino -
anche del tutto .esentato dal ·servizio militare - potesse esser -obbli
gato a prestar servizio da operaio militare o simili, in qualnnque 
luogo piacesse aJ le autorità. Il che per gli ital.iani vuoi ·dire in Galizia 
o l.n Buccvina. 

Contro que1sto pr.og.etto fecero una ·élJocanita ostruzione gli 
czechi. Per fiaocaxl·a 1 la maggioramza continuò -le sedute giorno e 
notte dividendosi .in « squad-re di vigilanza ». Una ili queste squadre 
di vig>lanza che dovev.ano ass>curare il passaggio della legge militare 
era composta di deputati socialisti. Vii-ceversa i deputati liberali 
italiani presenti, l' on. Pitae<oo e l'onorevole Malfatti, all'appello 
nominale votarono C<Jntro la legge. 

Dell ' attività ·dell' on. Pitacco ricorderò anc~a il disoorsa 
dell' 11 dicembre 1906, quando egli fra a ltro enumerò tutte le nuove 
fortificazioni e tutti gli ammassamen1i ·di truppe fatti daU'Austria 
al ·confine italiano dennnziandoli così alla vigi lanza del popolo e 
del govemo italiano. 

I socialisti lo rimproverano di aver votato ne'l febbraio 1911 
contro una loro propusta ·d ' éllprire la discussione su -certe dichia
razioni del mimistro ·della guerra , il quale aveva risposto ad alcune 
inte rpellanze socialiste sul trattamento usato ai soldati della rirserva, 
richiamati. C' ·era in quel momento ·sul tappeto la questione univer
si-taria assai più urg.e.nte e più importante per n oi che una discus
sione sulle calzature -e sul rancio del soldat·i ruteni .o czechi. Vioe
versa quando i·l momento fu ·opportuno riferendosi soprattutto ai 
dservisH della marina in gran pade i·taliani , egli parlò e precisa
mente il 21 maggio 1913; mentre i ·Socialisti non fecero mai nulla 
di -serio contro il miJi.tarismo del governo austriaco. Quando i socb.· 
listi :italiani volle.ro fare deUe manifestazi•oni antimilitariste, ·le fece.ro 
contro l' Italia, facendo coro aHe ·s·concie ingiurie dei compa·gni tede
s-chi -e slavi -contro l' impresa di Libia; ingiurie contro le quali viri.l
menr!e levò la voce l' on. Maclfatti capo del gruppo parlamentare 
italiano. 

Ma c' è da dire qualche cosa di peggio suJ contegno dei socia-
listi italiani di fron1e aJ.l' -imperi-alismo austriaco. . -

Nel 1908 l'Austria proclamò l'annessione della Bosnia senza 
curare .i trattati esistenti e sem,za interrogare le popo lazi<Jni .runnesse. · 
l sociwlisti ta:cquero. Quando la Serbia offesa nella ma dignità na
zionale e nei suoi .interessi protestò, l'Austria mina-cciò di fa.re la 
guerra. I socialisti non fiatarono. Quando parve che la Serbia pro
testasse troppo -e .che le popolazioni annesse- in omagg-io di quella 
libertà della quale i socialisti sono i zelatori - volessero ribellar"i 
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contro la conquista, il governo mobilitò l 'esercito spendendo inu
tilmente mezzo miliardo. I socialisti, che poi volevano quasi com
battere in difesa deHa libertà araba contro l' Italia, non si fecero vivi. 

Rimproverati più tardi di non aver proclamato lo scioper,o ge
nerale, di non avere agitato il paese,· di non aver nemmeno prote
stato seriamente al Parlamento, rispondevano con la penna del com
pagno Pittoni sul " Lavoratore » giustificando addirittura I' ,agire del 
governo austriaco. Ìn questo ,articolo Valentino Pittoni naturalmente 
nan prendeva in considerazione il danno arrecato aH' Italia, e qua!lto 
al resto se la sbrigava ·dicendo che re Pietro e Nicola del Monte
negro eran due mascalzoni e che ci sono più slavi in Austria .che in 
Serbia, per 'cui i .bosniad avrebbero potuto trovarsi meglio sotto la 
Monarchia che in nno Stato naziona'le indipendente. E concludeva 
["Lavoratore », 16 ottobre 1908): " E al.lora in nome di che cosa 
avremmo dovuto p rotestare? Pur,amente per far dispetto all'Austria 
e piacere al re di Serbia? ». 

No, ma viceversa, per far piacere all'Austria in quel momento 
i socialisti diment1cavano «i proletari strappati alle loro famig·lie e 
al lavoro » e il mezzo miliardo succhiato al popolo affamato dal 
militarismo imperialista. Ben altrimenti parlava il « Lavoratore » 

della guerra libica. 
Fr.a i socialisti c'è qualcuno -che parla di opportunismi. 
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5 febb,aio 1914. 

Documenti di vero socialismo 

La condotta dei liberali triestini 

l giornali socialisti che hanno dichiarato - e ne siamo lieti -
la loro piena solidarietà con 'le male azioni dell' on. Todeschini a 
Trieste, si sono vantati di certe loro accuse ai deputati liber·ali 
italiani della MOnarchia, per le quali si sarebbe dimostrata la ade
sione piena di essi alla poliHca mi-litare della Mona·n::hia, se pure 
diretta ·contro l' Italia. 

Soltanto per pr.ovare la mala fede socioalista abbiamo inviato 
le famose accuse riferentisi a voti attribuiti, ai -deputati italiani, ad 
un nostro amico che le ha -esaminate con •la scorta dei verbali del 
Parlamento, ed ecco quanto rimane. della pretesa requ.is itori-a so
cialista. 

Natura.lmec:nte tutto quanto si riferisce ad asserzioni vaghe nel 
periodo precedente a:l 1907, non merita di esser preso in serio esame. 
Per quanto inv-ece si riferisce àl tempo posteriore al 1907 ·e alle 
indicazioni, che vorrebbero essere precise pe.r deterrm:inati voti, dei 
giornali socialisti, le cose stanno così: 

È vero che i liberali Rizzi, Malfatti ed Ussai [i triestini non 
avevano allora rappresentanti Hherali) votarono n.ell' appeUo nomi
nale per la trattazione d'urgenza del contingente solito ·delle reclute, 
neU.a seduta de.! 7 aprile 1908. 

Non è vero che «essi votarono>> nel merito per le r-edute nella 
seduta d.,l 13 apri'le '908, per la s.,mp lioe ra~ione <:he a l 13 aprile 
'908 non ebbe luo.go al•cuna seduta, e nei verbali non figurano appelli 
nominali sulla votazione del ,contingente di quell'anno. 

Non è vero che aJl 25 marzo 1909 i liberali italiani [i triestini 
non ave.vano a llora rappr,esentanti) votaTono a favore deH' incosti
tuzionale ·emissione di cento milioni di buoni -del tesoro per far 
fronte a lle spese della mobilizzazione, perché al 25 marzo 1909 non 
~i è tenuta alcuna seduta e perché non figura dai verbali del Pada
mento di quell'anno che sia mai avvenuta una ·discussione e tanto 
meno una votazione su buoni del tesoro nel 1909. 
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Non è vero che il 31 marzo 1911, discutendosi il contingente 
delle. reclute, prima del voto, tutti i deputati liberali si erano squa
glia ti, compreso o! dott. Pitacco di Trieste, poichè l'ultima seduta 
del Parlamento ebbe luogo al 23 marzo '911, dopo la quale, appunto 
perchè non fu votato il contingente, H Parlamento fu sciolto, e il 
contingente fu votato con l'ordinanza imperiale 6 apri le 191 L 

Nell'ottobre '912 alla de-legazione austriaca - dicono i gior
nali sociali'Sti. - i rappresentanti liberali nazionali votarono a favore 
dei crediti militari. Ora, nelle delegazioni del '912, nessun deputalo 
liberale fu mandato . 

In genere poi •alle delegazioni dopo il '907 nessun deputato 
triestino è stato inviato, disponendo della maggioran.za -dei voti 
per la nomina, i socialisti (2 voti) e lo sloveno (l v-oto) di fronte a 
soli 2 voti di liberali. Le elezioni si fanno cioè per provind~ fr"'l : 
deputati delle rispettive provioncie. 

Dicono ancora i giornali socialishi: l' 11 febbraio 1913 i sociaEsti 
propongono che si apra la discussione sulle dichiarazioni contrarie 
al congedo de.i riserv-isti. I de.putati Liberali Pibacco, Ussai, M.alfa!ti 
votano contro la proposta. 

Non si trattò di appello nominale e però è impossibile control
lare se i nomi dei tre deputati siano esatti. Ma la ragione di quel 
voto è però desumibiJe dalle dichiarazioni !•a tte dallo stesso deputato 
socialista ·che aveva proposto 1' apertura di quella discussione e che 
in fine della stessa seduta propose altresì •che per dare agio alla 
Commissione del bilancio di radunarsi e di trattare la legge sulla 
facoltà italiana (il ·deputato 'SÌ chiama Semz e queste sono sue parole 
come risuù tana dal verbale) 1a Camera avesse a radunarsi appena 
dopo 8 gior.ni. 

Va notato che le ferie pasquali erano prossime e che o,~ni 
ritardo nella trattazione parlame:ntare pregiudicava seriamente la 
possibilità di definire in tempo il progetto universitario. 

Ora una discussione sul congedo dei richiamati che sarebbe 
stata assolutamente platonica, tanto è vero ·che vennero ·congedati 
solo molti mesi dopo, rcon ·sollecHazioni 1anche dell' on. Pitacco, 
minacciava di trascinarsi per diversi giorni e rendere impossibile 
il lavoro della Commissione al bilancio che doveva esaminare il 
progetto de.fla lacoltà italiana. 

Dicono rancora i gi.ornali socialisti che qualche altro voto, 
qualche a-ltra fuga consimile potr.anrro ancora ricordare. 
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Or.a se f.ossero onesti avrebbero dovuto ricordare che la sola 
legge di .carattere miLitare, ra.Il' infuori dei .contingenti o rdina ri delle 
reclute (le leggi per spese militari si votano alle delegazioni), trattata 
dalla Camera fu quella del giugno '912 •con la qua le \ l contingente 
di pace fu a umentato di 212 mi,Ja uomini. 

* * * 

Contro questa legge che ·Conteneva disoposizioni vessative anche 
di carattere politico, i partiti radicar}j czechi inizia rono una accanita 
ostruzione. I par titi del lavoro e fra questi il partito socialista, ricor 
se.ro per vincetre l' ostruzione e p er impediTe ohe la legg.e anzi'Chè 
nelle vie parlamentari venisse introdotta con ordinanza imperiale 
(cioè col paragra fo 14 tanto fa moso) a sedut e ininterrotte che dura
rono parecchi giorni e parecchie n:o1:t1. I singoli parti ti - escluso il 
nostro vegliarono ·di notte per s tancare l' ostruzione e fecero la 
guardia ·perchè la Camera e •la Commissione militare (ufficio) fossero 
sempr-e in numero .legale:.. 

L'ostruzione fu vinta. La legge fu votata nel•le ~dute del 21 
giugno '912. 

0.-a ne !.l'appello nominale i depu tati liberali presenti a Vienlla , 
Pitacco e Malfatti votarono con pochi ·altri ~ czechi radioali e 
socialisti - per il passaggio a .U' ordine del giorno de lla Iegge stessa, 
come dal p•otocollo 21 giugno '912, N. 95, e cioè fecero il loro dovere 
contro la legge. 

Non ag~ungiamo altro a questa chiara documentazione che , 
ripetiamo, .abbiamo voluta soltanto per ripetere l' ennes~ma pr:ova 
dellla mala fede socialista. 
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12 marzo 1914. 

Le lotte nazionali in Austria 

l. Il risveglio delle nazionalità 

In Austria veramente n on c'è una lotta nazionale; vi sono 
dieci o dodici lotte nazronali. Per H predominio nella Monarchia o 
in nna provincia o in una città si combattono in vari modi e con varie 
armi, tedeschi e 'Czechi, tedeschi e sloveni , tede·schi e ita:liani, irtali-ani 
e sloveni, ita liani e croati, polacchi e ruteni, ungheresi e croati, 
ungheresi e rumeni, ungheresi e s lovacchi, ungheresi e tedeschi. 

In questa esposizione io cercherò di delineare i caratteri prin
cipali di questa lotta molteplice, e di esporre l'influenza 'Che ha avuto 
e.d ha sui fatti principali deUa politica interna de llo Stato. 

È impossibile rendersi conto della 'situazione odier.na senza 
conoscere neMe 1sue linee più vaste l' origin2 deHa Monarrch~a e della 
sua costituzione presente. 

Mi si permeHano quindi due parole di introduzione ';~orica. 

L'imperialismo absburghese. 

L'Austria è il risultato di un imperialismo tedesco -diretto per 
sei secoli dalla tedesca dinastia absburghese .. 

I principi di questa ca:sa usando ed a!busando dell a autorità e 
della potenza <:he avevano come imperatori di Germania, avendo 
come base d'operazi-one i paesi alpini tedeschi, fecero una costante 
politica di conquista verso le provincie circos'banti abitate da magiari 
e da ~lavi . 

Tale politica di eonquista fu fa:cilitata da un fattore esterno. 
Dopo aver ·conquistato con raoidità fulminea la peni·sol•a balcanica, 
i turchi da Cossovo a Zenta fecero una sel"'ie ·continua .di t·entativi 
per penetliare nell 'Europa cen tra le attraverso la Cr~oazia e '1' Un
gheria. Minacciati dal pericolo mussulmano vari piccoli Stati senti
rono la necessità di appcggiarsi aHa grande potenza più vicina. Da 
ciò derivano 1le a11eanze, i matrimoni , i tra ttati di eredità <:he procu
rarono all'Austria il possesso deJ.l' UnJ!her.ia, della Bosrua, della 
Croazia, della Tr:ansi.lvania. Quando poi i turchi minaociar:ono le sue 
er-edità, l'Austria potè dif.enderle non solo con le 'Proprie forze, ma 
con quelle di aJ1tri Stati crist~ani scesi· in .armi ·cont1io i nemici 
della fede 
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Il fatto che l'Austria ha avuto la maggior parte delle sue pro
vincie non per conquista ma per dedizione, è as&ai importante. 
L'Austda tedesca non pdè entrarvi come conquistatrice, disperdere 
le ar;istcçrazie <indigene, abolire i privilegi feudali, ·esautorare le 
costituzioni, abolir.e le diet-e dei v.ari paesi, imporr.e con la forza la 
germanizzazione. Dovette riconoscere in quelle provincie tafl'ti Stati 
qua·si iiThdipendenti-, che con .lei .non avevano d:i comune -che il wvranJ; 
la·sciare in piedi le diete, dspettare almeno da principio le vade 
nazionalità. 

Oggi ancora l'Austria è div[sa in p·rovincie ohe corrispondono 
agli Stati aggregati quattro secoli fa; cggi ancora non è il Parlamento 
- creato re.eenteme.nte e artificialmente ~ l'istituto legislativo più 
aut,orevole, ma in ogni provincia 1la d~.-e ta che quasi dapp·ertutto ha 
una tradizione mi.llen•aria -e conserva anco ra quasi immut1a te le 
ant-iche forme e l ' an tiro s.pirito. Tutti sanno in A ustria - per -esempio 
- che la s ituazione 1>D'litica del Parlamento dipende da quella della 
di.eta boema, che gov.e.rnà urua provinda di sei milioni d' abita.n.ti e 
n.Jlla quale fra tedeschi e czechi ·si dibatte b più formid!abile que
s tione naz.icna•le della Monarchia. 

Dal 1521 al 1815 la politica in tenna della dinastin "bsburghese 
ebbe una sola direttiva: soffocare quest-e aut-onomie pr-ovinciali, 
diminuire il potere cleHe diete, e&1.ut.o.rare le varie nobiltà nazionali, 
un•ifica!Te e germanizzare lo Stato. Quello che con la maggior energi·a 
voUe es-eguire questo programma fu Giuseppe II, il ·quale, 1per non 
g.iurare fedeltà alle costituzioni boema e ungheres·e , non si fece inco
ronare re d 'Ungheria e di Boemia; ncn •convccò mai le diete pro
vinci'ali; dichiarò il tedesco J.ingua ufficia le per tutto l.o Stato, fece 
is tituir<, dappertutto scude tedesche e soltanto ted-esche. 

Giuseppe II mori dopo aver revocato in part,e le sue ·di·sposi
z.icni, ma le tempest-e del periodo napolecnico facilitarono ai suo~ 
successori la ·continuazkne dcMa sua opera, c Metternich potè va·,1-
t.arsi d'averla compiuta. 

Nell -e provincie si parlavano ancora lingue diverse, ma lo 
spiri-to delJ.o Stato era pr.of.onclam-ente ·tedes,·:::v, tedeschi la burocrazia, 
l' esercito, -1' istruzione pubblica. Si prev-edeva che in pochi anni gli 
altri popoli -s•a rebbcr-o stati a•ssorbiti, cos..~ tanto ·più facile , .in quanto 
era queJ,la per il germa:nrismo la grandz epooa della risurroezione 
morale, intell-ettuale ..z naz-ionale. Ma, verso la me tà del secolo, sorse 
il movimento liberale. 

Il liberalismo e la questione nazionale. 

Il liberal.ism-o - com-e tutti sa·nno -- oltre a propugnare la 
libertà e l' ugu.agli"nza degli individui, propugna la libertà e l' ugua
glianza della nazion-e. In Austria specialmente, dove le nazionalità 
erano -liber-e ed uguali meno che 1n ·qualsiasi altro luogo, entrò 9~6me 
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il propugnatore della Hbera:oione dei vari popoli dal giogo del cen
tr-alismo dell 'Austria mettemicchiana. 

lvta mettiamo in chi~aro una cosa. Le :nazionali-tà dominate 
(eccettuata forse la magiar·a) nel '48 non capivano niente di ·.nazio
nalità e di dirit tri nazionali , tanto è vero che più tardi fomi•r·ono h~ 
truppe e i poliziotti alla reazione. Furano 1 tedeschi soli - come i 
più civili - crd a·gitarla viol entemente, e ·co'l favore delle. circostanze 
impo rre le idee nuove. Vale a dire i liberali e i democratici tedeschi 
- nel nome degli immortali principi ·de H' ottantanove - sollevarono 
la provincia magiara e slava contro lo Stato tedesco, o me·glio contro 
il carattere tedesco dello Stato. 

Dopo la caduta di MetterPich fu convocato a Vieruna un Parla
ment·o .eletto a suffragio qu-asi universale, Parlamento nel quale la 
maggioranza fu, come doveva ess·ere, compos ta di slavi 

Il 19 marzo 1848 a Praga, ai BagPi di S. Venceslao, una adu
nanza domandò il distacco della Boemia dall'Austria tedesca e la 
ricostituzione dello Stato boemo. Fra i favorevoli, accanto agH cechi, 
c' erano i democratici tedeschi. 

Il suHragio universale. 

Nel marzo del '48, ·quando le trup·pe dovevano partire 1per re
primere l'insurrezione ungherese, cioè per riaffermare nell'Ungheria 
il dominio del'l'Austria te·d.,s·ca, i liberali !"deschi fecero le barricate 
per impe'dire la spedizione e impiccarono i·l ministro della •guerra 
conte Latour. Più tardi ancora fino a11a costituzione ·del '67 la lotta 
contro l'assOlutismo e IPer il costituzionalismo fu fatta dai tede·schi 
soli. Ora assoluti'smo in Austria vuoi ·dire governo di una aristocrazia 
tedesca, rappresentanza popolare vuoi dire rappresentanza anche 
dei popoli s•lavi , necessariamente nemici dei tedeschi. 

L'ultimo a tto di questo enorme suicidio nazionale è stata la 
concessione .de] suffragio univers-ale impost1a dai socialisti tedeschi. 

Col vecchio sistema elettorale, erano rappresentate •a,] Parla
mento quasi esclusivamente le classi .a-giate e colte. 

Le classi agiate e colte in quasi tutto I' Impero erano del tutto 
o in parte te desche. I tedeschi quindi nel Parlamento emno in mag
gioranza. I socialisti e i cristiano sociali tedeschi per i loro particolari 
interessi vollero ed ottennero;,] suffragio universale. Nel Parlamento 
entrarono i "appresentanti de'Ile classi popobri e l.a maggioranza 
oggi è slava. Se i tedeschi oggi ancora governano 1' Austria, ciò 
avviene per l' effimera alleanza .coi polacchi. 

Così i tedeschi, per servire all'idolo dell' eguaglianz·a e ·della 
frateUanza , proprio nell'epoca in cui la sapiente p d1itioa della di
nas tia tentava ·di assicurare •loro H potere politico sullo Stato, e la 
sorte ~veva ·dato alla loro nazione il massimo fiore, gettarono tutti 
i "anta:ggi di un dominio secol•are e di civiltà infinitamente più alto. 
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Quando .erano anc01·a la nazione dominante sul punto di compiere 
oon l' assirnilaziooe la conquista, preparavano invece ~la v:ia per 1a 
qua,Je finiranno col diventare naz.i.one ·dominata. 

I libe,ali t edeschi difesero la •lo"o opera vantandosi di aver 
dato ,all'Austria una costituzione oo.rr.ispondente a.Uo .s-pirito del 
tempo e necessaria al progr·esso del paes:e, e affermando che se 
anche essi n cn -l'avessero .data, gli slavi J' avrebbero strapp;ata lo 
stesso più tardi. 

Ma dopo mezzo secolo a'llcora l•a costituzi.one in Austnia non 
funziona regolarmente; e tutto queBo che di utile vi è stato fattQ, 
è statv fatto fuori del Parlamento e spesso contro di lui. 

Questo significa che al prog.resso dell'Aushia, il P·arlamento 
non è ·strato nè necessario, nè utile. 

Ho già detto che gli slavi nel '48 e nemmeno nel '67 non avreb
bero str.appata la costituni.one e che anzi appoggiavano l' assolutismo. 
Pi-ù tardi certo 1' avrebbero pretesa. Ma se i tede·schi avessero pro'
lung:ato il loro assoluto dominio ancora per tma ·k .enJtina d' anni 
dopo il '48, avrebbero potuto ,poi ra ffrontar-e l'inevitabile lotta nazi~)
nale, con una superiorità di fo.rz.e ta.le che l' avrebbero ~atta risolvere 
probabilmente a loro vantaggio, inv.ece che a loro danmo, come ora 
avvien.e. 

II dualismo della Monarchia, 

Nel '49 l' assoluti~mo fu ripristinato ma la lotta per la costitu
zione fu continuata fino a che le sconfitte mi·litari •del '59 e ·del '66 
esautorarono il .governo e lo costrinsero a capitolare. Ma se nelle 
provincie tedes·che era sempre la borghesia liberale che s i agitava, 
negli altri pae'Si la ·s ituazione era ben differente. Colà la borghesia 
era debole, il popolo dormiva nella più perfeHa incoscienza. Ma esi
steva dappertutto una aristocrazia - più o meno indigena - la 
quale aveva ere·ditato da;gli antenati l' at!aC'Camento alle antiche 
autonomie provinciali e ai privilegi politici e sociali delle nobiltà 
antiche ; e quindi anche una certa avversione contro il Governo che 
li aveva violati -e .soppressi per far trionfare il centrali'Smo. Le ari
stocrazie tolsero que.Ho che ·del programma liberale era vanta·ggioso 
a loro, e si agitarono per le autonomie provinciali incominciando 
così la campagna per il Federalismo. Dagli archivi si riesumarono 
gli antichi diritti ·di Stato e ·si ·domandò la ricastituzione del Regno 
d' Ungheria, del Regno di Boemia, del Regno di Croazia, del Ducato 
di Transilvania, ecc. 

Il risultaJto di questa campag.na •aristocratica e tredizio.nalist> 
per il federalismo che ·si aggiungeva a quella derrwcratica per i 
diritti del popo·lo, fu que·sto: 

Il Governo centrale, che non voleva assolutament,e smembra:e 
l'Impero in sette o otto statere!H, "enne a patti con l' aristoc,azia 
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più forte - l' ungherese - per poter assieme a lei tener sot\.omessi 
gli altri popoli. 

L' Impero fu diviso in due. parti: l'A ust·ria che .doveva essere 
dominata da una minoranza tedesca, l' Ungheria daUa minoranza 
magiara. E questo è H dualismo austriaco. 

Ma ·in Ungheria dopo il compromesso del '67 restò a l potere 
l' aristocrazi·a mag.i ar~a, magnifica classe di soldati e di uomini di 
Stato che seppe ver,amente domare e tene·r -domati crQati, rumeni, 
tedeschi e slovacchi; .nell 'Austria inve·C·e primeggiò nel P arr lamento 
la borghesia libe"ale tedesca dire tta da elementi israe.l iti che come 
ho già detto preparò il suicidio ·delila nazione. 

La grande lottra naziona le però non scoppiò nemmeno in Au
stria subito dopo il '67. 

I ·partiti -liberali nazionali erano ancora .assai deboli, e nella 
Boemia - che resta sempre la parte più importante e più interes
sante dell'Austri'a - primeggiava ancora -1' aristocratico p artito dei 
vecchi cechi i quaH ·continuavano a domandare che, c·ome s' era co
stituito il Regno d'Ungheria, si ricostituisse anche l' .antico Regno 
di Boemia. Questo movimento non può chiamarsi puramente nazio
nale. Ad esso partedpavano anche ·molti a ristocratici tedeschi che 
avrebbero avuto certamente vantaggio ·dalla ricostituzione di uno 
Stato boemo su base feudale. E lo Stato boemo, ·che si voleva fon
dare, avrebbe avuto nei suoi confini almeno un paio di· milioni di 
tedeschi. 

Le prime lotte. 

Appena verso il 1880, quando cioè i vecchi cechi furono scon
fitti dai gi·ovani cechi, partito liberale e schietta mente nazionale, 
può -dirsi cominciata la lotta nazionale. E que ll o che avvenne in 
Boemia, ·con ·Je necessarie variazioni, avvenne a-nche nelle altre pro
vincie. 

I partiti feder,aJ!isti feudali avevàno un p.rogmmma chiaro e 
semplice: la ·ricostituzione. degli antichi Stati. 

I partiti nazionali ·riconobbero la ina ttuabilità di questo pro
gr.amma e ·Io misero da parte. Ma non lo seppero sostituire .con un 
aHro ·a:ltrettanto concreto. 

Nei primi tempi della loro esistenza fumno tutti più o meno 
irredentisti e guardarono alla Russia, a.lla Rumenia, alla Serb;a, a lla 
sperata -nuova Polonia. Poi .rivel•atesi poco irrealiz~abili queste 51pe
ranze, vi rinundarono 10 rper lo meno le misero ne i novero delle •aspi
razioni platoniche, a lmeno p er il momento. Così la lotta nazionale 
non ebbe un piano ~strategico ; si combattè e si combatte in una serie 
continua ·di scaramuccie. 
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19 marzo 1914. 

Le lotte nazionali in Austria 

Il. Il quintuplice contrasto 

Oggi la lotta nazionale in Austria ha questo carattere gene
rale: gli ·slavi delle diverse nazionalità lavorano per st~appare ai 
tedeschi v,ilJaggi, città, distretti, collegi eJ,ettomai; tentano di toglier 
loro il monopolio de.lla cultura e della ricchezza e il predominio 
della burocrazia. 

I tedeschi difendono tutti questi loro posses,si e questi loro 
monopoli. Lo ·stesso avviene in Ungheria coi magiari. Ma i magiari 
si difendono meglio dei •tedes·chi. 

Passando ,ari partkolari, la lotta nazionale si combatte in 5 
campi: 

La politica soolasti.oa. 
La politica tributaria. 
La politica eldtorale. 
La burocrazia. 
Il oampo eoonomioo-·sodale. 

La << geometria elettorale >>, 

La poliHca elettorale in Austria porta il nome caratteristico 
di geometria elettorale. La .geo'metria elettorale è quella scienza con 
la qua<le si fa che un popolo abbia al Parlamento o alla Dieta un 
numero di rappresentanti maggior:e che il popolo suo nemioo, ·anche 
se questo è più numeroso. 

Fatto a base di geometria dettoral•e era il Parlamento au
striaco prima de'l suffragio universale. Votavano solo J,e ·classi agiate. 
Quasi dappertutto queste erano tedesche. Quindi, in una città 4 o 5 
rnHa tedeschi potevano 1avere uno o due deputati, quando 60 o 70 
mHa slavi non ne avev,ano nessuno. 

Anche nella ni.f.orma elettorale del 1907 un po' di geometria 
c' è stat•a. I popoli più forti si son f"tti dare dei collegi più piccoli 
e quindi più numerosi in rapporto .al loro nume·ro. 

I tedeschi hanno un deputato per 91.000 abitanti; gli ·sloveni 
uno per 52.000, i polacchi uno per 54.000, ·gli czechi uno per 57.000, 
i ruteni uno per 103.000. 



Ma la vera patria della geometria elettorale, "'Eden de'l-l; ;ni· 
broglio politico è l'Ungheria. 

Il Parlamento ungherese ha 533 deputati; i rumeni che sono 
più di un 'Sesto della popolazione del regno vi hanno 14 rapp-resen
tanti. Nella Transilvania e nell' Ungheda orientale ci sono collegi 
rumeni con 5700 elettori, e accanto ad essi collegi ungheresi con 158 
elettori. In questi naturalmente, il candida'to che ci tiene sul sèrio 
a riuscire compra in blocco 'il corpo elettorale con due o tre mila 
corone. 

E il control•lo è assai fadle, per chè H vot.o è -orale e pubblico. 
Nella monar·chia ci sono due Parlamenti e una ventina -di Diete 

che hanno sempre da cambiare qualche cosa nel l·oro regolamento. 
Il ·paese è quindi sconvolto in permanenza dai conflitti fra le varie 
nazionalità, che voglion tutte riformare le varie geometrie ad_ esdu
sivo loro vantaggio. 

La lotta di scuole. 

Per capire che cosa sia la lotta sco·lastica in Austria, basta 
ricordare i seguenti fatti: 

Oggi in Austria, 9 milioni di tedeschi hanno 5 Università, 6 
mi.Iioni di czechi una, 3 milioni e mezzo di ruten.i nessuna, 800.000 
italiani nessWla. 

I 9 milioni di tedeschi hanno 183 •Scuole medie, i 3 milioni e 
mezzo di ruteni ne hanno 3. 

Si capisce, naturalmente, che gli slavi lavorino in tutti i mndi 
e con tutte le armi per aumentare il numero delle loro scuole ; e che 
d' adtro canto i tedeschi facciano di tutto per impedire questo au
mento. 

, Ma invano; perchè essendo gli slavi nwnerO'si nei corpi legi-
slativi fondati dai tedeschi, un po' a.lla volta riescono a imporsi e il 

, loro patrimonio .scolastico aumenta oontinuamente. 
In Ungheria invece i magiari che sanno fare la politica nazi.o

nale assai meglio dei tedeschi, non .solo non lasciano aumentare le 
Scuole rutene, ma le fanno diminuire. 

Nel 1869 c' erano in Ungheria 5818 scuole elementari magiare, 
1452 'miste, 6458 non magiare. · 

Nel 1892 c' erano 9445 scuole magiare, 2681 miste, 2386 n0n 
ma giare. 

Le finanze e le lotte nazionali. 

Anche la politica finanziaria è fatta con criteri nazionalisti. 
Delle entrate dello Stato croato il 66 per cento, quindi una somma 
assai .superiore a quella delle a:l tre parti del[o Stato ungherese, viene 
trasmessa al tesoro centrale di Budapes t. E i croati si lamentano 
che, coi quattrini loro, il governo nngherese combatta i croati. 
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Secondo 1 calcoli del barone. Wiesll, uno dei più equanimi fra 
i tede·schi èhe hanno scritto sulla questione boema, nell.a Boemia, la 
cui amministrazione provinciale è in ·mani ce.che, i tedeschi sono 
costretti a pagare ogni >anno allmeno 5 milioni di tas.se di più di 
quanto sarebbe equo. E con questi danari i cechl organizzano Ia lotta 
con-ho i tedeschi. 

Nell' !stria gli italiani che sono il 40 per cento della popola
zione, pagano il 70 per cento ddle imposte. Insomma, dappertutto 
la naz.ionalità, che direttamente o indirettamente comanda in una 
regicme, scarica addosso a1le altre tutti i pesi finanziari, e magari si 
fa pagare dagli avversari le i·stituzioni 'Con le quali le ·combatte. 

La burocrazia 

In Austria si sa, malgrado il regime costituzionale, l'elemento 
che governa lo Stato è sempre la burocrazia. Nei tempi migHori del
i' Impero la burocrazia e.ra tutta tedesca. M·a gli slavi sorti alla vita 
pubblica, non si sono rassegnati a questo ultimo monopoHo germa
nico, e ~I.e-ntamente si sono infiltrati in tutti gli uffici. 

Di lì combattono accanitamente l'influenza tedesca, e d-ove 
possono organizzano l,e sopraffazioni ··contro gli avversari nazionali. 

Oggi ; tedeschi farnisoono anoora appena •la metà degli impie
gati allo Stato austriaco. L' .altra metà è data dagli slavi, con ut1a 
pr.opo.rz.ione che segue non il numero dei vari popoli, ma la loro 
importanza politica. I cechi che sono il 232 per miUe della popola
_zione forni•scono il 232 per mille degli impiegati, i polacchi che ·sono 
il 165 per mi.Jie forn>scono il 125 per miHe, i ruteni che sono il 135 
per mille forniscono il 19 per mille. 

C' è una osservazione -da fare. Qu.i, come nella questione sco
lastica, abbiamo osservato come il più maltrattato dei popoli au
striaci sia il ruteno. 

Ora il popol·o che opprime i rutC'Ili non è il tedesco, ma il po
lacco che ha l' egemonia d<'lla Galizia. E questo fatto dà perfetta
mente torto a quelli à e, dopo aver favoleggiato di una fratellanza 
ba le nazioni 'l;af'ine, fav-oleggiano di una frat~Hanza fra le nazioni 
slave. 

Ma in tutti qu.esti ·campi, quelle che più o meno .rie·scono ad 
aver-e o a mantenere il 1sop;ravvento -sono 1-e nazioni più vecchie e più 
civi-li: 1la tedesca e la magiara e, in Ga-lizia, 1-a polacca. 

La politica economica, 

Es-iste un campo dove invece prendono la rivincita più brillante 
le nazioni giovani, le nazioni senz·a storia. È il campo e-ccmomico
sodale. 

Studi·amo il fenomeno là dove si è verificato nella sua forma 
più tipica e più evidente: la Boemia. 



Nella Boemia centrale e meridionale, i tedeschi abitavano 
esclusivamente le città, i cechi ·esolusivat~nente le campagne. I ted~
schi si occupavano dell ' industria e del commercio, i .cechi de H' agri
coltura. I tedeschi ·erano ricchi, i cechi poveri . A un dato punto le 
industr.ie. t edesche oomincia.rcno ad ampJi.a.riSi e ad aver bisogno di 
più operai di quanto le città ne potessero offrire. Si dovette farne 
venire ·dalla 'Campagna. La campagna era ceca. Cominciò a verifi
carsi una immigrazione di operai cechi nelle città tedesche. Da prin
cipio erano -sempre minoranza, poi ·col tempo crebbero e divennero 
maggioranza e conquistarono le amminishazioni comuna.li e i .col
legi politici. 

Da principio evan t utti operai, poi mandarono i figli nelle 
scuoìe (tedesche, s ' rintendeL e si formarono lentamente prlma una 
borghesia intellettuale e poi una borghesia capitalistica. Così cad
dero nelle mani dei cechi una dopo l' altra tutte le maggiori città 
della Boemia. 

E il fenomeno si aUarga. Dappertutto le città tedesche hanno 
bisogno di mano d'opera a buon mercato. Questa affluisce copiosa
mente ed è s'lava. Le province tedesche registrano ogni anno dei for
tissimi aumenti di popolazione. M-a in pari tempo la Boemia, la Car
niola e la Croazia registrano una forte emigrazione ve·rso le pro
vince tedesche. 

A Vienna si dice che ci siano già 500.000 slavi. E gli slavi rac
colgono e organizzano dappertutto i loro connazionali e li condu
cono ·alla conquista politica, alla lotta naziona'le. 

Queste, dunque, sono le origini e le forme della lotta nazionale. 

Le lotte nazionali e la politica dello Stato. 

Da un certo .lato hanno una influenza relativ:amente piccola 
sulle grandi linee. della politica deHo Stato. Influiscono quotidiana
mente ·con violenza inaudita nel Parlamento; ma il P·adamento stesso 
ha una importanza relat,iva. Le cause sono due: il pa.ragr:afo 14 e 
la mancanza di una opinione pubblica austriac·a. 

Col paragrafo 14, a Parlamento chiuso, i l Gov€mO può far 
•leggi, anche su argomenti spettanti al P·arlamento, ,sa'lvo poi ad otte
nere la sua ,approvazione quando gli fa comodo. 

Quindi se il Prarlamento fa chiasso, il Governo lo ·chiude e fa 
da solo tutto quello che c' è da fare. 

Contro il disprezzo governativo ver:so il P·a.rlamento poi, nes
suno si leva, perchè è evidente che nè i ce·chi, nè i ruteni' -e meno 
che m-eno gli italiani, sono di'Sposti a far •le barricate per salvare la 
costituzione austriaca. In A ustria, un governo davora tant'O meglio 
quanto ·meno convoca il Parlamento e quanto più fa uso del parra
grafo 14. Il Ministem Ki\rber, che senza dubbio è stato il migliore 
dei.l' ultimo ventennio, ha fatto non ricordo se 37 o 55 leggi di impor
tanza capitale, senza l'intervento del Parlamento. Malgra•do questo, 
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le lotte nazionali turbano tutta l<t vita dell'Austria. Negli uffici, nelle 
officine, nelle ~stra.de, da qualche tempo persino nelle ca·s·erme, la 
loHa .di razza si •aJCcende .e si rinnova ogn~ g:iO!rno, turba ogni atNvità, 
dà la sua impronta •ad ·ogni istituto e ad ogni •azione. Una strada, una 
ferrovia, un ponte, un .canale, danno occasione a intenninabili liti 
fra gente di diversa a113.zi:onalità, che vuoi ·es'Sere pr.efeftita ·o teme di 
veder pcreferiti gli altri. 

Ne11la burocrazia si fanno ormai i posti :non p.ecr.- servire lo Stato, 
ma per acoont·entare le arrlbizioni: ceche o per ristabi'lire l' e,gemmlla 
tedesca in questo o quell'altro ufficio. 

Si .consumano ntili:oni; si .perdono tesori di energie, 1si ·e·sauri
scono le forze ·di popoli interi per 1anni, in questioni che sono vere 
quisquU:ie. Per esempio ~che cos' è la que•stione boema? È questo: Wl 

tempo la lingua ufficiale dello Stato in Boemia era la tedesca sol
tanto; poi per forza si dovette far post~o al1la .ceca. Ora i tedeschi 
vogliono ·che la Boemia sia divisa in due zone. La zona tedesca, dove 
il tedesco sia la 'Sol'a lingua -d' ufficio, ,e la z,ona mista o ceca dove 
si riunì lo ceoo e il .tedesco, visto ~che il tedesco è la lingua dello 
Stato. l cechi invece vogliano che tedesco e ceco siano equivalenti 
in tutta la pl:iovincia, quindi anche neHa parte .tedesca. 

Per tutto questo, sono caduti una mezza dozzina di Ministeri; 
il Par'l•amento da tf.ent' :anni non può votare nemmeno i bilanci; una 
provincia di 6 milicmi d'abitanti, la più ricoa dell'Aust..ia, ha la vita 
civil,e completamente s:os1pesa, e l'Austria ha subito .due volt.e l' umi
Uazione di un intervento pubblico della Germania neHe sue faccende 
in1·erne. 

Per la politica estera poi è peggio ancora. Esaspemti dalla 
lotta nazionale, gli s.lavi guar-dano con simpatia verso gli Stati ·slavi 
anche. s.~ questi sono in conflitto con l'Austria, e rifiutano di appog
giarla nella sua po.liti'ca ~anti-serba e ·anti-russa; mentre i tedeschi 
deHa Germania nel vedere il per-icolo che oor,r·ono·i ·connazionali del
l'Austria, tornano a pens,are .sul ·Serio al programma pange.rmanista. 

Oggi dunque, si pensa in Austria che la situazione attual~C non 
può durare, e che un cambiamento si impone. 

I pr,og.rammi più Jn vista sono due: . 
Il federalistico, propugna t o oggi dai socialisti. 
L'assolutista, propugnato dal pa,rtito militare capeggiato dal

l' a.rciduca ereditario. 

Federalismo socialista. 

V a da sè che ;') federalismo socialista non ha nulla a che fare 
col federalismo feudale del se·colo scorSo. Mentre quest' ultimo vo
leva la r.icostituzione deg.Ji antichi Stati che contenevano un re cia
scuno, due ·O tre popoli o frazioni di popolo, il socialismo vuole divisa 
l'Austria .in pr,o:vincie, il più pO'Ssibilmente omogenee. 
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Ma, data la meScolanz<t delle razze, nemmeno H socialismo 
può ·sperare di poter costituire delle provincie abitate da una nazio
nalità sola. La minoranza nazionale, questo .ingrato di•sturbatore del
l' idillio socialista, d sarà sempre e dappertutto. 

Ora, secondo le teorie del Bauer e dello Springer, i socialisti 
austriaci hanno pensato di metter rimedi·o aU' inconveniente .in un 
modo assai curioso. 

Ogni provincia dovrebbe avere due amministrazioni : una per 
le ques.tioni finanziarie, tecniche, economiche e sociali, l' a:ltra per 
la cultura, la scuola e simili Le questioni finanziarie, tecniche, ec-o
norrdche e sociali, secondo i socialisti, non danno adito a ·contese 
nazionali, quindi sa~ebber.o amministrate come in tutto il ·resto del 
mon1do. Un consiglio provinciale, eletto a s uffragio universale con 
la rappresentanza deHe minoranze: idillio naziona'le garantito. 

Le questioni spinose sono invece, sempre rsecondo ~ rsodalisti, 
le scolastiche e le affini. Ecco come si risolverebbero: Ogni nazi-o
nalità avrebbe nna amministrazione scolastica propria e autonoma, 
eletta da lei sola, mantenuta coi denari che i singoli connazionali 
verserebbero più o meno spontaneamente alla ·cassa della ammini
strazione. Ogni amministrazione scolastica nazionale potrebbe eri
gere quante scuole, .licei, rmiversità volesse e dov.e le f,ac·esse como do. 
ln complesso, ci sarebbero diverse grandi società scola:stiche for.mate 
da tutti i cittadini di ogni nazione, con diritto di libera concorrrenza. 

Ora, pensare che con un simile sistema si possa arrivare a una 
pacificazione completa e perfetta, è •assolutamente sociaHstico, ma 
anche assolutamente assurdo. 

Perchè, intanto, non è vero che l'amministrazione finanziaria 
ed economica non dia luogo a conflitti nazionali. Abbiamo già visto 
come Ia ripartizione delle imposte dia Iuogo alle più patenti saprai
fazioni, seguite naturalmente da quakhe ostHità. Abbiamo già visto 
come i lavori pubblici di·ano occasione a rivalità d'ogni genere. 
Quindi anche · nelle amministrazioni miste, con relativa rappresen
tanza delle minoranze, ci sarebber·O contrasti che non potrebbero 
non Uilluire nella vita del paese. 

E le elezioni? 
Per impedire lotte elettorali tra le diverse naziona:lità in Bu

covina s' è adottato un sistema simile a queHo che vorre'bbero adot
tare i socialisti. Gli elettori sono divr.isi in tre ·Corpi: il rumeno, il m
leno, il •tedesco. Eleggono ognuno un numero di deputati che tutti 
insieme formano la Dieta. Ogni corpo e legge un gruppo di deputati 
in proporzione alla sua importanza numerica nel paese. 

Ma .:osì ·la lotta nazionale non è evitata ma trasportata dalle 
elezioni ,ai censimenti. 

Come è naturale, ogni nazionalità fa con tutti i mezzi, o me
glio con tutti gli imbrogl.i, il possibile di apparire più numerosa per 
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poter aver.e .l! diritto di eieggere un magg1ot numero di deputati. Ma, 
peggio anoora stanno le cose con le amministrazioni scolastiche au
tonome, che i socialisti vogliono introdurre. 

Le scuole autonome. 

Sono state immaginate, per ricondurre fra i popoli la pace na
ziona·le e invece hanno scatenato la guerra nazionale fra i socia
listi st-essi 

I socialisti hanno fa•tto ai coscienti ed evoluti compagni tede
schi pres-so a poco quest-o rag.ioaamento: In Boemia noi cechi siamo 
gli <>perai, i tedeschi sono i capitalisti. Oggi l'istruzione pubblica è 
pagata ·da tutti, e quindi anche i capitalisti tedeschi pagano per le 
scuol•e ·eeche e noi star:emmo male ool sistema -che voi socialci:sti tede
schi proponete; i oapi·talisti tedeschi avrebber.o rel-ativan.,ente pochi 
g.iovani da far istruire a loro spese e potrebbero usare pe.r questo 
dei mezzi ingenti dei quali dispongono. Noi .cechi invece coi nostri 
quattrini d' operai, dopo aver pagato le .imposte di.rette ,o indirette, 
col resto dovremmo pagare da soli, ~di tas·ca nostra, tutta l' istru
zione dei nostri fig.li. V ..a da sè che poco potremmo fare, che le nostre 
scuole sarebbero poche, che la nostra nazione diverrebbe sempre più 
ignorante e più debole, mentre i tedeschi progredirebbero a nostro 
danno ·coi denari che essi, come nostri principali, ci succhiano con
tinuamente. 

Dal punto di v.ista socialista, e ..anche dalla logica, il ragiona
men:to è impeccabile, ma i compagni tedeschi non voHero sentire 
da quell'orecchio. 

I cechi allora accusarQno i tedeschi di voler approfittar:e dd 
•ocialrismo -internazionale per fare della politica nazionalista a loro 
danno, e ne nacque l-a scissura che esiste ·ancora più .inconciliabile 
che mai. , 

Così è finito il programma deHa pacificazione .socialista delle 
nazioni austriache. Tuttavia, ·se il federal:ism.o fosse anche ·lui impo
tente a ricondurre la pace nazionale in Austria, certo è che frazio-· 
narndo, smorzando in certi punti la lotta fra le razze, la renderebbe 
meno brutale, meno importante ·e fors'anche meno viva. In ogni ·Caso 
non avrebbe l·a sovrana importanza che ha oggi. 
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Giovedì, 26 marzo 1914. 

Le lotte nazionali in Austria 

III. Verso l'assolutismo 

Ma una circostanza di valore capitale impedisce oggi l' av
vento del federalismo. Oggi ancora lo Stato ha una unità ·spirituale 
politica esteriore. 

L'esercito ha una sola lingua di comando, la burocrazia una 
sola lingua d' ufficio per tutta la Monarchia. In certi momenti 
ancora oggi, tutti o quasi tutti gli austriaci .possono ·di fronte a una 
'Potenza estera sentire una profonda •solidarietà tra di loro, e con 
tutto lo Stato. Pensate ora che questo dissidio nazionale, che si 
tenta sempre di soffocare., sia codificato dalla costituzione; che si 
formino da questo Stato otto o nove Stati di diverse nazioni ostili 
1' una all' altraj da questa buro·crazia otto o nove burocrazie ne
miche, parlanti altrettant·e lingue; ·da questo esercito otto o nove 
eserciti animati ognuno ·da un diver.so en'tusiasmo nazionale, con
trario agli entusiasmi nazionali degli altri e·serciti. 

Pensate a tutto questo e vedrete che col federalismo l'Austria 
potrebbe ·diventare magari uno Stato tranquillo e prosperoso, ma 
non potrebbe rimanere certo una grande potenza militare, uno Stato 
capace di operar~ all' ,estero una politica dinamica. 

Perciò l'aristocrazia militare 'Che ancora, in fondo, governa 
l'Austria, non vuol saperne 1del federalismo, e tenta la seconda solu· 
zione del problema nazionale: la soluzione as1solutista. 

La mia non è opinione o una previsione 'Campata in aria. Que
sta estate, la Dieta Boema, ·che non riusciva ;da molto tempo a tener 
sedute e a vatar leggi, è -stata sciolta; la Giunta provinciale è s tata 
spodestata, il Governo ha affidato la provincia a una Commissione 
nominata da lui. 

In tutto questo è una patente, gravissima violazione della legge, 
che non ammette altra -autorità nelle provincie oltre le Diete. Ep
pur.e il Governo l' ha commessa e nessuno si è 'Scal,dato tanto a pro
testare. E la Dieta boema è forse la più importante assemblea del
l' Impero. 

Lo stesso Parlamento centrale non ha 1più ·che una vita misera 
e manca assolutamente di autorità. 
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.Certamente non si arriverà mai a un improvviso e clamoroso 
colpo di stato a:ssolutis'ta. Ma, •cioglienclo una Dieta, aggiornando 
domani il Parlamento, per ricominciare tpOSidomani con lo stesso 
sistema, il •potere legislativo finirà coll'essere completamente esau
tor;:tlo, e il Paese coll'essere .governato esclusivamente dal potere 
e·secutivo. 

Allora, tolti i chiassi •delle elezioni, dèlle sedute parlamen
tari e di e tali, ridotta a zero l' influenza ,di tutti i partiti, e quindi 
anche dei partiti naz'ionali, ricondotta nel segreto e nel ·silenzio ·del 
governo assoluto l'attivi tà ~overnativa e amministrativa, le lotte 
nazionali finiranno col perdere la loro clamorosa intensità. 

Una rivolta generale 'COntro ii Governo centrale è e ~Sarà im
possibile 'Perchè è impossibile ·che tedeschi, polacchi, ·croati, si uni
scano anche per un quarto d' ora, .per combattere uniti un nemico 
qualsiasi. Se una nazionalità •si sollevas·se, le altre - pur ·di . fare 

' una politica contraria a lei - si metter.;bbero dalla parte del Go
verno, e di qualunque governo. 

E ·del resto è <lifficile che una parte considerevole della popo
lazione austriaca voglia ribellarsi. I •cechi sanno che fuori dell'Au
stria c'è la Germania, dove starebbero assai peg~io; i polacchi sanno 
che, sfasciata l'Austria ·ca,scherebbero-o sotto la PruS'sia •che li oppri
merebbe nazionalmente, o !Sotto la Russia 'Che li rovinerebbe econo
micamente ; gli ungher·esi sanno che senza l'Austria ·sarebbero uno 
staterello isolato da l mondo; i tedeschi sperano ancora di poter 
ritornare padroni dell'Impero e l'assolutismo realizzembbe appa
rentemente H loro sogno. 

Solo gli italiani, i ·croati e i rumeni devono desiderare il loro 
distacco dalla Monarchia. Ma non arrivano a ·dieci milioni ·di per
sone su cinquanta milioni. Adunque l' assolutismo - più o meno 
larvato - Potrà assicurare all'Austria la pace e l 'ordine interno 
per parecchi anni, ·e forse per .parecchi ·decenni. 

La debolezza dell' assolutismo, 

Ma per quanto r-iguarda la reale ·compattezza dello Stato e la 
sua potenza militare, anche l' ;assolutismo- certo assai più tardi
arriverà a1lo -s tesso risultato al quale arriverebbe il federalismo. 

Gli assolutisti sognano il ripristinamento •della vecchia Austria 
di Metternich e d1 Radetzki: l'Austria disciplinata, co!lipatta, ordi
nata , pesante, ma imponente. 

Certo l'Austria di Metternich era un grande Stato. Ma ~li 
assolutisti dimenticano che se era un grand·e Stato, lo era perchè 
era uno Stato tedesco. 

Perchè la burocrazia perfettamente disciplinata e profonda
mente unanime, -che aveva fatto dell'Impero-mosaico una compa
~ine ~raniti<:a, e aveva dato al Lombardo-Veneto il miglior governo 
d'Italia, era tutta, nell'anima, t~desca. 
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E l'esercito che aveva resistito a Napoleone e aveva vinto le 
rivoluzioni era comandato da tedeschi e ave,va uno spirito militare 
profondaoente gennanico. 

Oggi si può far di tutto dell'Austria, ma non certo ~ i può farla 
ridiventare uno Stato tedesco. Neanche il governo assoluto potrà 
chiudere ai giovani slavi le Università e le s·cuole militari. Neanche 
il governo assoluto ·potrà respingere i giovani slavi, fomiti dei titoli 
necessari, dagli uffici •dello Stato e dalle file ·dell' ese.rcito. 

Gli ~lavi dila.gano. Hanno già occupato più della metà degli 
impieghi governativi. Secondo la statistica di uno scrittore czeco 
già nel 1906 i tedeschi fornivano a1ppena il 48 per cento degli im
piegati. 

Ariche nei tempi andati c'erano nella burocrazia molti nati 
slavi. Ma vi giungevano già completamente germanizzati dalla 
.scuola ., dall'atmosfera spirituale dello Stato; e ne.gli uffici - trn
vandosi in pochi, tra una grande maggioranza te·desca - finivJ.no 
col dimenticare completamente la loro origine. 

Oggi educati in scuole slave, vanno negli uffici ad affermare 
il loro nazionalismo contro i tedeschi e magari anche contro i1 Go
verno, anche se all' idea dello Stato rimangano fedeli. 

E scoppiano conflitti acuti e covano rancori sordi, che mettono 
il diso~dine . nella macchina della burocrazia. 

N è c' è da sperare che - ·diventati maggioranza - possano 
dare essi uno 1spirito nuovo e una nuova forza vita1e all'Impero. 

Gli slavi .dell'Austria non sono una nazione; sono sei nazioni 
diverse e discordanti tra loro: sono ribelli oggi tutte al predominio 
tedesco, ma incapaci anche tutte di trovar un rprincipio atto a nutrire 
una grande Potenza. 

Solo i tedeschi, in Austria, formano un popolo solo di •dieci 
milioni, e possono reggere sulle loro spalle il peso di uno Stato; 
fuori rdal1a egemonia . germanica non può e=sservi che il caos. 

Conclusione. 

Concludendo l'Austria non ha ·da temere, nè prima nè dopo 
la morte di Frances·co Giuse.ppe, una rivoluzione interna. Va incon
tro invece a una lenta disgregazione degli organismi che un tempo 
l'hanno fatta una .grande potenza militare; la burocrazia e l'esercito. 

Ciò non vuoi ·dire ancora, che, come alcuni credono o lasciano 
credere, l'Austria sia già in com·pleta putrefazione. L' egemonia 
tedesca, ·colpita da tutte le parti è al suo tramonto; ma bene o male , 
resiste ancora. L'esercito è ancora abbastanza tedesco. 

Nel 1906, seconrdo la stessa statistica czeca citata rprima, su 
17.000 ufficiali aveva 14.000 tedeschi, 2000 magiari e solo un mi
gliaio di slavi. Però, a quanto dice lo Schwarzenberg nel suo libro: 
• Può l'esercito austriaco sfuggire alle lotte nazionali? », negli ul
timi anni, un terzo degli ufficiali entrati è slavo. 
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Forse lo Stato che vuoi vinçere in guerra l'Austria dovrebbe 
aspettare pazientemente ancora fino a che neil' ·esercito l'antica 
base tradizionale sia scossa, come nella burocrazia. 

Ma probabilmente sarà l'Austria ohe tenterà prima la fortuna 
delle armi per salvare, se mai fosse possibile, la sua unità, 

In ogni o:aso, lo sfacelo, la spartizione dell'Austria non è pro
babile. N o n è probabile per le stesse ragioni per le quali i popoli 
dell'Austria (italian'i, croati e rumeni e'cce.ttuaii) non sono irreden
tisti. 

Ma come dopo il '59 e il '66 è venuta l'ora del costituziona
lismo, così dopo la po·ssibile sconfitta dell ' avvenire, verrebbe l'ora 
del federalismo. 

La sconfitta in guerra sarebbe la sconfitta definitiva di quel 
partito milHare che solo si oppone al federalismo, perchè vede che 
il suo avvento significherebbe la fine dell 'Austria grande potenza. 
Verrebbero al potere gli slavi ·che vogliono il federalismo, perchè 
il suo opposto, il centralismo, non può essere che f.edesco; e i tede
schi soc'ial-·democratici che vogliono il federalismo rperchè è anti
militare, pacifista e anti-asso'lufista. 

Il federalismo come già ho dimostrato risolve il problema na
zionale fino a un certo punto. Ma, intanto, pe,r qualche decennio, 
le ·democrazie tedesca e slava, affratellate e convenientemente sbor
niate potrebbero festeggiare la nascita dell'Austria nuova, sulle 
rovine della vecchia Austria militare e imperialista. 

Facciamo voti per il completo trionfo, in Austria, degli inunor
tali principi dell' ottantanove! 
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76 aprile 7914. 

L'Austria nella Triplice 

Riguardo al convegno d'Abbaz·ia la stampa finora ha parlato 
assai poco della parte politica e molto della parte turistica. Devono 
esser certo interessanti le gite di Di San Giuliano sulle coste del 
Quarnero, quantunque egli sia costretto ad evitare la città più 
importante deUa regione, Fiume, a causa di una certa bomba del 
signor Bernstein ebreo tedesco, direttore della polizia ungherese 
a Fiume città italiana invasa dai croati. 

Ma noi preferiamo parlare di politica e descrivere le cose 
come in verità ci sembrano essere. 

Da parte italiana si guarda al convegno con poca fiducia e 
non senza una certa malinconia. L'Austria ha molti torti verso 
di noi: tratta male gli irredenti; perseguita i sudditi italiani resi
denti a Trieste; intriga in tutta l 'Albania contro di noi; tenta 
l'acquisto del Lovcen per farsi un nuovo porto di guerra nell'A
driatico, non certo per dirigere di lì le sue navi contro il Paraguay; 
tenta di farsi dare concessioni ad Adalia. 

Ora, un poco perché le intelligenze sono ottenebrate dallo 
sciopero dei ferrovieri, un poco per il nostro naturale pessimismo 
non si vede come l' Italia possa adottare per tutto questo, verso 
l'Austria una politica di resistenza, magari una politica di oppo
sizione. 

Nella questione dell' Epiro, nella questione .del Dodecaneso, 
nella stessa questione dell'Asia Minore, l'Italia deve superare le 
cpposizioni della Triplice Intesa e può farlo solo con l'appoggio 
della Triplice Alleanza. 

Se noi facciamo verso l'Austria politica energica, l'Austria può 
negarci la sua solidarietà triplicistica e farci subire qualche scacco 
nel Mediterraneo. Ragionamento che nessuno, che io sappia, ha 
espresso e che tutti hanno fatto. Conclusione che si sente nell'aria : 
rassegnamoci; lasciamo che :bi San Giuliano vada a4 Abbazia come 
uomo mansueto ed umile di cuore. 

Ma guardiamo le cose più. attentamente. La stampa francese 
ci accusa di fare nel Mediterraneo una politica germanica. Noi in 
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verità facciamo - almeno c' è da sperare - una politica soltanto 
italiana, ma non per questo è men vero che la Germania ha un 
grande interesse che la nostra politica ·mediterranea trionfi. Non 
per amor nostr,o oerto, ma per la necessità di impedire che si allarghi 
la influenza dei nostri avversari; le Potenze della Triplice Intesa. 
L'Austria dunque se si stacca da noi nella politica mediterranea si 
divide anche dalla Ge.rma-nia, cioè esautora la Triplice. 

Può farlo? 
Vediamo la posizione dell'Austria nella Triplice. L'Austria 

non è alleata dell ' Italia. 
Con l'Italia non ha nessun grande interesse comune, nessuh 

motivo di solidarie.tà, nessun nemico comune. L'Austria è alleata 
dell' Italia solo in quanto .l' Italia è alleata della Germania alleata 
de Il 'Austria. Anche nella pratica la migliore politica itala-austriaCa 
(quella di Crispi) è stata fatta attraverso la Germania. 

L' alleata dunque è la Germania. E alleata indispensabile. 
Questo è il tallone di Achille dell'Austria. 

L'Austria ha dappertutto contro di sè la Russia: nei Balcani, 
al confine orientale, in Rumenia, nel suo interno {il panslavismo). 
Chi può aiutare l'Austria nei suoi conflitti diplomatici; chi potrebbe 
soccorrerla nel caso di una guerra; chi può impe,dire e impedisce e 
ha impedito che in certe ·questioni austro-serbe il panslavismo trovi 
un alleato naturale nell'Italia? La Germania. Senza la Germania, 
l'Austria coi suoi 25 milioni di slavi si troverebbe contr·o il colosso 
del panslavismo. 

Nè l'Austria puÒ' risolvere la situazione con un accordo com
·pkto e definitivo con la Russia stessa. Premessa necessaria di un 
accordo austro-russo sarebbero concessi•oni agli slavi della Monar
chia; cioè la slaviz~azione dello Stato; cioè, co.me ho dimostrato 
altrove, la sua disgre.gazione. I tedeschi poi penserebber·o che non 
vale ·la pena esser·e dodici milioni in Austria, per far le vittime dello 
slavismo. E l'Austria avrebbe contro di sè la Germania e l'Italia 
e il caos nell'interno. Tanto è vero che in previsione di questo -
malgrado tutto - l'Austria continua ad ·essere l'alleata della Ger
mania e dell' Italia e la nemica della Russia. E d resterà per un 
pezz.o inchiodata nel'la sua posizione strana, con la spada di Da
mocle del panslavismo nell'interno e all' 'estero; costre.tta a chieder 
protezione alla grande Potenza amica e ad essere alleata dell'Italia. 

Il fatto che sia la Germania ad imporre all'Austria la fedeltà 
alla Triplice e quindi all'Italia e non noi, non deve impressionarci. 
La Germania non lo fa per una simpatia che può mutare, ma per 
una necessità che rimane: la necessità di avere un alleato nel Medi
terraneo. 

Oggi dunque l'Austria deve seguire la politica me.diterranea 
della Triplice anche se ciò alla sua italofobia dispiace. Speriamo 
che ad Abbazia - sotto al Monte Maggiore confine naturale d' Italia 

17 
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- il marchese Di San Giuliano si ricordi che se noi abbiamo la que
stione delle isole e il r.esto, 1'Austria ha il milione di soldati russi 
al confine, la Serbia che arma, la Rumenia, amica della Russia, che 
sogna la liberazione della Transilvania. 

E speriamo anche si ricordi che se. l'Austria vuoi tentar di 
essere ancora l'alleata della Germania senza esser di fatto l'al
leata dell'Italia, l'Italia può esser anche l'alleata della Germania 
senza esser di fa!!<> l'alleata dell'Austria, e aiutando invece le am
bizioni serbo-rumene. 

E speriamo che si ricordi che se un momento di energia può 
portarla a peggiorare i rapporti con l' aMeata, questo non vuoi dire 
che l'Italia sarebbe isolata davanti al le ostilità della Triplice in
tesa, perchè il giorno in cui la Francia ·si muovesse contro l'Italia, si 
muoverebbe anche la Russia contro l 'Austria e la Germania. La Tri
plice per certi dati avvenimenti è una inevitabile fatalità; quindi non 
c' è da temere che manchi se essi succedono, anche se nel frattempo 
sl fanno dei giri d:i una qualsiasi danza. 

E speriamo che pensando a questo il marchese Di San Giuliano 
abbia un po' di coraggio. 
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23 aprile 1914. 

La fuga del baritono 

Il baritono Todeschini ha approfittato premurosamente del 
primo pretesto che gli si è offerto, per scappare, come quando era 
« protestato », nei teatri dei capolu-oghi di -circondario. E il pretesto 
è stato il patriottico riguardo dovuto ai triestini che dovevano de
porre in qualità di testi-moni nel processo di diffamazione da lui 
intentato a lla . Per_severanza. Le parti hanno temuto che quei testi
mr:ni, ritornati che fossero oltre il J udrio, avessero a subire fastidi 
dalle autorità imperiali regie. Notiamo: gli ineffabili socialisti di 
Trieste e i loro degnissimi compari del Regno hanno l'abitudine 
di gabellare come " mistificazione truffaldina » l'atteggiamento di 
tiepidd. devozione verso lo Stato austriaco che è, genera lmente, at
tri~uito agli Ital iani della Mo narchia. Ma allora come mai l' on. 
baritcno Todeschjn: si è improvvisamente dato pensiero della « de
licata » condizione in cui si sarebbero trovati i testimoni triestini? 
I testimoni a discarico, badiamo bene, in altri termini, quelli indotti 
dagli accusatori dell'onorevole baritono; poiché quelli della Parte 
Civile, ossia ~ li i. r. socialisti, erano già stati tranquillamente escussi; 
e nessllnO av rebbe poluto mai dare ad intendere che per le loro 
deposizioni corressero i.i pericolo di avere qualche seccatura da!la 
P rocura di 3t~ to. Il consentimen to volonte.r-oso dell'onorevole To
deschini a ll 'invito ~c ! Presidente del Tribunale di Milano per un 
componimento della vedenza giudizia ria acquista dunque il signi
ficato, oltre che di una fuga vergognoSa, anche di una spontanea 
ammissione della falsità degli asser ti diffamatori fino a i'eri propa
lati dai S{ ': cialisti contro l'eroica italianità di Trieste. 

Del resto, intorno olia serietà del motivo con cui si è voluto 
legittimare LI rinvio àelh vertenza Perseveranza-Todeschini a una 
Corte d· Onore, no~ ci oerrnettiamo di fare tutte le possibili riserve. 
Un altro processo simiie si svolse, anni sono, a Reggio Emilia, per 
la querela di un altro miserabile scherano dell'L r. socialismo ; e 
te.nninò con la piena, clamorosa disfatta di questo, grazie sopra tutto 
alle franche, esplicite, esaurienti tes timonianze di molti buoni Ita
liani di Tries te. Figuriamoci se anche stavolta costoro non sarebbero 
tornati a compiere coraggiosamente il loro dovere, per la verità e 
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per la causa nazionale!. .. Sarebbe bastato che le parii e il Tribunale, 
come già a Reggio, avessero proceduto alla loro escuss-ione col do
vuto tatto, guardandosi principalmente dal conf·ondere la difesa del
l' italianità (teoreticamente, permessa dalle leggi de lla Monarchia) 
con l' irredentismo, che è materia di giudizi crim-inali. Certo, la in
terruzione del processo ha risparmiato, almeno ·per il momento, 
aìl ' on. Todeschini, quella gravissima condanna morale e politica 
che si annunciava già inevitabile contro di lui. 

Ora, aspett iamo la costituzione della Corte d' Onore, auguran
doci che questa voglia fare opera di giustizia e di since.rità, non di 
prudente transazione. 

Intanto l' on. Todeschini si dà l'aria di avere, con la sua fuga, 
vinto moralmente la causa. Leggere, per credere, la Verona del Po
polo del 18 aprile, in cui egli inveisce balordamente contro i calun
niatori nazionalisti, egli che fu condannato per una atroce diffama
zione commessa a danno di un ufficiale italiano; e, meglio ancora, 
leggere la intervista concessa il 21 seguente dal Divo all'Avvenire 
d'Italia. 

Incosciente com'è il baritono ha dichia rato all' intervistatore: 
u:. ••• Nell'esplicazione del mio operato ho avuto occasione varie volte 
di proteggere gli interessi di nostri connazionali, ottenendo anche 
la revoca di nove sfratti grazie al mio intervent,o dal Commissario 
di polizia ... )) . Il che è quanto dire che il Divo confessa, non solo, 
ma vanta i suoi intimi rapporti con l'L r. polizia di Trieste. Ciò che 
non possono personaggi aut·orevoli, ambasciatori, consoli nostri, ha 
potuto il baritono Todeschini. Nessuno è mai riuscito, non che, .a far 
revocare, neppure a ritardare uno sfratto dai « regni e paesi rap
presentati al Consiglio dell'Impero », e .Mario afferma di essere 
stato da tanto da far revocare nie·nfe meno che nove decreti di 
sfratto! 

Noi ci contenteremmo che la Corte d' Onor,e ottenesse di spi·e
garci il perchè di tutta questa eccezionale condiscendenza della 
i. r. autorità di polizia verso il canoro demagogo veronese. Ce ne 
sarebbe d' avanzo , per non rimpiangere più l'interruzione del pro
cesso davanti al Tribunale di Milano. 



7 maggio 1914. 

l responsabili 

A Trieste dunque è successo il fattaccio. Una provocazione 
slovena organizzata e protetta dalla polizia austriaca, duecento ar
resti, cento feriti. L' Italia cerca i responsabili e pronunzia - per 
quanto platonicamente- condanne. Nei corn.jzi, nelle dimostrazioni, 
sui giornali , fra un diluvio di incommensurabili 'Castronerie si lan
ciano fi ere sentenze contro ·il governo austriaco, contro gli slavi, 
contro il principe Hohenlohe. Crediamo inutile avvertire i giudici 
inquiienti e giudicanti, che il governo .austriaco, gli slavi e il prin
cipe Hohenlohe, di tutto questo, se ne infischiano solennemente e si 
accingono a continuare l'opera loro, come_ se tutti gli ita liani fos
sero rimasti zitti e quieti come un SQ}o Di San Giuliano. 

Fra qualche giorno o Ira qualche mese al podestà di Trieste 
che protesterà contro le sopraffazioni governative, il principe Ho
henlohe risponderà che esse sono legittimate dal pericolo irreden
tista, il quale esiste innegabilmente, poichè perfino a Roma e a 
Milano, dopo i fatti de.l .primo maggio, sono avvenute dimostrazioni 
al grido di abbasso l'Austria. Questo è di solito il risultato pratico 
che ottengono le condanne delle folle italiane contro i colpevoli 
austro-slavi. -

Si dice" ad a lta voce e con molto sdegno che ad Abbazia il 
ministro italiano degli esteri è stato turlupinato dal suo collega 
austro-ungarico. Sarà vero. Berchtold ha promesso un trattamento 
migliore degli italiani irredenti , sapendo che la promessa non sa
rebbe stata mantenuta. Ma se Berchtold non avesse promesso nulla, 
se ave.sse dichiarato francamente ·che l'Austria intendeva fare a 
Trieste il comodaccio suo, che cosa avrebbe fatto l'Italia? Oggi 
l' !!alia ha avuto i fatti di Trieste, che sono qualche cosa di peggio 
assai che una dichiarazione verbale di disprezzo verso i suoi senti
menti. E l 'episodio di Trieste non è affatto il primo. Ora che cosa 
ha fatto l'Italia per gli irredenti e contro i loro nemici; che cosa 
fa oggi; che cosa sta per far e; che cosa farà in avvenire, se le cose 
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vanno di questo passo? Parole., paroie, paroie. Da trenfa anni ai
meno la democrazia italiana aspetta da Francesco Giuseppe il se
guente telegramma: Commosso dai bel lissimi discorsi che avete fatto 
negli ultimi comizi, persuaso dai vostr i profondi e brillanti argo
menti che Trieste e Trento devono essere annesse all'Italia, do 
subito ordine che le suddette provincie vengano annesse. al Regno 
come sopra. Devotissimo Francesco Giuseppe. 

Ma Francesco Giuseppe sta per andare all'altro mondo e il 
tElegramma non è ancora arrivato in Italia. E intanto sono venuti 
in scena anche gli sl avi. ~a faccenda si complica un poco. Adesso 
bisogna persuadere anche gli slavi, che fanno cosa ingiusta a inva
dere Trieste, e che in omaggio alla Giustizia dovrebbe.r·o rimanere 
fra i sassi del Carso a coltivare p·atate. Ma, che si sappia, l' on. 
Rybar non ha aderito ancora a questo concetto. 

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

Chi vuoi sapere come conoscano il· problema del quale si vo
gliono fare un monopolio, legga l'ultimo numero della « Idea De
mocratica ». Nella cr·onaca della settimana, per il giorno 27 sta 
scritto: Innsbruck - Hanno luogo le elezioni per la Dieta, che risulta 
composta in massima parte di italiani. 

Tutto questo è ridicolo, è dannoso, è pericoloso. I governanti 
austriaci, gli slavi, l'imperatore, il g.overnatore sono persone ·che 
fanno il fatto loro. Sono austriaci e slavi, hanno dinanzi degli ita
liani e 1i combattono. È inutile che Di San Giuliano conversi, è inutile 
che Chiesa strilli, è inutile che gli studenti votino ordini del giorno. 

L'Austria e gli s lavi non si commuovono. Si possono spaven
tare o addirittura sconfiggere. Ma per tutto questo ci vuole un eser
cito forte e una marina perfetta. Neanche se l' on. Di San Giuliano 
fosse un uomo maggiore di quello che è, potrebbe fare molto di più 
con la debolezza militare che ora abbiamo. 

Provatevi a ·minacciare oggi l'Austria e vedrete quello che vi 
risponderà. 

Gli italiani usano fare in via normale i sovversivi, gli .antimi
Etaristi, gli indifferenti di fronte ad ogni problema di politica estera, 
l ' irredentismo compreso. 

Poi, ogni due o tre anni si sollevano per Trieste e Trento e 
si agitano fino al completo esaurimento delle loro facoltà voca·li. 
Passato il fattaccio ritornano precisamente come prima. 
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Oggi chi vuoi fare dell' irredentismo sul serio deve cooperare 
a procurare i danari necessari per la difesa nazionale di Trieste e 
agitare e contribuire in tutti i modi affinchè l'esercito e la marina 
siano ·forti, disciplinati e rispettati nel paese. E convincersi prima 
di tutto che i responsabili dei recenti fatti di Trieste, per i quali 
il buon pubblico italiano si è commosso1 e anche di molti altri più 
gravi per i quali non si è commosso affatto, sono soltanto i sudditi 
del Regno d' Italia che hanno fatto e fanno precisamente il contrario 
di ciò che è necessario ·e doveroso fa-re per gli irredenfi e per l'Italia. 
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7 maggio 1974. 

Il manifesto dei nazionalisti romani 

Per i dolorosi avvenimenti svoltisi il 1' maggio a Trieste, il 
Gruppo nazionalista romano aveva disposto la pubblicazione di un 
manifesto che è stato vietato dalla Questura . 

Eccone il lesto: (Nota della Redazione). 

« Italiani, 

«Il 1° di maggio, auspici i socialisti e la polizia austriaca, gli 
Slavi hanno celebrato in Trieste non la festa del lavoro, ma quell a 
della loro conquista della nobilissima città. Sangue italiano è scorso 
per le vie. 

« Dieci giorni or sono si assicuravano ottimi i ra·pporti con 
l'alleata disposta a seguire una politica che le conciliasse le sim
pat.ie del popolo d'Italia. Il 1• maggio di Trieste è il commento ·san
guinosamente ironico del comunicato d'Abbazia, ove qualcuno fu 
certo ingannato. 

«Oggi la maggior dttà dell'Adriatico sembra invece condan
nata a perdere la propria nazionalità i il glorioso Comune ita liano 
di Trieste destinato a cadere nel dominio degli Slavi. 

'Italiani, 

« Dobbiamo tutti concordemente volere che questo non sia. 
« Non imprechiamo ai nemici con incomposte agitazioni di 

piazza, con tumulti, con grida: ques te passano "e non lasciano che 
una tenue eco che presto svanisce. 

«Gli slavi sono nostri nemici e non possono non combatterci. 
Chi al nemico che invade con l'arme a la mano1 risponde con le 
parole 1 rinunzia a difendersi e si rassegna ad esser vinto. 

« Italiani , 

« Di fronte allo straniero che insulta e a1 vili che rinnegano la 
patria dobbiamo con saldo virile animo prepararci in silenzio guar
dando all'avvenire; dobbiamo fortemente volere, a costo di ogni 
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sacrifizlo, che i nostri ordinamenti militari siano aumentati e raf· 
forzati. Le questioni di f-orza fra i popoli si risolvono con l ' argo
mento supremo delle armi. Diveniamo più, forti dei nostri avversari; 
solo così le grandi questioni nazionali si potr,anno risolvere. 

«Vada il nostro commosso saluto alle giovani vittime della 
brutalità slava e della prepotenza austriaca; quando c'è chi sa ·an
cora impavidamente morire per una Idea, questa è destinata un 
gicrno a divent·are realtà. 

« Diamo opera a che questo giorno sia vicino! 
« Viva Trieste italiana! Viva l'Esercito! Viva la Marina! ». 
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7 maggio 7914. 

fra massoni e socialisti 

Ma l'amor mio non muore •.. 

Dunque fra Massoneria e socialismo è scoppiato un dissidio. 
Si parla assai in questi giorni di sconfessioni, di dimissioni, di espul
sioni. 

La Massoneria, come tutti sanno, è una società di purissimo 
carattere patriottico. Come è oramai riconosciuto da tutti, è stata 
la Massoneria - e soltanto la Massoneri·a - a fare l ' Italia libera 
e una, per continuare oggi ancora a farla, se non più una, a lmeno 
ancora più libera. Il socialismo it-aliano s'è dichiarato apertamente 
e recisamente antipatriottico. Dunque la Ma-ssoneria ha sconfessato 
il socialismo italiano e ha espulso i fratelli socialisti? 

La M,assoneria si è pubblicamente - e noi abbiamo il dovere 
di credere anche sinceramente - vantata di aver avuto fra i suoi, 
molti degli ufficiali , che poi sono morti valorosamente nella con
quista della Libia. I socialisti italiani hanno urlato che l' impresa è 
stata un atto di brigantaggio e che gli ufficia li non erano che dei 
vili -succhioni. 

La Massoneria (società che - a quanto si dice - conta fra 
i suoi soci qua lche migliaio di ufficiali) non ha dunque tollerato che 
si vituperassero da gente sua i prodi dei qua li si gloriava, ed ha 
mandato via a calci i socialisti? 

La Massoneria ha contato e conta ancora fra i suoi, molti sin
ceri e ardenti irredentisti. A nzi in passato è stata la principale su
scitatrice dell' irredentismo di vecchia maniera. I socialisti recente
mente si sono dichiarati entusiasticamente solidali con 1' onorevole 
Todeschini , -che a Trieste ha lavorato vituperosamente per l'Austria 
e per gli slavi. La Massoneria ha dunque lei rotto ogni rapporto con 
questi avversari irreconciliabili di queste idealità, che essa non sol
tanto proclama sue, ma dell<o quali pretende quasi quasi il mo
nopolio? 

Ma neppur per sogno! È stato il socialismo a sconfessar la 
Massoneria; non la Massoneria il socialismo! 
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Il socialismo è ingrato, intollerante, brutale. Ma la Massoneria, 
quando si tratta di colpe contro la Patria, è mite, indulgente, piena 
di buon cuore. Dichiararsi aperta'mente antiitaliani, vituperare 1' e
sercito, fare la spia della polizia austriaca sono piccole cose. La 
Massoneria per questo non può maledire. 

Ma la Massoneria fa anche di più. Colpita essa stessa dai so
cialisti, non si irrita, non reagisce. Il socialismo ha de,tto ai massoni: 
Uscite dal partito! La ·Massoneria, per bocca del gran mae'stro, ha 
risposto, dicendo ai socialisti massoni, molto dimessamente: Poichè 
vi mandano, uscite dal partito, 

Ma :contro al partito stesso non ha detto niente. Anzi ha riaf
fermato la sua affinità con lui, la sua amicizia, la sua ammirazione 
per lui. Ha deplorato (vedere per credere l'ultimo numero della 
«Idea Democratica») questo distacco che essa (società di patriotti, 
di ufficiali e di irredentisti) non avrebbe mai voluto e desiderato, 
e che non le impedirà di stare a fianco del socialismo, antipatriottico, 
antimilitarista e antiirredentista, nella lotta per i :comuni ideali. 

E deve essere proprio un amore sviscerato quello che la Mas
soneria ha per il socialismo, in base ai comuni ideali. In questi mo
menti di scon·fessioni e di espulsioni lo si vede più che mai. Non 
c' è insulto, non c' è accusa che i socialisti non abbiano lanciata 
contro la Massoneria. La Massoneria accetta tutto e ringrazia. Ci 
sono i ·comuni ideali. Il socialismo ha detto: La Massoneria è una 
setta, che tende a snaturare i partiti rivoluzionari per trarli nel
l' orbita della politica borghese. La sua azione è per questo azione 
corruttrice~ e perciò immorale. La Massoneria in quel momento ha 
pensato al giorno, nel quale non ci saranno più frontiere e la pace 
regnerà sovrana sul mondo. E, con i suoi ufficiali dell'esercito· e 
della marina da guerra, ha risposto al socialismo: Io t'amo! 

Il socialismo ha detto; La Massoneria è una società di mutuo 
soccorso, un covo di affaristi, una camorra politica. 

La Massoneria in quel moment·o ha pensato al tempo nel quale 
tutti i popoli saranno liberi e non ci saranno nè tiranni nè papi nè 
monarchi, E allora la J'v1assoneria con i suoi ufficiali e 'i suoi impie
gati! che hanno giurato fedeltà al Re, ha risposto al socialismo: Io 
t! amo! 

Il socialis·mo ha detto: Noi odiamo e disprezziamo la Masso
neria; d vada una volta via dai piedi ·questa genia borghese! 

La Massoneria ha visto .allora o l' ombra del Vaticano o i bi
lanci di una amministrazione bloccarda, e ha risposto al socialismo: 
Vendi il mio paese, sputami, in fa.ccia; ma 1' amor mio non muore! 
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3 luglio 1914. 

La morte dell' arciduca francesco ferdinando 

L' ultimo austriaco 

Dal princtp!O dell' èra costituzionale la politica interna del
l'Austria andava alla deriva. La corrente liberale-giudeo-anticleri
cale che nel '48 aveva fatto la rivoluzione e nel '67 - con l'aiuto 
degli ungheresi e della sconfitta di Sadowa - aveva ottenuto la 
cost'ituzione, minacciava la essenza stessa dello Stato austr iaco, 
pe r natura e per tradizione, cattolico, conservatore e militare. 

Per difendersi da questa - che se non era una rivoluzione 
era una degenerazione che minaccia va di sconvolgere la compagine 
dello Stato - la dinastia, ·coi ministeri Hohenwart, Taaffe e Badeni, 
tentò di appoggiarsi, oltre che sulla aristocrazia tedesca, anche 
sulle aristocrazie nazi9nali conservatrici czeca e polacca, facendo 
loro concessioni nazionali. 

La ricostituzione della compagine morale e politica della 
Monarchia su base conservatrice-slava fu impedita dalla Germania, 
che intervenne in favore dei suoi conna~ionali. Così il governo 
austriaco dopo av,er rinforzato gli slavi e specialmente i boemi, dei 
quali aveva addirittura causato l' avvento nella politica, dovette 
farse li .nemici appoggiando dl nuovo i tedeschi. 

Cessata la infatuazione liberale, seguita al '67, e l'infatua
zione pangermanista seguita al '70, il popolo tedesco era ritornato 
fedele alla dinastia e alle sue tradiz.joni, ma la sua divisione in tre 
grandi partiti: il liberale nazionale, a sua volta diviso in pare·cchie 
frazioni; H cattolico, suddiviso in conservatore e cr·istiano-sociale ; 
e il socialista, impedì l' avvento al potere di un governo t edesco. 
Così dal '97 in poi, l'Austria non fu governata nè da tedeschi, nè da 
polacchi, nè da czechi, nè d·a liberali, nè da ·CaUolici; ma rda ·coali
zioni ibride formate in base a compromessi e contratti· rdi parti 
interessate, che speculavano ognuna per conto proprio. Lo Stato 
vivacchiava, ma l'Idea dello Stato non c'era. I partiti al potere 
lavoravano per i tedes·chi, per i polacchi, per gl'i czechi, non per 
l'Austria. 
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L'arciduca Francesco Ferdinando, contro questa situazione, 
aderi all' idea ]uegheriana della « Reichspartei "• il parti1o dell' im
pero. La « Reichspartei » aboliva menta·lmente i popoli, le razze, le 
lotte nazionali. Esistevano solo sudditi, che per il solo fatto di 
abitare entr·o i confini dell'Impero, dovevano servire e obbedire, 
senza discutere, la dinastia che Dio aveva loro dato. Erano pura
mente e semplicemente dei cattolici che, tutti uniti, dovevano 
seguire la ·dinastia nella sua lotta •contro i nemici della fede. 

Era una nuova unità che si voleva formare, non empirica, non 
basata su reciproche concessioni, che contrattate e discusse conti
nuamente e rhmovate ·e ritirate non potevano ·che dar luogo a 
continue dis.cordie, ma una unità morale, basata su ·di una obbe
dienza cieca a una autorità superiore. 

I nemici da combatt-ere erano tre : 1' Ungheria rivoluzionaria 
che av·eva impo·sto la costituzione disgregatrice del '67 e minac
dava la divisione dell'Impero in due parti; 1' Italia che aveva 
strappato a ll 'Austria il Lombardo-Veneto, la perla dell' Impero, e 
deteneva Roma; la Serbia ortodossa, nemica del cattolicismo slavo, 
ostacolo massimo contro l' avanzata balcanica, programma secolare 
della dina·stia absburghese. 

Tutte le nazionalità, per la « Reichspartei » , in teoria, erano 
uguali. Però c' era un popolo, che aveva la sorte di combattere per 
conto suo in div·ersi punti tutti e tre i nemici dell'Impero. 

Il popolo croato lottava contro gli ungheresi, contro gli itairani 
in lstria e in Dalmazia, contro i serbi ortodossi un po' dappertutto. 
Occorreva dunque aiutarlo, occorreva -soprattutto rafforzare a ogni 
costo la sua fede dinastica e cattolica, perchè la sua fede nazionale 
non lo trascinasse verso la slava Serbia. 

Gli avvenimenti degli ultimi anni svegliarono la ·coscienza 
politica degli jugoslavi e posero più netto il dilemma già non nuovo: 
ii risveglio politico slavo sarà o in senso religioso e anche nazionale 
ma nello stesso tempo anche dinasHco e quindi contro la Serbia; 
o in senso puramente nazionale e quindi ·contro l'Austria e per la 
Serbia. 

L' arciduca era queUo che dirigeva il lavoro politico per trarre 
i croafi al primo partito. 

Non era impossibil'e che la sua autorità personale, la sua 
promessa del trialisrno, I' azione -della scuola e della chiesa finis
sero -col trionfare sulla opposizione irredentistica. Più ancora, 
l' ardduca aiutava i ·croati neJl a lotta contro gli italiani e dove 
poteva senza compromettersi, anche in quella coi magiari. Dunque 
anche moltissimi ·croati ottimi patrioHi si stavano persua·dendo che 
per il sogno <:himerico della Grande Serbia non valeva la pena di 
rifiutare questa alleanza che portava ad una vittoria contro i nemici 
V·eri dello slavisrno, che era in fondo utHe non poco alla nazionalità 
slava in ·generale. 
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L'arciduca è stato ucciso. Nelle intenzioni dei congiurati il 
fatto deve avere un effetto chiarificatore. Dev,e rendere evidente 
agli slavi che la lotta antimagiara, e più, la antiitaliana, non sono 
le vie, maestre dello slavismo, ma sono dei sentieri fatti per trarlo 
lontano dalla via maestra. 

La grande strada è la lotta contro l'Austria; la mèta la Grande 
Serbia. L'uccisione deve chiarire lo stato d'animo ondeggiante delle 
masse slave. Gli irredentisti serbi dicono; La nazione siamo noi 
irredentistii decidetevi: o con la nazione o contro la nazione! 

Adesso è il momento del panico fra gli slavi. Ma Ira qualche 
tempo apparirà che gli irredentisti serbi hanno fatto una specula
zione - dal punto di vista loro - non errata. 

Ma come ogni fatto politico così anche 1a morte dell' arciduca 
non avrà un effetto solo, ma pare·cchi e in dive.rs i campi. L' i'dea 
della « Reichspamei , già gravemente colpita ·dalla morte del 
Luegher e dalla disfatta del partito cristiano sociale a Viennà, 
perde l'apostolo più autorevole e più grande ·e si avvi·a a un tra
monto forse definitivo. Fortemente scossa è la posizione di tutto 
il partito militare di Corte, del quale l' esponente più in vista è il 
generale Conrad. Scossa, per la morte dell' arciduca e per l'avvento 
al potere del partito di Corte che fa capo alle arciduchessa Maria 
Giosefla e Gisella che avevano c-ombattuto sordamente il defunto 
Kronprinz, la sua politka e la sua gente. 

E probabile che il fallimento della politica trialista e lilo-s!'ava 
significhi un rafforzamento, a Corte e nelle provincie, delle tendenz·e 
ungheresi e tedesche, dinastiche indiscutibilmente, ma anche non 
aliene da particolari aspirazioni nazionali. 

Nei piani politici dei partiti e degli uomini di Stato ungheresi 
e tedeschi non entra la tendenza alla guerra ad ogni costo contro 
l'Italia, guerra che invece era uno dei primi numeri del cre,do della 
« Reichspartei )} , Quindi la politica antiitaliana potrà eventualmente 
- se avvenimenti politici di speciale imp or.tanza non sopravven
gono - avere un ribasso. 

Rispetto alla politica austriaca verso gli italiani dell a Venezia 
Giulia, l' attentato è una risposta e un monito. 

Per •c-ombattere la «fellonia >> italiana, il governo austriaco 
ha favorito finora a tutt' oltranza gli slavi, i fedelissimi , i sudditi 
devoH, i zelatori delia fede dinastica austriaca. Essi però sono 
sempre slavi. Una rdistinzione di responsabilità è inutil e e 
impossibile. 

Gli sloveni di Trieste, i Rybar e i Wilfan, amici politici e per
sonali del governatore Hohenlohe, hanno organizzato ri'uscitissim·e 
sottos'crizioni delia guerra; un tal Baccaric, per incarico della « Na
rodnica Zajelnica za Istru "• girava l' estate scorsa pe r l' !stria 
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facendo confer.enze sulla guerra balcanica, che servivano merav-i
gliosamente alla propaganda panserba; l' « Edinost » di Trieste 
scriss.e spesso e chiaramente che se l'Austria non si volgeva al 
triaHsmo, gli slavi si sar·ebbero volti .all ' irredeniismo panserbo. Si 
tratta dunque dello stesso spirito, che nella Bosnia - dove è nato 
e dove ha la maggior diffusione e la più limpida coscienza di sè 
stesso - ha armato la mano dell'assassino. 

E il governatore ha appoggiato lo stesso gli slavi. Staremo 
a v·edere ora che avverrà del principe Hohenlohe, protettore e 
fautore dei simpatizzanti più entus-iasti per il movimento politico 
che ha massacrato l' erede del Trono austriaco. 



272 

IO luglio 1914. 

La crisi albanese 

Wied sulle mosse 

Abbiamo già espresso il nostro pensiero sulla questione 
albanese. A nostro parere la lotta fra .cattolici e musulmani non è 
che il prologo di un più vasto dissidio che sta nascendo fra le due 
potenze adriatiche oggi alleate. 

Il principe di Wied sta intanto per andarsene, pagando il fio 
d' aver voluto anticipare per •conto dell'Austria la lotta contro la 
nostra politica adriatica. 

Il governo austriaco mettendosi - per i fini deJla sua anti
italianità - a far da protettore e da mentore all' ex capo squadrone 
germanico l'ha pienamente e semplicemente liquidato. Legato da 
ann-ose tradizioni e relazioni di varie spede ·con l' elemento cat
tolico, ha voluto legare anche le sorti del re Guglielmo alle sorti 
politiche dei cattolici albanesi. Cioè l'ha costretto a stare col 
partito più debole. l malissori sono stati sCO"nfitti e la posizione del 
Wied è divenuta dispemta. L'Austria ha persuaso il principe a 
metter in seconda linea la commissione di controllo 1 e il principe 
l'ha messa in disparte. La Commissione di controllo si è dimostrata 
l' unico ente del quale gl' insorti riconoscessero l' autorità. Quando 
finalmente la si è lasciata intervenire era troppo tardi. E il principe 
non ha avuto nemmeno questo aiuto. 

AI momento nel quale scriviamo Bib Dada ha rinunziato alla 
avanzata .contro gli insorti i Croia è stata da loro occupata; VaU.ona 
è minacciata dagli epiroti; la principessa di Wied è partita con i 
figli per la Rumenia; a Durazzo non si sa che pesci pigliare. 

Non è inutile ripetere brevemente le soluzioni -che finora 
sono state proposte rispetto alle necessità immediate della situa
zione e con1..mentarle brevemente dal punto di vista dell'interesse 
italiano. 

Le varie soluzioni proposte si possono dividere in due cate
gorie: I. Quelle che tendono al consolidamento del dominio del 
Wied; Il. Quelle che pongono come premessa l'allontanamento 
del prindpe di Wied, 
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I. - A tutte le soluzioni della prima serie si può contrapporre 
una obiezione pr,egiudiziale. Oramai, dato l' atteggiam'ento degli 
insorti, irremovibili nel non volere il principe, per stabilire la sua 
autorità nel paese ci vuole la guerra. Cioè la guerra contro l' ele
mento musulmano, doè là guerra contro la maggioranza degli 
albanesi. Ora voler stabilire un governo ·contro la volontà della 
parte maggiore della popolazione e di quella paTte ,che è per di più 
la meglio organizzata, la più bellicosa, la più ·cosciente della propria 
volontà e delle proprie necessità non può non parere una cosa 
strana, difficile e pericolosa, se non addirittura impossibile. E par
ticolarmente Per 1' Italia sarebbe veramente inopportuno di met
te.rsi' in guerra proprio con l' elemento che se non si può dire amico 
nostro, è se non altro meno prodive a rendersi mer·cenario d'ella 
spenderectia propaganda che l'Austria va facendo in Albania 
contro di noi. 

Premesso questo , la lotta contro gli insorti si potrebbe fare 
con i seguenti mezzi: 

1. l malissoTi e mirditi cattolici. Oramai si sono già squa
gliati una mezza dozzina di volte; su loro- Bib Dada compre-.so -
il principe non può ·contare affatto. 

2. Una spedizione di una potenza estranea all'Adriatico, 
per esempio la Rumenia .del ·cui Re il Principe Guglielmo è parente. 
Resta a vedere se i rumeni avranno la voglia di fare una guerra di 
montagna tutt' altro ·che facile e incruenta per mantenere il trono 
al principe. Poi c'è da vedere se l'Austria - dati i suoi presenti 
rapporti con la Rumenia - lo permetterebbe. 

3. I volontari vi.ennesi. La spedizione auslrh:tca è una buf
fonata o non è una buffonata. Se è una buffonata la facciano pure, 
ma ·così la questione resta insoluta. Se non è una buffon·ata, noi non 
possiamo permettere 'che l'Aus-tria ·con ufficiali più o meno in 
servizio, -e con truppe più o meno volontarie si insedi in Albania 
con una specie di indiretta oc-cupazione militare che ·renderebbe 
una ironia feroce contro di noi il famoso « equilibrio addatico ». 

4. Un' azione austro-ita-liana sarebbe una soluzione accet
tabile sempr.e ·che i' campi ·d' azione delle due· potenze fossero 
nettamente divisi. Altrimenti' vi sarebbe sempre il ·pericolo di una 
sopraffazione austria•ca. Noi dovremmo pretendere naturalmente la 
parte meridionale affinché l'Austria non occupi allora la chiave 
dell'Adriatico. 

Il. - Se si prende ·come premessa necessaria l' allontana
mento del Wied si possono proporre tre soluzioni: 

1. Un principe musulmano sarebbe forse la cosa più logica. 
Ma per l'Austria significherebbe uno scacco •completo della sua · 
politica. I cattolici da lei protetti cadrebbero in balia dei loro 
avversari religiosi, finirebbero col convincimento che l' amicizia 

18 
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austriaca non ha nessun valore, il prestigio dell'Impero sarebbe 
compromesso per sempre. Per questo l'Austria si opporrà -con tutii 
i mezzi alla costituzione di un principato musulmano. 

2. Un altro principe cristiano. Difficilmente gli insorti si 
accontenterebbero di questa soluzione: ci sarebbe probabilmente 
una nuova guerra r-eligiosa. La Politica austriaca del Principe Wied 
ha pregiudicato la situazione anche del suc·cessore. 

3. Il governo affidato alla commissione di controllo. E una 
soluzione t·emporanea, provvisoria; ma è quella che quasi certa
mente sarà accettata. Forse si arriverà persino a dare il governo 
effettivo alla commissione lasci-ando la sovranità nominale .al prin
cipe. La catastrofe di Serajevo togliendo alla politica austriaca il 
suo energico capo, gettando la Monarchia in una nuova crisi 
interna, ha reso il terreno più adatto alle soluzioni dilatorie, inter
medie, non decisive. L' Italia sta per ottenere ·così dalla sorte 
ancora qualche anno rdi tempo per prepararsi alla discussione 
definitiva della questione adriatica. 

Ma si preparerà poi? 
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IO luglio 1914. 

Il nazionalismo jugoslavo e lo Stato austriaco 

Per completare la documentazione di quanto abbiamo scritto 
nell' ultimo numero sul carattere del movimento jugoslavo· della 
Venezia Giulia - a"iutato dal governatore austriaco di Trieste -
riportiam·o tradotta una corrispondenza da Vienna all' « Edinost », 

l' organo ufficiale dello slavismo tri-estino. La corrispondenza fu 
pubblicata il 27 giugno 1914, cioè la vigilia dell'attentato ·di Se
rajevo. 

« La nazione che vuoi vivere deve avere un proprio ideale , 
una meta estrema a cui -deve tendere con tutte le forze. La meta 
deve es·sere grande, tale da infondere entusiasmo ad ogni singolo. 
Chi pugna per un ideale deve aver fiducia nella riuscita, deve esser 
c-onvinto che quest'ideale è la vita o la morte delia nazione. 

Tutto questo la nostra nazione non ha avuto e da ciò deriva 
pure tutto 1il suo , misero stat-o, la sua sventura. È venuto però il 
risveglio. Tardi è vero, tuttavia anc-ora in t•empo. 

Abbiamo trascinato una vita di stenti, abbiamo lottato per 
l' unione della Slovenia e per il cristianesimo, sostenuto una aspra 
battaglia per la libertà(?), votato pro e contro il dualismo. 

Eravamo tormentati da interne lotte di ·Parte prima di -costi
tuire un programma nazionale comune. Tale momento ha cauSato 
un grande mutamento neUa nazione slovena. Questo è il momento 
psicologico dal quale è sorto il moviment·o nazionale jugoslavo. 

A ciò ha contribuito la guerra balcanica e le splendide vi!· 
torie serbe sui campi di battaglia. 

Com1e un vento s'è levato in tutto il mezzogiorno e I' idea ci 
ha ormai -conquistati tutti, s' è impadronita di tutti i cuori rigene
rand{)li col sogno della libertà nazionale e culturale. 

Voce pubblica e rappresentante di questa è stata Ia gioventù. 
L' 'ideale per cui si agita· la gioventù nazionalista jugoslava è 

chiaro e nettamente definito. Vogliamo unificar,e le stirpi jugoslave 
nazionalmente e culturalmente senza però cambtare la suddHanza. 
In ispecial modo per noi sloveni richiede ciò il nosko passato, il 
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presente e il futuro, la postzwne geografica, il nostro numero ed 
i bisogni della nostra cultura. Altrettanto vale per i croati e per 
i serbi. 

Queste le linee più imporbanti del più recente movimento 
jugoslavo in mezzo a noi. Sarebbe logic·o dimostrare con l'aiuto 
della storia, della sociologia, della scienza in genere, r importanza 
dell' unità nazionale nell' interesse generale e di ogni singolo. 

Ogni grande idea donne inconscia, si destra poi improvvisa. 
L'anima sente così e così deve essere. La fede, l' orgoglio, 1' entu
siasmo fanatico, la volontà che ignora gH ostacoli, il radicalismo 
oltre ogni limitei questi i segni che annunziano il cammino della 
grande idea. 

Voce di tale stato d' animo è stato da noi il " Preporod , (Ri
sorgimento), organo della gioventù jugoslava, che .si pubblicava a 
Lubiana dagli studenti medi e universitari. 

In Dalmazia si aveva l' « Ujedinjenje » l'Unitario L nella Voi
vodina (ducato) il « Novi Srbin , (il Nuovo Serbo). 

Degno di nota: il pubblico jugoslavo fraternamente ha criti
cato questo fenomeno , tuttavia non lo ha respinto direttamente. 
Tutto fremeva e ardeva: quest' ·era fanatismo e radicalismo per i 
più saJllti scopi. 

Tutto questo avveniv·a per l'influsso del rombo dei cannoni 
e dei fucili nei Balcani. Questo il primo stadio di tale agitazione. 

L' entusiasmo andò calmandosi, il torrente andò scemando 
e cercò la via tranquilla verso la sua meta. 

Non era cosa facile. Si dovettero gettare le basi di una nuova 
organizzazione. Questo intese la gioventù nei centri universitari. 
A Vienna s' è costituito il club jugoslavo, con lo scopo di dirigere 
e allargare l'agitazione nazionale jugoslava. A Praga gli accade
mici slavi si sono organizzati con unico programma. A Zagabria 
la gioventù nazionalista tende e combatte in prima linea per 
l' uriione nazionale e ·culturale coi Serbi e coi Croati. 

Al « Preporod » succedette a Lubiana il « Glas Juga , (la 
voce del sud). A Zagabria la « Nova Rije•c » (la nuova causa) set-
timanale politico. · 

Quest' è la seconda fase del movimento. La gioventù sa per
ché combatte, sa tutti i sacrifici che l' attendono. 

Per noi jugoslavi austriaci è importante la domanda: Quale 
posizione prenderanno i fattori del Governo ,di fronte a quest'a agi
tazione? Da essi dipende se ·debba diventare pericolosa o utile per 
lo Stato! Nelle idee la forza è immensa. Anzitutto perché .non si 
possono incatenare! Le persone sì, le idee no. 

Se i governanti austriaci saranno •animati da sano criterio, se 
metteranno da parte le precauzioni e le vessazioni poliziesche, po
tranno sfruttare qùesto movimento a vantaggio degli inte,ressi 
statali. 



11 movimento è e sarà per il governo, se questo lo assecon
derà e non lo ostacolerà » , 

Queste parole di significato non dubbio erano state scritte 
sull' « Edinost , alla vigilia di quella domenica cruenta nella quale 
- morto l' arciduca slav.ofilo - le folle croate percorrevano le vie 
di Serajevo e Zagabria imprecando alla Serbia e ai Serbi. E l' " E
dinost , non è il giornale degli sloveni soltanto, ma di tutto il moto 
slavo adriatico; e la corrispondenza parla di· sloveni, ma p arla ·an
che e sopra tutto di croati. Allora, l' espressione più since!"a del
l' ·animo jugoslavo r ispetto a ll'Austria, sono le grida delle folle 
commosse dal fatto clamoroso, o la prosa entusiastica , ingenua ma 
non illogica ·che l' « Edinost , pubblrcava quando il delitto non era 
ancora suc·cesso e non aveva conturbato ancora nè spaventato gli 
slavi? 

Noi crediamo quest'ultima fonte sia di gran lunga più atten
dibile. 

Esaminiamo dunque l' articolo del giornale ufficiale de llo sla
vismo triestino. Quattro sono i pun-ti da rilevare: 

1. L'autore ·considera causa del risveglio nazionale jugo
slavo la guerra balcanica; parla con entusiasmo delle gesta dei 
fratelli serbi. Dunque l' odio contro la Serbia non c'è. 

2. Non parla che raramente di sloveni e di croati. Usa più 
spesso il termine jugoslavi. Dunque la fraternità nazionale che egli 
propugna abbraccia anche i serbi che son o essi pure jugosl-avi. 

3. Non ·~ccenna affa tto al dissidio religioso fra croati e serbi, 
il solo dissidio 'che può separare radi•calmente i due popoli; il solo 
sul quale il governo austriaco, e in modo .speciale l' arciduca, ave
vano contato. Il motivo per cui serbi e cr.oati devono restar divisi, 
c' è; ma non si tra tta di una questione ideale, fonà amental e, bensì 
di una questione di interessi politici ed economici. Ora in politica 
l' interesse politico ed economico è un te-rmine assali variabile. 
Oggi l' interesse persuaode gli slavi ad essere austrofili, domani per 
wn qualsiasi' fatto interv~nuto può persuaderli ad esser austrofobi. 
Colmato l' abisso · del dissidio re ligioso e tradiziona le, non ci vuoi 
molto a riempire il fossatello de.]] ' opportunità politica. 

4. L' artlcolista dice chiaramente che gli jugoslavi sono 
auslTofili solo a patto che l'Austria aiuti il loro moVimento. Se 
l'Austria non lo aduterà - l' articolista lo fa capire ·chiar·amcente 
- gli jugoslavi passeranno alla propaganda panserba. 

Tutto questo prova che gli jugoslavi, aiutati e protetti ·dal 
principe Hohenlohe, governatore austriaco di Trieste, sono sudditi 
austriaci di una fedeltà assai t-epida e del tutto provvisoria . 

A questa mia affermazione si può obbiettaTe ancora questo : 
tutte queste idee sono le idee ·di un gruppo giovanile u1tranaziona
lis ta, non le idee dl tutto il popolo slavo, il quale nella sua maggio
ranza è ancora devoto al suo Imperatore. È vero. Ma la forza dei 
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movimenti politici nòn sia nei numèro dei ioro aderenti, ma neita 
loro qualiti\, e nel vigore intrinseco che i movimenti poss~edono. 
Ora tutta la gioventù intellettuale jugoslava è ultranazi'onalista e 
quùt-di più o meno irredentis ta, e la tendenza panse-rba è la più 
intonata con le necessità storiche delio slavismo, la più v-iva, la 
più dinamica. Anche se non ha le maggioranze, per questo, domina 
g'ià la vita dei paesi slavi. 

Oltre ciò non bisogna dimenticare il fatto che nella Dieta 
croata ha la m aggioranza qu ella coalizione croatoserba, che la mi
noranza clericale, guidata dal F rank, accusa a gran voce di esser 
complice dei .congiurati. 
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17 luglio 1914. 

Gli Italiani irredenti 

In un libro di Virginio Gayda 

Socialismo, liberal'ismo, nazionalismo. La loro essenza neg1i 
ultimi tempi è stata discussa assai. O meglio abbiamo incominciato 
a discuterla noi, e gli altri hanno risposto a lle nostre affermazioni 
e a·lle nostre critiche. Ma stabilire l'essenze dei par.tit1 è una cosa 
sempre assai difficile. Lo abbiamo visto con i liberali. Si pigliava 
per base la dottrina liberale pura delle origini e i liberali dicevano: 
« Voi d fa te torto a giudicarci dalla nostra dottr1na iniziale; col 
tempo il Hberalismo si è evoluto, e l'iberatosi dalle astrazioni' uni
veTsalistiche, ha avuto 'veramente una essenza e una attività nazio
nale ». Allora si pigliava per base la attività e le qualità del llbe
ralismo presente, e i liberali ci rispondevano: « Voi fate male a 
giudicare il liberalismo da questo suo momento presente di crisi; 
ricordatevi invece cte1la grande tradizione liberale. La quale grande 
tradizione liberale nessuno nega >> . 

Ma nessuno può negare neanche che il paTtito odierno sia 
legittimo figlio suo, degenerato per alcuni germli dissolvitori deri
vati dai principi prùni del movimento, e soffocati solo provvisoria
mente dalla grandezza dei t empi e dalle necessità del paese. A 
meno che non si pretenda ·di ritornare a una tradizione libe-ra le, 
nata dal nulla nel 1848 e morta senza lasciar traccia di sè nel 1870 
o nel 1876. 

Il « punto di vista » nazionalista. 

In verità ogni partito ha di tutti gli aJ.tri una concezione spe
ciale che deriva dal particolare punto di vista nd quale si mette 
per osservare ,i fatti e le forze della politica. Perciò l' opinione 
sugii altri partiti si basa, oltre che sullo studio delle dottrine e dei 
programm'i e sulla osservazione del fatti, anche su molteplici senti
menti, constatazioni e premesse id-eali, che &i sentono assai più .di 
quanto ·si possono esprimere . 

Noi guardiamo tutto dal punto di vista dell'interesse nazio
nale e del sentim-ento nazionale. Su questa base, cosa migliore che 
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si possa fare per giucHcarè -e definire i partiti è osservarH nel1a 
loro azione tTispetto a qualche questione nazionale. 

Nell'azione le rigidità dottrinarie, le giravolte polem'iche, le 
astrazioni filosofiche spariscono. La « forma mentis » involontaria 
si spiega, si rivela, ·diventa concr·eta nei risulta t'i o nella mancanza 
di risultati . 

Il problema dell' Irredenta. 

Esiste alle porte d' Italia un paese dove gli italiani sono in 
lotta con gli stranieri. Non si tratta della guerra che travolge nel 
suo turbine idee, opinioni, interessi e divide nettamente i cittadini 
in due gruppi: i soldati e i traditod. È lotta politica. Ci sono in 
mezzo partiti, interessi economici, -ideali religiosi. Non si tratta di 
una fiammata improvvisa di entusiasmo. Le •cose -continuano sem
pre uguaH -da cinquamta anni. Gli uomini sulla lotta nazionale hanno 
avuto il tempo di formar·e i loro dubbi, le lor·o limitazi'oni, i sottin
tesi, i compromessi con altre necessità o altri ideali, le condizioni 
particolari. 

Non c'è più pericolo che i' fatti trascinino gli uomini'. Gli 
uomini possono tranquillamente conc·epi·re i fatti secondo le loro 
categorie mentali. Esiste già la lotta nazionale dei socialisti, la lotta 
nazionale dei libera-Ii·, la lotta nazionale dei nazionalisti. 

La concezione socialista della lotta nazionale degli italiani 
irredenti era stata espressa già un paio d' anni fa nel libro del 
Vivante. 

La lotta nazionale e socialismo. 

Ci sono dei socialisti i quali affermano che il socialismo può 
conciliarsi perfettamente con l' amor di P·atria. Di fatti, a tavolino, 
maneggiando le idee e i s-entimenti come cifre, si può - ·con una 
serie complicata .di equazioni e di rapporti ~ arrivare alla formola 
in base alla quale si può essere commendatori e ·rivoluzionari, 
entrare in Senato con la bandiera rossa ·spiegata o semplicemente 
esser·e ... De Felice. Ma fate arrivare il compagno davanti alla lotta 
nazionale seria, ed egli si troverà in modo decisivo ,davanti al di
lemma: essere socialista o essere galantuomo. 

Ciò è toccato ·ai sodalisti triestini e in modo particolare al 
loro rappresentante teoriCo, il Vivante. 

L' essere gli italiani in buona parte borghesi e gli slavi quasi 
tutti operai, la ipotetica decadenza di Trieste porto :italiano, la 
stessa fiacchezza della lotta di classe, imposta dall' infudare delle 
contese nazionali, sono pretesti, non cause. La causa vera è pura
mente e semplicemente il sentimento socialista. 

La lotta nazionale impone .il servizio a una idealità supe
riore; impone il sacrificio, la disdplina, l' annullamento dei bisogni 
e dei desideri individuali per il bene comune. 

l 
ì 
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l1 sodallsta vuole dedicarsi e dedicare tutto alla soddisfa
zione degli inter·essi materiali e individuali, si ribella contro ogni 
sacrificio e ogni disciplina. Vorrebbe potersi lanciare centrò la bor
ghesia per saCcheggiare i suoi forzieri. Gli si dice: Causa la lotta 
nazionale tu non devi farlo, tu devi esser d' a·cCof!do con la bo.r
ghesia per i fini comuni. E allora egli concepisee la lotta nazionale 
come la catena che lo lega alla sua povertà, si persuade -che è un 
inganno, mia truffa, uno strumento di martirio che la borghesia ha 
inventato per tenerlo legato alla sua povertà. E nega la lotta na
zionale, non vuoJ,e più combatterla, si rifiuta di -sacrificare qualche 
cosa per impedire che i nemici invadano il suo paese. 

Il partito dei « senza Patria », 

È antinazionale per questo. Solo per questoj la fratellanza 
de:i popoli non c'entra. Io ho visto i socialisti triestini antitaliani e 
slavofili. Non amano gli slavi. Li: odiano ferocemente senza saperne 
il perchè. Ma odiano più la borghesia che non lascia loro compiere 
il gran saccheggio, che toglie loro le montagne d' oro, che inibisce 
l' orgia mostruosa delle rivoluzioni. Per·ciò si gettano contro la bor
ghesia e combattendola aiutano ·gli slavi. 

Così è il socialismo. Gir,atelo, voltatelo, portatelo in un clima 
o in lJTI altro, in queste o in quelle condizioni, fra queste e quelle 
necessità: r.iesce sempre antinazionale. Tri,este non é una ecce
zione. Dappertutto la nazione è la massima disciplina, dappertutto 
chi vuoi negare ogni sacrificio dell'individuo per un fine ideale 
deve negare per prima la nazione. 

Liberaiismo e nazionalismo di fronte al problema irredentistico. 

Passiamo a quelli che sono e si sentono veramente italiani. 
.Nella azione, nazionalismo e liber~lismo •si confondono quasi 

sempre. · Gli stranieri opprimono, i nemici nazionali assalgono, i 
trad.itori negano la Patria. Fuori da ogni distinzione dottrinale il 
più semplice, il più elementare patriottismo insegna la via. La 
ribellione contro il govermo austriaco, la guerra agli slavi e ai so
c.ialisti sono imposti oramai dall' istinto. È fede oramai non più 
politica. 

Pure nazionalismo e liberalismo devono -concepire differen
temente le condizioni degli italiani in Austria. Il governo espelle 
i regnicoli da Trieste, manda gli slavi al massacro degli italiani in 
Dalmazia, soffoca il partito nazionale nel Friuli, riempie il Tren
tina di soldati e di spie. 

Gli slavi ci fanno una guerra a morte, adoperano contro di 
noi tutte le armi, tutte le violenze, tutte le insidie più sleali. Il na
zionaHsta guarda, osserva constata con apprensione e con dolore. 



Jl.1a a urt certo punto deve sollevarsi e ribel1arsi contro l! suo do
lore e la sua apprensione. Deve -dire: Ma tutto ciò è ·naturale e 
logico. Nessuno dei principi che reggono la storia, nessun postulato 
della logica storica e politica è negato o violato. Il governo au
striaco ci oppr-ime. Come governo austriaco fa bene a opprimerei. 
Gli slavi ci combattono. Come slavi compiono il loro dovere com
battendoci. Noi non dobbiamo lagnarci. La protesta è doverosa 
quando può persuadere qualcuno. Ma la violenza contro di noi 
avviene non per capriccio di indiv-idui, m•a per necessità storiche 
di popoli. 

La concezione nazionalista. 

·Le necessità storiche dei popoli non si deprecano con le pro
teste, con le parole, coi richiami al diritto di nazionalità. Contro 
la violenza dei popoli non vale che la violenza dei popoli. Oppo
niamo alla violenza dell'Austria e degli slavi, la violenza degli ita
liani. La guerra sulle terre irredente c' è. Accettiamo la realtà 
della guerra. In guerra coi nemici non si discut,e mai; si combatte 
soltanto. Non protestiamo, non lagnamoci. Osserviamo e descri
viamo i fatti, in quanto ci possono dare insegnamenti e in.citamento 
per la lotta. Tutto il resto deve essere quello che sono le ferite dei 
soldati in guerra, le stragi dei reggimenti, i dolori necessari neces
sariamente ignoti alla storia. Così penserebbe e parlerebbe un na
zionalista, Il liberale no. 

Per il liberale la nostra lotta non -è logica, non è necessaria, 
non è inevitabile. La guerra austro-slava contro di .noi non offende 
solo l'Italia, offende anche i principi del lrberalismo. L'Austria 
opprimendoci viola le libertà individuali, gli immortali principi, il 
diritto di nazionalità. Gli slavi volendo conquistare le terre che 
sono nostre violano anche essi il principio dei diritti nazionali, 
usando l.;t violenza e la insidia negano i principi astratti dell'equità 
e dell'obbedienza alle norme del diritto anche nelle lotte dei popoli . 

Tutto questo per il liberalismo non è necessario, nè inevita
bile. Il liberalismo non ammette che i fati o i bisogni dei popoli 
possano ridurre in polvere le sue leggi universali. Gli italiani pos
sono e devono richiamare governo e slavi all'obbedienza degli im
mortali principi. SlaVi e governo devono obbedire e darci con buona 
grazia il nostro per tenersi il loro. 

Un libro liberale. 

Il libro di Virginio Gayda - il più completo, il più doc umen
tato, il più sereno fra i libri scritti sull'Italia irredenta - n0n ba 
che questo unico difetto, quello di essere un libro !il:cera le. 

In ogni pagina sua c' è la protesta contro la prepotenza "lava; 
contro la prepotenza tedesca, contro la prepotenza governativa. 



'futta questa gente assale, vuole conquistare, vu<>le strappare 
agli italiani le loro terre . L' autore rimprovera e denunzta . Il col
pevole maggiore è il gove rno. Dovrebbe esser giusto, esser impar
ziale; dare agli slavi quello che è degli slavi, ma dare anche agli 
ilal:ani quell o che è degli italiani. Invece perseguita l' italianità , 
organizza su tutti i punti l' assalto contro di iei. 

Il Gayda protesta e protesta naturalmente invano. N21 suo 
libro gli italiani appariscono vittime perseguitate. C'è un pessimi 
smo immanente che -traspare anche nelle pagine dove la difesa ita 
liana è descritta e glorificata. Sembra che dovunque l'ita liano è 
a'S'salito, debba -s ubito capitolare; la loUa pare sinonimo di sc on
fitta. E non è v·ero. Il dov.ere di combattere per mantenere la pro
pria nazionalità non è una disgrazia; le violenze non sempre si 
subiscono passivamente ma, quando si può - anche contro a1la 
giustlzia universale - si respingono con altre violenze i la sconfitta 
nort è certa. 

C' è ancora un fatto che mi duole dover ricordare. La men
talità liberal e e democratica ammette la possibilità di una valuta
zione morale d ei popoli e dei fatti politici. La mentalità libero
democratica esercita il liberismo anche nell-e lotte nazionali e ha 
il culto dell'imparzialità. Si ammette che se nella lotta fra gli ita
liani e gli s lavi o l'Austria, l'Austri-a o gli slavi hanno - secondo 
il codice degli immortali principi - ragione, bisogna dar ragione 
all'Austria e agli slavi e dar torto a!(l i italiani. Per ,e,vitare che 
questo avv-enga l ' autol"e non solo ha rappresentato gli italiani 
come innocenti vitt'ime ma li ha descritti tutti come puri patriotti 
di immacola ta fed e. Fra gli articoli pubblic ati sulla " Stampa" ce 
n' era uno, che descriveva a vivi -colori la sciagura po1itica degl.i 
austro-socialisti di Trieste. Nel libro l'artic olo non c'è. Gli austro
socialisti, e i clerico austriacanti sonÒ giustificati e scusati. 
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31 luglio 1914. 

l socialisti tradiscono 

I socialisti austriaci dopo aver protestato sul loro giornale 
platonicamente contro la guerra, hanno Iasc'iato partire i compagni 
contro i proletari serbi senza dire una parola violenta, senza fare 
un atto di minaccia. Più ancora, l' « Arbeiter Zeitung >> ha ·giusti
ficato in parte l' agire del governo austriaco stigmatizzando le pro
vocazioni serbe. 

I proletari austriaci non hanno impugnato il fucile per difen
dere nemmeno il suolo della loro patria. La guerra che l'Austria 
muove alla Serbia - comunque esternamente appaia - è nel suo 
significato profondamente imperialista. È l'imperialismo tedesco e 
magiaro che giuoca la sua ultima carta contro lo slavismo austriaco 
che - per ora - non domanda che libertà e indipen-denza. Per 
quei dilettanti di prindpi astratti che sono i socialisti, per quegli 
adoratori della parola libertà e dei suoi composti, i serbi dovevano 
esser oggi i fratelli ammirati e aiutati. Perché i serbi lottano per 
la indipendenza politica e religiosa; gli slavi sono la nazione prole
taria e demOcratica, senza aristocraz'ia e senza borghesia, che lotta 
contro l'Austria feudale e borghese; infine per i socialisti tedeschi 
di Vienna i serbi sono gli stranieri e i nemici della propria patria, 
e quindi, secondo il vangelo dei socialismo italiano, gli amici dei 
socialisti tedeschi. 

Invece quando Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica si è 
degnata graziosissimamente di ordinare la mobilitazione, i socia
listi sono accorsi a difendere la Monarchia senza fiatar parola. 

Da noi succede il contrario. La guerra non è scoppiata, la 
mobilitazione non è stata ordinata, ma i socialisti' hanno già comin
ciato a far comizi antimilitaristi. Nella crisi presente possono es
sere decis'i i destini del nost ro paese. L'Italia può uscirne scredi
tata, demoralizzata, indebolitai può uscirne rafforzata e forse an
che ingrandita. Molto dipende dall' atteggiamento degli altri Staii, 
dal volgere degli avvenimenti, dalla fortuna. 

Ma certamente il nostro avvenire dipende in gran parte da 
noi. Tutte le grandi questioni poliiiche dell'Europa, tutte le nostre 
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~randi questioni nazionali sono di nuovo sul tappeto. Se noi ci 
prepariamo rapidamente e fortemente, se al momento opportuno 
possiamo gettare su una deJle nostre frontiere - quale oggi non 
si può sapere - un milione d' uomini, noi possiamo decidere la 
sorte dell'Europa e fare dell' lta:Iia in pochi giorni una potenza 
veramente grande, veramente forte, forse anche più ricca. 

Ma di tutto questo i miserabili che dirigono il movimento 
so cialista italiano, se ne infischiano. Che la Patria si ingrandisca o 
vada in isfacelo, per loro è perfettamente indifferente. Si tratta di 
salvare la pancia, si tratta di ri·sparmiare quattrini, si tratta di spe
culare sui pericoli della Patria per .far prosperare il proprio grosso 
affarismo politico. La cosa non ci riesce nuova. Che il partito socia
lista non sia che una associazione a delinquere contro la Patria è 
per noi una cosa vecchia. Ma lo ricordiamo a l pubblico italiano. 
Pochi mesi fa al Parlamento l' on. Pietro Chiesa dichiarava -che se 
la Patria fosse in pericolo avrebbe impugnato il fucile. Molti buoni 
borghesi vi hanno creduto e si sono commossi. Oggi i socialisti vo
gliono invece disonorare l'Italia minacciata da gravi pericoli. Noi 
esentiamo l' on. Chiesa dal darci la dimostrazione della sua sin
cerità. Ma gli italiani e prima ·di tutto i nazionalisti sappiano trat
tare come si meritano le turbe sciagurate che tentano di conse
gnare l' Italia inerme a tutti i suoi nemici. 
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/3 ago,to 7914. 

Gli slavi dell'Austria nell'ora presente 

Gli slavi settentrionali. 

Gli slavi settentrionali ci interessano solo indirettamente. I 
polacchi si batteranno per l'Austria. L'Austria-'-- a differenza degli 
altri dominatori - li ha trattati bene, li ha protetti, ha dato loro 
una parte notevole nel governo dello Stato. Ora gli eserciti absbur
ghesi avanzano nella Polonia russa promettendo libertà e unità 
nazionale. Domani può invece vincere la Russia, conquistare i paesi 
polacchi dei due imperi alleati, e unificata così la Polonia 'Con la 
conquista, renderla - se non libera - autonoma con un atto d-i 
abile politica. Allora tutti i polacchi diverrebbero russofili. Ma 
questo avverrebbe a cose finite. Per il momento i polacchi della 
Galizia sono contenti della guerra, e anelano di battersi per Fran- , 
cesco Giuseppe. 

La nazione rutena è oppressa tanto dall'Austria, che la dà in 
preda agli appetiti polacchi, quanto dalla Russia che tenta di immo
larla alla grande utopia della sua unificazione etnica e linguistica. 

T russi veri sono i gr·andi russi. Quindi anche i piccoli russi, 
o ruteni o ukraini che dir si voglia 1 .devono per forza diventare 
russi grandi. Per de,cenni interi il governo dello Czar ha dichiarato 
che la lingua ukraina non esiste 1 ha proibito le scuole ukraine, ha 
impedito l' entrata in Russia di libri scritti 'in ruteno. Ora pareva 
si volesse ·cambiar sistema; pareva che la RusSia volesse trattar 
bene gli ukraini per renderli strumenti di un irredentismo russofilo 
dei ruteni austriaci. E il sentimento nazionale e religioso di questi 
ultimi non possono non aiutarla. Ma non c'è d'aspettarsi' che i 
ruteni facciano grandi cose. Anche se il loro partito nazionale 
agisse in senso panslavista 1 le masse sono ancora troppo ignoranti 
perchè possano trovare la forza di fare in questi momenti una seria 
opposizione all'Austria. 

Precisamente l' opposto avviene con g.li czechi 1 il più colto, 
il più cosciente~ il più naZiiorialista, il più ricco fra i popoli slavi 
dell'Austria. Il popolo czeco vigila tutto e la sua vigilanza è contro 
il germanesimo imperialista. 
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Circondato da tutte le parti da tedeschi, il popolo czeco con 
uno sforzo rimmane ha saputo crearsi dal nulla una · cultura, una 
economia, una possente organizzazione poliHca. La Boemia e la 
Moravia s'ono diventati suo feudo, la politica ·dell' Impero è dipesa 
per lunghi anni dalla sua volontà. Essi - dopo un periodo di incom
posto rivoluz:ionarismo - sono diventati buoni sudditi austriaci. 
L'esistenza dell'Austria li garantiva dalla occupazione prussiana, 
la incerta sua politica interna permetteva loro di ingrandirsi a spese 
dei tedeschi. Ma oggi l'Austria, gettandosi nelle braccia della Ger
mania, si rassegna a governare nel futuro i suoi sudditi slavi 
secondo la volontà di Berlino. Se i due imperi vincessero, il pange.r
manismo trionfante stritolerebbe 'il piccolo popolo gagliardo accam
palo sull'Elba. 

Quello che succede in Austria oggi non lo si può sapere, ma 
i comunicati ufficiosi austriaci, pubblicati sui giornali di TrieSte , 
parlano di tumulti e di facinorosi. Fra questi gli czechi non man
cano certo. Si dice che Klofac, il più popolare dei loro deputali, 
sia già stato impiccat·o. Conta.re .troppo sug1i cz·echi sarebbe per 
1' Austria un errore fatale. 

Ma tutto questo riguarda la Russia, riguarda gli eserciti che 
dovranno operare entro ai confini ·deJl' Imperoj non riguarda la 
politica italiana. 

Gli slavi meridionali. 

Gli slavi meridionali devono essere invece per noi oggetto 
della più grande attenzione. Dopo l'assassinio di Francesco Ferdi
nando, cortei croati percorrevano Zagabria imprecando alla Serbia, 
mentre a Lubiana e a Trieste gli sloveni per 1' ennesima volta giu
ravano la loro inconcussa fedeltà al loro vecchio imperatore. Io 
scriv-evo nell'« Idea» che tutti questi entusiasmi mi lasciavano 
scettico. Mi pareva fino da allora che lutti quei zelalori dell' au
striacantismo avessero sempre in fondo al cuore la nostalgia del 
Regno di Dusan il Grande. Le bombe con la inarca dell' arsenale 
di Kraguiev3.z, tr·ovate nelle loro case, hanno provato -che av·evo' 
ragione. 

D' altro canto il governo austriaco ha voluto tagliare tutti i 
ponti. Mettendosi in guerra con la Serbia slava, con la Russia 
tutrice dello slavismo in tutta l'Europa; mettendosi ostentatamenle 
a fianco della Germania partita in guerra per imporre all'Europa 
l' egemonia della razza germanica, l'Austria si è messa contro la 
razza slava in generale. Gli slavi sono stati messi al bivio tra Io 
Stato e la razza. Forse gli altri, ·confusi dai! sentimenti tradizionali 
o da particolari concezioni politiche non hanno sentito il dilemma. 
Ma gli jugoslavi 'che vedono la razza concretamente, visibilmente 
rappresentata ~allo Stato serbo, da un secolo sulla breccia per lo 
slavismo, hanno visto chiar·o e hanno saputo decidersi. 
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L'Austria poi li ha offesi, calpestati, considerati come nemici. 
L' incubo della rivoluzione l' ha accecata. Contro gli sloveni, ita
liani e tedeschi hanno avuto facoltà di usare qualunque violenza. 
Contro i croati e i serbi non una angheria, non una rappresaglia 
hanno risparmiata, la polizia, i tribunali militari, la brutalità dei 
gendarmi e delle truppe. Anche i più fidi sono diventati ribelli. Le 
provincie oppresse dall' immane apparecchio poliziesco e militare 
soffrono in silenzio senza uno sc-atto di ribellione. Ma nei cuori la 
guerra è dichiarata. 

Il posto dell' Italia. 

E guerra che andrà fino alla fine. Se l'Austria vince, non si 
contenterà di fare la famosa inchiesta su territorio serbo. Vorrà la 
conquista del paese, unificherà dentro i suoi confini tutti gli jugo
slavi, coprirà metà dei Balcani col vessiHo giallo-n-ero. Ogni nostra 
espansione politica ed economica nei Balcani diventerà impossibile 
definitivamente. Tutti i piccoli Stati della penisola non saranno che 
dei supini vassalli dell'Austria e con essa della Germania. La 
Germania vincitrice riprenderà il suo sogno pangermanista della 
estensione dal Baltico all'Adriatico, dall'Adriatico all'Asia Minore. 
Che cosa varrà nell'Adriatico la nostra pusillanime ·debolezza 
neutrale davanti all'impeto travolgente del " Drang nach Osten »? 
Altro che aspirazioni di predominio nel mare di Venezia! Altro che 
mire su Vallona e Trieste! Dovremo farci vassalli per non ridi
ventare schiavi. 

Vincerà la Russia? Allora i serbi, vincitori con lei, avanze 
ranno lungo la Sava nel cuore dell'Austria. l fratelli oppressi, i 
croati, gli sloveni, gli antichi austriacanti ,di ieri, i poliziotti, gli 
agUzzini, i preti dell'Imperatore, inferociti dalle persecuzioni di 
oggi, inv·ocheranno i fratelli, i vin-citori, i liberatori. Tutti: gli slo
veni di Trieste, i croati dell' !stria, i servi di Hohenlohe e i famuli 
di Ripper. E allora, ebbri di vittoria, i serbi vorranno fare la grande 
Serbia che raccolga tutti gli slavi, che realizzi tutti i sogni, tutte le 
speranze, tutte le più folli chimere della politica panslavista. 

Da Oskiib a Marburgo, da Vallona a Trieste , trionferà il 
nuovo Regno. L' Italia di nuovo languirà sulle sabbie della sua 
piatta costa orientale, mentre, accampati nei porti della Dalmazia 
e dell' Istria, gli slavi domineranno il mare che Aquileia, Venezia 
e Trieste per venti secoli hanno invano mantenuto italiano. 

Dunque in ogni caso una sventura irreparabile d aspetta. 
Possiamo però evitarla in un modo ancora: intervenendo con tutte 
le nostre forze. 

Soltanto il nostro intervento , attivo e armato, prima che la 
guerra sia decisa, può assicurare a noi la posizione che ci spetta 
nell'Adriatico. 
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20 ago,ta 1914. 

Trieste 

L'ineffabi le Hohenlohe ha tenta to invano l'ultima commedia. 
Scoppiata la guerra fra l'Austria e la Serbia, egli ha annunziato al 
popolo e ha fa tto annunziare ai soldat i che que ll a che si iniziava 
era una grande lotta contro la razza slava. Uniti , il popolo tedesco 
e l' ita liano avrebbero liberato 1' Europa dal per icolo immane che 
la minaccia daJl ' Oriente. Trieste sarebbe stata liberata dai suoi 
nemici. I suoi figli avrebbero marciato accanto ai fratelli d'Italia; 
combattendo sotto le ban di,ere di Francesco G iuseppe avrebbero 
dato il loro sangue anche per Vittorio Emanuele. 

Ma l'I talia s'è rifiutata di dare alla guerra per l' egemonia 
teutonica e la salvezza degli Absburgo la tinta di. una crociata 
europea contro la barbarie slava. L'Italia così servendo i propri 
interessi, ha servito anche la verità e la logica della storia . Per essa 
appare che la Germania lott a per dare il dominio de l mondo a un 
germanesimo che non ha nessun titolo per dominare il mondo; che 
l'Austria per salvarsi si serve del germanesimo 1 salvo a t radirlo 
magari ·domani se ciò le riuscisse vantaggioso e possibile. Svanito 
il confuso ed equivoco entusiasmo per la cr ociat a s lava~ resta la 
realtà dei fatti politici ed ideali , res ta per Trieste l'Italia. 

Tutti que lli che hanno teorizzato sulle dimostrazioni ita lo
austriache di Trieste - non fatte del res to, ma solo tollerate, con
trariamente al solito, ·dalla popola:zione italiana - hanno dimen
ticatn che in quei giorni, a Trieste a lmeno, si dava per certa la 
collaborazione militare italo-austriaca. E allora la conseguenza che 
si poteva trarre a Trieste da ques ta supposizione era una sola: fare 
una azione auslrofoba quando l' Ital ia s!a per combattere con 
l'Austria è una cosa assurda. Sarebbe un atto di indisciplina, che 
potrebbe anche danneggiare seriamente l' Italia. Dunque non resta 
che lasciar correre e , se mai, appr·ofittare del momento ·e cavarsi 
da i piedi il maggior . numero di sloveni possibile. Tutto si basava 
dunque sull a creduta impossibilità di spingere qui l'Italia contro 
l'Austria. 

Oggi la situazione è capovolta. Dopo il rifiuto di unirsi alla 
alleata di ieri, l' Italia da una folla di considerazioni pratiche e di 
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sentimenti tradizi onali è spinta in altra direzione. Non più dunque 
Trieste può aspetta rsi solo una sosta nell'avanzata slava, ma ·addi
rittura aspetta la soluzi one definitiva del suo problema. II momento 
per tanti anni invocato, sperato , atteso, forse ora s ' avvicina. L'Au
stria porta via dalla città , di là dalle A lpi, i suoi archivi, i danari, 
gli uffici, le truppe. I poliziotti e i burocratici che avevano spadro
neggiato burbanzosi per trenta anni, credendo nella eternità del 
loro dominio, si preparano a fuggire non appena una nave nemica 
si profili sull' orizzonte. P riva di notizie , incerta del volere del
l' Italia , la popolazione ha t uttavia compreso che qualche cosa di 
grande deve succedere. II t imore degli aus triaci le la alzare il capo, 
la grandezza degli avvenimenti che scuotono l'Europa, fa sentire 
anche nei paesi isolati e oppressi dallo stato d'asse dio, che l'Italia 
non può st are inerme e immobile nella guerra universale. 

Ed è speranza triste, desiderio impotente. I migliori figli del 
nostro popolo muoiono nelle pianure della Galizia, o aspettano, 
sulle navi di Pola, le granate della squadra inglese . Domani forse 
1' occupazione inglese renderà inutile anche ogni volontà di sacri
ficio. Ma la città , che •da mezzo secolo lotta per la sua ita lianità e 
per l'Italia, sente oggi il momento decisivo della sua lotta e della 
sua vita. Trieste sente prossima la sua ora . 

Il riscatto. 

Ora, che deve suonare prest·o per l'avvenire e 1' onore di 
Italia. P er lunghi anni Trieste ha difeso l' italianità dell'Adriatico, 
contro t edeschi, contro slavi, contro l'Austria. In questa lotta, nella 
quale si sono giocati forse i destini di tutta la Nazione, 1' Italia 
ufficiale , lo Stato Italiano non ha partecipato mai neppure con un 
atto solo di vita. Fortunatamente, spinto dalla sua miseria, il popolo 
ha rovesciato migliaia di suoi fi gli in quelle terre e ha costituito 
inconsciamente le legioni che hanno difesa tanta parte del patri
monio nazionale. 

Ma oggi i popoli vanno a lla conquista dei territori in batta
glioni serrati , armati di fucili. Chi non ha in giro per l'Europa che 
schiere lacer_e di emigranti affamati non può avere speranze, e ·nella 
divisione del bottino non potrà avere pretese . 

I nostri avversari, l'Austria e lo slavismo, s i battono ora sulla 
Drina e sulla Sava a colpi di cannone. Chi vincerà si presenterà 
sull 'Adriatico o nei Balcani, con i suoi reggimenti ebbri di vitt0ria, 
col prestigio del suo trionfo, con ]' appoggio fede le dei suoi alleati. 
Se l'Austria e la Germania avranno prostrato Francia, Inghilterra 
e Russia potr·emo noi soli contras tare .loro tutte 1e. prede ba lcaniche 
che vorranno avere? Potremo noi soli ottenere quello che Francia, 
Inghilterra e Russia insieme avranno fa llito? Se ]a Russia vince, 
potremo noi costringerla a permettere la cacciata dei serbi dalle 
terre che avranno già occupate? 
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lf ltalia intanto aspetta. l furbi nepoti di Machiavelli aspet
tano ancora forse che le sorti della guerra siano decise. I furbi che 
deliziano oggi l'Italia pensano: Quando la flotta inglese avrà di
strutto la flotta austriaca, quando i serbi e l russi avranno distrutto 
l' esercito austriaco, allora noi diremo ai vincitori: adesso noi ve
niamo in vostro soccorso, ma vogliamo in premio Trento e Trieste. 
M-a allora i vincitori ci rideranno in faccia e ci avvertiranno sempli
cemente che non si può riceve re premi per un aiuto che nel 
momento del bisogno non si è dato. 

Ma è 'inutile, i furbi che allietano I' Italia son fatti così. 
Esiste sui confini d'Italia, una città italiana, ·che si è· conser

vata italiana per un miracolo di energia, di patriottismo e - dicia
molo pure - anche di fortuna. Questa città possiede e produce 
enormi ricchezze; questa· città può dare il poss·esso economico del
l'Adriatico e, insieme a un' altra dttà della riviera e le~ata a11e sue 
sodi, può dare anche il suo dominio militare; questa città può 
essere un magnifico strumento ·di ·espansione commerciale e politica 
nei mari di levante; questa città è stata per mezzo secolo la mèta 
deile aspirazioni di tutfi gli italiani; il possesso di questa città, per 
ragioni strategiche, polHiche, commerciali e soprattutto morali, è la 
premessa necessaria, perchè l'Italia possa pensare ad ogni e qual
siasi altra impresa di conquista. 

Ebbene, oggi l' ltaJia può conquistare Trieste con tutta proba
bilità, molto facilmente .Ma i furbi esitano ancora. Si tratta di fare 
la guerra. I furbi sentenziano gravemente che quando si fa la guerra 
si può essere anche vinti. 

Ma il popolo non è furbo e vuole la guerra. Al Risorgimento 
italiano il popolo non ha partecipato. Senza l' irredentismo l'Italia 
si sarebbe unificata e ricostituita per volontà di una minoranza e 
per opera degli stranieri, e quindi ma:le e instabilmente. Ma nel 1870 
Trento e T,rieste non e.rano ancora libere. Allora l'entusiasmo uni
tario, penetrato nel popolo in ri'tardo, si polarizzò in queste due 
città, su questi due nomi. E Trento e Trieste combattevano e soffri
vano, e a ogni loro grido di dolore si ravvivava la fiamma sorta 
troppo tardi, ,che ardeva invano. E Trento e Trieste si mantenevano 
italiane ·Con O$!ni sforzo, perchè si compisse materialmente e moral
mente quel Risorgimento che materialmente e moralmente era 
stato imperf.etto. 

Ma parve infine che Trieste specialmente, •dovesse essere sof
focata, affogata dalla marea straniera; parve che quel tard-ivo entu
siasmo unitario de.l ,popolo italiano dovesse sparire come un fug
g-evole errore. 

E si piangeva il destino tragico deH' ultima città italiana, del
l' ultima grande speranza italiana. Oggi il destino ci assegna il pre
ciso compito di adempiere il nostro voto antico, di compiere l'Italia, 
rinnovare più feHcemente con una guerra l'unificazione d'Italia. 



292 

Il popolo domanda oggi di liberare Trieste per lavarsi l'onta 
di non aver saputo liberare da solo Milano, Venezia, Roma. Il 
popolo vuo le la guerra nazionale che non ha ancora fatto e fino ad 
oggi non avrebbe saputo far e. L' anno tragico che passiamo deve 
essere per tutta la Nazione italiana quello che il '48 è stato per una 
piccola parte della nazione italiana. 

Popolo, Nazione, Re , Esercito sono elementi che in Italia 
coesistono, resistono insieme, ma non s·ono fusi in un ente solo, 
unico, at tivo nel mondo. L' unità italiana este riormente è un fatto 
compiuto. Nella realtà intima dei fatti stori-ci l'unità d'Italia co
mincierà appena domani a Trieste , e si compirà nella vittoria . 
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27 ago5lD 1974. 

Gl'italiani d'oltre confine 

L'invocazione di Trieste 

TRIESTE, agosto 1914 ·). 

Vi mando questa lettera per mezzo d' un amico che parte 
oggi per Venezia. Spero che quando la riceverete l' Itali-a avrà 
deciso. La mia apparirà ·cronaca retrospettiva, ricordi di un pas
sato che d1,1e o tre giorni febbri'li di vigilia guerresca avranno reso 
lontano. Ciò che succede, ciò che si pensa e si sente oggi qui, varrà 
domani come testimonianza della nostra prima vittoria. 

La vita di Trieste· è fatta di dolore, di silenzilo e d'angoscia. 
La mobilitazione ha diradato gli uomini e ha spento la vita. Venti
cinquemila triestini marciano nei reggimenti austriaci in gran parte 
verso la frontiera russa. Solo le razzie =dei negrieri possono dare 
un' idea di questa leva immane austriaca. Il dare volontariamente 
la propria vita in guerra è il supremo diritto che un uomo ha di 
fronte alla società. Con la guerra si viola la legge di natura che 
concede all'uomo un periodo di vita e gli dà l'istinto di conser
varla; ma si afferma davanti al mondo sociale nel modo più potente 
la propria volontà migliore, la volontà patriottica. Si sopprime la 
carne; si esalta lo spirit·o. 

Ma I' italiano che va alla guerra per l'Austria vede soppresso 
più ancora della carlle lo spirito. Egli è soldato contro la sua vo
lontà nazionale; co'mbattente contro la Patria. l nostri figli sono 
stati strappati .dalle nostre case con la forza, con una rapina legale. 
La morte in guerra è per loro la morte nella forma più atroce. La 
morte che si riceve da un assassino, la morte senza conforto e 
senza compenso. E per di più aspettata, temuta da lungo tempo. 
E noi, che rimaniamo nelle cas·e, inconsciamente desideriamo che 
piombi loro celere e tremenda sul capo. Perchè i reggimenti' dove 
i nostri figli marciano sono sempre reggimenti austriaci, e noi desi
deri-amo che i reggimenti austriaci siano annientati. 

~) La lettera è stata datata d :~ Trieste da R. Fauro .per evidenti ragioni 
di opportunità; ma Egli era .fuggito da Tri·este sin ilal 26 Juglio. 
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Le persecuzioni. 

L'idillio italo-austnaco intanto è terminato. I manifesti gialli 
della luogotenenza invitano i sudditi fedeli a denunziare gH indi
vidui sospetti; le spie ritornano in circolazione; gli italiani più noti 
sono sorvegliati e pedinati continuamente. Sono le ultime vendette 
di eh; odia e ha paura. 

Le autorità austriache sono infatti in preda a un vero terrore. 
U.pa notte venne la notizia che la flotta inglese era vicina. Furono 
spenti tutti i fari, ritirate presso alla banchina le navi. Un vero 
panico si impadronì delle autorità. Ci furono manifestazioni di ter
rore, esilaranti fughe tragicomiche. 

Intanto le casse governative e i depositi delle banche sono 
stati portati a Graz. È una specie di contribuzione di guerra alla 
rovescia. Di quei milioni trasportati al sicuro, gran parte è trie
stina, proprietà di Triestini, tutto lavoro triestino. Non li vedremo 
mai più. Quando la guerra irromperà anche sui nostri cqnfini, quei 
milioni saranno portati più lontano e nessun o renderà più conto 
dell'immane furto perpetrato col pretesto della protezione dei 
nostri interessi. 

Ma l'Austria non si contenterà di deruba rci. Quando le truppe 
solitamente di ,guarnigione a Trieste furono mandate ~erso la fron
tiera settentrionale, a sostituirle fu fatto calare da Lubiana un 
battaglione della territoriale, s.Javo, il quale entrò in città cantando 
inni nazionali e urlando minacce contro gli ita liani. Contrariamente 
al solito i superiori lasciavano fare. Evi.den1emente si voleva la
sciare che i soldati si accendessero per scatenarli al momento op
portuno contro la popolazione italiana. 

Il terrore in Dalmazia. 

Dalla Dalmazia intanto giungono notizie più gravi ancora. La 
paura di moti rivoluzionari, la possibilità di bombardamenti e sbar
chi franco-inglesi e di invasioni montenegrine, 'il contegno dell'I
talia, hanno fatto perdere completamente la testa alle autorità. 
Avrete già sentito parlare dei campi di concentramento, degli 
ostaggi posti sui treni militMi. Da principio erano misure prese 
esclusivamente contro i croati e i serbi. Ma ,dopo -la dichiarazione 
della neutralità le hanno cominciate a estendere anche a·gli ita
liani. Ormai si va in galera per un nonnulla: per esser stati sor
presi a leggere giornali del Regno, per aver compianto i soldati 
partenti, per una qualsiasi frase detta o scritta che appaia sospetta 
aHe autorità. 

Numerosissimi italiani sono stati portati a Pietrovaradino in 
Ungheria per esservr giudicati dal tribunale militare. Ed è inutile 
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far previsioni sulla sentenza che li colpirà. Fra di essi c'è il signor 
Knering, trentina, maestro della Lega Nazionale, uno dei suoi mi
gliori insegnanti, uno dei più attivi propagandisti italiani. Un altro 
è un certo Dimò, cittadino del Regno, ex ufficiale. Anche 1ui è stato 
portato in catene a Pietrovaradino. 

E questo non è che il principio. So già da alcuni mesi ·che la 
Luogotenenza di Trieste aveva preparato di lunga mano - per il 
caso di ostilità con l'Italia - una lista di prescrizione di italiani. 
Ne lla Venezia Giulia non meno di cinquemi·la italiani dovrebbero 
essere arrestati e condotti in provincie lontane. Ci sono tra- essi 
tutte le personalità più spiccate della provincia, tutte le migliori 
energie, le migliori intelligenze. Oggi la formidabile retata si sta 
già forse preparando e di questi cinquemila italiani si vorranno 
fare altrettanti ostaggi esposti a chissà quali fero ci rappresaglie. 

Che la l' Italia? 
L'Austria sta morendo. La senliamo noi qui. La macchina 

che una volta pulsava potente, non ha vita. Freme e si scuote, 
ma sono gli ultimi aneliti. Muore insieme al vecchio Kaiser che 
da sessant' anni la accompagna verso la tomba credendo di andare 
verso la grandezza. Ma c'è una ·grande eredità da raccogliere. Chi 
dominerà l'Adriatico? Chi sarà il patrono dei Balcani? Chi orga
nizzerà in un domani non lontano la riscossa europea contro lo 
slavismo? Perchè l'Italia non si muove? 

Ha paura dello s lavismo? E perché alìora lascia agli slavi 
tutti gli eroismi e tutte le vittorie? S'impedisce forse I' ingrandi
mento della Serbia lasciando che i serbi vincano da soli l'Austria? ... 
Si ha paura .dell 'Austria? L'Austria mobilizza da un mese e non 
ha conoluso ancora niente. Ma dunque sono ancora vivi in Italia 
quei quattro o cinque vecchi fossili triplicisti che hanno eretto a 
Roma un altare alla viltà e vi sacrificano ogni giorno le speranze 
d'Italia? 

Eppure io spero ancora. L'uomo che sta a capO del Governo 
non può non vedere il bivio dinanzi al qual e si trova. Oggi egli può 
fare a ll' Italia per sola timidezza tanto male quanto mai gliene fece 
nessun nemico interno ed esterno, come mai alcuno potrebbe far
gliene nell' avvenire; e, viceversa, con un atto di coraggio levarla 
a tanta grandezza quanto poche settimane or sono nessuno avaebbe 
osato sperare. Se i destini s i compiono secondo i nostri voti, domani 
il nome di Antonio Salandra starà forse più in alto di quello di 
Cavour. 

led sera passeggiando al Molo San Carlo incontrai un gio
vane sovversivo de.lla Romagna fuggito dopo la << Settimana Rossa ». 

Egli è qui in gabbia. Non può andare in Italia per non incorrere in 
guai1 nè può andare altrove perchè sul1e ferrovie il transito è 
sospeso. 
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Mi fermò e mi disse con un tono che voleva essere di soddi
sfazione ed era invece di rabbia: « Vede? l'Italia non si muove; 
la Monarchia non ha coraggio di fare la guerra! Tutto questo è a 
vantaggio nostro! Il Governo regio volendo la pace lavora per la 
repubblica. Se definitivamente si rinuncia all ' impresa il nostro 
trionfo è sicuro. Che funzione può avere la Monarchia se non sa 
far neppure la guerra? » . 

Io ribattei: « Lei dunque vuole che l'Italia non conquis ti 
Trieste, per poter fare meglio la rivoluzione ». 

L'altro diventò rosso -e scattò: « Non è vero-. Io sare i felice 
se ne avessero il coraggio. Resterei quello che sono, ma sono pronto 
a morire soldato del Re se il Re varca la frontiera ». 

L'appello. 

E pensai allora a Colui che regna. 
Dal 1866 noi aspettavamo che il Vittorioso venisse a liberarci 

dopo aver liberato l'Italia dalla schiavitù materiale. e morale nella 
quale avversità ·di sorte e viltà di uomini l'avevano costretta. Anno 
per anno, quasi giorno per giorno, scrutavamo l'Italia, guardavamo 
i'll' Europa per vedere se una qualche speranza ci fosse. E le spe
ranze continuamente nascevano e morivano e tornavano a nascere. 
Per decenni si aspettò ogni giorno la guerra di lì a un paio d'anni. 
E la guerra non veniva. L'Italia volgeva la mente altrove, l'Italia 
si avviliva; l'Italia si indeboliva. E passavano gli anni e la speranza 
diventava sogno e il sogno chimera. 

Finalmente un Re givvane, in un momento nel quale l'Italia 
ringiovaniva, salì al trono e poco tempo dopo venne a Udine, presso 
ajla frontiera, alle porte dell'Italia irredenta. E allora incontro al 
Re che veniva - erano le manovre - con i soldati d'Italia, un 
popolo ·di schiavi s i rovesciò invocando dalle terre irredente. E 
ttssieme agli uomini pronti a morire vennero i vecchi a vedere 
r Uomo da tanto tempo invocato, furono portati dei bambini da
vanti al liberatore. E in un giorno pieno ·di sole e di squilli di trombe 
passarono tutti con alla testa le bandiere abbrunate davanti al Re. 
E il Re non tremò udendo da quel popolo il voto ripetuto in mille 
voci angosciose. E sentimmo tUtti noi e ce lo ripetemmo l'uno al
)' altro che anche il Re nel suo cuore aveva ripetuto il voto, aveva 
fatto una tacita promessa a ' suoi padri, al suo popolo, a lla Patria. 
Non si viene da lontano ad ascoltare la voce di chi chiede se non 
si vuoi dare. 

Ma adesso è suonata l' ora. La fortuna ha concesso che la 
vittoria possa diventare più luminosa, la conquis ta più grande. 
Oggi a Lui sta di decidere non più solo le sorti della città, ma il 
destino dell'Europa. A Lui non solo H compiere l'opera del riscatto 
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inlziata da Carlo Albertoi ma iniziare una grandezza tutta nuova 
che nella s toria porterà il Suo nome. Oggi non solo può ingrandire 
il R egno, ma fondare ]' Impero. La tacita promessa di Udine può 
diventare il proposito di una gloria indicibile . Noi la ricordiamo 
al Re d' Italia. 

Schiavi dello straniero che invocano di diventare citta·dini, 
italiani che vogliono grande la Patria, ribelli ç he aspettano di cam
biarsi in seguaci devoti, soldati che domandano la guerraj tutti 
guardano a Lui aspettando che impugni la spada . 

Sire, passate la frontiera e saremo tutti con Voi! 

Un triestino. 
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3 settembre 1914. 

Il cambio della , Reale" 

Per alcune sere al cambio della « Reale )) sono avvenute di
mostrazioni di simpatia aJ:l' esercito e di entusiasmo per quel g.rand~ 
fatto umano per il quale gli eserciti in teoria dovrebbero esistere, 
cioè la guerra. 

Tutto ciò ha colpito gravemente la neutraHtà dei nostr i reg
gitori. 

La guerra è un cosa cosi lontana dalla realtà presente delle 
cose, così remota dall'Europa che non deve essere nominata pro 
prio in Italia. 

E poi se il barone Macchio sentisse? Sarebbe capace di tirar 
fuori dalle cantine di Palazzo Chigi un paio di corpi d ' armata e 
mandarli a occupare Piazza Colonna. 

E se le voci giungessero a Palazzo Calfarelli? Diecimile ulani 
uscirebbero dall'Istituto Archeologico Germanico ... e guai all'I
talia. 

Per impedire tutte queste iaHure il cambio della guardia fu 
trasportato alle dieci anti-meridiane, ora nella quale, come si sa, le 
dimostrazioni sono impossibili. 

L'Italia è stata salvata. I soldati non sono più applauditi, la 
bandiera non è più salutata; l'unica manifestazione militare che 
la Capitale ogni giorno abbia, è dichiarata soggetta alle tremarelle 
della nqstra diplomazia. Così 'lo spirito militare del Paese si rialza, 
I' opinione pubblica si p repara per la guerra possibile se non immi
nente, la dignità del governo si afferma. 

Domandiamo scusa, ma il governo intende mantenere questa 
misura fino alla prossima «sett-imana rossa » 1 sino a qm.t.rtdo cioè 
i nostri soldati saranno, invece che applauditi, presi a sassate? 
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3 settembre 1914. 

Il problema adriatico 

Trieste necessaria all'Italia 

Ripeto ancora cose ripetute decine di volte su questo gior
nale. Ma in quest' ora decisiva - tra tanti dubbi e tante paure - . 
la verità non è detta mai abbastanza, mai abbastanza forte. Fac
cio solo a me stesso l'augurio che siena questi gli ultimi articoli 
irr·edentisti che io scrivo; che i lettori dell' «Idea Nazionale», che 
tutti gli italiani siano liberati finalmente ·dall' irredentismo - mio 
e altrui - che per tanti anni meritatamente li ha perseguitati. 

Bis-ogna conquistare Trieste. 
Primo: per ragioni strategiche. Trieste non è .che un nome 

che pe·r tradizione è diventato simbolico. Quando si parla della 
conquista di Trieste si intuisce parlare della conquista di tutta la 
Venezia Giulia la quale comprende l'alta valle dell' lsonzo, il Friuli 
orientale, la valle del Vippacco oon la selva di Tarnova e il gruppo 
·del Monte Re, il Carso TTiestino, l' !stria e le isole del Quarnero. 
Premesso questo1 ricordo .ancora una volta che oggi la frontie,ra 
orientale d'Italia è formata da una stretta .pianura che a malapena 
è stata resa difendibile da un complicato s istema di f·ortifkazione. 
Invece l'Austria tiene lei il nostro confine naturale e a l di qua e 
al di là di questo - suH'Isonzo e sulla Sava - per mezzo di q.iverse 
linee da diverse parti convergenti 1 può concentrare indisturbata e 
protetta, qua·Iunque esercito voglia lanciare poi ai nostri danni. 

Invece se questo confine montuoso - dal T ricorno al Monte 
Maggiore - lo possederemo noi, la linea dell' Isonzo sarà nostra 
e la linea delJa Sava sarà dominata dalle nostre posizioni sovra
stanti. Oggi noi siamo esposti a ogni invasione nemica. Domani c·on 
pochi forti avremmo una frontiera insuperabile e una ottima base 
di operazione per penetrare fulmineamente nel territorio straniero 
quando ciò fosse necessario. 

Questo per terra. Per mare r Italia ha oggi .contro di sè una 
flotta non disprezzabile come l' austriaca, appoggiata al magnifi-co 
porto di Pola, favorita da1r ins1dioso arcipelago dalmata. Per contro 
l'Italia deve difendere un migliaio di chilometri di c,osta, senza 
avere una sola base navale rispettabile. Conquistata Trieste ed 
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esclusa definitivamente l'Austria dall'Adriatico, l' ItaHa avrebbe 
una intera flotta nemica di meno al mondo dq,. temere e alcune basi 
navali splendide da usare. Occupando poi anche Vallon a e chiu
dendo così l'Adriatico, avrebbe anche addirittura tutta una costa 
di meno da difendere, tutto un mare di meno da s·orv-eghare. 

Il secondo motivo per il quale si deve conquistare Trieste è 
il motivo commerciale. Trieste non è solo la chiesa di San Giusto 
che le cartoline illustrate riproducono e che i sentimentali - dilet
tanti e professionisti - sognano. Trieste è un porto commerciale 
e vale come porto commerciale. 

Come tale esercita il monopoHo della navigazione nell'Adria
tico; è uno dei princi-pali empori del commercio balcanico e lo sarà 
più dopo l'apertura della ferrovia Danubio-Adriatico; ha nel Le
vante una somma di interessi doppia di quella che l' Italia finora 
vi abbia in quei porti. Fino a-d oggi questo porto serviva la eco
n'arnia e la pol·itica austriaca, ma essendo in mano praticamente 
di italiani serviva fino a un certo punto anche la razza italiana. 
Jvla ora la lotta degli italiani a Trieste non è più lotta contro uno 
Stato, ma difesa contro una razza . La razza slava vuole cioè -
in qualunque modo - conquistare Trieste e far della sua potenza 
commerciale esclusivamente uno strumento della sua espansione 
politica. E se l'Italia non fa tosto la guerra, gli slavi- se non come 
Stato, come razza - ci riusciranno certamente. 

Infatti se l'Austria vincerà, conquisterà nuovi paesi slavi e 
dovrà ·costituire lo Stato trialis tko, H nuovo regno slavo a l quale 
Trieste sarà aggregata. 

Se vince la Serbia, essa - ave l' Italia non intervenga in 
tempo - coll'aiuto della Russia vorrà Trieste e la farà sua. 

Così quelli che ora non vogliono intervenire per non soccor
rere lo slavismo, non avranno fatto aHro ·che procurare allo sla
vismo s tesso Trieste, cioè dargli la massima possibile efficienza 
contro di noi. 

Avendo Trieste, lo slavismo così avrà i confini dell'Italia, il 
monop~lio marittimo nell'Adriatico, e quello economico nei Bal
cani. 

II commercio triestino in Levante, che potrebbe servire agli 
interessi ita-liani, servirà agli interessi serbi e più ancora agli inte 
ressi russi. Nel Mediterraneo, nel'!' Adriatico, nelle A lpi, l'Italia 
sarà stretta da un accerchiamento slavo che soffocherà il suo svi
luppo e .ricatterà continuamente la sua politica. 

Se l'Italia invece interverrà ora a .tempo, sì libererà per 
conto suo dall'incubo slavo; conquisterà il dominio commercia le 
e militare dell'Adria tico; si assicurerà buona parte del traffico bal
canico con infinito vantaggio delle sue industrie; avrà al suo s·er
vizio per la politica nell'Asia Minore una rete formidabile di inte
ressi già costituiti da lungo tempo. 
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.Questi in poche parole sono i motivi economici che devono 
spingere I' Italia a conquistare Trieste. 

Ma ci sono ,dei m-otivi morali e storici che hanno un valore 
ancora maggiore. 

Mentre cioè nell'Europa, Francia, Inghilterra e Germania si 
battono per conservare o rassodare o estendere dei sistemi politici 
essenzialmente imperialistici, i popoli s lavi in generale e i balcanici 
in particolare lott ano per costituire i loro Stati nazionali, 

Se la triplice intesa - come ancora appare probabHe -
trionferà, gli Stati nazionali slavi saranno costituiti e saranno fissati 
in modo definitivo j loro confini. I piccoli popoli che si sono ba ttu ti 
oer completarsi, vorranno avere tutti i loro figli sotto la stessa 
bandiera ad ogni costo, e non avranno riguardo, a questo scopo, 
a sottomettere anche popolazioni straniere. 

Questo per lo meno deve vole re e deve oHenere anche 
l'Italia. 

L' Italia nazione antica e grande - che dovrebbe avere nel 
mondo una missione imperialista - non può permettere senza 
cadere in una indicibile vergogna che -in questa revisione definitiva 
del possesso naziona:le 400 mila italiani rimangano sudditi dell a 
plebaglia slovena e croata della costa adriatica: se lo permettesse 
sarebbe, in dignità, di gran ·lunga al di sotto della Serbia e del 
Montenegro che si battono a rdschiando la loro esis tenza per libe
rare tutti i figli della stirpe serba. Trieste lascia ta per tanti anni 
sotto l'Austria è un motivo di dolore; ma ·che uno Stato più fort e 
lasciasse brani del suo territorio nazionale nelle mani ·di uno Siate 
infinHamente più debole - <:ame è la Serbia rispetto a ll'Italia -
sarebbe un caso unico ne lla storia de'l ·mondo. 

Un irredentismo italiano contro la Serhia o anche contro lo 
Stato triaJistico austro•slavo, sarebbe il capolavoro deoJI' umorismo 
politico dei nostri' te mpi. 

Mettendoci su questa via non dovremmo poi meravig1iarci 
se il Gran Senusso proclamasse un gi~rno o 1' altro 1' annessione 
della Sicilia. 

Per tutte queste ragioni bisogna ·conquistare Trieste. 
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77 sellcmbrc 1974. 

La vecchia Italia 

La vecchia Italia dalle frasi fatte, scettica e ciarliera, quel'la 
che nei solenni anni·versari si ubbriaca di retorica patriottarda, e in 
tutti gli altri giorni si infischia superbamente di qua'lunque cosa 
non sia il buon andamento dei suòi affari ovvero la salvezza della 
sua rispettabile pancia per i fichi, l' lta:lia di Giolitti, di Fusinato 
e di Turati, alle voci generose che in quest'ora le si levano intorno 
da ogni parte ad ammonire e a rincuorare, risponde sbadigliando, 
con le parole del dubbio: 

_:___Voi volete redimere gli irredenti. Ma davvero pensate che 
costoro desiderino sinceramente la redenzione? 

Uomini così · detti politici, professori ·di ogni possibile disci~· 
plina, giornalisti di enciclopedica superficialità non sanno o non 
ricordano le pagine più nobili e più tragiche della nostra recente 
storia nazionale; non si sono accorti de'l gran dramma che si agita 
sui termini d'Italia, a piè dell'Alpe e intorno al Quarnero, ove due 
famiglie ·della nostra gente da cinquant'anni, e più, disperatamente 
si battono per sostenere l'urto dell'estrema invasione barbarica. 
La lUnga eroica resistenza, i sempre rinnovati sacrifici, le infinite 
ri-nuncie degli irredenti nulla •contano, per codesti personaggi dal 
ventre autorevole. La Patria obliava sè stessa nell'ignavia della 
sconfitta e dei patteggiamenti con la rivoluzione, e si ahb.andonava 
torpidamente alla certezza ·della propria irrimediabile decadenza, 
quando la ricca Trieste, i villaggi alpestri delle vallate trentine, le 
gentili cittadelle venezianesche delle coste istriane e dalmate riai
fermavano tenacemente nel quotidiano martirio la loro immortale 
fede itarliana. Non importa: gli uomini savi sono convinti che, in 
fondo, il patriottismo degli irredenti dev' essere una mistificazione. 
Lo stamparono innumerevoli volte 'I'«Unità ·cattolica>> e l'«Avantil>>: 
ma molti libera1li, costituzionali, democratici, moderati, ripetono a 
quattr'occhi, sorridendo e ammiccando come persone ·che non si 
lasciano illudere dalle « montature »: 

- Per 1' amor di Dio, non crediate che i triestini e i trentini 
rtSpirino sul serio a unirsi con noi!. .. 
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Lo sce lticismo sentenzioso e idiota di certa gente nega l'idea
lità altrui, per non dover arross-ire della propria bassezza. 

Ed ha un altro argomento, non meno triviale, non meno stolto, 
per diminuire i l valore del sentimento irredentistico: 

- Perchè occuparci sempre unicamente degH Italiani sog
getti all'Austria? perché non pensare alla liberazione del Canton 
Ticino, di Nizza, della Corsica, e, pula caso, della Savoia? ... 

Chi parla così, non ha mai speso un'ora del suo tempo per 
tentare la rivendicazione di quelle terre alla causa italiana; nè la 
spenderà mai. Dell' irredentismo ticinese, nizzardo, còrso, o, pula 
caso, savoiardo si ricorda e si serve solamente quando può gio
varsene per eliminare 1' altro irredentismo~ il vero irredentismo, 
l' antiauslriaco. E non cura di sapere se gli Italiani soggetti all'Au
stria non siano stati i soli, fra tutti gli irredenti, che abbiano S·offertC' 
e soffr.ano veramente per il loro d-istacco dalla Patria, e se la nobiltà 
della loro passione non basti a rendere tanto più augusto 11 loro 
diritto, tanto più imperioso ·il nostro dovere. 

La vecchia Italia non sa e non crede . Essa è sopravvissuta 
abbastanza agl-i anni mediocri in cui potè comodamente s·draiarsi 
nel brago della sua politichetta faziosa. Altra coscienza, altri pro
positi vuole la Storia, in questa ora, per i grandi cimenti. La vecchia 
Italia deve finalmente morire . 
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77 sçflembrc 1914. 

Il pericolo slavo 

È l'incubo degli imbecilli e l' ultima cartuccia dei traditori. 
Tutti i dilettanti di letteratura politica e di politica letteraria che 
hanno spasimato ieri per Ma·ria Tarnowska o ammirato il principe 
Hoherrlohe o proclamata la indiscutibile invinc.ibilità della Ger
mania o fatto mai niente per affrontare la politica panslavista nel
l'Adriatico, tutti oggi girano per le strade con .aria cogitabonda c 
avvicinatisi ai crocchi mormorano timorosi con l'aria di sapere es si 
soli il mistero: il pericolo slavo! Tutti gli s tipendiati diretti ed indi
retti della diplomazia tedesca che vagolano per l' Italia in cerca di 
gonzi - e ne trovano- contr-o tutti gli argomenti per i quali l'Italia 
dovrebbe muoversi finalmente e fare la guerra all 'Austria, hann o 
lo specifico pronto: il pericolo sl.avo. 

È facHe sgonfiare la vescica che l' oro e la cretineria hanno 
gon fiat a. Da noi la questione slava deve essere considerata sotto 
due aspetti: il particolare, cioè lo slavismo adriatico o il serbismo~ 
e . il generale, cioè il panslavismo, o meglio, il panrussismo. 

Come l'Austria ci ha difesi dagli Slavi. 

Che cosa vanno sussurrando gli analfabeti e i venduti rigt:tardo 
allo slavismo adriati'co? Che l'Italia deve mantenere in vita 
l'A ustria e aiutarla perché essa allontana Io slavismo dall'Adriatico. 

Prego i lettori di non ridere. Le coste dalmate sono abitate 
da cinquecentomila croati. Come l'Austria li ha allontanati? Lo 
domandiamo agli analfabeti e ai venduti di cui sopra. 

Spalato, Sebenico , Ragusa, Cattaro erano una volta città 
italiane . Ora sono città in mano dei croati. È stata l'Austria che 
ha allontanato gli slavi dall'kdriatico. 

Trieste è soggetta a una .invasione slava organizzata coscien
temente dal governo austriaco. È l'Austria che <l'IIontana gli slavi 
dall'Adriatico. 
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L' arciduca Frane esco Ferdinando aveva accolto benevol* 
mente un appello dei croati che invocava la costituzione del Tri
regno sla vo e l'annessione a questo di Trieste e dell' !stria. Così 
si volevano allontanare gl i slavi daiJl'Adriatico. 

Il conte Andrassy, ex-ministro ungherese - - il più grande 
nome de lla politica magiara - dichiarava, qualche settimana fa, 
che la guerra dic hiarata proscioglieva l'Austria-Ungheria dall' ob
bligo di rispettare la integrità t erritoriale della Serbia. 

L'Austria vuol e dunque aumentare il numero dei suoi sudditi 
sl avi. Convinta che l'unione degli jugo-slavi in un solo organismo 
politico è fata le, vuole .fa rla n ei su-oi ·confini sotto la dinastia degli 
Absburgo. . 

Quando il1erzo Stato degli Absburgo sarà fatto e sarà slavo. 
chi difenderà poi l' italianità di Trieste e dell' !stria? Forse il 
pappafico •di Gigione Luzzatti o il barbone d-e ll' ex - ahimè -- mi
nistro delJe Colonie, Bertolini? Dunque, costi-tuendo il regno a ustro
slavo, con capitale Zagabria o Trieste, l'Austda allontanerebbe lo 
slavismo dall 'Adriatico. 

Ma non scaldiamoci tanto. L'Austri'a non cosldluirà niente, 
perchè sta pigliando batoste veramente ·degne delle sue antiche 
tradizioni. 

I serbi hanno oc cupa to Vdsegrad e marciano verso Serajevo. 
Fra qualche se ttimana, per la seconda vo1ta, la cava1leria serba s i 
slanc.ierà fra le onde azzurre dell'Adriatico cerca ndo la conquista 
della gran via del mÒndo, il mare. · 

E sarà conquista definitiva . ~a presenza ~egli slavi nell'Adria 
tico è un fatto st-orico ed e tnico. Si p uò deplorare , non discutere. 
È così. Che il fa tto .etnico diventi politico non è che questione di 
tempo. Che il tric olore slavo sventoli a Cattaro con lo stemma 
deg-li Absburgo o dei Karageor·gevic è lo stesso. Il fa~to grave è 
che la razza sul mare c'è, e non si sopprime . 

Gioi slavi in Adriati-co ci sono. Ma se diamo retta ai timorosi 
de l pericolo sl avo, agli eunuchi de lla neutralità italiana, agli uomini 
politici della Banca Commercia le Ita liana, gli sl•avi fra poco non 
solo saranno nell'A driatico, ma saranno padron-i dell'Adniati.co . 

Se noi dormiamo ancora un poco, - trionfante in Galizia e 
in Bosnia- lo s lavismo conquisterà· tutta la Dalmazia, tutta l'Istria 
e Trieste . Allora i predicatori di pace, per paura del pericolo slavo, 
avranno veramente contdbuito a creare un peri-colo slavo contro 
l'Italia, avranno scavata la fos sa alla nostra politica adriatica, alla 
nos tra naziona1Hà su quel mare i avranno tradita ignominiosamente, 
perduta definitivament~ la Nazione italiana. Occ-orre dunque la
sciare i teorici deUa vigliacche·ria alle loro chimere e fare invece la 
guerra all'Austria per oc-cup~,:·e Trieste, prima che gli slavi se ne 
impadronis<:ano. 
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Il problema del panslavismo. 

Passiamo al problema generale , quello del panslavismo. La 
Russia coi suoi innumerevoli abitanti finirà col minacciare tutt3. 
l' Europa. Bisogna mantenere in piedi l'Austria baluaTdo contro lo 
slavismo. Ecco la sapienza dei neutrali. 

Occorre tutta la ottusità di Bethmann Hollweg, tedesco-nato, 
e dei pacefondai italiani, tedeschi improvvisati, per credere che lo 
slavismo potesse esser combattuto sul serio da uno Stato per metà 
slav-o com'era l'Austria finora . Era la vecchia s toria dello spegnere 
il fuoc o col fuoco, e voler sgelare col ghiaccio. 

E alt re-ttanto arbitraria è la affermazione che gli irredentisti 
vogliano la distruzione dell'Austria. La distruzione dell'Austria non 
la vuoi nessuno. Noi vogl~amo anzi il rafforzamento dell'Austria. 
Ma per rafforzarla occor·re liberarla di una decina di milioni rli 
slavi. Un'Austria ridotta al e provincie tedesche, e l' Ungheria e la 
Boemia può esser una barriera contro lo slavismo infinitamente 
più forte che non il multiforme ed eterogeneo edificio di oggi che 
si sta allegramente sgretolando ai primi colpi. 

Un'Austria così sarebbe più ricca - perchè perderebbe le 
provincie parassitarie - più omogenea e storicamente più giusti
ficata. E quindi •assai più forte contro gli slavi. Padroni poi di 
Trieste e Fiume, ci penseremmo noi a darle tutte le possibil i ga
r.anz.ie pe-r aumentare le sue relazioni commerciali con tutto 'H 
mondo. 

Ma al pericolo panrusso io non ci credo affatto. 

Polonia e Ukraina. 

L'incubo slavo deriva solo da·i colori delle carte etnografiche. 
II buon borghese italiano si è accorto che nelle carte d'Europa 
chiazze slave compaiono da tutte le parti. 

- Slavi a nord, slavi a sud, slavi a oriente, slavi a occidente. TI 
borghese it·aliano non sa distinguere fra gli slavi, non sa trovare 
differenze e-tniche, dive.rgenze politiche ancora ingenue. Quindi si 
immagina che i famosi 200 milioni di slavi possano in breve tempo 
fare una sola politica, una poliHca di aggressione contro 1' Europa. 
E trema. 

Invece il mondo slavo è composto di parecchie nazionalità 
molto diverse tra loro. 

La Russia st essa è abitat•a non da un popolo solo, ma da 
paTecchi popoli. -

La Russia non è •H prodotto di un movimento di nazionalità , 
di una nazionalità, ma il risultato dell' imper·ialismo di un gruppo 
etnico e sociale sovra parecchi popoli. 

I principi - grandi russi -di 1'11osca hanno conquistato l'Eu
ropa orientale portandovi il cristianesimo e un barlume di civiltà 
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me dioevale. Oggi la missiOne di questo imperialismo è esaurita e 
su perata dalla storia. Le nazionalità sparite per qualche secolo 
nella massa immensa del popolo schiavo, si stanno delineando. 
Centinaia d'anni di dispotismo czarista non seno riusciti a ucciderle 
definitivamente. Non sarà il secolo ventesimo a vederle morire. 
Entreranno anzi nella vita de ll 'Europa, si affermeranno con una 
fis onomia e una volontà propria. 

Parlo specialmente della Polonia e della Ukraina. 
Come già la Serbia e la Bulgaria, anche esse, appena uscite 

dal nulla intelle ttuale, morale e poliHco nel quale si trovano, pro
grediranno ver tiginosamente e tenderanno con tutte le loro forze 
a costituirsi in uni tà naz1onali indipendenti e unite. 

E l' ora di uscire dal nulla per loro è venuta. 
La Polonia ha ricevuto dall o czar l' autonomia e domani sarà 

uno Stato. 
L' Ukraina era un nie;te perchè i l governo russo aveva per· 

sino proibito che si parlasse in ruteno, aveva fatto bruciare le gram· 
ma ti che, a v eva fatt o esiliare in Siberia quelli che pre.tendevano di 
scrivere - in prosa o -in versi - in r uteno. Così gli ukraini erano 
rimasti un popolo senza intellettuali, senza cultura, senza capi: la 
v.era nazione analfabeta. Ma la prcbabilc annessione, ·della Galizia 
- dove ci sono scuole elemzntari e medie rutene, un movimento 
polltico e persino una ·letteratura rutena - darà aHa Ukraina le 
menti orgçmizzatrici, i creatori e suscila tori della vita nazionale. 

E saranno altri quaranta milioni di slavi che per poter Vivere 
dovranno urtare contro lo czarismo. 

Oggi tutte le naziorral·ità slave, anche lontane dalla Russia, 
sono unite attorno allo czar, non tanto per ragioQni di a ffinit à, 
quanto per ragioni es terne . Cioè devono tutte tene·rsi unite pe r 
combattere il pangermanismo che tenba soffocarle tutte insieme. 

Disfat-to una volta l' imper ialismo tedesc.o, le cose riprende
ranno :il loro corso naturale . Le naziona lità slave, libe rate dal pe
r icolo comune, penseranno a guadagnare ognuna la prapri:a indi· 
pendenza morale e pol'itica: ·come avvenne delle nazioni latine nel 
tramonto dell' Impero. E per affermarsi dovranno abbattere lo cza
rismo che te nde a •livellare le nazioni contro la necessità della 
storia ·Che tende a differenziarle. 

E questa lotta salverà l' Europa dal pericolo slavo. Combat
tendo dunque oggi :il germanismo si uccide nello s tesso tempo .J' im-
periaHsmo tedesco e l'imperialismo .russo. · 

Noi dobbiamo combatterlo perché è dovere di ogni popolo 
uccidere ogni imperialismo che non sia il suo. 

Bisogna perciò fare la guerra aU'Austria. 
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•/ oilobre /914. 

L' obiezione della lealtà 

ln tema di neutralità c' è una corrente d' opinione pubblica 
che merita di essere seriamente discussa. E l' opinione che giudi
cherebbe immorale la condotta dell'Italia , qualora essa, dopo la 
neutralità, riprendesse! rispetto alle due potenze alleate, la sua 
libertà d'azione. Se l' lta•lia, si domanda, dal trattato di alleanza 
fosse impegnata, per tutta la dura<a della guerra della Germania 
e dell'Austria , a mantenere la neutralità, potrebbe essa romperla 
senza venir meno alle leggi dell'onore? 

La domanda, ripetiamo, è molto seria e bisogna darle esau
riente risposta. Perchè è indubitato che esiste un codice di etica 
internazionale che non può non a·vere alcune analogie con il codice 
d' etica civile. E bisogna partire dalla premessa che l' Italia non lo 
deve infrangere. 

* * * 

Ma vediamo. Giova ricordare un precedente storico assai re
cente e che ci tocca molto da vicino. Intendiamo alludere al prece
dente dei comportamento dell'Austria verso di noi durante la no
stra guerra con la Turchia. Sino dai primi nostri atti, sino dalle 
prime cannonate del Duca degli Abruzzi a Prevesa, l'Austria si 
mostrò decisa a romperla oon noi, a dichiararci la guerra, se noi 
non ci fossimo tenuti in certi 1imiH. Fu così che noi non potemmo 
av2r mai la mano libera, il che ci costò molto più sangue e molto 
più denaro del necessario. 

Ora, le esigenze dell'Austria non furono in quel periodo se 
non una interpretazione del trattato d' alleanza contro cu'i il Go
verno italiano non trovò nulla da opporre. Il Governo italiano, cioè, 
non trovò nul1a da opporre a questa categorica affermazione che 
l'Austria veniva a fare: non esistere nel trattato d'alleanza un 
articolo che la obbligasse a rimanere neutrale per tutta la durata 
della nostra guerra; che anzi, quando noi violassimo certe limita
zioni, potere essa passare dalla alleanza con noi alla guerra con
tro di noi. 



309 

Si aggiunga che nos tro proposito non era davvero di sconvol
~e re lo sta! u quo de lla peniso la balcanica; una nota del minis tro 
Di San Giuliano ai rappr,esentanti de.ll ' Ital ia a ll 'estero, emessa lo 
s tc~so gicrno dell 'ultimatum alla Turchi a, dichiarava che nostra 
Ierma voiontà era mantenere intatto lo stalu C,uo della penisola 
balcanica: noi volevamo soltanto ri durre a lla nostra mercè la Tur
chia in Africa. Ma bastò a Prevesa, e bastò altrove, che noi inizias
s imo la minima operazione, capace di produrre il più leggero effetto 
Jnùrale che potesse, non diciamo sommuovere, ma soltanto appena 
appena commuovere lo statu qua della penisola balcanica, perc-hè 
l'Austria subito insorgesse e gridasse: - A lto là! - E allora l'Au
s tria non faceva se non inte rpretare esattamente lo spirito e la 
le ttera del trattato di a ll eanza, il qua le intanto poteva mantenere 
fermo lo statu quo balcanico: scosso questo, ne erompevano inte
ress i austriaci in' violento con flitt o con gli interessi italiani , e per 
i suoi interess i l'Austria era pronta a dichiararci la guerra. È il 
dccumento storico dell a massima autenticità, d'una autenticità pa
gata da noi a prezzo di sangue e di denaro; è il documento storico 
che prova a luce meridiana che non ·esiste nel tra-ttato della Triplice 
Al leanza un articolo il quale moralmente ci impegni, sic el simpli
ciler, a mantenere la nos tra neutralità sino alla fine della presente 
guerra europea. 

Non esiste, nè può esistere, perchè non si fanno alleanze contro 
natura, e sarebbe un'alleanza contr.o natura quella che avesse nei 
suoi patti il suo prolungamento ol tre il preciso scopo di tutte le 
allean ze che è la tutela degH interessi dei contraenti, il suo pro
lungamento sino a i danni dei contraenti. 

* * * 

Resta a constatare un semplice fatto, questo: che l'Italia ha 
dato pr.ova ancora una volta della sua tradizionale longanimità per 
rispetto all'Austria. Pe.rchè oggi alt ro che commuovere lo slalu quo 
balcanico! Fino dalla sua nota del luglio scorso a lla Serbia, nota che 
scatenò la guerra europea, l'A ustria smascherava i suoi propositi di 
dare a l problema balcanico una soluzione che ponesse lei, con l' as
soggettamento per lo meno morale dena Serbia, in assoluta prepon
deranza sulla penisola balcanica. Noi ne prendemmo atto, ma vo
lemmo ancora una volta, lo ripetiamo, dar prova di longanimità, 
secondo la nostra tradizione, opposta a quella dell'Austria che fu 
sempre d' impazienza prontamente aggressiva. 

Oggi però noi ci troviamo di 'fronte a un altro pericolo. L'Au
s tria ha mosso la guerra che ha voluto, quando e come ha voluto. 
Se non che l'esito n'è ta le, e non da oggi soltanto, da porre lei sola 
fra tutti i belligeranti in condizioni estremamente difficili; tanto 
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difficili da obbligarci a considerare come più che probabile la even
tualità che essa a guerra finita non sia più in grado di mantenere 
intatta la sua compagine imperial e con cui furono vincolati per il 
passato tanti nostri inte.ressi di somma importanza, etnici, poli tici, 
economici. Ne consegue che questi nostri interessi possono in un av
venire più o meno prossimo divent-are res nullius, o meglio, preda 
del terzo occupante. Ora, nello stesso punto in cui tanto pericolo 
sorge, nello stesso punto sorge per noi non il diritto, ma il sacro
santo dovere nazionale di correre ai . ripari. Di iniziare, cioè, una 
azione nostra diretta, quella azione che più ci sembre.rà conveniente 
ed efficace, in mezzo alla guerra europea. -. 

Noi abbiamo la certezza assoluta che quelle brave e degne 
pers~ne le quali fanno un caso di coscienza nazionale la rottura dell a 
neutralità, potrebbero essere pienamente rassicurate il giorno che 
il Trattato della Triplice Alleanza fosse reso di pubblica ragione. 
Abbiamo la certezza assoluta che oggi l' Italia potrebbe, sotto l' a
spetto morale, ripetere ccn una esattezza senza confronto maggiore, 
la frase che tante volte, sotto l'aspetto della possibilità, ripeteva 
al tempo della guerra libica:- Abbiamo le mani libere. 

Abbiamo le mani libere, fuor di ogni vincolo di trattati ormai 
totalmente superati non per disposizione nostra, per fare il nostro 
dovere nazionale. 
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5 ottobre 19!4. 

La protesta della Germania intellettuale 

Dalla Germania sono giunti bollettini di notizie, appelli, smen
tite, a pologie. Noi non abbiamo voluto tener conto di tutta questa 
lettera tura tedesca tradotta in cattivo italiano, che aveva troppo 
l ' ar;ia di una réclame per i gonzi. Quando i tedeschi d avvertivano 
con fra si sgrammaticate che i loro e serciti stravince,vano, sentivamo 
imp lici to il ragionamento: noi sappiamo che voi siete dei deboli e dei 
p usillanimi, che ad ogni costo vogliono stare coi più forti; e per 
questo vi avver ti amo che oggi i più forti siamo noi. 

Oggi però viene da Berlino un documento che, per la forma in 
cui e redatto e per le firme che porta, merita considerazione, e anzi 
- diciamo lo pure - m-erita rispe.tto. 

È un appello degli intellettuali tedeschi ai popoli civili, dove 
si giustifica la guerra germanicà e i suoi metodi, e si vantano le vit
torie del presente e dell'avvenire. Porta in calce i più grandi nomi 
della Germania inte.llettuale . 

Verso la fine il manifesto parla così: 
«Non e vero che la lotta ingaggiata contro il nostro così detto 

militarismo non sia diretta anche contro la nostra coltura, come i 
nostri nemici ipocritamente asseriscono. Senza il militarismo ger
manico, anche la nostra civiltà sarebbe da lungo tempo bandita dalla 
terra. Per protegger/a sorse esso in un paese che per secoli e secoli 
fu come nessun altro funes talo ·da incursioni nemiche. Popolo ed 
esercito sono in Germania una cosa sola. Questo sentimento affra
tella oggi settanta milioni di tedeschi senza distinzione alcuna di 
coltura, di classe, di partito ». 

Noi non vogliamo fare qui un commento politico. Que.l lo che 
noi pensiamo sulla posizione d€lla G ermania nella civi ltà dell'Eu
ropa, .sul carattere della guerra che la Germania combatte, sul si
gnificato di queste valutazioni che i .tedeschi fanno della loro patria 
e de11a loro politica, non ha nessuna influenza sulle direttive che 
noi seguiamo per ciò che riguarda la politica italiana. Noi osserviamo 
e giudichiamo la Germania perchè più chiaramente che. in noi stessi, 
noi possiamo vedere negli altri le correnti politiche e intellettuali 
ed etiche che contribuiscon o alla grandezza di un popolo o produ
cono o per ]o meno rivelano una sua debolezza. 
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Ora del manifesto degli intellettuali tedeschi il brano che ab
biamo citato è una solenne testimonianza di quel possente spirito 
nazionale e militare della Germania, che noi ammiriamo profonda
mente. Spirito nazionale e militare per il quale con perfetta disci
plina e perfetto ordine la Germania ha potuto affrontare la guerra 
contro tutta l'Europa, e pur nell'insuccesso ha potuto mantenersi 
salda al suo posto senza un momento di panico e senza una voce di 
malcontento. Ma il manifesto rivel a ol tre alla forza della Germania 
anche la sua debolezza. 

Nella sua prima parte esso nega che la Germania abbia voluto 
la guerra, tenta di dimostrare che la violazione della neutralità belga 
è opera altrui, tenta di far ricadere sui nemici le accuse di a trocità 
nelle operazioni militari. A parte la discutibile solidità degli argo
menti, rileviamo che la Germania dopo non esser riuscita a trarre 
al suo seguito alcuno Stato con l' opera della sua diplomazia e fa
cendo valere forze e interessi politici, tenta oggi di convincer gli altri 
a unirsi a lei con la prosa dei suoi professori univers itari. Questi 
vogliono ora camuffare la guerra imperialista in una guerra umani
taria e pacifista e naturalmente le loro argomentazioni non possono 
non sembrare puerili. Un popolo, che fa la guerra contro tutta l'Eu
ropa, ,per conquistare l'egemonia su tutta l'Europa, non deve man
dare i suoi uomini migliori a parlare delle palle dum-dum, del pa
lazzo comunale di Lovanio, della data degli accordi anglo-belgi. 
Non de"\"e .giustificarsi come un colpevole davanti a un tribunale, 
e specialmente a un tribunale di neutri composto della Svizzera, 
della Bulgaria , della Rumenia, della Turchia e purtroppo anche 
dell'Italia. 

Apparisce così una sproporzione fra il tentativo materiale che 
si è iniziato e l' animo e la coscienza con la quale oggi si è costretti 
a sostenerlo per gli errod e le cecità de.lla diplomazia tedesca. Se 
la Germania oggi potesse aver coscienza sicura dell'impresa alla 
quale si è accinta, i suoi professori oggi starebbero zitti. 

Ma la Germania ha una grande organizzazione, un gran de 
esercito, una grande disciplina, ma non ha oggi - questo dimostra 
il manifesto di cui abbiamo tralasciato tutta la parte inutilmente 
difensiva - una ragione per giustificare l'impresa nella quale è ve
nuta a trovarsij impresa eh~ parve dovesse avere il fine di dominare 
tutta l'Europa. E il diletto di questa ragione significa meglio che 
ogni altra cosa, che la Germania non la dominerà. 

Per p-aterla dominare bisogna sentir.si capaci e degni di affron·· 
farla tutta, senza provare la necessità di giustificare - a parole -
nè le proprie intenzioni nè alcuna propria azione. 
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7 ottnUre 7914. 

L'accattonaggio per il Trentino 

Su diversi gi,ornali gira - fino dal principio della crisi e spe
cialmente negl i ultimi giorni - la notizia che corrono, o siano corse 
h-a ltaHve fra l'Italia e l'Austria per la cessione del Trentina a noi. 
Wuesta cessione del Tre ntina dov eva essere prima i1 premio della 
nostra entra la in campo accanto a lle a il-eate , ora il prezz·o della 
nostra neutralità. O per parlare più chiaro, della nostra rinunzia 
a fare la guerra all 'Austria o per essere più precisi, il premio de lla 
nostra rinUnzia definitiva a conquistare Trieste, Pala e la Dalmazia. 

Per queJio che riguarda la ques tione di fatt o, essa è risolta 
apoditticamente da un elemento, ·di fr onte al quale ogni dubbio 
ulteriore è ingiustificato. Cioè: al principio della .crisi l'imperatore 
Francesc o Giuseppe ha dichiaralo che egli preferiva vedere il suo 
impero sfascia rsi al cedere aB' Italia un brano del suo territorio. 

Ivla le voci in proposito vengono diffuse: in Italia da italiani 
e per Eni che riguardano la politica italiana estera e interna. Perciò 
noi sentiamo il dovere di prendere posizione di fronte a ques te 
notizie e più ancora di fr onte alle correnti politiche delle quali 
sono sin tomo ed espressione. E cioè noi affermiamo che la que
s tione de! Trentina non può essere staccata dalla questione 
adriat ica. 

In altri term.ini non è lecito voler risolvere la questione di 
Crento e non voler risolvere de finitivamente quella della sponda 
orientale dell'Adriatico. 

Le questioni nazionali, i problemi che riguar,dano i confini 
de lla Patria non si possono affrontare con sott·ili combinazi(}ni di 
tempo e di luogo; non si possono risolvere a pezzi, a sezioni, a fasi. 
Quando anche so lo dieci chilometri della nostra frontiera strate
gica restassero in mano di stranieri, l' Italia dovrebbe considerare 
il problema ancora aperto e dedicare ancora ad esso opera diplo
matica e forza mi1itare , come se nel resto nulla, assolutamente 
nulla, si fosse ottenuto. 

Noi dobbiamo volere che la questione ,dei confini orientali sia 
definitivamente risolta, affinché l' lla.Jia possa rivolgere per l' av 
venire altrove la sua attenzione, -la SLla politica e le sue armi. 
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E la questione dei confini orientali sarà risolta definitiva
mente solo quando non solo Trento, ma anche Trie ste, Pala, Zara 
e Vallona saranno nelle nostre mani. 

Per ~ragioni nazionali, perchè niente sarà risolto alla nostra 
!rontiera dell ' Est fino a che Trieste, il maggiore porto dell'Adria
tico e uno dei maggiori del Medi•terraneo, correrà il pericolo di 
esser conquistato dagli slavi. 

Per ragioni strategiche, perchè noi non saremo liberi di fare 
una decente politica mediterrAnea fino a che nell'Adriatico ci sarà 
una flotta straniera appoggiata a basi navali formi'dabili , come 
quella che l'Austria oggi possiede. 

Ma per un'altra ragione ben più importante noi prendiamo 
posizione di fronte a queste voci. Oggi nella politica -italiana chie
dere Trento sola (che si crede erroneamente possa esser premio 
di una nostra definitiva neutralità) significa volere la pace a prezzo 
di un accattonaggio vergognoso; chieder anche Trieste significa 
vdlere 'la guerra, oggi necessaria ali}' esistenza dell'la nazione. 

Senza la guerra, l'Italia uscirebbe dalla crisi mondiale dimi
nuita politicamente e moralmente. Noi sentiamo già nel nostro 
popolo troppa ammirazione per l' uno o per l' altro dei bellige
ranti, e pensiamo che tale ammirazione per gli altri non può andar 
disgiunta da una certa sfiducia verso sè stessi. Noi c i sentiamo 
imbelli tra i combattenti, deboli tra i forti, umili tra colol"O che 
hanno diritto di essere orgogliosi. Con tali sentimenti non si può 
fare una politica, ma solo scavare la propria fossa. E sentiamo -
leggete l' « E c ho de Paris , e la « F rankfurter Zei!ung , - che 
tutta l' Europa comincia a disprezzarci. 

In questo modo non ci si afferma nel monào, ma si diventa 
vassalii di tutti. 

,. 
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8 ottobre !914. 

Il panslavismo e il blocco austro- tedesco 

Ancora sentiamo le prefiche della triplice alleanza invocare 
la nostra adesione al blo-cco a us tro-tedesco per .combatt ere -insieme 
ad esso il pe ricolo s lav<>. Ancora quelli, che per giudicare dell e 
imminenti necessi-tà della politica ital'iana sentono il bisogno di 
inforcare la s toria universale e .percorrere di galoppo il buio spazio 
dei secoli fu turi 1 ancora vedono da Oriente avanzarsi il nuovo At
tila nella persona di qua lche discendente di Nicolò secondo, piccolo 
padre di tutti i russi. E vedono anche il salvatore possente e onni
potente nella persona ·di Guglielmo secondo, il Kaiser , che ha al 
suo fianco timido vassa llo il vecchio Francesco Giuseppe, ·e al suo 
seguito t utti i professori di Germania, dai filosofi della storia ai 
compilatori di vocabolari greci. 

Perchè oggi la Germania, erede dir·etta della civiltà e llenica, 
fa la guerra hegelianamente solo ed esclusivamente per difendere 
lo spirito umano dall ' immane pericolo d ella barbarie slava, 

P·ochi giorni or son o un giornale berlinese, annunziando la 
grande offensiva tedesca contro i russi, guidata dal Kaiser, aggiun
geva che con questa .cominciava la vera guerra tedesca, la guerra 
che la Germania impegna in difesa di tutta l'Europa civile, 

Orbene, che ha fatto ne ll ' uHimo secolo questo germanesimo 
guerriero e dotto, rappresentante ufficiale de1Io spirito umano, con
tro lo slavismo? 

L'Austria tedesca ha ·dominato la Galizia ·e la Croazia, ha t en
tato di schiacdare con la sua ar istocraz-il3. e la sua borghesia il 
popolo prolet.ario de lla Boemi·a, ha spinto le sue avanguardie et
niche in Carniola, in Bucovina, in Bosnia. Dalla Sava alla Vistola, 
dalla Momva alla Drina la rete d ' acciaio delJa burocrazia teutonica 
s'è distesa; una sola legge ha regnato ed era tedesca; una sola 
èultura ha nu-trito tutte le menti, ed era la tedesca; una sola idea 
di St•a to ha diretto la vita dei popoli e le mar<:e degli eserciti , ed 
era l'idea dello Stato austriaco vassall o della Germania, Lo sla
vismo era dunque prigioniero di tanta forz a germanica, e l' E uropa 
dormiva tranquill a i suoi sonni fid ando nell'A ustria. Ma che cosa 
succ edeva intanto? Tutta questa macchjna g.ermanica dello Stato 
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austriaco, invece di schiacciare lo slavismo, gli forniva il nutri
mento, lo faceva crescere, gli preparava \'avvento neila vita del
l' Europa. Le scuole tedesche che dovevano far Tedeschi i figli 
degli Slavi, li lasciano slavi, e slavi più pericolosi degli a\Lri perchè 
civilizzati. Le banche che dovevano rendere assoluto il pre dominio 
economico tedesco organizzavano il risparmio slavo. Tutta quella 
civiltà che i tedeschi avevano portato nei paesi occupati e conqui
stati, per affermare la loro individualità nazionale, per scrupo lo 
di rappresentanti dello spirito umano, per tentar di assorbire gli 
stranieri , non fece che dare ai popoli slavi quello che loro man
cava per essere nazioni: cioè l ' organizzazione e la cultura. 

Gli slavi che sono soggetti all'Austr ia sono molto più nazio
nalisti, più espansionisti, piU pericolosi degli slavi che sono in 
Russia o in altri Stati slavi indipendenti. I ruteni della Gali:.!:ia hanno 
più vita degli ukraini di Russia ; i polacchi dell'Austria sono poli
ticamente i più forti fra i polacchi; dei popoli slavi di tutta l'Eu
!'Opa il più ricco, il più colto, il più imperialista è lo czeco, cioè il 
più stretto dalle manette di quella guardia di pubblica sicurezza 
dell' .t:uropa che pretende essere il germanesimo. 

E finalmente ora che doveva dare il colpo finale al gran ne
mico, che cosa è successo? Rispondono le fughe di Leo?' oli, di 
Rawa-Ruska, di Jaroslav, l'avanzata serba ~n Serajevo. Povero 
baluardo dell' Europa civile contro la barbarie slava, come sei ca
duto a terra miseramente! 

E la Prussia dalla spada pesante e dall'elmo a punta, dotata 
della quintessenza pura del germanesimo, come ha saputo affron
tare Io slavismo? Bismarck e Biilow hanno stabilito e proclamato 
solennemente che i quattro milioni di polacchi abitanti nella Po
snania dovevano essere assorbiti e germanizzati. 

t'urano faHe le leggi speciali, furono chiuse le scuole polaç
che, fu iniziata la espropriazione dei terreni polacchi. 

Ma i settecento milioni dell'erario dell'Impero spesi in que
st' opera arricchirono i proprietari polacchi, senZa estendere il 
possesso terriero dei tedeschi. Il danaro profus-o a piene mani .rese 
più intensa la vita economica del paese e permi·se il ritorno di nu
merosi polacchi emigrati in America e altrove. Alla fine dei conti 
c' erano 90 mila tedeschi di più in Posnania; ma in compenso i po
lacchi erano aumentati di due centomila ed erano tutti diventati 
più ricchi col danaro tedesco. 

Non basta: la politica tedesca ha costretto la Francia ad 
a.llearsi at1la Russia e a fornirle quindi tutti i miliar·di che le sono 
occorsi per la sua politica militare. Così dunque - indire ttamente 
- la Germania ha procurato al panslavismo le ferrovie, i cannoni, 
1e corazzate e i reg~imenti contro i qua•l1 oggi deve combattere. 

Non basta. La Russia aveva un vecchio poder·oso nemico che 
le inibiva l'espansione nel Levante e già la aveva affrontata in 
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guerra e vinla: l' .fnghilterra. Ora la politica navale tedesca ha 
costretto l' Jnghilterra a deporre la sua inimicizia contro la Russia, 
a diventare sua alleata, ad aiutare la sua espansione. Non basta. 
Nel Giappone la Russia aveva un avversario potente e deciso .che 
ieri aveva rintuzzato il suo imperialismo nell'Es-tremo Orie.n te. 
hppure, causa la Germania, anche il Giappone è diventato amico 
della l{ussia. 

Ed ora in q ues ta guerra, che esso pretende di fare in nome 
della civiltà, che cosa chiede di poter fare il germanesimo contro 
gli s lavi? Ne ucciderà molte migliaia, ma i popoli s;i ·contanO a de
cine di milioni. Se •H vincerà, rinsalderà fra loro i legami di razza, 
rende rà più compatto il loro blocco e renderà più necessaria la 
unione a loro ,di nazionaJiità, non slave. Poi vorrà conquistare nuove 
prov·incie slave credendo di acquistare nuove te rre al germane
simo. E se vi riuscirà, succederà quello che è già successo da un 
secolo. Nuove plebi slave potranno offri re nuove migliaia di pro
letari affamati che si aggiungeranno al mezzo mi.Ji'one di pezzenti 
czechi che stanno dando 1l' assalto nazionale a Vienna, la capitale 
del germanesimo ·del mezzogiorno. E nuovi popoli slavli saranno 
organizzati economicamente dalle banche czeche costituite su mo
delli tedeschi da ebrei czechi che un tempo e rano stati tedeschi. 
J:<~ dopo aver già sommerso le 1sole tedesche deUa Carnlo·la e sch4ac
ciato le avanguardie t edesche della Bosnia, nuove masse slave 
soggiogate dall'Austria si rovescieranno swll'Adriatico e strito'le
ranno l' italia.nità della Dalmazia e ·dell' ls tria e daranno pJù fiera
mente e più fortunatamente che per il passato l' assalto a Trieste 
italiana. E così quelli ·che vogliono oggi aiutare l'AuStria per com
battere lo slavismo, avranno aiutata l'Austria a far diventare slave 
ierre nostre, a far diventare slavo un mare nostro. 

Dunque con i mezzi presenti, con la lotta presente il germa
nesimo non può abbattere lo slavismo. Anz'i può solo preparargli i 
mezzi e le condizioni per diventare più forte e più pericoloso. 

* * * 

Non per questo io sono di quell-i che si accasciano s·otto il 
terrore dell'inevitabile e i.rresislihile pericolo slavo. Perchè peri
colo ci sia, bisogna c,he tutti gli slavi siano uniti in un blocco solo, 
sotto la tutela e la guida dell'Impero russo; bisogna che gli slavi 
siano stretti tutti da una solidarietà, .da una fraternità più che poli
tica addirittura mistica. Orbene, nell'Austria ·dov-e diverse nazio
nalità slave sono convissute, non sotto la stretta di una disciplina 
come quella che lo czarismo impone ai popoli. della Russia, ma 
libere .fino a un cert-o punto di fare una politica indipendente, questa 
fratenità slava non s'è vista mai neppure per so.gno. 
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I polacchi hanno oppresso nazionalmente e politicamente ed 
economicamente i ruteni, e quando gli czechi lottavano contro H 
governo germanizzante, stavano col governo germanizzante. E gli 
czechi si sono disinteressati della sorte dei ruteni oppressi dai 
polacchi, e dei croa ti calpestati dagl-i ungheresi, e degli sl·oveni 
soffocati dai tedeschi. E sloveni e croati e ruteni e polacchi nella 
vita politica dell 'Austria hanno tutelato i loro particolari in te 
ressi considerando gli aHri slavi come del tutto estranei, per 
niente uniti da nessun vincolo . E fuori dell'A ustria serbi e bulgari 
stettero uniti fino a che un nem·ico stesso li opprimeva e li minac
ciava tutti, ma quando il turco fu vinto e reso impotente, si getta
rono l' uno contro 1' altro, come se un lungo odio di razze imponesse 
loro di massacrarsi ferocemente. E oggi anche i popoli slavi son o 
concordi solo pe rchè, dopo il turco, un altro nemico tutti insieme 
Ii opprime e Ii minaccia. Ma se questo nemico sar·à vinto, ogni 
popolo tornerà a sentirsi popolo distinto dagli altri con una fisio
nomia propria e propri interessi particolari differenti da quelli degli 
altri e t alvol ta contrastanti con quelli degli aHri. E particolarmente 
il polacco sarà popolo autonomo, e il ruteno con la annessione 
della Galizia, sarà aumentato di numer·o e più ancora di forza 
morale, intellettuale e politica . E tutti e due per destino ineluttabile 
dovranno mettersi in lotta con lo czarismo che vorrà ass orbirli, 
c per lo meno, soffocare le loro individualità nazionali. 

E fuori, la Serbia - come già la Bulgaria - diventata più 
grande e meno minacciata dal pericolo austriaco vorrà esser indi· 
pendente dalla tutela del piccolo padre. E cosi lo czarismo pansla
vista sarà minato aH' interno e combattuto all'estero da slavi. 

Così abbattendo l' imperialismo tedesco si preparano le p re · 
messe per la futura disintegrazione dell' Impero russo. E si libera 
così l' Europa da due pericoli e, quello che più importa , s i libera 
1' Italia da diverse servitù: la schiavitù di dover legare i propri 
destini ai destini dell'Austria, la schiavitù di dover aiut•are lo sla
vismo serbo per strappare con esso all'Austria l'egemonia del
l'Adriatico, la schiavitù di non pO'tersi gettare nelle necessarie 
conquiste mediterranee causa i pericoli che nell'Adriatico la mi
nacciano. La politica del blocco germanico è stata conservatrice 
perchè ha tenuto con la sua forza fissi tutti i popoli in det,erminate 
posizioni di vassallaggio sotto di esso o di inimicizia contro di ess-o. 
Nessuno era libero del male comune, nessuno poteva liberarsi da 
una delle due schiavitù. 

Abbattuto il blocco
1 

I' Europa tornerà in moto, avrà nuova 
vita. E l'avremo anche noi, e sarà - osiamo sperar lo - vita più 
nuova, più gagliarda, più grande . 
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9 ottobre 1914. 

l decreti Hohenlohe a Trieste 

L'Austria si ostina nell a politica an titaliana 

L'i. r. Luogotenente di Trieste ricomincia l'espulsione dei regnicoli. 

A bbiamo dato ieri - per i primi - la notizia che il governo 
austriaco sta imponendo a l Comune di Tries te la applicazione de i 
decret i Hohenlohe. Si tratta di una questione che ha appassionato 
molto l' opinione pubblica italia na. Ma in tema di politica ester3. 
gli italiani dimentican o presto e non è inopportuno ricordare i suoi 
termini e le sue vice nde. 

Nell'agosto ·del 1913 il principe Hohenlohe con quattro de
creti imponeva al Comune di Trieste di licenziare quelli dei suoi 
impiega·ti che erano sudditi del Regno d'Italia. Si trattava di impie
gati non dell'amministrazione municipale propria mente de tta, ma 
di aziende indus triali municipalizzate, per le quali in Austria non 
esiste l'obbligo tassativo di av ere per impiegali soltanto sudditi 
aus triac.i. Dunque il fondam ento giuridico dei decreti era per lo 
meno discutibile. Inoltre nello s tesso tempo s i imponeva i l licen~ 
ziamento di alcuni operai regnicoli al cantier.e navale di Monfal
cone e si ordinava a tutte le imprese industrja}i della regione di 
dar·e la lista dei loro operai e impiegati regnicoli, evident-emente 
allo stesso scopo. Si trattava dunque di un boicottaggio contro i 
sudditi italiani organizzato dal governo a ustriaco, non giustificato 
da nessun motivo plausibile e causato soltanto da ostilit à decisa 
verso l' Italia. 

La stampa italiana prot<es tò vivacemente, il governo inter
venne in forma ufficiale a Vienna. 

Giustamente si fec·e della questi·one una ques tione d' onore 
n aziona le e si domandò recisamente la abrogazione dei decreti ·ch e 
danneggiavano cittadini italiani e ferivano il nostro decoro na. 
zionale. 

Il governo austriaco rjspose con un comunicato del « Frem
denbla tt » e una dichia1·azione de l president e dei ministri alla 
Camera. In tutti e due gli atti il governo austdaco prometteva la 
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massima larghezza nella applicazione dei decreti, o in altri termin i 
con molta dignità si impegnava a. non farli ap plicare . Però in pari 
temp o si dichiarava che i decreti erano perfett ame nte legali e che 
il governo - anche rinunziando a colpire le persone des-igna te nei 
decreti Hohenlohe - intendeva mantenere per l'avvenire la linea 
di condotta dal Hohenlohe rappresentata. E al Comune di Trieste 
si ordinava in tanto di impegnarsi di non assumere nuov i impiegati 
cittadini italiani. 

La soddisfazione dat a all'Italia riguardava le 38 persone 
colpite , non la sostanza giuridica e politica del fatto. E ciò appariva 
tanto più chiaramente in quanto il governo aus triaco mentre pren
deva, ·comunque , delle misure con tro gli imp~egati comunali sudditi 
italiani, lasciava senza una parola che-. quasi ·tutti i comuni tedeschi 
della Bosnia tenessero impiegati germanici e ne prendessero conti
nuamente dei nuovi. 

Ma che gl i impiegati licenziati, sia pure con una ·çoncessione 
umiliante, restassero al loro posto, parve al governo e alla s tamp a 
italiana un successo considerevole e non se ne parlò più . 

Ma con il licenziamento dell'ing. Sospisio anche quzs ta magr-a 
soddisfazi one viene annullata. 

Non è bastato dunque che il governo aus triaco violasse le 
leggi dell'Austria, i di ritti del Comune di Trieste , il trotta to di 
commercio con l'Italia; non è bastato che i cittadini del Regno 
d' Italia fossero messi in condizione di inferiorità di fro nte agli a lt ri 
esteri col pr•ender contro di loro misure ch e contro i tedeschi non 
s'erano mai prese e non si volevano prendere. 

Anche contro le persone per le quali il governo it<J!iano era 
intervenuto e intorn o alle quali il gove rno austriaco aveva preso 
impegni precisi, si tcrnava a prendere misure che sopra ttutto ledono 
il decoro del governo italiano. 

Il caso dell' ingegner Sospisio è un severo ammonimen to per 
quelli i quali ancora si illudono sulle intenzioni e sui sen tim enti de i 
circoli ·dirigenti austriaci a nostro riguardo. Un anno Ia i decret i 
Hohenlohe erano un atto di un piano politico logico e complet o. 
Erano stati formulati se·condo il consiglio dei capi dello slavism o 
triestino ed erano una delle manovre politiche e amminis tra ti ve 
che dovevano portare gli s loveni alla conquista di Trieste . Oggi 
certamente l'Austria non vuole aiutare gli slavi, ma continua contro 
gli italiani le os tilità perfettamente con lo stesso sis tema e gl i slessi 
mezzi di prima. Anche quando il pia no politico è escluso, la ostilità , 
la diffidenza, il rancore contro gli italiani continuano ad ispirare 
I' atteggiamento delle autorità austr iache. 

Noi sappiamo cioè per una prova tipica di quella «mentalità 
austriaca>>, di cui alla Consulta hanno la storia più che trentennale , 
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che il P r incipe Hohenlohe prosegue la sua poli tica antitaliana, 
come se nulla di nuovo fosse acca.duto in Eur·opa. 

Noi sappiamo cioè che si può fare una politica slavofila e si 
può immediatamente mutarla, per ·rispondere a lle esigenz·e della 
guerra mossa alla Serbia e alla Russia; ma il comune denominatore 
di tutte le politiche della Monarchi a rimane necessariamente uno, 
s toricamente uno : la loHa implacabile agli italiani. 

E tutta la storia de1la nostra trentennale diplomatica attività 
si compendia nella sottomissione, attraverso l' alleanza, dell'Italia 
a questi duri, fen ei, immu-tabili proposit i di lotta. 

21 
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70 ottobre 1914. 

Dai decreti Hohenlohe alle mine in Adriatico 

Intorno al licenziamento dell' ingegner Sospisio, cioè a ll' ina t
tesa applicazione dei decreti' Hohenlohe contro i sudditi italiani di 
Trieste, non si sanno ancora alla Consulta notizie nè vaghe nè 
precise. Evidentemente si tratta di una pratica niente affatto 
urgente per la nostra Diplomazia; la quale, quando per mala for 
tuna è costretta a intervenire presso Vienna per cose ·che contra
stano lievemente con quella identità di vedute e q ue l perfett-o 
accordo che san stati la base della politica italiana nella Triplice 
durante ben trentaquattr·o anni, ha bisogno prima di assorbirsi in 
profonde meditazioni per poi procedere con i tradizionali piedi di 
piombo. Questa politica peggio che temporeggiante e cauta noi 
credevamo fosse finita da due mesì. Interpretando la proclamazione 
della neutralità se non come il principio di un contrasto violen to 
fra Roma e Vienna perfetlamente giustifi cato dall'urto degli inte
ressi italiani e austriaci dopo la Nota alla Serbia, a lmeno come 
il principio di una maggiore e più ener gica azione in difesa di questi 
interessi, nonchè dell' indipendenza, dell<t dignità, dell' onore na
zionale, noi credevamo passato p e.r sempre il tempo, durato anche 
troppo a lungo, in cui a lle ·provoc·azioni •austriache, alla o! tracotanza 
dell.a politica austri·aca verso di noi, •alle persecuzioni degli italiani 
non ancora redenti , a lle continue offese perpetrate a man salva 
contro il sentimento it<a.Hano, i l nostro Govern-o non opponeva se 
no,; timidi a tti di protesta e la nost"a piazza platoniche grida di 
abbasso, senza ottenere, nei casi più fortunati, se non soddisfazioni 
altrettanto modeste e platoniche. Invece la politica triplicist·a, fon
data sulla pusillanimità nostra donde nasce la s trapotenza altrui, 
dura trentaquaHro anni e due mesi. Cioè non ha mai cessato di 
esistere e di funzionare. 

Un esempio se è possibile a~ch e, più grav-e e sintomatico di 
questo penoso stato di' cose, ci è dato dalla piega ,che l•a questi'one 
delle mine austriache in Adriatico è venuta assumendo, a comin
ciare dal primo passo del Duca d 'Avarna presso Berchtold, a ttra
verso conversazioni e colloqui dura ti dieci giorni, fin o all' inter
vento di due ufficiali austriaci nell' .inchiesta cominciata a Ven«zi·a l 
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dalle nostre a~torità. E ieri, commentando il comu'hioato che an
nunciava questo interveJl lo, noi dicemmo che non si poteva non 
deplorare che il Governo avesse spinto la propria longanimità e il 
proprio scr upolo fino ad accettarlo; e 'Che sarebbe stato desiderabile, 
e più conforme a lla dignità nostr.a, che si fosse messo il Governo 
aus triaco in condizione di accogliere o di respingere senz' altro le 
conclusioni dei tecnici italiani che avev•ano es·amiiilato a VeneZia 
le mine pescate in Adriatico. M.a ora, da informazioni at tinte a fonte 
ineccepibile, ci risulta che l'intervento di ufficiali austriaci fu chiesto 
e voluto precisamente dal Governo it.aliiano. Il Governo italiano, 
cioè, ha spontaneamente, riconosciuto che sulla provenienza , sulla 
fabbri oazione, sulla legalità internazion·ale deHe mine ,ci potevano 
essere quegli slessi dubbi che ancor prima di ogni esame tecnico 
fu rono pr.opa lati da fon te austriaoa per sottrarre. il Governo di 
Vienna al peso di indiscutibili responsabilità. Questo implicito rico
noscimento contrasta con la verità dzi fatti e offende l' CIIlore nos tro 
di Grande Potenza. Questo intervento è una menomazione della 
nostra indipendenza nazionale, e urta contro il sentimento del Paese. 
Ma la concordia fra Roma e Vienna è salva. E questo deve soprat
tutto importare. 
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15 offobrc 1914. 

Lettera all'i. r. Console d'Austria-Ungheria in Roma 

Illustriss imo signor Console , 

Stamane la p os ta m'ha portato una lettera che invitava l'e
gregio signor dott. Ruggero Timeus a presenta rsi all'L R. Censo
lato per regolare i suoi ccnti militari con la Dup lice Monarchia. Le 
confesso che quelìa intimazione di arruolarmi in un esercito, in 
tempo di guerr·a, m'ha ispirato pensieri e ragionamenti nuovi: pen
sieri e ragionamenti sui rapporti morali fra me e. lo Stato di cui 
sono suddito. 

Che vuole, illustrissimo signor Console,_ non ci avevo mai pe·n
sato nella mia vita, di aver qualche cosa a che fare con l'Austria. 
I miei primi ricordi d' infanz.ia sono gli echi di una vittoria elet
torale e di una disfatta militare, tutte e due italiane; e del mio 
primo anno di scuola elementare mi ricordo solo d'aver preso a 
pugni un compagno il quale asseriva che l'Austri-a era più for te del 
l' Italia. 

Dunque. .nel passato nient.z. Ma stamane, ricevuto la sua inti
mazione, mi parve di ve dere Francesco Giuseppe coi favoriti bianchi 
,e col bastone di nocciuolo nella mano tremante. E mi pareva che 
mi rimproverasse di abbandonarlo così mentre il suo impero crolla. 
Dietro di lui, in enormi scaffali, si addensavano minacciosi i volumi 
del B ollettino delle leggi dell'Impero. Questi mi hanno commosso 
piU ,che non la visione del vecchio ottantenne . Perchè, signor Con
sole., io sono W1 !egalitario ·accanito, un forcai olo, un formalis ta. l 
miei amici dicono che io ho spirito austriaco. Certo è che dinanzi 
ad ogni raccolta di leggi ed ord~nan ze , io sento il bisogno istintivo 
di 1<>-varmi il cappello, perchè vedo in essa la concreta realizzazionz 
dello spirito umano, che con la forza si impone anche agli uomini 
che lo spirito ignorano. 

E viceversa ho disobbed ito sempre alle leggi dello Stato del 
qu~le sono suddito, e adesso sto per compiere il più grande dei 
crimini . quello della diserzione, perchè - come lei s~gnor Console 
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deve aver già capjto - io sono deciso a n on obbedire alla sua inti
mazione. E mi rendo degno della fucilazi·one neUa schiena. 

Con tutto questo, egregio rappresentante del mio Imperatore, 
io le devo dire che ho la ·coscienz•a pedettamente tranquilla. Be
vendo il caffè-latte e leggendo il Messaggero io ho aff·rontato il pro
blema e l' ho ri solto, e ogni turbamento in me è S'corn;parso. 

Io sono imperial ista e ammiro gl i' imperi. Nella storia, che ho 
studiato sugl i i. r. tes ti autorizzali tradotti da l tedesco ~n un .i. r. 
it,aliano, ho impara to che molte nazioni sono rimaste soggette per 
secoli a determinate aristocrazie nazionali e si sono trovate con
tente. E Lei, che legge ogni g.iorno il Popolo Romano, mi sH dhe 
che anche gli .ita liani dell'Austri a dovrebbeno esser con tenti di esser 
soggetti all' Impero retto da una a r·islocrazia nazionale tedesca, e 
mi può citare anche il Korre spondenz Bureau, il qual e fa sapere, 
per esemp'io, che i croati s.i battono come le"Oni per l'Austr.ia econtro 
i serbi . Io vorrei che lei si limitasse al passato e dicesse soltanto 
che una volta - al tempo del Ri sorgoi.mento - i croati erano felici 
dj esser sudd iti de ll'Austria tedesca. Ma il croato vedeva allora 
nell'Austria tre cose : lo Stato, che per* quattro secoli lo oaveva di
feso dai Turchi, il rappr·esentante ufficiale e concreto di quel ·cat
tolicismo che aveva nella coscienza e s.i opponeva al maomettisma 
e all ' ortodossi•a che gl'i si trovava di fronte, e infine la sola civ.iltà, 
la sola cultura, la sola organizzazione poiHica che poteva con·ce
pire. Al di fu ori dell'Aus tr.ia la sua coscienza polilica n.on vedeva 
e non sentiva a ltro. Egli dunque non si sentiva che austriac-o. Nella 
sua coscienza la nazione era sos titu~ t a dallo Stato. 

E ciò era logioo -e leg'ittimo. 
Ma crede Lei, .illustrissimo signor Console, •che noi, italiani 

dell'AU.str.ia, ci troviamo proprio nell-e c-ondizioni Stodche e mentali 
de'i croati del '48, mangiatori di pat•ate e di sego? Crede Lei proprio 
che quella dell'A ustria sia per noj la sola cultura, la sola civiltà ~ 
la sola organizzazione possibile per noi? Crede Lei che non abbiamo 
niente 1nella nos tra vi ta civi le. oltre a quello che è contemplato nel 
prelodato l . R. Bollettino delle leggi dell'Impero? 

Lei eh~ sta a Roma e ·osserva .attentamente la vita del paese 
nel quate rappresenta S. M., sa che 'C'è una stor'ia italJana, una 
tradizione italia na, una letteratura italiana, uno sp:irito, buono o 
cattivo, .i:tali.ano. Insomma una nazione .italiana, Ora l'italiano di 
Trieste sente anche lui in sè la coscienza della italianità, ·C questa 
coscienza si aggiunge. alla coscienza dell'appartenere moralmente 
allo Stato a ustriaco, e le si contra~ppone e la distrugge. Sa, in questi 
tempo regna uno spiri to rivoluzionario - che io depl·oro iinsieme 
a Lei - per il quale, l'idea de ll o Stato sempre viene sopraffatt". 
Ma io ho la cuscienza netta an1che da questo lato, perchè, io rnon 
sono un anarchico spiri-tuale e ho' uno Stato del quale mi pr·otesto 
devoto. 
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Ed è lo Stato che realizza quella nazionalità che io sento in me. 
Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che v~ene da 

una storia di cui ci si sente un atomo e che realizza uno spirito 
nazionale che è li proprio, che non uno Stato che viene da una tr·a
dizione straniera e 'Che è materiato - 1per esempio - di spirito ger
manico. Ma Lei mi mostra il ritratto .di Fra·ncesco Giuseppe - coi 
fa vorit i bianchi e un'aria che ricorda Metternich - e mi .dice che 
bisogna puramente e semplicemente se.rvire lo Stato del quale s·i 
è sudditi. Non scherziamo, egregio signcre. Non pensa Lei che s'io 
fossi nato a 30 chilometri - a volo di ucc.ello, come dicono i comu
nicati austÌ'iaci - più ad occiden·te, io sarei cittadino itahano con 
tutt'i i diritti e doveri annessi e connessi. E vuole che per quei trenta 
chilometri la mia coscienza e la mia vita abbiano un altro indirizzo 
e un altro destino? 

Io sono italiano, signor Console, e tanto basta. La prego di 
non dubitare che la mia italianità sia di data recente e quindi dis·cu
tibile. lo sono figlio di italiani, nipote di italiani, pronipote di ita
liani; e potrei continuare. E fu un mio diretto ascendente*) a pro 
vocare quei moti del 1868 _,nei quali a Trieste fu sparso il primo 
sangue ita liano. -

Io per questo mi rendo reo di alto tradimento v.erso l'Austria. 
Non perchè, come dicono molti miei connazionali, voi c'i avete trat
tato male. Anche se ci aveste trattato bene, io farei lo stesso. Vi 
dirò di più, voi meritate la vostra sorte, anche perchè non siete 
stati <:apaci di sopprimerei. Ci avete dato delle punture di spilJ.o 
che ci hanno fatto urlare e hanno messo in subbuglio la placida casa 
di mamma Italia; ma di stringerei v-igor.osamente col laccio, di stroz
zarci una volta per sempre, non avete avuto il coraggio. 

E volete tener su un Impero! Giacchè sono sulla via delle 
confidenze, Le dico an'cor,a che sono seccatissimo di essere irredento 
e .più ancora di .essere irredentisi:,a. Perchè io sono un tranquillo 
cittadino, che non ha mai visto una bomba, che non porta mai la 
cravatta svolazzante, nè il cappello nero ~ cencio, che non fuma 
la pipa, che non ha mai fatto la '' professione >> del profugo, e che 
nemmeno - non si meravigli - è stato mai socio della Trento
Trieste. Eppure mi tocca di esser preso per nn profugo e per un 
cos·piratore 1 e mi tocca f·are e lasciaa- fare una quantità di cose di 
cattivo gusto. 

Ma le confiderò anche - che S. E. Salandm non mi senta 
- che spero ,di poter liberarmi tra breve e onestamente da tali 
iatture. 

Dunque, siamo intesi; io non servirò l'Austria. Del resto fra i 
sudditi del Regno d'Italia ci sono molti austriaci d'elezione. Faccia 
una leva e troverà molti anche p iù validi di me da mandare in 

"J Francesco Timeus, direttore scolastico. 
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Galizia. Io però così non rinuncio a fa re il soldato, nè a tornare in 
A ustria. Terminerà la vjgile neutr.a lità e lei mi vedrà marcia re umile 
fantaccino dell'esercito.. a lleato. E sen za voler fare l' eroe, ma 
~ifiutando di far pompa di modestia su dò che riguarda le moda lità 
di esecuzione del mio tradimento, le avverto che considero senza 
sbigottimento e senza rammari·co la eventualità di lasciare in qual
che fossato della Carniola il mio sp.regevol e ossame proditorlo. 

E con que.sto mi dichiaro disertore e mi segno della S. V. ser
vitore umilissimo 

RUOGERO FAURO. 
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79 otlobre 7914. 

Il generale raffreddato 

Il generale Auffenberg intervistal<l da un giornalista unghe
rese ha concluso col dire che egli è skuro della vittoria finale . 

Non si può calcolare- egli ha de tto - quando la guerra ter
minerà, ma è sicuro che gli austro-tedeschi non cederanno. 

Il gen. Auffenberg ha parlato ·cerl•amente in buona lede, ma 
si avvereranno le sue previsioni? Pensiamo, lu.i, j} generale Auffen 
berg per un raffreddore si è ritirato dal suo comando. Proprio per 
un raffreddore; notizia ufficiale. 

L'Austria è una paese ordinato: se una cosa succede, vuoi dire 
che. è prevista dai regolamenti, stabilita dai regolamenti, imposta 
dai regolamenti. Dunque se il generale Auffenberg s'è dimesso per 
un raffreddore, 1utti i generali che pigliano un raffreddore devono 
deporre il mandato. 

Immagirnate che disastro ! Adesso viene l'inverno, e I' inverno 
galiziano. Freddo infernale, venti gelidi , neve continua. I poveri 
generali austriaci uscendo dalle camere rjsc.aldate dalle stufe enormi 
rabbrivideranno per il freddo pungente, avranno i piedi ghiacciati 
da lla neve; i nasi coleranno. Destituzione immediata! 

E Aullenberg prevede che gli austriaci non cederanno! Noi 
prevediamo invece che se non vien posto rimedio a questa situa 
zione, cederanno subito, perché Ira un mese le !·ruppe della Duplice 
Monarchia non avranno più nemmeno l'ombra d'i un ufficiale su
periore. Confessiamo però che d4 tra i misteri de!la strategia austro
tedesca si intravvede il principio di un provvedimento radicale. 
Anzi questa faccenda del raffreddore dà la spiegazione di un fatto 
che era app·arso da principio assai oscuro. Cioè de l fatto che lo 
Stato Maggiore germanico ha preso la direzione strategica e tattica 
dell'esercito austriaco. Gli austrofobi avevano dato al provvedi
mento un significato offens'ivo per J.e armate di Francesco Giuseppe: 
avevano insinuato che esso derivasse dal fatto che i comandanti 
austriaci si fossero dimostrati' completamente ~netti a condurre le 
loro truppe. Invece no; Moltke C<Jmamdava solo perché a Conrad, 
Dankel, Hoeler e colleghi, cola il naso. 

Ma se per il freddo polacco e galiziano anche Moltke pigliasse 
il raffreddore? Dipenderà .dai cannoni russi e dal valore de ll e 
truppe del piccolo padre lo czar. 

Noi in Itald:a siamo più ser'i. Ci sono malattie che ci disarmano, 
ma sono malattie gravi. Siamo neutra li - ma ·si tratta .ni,entemeno 
che d< dissenl<Jria politica. 
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25 ottobre 1914. 

Il valore politico della proposta russa 

Il compito di commuov.ersi pe,r la generosità dello Zar, lo la
sciamo a quei giornali che puchi an.ni fa jmp·recavano con furibonda 
prosa alla Santa Russia degli impiccatori. Come non abbiamo mai 
maledetto lo Zar in nome della umanrl.tà, così non cre.diamo che per 
obbedire a sentimenti di umanjtà Nicol a II ha offert o all'Ita lia la 
consegna degli irredenti prigio:nieri in Russia. Facciamo ques ta 
riserva non per svalutare l' offerta ma per stabil1ire il suo vero va 4 

lore: valore che noi crediamo esclusivamente politico e come, tale 
rJO tevole. 

Premesso dunque che l'atto dello Zar ha carattere politico e 
fine politico, si deve concludere per for za •che esso fa parte di quell a 
lunga e varia campagna che da pa.rte delle potenze della Triplice 
intesa si sta facendo ;p.er persuadere l'Italia a scendere in campo 
a l loro fia nco . .i\'la di ques ta campagna è senza confronto l' a tto più 
importante e più significativo. Finora -avevano scritto i giornali e i 
ministri nelle interviste avevano ·parlato, o meg lio .avevano espresso 
ia loro opinione. Qui ri.nvece è un governo che come tale, in forma 
ufficiale, si rivolge a un altro governo. È la Russia che fa all' Italia 
llna cortesia di gener·e assai singolare. 

Prima di tutt·o J.a Russia ri conosce t:osì che quei soldati sono 
:taliani, e che su di loro - e quindi anche sulle, provincie dell e qua li 
sono nativi - il Regno d' Italia ha diritti e doveri mora li impre
scri ttibili; e con ciò non può a.nche non riconoscere la legittimità 
dell e, aspirazioni politiche che l' Italia ha su quelle t erre e che molto 
pres to può voler realizzare. 

Ed è questa la risposta migliore a l re'cent,e articolo d.ell' uffi
cioso serbo << Samouprava », .il quale contestava i diritti dell'Italia 
su un a parte de.lla costa orienta le d.ell'Adriatioo. Ed è a mmoni
mento solenne a quel mondo di politicanti croati che a Parigi e a 
Londra cont-esta la ital1aniià .dell'Adriatico e più ancora a quei 
giornali francesi ·e inglesi che hann o l'aria di tene.r ·per veri e di 
propugnare questi sogni politici. 
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La Russia insegna ai suoi pupilli meridionali che quando for
midabili questioni di razza sono sul tappeto non si può far que 
stioni di maggioranze e minoranze nazionali in v-illaggi o in iso lotti; 
che le questioni di razza si risolvono in 6randi linee secondo 6li 
interessi fondamentali delle naz·ioni, non seo:.condo i desideri di p:r
ticolari gruppi etnici. 

Quindi tutto il lavoro paziente di polverizzazione degli ele
menti etnici e geografici della questione adriatica che i propagan
disti croati tentano per giustificare le loro pretese, è vano e assurdo. 

Le provincie italiane dell'Austria sono italiane ; il Regno d'I 
talia ha dei diritti e dei doveri sui loro abitanti. 

Intendiamoci ancora. La Russia non fa questo pe.rchè riconosce 
dei diriHi nostri e abbia comunque una volontà disinteressata di 
rispettarli o di farli rispettare. Lasciamo agli antichi nemici della 
Santa Russia degli impiccalori la gioia di crederlo e il compilo di 
affermarlo. 

Cosa più lieta per noi, la Russia ci invita non per simpatia o 
altro, ma per una obbiettiva considerazione della nostra potenza 
militare e politica. In altri termini: la Russia cerca in tutti i modi 
di attrarci a lei, perchè sa che il nostro intervento armato può deci
dere le sorti della guerra. 

* * * 

Additiamo questo avvenimento ai nostri amici francesi. 
Qualche progresso non decisivo nella battaglia che si combatte 

da parecchie settimane· nel loro territorio nazionale, li ha inorgo
gliti •al punto di far loro proclamare il nostro eventuale intervento, 
superfluo, inutile, importuno. 

La Russia invece , dopo aver fronteggiato da sola austriad e 
tedeschi, dopo aver vinto a Leopoli, Rava Ruska e recentemente a 
Varsavia, la Russia mai ancora seriamente sconfitta, al niparo di 
~g,ni grave minaccia, si adopera a compiere att i che le cattivino le 
simpatie popolari e finisc'ano col farle ottenere il nostro aiuto 
militare. 

Che la Russia usi i mezzi che sono a sua disposizione per pro
curarsi simpatie in Italia e per mettere il Governo nostro di fronte 
a questioni che coinvolgono indirettamente il problema della guerra 
e della pace, è cosa - da parte sua - logica e naturale. 

In questa occasione però di un elemento che poteva essere 
suggestivo, ha usato con scarsa abilità e quindi n on era possibile 
che riuscisse nel suo intento. La forma della proposta russa pre
senta un ostacolo giuridico che è stato giudicato insormontabile; e . 

l 
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per q'Uesto il Governo italiano ha .rUsposto negativamente. Ma se 
questo ~atto non avesse resa necessaria la risposta negativa prima 
ancora che il contenuto pol.itioo e sentimentale .della <>fferta potes·se 
venire in discussione; se questo contenuto avesse potuto essere di
scusso, i termini de.lla questione sarebbero stati spostati e ,anche 
portati più in alto. 

Accogliendo gli irredenti, I' Italia avrebbe afiermato, comun
que, la sua tutela sopra i suci figli, sudditi di un a ltro Stato; avrebbe 
manifestato la sua vdontà di voler ~nfluire sui destini di tutti gli 
italiani dovunque siano e in qualsiasi qualità. E avrebbe di fronte 
all'Austria preso tma posizione tale da poter avere conseguenze 
importanti. E di questo non ce ne saremmo doluti. 
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26 ottobre 1914. 

Dopo la proposta russa 

Impreparazione diplomatica 

La proposta russa è stata respinta; e, se lo Zar •non spinge la 
propria buona volontà fino a modificarla in quei punti che contra
stano cci nostro diritto pubblico e coi n ostri dove.ri di neutri , i 
n ovemila prigionieri irredenti non sverneranno in Italia. Cerchiamo 
di intendere tutto il valore di questo fatto, il quale richiede un 
esame obbiettivo e imparziale. 

Come già abbiamo detto ieri, la proposta russa ha per noi 
un valore positivo, in quanto rappresenta un riconoscimento uffi
ciale da parte della Russia dei •nostri diritti nazionali su ll e terre 
d'oltre Adriatico; e un valore ne.gativo, in quanto rappresenta per 
la nostra Diplomazia un grave scacco ed è l'indice di una situazione 
quanto mai dannosa agli interessi e ai fini della politica italiana in 
questo momento. 

Più volte, da quando lo scoppio della guerra e la dichiaraziMe 
di neutralità hanno improvvisamente rotto l'equilibrio degli accordi 
internazionali e posta l' Italria in un isolamento pressochè assoluto 
nel vas to sconcerto europeo, noi abbiamo sentito parlare di una p.re
parazione diplomatica alla quale il Governo atte.ndeva per rista
bil.ire quei rapporti che erano stati spezzati, e sostituire 1' anttico 
ordrine con un ordine nuovo meglio rispondente alle necessi tà pre
senti e future della Nazione, alla nuova realtà .s torica che la guerra 
aveva creata. JV\olto si chiedeva al paese, in nome di que~ta pre
parazione diplomatica, cui si attribuiva, nelle, nostre sfere ufficiali, 
importanza non mÌI!lore di quella della preparazione militare. Si 
chiedeva la fiducia nel Governo, neceS·sariament.e costretto .a rin
viare l'azion-e che a molti pareva non dovesse più oltre tardare; 
si chiedeva al popolo di frenare l' impeto dei •proprri sentimenti, lo 
slancio del proprio patriottismo per .non turbare e compromette.re 
con manifestazioni precipitate quest' opera silenziosa da cui dipen
deva forse la fortuna dell'azione futura, 

Oggi noi abbiamo ragione di dubitare che si chiedesse a l Paese 
più di quanto non gM si volesse dare. La proposta russa, per il modo 
e per la forma con cui è stata fatta, schiude improvvisamente uno 
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spiraglio sul mistero di questa preparazione, cui la nostra Diplo
mazia dovrebbe alacremente lavorare da due mesi; ne è, diciamo 
così, il primo frutto, pur troppo, .amaro. L' atto dello Zar, s'intende 
bene, non era d~reUo al Governo italiano, ma a l popolo italiano. 
Quest'offerta esplicita e cruda di novemila italiani irredenti scam
patri alla morte aus triaca, d-ov-eva servire, nell'intenzione di ·chi l'ha 
fatta, a chiarire d 'un tratto l'attitudine e 1 sentimenti della Russia 
verso l'Italia: attitudine e sentimenti intorno ai quaH s'a-ndavano 
addensando molti e gravi dubbi. È certo infat ti che la Russia non 
si sarebbe risolta a compiere ques t' atto, se la nostra Di·plomazia 
non lo avesse con il suo contegno (e noi ignoriamo quale fosse ) giu
st.ificato; non lo avrebbe compiuto se non avesse riconosciuta cioè 
la necessità di ·rompere .in modo brusco ed ·energko uno stato di 
cose (e noi ignoriamo qua le fosse), al quale la nostra Diplomazia 
mostrava di non sapere o di non voler porre riparo. Vi sono norme 
che regolano i rapporti fra governo e governo ; vi è un codice di 
et ichetta d-iplomatica; esiste un buon costume. dipl omatico; ai quali 
nessuno penserebbe di venir meno rSenza ragioni gr:avi e impellenti . 
Il gesto antidiplomatico della Russia significa •che queste ragioni 
non sono mancate; significa che le due diplomazie, russa e Hali-ana, 
non riescono a trovare un normale punto di con tatto, non già per 
andare d'accordo, ma per discuter·e utilmente. 

E .allora nessuno, che abbia ~ ntera coscienza della gravità del 
momento, e lucida la visione degli int.eressi nazionali e delle neces
sità che .a questi interessi co.rrispcndon.o, può appagarsi che il Go
verno abbia saputo abilmemte evitare le .immediate conseguenze 
della proposta russa. Resta il valore negativo di questo fatto poli
tico, il quale, se non supera, certamente. eguaglia quel valore po
si tivo .che noi· gli riconosciamo e che .ieri e oggi abbiamo cercato di 
illustrare. Era, cioè, ·obbligo del Governo e della Diplomazia di 
evitare che questo fatto si compisse, nella forma e nel modo come 
si è comp·iuto. E se non s' è saputo evitare, vuol ·dire che Dipl o
mazia o Governo non hanno ad empiuto la loro mi ssione come la 
gravità del momento esige.. . 

Noi temiamo per ciò di trovarci di fron te alle prime conse· 
guenze di una politica .estera difettosa nei suoi organi, prima ancora 
che ne l suo spirito. Temiamo che non s tiano per avverarsi le previ
s,ioni pessimLstiche di chi cr.ede di -intravedere lÌ dHetti di questo 
organismo; e ·che le critiche da noi francamente mosse p ur ieri a 
un uomo che. per lunghi anni fu ·responsabile di un sis tema che ora 
appare errato, non debbano avere da~ fatti una troppo pronta giu
stificazione. 

Da quando si discute sulle necessità della nostra politica 
estera, sull'indispensabile preparazione, diploma tica di quella guerra 
che noi crediamo fatal e, non abbiamo esitato ad affermare come 
questa preparazione debba tender,e per due vie ad un unico fine. 
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Abbiamo cioè detto e ripetuto che occorre stabilire rapporti solidi 
e attivi, da un lato, con le Potenze della Triplice Intesa i cui inte
ressi sembrano ora coincidere in più punti con j nostri, e dall' altro 
con gli Stati Balcanici, per ciò che specialmente riguarda i nostri 
interessi nell'Oriente europeo, i quali anche da questa guerra di
pendono. Ora tre fatti, -in quest1 giorni, sono venuti a dimostrare 
che in nessuna di queste direzioni si è fatta dalla nostra Diplo
mazia opera concreta ed efficace; la 'proposta russa di affidarci i 
prigionieri irredenti; l'incertezza nell'affrontare o affre ttare la so
luzione del problema di V allena; le dichiarazioni ufficiose, apparse 
su alcuni gi•ornali serbi, tendenti a negare all'Italia diritti sulla 
Dalmazia, minacciando persino (cosa in vero rid~cola ) il proposito 
del popolo serbo di opporsi con le armi a quegli atti dell'Italia 
che tendessero a sottome.ttere i diritti adriatici della Serbia a quelli 
italiani. Questi tre fatti sono, secondo noi, strettamente collegati. 
E sono l'indice di una situazione che non può più oltre durare, 
senza aggravare gli errori accumulati in trentaquattro anni di po
litica ciecamente triplkista, con gli errori di una neutraHtà, la quale 
sembrerebbe piuttosto preludere a una rinuncia, che ad una azione 
grandiosa come è quella che il Paese, fiducioso, attende. 
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27 otlobrc 1914. 

L'esercito serbo retrocede a Visegrado 

Ammonimenti della realtà 

Ricordiamo cose passate, ma non lontane. Dopo le vittorie 
serbe sui turchi e sui bulgari una esaltazione i11dicibile invase il 
mondo slavo meridionale. Uno dei secolari oppressori del popolo 
serbo: il turoo, era disfatto definitivamente; la nazione, umiliata 
dalla sconfitta di Slivnizza e dal disonore del regiddio, riacquistava 
con le armi la cittadinanza nel mondo, con la vittoria "O tteneva la 
speranza di altre vittorie più grandi. Se un oppresso re -era abbat
tuto, restava l'altro più potente, più temibile, possessore di più 
vas te regioni slave: l'Austria. Si cominciò dunque a pensare c-0111e 
a una cosa concreta alla .conquista delle provincie jugo-slave del
~'Aushia. Ma l'en tusiasmo e l'orgoglio cambiarono il p iano in 
sogno chimerico. Le carte della Grande Serbia, edite subito dopo 
Kumanovo, r·a•cchiudevano nel territorio del nuQvo Stato tutta la 
Da lmazia, l' !stria, Trieste e perfino una parte del Friuli. E non solo 
si parlava, ma anche qualche cosa si faceva. I bilanci della sezivne 
ist riana della Associazione Cir~ ll o e Metodio ci hann.a insegnato 
come i serbi aiutassero la propaganda scolastica dei croati nell' I
stria; le strette re lazioni fra gli agitatori serbi e i capi sloveni di 
Trieste hanno dimostrato che i serbi consideravano la slavizzazione 
di Trieste come un loro interesse nazionale e •polHico. 

Da all-ora la frase: l'Adriatic-o slavo da Durazzo a Trieste, 
divenne nei circoli politici •panserbi un luogo comune. A chi obbiet
tava, che anche l'Ita lia aveva aspirazioni su quelle terre e poteva 
volerle realizza.:r:e anche affrontando una guerra, qualche es-altato 
manlaco rispondeva: « L'Itali a non è riuscita a vincere i turchi in 
Libia, noi invece a Kumanovo li abbiamo clamorosaniente disfatt~ » . 

È facile quindi tirare le conclusioni. 
E pur pochi gionni fa ;I Samuprava, organo del Presidente 

dei ministri, affermava con troppa sicurezza 1' esistenza di diritti 
serbi sulla Dalmazia e parlava pers'ino di rivendicazioni armate. 

Noi non ci metteremo a di-scutere coi serbi sulla nostra po
tenza militare e sulla nostra cap.acità a mettere a posto dei vicini 
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troppo foll emente ambiziosi. Ci limitiamo a fare dell e constataM 
zioni di fatto in base a lla presente situazione pclitica e milita re. 

Astraendo anche dalle pretese che le.dono gl i interessi ita 
liani~ la Serbia aspira ad avere dalla eredità austriaca una parte 
molto grande; una parte che a molte delle potenze interessate p otrà 
parere troppo grande. La Serbia vuole ottenere la Bosn·ia, l' Erze
govina, la Croazia, la Slavonia, la Carniola e magari la Dalmazia, 
cioè un territorio che racchiude olt re 6 milionri di abitanti, e forma 
l'unico legame fra l'Austria e il mondo mediterraneo. La Serbia 
vuole raddoppiare il suo territoriq e la sua popOlazione, e moltipli
care indefinitamente, con l'acquisto d.i città marittime, la .sua po
tenza e la sua importanza politica. La Serbia domanda rela tiva
mente tanto quanto non pensano nemmeno lontanamente a domaih
dare quelle potenze, che p ossono contare a centinaia di migliaia i 
loro mort i e feriti in battaglia, quelle nazioni che veramente ded
deranno l'esito della con fl agrazione europe a. 

Pare quindi assai problematico che le potenze vogl iano con
cedere tanti vantaggi alla Serbia se questa non .se ne sa.rà conqui
stati neppure una piccola parte da sola. Tan to più che la preda è 
limitata e per ogni chilometro dato alla Serbia, altri dovran no ri
nunziare ad altrettanti compensi in altre parti. 

Ora la ritirata serba a Visegrado, al confine cioè serbo
bosniaco, significa che fin ora i serbi non hanno saputo conquista re 
da soli durevolmente nepp ure un palmo di territorio austriaco, e 
significa anche che non ne conquisteranno neppure in avvenire, se 
qualche altro elemento militare non verrà loro in soccorso. 

Questo el emento militare nuovo non può essere. che l' esercito 
dell'Italia. E difatti , intervenendo, l'Italia attrar rebbe contro di 
sè le forze austriache, che impedi scono a i serbi l' entrata in Bosnia 
e in Slavonia, e potrebbe dare a i serbi quei sussidi di uom1ni e di 
materiale, che sono loro necessari per il passaggio in guerra dell e 
due frontie·re. austriache. 

Dunque la realizzazione dei postulati serbi in questa guerra 
dipende in buona parte dalla impresa militare italiana. 

Noi - lo diciamo francamente e sin•cerame.nte - saremmc 11ieti 
di preparare le premesse per la annessicne della Bosnia e della 
Cr·oazia .alla Serbia. Ma la stessa .nostra potenza militare, che farà 
avere ai serbi le provincie s lave - e i serbi impareranno ad app 
prezzare meno puer.ilmente la sua importanza - noi I.a sapremmo 
usare centro chiunque volesse toccare le provincie, che noi procla
miamo italiane. 

Noi siamo buoni amici dei serbi, ma prjma di tutto buoni amici 
di noi stessi. 
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28 ottobre. 1914. 

L'imbarazzo del Governo e , Biglietti da visita" 

Tirate le somme la verità è questa: .che i sen1imenti manife
s tati dai politicanti italiani per l' offerta dei cinqu'e o novemila pri
gionieri .irredenti all'Italia, sotto la famosa condizione della custo
dia, si possono raggruppare in due categorie: 

La prima categoria è quella di coloro che hanno considerato 
l' atto come una gaffe. Ques;ti critici non danno importanza al fatt o 
che l'offerta dello Zar è un implicito riconoscimento, da parte. della 
ma.ssima pol<>nza slava, dell' italianità delle sponde dell'Adriatico. 
A manti unicamente del quieto vivere, costoro si preoccupano uni
camente dell'« imbarazzo» che quell' ·offerta può aver creato al 
Govern-o. In verità chi guardi alla carta d'Europa, vedrà che per 
a lquanti altri governi ·europei ·esistono in questo momento imbarazzi 
alquanto maggi:orl. Per e.semp.io, il Governo belga ha l'imbarazzo di 
non aver più territorio, •e di essersi dovuto trasportare a Le Hav.re. 
l! Governo di Francia ha l' lrnbarazzo di dover respingere dal pr.o
prio paese invaso, un nemico che persiste a rimanervi non as tante 
gli sforzi coalizzati di francesi, i'ng'lesi , be~gi, canadesi, tuni1sini, 
algerini, mar.occhini, indiani, giapponesi:, australiani, -e, speri•amo ·col 
tempo, e.squimesi ·e oHentoUi. Il Governo russo ha l' imbarazzo di 
dov,er portar.e, conhlo due l m peri dotati dei più formi·dabili eserciti 
del .mondo, una guerra al1a quale ·esso si stava preparando con co
modo. Il Governo germanico ha l'imbarazzo di tener testa da solo 
a tutta l'Europa e parte dell'Asia, non escludendo l' inte.rvento un 
po' dell'Africa e un po' di America, e tenendo presente i soccorsi 
di generali e di soldati da fornit·e all' alleata austriaca. La quale a 
sua volta ha l'imbarazzo di dover inventare a ogni costo delle vit
torie che i l suo ·esercito non riesce a farle sperare neanche contro 
i monte.negrini. Mentre l'Inghilterra ha l'imbarazzo di dover ·in
ventare un esercito che non ha. Eppure tutta questa gent·e s' ing.egna 
a cavarsela ·come può, e in una cosa è. concorde: nell' .esprimere a 
mezzo deJia p.ropria stampa l' incrollabile fiducia che cias<:un po
polo nutre nel coronimento finale de' propri sforzi. Moo.tre noi, a 
una difficoltà diplomatica che ci si presenta da risolv.ere, netta
mente e virilmente, ci cacciamo le mani nei ·capelli: e singhiozziamo 
contro il fato avverso. 

22 
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C'è poi un'altra categoria di gente, che pur riconoscendo la 
irnp.ossibihtà di accettare la proposta dello Zar, ne magnifica il ge
neroso disinteresse, e sente l' irresistibile prurito di téstimoni·argli 
in for.ma solenne la gratitudine della nazione italiana per l'atto 
di Lui, così nobile e così conforme alle .sue note tradizioni di tutore 
e difensore dei principi di nazionalità e di libertà. Questi sono di 
preferenza, naturalmente, i democratici che da due mesi e ventisette 
giorni hanno .apertamente rivelato il loro segreto debole per l'auto
crate di tutte le Russie e pe' suoi cosacchi. Quindi sui loro giornali 
non poteva mancare, ed è apparsa subito, la cavalleresca proposta 
dei «biglietti di visita>>, Anni fa , per l' elezione di un deputato a 
R oma, si portarono i biglie,tti di visita all'Ambasciata di Francia. 
Settimane fa, per avvenimenti di guerra che non ci riguardavano, 
si portarono i biglietti di visita alla Legazione del Belg.io. Adesso 
bisegna portare i biglietti di visita - dice un signore sull.a prima 
pagina di un democratico giornale del mattino - all'Ambasciata 
russa. Ciò per ringraziar la d'un a tto che lo Zar non può aver com
piuto se non nel suo interesse. 

Appare cosi alla luce del sole che neanche la formidabile crisi 
internazionale che attrave,rsi,amo ha potuto, sinora almeno, farci 
uscire dal nostro flaccido quietismo borghese, o dalla nostra dema
gogica mentalità di schiavi verso questa o quella potenza. 

Dormire - o servire. 
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La morale della favola. 
29 ottobre 1914. 

Meditazioni parlamentari 

L' On. Pana-Bianoa è da qualche tempo preoccupatissimo per 
la situazione internazionale dell'Italia. L'Albania, l'Adriwtico, l'A
sia Minore - pensava giorni fa - -san tutte question-i che met·tono 
in imbarazzo l' Italia, che espongono gli uomini politici seri agli 
attacchi· dei rompicolli che "ogli<>no fare la grande poLitica. Si ha 
un bel di.re: risolvere le nostre g~andi questioni. Risolvere vuol dire 
impegnarsi a fondo, arrivare magari a una guerra, correre dei peri
co1i seri : ribassi a Ha borsa, ·Spese - Dio ci guardi - una invasione 
nemica. Che lezione per l'Italia la sorte del povero Belgio! Ecco 
che vuoi dire f·are la guerra! 

Se le questioni, - pensava - invece di poter risolverle, si 
potessero non avere. affatto ! In fondo l' Halia esisterebbe lo stesso; 
noi vivremmo egualmente e saremmo più tranquilli; potremmo atten
dere .in pace alle nostre faccende e pr.osperare. 

In fondo che ci perderebbe l' Italia se l'E piro fosse in mano 
alla Greda già da venti anni? E non avremmo se-ccature. -Se Vallon:a 
fosse già stata occupata dagli epiroti? Non se ne parlerebbe. più. 

Pensare che adesso1 anche ·Se tutto va bene chissà per quanlfi 
anni dovremo angustiarci causa rAsia Minore! Perchè? Perchè 
l'Asia Minore. a:ppartiene alla Turchia. Se appartenesse invece alla 
Germania ... eh! sì 1 se adesso la Germania venisse vinta 1 la que
stione ritornerebbe. sul tappeto e noi •si dovrebbe tentar dl pigliare 
qualche •Cosa. 

E .se appartenesse invece a ll' Inghilterra ... eh 1 SÌ 1 se adessu 
l' Inghilterra venisse vinta la questione ritornerebbe sul tappeto e 
qualcuno ce ne offrirebbe un p-ezzo. 

L' on. Palla Bianca e'bbe un' .idea: Se appartenesse alla Sviz
zera1 che bella cosa! Non ci ·sarebbe il pericolo di una divisione e 
noi non saremmo cOstr-etti a conquistare niente ... 

Poi c'è l' irredentismo. G.iià1 se i tren1ini fossero tede-schi; sa
rebbero tedeschi e non se ne parlerebbe più. E ri'sparmieremmo i 
pr.eparativ.i militari e la guena. Resteremmo neutrali, potremmo 
fare il 'contrabbando per tutti e guadagna-re somme favolose. 
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E se Trieste fosse slava? Noi diremmo all 'Austria : « Se voi 
vincerete saremo lieti di riconoscere ancora il VQstro predominio 
nell'Adriatico »; e diremmo ai serbi: « Se Voi vincerete saremo lieti 
di veder la grande nazione slava .rivendicare le terr.e, che nazional 
mente le a ppartengono. E l'Italia rimarrebbe in pace, potrebbe pro
gredire, arricchirsi, diventare un popolo di uomini tutti felici)} . 

E .1' On. Palla Bianca sorrideva tutto contento e si fregava le 
mani. 

P oi si rabbuiò: Purtroppo non è così. Ebbe un' idea: Dopo 
tutto io, per conto mio le seccature potrei evitarle ... se, per esempio, 
io non fossi deputato .. 

Si grattò la testa .. e infine disse a sè stesso sospirando: Sì, 
mio caro, ma come fa resti a procurare al cognato di Lulù il posto 
di applicato alle ferrovie , che deve aver e ? 
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30 ottobre 1974. 

Dopo la sentenza di Serajevo 

La nazione in armi 

Gli assassini dell' arciduca condannati a 20 anni di carcere. 

Vienna, 28. 

Il « K.orre.spondenz Bureau» riceve da Sera jevo: 
« Il Tribunale ha condannat o a mode cinque accusati: Veliko 

Cubrilovi:c, Ilic, Nedo Ler-ovic, Jovanovic e Mi-lovic. Ha ·condannato 
a i lavori forzati a vita: Mitar Kerovic ; a venti anni P rindp, Gavri-
1ovi1ch ·e Grabes; e sedici anni Vaso Cubrilovi'c ; a tr.edici anni Po
povic; a dieci anni Krajncsovic e Gj uki c; a -set·te anni Stjepanovic; 
a tre a nni Zagorac e Perin. Gli al1ri be accusati sono stati assolti ». 

La •sentenza rivela il si'gnificato e lo scopo del prooesso. La 
condanna re lativamente mite di Princip e -di Gavril ovic e la sentenza 
di morte per i· cinque complici rivelano che più degli autori- dell' ~as 
sassinio, si volle colpir.e la pr:opagan da panserba in Austria. 

Tutto il processo non doveva essere che una appendice del 
Libro bi•anco gea-.manico. Doveva dimostrare cioè che non l'imperia
Lismo tedesco era strato la causa della guerra, ma la mina.cciante 
poli tica degli slavi, la provocazione sanguinosa dello Stato serbo. 

Che Gavrilovich e Prindp av·es:sero eseguito l' attenlato era 
una cosa che non occor re.va provar.e ·con una I unga istrut·toria e un 
lungo processo; si dov.eva fare quella e questo pea- provare che il 
Governo !Serbo aveva organizzato la cong.iura. 

I popoli neutrali - quel• popoli neutrali che secondo la men
ta lità ufficiosa austro-tedesca dovrebbero .avere o rrore ·della guerra 
e .sdegno contr·O quelli ·che, compiendo il deli tto di lesa umanità, 
l' hanno provocata - ;i· popoli neutrali dovevano inorridi·r.e davanti 
a ·così nefande macchinazioni, convlince,rsi che e rano stati Pribicevic 
e Tankosic i promotori dell ' immane -catadisma e uropeo e conclu
dere con l' uniTsi· alla Gemnania e .combaHere con questa in favore 
dell a mora lità e .della tranquillità polHioa del m ondo. 

l neutrali però - per quanoi:o neutrali - av·evano g.ià cap'i,to 
che la oong.iur.a serba non .er.a che un episodio assai modesto di una 
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iiilJllensa e inevitabile tragedia di razze; e i lunghi e minuziosi reso
conii del « Korrespondenz Bureau » non hanno trovato che scarsi 
e svogliati lettori. 

Poichè dunque come atto politico la commedia del processo 
non ha ragg.irmto il suo scopo, parliamo con serenità dei fatti che 
ha rivela ti. 

Evidentemente il P. M . .di Serajevo ha avuto ragione. Se non 
il Governo come tale, certamente uomini che di e.sso erano parte, 
privatamente hanno organizzato la .propaganda austrofoba e forse 
anche la congiura bosniaca. 

Soltanto, noi consideriamo questo non come una colpa, ma 
come un merito del popolo e del Governo della Serbia. 

Certamente l'assassinio politico è un mezzo moralmente più 
che condannabile. Ma non è il fatto ·esterno - dipendente dalle 
circostanze e anche dall'ambiente - che c'interessa; è il fenomeno 
generale che il pvocesso ci ha .rivelato. Il fenomeno di una nazione 
che tutta, dal •Contadino al principe, dallo studente esaltato al di
rettore di polizia, lavor:a, ·combatte, ag.ita, cospira anche, per una 
grande finalità nazionale. 

È questo il dono ·Che ci hanno fatto l'istruttoria e il processo 
austriaco di Serajevo : l' .esempio del popolo. serbo. 

La Serbia 'ieri era un piccolo Stato, con u n pi-ccolo esercito e 
un piccolo credito neW Europa. 

La sua economia, il ,suo .conunercio, la sua finanza erano tutte 
nelle mani dell'Austria. L'Austria incombeva ai ·oonfini con un eser
cito imponente e ad ogni atto di indipendenza minacciava l' occ~pa
zione di Belgrado, « S.ic et s.impliciter '> come una operazione di 
polizia. 

* * * 

Il popolo serbo aveva appena terminata una duplice guerra 
sanguinosa e costosa, era pov.ero, aveva bisogno di tranquillità .e di 
pace per riaversi. Occuparsi di politica estera voleva diTe andare 
in ·cerca di pericoll, di danni, di sacrifici. Il ·contadino serbo, lo stu
d'ente , l'impiegato sapevano che, mettendosi a fare la politica anlf:i
aus.iriaca, si procuravano una guerra .disperata dove si doveva an
dare a morire, una avventura f·olle che poteva condurre a una inva
sione devastatrice seguita da una schiavitù forse definitiva. 

D' aHr·o .canto stare tranquilli voleva dire usufruire dei meri~ 
tati vantaggi di una viUcria recente, voleva dire poter migliorar_e 
ognuno p-er conto proprio le pr·op.r'ie condizioni; voleva ~r:e per 1l 
cc n tadino, lo studente, .l' impiegato aver la possibilità d1 campare 
per 1' avvenire un po' meglio la vita. 

Ma c'erano al di là d.ella Sava e della Drina i fratelli slavi, 
c'erano le terre che la Nazione doveva rivendicare, c' er;a il Mare 
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necessario, indispensabile a ll' avvenire, alla grandezza futura de.lla 
Serbia. 

Esisteva dunque un conflitto di interessi fra gli individui com
ponenti il popolo serbo e la Nazione come idea. Gli uni dovevano 
volere la pace, l' altra la guerra. Esisteva il conflitto tra Il popolo 
oggi vivente e i viventi di domani, il popolo ·deJ,l' avvenire. 

Il popolo di Qggi aveva· hl sogno di pace, ma il popolo di do
mani aveva bisogno che il popolo di oggi facesse la guerra. 

Tutte le ·nazioni hanno sofferto e soffrono di questo conflitto. 
1\1a oggi almeno nessuno lo ha risolto o lo riso lve <X>me il popolo 
serbo. 

Ogni abitante del piccolo Regno ha sentito in sè più l ' Idea, 
che .il Corpo. Ha sentito che di que lla entità d\ carne e. di spirito 
ch'è l'uomo, il carattere nazionale e.ra parte maggiore di ogni altro 
elemento. E come ogni uomo negli atti della vita serve ·ciò c he in 
sè sente maggiormente, ogni .abitante de.l Regno ha servirto la Serbia. 
perchè la Serb'ia era in lui più di ogni altra cosa. 

E <:osi ogni Serbo si è •sentito più che uom·o padre, e cioè padre 
spiritua le di generazi<>ni ·future. E perciò invece di pensare a sè, ha 
p(>nsato di lavora:re per il bene e la gr,andezza dei figli che domani 
vivranno ·sul suolo della Serbia. 

E così il professore di università non si curò tan to di otte
r.ere la gloria accademica della sapienza, ma servì la Serbia predi
cando agli scolari l' odio contro l'Austria; e l' in1piegato non pensò 
solo a emarginare le sue pratiche, ma pur a servire la Serbia orga. 
mzzando le collette delle -società scolastiche e le congiure del la 
Narodna Obrana; e l' ufficiale non s'i accontentò di allineare i suoi 
soldati sulle p iazze d'anni, ma •fornì l'e bombe della ·congiura per 
servire la Serbia; .e .il P rincipe non considerò sua missione, il man
tenere .il suo Regno e la ·sua corona, ma l' arrischiare la fama e l a 
corona e la vita nelle ·Congiur.e e nelle ::,attaglie, perchè la Nazione 
liberasse i s uoi figli ·slavi e conquistasse un avvenire luminoso . 

• • • 
E oosì tutta la Serbia fu piena di propagandisti, di .apostoli, 

di cospiratori, di soldati. La Nazione non visse per vivere, ma per 
liberare, pe.r ·Conquistar.e, per agg.r.edh··e, per provocare un qua lsiasi 
cataclis·ma ·che a qualsiasi pr-ezzo conducesse alla liberazione. Tutta 
la Nazione aveva la febbre, la febbre del-la lotta contro il nernioo 
smisuratamente più grand€. 

Ritorniamo alle risultanze del processo. S' era formata la con
giura, e vi partecipavano uomini politicid n alta posizione, alti fun
zionari, professori d' università. Si preparava il colpo di testa, e 
ufficiali di grande avvenire ccmpromettevano la loro carriera per 
forn-ire. agli es·ecutori i mezzi. Si ar:rivò aUa ,esecuz'ione, ·e le vie di 
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Serajevo pullulavano di operai, di negozianti, di s tudenti con la 
bomba sotto la giacca e una fiala di cianuro in tasca. 

Oggi la Serbi a combatte la sua guerra; domani avrà raggiunto 
la sua meta. 

Certo questo entusiasmo di bai:taglia può arrivare nell' appli
cazione pratica nella politica internazionale a esagerazioni r idicole, 
come suno le pretese serbe sulle terre italiane dell'Adriatico. 

Ma noi, prendendo politicamente posizi•one, risoluta contro 
l'applicazione , non possiamo disconoscere il valore generale del 
l' Idea. 

E 1nvece di presentare con servile ammirazione le congratu
lazioni al popol o tanto più piccolo del nostro, guardiamo con tri
stezza al popolo nostro. Al popolo nostro che sino a oggi è vissuto 
per vivere e non per compiere una missione nazionale nel mondo. 
Al popolo nostro che per mascherare. la propria accidia si è ·detto 
troppe volte che l'Albania era troppo piccola per gius·tifica~e un 
impegno a fondo, un sacrifizio lungo ed eroico di tutti i suoi figli; 
che Trieste era troppo piccola, che Trento era troppo piccola, 'Che 
Tunisi era troppo piccola, che le nostre aspirazioni africane e asia
tiche erano troppo piccole perchè ogni itali·ano sentisse di dover 
dimenticare in sè l'uomo per non sentirsi che soldato di una causa. 
E per questo l' Italia non ha combattul·o per nuHa ancora la sua 
guerra, ed è rimasta moralmente più piccola delle piccole cose che 
disdegnava. 

Ma speriamo nella guerra di doman'i, che sarà finalmente la 
nostra guerra. E allora anche l'Italia avrà la sua passi·one, e ogni 
uomo di questo paese sentirà in sè più l' Italia che il suo io. E all 'in
domani, come il popolo serbo, dopo la .prima guerra, ricomincieremo 
da capo, e ~erminato il primo sacrifizio, .cominceremo i sacrifizi nuovi 
come se nulla ci avesse estenuati e impoveriti, come se il .nostro 
sangUe non fosse ancora 1sparso. E saremo una Nazione. Cioè i tren
tacinque milioni di persone che abiteranno il nostro paese saranno 
trentacinque milioni di italiani, e l'Europa dovrà finalmente fare i 
conti, con la loro volontà, la loro storia e il loro desiderio. 
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La morale della favola. 
5 Novembre 1914. 

Idee chiare 

Abbiamo intervistato ieri l' oOn. Palla-Bianca, intorno alla cr.isi 
ministerlale e alla influenza che essa avrà sulla politica es tera ita
liana. 

Gli abbiamo domandato: Onorevole, lei in complesso è con
tento della nuova oombinazione; darà il suo voto al Minidero? 

Egli d rlspose: Prima di tutto, io credo che in quesio momento 
deve p redominare su Dgni veduta ;politica il sentimento della con
cordia nazionale. Nessuno quindi dovrebbe n egare il voto al Mini
ster:o. Io sono sinceramente addolorato - e gli·elo dico non per 
desiderio di facile popolarità, ma perchè risponde ai miei ·senti
menfi -che non entrino nella M.aggioranza anche i radic~li, i socia
listi riformisti ... (l' onorevole si fermò) ... e del resto anche i socia
listi ufficia li. 

- Come? - domandammo ·stupiti. - Ma lei non crede che 
i socialisti jmporrebbero, 'in questo .-caso, le loro riserve contro la 
guerora? 

- Cari signori , - ci fu risposto - l' uom·o politico non deve 
av·ere mai preconce-tti, nè per la guerra, nè contr:o la guerra. Si traotta 
di interpret&re la volontà del Paese, della quale le direttive de,l 
Partito soc'ialista sono un notevole e rispettabile e lemento. 

- Cosicchè lei del Ministero non è contento! 
- Per amore del cielo, non .fragga deduzioni precipitate! Le 

eminenti persona lità ·che formano il Governo, il quale dovrà diri
gere il Paese a ttraverso gli s-cogli di questa deplorevole crisi inter
nazionale, meritano una gran dissima fiduci a. Le dirò di più, meri
tano la più g.rande fiducia possibile, perché racppresen.tano tutte le 
frazioni della parte costituzionale. Veda, 'il parlamentare serjo ed 
obhiettiv·o si è trovato sempre incer.to, che cosa dovesse scegliere, 
fra la destra dell' on. Sa landra, che rappresenta l'a tradizione del 
grande ,partito libera le, ·e la sinis tra dci cosi det ti' giolittiani', la 
quale consjdera gius.tamente che nell " orbita della nostre Istituzioni 
può trovar posto ogni progresso sociale e si può fare ogn~ tentativo 
per 'il progressivo elevamento eoonomioo e mora le delle classi meno 
abbienti. Oggi con l' unione di Salandra ·e Carcano i.l par·laomentare 

/ 
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della maggioranza può sentirsi il seguace di tutte e due le tendenze, 
salvo più tardi a decidersi per quella che meglio cor-rjsponderà alle 
necessità del momento. 

- Ma della nostra 1JOlitica estera, onorevole, che pensa? 
- Ecco, mio caro, mi sembra che loro hanno per la politica 

estera una preoccupazione troppo esclusiva. Esiste anche la politica 
in terna. 

L' Inghilterra prevede che la guerra durer à a lungo. Va bene, 
durerà un anno, durerà due anni, ma certamente non durerà quaH.ro 
anni . Quindi fra la pace e le elezioni ci sarà -certo uno spazio note
vole di tempo. E come faremo a affrontare il giudizio del P aese 
senza potergli presentare - oltre alle conqui ste fatte - qualche 
seria riforma economica? Del resto 1se vuoi conoscere le mie idee 
sulla politica estera io le dirò questo: Per me sarei anche contento 
che se ne uscisse con le mani nette, purchè tutto ritorni ·allo Statu 
quo. Questo mi pare possibile, pe.rchè è difficile ,che venga decisa 
in un senso o nell'altro la lotta che "il rnilita-rismo tedesco combatte 
contr-o il colosso moscovita e la perfida Albione. 

Noi vogliamo, in particolare, ·che la chiave dell'Adriatico non 
sia in mano altrui, e che si formi un durevole equilibrio mediter
raneo; in generale, che torni a funzionare il ooncerto europeo. Però 
sapremo impedire ogni lesione dei nostri interessi, perchè - come 
diceva i l compianto di San Giuliano - l'era della remissività è 
fini ta. Il nostro desiderio più vivo è che i popoli dell' Europa, s trap
pati dalla immane bufera guerresca alle fe conde opere dell' indu
stria e del comrne~do godano presto di nuovo gli ines timabili bene
fici della pace. 
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La morale della favola. 
8 novembre 1914. 

Deutschland iiber alles 

Salotto di un a signorile casa romana; eleganza intellettuale; 
parecchi libri. Predominano Schnitzler e d'Annunzio, ma « Al'so 
sprach Zar.athustra '' .lampe.ggia dalla copertina color d' acciaio del
l' ultima edizione di lusso. Molte signore di nazionalità tedesca, ma 
di cittadinanza italiana jur.e matrimoni: bionde magrezze ,settentrio
nali, opul·ente beltà dai capeiH castani: W.ienerblut. 

Si bevono le classiche melanges; si fuman o discretamente le 
leggere sigarette de.lla regia germanica. 

Si parla della guerra. 
- Hai notizie di tuo fratell o, Fanny? 
- Sì, è ·COn gli ulani davanti a Soi5·sons. Mi ha ·scritto ieri 

una cartolina, povero figHuolo, de ve · battersi anche lui continua
mente. M'i dice: saremmo già a Parigi, a ber lo champagne oon le 
ragazze del Moulin Rouge, se quei conigli d'italiani non ·ci avessero 
tradHL 

- Bravi ·ragazzi, se sapessero poi che questi stanno per ag
gredirli ... Non ci aggrediranno, son gente buffa gli italiani ... Vi ri
cordate, quando ·eravamo a scuola come immaginavamo gli italiani? 
Calzoni corti, cap_pello a •punta, trombone in ispa11a, agguati , fuci
]ate, lotte eroiche a corpo a corpo, bri gantaggio pieno di audacie e 
di misteri. Quando .mri sono trovata 'Per la prima volta ·col mio 
odierno ma·rito l'ho frugato attentamente per vedere se avesse in 
ta•sca il ooltello. -Quanti anni sono passati! Nel frattempo sono di
ventata quasi Haliana anche ·i,o. Me lo sono ricordata ieri sera 
quando lui è arrivato da me in ves te. da camera, col berretto di 
satin nero in testa mentre stava ·tenendo in mano .ancora le ultime 
bozze dd suo libro: «Della punta del naso nell' arle babilonese "· 
E .io gli dissi a llora: «Non ti voglio vi c'i no se non aderisci al comi
tato Pflo I.taH•a ... ». Bisogna •essere diplomatici in questa terra di 
Machiavelli! 

Voce ... d ' Halianità più recente: - lo non afe.r pisogno di di
plomazia. Mio marito esser da molto tempo neutrale. P·oi professar 
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Kugelkopf di Università in Halle afer ~critto mio marito «caro col
lega » . Star grande onore professore <italiano essere detto ca•ro col
lega da professor tedesco. Mio marito afer detto essere più felice 
ciorno di sua fita. 

Parla la v;oce esperta di rprima: -Ma per la nostra <Causa non 
basta aver tirato dalla nostra i '!lostri mariti, contribuendo così anche 
noi ad assicurare alla Germania la Vittoria: bisogna allargare la 
propaganda anche fra le donne italiane. Tu, Resi, dovresti scrivere 
a Margherita, che s' è sposata da poco, e farle presente che se scop
piasse la guerra suo marito deve andar soldato. 

Gli dirai che i soldati tedeschi sono terribili, che se gli italiani 
marceranno saranno massacrati, tagliati a pezzi. Vedrai all ora 
come lo obbligherà a esser pacifista. Gh si getterà ai piedi pian
gendo, lo supplicherà a non valeria far morire di dolore ... 

L'effetto è infallibile. 
La voce inesperta: - Ma italiane poter dire noi non afer fatto 

così .con nostri 
Frau Fanny, scrollando le spalle: -Mio fratello è Oberleut

nant dell'Esercito prussiano. Come volevi che gli chiedessi di non 
fare il suo dovere? 
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10 novembre 1914. 
La morale della favola. 

La parola del genio 

Abbiamo ·la fortuna di• conoscere un genio. Abita in una via 
ecce·nlrica dell·la nostra cit·tà, af!l' ultimo piano, dove col•tiva, in •p an
tofole ·e pigiama, la propria immortalità. Per quanto il geni·o sia 
cosa che ·ci riempie di sacro terror-e , abbiamo voluto intervistar lo per 
conoscere la 1Spa opi!nione sull'Italia r ispetto al confliHo europeo. 
È ne.cessario confessare subito che .c' è voluta molta fatica per far 
intendere a l .nostro amioo il modes.to scopo de1la nostra visita. Poi 
ci ha detto: 

~ Sì, c'è una guerra in Europ.a: credo sia una guerra mici
diale. Ma non leggo mai giornali. Ora mi -sto occu-pando di Li-Te-P se, 
fil osofo dnese de l III secolo, e sto facendo sulla sua sapienza al
cune interessanti scoperte. Li-Te-P se era un buongustaio straord~
nario e originale: .non gli' piaceVIano i ll'i·d.i di rondini , di cui i suoj 
connazionali sono jnvece ghiottissimi. Tutta la sua ope ra -risente di 
que-sta spedale. a ttitudine del suo spirito, contrari•a alle pietanze di 
sapor troppo forte. Il nido di rondine entra così neHa fil osofia uni. 
versaJ.e. Ecco .come le massime cose ·create si congiungono con le 
minime . H nido di ~rondine è per Li-Te -P se, n on già un volgare a li
mento, ma la chi•ave dell' anjma umana. Nel nido la madre e il 
padr.e rondini si oongiung<mo. Ecco .I' amore. Poi· nel n ido le piccole 
uova si scaldano sotto ·le piume materne, ·quindi si schiud•ono. La 
vHa ! I piccoli nati, i-mplumi, ·a poco a ·poc.o apprendono come sia 
ne.cessari'o nutrirsi, e il nutrimento cercare fra an:olti stenti; provano 
la durezza ·delle .intemperie ; provano le avversità che . accompa
gnano, fin dall'inizio, l ' uomo nel suo viaggio terrestr-e. Ecco l'e
sperienza. E Li-Te-Pse da queste piccole cr·eature assurg.e ·a pen
s:i·eri sublimi. Su queste piccole esist·enz·e fonda il suo mirabi.Ie si
stema: fonda una nuova filosofia. 

Il geoio parlando .,; commuoveva. Poi s'accigliò e.d esclamò: 
- Nessuno in Italia conosce Li-Te-Ps·e. Nessuno ne parla. 

Noi ignoriamo le origini del pensiero umano. Che paese è questò? 
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- Maestro, osammo obbiettare, l'Italia pensa ai suoi figli i r
redenti , discute del problema adriatico, si appassiona per il domini·o 
del Mediterraneo, invoca che si affrettino g.li armamenti, chiede a l 
Governo una ve.ra poli tica nazionale.. Che cosa può importare a l
l' Italia dei nidi di rondine? 

Il genio ci guardò esterrefatto. Poi chiamò due servitori, (per
chè senza quei servi tori·, che il suo vecchio padre, mercante, gli man
tiene insieme a molte altre cose, egli non sarebbe mai stato un ge
nio) e ci fece mettere garbatamente alla porta. 
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14 nov~;mbrc 1914. 

La polemica per la Dalmazia 

Non abbiamo ancora oocupato u.n palmo di terra irredenta, non 
abbiamo ancora incominciata la guerra, non siamo ancora sicuri che 
la faremo, ma già gli Halliani trovano giocondamente modo di acca
pigliarsi per la preda futura. 

Quando, ad alcune manifestazioni di slavi che proclamavano 
un loro assoluto diritto di prendere « tutta » la Dalmazia e conte
stavano agl' iialiani il diritto di aspirar·e - per qualsi•asi motivo -
a qualunque punto della sponda orienta le dell'Adria tico, s.i rispose 
col far notare che anche in Dalmazia gl'italiani avevano e potevano 
avere aspirazioni, la democrazi•a itallana si credette in dovere di 
allarmarsi. 

Noi vediamo ora preoccupar-si assai dei diritti nazionali , dei 
sentimenti, delle aspi~azioni, dei postulati degli Slavi, uomini che 
fino a ieri dei diritti, dei sentimenti, dei postulati italia ni pe.r l'A
driatico se ne sono curarti poco o niente affatto. Questi stessi uo
rnlni, nella loro ·difesa degli: in·teressi s lavi in Dalmazia, hanno cre
duto opportuno attribuire ai nazionalisti propositi, disegni, senti
menti che i nazionalisti• non hanno mai avuto. E perdò noi crediamo 
necessario stabilire il nostro punto di vi·sta. 

* * * 

Il motivo per cui alcuni democratici hanno orrore delle aspi
razioni italiane sulla Dalmaz>a è il rispetto per il diritto delle nazio
nalrità, e ·cioè di un ce.rto didtto di nazh:maHtà assoluto, dogmatico, 
indiscutibile, che le democrazie vogliono instaurare in Europa, e 
l' italiana .in particolare vuole realizzare in Dalmazia contro l'Italia. 

Tale diritto non è altro ·che ·la somma dei consueti diritti- del
l' uomo trasportata e applicata ai popoli. Di quei diritti dell'uomo 
secondo i quali il caratte~e essenzia le -de1la « umanità » che è in 
ognuno, è l'avere due gambe, due br.acda e, comunque, una testa. 
Per -cui avendo tutti · gli uomini, bene o male, ugualmente que-sti 
requisiti, tutti egualmente •son:o uomini e hanno ugualmente diritto 
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di governare sè stessi e lo Stato: l'imbecille e il genio, ;I ga lantuomo 
e il mascalzone; l'analfabeta e il dotto. 

Ora, siccome poi, confrontando gli uomini delle diverse na
zionalità, si trova che tutti hanno ugualmente due gambe, due brac~ 
eia e, comunque, una testa, così ·si deve concludere che tutti gli uo
mini devono avere la stessa posizione nella politica mondiale : gli 
Ita'liani come gli Sl·avi, gli Slavi come i Cinesi, i Cinesi come i Bas
sutos e gli Zulù. 

Ma 'come nella vi ta sociale , più della omogeneità zoologica 
della specie, vale la diversità spirituale degli individui, e perciò 
inv·ece di uomini tutti eguali, ci sono migliori che dominano e minori 
che devono vivere sottomessi, così nella vita internazionale, la dif
ferenza dei caratteri cagiona la differenza dei destini, e i popoli che 
nella storia rappresentano qualche cosa di più alto e di più origi
nale, dominano quello che rappresentan o un principio umile e supe
rato. Se oggi sembra instaurarsi in Europa un regime di equilibrio 
nazionale , dò che deriva so lo dal fatto, che nessun popolo contem-· 
por:aneo è tanto fo rte da poter vincere, tutti gli aHri, nè di tanto 
migliore da poter dominare alcuno. Ma negli altri continenti, dove 
sono grandi, fondamentali differenze intrinseche di civiltà, esi
stono anche gli Imperi, e nessuno ci dice che anche in Europa l' as
setto di domani debba esser definit ivo. Perciò, come l'uguaglianza 
degli uomini ,così l' uguaglianza del.} e nazioni non è n è vera, n è 
falsa: è irreale. Ncn possiamo quindi accetta re pregiudiz:ia1i cont ro 
le nostre aspirazioni da un elemento che è irreal e, che non esis te. 

* * * 

Ma esiste nella questione dalmata qualche cosa che è invece 
reale ed esistente; e cioè la Serbia, con le sue aspirazioni e con la 
sua forza, qualunque essa sia . Noi dunque mentre rifiutiamo di con
siderare reale e intangibil e il fantasma democratico del principio 
as tratto di naZionalità e non vogliamo discutere tenendo conto ·:.li 
questo, riconosciamo .}' importanza di questa forza che ci é contrap
posta, e serenamente e seriamente. accettiamo di fare i conti con 
essa. 

Osserviamo che, in pratica, la Serbia non · fa essa stessa que
stione di diritti nazionali. Durante la guerra balcanica il Monte
negro ha conquistato Scutari, la Serbia ha fatto occupare Durazzo 
dalle sue truppe, e per allontanare gli occupanti dalle due città 
albanesi sono sta te necessarie le pressioni e le minaccie di tutta la 
defunta Triplice Alleanza. Ancor a oggi i due S tati slavi vogliono la 
parte se ttentrionale dell'Albania. La vogliono perché la ritengono 
necessaria a lla esistenza e allo sviluppo della nazione slava. I serbi 
non si ispirano a principi unive rsali, ma a necessità nazionali. Fac
ciamo lo stesso noi. 
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·Chi dice che noi nazionalisti , per paura à' un inesistente peri
colo slavo, vogliamo èscludere. assolutamente la Serbia dall'Adria·
tico, dice ·cosa puramente e semp'licemente fals a. N o i abbiamo 
scritto ripetutament·e che l'avvento slavo sul nostro mare è inevi
tabile e non rovinoso, e lo abbiamo sostenuto contro quei pacifisti 
austriacanti, coi quali in mala fede ci si vuole accomunare. 

Non d sono dunque da parte nostra (mentre ci sono da parte 
altrui) apriorismi teor,ici di nessuna specie. C'è solo la conside
razione dei nostri interessi nazionaH. E derivati da questa, i nostri 
poslulatL 

E vogloiamo in prima linea Zara e qualche altra località, ita
liana per popolazione o per tradizione. Come Trieste e Trento, noi 
non l·e chiediamo a nessuno, senza richiamarci a nessun diri1to, 
dinanzi a nessun inesistente fo:ro di giustiz·ia nazionale; ma vogliamo 
conquistarle per il dovere che noi sentiamo verso i morti che ci 
diedero una Patria e verso i nascituri ai quali dobbiamo }asciarla 
veramente. compiuta; perchè ci sentiamo abbastanza for.ti per po
terle conquistare e abbastanza vitali pe-r poterle mantenere; perchè 
crediamo che siano necessarie per il futuro progresso del nostro 
popolo, 

Oltre a questi punti, noi domandiamo che l'Italia occupi 
quelle zone .e que'lle isole che per ragioni strateg-iche saranno di
chiarate necessarie. Ci s'ono, a parer nostro, in questo campo due 
esigenze .contraddittorie: l'esigenza navale, che per la sicurezza 
del nostro dominio sull'Adriatico, chiede UJia parte considerevole 
del·la sua costa orientale, e l'esigenza militare, per la quale non 
devono esser-e aumentati di troppo i -c hil-ometri di frontiera, che 
l' ese.11òto italiano dovrebbe coprire. Quale dovrà essere la risul
tante di queste due esigenze non lo può sapere certamente il prof. 
Salvemini, che recentemente ha risolto tranquillamente a favore 
degli Slavi il problema, nè ·certo lo sappiamo ora noi. Ma a pri-ori 
possiamo affermare che f.e necéssità strategiche sono senza discus
sione ·le sole categoriche; quello che le necessità de'Ila difesa na
zionale chi-ederanno dovrà -esser dato . 

Un'ultima constatazione di fatto. 
Noi ·riconosciamo volentieri di non aver al-cun intere-sse a voler 

soffocar.e, comunque, lo- Stato serbo, a volergli negare ciò che è 
necessario alla sua esist-enza nazionale, politica ed economica; e 
perciò non pensiamo ·che si -debba contestare alla Serbia 'lo sbocco, 
o gli sbocchi nell'Adriatico, Ma del pari - non essendo affetti da 
odio nè da disprezzo verso H nostro Paese - insistiamo nel con 
sid-erare che i Senbi, a maggior Tagione commetterebberO una fo.Ilia 
se ci volessero loro nemic'i con 1' opporsi - certo vanamente -
ai nostri postulati , sugger-iti dalle nostre necessità nazionali. E di
fatti, i S-erbi - specialmente dopo gli insuccessi bosniaci - comin
ciano a dar prova di necessaria e utile ragionevol-ezza. 

23 
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Adunque - poiché gli uni fanno della politica, gli altri si 
dilettano di vuote ideologie ~ i Serbi sono meno esigenti - contro 
l'Italia - di quei tali democratici italiani che vogliono dcnar loro 
la Dalmazia. Così questi dimostrano di essere assolutamente inca
paci di fare una politica veramente nazionale. 

1\'lentre ·1' I t alia marcisce in una mortifera neutralità; mentre 
sarebbe nece.ssario agitare il popolo e incalzare il Governo per 
giungere finalmente alla guerra liberatrice e rinnovatricej mentre 
l'Italia avrebbe bisogno di concordia , di disciplina, di dignità; 
mentre un palmo delle terre nostre non è stato ancora conquistato 
e la conquista appare lontana e incerta; mentre ancora non si è 
fatto un passo, d sono italiani i quali chiedono già che non si vada 
« troppo oltre >> e riesumano i vecchi arnesi ideo1ogici, per conte
stare preventivamente all'Italia quello che domani può magari di
mostrarsi indispensabile alla sua esistenza e al suo avvenire. 
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75 no :)(:m&re 7914. 

Politica italiana nel Balcani o politica balcanica in Italia? 

L' On. Bissala ti , ministro degli esteri della denwcra.zia, ha 
tracciato oggi il piano di una futura politica estera dell' Italia. 

In tesi genera'le non siamo discordi. Da parecchie settimane 
il nostro giorna le sta facendo una campagna per la costi tuzione di 
una Lega Balcanica sotto la guida d211' Italia . Lega balcanica, che 
deve avere l'obbiettivo immedia to di fare la guerra all'A ustria, e. 
lo scopo più generale e più lontano di opporre un blocco sal do e 
compatto a ll e future ambizioni tanto dell'imperialismo russo, che 
dell' imperialismo tedesco. 

La nostra propaganda non ha certo - come quella dell' on. 
Bissolati - il merito di avere le s ue origin-i nella preistoria. Ha 
però il vantaggio di avere il suo princi pio da n ecessità politiche. 
reali, presenti ed effettive; ha i] vantaggio di non trovare contrad
dizione in nessun atto nostro1 nè passato~ nè presente. 

Quando l' on. Bisso'lati vuoi dare al suo articolo di otto anni 
fa H carattere di una veridica profezia, che l'ingrata Patria non ha 
ascoltato, egli certamente dimentica di avere lui stesso - e la parte 
sua - ·obbedito assai poco all' appello con il quale essa conclu
deva. P.erchè l' on. Bissolati sa ce.rtamente che non basta essere 
soltanto profeti di verità 1 ma bisogna anche prendere un poco sul 
serio .le proprie prof.ezie e i propri consigli. 

* * * 

Il deputato del secondo co llegio muove aspro rimbrotto all'I
talia per aver piantato in asso gli Stati balcanici al prindpio della 
crisi del 1912 con la pace di Losanna . Se dunque egli pensa che 
a llora la pace fu inopportuna~ deve pensare anche che era neces
saria la continuazione. della guerra. Ma allora noi naziona·listi vo
levamo che 1' Italia non facesse quella pace. La democrazia~ invece~ 
ammoniva - severamente che il popolo era stanco della guerra e 
biasimava aspramente la nostra « folle infatuazione guerrafondaia ». 
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L' on. Bissolati lamenta ancora l•a nostra opposizione contro i 
postula~ i greci sull' Epiro e i pcstulati serbi per uno sbocco nell 'A 
driatico, unendo, naturalmente, e confonde,ndo le due cose. Ma a 
noi p iace distinguere ·e chiarire , pe:rchè nulla abbiamo da nascon
der-e e nulla da far dimenticare. Noi non abbiamo al nost ro attivo 
- o al nostro passivo - amenità come la proposta di far giudi 
care la questione del Canale di Corfù da una Commissione interna
zionale di strateghii nè azioni come quella di aver osteggiato la 
Patria, quando per delicatissimi inieressi era diplomaticamente in 
guerra con mezza Europa. Per l' Epiro, noi abbiamo sostenuto il 
nostro Governo che , adempiendo - allora - una funzione vera 
mente nazionale s tutelava la sicurezza del nostro mare. E oggi non 
abbiamo che a deolorare che tale azione del Governo sia riuscita 
vana. D'altronde :__ e l' on . Bissolati lo sa meglio di noi - non è 
la questione dell' Epiro, quella che mette anche il minimo ostacolo 
alla formazione della Le.ga Balcanica. 

C'è d'altro lato la questione del porto serbo. Ma una nostra 
spe.ciale opposizione al porto serbo in Adriatico non è ·mai esistjta. 
Abbiamo invece più volte sostenuto ·che l'avvento dei serbi nell'A
driatico è fatale, e tutt'altro che •dannoso per ì' Italia. 

Ma il ministro degli ,esteri della democrazia afferma che la 
ba~e immutabile di ogni politica europea dev' ess·ere il rispetto pc 
dantesco del principio di nazionalità. Non vogliamo riprendere. una 
questione teorica, che p e.r conto n ostro consideriamo risolta i ci ac
contentiamo di rilevare che, come al solito, '1' on. Bissolati, dopo 
aver proclamato ex-cathedra altissimi dogmi, si affretta subito, con 
lodevole 1ansia, a non pigliarli sul serio. 

Se egli deplora ancora il veto de Il' Italia contro il porto serbo 
in Adriatico, poichè questo porto era nientemeno che Durazzo, ca
pitale dell 'Albania, ·egli deplora anche perciò che l' Italia abbia 
impedito alla Serbia la più palese violazione della nazionalità al
banese; e quando parla con tanta certezza ddla ellenici tà dell ' E
piro, noi possiamo credergli, perchè egli può aver saputo veramente 
da fonte sicu~a, che gl' insorti epiroti abbiano terminato oramai la 
eliminazione - ferro et igni - degl i Albanesi musulmani dell'Al 
bania meridionale. Il progresso è 1n mar:::ia. 

Se non che questa è politica retrospettiva e non vogliamo 
insistervi troppo. Oggi bisogna pensare all ' avvenire. I't1:a proprio 
per questo la politica dell' on. Bisso1ati , ministro degli esteri della 
democrazia, è veramente edificante . La Serbia detiene la region-e di 
Mon·astir, indiscutibilmente bulgara .La Bu lgaria la chiede come 
compenso prev,en tivo per u n suo eventuale a-iu to. La Serbia , stre
mata economicamente e militar mente, con .1' esercito austriaco in 
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casa, rifiuta, di ,dare un palmo di Macedonia prima di aver conqui
&tata la Bosnia. L' on. Bissolati acoetta senza proteste questa osti
nazione e .anzi propone di soddisfarla, facendo l'a guerra all'Au
stria per dare la Bosnia alla Serbia, perchè essa sia .accontentata e 
<1bbia le premesse, che arbitrariamente si è posta, per poter dare 
a lla Bulgaria quello che - secondo i diritti nazionali - le spetta. 

Ma quello che v.ile per la Serbia non vo.le per l' Italia. L' I
talia prima di aver avuto dalla guerra, nella quale dovrà profondere 
molto danaro e molto sangue, deve ·cedere senza discussione, a 
chiunque possa ·av·ere delle pretese, tutto quello che umanamente 
è cedibile. 

La Se.rbia ha effettivamente bisogno di aiuti, ma non ·deve 
concedere nuHa. L' Italia potrebbe anche far;e da S'è, ma dev'e rinun
ziare a tutto quello ·che ·qualunque fantasioso sl~avo •di Serbia e 
d'Italia si sogni di volere ·chiedere. 

Gli interessi che ;può avere l' Italia, nel Dode-caneso o in Dal
mazia, per la sicurezza dell'Adriatico o per l'espansione nel Medi
ter raneo, non contano, L'Italia deve. cede-r.e. C'è il principio di 
naziona lità. La Serbia se ne può infischiare in Albania e in Mace
donia, la Grecia in Macedonia e in Epiro; l'Italia deve cedere. 

Se anche la Dalmazia e il Doodecaneso non avessero nessun 
valore per noi, noi •po.tremmo darli anche in parte, chie-dendo com
pensi in ;;tltri continenti alla Triplice Intesa. Ma nella distribuzione 
delle prede ·coloniali, l'Ita lia non deve avere nessuna carta in mano; 
deve rassegnarsi a non ottener nulla domani, pe.rchè oggi, in omag
gio agli immortali principi, deve regalare alla Serbia e alla Grecia 
ogni sua garanzia reale. Tanto non osano chi-edere oggi, nemmeno 
gli stessi serbi ·e gli stessi greci. Ma abbiamo in casa alcuni balca
nici più esigenti dei balcanici dell'altra sponda. 



La morale della favola. 
18 r1ovembre 1974. 

Decalogo riformista- nazionalista 

Ill.mo Sig. Direttore, 

San Felice Slavo (Campobasso). 
16 novembre 1914. 

Prima di tutto, da buon democratico, sento il bisogno di fare 
la mia profes sione di fede. lo sono socialista.riformista. Capisco 
che dire socialista rifotmista, nei tempi di specializzazione politica 
nei quali viviamo è dire troppo poco, ma soggiungerò, con fierezza , 
che io appartengo alla frazione bissala tiana. E siccome ogni frazione 
di partito socialista vanta per lo meno due ali, che volano in dire
zioni opposte, io mi tengo attaccato all'ala destra. 

Ho preso la penna per ·dire la mia opinione sull' articolo del 
mio illustre Duce che porta il titolo : «Nuova politica italiana nei 
Balcani? ». 

È un breve articolo in cui l' on. Bissolati traccia un programma 
di politica estera superiore a tutti i suoi precedenti programmi. È 
s~mplice, bello, nuovo, profondo. Si riassume in un principio: quello 
di nazionalità. 

L'Italia, come egli ha scritto, dovrà essere d'ora innanzi « la 
d vendicatrice sincera e disinteressata del principio di nazionalità )) , 
Noti bene: disinteressata. Ciò significa ,e lo vedrà fra br·eve nel mio 
modesto decalogo, che il principio di nazionalità non dovrà mai 
invocarsi a beneficio del-l' Italia .Per il momento l' o n. Bissolati vuole 
che l'Italia " restituisca , le. isol.e dell'Egeo alla Grecia e la Dal
mazia ai Serbi. Ma non è che il principio. 

Confesso che mi scn intese rivivere leggendo 1' ultimo articol o 
del nostro capo e mentore, perchè, sebbene da lungo tempo ammi
ratore, e, posso anche dirlo, amico di Leonida Bissolati, non mi 
appagava l'altro principio sul quale prima di sabato egli costruiva 
il suo sistema di politica estera. Alludo al principio delle coste, 
enunciato subito dopo la n ostra andata in Libia. San cose ormai da 
tutti risapute: Leonida ammetteva che. uno Stato potesse occupare 
le coste di un altro Stato o di parte di esso, purché l'interno del 
territorio rimanesse r~spetta.to e illeso. Il principio per quanto nuovo 
e ingegnoso, originava qualche inconveniente. 
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Per esempio il principio delle coste avrebbe dato a ll 'Italia il 
diritt o d'impadronirsi della Dalmazia, che consiste essenzialmente 
in una costa, ma il Tr·entino, sventurato paese senza c'oste, mai sa
rebbe potuto •entrare nel regno d'Italia. Per di più E Ha sa e m'in
seg·na, i llustre Signor Direttore, che un'isola, di qualsivoglia forma 
e dimensione e ovunque situa ta, è in giro termina•ta da una costa, 
per il che l' l t alia avrebbe potuto acchi•apparsi e godersi tutte le 
isole di ques to mondo: ed invero, an<:he ammesso che l'interno del
l' isola fosse dichiarato esente da occupazione, i poveri indigeni, 
impediti di avere la sovranità della costa, sarebbero rimasti in trap
pola. In conclusione, ragionando a fil di logica, e oserei dire a fil di 
costa, l' J,talia avr.ebbe potuto prendere la Dalmazia, tenersi le isole 
egee, e dovuto rinunziare al Tr.entino. Precisamente a conclusioni 
opposte si a rriva cDI nuovo principio di nazionalità. Vede dunque 
quanta importanza abbiano i principi e ·come si renda indispensa:bile. 
di cambiarli ogni tanto, man mano che le con dizioni del momento 
si mutano. 

Col principio di nazionalità tutto si chiarisce e si aggiusta in 
modo stupefacente. Il 'Principio è di una fecondità meravigliosa. 

Le prime idee ·che mi si -affo llano in mente le esporrò molto 
in r iassunto, per non occupare troppo spazio. Userò la fanna del 
decalogo, per seguire la moda, che 1dopo la guerra vuole i decaloghi. 
Ma, intendiamoci, dal .principio di nazionalità scaturiscono in un 
batter d'occhio non meno di dieci decaloghi. 

Ecco il mio, modes·tamente. 
In obbedienza al principio di nazionalità, inter:pretando con 

anima riformistica e bissolatiana, l'Italia dovrà: 
1. Abbandonare la Colonia E rit rea, che pren•derà il nome 

di « Ascaritania )) e sarà governata con regime parlamentare . 
2. Restituire la Libia ai Turchi perchè la ricoQnsegnino agli 

Arabi. 
3. Rendere ai Greci le isole dell' Egeo. 
4. Organizzare una spedizione in Dalmazia IJ>er libe.rarla 

dagli Austriaci e offrirla ai Serbi. 
5. Proporre lo smembramento ·della Svizzera in due parti. 

La Repubblica francese si annetterebbe la Svizzera francese e la 
Germania verrebbe aggregata alla Svizzera tedesca, essendo op
portuno che la Germania sparisca pur conservando la sua nazio
nalità. È superfluo avvertire che gli Svizzeri italiani diverrebbero 
francesi. 

6. Sgomberare l'isola di Saseno, facendone il primo nucleo 
di una nazione albanese, e profittare dell' occasione per riordinare 
a lla chetichella i Balcani secondo il principio di nazionalità. 

7. Assorbire la R~pubblica di S. Marino o farsene assor
bire, secondo i risultati di apposito referendum. 

• 
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8. Donare alla Francia quei Comuni della Val d 'Aos ta nei 
qaali si parla francese, ottenendo in cambi o che la Francia allon
tani dalla Tunis ia tanti Italiani, quanti occorrono per ass icurare la 
prevalenza numerica ai Francesi. 

9. Dichiarare città internazional i R oma, Milano e Venezia 
per riguardo ai forestieri che abitualmente vi r is iedono. 

10. Infine i figl i del Comita to « P ro I tal ia », essendo Italiani 
per parte di padre e T ed eschi per parte di madre , avranno la citta
dinanza italiana nei giorni .dispari , quella tedesca nei giorni pari e 
la domenica saranno socialis ti-ri for mis ti. 

G razie, gentil signor Direttore, e mi creda sempre il suo affet 
tuoso compagno 

Anselmo Birilli 
socia li sta rifo rmista, fra z·ione bissolat,iana , 

rip:uto Halo-slavo, ala des tr a . 
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23 novembre 1914. 
La morale della favola. 

La bandiera italiana a Trieste 

Niente paura. Essa fu issata di notte da alcuni ignoti sulla 
torre di San Giusto, in silenzio, come il segno ancora proibito, senza 
che la ·campana ne salutasse con squilli di gloria il primo garrito 
nel vento. Restò in alto nel cielo, sulla ·città addormentata lungo il 
mare ricurvo, tutta la nette, fino all'alba, fino al mattino. U,loro 
che primi la videro la indicarono agl i altri ·e, molti dopo di loro la 
videro splendere nel sole. Poi si svegliò anche la polizia, si stro
picciò gli occhi, fece. un giudizio temerario sUI Governo italiano, e 
quando fu ben certa che non .ç' erano bersaglieri sul colle, corse ad 
ammainare il tricolore. Per Trieste che attende, fu come un sogno. 
Ora la bandiera probabilmente è chiusa in una cassaforte nel gabi
netto del principe Hohenlohe, sotto la sorveglianza di una senti
nella, perché qualcuno potrebbe di notte osare di riprenderla e di 
issarla un' aHra volta sull a .torre di San Giusto. 

- Benissimo - pensa il perfetto neutralista italiano, il quale 
leggendo stamane le prime righe •della notizia ha avuto un brivido 
di terrore e ha teso il pugno chiuso verso un nemico invisibile: verso 
la bandiera già ammainata e sequestrata. - Benissimo. Ma la cosa 
poteva finir male. La bandiera poteva ancora sventolare per quakhe 
ora, accendendo gli animi ·dei tri-estini, provocando un .massacro di 
italiani, la guerra ... 

Il perfetta neutralista ha uno sviscerato amore pei fratelli 
irredenti e non vuole .che siano massacrati. Perciò egli pensa sia 
necessario non provocare l'A ustria. Ora la bandiera italiana, inal
berata di sorpresa a Trieste, è stata una provocazione all'Austria, 
che doveva esser'e evitata. C' è ancora a Tries•te della gente che 
avrebbe potuto evitarla. La polizia, ad esempio. Che cosa fa a 
Trieste la polizia? Evidentemente dorme troppo. E non ci sono più 
- continua il perfetto neutralista - socialisti a Trieste? P.erchè, 
dnnque, non sorvegliano San Giusto? Senza dubbio, non tutti a 
Trieste fanno il loro dovere, e molti che dovrebbero essere-- anche 
loro - vigili e armati, si lasciano vincere dalla stanchezza e dallo 
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scoraggiamento. Eppure mai come, in questo momento a Trieste fu 
più necessaria la vigilanza degli austriaci di buona volontà. Mai 
come ora San Giusto rappresentò un pericolo per l'Austria e per 
noi che vogliamo salvarla. Se, per evitare che l'incidente si rinnovi 
e che il nostro tricolore ricompaia proditoriamente su San Giusto, 
Austria ed Italia si mettessero d'accordo per issarvi la rossa ban
diera dell'Internazionale? 

Il perfetto neutralista comincia a meditare questa possibilità 
e uno di questi giorni si farà promotore di una riunione di mariti 
di signore tedesche e di socialisti ufficiali , per proporre il rimedio. 
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25 11ovembre 7974. 
La morale della favola. 

Michelangelo detesta la guerra 

Ieri sera sul Giornale d' llalia, nella prosa dell' on. Michelan
ge lo Vaccaro, il « grande partito » ha fatto conoscere ai popoli la 
sua filosofia della storia, il suo credo morale e il suo programma 
politico. I quali tutti e tre si possono sintetizzare nel grande prin
cipio della « responsabilHà delle. formale ». 

La p olitica estera italiana è andata a rotoli per colpa della 
« politica de l sentimento >> e per colpa della « politica delle mani 
nette». Per l'una o per l'altra, indifferentemente, l'Italia è stata 
storicamente diminuiia dal congresso di Berlino, s'è andata a per
dere «nelle infide arene africane dove ci attendeva Adua >>, s'è 
dovuta alleare all'Austria. 

Gli uomini e i partiti non hanno colpa. Michelangelo non può 
capire che « sulle infide arene africane >> dove si arriva - non sap
piamo se .per la politica del sentimento o per quella delle mani 
nette - l' Italia p oteva conquistarsi ugualmente - una potenza e 
una gloria, e ·che, se ciò non avvenne, non fu per colpa de lle due 
deplorate formole, ma del tradimento dei demagoghi e della viltà 
dei' moderati italiani. Non lo può capire: Per l'uomo del « grande 
partito », la formo la è come la locomotiva automatica con la quale 
gioca il ragazzino. Si carica e· poi si lascia andare. Se devia e pro
duce un guaio e si s fascia, chi l'ha caricata non ci ha colpa alcuna. 
Se ne piglia una nuova .e tutto va bene. Al negozio si possono com
perare molte locomotive automatiche, come nella bottega •della re.t
torica si possono raccattare molte, formale. çosì la vita diventa 
facile e comoda. Se si dovessero a ttribuire i fatti storici alle idee, 
ai partiti e agli uomini, quando tuttì questi servono male, bisogne
rebbe sostituirli. Ma non si può cambiare le idee che non si hanno, 
e d ' altro canto il << grande partito » responsabile dei mali passati 
ncn può rinnegare sè s tesso, nè 1 suoi corifei possono desiderare 
che la Morte i-talofila compia su di lor-o la sua missione nazionale. 

Meglio dunque .cambiare le forma le. Ogg·i il « grande partito » 

sta per caricare la nuova locomotiva automatica da lanciare sui 
binari della storia. 
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È rossa o nera, celere o .pigra? Michelangelo detesta la guerra. 
La detesta come nel 1882 quando - per colpa esclusiva della !or
mola delle mani nette - l' Italia rinunziò all' Egitto; la detesta 
come nel 1896 quando - per ·colpa esclusiva della politica del sen
timento- l'Italia perdette l'Abissinia. Se. dunque nel 1915 l'Italia 
perderà qualche altra cosa, non sarà perchè Michelangelo detesta 
la guerra, ma perchè la nuova formala si sarà dimostrata erronea. 
E si farà sentire allora - a fatti compiuti e a politica fallita - la 
ne·cessità di un'altra formala. 

Vediamo intanto quella di oggi . L' Italia non ha cupidigie n è 
ambizioni. Come si sa , l' Italia ha troppi territori, tro,ppi porti, 
troppe ricchezze per desiderar·ne altre. L' l tali a è, come 'l' Inghil
terra, la nazione territorialrnente e finanziariamente troppo ricca. 
Non ha da domandare niente. Le basta mantenere quello che ha. 
L'Adriatico è già nostro, perchè i bagni di mare li possiamo fare al 
Lido e a S. Cataldo, e a Brindisi approda la valigia delle Indie; il 
Mediterraneo è già nostro, perchè possiamo bearci delle sue azzurre 
bellezze da qualunque punto della nostra costa occidentale. 

Noi dunque non vogliamo nie.nte. Però gli altri possono volere 
qualche cosa che ci riguarda, e questa volontà degli altri può farci 
muovere. L'illustre uomo dice: «Se dunque dobbiamo rimanere 
sempre neutrali o scendere in guerra, non dipende da noi, ma dalle 
cir·costanze >>. 

Questa è dunque la formala del non pensare, nè volere, nè far 
nientej la formola del lasciar che gli altri vogliano, pensino e fac
ciano essi tutto quello ·che, ci può riguardare e ci può interessare. 
È la formola dell'asservimento alle diverse volontà dei diversi 
«altri », o meglio è la formo la dei calci nel sedere. Se saranno forti 
ci s·pingeranno avanti, se saranno deboli ci lasderanno fermi. Natu
ralmente se, per non aver fatto la guerra, perderemo definitivamente 
Trento, Trieste, la Dalmazia, l'Asia Minore, l'Adriatico, il Me,di
terraneo, la -colpa sarà della formala dei calci nel sedere, o sarà 
degli altri che non ce li avranno dati. abbastanza forti, 

Non sarà certo di Michelangelo che detesta la guerra. 
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27 novembre 1914. 

La stampa russa e la neutralità italiana 

Polemiche platoniche 

Il « Pielrowsky CDurenl ~> di Pielrogrado ha fatto recente
mente , intorn o ai piani e a lle pretese dell'Italia, considerazioni che 
non possono e non de.vono .passare inosservate. Esso dice che l' Ita
lia, aven do conquista lo la Libia e il Dodecaneso, non può aver pre
tese su a ltre parti dell a eredità turca; si meraviglia che l'Italia 
tema l ' e.spansionismo russo quando esiste nel Medi terraneo una 
egemonia franco-inglese che rende vana ogni-aspirazione imperia
listica ital iana, mentre dall'al tro la to impedisce alla Russia stessa 
di estendersi oltre ·gli Stre tti; nega infine la legittimità di una qual
siasi egemonia italiana sugli Stati balcanici, egemonia che, secondo 
il giornale russo, per m otivi geografici, etni·ci e storici spetterebbe, 
per il presente e p er l' avvenire, esclusivamente alla Russia. 

Alla p rima asserzione si potrebbe opporre che, se l'Italia della 
eredità turca de,tiene già la Libia e il Dodecaneso, la Russia detiene 
anch' ess.a già una parte dell'Armenia ed altri territori ancora. Se 
dunque l' a<:quis!o dell'Armenia non può essere il frutto della 
guerra presen te , perchè è già ·stato pagato da una guerra p assata , 
anche la Libia da noi è stata già pagata con dana ro, con sangue e 
con vittorie, e se domani ·combatteremo e vinceremo nuove battaglie, 
potremo domandare per esse. ancora nuovi' compensi. 

Alla seconda asserzione si pc lrebbe opporre che la egemonia 
franc-o-ing lese -è a ssoluta nel Mediterraneo solo ·perchè la nostra 
flotta custodis•ce nei .porti e nelle darsene la n eutra lità dell 'Italia; 
e .che :in avvenire la s ituazione , che mette a dura prnva l' ege.monia 
navale inglese, può ripetersi con l'aggiunta di un:> att ività della 
nostra flotta. 

A lla terza .asserzione si potrebbe opp orre che proprio la stessa 
gelosa e prepotente •cura ·con la quale la Russia sta continuamente 
a ll 'erta per tenere gli Stati balcanici asservi ti alla sua volontà e 
aHa sua politica è il .J!lotivo che deve. persuadere questi a guardare 
c011 simpatia verso l' Ita'lia. Perchè l'Ita lia non si sogna di preten
dere, come la Russia, che gli Stati bakanid, per una specie di impe
rativo categ·orko di razza, debbano, anche ·contro i loro particolari 
interessi, seguire la sua politica; ma vuole mettersi alla loro testa 
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dopo che i fatti hanno provato luminosamente, che fra l' Italia e gli 
Stati balcanici esiste realmente una coincidenza d'interessi. 

Tutto que.sto si potrebbe opp orre al giornale russo. l\'\.a noi 
preferiamo ncn opporre niente, perchè ogni nostra possibile argo
mentazione si può basare sulla premessa che l' Italia abbia fatto 
qualche cosa dipl omaticamente, o intenda fare in avvenire qualche 
cosa militarmente. Ma questa premessa, prima di dimostrarla vera 
ai Russi , dovremmo dimostrarla reale a noi st essi. 

Quindi ogni risposta agli attacchi stranieri è impossibile è vana; 
la logica è inutile quado non si basa sui fatti. 

Quando i russi accennano a voler per loro una parte conside,
revole della eredità turca, essi possono ricordare le battaglie vinte 
in Polonia e gli eserciti sgominati in Galizia . Le terre che chiedono 
oggi con la stampa, se le prenderanno domani cci dieci corpi d' ar
mata che stanno raccogliendo nel Caucaso. e, che si scat-eneranno 
sull 'Asia ottomana. Se domani qualcuno opporrà contestazioni alle 
loro pretese, potranno difenderle con la forza dei loro milioni di 
soldati vincitori del più grande esercito del mondo. Noi dunque che 
cosa possiamo opporre oggi alla polemica russa? Il nostro proposito 
di entrare in campo, il nost ro timido incerto proposito di guerra, -che 
non sappiamo ancora se sarà realizzato nei fatti? Meglio dunque 
tacere. 

C'è poi la Lega balcanica. Noi potremmo sì dire che gli Stati 
balcanici hanno più interesse a unirsi a noi che alla Russia. Ma in 
realtà l ' Italia non ha fatto niente per mettersi alla loro testa, ed essi 
- bisognosi comunque di un appoggio - sono stati costre,tti a rivol 
ge:rsi alla Russia. E la Russia può arrogarsi anche ·di aver una 
ipoteca divina per l'egemonia sui Balcani, quando nel fatto questa 
egemonia si sta affermando di nuovo. 

Ma questo è l'inesistente dialogo fra noi - gli italiani aspi
ranti alla guerra e alla grande politica - e i russi. Il Governo parla 
invece realmente, ma in altro tono. Il Governo afferma il suo disin
tcressamento verso la politica balcanica e proclama il suo irredu
cibile proposito di rimanere per lunga pezza neutral e. 

E la 1JOiemica russa va più a lui che a noi. L' articolo del gior
nale di Pietrogrado con le sue asserzioni, insegna al Governo ostile 
alla guerra, quello che l'Italia perderebbe non facendo la guerra; 
e con la sua sola intonazione, col fatto po litico che rivela, gli insegna 
quanto l'Italia ha già perduto rimanendo finora neutra'le. 

Due mesi fa I a stampa russa riccnosceva ali' Italia il diritto 
di risolvere completamente a suo favor e il problema adriatico e di 
avviar·si con qualche notevole acquisto, a lla s·oluzione del suo pro
blema mediterraneo. 
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Due mesi fa la Russia disperava di poter riprendere la dire
zione della politica 'balcanica 1 e pu~chè non la prendesse l'Austria, 
si rassegnava .a !asciarla all' Ital·ia. Oggi ci contesta invece il diritto 
di occuparci comunque di quello che succede a ll' altra sponda. 

La nostra neutralità passiva, morta, amorfa, ci ha fatto già 
perdere due posizioni politiche di somma importanza. 

Le nostr~ proteste non -possono andare quindi all a stampa 
r ussa o ai russi o alla !Russia, che si mettono· oggi di front e a noi. 
Essi obbediscono a quell' egoismo della Russia che è, giustamente, 
trmto sacro per loro quanto- secondo le parole e non i fatti dell' on. 
Sa landra - deve essere sacro a noi l' ·egoismo d' ItaHa. 

La nostra protesta va invece. al Governo italiano, che ha pre
parato la perdita delle noslre posizioni con la neutralità di cui si 
v.:mta , con l'inazione che ha elevato a sistema. 

Si tratta di posizioni politiche e Ì·n mezzo a lla instabilità che 
c' è oggi in tutti i rapporti fra gli Stat·i, non può mancare la possi~ 
bilità di riconquistarle. _l\.'\a in un domani non lontano si può arrivare 
sulla stessa via .alla perdita di posizioni territoriali , alla perdita 
di forza, di potenza, di fonti della vita nazionale, 
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La morale della favo la. 2 dicembre 19/4. 

La guerra di , Pri " 

Il partito repubblicano italiano ha votato un ordine del giorno 
che noi non crediamo necessario commentare con cura punto per 
punto. 

In primo luogo « Pri » afferma che è assolutame.nte certo che 
la Monarchia, per l'insanabile dissidio che separa gli interessi suoi 
da quelli della Nazione, ncn farà !a guerra; e che d'alt ro canto la 
guerra è assolutamente necessaria. 

Tra queste due assolute verità non ci può essere dialettica se 
non quella della Rivo luzione, Se la Monarchia è assoluto ostacolo 
alla guerra assolutamente necessaria, gli on . Chies a e Comandini 
.:levano scendere sulla piazza di F a briano, sgozzare trecentomila 
polli, ven derli a cinque sol di l'uno e prcclamare la repubblica 
italiana. 

Oppure bisognereb'bz mandare l' on. De Andreis a sfidare il 
ci ttadino VittOri o Savoia per toglier di mezzo l' oppositore. Invece 
(( Pri » non fa niente di tutto ciò. E questo dimostra :che crede in 
fondo o che la M-onarchia non sia assolutamente contraria o che 
!2 guerra per il santo ideale della repubblica non sia assolutame"'le 
necessaria. 

In un punto però « Pri » guerrafondaio è di una intransigenza 
che non ammette discussioni ~ ed è sull a questione delle spese mi
litari. 

Fermi nella loro semisecolare e semiseria sfiducia verso le 
attuali istituzioni, i repubblicani non .daranno un •soldo fino a che 
non avranno una garanzia materiale che si farà la guerra all'Au
stria. Questa garanzia deve -Bssere ·la rottura formale de"lla tri-plice 
~neanza. 

Il giorno della rottura la repubblica farà l' esercito per la 
guerra. Quando alla vigilia delle ostilità il trattato sarà .stracciato, 
l' on. Chiesa andrà nell'Emporio dei Frate-Ili Bocconi, e rivolgendosi 
a una bionda commessa, dirà ·con voce tonante: - Manda temi a 
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casa col fattorino dnquecentomila paia di mutande, un milione di 
calze, ·duemila can'Il oni da campagna ! Voglio fare la guerra all'Au
stria! 

Poi telegraferà al capitano Giulietti spartanamente: - Prendi 
P o la! 

Quindi diramerà a ll e .gezioni una fulminea circol are: « Eleg
gete fra i compagni e le ·compagne benemerite cinquanta generali 
di divisione e ·duemila ufficiali . Se gli inscritti al Partito non giun
gono a tale numero, pren dete},; dai partiti a ffini . Il Comando dei 
corpi d'armata sarà assunto dai deputati. Se i deputati non ba
stano d aggreghe,-emo l' on. De Felice. Per il 'comando ~upremo il 
più adatto è Adriano Masetti ». 

E alla sera l' on. Chiesa avrà in casa, in tante magnifiche ·sca
tO'le di cartoline, le mutande, le calze e i cannoni e potrà subito 
- a ventiquattro ore dalla rottura - fare la guer.ra all'Austria con 
l'esercito creato dopo la rottura. 

24 
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La morale della favola. 
3 dicembre 1914. 

La politica d eli' Italia nella conflagrazione europea 

Per una lortunata combinazione possiamo dare il resoconto 
stenografico del discorso che /' on. Palla-Bianca farà alla Camera, 
nella sessione che comincia domani: 

Onorevoli colleghi! 

Dopo gli eloquenti discorsi degli illus tri oratori, che mi hanno 
prece,duto e che in diversa gui sa hanno tutti espresso il comune 
sentimento, che è l'amore per la Patria nostra e la cura pel suo 
bene •presente e avvenire, io potrei considerarmi esentato dal pren
dere la parola. Ma, come ci insegna la sapienza e l' esempio del
l' Ellade antica, culla di ogni civiltà, è dovere di ogni cittadino pren
dere posizione quando la nave dello Stato •i dibatte fra gravi pro
celle, e lontano è ancora il porto della in terna od es terna pre ziosa 
cd auspicata pace. 

E tale mi pare sia questo triste nostro -periodo, da quando la 
piccola nube nera apparsa sull'orizzonte delia politica europea si 
è ampliata a gigantesco temporale, che, fra tuoni e folgori , scoppiò 
sui nostd capi atton'iti , aprendo piaghe che lustri c decenni appena 
potranno cicatrizzare. (M ovimenl i in vario senso). 

Venendo alla peculiare situazione della Patria nostra, io devo 
esprimere- non pe.r la prima vo lta- l'incondizionato ntio plauso 
e lla dichiarazione di neutralità, fatta dal nostro governo al principio 
della gueiTa. 

Io sono stato ,per lunga pezza tenace sostenitore della neces
s!tà del la Triplice, anche contro il parere di coloro, che lamenta
vano una eccessiva servilità nei nostri rapporti con gli Imperi a l- . 
leati. Ma altro era il seguire fedelmente - o come dicevano gli 
oppositori, docilmente - gli alleati negl i aspri , ma incruenti sen
tieri della politica, e altro negli in sanguina ti campi deHa guerra, 
dove potevano perdersi in gran copia il sangue prezioso dei nostri 
figli e i suda ti risparmi di decenni d'eroico lavoro e di eroiche eco
nomie . Ma non mi pare per ques to opportuno l'immedia ta rottura 
dei rapporti antichi e 1' inizio di avventure nuove, come tal uno con 
troppa leggerezza, propone. (Applausi al centro). È vero che dal
l' una parte belligerante sta la tutela di quei principi, coi quali è 
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sorto il nostro Stato e si reggono le nostre Istituzioni (applausi a 
sinistra); ma è vero anche che, dall'altra parte, si difendono quei 
principi d' ordine interno, senza i quali non possono esis tere nè le 
civili e ,sociali attività, nè le industrie produttive, nè i traffici vivi
ficanti (applausi a destra e al centro). 

Non avendo ·dunque - per ragioni ideali - nessuna prefe
renza per 1' una o .per l' altra parte, noi possiamo porci nel mezzo 
e- osservare verso quale parte ci spinga la rigida e serena tutela dei 
nostri interessi (applausi a destra e al ·centro). 

Ora dunque da un lato stanno gli imprescrittibili diritti della 
nostra gente, diritti che nessun italiano può rinnegare, e che noi, 
pur mantenendo nelle parole e nelle opere quel prudente riserbo 
che .la nostra situazione richiedeva, abbiamo sempre ricordato nel 
nostro •cuore (applausi da tutti i settori, meno il centro). 

Ma ·d'altro 'canto ci sono vitali interessi che non ·possono es
sere ·sacrificati a vaporosi sentimentalismi (applausi a destra). Non 
per questo noi vogliamo fare una arida politica di interessi (applausi 
a sinistra). 

L' Italia non ha mire espansionistiche (applausi all' estrema 
sinistra). Qualcuno, a proposito della nostra prolungata riflessione 
fra 1' una e I' altra 1m presa, cita l' asino di Buridano, che, come già 
sanno gli onorevoli colleghi, incerto fra i1 fieno e l' a.cqua, morì di 
irtme e di sete. Ma, o signori, 1' Italia non è l' asino di Buridano. 
(Applausi generali e prolungati). P erché anche se fra i suoi sacro
santi ideali e i suoi legittimi interessi sceglierà il partito ·della pace, 
non morrà di inanizione. Essa ha in sè stessa e nelle colonie recen
temente acquistate, immense riserve d' energia e imponenti risorse 
non ancora sfruttate, e che nella neutralità potremo me!!Ho sfruttare. 

Perchè già ora noi possiamo enumerare inestimabili vantaggi, 
derivati dal nostro felice s tato di neutri in mezzo all 'universale 
massacro. Notabilmente sono aumentate le nostre esportazioni verso 
l'Austria-Ungheria e la Germania, segno questo della benevolenza 
nostra verso gli anHchi alleati; e in molti luoghi abbiamo potuto 
soppiantare i .due Imperi centrali nel commercio, segno questo della 
nostra amicizia verso gli altri. 

E altri maggiori benefici avremo, se seguiremo la nostra ma· 
gnifica via. 

Ma i-o non voglio per questo esser confuso coi cosidett'i pace
fondai. Io credo, che la decisione definitiva spetti al Governo, il 
qttale possiede tutti gli elementi di giudizio, ed è composto di uo
rnlni d1 'Così e-sperimentata sapienza e di così alto patriottismo, che 
sarebbe delitto rHiutare l' assenso preventivo a ogni decisione che 
in avvenire potrà prendere. Se i nostri interessi richiederanno una 
energica azione, ·saremo tutti al nostro posto. (Applausi da tutti i 
settori. Molti deputati e· due Sottosegretari, gli on. Rosadi e Cot
lalavi, vanno a congratularsi con l'oratore). 
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9 dicembre 1914. 

Dopo le rivelazioni di Giolitti 

Come l'Austria rispose al nostro rifiuto 

Quando nell'agosto del 1913, il Principe Hohenlohe emanò 
i quattro decreti contro i cittadini italiani residen ti a Trieste, si 
discusse a lungo e inva.no intorno ai motivi che avrebbero spinto 
le autorità austriache a quella nuova e più grave ripresa di politica 
anti -italiana. 

l più ingenui fra gli austrofobi e i più furbi fra gl i austrofili 
vo llero vedere in quell ' atto una iniziati va personale del Gover
natore di Trieste. Una luce improvvisa nella faccenda è venuta 
0ra dalle rivelazioni dell' on. Giolitti. 

Quelli che le hanno discusse e commentate si sono dimenEcati 
di una molto semplice coincidenza di tempo. Cioè il telegramma di 
Giolitti è del 9 agosto 1913; i decreti Hohenl ohe hanno la data del 
16 agosto dello stesso anno, e furono consegnati al Podestà di Trie
•te il 21 agosto. Il 'Perché di questo ritardo lo vedremo 'Più tardi. 

In base a questo noi possiamo con molta verosimiglianza for
mulare la ipotesi che i decreti ebbero la loro origine non a Trieste 
ma a Vienna, e furono una rappresaglia contro il rifiuto dell' Italia 
di marciare al fianco dell'Austria contro la Serbia. 

* * * 

Ma le rivelazioni dell ' on. Giolitti permettono anche di rico
struire .più ampiamente gli avvenimenti d1plomatici dell'agosto 
1913i ricos truzione che mette in chiaro graviss1me responsabi.Iità 
de ll ' onorevole Giolitti stesw e del suo Governo. 

Il 6 agosto venivano firmati a Bucarest i preliminari di quella 
pace balcanica, la quale rendeva definitive quelle conquiste serbe., 
che avevano suscitato l'allarme dell'Austria. La Russia domandava 
la revisione ·del Trattato, volendo far dare Cavala ai Bulgari; l'Au
stria la chiedeva anche essa per far togliere ai Serbi Istip e Kociana; 
o subito dopo chiedeva all'Italia se l'avrebbe aiutata in una guerra 
contro la Serbia. L'Italia rifiutava, ma .continuava a rimanere ·diplo
maticamente, moralmente e militarmente impreparata, occupandosi 
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delle prossime elezioni generali, come se nessun pericolo si fosse 
affaccjato all'orizzonte. 

Qualcuno potrebbe sostenere che i propositi bellicosi dell'Au
stria si riferivano allora esclusivamente al suo tenta tivo di far rive
dere, contro la Serbia, il trattato di BucareSli e che quindi, dopo la 
'> ua rinunzia alla revisione, ogni pericolo di guerr:a si poteva ritenere 
~compa.rso. 

M•a l'Austria non poteva pensare seriamente a una grande 
guerra per la revisione ·del Trattato: 1° perchè la Russia la voleva 
essa pure e pure a vantaggio della Bulgaria; 2° perchè la Germania 
éiVeVIa dichiarato fin da principio di non volere la rev!i,sione. 

Si trattava evidentemente di un piano da eseguirsi in un pros
simo futuro. Negli stessi giorni la Russia aveva annunziato d'aver 
presi del provvedimenti, per i quali la sua mobilitazione era diven
ta ba assai più rapida. L' 8 ag.osto i giornali viennesi .annunz·iavano 
un :aumento di 40 mila uomini per il contingente austriaco di leva 
del 1914. L'Austria si metteva a riorganizzare l'esercito indebolito 
dalla mobilitazione dell'inverno del 1913. Non poteva quindi volere 
la gue.rra immediata; ma la guer.ra a una certa sca·denza. Dunque 
a nche dopo la ratifica .del Trattato di Bucarest, la sua quest-ione •con 
la Serbia per essa rimaneva viva e •i suoi propoS:iti rimanevano im
mut.ati. 

• • * 

Intanto l'Austria pensava a reagire contro il rifiuto dell'I
la ha; pensava probabilmente a spaventare l'Italia C·On qualch-e colpo 
d.i forza, che l' av.rebbe ammonita .a mostrarsi più arrendevole verso 
gli alleati. Il 16 agosto, sette giorni dopo il telegramma d·i Giolitti , 
il Principe Hohenlohe firmava i quattro decreti contro i regnicoli; 
però non Il emanava subito perchè intanto il generale Caneva an
dava a Vienna a riaffermare la eterna, immutabile amicizia del
l' Italia verso l' al,leata. Il 18 agosto il generale Caneve ·assis teva, 
accanto a l suo ·ex condiscepolo Krobatin, ministro austriaco •dell a 
guerra, all:a inaugurazione .di un busto a Francesco Giuseppe nella 
Accademia militare di Moedling; il 20 agosto il generale Caneva 
tornava in Italia; il 21 11 principe Hohenlohe mandava i decreti 
a ll'avv. Valerio, Podestà di Trieste. 

Nei giorni seguenti ·i giorn1ali ufficial-i, ufficiosi o semp lice
men te prezzolati della Venezia Giul-ia facevano una violenta -cam
pagna di ingiurie contro gl i italiani e l'Italia , e la polizia organiz
zaVJa., ·dirigeva e proteggeva le dimc-strazioni slave contro i l Conso
lato italiano di Trieste. 

In pochi giorni s' -era rive.lato l' animo dell'Austria verso l'I- . 
ta lia e le sue intenzioni bellicose :contro l-a Serbia. Ma il Governo 
dell' on. Giolitti seguilav.a a ritenere più che sufficiente alla difesa 
dei s upremi interessi deHa Nazione la mobilitaz·ione di soli 800 mila 
uomini! 
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9 dicembre ì9!4. 
La morale della favola. 

Nel mondo dell ' alta cultura 

Ho incontrato ieri un amico che da qualche tempo non dava 
notizi.e di sè: un amico conosciuto una volta non so più come, non 
so più dove, ma certo in nessuna redazione di giornale, perchè egli 
si vanta di non legge.rli, in nessun ambiente politico perchè la poli
tica gli renderebbe amara la vita che vuoi essere goduta ~pienamente, 
in nessun convegno di intellettuah perchè da quando non riuscì a 
superare l' esame di licenza liceale non aprì più un libro che non 
fosse un romanzo da leggere in ferrovia. Le al tre volte, incontran
dorni, mi aveva parlato poco, rivolgendomi qualcuna di queste do
mande : - Chi è il tuo sarto? Dove hai comprata questa cravatta ? 
Bai più riveduto la tale? 

Ieri invece, mi ha parlato abbastanza e in modo da farmi cre
dere a una rivelazione, 

- Ritorno - egli mi ha detto - dalla Germania dove prima 
che scoppiasse la guerra, accompagnai un·a tedesca che si produceva 
con i suoi cani ammaestrati al Salone Margheri ta, Bertha Vogel
kussen . La conosci? No, non importa. Che paese, la Ge.rmJa.Jlia, 
amico mio! Bisogna esserci stato per sapere fino a che punto arriva 
la sua organizzazione, la sua disciplina, la sua preparazione mili
tare. La vittoria finale - vedrai - sarà dei tedeschi. Se la meri
tano: anche, bada per 1a coltura. 

- Come fai a saperlo? 
- Lo dicono tutti, anche in Italia. 
- Ma che c' entra di grazia la coltura tedesca con la guerra? 
- C'è questo : che il mondo -del!oa co ltura, anzi il mondo ·del-

l ' alta coltura, non può deside ra re la sconfitta della Germania. lo 
da quando sono a Roma ho la pazienza di leggere gli articoli del 
professore De Lollis. Una volta mi ci sarei addormentato su. Adesso 
-che vuoi? -mi piacciono e mi persuadono. Eppoi, eppoi. Voi altri 
nazionalisti - come bene osserva il prof. De Lollis - siete dei Iet-
{C;:".rati, mentre fra noi tutti i letterati e gli scienziati sono uomini 
politici, perfino il senatore Grassi, e tutti anzi sono « uomini poli
tici >) perchè con grande avvedutezza soltanto ore, che hanno o co
minciano ad avere i capelli bianchi, si occupano della situazione 



Jell' Italia ne.! mondo. Io da quando sono con loro, ho qualche volta, 
l' impressione di essere un altro. Ma poi ci ripenso su e - vedi come 
sono modesto - mi accorgo di non essere mutato. Non conosco è 
vero nulla della filosofia tedesca, o meglio conosco soltanto di nome 
Fichte, Kant e Hegel. Ti confesso inoltre che l'opera wagneriana 
mi ha sempre annoiato e che il successo del Parsifal mi è sembrato 
un' es;agerazione nel paese di Puccini e di Leoncavallo. Ma se sono 
modesto ,sono anche furbo. Prima quando era studente, detestavo i 
tedeschi come concittadini del Curtius. Adesso li amo perchè, a 
stare con loro, ci si guadagna. Non pensar male se ti dico questo: 
ln sai che sono un galantuomo e che ·del resto, non posso nulla. 
Voglio dire che ci si gua-d,agna moralmente: con un'adesione e una 
firma si entra d ' un tratto nel mondo del1e persone colte e non ci 
si pente di non avere studiato. Da quando io sono in questo mondo 
dei professori mi ·credo un p o' professore. anch'io e credo che anche 
i miei illustri amici lo credano un po' anche loro. Ad og.ni modo, 
quando io ritorno in me stesso e mi accorgo di non essere mutato 
- come ti ho detto - vedo ~che la considerazione degli altri per me 
è se.mp.re •alta e profonda. Appunto un illustre scienziato che da 
vo?nti anni studia soltanto i conigli, e che ora si p1'epara a scrivere 
un opuscolo di propaganda germanofila, rivedendomi ·da Aragno, 
mi ruede del collega. Pare che si usi così nel mondo dell' alta col
tnra. Come dovrei non troVIarmici bene? Ma io mi ci trovo anche 
perchè ammiro - come dicevo dianzi - !a Germania oper la sua 
dlsciplina, la sua organizzazione, la sua pr·eparazione. Che se noi 
ci mettessimo contro la Germani•a non daremmo la prova di odiare 
la ·disciplina, l'organizzazione, la preparazione? Pensad bene. lo 
non mi pento di avere sposata la causa dell' a lta cultura e chi Sia 

che non riesca a sposare anch'io una tedesca, dopo la guerra: a l
meno per imparere un po' di tedesco. 
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IO d icembre 1914. 
La morale della favola. 

Il benvenuto a colui che ci offre il Trentino 

Da « Germania Imperiale » del principe Bernardo di Biilow 
(ed. Treves Milano 1914, a pag. 130-133. 

<<Noi non s-iamo un popolo atto alla politica. Non ·perchè ci 
manchi o ci sia mancata l'acutezza d'ingegno necessaria a com
prendere il nesso delle cose politiche, ad afferrare la natura e le 
relazioni delle forze religiose, morali, sociali, economiche e .di diritto 
dalle quaH dipende la politica. 

«Noi siamo stati sempre dotati ·di questa s•apienza politica, 
a pari e anche oltre il livello intellettuale deile diverse epoche. 

« Ma la grande arte di approfittare di quanto si era ricono
sciuto oppure l' arte ancora più grande di agire in modo opportuno 
(politicamente parlando) con sicuro istinto creativo, senza esita
zioni e senza a lmanaccare, ci è sempre mancata e ci manca rancora 
o2gi sotto molti aspetti. Altrimenti come si spiegherebbe che nelle 
lotte nazionali il tedesco è disgraziatamente tropp-o spesso inferiore 
agli Czechi e agli Sloveni, ai Magiari e ai Polacchi, ai Francesi e 
agli Italiani, e lo è ancora oggi? 

. Intanto il destino, che come si sa, è un 
maggiordomo distinto ma costoso, potrebbe assumersi la nostra 
educazione politica, v.alendosi dei danni che ci devono procurare le 
debolezze politiche nel carattere del nostro popolo. Alle debolezze, 
anche politiche, si rime.dia col sapere., molto meno spesso ·che col
l' esperienza. Speriamo che non sia un' esperienza troppo dolorosa 
quella che ci farà aggiungere il talento poHtico alle molte e preziose 
qualità nostre. 

« Ad onta di un passato ricco di rovesci politici, noi questo 
talento non l'abbiamo ancora. 

"'Un giorno io .discussi questo tema col .compianto direttore 
ministeriale Althoss. 
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«- Già, ma che volete di più? - mi ris·pose il distintissimo 
direUore :col suo speciale buon umore. - Noi te·deschi ,siamo il po
polo più istruit·o e più valente in -guerra del mondo. Siamo stati 
eminenti in tutte le scienze e in tutte le arti; i maggiori filosofi, i più 
grandi poeti e maestri sono tedeschi. Presentemente occupiamo il 
primo posto nelle scienze naturali e nel campo d e lla tecnica e ino1tre 
abbiamo raggiunto un enorme sviluppo economico. 

Come stupirvi ·che -siamo .asini in politica? 
Il punto debole ci ·deve essere )). 
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12 dicembre 1914. 

La missione di Biilow 

Trieste, città libera 

Fra le altre facezie che - a quan'to sembra - il Principe di 
Blilow verrà a offrire •al governo italiano, c' è anche la concessione 
cii una specie di libertà amburghese alla città di Trieste. Con la 
quale sarebbe risol·ta definitivamente, e definitivameQte chiusa la 
gues tione dell 'Adriatico, e l' Italia, previa una esplici ta rinuncia a 
ogni ulteriore aspirazione in quel mare, potrebbe iniziare - con la 
guerra o con la neutralità - una nuova collaborazione con gl' Im
peri centrali. 

Su queste colonne è stato già detto, e sarà detto ancora, che 
nessuna concessione austriaca circa il problema dell' Irredenta ·PUÒ 

trattenere l' Italia dal fare la guerra, perchè contro l'Austria la 
spingono necessità storiche e politiche, che trasce.ndono la questione 
degli italtani irredenti. E 'Per noi questo basta. 

Ma fra quelli che vogliono la guerra per rigenerare l'Italia 
da indisciplina e da viltà borghesi o proletarie e per liberarla dalla 
tu tela germanica, e quelli che non vogliono la guerra ·perchè sono 
affetti da .indisciplinata viltà proletaria o borghese e sarebbero lie.ti 
di soggiacere alla dominazione tedesca, c' è una folla - ·che è forse 
la maggiomnza· degli italiani - la qual e vuole la guerra soltanto 
per la liberazione degli italiani irredenti e per la risoluzione del 
problema adriatico. 

* * * 

A questi dunque è necessario far presente che l'autonomia di 
Trieste non è affatto una soluzione neppure approssimativramente 
soddisfaç.ente, nè della questione irredentista, nè della questione 
a driatica. 

Se il 'fine supremo della politica italiana potesse essere il tra
sferimento della besti-a nera del sentimentalismo italiano, il prin
cipe Hohenlohe, da Trieste a un'altra capitale di provincia, o la 
sostituzione, sulle insegne dei tabacchi triestini dell'aquila bicipite 
con l'alabarda bianca, o l~ costituzione di una nuova San Marino 
ltalo-slaVo-austriacai se una grande Nazione potesse mett.e.re in 
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cima ai suoi pensieri la sor te di duecentomila suoi figli, solo perchè 
tali , troscurando la missione che essi e la loro terra possono avere 
nel suo presente e per il suo avvenire e nello stesso tempo rinnegare 
e lasciare. in balia agli stranieri altre migliaia di figli viventi accanto 
a qudla terra; ·se un popolo p-otesse consen-tire a u-na specie di 
liquidazione finale, accontentandosi ·di un tanto per cento -del suo 
territorio e del suo sangue, allora l' Italia dovrebbe accodarsi umil· 
mente a ll 'Austria e a lla Germania e nell 'orgia del cataclisma 
europeo accettare le briciole che vuoi get tarle il principe di Biilow. 
Ma se. l' Halia ha interessi economici e politici ·e morali nelle città 
dell'Adriatico i quali richiedono la sua conquista e il suo possesso; 
se le questioni ri-solte a metà si devono poi riprendere e continuare 
cr.me se non fossero state risolte affatt·o, mentre i grandi pr.oblemi· 
nazionali hanno bisogno ·di una .conclusione definitiva, sulla quale 
come su una base granitica si deve costruire l'avvenirei se gli ita
liani irredenti hanno difeso palmo .a palmo per mezzo secolo la loro 
nazionalità e il suo ·possesso territoriale, non per il gusto di parlare 
una lingua piuttosto che un'altra (nel qual caso l'Austria non 
avrebbe avuto nessun motivo di perseguita:rli), ma per poter con
segna-re una volta a lla Patria le loro montagne e i loro porti, arnesi 
di difesa e strumenti di predominioi se questi monti e questi porti 
sono indispensabili all'Italia, la offerta di auiow non può essere 
acoe,tta ta, senza che si compia •delitto di viltà e di tradimento verso 
la Patria e verso i suoi destini. 

L'Italia non può dichiara.r·e risolta o ·chiusa la questione adria
tica, se centomila ijaliani nel Friuli e cento e ·settantamila nell'I
s tria fossero così ancora soggetti a l dominio straniero e agli ·assalti 
delle plebi slave, e le terre da loro difese, per l'Italia e in nome 
della sua civiltà e della sua s toria ,fossero così cedute .de·finitiva
mente alla preponderanza dei nostri avversari. L'Italia non può •di
chiararsi soddisfatta, se la pianura friulana fos·se aperta .ancora 
alle irruzioni di qualunque invasore e il crin·ale delle sue Alpi Giulie, 
con le sue roccie e i suoi fortini , proteggesse ancora le ferrovie stra
ted·iche, destinate a -eone-entrare a Gorizia italiana le truppe per 
\'invasione del Friuli. L'Italia non tpuò .accettare una soluzione, per 

· la quale Pala continuereibbe a esser irta ·di -cannoni a ustriaci pronti 
a fulmin a re le navi italiane, e le isole de li 'Arcipelago i striano e dal
mata si ·distenderebbero lungo l'Adriatico a nascondere fra i canali 
e i golfi le insidie studiate e preparate contro la flotta italiana. No. 
Pala, le isole e le Alpi scudo d'Italia, per la sicurezza della nostra 
Patria valgono più di Trieste e se anche il possesso assoluto e defi
nitivo dell'Emporio d fos se offerto, noi dovremmo rifiutarlo come 
una insufficiente mercede di quello che d si vorrebbe togliere per 
sempre. 

Ma nemmeno questo ci si vuol dare. Il vassallaggio ambur
ghese di Trieste rispetto all'Austria significherebbe, che la naviga-
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zione triestina, protetta dalla marina da guerra austriaca, servi
rebbe ancora agli scopi de.lla pclitica austriaca nell'Adriatico e nel
l' Oriente ; che il commercio triestino sarebbe ancora lo strumento 
dell'espansionismo austro-tedesco in Albania e nell'Egeo. Signifi
cherebbe per lo meno certamente 'Che nè la navigazione, nè il com
mercio accentrato a Trieste potrebbero, comunque, servire all' Ita
lia; significherebbe peggio ancora che - separata dal Friuli e dal
l ' !stria - meno facilmente potrebbe aiutare gli italiani di quelle 
provincie a salvarle dalla marea slava. 

Dunque l'Italia avrebbe un qualsiasi vantaggio da questa 
autonomia? No. 

- Sarebbero liberati dall'Austria tutti gl'italiani dell'Adria -
tico? No. 

-Sarebbe salvata dal , pericolo slavo l'altra sponda? No. 
- Avrebbe l'Italia i suoi confini naturali? No. 
- La questione marittimo-militare dell'Adriatico sarebbe ri-

sclta? No. 

* * * 

Riportiamo umilmente la questione dentro al pomerio della 
città di T.rie.ste. Per gli stessi italiani che vi abitano che significato 
ha e avrà questa autonomia, che si vuoi loro graziosamente donare? 
Avrebbero una garanzia qualsiasi che rimarrebbe sicura e intatta 
almeno per lungo tempo? 

Trieste è stata già autonoma sotto il dominio absburghese . 
Ebbene dopo questo, quando il governo austriaco volle, di

ventò puramen1e e semplicemente una città ·immediata dell' Im
pero. Doman1i chi potrà salvare Trieste da un decreto imperiale, 
che da un momento all' aHm, le potrebbe togliere la autonomia? 
Forse un trattato internazionale, antangibile come quello 1Che do
veva garantire la neutralità del Belgio e del Lussemburgo; o la 
efficienza mHitare delle sue guardie municipali di fron·te all' eser
cito austro-ungarico? o forse l'Italia farebbe domani per Trieste 
la guerra che teme e rifiuta di fare oggi per l'Adriatico e il Medi
terraneo, per la sua esistenza e il suo avvenire? 

L' .autonomia di Trieste è ·dunque uno scherzo, è uno sber
leffo all'Italia, è una raffinata turlup'inatura. 

Finora aHe nostre esortazioni per -la guerra il Governo ha 
risposto, adducendo le necessità di anteporr·e alla azione una per
fetta preparazione mi:litare e diplomatica, ·di aspettare il momento 
opportuno, di attendere che una reale offesa ai nostri inter-e-ssi ci 
dia .J' occasione di agire. Ma domani le proposte di Bùlow richie
deranno una risposta. O •saranno respinte, e l' Italia afferm·erà il 
propr:io ·diritto alla vita, o saranno acce ttate e noi ·ci accontente
remo delle ironiche concessioni de.JI' Austria. L' Italia potrà giudi
car-e allora i suoi governanti e sè stessa. 
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14 dicembre 1914. 
La morale della favola. 

Per una conveniente fine del mondo 

Domani come abbiamo annunciat·o, cominderà al Senato la 
disc ussione suHe comunicazioni del governo. 

L' On. Morandi ha presentato j•l seguente ordine del giorno : 
« Il Senato del Regno, considerando: 

·che quasi più disastrosa ·de1l' immane c-onflitto può riuscire 
la pac e che prima o poi ne seguirà, ·se dovesse costring.er l'Europa 
a nuovi eccessivi aormam·enti, i quali porterebbero aH' eshema ro
vina le forze economiche dei vari Stati ; 

che questa rovina costituirebbe il maggior pericolo p er 
l'ordine sociale e ritarderebbe ogni progresso dvile; 

che gli a rmamenti ec-cessivi condurrebbero fata-lmente, 
come già .disse lo czar nel profet'ico messaggio de l 1898, a quel 
nuovo cataclisma che con essi si vorrebbe evirtare; 

che da questo -interno dilaniarsi e spossar..si dell'Europa 
gli atltd popo·!i trarrebbero motiv·o, per i -commerc'i e per le colonie, 
a prendere essi .il pos1o ·degli e uropei che poi vuoi dire di t anta 
p arte della civj-ltà; 

che questa usurpaz'ione di popoli meno civili produrrebbe 
nuove gerlosie e urti di interessi fra .le nazioni; 

che da qll'este gelosie e da que·s ti urti H militar.ismo trar
re bbe occasione per impor·re nuovi a rmamenti; 

che da una nuova gara .di armamenti sorgerebbe inev.ita
bilmente una nuova conflagrazione a·rmata; 

che questa conflagrazione ·cagionerebbe ·innumerevòii mali 
e immense rovine ai popoli; 

che queste rovine avrebbero per conseguenza de·lle gravi 
scosse all' ordine morale, sociale e civil-e; 

·che così .il numero dei viziosi diventerebbe strabocchevole 
e tale da superar·e irl numero d.ei buoni nel giorno de•l giudizio un'i
ve r·sale; 

che essendo - come i nsegna la esperienza della presente 
guerra - la superiorità numerirca l' elemento det•erminante deHe 
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vittorie, malgrado le tr·ombe degli angeli e della spada dell' arcan
gelo Gabrie1e i cattivi, potrebbero rifiutarsi di discendere negli 
abissi trionfando sugli angeli e sui buoni; 

che •da que·sto tr ionfo dei cattivi sugli angeli e sui buoni 
sarebbe scossa definitivamente l'armonia ·dell'Universo; 

per impedire questo il Senato si dichiara favorevole a una 
riduzione degli armamenti ~L 

Contemporaneamente un gruppo di senatori pacifisti ha fatto 
sua la proposta del Pro!. Adolfo Sacerdoti di dare al Belgio il pre 
mio per la pace, con questa modificazione però, che, ·invece ·del 
dena·ro il premio sia dato in cannoni a tiro rapido, dei quali il 
Belgio per difendere la pa·ce europea ha urgente bisogno. 

l 
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15 dicembre 1914. 
La morale della favola. 

L' ideale del neutro 

Il neutr-o è molteplice: è socialista, è clericale, è professore 
o fil osofo che sta teodzzando la vigliac·cheria, è imperialista inte
grale, è filologo che distribuisce il Libro Bianco, per conto di Wila
mowitz o di Hulsen: ma se il neutro è molteplice, ·il disco.rso del 
neutro è sempre lo stesso. 11 neutro dice: La Germania è grande. 

La Germania è grande oggi nel mondo, e deve essere domani 
padrona del mondo, soprattutto per le sue virtù morali. Per molti 
secoli la Germania ha fatto rnO'Ite guerre. In queste guerre prima, 
nello stato più esposto a pericoli e assalti s'è formata una arist·o
crazia agricola e guerriera, rigidamente morale e prepotentement-e 
solda.tesca, tutta stretta intorno al suo Re, e ne è nata la Prussia 
di F•ederico II. Poi con a ltre guerre la Prussia ha conquistato 1' e
gemonia di tutta la Germania e nella guerra e colla guerra ha 
estese de sue virtù guerriere a tu tte le classi della popolazione, a 
tutte .le provincie della nazione tedesca. E così con le severe virtù 
de!J.a milizia, la Germania s'è fatta unita e grande. E oggi .dopo la 
grandezza, merita l' Impero universa le per la guerra grande che 
sta ·combattendo. Oggi la Germania arma milioni di uomini, e i 
suoi figli marciano avanti sereni al canto della « Wa·cht ~m Rein )) 
e muoiono senza vaciMare a migliaia davanti al1e trincee nemiche . 
E mentre fra gli scrosci della mitraglia d'suona la strofa sublime 
Du Vaterland kannst ruhig sein (Patria puoi star tranqui:lla), nelle 
città il popolo sacrifica le sue ricchezze, dona il suo oro, chiude 
le sue offidne, fa che :le donne lascino le cas·e per curare i feriti, 
assiste sereno alla rovina complet-a ·d i un benessere economico e 
sociale conquistato con decenni di lavoro e di sacrifici 

Così un popolo è grande! Onore alla Germania. Le sue virtù 
gue.rresche sono esse le vere virtù di un popolo. 

Ma •l' Italia perché dovrebbe fare la gu·erra? Per mandare a 
morire tanta fiorente •gioventù, cui sorridono nel cuore teneri 
affetti e luminos·e ·speranz·e? Perchè spezzare il cuore delle madri 
c-oi tetri fa ntasmi della morte? Perchè voler strappare i cari dalle 
braccia d eH e spose ed al bacio dei figliuole t ti? Nessun interesse 
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nostro richiede la nostra partecipazione a ll' orrendo massacro. 
Anzi nella neutralità noi possiamo arricchire soppiantando i be11i
geranti. Abbiamo trovato finalmente dei grandi mercati dove 
~sportare i nostri raccolti, e vogliamo cominciar col trascurare 
proprio i raccolti? In agosto e settembre si raccoglie il granturco, 
in ottobre c'è la vendemmia, nell'inverno ci sono le semine, in 
primavera si fanno le sarchiature, al principio dell'estate c'è la 
mietitura del frumento. La guerra fatta in una qualsiasi di queste 
epoche produrrebbe la miseria di migliaia di famiglie, H disagio di 
classi intere. Chi può prendersi a cuor leggero simili responsabi
li tà? Oh! gli orror i della guerra, i sacrifici economici, le innume
revoli morti di giovani! Beati noi che possiamo evitare tutto 
questo! La guerra sarebbe una follia rovinosa ! 

Così parla il neutro che ammira la Germania e ama l'Italia. 
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16 dicembre 1914. 
La morale della favola. 

L'esercito del neutro 

H neutro ha il suo piano, J' infal'libile piano col quale l'Italia 
senza spargere una goccia di sangue, potrà 'Conquis tare ric·chezze, 
terre, mari, frontiere: mezzo mondo. 

Il seg.re to del n1iracoJ.o 'Consist-e nel non fare la guerra. Quando 
tutte le potenze d'Europa si saranno battute a fondo, e un gruppo 
avrà v-into sull' aHro, ci sarà naturalmen-te la conferenza. Ma 
mentre i p1enipotenziari dei vincHori e dei vinti distribuiranno le 
prede e gli oneri, un fiero ambasciatore italiano (per es·empio il 
comm. Bollati) salterà su con cipiglio atroce battendo i pugni sul 
tav·olo verde e urlerà 'Con voce tonante: Dat·ed Trento, Trieste, 
l'Adriatico, l'Asia Minore, Tunisi, l'Egitto, l'Abissinia e Kiao-Ciao, 
a ltrimenti faC'ciamo la guerra a tutti . 

A queste ·parole Sir E. Grey si nasconderà solto la tavola, 
H rappresentante dello Czar si getterà singhiozzando ai piedi del 
commendatore, il conte BerchtO'l'd si farà il segno àeHa ·croce, il 
delegato germanico domanderà pietà, offrendo la Baviera. Per 
tutta l' Europa -passerà un fremito di terrore 1 per l' incubo di questo 
esercito di un milione d' uomini di prima linea bene ordinati~ bene 
equipag·giati, fresd1i, pronti a gettarsi contemporaneamente su 
tutti i popoli, sterminare tu-tti gli esercit1 1 mettere a sacco tuHe le 
capitali ·da Parigi a Pietrogrado, da Atene a Londra. E noi otter· 
remo tutto quanto vorremo e più. 

Allora qualcuno obbietta ai neutro: Se il nostro esercito è 
così prepond-erante su tutti gli eserciti del mondo, perchè non 
scendiamo in 1cam·po subito, per decidere noi l' esito de1lla guerra? 
Il neutro allora pia·gnucola: Decidere, noi? Ma noi non possiamo 
dedrdere niente! Che cosa è il nostro milione di soldati i'n con
fronto dei quattro, 'Cinque, otto milioni di so'idati che ha Ia Ger
mania? E che ·soldati! Voi parlaw di guerra all'Austria. Ma se si 
muove anche la Germania; se ci manda contro due o trecentomila 
uomini (e per 1lei mandare trecent-omila uomini è come per noi 
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mandare in un luogo un reggimento) noi siamo disfatti, sterminati, 
pe.rduti per sempre! La nostra entrata in campagna non significhe
rebbe niente. La CJ:ermania vincerà, in ogni modo, anche contro noi 
pi-gmei. La Germania è invincibile dappertutto contro tutti, sempre ! 

Per congiungere in un ragionamento queste due oppos te ma
nifestazioni (seppur il neutro sente il bisogno di ragionare ) e.gli non 
può che pensare così: il nostro Esercito può servire per un bluff, 
perchè può darsi che si trovino degli ingenui che si spaventino di 
fronte alla minaccia di un suo int ervento : ma se si volesse fargli 
fare sul serio la guerra, sarebbe un disastro. 

· Il neutro calunnia volgarmente l'esercito, cioè la parte mi
gl iore dell'Italia: ma nei circoli politici e nelle sfere competenti 
vien preso sul serio e passa ancora per un personaggio autorevole. 
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18 dicembre 1974. 

Contro l'inevitabile 

H principe di Bti'l o w v iene a Roma per rimediare agli effetti 
di una politica che, nelle origini e nell' indirizzo, è essenzialmente 
politica s ua. Egli viene cio è per stornare dalla Germania quella 
tempesta di odio popolare italiano che a.Jia Germania deriva dal
l' esser alleata dell'Austria, amica dell'Austria, ·confusa con l'Au
stria nei g1udizi politici, storici e sentimentali . 

Ora que·sta solidarie tà tedes'co-austria·ca contro la Serbia, 
contro la Russia e anche - e per noi soprattutto - contro l' ItaHa 
è in buona parte opera de l principe di Biilow. I rapporti austro
germanici, assai freddi durante ii governo slavofHo di Badeni e le 
conseguenti agitazioni •dei pangermanisti dei due Imperi~ comin
ciarono a ·diventa.re più intimi appunto dopo l' avvento del Bii1ow 
al potere. Fra la inimicizia francese, che in una pagina assai elo~ 
quente del suo libro il Cance'lliere ha giustamente chiamata impla
cabile, e -l a mina•cda .russa diventata aperta e irrevocabile ·con i 
patti della Duplice, la Germania aveva bisogno di un fedele e 
potente alleato, di uno Stato che le stesse al fianco in ogni lotta 
e in ogni p eric<Jlo. Ora l'Italia che per la Triplice ave va soffer to 
molti mali interni ed esterni, subito dopo Adua non p arve abba
stanza fort-e per poter aiutar·e seriamente la Germania contro la 
Franda. La Germania scelse ·quindi per compagna !J'A ustria e si 
dispose a difenderla -contro ognl inimicizia, anche contro r inimi
cizia dell ' ltaHa. 

Nel decennio di Bi.ilow Cancelliere passarono molti sdegni e 
malte scortesie fra Austria e Italia, o meglio l'Austria faceva molte 
scortesie aH' Italia, •la quale sdegnandosi tollerava tutto. 

Ora il princ'ipe di Bi.ilow, che come Capo del Governo ger
manico aveva ·la dir·ezione •suprema della politica triplicista, lasdò 
sempre che l'Austria tmteggiasse .J' Ita lia . Lasciò che 'i' Austria 
fa,cesse tranquiHamente queHa politica di colpi di spi<Jlo che portò 
aNa -tensione gravissima •durante il governo di PrinetH; che la 
mancata soluzione de lla questione univ.ersitaria producesse le vio
lenze e le sopraffazioni, che andarono ·dalle revolverate di lnns-



bruck alle revolverate di Vienna; che nel 1904 il Principe Hohen
lohe diventasse governatore del Litorale col compito categorico di 
slavizzare Trieste capitale dell' « Irredenta }} . 

Alla conferenza di Algesiras il Biilow vide gli elle.tti di questa 
poEtica antiitaliana; ma invece di voler farla cessar·e, credette 
sufficiente deridere l' ItaHa con la famosa frase dei giri di valzer 
e di insultarla insieme all'Austria con la forma della annessione 
della Bosnia. Nel 1908 Austria e Germania usarono lo stesso pro
cedimento che poi nel 1914 adottarono nel consegnare l' « ultima
tum }} alla Serbia ; prepararono cioè e compirono un atto politico di 
gravissima importanza senza avvertire fItalia, senza tener conto 
degli interessi dell'Italia, contro l'Ita-lia. 

Questa rinunzia del Bi.ilow a una attiva e sincera colla bora
zione dell'Italia, questo allontanamento voluto della terza alleala 
dalla politica dei due Imperi, questa aperta, costante preferenza 
per l'Austria contro l'Italia, è spiegata a suffi cienza da quel notis
simo punto della « Germania Imperiale }} nel quale il Biilow, ripren
dendo un vecchio detto di Bismarck, diceva che in caso di guerra 
con l'Intesa alla Germania bastava che l'Italia mandasse alla 
frontiera occidentale « un capora>le dei bersaglieri con una bandiera 
e un tamburino )}, Il principe di Billow con le parole e coi fatti 
mostrava ,di non tenerci molto aHa col laborazione italiana; ma di 
voler l'alleanza dell'Italia allo scopo puro e semplice, che l'Italia 
fosse costretta a non aggredire l'Austria. 

Oggi ~ se non erriamo - egli viene a compiere un supremo 
tentativo di mantenere l'Italia in questo atteggiamento. Certo nelle 
presenti distrette i tedeschi non sentono tanto disprezzo per l' 1-
ta'lia da non desiderare il suo intervento al loro fi anco . Ma questa 
rinnàvat,a st ima e questo desiderio della fratellanza d'armi (dimo
strato troppo apertamente dalle insistenze di Flotow e dal mes
saggio del Kaiser nei primi giorni della neutralità) è stato reso in 
precedenza inutile dalla politica austro-tedesca durante il cancel
lierato di Biilow e dopo, politica che a ll argò l'abisso politico e sen
timentale fra l'Austria e l' Ita~lia, politica che non seppe trovare 
nessun terreno di sincera attiva collaborazione itala-germanica 
nella vita internazionale. 

Il principe di Biilow sa dunque che le cose sono andate troppo 
olfre, per poter domanda~e la collaborazione militare, e si contenta 
di chiedere la neutralità. T orna in scena la politica de·! caporale e 
del tamburino. 

Ora è proprio questa la politica che noi re.spingiam,o assolu
tamente, « a priori )>. Perchè così ci si considererebbe saldati, con 
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la ipote tica cessione del Trentina , d i ogni ingrandimento au,slro
Ledesco nei Balcan i, nel M·editerraneo e in Oriente, in caso di vit
toria ,degli Impe ri. Mentre se vincessero gli alleati, l'Italia dovrebbe 
rass,egnarsi a vede re , senza poter reagire, i serbi impadronirsi de l
l'Adriatico e •le tre potenze dell'Intesa dividersi la Turchia, esclu
dendola ·del lutto dal bottino. La respingiamo assolutamente, 
soprattutto perchè, non intervenendo nel conflitto generale, nel 
qua le tutti i popoli d'Europa vengono duramente provati, ma anche 
int imamente nobil itati e rafforzali, 1' I talia uscirebbe daoJ.la crisi 
demoralizzata, inde boli ta, privata definitivamente di quello slancio 
di espansione, di quella aggressività battagliera ·c h' è la vera forza, 
la vera vitalità de lle nazioni. 

Chi viene a proporre all'Italia •la prolungazione della neu
lra'iità, viene a tentare di ingannarla, di fa-rl e fare con l'esca della 
tranquillità presente, una corbelleria di cui più t ardi dovrebbe 
pagare d uramente il fio. Gli eunuchi, che vanno solleticando la 
vigliaccheria paesana, potranno incensare a ·loro agio il Principe 
che giunge dispensatore di grazie neutrali; ma chi non è nè com
pletamente cretin o, nè ·Completamente indifferente al bene avve 
nire della Patria, non pu ò nemmeno lontanamente ac·cettare una 
soh1zione che abbia come premessa la perpe tuata neutralità de l
l' Italia. 

* * * 

Noi dunque salutiamo il P rincipe di Biilow rinnovando ancora 
la discussione intorno a·l problema, se ·il necessario intervento del
l' Ita lia de bba esse re con la Germania o contro la Germania. 

Incominciamo con una pregiudizia le. Noi non crediamo che 
l' « opinione pubblica » debba avere nelle grandi decisioni un va
lore assolutamente de terminante. Le masse popolari possono avere, 
cd hanno spesso, dei pregiudizi completamente infondati e comple
tamente errati; e le min oranze più intelligenti e dota te di un più 
de-lic ato sentimento patriottico, ha nno il dovere di fa r trionfare la 
loro volontà anche contro l' opinione pubblica. Tuttavia essa non 
è per questo un e lemento trascurabile, quando le guer-re non ven
gono fa tte da nuclei limitati, nè da eserciti separati dal popolo, 
ma da tutto ~l popolo con le armi, ma anche con l' en tusiasmo, con 
la fede di tutti i ci tt adini combattenti o ine.rmi. 

F ra le molte cose nuove e grandi che abbiamo visto in questa 
guer.ra, manca toi a·lmente lo spe ttacol o di un p opolo, sceso in 
campo da un momento a·ll' altro a combattere una guerra :contraria 
alle sue tradizioni e a i ·suoi sentimenti, obbedendo al-la volontà ·di 
ristretti circoli politici. Ognuno dei grandi popoH ·che oggi inondano 
di sangue i campi di battaglia, combatte << la sua » guerra, la sola 
guerra nazionale, la guerra che i com~atlenti ha:r:tno sognato fin 
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dalla nascita, per la quale hanno .educato per decenni i l loro spi
rito e la loro volontà. F ra le inimicizie oggi combattenti, la più 
recente è la anglo-tedesca; ma ha già anch' essa dieci a nni di 
gelosie e d-i r ancori inestinguibili. Per il cuore detl nostro popolo 
la guerra nazionale oggi è la guerra contro l'Austria. È tut dato di 
fatto che si può apprezzare in vari modi; ma del qua•le bisogna 
tener conto. AHrimenti si farebbe una cieca, una leggie ra, una 
irrealistica politica interna ed estera. 

E veniamo sinceramente e rudemente al fa tto. La Germania 
combatte oggi contro la Russia e l' Inghilterra una grande lott a 
per la conquista de lla egemonia sull 'Europa. La Germania (insieme 
all'Austria oramai sua vassalla) vuole avere un predominio finan
ziario, politico e militare su tutte le terre che vanno ·dal Mare del 
Nord a ll' Egeo. 

Che cosa dobbiamo aspettarci da un eventuale successo ger
manico? QueUi fra gli imperialisti germanici che non hanno (o non 
avevano) peli sulla lingua e che~ d' altro canto~ mostravano rdi pren
dere un poco in considerazione i postulati e gli interessi dell'Italia~ 
hanno parecchie volte formuiato un rispettabile e considerevole 
programma. 

L'Italia - dicevano - deve aiutare la Germania a conqui
stare l'assoluto predominio nell'Europa centrale e settentrionale; 
~a Germania in compenso si propone di aiutare l'Italia a ottenere, 
con 1\a sconfitta franco-inglese, l'assoluto predcminio nel Medi
terraneo. 

Discutiamo. L'Ital ia può benissimo lasciare l'Europa centrale 
alla Germania rinunziando ad aver ogni influenza sui suoi destini~ 
ma a lla condizione indeclinabile d i non dover a sua volta patire 
alcuna influenza e alcuna minaccia dal settentrione, suddito o vas
sao!lo della Germania. E questa condizione è subordinata a l completo 
possesso italiano della cerchia alpina . Ha procurato o promesso 
la Germania all'Italia oltre al Trentina le Alpi Giulie e l' !stria? 
No. E a llora, già con questo, la possibilit à di una coNaborazione 
è caduta. 

Veniamo al predominio nel Mediterraneo. Anche qui una 
pregiudiziale. Dopo la conquista della Libia, non ancora assodata, 
qualunque sviluppo di potenza ne·l Mediterraneo, nella situazione 
presente, è subordinato al nostro pieno, sicuro dominio in Adria
tico. Può la Germania consentire oggi ques to aH' Italia? No. Ma 
guardiamo anche olt re la pregiudiziale. La Germania rinunzia a 
ogni espansione diretta o indire tta nel Mediterraneo? No. Anzi 
vuole per sè una parte dell'odierno impero franco-inglese dell'A
frica settentrionale , ed ha g.ià una specie di sovranità feudale suHa 
Turchia. Che avvenire ci preparerebbe, nel Me·diterraneo, una vit
toria tede·sca? Invece della concorrenza franco-inglese, la concor
renza tedesca, più pericolosa~ perchè unitaria, meglio· organizzata ~ 
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più aggressiva, più giovane, più varia, più rapida, più capace di 
v•ittoria. 

Alleati della Germania, a cose finite, noi avremmo forse il 
T.rentino e Tunris i, ma avremmo altresì la porta di casa nostra 
a nc ora in mano all'Austria, e nel Mediterraneo una potenza mih
tare e commer.ciale germanica che soffocherebbe la nostra navi
gazione, i nostri traffici, il nostro espansionismo industriale e fini
rebbe col m1nacc.iare la nostra sicurezza terr·itoriale. 

Noi - dobbiamo confess arlo apertamente - siamo ancora 
lroppo deboli per poter competere ·in qualsiasi campo con uno 
Stato tanto forte da tener da « solo l> l'egemonia dell'Europa, o 
s t-ar con .esso senza diventarne vassalli. Se vediamo che un tale 
Stato s ta per giungere a tale fortuna, dobbiamo - per il bene 
nostro, per il sacro e-goismo d' Italia ~ fare del nostro meglio per 
render vana la sua impresa. Questo è il 'Caso deNa Germania, e 
non dell e p otenze dell'Intesa, de lle quali nessuna può pretendere 
una egemon ia europea , e che domani si urteranno tutte in discordie 
dalle quali potremo sempre guadagnare qualche cosa. Con la Ger
mania imperialist1ca potremo trattare, quando avr-emo, come ·essa 
ha già, le unghie del leone. Ce Je faremo vincendo in guerra il for
midabile esercito tedesco, conquistandO i flos-tri confini, parteci
pando voracemente alla divisione dell' eredità turca. Il principe 
Bi.ilow è pregato di ritornare più tard-i. 
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La morale della favola. 
19 dicembre 1914. 

Solidarietà d'oltre confine 

Da Trieste è pervenuta casualmente a noi, per un inesplica
bile disguido postale, questa lettera di retta all' on. Alberto Calda 
e recante tutti i bolli regolamentari della i. r. censura: 

Trst, 17 dicembre. 
« Carissimo compagno, 

« Ho letto or ora nell' « Arbeiter Zeitung » la •dolorosa notizia 
del tuo infortunio giudiziario, che ha gettato nella costernazione 
l'animo mio e di tutti i compagni di qui già abbastanza contristati 
dallo scacco inaspettato che l'ambizioso e barbarico militarismo 
serbo ha inflitto alle armi delJa nos tra Monarchia, E un nuovo 
esempio della sopraffaz-ione esercitata in questo calamitoso mo
mento della storia, ·dalle forze subdole del nazionalismo reazionario 
contro gli uomini che rappresentano più degnamente 1' avvenire 
dell'Internazionale. Non ricordo e non mi curo di ricordare le im
putazioni cal unniose che erano state mosse dai pennivendoli del 
capitalismo, e che ora il Tribunale borghese ha iniquamente rite
nuto provate. 

« Invero, un socialista, per il solo fatto che si erge custode e 
patrono della giustizia universale contro tutti gli sfruttatori e contro 
tutti ·i tiranni, non può non essere un esempio delle più perfette 
virtù pubbliche e private: - anche in un paes e moralmente infe
riore come l'Italia, che vanta la mafia, la camorra, l'analfabetismo 
ecc. e che ha commesso il recen te imperdonabile atto di brigantaggio 
ai danni dell a Turchia, · 

« E evidente dunque che i magistrati di Bologna, asserviti 
come sempre alla reaz-ione, hanno voluto colpire in ·te il socialista 
benemerito per aver saputo organizzare ultimamente quell' ostru
zionismo che era diretto a togliere all'imperialismo italiano i mezzi 
per fare una politica aggressiva contro l'alleata, contro quest' Au
stria la qua,Je anticipa in 'Sè stessa mirabilmente una parziale ·realiz
zazione dell'Internazionale, ed è perciò amata e ·di!fesa con tanto 
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[crvore da noi socialis ti austriaci, che ben sappiamo com' essà 
a bb.ia dovuto prendere le armi per difenders i dalle insidie crimi 
nose del militarismo serbo e daMa minaccia immane dello ·Czarismo 
incom bente sulla pace e sulla libe r tà de ll' Europa. 

« Ti dirò di più. Noi siamo convinti ·che in te si sia voluto 
col p.ire soprattutto l'amico sincero dell 'Aus tria. Ricordiamo il ma
gnifico discors o da te 'Pronunzia to a Bologna nei primi tempi della 
guerra quando dimostras ti duminosamente ai tuoi connazionali che, 
oltre le ragioni superiori della civiltà e del diritto, lo s tesso inte
resse italiano consigliava il tuo paese di rimanere fedele all 'al
leanza: discorso che tutta la s tampa austriaca, di tutti i partiti e 
di tutte le lingue, dal·la « Arbeiter Zei tung » alla " Pesti Naplo » , 

daUa « Reichspost ))' all ' « Edinost » , riprodusse con giusta com~ 
pia·cenza, ma che ti procurò ·naturalmente i rancori di lutti i bor~ 
ghesi italiani, interessati ad impinguare con le così dette rivendi
cazioni irredentis tiche su Tr ien t e Trst le casseforti dei fornitori 
militari. 

« Perciò noi ti mandiam o il nostro saluto doppiamente soli
dale , come compagni sociaJi.sti e come austriaci. 

« Anzi, se mai tu fossi' costretto, per le conseguenze del·la 
partig-iana sen tenza a lasciare le cariche pubbliche che occupi in 
Italia , vieni liberamente fra noi a ustriaci, a Trst, come hanno 
sempre fatto quei compagni itaLiani per i qua li l' aria del Regno si 
faceva irrespirabile. Come sai, a Trst, la popolazione sebbene sia 
in gran pa r te s lava, pa rl a italiano, per farsi più facilm ente inten~ 
dere. Ti troverai dunque come a cas a tu a . Veramente non è questo 
il momento in cui si viva meg:lio, in Austria ; ma per un socialista 
c ' è sempre da cavarsela bene , 

« Sa lute e solida rie tà V. Pittoni 
K. k. Ruerve·Obuleutnant 

P. S.- ·Se vedi i compagni Todeschin e Zibordi, avver tili da 
parte mia che mi dispia<ee di non poter mandar loro per le fest e, 
da te le eccezionali circostanze di quest' a nno, •la solita partita di 
vino di Lissa . Ma chissà che non ci troviamo presto tutti insieme a 
Milano, a fare un brindis i all' Intern azionale, con un buon .bicchiere 
di Valpolicella? "· 

-~-
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2 1 dicnnbre !914. 
La morale della favola. 

La sapienza del neutro 

Ogni sera alia mezzanotte precisa un signore alto, con due 
favoriti grigi alla Francesco G iuseppe e una tuba lucidissima sul 
capo, entra al caffè Aragno e annunzia con voce commossa che 
Varsavia è stata presa dai tedeschi, i quali hanno fatto prigionieri 
cento e ventun mila russi. Il signore dice di sapere la notizia da tre 
o quattro altissime fonti. 

Perchè il germanofilo è sempre bene informato, è quello che 
ha i giudizi più sicuri, più freddi, più realistici. I gue rrafondai son o 
dei semplicioni, dei semplicisti ; sono dei popolari e dei popolani, 
credono nel valore belga, nella preponderanza russa, nella disfatta 
austriaca. Il partito della guerra è il partito dell'ignoranza; il par
tit o di quelli che non studiano sui libri, nè sulle carte geografiche , 
nè sui comunicati dello Stato Maggiore tedesco. Gl' intervenzio
nisti ispirati da primitivissimi sentime.nti si lasciano gabbare da pan
zane , si cullano in tutte le illusioni. Il neutralista invece è un uomo 
positivo; conosce la verità vera sui retroscena diplomatici, perchè 
ha parlato con uno che è stato a cena con la signora Biilow; non 
crede per niente alla verità dei ·comunicati serbi o russi, perchè 
bisogna andar cauti ne l prestar fede alle parole degli interessati, 
e per questo ha una idea perfettamente chiara della situazione 
strategica in tutti gli scacchieri; conosce anche le vere intenzioni 
del nostro governo , pe rchè egli è a contatto con le alte sfere, non 
con -la plebe che schiamazza per le stra·de. 

Il neutro a11cora non vuo le la guerra perchè prima di muoversi 
bisogna studiare, studiare, pensare, pensare, pensare, pesare, pe
sare tutti gli elementi politici, economici, militari. 

Contrariamente a noi semplicioni, il neutro è incredulissimo, 
freddissimo, positiviss.imo, antisenHmentalissimo, cautissimo, reali
stissimo, prudentissìmo, informatissimo, scetticissimo. 

Perciò ogni sera a mezzanotte pre.cisa un si•gnore alto ·coi favo
riti grigi alla Francesco Giuseppe e una lucidissima tuba sul capo, 
entra al caffè Aragno e annunzia con voce commossa che i tedeschi 
hanno p r eso Varsavia facendo prigionie ri cen to e ventun mila russL 
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23 dicnnbre 1914. 

Le vacanze del barone Macchio 

Noi crediamo perfettamente che il barone Mac-chio vada a 
Vienna per ragioni familiari. 

Osserv.iamo soltanto, ·che gli uomini di alta importanza poli
tica mettono in seconda linea i :loro motivi familiari quando urgenti 
e imprescindibili neces·sità politiche richiedono la loro opera e la 
loro vjgilanza. E difatti il barone Macchio quando partì per Roma 
per operare il salvataggio deHa agonizzan te alleanza itala-austriaca, 
lasciò a Vienna la moglie amrna:lata, e -continuò a !asciarla durante 
i tre mesi nei qual-i sperò evidentemente di poter operare - pro
prio lui - il difficile salvata·ggio per il quale era venuto. 

Se oggi dunque il barone Macchio torna a pensare ai suoi 
affari familiari, interrompendo la sua permanenza e la sua azione 
a Roma, questo sign ifica necessariamente o che il momento pre
sen te non è più ·grave per lui o che egli non è più importante ·per 
questo momento. 

Esaminiamo la pdma ipotesi. Si avvicinano le feste di Nata·le; 
ma - come sappiamo - gli eserciti avversari continueranno a bat
tagliare anche il 25 dicembre (nuovo e vecchio stile) - e queste 
battagJie possono avere anche d e lle gravi conseguenze politiche. 
L'Italia ha chiuso il Parlame11to e sospese ·le sedute del Consiglio 
dei Ministri; ma ha dichiarato più aper to che mai l' incidente di 
Hodeida, dal quale importanti avvenimenti possono scaturire. 

Non è dunque questo tempo di riposi o di lontani viaggi per 
quelli che hanno gravi responsabilità ed importanti C·ompiti. L'ora 
è più incerta e più ·grave ·che mai. 

Non è dunque, questo, te mpo di riposi; ma la situazione ha 
supe rato M·a.cchio. 

Non"' è c·olpa sua. È stato mandato a compiere una missione 
impossibile, quella di avvidnare I' lta;lia all'Austria. 

L' Ita•l1a aveva dichi'ara1o di non v.oler intervenire al fianc o 
degli alleati, perchè le mire aus triache nei Balcani ledevano i suoi 
interessi; a popolo italiano gridava per le vie di voler fare la guerra 
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all'Austria perché essa detiene le terre italiane delle Alpi e del
l'Adriatico. L 'Austria tentava l' ava nzata in Serbia, rifiutava per
sino di fare la risibile offerta del Trentina . Che argomenti portava 
Macchio per convincere l' Ital ia e il popolo italiano, ad esser fav o
revoli all'Austria? Brani eli pelle dell' orso franco-inglese, l'Uni
versità a Trieste , le vittorie austro -t edesche in tutti i ca mpi di bat
taglia. Soprattutto le vittorie . Più che persuadere i i tedeschi vole
vano spaventarci, riempirei di pavida ammira zione . Immaginavano 
l' Italiano come il contadino, che va pe r la prima volta ai fuoc hi 
d'artificio ed è intontito e spaventato dagli spari e est asiato -dalle 
luminos ità sfolgoranti. Ma la gloria aust riaca non spl endette più 
di una candela e gli spari dei suoi cannoni furono sopraffatti troppo 
presto dal rombo dell' artiglieria russ a. 

Eccettuati alcuni eunuchi, gli Italiani non si SQno lasciati ab
bagli are dalla guerra degli Imperi, non si sono entusiasmati , non 
si sono spaventati, non 1i hanno seguiti come i più forti . Non siamo 
tanto cretini nè tanto vil i quanto ci credevano in A ustria. Gli argo
menti di Macchio non hanno servito. H a dovuto tentare di prendere 
la fortezza con dei mortaretti e ha fatto fia sc o. Adesso è ve nut o 
il 420 d iplomatico e Macchio può andare a casa p er motivi familiari. 

Hindenburg comanda gli alleati in Polonia; Biilow a Roma. 
Ma Hindenbur g, oltre il su o genio militare, ha mol ti bu oni corpi 
d ' armata, molti ottimi cannoni leggeri e pesanti , mol1e baionette 
da lanciare all ' assalto e molte granate da far scagliare contro le 
ridotte nemiche. Biilow, oltre aH' ingegno, non ha che 1 so liti brani 
della pelle dell'orso franco-inglese e le altre bazzecole che aveva 
Macchio. Se ci ha di più il Trent ina è troppo poco. Il 420 diploma
tico, per mancanza di proiettili degni di lui, dovrà .sparare a salve. 
Farà molto chiasso ma non ci dis turberà nemmeno la colazione. 

Se a Natale Macchio va a casa, ·prima di Pasqua Biilow vorrà 
rivedere i suoi cari che sono in Germania. Egli potrà andare in 
vacanza col cu ore tranquillo, come oggi Macchio. Naturalmente 
egli non avrà superato gli avvenimenti; ma gli avvenimenti avranno 
superato anche lui. Gli a vvenimenti , cioè la nostra guerra nazionale. 
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25 dicembre 19! 1/, 

Voci dall 'Adriatico 

Una politica previdente e intelligente, fr edda ma sensibile a 
ogni fa tto realmente grave, deve considerare degno di attenzione 
e di pre occupazione ogni grande avvenimento poliHco o militare, 
che succeda in qua lunque parte del mondo. Perché ogni fatto ·de lla 
politica e della storia ha i suoi contraccolpi e ques·ti possono aver 
influenza, come su~ fatti degli altri, anche sui fatti nostri , e ledere 
- secondo la fraseologia neutrale - i nost ri interessi. Oggi però 
l'Italia ristretta in sè stessa da troppa timidezza e assordata dal 
troppo frag.ore del1e cannonate stra niere, lascia che i popoli si 
urtino e si provino e s~ esaltino su tutt i i campi di battaglia d'Eu
rnpa e si prepara, come se nulla succedesse al mondo, a feste ggiare 
tranquillamente il suo casalingo Natale . Esis te però una p arte del 
globo, nella quale la Nazione italiana si è decisa definitivamente 
ad avere interessi ·che possono essere lesi, neHa quale ricono·sce 
un propriio pa trimonio di possessi, di aspirazioni, di spera nze, di 
ideali e di dolore, che non vuole toccato -da alt rui conquiste, nè 
profanato da a ltrui t rionfi. Questo punto de l globo è il Mare Adria
tico, il mare nel quale si specch~ano Trieste, che l' Italia deve con
quis tare, e Pala , perenne minaccia austriaca contro la nostra po
ten za nava•le; ne l quwle sta Lissa ri r-icordarci un' onta, che deve 
essere lavata da noi e da rioi sol i, per l' onore della nostra marina. 
È il mare che vide I' unica grande contesa clelia nostra razza contro 
altre razze nell'ultimo secolo e l'unica aristocrazia nazionale ·del 
nostro popo!lo, in troppi altri luoghi vassallo di stranieri; è il mare 
intorno al quale c'è il nostro più grande pericolo e la prima nos tra 
grande speranza. F ino ad o·ggi anche -l'Adriatico lasciò tranqui-lli 
noi, o per lo meno quellli di noi che aspettano il -caldo s traniero per 
accorgersi di essere al mondo; ci lasciò tranquilli perchè la gue·rra 
s ' •e.ra fermata alle sue bocche e lontano dalle sue sponde, quasi 
a ttendendo che risuonasse da noi il primo squil! o di battaglia . 

Ora la guerra, o megl·io (parliamo •concre.!amente) i bellige
ranti, sembra s·i sia-no stancati di aspettarci, e l' intangibile mare 
degl i inta ngibili nostri interessi sente fina.Jmente , e sul serio, il 
rombo de l cannone. 
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Il telegrafo ci ha annunziato contemporaneamente H silura
mento di una corazzata frances e e il tentativo audace dei sotto
marini francesi nelle acque di Pala. 

Subito dopo è giunta la notizia che il Governatore di Trieste, 
in previsione di un bombardamento della città, ha ordina to che, di 
notte, le case dei quartieri alti tengano spenti i lumi. 

Finora non è accaduto niente che abbia una grave e irrepa
rabile importanza; ci sono però nel.J'Adriat ico incognite per le quali 
il nostro Natale non può essere nè lieto, nè tranquill o, nè fidente, 
ma pieno di dubbi, di incertezze , di ansie. Noi non sappiamo se la 
marcia vittoriosa dell' offensiva serba si dirj,gerà •domani verso 
l'Ungheria o attraverso alla Bosnia, alla Dalmazia, italiana; non 
sappiamo se la flotta francese, dopo 1 suoi tentativi e le provoca
tieni austr,iache, vorrà stare ancora ai suoi ancoraggi davanti alle 
Bocche di Cattaro o si lancierà verso settenrione ad attaccare P.ola 
e bombardare Trieste, come teme il principe di Hohenlohe. Domani 
·le granate francesi possono cadere su città italiane; domani i serbi 
o i francesi (per conto dei serbi) possono prendere sul patrimonio 
nazionale ipoteche che un nostro tardivo intervento certamente 
non potrebbe riscattare. 

Quelli che vogliono la pace e vogliono risolvere i problemi 
nazionali con la accettazione di graziosi donativi stranieri sono 
pregati di tranquillarci indicando il modo pacifico e semplice e 
gratuito col quale potremo riavere le terr e nostre, se ~ serbi o i 
francesi (per con t o dei serbi), le occuperanno prima di noi. Per noi 
questo Natale è vigilia di pericolo e di battaglia. 

Noi guardiamo con ansia agli stranieri che combattono nel 
mare dove noi soli dovremmo vince.re; agli italiani, nel quali non 
vediamo abbastanza ansia nè abbas tanz a volontà di uscire dall' ,i
gnobile attesa. 

Pi'uttosto che sui peflicoli politici esterni e sulla viltà interna, 
preferiremmo vegliare il Natale alla frontiera davanti a un esercito 
nemico. Auguriamoci la buona Pasqua, la Pasqua della nostra Re
surrezione. 
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25 dicembre 1914. 
La morale della favola. 

Il natale del neutro 

La moglie del neutro ha lavorato molti giorni e molte notti, 
assieme alle sue aristocratiche amiche, a far grosse calze di lana, 
maglie rirsute, berrettoni 'da coprire e tener ca.Jdi i•l viso, la testa, il 
collo. Su questi berrettoni di lana ·grigia , fitt a e morbida le aristo
crat iche dame hanno a·ttaccato, non senza commozione, una piccola 
coccarda tricolore. 

Ora l'opera è .compiuta . Si tratta di imbal·lare i preziosi doni 
e di spedirli ai soldati nelle trincee. Il neutro in persona dirige il 
lavoro, ecci-tando la svogliata a ttività dei domestici. La moglie del 
neutro sorri:de e sogna . Come deve esser triste il Natale ne-lle case 
de:i solda-ti, che sono al campo! Certo, quasi da ppertutt o, la mamma 
con un miracolo finanzi a ri o è riusci-ta a fare un albero di Nata1e; 
un piccolo albero con i rami magri e contorti, illuminato da rade 
esili ·c ande le che dureranno pochi minuti, con pochi doni appesi. 
Ma in quante case il bimbo biondo staccando il suo dono dall'al
bero, il -dolc e buono che aveva desidera to da tanto tempo, dirà al'la 
mamma: - Io non lo voglio, vogli o ma ndarlo al babbo soldato; 
laggiù al campo! 

Oh! ba·mbino caro - sogna la buo-na signora - non pr:ivarti 
della tua chicca che ti piace tant o; mandiamo noi a l tuo babbo, 
insieme alle vesti che 1lo salveranno dal gelo, i buoni confetti delle 
nostre bomboniere, le dolci marmellate delle nos tre mense, le siga
re tte , i liquori fini che non ha mai gustato finor a da anni il tuo 
babbo. Ma noi li amiamo tut.ti i babbi che sono a lle tr incee, aUa 
frontiera ... 

L'opera è quasi finita. Il neutro guarda i pacchi con orgog·lio. 
Sente d ' esser parte di una grande coUettivHà combattente per un 
grand e ~de:ale. Sente ·di aver contribuito, con le sue deboli , modeste, 
neutrali forze a l trionfo deHa grande ca us a. 

Non mancano che gli indirizzi. La came·riera della avvenente 
con·sorte, che ha mof:ta familiarHà ·con lei, perchè ·le è sta ta confi-
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dente in tante gelosissime e segretissime cose, azzarda una do
manda e una preghiera. (La padrona sempre tanto buona con lei, 
non se ne può avere a rna·le}. 

- Signora questi doni sono per i soldati di Tripolj o per 
quelli della frontiera del Friuli? Se è per questi ... il mio fidanzato 
è nell' ottavo alpini. Sono su i monti, poveri figli, fra la neve e il 
ghiaccio, vegliano al confine .. di là ci sono gli austriaci. 

- Basta! - tu ona il neutro, taci e scrivi: Erganzungsbezirck
Kommando Frankfurt am Main, Germania. Lì stanno i nostri soldat·i! 
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29 dicembre 1914. 

L' Italia sull'altra sponda 

Ci siamo andati italianamente , un po' alla volta, a gradi . 
Prima si presentarono le navi nella baia; poi ci fu .Io sbarco dei 
cataplasmi e dei purganti; più tardi la bandiera italiana fu alzata 
sull'ospedale davant•i a una squadra ·di infermieri; m seguito la 
bandiera fu issata a Sasseno, circondata da un plotone di marinai 
che presentavano le armi; finalmente VaHona stessa fu occupata 
dalle nostre compagnie da sbarco. Oggi, pe·r terminare, i bersa
gl~eri, soldati simboLici del nostro esercito, cari al nostro popolo, 
sbarcano nel1a città albanese, e, con essi, 1' Italia prende definiti
vamente [J possesso della prima terra suH' altra sponda. 

E inutile, oggi, gittare gridi d' allarme su supposti e suppo
nibili propo·siti del Governo, di allargare l' oocupazione. Anche se 
il Governo volesse impegnare (e non può volere) l' -esercito e l'a
nima dell' ItaJia in una avventura di secondaria importanza, per 
distrarli e allontanarli da:lla grande competizione ·europea, non 
sceglierebbe l'Albania, terra dell'Adriatico, per tentar dJi soddi
sfar,e le nostre legittime ambizioni. Dieci anni di politica italiana, 
polarizzata intorno agli affani della Skiperia, ci hanno istruito per
fettamente sul valore (positivo e negativo} politico, economico 
del le terre albanesi e sulle difficoltà che si devono superare per 
occuparle e possederle; e, se non cinquant'anni di irredentismo, 
almeno cinque mesi di crrisi europea hanno insegnato certamente 
agli ita·liani ciò che nell'Adriatico, l' lta•lia può eventualmente la
sciare e ciò che deve a'Ssolutamentc conquista.re . Onde, anche se 
avesse intenzioni antinazionali (e non abbiamo motivo per cre
derlo) il Governo non potrebbe illudersi che il popolo italiano 
accett·erebbe senza dir parola e pagando ugualmente in ·danaro e 
.in sangue, Durazzo inv·ece di Torieste, Scutari invece di Pala, Kroia 
invece di Trento. 

Del res to le ·lunghe esitanze de l Governo it•aliano a decidersi 
alla modesta occupazione di Vallona, •decretata solo in seguito a 

26 
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imprescindibili necessità, dimostrano che, lungi dal voler occupare 
tutta l'Albania, esso l'avrebbe lasciata volentieri tutta ai s.uoi bey 
e ai suoi pascià , ai suoi Mird1ti e a.i suoi Malissori. E l'invio di un 
solo reggiment o dimostra d' aHro canto che l' occupazione è, e 
deve essere soltanto locale. 

Questa ostentazione di preoccupazioni - specialmente de
mocratiche - che la presa di possesso non si estenda troppo, 
apparisce più che altro un tentativo ·di gius tificare -la passata oppo
sizione contro lo sbarco ; oppos izione che , per il passato come per 
il presente si vuoi fa r apparire diretta, non allo sbarco .a VallonJ 
in sè , ma a lla estensione dell'impresa sul res to dell'Albania. 
Mentre jn realtà i giornali, che oggi fanno delle ·semplid riserve, 
all ora si opposero a ogni affermazione armata e gioirono quando 
si seppe che tutto si riduceva a una spedizione sanitaria . 

>!< >!< * 

Ma oramai siamo a l fatto compiut o e , più dei suoi fau tori c 
oppositori, è utile parlare de lla sua importanza c del suo significato. 

Se cinque mesi di avvenimenti clamorosi e decisivi per la 
sto.ria del mondo ~ntero, non avessero tflav oHo comple tamen te il 
ricordo di lotte politiche, che fin a lla vigilia della con flagrazione 
ci av evano appassionato e preoccupato; se l'improvviso delinearsi, 
nelle previsioni, nei desider·i, nei piani, de lla soluzione definitiva 
e completa dei nostr i più gr·andi problemi nazionali e imperial i, 
non avesse messo in seconda linea questioni che ier·i ancora ci 
parevano centrali ne lla nostra polHica estera ; se, per arrivare al 
concreto , Val!ona chiave dell 'Adria tico, non ci sembrasse oggi poca 
cosa di fron te al possesso dell'Adriatico intero, che ora per la 
prima volta speriamo ài poter ac quis tare; 1' occupazione di Va'llona 
.ci sembrerebbe, oggi, un grande, un decisivo avvenimento del·la 
nos tr·a storia. 

In qu es ti tempi, noi a bbiam o quasi ·dime nticato che, negli 
ultimi anni , noi abbiamo combattuto un ' aspra lotta dipl omatica, 
non pe,r arrivare all ' acquisto di Vallona, ma per impedire che 
l'Austria la acquistasse; che per impedire questo, abbiamo orga 
nizzato la farsa dell a indipendenza aibanese; · che, non bas tandoc i 
i l ,Regno di Albania, nè la nostra potenza polit ica e mi'litare , nè gli 
imbarazzi jugoslavi dell'Austria, siamo andati a mendicare 1' i·n
tervento di tutte le grandi potenze europee nel l'Adria-t ico, per 
garantirci dall'espans ionismo austri aco. Abbiamo dimen ticato an
che quanto c.i abbi·ano costato politicamente e, più mora lmente , 
quest e minaccie aus triache e questa pa ura italiana. 
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Tutto questò noi IO ricordiamo, non per magnificare l' impor· 
tanza della modesta impresa , ch e per noi non è, e non può esse·r e, 
date le nostre vaste aspirazioni, c he un timido prologo, ma per 
r icordare che essa, appunto per ciò, non può esser un punto fermo. 

Le difficoltà, ii pericoli, .Je umiliazioni d el nostro passato poli
tico a lbanese ci devono insegnare quale valor·e militare, p~litico 
e mora"le annette l'Austria al luogo che noi a bbiamo occupato. 
Ricordia mo ancora i baldanzosi ·articoli della <( Oesterreichische 
Rundschau » , nei quali il barone Chlumechy, pubblicist a ufficial e 
de ll' a rciduc-a F rancesco Ferdinando, ammoniva nel 1907 altezzosa
mente l'Italia a non aver aspirazioni nè nazionali , nè territoriali , nè 
economiche sulla sponda orientale de ll 'Adriatico, ·che doveva essere 
r,iserbata 'in teramente ed esclusivamente, all'Austria, e affermava 
che il possesso di Salonic-co era , per .}'avvenire dell a Monarchia 
austro-unga·rica, questione di vita o di morte . 

Ora, è vero che lo sgombero del Sangiaccato ne l 1908 aveva 
~ià compromesso l' a ttuazione •di questo programma espansionista; 
è vero ·che la ·crisi balcanica, con 1' ingrandimento ,de lla Serbia e 
della Gr-ecia, sembrò renderlo definitivamente, irrepambilmente , 
irTealizzabile. Ma è vero, alhesì, che l'Austria è scesa in campo 
per annu1lare, in una volta sola, tutti quei fa tti militari e politici 
che, in -cinque anni, passo passo, s' e rano accumulati cont·ro il suo 
sogno e ·le sue necessità. È vero, infine, che uno Stato nel secolo 
XX non s-i getta in una guer.ra immane per vendicar-e un Principe, 
ma solo per realizzare un grande programma. Questo programma 
- non occorre immaginarlo nè ric ost'Tuirlo con difficili e faticose 
deduzioni - è negli scritti ·di queg l.i stessi uomini, di quegli stessi 
ambienti ·che hanno determina to la catastrofe. E in questi scritti, 
è l' affermazione che l'Austria deve avere Salonicco <:ontro i bal
canici, Vallona contro l'Italia. 

Con l' oc<: upa:oione di Vallona, dunque, noi lediamo quegli 
interessi austriaci per i qua1·1 l'Austda si batte; attraversiamo 
quell e aspirazioni per le quali l'A ustria arrischia la propria esi
stenza; occupian:to queUo che l'Austria vuole ad ogni costo pos
sedere. Più ancora, que1lo che l'Austria deve, a-d ogni ·cost o, pos
sedere. Riconosciamolo oggettivamente : l'A ustria ha ragione di 
voler Vallona, ha una assoluta necessità di ave.r VaHona, ha un 
assoluto ·dovere verso sè stessa :di occupare Vallona. L'Austria ha 
un solo mare, è congiunta con l·a vita mondia le da quel solo mare. 
A nche il giorno, nel quale l'Austria avesse Sal onicco, l'Adriatico 
sarebbe sempre il polmone dell'A ustria, perchè, fra Salonicco e 
Vienna, interce-de una distanza doppia di q ueUa che corre fra 
Vi·enna e T.rieste. Or,a , l'A ustria, non può lasciare la imboccatura 
del suo solo mare in mano a un altro Stato ; non può lasciar Val-lona 
in mano all'Italia, senza dec-retare il proprio suicidio. 

* * * 
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Se l'Austria vince nella guerra, risolvendo così la sua que
stione balcanica, essa non avrà più che una sola questione impor
tante da risolvere: quella del possesso di Val!ona. L' ltaJia doveva 
scegliere fra la rinunzia a Vallona e la guerra all'Austria. Non ha 
rinunziato a Vallona, avrà la guerra con l'Austria. Oggi l'Austria 
~derisce all' occupazione «riservandosi di ·discutere alla fine della 
guerra )) , Ciò vuoi dire, riservandosi di imporci la restituzione di 
Vallona, non appena sarà uscit-a dall'imbarazzo. La partita deve 
essere ineluttabilmente giocata. Aspetteremo che l'Austria sja 
uscita dall'imbarazzo per render· più difficile la nostra vittoria? 
I nostri governanti non possono tradirei: la guerra deve essere 
decisa. 
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30 dicembre 7914 . 

La casta Susanna 

Le riserve ufficiose dell'Austria 

VIENNA, 28. 

(A. R.). L a « Neue Freie Presse>> così commenta la occupa
zione di Vallona: 

« La possibilità di questa misura era stata preparata dal ·co
municato ufficioso •pubblicato ·a Roma .alla fine di ottobre. Il comu
nica to diceva -che queste misure erano necessarie per tutelare. la 
neutra li tà albanese consa-crata dalla -conferenza di Londra. Noi 
diamo p-eso ·sopr:attutto a quel punto del comunicato ufficioso, nel 
quale si ·di-ce, che l'Italia intraprendeva la sua azione in conformità 
alla conferenza di Londra che s tabiliva la neutralità .dell'Albania. 
Questo -comunicato ha una grande impo.rtanza, perehè vale anche 
per le misure prese.nti, per la occupazione di Vallo na da parte delle 
forze n avali italiane. 

Per la neutralizzazione .dell'Albania erano d'accordo da mol·to 
tempo A ustria e Italia. L ' ex-ministro d-egli Esteri Tittoni aveva 
fatt o in un discorso parla·mentare dichiarazioni esaurienti, e, intorno 
all ' .accordo fra i -due governi , aveva de tto: « Se •per un cambia
mento -della .s ituazione il mantenimento dello « s·tatu qua » v~nisse 
messo in fors e, noi ci oppor remmo assolutamente a una occupazione 
o a una divisione fr a diverse p ot·enze e sar-emmo piuttosto fa vorevol i 
affinchè tutte si mettano d'accordo sul principio dell' autonumia, 
fondato sulla equiparazione dell-e nazionalità » . 

Su questi principi -si basarono anche le ·deliberazioni della con
ferenza di Londra ; e questi principi furon o anche riconosciuti dal 
l' Italia nel comuni cato ufficioso dell' ottobre, il quale dichiarava che 
l' Ita lia intrapr·en deva l' azione, quale unica grande potenza non 
coinvolta nella guerra mondiale, per eseguire i de liberati di Londr.a 
e per tutelar·e la neutralità. 

Un comunicato ufficioso ·pubblicato ne lla stessa « Neue Fr-eie 
Presse » conclude ·così : « Tutte queste misure, •com' è s-tato espres 
samente stabilito, sono ·state prese d'accordo con le .diverse potenze 
e specialmente con l'Austria-Ungheria e allora si dichi·arò che l' 1-
tal:ia, come unica potenza neutral-e fra le parteci-panti alla confe
renza di Londra, int-ervenne solo .per una missione umanitaria e di 
polizia se nza ·che potesse venir alcun -dubbio, che, malgrado la guerra 
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mondiale, le potenze non volessero veder mantenuti va lidi i loro 
accordi precedenti ·intorno all'Albania >> . 

Dopo aver riassunto il commento del « Giornale d' Italia}>, il 
comunicato termina: <..: Anche questo argomento rafforza la certezza 
che lo sbarco di truppe, motivato dalla situazione a Vallona, si trova 
nel quadro dell'azione iniziata in ottobre d'accordo con noi>>. 

* * * 

Abbiamo capito. Mentre la Triplice Intesa ha dichiarato di 
disinteressarsi completamente di quello che succede a Vallone, eli 
non opporsi a una occupazione italiana anche definitiva, l'Austria 
fa .delle riserve. Non riconosce, cioè, puramente e semplicemen te la 
nostra presa di possesso, ma insistendo sulla sua provvisorie,tà e 
sulla sua qualità di esecuzione di un mandato internazionale, pro
clama fin d'ora che la sorte di Vallona dovrà essere •discussa ancora 
dalle potenze; insiste caloiosimente sul principio che nessuna grande 
potenza ·deve occupare territorio albanese; afferma che il protocollo 
di Londra che sanziona questo principio è ancora in pieno vigore. 
Esaurita la sua missione umanitaria, l' Ita1ia dov.rà andarsene da 
Vallona. 

La « Presse >> e il suo informatore ufficioso scherzano. L' italia 
ha il diritto di ;ntervenire nell'Albania per tutelare la sua neutralità 
e mantenere l'ordine? 

La « Presse » glielo concede, purchè a cose finite se ne vada, 
obbedendo al protocollo di Londra. Ma questa neutralità albanese, 
che l' Italia deve tutelare, chi l' ha violata? L a Cina, il Siam, la 
Per5ia, l'Italia? Chi ha fatto il contrabbando d'armi, contro il o,uale 
l'Italia deve stabilire le. sue crociere? Forse la Serbia per armare 
le bande albanesi contro sè stessa? l disordini contro il governo d> 
Essad, ·che era illegale quanto si vuole, ma era un governo - dò 
che per l'Albania è già qualche cosa - chi li ha suscitati? 

La << Neue Freie Presse>) e il suo informatore ufficioso non 
sono forse informati, che i fucili che si sbarcavano in tutti i porti 
dell'Albania, provenivano ·direttamente dalla fabbrica d'armi di 
Stey.er, fornitrice dell' ese.rcito austriaco? che i disordini contro 
Essad sono stati organizzati da cricche, dove andavano perfetta
mente d'accordo l'austriaco don Caciorri e gli emissari dei Giovani 
Turchi? che le bande che aggredivano il Montenegro, violando la 
neutralità albanese, erano guidate da ufficiali dell'armata imperiale? 

A Vienna del protocollo di Londra si dovrebbe tacere, tacere 
prudentemente, tacere assolutamente. 

Gli emissa,ri, le spie, gli ufficiali mandati dall'i. r. governo 
l'hanno violata dal primo giorno fino a oggi nel modo ·più spudorato, 
e la violerannn anche domani nei posti dove 1' Italia non avrà estesa 
la sua .occupazione. Non ce ne possiamo sdegnare: ognuno fa il suo 
comodo, M·a stiano zitti almeno e non parlino a noi di quel famoso 



407 

protocollo, che •del resto hanno lasciato violare anche dalla Grecia 
senza dir parola. 

Tanto la polemica è inutile. Noi sa·ppiamo benissimo ciò ·che 
le pudiche argomentazioni dell' ufficioso viennese vogliono nascon
dere : lo ·abbiamo già ril·evato ieri, prima che avessimo noHzia ·dei 
commenti suscitati a Vienna ·dalla nostra occupazione. L'AuslPia 
non vuole e non può permettere che l'Italia occupi Vallona defini
tivamente, l'Austria non si rassegnerà mai a consentire alla nostra 
presa di possesso; l'Austria si propone e si prepara a disputarci -
quando le sarà possibile - il possesso di Vallona. Da questo stato 
di fatto, che noi sape.vamo prima che ce ne venisse da Vienna la 
conferma, abbianm tratto già le nostre conclusioni: per impedire 
che l'Austria ci .aggredisca domani, bisogna muoverle guerra noi, 
ora quando siamo in condizioni migliori. E con questo la « Presse >) 

e il suo autorevole informator·e sono saldati. 
Chi muove in questo momento una irresistibile il·arità sono ~ 

neutralisti italiani, quegli oi.neffabili imperialisti neut.ri, che affermano 
di voler estendere il dominio dell'Italia su tutti i mari ·e ·su tutti 1 
continenti, e ciò con l'aiuto dell'Aust.r•ia e della Germania. Secondo 
loro i buoni rapporti con la Triplice ci .avrebbe,ro procurato non .solo 
i'nunense conqui·s te nel Mediterraneo e altrove, ma anche una conve
niente risoluzione •della questìone adriatica. In ~passato i neut.d di 
varie tinte erano stati fra i più calorosi sostenitori ·dell' impres·a di 
Vallona, che era in fondo , per loro, il nostro più .ser-io •postulato 
adriatico; più re,centemente essi dal principe. di Bi.How, aspettavano 
oltre che il Trentina anche Vallona stessa. 

E naturalmente celebravano la generosità e l'affetto italofilo 
dei nostr i benigni alleati. 

Ora, quando fra i doni magnifici e immensi ne pigliamo per 
conto nostro uno solo e il più modesto, subito l'Austria si riserva. 
si oppone a una occupazione definitiva, rivela il suo proposi to di 
disputar.cela in futuro mag-ari con le armi. I disgraziati, che .avevano 
sospirato V.a llona ·COme un pe.gno prezioso ·dell'amicizia itala-au
striaca, se la vedono ·diventare di ·colpo un nuovo e più formidabile 
motivo .di guerra. 

Non vogliamo poi insistere troppo sulla figura che fa il ·prin
cipe di Biilow ,se è vero - come autorevoli informazioni ci fanno 
vedere - ·che egli d offriva anche Vallona. Noi abbiamo criticato 
giustamente le offerte francesi e russe di consentirci l' annessione di 
Trieste e di Trento, che dov.remo ·conquistarci da noi, con le nostre, 
armi. Biilow poi ·offrendod Vallona, ci offriva ad·dirittura un pos
sesso che avevamo già per metà occupato. 

Ma quando il possesso nostr-o diventa effett·ivo, ecco ·che i man
dalari di Bi.ilow, gli austriaci, protestano e ci contestano il diritto 
di realizzare in genere conqui ste albanesi. O vogliono proprio la 
nos·tra neutralità gratis? 
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31 clicrmbre 1914. 
La morale della favola. 

Wied protesta 

Lo avevamo dimenticato. Ai primi di agosto, come dalle città 
assediate scomparvero le « chanteuses » e le rballerine e le altre per
sonaiità aventi per missione il diletto degli uomini , così 1da1la scon
volta politica europea scompa rve il principe di Wied protagonista 
della farsa: <' Indipendenza albanese }) ' sul sordido palcoscenico di 
Durazzo. Solo in qualche rocca della ìV'urdizia, Bib-Doda rimpian
geva l'età dell'oro .. austriaco, mentre il nobile popolo skipetaro, 
cantando: questo o quello per me p ari sono, faceva la rivoluzione 
a Essad , come l'aveva fatta a Wied. 

Credevamo tutto finito : la Commissione di controllo. la Banca 
d'Albania, l' uniforme •di Re Albanese, i volontari di Vienna, la corte 
di Durazzo, il naziona lismo a lbanese : tutto. 

Ma quando noi abbiamo osato· toccare il sacro suolo albanese 
intangibil e retaggi<> di Guglieimo l e della sua famiglia, ;] Re ha 
impugnato lo ·scettro, ha vestito l' unifor.me e ha gridatD a ll'Europa: 

- Io protesto: s::mo ancora Re d'Albania. 
Non ce ne eravamo accorti. Ne11a ultima Guida Monaci di 

Durazzo, quel nome non è più registrato, nelle a ltre località del
l'Albania il signore è perfettamente sconosciuto; interrogati alcuni 
abitanti di Scutari, di Tirana e specialmente dell'E piro, hanno detto 
di non averlo mai veduto. Invano lo abbiamo .descr itto, invano con 
le frasi più pittoresche abbiamo caratterizzato la sua uniforme sgar
giante come quella del Re d'Albania: ignoto! 

Ma avevamo torto : esiste ancora il nome di Wied come Re 
d'Albania nei registri del nostro erario dove sta segnata la quota 
di cinque milioni, che gh abbiam-o assegnato perchè, .con essi, costi
tuisse la Nazione albanese. 

Adesso si capisce perfettamente il significato della protesta 
del Re. Egli non può protestare in nome de l suo .diritto divino, 
perché il Signore gli ha ·dato man ifestazioni assai chiare della sua 
·poca ·considerazione per lui; non può protestare in nome .della Na
zione che non 1' ha voluto, non in nom-e delle Potenze: che se ne 
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infischiano, non in nome di sè stesso, perchè sarebbe esageralo che 
egli prendesse sul serio sè stesso. Ma invece egli può protestare in 
nome dei mi lioni che gli abbiamo dalo . E allora la protesta (della 
quale non conosciamo il tes to) diventa un atto veramente -importante 
e altamente lodevole. Evidentemente nella pr·otesta sta scritto: «Voi 
mi av·ete dato 5 milioni perchè io fac essi jf Re .. lo, da uomo d'onore 
quale sono, ho sentito sempre il dovere di adempiere i mie·i impegni 
con tutte le mie forze (non avevo che 800 malissori) e l' ho fa1to 
fino a ll 'ultimo. Ora io mi sento legato ancora a ll'impegno contratto 
con voi e non posso mancare. Una delle funzioni del Re è di reag.ire 
contro .chi tocca il suo terr-itorio, e io reagisco come posso. Prote
stando io ·pago il mio deb ito verso di voi, che mi avete fatto Re )), 

Ma noi .che abbiamo akuni impiegati che non lavorano, pos
siamo permettere anche a Wied di stare in ozio. Il suo debito glielo 
con doniamo volen tier,i; resterà fra i passivi della nostra politica 
es tera. Ne abbiamo tanti! 

Poi c' è un pericolo: Wied dice di voler restare Re anche in 
futu ro. Dio ci guardi! Che non ci capiti un giorno il .con to dei suoi 
te legrammi di protesta contro di noi? 



410 

La morale della favola. 
2 gennnio 7915. 

Il capodanno politico 

L' on. Palla-Bianca ha tenuto oggi il seguente discorso, at suoi 
elettori di Sbafa te sul Serio : 

« Cittadini elettor·i. 

«L'anno, che incomincia oggi, è pieno di incognite e di peri
coli . Mentre nel mondo infuria la p iù grande gue.rra che la storia 
abbia mai registrato, anche. l'Italia che - come ben disse l'illustre 
Presidente del Consiglio - ha giuste aspirazioni nel nostro vecchio 
mondo, può esser costretta dalle circostanze a rea lizzarle. Come, 
quando, perchè, con chi e contro chi, noi non lo sappiamo e, fidu
ciosi, ci rimettiamo completamen te alla alta sapienza dei nostri 
governanti. Dai cervelli vulcanic i dei rivoluzionari di sinistra e rdi 
destra fu spesso rimproverato a noi uomini -del grande ·padito libe
ra le, la mancanza assoluta di idee. Ma il tempo - giudice supremo 
e inappellabile - ci ha reso finalmente giustizia, ed è giur.ia. l' -ora 
nella quale il non aver nessuna idea è il più ai.to dovere naz.ionale 
e la più sublime gloria civile. Lasciando quindi, a chi ne ha !' onore 
e il pondo, il decidere riguardo all 'avvenire , vo lgiamo il nostro 
sguardo al passato, e - possiamo ben dirlo - non senza letizia e 
non senza vanto. P erchè nella universale strage della conflagra
zione, l'Italia sola potè continuare, quasi tr-anquilla, lz liete e fe
conde opere della pace e, in mo do spedale, il nostro collegio -
non senza qualche merito di co lui che avete eletto vostro rappresen
tante al Parlamento - ha p otuto realizzare in questo tempo notevoli 
prog,ressi . (Applausi). 

« Oh! lo potete ben dire ai vostri figli , che mentre in Polonia 
e in Fiandra infuria va la mitmglia, a Sbafate sul Serio col sussidio 
governativo, procuratosi dal vostro deputato,. si poteva costituire 
quel consorzio dei concimi, per il quale ·il letame delle vostre stalle 
con 'POca spesa potrà esser sparso a fertilizzar.e i vostri 'Campi. E 
potrete ·ben narrare loro, che il mattatoio n-e l quale verranno ma
cell<ttil e i bovi possenti e i vitelli miti e gli abbacchi belantìi, fu 
cominciato mentre in tutti i campi d'Europa si macellavano gli 
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uomini, e con un sussidio prov,inciale ch e il vostro deputalo ha otte
nuto per voi. (Applausi fragorosi; grida di: Viva Palla-Bianca). 

« Con venerazione udranno i vostri nepoti che, mentre in tutto 
il mondo, si davano le supreme onorificen ze ai gen~ral·i ·degìi eserciti, 
3i duci deJ.le s tragi immani, a Sbafa te sul Serio, pe r la mia att ività, 
fu onorato · con la croce di cavaliere - meritato onore - Giacomo 
Zotici (applausi) che tanto bene recò alla Pab•ia, organizz <! n do e 
intensificando il commercio del formaggio Gorgonzola coi vermi. 
(Scoppia un delirio di applausi). 

« L' altro bene che io, con le mie modes te for ze procurai di 
fa re, in molt•issimi casi a -singol i di voi, interce.dendo in favore della 
giusti zia, presso le varie branche della pubblica amminis trazione, 
non voglio ·enumerare 1 nè tamp oco vantare. Mi basta , che nelle vo
stre case si pensi con affe tto e c::m gratitudine a l vostro rappresen
tante presso la Suprema Assemblea Nazionale. (A pplausi). 

<< Queste mie brevi parole io voglio chiudere augurando a me, 
a voi, alla P a tria, che la P ace. continui a ncora a donare i suoi ine
stimabili benefici al nostro Paese; ma affermando altresì, che noi 
tutti siamo pronti ad çgni cimento. (Approvazioni). 

« Se la diana della guerra risuonerà nelle nostre tranqui lle 
vallat-e, voi mi. vedrete salutare con voce comm ossa i vostri fi gli par
tenti per il campo; mi vedrete accompagnarli - -col cu-ore - lungo 
tutta l' ardua via de lle loro vittorie. Evviva Sbafate sul Serio!». 
(Applausi interminabili; /' on. Palla-Bianca è portato in trionfa}-
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6 gennaio 1975. 

L'Albania, la democrazia e l'Austria 

Il «Messaggero )) afferma oggi che l'impresa di Vallona « ha 
da e.sser a.tJ.cora giustificata dal nostro governo». Giustificata forse 
davanti alla Grecia o all'Austria; non davanti all ' Italia. 

Senza andar . a cercar molto lontano, il <c Messaggero )) può 
r ilegger parole dette dal suo stesso dire ttore in parecchie occasioni 
intorno al porto albanese. Ad ogni modo poi'chè la discussione con
tinua, noi ripetiamo ancora le ragioni per le qual~ il governo ha 
fatto bene a deciders-i per l'occupazion e e fa e farà benissimo a 
mantenerla e renderla definitiva. 

Vallona posta all' imboccatura dell'Adriatico no.n deve essere 
di a lcuna potenza , che non sia l' Italia. Anche se è vero che non può 
farsi ·di essa una grande base navale, una fortezza verame:t te pa
drona dello stretto di Otranto, è al tresì vero che si può costituire 
nella sua baia una base di torpedini ere, sommergibili e posamine ; 
di quelli strumenti di guerra, cioè, dJ.e seccndo le ultime esperienze,, 
possono recare danni e minaccie e impe dimenti quasi quanto il grosso 
naviglio e i grossi cannoni. E ciò dobbiamo evitare ad ogni costo alla 
porta di casa nostra. Il possesso di un piccolo Stato, di uno Stato 
neutro, di uno Stato fi nto, come l'albanese , non può garantire niente, 
perchè le u1time esperienze di poli tica e di guerra ci hanno in ~-egnato 

pure, che. ogni Stato piccolo è il vassallo o la preda designata di 
una potenza grande. Se ,dunque vogliamo che Vallona non ·sia di 
una potenza grande, o media, che può diventar nemica nns tra, non 
resta altro che volere che sia definitivamente possesso dell Italia. 
E 1' Italia doveva occupare Vallona prima· di entrare in campagna 
contro l'Austria. Anche se Vallofia non veniva occupata dai greci 
(i ribelli epiroti però stavano alle sue porte), e restava pomo di 
discordie fra gli svariati rivoluzionari della Skipe.ria , non per questo 
si poteva ritener ass icurata ali' Italia per il giorno della pace. Val
lana non italiana avrebbe voluto ·dire Va'llona ancora meta -di ambi
zioni estere ostili all' Italia, ambizioni che non avrebbero Ev uto, il 
giorno -della pace, il ritegno di oggi, quando tutti gli interessati sono 
costretti a corteggiare l' Italia per avere .il suo soccorso o la sua 
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neutralità o il suo appoggio politico. Allora per avere Vallona, l' 1-
tal.i•a avrebbe tdovuto fare laboriose trattaHve, vincere difficili ba t
taglie diplomatkhe, dare fors·e notev·oli compensi. Ora invecE ce la 
siamo presa senza guai. 

Anche e soprattutto per quella guerra che noi vogliamo e che 
il « Messaggero » dice .anche di volere, la guerra contro l'Austria. 
Pcichè possedere Vallona per queUa guer ra significa non solo avere 
una base militare, ma avere anche una base politica per quella 
politica baJ.canka, che noi riteniamo necessaria a preparare, accom
pagna.re e risolvere la guerra all'Austria. 

E veniamo agli ultimi fatti di Durazzo. Ripetiamo ancora, che 
l'Italia non può disinteressarsi di quell o che succede in Albania, 
davanti alle sue coste, alle spalle di due Stati, il Montenegro e la 
Serbia, che nella guerra ·d1 .domani dovranno essere nostri cvllabo
r.atori disciplinati, Non può disinteressarsi, oltre 'Che per le neces-sità 
del suo futuro prossimo (la guerr.a all'Aus tria) anche per quelle del 
futuro più lontano, che sarà la spartizione definitiva dell'Albania, 
spartizione che non dovrà avvenire al di fuori o contro gli interessi 
de].]' Italia. 

Ora la situazione reale dell'Albania è che essa, attraverso i 
var·i Bib Dada Skipetari , è un feudo dell'Austria, la quale tenta di 
assalire il Montenegro e la Serbia, di distruggere l'influenza eco
nomica e morale dell' Ita'lia, d' aHontanare cnn la fo.rza i nostri amici, 
i nostri sudditi e •perfino i nos tri rappresentanti. 

Di fr onte a questo stato di fatto due cose sono evidenti; che 
lasciare l'Albania alle risse dei suoi skipetari ·sarebbe lasciarla, ·in 
realtà, alle. mene dell'Austria, e sarebbe una sciocchezz.a j ma che 
d' altro canto mettersi sul serio a far la guerra agli Albanesi, -e solo 
agli Albanesi, sarebbe fare il giu oco dell'Austr•ia e quindi una sciO'c
chezza ancora maggiore. La politica meno dannosa nell'imbroglio 
a lbanese è quella usata finora, e che corrisponde a quella che fa 
l'Austria, la quale non manda truppe, ma agisce attraverso i capi 
a-lbanesi. Così anche noi dobbiamo continuar ad appoggiare, e con 
maggiore efficacia, quegli elementi che ci sono f.avore.voli , fa cendo 
così noto anche agli altri Stati, i qua li possono aver aspirazioni sul
l'Albania, che noi non ce ne disinteressiamo affatto e siamo sempre 
pronti a servirei anche dell'Albania per i nostri particolari fini 
politici. 

Ma, attraverso la batracomiomachia durazzina, un fatto impor
tante e grande è apparso con -clamorosa ·evidenza; che doè 'in realtà, 
noi siamo g1à in guerra con l'Austria. L'Austria dopo aver - ·con 
la Germania- a-rmato la ribellione be.duina ·in Cirenaica, àopo aver, 
con l'alleata.~ scatenato la gue,rra santa dei Mussulmani contro i 
nostri interess·i in As:ia e ~n Afri-ca, dopo aver per mezzo secolo, 
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aizzato la plebaglia slava dçll'Adria tico contro gli Italiani, manda 
i ribelli albanesi, guidati dai suoi emissari e dai suoi ufficiali, a 
assalire Durazzo, protetta da.lle navi it aliane, dall ' Italia. Final
mente la «Sardegna » ha sparato. 

Per noi quelle cannonate sono il primo a tto di ostilità dell ' I
talia contro la congiura austriaca, che da mezzo secolo tende a 
escluderci dall'Adriatico. Aspirazione questa che è stata più forte 
della paura per il nostro possibile interv-ento, ha trascinato fatal
mente l'Austria contro di noi, ha dimostrato c.on la sua ultima folle 
avventura all'Italia, che nessuna difficoltà, nessuna necessità, nessun 
pericolo può persuadere l 'Austria a non essere nostra nemica nel 
Mare, che deve essere nostro. Una volta di più apPare quale sarebbe 
il nostro avvenire, se l'Austria non fosse ora definitivamente schiac
ciata. E deve essere l'ultima. 

Quello che succede o può succedere in Albania non ci preoc
cupa plù di tanto. Se anche dovessimo distrarre qualche nostra forza, 
non per essa saremmo annientati. Ma ci avrebbe annientato invece 
l' inerzia, la attesa vana de1la famcsa lesione degli interessi, i l nulla 
diuturno della nostra politica. Ancora una volta l'Austr·ia~ si è inca
ricata di svegliarci: Sia lode a Francesco Giuseppe. 
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8 ;~cnnaiu l!J/5. 

L'ordine nasce dall'anarchia 

Vediamo come. nel conflitto europeo si è presentata spiritual
mente la Germania, e come domani potrà presentarsi l'Italia. Un 
libro -tedesco uscito da poco, le « Kdegs Aufsatze )) di Houston Ste
wart Chamberlain, comincia con un capitolo, dove è celebrato l' a
more dei ted-eschi per la pace, ma ognuno ·dei capitoli seguenti 
termina \con l' .affermazione che, per i·l bene dell'umanità, è neces
sario che il popolo tede.sco, moralmente, dinamicamente, intellet
tualmente il migliore, .ottenga 11 dominio del .mondo. Qui sta tutta 
l'anima -della Germania, .in questa guer.ra mondiale. 

Esiste un carattere nazionale tedesco, un'anima tedesca, una 
perfez.ione tedesca. O meglio p-iuttosto che esistere in realtà, c'è un 
tipo umano, che ogni tedesco immagina come ·SUO ·e dei suoi conna
zionali, tipo ·che egH si sforza, .ne:Ila vita, di realizzare nel modo più 
perfetto con le abitudini e le az·ioni. Che egli - ognuno dei 64 
milioni di tedeschi - riti·ene il tipo miglior·e fra i tipi umani, il t·ipo 
della perfetta umanità. 

Per trovare la sua prima personificazione storica bisogna risa
lire ad Arminio, .ii vincitore di Varo; Arminio selvaggio e Hbero , 
ignaro de lla Cultura romana, ma eroico, dispreg·iator.e de1le formale 
della complicata giustizia latina, ma puro nel suo cuore, incapace 
di co.rte.sie, ma incapa·ce di lra.dimento; Anninio che per non piegarsi 
alle leggi romane, inv·ece delle comode città, abitava le selv-e coperte 
di neve e per·corse da tarme di lupi e difendeva la sua felina libertà 
co1 ferro fino alla mode. Così nelrle poes'ie, nei drammi del Rinasci
mento germanico viene celebrato Arminio, il primo tedesco. 

Poi Lutero. Lutero, quale lo dipinge Carlyle, l'inglese sco
laro 'd\ Kant e di Hegel, nelle. sue conferenze sugli Eroi. L utero, che 
di fronte al cattolicismo e a Roma , rappre·senta, pe.r i tedeschi, la 
religione vivificante del cuore di fronte alla ~ meccanica obbedienza, 
al fr.eddo esteriore dogma dei teologi, la sincerità dell' uomo buono 
e rozzo -di fronte alla ipocrisia raffinata del sacerdote corrotto, l'in
dipendenza della coscienza individuale pur·a di fronte alla schiavitù 
sotto un macchinoso organismo che serv.e a interessi inconfessabili. 
Lutero, che, rappresenta, per i tedeschi, il diritto dell'uomo che vive 
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nel mondo , ma santamente, di fronte al sacerdote che si mette al 
disopra degli uomini mondani in una sfera p·iù alta , per obbedir,e 
a interessi inconfessabili. Lutero , che rappresenta la rozza pietà del 
contadino e del nobile tedesco del cinquecento di fronte a l Rina
scimento italiano e latino, splendido, ma immorale, fast oso ma vuoto, 
grande e caduco. Lutero, che. trova nel suo tempo il suo complemento 
in Goetz von Berlichingen, cantato da Goethe , l'eroe che difen·de 
la sua libertà onesta di cavaliere errant e contro la legge falla per 
i furbi e per gli ipocriti dai giuristi latini di Massimiliano I. 

E quando, dop o la bufera distruttrice deHa guerra dei 
trent'anni e dopo il secolo d i miserie che la seguì , la nazione te
desca, risor ta moralmente e spiritualmente col periodo di Goethe 
e di Schi lle.r , correrà il pericolo di morire politicamente nel'la ser
vitù napolecnica, dirà che la Nazio-ne di Arminio, ·dei cavali~ri 
feudali , che ha nno dominato con le loro gesta tutto il Me,dio Evo, 
di Lutero, fondatore di una nuova reli gione più pura, era una 
entità reale, rappresentava nel mondo un carattere differente dal 
carattere latino, era il suo contrapposto; era migl iore della latinità, 
era ·più sana , più pura , più sincera, più virtuosa. Non doveva ce dere 
ai Latini, non doveva scomparire sommersa dalle loro ·conquiste; 
doveva raccogliersi , resis tere, assicurarsi il diritto all 'esistenza, per 
il suo bene, per il bene del mondo. E la Nazione tedesca trion fò .di 
Napoleone. 

Oggi 1' ideale tedesco si è complicato e riformato, ma non 
mutato comp letamente. F orse la sua personificazione è Bismarck, 
politico senza scrupoli , fervente e pio cristiano, implacabil·e nemico, 
buon padre e fe.dele marito, brusco e colle rico, giocondo e si"len~z-ios o. 
Bismarck che trattava i suoi Re come Dei e come scolaretti , il suo 
popo,lo come un carcerato e -come un fi glio. Bismarck, che compi 
una rivoluzione in perfetto ordine, che condusse perfettamente l a 
Germania in guerra e la governò perfettamente in pace. Bismarck , 
enorme, barbaro , ostina to, feroce, sincero, buono. 

Con Bismarck, e più ancora con le. guerre del ' 13, det' '64, 
del '66, del '70, nell'ideale tedesco è entra to l'ordine. Goetz, cava
liere errante, è diventato lo schiavo della più rigida disciplina che 
sia stata mai imposta agli u omini: la disciplina dell 'esercito tedesco. 
Ma questa ·disciplina tedesca contiene in sè tutta intera la libertà 
di Arminio e l'individualismo di Lute.ro. Non è disciplina imposta 
col terrore, ma spontaneamente accettata. Il tedesco sa che quella 
disciplina difende la sua grande Hbertà nazionale e 1' accetta; sa 
che la gerarchia è razional e perchè la dolorosa esperienza della 
sua anarchia gli ha insegnato che senza gerarchia non c'è Stato, e 
senza Stato non c'è libertà, e accetta la gerarchia; ·sa che la libertà 
è un vuoto concetto senza 1' ordine,1 che :insegna a ll'uomo libero ciò 
che deve fare P..er far bene e cons-ervare l a libertà, e a·c-cetta anche 
perciò l' or-dine e in esso si sente veramente, perfettamente libero. 
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Così, fra rla Ru,s;sia, d. o ve impera la tirannia . cieca di pochi 
patdroni su mol·t.i bru'ti, e. :la Francia , ·dove tutti i bruti comandano 
e impe·rversano, il tedesco sente di avere 1la p-erfezione, perchè ha 
l'ordine ·s·enza la fir·ann ia, la Hb'ettà •senza la licenza. 

E come !Sente il ·fabto inte rno, ne vede ~e conseguenze esterne: 
l'ese.rcito poderoso, la marina ardita. l'industria aHiva, il :com
merda invadente, la !bUrrocrazia one·st·~ ·e operosa , la vita prospera 
e ordinata. E •si 'Sent·e grande in faccia al mondo. E l'ordine, la vi'rtù, 
il suo carattere, la ·sua forza, la 'SUa one·stà, la sua 1pietà - ·cose che 
ha o crede d'i avere - vuoi! e ·estren:dere ,sul mondo, petchè ogni uomo 
fende ad allargare il suo io, a rerrdere unive.rsa·le il •suo sis'tema e il 
suo or.dine, a fare imper.'iale la sua volontà. Il tedesco vuole .J'.im
pero dd monido. Hegel aveva •dello ch e lo Stato prussiano doveva 
essere la rea'lilzzaz.ione 'Concreta ·deHo spirito moderno. Questa .rea
Hzzazione os i è .estesa alla Germania, l'ha pervasa di sè, ha cont·i·
nuaio H suo cammino, è diventa ta più ~grande, vuole estendersi più 
in là, vuole di latarsi nel mondo . ... 

M.a oggi ·molti italiani, poi1chè vedono che l'Italia non può 
scendere in campo con lo stesso nu'mero d'i cannoni -della Germania, 
nè con la ·stessa cosciente &sdplina, nè con lo stesso !perfetto aretine, 
nè con !a ·stes·sa certezza di pos:s.edere l·a quintessenza dellla civiltà 
moderna, la ma•ss-ima .perfezione che la s·lori'a umana potrà regi
strare, credono che per questo l' lta:Ji.a non possa nè debba fare la 
guerra, nè raffron1are in guerra la Germania. 

Avrebbe ro ragione 'Se noi vol·essimo fa re la guerra imperiale 
per il dominio del mon<lo. 

Perchè, .se la German ia può credere, che sarehbe una -fortun a 
per l'In~hi1terra e la Francia , la Russia e l'Ita lia l'avere per peda
goghi · i suoi professori, e per governanti i s uoi burocrati•ci e ·per 'i·spi
ra tori- i s·uoi filosofi, noi siamo ben sicuri ·che i nostri professori e i 
nostri burocr·ati·ci e i nostri fi'losofi non farebbero la fortuna -di nes
suno, come non fanno la nostra. 

!v'l.~ I•a nostra guerra più d1e con la guerra impe.rial e delht 
Germania d'oggi. si dev·e confrontare con la guerra di •libertà de'l la 
Germania del 1813, perchè noi comba ttiamo per la nostra 'libertà , 
che non con•si.ste tanto nella redenzione di un ·dato t erritorio, quan to 
ne'Ila facoltà di vivere, di espan1dercl , di svil uppare e affermare la 
nostra •personalità naziona'le. E la Germania OJ~gi minaccia l'Ital ia, 
come la Francia minacciava a l'lora la Germania. 

Noi oggi non albbiamo un a tra·dizione, nazionale. Roma è troppo 
lontana e dopo Roma c'è-- polHicamente- l'anarchi·a o la servitù , 
fino ad oggi. 

27 
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Non abbiamo una tradizione militare, non un sentimento dì 
disciplina naziona·le, non un orldine tradiziona·le come lo hanno i 
tedeschi, per cui 'l'in1divlduo sa istintivamente quello che è utile alla 
Patria i non abbiamo una dottrina fiilosofale ·degli i'ta:liani, non quella 
che si ·chiama .dai ·popoli germanici ol'idea dello Stato. Ebbene per 
questo ·non dobbiamo fare la guerra? 

Dobbiamo farla. Le naz'ioni ·si possono con~rontare agli uomini. 
C'è qualche nazione che sta sul campo de1la lotta mondia le, come 
stra ne'Ila lotta della vita "l'uomo mafuro e ri·cco, che ha una m0ra le 
con,fortata dal1'esperienza, un si·S.:tema, mol•H tlanari, ·servi che gl.i 
ubbidis'cOno, folole che gli cav.ano il cappello. Ahre si ·possono compa
rare al giovane che e'S'ce di carsa ino •cerca Idi fo rtuna, senza un ·soldo, 
col •colletto ddla giacca rialzato per il freddo, <>d un lacero berretto 
calato sulle orecchie. Chi è più forte dei due? l'l primo.; ma oggi. 
Il domani è cle'll'altro. Eg:li ha raggiunto il suo cu lmine; è quel'lo 
che è, e non crescerà. L'aHro è ll' igndto: può morire di rfame, ma 
può salire vertiginosamente. Dipen'de 'dalla sua volontà. In ogni 
giovane sta .in potenza un miserarbi•le, ma anch'e un gran capi tano, 
un •profeta, un gran mini·stro, un conqui,statore. Tutto !dipen de da.Jla 
volontà. Dal'la volontà e dal terrupo e .daHa fortuna sua. 

Noi siamo poveri, e ignoranti , e anarchici come il g'iovane che 
esce di ca·sa in 'Cerca ·di fortuna. Ma abbiamo la vo'lonlf.à di ·crear
cela. Basta. 

Abbiamo sentito i danni, He umiliazion!, gli spasimi atroci del!a 
nostra miseria, ,deJ.la nostra anarchia , del·la nostra barbarie. Vog-liamo 
uscirne. 

Il tipo ·delrl'ltaliano esi·s.te nei nostri ·cuori, ed è mod•erno, re
cen~e; è de,i nostri tempi, è più reale in noi , p iù consono ai nostri 
tempi , che non l'i:deale ted0sco personi<frcato .da Arminio e da 
Lultero. E 1Jlltaliano errarute. E il' povero italiano, 'che è onosto e 
lavoratore, che è 'coraggioso e ·coslf:ante, ·che obbedis,ce e si ribella, 
che sp'era e crede, che gira ill mondo e ama ·la sua ·famiglia, "Che 
fugge la Patria e. ·la fa ricca e grande; è il vignaiuolo si•ciliano che 
a Tunisi fa del' deserto un giar.dino, è Bruno Garibalod;i ·che n<!ll'Ar
gonne muore cari-can'do aiia baionetta le trincee tedesche. 

l vecchi che in-festano l'Ita•lia con la loro viltà hanno ragione 
di non voler ·la guerra. Es:si ·sono vecchi e 'la 'speranza non H con
quistai hanno 1bi·sogno di rea1tà, e in rea11à noi non 'siamo grandi. e 
non :siamo forti. Ma i giovani rs·entono 1a speranza e la verirt:à ·dell a 
speranza. Il tipo reale. •dell'!ltaliano •è un seme 1che ha tutte le recon
dite vir tù, tutta la forza inetSipressa che bas·ta 1p·er farne •creS'cere un 
grande albero. È un i·dea·le anarchico. Ma la Germania in A r-mi.nio 
e rLutero ha ·divinizzato l'ana.flchla p.iù pur.a, e ne è uscito r1'ordine 
tedesco. Non albbiamo troval!o la via, e siamo infellettuahnente 
schiavi. Ma alla vig i11a de1'1·a ·sua ri surrezione la Germania non 
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-faceva altro che discutere 'Se ·doveva imillare la F r.a.ncia e l'Inghil
terra. 

Gettiamo a ·seme nella terra: gettiamo l'Ita·l"iano nella rconfl.a
gra·zione mon\diale. 

Le sveru!ure .d'Abiscslnia " le àvf.ficoHà di Tri-poli, ma saprat
tulHo l'angoscia rdi quesli mesi ·di guerra, l'esperienza aitrui, la 
nostra treplida fe~de ci hanno .da·to un'organi·zzaiione mi·litare. E 
l'uomo è buono. l'l :pezz·ente italiano, .ri:ssaiolo, bri:gante, gariballd~no, 
soldato, ha <>dopera1o il coltello e il fudle in tutte ·l'e !averne, le 
m•acthie, le trincee de!} mondo. Sa morire. 

Non è poco oggi. Vor.rà vincere ad ogni costo quando ·Io s'i 
lanci>erà attraverso l 'Europa. Noi •senfiamo 1utH •entro di noi• .l'I
taliano, ·COme ogrnÌ tedesco ·sente .il leu1onoj e, rsentiamo anlche tutti 
che ora l'Ita!liano, l'Italiano enanrte che è in. noi, saprà oHr·e che 
morire, anche ob'be~dir-e. E non occorre altro. Es·i,ste una ~orza .de1le 
nazioni giovani ·e miserabili: la forza •della Serbia tanto .più grande 
della grande Ger.mania. ·Forze inesprimihi1e, ICU!pa, ch'e non si può 
misurare •da rnanHestazion\ anteriori pe.rchè è intima e im,provvha: 
che è tumwltuaria e sovverHtrice, ma sa creatiSi un or·di'n-e improvviso. 
'Con l'a genialità de1le rirso·luz.ioni supreme. Questa sarà domani• la 
nostra forza. 

•Così noi usciremo dal'le nostre frontiere, non ·per impone un 
or'd~ne nostro al mondo, noTh :per ,p.ropugna-re un ideale as1:ratto ne1 
mon:do, non per ·rapprels'entarre niente .di nie:rrte a questo mondo. Noi 
non •portia.mo nè 1ihertà, n:è ordine·, n·è uguagl~anza, nè una f.erde, 
nè un. sistema a nessuno. Non ne alblbl·amo affatto. Pos'siamo in'cen
diar·e e~d ess-ere pietosi, e·S!Ser feideli re trrudire. ~liberar popoli e riba
dire i 'loro ceppi: ne's:suna gr.andre Ì·eoria nost·ra rei ha 'Cot.nprome'S·si: 
noi siamo de.i' pezzenti. Ch1 vuole 1i· lbenelfattori delil'uìmanità li ce·r.chi 
a Parigi o a Berlino. Noi andiamo per Noi·. Us'Ciamo pe·r riconos•cere 
in noi, ·n o! 'SÌeissi., rper far diventare re.:a ltà qU'ella ·che è i nnoi pos
s'ib!l.ità, pian>ta ,qu~IJlo che è seme, vita quello che è speranza. 

Arminio un. secolo fa ·era un. uomo IC'he combatteva :contro altri 
uomini e -contro ~a legge; ogg.i , a· •forza ·di tfar 1la guerra, è diventatQ 
un popolo che combatte <contro i popoti e contro il mondo. L'Ita
•liano errante o·gg.i porta .p-er ~l monrdo la s ua mi•se,ria e la sua ira 
'Contro la Parfria matrigna; domanii, .dopo la guerra , saorà una Na
Zione, ·e ·porterà per il morrdn la ·siua volontà =di dominio, ]a !Sua forza 
v.ittoriosa e, fi.nahnen'tte, il' !SUO or·d1ne, l'Idea della sua razza e del 
suo Stato. 
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IO gc111wio 19!5. 
La morale della favola. 

C' era una volta un Re . 

.. . erano i tempi nei quali i Re non erano n€ filosofi, n è econo
misti, nè archeo1ogi, nè musicisti, nè numi'Smatici. I Re allora las cia
vano l}a filosofia ai filosofi e le statue e le monete agli archeolo.~i 
e non ca_~pivano la musica. Tutte que.ste nobili attività, sono parti 
singole della vita intel'lettuale, civi'le e so·ciale e necessariamente 
non interes•sano ·direttamente che poche ·persone e 11a Naz'ione solo 
indiret<!amente. Ma il Re che sta; al di sop ra di tutti - in que i tempi 
- ·si occupava solo .di quello che è la vita rdeirla Naz.ione come tota
lità, di que'llo che pare alto e lontano, ma influisc e sui desHni di 
ogni cittadino, grande e umile, povero e ricco, di ogn'i contadino del 
più .ignorato villaggio, il quale non sa e non ·capisce quello che fanno 
i grandi de1'la ter.ra, ma ·subisce in tu<!ta la vita l'influenza della 
loro opera buona o mediocre: il R•e allora s'i occupava solo di poli
tica e di guerra. Vittorio Emanuel'e II ·che in questo giorno si celebra 
non era un sapiente 1 nè un dotto 1 nè un eloquente uomo ~ ma per 
l'Italia è il Grarrde Re. Il suo nome non è frequent e nelle bibl io-
1rafie dei sa;pienti, ma è grande n·el cuore de'l popolo. 

In quei tempi 'il Re 1 quan·do sovra~stavano dd ·grandi pe.ricoli , 
non mandava a chiamare incerto e. trepido1 i ra·ppresentfanti dell e 
classi~ dei rnestieri 1 ·dei partiti e ·de-l'le ·banche per sapere qual e fos se 
il bisogno e la volontà de~ popolo. Perché in quei tempi si pensava 
che il rappre-sentante 1di una class-e ~doveva esprimere la volontà e 

"i bisogni del•la ·oua olasse rispetto alle altre classi, e quel'lo di un 
mestiere quelli del suo mestiere .ri•spetto alla volontà e ai bisogni 
degli" altri mestieri, e "i rappresentamti di un pa-rtito que lli d el 'loro 
parlHo rispetto a quelli degli a ltri partiti ; mentre si doveva consi 
derare solo i bisogni e la vo·lontà .della Nazione rvspe tto alle altre 
Nazioni. E que>s!o non poteva •saper.lo che l'uomo ·che è fu ori di 
ogni partito e di ogni classe e ·di ogni mestiere e che non ha altra 
qualltà, o altra qualifica •che queHa della •sua Nazione, che non 
a!ppa-rtiene <>d altro aggregato soda!" se non a lla Nazione. E que•sto 
er.a in quellempi i1 Re. H quale è potent e •se la Nazione è potente ~ 
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è grande <Se 1a Nazione è grande, è umiliato se. la Nazione è umiliata, 
è vinto se la N azione è vinta. 

Il Re dunque in quei tempi interrogava solo s·è stesso e ·sen~ 
liva che la sua volontà era la vol'ontà del popolo. E per avere la 
certezza assoluta interrogava di più solo 1la storia dd1a Sua Fa
mi,g'lia, la qual'e si ~dent.ifica 'con .la storia della Nazione. E conosceva 
cosi arrche i rsenti.menti ·de'l popolo, che non na:scono dalle. chiac
chiere e dalle notizie ·del giorno, ma dcille "tradizioni passate, p.erchè 
il popolo .più che ·giudicare ricor;da, e se la sua ·volontà 1si .sv~luppa 
lentamente, la sua memoria è tenace. Così Vittorio Ema-nuele II 
interrogò sè sl•esso e la so\oria della Sua Ca•sa e la vita di Suo Padre 
e rsces.e in ·campo ·Contro l'Austria e combattè tutta la sua v-ita contro 
l'Aus•tria. Quando il1popolo v~deva il suo Re davanti al'le ·sue truppe 
coronato di mitra•glia, sentiva ehe la guer.ra del Suo Re era ·la sua 
guerra, che 1'anima del Re era la ·sua anlma, •che la vita del P~e era 
la sua vita. E mandava i suoi fi~l~ a morire per i l Re. 

Quei tempi oramai sono storl1a. Storia ·del nostro popolo, storia 
d·ella nostra dinastia. Il popolo •daHa memori•a tenace ri:corda "d ama 
ed odia •le stesse cose 1di quei 1empi· andati. À•Sipet.ta ·che. i ISuoi sen
timenifi diventino azion-e e guerra per opera del Re . 

... C'era una volta un Re che faceva la guer.ra all'Austria 
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!5 ge11naio 7915. 

Berchtold 

Il conte Leopol,do Berchto1d, raccogliendo il 18 febbraio 191 2 
i'eredità di Aerenthal morto improvv isan]-ente il giorno ·prirna, ll:o
vava l'Austria in una situazione politica apparentemente favorev o
lissima, ricca di avvenire. Respingen·do il duca degli Abruzzi da 
San Giova-nni ·di Me·dua, l'Austria aveva riaffermato i'l suo assol uto 
predominio sull 'Adriatico; allonttanando la guerra italiana dalle 
provin:::ie europee della Turchia, aveva riserbato int atta la preda 
per le .sue fut ure imprese di ·conquista; la Serbia prostrata dalla 
umiliazione .del 1908 ·si raccog.l ieva in una tranqui'lli't à che p3xeva 
disperata ; gli s'lavi austria•ci •sognavano il 'irialismo -da Lubiana a 
Nisch; la via ·di Salonicco, malgrado l'abbandono 'del Sangiacca to, 
sembrava più aper ta che. mai. 

Berchtold vide, tollerò, se·condo a·lcuni, cagionò la rovina di 
tutta que'Sta situazione, la fine 'di questo ·grande sogno. 

Il giudizio de'gli 1spettatori a.ustriaci ed .ester i, ianmaginò Ber..:h
told timido, pacifico diplomatico, nel senso più pas,sivo della parola, 
affaccendato a trovar s oluzioni puramente politiche e neces,saria
mente ca,duche in mezzo .al turbina re della ·catastrofe balcanica, che 
travolgeva nello s tesso 1empo il dominio turco e il prograrn•ma au
striaco. E dal'l'altra parte un partito militare ·che congiurava e agi
tava p er .travolgere ia tempesrta 'bal canica nel ciclone ·di una guerra 
europea. 

Per due anni Berchtol,d >sarebbe riusciio a far trionfare .la sna 
·soL•ti le volontà sul furore dei militarisrt1; infine la traged~a ·di Sera
jevo li avrebbe fatH triorufa-re e la !COnflagrazione fu dedsa. 

In parte è vero. Ma gH ulti·mi avvenimenti, le rivelazioni di 
Gio'litti, tutta la storia d•ell'aHeanza itala-austriaca negli ulh~i 
anni dimostrano come Berchtold ,&tesso abbia avuto nella azione 
politica la -stessa anima austriaca ·che i suoi avversari deNo Stato 
Maggiore volevano avere nella guerra: cioè ·l 'anima bluffistica, del
l'Impero invecchiato, che •conta sulle splendi•de appaTenze dell a sna 
esteriorità e non fa i 'conti con 1la inH!!la àebolezza ·dell a sua natura 
c dei ·suoi orgarni. 
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Ritorniamo indietTo. ·Mentre gli Stati •bal<:anici ·si preparavano 
a lla g-uerra contro la Turchia, .cJ.a Vi!<Wna si di'chiarava loro che 
l'A,us't-r.ia non ravrebbe tollerato il rovesciamento della «Statu quo» 
nei Balcani~ ·e ·che quinrdi la loro guerra -di libertà s~re'bbe rstata 
perfettamente inutile! 

Ma i Bulgari vincono a Kirkili·sse e a Lu'le Burgas e, l'armata 
di. Zekhi pa:s'Cià scompar·e •davanlti ai Serbi ,Ji Kumanovo. Alli a dichia
razione ·di: ·Poincaré che la Francia ,si sarebbe diiSinrt:eressata dalle 
fatten!de bal·caniche, H 4 novembre g·li arrrbas-ciaiori •deolla Triplice 
rispondono affermando il loro proposito di ·controllare una politi'>.;a 
che •si s·vol•geva a precipizio a co'lpi 1di cannone. Il 9 novembre l'Au
s tria mobilizza. Con quah prospettive? 

• *. 

Di San Giuliano a Pi•a e a Berli·no, Tschirvchky a Budapes.l 
non avevano p romesso cer·to la guerra. l fatti posteriori dimostrano 
il contrario. 

Lo dimostrarono anche ~durante la crisi sOOssa H discorso di 
Ellen1bogen che ri.velò come la Germania 1osse aliena .dal gettarsi 
allo ISbara,glio per le fa.ccende ba'loaniche, i lagni dei -giornaH ·i mp e
rialisti austriaci ·per la defezione ·germanica, il telegramma di Gu
ghehno II a Re •Carlo .dopo la pace di Bukarest, telegTamma nel 
quale. il Kai1ser accettava 1senza eccezione il r.iaS'setto della Penisola 
secondo i risultati .della guerra. Lo stesso discorso di Bethmann~ 
Hollweg del 2 .dicembre, nel ·quaLe dich1arava che la Germania era 
pronlta a sostenere l'alleata con :le .armi non apparisce ora che come 
un «bluff )). l'l rico!'do ·dei ·due rpred-ec~sod ipnotizza'Va i due c-an
celtJieri. Aerenthal e Biilow avevano fermato nel 1908 la Serbia e la 
Russia gettando ·nella bilancia ·della diplomazia il peso della po
tenza a ustriaca e della ·spada te<desca. Berchto'ld e Bethmann voi
lero ·far •lo ISte;sso credendo 1di poter ottenere lo stes-so r.i·sultato. 

Fu un fiasco. La Serhia m1na'dciata d-i 4nvarsione ose avesse osato 
'loc·care il Sangiaccato, arrivò fino a Durazzo. 

Be.thma.nn allora •ca,pì che non era più li l tempo .di minacce, ma 
che bi•sogna-va .prepararsi a far l a politica con le armi, ce5'SÒ i bluff, 
lasdò .l'Austria ai 1suoi armeggi balcanici, non 'intervenen1d.o se non 
a fianco ·deH' ltalia per l'Albania, e prepa·rò la rioforma definitiva 
deH'eseroito .germanico, la legge .del miliardo. Berchtold continuò 
•sulla vecchia via e mandò la Bul1g.aria a •farsi battere alla Bregal
nitza. (Uno ·degli errori daS's-ici ·del'la .pol·itica auost·riaca è stato anche 
quello di non sa~per mai valutar-e reHicie.nza .dei rpropri alleati e ·de-i 
propri! nemici). 

Quando B"el"C'htO'I.d con un'ultima vana minaccia tentò di im
porre la r·evi,sione ·del trattato ,di Bukares-tl la Germania lo piantò 
e l'Aus'tria non trovò al &uo .fianco che la Russia. 
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Questo succedeva rl 6 a.gosto 1913. 11 9, Giolitti veniva inter
rogato, tSe in una guerra austro-serba l'Italia marcerebbe al fia nco 
degli alleati. Austria e Germania avevano capito che l'Intesa non 
era più disposta a cedere, che era pron1:a a batter.si e 'Che in breve 
sarebbe stata capace di vincere. L'Arciduca Ferdinando comincia la 
frettolosa, ansiosa, gigantesca riorganizzazìone dell'esercito au
striaco, che con le deficienze mostrate durante la mobilitazione del
l'inverno era stato forse la causa prin'Cipale degli insuccessi .politici 
austro-tedeschi. 

L'Italia intanto ave-va rifiutato la sua coope.razione. Comincia 
la seconda •Serie dei bluffi di Berchtold. Invece ,di persua1derla, in
vece di cercare dei legami di interesse, invece di offrire comparte
cipazioni di utili, compensi, concessioni anticipate, Berchtoll(} fa 
rappresaglie e misfatti, lancia oscure minacce. Egli trat1a l'Italia 
come trattava la Serbia prima di Kumanovo, prima della B:J.rgal
nitza, prima di Bukarest. 

Si ~usseguono rapidamente, i decreti Hohenlohe, le espulsioni 
in massa dei regnicoli, le violenze universitarie di Graz, le minacce 
contro il ComlUle di Trieste, le violenze alle elezioni friulane, le 
incursioni s-ìave nelle città irredente. 

Quando, dopo Se.ni)evo, l'Austria è decisa alla guerra, non 
ci si vuole persuadere alla cooperazione con argomenti e ,prezzi; ci 
si vuole trascinare per forza stordendoci con un· colpo di testa. La 
nota alla Serbia viene mandata a nostra insaputa. La nostra neu
tralità condanna definitivamente la politica arustrio-te:desca dei buffi. 
Berchtold a l principio della guerra poli ticamente è ~ià un uomo 
finito. 

• •• 

Pare che la politica antitaliana nei suoi parlicolar.i fosse voluta 
più che da Be.rchtold dai circoli militari a lui ostili; che .la guerra 
stessa, che Berchtold voleva per lo meno ·procrastinare, fu i.mpos-ta 
precipitosamenle ·dagli stessi ambienti. Ma ·eg'li ~ubì tutto questo e 
vi aggiunse la sanzione .delle sue manovre politiche, 

Ad ogni modo nessuna motivazion-e può ,dim1nuire la contrad
dizione intima, enorme .di questa politica che preparava la guerra 
contro h Serbia insultando e danneggiando l'Ha1-ia, che -doveva 
esser l'alleata nel momento •de l pericolo. 

Dopo la dichiarazione di guerra la politica di Berchtold ebbe 
tre obbieHivi: trascinare la Bul:garia contro la Serbi·a, mandare ia 
Romania ·contro la Russia o per lo meno farla reS'tare neutrale, 
assicurarsi la neutra!i<tà dell'Italia. Tutto questo Berchtol•d voleva 
ottenere con i suoi soliti sistemi; il bluff e. la mezza misura. Il bluff 
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doveva servire per la Bulgaria e consis teva nella invasione della 
Se·rhia. La invasione è finita miseramente e la Bulgaria non si è 
mossa. Per la Romania d sarebbe voluta foriSe l'autonomia imme
diata idella Transilvania, e si volle invece ri~olver.e tutto con le 
famose promesse di Tiszai e la Romania si pre·pa.ra alla guerra. In 
fin e la base della politica con l'!tal·ia dovette essere la d ecisi•me 
inesorabile di non cederle un ;palmo di •territorio austriaco. E ne 
conosciamo i risultak .. Berchto·Id non aveva ormai più che fare. 

Due fatti nuovi sono sopravvenuti: 
1 o La esigenza degli ung-here·si, che ·la Monarchia faccia una 

politica es tera che assiouri l'integrità dell'Ungheria e il ,predo
minio .della razza .magia ra, e una politica militare che 1preservi il 
territorio ·di S. Stefano •da una inva-sione russa. 

2° La volontà Idei drcofi militari di preveni-re la eventua le 
entra1la in campagna -delt'Ita"lia con una improvvisa irruzione -in 
Lombar-dia che ci sorprenda e imp edisca -la ·nostra mobilitazione. 

Berchtold, il vaciJ.lante, p er tutto questo era un impac·cio. Ed 
entra in S'Cena Burian, ungherese e creatura di Tlisza. Sarà anche 
un servitore del partito militare e accomse.ntirà alla aggressione 
•Cot1tro l'J,talia, approfit.tan•do del terremoto come Conrad nel 1909 
voleva? Lo ved remo. 
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16 ge1maio 1915. 
La morale della favola. 

Un nuovo numero del Baedecker 

«Deve esser la voce del deputato Giovanni Giolitti c;uzlla 
che risuona neH'articolo ·del giornale comparso a Milano («La Per
seve.ranza>,), La sua figura spirHuale si p uò riconoscere nella chia
rezza della concezione, nella esattezza della espressione, nella 
freddezza ne'Ilo stabilir.e il concetto di una politica ·puramente i-ta
liana •senza sovrapposizioni •s traniere. Le mig·lia.ia di persone che 
visitano ogni anno Roma, vanno nei musei del Va.Hcano e nel le 
a ltre co l'lezioni e ne.lle chiese e al vecchio Foro e alle rovine degli 
antichi pa lazzi imperiali, ma pochi sol tanto si curano dell'Ita lia 
vivente, e assai di ·rado uno straniero si per:de a·l Parlamento di 
Monte Glorio. Vale inve·ce la pena i·l guar-dare ,dalla Galleria nella 
sa·Ia dove ·sta il centro di un paese retto da un'a sov ranità popolare 
con a capo una Monar·chia. 

Qui siede o al banco del governo o fra i seggi dei deputati 
un uomo alto di statura, dalle •spalle ·lar.ghe, dai movimenti un po' 
pesanti, che vi,sto ·di dieho ricorda Eduardo Herbst. Anche qui 
ognuno il quale a<bbia pratica della natura e dell a proprietà deÌÌ'e 
assemblee rap,presentative, le quali .in parecchie cose si rassomi
g·Iiano tutte, si accorge subito che quell'uomo H quale discorre cosi 
bonaria•mente coi vi'cini, e scherza e. sorride apparentemente cosi 
spensierato ·è una delle più potenti personalità -dell a s ua nazione. 
Perchè tutti gh sguardi •SOno volti ver·so di lui, gli ambiziosi ronzano 
intorno a lui e i ministri sanno che egli _già <Spesso ha •percorso io 
stretto corr·idoio dal suo rpasto di deputa!to sino al banco del governo 
e ne è risalito, e che questo cambio di posizione non ha mutato per 
n:iente la •su.a influenza. Quando egli si a lza e. ·si 'leva come u n ma
cigno di montagna e ·si pianta ·sui .suoi ·solidi :piedi e comincia a 
parlare egli ha ri·vol.to a sè tutto l'orecchio della Camera, ··e sembra 
che nessuno abbia prima -detto niente, che nessuno abbia la capacità 
d.i ri·levare così luminosamente una situazione, in modo che anche 
lo spettatore della galleria che non conosce bene la lingua parla
mentare italiana può se.guirlo facilmente, ecc. ecc. ». 
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Questo .si le~g., (noi abbiamo tradol:<to ledelrnen!e) nell 'arti
colo •di fondo della «Neue Freie Presse» (Morge.nblatt) •del 13 gen' 
naio 1915 N. 18100. 

Giolitti dunque è un be'l numero per il forest.i ere tedesco: è 
be.llo, visto davanrt i e di dietro, è interessant-e, parla chiaro, così che 
è fa-cile capirlo. Semb ra che l'Italia l'abbia fatto ministro proprio 
per il comodo degli ospiti .ot-ranieii . E difatti il P.rinc~pe d.i Bulow 
ne sa ~qua:J.ehe cosa ... 

Ecco una réclame ~sulla ~quale la «Pro lta•lia)) (A s'Sociazione 
per il movimento td.ei fore's'lieri) non contava. M a la «Pro Italia 
nbsLra » (Associazione per .l'immobilità :degJi 'ita liani) sì.. 

N otiamo che .J a «Presse» usa :per Giolitti lo sies·so stil e ·che 
usava 1per Hi.n!denburg due mesi fa. Ma riuscirà .i l vecchio ministro 
a -salvare •l'Austria come i'l vecchio generale le-desco? Hum ... la te
miamo. Finirà coll'e:ss·er n~ente opiù che un numero ~del Baedecher 
dopo il Foro, il Pal a'tino, il· vino de,lli Castelli e il... resto. 
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20 gennaio 1975. 

La Befana di Tisza 

Gii ideatori di nuove forme di vi ta sociale, i ~d~plomatici dell e 
farmacie e gli s trateghi ·dei caffè sono oramai ·superati, vinti e 
dimenticati. I neutra·iisti, che girano i ri·trovi .del,la capitale ·e i 
corridoi ·della Camera, stanno facen.do tali complicate e svariate 
costruzioni di un prossimo avvenire politico e mi.li'tare de1l 'Europa, 
che ogni più accesa fantas.ia ·guerrafondruia impall~disce e al para
gone scompare. E si tratta sempre di quegli . uomini, che avevano 
tuonato contro 1e improvvisazioni .degli ingenui, protestandosi se
guaci e ·campioni ·di una :poln.tica rigidamente pratica e rea'hstica. 

La chiave che apre tutte le porte ·del ca•s.teHo incantato è natu
ralmente la .potenza germanica. Si vuole che l'Italia rimanga neu
trale e alleata 8.Ha Germania e all'Austria; si sa d'altro canto che 
l'Italia ha .del·le .giuste aspirazioni su alcune provincie aust·r,iache, 
aspirazioni che per un certo istintivo .pudore non si vuole rinne
gare apertamente. 

La rconclusione è fadlissima: la Ger.mania ·cer.tam·ente imporrà 
all'Austria di cedere all'Italia le ·sue provincie italiane. 

Ma resta a11'oscuro un •punto che og.gi per conto .nosbro ·cre
diamo necessario chiarire. ·L'Austria •sarebbe veramente dis:posla 
a ·cedere senz'altro a questi ordini tedeschi di cedere provi·n~eie 
all 'Italia? L'Austria si mostra veramenlte na·ssegnala a eS>sere e 
rimanere in eterno la fedel e, ancella dell'alleata e il capro e•pia
torio delle sue manovre politiche e dei suoi errori? Certamente 
la politica estera e la politica mblitare di Vienna ricevono ·le loro 
ispirazioni da Berl'ino; ma quando 1si tratta di cedere provincie~ 
o anche solo autonomie provinciali 1 le cose non vanno tanto liscie 
come si erano illusi {e si Hludono ,ancora) ,j •tedeschi, e in ·particolare 
i tedeschi d'lt>:lia. E noto •che quarrdo ·cominciò a delinearsi la 
possibilità ·di un nostro intervento, :si cominciò a pensare a Berlino 
alla cessione del Trentino; e se .ne pa·rlò a Vienna. Fran·cesco 
Giuseppe rispose che avrebbe v~s•to !la rovina del' suo Impero prima 
di ceJdere a1l'ltaha un palmo d'i terra ausirriaoca. Pdù tar·di Biilow, 
il 420 diplomat ico 1 a ppena piazzatosi a Villa Malta doveva spa rare 
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il suo grande .proie.Hile tri1dentino. Ancora una volta il colpo, ch e 
avrebbe ,dovuto de~cidere definihvamente l'atteggiamento neutrale 
d.,!I 'Na.lia, non fu sparato caUJSa l'opposizione dell ' Imperat ore 
d'Austria. 

Oggi la ca•du ta di Berchto11d e qua khe •espre•ssione .di giorna li 
e -d~ uomini ungheresi deWopp-osizione, fanno sperare a•d a'lcuni un 
cambia.mento di 1poli tica da parte deJ.l'Ausltria. Si crede cioè -
secotlldo le parole ·d'i Andras'sy, ·che <da Monarchia ·deve fare in modo 
di non procurarsi nuovi nemici>) -che l'Austria farà oggi ai neutri 
le 'COll'Cessioni -che non. ha falttO finora. Dunque T.isza si sarebbe 
imlpatd.ronito della direzione suprema delle ·cos.e per fare una politica 
conciliante. 

Tutto ·ques to non è più nemmeno ~s-ilaranrt.e. Quando la Ger
mania - per evitare l'intervento de'Ida R omanJa - volle imporre 
a ll 'All'stria .delle coru:es'sion[ ai Tram~il·vani , Tisza andò a l campo 
tedesco e riuscì a o'ttenere 'Ch e fosse mantenuto 1lo «S-ta tu qua ». 
Così Tisza ha mostrato intoo~Ziion·i con:ci.HaHve. 

Poi Tiuscì a imoorre al:]o ·stalto ma~:giore tedesco una politica 
militare , !Che oltre aJla Gennania, difeflldes:se -l'Austr·ia, e in modo 
soecia<le •l'Ungheria. Di front e a Berchtol<d , yadl lante e d ebole, 
d i fronte alla politica di V i.enna, 1edes:ca nel fondo e quindi oro
olive a laS'eiarsi trascinare nelll'or'bilta deHa ·poJi'tJca p rus-s.iana rap
pre"Senta.nte utffi:ciale del ~enna-n-esimo nel mondo, Ti'Sza h a rappre.
sentato finora la parte di chi vo"leva un a_ ipo"litica aus-triaca forte., 
coscienlf.e, nOn u mile a!!JI.-i o['ld:ini di Ber lino. Se questa poli ti ca 
avesse per fina li tà ~econdi ta .il bene dell 'Austria o quello d elll'Un
gheria non importa: di ~ronle a·Ma G ermania era .polHica aus1ro
un gar<i,ca. 

E d-e l r es to la 'oo'lili ca che Tdsza ha fa tto in questi •Ulif.im1 me~d 
non è stata cbe ) ~ continuazion e ri .Qorosame~n,t e coerente della 
po·J,itica, inau.P,u ralla rda SUO pardre e, rpropugnala cla·J SitO partito e 
da lui per t utta -la rs ua vita. P ol'iHca, dte, in conlras lo a quella di 
Kos'suth ·e di Andrassy ,c'be mira a 's taccar l'Un·gheria ·dall'Austria 
per r en1derla in:d1pen'dente, tende a unirla a questa per ottenere 
que.11o che l'Austri·a può dare di positivo e conquistare, s.fruUa'l1 -
dola, a l magiar.ismo una posizione prevalante nell 'Ungheria , nel
l'Impero e neHa politica in~ernazional e. 

Oggi dunque T~'Sza, se'Ppure per conto .de i ma)i·iari, difende e 
d.ifen·derà l'Impero contro le imposizioni germankhe a tutta ol
tranza e con ogni mezzo. Egl~ ha proclamato altamente a.i suoi 
comtpa'lriotti, che il popolo ma1giaro sarà qualche cosa ne'l mondo, 
finché l'Austria, del•la quale fa pa<'te e c he sfrutta , s arà una grande 
potenza. 

Egli quin·di la dlf·en<derà, anche contro lia poli tica di Berlino. 
Se pe.r ·evittare l'.i.nterven-to dei neu~ri la Monar:chia · dovesse cedere 
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la Trans.ilvania e le provincie italiane, .se così l'U.ngheria rimanesse 
indifesa ·senza il suo unico ba.luar.do naturale e l'Austr'i•a diminuita, 
senza le montagne trenT!:ine e i p orti adriatti'ci, al:lora la famosa 'Vit 
toria finale del blo·cco, per [' Jm•pero diverrebbe ]Ye,;fetlamenle inu
tile. Nes·sun acqui'Sto •potrebbe compens•are. quellle p·eridi te. N·è in 
oaso di guerra a fondo al'ouna cons1i·derevole peridHa •di ·terre vi-tali 
si potrebbe aggiungere al!le 'Per,dite già subite e alle eventua.li con
ce·ssioni ai neutri. L'Austria -non •può ·conce·dere e non concederà 
nu·lla. O si getterà a•llo sbara·glio contro tu;tti tra·scill'ata a1lla rovina 
da·l ·suo tragico ·destino, o farà la pa·ce 1pre,sto ·con ·git:i odierni avver
sari, prima •che nuovi •se ne ag-giungano. E in questo caso chi ci 
perderebbe sarebbe l'Malia. 
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20 gennaio 19f5. 

Verso l'enorme male 

Mentr·e noi d•a ·sei mesi .facevamo !propagan'Cl'a tper la guerra, 
e •cioè non per il conceHo puro •delil1a ·guerra, •come molti avversar,i 
d:kevatno, ma per la guerra 'Contro U'Austria; e non per .soddi'Sfare 
un• :istinto agonico ma per la rconquista ldellle te,rre irreden!te e della 
unità •morwle •del'la Nazione; e non per Ila ·guerra alla s·cadenZJa ·di 
ven.t.iquabtro ore ma per la guerra anc'he a l 'famoso tempo opportuno, 
pu~chè l'attesa ·fos se vi.gilia maileri•a.lmente e spiritualmente alacre 
- non profondi;ssimo ·so·nno, - .jlJ per.fetto tpolHico i'taliano dalla 
specola deHa sua pacata onni'S'Cienza ~eo l· cannoochia!l-e ·del sacro 
egol:smo p'el'1cornwa l'orizzonte in ce,r·Oa dei nostri lnter.e'Ssi e tdi una 
·l•es.ione dei me·desimi. 

Flinalmente, dopo sei mesi .di meditazioni profonde· e di taci
turna e ·sdeJg1nosa imparziaLità, .il 1perfetto uomo politico iiat:iano nella 
persona del! senatore -Rolando-~Ri'cci ha scoperto in ·concreto gl~ inte
res'si i:ta·liani e la necessità di tute la:rli magari con le armi. La «Tri
bUina » ha violato la neutralità. 

•Ca'so strano, si 't-ratta propr.io degli .interes'Si 'Che noi abbiamo 
a·dditato a•gli italiani; l,a guerra (male enorme) che viene rkonosciuta 
probabhle è •preci'samenJte la guer-ra conitro 1'Aus•tr.ia, •conltro la qual·e 
noi 'PUre da molto tempo chiediamo b guerra. Fino a i-eri" q-uellli c he 
domanda•vrano tanto, ·dai 'Cir~o"l.i po~Hici e dalle sFere •competentoi 
erano qualHi'cati o f.rancofi.li o affetti da •senlimentalismo ·umanirtario 
o addir-ittura pazzi da "legare. Fina lmente si riconos:ce •che Jn que
st'ora 'lrwgioa del.la sto"ia, l'ideale ·d·el popolo italiano non deve 
esser e ocategori!ca'mente .J'asino di Buri·dano. Domani - ;poichè la: 
guerra, o anche la minaccia, non ·s:j fa •solo con le armi ma anrche 
·con 1' enrtusiaSmo e con J 'odio - 1si dovrà ·ri'conoscer·e :che an!Che -la 
nost-ra 1propaganda è stata parte e1fficace tdi que Ha p reparazione na 
zionale di rcui rtanto si parla. 

Ma queslo è il meno. L'importante. è che finalmente ,gli ·imme
diati in:teressri italiani non os i 1rovino più in .futlti i mar-i e •su hrbti i 
continenti, e .in contras.to con 1g1i interessi di rtutrf;~i .gli Stat:i del monrdo, 
coi •pericolo 1di non ·es·sere con·cr.e.tamen·te in n·essun luogo e contro 
nesrsuno, e doè nella nreutralità immobile fino a•Ma fine; ma si tro
vano in determinati 'paesi che noi 'Conosciamo a~s1sai 'bene ·e pos:sono 
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essere lesi e tutelati da forze e avvenimenti politici che - al·meno 
noi - abbiamo già riconosciuti e valu1ati. 

Fina,Jmente non si discute sul vuoto. 

*** 

AJ.la affermazione finalmente ·chiara ed esplicita il senatore 
Rolandi-Ricci oppone subito la limitazione. Se ·la risoluzione della 
qu'e's'tione adri.atica è indispensabile e uq~ente , anche la ques-~ion.e 
me·diterranea non ·deve es·sere tras'curata. Sui termini concreti .d ella 
questione bisognerà ri~ornare ancora in ·questa nota, ma rgià fin •d'ora 
biso~na fare una ·pre~iud-iz.iale rche riguarda l•a In. ostra posizione n el la 
considerazione delle due questioni. 

Noi nazionalisti siamo ·stati i primi e an'che soli aJd a·dditare 
all'Jtaijia la neces·si1:à di un suo impero ne'l Me•diterraneo; per primi 
e anche soli aBbiamo ripariate dooo molto 'te.moo .di irredentiS.mo 
corso e di irredenHsmo tunisino. Non abbiamo fatto e non faremo 
rinunzie. Anche oggi, quando •gli ~nrteressi nell'Adriatico chie'dono.. 
la più urRente ed eHicace tutela, vo.é"liamo che i nostri interessi me
diterranei non siano trascura·ti. Vogliamo rcioè che la most ra oar·te
cipazione alla guerra europea, oltre al dominio dell'Aidrialfico, ci 
frutti ne'l Mediterraneo i magJ!iori vantaggi che umanamenle •si ·pos
sono ottenere. Per noi oggi il problema me·diterraneo sta accanto 
aii'A•driatico. 

Per altri invece l'uno s{a contro l'altro. Ma questi, conlra,p:oo
nendo i nqslri due ma·ssimi 'P roblemi, •tendono ad annullarli tuHi e 
due ne1'1'interessamento de1la Nazione. Essi voglion o man:tenere l'I
talia neutra!Ie, 'Cioè 1farla rimanere alla !fine a mani vuote, cioè tra'dirla 
sconciame.nte. 

Ora ·di costoro ci sembra non •tenga con to il senatore Rolandi
Ricci nel suo ar'ticolo, ·che per ques1a 1parte è del resto ·poco chiaro, 
ed è male c'he sia rpoco chiaro. 

Ancora una os.serv.azione. Il senalore Rola.n'di-Rkci non afferm a. 
-senz'altro •c-he bisogna muover guerra arll'Aus'tria, ma so1tan!to nel 
caso che essa non voglia cedere all'Italia le •provin·cie irre-dente. 
Per !lui esiste •dunque an'cora il rpfdbl e:ma, se l'Austria regalerà o no 
a'II'Italia Trento e Trieste. Non rpos·siamo amrpetter e che tm uomo 
politico serio .possa porre cosi dei problemi, ·]asciando, .co1 cuore 
tranquiMo, 'che g·li altr i [oioè l'Austria) al momeru!o oJ>por~uno !~ li 
diano una ri:sposta. Quando voci di ·giornali austri~ci e ·d.i aHe ·perso
nalHà aus1ria•che -ri!petono che l'Austria non rcederà un palmo di 
terra, quando tutta 1la tr rud1izione !polit.ica ·della vidna ·Monarchia s·ta 
a climos'trare che 1a rtestardagg~ne è la 1più natura,le e autentica vi-rtù 
degli Absburgo, come può H sen. Rolandi-Ri:cci discutere ancora 
se l'Austria rcederà o no Trento e Trieste? 



O la sua non è •che una domanda rettorica, un fi ore stilistico 
del suo dire paludato, e allora va bene. Prepariamoci a llora aJ.la 
guerra contro l'Austria S·enza sofistica·re sui rancori di Oriente o 1di 
Ocdd.ente, col governo che abbiamo, senza voler complica-re la situa
zione con intermezzi politici. O il senatore Rolandi-Ricci ha motivi 
particola·ri per credere che l'Austria possa rompere le sue tradizioni 
e f.orzar-e le proprie volontà. Che questi motivi speciali siano le, pro
messe del Prindpe di Biilow? Altri suU' orizzonte non ne vediamo . 
. Ma sarebbe curioso dopo oerte smentite . 

••• 
Ad ogni modo le promesse di Biilow non sono debiti dell'Au

s tria. Infatti .dopo un lungo silenzio la « Neue Freie Presse >> ha 
ripreso la discussione sui rapporti austro-italiani. Ma 1' ufficioso 
viennese non è stato sorridente di ·compiacenza e, largo di promesse 
come avrebbero desiderato ·gli austriacanti del nostro paese. ·L' au
tore dell' articolo è si:ato il conte Andrassy, ex·ministro ungherese, 
il quale prima di rivolgersi a noi aveva esperimentato le proprie doti 
suasive, scrivendo ogni settimana una lettera •aperta a Take Jonescu 
nella quale gli dimostrava luminosamente come la Romania dovesse 
rimanere neutrale. Promettendo for·s e - come uomo politico unghe
r-ese - concessioni ai romeni, soggetti all'Ungheria? No, promet
tendo ai romeni La Bessarabia, che è della Russia. Così con noi egli 
vuole ripetere il gioco. Invece di fare coro al Biilow, tanto largo di 
terre austriache, Andrassy ci addita l'Africa e ci ammonisce "Che se 
l'Austria perdesse il dominio dell 'Adriatico, il suo posto ·sarebbe 
preso dalla Serbia, con grave danno e pericolo nostro. 

Le motivazioni del conte Andrassy sono troppo interessate 
perchè meriti d iscuterle esaurientemente. Ma una oss·ervazione si 
deve fare. Quan·do si parla di per.icolo slavo nell'Adriatico e di peri
colo francese nel Mediterraneo, si •ammette Senz' altro <:he dalla 
gue,Ha tutti gli altri vengano aumentati in territorio e in forza intrin
seca, ma che 1' Italia rimanga sempr·e quella che è ora, timorosa di 
ogni inimicizia, più ·propensa 1a temere e a •patire, ·che ad assalire e 
conquistare. In realtà invece, se noi partecipiamo alla gu~rra, anzi 
se noi finalmente vinciamo una guerra, oltre ai territori che possiamo 
acquistare, avremo di più di que11o che mai abbiamo avuto e che 
altrimenti mai potremmo avere: una Nazione. compatta, fidente, 
aggressiva .e fiduciosa del.Jo Stato, dell'Esercito, della Marina, della 
propria forza e =del proprio avvenire. E allora non avremo paura nè 
della Serbia, nè della Francia. 

Inoltre si crede , in tali •previsioni, che dopo .la guerra l'Europa 
sarà quello che è ora, con le due alleanze simmetricamente opposte 
l' una ali' altra, e con la necessità per l' ItaHa di servire domani la 
Francia, se non vuole oggi servire al1a Germania : Ma questa ·è una 
çoncezione cinese deUa ·storia , e passiamo oltr_e. 

18 
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Su un elemento dell'articolo dei conte A ndra ssy vog1lianw 
invece insistere. In esso si parla di Tunisi e del !viarocc:o; non di 
Trento e di Trieste . 

H senatore Rolandi-Ricci ha formulat o il di•lemma: o l'Austria 
cede Trento e-. Trieste o noi le dobbiamo fare la guerra. Il conte 
Andrassy, ex-ministro ungherese, aveva già risp osto. Bisognerà du·n
que rassegnarci a quello che il senatore Rolandi-Ricd chiama il 
« male enorme » della guerra. 
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La morale della favola . 
31 gennaio 1915. 

, Capità fui m me" 

L' on . Giolitt i è l' uomo dal pugno eli ferro, l' organizza tore dal
l ' energia invincibile, l' ucmo ·di p arte da ll ' odio mai placato. Dinanzi 
a lui il Parlamento s.i inchina, kl. Burocrazia trema, la Monarchia 
si senit sicura. I suoi ammiratori aff .::nnano che in mezzo agli ora
ieri, ai teorici, ai professori che imperversano nella vita politica 
italiana, egli è fin a lmente un vero uomo di governo, dalle decisioni 
rapide e definitive, dallo sguardo ampio, dall ' opera alacre cd ener ... 
gica. Sotto <di lui ,]' Italia .si ,sente finalmente governata. Chi vuo•l fare 
qualche cosa di bene o di male sente d ' avere con sè o contro di sè 
un uomo; una forza cioè che non mancherà mai n è nell' alleanza n è 
nella lotta. . 

Giolitti è 'difatti un grande uomo di governo. Ma il lato più 
caratteristico della sua poli tica e della sua individualità è che egli 
ha sempre adope.rato tutta la sua possente energia per capitolare 
di fronte agli avversari. Se fosse un generale -sarebbe un impareg
giabile organizzatore di ritirate; se fossz uno chauHeur terrebbe im
pareggiabilmente il Yolante ma la vettura marcerebbe sempre in
dietro. Giolitti ha capitolate d avanti a i sC'cialisti nel 1901, davanti 
ai fer.rovieri nel 1905, ·dava nti .ai T·Ul:chi nel 1912, davanti agli ana,l
fabeti nel 1914. Sempre. con grande stile, facendo fronte con eroica 
fermezza a tutti ... meno a quelli davanti ai quali fuggiva, facendo 
inchinare davanti a lui fugg.ente il Parlamento, tremare ' la Buro
crazia, confidare la M.onarchia. Giolitti ordinava con puro cipiglio 
alla Nazione di capitoJare: . La Nazion2 ammirava la sua invincibile 
energia. 

- Capità fuimm e - dicevano i soldati borbonici al lo-ro co
mandante. 

- L' ordine l' aggia da i -- tuonava il capitano. E i soldati 
intimoriti restavano ai loro pesti aspettando 1' ordine de11a fuga, 
ce,rt-i 'Che sarebbe venuto. 

l neutralisti italiani vogliono fuggire i peric.o li della guerra e 
formulano proposte e propositi e postulati. Ma l' ordine non lo può 
dare che Giolitti. 

- Fuimme, guagliune , fui mme- dirà severamente con grande 
tono il dittatore, assumend o col suo pugno di ferro il governo d'Italia . 

L ' Itali& rimarrà neutrale e adorerà n suo invincibile eroe. 
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2 febbruio 1915. 

Tramonto austriaco 

Hindenburg da parecchio tempo ha spodestato Auffenberg e 
Conrad ; le truppe austriache sono andate in Fiandra a disposizione 
del grande stato maggiore per sostituire le vecchie riserve tede
sche che, giudicate migliori di loro, vanno a combattere più peri
Qliose e più gloriose battaglie: Buriane l'Arciduca ereditario vanno 
a prender ordini al campo tedesco, come vassalli davanti al Sire. 
In mezzo a tanta rovina, Francesco Giuseppe rimane incrollabile 
in alcuni suoi ostinati rifiuti, ma come tutti i vecchi, se non si lascia 
smuovere, non riesce nemmeno a muovere niente e nessuno, e se 
"la diplomazia tedesca non trova argomenti per persua,derlo a ce
dere, egli non trova i mezzi per evitare altrimenti la catastrofe . 
Intanto le truppe tedesche entrano in A ustria per difenderla dalla 
Serbia , dall'Italia e dalla Romania. A nc ora due secoli fa l'Austria 
difendeva da sol a tu tta l' Eurooa, tutta la civiltà occidentale dagli 
assalti della barbarie turca. . · 

Con la presa di pos-sesso tedesca sull'Austria è avvenu ta una 
delle più ·grandi catastrofi storiche che si possono ricordare. Una 
potenza europea di 50 milioni d ' abitanti, ri t enuta come una forza 
politica di primo ordine, rispettata, temuta (e lo sappiamo noi 
anche troppo), vittoriosa di guerre e di rivolte e di s·convolgimenti 
secolari, sparisce silenziosamente, pacificamente sotto un altro 
dominio, abdica alla prcpria volon tà, o aHa prop ria esistenza . 

Che cosa era l'Austria fino a ieri? Una dinaS tia, un esercito, 
una burocrazia, una Chiesa. 

Francesco Giuseppe rimane di::nenticato in fondo a una reggia 
non coronata da nessuna recente gloria militare, mentre i l suo 
successore si avvicina all'alleato, come lo sco laro al peda-gogo o 
il pupHlo al tutore. L'esercito, perduta l' autonomia del comando, 
cessa di essere una individualità mili tare per non restare che un 
gregge, che aspetta da altri la gu-ida: La bur·ocrazia spreme danaro 
e uomini dal popol o, ma non esiste di fronte agli altri Stati, perché 
2.nche la diplomazia dei due Imperi è germanica. Il clero cattolic o 
prega per la vittoria del Sultano e considera rappres entante armato 
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della mora•le cristiana i1l luterano Guglielmo Il, che ha s{udiato 
Ha\nak e ha discusso ·con Delitzsch sulla origina lità de lla Bibbia. 
L' Impero tedesco, 

Ma tutto ques to non sorprende e non commuove, perchè 
r Impero austriaco oggi non è nè smembrato, nè abolit·o, nè stra
ziato da una invasi one. È ass·orbito dalla Germania; subis·ce la sua 
sorte naturale e necessar ia, pre parata , grado per gra·do, da quattro 
secoli di storia sanguinosa. 

L'Austria è na ta Stato tedesoo e non poteva esser che te
desca. Con mHioni di Mag1ari e di Sl•avi entro a~lle sue frontiere, 
l'Austria non fu mai nè magiara nè siava. Il ·suo carattere fu di 
lmpero tedesco su popoli meno civili e meno forti. La sua più 
grande vittoria polit'ka fu la supremazia sulla Germania. 

Fu un· opera politica che affaticò gli Absburghesi per secoli 
di congiure, di intrighi e di guer.re ·contro principi, contro signorott'i , 
contro leghe di libere città. NessuÙa conquista su terre straniere 
parve compensare il più piccolo scacco nella complicata politica 
de-ll'Impero. In esso ·solo i} a Dina!S tia trovava H !COmpimento delle sue 
ambizio.ni, la meta della sua a.ttiv)tà, lo scopo de•l'la .sua esistenza. 
La unità imperiale de!lla Germania voleva dire l' egemonia sull'Eu
ropa. Capitale de11 ' Impero, Vienna poteva contrapporsi superba 
mente a Roma capitale deUa Chiesa . La supremazia sulla Ger
mania era del resto necessaria non solo alla grandezza dell'Austria. 
ma a·ll'a sua esistenza. Un I.rnpero non può ess-ere l' Impero •di- una 
dinas tia, ma in prima linea queUo di una razza. Per mantenere un 
Impero su tutti i popoli formi colanti nelle provincie, contro tutte 
le razze mina-cc ios e ai c-onfini, d va'leva tutta la potenza materiale 
e spiritua le d i tutta la razza teùesca. Senza avere sotto di sè la 
Germania , la Dinastia absburghese avrebbe basato il suo Impero 
nel vuoto. 

Cosi imperan•do su }l}a Ge.r'mania, gli Absburghesi Piuscirono a 
costituire e rinsaldare e organizz~re in modo ferreo il loro Imper o 
austriaco. Venne ·la Riforma. Rivolta di preti, riv.olta di principi, 
rivolta di popolo . La Germania settentrionale si riv dltava contro 
H Papa imperiale di Roma e contro l' Imperatore calto'lico di 
Vienna. Il germanesim-o cattolico, romanizzato, italianizzato dagli 
Absburghesi opprimeva lo ·spirito anarchico e primitlvo dei te
deschi. 

L' Impera tore .rov-es!Ciò tu.Ue Il-e sue forz·e aus triache e .catto
liche per ri-conquistare la Germania. La Riforma in Austrja fu re
pressa, la Boemia slava fu ca lpesta ta , -l' Ungheria magiara Adotta 
a·ll' obbedienza. Ma i principi tedeschi trionfarono. 

La Germania affermava tri-onfalmente la sua originalità con
tro il ·comprome:sso imperiale, che col cattolidsmo aveva asservito 
la razza tedesca alla romanità. 

Dovevano po"i trovarsi di fronte germanismo protestante e 
germanismo cattolico; la Prussia e l'Austria. 



La &randezza austriaca. 

E cominciò per l'Austria la sua vera grandezza. Dopo la com~ 
pleta decadenza nazionale e militare dell'Italia, da Carlo Magno 
in poi, l' Europa era stata difesa dalla razza tedesca tutta intera 
unita nel Il Impero erede di Roma. Colla Riforma la Germania 
diventava impotente e dis ertava il campo. La Riforma ha la sua 
catarsi oggi con il grande Impero germanico di Bismarck e di 
Hegel, la sua conclusione suprema nell'ordine tedesco •che vinc e 
nella guerra presente ogni originalità europea . Ma al suo so~gere, 
come ogni grande Idea che finisce col costruire, cominciò col 
distruggere tutto. In primo luogo l' esist enza virtuale de ll' Impero 
Romano. La Germania divenne un manic omio di principi ·che si 
guerreggiavano fra loro in nome delle loro diverse fedi e per i più 
materiali interessi. L'Impero non scese più in campo unito e non 
vinse più. Le orde turche avre bbero potuto accamparsi in mezzo 
all'Europa. 

Ma l'Austria, rimasta freddamente cattolica e ferreamente 
compatta sotto la sua dinastia absburghese, assunse su di sè il peso 
che tutta •la Germania avrebbe dovuto sostenere. La minoranza 
tedesca cattolica delle Alpi riuscì a dominare i' Impero, l' Impero 
difese l'Europa. Si battè in Ungheria, resistette a Vienna, t rionfò 
a Zenta, entrò a Belgrado. Opprimendo l'Austria con .Ja più cupa 
reazione, gli Ahsburgo avevano salvato l' Europa . 

Mentre tutta l' Europa spasimava di idee nuov e, ·che nega~ 
vano le vecchie istituzioni e i vecchi Stati, l'Austria nella sua 
ignoranza barbarica, neila sua vuotaggine intelle ttuale e morale, 
nutrita, in religione e in politica, di un immobile formalismo, rima~ 
neva impenetrabile come una cupa fortezza di ma,cigno. L'Aust ria 
non capì l'Europa, come l'Europa non capi l'Austria. 

Mentre la Francia preparava la Rivoluzione, l'Austria rove 
sciava violentemente Giuseppe II il principe riformatore per 'Chiu~ 
dersi cori catenacci irrugginiti nel castell o incantato di un regime 
politico ·preistorico. 

Napoleone a.ttraversò fulmineo l'Europa, portando sulla punta 
delle baionette gl'immortali princip i.. Tutti i popoli ne iurono 
scossii la Rivoluzione trovò partigiani dappertutto , fino nella 
Corte russa. 

Kant sentì l'avvento di un nuovo mondo, Hegel ebbe un in~ 
termezzo rivoìuzionario ,Goethe ammirò Napoleone. Ma !l'Austria 
non si accorse che fossero sorte nel mondo -idee, che si trattasse 
di un vasto movimento che doveva trasformare i! mondo. L'Austria 
non capì niente, vide un regicidio da punirsi con una operazione 
di polizia e un pazzo sanguinario che invadeva l' Europa. E mandò 
ostinatamente, automaticamente de cine di eserciti a farsi battere 
da lui, opponendo al suo impeto folgorante una diga morta. Napo-
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leone vinse sempre, logorando contro l'Austria i suoi eserciti e la 
sua gloria. 

L' os tinazione massiccia vinse sul genio; il Congresso di 
Vienna ri ordinò l'Europ a secondo i prindpi di Metternich. L'Au
stria aveva salvato un'·al tra voHa l'Europa dall 'i nvasione. 

Il tramonto. 
Però già nel 1813 s'era visto c he mentre l'Austria, a cose già 

mature , aveva mandato un esercit o di più a Lipsia, la Germania 
aveva creato un .movimento di rivolta, che aveva un carattere 
nuovo e una forza nuova p.iù alta e più poderosa di quella dei son
nolenti ·eserciti imperiail. La Germania s tava rinascendo. La R'i
forma, ·compiuta la sua opera disgregatrice, conciliate le sue anti
tesi , compos ta la sua t ragedia, era diventata cemento di Stati; la 
Pruss.ia, nata col Grande El e ttore, consacrata da F ederko H 
Grand e diventava un grande Stato. Lo spirito t edesco attraverso 
una tragedia sec olare avev a r.iacquistata una ind-ividual ità, tanto 
più complessa e più alta qu anto più fo rmidabile era stata la prova 
che aveva dovuto supe.rare. L 'Aus tr ia, rimasta immobile , decadeva: 
qu ella ·immobilità che prima era stata la sua forza, diventava la 
sua de bolezza. 

L'Austria, dopo il 181 5, si sentì minacciata dagli spiriti di 
libe rtà, ·che in Italia, in Ungheria , in Po1Lonia minac·ciavano la sua 
compagine, e dalla Germania volevano penetrare dentro ai suoi 
confini. Si sentiva forte per il suo trionfo su Napoleone . Tentò di 
schiacciare l' idea de·! libe ralismo in Germania, a ttenendone il pre
dominio. Avendo r inunziato all'Impero causa i tr·ionfi di Napo
leone, crede tte che, caduto Napoleone, avrebbe potuto senz' a ltro 
riacq uistarlo e più rea le ed e ffica ce di prima. In mezz·o a1! sorgere 
di aspirazioni ·di indipendenz·a nazionale dei Magiari, degli Italiani, 
deg·li Slavi , tentò di dare definitivamente allo Stato un carattere 
prettamente tedesco, e non bastando'le i suoi tedeschi, volle imme
desimarsi ·con •la Germania intera , a ss orbe ndola tutta. 

Ma la Germania, ancora una volta, sentì che l'A us tria catto
lica, medioevale , perduta nel passato, sarebbe stata la camicia di 
forza a ttorno al suo spir ito, bisognoso di spazi, di sogni e di t r ionfi 
e respinse la unificazione absburghese. La Prussia si levò contro 
l'Austria. La Prussia, passata attra ve rso la Riforma e le tragedie 
intellettual i del Rinascimento tedesco e l' invasi-one francese, per 
vasa da •tutte le i'dee rdell ' Europa modern a, riuscita a superar le 
tutte ·con un ' intima forza spir•ituale, riuscita a cre are dagli scrupoli 
dei suoi teologi, da l pensiero ·dei suoi filoso fi, dalla durezza della 
sua aristocrazia militare una possente od gina'lità , battè l'Austria, 
eternamente immohile e sonnolenta. E fu la fine. 

' Dopo il '66 l'A ustr·ia, fa'llito H te nt·ativo di farsi centro di un 
fmpero tedesco, t entò di rifarsi una base gettandosi ne i Balcani. 
La Russia le inibì ogni conquista. 
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Scacciata dalla Germania, la Dinas tia absb urghese non potè 
fare a meno del germanismo, che rimaneva ancora l' elemento più 
civile, più compatto, più organizzato dell'Austria; l'unico e lemento 
sul quale lo Stato si poteva regge.re. Fuori c'era la discordia di 
dieci popoli, nessuno dei q uali tanto forte da pote r imporsi agli 
alt ri; tutti troppo insaziabili per accordarsi in pace. 

La supremazia t edesca la mise in guerra con gli slavi di fuori 
e di dentro, e la alleò alla Germania. Oggi. scesa in guerra per 
salvare sè stessa dagli slavi, ha finit o col servire lo Stato germanico. 

Ma la Germania più grande dell'Austria, non può veder in 
essa se non una sopravvivenza inuti•le. Il problema tedesco è H pre
dominio della razza nell' Europa centrale e la marcia ve.rso l' Egeo 
e l'Asia. È una idea capace di riempire secoli e affaticare genera
zioni; ma una Idea politica non può esser rappresentata in prima 
linea che da uno Stato solo, che plasmi tutte le sue forze e i suoi 
organi e 1le sue aspirazioni a questa Idea. Fino a.} '66 l 'Idea del 
predominio tedesco era rappresentata dall'Austr-ia sola, e gli aHri 
Stati germanici non erano che la passività che subiva. Oggi lo 
Stato tedesco per eccellenza, quello che meglio può rea'lizzare 
l' Idea del predominio t eu tonico ne ll' Europ a centr·a le, è la Ger
mania. L'Austria coi suoi troppi slavi, diventa la passività. Oramai 
Vienna è la capitale di uno Stato confederato. Carlo Francesco 
Giuseppe va a scuola al Grande Quartiere Generale . 

Koenigraetz, dove si combattè fra Hohenzollern e Absburgo 
per il predominio sul mondo germanico, ha oggi final mente il suo 
epilogo. 
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3 febbraio 7975. 

La morale della fa vola. 

Impara da Giolitti 

Riproduciamo una lettera che l' on. Palla-Bianca ha scritto 
giorni la a suo figlio . 

Sbafa te sul Serio, 30 gennaio 1915. 

Caro Giacomino, 

Io ti supplico per la santa memoria di tua ma·dre, per 1' af
fe.tto di tua nonna che li ha a llevato e educato, per me che ho lavo
ra to e lavoro tutta la vita per te , ti supplico, Giacomino mio, non 
diventa r·e nazionalista. 

Prima di tutto, te lo dico francamente, non c'è nessu-n bisogno 
che tu ti occupi di politica. Io ho dovuto farmi eleggere deputalo 
perchè altrimenti -. il mio studio d'avvocato non andava avanti. T u 
sai che, in provincia, la gente, che ha la mente più luci da degli abi
tanti ·del-le grandi città, della giustezza delle prOprie ragioni e della 
acutezza giuridica 1degli ·avvocati non ha nessuna fiducia. La gente 
·adope.ra e paga solo l'avvocato che può scrivere al Questore, a l 
Pretore, a l Consigliere o a l Min~i stro con la carta della Camera dei 
deputati. 

Io ti giuro, figliuolo mio, che solo p er questo mi sono buttato 
nella politica militante, ·e non per a ltro. Ma tu di questo non hai 
b'isogno. Tu sai benissimo che con ciò che ho guadagnato e ciò che 
spero di guadagnare ancora, facendo l' avvocato e il deputa to , tu 
p otr:ai vivere agiatamente senza ·bisogno ·di lavorare e di gua1dagnare . 

Ma se p·roprio vuoi occupart:i di ·politica, .diventa qu-ello che 
vuoi, meno che nazionalista. Guarda ·come faccio io. Che l'Austria 
vinca o perda, che il Canale di Suez sia aperto o ·chiuso, che la 
guerra si faccia o meno, ·per me tutto vale lo stes.so. Va•le 'lo stesso 
in fondo àe ci sia la Monarchia o la Repubblica, Salandra o Giolitti. 
Purché io riesca ad avere l'appoggio del Sottoprefetto (<:hiunque 
mppresenti] di don Pacifico e di Libero Cravattoni, io resto •depu
tato lo stesso. 
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.M.a se tu vuoi diventare nazionalista sul ser·io, inve.ce che ·del 
collegio, ti devi occupare dell'Italia . E allora le cose cambiano spa
ventosamente. 

Tu sai che cosa sia la paura del terremoto? È la sensazion2 di 
esser minacciati da un pericolo formidabile contro il quale non si 
può opporre nessun rimedio. 

Ora questo sentimento deve provare ogni giorno chi si occupa 
dell'Italia, in quest i tempi specia lmente .. 

Tu dovresti ogni mattina cercare ansiosamente sul giornale 
se i turchi non siano giunti in Egitto o se i tedeschi non abbiano 
sfondato le linee russe, o se i serbi non avanzino in Dalmazia. A 
tutto questo si può rimediare ccn la guerra, mi dirai. Ma credi tu 
che sia facile farla? 

f-.'1e ttiti. pure ad agitare per essa e vedrai che risultato avrai! 
Se qualche pericolo mi minaccia nel colle.gio io vado da Libero Cra
vattoni, lo persuado e lo pago, e tutto si risolve presto. Ma tu come 
vuoi persuadere trentasei milioni di Italiani a non esser vigl iacchi? 
Mi sembreresti un uomo sorpreso dalla marea che v uole allonta
nare l' acqua con le mani. Egli agita le braccia rapidamente, furio
samente, spasmodicamente . Ma l' acqua sale, sale, sa le, implacabil 
mente, e finisce col coprire anche gli ul timi guizzi disperatamente 
vani dell'uomo che vuole respinger la. Saresti un infelice, figli o mio, 
non avresti mai un momento di pace, di tranquill-ità, di quella pazza 
gioia, che è fatta per la tua età. E tutti ti prenderebbero per uno 
spaccamonti, un ammazzasette, un beccaio, un boia. 

Figliuolo mio, lascia la pol iti ca. Ma se non lo -puoi proprio, 
segui almeno l' esempio di quelli che l' hanno fatta con successo. 
Guarda Giolitti! Nel '66 aveva ventiquatt ro anni e non è stato in 
guerra. Non s 'è occupato di politica se non dopo i quarant'anni, 
quando cicè -gìi pote.va servire. P oi è stato con Crispi e contro Crispi , 
coi socialisti e contro i socialisti, coi preti e contro i preti. P er 
questo, dopo esser stato deplorato pe r l' affare della Banca Ro
mana e dopo esser scappato in Germania per sott rarsi a un mandato 
d'arresto, è diventato presidente dei Ministri e dittator-e dell'Italia i 
ha l'obbedienza del Parlamento, la fiducia del Re, l'estimazione 
di tutte le persone se.rie, la venerazione di tutto 11 Paese. Caro Gia
comino, i giovani devono seguire i grandi esempi e non lasciarsi 
trascinare da grilli idealistic-i. Ascolta 

tuo padre. 
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4 jebbmio 1915. 

La morale della favola. 

Elogio del neutro assoluto 

Il neutro assoluto è morto. Dove e quando non lo si sa. Secondo 
alcuni è spirato dopo lunga degenza all' ospizio di Villa Malta, se
corrido altri è .stato colto da malor·e improvviso in via del Tritone. 
Certamente il neutro assoluto ha avuto nell'agonia i conforti reli
giosi, ed è stato accompagnato al camposanto al suono dell'inno 
dei lavoratori. 

Il neutralismo, unico patrimonio intellettuale e politico del 
neutro assoluto, è .stato e,recHtato •dal neutro condizionato, il quale 
continua la sua opera. 

Noi abbiamo spesso offeso e vit1:1perato il neutro assoluto. Ma 
di fronte ~alla tristezza dell a sua morte il nostro animo si converte 
alla pietà; confrontando poi la sua vita a quella del neutro ·condi-· 
zionato, dobbiamo rimpiang.ere con lacrime cocen ti la sua immatura 
fin e e tesserne il meritato elogio. 

Il neutr.o asso·lu to era più sincero del neutro condizionato. Il 
neutro condizionato dice che il nostro esercito è ian to debole che, 
malgrado il suo intervento, la Germania vincerebbe ugualmente; 
nello stesso tempo dice che la Germania ha tanta paura 1del nostro 
fortissimo esercito che ha già ccstretto l'Austria a cederci Trento 
e Trieste. Si contraddice; quindi è in mala fede. Il neutro assoluto 
invece era di buon cuore e non commetteva che un errore di ma te
matica. Moltiplicava gli effettivi italiani per zero e gli effettivi te
deschi per l'infinito. Cosi ·concludeva che l'Italia non aveva affatto 
soldati e la Germania ne aveva tanti da subissare il mondo. E 
aveva paura. 

Il neutro assolu to era più onesto del neutro condizionato. Que
sto chiama la paura «sacro egoismo)) el a ·due passi dall'Ambasciata 
d' Austrià, cerca << l' interesse italiano )) con lo stesso criterio col 
quale Diogene cercava l' «uomo», col lanternino in pieno meriggio. 

Il neutro assoluto diceva che si doveva far niente ·per·chè sa
rebbe stato delitto e follia toccar-e la divina, la luminosa, 1a onni
potente Germania. Era più onesto, quanto è più onesta la donna 
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pubblica debitamente patentata della moglie che commette adul
terio nascostamente. 

Il neutro assoluto era ·più disinteressato del neutro condizio
nato. Egli era un pover' uomo che~ o come professore si .contentava 
di ricavare dalla neutralità qualche riconoscimento dei suoi meriti 
scientifici dal più illustre Herr kollega tedesco, o come giornalista 
di pigliare un po' di quattrini per pagare i suoi vecchi debiti. Il 
neutro ·condiz·iona:to, con la neutralità, vuole addirittura arra,ffare 
il governo dell' Italia , cioè una ca.ssa con molti miliardi e un'agenzia, 
con la quale si può ·procurarsi gli elogi di molti professori, di molti 
giornali e si può tentare di aver anche quello della professora 
Storia. Ma questo è un po' più difficile. 

Infine il neutro assoluto era più intelligente del neutro con
dizionato. Sì confessiamolo: a quel povero vecchio abbiamo dato 
per mesi, del cretino, dell ' imbecille, del rammollito. Abbiamo avuto 
torto. Il neutro assoluto diceva che l'Italia non ha bisogno, nè del
l'Adriatico, nè del Mediterraneo, nè di Trento, nè di Trieste , -.na 
soltanto di avere la benevolenza della Germania. E così era al 
sicuro e non c'era pericolo che nessuno lo cogliesse in contraddi
zione e lo trascinasse a diventar guerrafondaio. Ma il neutro con
dizionato ha detto ora, che l'Italia ha bisogno urgente di Trento 
e di Trieste e deve ottenerle a tutti i costi dall'Austria. Se l'Austria 
ce le vuoi dare sia pace con lei; se no, guerra . E questo perchè era 
certo che l'Austria avrebbe ceduto, e così egli vol eva servire la 
neutralità austrofila, mostrandosi patriotta e uomo battagliero. 
Ma l'Austria non cede niente ed egli che ha riconosciuto la neces
sità dell 'acquisto , dovrà riconoscere la necessità della guerra. 
Dopo essersi disonorato facendo il neutralista e l' austriacante e_~ li , 
il neutro, dovrà consentire alla guerra contro l'Austria. Se il neutro 
assoluto è morto, il neutro condizionato si suiciderà. Noi abbiamo 
tessuto l'elogio del neutro assoluto; sputeremo sulla memoria del 
neutro condizionato. 
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5 febbraio 1915. 

Hohenlohe 

La nostra causa perde uno dei più preziosi alleati. Il principe 
Hohenlohe non è stato soltanto il più tipico rappresentante di 
quel!la poliziesca ita•lo.fdbia austrjaca, che •tanto squisitamente, ha 
saputo offendere sempre il sentimento nazionale degli Italiani, ma 
è stato 1' autore di una politica di annientament@l ·d emografico, che 
ha trasformato la conquista italiana dell'Adriatico, da un sogno 
sentimentale a una ferrea e urgente necessità politica, oramai 
riccnos·ciuta anche dai più freJddi e dai 1più paurosi. 

Egli è diventato per il popolo italiano il simbol o di una osti
lità di Stato e di razza che deve avere la sua conclusione in una 
guerra; il tipo di quell'oppressore austriaco, che I' Italia ha sof
ferto, odiato, mai ancora vinto, e che deve vincere finalmente per 
chiudere senza strascichi politici e morali, più dolorosi della schia
vitù, l' era della propria liberazione e della propria formazione 
nazionale. 

Il suo allontanamento da Trieste, dalla stampa austriaca del
l' Italia e de ll 'Estero sarà proclamato una soddisfazione all'Ital ia, 
che da troppo tempo ne chiedeva la cacciata. 

Ma tutto ciò non significa niente. Se nell' agosto del 1913, 
quando tutta l' It alia era insorta contro la criminosa sciocchezza 
dei quattro famosi decre H, il Governo austriaco, sconfessando la 
sua politica e rassegnandosi a cambiar sistema, l' avesse esonerato 
dal suo posto, l' Italia avrebbe potuto riconoscersi, almen'O parzii"d
mente e momentaneamente, soddisfatta. Ma allora il governo di 
Vienna non volle cedere perchè Hohenlohe non faceva che ubbi
dire alla sua volontà, decisa alla distruz'ione degli Italiani nell'A
driatico, e Hohenlohe rimase a l suo posto, protetto contro ogni 
ostilità italiana, con 1' ordine di continuare la sua opera fino al 
compimento . 

Oggi, dopo la guerra che ha costretto l'Austria a una relativa 
cortesia v-erso ;}' Italia e gli Italiani, la sua pres.enza a Trieste non 
significava più nulla. E null a significa il suo trasferimento. È pas
sato 11 te mpo in cui erano gravi e capitali le questioni che si rife
rivano a lle scuole della Lega Nazionale o agli impiegati regnicoli 
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del Comune di Trieste. La guerra europea ha messo in discussione 
i destini dei popoli e la sorte delle provincie. Non si tratta più della 
amministrazione di Trieste, ma di Triest e e di Trento e dell'Adria
tico e dell'a vvenire d' ItaJja, e l'unico argomento serio è final
mente il cannone. 

Il principe Hohenlohe se ne va? Buon viaggio ! Passiamo oltre. 
Ritorniamo al passato, che può insegnarci qualche cosa, se 

non altro a odiare di più . Fino a Hohenlohe la politica a ustriac a 
nelle terre irredente tendeva non a dist ruggere gli italiani, ma a 
convertirli - più con le cattive, che con le buone - alla fedeltà 
verso i legittimi signori e padroni. La germanizza zione era fallit a 
da mo-lto tempo; non si vede.va ancora come gli Slavi, troppo poveri 
e troppo incolti, avrebbero potuto sostituire gli Italiani nella ge
stione del più grande emporio della Monarchia; si sperava che gli 
interessi economici avrebbero finahnente convinto i trie.stini a·d 
amare lo Stato che pretesamente li faceva ricchi. Si perseguitava 
ogni accenno di irredentismo , si tentava di dar vita artificiale al 
morente partito degli austriacanti. Schermaglie di piccola politica 
cittadina, persecuzioni poliziesche, colpi di spillo, nessun risultato: 
l' irredentismo dilagava. 

Venne il principe di Hohenlohe nel settembre del 1904. Era 
discendente da una grande famiglia aris tocratica, veniva dalla 
Bucovina, dove era riuscito a conciliare Rumeni, Tedeschi e Ru
teni. Aveva fama di abile diplomatico, di conciliatore, di addor
mentatore sapiente. Cominciò col toglier gli stipendi agli austria
canti di professione. avanzi di galera che disonoravano la politica 
della Luogotenenza invece di aiutarla. Ondeggiò un poco . Farse si 
illudeva anche lui di compiere la conversione di duecentomila ita
liani con lo specchietto qei grassi guadagni sotto 1' egida de l go
verno straniero. Capì che non c 'era niente da fare, cercò la sua 
via, si gettò a capofitto nella politica antiitaliana . 

Era l'epoca nella quale, nell'Austria , il socialismo otteneva 
i primi trionfi e ]' impero pensava di farsene un' arma contro le 
borghesie nazionaliste, che minacciavano con le loro lotte la sua 
compagine. 

Contro il borghese nazionalista, nelle campagne il prete con 
il confessionale e la cooperativa agricola; nelle città il capo socia
lista con la lega di mestiere : r ivolta (nella mente dei governanti) 
degli interessi materiali, uguali in tutto l'Impero o facilmente con
ciliabili dalla energia ancora salda del governo centrale , contro gli 
interessi ideali invincibilmente contrastanti e capaci di distruggere 
dalla base il vecchio impero. Hohenlohe app licò la formala a Tr.ieS'le. 
Fra i capi dei socialisti trcvò una maggioranza di ignobili ·cialtroni, 
che, pur di ottenere da Sua Eccelle.nza il permesso (indispensabile ) 
di far scioperi, di percorrere le vie rompendo vetrine, di conquistarsi 
con la violenza protetta dalla polizia, comodi posti, laute pre:bende, 
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seggi al Parlamento, acconsenrtirono volentieri a organizzare l' as
sars:sinio del"la •loro nazionalità. Del resto l' intelinazionarl.ismo con
sentiva chiedendo la fratellanza di tutti gli operai contro tutti i 
pa•droni. H •che, applicato a Trieste, voleva dire •1' aiuto dato dai 
socialisti italiani a·gli slavi ·contro la borghesia tutta itaHana e, poli
ticamente, unica sos•tenitrice ~dell' ita1lianità. 

Hohen•lohe capì che la vit·toria socialista non era vittoria defi.ni
tiva, ,p.erchè 'traviava gli Ital'iani, non li sopprimeva. Il tr.aviarnento 
appariva fin da principio passeggero; a lui occorreva la soppres
sione definitiva. Trovò la nuova combinazione politica. Il « principe 
rosso » diventò anche il principe slavo. Adoperò i socialisti per 
attaccare, indebolire, screditare, immobilizzare il partito nazionale 
italiano. Intanto mentre la difesa it aliana così languiva, mandava 
avanti Je avanguardie slave. 

Siavizzò la burocrazia cittadina , prima tedesca o it-aliana: in 
poco tempo furono portati 3700 impiegati s lavi con le famiglie, poi 
700 f,errov ieri slavi con le famiglie, poi centinaia di pol'iziotti slavi 
con •le famigHe . Tentò di S'lavizzare la classe operaia. I contadini 
slavi s i rassegnavano a fare i braccianti e i muratori a prezzi più 
bassi degli operai cittadini. Ma subivano essi pure la ·concorrenza 
degli operai emigrati dal Regno, che venivano continuamente 
sempre in maggior numero. Volle render impossibile la permanenza 
degli Italiani a Trieste per favorire la venuta degli Slavi. Nel 1912, 
1000 regnicoli fur ono espuls'i da Trieste, e rappresaglie gravi furono 
minacciate ai rimasti. Agli Slavi si davano scuole, maestri, orga
nizzatori, libertà d' azione completa, licenza di imperversare in 
tutti i modi. Agli Italiani ·lutto si ostaco•lava: al Comune ·di Trieste 
fu impedito di costruire a sue spese nuove scuole italiane. Si favo
riva il pullulare di banche IS'lave l}a'l1.:ci.ate a lla conquis-ta dei capitali 
e delle ~z i e nde italiane, gli Istituti italiani venivano strozzati dalle 
angherie del governo. 

Non avendo gli sloveni del Carso, nè una borghesia, nè un 
ceto intellettuale, Hohenlohe importò avvocati dalla Dalmazia, mi
lioni dalla Boemia, burocrati dalla Carniola. Ma soprattutto spe
rava di sfondare con l' impeto delle masse operaie, organizzate 
dai nazionalisti s.I avi, fiancheg.giate ·dai so:cialisti italiani, mentre ini
biva ag•li Italiani ogni soccorso, chiuden•do 1le porte a1Ma immig-razione 
re,gnicola. Il 21 agosto 1913 fuwno intimati al P odestà di Trieste i 
q~a:Uro ·decreti che gli imponevano di licenziare tutti g1li impiegati 
sUdditi est·eri di:peudenti ·da·l Comuifl,e. Si preparava poco dopo la 
inUmazione, a lut:ti gl.i industriali della Venezia Giulia l' or·dine di 
licenziare gli operai ·e gli impiegati regnlcoli. Scoppiò la guerra 
europea. 

* * * 
La politica di Hohenlohe ha un grande significato perchè rap

presenta la politica di tutto l'Impero, 
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Impero di oligarchi tedeschi, non abbastanza fort i per im
porre una uniforme e ferrea disciplina ai molti popoli formicolant i 
nello Stato, non abbastanza abili per sostenere un regime di equi
librio, che a un dato momento, presi dal panico , si sono ge tt at.i ne'Il e 
braccia di un elemento nuovo, come se questo potesse salvarli . 
Questo elemento era il socialismo. Ma l' Impero era nato e vissuto 
col diritto divino, il ca tt olicismo, la polit ica e l' anima conserva
trice. Alleandosi al socialism o non si è evoluto; si è contraddi?tto. 
Cattolica e feudale tedesca, l'Austria era una sopravvive nza inin
telligibile, ma sa!da, chiusa, suggestiva. Vecchio o nuovo, aveva il 
suo fondamento ideale che le procurava la devozione dei sudditi e 
il rispetto del mondo. 

Il giorno in cui il principe Corrado di Hohenlohe, parente di 
sovrani, r appresentante di Francesco Giuseppe in terra r ibelle, 
visitando la squadra austr iaca, prese a bracce tto Valentino Pit
toni, cialtrone fr iulano, socialista , anticl ericale , rivoluzionario in 
pantofole, apparve che il fondamento ideale stava per mancare. 
Che cosa significa oramai l'Austria di Metternich col suffragi:o uni
versale, i ministri nazionali slavi nel gabinetto, Tisza dittatore, e 
nessun Arciduca sul fronte? Niente di vecchio e niente di nuovo. 
Qualcuno finirà col sopprimerla con un paio di decreti. Non sap 
piamo se il Granduca Nicola Nicola jevich o il Kaiser. E Hohenlohe? 
Non avremo il gusto di prenderlo a pedate. 

Corrado Principe di Hohenlohe Schillingshirst, nato a Vienna nel 1863, 
incominciò la sua carr:iera dapprima a Salisburgo e poi a •Praga, •neg.li uffi::i 
pol itici. 

Nel 1892 fu chiamato al Ministero degli l'llterni, nel 1903 fu nominato 
Governatore della Bucovina. Nel settembre 1904 fu nominato Governatore di 
Trieste. Il 2 maggio 1906 fu nominato Presidente dei M~nislri , dopo il .ritiro del 
barone Gautsch, ma rimase solo un mese a questo posto . Fu q·uindi rinvi·ato a 
Trieste come Governatore. 



La morale della favola . 
5/ebbraio 1915. 

Dialogo fra l'Italia e la Morte 

L'Italia: - Nella p rossima guerra tu mi strapperai migliaia 
di figli. Saranno t ua preda giovani pieni di speranze, ricchi di un' in
tima f.orza che, spiegata in molti anni di vita, molto avrebbero potuto 
contribuire a lla mia g.rar,de.zza ,e padri di famiglia , ·dai quali molti 
fig li loro e fi gli miei aspettano il mantenimento. lo perderò molte 
solide braccia , molti fervidi ·cuori, molte intelligenze vive. Ma tu, 
che tanto dolore mi arrecherai, perchè non mi compensi - in parte 
a lmeno -- adempiendo, già fin d' ora, al tuo compito verso quelli che 
non mi sono 'Più. utiJi {e forse non lo sono mai stati ) , e invece r~
dono aspra d' ostacoli la mia via? Ci sono dei vecchi più che settan
tenni, cresciuti e vissuti delle mie passate vergo~ne che chiamano 
ora i loro mezzani e i loro clienti a raecolta per rifare di me quello 
che hanno già fatto nel tempo del loro fiore. E peggio, perchè la 
loro turpitudine d' oggi è anche imbecille... Perchè non mi rendi 
giustizia , secondo la legge di natura? 

La Morte: - Si vede che presso di 1e tutti, dal primo all' ul
limo cittadino, si occupano di archeologia. A forza di rimanere 
sepolti nel passato avete dimenticato come si distinguano i vivi ·dai 
morti, e. credete vivi quelli che sono morti da un pezzo. Vivere vuoi 
dire accogliere ogni giorno in sè .ne·l·la mente e nel sangue la vita 
del proprio popolo che continuamente s.i rinnova e ogni giorno rin
novarsi ·con lui. Vuoi dire ·esser parte ·del mutamento .che ogni giorno 
ringiovanisce le profondità della vita nazionale, e, nello stesso 
tempo, agire su di e.ssa avendo part-e nella marea di energie -che 
l'indomani la rialzerà ancora. La vita è scambio di forza e di ·con
sapevolezza dalla collettività all'individuo, dall'individuo alla col
lettività. Se una delle due azioni si ferma, tutto finisce e la vita cessa 
istantaneamente. Quei vecchi non si sentono parte dell'Italia; non 
hanno nulla a che fare con te, nessun punlo di ·contatto dove pos
sano inserire un principio d' azione. Sono morti. 

Si muovono? Non è azione, è decomposizione . Anch-e la caro
gna ha in sè dei movimenti . Se non avessi tu stessa ancora una 
sensibilità torpida e torbida, 1i sentiresti puzzare. Ma quando, dopo 
il grande sa1asso della guerra, tu sorgerai pallida ma fresca e ten
derai !.ibera i tuoj sensi delicati, fremendo a tutti i venti dell' atmo
sfera, sentirai con disgusto il loro fetore . Allora, turandoti il naso, . 
li g.efterai nella fossa . Due pn late di calce viva perchè non ammor
hino 1' a.ria

1 
e tutto sarà finit o, 

29 
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6 /cbbrr~io /91 5. 

Il Li br o rosso 

Dopo le rivelazioni di Giolitti, alcuni giornali viennesi dichia
rarono che ben presto il Libro Rosso, che la diplomazia della • Ball
platz » st.ava compilando, avrebbe dimostrato luminosarhenle come 
!'Austria non fosse stata la provocatrice, ma la provocata. C'era in 
questi accenni anche un a minaccia oscura di una prova che },a nostra 
dichiarazi one di neutralità non foss e stata giustificata dall'agire 
dell'alleata, ma arbitraria e quindi sleale. 

Cominciamo col constatare che - almeno nel riassunto man
datoci per ora ufficialmente da Vienna - non c'è un documento nè 
una parola che infirmi le rivelazioni del l' on. Gioli tti, anche perchè 
la prima nota citata nel Libro porta la data del 29 giugno •del 1914. 
La domanda di collaborazione, austriaca a Giol itti era stata fatt a 
invece, come è noto, ai primi di agos to del 1913, pochi giorni prima, 
lo ricordiamo ancora, dei famosi decreti Hohenlohe. 

Dal fatto specifico passiamc alla tesi generale. Che cosa doveva 
dimostrare questo Libro Rosso ultimo venuto fra le raccolte di docu
menti delle dipl omazie europee? Che l'Aust ria era stata trascinata, 
nolente, alla grande guerra. 

Il Libro parte dall'assassinio dell'arciduca Francesco F erdi 
nando, de.lit to di p ropag-andisti se rbi; pci ci son o i rapp orti dei con
soli austriaci in Serbia, che dim os trano come il popolo serbo inneg
gi~va all o sfacelo della ?v1onar.::hi a absburghese . Dopo di ciò a Vienna 
vien e dichiarato assolu tamente necessario uscire da questa situa
zione intollerabile: bisogna (si diceva ) s-:hiacciare la Serbia. 

Questa sarebbe la chi a ve de ll a difesa austriaca. 
E invece un a confessione. Rivel a chz l'Austria si sen tiva debole 

inte,rnamente, travagliata da una crisi, mi_n acciata veramente di sfa
cel o. Della Serbia , per sè stes sa ncn poteva aver paura: sarebbe slato 
ridicolo. Aveva paura della Serbia come fomentatrice di un male 
tutto interno. Voleva cc lpire Belgrado, sentendcsi incapace di sof
focare Zagabria e Sarajevo . E chiaro che se i -sudditi dell a .Monarchia 
fossero stati fedeli come oggi si celebra, la propaganda provocata 
non avrebbe avuto nessuna importanza e. non avrebbe potuto pro
durre alcuna conseguenza. L'Austria aveva delle necessità di poli
tica interna ; necessità urgenti che sarebbero rimaste tali ançhe dopo 

l 
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una soddisfazione del Governo serbo, necessità che non potevano 
esser soddis-fatte che con una guerra. Il giorno in cui l'Austria ebbe 
dichiarato .che voleva risolvere la sua questione jugo-slava interna, 
rivelò anche .all'Europa troppo evidentemente -che l'a cosa non po
teva finire che con una guerra. La questione ·dell'assassinio dell'Ar
ciduca passava .in se·conda linea. Se l'Europa poteva consentire a 
che I' attentato fosse punito, non poteva accettare con soddisfazione 
che l'Austria la mettesse a subbuglio per scioglie.re i suoi imbrogli 
di politica interna. E que:sta è la -situazione quale non s'è mutata più. 

Del -resto, che l'Austria pensava fin da principio alla guerra è 
dimostrato da quella istruzione al conte Szapary, ambasciatore a 
Pietrogra:do-, dove è 1detto: «Ne'l momento in cui ci deddemmo a gravi 
atti contro la Serbia, ci rendemmo naturalmente -conto della possi
bilità -di un conflitto con la Russia, ·che sorgesse dalla questione con 
la Serbia. Ma non ci lasciammo imbarazzare da tale eventualità, 
nella nostra attitudine verso la Serbia, perchè considerazioni fon
damentali della politica di Stato d imposero di porre un termine a 
una situazione la quale rende possibile che la protezione russa per
metta ai.1a Serbia una minaccia durevole ·e impunibile contro la 
Monarchia. Per il caso che la Russia considera,sse già venuto il mo
mento per la grande liquidazione ·con Je Potenze dell'Europa cen
tra•le e che p-er conse-guenza fosse .già decisa in prece·denza alla 
guer-ra, sembra effettivamente superflua la 'seguente istruzione ». 

Dunque a Vienna e a Berlino si av.eva perfet·tamente la ·con~ 
vinzione che « una grande liquidazione europea doveva avvenire )), 
Si capiva ·che la guerra doveva scoppiare. Le giustificazioni postume 
d-i tUtt-e le Potenze tendenti a -dipingersi ognuna ·Come ignara -del 
grande fatto, che doveva succedere, impreparata, completamente 
estranea a ogni sentimento bellicoso, sono tutte puerili. C'era nel
l' Europa il senso della catastrofe vicina e nessuno certo faceva (e 
giustamente) niente per evitarla. Ma l'Austria ci si è gettata proprio 
a capofitto e ·con premeditazione. Essa sapeva che la Russia proba
bilmente si sarebbe mossa in difesa della Serbia. Con tutto ciò dopo 
un mese quasi dall ' assassinio, ~dopo un mese cioè di riflessione -e di 
esame della situazione, landò l' ultimatum .che non poteva che pro
durre la guerra ·con la Serbia. Tutto il resto poi non è che vano 
armeggio. Il 26 luglio aveva rotte le relazioni diplomatiche. Il 27 
Ber-chtold dichiarava che non tendeva a conqu-iste nei Bal-cani, ma 
non .dava nessuna garanzia, nessun particolare in proposito·, non sta
biliva alcun limite all'invasione della Serbia, che si preparava feb
brilmente e si dichiarava, a Vienna, imminente. 

La Nota era perfettarnente inutile, tanto è vero che già il 28 
~ prima che .alcuno potesse rispondere in se.nso favorevo le o meno 
- l'Austria ancora si dichiarava in istato di guerra con la Serbi-a. 
Fatto questo, ogni tentativto di localizzare il conflitto diventava 
inl!tilç, 
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La Russia aveva garantito la incolumità territor.iale della Ser
bia e non poteva mancare al suo impegno. Aggredendo la Serbia, 
l'Austria sapeva di mettersi in guerra con la Russia. La questione 
era già stata risolta al momento dell'ultimatum. Tutto il resto non 
fu che formalità. 

Quanto alla data delle mobilitazioni, sulle quali tanto inchio
stro si è sparso, tutti hanno .ragione e. tutti hanno torto. 

Dal 29 giugno, la giornata ·di Sarajevo, in tutti gli Stati (meno 
l' Italia) si sentì la gravità della situazione e si accelerarono i pre
parativi, cominciati, del resto , già dopo la fine della crisi balcanica, 
quando cominciò la grande liquidazione. La legge tedesca del mi
liardo, i tre anni francesi, la riforma dell'esercito austriaco comin
ciata l'indomani della pace di Bucarest, la mobi-litazione di :prova 
dell'esercito russo, hanno tutte lo stesso significato. Tutti si prepa
T>avano: tosto o tardi il conflitto doveva scoppiare. L'Austria, presa 
dal panico dello sfacelo inte-.rno, si sentì costretta ad affrettarne 
l' iniz.io. E con suo ·danno. 

Per quanto può riguardare l'Italia, vale quello ·che vale per 
gli altri. L'Austria preparò coscientemente la guerra contro la Serbia 
rifiutando di dare qualunque promessa formale di non intraprendere 
impres~ di conquista nei Balcani , negando di stabilire ogni limite 
alla sua presente marcia su Belgrado e oltre, negando ogni garanzia, 
ogni offerta di compensi. Con ciò la nostra collaborazione sarebbe, 
stat a un suicidio. 
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lO febbmio 7915. 

La morale della favola . 

Savoy Hòtel 

Nella pubblicità della « Vossische Zeitung », alcuni giorni fa, 
c'era un avviso che diceva così: «Nella Italia neutrale il luogo di 
villeggiatura più elegante e più comodo è Gardone l> , 

La ·Ci rcolare dell' on. Di San Giuliano per il movimento dei 
forestieri ha fatto effetto: l' Italia ha trovato finalmente la sua via. 

Speriamo che l'annunzio della « Vossische Zeitung » ottenga 
il meritato suocesso: che, cioè i vecchi idropici, i bimbi ra·chiHci e le 
signore sole della Germania, apprezzando l'immenso valore che 
ha la neutrali tà per la cura ,delle malattie pubbliche o segrete, di
scendano nel nostro paese e lo facciano ricco e felice. Se la neutra
lità avrà avuto veramente per conseguenza un progresso nel .movi
mento dei forestieri , bisognerà trarne le conclusioni logiche. Se doè 
la felicità dell' Italia è 'in Tagione del numero degli stranieri che 
bagnano le caste membra nelle sue acque o ammirano con squisito 
sentimento artistico i suoi monumenti; se la sua grandezza avvenire 
consisterà nell'essere il Luna Park dell'Europa; se per essere tale 
la premessa necessaria è la neutralità; -allora per perpetuare la 
g.randezza del nostro paese bisognerà proclamare, per disposizione 
statutaria, la neutralità perpetua del Regno d' Italia, 

E da questo sorgerà la Rivolta Ideale .del domani italiano. 
Aboliremo .J' Esercito. Esso non esiste per ;d-ar •da mangiare ad alcune 
migliaia di persone, ma per la guerra. Se guerra non si fa, e·sso 
diventa ;inutile. Forse si chiame.ranno sotto le bandie·re i giovani per 
alcuni mesi, ma per insegnar loro, con il dovuto metndo e la ·dovuta 
disciplina, a esercitar negli alberghi la professione di portied e di 
sguatteri. Sarà abolito il suffragio universale : avrà diritto di voto 
soltanto ·chi potrà dimostrare di esser in I tali a da meno di un anno. 
Col nuovo regime Giolitti sarà cert-amente presidente :dei ministri, 
poichè sarà gJà raccomandato come tale ·dalla p11ossima ·edizione 
tedesca del Baede.ker. Durante le vacanze parlamentari egli porterà 
per i Kursaal Costantino Lazzari, presentandolo come «orso italiano 
ferocissimo e •addomesticabil·e >). I g.rassi ospiti deHa Germania si 
dive.rtiranno molto e gli metteranno molti soldi nel piattino. 
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Le navi della ex-marina da guerra verranno adoperate per il 
trasporto dei bagnanti e delle bagnanti ai vari luoghi di cur·a: du
rante i viaggi si faranno , nella notte, feste assai romantiche con 
chiari di luna e palloncini alla veneziana. Nei bagni pe,r i forestieri , 
i camerini della sezione femminile saranno custoditi da membri del 
Senato italiano. 

Ai passi delle Alpi dove noi vorremi'no avere il confine sbar
rato dai forti, ci saranno delle grandi tabelle tricolori sulle quali 
sarà scritto: 

SAVOY HOTEL 
COM FORT MODERNO • NEUTRALITÀ GARANTITA 

Saranno le insegne del Regno d' I t alia . 
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1 l /~:b&mio 1915, 

Il Collegio di parecchio 

Alcuni giorni or sono sembrava che la neutralità dovesse esser 
il cielo, dal quale alla affamata e supplican te Italia fosse per cadere 
una manna inesaur.ibile di compensi: Giolitti celebrava il « parec
chio » che si sarebbe potuto ottenere, senza guerra; qualche giornale 
neutralista, ,o quasi, specificando, parlava di Trento ·e .di Trieste, 
ben sapendo che di solito, parlando di Trieste, si •sottintendono molte 
cose che si trovano anche fuori del pomerio di quella -impe.ria le e 
regia città. 

Quei patriotti di genere neutro non ·Contestavano all'Italia il 
diritto di attendere la sua ora con molta vigilan za e molte armi; 
nemmeno quello di preparare a un dato punto il suo esercito e la 
sua armata per sosknere « eventualment'e » con il cannone le sue 
pretese,. Solo erano certi, certissimi, che quella even tualità non foss e 
che ipotetica, ·anzi improbabile. Oramai la preparazione non ~sarebbe 
stata che un eccesso di precauzione. 

Prima che le nostre avanguar.die avessero passato la frontiera, 
prJma ·che la prima fucilata fosse sparata, l'Aus tria av·rebbe fatto 
evacuare i forti .del Trentina e le trincee della Ve·nezia Giulia: le 
terre italiane. sarebbero lasciate libere alla occupazione d·efinitiva 
de ll'Italia. Sarebbe bastato che noi ci fossimo impegnati ,in prece
denza a non procedere più oltre. 

Tutto doveva .essere immediato, semplice, chia·ro, senza in
sidie, senza pericoli. L'Austria avrebbe dato tutto senza alcuna clau
sola, senza indugi, subito. Secondo il maggior giornale giolittiano, 
la « Stampa)) .di Torino, il Trentina sarebbe già stato ceduto alla 
Germania da qualche sc.ttimana affinchè poi la Germania lo con
segnasse alle regie autorità ita1iane. 

Un' a tmosfera di idillio, adunque, che riempiva di dolcezza 
il cuore. 

Ma Biilow diceva giorni fa a una gentile scrittri-c~ del « Az 
Est » di Budapest di non dubitare che l'Austria faciliterà al governo 
e al popolo italiano i modi per vivere in pace e in accordo con le 
potenze centrali. 
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Questa promessa di «Berta l'assidua » è ben lontana dal
l' esser quel progetto di un nuovo trattato della Triplice, del quale 
i neutralisti italiani avevano già formulato ad uno ad uno gli articoli 
e stabiìito il giorno della ratifica. Francamente, dopo le parole di 
Francesco Giuseppe contro la cessione del Trentina e il fiasco ·della 
missione Wedel, questa promessa di Biilow, anche per ·essere stata 
pronunziata nel febbraio del 1915, ci pare un po' vaga e non troppo 
rassicurante. 

Per fortuna già prima la « Frankfurter Zeitung >> aveva messo 
le cose a posto. Premettiamo che la « F rankfurter Zeitung » è un 
giornale assai autorevole e che l'articolo veniva da Vienna, dalla 
capitale, doè dove l'affare dovrebbe essere deciso. Ora la « Frank
furter Zeih.mg » diceva che 1' Italia riceverebbz dei territori austriaci 
iil base all'articolo settimo del trattato della Triplice, il quale sta
bilirebbe dover l'Italia ricevere adeguati compensi nel caso di un 
ingranàimento austriaco nei Balcani. 

Dunque poichè l' ingrandimento austriaco nei Balcani non può 
esser sancito definitivamente che dalla Conferenza, l' Italia non 
avrebbe i compensi se non dopo la Conferenza. 

Tiriamo le conseguenze. 
Se vince la Triplice Intesa, l'Austria non si ingrandisce, la 

Germania non ha nessun titolo, nè alcun motivo di imporre all'Au
stria la cessione di suoi territori, ·e la Tripli;::,e Intesa infine non 
ha alcuna ragione speciale di voler premiare l' Italia per quello che 
non ha fatto. E l'Italia resta alla fine a mani vuote. Se vince la 
Triplice Alleanza non è detto ancora che l'Austria debba ingran
dirsi nei Balcani. Gli acquisti alla Conferenza dipenderanno in gran 
parte dalle cOnquiste fatte i11: precedenza nella guerra; e finora non 
ci sembra che l'Austria abbia conquistato o sia per conquistare !a 
Serbia. Che poi l 'Austria dopo una guerra vittoriosa senza acquisti 
territoriali ceàa ancora terre sue ali' Italia, appare una cosa ·con
traria all'articolo settimo del trattato, chiamato in causa dalla 
« Frankfurter Zeitung >> e anche un poco contraria al senso comune. 

Veniamo all'ultima meno probabile ipotesi che cioè i due Im
peri vincano e che l'Austria avanzi nei Balcani. Sarebbe allora il 
caso di compensi per l'Italia. I'-1a chi ci garantisce che, a pace con
clusa e a questi lumi di luna, i nostri alleati manterrebbero gli im
pegni assunti? L'appoggio diplomatico di a !in, potenze? Ma con la 
neutralità ce le saremo inimica te lutte . Le nostré armi? Dunque i 
nostri eroi di genere neutre sono disposti a lanciare l' Italia sola in 
una guerra centro l'Austria e la Germania. 

Del -resto 1' egemonia austriaca nei Balcani sarebbe per noi 
un tale danno e un tale pericolo che ci vorrebbero dei compensi 
ben forti pe.r risarcirei. 

Tempo fa, come dicevo prima, il neutralismo locale faceva 
promesse di una vasta indeterminatezza; si parlava di Trieste con 
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le lerre da essa dipendenti; Giolitti sperava di ottenere <( parec
chio » . Finalmer;te dopo tante i per boli geografiche, politiche, l ' im
menso -corno bU.lowiano de'Jila strabiliante abbondanza ha lasciato 
vedere i suoi doni, La << F rankfurter Ze.itung >> ha parlato chiaro e. 
qualche giornale italiano ha già fatto coro. Il «parecchio » dell'an. 
Giolitti, il misterioso .e taumaturgico «pareC·chi o» ·si chiama, in lin.gua 
pov.era1 l'Arcivescovado di Trento e il Friuli fino all' Isonzo. 

Questo è il « pare·cchio » del quale dovremmo dichiararci sod
disfatti. 

Il «parecchio» di Giolitti non ·comprende Trieste che reste
rebbe una città aus triaca, Pala che resterebbe un porto militare 
austriaco, i l dominio ·dell'Adriatico che res te.rebbe un mare austriaco. 
Il « parecchio >> di Giolitti ·non sa-rebbe un confine strategico al no.rd 
d'Italia, perchè l'Austria e la Germania non cederebbero di <sicuro 
il territorio fino al Brennero, nel quale abitano anche molte migliaia 
di tedeschi. 

Col « parecchio » di Giolitti non ci sarebbe un con fine strategico 
ad oriente, perchè la guerra presente ha dimostrato che non i fiumi, 
ma appena i menti, e be-.ne sbarrati, sono barriere natural i che 
difendono i popoli. 

Il «parecchio>> di Giolitti non significherebbe l'unità nazio
nale, nè una posizione prevalente nei Balcani, nè la sicurezza nel 
nostro paese. 

Con T r·ento e Cervignano che cosa sarebbe il « parecchio >> di 
Giolitti? Un nuovo collegio elettorale. 

E tanto, per l' Italia di Giolitti, basta. 
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16 f ebbrrtio 1915. 
La morale della favo la. 

Il patriottismo del neutro 

Il neutro affermava di esser contrar,io a lla guerra per motivi 
puramente e onestamente nazionali ; faceva pompa di patriottismo 
ortodosso e di ministerialismo fiduci oso; predicava la disciplina 
nazionale e la ubbidienza alla volontà del Governo, che possiede 
gli elementi e ha la responsabilità del potere. 

Il neutro dichiara che , essendo il suo pacifismo prodotto da 
una speciale concezione della politica estera, non ispirato da avver
sione teorica contro la guerra, nè alimentato da ostilità verso le 
Istituzioni o da odio contro la Patria, non appena il Governo - che 
ha gli elementi e la responsabilità del potere - avesse decisa la 
guerra egli - il neutro - avrebbe obbedito. Perchè egli diceva di 
non volere la guerra, ma di amare la P at ria anche non osse.quiente 
ai suoi voleri, .e d i esse.r pronto, quindi, a sacrificar tutto purchè, 
comunque, le fosse risparmiata la sconfitta . 

Ma, ora, il neutro, nelle sue svariate ·perso·nificazioni, gira i 
ritrovi della Capita'le di·cendo ad amici e ad avver<Sari che oramai egli 
è convinto che il Governo ha deciso la guerra e che la guerra si far a. 
Ma il neutro continua a fare propaganda pacifista, continua a dire 
che se noi entrassimo in campo la Germania ci schiaccierebbe, c~:m 

tinua a dire che il nos tro popol o è affamato e il nostro esercito 
disorganizzato, continua a gridare sotto palazzo Chigi: Viva l 'Au
stria! Che cosa significa questo? 

Se la Patria si prepara alla guerra, secondo o contro le opi
nioni dei singoli, tutti devono lavorare per farla trionfare -perchè 
non è lecito ad alcuno di collaborare alla rovina del proprio Paese. 

Ma il patriottico neutro confessando che l'Italia si avvia ·alla 
guerra, lavora ugualmente per in·debolire ·in tutti i modi lo ·spirito 
bellicoso della Nazione. Lavora dunque per preparare la sconfitta 
dell 'Italia. 

Dove è dunque il patriottismo del neutro? Lo credevamo sol 
tanto un idiota: oggi si rivela qualche cosa di peggio. ·Tanto più che , 
quando uno coscientemente commette delle male azioni, <leve averne 
dei moHvi. Informazioni presso l'Ambasciata d'Austria. 
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18 febbraio 1915. 

La morale della favola. 

Un discorso dell'o n. Palla- Bianca 

Abbiamo potuto avere anche questa vol1ta il manoscritto del 
discorso, che l' on. Palla-Bianca, deputato di Sbafate sul Serio, terrà 
neHa prossima 'Sessione della Came,ra 1 intorno alla situazione inter
nazionale. 

E"Ccone il tes to : 
« Onorevoli colleghi 1 

«i l con te Andrassy, al qua le l'Italia deve 11 benefizio tren
tennale della T.ri·plice Alleanza, soleva di re : « Io nell'arte amo ciò 
che nella p olitica de testo: l' l·deale » . 

« Come voi sapete, io non sono di quelli che obbediscono pe
rennemente a una idea sempre uguale, nè in arte, nè in politica. Ma 
cr.edo di poter aderire « lo to corde » al concetto del grande statista 
austro-:ungarico, confortato in questo dall' esempio dell' on. Giolitti, 
il qua-le seguendo le necessità della politica ha mutato ,spesso di 
opinrione, ma è rimasto sempre incrollabiimen te costante nel seguire 
la massima del conte Andrassy: c ioè nel de.testare, in politica, 
l' i'deale ... (L' on. Giolitti farà segni d i approvazione) . 

« Dunque, come il grande ministro ha dimostrato che la neu
tralità non è stata una trovata originale ·dell' on. Salandra, ma solo 
la conseguenza di un atto politico giolittiano, così io provo ora che 
an-che il « sacr-o egoismo» è stato già creato dall' on. Giolitti, e in 
una form a molto più perfetta. Perchè quello d eli' .o n. Salandra è il 
sacro egoismo d'Italia, cioè un egoismo tanto vasto e tanto vago da 
esser quasi un Idea le, mentre il sacro egoismo dell' on. Giolitti è 
veramente qualche cosa di più ristretto. e quindi , di più concreto. 

« Dunque, poichè per fare della ·politica seria bisogna rinnegare 
ogni ideale, esamin iamo .alla luce ·degtli interess·i l}a •situazion-e inter
nazionale. 

« lo, o signori, sento ril dovere di dichia rare che la guerra, 
fonte di strazi, di lutti e di revine , ripugna alla mia anima di 1.1omo, 
e che credo fermamente che la 'meta luminosa del progresso umano 
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sia quella fratellanza di popoli civili, la quale permetterà all'Eu
ropa di adaglarsi in un perenne e fe.lice paradiso di pace e ·di amore. 
(L ' on. De Bellis sotriderà di compiacenza). 

«E per questo guardo con sincero orrore quei pred icatori della 
guerra per la guerra, che credono ·di poter provvedere alla salut e 
morale della Patria , preparando lo scatenarsi delle più violenti pas
sioni tL'llane sui campi di battaglia. l\1a d'altro canto non posso non 
sorridere di queg li ideologi i quali credono ingenuamente che l' I
talia affrettando col suo intervento la fine delia presente guerra, 
contribuirebbe all ' a vvento di un ' era di gi ustizia nazionale e di pace. 
Non fe.cciam oci illusioni sulla bontà della natura umana. 

«Io non vedo perchè noi dobbiamo intervenire nel confl itto. 
Se l'Austria fosse debole, se ne accorgerebbe e per farci rimanere 
in pace ci cederebbe alcune sue provincie. Ma se l'Austria, come 
sembra , fa invece la voce grossa , ciò vuoi dire che si sente for t ~. E 
allora possiamo noi azzardare l'avventura di una guerra contro di 
essa? 

« .Ma bisogna intenderei bene. Con queste mie osservazioni, io 
non intendo affatto diminuire la libertà d'azione del Governo . Il 
Governo 1 qualunque esso s.ia, possiede gli elementi e tocca a lui 
decidere. Noi potremo poi giudicarlo, eventualmente rovesciarlo e 
andare noi al suo posto. (Applausi Fragorosi da tutti i settori}. Spetta 
anche esclusivamente a voi lo stabilire il tempo dell' e.ventuale az.ione 
contro il qualunque eventuale nemico. 

« Bisogna però fissare alcune pregiudiziali , alcuni limiti ne
cessari. 

«In primavera non si può scendere in campo ·perchè è la sta
gione della solfatura delle viti e delle inondazioni; in estate nem
meno, perchè c'è il raccolto del grano e. la siccità; in aut unno nep
pure, perchè c'è la vendemmia. Resterebbe l' inverno. Ma ·d'inverno, 
come sanno gli onorevoli colleghi, c'è il fredd o, la neve, la se·mina 
e il terremoto. Io insisto naturalmente nelle mie convinzioni che 
questi limiti necessari non tolgano affatto la libertà al Governo. 
(Applausi da tutti i banchi). 

« Del resto se il giorno della prova verrà ~ noi tutti saremo a l 
nostro posto fin o alla mor te. Mio nonno, o signori , è stato ,condan
nato dall'Austria per aver frodato patriotticamente il fisco degli 
oppressori. Io sento di non essere un nipote degenere ». (Applausi 
lragorosi da tutti i settori. Molti deputati e alcuni membri del go
verno si congratuleranno con l'oratore}. 
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21 febbraio 1915. 

La morale della favola. 

La neutralità del sedere 

Il sen. Frassati ieri avrà gioito nel più profondo del suo cuore 
nella redazione della «Stampa » , g,iornale che, come si sa, sta fa
cend o una attiva •propaganda perchè l'Italia non si comprometta e 
non svaluti la propria neutralità. 

La « Stampa » affermava che gli articoli degli interventisti , i 
discorsi dei nazionalist,i, le dimostrazioni della piazza svalutano la 
neutralità italiana. L' on. Giolitti andando più in là, ha -pensato che 
la prelodata neutralità poteva .essere anche svalutata dal suo sedere, 
t) meglio da·l •suo non rimane.r seduto, quando l' on. Sa'landra faceva 
le note dichiarazioni patr.iottiche. Ed è rimasto attac·cato al suo 
seggio, mentre tutti gli altri deputati applaudivano. 

Si vede che la -politica della ({ Stampa » va a•ppl:icata soprat
tutto ·col se·dere. 

Ma l' on. Giolitti ha fatto benissimo a non applaudire le parole 
dell' on. Salandra. Alle memorie del passato egli non ci può tenere 
molto. È ve-cchio; ha vissuto lui stesso quello che noi chiamiamo i1 
passato; 1' ha considerato con gli stessi criteri .coi quali sta valu
tando oggi il presente: i criteri del mer·cante di campagna a-ppl.icati 
alla politica e alla storia. Le sacre battaglie dell' indipendenza che 
cosa sono per lui ? Dei fatti ai quali si può anche non :partecipare; 
come egli sa per esper~enza. Perchè deve applaudire al passato, 
questo assente ·da Custoza? 

E l' avvooir:e, 11e generazioni che verranno? La poli tica estera 
c interna e 'SOprattutto la poli t·ica militar·e dell' on. Giolitti hanno 
dimostrato che egli ha cura più che dell'avvenire, del presente, del 
suo pres·ente politico. 

Non applaudendo, ha {atto la sua ddmostrazione contrQ il pas
sato .e l'avvenire, e per il presente. 

Contro i futuristi e i passatisti di tutte le tint-e e in tutti i campi, 
egli ha fondato l'altro giorno il partito dei presenfisti . La prima 
manife·stazione politica del nuovo partito è stata H sedere. d eli' on. 
Giolitti. Esso difenderà gli interessi dell'Italia presente contro 
quelU dell'Italia avveniret que lli della pancia contro gli i·deahsmi, 
quelli della tas.ca ·contro la cerebralità dei teorici; difenderà la im
mobilità del seder.e contro gli slanci del cuore. 

S11o presidente onorario sarà il principe di Biilow. 
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24 jebln·o io 1915. 

Karakiri neutralista 

La «Stampa » ha cominciato la sua campagna neutralista con 
un grido straziante, d i angosciosa precccupazione: « Non svalu
tiamoci ». 

« Non svalutiamoci ! Se anche dobbiamo finire collo scendere 
in campo al fianco della Triplic·e Intesa non dimostriamo di volerlo 
per conto nost ro ! Lasciamo che gli altri richiedano il nostro aiuto 
e ce lo paghino! 

« Se no·i ci dimostr iamo - a priori - propensi alla guerra, 
rendiamo ai nostri futuri alleati inutili le offerte di compensi a noi; 
diminuiamo in precedenz-a i guadagni del nostro intervento! » . Que
sto presso a poco diceva la « Stampa )) anche nella sua polemica col 
« Corriere della Se.ra », accusando gli interventisti di tradire così 
gli interessi ·del paese. 

In realtà la « Stampa >> non voleva e non vuole, che ,J' It-alia 
intervenga affatto a fianco dell' Intesa, e quindi la propaganda degli 
interventisti le era e le è antipatica, non perchè può svalutare 1' in
tervento, ma perchè può renderlo inevitabile o, per lo meno pro
muoverlo. Il « non svalutiamoci! ,> neutralista non ha che un valore. 
rettori co e polemico. Mira a dar più valore all'intervento, ma a sva 
lutare moralmente e politicamente gli interventisti. 

I neutralisti vogliono che l'Italia esca da questa crisi, aumen
tata sì; ma non dai risultati di una guerra, bensì da pacifiche con
cessioni d eli' Impero austro-ungarico. 

I neutral.isti affermano che questo a un certo punto dovrà 
cedere «parecchio » per la paura che dovrà avere del nostro in
tervento. 

Dunque siccome per la fortuna dell'Italia è necessario che 
l 'Austria czda territori , non in seguito a una guerra italiana, ma per 
la sola paura della guerra italiana, siccome questa paura può sorgere 
solo in seguito a minaccie italiane di imminente guerra, così bisogna 
fare in modo che a Vienna Siano sicuri della nostra entrata in campo, 
e ne, siano intimiditi. 

Questa a fil di logica dovrebbe essere la polit.ica di quei neu
tralisti , i quali non •vogliono la guerra, ma le concessioni austriache 
fatte per paura. della gu~rra. E vedi11mo a ll ora çome i neutralisti 
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promuovono la formazione - a Vienna - di uno stato d'animo 
favorevole alle concessioni 

Gli articoli neutralisti della « Stampa » e della « Tribuna , 
sono stati riassunti fede lmente da tutti i grandi giornali austriaci 
c germanici, i qua).j nei titoli e nei commenti fa·ce.vano notare ai loro 
lettori, come essi significassero il triollfo della tesi neutralista nella 
opinione pubblica italiana. Tutte le adunanze neutraliste italiane 
hanno avuto l' onore di ampi resoconti nei giornali di Vienna e di 
Berhno e sono state chiama•te la rivo'l.ta deil buon senso del popolo 
italiano contro i pochi predicatori de11a guerra. L'ordine del giorno 
de.\ gruppo parlamentare sociali-sta contro la guerra è stato dira
mato in tutta l'Austria dal « Korrespondenz Bureau », agenzia tele
grafic a ufficiale de Il' Impero, e, per ·citare un esempio, nell' edi
zione serale della « Zeit » del 20 febbraio ha avuto l' onore di un 
titolo .sesquipedale in prima pagina. La « Neue Freie Presse » del 21 
febbraio riportava, mettendolo in grande. evidenza, un commento del 
'' Popolo Romano » dove si diceva che il destino dei tentativi guer
rafondai è ormai deciso dalla attitudine neutralista della Camera. 
La convinzione viennese che gl-i ultimi avvenimenti parlamentari 
siano stati un .trionfo del neutralismo, ha fat.to persino diventare 
guerrafondaia la proposta d eli' o n. Marangoni coi suoi 27 voti e paci
fista tutta in1era la maggioranza che l'ha respinta. E ' le parole 
d eli' o n. Salandra a Vienna s-ono apparse neutral.iste, tanto più che 
in questa occasione si sono ri·cordate delle sue dichiarazioni del 
novembre scorso solo quelle che riguardavano la neutralità del
l' Italia. 

La propaganda neutralista ha dunque fatto sapere a Vienna 
che in Italia c' è un pa-rtito forte ed . influente che non vuole la 
guerra; che la Nazione è incerta, d.isco.rde, div-isa, dedita alla 1discus
sione politica e agli intrighi parlame.ntari. Si spera a Vienna e a 
Berlino che essendo l'Italia in tale stato, all'ultimo momento, con 
un po' di mina·cde della spada di Hindenburg, si potrà persuaderla 
a contentarsi di stare in pace anche senza alcun guadagno. 

E così la «Presse » scrive che l'Austria è ancora forte -e non 
da.rà niente fino all'ultimo re,spiro, e la « Berhner ZeitutÌ.g » d pro
mette invece del Trentina l'esperanto del vincitore dei russ-i. 

Il neutralismo sta persuadendo dunque gli alleati a non fare 
concessioni all 'Ita lia, a rendere così, per l'Italia, assolutamente 
necessario l'intervento. Il neutralismo uccide il neutralismo. 

Noi .assistiamo con sin cera soddisfazione a questo kara-kiri 
neutralista. Le conce ssioni , come abbiamo ripetutamente dimos·trato, 
r..on risolverebbe.ro alcuna nos tra questione nazionale: la guerra le 
risolv·erà. 

Ma i neutral isti se volessero essere conseguenti dovrebbero 
dire a sè stessi questa volta: non svalutiamoci ! E stare finalmente 
~i t ti! 
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26 febbraio 1915. 

Carnevale Austro· Tedesco 

Noi non vorremmo che si pigliasse troppo sul serio la notizia 
del « Fremdenblatt » di Vienna che l'Italia sta trattando con tutti 
e due i gruppi belligeranti. È una notizia che viene da Roma, dove 
la legge,nda delle trattative, è uno dei generi letterari più appassio
natamente preferiti ne1le esercitazioni rettoriche dei 11iornali neu
tralisti. È una affermazione che •porta in sè stessa la s;a con.tra.ddi
zione, in quanto ammette che l'Italia tratta con gli Imperi centrali, 
e fa la stessa cosa con le Potenze dell'Intesa. Siccome il ,concetto 
puro de'l negoziare in questi casi non 1può e:Sser preso in conside
razione,, l'Italia o negozia la sua neutralità o negozia la sua .entrata 
in campo. Se negozia la sua neutralità , non può negoziarla che con 
gli Imperi centrali, perchè, restando neutrale , dalle a ltre Potenze 
non può avere nè domandare nulla. Se negozia la sua entrata in 
campo, evidentemente non può negoziarla che con la Triplice Intesa. 

Al di fuori di queste ipotesi non ci può essere che una terza, 
che cioè le trattative de'Il' Italia non abbiano di mira per sè -st-esse 
n è la neutralità nè la guerra, ma solo .il guada~nare, il perdere tempo . 

Ma in ogni caso l'affermazione del << Fremdenblatt » , che il 
.~averno italiano si sia convertito al neutralismo e che perciò stia 
trattando con tutti e due i gruppi di Potenze non può che essere del 
tutto fantastica. 

Tanto è vero che il giornale 'stesso non ha confermato con una 
nota editoriale la notizia del corrispondente romano, e che. il resto 
della stampa viennese non l'ha raccolta. 

E allora siamo se.mpre neila situazione dei giorni scorsi. 
Sui risultati del convegno fra Burian e Bethmann-Hollweg al 

quartiere generale austriaco, dove evidentemente fra gli altri pro
blemi di politica estera si tratta in prima linea quello dei rapporti 
con ,]'Italia, la stampa austriaca non fa paro-la. 

Si scrive e si parla troppo e con troppa preoccupazione in Au
s tria e più ancora in Germania, intorno a 11 ' atteggiamento dell ' I
talia, perchè i Governi, potendolo, non diano alla pubblica opinione 
quelle notizie rassicuranti che essa chiede. Ancora ieri la autorevo
lissima « KOlnische Zeitung » riprendeva il vecchio tema della fata
lità del conflitto itala-francese e della conseguente necessità, che 
l'Italia deve sentire., di tenersi stretta all e sue vecchie all'eaf.e. E 
la « Kreuz Zeitung » aggiungeva an-cora che sarebbe logico e naturale 
che l'Austria c~desse all' !tali~ il Trentina ~ il Friuli fino all' Isonzo 
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e che l'Italia -se ne accont-en tasse. Tutto questo ancora in forma di 
ipotesi e di desid€rio. . 

L'Austria però non se ne ·dà per intesa. La «Neue Fr·eie Presse>> 
ha ancora un artico lo di uno di que.i suoi ex-ministri unghe-l'esi, che 
hanno l'abitudine di a·bbandonarsi a disquisizioni politiche e diplo
matiche venendo direttamente •da1l mondo della luna. 

L ' ex-ministro ungherese si meraviglia ancora candidamente 
che l' irredentisma, da giocattolo per gli enfanls terribles della pol i
tica, ·sia diventato programma immediato d-egli uomin•i politici seri'. 

Egli afferma che l'Italia non ha nessuna ragione per lamentarsi 
dell'Austr.ia e che del re.sto in Italia la maggioranza è contraria alla. 
guerra. 

Di concessioni nea·n che una parol a . Noi a bbiamo già dimos trato 
ripetutamente che, se anche il Trentina ·e il Friuli fino all' Isonzo 
fos sero offerti a ll 'Ita lia, l'Ita lia dovrebbe non accettare H odono e 
fare -la guerra per una soluz.ione int.ertrale, définitiva ,.nazionale dei 
suoi più urgenti probl emi di politica estera. Ma possiamo aggiungere 
che l' offerta reale e d ufficiale -continua a essere una pura ipotesi 
ad uso degli agitatori neutralisti. 

Questo pullulare di notizie conciliative in Germania e questo 
persistere di ostili sil-enzi -in Austria non sono che l' effetto di due 
diverse .necessi1:à interne che niente hanno a che fare con la reale 
situazione diplomatica. 

In Germania I' opinione pubblica ha in generale u.~a -conce
zione abbastanza realistica de.Jla situazione politica e militare e teme 
perciò l'intervento ·de H' Italia. Quindi si pàrla di tratta tive, di con
ciliazione ital o-triplicista e, necessariamente, di compensi. 

In Austria invece ·il problema che appa·ssiona il pubblico non 
è se l' Italia {la cui effiden z•a militare non ·si sa apprezzare conve
nientemente) interverrà o menoj ma se ]a Germania onnipotente, 
con la q uale ogni nemico potrebbe esser vinto e sen za la quale la, 
rovina sarebbe •sicura, sarà o no fino a·ll' ultimo lealmente e fedel
;:r.ente al fianco dell' a lleata. Quindi la stampa deve più 'Ch e altro 
r assicurare il pubblico che la Germa.nia è pronta a ·difendere l' inte
grità territoriale dell 'Austria, anche cont-ro l'Italia. 

Con ·questa aggiunta, che, se il pubblico austriaco sentisse che 
la Germania pensa a imporre aU' alleata, prima di tutto sa·cri.fizi 
k.rritoriali, sospetterebbe il tradimento, la ma lafede tedesca e il 
prossimo sfacelo dell' I.mpero. Quindi ciò che serve p er tranquillare 
i germanici, allarmer·ebbe gli austriad. E da dò spirito conciliativo 
in Germania: intransigenza in Austria. 

Del res to questo carnevale politico giornalistico oHre che ser
vir.e .a-11' interno serve anche all'estero. Gli italiani stanno di fatti 
aspettando sul -senio le concesslon'i germani•che -e temono sul serio 
le spacconate austriache, e rimangono intanto politicamente e mo
ralmente neutrali. Cioè quello che concordemente vogHono tutti i 
circoli pellitici di tutti e due gli Impe ri. 

30 
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4 marzo 1915. 

La parola di un soldato 

Finalmente il Parlamento italiano ha sentito parlare della 
guerra. Non di quella guerra rett~rica che si dichiarano pronti a 
far e tutti quelli i quali stanno lavorando per la neutralità ad ogni 
cesto; non di quella impossibile guerra per la difesa dei confini 
nazionali che Turati aspetta per farsi soldato; non -di quell' « enorme 
male» che troppi italiani si rassegnano eventualmente a subire 
con quel flebil e animo che è la migliore preparazione a lla s·confitta; 
non di quella guerra del vecchio patriottismo oratorio che serviva 
e serve a p rocurare applausi ai ministri in pericolo grave: il generale 
Zupel li ha parlato della guerra reale che l' Italia dovrà fare fra 
poco quando sulle Alpi le nevi sanmno disciolte e quando nelle 
caserme sue ogni preparativo sarà definitivamente e perfettamente 
terminato. Il generale Zupelli ha parl ato della guerra che il suo 
esercito dovrà fare, come di una impresa per la qua le se si è pensato 
e dubitato e indugiato, si è anche provveduto; ha parlato ·de lle 
difficoltà non come barriere dinanzi alle quali bisogna indietreggiare 
disperando, ma come ostacoli che si deve superare a-d ogni costo 
rassegnandosi. ad ogni sacrifizio; ha parlato della nostra entrata in 
campagna con semplicità, con sicurezza, con calma. 

E stata una grande novità per il Parlamento e per il Paese. 
Fino a ieri, i neutralisti an·davano in sinuando che. la guerra 

contro i nostri nemici era una folli a che solo una minoranza di esal
tati degni del manic-omio potevano concepire ·sul serio. Dicevano 
che di guerra potevano parlare quelli che non conoscevano l' Eser
cito, ·i suoi bisogni, le sue deficienze tecniche, e soprattutto 11 suo 
spirito. Dicevano che di guerra potevano parlare quel li , che, non 
essendo a l governo, non conoscevano la situazione morale, politica 
ed economica de l Paese. Dicevano che alla guerra, da parte dei 
poteri responsabili, si pensava solo come a una lontana improbabile 
necessità che si t entava di evitare o per lo meno di ·prorogare a 
ogni costo. Dicevano che il Governo e il Paese vogliono i pacifici 
acquisti, non le conquiste sanguinose. Dicevano anche, a noi, che 
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.il parlare .della guerra come .di una cosa naturale, normale nella 
vita dei popoli, doverosa in .ç.erti momenti della loro storia, era 
cosa da pazzi sanguinari .o da tigri assetate di sangue. 

Ieri S. E. il Ministro della guerra, colui che certo meglio di 
ogni altro conosce l'Esercito italiano, ha parlato- tranquillamente 
del resto - di alcune manchevolezze parziali, ma più ancora del
l' impresa che esso potrà compiere. Ieri un membro del Governo, 
in possesso -di tutti gli elementi, ha pre.conizzato la grave •prova che 
la Nazione tdOV'rà subire, senza ritirarsi spaventato dinanzi aN' im
magine dell'avvenire. Ieri il soldato che ha fatto la guerra e conosce 
i suoi dolDri ·e i suoi mali , ha parlato ·della -entrata in campagr.a 
senza .alcuna di quelle fra si depr·ecator.ie, che nel baraccone di Mon
tecitorio sono state pronunziate troppo spesso anche da uomini di 
guerra: 

E i ministri e i deputati, e anche i botte,gai più scettici e gli 
~nergumeni più irosi, ascolta·rono deferenti la voce della guerra di 
domani, le parole modeste di chi oggi sta organizzando la vittoria 
e ·domani manderà alla frontiera i migliori Italiani. 

E ricevettero tutti una ·meri tata lezione. Pe rchè La moda 
austro-germanico-neutralista imperante a Monlecitorio aveva stabi
lito che promuove·re la formazione di una mentalità militare e guer
resca nel Paese era solleticare i più bassi e feHni istinti de.gli 
uomini; e che preparare l'animo popolare al'la guerra era o com· 
pr·omettere la preparazione diplomatica o addirittura attirare sul~ 
l' Italia le punihlci ire ·deg li onnipotenti nostri ex-alleati. Ed era 
un dogma che il tono della Came.ra e del Paese dovesse mantenersi 
quanto ·più fosse possibile basso, fra il gracidare .piagnucoloso di 
tutti j postu'lanti di destra e di sinistra e le roboanti spartane con· 
doni di tutti i rappresentanti di inter·essi particola.risti e di tutti i 
difensori ·del sacro ventre e della sacra saccoccia .Ieri , .:invece, senza 
quella reftorica patriottica ·eh~ si perde nel vuoto parlando di even· · 
tualità indeotermina•te, ma accennando a prossime necessità e a prOS· 
simi .doveri , il ministro della guerra ha lodato quelli i quali hanno 
offerto le loro persone .all'Esercito perché il loro allo è utile, perché 
trascinerà con sè tutti coloro i quali sono ancora dubbiosi ed esitanti. 
Dunque non di politica parlamentare ha bisogno l' Italia, ma di 
decisione guerriera, di vera preparazione spirituale, -che ·si fa non 
con le parole, ma -con l' esempio del sacrifizio individuale. 

Doveva ·essere così. Nella Camera j,taliana, dove la chiacchiera, 
i'l •pettegolezzo, 1' affare, i l •procacciantismo petulante, l' arrivismo 
politico, la cabala di rehoscena sono nell'aria, e dove anche i mi· 
gliori , non trovando mai un'eco che rispùnda, finiscono coll' .essere 
rid-otti a l silenzio, inermi in mezzo all'orgia delle sciocchezze e ;delle 
turpitudini, una paT-ola veramente italiana non poteva esser detta 
che da un soldato italiano. 
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Nelle miserabili chiacchiere dei giorni scorsi, il Pa,rlamen.to 
aveva mostrato quale sia il suo male e quello di tutta la Nazione: 
ieri abbiamo visto donde possa venire il rimedio. 

La responsabilità, la serietà, la modestia, il patriottismo del~ 
l'Esercito ita'liano hanno parlato ieri alia Camera per bocca del 
generale Zupelli. Ma la ·conda·nna definitiva d·el mercato parlMIIentare 
avverrà quando, con a ltra voce parle.rà et lla frontiera il suo espe
ranto colui che da sei mesi attendeva l' ora per il suo genio, per 
le -sue vittorie, l' altro taciturno che ha in sè tutta 1' anima ·della 
nostra armata e tutta l ' anima dell'Italia nuova: il gene.rale Cadorna. 

E allora parlare della guerra e della Patria con serena e, mo
desta sincerità , non sarà più una cosa rara nel nostro Paese. 
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5 marzo 1915. 
La morale della favola. 

Una lettera dell'o n. Palla- Bianca 

L' on. Patla-Bianca ha scritto ieri al . signor Filippo Cerotti, 
farmacista di Sbafate oul Serio, la ·seguente lettera: 

«Caro signor Filippo, 

« Oramai mi: -pare che d siamo. Come lei sa, io non sono mai 
stato contrario alla guerra, ma desideravo solo che si facesse. in 
caso di estrema necessità con ·la minima 'Sp.esa, il mini·mq rischio 
e il ma•s!simo profitto. E cre.devo che l'uomo più adatto per fare 'le 
cose bene in ,questo senso fosse l' on. Giolitti'. Lei che ha ·fatto -con 
me parecchie lotte elle ttoraH sa benissimo che e·gH è in fondo l' unico 
uomo, il quale abbia provato -di saper dominare la si.tuazione. 

« Ma ora egli ta.ce .e; rifiuta di .a~pprofittare a.nohe d-elle o·cca
sioni più propizie ;che Salandra ·s-te·sso gli offre. Come lei certamente 
avrà osservato sabato !Scorso, quando ci fu la votazione su'lla restri
zione delle pubbliche libertà, bastava che Giolitti si alzasse a par
lare contro il Gabinetto, perchè Salandra andasse a rortoli. E mèri
tata=mente, perchè 1p'roibire i comizi sta bene; ma violare con un 
decreto pubblico le li'bertà ·costituzionali, in un paese democraHco 
come l' Italia, è veramente un aìtto insano. 

«Ma tut·to que•srto è inutile. Salanidra re.sterà a·l potere e farà 
la guerra. Lo si vede -da cento se,gni: il ·decreto contro la libertà, 
la legge per la ·difesa dello Stato, m .discorso di Zupelli, gli articoli 
del " Giornale d' Italia " •che o~mai fa parte •delio Stato Macggiore 
come addetto alla mobilitazione degli spiriti. Guai p.erò •se Ie altre 
sezioni -dello S. M. arriveranno tanfo in ritardo :come fa sempre 
questa! Io del resto e.ro sempre -derll' opinione che, se per Trento 
e Trieste non meritava far la guerra, non si -sarebbe potuti star più 
fermi il giorno in ·cui i Da"danelli fos.sero stati toccati. L' Ita'lia non 
può esser estranea aHa divisione della -eredità de1 grande malato; 
nè può non ingran:di-rsi nel Mediterraneo quando perfino il colosso 
moscovita :si prepara ad allar-garsi in quesio mare. 

« Se la Germania dopo dhe Bismar·ck ebbe ·dcito che la que
stione -d' Oriente non vale le ossa di un granatiere· di Pomerania 
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mandò il Kaiser in Oriente a fare il commesso viaggiatore dell'in
dustria tedesca, noi non possia·mo ~disinteressarci ,del tutto di ques·to 
problema. Ora io non ·passo enumerarle i vantaggi ·che potremo 
avere da una espansione in Asia Minore; ma per lo meno avremo, 
come dice d'Annunzio, il sapone di Calla e il gran d'Od essa. Lo 
dica anche a Libero Cravattoni, 1perchè la finisca ·con l' a·gitazione 
per i'l rincaro ·del pane. A .proposito, ·se lo stato ,d' asse.dio, ohe 
avremo .durante la guerra, ci liberasse per •sempre ·di questo ma~ 
scalzone sarebbe una cosa utile ed economica. Purchè naturalmente 
lo stato d'assedio ·fosse aJ?plicato in modo da non offell'dere i senti
menti 'liberali! del Paese. Io ·penso che in fondo vin·ceremo. Se il 
militarismo prussiano è forte, la perfida Albione ha delle ri·sorse 
inesauribili e, in ultima analisi, c'est l' argent qui lait la guerre. 
Hanno un bel .parlare ·della preparazione morale dei Tedeschi. lo 
sono ancora un seguace del materialismo s torico. Tutto è questione 
di quattrini e 1perciò, andanrdo con gli Inglesi, andia·mo 'COn i più 
forti. Se 'la .guerra odierna è la ·guerra ·della sterlina contro il marco, 
è chiaro ohe la stetlina vince il marco, perchè ogni ·sterlina vale 
venti marchi. 

" Se Salandra fa la ·guerra e. la vince, Gialli !ti è un uomo finito. 
Ma io non so che farci. Doveva 1pensarci lui a non far scoppiare la 
conflagrazione europea, o a but•tar giù Salandra in te.mpo. 

« Dunque siamo d' accordo. Il partito liberale d.i Sbafate sul 
Serio è ·per la guerra. Ma senza sbilanciarsi troppo. Non •si sa ·mai 

Suo Palla-Bianca » . 



171 

9 marzo 7915. 

, Parecchio" si squaglia 

La .tampa tedesca non richiama più l'Italia ai doveri .dell'al
leanza i non ·la in'Vita più a scen·der in campo al suo ·fian'Co promet
ten,dole in caso di vittoria quell' indicibile guada·gno ·che ·sarebbe 
il rpos:sesso ·dÌ Tunisi, accanto al l'Algeri a e al !vlarocco probabil 
mente tedeschi e all'Egitto turco-te-desco e più te.desco ·che turco; 
non minaccia più -di punire •severamente in futuro la nostra vigliacca 
fellonia. 

Oramai, do.po che sette mesi ·di guerra hanno dato alla Ger
mania la misura esatta dei perico•li' ·che questa sua impresa contiene 
e delle sventure che e'Ssa le può far piombare addosso, e dopo ·che 
sette mesi di neutralità hanno dato all'Esercito italiano quella e.ffi
cienza che, secondo l' opinione <li tutti coloro i quali in Europa 
hanno la testa a posto, è suificiente a ·decidere in maniera definitiva 
la guerra europea, dopo sette .mesi, .dunque, di conflagra·zione ·san
guinosa, costosa e ·di ,esito incerto, i Te:desohi hanno albban:donato 
il règno dell e utopie, deJile infatuazioni, delle gratuite. supposizioni 
e si sono !posH sul ri:streHo, ma 'Soli•do terreno della reaLtà. 

E -cioè non si sognano p iù ·di sostenere che il tra ttato ·della 
Tri·plice sia stato vi.olato d'all' lta'lia, invece che d'all'Austria con .la 
sua mancata i.mpresa ·serba; non sperano più 'di attrarci neH' orbita 
d·ella loro politica o ·della .loro ·guerra con promesse di vantaggi·, che 
gli Italiani h anno de.finitivamente, giudicati incerHs'Simi, iNus·ori , 
troppo scarsi di fronte a quelli 'C:he la Germania si assi·curere'bbe 
nello stesso Mediterraneo; in'fine, non osano più tentar di intimidird 
della vendefta dei più forti. 

Tutto q1,1esto bagaglio di •disprezzi de•gni oraomai .di un museo 
di aocheologia 1politi'Ca e :d~ illusioni troppo fantasticamente avveni
ri-stiche è stato messo in soffitta. La Germania sa oramai -che l' Italia 
è decisa a in;tervenire e si propone l' obbiettivo ri she.tto, sempllice, 
poco orgoglioso, ma molto più positti.vo di •pe:r;suaderla a rimaner 
neutrale mediante l' offerta di compensi. Siamo dunque finalmente 
sul terreno .della realtà politica. 
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La stampa tedesca fa oggi una attivissiuna ca·mpagna .per 1per
suadere l'Austria a fare all ' Italia delle concessioni. Il fatto che la 
campagna, evidentemente •di ispirazione ufficiosa, vien fatta, ·dimo
stra che l'Austria non è persuasa ancora. E questa non è una cosa 
da trascurarsi. 

Ma c ' è altro. Oramai siamo già in marzo, alle ·porte di quella 
primavera ·Che dovrebbe vedere le battaglie ·decisive di questa guerra 
inunane, alla vigilia del forzamento dei Dar·danelli, momento •deci
sivo forse •per questa crisi, alla vigilia, certamente, de,lla decis ione 
definitiva e suprema del Governo italiano. Non è dunque il .tempo 
di -contrattazioni graduali, a·s trute, compli·cate e quindi necessaria
mente lunghe. Non c'è tempo perché la Germania offra poco per 
conceder molto o l' Italia <::hieda molto per ottener ·poco. 

Oggi i nostri aileati offrono il massimo che ·possono dare, e 
da parte nostra dobbiamo voler ottenere assolutamente tutto quello 
che chiediamo. 

Da parte tedesca la situazione è chiara .e le parole più chiare 
ancora. Tutti i giornali più autorevoli della Gelimania, oggi, si oocu
pano della questione dei rapporti con •l' Italia, e, tutti senza ·ecce
zione, dicono la stessa cosa: « noi vog'liamo che l' I tali a rimanga 
neutraie e siamo disposti a pagarle la sua neutralità facendo ce
dere dall'Austria alcuni deteiminati terri·tori. Se l'Italia se ne ac
contenta, sta bene, resteremo amici; ma se chiede di più, stia -certa 
già fin ·d' ora che le sue pretese non saranno pacificamente soddi
s.fatte. Se l ' Italia vorrà procedere troppo oltre ai danni dd!' Austria, 
essa trov-erà davanti a sè anche i soldaH ·della Germania ». 

E tutto questo è detto con il tono franco, 'Secco, ·deciso •di chi 
la l'ultima offerta ed è deciso a non transiger più oltre. 

Quale è ,dunque l'ultima offerta tedesca? Il Trentina e il 
Friuli fino all' lsonzo. Più oltre no. Se l]' Italia vuole Trieste tro
verà dinanzi a sè .la Germania. Perchè la Germania, per conto sue, 
per i suoi interessi nazionali, non vuole che l' I talia abbia Trieste. 

La situazione è dunque lim•pidamente, luminosamente -chiarita. 
il sogno nebuloso e turbinoso della espansione anedite.rranea accanto 
alla Germania, col qua•le tanto hanno farneticato i neutraHsti, è 
svanito. 

Tale piano, assurdo .dal punto di vista italiano, perché ci get
terebbe in una impresa •disperata, -col risultato, in ·caso -di riuscita, 
di veder sostituito al pre.dominio franco-inglese nel 'Mediterraneo 
il predominio tedes-co, è oramai respinto definitivamente .dal senti
mento popolare italiano e scartato quin·di perché irrealizzabile dagli 
stessi Tedeschi. 

Dunque restano, in ultima ana'lisi, sulla bilan-cia ,dei vantaggi, 
la guerra italiana a l fianco dell' Intesa o la neutralità al seguito 
degli Imperi centrali. . 



~73 

Che cosa ci 'darebbe la neutralità, ammesso che l'Austria ce·da, 
dò che finora non può in alcun modo ritenersi? Trento e il Friuli 
fino all' Isonzo. E assolutamente niente altro. 

Siamo ·dunque ·dinanzi a un semplice problema. La neutralità 
si•gnifiçherebbe, la rinunzia a Trieste, a Po.Ia, alla Dalmazia, all'Asia 
Minore, al nostro avvenire nel Mediterraneo, alla .nostra posizione 
di :grande .potenza. La neutralità non ci darerbbe nè TuniSi, nè la 
Corsica, nè l'A•lgeria, nè il Marocco, nè 1' E~gitto. Queste ·sarebbero 
preda per chi avesse .combattuto e vinto. A ll' lta'lia neutrale spette
rebbero solo Trento e ·Cervi•gnano, e l'ignominia di un ricatto e la 
soggezione ai vincitori e il •dispre.zzo ·di tutta l'Europa e il pericolo 
di essere ridotta in avvenire a una provincia t,edes'ca. 

RLpetiamo ancora i termini •del dilemma: da una parte Trento; 
dall'altra ol•tre a Trento anche Trieste e il dominio deH'A·driatko 
e l' espansionz nel Medi-terraneo. 

La nebulosità del parecchio giol ittiano oggi è c hiarita. Oggi 
non ci sono più fautori di due 1diversi• imperialismi. Uno dei due è 
svanito. Chi non 'dà op~era perchè 1' Italia realizzi l' altro 1 non può 
chiamarsi Itali ano. Ci saranno ancora dei Tedeschi fra i citta·dini 
italiani? 



La morale della favola. 
9 marzo 1915. 

La Regina tedesca 

Quando ieri od oggi il perfetto neutra~ista ha riaperto gli 
occhi alla luce e, prima di sorbire il <:affè, ha letto ·con la consueta 
diligenza i giornali <:he egli legge soltanto da otto mesi, si è sentito 
invaso ·da una vi;va gioia apprendendo che il ministro Venizelos. si 
è rdimesso. Poi si è vestilo in fretta e·d è andato a cercare qualche 
amico 'Per sfogarsi ·con lui. Ne ha trovato uno fermo a Piazza Co
lonna intento a guardare estatico la facciata ed il portiere d i Pa
~azzo C-higi, non poten·do sperare ·di contemplare le nobili ·sembianze 
del barone Macchio. 

- Hai vi~to - gli ha detto con la voce commossa - anche la 
Grecia è con noi? 

- Con l'Austria, vuoi dire - ha osservato l'altro. 
- Gi·àr ma per essere esatti, ·con la Germania, con la grande 

Germania e soprattutto col Grarrde lmpera.tore. Chi atterudeva da 
un momento all' altro la notizia dell' intervento della Grecia ne.Na 
guerra contro la Turchia ha avuto la bella .sorpresa ·di sapere sta
mane •che la Grecia resta neutrale, almeno per ora. 

- Una vittoria ... 
- Precisamente: una viHoria. Ma sai a chi la dobbiamo? 
- A ll' at teggiamento ambiguo ·de'I la Bulgaria. 
- Ti inganni. La 1dobbiamo a una rdonna, a una ·donna te·desca, 

alla Regina -di Grecia, che , come sai, è sore lla dell' Imperatore .di 
Germania. Le mogli tedesche continuano ad essere semplicemente 
meravigliose ed eroiche. Partecipano alla guerra, fuori -della Ger
mania1 con grande coraggio, e mina·cciano severe rappresaglie, com
prese quelle che resero celebri ~e donne ateniesi del tempo di Lisi
strata, ai mariti oh e non vogliono restare ne.utrali: li ·costringono 
a ll a neutralità forz ata. Tutta la Grecia da quak he ·tempo smaniava 
per la .guerra: ora è bastata la .parola •del R e Costantino, il che 
vuoi .dire la parola della Regina Sofia, per paralizzarla. E una 
vera vittoria che senza dubbio imprimerà una nuova attività anche 
alle mogli tedesche -d' Itali a. L'esempio, caro mio, viene sempre 
dall'alto. E vero •che le nostre <:are mogli tedesche hanno sempre. 
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mos·trato propositi viril i e patriottici, ma senza ·dubbio adesso fa
ranno di più. Forse terranno una riunione per mettersi d' accordo 
su un nuovo piano ·di rpropaganda e •di azione. E speriamo ·che i loro 
storzi ·siano coronati dal ·su:ccesso .che meritano. Se la Grecia resta 
neutrale, rpen:hè non dovr:ebbe restare neutrale anche }'- Ita~ia che, 
essen·do rpiù •grande della Grecia, non ha bisogno di ingrandirsi? 
Peccato ... 

- P ecca-to, ·che ·cosa? 
- Peccato, dicevo, 1che la Regina d'Italia non sia nata in 

Germania. Questo è il più ~grave errore ohe la diplomazia italiana 
abbia commesso in questi ultimi anni. Essa avrebbe •dovuto dare 
alle nostre mogli tedesche una loro Regina tedesca. Tuttavia, non 
asta nte tutto, speriamo bene. Le nostre amiche sapranno lavorare, 
continueranno anzi a lavorare in difesa deJila nostra bella ·causa. 
E l'Italia, se esse vin·ceranno, sarà come la Grecia: la più piccola 
e la ·più saggia fra le nazioni d'Europa. Speriamo bene. 
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15 marzo 1915. 

La prima granata del ,420" 

La breve tregua ·diplomatica ·ci permette di r·icost•ruire, ora, 
pacatamente .i fatti di questi ultimi giorni, nei quali parve che gli 
italiani ·fossero tutti avvolti e travoJt.i da un turbine cieco ·di ·timori, 
di illusioni, di chimere e di ·dubbi, mentre nella realtà quale oggi 
si vede, non erano ·che ci·rcuiti freddamente da un piano ·da lungo 
tempo concepito e con teutonico ·sish~ma e-seguito. 

Dopo una lunga e uni sona· campagna •cli giornali, ·che doveva 
testimoniare della concilian'te volontà del popolo tedesco, il prin
cipe di Biilow si presentò al nostro ministro degli Esteri offrendo 
di trattare. Che i colloqui di questi giorni non fossero visite insi
gnificanti senza un particolare obbiettivo, lo confermano uggi gli 
stessi giornali viennesi che a·mmettono esplicitamente l'esistenza 
delle trattative di Roma, per un durevo·le a•cco.:rdo italo-austria·co. 

Dunque Biilow voleva trattare. Ma su quale base? L' tfpote:sL 
Biilow non poteva offrire nè il Trentina, nè il Eriuli fino 

all' Isonzo, nè alcun altro terri·tor.io in alcuna parte del mondo. 
L'Austria al momento delle visite di Biilow non aveva a•ocon

sentito a cedere niente, nè ha acc-onsentito ancora. Di ·ciò fanno 
fede il ·contegno della stampa viennese e lo sgomento dci nostri 
n0utralisti. Ma egli evidentemente voleva domandare 'Che cosa 
v·olesse l'Italia dall'Austria e che cosa avrebbe fatto l'Italia ove 
l'Austria ~i fosse d"cisa a cedere quelle t<tli provincie delle quali 
oggi tanto si parla. 

Tutt-o quest-o sarebbe stato assai poco preuocupante se in 
Italia ·ci fossero dei Tedeschi soHanto a villa Malta ·e a Palazzo 
Caffarelli. Ma ci sono invece anche dei Tedeschi a Montedtorio, 
in molti giornali e fino nelle anticamere dei Ministri. E oggi appare 
evidente .che i « pas·si » di Biilow più •che le risposte di Sonnino e 
di Salandra dovevano provocaJre i ·consentimenti dei molti Tede
schi, sparsi un po' dappertutto per l' Italia. 

I .diplomatic-i degli Imperi •c-entrali ·devono sapere oramai che 
fra gli Ha:liani coscienti e pensanti c'è una grande mag·gioranza, 
la quale cre·de che la presente ·Crisi debba prO'cura•re a.Jl' Italia una 
sicura e ·definitiva frontiera ·Orientale, Jl riscaUo dei fratelli irre
denti, il d·ominio dell'Adriatico, una parte impmtante nella spar
tizione de-lle {erre e delle influenze sul Medite.rraneo orientale. 
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Essi d evono sapere ancora che, tutto sommato, il pop olo italiano 
è pr()ntn a se·guire fino alla guerra questa maggioranza ·cosciente 
e pensante con .]a quale s ta - a quanto pare - anche il Governo. 
Ma i diplomatici degli Imperi centrali credono :mche che questa 
decisione ·guerriera del popolo italiano, più che darla volontà decisa 
di avere « quelle » ter,re e « quei » mari il cui possesso ogg-i è pro
damato necessario per 1' esis tenza e l'avvenire della Nazione, 
derivi ·dalla opi-ni,one ·che .l'Austria non voglia <:edere «alcuna>> di 
quelle ·provincie che gli ltalian·i appunto domandano e vog.Jiono. 
G li Ita liani, secondo qu esta credenza bi.ilowiana, s i senti rebbero 
decisa-mente nemici dell'Austria sopra-ttutto per la sensazione di 
aver-e 'in essa un decis-o nemioo ineduc:ibilmente determinato a 
attrav-ersare tutti i loro piani .di unificazione e di grande zza. Pusta 
dinanz.i a una prova, -che ta1le inimicizia non esiste e che l'Austr·ia 
sarebbe pronta a -cedere « parecrchio » , la maggioranza -degli Ita
liani sarebbe pronta a ·deporre a sua volta le intenzioni be'Jlicose 
e a •contentarsi pacifi•camente ·di questo « parecchio ». 

Ma occ-orreva mettere gli Italiani dinanzi a questa prova . 
In mancanza dell' offe-rta diretta, Blilow doveva anda.re a offr ire 
di persuadere l'Austr-ia a offrir·e, e i suoi partigia ni italo-tedes-chi 
dovevano sbracctiarsi a proclam_are c he l'offerta reale era immi
nente. Biilow difatti andò dai nostr.i ·min istri pubblicamente e c1a
morosamente. E allora si vi·de la « S tampa » annunziaore che si 
« 1rattava l> sulla base -del-la cessione del Trentina e la rettifica 
della fron tie~a orientale, e che le trattative avevano possibilità 
di rius'Oita ; poi .i giornali minori al servizio del Princip e asserire 
che I'A.us tria s'e-ra già rassegnata a ll' amputazione, i va1ri Bettolo 
e i vari Bertolini del gioli ttismo pad fis ta girare per i ·corridoi di 
Montedtorio asskurando che l' offerta era già stata formulata e 
che il governo e ra pronto ad accettarla, la minuta·glia germanofil a 
di terzo gmdo gracchiare per i caffè che la data per la s tipulazione 
del ·contra tto era già fis sata. 

Il pubblico doveva persuadersi fulmineamente che la possi
bilità di ottenere « parecchio l> senza sacrifizi e sénza peri·cO'li non 
era una chim era, ma la realtà posit iva del domani, che gl' I.mperi 
non sono i nemici a i quali bisognerà strappare con la for za ciò 
che 'per diritto d spetta, ma degli amid pronti a ogni benefico 
contratto; ~the in fondo que.Jlo che si sta per avere è il solo vera
mente e urgentemente indispensabi le. 

Doveva •sorgere la certezza c he la guerra non si sarebbe fatta 
e dopo questa cedezza doveva prorompere la gioia del popolo, 
che naturalmente è pronto a -sostenere la dura prova clelia guerra, 
ma è più pronto ancora a ra llegrarsi di vederseJa risparmiata. Do
veva d·isteflldersi sul pa~se una marea di facil e soddisfazione, di 
tendenza a·d .accomodarsi; la prom·essa doVeva d•destare il pa1oi
fista buon senso del popolo che creò il tipic o proverbio « esser 
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meglio un uovo oggi ·che la gallina ·domani ». Prima che la irre·al'tà 
delle esibizioni biHowiane f·osse appa,rsa, il governo sarebbe stato 
co·nvinto rche l·a stampa non vuole la .guerra, che ii cirooli parla
mentari non vogliono la guerra, che il popolo non la vuole e crede 
nella pace e s'è già a•da·giato nel pensiero della pa:ce e che tralflo 
da questa i!llusione sarebbe stato difficile e s01nmamente pericoloso. 

Le t fere uffrciali - per il riserbo imposto loro da'Ha loro 
stessa posizione - non avr·ebbero potuto smentire la ·fava·la; e poi 
sarebbero ·state trav·oHe esse stesse .dalla pubblica opinione. La 
certezza -che il po.po1o sarebbe stato contrario alla _g:uerra avrebbe 
influito 'Certamente sulle trattative che sarebbero stat e fatte più 
tardi. 

È da ·credere poi ·che a Vi enna si sia contrari a}i}a conce·S'sione 
an'che pe,rchè si è ,sicuri 'Che l' Italia non accetterebbe queHo che 
le si potrebbe offrire, ,cioè il Trentina e la riva occidentale •dell' l 
sanza. La remissività italiana dunque avrebbe anche promos·so 
forse la remissività ·austriaca. E allora forse Biilow "avrebbe potuto 
offrire qualche ·cosa di ·certo con la cert·ezza che l' Ita'lia, addome
sticata già dalle prime promesse, avrebbe accettato. 

Ai primi a·ccenni, il nostro giornale ha dcordato •che l' a'ccet
tare le offerte di Biilow, anche 'Se offerte ci fossero state, sarebbe 
stato un volgare tradimento ·degli interessi nazionali. Abbiamo 
seguito, giorno per giorno, le trattative e le manovre dei ge.rma
nofili; abbiamo smascherato 1la obli-qua propaganda c'he si· faceva 
nei corridoi 'della Camera e nelle .anticamere .dei ministeri; abbiamo 
gettato l' allarme per tutto quello ,che si prometteva e si prono
sti'cava e si augurava; abbiamo rilevato i primi indizi ·di addome
sticamento di uomini e ·di partiti tepidamente interventisti e le 
incertezze persino .di qualche membro del gabinetto. 

L'incanto fu roHo. Gli organi del ministero dovettero smen
tire gli a·ccomodamenN; ·dovettero dire apertamente che l'Austria 
non ha offerto niente e che la questione tra noi e il ve;cchio Impero 
rimane aperta ancora nella sua interezza, con tutte le sue antitesi, 
che s-dlo la guerra potrà risolvere;· dovettero ·convenire •con noi che 
i termini ·del nostr·o conflitto sono ben più vasti -delle questioni ·che 
la ·dip'lomazia: di l?iilow può affrontare e magari risolvere. Inverc-e 
di esser addormentato ·secondo i desideri del neutralismo germa
ndfilo il popolo italiano è più sveglio di prima. Sa che l'Austria 
non ha concesso e non vuoi 'concedere niente; sa ,anche che c-ol 
Trentina il programma attua1e dell nostro imperialismo non può 
dichiararsi esaurito, mà che l' Ital:ia deve avere oggi anche T dest-e, 
Pola, la Dalmazia e una parte dell'Asia Minore. Sa anche ;1 popolo 
italiano, 1che il T re n tino sarebbe un· mezzo troppo esiguo rdi fronte 
alle tr·oppe rinunzie che si -dovrebbero fare per averJo padfi:ca
mente; sa che affare cattivo è oggi quello de]l]a pace, non quello 
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della guerra malgrado le a·pparenze contrarie oramai suffi.ciente
men te giudicate. 

Notizie rercenti fanno cre,der·e che Francesco Giuseppe abbia 
rifiu tai{) definitivamente di a bbandonare il Trentina all'Italia. Ma 
se an"che c iò non fosse vero, l' offerta troverebbe oramai un ter
reno ·dive.rso da quello che il Biilow s però ·di trovare per il tenta
tivo dei giorni s·cor.si. 

Si è parlato chiaro 4n Ita lia e s i sa oramai quel} che s i vuole . 
Ma noi, come •ieri e come oggi, saremo a nche domani al nostro 
posto •dedsi a rafforzare « ·con ogni mezzo » nel nos tro popolo la 
coscienza dei su oi interessi e 1dei suoi doveri. 

Da sette mesi noi stiamo face ndo la guardia a quell 'im-menso 
patrimonio del nostro pop olo, .che è la sua volontà di rcaraHere e 
di 'COnquista re le sue terre, i ·suoi mari. Non è ancora giunta l'ora 
di cessare .}a vigilia. 

P. S. -- Si legge in .giornali neutraoli'st.i e interventisti che la 
Germania vuoi offrir e il Trentina e « Gorizia». Ciò dimos tra sol
tanto ·che in Italia la geografia, a nche quando riguarda le questioni 
più vitali e a ttu ali, è ·sempre una opinione . Gorizia -infatti: gia'Ce 
sulla riva oriental e dell' Isonzo, m·e,ntr.e a noi, nei piani ·di Biilow , 
spe tterebbe solo la riva occidenta le. 
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La morale della favola. 
16 marzo 1915. 

L'o n. Palla -Bianca è soddisfatto 

Abbiamo inco ntrato il nos tro amico persona le on. PaUa
Bianca, e gli abbia mo domandato le sue impressioni sulla sedu ta 
di ieri. 

- E andato tutt o magnificamente - ci ha d ichiarat o, con 
un sorr-iso •di schietta soddisfazione, l'autorevole parlamentare. -
Sono ·proprio contentissimo. 

- Ci siamo, dunque ... 
- A che? - ha •chi esto r o n. Pall a -Bianca , aggrottando le 

ciglia . 
- Eh ! all'intervento dd!' Italia !. .. 
- Ma neanche per sogno! .. . - ha esclamato il n ostro e mi-

nente interlocutore , con una buona scrollata di spall e. - Noi 
otterremo quanto ci spetta 'con l' azione dipl omatica. E così 
chiaro!. .. 

- Eppure il discorso Orlando, per la sua energica intona
zione, è ;stato interpretato come uno squillo di guerra. 

- Da chi? ... da •loro nazionalisti, che vogliono ad ogni costo 
la guerra per la guerra, e che (me lo perdonino) fanno nella mas 
sima buona fed e il gioco della Ma·ssoneria franc ofila e dei partiti 
sovversivi. Ma che squillo!. .. Il ministro Orlando ha fatto un bel
lissimo ·discorso, ·di cui ora non saprei riassume rle il contenuto, 
ma che anch'io (ed Ella sa ·come :la penso) ho app'laudito con entu
siasmo, e ·del quale, ciò 1che 'Più conta, 1' on. Giolitti ha sottolineato 
il significato ·con la sua stretta di mano. Le idee dell' on. Giolitti 
sono, sì o no , conosciute? s i sa o non si sa quel ch'eg-li h a detto 
nell a storica lettera a ll'amico P.eano? Ebbene, è proprio così: la 
stretta di mano dell' on. Giolitti mi rassicura interamente sul signi 
fi cat o delle dichiarazio~ del minis tro . 

- Insomma E lla cred e che senza la guerra avremo Trento 
e l' lsonzo ... 

- ... E Tries te, e la Dal mazia, e tutto il resto! Perfe ttamente. 
Senza .Ja guerra. L' lta:lia non vuole e non deve farla, la guerra. 
Otterremo tutto , con niente, con la semplice minac cia, che sarà 
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la minacc-ia •d'i un paese forte, concorde, deciso a qualsiasi cimento 
pur di avere quel che gli spe tta. Gli Imperi alleati, a ·scanso di altri 
guai, dovranno appaga·re le nostre ·giuste aspirazioni... 

- ... E il nostro sacro egoismo ... 
- Precisamente ! Me ne dispiace per loro nazdonaJisti, che 

col loro !ffiOvimento di ·protesta contro lo sciopero generale del 
giugno ·dell' anno scorso mi ·erano divenuti veramente simpatici; 
ma -stavolta hanno sbagl.iato la •stra!da. Ripeto, senza accor.gersene, 
loro si sono •resi complici di queUi che preparano la rivo luzione 
interna del Paese. E poi, mi permetta un' altra os-servazione, come 
si fa a and are oggi a bra·cc·etto con i feroci avversari di ieri, radi· 
cali e riformi s ti? E c'è ·di meglio, •da fare . L'Italia ha bisogno di 
pa•c.e e di lavoro j h a biso·gno di sv.iluppare tranquillamente l-e pro
prie industrie ... A proposito, sanno chi mi è piaciuto ieri? Il •col~ 
lega on. Quaglino quarrdo ha così bene spiegato il .perchè de ll' a 
zione eserdtata presso il Governo per poter fare esp ortare in Ger~ 
mania i panni di Biella. Perbarcco! ma che si scherza! non è mi:ca 
pe-rm~sso rovinare tutta un' in·dustria ·con la scusa che i panni ser
vono per i soldati tedeschi!. .. Ha parlato bene, l' on. Quaglino ; 
proprio come avrebbe parlato uno di noi, del grande partito libe
rale. Eh, io sono fa tto così. Non ho preconce tti; non ho le p aure 
ingiustificate di tan l·i ·che si spaventano davanti ai rsocialisti, qua
lunque cosa costo-ro faccia no e tdi·cano. So ·disbinguere . Se uno dice 
delle ·cose assennate, sia so·cialis ta fin che vuole, lo applaudo. 
Ieri ho appla udito con entu:sia·smo l' on. Quaglino; lui, con an·cor 
più e ntusias mo <=he non il minìstro Orlando. Anzi, in oconfi.denza, 
le rdirò che mi meraviigliai un poco non vedendo rc he l' on. Giolitti 
andasse a •stringere la mano anc he a lui... 

31 
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La morale della favola. 
17 marzo 1915. 

Oggi si firma ... 

Per parecchi g-iorni i germanofil'i in giro per Roma Cii hanno 
rintronato le orecchie a·ssicurandbci ·che l'Austria ha cedut'O. tutto, 
che l'Italia ha aocettato tuHo (cioè ben poco) e •che il nuovo 
accordo itala-germanico-austriaco sarebbe firmato ~prossimamente. 
Anzi Bi 1fa•ceva ·già la data: r aJcco:rdo 'Sarebbe firmato predsamente 
il giorno •di martedì 16 maTZ·o. 

La data fatale sta s·critta sul .calendario e sulla testata del 
« Corrier·e d' Italia >> oggi, ·proprio .oggi. Oggi si firma ... 

Come si sa, Bulow ha già preso in affitto una villa a V aN om
brosa, per passarvi pacificamente, anzi neutralmente, le varcanz·e, 
e l'addetto militare germanico ha fatto venire in lta!Jia la moglie 
e i figli, perchè possano godere finalmente la primavera nel paese 
dei fiori e ·del non intervento. Ci sono dunque tutti 1 •sintomi neces
sari perchè si possa essere certi. 

Questa notte noi non abbiamo dormito e, appena sorta 1' alba, 
ci siamo affrettati a unirei ai numerasi Tedes·chi •che stavano .com
perand-o ~ affannosamente an•ch' essi ~ i g·iornaH del mattino 
contrari all'intervento. 

Non abbiamo trovato ancora alcuna notizia sullo storico av
venimento ·che deve maturare d.urante la giornata. Però ·siamo 
inquietissimi ancora e ci as•pettiamo d i momento in momento la 
notizia fata•le. 

I competenti in diplomazia biilowiana affermano che alla 
Consu1ta è pronto lo 1stodco ·~calamaio e la storica p~nna pe-r la 
firma ·delrla storica c-onvenzione e affermano di . avere già in ta·s'Ca 
l' invito della principessa di Biilow per una gTarrde cena a Villa 
Malta con la quale stasera si festeg,gerà il lietissimo avvenimento. 

È •c·erto che lo « chauffeur )) •del principe ha 1' ordine di tener 
pronta l'automobile per una data ora del pomeriggio, quando 
Bullow si re·cherà alla Consulta, tenendo sotto il braccio una busta 
di pelle gialla nella qua1e ci saranno i documenti ne·cessari p·er la 
stipulazione. 

l neutralisti oltre alla a·ssoluta certezza •che la cosa si farà, 
e ·si farà oggi, hanno ·già tutti i particolari del fatto. 

Due soH elementi poco e:s-senziali mancano ancora e devono 
arrivare aN' ultimo momento; la risposta di Frances·co Giuseppe 
all'ambasciatore germanic-o a Vienna e la r·i•sposta del Governo 
italiano a Bulow. 

Tutto il resto è a posto. Oggi si firma .. 
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19 marzo 1915. 

La pace per la pace 

È nota la formala che 'i paladini della viglia,ccheria nazionaJle 
hanno t·rovato per aizzare ~antro di noi, oltre a i panciafkhisti co
scienti e irreducibili, che già da molfo tempo ci onorano çon le 
loro sincere antipatie, .anche quei moHiss'imi Italiani, che sono 
disposti a fare la guerra, ma per dei fini ·chiari, ·concreti, materiali, 
territoriali. Noi vogliamo la «guerra per la guerra» . Not vorremm.a 
la guerra contro l'Austria, anche se l'Austria conce<lesse « tutto», 

I neutralisti hanno ancora da ·dimostrare che il « tutto » au
s triaco, cioè le •concessioni •dirette che l'Austria, se lo vol-esse, 
potrebbe fare, ba·s terebbe a so·cldisfare t utte le legittime amliizioni 
che l' lta'lia ha in questo momento, e che esso socldisferebbe tutte 
Ie sue necessità politiche, economiche, militari e morali. Ma quello 
che noi ·og·gi vogliamo constatare nell' a·gire dei nostri avversari, 
più che f errore politico, è 'la malafe~de, la cosciente malafede •con 
la quale combattono la nostra tesi. 

Fino a ieri quando di·s cutevano di « .guerra per la •guerra » 

e di « guerra per la realizzazione de'lle aspirazioni nazionali », essi 
affermavano - almeno in pubblico - che confi.davano ·di ottenere 
dall 'Austria il famoso « tu!t·o • , al di là del quale non d potevano 
essere 'Che le astrazioni i'd.e01logiche del nostro pensiero teoriz
zante. Casic-chè il buon pubbli'co italiano doveva credere -che la 
lotta fra neutra11sti e interventisti si riduceva a un contrarsto fra 
quelli che volevano la con'qui,sla del: famoso «tutto » (cioè di 
Tr-ento, di Trieste, di Pala, di Zara), -con la pace pos·sibilmente, 
ma in .caso df necessità anche con la guerra,. -e quel1i -che, fanta
sti-camente volevano senz ' ailtTo la « guerra per la guerra », Così 
mentre noi dovevamo passare dinanzi al p.ulbbli:co per dei maHi 
da manicomio, i grandi uomini politici •della « Tribuna » e della 
« Stampa » dovevano apparire degli uomini èsenti da pregiudiziali 
patologiche, ma· decisi 'Comunque a realizzare tutte queile a·spi"ra
zioni che la logica dei fatti e il ~entimento concorde d'el popoJ.o 
hanno messo in prima •linea ne11a pol'itica nazionale. 

In questi giorni sono ·corse 'delle vo·ci, secondo le quaH l'Au
stria sarebbe disposta a fare deUe ·conc·essioni •territoriali. Ma le 
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concessioni si ridurrebbero al Trentina e al Friuli fino all' Isonzo. 
La « Stampa» e la «Tribuna », che affettavano di voler rifiutare la 
guerra solo dopo la concessione del « tutto » austriaco, dovevano 
respingere l' offerta parziale e chie·dere appunto la realizzazione 
integrale del programma irredentista. La « Stampa >> invece si 
mostrò subito disposta ad accogliere favorevolmente le presunte 
offerte austriache, e ieri in una ·corrispondenza da Roma dopo 
aver accennato non senza compiacenza alla possibilità che t ali 
offerte siano accettate, continuava candidamente così: 

« Sa (il principe di Bi.ilow col quale la « Stampa , mostra di 
avere una certa dimestichezza) •che uno dei punti più difficili e 
delicati consisterà, quando si giungerà, se vi giungeranno le trat
tative - nelle garanzie (essendo Trieste esclusa dalla progetta ta 
cessione territoriale) agli italiani che rimarrebbero sotto il dominio 
austriaco ». 

Dunque la soluzione ·che la « Stampa » propugna, esolu·de 
l' acquisto di Trieste da parte dell' Italia. 

Così siamo finalmente in chiaro. La « Stampa )) e la « T ri
buna )) sono padronissirne di raccontare ai loro lettori che noi 
vogliamo la guerra per il gusto ·di avere una guerra come cosa 
a sè, ma dovrebbero anche aggiungere che la vogliamo pur per far 
avere all'Italia dei territori ai quali i ·due autorevolissimi giornali 
rinunziano, e cioè Trieste, l' !stria e la Dalmazia. E oggi il p ub
blico dovrebbe accorgersi, e si ac:corgerà presto, che la :disputa 
non è fra quelli che vogliono « tutto» e quelli che vogliono soltanto 
e a ogni costo la guerra, ma fra quelli che fanno dei!a politica per 
arrivare alla guerra che dovrà dare. all'Italia Tr ento, Trieste, 
]' !stria e la Dalmazia e quelli che fanno della politica per far 
acquistare alla Nazione solo j.j Trentina. 

** * 

Se pur questo è ver o. Perchè sembra che la «S tampa)) a l
meno faccia della 'Politica puramente per conservare, C·omunque, 
all ' Italia la pace , considerando ]'acquisto del Trentina come un 
corollario di secondaria importanza. E questa convinzione n on 
può esser •che rafforzata dalla posizione presa dal swllodato .gior
nale .di fron te alla pregiudiziale austria!ca sulla cessione de l Tren
tina. 'Si sa che, secondo una notizia della « Tribuna ))' l' Au$ tria, 
non fidandosi di noi, non vorrebbe cedere il Trentina a ll'Italia 
se non a guerra finita, e che a l massimo arriverebbe ad affidare 
intanto questa provincia aH' amminis t razione germanica. P.er la 
« Stampa )) tutto questo è semplicemente una situazione che « sa
rebbe facilmente girata "· 
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Dunque quando con l a pace si sperava di poter aver « tutto », 
la « Stampa )> si farceva paladina del « tutto )) austriaco e irrideva 
a 'quelli 'che volevano quakhe cosa più de l « tutto >> e cioè la 
« guerra per la guerra >> , E quando apparve che la 'pace non poteva 
procurare che l' acquisto del Trentina, la « Stampa >> si ac·con
tentò rde'l Trentina, purchè si reaHzzasse con la p arce. Ora nem
meno il Trentina, a quanto si dice, rei s i vuole dare puramente e 
semplicemente, ma a guerra finita, in una forma umiliante, 'COn un 
attestato di sfiducia e nessuna garanzia che d assicuri realment'e 
l'acquisto. E la « Stampa » purchè, comunque, la pa·ce sia man
tenuta, si inchina ancora ai s ignori d ' ol tralpe e si dichiara anche 
contenta dell o ·schiaffo mora le, che gli alleati, a quanto si dice, 
vogliono darci. 

Con questa form ala, invece de·l << tutto » , 'che ci ·si accusa di 
respingere, ci si offrirebbe meno de'i Trentina, per·chè non s i parla 
dei n ostri confini naturali, e perohè questa non sarebbe 'Ohe una 
promessa, che prima de1la p ace i nostri alleati s i potrebbero tran
quillamente rimangiare . È meno ài niente , perchè non ottenendo 
niente avremmo salv·o per lo meno il nostro decoro. 

Ma è la pace. E se n oi vog1iamo la guerra a ogni costo, la 
« Sta mpa » vuole la pace per 1la pa•cef anche a -costo che 1' Italia 
es'ca dalla crisi, oltre •che a mani vuote, o quasi, anche umiliata 
e affogata nel ridicolo. Perché a questo porterebbe la politica di 
quelli t!h e vogl iono la pace per la p1rce. 
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20 marzo 1915. 
La morale della favola. 

Contro la pregiudiziale 

L'onorevole Palla-Bianca ha scritto ieri al figlio Giacomo la 
seguente lettera: 

« Caro Giacomino. 
Come al solito, io sono anche questa volta perfettamente .d' ac

cordo con •la «Tribuna )), La pregiudiziale austria·ca per la •ces_sione 
del Trentina è assolutamente inaccettabile. Io non mi sono mai s·cal
manato •per la guerra; ma .rassegnarsi ad avere il Trentina - 1se 
poi a ·Conti fatti ·ce lo vorranno dare - appena a crilsi termina•ta, 
è una cosa alla quale io sento di non p o t ermi piègare .mai e tpoi mai! 

Sta bene rinunziare a Trieste, a Pala, alla Dalmazia, al do
minio dell'Adriatico, alla nostra parte ·dell'eredità turca; ma sop
portare sei o sette mesi di ritavdo nell'acquisto del Trentina, no! 

La storia nel suo corso tortuoso ha delle svoltate nelle quali 
l'uomo pubblico deve avere le idee chiare e .il cuore deciso a tutto. 
Ci sono circostanze nel·le quali bisogna saper morire, ma·gari, piut
tosto che cedere. 

Tu mi dirai 'Che, quando si è arrivati a rinunziare a-l dominio 
dell'Adriatico e alle nostre speranze •di espansione nel Mediterraneo 
e alla nostra posizione 'di grande .potenza e alla ·dignità d; Nazione 
guerriera e conquistatrice si potrebbe .giunger.e anche fino aJd accon
tentarsi di avere il Trentina un po' più tardi, invece che subito. 

lo ti ri~pondo di no. Ottenend'o il Trentina subito noi somi
glieremmo al!' uomo che esce da una casa da giuoco dove a ltri hanno 
vin1o i milioni, avendo guadagnato in tutto un b iglietto da cinque 
lire; ma es·ce impettito, a testa alta, sorri·dente, col cilindro sulle 
ventitre, un grosso sigaro in .bocca, agitando in mano il suo biglietto 
da 'Cinque lire come .se fosse uno chèque da mezzo milione. 

E tutto questo in politica andrebbe benissimo perché la poli
tica, ·come dissero i sette sapienti ·della Greda, non è nìente altro 
se non 1umo negli occhi. 

Se invece rdel Trentina non abbiamo che la promessa, allora 
noi siamo come quel tale che •dal ·giuoco, :nel ·qua•le altri hanno vinto 
milioni, ricava ·solo cinque lire, ma anche quelle ·sulla· parola, e 
allora ·deve uscire a domandar mogio mogio venti cen tesimi a un 
amico :per poter andare .a casa in tram. 

E ·questo, caro Giaèomino, l'Ita lia •deve evitare ad ogni costo. 
Siamo pronti a tutto! 

Salute e fierezza tuo Padre ». 
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24 marzo 1915. 
La morale della favola. 

Un discorso dell'o n. Palla- Bianca 

Oggi a mezzodì - il!ppena arrivato da Roma - l' on. Palila
Bianca ha tenuto a Sbafate sul Serio un breve discorso a un nume
roso gruppo ·di elettori influenti, ohe erano venuti ad aspettarlo alla 
stazione e a far.gli festose accog-lienze. Noi possiamo ·dare - per i 
primi - il testo integrale di que·sto imìportante diS'corso: 

« Cari amici, le infauste vicende -di qu.es·t' anno fatale hanno ' 
obbligato il Governo a chiudere anzite·rnpo la ses:sione parlamen
tare e a prorogare fino alla 1metà -di mag·gio ila riapertura del'la 
suprema assemblea legislatiVa. 

La brevità della 'Sessione ieri •prematuramente chiusa ha im
pedito che il Parlamento svolge·sse quell'opera proficua e fe-conda 
che gli elettori avevano diritto di a·&pettarsi dai loro rappresentanti. 
Tanto più ,che la ·discussione di progetti per .1' Esercito .e per la 
d.ifesa del Paese occupò purtroppo gran parte de~ tempo che avrebbe 
dovuto essere adoperato nella votazione di b~n più uti li provviàenze1 
ohe sare!bibero ·ridondate a favore delle 1popo.lazioni :rurali le .quali 
bene hanno diritto di .pretender·e dal Governo quel benes,sere ·che 
la terra matrigna e la tristezza de~ tempi loro ostinatamente negano. 
(Applausi fragorosi). 

E que·ste .dolorose ne·cessità, non la ne,gHgenza mia, impedirono 
che ques.te industriose popolazioni avessero ·quel'le leg·gi e quei sus
sidi 'Che da lungo tempo .chie·devano in premio alla loro ordfnata 
devozione a.He Istituzioni liberali e ·dennocraHche che da sì lungo 
tern:po felicemente ci reggono. (Applausi}. Oh - amki miei - non 
il vosho de1putato accusate1 se non 'è stato votato lo stato gfuridico 
della levatrice1 o se non è stato de1cretato il servizio ·di Stato per 
il :tra'sporto •dei ·concimi animali, o se H Ministero dell'Istruzione 
non ha ·concesso un .sussidio per l'allevamento de·gli asini bianchi 
dal rag·Iio armonioso. No! non accusate il vos•tro rappresentante! 
Arccusate questo atroce fato europeo che ha schiacciato sotto il suo 
peso insieme a tutti .gli altri ·popoli del vecchio •continente anche 
quello ·di Slbafate sul Serio; aocusate i ministri protervi, i Re a:mbi
zio:si1 .gli eserciti 'sitibondi di sangue, ·se la Cooperativa 1lattidni ài 
Sbafate sul Serio non ha degli aiuti. degni dell'a sua fama! (Applausi 
lrel}elici). 
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Amici! 
Farse in un prossimo avvenire t ah .e tante rinunzie avranno 

un parziale ·compenso ne11a conquista, da parte della nostra Patria, 
di Trento, •di Trieste, di Fiume, di Pola, di Adalia. Però, comunque, 
confido cile, !passata •questa orrenda crisi, noi 'potremmo riprendere 
nuovamente le nostre alte opere legislative e allora, !le levartrid, 
i contadini, ·gli asini bianchi ·dalla voce armoniosa, e le cooperati.ve 
·di Sbafate sul Serio avranno 1finalmente giustizia. 

Nel giorno in cui i nostri agricoltori finalmente saranno ·sod
di&fatti, impallidiranno le glorie ·dei sdl'dati e ·degli eserciti e il nom·e 
di Sbafate sul Serio •s;plenderà più luminoso di quello di ogni ;più 
tUnana battaglia vittoriosa. 

A.miò andiamo a colazione. Buon appetito!». (Applausi rim
bombanti). 
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26 111(/I'ZO J9J5. 

Gli alleati di Conrad 

Più <li due settimane sono passate ·da quamlo il prindpe di 
Bi.ilow ha dichiarato, per ICOnto suo, aperta l'era delrle trattative, 
e, ancora, tda Vienna non giunge alcuna offerta e nemmeno alcuna 
promessa. Francesco Giuseppe, Imperatore senza domani di un 
Impero •senza avvenire, s'è abituato a considerare il patrimonio 
dei suoi avi •come una ·di quelle suppelletti'li pompeiane che, intatte 
sotto l' usbergo d'elle rovine vanno ·in polvere non ruppena anche 
una estremità ne sia lesa. E così dupo la caduta di Przemy,sl, ri~ 
afferma più ·che mai intangibile irl diritto austria·t:o sulla Galizia, 
e, mentre 1' Italia si prepara alla sua guerra, rifiuta ancora con 
forsennato eroismo la eessione del Trentina. 

Intanto, c<rduto l' ultimo balua"do galiziano, i Russi mandano 
i cannoni -di Przemysl a batte-re Cracovia e i soldati dell' assedio 
a irromP'ere sui passi dei Car·pazii la flotta anglo-fran'ce·se si acca
nisce sulla via di Costantinopoli; la Bulgaria si prepara a .ripren
dere anoora una volta la insanguinata strada di A~drianopoli. La 
.guerra eurQipea si avvi·cina all' ultima crisi ; i due Imperi, non fia c
cati ancora, s i preparano a battersi st·renuamente fino all'ultimo 
contro i vecchi e i nuovi nemici; ma l'esito della lotta immane 
comincia a delinearsi. 

In Italia il clamore ·gracidante dei troppi Tersiti d e l neutra
lfsmo 'comincia a farsi più ba·sso; il popolo sente la necessità .e la 
imminenza della ·guerra e vi ·si adagia con la tranquilla pazienza 
c4e la -sua sana fibra gli rconsente; nelle caser·me e ai ·confini•, c'è 
un'atmosfera che non è atmosfera di neutralità perpetua. 

L'Italia sente rche ,l' ·ora suprema è molto vicina. Quando 
sarà, noi non lo sappiamo, nè lo vogliamo sapere. I1 giorno in cui 
l' azione .appare decisa, ogni impazienza diventa iUegittima e as
surda. L'entrata in campagna non è più un fatto politic·o, e 'Come 
tale ,discutibile ·dalla stampa; ma una azione militare, ·sulla quale 
noi po·chis'Silno possiamo sapere e nulla dobbiamo ·dire; per·chè 1di 
ogni impresa guerres,ca, come devono esser prote Hi iCla•l segreto 
i mo·di, così deve anche ess·e['le ignoto il tempo. E noi per questo 
rinunziamo a seguire lo s.pontaneo impulso del nostro ·animo, che 
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vorrebbe terminata finalmente la sconcia commedia delle tratta
tive, 'delle quali an·c01·a taluno superstite neutralista ·si serve per 
alimenta·re nel paese qualche ultima illusione padfista. 

*** 

Ma, comunque, 'poichè Ja guerra appare non ·come un sogno 
lontano ·di grandezza agli uni, o eome uno spav·entoso incubo agli 
altri, 'ma a tutti come una realtà imme.diata che bisogna seriamente 
preparare ·e per la quale ·dobbiam·o tutti urgentemente prepararci, 
è necessario che, fino a che v' è tempo, da tutti si fac:cia quello 
che è e sarà necessario a.ffinchè la guerra riesca per noi .fortunata. 
E .a questo dovrebbero tendere, oltre a quelli che hanno voluta la 
guerra, anche quelli - se fossero onesti - che non l' hanno voluta. 
P.erchè avversare una guerra della propria Patria può esser·e una 
azione politica magaTi rispettabile , ma avversaTe o anche solo non 
servire la propria Patria in guerra non è altro se non tradimento. 
E prima di combattere i nostri nemici al di là della frontiera, 
mentre siamo ancora neutrali, si può e .si 'deve intanto sbarazzare 
1' Hallia dai nemici ·che sono dentro ai suoi confini. 

Per molto tempo è •tato ·dogma supremo ·della eleganza poli
tica il non c.reder.e alle spie. Da quando poi l' Europa ·è in guerra 
e l' Italia si prepara alla guerra •contro gli Imperi centrali, lo ·sno
bismo neutralista e germanofilo ha mosso una vera -campa,gna per 
dimostrare ·che il credere al pericolo dello spionaggio tedesco è 
una ·cosa per lo meno da nazionalista francese o ·da profugo be.lga. 

La stessa gente, ·la quale ha ammirato e lodato i Tedeschi 
anche per la perfetta organizzazione del loro servizio ·di informa
zioni, ha giurato -per parecchi mesi che i numerosi Tedeschi va•ganti 
per le città e le •campagne dell' Italia non hanno nulla a che fare 
con il Grande Stato Maggiore, .e nulla sanno e nulla possono -riVe
lare .dei nostri segreti militari. Per otto mesi il neutralismo ha pro
tetto 1o spionaggio tedesco •dileggiando sistematicament<o ogni 
azione ~ della polizia e -ogni denunzia di cittadini contro le spie. 
Per cui l' occuparsi dello spiona·ggio austro-te;desco per la moda 
intellettualistica pre;dominante in taluni circoli è diventata per lo 
meno una cosa di -cattivo gusto. 

Intanto le spie fanno tranquillamente gli affari loro. 
Noi non abbiamo rive11azioni nè denunzie da fare, e lasciamo 

che l' opera della sorveglianza sia svolta dalle auto.rità compe
tenti. Sappiamo però che tutte le linee ferroviarie, le quali ·do
vranno servire alla nostra mobilitazione, hanno numerosi punti 
fa·cilmente vulnerabili, e sappiamo ·che la linea Venezia-Milano 
ha un' opera importantissima esposta a ogni offesa pr·oveniente 
dal Garda, e che la linea Venezia-Bologna ha una galleria sotto 
un c.olle di proprietà della famiglia Absburgo-Este. 
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Noi aspettiamo con ·desrderio ·il giorno nel quale i nostri sol
dati provenienti da ogni parte d'Italia, nei lunghi e lenti e •continui 
convogli della mobilitazione per<:orreranno le grandi linee del 
nord, giorno e notte, con precisione matematica per giungere 
all' ora fissa ta sul fronte, per slanciarsi nel giorno stabilito contr.o 
il nemico, strumenti coscienti d-i un piano al quale ogni sposta· 
mento e ogni ritardo può esser fatale. Ma lo as·pettiamo anche con 
trepidazione, perchè in que i giorni una cartuC'cia ·di dinamite sotto 
l' arco di un ponrte, può arres tare improvvisamente la serie dei 
convogH, fermare lontano dal confine interi corpi d'armata, scon· 
volgere piani sapientemente combinati, ge ttare il sospetto, lo scon
forto, la demoralizzazione nei soldat'i e in. tutto H Paese. 

Sarebbe ·dunque ora ·che si finisse ·col baloccarsi di teorie 
giuridiche e di ragionari es tetizzanti, buone pe1· chi è sicuro della 
pace 1 e piuttosto che .dover so·spettare e sorvegliare e temere 
dopo 1 quando sarà troppo tardi 1 si sospe ttasse o si teme sse e si 
vigilasse oggi. Perché è meglio, quando si tratta d e i supremi inte 
ressi del Paese 1 sospettare ingiustifi'c atarmente, magari, che ingiu. 
stificatamente fidar e. 

• •• 

Ma c'è un altro elemeflto sul .quale ape.rtamente si c·onta a 
Vienna e a BeDlino; il neutralismo stes·so, 

Da parecchi mesi i ·giornali, •spedal mente viennesi, registrano 
con manifesta soddisfazione tutte le adunanze, i voti, le dimostra
zioni, gli articoli dei neutra listi di tutte le tinte. E ieri ancora la 
« Neue Fr·eie Presse » esultava per la e lezione del so·cialista Bru
nelli a Balogna. Gli A ustriaci sanno qua li sono i loro alleati. Oggi 
sperano <Ohe questi li aiuteranno nell' allontanare l' Italia dal ci
mento; ma contano già che la loro propaganda faccia sì che il 
nostro popolo ·entri nel druento 1di domani meno f.ode e meno 
ar·dimentoso. Le manifestazioni del neutra·lismo italiano sono regi
strate nei giornali tedeschi accanto ai veri o fantastici moti rivolu
zionari e pacifisti russ i, ai voti ·degli internazionalisti inglesi, alle 
vociferazioni ·degli anarchici fr ancesi. 

Il neutra'lismo italiane - spe·cialanente il socialista - è ·con
siderato uno di qu egli elementi che sono destinati a indebolire i 
nemici. Il neutralismo italiano, come il pacifismo russo e ·come 
l' internaziona lismo inglese e francese , è considerato un alleato 
degli Imperi .centrali. 

E non a torto. Ogni propaganda di pa<Oe e ogni speranza •di 
pace diffusa fra le macsse indeboli&ce il popolo che sta per fare la 
guerra, e con questo aiuta i'l suo avversario. 

Ci sono ira i socialis ti alcuni che in pubblico, per convenienza 
politica, si .dichiarano neutralisH, ma in privato vogliono la guerra 
e la vogliono vittoriosa; ci sono dei neutralisti i quali' si dichiarano 
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pronti a .combattere la guerra ·contro l'Austria, se la guerra contro 
l'Austria sarà voluta dal governo. 

Orbene, questi almeno, ·dovrebb ero cessare oggi la loro pro 
paganda, oggi che la guerra appare certa e v icina. Continuandola, 
essi non combatterebbero per la loro tesi poHtica, oramai fallita, 
ma per la sconfitta della loro Patria. 

Convertendo .ancora la folla al pacifismo si preparano per la 
guerra •certa cattivi soldati; si preparano ·dunque per la guerra 
certa, se non la sconfitta 'Certa, delle maggiori difficoltà. E questo 
è tradimento. I socialisti ·dell' «Avanti! » poi, il tradimento conti
nuano e continueranno a perpetrarlo. La lode dei giornali austriaci 
non li fa e non li farà arrossire. È fatale che sia così. Oggi servono 
la neutralità austria ca, domani con le loro criminose follie •servi
ranno la guerra austriaca . Conra·d avrà i suoi alleati in Ita lia. 

Ma impedire ·che questi possano agire, estendere la loro 
opera, danneggiare seriamente la causa dell'Italia, è dovere di 
ogni cittadino. 

E noi come l' abbiamo compiuto finora, lo compiremo tanto 
più d' ora innanzi, alla vigilia àel supremo cimento. 
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30 marzo 1915. 

Per una carta etnografica 

Il monopolio della verità 

Da qual'Che giorno nella stampa ~democratica si va svol.gendo 
una curiosa polemi·ca, che 'ha per oggeHo immediato e materiale 
una carta gengrafi ca e per tema •generale 1a odierna situazione etno
grafica de l1 e terre irredente. 

R ispondendo· a certe strampala•te disquisizioni storiche ed 
etnologiche del << Messaggero » , un giornahsta che un tempo si era 
dilettato a organizzare campagne ·deni·gratorie ·contro .gB irreden
tisti di Trieste e a pubblicare -scritti nei quali si tendeva a ~dimo 
strare :pazzeS'ca ogni aspirazione diretta a liberare le terre italiane 
dell'Austria, si rivol·geva ieri a ll a democraz,ia invitanddla a far si 
paladina della verità, differenziandosi .dai nazionali-s ti che, secondo 
lui, non .e.sitano a valersi ·della frod e e .della bugia per trascinare 
il popclo a•d un falso entusiasmo. 

Per que11o che riguarda i1 resto, noi lasciamo che Giusepp-e 
Prezzolini regoli' come vuole i. suoi conti con la democrazia cara al 
suo cuore; ma non possiamo lasciar passare sotto si lenzio la insi
nuazione lan ciata contro la sincerità della nostra propaganda e la 
veridicità dei nostri argomenti . Del problema de lle terre irredente 
noi nazionalisti ci occupia•mo fino da quando a suddetto signore 
dichiarava, o faceva ·dichiarare ·dai suoi, che annettere Trie.ste all'I
talia avrebbe significato rovinar.Ia completamente e irreparabil
mente; che bi sognava ras·segnarsi a tollerare .che le nostre terre 
adria tiche rimanessero indefinitamente sot·to -l'Austria ; che gli irre 
denti dovevano ~Contentarsi ·di difendere la loro nazionalità rima
nendo, nella loro azione politica, entro r orbita ·delle leggi dell' lm
rero au$tria·co. 

Ma abbiamo anche la cosdenza di non aver maii nascosto la 
grave veri tà della •ituazione •degli Italiani sulle rive ·dell 'Adriatico. 

Noi non abbiamo mai negato n€ sottaciuto cbe gli Slavi, nell a 
Dal·mazia .sono .numericantente ma·g:gioranza e ne lla Venezia Giulia 
sono parte rilevante della popol azione; abbiamo citato numeri esatti, 
statistiche di e lezioni, dati dei 'Censimenti uffidali. Tanto po·co ab
biamo voluto pascer.e H ·popo1o italiano di rosee illusioni, che la 
nostra p ropagand a fu sopraHutto una propaganda allarmistica. Noi 
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abbiamo fatto rilevare soprattutto i'! pericolo che correva l' i·talia
nità 1dell'Adriatico, se l'Italia non a'Ccorreva in tempo a conqUistare 
i 'Suoi .confini e a liberare ì suoi figli. E :chi scrive ha dimostrato, per 
esempio in un ·suo libro, citando d~re poco note e as:sai dolorose, 
(Trieste, cap. XII, pag. 167-181) che Trieste stessa in pochi anni 
avrebbe potuto soggiacere alla invasione austro-s1ava. 

Invece fu proprio la •democrazia, iln ogni tem1po, a voler na
scondere a sè stessa prima di tutto e ·soprattutto e poi al1 popolo 
italiano 1a presenza di forti nuclei s1avi nelle terre irr·edente. Per 
convincersi ·di questo, basta ·consultare ·.gli scritti pre·senti e pa·ssati 
di quanti democratici, al .di qua o al di là del 'Confine, •fecero mai 
propa_g.an'da a favore deHa tesi irre·dentiS'ta. 

E questo non senza ragione . Perchè, am·messa la presenza rdi 
Slavi, la democraziar obbedendo aHe sue. pregiudiziali ideologic-he, 
avrebbe •dovuto riconos·cere il 'loro diritto aH a indipendenza nazio
nale, e cioè il loro ·diritto a non essere annessi all'Italia. E ·così .la 
democrazia italiana è co·stretta a ignorare la presenza di Slavi nel
l' I stria: nel mentre i,Qnora , in 1compenso, la presenz.o'l. di Italiani in 
Dalimazia ·per :poter dare co'l cuo:r:e tranquillo quella vrovincia ai 
fratelli Serbi, nel nome degll immortali principì dell' 89. 

E .così nella ouestione della Venezia Giulia si commette un 
errore di fatto; nella auestione della Dalmazia si sta combattendo 
addirittura il -proprio Paese. È noto a qua·nti conostcono, sepJXtr •da 
lontano, 1'A•driatico >ehe l'Italia 'Per ·garantire la prapda superiorità 
navale su questo -mare dovrà vreterrdere isole -e porti albitati, in narte 
o completamente. d'a Slavi. Ora, facendo propaganda per i dirilti 
nazionali de9li Slavi -dal·mati. si comnromettono in pre•cedenza, al 
l'estero e all'interno, i postulati ohe l'Italia fotmulerà dotmani per 
poter sistemare definitivamente la propria difesa marittima. 

Noi invece non ahbi1am_o nessuna ragione •per nasconderei e 
nascondere i1 numero :de.~li stranieri residenti nelle terre. che devono 
essere nos-tre. La loro presenza non costituisce, per noi, -.:1iente altro 
che un motivo di più -_perchè l'Italia si affretti a c;onqui·stare i ·suoi 
territori 'di confine, prima che gli stranieri non abbiano proceduto 
più oltre con la ·loro invasione. 

*** 
E veniamo alla carta in questione. La carta de « La Regione 

Veneta e le Alpi Nostre dell'Istituto Geografico De Agoslini »è un 
ottimo "lavoro suggerito da un egregio patriotta trentina nostro 
amico. La ·carta distin>gue esattamente i territori abitati da ma·g
gioranze italiane e qùel'li dove la maggioranza -degli abitanti è slava, 
e indica anche opportunamente le m-inoranze nazionali. Ma per un 
dato di fatt o, che una carta non può forse rileva:r:e, l' impressione 
che es-sa :dà a prima vista, non è preci-samente 1corri·s-pondente alla 
realtà deJ!a situazione. 
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La carla infa Lli designa come sbva luHa la parte alpina e 
carsica ·del Goriziano, il terri torio di Trieste, l'interno dell' lstria. 
Chi guarda 'la carta vede una grande macchia verde [indicante gli 
Slavi) ·su qua'Si tutta la Venezia Giu'lia e solo una zona angusta 
rossa [indi•cante gli Italiani) ndla pianura friulana e lungo la costa, 
da Trieste a Pola. Il lettore della carta ha quin·di la impressione 
che la maggior .parte della Venezia Giulia è .abitata da S lavi, e, per 
conseguenza, può ·pensare che quasi tutti gli abitanti deila Venezia 
Giulia siano Slavi. Ora il primo fatto è vero, H secondo no. 

Perchè le zone italiane sono più anguste delle slave, ma infi
nitamente più popolate. 

Bisogna pensare, ohe Trieste italiana, che sulla carta occupa 
un piocoliSlsimo spazi'o, ha un numero di abitanti di gran -lunga su
periore che non tutto il vasto territorio ·slavo -che sta a nord di 
Gorizia j che a Fiume sola ci sono più Italiani che non Slavi neHe 
isole del Quarnero; ·che la zona çostiera -dell'I stria è a·s·sai pLù tpopo
lata deJl a parte interna.J in gran parte ·carsiç:a.. La costa istriana è 
cosparsa dl cittadelle, 'come Capodis'tria, Pirano·, Parenzo, Rovigno, 
Pola, mentre l'interno dell' !stria non ha <: he una sola loca-li tà con 
più di 3000 aJbitanti e cioè Pisino; e P isino è italiana. 

Le zone slave sono zone sterili ·e assai p oco •popolate. La carta 
ha segnato opportunamente le zone carsiche come zone disabitate, 
ma esse, in realtà, sono .assai •più estese di quanto la carta indi.ahL 
Inoltre nell' alto Goriziano la zona alpina, aHa più .di 1300 metri 
e spopolata, è ·più ·este.sa ·di ·quanto la carta non rilevi. A nord· di 
Tolmino le Giulie si ·elevano immediatamente ;sopra all e ·due rive 
dell' Isonzo a quote di 1500 e 2000 metri. E tutta questa regione, 
meno le valli dell' Isonzo e ·dei ·suoi a ffluenti , si sarebbe tpo'luta se
gnare, invece che ·s lava, semplicemente disa.tbitata . 

••• 

Ma per noi constatare l' i1mportanza numerica delle ·popola
zioni slave nelle nostre provincie -di confine, significa formulare i 
termini di una questione etnica ·che prat i·camente esisterà solo dopo 
l'occupazione. Allora noi ci trov.eremo ·di fronte a .. queste popola
zioni straniere ·C ·dovremo pensare seri~mente ai nostri rwpporti con 
loro, e tentare, -coi mezzi più opportuni , il loro .assorbimento. Ma a 
questo dovranno provvedere soprattutto gli Italiani di quelle regioni, 
che hannoJ a questo proposito, una dolorosa esperienza di mezzo 
secolo di lotte nazionali, e ·che 'hanno risolto problemi ·di difesa ed 
avanzata nazional e già quando troppa g-ente in Italia si occupava 
di politica, estetizzando, e deri-deva chiunque affermasse, combat
tendo, dentro o fuori ·dei ·confini della Patria, una qualsiasi idealità 
naziona-le. 
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Prima -della guerra la questione delle minoranze - o mag
gioranze - slave non è ;per noi, che accademia, perchè 1 siano gli 
Slavi pochi o .mol•ti, noi le ·provincie di confine le dobbiamo ·conqui
stare, in ogni caso, per ragioni politiche, e·conomkhe e soprattutto 
strate·giche, indipendenti da ogni ·questione di diritto nazionale. Sul 
quale non abbiamo da dire altro se non che -per noi ha , ·comunque, 
più valore l'esistenza ·di diedmila Ita·liani ;che quella di cinquanta 
o centomila Slavi. 

Invece da .parte di alcuni democratici -e di altre •persone ·di 
tendenza politica indefinibile, l' esibizione ·presuntuosa di tante 'Cifre, 
note a chiunque conosca l' abbid 'della questione adriatica, ha uno 
scopo immediato, e ha già servito esclusivamente e troppo negli 
scorsi mesi. per avvalorare una tesi contraria agli interessi nazionali 
dell'Italia: la tesi cioè dell'imperialismo serbo. 

E 'questa esibizione di sapienza, fatta in nome della verità, 
non è neppure veritiera, se una situazione politica e nazionale non 
dipende solo dal numero bruto delle ·popolazioni che abitano un 
paese, .ma anche dall'efficienza ,economica .e intellettuale dei popoli 
che si contendono il •suo .possesso. Ora quelli che hanno fatto delle 
disquisizioni sui censimenti dalmati e istriani, si sono dimenticati 
t roppo spesso, , che gli Italiani dell'Adriatico, anche 1dove sono ·mi
noranza, hanno dappertutto il predominio economico e il mono
polio dell'intelligenza e, ciò che più importa, hanno potuto mante
nere, anche sotto la dominazione austria·ca, una influenza politica 
assai più notevole di' quanto molti pseudo-competenti çredono. 

Onde la differenza fra noi e gli apostoli professionali della 
sincerità, è questa: che noi la verità la conosciamo e non la nascon
diamo -e ci prepariamo a far i ·conti -con la realtà, quando d .ò sarà 
necessario per il bene -del nostro Paese; gli altri fanno proprie le 
ragioni dei nostri avversari naziona·li ·e, chiamandole la Verità, vo
gliono imporle al popolo italiano. 
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18 marzo 1915. 

Austrofilia italiana e italofobia slava 

Ieri il «Corriere ·d'Italia » in uno •sciocco trafiletto diceva, a 
un certo punto, che i cattoli:ci sono fra que lli i quali « ritengono sia 
giunto il momento in cui /'Italia debba provvedere al raggiungi
mento delle aspirazioni nazionali e alla tutela dei suoi interessi ». 

Poco ·prima però, ·citando la frase di Corradini: << a pensare 
che ci sono italiani i quali non vogliono Trento, Trieste, l' /stria, la 
Dalmazia», il giornale cattolico aggiungeva fra parentesi un ironi-co: 
c'è altro? 

Pri'ma ·di tutto c'è veramente altro, e ci sono ·cioè le aspira
zioni sul Mediterraneo orientale, che anche .gli interventis ti contro 
l'Austria vogliono realizzare, ma che i neutralisti volentieri igno
rano, voJ,endo riserbare a sè il monopolio dell' iimperialismo medi
terraneo. 

Ma poi il c' è altro che -cosa s ignifica? 
Quando il '< Corriere d' Italia » dichiara di aver comuni con 

noi le aspirazioni nazionali, che cosa intende, per aspirazioni nazio
na li? Noi potevamo supporre che intendesse, come noi, Trento, 
Trieste, l' !stria e la Dal'mazia. Ma la goffa ironia del c'è altro ci 
disin ganna. 

A·llora non ci rimane aUro che ridomandare al «.Corriere ·d' I
talia » 1 specificatamente, quali delle terre irredente siano ogg-etto 
delle sue aspirazioni nazionali. 

Il << Corriere d'Italia» vuole la ·Conquista del Trentin a , sì o no? 
TI « Corriere _d'Italia>> vuole la -conquista di Trieste, sì o· no? Il 
« Corriere d'Ita lia » vuol-e la conquista dell'I stria, sì o no? Il « •Cor
riere d' Italia » vuole la conquista della Da~mazia, ·sì o no? 

* * * 

Noi facciamo ·queste domande sol·tanto per offrire a 'Coloro i 
quali seguono imparzialmente le polemiche fra noi e i giornali cat
tolici lo spettacolo divertente del silenzio del «Corriere ·d'Italia " 
di fronte alle nostre categoriche domande sui termini della più grave 
l? urgente questione nazionale italiana. 

32 
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Il «Corriere d' Ita)ia » non risponderà. Il «Corriere d ' Italia » 

non può rispondere. 
Non certo per la ragione ad•dotta nel commento odierno agli 

articoli italofabi dei giornali di Pietrogrado; che cioè affermando 
le tesi massime dell' irredenti:smo si provocano ·delle 'Correnti ·COn
trarie nella opinione pubblica russa. Oramai le affermazioni irreden
tistiche dopo otto mesi di propaganda sono note in tutto il mondo 
e se il «Corriere ,d'Italia » aggiungesse la sua alle molte voci che 
risuonano da tutta l' Italia, l' opinione pubblica russa non si com-
muoverebbe ·più che tanto. ' 

Non lo farà perdhè il • Corriere d'Italia» da una parte sente 
una invincibile ripugnanza a rassegnarsi alla guerra all'Austria per 
la conquista - oltre al Trentina che forse si potrebbe ottenere paci
ficamente - di Trieste, dell' !stria e della Dalmazia. E questo è 
provato a sufficienza ·dal fatto, che il « Corriere d' Italia » non ha 
trovato mai una parola di biasimo e, di sconfessiOne per tutte le 
gazzette clericali di provincia, le quali vanno affermando da mesi 
che il popolo italiano non ha .bisogno nè di Trieste nè dell' !stria, 
ma ·di pace e di pane, precisamente come i giornali socialisti. Ma 
-d' altro .canto, rper un senso d'i dignità patriottica - che noi apprez
ziamo pienamente, ma ·che non basta a compensare la mancata 
a•desione integrale alle nostre aspirazioni nazionali - sente di non 
poter rinnegare pu'bbhcamente e-d esplicitamente un programma per 
il quale, domani, ·gli Italiani - compresi i cattolici - si bat•teranno 
nella guerra oramai imminente. 

* * * 

Due parole an~ora sugli artlcoli dei giornali russi. 
Non vogliamo occuparci ·dei commenti dei giornali germano

fili, ma di quelli ·dei .giornali che - di buona o di mala voglia -
anunettono, che l' Italia .deve realizzare ora le sue aspirazione na
zionali. 

Che i postulati dell'Italia abbiano contrari molti circoli poli
tici slavi è una cosa che noi sappiamo da un -pezzo e che non 
abbiamo mal dissimulato. Nessuno .però è rius'Cito a dimostrare che, 
seguen•do i ·desideri di questi drcoli politici slavi, la ·diplomazia 
della Triplice Intesa pensi a contestare all'Italia la sponda orien
tale dell'A:driatlco. Oramai, Sloveni e Croati e Serbi si sono rasse
gnati a perdere Trieste e l' Istria, e la stessa azione .politica, ·Ohe 
numerosi e autorevoli uomini politici jugosla.vi svolgono in .diverse 
capitali europee, fra le quali Roma, è diretta solo a conservare allo 
slavismo la Dalmazia. E senza moHe s•peranz.e di successo. 

Si deve aggiHngere poi che - come dimostrano le stqlte accuse 
della « Nowoje Wremja ,> contro il ·cOiffiitato <<Pro Dalmazia ita
liana » - parte della stampa russa si scaglia contro il movimento 
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italiano per l'A driatico oriental e, creclen•dolo susci ta to artificial
mente dai germanofili allo scopo di rendere impossibile una colla
borazione ilalo-slava contro l'Austria . 

Ma, comunque, il fatto ,è questo: se noi, preoccupandoci del 
pericolo slavo, non 'faremo la guerra a ll'Austria, allora è evi•dente 
·che non riusciremo ad avere assolutamente niente. Non solo, ma i 
territori che vogliamo oggi, li regaleremo definitivamente acgli Slavi, 
che, o con l'Austria o con la Serbia, potranno continuare -con 
maggior fervore e maggior successo la lotta contro .g\i. Italiani del
l'Adriati·co. 

Dunque a lle pretese dei panslavisti non si •può rispondere, che 
in un modo solo: scendendo in campo e occupando militarmente 
Trento, Trieste, l' /stria e la Dalmazia. F ino a che noi non avremo 
fatto niente e quelle provincie avranno da essere ancora assegnate 
a qua lcuno, anche gli Slavi potranno elevare pretese e accampare 
diritti. Ma dopo la nostra guerra e davan ti alla nostra occupazione 
territoriale anche ·gli Slavi avranno poco .da dire e da fare. 

Tanto p iù, ·che nerla Conferenza avranno altri postul a ti più 
i•mportanti e più urgenti , !fler loro, da sostenere contro concorrenti 
p iuft osto pericolosi, e non avranno ·quiÌldi vo.glia di occuparsi ecces· 
sivamente dei casi nos tri. 

A l consueto Cirmeni, poi, che ha voluto ancora ragliare la sua 
gioia su le •difficoltà che si affacciano .per una soluzione italiana ·del 
problema a·dria tico, rispondiamo solo .che le affermazioni dei gior
nali russi non sono, come egli dice, una enorme mazzata per gli 
interventisti, ma un !buon calcio per i ne.utralisti che sperano di · 
ottenere « parecchio » senza far niente. 

E con questo salutiamo la vecohia ciabatta del trip li·cismo gio
littiano, avvertendola che fra qual!che set ti!mana sarà costretta a 
cambiare radicalmente opinione tra 1' universale Harità. 
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3 aprile 1915. 

moscoviti d'Italia 

Le smargiassate di alcuni giornali di Pietrogrado non riescono 
a impressionarci . 

Nessun indizio ci permette di sospettare che il governo russo 
fa-ccia suo il programma di questi panslavisti, che invasi •da tal as 
somania acuta credono çhe tutta l'Europa ·debba battersi eroica
mente 1per dare ai mugik i porti che non sapranno sfrutta re e i mari 
che non sapranno navigare. Nessun indizio ci permette di so&pet
.tare ·che il governo russo, e p iù ancora il governo inglese e il go
verno fran cese, non capiscano come 'Per 1' Intesa la finalità imme- . 
èiata e suprema dell ' oggl e del domani non sia la spartizione del
l'Adriatico secondo il diritto •di nazionalità, ma prima di tutto la 
_vittoria .contro gli Imperi ·centrali. E .perchè la vi ttoria contro gli 
Imperi centrali sia gua-dagnata , non è necessario che gli slavi siano 
accontentati; ma è necessario che l ' Italia intervenga. Ora noi non 
dubitiam.o nemmeno che non si sappia a Pietrogrado ·come a Parigi 
e a Londra, che l' Italia interverrà non per fare un p i-a'cere a una 
qua lsiasi ·potenza, ma per realizzare pienamente le sue .aspirazioni 
nazionali nell'Adriatico e nel Mediterraneo. 

Hanno torto perciò quei ·giorna li neutralisti, i quali con se-
1creta gioia vanno piagnucolando che 1' Intesa non -vuoi concederci 
i.l nostro e Che perciò noi non dobbiamo muoverei. Hanno rtorto per
chè mentre la guerra si trascina incerta e senza speranze di con
clusione sui tre settori, il valore del nostro intervento è così evi-
1dentemente decisivo che n oi! siamo in grado non .eli chie,de.re ma ·di 
pretendere. Le loro anime schiave, che li persuadono a mendicare 
dall 'Austria un risibile dono, fanno loro credere che con la stessa 
umiltà l'Italia dovrebbe tra ttare anc:he con l'Intesa. Ma altra è 
la situazi'one di chi si inginocchia .a postulare e altra quell a dl chi 
offre le proprie armi e le proprie fortune: una cosa è il neutro e 
un'altra il vinci tore. E noi vediamo già ora e contro •di noi la di•gnità 
della pìccola Serbia combattente, di fronte a Stati maggiori ohe la 
neutralità svaluta e avvilisce all 'estero e più ancora in sè stessi. 
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Hanno torto •dunque r neutralisti p erché le sfere ufficiose dell ' In
tesa, e specialmente quelle de ll'Inghilterra si manifes tano ·favore
voli alle n o·s,tre p retese, ed anch e l" :assurdo vociar·e dei panslavisti 
dovrà 'C·eS'sare ·quando noi saremo · intervenuti. Neill'Adria:tico noi 
avremo tutto quanto vorremo avere e senza alcuna ·riduzione: perchè 
questa è la p rima .condizione del nostro intervento. 

* * * 

Ma i .g iornal i: russi dovrebbero -finirla lo stesso. Non ·per noi 
che ce. ne possiamo anche infis'chiare, visto che si tra tta rdi organi 
che nessuno prende sul s·erio, ma p er il re-golare S•volg.imento della 
politica antitedesca, e .per il bene -del loro paese. 

Questi giorna li (e alcune gazzette democratiohe ita liane hanno 
fa tto coro) ha nno ·detto e ripetuto •parecohie volte che l' Italia d" ve 
esser corriva con gli Slavi per non dovere ·più tardi subire ìe loro 
inimicizie. Ora noi dbbi-etHa!lllo che, da una .parte, non concepiamo 
l' ira serba , o ·magari p.anslava, come una inferna le fonte di inde
precabil.i sventure poichè siamo a bituati a inimicizie ben •più gravi 
e d -prepariamo a sostenere in avvenire contrasti a nch e più peri
colosi; ma da ll' altra -ci permettiamo di avvertire 'gU imperialisti 
russi e i :democratici italiani che anche la Serbia e anche. la Russia 
non fanno un buon affare inimicandosi, certamente senza un risul
tato posiHvo, ]' Ita lia. 

Nel congresso europeo, -dopo la guerra, l'Italia avrà una auto
rità ohe non ha oggi nelle polemiche ·giornalistiche fr a belligeranti 
e neutri, Ci sara nno lot·te diplomatiche, dove il volere e l' azione di 
una grande potenza potrà avere va lore dedsivo, Na ll a discussione 
le potenze non si divideranno costa ntemente nei tradizionali" aJ~tgrup
pamenti dell'Alleanza e dell'Intesa; ma ogÌl.una, ·caso per caso, 
a•ppoggierà l' uno o l' altro concorrente a se·conda \dei pre·cedenti 
impegni, e soprattutto, ·secofild.o i ·propri ·interessi. 

La Russia , a quanto pare, sarà la potenza che presenterà da
vanti al consesso delle potenze la più lunga e più inuportante lista 
di pretese -e che troverà, per questo, il ·ma·ggior numero di avversari. 
Ora, i gazzettieri 1della capital e russa 'Credono fors e -che l'Italia, 
ne-l cinquantenne assalto slavo contro l' italianità dell'Adriatico e 
nelle odierne vociferazioni italofobe del mi.sticismo panrusso, tro
verà la ragione ·per ·sentirsi moralmente dbbligata a sostenere disin
ter-essatamente le pretese russe su Costantinopoli', g li .Stretti, l'Ar
menia, la Galizia, la Prussia Orientale? Stiano attenti' i Russi! Già 
una volta , e doè a Berlino, la avversione concorde dell'Europa 
strappò loro i frutti di grandi e ·sa nguinose vittorie. E a llora ave
vano vinto sul serio e quasi da soli. Oggi invece l ' esercito tedesco, 
dimezzato dalla guerra franc ese, continua a spazzare periodicamente 
la Prussia ~dalle i"nvasiòni moscovite e dovremo venir noi a tirarci 



502 

·>ddosso gli eserci ti del Kaiser, perché le masse pesanti dello Czar 
possano finalmente sfondare la barriera di acciaio che Hindenburg 
ha dJsteso dal Baltico fino davanti Varsavia. Stiano attenti i• Russi! 
Se la talassomania furiosa che perpetuerà la loro lotta contro la 
Germania e ridesterà inevitabilmente la fredda avversione inglese, 
che più volte già li ha fiaccati, procurerà -l oro anche l' ini-micizia 
dell'Italia, essi avranno contro •di s-è una ,coalizione più forte di 
quella che sta rodendo implacabilmente la potenza del Kaiser, finora 
vincitore dei Russi. 

E ai Serbi noi ricordiamo ancora che , per le future divisioni 
e le future contese, l ' Italia ha ancora da scegliere fra la Bulgaria 
e la Serbia, fra l'Albania e la Se"bia, fra l' Un.gheria e la Serbia. 
E per avere il nostro appoggio nella prossima campagna di:ploma
tica e· nelle eventuali campagne mili tari sarà inutile far valere le 
statistiche più perfette e più favo revoli; bisognerà far valere i meriti 
verso l'Italia e verso la sua politica. 

Alcuni disgraziati austriacanti italiani, che più di quei giornali 
russi jntendono avvilire l' I t alia, affermano già che noi vogl.iamo 
dopo la guerra all'Austria quella alla Russia. Ma costoro dimenti
cano che, senza il catas1rofico ·duello, altd mezzi ha l' Italia per far 
valere i -suoi diritti e, magari, i suoi ranco ri. La politica non finirà 
domani, e nemmeno finiranno le guerre. 

*** 

Ma uno spettacolo più ripugnante offrono alcuni giornali de
mocratici che si sono assunta la missione di difendere in Italia gli 
interessi slavi. Questi amici della Russia dominatrice degli Ukraini, 
dei Polacchi, dei Lituani e degli Armeni , questi fi gli spirituali della 
Francia padrona ·di Tunisi e della Corsica, questi ammiratori1 della 
Inghilterra imperiale si pr.eparano a contestare all' Ita lia ne.l nome 
del diritto di nazionalità le terre necessarie per la sua difesa. Senza 
basi di operazione nell'Adriatico- Orienta le, l'I talia può restare 
indifesa .come lo è oggi. Non importa ! Gli Immortali principi coman
dano! I Croati della Dalmazia e dell' !stria, assai nemici dei Serbi 
per motivi reli'giosi, si adatterebbero in breve tempo e -facilmente 
al nostro dominio. Non importa! La statis tica ha le sue ·esi·gen.ze. 
Oltre al ·diritto di nazionalità esiste il di ri tto dei censimenti. La de
·mocrazia non riconosce necessità strategiche nè realtà polit iche: 
il suo idolo è i.l numero. Vuole il suffra·gio universale nelle lotte 
delle nazioni , reclama i plebisciti! 

Ma non seccate oggi ,quando si ·de.vono fare delle ,cose serie. 
Molte delle terre che, oggi, alcuni democratici vogliono rega

lare in precedenza, domani al plebiscito (che speriamo non avvenga, 
per motivi di dignità) potrebbero ·dare degli ottimi risultati; ma 
sopra ttutto potrebbero dimostrarsi, nel corso stesso ·della guerra con 
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l'Austria, assolutamente necessarie alla difesa nazionale. E a llora 
i democratici avrebbero sa,crificato ad uno sche.rzo df cattivo genere 
la sicurezza della Patria. 

Perché tutta questa campagna dei pochi de.mocratid s lavofili 
non è che uno scherzo di cattivo genere. Costoro non sanno qua li 
siano le nostre necessità, non sanno ·quale sia l' animo delle popo
lazioni che dovremmo ·conquistare, non sanno nemmeno quali siano 
i postulati per i quali gli avversari sul serio vorranno insistere. Non 
c' è qui che una infatuazione statistica e una invincibile repugnanza 
a servire il ·proprio paese.. E una tale mancanza di dignità nazionale, 
che essi senza protestare, arrivano a lasciare discutere ·dai' Russi i 
dirit·ti italiani persino su Trieste e a voler che il ·gowrno ita•liano 
si impegni a concedere agli slavi dell' !stria un regime speciale che 
forse vorrebbero copiato dalle capitolazioni, che gli Europei gode
vano in Tur-chia. 
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La morale detta favola. 3 aprile 1915. 

Lustig Wien 

La guerra, secondo i comunicati austriaci, si svol·ge bene pe.r 
l'Austria anche dopo la caduta di Leopoli e di Przemysl e tutte le 
battaglie che « i g,loriosi eserciti » dei generali Dankl e Auffeniberg 
hanno perduto. Ma l'Austria va male, se è vero, come sembra certo, 
che in Austria la funzione ·delle cuoche è ·divenuta di somma impor
tanza per lo Stato. Questa importanza è stata riconosciuta onesta
mente e solennemente ·proclamata in un'adunanza a cui •hanno par
tecipato tuttè le cuoche di Vienna. L'ordine del giorno dell' adu
nanza, il solito: la necessità di non cucinare 'Più di quanto è su1fi
cjente e di non ·gettare via i resti del pranzo e della cena che devono 
essere impiegati per un altro pasto. E - perchè anche fra perso
nag.gi politici importanti come le cuoche vi può essere qualche. defi
...::ienza ·di. memoria o di buon senso - nella .curiosa adunanza è stato 
anche distribuito una specie di vade mecum il cui programma si 
riassume in questo ammonimento rivolto agli stomaci viennesi: non 
esageriamo. E questi poveri stomaci - non ·più di due milioni -
che finora non hanno esag·erato, continueranno a non esagerare, sia 
perchè mancano molti generi di 'Prima necessità, sia perchè le. cuoche 
·che in tempi normali sono inclini all'avarizia, ora che hanno il 
mandato ufficiale ·d'i fare economia metteranno il massimo zelo nel 
l' .eseguirlo. Benissimo. J\<la a Vienna mancano anche la luce, il sa
pone, il combustibile e anche la carne, potrà mancare un giorno. 
La vita a Vienna deve essere allegra. Ci deve .essere qualcuno che 
credeva di potere trasportare a Vienna incatenato al carro di trionfo 
il re ·di Serbia, il quale pensa ,che forse un giorno potrebbe anche 
implorare la clemenza ·del re di Serbia o di qualche altro re. Ci 
devono essere altri che avevano cullato in silenzio per anni ed anni 
nel loro segreto cuore il sogno della passeg.giata mili tare a Milano 
che ora direbbero •dell' Italia tutto il bene se lasciasse ·passare un 
po' di contrabbando. Invece non entra più nulla in Austria e tutto 
l' avvenire è nelle man'i delle cuoche più che in quelle di Burian e 
di Tis-za. Fra un mese o due. anche le ·Cuoche avranno esauri to i 
loro sforzi e saranno messe .in pensione dopo che il ·governo le avrà 
ricomp·ensate dei loro patriottici ·servi,zi con l'istituzione di una 
croce -del merito culinario o dell'appetito che viene non mangiando. 
Da quel giorno in poi coloro che arriveranno a Vienna - saranno 
j Russi, saranno i Ser:bi? - più che di fucili dovranno munirsi! d'i 
sacchi di patate e di gallette e saranno cosi bene accetti che perfino 
le cuoche, cicè la .più patriotti ca categoria di dame vi-ennesi~, an
dranno loro incontro e chiederanno, prima ·di tutto, un pezzo di 
sapone 
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4 aprile 1915. 
La morale della favola. 

La vigilia 

Facciamo sinceramente i nostri auguri per la buona Pasqua 
a tutti. Anche al comm. Malvoni che ha mandato una pizza al suo 
·Cameriere richiamato sotto le armi 1 come sottufficiale della sussi
stenza; anche all' on. PaUa-Bianca 1 tornato a Sbafate sul Serio con 
Giacomino a fesleg·giare la Pasqua fra i parenti onoratissimi della 
sua presenza; anche al professar Felice Umanità che ne'Ila morte 
di .Cristo vede una tappa gloriosa ne.l divenire della società umana 
e sta preparando l'agape nella log,gia Liberi e Nudi. Sul volto im
mobil·e di Gotacrno 1 gigantescamente immobile nell'acrocoro invio
lato , batte luminoso il sole e Gigione gode assiso ha la sua tribù; 
il neutro stamane ha baciato ila moglie tedesca e, le·gg.en-do il << Cor
riere d' Italia "• ha d<'tto: Sìa fatta la volontà di Dio e quella del 
governo. 

Anche noi ci sentiamo mansueti ed umi-li di cuore. Pe.r otto 
.mesi abbiamo argomentato, polemizzato, ingiuriato e schernito. Una 
.passione ci ha bruciato ogni •giorno; un dubbio lungo ci ha roso la 
gioia di vivere; più volte 'la ·disperazione ci ha fatto balzare urlando. 
,Ma co1 sole di primavera d sorride la certezza del nostro ·grande 
domani e siamo tran'quilli e lieti; e nei nostri avversari, in coloro 
che abbirumo combattuto e maledetto, non possiamo vedere, og·gi, 
che i partecipi dello stesso periglio che affrontere'mo insieme do
mani. 

Nell'estate avevamo sognato l'albero di Natale de'Ile pinete 
stiriane .splendente sul campo; nell'inverno sperammo di s·entire, 
a Pasqua, squillare all' a•lba la d.iana fra le ul:tirne nevi delle Alpi. 
Siamo ancora qui, ma la nostra attesa non ha più un limite lontano. 
Qual'cunq ·di noi spezzerà ·domani l' agneHo pasquale .già ve'Stito 
da soldato ai parenti che già tre.pid.ano, ai fig'li che, educati dalle 
nostre battaglie, ·cres.ceranno ·migliori di noi in una Italia più ·grande. 
Noi pensiamo oggi a quelli che attendono accampati alla frontiera 
o preparano nelle casefliTle ·gli animi e le armi per la ·guerra, ai 
ha•telli che aspettano nelle città deserte d'oltre con·fine; ai soldati 
·che vegliano nei Carpazi per una patr.ia non loro; agli Italiani che 
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prigionieri in Siberia, sognano · la Patria lontana luminosa di sole 
con indici'bi!le affanno; agli Italiani che in tutto il mondo con lo 
s tesso animo festeggiano la stessa vigilia, stretti ·da un vincolo tanto 
più forte quanto più lontana è la dis·tanza che li separa dalla terra 
da cui hanno indelebilmente il nome. 

E con salda, con fervida fede promettiamo loro -la Ri.surrezione : 
ai servi dell 'Austria, ai vassalli dehla Francia, agli sohiavi delle 
fazende argentine, ai paria delle città americane. Verrà l' ora della 
vostra riscossa, l' ora ·della nostra gloria. 

E su tutti i suoi figli l' Italia ster>derà la sua mano in un do
mani vic'ino, in un domani lontano, \}a sua mano armata dii spada, 
come la mano di Roma. 
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La morale della favola. 
5 aprile !913. 

Prosciughiamo l'Adriatico 

Il problema dei nostri rapporti con i Serbi nell'Adriatico 
continua a turbard i sonni. E chiaro che se noi cliamo loro tutta la 
sponda orientale, essi· avranno contro di noi troppe ottime basi 
navali. Se viceversa ·la Dalmazia ;ce la teniamo noi, allora s' accen
derà, nelle più pwfonde latebre dell'anima slava, una implacabile 
ira contro l' Italia, ira che indubitatamente condurrà a rov.ina tutti 
gli Italiani e i loro a lleati' e amici, fino alla settima generazione. 

Un illustre giornalista, noto per la serietà dei suoi principì e 
per la costanza nel sostener1i incrollabilmente, conosciuto soprat
tutto per aver nella sua vita pochissime idee ma chiare e solide, 
ha proposto di rivolgere la questione neutralizzando l'Adriatico. 

A noi t-eoricamente l' idea pare ottima, perchè è chiaro che, 
se i Serbi, avendo dei ·porti riuscissero a varare due o tre navi tra
sporto, l' Italia sarebbe spacciata. Ma la cosa ci pare di d.iHicile 
attuazione !Perché la Serbia che non ha altro mare che l'Adriatico, 
·difficilmente si rassegnerebbe a non .poter ·diventare mai una potenza 
navale, e a saper le sue coste completamente in balia della flotta 
italiana, che, da Taranto, potrebbe facilmente andar.e a devastarle 
in barba a l trattato internazionale. E, naturalmente, se la Serbia 
si oppone, non si può farne asso lutamente niente. 

Noi perciò d permettiamo di sostenere un'altra proposta 
assai più radicale. Poiché l'Adriatico è il pomo della ·discordia fra 
Italiani e S lavi e poi·chè questo conflitto può minacciare l' esis tenza 
deW Italia, noi proponia-mo senz' altro che l'Adriatico sia prosciu
gato. Cosi non ci saranno più c,onflitti con gli Slavi e l'Italia potrà 
esistere ancora per qualche ·decennio. Noi proponiamo che si. -formi 
per .intanto un .comitato composto 1di Enrico Ferri, dell 'ing. Ulivi 
(come tecnic.o dell'impresa) e del noto Giuseppe Prezzolini che ne 
sosterrà la necessità pol·i:tica. 

Poi siccome anche il Mediterraneo potrebbe essere causa di 
conflitti fra Italia e qualche altra potenza; e si.ccome l'Italia, ve· 
nendo a conflitto con qualche altra potenza, sarebbe certamente 
sconfitta, cosi si dovrebbe più tardi prosciugare anche il Mediter· 
ram~o. 

Ma qualcuno potrebbe obbiettare che. anche le terre possono 
essere cagione d1 conflitti fra le potenze, cosa assai sconveniente e 
pericolosa per i diritti delle nazioni. 

E allora allagheremo i continenti! 
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La morale della favola. 
10 aprile 7915. 

La giovane Italia 

Il pro!. Colombo ha salutato i rag,azzi esploratori conv.enuti 
a Roma, deplorando « che il sentimento della solidarietà universale 
ha ceduto il posto - speriamo per poco - al sentimento della 
solidarietà nazionale »; ma i ragazzi italiani non hanno nemmeno 
capito l' imbecille rettori ca del professore umanitario e sono sfi:lati 
per Roma cantando la loro canzone inneggiante alla Patria e al Re. 

Grazie al cielo non si è trovato ancora al mondo ragazzo . de
cenne -che sogni di diventare un apostolo del progresso, nè bimbo che 
voglia giocare col berretto fr1gio o la bandiera rossa : il primo ideale 
di ogni nato da donna è ancora la sciabola e il suo 1primo sogno per 
il domani è quello di diventare soldato. Appena affaccia·to all' av
venire l'uomo si rivolge al passato ed aana gli eroi, e vuoi servire, 
per loro, J loro ideali. Malgrado tutto noi abbiamo un'epopea na
ziona1e e, per lei, anche i nostri ragazzi> sognano la gloria nel 
nome d' Italia. 

Ma fino a ieri la vita mor'tificava la viri lità nel cuore dei fan
ciulli italiani. 

La famiglia ha troppo deriso gli ideali, piegando gli aPimi a 
pensare precocemente ·alle necessità pratiche delaa vita, per cui 
ogni italiano, fanciullo, ha imparato a giuocar di as·tuzia per pigliare 
colla minor faHca tpossiibile un dilploma a scuolai giovane, a non 
occuparsi di politica per non tirarsi addosso inutili malanni, e a 
trascurare tutto .ciò che non lo tocca personalmen te, 1per cercar sol
tanto una greppia qualsiasi onde viverci senza fatica e senza affanni. 
La scuola poi, 1coi suoi maestri sovverrsi.vi, ha dato alla negazione, 
all'egoismo, e alla grettezza il carattere di dogma, •di dottrina supe
riore, di verità scientificamente provata. 

E, oggi, poi, quando è giunta l'ora di· agire e di combattere 
sui campi di battaglia, quanto su,pers!He patriottismo de lla gioventù 
italiana è reso inutile, dalle membra .impigrite, dai nervi esaurilti, 
dai corpi sformati ·dall 'ozio! 

A; molti mali morali del'!' Italia .passata si sono aggiunti troppo 
l'orrore della fati-c a, ~ la paura personale, e più ·familiare, dei peri
coli, il c:Ltsprezzo dei muscoli. Noi1, che invidiamo alla Germania 

l 
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Kant, Hegel e le leggi sul reclutamento e r istruzione degli ufficiali 
di riserva, dovremmo ~nvidiarle a ncora .più, ·forse, i 'irentami:la al·pi
nis'ti tedeschi che o.gni anno scalano i ghiac'ciai e le rocce delle 
A l'pi, ·godendo individualmente i'ndic1bili ebbrezze, prepa.rando alla 
Patria loro il più prezioso e più nObil e, materia·le umano·. 

Per noi· uno dei segni del rinnoVamento naziona le è che fin al
mente si pensi ·a orga nizzare i ragazzi aHinchè non siano uccisi in 
loro i soldati che con loro nascono dal grembo delle madri'. 

Sulle grandi strade, sui mon ti, so lto le tend e i figli dell'Italia 
troveranno e svi'IHpperanno :in loro una 1più inte ra e più p erfetta 
umanità: l' umanità del fig lio della propria terra che, iillparando a 
cono:scerla nella sua ma.estosa intimità , impara ad amarla; l' uma
nità de l solda-to che inlipie,ga il suo cor,po e la sua forza materiale 
a·l servizio dell'ideale p iù vas to e più eterno. 

Cosi j ragazzi oggi ·si preparano .per l' indomani della loro vita 
e della loro Patria. Imp~rano a died, dodi!Ci anni, le for'mazioni di 
marcia, le e~oluzioni ·di ploton,e, i piccol i segreti dell'ar te ·di vi:vere 
sul cam-po, che troppi di noi, giunti .a .matura giovinezza, vergognan
dosi, devono confessar di ignorare. 

Di' fronte a loro, agli esp loratori passanti di corsa, p er quattro, 
con le aste ahate, noi dobbialmo sentird 1p arle di una generazione 
debole e incerta e inesperta, mentre essi sono e s.a ranno più forti , 
più pron ti , più utili nel'le guerre della Nazione. No; oggi ci prepa
riamo a ffannosamente a un cilrnento. che vinrceremo .con uno sforzo 
angoscioso di preparazione improvvisata e , sopra tutto, .con ·molta 
fortuna. Essi forse potran!lo pres.entarsi' ai loro pesti , quando la 
loro ora suonerà, sicuri e serent come a una prova perfet tamente 
prevista e perfettamente preparata. 

Quei ragazzi borghesi: che ier.i a.bbiamo vi sto 1sfil are pueril
mente spen·sierati, noi li sogniamo alla testa di plotoni• e ·di compa
gnie, ins•tancabili e intr-epi di' sul·le lande a fricane, a ll e frontiere ne
mi·che, fra i misteri de1·le nostre futu re colonie,, più sicuri di noi, 
più baldi di noi, so ldati di una Italia più grande. 

E perciò pensiamo con affetto e con rispetto ai· ragazzi bor
ghesi che sono sfil ati davanti a noi': sono essi la giovane Italia in 
questa vecchia Ita lia che muore. 
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La morale della favola. 
16 aprile !915. 

Il domani del neutralismo 

L' on. Palla-Bianca ha scritto ieri al figlio la .seguente lettera: 

« Caro Giacomino, 

oramai pare ·Certo che il Governo vog.Jia la guerra. E se il Go
verno la vuole non c'è niente da fare e bi·sogna aacingersi a scen
dere in campo. Salandra mi pare un uomo po1itico più acuto di 
quanto credevo. Il movi:mento ·dei Prefetti, a Pa:rlamento chiuso e 
alla vigilia della guerra , è stata una •COSa .abilissima. Questo vuoi 
dire per noi deputati; « se voi mi seccate ancora, durante il regime 
eccezionale che lccntinuerà per un pezzo, io manderò via i' Prefetti 
che, v.i hanno fatto eleggere e ne metterò de.gl i altri, che, eventual 
mente, possono farvi anche ca.dere >>, Un simile colpo dimostra a 
sufficienza che Salandra è 'l' uomo .più adatto ;per guidare il Paese 
ai più alti destini. Inchiniamoci davanti al più forte! 
' Non ti spaventare, figlio mio, per l' attei)giamento della 
1:< Stampa>> e di altri simili giornali. Quando si vedrà alla vig~lia 
della mobilitazione, il senatore Frassati diventerà bellicosissi.trno e 
sparerà .apostrofi austrofobe come un mortaio da 420. Rievo:oherà 
g'li articoli di Gayda, che egli ha lasciato pubblicare quan.do non 
c' era niente di grosso in vista, e dimostrerà brillan.teimente che la 
" Stampa " è stata il primo giornale del Regno che abbia fatto una 
vera campa'gna irrede-ntista. Se qualcuno gli rinfaccerà i suoi odierni 
articoli neutralisti, egli: potrà benissimo ·dimostrare dhe 'le eventua li 
concessioni territoriali dell'Intesa saranno dovute esclll'si:vamente 
alla paura che l' on. Cirmeni ha ispirato all'Inghilterra. Egli man
derà poi al .campo sette od ottO corrispondenti di ·guerra, i quaU 
glorificheranno •con chilometriche corrispondenze ed eroiche frlasi 
ogni impresa dell'Esercito, dal primo rancio all'aperto all'ultimo 
attacco alla baionetta. E la " Stampa " passerà nella storia come 
il giornale più patriottko d' Italia. 

Non ti par.Jo, poi, dei giornali germanofili. Appena Biil-ow 
sarà partito con la cassa dell'Ambas.ciaia, tutti inv-eiranpo contro 
la turlupinatura ·del principe (ora lo chiamano .così per :antonoma
sia) e v orranno che l'Italia vendkhll' in~giuria che egli le ha recata 
con la sua offerta insid~osa. 
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I l sena tore .Rolando-Ricci 'Ci terà De.moslene per ingiuriare 
Francesco Gius.eppe : .i mariti· del·Ie t e.desche divorziera nn o !Cl amoro
samente ... 

L' « Italia Nostra>), c-e:ssando le sue p ubblicazioni per man
canza di lettori ( i tedeschi, sara nno espu lsi o chiusi! nei caimpf di 
concentrazione), dirà rche .tutta la sua campagna non è stata che 
una .sottil e astu zia per tra rre in .inganno gli Imperi centrali . 

Il ~ena to re Chi.appe lH c hiederà un fuci le. 
So1o, il sena:lore Croce, a d ogni nostra vittoria, dovrà dole rsi 

che la sua tesi fil osofi ca sulla impotenza dell' Italia sarà stata Simen
ti ta in modo da screditarlo •definitivam ente. E .alcuni giovani• lette
rati purj continueranno a l et~:c ars i' fra di loro disprezzan do solenne
mente, p er motivi es tetici', la gue rra. Perchè, car o Gi acomino, a 
quest i lumi di luna, il letterato puro ·è diventato un essere 'che non 
sa esser uomo neppure ·per finta. Noi uomini polifi'Cil, a un certo 
punto, presi a ca"lci di -dietro, sa-ppiamo volgere il ·fronte al nemi'co. 
Essi, no; per chè non trovano nemmeno chi Ii prencba. a ca l'Ci. E 
questa è l'ultima abbiezione umana. 

Ti prego, figlio m·io, di non scr i-vere. vers i durante !:a guerra. 

tuo Padre». 
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18 aprile 1915. 

Civiltà francese e civiltà germanica 

Cipriano Giachetti di·chiara nella prefazione de l suo volume 
(Civiltà francese e civiltà germanica. Athenaeum. R oma, 1915) di 
aver voluto scr,ivere non un libro di critica s torica, 'ma un libro di 
impressioni. 

Sdltanto, quando si vuole giudicare del contributo che due 
popoli hanno dato alla clviltà umana; quando si parla deU.a parte 
che la stor.ia di due razze ha avuto nella storira universale; quando 
si deve stabilire il valore ·che nel •d'ivenire dello spirito hanno avuto 
Condillac e H egel, Comte e Nietzsche, Voltaire e Goethe, le impres
sioni non ·c' entrano per nulla; per forza si .deve far e de l'la teoria, 
e precisamente della critica storica e filosofica e art.i'stica, come 
l'autore dice di non vo ler fare. L'autore. ha fatto così. E ha preci
samente costru ito una teoria sulle due civiltà secondo i •dettami1 del 
positivismo, della dottrina democratica e della politica francofi la a 
tutta oltranza. È un Ubro -che ha, per questo, un grandissimo valore 
di curiosità: rappresenta una concezione della storia e ·della filosofia 
e della vita, che .. per noi, da un decennio è indefinit ivamente ·supe
rata, ma che forma viceversa l•a base m entale -e morale d~ quasi tutta 
la borghesia itali ana. Cioè di t utte quelle persone che erano giovani, 
studiavano, leggevano libri, ascoltavano conferenze e cercaVlano ·co
munque di ragionare. quando nel nost ro paese passavano !Per per
sonalità importanti : Lombroso, Sighele, Ferri, CavallotH e Ferrera; 
e 'Che dopo d ' all ena, passata la giovinezza, non hanno più lett o, nè 
studiato, nè ragionato, r estando •c ristallizzati ne ll e formul e una volt a 
accettate. C'è dentro tutta una me.ntali!tà estranea a noi, come se 
"fosse .di lontani secoli e che invece è asSiai diffusa ancora. Questo 
libro ha, se ncn altro, il pregio di rappresen ta re assai bene un pe
riodo della storia inteÙettuale dell' Ita lia e anerita perciò di' essere 
letto. 

Di·scuterlo è difficil•e. È impossibile, per noi, ; ra, ripigliare la 
battaglia, teoricamente già vinta, contro la scienza positiva -e ·gli 
immortali prirrcip! deJ I' ottantanove; è impossibile ,dife r>dere Hegel, 
Irauidato inesora'bi1mente, perché ha d im ostmto che la bontà di 
un'idea 'S i dimoSltra con la forza; è impossibile .discutere sulla anH 
patia che in tanta Qente •susdtano i Tedes·chi perchè sono metodici , 
-disdplin.ati, ordina ti , pedanti e zotid. Per molti, i Francesi possie
dono il colmo ·d.,lla perfezione umana, anche se la loro P a tria è 
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inva1sa, perchè sono gente di buon gusto; per gli: altri i Tedeschi 
meritano una certa considerazione, anche se sono antipatici, perchè, 
soprarttutto per le loro virtù morali, riescono a combatter,e contro 
mezza Europa. 

Questo libro, come ogni altro, andrebbe giudicato da chi po
trebbe muoversi entro il cerchio delle idee fondamentali sulle quali 
s.i basa; ma queBto per noi non è il caso. Limitiamoci dunque ad 
'lpprofittare dei suoi elementi di fatto per discutere alcune opinioni 
correnti intorno al va-lore delle due civiltà. 

Uno degli argomenti coi quali ·più fr,equentemenrte .si .parteg·gLa 
per la Francia ·contro la GermanJa, è la poca originalità della cul
tura tedesca di fronte alla maggiore ori1ginalità della cultura francese. 

Ora è vero che prima dei romanti1ci tedeschi l' Ummanentismo 
era stato intuito dai nostri filos ofi del Rinasdmento,; è vero che la 
filosofia di Hegel non è concepibile senza il razionalismo francese 
al quale si è contt"lapposta; è vero che. lo Sturm und · Drang venne 
dopo Shakespear·e e che Goe~he si rinnovò al contatto della cultura 
c dell'anima l·atina. Ma è vero anche che i razionaHsti francesi, i 
teor id della rivoluzione, non fecero che continuare l'opera d'i Locke, 
e che il seicento 1e .i} settecento francesi non ci sarebbero stati senza 
il quattrocento e il cin.que,ceruto italiani. 

È strano che si debba -dimostrare ancora come nes1suna crea
zione .artistica o fil osofica o sdentifioa non può essere sorta dal 
nulla; ma ·che ogni verità, ·ogni cr.eazione, ogni intuizione nuova 
non può essere nienrte altro che un aumento e ùn ra:f'finamento del 
patrhnonio ·spirituale g.ià esistente nel mondo; e che, essendo lo 
spìr.ito umano unico, .ma di'v·ersi i popoli che. hanno contribuito al 
suo divenire, ogni popolo, che pr·enda la test•a del mov~mento intel
lettuale, deve creare il suo .edificio originale sune basi che gli altri 
hanno incrollabilmente stabilito. 

È 1pi-ù ·s trano ancora dover dimostrare, og•g.i, come nessuna 
grande civiUt:à possa esser consi-derata niente ·altro che la copia di 
una precedente; ma che ogrui popolo ·aggiunge qualche cosa di per
fe.ttamente originale, di assolutamente suo al patrimonio di cultura 
e di civiltà che ha er.editato. Per cui se ~-- per citar gli esempi più 
comuni - .Goethe è latino e Nietz·s•che è francese, tutti e due hanno 
colorato il fondo lart:ino o francese della loro cultura con •qualche 
cosa di intimo e .di innato .che era esclusivamente t-edesco. Tanrto è 
vero che nes•sun ita1iano di puro sangue è riu:scito atd ess.er Goethe 
e nes:sun francese di puro ·sangue è riuscito ad ·esser:e Nietzs>ehe. 
Nè al di fuori dellia Germania il pems;ero di quei grandi ha po,tuto 
diventare verarmen1e nutrimento spirituale di g.enerazioni o di popoli. 

La Germania dunque deve molto alla Francia, cOJne la Francia 
deve mol1to all'Inghilterra e all'Italia, come l' ltwlia - che pure 
prhma d' ogga, uni·ca terra a1 mondo, ha a.vuto .due grandi civiltà -
deve molto alla Grecia, come la Grecia ha da.vuto molto all' Ori;ente 
che la precedette nel primato mondiwle deU.a cultura. 
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Per cui svalutare la Genmania perchè non ha cre.alo nulla di 
nuovo è cosa assolutamente assurda, come sarebbe as'surdo voler 
svalut•are la Fr·ancia per la medesima ragione. Il primato inltel-let
tuale della Germania d' ogg.i è .discutibiliss·imo e si può forse anche 
ne.garlo; ma non per questo. Si tratta ·che ·la grande era dello spi
rito tedesco (die Bliitezeit, come direbbe.-o i T edeschr) è passata 
col romanticismo da più di mezzo se•colo. Oggi la Germania ne 
coglie i· frutti morali, pratici e politici . Ma quel suo grande :patri
monio di idee, fat tosi sistema sociale e azione, tende, per il narftt
rale corso delle cose, ad esauri'rsi e a negarsi. E intanto forse altrove 
lo spirito tm1ano sta per creare nuove verità e ra!ggiungere, più 
elevate altezze. 

Fra le innumer·evoli questioni che si r.i·connettono ad ogni ·di 
scuS'sione sul valore ·delle due cirviltà oggi contrapposte, ancora una 
voglio brevemente toc<Care: que·lla uni:versalità delle grandf idee 
francesi e della mancata universalità d-elle. gl'andi idee tedeS'che . 

Le grandi idee francesi, per le qualG i .democrat ici ·di: tutto 
il mondo danno al genio .latino la gloria della uni'versalità , sono l•e 
idee llbemli e democratiche, il patrimonio inteHettuale dell' Enci 
clopedia, gli immortali principi dell' ottantanove. 

E veramenrte esse dalla Francia si sono diffuse in t-tutta l' Eu
ropa, anzi in tutto il mondo, e 'hanno fatto sì che presso tutti i popoli 
ci siano gruppi e partiti che. pensano •al1la fr.an•oese, e hanno avuto, 
per la Francia, il merito d1 susdtare in questi gr uppi e p a rtiti• di 
quasi tutti i popoli europei, .delle viVissime sitrnpartie per ·la N azione, 
che tali idee ha cr·eato, ·diffuso, sostenuto e applicato pr·aticamcnte 
a spese proprie . D' altro canto è certo anche •che ci. principi sui quali 
si basa la vita tedesca non solo non ·sono applicati altrove, ma .assai 
spesso nemmeno conosciuti, cosicchè la Germania aippare spesso 
come un paese relativamente estraneo alla vita spirituale dell ' Eu .. 
ropa, ed essa è certamente uno ·dei paesi intimamente meno cc.no
sciuti, anche daglQ •stessi germanofi-li e soprattutto dai germanofil i 
italiani 

Ma tutto questo deriva, a mio parere , da una ·causa che è per 
la Germania e per le idee madri della Germania sommamente 
onorevole. 

Le idee cosidette francesi sono idee ne.gative. Gli immortali 
principi hanno distrutto una vecchia società armonicamente costi
tuit1a , una vecchi·a morale secolare, una vecchia religione formatas i 
in diciotto secoli di costruzione teologica e d i esperi·enza moraàe. 
Non hanno costruito ancora niente. Ora la negazione è pensiero 
a•straito, pensiero indi.viduale, pen:siero non nutrito di alcuna so
stanza ·Concreta. 

Un uomo può -affermar·e ugualmente. nell o stesso .modo il suo 
astratto desiderio di libertà e il suo astratto ateismo, in Franciar in 
Italia, in Austria, nel Portogallo, 
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La negazione fil oso-fica o morale o polili·ca non ha bisogno di 
fa re i conrti con le tradizioni o 1le necessità o lo spirito .di o,gni1 sin
golo p opolo perché appunto li nega tutti in blocco; si mette ,di front e 
a loro intransigentemente con la sua impenetrabile vuotezza. 

Le idee, che in breve tempo hanno percorso trionfal1mente il 
mondo sono stat e., neHe loro origini , tutte negative, o meglio, sov
vertitrici di grandi situazioni sociali esistenti: anche il crfstiane
simo dei primi tempi, che più lardi divenne p ositivo e costruttiwo, 
ma ·a ll ora assun se in s·è lo spirito delle razze, dove regnò, e ·di'Ve~ne 
il cathlicismo profondamente la tino, a protestanles·imo profonda
mente orienta le. Così fu anche di un'idea di origine tedes·ca, il so
cialismu di ·Carlo Marx, che diventò idea universale, appunto perchè 
ne.gativa e non costruttiva . 

I grandi principi positivi, quelli su cui si basano le società 
armonicamente costituite e m oralmente salde, non possono essere 
univer.sali. Sono prodotti .dal!lo ·spirito di un popolo, dalla ·sua storia, 
da]la na tura stessa del p aese dove quel popolo vive. Terra, popo-lo 
e irdea sono la ·Stes&a cesa, hanno lo stesso divenire. 

Il prinrcipio sociale e' politico po:s·iti"Vo è perfetto per il suo 
popolo, ma non ha niente a c he fa re con un altro popolo che abbia 
un altro spirito e un' altra storia. Ciò che ·sorge .da11 terr.eno di una 
secolare tradizione tedesca è assolutamen.te eshaneo a un popolo 
latino, nutrito di una sua tra dizione la tina in terra latina. 

I prindpi etici della G ermania, appunto perchè principi etici 
non as tra tti ma sorti in secoli di vi-ta tedesca, non .possono essere 
propagati fuori del la Germani a. NeS'suno può accettarli come stanno, 
e .que·sto dovrebbero sapere anche i g·ermanofili, che vogliono avere 
una Italia a imma·gine e. somiglianza del1la Gennania. 

Del res to a nche nel passato .j gr.anldi popo.Ii non sono mai stati 
propaga ndisti ·di idee; non h anno mai tentato di persu aclere g}i! stra
nieri, srupendo che un abisso li Separava da loro. I grandi popoli 
hanno invece conquistato impone ndo le loro leggi e ir loro costumi 
con le armi. 

Questo tenta d.i fare la Germani·a oggi e non ci riesce. Vuoi 
diTe che la sua forza morale non è sufficiente a superare ~· Europa; 
vuoi dire che il suo sogno di predominio germanico è una ahi'meJ"a. 
Noi a·ccettiamo l'assioma germanico che la bont à di una idea si 
dlrrnostra con una forza. E dunque -se la forza della Germania è 
insufficie nte, l' ldea tedesc•a è insuHidente anch' essa . Col falli
mento della conquista sparisce l'unica possibilità immagin abile, per 
la quade la Kultur avrebbe potuto esser diffusa nel mondo. 

Noi ne s iamo li-eti, perchè fermamente ·credia mo ahe neJI' av
venire, lentamente ·come la Germani•a , faHcosarrnente come la Ger
mania, sanguinosamente ·come la Ger-mania, lo spirito, la ·s~oria, la 
vita del nostro popolo possano creare una solida, naturale, positirva, 
armoni~ca, vitale cultura nazionale italiana. 
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27 aprile 7915. 

La Dalmazia 

<< Vi sono italiani, che non vogliono riconoscer la Dalmazia 
come italiana . Essi la chiamano .terra slava, d'accordo in ciò con 
gli slavi, e con la storia come questi la ins~gnano.Essi dicono che 
l'Italia, risorta in nome del diritto di nazionalità, non deve opporre 
ostacoli alla ricostituzione nazionale degli altri popoli, e hanno già 
d(;'ciso, in nome di questo principio, che alla piccola e giovine 
naZione serbo-croata sia offerto per vittima un lembo palpitante 
della carne della grande e antica naiione italiana. 

«È sempre così; Non è possibile trovar tutori più eloquenti 
e -più tenaci c'he gli italiani dei diritti affermati dagli stranieri 
contro l' Ital'ia. 

«Noi, che, quantunque di pa-rtiti diversi, siamo uniti da un 
medesimo ideale d' italianità, affermiamo il diritto dell' Italia ... 

Così un gruppo di egr.egi scrittori presenta un volume sulla 
Dalmazia, uscito in questi giorni. Libro che ha appunto il compito 
di esporre le ragioni politiche, s'toriche, e·cOn<Yiniche e strate·g'iche 
che militano a favore di una conquista italiana d-ella Dalmazia. 

Ogni argomento è trattato sinteticamente da un competente, 
cosicchè il libro riesce una completa, accurata, organica esposizione 
della questione nazionale, che più appassiona oggi gli Italiani. 

*** 

La Dalmazia, la quale è separata dall'interno della penisola 
balcanica da una poderosa cate.na di montagne ripida e impervia; 
ed è distesa invece tutta sul mare, striscia di ter·ra più che pro
vincia, · è un paese unicamente adriatico. Mentre non ha niente di 
comune .con i Balcani, la sua conformazione geologica, il suo clima, 
la vegetazione, sono le stesse delle altre terre bagnate dall'Adria
tico. La sua vita è tutta sul mare: i suoi abitanti sono in buona 
parte pescator'i 1 navigatori 1 commercianti. 

·E per questo, separata da lla Balcania dai monti, unita all'I
talia dal mare 1 la Dalmazia ha avuto tutta la sua storia comune, 
con la storia dell' Italia. 
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L'assioma strategico, che noi oggi quotidianamente ripetiamo, 
che cioè non si 1può sicuramente posse dere la costa orientale ·d'I
talia senza possedere le isole de lla Dalmazia e una buona parte 
delle sue ·Coste, è valso anch e nei secoli pa·ssati. 

In tutta l' antichità e in tutto il medio evo la navigazione del
l'Adriatico soffrì sempr·e le minacce dei pirati annida ti alle foci 
della Narenta e della Cetina e alle Bocche di Cattaro. E gli Stati 
italiani che dovevano .tutelare la navigazione dell 'Adriatico, dovet
tero possedere le coste dalmate. Il commercio di Brindisi, di Aqui
leia , di Venezia, fu difeso non sulle coste italiane, ma nelle isole 
e sulle coste dalmate. 

Pe•r accerchiare e conquistare l'Italia tentarono la conquista 
dell'altra sponda, Dionisio di Siracusa e Annibalei Roma conquistò 
la Dalmazia per avere l'Adriatico libero dai corsari e per avere 
aperta una via verso la Macedonia. Odoacre completò in Dalmazia 
la conquista dell' Italiai Teodorico la- prese e la considerò parte 
d' Italia; Belisaiio e Narsete fece~o della Dalmazia la base d' ope
razione pe.r la conquista bizantina dell a nostra penisola. Venezia. 
in fine, lottò quattro secoli contro pirati, croa'ti, ungheresi p2r posse
dere quella provincia c:he considerava assolutamente necessaria 
per la sua sicurezza. E fin almente la possedette e, appena dopo 
averla conquistata tutta, s'i sentì signora del ma•re diventato oramai 
un suo .golfo. E da allora la Dalmazia fu la provincia più eroica
mente devota della Repubblica: le diede il legname per le sue navi, 
le ciurme per le sue fl otte di guerra, i soldati schiavoni dei suoi 
migliori reggi.men ti. 

Sotto Venezia, la Dalmazia, che già da Roma era stata popo
lata di genti latine, divenne di nuovo una provincia italiana. Le 
grandi famiglie della capital e vi mandarono i loro cadelt'i a fungere 
da governatori ; ufficiali e mercanti ita liani vi si stabilirono; le città 
divenne,ro italiane; il dialetto veneto fu la lingua ufficiale del paese. 

Palazzi, mura, chiese, case private costruite nel più puro 
stile veneto ornarono le città e le borgate dalmate; la scultura e 
la pittura veneziana non ·furono avare di capolavori a lla terra con
quistata, mentre d'altro can to, gli artisti dalmati andarono a Ve
nezia a lavorare nelle più grandi botteghe della pittura e della scul
tura del cinquecento. 

Quando Venezia cadde, in mezzo al crollo di tutta la Repub
blica, solo gli Schiavoni si mantennero fed eli a ll' antica Si•gnoria; 
le città dalmate si ribellarono ai vincitori; la bandiera di S. Marco 
fu tenuta a lta fino all'ultimo momento. 

In Dalmazia discesero poi glr Austriaci. Ma a Perasto il gon
falone rosso della Repubblica fu sepolto sotto l'altare della chiesa, 
dove rimane ancora asp.ettando il ritorno . 

• • • 
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Quando, dopo la perdita definitiva del Lombardo-Veneto, 
l'Austria si accinse a iniziare una politica nuova nelle sue pro
vincie meridionali 1 nella Dalmazia la supremazia politica ·era tenuta 
assolutamente dagli Italiani. 

Gli Slavi formavano la classe povera della città e la popola
zione della campagna. Gli Italian'i possedevano buona parte del 
suolo; avevano il monopolio delle professioni liberali: formavano 
insomma la classe dominante. Gli Slavi più che di subire un pre
dominio straniero, sentivano di obbedirè ai loro privati padroni; 
e accettavano volentieri una supremazia di classe, che non sem
brava loro affatto gravosa. Ma il Governo austriaco subito dopo 
i'] '67, decise di cancellare l' italianità de.lla Dalmazia. Gli ltalian'i, 
per le esperienze recenti 1 sembravano i sudditi più pericolosi.; 
d'altro canto, ·cattivandosi con ogni sorta di favori gli animi dei 
Croati cattolici, il Governo austriaco sperava di farsi un' ottima 
base per quell 'espansionismo nella Balcania slava, del quale allora 
si concepivano i primi pialli. 

Fu iniziata quindi la lotta contro la italianità della Dalmazia. 
Da parte degl.i agitatori slavi, la prima fase della guerra fu una 
attiva propaganda per l~ unicne costituzionale della Dalmazia alla 
Croazia. Questa mossa fu la causa di un grave errore da parte, degli 
Italiani. 

Essi fondarono un partito (il partito autonomista ) che unì tutti 
i Dalmati contrari alla annessione a11a Croaz-ia: fra ·questi natural 
mente anche molti Slavi avversari di questo mutamenlo politico 
per svariatissime ra•gioni. La lotta non fu dunque impostata subito 
come 1otta di popoli, ma come contrasto di tendenze pol.itiche. 

Italiani e Slavi si trovavano a collaborare insieme per uno 
stesso scopo, Il passar.e dal partito autonomista all'annessioni sta 
non era quindi passare dal campo italiano aiJ campo slavo, ma da 
un partito all'altro. Molti divennero dei rinnegati quasi senza ac
corgeusene, 

Il sentimento democratico aiutava. 
Gli Slavi erano la plebe numerosa e pretesamenle oppressa; 

gli I tali ani la borghesia ricca, l' aristocrazia orgogliosa, Ogni gio
vane italiano perfetta.!mente democratico si sentiva perciò in dovere 
di parteggiare per i poveri contro i ricchi, per i molti contro i pochi, 
per gli oppressi contro gli oppressori: e cioè per .gli Slavi contro 
gli Italiani. E ancora altri divennero rinnegati quasi senza saperlo. 

Finalmente le idee si chiarirono: il partito autonomo di'venne 
partito italiano e inalberò il vessillo della lotta nazionale. Ma entrò 
in iscena il Governo austriaco. 

Nel suo assaito contro il possesso polit-ico e nazionale degli 
Italiani, la ccalizione d-ei contadini slavi e dei borghesi italiani rin
negati ebbe ogni sorta ai soccorsi: violenze poliziesche, soprusi am
ministrativi, brogli elettorali orgànizzati dalle autorità, sostituzioni 
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in massa di impiega t~ italiani con impiegati si avi j prepotenze mili
tari, 'Condanne in·credibili, angherie fi'scali .fantastiche. 

Il numero e la violenza finirono col trionfare: la Dieta dal
mata e'bbe una mag.gioranza croata, tutte le amministrazioni comu
nali caddero nelle mani degli Slavi. 

Solo Zara rimase ancora lncrollabilmente italiana, supe~ba . 
deHa sua nazionalità ·difesa per mezzo secolo con ogni sorta di lotte 
e di sacrifizi; e in ogni altra cillà, combattuta, dileggiata, oppressa, 
vive ancora una minoranza ~taliana, che mantiene accese le antiche 
tradizioni v-enele e impone anche agli stranieri la lingua e la civiltà 
della nostra stirpe. E per loro la Dalmazia è ancora italiana. Sono 
circa sessantamila i superstiti del cinquantenne assalto, ma appar
tengono quasi tutti alle classi più influenti della popolazione. La 
lingua italiana, perciò, è conosciuta in Dalmazia da tutti:: è la 
lingua della cultura, del commercio, della vi ta civile. Se domani 
questa borghesia italiana sarà appoggiata da un forte governo na
zionale; se i troppi rinnegati non avranno più alcun intzresse mate
riale o morale che li persuaderà ad aiutare lo straniero, di nuovo 
l' influenza italiana si distenderà a ttiva e posse.nte in tutto il paese, 
e anche le dure masse agricole Jell' interno ne saranno trasformate. 

La resistenza eroica di· questi superstiti potrà essere la base 
per una ampia definitiva espansione della italianità sulle terre 
dalmate. 

Espansi one che oggi più che mai, a,~ppare necessaria per la sicu
re,zza stessa della Patria. La crisi pres-en.te ha dimostrato che le 
armi più formidabili della guerra navale sono la mina e il siluro. 
Pcchi so ttomarini, appostati in comode basi possono fermare la 
navigazione ·di un mare e mettere in pericolo intere squadre di po
derose n a vi da battaglia. 

Ora le isole dalmate sono una numerosa serie di basi navali 
schierate davanti all ' Italia. Chi le possiede, .possiede il dominio 
dell'Adriatico, che tutto può -esser minacciato e dominato dai som
mergibili, i quali dalle iso le possono rapidamente e insidiosamente 
irradiarsi su tutii i punti di questo mare. Oltre a ciò tutte I.e cor
renti ohe si dipartono dalle isole e dalle coste della Dalmazia si 
dirigono verso la sponda italiana dell'Adriatico. Già in questa 
guerra le mine galleggianti, abbandonate dagli Austriaci nell'A
driatico orientale, sono arrivate ad affondar battelli e ur'tar sco
glier-e nei porti italiani. Questo doloroso esempio tanto recente può 
dare un' idea di quali danni potrebbero essere recati impunemente 
all'Italia d.a uno straniero <lhe possedesse l'Adr-iatico orientale. 

Per ovviaTe a tali inconvenienti non c'è che un solo mezzo: 
l'acquisto delle isole e di una parte delle coste della Dalmazia . 

• • • 
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Ma og~i poichè la questione dalmata è diventala questione di politica 
interna ed estera, noi affermiamo, per conto nostro, che combattiamo, oltre che 
per la sicurezza delle coste italiane, oltre che per la r~denzione di quelle mi
gliaia di italiani che, per mezzo secolo, fra innumerevoli insidie e angosciosi 
dolori, con mirabile costanza e con eroica fede, mante11nero intatto il loro carat
tere, oltre che per una questione delimitata di politica attuale, per un . principio 
che vogliamo affermato vigorosamente e infransigenfemenfe nella politica del
l' Italia. 

Malgrado la reltorica democratica, la guerra che si comba!ie oggi in 
tutta l'Europa è guerra imperialistica. L'Inghilterra come l'Austria, e la Francia 
e la Russia, come la Germania, combattono per l'ingrandimento dci loro imperi, 
per la loro affermazione nel mondo. 

I confini che ogni Stato v·uole, non delimitano le terre abitate dalla Na
zione, ma debbono come spalti chiudere e difendere terrifo1·i destinali a esser 
basi di operazione verso l'estero. E perciò devono esser portati sulle linee pilÌ 
opportune, anche molto al di là dai confini etnici. Anche in quest'ora nella 
quale si dice di preparare l'assetto definitivo dell'Europa, i confini si segnano 
non •per la pace futura, ma per le guerre future. La storia non è sfafica, ma 
dinamica, e ogni popolo fende a che la spinta in avanti che trasformerà periodi 
e rinnoverà civiltà, la forza che dovrà travolgere società e popoli, parta da lui 
e sia sua , e non sia invece di altri, e non lo travolga. 

Per questo la Serbia e la Grecia che proclamarono contro di noi la sacra 
inviolabilità dei diritti nazionali tengono occupati, o vogliono occupare, per 
necessità di difesa, territori bulgari, albanesi e turchi, e arrivano fino a disprez
zare le stesse necessità strategiche per affermare il loro impero su popoli estranei. 

Imporre all'Italia rinunzie per motivi di diritto nazionale e illuderla 
ancora sulla eternità della pace, mentre i suoi vicini e i suoi rivali si preparano 
e preparano i confini per nuove guerre, è mantenerla disarmala davanti alle 
armi che noi stessi possiamo finir col procurare ai nostri futuri nemici. 

La corsa degli armamenti e la corsa all'Impero dureranno anche domani. 
Chi si fermerà sarà sopraHatto, chi attenderà sarà schiacciato . 

Oggi si deve insegnare agli Italiani che la salvezza sta nell' allermazione: 
che le questioni si risolvono con la forza, non con la condiscendenza. 

Illudersi che, comunque, ci siano del!~ questioni che la guerra odierna 
potrà risolvere definitivamente è pazzia. 

Ogni soluzione produce un'altra questione; ogni punto fermo è seguito 
da una nuova parentesi; ogni morte, come avviene nelle vicende umane cosi 
nella politica, è seguita da cento vite. Roma arrivò ai confini del mondo, non 
per una volontà preconcella, ma trascinata dalle sue vittorie e dalle difficoltà 
che queste le procurarono, dalle questioni che confinuanzenl<! risors2ro sulle 
questioni risolte. 

E così necessariamente procede la Storia. 
Chi crede di poter fermarsi o fermare su un punto del globo la Storia, 

commette un errore e prepara la propria rovina. 
La nostra lotta è soprattutto lotta contro tali illusioni, contro lo spirito 

vigliacco, che, invece di preparare le future guerre e le future conquiste, vuoi 
prepararsi il letto per un eterno sonno, mentre gli altri si preparano già a bat
tere le porte della nostra casa. 

Cosi le ire e le avversioni esterne che la nostra conquista della Dalmazia 
può procurarci, devono essere accettate serenamente e inquadrate nella pro
spettiva di una nuova politica di battaglia e di espansione. Nell'Adriatico dob
biamo entrare con le bandiere al vento e l'anima ebbra di speranza: anche da
vanti agli Slavi. 

Per questa coscienza precisa della Storia umana e dell'avv enire d'Italia, 
noi sentiamo che, combattendo per i diritti italiani sulla Dalmazia, combattiamo 
per il domani di tuffo il popolo italiano. 
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23 aprile 1915. 

Un uomo finito 

L' «Avanti! )) di ieri conteneva un'intervista con un ex-mini
stro del Regno d'I talia. 

Dunque, un uomo, il quale ha avuto da Sua Maestà il Re 
l'alto onore di un posto nel governo r.esponsabile,, si è servi to del 
giornale che quasi quotidianamente, con vituperose bestemmie e 
con oscene vi1~ net te, insulta il Rappresentante della Nazione ita
liana; dunque, un cittadino, il quale ha av uto parte nell a suprema 
direzione degli affari dello S ta to, ha fatt o suo portavoce un gior
nale che predica, con sistematica pervicacia, l' odio e il dispre.zzo 
contro lo Stato italiano .e le sue Istituzioni; dunque, un italiano, il 
quale per qual che tempo ha avuto la tut.ela dei più al ti interessi 
della Patria, e certo, con eloquenti parole, più volte se ne è dichia
ra to fedele e devoto servitore, S'è mescolato con i demagoghi, che, 
in questi giorni decisivi pex la Patria, la bestemmiano, la rinneganOJ 
la vogliono esp orre inerme a~gli attacchi di qualunque straniero. 

Nello stesso numero di ieri l'« Avanti! » lodava le donne di 
Empoli che, rivoltatesi, misero una locomotiva attraverso a un bi
nario per fel'mare i treni .e fe rirono a sassat.e carabinieri e soldati. 
L'ex-ministro non se n' è vergognate. 

Il neutralismo, che si è ammantato di una più oculata tutela 
degl i interessi nazionali, si r.ivela una volta di più una vera aberra
zione antipatriottica. Il desiderio, o forse il bisogno che la Ger
mania non sia toccata, -che l'Austria non ·sia toccat a, è tale che, 
falliti tutt.i gH intrighi di anticamera e di corridoio, i neutralisti, 
a nche ex-minis tri, arrivano fino a mescolarsi alla teppa socialista 
che vuole la rivoluzione contro la ·gue-rra, contro lo Stato, contro 
la ·Monarchia, contro la Patria. Costoro ci avevano rinfacciato la 
nostra collaborazione con alcuni elementi delle Sinistre. Ma, prima 
che noi ci avvicinassimo loro, essi chiedend-) la guerra per la libe
razione degli irredenti e p-e r la grandezza dell' ltqlia, avevano 
affermato e provato la loro fede patriottica. L' ex-ministro della 
Monarchia unisce invece le sue sciocche disquisizioni germanofile 
a l coro socialista delle ingiurie contro tutto ciò che a ogni italiano 
deve essere più sacro. 
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11 neutralismo dei conservatori italiani dovev a finire sulle co
lonne dell ' « Avanti! » . Essi non si agi tavano per la causa dell ' I
tal-ia perchè troppo servilismo innato li stringeva paurosi alla po
tenza germanica ; non per la causa della Monarchia, che, per la sua 
esistenza e per il suo onore, ha bisogno di una gloria guerriera non 
d'i un comodo vassallaggio allo shaniero; non per la causa dell'or
dine perchè esso male si mantiene con i cataplasmi della politica 
interna, mentre invece è spontaneo quando tutta la Nazione è unita 
in uno sforzo eroico contro i suoi nemici es terni. 

Tutte queste cose, delle quali i neut ralisti si vantavano cofi 
goffa dignità, non erano che i veli che dovevano nascondere la loro 
miseria .intellettuale, morale e civile. In realtà, tutta la sostanza del 
lor·o essere e del loro agire non e·ra se non nel proposito di coprire 
in qualunque modo un passato di colposa negligenza, e di salvare 
un avvenire di arrivismo e di dedizione ai più bassi appetHi, con la 
aggiunta di una sconfinata villtà e di una ·servile devozione a un 
popolo straniero. 

Ora , quando appare che il loro passato s i scopre e sta per 
esser 1giud.icato, che l'avvenire di costoro si sta liquidand o, che la 
loro paurosa germanofilia sta per soffri re la suprema contraddizione 
nella guerra ita·liana contro l'Austria e la Germania, in uno d'i 
questi spasimi foll i che l'istinto di conservazione produce, il neutra
lismo, nella persona del sullodato ex-ministro del Re, ha rinnegato 
improvvisamente i suoi vanti patriottici, monarchici, costituzionali, 
e s'è gettato a far co ro con la gazzarra dell a rivo luzione socialista. 

Ques to ci premeva notare: il conte.nuto dell'intervista non ci 
interessa; è infinitamente pie-toso. 

Vorremmo però che l' ex E cce llenza rivelasse il suo nome. 
Quando si ha il coraggio di liquidarsi definitiva mente come 

uomo politico e come italiano, con una simile rozza goffaggine, si 
può aver anche il coraggio di riv.elare se stessi pubblicamente. Si 
faccia avanti, signor ex-ministro dell' « A vanti! », 
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La moral e della favo la. 
24 aprile 1915. 

L' ultima affermazione dell ' Internazionale 

L' on. Oddino Morgari viaggia l" Europa per ricostituire l'In
ternaziona le.. Ma i socialisti belligeranti gl i hanno fa tto sapere che 
per il momento sono occupati a battersi, e i neutri gli hanno comu
nicato che forse si batteranno in seguito, e che, quindi, per il m o
mento, non hanno tempo nè vo,glia di pensare all'Internazionale: 
lutti concordemente haru10 deciso di rimandare la costituzi one degli 
Sta ti Uniti del mondo a dopo la guerra. 

Intanto Oddino deve assistere all e stragi fra terne 'dei popoli 
raccolti, per un inesplicabile errore di visuale s torica , sotto le ban
diere dell e rispe ttive patrie. E non gli resta che spargere con larga 
mano auguri (poichè gl i auguri non sono quattrini, com'egli. dice) 
che la pace europea sia stretta presto, ,e con tale spirito d1 giustizia, 
che tutte Le aspirazioni naziona li dei popoli siano soddisfatte, e 
possano in breve essere costituiti gl i Stati Uniti d'Europa. 

Come Oddino Morgari è rimasto solo a fi schiare lo Czar, cosi, 
dunque;, egli rimane solo a fischi are la guerra europea. Egli perciò 
salirà sul Monte Bianco in malinconi ca solitudine, vest·ito di nero 
ma con la cravatta rossa, si siederà su di un masso ghiaccia to, si 
metterà le due consuete dita nell a bocca e fi schierà, fi schierà lunga
mente, disperatamente,. verso ·tu tti i punti cardinali, a tutti i venti. 

Il suo fi schio dalla cima più a lta d ' Europa, dovrà sibilare su 
tu tto il nostro vecchio continente. Ma nessuno viceversa lo sentirà. 

Di sopra alle nubi, fr a il turbinare delle bufere., Oddino sentirà 
l' orgog l.io di sfidare il cielo, la terra, l'aria, gli uomini, il Kaiser , 
e nessuno lo disturberà per niente. 

Quando discenderà, una grossa ostessa svizzera lo metterà 
in un let to riscaldato e g li darà da bere un tè caldo col latte. Od
dino s'addormenterà colla coscienza tranquilla, superbo d~ avere 
di~fidato i tiranni, sa lvando l' onore dell'Internazionale. Quando 
se ne partirà, dopo aver pagato lo scotto e dato la mancia, l 'ostessa 
lo saluterà, dicendo fra sè: ·Che buon diavolo questo pove·ro uomo. 

E la guerra europea cont·inuerà come prima. 
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La morale della favola. 
25 aprile 1915. 

Garibaldi dal Re 

Per poco nelle ultime ventiquattr'ore le istituzioni non hanno 
perduto una delle loro più salde colonne rappresentata da un sena
tore neutralista. Questi finora, fra nn pranzo e l'altro a Villa 
Malta, aveva conservati intatti l'appetito e l'ottimismo. Ma anche 
1ui da ieri si sente. male. E sapete perchè? Perchè ha letto nei gior
nali la terribile notizia che Peppino Garibaldi è stato ricevuto 
dal Re. 

La scena si svolse così. Il povero senatore stava ricopiando 
in ·bella calligrafia nel suo quaderno alcuni pensier-i di neutralisti 
celebri, interrompendosi ogni tanto per mangiare uno dei non molti 
bombons che per ricordo si era messi nelle tasche della rédingote 
uscendo da Villa Malta. Stava servendo così la causa della neutra
lità quando la cameriera gli portò un giornale. Egli aprì il giornale 
e less·e: lesse tutto ciò che le sue forze gli permisero di leggere, 
poi che dopo poche ri,ghe si sentì mancare. Chiuse gli occhi, cre
dendo di morire. Ma dopo un quarto d' ora, riuscì a ricupera·re ·quel 
tanto di forza che è necessario per parlare al telefono e chiamò 
disperatamente la questura. 

-Pronto ... 
- Pronto. Parlo con la Questura? 
- Precisamente. 
- ·Lei parla col senatore X. È vero che Peppino Garibaldi 

è stato ricevuto da Sua Maestà? 
- Qui non se ne sa nulla. Può darsi che sia vero. 
- Ma n on può essere vero. 
- Già, ma in 'questo momento eccezionale la visita può es-

serci stata. Ad ogni modo le ripe.to che non posso confermare nè 
smentire. 

Il povero senatore lasciò cadere l' ascoltatore del teldono e 
si abbandonò sulla poltrona, il capo fra le mani. Dove anda~e, com-e 
sapere? Finalmente ebbe un'idea. <<Andrò - disse - a doman
da·rlo alla Sezione repubblicana in1ransigente ». Detto fatto, salì .in 
un coupè chiuso e si diresse verso la Repubblica. Questa era in quel 
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momento rappresentata da un signore con la cravat.ta ne~a che, 
appena vide il senatore, si senti come morso il calcagno da un serpe 
ed ·esclamò: 

-Come, lei qui? 

- Non se ne meravigli. La polifi\ca d divi de, ma qualche 
cosa comincia ad unirei. È vero che Peppino Garibaldi è stato 
dal Re? 

Purtroppo è vero - mormorò il signore arrossendo. 

- È vero - r·ipctè la colonna de.ll e istituzioni reclinando 
il capo. 

Ma, soggiunse, dopo qualche minuto di meditazione: 

- Voi che ne pensate? 

- Che possiamo pensare? Prima di tutto, ora che anche i 
garibaldini vanno al Quirinale, quanti siamo in grado di !1'iudicare 
serenamente? Pochi, egregio senatore: io, l' on. Chiesa, 1' on. Gau
denzi, e qualche altro. Molto pochi : c-ento persone, forse , in tutto. 

- Faccia cento e una - disse il senatore abbassando la voce 
e ag.grottando le cigl·ia come un cos-piratore de l vecchio repertorio. 
- Anch'io sono con voi nel deplorare questa visita. Sì, anch'io, 
che - non facc io per dire - ho un passato di monardhico convinto. 
Mi creda, ne sono a'fflitto quanto loro, e forse di più. Poi ·che veda, 
sono un uomo tu tto di un p.ezzo, e non so capire come un garibal
dino possa andare da l Re. Non comprendo neppure come tant·i anni 
fa quell' altro Garibaldi rispose il famoso: " Obbedisco"· Egli per 
essere coerente avrebbe dovuto disobbedire allora, e il suo discen
dente oggi avrebbe dovuto fars i tagl iare le gambe piuttosto che 
adoperarle a salire le scale della casa del Tiranno. Come V·ede, mi 
lascio trascinare dal mio giusto sdegno. Comunque qual cosa, biso
gna farla. Il partito socia lista ufficiale -quello si che è un partito 
- in ·questi casi agisce senza mezzi termini. Voi no, voi perde te di 
mira l'ideale ogni giorno di più. 

- N an esageriamo ... 

- Non esa.gero : i garibaldini non pos sono essere nwnarchici, 
e non debbono per nessuna ragione andare dal Re. La concordia 
naziona le è una frase inventata dai nazionalisti. Peppino Garib'aldi 
andando al Quirinale ha tradito la causa che la sua famiglia ha 
sempre 'l'"appresentato. Inoltre ha dato al paese l' impressione che 
se ci sarà la guerra tutti gli italiani saranno concordi, a·gli ordi ni 
del Re. E anche questo è male, perchè se si mo-strassero discordi 
- Lei mi comprende - la guerra sarebbe evitata. Ma, almeno, fos
simo in guerra: la cosa forse potrebbe giustificarsi, non da me, ba di 
bene, m·a da·gli altri. Invece siamo ancora in piena neutrali tà e 
quando si è in piena neutralità i 1part'iti debbono e.s istere, e i gari
baldini debbono essere repul:>blicani. 
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- Pure molti garibaldini sono stati monarchici. 
- Anche lei dice queste cose.? ]V\ a non comprende che se 

anche fossero monarchici dovrebbero essere repubblicani? Così 
vuole la iradizione. E la tradizione ha ragione di esistere sempre. 
E poi l' Inno di Garibaldi e la Iv\arcia Reale non fanno buona figura 
insieme. M' hanno detto che allo Stadio l' altro giorno in presenza 
del Re hanno suonato anche il vostro inno. 

- E per giunta quello di Mameli. 
- Proprio cosi. Ma ora non c' è tempo da perdere.. Dovete 

muovervi: dovete agitarvi ed agitare, come disse il vostro grande 
IvlazzinL Altrimenti, addio Repubblica. Telegrafate ai più intransi
genti fra i vostri amici, àite loro che protestino contro queste pa
gliacciate garibaldine, e contro la Casa di Savoja. E - dite loro -
se credete, che io e i miei amici, pochi ma buoni, siamo con loro, 
disposti ad aiutarli, ma in incognito, s'intende, perchè sia~mo mo
narchici. 
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26 aprile 1915. 

L'ultima cena 

Quando al principe di Biilow fu aHidala la missione romana, 
la « Neue Freie Presse» rievocò la sua partecipazione alla guerra 
de l 1870. « Allora, diceva presso a poco il giornale viennese, il 
conte Biilow partì dalla patria alla testa di un pl otone di ussari e 
attraversò tutta la Francia, fino a Pa rigi , combattendo da va loroso, 
sfidando la morte; oggi durante la seconda grande guerra della 
Germania egli parte di nuovo dalla sua terra per servire n suo 
Imperatore, ma il compito del vecchio principe diplomatico è assai 
più grave, più pericoloso, più angoscioso, di quell o che il conte sol
dato ave.va da compiere quarantaquattro anni fa ». 

Il r icordo della sua gioventù guerriera, l'austero spirito di 
sacrifizio col quale eg li riprese a servire il Sovran o, che lo a veva 
allon tanato dalla più alta carica dell'Impero, la dignitosa riserva
tezza .che .egli aveva saputo mantenere a differenza di altri uomini 
d! Sta to anche grandissimi', dal giorno delle sue dimissioni· fino al 
giorno nel quale fu invitato a rimediare con la sua abi lità a.gli· errori 
eli que lli che avevano malamente condotto a te.rrnine la sua grande 
opera pdlitica, tutto contribuì a creare attorno all'am-basciatore 
st·raordin'ario del K aiser un' atmos·fera di rispetto, anohe fra gli 
avversari . 

Di timore anzi fra questi. Nei dieci anni del suo governo, 
Biilow aveva smon tato le aspirazioni a ntiaus triache dei pang.erma
nisti e suscita to nella Germania invece una ambizione addirittura 
re li .Qiosa di .Qrandi conquiste mondiali; aveva creato quasi dal nulla 
la fl otta tedesca, avviata de1finitivamente la conquista economica 
e politica dell'Impero turco, iniziata una politica di intervento ne l 
Marocco, di lata ta l' espansione commerciale dell a Ge·rmania su 
tutti i grandi mercati del mondo, costituita nella Germania una tri
plice corrente imperia listica aristocratica, industriale e intel lettual e. 
E tutto questo senza i prussiani ·colpi di testa del suo predecessore 
Bismarck e se.nza i meschini compromessi del suo collega e amico 
italiano Giolitti; ma facendo albilmente e fermamente va lere senti
menti e tradi,zioni solenni e interessi positiv~ e febbrili ambizioni. 
Si aspettava da lui una di quelle vaste manovre profond amente e 
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dignitosamente politiche, che aveva già esperimentato quando 
s:eppe prendersi a rimorchio l' Impero austro-ungarico; quando 
potè tener ferma la Russia mentre l'Austria si annetteva la Bosnia
Erzegovina; quando giunse a imporre all' Europa il rispetto degli 
ipotetici interessi tedeschi nel Marocco. 

E si temeva da lui la serie ben combinata di movimenti diplo
matici che .avrebbe potuto Inchiodare tragicamente l'Italia al muro 
della neutralità. 

Anche di fronte alla missione di Biilow, noi affermammo la 
inevitabilità assoluta del nostro intervento; ma .prevedemmo nell e 
famose tratta tive un vasto dramma politico. 

Bi.il ow mise invece in scena un.a commedia. 
Capitò qui s-enza nessuna offerta positiva, senza nessuna pro

posta concreta, forse senza nessun piano preciso. N o n facendo af
fatto una grande politica, credette su l serio di fare una politica 
profondamente italiana. P e.rchè questo grande diplomatico, dopo 
molti anni di r esidenza a R oma, evidentemente ha concepito l'Italia 
come quei tali professori tedeschi che, partiti da Monaco con le 
scarpe ferrate e il cappello con la piuma, vanno direttamente a Pie
digrotta a •sentir cantar le canzonette e a veder ballare la tarantella, 
e poi ritornano col direttissimo in patria credendo di ave,r cono
sciuto perfettamente l' Italia. Egli dj. fatti credette di venire ancora 
fr a la « carnaval nation » e sper ò di comperare l'Italia dando son
tuosi 'banchetti e serate allegre e distribuendo doni e danari a 
piene mani. 

Per sei mesi l'opera politica del principe consistette nel nu
trire coi pranzi una quantità di pezzi grossi; ne.l sovvenire con 
danari una quantità maggiore di pezzi assai meno grossi. 

Dovemmo assistere ccsì a uno spettacolo quasi indecente. 
Mentre l'Europa era insanguinata da cento battaglie; mentre a 
Roma stessa, rispettando la solennità degli avvenimenti mondiali , 
i piU alti circoli italiani e stranier'i erano parchi di riunioni e di 
festività, il principe di Bi.ilow, •dimenticando i connazionali morenti 
a migliaia sui campi di battaglia, illuminava a festa la Villa delle 
R ose, e apriva le sale, ai pasti e alle danze. La cosa era ridicola, -ma 
si credeva assai adatta per l' It a li a. 

Gli italiani, nelle persone dei loro rappresentanti politici., do
vevano entrarci affascinati da tanta grandezza teutonica, e obliare 
dolcemente davanti ai piatti rico1rni e fra i valzer viennesi le neces
si tà della loro Patria, le tradizioni della loro storia, i dol ori dei 
loro fratelli. 

Ieri il principe di Bi.ilow ha dato la sua ultima cena; ma deve 
esse,rsi accorto di non aver attorno a sè l'Italia. Oltre a qualche 
alto personaggio, andato lì obbedendo noiosamen!e ai consuetr do
veri mondani, non c' erano che i soliti suoi caudatari, che non hanno 
saputo in sei mesi aumentarsi di alcuna conquista seria, e che anzi 
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sono stati respin ti da tutti in un freddo isc lamento, fra il dispr.ezzo 
universale. L' Italia non è m.ai penetrata a Villa Malta, perchè 
l'Italia oggi non 'è la carnaval nalion, quale era un tempo e quale 
il principe credette fosse ancora oggi. Ci seno ancora italiani da 
carnevale, come ci sono .ancora tcde,schi lacrimosamenle romantici; 
ma sono povere e impotenti eccezi oni, che non significano più niente. 
Il principe di Bi.ilow se li è presi lutli a ttorno a sè, e anche per 
questo appunto si è isolato comple tamente dall' Italia. Se li porti 
pure con sè e li deponga in qualche museo di Berlino: come rappre
sentanti de1l' Italia del settecento potranno essere una curiosità 
storica di pri.m' ordine. Noi andremo a vederli, pagheremo l'ingresso 
e ammireremo la capacità della scienza teutonica di riprodurre tanto 
perfettamente i tipi rappresentatiJvi di tempi tanto remoti ... 

Ma oggi - poichè le trattative 1 a quanto si dice 1 sono nella 
fase risolutiva - egli dovrà occuparsi finalmente di politica e fare 
i conti con l' Ita lia vera. •L' an. Sonnino è un uomo che non balla mai 
e che man gia poco; è un uomo duro, dalla volontà ferma e ostinata; 
ha un vasto programma nazionale che vuole realizzare a ogni costo. 
E rappresenta l'Italia d'oggi assai meglio che non i dami e le dame 
di Villa Malta, 

Si metta finalmente a fare i conti con lui , il grande dip loma
tico: sarà p.iù dignitoso per la sua onorata vecchiezza. Ma può 
esser sicuro fin d' ora di trovare in lUi una resistenza che non cederà 
mai davanti .alle sue promesse e a ll e sue lusing·he. Il carnevale ita
liano è finito, 

34 
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La morale della favola . 
18 aprile 1915. 

11 patriotta serbo-croato 

Il patriotta serbo-croato vero e r ispettabile si è stabili to àa 
parecchi mesi in Serbia, e, nelle fil e dell ' esercito serbo, combatte 
e muore eroicamente per la sua P a tria s lava. Ma c'è un altro tipo 
di patrictta serbo-croa to menc vero e meno rispettabile che, dopo 
lo scoppio della crisi, invece di andare in Serbia dove si fanno le 
fucilate , ha creduto opportuno di trasferi rsi a Roma e ne lle altre 
città dell'interno e dell'estero, nelle quali si discut e attivamente 
in torno alla neutralità dell'Italia. 

A R oma, il tipo del patriotta serbo-croato è assai diffuso , e 
noi ne parleremmo in altra parte del giornale, e ci rivolgeremmo· · 
anche alle autorità competenti perchè prendessero le opportune 
disposizi oni~ se egli ncn fosse un essere del tutto impotente, e non 
poco r idicolo. 

Prlma di tutto il patri c tta serbo-croato non ha ancora deciso 
definitivamente di ·essere o solt anto serbo o so lt anto croa to. 

Era serbo al principio dell a crisi, quando sembrava certo che 
la Serbia avrebbe conquistata e unificata tutta la Slavia del mezzo
giorno; ma, da quando si parlò di un.a pcssibile Croazia indipen
dente con magad Fiume per capitale , il palriotta serbo-croato che 
sta da quelle. parti è ridiventato croato. E siccome appare chiaro, 
che questa possibile Croazia libera, fatalmente sarebbe attratta in 
breve nell'orbita della politica austr o-ungarica, il patriotta serbo
creaVo, che da principio era assai austrofobo, ora comincia a sen
tirsi anc'he prcfondamente .austriaco. 

Tuttavia a Roma, dove si odiano i croati, ma si ha simpatia 
per il valoroso popolo serbo, e a Parigi dove si sogna le unità delle 
razze ln liberi Stati, il patriotta serbo-croa to si dichiara ancora 
serbo; ma a Pietrogrado e altrove, dove non si vuole che la Serbia 
si ingrandisca treppo, il patriotta se.rbo-croato è croato. 

In una cosa, però, il serbo e il croat•o, che formano il p.atriotta 
serbo-croato, sono concordi: nel combattere le aspirazioni italiane 
nell 'Adriatico. Però: in Italia il patriotta serbo-croato ostenta molta 
simpatia le tteraào-sentimental; per l'Italia; si dichiara sfegatato 
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ammiratore de lla civiltà ita liana; fonda i suoi umili postulati sul 
diritto di nazionalità, base e origine dello Stato italiano; e si ap
pella alla generosità del popolo italiano. Ma, fuori d'Italia, dice 
fieramente che le, ambizioni imperialistiChe ita•liane devono essere 
oppugnate e che gli Slavi devono prepararsi le basi di operazione, 
per pot~r strappare in avvenire, agli odiati nemici il dominio di 
tutto l 'Adriatico, mare in·ccnlestalbHrnente s lavo. 

N "'rappresenta~nte più legitti·mo ·del partrio'flismo serbo-croato 
è un oerto lllyricus, autore di diversi opuscoli sulla questione adria
tica. 11/yricus può essere un prD'fessore o un conte; ma il conte 'd'ice 
che è il professore, e il prof.essore lascia che si dica che è il conte: 
forse sono tutti e due. 11/yricus s'è fermato in Italia e ha scritto 
in italiano un opuscolo, nel quale voleva persuadere gli Italiani a 
non conqulstare la Dalmazia, e non contestava seriamente i loro 
diritti su Trieste; ma, poi, è andato in Svizzera e lì ha scrifto ora 
un altro opuscolo, in francese, n.el quale chiede a ll e potenze del
l' Intesa che non concedano Trieste all' Italia. L'Italia, allqra , do
vrebbe fare la guerra soltanto ,per i begli occhi Ign-oti di lllyricus. 

La aHività del patriotta ser>bo-croato non ci impressiona per 
nulla. Se tutto andrà, come noi vo·gliamo, il patriotta serbo-croato 
in breve diventerà semplicemente patriotta.. ita liano. E questo gli 
r·iuscirà assai facile, perchè spesso il patiiotta serbo-croato non è 
se non un italiano rinnegato. 
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30 (lprile 19/5. 

fiume deve essere italiana 

Secondo alcun1 giornali francesi l'assetto 'definitivo delle terre 
adriatiche sarebbe gi à concordato fra l'Italia e le potenze dell'In
tesa: L 'Italia avrebbe la Venezia Giulia, le isole e una parte della 
costa d'ella Dalmazia; la Serbia otterrelJbe la Dalmaz'ia meridionale 
e una parte dell'Albania; della Croazia si farebb e un regno indi
pend-ente. Prchabilmente nulla è stato concluso ancora; però sem
bra che si stia discutendo oramai concretamente intorno al ;pro
blema dell'Adriatico; e la soluzione formulata dalla stampa fran
cese non è «in generale » molto diversa da ·quella che l' Italia 
vuole e saprà ottenere. 

Ma anche se queste voci non sono che vcc'i, per prevenire ogni 
p ossibi le sorpresa, noi vogliamo richiamare ancora l'attenzione del 
paese e del governo su un punto fondamentale del vasto problema, 
intorno al quale si discute e s'i tratta: la questione di Fiume. 

Secondo i giornali, ai quali abbiamo accennato, Fiume do
vrebbe diventare il porte, o anzi addirittura la capitale, del nuovo 
Regno croato. E difatti ~gli agitatori slavi che prima si occupavano 
quasi esclus'ivamente della questione dalmata, da qualche tempo 
hanno concentrato tutte le loro forze per una propaganda attivis
sima in favore dell'annessione di Fiume alla Croazia. Nè manca 
il sospetto che le notizie dei giornaN francesi siano suggerite dagli 
.agitatoti jugcslàvi, numerosi e bene accetti a Parigi, i quali vogliono 
e sperano che tali voci interno al destino di Fiume divengano tosto 
o tardi realtà politica consacrata dai patti fra l'Italia e l'Intesa. 

Di fronte a tali .manovre straniere, noi affermiamo risoluta
mente che il nostro Governo non deve. permettere a nessun costo 
che Fiume sia anne·ssa ad alcun altro Stato che non s'ia l'Italia. 

L'Italia come libererà gli altri italiani dell'Adriatico, cosi 
deve liberare anche gli italiani di Fiume, che harmo difeso tenace
r:nent'e il carattere naz'icnale della loro terra contro il duplic-e as-
salto magiaro e slavo. · 

E per Fiume la necessità della liberazione è di una urgenza 
assoluta perchè se la città del Quarnero venisse annessa a uno Stato 
~lavo, per ragi·cn'i troppo note per ·.essere ripetute, la sua nobile 
italianità sarebbe in breVissimo tempo sradicata per sempre. 
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Oltre a c"iò stanno a favore de lla nostra tesi importanti ra 
gioni stretegiche ·ed economiche. 

Se. Fiume rimanesse alla Croazia, il nostro confine necessa
riamente sarebbe segnato dalle catene dei Caldiera e dei Vena, che 
s'alzano a occ'i dente di questa città e continuerebbe poi per conse
guenza se·guendo i gruppi montuosi di San Servolo d'Artuise, del
l'Aurerniano e del Monte Re. Tale confine si stendere!bbe. a una 
trentina di chil'Ometri a nord-est di Trieste; la qua le sarebbe così 
coperta da una sola linea di c!ilesa. 

P ossedendo invece Fiume col suo hin ter land strategico, noi 
potremmo avere, oltre alla linea di difzsa già descritta, anche una 
seconda assai più ori·entale che comprenderebbe il Monte Nevoso, 
il lago di Circina e l' alt'ipi ano di Planina. 

Ma soprattutto ragioni commerciali ci impongono ·la conquist a 
di Fiume. 

Trieste è uno strum ento di espaauione eccnomica, ·special
mente per ~l Levante, che noi dobbiamo voler con-servato ne1la sua 
piena efliciema. Si è m ollo pa<;lato della de'cadenza che, co lpirebbe 
Tri este dcpo 'l' annes,sione alf Ital·ia; nel profetizzarla si è erra to. 
Un .solo ;porto può fare a Trieste una efficace -concor.renza. Questo 
por to potrebbe ·essere appunto Fiume, .ove essa fosse il porto del
l'Austria-Ungheria nell'Adriatico. 

Oggi cer·ta•mente Fiume si trova i11 una 'Condizione •di g-ran'de 
inferiorità ·rispe.Uo a Trieste, ·perchè ha impianti portuali assaJ più 
limitati ed è uni·ta all'Austria solo dal tronco Fiume-San Pietro, 
che si innesta ·suiJ1la linea Trieste-V1enna. Ma se Fiume rimanesse 
il ~olo porto ·del-l'Au-stria ne'l l'Adriatico, gl i impianti portuali po
trebber·o venir.e amrpli ati ·C nuove linee .costruite. Basterebbe una 
direttissima F1ume-Lubiana p·er modificare grall1demente la situa
Z~ione. 

Si obbiet.terà: se'condo ·le, voci !Che •corrono, Fiume non reste
rebbe nè all'Austria, nè all 'Ungheria, .ma a l regno in·dipen'de111 te di 
Croazia; quindi non pot-rebbe ·diventare uno ·sbo:oco austro-un1gherese. 

Non bi•so~tna fa.rsi :iJilusioni: Ila Croazia indipendente non po
trebbe esseve mai indipendente ·sul serio. Tanto .ne•l campo politico, 
quanto ne'l campo economico dovrebbe. ap.po~giarsi a uno S tato pi'ù 
vasto ,e più poten{e: e cioè o all'Austria o alla Serbia. Probabil'mente 
per motivi di affinità ·religio·sa, seguendo anche una secolare tradi
zione politica, la Croazia finirebbe per rnette.rsi al seguito dell'Au
stria. A ciò •cont.ribui·rebbe eHicacemente anche il fa tto e·conomico. 
La Croazia commercia oggi e.s:cdusivamente con l' Impero, col ·qual e 
È> tmita ·da quattro grandq .linee, ferroviarie, mentre è i~So l a.ta an~che 
dai paesi più vi'cini da11a mancanza di comunicazioni. E più impor
tanti ·sono anche gli interes'si econnmici che gli Aus tdaci hanrno 
neHa Croazia ..stessa. 
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Quirrdi è probabile che la Croazia indipendente finirebbe col 
diventare una a.ppellidice politica ed economica de ll'Austria, e 
Fiume croata IJ)Otrebbe essere benissimo, nel fatt o, uno sbocco com
Inerciale austria·co. Come tale potrebbe fare una seria concorrenza 
a Trieste i ta liana, perchè non sa:rebbe per nurla p iù •di'Stante che 
questa dai principali -centri austriaci di produzione e di consumo. 

Fiume italiana invece, lasciando a Trieste l'hinterland set
tentrionale, potrebbe estendere, •co1 favore delle nuove condizioni 
politiche, i suoi traffici con la Croazia , la Bosnia e. la Bakania cen
trale, mantenendo intatto il suo valore economi-co, e promovendo 
l'espansione commerciale italiana nella penisola balcanica. 
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Martedì, 4 .maggio 1915. 

L'Italia la Croazia e fiume 

Da quaJkhe tempo d troviamo di f<I"onte a un fenomeno vera · 
mente incomp rensi'bile. A un tcerto momento, non ·si sa quanldo, e 
sopra ttutto non 1si ·sa ·dove : s·e a P arigi, a Lon•dr a .o a P iet.rog.ra·do, 
è st ato concepito i'l d isegno di fondare un Re.gno indipendente di 
Croazia. Ta·le p ian o poli tico in tere1ssa direttamente in p rima linea 
1' Italia e la Ser·bia ; ma nè in Italia, nè, a quan to •sappiamo, in 
Se.rbia se ne parla a ncora •come di un progq1nm1a, ·che potrebbe 
offendere i .p iù vi tali interetssi delle due Nazioni rudriatich e, e che 
in pochi mesi .potrebbe diventa.r·e realtà ,poli tica cons~crata da p atti 
e 1da lratta li irrevocabil i. 

Eppure veram·ente ques ta idea franocese , intg lese~ o russa , ·de11la 
C1··oazia •libera è una mina·c1cia tale, che i'l dime nti carla o il traS'cu
rarla sarebbe ·comme ttere un ·errore ~roS'so lano e funes to n quale 
potrebbe avere nel l' avvenire le più gravi conseguenze. 

Per h Sed na, la costituzion e del Regno di Croazia significhe
rebbe i'l laln imento de'Il' idea d ell'unità jugoo'la'Va , per la qu11le la 
Nazione ha ver·sato fiumi ·di sangue, e per la qual<e ·lo Stato ha mesiSO 
in .giuo:co la sua e·sistenzaj si·gniificherebbe andhe H fallimento p a.r 
ziale ·dell' epica impresa ne:ll a ·qua:le dieci mesi or son o si è dispe
ratamente gettata e ·ch e in ·conclusione le frutterebbe la Daianazia 
me.ridionalle e la Bosnia , ·ma non 'l' unità naziona le, e te rminerebbe 
con u n mediacre suc:cesso p olitico, . inv.ece che con un a ·definitiva 
affermazione mo.rale, storica ed -eh1ica della Tazza jugoslava ne l 
novero de ll e nazioni civili dell ' Europa , come i Serbi , affrontando 
i l supremo cimen to, avevano sognato. 

E •sulla .rovina ·di questo porogramma, v as to più .che per i suoi 
pastul a ti terr.itoriali per i'l si•gnificato mora le e nazionalle ch e i Se.rbi 
gli an nettevano, trionfer·e!bbe il piano tria listico o a ustriaco di Fran
cesco Fer dinando, ·che voleva il popolo jugoslavo irremissibi'l-mente 
diviso da una barriera re ligiosa e politi:ca, perchè att~·averso -ta le 
fraterna d:is:cordia, da seco~11 1etale a ma nazi onalità jugos'la·va, ria f
Ienma•s•se sui Bal·cani e sull 'Adriatlc.o la volontà imperiale della 
Ca•sa -d ' Ahsbur.go. 

Serbia e Croazia divise ~ignifichererbbe Serbia e C roazia anti
te tiche e a vversarie, come prima del giorno, nel quale Prindp coi 
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due colpi di pistola ruppe l'incantesimo del'la politica viennese; 
vorrebbe ·dire la Croazia cattoli'ca spa'lleggiata dall'Austria e dal
l' Ungheria, in armi contro la Serbia ortodossa; vor·rebbe cl i.re pe.r 
lo Stato serbo, invece della legittima rappresentanza dello sla
vismo meridionale davanti a'l mondo, la tutela dei propri inter·ess~ 
particolari ·contro quelli di un altro s'lavi•smo animato da un' aHra 
fe'de non meno fa.rte, spinto da un'altra an1bizion e non meno im
periosa. 

E così non meno fo rti JSono le ragioni che devono rendere 
l'italia ostile alla formazione del nuovo Stato. 

Errano gravemente coloro, i quali credono che tale discordia 
tra i Serbi e Croati, paralizzando la Serbia oggi fremen te di sogni 
imperialistici, potrebbe rendere più comoda e più faci'le :la •posizione 
deli ' Italia nell 'A driatico. 

La Croazia, che con la Slavonia non ha neanche tre n1ilioni1 di 
abitanti , non potrebbe sos tenere da sola la 'lotta cont ro la Serbia, 
alla quale una imprescindibile fata lità s torica la trascinerebbe fino 
dai primi tempi della sua esistenza; non potrebbe vivere nemmeno, 
senza esterni appoggi, essendo povera, dis organizzata, priva ~ di classi 
direttive, priva di tradizione intellettuale e politica pe.r essere vis
suta sempre sotto l'invadente tutela dell'Impero. La Croazia do
vrebbe sceglier.si ·dei tutori. Potre.mmo essere noi i tu tori della 
Croazia 1contro la Se,rbia? 

No. Tra noi e i Croati , non c'è c he il ricordo de1-le at rocità 
croate del Risorgimento e •l' odio reciproco accumulato in mezzo 
secolo ·di accanita lotta italo-slava a Trieste, nell' ]stria e nella 
Dalmazia. 

Non c'è !Stato .mai alcun rapporto intellettuaile o econo·mko. 
Ne a·nche il <:attolicismo può ·essere un e'lemento di concordia tra i 
due popoli. l Croati nel•la questione della liturgia veteros lava hanno 
affermato trop po violentemente la indipenden za nazionale della 
loro chiesa, opponendo allla volontà del Papa l& loro vo·lontà nazio
nale, alla tra·dizione del cattolici&mo di R oma la tra dizione ·slava 
del cattolicismo di Cirillo e Metodio, aHa fe de univer·sale de'Il a 
Chiesa, la loro cristianità ·Slava e il loro slavismo -c ristiano. Più -che 
da:l Vaticano essi ricevono i dog.mi 1da Vienna, ·dove esiis te un ·cattù
licismo nutrito di un partkolare contenuto sociale e pDlitico, che 
invece ·di conso lare 'le anime arma gli ese,rcit.i e segna a.iJ popoli ·le 
strade della .conquista. 

E se si esclude Be1grado, solo a Vienna può gravitare lo spi
rito deNa Nazione croata, •ccme nel '48 quando, nello ·sfacelo uni
ver·sale, tra il ridestarsi di tutte le coscienze nazionali, H bano Iel
lacich lanciava i Croati a •salvare l'Austria, per la fortuna del popolo 
croato, nel nome de l'!' lmpe.ratore. P erché tutte le. classi ·dirigenti 
dellla Croazia hanno studiato n~lle scuole austriache e vissuto tra 
le maglie della ·buro•crazia austro-ungarica; perché tutto quello che 
in Croazia è civiltà è profondamen te magia-ro-.germanico; pe-rchè 
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tutta la vi ta economica del'la Croazia è sotto il con troHo ·delle ban
che ·di Vienna, di Budapest e di Praga; p erc·hè la Croazia è con
giunta da st.rade e da ferr ovie ·so.! o con l'Austria e con l ' Ungheria; 
perchè, 1n fine,, quattro seco!li d i dominio imperia le e di guerre com
battute sotto i vessil1i de11' Impero hanno dato a l paese una fi.sio
nomia austria·ca, ch e se la Serlbia .con le conquiste non canceHerà, 
rimarrà indelebile e avrà una influenza asso1utamente de terminante 
sulla poli t.ica del nuovo Stato. 

La Croazia indipendente non potrebbe essere dunque in avve
ni re che u-no Stato vassallo delll' Impero austro-ungarico; uno ·stru
mento de.lla sua politica e delle s ue necessità economiche; una 
avanguar·dia delle 1S ue nuove ambizioni. 

Avremmo dun:que indirettamente, ancora l'A us tria nell'A
driatico. 

* * * 
Forse la presenza di una Croazia semiaus triaca neWAd riatico 

renderebbe ·a noi ne;cessariantente amica la Serrbia, e rciò sarebbe 
per :la nostra situazione politica e milita·re un compenso non indif
ferente. 

Ma un !atto, malgrado tut to , potrebbe compromettere grave
mente, forse irreparabi'lmente, il nostro avvenire nell 'AdriatiiCo e 
sarebbe la annessione di Fiume a questo male a uspica to Regno di 
Croazia. 

Fiume non è più lontana che T.rieste dai maggiori cen t'fi .au
striaci di produzione e di consumo. A F iume croata - che facil
mente potrebbe essere unita 'COn una linea direttissima a Lubiana 
e quindi a ·tutta la rete ferroviaria austriaca - l'A ustria potrebbe 
in :breve concentrare iil suo ·commercio ma·rittimo inve·ce che a Trie·ste. 

E a ·ques to volentieri si ·deciderebbe l'Austria, per avere il suo 
sbocco commerciale in uno Stato va~Ssallo, piuttos to ·che in una 
grande potenza forse ancora avve.rsaria, e per l egare a sè c on vin
coli più stretti la Croazia, e .più vo lentieri ancora lo vorrebbe 'la 
Croazia per :la prosperità e·conomica e l'importanza politica che 
ta le spostamento le procacciere.bbe. 

Tries te cosi perderebbe buona parte del ·suo commercio e della 
sua importanza maritli·ma; e perciò la ·conqu1sta più importante 
del:la impresa alla quale d accingia•mo aV>rehbe grandemente ·di·mi
nuito il suo val ore nazionale e imp eriale. 

Donando, quindi, anche Fiume al nuovo Stato Croato, all' er
rore di stabilire sul Ma.re A dria tico un posto avanzato del no:st.ro 
secolare nemiaco, noi .aggiungeremmo l' a ltro più grave e ·più imper
dona·bile di conce'dere lo strumento per n~carci un ·danno immediato 
e considerevole, senza armarci ·da parte nostra di alcuna dife.sa. 

Non .se'l o, 1ma a .questa avanguar:dia ·croata del blocco au'Stro
tedes·co, da secoli bramoso di ·conquiste adriatiche e orienta1i, noi 
daremmo anche 'le nostre prime e più poderose ·difese ·strategiche. 
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La rinunzia a Fiume significherebbe necessariamente la -rinunzia 
alla linea di >Confine che te.rmina a l mare a ori•ente di que·sta città, 
comprende <I Monte Nevoso, il .lago di Grcia e l' a ltipiano di Pla
nina e ha alle spalle tutto il Carso; s ignifi cherebbe cioè la rinunzia 
al vero ·confine storico e geografico de'Il' Italia. Ci· limiteremmo 
dunque ad avere come front iere la catena dei Vena e il ,Monte R e, 
coprendo TTieste con una sola linea di difesa, a trenta chil ometri 
dai suoi sobbor.ghi 

La situazione nazionale ·sarebbe ·peggiorata. 
In Trieste, l'Austria JJa oggi, come emporio, una città tutta 

italiana, e l'espansione .çommercia le di T.rieste è s tata finora e·span
sione italiana. Ma in Fiume avrebbe assai ·presto un emporio croato, 
e tufto i l ·commercio che ha il suo centro nella estremità ,settentrio
nale dall'Adriatico diverrebbe. - appena ora - veramente com
mercio slavo e commercio aus triaco. Perchè gli italiani ·di Fiume 
che con tenacia miracolosa, cont.ro Magiari e contro Slavi, hanno 
conservala intatta fino ad oggi la secolare latini tà della loro ter.ra, 
non potrebbero .resistere lunga•mente all' opera slavizza'trice dei 
nuovi oppressori, 'Contro i qual i i"l loro scarso numero non potrebbe 
opporre alcuna difesa. Sotto la Croazia, Fiume non potrebbe essere 
che >croata, e con Fiume sarebbe-ro croati i navigatori, i commer
cianti, i -conquistatori 1di mercati, che continuamente e mirabilmente 
si irradiano dai grandi porti dell'Adriati co verso il Mediterraneo 
e l'Oriente. 

Noi dunque dobbiamo volere possibilmente che ·sulla Croazia 
imperi la Serbia, la quale, fra l'altro, non ha bisogno ·di Fiume, 
perchè il suo centro economico è assai più a mezzogiorno e per i 
bisogni delle sue :povere provincie, settentrionali potrebbe acconten
tar si di Segna; ma soprattu tto e intransigentemente che Fiume sia 
dell ' Italia. 

Anche per ·gli Italiani della ci ttà liburnica. 
Se ·la nostra guerra, ·deve essere .guerra per l'unità nazional e, 

non è lecito s~nza nessuna ·necessità, obbedendo soltanto a un fiacc o 
sDirito di accomodamento voler e·scludere dalla P atria comu ne, tante 
rcigliaia di italiani i quali tanto fortemente hanno sentito e sen tono 
di appartenere alla n ostra stirpe; se nella grande prova ,che ci at
tende, la solidarietà nazionale dovrà coi fatti essere esa ltata, sa
rebbe col pa vergognosa rinnegare fratelli che sempre, nei tempi più 
tristi, senza chie,dere niente all'Italia, per ·devozione verso l ' idea 
dell a nazione, per solidarietà verso gli altri italiani hanno lavorato 
pazientemente e costantemente per la causa comunej se 1a immi
nente nostra 1m·presa dovrà rivendicare tutte -le terre ,Che sono state 
e sono nostre, perchè l' Italia possa gettarsi nelle corn,petizioni mon
diali senza essere .politicamente e moralmente paralizzata daHa 
schiavitù di suoi fi gli, dentro ai suoi confini storici e geografici, 
Fiume .non può essere donata preventivamente alla Croazia. 

Fiume deve essere ita:1iana. 

l 
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15 maggio 1915. 

Gli irredenti sperano nel Re 

Lo sappiamo·. La sventura de;gli ir.redenti è niente .davanti alla 
sventura dell ' Ita.lia intera. Non vogliamo diminuire noi· stessi par
lando di noi in questa ora dell' Ita lia. 

La querula tutela dei propri rSentimenti , .de.i prOipri ideali e dei 
pro.pri interessi, che con tanto ardore, con tanta sapienza, con tanta 
tenacia hanno fatto in questa cri·si •col·oro, i qua li avevano da ·difen
dere ora male acquistato e mantenere rancori turpemente concepiti, 
non la riprenderemo noi, che abbiamo le nostre fami·glie i-n balia 
della brutalità austriaca, le nostre città riconsacrate per sempre 
a1la se.rvitù straniera, le nostre terre perdute definitivamente ·per 
noi, per la nostra Pa'tria, per la nostra razza. 

Oggi come sempre ci perdiamo fra g:li Italiani. Non abbiamo 
chiesto mai nulla. Quando i nostri padri, quando noi! lo'ttavamo, 
dis·prezzat1 e misconosdut i, .per mantenere italiane le no:stre terre; 
quando fra l'indifferenza e l'abbiezione dell'Italia, con animo 
fidente e superbo, affermavamo i diritti e la forza d e lla nostra razza 
contro il dup lice assaHo .s traniero, noi non sentivamo di sostenere 
una italianità .ocale o regionale; sentivamo· di. combattere per l'I
talia e .per l'avvenire ·degli Italiani; e continuavamo con :lieto orgo
gl io la nosha lugubre battaglia per mantenere a lla Nazione, che ci 
ignorava, i suoi confini, l suoi porti ·e il suo mare. E quando giunse 
fin almen te l'ora della :speranza, •la creduta vi.gilia della .guerra :libe
ratrice, rtoi, che avremmo p otuto facilmente cingerci della corona 
del martirio e acquistarci davanti ai .presenti e ai posteri la gloria 
di antesignani; noi che. ci .sentivamo tranquillamente l'animo di 
fa-rlo , .perchè la :lunga s•ventura e la lunga guerra ·se ci ha insegnato 
a essere sempre freddi e sereni, ci ha inse·gnato anc-he che l'onore 
va'le più del la Vita e la Patria 'f!. ,più vas ta de-l nulla, noi non lo 
facemmo. Non lo facemmo perché il bene d'Italia voleva l'attesa 
e la pazienza e la •discip lina; perchè i'1 giorno nel quale avemmo. la 
promessa solenne della guerra, d sentimmo legati ·dall'obbligo de'l
l' obbedienza. E quelli che oggi ci wbbandonano lo ·Sanno. 

Ora poidhè la s peranza ci ha perduti e la promessa 'Ci ha legati 
mani e piedi, tutto è perouto, anche l' onore: l'onore degli Italiani 
e 1' onore nostro. 
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Oh fratelli di Trento, fidi e fieri compagni della lunga trava
gliosa attesa, noi non vi invidiamo la libertà che forse avrete do
mani. La vostra sventura non è minore della nostra. Siete anohe 
voi Italiani, e il disonore della Patria pesa ugualmente su tutti i 
suoi figli. 

Un' ultima s.peranza ancora ci resta: :il Re. Il Re nostr·o, che 
abbiamo riconosciuto, venerato e servito quand o nelle vie della 
nostra città sven tolavano le in·segne de.Jl' Imperatore straniero; il 
Re che i nostri ·padri con le loro donne andarono a salutare ed 
invocare, sapendo che al rit orno li avrebbe aspettati il carcere 
austriaco. 

Noi possiamo guardare in faccia il Re e parlargli con serena 
coscienza: noi abbiamo fatto il nostr·o dovere fin o ali' ultimo i atb
biamo servito Lui, la sua Casa e la Patria fino in fondo, Sa1crificando 
tutto, anche il nostro onore. Noi, poveri uomini senza Patria, abbiamo 
visto nel·le tenebre del servaggio congiunto indissolubilmente il pas
sato ·glorioso della Nazione con l'avvenire ; e di questa linea eterna 
abbiamo fatt o la nostra strada: Egli, il Re non può de.viare. 

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

Vittorio Emanuele II nel 1849 davanti a Rade tzky di'chiarò 
di voler .gettar nel rischio di una lot'ta disperata, per la redenzione 
d' Italia, la corona e la vita. E ·diventò Re d'Italia. La storia deUa 
N azione, ·la sto.ria di Casa Savoia è una sola. O si afferma o si rin
nega. Noi abbiamo lede nel Re d 'Italia. 
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76 moggio 1915. 

trentini rifiutano la annessione 

Il Circolo Trentina di Roma, in quest' ora gravissima per la 
Patria: 

riconlerm a il suo ordine del giorno del 19 febbraio per la 
completa liberazione delle terre italiane soggette al dominio au
striaco; 

e domanda che la Nazione, c:onscia de i suoi diritti e della 
sua for za , non diserti il posto che la Storia le ha assegnato; respinga 
ignobili baratl i; non si macchi di una grande viltà. 

*** 

Siamo profond amente grati ai lrentini. Essi potrebbero a·vere 
la libertà da tanti anni agngnata; potrebbero salvare la loro terra 
da ll'oppressione tedes·ca, daH' ass alto tedesco, ·che sì fieramente li 
ha minacciati e schiaccia ti. 

Essi, deposto il lungo affanno della schiavi tù, liberati da·l do
vere della lotta per la difesa ·dei confini d'Italia, potrebbe.ro ada
giarsi nel comodo torpore della -c-omun e vita italiana. Non lo fann o. 
I barattieri di Montecilorio, usi a com prare e vendere !l'Italia al
l' ingrosso e a·l minuto, possono credere e dire ne lle loro ·congre!ghe, 
che la solida-rietà n azional e è una opinione discutibil e. 

Ma chi h a temp rat o l' animo e formata la coscienza nella lotta 
contro lo straniero; chi ha conosciuto i tedeschi p.on attraverso i 
milioni di Billow, ma a ttraverso le prepotenze ·e le sopraffazioni 
che essi , per innato odio di razza impiegano contro tutto ciò 'Che 
è i'ta·liano; ·chi è abituato non a tra dire la P a tria, ma a servir'la t ena
cemente e fed e lmente, non 'PUÒ contentarsi •di una piccola rivendi
cazione della ,proprio provincia, lasciando altri frate lli e a ltri ·com
militoni della impari battaglia, sotto la stessa oppressione straniera, 
ne lle mani dell' e.terno nemico. 

I trentini oggi .s tendono la mano a noi italiani d-ell'Adrialico 
con infinita angoscia; rifiutano per noi ciò che da mezzo secol o 
avevano invocato e sperato , consacrando le loro aspirazioni e la 
loro led e col sangue dei loro martiri , ·dei loro ·soldati del Risorgi
mento, Pochi forse potranno capire la .nobiltà de'l loro ·rifiuto. Si 
comprende facilmente il sacrifici o dell e a,m:bi·zioni, del da naro, del 
sangue, Ma il sacrifizio della indipendenza e della liberazione, lo 
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può capire, nella sua grandezza, solo chi ha fatto della liberazione 
e dell'indipendenza la st>prema meta della vita e di" ogni altimo 
della vita. 

Noi lo comprendiamo, e gettiamo la parola dei Trentini in 11/c
cia ai ,.traditori che l'Italia indipendente e grande vogliono vendere 
ignobilmente al primo straniero che paga. 

Ma la ste..ssa affermazione di solidarietà verso gli altri irre
denti avrebbe da solo un valore puramente sentimenta·le. Noi rile
viamo qualche cosa di più grande e di più imperlante: l'appello alla 
dignità nazionale. 

Dignità nazionale, ·per la quale i Trentini rifiutano la loro libe
razione che senza guerra sarebbe congiunta a1 disonore dell'Italia; 
perohè nessuna provincia, anche la più preziosa, vale l'onore di 
una Nazione; perchè nessun acquisto te,rritoriale, per quanto impor
tante, potrà mai can'cellare il tradimento di uno Stat o verso i suoi 
alleati e amici. 

Noi tries tini ripetiamo l'atto di lede dei nostri fratelli di 
Trento: Anche se l'Austria oHrisse Trieste sarebbe delitto ac·cet
tarla a prezzo del disonore. Noi rifiuteremmo ·di accettare una 
libertà disonorata, rifiuteremmo di lar parte di una Nazione di tra
ditori, rifiuteremmo di rientrare in urta città che· sarebbe diventata 
il simbolo della vergogna nazionale. 

Questo non lo diciamo alla banda dei venduti allo straniero. 
Essi non capiscono niente e non capiranno niente mai. 

Ma c'è un uomo in Italia 'Che deve sentire e tutelare a qua
lunque costo l'onore della Nazione: il Re. 

A Lui ci rivol·giamo noi tutti: Trentini, Triestini, lstriani , Dal
mati. Da Lui, non da Biilow o da Giolitti, vogliamo la nostra libe
razione: la liberazione <:o n le armi, la liberazione con 1' onore, la 
liberazione. con la gl oria. Le nostre città devono essere nomi di vit
torie, non nomi di fatti disonoranti. Noi con:servandole pri'ma ita
liane, poi rifiutando una Halianità macchiata di vigliaccheria, ab
biamo fatto il dovere nostro. Adesso suona la sua ora. Viva il Re 
libera !ore! 
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Due articoli pubblicati su giornali inglesi 

l. 

Avversari ruperti c ve la ti de'Il a naz-ione italiana .stanno facendo, .in Francia 
e più ancora in Inghilterra, •una attiva •propaganda contro .le nostre ·aspirazioni 
na ziona·li . Si ten•de ·a sva•lutare la importanza <di un event uale intervento •de J.I ' I 
talia nel conflitto europ·eo; si contesta. ·la Halianità ·de ll a Dalm azia, dd!' ! stria 
c persino .di Tries te; si lenta di .persuadere l' opin ione pu'hb'lica inglese a caldeg
~ia re la annessione alla Serbia di <tutta la costa orientale dell'Adri atico. 

Noi ci rivol•g.i<!Jmo agli uomini inte llige nti ·e sereni d ell'Inghi-lterra •per 
smentire le assenwni erronee che vengono fatte in torno a lla nostra questione; 
per most rare qu<lnlo ingiustificato e quanto inopportuno sarebb e p er gl' Inglesi 
l' 'O ri entare h •loro .politica .secondo i .desideri e le -paTol e d egli ag.ita.tori sla.vi. 

,E non lacc.iamo qu es to pe.rchè ·doman·d~amo o aspett iamo dagh Ingles i, cioè 
uomi ni e 3.mici nostri , ma sempre stranieri, quella -so luzione definitiva ·d el nost ro 
-prob lema nazionale che <l-ev e c può veni1·ci solo da una :J.Z ione ·d el governo e 
d e-l rpo.polo •d' Italia, e che da essi soli invoc hi am o e attendiamo. Ma IJ)er-chè ·iQ 
ques t'ora so lenne •de lla storia europea, in cui og ni eleme nto ha importanza md le 
wmplicate vicende politi:che e diploma.tic he, non vogliamo c'be i r.ap:porti ha 
l' lt a•l ia e l' Ingh·i]b?Jrra -siano in torbida-t i da .inuti li e ·f•uti li ma1inlesi .r iguard anti 
p roprio le nostr e regioni. 

Noi accettiamo la tesi in.glese, c hz d o-p o .la or isi i territor-i contestati :nel•la 
presen:te ,guerra, ·devono e5's ere divisi •secon·do h nazionalità. E sul princ~io 
d~ lla naz iona·lità basiamo i nosbri postulati, cert i 1dell a inconfutabile ve rità det 
nostro •diritto. 

Triestini ci icrmia mo -sul-la que·st ione di Trieste. 
Tr ieste non Ju mai sla·va ; fu ~empre italiana. Munic1pio, fa•cente -pa-rte '<ldb. 

dec ima regione ita.li•ca sot-to f imp-e1·o di Roma, libero comune ·nel meù.ioe.vo, 
ciHà a utonoma ne i '}>r imi .sec·oli del dominio aushiaco, Trieste ebbe rS~mpre 
lingua, .cosbumi, tradizioni, >e ultura italiana. Fino a •poc hi d ece nni or >Sono di 
slavi nel•l a città ne.ss uno mai ebbe ricordo, ·nè notizi a . Più t ar·di ne venne.ro molti 
come immigrati in :ce.rca •di lavoro, ma ,Ja città italian a c on la sup:eriorità schiac
ciant-e de lla s ua c ivi ltà c dell a s ua antica :tradizione italiana ,Ji a-ssorbì, li l at i ~ 
ni zz.ò lutti in 1po<:he generazioni, taivolta in ·pochi a nni. Quakhe mi•gliaio arrivò 
a resistere, a •me tter •ra·dice ne·lla v-ila del-la città c a •prc r.·d er IPOSi:don.c nel-la oS-Ua 
politica. Ma du 'C on l' aiulo !COs tante ,allivo ·C •br.utalc .del governo austriaco. •Per 
spi ngere avan ti le av anguudi e d i que llo slavismo che -per .i fini •a ntiit al iani 
d~lla ·sma -politica, rvo lcva faors·i si gn ore di tutia la ISiponda orienta-l>e deU'Adriati·co, 
·l'Austria non risparmiò ag li Ita·lia ni -sopraffaz ioni violente, a·n.g hede insi1diose, 
sotti li arti soffocabric.i. Le collez.ion i dei giorna li italiani e au•stria-ci, i resoconti 
dei c onsigli e d ei .Pa·rlrumenti, i protocalH od-ci Lribunali, op otranno or iiVela·re quanta 
e quaLe violenza •fu Qsercitata -contro ;g.li Italiani da:! b.lo:cco oshvo-auslr.iaco, e 
quanta c quale abn~gazione •patriotti-ca -dimostmrono .g.Ji Ilal iani 'di Trieste nel 
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difendere i diritti de'Ila loro nazionalità. E lo possono già ora testimoniare i sud
diti britannici residenti a Trieste, sempre fraternamente accolt i ne'Il a vita ita
liana •de·l\a città, confusi molto spesso .con noi nel bvoro e nella .yjfa ISOcialc, 
spettatori e spesso graditi ausiliari d ella nostra -difesa contro una sopraffazione 
troppo ingiusta e troppo barbarica. 

Sopraffazione che operò non raggiunse il •suo scopo. Per;chè ma·lgrado tulla 
l'obliqua e •violenta opera del governo austriaco che •per ·un .secdlo tentò rdi ren
dere Trieste tedesca e per mezzo secolo slava, Tri2ste è rima·sta città it:diana. 
Nell'ultimo •censimento furono annoverati su 229 .nti>la abitanti circa 37.000 Slavi, 
10.000 Tedeschi e 182.000 Italiani. E •se in un censimento subito dopo organiz. 
za'to dal Governo austriaco 'Per mezzo ·di impiegati Slavi, il numero .degli Slavi 
apparve maggiore, 'Ciò a·vvenne in ·causa rdi sopraffazioni rdcgne vz.ramente ,di 
quel'i'Austria c.he in tutto il mondo ha la ffl,ma di essere la negJ.zione di ogni 
diritto. 

E nel Consiglio Comunale gli Shvi sono 12 e gli italiani 68, e in tutti i 
reti che ndla 'vita hanno irnportJ.nza, e presso tutte le categorie del mondo 
intellettual e, gli italiani sono maggioranza schiacciante quando cd è più :spesso 
non sono unanimità. ItaliJ.ni sono quasi tutti gli avvocati, e medici, gli ingegneri, 
i .professori della città. E se fra i commucianti .c'è una minor.:tnza meno esigua 
di non it a•liani, essa non è compo.sb di slavi ma .di tedeschi, .g.reci, france-si. 
inglesi. Un fatto che •più d'ogni altro !pUÒ dimostnre •quanto sia inavvert.ibile 
l'importanza dell'elemento Sbvo nella vita di Trieste, è :che in tutta Trieste 
non c'è una sola 'Pubblica scuola s"lava, neppur una ·sc-uola elementare. 

Eppure il Governo austriaco aveva tfatto tutto l'umanamente possibile <per 
favorire gli Slavi a .danno degli italiani. 

Dunque Trie ste: è città italiana e deve essere ·Città dell'Italia. Se gl i 
!ng.lesi •giungessero .a deliberare che diventi città degli Slavi ·desider·2rchbzro che 
180.000 Italiani diventassero politicamente sog~etti di 40.000 Slavi •per coltura 
e ricchezze meno qualificati ·di loro; desidererebbero che a dJ.nno della nazione 
italiana fosse compiuta la !piÙ evidente •la più sanguinosa la <piU ingiuslificabih 
violazione del diritto .di nazionalità, L' Inghiltema, scesa .in campo per l'indi
<pendenza del Belgio non può volersi <rendere neppure m1oralmente complice .di 
questa sopraffazione ·senza negare i motivi per i quali oggi sta ,gloriosamente 
"< Ila testa della crocia.ta europea contro la tprepotenza germani:ca. Non IJ) UÒ fanlo 
,;;enza smentire le •dottrine liberali con le quali è diventata grande ·insieme a 
tutta la sua tradizione •politica •e alla sua storia. 

Proprio •in ·difesa del·l' Italia fece la !Più sp'len·dida azione in pro dei -dir.itti 
nazionali. Non ·può contro l'Italia oggi voler smentire sè "Stessa. Non possono 
gli Inglesi .guar:dare ·cinicamente come 'llna •romanticher.ia· a quello ·c·'he fecero i 
loro grandi antenati, da quando Gladstone bollò il Regno di Napoli «negazione 
di Dio ,. a quan·do le navi inglesi protessero le navi di Giuseppe Garibaldi .suoi 
li'do .fatale di Marsala. 

Ma oltre al rispetto .del diritto ·d i nazionalità anche la obbiett.i.va cons~de
.razione ·di -propri interessi politici de-ve conSigliare agli in.g·lesi di ap.pog.gia·re i 
postulati italiani: voler che Torieste sia dei Serbi vuoi ·dire c-he il <pan.sla•vismo 
abbia ne'l Mediterraneo una rooca forte 1di più, un grande centro di irradiazione, 
una staz.ione .di partenza, verso nuove a.vven'lure ~di conquista. Non a ·noi spetta 
di r.icordare agli Inglesi come nel pa-ssato nella Persia, nell'Af,ganistan, stt:lle 
rive 1del .Golfo Persico l' lnghilter•!'"a dovette .far fronte a.Jle ambizioni smisurate 
de<ll' imperialismo ITUsso. Non a noi tocca rievocare i ·tempi .ne·i .quali .parve -che 
attraver.so quei territori 'i' espansionismo russo volesse miraore a.Ua più grande 
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colonia del Regno Unito: .all' f.ndia. Ma .perchè ·è connessa con una nostra gloria 
naz·ion.:de noi ricor,deremo la ·guerra di Crimea, nella quale 1' In>ghi.Jterra organ izzò 
l' .opposi:l'ione tcontro il IPan<Sia'Vismo .che ~ol c va ·dilatgare sui Ba·lcani, e chiul<lendo 
den'tro al Ma.r Nero 'la iorza navale ·r•ussa, ·chiuse alla raz·za sla·va .Je ·vie .del 
Metditenaneo. 

E •perchè è .congiunto •con gravi n ostre ·sv.entme politiche rico11deremo il 
Contg,re·sso .di Berlino nel •quale di nuovo l' Ing!hklterra ·voUe allontanato dal -mare 
d e·! la dv,iltà l' espansionismo ·PUSJso. 

Vorrà l'Inghilterra oggi aprirgli tutte le porte, srpianargli tutte le vie, pre· 
paramgli le ihasi di operazione ·per ulteriori <w;~.nzate? 

L' InghH'terra ·ha riconosoiuto nel.l' Italia un elemento in'dispensab.i.Je per 
l'equilibrio mediter.raneo ·e pN l' equilii.brio europeo. Ha visto in .Jei la potenz;:t 
·dal ·destino 'P or.t a ta a •com'baUere .gli Stati e ·le razze che tentano impor.si 'Violen
l•e-mente nel ·Mc:diterr·aneo. Di'fatt:i la nzza italiana ha lott ato e ,Jotta ·e .dovrà 
lottaore ne hl' 3Jvvenire .per difen:dere In propria esistenza e H proprio p•rag.resso 
c·ontro te'des.c.hi e •slavi. Ma in !Pa.ri .tz,mpo è -faLlo ormai da tutti riconoscilllto •che 
nessun in't•eresse ha .J' Italia ,con lorario all'Inghilterra, nessun motivo di <!'ancore 
o Idi .dilssli•dio. ·Dunrque h nos h .a nazione è r alleata naturale dell' I nghilterra 
contro J.e aHre ,forz-e politi c-he che mina'Ccian'do ,J' Inghiltenra m.inacdia•no an:dhe 
l'Italia. È ricqnoscendo la verità ·d.i questo ,fnHo che l' IJlJg,hilte.rra, dopo· aver 
aiubto il Risongimento 1polilico ·d ell' ltaHa la ha invihta a collaborare con lei 
nella !COnquista d e.ll' Egitto. E anche •do.-po ,j,J triste .ri:fiuto •dei .nostri ·governant.i 
di allora e anche dopo l' entrab dell'Italia ·ne'Ila tripllice ha strett-o con ,Jei 
accordi, patt1 e ·Convenzioni navali. E•d è .stata ;:tl suo fianco •quando più ,gnve 
af\deva il .conflitto 'COn .Ja Franc.ia e volentieri nei 1902 ha fil'mato l'accordo che 
assi:curatva a.! nostro Regno la T-ripol.itania e .Ja Cirenailca. 

1Ma se 'questa amicizia ·è na lru·ralc •e •utile non per questo è necessaria anche 
se i dkitt1 .de'Il' Italia saranno di-s.p.r,en:ati e i .suoi interessi non .consi:der>lti. 

Da:po la presente g.ucrra si brà ancora politica in Europa ·ed anoora mal. 
·gra•do tutto .la Germania sa·rà un rfaHore ·di primo ond1ine. 

Noi 1dohbiarmo ricor,dare che nel 1882 l'Italia <&i aocoslò a Ha Germania •e 
all'Austria perchè datla Francia le ~u tolta la Tunisia. Se -domani dalle potenze 
·della TriJplhce Intesa le saran·no .t·olte l' l·stria. e T.rieste naturalllnenle 'dowà acco
starsi ·di nuo·vo per arV'ere un com,p·ens·o ali due imperi c<entra·li . E sarà questo un 
r.iavvicinamento ben più ·reale ed effettiwo di quello pa·s·sato. La Tri'PJiice fu effi
mera perchè in uno dei suoi a!Ieali rl' Italia ve:deva l' OiiJ'p.ressore dei ·suoi J'.ratelli 
i.rr.e•denti -e Iii suo arv·v·er>sar.io na'turale ·ne~l'Adriatl:i.co. Ma nel ,futuro dò non sa
rehbe più. Non l'Austria ma .g1i .SJa.vi wv·reibhero ·le nostre ~erre. L'Austr·ia non 
sa.reb'be per nessun motirvo nostra nemi·ca; la nostra alleanza con lei e con la 
Germania ·sarebbe sincer·a .real e, Tesi•stente ad o.gni prova. E viJce'Ver.sa tutte le 
nostr-e aspirazio·n'i saT.ehbero contro il Gruppo .eH Potenze a•l quale .\' ln•gh!iltena 
è ag.gr·egata . Tutti i nostr.i intercs;si IPo!i.tici sarebbe.ro a rqueste IPOknze .o:pposti. 
Con nost ro -ddlore :dovremmo essere nem~ci a ·fondo dell' lnghi·lh!rra. Questo ora 
noi non ·vo,gliamo ·e non :lo ·dov·ete voler ne:ppur voi. 

Rriconosce'te ,il .nostro ~dh;itto wd ·a·v.ere Trieste, l ' J,sfria e la DaJ.ma·zia. 

l!. 

PaJrlan-do di T,rieste abbiamo gi·à .esposto le ragioni ii)er 'le quali 1}' lnghil 
t<>r·r.a per 11 rispetto dov.ut-o .alla sua tradiz.io'ne .Jibera.Je, per ·se~gui.re ·la &ua an'lka 
pdlitica 'Ver,so l' Ita·lii·a, ~per ·tutela-re .i ·suoi interessi politici ,dovrebbe sostenere i 
postulati dell'Italia ne'll 'Adriatioco. 

35 
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Pcrchè quantunque l'Inghilterra non abbia problemi propri da risol<Vere 
ne-ll'Adriatico pure quello che nel nostro mare <Succede non può !a-sc iarla indiffe
rente. Un 'J'O:po'lo come l' IngJcsc che ha ·domln'ii in tutt·i i •continenti c su tutti i 
mari: che ha interessi economici c soprattutto marinai in tutto il mondo, non può 
constderarc 'Og.getto de-lle sue preoccupazioni politiche solo ciò che av-viene nei 
suoi t crritOlii o n€lle loro imm~diate •vicinanze. Data la complessità -dei suoi 
interessi nazionali non c'è grande Ja.tto politico o economico del mondo ·che 
direttamente o indirettamente non ne tocchi uno o molti o il centro di tutti. 

Perciò anche il problema adriatoico deve e-ssere •dctg-.l.i ln.gle-si consi·der.ato 
altentament-z, freddamente, positivamente. Sappiamo che i'l )popolo .inglese -non 
ha bisogno .di esser consiglialo a non abbandonarsi a esa,gerazioni senti•mentali, 
ma srup:piamo anche c-he -diversi a-gitatori nostri avvers<Lr-i stanno dacen.do .in 
lnghi1lt erra predicazioni 1che tendono a che queste esagerazioni .sentimentali, 
piglino pie·d-e . Noi a·ccettiamo volentieri ·che il ,prindpio ·della nazionalità sia il 
criterio secon'do il quale i territori oggi contestati ·devono esser •divisi rdo.po la 
guer-ra. Ma questo croiterio d.eve ·esser arp~licato hngamente, tenendo conto d-i 
tutti gli elementi, della clficenza intellettuale ed economica dei rpopolli che abi
tano le zone miste; non meccani-camente ag.gitl'dicando i paesi sul•la base pura 
e semplice deLle .mag.gioranze col metado .della metà ·più uno. 

E più ancora tenendo -conto •dei più vast·i inter1ess.i politici e naziona-li ·dci 
pOcpo.l.i piuttosto che -d elll e necessità -di •p iccoli nuclei dispersi. · 

Dir.itto .di naziona'lità non è tanto dir.iHo di .g.ingoli uomini -di essere 
governati nazionalmente , quanto diritto de-J.l e nazion-i .d_:i -essere c-ostituite irrdi
penden.'ti -unitarie, con la estens-ione che •garantisca loro la migliore v.ita morale 
economico e intelle;ituale, <::on la .f,rontiera che meglio .garantisca loro la pe!'fet.ta 
sicu rezza da -ogni assalto straniero. 

Or.bene, poichè come abbiamo già ·detto, è interesse mora~e e pO:liti.co Idei
l' 1nghilterra che -1' Italia sia posta in tali cond-izioni h-vorevo1 i e •sicure , è oppor
tuno che per lo meno la sicurezza dell'Italia sia comple·ta. Lasciare che <Un sdlo 
chilometro ·deUa frontiera st-rategic-a -dell' Ita;lia sia in mano -dei suoi nem-ici, rvuol 
'<fire voler r-isolvere contro l'Italia la questione dei suoi confini or-icnla'li, vuoi 
dire obblrgare l 'Italia a continuare la -du-plice e incerta politica che .ha 1fatto fin_ora. 

Chi vuo1 .;1' Italia senza •rancori 'verso la Tr~p.lice Intesa, chi -vuoi I' I-ta lia 
non soggetta a minacce austriach~ o tedesche, 'C hi vuo'l J' llalia non •costretta a 
entrare nell'orbita della :politica germanica, deve volere che l'Italia abbia nelle 
sue mani tutti J suoi <::oniini naturali. 

A oriente -di T~t.ieSte quali ..sono? La -catena 1de.l Y·ena che va -dal goHo di 
Trieste -a,l golfo d-i Fiume e chiude al nord ·l' Istr.ia. Dunque tutta ·r Jst.ria 1deve 
essere ita1iana. Senza l'I stria T-rieste non può essere d-Lksa orniLita-rmerote, non 
può essere sfruttata ·eco·nomica.mente. Non avcn:do .J' Istria, l'Ital-ia non IPOtrebb~ 
avere ancora in Adriatico una 'Posizione forte e in-d-ipen·dente, .dovr€'bbe b'J'e la 
politica che ha latta finora , la poLitica :dell' al-1eanza •con .gLi im-peri C'en"tra'li. 

D'al-tro canto -1' affermazione dei nostri avversa ri ohc l'I stria sia slava 
è h lsa , s facc iatamenl'e blsa. Ne-ll ' I stria oggi vivono ·circa 160.000 Ita lian i tra 
su:ddiH austriaci e s-udditi italiani .immigra ti. E il Jrumero -degli Sla.vi è •di pochis
simo superiore. Inoltre tale lieve superiorità numer.i"ca deriva da l .fatto ;ohe nel
!' Istria propriamente detta, dal;l'Atts.tria artificiosarmente 1e tSOno -stati aggr-egati 
alcuni distretti completamente •slav.i .che con l'l stria non ·hanno nu-lla a -che -fare. 
Ma -in questioni nazionali JJOn solo i'l nUil1lero •vale. Vale la storia, la coltura 
degli abitanti ,}a 1loro effic-enza .po'litica, l a loro !pOtenza economica. l·n tutto -que.sto 
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noi siamo s·uperiori .infinitamente a·gH s.J.wi. La italiani là deJ,l' Istr.ia c·ominC'ia 
con Roma e •c ontinua con Venezia, In tutte le òttà, in .tu tti' i •mrug;g.ioJ"'ii vill3Jgg'i 
le !Ch iese amate .di .qua·dri IP·r;ez-iosi delle botteghe •quattrocentes.che e cimqu<e·cen-
1esc'he di Venezia, e i palazzi comunali fregiati ·coi leoni d1 S. Marco a•dditano 
il ·seco'lare no.str·o •dominio ·in quelle 1Lerre. • E 1 -rude-ri di monumenti .romani, la 
mera-vi,gliosa arena di Fola conC'edono a noi n vanto ,di ;poter affet"mar:ci non 
meno antica•menle ·italiani :deg.Ji italiani •di .qualsiasi altra regione •della •penisola. 

Quanto .alla cu ltura noi ricor:dia.mo ·&enera'lmente e ·s·emphce-mente osenza 
lema •di smentita che t·utte l] e rpersone •odlte de11' Ist·ria ·sono itali:me: tutti i p.ro
fessionisti, lutti .g.}' int'ellet&ual i, tutti colmo ohe ham10 una istruz·ion.e :per lo 
meno rrneJcl:ia. Non c' >è intelle!ttua·l e slarvo, .non -c 'è letteratura, non c ' 'è tra'dizione 
di ·co'ltura sh·va. 

Gli ltalian.i lhanno in !stria .tre scuole rmedie che !prosperano, ·gli Slav.j una 
imposta - da:! Gove-rno ·c:he vi.vao·chia mallamente. 

Malgra·do .Ja furia sJa,vizza•trice del ,g-o:v,enno, la buromazia è in •gr.a-n 1pade 
ita,J:iana. Pcrchè? P.erchè S.Ia;vi capad 'di esse·re im1piegati non -ci sono. 

Gli Slavi de ll' l·stria Mno tutti ·contadini. La •div·isione na zionale c-orri
sponde in Istria a'lla di1visione soc-iale. Gl'i ltalian>i sono la .bonghesia 1dell:Ia ciHà; 
i !POssidenti delle ·campa•,gne; gli -Slavi sono i .nun .aib'bienti, .i non .quali,fi.catL 

E .que•sto ha un' rinHuenza carp'ita,le suolle v·i·cende della vita po!.it-i'ca italiana. 
Fino a poch i anni 'fa, ,gH Sllavi non si ·so-gnavano nemmeno di voler spodestare 
gli Italiani o di :voler impa·dronirsi 'loro de'i :potere .nel .pa.ese. Consci •de-lla •s·upe
r·iorit-à della razza che conv1veva con loro, .e ·nelb vita prirvala e so:ciale stava 
al •di so,prra ·di •loro, vo.i'ent.ieri lascia.vano ·che IJ.ei 1pure .pren:~esse .sqpra ,di sè H 
governo ~del·la cosa pubblica e 'le gravi res:ponsa'bili.tà !dell' .ammini·strazione. 

Per de:cenni e ,d-e:c enni, dopo l' ·introduz'ione •del Governo :c-ostituzionale, 
nessun slavo ipe·nsò mai togliere a·gli Italia ni quei ·predominio rpollihco •che wppa
riva non .soltanto .le-giu.imo .ma a·ddid.ttura .assolutamente indispensabile .per il 
buon andamento :del'le pubb'liche ·cose. À)P'pena da rpoco tempo -a•izzati Ida un clero 
fanatico ed intol1lerante, spinti dal Governo che non rifuggiva da alcuna mena 
demagogica :pur -di abbattere la e;g·emonia Halliana, -gli .Sla.vi - o me.g-l:io •Una 
pa,rte d'eJgli Slav.i - si -diedero .a combatter·e .as,pramente ·e rbar:baramente g'li 
Italiani. 

Ma con tutto dò ;gH Italiani ·hanno n-elle province l'assoluto p·r.edominio 
polit-ilco. Nella Djeta 1sono 25 contro 19 Slav'i. Ne.J Consiglio Comunal•e di .Po.la, 
la dttà .più i•rrl!podante ·d-ell' Istda, .sono 44 c-onsig-li.eri, ,gH Sla-vi non ·sono -ohe 8. 
Tutt1 i grandi -comuni :del'!' -Istria sono esclusi;vamente •nelle :mani :de~goli Ita.l'ia-ni, 
l·utta l'amministr-azione è retta ~dagli Italiani. Ciò od-er.iva ancihe :dal f-aHo _.che 
tutti i centri della :penisola s-ono ab'ita1ti e-sclusivamente da Italiani. Fatto questo 
imrportan-t·issimo f})'e·rohè sono le lo-calità mag;g.iori queiJ:le che neUa vita ci.vile di 
un ipa·ese hanno la marggiore -i•nfi.uenza. E do-è ne'l 1900 le .città dell'l stria a•vev.ano: 

CaipO'di:slr'ia 7005 I tali ani 391 Sloveni 167 ·Croati 67 Tedeschi 
Pirano 6791 9 1 
Umago 2750 
Pa·renzo 3390 13 
Rov.igno 9710 16 17 
Isola 5326 70 17 
P o la 34056 1543 10388 4694 

Che gli Italiani siena molto più ricchi deg,l-i Sola'Vi è cosa assol.utamente 
cer1la. Per rendere rpiù evi:dente iii fatto, bastano .alcune cifre. Si sa che .gl'i Ita~ 
liani in !stria rpa•gano i·l 70% .delle .imposte comp'le.ssi-ve. Per esemp·io di imposte 
sulla -l"'e.ndita ogni Ita-liano paga in me·dia 0.16 c-orone all'anno, ogni Slavo 0.05, 
di .imposta casati•co 1per ogni Ita,liano 0.16, ogni S,la.vo 0.02. 
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Inoltre nei comuni italiani ogni ettaro di terra è tassato in media 2.09 
corone all' anno, nei -comuni :slavi 0.99. Dunque la terra cdltiva ta !dagli ital iani 
rende di :più. Ciò vuoi dire che .gli .ita-liani la coltivano meglio e cioè è una tprova 
di rpiù della loro superiorità civik e sociale. 

Del resto scr-ittori slavi di animo sereno e -di mente acuta a.mmettono il 
nostro diritto ad avere le te rre deHI'A:dria.tico. Cito tpcr brevità uno solo: l' illust.re 
poeta Anfitreanoff che in un suo articolo sul .pericolo slavo -scriveva: E neces
sario dire che non avendo avuto mai e non avendo ora, non potendo avere in 
avvenire seri interessi nell'Adriatico, la Russia non solo non desidera Trieste, 
ma direbbe alla sorte che le donasse tale peso: troppa grazia! 

E tpiù oltre , l'Anfitreanoff dice queste tpar·dle :più significahve ancora: Dare 
Trieste alla Serbia, per quanto allargati siano i suoi confini dalla guerra, vitto 
riosa, sarebbe assurdo, quanto dare all'Italia Ragusa città di cultura slava salda 
e profonda, come Trieste è fino in fondo città italiana incrollabile nella sua ita 
lianità più delle altre dell'Italia stessa. 

Ora "la sorte -dell' Istda è stata, è e sarà ,legata alla sorte ·di Trieste. Ciò 
che per Trieste va•le, deve va1lere anche rper l' l str ia. 



Scritti inediti 





1\ 

I manoscritti degli articoli che seguono furono trovati 

fra carte e libri che Ruggero Timeus, partendo per il fronte, 

lasciò a Roma; gli ultimi, quelli intitolati <<Classe, nazione, 

individuo>>, furono scritti sulla montagna in faccia al nemico. 

Dopo il bombardamento della trincea che causò la mode 

dell'Eroe, l'an. Giuseppe Bevione che combatteva esso pure 

nella zona del Pal Piccolo, si recò a frugare fra i rottami 

del Suo baracchino e trovò, macchiate di fango, una ventina 

di cartelle manoscritte, come risulta dalla lettera che il 

Bevione inviò a Domenico Oliva de «L'Idea Nazionale>>. 

Lo scritto «Se si dovesse rimaner neutrali>> rivela il 

massimo sconforto in cui Ruggero Timeus era in p1·eda, 

quando parve che l' Ttalia volesse obliare sè stessa in una 

vile rinuncia alla guerra. 

Si ricopiamno queste pagine con gmncle difficoltà, sia 

per la calligrafia dì per sè poco chiara, sia per le pessime 

condizioni di alcune cartelle sciupate, lacerate, 1nacchiate, 

Ci son perciò qua e là delle lacune, alcuni scritti han 

carattere di appunti ne corretti, nè lùnati, ma nessuno si 

arbitrò comunque di ritoccarli sembrando profanazione l'al

terare la parola scritta nell'ora suprema della vita, dallo 

scrittòre morituro che stava accingendosi al sacrifizio . 





SS:Ì 

Se si dovesse rimaner neutrali 

Dunque ancora si dubita. Le prime vittorie tedesche annun
ziate con .fragore di titoli roboanti dai giornali , nei quali l'amore 
della notizia sensazionale appor tatrice di s-oldini, supera la franco
filia pur essa non disinteressata, ha interrorito i bellicosi di ieri. 
L' Italia trema. Una pleiade di stipendiati si insinua nei crocchi·, nei 
caffè, nelle redazioni dei giornaH e inventa le:g.gende fantastiche 
sulla strapotenza formidabile dell' esercito tedesco, sull 'invindbilità 
della nazi one germanica. 

Par di esser ritornati ai tempi di Carlo Magno. Vi ricordate 
Re Desiderio <:he dalla torre ·di Pavia vede sfilare l'esercito del 
l' imperatore? Vi ricordate .le masse innumerevoli ·che coprivano 
la terra come stormi di cavallette? Vi ricordate le legioni che mar
ciando facevano tremare la i:erra, le lancie, gli scudi tanti da acc·e
care col loro bagEore le fr.eoce che ·Oscuravano .H sole? Vi ricordate 
i soldati con i cape lli cinti di .f.er·rO, la .çorazza di ferro, la lancia 
tutta di ferro, la •mazza di ·ferro, tutto, tutto di ferro? Vi ricordate 
Carlo Magno enorme, immenso, sfol goraillte? 

Ebbene, -come lui oggi è il Kaiser, come i suoi .soldati sono 
diventati i soldati germanici. È pazzo chi resiste loro. L' esercito 
tedesco non si conta più a reggimenti, n è a corpi d' armata, ma a 
milioni d' uomini. Quattro, sei, otto, dieci. Ce n' è quanto basta per 
conquistar,e l'Europa intera, l'Asia, •il mondo. Che potremo .far noi 
umili, miseri, timidi. ·contro di loro? A ltri più bassi .ancora cercano 
di spargere la paura diffondendo atrnci ·cose intorno al nostro eser
cito. E san voci false, completamente, i:urpemente -false. Al di sopra 
di · questa miseria brulicante si muove la grave, ·compassata, calco
latrice vi ltà dei grandi uomini. Sei o sette rimbambiti. politicanti 
che dopo aver diretto la politica estera italiana degli ultimi venti 
anni non sono ancor morti di vergogna, hanno deciso di termina.re 
degnamente la loro vita imbelle costituendosi in ·collegio di eunuchi 
della neutralità italiana. E la sorv-egliano e la cnra.no e tentano 
di ma,ntenerla in V'ita. E si uniscono ai sussurri degli spaventatori 
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e inorridiscono tutti i giorni a ogni voce di guerra e tremano tutte 
le notti a ogni pensiero bellic-oso. 

Secondo tutti codesti corvi la guerra con l'Austria e la Ger
mania sarebbe la rovina dell' Italia. Perché l'Austria e la Germania 
vinceranno in ogni caso, anche se avranno contro di sè Francia, 
Russia, Inghilterra, Italia, Serbia, Belgio. L' Italia non deve osare, 
anche se gli altri hanno osato. Non parliamo della Francia, dell'In
ghilterra e. della Russia impigliate direttamente nel giuoco, lottanti 
per la loro esistenza e oltre a tutto grandi potenze con le quali i 
nostri grandi uomini non osano neppure per ischerzo compararsi, 
ma ha osato, pure il Belgio, il piccolo debole Belgio ·che poteva 
benissimo cedere e arrendersi senza perdere nulla, che avendo ini
ziata la lotta perde la sua esistenza se viene sconfitto. 

L'Italia invece non può stare neutrale senza perdere; può 
entrare in campo sicura che anche sconfit1a non sarà diminuita. 
Eppure mentre il Belgio ha osato, l' Ita lia non osa. Mentre il pic
colo popolo belga senza gloria e senza storia s' incorona del più 
nobile lauro guerriero, l'Italia erede di Roma, grande potenza eu
ropea, poltrisce nella viltà aspettando di prostituirsi al vincitore di 
domani. 

Ma non è solo una questione di onore, c'è anche una questione 
di esistenza. 

Che cosa temono tutti i vigliacchi d' Italia? Che, la Germania 
vinca nella lotta contro la Francia, la Russia, l'Inghilterra, il Bel
gio, la Serbia. Cioè che la Germania trionfi di tutta l'Europa coaliz
zata contro di lei. 

Per questo vogliono che 1' Italia stia in pace e si rassegni. Ma 
a che cosa deve rassegnarsi l'Italia? Se la Germania - come essi 
prevedono - 'V incerà tutta l'Europa, non vorrà aver vinto invano. 
Tutti combatteranno fino all'ultimo, fino all'esaurimento ·completo. 
Quando tutti saranno dunque esauriti e chiederanno pietà, la Ger
mania imporrà le sue condizioni, coglierà il frutto della sua guerra. 

Guerra con tutta l'Europa, con vittoria su tutta l'Europa vuol 
dire impero su tutta l'Europa. Sull'Europa che ha combattuto e sul
l' Europa che è ri,masta spettatrice. L'imperialismo vittorioso non 
ha limiti, anche noi dovremo subirlo. L'imperialismo vittorioso (ri 
cordiamoci di Roma, noi italiani) è vendicativo. Noi che abbiamo 
defezionato dovremo subirlo più degli altri. Pagheremo cara la neu
tralità. Diverremo schiavi come gH altri, più degli altri, perché più 
vili e più deboli. L' Italia finirà virtualmente se non formalment e 
una provincia della Germania. Sarà per lo meno ·quello che è il 
Portogallo rispetto all'Inghilterra: uno stato neutrale senza forz e 
sue prop·rie, senza volontà sua propria, senza politica sua, senza 
avvenire suo. Questo ·è il futuro ·che ci promettono i consigliatori di 
pace, gli eunuchi della neutralità italiana. E vogliono che sia così. 
E non comprendono che se .ciò fos se vero, se la vittoria tedesca ,fosse 



Inevitabile, se 'la dominazione tedesca fosse fatale ~onverrebbe mo
rire tutti, sparir.e tutti piuttosto che subi rla. 

Se d dovesse piombare ineluttabilmente la supremazia di quel 
popolo, noi dovr.em·mo prima mandare il nostro esercito nel ·centro 
dell' Europa a morire intorno a lle sue :bandiere, per salvare l'onore 
della Nazione moritura, per terminare in modo degno di Roma 
quella lotta contro i·l Germanes.imo che Roma ha ·cominciato. 

E dopo distrutto l' Eserci to distruggere le nostre città, e in 
modo speciale non lasciare all ' orgoglio sprezzante dei vincitori nep
pure una pietra di quella Roma .che un tempo hanno temuto e ado
rato. E uscire infine ·COn le nostre donne ~ i nostri bimbi e i nostri 
ve.cchi sulla •frontiera e farci annientare, fermi tutti insieme, da quei 
mortai favo losi ·che intimoriscono tutti i vigliacchi d' Europa . 

• • • 

Ma tutto questo non è che chimera di Fantasie malate. La 
Germania non v incerà, non dominerà l'Europa, non ridurrà schiava 
l'Italia. l vigJ.iC~tCchi avranno avuto torto: vinceranno gli altri. 

L'Italia non diverrà schiava. Avrà una sorte apparentemente 
p iù felice, in realtà più vituperosa. Sarà imbelle ~ra i vincitori, vile, 
fra quelli che avranno osato, avrà un eserci to che non avrà combat
tuto fra eserciti che avranno v irito, avrà un popolo infrol.lito dalla 
speculazione neutralistica fra popoli sublimati dal sa<:r'ifizio. Sarà 
stre tta da t utte 'le parti da l vincit.ore, pe·rderà tutte le sue speranze 
di con-quista. Adriatico, Mediterraneo saranno divjsi senza di lei 
e contro di le'i, ogni via le sarà ·chiusa, sarà condannata all' immo
bilità per sempre. Sarà la nuova grande Svizzera. E basta. 

Ma a llora a noi nazionalisti un a ltro ordine di consi derazioni 
s' impone. 

Noi siamo monarchici e mi litaris ti . Partk olarmente per i l no
stro mil itarismo, gli avversar-i ci a-ccusano di a·gitarlo in servizio .di 
interessi industriali per ragioni inconfessahili. 

Noi .avremo domani purtroppo un modo inaspettato di dimo
strare la nostra immacolata, assoluta innocenza. 

Noi s·iamo rnilitaristi per.chè sappiamo che la guer.ra è una 
e terna necessità dei ·popoli, perché vogliamo che l' Italia quando le 
si pres·enti· l' oc-casione o la necessità di fare una guerra, la possa 
fare con ce.rtezza o per lo meno con pr.obabilità di vittoria ; perchè 
siamo sicuri - per l'esperienza de l passato e del presente - che 
possono vince'l'e in guerra solo quei popoli che già in pace hanno un 
esercito permanente, numeroso, perfettamente organi zzato-, fornito 
di tutti quegli Js trumenti bellici che la tecnica odierna della guerra 
richiede e fornisc~. 

Pe.r questo e -non per altro. 



556 

Orbene, oggi c'è l'occasione e la necessità di fare la guerra, 
oggi c'è la suprema necessità e l'ultima occasione di fare una guerra 
vittoriosa. Se non la facciamo diventeremo tanto piccoli e tanto 
umili jn cospetto agli altri Stati d'Eurupa, che non potremo mai più 
vincere nessuno e non oseremo dichiarare mai la guerra a nessuno. 

Il nostro esercito non avrà speranza di guerra. L'esercito che. 
non può fare la guerra è un esercito inutile. Allora quando i sov
versivi vorranno diminuirlo ed esautorado, noi non potremo do
mandare al contrario che lo si aumenti o lo si perfezioni. Non 
potremo domandare che s·i spendano inutilmente danari per un 
esercito inutile . 

E quando i sovversivi vorranno abolirlo, noi senza batter dglio 
lo lascieremo abolire, perchè personalmente non abbiamo alcun in
teresse a essere militaristi e come cittadini di uno Stato non pos
siamo volere che si spenda ogni anno centinaia di milioni per un 
esercito che è già stato condannato a essere un eserci to inutile. 

Noi quindi essendo galantuomini dovremo lasciare che la de
magogia distrugga l ' esercito; distrugga la forza militare d'Italia. 

E così con la Monarchia. Noi non siamo monarchici perchè la 
Monarchia ci dia o ci possa dare qualche cosa a noi personalmente. 
Non lo siamo nemmeno per una considerazione di classe. La Mo
narchia, è vero, è o può essere fra altro anche uno de'i puntelli del 
regime sociale presente. Ma a lui per sè stesso non -ci tengo. Io non 
ho ricchezze e me ne infischio che quelle degli altri le detenga Tizio 
o Caio. 

La Monarchia, con tutto quello che la sostiene o ·è da lei sos te
nuto, la· vogliamo, perchè la crediamo una delle principali premesse 
perchè una nazione possa essere disciplinata, militarista e conqui
statrice. La repubblica è il dominio della libertà, degli appetiti, del 
pacifismo. 

Al contrario ogni ordine richiede un giudice e un gerarca su
premo, ogni esercito un duce, ogni guerra un trionfatore. 

Ma se la Monarchia non vuole la guerra e non è -capace di 
farla quand.a è necessaria, allora per noi che non abbiamo interessi 
borghesi diventa inutile. Perché? Per tirare innanzi uno Stato di 
eunuchi basta un qualsiasi presidente di repubblica, per quando ci 
si rassegna a essere vassall i si può prendersi anche il lusso di vivere 
internamente in .comodo e raffinato ed estetico disordine. E per 
tollerare. il disordine che c'è bisogno di un Re? Per avere forse un 
uomo disonorato di più entro i nos tri confin i? 

Ma così si lascia avanzare a gran passi la rivoluzione sociale? 
E avanzi e succeda pure. Quando la Monarchia, il governo, la bor
ghesia, hanno avviato l' Italia verso sicura rovina, che essa perisca 
per conquista straniera o per rivol uzione interna, che differenza 
posso io trovare\? Sono forse un borghese io, ho dei capi·tali da per-
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dere? Che me ne importa allora? Allora dunque quando la dema
gogia farà le barricate andranno a battersi nelle strade con la 'teppa 
gl.i eunuchi della neutralità italiana, i consiglieri di viglia-ccheria 
nazionale non noi nazionalisti. 

Noi ci siamo .andati quando difendendo la monarchia si difen
deva l'Italia; ora la difendano quelli che l'hanno latta diventare 
una inutile ·ombra estranea alle sorti del Paese. 

E -così noi· non smentiremmo nè ritratteremmo affatto le nos·tre 
dottrine. Perchè oggi più ·che mai la loro verità si afferma luminosa
mente. Noi abbiamo detto che la guerra è una fat a lità inevi tabile; 
e la guerra fi ammeggia in tutta l' Europa. Noi abbiamo detto che 
l' internazionalismo è una chimera e tutti g-1' internazionalisti d'Eu
ropa rinnegano la loro vecchia ideologia. Abbiamo· detto <:he la parte 
più importante di una nazione è il suo esercito e tutti i popoli d'Eu
ropa, tutto il giorno volgono gli occhi e i cuori ansiosamente ai con
fini dove gli eserciti si battono. Abbiamo detto che la missione della 
monarchia è la guerra e i principi germanici muoiono eroicamente 
uno dopo l' altro alla testa dei loro reggimenti. Abbiamo detto che i 
paesi meno democratici e più -conservatori e più m'ilitaristi e più 
rigidi sono quelli ·che megHo sono atti ad affermarsi ne.lla storia, e 
oggi la Germani,a conservatrice si batte meglio della Francia de
mocratica. 

La nostra dottrina in tutta l'Europa si afferma. Come dunque 
spiegheremmo il nostro atteggiamento per l' Italia? 

Ma la nostra do-ttrina dice anche: Ci sono dei popo1i invec~ 
chiaH , ·corrotti, infrolliH, per i ·quali ogni propaganda morale, ogni 
teoria politica è inutile, paesi che non osano fare la guerra, ·che non 
arrivano mai a ·osare. E questi paesi sono ·destinati a essere preda 
dei popoli miHtaristi ·che .osano guerreggiare e giungono :a vincere. 

Se l'Italia non. osa oggi scendere in campo vuoi di re che è uno 
di questi pa·esi, vuoi dire che ·è l'esempio tipico del paese des tinato 
a essere preda dei più forti. 

Ad ogni modo abbiamo fatto di tutto per farlo diventar lui 
uno dei più forti. Tutta la nostra vita è stata dedkata a questa mis
sione. A questa dedicheremo, se l'occasione verrà, anche la nostra 
morte. Il nosho dovere sarà compiuto fino all'estremo. Rimorsi 
noi non ne abbiamo. 

Ma dopo di questo io non posso fare a meno di pensare a me 
s tesso. Decretata una volta la rovina d' ItaHa che mi resta a fare? 
Due voci mi possono tentare : la voce dell' ·egoismo, la voce del 
dovere. La voce dell'egoismo può dirmi: «Tu devi vivere. Spento 
l' ideale della Patria, altri ideali ti rimangono per la vita: la bel
lezza, 1' amore, la 'lotta stessa per salire, l' .ambizione, J.l danaro. 
Anche se tutto ciò non val nulla, anche se tutto dò ti dovesse spa
rir·e un po' alla volta, resta il tuo corpo' e il tuo corpo ha or.rore 
della morte » , 
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Ebbene, la voce dell'egoismo è un' allettatrice falsa , Certo la 
vita ha il massimo valore fra le cose umane. Un uomo può rinun
ziare a cuor leggero aH' amore, al danaro, alla v~sta, all'udito, al 
pensiero , a ognuna delle cose che compongono la vita, perchè ognuna 
ha un valore. relativo, ognuna può essere sostituita da un'altra. Ma 
rinunziando alla vita si rinunzia a tutte le cose che danno gioia, a 
tutte le cose che producono dolore, a tutte le cose che riempiono 
il tempo, che riempiono lo spazio. Ci sono cose ·Che hanno un grande 
valore perché racchiudono molte possibihtà. Un sacco di patate 
vale dieci lire. Ma un biglietto da dieci lire vale per chi ·lo possiede 
molto più di un sacco di patate. Chi ha le patate ha quell'alimento 
che ha una sola funzione, lo stesso gusto, e può esser mangiato in 
tanto tempo. Chi ha dieci lire può avere anche lui le patate, ma può 
procurarsi invece un libro, un'ora d'amore, una passeggiata, .altri 
cibi. Può desiderare quello che vuole, può scegliere fra molte cose. 
Questa libertà di scelta ha un immenso valore. C'è iutta una vita 
libera dinanzi a sè. E questo è il valore del dana.ro, dell'oro, della 
banconota di fronte a11a merce. Per questo gli avari sono avari . 
Ora per la vita vale la stessa consideraz-ione che vale per l' oro. 
Solo intensificata indefinitamente. Pe.rchè la vita è una moneta che 
non ha scritto il prezzo. Tu puoi sperare di conquistare tutto con 
essa. Ogni uomo crede di poter avere con lei tutto quanto è capace 
di pensare. 

Una moneta su cui non sta scritto il valore, si sa quanto valeva 
dopo ritirata dalla circolazione, dopo fusa. Così si può misurare il 
valore della vita di un uomo dopo la sua morte. Ma intanto finché 
è vivo, la moneta della vita è in corso e vale tutto ciò ch'egli pu~ 
immaginare. 

Chi getta la vi la si può comparare al finanziere, che butta in 
mare un portafoglio senza sapeJ·e che cosa contenga. Può conte~ 
nere nqlla, ma può contenere anche infiniti milioni. 

Perciò nessun finanziere butta mai portafogli ln mare senza 
prima averli fru gati. 

Ma appunto perché infinito, il valore della vita è limitato. 
Quando si dice che l'uomo può sperare dalla vita tutto quello 

che è capace di immaginare, sembra di dire una gran cosa, e invece 
si dice una cosa piccola assai. La maggi or parte degli uomini ha da 
immaginare assai poco. Se sapessero di più sarebbe.ro tutti geni fan
tasiosi. E non lo sono . Quasi tutti desiderando, desiderano il danaro, 
perché il danaro è appunto quella cosa semplice immagin.rbile che 
racchiude molte possibliità che non occorre -esprimere e .. ne~~~~"i~i 
pensare. 

Ma se a uno il · quale desidera danaro voi domandate che cosa 
voglia fare del danaro, cioè quali oose concrete deside.ri, voi ve
drete che potendo sperare dalla vita tutto ciò che possono imma
ginare, gli uomini possono sperare ben poco. Prendete diversi uo- . 
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mini e scrutate quello ·che ognuno d'essi desidera in questo mu~ 
mento. Troverete il pittore che vuoi fare un quadro bello, l' impie
galo che. desidera il 27 del mese, il monello che vuoi rubare il coco
mero, l'imbecille .che spasima per una ·Croce di cava·liere. Ognuno 
non vede che quello e sente che tutto il suo essere è in pegno ne l 
suo piccolo ideale e per esso ama la vita e per esso è fe.Iice. 

Ma giudicando oggetti vamenle tutto questo vale ben poco. 
Dunque l' immenso valore de lla moneta, della vita si riduce per 
queste persone oggi al quadro, alla paga, al ·Cocomero, aHa croce 
di cavaliere. Stracci, che dopo pochi minuti dall'acquisto non val
gon-o soggettivamente niente perchè ci si stufa e magari neanche 
oggettivamente perchè spariscono. 

E dopo? Stessa identica storia. Altro quadro, altra paga, al
tro ·cocomero, altra decorazione da sperare, da avere, da finir di 
digerire. 

Quando un uomo arriva a va lutar le cose in questo modo, 
non 'PUÒ che finire col suicidio. Quando ·si vede che la vita è la 
realizzazione di una serie continua di ideali , quando si vede che 
gli ideal-i, i postulati degli uomini presi ognuno per sè sono piccole 
cose: quando si vede ·che queste piccole ·cose si immiseriscono nelle 
mani di -chi le conquista fino a sparire, allora -ci si domanda per 
quale ragione si debba vivere o meglio quale è la speranza che me
riti di esser .sperata e dia valore aHa moneta della proprJa vita e 
non trovandola si muore. 

Si suicidano di solito gli uomini ricchi e intelligenti. Hanno 
avuto lutto quello che il danaro può dare, hanno compreso ·che tutto 
è poco, ·che tutto sparisce lasciando un velo di tristezza: le donne, 
i viaggi, le leste, le adulazioni. Hanno avuto lutto quello che l'in
telligenza può dare: gli onori , le opere grandi, il gusto di sentir 
belle le cose belle. Ma dopo hanno vis to che tutto si deve lasciar 
indietro con un gesto di disgusto e di stanchezza. E si sono doman
dati perchè si dia tanta importanza a quel mosaico d.i picc-ole cose 
che è la vita. Perchè esse-.nclo tante e confuse non le si ·può valutare. 
Vedendo da lontano una piazza dove<:' è della gente sembra spesso 
che si tratti d'una vera folla agglomerata. E si ha impressione 
grande per,chè la folla vista da lontano la sempre grande impres
sione, scuote il ·cuore, mette gran gioia ·o gran paura. Ma avvicinan
dosi quando si vedono distintamente le persone e gli intervalli fra 
le persone, si vede che si tratta d'un numero limitato di uomini e 
che fra essi ci sono molti lmbedlli , molti imbelli, moltissimi inutili. 
E l'impressione buona o cattiva svanisce di colpo: 

Con la vita succede lo stesso. Vita è una gran parola. Esami
nate le sue gioi-e, le sue sper.anze -come gli uomini de.Jia piazza; si 
vede che si tratta di· poche cose, ·di cose limitate, di cose che hanno 
per forza una rapida fine. E d si disgusta e si pianta la vita come 
si va via disgustati dalla piazza. Due sole <:ose sfuggono a questa 
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svalutazione e due sole cose sono più forti di ogni esame e di ogni 
negazione: la maternità e la Patria. 

È frase comune che per la madre il fi glio è carne della pro
pria carne. Commentiamo e allarghiamo il significato di questa 
frase. La madre è un individuo umano che il .corpo sensibile e 
vivo. Essa cura questo corpo in quanto non curandolo, le produce 
dolore; essa vuole conservarlo in quanto conservandolo ·conserva la 
sua vita - cioè fino alla dimostrazione assoluta della immortalità 
dell'anima -tutto il suo essere; essa lo ama perchè an che lui è 
una gran parte di ciò che la distingue dagli altri esseri, di ciò che 
forma la sua individualità, il suo io. E il primo fervente affe.tto 
dell'uomo è quello del suo io. 

Ora il fi glio per la donna è sè stessa, il proprio io, la propri a 
essenza, la propria carne che esiste in un essere al di fuori di sè. 

La ricerca affannosa che i genitori fa nno nei figli delle somi
glianze fisiche e morali è la rice rca dei segni visibili di questa iden
tità d' essenza. Ma anche quando non la trovano essa c' è sempre. 
Ora la madre non ha dato al fi glio, non vede nel figlio le proprie 
membra chè egli ha le sue appena embrionali, non le idee che egli 
ancora non ha, non l'intelligenza che deve ancora sviluppare. 
Quello che gli dà è il f!atus vitae, cioè la forza d'aver una vita orga 
nica e più specialmente una vita umana e più specialm~nte la prima 
energia per diventare quel tale uomo, con quel tale ,corp o e quel 
tale spirito. E corrisponde questo al seme della pianta che ha in 
sè quanto di meglio può dare tutto inte,ro l'organismo. E m eglio 
ancora è questo, rispetto all' uomo, ciò che è nel cavo la corrente 
elettrica che ha una determinata forza e una determinata direzione. 

Così la donna vede nella vi ta del figlio la propria stessa ener
gia vitale, cioè la parte migliore di sè stessa. Ha in altre parole la 
gioia di veder dinanzi a sè l' ess·en za della propria vita. È doè come 
se potesse veder rappresentate nello stesso tempo la propria for za, 
il proprio amore, il proprio intelletto, la propria fede e tutte le altre 
cose che formano l' essenza della vita. 

Questo è fonte d 'infinita speranza e d'infinito amore. 
Dal seme cresce l' albero che può esser maestoso, pieno di 

fronde e ne l·la primavera pieno di fiori e di profumo; e può crescere 
una tisica pianta intristita dalla polvere e intisichita dalla siccità. 
La fortuna decide. Ma fin o a che è seme tutte l e speranze sono 
lecite. Chi vede la piccola -cosa bruna immagina senz ' altro il 
grande albero datore d' ogni ·conforto. 

Così nell 'uomo, il neonato diventando maturo, se.nte corretta 
l'essenza prima dell a vita fisica e morale da quello çhe la sorte 
impone. Il corpo dal primo nocciolo crescendo trova per via la ma
lattia che lo deforma; lo spirito dal primo barlume, diventando intel
ligenza e volontà, si guasta per la sventura e i mali esempi, ·la pos
sibilità d'amare quando si la amore trova la perversità d' una 
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donna o la cupidigia delle donne che lo fa imperfetto amore e la 
possibilità di comprendere il bene, svolgendosi può deviare. -e con
dmre alla volontà d' un bene imperfetto. Ma nel bimbo la possibi
lilà è ancora pur non realizzata, quindi infinita e perfetta. 

Quando uno a ma, forse ama male. Quando uno ancora può 
amare, si deve pensare che può amare bene. È -come l ' idea platonica 
che fin o a che è pura idea è perfetta, quando si realizza entrando 
in un corpo cioè in materia, ha i difetti de,lla materia e diventa 
imperfetta. 

E l'amore de l bimbo è come l'idea platonica dell'amore, l'in
te lletto suo si può concepire come l'idea dell'intelletto e anche il 
corpo come l' idea del corpo perfetto .che si deve realizzare. 

E quindi tutto nel neonato è spera nza e quindi perfezione e. 
quindi ideale. Per questo ogni madre, per questa p ossibilità infinita, 
ha un a infinita speranza e un infinito amore. P erchè essendo la vita 
del fi glio l'essenza della prop·r ia vita, è la propria vita che la madre 
vede in una perfezione per lei nuova, con una speranza nuova. È 
ci oè la propria vita .che si vede in un altro essere. svo lta me-glio o 
almeno con .più fresca speranza. È dcè i l fi gl io ci l meglio della madre 
che vive una vita prop ria con un avvenire dinanzi. 

Ma l'uomo non è solo corpo, ·è anche spirito . 
Ogni uomo ha nel suo spirito una scala di valori che applica 

C1:ntinuamente alla materia che gli s ta intorno e anche a quella che 
f.Jrma lui stesso, cioè il suo corpo. 

Siccome non è una scala materiale, ma spiri tua le, nell' appli
cazione agli oggetti, ·come dà loro un valore, un' esistenza nella vita 
fchè altrimenti sarebbero materia pura per sè stante e informeL 
cod ne riceve ·continuamente nuovi elementi e continuamente si 
muta. 

Ogni uomo ha questa scala di valori. Per ogni uomo esiste la 
differenza fra bene e male, fra bello e brutto, fra ver de e rosso. 
Anche certe date cose fondamenta·Ii sono per tutti o per quasi tutti 
gli uomini per lo meno ne11o sksso periodo storico e nello stesso 
paese.1 buone o belle o verdi. 

Ma certe a ltré ineno fondam entali sono per uno belle e per 
gli altri brutte e così via. 

Perciò gli uomini non si contano a mandre , ma a individui. 
Perchè cioè ogni uomo ha una sua sca la di valori1 una visuale tutta 
sua. E perciò una vita che è tutta sua e non ha copia ne11a vita di 
nessun uomo. 

Ma ogni uomo ha oltre che una vita anche un ideale della vita. 
Cioè ogni uomo sogna una vita tutta vissuta in mezzo a quell-e 

cose che egli conce.pisce -come buone e belle, tessuta di quelle azioni 
che egli concepisce b uone e belle, che abbia una natura generale 
come egli l'ha pensata t raend o un risultato dalla sua vita. 

36 
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Ogni uomo ha un i deale della vita e l' ideale di nessun uomo 
è eguale a quello di ogni alt ro uomo. L'ideale è un prodotto della 
mente e tutte le menti sono diverse. Nessuno può sperare di veder 
realizzato il proprio ideale della vi ta in un a ltro uomo, perché per 
arrivare a uno stesso risultato sono necessarie le stesse preme sse. 
Per.chè un uomo crei le cose che io immagino bisogna che. il suo 
corpo, il suo spirito, la sua vita siano, come il mio -corpo, i l mio 
spirito, la mia vita mi hanno fatto concepire l' i deale de lla vi ta. Solo 
nel figlio che ha la stessa essenza dell a vita che ho io e che ancora 
deve vivere, io posso sperare di real izzare i l mio ideale della vita. 

E così la vita del figlio diventa l' idea le della mad re. Ma non 
è l'ideale del quadro , della paga e del cocomero che, rea lizza to, 
perde il suo valore. È un ideale che ha u na vita p ropria che si ri n
nova sempre, che -ha degli idea li suoi, che non si realizza mai com
pletamente e non si esaurisce mai fino alla morte. 

La madre trae gioia e speranza dal figlio fin o alla sua morte, 
il figlio ha sempre bisogno della madre fino a lla morte . 

Così fino che una madre ha un fi gl io vivo non sen te il bisogno 
di morire per aver svalu ta to in sè tutti gl i ideali. Non ha diritto 
di morire. Non si suicida mai. 

E così pure chi ha una patria e la ama. 

Io parto sempre dall'individuo, dall'io; la vita è conserva
zione di sè stessi, è applicazione de lla propria scala di valori a ll-2 
cose, cioè proiezione della propria personalità sull e cose. Quando 
io vedo u na cosa, applico a una materia la mia vis ta e così diventa 
quella cosa che io vedo -e che è così per me e altrimenti per un a ltro. 

Tutto ciò è affermare sè stessi nel mondo es terno. Ognuno 
lo fa sempre, ognuno lo fa in mille modi, con mille gradazion i. 

Ora se la vita più che dalle cose esterne ·che s' incontrano di
pen'de da l nostro io, che le valuta e che dà loro quel qualsiasi valore 
che hanno, il più importante nell a vita è quel che si è. 

Ora io sono un uomo, sono io. Vicino a me c'è un ita liano. 
È differente da me perchè non è 1me stesso. Ma c' è anche uno Zulù. 
Esso è più differente ancor.a. P.erchè è più differente? P erchè è uno 
Zulù. Fra me e l'Italiano ci sono differenze, ma c' è di comune l ' ita
lianità. Ma fra noi due e lo Zulù 'invece c' è una diffe renza ·composta 
di qu-es ti elemen ti: il paese dove. siamo nati, la razza cui apparte
niamo, quaranta secoli di storia ·che noi abbiamo e lo Zulù non ha: 

Dunque l'essere io ciò che sono (e ciò abbiamo detto essere 
l' elemento determinante nella vita), dipen de anche dal fatto che 
non sono uno Zulù; nè un Cinese, nè un Tedesco, ma un Itali·ano. 

Cioè quando io dico : la vita è conservaz~one di .sè s tessi, io 
dk:o anche: la vita mia è <:onservazione de lla ita lianità che è parte 
integrante e importante de l m'io io. 

f 
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L' italianit à s; conserva difendendola da quelli che vogliono 
distruggerl a, cioè i popoli stranieri. Dunque una parte logica .e ne
cessaria dell a vita d'un it.a llano è la difesa della italianità contro 
gli s tranieri. Questa parte sarebbe esaurita quando tutti gli stranieri 
fossero resi .impotenti a offenderla. Questo non può succe de re e 
perciò il compito è inesaurib'ile. 

D'altro canto vivere è affermare 11el mon do esterno la propria 
personali tà. C ioè per un italiano la sua italianità. La Halian ità si 
afferma .imponendola a i popoli stran ieri. È questo un -ideale che non 
si esaurisce che con la conqui sta del mondo. Finora non è sta to 
esaurilo. 

La lotta dei popoli è infinita. Perciò un uomo che ha una Pa
tria e la .ama non può desiderare di morire per aver esaurito tutti 
gli ideali come una donna non può suicidarsi fino a che ha un fi glio 
vivo. 

E difatti mol ti si suicidano nei te mpi moderni quando le donne 
hanno pochi figl i e li a·mano poco, e gli uomini non sanno d'aver U!l'R 

Patria e non la amano. 
P ochi si suicidavano nelle grandi epoche antiche quand o le 

donn e eran o fe'conde -e gli uomini vivevano per fare grande la loro 
te rra nata le. 

l o non sono una donna. Sono un uomo e posso pen:iò avere 
una Patria e posso vivere per lei. E ·infatti se uno mi dimostra che 
ho una Patria, io sono pronto a vivere e a morire solo pe.r lei. 

Ma io non ho una Patria se l' Ita lia oggi non scende in -campo. 
Non ho una Patria perchè se la vi ltà trionfa, l'ltaha d omani sarà 
morta. E quindi ho i l diritto di morire . 

••• 

Ecco la voce del dovere che mi risuona severamente. Qualun· 
que ·cosa succeda , la t-erra dove sei nato· continuerà a esiste re, la tua 
nazione es'isterà ancora. Pov·ere o ricche, gloriose o vili la tua n a
zione e la tua Patria, tu devi ·continuare. a servirle in ogni ·caso. 

Ma io rispon do: Così si può concepire il legame che costringe 
il carcera-to .alla -cella che è cioè una catena, ·Catena che egli non può 
spezzare. Ma l'in dividuo è un'Ho alla Nazione da un legame spiri
tuale e per.ciò da un vincolo d1e è vincolo ma è anche libertà n ello 
stesso tempo. E do è la N azione come ho dello, ha fai! o in parte me 
stesso, mi ha fatt o doè dò che sono, mi ha dato pa rte della indivi
dualità che mi fa uomo fra gli uom'ini. Ma io ste,gso in me stesso ho 
creato una Nazione secondo la mia natura. Cioè la Nazione che io 
penso e amo è la mia Nazione, è il mio ideale nazionale. 
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La Nazione che voglio ·conservare e realizza·re e imporre. è 
la mia Nazione. 

Ora la mia Nazione muore. Il mio ideale nazionale si mostra 
irrealizzabile. 

P osso cambiare ideale? 
Esso è il risultato di tutti i miei pensieri~ della mia volpntà, 

in una parola della mia natura. 
Per averne un altro dovre.i cambiare natura, cioè diventare un 

altro uomo tutto differente. Non lo potrei fare che sopprimendo 
prima me stesso. 

Ed io sopprima infatti me stesso. 
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frammento eroico 

Ma -come pochissimi si suicidavano così molti invece morivano 
per la Patria. E il :rapporto inverso fra i due fatti è necessario se
condo la più 'fo:rte logica che la mente umana possa pensare. 

Abbiamo descritto la vacuità della vita, senza la Patria e la 
pienezza della vita, animata dall'amore della Patria. Mettiamo le. 
due cose 1' una ·COntro l' altr.a ne11' anima dello stesso uomo. 

Immaginiamo il soldato sul campo di battaglia. Li la Patria 
vuoi dire la guerra, amare la Patria significa voler combattere per 
lei. Sul campo ogni altro amore è illusorio o mendace. Quando la 
tromba s·quilla chi ama la Patria di vero amore marda contro il 
nemico e se il destino lo ha segnato muore . Se egli non vuole morire 
e fugge, manoa al suo dove·re. 

La prima conseguenza si è che per la sua viltà e la sua fuga 
la Patria può veramente essere sconfitta e perire. 

Egli allora rimane ·con la sua vita cioè con la possibilità di 
mangiare, bere, guadagnar quattrini e soddisfare i sensi, ma senza 
l' ·ente 'che dà uno scopo permanente e grande alla vita, cioè una 
Patria da .conservare ed ampliare. 

Eppure anche senza che egli comp,i!a il suo dovere rimane la, 
Patria. Ma la Patria non è un brano di terra, è un' ide.a che ogni 
u omo ha in sè. 

Mancando al suo dovere, anteponendo l' amor-e della vita 
all'amore del·la Patria, nega, per conto suo coi fatti, alla Patria il 
suo ca~aUere di valore supremo. Ora nella guerra la Patria è tutto 
o non è nulla. Se un uomo non si sente di darle la vita, cioè tutto, 
quando ,essa è in peri·colo, vuoi dire che ·essa per lui non è nulla. 

·Cosi l' uomo che per viltà esce vivo dalla 'battaglia, ha negato 
in sè l'amore ,della Patria doè la suprema ragione della vita. Ep
pure molti uomini così fanno e continuano a vive.re lo stesso e feli
cemente. 
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L'oblio che avrebbe travoito l ' eroismo, travoÌge anche la v!lt~ 
e la vita continua piccola, fatta di piccole cose ·come prima. Ma 
l'uomo che senza esser ·accecato dalla paura sta sul campo di bat
taglia, non può concepire che la Patria più tardi sparirà dal suo 
orizzonte e lascierà posto alle piccole cose quotidiane. La Patri:i 
è là , viva nel suo cuore e viva nella realtà materiale del suo eser
cito che combatte, del suo territorio che sta per essere invaso. 

La Patria è il valore supremo: egli sente che tutta la vita sua, 
che gli uomini che stanno intorno a lui, che gli uomini che verranno 
stan per avere una sorte, che dipende dalla sorte della Patria. Cho 
cioè molti milioni d ' uomini, per molti secoli staranno megli o, se la 
Patria vince e staranno peggio se la Patria è vinta. 

Allora egli sente chiaro, semplice nella sua formidabile evi
denza il maestoso problema: «Per poter vivere ancora la mia pic
cola vita, cioè poter mangiare, bere, prendere la mercede e oziare 
la domenica devo io contribuire fuggendo a rovinare la Patria, cioè 
render infelici milioni di uomini per secoli interi? )> . 

~< Oppure per poter vivere la mia piccola vita, fatta di piccine 
gioie, debbo negare oggi la mia coscienza nazionale ·ed il mio onore 
di soldato, cioè la coscienza di appartenere a un grande organismo 
di esse.re possessore di una eredità storica che è l' opera di millenni 
e di milioni di eroi, di avere in pugno insieme ad .altri la sorte di 
mili oni d'uomini, di civiltà intere, di altri millenni? ». 

Allora l'uomo che non si lasciò accecare dalla paura, cioè 
l'eroe, dinanzi a questo problema risponde negativamente e offre 
la sua vita alla Patria e se il destino lo vuole, muore. Cioè afferma 
col fatto che in lui la coscienza nazionale, la solidarietà nazionale, 
l' onore militare sono più forti che l' amore per le cose che formano 
la vita : il cibo, le bevande, le piccole gioie, i piccoli affetti. 

Fra la morte del soldato e l-a morte del suicida v'è di simile 
appunto la bassa valutazi one degli ·e lementi della vita volgare. 

Ma mentre l'eroe li svaluta in confronto a valori più .alti, che 
conosce e apprezza di più, il suicida comune non conosce altri 
valori che quelli , ed essendo essi p oco, si priva della vita. 

L' eroe può amare la vita, i suoi amori, le •sue gioie, anzi spesso 
li ama molto. Ma 1i sacrifica per un immenso amore della Patria e 
perciò il suo sacrificio è eroico perchè si priva di una cosa che ama. 

Il suicida non sacrifica nulla, perchè non ama p1ù nulla e n on 
è nobile. Egli nega tutto, ma non per affermare qualche ;eosa, anzi 
per escludere ogni affermazione. 

Uno che si suicida deve aver già negato la Patria e la Patria 
gli è stata negata o uccisa da altri, cioè l'essenza della vitoa ed è 
perciò spiritualmente già morto. Il suicid;o n on è che la fine del 
corpo, come la morte di un anima,le. 
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Pagine della vigilia 

Il fato nazionale 

Dunque i socialisti tedeschi glorificano la guerra contro la 
Francia e la Russia e marciano al suono dell'inno imperiale verso 
la fron ti·era . Un deputato ·che poco tempo f.a a l Reichstag aveva 
chiuso un suo discorso col grido: «Vive la France>>, oggi si: arruola 
volontario per uccidere la Francia; la fiaccola simbolica della rivo
luzione socia lista serv-e per abbruoiare la bandiera rossa de1'1' Inter
nazionale; con la scure i proletari tedeschi devasteranno ·le case 
dalle qual;; .fratelli fran<:esi spareranno per difendere il suolo della 
loro patria. 

• Ieri ancora i gazzettieri sociaHsti deridevano gli ufficia letti 
sbarbati car:ameHati e pederasti; oggi marciano a passo ritmi-co sotto 
i . loro .ordini senza domandarsi dove vanno nè perchè. 

· Ieri l'imperatore e ra dipinto come u n vecchio mattoide ·fe r.oce, 
oggi è il duce venerato per -cui ·si m-uore. 

Il pro letariato socialista sembra pervaso da un furore pa triot
tico maturato . da un ,culto secola re; sembra e saltarsi in un jmpe-to 
di sacrifi zio -che annu'lla gli uomini , le classi e le generazioni davanti 
l'Idea della Patria. 

Ma noi lfedeli spettatori ·lontani e scettici non ci lasciamo tra
scinare dagli inni e dai giuramenti. Vediamo chiaramente, la diffe
renza fra l' anima di ieri e quella di oggi; ci poniamo pen-sosa,mente 
un problema: ·come ·è possibile quest-a paHnodia? 

Sap,piamo 'Che ·cosa sia il socialismo. Per trasformare 1' Uomo 
dal troglodita all'Europeo dd secolo ventesimo, pe.r mantenere 
questo eguale a sè stesso e farlo più p erfetto e più potente, ·la so
cietà ha avut.o bisogno di spar:gere fiumi di sangue, di .cagionar·e infi
nite a ngoscie, dt dividere i mor tali in poveri ·e ricchi, dominatori e 
dominati, deboli e forli. Un t empo a lcuni dei poveri , dci dominati , 



dei deboli hanno detto: « Esiste una civiltà, che è un bene, noi 1' a c~ 
çettiamo -e la vogliamo. Ma noi neghiamo -che ~ · forti, i ricchi, i domi~ 
n a tori l' .abbiano costituita: l' abbiamo ·costituita noi. Perciò noi vo
gliamo tutto il bene che •la società racchiude, ma non subire nessuno 
dei pesi che la società ci -vuole addossare, non vogliamo tollerare 
nessuna di ·quelle ·gerarchie, di quegli istituti, sui quali da tempi 
immemorabili la società si basa. Esse ci mettono dei limiti, d addos
sano degli obblighi. Il nostro desiderio di libertà, la nostra cupi
digia di godimento non possono tollerarli. Noi individui vogliamo 
sfruttare •questa .civiltà frutio di quaranta secoli di lavoro. Tutto 
quello nella società che tende a far soffrire noi individui deve essere 
soppresso. C'è fra questo al primo posto la Patria che ha bisogno 
di concordia, di gerarchia, di sacrifici. Abbasso la Patria che tenta 
di sedare la rivoluzione sociale, di far ubbidire, di ·far morire}), 

Così gridavano i socialisti. Erano i campioni di un grande 
egoismo organizzato. Ma alcuni .che si dissero sindacalisti fecero di 
questo egoismo un ideale. Era •e.goismo ·collettivo ed era egoismo 
rivoluzionario. La rivoluzione anche in nome di un egois·mo indivi
duale - porta la morte e il sacrifizio dell'individuo. La organizza
zione ha per conseguenza la solidarietà, il mutuo appoggio, l' a·l
truismo: uno per tutti, tutti per uno. Ma il socialismo tedesco non 
era arrivato a questo. Più di tutti gli altri coltivava un egoismo 
sapiente , squisito, assoluto. Non voleva la rivoluzione dove gl'indi
vidui potevano morire; non voleva ·lo sciopero generale nel quale 
gli individui potevano affamarsi in massa, non voleva gli scioperi 
di solidarietà coi quali alcuni gruppi di operai rifiutavano al pane 
per testificare la loro fraternità ad altri gruppi di operai. Le orga
nizzazioni operaie .da molti anni non si occupano più di politica' 
cioè i soci organizzati non vogliono più ~ottare per la riforma dello 
Stato e della umanità, non vogliono più sostenere :Sacrifizi per pre
parar.e ai loro figli un avvenire d1 prosperità e di pace. Essi vogliono 
soltanto per mezzo dell'organizzazione strappare di tanto in tanto 
qualche· marco di aumento sulle loro paghe settimanali. Ebbene, i 
socialisti .così sapientemente, .così squisitamente , così assolutamente 
egoisti , sono andati sotto Liegi a farsi massacrare a migliaia dai 
cannoni e daHe mitragliatrici belghe, hanno riempito coi 'loro corpi 
straziati le fosse, sono andati .a dilaniare a morte le loro carni fra 
i reticolati di filo spinato, sono caduti fieramente sui corpi dei loro 
compagni per alzare di mezzo ·metro la trincea di carne uman~ che 
doveva proteggere l' offensiva. 

Molti dicono che il miracolo è dovuto all' onnipotenza del
l' amor di patria. E difatti quando la patria è in pericolo l'amore 
per lei è il valore supremo. 

L' affetto più naturale dell' uomo, quello per la madre e il 
padre è semplice, innato, spontaneo, sempre uguale nei secol~ e in 
tutte 1e terre. L' amore per la patria ha diverse forme: l' amor,e per 
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1a città. natia, p er ta p:mvincia, per la Nazione. Si forma con l' edu
cazione, varia secondo la coltura. Ogni tempo l' ha sentito diversa
mente, ogni popolo l'ha senti to con una diversa originalità. Dipende 
da infiniti fattori, è variabile, ·complicato, oscill ante, .soffre mille 
negazioni appunto perchè è più a lto, più vasto, più necessario alla 
umanità. 

* :!< * 

Quelli che hanno parlato di valori nazionali ed hanno celebrato 
la Patria, sono partiti sempre dalla premessa che il patriottismo 
perletto esiste quando l' individuo annull a sè stesso d·i fronte alla 
Patria. Ma noi vediamo ora il patviottismo uscire dal più perfe.tto ·ed 
egoistico individualismo. L' individuo non ha annullato ma ha ingi
gantito fin o a ll' assurdo il proprio valore ed ·è riuscito patr.io tta lo 
stesso. Sembra un paradosso; è ~n·vece una realtà. 

Si può arrivare all'ideale, nazionale attraverso al l'egoismo eco
Homico. Riss liamo alle origini. Ascolt iamo il piecolo uomo vile che 
nega la Patria . "Che cesa può dire? Può dire questo: «Io sono un mo
desto uomo ·che fa i suoi a ffa ri e -campa come p uò. Io dò - anzi devo 
dare per forza - a1la Patria molti danari in tasse 1 imposte e dazi. 
In compenso che cosa mi dà la Patria? Niente. Che dunque me ne 
importa della Patria? Se a Milano comanda l'Italia o l'Austria, io, 
i miei affar.i li faedo lo stesso 1 pago presso a poco qualche ·cosa 1 

questo ·qualche cosa non può valer ce.rto la vita. Dunque se, io dò 
la vita per la Patria faccio una corbe lleria». 

Ma il pkcolo uomo vile che nega la Patria può fare anche un 
ragionamento diverso. Egli può dire: A mmettiamo pure che le na
zioni esistano realmente concretamente; io sono italiano. Che cosa 
vuol dire ·questo? Evidentemente la parola « italiano» non deter
mina nulla. Io posso essere un 4taliano ricco o un italiano pover-o, 
un italiano capita lista o un italiano prdletario. E •questa ·è la d-istin
zione capitale, in quanto coinvolge una contrapposizione~ una rela
zione reciproca di osti lità. Se io sono un proletario italiano, il capi
talista italiano mi s·frutta e mi oppr.im-e, mentre il proletario tedesco 
o slavo o francese non mi fa niente di male. È semplicemente diffe
rente da me e niente altro. Anzi fr a me e lui c' è comunanza di 
sorte e di aspirazioni, mentre fra me e il padrone ita liano c'·è guerra. 

Quindi per me quell o che caratterizza la mia sorte non è l'es
sere italiano1 ma l' .essere operaio. Stabilito che io sono un operaio, 
cioè un povero, è indifferente. che io sia un povero ·che parli ital:iano 
o tedesco o slavo. 

Questo ragiona il m;sera:bile che nega la Patria. Ma •ragiona 
male. 
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Torniamo alla Germania, ai socialisti tedeschi, agli operai te
deschi. Per rendere le -cose più chiare e più evidenti confrontiamoli 
invece coi francesi, ·coi russi coi qual i sono pure in guerra. 

La nazionalità non è elemento decisivo nella vit a dell'uomo, 
ma elemento decisivo è la classe. Vediamo. PrendiaJno un ·Opera io 
tedesco di media intelligenza fra i tedeschi di media robustezza, un 
uomo che sappia lavorare, amare, volere in modo norrna·le. E pren
diamo un russo di media intell igenza fra i russi, un uomo russo che 
sappia lavorare, amare, volere in modo norm ale. Ammettiamo che 
esercitino la medesima professione ed abbiano la medesima età. Poi 
consultiamo le statistiche dei due paesi, poni amo attenzione al le 
tabelle dei salar i. Che cosa troveremo? Troveremo che l'operaio 
tedesco lavora ot to ore il giorno e guadagna cinque franchi, mentre 
l'operaio russo lavora undici ore per guadagnare tre franchi . 

Abbiamo posto come premessa che appartengono a ll a s tessa 
classe e alla stessa professione, categoria, grado. 

E allora perché? P er nessun' a ltra ragione se non per questa: 
che l'uno è tedesco e l'altro russo. E come succede ·questo? Molto 
semplicemente. La Germania è più fertile della Russia, la sua terra 
rende di più. Ci sono nelle sue viscere miniere di ferro e di carbone, 
ricchezza di cui direttamente o indirettamente tutti sono avvantag
giati. Nel 1870 un ministro e un Re vollero la guerra e un generale 
la vinse. Cinque miHardi in oro entrarono nel paese ; furon o cos truite 
strade, ferrovie e porti, sovvenzionate le società di navigazione, con
quistate col onie. Potè sorgere una gran de in dust ria e un grande 
commeroio, il danaro girò a miliardi, la mano d'opera prima sovrab
bondante diventò rice.rcata; essendo scarsi gli operai, pur di trovar li, 
furono pag3.ti anche molto. Per questo l'operaio tedesco a pari con
dizioni guadagna più del russo : per cause geografiche e per cause 
storiche. La geografia e la storia costituiscono la patria. La patria 
tedesca dà all'operaio tedesco quel tanto che egli a pari condi,ioni 
ha di più de ll'operaio russo. E l'opera io russo causa la sua storia ha 
tanto di m e.no dell'operaio tedesco. E un fato che colpisce o .favorisce 
l'uomo sin dalla nascita senza suo mer.ito o demerito. Non è un 
premio n è una punizione. È una e redità dei padri. Può ·essere eredità 
di ricchezze e può essere eredità di debiti; la sua influenza si ·estende 
a tutta la vita, a tutti i lati della vita, a tutte le forme della vita. 
L'uomo tedesco medio che è arrivato a vent'anni ed è un operaio 
di .media forza e di media intelligenza, che non app•artoiene nè ai 
felici della terra nè agli sciagurati de.! suo popolo, sa che avrà cinque 
figli dei qua li uno gli morirà di malattia e morirà a cinquant'anni 
dopo aver visto crescere e aver educato i suoi figli e averli avviati 
a destini migliori. E l'opera-io russo perfettamente ne lla sua si tua
zione medesima - beninteso rispetto alla massa del suo popolo -



Sa invece che dovrà avere 7 figli dei quali 3 morranno per mancanza 
di ·cibo o di medicine, per sudiciume e p.er la sua ignoranza e sa che 
vivrà quara nt' anni appena e lascierà i .suoi figli costr·etti a dars i 
al vagabondaggio per trovare un pane. E tutto questo non per colpa 
sua, perchè egli - come abbiamo detto - · si trova nell o stesso gra 
dino del suo compagno tedesc-o, ma solo perchè -è russo. 

A un certo punto sentendo ·che è la terra natale, la P atria 
che lo tiene legato all a catena de lla povertà e della miseria, sen
tendo che è la miseria della Patria ·Che produce la sua miseria, vuole 
fuggire dalla Patria, dalla fon te dei suoi mali. Eg li vuole mettere 
1' Oceano fra sè e questa orribile Erinni che puni sce in lui - la pi
grizia, la imbecillità , la viltà dei suoi padri. 

E va in America. 

Ma l' Erinni non lo abbandona. ·Certo la steril1tà della terra 
russa non grava più su,l· suo bilancio . . Ma egli appartiene sempre 
alla nazione russa. Cioè appartiene a una nazione la qua le è povera, 
incivile, mal governata; a una nazione ·Che ha poche scuo'le, ·che non 
ha l'istruzione obbligatoria e che non insegna quindi l'alfabeto ai 
suoi fi gli. E perdò mentre il compagno tedesco che ha avuto da 
bambino la sua stessa intelligenza e la sua s tessa buona volontà 
d ' imparare, sa l' allfabeto, il russo non lo sa. E quando arriva in 
A merica - per questa sua mancanza di cui non è colpevole 'lui, 
ma il suo governo, la sua nazione - le, autorità l-o allontanano dalla 
terra promessa, gli negano 'la ricchezza, lo costringono a ritornare 
nella landa sterile dove si muore di fame. 

È .come il fa to greco. Pesa su di una famiglia , su di una g.rande 
famiglia; nessuno gli sfugge. 

Anche se egli, l' ·emigrato russo, riesce a sbarcare, a entrar-e 
nel la terra promessa .non per questo il fato l' abbandona. 

Perchè i l proprietar-io al qua le si ·riv olgerà per a ver lavoro, 
l' alhe.rgatore al quale domanderà a lloggio sanno che il popolo russo 
è un popolo tardo, ignorante e sudicio. E quando si vedranno di
nanzi quest' uomo - .poichè la vita è troppo breve per poter esa
minare a fondo le qua lità individuali di tutti quelli che vengono 
davanti a noi - penseranno che essendo russo probabilmente egli 
sarà tardo, :ignorante e sudicio e lo manderanno via. Ed egli morirà 
di fame sul selciato .perchè è russo. 

Mentre il suo eguale, tedesco, sarà accolto bene e be.ne pagato, 
appunto pe rché .:gli appartiene a un popolo diligente, colto e pulito 
e si dev·e pensare -che ogni tedesco abbia una certa probabili-tà più 
degli a ltri di essere attivo, colto e pulito. 

Così dunque, due operai che hanno la stessa forza nei muscoli 
e nei rispettivi popoli appartengono a una classe e categoria corri
spondente , hanno una div.ersa sorte soltanto perchè l'uno è russo 
e )' altro tedesco. 
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E questa differ.enza non è casuale, passeggera, ma è una ferrea 
legge, un destino dal quale è impossibile fuggire. 

Dunqu!' la nazione è un elemento determinante nella vita del
l' uomo come la classe, più della classe. Più de,lla classe perché il 
destino nazionale è uguale per tutti gli uomini appartenenh a tutte 
le classi entro i confini di una nazione. 

Io finora ho parlato dell'operaio tedesco e dell'operaio russo. 
Ma anche l'impiegato 1edesco è pagato di più dell ' impiegato russo 
che nello stesso ufficio compie lo stesso lavoro. Perché? Perché lo 
Stato tedesco è più ricco. 

E anche il negoziante tedesco fa più facili guadagni del nego
ziante -russo. Perchè? Perchè la Germania ha più ferrovie e più piro
scafi, un migliore servizio d'informazioni all'estero, una più grande 
flotta che può proteggere i suoi interessi commerciali. E lo studioso 
può studiar meglio perché la pahia tedesca è ricca di biblioteche. 
E il poeta può vivere tranquillo perché la Patria tedesca è molto 
colta e legge e compera molti libri. 

E allora si ;vede che c' è un fatto comune che vale per tutti i 
russi, di tutte le classi che li unisce tutti insieme in una stessa sorte; 
il fatto che tutti, contadini, operai, commercianti, studios·i, poeti 
stanno tutti, di una data •quan-tità .corrispondente, peggio dei loro 
colleghi tedeschi. 

E allora tutti possono essere uniti da una stessa volontà: quella 
di far sparire questa differenza che -c' è tra loro e i loro colleghi 
tedeschi. E il solo modo per arrivare a ciò è assaltare i tedeschi e 
portar loro via le loro ricchezze o meglio ancora gli .strumenti del 
loro maggiore arricchimento: la terra, le miniere, le navi, la gloria 
militare, la .supremazia politica, la supremazia morale. E queste ·cose 
che -essi partitamente devono conquistare per migliorare la loro 
posizione, formano la Germania. E tutti i russi all ora - anche gli 
operai socialisti - assaltano la Germania. 

E d' altro canto i tedeschi hanno tutti di comune questa supe
riorità, questa ·benignità maggiore della sorte in confronto dei loro 
colle.ghi russi. E sanno che i ·russi vogliono strappare la t.erra, 1' oro, 
le navi, le miniere, la gloria, la supremazia che producono la loro 
superiorità. E vogliono difenderla ad ogni costo per il privil egio, per 
difendere sè stessi. 

E siccome anche gli operai sanno di star meglio dei russi a 
causa .della grandezza della Patria e sanno che se la grandezza e 
la ricchezza della Patria fossero travolte dall'invasione russa, -essi 
perderebbero la loro parte di benessere, essi vanno alla frontiera e 
difendono la Germania. Insieme ai loro padroni che difendono 1a 
loro parte ·dalla famelica ingordigia russa, essi combattono pure per 
difendere la loro parte dalla fameHca ingordigia dei proletari russi 
che devono strappare la ricchezza ai tedeschi per non morire essi 
di fame. __ i_ , 
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Così è smentita la saggezza del settario socialista secondo la 
quale il destino della nazione non ha nessuna influenza sul destino 
degli individui , 'e che fra le diverse dassi di una stessa nazione non 
ci ha da essere legame alcuno. Ma è smentita anche la sag·gezza 
più pericolosa ancora del piccolo uomo vile il quale dice che sem
plicemente per lui la vittoria o la sconfitta della Patria sono indif
ferenti, e che l'unico va lore reale per lui è la salvezza della pelle. 
Certamente se dopo la ,gua morte in battaglia la nazione arricchisce, 
egli non ci guadagna nulla. C hi è morto è morto e per ·chi giace 
freddo cadavere in un ·fossato il soldo, il milione, i l miliardo val
gono tutti egualmente. Ma anche il piccolo uomo vile di solito ha 
famiglia ed ha fi gli. Ed anche lui ama la sua famigli•a e i suoi fi'gli' ; 
forse Ii ama più degli altri, perchè alla sua mente rist·retta l' amore 
naturale della paterni tà è l'unico ideale che può splendere. 

Ora la guerra è appunto la lotta per il bene della generazi9ne. 
Come tutti i fatti grandi e vasti ha gli ..fletti lontani. Il russo deve 
combattere non per S'è - perchè lui non ci guadagna niente - ma 
per.chè i suoi figli lavorando possano guadagnare come guadagnano 
i tedeschi, perchè andando per il mondo non s iano reietti come figli 
di un popolo ignorante, misera,bile, vinto. Allora a!llche dopo la 
morte. dell' individuo il risulta to utile rimane. Rimane il vantaggio 
dei propri figli <'he sono la continuazione di noi stessi. A l piccolo 
uomo vi le non si· ·chiede di dar la vita per niente. Si chiede di dar 
la vita per i suoi ·fi gliuoli. Quando egli sa questo, si spoglia dell a 
sua viltà e marcia ·contro i nemici delJa sua Patria. 

* * * 

Quando penso a questo problema e applico questi pensieri 
all'Italia io - antisocialista per definizione - mi sento trascinato 
involontariamente a desiderare quasi il regime collettivista. 

Oggi l'operaio italiano che, guadagna poco e all' estero è sprez
zato, vede che sono più ricchi di lui i borghesi del suo paese e pensa 
che a loro si dovrebbe prendere quello che a lui manca. Dimentica 
nel fratt empo che ci sono altri al mondo che sono più ricchi di lui 
e ai quali dovrebbe prende re e sono p. e. gli operai tedeschi, i bor
ghesi tedeschi, tutto il popolo tedesco. 

Ammettiamo che tanto in Italia che in Germania si faccia il 
regime socialista. La ricchezza sarà possesso tutta d-ello Sta·to; i 
guadagni di tutti saranno uguali. Ma saranno eguali i guadagni degli 
italiani fr a loro. Non sarà possibile che siena eguali i guadagni degl( 
italiani ai guadagni dei tedeschi. La ricchezza della Germania è 
considerevolmente più grande della ricchezza deH' Italia. Quindi 
nella divisione in parti u·guali la parte di ogni italiano sarà minore 
della parte di ogni tedesco. 
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Se ogni italiano guadagnerà sei lire il giorno, ogni tedesco ne 
guadagnerà dieci. 

Oggi 1' italiano che guadagna poco dice con livore 'rabbioso: 
Già, sono i borghesi che guadagnano. Domani dovrà vedere con 
meraviglia e con ira che i fratelli tedeschi senza nessun merito di 
più, otterranno tutti dei dividendi maggiori. E si domanderebbe il 
perché. Qualche compagno economista dovrebbe rispondergli: per
chè il suolo tedesco è più fertile, perchè la Germania ha molte mi
niexe di ferro e di carbone che l' Italia non ha, perch" gli antenali 
lasciarono ai tedeschi d' oggi grande patrimonio d ' oro, di cultura 
e di gloria. 

Ma il proletario italiano dovrebbe rispondere: « È vero, ma 
allora la uguaglianza perfetta fra tutti gli uomini, ·la giustizia per
fetta fra gli individui e i popoli per le quali io ho fatto la rivolu
zione sociale, non sono che delle vuote chimere. Che m ' importa 
l' esser·e uguale alle persone che .mi stanno appresso quando sono 
inferiore e magari indirettamente anche servo di altre persone che 
sono due pa esi -più in là oltre a una frontie ra che io credevo d'aver 
abbattuto perchè non vedevo più sopra di lei cannoni e baionette? 
La maggior ricchezza tedesca secondo il mio principio di ugua
glianza ·e di giustizia non ha alcuna giustificazione . 

I tedes·chi mantengono una ricchezza maggiore, godono più 
di me perchè sono più forti. La loro forza è composta di molti ele 
menti; ma è sempre forza e violenza usata contro di me. 

Dunque vuOI dire che la giustizia e l'uguaglianza ha i popoli 
son o dei pii desideri; non sono realtà. Dunque come loro usano una 
forza per essere più ricchi di me anch' io posso usat"e una forza. 
Essi hanno il suolo, le miniere, l' oro dei padri, le navi, le ferrovie. 
Io ho un fucile, delle cartucce. Essi sono mi-gliori di me perchè sono 
più colti, io sono migliore di loro perchè ho più coraggio. Poichè la 
giustizia non esiste, opponiamo alla forza, la fòrza. Viva la guerra ! >>. 

Ma anche senza che l' Italia e l' umanità debbano soffrire 
l 'enorme sventura del regime collettivista, l'operaio ita'liano deve 
capire che più ricco e più fortunato di lui oltre al ·borghese italiano 
è anche l' operaio tedesco e il borghese tedesco. E deve capi·re che 
vince.re quel-li, per lui è prendere una preda assai maggiore di quella 
che potrebbe prendere spodes·tando il borghe.se italiano, tanto più 
povero del borghese tedesco, tanto poco più ricco del proletario 
tedesco il quale poi è tanto numeroso. 

* * * ... 

Ma tutto questo è il lato economico, materiale delle cose. Ed 
è forse 'il minore. L' individuo che vive ha anche inte.r.essi morali e 
scende in campo sempre anche per interess•i morali; talvolta può 
dare anche la vita esclusivamente per un interesse morale. 



575 

Guardate di nuovo i popoli che oggi si fanno vicendevolmente 
la guerra. I socialisti tedeschi scrivono: . La storia del mondo cam
minerebbe a ritroso se i bedesch~ non dovesse,ro vincere. I francesi 
socialisti -sono convinti che devono combattere per la Francia, per
chè la Francia rappresenta la democrazia, perchè difendendo la 
Francia si difende il progresso dell' Europa, 

Sono certo tutti e due i gruppi in buona fede e la loro è una 
buona fede anche rispettabile, 

Molti dir.anno ·che il socialista .francese deve -combatte.re per 
la Francia •e non ·per il socialismo. Dovrebbe combattere per la 
Francia anche se credesse che la vittoria francese significasse la 
fine irrimediabile del socialismo ·in Francia e in tutto il mondo. La 
Patria sta al di sopra della parte. 

È vero. Ma quando la Francia è in pericolo nessun socialista 
francese si pone un problema di ·questo genere : Chi è socialista e 
francese, chi ha in sè fuse nella propria individualità, congiunte dal 
proprio io la Francia ·e il socialismo non può non sentire la Francia 
e i l socialismo come due cose indissolubilmente unite. La fortuna 
per la Francia non può essere che il trionfo del socia lismo, la più 
grande fortuna per il socialismo il trion fo della Francia, 

Ma v.i ha di più. Torniamo ai socialisti tedeschi ·e ai socialisti 
francesi. Tutti vogliono il progresso dell'umanità, tutti credono che 
il prossimo gradino nell' ascesa dell'umanità sia l' avv·ento del so
cialismo. E a llora dovrebbero andar d' accordo, collaborare e 
guerra alcuna non dovrebbe esserci fra ·di ·loro. Invece .si combat
tono perchè i socialisti francesi vogliono ·imporre a l mondo il socia 
lismo francese ·e i socialisti iedeschi vogfiono imporre al mondo il 
socialismo tedesco. E siamo di nuovo al punto dove socialismo e 
Patria si ·congiungono. 

Il socialismo tedesco <\ figli o della cultura, del carattere, della 
storia della Germania. Il socialismo è una · parte, una parte viva, 
una parte attiva - se non altro ·per antitesi - della Germania. 'Chi 
vuole imporre al mondo il socialismo tedesco vuole imporre al 
mondo, in una sua data forma, la Germania. 

E vediamo l'altra faccia del fenomeno. Il Kaiser mistico, feu
dale, conservatore, imperatore di Germania per la grazia di Dio, 
vuole portare a Parigi la Germania. Ebbene, insieme alla Germania 
egli vuoi portare anche il socialismo tedesco che è di lei parte indis
solubile. 

E tuUo questo avviene per ragioni assai semp lici. Il tedesco 
e il francese concepiscono il mondo ciascuno in un altro modo. 

Il mondo, l' uma'llità, la società, la storia sono sempre le stesse. 
Ma è sempre un caos di infiniti e lementi. E la mente umana che 
non vede alcuni affailo e v,ede gli altri con un certo ordine, un certo 
s istema, · vi applica una sua arm:::mia per cui H c.aos apparisce come 
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un mondo ordinato. Quest' ordine., questo schema che si applica alle 
cose, muta secondo gli uomini, ma muta assai di più secondo i 
popoli. 

E tutti gli uomini d1 un popolo vedono il mondo e soedal
mente la società e la storia secondo lo schema che è proprio di quel 
popolo, e tutte le dottrine e specialmente le dottrine ·politiche e 
storiche risentono del carattere del popolo presso il quale sono nate. 

Il socialismo francese - nella sua espre.ssione più genuina, 
il sindacalismo - vede la storia come una serie di rivoluzioni, una 
serie di fatti dove trionfa l' audacia, la furia incomposta diretta nel 
momento supremo dal genio sorto improvviso dalle masse come Ve
nere dal mare. 

La Rivoluzione, Napoleone, il 30, il 48, il 70 hanno cost·ruito 
così la mente francese. E la mente francese vede rivoluzionaria-
mente il passato e l'avvenire di tutto il mondo. . 

Il tedesco vede in tutto la azione sistematica, sistematica
mente preparata. I1 suo sistema esclude il genio. Quando tutti sanno 
dove si deve andare la strada è fatta, la massa cammina in fila , 
esattamente ordinata, non c'è bisogno che una mente straordinaria 
trascini con un -impeto improvviso alla meta. Così .il socialismo 
tedesco esdude la Rivoluzione madre del genio. Stretti in una ferrea 
disciplina militare, i socialist'i devono conquistare .il potere metodi
camente, progressivamente, con una avanzata simile a quella di 
un esercito.,. sui p'iani di uno stato maggiore. 

Ora il socialista. tedesco vuole realizzare nella Germania il 
suo ideale socialista. E crede che il vero socialismo sia il socia
lismo t.edesco, l'unico modo per realizzare il metodo tedesco. Tutti 
gli altri socialismi sono adulterazioni del socialismo, tutti gli altri 
metodi socialisti sono metodi che non possono condurre che alla 
liquidazione del socialismo. 

In particolare la Francia, il rivoluzionarismo francese, il so
cialismo francese sono ·tutta una serie di fenomen i di leggerezza, 
di poca serietà di mancanza di metodo, di convulsionismo pazzesco. 
La vittoria della Francia potrebbe significare la vittoria magari del 
socialismo francese. Ma .il socialista tedesco ha per il socialismo 
francese una vera ripugnanza, lo considera pernicioso allo stesso 
ideale dell'estensione del socialismo nel mondo. 

Si tratta che la concezione del mondo non è soltanto cono
scenza, ma produce anche volontà. 

Cioè quando io concepisco il mondo come uno scacchiere dove 
si muovono metodicamente masse organizzate, io non posso vole.re 
se non che tutto si organizzi, sia metodico. Se io ·credo ·che nella 
storia vinsero i pedanti io vorrei che il futuro sia real'izzato pedan
tescamente; ogni rivoluzione, ogni scatto, ogni ~ecisione puramente 
istintiva mi offenderà, mi farà reagire. 
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Tutto il mio esse·re, tutta la mia vita spirituale consiste in 
questo: concepire il mondo con questo schema, volere che in futuro 
questo schema si realizzi più perfettamente. Chi dunque si contrap
pone a questa mia concezione la vuoi distrugg.ere, vuoi distruggere 
tutto me stesso, vuole veramente uccidermi, a lmeno come persona 
morale e intellettuale. 

P erciò i l tedesco e anche il socialista tedesco morirà piuttosto 
che lasciar trionfare nel mondo la ·COncezione. dell a mente francese 
che esclude assolutamente quella della mente tedesca. Egli scende 
perciò in campo per depreca re anche questa sciagura dal mondo. 
Egli tedesco prende il fucile per impedire che si reali zzino gli ideali 
della Francia, anche gli ideal·i socialis ti. Il socialismo francese è 
fra ncese ed egli è tedesco. 

37 
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Dopo il socialismo 

La questione morale 

Abbiamo visto come i socialisti , che sono gli uomini che hanno 
per programma l' acquisto collettivo di una maggior quantità di 
danaro, in fon do non possono desiderarlo per loro stessi. Anche i 
beni economici si possono chiedere solo a lunga scadenza, anche i 
programmi economici non possono essere che desideri per il bene 
dei posteri. Il socialista vero e sincero con tutto i l suo materialismo 
storico, non chiede niente pe r sè, per il suo vantaggio personale, 
neppure per il vantagg,io di quel gruppo di persone presentemente 
viv-enti al quale appartiene . 

Il movimento più egoistico non poggia dunque che apparente
mente sul desiderio dell'avere. 

Su che dunque pogg;a? 
Poggia su qualche cosa che riguarda l' essere, cioè .la coscienza 

di essere, ci oè la coscienza indiv'iduale 1 il sentimento. Poggia sul
l' ideale. 

Torniamo indjetro. 
In tutti i tempi ci sono state cl assj più povere delle altre, 

classi povere assolutamente, indigenti~ pezzenti ~ affamate. •Ci sono 
stati ammassamenti di codesti prole tarC quindi rivoluzioni. C'è 
stata sempre d' al tro canto la borghesia e jJ capitalismo. Ma il 
socialismo non c'era. È nato appe-na dopo il 1831. Fu creato dal
l' economia moderna. L' economia degli anni 1821-48 dHferiva di 
poco da quella del 1788. E prima il socia lismo, mal grado la miseria 
e l'esistenza del p roletariato1 non c'era. Il socialismo non fu creato 
dall'economia nelle grandi ciltà. Fu crealo dalla Rivoluzione nelle 
menti degli operai. 

La R;voluziane insegnò la eguaglianza. Tutti gli uomini per 
natura sono eguali, dovrebbero essere eguali anche nella società. 
Invece non è così. O sono dei pjù forli che stanno anche megHo. 
Evidentemente sono questi che tengono jn basso j più deboli per 
star meglio loro. E basta. 

l 
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Prima l'operaio ·era povero e credeva di esserlo per volontà 
di Dio, per un destino infrangibile al quale bisognava adagiarsi. Il 
padrone era più ricco per un destino inspieg.abile ma indiscuti-bile e 
non restava altro ·che ingraziarselo e stabilire con lui dei legami 
di .reciproco .affetto. 

Con questo concetto della uguaglianza un bel giorno il pacifico 
operaio, uomo rassegnato e contento, si levò con il peso dell'in
giusta oppressione capitalistica addosso ·e la speranza della libera
zione e della uguaglianza assoluta. E nacque nel mondo un nemico 
eterno di più: il principale. 

Così l' artigiano ·Creò da sè stesso logicamente il proletario 
moderno socialista e organizzato. E ha fatto della sua sorte una 
ingiusta situazione provvisoria, del padrone il capitalista sfrutta
tore . 

Le ·cose stavano in complesso come prima. Al di fuori nulla 
mutava, mutava tutto nell'interno. 

Ed era il ·mutamento essenziale. 
L'operaio socialista è stato cr.ea.to non dalla macchina, non 

dalla fabbrica, ma dalla idea della uguaglianza. 
I o parlo del socialismo perché è la dottrina che pare meno 

accessibile alla spiegazione idealistica, perchè nella sua formula
zione dottrinale è materialistica ed egomane. 

Ma guardiamo più in fondo. 
Socialista è l'operaio perchè è povero e vuole danaro~ SOcia

lismo non è ·che il tentativo di conquista del benessere. 
Va bene. Prendiamo un operaio povero, miserabile, pezzente. 

Egli vuole denaro. La riforma della società è il solo modo col quale 
egli possa ottenere danaro? Egli può ottenere danaro anche ·chie
d<.ndo l ' elemosina o rubando. E difatti spesso l'uomo che ha lame, 
chiede l'elemosina al ricco o ruba. Ma accanto a lui assai spesso 
c' è quello che s' imbranca al manipolo che la le barricate al grido 
di viva la ·rivoluzione sociale . 

Da che deriva la differenza? Dalle condizioni economiche? 
No, sono le steSS·e. Ma da questo: n primo ha sentito in sè, solo la 
carne spasimante sotto gli stimoli della fame e ha pregato ·O tra
fugato . Il secondo ha sentito in sè l' individuo uguale a tutti gli 
altri individui, che per natura ha diritto di ,essere felice , ma è infe
lice invece per ·colpa d'altri. Per il primo allora il mondo è uno 
sportello dove si va a .chiedere ·e il ricco è il pietoso che dona. Per 
il secondo il mondo è una fortezza che bisogna prender d'assaltO 
e il ricco un nemico atroce e se dona un bieco mentitore. 

E può essere lo stesso che l'altro vede come be,nefattore. 
La chiave della vita non sta fuoii, ma dentro l'uomo. Quello 

che determina in ultima istanza l'atteggiamento dell'uomo, non 
è il bisogno o il desiderio di avere qualche cosa, ma la coscienza di 
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essere una determinata cosa. E questa coscienza di essere. una deter
minata cos a è la base con la quale si giudicano le. cose, che stanno 
al di fuori. Il mondo per me deriva tutto da questa coscienza di 
essere una determinata cosa . Ora in particolare il socialismo che 
cos'è? P rima di tutto una teoria storica. La base della storia del 
mon do è la lotta fra due classi, que ll a economicamente più forte e 
quell a economicamente più debole. 

Quest' ultima dalla es trema abbiezione della schiavitù, si è 
levata pe.r diversi gradi a una condizione migliore. Questo miglio
ramento è continuo e fatale; alla fin e la cl asse più povera dovrà 
raggiungere la classe più ricca. · 

Come si congiunge questa teoria alla vita individuale di un 
uomo? 

S tabilito che l'umanità si divide in due classi, è facile per 
ogni uomo stabilire a qua le delle due appartenga. 

L'operaio sa di appartenere alla classe più debole. 
Sa dunque che parte della sua vita, della sua ricchezza, delle. 

sue qualità fi siche e morali, delle sue idee e delle sue virtù, stanno 
in stretta relazione con l' appartenere a quella classe . 

Queste cose insieme formano la sua proletarietà e la prole
tarietà forma una grande parte del suo io. E in t utti gli altri operai 
egli vede la proletarietà, cioè vede uria parte di sè stesso in ogni 
suo compagno. E come ama sè s tesso per tutto il suo io, così ama 
B sente anche la proletarietà che è parte del suo io. E quindi sente 
una solidarietà con gli altri operai perchè essi per la proletarietà 
hanno tutti una parte che è una parte di lui stesso. 

Questa è la solidarie,tà operaia. 
E per converso l'operaio vede nel borghese perfettamente 

l' opposto -della proletariet à sua e dei suoi compagni e perciò odia 
la antiproletarietà del borghese e quindi il borghese stesso che la 
ha in sè. 

Ora la tendenza p rima dell'uomo è quella di es tendere la 
propria per sonali tà sulle cose. Quando l' uomo sente iu sè una 
qualità ha una potenza, cioè ha un sentimento interno immaterial e; 
egli vuoi ve derl o materia le, concretato davanti a sè, diventato cosa . 

La potenza d' amore ha bisogn o di vedere l 'oggetto amato, 
l' odio ha bisogno di vedere la mor te del nemico che è la sua reali z
zazione. 

Anche la proletarietà d eve essere realizzata. Essa è Ira le 
altre cose una forma d'odio (l ' odio con1ro il borghese); la sua rea
lizzazione è la lotta sociale. 

C'è da osservare inoHre che il proletario vuole la ricchezza 
del -borghese, ma .non vuole diventare borghese. 

La proletarietà è parte del suo io, egli quindi non può valeria 
distruggere come l' uomo non vuoi mai distruggere sè stesso, nè 
una parte di sè stesso; anzi egli vuole mantenerla ed estende.-la. 
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Per parlar più chiaro, il proletario crede che esser borg·hese 
vuoi dire esser rammolliti, vigliacchi, ,egoisti ; nella sua .proletarietà 
egli vede fi erezza, ·Coraggio, ·generosità. Anzi queste cose egli ha 
perché ha la proletarietà, ·esse sono il suo prodotto. Quindi egli 
vuole che tutti siena ricchi , ma che tutto il mondo accolga la sua 
proletarietà. 

P oi tutto questo riceve una forma esteriore, una amplifica
zione nel desiderio puro e semplice di aver più quattrini. Ma la 
realtà è diversa. Se il desiderio del danaro fosse la spinta princi
pale, una volta dimostrato che I' uomo che oggi lotta per il socia
lismo non a rriva certo ad arricchirsi col socialismo - dimostra
zione già fa tta ·e accettata da tutti -- il socialismo sarebbe mor to 
da decenni. 

Invece è ancora vivo. 
È ancora vivo appunto per il sentimento della proletarietà che 

è amore verso i -compagni e più ancora odio ver so i ·borghesi, e più 
a.ncora volontà in ognuno di affermare e far trionfare sè ·Stesso, 
uomo dotato di proletarietà nel mondo. Sentimento e desiderio che 
non es:;aurisce mai, se non quando sente che. egli ha in sè qualche 
cosa di più aHo e più puro, doè la nazionalità. 

Ma quello che m' importa va dimostrare era .che neanche nel 
socialismo, re ligione della materia, del danaro, dell'egoismo, la 
materia, il danaro e l'egoismo sono la vera spina dorsale. 

Ma i l riconoscimento di alcune qualità e di a lcune realtà di 
sè -s tesso da parte dell ' individuo. Cioè una coscienza di sè stesso. 

Cosi in tutta la vita, I' ultima parola è detta non dalla ma
teria, ma dallo spiri to, non dal bisogno economico, ma dall'ideale.. 

Adunque per conoscere i movimenti politici dei popoli, oc
corre conoscere lo svolgimento della ·Coscienza negli indi·vidui. 

E ciò vogliamo fare. il caso del socialismo non è stato che un 
esempio. . .. 

Torniamo quindi ancora a lle origini. 
Prima della Rivoluzione, l' individuo per sè stesso non aveva 

alcun valor.e. L'essere un uomo non significava ancora niente. Non 
dava la possibilità di far si un destino proPrio secondo la propria 
forza e la propria fortuna. Tutto dipendeva dalla classe dalla quale 
si nasce,va . Il plebeo di genio non poteva comandare perchè era 
plebeo. Non si a mmetteva che un uomo .o perchè uomo ·potesse avere 
un pensiero suo nelle cose del mondo~ · un pensiero che potesse 
diventare realtà -con l'azione. Perchè l'azione nello Stato e ne lla 
s·toria era riserbata ai m embri di una classe. Essere uomo dunque 
non significava ancora niente~ La parola individuo senza alcuna 
altra specificazione non aveva alcun significato. Era l'aggettivo 
che importava tutto: individuo nobile o plebeo o borghese. 
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La Rivoluzione Ìnvèce ha prociamato il valorè dell ' individuò, 
dell'uomo cioè puro e semplice, senza altra specificazione. 

Intendiamoci bene: si tratta dell o Stato che per primo fron
teggiò la rivoluzione, cioè I'ancien régime. Lo Stato si basava sul
l' aristocrazia feudale , cioè sulla disuguaglianza degl·i uomini fin 
dalla nascita, fin dal concepimento. L'in dividuo vo lle la uguaglianza 
e dovette assaltare l' aristocrazia che voleva mantenere la disu
guaglianza e lo Stato che si identificava con lei e le sembrava di 
non poter esistere sopra altre basi. Avvenne la Rivoluzione. 

Lo Stato imponeva il sistema _delle ·Corporazioni mantene,n do 
come unico destino degli uomini il destino co1lettivo. 

Lo Stato voleva che ci fo sse una sola unità politica: il so
vrano. L' individuo voleva quindi che ogni uomo avesse, diretta
mente o indirettamente, parte nel governo. Lo Stato voleva che uno 
solo, il sov·rano ·costituisSe il governo. L'individuo, perchè ogni uomo 
avesse parte nel governo, dovette assaltare lo Stato e strappargli 
palmo a palmo con una lotta che in molti Stati d'Europa dura 
ancora, questo diritto che egli credette incontestabile. E l' jndividuo 
voleva jnfine poter esprimere tutto quello che la religiosità della 
sua anima gl'ispirava. Perchè per l' uomo ·che ha lo spirito non 
morto, la .prima e più grande necessità è quella di esprimere in con
cetti e parole quello che è pensiero inespresso nella sua mente. 

Ma lo Stato aveva già un pensiero religioso e voleva che tutti 
accettassero quello, tale e quale, senza neppure ripensarlo; voleva 
Ìa morte del pensiero individuale, la morte dello spirito. E l' jndi
viduo per non servire ·prese d'assalto lo Stato e fece la rivoluzione. 

Questa rivoluzione contro lo Stato assolutista è cominciata 
nel 1789 e continua ancora e deriva non dall'individualismo, ma 
- bisogna rjconoscerlo - dallo Stato. 

L' individualismo non esclude per la sua natura intima lo 
Stato, anzi ne ha bisogno e lo vedremo poi come, ma ha dovuto lot
tare per più di un seco lo contro una determinata forma di Stato, 
cioè appunto lo Stato « ancien régime )) o i suoi avanzi. 

Naturalmente questo secolo di lotta non è rimasto senza in
fluenza sull a natura dell'individualismo. Il suo schema teorico ha 
ricevuto un contenuto storico e politico. La lotta con tro lo Stato 
- necessaria ·in origine - è diventata una tradizione. 

A forza di essere avversato da una forma di Stato, l'individuo 
si è sentito avversare dallo Stato. Ha cominciato per abitudine o 
per tradizione ad aver diffidenza dell o Stato. Abituato a ve der lo 
Stato soffocare la libertà, ha creduto - anche quando lo Stato 
garantiva la libertà - che lo Stato fosse per natura nemico della 
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libertà. Dunque una tradizionale, istintiva diffidenza che terminò 
con una tradizionale istintiva avversione. La sua forma più comune 
è quella di vedere in ogni limitazione dell'arbitrio - necessario 
anche all'-esistenza dell'individuo - una limitazione della libertà. 

E questo è in politica il liberalismo e ·più ancora la sua esa
sperazione: la democrazia. Ma con ciò il contenuto teorico de11 ' in
dividualismo è inquinato dalla soprastruttura politica. 

Quindi sulla base stessa della Rivoluzione - per quanto le 
apparenze lo neghino - è nata la reazione contro la democrazia e 
cioè il nazionalismo. E mi spiego. 

La democrazia tutrice dell'individuo sospetta lo Stato . Quando 
lo Stato esercita la funzione di polizia lo attacca accusandolo di 
opprimere. Quando esercita la giustizia lo rimprovera accusandolo 
di vendicarsi. Quando si procura i ·danari per esistere, lo accusa 
di dissanguare ingiustamente gli individui. Quando arruola i soldati 
per difendersi, lo incolpa di imporre inutili ed esagerati sacrifici 
all'individuo. Quando la la guerra, lo chiama in giudizio incolpan
do/o di violare i diritti nazionali di quegli individui che apparten
gono alla nazione nemica. 

E attaccando lo Stato per tutti i possibili motivi, in tutte le 
possibili occasioni1 la democrazia finisce veramente con indebolire 
lo Stato, col minare la sUa -esistenza. E lo Stato rappresenta - per 
noi almeno - la Nazione. In compenso essa afferma di rafforzare 
l ' individuo. Se fosse ver0 1 la democrazia potrebbe magari av·er 
ragione -ed .esser utile , perchè l' unità sociale è l'individuo e la 
Nazione stessa è composta di individui. 

Ma è falso. 
L' individuo non ·è un pezzo di materia, s.emplice, unico. Se 

ciò fosse, i dir-itti dell'uomo ·si ridurrebbero a uno solo: il diritto 
d'esistere. Invece sono infiniti. 

L'individualità è una serie infinita e sempre rinnovantesi di 
idee, di bisogni, di azioni. È lo spirito che si forma infinitame-nte. 

Difendendo sè stesso, l'individuo difende tutti i caratteri 1 di 
cui è formato, -tutte le idee 1 i sentimenti, i principi della sua ·CO

scienza. Per ognuno d' essi egli è un individuo, cioè un uomo diffe
rente da tutti gli altri uomini e per ognuno di essi ha la sensazione 
di .essere non una delle tante copie dello stesso modello e cioè una 
cosa quasi indifferente, ma un originale unico che la vi ta non può 
mai ·più sostituire. 

E in ques to cqnsiste .il valore dell'uomo. 
Ora uno dei principi più de terminanti nell a formazione, nell a 

esistenza dell ' individuo è la nazionalità. 

Io difendo me stesso, perchè io sono ciò che sono e. son l' unico 
ad esserlo. Se no potrei difendere un altro invece di me. 
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Ma della mia individualità, dì me stesso, grande part e è la 
nazionalità. Io non sarei ciò che sono se non fossi italiano. La it a
lianità è gran parte di me. 

Chi tocca la italianità tocca me stesso. Chi tocca lo Stato 
italiano, tocca la mia individualità. 

Così dall'individualismo nasce il nazionalismo. Tutto ciò non 
è un gioco di parole. 

Si amano gli uomini perchè si sente che in ciascuno di loro 
c'è, fra le altre cose, in fondo alle altr-e cose, quel primo nocciolo, 
che. è anche la prima remota base del mio io, cioè l'umanità. La 
si ama perchè si sente in ·Ciascuno una parte . di noi stessi. Parte 
rudimentale, amore quindi rudimentale. Ma in ogni italiano si vede 
l' italianità, cioè una parte grande di noi stessi e si ama in lui una 
parte di noi stessi. 

Ed è ques ta la solidarietà nazionale, il vincolo cioè fra gli 
uomini della stessa nazione. 

Ma la solidarietà verso i propri connazionali non è un amore 
perfetto. Perchè ogni connazionale - oltre alla sua nazionalità -
ha i suoi personali principi, amori, odi, virtù, atfività, le quali ci 
sono quasi completamente indifferenti. 

Ma c'è un essere che è solo nazionalità, che rappresenta tutta 
la nazionalità. E lo Stato nazionale. 

Lo Stato nazionale è il risultato di tutta la storia della na
zione, cioè l'essenza della nazionalità, è l'Ente .che con la costi
tuzione sociale e l'ambiente che forma e mantiene con le sue leggi 
e il suo spirito, con le sue istituzioni civili, politiche , militari, scola
stiche, ha dato e sviluppato in me la nazionalità, cioè la parte. mag
giore e migliore di me stessoj è il mezzo col quale la mia individualità 
o meglio quello che è attivo del mio io, può agire sui milioni di 
uomini che verranno nei secoli e nei millenni lontani. 

È cioè la ,mia nazionalità essenza immateriale, principio puro, 
incorporeo del mio spirito diventato materia visibile, parola, azione. 
È quello che pur essendo idea è caduco come è caduco il mio corpo: 
è caduco diventato ete.rno. 

Il tenue fiato delle mie idee e della mia coscienza è diventato 
pianta da che ha le radici nel passato e il tronco verso il cielo 
dell'avvenire. 

Questo e lo Stato. Il mio io sublimato. Quindi sacro più del 
mia io stessa, più di me stesso. 

Chi colpisce lo Stato, colpisce me più che se distruggesse il 
mio corpo e con esso la mia vita. 

Più di una volta rrii è venuto alla mente questo fatto ideale. 
Ho immaginato un olandese abitante all'estero, al qua le giungesse 
improvvisamente notizia che il mare, sa lito e rotte tutte le dighe, 
avesse sommerso tutta l'Olanda, inghiottito tutti gli olandesi, in 
una parola cancellato dal mondo la sua Nazione e la sua patria. 
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E non sono riuscito a immaginare -che cosa sarebbe di lui, della 
sua vita. Egl•i a vrebbe una lingua che non potrebbe parlare, con 
nessuno, si sentirebbe un carattere nazionale senza avere a chi ri.fe
rirlo, si sentirebbe figlio di una tradizione, dunque della volontà di 
uomini passa-ti , ma non avrebbe .a chi imporre la sua volontà, a chi 
far ·COnt~nuare sè stesso, avrebbe una solidarietà nazionale verso dei 
cadaveri , si sentirebbe diverso da tutti gli uomini del mondo e non 
avre,bbe alcuno in cui riconoscere sè stesso, in cui amare, vedere, 
sublimare il suo ·io. Avrebbe nel cuore una nos tal gia per una terra 
che non esisterebbe più c che quindi non potrebbe vedere. La s ua 
anima sarebbe ·COme, il seme nel deserto, che ha cioè la vir tù di .cr eare 
ma è impotente se non trova nella terra il succo che -completi la 
sua natura e la fecondi, e muore. quindi fra la sabbia dura, seccan
dosi inutilmen te a l sole. Sar0bbe come la ·Caldaia pronta sulla spiag
gia che aspetta invano la nave .affondata ne l varo. 

Sarebbe spiritua lmente .solo in una città <:ome è materialmente 
solo, l' uomo solo in un' isola deserta senza cibo e senz' acqua. 

Perché n ell'uomo tanto è la Patria . 
Chi dunque colphce la Patria ,o per lei lo Stato, colpisce l'in

dividuo .Allora mente chi dice di voler elevare l 'individuo abbat
tendo lo StatO. La Naz'ione è i l valore supremo. 

Il conservare, l'aumentare, il sublimare la Nazione deve es
sere il fine della politica, il sole della vita dell 'individuo, deve es
sere l'uso della libertà, lo scop.o della libertà, l'essenza di ogni 
libertà. 

*** 

L'antitesi Ira individuo e nazione non esiste. La lotta iniziale 
Ira individuo e Stato assolutista generò la leggenda che ogni Stato 
opprimesse /'individuo e /'altra - creata dagli avversari dell'in
dividualismo - ·che lo Stato o la Nazione per esistere dovessero 
chiedere all' individuo il sacrificio del suo io. 

Invece la Nazioo·e non ha mai sacrificato l'Uomo per suo van
taggio. Quando l'uomo uccide un vitello per mangiar lo, il vitello 
non ha niente di comune con l' uomo, perde quindi la sua vita per 
un esse,re -che sta complet.am-ente fuori di lui. Il suo essere viene 
sacrificato per un altro esser·e. Ma l' uomo invece non è carne che 
s·i mangia ·Come il vitello - è sp1irito eterno. La Nazione non è sol
tanto ·corpo, è anche spirito, spirito nazionale, storia. Fra lo spirito 
dell a Nazione e quel •l<l;nto di spirito nazionale o di nazionalità che 
esiste in ogni uomo, c'è una perfetta uguaglianza di natura. Non 
solo. Ma la Nazione è la realizzazione ·COncreta - {leggi, storia, 
t-erritorio, razza ) - di quella .nazionalità - (sentimenti , ~dee; vi
sioni ,estetiche, Caratteri propri a lui per,chè italiano e ·differenti p. e. 
dall'uomo di stessa capacità che sia invece tedesco ) che egli ha 



in sè. La Nazione è il caso f.ipico della coincidenza tra trascendenza 
e immanenza rispetto all'uomo. La Nazione sta fuori dell'uomo in 
quanto tutti gli altri connazionali fisicamente sono altri individt;i e 
tutti ·insieme formano una massa che sta davanti all'uomo singolo; 
e per il suo numerot per l'avere in sè rappresentate in individui e 
classi tutte le capacità, tutte le tendenze, tutte le funzioni di cui 
l'uomo ha appena un germe in sè o una conoscenza, un lontano bar
lume, ha qualche cosa di divino. L' ind.ividuo ha in sè il germe del 
guerriero, del legislatore, del sacerdote, ma la Nazione presa come 
una individualità sola - e tale la vede ogni suo figlio - è l' indivi~ 
dualità che adempie perfettamente, o dovrebbe adempiere il sacer
dozio, la le.gislazione, la legge. 

Oltre a ciò stanno fuori dell'individuo le leggi, scrjtte sulla 
carta, la terra, la storia che l' uomo può conoscere come una cosa 
estranea, come la storia di un altro popolo. 

Ma nello stesso tempo tutto questo c'è nell'uomo, il cui corpo 
con le qualità della razza e la sua anima è forma formata dalla 
storia, dall'ambiente, dalle leggi, dall'educazione. 

Ogni italiano ha in sè le qualità della razza italiana, i risul
tati della storia d' Italia, ha nella sua anima l'Italia d'oggi. Per 
questo sacrificandosi per la Patria l ' individuo non si annulla per 
qualche cosa che sta fuori di lui, come il vitello che viene ucciso e 
mangiato dall'uomo, ma per qualche cosa che fa parte di lui stesso. 

Se muore è il suo corpo che s'immola al suo spi.rito. 
Per questo l'individuo e la nazione non stanno l' uno di fronte 

all' altr.o. Per questo per sè stesso l'individualismo non è antina
zionale. Tanto è vero ·che le nazioni dove il patriottismo è più ·CO

sciente ed eroico sono l'Inghilterra e la Germania nazioni prote
stanti, quindi individualiste. Solo che l'individualismo protestante 
è ben diverso dall'individualismo democratico. L' individualfsmo 
democratico ha ricevuto il suo carattere da un fatto politico; 1' op
posizione dello Stato assolutista, la lotta contro di lui. Quindi è 
superficiale; concepisce l'individuo come un essere semplice, la cui 
vita è la contrapposizione allo Stato. L'individualismo protestante 
è invece di or.igine rel.igiosa. N o n ha alcuna pregiudiziale a.ntistatale 
non essendo mai stato in lotta con lo Stato. 

Concepisce 1' uomo davanti a Dio con la sua coscienza, libero 
di concepire il suo rapporto .con la società secondo questa coscienza, 
ma prevenuto di dover rendere conto delle sue intenzioni davanti 
a Dio giudice onnisciente e giusto. 

Questo obbliga 1' individuo a esaminare con la coscienza sua 
e 1' esperienza ·della storia i suoi rapporti con la società e più ancora 
la sua anima in tutti i suoi principi, la sua vita, la sua essenza. 

E dentTo a sè l'uomo che guarda non può non trovare la na
zionalità e trovatala non può non affermarla. Ecco perchè i tedeschi 
oggi trionfano sulla frontiera francese. 



L' individuaHs.mo può essere addirittura hazi.onaJista1 purchè 
l'individuo abbia piena e completa la coscienza di sè. Riprendiamo 
l'esame dei diritt i. · 

L'uomo ha ,i,n sè il bisogno di sentire religiosamente~ di pen
sare1 di lavorare. 

Ha in sè la rel igiosHà1 il pensiero1 l' att ività1 lo spiril·o eco
nomico. 

Ha bi sogno di .es trinseca rli ~ di esprimerli1 dj far li. opera visi
bile, vuole il diritto di l;iberlà re li-giosa, di libertà di pensiero, di 
libertà economica. 

E l'individualista democrat i-co si ferma qui. Perchè? Perchè 
questi sono i diritti .che lo Stato « ancien rég.ime. » negava. Ed egli 
per vincere le contradizioni e più sempHcemente per tradizione di 
lotta mette tutta la sua anima nell'affermare questi diritti .e non si 
sogna nemmeno che vi possano essere altri. Ma l' uomo1 H quale pur 
par tendo dalla dottrin-a dei diritti senza lasciarsi influenzare da 
situazio~i storiche ·oramai sorpassate1 guardasse il proprio io fin o 
in fondo troverebbe che il fattore più importante e più determinante 
nella sua formazio.ne è la nazionalità. 

E a ll ora -affermerebbe un nuovo suo diritto ;ndividuale: il di
ritto di esprimere, di realizzare, di rendere materia la propria nazio
nalità. Questo non può avvenire se non nella Nazione, c·ioè ope
rando per la Nazione. 

Quindi affermerebbe il diritto di lavorare e di sacrifi carsi ·per 
la propria Nazione. DiriHo che di solito porta un altro nome, cioè 
quell o di dovere, ma che inve-ce è un diritto -come gli altri, solo più 
sacro perché più alto. Quando lo scultore modella una stàtua e dopo 
averla terminata l a guarda, trov a 'Ìn lei la s ua anima che aveva tutta 
tr.asfusa in que1la ·materia. Se la statua avesse uno spi.rito, sentirebbe 
che la materia è marmo ·e viene dalla ·cava, ma tutto quello .che è 
in lei forma, bellezza1 vita le è stato trasfuso dall' anima del suo 
artefice" e troverebbe dunque con questo un'identità, troverebbe in 
lui gran part-e di sè stessa. E cosi il figlio della Patria ha da quel 
grand e artefice che è la Patria {razza1 terra, storia, ambiente}, gran 
parte spirHuale. E l' uomo che ha lo spirito vivo, cioè che ha una 
coscienza, trova dunque sè stesso nella patria. Ma in 'questo avviene 
la più grande de lle sublimazioni umane, perchè così il piccolo 
uomo dotato di piccola anima, trova sè stesso nella immensa natura 
della sua terra, nei capol avQri della sua arte, nei suoi uomini. più 
grandi , nei suoi e roi più nobil i, ne lle gesta della sua storia. Ogni 
Italiano S·enle .sè stesso in Dante, in Leonardo, in Cavour, ~in Gari
baldi, nella sublimità delle Alpi, nella immensità del mare, nelle 
rovine di Roma. 

Ne-Ila nazionalità egli è ing<andito. Non si spegne dunque 
l' individuo nella nazione1 ma si sublima. Nel sacrifizio perisce ciò 



che è piccolo e deve restare eternamente misero: .il corpo; trionfa 
l'anima che neJla Nazione- per un italiano - è immensa. 

* * * 
Ma da qu"esta conciliabilità tra individualismo e nazionalismo 

taluno ha voluto trarre delle conclusioni a favore del liberallsmo, 
figlio ed espressione poJi.tica dell ' individua!.ismo. 

Quello che ho scritt o finora mi esen ta dal dilungarmi troppo, 
su questo argomento. 

Il liberalismo, partito politico, ha avuto più di un secolo fa 
la sua origine ne-lla lotta dell'individuo contro lo Stato assolutista, 
la sua funzione storica è stata quella di abbattere lo Stato assolu
tista oppressore dell' individuo. 

Questa funzione ha impresso al liberalismo un carattere in de
lebile che gli rimarrà attaccato fino alla sua morte: il carattere di 
opposizione .contro lo Stato o per lo meno ·di tenerezza verso certi 
dirit-ti individuali che non sono i diritti patriottici. Il liberalismo po
litic.o non 1può essere nazionalista. 

Si vuole allora ritornare al liberaHsmo filosofico, .cioè ali' in
dividualismo? Allora va bene. Ma l'individua lismo essendo fi·losofia 
non è ancora politica. È un principio astr·atto dal quale, come ab
biamo veduto, possono svilupparsi ugualmente la democrazia fino 
al socialismo e la nazionalità fi no al nazionalismo . 

È anzi il carattere genera le di tutta la nostra epoca, come il 
Cristianesimo è stato la base di tutto il pensiero -de.l medio evo. 

Allora l' essere cristiani in Europa era inevitabi•le, ma non 
determinava ancora niente quando i pensatori cristiani si divide: 
vano in mistici e tornisti e poi in decine di sette. 

Cosi è oggi •con ·]' individualismo o liberalismo filo sofico. Lo 
sono in fondo tutti, ma appunto per questo non basta. P.erchè l'indi
vidualismo ~acquis-ti valore nazionale deve sentire la importanza 
della Nazione in sè, e trarre da questa la obbedienza politica alle 
necessità nazionali del nostro tempo. Diventare cioè nazional·ista. 

Altri ancora si richiamano a una tradizione che è stata libe
rale, idealista e individualista nello stesso 1:empo, cioè al libera
lismo della nostra destra storica. 

Liberalismo nazionale è accettabile. Ma oggi di suo non resta 
in pr:atica, ·O meglio in politica, niente. 

1/ cosidetto grande· partito liberale suo erede è oggi in Italia 
la cosa più inorganica, più inetta, più anacronistica; più atona e 
amorfa che si possa immaginare. Non c'è niente da continuare. 
Bisogna r icostruire. E allora costruiamo la nostra lede e la nostra 
dottrina, la nostra politica con anima nuova, con le dottrine del 
nostro tempo, secondo le necessità del nostro tempo, con la nostra 
mente e il nostro cuore. Oggi /'Italia non è più da farsi ma da 
farsi grande. Non basta più la politica e la dottrina liberale. È l'ora 
dell'imperialismo. 
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Classe, nazione, individuo 

Noi sosteniamo che l'elemento determinante nella coscienza e 
nella sorte. di un uomo è la nazionalità. Tutto il socialismo afferma 
che l' assenza e la sor-te di ogni uomo dipende esclusivamente dalla 
classe alla quale egli appartiene. Egli segue la sorte del la sua classe. 
Per sollevare il suo des-tino deve sollevare quello deHa sua classe. 
Ha tutti i suoi interessi comuni .con gli interessi di tutti gli uomini 
de11a sua classe in tutto il mondo i nessun intere·sse ha comune con 
gli uomini di altre classi nel suo stesso paese, anzi solo interessi 
opposti. Il p-roletariato italian o ha una comunanza di interessi per 
esempio col proletariato russo, nessuna comunanza con la borghesia 
italiana. E vero? 

Alcuni anni fa causa la concorrenza americana sul mercato 
granario europeo, il proletariato agricolo russo subì un terribile im
poverimento. Impoverì per questo 11 proletariato italiano? No a,f_ 
fatto, anzi arricchì, perchè il ribasso dei grani gli diede il pane a 
più basso .prezzo. Dunque· le sorti dei vari prole tari ati non sono 
comuni. 

Vicever~a, la guerra di Libia danneggiò una parte della bor
ghesia, cioè .i proprietari di lanifici e coton'i•fi ci. Il ·proleta·riato ita
liano rimase estraneo a questa sfortuna •borghese? No. Chius.e. le 
fabbri che , gli ·operai rimasero .disoccupati, -caddero in miseria, au
mentò l'enrigrazione, tutto il pro letariato italiano ne subì il con-
traccolpo. . 

Dunque nel seno della stessa nazion-e la .sorte delle varie classi 
è strettamente e inelultabilmente collegata. 

E dunque nella ·sorte della nazione, che è decisa la sorte del
l'individuo non nella sorte della .classe. 

Certamente il proletariato italiano ha degli interessi propri e 
contrari talvolta agli interessi della tborghesia, interessi che ha il 
sacrosanto diritto di tutelare, 

Ma tuHo dò non sta in nessun 'rapporto ·COn g·l'interessi dei 
proletariati di -altri paesi, e non può essere estraneo agli interessi 
de.lla nazione. 
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Se il proletariato per offendere la borghesia, offende la na
zione, in ultima analisi finisce co Il' offendere e danneggiare sè stesso. 

Ma al mondo non è importante ciò che si ha, ma ciò che si è. 
Cioè è im·portante la natura dell'uomo, la coscienza dell'uomo, la 
mente e le idee dell'uomo, perchè tutta la sua vita esterna - anche 
la economica - non è che la esteriorizzazione di ciò che può lo 
spirito nella sua mente, nelle sue idee, nel suo carattere. 

Ora vediamo questo : la Nazione ha storia, la classe non ha 
storia. Ogni uomo sente una comunanza con tutti gli uominC di h.1tli 
i tempi .della sua nazione, sente di · derivare dalla storia nazionale 
tutta intera. 

Nessun italiano può concepire sè stesso senza Roma, il Rina
scimento, il Risorgimento. Se uno d'essi mancasse, ne.ssun italiano 
sarebbe oggi quello che è - sarebbe qualche cosa di diverso. 

Uomo di lettere, io sento in me lo spirito di Cesare, di ·Gari
baldi, di Cagni. Ogni operaio italiano parla come di cosa sua di 
Dante, di Macchiavelli, di Cavour, che non ha letto, ma che 
sente in sè. 

Ogni piccolo uomo sente nei grandi della sua nazione quello 
che egli non ha o ha in piccola misura. Ogni timido uomo si sente 
eroe, in Garibaldi, ogni analfabeta si sente uomo di ~enio in Dante. 

Ma invece la classe non ha storia .Solo i pro-fessori tedeschi 
scrivono la cronaca dei vari mestieri nei secoli. Ogni calzolaio ita
liano sente di avere un legame formidabile con Garibaldi, nessun 
calzolaio sente di avere ql:lalche cosa di comune coi calzolai di 
r:p.ezzo secolo fa. 

I grandi uomini professionali non esistono; la storia non re
gistra grandi mercanti, grandi falegnami, grandi fabbri. La gran
dezza umana appartiene ai guerrieri, ai politici, ai pensatori, agli 
a rtisti. 

Ma essi appartengono solo alla nazione . Il guerriero è un 
grande italiano; il filosofo è un grande italiano. I grandi uomini 
sono i rappresentanti di grandi unità spirituali e le sole grandi unità 
spiri tuali sono le nazioni. 

Non si può fare la guerra che per una nazione, non si può 
esser poeta che di una nazione, perchè l'es pressione dell 'anima di 
un uomo non è perfetta che in una sola lingua, non si interpreta che 
il pendero di un solo popol o; la più alta forma della politica è di
rigere uno Stato. 

E per ·COnverso tutti gl1 uomini di una nazione - uno per uno 
-- subiscono o meglio godono, direttamente, o indirettamente l'opera 
del guerriero, ·del politico, dd poeta. 

Perciò ogni popolo sta attaccato alla memoria dei suoi grandi 
come ogni uomo sta attaccato alla memoria del padre morto .che gli 
ha dato la vita, lo ha educato e gli ha fatto una posizione nel mondo. 
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Ogni tedesco sa di essere - politi.camenfe, economicamente, 
spirHualment.e forte - perchè è venuto al mondo Bismark a fare la 
grande Germania. Nessun operaio tede.sco tr.ova fra gli operai qual~ 
cuna che abbia determinato la sorte sua. 

Le glorie sono fuori delle classi, sono nella Nazione. Quando 
un uomo è grande non appartiene più alla classe- dalla quale 
uscito, non appartiene a nessuna classe, appartie'ne alla Nazione. 

Che cosa deve in ·complesso ogni uomo alla Nazione? 
Pr·endete lo zulù e l'Haliano 1 l'Haliano di ·quindici anni che 

non ha anoora lavorato, che non ha fatto niente per sè stesso e 
,meno ancora ,per gli altri. QueUo che l'italiano senza dunque alcun 
merito suo ha più dello zulù di -intelligenza, ·cui tura, benessere, 
dignità, :possibilità per l'avvenire, vie aperte verso la ricchezza, la 
sapienza, la gloria, la ·gioia, tutto quest.o gli deriva dalla Nazione. 
Cioè dall'aver avuto la fortuna di nas·cere -in un paese che vanti 
secoli di storia ed un presente. di civiltà. Di tutto quello che fu fatto 
da Romolo a Garibaldi, egli raccoglie i frutti senza aver fatto an
cora nulla. 

Egli ha dunque in .c,onfronto allo zulù in sè un ,gran patri
monio. E deve sentir.lo e dire soprattutto di doverlo tutto alla Pa
tria. Deve sentire di essere tale perchè italiano. E tanta deve essere 
la coscienza nazionale, quanto più · grande è il patrimonio morale 
e materiale che si ha perché figli di una patria . 

Oggi quelli che hanno infatti la più forte e più orgogliosa co
scienza nazionale sono i tedesd1i e gli inglesi, gli uomini, cioè che 
nel mondo hanno dalla loro Patria .]a più grande ricchezza mate
riale e .morale. 

Nascere inglese vuoi dire nascer·e compartedpe del dominio 
di mezz.o mondo, avere un benessere - a qualsiasi grado sOciale 
si arrivi- superiore a quello dei colleghi d'altre nazioni. Vuoi dire 
nasce.r.e ·con un carattere tena,ce di lavoratore, con una freddezza 
analitica che domina ·le cose e gli uomini, ·con un orgoglio vittorioso 
che fa ·passare superbamente in mezzo agli altri uÒminL Vuoi dire 
avere la sorte di essere rispettato in tutto il mondo perchè figHo 
di un popolo più forte. Vuoi dire avere in sè la dignità che rende 
anche degno di questo rispetto. Perciò nella scuola il bambino 
inglese ringrazia ogni ·giorno Iddio d'averlo fatto nascere bambino 
inglese. 

N o n occorre. dire che fra un proletario e un borghese ·corre 
-infinitamente meno differenza crhe fra un zulù e un italiano e un 
italiano ·C un inglese. 

Soprattutto per questo la differenza di dasse è superabi-le 
nella vita, l'altra no. · 

Nas·cere proletario non significa niente. 
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Col lavoro, .l'intelligenza, 1a fortuna si p uò diventare ricchi, 
diventare borghesi nelle condizioni esterne e nell' animo. 

Nell'italiano invece la italianità è indelebile, non cessa che 
con la morte . 

E l' inglese è orgoglioso perché sente che tutto la fortuna gli 
può togliere ma non .}a anglici tà che 1basta so la a ren derl o superior·e 
al comune degli altri uomini. N o n dimentichiamo noi italiani il 
«civis romanus sum )) del pezzente romano. 

Ancora un esempio: 
Avviene ogni giorno che un uomo abband oni la propria classe 

socia le e.d entri in un'altra. E la cosa appare ed è, perfettamente 
natural e. F ra una classe e l'altra la differenza maggiore è econo
mica. Ora i danari si perdono e si acquistano senza che ciò abbia 
un gran significato. 

Ci son le differenze di cultu ra e di costumi. Ma H carattere, 
il ·fondo immutabile in tutti i figli di una nazione è lo stesso. Quind.i 
il resto si supera facilmente acquista ndo ,cognizioni e frequentando 
persone. 

In pochi anni il fi glio dell'operaio può diventare un perfetto 
borghese e nessuno si sogna di rimproverarlo perchè è usci to dalla 
sua classe. 

Facendo ciò egli non ha rinnegato niente., perchè italiano, è 
rimasto italiano, ha solo mutato le sue condizioni es terne e miglio
rato, senz.a alterarne le 'basi, la sua personalità interiore. 

Ma invece , chi esce dalla nazione si chiama rinnegato. 
Fra le nazionalità inter,ced e. un abisso, che nessuno studio, 

nessuna evoluzione, nessun tempo può colmare. 
L 'italiano anche se si vuoi fare tedesco, se si vuoi dire tedesco, 

.se si crede tedesco resta sempre ita·liano. 
F acendo il tedesco, egl i compie delle 'funzioni completamente 

contrarie alla natura del suo spir ito. 
Egli vivendo non esprime. la sua personalità che ha per base 

la nazionalità,, ma qualche cosa d'altro. Egli è senza personalità 
addirittura. H suo esterno non corrisponde al suo interno. Eg.li deve 
negare nella .sua a zione quello che è nella intimità della sua anima. 

E perciò tinnegaio. 
Ha ricevuto un patrimonio di civiltà dalla sua Patria •e aiu

tando la Patria altrui tende a sminuire il patrimonio della propria. 
In questo sta il suo deliito. 

Perché la nazione non è mutabHe senza delitto. La classe sì. 
La nazione è il valore supremo. 
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Alcune lettere al Prof. G. Q. Giglioli 

Portale 13/8/ 1912. 
Carissimo, 

Tu dmprov:eri il mio pessimismo, forse hai mgione ma ad ogni modo io 
vedo foSJco, ma non di~pero. E qui ·pw;pr•io il d'ispe·tare è impossibile. Tut1ti i 
nostr.i ra,g'ionamenti sul :pro e sui contro sulle possibilità e l' impossihili.tà, qui 
son sofismi di uomini senza fede. \La gente aSipetta ,l'Italia con h ~ede ingenua 
con la quale nei -tempi di .sicdtà aspetta ,g iorno ljJCt gio.rno che Iddio mandi · la 
piog.g•ia. In ogni .stra-niero ·che non parli .ili nostro aspro diaJetto vedono l' uf;fi~iale 
italiano 'oh e studia .J' 4n.vasione e gli •danno .con ·conta·dinesca pr·uden-za intermi· 
nabili lezioni ,dj .geografia. 

Io non so .se dapp.ertutto sia così, ,forse a Portale il pericolo imminente o 
l'opera di .akuni buoni ha !fatto così. 

In questi ,giorni abbiamo $C·operto ·in un campo traccie -di un mosaico 
ant i'c o di quale epoca non p o:s,siamo pr-ecisare. 

Gli ·embri-ci trovati fr.a ,j .mU'cchi di sassi attorno test'imon·iano for.se per 
Roma. Finit·i i racco.lti si s:caverà. È he'lla quest' affermazione d' italianità che 
la terra d dona mentre intorno orum oreg~tia l' assaHo s!lavo. Dopo ,Pisino, Pin
guente e Rozzo sono cadute, ma Visignano è stata riconquistata. Se dovessi 
giudica-re dai ·censimenti .u'fficia li, ·dov.rei te-mere di trovare al mio r.itorno fra un 
anno nella palazzina ·ve·neta del mun'icipio a•ccanto al leone alarto che sfida da 
~ei .secoli tempo e 'llomini, .Ja :bandiera de'i santi Cirillo e Metodio. Ma questa 
gente è .di ferro -e non imma·gina nemmeno <di .poter subire l'oltraggio. 

Forse sarai .g.ià in.formato che .l'i r. ,go·verno ha iniziato h siatizzaz.ione 
delle .nostr·e sc.uole .medi·e .incomi-nciando con uno ·dei due istituti tecnici. 

Per cui io temo che il mio psorato triestino sia in gran pericolo, Ossia non 
temo niente perc.hè trov,erò a questo mon;do un pezzo di pane rpe-r rvivere sempre 
e 1poi non son uomo che ,pren•da troppo sul .serio la eventualità .più o meno even
tuale di un avvenire abbastanza lontano. 

( ·La mia om1alo.s1Cop'ia ·è cessata da un pezzo ·ed ora st-udio pare:cc<hie co.;·e 
' fra ·cui h loetteralura ,greca visto ,c:he at.l ' Università è un rpo' messa da parte. 

La Trento-Trieste .mi ha 1pregato di fa.rJe un opuscolo su Triest.e e l'l stria 
di -una sessantina .di pagine. Sta·v·o :per ri•fiutare iper.chè in .così iPOcò spazio non 
potr.ei :che ,ri·frLg.gere le -solite antiche scioc·chezze, ma poi '})e.nsandoci su, ho 
concluso ,che tanto niefllle ,d j meglio sa-prei ,fare per ·ora, -anche nel·le .mi-gliori ·con
dizioni tposs·~bil-i e mi metterò al la·voro tra una settimana. 

Perchè serva a qualche .cosa vedrò di .fare abbonda nte la parte statistica. 
Ritorno :definiti·vamente a Trieste i.\ 1. di settembre. 
Un s<tJl•uto 1dal 1tuo 

Ruggero Timeus. 

38 
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[Roma , ·novembre 1912). 
Carissimo, 

Tu dirai ·che io attraverso un operio'do di impsor.imento straor.d'inar~o, rpoic·hè 
non mi d"accia vivo nè in via epistolare nè in via .gioma]istica . E -così è: dra Mar
ziale e -il resto il tempo fPassa e {[100 lho tempo nè vogl ia di ,p ren·der la 'Penna. 

È una fort una del resto 'PCrchè altrimenti i lettori dell' "' Idea NazionaUe » 

ne sentirebbero di belle. lo sono presso a 0he schifato rde'l modo col quale si 
comportano ,gli organi della •cosidetta opin-ione pubblica .rispetto a .quei bene
detti s' rciavi. 

Og.gi il corrispondente da Sofia scrive -che i soldati hanno le .scar1pe rotte 
e tutti -sono .concordi nel ·d1re che .Ja SUav.ia è una impotenza; domani .jl ·corri
spondente ·da Belgrado dice che i soldati serbi sono alti di statura e i buoni 
romani incaponiscono di ;paura .c vedono da tutte ·le panti il pericolo slavo. In 
base a convinzioni di questo genere, d o.po un qua,rto td' ora di saggia austwfobia 
si tuba 'l'idillio più tenero che mai si vi·de con l' a-mica monar·chia. 

l o spero che quelli che tacciono e fanno, siena migliori !<li quelli •che var
Iano e scrivono e che lo stellone ICi aiuti. 

L'unica cosa da sperare è che il confl itto aus tro-serbo o !peggio austro
russo non avvenga , iper.chè se no chissà dove andremmo a finire, dopo '.ohe .gli 
Italiani, impressionati dal fat to .che per i.l momenrto non si •dove·va a<v.e r paura 
di nessuno, hanno inventato il pericolo panslavo perchè non siano smenti te le più 
nobili trad izioni nazionali. Leg.gi il «Giornale d'Italia » e vedrai. se og.g.i nep
pure a Zara sia lecito di padare in un simile modo. 

E lasciamo la pol itica. 

(Roma, 16 febbr.aio 1913]. 
Carissim o, 

non so come esprimerti la mia g.ra titudi ne per il dono carissimo, IJ)Cr il 
gentile pensiero; ques to solo ti •posso .dire che quel poco che io Jaocio di buono 
a questo mondo è in gran parte opera degli amici e rd1 te specialmente. Perchè 
non certo potrei lavorare e combattere nelle d-ifficili ·condizioni .di cui testè hai 
avuto una prO\ a senza il consiglio, .J' incitamento e sopra.ttulto J' a ffetto di t a nH 
buoni. Oggi più che ma i io sento che andare innanzi e sempre meglio. è c~mpie ~e 
un ·dovere non solo verso la Causa ma ·è anche 'Pagare un sac ro deb1to d1 rgrarh
bdine verso tutti quel.! i che av vo lgendo di affetto l' amico mirano soprattutto 
a rafforzare il ·soldato. 

Abbi ti nuovamente vivis sime .grazie e affe-ttuosi saLuti. 
Ruggero. 

[Trieste, apr.il.e 1913]. 

Carissimo, 

grazie della lettera .genttile e !deLla gentilis·sima 'Cartol~na. Gin~ :i avrà già. 
portato i mie i saluti e Ja seccante preghiera :d' 'lln favore. Siccome .c10e caus~ l~ 
leva •milita-re prima dell' 11 a-prille .jo non 'Potrò pa•rt,ire ~er ~orna, l·! pre~:h~rel ·d! 
procurar.mi le firme di Cantare lli , Loev.ry e Giri. A quest .ultimo ~e non .s' ncorda 
di me puoi accennare ch'io son quel ta le che ha ila bis lacca rdea d1 ~~re ~on 
lui la tesi su Marz.iale. Del quale ho Ile tasche quasi 'Piene. o~~ che h sc :lv~ 
-sono stanco d'aver passa to il pomerig.gio in non ·datte e non uhh elucubrauom 
sul medesimo. 
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Intanto per completare la mia coltura dassica leggo ·Je memorie ·di Crispi 
e altre !Cose di .questo . .genere. Non li so dire niente di nuovo se non che qui sta 
comincian·do Ja ICamtpaJgna elettorale a mministrat iva ; che ho ammirato do.po bnto 
tempo un ant icalo del • Giornale d'Italia "' • .quello cioè su Jil a crisi rmontenegrina 
intitolato: E dopo? e che de~s·id ero 'P'ill <:he .mai di torna·r ,presto a Roma . 

. Parlando 1d' altro io a Trieste Je.g,go i giornali 1del Regno :eon •Una .dihgenza 
ed un' a.ssi·d.uità che a Roma non mi sono mai so.gna to di a-ve re. "Stampa ,. , {< Tri
buna» -e • Giornale d'Italia », sono il mio IJ)asto quotidiano senza contare il 
• Piccolo » 'e 11 « Corriere •della sera "'• ,giornali di d"am~lia. 

Sento proprio il biso:gno di disaustriacarm i almeno co·\ pensiero. 
Non hai un'idea che ca·ppa di piombo pes i sulle nostr.e povere te&te. 
Se .devo stabili11mi .q ui, è il mio paese, ma sarà gra·ve assai. 
Saluti affe ttuosi 

Ruggero. 

[Roma, maggio 1913] . 
Carissimo, 

non ..so .se ,più li rkondi, ma a.!'cuni ·mesi .fa, .si :di-sco~se il'lsie.me deUa uti
lità di tentare un .romanz-o d1 soggetto irreden.to, ·e io ti -promisi che se lo avessi 
fatto te lo a•vrei dato da vedere e da .giudica-re. 

Ora ~nantengo la -promessa, l'ho qui da qualche giorno, dop o che Xy.dias ") 
mi fece ,\a •gent~lezza di farmelo copiare a macchina .dai suoi diopendenti. 

Non .te n'ho -parhto ancora di.rett amente pe r la -dif.fi:coltà .di lrovar.ti solo 
e rper la .immensa vW"gogn a che bo d'a-ver ·di sonorato la mia dignit à di .galan
tuomo e di 'J)ubblkista con co~ di simi·le .genere. La chiamer-ei questa mia ·psori
lità, ma per me è opudore. Io chiedo da te un giudizio sereno e silenzio assoluto 
con tu1tt.i, anche .con Gino c.he non ne sa niente. 

tuo Ruggero. 

(Tries te, lug.lio 1913]. 
Carissimo .. 

Qui si vivaccbia alla meno .peggio. 
Le elezioni vittoriose hanno messo un vo' di ossigeno ne.! patriottismo 

d•i tutta quesia buona ~nte, ma .ce r.lo che se ad.e·sso la situazion-e è -più con-so
lante .di p-rima, non richiede, :però, meno fatiche e non cag·iona meno preoccu
pazioni. 

Pensa JChe il .Par li lo nazionale ha avuto 16.000 e-letto ri di tutte le opin-ioni, 
·di tutte le c-lassi, -di tuili .gl'i interessi q>rovenien ti da luUe le origini possibil-i e 
immagina ç.he fatica e -che responsabilità 1il tene rli tutti runit.i col filo .di u n lon
tano ideal-e. 

Io come a.! sO"lilo ·sono aSflitto da una fiaccona <S.paoventosa ,per la qual e 
non ho vo:g lia ·di far ·niente. Nemmeno di rassettare i·l romanzo N. l e meno 
ancora cominciare i·l N. 2. 

Tu ·dovresti iare ·per 11 .giornale un arti'colo su F·iume basandoti •SU quanto 
t'ho rdeHo e sur un bel·lis-simo aor.licolo ch'è nel .-: Pi:c.colo » ·di oggi. 

aH. Ru~gero. 

*) Il romilnzo, ritir11to d11 Spiro Xydill~ ùopo In p11rlenz11 di R. F. d11 Trieole per Roma il 26 
lug lio 1914, non fu piU ritrovato. 
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[Valcria no, agosto 1913}. 
Carissimo, 

Il discor-so 'di Grey ha noi non ha htto grande impressione. La fine dice 
che non bisogna 1preoocuparsi •SC l' lta.!ia intan.to tiene le isole, Questo 'Vuoi dire 
dhe J' Inghi:Iterra non ha rfretta e c'he c'i sarà tempo per intenderei. Quando 
sgombrata l'Albania e terminata la lotta in Cirenai'ca, nessuno avrà 'Pegni contro 
di noi, nè possibilità di ra,ppresaglie anche indirette, potremo •dire alle potenze 
di venircele a tprendere, le isole. Non •saremo mica da meno dei T•urchi, noi. 

Le notizie rigual"do all' ~"stria non sono che tpii desideri ·di un'agenzia 
clericale. 

Sul Friuli meglio tacere; siamo stat i sconfitti ne:J,Je elezioni dieta'li dai 
clericali austriacanti. Il governo li ha aiuta'ii, ma tutto l'insieme è s-paventoso; 
il ·nostro stesso partito che nell' Istria e a Trieste è inec;ce.pibile, ne l F-riuli è 
un impasto d'ignoranza, d'incoscienza, di grettezza. 

Piuttosto c'è pericolo di qualc-he •co'lpo governativo a Trieste stessa. 
Non è improbabile c-he sia annullata l'elezione di Valeria a podestà . 

Ho cominciato a ocouparmi dell'A11stria 'Per la mia futura .corris.pondenza. 
Gayda ha lasciato molte cose da dire. 
Ora farà un libro su Trieste, Istria e Dalmazia. Speriamo bene. 

alf.mo Ruggero. 

]Agosto 1913]. 
Carissimo, 

prima di tutto ringraziamenti e congratulazioni per il lucido a·cuto inte
ressante diligente articolo su Fiume. Congratulazioni sincere e viv issime unite 
alla <espressione della soddisfazione grandissima clhe ho rprovato nel vede re c'he 
finalmente uno almeno dei miei amici non triestini .sa.ppia scrivere s·ulle nostre 
ter.re qualche ·cosa più .che impressioni estetico-sentimentali 

Ti assic·uro .che l'archeologo nel suo articolo non c'è entra1to •per niente. 
Costanlini m'ha comunicato -ohe tu hai ra•ocolto nella sottoscrizione per .la difesa 
nazionale una ventina di ades ioni e che chiedi a chi e come devi mandare gli 
bagliocchL Dunque quando avrai una somma abbastanza rilevante (3 o 500 Lire) 
manda uno chèque a Spiro Xydias via Cariducci 12. 

Io da una decina di •giorni lavoro abbastanza attivamente a perpetra-re Ja 
seconda sozz.agliata romanzesca. Meno IPOl'itica , 'P!.il rpsico.logia ·della !J>dma {al
meno nell' in~enz.ione ) , 

]Agosto 1913]. 
Carissimo, 

Malgrado corra il risc:hio di rinnovare .!ai di mariniana memoria ti esporrò 
la situazione di un disgraziato po:lihcomane 1come me nella felice città di Tr ieste 
e poi vedrai se non abbiamo ragione ,dj trasformarci tutti in tanti Oronzi. 

Da rttna :parte c'è l'i . r. governo c'he ti s-e questra tublo ciò che •desideri 
sc rivere, ti «!produce» il peri·colo slavo, doè una cosa la •quale •fa 1' im·pr-essione 
di una :garotta che ti str inga il collo assai lentamente ma assai 1s istemati carmente 
e progr-essivamente e !po'i li Ja tanti ahtri piccoli scherzi d'i natura più o meno 
!poliziesca, .. .. . . . .'.i~! 
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D'altra 'P<~rie :poi c'è il IJW•rlilo nazionale il quale es iste specia lmente per 
ri cordare che non bi sogna •comp romellere la sua uniti c la sua azione nazionale. 

Cos i'cc hè se tu in .un giorn o ·di so le dic'i che il ma·re è azzurro , me ntre un 
a.tlro dic e C>lw è 1giallo, hai to rto, perchè la vostra discordia comp romette l'unità 
del •partito. 

Se l•u un giorno comunichi in orecc hi a a un Luo conciUa:din o che sò 
{pulacaso] ila.l ia no, trovi un depu talo irrede nli sla C'be ti scomunica perchè per 
tua colpa domani il governo licenzierà un .facchino ferrovi a·rio it a.lia no e lo sosti- · 
[Lrirà con uno .sla vo, ·quindi, fra l' incudin e e il marlello, il nazionalista t rie sVino 
per ·essere veramente perfetto, deve lega.rsi le ·gambe e le bra·ccia, lap!Pansi la 
bocca , .chiudere gl i oochi, non fare omai niente e soprattutto non pensare mai 
niente. 

Ed 'io na lura.lmente da vero soldato obbedisco specialmente ndl' ultimo 
punto •dell' ordine ,deJ giorno. 

Col quale ti ·saluto Ruggero. 

[Tries·te , dicembre 1913]. 
Carissimo , 

p-rima .di lutto permcllimi ancora una volta d i ·r ingrazia·r·c vivamente te 
e la tua .famiglia 1delle immeritate cortesie 1cie:Jle quali mi avete .fatto segno. 

Certo nC~g.li anni del.J' e'Silio austriaco che ·sto ora n oiosamente iniziando, 
se .moHo spesso sentirò -la .nosta lgia dell ' Urbe come tale, non 'POCO sentirò anc<he 
la mancanza degli aomi:ei c:he ho lasciato lrug.giù e :specialmente di te 'l'ottimo e 
il .più vero. 

Mi accol"'go con ribrezzo che mi sono la-sc ia to .se'appar-e un «,come tale». 
Ciò •deriva dal fatto che .nel.Ia mancanza .di ogni questione vi.va e immediata 
nella im1possibilità di stu:dia·re molte cose che dovre'i ·studiare, ho -ripreso con 
un fervore del quale non mi •sare i •creduto •capa'Ce i miei trop:po aff.retta•ti studi 
Heg.eliani . 

Cosicchè tra la bora :del natio bor.go e le onde della cisterna comunale 
tra ·due ~popoli come WinckeJ.mann, io affondo nella meta·fisica. 

Ho visto il .magni.fico 1urol'e :di F ascari. Come tu già -saprai, la que-stione 
sta in •quest-i termini: TO'de·scihini ·ha denunziato a.J'la polizia l' esi·stenz-a 1de.l 
com1itato ,per l'emig-razione •f.rentina. T·re persone intere-ssate sono state chiamate 
in polizia avvertite di ·questa •denunzi-a e invitate a non oocupa·rsi più .della 
cosa. Esse ripete.rono le ammonizioni •della 'Pdli·zia davanti a notaio sotto giu
ramento. 

I ISOciali~sti si giustificano •dicendo che a Trieste ·.c'è sovrabbondanza tdi 
mano -d'opera e .che l' emilgrazione trentina non .poteva 'Che favorire la di-soccu
pazione e .U crum"ir.<l!ggio. Tutto sommato Todeschini è un por·co .anC'he dal ounto 
di vista socialista, p e11chè e-gh poteva .far pro,pruganda contro .1' •emig.razione-nella 

;;~:;an~~ci~-~~:;e d~ {:~:~~:. oL:leJ!~~u~~i~or:e.tr:~aT:J~:i~o~l~~~i~:n'!Ov:~~e-u~ t:~~~ 
di ,perfetto ·Sjp ionwg.g io. 

Evidentemente 1si •h::ndeva a so!'prendere iii Comitato non me·sso sull' at
tenti da akun arHcolo 'di giornale mentre S'i bceva qual-che cosa 1di HI.egale o 
di irredenHstico. La polizia è stata o più in!g-enua o •più onesta (il che non è 
esduso) dei wcialisti. 

Gli .a.Jt-ri am'i.ci stanno 1bene. Trieste pu-rtrop:po •è ancora ·Sotto l'Austria. 
Porgi i miei ossequi ai •tuoi .genitori, sal·uta Mario, ricevi oun albbra·cdo dei 

tuo Rug,gero . 
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C~rissimo, 
(Triesie , dicembre 1913]. 

. ti ringrazio vivamente 1per -la letlcra genti lissima c per i giornali. Dunque 
1l nostro buon Todeschini sta rper essere conc ia to per le fest e. Del res to le accuse 
portate contro di lui a Verona non sono le so le. Come 1puoi imnwginare noi ci 
fa·cciamo in quattro per rivedere tutto il suo glorioso •passato. C' è ch i ·l'accusa 
d 'aver indicato durante una dimostrazione ;ti poliziotti le persone che dovevano 
arrestare, altri dicono d'averlo sentito dire !pUbblicamente in sbornia che Pit
toni e comp.lgni erano degli austri acanti e c'he egli si ver,gognava di servire 
simile genia. Non so ancora se tutto ciò potrà essere documenta•to in modo da 
p oter affron tare i risc·hi -di un processo 'PCr diffamazione. Ma ad ogni modo il 
processo di Milano riusc irà divertente. 

Io intanto per contribuire pubblicherò nei prossimi numeri dell' " Idea , 
i brani più interessanti della prosa antLpatriotlica dei socialisti triestini. . 

Qui tra le catapecchie de-l bor<go e Ja ciste.rna comunaJe tutto procede 
pigramente senza scosse. 

lo in questi giorni sono completamente assorto dalle ricerche filosociali ste, 
poi vedrò di lavorare qualche cosa sul serio. 

tuo Ruggero. 

10/ 1/1914. 
Carissimo, 

la lettera acclusa che ti prego di mandare a For.ges contiene da -preghiera 
di avvertire il Comm. de Martino che io tengo a sua disposizione tutto i l mate
riale che ,possiedo sulla nost-ra questione. Questo lo faccio ,percohè nei miei arti 
coli l e notizie pratic'he sono !J)Oche ed io ne ho alcune d'inedite. 

Se •tu trovassi .qualche a.Itra ·via ,più diretta •per arrivare al de Martino 
non oportar.e la •lettera a F org.es e servimi tu da ambascia-tore •che t•i •sa'I".ei gra
tissimo. Se Rava viene -con la speranza ·dell' e-ditore mostra·gli pure se 1gl' inte
ressa, il romanzo. lo però vorrei ora ·pubblicare •prima il volumetto politico su 
Trieste •che sto scrivendo, oper .tre ragioni: 

l. Il volume po.litico, affrontando 1direbtamente 1a questione e da un ,punto 
di vista assai ·diverso da quello di Gayda, Barzini e Giordana, riusc irà pratica
mente ,più ufi,Je di un romanzo. 

II. Il successo •del volume politico è più ,probabi le che que1lo del iTomanzo. 
l capitoli •che ho fatto finora mi -son riusciti benino e poi mi sento •più a casa 
mia nella politica c he .nella .le ttera tura. E p referisco cominciare la mia car riera 
con un successo •modesto di pubblicista che ·col rischio di .un fia-sco. 

III . . Per l' editore in questo momento un rlibro su Trieste è un .g'Uad-agno 
sicuro ·q11indi è 'Più !facile trovar lo. 

A Rava tu non devi •domandare che fac'Cia pubb-licare tutti e doue . Digli 
che -per ora mi basta il . voLume politico. Naturalmente se a te ·ques to cambia
mento di postulato pare inopportuno vada pure il romanzo. 

Io ti lascio arbitro della sorte dell e mie opere. In caso di bis ogno io avrei 
pronto il volume su Trieste in 15 giorni. Per dare al romanzo .la ripulitura e 
seguendo anche i consigli di Gino, ci vorrebbe una settimana. Natura lmente se 
Ra-va vuoi vederlo mostrag.lielo come sta. Io lavorerò colla Il copia che ho 
a Trieste. Quanto .a Maffi digli che io volevo che la « Tribuna » pubblica-sse 
articoli .su Trieste e non miei arti<:o.li, che sono lietissimo che abbia scritto Gior
dana anche perc-hè ,Ja sua firma -.,oale ,più d e lla mia e che riguaTdo a ·lu·i io non 
1posso ved-ere che le gentilezze che egli personalmen-te mi ha usato. Sa·lu1i 

Ruggero. i. 
t 
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{Vene zi-a , 27 lu-g lio 1914j. 
Pl!. nsionc Sa morini Frezzaria call e della Polvere 

Carissimo, 

eccomi di muovo nel R egno. Come v.cd i non sono impiccato nè ca-rceralo 
e per il mom ento nemme no '])rof·u·go formalmente . Sono part ito v er.chè eS·se·ndo 
ad·fidati a Ha au tori là m ilitare •i ·re a li d ' alto lra·dimen lo e gene r i affini mancano 
quelle -premesse pe r le quali •potevo esser sicuro del fa tto mio. Non voglio 
arri SJc hiare pe r niente da corte marziale. Poi >pa re che i :d ichiarali ina•bi li tempo~ 
raneamente sa ranno sottoposti a una vi·sita 'Per esser mand a ti subito a i reggi 
men ti in .caso di •provata ·capac it à a .se rv ire. Nat ura lmente io non IJ) Olrei dabbri
•care come di cons-ueto la m ia ina·bilità. •Così 1111i rsquagl io ; da <: ita zione va a R oma 
dove uffici a lmente ris iedo ·c non mi trova ne.p.pur lì. A p roposito . F aromi il 
lfa vore di anda r da lla mia· padrona c dirle : l. Se le capila qualche lettena 'el i 
man da rl a a te. 2 . .Se •qu<dcuno .domanda il mio in·d irizzo di non d ire che io sono 
'paorbi to p e-r T'l' ies~e , ma per Ja F,ra-noia o la Spag.na o que llo che ·vuoi .meno 
i'Aus·lr·ia, la Germa nia e l'Ital ia se tt entrionale. 

Con queste misure - se non sm::cedono complicazio ni - spero d i poter 
tornar-e tuta cito incunde dent ro ai confin i ·de ll a du.pl i-ce MonarC'hia, •che Dio la 
conservi. Se no ci •penserà Dio. 

Ti 1pr.ego ancora 'lm faovore. G li a vveniment i che stanno q>er suCicedere .pos
sono portare l' Ita lia a un' az·ione armata . Contro qualunque e !Per 'qual·siasi 
amico .J' Ita lia ·debba combattere ti Sllli?PJi.co di adoperarti ;per:c.hè nel ·caso d i 
u na g.uerra o d i una sp edizione io trov i un p o&to per .quanto ot.rmi·le nell' ese-r·ci to. 
San .dispos to a ·fare m agari la lferma completa come sempil ice .soldato pur d i 
battermi se l' Italia ·si ba tte. AV'Vedimi subito se qua lch e -co·sa di .s~m il e •si ·delinea. 
Sono ,fuggito in •moloocalfo c on due professori -d ise rt ati da.l 97 reg.g. 

R uggero. 

Mi fermo qui pochi giorni ; poi vado a Va lcriano. 

[Venez·ia , agosto 1914] 
Carissimo, 

Dammi notizi-e di quello che si da c si !pensa a Roma. ;Qui siamo isCJil ati , 
no n .çi .giungono che ·le notizie .dei giornali. È .un a :rena. Verre i .s ubito a Roma 
se non mi trarttenesse ancora .la speran za ,di poter vedere a11cora in qualc'he modo 
quai cuno dei mie·i e ·di a·ve-r noti zie skure di loro e xli •quanto .succede oltre 1confine. 

Ho .Je tt o m ila « Difesa , oc he la " T,r ibu na » narra di un !C orpo :di 'V Olontari 
cosli t·uilosi a Roma tper la ·dif esa d ell a n eutrali tà . Penso che ·sia .una .f ormula 
.per raccog.liere e istr-uire volontar i senza dar 11ell ' occhio, per qualc:he cosa d i 
più ser.io. Scri vimi ad ogni m odo d·i -c he si tra tta. 

aH.mo Ruggero . 

Il P residente del .gruppo nazioJta lisla mi ha d eHo che i COTip i volontari 
sono di origine naziona.Jista. Dimmi ·se •è una rco·sa .seria e se d 'Vai l·u. An-che a 
v~nezia dovrebbero ·farlo ma io .se ma·i preferisco Rom a put'1chè >S i vada alla 
frontiera. 
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[Venezia, a2-o,to 1914]. 
C(/rissimo, 

grazie per ·le tue lettere c per la tua visita alla mia padrona. Le ultime 
notizie: mobilitazione tedesca c ultimatum alla Francia, soffocano ogni consi
derazione politica o persona-le. 

lo ti ripet; .più. iervidament~ la .preghier;t eh~ ti iw f;tto fin dai ~1~io a~riv; 
in territorio italiano: trovami il modo di combatte re se si combatterà. Le 1possi
bilità sono 4. 

l. Che il governo slesso indica .un arruolamento di volontari •sia da incor
pora.rs~ nell'esercito , sia da costituire un gruppo autonomo. In questo ·caso vorrei 
e~~rare_ ne ll' esercito e in caso d'impossibilità assoluta nel corvo voJontmio 
pitt seno. 

2. L'entrata straordinaria e magari abusiva in qualche reg.gimento assieme 
ai richiamati di I categoria. Io credo di non essere imbeci!lle, ho fatto in passato 
molta ginnastica, ho una certa disposizione •per gli eserc izi fisi'ci. Credo ·Che 
in una settimana saprei fare il soldato come qualunque con tadino . 

3. Diventare ordinanza di qualc'he ufficiale [p. es. tuo fratello o •de Pro
speri al quale scriverò direttamente]. In Austria so che ufficiali hanno portato 
con sè quali attendenti amici o familiari non militari. 

4. Il .regolare arruolamento come allievo ·ufficiale. Le mie carte sono a 
Roma al.la segreteria dell'Università. Credo che secondo le leggi speciali per 
gl' irredenti noi abbiamo diritto d'entrare nell' eserdto. 

Ti ·dò 'Pieni poteri. Se puoi concludere qualche cosa tele.grafami. Tu non 
puoi immaginare quanto mi angustia il timore di restar ozioso qui nel caso di 
una g-uerra. La mia partenza ·da Trieste diventerebbe •puramente e .sempli·cemente 
una f-uga da.Jla guerra non una •partenza l})er servire l' Italia. Mi raccomando a te. 
Ti assicuro della più viva gratitudine. Il tuo è il più grande beneficio che io 
possa avere og.gi da un •Uomo. 

tuo Ruggero. 

P. S. Andhe Spiro -che 1per ora è a Trieste -vorrebbe in qualche .modo 
•ser-vire il .P.aese - ca'Pisco -che •dale le sue condizioni fisiche è di.fficile. Ma ~arse 
nei .servizi ausiliari, magari come scrittura le, ,potrebbe trovar posto. L'impor
tante ·è essere uti<le. 

(Roma, a-prile 1915]. 
Caro Giulio, 

la tua cartolina .da Desenzano mi fece credere C'he <tu terminato il mese 
fossi sulla via di un momenta·neo -ritorno. Quindi non ti ho scritto aspettando 
.di vederti. 

Viceversa non avendoti v-isto ancora .suppongo che tu sia ancora a Mestre 
e ;ti scrivo. Però non c'è niente da dire; aspettiamo la guerra e noi ci occupiamo 
d' ailtro . Le notizie da Pa'l"igi sull'accordo dell'Italia con i' Intesa sono .sostan
zialme-nte v.ere. 

Ma a Roma non si confenmano perchè il .gover-no v-uole ,gua•da,gnare ancora 
tempo. Pare 1che il (15 o 17) mag.gio a.lla Camera Sonnino denunz-ierà il trattato. 
Poi ci sarà la -dichiarazione. La faccenda del nostro arruolamento si rmette bene. 
Nella -prossima settimana spero di avere la destinazione. Ho finito -col chiedere 
di andare -negli Alpini. Nelle <Ultime settimane mi .sono a.Jlenalo e -sono benissi-mo 
in ~amba. Da .qualche giorno c'è odor di polvere. Scrivimi, arrivederci. 

Ru~gero. 
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[Rom a, aprile 1915]. 
Coro Giulio, 

grazie ddla ·car·tolina. 
Qui stiamo tutti bene t.: pare che anche la pulilica proceda bene. Corrono 

voci abbastanza credibili c-he fra il 15 c il 20 si mobilita. Del resto su ciò tu sei 
certo me.glio informato di me. Come va lassù? Ci si .prepara su l serio. 

Leggi l' .. ldea »? Saluti da tu\ la la parrocchia 
Ruggero. 

(Pos·ta militare 24 divisione, 27 luglio 1915]. 
Cnro Giulio. 

Dc-vi scusare la mia lrascuranza. 
Prima ci fu la crisi della neutralità. ,Poi il mio arruolamento col cruccio 

di ·stare in caserma mentre gli altri -si battevano e il timore di esse re condannato 
altri mesi a ma rcire come un anima le lontano d a l-la guerra. 

Dal tempo della tua partenza io -posso -dire di non aver sentito 'lln quarto 
d 'ora d i •pace. Questo mi serva di scusa andhe ,per la tua famiglia che non ho 
più visitato. Quando scrivi a casa 1porta ai tuoi .genitori i miei ossequi e un 
!!aiuto cordiale ai tuoi Jrate.Jii. l o .non ·ho 1più corag.gio ·di sc·rive re a nessuno di 
coloro ·C'he per ·mesi non ho più visto .per mia neglig.enza. 

Ora sono ·qui al 105 baH. M. T. in ·Carnia. 
Il decreto ministeriale di ieri che permette ai sotloten. di M. T. il pas

saggio in ,primn linea mi mette il cuore in •pace. La mia carr iera mi·litare è sbata 
un' odissea di tentativi di andare al f-ronte e essere -utile il !più !pOSsibile, tenta-tivi 
che la benemerita burocrazia mi ha falto tutti fall ire e anzi ridondare a danno 
dei miei non ig nobili fini. 

Ma ora a~ppena j,J decreto viene al baltaglione faccio domanda e spero 
di arrival"ci ... finalmente. Anzi - -scusa se ripiglio Ja relazione epis tolare chie
dendoti un favore - se hai il giornal e militare .u:f.ficiale .di ieri, mi Jaresti un 
gran -favore in.viandomelo. Avrai visto ·sul bollettino la ·destinazione de.gli amid. 
Dei t.uoi frat elli so che Mario -è a Roma e Emi lio - ca-pitano - in Trentina, 
Hai sue notizie? Nel .mio baUag·lione c' e Baratelli. Anche .l-ui desioso di guerra 

Pare che gl' irredenti al 1fronte si battano bene, io mi rodo le llllani per 
essere qui. Almeno .si sbri-gassero a mandarmi via. Chiederò di •andare negli 
Alpini oome mi.o fra·t.ello che è già nel.t' So. 

Della g-uerra non ti parlo, vince remo. 
tf.i abbraccia Ruggero. 

Caro Giulio, 

Grazie della tua lettera. 

(Zona ·Camia, 16/8/1915]. 

Mi son f•atto lra-sfer·ire negli Al.pini. Sono ne1l' 8 reg.gi-mento batt. Tolmezzo 
72 Com,pagnia, Sono .stato inviato subito a l .fron te. 

Posdomani vado con b comrpagnia alle trincee del monte ... 
Speriamo però ·di avanza.re tpresto. 
Salutami tutti ,g.Ji ami·ci .del 5o. 
Di' a Gino ·C'be 1Si ·f·accia vivo. 
Viva la guerra! 
Ciao Ruggero. 
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Caro Giulio, 

Data de! timbro postale 
14/9/ 1915 giorno della Sua glor·iosa morte. 

Aspettavo per scriverti il giorno della nostra discesa a-1 piano per un 
riposo odi alcuni .giorni . .Ma il riposo non viene c t i scrivo lo -stesso dal mio 'lli·do 
d'aquila. Spiro è partito per il front e 'Ciel Carso. non so <IOCOr~ in q 1m le reg.gi. 
mento. Corsi è passato so'ltotenenlc nel 7. Alopin i dO:po essere stato lungamente 
semplice soldato nel mio batta,glionc. Degli a!ltri a·mici e concittadini non ho 
notizie. In questi giorni d •hanno bombardato giorno c notte altrettanto Jfurio. 
samentc quanto inut ilmente. Le granate da 152 che battono su.llc roccie dove 
stiamo, ci danno la sensazione del terremoto senza i danni del medesimo. 

GiorDi fa una delle sullodate mi ha sventrato uno dei palazzi del mio 
quartier .generale c ,Je s·chegge hanno scalfito la mia cuticagna che ;Versò fra la 
commozione generale aloune goccie di genti l :sangue la tino, 

Ti partecipo che disprezzo solennemente l'artiglieria. Ci vogliono in media 
30 granate di grosso calibro 'Per ammazzare un uomo. Peuh! 

Spedisce: Timeus R,uggero 
Sottotenente 8. Alpini 72 comp. 

batL Tolmezzo 

Ruggero. 
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