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GEI1l~CHI! 
RIVISTA POLITICA 

DIIHTTORf: BENITO MUSSOLINI 

QUELLO CHE SOGNAMMO 

RIEVOCAZIONE 

Nei ]nmiuosi pomeriggi che irradiavano di sole le brulle ed insanguinate 
petraie del Carso, una bianca striscia d i case .si profilava lontano, adagiata 
sul m are azzurro, v l v ;;unente contras tante con la sua bellezza all' arido e scon
volto terreno interposto, 

Eran le case cd era il mare di Trieste, miraggio appassionato dei rudi e 
forti combattenti che, aspramente, senza posa lott avano e con fede sublime 
si immolavano in illimitata devozione alla patria. E ra la città tante volte 
invocata, la martire da liberare, il compenso di ogni olocausto e di ogni do
lore, il premio nobiJissimo dell'agognata vittoria. 

Non invano, in tutto il corso della nostra storia, la parola dei precursori, 
dei poeti , dei martiri aveva scosso i cuori, penetrando in ogni regione, dif
fond endosi ne1le coscienze, illuminando le menti: e non invano le lotte del 
nostro Risorgimento erano state combattute e sempre tenacemente riprese; 
chè il popolo italiano così si plasmava saldamente nel concetto dell'unità na
zionale, raccogliente tutti quelli che per razza, per lingua, per costumi, per 
tradizioni, si sentivano eredi della grandezza . romana, affratellati dalle seco
lari vicende, inaspriti dall'oppressione straniera, indomiti nella passione, nei 
propositi e ne1lc opere. 

E quando in Italia, durante il p eriodo della neutralità, si cominciò a par~ 
lare apertament~ della guerra, n ei discorsi di propaganda, nelle rirmioni po
litiche, popolari e familiari, i nomi di Trento e Trieste, prima quasi banditi, 
irresistibilmente proruppero, divenendo ]a sintesi, il simbolo e. lo scopo di 
tutte le aspirazioni nazionali, fissandosi nel cuore e nell'anima di tutto il po· 
polo, come quelli per i quali era sacro dovere combattere, e vincere o morire. 

Questo stato d'animo di collettivo fervore che potentemente si ripercuo· 
teva sull'esercito in armi, veniva n elle sue file ancor pi,ù acutizzato dalla pre· · 



130 GERARCHIA 

senza dei numerosi irredenti accOrsi a dare il sangue e la vita per la libera· 
zione delle loro terre. E da essi i. combattenti, specialmente i più wnili e 
quelli delle più lontane regioni, apprendevano la passione delle popolazioni 
oppresse dal dominio straniero, le loro sofferenze e la loro attesa ansiosa ; 
ed in ogmmo di essi vedevano Wl uomo nobihncnte votato ai più gravi sacri
fìzi, pronto al m artirio, traenclone incitamento, esempio e motivo di esalta
zione ed emulazione. 

Si comprende perciò come la visione di Trieste, apparsa non appena 
conquistate cou aspre e sanguinose lotte l e prime alture del Carso, agisse ir
resistibihnente sugli anim i, dando una materiale realizzazione alla forza di 
sentimento che tutti, capi e gregari, animava; e si comprende la spontaneità 
delle nostalgich e canzoni di gu erra da Trieste inspirate e la mutt: contempla
zione avv:incentf~ gli sgua rdi protèsi alla mèta anel ata, che per le maase si
gnificava la vittoria, la liberazione ed il trionfo. 

Chi ha vissuto quelle ore con le truppe in trincea, queste sensazioni pro
fondam ente conosce e, ri cordandole, ripensando agli innumeri caduti ed ai 
sublimi e roismi, non può che fremere dì commozione Vedendo il sogno di
venuto realtà, e vibrare di fierezza per aver partecipato alla gloriosa impresa. 

L'importanza di Trieste come obbiettivo di gue rra non er a per altro so

lamente passion ale, giacchè, se scopo supremo dei belligeranti era la m essa 
Cuori causa delle forze militari avversarie, la importanza mater iale e morale 
àella città adriatica, grandissima per noi, era vitale per l'Austria, che in essa 
vedeva una dell t più fulgide gemme della corona absburgica, la base dei suoi 
traffici marittimi ed il fulcro del dominio su tutta la penisola istriana. Caduta 
Trieste, gravissima minaccia sorgeva subito per Poi a e per tutto il retroterra; 
ma soprattutto. veniva ad eggere irrimediabilmente minato il prestigio della 
duplice monarchia, con conseguenze che potevano esser fatali, anche se Te
sercito non foesf: stato definitivamente sconfitto. L'amor proprio, l'interesse, 
la sicurezza e l'onore della nostra secolare nemica erano quindi in giuoco, de
terminando l'accanimento della difesa di tutta la regione, affidata ai migliori 
gene rali ed a numerose ed agguerrite truppe. 

E così l'Isonzo vide undici sanguinose e violenti battaglie., le quali, se 
pur non decisive. pro !Z,:ressivamente ci avvicinavano a Trieste, dando la quasi 
certezza che con 11uovo e grande sforzo gli olocausti sarebbero stati compen
sati e la prima !Zrande mèta raggiunta. 

Ma ·ben altri e più gravi sacrifìzi doveva ancora la patria affrontare pri
ma che fOas~ro placati ~]i spiriti degli innumeri nostri eroici caduti, rimasti 
soli a guardj4' del1e terre consacrate d alla loro gloria. Ed i forti. campioni del 
Carso, che non vint~ e non clomi si raccoglievano sul Piave, a Trieste ripiom
bata n el lutto e nell" !'!Conforto, rivol~evano l'accorato pensie ro, ribelli al
l'ingiusto deetino, a ... c)anti al ritorno ed alla riscossa. 

Nè fu vana l'a tt~"' a. ch è 1'CRercito italiano, sorretto dallo spirito e dal 
ferreo volere di tUU "' h nazione. ritrovò pr~to se stesso ancor più deciso, an
cor più compatto. E ment re dalle rive del fiume sacro si levava possente la 
voce di tutto un pon .... 1..., frem ente di fierezza e di rinnovata fede, con gloriosa 
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riscossa l'impeto irresistibile delle nostre armi fiaccava profondamente J'au· 
dace baldanza nemica. L'Italia risorgeva e Trieste, che intimamente ne sen
tiva la ripercussione, ri-prendeva vita e speranza. 

E dopo quattro mesi di raccoglimento e di silenziosa ma intensa prepa
razione, si realizzava finalmente il vaticinio dei nostri martiri col rapido e 
travolgente trionfo della Vittoria che di tutta la guerra decide va le sorti. 

Quelle ore in cui si svolgeva irresistibile e sicura la meditata manovra 
deJJa battag1ia, furono ore di passione che non consentivano di fe rmare il 
pensiero per l'incalzare degli avvenimenti e per la grandiosità dei risultati, 
culminanti nella occupazione delle due città redente. A Trento si entrò con 
un audace colpo di mano che sorprese ed immobilizzò l'avversario, ancora in 
forze, ma sgominato ed impotente. A Trieste, già sgombrata dal nemico ed 
abbandonata a se steBSa, le nostre t ruppe sbarcarono compiendo un rito di 
affratellamento e di liberazfo~e, scongiurando i pericoli interni che ancora 
potevano minacciare la città. 

E la sera del 3 novembre il bollettino di guerra del Comando su premo 
ammn7.iava al mondo che il tricolore sventolava sul Castello del Buon Consi
glio e sulla Torre di S. Giusto. 

Così era sciolto il voto secolare, consacrato dalla presenza del Re Vitto· 
rioso che, come a Trento, portava a Trieste il cuore della patria ·e l'esultanza 
dell'esercito liberatore. E le bandiere, che in quel giomo attorno a Lui in un 
fremito di passione e di omaggio si strinsero, eran quelle che le donne di 
Trieste avevano gelosamente CU8todite nel silenzio dell'angosciosa attesa, mal· 
grado ogni min accia ed ogni pericolo. 

Nove anni sono onnai trascorsi da quei giomi solenni, nove anni in cui 
la nazione ha veduto dapprima l'iniquo oblìo delle sue glorie, l a debolezza 
ed il dubbio imperversare, l'avvenire minacciosamente oscurarsi. Ma poi, e 
per sua fortun a, h a pur veduto l'erompere di una nUova riscossa e di una 
nuova vittoria, l a riscossa e la vittoria della giovinezza d'Italia. 

Plasmate dalla guerra, sdegnose di compromessi, le forze vive della gio
ventù nostra, animate dalle alte virtù di amor patrio, di energia e di fede 
di un Capo deU'alta opera degno, ne attuarono i ferrei ed i1luminati propo
siti che volevano la patria avviata a nuova vita, a quella vita che, con la Vit
toria rivalutata~ appariva ormai decisamente segnata. 

Da allora l'Italia ha preso il suo posto nel mondo e procede fidente, ri· 
spettata e cosciente di sè e del suo destino. Ed a Trieste, ~ quasi simbolo di 
quello che fu luce di anime ed esaltazione di patriottich e virtù, risplende 
sul mare e sulle rive per sempre redente, il Faro superbo della Vittoria. 

ARMANDO DIAZ 



L'UNIONE DI TRIESTE 

ALLA MADRE PATRIA 

Nel parlare di Trieste, centro di r accolta e di irradiazione del movimeuto 
che ha preparato la unione delle provincie irredente alla patria, mi servo più 
che altro di Wl. pw1t0 di riferimento, ma il discorso vale - specialmente nei 
riguardi politici - per tutte le regioni adriatiche e tridentine che ne hanno 
diviso la sorte. 

Poichè il t em a propostomi è quello di esaminare gli apporti mora li e 
materiali dell'unione di Tries te alla p atria (non saprei :rovare un'altra pa· 
rola, meno mercantile, ch e esprima con altrettanta esattezza il concetto), non 
posso trascurare un fugace esame delle condizioni ambientali e degli elementi 
spirituali dai quali è sorto l'irredentismo. 

E non intendo per irredentismo solamente la ristretta cerchia del movi· 
mento politico, m a bensì tutto il complesso di sentimenti, di energie c d i 
opere, che erano strettamente connessi e direttamente influenzati dalla situa
zione nazionale di Trieste. 

Occorre afferm are fin d'ora che non è possibile fare una netta distinzione 
fra il movimento nazionale e quello irredentista - seppure i fini dell'ww 
e dell'altro non erano necessariamente gli stessi - poichè l'intima connes
sione dell' uno all'altro non può sfuggi re a tm attento osservatore. 

La storia dell'irredentismo è in fon do l a storia di Trieste. I fatti storici 
antecedenti al risveglio del m ovimento nazionale non h anno, si può dire, la
sciato traccia nella formazion e della coscienza e dello spirito dei cittadini. 
La città nel periodo più recente aveva cambiato completamente fisionomia 
da quella ch'era stata n ei tempi p assati ; basti pensare che in un secolo aveva 
decuplicato la propria p opolazione. 

Anche era stata durante il periodo del suo sviluppo così rapido, preva
lentemente assorbita dai problemi dell'emporio e dei traffici. 

Forse l'improvvisa accensione degli animi per la causa nazionale e po
litica è stata Un a reazione contro il quietiamo del passato. 

Certamente il movimento ha preso subito larghissima base, non è rima· 
sto circoscritto all'ormai tradizionale gruppo di intellettuali che determina le 
rivoluzioni e i grandi movimenti politici. 

Ed è notevole che questo movimento sia stato -t utto contro quelli che si 
ritenevano gli interessi materiali della città, che dall'unione all'Italia avreb
be avuto piuttosto danno che vantaggio per la prosperità del suo emporio. 

l 
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Le previsioni erano esageratamente pessimiste, ma il fenomeno deve far me
ditare i cultori del materialismo storico, se ce ne sono ancora di superstiti. 

La lotta era stata impostata dal partito nazionale, che dominava la com· 
plessa situazione politica delle regioni irredente, su un programma chiara
mente anti-austriaco e annessionista: evidentemente, per poter svolgere la 
propria attiv.itù politica esso doveva mascherare questa sua tendenza facen
dola passare di contrabbando attravers'O la lotta 'nazionale. 

La finzione del resto non ingannava nessuno e tanto meno le autorità 
austriache, che erano avvisate ed edotte di ogni sfumatura del movimento, 
ma che molte volte si trovavano impotenti di fronte all'apparente legalità 
dello stesso. 

Oggi ricordiamo con compiacimento come questa lotta sia stata fatta 
bene : oltre che con passione e con sentimento, con intelligenza e con abilità 
ed eseguita con grandissima disciplina; essa era curata nei minimi dettagli 
ed investiva tutti i campi dell'attività cittadina e privata, politica ed econo· 
mica, sociale e familiare. 

Si può dire veramente che ogni cittadino militante nel campo nazionale 
- e con ciò ho indicato la maggioranza della popolazione italiana dei terri· 
tori allora irredenti - era costantemente mobilitato per questa lotta, che 
aveva le sue .fasi di esaltazione e di depressione, i suoi momenti drammatici 
e i suoi momenti gioiosi. 

Questa b attaglia non era combattuta da bande irregolari che agissero 
sotto l' impulso dell'entusiasmo del momento, ma da un esercito regolare ben 
in.quadrato, fornito dei mezzi occorrenti, che manovrava sotto la guida di 
capi espe11ì e accetti alla genera1ìtà. 

Una tale organizzazione spiega come il partito, perseguitato dal governo 
austriaco, ost acolato in tutti i modi dagli organi da questo dipendenti, abbia 
potuto mantenere tuttavia la padronanza dei propri movimenti e la balda 
sicurezza de1la propria forza. 

ll partito era ben servito dalla stampa. A Trieste il campo era diviso 
fra due giornali: il Piccolo e L'Indipendente. Il primo, creato con un pro· 
gramma lun gimirante, era ormai entrato nella famiglia dei maggiori gior· 
nali italiani, ed aveva saputo conseguire una vastissima diffusione, conqui· 
stando con una propaganda sottile, abile, tenace, l'animo dei lettori all'idea 
irredcntista; L'Indipendente, organo di battaglia, conduceva una campagna 
apertamente e violentemente ostile contro il governo austriaco; aveva lettori 
non numerosi ma appassionati, fra i quali teneva accesa la fiamma in attesa 
di giorni migliori. 

L'atteggiamento dei due giornali principali della lotta irredentista po
teva apparire a un osservatore superficiale contradittorio; ma veramente 
tanto l'uno che l'altro erano necessari, e l'uno e l'altro agivano con metodi di 
propaganda diversi per lo stesso fine. 

U movimento trovava poi uno dei suoi pilastri di sostegno nel Comune 
italiano conquistato negli anni del risveglio nazionale e tenuto saldamente 
e valorosamente contro tutti gli attacchi. 

Altra importante manifestazione dell' idea irredentiata erano le grandi 
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organizzazioni per l'educazione nazionale: prima fra tutte la Lega nazionale, 
che è stata nei tempi del dominio straniero veramente una grande e beneme
rita istituzione. Essa estendeva la rete dei suoi asili, dei suoi ricreatori, dei 
suoi ~ispensari dal Trentina all'Istria, dal Goriziano alla Dalmazia, compien· 
do fin da allora una meravigliosa opera di assimilazione dell'elemento allo
geno. 

Speciale cura aveva dedicato il partito all'organizzazione politica delle 
società sportive. Importantissima la società ginnastica triestina che con le 
molte migliaia di soci raccolti sotto le sue bandiere ha sempre rappresentato 
una delle posizioni avanzate della lotta irredentista. Sciolta dall'autorità au
striaca varie volte, fu sempre ricostituita con gli stessi uomini e con lo stesso 
programma. 

Accanto alla giunastica la Società Alpina delle Giulie, che contrastava 
vittoriosamente il terreno al Club Alpino tedesco e austriaco, potentissimo, e 
alla Societ3. Alpina Slovena; la Società delle regate che ha saputo mantenere 
il primato italiano negli sporta nautici nell'Adriatico; e poi le numerose so· 
cietà di canotaggio, di scherma, ippiche, del calcio, ecc., ecc., tutte indirizzate 
a fini nazionali. 

Nel campo letterario, artistico, musicale - a torto si crede che la nostra 
città abbia sacrificato queste discipline all'attività mercantile ·~ le affenna· 
zioni erano notevolissime e tutte pervase dallo spirito della lotta nazionale. 

La politica e la lotta nazionale penetravano dappertutto: nei centri di 
coltura, nelle società scientifiche, nei ritrovi mondani, nelle istituzioni di 
beneficenza, portando dovunque una nota di animaZione e di vivacità che 
non contrastava per nulla la libera manifestazione artistica, la severa ricerca 
scientifica o la solerte opera di assistenza. 

La lotta politica era veramente ed effettivamente la preoccupazione co

stante ed assorbente. 
In questa atmosfera erano vissute le due ultime generazioni: la prima 

che aveva messo le solide basi di questa organizzazione politica, la seconda 
che l'aveva rafforzata e animata col soffio della sua giovanilità : ad essa ap· 
partengono le migliaia di giovani che allo scoppio della guerra hanno pas· 
sato il confine per arruolarsi volontari nell'esercito italiano. 

Questo sistema di vita e di lotta, se pure ha dato una tempra eccezionale 
alle coscienze ed ha permesso, in tempi oscuri per l'Italia, una visione rea· 
listica delle_ neces6ità nazionali, aveva tuttavia favorito una mentalità parti
colare e in un certo senso circoscritta. 

Dopo la guerra, raggiunta la mèta agognata, concretata una realtà che 
pareva qualche tempo prima sogno irrealizzabile, c'è stato necessariamente 
un momento di rilassamento che, a chi osservasse superficialmente, poteva ap~ 
parire inerzia o disinteresse. 

Ciò avveniva appunto quando la parte migliore d'Italia, galvanizzata 
dal1a guerra e dalla vittoria, esasperata dalle tristi vicende del dopoguerra, 
si andava educandò a delle forme di patriottismo attivo, realizzatore, assor
bente, venendo ad applicare nel più vasto campo d'azione nazionale e nel1e 
più complesse competizioni nel campo mondiale, quello spirito solerte, vi-



L"unione di Trieste alla rw:tdre [YAiria 735 

gile~ comLattivo che gli irredenti avevano sempre portato nelle loro mani~ 
festazioni sia pure in Wl campo più ristretto. 

Questa mancanza di sincronismo ha potuto creare qualche piccolo ma· 
linteso, oggi completamente e definitivamente chiarito. Da una parte non si 
è saputo vedere attraverso quelle fonne particolari di cui ho parlato, l'ar~ 
dente sentimento patriottico delle popolazioni redente; dall'altra parte que~ 
ste, per tale incomprensione del loro vero sentimento, erano portate ad atteg· 
giamenti· di rigidità che le andavano isolando. 

Questa diagnosi, ormai, ha soltanto un'importanza storica retrospettiva 
ed è utile, perchè la cementazione, che oggi è perfetta -e che da noi è stata 
più rapida che in precedenti situazioni analoghe - appare per tal modo in 
tutta la sua sincerità. 

Fin qui ho parlato, facendone una cosciente e convinta esaltazione in 
omaggio alla verità storica docmnentata dai miei ricordi personali, di quelli 
che ho chiamato gli apporti morali e che riassumo in nn motto: educazione, 
coscienza e disciplina nazionale. 

Vengo ora, seguendo il tema propostomi, agli apporti materiali, osser· 
vando però che anche in questo campo gli elementi morali sono numerosi ed 
importanti. 

Va!!tO campo che rappresenta una somma di attività e di energie di pri~ 
m'ordine. Qui è inutile ricercare le intenzioni: c'è chi ha voluto con visione 
lungimirante, c'è chi è stato strumento incosciente e c'è anche chi è stato 
ostile ma non ha potuto sottrarsi alla forza delle cose. Parlo del complesso 
degli interessi mercantili, industriali, marittimi che, in seguito all'annessione 
sono entrati a far parte della nostra economia. 

Ebbene, tutti questi interessi e attività erano già prima dell'annessione 
interessi e attività italiani che hanno raccolto e continuato le tradizioni delle 
gloriose repubbliche marinare italiane. 

Ma, anche indipendentemente da tali tradizioni, Trieste ha saputo im~ 
primere a queste iniziative che sorgevano dal suo seno, se pure destinate a 
diffondersi in paesi e mari stranieri, la sua volontà nazionale. 

Fra le imprese sorte e sviluppatesi a Trieste, che sono state validissimo 
strumento di espansione nazionale all'estero, va ricordato in primo luogo 
il Lloyd. 

Le sue agenzie, sparse per tutti i paesi del Levante, delle Indie, dello ~ 

Estremo Oriente, i suoi battelli che correvano quei mari, non sono mai stati 
altro che le agenzie e i battelli del Lloyd di Trieste, città italiana. Così dicasi 
di tutte le altre grandi compagnie di navigazione che avevano la loro sede 
nel nostro porto. Oggi queste compagnie, che hanno subìto pochissime tra· 
sformazioni, più formali che altro, continuano a svolgere la loro attività nel· 
la famiglia marinara italiana portando alto il prestigio del nostro paese. 

L'eetero, si può dire, non si è neanche accorto del trapasso e ha proba
bilmente la impressione che queste imprese siano state sempre italiane. 

Queste stesse considerazioni valgono· per tutte le altre iniziative di cui 
Trieste è ricca. 

J_e compagnie di assicurazione triestine, sono non solo le maggiori com· 
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pagnie italiane~ ma anche le più note e quotate all'estero, ove hanno moltis
sime sedi e societ à affiliate. Esse concorrono vittoriosamente in molti paesi 
con i mastodontici istituti assicurativi ingles i e con quelli potenti della Fran· 
cia e della Germania, e devono considerarsi tra i più efficienti mezzi di affer
mazione italiana all'estero. 

Accanto a questi le industrie, i cantieri che rappresentaun uno sforzo 
poderoso e portano tul contributo rilevantissimo al buon nome del tecnicismo 
ita1iano, le banche, le imprèse di spedizioni, le ditte comme rciali. 

La di \'ersa origine dei commercianti arrivati a Trieste, oltre ch e dal vec
chio regno, un po' da tutte le parti: dall'interno dell'Austria, dalla Germa
nia, d alla Grecia, dal Levante e che nella nostra città prendevauo sede, uon 
ha impedito che H carattere italiano pre\'alesse sugli elem enti eterogenei. 
Questa forza di assorbimento e di assimilazione ùa parte deH'elemento ita
liano, che ha imposto la propria lingua, le proprie tradizioni mercantili e le 
proprie regole di affari è stata da':'vero prodigiosa. 

L'assimilazione si compieva generalmente n el corso di una generazione, 
in pochi casi di due: rari e limitatissimi i gruppi refrattari che resistevano 
alla fusione. 

Tutto ciò aveva creato un'atmosfera speciale e delle caratteristiche lo
cali particolari. di modo che il mercato triestino aveva una fisionomia pro
pria. 

All'estero esso godeva buonissimo nome - soprattutto per le tradizioni 
di probità e di serietà nelle contrattazioni, elevate a sistema - e vi aveva una 
clientela antica e affezionata. 

Questa posizione della città n el campo marittimo, industriale e commer
ciale, rappresenta indubbiamente un patrimonio non trascurabile. 

Gli irredenti che a ttrihui\·ano alla unione alla patria un valore incom· 
mensurabile, perchè di ordine morale e spirituale, avevano l'orgoglio di en· 
trare nella famiglia portando il contributo del1a loro iniziativa e della loro 
attività, concretate in opere e in organizzazioni sane e rigogliose. 

Tale p atrimonio è nel suo complesso inscindibile perchè i vari elementi 
sono fra loro strettamente connessi. Lo sforzo compiuto per mantenerne la 
in tegrità è stato veramente duro e l a lotta continua contro quanti al di fuori 
dei nostri confini cercano di disgregarne la compagine. 

Questo sforzo va sostenuto, non tanto nel1 'interesse di Trieste, quanto 
nell'interesse del paese. 

La funzione di Trieste, punto di proiezione in t erritorio nazionale di 
importanti attività economiche extra-nazionali, punto d'irradiazione verso 
l'estero di iniziative e lavoro italiani, punto di passaggio e di controllo di 
traffici e di Rcambi fra strinieri, non è per nulla diminuita. 

P er valorizzare al massimo questa funzione bisogna conoscere il mecca· 
nismo delicato attraverso il quale essa si esplica, ma bisogna studiare e cono· 
scere profondamente l'animo e le attitudini della nostra popolazione che ha 
creato quee.to meccanismo e che gli ha d ato un impulso così vigoroso. 

FULVIO SUVICH 



LA VENEZIA GIULIA NEL RISORGIMENTO 

l. 

Non sarebbe esatto affermare che il pnm1ss1mo concretarsi del movi
mento tendente alla ricostituzione politica d'Italia abbia trovato tutta ed 
ugualmente disposta a secondario la Venezia Giulia (l) . 

Com'è noto, fu in virtù del trattato di Campoformio (1797) che l'Austria 
riuscì a compiere l'assoggettamento a sè dell'intera Venezia Giulia, aggre
gando i te rritori giuliani già posseduti dalla repubblica di Venezia - e cioè 
l'Istria marittima e il basso Friuli - all'Istria interna (la cosiddetta Contea 
d'Istria), passata ad essa nel 1374; alla città di Trieste, caduta in poter suo 
nel 1382; alla Contea di Gorizia, lasciata dall'ultimo feudatarie in eredità 
all'imper atore Massimiliano l nel 1500. 

Uno stabile assetto amministrativo la Venezia Giulia non l'ebbe però 
dall'Austria che nel 1815, dopo dileguato per sempre l'alterno trambusto 
delle guerre e deHe paci napoleoniche, durante il quale, dal 1805 al 1810, 
l'Istria ex-veneta s'era vista mutata in un dipartimento del regno d'Italia, per 
poi, sino al 1814, éssere obbligata a far parte, insieme con Trieste e il Go
riziano, di una delle· sette provincie illiriche dell'impero francese. Con logico 
criterio, l'Austria riunì in un unico complesso i vari territori giuliani, dando 
loro a capoluogo la città di Trieste, rapidamente sorta a insperata floridezza 
sotto i governi, ad essa mdlto propizi, di Carlo VI e di Maria Teresa. La 
sola Fiume, benchè etnicamente e geograficamente parte integrante della Ve
nezia Giulia, rimase esclusa dalla nuova entità amministrativa, essendo or
mai una riconosciuta dipendenza della corona ungarica, alla quale era stata 
aggiudicata, come un «corpus separatum: » fino dal 1779. Si trovarono per 
tal modo amalgamati tra loro dei territori che possedevano, sì, Un'w1ica base 
etnica e idiomatica in popolazioni prevalentemente e autoctonamente ita
liane, ma che avevano delle tradizioni politiche assai diverse, quando non 
antitetiche addirittura. Si pensi solo alla differenza enorme che intercedeva 
fra Trieste, sviluppatasi sotto l'egida e col favore dell'Austria a emporio co
smopolita e perciò a pericolosa rivale di Venezia, e l'Istria marittima, debi
trice a quella stessa Venezia di cinque secoli di gloriosa vita civile, nel corso 
dei quali aveva potuto mantenere immune da ogni infiltrazione straniera la 
propria cultura; conservare inalterati, cioè tipicamente italici, lingua, arte, 
usi, tradizioni, costumi; formarsi - ciò che più monta - una limpida co-

(l) Qui si parla, naturalmente, di sola quella parte (del resto la maggiore e la più 
importante) della odierna Venezia Giulia, che fu potuta annettersi dall'Italia dopo la· rotta 
e il crollo dell'Austria-Ungheria nel 1918. 
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scienza nazionale, come appare, se nou altro, dal fatto che il celebre e pro~ 
fetico scritto Della patria degli lta.lUmi, pubblicato nell765 dal Caffè di Pie
tro V erri, è dovuto alla generosa penna del dottissimo istriano 'Gian Rinaldo 
Carli. 

L'Austria, creando il Litorale austriaco {così a lei piacque di battezzare 
il territorio giuliano) e tenendolo rigorosamente staccato dal resto del Veneto, 
non badò, va da sè, che a fare il proprio tornaconto e ad obbedire al proprio 
istinto di conservazione, i quali le consigliavano di tentar d'irradiare da Trie
ste, formidabile centro d 'interessi economici, la tradizione di stato austriaca su 
tutto il resto della Venezia Giulia, m a in ispecie sull'lstria ex-veneta, per poi 
avere nella nuova provincia una specie di marca o baluardo da utilizzare 
contro gli altri possedimenti italiani. Accadde invece l'opposto. Accadde cioè 
che proprio dall'Istria ex-veneta, a cui gli odiosi sistemi polizit~schi e le ten
denze gennanizzatrici dell'Austria avevano finito col far rimpiangere per
sino la rapace dominazione francese, il nuovo pensiero patriottico italiano si 
irradiò verso Trieste. Sospirosa del suo caro San Marco e accesa altresì dai 
fermenti delle idee di libertà e di nazionalità diffuse per l'Italia dagli eserciti 
napoleonici, l'Istria fece subito buon viso a quante sette e società segrete ]e 
parlassero di unità nazionale e di libertà d'Italia; e, siccome, per un cwnulo 
di ragioni, essa doveva far capo di continuo a Trieste, così tet"minò con l'ac
climatarvi anche le sue spiccate tendenze antiaustriache. Ques te fecero buo
na lega col sentimento d 'italianità, non mai, a vero dire, spen tosi in Trieste 
e con ardita eloquenza pubblicamente sostenutovi, sui primordi delr800~ an
che da quel modello di cittadino che fu Domenico Rossetti ; ma non tanto 
presto, nè in troppo larga cerchia di persone. Fu tuttavia possibile all'istriano 
Antonio Madonizza, a cui un altro istrìano - il mordace poeta e valoroso 
campione della Hbertà ellenica Pasquale Besenghi degli Ughi - aveva spia
nato tra fieri contrasti la via, di fondare, con l'aiuto del più p<ltriotticamente 
animoso e intero dei triestini dell'epoca, Giovanni Orlandini, un giornale, 
che, auguralmente intitolato La Favilla, e durato dal 1836 a l 1846, fu per 
eccel1enza l'organo del patriottico romanticismo giuliano e sparse largamente 
nei cuori l'austero verbo dell'educazione nazionale, massime per opera di 
chi in breve sottentrò ai fondatori, cioè. dei friulani Francesco Dall'Ongaro, 
Antonio Somma e Pacifico Valussi, nonchè del trentina Antonio Gazzoletti, 
quattro nobilissimi campioni d'italianità sentitisi sempre, più che ospiti, figli 
di Trieste 

All'oscuro, mortificante, doloroso periodo di dominazione austriaca suHa 
Venezia Giulia, iniziatosi dopo la caduta di Napoleone, c che un giudice non 
sospetto, il conte Francesco di Stadion, chiamato nel 1841 al governo del 
[,itorale austriaco, trovò di dovere, nei metodi tentati e negli effetti raggiunti 
dall'Austria, molto aspramente censurare, pone il tem1ine il rivoluziona
rio 1848. 

Il. 

I ,a grande prova patriottica del 1848 riuscì nella Venezia Giulia (come 
doveva) pienamente conforme alle premesse storiche da noi accennate. 
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------------------------------- ------------
A Trieste - che l'Austria, risoluta a non tollerare imbarazzi sulle retro· 

vie dell'esercito operante in Italia, teneva, del resto, a bada con lo stato d 'as
sedio - salvo qualche fugace esplosione di gioia collettiva per il consegui
mento delle libertà costituzionali, il 1848 offerse, più ch e altro, lo spettacolo 
di uno stridente contrasto di fatti e d' idee tra l'insonne operosità r ivoluzio
naria di un piccolo nucleo d'accesi patriotti (guidati in princip io dall'Orlan
dini, poi da Francesco Hennet e dal dalmata Giulio Solitro) e l'invincibile 
inerzia conservatrice della gran m assa popolare e del ceto bors istico e com
m erCiale, che s'appagavano delle parate della guardia nazionale, tolleravano 
che la città fosse rappresentata al parlamento della Confederazione germa
nica, guardavano con diffidenza persino al moderatissimo liheralismo della 
Società dei T riestini, presieduta dal1o storico P ietro Kandler, un uomo di 
eccezionale in gegno e grandemente benemerito degli studi sulla romanità e 
italianità de1la Venezia Giulia, ma purtroppo incap ace, allorchè faceva della 
poli tica, di uscire dall'o rbita dell'interesse di stato austriaco. Più di un trie
stino tuttavia accorse volontario sui campi dove si combatteva per la libertà 
d 'Italia: glorioso su tutti quel Giacomo Venezian immolatosi con tanto va· 
lore sotto le mura di Roma. 

Tutt'altra cosa fu il 1848 n ell 'Istria ex-veneta. Dove si fanno subito e 
chiaramente palesi CJ UCÌ due deside ri che il Balbo affermò caratte ristici della 
rivoluzione italiana quarantottesca: il desiderio della libertà rappresenta
tiva e quello dell'indipendenza nazionale. Tale e tanto fu anzi sin da bel 
principio l'entusiasmo patriottico in l stria, da strappare il 12 aprile al com
missario governativo di Pirano questa confessione preziosa : «Gli animi del 
popolo sono tutti per l 'Italia, e ci manca soltan to un'occasione per pronun
ciarsi palesemente per l'Italia ». Difettò invece agli istriani Wlità di opere e 
d'intenti. Sicchè, mentre una balda schiera di patriotti accorreva a Venezia 
per mettersi a disposizione della risorta repubblica di S. Marco (e c'era tra 
essi quel Nicolò Vergottini, che l'Austria doveva poi escludere dall'amnistia), 
altri patriotti si r ifugiavano sulla squadra sard a del1 'ammiraglio Albini, con 
assai scarso profitto e incerte mète incrociante nell'Adriatico superiore; al
tri ancora (i più ingenui) attendevano che venisse da Trieste il segnale della 
riscossa. Furono invece tutti d 'accordo gli istriani quando si t rattò di eleggere 
i deputati alla Costituente austri aca.• La questione di principio, se si dovesse 
.o no accorrere alle urne, non fu neanche posta: t anto parve allora im.portare 
.ai supremi fini nazionali, che l'I stria desse una pubblica solenne prova del 
.suo vero car attere. A suffragi quasi unanimi vennero eletti i corifei del Jibe
ralismo. Recatosi a Vienna, il piccolo gruppo (su cui visibilmente dominava 
quell'Antonio Madonizza, che già conosciamo) esplicò un'attività tanto più 
importante per l a storia giuliana, in quanto a Trieste e nel Friuli Orientale 
erano riusciti deputati dei conservatori e degli amici dell 'Aust ria. Unitisi ali~ 
Sinistra e armatisi di [errea costanza e di salda intrepidezza, i deputati istri ta~ 

ni svolsero un programma p arlamentare ch e, imperniandosi sul diritto na
zionale e andando dalla categorica affermazione dell'italianità giuliana alla 
rich iest a dell'istruzione media in lin gua italiana e dell'uso dell 'it aliano quale 
lingua ufficiale delle autorità g~vernative, comprende i capiMldi di quello 
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che poi, durante la lunga e fiera lotta per la conservazione dell'italianità, 
sarà il programma della difesa nazionale in tutta la Venezia Giulia. Ma la 
deputazione istriana fece di più: dapprima in wtione coi trentini, poi an· 
che da sola, elevò ardite proteste contro gli atti di barbarie commessi dal
l'esercito austriaco nelle terre fraterne di Lombardia e del Veneto. 

Quanto a Fiume, il 1848 si risolse per la nobile città nella più tremenda 
delle sorprese, allorchè, il 31 agosto, le bande armate di tm commissario del 
bano croato lellacic piombarono improvvisamente su di essa, impadronendo
sene in nome della Croazia da lungo agognante al suo possesso. Da quel tri
ste giorno sino al 1870, in cui tomò a dipendere dall'Ungheria, Fiume non fu 
occupata che in una insonne lotta a coltello contro gl'invasori croati. 

Notevole il 1848 nella storia giuliana anche per il fatto che non mai 
forse come in quel turbinoso anno vennero al1a Venezia Giulia dalle altre 
parti d'Italia tanti e t anto espliciti riconoscimenti della sua italianità. Lunga 
ne è la serie, da Terenzio Mamiani, che dichiarava non poter la guerra d'in
dipendenza terminare che alle Alpi Giulie, «inespugnabile muro d'Italia», 
a Giuseppe 1\'Jazzini che con precisione anche maggiore così all'erma va: «La 
guerra italiana non deve, non può cessare finch è una sola insegn a straniera 
sventoli al di qua del cerchio superiore del1e Alpi dalle Bocche del Varo a 
Fiume». 

III. 

Dopo gl'infelici conati rivoluzionari e guerreschi del 1848 e del 1849 an· 
che per i liberali giuliani il problema patriottico-nazionale diventa soprat
tutto problema unitario; ed anche dalla Venezia Giulia gli occhi dci pa
triotti s'appuntano ansiosi sul Piemonte, ch'è ormai il solo stato italiano, il 
quale dia affidamento di poter realizzare l'ideale dell'indipendenza e del
l'unità d'Italia. 

Ma dalla libertà l'estremo lembo orientale d'Italia era ancora ben più 
lontano che i patriotti giuliani non potessero figurarsi. E intanto bisognò 
sopportare un nuovo decennio d'inesorabile reazione austriaca. Se non che 
nel silenzio dell'oppressione i prodi cuori si fortificano, le armi della libertà 

si affilano. 
Nunzia d'un nuovo periodo di attività patriottica istriana fu una piccola 

strenna dall'espressivo titolo di Porta Orientale, UBcita negli anni 1857, 1858 
e 1859. L'aveva immaginata, e in gran parte anche scritta con profondo senso 
d'italianità e con non dubbi intenti unitari, un colto e ardente capodistriano, 
Carlo Combi, colui che sarebbe in breve divenuto l'apostolo più alto e puro 
dell'ideale unitario giuliano e il capo altresì del Comitato nazionale segreto 
di Trieste e dell'Istria. 

Sui campi di battaglia del 1848-49, erano accorsi volontari da ogni parte 
del1a Venezia Giulia; lo stesso accadde quando fu per scoppiare la guerra del 
1859. Ma si sa quale esito abbiano avuto le speranze destate dal cannone di 
Magenta e di Solferino. Villafranca fu una delusione tremenda anche per i pa
triotti giuliani. Tuttavia non per ciò essi disarmarono. E' anzi in questo mo
mento che incominciano il proprio tacito lavorio i comitati ~egreti e che i 
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comuni istrian-i rivolgono al governo austriaco (beninteso indarno) concorde 
domanda di essere aggregati al Veneto, per p otere così far parte della con· 
federazione italiana vngheggiata da Napoleone III. Ma ecco che il p recipi· 
ta re del moto unita rio rende indispensabili più stretti e frequenti rapporti 
tra i patriotti giuliani e quelli d'oltre Mincio. Bisognò che un fiduciario giu
liano emigrasse. La scelta cadde sulJ 'is triano Tomaso Luciani, patriotta d'an· 
tica ed immutabile fede, il quale lasciò l'l stria sul principio del 1861. -Con 
lo st abili rsi del Lncian i a Torino e col suo accostarsi ai fuorusciti veneti e 
far quasi da patrono ai giul iani emigrati per motivi politici o per mHitare 
nell'esercito regio o nelle file garibaldine, ha inizio un nuovo e tutt'affatto 
particolare periodo nell'attività cospiratrice dei patriotti giuliani; attività 
con grande accorgimento diretta in ! stria dal Combi , in Gorizia da Carlo Fa
vetti, in Trieste, sempre « meno fedelissima e più i taliana», (I) da Arrigo 
Hor tis. Il primo e più ragguardevole frutto di questo più largo e avveduto 
sistema d'intese rivol uzionarie fu la memorabile dimos trazione antiaustr iaca 
inscenata dal primo parlamento provinciale istriano. 

Create nel 1861 da1l'Austria, nuovamente in vena di costituzinnnlizzarsi, 
le Diete provinciali, anche l'Istria dovette eleggerne una. La grande maggio
.ranza dei deputati (lietali istriani riuscì composta di sperimentati patriùlti. 
Il primo comPito al quale la Dieta istriana venne chiamata, fu di eleggere a 
sua volta due deputati al Consiglio dell'impero. In conformità degli accordi 
preventivamente presi dal Comhi e da l Luciani col Comitato centrale veneto 
di Torino, la maggioranza liberale della Dieta fece in modo, deponendo per 
ben due volte consecutive nelle urne de1le schede con su scrittavi ]a parola 
nessuno, che la suddetta elezione andasse a vuoto. O! tracciò, per volontà de11a 
maggio ranza liberale, abilmente capeggiata da Antonio Madonizza, la Dieta 
si rifiutò di presentare aU' imperatore tm indirizzo di omaggio. Il siffnificato 
prettamente e chiaramente separatista del gesto conipiuto dalla /Jieta del 
Nessuno fu appieno compreso dall'Austria che ne decretò l'immf'diato scio
glimento. Ma l'accaduto uon si poteva più d istruggere e stava a docnmentare 
in faccia al mondo inte ro la tenace volontà unita ria degli istriani. 

Exempla trahunt. Nello stesso 1861, Fiume, invitata ad elegger.; i propri 
deputati alla Dieta croata di Agram, risponde, come l'Istria, ness;aw; e po
chi anni dopo ripete il fiero e significativo atto. Nel gennaio del 1365 Trie~ 
ste - ove sempre più s'attenua il doloroso dualismo politico quarantottesco 
e già prende saldo piede l'ideale unitario - compie anch 'essa un sno gesto 
ribelle, chè tale può senz'altro dirsi il rifiuto del consiglio comun:'lle di pie
garsi ad una manifestazione di lealismo austriaco che suonasse smentita alla 
protesta del Comitato nazionale segreto di Trieste contro l'infelice frase del 
generale Lamarmora, negante che Trieste fosse compresa dal governo ita· 
liano nel programma delle rivendicazioni nazionali Va da sè che anche il 
consiglio comunale di Trieste fu subi to punito con lo scioglimento. 

E' fuori di dubbio che il governo italiano ch e fece la guerra del 1366, 

(l) La frase è del vigi le conte di Cavour. Cfr. CHI.U.A, Lettere edite cd irlcdite di Ca
millo Cavo~tr, Torin o, 1885 ; vol. IV, pag. 79. 
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vale a dire il gabinetto Lamarmora·Ricasoli, e mentre si svolgeva la campa~ 
~na e ~urante le, t:rattativ~ di pace, ebbe sempre in mente di strappare al
l_At~str~a~ oltr~cl-le Il Trentmo, la Venezia Giulia. Come è certo che j patriotti 
gm~~am mfalhbiimente attesero da quella guerra tanto invocata la loro libe
ra~one. M~ fu in~an1à il_ nuo;o a~correre ~ei volontari giuliani ad ingros
sare le schiere reg1e e ganbaldm~ mdanw l eroico soccombere del generoso 
Leonardo d' Andri a Custoza, in d arno il prodigarsi magnanimo di Carlo Com
bi, ~rm~i. est:le anch'egli, in pro delle aspirazioni unitarie giuliane. Gli insuc
cessi m1htan svalutarono ogni azione diplomatica dell' Italia e ribadirono 

per altri cinquant'anni i ceppi alla Venezia Giulia. 

IV. 

Cinquant'anni. Non sono che due parole, ma significano un'eternità di 
dolore per chi deve sottostare suo malgrado all'implacabile dominazione 
straniera. 

Quando apparve chiaro che la liberazione del Trentino e della Venezia 
Giulia era rinviata sine die e sarebbe dovuta dipendere da chissà quali e 
quanti fattori di politica internazionale, fu mestieri anche ai patriotti giulia· 
ni di 01·ganizzare da capo a fondo un completo e serio sistema di difesa nazio
nale. I comitati segreti continuarono bensì a funzionare, tanto nel regno che 
nei territori rimasti irredenti; ma di fronte all'Austria e ai .suoi naturali al
leati, gli slavi, che fino dal 1848 avevano dato segno di operoso risveglio e di 
largo appetito, e che ora sempre più minacciosi urgevano verso la costa 
adriatica e verso risonzo, si rese necessario d'iniziare, nell'àmbito delle forme 
e dei mezzi consentiti dal costituzionalismo austriaco, una lotta diutun1a, vi
gile, accanita che disputasse a palmo a palmo agli avversari il terreno. Solo a 
queste condizioni - condizioni che presupponevano il definitivo abbandono 
di ogni tattica astensionistica - era possibile assicurare per lungo tempo an
cora all'elemento italiano della Venezia Giulia la sua supremazia linguistica, 
culturale e politica. Col fine palese della difesa e della conservazione della 
nazionalità, ma con lo scopo occulto di tenere desto nelle memorie e nelle 
speranze degli irredenti il principio separatista, fu dunque costituito dai pa
triotti giuliani quel partito liberale-nazionale~ che, penetrando con accorti 
mezzi di propaganda e con le più varie forme associative dappertutto~ nei 
fondaci, nelle banche, nelle scuole, nei tribunali e nelle chiese, tenendo salda 
in pug·1o la rappresentanza politica e amminiBtrativa degli italiani, e gua
dagnando alle idealità nazionali e patriottiche anche parte dei ceti più bassi 
della popolazione~ rese eminenti servizi alla nazione e potè a giusto titolo 
attrihuirfi il merito di aver serbato all'Italia il suo baluardo orientale. Nè 
va tacjnto che un efficace rincalzo al sentimento irredentistico venne costan· 
temente dal campo letterario regionale, ma in ispecie da quegli studi storici 
ed erurFti. che già dal Combi erano stati volti a finalità politiche a patriot
tiche. 

Qu"lche lieve speranza di redenzione apportarono ai giuliani le compli
eazioni internazionali prodotte dalle crisi balcaniche nel decennio dal 1870 
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al 1830. Ma anche quelle bufere trascorsero senza che nei consigli europei la 
questione dei confini naturali d'Italia venisse pur posta. Peggio ancora, come 
si sa, avvenne quando l'Italia dovette, volens nole1u, aggiogarsi al duro carro 
della 'friplice Alleanza e quando i governi di sinistra si diedero, contro ogni 
previsione, a fare ufficialmente la guerra all'irredentismo. 

Intanto, le vecchie generazioni dei patriotti giuliani dileguavano e ve
nivano su le giovani, portando seco nuovo vigore, nuovi entwiasmi e soprat
tutto fiero disdegno per tutto ciò che non fosse superamento di tattiche inve
terate e azione aperta, immediata e magari rivoluzionaria. Di questo stato 
d'animo fu esponente ful gido il triestino Guglielmo Oberdan, sacrificatosi 
con precisa coscienza per l'ideale irredentistico, e il cui sublime martirio, 
dal Carducci con fiera passione esaltato, scavò realmente, come l'eroe aveva 
sperato, un incolmabile abisso fra Italia ed Austria. S'ebbe allora anche Wla 
nuova ripresa nella contrastata attività dei comitati d'azione e delle associa
zioni irredentistiche del regno, guidate per lo più queste ultime, dal gran 
cuore di Matteo Renato Imbriani. 

Alleati tanto più graditi quanto meno attesi, furono all'Aw;tria, nella 
lotta contro l'irrcdentismo, durante gli ultimi anni della sua dominazione 
sulla Venezia Giulia, il socialismo internazionale e il socialismo cristiano. 
Austria, slavi, internazionalisti e cristiano-sociali: ecco i quattro avversari 
contro cui dovettero aspramente e con alterna fortuna combattere, dall'inizio 
del 1900 in poi, i patriotti giuliani, che ormai avevano il loro maggior centr.o 
d'agitazione e di resistenza in Trieste e che nel triestino Felice Venezian rico
noscevano unanimi il loro capo più genialmente agguerrito. E fu lotta che 
raggiunse alle vohe - come nelle varie fasi della questione universitaria -
altezze veramente epiche e destò risonanze profonde nella coscienza della 
nazione, fatta dal risorgere delle dottrine mazziniane e dal formarsi e dif· 
fondersi delle idee n azionaliste sempre più sensibile ai problemi che investi· 
vano l'onore, la sicurezza e l'avvenire d'Italia. 

Si giunse fatalmente così alla guerra di redenzione. L'atteggiamento as
sunto dai giuliani tanto nel periodo della neutralità d'Italia quanto all'en
trata in guerra di questa, dimostrò almeno due cose: primo, che la volontà 
nazionale dei giuliani era ormai -qna sola ed unica in tutta la Venezia Giulia; 
secondo, che le viventi generazioni giuliane erano degne in tutto e per tutto 
delle sco m parse. Non sintetizzeremo storia di ieri. Ricorderemo un nome 
110ltanto: quello di Nazario Sauro, il quale, scontando eroicamente sul pati
bolo la divina colpa di avere amato l'Italia e combattuto volontario per essa, 
'Suggellò nel più glorioso dei modi l'antica e immutata devozione dei giuliani 
alla P atria. 

GIOVANNI QUARANTOTTO 



LE VICENDE DEL CONFINE GIULIO 

DA VILLAFRANCA A RAPALLO 

Che le Alpi Giulie costituiscano ad oriente il confine d'Italia è anzitutto 
un fatto geografico. Storia, tradizione, arte militare, poesia, irresistibile ten
denza de1la nazione a raggiungere i suoi te rmini natundi si subordinano lo
gicamente a questa circost anza fondam entale. 

Ma fino a tanto che il frazionamento politico della penisola toglie la 
possibilità di una visione 1.mitaria delle necessità nazion ali, il problema del 
confine ad oriente si può dire non esista quale problema politico contingente 
della vita complessiva della nazione . La sola Venezia, pe r evidenti necessità~ 
ne intuisce la importanza. Ma la sua stessa struttura storica la porta piuttosto 
a pr'?leggere le vie m arittime della sua espansione, che ad assicurars i il pos
sesso dei valichi alpini. Con la conquista della costa i5t ro-dalmata Venezia 
ha già raggiunto i suoi obbiettivi principali e se l'impero occupa le vie tra
dizionali delle invasioni barbariCh e in lta1ia, l'impero costituisce per Vene
zia il migliore alleato naturale contro la perpetua minaccia dei turchi ai suoi 
possessi in Oriente. L'occupazione austriaca di Triest e bipa rtisce il suo do
minio nella terrafe nna giuliana; ma i tentativi di ri salire la valle dell'Adi ge 
e di affermarsi sull'altopiano carsico non fruttano a Venezia i risultati spe
rati, perchè il gioco di guerra non vale la candela delle sue necessità poli
tiche. E' questa, del resto, la legge generale della storia di Venezia, che le 
impedisce gli sviluppi territoriali nella terraferma e condanna in modo de
finitivo con la sconfitta di Agnadello i tentativi successivamente fatti in que-
sto senso. 

Non può meravigliare se mancandole l'unità poljtica la nazione non 
possa per t anti secoli sentire come necessità contingente ed immediata il pro
blema dei suoi confini. Ma esso rivive in quel nucleo centrale della coscienza 

, italiana che resiste ad ogni vicenda della storia e, aliment::: to dal ricordo e 
daH'esempio di Roma, trova la sua più alta espressione nella continuità uni
taria del pensiero italiano. 

Storici, geografi, uomini politici e poeti confennano, attraverso i secoli 
oscuri del servaggio straniero, questa tradizione. Basta un solo nome: Dante, 
che la riassume e la tramanda con lo splendore immortale del suo genio. 

Più il pensiero e il movimento dell'unità nazionale si intensifica e si con~ 
creta, più il problema del confine orientale si definisce e si precisa nella co-

' 
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scien za degli italiani. Se ben chiara è davanti alla concezione militare di Na
poleone l'enorme importanza strategica della frontiera orientale per la di
fesa della penisola italiana e le frequenti istruzioni date da lui specialmente 
al duca di Ragusi e al principe Eugenio rispondono a fondamentali n ecessità 
tattiche e strategiche, delle quali l'ultima guerra ha dimostrata tutta l'evi
denza, altrettanto precisa e ben r adicata nell'animo dei primi banditori del 
Risorgimento è la convinzione che solo sulle Giulie la ricostituita potenza 
della patria italiana possa saldarsi e difendersi. Quasi tutti gli statuti che 
sono a nostra conoscenza, delle prime Vendite carbonare rivendicano all'Ita· 
lia come indispensabile il confine giulio, a cominciare d alla curiosa Carta di 
quella Repubblica Ausonia che doveva i: esser libera tutta dalla triplice ma
rina alle più alte vette delle Alpi, da Malta al Trentino, dalle Bocche di Cat
taro a Trieste, comprendendo le isole che le fanno corona e non distano dalle 
sue coste più di cento miglia " (1818). Nello statuto della Giovane Italia 
(18.31), il confine tracciato da Giuseppe Mazzini comprende « l'Italia conti· 
nentale e peninsulare fra H mare a sud, il cerchio superiore delle Alpi al 
nord, le bocche del Varo ad ovest e Trieste all'est», mentre nella grande ope· 
ra dello stato maggiore sardo, compilata per incarico di Carlo Alberto, il 
confine orientale d'Italia, seguendo la catena delle Giulie viene a cadere sul 
Bittorai. 

Ed eccoci al Quarantotto, ecco il grido di Terenzio Mamiani << alle Alpi 
Giulie, alle Alpi Giulie! », che riassume le speranze, la fede e gli entusiasmi 
di quell'anno memorabile, ecco il Parlamento subalpino che nell~ seduta 
del 6 luglio riafferma la necessità del confine orientale alle Giulie, ed ecco il 
mòuito generoso di Guglielmo Pepe: « Sire! passate l'lsonzo e vi saluterò 
Re d'Jta.lia! ».Nel decennio che sta fra Novara e Solf~rino lA documentazione 
s'intensifica. Carlo Cattaneo sogna la confederazione latina sino alle Giulie, 
Cesare Correnti afferma essere l'Istria porta orientale d'Italia e Cavour, in 
un progetto di ricostituzione dell'Italia, porta il regno sabaudo sino alle co
ste della Dalmazia. A Villafranca il nuovo stato si fonda; ma, lasciata inso
luta la questione veneta, il confine ad ori ente rimane aperto, o almeno deUol
rnente difeso da una linea fluviale. L'emigrazione triestino-istriana si mette 
allora in movimento: bisogna che la guerra che riattaccherà Venezia allo 
stato nazionale, tocchi il confine d'oriente. Gli studi, le pubblicazioni, i me
moriali si susseguono per dimostrare la verità geografica, storica, etnica e mi

.litare della tesi. Non senza commozione oggi si rileggono le pagine del Combi, 
del Luciani, dell'Antonini, del Bonfiglio, dell'Amati, del Valussi, del De Ca· 
stro: pagine in cui la profondità degli studi e l'esattezza delle ricerche sono 
messe al servizig di un'ardente passione italiana. Durante la guerra del 1866 
e nel cprso delle trattative per l'infausta pace, sembra che la loro attività e 
il loro ardore si centuplichino e più lottino contro l'avverso destiqo quanto 
più gli av,•enimenti collaborano a trasformare la temuta delusione in realt~. 

Due lettere inedite di Prospero Antonini a Tomaso Luciani, ora nella 
Biblioteca provinciale di Pola, dànno un quadro pittoresco delle speranze 
dei timori di quei giorni. Dice la prima, datata da Pistoia, il 28 giugno 1866: 

« Amico pregiatissimo, sul Corriere l taliano e sulla Perseveranza avevo. 
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letto di qu~ti giorni lUI cenno relativo all'indirizzo presentato al Re d'Italia 
dalla commissione rappresentante l'Istria, Trieste e Gorizia, come pure dai 
medesimi giornali qualche cosa avevo rilevato circa le prutiche fatte presso 
l'attuale presidente del consiglio dei ministri per tener viva e ben raccoman
data la causa dei paesi veneti posti al di là dell'Isonzo, i quali non potrebbero 
d al governo italiano rinnegarsi ed abbandonarsi senza rinnegare, e contrad
dire il principio dell'unità nazionale entro i confini geografici della nostra 
penisola. Ciò che E lla mi scrive nell'ultima gradita Sua, m i fa conoscere me
glio i ristùtati del colloquio avu!o col barone Ricasoli, e le parole da Lei 
pronunciate al di lui cospetto credo fossero le più opportune, e le meglio 
adatte alla circostanza. A parer mio Ella non poteva patrocinare con mag· 
giore efficacia gli interessi dell'Istxia e degli adiacenti territori che aspirano 
alla unione col regno d'Italia, e che devono correre le medesime sorti delle 
provincie venete propriamente dette. Ho grande fiducia nel Re, e credo che 
il barone Ricasoli fra gli uomini di stato sia il più propenso a favorire i pa· 
triottici disegni degli istriani~ dei trentini e dei goriziani. L'ostacolo di Trie· 
st e, e le difficoltà derivanti dalle condizioni del commercio di questa città, 
che ha stretto rapporti con le provincie ereditarie a ustriache poste al di là 
dai monti, sono difficoltà più apparenti che reali, massime al gion1o d'oggi in 
'CUÌ le cose mutarono assai di· aspetto. Importa ad ogni modo che nella me-. 
moria da rassegnarsi in proposito al ministro, vengano con valid i argomenti 
e col corredo dei fatti e delle cifre, smentiti eloquentemente quei sofismi eco· 
nomici e quei pregiudizi politici che finora prevalsero in riguardo a Trieste, 
facendo vedere che i suoi interessi sono più italiani che non germanici e con· 
C utando con le opinioni passionate degli scrittori viennesi. A corredo della 
memoria in discorso potrebbero unirsi l'opuscolo del Valussi - Trieste, ff. 
stria e i suoi diritti, ecc.- l'opera erudita del prof. Bonfiglio ed i miei studi 
sul Friuli orientale, ove per incidenza si discute la questione triestina. Il mio 
libro sino dall'agosto p. p. fu da me inviato in dono al prof. Celestino Bian
chi, ora segretario generale del ministero degli interni, ma non ho potuto 
m3.i sapere s'egli abbia gradito il mio dono e s'egli divida le mie opinioni. Lo 
stesso dicasi del comm. A. Blanc. ~he è uno dei più cospicui diplomatici del 
regno, il quale si occupa di studi storici, politici. Avrei forse dovuto fare 
omaggio del libro anche al corom. Cristoforo Negri, ma sarebbe stato un 
l avare il capo all'asino~ conoscendo da molto tempo la di lui sistematica av· 

versione a Trieste e ai triestini. 
Lasciare Trieste all'Austria e con Trieste per necessità anche l'lstria, an~ 

che il Friuli in tutto od in parte, varrebbe lasciare Roma al papa a pretesto 
degli interessi che hanno l e potenze cattoliche di mantenere il dominio tem· 
porale della chiesa. O si vuole l'unità italiana o non la si vuole, e in quest'ul· 
timo caso bisognerebbe parlare alla prima schiettamente e senza arzigogoli. 
Nondimeno io credo che tutto ·dipenderà dagli avvenimenti, e dall'esito della 
presente guerra. Se le nostre anni riusciranno, come tutti sperano, vittoriose, 
allora i paesi oltre Isonzo occùpati una volta dagli italiani, non potrebbero 
più restituirai all'Austria con un trattato di pace, massime Ove le popolazioni 
col loro voto universale esprimessero la volontà ferma e risoluta di unirsi al 
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regno d'Italia. Le provincie di Belluno e di Udine non hanno potuto nel 
1848, perchè occupate dagli austriaci, dare il voto per la loro unione al re
gno sardo come quelle di Pavia, di Venezia, di Vicenza, di Trento e di Ro· 
vigo. Bisognerà dunque che le popolazioni bellunesi e udinesi siano chiamate 
a dare il loro suffragio, ed allora potrebbero darlo anche quelle del Gori· 
ziano, del Triestino e dell'lstria. Il recente proclama del Re fa cenno del pie· 
biscito veneto del 1848; ma gli atti del Parlamento subalpino lo sancivano 
unicamente per le provincie che di quel tempo si trovavano libere, e non 
erano state peranco rioccupate dal nemico. Ho letto nell'appendice della 
Nazione il di lei erudito articolo che riguarda l'Istria, e se mai Ella De fa 
tirare alcune copie a parte, voglia in grazia trasmettermene una. Parmi che 
sul Giornale Illustrato di Firenze non sarebbe adesso fuori di luogo pubbli· 
care la stampa del quadro allegorico dello Stratta donato anni fa dai triestini 
al Re, e che raffigura, come sa, lo sbarco di Garibaldi sul lido istriano. Ne 
parli al Valussi che è collaboratore di quel periodico, se mai crede oppor· 
tuno di fare ciò che propongo. Bisogna adoperarsi in tutti i modi perchè di 
Trieste e dell'Istria si parli, e perchè la importanza di quella regione italiana 
venga sempre più dagli italiani apprezzata e riconosciuta. So che il prof. De 
Castro tempo fa lesse a Prato un suo lavoro relativo alla frontiera d'Italia, ma 
spero che iu seguito i giomali lo abbiano riportato. Sarebbe desiderabile che 
presto si divulgasse alle stampe la dotta memoria del prof. Amati sullo stesso 
argomento all'Istituto Lombardo. Desidero assai rivedere il Combi ed anche 
il Madonizza. Credo che i medesimi non s'aspettassero di essere espulsi da 
Capodistria, ove vivevano tranquilli attendendo alla loro professione; ma ad 
ogni modo meglio così che non essere deportati in Moravia ... Io leggo i gior~ 
n ali; leggo i bollettini; ma non posso giudicare con cognizione di causa i re· 
centi fatti di guerra. Speriamo che le co8e procedano per bene in seguito~ se 

'"" anche il primo incontro sostenuto con eroico Valore non diede quei risultati 
che si sarebbero desiderati ... ». 

La seconda lettera dice: 
« Pistoia, 6 luglio 1866. Amico mio stimatissinio, ieri ho ricevuto i due 

esemplari del sunto storico etnografico che riguarda l'Istria~ e che io rilessi 
con sommo piacere, avendo Ella in poche ma erudite pagine saputo riunire 
opportunamente quanto importa conoscere intomo a quella provincia~ la 
quale, al paro delle altre della Venezia vogliamo sperare sia tra non molto 
emancipata dalla dominazione straniera. Col di Lei sunto storico-etnografico 
mi pervenne altresì una copia della memoria del prof. Amati sui confini del· 
la regione orientale dell'Alta Italia. E' questo un lavoro assai coscienzioso 
ed assennato, la ('.ui pubblicazione e diffusione vuolsi riputare, nelle presenti 
contingenze politiche~ necessaria a chiarire certi dubbi ed a guidare le menti 
dei nostri diplomatici quando siano chiamati a discutere i preliminari della 
futura pace. Il prof. Amati mi fece l'onore di citare più di una volta il mio 
libro sul Friuli orientale, e s'egli in una nota trova di censurare alcune ine· 
sattezze relative alla .definizimie precisa dei limiti dell'Italia continentale ad 
oriente~ inesattezze emergenti anche dalla carta geografica illustrativa, io 
non cercherò di attenuare la mia colpa, derivante dal~a mancanza di buoni 
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disegni topografici sui quali istituire gli opportuni riscontri. Il M.oniteur di 
ieri contiene la importante notizia che l'Austria, sconfitta in Boemia, per 
avere pace siasi nè più nè meno decisa di cedere all'imperatore dei francesi 
la Venezia. E' chiaro che l'Austria intende parlare del regno Lombardo-Ve
neto, ossia delle nuove provincie soggette amministrativamente oggi alla luo
gotenenza di Venezia, escludendo dalla proposta cessione il Trentina, il Go
riziano, l'Istria e Trieste. Che farà ora il governo italiano? Se accettasse dal
la Fra~1cia in dono il Veneto e rinunziasse al disegno di estendere fino alle 
Alpi Giulie e al Quarnaro il regno d'Italia, parmi che questo partito non po
trehhe ottenere l'approvazione ed il suffragio dei patrioti, i quali a buon di
ritto propugnano la unità della nazione entro i propri confini naturali. Vero 
è che non pochi pensando alla difficoltà di espugnare con le armi il Quadri
latera, faranno buon viso alla notizia che ieri venne a colpirci di meraviglia, 
e che fu proprio un fulmine caduto a ciel serenn; ma appunto per questo 
trentini, istriani, triestini e goriziani devono alzare adesso la voce e chiedere 
di non essere sacrificati alle esigenze della politica. Si rinnovino adunque le 
pratiche, si ripetano gli indirizzi, si mettano in opera tuÙi i mezzi per ostare 
al pericolo di vedere esclusa dal regno d'Italia la regione trentina e quella 
che dall'Isonzo si estende al mare e alle Alpi. I momenti sono supremi e de
cisivi. Se la flotta italiana si fosse già impadronita di Trieste e di Polà noi 
non avremmo ora a temere per le sorti future dell'Istria. Senza il possesso 
di questa provincia Venezia mancherebbe di porti, e le provincie di terra
fenna dall'Isonzo all'Adige, sarebbero sempre aperte alle invasioni del ne
mico ... ». 

* * 
Quale era adunque il confine che nel 1366 gli emigrati della Venezia 

Giulia proponevano per la necessaria difesa militare del paese? In re~ltà, 
se l'accordo era completo per quanto riguardava l'andamento generale del 
nuovo confine, diversa era la valutazione dei particolari. 

In una memoria scritta con l'aiuto di Tomaso Luciani da Amato Amati 
e da lui letta nell'adunanza del 7 giugno 1866 al R. Istituto Lombardo, sui 
«Confini e denominazioni della Regione Orientale dell'Alta Italia» (Mila
no, Bernasconi, 1866, 8", p. 42), le varie soluzioni vengono riepilogate e obiet
tivamente esaminate. Per la zona nord del confine orientale le soluzioni pro· 
poste erano tre: la linea di PZ.evallo, quella mediana di Postumia, e la linea 
di Nauporto. . 

« Quei geografi - affenna l'Amati - che ... escludono dal dominio ita
lico il passo di N an porto, Laas, la palude Lugea, Planina, Postoina, tirando 
una linea che dalle alture di Idria va al Monte Re ~ al Prewald e di qui al 
Nevoso ... possono confortare la lorò opinione cogli argomenti della etnolo
gia, ma sta loro contro un "principio superiore, la sicurezza e la difesa d'Ita
lia da questo lato d'Oriente. E' provato che per tutta la sezione media del
l'Alpe Giulia, il solo passaggio che dia accesso all'Italia è quello di Nau~ 
porto (370 metri) ... A questo confine di Nauporto si riferiscono: la grande 
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opera dello stato maggiore generale sardo intitolata « Le Alpi che cingon 
fitalia», gli studì geografici dei fratelli Mezzacapo, le opere del Luciani, 
dell'Antonini, del Bonfiglio e del Meneghini. Questo confine è dunque il no
stro e va sostenuto sui campi di battaglia e nei congressi diplomatici». 

L'autore esclude anche la linea mediana accettata da qualche geografo, 
compreso il Combi (nell'« Importanza strategica d ell'Alpe Giulia e delfl
stria »), perchè « lo studio della orografia delle Alpi , la storia militare dei 
romani e quella moderna di Napoleone I dimostrano che ]a linea difensiva 
è più in lù delle gole di Postumia ». 

Per quanto riguarda la sezione inferiore o marittima delle Alpi Giulie, 
le soluzioni in esame erano tre: la linea del Monte Maggiore, che l'Amati 
caldeggia sull'esempio del Luciaui, del Combi ed in genere degli istriani, 
que11a mediana della F iumara, sostenuta da Adriano Balbi e daU'Antonini 
e, infine, quella più logica e strategicamente più completa del Bittorai, cal
deggiata dagli scrittori militari, quali il di Saluzzo e i fratelli Mezzacapo. 

Ma queste discussioni furono troncate, ass ieme con le speranze degli 
esuli, da1la pace di Vienua, che inchiodò l'Italia sull' iniquo confine isontino. 

Così la frontiera rimase completamente aperta al nord e all'oriente. Al 
nord l'antico confine tridentino - rilevava un colto studioso di cose mili
tari -- protendendosi in forma di trivellino triangolare verso il bassopiano 
lombardo-veneto, aveva uno sviluppo di circa 450 chilometri e lasciava al
l'Austria numerosi sbocchi corrispondenti ad altrettante minacciose linee di 
invasione nel nostro paese. Ad '?riente Wl confine anormale e innaturale, 
bipartiva , a vantaggio dell'Austria, m are e monti, giungendo all 'Adriatico 
bizzarramente serpeggiante in piatta pianura, senza neppur seguire la traccia 
d'un alveo di torrente o il piccolo solco di un fosso di irrigazione. E ciò non 
bastando, il confine impostaci nel 1866 aveva riservato all'Austria, in corri
spondenza alla soglia intercedente fra le Prealpi giulie ed il Carso triestino, 
il donùnio di un'alta zona di manovra scaglionata dal basso in alto, simile 
ad un fonnidabile fortilizio nat'itrale, contro il quale in due anni di guerra 
lasciò tante vite l'esercito d 'Italia. Detenendo l a Venezia Giulia, l'Austria 
vi orientò tutta una ricca rete stradale, ordinaria e ferrata, proveniente dalle 
più lontane parti dell' impero e vi preparò potenti e numerosi mezzi di sca
rico per materiali e per truppe. lnsom~a, il confine cosiddetto dell'Isonzo, 
m etteva l'Austria nella possibilità di rapidam.ente radw1are all'aprirsi di 
una campagna l'esercito, ed in condizione dl lanciarlo nella pienezza delle 
sue energie e del suo organico entro l'aperto n ostro territorio, prima ancora 
che l'esercito italiano, forzatamente lento, per ragioni geografiche., nella sua 
radunata e costretto a compiere l'ammassamento delle truppe, per ragioni 
di sicurezza, a notevole distanza da un confine privo di ogni valore protet
tivo, potesse trovarsi pronto o in grado di contendere il passo al nemico con 
la necessaria efficacia. 

TI nostro paese, appena potè, cercò di compensare in ogni modo possi
bile la inferiorità deprimente della sua situazione. Consolidò ed accrebbe il 
suo apparecchio militare, riassettò la rete stradale, specie l a ferroviaria,, ad
ducente dalle varie provincie del regno alla lontana frontiera veneto·friu-
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lana e provvide alla creazione di una frontiera artificiale sbarrando le linee 
di invasione che dal Trentina scendevano nella nostra pianura, e interdicendo 
i varchi del T agliamento. ' 

Non occorrerà però ricordare che, per varie ragioni, dopo la rotta di 
Caporetto quella frontiera artificiale dimostrò di non possedere l a necessa~ 
ria consistenza, onde nel caso di una guerra localizzata tra l'Italia e l'Austria 
non avrebbe forse dato rendimento corrispondente ai fini per i quali era 
stata creata. E ra perciò naturale che impegnandosi nel conflitto mondiale 
l'Italia tendesse, per quanto riguardava i suoi inte ressi militari , ad ottenere 
dallo sforzo di guerra quei con fini che, solo se posti sulle linee naturali di 
difesa, potevano darle la sicurezza quasi assoluta della su a difensibilità t er
ritoriale. Appunto a questa finalità suprema della nostra vita nazionale si 
inspirò l'o n. Sonnino, negoziando con gli alleati il patto di Londra : p atto 
lungiveggente e che, malgrado i suoi errori di dettaglio, risolveva nello stesso 
tempo i due aspetti fo ndamentali del problema militare italiano: il terrestre 
ed il marittimo. Poich è, iu realtà, il patto di Londra, sul quale e in tan ti 
sensi si è discusso, si propose, nell'intenzione del suo ideatore, non solo la 
tutela e la rivendicazione alla nazione dell' italianità dalmatica, ma an· 
che l a compensazione militare dello squilibrio difensivo esistente fra le due 
cost e dell'Adriatico: l'una occidentale, bassa, arenosa, senza fondali e senza 
solide possibilità difensive; l'altra, l'orientale, ricca di porti e di insenature, 
formid abile per l'arcipelago dalmato-istriano, atta quindi ad offendere ra
pidamente il litorale o pposto. 

Non bisogna, infatti, dimenticare ch e questo sforzo di compensazione 
caratterizza tutta la storia dell'Adriatico, dall'epoca romana aJla domina· 
zione austriaca, attraverso la lunga signoria di Venezia e la parentesi napo
leonica. n p atto di Londra tenne conto di questo stato di cose, conferm ato 
dalla esperienza della storia e si propose quindi, occupando il minimo in· 
dispensabile del1a cost a e delle isole dalmal iche, di assicurare all'Italia una 
equilibrata sicurezza entro il suo mare. 

Secondo il patto di Londra, la linea di confine dell' Italia venne tracciata 
lungo i seguenti punti: dalla vetta dell'Umbrile verso nord allo Stelvio, poi 
l~go lo spartiacque delle Alpi Retiche fino alle sorgenti del fiume Adige 
e Isarco, attraverso i passi di Resia e del Brennero, seguendo le cime delle 
Alpi Venoste ed Aurine. La frontiera quindi piegava ·d_alla vetta d' Italia lun· 
go le cime delle Alpi Pusteresi attraverso il passo di Dobbiaco per raggiun~ 
gere al monte P aterno la frontiera della Carniola, che è presso le Alpi. Lungo 
quella frontiera la linea, passando sopra Tarvisio, seguiva lo spartiacque del
le Giulie e oltte le creste del Predil, del Mangart e del Tricorno e i passi 
di Podberdò, di Circhina e di Idria. Di qui la linea volgeva in direzione di 
sud-est, verso il Monte Nevoso che vi restava incluso, scendendo verso la co
sta presso Fiume. 

c Nello stesso modo - diceva il testo del trattato - l'Italia riceverà la 
provincia della Dalmazia nella sua attuale estensione, inchiudendo di più a 
no:.;:d Lissarica e Tribania e a sud tutto il territorio fino a una linea partente 
dal m are vicino a Punta Planca (fra Traù e Sebenico), e seguente lo spartì~ 
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acque verso est in modo da porre in territorio italiano tutte le valli i cui 
fiumi sboccano in mare presso Sebenico, cioè il Cicola, la Cherca e la Buti· 
sniza~ coi loro affluenti. All'Italia apparterranno tutte le isole a nord e a est 
della costa dalmata, incominciando da Premuda~ Selve~ Ulbo, Scherda, Maòn,. 
Pago e Punta Dura a nord, e arrivando a Meleda a sud, con l'aggiunta delle 
isole di Sant'Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Torcola, Curzola, Cazza, Lagosta 
e tutti ·gli iso lotti e scogli circostanti e quindi anche Pelagosa ma senza le 
isole Grande e Piccola Zirona, Bua, Solta e Brazza ». 

Il trattato prevedeva ancora la neutralizzazione dell'intera costa da pun· 
ta Planca all 'estremità della penisola di Sabbioncello e del tratto di costa 
dal sud di Rag\18-a al fiume Voiuasa. 

* * 
All 'aprirsi del1e trattative di pace tre concezioni rigidamente contrastanti 

si trovarono a contendere il dominio e la spartizione dell'Adriatico : l'ita
liana, basata diplomaticamente sul patto di Londra e riaffermata nel memo· 
riale del r febbraio 1919 (Lcs Révendication.-. de l'ltalie sur lcs A lpes et dans 
r Adriatique), nel quale si chiedeva assieme con l'adempimento delle clausole 
londinesi anche l'annessione di Fiume; la jugoslava, esposta oralmente da 
Trumbic, il lO febbraio 1919 dinanzi al Comitato dei Dieci, second~ la quale 
dovevano essere attribuite alla J ugosla\'ia, Trieste, Fiume, la Dalmazia e la 
parte montana della provincia di Gorizia; ed infine la tesi wilsoniana che 
escludeva l'Italia dalla Dalmazia e che portava il confine del regno al monte 
Maggiore e all'Arsa. 

L'Il febbraio l'on. Sonnino sventava la prima mossa aggiran te degli Ju
goslavi, respingendo la proposta di sottoporre il problema all'arbitrato di 
Wilson su «questioni per la risoluzione delle quali l'Italia, in pieno accordo 
con i suoi alleati ha sostenuto una durissima guerra per tre anni e mezzo :t. 
Un mese e mezzo dopo - il 3 aprile - il problema adriatico veniva improv· 
visam ente sottoposto all'esame del Consiglio supremo. TI 14 aprile l'on. Or· 
lando - a quanto eg1i dichiarò alla Camera dei deputati nella seduta del 28 
aprile - ebbe due lunghi colloqui con Wilson nei quali tutta la questione 
territoriale italiana fu lungamente e profondamente discmsa e fu in conclu
sione di essi che il presidente d 'America consegnò all'on. Orlando un memo· 
randum che rappresentava il pemiero del governo americano sulla questione. 
Ma poichè il memorandum negava all'Italia ogni diritto sulla Dalmazia e 
sulle isole, riconosceva a Fiume una libertà incompleta e arrivava sino a 
spezzare l'unità dell'lstria, l'on. Odando espresse a Wilson· l'assoluta impos· 
sibilità di accettare una pace alle condizioni indicate, la quale non ci dava 
piena soddisfazione su nessuno di quei tre punti essenziali. E di più l'on. 
Orlando aggiunse che « in tali condizioni, la nostra delegazione non sentiva 
di poter persistere in conversazioni cui mancava una base accettabile e che 
si riservava~ prima di prendere una più radicale decisione, di mettersi in co· 
municazione con i rappresentanti delle Potenze alleate verso cui l'Italia era 
legata da rapporti speciali~- Il presidente Wilson manifestò con molto ca-
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lore il suo rincrescimento per tale ipotesi, aggiungendo che avrebbe fatto 
il possibile per scon giurarla; e mentre all'uopo egli considerava opportuno 
ed utile che le due potenze allea te~ Francia ed Inghilterra, si adoperassero 
a cercare un mezzo di conciliazione, aggiungeva che, per conto suo, avrebbe 
fatto riesaminare l a questione dai suoi esperti per vedere se e quali ulteriori 
concessioni potevano farsi alle aspirazioni italiane. I giomi successivi furono 
destinati alla ricerca di t ale via di conciliazione senza che da parte della 
delegazione italiana si mantenesse un'attitudine di « intransigenza cieca ed 
ostinata ». 

Non è mio compito, anche se potessi, di far la storia diplomatica delle 
trattative; basti qui ricordare che dopo le agitatissime vicende dei primi 
mesi si arrivò, anche per influenze di fattori intemi, prima alla esclusione 
dell'on. Sonnino dal Consiglio supremo ed infine alla sua caduta. Ma già 
dalPaprile -- come abbiamo visto - erano incominciati i primi tentativi 
concreti per giungere ad una soluzione media tra la concezione wilsoniana e 
quella garantita dal patto di Londra. Le più dispara te e in pari tempo le 
più complicate soluzioni furono progettate: dallo stato libero fiumano alla 
repubblica dalmata, dalla vivisezione del porto di Fiume alla creazione ar~ 
tificiale di porti sulla costa croata: combinazioni irrealizzabili, perchè in
spirate a criteri d'opportuni tà diplomatica anzichè a quelJi, che erano i soli 
ammissibili, della geografia e deHa storia. Sarebbe difficile, nella impossibilità 
di ricostruire sui doctmlenti originali la storia deHe lunghe trattative diplo~ 
matiche, precisare il numero dei progetti e stabilirne il contenuto e la por~ 
tata. Dobbiamo quindi limit3rci a illustrare brevemente i principali, in 
quanto essi abbiano avuto, per essere stati presi in esame con qualche proba~ 
bilità di successo, un'influenza notevole sul corso delle trattative. Le quali 
furono riprese con abile, reciproca schermaglia delle parti impegnate, al ri
torno della delegazione italiana dopo la sua dimostrativa partenza da Parigi 
in seguito alla pubblicazione della nota lettera di Wilson. 

Due progetti furono contemporaneamente portati in discussione: il Mi1~ 
ler~Macchi di Cellere e il Tardieu-Crespi. 

Amedeo Giannini diede a suo tempo ampia notizia del progetto che 
l'avv. David Hunter Miller presentò, dopo avervi apportate varie modifica-

. zioni suggeritegli dai collOqui avuti in proposito con Pon. Or1ando e col 
conte Macchi di Cellere, nel maggio del 1919, alla discussione dei rappresen~ 
t anti italiani e jugoslavi. Nella sua forma definitiva il progetto Miller preve· 
deva: l) Fiume città e porto libero sotto la garanzia della Lega delle Na
zioni; 2) esclusione dal territorio istriano assegnato all'Italia deHa ferrovia 
Fiume-Vienna; 3) la costa dalmata assegnata alla Jugoslavia, fatta eccezione 
per Zara e Sebenico, date in sovranità alrltalia come porti liberi; 4) neutra
lizzazione dell'hinterland dalmato; 5) assegnazione di Pago alla Jugoslavia 
e delle altre isole all'Italia ; 6) attribuzione all'Italia di Valona e possibil~ 
mente del mandato per l'Albania. Ma il progetto non accontentò nè italiani 
nè jugoslavi. Specialmente il confine istriano ai primi, la spartizione della 
Dalmazia ai secondi parvero sacrifici troppo gravi per accedere ad una for~ 
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mula di compromesso, che recava in sè tutte le incertezze di una soluzione 
artificiosa. 

Così agli ultimi di maggio il progetto Miller fu lasciato cadere, mentre 
proprio allora giungeva a maturazione quello che prese il nome del suo prin· 
cipale ideatore Tardieu. 

Lo schema preparato da Tardieu, con la collaborazione del delegato ita
liano Crespi e col consenso di Orlando e di Clemenceau, può venir così rias
sunto: l) il confine, partendo ad occidente di Volosca, seguiva fino a nord
ovest d i San Pietro la linea americana e dal nord andava da San Pietro al 
Monte Nevoso, seguendo ad oriente la linea italiana; Fiume, con l'isola di 
Veglia, diveniva stato indipendente sotto un governo di cinque membri no
minati dalla Società delle Nazioni, dei quali due dovevano essere italiani, 
uno jugoslavo, uno fiumano ed uno di altra potenza; a Fiume, nei limiti del 
«corpus separatum » era garantita l'autonomia teresiana; il porto fiumano 
doveva esser dichiarato porto libero: dopo 15 anni doveva essere fatto un 
plebiscito per zone; 2) meno Zara e Sebenico, che con le circoscrizioni am
ministrative erano attribuite alla sovranità dell'Italia, tutta la Dalmazia do
veva esser neutralizzata e assegnata al1a J ugos1avia; 3) meno Veglia, che ve
niva ceduta aJlo stato fiumano e Pago alla Jugoslavia, tutte ]e isole del patto 
di Londra dovevano essere assegnate a1l'lta1ia. 

Le riserve di Wilson prima, il reciso rifiuto poi della delegazione jugo· 
slava di accettare le linee fondamentali del progetto (29 maggio 1919), man· 
darono ad acta anche il progetto Tardieu. 

Il controprogetto presentato dal col. House, allargò quindi notevolmente 
in tutti i sensi il confine dello stato-cuscinetto, includendovi Cherso, Posta
mia, Longatico, Circhina e portando il tratto occidentale del confine a cadere 
nel vallone di Fianona, lasciando all'Italia le miniere di Albona. La formula 
House, che non solo sacrificava Fiume e Veglia, ma anche Cherso con tutta la 
regione liburnica e sottraeva alla difesa italiana gli sbocchi di Idria, di Cir
china e di Nauporto, non fu naturalmente potuto accettare dalla delegazione 
italiana; la quale vi contrappose nell'agosto il primo progetto dell'on. Tit
toni, nel frattempo succeduto aH'on. Sonnino nel ministero degli esteri. Se
condo que1la formula il confine orientale dello stato fiumano coincideva con 
quello rivendicato dall'Italia, dallo sbocco est del varco di Nauporto fino al 
mare. Il confine occidentale rispondeva alla necessità di assicurare a Trieste 
e all'Istria m'l minimo indispensabile di protezione militare, pur lasciando 
allo stato-cuscinetto il possesso del tronco ferroviario che congiunge Fiume 
con Nanporto, e seguiva l'allineamento: Selva del Pero-Monte Re-Monte Au
remiano-Monti della Vena. E poichè la sicurezza di Pola esige il possesso 
della regione di Albona e dello specchio d'acqua antistante, il progetto Tit
toni chiedeva l'inclusione nei confini italiani deHa cresta del monte Maggiore, 
della cresta dei Caldiera e dell'isola di Cherso. 

Ma nel frattempo sopravvenne l'impresa dannunziana. Dopo lunghe trat
tative col Comandante, nell'Ottobre del 1919 il governo italiano s'impegnava 
di far accettare dagli Alleati e dall'Associato il progetto Tittoni, modificato 
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con l'assegnazione di Cherso al nuovo stato, garantendo la continuità territo
riale fra il regno e lo stato fiumano. 

Lo stato libero di }i"itmle sarehbe dtmque riuscito composto: della città 
libera di Fiume c del suo distretto, secondo i confini dello statuto civico; dei 
distretti giudiziari di Postumia, Longatico, Bisterza, Castelnuovo e Volosca, 
comuni e frazioni di comune attraversa ti dalla ferrovia Luhiaua-San Pietro
Fiume, meno le porzioni appartenent i all'Italia, del distretto di Sussak, me
no i coni.wll di Bnccarizza, Hreglin, Portorè e Crassizza; dell'isola di Veglia 
e della isola di Cherso. 

• Tutti ricordano come le trattative basate su questo modu.s vivcndi crol
lassero per l'inflessibile volontà di Gabriele d'Annunzio, tesa a raggiungere 
l a annessione di Fiume all'Italia, e tutti ricordano l'affannosa ricerca di so
luzioni intermedie e di espedienti provvisori, con la quale il governo c la 
delegazione d'Italia cercarono di far fronte da una parte al minaccioso pro
blema fiumano e dall'altra alle intransigenti impazienze degli allea ti, spccial-

1 mente di Wilson. Nella continuazione delle trattative col gove rno americano 
l'an. Tittoni presentava una nuova prOposta in cui si chiedeva in via di tran
sazione come minimo: la penisola istriana con una zona assai ristretta nel 
territorio di Volosca, in modo da garantire la continuità territoriale col cor
pus separatum (pregiudizialmente richiesta dal Comando di Fiume), nei con
fini dello stato libero tracciati dal presidente \V ileo n; oltre alle isole di Lus
sino e di Unie e ai gruppi di Lissa e di Pelagosa già annessi, l'i sola di Lago
sta; la dichiarazione de1l' indipendenza di Zara sotto la protezione della So· 
~ietà delle Nazioni e con la rappresentanza diplomatica affidata all'Italia ; 
il mandato per l'Albania, la sovranità su V alo n a e suo territorio ad essa mi· 
litarmente ed economicamente necessario, la neutralizzazione della costa dal· 
mata. Ma la proposta non fu accettata dal ministro Lansing, il quale rispose 
invece del presidente Wilson infermo. 

Il IO novembre 1919 Wilson inviava telegraficamente all'an. Nitti lo 
schema definitivo del suo progetto per la sistemazione del confine orientale 
dell'Italia, progetto basato sui seguenti capisaldi che dovevano essere consi· 
derati come « condizioni assolutamente ultime » che il governo americano 
era disposto ad accettare: 

l) la frontiera orientale, partendo da un punto situato sull'Arsa a ovest 
di Fianona e risalendo al nord fino ai Karavanken, seguiva la cosiddetta linea 
americana modificata in modo da includere Albana nel territorio italiano. La 
zona per tal modo attribuita all'Italia doveva essere completamente neutra· 
lizzata, come pure neutralizzata doveva essere un'altra striscia di territorio 
fino al Capo Promontore; 

2) lo stato indipendente di Fiume doveva essere contenuto nei Jimiti 
fissati dal presidente Wilson, comprendendo la città e il suo retroterra Ìm· 

mediato. TI confine sud-oves t dello stato fiumano doveva essere modifiCato se· 
condo quanto disposto al n. l. La Lega delle Nazioni aveva l'assoluto con
trollo sul1o stato fiumano, provvedendo alla sua amministrazione per mezzo 
di un governo formato da una commissione speciale. Nel termine di cinque 
anni doveva aver luogo un plebiscito co] concorso dell'intera popolazione. 
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Se l'Italia non avesse accettato questo plebiscito lo stato libero doveva esser 
lasciato alla Lega delle Nazioni, alla quale era deferito il compito di regolare 
tutta la vita futura dello stato; 

3) se questa soluzione veniva accettata si sarebbe potuto redigere uno 
statuto speciale, per dare al corpus separatum un grado di autonomia simile 
a qucl1a di cui godeva sotto la dominazione ungherese; ma la sovranità ita~ 
liana non doveva essere esercitata mai sotto alcuna forma; 

Tutta la Dalmazia passava sotto l'autorità incontestata dello stato S.H.S.; 
Zara veniva dichiarata città libera c le autorità cittadine erano chiamate a 
stabilire d'accordo con lo stato jugoslavo la forma e il funzionamento del 
governo sotto il controllo della Lega delle Nazioni. La rappresentanza diplo~ 
matica della città doveva venir scelta dal governo della città stessa; 

4ì all'Italia erano attribuite le seguenti isole: a) il gruppo di Pelago· 
sa, b) Lissa e gli isolotti a ovest di Lissa, c) Lussino e Unie. Alla popolazione 
slava delle isole poste nel gruppo di Lissa doveva venir concessa una com· 
pleta autonomia locale; 

5) l'Italia riceveva il mandato sull'Albania con qualche limitazione; 
6) la città di Valona, con un retroterra limitatissimo, veniva data al

l'Italia in piena sovranità; 
7) l'Italia acquistava il diritto di transito senza restrizioni e con con

venienti garanzie lungo la ferrovia di Assling; 
8) una striscia di territorio ad est della linea americana in lstria do- . 

veva esser permanentemente neutralizzata sotto la garanzia della Lega delle 
Nazioni. Questo territorio comprendeva oltre lo stato libero di Fiume una 
cintura di terreno che arrivava a nord fino alla regione dei monti Karavan
ken e includeva il triangolo di Assling che, partendo dalla frontiera setten
trionale della Jugoslavia, andava verso sud fino a Eisnern e da questo punto 
verso Poller Lutschana, Podlipe, lasciando ad est queste località successiva
mente a sud di questo prmto, la frontiera volgendo verso est, proseguiva fino 
ai confini dello stato libero di Fiwne, là ove essa veniva tagliata dalla ferro
via Lubiana-Trieste. Tutte le isòle della costa dalmata, come pure i tratti di 
mare che le circondano fino alla terraferma, dovevano venire neutralizzati. 

La nota avvertiva infine che « le concessioni di Albona, Lussino, Unie e 
il mandato sull'Albania, che esse_ contengono, saranno fatte soltanto alla con
dizione che il governo italiano accetti senza modificazioni ulteriori i termini 
sopra esposti, con un accordo completo e definitivo». Dichiarava inoltre, 
completamente inammissibili le proposte che Fiume ottenesse il proprio sta
tuto con le modificazioni suggerite dall'Italia, che l'Italia avesse la rappre
sentanza diplomatica della città di Zara, che entrasse in possesso dell'isola 
di Lagosta e che venisse concessa all'Italia una striscia di territorio per con
giungere Fiume alla regione italiana. 

l .e cose erano a questo punto quando l'on. Scialoja assunse verso la fine 
di novembre il ministero degli esteri. « Recatomi - egli narra __:_ immediata
mente. a Parigi, trovai che il Consiglio supremo er~ prossimo a subire una 
notevole crisi. La delegazione degli Stati Uniti stava per partire, lasciando 
suo rappresentante nel Consiglio supremo l'ambasciatore americano a Pa-
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rigi, più come assist ente che come m embro plenipotenziario ... l rappresen· 
tanti degli Stati Uniti, dell' Inghilterra e della }...,rancia, avevano creduto utile 
di venir preparando un memoran.du.m relativo alle questioni adriatiche, da 
consegnarsi alla del egazione italiana. Quando il presidente del consiglio dei 
ministri francese mi fece cenno di tale m emorandum, mi dichiarò che non si 
trattava in alcWl modo di 1m atto di pressione su di noi, ma solo di una ri
capitolazione dello stato presente delle quesùoni, con la motivazione relativa 
a ciascuno dei punti trattati, per m odo che la delegazione italiana avrebbe 
potuto risponde re così ai motivi come alle conclusioni enunciate». (Dichia
razioni alla Camera, 21 dicembre 1919). Il m emoriale Clemenceau~Polk~Gro
we fu consegnato all 'on. Scialoja il 9 dicembre 1919, allo scopo di « arrivare 
ad un accordo ch e con ciliasse la realizzazione delle ambizioni e delle legit
time aspirazioni dell'Italia con le eque rivendicazioni degli stati vicini e nel 
t empo stesso con gli interessi supremi della pace nel mondo ». Il memoriale, 
dopo 3ver illustra to la soluzione proposta dal presidente Wilson col docu
m ento che abbiamo più 8opra riassnnto, osservava che i punti di divergenza 
fra la tesi americana e l'italiana, ancora sussistenti, erano talmente ridotti da 
rendere possibile e sollecito un accordo completo. « Desiderosi tuttavia ~ 
continuava il memoriale - di prendere iu considerazione col più simpatico 
spirito tutti gli interessi e tutti i sentimenti italiani, i tre ra ppresentanti al
.leati hanno accurata mente esaminato, sotto tutti i ]oro aspetti, le altre do
m ande presentate dal governo italian o », e cioè : a) il controllo da parte del· 
l'Italia delle relazioni diplomatiche di Zara; b) il regolam ento per il quale 
la città di Fiume (il « corpus separatum »), doveva essere distaccata dallo 
stato libero di F iwne, diventando completamente indipendente; c) continuità 
territoriale fra F iume e il regno; d ) annessione all'lta1ia dell'isola di Lago
sta. In sostanza di queste quattro richieste il memoriale ne accettava una 
sola, quella rigu ard ante la rappresentanza d iplomatica di Zara, mentre re
spingeva le altre tre. 

A questo m emoriale il governo i taliano rispondeva col m em orandum 
del 6 gennaio 1920 ai goven1i britannico e h~u rcese, nel quale l'Italia chiedeva 
pregiudizialmente l'adempimento del patto J ; Londra. Allo scopo di elimi
nare le difficoltà sorte posteriormente e per raggiungere senza ulteriore in
du!!io un" accordo gener ale, il governo i ta liano si dichiarava pronto ad ac
cet~are i] seguente compromesso: l ) il libero .<:. t ato di Fiume, ·secondo i piani 
del presidente Wilson, con la frontiera del p.ìtto di Londra Della sua parte 
sud-occidentale ve rso l'Italia; 2) statuto per la città di Fiume, col suo distretto 
atto a salvaguardarne efficacemente la italianità; 3) continuità territoriale fra 
Fiwne e il regno ; 4) assegnazione all' Italia de11e isole di Cherso e di Lagosta 
oltre quelle già segnate dal presidente Wihon; 5) Zara città libera , co~ fa· 
coltà di scegliere la sna rappresentanza diplomatica; 6) effettiva neutrahzza
zione delle iSole ed anche dell'intera costa o rientale adriatica, d a Fiume fino 
alla foce della Voiussa; 7) facoltà agli italiani di Fiume e de1Ia Dalmazia di 
scegliere la cittadinanza italiana, senza lascia_re il territorio; 8) garanzie per 
le aziende economiche in Dalmazia. 

Tre giorni dopo Clemenceau e Lloyd George, pur dichiarandosi in linea 
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morale tenuti ad applicare, su richiesta dell'Italia, il Patto di Londra, pre· 
sentavano una nuova rielaborazione della loro proposta 9 dicembre 1919~ 
tenuto conto delle controproposte contenute nel memoriale italiano del 6 
gennaio 1920 : 

«Dovrebbe essere costituito - diceva il documento - uno stato libero 
di Fiume secondo il piano del presidente Wilson, ma la frontiera ovest dello 
stato suddetto dovrebbe nella parte meridionale essere trasportata verso l'est. 
Siccome tuttavia è essenziale che la ferrovia che corre verso 1l nord partendo 
da Fiume sia completamente nello stato libero, si propone che la frontiera 
sia la seguente : 

La linea di frontiera dovrebbe l asciare la costa alla Punta Holova e pas· 
sare per i punti 642, 1095, 1142 fino al monte Planik, quindi, verso il nord, 
seguire la linea segnata sulla carta ». 

Il 10 gennaio il governo italiano replicava con un nuovo m.errwrandum.. 
« Per quel che concerne - si osservava in quel documento - la fron· 

tiera occidentale, proposta per lo stato libero di Fiume, occorre osservare 
che la linea detta « americana », seppur venisse spostata verso est nella sua 
p arte più meridionale, in modo da comprendere nel territorio italiano la 
regione di Albana, sarebbe assolutamente insufficiente a garantire la difesa 
militare di Trieste, dell'Istria e di Pola contro la portata della artiglieria 
moderna. 

Infatti quest a linea è assolutamente insufficieiit e dal punto di vista mi
litare. Basta ricordare che essa è lontana appena diciotto chilometri da Trie
ste e circa venti due dalle difese avanzate di P o] a; distanze queste che non 
hanno alcun valore contro l'artiglie ria moderna. 

In queste condizioni l'Italia sarebbe nell'impossibilità di difendere mi
litarmente Trieste, l 'lstria e Pola; inoltre la regione di Senosecchia è di ca~ 
pitale importanza per la difesa di Trieste, quanto la regione di Monte Mag
giore per la difesa di Po1a ». 

Riaffermato il diritto di Fiume di annettersi all'Italia e ammesso, allo 
scopo di facilitare. una soluzione, il compromesso sulla base di compensi a 
favore della Jugoslavia, il memoriale osserva che « le argomentazioni conte· 
nule nel promemoria del 9 dicembre contro la tesi della continuità territo
riale non sembrano sufficienti a combattere la considerazione di fatto che il 
corpus separatum con la città di Fiume, essendo da ogni parte circoQ.dato da 
popolazioni slave, si trova nella n ecessità di domandare un punto di còntatto 
con l'I talia: ciò t anto più in quanto Fiume resterà dalla parte orientale in 
diretto contatto con Sussak che è interamente slava». All'affermazione con~· 

t enuta nel mcrrwrandum. degli Alleati che il regio governo avrebbe ufficial~ 
mente rinunciato alle rivendicazioni territoriali in Dalmazia, il m einoriale 
risponde che nessuna rinuncia al trattato di Londra aveva avuto luogo fino 
allora e che l a questiop.e delle isole della . D almazia è com1essa alla questione· 
della sicurezza strategica dell'Adriatico. 

« In via generale - continua il documento italiano - è utile osservare 
che le isole dell'Adriatico debbono essere considerate sotto il punto di vista 
della loro connessione con la costa agli effetti militari ... La base navale di 
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Pola perderebbe tutto il suo valore come porto militare in seguito alla solu
zione proposta dagli alleati e associati, dato che il Monte Maggiore e l'isola 
d.i Cherso non resterebbero in possesso dell'Italia e dato che l'isola di Lussin 
venebbe sottoposta alla demilitarizzazione. Cherso e Lussin costituiscono 
una unità che è parte essenziale del sistema difensivo di Pola. Una modifica
zione della clausola di demili t,.rizzazione della costa dall'Arsa al Capo Pro
montare non sarebbe affatto sufficiente per assicurare a Pola il suo valore 
come porto militare. Per quanto riguarda l'isola di Cherso, giova osservare 
che l'art. 4 del trattato di Londra l'attribuisce espressamente all'Italia non so
lamente nella nota annessa, ma anche nel suo testò, ciò che dimostra la im
portanza che i firmatari del Patto le hanno attribuito ». 

Le successive trattative dirette riprese, pochi giorni dopo, a Londra ed 
a Parigi tra l'on. Nitti, Clemenceau e Lloyd George, portarono alla compila
zione concOrdata del noto progetto di compromesso Lloyd George-Nitti (14 
gennaio 1920). Abbandonato il progetto dello stato cuscinetto, la linea di 
confine Lloyd George-Nitti, partendo dal Monte Vohu raggiungeva a sud il 
Vercovez, in vicinanza della stazione di Santa Lucia, dal Vercovez attraverso 
le selve di Tarnova e del Pero, toccava la vetta del Monte Re, tagliava suc
cessivamente il corso del Timavo superiore e la 8trada Trieste-Fiume, conti
nu~ndo fino alla catena dei Vena, dai quali scendendo ad oriente in prossi
mità di Mattuglie, per la strettoia compresa tra la ferrovia e il mare, arrivava 
a :Fiume città, costituita in stato autonomo, contiguo all'Italia, cui era defe
rito il mandato sull'Albania. Dell'arcipelago dalmato-istriano le sole isole di 
Lussino, Unie, Pelagosa e Lissa venivano annesse all'Italia; mentre Zara do-
veva essere eretta in stato indipendente sotto il controllo della Lega delle Na
zioni. Ma presentato alla delegazione jugoslava, il compromesso Lloyd Geor
ge-Nitti veniva respinto e dal presidente Wilson dichiarato inaccettabile, mal
grado le vive pressioni franco-inglesi. 

* * 
Si inizia da questo momento una nuova fase delle trattative per il con

fine adriatico, quella cioè degli accordi diretti fra l'Italia e la Jugoslavia, 
fase che si inizia a Pallanza, si conchiude a Rapallo e si perfeziona a Roma. 
Ricorda il Giannini che l'idea di trattare direttamente la questione fra l'I
talia e la Jugoslavia risale agli ultimi ,giorni dell'aprile 1919 (colloqui Quar
tieri-Bensa). L'annuncio delle trattative dirette è- dato dall'on. Nitti nel con
vegno di San Remo, e l'li maggio 1920 gli on. Scialoja, Pasic, Trumbic si in
-contrarono a Pallanza e incominciarono a discutere. Da parte del delegato 
itali~no si insistette per l'annessione di Fiume e l'indipendenza di Zara. Ma 
la sopravvenuta crisi ministeriale fece interrompere le discussioni. Le trat
tative rimasero sospese per oltre c~nque mesi, i quali però non trascorsero 
inoperosi. Infatti nel convegno di Spa (lugl~o 1920) il co~te _Sforza ebbe ~]~ 
-cuni colloqui con Trumbic, al quale espose 1l suo punto d1 VIBta. l succefl~~oiVI 
convegni di Giolitti con Lloyd George (Lucerna 22-25 agosto) e con Mille
rand (Aix 2-14 settembre) e le intense trattative diplomatiche prepararono 
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l'atmosfera per la ripresa delle trattative dirette con la certezza che le ami
chevoli, ma energiche pressioni dei governi di Londra e Parigi a Belgrado, 
avrebbero indotto la Jugoslavia, cui era venuto a mancare anche l'appoggio 
dì Wilson, ad una più serena valutazione del problema. Si venne così alla 
stipulazione del t~tato di ~Rapallo (12 nove_mbre 1920), in base al quale il 
confine orientale d'It;ii;:SCgUCndo: in fin; a di~iìiia:; il confine del patto 
di Londra, veniva così stabilito: dal Monte Pec al Monte Jalovez, dal Monte 
Jalovez, seguendo lo spartiacque tra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava 
di Wnrzen, fino al Monte Tricorno, quindi, seguendo lo spartiacque tra il 
bacino dell'lsonzo e quello della Sava di Vochein, fino alle pendici nord
orientale del monte Mosik; di qui alle pendi ci orientali del Porzel e a quelle 
occidentali del monte Blegos; dal monte BlegoB al monte Bebk. La linea di 
confine, quindi, con andamento generale nord-est sud-ovest includeva nel ter· 
ritorio italiano i due passi di Podlnischam, scendeva quindi verso il monte 
Pomario, il Nevoso e il Terstenico, raggiungendo sulla strada Fiume-Castua il 
confine nord dello stato libero di Fiume. 

Zara e il suo territorio venivano annessi all'Italia, insieme c9n le isole 
di CherE-o, Lussino, Lagosta e Pelagosa. Tutte le altre isole dell'arcipe
lago ùalmato-istriano venivano riconosciute come facenti parte del territorio 
dei serbo-croati-sloveni, cui veniva attribuita anche tutta la Dalmazia. Se
condo l'art. 4 l'Italia e la Jugoslavia riconoscevano la piena libertà ed indi
pendenza dello stato di Fiume così costituito: « a) dal corpus separatum de
limitato dai confini della città e del distretto di Fiume; b) da un tratto di 
territorio già istriano, delimitato come segue: a nord da una linea che, par
tendo immediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiungeva sulla strada 
San Mattia-Fiume il limite del corpus separatum; ad occidente da una linea 
che da Mattuglie scendeva al mare a Preluca. 

E' inutile ricordare quali cause abbiano reso impossibile il funziona· 
mento dello stato autonomo fiumano e per quali vie e per quali motivi si sia 
giunti rapidamente alla necessità di annettere Fiume all'Italia. Quando nel
l'ottobre del 1922 l'on. Mussolini assunse il potere, la situazione diplomatica 
di Fiume era determinata dall'art. 4 del trattato di Rapallo e dalla lettera 
del conte Sforza, lettera segreta ma impegnativa dal punto di vista interna· 
zionale. secondo la quale Porto Baros, il Delta e la banchina laterale dove
vano passare in sovranità assoluta alla Jugoslavia. Fiume in realtà non era 
mai riuscita a costituirsi un goVerno capace di reggerla secondo le sue aspi· 
razioni e i suoi bisogni, rimanendo sempre un centro di agitazione e di ma· 
]inteRi fra l'Italia e la Jugoslavia. Anche i lavori della commissione parite· 
tic a prevista. dal trattato di Rapallo per delimitare i confini dello stato fiu· 
mano, proc~devano stentatameJÌte fra ~ontinue difficoltà. Questo stato di cose 
prospettato dall'on. Mussolini all'on. Nincic già nel convegno di Losanna, 
condusse le due Potenze a riesaminare la situazione creata a Rapallo; le trat
tative dirette fra i due stati furono riprese e durarono a lungo e i risultati 
si concretaro~o nel trattato di Roma (24 gennaio 1924), basato su tre capi· 
saldi: accordo parziale per Fiume; accordo generale d'indole politica fra i 
due paesi ~ stipulazione di un trattato commerciale. In base al trattato di 
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Roma il governo italiano riconobbe la piena e intera sovranità della Jugo
_slavia sul porto Baros e sul Delta, mentre lo stato S.H.S. riconobbe la piena 
e intera sovranità del regno d'Italia sulla città e sul porto di :Fiume, con rm 
territorio delimitato dalla seguente linea di massima: la strada Castua-Fiu
me resta inclusa nel territorio del regno S.H.S. da Wl punto ad est di Tome
dici fino al crocevia a nord di Bergudi. 

«La linea di frontiera - dice l'art. 3 dell'accordo - sarà tracciata sul 
terreno secondo una linea da determinare tra la ferrovia e la strada stessa. 
Da questo ptmto la frontie·•a risalirà verso nord·est in modo da includere 
Pekljn nel territorio S.H.S. e raggiungere con una curva convessa al nord di 
Grenova, un punto della Recina da determinarsi nella metà settentrionale 
del tratto compreso tra i cippi VIII, IX. Il regno d'Italia riconosce la piena, 
intera sovranità del regno S.H.S. sul· territorio che a questo resta per tale 
attribuito ». _ 

Il bacino Thaon di Revel veniva concesso dall'Italia in affitto per cin
quant'anni alla Jugoslavia con l'esclruione di ogni carattere di extraterrito
rialità. 

« 11 confine tra Fiume e Porto Barros lungo la banchina sarà delimitato 
- dice l'art. 7 del trattato ~ secondo la linea tracciata sulla carta annessa 
alla lettera a11egata al citato trattato di Rapallo nel modo conveniente per 
l'esercizio della vigilanza doganale da parte dell'uno e dell'altro stato, te
nuto conto delle esigenze speciali del traffico, dell'ordine pubblico e delle co· 
municazioni della città. Il ponte girevole fra Porto Baros e Porto Grande 
resta in territorio italiano. Il regno d'Italia riconosce la piena e intera sovra
nità del regno S.H.S. tmlle acque della Fiumara. La linea di .confine sarà, 
quindi, da questa parte, costituita dall'orlo della riva occidentale del canale». 

Così a Roma, nel gennaio 1924, a cinque anni di distanza dalla fine 
del1e ostilità, la pace adriatica veniva segnata, concludendo uno dei periodi: 
più faticosi e più _drammatici del nostro Risorgimento unitario. I risultati 
territoriali della grande guerra non furono certamente adeguati alle spe· 
ranze concepite, allo sforzo bellico duramente patito, ai trattati internazio
nalmente ~anciti, alle necessità, infine, etniche e dlfensive del paese. Della 
primitiva concezione sonniniana, model1ata sui grandi insegnamenti della 
storia, e ispirata ad una visione integrale delJ'avvenire italiano, come proble
ma essenzialmente mediterraneo, la parte - e cioè quella più delicata che 
si riferisce aH'equilibrio dell'Adriatico - sfuggì quasi completamente alle 
possibilità realizzatrici della diplomazia italiana. 

Le cause sono note; ma le recriminazioni oggi sarebbero vane. Raggiun
to il confine che dal Tricorno .al Nevoso corre per circa 100 chi~ometri, chiu
dendo i tre classici varchi delle invasioni barbariche, il popolo italiano guar
da sereno al proprio avvenire, poichè lo guidano sulla via delle sue · nuove 
Jortune un grande Capo e un'invincibile idea. 

GIUSEPPE STEFANI 



INTELLETTUALI IRREDENTISTI 

DELLA VENEZIA GIULIA 

Al X congresso della Società nazionale per la storia del Risorgimento 
italiano, trattando di alcuni documenti appartenuti a m io padre, n1i venne 
fatto di notare che «nel grande moto di popolo per l'affrancazione e l'unità 
d'Ita.Iia~ l'Irredentismo è un aspetto, un momento storico, non un fatto a sè 
stante. Si compenetra esso e s'identifica col Risorgimento, del quale presenta 
tutti i caratteri sostanziali e formali, che riproduce senza soluzione di conti
nuità nei nuovi tempi, attraverso alle stesse tipiche fasi: Dalle ideologie filo
sofiche e letterarie alla cospirazione, dall'azione rivoluzionaria individuale 
od associata, al formarsi di una coscienza collettiva nazionale e unitaria, dal
le schermaglie della resistenza p assiva al1e lotte politiche nell'ambito della 
legalità, dalle dimostrazioni in piazza al sottile lavorio diplomatico: fino alla 
fase risolutiva per le armi, quan<lo propizia maturità di eventi consenta al
l'intera nazione di tradurre in atto sui campi di battaglia l'idea santificata 
dai martiri sul patibolo ». 

Queste analogie di correnti ideali~ di manifestazioni e di azioni determi
nate da cause similiari e spesso comuni, !lPPaiono, se pur sl egate e non ben 
definite, già nel primo ventennio del secolo XIX, auspici ed autori gl' intel
lettuali. Nè l'influenza di questi s'attenua nel decorso del tempo, col pro
gressivo diffondersi del movimento tra le masse popolari; anzj, nei cento 
anni che seguono, il fattore intellettuale e culturale è tanto predominante e 
decisivo, che la lotta contro la reazione straniera e per l'indipendenza e l'u
nità nazionale, quasi sempre è diretta e improntata di fatto, anche se non 
nelle apparenze, da esigue e scelte minoranze di intellettuali; sì che la storia 
del risorgimento e de1l'irredentismo in sostanza s'identifica con la storia della 
cultura e del progresso in Italia nell'ottocent o e nel primo quarto del nove
cento. 

Negli anni che immediatamente seguono al crollo del regime napoleo
nico, sono ancora ben lont ane le aspirazioni unitarie (a non parlare di quel
le irredentiste) che tarderanno qualche decenni~ ad affacciarsi agli intelletti 
più geniali e chiaroveggenti. Tuttavia i contrasti, lo squilibrio, il disagio, il 
dissesto, causati 4alle convulsioni guerresche ed economiche, nel succedersi 
dei governi restaurati a quelli creati dal Bonaparte, cominciano a produrre 

· Sintomatici effetti : a Trieste come a Milano, nell'lstria come a Napoli. 
Trieste memore, al pari della metropoli lombarda, del mite e illuminato 
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governo teresiano, che aveva promosso, accanto all'antico Comune, lo sviluppo 
del n uovo emporio adriatico, avvi andolo con a ppropriate franchigie e rifo rme 
ad in\·idiabile prosperità; Trieste che aveva visto annientare il suo corrimer
cio dal blocco continentale, e nel corso dell'occupazione francese, dal 1809 
al 1814, chiudersi l'una dopo l'altra e fallire le sue case commerdali e le sue 
industrie, accolse la restaurazione austriaca, che s'annnnciava riparatrice di 
t anti mali, con sentimenti non dissimili da quelli che predominavano allora 
nelle altre città italiane. Ma come il paterno cuore di F rancesco l s'era ri
velato ai milanesi nella m emorabile risposta della « inevitabile :t decadenza 
della loro città, così l'alto suo senno politico non t ardò a manifest arsi ai 
triestini con l'ann essione delle «Provincie illiriche» (l'odierna Venezia Giu
lia) al suo im pe ro, depret ata per diritto di conquista. Contro quest a soppres
sione viol enta, illegale, arbitraria dell' antichissima « autopolitìa » di Trie
st e, protrattasi dal secolo XIII fino all'occupazione francese del 1809, insorse 
D omenico R ossetti con l a « Meditazione storico-analitica sulle franchigie 
della città e porto fran co d i T rieste ». T endeva egli a d ifendere, con gli inte· 
ressi dell'emporio, del quale antivedeva l'imm ancabile ascensione civile ed 
economica, i d iritti l egi ttimi e le giurate libertà del su o Comune, cui profes
sava devozione profonda. Tuttavia s'ingannerebbe chi attribuisse propositi 
men che }egalitari ed ossequenti al principio di autorità allora vigente, a 
questo buon cittadino amantissimo del1 a p atr ia e del sapere, che aspirava a 
dirozzare il ceto dei m ercanti ed a fonderlo con quello dei patrizi; a questo 
in tellettuale che, associ andosi letterati ed eruditi suoi pari, quali il poeta 
Lugnani e lo st orico Stan covich, Gioele K ohen e Pietro K andler storico ed 
archeologo insigne, iniziò n el 1829 la pubblicazione dell'« A rcheografo Trie
stino» (ch e il Caprin assicura « primo giornale storico i taliano in ordine di 
t empo ») sotto gli auspici della Società di Minerva, ch'egli aveva fond ato fino 
dal 1810. Di quella Minerva che doveva poi assurgere ad Ateneo triestino, 
palestra nobilissima d ' intellettuali irredentisti ; e che tuttora, dopo ll7 anni, 
continua l a sua vita operosa e prospera. n R ossetti n on fu, nè per le condi
zioni dei t empi avrebbe potuto essere, un irredentista; t u ttavia va conside
rato ed onorato quale u n precursore, cui risale il merito di aver insegnato 
ai posteri, doversi opporre agli attacchi ed alle sopraffazioni del despotismo 
straniero, la salda compagine della cittadinanza, consapevole del proprio di
ritto, fondato sulla romanità delle origini, e sulla incorrotta civile i talianità 
serbata d al medio evo fin o ai nuovi tempi. 

In un mio studio p recedente, ho rilevato che in t ut te l e fasi più impor· 
tanti del m~vimento nazionale giuliano, si riscontrano d~ti b en di· 
stinte : quella palese e n elle apparenze leg~ e quella segreta~rivo}uzio· 
l! aria; le qu ali , pure- accordandosi nel'le fin ali tà -supreme, operano ciascuna 
in altri campi e attraverso ad organizzazioni diverse. L'una s'intreccia con 
l'altra (spesso capi e gregari .sono gli st essi); ma se a vicenda si integrano, 
differiscono tuttavia n ei m etodi e nell'azione. Così accanto alla attività 'le· 
galitaria del Rossetti (ch e pure assicurano ascritto più tardi alla GioVane 
Italia), ed agli studi in apparenza innocui dei suoi « Minervali », non t arda 

· a svolgersi il lavorio delle sette, attivissime allora, specie nell'Europ~ meri· 
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dionale; ed alle quaJi risalgono la spinta e l'attuazione dei moti, del 1820 in 
Spagna e in Grecia, e del 1821 in Piemonte e nel Napoletano. L'Istria e Trie
ste furono a1Iora e poi, terreno propizio all'azione delle società segrete. S& 
condo il Caprin (l), Trieste fu centro importantissimo di preparazione e di 
rifornimento della rivolta e della guerra d 'indipendenza contro il Turco, ad 
opera dei più illustri tra i patriotti greci ascritti alle « Eterie ». 

Anni sono, ebbi la ventura di trovare all'Archivio di stato di Trieste, tra 
il materiale ch e fu messo a mia disposizione dalla cortesia del direttore cav. 
dott. Perroni, una prova decisiva dell'attività dei Carbonari a Trieste fino 
dal 1817. Trattasi di un documento inviato da mons. Pacca, governatore di J 

Roma, alla i. r. polizia di Trieste, e che contiene la confessione di un avvo
_cato Mario P ellegrini da Osimo, di aver tentato di costituire a Trieste ap~ 
pm1to, una « vendita » di Carbonari, de1Ia quale avrebbero f alto parte uffi~ 
ciali veneti, istriani e dalmati, provenienti dal disciolto esercito del regno 
italico e da quel1o austriaco. La polizia di Trieste, in una perquisizione fatta 
al P ellegrini quivi trasferitosi, aveva sequestrato, tra altro, un sugge1lo sim
bolico ch'egli stesso s'era _composto. Di qui l'arresto e l'estradizione del pre
venuto alla polizia pontificia, che ne trasmise il costituto a quella austriaca. 

Ma è tempo di accennare, sia pur di volo, alla importantissima rinascita 
intellettuale che precedette il 1848. Nell'emporio, a quel tempo floridissimo 
per attività di traffici e per ricchezze accumulate, la «gente nuova> accorsa 
ai «subiti guadagni», formava ancora una massa grigia, eterogenea, insensi· 
bile nel1a grande maggioranza alle correnti intellettuali, nonchè a quelle pa· 
triottiche. Pasquale Besenghi degli Ughi, il forte poeta istriano che e'ispirava 
all'antichità classica e che aveva combattuto per la libertà della Grecia, sfer· 
zava a sangue (per dirla col Heine) codesti « filistei ». Il libraio Giovanni Or
l andini che, giovanissimo, aveva conosciuto nella casa patema i filel1eni del 
'20 e gli esuli dei moti napoletani del '21; che più tardi in Lombardia e in 
Piemonte aveva frequentato il Manzoni, il Cantù, il Grossi, Cesare Balbo, e 
stretto amicizia con Massimo d'Azeglio, vagheggiava il progetto di un gior
nale sul fare del «Gondoliere :P di Luigi Carrer e del «Caffè Pedrocchi » di 
Arnaldo Fusi nato: d 'uno di quei giornali letterari allora in voga, che alte~ 
nando alle ballate romantiche e agli stornelli i versi berneschi garbatamente 
satirici, ed alle cronache letterarie, drammatiche, musicali, i ragguagli della 
moda, svolgevano sotto gli occhi dei governanti austriaci un'azione impecca
bile nelìè forme, ma che da tutti era intesa, come quella che tendeva all'ele
vazione intellettuale ed all'unione degli italiani. L'Orlandini tradusse in atto 
il ~o progetto nel 1836, pubblicando « La Favilla», auspice Antonio Mado
nizza, cui più tardi si unirono l'abate Francesco Dall'Ongaro, veneto, che ne 
fu il direttore, il trentina Gazzoletti e i friulani Antonio Somma e Pacifico 
Valussi. Al giornale, che recava tutto un programma nel motto« poca favilla 
gran fiamma feconda » e che durò fino al 1846, collaborarono Luigi Carrer, 
Nicolò Tommaseo, Michele Fachinetti, Giuseppe Revere, Caterina Percoto, 
Angelo Brofferio, Cesare Cantù, Pietro Kandler, Graziadio ABcoli. Intorno 

(l) GIUSEPPE CAPRtN: l nostri nonni e Tempi andati. 
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ai fondatori s'andò fonnando un cen acolo ch e raccoglieva il fio r fiore degli 
intellettuali ven eti, friulani e giuliani: poeti, pittori, d rammaturghi, musi
cisti; spiriti arguti c bizzarri, cuori aperti e ardenti, che nelle scapigliate di
scussioni alle osterie del « Zonfo » e dei «Tre re», s'ispiravano alle yrime 
ventate quarantottesche ch e turbinavano già nell'aria. E' giui"!O riconoscere 
ch e gli scrittori dell a « Favilla » beneficiarono per l a loro azione, della }i. 

bertà, unica forse allora in tutta la penisol ~. concessa ai triestini dal governa
tore conte Stadion. Ma è altrettanto dove roso aggiungere ch e quei letterati , 
quei poeti, non f n.rono uomini da acconciarsi alla turpe commedia della co
stituzione e del riconoscimento delle nazionalità, con l a quale poi nel 1848 
l'assolutismo austriaco andò masch erando le mosse dei su oi Nugen~, dei suoi 
Haynan e di « papà » Radetzky, intese a circuire di baionette croate e di razzi 
incendiari l a ribelle Italia, per ricacciarle in gola il suo grido d 'inòipendenza. 

Francesco Dall 'On gar o, che nel 1847, al banchetto offerto dai triestini 
al lihero-scambista Cobden, aveva osato parlare pubblicamente delle spe mn
ze del paese e di una lega doganale italiana « primo anello dclritalica unità», 
che nello stesso anno s'era abboccato col Manin e col Tommasco, nel 1848 
è soldato e vivacissimo scrittor di giornali patriottici in Venezia insorta ; nel 
1849 aiutante di Garibaldi in Roma assediata. Cadute le due città eroiche, 
va peregrinando coi poliziotti alle calcagna, per la Svizzera, il Belgio, l a 
Francia; e reca sulle labbra e nel cuore i nomi di Venezia e di Trieste egual
mente amate. Antonio Somma, il drammaturgo amico del mazziniano Gu
stavo Modena, e Pacifico Valussi, il pubblicista di razza, !!Ono entrambi de
putati e segretari dell'assemblea veneta; questi prosegue a Venezia, poi nel
l'esilio, infine nella sua Udine liberata, l'apostol ato intrapreso su le colonne 
della «Favilla». Giovanni Orlandini, capita no nel 1848 dei Cacciatori del 
Si le, fulmin a da Venezia coi suoi scritti, la feccia austriacante impostasi cou 
la violenza ai triestini , denuncia ]e m ale arti, subdole e corruttrici, del gover
natore, algravio di Salm, e rivendica l'onore della sua città oppressa e diffa
mata dalla reazione soverchiante. Poichè la tragedia di Trieste nel 1848 è 
tutta qui: nel contrasto fra le aspirazioni del ceto in tellettuale e colto, da un 
l ato, ed il « panciafich ismo » dei m ercanti , in gran ·p arte di origine straniera, 
non ancora bene assimilati, e il pecorilc servilismo absburgico della plebi; 
dall'altro. Ricordiamo situazioni analoghe nella Napoli quarantottesca, rife

rite dal Settembrini. 
A Trieste non m ancarono, specie tra i giovani, gli entusiasti, che nei 

primi -tempi raccolsero larghi ~onsensi c incoraggiamenti dalla popolazione: 
Leone Fortis (ch e sarà p·oi il « Dottor Veritas » della Illustrazione Italiana 
del suo concittadino Emilio Treves), al primo annuncio della fuga di Met
temich e del mutamento di regime, arringa l a folla e la guida al palazzo de] 
governo ; I'Orlandini, col Seismit-Doda (poi ministro de1le Finanze del regno 
d'Italia), f attosi d are dal Lloyd un piroscafo, reca la notizia e i' voti dei trie
stini a Venezi a, quasi a compiere un rito di pacificazione nazionale tra le due 
antiche rivali, dissanguatesi nelle guerre trecentesche e cinquecentesche, e 
nel secolare antagonismo dei commerci; Francesco Hennet, in quelle prime 
prove s'addestra alla implacabile l ott$ politica che capeggerà contro l'Au-
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stria; Giuseppe Revere, il poeta foscoliano, assieme a Filippo Zamboni, spi
rito colto e bizzarro, capitano nel battaglione universitario, ed a Giovanni 
Bruffel, poi colonnello di Garibaldi, combatterà a Vicenza e sulle mura di 
Roma; Giacomo Venczian su quelle mura cadrà trapassato dal piombo stra
niE'ro, e in quella terra clt' è polvere di eroi e di martiri avrà sepoltura. 

Periodo di contraddizioni, d'inesperienze, di impulsività, il 1848 si di
stingue in Italia per gli eroismi del popolo a Milano, a Venezia, a Bologn a, 
a Homa; pel valore dell'esercito regio piemontese, degli studenti toscani, dei 
volontari napoletani, sui campi di battaglia veneti e lombardi, delle milizie 
di Garibaldi in Roma a ppunto, dei friulani alla difesa dì Osoppo, dei cado
rini al Passo della Morte : vere e ful gide glorie, cui (anno contrasto l'otti
mismo e il semplicismo ingenuo, l 'instabilità dei propositi, l'irresolutezza 
ne1le decisioni, gli egoismi sospettosi, gli scoramenti repentini, che seguono 
agli entusiasmi travolgenti. 

La coscieHza nazionale s'è desta ed ha suscitato un sentimento nuovo di 
fratellanza, ma non sempre nè dovunque sì forte e decisq, che riesca a vin
cere le antiche gelosie, i pregiudizi municipali e regionali, e a dar forma 
concreta all'idea unitaria. La inevitabile demagogia che ha preso il soprav
vento, turba i sonni agli abbienti, e se ancl•e li costringe a recitare in piazza 
il nuovo credo rivoluzionario, nel loro intimo sempre più li distoglie dal 
seguire fino a Ue ultime conseguenze quella gazzarra che non sanno dove an· 
drà a parare, e della quale prevedono che, -al solito, dovranno pagare le 
spese. Intanto l'assolutismo straniero o paesano che alle prime avvisaglie di 
quel turbine s'era mascherato con qualche coccarda e s'era profuso n el1a 
retorica falsa dei pistolotti di circostanza, riprende fiato, sta all'erta, e si 
prepara a ristabilir 1'ordjne con la voce persuasiva del cannone. 

Non può recar meraviglia che Trieste, più di ogni altra città italiana, 
risentisse g1i effetti di codesti contrasti. Come ho avvertito, qui, a] soprag
giungere della bufera rivoluzionaria, il processo di assimilazione degli ele· 
menti immigrati di fresco a que1li paesani, era ben lungi dairessere compiu· 
to, e la popol azione non costituiva ancora quel tutto omogeneo, concorde nel 
pensiero, nel1a volontà e nell'opera, ch'è una cittadinanza nel vero senso della 
parola. E qui più che altrove l'Austria aveva il suo ton1aconto di tenere con 
l'ugne e coi denti la ricca terra male acquistata. Ed ecco il nuovo governo 
« costituzionale » sulle orme del Metternich, nel mentre aizza i forestieri e 
la plebe contro gl'innovatori, e li scredita, e tende a disgregarne le file, ado· 
perarsi con lavorio subdolo e sottile a far agire presso gli incerti e gl'indiffe
renti, la molla inf allihile degli egoismi materiali, insinuando che gli inte
ressi di Trieste sarebbero precipitati inevitabilmente alla rovina, se, preva
lendo le agitazioni di quei cervelli esahati, la città si fosse emancipata dal
l'Austria, per unirsi all'Italia insorta a libertà. 

E con ciò si spiegano gli avvenimenti triestini del 1848. Alle prime av· 
visaglie della riv~luzione di Vienna, i cittadini, guidati dagli « intellettuali , 
che ben conosciaino, esigonO dal . governatore d'essere informati del conte· 
nuto di un plico a lui diretto: E' la costituzione! Irrompono al « Tergesteo ::., 
abbattono il ritratto del Metternich, e « costringono il suo agente e cliente 
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De Bruck a sputare pubblicamente sulla esecrata effigie» (l) che calpestano, 
mettono a brandelli e infine incendiano. In w1 istante tutta la città s'illu
mina; l'indomani le botteghe chiuse recano la scritta «festa nazionale :t; tut
ti portano qualche nastro tricolore e la coccarda della città; le donne s'or
nano di piume bianche, rosse e verdi (il Museo triestino di Storia patria e 
del Risorgimento ne conserva un esemplare); a teatro, al suono dell'inno 
a Pio IX «legano da una loggia all'altra i fazzoletti e Ie sciarpe, formando 
lunghe catene, simboleggianti il vincolo dei cuori, la fratellanza nel1a li
bertà (2). Per Wl ordine venuto da Vienna, il governatore accorda la for
mazione deHa guardia civica. Tutte le porte e i muri sono coperti d'inscri
zioni inneggianti a Pio lX, esecranti il Metternich. Il giornale del governo 
stampa il !:!4 marzo queste parole di _Michele Facchinetti: «Trieste e l'Italia 
sono nna sola patria; patria italiana che dall'Adriatico stende le braccia 
ad nna patria più vasta» (3). Nell'aprile il Dall' Ougaro infom1a Cesare 
Correnti che « a Trieste il moto italiano liberale ingrossa di gion\0 in gior
no », e che « i triestini non si muoveranno da sè, ma alla prima vela che si 
presenti, si leveranno» ( 4). Mi sono di hm gato in queste citazioni di docu
menti tratte dalla raccolta pubblicata da Francesco Salata nel 1915, perchè 
da essi risalta la verità per tanti anni ignorata e misconosciuta, sui sentimenti 
e sui propositi che animarono i triestini nel 1848. Quanto al metterli in at
to, basti ricordare che Trieste, posta all'estremo limite della Penisola, cir
condata da ogni parte e insidiata entro la stessa cerchia delle sue mura e dei 
11uoi moli dagli stranieri, dominata dai cannoni austriaci piazzati a San Giu
sto~ fu legata mani e piedi dal giudizio statario, proclamato nel giugno 
1848; come riferisce il N. 3 del giornale «Fatti e parole :t (che ho sott'oc
chio mentre scrivo), edito il 16 di quel mese a Venezia dal Dall'Ongaro, da 
Gustavo Modena, Olper, Valussi e Vollo. 

* * 
l limiti assegnati a questo studio, m'impongono di restringerlo a pochi 

saltuari accenni agli avvenimenti principali. Ho abusato forse delle citazioni 
quarantottesche, pur necessarie a sfatare nna leggenda diffamatoria che ac
comnnava nell'accusa di austriacantismo i triestini con un'accozzaglia eso
tica onnipotente per danaro e protezioni poliziesche. Toccherò quindi di 
volo i periodi successivi, nei quali per influenza degli avvenimenti cui ho 
accennato, e di quelli decisivi del '59, del '60 e del '66, si va fonnando tra le 
masse e sempre più si diffonde, la coscienza nazionale unitaria, massimo tra 
i fattori delrirredcntismo. 

I.' Austria, che alle cospirazioni mazziniane aveva risposto con i processi 
di Mantova del '52, e al moto milanese del 6 febbraio del '53 con altri 
supplizi e persecuzioni e repressioni, comprende nei suoi f~i_atissimi so-

(l) Il Diritto d'Italia su Trieste e l'I!tria - Fratelli Bocca, Torino, 1915. 
(2) GIUSEPPE CAPRJN: Tempi andati. Trieste, 1891. 
(3) Il Diritto d'Italia, ecc., op. cit. 
(4) Id. Id. 

!; 
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i! petti di una insurrezione italiana, anche Trieste, dove il l o marzo di quel~ 
l'anno incarcera - circostanza sintomatica - cinquanta popolani, perqrii~ 
aiace le case dei borghesi, e alcuni arresta, altri espelle dalla città (l). Ormai 
ogni stazione del Calvario d'Italia, ogni tappa che l'avvicini alla mèta, tro
vano corrispondenza e consensi fraterni sull'altra sponda; dove vie più si 
accentua quel parallelismo tra cospirazione e difesa legale dei pubblici inte~ 
ressi, tra iniziative educatrici e partecipazione armata alle vicende dell'indi
pendenza nazionale, cui ho accennato a suo luogo. 

IJ rapido succedersi dei prosperi eventi del 1859 e del 1860, induce negli 
animi, più che la speranza, la certezza della prossima unificazione nazionale 
di tutta la penisola. Sorgono neJia Venezia Giulia i comitati segreti e s'accor
dano con quelli del Veneto e del Friuli. Agli emigrati, ai reduci dalle recenti 
campagne, veneti, friulani, trentini, s'affratellano i triestini, i goriziani, gli 
istriani. Dovunque, e specialmente a Trieste, si raccoglie danat·o per la guer
ra contro l'Austria, che si auspica prossima e decisiva; da Trieste proviene il 
materiale per la fabhri cazione delle bombe, cui attendono i cospiratori friu
lani in una caverna presso Navaròns. Solo quando ve.rra1mo in luce i docu
menti d'archivio della polizia e dei tribunali austriaci, che la legge esclude 
ancora per molti anni dalla pubblicità, si potrà scrivere la storia di quelle 
cospirazioni nella Venezia Giulia. Le carte sfuggite alle perquisizioni polizie· 
sche ed alla prudente distruzione dei privati, ormai tutti scomparsi, sono 
come rottami di un naufragio. Tuttavia ve n'hanno alcune che schiudono uno 
spiraglio di luce .che illumina tutto un ambiente, tutto un periodo storico: 
tra queste la lettera che rinvenni tra le carte di mio padre, e che Mazzini 
scrisse nell'ottobre del 1864 agli «Amici di Trieste » rispondendo alla loro 
domanda di partecipare al moto insurrezionale veneto ; ch'egli, di concerto 
con Garibaldi, e per parecchi mesi anche col re Vittorio Emanuele Il, era 
andato organizzando fino dal 1862, al1o scopo di determinare la guerra con 
I' Austria per la liberazione deHe Venezie. Moto che, rimandato più volte e al· 
la fine sospeso, si limitò alla notissima azione delle bande armate friulane 
nel 1864 (2). Alla guerra che scoppiò due anni dopo, e alla campagna gari· 
baldina del '67 nelrAgro romano, parteciparono e si distinsero numerosi 
triestini, istriani e goriziani. Non è mio proposito riprodurre qui elenchi di 
nomi, che si trovano in tutte le pub'blicazioni sull'irredentismo, apparse in . 
questi ultimi anni. Accennerò soltanto a quelli di tre triestini che chiamerò 
c poeti dell'azione »: Giuseppe Caprin, cospiratore, volontario garibaldino 
del '66, ferito gravemente a Bezzecca ; popolano autodidatta, tempra ecce
zionale di scrittore e d'artista, che in fresche, smaglianti, vivacissime pagine, 
il1ustrò la vita, il costume e l'arte, nella storia della Trieste trecentesca e ot· 
tocentesca, dell'Istria, di Grado e del Friuli orientale."· Eugenio Popovich 
d'Angeli, tenente dei garibaldini nella campagna del Trentino e in quella di 
Roma dell'anno seguente ; cospiratore e giornalista; combattente contro l'An-

(l) Il Diri!to d'lttzlia , ecc., op. cit. 
(2) S. MunAnt: l Precurrori ·Documenti riguardanli tre punti di storia deU'lrreden~ 

rismo . C. U. Trani, editore · Trieale, 1923. 
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stria e il Turco nel 1878, a fianco di re Nicola del Montenegro, del quale 
fu per alcun tempo primo ministro durante la guerra mondiale ; fervente in~ 
stancabile assertore deH'irredentismo, a Roma, dove tuttora vive la sua ve
geta e forte vecchiezza. Giusto Muratti, che tutto se stesso diede alla causa 
d'Italia e dell'Irredenta, n ella lotta fierissima che dai 16 ai 70 anni sostenne. 
contro l'Austria. Anima dei comitati d'azione giuliani e friul ani, volontario 
n el '66, di quel 2o battaglione dei bersaglieri di Garibaldi che raccolse il 
fior fiore J e1la gioventù lombarda, furie re nel '67 del drappello Cairoli al
l'impresa di Villa Glori, godette la stima e la fiducia dei più insignì p atriotti 
italiani del suo tempo, di parecchi dci quali fu intimo. Per incarico di Gari
baldi e di Avezzana, e in relazione agli avvenimenti balcanici del 1878-79, 
pre parò, col trentino Zanolli dei Mille, un piano di schietta impronta gari
baldin a, per un' incursione di volontar i su Gorizia e Trieste, cui doveva cor· 
rispondere un m oto insurrezionale a Trieste appunto, e determinare l'Italia 
alla guerra con l'Austria. Esule nel)882 dalla sua città natale, per aver pro
curato l a fu ga oltre il confine a Guglielmo Oberdan dopo il lancio della 
bomba del 2 agosto (del quale fu al t utto ignaro, e ch e anzi de precò acerba
mente), p roseguì fin che visse, in Udine che frate rnam ente lo accolse e l'o
spitò, l'opera che, giovanetto, aveva iniziato a Trieste (l ). 

Accanto a quella degli uomini d 'azione, s'andava svolgendo l 'attività de
gli scrittori, dei politici dell'irredentismo. Pietro Kandler, al pari di Dome
nico R ossetti del quale fu discepolo e continuatore, non fu irredentista, nè 
uomo d i ardimenti e di ribellioni, bensì di studì e di erudizione vasta e pro
fond a, che prodigò nel suo giornale « L'Istria », n el « Codice diplomatico 
istriano », n ella «Storia del Consiglio dei patr izi » di Trieste. « M~ntre gli 
scrittori della Favilla andavano formando nei t r iestini la coscienza artistica, 
Pietro Kandler si accingeva a form are in lòro una coscienza storica», nota 
Baccio Ziliotto, il qual e rileva che « raccolse, pubblicò, illustrò migliaia di 
documenti, statuti, codici, diplomi, e pigrafi, m edaglie, tutto che potesse con
correre a formare la storia di Trieste e delle regioni contermini :t (2) . Oltre 
allo Stancovich, cui s'è già accennato, va ricordato Ca!:lo De Franceschi, au~ 
tore di una storia dell'Istria. Tipica figura di istri ano, ammirevole per fede 
italiana e per fermezza di carattere, ebbe parte notevole negli avvenimenti 
della sua terra. D eputato nel 1848 al parlamento di Vienna, fu eletto nel 
1861 alla Dieta provinciale dell' Istria, e ne fu fatto segretario. Dovendo que
sta nominare P,ue deputati al consiglio" dell'impero, furono deposte venti 
schede che recavano la parola: «Nessuno». Ripetuta la votazione con lo 
stesso risultato, la Dieta fu chiusa e poi sciolta. « Questa significante mani
festazione antiaustriaca - egli scrive - promossa sull'esempio delle Congre
gazioni del Veneto dall'avv. Madonizza d 'accoi-do con .Carlo Combi e Tomaso 
Luciani (che si trovava allora a Milano) destò grande scalpore nelle sfere 
governative, le quali mediante i propri aderenti provocarono fra le popola-

. zioni slave dell'Istria tma protesta contro il deliberato dietale, la quale ebbe 

(l ) S. Muu:rn: l Precursori, op. cit. 
(2) B. Zn.toTTo: Storia letteraria di Trie$te e delflstria · TTieste, 1924. 
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però meschini risultati:. (l) . Fu perseguitato incessantemente dai proconsoli 
imperiali che allora sgovernavano l'lstria, tanto che dovette riparare a Fiume. 
A proposito di questi intellettuali dell'irredentismo istriano, ricorderò che 
Carlo Comhi capodist riano (figlio di Francesco, poeta elegante, discepolo del 
Cesarotti) e Tommaso Luciani di Albana, furono legati da intimità fraterna, 
per analogia di studi e d'opere, ma soprattutto per identità d'ideali e di a ~'> pi
razioni. Questi, «maschia tempra di cospiratore e di propagandista, esplorò 
gli archivi dell'f5tria e di Venezia, disseminò in grande numero di riviste e 
giornali articoli illustrativi dell'Istria, mosso da nobile intento politico»; 
quegli, «anima ardente, carattere adamantino, ideò e scrisse quasi per intero 
una strenna dal nome significativo: «Porta Orientale» (1857-1859), ne1la 
quale «se l'idea unitaria usa tutti gli · accorgimenti dettati dalla necessità 
di sfu ggire alla censura, non è meno chiaro il suo intendimento: ravvivare 
al popolo le grandi figure del passato, i fatti storici e geografici che testimo
niano la nostra appartenenza all' Ita1ia » (2). Alla vigilia del '66, i due 
amici, e Paolo Tedeschi (che, esule a Lodi, fu poi maestro di Ada Negri), 
e l'avvocato Hortis, padre di Attilio, furono ha.nditi dall'Austria (3) . Accen
nerò di passata all'opera pregevole di M. T amaro «Le città e le castella del
l'lstria », ed agli « Atti e memorie della Società istriana di archeologia e sto~ 
ria patria», pure intesi agli scopi sopra accennati, per toccare rapidamente 
di Gorizia. 

Nella quiete idilljaca del settecento, t aluni «i t aliani erranti», quali il 
Casanova, il Da Ponte, e certo Caletti (fondatore a Gorizia di una <<Colonia 
sonziaca », ùella Arcadia di Roma, poi, a Trieste, del giornale ufficiale L'Os· 
sert>atore triestino, che tuttora si pubblica; e della biblioteca civica della 
quale fu il primo bibliotecario), avevano contribuito largamente a diffondere 
tra la nobiltà, il clero e l'alta borghesia, il gusto letterario, schiettamente ita· 
liano, proprio del tempo. Dei poeti della corte di Vienna, il Metastasio ten· 
ne assiduo carteggio con alcuni di quei nobili, che s'ingegnavano un po' tutti 
a scrivere in prosa e in rima, e non peggio dei tanti arcadi sfaccendati e bolsi 
del res to d'Italia ( 4). Ma se da queste premesse non è lecito trarre deduzioni 
che sarebbero sproporzionate ed avventate in re lazione al nostro tema, se 
sta il fatto che a Gorizia la rivoluzione del 1848 non solo non fu sentita e 
compresa, ma anzi fu avversata dalla plebe, cui s'erano aggiunti (come scrive 
lo storico Prospero Antonini) «molti uffiziali aust~iaci espulsi dalle città ve
nde, nonchè parecchi dei più noti ed abbietti satelliti onde l'Austria s'era 
in passato giovata per tenere in _ dura soggezione il Veneto », è altrettanto 
vero che l'idea nazionale unitaria trovò allora tra gli intellettuali e poi an
che tra il popolo, fautori non meno decisi e ferventi che ne1le restanti re-

(1) CARLO DE FnANCESCHI: Memorie autobiografiche, con prefazione note ~ appendici 
a cura del figlio Camillo - In «Archeografo Triestino », vol. XII-III serie, XL della Rac· 
colta - Trieste, 1925-26. 

(2) (3) B,,c.cro ZruoTTo: Storia letteraria, op. d t. 
(4) S. Mt:KATTI: Vecchio Friuli· Un cantuccio cf Arcadia· C. U. Trani, editore- Trie· 

ste, 1921. 
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gioni italian e (l ). Rammentiamo con Raffaello Barbiera («Ricordi delle ter
re dolorose)), che G raziadio Isaia Ascoli, prima di divenire il principe dei 
glottologi italiani, fu il poeta patriottico della sua Gorizia, cui nel 1848 de
dicò w1a lirica che ne esaltava l'unione all'Italia; p oesia tosto diffusa in· 
tutta la città e puhblicata nel giornale ufficioso delJa Uepubblica di Venezia. 
E goriziani erano Francesco Scoduik che combattè nel 1848 c ch e fu poi pro
fessore alla regia Accademia militare di Torino, istruttore dei principi Um
berto e AmedeQ, e generale dell'esercito italìano; il barone Steffaneo Carneo 
e Alessandro Clemencich, pure combattente n elle campagne della indipen
denza; Carlo Favetti, «gagliardo impavido cospiratore» e poeta, che nel 
1850 pubblicò il Giornale di Gorizia, soppresso dal Radetzky al primo nn
m ero; ·Feder ico Comelli che pubblicava L'Eco dell'l sonzo, interamente votato 
alla causa italiana. n 2 giugno 1878 fu inalberata sul Podgora Wla grande 
b andiera tricolore reca·nte una scritta irredentista; gli autori s'identificavano 
coi redatto ri del giomale Il Goriziano, fatto segno a continui sequestri del
l'autorità che finì con l'arrestarne l'intera redazione (2) . In un mio scritto~ 
ebbi a r icordare ch e Jtomeo Battistig, a me ch e un giorno celiava sulla desi
nenza del suo cognome, rispose ch'era onorato da un titolo di nobiltà: la 
condanna a morte pronunciata dall'Austria contro suo padre, goriziano (3). 

E ton1iamo agli irredentisti di Trieste. lvi Francesco Hermet, in contra
sto ai conservatori spalJeggiati dal govemo, andava svolgendo un'opera sem
pre più vasta e p rofonda: nel campo politico amministrativo quale vice-pre
sidente del Consiglio-Dieta, in quelli dell' istruzione, dell'educazione, dell'ele
vazione d el popolo: patriottica e culturale, artistica e fisica; in quelli del 
risparmio e della assistenza sociale. Questa azione faceva capo alla Società del 
Progresso e a1la Filarmonico-drammatica, alla Ginnastica e all'Operaia, sorte 
sotto i suoi auspici; al ginnasio civico ed agli altri istituti d'istruzione e di 
cultura, fondati e con grandissimo sacrificio mantenuti dal Comune: orga
nizzazione provvidenziale a fronteggiare un fattore nuovo che interviene nel
la lotta: lo slavismo. 

Dopo la sconfitta di Sadowa e la perdita della supremazia imperiale nei 
paesi tedeschi, l'Austria inizia, com'è noto, il « Drang nach Osten », la mar
cia e la penetrazione nell'Oriente balcanico, dove h a facoltà di espandersi, a 
rifarsi degli scacchi e deHe perdite subiti in Ge nnania e in Italia. Di qui la 
politica di attrazione degli slavi, a scapito ed a spese degli italiani rimasti 
soggetti all'impero ; di qui l'importazione, a volte copertamente favorita, , a 
volte a pertamente imposta, delle plebi sloveno~croate, non pure nelle zone 
mrali e periferiche, ma negli stessi centri italiani, ch e per secoli ne erano 
stati immuni. Ed è, non solo la complicità, ma l'espreaso incitamento del go
verno austriaco a queste sopraffazioni di fanatici, ubbriacati di furore al 
grido « a mare gl'italiani ~, è il susseguirsi e il crescere delle il1egalità, degli 
arbitri e dei soprusi polizieschi, intesi a sopprimere lo .stesso diritto all'esi-

(l) S. M URA.TI1: 1 Precursori, ecc. 
(2) R. BARBERA, op. cit. 
(3) S. M URATTI: 1 Precur~ori, ecc. 
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stenza nazionale (non diversamente da quanto avviene tuttora nella Dalma· 
zia soggetta ai jugoslavi), che provocano la reazione, cooperando potente
mente al rapido espandersi dell'irredentismo negli strati più vasti della p()oo 
polazione italiana. La massa, più evoluta, e ormai dotata di una cultura, di 
un'educazione, di un'elevatezza di sentimenti che s'ispirano ad idealità supe· 
riori, sente la necessità deHa di feea, della conservazione, dell'esistenza, con
tro gli attentati del più cieco e brutale burocratismo, che tende a fonderla 
o a sostituirla, con un'accozzaglia senza storia, senza cultura propria, senza 
aspirazioni che non siano quelle deH'appagamento degli istinti più bassi e 
primitivi. Di questa tragica lotta deH'intelletto contro la violenza bruta, è un 
tipico esempio il sacrificio di Guglielmo Oberdan. 

Giovanetto, egli risente l'influenza di quel suo ambiente originario, pop()oo 
lare per eccellenza, non scevro ancora delle scorie esotiche cui più volte s'è 
accemHtlo. Ma non appena gli si rivela la luce che irradia daHe opere dei no
stri grandi, ecco l'anima sua accendersi d'amore per questa Italia madre d'eroi 
e di martiri, d'odio pel despotismo straniero che opprime la sua terra. Questo 
studioso autodidatta, questo intellettuale che ai problemi scientifici alterna le 
liriche ispirate alla melanconia pensosa che grava sui suoi vent'anni, questo 
sognatore e instancabile ragionatore, sente nascere nel suo intimo e via via 
ingigantire si da dominare ogni altro pensiero, l'ispirazione e il proposito di 
provocare con la propria e con l'altrui morte, la decisione dj quella lotta, ed a 
quel fine. E come intorno al rogo degli antichi eroi, così intorno al suo corpo 
straziato arse vie più fiera e implacabile la lotta delle due stirpi; che con 
alterna vicenda di generosi impulsi, di complici vjltà e di prepotenze, attiz· 
zata, soffocata e riaccesa, proromperà finalmente alla fase risolutiva della 
guerra. Tutti sanno quale poderoso impulso abbia dato al sentimento irre-
dentista j] Carducci, che incitò la gioventù d'Italia a risollevare per quella 
via lo spirito nazion ale invilito e depresso, con versi e prose che sembrano 
fusi nel bronzo e scolpiti nel granito; ma non tutti sanno quanto sull'animo 
del più grande poeta della nuova Italia, abbia influito l a conoscenza delle 
cose nostre, apprese dalla viva voce del suo discepolo Giuseppe Picciòla, che 
ne] 1878 era emigrato nel Regno con altri giovani triestini, tra i quali Salva· 
tore Barzilai, Salomone Morpurgo, Giacomo Venezian, ciascuno dei quali in 
campi diversi, altamente onorarono Trieste e l'Italia, cui l'ultimo, come l'o
monimo suo congiunto nel 1848, diede ]a vita combattendo neBa guerra libe
r atrice. E in campi pure diversi, ma con identità di intenti e in fraterna unità 
di lavoro, guidarono il popolo, e prepararono l'avvento d'Italia, Feliçe Vene· 
zian, Riccardo Pitteri e Attilio Hortis, triestini. Mi limiterò a brevissimi 
cenni all'opera di questi grandi cittadini (chè a dirne partitamente conver· 
rehbe scrivere volumi}, ricordando anzitutto che Felice Venezian raccolse 
l'eredità politica di Francesco H ennet e ne compì l'opera. Riunì i cittadini 
in quel1a. salda compagine auspicata dal Rossetti, che, fattasi disciplinata fa
lange solto la sua guida, trascinò ad indimenticabili vittorie politiche ed am
ministrative, e ali~ conquista del Comune, del quale ft:ce un modello di am· 
ministrazione pubblica, onesta e illuminata; una roccaforte d'ita1ianità, che 
fleppe resistere, anche dopo la sua morte, e fino alla guerra mondiale, contro 
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gli assalti, i colpi di mano e le insidie dei nemici. Fra questi, gl'internaziona
listi senza patria, pm1telli dell'Austria, spalleggiati, istigati e protetti dal go
v~rnatore Hohenlohe (il «principe rosso» _ astuto e corruttore), gli amareg· 
g•arono con attacchi ingenerosi, gli ultimi anni tormentati dal male che lo 
trasse precocemente alla tomba. ~lente agile e poderosa, aperta all'arte come 
agli studi più vari, fu oratore affascinante e forbito scrittore. Avrebbe potuto 
adempiere agevolmente agli incarichi pubblici più alti e di maggiore respon
sabilità: fu H capo riconosciuto e incontrastato dell' lrredenta, autorevolis· 
simo e ascoltatissimo a Roma come nella Venezia Giulia, nel Trentina come 
nel Friu1i udinese, dove contava amicizie fraterne. 

Di Riccardo Pitteri i biografi citano i poemetti georgici e storici, e le 
raccolte di versi, che hanno costante riferimento alla lotta nazionale, rile
vando che in forme sempre nobili. ispirate al classicismo carducciano, cantò 
l'agreste hellezza e il fascino del friuli, suo per diritto d'elezione, se non di 
nascita. Cantò non per ozio, ma per trarre dalla romanità d'Aquileia, pur tra 
i ruderi sempre viva e presente, eloquenti raffronti che fossero di conforto e 
di incitamento ai contemporanei. Ebbe, tra gli amici più intimi, Attilio Hor
tis, Cesare Rossi, facile ma italianissimo poeta, che sofferse il carcere au
striaco per la Sua attività di giornalista, e Piero Vendrame, cospiratore, giu
dice colto e apprezzato di cose letterarie (s'anche non scrisse), ch'ebbe dime
stichezza coi più insignì scrittori e patriotti d'Italia. 

In Riccardo Pitteri la Venezia Giulia e Tridentina ricordano tuttora, 
con gratitudine commossa, il capo della Lega nazionale, alla cui opera civile 
dedicava lunghe ore della sua attiva giornata (anche a scapito della salute 
spesso cagionevole), presiedendo ad un dicastero vero e proprio, formato da 
cittadini volonterosi e da impiegati. Ad esso facevano capo e ricorrevano, 
maestri, podestà, sacerdoti d'ogni parte dell'Irredenta, e fino dai più remoti 
villaggi sperduti nell'Istria interna e nel Carso. E la Lega, con le cospicue 
offerte dei cittadini, a tutto provvedeva: alla scuola, al ricreatorio, all'asilo; 
ai doni di libri, di materiali didattici, e fin di vesti, di cibi, di calzature; do
vunque, col beneficare quelle misere popolazioni, potesse contribuire ad al· 
trarle a sè, ed a tenerne desta la coscienza italiana e vivo il linguaggio, insi· 
diati da] progredir minaccioso della marea slava. E i familiari e gli intimi 
ricordano la signorilità colta ed arguta di questo gentiluomo (discendente dal 
lato paterno dagli ultimi patrizi del Maggior consiglio di Trieste, da quello 
materno dalla famiglia del poeta lombardo Giunio Bazzoni); ma soprattutto 
ricordano la bontà francescana del suo grande cuore, che si profondeva negli 
affetti pei deboli e per gli umili: e non conosceva odi n è rancori. 

Attilio Hortis, l'umanista che all'erudizione prodigiosa associava una fa~ 
coltà di analisi a volte preponderante, e ad un senso politico equilibrato, uno 
sconfinato amore di patria, è noto ai dotti di tutta Europa pei suoi studi sul 
Petrarca, sul Boccaccio e su Enea Silvio Piccolomini, vescovo di T~este, che 
poi fu Papa Pio Il. Per cinquant'anni l'Hortis trasse dagli archivi del Co
mune, dei quali aveva padronanza assoluta, i documenti per la sua storia 
delJa cultura a Trieste, rimasta inedita ed incompiuta alla sua morte. Si af· ,. 
ferma che il poderoso lavoro, diviso per materie, sarebbe stato condotto, per 
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alclWe, fino al periodo teresiano, limite assegnato dall'autore all'intera opera. 
A questo illustre continuatore delle tradizioni del Rossetti e del Kandler, 
che onorò Trieste intellettuale e italiana, tanto da apparirne un simbolo vi~ 
vente, a questo uomo di studio che, eletto dalla curia popolare al Parlamento 
di Vienna, innanzi a questo sostenne con una orazione mirabile per dottrina 
e per sentimento, il diritto degli italiani della Giulia ad w1a propria univer· 
sità, ricorrevano i capi dell'irredentismo per consiglio e per averne insegna
menti in tutto che si attenesse alla storia cittadina e règionalc;:, per la diu~ 
turua battaglia. La quale ormai, dall'aula del ComWJe, dagli istituti di cui~ 
tura, dai ritrovi della borghesia, s'era propagata e ferveva tra le masse po
polari. 

L'anima di un popolo, com'ebbi già a notare {l), nou s'improvvisa. Quel
la di Trieste s'andò formando negli ultimi cinquant'anni, e l'irredentismo ne 
fu l'espressione schietta e genuina. Qui dove ogni atto della vita pubblica e 
privuta recò l'impronta della passione che protendeva le anime verso l'ideale; 
qui dove la scuola fu maestra di virtù civili e patrie, e la palestra ginnica, 
mezzo di elevazione morale, di preparazione politica, di addestramento alle 
auspicate prove dell'armi; qui dove le gare del remo e della vela assurgevano 
ad importanza di avvenimenti nazionali, sì che una mancata vittoria sportiva 
era considerata una sconfitta cittadina; qui dove ogni manifestazione indi· 
viduale o col1ettiva, un fiore, un gingillo, una canzone, un motto, dovevano 
per forza di cose significare odio all'Austria, amore all'Italia, ogni svago, 
ogni convegno promosso a ricreare e ad ingentilire lo spirito si trasformavano 
in mezzi di propaganda, di organizzazione politica, in validi strumenti di 
lotta nazionale. 

Occorre appena avvertire quale impulso ebbe a risentire un movimento 
siffatto, dal teatro, specie da quello li rico. Ma ad un altro fattore potentis· 
s.imo e decisiyo conviene accemiare: alla st ampa : Al vecchio Indipendente 
(fondato a suo tempo, con altri, da Giusto Muratti , e rivissuto per poco dopo 
la guerra), che fu per lunghi anni diretto da Riccardo Zampieri, glorioso ve
nerando superstite del giornalismo triestino più acceso e battagliero, e inti· 
mo amico di Oberdan. E al Piccolo, fondato 43 anni or sono da Teodoro 
Mayer, oggi senatore del regno, ... che lo fece assurgere ad importanza più che 
regional~ circondandosi d'uomini, quali: Silvio Benco, che da awlÌ profonde 
il suO ingegno eletto, coltissimo, versatile, nella critica letteraria e artistica 
nazionale e straniera e negli argomenti più disparati, che tratta, come a 
suo tempo iJ romanzo, con smagliante e signorile originalità di forma; Ro
berto Prezioso, che diresse il giornale fino alla vigilia della dichiarazione di 
guerra, partecipando alle discussioni di tutti i problemi cittadini, a tutte le 
battaglie politiche; Francesco Salat3, pure senatore, che in quelle battaglie 
recò la sua peculiare conoscenza del1a materia amministrativa e politica del
l' Austria; competenza questa che gli valse importantissimi incarichi, nel 
corso della guerra, dal Comando supremo del nostro esercito, e poi dal go-

(l) S. MURArn: Societil Filarrrwni.co-drammatica • ln memoria dei soci cafluti pér la 
patria nell'ultima guerra liberalrice • Trieste, 1920. · 



774 GERARCHIA 

vemo. A lui spetta il merito di aver raccolto e pubblicato quella preziosa 
messe di documenti riguardan ti l'irredentismo, che fu stampata anonima a 
Torino nel 1915; e di aver condotto, pure sui documenti, lo studio, che 
può considerarsi decisivo e definitivo, su Oberdan; e che mette n Clla sua 
vera luce la figura del martire, huneggiatu:fo inoltre i fatti e le circostanze 
che ne proyocarono l'arresto e il supplizio, ed i rapporti corsi allora tra i 
governi d 'Italia e d'Austria, ch e furono tenuti. per oltre quaranta anni ge· 
losamente segreti. Converrebbe ora trattare delle nuove correnti di pensiero 
r appresentate da Ruggero Timeus (Fauro), e da Scipio Slataper (dei quali 
B. Zìliotto scrive (op. cit.), che «alla vigilia della conflagrazione europea, 
mossi da opposte premesse, s'incontrarono nel proposito m agnanimo di rin
novare i de~tini della città natale»); e dire anche di Spiro Xydias, di Guido 
Corsi, dei ùue Stuparich e dei tariti altri intellettuali irredenti che ebbero 
parte notevolissima n ella preparazione, e nell' entrata dell' Italia nella guer
ra liberatrice. Ma l'argomento è di tanta mole e di t ale importanza, che 
richiederebbe uu' ampia e speciale trattazione, la quale esula dalle propor
:doni assegnate a questo studio. Augurando che vi si accinga alcuno dci no
stri giovani, mentre dura anco ra l' eco di quella fervida mirabile vigilia, mi 
limito a ricordare ch e gli « in tellettuali » che ho testè nominato, apparten
gono, nella gloriosa schiera dei volontari irredenti, all'eroico drappello delle 
undici medag1ie d 'oro che onor ano la Venezia Giulia. 

Ed ho finito. La dichiarazione di guerra all'Auatria, che chiude il ciclo 
dell'irredentismo, instaura nelle nostre terre una nuova èra di storia nazio
nale. Le popolazioni redente vivono ormai la stessa vita dell 'Italia libera
trice, della quale dividono fortune, dolori, speranze. Provarono l'angoscia e 
l'onta senza nome dei bassi t empi che succedettero alla vittoria e parvero 
frustrarla. Seguono ora, disciplinate e fide, il ritmo poderoso e travolgente 
impresso dal Duce a tutta Italia, e così seguiranno nell'avvenire i formidabili 
sviluppi del fascismo, decisivi, all'interno e all'estero, dei destini della patria. 

SPARTACO MURATTI 



VOLONTARI GIULIANI E DALMATI 

Grande è la diversità dell'animus fra irredento e irredento~ che tanti ex 
sudditi italiani dell'i. r. impero austro-rmgarico ha spinti, nel maggio del 
1915, a a fferire se stessi all' Italia. 

Qualcuno di costoro aveva, negli anni precedenti, fatta professione d'ir· 
redento, qualcun altro di profugo, e qualcun altro ancora di socio della 
Trento-T r ieste. Molti, però, i più, sdno accorsi, semplicemente e spontanea
mente, con rischio di prigionia e di peggio, nella penisola, per a rruola rsi nel· 
l'esercito di S. M. il re nostro, ignoti e oscuri, solo perchè dal latte e dalla 
educazione delle madri avevano, oltre la lingua, appresa, con la religione di 
Dio, la religione de1la unica patria italiana. 

Chi non ricorda la lettera aperta che, dalle colonne dell'Idea NazioTUJle 
il tr iestino Ruggero Fauro aveva diretta, il 15 di ottobre del 1914, al1'i. r. 
console austro-ungarico in Roma, il quale M aveva invitato a presentarglisi 
«per reg-olare i suoi conti militari con la duplice monarchia»-? Quella let
tera esprime lo stato d'animo e il sentimento di moltissimi irredenti e vo
lontari della nostra guerra. ll Fauro, ]egalitario e forcaiolo e imperialista per 
istinto e per educazione, confessava candidamente in essa di avere sempre 
disobbedito alle leggi dello stato del quale era suddito. « E adesso sto per 
compiere il più grande dei crimini: quello della diserzione, perchè come lei, 
signor console, deve aver già capito, io sono deciso a non obbedire alla sua 
intimazione. E mi rendo degno della fucilazione nella schiena ». 

Non esiste ancora, purtroppo, un_a storia, pure sommaria, che ricordi 
i] contributo spirituale e di sangue dato dagl'irredenti alla grande guerra 
deB'Italia. E non a questa solamente, ma a tutta la storia del Risorgimento 
italiano, dai moti carbonareschi del 1821 a quelli del 1831; da quelli del 
l 848, « anno di portenti », al natale cruento di Fiume e di Zara e a quelli 
che, finalmente, h anno data Roma ai Fasci di Mussolini. 

Esistono, sì, ma tutt'altro che copiosi, e sparsi in pochi volumi e opu
scoli e in riviste e giornali, documenti, specie epistolari, che di quella storia, 
che qualcuno dovrà un giorno pur scrivere, saranno fondam euto: preziosi 
fra questi, due tomi di« Lettere di volontà e di passione», le quali sono state 
rec.entemente raccolte da G. Ga1li Uberti e pubblicate daHa Biblioteca di 
cultura de « La Vedetta d' Italia » in Trieste. Troppo poco. Chè questi due 
volumi comprendono soltanto le Jettere di un generoso manipolo di giuliani, 
caduti in battaglia, o mor ti per ferita o malattia contratta al fronte. Molto 
ancora l'Italia ignora di quel contributo spontanea~ente offerto al maturarsi 
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del destino nazionale. 1\:lolto, pur oggi, l'Italia non sa clelia lunga e silenziosa 
guerra quotidiana che n ella Venezia Giulia e nella Dalmazia è stata p~ mez· 
J.O secolo almeno combattuta a difesa dell'italinnità clel mare di San Marco. 
Della storia non ancora scritta, di q uella a ppassionata guerra politica lingui· 
stica e di cultura è stata coronam ento degno l 'opera data da giuliani e da 
d almati al ridestarsi nazionale nei dieci mesi della n eutralità, e la loro en· 
t usiastica compartecipazione alla vittoriosa guerra per più di tre anni com· 
b attuta dallo Stelvio al golfo di Trieste. 

Ognuno di quegl'irredenti, per il fatto stesso della diserzion~ era in· 
scri tto nel gran libro nero della i. r . polizi a. Di alto tradimento erano tutti 
rei, verso l'Austria, pronta per ciascuno ad erigere una forca, quanti avevano 
con scritti e con discorsi cooperato all'intervento armato dell' Italia nella 
guerra, e quanti, soprattutto, avevano, indossando il grigio-verde, optato a per· 
tamente, contro la nemica secolare, per la patria più vera. 

Alcune delle forch e che l'Austria h a innal zate a minaccia contro tutti 
costoro, idealmente anche oggi si profilano sui t re orizzonti ùella patria: da 
quella del dalmata protomartire Francesco Rismondo a quella del Battisti, 
del Filzi, del Chiesa e del Sauro. Grazie a quelle forche, il volontariato degli 
irredenti si merita di venire trattato di per sè, n ella storia dell'eroico volon
tariato italiano. Ogni er oismo di volontario del1a penisola poteva attendersi 
dal1a guerra sorte identica a quella di ogni milite deU'esercito del re : ferite, 
prigionia, morte. Ma ciascuno dei giuliani, dei dalmati o dei trentini doveva 
attendersi ogni giorno, n ella trincea o nell'assalto, sul mare o nell 'aria, anche 
il canapo scorsoio del carnefice Lang. Un'inezia. Ma tale che al volontariato 
di questi irredenti converrà dedicare dallo storico un capitolo a sè. 

Del triestino Scipio Slata per, per citare uno fra i molti, è inutile qui ri
cordare l'alto animo,' l a Solida Cn1tura e le salde prose ch e onorano le nostre 
lettere di prima della guerra. Quanti italiani, però, sanno, di lui come di 
altri, l'animus che tutti nel 1914 e nel 1915 li aveva incitati a fortemente vo
lere l a guerra ? R ammento Scipio, quale, insieme al Fauro, mi s'era presen
tato, nel settembre del 1914 in Roma: alto, biondo, di spalle quadre, occhi 
sorridenti, snello vigore di membra. Lo ricordo nel pomeriggio del 20 di set
tembre, quando dalla P orta Pia avevamo, ora l'uno, ora l'a ltro, portato, in 
una Yasta dimostrazione di popolo incolonnato da guardie, una graude han· 
diera del1a Dalmazia, in quella m attina isteasa improvvisata, sino sotto alle 
finestre del Palazzo Chigi, sede allora dell'ambasciata austriaca presso il re. 
Era il più forte fra n oi. Il capo aveva scoperto, e quasi aureolato di en tusia
smo. Dirittura mentale e spirituale, non certo egli, ch'era pure degli scrittori 
deHa « i~oce » fiorentina, avrebbe potuto piegare l'animo alla viltà rinuncia· 
t aria che _di quei giorni ci veniva quotidianamente « ammanita » e non dai 

soli n eutralisti. 
« Certo ch e Salvemini e Bissolati stanno facendo una cosa assai curiosa 

~ egli scriveva, qualche mese dopo, a un amico - proprio il giorno che uscì 
l'articolo di Salvemini nel « Secolo», Mikajlovich, ministro serbo a Roma, 
mi aSflicurava che tra Serbia e Italia c'è 'tutta la possibilità d'intesa ; che anzi 
se l'Italia aiutava la Serbia in Croazia, la Serbia sarebbe disposta a dare 
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all'Italia anche la Dalmazia. Poi si corresse, e disse: le province italiane del· 
l'Austria~. 

Come nel1a polemica politica, così nella vita, Scipio emergeva con tutta 
la persona sopra tanti. l.i'erito nei primissimi giorni della guerra, nel valicare 
l'iniquo confine, egli è stato ucciso sul Podgora il 3 dicembre del 1915. Era 
troppo alto, anche fisicamente: facile bersaglio di cecchini. 

Con animo simile al suo, a cinquantaquattro anni, era partito per la 
fronte Giacomo Venezian. Ed è eroicamente caduto n el « Trincerone dei 
razzi », ;el novembre di quello stesso anno. 

Ricordo conversazioni eroiche con questi due, e col Fauro e con Spiro 
Xidiae_~, e con cento altri. Di ciascuno chiaramente ricordo il volto, i gesti e 
la voce. E di ciascuno rammento l'ultimo incontro con me, l'ultima appari~ 
zione t errena: chi ho abbracciato in una stazione affollata di soldati, -sul 
pwlto di salire in una tradotta, chi ho salutato allo svolto d'un sentienicolo 
campestre, chi sotto un arco di sacchetti di sabbia, nel quadrivio d 'una trin· 
cea. Per molti ricordo che, stringendo forte una mano o dicendo nn fervido 
arrivederci, avevo sentito nel cuore la stretta di un presentimento. Avevo 
presentito in quell'istante che quello sarebbe stato l'ultimo incontro nostro 
sulla terra. E m'ero indugiato a guardare dietro al compagno che se ne an· 
dava, ombra di lontananza, verso il suo destino. E taluno ho invidiato, e 
per talWlo ho pianto. 

Ma · come ricordare pure il nome di tanti, anche ignoti sino a quel mOo
mento, nei quali alla fronte mi sono imbattuto, anime fraterne che offeri· 
vano vita e tutto per la causa dell'Italia e del loro mare senza pace? Dalmati, 
giuliani, fiumani, a centinaia e a migliaia, giunti a quella grande, unica fa· 
miglia di tutti ch'era l'esercito, da chi sa dove, da chi sa quale fede politica, 
da chi sa quale famiglia, scesi a una stazione del confine o sbarcati sulla 
nostra costa adriatica, di sotterfugio, superati chi sa m ai quanti rischi di 
cattura e di peggio. 

- Di dove sei tu, Zongaro? 
-- Ma non mi riconosci? Di Zara. Ero bimbo n elle scuole elementari, 

quando tu eri nel ginnasio. 
Zongaro, fi glìo di un falegname della mia città natale, che tre figliuoli ha 

dati all a guerra. 
- E tu, Conf alonieri, di dove? 
Anche di Zara. Ma non ne riconoscevo nè il volto, nè il nome. TI nome 

era nuovo. Era stato preso a prestito per nec"essità di camuffamento. 
Ecco Franchi, due medaglie d'argento, figura snella e maschia di mo

schetti~re. Egli pure di Zara. Ma anche egli sotto nome diverso dal suo. 
Era Njco Luxardo, un amico della mia adolescenza lontana. E ci abbrac· 
ciammo. 

Come ricordarvi, fraterni camerati e amici, in uno scritto breve? M'ap· 
parite, a uno a rmo, specie i morti fra voi, ogni sera, quando sto per addor~ 
mentanni. Mi apparite insieme ai morti più cari della mia vita. Ma tanto 
spesso, ahimè, i vostri volti noti oblitera il sonno. E prima che il sonno 
spenga idee e fantasmi, ricordo ancora,. quasi per preghiera, alcuni nomi: 
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Pio Riego Gamhini, Guido Bruner, Ugo Polonia, Emo T arabochia, e tanti 
tanti mai altri. Nomi di eroi veri, di caduti per rltalia e per l'Adriatico. 

Insieme a questi nomi che sono ben più che persone, giunge a me più 
frequente, dall' ignoto e dalla gloria, insieme all'ombra del Rismoudo, quella 
di Nazario Sauro, del grande marinaio plebeo. Presso a questi, scorgo sempre 
la sua mirabile madre. E rileggo allora, nella memoria, con commozione n on 
contenibile, le parole austriache le quali appaiono in un documento proces
suale del Sauro, in calce alla prima deposizione della tragica madre, ch'è del 
9 di agosto 1916 : «Chiuso e firmato alle 8 e tre quarti con l'osservazione 
che la teste, dur ante il confronto, l a prima volta ha cambiato di colore nel 
viso, divenendo rossa e pallida. In lei era da riconoscere chiaramente w1a 
violenta commozione d 'animo. In conclusione depose la sua affermazione con 
voce tremante, ripetendo l'e..o;pressione impossibile, impossibile, e lacrime 
spuntarono negli occhi. Dopo ch e l'imputato fu condotto via, si toccò il cuore 
e si sedette ». 

Su blimità di sentimento e di gesto, non travisata nè coercibile pure dal
la più miseranda prosa poliziesca di un giudice istruttore austriaco. Ecco, io 
imagino, in quella figura altissima della madre di Nazario Sauro, tutte le 
madri dei volon tari adriatici, ma alta su tutte la maggiore madre di noi tutti, 
l'Italia. Dopo l'immane sacrificio della guerra vittoriosa, dopo quello del vit· 
torioso avven to di nna patria m aggiore e migliore, la madre di tutti dolo
rosa ripensa i suoi ~ettecen_tomila cad~ti, e riconsidera con gratitudine senza 
fine, le migJiaia di volontari scesi dal Trentina e di là dell'Adriatico a com· 
battere per l ei. 

Si tocca il cuore, come la madre di Sauro, e si siede. E attende. 

ANTONIO CIPPICO 



MITI E REALTÀ IMPERIALI 

Non è ancora compiuto il primo decenllio della liberazione e già si pos
sono, con tranquilla sicurezza, tirare le somme, affrontare le sintesi della 
vitalità e deJla efficienza economica della Venezia Giulia e di Trieste, suo 
massimo emporio. 

Com'è ben morto il passato! Ed è un passato vicino, di ieri; un passato 
potente che si alime11tava di tutta la organizzazione e di tutta la forza di un 
grande impero: l'impero degli Absburgo. 

Il passato sprofondò come una gran frana nel mare, che subito dopo ci
diventa limpido e terso. 

Era un passato di concreta consistenza, non solo, ma poggiava anche su 
basi ideologiche e di ragionamento. Il mito ·di Trieste, indissolubilmente le
gata, per la vita e per la morte, con la esistenza della monarchia austro-un· 
garica ne era gennogliato spontaueo e si era profondamente radicato non 
solo nella massa del pubblico, non solo nel grigiore degli opportunismi e de
gli adattamen~i, ma altresì in tutta la « communis opinio » politica europea. 
«Trieste senza l'Austria: il crollo, la rovina». 

l patrioti di Trieste non osavano reagire contro la logica dei ragiona
menti economici - di quei ragionamenti tipo orman Angeli, che voleva 
eliminare dalla scena del mondo le guerre col dimoStrarn~ 1'enor.me costo 
finanziario ... - i patrioti di Triell-te solevano scuotere le spalle e mormorare: 
«meglio che l'erba cresca sulla P iazza Grande, piuttosto che restare au
striaci ... ». 

Era la bandiera dell'irredentismo « vecchio stile », questa rassegnazione 
un po' buddistica da parte di uomini illustri per dottrina, fervidi di fede, 
disposti a qualsiasi sacrificio per la patria. 

Solo negli ultimi anni dell'anteguerra, il gruppo nazionalista - che nel 
fascismo trovò la realizzazione concreta dei suoi spirituali convincimenti -
portò innanzi una enunciazione di sicura volontà, l'affennazione della vita- . 
lità immanente di Trieste e della sua funzione imperiale nella economia 
italiana. 

A Trieste si fu, da principio, in tre a reagire contro la concezione cor
rente della decadenza di Trieste unita all'Italia: un grande morto, Ruggero 
Fauro, pensatore ed eroe - autore della più fulgìda sintesi imperialista de] 
Pensiero unitario; ~~tilio T amaro, apostolo tenacissimo della rivoluzione 
antiaustriaca e che storicamente documentò in opere poderose la funzione 
italiana del complesso adriatico e - da un punto di vista economico - chi 
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detta queste righe. Contro il « mito ::. austriaco, m edioeuropeo di Trieste si 
accamparono le ragioni ideali e positive della missione imperiale dell'emporio 
triestino. 

Fu un'aspra campagna che l a guerra vittoriosamente concluse. 
ll « mito austriaco » non è più. ,Il povero libro del povero Angiolo Vi

v,ante e l'attività dei suoi amici vociano-amendoliani sono coperti dalla buona 
polvere dell'oblio. 

R esta Trieste, viva e fremen~ che muove incontro al suo avvenire, che 
attende le sue nuove ore e i suoi nuovi compiti n ella permeazione italiana 
Q.el_Mediterraneo. -

Nove an;;_i di lavoro dimostrano la forza e l a capacità del massimo porto 
adriatico: capacità e forza mercantile e marittima, industriale, assicurativa. 
Trieste è ormai parte integrante della Nazione nei suoi maggiori numeri eco
nomici. Trieste - che le passeggere perturbazioni di natura monetaria non 
possono nè deprimere nè avvilire - ha ritessuto tutte le fil a della sua vasta 
rete marinara e commerciale. 

Questo «Gerarchia» ha voluto fermare, per un istante, nell'attenzione 
e per il ricordo degli italiani e degli stranieri. Questo era, fascisticamentc, 
necessario: un breve istante per rivo lgere indietro gli sguardi e per ripren
dere, già da domani, l a marcia in avanti. 

MARIO ALBERTI 



QUELLO CHE E 

L'UNITÀ DELLE LEGGI 

Sono ormai quasi nove anni dalla fine vittoriosa della nostra guerra e 
sette anni dalla fonnale annessione al regno dei territori redenti. L'nnifica· 
zione legis lativa, sebbene molto progredita, non è tuttavia ancora complet~ 
Eppure non è mancato tutto l'interesse del governo fascista per la soluzione 
di questo problema, che ha grandissima impor tanza politica e giuridica. 

Non è da escludere in modo assoluto la possibilità che nell'àmbito di uno 
stesso stato vi siano eventualmente talune divel'sità legislative su punti par· 
ticolari. Ciò è avvenuto e avviene tuttora anche n ei rapporti delle altre pro· 
vincie del regno. Basterà ricordare, per esempio, la legislazione mineraria, 
che ancora oggi è diversa n elle varie regioni e che soltanto in questi giorni 
st a per essere finalmente unificata, dopo oltre sessant'anni dalla costituzione 
del regno. Si può ricordare altresì la legislazione sulla caccia, anch'essa, per 
un lungo periodo di tempo, diversa nelle varie parti del regno. A proposi to 
di questa legislazione deve però essere notata la relazione che essa ha, più di 
quanto non si creda, con le condizioni dell'agricoltura, le quali soi:lo note~ 
v2 lmente diverse nelle differenti zone; ed è anzi per questo che da parecchi 
si considerava come dannosa una legislazione rigidamente uniforme in que· 
sta materia. Sono egualmente le diversi tà delle condizioni agricole del nostro 
paese che spiegano la esistenza di leggi particolari, concernenti il progresso 
economico d i determinate zone, come per esempio la legge sulla Basilicat a, 
la legge per Napoli, ecc. 

Ma si tratta di casi particolari. Fuori di essi, per ciò che attiene alla le
gislazione general e, la diversità di norme impe ranti nel territorio di un me~ 
desimo stato, specialmente se questo è a tipo fortemente unitario, come il 
regno d'Italia, costituisce uno sconcio a;olutamente intollerabile. Si pensi 
che perfino la diversità di legislazione tra stati diversi è spesso fonte di diffi. 
coltà gravissime, la soluzione delle quali form a oggetto di tutto un ramo 
dell a giurisprudenza: il diritto internazionale. Gli inconvenienti ch e da que· 
ste difficoltà derivano sono tali d a spingere gli stati a conchiudere appositi 
trattati. N è '}Desti bastano alla sicurezza dei rapporti giuridici: ed è per ciò 
che, per alcune materie almeno, si desidera e si tende da molti ad uniformità 
di legislazione anche tra stati diversi. Sono da ricordare specialmente a que
sto proposito i lavori delle Conferenze per la unificazione del diritto marit~ 

timo, ,del diritto cambiario, ecc., gli studi in corso tendenti alla unificazione 
del diritto delle obbligazioni e la costituzione di un apposito Istituto inter
nazionale in Roma, sotto gli auspici della Società delle nazioni. 
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Se una certa uniformità legislativa è perfino desiderata fra stati diversi, 
a più forte ragione l'unità della legislazione deve considerarsi come indi
spensabile nel territorio di Wl medesimo stato, pcrchè la diversità delle nor
me legislative costituisce un intralcio al moltiplicarsi degli affari, oltre che 
provocare frequenti controversie giuridiche sottili e di difficile soluzione. 

Ma non sono soltanto ragioni t ecniche e di oppor tunità che impongono 
l'unità legislativa. Vi è anche il lato politico del problema, che è somma
mente importante, perchè fin o a quando norme giuridiche diverse imperano 
nei territori annessi, traccie dell'antico confine, che il valore dell'esercito ha 
distrutto, rimangono tuttora in piedi, come a distinguere in certo modo le 
popolazioni che fanno parte del :ri1edesimo stato. Naturalmente ques to lato 
politico del problema è assai più grave nei rapporti delle leggi di carattere 
costituzionale e amministrativo. 

Il fascismo ha avuta sempre la precisa sensazione della necessità politica 
di affrettare l'unificazione legislativa, che vale a r afforz are la unità politica. 

Prima dell'avvento del fascismo, la unificazione procedeva molto fiacca
mente. Gualcosa si faceva. Fu pure costituito un comitato tecnico per la uni
ficazione legislativa, il quale rese preziosi servizi nel predisporre la esten
sione di alcnne leggi importanti. Ma, in complesso, si andava avanti con 
troppa lentezza, che appariva, ed era in realtà, debolezza. 

Indubbiamente sarebbe stato impossibile sostituire di un tratto a tutto 
il corpo di leggi che vigeva nei territori annessi, una legislazione diversa; ed 
era pure necessario, specialmente in un primo tempo, di procedere gradata
mente, con conveniente prudenza. Ma si esagerò moltissimo nella valuta· 
rione delle difficoltà a cui la introduzione delle nostre leggi avrebbe potuto 
dare luogo e, piuttosto che cercar di superare queste difficoltà, quasi si ingi
gantivano. E più ancora si esagerò il valore della legislazione austriaca, che 
si ritenne, contro ogni verità, a priori, migliore in tutti i campi della legisla
zione italiana, e quindi non abrogabile senza una profonda riforma del di
ritto vigente in Italia. Il sentimento della grande massa della popolazione 
italianissima dei territori redenti, auspicava una sollecita unificazione legi
slativa che le permettesse di considerarsi del tutto amalgamata nella grande 
famiglia italiana. La sollecita unificazione rispondeva inoltre al reale inte
resse di que1le popolazioni, che avulse dalla monarchia alla quale appar
tenevano, dovevano necessariamente, per ]a propria prosperità, cercare nuove 
vie ai loro traffici, intrecciando numerosi rapporti di affari con le altre parti 
del regno al quale erano annesse. Ma esistevano piccoli gruppi di politicanti 
che agivano torbidamente per intralciare il processo di unifit~azione. Le loro 

_ subdole arti, prima che il fascismo imperasse, non erano prive di forza e va· 
levano spesso a paralizzare l'azione dei governi deboli e tolleranti, i quali 
consentirono perfino che a capo di ·amministrazioni locali si insediassero 
elementi notoriamente ligi all'antica monarchia, i quali ostentavano rumo
rosamente i loro sentimenti antitaliani, criticando le leggi e i sistemi ammi
nistrativi e giudiziari vigenti nel regno. Nella camera italiana si ascoltarono 
pure discorsi ripugnanti al senso di italianità della grande maggioranza del 
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paese. La stessa organizzazione amministrativa che era stata data alle nuove 
provincie, con la istituzione di commissari straordinari, sembrava fa•ta piut
tosto per ritardare, anzi che per accelerare l'unificazione; e pareva quasi de
stinata a predisporre col processo del tempo, un'organizzazione autonoma 
dci territori anuesai, con propri organi e con un proprio corpo di leggi, la 
quale avrebbe contrastato nettamente col carattere unitario del n ostro stato, 
secondo lo statuto fondamentale che fu subito esteso a quei territori, e con
trastava altresì con le leggi di annessione, per effetto delle quali i territori 
redenti e rano entrati a far p arte integrante del1o stato italiano. 

L'avvento del fascismo troncò nettamente questo stato di cose e soffocò 
le velleità politicanti di elementi infidi che in tutti i modi osteggiavano la 
italianizzazione delle picco]~ minoranze esistenti_ nei territori redenti. 

P; ima-aucora che la ma-rcia su Roma avvenisse, l'irrompere del fascism o 
costrinse il governo ad ado tta re un provvedimeuto della m assima importanza, 
che fu Ja base per la successiva azione politica svolta dal governo fascist a. 
Quel provvedimento porta l a firma di ministri del regime anteriore, ma la 
sua data mostra che fu il fascismo ad imporlo. Alludo al regio decreto-legge 
17 ottobre 1922 - pochi gion1i prima che il fascismo assumesse il potere 
col quale furono soppressi i commissari generali civili per l a Venezia Giuli a 
e per l a Ven~zia Tridentina e venne abolito l ' ufficio centrale per le nuove 
provincie. L'importanza del proVvedimento sta in ciò che venne soppressa la 
forma autonoma di amministrazione locale clle, durata troppo a lungo, fa
ceva nascere illusioni circa la futura sistemazione definitiva. Col mettere a 
capo dell 'amministrazione locale i prefetti tlel regno, in luogo di commissari 
straordinari civili, e con la successiva istituzione delle provincie deli 'Istria e 
di Triee~te, l'amministrazione locale si avviò ad asswnere le stesse caratteri
stiche dell'amministrazione di tutte le altre provincie del regno. Nel tempo 
stesso la soppressione dell'ufficio centrale delle nuove provincie, il quale con
centrava in sè, in rapporto ai territori annessi, le attribuzioni dei vari mini
steri, mostrò che anche la direzione centrale amministrativa e politica do
veva rien trare nel quadro costituzionale del regno. 

Con questa tro.sformazione dell'organizzazione amministrativa e politica 
nei territori annessi, furono create condizioni più adatte, anche di ordine 
psicologico, per la rapida unificazione legislativa. 

Un altro provvedimento di grandissima importanza fu quello che il Ca
po del governo, troncando gli indugi, adottò col regio decreto 7 gennaio 1923, 
il quale, nella apparenza di semplice abrogazione di una singola disposizione 
che era stata emanata con l'articolo 6 del regio decreto-legge 31 agosto 1921, 
n. 1269, aveva una significazione politica e costituzionale rilevantissima. La 
disposizione abrogata disponeva come regola generale che delle leggi e dei 
decreti che si emanavano nel regno fosse sospesa l'applicazione nelle nuove 
provincie, salvo il successivo esame sulle modifìcazioni da apportarsi per una 
estensione posteriore. Questa disposizione er a forse n ecessaria nei primi mo
menti, ma il mantene rla in vita significava accentuare il carattere di autono
mia legislativa delle nuove provincie. La gravità di questo stato di cose non 
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sfuggì alla squisita sensibilità politica del Capo del governo, il quale, abro~ 
gaudo la disposizione, fece rientrare i territori annessi nell'orbita della nostra 
costituzione, anche per ciò che attiene all'attività legislativa dello stato ita
liano. 

Egualmente importante fu l'estensione ai territori annessi dalla legge 3 
dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al go
verno del re. 

L'~ttività politica e amministrativa degli organi costituzionali del regno 
nei rapporti delle provincie annesse asstmse così il suo ritmo ordinario. Se
gui rapidamente la estensione delle più importanti leggi organiche di diritto 
pubblico, come quelle sul contenzioso amministrativo, sui conflitti di attribu
zioni e sul Consiglio di stato, la legge e il regolamento comunale e provin· 
ciale, le disposizioni relative alla giunta provinciale amministrativa in sede 
giurisdizionale, la legislazione sui lavori pubblici, le leggi sulla Corte dei 
conti, quella sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello stato, 
sulla riscossione delle imposte dirette, accompagnata dalle numerose leggi di 
carattere finanziario, la legislazione sanitaria, la legge sugli archivi di stato, 
sull'emigrazione, ecc. Nel tempo. stesso fu provveduto all'organizzazione dei 
vari servizi in conformità delle leggi italiane e furono estesi i nostri ordina
menti, mentre si sistemò il personale in servizio nelle nuove provincie., il 
quale, dietro conveniente epurazione, venne inquadrato nei ruoli degli im
piegati nazionali e sono con questi sottoposti alle stesse norme regolatrici del-
lo stato giuridico. • 

In breve periodo di tempo la unificazione legislativa, per ciò che riguar
da le leggi di carattere politico e amministrativo, divenne un fatto compiuto: 
e non vi è chi non vegga oggi il nuovo aspetto che hanno assunto le terre re
dente, nelle quali l'organizzazione degli uffici e dei servizi è perfettamente 
simile a quella delle altre provincie del regno. 

l progressi della unificazione legislativa sono stati molto notevoli anche 
nel campo della legislazione generale che rientra più direttamente nella com
petenza del ministero della giustizia. 

ll primo corpo di leggi generali che apparve necessario estendere ai ter· 
ritori redenti è costituito dalla legislazione penale. La diversità di legislazione 
in questa materia era assai meno tollerabile che in altri campi. Sono le leggi 
penali espressione più diretta del potere statale. Sarebbe stato assai strano, 
per esempio, che soppressi i tribunali di guerra, e ripreso vigore le ordinarie 
nonne legislative, riacquistassero la loro efficacia nei territori annessi le. san
zioni penali per i delitti politici contemplati dalle antiche leggi e rimanes· 
sero _impuniti i fatti commessi contro la patria italiana, o che dovessero es
sere punite le offese contro il capo della soppressa monarchia austro-unga· 
rica e fossero senza sanzio_ni penali le offese al re. 

II codice penale, quello di procedura penale, la legge di pubblica sicu· 
rezza, la legge sulla stampa e molte altre leggi complementari furono perciò 
estese alle nuove provincie. Superate le prime difficoltà inevitabili, la loro 

;., 
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applicazione divenne perfettamente regolare, facendo così scomparire ogni 
diversità su questo punto al di qua e al di là dei vecchi confini. 

Ma la &tessa necessità di assicurare l'applicazione regolare della legisla
zione penale diede la spinta a ritoccare gli uffici giudiziari, ai quali furono 
addetti alcuni màgistrati delle antiche provincie, che rehdeàsero più agevole 
l'applicazione della nuova legislazione. A questo primo passo seguì poi man 
mano il riordinamento organico degli uffici e del personale giudiziario, con la 
completa estensione degli ordinamenti italiani. Fu provveduto ad una revi
sione generale delle circoscrizioni giudiziarie, secondo il tipo italiano: fu
rono stabilite le piante organiche degli uffici ed, infine, si procedette alla si- \, 
'stemazione del personale giudiziario proveniente dalla cessata amministra
zione austriaca, con la eliminazione di coloro che non avessero sufficiente co- · 
noscenza della lingua italiana o che fossero meno desiderabili per ragioni \ 
politiche. Era infatti dovere del governo di non accogliere funzionari ostili 
al sentimento nazionale ed era necessità indispensabile che in tutti gli uffici 
del regno fossero funzionari aventi la P~.a conoscenza della nostra lin
gua. Il personale mantenuto in servizio fu quindi inquadrato nei ruoli del 
regno e soggetto alle stesse norme giuridiche vigenti per la magistratura e i 
funzionari giudiziari regnicoli, mentre è andato sempre crescendo il numero 
dei magistrati delle antiche provincie destit;1ati a prestare servizio negli uf
fici giudiziari delle provincie redente, l'ordinamento dei quali divenne così 
del tutto simile a quello delle altre provincie del regno. 

Per qualche tempo rimase in piedi la questione della lingua in uso ne
gli uffici giudiziari, che parve e fu ritenuta da parecchi come quasi insolubile. 
Anche essa però, che si era trascinata troppo a lungo, fu alfine definita dal 
governo fascista. Ma si deve anche aggiungere che per la massima parte dei 
territori della Venezia Giulia, il problema poteva considerarsi sorpassato, 
quando giunse il provvedimento legislativo che esplicitamente dichiarò l'ob
bligo della lingua italiana in tutti gli uffici pubblici. 

Gli uffici giudiziari delle provincie redente assunsero così, sia per le leggi 
e per i regolamenti, sia anche per il personale addettovi, una caratteristica 
molto diversa da quella che avevano precedentemente; e, tranne per la trat· 
tazione del1e c..ause civili, che ancora si svolge secondo la procedura in vigore 
nelle dette provincie, per tutto il resto in niente differiscono dagli altri uf
fici del Regno. L'estensione dell'ordinamento delle professioni forensi ha 
completata l'unificazione in questa materia. 

L"unificazione legislativa può dirsi anche completa per ciò che rigu-arda 
gli ordinamenti delle altre professioni, le quali tutte sono ormai regolate 
dalle stesse leggi che hanno vigore nelle vecchie provincie del regno. Anche 
l'ordinamento notarile è diventato identico nelle antiche e nelle nuove pro
vincie. Il provvedimento, infine, che ordina la restituzione in forma italiana 
di cognomi deformati durante la ]unga dominazione straniera, accompagnata 
da sforzi.costanti di snazionalizzazione, costituisce una riaffermazione di ita· 
lianità, di alta importanza politica. 

La unificazione legislativa non è però completa nelle materie regolate 

l' 
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da'i codici. ~a im.possibilità di attuare 1\mificazione mediante la pura e sem
pl~ce estens_10ne mtegrale dei nostri codici, quali sono attualmente, apparve 
evtdente. St tratta di codici ormai vecchi, dei quali da tempo si riconosce 
~en_eralmente la necessità di modificazione, che per i larghi studi preparatori 
e ptenamente matura. La loro estensione in queste condizioni rendevasi scon
sigliabile perchè a breVe distanza essi avrebbero dovuto essere sostituiti da 
codici nuovi e il cambiamento di legislazione si sarebbe così verificato due 
volte successivamente. 

Non di meno, anche nelle materie regolate dai codici, .si è provveduto al
l'unificazione su alcuni pw1ti più essenziali della nostra legislazione, dove 
meno tollerabili sarebbero state le difformità legislative. 

Sono state estese, per esempio, le disposizioni del nostro codice relative 
al commercio marittimo e alla navigazione. In questa materia la unificazione 
era improrogabile, perchè non si poteva ammettere che navi battenti una 
medesima bandiera non fossero regolate dal medesimo diritto. Ed è perciò 
che nel campo del diritto marittimo la tmifìcazione, sebbene non del tutto 
completa, pe:fchè il codice de1la marina mercantile non è stato esteso, è tut· 
tavia per una parte notevole ormai attuata. Oltre al secondo libro del codice 
di commercio, furono , infatti, estese altresì parecchie disposizioni relative 
aUe navi e al personale navigante. 

Furono egualmente estese alle nuove provincie, la legge su1Ia cittadi· 
nanza, le norme del codice civile circa la maggiore età, le disposizioni sul
l'ordinamento dello stato civile, quelle preliminari al codice civile e relative 
alla esecuzione di sentenze straniere. Non si potevano lasciar sussistere stri· 
denti diversità legislative nei riguardi dello stato delle persone; ed era egual
mente necessario che gli effetti delle sentenze straniere fossero identici in 
tutto il territorio del regno. Sarebbe stato assai strano se i , rapporti dello 
stato italiano con stati stranieri fossero stati diversi secondo le varie regioni 
de] regno. 

Anche per ciò che riguarda l'ordinamento del nucleo fondamentale della 
società italiana, .cioè della famiglia, era poco conveniente che cittadini dello 
stesso stato fossero retti da norme diverse, le quali erano per di più notevol
mente contrastanti anche su punti fondamentali. Basterà ricordare le diver
sità legislative sulla forma della celebrazione del matrimonio e sugli impe· 
dimenti a contrarlo, tra i quali il codice austriaco annovera quelli per ordine 
sacro e voto religioso, per differente religione, per adulterio. Peggio ancora 
per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, che, secondo il codice 
austriaco, è indissolubile, se si tratta di matrimonio tra cattolici; soggetto a 
scioglimento in determinate ipotesi, se si tratta di matrimonio tra cristiani 
acattolici ed infine, se si tratta di matrimonio tra eLrei, è ammesso perfino il 
divorzio mediante libello di ripudio che il marito intima alla moglie. 

Queste disparità di legislazione sono state eliminate con la estensione ai 
territori annessi di tutte le disposizioni del codice civile in materia di ma
trimonio. L'annessione di Fiume che, come è noto, era diventata quasi la 
fucina dei divorzi, diede occasione al provvedimento, per effetto del quale 
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l'ordinamento della famiglia ita1iana è diventato uniforme in tutto il terri
torio del rel!no; t~ la saldezza del nucleo familiare secondo le tradizioni e il 
sentimento della grande maggioranza della popolazione italiana, è stata fer
mamente mantenuta, contro alcune tendenze, che avrebbero voluto dagli or
dinamenti vil:!;enti nei territori annessi, trarre argomento per fare introdurre 
nella nostra legislazione l'istituto del divorzio, sia pure attenuato n elle forme 
del così detto annullamento per cause sopravveriute. 

Ma altre diversità legislative riman gono tuttora, anche n el campo dei 
diritti delle persune. Cosi, per esempio, in materia di filiazione illegittima, 
per la quale manca la disti~zione tra figli naturali e figli incestuosi ed adul
terini, ed è ammessa la ricerca della' paternità. Sotto questo aspetto il tratta· 1 

mento fatto ai figli illegittimi dalla legislazione vigente nelle nuove provincie, 
è migliore di quello del codice italiano ; m a, nel tempo stesso, l'accertamento 
ùel rapporto di fil iazione i1legittima limita i suoi effetti all'obbligo alimen· 
tare, mentre per il nost:ro -codice l 'accertamento de1la paternità, nei casi in 
cui è ammee.so, conferisce lo stato di figlio a tutti gli effetti. Nemmeno la le
gittimazione dei fi gli naturali , fuori che nella form a del susseguente matri
monio, attribuisce ai l egittimati gli stessi diritti dei figli legittimi, a diffe
rem~a di q uanlo avviene secondo il nostro codice. 

Regole fondamentalmente diverse diSciplinano. pure l'istituto dell' ado
zione, per la quale il codice austriaco non richiede per l 'adottato il limite di 
età, che il nostro codice fissa ai lR anni e il rappol'to legale tra adottante e 
adottato è suscettibile di estir.zione. Diverse sono pure le norme sulla tutela 
e sulla curatela degli incapaci ; e com pletamente differente è l'istituto del
l'assenza, a cui è sostituita l a presunzione di morte. 

Sarebbe stato opportuno di far scomparire tutte queste differenze legi
slative sulla condizione delle persone, ma sono precisamente questi punti, 
sui quali le disposizioni del nostro codice civile devono essere profondamente 
modificate. E' noto, per esempio, che il trattamento dei figli naturali quale è 
o ra, non potrà essere mantenuto e che non potrà negarsi, con Òpportune cau
tele, la ricerca delJ a paternità, come fu proposto in numerosi progetti di ri
forma, da quello Morelli dell875, a quelli di Gianturco, di Sorani, di Zanar
delli, di Scialoja, di Meda. 

Egualmente si dica per la rifol'ma dell' istituto dell' assenza, che si è di
mostrato, nella sua disciplina attuale, troppo ingombrante, rendendo così 
necessaria per particolari condizioni, leggi speciali, le qua1i offrono del resto 
largo materiale per una riforma organica : mi rife risco specialmente alla 
speciale legisl a zion~ per gli scomparsi in guerra e per i casi di disastri tel
lur ici. 

Generalmente riconosciuta è del par i la necessità del1a riforma degli isti
tuti dell'adozione e della tutela. 

In tale condizione di cose sarehhe stato impossibile l'estensione di que
ste parti del codice civile, prima della loro riforma. 

Nel cam po dei diritti patrimoniali, poi era da escludere senz'altro la 
possibilità di estendere singole parti dei codici. Qu~ti rappresentano un 
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corpo organico di legislazione e le interferenze fra le diverse parti sono mol~ 
tissi me : la scissione sarebbe stata pericolosa. Sì potè estendere da solo il se
condo libro del codice di commercio, ch e tratta della navigazione marittima~ 
perchè esso eccezj onalmente costituisce un complesso organico di disposizioni 
r elativam ente autonome. Ma estensioni parziali dei codici in altri campi .s a
rebber o riuscite nocive all'unità organica delle norme. 

E' perciò che nella materia di diritti patrimoniali l'unificazione legi:sb
tiva potrà avvenire solo mediante la estensione in blocco dei codici. J."'ino a 
che questa non sarà possibile, dovranno perdurare differenze legislative, al
cune rle1le quali sono pure rilevanti . 

.Rilevante, per esempio, per ciò che riguarda il codice civile, è la diver
sità del sistema di pubblicità dei di ritti immobiliari. In fondo le fo rme della 
pubblicità potrebbero pure essere localmente diverse. Ciò che invece occorre 
unifica re, p erfezionando l'istituto della trascrizione, è la disciplina degli ef
fetti de11a pubblicità, in modo che questa in tutto il regno abbia egualmente 
efficacia costitutiva, se pure la forma della pubblicità avvenga col metodo ùel
l'intavolazione n elle provincie r edente e con quella della trascrizione nel re
sto del regno. 

Più fondamentali sono le dive rsità legislative in materia di sostituzioni 
e di fede-commessi, i quali ultimi il nostro codice vieta rigorosamente, men
tre sono tuttora ammessi nelle provincie redente in tutte le loro specie: pri
mo-genitura, maggiorasco, seniorato, ecc. 

Molte eono pure le differenze della legislazione commerciale, ]a qu.ale è, 
in confronto della nostra, in parte più in arretrato e in parte più progredita. 
Nelle nuove provincie vige infatti il vecchio codice di commercio della con· 
federazione germanica. Ma in parecchie leggi speciali lo h anno poi modifi
cato e completato, come per esempio la legge 9 aprile 1906 su1le società a 
responsabilità limitata, il regolamento sulle società anonime 20 settembre 
1899, il regolamento sulle assicurazioni del 22 nove mbre 1904, la legge 4 
aprile 1896 sulle vendite a rate, la legge del 1914 sul concorso, ecc. 

Vi sono punti fondamentali disciplinati in modo profondamen te d iverso. 
Varia, per esempio, la nozione stessa dell'atto di commercio, che per noi è es
senzialmente ohbiettiva, mentre secondo il codice austriaco molti atti sono 
considerati commerciali solo se compiuti professionalmente; e dall'orbita 
delle leggi commerciali rimangono tuttora esclwe le speculazioni sugli im
mobili. 

Sostanziali differenze vi sono in materia di ordinamento de11e società 
per azioni, le quali sono sottoposte dalla legislazione austriaca ad un regime 
di tutela, m entre da noi vivono in un sistema di piena libertà, forse eccessivo. 
Nelle nuO\'e provincie esiste la società a responsabi lità limitata che il nostro 
codice non conosce. 

Lodevole poi è il completo sistema di pubhHcità commerciale. mediante 
il registro del commercio, istituzione che dovrà entrare a far parte anche del 
n08tro codice. 

Importanti sono poi le differenze legislative in materia ·giurisdizionale. 
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Esiste ancora nelle provincie redente la speciale giurisdizione commerciale 
che in Italia fu soppressa fin dal 1888. 

Più grave ancora è la differenza riguardante la procedura concorsual~ 
comune così ai commercianti come ai non commercianti, mentre da noi il 
fallimeilto è un isti tuto destinato esclusivamente ai commercianti. 

Sarebbe superfluo continuare l'enume razione. E' evidente che queste e 
ahre diversità legis lative devono scomparire. Tuttavia anche qui non è stato 
possibile estendere il codice di commercio ora in vigore che deve essere com· 
pletameute rifatto. 

Egualmente rilevanti sono· le diversità legislative per ciò che riguarda 
l'ordinamento processuale. ~n questa materia, più ancora ell e nelle altre, 
sarehhe stato necessario unificare le forme dell'esercizio dell'attività giurisdi~ 
zionale dello stato in tutto il regno. L'ordinamento processuale in vigore 
nelle provincie redente è ritenuto da taluni più perfezionato del nostro. Nel 
decautarne i pregi si è in verità esagerato, ma è certo che esso è organico e 
moderno; mentre il nostro codice di procedura è assai an tico e in molte parti 
sostituito da riforme parziali, che vi sono state sovrapposte senza adeguato 
coordinamento. In complesso, l'attuale nostra legislazione processuale è ar· 
retrata e inorganica. Di qui la necessità di un completo rinnovam ento del co· 
dice di procedura, affinchè esso possa essere esteso alle provincie redente per 
sostituirvi l'ordinamento processuale i vi in vigore. 

Il compimento della unificazione legislativa, specialmente nel campo del 
diritto privato e di quello proceesuale civile, è pertanto necessariamente con· 
nesso con la rifonna dei nostri codici. In sostanza un problema analogo si 
presentò all'epoca della formazione del regno d 'Italia. L'unificazione legisla· 
ti va non potè nemmeno allora essere fatta con l'estensione pura . e semplice a 
tutto il regno dei codici vigenti nel Piemonte; ma fu necessario procedere 
alla elaborazione dei codici nuovi i quali ebbero nel 1865 applicazione in 
tutto il regnO. 

Il problema legislativo odierno è però molto più va~to in confronto di 
quello che fu risoluto nel 1865. Allora non si trattò di una vera e propria 
rinnovazione della legisl azione esistente, ma piuttosto di Wl limitato aggior
namento dei codici albertini, i quali, pure modificati più o meno ampiamente 
in punti pilrticolari, per tener conto delle legislazioni in vigore nelle altre 
regioni , rimasero sostanzialmente, nelle loro linee generali, quali erano, cioè 
imitazione dei codici francesi, i quali del resto costituivano il modello co
m~ne a tutti gli altri codici vigenti in Italia. La fonn azione di codici real
mente nuovi rimase fuori del programma del lavoro legislativo compiuto nel 
1865 : tanto che la pubblicazione dei codici del regno d'Italia fu seguita im· 
mediatamente dallo studio per la fonnazione di codici nuovi per quelle parti 
della legislazione che parve necessario rinnovare, come, per esempio, avvenne 
per il codice di commercio, che fu sostituito da quello pubblicato nel 1882. 
E dove non si vol1ero nemmeno temporaneamente mantenere in vita i vecchi 
codici piemontesi più o meno trasfonnati in codici per il regno d'Italia, la 
unificazione legislativa fu rinviata, come avvenne per la legislazione penale.,. 
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che ebbe vera e propria unificazione completa solo col codice penale del 1889 
mentre nel frattempo si applicò il codice sardo, con modificazioni diverse 
valevoli solo in alcune regioni. 

Oggi è invece necessario creare codici realmente nuovi, e ciò per due or· 
dini di ragioni. Il primo è che la scienza giuridica italiana, liheratasì prima 
dall•imitazione della dottrina francese e quindi daJJ'inflnBSo eccessivo di 
quella tedesca, ha fin ito per acquistare un proprio carattere ed ha fatto pro
gressi grandissimi nell'ultimo sessantennio. 11 grande sviluppo degli studi 
giuridici nazionali ha raccolto un l argo materiale, ùa utilizza re per la ri
forma dei codici~ che assumeranno così carattere moden10 e nazionale. 

J..a seconda e più grave ragione per il profondo rinnovamento dei codici 
è costituita d!ll1a rivoluzione fascist a, la quale, importando una trasforma
~one profonda dei principi fon_d aJilentali della c~~wivenz<! sociale, non po• 
trà non esercitare tutta la sua influenza nella formazione dei nuovi codici. 
E', infatti, noto che i codici, per quanto regolino materia prevalentemente 
t ecnica, non sfu ggon o a ll' influsso della concezione sociale e politica del tem
po in cui sono formati. Così le dottrine della rivoluzione francese permea
rono i codici di Napoleone, che hanno costituito la base comune di tutti gli 
o rdinamenti l egislativi fin e ad oggi vigenti. 

Al princi pio individualistico i m pera n te n ei codici attuali sarà sostituito 
il principio della organizzazione sociale che è la b ase della dottrina fascista; 
.e i n uovi codici ne usciran no completamente rinnovati n el loro st esso spirito 
informatore. E' questo il lato più saliente della vasta opera di codificazione, 
alla quale attende il governo fascista. Essa completerà l'unificazione legisla
tiva del regno e far à, ancora una volta, l'Italia m aestra di diritto al1e genti. 

ALFREDO ROCCO 



COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI 

NELLA VENEZIA GIULIA 

Quando si combatteva sul Carso, riarsi nelle doline sui colli e impanta· 
nati nelle pe~:ludi del Lisert, i nostri valorosi guerrieri ebbero la impressione 
esatta di ciò che fosse il iegime idraulico della regione. Pioveva, e sulle al· 
ture l'acqua scompariva attraverso mille imbuti naturali, senza beneficio per 
la rada e sparuta vegetazione; mentre nella zona pianeggiante si producevano 
ristagni mefitici che furono e sono cauaa di pericolose diffmioni malariche. 

li problema secolare della zona che ha dato il suo nome a un tipo di 
regione geologica si è, subito dopo la conquista, affacciato alla mente dei 
nostri tecnici i quali si sono accinti a predisporre i rimedi, almeno là dove 
l'ingegno e l'opera dell'uomo possono correggere la natura. 

Rimboschimenti sulle colline e sui monti, sistemazioni idrauliche e mon
tane, bonifiche. 

Il primo problema non si presenta, nella Venezia Giu1ia, sotto forme 
essenzialmente diVerse da quelle con cui si manifesta in altre parti d' Italia. 
Il proprietario che ha un reddito anche magro non si adatta a perderlo per 
l.a speranza di un reddito maggiore sì, ma in un avvenire tutt'altro che pros
simo. La Venezia Giulia èra, in altri tempi, ricca .di quercie robuste, che fu
rono man mano distrutte per la cupidigia dei proprietari avidi del guadagno 
immediato e incuranti delle conseguenze disastrose che il disboschimento 
produce sull'economia privata e pubblica. Le balze dalle quali scendevano 
i tronchi di forti essenze legnose che le abili maestranze trasformavano in 
vasce11i e galere, nel volgere di pochi secoli si ridussero a terreni spogli e 
l'azione dell'acqua, non più infrenata dalla vegetazione, ha corroso il terreno 

isterilendo campi e prati. . 
Per ridare alie terre carsiche la possibilità di produzione, il primo prov

vedimento è quello di .ricostituire il bosco. 
Con tale intendimento furono dal govemo nazionale costituiti Consorzi 

fra stato, provincia e comuni i quali, per mezzo dei Comitati forestali e pro
vinciali, si sorio già açcinti alla poderosa opera .. 

Al ministero dei lavori pubblici incombette in modo speciale il risarci
mento dei boschi devastati dalla guerra ed a tal fine esso erogò finora la som

ma di oltre due milioni e mezzo. 
Ma nel contempo è necessario regolare il cono dell'actt:ua che, non trat-
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tenuta, precipita nel aottOEtuolo. E' etata perciò studiata la eistema:.;ione di 
nnmeroai fiumi e torrenti e ei è provveduto alla classificazione nella terza~ 
categoria delle opere lungo il Risano, il Piuca e il Vippacco. · 

Si •ono poi determinati i perimet~i dei bacini montani per i fiumi Cor·· 
nalung~, Quieto, Arsa, Foiba di Pieino, Cipri e Valdraga, Rosandra, Castiou 
efiicova. E' in corso la determinazione del bacino montano dei fiwni Timavo
e Conche, del Recina di Ciana, Nova Cracina, Elsane, Sapiane, Dragona,.. 
Nogh ere (in comune di Recca d 'Ospo) e dei fiumi Risano e Piuca nei tronchi 
per cui non e rasi già proTveduto. 

La redenzione dei terreni eui quali ristagnano le acque e che aSsoluta-· 
mente occorre risanare, è stata avviata dal govemo fascista con la classifica-
zion e del1a bonifica del Liser~ delJe Saline di Capodistria, della P alude 
Brancolo, della valle del Quieto, del territorio La Rotta e Primiero, della:. 
valle dell'Arsa, della valle di Carpan o e d ella Palude Slatina nell'isola di 
Cherso. L'importo totale dei lavori non sarà inferiore agli 80 milioni che
saranno ad usura compensati d al miglioramento fondiario e da quello sa·· 
nitario della regione. 

~fa l'esecuzione delle opere di grande bonifica esige oltre a molto de
n aro, anche t empo non breve ~ nel frattempo non si possono lasciare indi-· 
fese le popolazioni contro la m alaria. 

Perciò il ministero dei l avori pubblici, d'accordo con quello dell'interno ... 
ha assunto l'iniziativa per la razionale organizzazione della lotta antianofe·· 
lica nelle zone dove più urgeva il pericolo. Essa si va già attuando in una> 
parte dell'I stria, specialmente sotto forma di lavori di piccola bonifica, l à: 
dove sono frequenti le raccolte di acque anofeligene e gradatamente sarà: 
esteea a tutta la penisola istriana. 

Ma se l'acqua che d iscende sregolata e ristagna nel1e bassure è causa dF 
danni, coetituisce altresì elemento, oltre che indispensabile per la vita, pre
zioeo nei riguardi econom~ci e indwtriali quando, ben regolata e adeguata
m ente sfruttata,_ fornisce la forza motrice agli impianti di produzione di 
energia elettrica e, gapientemente distribuita, irriga i campi. 

Coeì per l'alimentazione idrica del comune di Gorizia, dei comuni del' 
Vippacco e di quelli dell'altipiano carsico, sono state riservate copiose sor
genti e numeroee concessioni di derivazione contribuiscono ad assicurare ] Q.> 

sviluppo economico industriale della Venezia Giulia. L'Alto Isonzo fornir~ 
ad un impianto della Società elettro~ferroviaria italiana Wl complee&o di de·· 
rivazioni atte a produrr~ in nove centrali la potenza nominale di circa· 
95.000 HP. Di questo impianto farà parte anche l'invaso del lago R aibl m e
diante 11barramento del torrente Schlitza. Le miniere del Raibl fnrirann o
pnre di circa 2500 HP. prodotti con l'acqua del Rio Freddo derivata dalla: 
S. A. CaTe e Miniere del Predil. P er lo efruttamento idroelettrico del medicr 
Isonzo è stato etudiato un compleMo di impianti coordinati fra S. Lucia e
Salcano che potranno produrre una potenza media di oltre 60.000 HP. 

Nuove opere di utilizzazione idrica dovranno recare notevoli vantaggi: 
alla capitale della Venezia Giulia; vari pro~etti I!!Ono in cono d'esame, tra Ì' 
quali il più importante è quello predi.eposto dalla Società Unione eeercizii 
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elettrici, per l'utili:l:zaz.ione del Timavo sUperiore e del torrente Padez, dai 
quali si prevede di poter ricavare, con l'ausilio di importanti ~erbatoi stagio· 
nali, una potenza di circa 45.000 HP. L'impianto permetterà anche di asai· 
curare mediante operazioni di depurazione e di regolazione, una fornitura 
continua e costante di acqua potabile aUa città di Trieste. 

* * 
Passando alle opere marittime e cominciando, naturalmente, dal porto 

di Trieste, dovrei ripetere quanto, a proposito delle sistemazioni idrauliche 
nel Trentina, ho avuto occasione di asserire intorno alla troppo decantata 
amministrazione austriaca. V Austria ci h a lasciato quello che era il suo por· 
to maggiore in condizioni incomprensibilmente deplorevoli: sotto le han· 
chine l'acqua aveva scavato vere caverne, talchè interi moli sono crollati o 
minacciano di crollare. E' in corso l'opera di ricostituzione dei bacini e delle 
calate, opera singolarmente difficile, lunga, costosissima. Vi presiedono al
cuni fra i. migliori specialisti del Genio civile e già sono visibili e apprezza· 
bili i primi risultati conseguiti dall'acuto e paziente loro sforzo. Ma parec
chi anni e parecchie decine di milioni accorreranno prima che sia assicurata 
all'emporio triestino la n ecessaria efficienza. 

Intanto esso è stato dotato di un grande faro - il faro della Vittoria - · 
per potenza luminosa e per sobria eleganza di linee degno del grande nome 
che porta. Un marinaio dalle spalle quadrate, modellato con mano maestra 
dal Mayer, vigila attento l 'infinito mare, fedele vedetta della patria vitto· 
riosa. 

Le cure dovute al massimo porto della Venezia Giulia non hanno fatto 
trascurare però i porti minori, numerosi e provvidi, sia perchè sicuro rifu. 

· gio alle barche da pesca e da trasporto, sia perchè importante elemento di 
traffici, data la conformazione della regione e l'attuale insufficienza delle vie 
ordinarie. 

Anzit~tto si è provveduto . alla manutenzione delle opere esistenti ed 
alla conservazione dei fondali e solo per questi lavori si è erogata una som· 
ma di circa 14 milioni. Ma altri lavori sono in corso. Monfalcone, Capodi
.stria, Parenzo, Rovigno, Isola. Salvare, Fiume, Zara vedranno i loro porti 
arricchiti di nuove opere che ne aumenteranno l'estensione, li renderanno 
più sicuri e più atti alle operazioni commerciali. 

A Capodistria si sta apprestando, sul mare, la spianata da cui &orgerà il 
monumento a Nazario Sauro, testimonianza della nostra riconoscenza unani· 
me, esempio alle venture generazioni nostre, s!,da eterna al nenùco. 

* * 
Ma se i porti rappresentano un vitale interesse per una regione le cui 

coste sono state dalla natura munite di ins~nature capaci e di fondali pro· 
fondi, non meno importanti sono i proble~i inerenti alle "vie interne di co
municazione, arterie del traffico _marittimo. 

\ 
i 
l 
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Due linee ferroviarie sono insistentem ente richieste dalle popolazioni 
della Venezia Giulia e sono consider ate necessarie dal governo: il Predil e un 
più diretto collegamento di Trieste con Fiume. 

La linea che prende il nome del valico del Predil avrebbe ]o scopo di 
mettere il porto di Trieste in diretta comunicazione con Tarvisio, liberan
dolo dalla servitù di passare in territorio jugoslavo per raggiungere l'Austria 
e la Cecoslovacchia. Costerebbe cir.ca un miliardo. 

P er congiungere Trieste con Fiume sono allo studio due progetti: il più 
importante sarebbe costitWto da una nuova linea di grande traffico che pas
serebbe per Pinguente (92 chilometri: 650 milioni); il programma minore 
consisterebbe in Wl raccordo fra la stazione Erpelle-Cosina e la stazione di 
Sappiau e e non cost erebbe che 80 milioni. 

Come h o detto, il governo ha riconosciuto la grande utilità delle due 
nuove comunica zioni; ma ha dovuto rimandame l'attuazione per ragioni evi
denti di bilancio. 

Alla rete stradale ordinaria, necessario completamento di quella ferro
viaria, si s\_anno apportando rettifiche e correzioni, mentre nuovi tronchi ver
ranno presto a completarle. Cantrida e Volosca saranno congiunte con w1a 
nuova strada, variante deHa strada 1ibumica, ed in nuova sede viene rico
struita l'arteria che congiunge il vecchio confine urbano di Fiume a Preluca. 
Sarà questo, uno dei più pittoreschi lungomare del mondo. " 

Sono quasi ultimati i lavori della variante fra Trieste e Monfalcone, il 
ClÙ costo complessivo supera i sette milioni: anch e quest a stra~ a costituirà 
un lungomare apprezzatissimo dai turisti. 

Ed i ponti sull'Isonzo, presso Pieri11, ora rafforzato e quello tra Gradisca 
e Poggio Terza Armata, miglioreranno l e comunicazioni fra le due sponde 
dello storico fiume. 

Nel goriziano le strade militari, potente fatto re nella guerra, si stanno. 
trasformando in opere di economico pacifico sviluppo. Coetruite secondo le 
necessità belliche, esse sono man m ano sistemate per adattarle alle esigenze 
del traffico. Non tutte possono essere conservate, molte non rive~tono utilità 
alcuna per il traffico, altre l'hanno così limitata da non giustificare la spesa 
della sistemazione e più ancora quella successiva e continua della manu

tenzione. 
Ciò nonoetante più di 400 chilometri di vie militari, trasformate e con

solidate con una spesa di oltre tre milioni e mezzo, arricchiscon o il patrimo

nio stradale della regione. 

* * 
Nella Venezia Giulia le riparazioni dei danni di guerra alle opere degli 

enti pubblici ebbero la stessa organizzazione che nella Venezia. Tridentina. 
Iniziate dal Genio militare, furono successivamente prosegwte dal Com· 

mi88ariato generale civile, indi, abolito questo, dalla Prefettu~a a ~ezzo del· 
l'Ufficio riparazioni, ed infine; dal settembre 1925, dal Comnnssanato per le 

riparazioni di Treviso. 
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Centotrenta possono calcolarsi all'incirca i comuni più gravemente dan· 
neggiati e ventoUomila i fabbricati ordinari distrutti o rovinati dalla guer· 
ra. Un migliaio di edifici destinati a servizi e usi pubblici quali scuole, chiese, 
ospedali, erano crollati sotto la furia della guerra, gli opifici ed impianti in
dustriali avevano subito la distruzione completa e paralizzate erano rimaste 
le fiorenti industrie delle navi , del cotone, della soda e dei m armi. Gravissimi 
i danni all' agricoltura : il t erreno che fu teatro di undici gigantesche batta· 
glie, rimase orribilmente sconvolto: in molti luoghi la ve,;et azione fu total· 
mente soppressa. 

Quale sost anziale traccia -di tanta devastazione è oggi rimasta? II perti· 
nace lavoro degli organi statali, secondato, specie negli ultimi anni, dalle ini· 
ziative dei comuni e delle provincie, h a sanato le profonde piaghe. Strade, 
edifici, opere igieniche sono state ricostruite con una spesa ch e può valutarsi 
a quattrocento milioni. 

" Non accennerò a singole opere, ma t r.a le ricostruzioni ch e maggiormente 
contribuirono a ridare alla regione l'antica floridezza e ad iucrementada 
non t acerò l a rinascita del1e fabbri che di Gorizia e dei cantieri di Monfalcone, 
dovuta a un provvedimento che non mi pento di avere in altri tempi propo· 
-sto e alla coraggiosa intraprendenza di alcuni capitani dell'industria. 

II Duce h a avuto recentemente occasione di lodare quella resurrezione 
. economica. 

Con questo ricordo il gregario fedele può senz'altro finire il suo discorso. 

GIOVANNI GIURIATI 



IL FASCISMO NELLA VENEZIA GIULIA 

IL PRIJIIATO 

TI 20 settembre del 1920 Trieste accoglieva trionfalmente Benito Musso· 
lini, invitato a commemorare la d ata solenne. Elettrizzata dall'attività iude
moni§!_a _!!_el_magnifico fascio la città fu in certi momenti preda -di un entu

eiasmo mai visto prima. Una falla giocouda, lieta,_ festante, si assiepò n elle 
etrade, coronò i balconi e le finestre, rigurgitò al teatro, invase la stazione, 
fece ala al corteo, fu presente con clamore schietto e cordiale ovunque pas
eas.!e o parlasse MUS8olini. 

Lo stupore fu grande nelle fil e rosse, le quali soltanto qualche mese 
prima avevano creduto di seppellirlo in fondo al naviglio: lo vedevano in
fatti tornare a prendere possesso di una città esultante, a tenere un discorso 
formidabil e, che f.u un atto d 'accusa e un programma di governo. Mussolini 
etes&o dovette provare una certa emozione, se in un articolo telefonato la 
notte del 23 al « Popolo d 'Italia », diceva: « Mentre in alcune piaghe d'Italia 
i faeci di combattimento sono appena una promessa o un cominciaffiento o 
una vigorosa affe rmazione di minoranza qualitativa, nella Venezia GiuJia 
i fa11ci !lODO l'elemento preponderantc e dominante della situazione politica 
locale. Può darsi che i fascisti della Venezia Giulia siano r avvio ad un gran.· 
de movimento di ri-nnovazione nazionale e costituiscan(l le avan~uardie &e
nerose e combattive delf Italia che noi sogniamo e prepariamo ». Queste p a· 
role ecritte sette an:Oi or sono dal n ostro Capo pongono senza discussione il 
faecismo triestino all'avanguardia del grande fenomeno che meraviglia ~l 

mondo intero. 
La storia verrà scritta poi ed ampiamente documentata, ma occorre, pri· 

ma, che la battaglia sia compiuta, perchè gli attori appaeeionati di un dram· 
ma non ancora giunto al suo pieno sviluppo non possono essere ~;li analizza· 
tori e gli storici delle loro stesse gesta. Mi limiterò quindi ad accennare la 
eituazione politica nella quale il fasciamo giuliano germinò, c a ricordare 
per eommi capi gli episoài più salienti della conquista sanguinosa ed eroica. 

Q~el disgraziatissimo periodo della vita italiana fra il 1919 e il 1920 fu 
l'infueorio per lo sviluppo del fasciamo; lo stato ancor più eccezionale in cui 
venne a trovarsi in quello stesao periodo Trieste, provocò la formazione del 
primo grande centro del fascismo d'attacco. Da Trieste rossa doveva partire 
la rivolta comunista, da Trieste purificata col ferro e col fuoco ebbe inizio la 
riecosea nazionale. 
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Vediamo. L'unico partito rimasto in piedi nella Venezia Giulia dopo lo 
~-t~fasciamento .dell'Austria fu il socialista, gli altri che avevano fatto preva· 
1entemente dell'irredentismo erano logicamente finiti con la rederu:ione. Pa
-drone del campo, sostenuto da una vasta organizzazione, dotato di vistosi 
·mezzi economici, affiancato da una ricca rete di cooperative, avvantaggiato in 
·modo speciale dalla massa slava, che nelle sedi riunite della Camera del la
·voro rossa faceva del comunismo in funzione del proprio nazionalismo, in 
.possesso dell'unico quotidiano della regione, il social comunismo iniziò fin 
..dal tre novembre della Vittoria un'azione violenÌemente demagogica e rivo
_J.uzionaria, come fino allora mai si era vista. 

Infatti sotto l'Austria il socialismo era stato quanto mai addomesticato. 
-Fu anzi considerato dall'Austria come un partito dell'ordine, una istituzione 
parastatale, un puntello dell'impero, un ottimo strumento di resistenza alle 

~spalle degli eserciti che sbarravano il passo agli italiani. Durante il periodo 
·della guerra i rapporti del più cordiale collaborazionismo passarono fra il 
·-socialismo ed il potere centrale dell'impero, che dagli stessi socialisti fu esal· 
--~:ato talvolta come un provvidenziale organismo politico a vantaggio dei di· 
'Versi popoli della duplice monarchia. Mentre i patrioti italiani venivano per
·seguitati, intemati, vessati, con offesa spesso al più elementare senso di uma
;nità, i socialisti non fiatavano, non protestavano. Di fronte alle persecuzioni 
poliziesche, alle vendette miserabili contro gente wepetta di italianità, allo 

-strazio cui era sottoposta Trieste nei quattro anni della sua passione, il La.vo
.ratore restava muto. Ma si commosse e si fasciò a lutto per la morte dell'im
peratore, di cui tessè il panegirico, di cui fece la esaltazione, di cui ricordò 
le auguste virtù e le doti di mente e di cuore, dimenticando volentieri il ca· 
~pestro e la forca e il sangue che inzuppava le doreaie del Cal13o. 

Quale poteva dunque essere il motivo del mutato atteggiamento di fronte 
;a] nuovo potere centrale, quali le ragioni della violenta ripresa rivoluziona· 
ria, dell'inwitato linguaggio, del di.!prezzo per tutto ciò che era italiano, di 
ttma tale azione pericolosamente demagogica, che ei conéretava nell'offesa ai 
funzionari italiani, all'autorità italiana, a@;li ufficiali dell'e!ercito atrrontati 
:,per le strade in episodi infinitamente dolorosi? 

La formula BOCialista era vecchia e ormai euperata dagli ultimi avveni
}menti guerreschi: Contro tutti i nazionalismi per l'internazionale. In pratica 
.-essi volevano, approfittando del periodo di trapaseo da un regime all'altro, 
'impedire il consolidamento del nuovo stato di coee, e tenendosi lontani sia 
dal nazionalismo slavo che da quello italiano, formare un grande nucleo in
'temazionale, una repubblica giuliana, dalla quale la rivoluzione avrebbe do
vuto muovere alla conquista del regno ed unini per oppoeta via al trion

"fante comunismo russo. Concezione ardita ed assurda, ma quanto mai allet
"tatrice se si pensa che effettivamente fino all'incendio del Balkan la Venezia 
•"Giulia era stata una specie di feudo puesieta. In ciò maseimamente re!ponea· 
Bile il nostro governo, il quale invece di valorizzare tutti gli elementi di 
·provata fede nazionale, aveva -finito col laeciare il _campo libero a quelli che 
""gridavano di più, aveva trascurato i veri italiani, gli ex internati e gli ex vo· 
lontari di guerra, mentre troppa gente compromessa col -vecchio regime e

1
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8tata rivalorizzata e mautenuta nei più delica ti servizi. Vi fu un momento che 
l'elemento slavo aveva talmente rialzato la testa da credere alla inutilità 
d ella guerra di redenzione. Comunque, gravi corueguenze potevano derivare 
all'Italia ed a Trieste da nna tale situazione: a Bologna, a Milano, a Torino 
e in tutta l a valle padana, le organizzazioni bolscevizzate minacciavano se· 
riamente la vita dello stato; il govemo iu mano di Nitti abdicava la sua 
autorità alla piazza tumnltuante; niente di più verosimile che un movimento 
rivoluzionario, alimentato da fuori a traverso l'incerto ed indefinito COI)fine, 

guidato da elementi eterogenei, ma tutti interessati ai nostri danni, avesse 
p ot uto, partendo da Trieste, provocare l'incendio. 

D 'altra parte n on bisogna dimenticare la politica dei trattati di pace~ gli 
appetiti delle potenze plutocratiche e le mire su Fiume e finanche su Trie
ste. Diminui re l'efficienza dell'Italia in Adriatico non era solamente il presup
posto del neo nazionalismo jugoslavo, m a un interesse di altre nazioni: il 
confine orientale sarebbe stato tracciato a Senosenchia e già si andava fanta· 
sticando di Trieste città libera, e n ell'assenza totale di ogni principio di an· 
torità st at ale non è da stupire se gli slavi - predominanti nelle sedi riunite 
del socialismo triestino - cantassero la n ota canzone « la nostra patria va 
d all'I sonzo al Vardar >. Di tale stato di cose io mi resi subito edotto fin o 
dai primi giorni che assunsi la direzione del movimento fascista e decisi di 
Passa re all'azione diretta, armata n elle piazze. E cominciò l'attacco. 

L'INCENDIO DEL BALKAN 

ll fascio di Trieste si era finora mantenuto nella legalità, svolgendo 
un'azione fiancheggiatrice alia gesta fiumana e capeggiando tutta la gente 
giuliana n ella lotta per protestare contro la imposizione dell'iniquo confine 
a dieci chilometri dalla città. 

Ma il 24 maggio del 1920 cambiò tattica e decise di commemorare l'an
niversario della guerra, tanto più che i comunisti (vedi slavi), non lo avreh· 
hero pe rme88o. Fu in questa occasione che creammo la prima squadra d'a· 
zione clandestina al comando del capitano Benvenuti . Entrammo in teatro 
alla epicciolat~, senza musica e eenza bandiere; un discreto pubblico ci at
tendeva~ quliei tutto composto di soci del fascio e di quei cittadini che ave
vano sfidato le minacce dei aocial comunisti. La commemorazione della guer· 
ra riaccese gli antichi entusiasmi, apparvero delle bandiere tricolo~ si ri~ 

cantarono le canzoni patriottiche, la commozione pervase gli animi, a comi
zio finito fu deciso di uscire in corteo attraverso la città. All'altezza dei por::~ 
tici di Chiozza~ dove nasce la larga via Cesare Battisti~ comunisti e repubbli
cani ebarrarono il passo, avvennero le prime revolverate, la squfldra d'azione 
del faecio si aprì il Yarco, il corteo si ricostituì in piazza Ve rdi e sfociò in
grossato da a1tra gen~ nel Corso, andando a sciogliersi in piazza dell'Unità 
fra lo stupore e l'eotwiasmo della folla. 

Da quel momento l'incantesimo fu rotto e la città comprese che una nuo
va forza era sorta a . contrastare il passo ai nemici d'Italia. n p_ericolo più 
grave che si preseqtò ai d~enti d~l fascio triestino fu l'atteggiamento degli 
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alavi: approfittando della dissoluzione generale provocata dalla propaganda 
aocial comunista e dalla totale assenza di ogni prestigio e potere dello stato, 
gli allogeni, in perfetta armonia con le direttive e le istruzioni provenienti 
da Luhiana, agivano in modo ormai palese con l'obbiettivo di buttare a mare 
gli italiani. n fascio con una rapidità straordinaria e con la felice alacrità 
suscitata dall'a rdore di una grande e generosa lo~ta iniziata, dispose un ser
vizio di vigilanza suHe frontiere servendosi di pochi fidi ferrovieri e di al
cuni eroici ufficiali silenziosi nostri simpatizzanti. In tal modo vennero in 
nostro posaesso elementi preziosi sulla attività e la preparazione di una ri
scossa slava in tutta l a regione: bisognava prontamente reagire. 

La sera del 12 Juglio nella nostra tana di via del Pozzo Bianco, nel bel 
mezzo di città vecchia, ci giunse ~tizia che sulla marina di Spalato _gli ju
goslavi avevano massacrato il comandante Gulli ed il motorista Rossi. Il go
ve;"no non si era mosso, come se avesse ignorato l'eccidio, ma il fascio di Trie
ste decise di yendic'are le vittime: fu invitata la cittadinanza a chiudere per 
le ore diciotto del giorno dopo tutti i negozi e a riversarsi in piazza del
l'Unità per la solenne commemor azione. I tempi erano ancora un po' incerti 
per noi; gli avversari difettavano d'audacia, ma superiori per numero e per 
mezzi avrehhero potuto validamente ostacolarci: tuttavia il giorno dopo la 
città fu con noi, riempì letteralmente la grande piazza aperta sul mare, ed 
ascoltò le nostre parole in religioso raccoglimento. Or avvenne che mentre io 
parlavo, qualcuno mi avvertì che a pochi passi, sotto i portici del Municipio, 
uno dei n O";tri era stato pugnalato da uno slavo: la cosa mi parve talmente 
e~rme che continuai a parlare senza che nulla trapelasse alla folla. Ma 
quando un subito clamore di dietro le mie .eealle mi confermò che il delitto 
eEa stato veramente commesso, strappai dalle mani di Wl giovane fascista 
issato sopra la fontana del nostro arengo, una bandiera nazionale e mi slan
ciai avanti seguito da un centinaio di squadristi armati. La mèta? L'istinto 
ci portò a passo di corsa verso l'hotel Balkan. Era questo nn edifi~i~s-~ 
aiccio, quadrato e di orribile gusto, con l'aspetto più 'di una casenna che di 
nn albergo i di fronte ai bassi edifici militari della piazza Ofierdan, avev;" 
l'; ria di un colosao gonfio di tradimento e di minacce. Quando il primo nu
cleo di fa;cisti non era ancora pervenutO sotto l'albergo, una scarica di fu
cilate e un lancio di bombe li accolse e cadde il ten. · Cascia~a e si ebbero i 
p~imi feriti. Dovemmo incominciare allora un reg~lare assedio, mentre grup
pi dei noetri cercavano di sfondare con delle catapulte improvvisate le ben 
munite porte e finestre. Dopo circa un 'ora le fiamme divamparono ed in breve 
il tetro edificio non fu che un bracere ardente, doxe fur_pno distrutte l~insi
Qia e la minaccia. E la città ~filò daVanti all;~vine incandescenti con l'a
nima leggera ed il respiro facile COI~e chi è tolto da un incubo. 

I PRIMI SINDACATI F ASCI5TI 

n giomo seguente la sede del fascio fu invasa da una moltitudine di 
gente che reclamava la tessera, ma non tutti la ebbero. Fenomeno confor
tante, molti operai disertavano le sedi riunite e venivano ad indugiare vo-

l' 

l. 
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lenti~ri fr~ i. coloun~ti della sala Dante, la nuova e bella eede del fascio. 
quasi beati tlt trovai"Sl tra fratelli di sangue e non !eotir più insultare l'Italia 
da bocche s~ave .. Fu d_urante uno dei tanti!simi M!Ìoperi generali di protesta 
che nacque tl pnmo smdacato fascista: la città era rimasta al buio, le strade 
s~arr~te _dalle ~~ondizie, la circolazione completamente interrotta d.a più 
g10rm. St penso di provvedere. Cinque spazzini accettarono di fare i krumiri 
con noi, al pa~to che li avessimo dotati di pistole e li avessimo presi sotto la 
nostra proteZione, e una mattina all' alba spazzammo la piazza della 
Borsa ed il Corso, fino a piazza Goldoni, che segnava ancora il limite fra la 
z~na_ tricolore e la zona rossa: tale fu l'effetto che il sindacato fu presto co
sti t m lo. Vennero poi i braccianti, gruppi di postelegrafonici, molti metal
lurgici, i pastai, nuclei dei cantieri di S. Rocco e S. Marco, impiegati privati 
ed altri disertori della potente or~anizzazione rossa, eì che potemmo presen
tare a Mussolini, la prima volta in cui venne a trovarci, la già costituita Fe
derazione dei Sindacati nazionali, con oltre un migliaio di iscritti. 

IL PERIODO AUREO 

n fascio continuava la eua mirabile organizzazione interna affidando al 
prof. Conforto e a Piero Dagnino il compito a88ai delicato ed importante 
della conquista sindacale, mentre con le squadre d'azione, sempre meglio ad
destrate, vigilava i fortilizi avversari e faceva delle incursioni nel territorio, 
suscitando germi di riscossa: già l'Istria che e'era trovata tra il fuoco del 
Balkan e quello del « N~rodni Dom », acceeo in Pola dall'amico Bilucaglia, 
si scuoteva e veniva a noi. Benito Mussolini potè avere coeì fin dal settembre 
del 1920, la esatta impressione che si face88e sul eerio e che in breve saremmo 
stati gli arbitri assoluti della situazione: la visita stessa di MU88olini contri· 
huì potentemente ad allargare la nostra conquista; ed il partito socialista lo 
capì tanto bene che decise per i primi di ottobre l'adunata in Trieste del 
gmppo parlamentare, sperando di attenuare il succeego delle nostre manife· 
stazioni e di rimaldare le file. Ma una burla atroce li attendeva. Credevano 
essi di trovare davvero la tanto decantata Trieete rOMa, e furono invece som
mersi sotto ondate di tricolore: il faecio, anzichè fare dimostrazioni oetili, 
aveva ordinato ai cittadini di ammantare letteralmente la città di bandiere e 
fu una cosa mai vista, una vera oMeS!ione dei colori de1la patria. Qualche de
putto pnssista ebbe la faccia tosta di illudersi che tutte quelle bandiere fos
sero state espoete in eegno di gioia per lui, ma dovette ricredersi quando la 
sera nei pubblici ritrovi, nei ristoranti, dovunque comparisse un deputato 
socialista, cittadini e fMCiati intonavano le canzoni patriottiche e gridavano 
«viva l'Italia>. Inutile aggiungere che il gruppo parlamentare non finì di ar
rivare ed il congres8o rientrò in ee stesso ... 

Lasciando nnmero~i morti .sulle etrade il fascismo giuliano marciava 
ognor più speditamente vel'80 la mèta. A novembre del 1920 era già una or
ganizzazione grande e potente, con diecimila iecritti, c~n una Camera del la· 
voro italiana e con un quotidiano C asciata «Il 'Popolo di Trieete :), diretto da. 
me e da Piero Belli. Vere battaglie campali contro tutte le insidie e le im-
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boscate comuniste e slave, contrO zone trincerate e munite di reticola~ per 
cui qualche volta è occorso il cannone, furono .sostenute dai bravi equadristi 
triestini; città prese letteralmente d'assalto come Menfalcone, tenuta dal 
bravo Barbettani, e Pirano, dove combattemmo a.n'intera giornata per le 
strade. Fiume non ebbe da noi solo l'assistenza morale e gli aiuti ai legionari 
di passaggio, ma durante le fosche giornate del Natale furono i fasci della 
Giulia che Ai mobilitarono, decisi ad insorgere in aiuto del Comandante. 

Lo stato d'assedio, proclamato allo scoppiare dei primi moti nella re
gione non ancora giuridicamente annessa, ebbe ragione, dopo intere giornate 
di tumulti, soprattUtto perchè gli squad.risti furono arrestati di sorpresa, 
quando già avevo portato a buon punto il passaggio di Wl reggimento alla 
nostra causa. L'ultima retata prese anche me e Belli e legati in lunga fila p 
come i forzati, facemmo i nostri dieci giorni di penitenziario a Capodistria, 
senza peraltro desistere dal combattere, chè il nostro giornale alimentato dal 
carcere era diventato una superba trincea. 

Caduta Fiume i fasci giuliani, convinti d'aver compiuto fino all'ultimo 
il proprio dovere verso la città ed il suo Comandante, ripresero la loro bat
taglia, disilludendo immediatamente tutti coloro, e non erano pochi, che già 
farneticavano di faecismo esaurito nella questione di Fiume. Ben altro c'era 
da fare: bisognava liberare la regione intera dall'incubo comunista-slavo, di
mmtrare a certi subdoli stranieri che Trieste era una città italiana che non 
teneva affatto alla qualifica di anseatica e poi marciare su Roma a scacciare 
i mercanti dal tempio. Vi furono ancora episodi e scontri violenti; vi furono 
ancora dei morti nelle nostre squadre, stroncammo gli ultimi scioperi della 
gente di mare, facendo partire i piroscafi scortati da fascisti armati, fino a 
destipazione, con immensa riconoscenza dei passeggieri; togliemmo dalle 
navi della flotta trieetina la baÙdiera interalleata, così cara a francesi, in
glesi ed jugoelavi, ed issammo la nostra, risolvendo un problema di tonnel
laggio che assai ci intereseava; completammo la noetra con quieta portando 
fino a Tolmino ed alle isole dell'Adriatico il nostro epirito animatore. E nel 
febbraio del 1921, al primo congresso regionale, con l'intervento di tutto il 
Comitato centrale dei fasci italiani di combattimento, Mussolini potè defi
nire il noetro !errato e formidabile aggrupp_~mento di faeci «la guardia ita
liana al Nevoso :1), 

Vennero le elezioni politiche: il primo comizio elettorale fu tenuto a 
Monfalcone, fra le rovine della guerra, e la parola d'ordine fu che i ludi 
cartacei non avrebbero potuto mai annullare il sacrificio del sangue. Lotta 
non politica, ma nazionale su tutta la linea. E fu. la vittoria. Su quattro can
didati Trieste mandò tre fascisti alla Camera; il quarto non ti uscì perchè io 
ebbi troppi voti di preferenza, l'latria ne mandò cinque; il processo storico 

era concluso. 
Allora il fasciemo giuliano, senza perdere di vista Fiume, cui dava pe

riodicamente il prezioso contributo dei euoi squadristi e della eua assistenza 
politica, fronteggiando instancabilmente gli scioperi a ripetizione che dan
neggiavano enormemente l'economia e i trallìci, si accinse a rieolve~e i p}ù 
vitali problemi intere8llanti la regione. Imprua anche questa non fac1l~ per-
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chè all'apatia ed all'incomprensione del goVerno faceva riscontro la forma 
mentale dell'ambiente, giwtifi.cata del resto, e un cumulo di abitudini e di 
intereeei che non volevano essere conturbati da necessarie trasformazioni. Fu 
stroncata in pieno l a criminosa velleità degli autonomisti, fu sostenuta con 
assoluta intransigenza la nnifi.cazione legislativa per togliere la vergogna e 
l'assurdo di una annessione di fatto e non di diritto, fu tracciata la nuova 
divisione amnùnistrativa, tenendo presente le situazioni di carattere nazio
nale nei confronti degli allogeni, per la determinazione delle provincie, fu 
riformata l a scuola, la politica tributaria, la giurisdizionale, infine, mediante 
provvidenze che solo il regime fascista poi concesse, fu ricostruito il cantiere 
e la città di :Monf a Icone, le industrie del basso Isonzo e tutti i paesi deva
stati dalla guerra, fu dato nuovo incremento alla marina m ercantile, fu ri
sollevata la vita del porto di Trieste, fu insomma per merito esclusivo della 
incalzante azione fascista che l a Venezia Giulia entrò effettivamente a far 
parte della madre patria. 

Il 14: settembre del 1921, alle prime luci, duecento fascisti triestini da
vano l'assalto alla cima del Nevoso a traverso c la selva selvaggia ed aspra e 
forte». Per diversa via salivano pure da Volosca i volontari di Ronchi . An
davano su a commemorare il centenario di Dante. L 'iniziativa era stata presa 
dal fascio di Trieste, che doveva anche sciogliere tma promessa fatta un anno 
prima a Benito Mussolini, qnando consacrò il gagliardetto del fascio: pian
t arlo un giorno sul monte Nevoso. La vétta del sacro termine è uno spiazzo 
breve, coperto di pietre aride, senza un fi lo d'erba~ ma quale freschezza e 
b eatitudine lassù. E che anfiteatro superbo per gli occhi della gente italica. 
I fascisti piantarono su un mucchio di pietre l'asta del gagliardetto della più 
valorosa squadra d'azione e ad esso commisero una grande immensa han~ 
diera che si aprì al vento e si volse garrendo verso Lubiana, bianca nel fondo 
della sua lucente pianura. Poi si disposero intorno ad ascoltare una voce che 

evocò il poeta della patria. 
E il destino parve a tutti sicuro. 

FRANCESCO GIUNTA 



IL FASCISMO E GLI ALLOGENI 

L'indirizzo della politica fascista nella Venezia Giulia nei riguardi degli 
allogeni non ha nè deve atere caratteristiche èiffereilti da quelle della poli
tica fasciata nelle altre regioni d'Italia. 

Il fascismo volge a un'attività unitaria fonnando nei quadri del partito 
e in quelli della nazione - con la coscienza del suo avvenire - le branche 
per lo sviluppo in pieno di un programma d'elevazione morale socG:Ie e '"u-a-- · 
zionale del popolo italiano. 

Gli allogeni della Venezia Giulia - chiamiamoli con questo nome che 
è entrato nell'uso - sono oggi cittadini italiani che non devono differenziarsi 
dagli altri in nessun campo nè dei doveri nè dei diritti. 

Una nazione come la nostra non può fare che leggi comuni a tutti i suoi 
cittadini; nè è concepibile che una parte di essi sia estranea nello spirito a 
queste leggi per ignoranza o per voluta incomprensione. 

11 fascismo, nelle sue continue realizzazioni e nel euo spirito sorretto e 
guidato dalla grande mente del Duce, non può ammettere deviazioni e de
formazioni. Il fascismo è uno in tutta Italia. 

Nella Venezia Giulia non esiste dunque un problema allogeno perchè 11 
esso si inserisce in quello fasciata dell'Italia di oggi e di domani. \' 

Coloro che pensano e agitano un problema aUogeno sorio non solo sov
vertitori nel chiaro concetto che deriva dal rispetto alle leggi della· nazione, 
ma sovvertitori dell'ordine morale che il fascismo ha creato in patria. 

Entro i confini, quindi, non si possono distinguere sotto aspetto diverso 
problemi d'ordine nazionale anche se vi sono nuclei di cittadini che parlano 

·altre lingue. 
Si può quindi affermare che il problema allogeno non esiste per i criteri 

qui espressi e se talvolta apparentemente permane esso è creato ad artificio. 
Perchè un irredentismo abbia a sussistere e perchè ad esso possa con di

ritto rivolgersi lo sguardo dei fratelli entro i confini di un altro stato, esso 
deve avere un fondamento di natura storica. 

L'irredentismo per Trieste e Trento, chiamiamolo nell'identificazione 
sna più comune, ebbe cara~teristiche nettamente storiche. 

Non facciamo qui la storia dell'irredentismo giuliano, perchè esso è or
mai patrimonio indiscuss~ della storia ben più vasta del nostro Risorgimento. ; 

La ferma e tenace opposizione all'Austria degli italiani così della Giulia 
come del Trentina, risponde in forma perfetta allo spirito di ribellione an-
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tiawtriaco degli italiani delle regioni eorelle dapprima ricongiunte alla 
patria. 

'frie!te e Trento co!tituiscono una dello tappe, l a più recente, del pro. 
cesso storico della redenzione. 

Il movimento slavo, se così può chiamarsi l'inconsistente problema di 
alcWle esigue minoranze alloglotte incuneate nella terra d'Italia, non ha al
cuna di queste storiche caratteristiche. 

TI popolo sl avo nei Balcani non ha prima della guerra la fisionomia uni· 
taria del popolo italiano. Esso la acquista in parte dopo la guerra europea 
con l'unione alla Serbia di popolazioni di lingua affine. Nasce così la Jugo
slavia in cui al cemento unitario della lingua si oppongono divisioni fonda
mentali che hanno rifi~i politici e religiosi. 

Nella Venezia Giulia lo slavo non è il popolo autoctono, essendovi im
migrato, t alora chiamato dalla signoria di Venezia. Le sue caratteristiche 
d'allora e quelle di oggi sono di popolazione eminentemente rurale. Gli slavi 
abitano in prevalenza la campagna, quelli delle città sono quivi giunti nel
l'ultimo cinquantennio indirizzati e favo riti dall'Austria imperiale. 

' l Non si muove nè si agita nel popolo alloglotto della nostra regione al-
• l cun problema !E_,Ollt~~ di lingua e di coltura. 

Fino al 1870 gli slavi non manifestano in alcun modo la volontà di af
fennarsi con caratteristiche proprie diverse da quelle degli italiani autoctoni. 

I primi movimenti dei nuclei slavi nella Venezia Giulia non hanno suh
strato nazionale e politico, ma sociale. 

Eesi si agitano, guidati da una pattuglia di rumorosi intellettuali, contro 
gli italiani che sono in gran parte i padroni della terra che essi lavorano. 
L'antitesi determinata da questo stato di cose è aCuita dai capi che bandi
scono la crociata contro gli italiani e distolgono le maNe rurali dalla colla
borazione. 

Il nostro popolo sente e pratica l'avvel'!ione all'Awtria affermando con 
ciò una matura coscienza nazionale; gli slavi invece sono statali, cioè servi 
e amici dell'Austria e del suo governo. 

NeMun capo dello slavi8mo giuliano fino allo scoppio della guerra eu
ropea è antiaustriaco, nessuna tendenza si manifesta in linea antistatale. 

NeHe case dei contadini del Carso non mancano mai i quadri dei mo
narchi absburgici, tutta la mentalità è di una indiscw&a fedeltà allo stato. 
Nella guerra gl i slavi della Venez.ia Giulia si comportano da ottimi soldati 
di Francesco Giuseppe. 

Dicono i capi che si peipetuano, che tale politica eia stata seguita per 
opportunismo nella n~tra regione e che l'apparente fedeltà eia stata pra
ticata onde rendersi meno difficile il piano di conquista dell'Adriatico. 

Se tale può esser"e stata la tendenza dei capi, e ciò deve terYire di am· 
maestramento agli italiani aulle doti dei pastori slaTi, non ai può dire altret· 

tanto del gregge. 
Le masse ruràli slave erano fedeli al regime forte che l'At~~tria sapeva 

eaprimero. 
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* * 
Eeaminata coeì la questione nei suoi rifleasi del pa8iato soffenniamoci 

alla situazione nell'attuale etato di cose. 
Un problema allogeno slavo, lo ripetiamo, non esiste nella Vénezia 

Giulia. Esiste invece un problema di penetrazione italiana e fascista, c'è la 
n.eeessità di affermare in pieno l'autorità dello stato che ha un peso deter· 
minante in tutto ciò che è espressione del sentimento degli alaTi. Tale pro· 
blema è in prima linea di differenziazione fra fedeli e infedeli, riveste in 
alcuni casi, quando gli infedeli siano irriducihi~ le caratteristiche di un 
problema di polizia. 

Solo il fascismo dopo la redenzione, ha saputo affermare in pieno in 
queste terre l'autorità dello stato. 

La Venezia Giulia, sia nello spirito degli italiani obbedienti per volontà 
alle leggi, sia nello spirito degli alavi, osaequienti per attitudine mentale, si 
trova nello stato fasciaia io perfetta linea. 

Gli italiani di queste terre hanno finalmente trovato nell'Italia fascista 
la patria che essi sognavano durante il servaggio, la patria grande, fiera, ri~ 

spettata, che ha saputo risolvere in pieno il problema della nuova autorità, 
della nuova forza. Gli slavi che nella debolezza dei primi anni di governo.._ 
avevano facilmente creduto alle folli illusioni destate dai capi, della provvi~ 
sorietà del dominio italiano in queste terre, oggi persuasi del contrario si 
manifestano nella stragrande maggioranza rispettosi e non vi ha dubbio che 
in un non lontano avvenire, attratti da1la nostra civi1tà, che ha così potente 
forza di assimilazione, saranno orgogliosi di essere parte della nazione ita· 
liana. Segni evidenti di que8to felice processo morale, determinato rmica~ 
mente dal faecismo, si manifestano già nelle zone rurali in prossimità dei 
centri cittadini. 

Occorre però - perchè quet~to processo sia più rapido e guadagni tutta 
]a regione - eliminare dalla vita pubblica nei singoli centri gli agitatori sia· · 
vi i cui interesei }lersonali sono legati al perpetuo mantenimento di WIO stato 
di irrequietudine artificiO@a e di avversione perpetua. 

B~gna impedire agli avvocati slavi che sono pericolosi, la libera atti
vità, a fianco della loro profe88ione, di quella spicciola propaganda che rac
coglie prO@eliti e nutre illmioni. 

Bieogna togliere i maestri elavi dalle scuole, i preti elavi dalle parrocchie. 
Co!!Ì facendo il fasciamo risolve in pieno la qu~tio.ne degli alloglotti in 

Italia, negli int~reeei dello etato e anche in quelli della popolazione slava 
steua; perchè agli elavi non giova eeeere guidati da que8ti agitatori di me~ 
etiere che dànno ad eeeì la fisionomia di ribelli e antistatali. 

Alla popolazione al1og~na fedele lo stato fascista elargisce tutti quei 
benefici che rendono la vita meno diftlcile e che la affrancano dalle dure 
condizioni del paeuto. 

A chl getti lo eguardo nella maggior parte dei paesi del Carso apparirà 
in forma prociea quali 1iano lo condizioni in cui essi tuttora si trovano. 

\ 
l 
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Pochi villaggi sull'altipiano in prossimità di Trieste usufrniscono del· 
l'acqua fornita p rima della guerra dagli acquedotti cittadini, ne&sWl villag· 
gio ha avuto nelt'epoca del dominio austriaco l'energia elettrica, mentre au
spice lo Stato fascista si studiano e si pre pa rano provvedimenti per l'acqua 
sul Carso, si attuano linee ad alta tensione per il trasporto dell'energia, si i]. 
luminano con r apida progressione i . paesi contermini della città, avviandosi 
con fenna volontà verso i centri dell'interno ch e avranno r apidamente acqua 
e luce. 

Nell'ottobre prossimo Postumia avrà l'energia elettrica dell'Isonzo e si 
inaugurerà la prima linea trasversale del Carso. Da tale linea sono previste 
diramazioni che allargheranno il beneficio ad altri abitati dell'altipiano. 

Questa politica di realizzazione è destinata ad avere frutti immediati ed 
è la sola atta allo scopo. Così anche le generazioni del passato si avvicinano 
all'Italia fasciat a. 

Per i giovani il fascismo · applica in pieno il suo programma curando 
l'educazione fisica e quella morale. Nè le istituzioni del Carso che di questo 
si occupano conseguono minori risultati di quelle delle città. 

I ragazzi sentono la bellezza dei nostri principi, si avvicinano col cuore 
ai nostri educatori, vestono con fierezza la camicia dei B alilla. 

Tale azione nel campo dei giovani non deve avere discontinuit3 e arre
sti; occorre anzi sia intensificata in ogni piccolo centro, onde con i simboli 
del fascismo si affenni l'autol'Ìt à dello stato. 

* * 
Appare dall'esame qui fatto che la questione degli allogeni non è tale 

da soverchiamente preoccupare per la sua soluzione. L'Italia fasoista h a in sè 
t ali energie, tale potenza morale da raggiungere rapidamente il fine. Si tratta 
di applicare un'azione serrata, di seguire una linea precisa con metodo c con 

costanza. 
Ogni tentennamento segnerebbe un paseo indietro nell'opera iniziata. 
Diamo ogni nostra attività, perchè n on solo non si torni indietro, ma 

p erchè non si b atta il passo fi.nchè non siano raggiunti gli obbiettivi pro-

poetici. 

GIUSEPPE COBOL 



LE CONDIZIONI DEMOGRAFICHE 

DELLA VENEZIA GIULIA 

E GLI ALLOGENI 

Degli allogeni si parla e si scrive spesso e più che non si dovrebbe, lion 
solo perchè la migliore politica verso gli allogeni è quella che si fa _e di cui 
non si parla ;._ai, ma anche e speciaime~te perchè gli allogeni, ovverossia gli 
ah.vi della Venezia Giulia, non hanno quella importanza politica, intesa que. 
sta parola nel suo senso più vasto, che molti, troppi loro attribuiscono. 

Tale sopravalntazione è dovuta certamente alla scarsa conoscenza che 
in Italia si h.i de1le condizioni demografiche ed etniche della nostra regione. 
Non sono pochi gli italiani delle vecchie provincie che, venendo tra noi, ri
tengono di capitare in un ambiente nazionalmente e politicamente del tutto 
diverso da quello delle altre regioni italiane. Vero è eh~ dopo l'armistizio, 
nessuno si è preoccupato di precisare la reale importanza demografica e so· 
ciale degli slavi. Perciò colgo ben volentieri l'occasione, che mi fu offerta, 
di tentare questa precisità. 

La questione è ;;nzialmente demografica; per mettere bene in vista 
il fattore allogeni occorre vestirlo della veste ch e più gli è prOpria, quella 
statistica, e collocarlo n el quadro delle condizioni demografiche della re
gione. E' quello che io cercherò di fare, con largo uso di citazioni e dimo· 
strazioni statistiche. Non per fame sfoggio, chè il merito della elaborazione 
dei dati che riporterò in seguito va tutto all'ottimo ufficio st atistico-anagra· 
fico di Gorizia; ma perchè un problema demografico può essere illuatrato 
soltanto con le statistiche. Del resto son certo che non tedierò i lettori, sia 
perchè la statistica è ora tornata in onore ~ per merito di S. E. il Primo 
ministro - sia anche perchè parecchi dei dati che citerò risulteranno non 
privi di interesse, perchè inediti o mai apparsi in questa forma. 

LA VENEZIA GIULIA E LA SUA POPOLAZIONE 

Dal fascicolo l", anno Il, dell'ottimo c Bolle ttino dell'Istituto centrale di 
statistica» si apprende che al r dicembre 1921 (VI censimento generale) 
erano « presenti » nella Venezia Giulia 911.485 abitanti, distribuiti su una 
superficie di 8566,26 kmq.; ossia, per ogni kmq., 106. 

La densità è alquanto inferiore a quella del regno, che è di 124,8 (nei 
confini attuali) e di 129,6 (entro i vecchi confini). Senza le zone, scarsamente 
popolate, di Idria e Vipacco, .Postumia e Bisterza - che fino all'annistizio 
appartennero amministrativamente alla Carniola ~ la densità sarebbe un po' 
più elevata: 118 abitanti per kmq. 
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Le quattro provineie giuliane, considerate ciascuna per sè, si scostano 
notevolmente dalla media regionale. Infatti: 

Provincia Superficie in kmq. Pop. preeente Abit. per kmq. 
(eeM. 1921) 

Trieste 1220,- 325,940 266 
Fiume 701,87 85,543 122 
P o la 3976,81 299,295 75 
Gorizia . 2667,58 200,707 75 

Senonchè anche queste medie « provinciali » non dànno l'immagine eaat· 
ta della distribuzione della popolazione. Giova meglio, a questo fine, la divi-
sione delle singole provincie in zone. 

Zona Superficie in kmq. 
Pop. presente Densità (cens. 1921) 

l . Comune di Trieste . 95.89 238.655 2489 

2. Muggia (Prov. Trieste) . 73.87 16.602 227 

3. Monfalcone 254.81 33.145 130 

4. Sesana 309.77 18.006 58 

5. Postum.ia 488.66 19.532 39 

6. Pola (Prov. di Pola) . 398.17 59.859 150 

7. Capodistria 296.13 49.493 167 

8. Parenzo 216.51 17.423 80 

9. Buie 576.46 44.141 77 

10. Rovigno 218.78 16.430 75 

li. Pisino 1069.77 61.214 57 

12. Pinguente 302.56 16.896 55 

13. I sole (LUB8in e 
Cherso) 511.21 19.272 37 

14. Castelnuovo 387.02 14.427 37 

15. Comune di Fiume 17.10 45.000 2681 

16. Volosca-Abbazia (Fiume) 351.30 27.566 78 

17. Bisterza 333.47 12.120 36 

Hf. Comune di Gorizia . 89.88 39.829 443 

19. Gradisca (Prov. Gorizia) 127.90 26.692 209 

20. Montespino ll0.92 16.301 146 

21. Collio 92.27 11.227 122 

22. Aidussina 168.72 14.553 86 

23. Comeno » 185.59 10.849 58 

.24. Idria e Vipacco » 503.04 26.942 53 

25. Tolmino 474.24 23.883 50 

26. Canale 344.90 16.797 48 

27. Caporetto 192.32 8.354 43 

28. P lezzo 374.05 5.460 15 

(2) Comuni di Muggia e S. Dorli go. (3) Monfalcone, Grado, S. Canziano, Doberdò, 
Duino, Fogliano, S. Pier d'lsonzo, 1Roncbi, Staranzar;ao. Turriaco. (4) Sesana.. Alber, Ca· 
priva, Malchina, Aurisina, S. Pelagi.o, Corgnale, S. Gaacomo in Colle, Duttogliano, Naela, 
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Il grosso della popolazione è accentrato nella pianura, nelle zone di co]. 
lina e costiere; qui si trovano altresì tutte le città e tutti i centri demografici 
di qualche importanza. Si può dire che i tre quarti della popolazione della 
·v en ezia Giulia sono raccolti sopra poco più di un quarto del te rritorio com· 
plessivo, oppure che contro una densità media di 50 abitanti per kmq. nelle 
zone in terne e montuose sta quella di oltre 200 nelle altre. Rilevo questa cir· 
costanza perchè, come si vedrà in seguito, non è senza significato. Per ora mi 
limito ad osservare cl~e, in generale, nelle zone dove la popolazione è più 
rada, prevale l'elemento slavo, mentre . gli italiani predominano nelle altre. 

LO SVILUPPO DEMOGRAFICO NEGLI ULTIMI 75 ANNI 

Il censimento 1921 non rispecchia molto fedelmente la situazione demo· 
grafica attuale della regione~ perchè venne eseguito quando e rano ancora as· 
senti , in numero considerevole, le famiglie profughe di guerra. Il comune di 
Gorizia (circoscrizione attuale), ch e nel 1910 aveva oltrepassato i 45.000 ahi· 
tanti, ne vide nel 1921 presenti meno di 40.000. Anche nell' Istria, che· in 
parte fu pure zona di guerra o rlella guerra r isentì in altro modo le conse· 
guenze, furono riscontrate qua e là notevolissime diminuzioni. 

Oggi, ad assestamento compiuto, la popolazione della Venezia Giulia 
dovrebbe avere rioccupato ( p. es. Gorizia) e in qualche zona anche oltrepas· 
sato (Monfalcone) le posizioni .dell910. In generale si può ritenere ch e, fatte 
pochissime eccezioni, la situazione demografica attuale si avvicini assai più 
a que1la d~l 1910 che non a quella del 1921. Onde, volendo fare un quadro 

Poverio, Ruppin Grande, Scoppo, Sgonico, Slivia, Storie, Tomadio. (5) L'ex ci rcondario 
omonimo. (6) Pola e Dignano. (7) Capodistria, Villa Decani, Maresego, Monte, Pirano, 
Isola. (8) P arenzo e· Orsera. (9) Buie, Cittanova, Grisignano, Umago, Verteneglio, Montona, 
Portole, Visignano, Visinada. (lO) Rovigno, Valle, Canranaro. (Il) Pisino, Albo na, Ora
goccio, Fianona, Antignano, Bogliuno, Gimino, Valdarsa, Barbana, Sanvincenti. (12) Pin
guente, Rozzo, Silun Mont'Aquila. (13) Cherso, Lussimpiccolo, Lussingrande, Ossero, Ne
resine. (14) Castelnuovo, Maueria, Erpelle Cosina. (1 6) Volosca Abbazia, Apriano, Berse
zio, Elsane, Laurana, Mattugli e, Ciana, Moschiena. (17) Bisten:a, Castel l !_'blanizza, Fontana 
del Conte, Primano, Sagoria, Torre nova di Bisterza. (19) Gradisca, CormOn!l, Corona, 
Farra d'Ison~o , Mariano, Romans, Sagrado, Versa, Villesse, Brazzano, Capriva, Medea, Mo
raro, Mossa, S. Lorenzo di Mossa. (20) Montespin o, Biglia, Merna, Ossecca Vittuglie, Osae
gliano S. Michele, Sambasso, Prevacina, Ranziano, Savogna d' l sonzo, Vertoiba, Ville Mon· 
tevecchio. (21) BigJiana, Cosbana, Dolegna., Medana, S. Floriano, S. Martino Quisca. (22) 
Aidussina, Camigna, Cernizza, Dol-Ottelza, Gabria, Goiaci, Locavizza, Ri!emhergo, Sable 
Grande, Samaria, S. Croce, Scrilla, Vertovino. (23) Comeno, Boriano, Brestovizza in Valle, 
Cobhia Dol Grande Gabrovizza, Goriano, PlisCO'-'izza, Oppacchiasella, S. Daniele del Car
so Sch~rbina Sella 'delle Trincee, Temenizza, Voisizza. (24) I due rnandamenti omonimi. 
(2$) T olmi no', S. Lucia, Volzana, Circh ina, Gracova Serravalle, Monte. S . . Vito, Pa~qua, 
Sehreglie. (26) Canale, Aiba, Anicova Corada, Auzza, Battaglia della Bams1zza, Cal dL _Ca
nal e, Chiapovano, Descla, Gargaro, Locavizza di Canale, S. Spirito della Bainsizza, Ron~ma, 
Tarnova della Selva Tribussa. (27) Caporeu o, Bergogna, Creda, Dresenza, ldresca, LJbus· 
sina, LuicO, Sedula.' (28) Plezzo, Bretto, Oltresonzia, Saga, Serpenizza, Sonzia, Ternova 

d ' Isonzo, Trenta d'lsonzo. 
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dello sviluppo demografico della regione negli ultimi 75 anni, conviene usare 
come ternùne di confronto i dati del censimento 1910, anzichè quelli del i92l. 

Anche per. la_ illustrazion~ dello sviluppo demografico d. arò i dati per 
zon_e, peraltro _lmntatamente a1 comuni che nell'anteguerra appartenevano al 
cosuldetto «Litorale>, escluse quindi la città di Fiume e le zone di Postu~ 
mia, Idria e Bi.sterza, perchè mi mancano i d~ti relativi (l) . 

Popolazione presente 
(eens. 1910) Aum. (+)o diminuz. (-) 

secondo le coscrizioni del 1853 assoluto relativo 
Trieste . 94.274 229.510 +135.236 143% 
Muggia 8.334 16.839 + 8.505 102 
Monfalcone 14.779 27.831 + 13.052 88 
Sesana . 15.954 19.822 + 3.858 24 
P o la 13.849 81.683 + 67.834 490 
Parenzo 8.149 17.523 + 9.374 115 
Buie 28.381 43.835 + 15.454 54 Capodis;ri~ 33.102 49.704. + 16.602 50 
Pinguente 13.098 18.782 + 5.684 43 
Pisino 42.479 57 .104 + 14.625 36 
Rovigno 14.146 18.775 + 4.629 33 
Isole 17.590 21.260 + 3.670 21 
Castelnuovo . 14.688 15.177 + 489 3 
Volosca-Abbaz.i~ 18.911 28.877 + 9.966 55 
Gorizia 18.637 45.353 + 26.716 144 
Gradisca 18.157 28.058 + 9.901 54 
Montespino 12.513 17.107 + 4.594 37 
Collio 9.886 12.052 + 2.166 2Z 
Aidussina 13.030 14.788 + 1.758 13 
Caporetto . 8.191 8.817 + 626 8 
Comeno 12.180 12.230 + 50 
Canale . 18.966 19.046 + 80 
T olmi no 24.556 23.498 1.058 - 4% 
Plezzo 8.400 5.924 2.476 -29% 

Il maggior incremento si verificò nelle zone dove l'elemento italiano è 
predominante. Significativo quello della città di P o la: miBero villaggio di 
1106 anime nel 1853, aveva raggiunto nel 1910 i 70.000 abitanti. Interessante· 
pure la diminuzione della popolazione nell'alto l sonzo (Tolmino e Plezzo):. 
fenomeno comune ad altre r~gioni di montagna. 

GLI ALLOGENI 

Quanti sono? Cosa e quanto rappresen tano? 
Ho davanti a me le pubblicazioni ufficiali austriache contenenti i risul·· 

t ati dei censimenti 1880, 1900 e 1910. Come per la dimostrazione delio avi· 
luppo demografico, limiterò l'esame alle zone dell'ex litorale. 296.053 nel 
1880, 326.329 nel 1900, 405.266 nel 1910. Affronto, fascisticamente, la cifra 
più grossa: 405.266, di cui 7241 militari delle singole guarnigioni, su un ta.· 
tale di 833.895 abitanti presenti; vale a dire il 48%, quasi la metà della po·· 
polazione. Fingianl.o di credere a queste cifre. 

Com'erano" distribuiti? 

(1) Del defunto .:Litorale» Cacevan parte, invece, l'isola di Veglia (circa 20.000 ab.) 
e il comune di Ca!'tua ora incorporati nella Jugoslavia nonchè il mandameato di Cervi~ 
gnano e il comune di Chiopris-Viscone, ora appartenenti alla provincia di Udine. Supertlu~ 
notare che il presente studio non si estende a questi territorii. 
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Zone in cui gli slavi erano in maggioranza Zone in cui 111li sla"vi erano in minoranza 
Zona Pop. pres. Slavi in p. c. Zona pop. pres. Slavi in p. c. 

Sesam1 . 19.822 96% Trieste 229.510 23% 
Castelnuovo . 15.177 oltre il 90% 
Pinguente 18.782 95% 

Muggia . . 16.839 44% 
Monfalcone . 27.831 5% 

Pisino . . . . 57.104 88% Pola 81.683 30% 
Volosca-Abbazia . 28.877 73% 
Collio . . 12.052 89% 

Rovigno . 18.775 16% 
Parenzo . 17.523 37% 

Montespino 17.107 oltre il 90% Capodistria 49.704 39% 
Aidussina 14.788 Buie 43.835 28% 
Comeno 12.230 Isole 21.260 47% 
Canale , 19.046 Gorizia 45.353 48% 
Tolmino 23.498 Gradisca 28.058 6% 
Caporeuo 8.817 
Plezzo 5.924 

Totale 253.224 Totale 580.371 

Gli slavi risultavano prevalenti nelle zone m ontuose e carsiche, scarsa
mente popolate, mentre erano in minoranza nelle città, nei porti, nella pia
nura disseminata di borgate. Qui essi erano rappresentati nei ceti più bassi e 
disimpegnavano i servizi più umili: braccianti, domestiche, operai non qua· 
li:ficati, in g€'ne re tutto il basso personale degli uffici statali, comprese le guar· 
die di p. s. e di finanza. I commerci, le industrie, le banche, le aziende di tra
sporti ecc., erano in mano degli italiani che li avevano creati e sviluppati. Le 
zone ricche, dove gli italiani erano in prevalenza anche nwnerica e dov'essi 
dominavano nettamente, rappresentavano oltre i due terzi della popolazione 
totale. Le zone povere vivevano in margine a quelle: i loro abitanti, coloni 
di proprietari italiani (nell'Istria) o piccoli proprietari di terre brulle e gra· 
vate di ipoteche (nel Goriziano), si trovavano in Wla condizione economica, e 
quindi politica, poco invidiabile. Una piccola borghesia slava, composta di 
pizzicagnoli, di pochi avvocati, professori di teologia, insegnanti delle scuole 
medie, s~ stava appena formando, non nelle rare borgate slave, ma nei . centri 
italiani, accanto alla robusta borghesia italiana, e si sosteneva solo taglieg· 
giando senza misericordia, e grazie al boicottaggio predicato contro i Profes
sionisti e commercianti italiani, i propri gregari-clienti. 

Centri di coltura, che fossero qualcosa di più di semplici focolai di pro
paganda slava, zero. Massima aspirazione della prole dei contadini slavi av
viata agli studi: . ottenere una parrocchia (dopo essere stata mantenuta agli 
studi coi proventi delle borse di studio fondate da italiani) oppur~ in caso 
di naufragio (ciò che era più frequente), acciuffare un p08to di sottoimpie
gato in qualcuno dei tanti uffici dello stato. 

Avessero pure costituito il 48% della popolazione della regione, gli slavi 
erano in linea sociale, politica, economica, morale Wla quantità molto infe· 
riore alla asserita loro potenzialità numerica. 

LA F ADBRICA DEGLI SLAVI 

M a erano essi veramente, per numero, tanta parte della popolazione? 
Ad eg., come si 6piega che gli slavi, aumentati nel ventennio 1880-1900 del 
10%, n el decennio 1900-1910 si siano accresciuti del 20%., abbiano cioè avuto· 
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un aumento quadruplo? Come fu possibile che in molti comuni italiani, nel 
corso di appena 30 anni (1880-1910), gli slàvi si moltip1icassero addirittura, 
e in tal uni, dov'erano stati minoranza, divenissero maggioranza? Ecco alcnni 
esempi del massacro statistico degli italiani : 

Censimento 1880 Censimento 1910 
Comune dinl 

11••· pus, sl ne.~l ~u!nall "' '· pru. slavlocrull parl ai 

'Trieste 133.019 15.755 11.5% 220.540 5l.l08 
Gorizia (*) 30.312 10.516 34 % 45.353 21.796 
Cormons 5.234 6.792 482 
Capodistria 10.834 1.296 12 % 12.310 2.432 
Pinguente (**) , 9.250 4.733 51 % 11.369 10.716 
Isola , 5.580 1.037 18 % 8.461 2.099 
Montona 5.079 1.203 24 % 6.276 4.189 
Parenzo 7.368 919 12 % 12.532 3.951 

(*) Circoscrizione attuale, coi 5 comuni aggregati. 
( **) Circoscrizione attuale. 

Aum. slavi ,.,,., 81UIIla jlarlll 

23% 35.353 225% 
48% 11.280 107% 
1% 482 

20% 1.136 88% 
94% 5.983 128% 
25% 1.062 103% 
67% 2.986 248% 
31% 3.032 330% 

Non so come la moltiplicazione sia avvenuta negli altri comuni. A Gori
zia, senza i 5 comuni aggregati, dove il censimento venne attuato sotto il con· 
trollo mio e dei miei funzionari, la prima e.dizione, comunale, del cenai
mento diede un numero di sloveni normale. Ma l'autorità politica austriaca, 
non contenta che, nel vecchio comune italiano, gli sloveni, da 3420 (su 
20.920) nel 1880 e da 4831 (su 25.432) nel 1900, fossero saliti a 7.639 (su 
30.995) nel 1910, assoggettò i risulta ti ad rma speciale operazione aritmetica 
e rimcì ad elevare il numero degli sloveni a 10.868 (21.796 con quelli dei 5 
comuni aggregati). Credo che qualcosa di simile, se non peggio, sia avvenuto 
a Trieste. 

Sarebbe peraltro errato il ritenere che la moltiplicazione degli slavi fosse 
dovuta unicamente ai brogli delle autorità politiche e degli speciali uffici per 
la compilazione dei fogli del censimento che gli slavi solevano improvvisare 
in queste occasioni. In parte i censimenti rispecchi~vano anche gli effetti del
la tenace opera di snazionalizzazione alla quale, non soltanto dal 1880, era 
sottoposta la popolazione italiana, specie quella rurale, della regione. Si è vi
sto che, nelPistria, il comune di Pinguente, da slavo per metà ch'era stato nel 
1880, divenne slavo al 94% nel 1910 e che nel comune di Montana, la mino· 
ranza slava di un quarto si trasformò, nello stesso periodo, in maggioranza di 
due t erzi. Ora, questa opera di snaturamento, ch'era ancora in maturazione 
trenta o quaranta anni sono in alcune parti dell'Istria, in certe zone del gori· 
ziano era allora già compiuta. Ancora nel 1869 erano stati censiti a Canale 
d ' Isonzo 200 frin]ani j nel 1880, appena Il anni dopo, non ne rimanevano 
che 9! 

ALLOGENI? 

L'episodio di Canale non è affatto isolato. 
Nell'impianto dell'anagrafe nei cinque comuni che sono stati aggregati 

.alla città di Gor-izia all'inizio di quest'anno, si è riscontrato che circa i tre 
uar ti degli abitanti portano cognomi italiani-.,? in cui non è difti~ile rin

tr~cciare l'origiila-ri i"'f(;~;.ftaliana;gli ~Itri cognomi sono di origine incerta, 
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rari quelli di certa o_~igine slava e quasi tutti portati da famiglie di immi· 
graziane recente. Orbene, in quattro di questi comuni sono stati contati nel 
1910, su 11.600 persone presenti, nientemeno che 10.700 sloveni. 

~el(a vallata del Vipacco (zone di Montespino e Aidussina) i cognomi 
~~~)i~n_.ç __ pJIT.e.._pr.edq_l.!!i!l~li; anche i nomi delle località han~~ per lo 
più, un purissimo suono italiano. Solo le denominazioni dei casali di forma
zi'òne recente .hanno una forma esotica. La stessa cosa si riscontra nel Collio, 
nella vallata dell'Isonzo a nord di Salcano, sul Carso. 

Fino alla metà del secolo scorso i registri parrocchiali erano, in ogni 
l_>!-_rte deHa regione, tenuti in italiano o in latino; gli archivi, dove e;istono, 
parlano, in italiano, di uomini e cose italiani. Appena verso il 1850 inco
mincia la slavizzazione dei registri, degli archivi, dei casati. A Piuma, ora 
frazione di Gorizia, i cognomi italiani diventano slavi nel 1895, con la ve· 
nuta di un nuovo parroco. In generale si può dire che nei territori che ora 
costituiscono la provincia di Gorizia non esistano, fino alla prima metà del 
secolo scorso, traccie di una vita sociale politica culturale slava. Del resto i 
caratteri somatici degli abitanti delle vallate e del Carso non differiscono 
da quelli dei friulani, fatta eccezione forse per alcune zone di confine (Cir
china, per es.) dove però anche i costumi sono differenti. 

~fi si potrebbe obiettare che, se gli slavi del Natisone, a nord di Civi
dale, sono ormai insediati colà da 10 secoli, sia un po' azzardato dubitare 
della esistenza di rma popolazione slava nelle vallate dell'Isonzo e del Vi
pacco. Rispondo: nell'insaccatur_a del Natisone, lontani dalle grandi vie di 
comunicazione, dimenticati da tutti, gli slavi sono, più o meno, rimasti. Ma 
nel goriziano, porta orientale d'Italia, le guerre, le invasioni, le epidemie 
hanno spazzato ripetutamente le popolazioni; ed ogni volta il paese è stato 
ripopolato da italiani, specialmente da veneti e friulani. l cognomi Padovan, 
Trevisan, Bressan, Visintin (Bresciani, Vicentini), per citare i più comnni, 
si ripetono a migliaia in tutte le zone della provincia. 

Del resto è notorio che la << strada di Canale » per la vallata dell'Isonzo 
verso il Predil e la Carinzia e la «strada com:r:nerciale » o « di Vienna » per 

. ...,.la Valdirose e la vallata del Vipacco verso la Carniolafuro~o, fino a~le _prime 
costruzioni ferroviarie, grandi vie di comnnicazione percorse esclm1vamente 
o quasi da commercianti italiani; le «stazioni» o tappe erano costituite da 
borgate italiane, abitate da locandieri, professionisti, funzionari, artigiani, 
coloni italiani; pure la terra era proprietà di famiglie italiane. 

Non « allogeni» dunque, forse neppure « alloglotti », perchè tutti han
no sempre parlato più o meno bene anche il dialetto friulano o veneto ed 
ogg~ p~!_rlano il toscano co1.11e ~-.JP-~gli~,i; ma italiani, italiani dimentichi 
della ~~ nazio~alità, degeneri italiani se si vuole, sono i sedicenti o presunti 
sloveni dell'alto Isonzo o del Vipacco. Italiani che devono essere rieducati, 
che devono ancora ritrovare se stessi, come scultoriainente si espresse il Duce 
nei riguardi degli altoatesini. 

E nell'Istria? Credo che dei pretesi slavi istriani si possano dire su per 
giù le stesse cose; con la differenza, forse, che il nerbo della popolazione è 
colà tuttora costituito dai vecchi illiri romanizzati sotto ·i cesari. Non m'ha 
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mai p~rsuaso la storia o leggenda che i villaggi « romani> che esistono tut
tora in quel di Albana, nel cuore dell'lstria, siano stati fondati alcuni secoli 
fa da emigrati della Romania. Questi emigranti avrebbero abbandonato le 
loro ferifl ( pia;;u7e per siabilirsi nella più desolata terra istriana? Ma non 
esistono in tutta la penisola balcanica, non esclusa la Dalmazia, e appunto 
nelle regioni più impervie, isole linguistiche « valacche » o «romane», e 
non hanno esse resistito attraverso tanti secoli, e in condizioni assai più dif· 
ficili, alla valanga slavo·mongola che ha tagliato in due la già vigorosa roma
nità della penisola? Infiltrazioni slave possono avere oscurato ed inquinato, 
nella parte più interna dell 'lstria, la latinità del1a popolazione autoctona; 
ma Venezia, al cui s'plendore tanto contribuì 1<:\ gente istriana, l'ha certamente 
rinverdita e irrobustita. 

Come si spiega che la popolazione di una parte così notevole del terri· 
torio goriziano sia stata snaturata nel volger di un secolo? La soggezione 
millenaria a sovrani e governi stranieri, l'essere il territorio incWleato fra la 
cosiddetta Slavia italiana e la Carniola; la gente sparpagliata in cru:;ali e case 
sparse o tutt'al più in piccoli villaggi, priva di centri di popolazione com· 
patta, e che perciò non poteva opporre una seria resistenza ad una sistema ... 
tica opera di sgretolamento morale; la scarsissima coltura e il ridottissimo 
patrimonio linguistico della popolazione costituita nella quasi totalità da 
agricoltori e pastori ; l'avversione dei rurali, nullatenenti o indebitati, con· 
tro i cittadini, i « signori », proprietari nonchè pessimi sudditi austriaci c 
spesso cattivi cattolici, avversione che, - mancando altri partiti italiani -
li spingeva nelle braccia del « partito slavo,; l'opera subdola e tenace dei 
parroci - la massima autorità morale n ei villaggi - educati più al fauati· 
smo politico che al culto della re1igione; il contributo che, con o senza l'auto· 
rizzazione di Vienna, tutti gli organi statali davano a quest'opera di avvele· 
n amento politico; negli ultimi decenni la guerra senza quartiere dichiarata 
dal governo austriaco contro tutto ciò che sapeva d'italiano; eran tutte con· 
dizioni che non potevano non condurre aUa snazionalizzazione di quella 
povera gen te. Si pensi all'enorme cammino che ha fatto il partito slavo dal 
1880 al 1910 in talune città, e si comprenderà come lo sfacelo della italiaoità 
fra i rurali non potesse essere scopgiurato. 

Dovrebbe anzi stupire che le città giuliane, straniate per tanti secoli 
dalla madre patria, abbiano potuto resistere a tanta furia fino a sopravvivere 
alla redenzione; e gli italiani delle vecchie provincie che vengono da noi non 
dovrebbero mai dimenticare eh~ se oggi è facile essere patriotti, prima del 
1918 qui il conservarsi italiani era un sacrificio, e che devesi anche al diu· 
turno sacrificio tlegli italiani delle Giulie se l'Italia ha potuto giustificare il 
suo diritto morale su queste terre. 

QUANTI SONO GLI «!T ALIANI DEGENERI>? 

Abbiamo già visto che nel 1910, secondo il censimento austriaco, erano 
meno della metà della popolazione complessiva. (La proporzione non cam· 
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bia se al territorio considerato, l'ex «Litorale», si aggiungano la città di 
.Fhm1e, italianissima, e le zone di Bisterza, Postumia e Idria, abitate in pre~ 
valenza da sloveni). Fatte le debite sottrazioni, cioè tenuto conto che un certo 
numero di italiani venne dolosamente contrabbandato per slavo, che altri si 
professarono slavi per vigliaccheria o per opportunismo e ch e in molti co· 
munì allogeni - · ad ingrossare le cifre- vennero censite anche le famiglie 
emigrate, si può calcolare che gli slavi, nel 1910, rappresentassero il 4045% 
della popolazione. Per numero, s'intende. 

Oggi, dopo tutto quello ch'è avvenuto dal 1914 in poi, le cose sono pa
recchio mutate. Durante i 4 anni di guerra la popolazione ru rale, per lo più 
slava, è stata decimata, mentre agli italiani, più riluttanti e meno fedeli ser
vitori degli Absburgo, non sono mancate le risorse per non pagare il tributo 
di sangue all'Austria. Molte famiglie slave, rifugiatesi n ella Slovenia per 
sfuggire agli orrori della guerra, non h anno più fatto ritorno alla loro sede. 
Numerosissimi dipendenti dello stato austriaco, oriwtdi dal1e zone allogene 
del1a Venezia Giulia, hanno accettato impieghi nella Jugoslavia portando ol
tre frontiera anche le proprie fami glie. Tutto l'esercito burocratico qui im
portato dai vari paesi del defunto impero, ha ripassa to il confine. Perdura 
tuttora una forte corrente emigratoria di allogeni che non possono adattarsi 
alla nuova situazione. Tutta questa gente è stata e viene rimpiazzata da ita· 
liani delle vecchie provincie; non solo, ma, abolito l'iniquo confine politico. 
e rovesciate le barriere che l'Austria opponeva all'immigrazione dei « regni
coli », il lavoro, l'iniziativa, il genio italiano hanno trovato e trovano qui li
bero sfogo. Quanti sono ora nella Venezia Giulia, anche a non contare la 
burocrazia e le guarnigioni, i commercianti, i profeeaionisti, gli imprenditori, 
gli artigiani, gli impiegati, ecc., italianì delle vecchie provincie? Ce n'erano 
70.000 nel 1910, malgrado le restrizioni e i « bandi :P austriaci; oggi sono 
certamente per lo meno triplicati; perchè non c'è vallata o località, per re
condite che siano, dove essi non s~ano per.ietrati; e dove so n venuti, hanno 
portato con sè l a civiltà occidentale, la civiltà italiana, sbalcanizzando la re· 
gione. Perchè qui, oltre Gorizia e oltre Trieste, era la Balcania, con le sue 
peggiori qualità di primitività e di poltroneria~ malgrado i suoi abitanti, per 
saper scrivere a mala pena il loro nome e cognome, la pretendessero ad al· 
faheti. · 

E' possibile fare una cifra o stabilire una percentuale? Si potrebbe ri· 
correre ai risultati del censimento 1921, in cui gli allogeni furono contati. 
Ma, a prescindere dalla circostanza che dal 1921 ad oggi son:o· trascorsi già 
6 anni e che nella Venezia Giulia gli avvenimenti vanno al galoppo, ciò 
che di quel cen;lmento m 'è stato dato dived~;-;ppunto i r-'ultati 
relativi alla provincia di Gorizia) non m'incoraggia a servirmene. M'è parso 
infatti che nella elaborazione dei dati fatta dalla vecchia direzione generale 
della statistica siano stati considerati come allogeni anche i friulani. 

Per la zona di Gorizia (città ampliata coi 5 comuni aggregati) io posso 
dire che, contro il 48% graziosamente regalatoci dalle statistiche ufficiali au· 
striache, gli allogeni non raggiungono oggi il 30%; e fra questi son numerosi 
quelli che non sono divenuti cittadini italiani, numerosissimi coloro che han· 
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no fatto l'esame di coscienza ed ora sono inquadrati nelle organizzazioni di 
partito ~ nella milizia, c'è tutta la gente che pensa e sente secondo il torna
conto, e sono infine tutti i loro bambini, istruiti ed educati italianamente. 

So che nella zona di Gradisca gli slavi sono svaniti; nelle altre zone del 
Goriziano le borgate e i villaggi maggiori non differiscono, per lingua d'uso,. 
gran che dalle altre borgate italiane. 

Non m'azzardo a valutare la situazione nelle singole zone della provin~ 
eia di Trieste e specialmente in quelle dell'lstria, perchè, per quanto, ottimi
stiche, le mie previsioni potrebbero suonare insulto a quelle nobilisaime po
Polàzioni. 

Tutto sommato, io direi che di un problema degli allogeni, di una poli~ 
tica verso gli allogeni, non si dovrebbe più parlare; non perchè il problema 
non esista, ma perchè si correrebbe il rischio di dare ad una popolazione, 
che per numero è meno di un terzo di quel1a totale della regione, e per 
valore morale, politico, sociale conta molto meno ancora, un'importanza che 
certamente non meri ta. 

Il px:oblema, io penso, si risolverà da sè, specialmente se quelli che qui; 
rappresentano il governo o svolgono wta benchè minima azione o attribl:l
zione dello stato e degli enti parastatali, agiranno con spirito, direi quasi, 
missionario e se si guarderanno bene dall'accreditare, in qualsiasi modo, le· 
persone che fino a ieri hanno cooperato allo snaturamento delle popolazioni 
rurali sfruttandone il fanatismo ai propri fini. 

In un 8olo modo la soluzione potrebbe essere affrettata: valorizzando la 
regione, sfruttando le ricchezze naturali che non difettano, ponendo mano· 
aHe bonifiche, ai rimboschimenti, all'apertura di nuove vie di comunicazione 
e così via. La regione è, in buona parte, ancora un terreno vergine che 3t~ IT 
tende di essere messo in valore dal capitale italiano e dalle braccia italiane~ 

GIORGIO BOMBIG 
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Non c'è italiano che abbia fatto la guerra, il quale non. associ al nome 
\~ di Gorizia una serie di rievocazioni storiche e che non si domandi che cosa 

famw e come si comportano, <!_al pnnto di vista dell'italianità, gli slavi della 
zona. 

Il problema va impostato in questi termini, e cioè: Quale è il metodo 
più pratico da seguire perchè i cittadini italiani alloglotti, che fino a dieci 
anni or sono erano sotto un altro govemo, e quindi si sentivano legati ad 
un'altra patria, possano essere condotti al più presto, sebbene di razza di
versa, ad ~mare e ad apprezzare l'Italia nostra, così come ama~ano ed ~ 
J!I~j:avano lo ~lato eh~ non è più. ... -" 
--oramai nemmeno tra gli alloglotti c'è chi osi seriamente pensare al di

stacco dall'Italia delle terre redente. 
Ciò si predicava dai facinorosi nell'immediato dopo guerra, quando, per 

la mancanza di un govemo di forza, s~mbrava che si dovesse pensare piut
tosto a provvedere alla tranquillità entro i limiti dei vecchi confini, che a 
mantenere ciò che si era conquistato con il sacrificio di cinquecentomila 
morti. 

Fissato dunque questo punto cardinale si può passare all'esame dello 
stato qttuale di fatto. 

I cittadini italiani che parlano lo sloveno possono essere distinti in due 
grandi categorie. 

Gli anziani, che hanno servito sotto altra bandiera; i giovani, i quali 
non hanno conosciuto altro govemo che il nostro. 

Tra i primi, molti si sono adattati; moltissimi vivono di ricordi nostal
gici che servono solo ad alimentare paragoni qualche volta artificiosi, spesso 
inesatti e sempre non simpatici. 

Tra i giovani, la gran massa ignora quasi che vi sia stata un'Austria, con 
un governo attivo ed in piena efficienza; sente parlare invece di «fratelli 
di oltre confine», ma non c'è tra loro comunanza di interessi e di rapporti; 
ve ne sono però molti, e non bisogna nasconderlo, i quali, educati alla scuola 
della propria f~;~miglia, non solo pensano con desiderio nostalgico alla even
tualità di una riunione con gli slavi di oltre· Alpi, ma sarebbero pronti a 
scendere in campo per la realizzazione delle proprie aspettative. 

\~ Sono questi i figli degli intellettuali; i figli di coloro che cercano di 
\ mantenere accesa la fiamma del nazionalismo slavo, se non dell'irredentismo. 

TI compito del goveri10 può essere circoscritto a cercare di ridurre al 
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minimo il numero di questi giovani, perchè per gli anziani opereranno il l\ 
t~!!_lpo e la natura. -

E per ottenere ciò due potrebbero e.ssere le vie: 

Mettere ai posti di comando delle nuove terre personale fido sotto ogni ~ , 
riguardo; cercare di convogliare i giovani intellettuali, da cui escono gli ir· 
redentisti attivi, nella ma~ssa dei professionisti che servono lo stato, in modo 
che, avulsi dall'ambiente, non poesano esercitare influenza· sWie masse la· 
voratrici . ed oneste, che sono inamovibili, perchè attaccate al suolo, da cui 
traggono l'esistenza. 

Per la prima parte molto è stato fatto; ma molto resta ancora a fare. 
Difatti il govenw ha operato bene nei riguardi della nomina dei pode· 

stà; ci sono è vero delle scorie; ma si elimineranno per conto proprio, quan· 
do la loro inettitudine sarà resa ancor più palese. 

I buoni podestà sono poca cosa senza buoni e fidi segretari comunali. 
P erciò il governo ha, con molto senso pratico, istituito preaso l'Istituto 

commerciale di Gorizia un corso di preparazione per segretari comunali, dal 
quale usciranno giovani italiani in grado di asswnere la direzione dei comnni 
della regione, perchè conosceranno bene anche la lingua slovena e la tedesca, 
che sono materie obbligatorie di insegnamento. 

Una forte infiltrazione di elementi italiani si è avuta nel campo magi· •, 
strale. Naturalmente sono rimasti ancora molti insegnanti alloglotti, e, certo, \ 
sarebbe meglio poterli eliminare. h 

Ma il problema è arduo. 'l-

Bisognerebbe ricorrere a vie indirette; per esempiq, dando la possibi-
lità di trasferimento nelle grandi città con accordi da prendere tra lo stato 
e j maggiori comuni, che conservano l'autonomia scolastica. Ma per invo-
gliare a chiedere trasferimenti del genere occorre un trattamento economico 
speciale, a somiglianza di quanto si pratica per i maestri comandati aH' estero 
o in colonie, perchè' certo gli insegnanti delle grandi ci-ttà non si sobbarche
rebbe ro, nemmeno temporaneamente, ad andare in paesi privi di ogni con· 
forto del1a vita senza un utile finanziario; e gli insegnanti de11e zone al1o· 
glotte, non si accingerebbero ad affrontare ]o spettro deHa miseria, che è 
congiunta col vivere in città grandi con la sola risorsa dello stipendio attuale. 

Il miglior trattamento dei primi dovrebbe essere congiunto con l'oh· 
bligo deH'assistenza obbligatoria ai balilla nei dopo scuola; opera santa; 
perchè in molti casi ciò che si costruisce in scuola viene demolito a casa, se 
non a1tro con la rievocazione di quei sentimenti nostalgici, di ·cui sopra si è 
parlato. 

Tra i posti di comando vanno tenuti in prima linea le condotte sanitarie. 

I~ me~ico è, dop:> il sace~ot~.P mi .!!-.ore propagandista, perchè ha mo· 
do di entrare in tutte ]e case, e d1 far sentlre la sua autorevole voce nel mo· 
mento dello sconforto. 

NeHe nuove t erre non esisteva la concezione giuridica delJa condotta 
medica; e perciò moltissimi comuni sono ancora sprovvisti di sanitari. 

Sarebbe indilazionabile la riunione di questi comnni in consorzi per 
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provveder li di buoni medici che curino ·Con il corpo anche lo spirito dei pa
zienti 

- Nel campo ecclesiastico si è molto indietro. 
Bisogna premettere che il sacerdote può tutto tra gli abitanti delle nuo· 

ve provincie~ non solo perch.è le popolazioni sono cattolicissime, ma anche 
perchè essi sono nella quasi totalità dei casi, presidenti o direttori delle in
numerevoli Banche rurali e consorzi di produzione sparsi nei villaggi della 
zona. 

Ora sta di fatto che tutti indistintamente i sacerdoti sono alloglotti, e 
che non si pensa a creare un vivaio di giovani ministri del culto, che sappiano 
e vogliano istillare nell'anima delle popolazioni l'amore non solo verso Dio 
ma anche verso la patria italiana. 

Questo è forse il pnnto più delicato della situazione. 
La seconda parte della risoluzione del problema, e cioè la sistemazione 

dei nuovi professionisti, non venne ancora affrontata, ma è anche essa .molto 
urgente. 

n governo ha istituito, con illuminata chiaroveggenza, un forte numero 
di borse di studio in diversi collegi della regione, ove vengono accolti per 
un'educazione ed istruzione italiana, quei giovani che venivano attratti dalle 
facilitazioni che ricevevano nelle scuole secondarie di oltre . confine. 

11 successo è stato completo, perchè sembra che solo qualche ricco si
gnore si permetta il lusso di mantenere . agli studi fuori del regno i proprii 
figli. 

Ma ora sorge un problema succedaneo a quello risolto, ed è il seguente: 
Già escono dalle nostre università molti giovani alloglotti, i quali, per 

necessità di cose si fennano ad esercitare la professione nei paesi di nascita. 

Ora le ipotesi sono due: 
O essi sono fedeli alla educazione avuta, ed in questo caso non sono Lene

visi dalle popolazioni allogene che li considera come fedifraghi; o non lo 
sono, ed allora l'Italia avrebbe allevato degli ospiti pericolosissimi, perchè 
sono costretti a riformarsi una verginità politica, di fronte all'elemento a 
cui offrono i propri servigi. 

In un caso e nell'altro è bene studiare iJ modo perchè questi giovani 
vengano sottraÌti alla possibilità di dover essere vittima di amare disillusioni. 

Sarebbe quindi opportuno dare loro la possibilità di potersi inquadrare 
n ella schiera dei funzionari dello stato, che essi, lontani dall'ambiente di 
origin~ servirébbero con sicura fedeltà ed amore. 

E siccome il cimento del concorso per esami è arduo, specie per chi non 
ha la padronanza completa della nostra lingua, sarebbe opportuno conser
vare un certo numero di posti per gli alloglotti, ai quali dovrebbero essere 
assegnati in base a concorsi regionali per soli titoli, susseguiti da un biennio 

e triennio di prova. 
Solo Così si potrebbero liberare le provincie annesse dagli eventuali pro· 

pagandisti dell'irredentismo. 
P erchè Gorizia rientra in questo programma? 
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La città è poeta, come è noto, alla confluenza delle due grandi vallate 
(lsonzo e Vipacco), che sono abitate es~~te da alloglotti. 

A Gorizia easi fanno capo: Gorizia e il oro centro intellettual~ econo~ 
mico, amministrativo. 

L'occhio di Roma quindi deve essere fisso su Gorizia, per osservare sul 
posto i fenomeni ed i movimenti delle popolazioni del confine orientale e 
per potere suggerire al governo centrale i ~rovvedimenti e i rimedi da adot· 
tare per il bene della patria. 

Ma l'osservatorio non può essere costituito solamente da una Prefettura 
bene attrezzata con uffici sussidiari; è necessario che l'intera popolazione 
italiana, che vefJe e sente ciò . che non si può vedere e sentire negli uffici 
pubblici, coadiuvi l'opera dei responsabili, dato che nella tutela dell'iute· 
gr:ità della patria la responsabilità e il dovere sono comuni a tutto i). popolo. 

Così Gorizia, che in guerra fu la mèta assillante di tutto l'esercito in ar
mi, ha oggi una funzione altissima che interessa tutto il popolo che le ha 
ridonata la libertà. 

OSSERVATORE 



L' !STRIA 

Fra tutte le provincie adriatiche che la guerra vittoriosa ha restituite 
alla patria, l'Istria è quella . che in più scarsa misura ha attratto finora l'al· 
.tenzione dell'opinione pubblica nazionale. Trieste, Fiwne, Zara sOno nomi 
ai quali l'animo di ogni italiano connette immediatamente la rappresenta· 
.zione di problemi ben determinati che interessano la nazione intera. Non 
.:altrettanto si può dire dell'Istria. La .sua funzione politica, così come il com· 
.:Flesso dei suoi problemi economici, non si prestano facilmente ad essere ri· 
-dotti a degli schemi che si impongano con evidenza immediata alla mente di 
-.ognuno. 

Provincia, rispetto a Trieste e a Fiume, politicamente di retroguardia, 
"l'Istria non ha nemmeno, a compenso di questa sua posizione arretrata, il 
vantaggio che gode, ad esempio, in una situazione alquanto analoga, il Friuli: 
quello di essere più intimamente saldata al corpo della nazione. Fasciata ai 
due lati dal mare e serrata a settentrione dalla catena carsica dei Vena, mal 
servita in fatto di comunicazioni, sia terrestri che marittime, l'Istria non ha 
ancora risolto questo che è il primo problema posto le dalla redenzione: il suo 
pieno e definitivo congiungimento, cioè, al nesso della vita economica na· 
zionale. 

Ancor oggi, l'unica linea ferroviaria a scartamento nonnale che colleghi 
la penisola istriana all'Italia è quella, a tracciato strategico, che l'Austria co· 
.struì per congiungere il suo unico porto di guerra con Vienna ed i paesi da· 
.nubiani. Basti riflettere che per portarsi da Pola a Trieste, su di un percorso 
di non più di 130 km., s'impiegano col diretto ben quattro ore. Fino a Roma 
se ne mettono circa ventiquattro; mentre che, via mare Ancona, vi sarebbe 
la possibilità di arrivare alla capitale in non più di 13 ore. E quello che vale 
per le comunicazioni con Roma vale altresì per quelle con tutta l'Italia cen· 
trale e meridionale. Sul tratto Pola·Ancona però vi sono due sole corse set· 
timanali, servite anche queste da un piroscafo che non si arrischia di supe· 
rare le 9 miglia orarie. 

LA FUNZIONE NAZIONALE DELL'ISTRIA NEL PASSATO E NEL PRESENTE 

Eppure, la funzione che l'Istria sarebbe in grado di assolvere, sia in Ji • 
. nea politica che in linea economica, a vantaggio della nazione, non deve as· 
"Solutamente trascurarsi. 

Saldata, alle due estremità settentrionali, agli empori di Trieste e di 
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Fiume e protesa a mezzogiorno, con Pola e le isole del Camara, verso l'arei· 
pelago dalmatico, l'Istria ha rappresentato, durante :i.P:~r!odo dQ.l servaggio, 
un punto d'appoggio prezioso e la riserva decisiva per l'italianità dell'Adria~ 
tico orientale, quotidianamente minacciata dalla compressione sistematica del 
governo austriaco. E' stato infatti l'elemento istriano quello che senza posa 
ha alimentato il potere di resistenza delle forze nazionali a Trieete e a Fiume, 
neutralizzando, con continui afflussi di energie nuove, l'azione corrosiva eser~ 
citata dalrimmigrazioue slava. E non si deve neanche dimenticare l'incaico· 
labile soccorso di forza morale, che gli italiani della Dalmazia derivarono 
nella loro battaglia disperata dalla vicinanza dell'lstria, lottante in condizioni 
analoghe, ma di gran lunga più vantaggiose. 

Ora, non è affatto azzardato asserire che quelle stesse circostanze di or
dine geografico ed etnico, che fecero nel passato della penisola istriaua un 
valido caposaldo per la difesa dell'italianità, possono renderla oggi un fat
tore non trascurabile ai fini deJl' irradiazione della civiltà nazionale al di là 
ùel nostro mlierno confine orientale. 

Ma affinchè l'Istria possa adempiere col maggior rendimento possibile 
a queeta sua f unzioue di base avanzata dell'italianità, tanto sul settore ~er· 
restre che su quello marittimo della frontiera nazionale, è necessario che le 
sue condizioni di vita, rimaste, sotto molti rapporti, al1o stato in cui furono 
laiicÌate dall'Austria, vengano al più presto aggiornate con quelle delle altre 
provincie italiane. 

Sotto questo aspetto, due ordini importanti di problemi attendono da 
hm go te:mpo la loro soluzione: qu_e11o relativo all'assimilazjone degli allo
~ e quello, sempre più grave, della sist,çmazione economica della provin
cia entro il quadro dell'economia nazionale. Nè l'una nè l'altra soluzione è 
più oltre prorogabile senza danno per il prestigio ed il buon nome italiano 
di fronte agli altri popoli che guardano con occhio maligno da oltre- confine. 

Per quanto attiene al primo problema, basti pensare che l'Istria, la quale, 
fra tutte le provincie adriatiche red~nte, è la più italiapa per !.enacia di mai 
iÌÌiè"UUtte ~adizioili e -per _F!!rezza di sangue, è precisamente quella che più v{~ .) 
freguente1~1ente di ogni altr'i ricorre nelle invocazioni nostalgiche della stam .. 
pq di oltre confine. E' bene perciò eliminare senz'altro ogni appiglio a tali 
insane rivendicazioni~ restituendo integralmente alla provincia, con una se--
rie di provvedimenti organici, ]~a originaria_ fisionomia italiana. 

Tale compil:o, per quanto riguarda l'lstria, è di molto più facile attua· 
zione che non presso le altre provincie vicine, dove la popolazione allogena 
si è m antenuta fino ad oggi compatta, su di un territorio ben delimitato, con 
centri etnici propri, e con un complesso di istituzioni culturali ed economiche 

, formanti un circolo pressochè chiuso. Nell'lstria, dove tutte le città e borgate 
eono state sem pre italiane, l'Organizzazione di una vita nazionale slava indi· 
pendente è appena tm tentativo artificiale degli ultimi decenni anteriori alla 
guerra f!' non dispone più oggi di alcun punto d'appoggio proprio. Le sue fila 
'!Ono tuttora a Trieste e a Gorizia. E' da qui che si diffondono nell'lstria gior· 
nali, libri e opuscoli, contenenti allusioni irredentistiche e i!?-citamenti alla 
e~nservazione del sentimento nazionale slavo. Qui sono inoltre i centri del1e 
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organizzazioni economiche e politiche slave, i cui .. punti di riferimento, nella 
provincia dell'Istria, sono soprattutto i preti, alcuni Iilaestri e proprietari del
la campagna, i quali si sforzano con ogni mezzo - da quello economico a 
quello religioso - di mantenere le loro masse gelosamente segregate da ogni 
contatto con la vita dei centri italiani. 

La soluzione di questa situazione innaturale, che mantiene dissociata la 
vita della provincia a danno di ogni progresso eçonomico e civile, non è altro
che un prohlem~ di mezzi: più largo affiusso di credito agrario al fine di le
gare i consorzi e le casse rurali allogene alle organizzazioni nazionali; con~ 
cessione di indennità speciali ai sacerdoti e ai maestri italiani disposti a svol
gere opera di apostolato nei piccoli centri disagiati della campagna; adeguati 
aiuti alle organizzazioni Balilla e al Dopolavoro, per i quali finora si è dovuto 
contare esclusivamente sulle esauste risorse locali. Un'azione indiretta cosi: 
intesa, accompagnata da alcune necessarie misure dirette di natura politica,. 
avrehhe l'effetto di dissolvere in brevissimo tempo i residui della decennale 
mistificazione nazionale tentata dall'Austria in questo nobilissimo lembo del
la patria italiana. 

IL CROLLO DI UNA IMPALCATURA ARTIFICIALE 

Ma affmchè l'Istria possa svolgere col massimo beneficio per la nazione 
il compito cui essa è chiamata dalla sua positura geografica e dalle sue non 
indegne tradizioni, sarebbe un errore credere di poter affidarsi al gioco delle 
sole sue forze, quali son potute ginngere in salvo dopo decenni di spasmo
diche lotte e di spossanti rinuncie sostenute per amore alla ma·dre patria 
lontana. Oggi, che l'Istria ha finalme.Qte alle proprie spalle una nazione di 
42 milioni di abitanti ed uno stato saldamente organizzato in funzione degli 
interessi nazionali, occorre che a queste energie native sia data tutta l'effi
cienza di cui sono capaci. 

Non è inutile qui ricordare che l'unico premio positivo della nostra vit· 
loria, oltre al risultato negativo costituito dalla distruzione dell'impero ne· 
mico, è stato quello di mettere l'Italia in possesso di salde posizioni territo· 
riali situate sulla soglia di quello scacchiere danubiano~balcanico, intorno al 
quale si è travagliata tanta parte di storia europea nell'ultimo secolo e sul 
quale ]a nostra politica di potenza dominante ha oggi la possibilità ed il do
vere d'affermarsi. Ora, perchè questo frutto possa essere raccolto con la mag
gior spontaneità e sicurezza possibile, occorre, anche, che le nuove posizioni 
di partenza siano rafforzate adeguatamente e saggiamente sfruttate. E' neces
sario, cioè, che l'onda della nuova, potente vita nazionale non giunga già alle 
sponde .dell'Istria, affievolita e stracca, ma investa invece nella sua pienezza 
queste terre di confine, che costituiscano, per così dire, la facciata di casa da 
cui l'Italia è giudicata fra le genti vicine. Al di là del Quamerolo, non meno 
che al di là del Nevoso, deve giungere non un'eco di stanchezza scorata, bensì 
un soffio di gagliarda vita italiana, il quale si propaghi via via e determini nei 
nostri riguardi un senso di salutare rispetto anche fra gli strati più duri e 
ostinati di un popolo, che, malgrado Vittorio Veneto e la rivoluzione fascista, 
nutre ancora verso l'Italia quello ste.sso presuntuoso disprezzo che gli era 
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.stato inculcat.o nelle caèe;me austriache. Si pensi ai continui contatti, palesi 

.e c1andestini, fra gli slavi dell' una e dell'altra parte del confine e si compren· 
-derà agevolmente quanto diciamo. 

Potremmo noi ora dire che le condizioni di vita della penisola :istriana 
siano tali da fare onore alla civiltà economica dello stato cui essa appartiene? 
Sarehbe, purtroppo, assai difficile rispondere affermativamente a tale do
manda. 

La guerra redentrice, spezzando finalmente gli antistorici legami statali 
che, per un secolo, avevano pesato come rma catena sulla fiera e insofferente 
anima italiana dell'I stria, ha nello stesso tempo distrutto quel complesso di 
-.condizioni artificiali, entro le quali la vita economica della provincia aveva 
dovuto forzatamente adattarsi, tanto da raggiungere un soddisfacente grado 
-di equilibrio. B asti qui accennare all'intenso sviluppo demografico di Pola, 
.unica base navale del crollato impero austro-ungarico, alla protezione doga· 
naie dell'industria Yinicola, rappresentata allora nell'Austria principalmente 
dalla produzione istriana e dalm ata, e agli altri vantaggi che all'economia 
,dell'lstria derivarono dalla sua qualità di provincia a clima meridionale e 
m arittimo ap-partenente ad uno stato eminentemente continentale: industria 
.(le} forestiero, ecc. Si aggiunga ancora il fatto dell a presenza di tre centri di 
rilevante consumo e di grande assorbimento demografico quali Trieste, Pola 
-e .Fiume, e si comprenderà facilmente come, malgrado le avverse condizioni 
naturali del territo"rio, la popolazione istriana potesse già godere di un rela
"tivo benessere. 

Il giorno in cui questa impalcatura esteriore in cui si adagiava l'economia 
istriana venne smontata, la povertà delJa provincia si rivelò in tutta la sua 
:.Squa1lida nudità. Dileguato come uu brutto incubo il fantasma della potenza 
austr iaca, si è visto come l'Austria nulla avesse fatto per trasfonnare le con· 
,Jizioui naturali del territorio e crearvi le premesse per rma vita economica· 
mente sana e indipendente. Mancanti le strade, ad eccezione di quelle co
:struitC'. nella zona italiana dall'amministrazione provinciale; lasciato del tutto 
insoluto, tranne ch e per Pola, il vitale problema dell'approvvigionamento 
·idrico; assente, nel centro maggiore della provincia, ogni elemento di orga· 
nizzazione industriale che non fosse quella dell'arsenale militare; scarsi ~ 
insufficienti gli organismi di credito, ed infine la produzione agricola con· 
-<:entrata, con pericolosa rmilateralità, quasi esclusivamente nena coltivazione 
·d e.lla vite destinata a rimanere sopraffatta dalla concorrenza nuionale: que
·.sto il quadro della situazione lasciata in eredità dall'Austria. Al quale biso
·gna aggiw1gere la rovina delle campagne, dovuta a quattro anni di forzato 
:.abbandono da parte di quasi metà della popolazione e conseguenti vandali
~mì da parte delle soldataglie imperiali. 

L'INSOLUTA CRISI ECONOMICA DI POLA 

La definitiva smobilitazione dell'arsenale militare di Pola, effettuata col l 
·:nuovo ordinamento delle basi navali, disposto alla fine del 1922 dal ministro 
"Thaon di Uevel, fu il colpo decisivo inferto alla situazione economica del-
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l'lstria. Di tutto quel complesao industriale che aYeva dato lavoro ad rma 
massa d'oltre cinque mila metallurgici, venne mantenuta in efficienza solo 
qu:iJche officina per riparazioni, impiegante poche centinaia di operai. 

Il problema della revisione e della trasfonnazione radicale della strut· 
tura economica che aveva giustificato fino ad allora un agglomerato di po· 
polazione di quasi settanta mila abitanti - problema non afferrato dapprima 
nella tma interezza, causa una residua illusione nel mantenimento del valore 
militare della piazza marittima - si pose allora in tennini di estrema gravità 
ed urgenza. Ma la sua Soluzione si presentava tutt'altro che facile. Perchè non 
si . trattava, come per Trieste e Fiume, di ripristinare funzioni commerciali 
e industriali preesistenti: occorreva creare ex novo le premesse stesse di una 
vita industriale, capace di d are alimento ad una popolazione sia pur ridotta 
a poco più di 40 mila abitanti. 

A questo ~copo, fin dall'immediato dopo guerra, era stata istituita a 
Pola una manifattura t abacchi, impiegante però quasi esclusivamente mano 
d'opera femminile: ed era stat a facilitata la costituzione ·di una società per 
azioni, cui vennero affittati i m agnifici impianti del Cantiere Scoglio Olivi, 
dando così vita ad un "industria navale autonoma. E' vero che tale soluzione 
fu escogitat a so prattutto nella presunzione, che l'importanza militare di Pola 
non ~arebbe stata svalutata al punto cui si doveva arrivare più tardi. l lavori 
p~"r l'armamento privato, cioè, avrebbero dovuto integrare e non sostituire 
de) tutto quelli per la regia marina, la quale aveva d'altronde interesse a ve
dere mantenuto in efficienza un importante patrimonio dello stato, di cui, in 
un più o meno lontano avvenire, si sarebbe potuto avere ancora bisogno. 
Quella previsione purtroppo non si è avverata, altro che per un primo tempo; 
ed an~he allora in misura ridotta. 

La sopravvenuta soppressione del R. Arsenale e l'allontanamento da Pola 
del Comando in capo dell"alto Adriatico, diedero il croUo a tutte le illusioni, 
aprendo quella grave crisi che malgrado alcune provvidenze escogitate in se
guito, quali la creazione di una fabbrica di cemento fuso e l'istituzione di 
alcune scuole ddla R. Marina, permane tuttora e può anzi considerarsi negli 
ultimi tem pi, da una crisi inevitabile, aggravata piuttosto che diminuita. 

L' impian to deBa fabbrica di cemento fuso, o alluminoso, ricavato dalla 
bauxite, abhondantis.~ima nel territorio istriano, fu voluta ed aiutata perso
nalmente dal Ca po del govemo, il quale, fin d al suo avvento al potere, dimo· 
strò di prendere vivamente a cuore le sorti dell'I stria e del suo capoluogo. 
L' indn!'ltria, che è tuttora nella sua fase di sviluppo, occupa attualmente tre
cento operai. In forza del contratto stipulato con la R. Marina, da cui ha
av11to io cessione l'area con annessi fabbricati, dovrà raggiungere entro un 

anno un minimo di 500 operai. 
E fu ancora il Duce quello che volle l'ampliamento della manifattura 

tabf\cchi, in modo da portare la mano d'opera impiegata ad un migliaio di 
operaie e circa 200 operai. 

Accanto a queste vi sono in città altre industrie minori, occupanti dai 
cinquanta ai cerilo operai ciascuna: tre cantieri più piccoli, uno stabilimento 
per la salatura delle sardine e una fabbrica di lucchetti. Delle sorti di que-
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st'ultime due si è interessato recentemente S. E. Bisi, il quale ha adottato al· 
cune provvidenze atte a salvarle dalla crisi e a metterle in condizioni di pro-
sperare. L'industria dei lucchetti, unica esistente in Italia, che attraversa una 
gravissima crisi, potrà, grazie ai nuovi provvedimenti statali, portare la sua 
produzione a tt·e mila quintali all'anno, dando lavoro continuo a centocin· 
quanta operaie. , 

Tutto ciò è ·ben poco, quando si pensi che ancora nel 1921 il comple860 
dcHe maestranze metallurgiche di Pola comprendeva oltre cinque mila opC* 
rai, oggi in gran parte emigrati, ma le cui famiglie sono rimaste in Pola, ag
gruvando così le condizioni di miseria della città. 

In que!lta specie di perdurante stato agonico, in cui da oltre 4 anni giace 
la città, sono sopravvenuti gli ultimi licenziamenti del cantiere navale Scoglio 
Olivi, e, come se tutto ciò non bastasse, quello della base navale. n cantiere 
navale, che ancora dieci mesi or sono occupava 900 persone, ultimate alcune 
costniZioni e rip;Jrazioni dell'annamento libero, e costantemente privo di 
ogni commissione da paqe della R . Marina, ha dovuto mettere in questo frat
tempo sul lastrico circa 600 operai. 

Di questa situazione, divenuta veramente angosciante, è necessario preoc
cupar~}., avvisando ai mezzi migliori atti ad arrestare questa disastrosa, pro
gressi'\·u disintegrazione della vita economica e della resistenza morale di una 
città. ch"è l'estremo centro demografico dell'Italia continentale posta sul suo 
confine adriatico. 

I PROBLEMI DELLA PROVINCIA 

Non meno gravi, e forse di più urgente attualità sono i problemi che si 
riferiscono al resto della provincia. 

Sparita quella patina di benessere esteriore di cui l'Istria godeva prima. 
della guerra, pur senza accorgersene, presa com'era da1lo spasimo della difesa' 
del proprio patrimonio linguistico e dall'odio atavico contro lo straniero,.. 
essa dovette misurare tutta l'enonne distanza che separava le sue condizioni• 
di vita e di civiltà da quelle delle altre provincie settentrionali italiane, a< 
fian co de1le quali essa venne a trovarsi. Ed invero, l'Istria non appartiene al
l'Italia P.ettentriona]e altro che per una ragione di latitudine geografica; chè;. 
per condizioni geologiche, idrografiche e sociali la penisola istriana va posta, 
per huona parte del suo territorio, sullo stesso piano della Basilicata e della 
Sardegna. I problemi che la travagliano sono infatti della medesima natura 
di quelli che il governo fascista sta risolutamente affrontando e risolvendo 
nell'Italia meridionale: siccità, mancanza d'acqua potabile, scarsità di linee 
di comunicazione, bonifiche idrauliche ed agrarie, credito agrariO, rimboschi .. 
mento, edilizia scolastica, ecc. 

Non senza ragione perciò, il Capo del governo, al quale fin dal febbraio
del 1923 il direttorio della federazione fascista aveva esposto il quadro dei· 
bisogni istriani, ebbe a rilevare questa identità di problemi, allorchè egli, nel 
parlare al Costanzi ai sindaci di tutta l'Italia, così si esprimeva: « La realtà. 
è questa: l'alta Italia ormai è giunta ad un alto grado di civiltà meccanic.i:. 
E' ormai allo stato di saturazione. n mezzogiorno d'Italia lo sarà in ritardo~ 

l 

l 

' l 
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Le regioni sulle quali si è appuntato il mio occhio di Capo del governo sono, 
nell'alta Italia l'Istria, nel meridionale la Basilicata, la Calabria, la Sicilia 
e la Sardegna». Non occorre dire quale profondo senso di gratitudine susci· 
tasse nel cuore della popolazione istriana questa promessa del Capo, il quale, 
dopo avere con i fatti avviato energicamente alla soluzione il gigantesco pro
blema del mezzogion10, non mancherà certamente di incidere l'indelebile 
segno della volontà fascista anche su quest'ultima terra che la vittoria del 
fante ha restituito al nome di Roma, 

Era però necessario prima, che le reali condizioni e necessità della nuova 
provincia italiana fossero, per così dire, inventariate ex-novo, in modo da of· 
frire al governo una base per potervi iniziare con cognizione di causa l'opera 
di ricostruzione. Tale incarico venne infatti affidato da S. E. Mussoliui ad una 
commissione interministeriale, nominata con decreto dell'H otto,bre 1924 e 
presieduta dall'allora sottosegretario all'economia nazionale Eccellenza Ba
nelli. La commissione, composta di alti funzionari di tutti i dicasteri, si portò 
a più riprese sul posto, compiendovi un intenso ed accurato lavoro d'indagine 
e sceverando singolarmente tutti gli elementi che concorrevano, e che tuttora 
concorrono, a determinare il grave disagio economico in cui l'lstria si dibat
te. Le conclusioni di tale studio, esposte in una relazione presentata dall'an. 
Banelli al Duce verso la metà del1925, benchè in qualche parte fossero trop
po dettagliate, possono considerarsi un ottimo punto di riferimento per quel
i' opera di positiva redenzione che il governo fascista non tarderà certamente 
ad iniziare a vantaggio di questa fedele e disciplinata popolazione di confine. 

Al punto in cui siamo, di tutti i problemi che attendono la loro solu
zione, possono considerarsi virtualmente risolti quelli del credito agrario e 
dell'edilizia scolastica: l'uno e l'altro involventi un interesse sociale, mà, so
prattutto il secondo, anche un interesse politico nazionale. Il primo, dopo 
una serie di difficoltà ormai superate, ha avuto di recente la sua definizione 
col già iniziato inquadramento, di tutte le casse rurali, italiane ed allogene, 
in un nnico organislno dipendente dall'Associazione nazionale delle Casse ru
rali. Quanto al problema dell'edilizia scolastica, compreso nelle richieste for
mulate dal direttorio provinciale fascista in un'udienza avuta nel giugno del
l'anno sco~o col Capo del governo, la sua pratica soluzione sarebbe a que
sfora in una fase già avanzata, se la deficienza di personale in cui è lasciata 
la direzione del genio civile di Pola non avesse finora reso inefficace il decreto, 
pubblicato già l'anno scorso, con cui, per l'insistenza di S. E. Fedele, furono 
destinati a questo scopo lO milioni di lire in otto esercizi. Periodo questo, 
che, dato il fine politico e soci~le del provvedimento e la necessità di non per
dere, agli effetti dell'assimilazione nazionale, le nuove generazioni nate sotto 
bandiera italiana, bisognerebbe assolutamente poter ridurre a tre anni al 

_massimo. 

ACQUEDOTTI, STRADE, BONIFICHE 

Ma non è qm, m ogni modo, che si deve far leva, se si vuole che 
l'lstria si risollevi de~itivamente dal marasma in cui è prostrata, e che 
l~ inibisce ogni più generoso proposito, paralizzando le sue migliori inizia· 
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N. B. Mentre il mio articolo sulf /stria era già in macchina, il Capo del 
governo, per porre rimedio alla gravissima situazione creata nella provincia 
dalla distruzione dei raccolti dovuta alla siccità, disponeva che venissero adot~ 
tali alcuni provvedimenti di carattere urgente, atti a recar sollievo alla classe 
agricola istriana. I provvedimenti, che rappresentano l'integrale accoglimento 
delle richieste formulat e al governo dalla Federazione fascista istriana, sono 
riassunti in una lettera che S. E. il ministro Volpi ha indirizzato al Capo del 
governo. 

S. E. Mussolini ne diede notizia al Prefetto di Pola con una lettera nobi· 
lissima nella quale metteva in rilievo il vantaggio materiale dei provvedi. 
menti, che sono quali la situazione attuale d el bilancio permette di adottare, 
ed invitava a considerarli come una prova di tangibile simpatia che il gover
no fascista ha voluto dare a Pola ed alla sua terra « italiana per sempre ». 

La popolazione istriana, prima accasciata dal flagello che s'era abbattuto 
sulle campagne e dubitosa del suo immediato avvenire, accolse la notizia 
con gioia, ed alla prova di affetto del Capo, rispose con uno slancio di com· 
mossa riconoscenza. 

Molte aspirazioni che sembravano irrealizzabili troveranno pronta attua· 
zione: la costruzione delle strade necessarie, le bonifiche della Val d'Arsa e 
della V alle del Quieto, la costruzione di edifici scolastici rurali. Tutto non è 
risolto con ciò, e lo riconosce il Capo del governo, ma l'avviamento è tale 
da far nascere le migliori speranze sul definitivo assetto della provincia ita· 
lianissima. 

g. mr. 
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:tive. Bisogna scendere alle radici del problema, e provvedere prima di tutto 
...a quelli che sono gli elementi primordiali del vivere civile e che nell'Istria 
,mancano, non meno di quanto siano mancati finora in talune provincie me~ 
ridionali. Di questi., in primissima linea va posto l'acqua. Chi ha avuto occa~ 

.sione di percorrere le strade dell' Istria durante questi due ultimi mesi di fe

.roce siccità, ha potuto assistere ad uno spettacolo quanto mai rattristante: si 
vedevano cioè file interminabili di carri campestri, i quali percorrevano, fra 

.l'andata e il ritorno, fino a quaranta chilometri in un giorno per andare alla 
ricerca di una fonte o di uno stagno mefitico, non del tutto diseccato, dove 
-attingere l'acqua necessaria per l'uso domestico e per gli animali. E quello 
.c he è avvenuto in quest'anno di siccità eccezionale, si ripete in minor misura 
-durante tutte le es tati: la qual cosa, a parte l'enonne disagio per la popola
;·zione, ~.:appresenta anche un danno economico, in quanto, proprio· nei mesi 

· .,Ji più intenso lavoro agricolo, uomini e mezzi di trasporto sono così distolti 
"dal lavoro produttivo per casere adibiti quasi unicamente all'approvvigiona~ 
.m ento deJl'acqua. 

ta necessità di dare una soluzione a questo grave problema aveva indot
·to fin dal 1898 l'amministrazione provinciale dell'lstria a chiedere al govemo 
.,di Vienna l'elaborazione di un progetto di acquedotto generale per l'lstria, 
'il quale venne infatti eseguito dall'ing. Oberst dell'ufficio idrografico di Trie
ste. Seguì nel 1904 la compilazione di un nuovo progetto più completo dovuto 
..all'ing. Schwarz, noto costruttore di acquedotti, e, dopo vari esami di com
missioni governative rimasti senza esito, nel 1910 la giunta provinciale istria
na affidò all'ing. Sehiavone di Milano ed al prof. Friedrich di Vienna l'inca
~co di emettere un parere sui due progetti. 

ConclUBione del loro esame fu la proposta di un terzo progetto da cem
·pilarsi tenendo per base alcuni concetti fondamentali così del primo come 
-del secondo. Questo terzo progetto fu preparato dopo la guerra per incarico 
·dell'amministrazione provinciale dall'ing. Possa, capo di quell'ufficio tecnico. 

La que.stione fu discuSBa nel marzo dello scorso anno in seno a1la Fede
·razione degli enti autarchici, e poco dopo nel congresso provinciale dei fasci. 
·n direttorio federale f aseista la comprese nei postulati presentati nel giugno 
·,successivo al Capo del governo, ottenendo che il ministero delle finanze stan
:ziasse nn adeguato importo per gli studi ulteriori. I quali vennero infatti 
.. affidati ad una commissione di tecnici, che era stata designata già dal con
~esso provinciale dei fasci per l'esame ed eventualmente per la semplifica~ 
-:Zione dei tre precedenti progetti. La commissione, composta dai signori ing. 
prof. Fantoli del R. Politecnico di Milano, ing. Veronese del Politecnico di 
·Padova, prof. Dalpiaze, prof. Casagrande della R . Università di Padova, ha 
ormai ultimati i propri rilievi e sta ora elaborando con criteri del tutto nuovi 
·il progetto che dovrà essere definitivo. 

Sarà possibile portare a compimento quest'opera veramente romana, da 
·<:ni l'Istria attende la propria rinascista e che sarebbe tale da testimoniare al 
~ospetto degli altri popoli della potenza costruttrice e della grandezza civile 
"<lella nuova Italia fascista? Malgrado le difficoltà che si prospettano, noi non 
.Crediamo di dover disperare. 
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D'altra parte, l'approvvigionamento idrico di alcuni importanti centri 
della provincia, come Pirano-Portorose, Pisino, Isola, Umago e qualche al
tro, non è assolutamente più oltre prorogabile. Per Pisino vi è anche una 
ragione militare, trattandosi di un centro di notevole importanza Iogistica: 
'1uest'anno, ad esempio, l'intera divisione militare di Pola, colà accampata 
per le esercitazioni estive, ha dovuto essere rifornita d'acqua a mezzo di 
ferrovia. 

Altro problema vitale per l'Istria, quell~ delle comunicazioni. Abbiamo 
già accennato come, in fatto di commlicazioni esterne, l'lstria sia tagliata 
fuori quasi da ogni contatto con le vecchie provincie, venendo per tal modo 
esclusa, con grave danno di ogni sua attività spirituale e pratica, dalla circo
lazione della vita nazionale. A questo sarebbe facile ovviare, pur lasciando 
inalterato l'odierno numero delle corse ferroviarie Trieste-Pola, ma curan· 
done soltanto la migliore disposizione. Inoltre, la linea marittima diretta 
Fiume-Ancona, la quale per il momento non può rispondere ai fini di grande 
traffico ad essa assegnati, dovrebbe fare scalo al porto di Pola, dove potreb
bero comodamente affluire i passeggieri della costa istriana. 

In fatto di comunicazioni stradali, in buona parte della provincia esse 
sono deficientissime, costituendo così, oltre che una causa di disagio e d'infe
riorità sociale per gli abitanti, anche una ragione di danno economico, in 
quanto impediscono la messa in valore di territori produttivi, oggi del tutto 
trascurati. E' da notarsi che la mancanza di strade è maggiore nelle zone abi
tate da allogeni, l'Istria interna, l'altipiano della Ciceria e l'isola di Cherso, 
dove è invece necessario intensificare la possibilità di contatti e di scambi coi 
vicini centri italiani. Per l'altipiano e per l'isola di Cherso, poi, che sono 
quasi del tutto sprovvisti di strade, vi è anche una ragione di ordine militare 
che consiglia di non prorogare ulteriormente l'esecuzione delle opere stra
dali che sono da tempo in programma. 

Quanto alle comunicazioni ferroviarie, l'attuazione del progetto della 
nuova linea Trieste-Fiume attraverso Pinguente, sarebbe per l'Istria d'im
menso vantaggio, oltre che per le comunicazioni con "Fiume, per il fatto che 
porrebbe l'Istria sull'asse d~l gr-ande traffico internazionale. Di più immediata 
importanza, però, è la risoluzione del problema delle comunicazioni interne 
della provincia, col collegare tra loro i due tronchi ferroviari Trieste-Pola e 
Trieste-Parenzo mediante la costruzione di un nuovo tronco Parenzo-.Pisino. 

Un altro problema che, risolto, trasformerebbe radicalment_e il volto 
della provincia e che rientra d'altronde nel programma fascista della messa 
in valore di tutto il territorio nazionale, è quello' della bonifica delle vallate 
del Quieto e dell'Arsa e delle ex-saline di Capodistria: complessivamente 
circa 8000 ettari. Le prime due, oltre che di un vitale interesse economico 
per la provincia, sono anche di un non trascurabile interesse politicQ·nazio
nale. La bonifica del Quieto gioverà infatti non soltanto a salvare dalla de· 
cadenza i « castelli » o borghi veneti posti dalla Serenissima a guardia di 
quella che a giusto titolo essa considerava la vena inaestra del suo dominio 
istriano, ma a risanguare pure l'italianità di tutta la vallata, fino alle pendici 
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dell'altipiano carsico. Quanto a quella dell'Arsa, "la sua importanza politica 
è ancor più evidente, quando si pensi ch'essa permetterà di rompere twa 
zona prevalentemente allogena, costituendo sugli sbocchi del Carnaro un 
prosperoso centro di vita agricola italiana, oggi pressochè mancante. 

Di tutte e tre le bonifiche, classificate da tempo di prima categoria, sono 
pronti i progetti e non si attende che la loro approvazione. Per quella del 
Quieto, la cui esecuzione dov.eva essere iniziata dal1'0pera nazionale com
battenti già entro questa estate, è sopravvenuta improvvisamente una di quel
le diffic-oltà che sembrerebbero studiate apposta per far naufragare sul punto 
buono ogni migliore proposito di redenzione di queste terre. Si trattava di 
cedere all'Opera combattenti il terreno dello foresta demaniale di S. Marco, 
il cui taglio avrehbe reso allo stato dai 12 ai 15 milioni di lire, di cui una 
parte poteva essere utilmente impiegata nel rimboschimento delle zone squal
lide del Carso istriano. In compenso, 1'0pera nazionale s'impegnava a sua 
volta d'imboschire 3000 ettari di Carso, già predisposti, sulle pendici del 
Monte Maggiore e su1l'isola di Cherso, ed assumeva a proprio carico l'intera 
opera di bonifica del Quieto. Un inatteso rifiuto da parte del ministero del
l'economia, ha rigettato improvvisamente in alto mare tutta la questione. La 
Federazione provinciale fascista, interprete dei voti di tutti gli enti econo
mici de1la provincia, ha sottoposto anche questo problema all'attenzione del 
Capo del governo, il quale indubbiamente non mancherà di rompere gl'in· 
dugi, mettendo la benemerita Opera nazionale combattenti in condizione di 
dare energico sviluppo al suo programma di bonifica agraria e nazionale nei 
territori annessi. 

FINANZE COMUNALI 

Que11o che rende poi più grave ·lo stato di disagio della provincia e che 
taglia i garretti a qualsiasi possibilità d' intelligente e provvida iniziativa lo
cale è l'enorme dissesto in cui versano le finanze di quasi tutti i comuni della 
provincia ; in prima linea dei comuni di P o la e Parenzo, più degli altri col
piti dal mutamento di situazione economica ed amministrativa operatosi do
po la guerra. Da quasi cinque anni a questa parte numerosi programmi di 
sistemazione sono stati compilati, dopo accurato studio de i bilanci dei 43 
comuni della provincia, dai cessati « gruppi tecnici provinciali », dalla Fede
razione fascista e soprattutto dall'amministrazione provinciale che fino al 
1923 aveva esercitato le funzioni di tutela sui comuni. 

Un risultato parve raggiunto con la pubblicazione del R. D. lO novem
bre 1924 N. 1800, che autorizzava la concessione di mutui di favore delle 
amministrazioni comunali dell'Istria (vecchia circoscrizione), per oltre 16 
milioni di lire, da destinarsi parte alla sistemazione delle finanze e parte al
l'esecuzione di opere pubbliche improro~abili. Senonchè di questa somma 
purtroppo i comuni non hanno potuto realizzare che appena mezzo milione 
di lire, malgrado che a suo tempo il ministro De Stefani avesse provveduto 
a rendere disponibile l'intero importo previsto. Complessivamente, per la 
sistemazione finanziaria dei comuni Ì9triani sono necessari circa 20 milioni 
di lire, compresi quelli già virtualmente coperti dal decreto accennato; men-
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tre altri 9 milioni di lire occorrono per l'assestamento delle finanze provina 
-ci ali. 

La mancata soluzione di questo complesso di problemi, intorno ai quali 
-da oltre quattro anni si sono inutilmente logorate le migliori energie fasciste 
dell'Istria, il cui slancio e la cui magnifica reattività nazionale si erano rive
Jate negli anni aspri dell'immediato dopo guerra, ha fallo sì ch e l'implaca
-bile ~iccità a bbattutasi quest'anno sulla provincia, abbia trovato la sua eco
nomia sprovvista di ogni potere di resistenza, tanto da legittimare le più 
gravi apprensioni per quello che sarà la vita della popolaz ione nell'inverno 
imminente. Il disastro in certi comuni della provincia è tale che gli agricol
tori hanno dovuto assistere alla distnlZione quasi totale del raccolto. Si ag~ 
giunga che, causa la mancanza del foraggio, il pattimonio zootecnico, rico· 
s tituito con tanti sacrifici dopo la redenzione, viene già ora liquidato a prezzi 
irrisori. 

Non è esagerato affermare ch e, qualora non siano adottati dei provve~ 
.dimenti urgenti, nel prossimo inverno la miseria più nera batterà alle porte 
dei contadini istriani. Occorre che il governo provveda senza indugio, anche 
per -evitare iJ risorgere e rincrudire di quei tristi fenomeni sociali, quali l'a· 
'bigeato ed il brigantaggio, che nel dopo guerra avevano fun estato la provin~ 
.eia e che, per la ferma azione svolta negli ultimi tempi, potevaoo conside
rarsi ormai scomparsi . con grande sollievo di quella pacifica popolazione ru· 
Tale. Sgravio d'imposte e lavori pubblici, la cui esecuzione, oltre a surrogare 
il mancato reddito dei contadini, valga a spezzare quel circolo chiuso di n& 
cessità secolari che determinano l'inferiorità civile della provincia, sono gli 
'll.llici mezzi atti a salvare economicamente e a redimere moralmente una po· 
polazione, che vede ogni giorno di più esaurite nella sfiducia e nello scora
:mento le proprie migliori virtù native. 

LE RISORSE MINERARIE DELL'ISTRIA 

Se tutto questo che abbiamo illustrato fino a qui è il quadro delle pas
:sività dell'Istria, bisogna d'altra parte aggiungere che questa nuova provincia 
italiana ha anche in sè tutti gli elémcnti necessari a trasformarla in un fat· 
tore di ricchezza per la nazione. Già oggi essa può vantare di fronte alle al~ 
"tre provincie del regno tre primati: quello dell'industria dei prodotti della 
pesca, quello della produzione carbonifera e quello rappresentato dall'estra· 

-zione della bau.xite. 
L'eccessiva ampiezza che ha già raggiunta questa nostra esposizione non 

-ci permette di illustrare come sarebbe necessario queste importanti attività 
istriane. Della pesca e dell'indUBtria dei suoi prodotti, la quale ultima com· 
prende in !stria una decina di fabbriche, si è occupato e si occupa con caldo 
interCflse il giovane e alacre sottosegretario all'economia nazionale S. E. Bisi; 
il quale~ prendendo occasione dall'inaugurazione del nuovo stabilimento Ar~ 
rigoni di Isola, ha voluto prendere diretto contatto con la c1asse peschereccia 
istriana, assicurandole tutto il proprio appoggio. Al1e parole egli ha già fatto 
seguire i fatti e speriamo che la buona volontà da lui dimostrata possa se--
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gnare l'inizio di una più intensa valorizzazione di questa tradizionale atti
vità della costa orientale dell'Adriatico. 

L'industria ~arhonifera è rappresentata dalle miniere di Alhona, gestite
dalla Società carbonifera «Arsa». Queste miniere sono oggi dotate d'impianti 
modernissimi, che sono valsi a raddoppiare la produzione, ascendente oggi 
,a circa 180.000 tonnellate annue, dando lavoro a circa 2000 operai. Questo
complesao minerario, che non a torto è st ato chiamato la piccola Ruhr d' Ita
lia, comprende appena una parte della zona carbonifera istriana eh~ a quan
to pare, si estende lungo tutto il so ttosuolo dell'l stria centro-orientale, fino. 
a congiungersi ai filoni di Britoff nella provincia di Trieste. 

Il ca1·bone dell'Arsa, il quale non va confuso con le ligniti presenti in 
varie parti del territorio nazionale, è un litantrace, molto prossimo per qua~

lità e per !'viluppo di calorie, all'antracite. Vinte le ostilità preconcette dei 
primi anni, esso si è da tempo pienamente affermato nell'uso de1le industrie
e specialmente in quello della navigazione. Il porto dell 'Arsa, che, grazie ai 
nuovi impianti di cui è stato munito recentemente, può considerarsi il porto
di « Lunkeraggio » più celere dell'Adriatico, è oggi frequentatissimo da pi~

roscafi delle più diverse società, i quali vi vengono a rifornirsi di combusti
bile. Purtroppo, in seguito al crollo subìto dal prezzo del carbone inglese, 
la società, la quale deve fare i conti con nna maggiore difficoltà di estra-
zione e quindi con un più elevato costo di produzione, attraversa attualmente· 
una forte crisi, che, evidentemente, non può sperarsi venga superata unica
mente con la falci dia dei salari degli operai, già ridotti oltre nn limite tol· 
lerahile. 

l .a provincia e l'intera nazione hanno poi molto da ripromettersi dalla. 
sfruttamento industriale di un prodotto di cui l'lstria è ricchissima: la bau· 
xite. P er l'alto grado di alluminio che essa contiene, quest a preziosa materia 
prima è ricercatissima dalla Germania e dall'America, tanto che la sua espor-
tazione andò via via aumentando dopo la guerra, fino a raggiungere nel 1925-
nna ma~a di 240 mila tonnellate. In seguito a rçstrizione adottata dal mini
stero del1'economia per quanto riguarda l'escavo, questo venne poi sensibil
mente ridotto. Il problema è però tuttora in.~oluto, senza che nel frattempo
si sia potuto registrare alcun pasao innanzi verso il concreto raggiungimento
della mèta prefissa: la creazione in Italia di una potente industria dell'allu
minio, capace non solo di emanciparsi totalmente dall'importazione estera,. 
ma anche di affermarsi sui mercati di esportazione. 

Vogliamo sperare che qualcuna .delle numerose iniziative affacciatesi in 
questi ultimi tempi, si traducano al più presto in realtà. In questo caso sa· 
rebbe certo un'enorme ingiustizia, che il governo dovrebbe ad ogni costo 
impedire, se, dopo tante delusioni, anche questa industria dovesse intera
mente sfuggire alrl stria per trovare posto, magari a peggiori condizioni, in 
altre località. 

Nel ricordare le risorse minerarie dell'Istria non vanno dimenticate le
nwnerose cave di silice, già largamente sfruttate al tempo della repubblica 
veneta. Il minerale conosciuto sotto il nome di saldame, è di una purezza 
che in sin gole località raggiunge il 99,80% di anidride silicea. Pure, causa 
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il maggior costo di estrazione dovuto alla compattezza dei giacimenti, esso 
non può venire utilmente impiegato nelle vetrerie del regno, le quali conti4 

nuano ad adoperare silice francese. Opport~e riduzioni delle tariffe ferro
viarie varrebbero a rimettere in valore questa ricchezza oggi inutilizzata. Il 
ministero delle comunicazioni dovrebbe inoltre concedere le agevolazioni che 
gli sono state chieste per l'impianto di una industria vetraria sul posto. 

Vanno ricordati infine gl'importanti giacimenti di mama cementizia di 
ptmta Ubas, a1lo sbocco dell'estuario dell'Arsa, dove attualmente, per merito 
di una coraggiosa società palermitana, stanno sorgendo i grandiosi impianti 
di una nuova fabbrica di cemento, che sarà la più moderna d' Italia. In un 
territorio fino ad ieri deserto e frequentato soltanto dalle capre, si svilupperà 
così un notevole centro di attività produttiva, che sarà, insieme, un nuovo 
raro di vita italiana, acceso, « fra Pola e Albona », sul Carnaro di Dante. 

Ed è di que~ta luce appunto che l'lstria ha sete di cingersi un'altra volta 
in m ezzo a quel mare che fu già il Romaxe di Venezia, di contro all'arcipe· 
la~o che da essa si diparte e dove un tempo le sue ciurme prodi navigavano, 
in pace e in gu erra, al gioioso garrito delle orifiamme di San Marco. Perchè 
non va dimenticato che per tutti e due gl'imperi, per quello di Roma e per 
quello di Venezia, l'I stria fu nno dei principali caposaldi del dominio adria· 
tico e, insieme, tmo dei campi più curati della loro -affermazione civile. Lo 
attestano i t empli, g]i archi e il grandioso anfiteatro romano di Pola. Lo 
ricorda Cassiodoro, i] quale pa rlando della penisola isù·iana «coperta di 
olivi, abbondante di biade, copiosa di viti», la definisce «Campania di Ra· 
venna. dispensa della città rea le,· adornamento d 'Italia » ; e aggiunge: «i 
suoi palazzi da lontano, ampiamente splendenti, li crederesti disposti a guisa 
di perle, affinçhè da ess i si re.m:W. manifes to in qual conto i nostri rrw.ggiori 
tenessero questa provincia che onorarono .di tanti fabbricati». 

Il fascismo, che dal1e tracce dell'antica grandezza ha saputo derivare 
orientamenti e nonne alla propria eroica volontà costruttrice di una nuova 
vita imperiale italiana, non potrà lasciare a lungo questi segni d'impero spo· 
gli di ogni riferimento alla gr andezza presente. Esso dovrà bensì animarli 
di un significato nuovo, facendo del1a te rra che ad essi è ·stata fedele nei 
tempi e che ha dato alla patria risorta l 'eroe marino Sauro, un campo sicuro 

di civiltà e di potenza fascista. 

GIOVANNI MRACH 



LA DALMAZIA 
E 

LA PIÙ GRANDE TURLUPINATUJ,l.A 

INTERNAZIONALE DEL SECOLO 

Che la Dalmazia sia terra d'Italia per geografia, per storia e per etno· 
:grafia~ è ormai pacifico nella coscienza del popolo italiano. Per trovare an
.cora qualcuno di quei pochi - purtroppo tanto nefasti - « rinunciatori », 
bisogna andar a cercar1i tra i fuorusciti, tra i senza patria, istrumenti prez
.zolati, ora come allora, dello straniero. 

Ma appunto per lo straniero, per l'estero, ogni tanto una documentazione 
dell'italianità di quella nostra provincia non giunge inopportuna. Tanto più 
.che dal 1860 in poi è stata « organizzata » in piena regola, con larghissimi 
mezzi tecnici e finan ziari, dall'estero e per l'estero, una sistematica, int~n
-sissima ope ra di f a1si6cazione della storia, di snaturamento del carattere na· 
-zionale della Dalmazia: fino al 1914 ,da Vienila attraverso Zagabria, dal 1915 
anche da Parigi e da Londra, attraverso Belgrado e Zagabria. 

Abbiamo una data precisa dell'inizio di quest'opera di adulterazione: 
da Vienna~ il 1859. E' l'anno in cui le due maggiori autorità militari dell'An· 
·stria, allora onnipotenti, Radetzky a capo de11e forze di terra, Tegetùtoff a 
capo dell'armata, in memoriali confidenziali diretti . a Francesco Giuseppe, 
:consigliano con insistenza speciale che si proceda a rendere slava la Dahna
zia al duplice scopo : l) di eliminare in q uella provincia il pericoloso irre· 
dentismo italiano per arrestare la marcia del risorgimento nazionale italiano, 
che già da11a Lombardia dilagava nelle provincie venete ; 2) d'ingraziarsi gli 
alavi balcanici e preparare così l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina 
e l'ulteriore espansione austriaca in Oriente, dato che l'occidente germanico 
e italiano espe1leva gli Absburgo. 

A studiare e a preparare «scientificamente» quest'azione, Radetzky 
manda da Venezia uno strano, ma efficacissimo servitore, l'archeologo e sto· 
rico d'arte R. vOn Eitelberger. Pareva tanto innocuo questo studioso tedesco 
agli italiani di Dalmazia, che signorihnente l'ospitarono nel 1859. Non ao
epettavaiio che anche in terra loro - come in terra d'Africa e di Asia - l'e
sploratore scientifico celasse il pioniere di una conquista politica, nel nostro 
caso d'un'invasione barbarica. 

* * 
Vediamo in quali condizioni trova egli la Dalmazia alla vigi1ia della 

costituzione del regno d'Italia. Lo dice nel lungo esauriente memoriale, che 
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va a finire sul t avolo di studio dell'imperatore a traverso la solita segreta on·· 
nipotente cancelleria militare di Francesco Giuseppe. 

Anzitutto Eitelberger rileva com'egli lasciò Venezia « la capitale di un. 
territorio politicamente sovvertito » per recarsi in Dalmazia ove l'ordine poli· 
tico era ancora in buone condizioni e l'autorità del governo pienamente ri
spettata. Bisognava approfittame e agire subito, io tempo prima che la lue
irredentista sovvertisse anche qui gli animi. Degli irredentisti già ce n'erano. 
Però si doveva cercar d'isolarli ed ecco i mezzi: 

« Nell'interno della provincia - scrive testualmente l'Eltelberger - l~ 
razza d almatica ha confusa la coscienza del1a sua appartenenza nazionale ed 
anche completamente offuscata. La popolazione delle coste si volse invece
con il cuore e con l'anima verso lo splendore e verso la magnificenza di Ve
nezia ed adorò in quest a, nel vero senso della parola, la Regina dell'Adriatico~ 
Ebbe il governo austriaco una ragione qualsiasi per far sue queste massime? 
e di m antenerle sue anche ora? sta la forza de1la Dahnazia nella razza ita
liana-veneziana? ». 

A questa popolazione amorfa, rurale, dell'interno della Dalmazia, che
finora - scrive sempre I'Eitelberger - viveva in perfetto accordo con la 
« signoria > italiana ed era da essa dominata, bisogna dare una coscienza sia
va e w1a civiltà di nuovo conio, slava-tedesca, per sostituirla all'uniéa ora esi
stente, italiana. E dopo aver punto per punto, particolare per particolare7 

prospettato il metodo, con cui si deve procedere all'opera di « alavizzazione »,. 
cominciando dal mettere a capo della provincia (governatore) un generale 
croato munito di pieni poteri e distribuendo le varie parti dell'azione da 
svolgerai alle scuole, al clero, agli uffici statali, militari e civili, conchiude 
così: « favorendo l'elemento alavo nella provincia e nelle città, creeremo un 
baluardo contro la propaganda dell'elemento rivoluzionario italiano e influi
remo nel modo più benefico per l'Austria sugli slavi limitrofi della Turchia:.. 

Così le conclusioni di questo archeologo po1iticante collimano perfetta
mente con quelle dei me_moriali di Radetzky e di Tegetthoff all'imperatore~ 
Quando poi nel 1884 l'Eitelberger crede di poter - senza pudore - pubbli
care il memoriale segreto del 1859, premettendolo ai suoi quattro volumi sul
l'arte dalmatica, egli anche può gloriarsi di essere stato tra gl'ispiratori della· 
politica austriaca croatofila e antiitaliana, a1lora in pieno furore, in Dalmazia. 
e ascriversi a merito che onnai al posto di governatori della provincia « si 
susseguono generali di accentuata (sic) nazionalità slava, dei quali due si 
coprirono di allori nelle guerre contro Car1o Alberto, primo re d'Italia :.. 

* * 
L'archeologo tedesco aveva veduto chiaro: l'Austria, fino al 1859, aveva 

conservato in Dalmazia l'atteggiamento di erede, successore di Venezia; il 
suo titolo _di possesso era veneziano, italiano; il leone di S. Marco, che era 
Stato abbattuto dai francesi, sul forte di S. Nicolò, all'imboccatura dell'estua~ 
rio di Sebenico, fu ricollocato a posto per ordine dell'impe ratore Francesco, 
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<ehe in nome di Venezia occupava la provincia più fedele alla Serenissima. 
Ma l'italianità, la latinità di Dalmazia è più antica di Venezia; è di 

()rigine romana, come il suo cattolicesimo è di origine apostolica romana .. Da 
Roma a Venezia, da Venezia a Roma, ch e oggi è già di nuovo su alcrmi lembi 
di terra dalmatica, non vi è soluzione di continuità sull'altra sponda del
l 'Adriatico. 

Già nei tempi preromani le sponde dell'Adriatico, più lago che mare, ~, 

ebbero sorti e popolazioni comWii: i dalmati, i giapidi, i __ Y.tm.~i, i messa-
pi, ecc., sono considerati appartenenti ad un solo ceppo etnico, all'illirico; 
4JO]onie greche, doriche, siracusane, si diffondono d a Wla parte e dall'altra 
del mare; e ne"i primi secoli dell' impero tutte le popolazioni delle città e 
dei cam pi sono ormai romanizzate. 

Difatti nei ricchissimi scavi delle scomparse città romane di Dalmazia 
(Nona, Salona, Narona, ecc.) - tranne qualche modestissima traccia delle 
antiche colonie grech e - tutto è esclusivamente latino, romano: iscrizioni, 
monumenti, arte. E sulla soglia della primitiva basilica cristiana del III o 
IV secolo - quando, seguendo le massime dell'Eitelberger, l'archeologo au
l;ltriaco e croato scava nella necropoli Salonitana ed ansiosamente cerca una 
qualunque lapide slava, croata che attestasse un qualWiqe diritto storico 
croato - appare lwninosa divina la preghiera dei dalmati cristiani, romani: 
Deus noster propitius esto Reipublicae R.omanorum. Già nel I sec. dopo Ce
sare e Augueto, che le città dalmatiche chiamano padri delle loro colonie, 
Plinio dice Issa (Lissa) civium Romanorum e Tragurium {Traù) civium Ro
manorum ed Aulo Hirzio dice Salona oppidum maritimum, quod cives Ro
mani fortissimi fidelissimique incolebant. 

Alla fine del IV sec., San Girolamo, dalmata, il padre più erudito della 
chiesa romana, nelle sue lettere a Eliodoro e a Geronzia piange sul sangue 
latino versato e sui municipi romani devastati dai visigoti in Dalmazia. Quasi 
contemporaneamente, nel 416, Rutilio Namaziano descrive l'Italia chiusa dai 
suoi monti che ad oriente « premono sui flutti della Dalmazia ». 

Qui, in Dalmazia~ si rifugian gli ultimi resti di Roma imperiale dinanzi 
alla furia di Odoacre; e Atalarico, p-er mano del reale segretario Cassiodoro, 
intesta la sua lettera: Uniw.rsiJ Romanis per ltaliam et Dalmatiam consti
lutis. Ma gli epitomisti bizantini - quando l'impero romano orientale si so
stituisce a quello occidentale in Dalmazia e in altre province d'Italia - pur 
essendo maestri in distinzioni, scrivono: Dalmatia lta~iae regio (Stèfano 
Epit.) e cacterum Dalmatia ltaliae regio est (Costantino Porf.). 

Appena nel VII sec., gli slavi, scesi dagli Urali e dai Carpazi, si spingono 
al sud, divengono così slavi meridionali, e riescono a incunearsi nel centro 
montuoso, ·balcanico della penisola, sospingendo verso le coste le antiche po· 
polazioni romane (dacovalacchi dell'odierna Rwnenia- cuzzovalacchi del· 
la Macedonia, E piro e Albania- morovalacchi o morlacchi n ella Dalmazia), 
e le popolazioni greche sulle coste meridionali e le illiriche sulle coste alba· 
nesi. Infiltrazioni slave arrivano e permangono, qui e lì, fino al mare. M8 le 
città della Dalmazia rimangono tutte latine per evolversi tra poco in italiane. 
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Quando nel 600 gli slavi cominciano ad avvicinarsi ai municipi romani 
di D almazia, papa Gregorio Magno scrive al vescovo di Salo n a: « sono con
turbato perchè quelle genti incominciano ad entrare in Italia». Costantino. 
Porfirogenito, imperatore di Bisanzio e quindi anche della Dalmazia, quando 
intanto al 950 descrive l'irruzione slava, la distntzione di Salona e di altre 
città. narra: si salvarono « le citta dette si te al m are, che n on si arresero lo
ro, ma restarono in potere dei romani, perchè vivevano dal mare >>; e ag
giunge che i salonitani, rifugiatisi sulle antistanti isole, ritornarono poi sul
la terr afe rma e si fortificarono nel fonnidabile palazzo di Diocleziano, lo po
polarono e ne fecero una nuova città, Spalato; altrettanto fecero gli Epitau
ritani per Ragusa ; cosicchè conchiude «i romani conservano pur sempre 
Ragusa, Spalato, T raù, Zar a, Arbe, Veglia, Ossero; e gli abitanti anch e al 
giorno d 'oggi vengono chiamati romani». ' 

Di quest'origine romana vanno superbi nei secoli seguenti tutti i più 
illustri scrittori di Dalmazia : Tomaso Arcidiacono (XIII sec.) , ha pervasa la 
sua bellissima H istoria Salonitana di questo affiato di romanità, quando ma
gnifica le lotte di Spàlato latina, italiana contro i tentativi di penetrazione 
croata; Elio Lampridio Cerva (XV sec.), il grande umanist a ragusino, poeta 
laureato in Campidoglio, inveisce contro la barbarie « scythica », che dai 
Balcani minaccia lo gloriosa repubblich etta marinara latina, italiana ; e Gio
vanni Lucio nel suo monumentale De R egno Dalmatiae (a. 1663) dimostra 
con ammirevole metodo scientifico - che si direbbe moderno - che la Dal
mazia è latina, italiana, e va distinta dalla Schiavonia slava, come i dalmati~ 
essendo latini italiani, vanno distinti dagli schiavoni; e prova con documenti 
tratti dagli archivi dalmatici, per tutti i secoli passati, come unica lingua dei 
dalmati sia stata la latina e come questa in Dalmazia - come nelle altre pro
vincie romane - si sia evoluta nell'odierna volgare italiana « tanto che que· 
sta - dice testualmente il Lucio - anche dalm atina può dirsi». Tant'è vero
che abbiamo oggi due grossi volumi dell' illustre glottologo istriano Matteo 
Bartoli dell'Università di Torino su Il Dalmatico, il dialetto neolatino, ita
liano, dei dalmati, che ormai è scomparso dinanzi al veneziano estesosi su 
tutta la costa dell'Adriatico orientale. 

Testimonianze tutte queste non di sospetti nazionalisti italiani, nè dei 

giorni nostri. 
Ma c'è ben di più: ricordiamo che la prima, assolutamente la prima, 

grammatica della lingua italiana stampata nel 1516 ad Ancona, è stata scritta 
dal dalmata G. Fr. Fortunio di Zara e che due dei più grandi filologi mo· 
demi d.e1la lingua italiana furon·o il T ommaseo di Sebenico e Adolfo Mus
safia di Spalato. E ' vero che uno dei più turpi e facinoiosi seguaci delle mas· 
sime dell'Eitelberger ha tradotto il F,?rtunio in Sricia_ (= fortuna) per farne 
un croato ... che insegna .j primi principi d'ita1iano agli italiani! 

Ricordiamo che artisti dalmati, ispiratisi ed educatisi tra le glorie dei 
monumenti roma ni, augustei e dioclezianei, hanno popolato la Dalmazia e 
altre città d' lta1ia (Ancona, Urbino, Napoli, Palermo, Venezia, ~orna) di 
~?pere immortali di architettura, di scultura e di pittura e elle hanno diffusO> 
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per primi il Rinascimento italiano in Francja e in Ungheria. Ma è vero che 
anche per essi l'austriaco croato ha trovato cognomi slavi per farne ... dei 
maestri di .belle arti all'Italia e agli italiani. 

* * 
:rrJa il -brutto si è che questa turlupinatura -· veramente kolossal, una 

J el1e più colossali del secolo - che cambiava il sole più luminoso in notte 
oscura , la storia, la civiltà il diritto romani e italiani in storia, civiltà, diritto 
balcanici, mai esistiti, perchè invano li cercheresti - anche con la lampada 
di Diogene - sùbito oltre 'la cinta delle Alpi Bebie e Dinariche, ove real
mente i balcanici stanno di casa, riuscì in modo fantastic.o a confondere le 
idee, a offuscare la verità ed a servire i nemici d 'Italia. 

La macchina complic.ata, ma perfettamente architettata dai Radetzky, 
Teget.thoff, Eitelberger e minori si mise in moto subito: le accademie scien
tifiche di Vienna e di Zagabria in prima linea, con l'aiuto di quelle tedesche 
di Berlino, Lipsia e Monaco e quelle panslave di Praga e di Mosca lavorano 
n el campo scientifico, storico, letterario, artistico, religioso, cioè falsificano 
a tutto spiano: monumenti magnifici di romanità e italianità dalmatica di
ventano monumenta slavorum m eridionalium per opera degli Atti dell'Acca
demia jugoslava del vescovo Strossmayer di Zagabria; i loro autori diventano 
dei croati, Fortunio diviene Sricia, Martino Rota un Kolunich (perchè ruo
ta = kolo), Bonino de Boninis, il !agostano padre di tanti splendidi incuna· 
buli italiani, tra cui una delle più belle Divine Commedie, diviene Dobriscia 
Dobrich (perchè buono= dobro) e chi più ne ha più ne metta. Tutto ciò 
passa, come vangelo, nella letteratura scientifica tedesca, panslava e più tardi 
-dopo il 24 maggio 1915, non prima!- nei testi francesi e inglesi. E a nes
suno di questi nostri amici o nemici viene in mente di chiedersi: ma perchè 
di tanta meravigliosa fioritura di civiltà «slava » non c'è traccia alcuna fra 
i veri slavi meridionali di oltr' alpe? 

Nel campo politico agiscono di conserva e potentemente le amministra
zioni centrali di Vienna, i ministeri, e in provincia, attraverso il govfl'I'D.atora
to retto dai generali croati, le autorità dipendenti: dopo la battaglia di Lis
sa, per es., quasi tutte le scuole di Dalmazia sono di un colpo rese croate e vi 
si insegna la nuova scienza di Zagabria e di Vienna; il capo ufficio, il gen
darme, il prete fanno il resto; lo stato civile, tenuto dai parroci, e le stati
stiche si falsificano ; dove non giova la frode, subentra la -violenza. E qui fac
ciamo ancora un'ultima, non sospetta citazione dai tempi, pur non tanto 
lontani, quando gl'inglesi usavano della sincerità nelle cose di Dalmazia. 

Riportiamo queste righe testuali dell'architetto inglese T. G. Jackson, 
testimone oculare dei fatta cci da lui descritti f Dalmatia, Quarnaro and H~ 
stria- Oxford, 1887, Il vol., p. 83) : « l'amministrazione comunale croatizzante 
fu eletta (a Spalato nel 1883 la prima volta), sotto la minaccia dei cannoni 
delle navi da guerra austriache st azionanti nel porto; si può quindi presu· 
mere - dice l'arguto osservatore ingl~se - essere stata eletta forzatamente 

,. 
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contro la volontà di un popolo ctù ciò ripugnava. Spalato fino a questo mo
mento non è stata meno della stessa Zara, attaccata al partito latino autonomo 
(si chiamava allora così il partito italiano contro gli annessionisti croati), ma 
nulla è stato lasciato intentato per darle il carattere di una città slava e mel· 
ter fine alla tradizione latina di dodici secoli, durante i quali il croato non 
è stato capace di penetrare entro le sue mura ». 

L'Italia di Lissa e di Adua nulla seppe, nè potè contrapporre a questa 
formidabile azione austriaca-croata. Più tardi, quando avrebbe potuto e do
vuto agire, dopo il 1914, ebbe per governanti degli inetti e dei pusilli. Sola 
la «Dante Alighieri» con le modestissime sue forze, anche nei tempi più 
tristi, aiutò i fratelli di Dalmazia. Azione però necessariamente limitata, lo
cale. Appena quando Paolo Boselli, presidente della «Dante», ebbe anche 
le redini del governo nazionale, l'azione prese uno slancio maggiore, ma fu 
presto troncata per il malefico influsso di potenti rinuncia tori; pagina di sto
ria nostra che attende ancora di esser chiarita. 

La difesa più tenace, più commovente ed eroica dell'italianità dalmatica 
la fecero da sè, s'intende tutta locale, gli italiani della Dalmazia con le loro 
organizzazioni, con le loro scuole private della « Lega N azionale », con loro 
iniziative letterarie storiche di privati, di singoli studiosi, con enormi sacri
fici di ogni singolo, dal povero al ricco. La difesa fu tale che Spalato, la città 
maggiore di Dalmazia « croatizzata » secondo vedemmo dal 133 , per la quale 
già le statistiche austriache del 1900 avevano ridotto la cifra degli italiani a 
soli 1046 S\1 24.000 abitanti, al momento dell'armistizio mandava a Versaglia 
un memoriale firmato da un terzo dei suoi abitanti autoctoni chiedenti l'an
nessione all'Italia; e oggi questo terzo ha optato - secondo le disposizioni 
del Trattato di Rapallo - per la cittadinanza italiana. 

Il nostro abbandono della Dalmazia occupata dalle nostre truppe, con 
gli sgomberi precipitati ha lJrovocato l'esodo ill massa di quasi tutte le fami
glie italiane più cospicue, ritiratesi ora a Zara e nella Venezia Giulia o di
sperse un po' dappertutto, dal Brennero alla Sicilia e alla Sardegna. 

Per compir l'opera recentemente a un bizzarro spirito di regio-burocrata 
saltò in mente di provocare il trasferimento nelle vecchie provincie, cioè 
l'allontanamento anche.da Zara - ultima, sempre eroica roccaforte dell'ita
li~nità d;.Tmatica ~ d~ _ tutti i funzionari e impiegati statali dal~~~ (un paio 
di centinaia di famiglie, almeno); -sicchè quod non jécerunt Barbari ... avreb
be fatto Roma fascista: spazzato dalla Dalmazia quasi tutta l'antica au
toctona classe dirigente italiana. Per fortuna ad evitar errori c'è sempre il 
Duce. 

· Però bisogna dirlo chiaramente: anche se in Dalmazia con il ferro e con 
il fuoco si distruggessero fin l'ultimo italiano e l'ultimo morlacco, non di me-
no perciò la Dalmazia rimarrebbe terra romana, terra italiana •. , . 

Non ha alcun fondamento di serietà, di fronte a questa venta stanca, la 
fola diffusa a loro giustificazione da alcuni rinunciatori, che cioè lo stato 
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maggiore dell'esercito italiano è contrario al posse880 della Dalmazia, perchè l t 

ci vorrebbero Centinaia di migliaia di soldati a mantenerlo in caso di guerra. t. 

L'impero di Roma cadeva e Romolo Augustolo cercava un ultimo rifugio 
in Dalmazia. Cent'anni più tardi gli slavi invadevano la terraferma, scen
dendo dai Balcani ma le città costiere e le isole romane resistevano, si salva
vano, perchè - scrisse il Porfirogenito - vivevano dal mare. 

Qui sta il vero, Il vero che Venezia dal 1000 - con il trionfale corteO 
delle galee di Pietro Orseolo - conobbe e per cui tenendo il mare di Dalma
zia da sola, con la sua flotta e con le fedeli truppe dalmatiche, b astò a difen
dere la cristianità e l'occidente e a fermare per secoli sulle Dinariche il turco. 
La Dahnazia si tiene e si difende soltanto dal mare. La Dalmazia anzi deve 
esser tenuta da chi non vuole offese nella vita, nella sieurezza, nei commerci 
le altre coste dell'Adriatico. La Dalmazia è come la Sardegna, indispensabile 
alla difesa dell'Italia. E ' questa una legge ferrea: non occorrono corpi d'ar
mata, basta una buona Annata, con pochi reparti di sbarco e volanti, per te
nere tutta la Dalmazia contro qualsiasi nemico, da qualUnque parte veriga ; 
ma se non si possiede la Dalmazia, nemmeno un'ottima Arm{lta con moltis
simi corpi di armata proteggerà a sufficienza le altre coste adriatiche d'Italia. 

Ed è appunto per questo che gli stati maggiori francese e serbo, alleati, 
seppero far sì che la Dalmazia non ridivenisse italiana; non solo, ma che an
che la clausola del disarmo obbligatorio del1e coste adriatiche non assegnate 
all'Italia, previsto dall'art. 5 del Patto di, Londra, fosse abrogata. Addirittura: 
bechi e bastonati!. .. 

* * 
Dopo tutto quanto sopra ci si dirà: e allora con quale titolo il Regno 

S. H. S. detiene oggi la Dalmazia? 
Difatti, qui ci troviamo dinanzi ad uaa straordinaria curiosità storica. 

Quale è il trattato internazionale che ha ru;scgnato al regno S. H. S. la Dal
mazia? non esiste. Nemmeno il famoso trattato italo-s. h. s. di Rapallo, in 
quanto esso non fa che delimitai"e i confini fra il territorio di Zara italiana 
e quello limitrofo del regno s. h. s. La consegna dei territori da noi sgom
berati fatti alle truppe serbe, non può creare un titolo giuridico di va
lore internazionale, costituente ·diritto di proprietà. Per la Dalmazia meridio
nale, che da noi non era stata occupata, il caso è ancor più ~trano; qui non 
ci fu nè titolo internazionale nè consegna: qui le truppe ·serbe vi vennero 
come particelle della famosa «: Amtée d'Orient >, assieme con i francesi, anzi 
portate su navi francesi; e vi stettero assieme con inglesi, americani ed an
che italiani. Poi ci squagliammo ·prima noi, poi gli altri; e rimasero soli i 
serbi; ma senza fìnne di trattati internazionali, senza diritto di conquista, 
senza plebisciti; insomma senza alcuno di quei diritti, di cui è fatta la storia 
dei popoli. 

Direbbe il Tommaseo: via facti; sia pure; intanto ai dalmati italiani 
preme fissare anche questo punto fermo; per la storia che ha i suoi fati ine· 
sorabili. 

A~ESSANDRO DUDAN 



FIUME: I TRAFFICI E LE INDUSTRIE 

Molto si è parlato di Fiume in questi anni. Vi è una ragione in tutto ciò. 
Noi ne abbiamo parlato per sentimento e per passione. Gli altri ne hanno 
parlato perchè conoscevano l'impor tanza commerciale e il valore economico 
del nostro porto. Se Fiume ci è stata accanitamente contesa, lo era perchè 
essa rappnlsentava una formidabile testa di ponte per la penetrazione verso 
l'oriente d'Europa. 

Basteranno poche cifre a documentarlo. Nell'anteguerra F iume teneva· 
il decimo posto nel traffico marittimo dei porti europei. Al primo posto tro· 
viamo Anversa, al quinto Genova, all'ottavo Trieste, al decimo Fiume. Tra i 
porti italiani soltanto Genova e Trieste superavano in tonnellaggio approdato 
il porto di Fiume. Anche se consideriamo la quantità di merce sbarcata ed 
imbarcata siamo al decimo posto. La stessa cosa si può dire per il numero 
dei navigli. Tutto prova che il traffico era considerevole e la funzione di 
Fiume non era un mito. 

Il primo e più importante termine di paragone è questo: che propor
zione esiste tra il traffico odierno e qUello prebellico? La risposta ci dà im
mediatamente il quadro preciso della situazione; e la risposta non può es· 
sere contenuta che in cifre. Eccole: 

Anno Quintali 

1913 22.585.007 
1922 1.221.263 
1923 2.090.603 
1924 4.024.390 
1925 7.208.450 

1926 7.347.370 

Non indagheremo le cause di questo diminuire del traffico fiumano. Esse 
sono note. La più grave è senza dubbio la divisione dell'organismo portuale 
e del sistema ferroviario di Fiume in due entità contrastanti e concorrenti: 
Fiume stazione e porto e Susak stazione e porto. Là dove era soltanto la 
funzione di Fiume è sorta anche la funzione di Susak, in aperta concorrenza 
con noi: concorrenza- portuale, marittima, commerciale, ferroviaria ed eco
nomica. La ragiOne principale del travaglio fiumano è causata dalla concor
renza di Susak che sottrae il traffico · a Fiume. 

Questa situazione d'inferiorità è stata determinata dal trattato di Ra
pallo e, diciamolo pure francamente, dai tradimento consumato in danno di 
Fiume dal conte Sforza. Quando si esamina serenamente, epassionatamente 
la eituazione di Fiume, si arriva sempre .alla stessa conclusione. \ 
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La divisione dell'organismo unitario inscindibile del porto fiumano, la 
:assegnazione del bacino Sauro alla J ngoslavia sono le cause fondamentali del 
disagio fiumano. Il fascismo ha cercato di mitigare la durezza della situa
zione creata a Rapallo con tutta. una serie di accordi di natura economica 
e politica, senza riuscire a migliorare le condizioni di Fiume. P ermane, in 
:tutta la sua gravità e in tutti i suoi effetti, rovinosi e terribili, l'errore di Ra
pallo: errore politico che solo un rimedio d'ordine politico potrebbe cor
.reggere. 

La prova di quanto andiamo dicendo l'abbiamo nel fatto che, malgrado 
la buona volontà fascista, Fiume è rimasta un problema che attende la sua 
.soluzione. Nessun accordo, concluso per Fiume, è entrato in vigore. Nessun 
trattato, voluto per Fiutne, è stato eseguito. Noi si amo sempre come davanti 
.a qualcosa che deve ancora venire per dare anima alla vita fiumana; siamo 
b fede cieca che non vede, ma crede, perchè ha .la certezza che qualcosa do
vrà fatalmente venire. La terza fiera campionaria e la seconda mostra di 
belle arti sono la testimonianza più luminosa di questa indomita volontà 
fìmnana che non rinuncia alla vita. 

La situazione di Fiume è veramente difficile. La sua vita è in diminu
'Zione. Non è in aumento. Nè per i traffici, nè per l'industria, nè per altra 
attività. Trieste ha avuto uno slancio meraviglioso nel periodo postbellico. 
Venezia ha raggiunto due terzi del suo traffico prehellico. Noi siamo, da tre 
.am•:.i , a un terzo del nostro traffico d'un tempo. Se l a crisi si è fatta sensibile 
per Venezia e per Trieste, essa è acutissima per Fiume, che non ha lavorato, 
non ha guadagn ato ed è stata posta - per ragioni d'ordine superiore alle 
çuali bisogna inchinarsi - in una condizione di evidente inferiorità; e que· 
sto dopo una lotta tenace, aspra, cruenta che Fiume ha combattuto con tutte 
le am1i per conquistarsi la patria italiana. 

Ora, tra i provvedimenti che Fiume attende dal governo nazionale, hi
'Sogna saper distinguere quelli d'ordine nazionale Pa quelli d'ordine interna· 
zionale. A questi ultimi abbiamo accennato poc'anzi; e non taceremo del
l'accordo italo·ungherese per il porto di Fiume, la cui elaborazione procede 
con una lentezza oltremodo dannosa agli interessi dell'economia italiana in 
Adriatico. Ma se lo sviluppo e l'esecuzione degli accordi internazionali non 
dipendono esclusivamente da noi, dalla nostra buona volontà dipendono sicn· 
ramente i provvedimenti d'ordine nazionale che le condizioni dolorosissime 
di Fiume altamente reclamano. 

Primo: la linea Fiume-Dalmazia. Su questo argomento esiste onnai tutta . 
una letteratura di articoli, memoriali, studi, relazioni, ecc. Non ci ripeteremo. 
Diremo soltanto che la linea Fiume-Dalmazia costituiva l'alimento principale 
della vita commerciale di Fiume. Prima della guerra Fiume aveva 13 linee 
5ettimanali con la Dalmazia, suo mercato naturale e sua esclusiva zona d'in· 
flueuza. Ora nen ne ha neanche una. Se i fiumani vogliono lavorare con la 
Dalmazia, devono servirsi di una società croata, la < J adranska Plovidba »; 
e se ne servono, con danno di Fiume, della marineria adriatica e del pre!ti~ 
gio !'\azionale in questo mare. Non vogliamo toccare il lato politico, che do
vrebbe essere decisivo agli effetti d~ll'attivazione di questa linea; vogliamo 
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!imitarci - come ci siamo effettivamente limitati - a considerazioni pura
mente economiche; e le prime e le seconde sono così' formidabili che Fiwne
confida e spera sicuramente che questo problema trovi prontamente la sua 
vera soluzione. 

Quanto al traffico potrebbero bastare i cenni sintetici dettati da consid~ 
razioni d'ordine nazionale. Se non che bisogna pur dire che per quanto ri
guarda le comunicazioni terrestri noi siamo staccati dalla rete ferroviaria 
nazionale. Ci vogliono quatti-o ore di treno per andare a Trieste sopra un 
percorso di 120 chilometri. Dovrebbero essere sufficienti due ore di viaggio,. 
Il problema del raccordo ferroviario ha avuto, come la linea Fiume-Dalmazia,. 
una serie di studi e progetti importantissimi; certo non rimarranno tutti sul
la carta. 

Bisogna dire che non è possibile continuare ad andare così, attraverso le 
pastoie interminabili della burocrazia. Bisogna che il problema trovi la sua 
pronta, rapida soluzione. Esiste il progetto del raccordo Bisterza-Erpelle, or
mai da tutti accettato e dichiarato ufficialmente definitivo. Bisogna mettersi' 
al lavoro, costruire la linea, gettare i binari, far camminare i treni. Sarà la. 
più bella dimostrazione della volontà fascista che opera e cammina, tra gente 
~he non conosce l'Italia del 1927, e non guarda a noi con quella fiducia che 
noi sapremmo ispirare, se ci si mettesse d'impegno a sfatare la falsa leggenda 
che l'Italia non fa e non opera perchè non è sicura di tenere questa terra con
quistata col sangue. 

Alla sistemazim=te e all'organizzazione delle comunicazioni è subordinato-
il movimento turistico. La riviera del Carnaro non era ancora uscita dalla t 
crisi del dopoguerra che una nuova crisi l'attanagliò: l'assenza del forestier<> ~ 
che quest'anno si fece più sensibile. Le meravigliose stazioni della nostra ri-· ; 

- viera si volsero all'Italia; e il pubblico italiano apparve quest'anno più nn- l 
meroso del solito. Ma non si può pensare seriamente allo sviluppo dei nostri t 
incantevoli luoghi di villeggiatura e di cura, come Ahbazia .. e Laurana, con 
le strade in isfacelo, con comunicazioni ferroviarie antiquate, con comuni- l 
('.azioni marittime deficienti. Bisogna avvicinare Abbazia a Trieste, Abbazia 
a Venezia, organizzando delle corse marittime giornaliere tra le due sponde \ 
adriatiche com'era un tempo. Il forestiero, che viene da noi, ha bisogno di lj 
sapere che, volendo, può andare tutti i giorni a Venezia, e non saltuariamente,. 
lunedì, mercoledì e venerdì, tanto per citare un esempio. La magnifica strada 
aperta dall'Italia fascista tra Fiume e Abbazia, non può rimanere com'è: va 

. impeciata per toglierle i nuvoloni di polvere che la rendono impraticabile e 
antip~tica, pur essendo un capolaVoro di costruzione e nna singolare opera 
d'arte. E poi le stazioni turistiche deHa Venezia Giulia- Volosca, Abbazia,. 
Laurana, Lussino, Brioni, Portorose, Grado, Postumia - devono creare una 
unica organizzazione per la propaganda, eliminando le rivistine locali e tal
volta deficienti, per creare un organo solo, serio, artistico, lussuoso, che · si 
presenti in ve8le tipografica ~ignorile, tenendo conto degli interessi di tutte 
le Stazioni, che 8olo così potranno avere quell'illustrazione, quella volgariz.
zazione e quella valorizzazione che cercano invano, senza speranza di riu
scire, da tanti anni. 
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Il f~scismo deve seguire criteri di . organizzazione e di disciplinamento 
anche nella nostra regione, in ogni attività e in ogni campo, principalmente 
in quello turistico che è il più importante. Devono valere le ragioni tecniche, 
ma non devono essere trascurate le ragioni morali. Per questo il nostro ar· 
ticolo non è intessuto tanto di cifre e di .statistiche, quanto di considerazioni 
d'ordine morale e di elementi spirituali che dànno il giusto valore a ogni 
questione, la sensazione precisa_ della portata e del riflesso di ogni problema. 

* * 
Non è meno grave e delicato il problema industriale. L'Ungheria aveva 

fatto di Fiume un centro industriale di prim'ordine. Le materie prime ar
rivavano dal mare o dal retroterra con noli d i particolare favore, per cui 
l'industria si trovava in una condizione di vero privilegio. 

L'annessione è riuscita a migliorare le sorti di qualche singola industria. 
Ma l'esame della situazione industriale ci porta a queste constatazioni. L'uni
co st abilimento che lavora· in pieno è la Raffineria di olii minerali che avi· 
luppa la sua attività grazie a] concorso dello stato. Lo stesso dicasi dello sta
bilimento per i prodotti chimici. Il silurificio è in ripresa. I cantieri non rie
scono a riacquistare lo sviluppo d'un tempo. La pilatura è travagliata da 
seria crisi. Non può lavorare il riso indiano che paesi concorrenti offrono a 
condizioni migliori. P otrebbe conseguire un grande sviluppo lavorando il riso 
italiano; ma per poter fare ciò h a bisogno di speciali agevolazioni ferroviarie 
(già godute quando Fiume non era ancora annessa), senza le quali lavore
rehbe in perdit a. Non è seria )'obiezione che in queste condizioni la pilatura 
fium ana farebbe la concorrenza alle altre consimili industrie nazionali: bi· 
sogna valorizzare al massimo grado questo prezioso prodotto italiano che l a 
indisciplina e la disorganizzazione svalutano oltre misura. Le altre industrie 
languono. Sono inattivi, anzi addirittura chiuSi, questi stabilimenti: due 
oleifici, la fabbrica di t anni,no, la fabbrica di cioccolato e cacao, il saponi· 
ficio, la fabbrica di parchetti. 

Gli indici della situazione sono dati da queste du~ cifre: prima della 
guerra lavoravano 10 mila operai , oggi ne lavorano appena 4 mila. Gli ef
fetti del decadere industriale !!-i oRservano anche nella popolazione. Fiume 
contava nel 1914 circa 55 mila abitanti. Malgrado il fenomeno dell'urbane
simo la città, che in 13 anni doveva salire a 70 mila abitanti, ne conta oggi 
circa 45 mila. 

In fondo il problema della vita di Fiume è riconnesso strettamente al 
problema industriale. I traffici non bastano a rianimare la città. Essi dànno 
un contributo notevole alla ripresa, ma non possono risolvere il problema 
della vita della città che è suhordinata allo sviluppo industriale. C'è, in questo 
problema, un punto morto che non s'è potuto superare. Qual'è questo punto 
e che coea occorre per superarlo? 

L'obie-zione più forte che l'industria italiana ha fatto ·alla ripresa indu· 
atriale di Fiume è quE":Bta: che la · posizione · della città, così addentrata nel 
territorio jugoslavo, dal quale è quasi completamente circondata, non invita 



848 GERARCHIA 

il capitale italiano a impegnarsi in grandi imprese. Il rischio è fortisaimo, 
secondo gl'industriali, e quindi poche sono le probabilità di un interessa· 
mento in grande stile per la rinascita industriale di Fiwne. 

Questa obiezione vale fino a un cérto punto. Intanto a dimostrare che 
essa ha valore rel ativo sta il fatto della raffineria di olii minerali che lavora 
in pieno. Non si può dire che il governo sia meno prudente e meno guar· 
dingo dell'industria privata. Anzi. Anche lo stabilimento di p rodotti chimici, 
il silurificio e il cantiere si prestano a confutare la t esi contraria. E' una 
prevenzione, non una r agione seria. A dimostrare che sia così h a provveduto 
il generale Giardino, il quale aveva escogitato w1o strattagemma molto abile 
per far cadere le obiezioni e determinare l'interessamento dei grandi capitali 
dell'industria italiana, e quindi la rinascita della vita di Fiume. Aveva creato 
delle ageYolazioni fiscali sia per le vecchie industrie che per le nuove che 
volessero sor gere nel terr i torio fiumano; e l'interessamento ci fu e numeroso. 
E ra .bastato 1m provvedimento a• ordine fiscale per allettare molta brava gente 
a venire a Fiume per dare vita e sviluppo alle sue aziende esanimi. Gli indu
stri ali pensarono che la prevenzione della città di confine potesse essere su
perata dai vantaggi che le agevolezze fiscali consentivano alle loro imprese. 
Senonchè le concessioni vennero a mancare e all'interessamento generale per 
Fiume subentrò di punto in bianco la più opprimente apatia. 

Questo è il punto morto de.] problema industriale di Fiume. Da allora 
nessuno si è fatto vivo. Gli istituti, gli enti, le organizzazioni h anno studiato 
lungamente il problema, lo hanno sviscerato in ogni sengo, lo hanno esami
nato sotto ogni aspetto, senza venime a capo. Volete che Fiume torni a vi
vere? Datele il modo, concedendo delle facilitazioni ch e compensino il ri
schio che gli industrial i credono di vedere nella città del t ermine. 

Non si può dire che il goven10 non abbia dimostrato di avere seriamente 
a cuore le sqrti dell'industria fiumana. Anzi. Ha concesso un credito di 25 
milioni a lunga scadenza, ma la ripresa non s'è verificata, almeno non si è 
verificata nella misura che dall'entità del credito si poteva legittimamente 
aspettare. ?t'la allora? Siamo ~empre al punto di prima. P e r fare rifluire nel 
corpo esangue di Fiume la linfa feconda del lavoro italiano, è necessario 
creare le premesse de1Ia suà rinascita. 

Il ministro Volpi ha dichiarato recentemente a me ed al prefetto di es~ 
sere disposto a concedere alle nuove industrie che volessero sorgere a Fiume, 
tutte le facilitazioni e concet~sioni fiscali che la città godeva prima dell'an~ 
nessione. Anche l'aumento del lavoro nel cantiere Caruaro, che oggi occupa 
570 operai anzich è 3000, dipende dai provvedimenti che il governo crederà 
di poter prendere. . 

Non è il caso di ripetere l'elenco di queste concessioni. E' opportuno 
rilevame il valore, ·poichè solo per virtù di tali facilitazioni sarà possibile 
rianimare veramente ]a vita economica del1a città e della provincia. Il traf~ 
fico internazionale e ]a conseguente ripresa del porto lasciano qualche be
neficio ma non risolvono il problema centrale della vita fiumana. Non pos~ 
sono determinare la rinascita piena ed intera, che solo la ripresa industriale 
potrebhe dare. E poi il traffico non è costante, e non è in aumento. Le oscilla~ 
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zioni, che in questi due ultimi anni si sono verificate, provano che esso non 
basta a sanare . l'economia cittadina. L'industria invece getterebbe le basi sicu~ 
re della prosperità fiumana: ogni operaio ha una famiglia, ogni famiglia ha 
tma propria economia. Molte di queste fami glie costituirebbero elementi di 
vita e di sviluppo nell'economia locale. Ecco perch è l 'industria sola può re· 
stituire a F iume la floridezza di un tempo; e il governo nazionale, che ha 
dimostrato grande affetto e ha dato prova di vivo interesse alle sorti della 
città, com patibilmente con le esigenze dell'economia nazionale, non vorrà 
negare all'industria dei benefici che, in fondo, tornerebbero a suo vantaggio, 
sia per gJi effetti della rinascita economica, sia per l'accresciuto gettito d'im~ 
poste. Non sarebbero sacrifici vani, ma provved imenti fecondi di ht?ne e di 
prosperità per Fiume, per la provincia e per lo stato. In fondo, il problema 
industriale è prohlema di volontà italiana; e il governo nazionale, che ha 
saputo t rarre F iume dalla perdizione alla salvezza politica, saprà restituire 
alla città la sua floridezza e il suo meritato sviluppo economico. 

NINO HOST-VENTURI 



IL PROBLEMA ECONOMICO DI TRIESTE 

Nell'anno scorso e nel primo semestre di quest'anno le statistiche del 
movimento dei traffici triestini h anno segnato una contrazione non lieve. 

Perciò il problema economico di Trieste richiama oggi più che mai l'al· 
tenzione intensa e premurosa di quanti (e sono tutti i buoni italiani) sen
tono non solo riconoscenza ed amore verso la grande città redenta, che n el 
periodo d el -servaggio difese con t anta appassionata tenacia la sua m artoriata 
italianità, ma altresì b en comprendono come tutto ciò che tocca l'economia 
tries tina assuma carattere ed importanza eminentemente nazionali. 

L'imperÒ austro-ungarico, attraverso Trieste ed il suo m agnifico porto, 
era riuscito a conquistare il primato commerciale nell'Adriatico ed a crearsi 
così ~ p oderoso strument o di espansione, di ricch ezza e di potenza. Il mo· 
vimento dell'emporio triestino er a salito nel 1913 a 61.5 m ilioni di tonnellate, 
di cui 34.5 per via di mare e 27 per via di terra. 

Si è ora cercato di svalutare questa importanza ponendo in rilievo il 
fatto ch e oggi in esso prevale il traffico di transito di m erce est era, come se 
ciò costituisse una ragione di inferiorità. 

Grosso e rrore cotesto. Per una nazione quale l'Italia, tutta protesa sul 
mare come un gran molo l anciato dal nord verso il sud, è per certo di som· 
mo interesse l'attirare a sè le grandi correnti del commercio internazionale 
e il penetrare nei mercati m ondiali esplicandovi la sua influenza, ed in pari 
tempo l'acquisire l a m erce estera alla bandiera della propria marina mer· 
cantile, e così anche arricchire con i noli la b il ancia commerciale. 

* * 
N egli anni t orbidi dal 1919 al 1922 Trieste, purtroppo, era stato il t eatro 

preferito degli attentati alla patria d a parte del sovversi vismo rivoluzionario, 
che trovava colà alleati numerosi elementi antitaliani. 

L'opera del governo regionale, allora a me affidato, congiunta in colla· 
borazione cordiale a quella dell'animoso fascismo giuliano, combattè energi· 
camente e valse a vincere l'azione sovversiva. 

Ma sia l a dolorosa situazione perciò creat asi, che aveva prodotto all'e~ 
etero discredito e sfiduci~ sia il grave stato di crisi economica in ctù versa· 
vano i paesi dell'Europa centrale e dell'Oriente, tra di cui specialmente pri· 
ma della guerra avvenivano gli scambi, resero in quegli anni assai stentata 
la ripresa del traffico triestino, a mala pena aggirantesi tra il 45 e il 50 per 

cento del periodo prebellico. 
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Da ciò trassero argomento i pessimisti e gli scettici, che mai fanno di
fetto, in combutta con gli avversari dell'italianità, per rimettere in giro la 
vecChia tesi di prettà marca austriaca, secondo cui l'nnione di Trieste all'I
talia doveva fatalmente segnarne la rovina economica. 

Tesi pur questa del tutto infondata, come mi sforzai allora ad ogni oc
casione di dimostrare col fervore della convinzione più profonda, della fede 
più sicura. 

Per la sua privilegiata posizione geografica, Trieste è lo sbocco naturale 
di un vasto retroterra che comprende, oltre l'Austria e la Cecoslovacchia, an· 
che, almeno in parte, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Polonia, la Germania e 
la Svizzera, rappresentando per tale hinterland uno scalo avanzato verso 
l'Oriente; ed è questa nna situazione che, sia pure attraverso oscillazioni, ne
cessariamente imprime a quel centro nna insopprimibile funzione naturale. 

Certo il nuovo nesso politico, col portare il confine più vicino a Trieste, 
lasciando fuori di questo quasi tutto il suo retroterra economico, ha accre· 
sciuto le difficoltà inevitabili, dipendenti dal fatto che per affluire colà la 
merce deve attraVersare territori, ferrovie e dogane di altri stati; ciò che può 
~alora influire sfavorevolmente, ponendo il commeJ;"cio in una certa dipen· 
denza non solo dalla condizione economica, ma anche dalla condotta politica 
di detti stati. 

Ma, a prescindere che queste difficoltà sono in gran parte di natura tran
seunte, poichè nella vita dei traffici la legge economica del tornaconto finisce 
sempre con l'imporsi e col sovrapporsi anche alla politica, nemmeno sono 
del tutto insuperabili. 

* * 
La conferma a queste semplici considerazioni venne ben tosto dai fatti. 

Mentre da un lato gli stati successori del caduto impero absburgico si avvia
vano verso un assetto economico, riprendendo la trama degli scambi, e si ac
centuava poco dopo l~ crisi del porto di Amburgo, conseguenza del crollo 
dell'economia germanica, dall'altro, in seguito all'avvento del governo fasci
sta, la restaurazione dell'ordine e della disciplina di lavoro ridava al nostro 
commercio il credito e la fiducia che ne sono l'atmosfera essenziale, e lo 
stesso gGvcrno, oltre ad attuare tal une benefiche provvidenze (da tempo da 
me invano invocate) tesseva una vasta e sapiente retè di accordi internazio· 
nali con gli stati interessati, diretta a favorire lo sviluppo commerciale 
triestino. 

Gli effetti ne furono pronti ed efti.caci, poichè negli anni 1924 e 1925 il 
movimento riprendeva con tanto slancio da toccare pressochè il livellO pre
bellico. 

liE * 
Tutte queste premesse rendono agevole l'accennare alla diagnosi e alla 

cura della presente crisi dell'emporio triestino, ambedue del resto ben note. 
Le cause principali della contrazione del traffico possono dirsi prinCipal

mente queste tre: la persistente crisi mondiale nei consumi dipendente da 
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circostanze di carattere generale proprie di questa fase del dopoguerra che 
non è qui il caso di esaminare, l'esasperazione dei nazionalismi dei singoli 
paesi, per cui ognuno tende a rinchiudersi nella cerchia della propria eco
nomia, inasprendo le barriere doganali, e infine, per quanto prima per im· 
portanza, la poderosa ripresa del porto di Amburgo, connessa alla rapjda 
rest aurazione dell'economia germanica. 

l.a ci rcostanza che queste tre cause derivano da fatti, i quali avvengono 
fuori della nostra nazione e sono per essa indipendenti da Yolontà di go
verno e di interessati, non può giustificare a starsene con le mani alla cintola 
nell' attesa che passi la bufera. 

L'agnosticismo passivo, ' anche nei fenomeni economici, è del tutto fuori 
della linea fascista. 

Si noti che l a forza di penetrazione di un porto nel suo retroterra è in 
funzione diretta non solo della brevità del percorso, ma altresì della rapidità 
e dell'economicità del trasporto. Il che m aggiormente si fa sentire nei porti 
che (come Trieste e ancor più F iume) abbiano quasi tutto il proprio retro· 
terra economico al di là del confine politico. 

Ne profittarono i porti nordici, che sono i grandi rivali di Trieste, Am
burgo anzitutto, Stettino, B1·ema, Anversa, Rotterdam, per creare a sè, con 
l'aiuto efficace dei governi, agevolazioni atte a vincere la concorrenza trie
stina, cercando di superarne così le particolari prerogative naturali. 

E questa lotta continua di concorrenza accanita Trieste deve e può so
stenere con prontezza di parate e avvedutezza di provvedimenti. 

* * 
Apparisce quindi evidente la possibilità di un'azione efficace diretta al

meno ad attenuare i danni della transitoria depressione del traffico triestino, 
ed a favorire ed affrettare la ripresa dello sviluppo. 

Occorre in primo luogo che a Trieste si faccia ogni sforzo per diminuire 
il più possibile le spese di piazza e di porto. Ciò del resto risponde al com
pito che ora, in seguito alla rivalutazione della lira, si impone ad ogni in
dustriale e commerciante, quello cioè di ridurre al minimo tutti i costi, affine 
di mantenere la propria posizione n el mercato interno e nell'estero. 

Questa azione può essere molto agevolata dall'ente consorziale dei ma
gazzeni generali, cui, ove occorra, dovranno darsi i mezzi indispensabili. 

Occorre che il magnifico attrezzamento del porto e la forte organizza
zione commerciale triestina si mantengano ognora in piena efficienza, e pro
curino anzi di rafforzarsi e di perfezionarsi, poichè anche in ciò consiste una 
delle m aggiori prerogative e superiorità dell'emporio. 

Conviene inoltre, e certo già si st a facendo, ch e i] governo, oltre alla mas
sima riduzione delle t ariffe ferroviarie, cerchi di restringere quanto più si 
possa, sia la durata dei trasporti e quella delle formalità doganali riducen· 
dole e semp]ificandole di molto, sia le spese accessorie di dogana per opera
zioni di confine, diritti, soste, controlli e simili. 

Conviene p oi (ed io intendo solo accennare il fatto, non già dare sugge· 
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rimenti non necessari) che si intensifichi sempre più l'attiva ed illuminata po
litica di accordi internazionali, sia per ottenere dalla Germania una delimi
tazione delle sfere d'influenza (ed all'uopo una conferenza sarà prossima
mente tenuta), sia per assicurare a Trieste dagli altri stati, le maggiori age
volazioni ferroviarie e doganali. 

* * 
Un provvedimento di grande efficacia, ma di effetto non prossimo, potrà 

e!'sere la costruzione della ferrovia del PreJil, che io proposi sino dal 1920. 
Nell'anno successivo si ottenne un primo stanziamento in bilancio di 300 mi
lioni; ma ragioni superiori d'ordine finanziario feCero sospendere l'attuazione 
del progetto. 

Certp tale costruzione è di sommo interesse economico, oltre che politico 
e militare, poichè, collegando Tarvisio a Monfalcone e Trieste, metterebbe 
questa in breve e diretta comunicazione con l'Austria e quindi col cuore 
dell'Europa centrale. Ora invece la comunicazione più diretta avviene me
diante la linea detta dei Tauri, percorrendo per SO chilometri territorio ju
goslavo attraverso il cosiddetto triangolo di Assling, il che rende la comuni-
cazione, oltre che più lunga, subordinata ad una terza potenza. 1 

L'amicizia con la Jugoslavia, come tutti sanno, è assai difficile, per quanto ~ 

si dovrebbe riconoscere, come da noi si riconosce, che essa è di comrme in
teresse per entrambi i paesi. 

E' pertanto augurabile che il bilancio statale possa prossimamente con
sentire l'onere della costruzione, da completarsi con la dir.ettissima Trieste
Fiume; e il sacrificio non sarà certo superiore al vantaggio. 

* * 
Dissi più sopra che m1a piazza commerciale che abbia un vasto retro

terra economico estero è soggetta sempre ai pericoli di oscillazioni derivanti 
dalla situazione economica interna e dalla condotta politica di stati stranieri~ 

Una protezione e una difesa da questi pericoli devono e possono tro
varsi anche fuori del campo commerciale, e precisamente con lo sviluppare 
intorno ai porti una intensa zona industriale. 

E per Trieste molto si è fatto, poichè, specie dopo l'avvento del governo. 
fascista, che non mancò di prendere a questo scopo efficaci provvedimenti 
(ricordo i 138 milioni concessi in mutuo alle grandi industrie giuliane), le 
industrie ebbero colà tm impulso assai considerevole. 

I grandi stabilimenti tessili friulani, l'lutificio e la Pilatura del riso di 
Trieste, gli Alti forni di Servola, si riorganizzarono 'fortemente, lè miniere 
carbonifere dell'ArSa intensificarono la produzione, a Monfalcone si im
piantò un nuovo oleificio; e ciò per dire solo delle maggiori. 

I magnifici cantieri di Monfalcone, di S. Marco, di S. Rocco~ insieme alla 
fabbrica di possenti macchine dello Stabilimento tecnico triestino, accentua~ 
rono così la loro poderoBa attività da lanciare sui mari le più grandi moto~ 
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navi, come la Saturnia e la V ulcania. e da accrescere Ù tonnellaggio della 
.Botta mercantile giuliana, che si accosta ormai al milione di tonnellate. 

Per l'ingente contributo di questi cantieri l'Italia ha potuto raggiungere 
il secondo posto nelle costrUzioni marinare fra le nazioni del mondo, mentre 
le nuove navi giuliane sono tra le più moderne e potenti che fanno garrire 
il tricolore nei mari lontani. 

Le forti compagnie di navigazione, il Lloyd Triestino, la Cosulich, la 
Navigazione Libera Triestina, l'Adria, seppero rapidamente riallacciare la 
vasta trama delle loro relazioni nella Dalmazia, nell'Egeo, n el Levante, nel· 
l'India, nell'Estremo oriente, nelle Americhe, e spingersi nel Pacifico, nel 
Sudafrica e nel Nordeuropa, divenendo sempre più strumento magnifico di 
espansione ·e di influenza italiana, aiutate in parte in quest'opera dal nuovo 
ordinamento stabilito dal governo fascista per le sovvenzioni marittime ai 
servizi indispensabili ed utili. 

Questa industrializzazione di Trieste però ben può essere ancora larga
m ente sviluppata e favorita, per assicurare così all'emporio un contributo 
normale di traffico locale in base all'importazione di materie prime occor· 
renti alle industrie e all'esportazione dei prodotti eseguiti, indipendente
mente dal transito, non sempre del tutto sicuro e continuo, della m erce 
estera. 

Il recente provvedimento sui porti franchi potrà agevolare a Trieste, 
non meno che a Fiume, l'allargamento delle zone franche esistenti per modo 
da consentire la creazione di nuove industrie. 

Tutto dunque concorre a persuadere come la fede nel magnifico avve
nire dell'emporio triestino e nel grande contributo che esso può e deve dare 
all'economia nazionale non abbia motivo alcuno di sentirsi scossa dall'odierna 
transitoria depresaione. 

Ne è garanzia, oltre che le attrattive e i pregi naturali di quel porto, il 
valore dei triestini preposti ai traffici, che conosco e perciò molto apprezzo, 
in cui sono uomini di primissimo ordine, fomiti di larga esperienza, di co
rag!rioso spirito di iniziativa e di senso di responsabilità verso il paese; ne è 
sov;atutto garanzia l'azione chiaroveggente ed energica di un governo che 
ha nome e guida da Benito Mussolini. 

ANTONIO MOSCONI 



LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELLA VENEZIA GIULIA 

Con l'annessione della Venezia Giulia, l'I talia non ha conquistato sola· 
mente vasti territori di spirito e di storia italiani, densi agglomerati umani 
per tradizione educati alla difesa dei diritti nazionali, sistemi montani e bar· 
riere naturali che ne garantiscono l'incolumità e ne presidiano la libertà, ma 
anche un'imponente e ricca dotazione di stabilimenti industriali, di attività 
commerciali, di maestranze e di capitani d'industria, da lunga esperienza ad
destrati a lle prospere imprese. La particolare posizione geografica della re
gione Giulia e di Trieste, col suo grande emporio, la taciturna laboriosità di 
questa gente e le vicende politico sociali svoltesi n el dopoguerra, contribui
rono sensibilmente a tenere lontana dall'a ttenzione degli italiani la caratte
ristica principale dei nostri cantieri, la funzione specifica del nostro emporio, 
e ]e nuove possibilità di sviluppo e di efficienza, che la mutata situazione 
politica conferiva nel complesso dell'economia italiana alla regione Giulia. 

Relativamente povera e disadorna di bellezze artistiche e di interesse 
archeologico, di fronte alle fastose ricchezze di altre regioni italiane, la Ve
nezia Giulia può vantare da oltre sessant'anni, una grande ricchezza indu
'8tri8.1e e una perizia riconosciuta nella mano d'opera, e soprattutto può van· 
tare una feconda possibilità di sviluppo derivatole dai nuovi compiti che le 
spettano nell'àmbito della produzione nazionale. Le visite ministeriali, le 
relazioni degli economisti sui flussi e riflussi dell'economia giuliana, attra
verso le vicende fortunose degli ultimi decenni, hanno divulgato in parte la 
.conoscenza ·sulla funzione economica: della Venezia Giulia. Ma una esatta e 
sicura valutazione delle sue forze, uno studio fedele e profondo sul contri
buto che il lavoro giuliano organizzato potrebbe dare al maggior~ incremento 
della -prosperità nazionale, è stato finora meglio intu·i~o che documentato, 
-ove non si voglia tener conto delle allocuzioni pronunciate da eminenti vi
sitatori e dalle frasi ottimistiche di circostanza. Restano però l'eloquenza 
.delle statistiche, i numeri comparatori che gli economisti vanno segnando e 
che documentano la sana fecondità lavorativa di queste terre e la nuova 
·germinazione industriale, verificatasi nell' u1timo decennio, malgrado la crisi 
di assest amento economico. Documentano questa vitalità produttiva il nu
mero delle fabbriche aorte e risorte in tutta la plaga marina tra Monfalcone 
-e Trieste, il numero dei piroscafi scesi in mare dai nostri scali, e meglio di 
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tutto, il perseverante incoraggiamento del governo nazionale e del suo Capo, 
~consapevoli che rma rinvigorita attività industriale nella zona di confine e 
nei centri, per natura destinati ad assolvere compiti essenziahnente indu
striali, doveva intendersi anche come elementi di difesa e di supremazia 
civile. 

La posizione geografica e l'appartenenza politica di Trieste e degli altri 
porti dell'Istria e del Camara alla cessata monarchia austro-ungarica, ave
vano assegnato alla regione funzioni specificamente commerciali, e i nostri 
porti agivano come valvole di sbocco e servivano vaste zone industriali e per
manenti interessi politici, vigilati con sottile cautela dal governo ùi Vienna. 
Trieste poteva contare su di un entroterra che si estendeva nell'Austria su
periore, in Boemia, nella Camiola, in Carinzia; Fiume av~va l'entroterra 
ungherese, la Galizia ed altre provincie. Questi due porti di transito, che 
costituivano per la duplice monarchia i due polmoni respiratori, come ebbe 
a dire il ministro degli esteri Berchtold, non erano soltanto due ponti di 
passaggio per la « Drang nach Osten ::&, ma assolvevano tutto il lavoro di 
esportazione e di importazione austro-ungherese. L'industria della Monarchia 
alimentava il commercio di transito triestino e fiumano. Le fnnzioni dei due 
porti apparivano autonome e non subivano che rare crisi, sia perchè svolge
vano le loro funzioni attraverso un'intelligente politica doganale agevolata 
con savie provvidenze, sia perchè l'industria austriaca sosteneva, quasi, con 
una produzione normale, le vie del transito triestino e fiumano. 

La guerra distruggeva di colpo il carattere prevalentemente commer
ciale della Venezia Giulia e poneva su nuove basi il problema della sua esi
stenza economica. La costituzione in nuovi stati nazionali dei paesi che fa
cevano parte della distrutta monarchia toglieva l'entroterra a Trieste e a 
Fiume. l nuovi trattati politici e commerciali orientavano i nuovi staterel~ 
essi pure travagliati dalla crisi industriale, verso nuove influenze politiche. 
Onde sorse il problema se Trieste dovesse perseverare nella sua antica atti
vità anche dopo il fittizio risveglio commerciale del dopoguerra, o se non 
convenisse meglio attrezzarla per nuove attività più conformi al suo rinno
vato assetto politico. Paralizzate restavano le possenti attrezzature del porto, 
vuoti i magazzini e deserte le banchine. Ma accanto a questi porti agoniz
zanti, ecco spontaneamente sorgere e prolificare le piccole e grandi industrie 
e crescere iniziative. Vengono ripristinate le fabbriche, restaurate le antiche 
imprese; gli stabilimenti aumentano di attività e di maestranze. Se il com
mercio non può più avviarsi per le vecchie strade che correvano da oriente 
ad occidente, si apre tuttavia ai nostri centri industriali lo sbocco e le rela
zioni con gli stati successori dell'Austria, col vicino stato jugoslavo e con gli 

altri stati balcanici. 

Dunque per incrementare il nuovo commercio triestino e quello degli 
altri centri produttori giuliani, conviene dare all'economia della regione la 
massima autonomia, senza farla dipendere da~le crisi della produzione e del 
commercio internazionale. Questa autonomia, secondo il giudizio di molti 
esperti, potrebbe essere raggiunta ·soltanto attraverso ui:ta vasta ed energica 
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industrializzazione di tutta la regione giuliana. Ai prodotti che ci perveni· 
vano dall'esterO, si dovrebbe sostituire la produzione nostra, lavorando le 
materie prime sul nostro territorio .di confine, per poi esportarle negli stati 
limitrofi, per vie ferroviarie, fluviali o marittime, all'uopo designate. Sorge 
così il tema della nuova economia giuliana: industrializzare, e questo tema 
trova concordi fiumani., goriziani, istria"ni e triestini. Esistono le premesse 
per fare ciò? Certamente il Friuli, l'lstria, Trieste e il Carnaro possiedono 
abbondanza di energie idriche per la produzione della forza elettrica; pos· 
siedono ricchezze minerari~ e infine possiedono :fiwni come l'lsonzo e il Ti· 
mavo, dimodochè attraverso l'industrializzazione della regione, Trieste e l'I
talia potrebbero conseguire quegli specifici scopi economici che sono: man
tenere in linea massima il t1·affico, anche in concorrenza coi porti germanici., 
e creare un sistema di comunicazioni attraverso lo sfruttamento dei fiumi 
e la costruzione di adeguate linee ferroviarie, come, per esempio, la proget
tata linea prediliana. 

* * 
Alcuni segni premonitori ci indicano che siamo probabilmente su que

.eta strada. Per un impulso spontaneo della coscienza economica di queste 
terre, più sensibilmente a Trieste e a Monfalcon~ negli ultimi sei aimi si è 
verificato un prodigioso sviluppo industriale, particolarmente rilevabile nel
l'industria delle costruzioni navali. Delle industrie triestine, per antica tra· 
dizione l'industria navale è stata sempre la più importante ed ora è divenuta 
la principale. Essa conta ben quattro cantieri poderosi: il Cantiere Navale 
Triestino di Monfalcone, costruito nel 1908 Con un capitale azionario di 100 
milioni di lire; il Cantiere Navale San Marco costruito nel 1897 con un capi
tale azionario di 60 milioni di lire, con annessa la fabbrica macchine di 
S. Andrea; l'arsenale del Lloyd Triestino e il Cantiere San Rocco di Muggia. 
Nella provincia dell'Istria ci sono il Cantiere navale Scoglio Olivi a Pola, e il 
Cantiere M. U. Martinolich a Lussinpiccolo · ed altri minori di poca im
portanza. A Fiume i Cantieri navali del Carnaro. Gli ·impianti poderol!'li di 
questi cantieri, specialmente di quelli di Monfalcone e di San Marco (il 
quale prima della guerra varò tutte le .corazzate della marina austro
ungarica), la vecchia esperienza delle loro maestranze tanto pregiate, la per
fezione dei congegni e la rapidità dei -lavori ~ riconosciute oggi in Italia e 
all'estero- hanno creato attorno all'industria navale giuliana l'ammirata at
tenzione e il credito. di molti paesi stranieri. Uno specchio comparativo della 
attività dei cantieri prima del conflitto italo·austriaco e dopo la nostra vit
toria potrà dimostrare la crescente importanza di questa attività industriale 
rilevahile soprattutto . attraverso le oscillazioni dei numeri che indicano le 
maestranze impiegate, il numero dei vari e lo s·viluppo delle costrUzioni del
l'anno 1913, che è stato considerato il più prolifico dell'economia triestina in 
tempo di pace, all'anno 1926 in cui si raggiunse il massimo numero degli 
operai iscritti nei cantieri. ~ 

Nel 1913 il numero degli operai occupati nei cantieri t'riestini fu Com· 
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plessivamente di 7647; nell914 si aggirò intorno ai 7000; poi si scatenò la 
guerra, che distrusse completamente il cantiere dei Coaulich a Monfalcone. 
e ridW!se quasi a nulla il lavoro al Cantiere San Marco e al Uoyd e paralizzò 
l'attività in tutti gli altri. L'armistizio determinò i primi tentativi di ripresa 
nelle costruzioni n avali. Alla testa si mette il Cantiere navale triestino di Mon
falcone. Ecco che i 4000 operai addetti nel 1918 nei cantieri giuliani, ascen
dono nel 1920 a seimila, per discendere di nuovo a quattro mila negli anni 
della crisi bolscevica . .!VIa l'avvento di Mussolini al governo e l'ordine instau
rato dal regime fascista determinano subito un periodo di pace anche per 
l'industria navale. Se nel 1918 le maestranze inscritte nei cantieri - esclusi 
gli impiegati - sono 4664, nel 1924 sono 6823, nel 1925 sono 10.254 
e nel 1926 salgono a 12.935. Di cui a Monfalcone 5948, al Lloyd Trie
stino 1045, a San Rocco 1081, a S. Andrea 2161 e a San Marco 29!10 di me· 
dia giornaliera. Onde si può calcolare che nel 1926, l'anno IJ.ella mas· 
sima attività, dai soli cantieri triestini vennero pagati 120 milioni di lire 
fra stipendi e salari. Cresciute così prodigiosamente le maestranze, ne conse
gue un adeguato sviluppo nella attrezzatura meccanica e nel rinnovamento 
edilizio dei cantieri. Anche in questo campo sta sempre alla testa il Cantiere 
navale triestino. Miracolosa e senza esempi è l'opera intrilpresa dai Cosulich 
a Monfalcone. Ove un tempo si distendeva la sterile palude malarica e si 
raggruppavano le misere casette del borgo monfalconese, oggi pulsa un im
menso cantiere il quale, in pochi anni, ha dato vita ad una città nuova, sorta 
attorno ai suoi scali. Da poche settimane è stata inaugurata la città giardino, 
con le ville per impiegati e operai, costruite su pittoreschi motivi architetto· 
nici. Lo sviluppo del Cantiere navale triestino può essere giudicato anche 
dallo sviluppo della popolazione di Monfalcone, la quale in pochi anni h a 
visto crescere i suoi cittadini da 9000 a 23.000, e le sue vie spaziose e ombrose 
arricchirsi di ben 195 case nuove con 900 abitazioni, di un maestoso albergo 
per operai capace di settecento stanze e di un elegante albergo per impiegati 
capace di 120 stanze. La maestosa impresa edilizia ha richiesto l'investimento 
di 50 milioni, di cui 30 vennero anticipati dal Cantiere. Tutta Monfalcone e i 
paeselli limitrofi del Friuli vivono del Cantiere, ove vengono costruite le 
poderose e moderne motonavi come il « V ulcania » e il « Saturnia » e i sol· 
tomarini, e gli idrovolanti per le linee civili e militari, e i vapori da carico 
per le marine mercantili straniere. 

La crisi gravissima che imperversò sulle costruzioni giuliane dal 1921 al 
1923, producendo un profondo d isagio economico in tutta la regione, e che 
ebbe la sua causa determinante nella cessazione dei benefici governativi con· 
cessi a favore delle costruzioni mercantili e nella precipitazione dei noli, 
ostacolò completamente lo sviluppo e l'attività del Cantiere navale triestino 
dì MonfalCone e del Cantiere San Marco. Le maestranze furono ridotte in 
tutti i cantieri. Ma per l'ardimentoso spirito d'iniziativa dei no~tri industriali 
a Monfalcone gli operai vennero adoperati nelle ripar~zioni di materiale 
ferroviario, nelle costruzioni del materiale elettrico e degli aerei; il Cantiere 
San Marco iniziò la lavoraz ione delle carpenterie di ferro ; S. Andrea si diede 
alla costruzione dei motori Diesel, che oggi suscitano l'ammirazione dj tutte 
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le marine del m ondo, mentre San Rocoo impiegò le sue maestranze alla de
molizione degli scafi. Naturalmente l'imperversare della crisi non consentì 
l'impostazione di nuovi piroscafi. 

Ma la crisi, con la legge del ministro Ciano emanata nel 1923, presidente 
del consiglio MUSBolini, venne agevolmente superata, in seguito ai compensi 
di co!ltruzione dati in ragione del tonnellaggio di stazza e della potenza mo
trice della nave. Così nel 1924, dopO il rapido deperimento dell'attività i 
cantieri ripresero le costruzioni~ superando la situazione dell'anteguerra con 
tanta rapidità, da poter vantare nello stesso anno il varo di 27.015 tonnel
late; nel 1925 di 89.888 tonnellate di stazza lorda e di 2364 di dislocamento 
e nel 1926 di 94.694 tonnellate di stazza e 10.000 di dislocamento. 

Come si vede, coi cantieri giuliani l'Italia ha acquistato il posto di su
premazia, tenuto in tempo di p ace dalla monarchia austro-ungarica, ed ha 
rinvigorito notevolmente la sua posizione marinara nel mondo, onde già nel 
1925 riusciva ad occupare il terzo posto per il tonnellaggio varato in quel-
1'anno, mettendosi subito dopo ]'Inghilterra e la Gennania, e alla fine del 
192.5 aveva costruite tante n avi da poter conquiatare il secondo posto nel 
mondo con 309.578 tonnellate. Le statistiche dimostrano l'imponente percen· 
tuale con cui i nostri cantieri concorrono alla produzione navale italiana. 
Questo meraviglioso apporto, che accresce il prestigio del1a nostra marina 
mercantile e che crea le premesse essenziali alla nostra potenza sul mare, è 
il risultato di grandi sforzi, di più grandi sacrifici, d'intelligenti ed energiche 
iniziative, di un'attività costante sorretta da una profonda ed antica espe· 
rienza e da un pronto intuito industriale, guidato da criteri m oderni. Gli 
armatori della Venezia Giulia hanno offerto e stanno offrendo ancora al
l'Italia segni non dubbi di fede e di ardimento. Nei momenti più delicati del 
dopoguerra, tra l'imperversare della crisi economica e finanziaria e più tardi, 
mentre si scatenava l'anarchia bolscevica, essi restarono fermi al loro posto 
e fiduciosi nelle loro iniziative, consapevoli di dover assolvere un compito 
economico di alto valore politico, che interessava tutta la regione giulia ed 
anche l'Italia e il suo avvenire nel mondo. 

La pace industriale, di cui gode anche la Venezia Giulia per merito della 
disciplina fascista, e la potenzialità meccanica dei nostri cantieri, accresciu
tasi rapidamente in una gara di emulazione coi maggiori cantieri del mondo 
non sono state conquiste facili e rapide. La Venezia Giulia ha attraversato 
un penoso travaglio economico e sociale prima di arrivare all'attuale svilup· 
po industriale. La vittoria italiana aveva trovato i nostri cantieri in parte 
distrutti e in parte inattivi. Ma Trieste comprese meglio di tutti che l'avve
nire d'Italia era sul mare. Comprese anche di possedere i mezzi per creare 
le navi occorrenti alla potenza italiana sul mare. E subito si mise alla rico
struzione dei suoi cantieri. I Cosulich fecero il grande miracolo a Monfal
cone: il cantiere si ampliò, crebbe in potenza e modernità e sta dando alla 
marina mercantile nazionale le più belle motonavi del mondo. TI Cantiere 
San Marco vide ai suoi vari, ultimo il « Conte Grande >, principi reali e mi· 
nistri, e la bontà delle sue costruzioni è nota in tutto il mondo. I cantieri 
giuliani curarono non solamente di aumentare la flotta mercantile, ;ma rin· 
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novarono, attraverso un immenso sforzo, la flotta invecchiata creando così 
un nuovo elemento di prestigio economico e di influenza dell'Italia nei porti 
dell'Oriente mediterraneo e delle Americh~ coi quali siamo in relazione per 
antiche consuetudini commerciali. 

Ma quale sforzo gigantesco per arrivare a tali risultati. Dal 19i9 al 1922 
le masse operaie furono inquiete, guidate e provocate da capi facinorosi e 
da strane e inconsulte esigenze. Da una parte richieste di aumento di salario, 
dall'altra un succedersi di scioperi e di serrate. In queste terre di confine 
più profondo era I'influ..o;so che la rivoluzione russa determinava sugli spiriti 
delle maestranze. Le masse, asservite alla Camera del lavoro, seguivano parte 
passivamente, parte fanaticamente la politica anticollaborazionista dei so
cialisti, in un momento politico ed economico assai delicato, in cui sarebbe 
stata più feconda ed opportuna una iutesa di collaborazione tra industriali 
e maestranze. Il numero degli scioperi è impressionante; il primo scoppia 
il 9 gennaio 1919, l'ultimo è del r agosto 1922 e segna, col fallimento dello 
sciopero generale e politico, la fine della politica del socialismo. l risultati 
di questi quattro anni agitati da scioperi, da conflitti, da aggressioni a per
sone, da incendi al Cantiere San Marco, da una politica anticollaborazioni
sta, da un'accanita lotta di classe, da violenze contro ingegneri e direttori, 
significano solo per i principali cantieri della provincia di Trieste 637.716 
giornate di lavoro perdute, con una perdita di quasi 17 milioni di lire non 
percepiti dalle maestranze. Su 21 scioperi _ proclamati e due serrate, undici 
scioperi furono di carattere politico. La marcia su Roma pose fine a tale anar
chia. Con..l'avvento del sindacalismo fascista e della collaborazione di classe, 
le maestranze si inserirono meglio nello spirito della nuova politica del lavo
ro e gli industriali giuliani, dal canto loro, concorsero ad alimentare in ogni 
modo i buoni frutti della collaborazione creando a proprie spese istituzioni 
di assistenza fisica e morale per gli operai. Anche in questo Monfalcone ha 
dato un esempio classico di affetto ai suoi dipendenti, per i quali ha costruito 
un campo 8portivo, scuole, ricreatori, alberghi, sale di lettura, un teatro. A 
tutte queste generose imprese, a tutte queste benefiche istituzioni perTinfan
zia e per gli adulti, sono stati sempre presenti i Cosulich, mecenati intelligenti 
ed instancabili. Così dopo lunghi anni di travagliate vicende i cantieri della 
Venezia Giulia possono guardare al loro assetto definitivo e alla loro imman· 
cabile ftmzione nazionale, sorretti dalla ·speranza di un continuato appoggio 
del governo nazionale. 

* * 
Se l'industria navale è l'attività preminente della Venezia .Giulia la no

stra regione conta tuttavia altre industrie di notevole importanza nazionale 
capaci di assorbire molta mano d'opera, non s-olo nei grandi centri urbani 
come Trieste, ma anche nella provincia. Non molto nota nel resto d'Italia, 
ma favorevolmente conosciuta ed apprezzata all'estero, è l'industria istriana 
della lavorazione del pesce. Eccelle l'attività isolana della Società Arrigoni. 
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E' recente l'apertura dello stabilimento di Isola, nel genere il più grande e 
moderno d'Europa, visitato or è qualche settim:.ma dal sottosegretario all'e· 
conomia nazionale on. Bisi. Lo sviluppo crescente dell'industria della conser· 
vazione del pesce ha indotto i suoi dirigenti a moltiplicarne le macchine e 
le maestranze, onde accrescere il rendimento di lavorazione, assecondando 
così con mirabile slancio l'opera dal governo iniziata e intesa a favorire lo svi
luppo della produzione ittica. L'industria del pesce che era soltanto estiva. col 
nuovo sistema di lavori è divenuta anche invernale. L'azienda di Isola occupa 
un migliaio di operai. Si può notare un sensibile sviluppo dal 1921 ad oggi. 
In quell'epoca si trovavano occupati nella vecchia fabbrica ancora in via di 
sistemazione, 120 operai che producevano 950 mila scatole di pesce conser
vato all'anno. Nel 1924 gli operai assunti erano 840 e la produzione annuale 
delle scatole ascese a 7.400.000, per salire ancora nel 1926 a 10.500.000 scatole, 
con Wl impiego complessivo di 1300 operai. L'aumento delle maestranze ha 
richiesto anche l'allargamento dei locali. Oggi lo stabilimento occupa un'area 
di 15.000 metri quadrati coperti, su uno spazio di 30.000 metri quadrati, ciò 
che ha reso necessaria, data la natura difficile del terreno, una bonifica di 
3000 metri quadrati di roccia e la costruzione di un molo di 120 metri. Ven
nero scavati 4000 metri quadrati di roccia carsica, che portarono allo scopri
mento d'una vena d'acqua purissima, che venne introdotta nello stabilimento 
da pompe elettriche. Solo attraverso questi sforzi l'industria isolana potè 
raggiungere la cospicua produzione attuale di 250.000 scatole di pesce alla 
s~ttimana, che vengono esportate sui maggiori mercati mondiali. E per l'av
venire questa industria conta di fare ancora di più, quando i metodi di pesca 
saranno resi più moderni. Del pari le altre fabbriche sparse sulle coste 
adriatiche, a Capodistria, Umago, Rovigno, Fasana, Pola. 

Arsicci e rudi sono l'Ìstria e il Carso, eppure nel sottosuolo custodiscono 
ricchezze prodigiose di pietre, di manni, di minerali, che gli antichi romani 
e i veneti seppero sfruttare. Sorse da antico tempo nel Carso triestino e nel
l'Istria l'industri.\ della pietra, che fornì marmi calcarei per la costruzione 
di palazzi alle maggiori città dell'Austria-Ungheria, dell'Inghilterra e del
l'Egitto. La pietra della Venezia Giulia prima della guerra veniva esportata 
su tutti i mercati esteri, ed impiegava nelle cave di Aurisina ed in quelle 
sparse nell'lstria circa 5000 operai fra cavatori, scalpellini, tagliatori ed or
natisti. La guerra distrusse gli impianti e le attrezzature e sconvolse molte 
cave. Da qualche anno l'intraprendenza dei nostri industriali ha rimesso in 
attività le cave di Aurisina, dando ad esse una grande efficienza ·estrattiva, 
ma· la crisi edilizia nella Venezia Giulia, che dura ancora oggi sensibilissima 
- non si conosce nelle nostre terre lo sforzo edilizio di molte altre regioni 
italiane - ha avuto una dannosa ripercussione sulla attività delle cave, che 
costituiscono anche una rarità pittoresca del genere, per chi scende col treno 
da Monfalcone o per chi viaggia nell'interno dell'Istria, tra Pisino, Orsera, 
Parenzo, San Gerolamo e Pola. La rinomanza del marmo e del cakare di 
Aurisina e di Rupino del Carso si è diffusa recentemente anche in Italia, ove 
le nostre pietre vengono impiegate per importanti costruzioni, fra cui la 
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nuova stazione di Milano. Co-l lavoro forzosamente ridotto per la crisi cdi~ 
lizia le nostre cave impiegano oggi appena duemila operai di fronte ai cin
quemila dell'ante guerra. Ma non è detto che l'industria non debba ripren
dere una maggiore attività, se potrà godere le auspicate agevolazioni doga
nali e fiscali. Per rendere l'industria della pietra giuliana più efficiente, i 
produttori si sono tmiti recentemente in consorzio e stanno esplicando un'at
tività intesa ad intensificare l'esportazione. Tale è la doviziosa ricchezza di 
pietra e di manno delle nostre cave, che i giacimenti possono venir sfruttati 
all'infinito. Infatti, da molti secoli, le cave di Aurisina del Carso fon1iscono 
m ateriale prezioso da costruzione: i palazzi romani e i monumenti di A qui~ 
leia, di Pola e di Parenzo, i palazzi veneziani del rinascimento furono co~ 
struiti tutti con pietra calcare. Oggi, causa i forti noli, l'esportazione è limi
tata, ma la modernità degli impianti e dei raccordi ferroviari fra le cave e 
la stazione consentiranno agli industriali di praticare prezzi di concorrenza. 

Accanto alla pietra l'Istria possiede anche ricche cave di saldame e di 
marne cementizie. Vasti giacimenti di saldame e di quarzo - che servono 
alla fabbricazione del vetro e che vengono forniti alle vetrerie di Murano e 
di Venezia - sono da antico tempo sfruttati nei distretti di Pola e di Albona. 
Queste cave istriane erano conosciute dai veneziani che se ne servivano per 
la fabbricazione delle perle. Il saldame bianco veniva adoperato per i cri~ 
stalli e quello in polvere colorata per la fabbricazione dei vetri. Tra le in~ 
dustrie estrattive della Venezia Giulia va notata quella della marna cemen~ 
tizia. Nelle vallate del medio e basso Isonzo il capitale triestino ha potuto 
erigere una grande fabbrica di cemento. A Plava sorse già nel 1923 una fah~ 
brica di cemento, che impiega oggi oltre trecento operai prevalentemente 
italiani. 

Non meno importante per la Venezia Giulia e per l'economia delle zone 
dove viene esercitata, è la miniera carbonifera dell'Arsa. Essa è costituita da 
un imponente bacino, ove gli esperti hanno potuto individuare filoni di car
bone per oltre 20 milioni di tonnellate, e la potenza di giacimenti carboni~ 
ferì è stata recentemente calcolata in cento milioni di tonnellate. Il carbone 
dell'Arsa viene utilizzato per piroscafi, caldaie fisse e per altri usi dell'indu~ 
stria locale, e possiede una potenza calorifera che varia da 6500 a 7200 ca~ 
lorie. La miniera, alla quale accorsero molte vicissitudini, viene gestita e 
sfruttata dalla S. A. Carbonifera dell'Arsa ed occupa abitualmente circa due~ 
mila operai, distribuiti nelle miniere di Carpano, Vines, Starmazzo e Cari~ 
bolta. Queste miniere sono collegate fra loro da una moderna organizzazione 
ferroviaria, che trasporta il carbone dai diversi punti d'estrazione al porto 
dell'Arsa. l nuovi impianti meccanici e la composizione del carbone in mat~ 
tonelle, progettati da qualche tempo, renderanno fra non molto più reddi
tizia l'impresa e più diffuso l'uso del carbone dell'Arsa, presentemente im· 
piegato in tutte le industrie delle sponde adriatiche. Le miniere ne producono 
annualmente circa 180 mila tonnellate. Concludendo la rassegna delle indu· 
strie minerarie, non bisogna trascurarne alcune di notevole interesse, come 
quelle della bauxite per l'estrazione dell'alluminio. Giacimenti di bauxite 
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sono sparsi diffusamente nn po' in tutta l'Istria e nella Venezia Giulia, ma 
con particolare abbondanza a Montona, Visinada, Cherso. 

Importantissima è anche la miniera di mercurio, che viene estra tto da 
un famoso giacimento situato ad Idria, ove fiorisce anche l'industria -del 
merletto. Ed interessante per le applicazioni nel campo chimico sono pure 
le miniere di piombo e di zinco, al confine italo-austriaco, presso Reibl, sotto 
il passo del Predil. Le miniere di piombo e zinco occupano un migliaio di 
operai e la produzione ascende a 24.000 tonnellate di blenda, 19.000 di ga
lena e 1200 di calamina. Il mercurio, che si estrae ad Idria da oltre due se
coli, dà un quantitativo annuale di duecento tonnellate e viene estratto con 
procedimenti difficoltosi ed interessanti da 940 operai. Questa miniera ap
partiene allo stato che l'amministra da sè, e l'Italia è ora il paese più im
portante d'Europa per il commercio del mercurio. 

La grande ricchezza di alluminio nell'I str.ia dovrebbe promuovere la 
produzione del solfato d'alluminio e degli allumi necessari alle industrie 
della carta e della tintoria. La mancanza di energia elettrica nell'lstria ci ob
bliga pertanto a cedere questa materia prima all'estero e specialmente alla 
Gennania. Nel 1925 vennero estratte 150 mila tonnellate di balL'Xite, mentre 
le disponibilità delle attuali miniere consentirebbero una produzione di oltre 
300.000 tonnellate. In attesa di provvedimenti per la disciplina della estra· 
zione, ogni lavdro è cessato per ordine governativo. 

Per chi scende dal monte e per chi giunge dal mare, uno spettacolo pit
toresco e curioso è costituito dal pennacchio di fumo rossastro, che notte e 
giorno incendia il cielo di Servola presso Trieste. E' il vulcano triestino, ali
mentato dal fuoco costante degli alti forni e delle acciaie rie. Dopo la guerra 
gli alti forni, già appartenenti ad una società delJa Carniola, vennero nazio
nalizzati, ed oggi appartengono alla Società alti forni e acciaierie della Ve
nezia Giulia. Gli impianti si estendono su una superficie di ben 261.000 me
tri quadrati, di cui 210.000 adibiti a officine e piazzali, e 51 mila a case di 
operai e impiegati. Gli a1ti forni e acciaierie producono carbone coke, ghisa 
da fonderie, acciaio laminato, gas, catrame, benzolo e solfato d'ammonio. Gli 
alti forni, spenti dur~nte la guerra, vennero riaccesi circa tre anni fa ed 
impiegano oggi circa 1500 operai, distribuiti nelle varie sezioni Non occorre 
dire che le officine per ]a fabbrica deU'acciaio, per la produzione della ghisa, 
per ]a l aminazione e per il ricnpero dei sottoprodotti , sono dotate dei mezzi 
tecnici più moderni che possa valftare la meccanica siderurgica. La grande 
fiamma dei forni che illumina ogni notte il cielo di Trieste, è per la sua gente 
segno di prosperità duratura. 

* * 
Importante è il gruppo triestino delle industrie chimiche, sia per l'im

piego considerevole della mano d'opera, che assomma con le sue aziende, 
compresa la Fabbrica soda Adria di Monfalcone, circa 3000 operai, sia per 
la zona d'influenza commerciale che si estende dalJ'Austria e dalla Svizzera 
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fino al Mediterraneo orientale ed all'America del nord. Del gruppo chimico 
fanno parte gli Oleifici, due dei quali, l a prima « Spremitura triestina d 'oHi::. 
e « l'Oleificio adria tico», ambedue della ditta Luzzatti e C., vennero fondati 
tra il 1920 e il 1925, recando così un sensibile incremento alla industria cit· 
tadina. l mercati esteri sono ottimi consumatori del n ostro olio che, dalle 
raffinerie e spremiture triestine, viene largamente smerciato anche in Italia. 
La modernit à degli impianti e la bont~ dei prodotti consentono ai nostri 
oleifìci una produzione annuale e massima di 230 mila tonnellate. Comples· 
sivamente ,Trieste conta cinque oleifici, compresi i due sopramenzionati, ove 
trovano impiego parecchie cent inaia di operai, e cioè : l a Spremi tura olii ve
getali, ch e fabbrica olii mangiabili, industriali e impiega 400 operai; gli 
Oleifici nazionali con 360 oper ai e la Raffineria t riestina olii minerali con 
circa 500 operai. Al gruppo chimico vatmo aggiunte anche l a fabbrica pitture 
sottomarine di Gioachino Veneziani, fondata nel 1861 e che produce 500 
tonnellate tra colori e vernici all'anno, l a fabbrica colori Zonca e lo stabili
mento prodotti chimici di Francesco Mel1, ch e occupa un centin"ai.o di ope· 
rai; la fabbrica Benzina P etrOleum e la Societ à italiana petrolio naha, spe· 
cializzate nella lavorazione del genere impiegano complessivamente 150 ope
rai e infine la fabbrica Adria soda, a Monfalcone, la seconda n el genere in 
Italia, distrutta dalla guerra e ricostruita recentemente con impianti moderni. 
In essa trovano impiego circa 550 operai e or è poco, dopo anni di difficoltà, 
è entrat a in un ciclo di piena e florida efficienza. 

Nella va rietà veramente imponente delle industrie triestine e giuliane 
non va dimenticata l'industria tessile, rappresentata da due importanti e vec· 
chie fabbriche : il Jutificio triestino e la Fabbrica Angeli, che occupano oggi le • 
complessivamente circa mille operai. La lavorazione del1a juta per gli im· 
balli commerciali è strettamente connessa al flusso e riflusso del commercio 
di transito, onde ogni crisi si ripercuote sull'attività dei prodotti te88ili trie-
stini, molto apprezzati in Italia e all'estero. 

Un'industria ch e ebbe origine modesta ma che nel breve volgere di anni 
si affennò creando l'Italia indipendente dall'estero, specialmente dai mer
cati francese, austriaco e tedesco, è quel1a della carta: carta da sigarette, carte 
da gioco, carta da affissi, ecc. Fondatore del1a grande fabbrica di carta a Trie
ste è stato Saul D. Modiano, che dal modesto laboratorio aperto nel 1873 
vide sorgere, in meno di un ventennio, una grande azienda, in parte distrutta 
dalla guerra e poi riedificata e che oggi impiega 400 operai. L'industria della 
carta a Triest e diede origine al primo sorgere dell'industria della carta in 
Italia, e la crescente lavorazione della carta da sigarette diede vita anche 
·ad una fabbrica di carta che il M odiano creò a Bologna e che oggi è una 
d elle più importanti che possiede l'Italia. La fabbrica Modiano è fornitrice 
dei monopoli di stato in Italia, in Turchia, Rumenia, Un gh eria, G~cia e 
Jugoslavia. Di pari importanza è l a fabbrica A. Salto per la confezione de1la 
carta da si garette in libretti~ tubetti e bobine. 

Altre industrie accanto a questa; della stess-a categoria e altre aziende in· 
dustriali di categorie diverse, p. es., l'industria elettrica inesistente prima 
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della redenzione, prosperano nella regione redenta ed affennano quanto le 
prim~ sebbene in fonna più modesta, l'alacrità sagace degli industriali giu
liani. Degna di menzione l'attività delle «Officine Elettriche dell'bonzo» e 
deJla Società Elettrica della Venezia Giulia. V a segnalata in modo partico
lare l'opera della « Saceio »,costituita nel 1925 con lo scopo di fondre ener
gia elettrica a tutti i comuni dell'altipiano carsico, portando sino agli estremi 
confini della patria il segno della civiltà italiana. 

* * 
La necessit à di una trasformazione da regime economico commerciale 

in regime industriale è stata sentita prontamente anche nelle a1tre città ma· 
rittime della regione. ll generale Giardino comprese che l'avvenire di Fiume, 
ormai st accata dal suo antico ~ntr~guerra, doveva essere impostato su11a crea
zione di grandi industrie, capaci di assorbire la maggiore mano d'opera lo
cale. In questi ultimi tempi gli accordi per lo sbocco ungherese nel porto 
fiumano hanno riaperte le speranze di nn r innovato, sebbene limitato, mo
vimento di esportazione. Ma il problema che interessa la città è sempre di 
natura industriale. Tra poco il grande cantiere fiumano che costruì nel pas· 
sato alcuni cacciatorpediniere per la nostra marina, accoglierà 1200 operai 
metallurgici per la costruzione di quattro cacciatorpediniere, un sottomarino 
e una nave di a ppoggio. Il silurificio, che da qualche anno prosegue a lavo
rare per la nostra marina e che suscita la curiosità delle marine estere, au· 
menterà la sua capacità produttiva. Altrettanto dicasi per la Raffineria d'olii 
minera1i che lavora con un poderoso impianto di raffinazione unico in Eu· 
ropa. Vi è un progetto di ampliamento di tutto lo stabilimento. La Pilatura 
di riso fiumana è sulla via della r ipresa, e può contare sullo sviluppo sicuro 
per le trasfonnazioni che dovrà subire quella triestina. Non p oche sono le 
industrie destinate, se favorite dalle circostanze, a dare incremento a Fiume: 
quelle che lavorano i prodotti dell'entrQguerra per riesportarli; quelle che 
possono ultimare i prod~iti semilavorati, provenienti dall'interno dell'Italia, 
per offrirli ai mercati d'oltre . il confine. 

Lo stesso problema dell'industrializzazione che interessa Fiume e Trie
ste urge alla prosperità di Gorizia e di tutta la sua vasta plaga, chiusa ne1la 
chiostra dei monti conquistati eroicamente dai nostri ·fanti, col m assiccio car· 
sico a destra, le colline del Collio a sinistra, e sullo sfondo, le ultime pro
paggini deJle Giulie. La città eroica, recentement~ costituita sede di provin· 
eia e quindi ampliata anche per opportunità amministrativa nella sua giuris· 
dizione sul territorio allogeno può assolvere una grande funzione econo· 
mica, essendo assistita benevolmente dal vigile interesse del governo nazio
nal~ dalla competenza dei suoi reggitori locali e dalla coraggiosa iniziativa 
dei sUoi industriali. Teatro di grandi e decisive battaglie, rovinata e scon· 
volta daUa furia del cannone, Gorizia coi paesi limitrofi era un cumulo di 
rovine. La vita risorse magicamente dopo l'entrata dei nostri soldati, e ac
canto alla magnifica ricostruzione edilizia, quale nessun paese distrutto dal-
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la guerra ha potuto vantare, Gorizia mostra oggi una ridente folla· di ville. 
un grande numero di palazzi, la creazione di nuove ricche imprese indu
striali e la ripresa delle vecchie aziende . 

Di grande interesse per tutta la regione è l'attività del Cotonificio Brun
ner S. A., sorto dalla fusione degli opifici di Aidussina, di Ronchi, di Gorizia, 
Strassig, Aiello e di Monfalcone. La guerra d istrusse totalmente questi stabi
limenti. Ma per merito dei Brunner, essi sono da qualche anno completa
m ente sistemati, di modo che possono impiegare una forte massa di operai. 
Il Cotonificio Brunner, che sorge sotto il Calvario, è uno dei più moderni 
impianti d 'Italia e dell'estero. Gli stabilimenti d'Aidussina, di Ronchi e di 
Monfalcone, ricostruiti secondo i più recenti trovati della meccanica tessile, 
costituiscono un grande vanto dell'industria locale. L' importanza dei coto
nifici Brunner è dimostrabile dal fatto che, nel primo anno della ricostru
zione, la fil atura disponeva già di 25.000 fusi, la ritorcitura di 3000 e il can
deggio di Aidm1sina- occupava circa 900 operai. Nel 1922 la tessitura di Ron
chi occupava 430 tel ai ed oggi impiega oltre 650 operai. L'impianto di Pie
dimonte del Calvario, ora in esercizio, ha generato altri impianti nelle vici
nanze, di modo che in quella zona è sorta una vera città industriale. Altri 
stabilimenti saranno fra poco messi in funzione in quella località e precisa
mente: tma tessitura con 2300 telai, una filatura con 114 mila fusi, uno sta
bilimento per la lavorazione dei cascanll, del candeggio, della tintoria e della 
ritorcitura. Le t essiture di Ronchi e Aidussina aumenteranno Sensibilmente 
la produzione. Inoltre l'organizzazione industriale de11a società è tale che 
per i propri bisogni essa ha costruito possenti centrali elettriche, che distri
buiscono luce ed energia a Gorizia e in tutta la plaga circostante, nell'alta 
valle dell'Isonzo e nella valle del Vipacco. Il raggio d'azione commerciale 
dei Brunner non è m eno vasto e importante. Essi hanno saputo crearsi mer
cati d'acquisto nell'Asia Minore e studiano di raggiungere più lontani e ric
chi mercati. 

La crisi economica che travagliò Trieste e Fiume, si abbattè anche su 
Pola,. decaduta per necessità dal suo antico posto di fortificazione difensiva 
e privata del suo arsenale da guerra, con cessazione di tutte le attività affini. 
Ne1l'intento di alleviare le penose condizioni della città S. E. Musso1ini con
fortò con tutti i mezzi generosamente m essi a disposizione la creazione del· 
l'industria del cemento, che da oltre nn anno e con grande successo impiega 
più di 500 operai e suscita, per la bontà e l'originalità del prodotto, l'inte
resse dei mercati nazionali ed esteri. Il Governo ha dato all'industria polesana 
del cemento una zona portuale, una vasta area provvista di banchine e di 
raccordi ferroviari a scartamento con le ferrovie de.llo stato. Questa fabbrica 
produce il cemento fuso, prodotto prettamente nazionale, Che apre nuove 
vie alla costruzione edilizia e viene fabbricato con la bauxite ed altre materie 
prime offerte da tutta la zona istriana. Il successo del cemento è stato tale 
che in pochi m esi vennero esportati in tutto il mondo oltre dieci mila quin· 
tali. Accanto all'impiego degli operai, si possono calcolare a parecchie cen· 
tinaia le persone, che per necessità commerciale e transito, vivono del pro· 
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dotto cementizio. La fabbrica, che è in azione dall'ottobre scorso, malgrado 
la crisi, conta di produrre annualmente 500.000 quintali di cemento Portland 
e 120 mila di cemento fuso. Altre industrie di certa importanza a Pola non 
esistono, ove non si voglia ricordare, per la particolarità del prodotto, la 
fabbrica dei lucchetti Wlica in Italia che impiega diversi operai e la mani· - '
fattura dei tabacchi. 

Nulla di notevole presenta l'attività industriale di Zara. La sua parti
colare situazione geografica e il modo onde vennero tracciati i suoi confini 
non le consentono un'attività spontanea. 

E ' tma terra a sè, recisa dal resto della Dalmazia oggi jugoslava e quindi 
privata da un naturale sistema economico circolatorio. Vive producendo per 
i bìsogni locali, coltiva i prodotti del suolo, la pesca e tiene attiva la fabbrica 
del liquore Vlahov, del maraschino e possiede anche una piccola manifattura 
di tabacchi. 

* * 
Lo sguardo panoramico è stato fugace. Si è dovuto arrestare sui centri 

maggiori di attività, sorvolando sopra categorie industriali di minore impor
t anza, pure esse in crescente sviluppo. Risulta ciononostante l'imponente at
trezzatura industriale delle provincie annesse. L'attuale arresto imposto dal
lo sforzo per ll r isanamento dell'economia nazionale e la considerevole e da 
qualch e tempo costante diminuzione dei traffici, dest ano non lievi preoccu
pazioni. E ' da sperare che, superate le difficoltà contingenti , gli uomini che 
tutta la loro energia e l'ingegno dànno per conservare fonnidabili gli stru
menti di ricchezza che Trieste ha portato in dote all'Italia, riprenderanno in 
t empi meno aspri con non minore fede e con inesausta passione la loro fe
conda opera di potenziamento alle porte d'Italia, per dare come vogliono, 
alla vita de1la regione, attraverso un'industrializzazione su più ampia scala, 
una maggiore autonomia e sicurezza di fronte alla crisi del traffico interna· 
zionale, sicuri in quest'opera di trovare anche in avvenire l'assistenza longi· 
mirante del governo nazionale. 

BRUNO COCEANCIG 



PORTI DEL NORD E PORTJ , ITALIANI 

La concorrenza dei porti del Nord con gli italiani del Tirreno e del
l'Adriatico non è un fatto del dopoguerra. Quella fra T rieste e Amburgo è 
secolare: ne fu discusso molto già nel secolo XVIII e molto spesso nel XIX. 
Mario Alberti, in alcuni notevolissimi studi pubblicati fra il 1913 e il 1917, 
mostrò quali. forme più ampie detta concorrenza avesse preso negli ultimi 
decenni avanti la guerra e come si fosse sviluppata una vera lotta di tarifl'~ 
di sistemi e di uomìni, nella quale erano impegnati tutti i maggioti porti del 
nord (Amburgo, Brema, Rotterdam e Anversa) contro i maggiori porti del 
sud (Genova, Venezia, Triest~ Fiume e Marsiglia). Campo della lotta tutta 
l'E.~.uopa danubiana, nonchè una parte di quella orientale, di cui il nord cer
cava conquistare monopolisticameote la massima parte dei traffici. Genova e 
Marsiglia erano combattute nella zona del Reno, in cui avrebbero potuto 
portare le loro forze d 'attrazione. Metodici, tenaci, ispirati da impetuose ten
denze imperialistiche, tecnicamente armati in modo perfetto, i tedeschi, che 
dominavano in modo assoluto anche il traffico dei porti belgi e olandesi, 
erano riusciti avanti il 1914 ad ottenere una superiorità schiacciante. l porti 
del Nord avevano nel 1913 un movimento complessivo di circa 77.500.000 
tonnellate, quelli del Su~ (da Fiume a Marsi glia) soltanto uno di 23.500.000 
tonnellate: Trieste dal 1907 al 1911 aveva avuto un medio aumento annuo di 
circa 67 mila tonnellate, Genova di circa 210 mila, Amburgo invece di ben 
718.200, Brema di 221.000, Rotterdam di 418.000 e Anversa di 768.000. Cia· 
scuno dei quattro porti italiani poteva delimitare nettamente la sua sfera d'a
zione e la distinzione non era puramente teorica, bensì pratica. Dietro a ogni 
porto del sud stavano potenze diverse, governi differenti, interessi separati e 
CÌ8$Cuno agiva soltanto nella sua direzione, non curandosi dell'altro se non 
in quanto era necessario per non esserne disturbato. Invece nel retroterra 
di questi p"orti entrava con ogni energia la concorrenza dei porti nordici di
retta da forze unitarie, che, fossero le ferrovie germaniche o il governo im
periale o i grandi sindacati industriali, agivano secondo un piano unico. Vi 
era in ogni provvedimento una volontà eguale, unica: guadagnare il massi
mo retroterra ai porti de] nord, sia a quelli extragermanici, su cui si voleva 
il predominio economico, sia a quelJi germanici, che si voleva portare alla 
più alta potenza. Amburgo e Brema penetravano aino nell'immediato retro
terra triestino e le loro navi trasportavano ne] Levante, nell'Egitto, ne] Mar 
Nero le merci, che naturalmente avrebbero dovuto essere spedite via Trieste. 
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Nessun impianto si risparmiava per rendere i porti sempre più atti a rice· 
vere il traffico crescente. Mentre il governo italiano, dal 1868 sino alla vigi
lia della guerra, aveva speRo per il porto di Genova circa 235 milioni di lire 
e il governo austriaco, a stento e con molta avarizia, soltanto circa IlO mi
lioni per quello di Trieste, i tedeschi avevano investito ad Amburgo, nella 
costruzioni di bacini, di banchine e di magazzini, quasi 600 milioni di mar· 
chi. E altre centinaia in quello di Brema. 

La guerra parve dover contenere anche una decisione per la lotta com· 
battuta dai porti del nord contro quelli del sud. n problema fu posto nelle 
discussioni pubbliche, durante il conflitto. La vittoria avrebbe dovuto risol· 
vere a favore degli alleati non meno quella contrapposizione che le altre. l 
trattati, invece, si accontentarono di salvare le posizioni triestine e genovesi 
d'avanti guerra. A favore di Trieste fu imposta per un limitato numero di 
anni all'Austria la «tariffa adriatica», presso a poco nella misura stata in vi
gore sino al1914. Si esperirono quindi clausole e fonnule per ottenere eguale 
rispetto della tariffa adriatica da parte degli altri stati suCcessori. Ciò si
gnifica, come dicevo, che ci si restrinse a quel poco, che si considerava come 
garanzia, che le· p·osizioni conquis.tate dopo decenni di fatiche e di lotte non 
sarebbero state perdute. Certo, il crollo dell'impero austro-ungarico portava 
uno sconquasso completo nell'economia del retroterra triestino e pareva ve
ramente che si dovesse difendere l'emporio contro una minacciata, rovina. 
Ma oltre al difendersi, bisognava anche costruire le basi per una maggiore 
fortuna futura, bisognava strappare ai vinti concessioni che fossero garanzia 
per un più lontano avvenire. Ci ~i accontentò, come in tutto, anche in ciò, 
del minimo. Mancò totalmente, negli italiani che negoziavano, lo spirito 
della conquista, vale a dire ]a capacità di guadagnare coi trattati nuove po· 
sizioni più avanzate sulle direttrici principali dei traffici medieuropei nelle 
ZOJle del Reno e del Danubio. Si rimase alla difesa de1le posizioni d'anteguer
ra: vale a dire, si fece quanto dovevano fare i vinti. Fallì anche questo come 
gli altri problemi economici. O~de, passate le prime conseguenze della guer
ra, i porti italiani (Trieste in ispecie), si trovarono esposti alla stessa formi
dabile concorrenza a cui erano stati soggetti-avanti il 1914. Il porto di Am

. burgo e quello di Brema, avevano mantenuto quasi intatti i loro poderosi 
strumenti meno le navi e le ferrovie germaniche la libertà d'azione. Durante 
qualche anno, le rivoluzioni, gli scioperi, le riparazioni, l'inflazione, le lotte 
interne e la diminuita rendibilità dei lavoratori tedeschi parvero portare nel 
retroterra dei porti nordici rovine analoghe a quelle . che la caduta della m o· 
narchia ahsburgica aveva lasciate nel retroterra di Trieste, di Fiume e di Ve· 
nezia. Ma _la maraviglioRa forza vitale del popolo tedesco ebbe presto ragione 
di tanti ~ali. E mentre il retroterra di Trieste passava da una cri.3i all'altra, 
s~nza uscime, anzi aggravando le sue condizioni finanziarie ed economiche, 
la Germania rinasceva rapidamente, ricostituiva le sue industrie, riorganiz
zava il suo commercio e le sue relazioni con l'estero e ridiveniva con sorpren
dente rapidità quale era stata avanti la guerra. Già nel 1924 entravano in 
Amburgo navi di una portata complessiva di 15.540.797 tonnellate, superiore 
di 1.353.000 rispetto al 1913. Vero è che il carico effettivo era inferiore: il 
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movimento del porto era in ogni caso notevolmente aumentato. Nel 1926 il 
carico effettivo diminuiva ancora, ~a il movimento delle navi all'entrata 
segnava un ulteriore aumento con una portata complessiva di 17.4ll.380 ton· 
n ellate e toun. 10.670.230 di carico effettivo. A Trieste arrivavano nello 
stesso anuo, via mare, 1.491.580 tonnellate, con una diminuzione del 35,6 per 
cento, rispetto al 1913. Nel frattempo anche le ferrovie del lleich erano en
trate in azioue a favore dei porti tedeschi e alla fine del 1924, per parare gli 
effetti della t ariffa adriatica e degli altri accordi stabiliti dal governo italiano 
con quello di Praga, puhblicayano una «tariffa di lotta·» (Kampftarif) a 
vantaggio delle merci transitanti dall'Austria e dalla Cecoslovacchia verso 
gli sbocchi di Amburgo e di Brema. Nemmeno il trattato di commercio del 
1925 valse a far mutare l'atteggiamento della Germania, la quale accettò sol
tanto tma clausola generica, che permetteva di trattare per raggiungere ac
cordi tariffari con particolare riguardo ai porti. Le trattative furono infatti 
avviate e s'ebbero conferenze ad Amburgo, a Monaco, a Fiume e sul Se.mme
riug senza alcun successo. Anche l'ultimo convegno tenuto a Marienbad, ter
minò infectis rebus, rimandando le cose a un'altra conferenza. In quella di 
An1hurgo era stato deciso un armistizio, iu seguito al quale alcuni provvedi
menti tariffari furono abrogati_ e creato uno stato provvisorio valevole sino 
alla fine del 1927. Siccome le ferrovie germaniche si riservarono libertà di 
azione deutro il loro territorio nazionale, anche in questo periodo d'armi
stizio riuscì ad esse d~ avvantaggiare i due porti nominati èon tariffe molto 
basse, specialmente con quelle combinate con la Società di navigazione del 
Danubio, le quali permisero di far concorrenza al porto triestino ~anzi, alle 
-st esse ferrovie austriache) persino nel territorio al sud di Vienna, nella Bassa 
Austria. La lotta che le ferrovie germaniche, d'accordo, come avanti la guer· 
ra, con tutti gli altri fattori, conducono contro il porto di Trieste a favore 
di Amburgo, non tien conto nemmeno di particolari interessi germanici che 
lede: giacchè essa non danneggia soltan~o le ferrovie cecoslovacche, che han
no interesse a far correre le merci sul percorso interno più lungo, e quelle 
austriache, che hanno bisogno di non perdere l'ingente transito adriatico, 
ma anche il porto germanico di Stettino (che vede deviate dalle basse tariffe 
verso Amburgo, alcuni traffici ch e prima sboccavano in esso) e la navigazione 

iluviale dell'Elba. · 
Ma le « t ariffe di lotta » non formano che una parte degli strumenti e 

delle ragioni, per cui il porto d 'Amburgo riesce a fare una concorrenza vit· 
toriosa a quello di Trieste. I noli non formano che un elemento del prezzo 
d'un trasporto, che ha ben altre componenti. Vi sono condizioni politiche ed 
economiche, che influiscono sulle sorti d 'un porto molto più che la guerra ta
riffaria fatta sulle ferrovie del suo retroterra. Nella crisi dei traffici triestini 
si vedono appunto cause, che non sono noli ferroviari troppo alti. Se l'espor
tazione dei' legnami dal 1924 al 1926 si è dimezzata, se l' importazione dei 
cotoni, dopo aver passato nel 1924 i 770.000 quintali, raggiungendo un~ cifr~ 
non molto lontana da quella del 1913, è discesa nel 1926 a 535.340 qumtab, 
ciò è dovuto a motivi numerosi e complessi, che non dipendotio dal prezzo 
dei trasporti in concorrenza con Amburgo. Questa stessa c.oncorrenza ha fat-. 
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tori molto potenti e in un certo senso decisivi, che hanno un'importanza 
maggiore dei noli ferroviari. Amburgo è stata annata poderosamente per lot· 
tare con successo c questo armame:r;ato rende possibile prezzi e sistemi, che 
da soli, anche senza l'ausilio dei noli di favore, posso.no attrarre intense cor~ 
renti di traffico lontano. La zona franca di Trieste rappresenta cirCa il 14 per 
cento di quella· d'Amburgo, ma i mezzi non sono nella stessa proporzione. 
Salvo rare occasioni, un piroscafo che entra in Amburgo è sicuro di non per-
dere tempo e di poter caricare o scaricare con comodo qualunque sorta di 
merce. Ciò favorisce naturalmente il prezzo del trasporto. A Trieste furono ) 
in attività nel 1926 complessivamente 62 grue e 69 montacarichi: ad Am· 
burgo vi sono 901 elevatori delle merci nel porto franco e 218 nel porto do
ganale e tra essi si trovano persino grue che portano 250 tonnellate. Le mi-
nori grue delle calate alzano tre tonnellate, mentre a Trieste la maggior parte 
nemmeno due. Vi sono di più impianti e mezzi tecnici modemiasimi per le \ 
operazioni del carbone e del grano, che mancano completamente a Trieste. 
Un piroscafo italiano potè scaricare ad Amburgo 5000 tonnellate di bauxite 
in 24 ore: a Trieste avrebbe impiegato parecchi giorni. Diecimila tonnel· 
late di grano furono scaricate da un altro piroscafo italiano in Amburgo in 
39 ore·. Si consideri l'enonne guadagno ottenuto con tanta rapidità della sca
ricazione e si com prende come questa influisca profondamente a far cercare 
i] porto d'Amburgo piuttosto che queLlo di Trieste. S'aggiunga che Amburgo, 
consapevole di dover perfezionare il suo apparato tecnico pe~ la lotta, a cui 
non rinuncia, continua a rimodernare e ad arricchire i suoi impianti mecca-
nici per rendere sempre più rapide le operazioni di scarico e carico. Trieste 
invece vuoi adoperare i 110 milioni avuti dal governo nella costruzione di 
banchine e di moli per le navi del futuro, mentre dovrebbe chiedere di po· \ 
ter consumare tutta queHa sonuna solo per rifare compiutamente l'antiquato 
annamento delle calate e dei magazzini generali e sostituirlo con apparecchi 

1 modernisaimi, eguali o magari superiori per qualità a quelli di Amburgo. 
La sproporzione tecnica fra i due porti è tale, da potersi dire in metafora, 
che Amburgo, nella lotta di concorrenza, combatte ,con grossi cannoni d'ul-
timo modello 1927 e Trieste con fucili e carabine. Si capisce quindi, quanta 
potenza i tedeschi abbiano raccolta nel loro porto e quanta ne usino a lot· 
tare contro il concorrente, ridotto all'uso di armi tanto disuguali. Si capisce 
altresì, che ne1la lotta abbiano decisiva importanza gli elementi tecnici, che 
fanno difetto o che bisogna appena instaurare a Trieste. Il nostro porto è 
tecnicamente arretrato di trent'anni e più rispetto ad Amburgo. Quale signi
ficato abbia questo fatto si comprende, considerando l'assoluta importanza 
che h a nel commercio moderno il fattore tempo, ossia celerità. 

Tra quegH elementi, che dànno l a superiorità, credo debhasi conside
rare anche la concezione fondamentale, su cui è costruita la navigazione. n 
piano è grandioso: non c'è porto del mondo, dicono gli amburghesi, per i1 
quale non ci sia imbarco ad Amburgo. E' ovvio che tale fatto, volUto come 
fondamento delJa potenzialità del porto, favorisce in modo eccezionale il 
concorso deJJe merci, che possono trovare partenze per ogni direzione. Di 
più, mentre a Trieste e a Venezia le partenze per l'Estremo Oriente o per ]e 

•• 
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Indie" o per le Americhe o per l'Africa meridionale sono rare, onde la merce 
d~_ve attendere nei magazzini e, se perde un vapore, rimanere lWlgamente in 
g:a.acenz~, ad ~urgo le pa~enze, anche per quei paesi, sono molto frequenti 
e combmate m modo da eVItare alle merci lunghe e costose dimore nei de· 
positi. Ogni giomç. parte un piroscafo per l'Africa: ogni due giorni tre piro· 
scafi per. l'America del Nord, ogni secondo giomo uno ·per l'Estremo Oriente. 
~ qual. cosa è- tanto più rimarchevole, in quanto in Germania non 
~ so~o ~mee sovvenzionate: l'audacia e la sapienza degli armatori ha lan
Ciato I -piroscafi in tutte le direzioni, aumentando in miAura incalcolabile le 
possibilità _dei porti. Naturalmente gli stessi armatori sono poi costretti a cer
care i carichi, di cui hanno assoluto bisogno, nel retroterra più esteso che sia 
possibile: ragione per cui fanno grandissima propaganda in tutta la Ger
m~ia e nell'Europa danubiana e di più, costituiscono con refazie, ristorni, 
tariffe d'eccezione, « primage », ribassi, sconti e altri mezzi, un cumulo di 
favori agli esportatori. Tali favori sono poi, si capisce, elementi essenziali 
nella lot~a di concorrenza a danno dei porti adriatici. 

Bisogria rilevare queste realtà, perchè per vincere, com 'è necessario, la 
lotta che ci è imposta nei traffici dell'Europa centrale, dobbia~o conoscere 
le vere ragioni della nostra odierna inferiorità e dell'altrui potenza. Sarebb"è 
errore esiziale non guardare bene nell'anima dei nostri cittadini e credere 
che il successo della lotta dipenda soltanto da fattori esterni e materiali, men
tre invece richiede la cooperazione di molti fattori puramente morali o in· 
tellettuali. Errore si commette già oggi qui, a Trieste, dove si vorrebbe avere 
dal governo anche ciò che il governo non può dare, non si stimolano invece, 
nè si organizzano, nè si creano le energie, che sono necessarie. Il successo di 
Amburgo, la sua sorprendente rinascita, l'immenso spiegamento delle sue 
forze, hanno ragioni morali. Amburgo ha paura del soccorso di Berlino: 
~i può dire che non ne vuoi sapere. Annatori e commercianti ripetono al go
verno del Reich quello che i commercianti francesi dicevano a Colbert: 
« Laissez nous faire ». Essi hanno respip.to e respingono tuttavia, ogni poli
tica di sovvenzioni, attenendosi al principio « aiutati che Dio ti aiuterà ». 
n solo soccorso che chiedono è quello delle banche e quello delle ferrovie. 
Non si può seguire tali principi senza che il commercio e la navigazione aie
no ispirati da un'anima di eccezionale vigore. Ed è in questa tempra il se· 
greto eSser;tziale della forza, con cui impongono la lotta di concorrenza e ten
dono vittoriosamente alla conquista di sempre nuovi mercati, di sempre nuo
ve fonti di commercio, di sempre nuovi clienti, cercandoli ovunque, anche 
nelle zone degli altri porti. Genova ha già in parte una dinamica simile a 
questa, benchè ancora non si spinga di là dai confini con volontà di conqui
sta. Trieste invece non ha quel vigore, qu~ll'audacia, quell'impetuosa capa
cità di- penetrazione. Bisogna che i suoi dirigenti risveglino le energie ora 
sopite, dinamizzino la città, le dieno non solo la rettorica, ma anche lo spi
rito per quella funzione imperialistica, alla quale è chiamata dal destino a 
beneficio della nazione intera. Senza gli ingenti aiuti avuti dal govemo na· 
zionale, la città sarebbe ancora molto arretrata nella sua ricostruzione. Ani
borgo, malgrado l'inflazione, malgrado la persistente ·bolscevizzazione del· 
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l'ambiente operaio, malgrado le perdite sofferte a miliardi con la guerra e 
-con la distruzione del marco, malgrado la perdita della sua flotta e la rovina 
di tutti i suoi stabilimenti diffusi nel mondo, ha riguadagnato quasi intera
mente la sua posizione e si appresta ad allargare ancora i suoi commerci e 
le sue _relazioni. Vi è una volontà di potenza e di ricchezza, di cui noi, diri
genti, dobbiamo colmare anche l'anima della nostra città. Amburgo, nel mo
mento più tragico del dopo guerra, con uno sforzo indescrivibile, seppe resi
stere all'invasione dei capitalisti inglesi, americani, giapponesi e svedesi, che 
volevano acquistare le sue ditte commerciali per conquistare i suoi mercati e 
i suoi clienti. Gli armatori ricomprarono dall'Inghilterra e dall'America le 
navi, che avevano dovuto consegnare : con eguale metodica energia una delle 
banche amburghesi (la Deutsche Orient Bank) ricomperò dalla Banque de la 
Seine le sue antiche agenzie del Levante. In generale i suoi banchieri, i War
burg, gli SchrOder, i Behrens e gli altri, misero la loro intraprendenza e i loro 
danari a disposizione del commercio. Due banchieri, il Ruben e il J acobson, 
resero possibile, assumer;tdone il finanziamento, la ripresa del commercio 
con la Russia. Sono grandi esempi da considerare, non con l'ebete contempla
ziolle ammirativa dei vecchi germanofili, ma con fascistica volontà di rag
giungerli e superarli. 

Quando lo stato germanico non aveva ancora riguadagnato il suo pre
stigio finanziario ed era screditato, il commerciante amburghese aveva già 
riconquistato il suo antico credito in tutto il mondo. Nello stesso tempo ci
distendeva le fila che aveva tirate prima della guerra in tutti i ~ontinenti e 
in tutti i paesi. Furono i commercianti i più veri ricostruttori del dopo guer
ra: furono essi che, senza alcWI aiuto del governo centrale, riannodarono le 
antiche relazioni, viaggiarono in cerca dei vecchr amici di affari, ripresero 
quasi d 'assalto i loro antichi mercati, diedero, dirò così; la caccia ai clienti, 
formarono nuove relazioni, e, scartati i sistemi dei tempi d'inflazione, pian
tarono i loro affari sul vecchio ·sistema di accontentarsi di qualunque guada
gno, anche del minimo, pur di far affari. Vi ~rano in Amburgo nel 1925, già 
ben 1944 ditte, che faC.evano il commercio con l'estero, di cui 800 solo l'e
sportazione, 172 l'importazione, 972 l'esportazione e l'importazione. Si svi
luppò da questo formidabile complesso di organismi commerciali (in essi 
lavorano circa 90.000 impiegati), una tale energia, che il movimento del porto 
potè riprendere l'antico ritmo." Essi gli procurarono i cl~enti e, poichè tanto 
esportatori quanto importatori comprano in proprio, svilupparono anche una 
nuova fonte di ricchezza con un vero commercio di piazza. Essi ormai com- · 
prano e vendono per tutta la Germania. Per dare un'idea del lavoro creato 
da quegli instancabili, arditi, combattivi commercianti, basti pensare che vi 
sono ad Amburgo ben 138 case, che fanno l'esportazione per la Columbia, 
in conCorrenza con gli esportatori inglesi e americani. L'intraprendenza di 
questi commercianti è tale che, dopo la guerra, vincendo difficoltà d 'ordine 
morale asprissime, Amburgo esporta, via Anversa, in ogni parte del mondo, 

, 'Soprattutto con navi amburghesi, i prodotti dell'industria del Belgio. 
Questo il formidabile avversario dei porti adriatici, queste le energie che 

egli ha in ~e stesso e con cui sostiene la lotta di con?orrenza. Non si possono 
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rilevare analoghe qualità qui, a Triest e, della cui odierna mollezza e incertez· 
za è stata tipica prova il non essersi potuto per lunghi mesi trovare un pode
stà. Bisogna non temere la verità e dirla. Anche perchè solo una diagnosi sin
cera può, discernendo le responsabilità, insegnare i migliori rimedi. lo so, che 
i miei camerati del Fascio sentiranno che io parlo fascisticamente. L'azione 
del governo ha trovato negli ambienti industriali e armatoriali di Trieste, 
forte rispondenza: non altrettanto in questo mondo commerciale. Manca ad 
esso quell'alacrità piena d 'iniziativa, di movimento, d'audacia speculativa, che 
furono caratteristiche nei momenti migliori dell'emporio adriatico. Non man· 
cano tuttora uomini di valore: mancano gr~ di case, grandi imprese, uomini 
che cerchino i mercati e i clienti con passione. Regna nel commercio uno 
stile piccolo borghese, dal quale pochi si staccano. In Amburgo essere com
merciante è un onore: v'è proprio un vero patriziato commerciale, come 
nelle antiche repubbliche italiane. E in ogni esportatore è il maggior vanto 
l'aver gran numero di relazioni nel mondo: l'esportatore viaggia moltissimo, 
manda commessi e direttori in tutte le direzioni, lancia la merce, cerca di 
forzare 1 mercati, arrischia capitali in ardite iniziative. La concorrenza nasce, 
non tanto nè soltanto da una immediata volontà di lotta, ma anche dal1e ener
gie che sprigiona quello spontaneo imperialismo del commerciante. Ed è il 
commerciante, che vincendo continue difficoltà, anche l'ostacolo frapposto 
ostinatamente dalla produzione, tendente al diretto contatto col compratore, 
è il commerciante, dicevo, che forma l a base prima e più sicura della potenza 
di Amburgo. La città anseatica potrebbe dire quello che il Senato diceva nel 
1375 di Venezia: F ortitudo et status huius civitatis ~t mercadantia. 

L'accaparramento del cliente è la mèta dell'espo!latore, il qual~ me
diante innumerevoli agenti e informatori sparsi oVUnque nel mondo, cono
sce gusti e bisogni assai meglio dell'industria produttrice. Il commerciante 
amburghese, fattosi conoscere in tutti i paesi, ha saputo convincere non solo 
i produttori germanici, ma anche quelli d'altri paesi (del Belgio, ad esem
pio), che la sua mediazione è necessaria per l'esportazione. Della perfezione 
della loro organizzazione e della rapidità con cui agiscono, raccontò una 
prova eloquente il nuovo console italiano di Amburgo dinanzi agli stupiti 
dirigenti dell'economia triestina in una seduta qui tenuta alla Camera di 
commercio. Detto console, nello stesso giorno in cui i giornali amburghesi 
pubblicarono la notizia della sua nomina, ricevette a Roma ]'offerta tele
grafica d'tui.a ditta amburghese di spedizioni per il .trasporto della sua· m.o
bilia nella nuova residenza e dodici ore più tardi l'offerta d'una seconda d1t· 
ta amburghese, con prezzo di concorrenza rispetto alla prima, ment!e non 
n e ebbe in quindici giorni nessuna da ditte italiane, nemmeno da quella casa 
di spedizioni, che aveva la sua mobilia in deposito, 

Non bisogna credere che ad Amburgo tutto vada per il meglio. ~otter
dam,. Anversa e la stessa Brema le fanno una vivace concorrenza con alcuni 
impianti tecnici più moderni degli amhurghesi .e coi prezzi di piazza. Le rela
zioni delle associazioni commerciali ridondano di accenni ai pesi che gravano 
sul traffico o alie minaccie che incombono sul suo avvenire. Anzi, scrivono, è 
possibile che i prezzi d~ piazza, col generale . rinoaro della vita, si ~levino-
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tantO da rendere ai triestini più facile la ripresa della concorrenza. Manca 
però ogni depressione, nè la stampa risuona di lamentele. Si vede soltanto in 
tutte le categorie dei grandi commercianti amburghesi uno sforzo comune 
per vincere la lotta, per adattarsi alle nuove situazioni create dalla guerra 
e dalla economia universale, e per dimostrarsi indispensabili ai produttori 
e ai conswnatori. Vediamo alcune categorie di commercianti triestini (ad es. 
degli zuccheri e degli spiriti) fare sforzi analoghi: ma ci vuoi molto maggior \ 
passione, molto maggiori l'audacia, l'iniziativa, lo spirito combattivo, molto 
più forte e più vera l'anima fascista, per poter salvare le vecchie posizioni 
del nostro commercio, per conquistarne sempre nuove e per sostenere con 
fiducia la concorrenza contro un organismo poderosamente dinamico, quale 
è quello di Amburgo. Non bisogna aspettare il cliente in magazzino, nè cer- l 
-carlo soltanto con la posta. Alle spalle di Trieste ci sono territori economici 1' 
che si possono fecondare con- nuovi traffici e dove bisogna spingere con in· 
stancabile volontà nuove iniziative, proporre collaborazioni, moltiplicare i \ 
contatti, creare il credito, farsi allteaignani di modernità. · Non è strano che 
sieno stati solo stranieri - i turchi di Smirne per i tabacchi e F'ord per le 
automobili - a creare le maggiori imprese dentro il nostro porto franco? Ca· 

, xatteristica deJlo stato antiquato della vita economica di Trieste, ad esempio, 
è il fatto, che la città non abbia saputo ancora legare a sè più strettamente 
l'Istria e il Friuli, anzi, nenuneno tutto il suburbio. L'lstria è cougiunta a 
Trieste come lo era trenta anni fa, coi modesti vaporetti a piccola velocità. 
L'imperialismo delle metropoli commerciali (vedi Milano) incomincia con 
Wla azione tenlacolare svolta energicamente nel territorio economico imme
diato. 

Non ai può concedersi molte illusioni sul risultato delle conferenze, che 
-ei terranno per venire a un accordo coi tedeachi. Essi non temono la rottura 
-delle trattative e non vogliono fare nessuna concessione, che garantisca per 
sempre a Trieste il dominio attuale delle sue posizioni e che renda più facile 
.ai triestini la concorrenza nella regione intorno a Praga e al nord di questa . 
. Il loro stile nella vita economica è più dinamico ancora di quello del 1914. 
T ... a situazione è così complessa, che non si potrà chiedere dai negoziatori 
italiani molto più che un compromesso. Un cartello delle ferrovie genn·ani-

~ .çhe e italiane per lo sfruttamento dell'Europa centrale non ha, nel momento 
attuale, ne58una prohabilità di riuscita. Si verrà forse a 1m accordo, che creerà 
una situazione eguale per Trieste e per Amburgo. Ma si deve tener presente, 
-che non vi sarà combinazione tariffaria ferroviaria o marittima, da cui Am
burgo non saprà trarre una base per andar più avanti. Non potremo mai im
pedire· alla Gennania una manipolazione di tariffe sul suo territorio nazio· 
naie, nè agli annatori amburghesi o bremensi una rinuncia ai noli di concor
.Tenza. Vi sarà sempre la lotta e bisognerà combatterla. Le risorse finanziarie, 
.l'organizzazione tecnica, l'audacia naturale, l'innato spi rito imperialistico, 
,spingeranno i tedeschi a sostenere la concorrenza anche ad oltranza. Trieste 
lotterà lealmente, ma dovrà armarsi di idee nuove, essere moderna nel senso 
più squisitamente tecnico e morale, e trasformare compiutamente l'anima e 
]'arredo tecnico del porto. Se non ci sarà una vittoria e la lotta continuerà, 
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il suo stesso svolgimento, dinamizzando i porti adriatici, renderà sempre più 
ricchi i loro traffici. Il retroterra d 'un porto nei tempi moderni, date le pos· 
sibilità della tecnica e le combinazioni dei trasporti, può allargarsi assai più 
di quanto sembri consentirlo la geografia. In fondo il retroterra è fonnato 
da tutti ,i fattori economicamente influenza.bili e il raggio di questa influenza 
dipende da elementi intellettuali e morali non meno che da quelli fisici. Nel· 
la lotta per il primato d'nn porto, d.iceva poco fa molto giustamente un tec· 
nico tedeii!CO, decide « in primo luogo l'importanza. mercantile della piazza,. 
ci.oè la somma lli capitale, di t.•olontà energiche e di intelligenza economica,. 
che .in essa è radunata ». Bisognerà che codesti fattori diventino decisivi an· 
che nei porti adriatici e qui, a Trieste in modo speciale. Il capitale quivi s'è 
forse troppo limitato alle industrie e alla navigazione e bisognerà che si fac
cia più generoso, più mobile, più coraggioso anche a beneficio del commer· 
cio. Le piccole economie dell'Europa danubiana sono costrette a valersi del 
credito estero: se il commercio triestino potesse trovare nella banca quel po· . 
lente appoggio che trova l'amburghese, con un ingegnoso uso del credito fa· 
cilmente si attirerebbero in massa i consumatori transalpini verso l'empori~> 
adriatico, che potrebbe vendere e comprare, non solo per l'Italia, ma per 
tutto il mondo danubiano. Eguali effetti si otterrebbero, se il mediatore trie· 
Stino riwcisse a impegnare il capitale italiano nella riorganizzazione dei tra· 
sporti e della produzione nei paesi del retroterra. E' necessario che il com~ 
m ercio triestino perda quel carattere troppo statico, che ha ora: deve vin· 
cere, per dire con Augusto Turati , «con più sogni e con più impeti~- Muo
versi e cercare .nuovi e più intensi collegamenti con le colonie italiane del· 
l'Am~rica. La Cecoslovacchia si provvede di caffè, ·cuoi, strutto, cacao, coto· 
ni, ecc., via Amburgo, il doppio di quanto via Trieste: il merito è non Solo 
degli amburghesi, ma anche delle colonie tedesche del Brasile. Non deve es
sere impossibile, mediante gli organi del governo, mediante le Camere di 
commercio italiane delle Americhe, mediante i fasci, con un'azione vasta €1" 

metodica, creare nell'Am~rica del Sud una condizione simile a quella creata 
dai tedeschi, che ." favorisca, invece dell'amburghese, il porto triestino ? L'A
merica del Sud, si può dire, è la b ase massima della ricchezza d'Amburgo. Gli 
amburghesi i vi hanno creato piantagioni, case commerciali, banche e a1tri sta· 
bilimenti. Essi mantengono con associazioni apposite strettissimi e inintero 
rotti v.incoli con gli emigrati. Non possono p artire da Genova e soprattutto 
da Trieste, che deve sostenere una lotta più dura, iniziative simili a quelle 

amburghesi? 
La concorrenza impone prima di tutto a Trieste, corrie ho già detto, la 

necessità di una trasfonnazione estremamente razionale del macchinario e 
della mano d'opera nei magazzini generali del porto franco, per abbassare,. 
con l'incalcolabile sussidio della t ecnica, i prezzi della piazza. Quella nuova 
organizzazione razionale, che tende a semplificare e a specializzare la produ
zione, deve essere applicata, in principio, anche nel porto, che è e vuoi es
sere- considerato come un ente industriale. Forse bisognerà andare anche più 
in l_à nell'organizzazione razionale e (qui mi ricollego volentieri a un'idea 
espressa da Mario Alberti nel 1917) studiare una specializzazione dei porti 
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italiani, considerarli come un'unità nella concorrenza coi nordici, adattare 
quindi ciascuno a un compito principale (non esclusivo) con riguardo alle 
merci e ai traffici. In ogni evento s~rà necessario, se non si potrà trovare con 
accordi la d"esiderahile soluzione della concorrenza fra Trieste ed Ambur-
go, tener presente che l'emporio tedesco trova inesauribili riaorse nel 
suo spirito imperialistico e nel suo modernissimo e gigantesco arredo tec~ 
nico e che nella conéorrenza i no1i sono un elemento, per quanto importante, 
soltanto parziale e che ben altri fattori ci · vogliono per vincerla. E vincere 
bisogna, perchè il commercio del transito che si fa a Trieste, lasciando al· 
l'economia nazionale un utile calcolato a circa 300 milioni annui, coopera 
al pari delle rimesse degli emigranti e del contributo dei forestieri al saldo 
della bilancia dei pagamenti con l'estero. Vincere bisogna, anche perchè que-
sto è l'ideale principio del fascismo. 

Trieste, agosto 1927. 
UN TRIESTINO 



IL PORTO DI TRIESTE 

NELLA ESPANSIONE NAZIONALE 

L'Italia è stata detta un ponte proteso sul mare. 
La configurazione geografica del paee~ per vari aspetti non favorevole 

negli scambi interni, perchè richiede, a parità di superficie abitat~ più 
lunghi trasporti terrestri e perchè dà ai vari centri di produzione della peni
sola un t erritorio di sfogo troppo ristretto in larghezza, ciò che per lungo 
tempo rallentò lo sviluppo del Mezzogiorno, è, invece, particolarmente fe
Hce per gli scambi internazionali. 

Centro di sm.iatamento nel Mediterraneo, l'Italia tende la mano al Le
vante in senso lato e alle coste occidentali mediterranee. 

Vicinisairna alla costa africana del nord e speciahnente all'Egitto, essa è 
chiamata, non appena lo consenta la sua ricchezza di eapitali, a intennediare 
i commerci africani. Più prossima di ogni altro paese al canale di Suez, essa 
può legittimamente aspirare a partecipare, più di quanto abbia potuto fare 
finora, ai ricchi scambi con i' continenti che attraverso il canale, creato dal 
{;enio italiano di Negrelli, comunicano con i centri politici finanziari ed in· 
dustrali d'Europa. . 

Malgrado ciò, gli scambi internazionali del nostro paese non si volsero 
partiColannente a queste regioni. 

Giacchè, nel 1913, l'Italia che segna un movimento commerciale col Le· 
vante, i Balcani, il Mar Nero e l'Asia, in generale, di circa l miliardo di lire, 
svolBe con le Americhe, tanto più distanti, un lavoro di qunBi 1.4 miliardi 
di lire. 

Il grande sviluppo delle relazioni con le Americhe era certamente do
vuto anche al fattore demografico per il grande numero di italiani d'oltre 
Atlantico, e alla ripercussione della emigrazione italiana per le Americhe, 
la quale, facilitando i trasporti marittimi, trasse seco anche un più forte 
movimento di merci. 

D Levante e i paesi d'oltre Suez, invece, non erano stati allora sufficien· 
temente penetrati dal commercio italiano. 

Del miliardo di lire di movimento italiano con quei pae!!i, circa un terzo 
rifletteva importazioni di granagli~ le esportazioni erano impari alle possi· . 
_bilità italiane di produzione. 

Il nostro paese ha inoltre un'alta funzione di mediazione internazionale 
c'be, finora, non è stata sufficientemente apprezzata, 

(et 
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Sporgente come uno sperone dalle Alpi a Suez, l'Italia può essere dav· 
vero H ponte di sbarco e d'imbarco d'una vasta estesa di territori situati al 
.(li là delle Alpi e del Carso, in larga cerchia che va dalle pianure della Ger· 
mania al pianoro ungaro·rurneno. 

Questi paesi esteri, ricchi d'una popolazione di oltre 100 milioni di ahi· 
tanti, progrediti sia industrialmente ch e in linea agricola, tendono al mare 
per i propri rifornimenti e per le proprie esportazioni. Mentre verso i paesi 
nordici e verso l'America del nord, essi possono ricorrere, taluni con conve
nienza, ai propri porti e in generale ai grandi porti settentrionali _e occiden· 
tali europei, per raggiungere il Mediterraneo, il Levante, l'Africa, l'Asia, 
l'Australia c l'America del sud, la geografia addita loro la via dei porti ita· 
liani. Sorge così per l'Italia una funzione oltremodo preziosa di mediazione 
marittima e commerciale, quale è stata la base del progresso economico e 
politico dell'Inghilterra, stata per tanti decenni, si può dire, il più importan· 
te vettore del mondo. 

Questi stessi paesi mandano anno per anno, centinaia di migliaia di 
emigranti al di là dei mari. 

Gli emigranti che riempiono le navi dei porti d'imbarco ai quali ricor
rono, sono l'inconscio stnrmento di potenza marittima della nazione che li 
trasporta -;_i loro paesi di destino. Lo seppe la Gennania, quando fondò su 
questa base la forza delle proprie compagnie di navigazione, il « Norddeut· 
.scher Lloyd » e la « Hamburg Amerika Unie >. 

E che i vettori e i commercianti fossero i pionieri del proprio paese al· 
l'estero, compresero l'Inghilterra dapprima, la Germania poi. 

Questa mediazione del traffico estero è, per molto t empo, sfuggita al
l'Italia. 

All'infuori di qualche centinaio di migliaia di tonne1late di traffico sviz.. 
2ero del porto di Genova, e di un modesto traffico di transito del porto di 
Venezia, l'Italia si accontentò, per lWlgo tempo, del commercio proprio di 
importazione e d'esportazione, rinunciando ad una fonte di ricchezza che 
non sarà mai abbastanza apprezzata. 

Nè ciò fa meraviglia. L'Italia degli anni dopo- il settanta, era, malgrado 
disponesse ~ ottimi elementi e di migliaia di miglia di costa marittima, in 
-essenza, un paese continentale, che poneva modestamente limiti piuttosto 
ristretti alla propria espansione nel mondo. 

La debolezza economica era derivazione diretta della debolezza politic~ 
per cui il senso del proprio valore non aveva ancora ragghwto la necessaria 
forza di propulsione. 

A ragione pertanto, gli interventisti tendevano a rompere, con la guerra, 
un cerchio di ferro che -teneva stretto il nostro pRese e gli impediva la libertà 
.di movimento, degli spiriti e dei corpi. 

E si fu la vittoria a dare alle menti ed ai cuori un altro, più largo in· 
dirizzo e a preparare, col fascismo, il rinnovamento _spirituale ed economico 
del paese. 

,Ma la vittoria, non diede solo all'Italia la coscienza del proprio valore, 
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dei propri diritti, ma le fornì anche le prem~sse geografiche e tecniche ne
cessarie alla propria espansioqe. 

Vittorio Veneto asSicurò all'Italia il nuovo confine alpino, con oltre d 
Bre~nero, due grandi nuovi transiti, ._la Wochein e Postumia, arterie preziose
destmate a convogliare il sangue dei traffici centroeuropei attraverso il nostro 
paese, e le diede ancora i porti di Trieste e di Fiume, due porte che dall'Eu~
ropa centrale e orientale si aprono sul mare d'Italia. 

E, limitando la mia esposizione a Trieste, aggiungo che la preparazione· 
tecnica e conunerciale del nuovo porto italiano pennette la valorizzazion.e· 
perfetta appunto di quelli . elementi geografici che devono rafforzare l'espan
sione italiana: lo sviluppo degli scambi con il Levante, con l'Africa e con 
l'Asia, l'accaparramento del traffico di transito dell'Europa centrale e orien~ 
tale, in linea di merci e di passeggeri ed emigranti. 

Richiede questo sviluppo il concorso di fattori geografici, commerciali 
e marittimi. 

Trieste dim&strò di saper farsi valere in tutti questi riguardi. 

La zona di competenza di • Trieste, che va dalla Gennania sudorientale 
alla Poloni~, abbraccia parte ddla Gennania e Svizzera, l'ex Austria-Unghe· 
ria, la Polonia centrale e meridionale e, assieme a Fiume, la Jugoslavia. 

Le tradizioni del commercio triestino additano la via verso il Levante
e al di là di Suez, verso quei paesi, dunque, dove l'Italia è chiamata in prima 
linea, a farsi strada. 

- Nel 1913, il movimento marittimo di Trieste segnava nel traffico con il 
Levante e il Mar Nero 520 mil. corone, in quello con le Indie e con l'Estremo 
oriente 303 mil. corone, assieme 823 mil. cOr. o 866 mil. lire, pari all'lt6% del 
traffico di tutta l'Italia con quei paesi. 

Il movimento triestino con il Levante, il Mar Nero, l'Africa e l'Asia, 
raggiungeva 1.246.000 tonn., pari a 1.116 mil. corone o a 1.171.8 mil. lire oro. 

La missione che Trieste può svolgere nel Levante e al di là di Suez, che 
nell'anteguerra fu, seppure sotto altra bandiera, missione di italianità, di
ventò anche l:lConomicamente funzione italiana. -

La già vasta rete di agenti e rappresentanti che gli annatori triestini, 
primo il Lloyd triestino, le grandi compagnie triestine di assicurazione, i 
co.mmercianti, le indlliìtrie di Trieste seppero tessere in quei paesi, segna la 
via per la penetrazione economica e culturale italiana. 

Il favore che i magnifici servizi del Lloyd triestino incontrano in Oriente 
diffonde colà il rispetto per l'l.talia. 

Le colonie greche, balcaniche e levantine che, ancora dall'epoca del por
tofranco, presero sede a Trieste, e che contano comunità rispettate e apprez
zate di commercianti esperti, facilitano non a Trieste soltanto, ma al com
mercio italiano, i contatti con quei paesi, come d'altro canto la forza cultu· 
rale italiana trasfonna i commercianti esteri di Trieste e i loro figli in puri 
cittadini ita-liani che - fra altri ..,..... ,seppero esprimere dal proprio seno uno 
dei più nobili fiori della nostra regione: Spiro Tipaldo Xydias. 

L'Italia che deve espandersi in Oriente, se vuoi corrisp~ndere alla pro-
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' pria missione nel mondo, dovrebbe, se non la avesse, crearsi a tal fine, una 
seconda Trieste. 

L'imperialismo economico - e lo sa l'Inghilterra - si basa in prima 
linea sull'armamento. Navigare necesse est, fu detto da Brema, ma vale in 
prima linea per l'Italia. Lo spirito marinaro deve pervadere il nostro paese,. 
se il mare che lo circonda non lo debba dividere dal mondo, ma portarlo 
a dominarlo. 

Anche in questo riguardo, Trieste è fiera di aver ~ssicurata alla marina 
italiana un apporto che la mise nei primi ranghi fra le marine mondiali. 

Nel 1913, quando la flotta mercantile italiana çontava 1.5 mil. tonn~ 
S. L., la marina mercantile di Trieste e di Fiume era di l mil. T. S. L. Anche 
malgrado le perdite di guerra e le vendite, e il naviglio dovuto cedere alla 
Jugoslavia, l'apporto adriatico di tonnellaggio è stato di 600-700.000 tonnel· 
late. Oggi i porti italiani redenti possiedono un tonnellaggio di circa un 
quarto di quello totale italiano. 

Ma la Venezia Giulia apportò all'Italia non solo navi, ma uomini di 
mare. 

L'isola dei Lussini, la Camogli dell'Adriatico, s'inserì nell'organismo ma· 
rinaro italiano, apportandovi le tradizioni marinare, l'intraprendenza e il 
coraggio che resero celebre la piccola isola, culla delle maggi~ri imprese 
marittime triestine. 

In stretto nesso con l'attività marinara, sta quella dei cantieri navali. 
L'industria navale italiana deve non solo fomire lena~ di cui l'Italia ancora 
abbisogna, per eliminare le navi troppo vecchie ma deve anche piazzarsi fra 
le prime industrie esportatrici. La Venezia Giulia conta in questo ramo in· 
dustriale, tanto importante per l'Italia, ben cinque grandi cantieri, fra cui 
il cantiere più grande del Mediterraneo. La Potenziafità dei cantieri giuliani 
l-aggiunge almeno il 40% della totale industria navale italiana e le commesse 
ottenute da armatori esteri fanno fede della grande considerazione in cui essi 
sono tenuti anche all'estero. 

La funzione italiana di mediazione del traffico estero di transito dall'Eu
ropa centrale deve essere svolta attraverso quei porti italiani i quali - come 
Trieste e Fiume - posseggono a tal fine le premesse migliori. Posta nel punto 
in cui il Mediterraneo maggiormente ~'intema nel continente, Trieste rap~ 
presenta il centro d'irradiazione verso la Jugoslavia occid-entale, l'Austria, la 
Cecoslovacchia, la Germania sudorientale. la Svizzera orientale, la Polonia,. 
l'Ungheria._ In una notte, chi parte da Trieste, arriva a Vienna, a Budapest,. 
a Monaco, a Zagabria, in poche ore a Lubiana, in un giorno e -una notte a 
Praga. Vi si incrociano le grandi vie di comunicazione Monaco-Trieste, Ber
lino-'Praga-Trieste, e Varsavia-\'ienna-Trieste, con l'espresso d'Oriente (Lon
dra) Parigi~Milano-Trieste-Belgrado (Bucarest)-Costantillopoli. 

Le lunghe· relazioni commerciali e le vecchie tradizioni di 'traffico fanno 
sì che gli ·esportatori e importatori esteri -residenti nei paesi ~ccennati, più 
facilmente si rivolgono alle aziende triestine, da loro conosciute da decenni. 
La maggiore facilità di apprendere la lingua dei paesi esteri con i -quali Trie
ste commercia, facilita ai triestini i necessari contatti. Oltre a ciò la cono-
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scenza di quei paesi e delle loro imprese commerciali e industriali permette 
più facilmente di valutare le possibilità di credito e di tener conto dei gusti 
e delle abitudini della clientela. 

Tutto questo insieme di cose qualifica particolannente gli elementi trie
stini a intermediare il lavoro di transito per i paesi accennati. 

Dal pnnto di vista dell'apporto marittimo e finanziario, che ne viene al
l'Italia, sa~à bene tener presente che, in un anno, il solo porto di Trieste in· 
tertnediò (1926) circa 1.5 milioni di tonnellate di merce di transito per conto 
del retroterra estero. Questo solo movimento corrisponde al traffico comples
"Sivo d'un grande porto marittimo. Esso occupa molte migliaia di operai por· 
tuali e può alimentare 300 navi di media portata, aumentando così l'incasso 
di noli marittimi, che va a vantaggio della finanza e della valuta italiana. 

A. questo movimento di merci s'accompagna un traffico assai notevole di 
passeggeri ed eniigranti. La Polonia, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Rumenia, 
appartengono ai paesi che dànno i maggiori contingenti all'emigrazione trana· 
oceanica. 

Per questi emigranti, I'instradamento attraverso Trieste si presenta con· 
veniente, non solo per rag'ioni di distanza, in rapporto ai porti occidentali 
esteri, ma anche per ragioni di tradizione e di abitudine. 

L'attirarli verso i porti adriatici, è interesse non triestino soltanto, ma 
italiano. Anche calcolando con soli 15.000 emigranti esteri all'anno, sono 
30 milioni di lire all'anno che amuiscono alla marina italiana; vi si aggiun
gono però ancora gli incassi delle ferrovie e le spese fatte dagli emigranti 
nel porto. E infine, la corrente migratoria in uscita, è collegata con i ritorni, 

· prefer~ndo gli emigranti che ritornano, di ritornare in Europa attraverso gli 
stessi porti nei quali s'erano imbarcati in partenza. 

Ed è apprmto in nesso con l'emigrazione, che Trieste seppe crearsi an
.che un notevole traffico con le Americhe il quale, nel 1913, assorbì 400.000 
tonnellate del valore di 260 milioni di corone oro. Trieste si presenta così 
eome il secondo centro marittil,no italiano, collegato con buone linee marit• 
1:Ìme con tutte, quasi, le parti del mondo. 

La direttissima per Costantinopoli, la linea celere di lusso per Alessan· 
..dria, le linee espresso di prossima istituzione (accanto alle linee celeri già 
esistenti) per il Sudamerica e per il Nordamerica, la linea celere di Bombay, 
le molte linee commerciali o miste per il Levante e M~r Nero, pe.r il Norda
frica, per l'Africa orientale e occidentale, per la Francia, Spagna e Marocco 
.e per il Nordeuropa, mettono a disposizione del traffico un ric~o fascio di 

~.servizi. 

Nell'interesse dell'equilibrio dei tratlìci, , viene così a crearsi accanto alla 
·superba Genova del Tirreno, un centro marittimo italiano adriatico che dà 
:a quel mare la sua· impronta latina e che ha, inolt~ la funzione di assicu
rare alla bandiera italiana un forte movimento di merci ·e passeggeri esteri, 
:i cjuali altrimenti si rivolgerebbero a porti di altri stati. 

E come nel 'Levante, le imprese triestine fungono da pionieri dell'econo· 
mia italiana, cosi i comlilerciànti tries_tfui che operano nell'Europa centrale, 



Il Porto di Trie.!te nella e$pan.sione nazionale 883 

non solo intennediano gli affari di trasporto che alimentano la nostra econo
mia, ma sono altrettante sentinelle che da importanti posti di osaervazione 
controllano il traffico di una non piccola parte d'Europa. 

E' noto che nella bilancia italiana dei pagamenti hanno notevole impor
tanza gli introiti dal movimento turistico. Anche in questo riguardo le nuove 
regioni d'Italia rappresentano un apporto considerevole. La riviera istriana 
con Abbazia e Laurana, i centri di cura istriani, Brioni, Lussinpiccolo, Pa
renzo, Portorose, la beHa spiaggia di Grado, ]e celebri grotte di Postumia, 
attirano ogni anno molte migliaia di visitatori e clienti dai paesi del retro
terra estero, che daU'abitudine onnai contratta di visitare l'Adriatico sono
indotti a preferire queste spiaggie ad altre spiaggie estere, più distanti. 

E le grandi linee celeri per l'Egitto, i] Levante, ]e Indie e ]e Americhe 
vi apportano altre correnti di passeggeri, specialmente inglesi. 

Servono al movimento turistico anche ]e linee aeree, istituite, prime in 
Italia, a Trieste, e che dovranno essere estese anche in altre direzioni. 

Le grandi imprese triestine di trasporto che operano ne] retroterra estero, 
impiantarono dal canto loro un'ampia organizzazione in tutta la Germani~ 
nell'ex Austria-Ungheria, in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, in Polonia, 
nei Balcani, per il servizio dei passeggeri esteri. Si fònnarono così, nei più 
importanti paesi, nuovi nuclei italiani, il cui valore non potrà sfuggire. 

Nè la mediazione del transito estero, si limita al puro commercio. Per 
evidenti ragioni di economia, hanno sede, in prossimità dei porti di mare,. 
le industrie che si dedicano alla lavorazione delle materie prime d'oltremare. 
In tal modo si risparmia il trasporto dei cascami. 

La p~izione di Trieste la qualifica perciò anche a lavorazioni industriali 
per conto dell'estero, come, per esempio, del1a jnta, del riso, deU'olio mirie
rale greggio, alla lucidatura del caffè, alla lavatura della lana, alla macina .. 
zione delle droghe, ecc. 

Quanto precède vuoi dimostrare come Trieste abbia l'ambizione di svol· 
gere un' azione commerciale, marittima e industriale che s'innesta in que]H 
che sono ritenuti i più vita1i interessi dell'economia italiana e come altra·· 
verso Trieste, 1'1ta1ia possa con maggiore facilità dedicarsi a queUa espan
sione economica che è imposta addirittura all'Italia daUe sue condizioni de
mografiche e geografiche. 

Non era compito mio di illustrare la funzione di Trieste ne1la produ
zione e negli scambi interni ita1iani. Occorrerà ciò non per tanto chiarire,. 
come anche questa funzione sia oltremodo notevole. Giacchè il lavoro del 
porto di Trieste con l'interno abbraccia ben 8,7 milioni di quintali in un 
anno, e ben pochi ·porti ita1iani presentano nel traffico nazionale una cifra 
tanto importante. Seppure questo movimento sia in parte in funzione di 
traffici con l'estero, la cifra su riferita basterà a sfatare la leggenda che gli 
interessi di Trieste sieno interessi delrestero. 
_, Le ricche forze d'acqua delle province redente, già sfruttate per scopi 
industriali, l'esistenza di popolazioni bene qualificate per il lavoro indu· 
atriale, ]a posizione geografica sul punto d~ve si incrociano i ~rritori deU'I· 
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1.alia nordorientale, dell'Europa centrale e dei Balcani, tutto ciò racchiude 
in sè la prem essa d'una produzione propria industriale, particolannente quel· 
l a di esportazione, e quella dell'impianto di grandi depositi di merci e di 
.mercati per il rifornimento di territori as&ai vasti. 

Vediamo così che il porto di Trieste diffonde all'estero i prodotti ita
liani e ch e anche là dove funge da mediatore fra estero ed estero, esso crea 
nuove ricchezze per la finanza italiana, alimenta la m arina nazionale e apre, 
io terra, in mare e per aria, le vie per sempre nuovi ardimenti del genio 
italiano. 

ALBERTO :MOSCHENI 



SCUOLE E UNIVERSITÀ 

In un recente suo discorso al Senato, il ministro della pubblica istru· 
2ione ricordava il grido che risuonò nelle nostre aule unlversitarie all'indo
mani della sconfitta di Adua: - Ab&.sso Crispi! 

Le rievocazione del ministro Fedele rinnovò in noi ex-irredenti la fitta 
-di un ricordo piì1 atroce, quello di un grido profanator~ col quale, nelle me
desime aule universitarie, fu salutata la notizia delle feroci violenze cui .erano 
stati fatti segno gli studenti delle terre irredente, durante In loro ostinata 
campagna combattuta nelle università austriache, per ottenere una università ~ 

propria, italiana, a Trieste. « Evviva l'Austria!» fu il grido, ed era l'espres· f . 
.sione brutale, ma sincera, di ciÒ che la maggioranza dell'Italia d 'allora pen- \ 
sava e sentiva rispetto all'irredentismo e rispetto all'Austria. 

L'Italia ufficiale era legata al carro della Triplice alleanza. Della non 
ufficiale, i socialisti si cul1avano nel sogno di un'Austria, sotto la quale gl'ir
redenti stavano bene e quindi non avevano più alcuna ragione per desiderare 
di redimersi: quand'anche l'avessero desiderato, non era il caso di acconten
tarli; l'irredentismo era un problema borghese, apparteneva al1a tradizione 
patriottarda, ormai superata, e guerre, in ogni modo, no~ ce ne dovevano es
sere più! 

I nazionalisti - d'altro c~to - volendo reagire al sentimentalismo 
umanitario che buttava sempre più il popolo nelle braccia di un socialismo 
rinnegatore della patria, si misero a fare i reazionari e, per eccesso di con
troffensiva, presero a modeHo i tedeschi, fino a copiarne imprudentemente 
la tanto decantata R ealpolitik, fino a predicare sul serio la collaborazione 
con: l'Austria · alleata. 

Tutti quanti, insomma, qual più qual meno, avevano dell'Austria una 
idea sbagliata, che tendeva a sopravalutarla, nel tempo stesso che tendeva a 
.svalutare l'impo~tanza del problema irre'dentista. 

La guerra contro 1' Austria scoppiò egualmente e pose tutti quanti di 
fronte alla concreta e completa realtà. 

Noi, delle terre redente, ci si aspettava - a dir vero - che tutti apris
sero gli occhi e vedessero una buona volta cos'era l'Austria e comprendessero 
le ragioni per cui la si doveva distruggere. 

Invece, con nostra grande sorpresa, persino dopo che Ia 1guerra era stata 
vinta, dopo che l'Austria era stata abbattuta, dopo che gli eserciti italiani 
avevano definitivamente occupato Trento e Trieste, udimmo levarsi da infi-
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nite parù voci di persone autorevoli e convint~ per fare la riabilitazione 
dell'Austria: - La legislazione austriaca (ammoniva un giurista) nei rap .. 
porti fra la chiesa e lo stato era superiore all'italiana; la legislazione au
striaca (ammoniva un economista) ifl materia di provvedimenti sociali era 
superiore all'italiana; l'organizzazione militare ·austriaca (ammoniva un ge
nerale) era superiore all'italiana; la scuola austriaca (ammoniva un profes
sore) era superiore all'italiana ... 

A sentir l'elogio di tante virtù, che si andava facendo in un momento s) 
poco opportw1o, ci si domandava esterrefatti: 

-- O dunque, se l'Austria aveva in sè tutto questo ben di Dio, si potreb
be sapere ... da che diavolo sono venuti a liberarci? 

Tanta era ancora la convinzione che l'Austria fosse tutt'altra cosa da 
quello ch'essa effettivamente era! Tanto è esatta la diagnosi - qua sopra 
esposta - dell'opinione pubblica italiana rispetto al problema dell'irreden~ 
tismo! 

La scuola deUa Venezia Giulia sotto l'Austria? 
~ Ma sì, aveva, come si suoi dire, dei buoni numeri: la cura degli edi .. 

fici, il materiale didattico, lo ~lato giuridico ed economico degli insegnanti,. 
l'assistenza degli allievi, la razionalità dei programmi, la specializzazione 
degl'istituti, lo spirito di disciplina, il senso del dovere, la sveltezza ammi~ 
nistrativa; ma tutto questo, e quant'altro ancora si volesse o potesse aggiun· 
gere, non la riscatta abbastanza dai difetti gravissimi e capitali ond'era VÌ· 

ziata: la preoccupazione esagerata dei particolari, dell'esterio~ della mec· 
canicità, la soffocazione d'ogni iniziativa individuale, la vigilanza esosa, po· 
liziesca, esasperante, la cancellazione metodica di ogni attitudine dello spi· 
rito latino. Una scuola così costituita era diventata, per noi, una macchina: 
che-poteva essere manovrata egualmente bene dal bide1lo o da un preside:· 
era fatta per dare dei clichés, non degli uomini. Una scuola senz'anima. Una 
macchina, insomma. 

Ma fosse anche stata una perfezione superlativissima di scuola, che ne 
importava a noi, poichè non era italiana come noi la volevamo? 

L'Austria era disposta a darci molte cose: ci avrebbe magari anche in
dorati. Una cosa sola non voleva permetterei: di essere italiani. 

Ma noi, per questa sola, c'infischiavamo di tutto il resto. 

* * 
Date tali premesse, si capisce quello che dovette essere il primo periodo· 

d'assestamento della scuola ne1la Venezia Giulia dopo Vittorio Veneto. Si 
riassume in due parole: tempo perso. (Parole che intesi sulle labbra del mi
nistro Fedele e che sono d'una sacrosanta verità). 

La storia di quel tristissimo periodo, che va dal 1918 al 1922, è tutta 
raccolta neH'accurato volume di Giovanni Ferretti, La scuola nelle terre re· 
dente. Quanto poco affiatamento di concetti e d'opere ci fosse tra le autorità 
periferiche e il governo centrale, ci rivelò poscia Luigi Credaro, narrandoci 
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le vicende delle «scuole popolari nell'Alto Adige»; ed altre documentazioni 
aggiunse, sbalorditive, incredibili, Marino Graziussi, esaminando « la politica 
.scolastica del governo nazionale nei riguardi degli alloglotti ». 

Non si può dire, davvero, che siano mancati all'Italia~ nemmeno a!lora, 
funzionari intelligenti ed attivi, pieni di ·capacità e di buon volere. Ma fu· 
rono energie più prodiga te che bene economizzate. E furono, soprattutto, 
mal dirette. (Non pari~ di persone, ma di governi). 

Come potéva essere altrimenti, se l'Italia non e'era accorta ancora d'aver 
vinta la guerra, se andava ancora vagellando tra le ideologie di un umanita· 
rismo utopistico e i residui di una erro~ea sopra valutazione dell'Austria, e 
si lasciava, intanto, giocare nel1e trattative di pace, dai suoi stessi alleati e 
co11egati nella guerra di ieri? 

« Ordine, contrordine, disordine», pareva il motto in cui si era segnata 
la novella amministrazione. Non si sapeva che cosa conservare, che cOsa 
abolire, che cosa sostituire. E si andava tentoni. 

« Ma questa è una popolazione che non conosce ricorsi! » - esclamava, 
comicamente stupefatto, un magistrato del regno, dopo alclllli mesi di sog
giorno ne11 a Venezia Giulia. E il compianto Luigi Luzzatti, a Luigi Credaro, 
governatore della Venezia Tridentina, che gli faceva analoghe confidenze, 
osservava scherzosamente: « Si vede che non l'hai ancora italianizzala! ». 

In mezzo a una gente di radicale tendenze e tradizioni !egalitarie, dove 
o gni provvedimento preso daH'Italia e in nome di essa sarebbe stato consi
derato vangelo, dove perfino gli allogeni dichiaravano di preferire una linea 
diritta e una mano sicura alle esitazioni di un governo senza programma ( « io, 
se fossi italiano, sarei fascista», affermava Io stesso ex ministro austriaco 
Toggenburg), demmo uno spettacolo d'impreparazione e d'improvvisazione, 
tanto più inesplicabile ed inescusabile in quanto un lavoro preventivo, per 
impedire eventuali spropositi, era stato fatto dai nostri esuli già durante la 
guerra: e primo fra tutti , come sempre, era stato Cesare Battisti. Di quel la· 
voro non si tenne il minimo conto! 

Così perdemmo un tempo prezioso, con grave danno del prestigio nazio· 
naie (e non solo del prestigio) all'interno e all'estero: il nostro ottimismo 
nell'applicazione di certi principi ideali · (giustissimi in astratto, m a sbaglia
tissimi, se non commisurati alle circostanze del momento attuale) fu attribuito 
a deholezza invece che a un innato senso di equità; il nostro eccesso di pra· 
ticità nel tentare o subire accomodamenti e transazioni - per la speranza 
di ottenere n massimo risultato col minimo sforzo - fu attribuito a inettitu· 
dine invece che a Wl profondo senso di realtà. 

* * 
Fu speciale fortuna della Venezia Giulia aver potuto serbare, fra tante 

cose che mutavano e si contradicevano, una certa continuità di direttiva al· 
meno nell'amministrazione scolastica. Ciò avvenne per merito di una per· 
sona, che, "giunta" a Trieste già nel 1918 con l'esercito liberatore, vi rimase 

Il 
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!!empre addetta agli uffici della pubblica istruzione e che, dal 1923 in poi, è 
a capo del provveditorato agli studi per ·la Venezia Giulia e per Zara. 

Giuseppe Reina ebbe campo e tempo e modo di conoscere da vicino tutte
le condizioni locali, di approfondire la storia di ogni problema regionale, di 
esaminare i fmi ed i mezzi per attuare praticamente le soluzioni più razio
nali; sicchè, in un'adunanza delle forze magistrali fasciste del Friuli (tenU·; 
tasi a Udine il 20 giugno 1926), egli potè con legittimo orgoglio rivenclicare
a se stesso «l'onore e la responsabilità di quanto fin oggi ha fatto l'amminÌ·· 
strazione scolastica della Venezia Giulia ». 

Il quadro riassuntivo ch'egli ne presentava all'adunata udinese non pO·· 
trebbe essere più confortante. Lasciamo parlare le cifre: 

44 istituti medi e magistrali regi frequentati da Circa 10.000 alunni e· 
con un personale di circa 800 professori; 6 scuole medie pareggiate; l scuo
la di metodo -reg~a e una pareggiata di grado preparatorio; 30 scuole medie
private con circa 2000 alunni e 185 professori; 3 convitti governativi; 5 con ... 
vitti largamente sovvenzionati dallo stato; 30 convitti privati ; 41 casse scola
stiche con un patrimonio di 600.000 lire. 

Scuole elementari: 13 circoscrizioni ispettive, 89 direzioni didattiche, l :t 
' comuni autonomi. Alunni: circa 300.000. Asili infantili: 300, con circa 10.00(}, 

bambini. Una scuola per sordomuti e, fra poco, anche una scuola regia per· 
ciechi 

Si è dato vigoroso impulso all'istituzione dei patronati scolastici e all3;!. 
mutualità. Dovunque si organizzano gruppi di Balilla e di Piccole Italiane

Per le scuole amministrate la spesa annua complessiva s'aggira sui 4(}
milioni di lire. 

Ai quali dati, appartenenti alla statistica del 1926, posso accompagnare
ora questi altri, attinti a fonti d'ufficio: nell'anno 1926-27, in tutta l a regione,. 
furono assistiti circa 40.000 alunni, e i patronati scolastici costituiti salirono... 
a 192. Nello stesso Periodo di tempo, furono assistiti circa 25.000 bambini e· 
il numero degli asili infantili salì a 465 (74 della Lega nazionale, 40 dell' lta· 
lia redenta, 39 comunali, 17 di eçti morali, 295 privati). Tre scuole all'aperto.,.. 
bellissime. Cinquanta scuole serali per adulti analfabeti. Oltre a 50 per adulti 
alloglotti (allo scopo d'insegnar loro l'italiano). Senza tener conto, infine, di: 
quello che fanno da parte loro l'opera di guerra (udineBC) e i comuni di~ 

Udine, Trieste, Gorizia e Pola. 

Ora, se si pensa che tutto l'immane lavoro necessario per dare alla V e
nezia Giulia un organismo scolastico chiuso definitivamente entro la cornice· 
della legislazione italiana e per imprimervi il ritmo di nn funzionamento. 
normale e proficuo, venne compiuto di pari passo con l'assestamento am
ministrativo e finanziario della regione, con l'applicazione della riforma gen
tiliana e di quella linguistica ; se si pensa, che per liquidare gli organismi: 
scolastici ex-regime e per procedere all'assimilazione giuridico-economi~a deii 
rispettivi insegnanti si dovette aver sempre l'occhio alle loro dip~ndenze da• 
consigli scolastici distrettuali e a leggi partico1ari votate da11e Diete di Go
rizia, delrlstria, della Carniola, della Carinzia, della Dalmazia, dal governa·· 
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torato di F iwne, dal comune di Trieste; se si perua, ch e rwn esistono più 
istituti medi alloglotti o furono sostituiti da i taliani e ch e tutte le scuole ele~ 
m entari alloglotte furono trasfonnate in italiane, non c'è da stupirsi che tut ... 
to ciò sia avvenuto senza scosae, gradualmente e con garanzia di stabilità? 

* * 
« Sia~o alla vittoria del Piave: bisogna meritarsi quella di Vittorio 

Veneto ». 
Così conclude~a la sua relazione il provveditore Reina, volendo mode· 

st amente significare ch'egli annetteva all'opera fin qui compiuta il valore ap
pena ùi un inizio o di una prima pietra per l'edificio dell'avvenire. 

Effettivamente, noi siamo molto più avanti del .Piave. La storia della 
scuola nel1a Venezia Giulia è già di qu a dalla marcia su Roma. E la sua 
storia più vera comincia, si può dire, da essa. 

Solo il governo fascista ha saputo infilare l a retia via per dare alla Ve
nezia Giulia lo scuola che le conviene o, meglio, per dare all'Italia la «scuola 
di confine», ch 'è sempre stata nelle aspirazioni di npi, irredenti di ieri, re
denti di oggi. 

Poichè si tratta di creare in queste regioni Una vera «coscienza di fron
tiera », si tratta di cingere la nazione di una zona protettiva, che non sia sol
t anto un a testa di ponte (come immaginava H Pascoli) per la difesa, ma 
possa anche servire, a seconda dei casi e del bisogno, come un ponte levatoio 
per le comunicazioni pacifiche o come un ponte d'arrembaggio per l'assalto. 
Dev'essere qualche cosa di più che la «marca» medievale; a tipo militare; 
dev~es~;ere qualche cosa di meglio che 1a «porta orientale», come si diceva 
fino a ieri, pensando unicamente, o quasi, all'utilità de' traffici co~erciali; 
e non dev'essere poi affatto una specie di fascia ermetica che impedisca la 
libera circolazione dell'aria, nocendo alla respirazione. 

A quest'ufficio, di creare la nuova «coscienza di frontiera», è primo stru· 
mento la scuola. Dagli asili infantili alle scuole el ementari e ai doposcuola, 
dalle elementari alle medie, dal1e medie all'Università, dev'essere un tutto 
compatto ed omogeneo, perchè i vari scopi cui ha da servire annonizzino fra 
di loro e nessuno possa prevalere sugli altri, facendoci trovare l'invasione là 
dove dev'essere la tutela, o la degenerazione là dove dev'essere la perfezione, 
o il bastardume là dove dev'essere la purezza. 

P er gli accenni al passato della scuola n ella Venezia Giulia mi sono ri
ferito - fin qui- solo all'Austria e particolarmente agli anni della lotta ir
redentistica. 

Ma l a dominazione austriaca e l'irredentismo segnano appena rma fase 
nella storia della nostra scuola. In tutti i t empi, sino da' più antichi, sono 
disseminate le testimonianze di sforzi costanti, tutti vòlti allo scopo di avere 
sulla frontier a orientale un organo d'istruzione superiore, che assommasse 
in sè e dirigesse il lavoro delle singole scuole, distribuite per gradi secondo 
i propri sin goli programmi. 
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Ora la Venezia Giulia possiede- in Trieste - ancue quell'organo d'i· 
struzione superiore di cui aveva sempre sentito la necessità, che l'Austria 
le aveva sempre negato e che solo l'Italia finalmente le diede. 

L'Italia fascista, conferendo nel 1924 al Regio istituto superiore commer· 
ciale di Trieste il titolo di Università, ha consacrato e premiato nel modo più 
degno la più nobile e più tenace campagna combattuta dagl'irredenti per la 
scuola nazionale sotto l'Austria. 

L'Italia fascista non ha che da continuare sulla via per la quale si è 
messa; non ha che da sviluppare l'opera a cui ha posto salde basi e dato 
un indirizzo consapevole e sicuro, una volontà lungimirante e rettilinea, una 
energia ferma, indefettibile e fattiva; non ha che da sfruttare gli elementi 
favorevoli offerti dall'ambiente stesso. 

I quali sono molti e di primissimo ordine. Il paradosso dell'irredenti
smo o - meglio - della vita di confine è tutto qui: che, accanto al più fiero 
e intransigente spirito di conservazione, può vivere il più alacre e mobile 
spirito di modemità; che, sotto la bardatura di una compressione politica 
ferocemente tirannica, può agitarsi, fecondo di ottimi risultati positivi, un 
indomabile impulso di libertà e d'avanguardia. 

Per questo il ministro Fedele potè dire pur ieri, nel suo discorso, alla 
presenza di S. A. R. la duchessa d'Aosta, per la festa della Italia redenta in 
Gorizia, che le nostre scuole, «per la loro perfetta organizzazione, vanno an
noverate fra le prime e fra le migliori d'Italia». 

Per questo, Luigi Federzoni potè dire, l'anno scorso, a Bolzano, che la 
:Marcia su Roma prese le mosse, nel 1922, dal Trentina: «Qui, dopo gli anni 
torbidi dell'oblio e dell'inerzia, quando la santità della vittoria e de' suoi 
frutti intangibili fu messa in pericolo dall'ignavia de' consapevoli e dal tra
dimento de' sediziosi, qui fu la prima grande vittoria del fascismo e fu la 
prima tappa della marcia su Roma». 

Per. questo, En:rico Corradini potè dire - celebrando quest'anno in Trie
ste la giornata coloniale - che «qui a Trieste, il fascismo del 1920 e del 
1921 è stato uno dei primi, forse il primo costruttore del fascismo italiano». 

Sono tre superbi .titoli d'onore per i cittadini delle terre redente. Ma -
quel che più vale - sono tre constatazioni che possono e devono servire di 
guida al governo centrale per la realizzazione del suo vasto programma di 

ricostruzione nazionale. 

FERDINANDO PASINI 



GLI ISTITUTI DI BIOLOGIA MARINA 

PER L'ADRIATICO 

La mentalità statica del naturalista ch e raccogli~ imbalsama e classifica, 
che considera la collezione ed il museo come l'unico suo campo di ricerca, 
è da gran tempo, per i più, felicement~ superata. La vita non si studia nei ba
rattoli o sulle bestie impagliate, e la sistematica non è se non nna piccola 
parte, se pur necessaria, dell'immenso campo che si offre allo studio del bio
logo. Il mare, come la terra e l'aria, è l'inesauribile ambiente ove si svolge 
la vita di migliaia e migliaia di esseri dei quali la costituzione, la fisiologia, 
le abitudini, non possono essere studiate che con ]a o88ervazione diretta, por• 
lata quanto più .possibile vicina alle condizioni naturali di Vita con uno stu
dio metodico che esige l'impiego di larghi mezzi, ed una profonda e specia~ 
lizzata organizzazione. 

Da principio qualche naturalista isolato si diede a studiare sulla costa del 
mare la biologia degli animali marini; più tardi, intorno alla metà del se· 
colo scorso, privati e governi, furono indotti ad organizzare e ad estendere 
siffatte ricerche con maggior larghezza, istituendo stazioni idrobiologiche 
fornite di svariati mezzi di ricerca. 

Ln prima di queste stazioni fu istituita nel 1843 ad Ostenda dal van 
Beneden; una ne istituì. J. Coste nel 1859 a Concarneau e nel 1863 furono 
fondate dalla Francia, sull'Atlantico, le stazioni di Banyuls·Mer e quella mol· 
to più importante di A rcachon. 

Nel 1871 Kovalevsky fondò una stazione idrobiologica russa a. Sebasto· 
poli, nel 1872 sorse quella di Roscoff, nel 1873 Giard ne fondò una a Wi· 
meraux e nell875 l'Austria fece sorgere quella di Trieste. 

M a per gli studi di biologia marina memorabili resteranno soprattutto 
due fatti che si svolsero nel decennio fra il 1870 e l'SO: nel 1874 fu fondata 
a Napoli da un privato, Antonio Dohm, la stazione zoologica che sarà mo· 
dello non raggiunto alle susseguenti e che Juday chiamò « the Mecca of bio· 
logists in every quarter of the globe >; dal 1872 al '76 ebbe lnogo la ma· 
gnifica crociera oceanica della nave da guerra inglese, il Challenge.r, i cui 
risultati riempiono cinquanta grossi volumi riccamente illustrati usciti tra 
il 1880 ed il 1895. 

Prima della guerra esistevano in Europa circa cento staZioni zoo1ogiche, 
venti ne esistevano in America, due in Asia, una in Africa. l servigi resi da 
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questi istituti alla scienza, sono incalcolabili, ed a ragione fu detto della sta
zione zoologica di Napoli che non è possibile immaginare quale sarebbe oggi 
lo stato delle scienze biologiche se quell'istituto non fosse mai sorto. 

Basti pensare alle ricerche che Boveri, Driesch, Herbst, Wilson vi ese· 
guirono sullo sviluppo delle larve degli echinodermi; a quelle di Uexkiill, di 
Bethe, di I~offmann, di Galeotti, di Bottazzi, di Frederiq, di Winterstein, di 
Piitter, di G. Levi, di Scaffidi, di Enriques, di Quagliariello, per non nomi
narne che alcune, con resultati che ebbero le ripercussioni più profonde e più 
estese e che tanta luce gettarono sui problemi più importanti della biologia 
generale. Si pensi che delle 36 grandi classi nelle quali furon divisi gli ani
mali, due soltanto ~ancano nel mare: i miriapodi e gli anfibi, ed apparirà 
evidente l'este-nsione ed il valore delle ricerche di biologia marina. 

A Trieste, nel 1874, un gruppo di professori e di studiosi fondò la So
cietà adriatica di scienze naturali, il cui primo presidente fu un polacco, lo 
Syrski, il quale ebbe la ventura di scoprire gli organi sessuali maschili dei
l'anguilla, che fin dai tempi di Aristotele erano co~iderati un enigma. 

Nel 1875 sorse a Trieste, per cura del governo austriaco, un istituto di 
biologia marina che fu centro di attrazione di molti studiosi fra i quali si 
annoverano nomi molto illustri nelle discipline biologiche: il Metschnikoff 
che vi studiò la fagocitosi e la digestione intracellulare degli invertebrati; 
il Kovalewsky che studiò lo sviluppo delle meduse; i due Hertwig Hans 
Driesch che nel 1891 vi eseguì la sua classica ricerca sullo sviluppo dei bla
~tomeri isolati dell'uovo di riccio marino; ed il nostro grande Giacomo Cia
mician, che prima di costituire nell'ateneo bolognese una delle più fulgide 
scuole di chimica che vanti l'Italia, iniziò la sua carriera scientifica con al
cune pubblicazioni di zoologia marina. Fra il 1900 ed il 1915 l'aftluenza di 
studiosi alla stazione zoologica di Trieste s'accrebbe di molto, ed i migliori 
biologi austriaci vi condussero a termine ricerche del più alto interesse. La 
stazione fu ampliata e riorg~nizzata nel 1900 dal suo nuovo direttore, il pro· 
fessore C. l Cori dell'Università tedesca di Praga, e dal prof. Steuer dell'Uni
versità di Innsbruck, i quali organizzarono, tra l'altro, corsi pratici di zoolo· 
gia e di embriologia per gli studenti universitari. Il governo austriaco inco
raggiava l'affluire di studenti dalle varie università dell'impero, e conferiva 
borse di viaggio e di studio. Un libricino dettato dal prof. Heider di lnns
bruck offriva allo studente un copioso elenco di forme da e_saminare, corre
dato di consigli pratic-i, di indicazioni bibliografiche e di suggerimenti per 
la ricerca. 

In tredici stanze bene arredate potevano trovar posto contemporanea
mente ventiquattro studiosi; il sotterraneo era adibito ad uso dell'acquario 
con diciassette vasche di cemento dalle ·pareti di cristallo, e dieci bacini di 
pietra per contenere gli animali grossi. L'acqua per gli acquari era attinta 
dal mare per meZzo di pompe. La conferenza itala-austriaca, radunatasi a 
Venezia nelle Pentecoste del 1910, concretò un programma di lavoro comune 
da compiersi dai due stati vicini, incaricando della esecuzione una commis
sione internazionale ·permanente per lo studio dell'Adriatico. La lliarina au
striaca mise a 'disposizione la nave Najade, annata a questo scopo. Dal 1911 
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.al marzo 1914 si compierono dodici crociere e fu raccolta un'ampia messe di 
-osservazioni meteorologiche, magnetiche, talassografiche e biologiche . 

.Nel 1915 la guerra troncò ogni attività. Il personale fu chiamato in ser· 
vizio militare. Gli acquari vennero vuotati ed i loro abitatori rimessi alla li· 
bera vita del mare. Tra questi, alcuni esemplari di Limulus polyphemus, che 
rp.olti mesi dopo, catturati a Trieste e a Capodistria, trassero in inganno gli 
ignari, stupiti di imbattersi nelJ'Adriatico, in animali propri delle acque 
tropicali. La biblioteca fu spedita in parte a Vienna, e per la maggior parte 
:lasciata a Triest~ ed affidata nel 1918, dopo l'armistizio, dal prof. Cori ad 
uno speditore che la depositò nei magazzini generali del porto. 

Il prof. Stenta, che con impareggiabile fervore combatte da dieci anni 
per la resurrezione della stazione zoologica di Trieste, rifacendone la storia 
in numerosi suoi scritti, ci descrive con accorata nostalgia lo stato attuale di 
<J:Uelristituto che ebbe una vita n on in gloriosa : «Riman gono (nel 1919) con 
l'edifizio, il macchinario e il piccolo museo. In mezzo al giardino abbando· 
•nato a sè, in cui vegeta una vecchia palma, testimonio della piccol a storia 
di quel cantuccio della nostra Trieste, sotto una tettoia di vetro c'è una vasca 
.quadrata di cemento, costruita per un disgraziato tentativo di piscicoltura. 
Essa fu un tempo la prigione di un giovane alligatore, che soffiava in faccia 
ai visitatori venuti a turbare i suoi lunghi sonni. Ora essa è asciutta e il suo 
fondo è coperto di foglie secche. C'e.ra una volta una stazione zoologica a 
Trieste .. . ». 

Con la vittoria que1la stazione zoologica passò in amministrazione al 
"R. Comitato talassografico italiano, il cui segretario ~1 Congresso della So-
-t!ietà per il progresso delle scienze, che ebbe luogo in Pisa nel 1919, promet
teva che l' Italia avrebbe continuato la tradizione che l'Austri a e la Germania 
..avevano iniziato con le stazioni zoologiche di Trieste e di Rovigno ed affer· 
mava che, in relazione a nuovi e più vasti compiti, a Trieste s3.rebbe sorto un 
Istituto Adriatico, «vera e schietta emanazione italiana, il tempio dove il 
illostro mare, tutto italiano, esclusivamente italiano, fosse studiato sotto tutti 
g li aspetti, monumento dell'Italia vittoriosa». La storia delle trattative che 
-si svolse~o di poi fra il Comitato talassografico, la presidenza della Società 
:adriatica di scienze naturali, le autorità cittadine di Trieste e la Presidenza 
del consiglio dei ministri, è complessa per le alterne vicende· ch e diedero 
adito volta a volta a speranze e a delusiQni. In una riunione del R. Comitato 
talassografico fenutasi in Roma per invito di S. E . il ministro della marina 
1'8 febbraio 1923, si riespresse il parere che l'Istituto di biologia marina per 
l'Adriatico dovesse essere sistemato a Trieste. Si disse che a Trieste sarebbero 
-sÌati trasportati i mezzi di studio concentrati allora, per necessità di cose, 
.a Rovi g:no, quando la Società adriatica di scienze naturali ed il Municipio 
di Trieste avessero provveduto l'area necessaria a costruire la nuova stazione 
n·ella quale, a differenza dell'antica, fosse possibile ottenere la necessaria cir· 
colazione di acqua marina. n presidente della Società adriatica di scienze 
naturali, prof. Mario Stenta, presentava il 20 giugno 1924 la proposta di 
un'area ada"tta allo scopo, e successivamente, onde ovviare alle ingenti speee 
<:"he sarebbero occorse per una nuova costruzione, la Società adriatica pro· 
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spettò una soluzione meno onerosa: l'uso della ex caserma di marina presso 
il faro, adibita ad abitazione di Wl esiguo numero di carabinieri. 

Poichè la proposta implicava una spesa ingente, il Comitato talassogra
fico la trasmise, appoggiandola, alla presiden~a del consiglio dei mi~is~ e 
S. E. Suardo ir 29 novembre 1924 comunicava al sindaco di Trieste senatore 
Pitacco, che la Presidenza del consiglio aveva interessato i ministeri della 
economia nazionale e della pubblica istruzione affinchè di comune accord0o 
accertassero la possibilità di far rivivere l'Istituto. Ma poi nel fehhraio del 
1925 il sindaco comunicava alla Società adriatica che S. E. Thaon di Reve4 
ministro della marina, aveva assicurato che l'iniziativa sarebbe stata ripresa 
«in momento più opportuno». Sembrò che il momento fosse venuto quando,. 
contro la minaccia di trasportare il R. Istituto geofisico da Trieste a Mes
sina, in seguito ai passi fatti dal prefetto Gasti, S. E. i] sottosegretario al1a 
marina, ammiraglio Sirianni, convocò in Roma 1'8. giugno 1926 un'adunanza 
di autorità ed enti interessati per concretare la istituzione di un consorzio. 
per provvedere agli istituti talassografici della Venezia Giulia, consorzio nel 
quale sarebbero entrati i ministeri dell'istruzione, della economia nazionale 
e della marina, oltre agli enti locali triestini che eran pronti a versare il 
contributo proposto dal comitato ta1assografico. Come e perchè poi il con~ 
sorzio non si sia costituito, e della stazione zoologica di Trieste non si sia: 
parlato più, è storia che riesce difficile riferire qui in tutti i particolari, m a 
che avrà, vogliamo sperarlo, un seguito favorevole. 

Ne riparleremo tra poco dopo aver visto quanto fu fatto per la stazione 
zoologica di Rovigno. 

Questa fu fondata nel 1891 col nome di « Zoologische Station des Ber
liner Aquariums » e con lo scopo modesto di rifornire di animali l'acquario
di Berlino, perchè i rifornimenti fatti prima dalla stazione zoologica di Trie
ste non avevan dato risultati soddisfacenti essendo l'acqua di quel golfo
molto spesso torbida. Ben presto il governo germanico diede sovvenzioni per 
l'affitto di posti di studio, e la stazione cominciò ad essere frequentata da 
studiosi di molto valore. Celebri- sono le ricerche eseguite dai parassitologi 
Provaczeck e Schaudinn; questi fece a Rovigno le sue prime osservazioni 
sopra la spirocheta della sifilide e fu ii primo direttore della stazione, tra~ 
sformata in istituto di ricerca. Dopochè, nel 1910, l'Istituto passò in pro
prietà alla « Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur FOrderung der Wissenschaften ::. 
esso dispose di mezzi molto rilevanti, ed un grandioso .programma doveva es
sere attuato, per ingrandire gli impianti a terra e per provvedere mezzi ade
guati alle ricerche in mare. Già possedeva un piccolo piroscafo, un motoscafo 
e tre barche da pesca, ed aveva ordinato un grosso motoscafo a PotsdamT 
mentre un piccolo sottomarino, azionato elettricamente, era stato offerto da. 
un ricco signore, il dott. SchottHinder, il quale si era impegnato anche di 
provved~re alle spese del personale per un anno: un ingegnere, un mecca
nico, un assistente. A terra, nell'istituto, era in progetto un impianto con 
motore Diesel di 45 cavalli per caricare gli accumulatori e per fornire l'ene~ 
gia elettrica alla .stazione che ne è priva, perchè ne è priva Rovigno steSSL 

r 
r 
\ 
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La guerra tronCò tutte queste iniziative gennaniche e la stazione rimase 
senza motoscafo, senza sottomarino e senza motore. 

Passata nel 1918 al R. Comitato talassografico la stazione venne ribattez· 
zata « Istituto di biologia marina per l'Adriatico». 

Perduta la biblioteca, che i tedeschi avevano trasportato a Graz sin dal 
principio della guerra, fu traspor tata a Rovigno la biblioteca della stazione 
zoologica di Triest e che, come dicemmo, era stata nascost a a Trieste, 
e quanto nella stazione triestina era rimasto di materiale: vetrine da museo, 
qualche mobile, e un po' di materiale e di strumentario scientifico. Diretto 
per un anno nel 1919 dal prof. Marco Fedele, l'istituto p assò nel 1920 sotto 
la direzione del prof. Issel e nel 1926 sotto quella del prof. Massimo Sella. 
L'Istituto di Rovigno concentrò in sè l'eredità della stazione zoologica an· 
striaca di Trieste e quella dell' acquario ungherese di Fiume. 

L'attività scientifica dell'istituto di Rovigno, malgrado la esiguità dei · 
mezzi disponibili, fu mantenuta dagli scienziati italiani ad un alto livello. 
Citerò le ricerche dell'Issel sul plancton dell'alto Adriatico e sulle sue flut
tuazioni, quelle dei dottori Vialli, Citterio e Santucci sulla fauna bentonica, 
que1le del Sella sulla biologia dei pesci teleostei, e sulle migrazioni dei tonni 
studiate per mezzo degli ami, ricerche che permisero di stabilire lo sposta· 
mento dei tonni nei vari punti del Mediterraneo e la estensione della zona 
mediterraneo-atlantica frequentata dal nostro tonno. 

Gli ospiti stranieri non furono molti, ma alcuni zoologi tedeschi, me· 
mot:i dell'antica tradizione, vennero a Rovigno e vi compirono interessanti 
ricerche. Fra le attività della stazione di Rovìgno una deve essere segnalata 
come quella che è destinata ad uscire dal puro campo della ricerca scientifica, 
per rendere immensi servigi pratici: intendo p arlare della lotta antimalarica. 
La Direzione generale della sanità pubblica e l'« lnternational Health 
Board » della Fondazione Rockefeller, che opera in Italia con la stazione 
sperimentale per la lotta antimalarica che ha sede in Rolna, hanno incaricato 
il prof. Sella di dirigere un esperimento da loro finanziato per mezzo della 
« Gambusia », cioè di un pesce che distrugge J e l arve della zanzara malarica: 
l'anofele. Trattavasi di tentare l'acclimatazione della gambusie in tutti gli 
stagni esistenti intorno a Rovigno entro un raggio di 8 chilometri, di seguirne 
lo sviluppo e di controllare rigorosamente lo stato anofelico }arvale di detti 
stagni, in rapporto con la presenza di questo pesce. L'ing. Rector, della sta
zione antimalarica di Roma, studiò la topografia delle raccolte d 'acqua esi
stenti nella zona, cioè dei focolai anofeligeni: raccolte artificiali, destinate 
ad ahbeverare il bestiame ed in parte destinate a prosciugarsi durante l'e· 
state. La malaria infierisce talmente nei pressi di Rovigno, che nella stagione 
deH'epidemia debbono essere allon~anati dall'ospizio marino di Rovigno i 
bambini che vi sono ricoverati. l risultati ottenuti in due anni di ricerche 
Aono stati così evidenti che la Di"rezione di sanità e la Prefettura hanno de
ciso di estendere sin da quest'anno la lotta antimalarica in sette comuni del· 
l'Istria col sistema delle gambusie sole od associ lite ad un larvicida chimico 
(il verde Parigi), e in un prossimO avvenire ad una zona ancora maggiore, 
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impiegando a questo scopo parte 'del fondo di L. 600.000 stanziato dal mini
stero dei lavori pubblici per la piccola bonifica in !stria. 

Purtroppo un grave lutto ha colpito tre mesi or sono l'Istituto rovignese 
con la morte del sig. Ettore Bo:r:a, vero apostolo della lotta antimalarica, or
ganizzatore sagace ed infaticabile dm·ante questo biennio di esperimenti 
fertili e conclusivi. Vittima del suo apOstolato, egli soccombette ad una bron
co-polmonite contratta girando per le campagne, incurante della pioggia e 
del vento. Vada un pensiero di reverente gratitudine alla sua memoria. 

L'istituto funziona anche come Scuola per il personale addetto alla lotta 
antimalarica che viene addestrato alla cattura dell'anofele, alla ricerca 'del 
parassita malarico, alla diffusione delle gambusie, ecc. 

Se pure questo magnifico compito di grande utilità sociale può rien
trare nel programma di una stazione idrobiologica come quella di Rovigno, 
non deve esser dimenticato che lo scopo principale di un tale istituto è quel
lo della ricerca hiologicf). e delle eventuali applicazioni pratiche ai problemi 
della pesca. Perciò occorrono larghi mezzi. 

Sotto l'amministrazione italiana furono ingranditi gli acquari: è stato 
creato un grande acquario all'aperto con magnifiche vasche in un sol pezzo 
di pietra dell'Istria,' che servivano anticamente come serbatoi di olio. ll mi
nistero della economia nazionale ba offerto i mezzi per costruire una grande 
vasca di oltre 100 mc., per potervi fare allevamenti e _per conservarvi ani
mali di grosse dimensioni. L'Istituto dispone perciò, per la raccolta di ani
mali marini viventi, di una cubatura complessiva di bacini superiore a quella 
di cui dispone qualsiasi altro istituto di Europa~ e ciò permette di accumu
lare il materiale destinato ad esser spedito mediante vagoni completi, ai prin
cipali acquari di Europa e d'America. 

Ma i mezzi di raccolta e quelli per la ricerca sono ancora molto al di 
sotto del necessario. I.e disponibilità del comitato talassografico non sono 
aumentate proporzionalmente al numero e alla importanza degli istituti che 
sono passati sotto la sua amministrazioi:te e perciò esso si è trovato costretto 
a lesinare sulle dotazioni e sull'assunzione di personale. L'istituto di Rovi
gno ha veduto gradualmente diminuire la propria dotazione da oltre 30.000 
lire a lire 15.000, mentre il fabbisogno minimo, esclusi gli stipendi al perso
nale, non può essere inferiore a 60.000 lire. Si pensi che il bilancio comples
sivo dell'Istituto prima della guerra era di 60.000 corone oro, pari a circa 
L. 300.000 attuali; mentre sommando alle 60.000 lire di dotazione, gli sti
pendi necessari per mantenere il personale strettamente necessario al buon 
andamento dell'istituto, ci si potrebbe contentare di raggiungere una entrata 
di 170.000 lire. Per conseguire questo scopo è necessaria la costituzione di 
Consorzi nei quali entrino con contributi notevoli gli enti locali, e purtroppo 
i tentativi fatti sinora sono stati ben ·]ungi dall'avvicinarsi alla cifra neces~ 
saria. 

Attualmente, e fino' a che noh verrà ripristinata la stazione zoologica di 
_Trieste, quella di Rovigno è il solo istituto di biologia marina della Venezia 
Giulia e dell'Adriatico. 

Battendo bandiera jugoslava i vapori già austriaci Najade e Sitnica in~ 
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crociarono intorno ad Adria per cercarvi il posto adatto ad impiantarvi una 
.stazione zoologica jugoslava, e si dice. che questa verrebbe finanziata con ca· 
pita1i americani. 

Nulla deve essere trascurato da parte nostra per conservare il primato 
degli studì idrobiologici nell'Adriatico. L'istituto di Rovigno avrebbe certo 
grande vantaggio da un accordo con la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Ger· 
mania, perchè questi governi acquistassero posti di studio permanenti. 

Coloro .i quali già fecero parte del Comitato talassografico ungherese, 
che cessò di funzionare con la guerra, chiesero apertamente di riprendere i 
loro studì collaborando, sotto bandiera italiana, coi nostri cultori delle varie 
branche della talassografia. 

Sinchè a Trieste non si sarà formato un consorzio pronto a .finanziare 
-sufficientemente la sua antica e gloriosa stazione zoologica, ogni sforzo dovrà 
essere concentrato per mettere in massima efficienza quella di Rovigno. E' da 
auspicare che le due stazioni divengano un giorno entrambe fiorenti e che 
si fondano in intima ·collaborazione, aggregando in un unico organismo an
che l 'istituto geofisico, così da creare un grande e moderno istituto oceano· 
grafico con comunanza di intenti, di personale, di biblioteca, ecc. Allora po· 
trebbe esser trasportata a Trieste la part~ principale della organizzazione ed 
.al1a stazione di Rovigno sarebbe lasciata la funzione per la quale essa è me
glio adatta, anzi insostituibile, grazie alle eue condizioni naturali: quella di 
provvedere di materiale vivente e conservato gli altri istituti. Raggiunta que
sta unità di intenti, anche Venezia potrebbe realizzare la iniziativa che fu 
caldeggiata da insignì naturalisti padovani e veneziani, con la istituzione di 
una piccola stazione atta allo studio della fauna di valle e di laguna. 

Ma perchè i mezzi non vengano dispersi, e siano anzi tutti razionalmente 
utilizza ti, perchè sia raggiunta quella unità di indirizzo nella ricerca che 
sola pennette di conseguire i grandi risultati sci~ntifici, bisogna organizzare: 
cioè attribuire ad ognuna ~elle unità operanti una ben distinta funzione, 
abolire ]e troppe iniziative sporadiche e staccate, distribuire i mezzi in rap
porto alle necessità, e tutte le attività convergere al raggiungimento dello 
scopo, con severità e con tenacia. 

CARLO FOA' 



CARATTERI DEL PAESAGGIO 

NELLA VENEZIA GIULIA 

Og~i opera d'arte deve essere giudicata in se stessa e nel tempo al quale 
essa spetta, non in confronto di altre opere d'arte, che sieno diverse di tem· 
p o e di luogo: ogni artista, anche se h a una maniera che è sua propria, sua 
personale, è in certo modo, nelle sue opere, la espressione dell'ambiente nel 
quale ha vissuto. Il confronto è possibile solo, se gli artisti appartengono ad 
uno stesso unico ambiente. 

Così è, - si può dire, - anche dei paesaggi naturali. Errerebbe chi vo· 
lesse istituire un paragone tra l'alta montagna e la pianura, tra le regioni di 
colline tenuemente mosse ed il deserto, tra le zone vulcaniche ed il carso. 
Ogni tipo di paesaggio naturale è il prodotto di particolari azioni, che gli 
sono proprie o sono in esso prevalenti . Ogni paesaggio va giudicato di per 
se stesso - e s'intende essenzialmente dal punto di vista est etico - e non al 
paragone di altri, la cui fisonomia, i cui tratti~ i caratteri, le linee e le forme 
ci sieno più familiari o meglio corrispondano alle tendenze od a1Ie prefe· 
renze della nostra mentalità personale. Ma se si osserva senza preconcetti, 
con ·gli occhi aperti e con la mente pronta ad apprezzare ogni minima ra· 
gione di bellezza, allora, allora non vi ha paesaggio al mondo - dall'alta 
montagna al deserto - che non eserciti una sua particolare attrazione e non 
si mostri, in un modo o in un altro, suggestivo. 

Nessnn altro p aesaggio può paragonarsi a quello tipico del carso. Può, 
nella sua nudità rocciosa, ricordare il deserto di pietre, quello che il mondo 
arabo chiama hammada e sa distinguere dal deserto di sabbia. Non più, però, 
che nell'esteso arido re delle sassaie nude: altri agenti vi esercitano la loro 
potenza modellatrice, e quindi beo diverse ne risultano le forme. Nel deserto 
è il vento che corrode, usura, modella, con la sabbia che trasporta e violente
mente sospinge contro le roccie. Nel carso aono le acque. 

Ma non bisogna nemmeno avere io mente il lavorìo delle acque che, do
po le piogge o sgorgate di sotto terra, ruscellano per i pendij, si riuniscono 
in rivi, poi in torrenti, infine in fiumi, e con la loro forza erosiva incidono 
le valli nelle zone di montagna è poi distendono le alluvioni a far sempre 
più ampie le piane pedemontane, fino a farne quasi ritrarre il mare. Nel 
paesaggio carsico, anzi, le acque non si vedono: scorrono raramente alla su
perficie esterna, sembrano volersi quasi occultare, preferiscono sprofondarsi 
dentro le rocce, e qui per vie nascoste correre al loro ultimo destino. Ma è 
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· appunto questo loro particolare carattere la causa che il carso manchi delle 
solite forme -esteriori con incisioni valli ve, e ne abbia altre che si collegano 
più o meno direttamente a questo sprofondarsi delle acque dentro il suolo, 
ed abbia poi, - accanto ad nna infinita varietà di fenomeni, che talora sor~ 

prendono la maraviglia degli ignari - quelle bellezze sotterranee, che l'no~ 
mo, nella sua in~nita curiosità e nella sua inestinguibile sete di sapere, ri
cerca, segue, scopre, con un'opera esplorativa, che vuole la pazienza pari 
all'ardimento. 

A domandare che cosa sia il carso, i più crederanno - specialmente do
po la grande guerra che ne ha lasciato un sanguinante e glorioso ricordo -
i più crederanno sia quel mediocre zoccolo roccioso che si alza sulla sinistra 
del basso Isonzo, tra Gorizia e il mare. Quello è il carso di Monfalcone, che 
è divenuto il Carso - con la iniziale maiuscola - quasi per antonomasia. 
Ma la parola originaria, slava, - krs - è soltanto un termine generico, come 
potrebbe essere « pietraia », e che dinota una zona rocciosa, arida, più o me
no nuda di vegetazione, e con quei caratteri, così idrografici come morfolo
gici, che rendono tipico quel paesaggio tutto speciale, del quale si vuoi qui 
accennare. Ma gli italiani viventi a contatto con gli slavi, hanno preso quel 
termine generico e, italianizzandolo nella forma, lo hanno interpretato ed 
usato come nome proprio: il Carso. Però la origine è così evidente, che non 
vi è il solo Carso di Monfalcone, ma ve ne è tanti, per quanto ricorrono e 
si estendono le stesse condizioni naturali. 

Una condizione,. veramente essenziale, è - come è noto a tutti - la 
natura del terreno: costituito in grande prevalenza, se non addirittura esclu
sivamente, di calcare. Ed è noto anche che il calcare, insolubile in se stesso, 
diviene invece solubile, pur che le acque che lo dilavano e vi scorrono sopra, 
contengano dell'acido carbonico. Facile conseguenza: che ogni minima fes
sura della roccia, nella quale l'acqua possa penetrare, viene allargata, am
pliata sempre più, potendo così col tempo costituire una nuova via, sotterra
nea, al corso dell'acqua stessa. Questa, dunque, viene ad essere sottratta alla 
superficie esterna dalla massa della roccia, dentro la quale circola, non per 
lenta e diffusa imbibizione, ma raccolta in rivi, in torrenti, in veri fiumi in
temi; quelli che costituiscono, appunto, la caratteristica circolazione carsica, 
sotterranea. Di qui l'aridità superficiale, e la mancanza di tutte quelle forme 
esterne di erosione, che rientrano nei soliti tipi valli vi. 

Quello che però non è forse comunemente noto e -spesso si vede dimen
ticato o trascurato anche da chi si occupa di fenomeni e fatti naturali, è 
un'altra condizione, necessaria per lo sviluppo di un paesaggio carsico: cioè 
la preesistenza di forme del terreno, le quali favoriscano la sottrazione delle 
acque alle superfici esterne verso l'interno della massa rocciosa. 

Si pensi che tutte le Prealpi venete e lombarde sono prevalentemnte 
costituite di calcare: vi si osservano, qua e là, in zone più o meno ristrette 
e con sviluppo variamente intep.so, alcune forme ed alcuni fenomeni che sono 
propri del. carsismo; ma. non si può dire che esse costituiscano mai un tipico 
paesaggio canico. E ciò perchè i caratteri del rilievo montuoso, 'con pendii 
talora anche, fortemente inclinati, facilitano il ruscellamento superficiale ed 
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ostacolano la penetrazione dell'acqua dentro la massa della roccia, e quindi 
devono far sì che l'azione erosiva si svolga nel senso di dar luogo alle con· 
suefe forme di incisioni vallive. 

Perchè il ruscellamento sia invece tardo, lento, incerto, e quindi facile 
la sottrazione delle acque dalla superficie esterna verso l'interno, occorre che. 
preesista un paesaggio poco inclinato, più o meno pianeggiante, giunto a 
questo stadio per una qualsiasi delle altre azioni naturali che possono con· 
durre ad un tale effetto. Ebbene, non H solo Carso di Monfalcone è un basso 
zoccolo nel complesso quasi livellato, ma tutta quanta la Venezia Giulia -
si può dire- daH'Isonzo al golfo del Quarnaro, non è che una successione di 
zoccoli rocciosi, di gradini, di altipiani prevalentemente calcari: come un 
basso zoccolo, pure pianeggiante, è tutta la Dalmazia, e come tipici altipi~ni 
sono parte della Croazia, della Bosno-Erzegovina e del Montenegro. Tutte 
regioni tipiche, per questo, per il paesaggio carsico. 

Si potrebbe indicare un'altra condizione ancora, che sviluppa ed inten
sifica tutti quanti i fenomeni tipici del carsismo: non solo, cioè, la lentezza 
e la incertezza del ruseellamento superficiale, ma anche la possibilità che il 
corso sotterraneo delle acque sia rapido. E questa condizione si verifica, pur 
che vi sia un marcato dislivello, in vicinanza spaziale, tra le superfici calcari 
pianeggianti e quel live1lo al quale le acque devono concorrere : principale
fra tutti il livello del mare. E la Venezia Giulia, come la Dalmazia e gli alti
pian·i che le sj. levano alle spalle, h anno pure questa condizione, per la quale 
in essi il carsismo può assumere uno sviluppo spesso impensato da chi per
corra - inconsapevole di questi fenomeni - le grandi distese aride e pe
trose, uniformi e monotone forse nell'aspetto e nel colore, riarse d'estate e 
violentemente sferzate dal vento d 'inverno. 

Impensato, perchè appunto il carsismo è un insieme di fenomeni che,. 
per la maggior parte o per la sua parte più fantasticamente grandiosa e bella,. 
si sottrae dalle superfici esteriori per nascondersi ne1le viscere del terreno. · 
Non che C880 non si manifesti anche all'esterno: si manifesta, anzi, con forme 
tipiche e con fatti idrografici così anormali, che facilmente colpiscono la os
servazione ed anche la fantasia, tanto che ad essi si collegano, quasi per tutto,. 
vecchie storie immaginarie e leggende, appunto perchè appaiono tanto in
consueti, che l'uomo ha voluto spiegarli con l'intervento di fo:fze sopranatu
raH o di esseri fiabeschi. 

Sono tra le forme del terreno, sopra tutto, le doline, le caratteristiche ca
vità circolari, fatte ad imbuto, che si affossano dentro il terreno; piccole e 
fitte, che sembrano cribrarlo tutto, o grandi e ;rade: le doline ben note ai 
nostri combattenti, perchè offrivano spesso un riparo, una sosta, un respiro~ 
durante la sanguinosa lotta nella pietraia del Carso. Sono anche forme più 
grandi, allungate, che simulano quasi una valle, ma il cui fondo non, ha una 
chiara pendenza in un senso piuttosto che in altro, anzi spesso hanno con
tropendenze, neHe quali - se vi è una sufficiente coltre di terreno argilloso,. 
- l'acqua ristagna in ]aghetti dallo specchio variamente esteso e dal livello 
oscillante: come i) Va1lone famoso, e come il Lago di Doberdò, per citare 
esempi che devono essere noti e sacri alla memoria degli italiani. Sono poi-
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tra i fatti idrografici- la improvvÌBa scomparsa di corsi d'acqua superficiali 
dentro voragini, dentro inghiottitoi e sprofondi. E' la rarità di sorgenti, ma 
la presenza di sorgenti, per quanto rare, altrettanto ricche nella loro por· 
tata: il Timavo insegni. Sono i caratteri particolari di certe altre polle, le 
quali o sono intermittenti, o sgorgano in punti diversi, generalmente o più 
alti o più bassi, a seconda delle stagioni secche e piovose. Sono anche taluni 
laghi temporanei, che a volte distendono il loro ampio ·apecchio per grandi 
estensioni, per poi prosciugarsi, in breve volger di tempo, completamente. 

T utte queste forme, tutti questi fenomeni m ostra il carsismo della Vene
zia Giulia. E già sarebbe molto, per rendere la regione interessante nelle sue 
fattezze esteriori. Ma il più delle forme e dei fenomeni il carsismo della Ve
nezia Giulia li nasconde lungo le misteriose vie sot~erranee percorse dalle 
acque sottratte alla superficie. Le voragini senza fondo, pareti e pozzi preci
pitosi tra le scogliere di calcare, grotte che si insinuano e si approfondano 
sempre più, con tortuosità impensate, ora anguste come cunicoli, ora gigan· 
tesche e maestose : nelle quali l'acqua ha modellato lisciature di pareti e 
fondi a marmitte o costruito gradinate e grandi colonnati e frange mirabili 
pendenti d alle volte, che ai primi esploratori, come ai visitatori successivi~ 

dànno l'impressione di paesaggi, imaginati dalla fantasia colorita di un ar
tista o dalla mentalità ingenua - ma non per questo, talora, meno fanta
siosa - dei paesani, per popolarli di gnomi o di mostri, di giganti o di dra
ghi. E l'acqua, l'eterna magica modellatrice, se ne corre tumultuosa o ri

.stagna in placidi specchi, sparisce per poi ricomparire, si assottiglia in pie· 
coli rivi o ricolm a tutte intere le caverne, nereggia cupamente negli abissi 
od ha riflessi magici di colore. 

Sono bellezze - queste sOtterranee della Venezia Giulia - che non è 
possibile imaginare, se non si sono viste ed ammirate una volta. Bellezze, pe
rò, insolite, che offrono - a chi non voglia essere soltanto distratto osserva· 
tore di form e e di colori - insegnamenti anche insoliti, percbè sottratti dal 
consueto campo della nostra osservazione. E sono insegnamenti non so.hanto 
sul regime delle acque sotterranee e sulla loro azione modellatrice, che erode 
e dissolve od altrove deposita e costruisce, ma sulla vita che si nasconde negli 
abissi senza luce: una..,. vita, di piante e di animali, che ha particolari adatta· 
menti all'ambiente Ìn€onsueto. E si vedrà, per esempio, come in alcune vo
r':gini si succedano dall'esterno verso le intem~ profondità quelle stesse zone 
di vegetazione che si riscontrano, in scala. più grande, nelle zone montuose, 
ma in senso inverso. E si vedranno animali modificare i loro organi, atrofiz. 
zarne alcuni, esagerarne altri, per adattarsi a condizioni diverse da quelle 
dell'ambiente del quale sono originari .. L'origine stessa di questi organismi 
cavernicoli è interessante di indagare: perchè alcuni, i più, sono di origine 
subaerea, ma altri di origine' evidentemente marina, e possono darci indizi 
sopra particolari vicende della recente storia geologica della regione. E in· 
fine, le parti più esterne delle caverne ci dànno i resti di tutta una fauna 
non più oggi vivente: una fauna di grandi vertebra ti, anche di giganteschi 
vertebra ti, vissuti nella Venezia Giulia poco innanzi alla com parsa dell'uo· 
rno o durante i primi tempi umani; la quale ci prova, col variar della specie 
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anche il variare del clima, ora di carattere quasi tropicale, ora invece di tipo 
freddo addirittura. E fin almente le grotte, le caverne, i ripari sotto roccia 
offrono anche vestigia della primitiva wnanità, ed il lento, graduale trava
glio verso forme di civiltà che preannunziarono periodi che già appartengono 
decisamente alla storia. 

Per tutte queste condizioni le caverne della Venezia Giulia h anno le
gioni di app assionati. E' per esse, quasi, come per l'alta montagn a. Come 
l'alta montagna, hanno i primi audaci esploratori, accompagnati dagli stu
diosi, dai naturalisti, e seguiti d alla folla che si contenta di godere quanto 
gli altri h anno scoperto ed insegnato. Vi è chi perfino ha scritto di < alpini
smo sotterraneo », tanto la esplorazione degli abissi si assomiglia, talvolta -
nelle difficoltà da superare e nei mezzi tecnici perchè siano superate - alla 
scalata di una cima. E con l'alpinismo, che si svolge nella zona montuosa di 
frontiera e per questo è incitatore del sentimento della patria, anche quello 
sotterraneo della Venezia Giulia si può dire abbia avuto, in certo modo, an
che questa funzione sentimentale, perchè doveva apparire degno e doveroso 
del cittadino appassionato, esplorare e studiare i caratteri, le particolarità, 
le fattezze della sua regione, che era poi - fin o a pochi anni fa - una re
gione dentro la patria naturale m a oltre i suoi confini politici. 

F u per questo che la gloriosa «Società Alpina deHe Giulie :t - la quale 
aveva, anche se forti alpin isti nelle sue file, poche montagne nella sua natu
rale sfera d' azione, - volse, sino dal1a sua fondazione, una attività intensa 
alla esplorazione delle grotte e caverne del suo carso: con resultati mirabili, 
quando si pensi alla tenuità dei mezzi, ed alla concorrenza di altre società 
che il governo di Vienna aveva tutto l'interesse di aiutare, perchè esso sa
peva che la esplorazione delle grotte e caverne avx:ebbe poi portato un grande 
ed efficace aiuto nel giorno inevitab ile, talora anche desiderato, della guerra 

con la vicina Italia. 
Oggi, non più oltre i confini della patria- la Venezia Giu1ia- ma sui 

confini. E forse anche per questo l a rinnovata passione esplorativa delle grot
te e caverne del Carso, per la quale alla attività degli alpinisti giuliani si è 
unito il favore del governo n azionale e l'aiuto del Touring, sem.pre primo 
dove si possa e si debba affennare una bellezza paesistica della patria italiana. 

E' una bellezza poco nota ed anche, certo, inconsueta, perchè sottrae le 
sue f altezze al tepore del sole ed al modellamento che gli agenti esterni im
primono, artefici perfetti, al vario paesaggio. Bisogna cercarla sotterra. Ma 
una volta trovata e ammirata e compresa, attanaglia come ogni altra bellezza 

di questa nostra terra italiana. 

GIOTTO DAINELLI 



IL PROBLEMA MINERARIO 

LE CONDIZIONI GEOLOGICHE DELLA VENEZIA GIULIA 

Rocce sedimentarie di origine marina affiorano in tutia la regione e ap• 
partengono: 

a) A1l'epoca paleozoica, argil1oschisti, quarziti' calcari neri e grovacche 
n ella zona di confine di Tarvisio e Malborghetto. 

b) All'epoca mesozoica i sedimenti dei periodi triassico e giurassico 
nella parte settentrionale montana a nord del Vipacco, con gli strati di Wer· 
fen del Trias inferiore, composti di schisti e arenarie povere di fossili, seguono 
il calcare conchilifero (Muschelkalk) e gli strati di Wengen (schisti, arenarie 
e tufi) del Trias medio; indi la marna del Raibliano e la cosiddetta dolomia 
principale (Trias superiore) che forma le grandiose masse montuose del 
Wischberg, del Tricorno, del Canin. 

Il calcari dell'altipiano di Temova e il mezzogiorno della selva di Piro 
appartengono al periodo giuraesico. Gran parte del Carso a sud del Vipacco 
consta di calcari del periodo cretaceo: dei bituminosi di Comeno con ricca 
faùna fossile di pesci e di singoli rettili (carsosauro), e dei più recenti bian
chi, a radioliti e a rudiste, delle cave romane di Aurisina e del ciglione 
dell'altipiano carsico di Trieste. 

c) All'epoca terziaria il protocene (strati di Cosina o formazione ]j. 

burnica) di calcari nerastri bituminosi, di origine salmastra, di solito in for~ 
ma di stretti lembi fra il calcare cretaceo è il nummulitico, coi giacimenti di 
carbone delriatria (Carpano, Britof, ecc.). Si sovrappone al protocene il cal
care nummulitico e alveolinico bianco, marino, con miriadi di gusci di fora
miniferi estinti (uummuliti). Sovrastano agli altri strati le mame e arenarie 
(comWlemente: «tasse lo», « masegno », il flysch dei tedeschi), formanti, 
p. es., il sub.strato del sottosuolo di Trieste e prolungantisi fì;1 nell'Istria cen· 
trale (conca di Pisino). Le arenarie, ricche di quarzo, son certamente depo
siti di sabhia fluviale, forse d'origine padana. 

d) All'epoca quatemaria o diluviale i depositi morenici dell'Isonzo alto 
e medio, le argille delle cave m e con avanzi di ursus spelaeus; le breccie os
sifere di Cittanova e Promontore con ossa di mamut, cervo, rinoceronte ecc. 
mentre vanno ascritti all'epoca attuale i depositi alluvionali nei corsi infe
riori dei fiumi, la terra rossa del Carso, il terriccio e la melma delle vallate. 

Di origine vulcanica sono alcuni affioramenti di rocce di porfido di Tar
visio e Circhina e le acque termali risorgenti lungo le principali linee di frat· 

.. 
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tura (Monfalcone, Isola, S. Stefano al Quieto). La valle del Fella e della 
Sava di Wùnen sono incise nell'importante frattura periadriatlca della linea 
t ettonica detta di Tarvisio che delimita nno dei gradini di abbassamento del
la vasta conca adriatica, seguita da altre ntunerose fratture determinanti la
formazione di gradini discendenti verso il mare, fr~ cui rimportante linea 
dell'alto Tagliamento, che si t:atende dalle sorgenti di questo fiume verso est, 
fino alla Val Raccolana e il Canin e quella di Barcis-Starasella studiata dal 
Taramelli. 

Caratteristica rma serie di anticlinali e aincliuali con notevoli inclina
zioni degli strati e frequenti fenomeni di rovesciamento. 

Agli strati del calcare liburnico si collegan o i depositi carboniferi. NeUa 
zona cretacea si trovano depositi di saldame (Monrupino, Promontore). La 
bauxite dell'Istria si riscontra in terreni cal carei in giacimenti imbutiformi 
(tasche o nidi), ch e secondo le ultime ricerche del Vardabasso (1921), deri
verebbero dal disf ncimento chimico delle rocce calcari in epoca postcreta
cea, ma anteriore alla formazione della terra rossa . Tracce di infiltrazioni pe
trolifere mancano affatto {l). 

LA RICCHEZZA MINERARIA DELLA REGIONE 

Essa corrisponde alle condizioni geologiche. 
D canonico Tomasini nella storia dell'Istria (Tomo 4 .. - Serie I dell'Ar

cheografo Triestino) ne fa un'enumeraz-ion~ talfiata fantastica, e nella sua 
geografia dell'Istria il Benussi annovera il carbone delle miniere di Carpano
Vines, il saldame, lo schisto di Rovigno, P ola e Rahaz, il marmo, la pietra di 
costruzione, il t erreno cretaceo per mattoni. Era nota già prima della reden
zione ai governi d 'Italia, tanto che, con ordinanza 15 maggio 1919 ~. 01889, 
dal Comando supremo si affidava ai governatori, poi sostituiti d ai Commis
sari generali civili, le mansioni degli organi minerari del cesSato regime. Nel 
settembre successivo si istituivan o uffici minerari addetti ai Commissari ci
vili delle Venezie r edente. Al momento dell'istituzione di questi uffici erano 
in attività le miniere erariali di Idria (mercurio) e Raibl prima (piombo 
e zinco), l a miniera privata di Raibl seconda e terza (pure piombo e zinco), 
quelle di Vines-Carpano in !stria (carbone). Erano in attive quel1e di Britof 
o SkoHie e Farnie (carbone), di Temovo (lignite), di Ucovizza (ferro magne· 
sifero), quelle di b auxite di Bescanuova (Veglia), Sovignacco e Albona. 

I l avori di ricerca avevano per oggetto, prima della guerra, principal~ 
merite il carbone. Durante 1a guerra fu constatata l'esistenza di est esi giaci· 
menti di b auxite, ma la ricerca e lo sfruttamento dei m edesimi furono avocati 
allo stato ch e ne incaricò la Bau:xitgruhenleitWlg (1. e R. Direzione de11a 
bauxite) alle dipendenze del Comando militare. Col ritiro delle truppe au
striache, scomparve ogni traccia di questo reparto. Ne approfittarono vari 
speculatori, in gran parte stranieri, che con questo Ufficio erano stati a con
tatto ed erano a cognizione dei suoi lavori, e nel breve periodo da11a reden-

(l) Le premesse notizie mi vennero (ornite e (urono poi controllate dal don. Giuseppe
Miiller, .del Civico Museo di Seienze naturali di Trie!te, a cui porgo vive grazie. 

Il 
-------~-----------~----
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zione alla metà del 1919~ notificarono una quantità enonne dei cosiddetti cir· 
coli d 'indagine per la ricerca della bauxite. 

Con altra ordinanza della stessa data 15 maggio 1919 N. 01890, il Co· 
mando supremo aveva bensì imposto ai possessori di licenze di ricerca di de
nunziarle e docwneutarle e, forse~ era negli intendimenti del Comando di 
annullare le notifiche successive all'armistizio, fatte da stranieri, ma l'Ufficio 
minerario che assunse la gestione mineraria più tardi, non intuì lo scopo che 
eviden temente l'ordinanza si proponeva e non fece altro che legalizzare sem· 
plicement~ tali notifiche, dando alla detta ordinanza un valore puramente 
formale. Dal suo rapporto annuale per il 1919 risulta l'esistenza di ben 12392 
circoli di indagine ripartiti su 44 licenze, di cui per la sola· lstria ben 38 con 
circa 11.000 circoli. Successivamente si deve all'energia spiegata dal C. G. C. 
di Trieste se le imprese minerarie furono costrette a nazionalizzarsi e, al· 
meno i nomi, se non interamente i capitali stran ieri, furono eliminati dai 
registri delle concessioni. 

IL DIRIITO E L'ORGANIZZAZIONE MINERAIU NELLA REGIONE 

Nelle terre redente vigeva il diritto austriaco coi suoi pregi ed i suoi 
difetti. Annovero fra i primi l'organizzazione, eccellente, che affidava l'esecu· 
zio ne della legge ad apposite autorità: l'ufficio di distretto in prima e il Ca
pitanato moutanistico in seconda istanza. Tutta la Venezia Giulia dipendeva 
dal Capitano montanistico di Klagenfurt, ma le fun2ioni della prima istanza 
erano ripartite fra gli uffici di distretto di Zara per l'lstria, di Lubiana per 
Trieste e Gorizia, di Klagenfurt per la zona di Tarvisio. Per l'organizzazione 
italiana che la sostituì, si volle mantenere la bardatura austriaca che la stessa 
non comportava, e ciò fu causa di inconvenienti che ancora sussistono e che 
si spera vengano eliminati dalla legge d'imminente pubblicazione (l). 

Nel diritto materiale sono pregevoli il sistema della concessione, il ri· 
goroso esame del1e condizioni della miniera da conferirsi, perchè la stessa 
non possa prestarsi ad esser fonte ad abusi, la mancanza dello stato intenne
dio della dichiarazione di scoperta, che facilmeD.te si presta a privare lo \co
pritore del fnttto delle sue ricerche e dei suoi studi; l'istituto del libro mon
tanistico ed il sistema delle concessioni minerarie in genere. 

Fra i difetti si può annoverare la .soverchi a facilità di conseguire una li
cenza mineraria, senza alcuna garanzia di cognizioni, mezzi o moralità, la 
grande difficoltà di eliminare i ricercatori parassitari e la forma del circolo 
applicata ai territori di ricerca, per i quali la farnia poligonale si dimostra 
più idonea pet· una coltivazione razionale. 

Le disposizione di polizia erano prùi.se, ed ogni Capitanato aveva fa
coltà di emanare proprie ordinanze, che, constatatane la bontà, venivano non. 
di rado comunicate ed estese agli altri Capitanati (2). 

(1) Ora pubblicat8, in corso di stampa. 
(2) La mia pubblicazione: Il diritto minerario in vigore -nelle terre redente riassume 

H sistema di questo diritto. 
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LA PRODUZIONE MINERARIA 

La miniera di mercurio d'l dria. 

l.a miniera d'Idria fu scoperta verso ill500, secondo il Valvasor nell497. 
Le costn1zioni più antiche riealgono all'anno 1500 (galleria Antonio, tuttavia 
esistente) e il Kropac enumera ben 27 opere, fra pozzi e gallerie, con scopi di 
ricerca e di produzione, di cui alcune oramai abbandonate. 

La miniera çonsiste di due sezioni comunicanti fra loro, , una a nord
ovest, l'altra a sud-est. Essa si trova in una regione di formazione carboni
fera, permica, triassica, cretacea ed eocenica e più precisame~te neHe dolo
miti del Trias medio, negli schisti del carbonifero e negli strati di Wengen. 
La tettonica complicatissima per dislocazione e rovesciamenti, reae necessa
ria la coltivazione, più costosa, ad undici differenti livelli nel tratto nord
ovest, e a tredici nel tratto sud-est. Del primo tratto è già esaurito il quinto 
livello, nel secondo tratto, n el livello 3 non si trovò traccia di mineralizza
zione ed i livelli l, 2, 4, 5 e 8 furono traccia ti, solo in parte, in questi 
ultimi anni. I liveJli 5, 6 e 8 con circa 12.000 mq. ciascuno offersero le mag
giori superfici mineralizzate. Le opere più importanti che servono la mi
niera sono: il pozzo Francesco (m. 272), per la discesa del personale nel1a 
sezione nord-ovest fino l'undecimo livello (a quota 73,6 sul livello del mare), 
il pozzo lnzaghi (m. 308) per estrazione di materiale, il pozzo Giuseppe (me
tri 333), per la discesa del personale e l'estrazione nella sezione sud-est . dove 
raggiunge il tredicesimo livello (9,24), Contribuiscono alla ventilazione del 
sotterraneo i pozzi Pietro e Ferdinando. Negli ultimi anni furono intensi
ficate le ricerche nei differenti livelli, tracciati nuovi ripiani, costruite nuove · 
opere di collegamento e per migliorare la ventilazione, sviluppando e allar
gando la superficie mineralizzata, con risultati talora sfavorevoli, come nel 
1922 al terzo 1ive11o, ma generalmente con successo. P er l'eduzione dell'acqua 
funzionano una pompa a vapore, un m otore trifasico saltuariamente, e, costan· 
temente, una ruota idraulica, come pure una pompa a vapore est erna, a cui 
si aggiunset·o, nel 1923, due elettropompe centrifughe. Un'altra pompa elet
trica ed una ad aria compre88a servono di riserva. La coltivazione segue dal 
basso all'alto per fette alte 2 metri ed altrettanto larghe in traverso, essendosi 
dimostrate pericolose dimensioni maggiori, provocanti distacchi n~Jle dolo
miti. 

Le condizioni della produzione sono favorevoli e, in grazia alle accurate 
misure profilattiche adottate non si registrano che rari e leggeri c~sì di idrar
girismo. Il 25% del materiale abbattuto vien lasciato nei cantieri perchè ste
rile, il resto, circa 2 tonnellate per mc., con un contenuto medio di 14 kg. di 
mercurio pari a 0,7%, viene estratto dalla miniera e assoggettato a11a prepa
razione meccanica per via secca. Del minerale estratto vien fatta la ~ernita 
e la classifica in povero (con 0,36 a 0,80% di mercurio, secondo la grossezza), 
ricco con più di 2% e ricchissimo COD oltre iJ 50% i.n merCJlrÌO e all'atto 
deUa consegna all'officina si pesa e si campiona. 

L'officina metallurgica è fornita di forni a tino, di forni Cermak-Spirer, 
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di altd tipo Denis e di forni a riverbero a focolare ordinario e gasogeno, nei 
quali il mercurio viene. separato dal minerale greggio, per esser poi riposto 
in bombole e messo in commercio. 

Alla fine del 1920 fu rimessa in attività anche la fabbrica dei rinomati 
colori di cinabro artificiale, che diede una produzione di 36 quintali; visto 
però lo smercio esiguo determinato dalla crisi, l'attività di questa fabbrica
zione fu sospesa verso la fine del 1922. 

Anche il commercio della produzione del mercurio subì negli anni scorsi 
gli effetti della crisi generale, e sembra riprendere negli ultimi due mesi un 
corso normale. 

I risultati della produzione nel dopoguerra, cioè dopo l'amministrazione 
italiana furono i seguenti: 

Anno Produzione Operai Valore Valore totale 
in tonnellate impiegati unitario in milioni 

1919 296.67 1026 
1920 526 1056 
1921 420 1005 22.000 9.240 
1922 530. 998 29.000 15.370 
1923 504.6 851 29.000 14.633 
192-1 465 838 28.000 13.020 
1925 448.573 140 43.000 19.228 

Le due mini~re di piombo e di zinco a Raibl. 

Da traccie di una strada romana fra FaHbach e il Predil, di fronte alla 
cosiddetta parete di Vetriolo, si vuoi far risalire fino a questi nostri progeni
tori la coltivazione mineraria a Raibl. Notizie accertate non si hanno che dal 
XIV secolo, di una concessione dell'imperatore Federico III ad un consorzio 
di minatori. Le più vecchie carte di miniera conosciute sono deHa fine del 
secolo XVIII, e portano firme di ingegneri francesi che ne fecero la revisione 
durante l'occupazione. Vuolsi che nell'archivio deHe finanze a Vieuna ve ne 
sieno di più antiche, derivanti dalla disciolta amministrazione delle saline· 
di Graz. 

La miniera erariale (Raibl I) e l'ex privata (II e III), coltivano entrambe 
giacimenti con blenda, poca galena e calamina. La mineralizzazione ùella pri
ma è disposta in colonna. La principale, seguita om1ai su uno sviluppo di 
1400 m ., parte da oltre 1400 m. sul mare e con inclinazione di circa 55" rag
giunge, a quota 654, la grande galleria di scolo di Bretto, con la quale comu
ni~a anche la miniera privata, mediante una traversa. Anche qui la coltiva· 
zione segue a diversi livelli, in gran parte soprastanti a Raibl. La galleria 
di Bretto è lunga 4860 m., e allo scopo di ricerca congiunge pur quello .del
l'edu.zione dell'acqua. 

Da cinque tonnellate di minerale abbattuto, 1,5 tonnellate sono sterili; 
rimangono nei cantieri e servono per riempimenti; le altre 3,5 dànno alla 
laveria l tonnellata di concentrato. 

Più intensivamente era sfruttata la miniera privata Raihl II e III, che 
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si incunea nella prima. Qui le coltivazioni si trovano sotto il livello di Raibl 
e il minerale sembra più . ricco di piombo. . 

La coltivazione è difficoltata nei mesi d'inverno, e i lavori di laveria dal~ 
la mancanza d'acqua. Dall'anno 1922 la nùniera privata appariva so.tto se~ 
questro statale. 

Col R. Decreto 15-10-1923 N. 2366, fu approvata la convenzione con la 
S. A. Miniere Cave di Predil di Roma, a cui venne ceduto l'esercizio della 
miniera prima, per un periodo di 30 anni, e, in seguito a transazione interve· 
nuta il 16 febbraio 1924 con gli ex proprietari anche quello della II e III. 

Ciò ebbe per effetto un più intensivo sviluppo di opere di ricerca e di 
congiungimento e la parziale rinnovazione del macchinario. Migliorò pure 
la produzione che da 20.449 tonn. nel 1921, 33.731 nel 1922, 31.940 nel 1923 
fu portata nel1924 a 35.365 e nel1925 a 37.479 tonnellate. 

Nel 1924 al decimo livello si riscontrò la mineralizzazione della faglia 
con ganga ricca m barite. 

La miniera di carbone di Vines-Carpano. 

Questa che è la più importante nùniera di carbone in Italia, era di pro
prietà della Società Carbonifera di Trifail, che la cedette all'« Arsa», S. A. 
Carbonifera co~tituitasi in Trieste nel 1920, con elementi nazionali, per ri
levarla. 

E' in esercizio dal 1858; fu iniziata coll'investitura delle prime 6 misure 
semplici di campo minerale ora divenute 188, estendentisi per 8,3 km. di lun
ghezza · su circa rmo di larghezza in direzione nord-est sud-ovest, su nna su· 
perfide di quasi 850 ettari. 

La potenza dei filoni di carbone, intercalati fra gli strati calcali di for
mazione liburuica, varia da pochi mm., fino ad rm m., raram.ente a due. 

Due sono i cantieri: a Vines dove si discende da un pozzo a quota 222, 
e a Stermaz, da uno a quota 288, attraverso diversi livelli . fino alla grande gal
leria comune d'estrazione Leopoldo, a quota 60. Da qui segue il trasporto 
del mineZ.ale in vagoncini, fino alla galleria di sbocco Clemente, con locomo· 
tive che prima erano azionate a benzina ed ora ad aria compressa, indi alla 
laveria di Stallie (l km.) e, dopo .il trattamento e la classifica, fino a porto. 
Pidocchio (7,7 km.) per l'imbarco su velieri e piroscafi con locomotive a 
vapore. 

Incassata fra roccie compatte, la miniera non richiede nè armamenti nè 
ripieni; manca affatto il grisou; per la qualità del carbpne è esclusq_ il pe· 
ricolo d'incendio. Il trasporto è facile ed economico, la ventilazione e lo scolo 
d'acqua naiurale. Glj strati sono però irregolari, e il carbone, che si qual~fica 
come tale per il suo potere calorifero di oltre 6000 calorie, con ceneri fra 
ll-16%, ha lo svantaggio di contenere troppo zolfC!_ (da 8-9%). 

La nuova proprietaria migliorò sensibilmente il macchinario, i trasporti 
e le condizioni della miniera, procedette anche alla costruzione di 18 case 

per 9perai. 
La produzione normale della miniera si calcola di 160.000 tonn; annue, 

contro 87.400 ottenute dalla Trifail nel1919. Potrà consolidarsi in questa CÌ· 
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fra, che subì perÒ notevoli variazioni e fu di sole 79.300 tonn. nel 1921, in _se.. 

guit~ all'occupazione annata delle miniere da parte degli operai, all'epoca 
del peri~do nittiano, di felice memoria e di circa 100.000 nel1924 per ragioni 
di crisi nel commercio del carbone. 

L'esiste~za di questa miniera potrebbe facilitare notevolmente lo svi
luppo dell'induotria del cemento e della produzione di sali d'allumina nella 
regione, ciò che. è oggetto di attivo studio da parte dei fattori competenti ed 
interessati. 

Le altre miniere e le cave. 

Delle miniere inattive summenzionate nelle sole miniere di ferro magne
sifero, passate in proprietà della S. A. Ansaldo e C. dal 1921, e in quelle di 
Britof ·ora di Cave Auremiane, vennero ripresi dei lavori, che rimasero allo 
stadio di ricerca e di preparazione. Specìahnente in quest'ultima vennero 
eseguite opere di sistemazione che lasciano sperare una larga attività pro
duttiva. 

La Venezia Giulia è ricca pure di cave di calcari (per calce, pietrisco, 
per costruzioni ed usi industriali) di marna, per cemento, di argilla per la
terizi, di siliet:' pulverolenta (saldame) per vetrerie e fonderie- e di arenaria. 

Sono importanti i gruppi di AuriBina, di Polazzo, di Selz e Monrupino, 
nel territorio di Trieste, di S. Stefano, Val di Torre, Orsera, S. Gerolamo e 
Marzana in !stria, con cave per lo più a cielo aperto e in parte con labora
tori annessi che forniscono pietra da costruzione assai pregiata, che servi lar
gamente per le costruzioni romane di Aquileia, Trieste, Ravenna, Pola e nei 
tempi recenti per importanti edifici di Vienna, Budapest, Londra e dell'E
gitto. L'industria, disturbata dagli eventi bellici, comincia a rianimarsi negli 
ultimi due ·anni con un crescendo promettente. 

Marne per cemento vengono scavate a S. Giovanni in Besca (AlbOna) e 
a Salona d'lsonzo, l'argilla trova impiego qUasi esclusivamente nelle annesse 
fabbriche di laterizi (p. es., a Tamova, Cormons, Biglia, S. Dorligo della 
Valle, Cerrctto e Borutto d'lstria, :Rovigno, Pirano, Torre Nuova di Bi
sterZa, ecc.). Sono invece inattive ·le cave di silice di Canfanaro, S. Viricenti, 
Dignano e Medolino nell'Istri3 per mancata richiesta del materiale. Le cave 
d'arenaria fra Trieste e Pirano forniscono buon materiale pèr pavimentazione 

/ stradale, gradini, ·balconi, ecc. 

ACQUE . MINERALI 

Importanti e note già fino dall'epoca romana le sorgenti solforose di 
Monfalcone e S. Stefano d'Istria, alimentavano nell'anteguerra due modest;4 
ma frequentatissimi stabilimenti. Quello di Monfalcone fu distrutto durante 
la guerra e :ri.on fu ancora riattivato: le fonti stesse sono inquinate da acque 
piovane e salmastre. Anche la sorgente di S. Stefano presenta rilevanti in
quinazioni per infiltrazioni provenienti da vicine sorgenti- d'acqua comune e 
da ,inondazione del fiume Quieto, scorrente in prossimità. E' sperahile, e' ar
dentemente desiderato, che si provveda al ricupero di queste due preziose 
fonti. , 
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Lungo la linea retta che dalla frattura che congiunge S. Stefano d'lstria 
a M~nfalcone, si riscontra a Porto Apollo presso Isola d'lstria nna fonte sol· 
forosa fredda. Di altre sor genti miner~i non v'ha traccia. 

LE RICERCHE MINERARIE 

Ques~e ebbero per oggetto, oltre la b auxite, il carbone, il piombo, lo zin
co, il rame. Nel 1920 e 1921 la S. A. Carbonifera «Arsa» iniziò ricerche assai 
intensive presso Caroiba in !stria ma, in seguito ad un incendio che distrusse 
le opere costruite, le ricerche furono sospese e rimesse a tempi migliori. La
vori di ricerca di carbOne presso il monte Gal;terk iniziati nel 1920, furono 
sospesi n el 1921; altre ricerche pressO il monte Kuk, sopra Pinguente, in 
! stria, diedero risultati, se non negativi, poco soddis-facenti, essendosi incon· 
trate stratificazioni i rregolari e rovesciamenti straordinariamente compJicati. 
Furono invece regolarmente sviluppate le ricerche nelle miniere di Britof o 
di Cave Aure-miane. La Società Ansaldo e C. prosegue già da 5 anni inten· 
sive ricerche presso Ucovizza, con scavi costosi di pozzi e gallerie per la ri· 
cerca del ferro magnesiaco. ' 

Dal 1922 furono riprese le ricerche di minerali di rame sul territorio 
di una inve8titura decaduta presso Circhina, ma risultati negativi ne consi
gliarono l'abbandono con la fine del 1924. La principale attività mineraria 
di ricerca e produzione ebbe però per oggetto: 

LA BAUXITE 

Questo importantissimo minerale si trova sparso in tutta la regione cal
care deJI'lstria, dove è intensamente cercato da parte di cinque società, che 
hanno notificato a tale scopo ben 9375 libere indagini delle 12.498 in vigore 
alla fine del 1925. Il minerale affiora, od è coperto da uno strato di I o 2 
metri di terra vegetale o rossa. In pendenza di nna sessantina circa di do
mande di investitura, la produzione s~guiva dalla stesse libere indagini e il 
Distretto minerario con cedeva la facoltà di esportare anche il minerale rica
vato nei lavori di ricerca. Furono così prodotte nel 1922 circa 50.000 tonn., 
nel 1923 91.317, nel 1924 125.000 e la produzione del 1925 toccò le 200.000 
tonnellate, con. vantaggio non soltanto degJi esercenti, ma anche de11e popo
lazioni, fra le quali nel solo anno 1925 furono ripartiti oltre 10 milioni di 
lire per salari~ stipendi, trasporti, ecc. Nel 1926 il ministero dell'Economia 
nazionale impose alle società esercenti limitazioni nei metodi di coltivazione 
e contingentò il quantitativo da estrarsi, per modo che la produzione cadde 
molto al disotto di quella del 1922. Si attende dalla nuova legge mineraria, 
nell'interesse delle Società esercenti e della popolazione un'equa soluzione 
di tale importante queaito. 

Concludendo: la Venezia Giu1ia è nna regione che per la conformazione 
geologica ed i risultati finora ottenuti, lascia sperare ricca messe minera ria di 
metalli di zinco, piombo, mercurio e forse anche di rame nella zona alpina, 
di carboni e ligniti e di bauxite nella penisola istriana. Ma questo risultato 
noò. potrà conseguirsi che con una sistemazione razionale e liberale del di
ritto minerario. 

CAMILLO DE PIERA 



LO SFRUTTAMENTO NAZIONALE 

DELLA BAUXITE ISTRIANA 

Nel fascicolo di Gerarchia dello acorao gennaio, S. E. l'on. Belluzzo, con 
la competenza che gli è propria, in . una lucidissima sintesi, passava in rasse
gna quelle che sono le possibilità nazionali in fatto di materie prime, sof· 
fermandosi più specialmente sulle disponibilità accertate o presunte di mi· 
nerali metallici, di metalloidi e di combustibili, tanto da potere, sulla scorta 
d'i cifre eloquentissime, concludere il suo esposto in forma molto ottimistica. 

S. E. l'on. Bellu.zzo, Così giustifica l'errata credenza sulla povertà mine-
raria del nostro paese : · 

« La verità vera è che in Italia non si è avuta in passato che una · povertà 
vicina alla miseria, la povertà dell'azione nel campo minerario, onde è tor
nato più conveniente e, per gli interessi di alcune imprese straniere, più red
ditizio addormentare la opinione pubblica con l' usato clichè della povertà 
di materie prime :t. 

In questo breve scritto ci proponi~mo di ribadire., se pur ·ce n'è bisogno .. 
il concetto del ministro fascista per l'economia nazionale, riferendoci al pro· 
blema della bauxite istrialla, come quello che più direttamente interessa la 
pro~ncia d' Istria , dove questa preziosa materia prima è abbondantissima e 
il cui sfruttamento assume un'importanza nazionale di primissimò ordine. 

In questi ultimi tempi, sui quotidiani della regione, si sono accese di· 
SCU88ioni interessanti circa la convenienza o meno dello sfruttamento della 
nostra bauxite; due opposte tendenze sono emerse dalla polemica: l'una, 
evidentemente interessata, perchè facente capo agli esportatori del minerale, 
l'altra, costituito dai fattori politici ed economici Provinciali responsabili 
che, preoccupati dall'esodo sempre crescente di tanta ricchezza, chiesero ed 
ottennero dal governo nazionale la limitazione dellà esportazione del nostro 
minerale ed il .disciplinamento della sua estrazione. 

La nuova legge mineraria giungerà a buon punto ma, logicamente, non 
potrà risolvere il problema della lavorazione in patria della bauxite per 
estrarne l'alluminio che è, senza dubbio, il metallo -dell'avvenire e del quale 
siamo tributari dall'estero pressochè per l'intero fabbisogno nazionale. 

Sorge quindi spontanea la domanda .perchè non si provvede a ·lavorare 
da 'm~i la bauxite istriana, riconosciuta fra le migliori del mondo e di cui, 
soprattutto in Gennania, priva di questo minerale, si fa larga importazione_.., 
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tanto da figurare - questo stato - al secondo posto fra le nazioni esporta~ 
triei di allunùnio. 

Nè reggono le argomentazioni degli eaportatori, coetituiti per lo più da 
ditte straniere, circa l'impossibilità di una lavorazione nazionale della hau~ 
xite, per difetto delle materie impiegate nella lavorazione, ma soprattutto per 
la mancanza dell'energia elettrica a prezzo conveniente. 

Anche questa diceria, che poteva trovare giustificazione in passato, è 
bene sfat arla una volta per sempre. 

Prendiamo pure l'esempio della Germania, la quale, per quanto con
cerne la lavorazione della bauxite per l'estrazione dell'alluminio, si trova 
in condizioni di svantaggio rispetto all'Italia. 

Infatti, mentre possiede - come noi del resto - energia elettrica e car
bone, deve ugualmente provved'ersi all'estero la soda caustica e l a criolite, 
sostanze che entrano in misura notevole nella lavorazione del minerale grez
zo, con l'aggravante di dovere, altresì, importare l a bauxite di cui, come si 
disse, l a Germania è assolutamente priva e che, per contro, abbonda nel no· 
stro paese. 

La Germania infine, dove è già forte la sensazione~ di vedersi, tosto o 
tardi, privata di questa fonte di predominio _industriale,_ cerca a· sua volta, 
e ne fanno fede gli scritti recentissimi di competenti tecnici tedeschi, di tro· 
vare fin d'ora ahra via, onde provvedersi del preziosissimo metallo, tentando 
di ricavarlo, anche industrialmente_, dalle materie' prime che ha in casa pro
pria, quali l'argilla ed altri silicati di alluminio, ma il costo di produzione 
risulta così elevato da f ~r dubitare possa, ,allo stato attuale delle cose, l'ag
giungere lo scopo. 

Dal canto nostro sosteniamo non- esservi ormai alcun dubbio circa la 
convenienza ìndUBtriale della lavorazione in p atria della bauxite istriana, 
e quindi essere assicurata la possibilità di un graduale sviluppo nazionale di 
questa importantissima industria. 

E poichè, com'è noto, l'indUBtria dell'alluminio, secondo i processi' mo
derni _più in uso, com prende due ben distinte lavorazioni, la prima ~elle 
quali - ricavo dell'aliumina - può e deve farsi in ! stria, l a seconda - se
parazione- dell'alluminio - necessariamente - in altra provincia del regno, 
cioè presso l a fonte dell'energia elettrica, che è il fattore decisivo per quest a 
seconda fase e di cui l'Ist.ria non può, oggi, d isporre dei -quantitativi sufficienti 
ad un prezzo conveniente. 

A noi istriani, dimostrata con dati di fatto - positivi e controllabili, .la 
convenienza della l avorazione nazionale della nostra bauxit~ preme far ri
saltare, anzitutto, la necessità di eseguire in . provincia (a P o la) la p rima l a
vorazione e ciò allche per cooperare alla soluzione ùel nostro assillante pro
blema- economico, di cui lo sfruttamento della bauxite deve costituire un 
fattore di · notevole importanza. 

Dissentiamo perciò da coloro che ancorà sostengono l'opportunità di .dare 
la preferenza all'estero n ell'acquisto dell'alluminio, a~"Che perchè cono:sciamo 
le fonti di queste «autorevoli "Voci», facilmente identificabili, con gli inte· 
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ressi di quelle note imprese straniere, fascisticamente individuate da S. E . 
l'on. Belluzzo nella menzionata sua esposizione. 

E dissentiamo anche, perchè sappiamo che in Italia si stanno continua· 
mente sviluppando importantissimi impianti elettrici, capaci di fornire gran· 
di quantitativi di energia a prezzi bassi e tali da consentire una conveniente 
lavorazione del nostro minerale grezzo per ottenere l'alluminio, a scopo in· 
dustriale. 

Certo che notevoli difficoltà si dovranno vincere ancora per la soluzione 
integrale del problema e quindi per sopperire in patria all'inter_o fabbisogno 
nazionale di alluminio. 

Qui toma a proposito ricordare come fin dal 1917, Celso ffipiani aveva 
impostato il problema della produzione deH'alluminio. 

Ad un certo punto del suo interessantissimo studio, così scriveva: 

« L'Italia ha nelle sue bauxiti, nelle sue allumiti, nei materiali eruttati 
dagli antichi suoi vulcani laziali e campani, fonti inesauribili di alluminio, 
di questo metallo leggero, resistente, inossidabile, ch e sempre più si va sosti· 
tuendo al ferro nelle navi-, negli automobili, nelle biciclette, n egli utensili, 
e il legno nei mobili, che ha reso possibile la navigazione aerea e che sosti· 
tuirà il rame n egli impianti elettrici. P erciò noi possiamo e dobbiamo ape· 
rare che il binomio « elettricità·a1luminio » - essendo la produzione dell'al· 
luminio indipendente dal carbone, so)o connessa al basso prezzo dell'energia 
elettrica - possa diventar~ la nostra ricchezza come il ferro ed il carbone 
sono stati la ricchezza dell'Inghih erra, della Germania e della Francia :.. 

Sull'argomento altri studiosi della materia si sono espressi; di recente, 
in un articolo arditissimo~ Guglielmo Santamore, lamenta fra altro << il para· 
dossale depauperamento» di questa ricchezza nazionale (bauxite) e, parlan· 
do del problema del basso costo dell'enel'gia elettrica, vorrebbe si affrontasse 
e risolvesse la questione della cessione obbligatorià., anche ,gratuitamente, P.er 
solidarietà economica nazionale, dell'energia elettrica Qolturna, alle f abbri
che nazionali di alluminio, reclamando perciò il regime «dell'economia asso
ciata al servizio pubblico delle centrali idrcrelettriche ·>, per trasformar~ ri· 
vòluzionandolo f ascisticamente, il regime « privatista attuale », onde ottenere 
che il costo dell'energia elettrica sia tale da facilitare grandemente il sorgere 
delle industrie minerarie, basate - come -nel caso specifico - sul consumo 
di ingentissimi quantitativi-di carbone bianco. 

Comunque, senza avere la pretesa di sviscerare appieno il problema, 
riteniamo sia giunto il momento di agire con tenacia e con la fede che ci 
viene dall'alto, passando dalle parole ai fatti. 

Alcune poch e cifre b asteranno a far comprendere l'importanza 9-el pro
blema, la cui soluzione ci sembra matura. 

Il fabbisogno nazionale annuo di alluminio si aggira sulle 10.000 tonnel
late, con tendenza ad aumentare ; l'Istria, nel 1925, esportò circa 250.000 
tonnellate di bauxite, che corrispondono a circa 60 mila tono. di alluminio, 
quantitativo sufficiente a coprire i1 nostro fabbisogno per ben sei anni. 

Per ogni tonnellata di minerale grezzo esportata, l a nostra provincia, e 
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quindi l'Italia, percepì in queH'anno Wl compenso di circa L. 50, compren
dendo in questo importo, l'indennizzo per l'espropriazione temporanea del 
terreno, l'escavo, i vari trasporti e l'utile spettante all'esportator.e. 

Per contro, il consumatore italiano pagò all'importatore estero dell'al-
1uminio, non meno di L. 4000 per i 250 ·kg. circa di metallo (alluminio) rica
vato dalla stessa tonnellata di bauxite, trasportata in Germania od altrove, 
fuori d'Italia. 

Ciò che, in altri termini (sempre riferendoci ai prezzi del 1925-1926) 
vuoi dire sborsare all'estero un miliardo di lire per le 60.000 tonn. di me
tallo, ricavando, a compenso delle corrispondenti 250.000 tonn. di bauxite 
esportata, poco più di 12 milioni di lj.re. 

Ci riuscirebbe cosa facile dimostrare che del miliardo di lire accennato, 
oltre la terza parte è rappresentata dall'utile netto che va ugualmente a 
vantaggio dell'industria strani~ra, senza prendere in considerazione lo sfrut· 
tamento dei sottoprodotti che all'estero trovano notevolissime applicazioni, 
contribuendo a rendere questa industria vieppiù redditizia. 

Nè riteniamo che la disponibilità di carbone bianco, forse oggi ancora 
scarsa, possa costituire un serio ostacolo all'inizio e ad un progressivo svi· 
luppo dell'industria nazionale dell'alluminio. 

Chi scrive ha avuto occasione di occuparsi dell'erezione degli stabili
menti necessari per una lavorazione iniziale, già notevole, di circa 10.000 
tonnellate di bauxite istriana, ed ha r}otuto constatare la possibilità di avere 
fornita l'energia elettrica in quantitativi di gran lunga superiori al fabbiso
gno di cui trattasi e ad un prezzo convenientissimo. 

L'iniziativa, non ancora abbandonata, ha subito, in questi ultimi tempi, 
un arresto per motivi che non sono certamente quelli lamentati da una certa 
categoria di timorosi e di pavidi; ~ssa si realizzerà con tenacia fascista. 

Comunque, le poche cifre accennate valgono meglio di ogni altra con· 
siderazione a dimostrare come, sfruttando in patria la bauxite istriana, si 
possa contribuire, molto vantaggiosamente, anche al miglioramento della 
nostra bilancia commerciale, giovando altresì alla v:alorizzazione economica, 
tanto necessaria, di una nobilissima provincia, quale è l'Istria. 

Ecco perchè ~oi insistiamo sulla necessità di approfondire meglio il pro
ble.ma che - giova ripeterlo - ha grande importanza nazionale, anche se 
considerato dal punto di vista del sempre crescente impiego di questo me
tallo 1eggero nelle indus~rie di carattere b_cllico. 

Ma non vi è dubbio alcuno che il governo del Duce, in cui è costante 
]a preoccupazione di emanciparsi - per quanto possibile - dall'industria 
estera e che combatte, con rinnovellato ardore, tante belle battaglie per la 
redenzione economica e quindi per la vera grandezza d'Italia, possa non 
avere afferrato la vera essenza del problema, che altri tendono a far apparire 
sotto un aspetto che non è proprio quello degli interessi della nazione. 

ANTONIO RIZZO 



LE STAZIONI CLIMATICHE 

},ra lutti i problemi che riguardano la Venezia GiuÌia e che sono quindi 
problemi essenzialmente e squisitamente italiani, uno ve n'ha, forse dei più 
importanti, il quale merita di essere ampiamente esaminato per le sue rnol· 
teplici interferenze coi problemi economici, culturali c politici: vogliamo 
dire i] problema delle stazioni climatiche di questa regione, ricca non meno 
di quelle -maggiormente favorite dalla natura, di bellezze naturali e di prO':'· 
vedimenti sanitari di prim'ordine. Certo non tutte le stazioni climatotera· 
piche della Venezia Giulia si trovano in· condizioni da poter accogliere un· 
gran numero di ospiti e da corrispondere a tutte le esigenze di una clientela 
raffinata: ma mentre le grandi stazioni, come gli stabilimenti balneari di Ab
bazia e di Grado, di Portorose e di H rioni, possono gareggiare con le più Ìm· 

portanti stazioni dell'Italia e dell'estero, anche i luoghi di cura più piccoli 
e più modesti, dotati pur essi di mezzi terapeutici di incontrastata efficacia, 
come le terme di S. Stefano, i sanatori di Lussino, 'i bagni di Parenzo e di Ci t· 
tanova, costituiscono una ricchezza preziosa per il nostro paese. 

La situazione geografica e la consuetudine del paSBato, che hanno atti
rato in ogni tempo a queste stazioni balneari e climatiche un grandissimo 
numero di forestieri dall'Austria, dall'Ungheria, dai paesi balcanici ed anche 
da più lontane regioni dell'Europa centrale ed orientale, sono le cause che 
hanno tenuto un po' lontano da questi luoghi di cura il pubblico italiano, 
il quale accorre più facilmente alle stazioni balneari dell'altra sponda del
l'Adriatico o a quelle del Tirreno. Un'altra causa, per la quale i luoghi di 
cura della Venezia Giulia non hanno finora registrato quella grandiseima 
frequenza da parte degli italiani che logicamente si sarebbe potuto .e dovuto 
attendere, è da ricercarsi nella dìfficohà delle congiunzioni ferroviarie, par· 
ticolarmente con Abbazia e i luoghi di cura del Quamaro. Infatti, mentre 
la strada automobilistica da Trieste ad Abbazia ha un percorso inferiore agli 
80 chilometri, ci vogliono. qJlasi quattro ore di treno per giungere a destina· 
:r.ione: e non minore è la durata del percorso ferroviario da Trieste a Pola, 
ultima stazione ferroviaria per arrivare a Brioni. Sono infine complicate an
che le congiunzioni con Grado, cosicchè specialmente coloro che devono 
Viaggiare con bambini, per i quali il problema di un lungo viaggio in fer· 
rovia, con cambiamento di treno e soste intermedie presenta notevoli diffi
coltà, non si decidono facilmente a scegliere questi luoghi come soggiorno 
di ·cura. 
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Eppure, sotto tutti i punti di vista, le stazioni climatiche e balneari della 
Venezia Giulia presentano condizioni veramente eccezionali e tali da meri· 
tare che su esse si richiami l'attenzi~ne degli italiani. La costa istriana pre
senta infatti delle caratteristiche particolarmente degne di nota: il clima, 
come fu dimostrato da vaste osservazioni meteorologiche di autorevoli stu
diosi, vi è costantemente mite: le stazioni istriane si distinguono dalle altre 
stazioni invernali per una più grande umidità dell'ciria e per maggiori ·con· 
densazioni; il soggiorno su queste coste si dimostra quindi particolannente 
giovevole agli individui anemici e astenici, nei qual_i si osserva un rapido 
aumento dei globuli rossi e dell'emoglobina, e furono particolarmente favo
revoli i successi ottenuti nei cardiaci e negli arteriosclerotici. Ma il campo 
nel quale si osservarono i maggiori successi della talassoterapia nel senso più 
ampio della parola, è dato dalle affezioni dell'infanzia, ed in prima linea del 
rachitismo e dalla predieposizione tubercolare. Le ricerche scientifiche più 
recenti, le quali hanno provato quale importanza abbia la elioterapia, cioè 
la cura alla luce del sole, per una serie di malattie della crescenza e del ri
cambio, hanno dimostralo altresì come i massimi successi dell'irradiazione 
solare si possano ottenere alla riva del mare, ove gli effetti della luce si fanno 
sentire sempre con maggiore efficacia che in montagna. Particolarmente nelle 
malattie di carattere tubercolare i bagni di sole al mare wllti a quelli di sab
bia, hanno dato risultati stupefacenti. Grado presenta sotto questo punto di 
vista, tutte le condizioni per un luogo di soggiorno ideale, cosicchè apparisce 
perfettamente esatto il giudizio di uno dei maggiori pediatri europei, il 
quale affermava nel 1910 che Grado è il bagno ideale per il bambino della 
città moderna, il paradiso dei fanciulli. 

La stazione climatico-balneare dell'isola di Brioni, già nota ai romani, 
che vi hanno lasciato ricordi eloquenti, è senza dubbio una delle più belle 
d'Europa; la tranquillità che regna sull'isola che assomiglia tutta ad un ma~ 
gnifico grandioso parco naturale percorso da bellissimi viali, l'azione 'be· 
ne fica di una .natura sempre ridente e di un clima dolcissimo, la limpidità 
dell'acqua che lambisce le spiagge, sono fattori essenziali di benessere. Il sog· 
giorno di Brioni è raccomandato particolarmente agli anemici e ai convale
scenti c costituisce un riposo ideale per tutti coloro che devono sottrarsi al 
lavoro febbrile della città e al rumore incessante che ne accompagna il ritmo. 
Brioni è nna stazione di cura che ha una nota ca,ratterisii.ca che la distingue 
da tutte le altre: poichè essa ·-è forse la sola nella quale una vegetazione su· 
perba si unisce ai vantaggi che offre il soggiorno alla spiaggia. 

Fra le grandi stazioni climatiche invernali che sono mèta del puhblict> 
internazionale, Abbazia è certo una delle più note: essa possiede una diecina 
di grandi alberghi, più di sessanta pensioni e quattro grandi sanatori, i quali 
dispongono d'impianti modernissimi ed hanno tutti un proprio bagno di 
spiaggia. Dal punto di vista terapeutico si può tranquillamente affermare che · 
Abbazia dispone di tutti i mezzi necessari per valorizzare al più alto grado 
e nel modo più perfetto quei· fattori essenziali che, in riva al mare e sotto 
la benefica azione di un clima mitissimo d'inverno e piacevolmente tempe~ 
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rato in estate, esercitano sull'organismo la loro funzione riparatrice. Sulla 
costa del Quaruaro, da Abbazia fino alla deliziosa stazione climatica di Lau· 
rana, vi è una sfil ata di ville e di alberghi che si rispecchiano nel m are t ran· 
quillo. pi fronte al traffico di merci e di viaggiatori che incalza in altre re
gioni ri~erasche d'Italia, la p~ce ridente e serena apparisce essere la nota 
caratteriatiC?a di questo tratto di sponda; le piccole case civettuole nascoste 
fra i lauri e gli oleandri sembrario sorgere in un paesaggio romantico sette
centesco; le passeggiate traverso ai boachi di pini ch e sorgono lungo le falde 
del Monte Maggiore, i giardini ricchi di palme, i piccoli porti ove riposano 
le barche pescherecce, t utto contribuisce a dare alla Riviera una nota di _poe
sia dolce e pacata. E ppure quest'angolo tranquillo non è in realtà, come po
trebbe sembrare, lontano dalle grandi correnti del movimento e del traffico: 
bastano venti minuti di piroscafo per arrivare a Fiume, sentinella avanzata 
d'Italia sul mare. 

E ancora stazioni climatiche con mezzi terapeutici di alta efficacia : Por
torose, che aorge in fondo al golfo di Pirano, circondata da colline che la di
fendono dai venti ; soggiorno climatico che dispone di uno stabilimento di 
prim'ordine nel quale un mezzo terapeutico di -eccezionale importanza è 
messo a disposizione dei malati. E' la così detta « acqua madre», residuo del· 
l'acqua marina ottenuto in seguito ad un processo di evaporazione di quest'ac· 
qua nelle saline che sono in attività nella regione. Essa contiene un'alta per· 
centuale di sali jodici. Dalle saline si ricava un'altra sostanza molto interes-:_ 
sante~ il « fan go :t che è una materia limosa densa, di color nero, satura di 
sali e di sostanze organiche, di alto peso specifico contenente q uantità abba
stanza notevoli di radio. Nella terapia delle affezioni reumatiche e di quelle 

· ginecologiche, nelle quali il medico si propone il compito di favorire o acce
Jerare i processi di riassorbirnento e di attivare il ricambio, queste applica
zioni sono di indubbia efficacia. 

Abbiamo accennato qui soltanto ad alcuni dei luoghi di ·cura più im
portanti e generalmente noti. Ma altri ve ne sono, come abbiam detto, che 
seppur più modesti meritano certamente l'attenzione di quanti, con mode· 
ste esigenze, cercano un tranquillo luogo di cura ove sotto le più favorevoli 
condizioni climatich e )l corpo stanco o malato possa trovare il desiderato ri· 
poso. Ecco Lussinpiccolo, stazione climatica invernale, che si avvicina per 
quanto riguarda la temperatura media massima e minima, alle più celebrate 
stazioni invernali della Riviera ligure ; ecco Cigale, incantevole luogo clima
tico estivo, con un bellissimo stabilimento d i bagni m arini ; ecco J_.US8in
grande, la graziosa cittadina, dallo storico Duomo che contiene i dipinti del 
V~ronese, e che offre un soggiorno piacevole e tranquillo sul mare; ecco le 
terme di S. Stefano presso Montana, le cui acque sulfuree sono utilizzate per 
bevanda e ;;~ ~ bagni;. ecco infine a pochi minuti da Trieste, in prossimità 
dello storico castello di Miramar, le ridenti stazioni balneari di Grignano e 
di Si~tiana. 

l luoghi di cura climatici della Venezia Giulia possiedono oltre alle bel· 
lezze del paesaggio ed ai fattori terapeutici ch e la natura ha loro largito, l_a 
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ricchezza veramente inestimabile di un'organizzazione perfetta per tutto 
quanto riguarda il movhnento e il soggiorno dei forestieri. ;Non è chi non 
veda quale sia l'importanza di queste grandi stazioni di cura, sotto un tri~ 
plice aspetto. Dal punto di vista economico questi luoghi di cura, posti al 
confine della nostra patria, rappresentano i luoghi ideali di soggiorno ma~ 
rino per le popolazioni di tutti quegli stati che facevano parte della monar· 
chia absburgica e che sono ad ~ssi congiunte da rapide e comodissime linee 
ferroviarie. Quindi essi sono l'esponente di un'industria alberghiera di ecce· 
zionale importanza, perchè richiama in Italia un pubblico che altrimenti si 
dirigerebbe più facilmente verso le stazioni marittime della Jugoslavia o ver· 
so quelle nOrdiche. Dal punto di vista culturale essi -offrono dei punti di 
contatto importantissimi fra le popolazioni dell'Europa orientale e la nostra 
gente, e quindi facilitano la possibilità di scambi internazionali della Più 
grande importanza. Considerando infine il problema dal punto di vista po
litico è facile vedere come sia importante, anzi indispensabile, che, corltem,
poraneamente a questa corrente internazionale ~he si dirige verso i nostri 
luoghi di cura, aumenti e diventi sempre più forte la corrente nazionale, af· 
·finchè questa, con la sua azione efficace e benefica impedisca il formarsi di 
un'atmosfera politica che altrimenti potrebbe esercitare un'influenza tutt'al-
tro che desiderabile. · 

II problema delle stazioni di cura della Venezia Giulia si riassume dun
que in due punti programmatici fondamentali: anzitutto il valorizzare al 
massimo il ricchissimo patrimonio del quale la regione dispone, rendendo 
più facili le comunicazioni ed estendendo la propaganda a favore di questi 
luoghi, e nello stesso tempo semplificando e .rendendo più svelta l'ammi· 
nistrazione dei luoghi di cura. La seconda necessità che s'impone è quella di 
indirizzare, servendosi delle società turistiche e di tutti gli altri mezzi di 
propaganda di cui disponia~o, una corrente sempre maggioredi connazionali 
verso queste stazioni climatiche. Soltanto in questo modo queste potranno 
rapidamente risorgere e divenire fattori importanti, moralmente ed econo- ,_ 
micamente, della ricchezza nazionale. 

ARTURO CASTIGLIONI 



SPECULUM 
(Cronache del mese) 

FRA LA CRONACA E LA STORIA 

IL SOGNO IMPERIALE JUGOSLAVO 
Tentativi di unione con la Bulgaria 

Al centro dell'inquietudine dell'Europa danubiana e balcanica rimane 
il problema jugoslavo. Con la sua tipica caratteristica di avidità tenitoriale1 

non creata da un elementare bisogno di nuovi sbocchi ad una popolazione 
straripante - il territorio vasto e a ricche zone della grande Serhia basta 
ancora alla sua popolazione -scarsa e poco progredita nei sistemi produttivi 
- la politica di espansione della Jugoslavia, essenzialmente militarista, ha 
rma costante tendenza ad a1terare i sistemi, i confini e gli stati, i rapporti po
litici attuali e creare le incognite pericolose di nuove revisioni e di nuove 
trasformazioni. Il tentativo di espansione politica jugoslava, con il fine di 
progressive conquiste territoriali, preme an tutti' i confini ; ad est e ovest, a 
nord e sud, verso l'Italia, verso l'Albania, verso la Grecia e la Bulgaria, l'Au
stria e la Romania. Il problema della Venezia Giulia e della sua difesa non 
può dissociarsi da una costante vigilanza delle tendenze della Jugoslavia. Di 
queste tendenze, ch e costanti nella loro sostanza mutano di forma e di dize.. 
zione attiva secondo il momento,. è oggi soprattutto da segui re quella che si 
volge alla Bulgaria per attrarla nel quadro della politica jugoslava. 

Gli ultimi episodi illustrativi del problema di un riavvicinamento e .di 
una intesa bulgaro-jugoslava non devono certo essere esagerati neJla loro im· 
portanza ma hanno soprattutto un valore di documentazione. E' evidente ];:t 

ten'denza dì Belgrado a concludere qualche ·patto impegnativo con la Bul· 
garia. Questa tendenza h a tre scopi precisi: premere con la minaccia di una 
nuova coalizione sulla Grecia per la risoluzione del problem a sempre aperto 
di Salonicco, trovare nuovi collaboratori al1a politica ·di espansione versO 
l'Egeo, portare in fine la Bulgaria sotto un più diretto e permanente controllo 
della Jugoslavia, per preparare la sua annessione. Questi tre scopi che defl:· 
niscono già per se stessi alcuni aspetti della politica balcanica jugoslava, ap-
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paiono evidenti perchè sono confermati dalla cronaca quotidiana dei fatti 
balcanici. Si ricorderà che già prima della conclusione delle convenzioni gre· 
che-jugoslave firmate da Pangalos per Salonicco, improvvisamente si levarono 
da Belgrado delle voci meno nemiche per la Bulgaria. La Jugoslavia sem
brava volere abbandonare le sue ostilità programmatiche vereo il paese slavo 
vinto cercando nuove vie di conciliazione e di intesa. Tentava con ciò di 
intimorire il governo di Atene. Ma subito dopo la firma delle convenzioni di 
Pangalos la politica jugoslava riprese la sua azione serrata contro la Bulga
ria con la nota collettiva alle potenze dell'agosto 1926. Caduto l'accordo Pan· 
galos mentre la Grecia tenta di riprendere la sua libertà d'azione e si pre· 
para a ree.istere alla pretesa jugoslava, il governo di Belgrado prospetta la 
minaccia di una sua intesa c.on la Bulgaria. Questo accordo era in verità of· 
fensivo dei diritti sovrani della Grecia e apriva liberamente la via all'avan· 
zata jugoslava sul territorio greco. Esso creava una zona esclusiva jugoslava 
nel porto di Salouicco e riconosceva al1a Jugoslavia particolari diritti di am
ministrazione e di tariffe sulla ferrovia Salonicco-Ghevegheli, che a traverso 
il territorio greco unisce il porto al sistema ferroviario jugoslavo. Il nuovo 
governo greco l'ha perciò respinto. Belgrado ritorna ora all'attacco con una 
nuova pressione. Si sa che anche la Bulgaria ha aspirazioni verso i1 mare 
Egeo. Il suo problema dello sbocco a Dedeagatch è silenzioso, ma vivo. Una 
intesa politica jugoslava-bulgara potrebbe dunque significare anche un'asso
ciazione delle due politiche verso il mare, contro la Grecia e spingere il go
verno di Atene a fare co.r'icessioni al1a Jugoslavia per distaccarla, almeno nel 
problema dei porti, dalla Bulgaria. Ma non vi sarebbe da credere che questa 
volta la Grecia sia veramente intimorita. 

E però il tentativo di Belgrado verso Sofia rappresenta soprattutto 1mo 
sviluppo della politica jugoslava di espansione per l'accaparramento di nuove 
posizioni e l a conquista di nuovi territori. Non v'è più dubbio ormai che la 
Jugoslavia prepara l'assorbimento della Bulgaria. La forma di questa attra
zione non può ancora essere precisata. Essa sarà detenninata dalle condizioni 
generali del momento, dai rapporti delle forze in contrasto, dalle possibilità 
generali e particolari. Varia fra l'ann essione diretta, la combinazione fede

. rativa, il largo trattato politico ed economico .che associ durevolmente la 
Bulgaria alla Jugoslavia e la sottometta, in conseguenza della superiorità 
delle forze jugoslave di fronte al piccolo regno mutilato, impoverito, con un 
piccolo esercito e una estenuante stanchezza. Tutti i rapporti jugoslavi-bul
gari e tutti gli aspetti della politica bulgara devono essere considerati dal· 
l'osservatore attento e sereno, soprattutto a traverso questa grave spropor· 
zione di forze e di possibilità che la guerra e la pace hanno creato fra Bel
grado e Sofia. La Bulgaria dif~nde la sua indipendenza e la sua libertà d'a
zione: ma ha da contare sul suo vicino più forte e minaccioso e sul suo iso· 
lamente balcanico. 

' 
* * 

Ora nella' sua azione verso la Bulgaria la Jugoslavia è favorita, oltre che 
dalla sua forza e. dall'aiuto che le viene dalla Francia, da alcune particolari 
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condizioni pOlitiche interne della Bulgaria. Anzitutto il partito agrario, il 
residuo Jella costruzione di Stambulinski. Gli agrari sono dispersi, quasi 
tutti profughi, ma qua e là ancora vivi, e talvolta associati ai comunisti. Essi 
gravitano verso la Serbi a per due ragioni: perchè era già nel programma di 
Stamhulinski una associazione politica, tipo federativo, serbo-bulgara e per· 
chè nella loro resistenza a morire e nel loro tentativo di resurrezione che 
potrebbe compiersi solo con il crollo rivoluzionario dell' attuale rel9-me bul
garo, essi hanno bisogno di aiuti esterni che trovano con abbondanza offerti 
solo dalla Jugoslavia. Si può affermare con precisione che l'agitazione rivo
luzionari~ degli agrari bulgari ha avuto ed ha una diretta collaborazione 
jugoslava. Una nuova rivoluzione annienterebbe definitivamente le ultime 
forze di coesione e di rinascita del popolo bulgaro e la farebbero ·più fa
cile preda della politica imperiale jugoslava. I tragici attentati di Santa Sofia 
del 1925 sono stati compiuti dagli agrari, che avevano già fissato tutto uii 
piano di sollevazione con l'assassinio di re Boris, e sono stati preceduti e ac
compagnati da una improvvisa mobilitazione jugoslava alla frontiera bul
gara che è costata al bilancio serbo mezzo miliardo di dinari. Ora i capi 
agrari vivono in parte a Parigi, in parte in Jugoslavia, che ha pure fin anziato 
la loro agitazione ele'ttorale n elle ultime elezioni politiche bulgare. 

Un secondo elemento bulgaro favorevole alla politica jugoslava è offerto 
dai movimenti m acedoni. La Macedonia, si sa, è il pomo della discordia per· 
manente fra la Jugoslavia e la Bulgaria. Fin nel primo m edio evo, quando 
ancora i turchi non erano arrivati nei Balcani, risolvendo le loro complicate 
questioni nazionali con il metodo semplice di un loro governo musulmano 
sovrapposto a tutti i popoli balcanici, bulgari e serbi si sono scontrati dispu- · 
tandosi la terra e la loro lotta più aspra si è combattuta in Macedonia dove 
essi si fronteggiavano tentando di usurparsi reciprocamente i possessi politici 
e terrier.i. La Macedonia ha un fondo di lingua bulgara e si può perciò con
siderare terra essenzialmente bulgara, se anche in talune zone, come quelle 
a !!Ud di Prilep, si trovino oasi pure di serbiamo. Ma il movimento della li
bertà macedone non ha oggi soltanto forme bulgare. Si può dire che esso si 
riassuma in tre diverse tendenze: ritorno della Macedo.llia alla Bulgaria, an· 
tonomia della Macedonia, federazione nella quale dovrebbero trovare il loro 
riconoscimento e la loro individuazione tutte le unità b alcaniche, e fra esse 
anche la Macedonia. Gli autonomisti, con la fonnula la Macedonia ai mace· 
·doni, domandano l'indipendenza o almeno un governo autonomo della Ma
cedonia, che essi raffigu:r;ano talvolta in larghi confini, dal nord di Uskub al 
-confine della Tessaglia e dalla Mesta al confine dell'Albania. Rappresentano 
una tendenza essenzialmente bulgara e portano una . revisione moderata delle 
elementari aspirazioni bulgare verso l'annessione senza condizioni della Ma
-cedonia. Ma contro la loro tendenza è quella dei federalisti . Qui alla cor
rente nazionale si sostituisce una corrente internazionale. I federalisti mace
doni, che hanno il loro centro a Vienna, dove pubblicano anche un giornale, 

. la Fédération balcanique, hanno contatti e comunità con la Terza internazio· 
naie .e sono senza dubbio anche d'accordo con il governo dei Soviety. Ma la 
loro téndenza coincide anche con la politica jugo~lava, che la protegge e la 
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aiuta calcolando. di potere sempre, ad Wl determinato momento, sostituire 
il suo controllo e il suo comando a quello della Terza internazionale. Si tro
vano perciò capi federalisti macedoni anche a Belgrado, dove hanno aiuti e 
ispirazioni. 

Tutte queste correnti dominano la politica bulgara. Già la saturazione 
di elementi macedoni-della Bulgaria dirige ogni suo movimento verso la que
stione macedone. Si contano oggi in Bulgaria almeno ~250.000 profughi ma
cedoni, riversati per persecuzioni e dalle pressioni jugoslave dai territori 
occupati dai soldati serbi: ma ad essi si aggiungono le popolazioni bulgare 
delle provincie meridionali fra i vecchi confini turchi e Petritch, che hanno 
tutte tradizioni e fervori macedoiti, e i discendenti di antichi immigrati ma~ 
cedoni sparsi in ogni città e bOrgo della Bulgaria che perpetuano l'inquietu~ 
dine e la sensibilità passionale per ogni fatto della Macedonia. Lo stesso pre~ 
sidente del consiglio bulgaro, il dottor Liapcev~ è un macedone di R((sna. Di 
qui un movimento continua per la Macedonia, che si dirige per le tre diverse 
tendenze e le combina e le trasforma, e mentre crea in alcuni gruppi resi~ 
stenze, nutrite da un tacito ma inestinguibile odio, ad ogni conciliazione con 
la Jugoslavia, favorisce tendenze di altri gruppi verso forme varie di intesa 
con la Jugoslavia, nella speranza di trovare in esse qualche soluzione del 
problema macedone e salvare con essa i residui bulgari della Macedonia dal
la distruzione nazionale compiuta con metodo dai soldati, dai maestri e dai 
preti serbi. 

* * 
E' possibil~ una intesa fra la Jugoslavia e la Bulgaria? Si Può credere 

che non sia impossibile, come fatto temporaneo e collegato direttamente con 
le condizioni attuali della politica interna bulgara, dominata dalla estenua~ 
zione e dal. confuso agitarsi dei partiti macedoni. E la Francia, che protegge 
il movimento federalista balcanico, anche di stampo rivoluzionario - si 
è appunto fonnaia a Parigi una associazione di studenti bulgari, _serbi e mon
tenegrini per l'unione federale dei loro paesi - non manca con i suoi mini
stri a Belgi-ado e a Sofia di assistere questa corrente che dovrebbe potenziare 
la politica jugoslava, liberarla da alcune rninaccie balcaniche per farla più 
forte su. altri suoi confini. Ma finora non sembra che si possa affennare che 
il movimento di un'intesa fra Belgrado e Sofia abbia fatto mol~i progressi. 
Di certo v'è solo un tentativo preciso~ iniziato già da qualche mese, dalla 
Jugoslavia. TI governo di Belgrado ha .mandato a Sofia a rappresenta.rlo come 
illinistro, Ljuha Nesich, il quale già da studente aveva lottato per unB: intesa 
fra Bulgaria ~ Jugoslavia, nell'interesse non confessato della politica serba. 
Alla sua missione ha aggiunto quella del deputato sloveno Korosec, che è ar
rivato un giorno a Sofia per incontrarsi con re Boria, con gli uomini del suo 
governo e con tutti i più rappresentativi uomini della Bulgaria. Il viaggio è 
avvenuto alla metà di giugno e rimane avvolto di molto mistero. Lo stesso 
ministro jugoslavo a Sofia, pur con le sue attitudini, -è stato tenuto lontano 
dai colloqui. Ma sappiamo che Korosec ha fra l'altro domandato agli uomini 
bulgari: che cosa farebbe la Bulgaria nel caso di un conflitto della Jugoslavia. 
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con l'Italia? La risposta bulgara era certamente difficile. Non è stata data 
con precisione. Dopo il viaggio di Korosec sono venute le voci, poi smentite 
dai fatti, di un incontro fra il re di Serbia e il re di Bulgaria a Monaco, ed 
è venuto il singolarissimo articolo del Mir in favore di una generale intesa 
federalistica dei -paesi balcanici. II Mir è l'organo del partito nazionalista pro
gressista bulgaro al quale appartiene anche il ministro degli esteri Burov, e 
dovrebbe perciò considerarsi il gion1ale ufficioso della politica estera bulgara. 
Il suo articolo ha voluto porre con favore il problema della costituzione di 
-una grande Jugoslavia, sul tipo dell'antico impero gennanico, nel quale la 
Serbia, la Bulgaria, la Croazia e Slavonia, la Slovenia, la Bosnia E rzegovina, 
la Dalmazia, il Montenegro e la Macedonia dovrebbero riunirsi come stati 
.autonomi federati. Primo passo per una tale unione dovrebbe essere la con
dusione di un trattato di commercio fra la- Jugoslavia e la Bulgaria. Non c'è 
bisogno di dire .che ]a grande Jugoslavia federata significherebbe oggi sol
tanto una estensione del controllo diretto della Serbia sulla Bulgaria. C'è 
troppa sproporzione di forze e opposizione di tendenze fra Jugoslavia~ Bul
garia per poter seriamente credere ad una stabile conciliazione fra i due 
paesi e _al1a rinuncia serba di sottomettere il paese rivale. Ma l'articolo del 
Mir non ha avuto seguito. Sul Mir stesso ha risposto l'ex ministro Abraxev, 
affermando di voler esse·re cittadino libero di una piccola e povera Bulgaria 
indipendente," piuttosto che servo di una grande e ricca Jugoslavia, e la !Uake· 
donia, che rappresenta importanti co_rrenti bulgare, ha posto nettamente una · 
premessa: dare prima di disc~tere di federazioni, l'autonomia a1la Mace-

·~ . 
Siamo dunque a questo punto de1lo sviluppo della politica di espan

$Ìone de11a Jugoslavia: tentativo di un assorbimento della Bulgaria con una 
serie SuC~essiva di patti, dal qua~e germina anc}le l'idea federativa balcanica, 
limitata s'intende ai popoli sJavi, che pone però la Serbia dinanzi un pro· 
blema di revisione di tutto il suo regime e della sua costituzione, con una 
definitiva rinuncia al comando egemonico su tutte le altre frazioni sud-slave 
e alla politica militarista di Belgrado, mentre apre a tutti gli stati confinanti, 
prima alla Grecia e alla Romania, poi all'Ungheria e con minore urgenza 
all'Italia, il problema di una difesa contro le evidenti minaccie di questo 
nuovo agglomerato, nel quale ciascuna frazione pretende di avere ancora 
-questioni territoriali da risolvere con i paesi vicini. 

Non crediamo che l'intesa bulgaro-serba e l'idea federativa jugoslava, 
:eosì interessanti per lo stato della Venezia Giulia, possano rapidamente pro
gredire. Ma non-riusciamo a comprendere come il favore e l'aiuto offerti dal-
la Francia possan·o accordarsi con la politica della intangibilità dei trattati 
affermata ogni giorno a Parigi. Una unione fra la Bulgaria e la Jugoslavia f 
"ha per gli altri stati vicini lo stesso significato che ha per la Francia il pro· , l 
hlema dell'Anschluss, dell'unione dell'Austria con la Germania. Essa sup
pone infatti una revisione dei trattati di pace e dei ra_pporti fra i diversi 

·stati e crea uno spostamento di forze come quello dell'unione dell'Austria 
-con la Germania. La politica estera francese dovrebbe essere più cauta e sin
.cer~ Non può pretendere di ispirarsi alla pace e alla giustizia, che intende 
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raffigurate nei trattati, per conservare o trasformare i trattati solo secondo il 
suo particolare interesse. Il 23 luglio il T emps scriveva per conto del Quai 
d'Orsay: «La realtà più certa che a tutti si impone è che nulla dj utile, fe· 
condo e durevole può compiersi fuori dei quadri dei trattati esistenti e che 
voler modificare l'ordine da essi creato significherebbe provocare il crollo 
di tutto l'edificio così laboriosamente costruito in conclusione della vi ttoria 
del 1913. Consentire una modificazione, anche secondaria, dello statu quo
dell'Europa centrale, significa capovolgere completamente i risultati della 
guerra mondiale... Nessuno può pens.arvi seriamente, nessun governo co· 
sciente delle sue responsabilit à potrebbe prospettarselo con sangue freddo». 
Non ci sarebbe dunque che da richiamare la politica francese a questa pre
cisa prosa del suo giornale, la quale per essere accreditata non può mutare 
di intenzioni secondo ch e s'applichi a nord o a sud, contro l'Austria e l'Un
gheria o in favore della grande Serhia. 

Il sogno imperiale jugoslavo minaccia l'ordine e la pace ~'Europa. 

VIRGINIO QAYDA 
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Cronache 

gel Pensiero Religioso 

Aquileia Latina 
Vanno 182 a. C. il senato roma.no inca

ricò due consolari e un antico pretore di 
fondare una colonia di 14-tini nel territorio 
dei veneti, presso le foci dell'Isonzo, dove 
l'Adriatico tocca l'estremo limite settentrio
nale. I 3000 coloni ebbero ~inquanta iugeri 
di terreno, i centurioni cento, i cavalieri 
centocinquanta: in tutto, non meno di 
45.000 ettari; una superficie che dopo al
cuni anni si raddoppiò, avendo il senato 
spedito lassù altrettanti coloni. Questi e 
quelli, come si è detto, furono latini: d un· 
que nè cives romani, disoccupati e turbo· 
lenti, come si era usato nei primi tempi, nè 
veterani dell'esercito, come usarono più tar· 
di gl'imperatori. 

La d eliberazione fu presa per arginare 
ondate inquietanti di Galli carnici e per te· 
nere a bada gl' istriani e gli altri illirici, non 
ancora ben domati dalle armi romane: in· 
somma, per far fronte a due pericoli, uno 
da settentrione, l'altro da levante. l vigo
rosi figli dei paesani ch e con tenace, secola
re travaglio avevano bonificato le terre tra 
l' Aniene, il Liri e il mar Tirreno (vedi 
T. FR.4.NK, Storia economica di Roma), in
quadrati in una disciplina militare che li 
manteneva soggetti alle istituzioni civico-re· 
ligiose dell'Urbe, risanarono le nuove terre, 
seminarono grano, piantarono vigne e oli· 
veti, irrigarono prati , ottennero vistosi pro
dotti che vendettero alle popolazioni li mi· 
trofe e caricarono sui navigli veleggianti 
per l'Adriatico e oltre. Uniti ai veneti cir
costanti (emigrati dalla Illiria, ma conser· 
vatisi fedeli a Roma) mediante i connubia 
e i commercia; i coloni latini crebbero ge· 
nerazioni laboriose, san e e pacifiche: ma 
pronte a difendere gl'interessi di Roma e 
d'Italia; sempre più convergenti. (HoMo, 
L'imperialisme. romain, passim), tutte le 
volte che fossero minacciati. Giulio Cesare 
faceva svernare le sue legioni più aflezio· 
nate presso Aquileia (De Bello Gallico, 
I. 10), ed Augusto la costituì metropoli del
la Regione X (Venetia et Histria), Con que· 
sto raggiunse una prosperità, uno splendo
re, un prestigio tali, che fu considerata una 
.s: seconda Roma >. Le strade consolari che 

dal suo foro movevano, spiegandosi a ven
taglio, in tutte le direzioni, ne fecero l' em
porio di tutti i prodotti : .fisici e spirituali, 
specie n ei rapporti col più raffinato oriente. 
Forse di là venne a lei l'annunzio dell'E
vangelo, certo entro il secondo secolo, se 
potè, entro il secolo successivo, diventare 
sede di una fiorente diocesi. Dato che Pao
lo apostolo si spingesse fin dentro l'illirico, 
co~'è probabile, può darsi ch e discepoli di 
lui (mercanti? militari? pi e donne?) si re
cassero nella città illustre e popolosa (con 
circa 200.000 abitanti) a predicarlo. Può an· 
che darsi che, da Alessandria, discepoli di 
S. Marco portassero la buona novella fin su 
all'estremo lembo dell'Adria tico. Non po
chi furono i martiri, e la guarnigione, stan
ziata nel Campus Martis, ne fornì una elet· 
ta, o per una certa conv~rgenza psicolo
gica fra le sue milizie, · o perchè sotto 
i vessilli di Roma si raccoglievano moltis
s imi orientali, Ma anche i nativi abbraccia· 
rono, numerosi, e confessarono la n~ova fe
de col sangue. E non venivano, il più dell e 
volte, dalla schiavitù. L'inumana istituzione 
aveva fatto poca fortuna in Alta Italia, e 
pare che i discendenti dei primi coloni con
tinuassero a coltivare liberamente i campi 
aviti con un successo e una maestria che 
strappava l'ammirazione dei visitatori (ar
boribus in ordinem dispositi.s ac vitibus iri
ter se junctis ac in sublime tractis .....,. come 
nsa anche oggi nella pianura veneta). E la 
disciplina che la terra impone ai suoi figll 
è più blanda, ma non m eno efficace della 
disciplina m ilitare e ancor più consentanea 
con la disciplina religiosa. 

Comunque sia, gl'imperatori illirici, pro
ponendosi di mondare gli ordini civili e 
militari dalla dira superstitio, cominciaro
no dai loro paesi, coi risultati che sappia~ 
mo. ll vescovo di Aquileia ch e nel corsq 
del sec. TV la cedeva in autorità e prestigio 
solo a Ronui e Milano (in lta1ia), subito do
po occupò il secondo posto. E lo tenne con 
onore per ussai tempo, non ostante lo sci
sma provocato dal disgraziato affare dei tre 
Capiwli, scisma che separò Aquileia da Ro
ma per più di un secolo. 

Si trattava delle ultime scintille dell'in
cendio acceso dall'ambizioso prete àlessan• 
drino, Ario. E si trattava anche della in· 
comprensione crescente, esiziale, che finì cOl 
separare ed opporre l'uno all'altro, sino ad 
oggi, l'Oriente e l'Occidente. E pure la co-
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Wenza delle rispettive limitazioni dovevt~ 
(e dovrebbe), invita.rli a comprendersi, per 
integrarsi e fo rmare una superiore unità. 

Aquil eia per la origine composita - la
tini' con veneti, cioè illirici, dunque orien
tali - e per la sua posizione geografica -
poteva gettare un ponte provvidenziale fra 
due mondi avviati a diventare nemici. Fu 
d estino che non potesse. Ma non di meno 
conservò e trasmise alle citrà eredi, primis
aima Venet:ia, alcune reliquie preziose del
Ja· grecità classica e cristiana. Vi ebbe una 
parte ragguardevole un suo figlio illustre, 
un umanista avanti l'ora, che trasportò dal 
greeo in latino diversi capolavori della let
teratura ecclesiastica: Rutino d'Aquileia, il 
quale fu anche un fervido campione del· 
l'o rigenismo in Occidente e, contro la sua 
intenzione, contrib uì a screditarlo. Origene 
era nato sulla fine del sec. III ad Alessan· 
drio, già. da secoli metropoli intellettuale 
del mondo mediterraneo, dove si disputava· 
no il campo il vecchio misticismo egiziano 
che s'era alleato alle dottrine pitagoriche e 
platoniche, foggiando la letteratura ermeti· 
ca; l'ebraismo, già ivi stesso illustrato e 
nobilitato da F ilone (c. 20 a. C.· c. SO d. C.); 
il cristianesimo, che aveva aperto una scuo· 
la giit celebre, e il sor gente neoplatonismo 
che pretendeva di soppiantare quest' ultimo, 
.con una sintesi originale, ove confluivano i 
:maasimi sistemi d'Europa e d'Asia. L'ard en· 
:te spirito di Origene, che ebbe tutti i doni, 
1tranne la misura, volle prevenire gli avver· 
,eari della sua fede e si accinse a una sintesi 
~oderosa, come nessuno l'aveva tentata pri· 
ma di lui: Aveva davanti a sè il vecchio e 
.il nuovo testamento, esplorati nelle intime 
latehre, storiche e filologiche, le filosofie 
,greche che non avevano segreti per lui, la 
,ermeneutica filoniana, utilizzata già da san 
J>aolo. Quest'ultima (è risaputo) mirava a 
.conciliare, in P latone e Mosè, due razze, 
due civilti, così diverse e pure complemen
rpri. Prendeva dai libri sapienziali, del l'e. 
riodo persiano e greco, l'idea di Sophia, anti· 
cipazione e prototipo eterno del creato, e la 
identificava con il Logos eracliteo e le Idee 
platoniche. D'altra parte, l'haggadah, che i 
rabbini usavano per interpretare i passi an· 
tropomor.Gci della Bibbia, potevano legitti· 
mare una interpretazione allegorica, di cui 
Filone mò con estrema larghezza e da lui 
passò a varie scuole di esegeti cristiani. 
Concetti e metodi che ispirarono a Origene 

il famigerato Peri Archòn (De principii-3), 
del quale gioverà sfiorare il eontenuto, a 
comJ>rendere il vasto conflitto ideale, rima· 
s t~ aceeso nella cristianità per due secoli e 
del quale Aquil eia fu non mediocre foco· 
lare e anclte vittima. 

Dio, essenza semplice e immateriale, co
m e Bontà suprema si manifesta e si com· 
munica al di fuori immutabilmente, eter· 
namente. Acchè ciò si effettui, crea il Vcr· 
bo, divinità derivata, ma coeterna, conso· 
stanziale c necessaria. Un certo numero di 
spirit i (liberi, in quanto spiriti), abusaro
no della loro libertà e si degradarono: on· 
de la necessità di una punizione emen· 
datrice. A questo effetto fu creato il mon
do sensibile. Nella misura della @:ravità 
del peccuto, gli angeli ebbero un corpo sot· 
til e, gli uomini pesante, i demoni deforme. 
Nell'arena del mo ndo si svolge la lotta fra 
il bene e il male, si determina il merito 
e il demerito. Poi che gli uomini frustra
rono i disegni dell a Provvidenza, che &\'eva 
eletto un popolo e suscitato profeti in mez· 
zo ad esso, il Verbo sceSe in terra, si unì ad 
un'anima pu rissima, prese un corpo, morì 
per salvare gli uomini . Che cos'è la salvez. 
za? Per il cristiano ordinario è l'opera del· 
Ia croce, il sacrificio, come pagamento del 
debito: per il cristiano sollevato alla gno&i, 

è una conoscenza di ordine superiore. L'o
pera del Crieto rimane estrinseca·, come si 
vede, all'uno e all'altro. Da ultimo Origene 
ammette una reintegrazione generale in Dio 
(l'apo katàstatis pànton), autorizzatovi, CO· 

m e credeva, da I Cor. XV, 20-28 che egli 
isolava dalle altre affermazioni escatologi
che del nuovo testamento. 

Ouchesne osserva: «Così Ori gene è giun· 
to a costruire un sistema dove ii Cristjane· 
simo si r iconoscerebbe con difficoltà, una 
specie di compromesso tra l'Evangelo e la 
Gnosi, una teologia, dove la tradizione è 
costeggiato, piuttosto che incorporata e que
gli stessi elementi che so'no per sè a~cetta
bili, diventano inquietanti, messi in rap
porto con gli altri :.. (Hist. a. de l'Eglise, 
I. c. 18). · Compromesso, appunto, per quan· 
to ingegnoso e utile; ma anche pericoloso. 
Perchè, oltre al resto, partiva dal falso pre
supposto (caro a orientali e meridionali) 
che la reli gione, in sostanza, non è che una 
dottrina; la quale, per forza o per amore, 
va accord ata con la filosofia più in voga, 
supposta rappresentare integ.ralQlente la Ra-

l 
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:gione. Ora la reli,gione è dottrina, è senti
..mcnto, è attività: è vita. L'esperienza, per
sonale e collettiva, di una tale vita, ne è la 
·riprova e il collaudo, umanamente parlan· 
-do. La teologia intellettualistica di Origene 
pareva ignorare questa legge. Ammetteva, 

.inoltre, una specie di dualismo, in seno ai 
due mondi, umano e divino, Questo urtava 
i credenti, quello ripri stinava l'errore, sem· 
pre rinascente (buddisti, manichei, albi ge· 
si, tolstoiani ecc.), degli orientali, che scava 
un abisso tra lo spirito e la materia. Da ul
timo, faceva cons istere la perfe..:ione in una 
intuizione privil eg iata, anzi che in un rin
novamento radi cale. 

E pure una teologia così ardita ebbe li
bero corso, o quasi, fino agli sgoccioli d el 

. fi CC. IV. Tanta era l'autorità e la venerazio
n e che l'ingegno, l a dottrina, lo zelo apo

.Btolico, il martiri o (non capitale) gli ave
vano procacciato. Ancora, i dottori e i con
.fessori più illustri della fede si professa
vano suoi discep oli, con più o meno ri
. serve. Quasi tutti prendevano dalla gran 
miniera il buon metallo, senza curare la 
gan ga. La Chiesa romana seguiva il sano 
-criterio, dovers i badare al sodo, alla edifi-
-cazione, al costume, alla disciplina, più ch e 
alle disquisizioni verbali, così care ai l e
vantini e così peri colose per l'amore fra-
.terno. 

Ambrogio tesoreggiò l'Alessandrino e lo 
.tradusse: ma intanto l'antico magistrato ri
maneva fermo nella suo. convinzione, essere 
la chiesa, più e meglio che un'archite ttura 
-speculativa, una giustizia superiore che tra· 
scende e integra se stessa mediante l'amo
re : Ecclesia quaedam forma justitiae est, 
commune jiLS omnium ; in commune orat, 
in coinmune operatu.r, in commune tenlatur. 
Agostino lo considerò con rispetto e con 

·indulgenza: ma la sua apologetica trasvolò 
i ~istemi contingenti, per giungere là dove 
·un'esperienza tra gica mostra la rispondenza 
unica del cristianesimo alle esigenze più 
_profonde dell'anima. Gerolamo, iniziato al
la scuola dì Origene da Apollinare e Gre. 
gorio Nazianzeno, ascrisse a gelosia impo
tente l'ostilità già l evatasi contro il suo 

.maestro c paragonò i detrattori di lui a ra· 

.bidi canes. "E pure fu lui, Gerolamo, a mi· 
nnre, in Occidente, l'autorità del dottore 

.africano. Come si spiega? n fiero dalmata 
(fa pensare a Nicolò Tommaseo), avendo 

-contratto, in Roma, una tenera amicizia per 

a· condiscepolo Rufino, andò a ricercarlo 
nella sua Aquileia e rimase tanto ammirato 
della vita pia, semplice, operosa, bella, che 
l'ami~o suo menava con eletti confratelli, 
da lm paragonati a ~ un coro d'angeli l>, che 
volle essere d el numero. Dopo qualche an
no la fami gli~ s i d isperse e i due, che 
erano rimasti uniti di cuore, alla fin e si 
ritrovarono in Palestina, a capo di due co
munità ascetiche. Rutino, con Melunia e 
una svariata compagnia, s'era accampato sul 
monte degli Ulivi; Gel-olamo con Paola, 
Eustochio e altre pi e dame, che si erano 
attaccate a lui n el breve e tempestoso suo 
soggiorno a Roma, in Betlem. Entrambi at
ti ravano l'ammirazione della cristianità per 
una vita purissima, intellettualmente ope. 
rosa e feconda . 

In quegli anni la cont roversia teologica 
si complicava e si esasperava. Attorno alla 
in effabile personalità del Cristo si accende
vano le dispute più sottili e p iù stravaganti, 
ove i greci riportavano facilm ente la palma . 
I latini, per la ma ggiore semplicità (e sa- '
nità) del temperamento, d ella intelli genza 
e della stessa lin gua, assistevano a quelle 
di atrib e con lo stupore del buon villico 
inurbato, davanti aiJe prodezze . del saltim· 
banco. Per altro, tutte qu elle teorie ed ere· 
sie orientali avevano un fondo comune, ri
levato dal Solovev. Scindevano, in un modo 
o nell 'altro, la persona del· Cristo, con la 
conseguenza fatale (poichè le credenze si 
traducono in atti), di operare scissioni de
plorevoli in seno alla stessa vita sociale e 
civile, che . la reli gione, in tempi di fede, 
prefi gura e predispone. Risorse la querela 
ori geniana. Un vescovo ven erando, Epifanio, 
si rit enne chiamato da Dio ad estirpare 
quello che, per lui, era il germe di tutti gli 
errori. La sua buona fede, lo zelo, erano 
assoluti. Ma i mezzi ch e adoperò per ser
vire l'idea fissatasi n ella sua mente, non 
erano i più corretti. No~ gli bastò d'impu
gnare gli errori con la penna (era un diritto 
e un dovere) ; ma s'ingerì. n et;: li affari altrui, 
s'intromise nelle Diocesi di suoi ~guaii e 
superiori, Calpestò riguardi elementari, cer
cò fautori ed alleati, dovunque e comunque. 
Gerolamo, preso d'assedio personalmente, 
tergiversò a lungo e alla fine capitolò. Da 
q1.!-el giorno divenne l'avversario implacabile 
di Rufino e del suo stesso vescovo, <'he non 
molestava gli origenisti. Rufino commise 
imprudenze e leggerezze che ferirono l'anti.-
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co compagno, molato di stra bile. Nella qua· 
le questi intinse la penria per dare la etura 
8 una polemica violentissima r ra i due, che 
gettò nell' angoscia il nobil e cuore di Ago
stino (contabui dolore et obrigui timore, in 
Ep. 73) e seminò scandali tra i fedeli. Ru
fino, sostenuto dai buoni amici. e dal santo 
suo vescovo Cromazio, non molto appresso, 
perdonò e tacque. L'avversario, vittima del 
suo terribile temperamento, l e cui esigenze 
aveva identificato con quelle della fede, 
non lo imitò. Buon per lui che i servizi 
eminenti resi alla filologia, all'esegesi e al
la storia (la sua Volgata alimentò per un 
millennio l'anima religiosa e artistica d ella 
giovin e Europa) e le fiere penitenze, gli han
no meritato l'assoluzione dei posteri e del-
la chi esa. 

La lotta ebbe conseguenze più tragiche 
in Oriente. Imperava (è la parola) come 
patriarca, in Alessandria, Teofilo: un pre
lato superbo, ambi zioso, duro, senza u:ru
poli. Lo chiamavano il Faraone. Bastò che 
un santo monaco, già suo braccio destro 
(benchè origeniano), si opponesse a certe 
sue voglie ingiuste, perchè egli giurasse 
eterna vendetta, non solo contro il monaco, 
ma contro il dottore alessandrino e tutti i 
suoi seguaci. L'ortodossia, qualche volta, ser· 
ve ad ammantare decorosamente le proprie 
miserie. T eofilo s i scagliò con una violenza 
inaudita contro tutti gli origenisti d 'Egitto, 
segnatamente contro i monaci. Questi erano, 
da tempo, divisi in due fazioni nemiche. 
Alcuni perseguitati, rifu giatisi a Costanti· 
nopoli, furono trattati con carità da quel 
patriarca, Giovanni Crisostomo, uomo emi
nente per inge gno, eloquenza e santità. 01-
tracciò, un carattere adamantino, implaca
bile con gli oppressori, tenero con gli op
pressi: perciò adorato dai semplici , dete
stato dai prepotenti e dagli ipocriti, laici 
ed eccl esiastici. · T eofilo se la legò a dito. 
Odio e gelosia, due sentimenti familiari ai 
preti cattiv~ lo infiammarono. Recatosi sul 
Bosforo riuscì a stringere tutte in un fascio 
le basse animosità contro il gran vescovo, 
dalla corte alle sacristie; con regali, pranzi, 
intrighi, fece il r esto. Breve, il santo Cu cac
ciato in esilio ... Richiamato a Curia di po· 
polo, vi dovette ritornare in meno d'un an
no e definitivamente (3034). 

L'ultima parola nella controversia orige
niana doTeva pronunziarla Giustiniano, che 
spi.nse le pretese dell'autocrazia oltre i li-

miti della decenza. Come se non gli ba
stasse la gloria autentica mietuta nella di
ploma2.ia, nella giurisprudenza, nelle guerre~ 
la pretese a maestro infallibile nelle qu e
stioni di Cede e finì persecutore. Lo so, vol
le estirpare la causa di tante divisioni: ma 
da allora Bisanzio non vide altre lotte, se 
non quelle, persino cruente, che s i scate
navano Cra le due razioni del Circo: i ros· 
s i e i verdi, o quell'altre che avevano per 
posta la vita degl'imperatori. La religione 
e la politica non guadagnarono nulla da 
queste, e da misure consimili prese da ul
tri. statisti che si eressero a paladini indesi
derabili della ortodossia. 

Un guaio ben più grave piombò su Aqui· 
leia nel 452, quando Attila coi suoi Unni 
diabolici la rase al suolo. Lo storico Ior· 
nandes, dopo alcuni anni, cercò invano le 
tracce della « seconda Roma ». La quale, 
di poi risorse: ma non era più quella. An· 
che l'autorità patriarcale Cu dimezzata, e U· 

na porzione passò a Grado. Ma gli spiriti 
latini della città conculcata, la fede latina 
e la missione di sentinella avanzata della 
iUJlianità, con la operosità commerciale e la 
intrepidezza marinar&, si erano rifugiati ne
gl'isolotti della laguna veneta, e nessuna po· 
tenza, oramai, ne li avrebbe snidati.. La sog· 
gez ione, sempre più formale della Serenis
sima al dominus omnipotens bizantino, riu· 
sci, di fattQ., un abilissimo espediente per 
non aver noie. Ma quando il leone di san 
Marco ebbe adulti le zanne e gli unghioni, 
bastò uno scrollo a Car cader e le fragili 
catene. E Cu un bene inestimabile. L'impero 
d'Oriente non fu tutto e solo ceremoniale, 
fasto, cesaro-papismo, cioè vanità e tirannia 
politico-spirituale. Conservò i tesori della 
cultura greca e della giurisprudenza roma· 
na, Cece sovente scudo di sè all'Europa con
tro ai barbari di Levante, mantenne accesa 
una fiaccola nei secoli più foschi, a~erse 
asili alla pietà, diCese spesso il Vangelo e 
ne diffuse la conoscenza Cra slavi, magiari~ 
bulgari; anzi diede alle diverse famiglie 
della razza slava i rudimenti della civiltà. 
Va bene. Ma quell'autoteocrazia sCrenata,. 
senz'altra norma che regolasse la successio
ne, tranne la sommossa, il regicidio, il pro
nunciamento militare ; quei prelati, quan
do servi striscianti, quando arbitri tracotan· 
ti del potere; quei favoriti abbietti e pre
potenti; quell' insolente aristocrazia della 
provincia, assai pegsJ.ore della casta fenda--
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le di casa nostra, quella plebaglia infingar· 
da, superstiziosa, turbolenta; quell'affrontare 
i grandi problemi con l'arma del sofisma e 
del cavillo; quell'agnosticismo etico che an
nulla il coraggio, la sincerità, il carattere; 
quella diffidenza gelosa e sprezzante - un 
vero odio di razza - verso i latini e i ger
mani (ricambiata cordialmente); tutto ciò 
rendeva impossibile una cooperazione col 
nostro Occidente e avrebbe resa esiziale 
una egemonia dell'Ori ente che non fosse 
formale e passeggera. l veneti, eredi di Ro
ma, per Aquileia, avendo reso praticamente 
ineffr!ttuale quella domina?.ione, bene me
ritarono della patria. Ma fecero di più, col 
so rgere di nuove minacce. A mano a mano 
che rallentava la pressione da levante, eia 
pure combinata e alt ernata, con la slava, il 
tallone della Germania premevu sempre più 
duramente sul baluardo alpino. Corrado il 
Salico, per assicurarsi i valichi delle Carni· 
che e avere custodito il confine orientale, 
conferì al patriarca d'Aquileia una vasta si· 
gnotia territori ale tra l'lsonzo e il Piave. Si 
retribuiva lautamente un incarico poco ono· 
revole. Che i tedeschi si avvalessero della 
religione, come di un me:::zd, lo si vide nel 
sec. IX, quando i due apostoli intrepidi, 
Cirillo e Metodio, s i diedero anima e corpo 
ad evangelizzare gli slavi. A riuscire me
glio nell 'intento, oltre usare i loro dialetti 
nella predicazione e nel culto, escogitarono 
un alfabeto e tradussero le S. Scritture, ado
perando i caratteri di loro invenzione. Piov· 
vero immediatamente a Roma denunzie per• 
fide, a carico dei santi mi ssionari, quasi 
violassero i sacri canoni. Da ehi movevano? 
Dai prelati t edes~hi gelosi, oltre che del 
successo largo dei due, della penetrazione 
orientale presso giovani razze e in paesi 
che la Provvidenza certamen te riserbava al· 
le loro superiori influenze, alle loro non 
evangeliche bramosie! 

Per nostra fortuna i patriarchi di Aquileia 
a m ezzo il sec. XII cessarono di guardare 
a mez?.anotte. Qui lascio la parola a Gioac
chino Volpe: « Il paese comincia ad avvi· 
einarsi all'Italia - cioè alla retrostantc pia
nura padana, alle ,sue forze politiche, alla 
sua economia, alle sue correnti ideali - e 
l'Italia ad eS~~o. Nel tempo medesimo che 
il conglomerato politico-territoriale del pa· 
triarcflto tende ad una certa maggior coe
renza ed i patriarchi lottano per piegare 
a sè i grandi e m~zzani signori, vale a dire 

staccarli dal rapporto diretto con l'impero, 
e nel Friuli ci si avvia verso le istituzioni 
parlamentari che daranno unità al paese e 
ne aiuteranno la resistenza agl'influssi d'ol
tre Alpe; vi si la sentire la presenza delle 
vicine città poste ad occidente ... Viceversa. 
resistono allo sforzo dell'impero d'incorpo
rare il patriarcato alla Germania e cercano 
appigli per sciogliersi da questa. Nel 1208. 
il patriarca Vachero respin ge l'intimazione 
di Filippo di Svevia di and are a Norimber· 
ga a ricevere l' investitura ... Intanto il Pa· 
pa, annullato l'antico privilegio elettorale 
del Capitolo aquilejense, nomina esso ora 
il patriarca. ll quale, min acciato da Ezelin& 
da Romano, grande partigiano dell'impero. 
s'appoggia sempre più a Roma ... e poco do
po si allea con Azzo d'Este, con il conte 
di Verona, con Ferrar a e Mantova e Bre
scia contro i da Romano ... La chiesa e il 
patriarcato aquilejense sono così assorbiti 
dalle Corze circostanti della nazione italia· 
na o da quelle che in Italia si trovano ad 
operare, in frequente coincidenza d'interessi 
con quella nazione: intendo dire il papato. 
Essi entrano ora nella circolazione del1a 
vita italiana ». Momenti di Storia italiana. 
Vallecchi, pagg. 34-5. 

Ma tutto ha una fine. I fieri prf';lati che, 
nella persona di Popone, uvevano eretto la 

· superba, ora silenziosa, basilica ed estesa 
la signoria a tutto il Friuli (a. 1028), cui 
aggiunsero, in meno di due secoli, la Ca r
niola e l'lstria, avendo batlagliato e osa
to più che non convenga a ministri del· 
la Chiesa; fra il '4 e il '5 00 vid ero decli
nare, senza rimedio, la loro potenza. Nel 
1420 i veneziani spogliarono il patriarca dei 
beni e del potere temporali e solo nel 1445 
gli restituirono la sola città. Senonchè, nel 
1542 l'Austria absburgica dava una espres· 
sione concreta all a insanabile libidine di 
dominazione italia na e si annetteva il ter~ 

ritorio del1a città gloriosa, ridotta a un'om~ 
bra di se stessa. Di grand e, nul1a più che il 
tempio e i ricordi materiali, r estituiti dal 
suolo giorno per giorno. n titolo di patriar· 
ca passò al vescovo di Udine e restò, 11UJ8ni 
nominit umbra, sino al 1150. 

Il ritorno all'Italia della sua colonia la~ 

tina, per le armi dei nostri soldati, ·è au~ 
spicio di tempi migliori e ammonimento a 
rinnovati doveri. Venezia, Padova, Trieste, 
Pola, Fium.e, Zara, hanno ereditato, qual più 
qual meno, dalla metropoli della X regione 
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'e del patriarcato veneto, non solo sangue 
.e m emori e. Hanno ereditato il compito di 
salvaguard are e degnamente rappresentare 
Ja latinità civile e reli giosa, al confine ori en
tal e dell a patria risorta: con la simpatia 

·che sgorga dalla comprensiobe, con la fer
mezza che inspira la coscienza di una mis
.sione storica. 

FERMI 

Cronache 

del Pensiero Filosofico 

Il "Dalmata, 
Se la filosofia del Risorgimento nella Ve

nezia occidentale ha raggiunto la sua più 
alta espressione in Antonio Rosmini, il 
« R overetano >, quella della Venezia orien
tale ha trovato il suo massimo interprete in 
Niccolò Tommaseo, il « Dalmata ~-

Niccolò Tommaseo non ci ha lasci ato, 
.come il R osmini, un sistema compiuto ed 
ori ginale, ma d eve essere egualmente an
n overato tra i pensatori italiani. E' questa 
un'afferm azione che non ritengo superflua, 
poichè taluna delle più recenti storie della 
filosofia non cita il Tommaseo neppure tra 
i filosofi secondari, atteggiamento ingiusto, 
se si considera ehe il Tommaseo non sol
tanto ha scritto opere che interessano sovra
nam ente la pedagogia, ma ci ha lasciato, 
insieme con altri saggi critici e storici di 
.filosofia, i due volumi di Studii filosofici 
(Venezia, Gondoliere, 1840), che gli confe
riscono il diritt~ di essere citato nella sto
ria della filosofia. 

Non farebbe opera inutile chi delineasse 
una storia della filosofia italiana raggrup
pando gli autori regionalisticamente. Ciò 
consentirebbe, oltre che un'adeguata valuta
zione dei contributi delle singole regioni 
al pensiero nazionale, anche un'analisi pro
fond a dell ' indole delle regioni stesse. 

Un'opera simile, estesa alla cultura in ge
nere, ma limitata al secolo XIX, fu intra
presa dal Gentile nella Critica, nè manca
no, sempre per la cultura in genere, singole 

· monografie ; ma l'opera che qui si postula 
dovrebbe essere estesa a tutti i secoli per 
il campo specifico della filosofia e integrata 
da opportuni raffronti tra regione e regione. 
_Urla simile opera, ripeto, sarebbe molto 

utile in quanto offrirebbe nuove prospettive 
all 'analisi della formazione del pensiero 
specul ativo nazionale. 

Dobbiamo, ad esemJlio, considerare privo 
di significato il fatto che la grande triade 
fil oso fica del !Hnasci meril:o, Telcsio, Bruno 
c Campanella, sia esclusivamente meridio
nal e? Dobbiamo proprio negare ogni cor
rispondenza con l'indole della regione, al 
fatto che la scuola lombarda del Risorgi
mento, dal Romagnosi al Ferrari, riveli una 
tend enza razi onali sta e positivista, che non 
si riscontra nel piemontese Gioberti o nel 
veneto Tommaseo ? 

Nè ci sembra che si possa scindere dal 
ge nio r egionale il fatto che il Veneto, gene
ratore d i sommi Politici, di sommi pittori, 

· d i sommi musicisti, di sommi scienziati non 
abbia dato all 'ltulia filosofi di valore capi 
tal e, sebbene esso abbia contribuito gran
demente al pensiero speculativo per mezzo 
dell o Studio di Padova ; e non soltanto con 
questo glorioso ateneo, chè, in una valuta
zione regionale non bisogna trascurare un 
altro stori co contributo offerto da Venezia 
col fatto stesso di avere esteso la cultura la
tina, romana e italiana nell 'Oriente, fncili
tando gli scambi intd leuuali e consentendo 
che uomini di m entalità italiana continuas
sero ad arricchire la cultura latina con ele
m enti diversi, soprattutto greci. Tale il caso 
del Foscolo, tal e il caso del Tommaseo. 

H valore complesso dell'opera di Niccolò 
Tommaseo non è ancora stato sufficiente
mente approfondito. Molto si è scritto in
torno a lui, ma an cora non è sorto un cri
tico e un biografo esauriente. A questa 
mancanza h&nno concorso soprattutto d.ue 
fatti: il sorgere del materialismo che non 
poteva apprezzare la m entalità spirituale e 
cattolica del Tommaseo ; e il carattere stes
so del Dalmata, scontroso, bi zzarro, e non 
di rado mali gno, ~e, riflett; ,;dos-i nei suoi 
scritti, ahontana da essi il pieno amore di 
molti studiosi. · 

Così taluni aspetti del pensiero di Tom
mnseo sono, anche oggi, imperfettamente 
conosciuti. Ad esempio, circola ancora nel 
campo degli studii l'immagine di un Tom
maseo clericale, retrogrado, formulata negli 
anni in cui bastava credere in Dio per es· 
sere considerato tale. 

Certo, il Tommaseo fu cattolico, ma di 
quel cattolicismo liberale che fu proprio di 
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tanti uomini del nostro risorgimento, dal 
Rosmini al Gioberti, da~ Mamiani al Rica· 
soli, e che meriterebbe uno storico capace 
di analizzarne gli aspetti eccezionali. 

Per limitarci al Tommaseo, bisogna ri· 
conoscere che non doveva essere privo di 
originalità il clericalismo di un uomo ca
pace di scrivere: 

«Non parliamo del Papa, nè dei cardi· 
nali, nè dei vesco"·i, nè dei preti, i quali 
non fanno nè tutta la ·nazione, nè tutta la 
chiesa: chè, se in soli loro consistesse la 
chiesa, Mosè e Gesù Cristo si sarebbero fat· 
ti frati:.. 

Queste parole non debbono far credere 
che il Tommaseo fosse intinto di protcstan· 
tesimo, chè sono pur sue queste parole: 
«Daremo noi al popolo italiano, passaia la 
metà dell'800, le vecchiate di Calvino, di So· 
cino, d'Ochino? vecchiate per vecchiate, io . 
me ne sto con quelle del Fenelon e di Tom· 
maso d'Aquino, del Manzoni e di Dante. O 
gli darerilo noi una religione nuova di fab
brica nostra? Fabbrichiamola prima, e poi 
parleremo. Ma pensiamo che il popolo non 
si contenta nè di rottami d'idee vecchie con· 
gegnati in baracca, nè d'arena di idee nuo· 
ve che si sperde a ogni vento; egli è più 
filosofo dei filosofi, in quaqto richiede un 
ordine compiuto di concetti, che siano re· 
gole ai sentimenti ed alle opere, e vengansi 
significando nel pratico linguaggio dei sim· 
boli, nella viva azione dei riti». Ho citato 
più sopra un pensiero religioso del Tom· 
maseo alquanto singolare. Non è questo il 
solo aspetto sconcertante di un'opera che 
un8. vera e propria tradizione classifica nel· 
l'ordine del più vieto puritanesimo. Alludo 
a quel suò romanzo Fede e Bellezza che, 
dati i tempi, rivelò, in fatto di psicologia 
dell'amor femminile, un'audacia quasi te
meraria e parve a taluno addirittura scan· 
daloso. 

E anche quest'opera (importantissima, 
perchè si tratta del primo romanzo psico
logico scritto da un itaHa,OO) sOlleva il prO: 

"' blét';ia ;;gi'O'nalistico, nel senso di conside
rare quale sia .stato il contributo del V t'neto 
alla formailione del moderno romanzo ita· 
liano, tenuto conto che veneto è il primo 
romanzo che, a rigore di termini, sia ap· 
parso tra noi, l'Ortis del Foscolo. 

Nè basta ancora. Se ci domandiamo chi 
debba essere considerato il massimo genio 
letterario veneto, dobbiamo ri~;pondere in-

dicando, non un poeta sacro, o epico, o li· 
rico, ma un menviglioso raffiguratore del
la vita quotidiana: Carlo Goldoni, il quale,_ 
appunto per questa sua indole, rivolta a 
trarre forma d'arte dall'esistenza pratica e· 
contingente degli uomini, ha assunto l'idea· 
le rappresentanza della regione ond'è sorto." 
L'analisi deliR letteratura, nelle sue pià va· 
rie espressioni, confermando il carattere der 
veneti delle due sponde, orientato verso la, 
vita pratica, più che all'astrazione contem· 
plativa, spiega e giustifica la mancanza di 
un loro capitale contributo alla filosofi;{ na· 
zionale. 

Astro maggiore nel cielo della filologia, 
il Tommaseo non potè essere se non un ' 
satellite nel cielo della filosofia, e, in real
tà, egli si aggirò nell'orbita del pensiero 
rosminiano; ma la sua scontrosa indipen·· 
denza · di pensiero potrebbe indurci a con· 
siderarlo piuttosto come una cometa relati
vamente indisciplinata e desiderosa di per
correre cieli diversi. Non si raccomanderà 
mai abbastanza ai giovani la lettura dei 
suoi Studii filosofici; - opera poco nota an· 
che perchè divenuta rarissima. Scritta in
istile aforistico, essa rivela una cultura pro· 
fonda, un ingegno acutissimo e scintillante, 
tale da fecondare lo spirito dei lettori spi· 
ritualmente idonei, soprattutto in quanto< 
l'autore non scinde la speculazione astratta\ 
dalla vita pratica. E appunto per quest'ulti
mo valore gli Studii del Tommaseo dovreb· 
bero essere ristampati e introdotti nella, 
scuola. 

Ho avuto altra volta occasione di richia
mare l'attenzione dei lettori di Gerarchia, 
verso la filosofia estetica del Tommaseo .. 
Non dirò ch'egli sia una guida perfetta per 
la valutazione degli autori; ebbe, egli pU·· 
re, le sue angustie mentali, e di lui, anche 
come critico-a';rte; sì potrebbe ripetere la: 
arguta definizione che ce' ne ha lasciato il 
Manzoni attraverso i ricordi del Bonghi re· 
centemente editi (l): 

« Tommaseo è un -bel vaso di porcellana· 
a cui ne manca un pezzettino ». 

Ma, una volta in grJldo di elin:'-inare gli.' 
errori di visuale del critico (e qu8le cri·· 
tico, anche se grande, è immune da perso
nali idiosincrasie?) quante osservazioni da' 

(1) BONGHI: I {attt mief e i miei pensieri .. 
Firenze, Vallecchl, 1927, pag. 137. 
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tesoreggiare, quali profonde verità racchiu
-se in quel suo strano stile conciso! 

« Nella rima è mistero. L'ast~ociazione di 
idee lontanissime, opposte, cagionata da u· 
na sill;lba, da un accento :». 

« Eschilo è selva be11a d'orrore e di fron
<le : Sofocle è bosco ~on lar ghi viali, mon
dato dall'arte: Euripide è campo ridente, 
ma meno irriguo: l'Alfieri è pruneto ispido 
-di vepri e di nevi calcate>. 

«n migliore dei protagonisti è un'idea )>, 
< L'originalità non sente se stessa>. 
« Condensare, ecco il genio ~ -
« Anco la lima ha la sua ispirazione :t-. 
< Certi santi delle grandi scuole del cin-

-quecento e del seicento, con du e pennellate 
li fate diventare assassini. Non così que' 
,d el trecento e d el quattrocent o :». 

« Vedere la conness ione d elle idee è del 
.fi loso fo ; farla sentire è del poeta >. 

La grandezza più nota del Tomma~;~eo, 
.quella del filologo e del lcssicografo, ci pre
-senta un altro aspetto della questione re· 
,gionalistica sopra accennata. 

E' veram ente degno di considerazione il 
fatt o che il Tommaseo, cioè col~i che non 
fu secondo ad alcun altro nella conoscenza 
della lingua italiana, colui che, dopo la 
Crusca, ha recato H m aggior contribuiO al
l'analisi storica e critica della nostra for
ma zione linguistica, sia nato non in Tosca
na, ma in Dalmazia, cosi come è singolare 
che il principe dei glottologi del s.ecolo 
scorso, Graziadio Ascoli, sia nato a Go
rizia. A questo proposito, e dal punto di 
vista della disciplina di cui ci occupiamo, 
'eÌ apparirebbe quasi opportuno di menzio
nare questo pensiero dello stesso Tomma
seo : < Gli uomini che nascono sugli ultimi 
confini di una nazione eon quelli talvolta 
che più potentemente l'ammaestrano e in
novano ». 

Non v'è dubbio che la straordinaria fun
zione storica di Venezia nella vita della 
:nazione si riveli anche sotto un'aspetto così 
lontano da quelli, più comunemente noti, 
-d ella politica, della coloni zzazione, dei traf
fici. O, per essere più esatti, cas i. come que
.sto del Tommaseo, dimostrano che la gran· 
de vita economica di un popolo si riflette 
negli ordini intellettuali c suscita grandio· 
si effetti storici anche nel campo dello spi· 
rito. 

Tanto importante ci sembra questa os· 

servazione da indurci a considerarla come 
la conclusione più opportuna di questa cro
naca, con la quale, attraverso l' ingegno più 
rappresentativo che la moderna Venezia 
adriatica ha dato al pensiero italiano, ab
biamo voluto delineare l'indole del pemie
r~ speculativo della regione. Una sapienza 
di stato che ru, praticamente, l'unica com
piuta erede di Roma, una fi traordinaria abi
lità commerciale che improntò di romanità 
tutto l'Oriente, una ricchezza che seppe con
cretare splendori artistici favolosi, costitui
scono il triplice aspetto di quelln missione 
italica che Venezia esercitò nel mondo. 

Mille indizi rivelano che, dopo un pe
riodo di decadenza - la quale coincide 
con l a decadenza d'Italia - il V cncto è ri
chiamato alla sua grande missione di stru
mento delle afferma zioni italiane nell 'O
ri ente. 

Orbene, nessuno, più del Tommaseo, an
ticipò con m ente presaga il nuovo avvento 
di V,enezia come mediatrice di due mondi. 
Il suo ingegno, così intimamente latino e 
italiano, fu volto anche alla cultura greca 
antica e moderna e agli spiriti delle· razze 
del più prossimo Oriente; e questo stesso 
suo cosmopolitismo lo eleva a simbolo del
le caratt eristiche della sua stirpe e dei de
stini che ad essa sono ricollega ti: destini 
mondiali. 

ANTONIO BRUERS 

Cronache Scientifiche 

Flora a fanna nella grotte 
dalla Vanaù Giulia 

Non si può capire tutta l'impor ~a che 
hanno le ricerche sui vegetali. e sugli ani· 
mali che abitano in esiguo numero le oscu
re caverne del Carso, se non si pon mente 
alle condizioni particolarissime nelle quali 
si svolge la vita in quelle regioni presso
ehè impervie alla luce. L'esistenza di for· 
me viventi da secoli là ove non sembrereb
bero esistere le circostanze favorevoli allo 
svolgersi dei processi Condamentali della vi
ta, pone il naturalista di fronte a fatti che 
hanno tutto il valore di un esperimento, di 
quelli anzi che si svolgono soltanto in natu· 
ra e che molto difficilmente lo scienziato sa
rebbe in grado di effettuare. Il problema 
fondamentale è infatti quello che riguarda 
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!a possibilità che la nutrizione, l'assimila
z ione; la respirazione si compiano anche là 
ove manchino gli elementi che vengono ge
n eralmente considerati come indispeneabili : 
'Soprattutto la luce per l'assimilazione doro
fìlliana. Non si tratta tanto degli ospiti, ve
getali od animali, che penetrano a caso nel
le caverne, trascinati dall'aria o dall 'acqua, 
o dalle frane, e che abbandonano le grotte 
n on appena vi riescono o che vi muoiono 
senza procreare (i cosiddetti trogloueni); 
nè dei troglofili , cioè degli animali ospiti 
occasionali, che penetrano volontariamente. 
senza tuttavia internarvisi molto, e che nel
le caverne non vivono a lungo nè vi si ri· 
producono ; ma dei veri e p ropri troglobii, 
cioè degli esseri che nascono, vivon o e si 
moltiplicano permanent emente in una ca
verna . So n questi esseri, piante ed animali, 
che costituiscono tutto un vasto campo di 
interessanti ricerche, perchè le cond izioni 
-eccezionali nelle quali vivono, creano in 
essi tali modificazioni morfologiche e fun· 
zionali da renderli spesso assai dissimili da 
analo ghe form e viventi sulla superfi cie del
la terra. 

Chi voglia avere una idea chiara e com· 
pleta della flora e della fauna cavernicola 
delle nostre grotte, legga i due studii del· 
l'lvancich e del MUller nel m agnifico VO· 

lume c: Duemila Grotte », che il Touring 
Club Italiano ha edito un anno fa per cura 
d el compianto Bertar elli e del Boegan, vo
lume che va citato a grande onore della 
istituzione fortunata e mirabil e alla quale il 
Bertarelli ba donato i tesori della sua atti· 
vità e del suo f·ervido entusiasmo. 

Simile ad una concezione dantesca, la vo· 
ragine in cui si sprofonda la dolina del Car· 
so, ha pareti rip ide e scoscese che precipita· 
no sovra un fond o ghi acci ato. Così del gran· 
.de imbuto della Paradana nella Selva di 
'Tarnova, che è profondo 90 metri ed ha per 
:fondo una caverna di ghiaccio persistent e. 
L a flora lungo le pareti di questa voragine è 
-così distribuita da far considerare l'imbuto 
ceome una montagna capovolt a la cui vetta 
-coincida col fondo e la base con l'apertura. 
S u quelle pareti, divisa per zone, si distri· 
buisce la flora come sulle montagne: per i 
primi 50 metri bosco di abeti ; dai 50 ai 70, 
abeti a sviluppo ridotto e c.ontorti, rodo· 
dendri ed altre piante alpinCt molte felci i 
a 73 metri, limite della vegetazione arbo
rea e rigoglioso sviluppo di muschi ; dai 73 

agli SO. rododendri piccoli e contorti, salici 
nani, e muschi; dagli 80 ai 90 caratteristi· 
<'he forme di muschi cavernicoli e final
mente il ghiaccio e fine d'ogni vegetazione. 

I fattori della vegetazione nelle cavità 
sotterranee sono: la luce, la temperatura, 
l'umid.ità e la natura del suhstrato. 

Il graduale diminuire della luce mano 
a mano che la caverna si approfonda, dira
da sempre più le specie ves;etali che hanno 
b.isogno della luce per assimilare, cioè--per 
trasformare in sostanze organiche gli ele
menti inorganici che essi traggono dal ter
reno, dall'acqua e dall'aria. Queste piailte, 
dette autotrofe perchè son capaci di man
ten ersi da se stesse, non possono allignare 
se non fino al punto ove, se anche rid ot
tissima, perviene tuttavia un po' di luce; 
al di là di quel punto non vegetano che le 
piante eterotrofe, cioè quelle che, come i 
funghi, sono incapaci di fabbricare da se 
stesse le sostanze alimentari complesse e le 
tr~ggono belle e fatte o da altri esseri vi· 
venti, e sono i parassiti, o da organismi ca
duti in decomposizione, e sono i funghi 
saprofiti. 

l germi di questi fungh i ven gon port ati 
nelle regioni tenebrose o col legname tra· 
scinato dalle acque, oppure dai pipistrelli 
o dagli insetti. Le loro ife si sviluppanO 
nel legno fradicio, sui cadaveri degli ani· 
mali, sulle loro deiezioni, ma spesso i fun· 
ghi che ne derivano sono così deformat i 
e m ostruosi da non essere facilmente rico
noscibili anche dai micologi più esperti. 

Anche le fanerogame che riescono a ve· 
gelare nella zona quasi completamente o
scura, subiscono trasformazioni e ddorma· 
zioni gravi, e tutte si protendono col fusto 
e coi rami verso l'apertura donde proviene 
un fil di luce, disponendo le Coglie così 
che esse possano ricevere quanta più luce 
possibile. 

POi, quando le fanerogame cessano, ri
mangono ancora rigogliose le crittogame 
verdi: il capelvenere, le lingue cervine tra 
le felci, e r icchi tappeti di muschi che si 
contentano di pochissima luce. Se l'assimi
lazione clorofilli ana, contro i concetti pre· 
val enti, possa compiersi anche nella oseu
rità più assOluta, sembrerebbe doversi am· 
mettere dopochè il Macagno trovò nelle 
grotte di Trebiciano, alla profondit4 di 275 
metri, nella più assoluta oscurità, un mu· 
schio che il Negri classificò come l'b opte-
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rygium Muellerianum. C'è chi pensa che a 
determinare l'assimilazione clorofillia.na pOS• 

sano tener luogo dei raggi solari certe fo
sforescenze, sempre. possibili. in ambienti 
umidi, oppure dei raggi invisibili ai nostri 
occhi. 

Anche la vita animale, nella profondità 
delle grotte, prende aspetto e forme del più 
alto interesse per il biologo. Le caverne 
aperte, comunicanti cioè col mondo ester
no, sono visitate da animali che vi pene
trano e che spesso vi si moltiplicano e vi 
muoiono. Così i pipistre1li che si accumu
lano, talora numerosissinti, in cerca di ri
covero; nuvoli di moscerini; farFalle not
turne, ecc.; animali tutti che c1,m le loro 
deiezioni e coi loro cadaveri costituiscono 
il substrato necessario al pullulare d 'una 
miriade di altri animaluncoli. saprofagi, i 
quali si alimentano delle sostanze organi
che di origine animale · e vegetale che tro
vano nel terreno e nell'acqua. Nelle grotte 
la vita si alterna fra siftatti animali, ed i 
predatori: quelli cioè che dànno la caccia 
ai saprofagì ·e che a loro volta alimentano 
questi ultimi coi loro rifiuti e coi loro 
cadaveri. Nelle grotte più civilizzate l'an
dare e venire della gente provoca spesso 
delle migrazioni notevoli di quegli animali 
che sono rDolto sensibili alle variazioni di 
temperatura ed alle correnti d'aria. Vi so· 
no ragni, miriapodi ed insetti che fuggono 
rapidamente o che cadono in preda a vio
lente convulsioni, quando lì investe una 
corrente d'aria! 

Ma non è questo l'elemento essenziale del
la vita cavernicola, chè tanti altri, come l'o
scurità, l'unlidità e la temperatura, che ve
demmo aver tanta influenza . sui vegetali, 
possono determinare variazioni molteplici e 
sost;nziali anche nelJe forme animaH tro
glodite. Variazioni di alto interesse perchè 
connesse direttamente con le condizioni di 
vita e tali perciò da permettere di seguire 
il progressivo trasmutnrsi delle specie che 
vivono alla superficie o epigee, in quelle 
che abitano il sottosuolo, o ipogee. Così lo 
studio della fauna cavernicola ha recato gli 
esempi più probativi alla dottrina della evo
luzione, e non è a stupire se la biospeolo· 
gia, sci enza giovanissima, la quale ha avuto 
origine nel nostro Carso, è oggi coltivata 
in tutti i paesi ove sono caverne, e soprat· 
tutto ih Romania dove, presso l'Università 
di Cluj, è sorto }'[n$titut de Spéologie di· 
retto da Rocovitza e Jeannel. 

Lungo sarebbe l'enumerare le molte spe
cie d'anilltali che vivono nelle grotte del 
Carso, e meglio è so{l'erma•·ci piuttosto a• 
considerare ~iò che lo loro es i s~enza e le· 
loro trasformazioni ci insegnano, conducen
doci attraverso un vasto e chiaro esperi
mento naturale, a ritrovare le basi più si· 
cure della dottrina dell'evoluzione. Le con
dizioni dell'ambiente sono infatti, come di-· 
cemmo, la causa determinante di modifica~ 
zioni morfologiche e fisiologiche sostanziali. 
L'oscurità nella quale vivono gli animali· 
cavernicoli li rende incolori, cioè privi di 
quello strato di cellul e pigmentate che si 
annidano alla superficie del tegumento ester·" 
no e che, costituendo una barriera opaca 
alla luce, difendono la pelle stessa ed i 
visceri dall'azione nociva dei raf!i~ i solari. 
A che più servirebbe questo strato di pig
mento, se non vi è luce dalla quale proteg
gere l'organismo? Non si stupiica il lettore· 
se io pongo la questione in questi termini, 
con linguaggio cioè finalistico o teleologico. 
Sono profondamente pe1·suaso che ogni 
~truttura ed ogni funzione nell'organismo 
vivente corrisponde ad un fine, in rapporto 
per lo più con la necessità di assicurare la. 
vita dell'individuo e della specie, proteg· 
gendola dalle insidie provenienti dal mon· 
do esterno. Non è pertanto a stupire se· 
nell'organismo compaiano strutture o fun
zioni sotto l'influenza di particolari stimoli 
e se, per contro, lentamente scompaiono 
quelle che, col cessare dello stimolo speci· 
fico e adeguato, sono div entate inutili. 

E così con la mancanza di luce non scom· 
pare soltanto lo stato protettivo del pig
mento superficiale, ma si atrofizza progres· 
sivamente anche l'occhio, la cui funzione· 
non può più esplicarsi. Gli animali caver
nicoli, divenuti incolori e spesso traspa·· 
renti, divengono anche, per .la m.aggior. pa.:·· 
te, ciechi. E se qualcuno d1 ess1 non e ne 
totalmente privo di pigmento, nè totalmen
te cieco, · si è perchè si tratta di un ospite 
accidentale trasportato dalle acque od al
trimenti p:netrato· nella grotta, o d'un abi
tante troppo - recente perchè le forze tra· · 
sformatrici abbiano avuto il tempo di pro· 
vocare gli. adattamenti definitivi. Ma che la 
oscurità permanente provochi la scomparsa 
del pigmento cutaneo e l'atrofia dell'occhio 
è cosa che avviene sempre quando l'anima
le vive in ambiente ove non giunge luce:; 
nei parassiti che si annidano nell'interno-
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di altri animali, come le tenie e gli asca
ridi, e negli insetti che stanno sempre na
scosti nell'interno degli alberi, nelle radici 
o sotterra. 

La rapidità della depigmentazione può 
essere diversa. D Miiller ammette che essa 
possa avvenire in pochissime generazioni ed 
anche in una sola, e considera giustamente 
possibile anche il processo inverso: cioè 
il riapparire del pigmento sotto l'azione 
della luce: il Proteus anguineus tenuto a 
lungo in un acquario alla luce del giorno, 
ridiventa grigio o nero. Certi gruppi di ani· 
mali cavernicoli presentano tutti i gradi di 
r:;iduzione del pigmento e degli organi vi
sivi, e quelli che sono i più lontani dalla 
cecità totale sono in genere da considerarsi 
come gli abitanti più recenti delle caverne. 
Ma sarebbe errato ammettere che il diffe· 
rente grado di riduzione dipenda soltanto 
dalla durata di soggiorno nell'ambiente o
scuro. Altri fattori -Vanno ricercati nell'or
ganismo stesso, nella struttura anatomica, 
nella importanza biologica e nella conse· 
guente stabilità filogenetica di un dato or
gano. E così non è escluso che l'occhio del 
Proteus che è un vertebrato, data la sua 
complicazione anatomica e la sua importan
za fisiologica fissata durante un lungo pe
riodo evolutivo, sia · meno facile a subire 
processi di riduzione per influenze esterne, 
che l'occhio relativamente semplice di un 
crostaceo o di un ragno. Racovitza insiste 
su questo punto, e spiega la dìversa rea
zione con la differente inerzia ereditaria di 
uit dato organo in. vari gruppi animali. A 
parità di condizioni di tempo e di ambiente 
gli occhi del proteo potrebbero mantenere 
più a lungo la loro struttura di quelli di un 
crostaceo o di un verme. La differente età 
quali abita.tori del sottosuolo, ed i diversi 
gradi di inerzia ereditaria, spiegano perchè 
una parte della fauna cavernicola si compo
ne di specié affatto cieche e l'altra di spe
cie provviste di occhi in varii stadii di ri
duzione od anche normali. Certo è che gli 
animali cavernicoli derivano da specie epi
gee fra le quali essi contano i loro lontani 
progenitori, che furono spinti da varie 
cause ad abbandonare l'ambiente esterno ed 
a colonizzare le grotte. Taluni vi penetra
rono attraverso l'angusto foro che fa comu
nicare la caverna con l'esterno, forse at
tratti dall'odore di sostanze animali putre
fatte, o bisognosi di _umidità e di sfuggire 

all'eccessivo calore. Soprattutto negli abissi 
delle regioni aride, fortemente soleggiate, 
come nel Carso dalmata ed istriano, si os
serva che molti animaletti penetrano at· 
tratti dalla umidità del fondo. Talora: gli 
animali · si inabissano attraverso le fessure 
della massa calcarea, spinti a sfuggire la 
siccità, o trascinati passivamente dalle ac· 
_que. Così accade di trovare animali in grot· 
te che non hanno alcuna apparente como· 
nicazione con l'esterno. Il Protew; anguineus 
fu ritrovato nell'acqua che zampillò da una 
grotta ermeticamente chiusa che fu fatta 
comunicare con la galleria Cerovo della re· 
gione carbonifera dell'Arsa, mediante lo 
scoppio di una mina. 

Può essere che nelle vicende geologiche 
della terra, dopo un periodo umido e fre
sco, sia subentrato un periodo secco e cal
do, e che questo abbia costituito un fattore 
tale da determinare la penetrazione nelle 
caverne di animali originariamente' epigei, 
spinti a ricercare un ambiente fresco ed u· 
mido. La colonizzazione delle grotte può 
essere stata dunque graduale, dall'epoca ter
ziaria in poi, ed è possibile che essa stia 
tuttora svolgendosi, col trasformarsi in fau
na cavernicola fissa di quella che ora non 
è che avventizia. 

Il campo è aperto anche all'esperimento, 
cioè al trapiantO artificiale di specie epi· 
gee in grotte dove sarebbe poi possibile se
guire · il graduale adattamento alle nuove 
condizioni di ambiente. Occorrerebbero for
se, per una siffatta ricerca, diverse gene
i-azioni di naturalisti, i quali si tramande
rebbero con la somma delle loro osserva
zioni bene annotate, la inestinguibile fiac
cola dell'umano sapere e della disinteres
sata, appassionata ricerca delle leggi della 
natura. 

CARLO FOÀ 

Cronache 

di Politica Estera 

La situazione politica degli Stati 
cpe gravitano sulla , enezia Giulia 

Se nei riguardi della Venezi t Trideritina 
l'elemento straniero, che offriva maggiore 
importanza di esam~ era quello tedesco, nei • 
riguardi della Venezia Giulia è quello sia-
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vo. Tale considerazione nle tanto per una 
opera di collaborazione a cui l'Italia ha 
iempre mirato, quanto per un'azione pre
Tentiva contro Telleità cke, nonostante il lo
ro assurdo, mostrano ogni tanto dei ger
mogli. 

La Cecoslovacchia 
La Cecoslovacchia è certamente lo stato 

sorto sulle rovine della monarchia absbur
gica che si è trovato nelle migliori condi
~ioni per raggiungere un buon assetto eco
nomico: fornito di grandi risorse naturali, 
con un'attrezzatura industriale di prim'or
dine, con una classe dirigente che dalla vi
cinanza e dalla convivenza coi tedeschi ha 
rassodato le proprie qualità SP-nza perdere 
le proprie caratteristiche nazionali è il pae
se dell'Europa danubiana meglio ordinate 
economicamente e più avanzato nel grado 
di benessere dei suoi abitanti. 

Fatta questa constatazione obbieuiva, 
quÌtnto forte è la sua stabilità politica? Le 
razze più diverse sono raccolte, bon gré, 
m4l gré, nel giovane stato: boemi, slovac· 
chi, tedeschi, ungheresi, ruteni, polacchi, ec
co i suoi principali elementi. l boemi co
stituiscono il pernio e il loro centralismo 
è arrivato al punto che il partito più forte 
degli slovacchi, quello popolare dell'abate 
Himkla, è all'opposizione ·irriducibilmente. 
Per le altre minoranze il problema ha an
che e soprattutto un aspetto internazionale, 
in quanto esse sono appoggiate ad organi· 
smi statali ed esprimono o possono espri
mere dei movimenti irredentisti. 

L'aspirazione dei ruteni all' indipendenza 
non ha ancora raggiunto una maturazione 
organizzativa tale da imporre tooluzioni vi
cine e del resto il suo centro non è nella 
Cec;slovacchia, è in Polonia. Con Varsavia, 
dopo la laboriosa vertenza per i~ baci?o 
di Teschen, i rapporti sono normah .e qum· 
di la minoranza polacca non eccessivamen
te numerosa, non presenta pericolo di com-

plicazioni. , 
n problema è invece vitale verso ~ Unghe

ria e verso la Germania. Con lu pnma non 
si intravvede alcuna possihiliJà. se non di 
amicizia, di tolleranza; i magiari non mu~· 
vono in guerra contro la C~t:oslovacchta 
perchè sono nella assoluta impossi~ilità ~a
teriale di farlo, altrimenti ver!ll) t1 nemtco 
del nord rivolgerebbero con preferenza le 
anni. I sudditi ungheresi dello ~tato di Pra
ga superano il milione, e sono certamente 

i più colti, i più progrediti, ed abitano cit
tà di importanza economica e civile note
vole; oltre a ciò essi sono sottoposti ad un 
regime infernale che è stato dt-nunciato da. 
fo rò Rothermere nel Daily M,il. Questo e-· 
lemento è refrattario non che od un assor
bimento, a qualsiasi compromesso ; nella. 
sua cosciente ribellione alla tinmnia boema. 
è uno dei pericoli più gravi per la pace da
nubiana ed euro pea. 

Coi tedeschi i centralisti di Praga non-. 
hanno mai potuto esercitare un'oppressione
in grande stile; il loro numero, la loro po
sizione, impediva l'adozione di misure dra
coniane. A mano a mano l'ostilità fra l e
due razze è diminuita, ed un partito tede
sco da parecchi mesi è entrato nella com
binazione mini steriale e Masarrk ha salu
tato la sua collaborazione con parole entu• 
siastiche. Questo avvenimento ha un valore
decisivo? Non crediamo: lo maggioranzlll 
dell'elemento germanico è pur sempre alla: 
opposizione e una detente, data l'impossi
bilità presente di mutamenti, f'ca ed è una 
necessità di vita. In conseguenza di ciò i 
rapporti tra la Cecoslovacchia e la Germa
nia sono migliorati; ma il miglioramento-
si presenta molto relativo. La •,tuestione del· / 
l'Anschluss domina da questo lato sovrana; 
una sua effettuazione renderehbe impossi- \ 
bile non solo la permanenza dei milioni di 
ted eschi nella repubblica cecoslovacca, ma: \ 
costringerebbe lo stato ad un vaesallaggio
effettivo, se non nominale, verso Berlino_ J 

La 11ensazione del pericolo costringe Be
nes che dirige la politica estr.ra della Ce
cosiovacchia dal 191B, a cercare dei con
trappesi ; massimo esponente ddla Piccola 
intesa convintosi sempre più llella incapa
cità <Ìi queato aggruppamento tranne dU 
fronte all'Ungheria, rimastica ~ou commissio-
ne di Parigi, dei progetti di zollverein da
nubiano: la sua acquiescenza verso il QWJi \ 
d'Onmy, i suoi amori con Belgredo, gli han-
no vi etato di considerare con serenità l' im· 
portanza di una collaborazione. co_n l,'ltalia. ( 
Ormai i preconcetti e le devJaztom sono· 
tali che un riavvicinamento con Roma dif
ficiÌmente sembra possibile con tali uomini.. 

La situazione Interna ed estera della Jugoslatla 

Su queste pagine abbiamo !ante volte· 
trattato della Jugoslavia, perchè sia neces
sario riassumere e 11intetizulre gli avveni~ 
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menti. Il punto culminante del contrasto 
fra il centralismo panserbo e il fed eralismo 
croato guidato da Stefano Radi~, sembra su
perato, ma la confusione regna éOVrana. Con 
la morte di Nicola Pasic, i vecr.hi partiti si 
dissolvono; è questo un sintomo di voler 
arrivare a delle formazioni politiche più VB· 

ste e comprendenti tutta la Jugoslavia? Non 
si può rispondere che con dell~ congetture 
arbitrarie, poichè attualmente non esiste al
cun uomo, alcun gruppo che possano co
stituire il nucleo per un governo stabile, 
e probabilmente le elezioni si succederan
no alle elezioni e i candidati l!.'ltteranno il 
record di cinquemila raggiunto ora. 

La posizione della Jugoslavill, difficile al· 
l'interno lo è ancora di più nei rapporti in· 
terna·tionali : essa può essere 1lf' fìnita nella 
parola isolamento. Il mutame"tu di politi· 
ca verso l'Italia in occasione de!la firma del 
trattato di Tirana, ha gettato ;l governo di 
Belgrado in tale condizione, nè e!H!o sa co
me_ uscirne. I suoi tentativi per determina· 
re una nuova situazione a proprio vantar;· 
gio, sono stati molteplici, ma unza succes
so ; dalla Piccola intesa non può estrarre 
più di qualche risoluzione generica; dalla 
Francia si hanno delle buone r urole, spesso 
degli incitamenti a molestare l'Italia, ma al 
m oment o opportuno non ci si "uol compro
metter~ in una avventura di o1ubbio esito: 
la politica di intrighi, di complicazioni, di 
incursioni di comitadj è misen e ineffieien
te, quando dall'altra parte vi t~i. a una volon· 
tà ferma di r esistenza. 

In qu esti ultimi mesi il signGr Marinko· 
vie ha saggiato il terreno da varie parti : 
verso Sofia, verso Atene, verso Parigi. L'ac
cordo con la Bulgaria è più lontano che 
mai; perchè il piano fantastico di Radie e 
di Stambuliski di una unione fra gli slavi. 
del sud si potesse realizzare, occorrerebbe 
preliminarmente che la Jugosla\·ia avesse u· 
na costituzione federale con autonomie lar· 
ghissime; oggi il predominio ~t:rbo si eser
cita sovrano negli organismi vi~ali dello sta· 
to, quali. l'esercito, la burocrazi~ la polizia. 
Inoltre la Macedonia è sempre eenza pace; 
la rigida applicazione di misure r epressive 
(per un gendarme ucciso un intero vlUa g
gio viene distrutto), costringe i figli mi· 
gliori di quelle nobili popolazioni ad emi
grare e tien~ le masse in uno ~>lato di d e
pressione; ma il fuoco cova sotto le ceneri; 
come i tUrchi in secoli di guerriglia non 
domarono i macedoni, così non li domeran· 

no i serbi in un decennio. E &li emigrati 
macedoni hanno un'influenza J.treponderan· 
te in Bulgaria ·; Stambuliski ca1l Je per averli 
ignorati nei suoi rapporti con Belgrado; 
qualsiasi governo sarebbe rovc3dato se non 
tenesse fede agli ideali dell':ndipendenza 
macedone, anche se le difficoltà llel momen· 
to impediscano un indiriz1.0 di aperto ap
poggio al movimento. 

Anche la Grecia si è convinta che i vicini 
del nord hanno ereditato dalla monarchia 
degli Ahsburgo il piano di impo.ssCI!sarsi 
dello sbocco della ricca valle del Vardar, 
Salonicco; e il parlamento di Atene ha re
spinto totalmenie le convenzioui di Panga
los. Non solo, ma non vi è 11lcun indizio 
che le trattative possano essere tiprese mol· 
to presto. Il governo ellenico uon si è la· 
sciato adescare dalle frasi seducenti della 
Locarrw balcanico così cara Il Marinkovic, 
percbè spera attraverso una simile combi
nazione dal motto i balcani ai popoli bal
canici di stabilire una supremlizia jugosla· 
va e d i portare un serio colpo al presti gio 
italiano. 

D ln.ÌUÌstrO degli eSteri jugoFJavO sperava 
di ottenere a Ginevra la firma J eJ trattato 
con la Francia già preparato du Nincic; sa
rebbe stata una mngra conso! .. u.ione, dato 
che gli effetti di quel tranato l liDO stati già 
scontati, e in maniera negativa per la Ju· 
goslavia; tuttavia si poteva far passare l'av· 
venimento, per quanto modeo~t'l, come U!l 

trionfo della diplomazia di Belgrado: il 
Quai d'Or$ay non ha ritenuta opportuna 
l'occasione e non ha voluto J .ue nemmeno 
questa piccola soddisfazione tJ.l'amica bal· 
cani ca. 

L'esperienza è ormai decki va ; la Jugosla· 
via potrà uscire · dal suo isoL·unento attra
veno la via ma.estra di un ritorno all'ami· 
cizia con l'Italia, ratificando h• convenzioni 
di N ettuno e rientrnndo nella lc:rtera e nel
lo spirito del Pau.o 'di amici~Wa e di coll4· 
borazione. Ma i serbi sono duri a capire e 
Marinkovic parla ancora della necessità di 
discutere ht questione alhaneao dinanzi alla 
Società delle nazioni! ... 

La funzione dell'Ungheria 
Quando sli ungheresi nel toerulo decimo 

si stanziarono nell;a pianura pl..:!nonica, d &
termi.narono la separazione nel blocco de· 
gli slavi; ~n che oggi esercitano que,;ta fun· 
zione millenaria, garanzia di difesa e di 
tranquillità per i popoli med;terranei. 
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L'ltdia per suo conto, fin dull'immediato 
dopoguerra ha avuto la coscit'.1U'8 del peri· 
colo rli una unione tra la Ct'4'oslovacehia 
e la Jugoslavia e si oppose swnpre ferma
mente a che si aprisse un co rndoio di co: 
municazione. Aiutando la rinu!!'ci.ta imman
cabile del valoroso popolo ma)!iaro, l'Italia 

._ vigila sui suoi interessi, nell'interesse della 
civiltà latina e indirettamente cl.i quella el
lenica. 

La minaccia più grave di u1t0riori atten
tati all'indipenden'Ul ungherese può dirsi su
perata; ma le tappe della ricostruzione so
no ardue e la cerchia dei confinanti guata 
con preoccupazione l'occasione propizia per 
vibrare un altro colpo. La solidi'tà interna 
dello stato ungherese è forte; la disciplina 
patriottica ha fatto sopire persino le diver
genze dinastiche; lo sforzo "di risanamento 
finanziario ed economico a cui tutto il pO· 
polo collabora fervidamente ha ottenuto dei 
risultati notevoli, il patto di amicizia con 
l'Italia e la visita di Bethlen a Mussolini 
hanno segnato il primo pat!so di una capa
cità di iniziativa magiara nel campo inter
nazionale; la recente campagna dei giornali 
inglesi a favore di una revisione del trat
tato di Trianon, sebbene non potrà a'vere 
delle conseguenze immediate, affretta un 
riesame di qùella tragica situazione.- L'un· 
gherese è un popolo che risorgerà dalle 
prove tremt".nte subite; nel suo rafforza· 

·mento è una condizione fondamentale di 
equilibrio per l'Europa danubiana. 

ALFREDO SIGNORETTI 

Cronache 

del Movimento Corporativo 

L'organizzazio~e sindacllle 
nella proyincia di Trieste 

Trieste e la sua provincia offrono un 
buon campo. a ehi voglia osservare l'orga. 
nizzazione sindacale della Venezia Giulia. 

Secondo i dati rilevati al 31 agosto u. s., 
e gentilmente eomunicatici dal segretario 
-generale dell'ufficio provinciale della Con
·federazione dei ' sindacat~ la provincia di 
Triéste conta 33.575 iscritti ai sindacati fa· 
scisti. 
Qu~ta massa, V8ramente notevole, di la-

voratori ha contribuito alla battaglia della 
rivalutazione accettando delle riduzioni sa· 
lariali che vanno da un minimo del 5% ad 
un massimo del 17,50%. 

Se esaminiamo particolarmente lu forza 
numerica del sindacalismo triestino, la ve· 
diamo così ripartita: 

l) Sindacati fascisti dell'industria, con 
20.225 iscritti. Fra questi si notano subito 
il sindacato poligrafico con 2100 iscritti, il 
sinducato addetti alla monipolazione dei ta· 
bacchi con 2500 iscritti, il sindacato mura· 
tori con 850, il sindacato falegnami con 650, 
il sindacato metallurgici con 600, il sinda· 
cato cavatori di pietra con 600, il sindacato 
operai meccanici con 500. 

Gli altri 46 sindacati appartenenti alla 
categoria dell' industria (che ne conta 53), 
variano da un minimo di SO a un mossimo 
di .f.OO iscritti. 

2) Sindacati fascisti del commerdo. Ha 
12 sindacati provinciali con 6300 iScritti, di 
cui 1600 appartenenti ai commessi di ne· 
gozio, 1500 al personale di ristorante e caf· 
fè, 1050 al personale portieri e guardie pri· 
vate, 700 agl'impiegati di aziende commer· 
ci ali. 

3) Sindacati fascisti dei traspo rti ter
restri. Conta 6 sindacati eon 4300 iscritti. 
Di P;Ssi 2200 appartengono al sindacato la
voratori del porto, 850 ai ferro-tramvieri, 
600 ai facchini. 

4) Sindacati · fascisti intellettuali, con 
.1460 iscritti in 16 sindacati. Vi sono 300 in· 
gegneri, 200 medici, 150 farmacisti, 100 ra· 
gionieri e 100 giornalisti. 

5) Sindacato impiegati bancari, unico, 
con 750 iscritti. 

6) Sindacati dell'Agricoltura, con qual· 
tro associazioni e 540 iscritti, di cui 300 al 
sindacato coloni e mezzadri, 100 al sinda
cato coloni e braccianti, 100 al sindacato 
delle maestranze forestali. 

Bisogna poi notare che quasi tutte le ca· 
tegorie hanno stipulato quest'anno i nuovi 
contratti di lavoro, e per le rimanenti il 
contratto è· in via di condusione. 

Le funz;oni dei Comitati inters!ndacali 
D segretario generale del partito naziona· 

le fascista ha precisato in una sua circolare 
i compiti dei comitati intersindaculi, isti· 
tuiti come organi di collegamento fra ~e 
federazioni provinciali. fosciste e le associa
zioni sindacali della provincia, per il con· 
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trollo di tutte le ripercussioni che l'azione 
sindacale può avere nel campo politico e 
per lo studio dei mezzi atti a contribuire al 
miglioramento tecnico della produzione. 

Al comitato intersindacale dovranno es· 
sere costantemente e solamente attribuiti: 

l) L'esame generale di tutte le grandi 
controversie della produzione e del lavoro 
che si presentino nell'ambito della provin· 
eia. Poichè sul terreno ideale del partito -
che è al di fuori e al di sopra di tutte le 
competizioni economiche - dev'essere sem
pre possibile trovare il punto d'incontro 
degli opposti interessi, il comitato intersin
dacale può rappresentare una specie di ma
gistrhtura del lavoro di prima istanza, co· 
stituita sul prestigio e nel nome della fede 

2) L'elaborazione preliminare d ei con· 
tratti collettivi di lavoro a carall ere pro
vinciale, che sotto gli auspici del partito 
possono meglio ispirarsi alle norme della 
carta del lavoro e della disciplina corpo· 
rativa. Inoltre sarà cura del segretario (e
derale - presidente del comitato intersin
dacal e - di ottenere che i contratti stipu· 
lati non restino aelle buone intenzioni del
le parti contraenti , ma vengano ovunque in· 
tegralm ente applicati. 

3) Il control1o e la vigilanza politico· 
economica sull 'indirizzo generale delle sin· 
gole associazioni sindacali e sull'azione dei 
loro dirigenti, in quanto il partito deve pra· 
ticamente aflen~are il suo diritto a volere 
che i nuovi organismi sociali creati dalla 
Rivoluzione fascista condizionino la propria 
opera ai tini superiori del regime e che i 
loro dirigenti siano e si considerino sempre 
fed .. li gregari del partito. 

D'nltra parte il comitato non potrà inge· 
rirsi nelle questioni proprie alle gestioni 
particolari de.gli stabilimenti, delle aziende 
e dei fo.ndi che (anno capo alle varie asso· 
ciazioni sindacali, nè dovrà intervenire in 
ciò <-.he riguarda l'assunzione e il licenzia
mento della mano d'opera - salvo i casi di 
carattere essenzialmente politico - la costi· 
tuzione e l'attività degli uffici di. colloca· 
mento, la disciplina delle condizioni ~ dei 
turni di lavoro, funzioni queste spettanti 
alle stesse associazioni sindacali. 

Tali norme hanno oltrechè un valore po· 
litico, un valore dal punto di vista corpo
rativo in quanto confermano il principio 
supereconomico della produzione nella con-

cezione fascista e la necessità di un'anno~ 
nica unità fra l'azione economica e razione 
politica. 

l prezzi 
L'argomento dei prezzi continua a tenere 

il ciUDpO fra gli argomenti di interesse na· 
zionale, come quello che vivamente appas· 
siona per le sue vastissime ripercussioni 
ogni categoria sociale. Due fatti notevoli 
devono essere ricordati in questo mese di 
agosto: l'inizio dei lavori del comitato di 
azione corporativa, e una polemica viva e 
serrata fra il presidente della C~nfedt>ra· 

zione dei sindacati lavoratori, on. Rossoni 
e la Confederazione dei commercianti. 

Questo secondo fatto, primo in ordine di 
tempo, servir& meglio a lume"igiare alcune 
affermazioni del comitato di azione corpo-
rativa. 

L'andamento "dei prezzi all'ingrosso è sta· 
to ·n seguente: l'ultima settimana di luglio 
dava punti 487,5, la prima di agosto 486,9. 
Questa discesa minima preannunzia una so· 
sta, spiegabilissima se si pensa che H livel
lo attuale dista di 204 punti dal mllSsimo 
mensile raggiunto in addietro e di punti 
203 in confronto alla stessa settimana d el· 
l'anno scorso. 

La seco nda settimana di agosto dà punti 
484,3, ossia 2.6 punti in meno della setti· 
mana· precedente, e 7 punti al disotto delll\ 
media di luglio che è 491.3. Con(rontando 
la situazione attuale con quella che si aveva 
all'epoca del discorso di Pesaro (terza set
timana di agosto 1926) si rileva che da un 
livello di punti 6"89,9 siamo scesi dopo un 
anno a 484,3, vale a dire a 205,6 punti di 
diminuzione, ossia a citta un terzo. 

Nella terza Settimana si verifica un fatto 
nuovo. n livello generale ha dato luogo ad 
un aumento in confronto alla settimana pre
cedente: da 484,3 a 495,6. Come abbiamo 
nolato, una stanchezza nell'ondata di ribas· 
so s i era precedéntemcnte notata. Dopo una 
cosi lunga caduta una certa calma nei prez. 
zi all'ingrosso appare benefica alla economia 
nazionale, -appunto come accade per i cam
bi, e rientra perciò n elle prospettive e nei 
piani dell'azione governativa. Frattanto per 
vedere il cammino percorso bisogna ricor
dare che esattamente alla stessa epoca del· 
l'anno passato il livello generale dei prezzi 
all'ingrosso era a punti 692,9, oSllia era iÙ· 

peri ore di punti 207.3 all'attuale. 
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Infine la quarta seuimana si mantiene 
quasi stazionarià a 485.5. 

Tuttavia questo andamento dei prezzi al
l'ingrosso, stabilizzatisi sul ribasso, dovl)va 
determinare un movimento di ribasso dei 
prezzi al minuto che si è verificato in mi
sura assai scarsa. 

A tale proposito l'on. Rossoni ha mosso 
un acerbo rimprovero ai commercianti, ac· 
eusandoli di non favorire il processo di d
valutazione voluto e iniziato dal governo, 
e invocando infine l'adozione dei c: prezzi 
d' imperio> per la vendita al minuto. A 
questo attacco dell'an. Rossoni la Confede
razione fascista dei commercianti ha rispo
llto vivacemente, difendendosi da.lle accuse 
mossegli e notando che i prezzi all'ingrosso 
sono ribassati in undici mesi in media del 
28% . l prezzi al minuto dei principali ge· 
neri alimentari dall'ottobre 1926 da punti 
661 sono discesi in giugno _a 558 con un ri· 
basSO del 16 per centO ÌO OttO mesi. Il nU• 
mero indice del costo della vita in una fa· 
miglia tipo da 150.83 dell\mobre 1926, mas· 
sima quotazione., è disceso a 139.47 in mag· 
gio, a 138.88 in giugno, a 133.17 nel luglio 
1927. «E' logico - concludono i commer
cianti - attendersi una ulteriore diminu· 
zione, quando saranno in piena e tranquilla 
applicazione i provveàimenti di riduzione 
dei fitti e gli sgravi fi scali deliberati dal 
governo :t. 

Gli apprezzamenti numerici non sono del 
resto risolutivi, perchè è noto che le alte
razioni qualitative si riscontrano quasi e
t~ clusivamente nel processo di distribuzic.ne 
che rn capo ai prezzi al dettaglio. 

Maggiormente persuasivi appaiono gli ·ar· 
gomenti del comitato di azione corporativa 
che il giorno 26 agosto ha h~iziato i suoi 
lavori. 

n comitato si è proposto come primo ob
biettivo quello di rintracciare i reali indici 
dei prezzi all' ingrosso per ciascuna mer-ce 
di largo consumo e di prima necessità, es· 
sendo ormai accertato che il costo di pro
duzione è una cosa profondamente diversa 
dal prer:zo all'ingrosso, ingenerando nel pub· 
blico la falsa convinzione che il commer· 
dante che . pratica la rivendita sui mercati 
diretti di consumo acquisti la merce in base 
ai costi predetti. E' invece accertato chr: il 
r.egolatore dei prezzi è rappresentato dai 
gro11sisti, cioè dal cosiddetto alto commercio, 
che ha i rappor).i diretti coi produttori, e 

che a sua volta ha rapporti diretti con ne
gozi e rivendita. 

Si tratta quindi di organizzare quel cam· 
po intermedio che c'è fra produttori e ri· 
venditori, per ridurre al minimo l'organiz
zazione int ermediaria dell ' incetta dei ma
gazzini di sosta e dei magazzini di spaccio, 
attraverso i quali la merce arriva ai magaz
zini di rivendita. 

Il comitato stabilirà accuratamente un in· 
dice graduale e progressivo della formazio
ne dei prezzi delle merci più importanti e 
più. comuni, dal momento in cui esse esco· 
no dagli stabilimenti di produzione e dai 
depositi d'importazione., fino a quello in cui 
arrivano al pubblico per le rivendite. Sola· 
m ente attraverso queste indagini sarà pOfi· 
sibile stabilire la quota-parte di responsa· 
bilit8 economica spettante a ciascun orga· 
nismo di produzione e di commercio, in 
questo grande giuoco della distribuzione 
ai singoli consumatori dei beni neceasari al· 
l'esistenza. 

Tuttavia è stato già accertato che i c08tÌ 
di produzione sono ribassati, e che, pur 10e 
in misura minore, 15ono ribassati anche i 
prezzi all' ingrosso, mentre quelli al minuto 
si manten gono tuttora restii a seguire que· 
sto movimento di discesa. 

E' evidente che il ritmo del ribasso dal
la Case produttiva alla fase di vendita al 
consumatore di una data m erce, segna una 
andatura decrescente, perchè più lent e sono, 
man mano che si allontanano dall'origine, 
le ripercussioni dei miglioramenti monetari 
e della conseguente contrazione della do· 
manda dall'estero e dall'interno. E' anche 
evidente però che il commercio al minuto 
approfitta di qu esta lentezza per mantenere 
intatti i suoi prezzi fino allo smercio di 
tutte le scorte, continuando a vendere a 
prezzi u guali o pressochè uguali a quelli 
fi ssati all'atto degli acquisti presso i gros· 
sisti, in modo da poter fare i nuovi acqui
sti coi prezzi ridotti e senza perdita sulla 
precedente g~tione. Dopo tali considerazio
ni il comitato ha stabilito di controllare 
più severamente la vendita di generi non 
sottoposti a calmiere, mirando a diminuire 
l'effettivo numero dei commercianti. 

Per la questione dei salari, il comitato, OB· 

servando che le riduzioni sono state appli· 
cate con un criterio di 8isparità da provin
cia a provincia, ha concluso che occorre 
coordinare tale problema in una norma uni-
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taria di equilibrio nazionale Ira i costi, j 

sa lari e i prezzi di rivendita, e fra i salari 
e le condizioni demografiche del paese, r;iu· 
sta i criteri già stabiliti dal Capo del go
verno quando vennero costituite le commis· 
aioni per l'emigrazione interna. Notevole è 
l'affermazione del comitato il quale, in base 
agli elementi esaminati sostiene che la que
s tione del ribasso dei prezzi non può es· 
.sere considerata come dipendente dalla VO· 

lontà di questa o quella categoria econo· 
mica, come ad esempio la categoria dei 
~01nmercianti, bensì come la risultanza di. 
tutta la situazione generale dell'economia 
italiana, la quale è oggi nel punto delicato 
.di sviluppo e nel tempo stesso di crisi che 
caratterizza il fenomeno profondo della ri· 
valutazione monetaria, 

Occorre dunque attendere all'opera il co· 
mitato corporativo che punta ora al doppio 
'Scopo di riorganizzare tecnicamente ed ele· 
vare moralmente le energie produttive e di.
.stributive dei beni economici. 

La statistica del lavoro 
L'importanza dei rilievi statistici nell'or· 

~anizzazione sindacale e nell'attività corpo· 
rativa è evidentissima, solo che si rifletta 
·alla necess ità di modellare sopra di essi 
-qualunque provvedimento. Allo scopo di 
coordinare il lavoro di statistica finora di· 
"Simpegnato separatamente dalle diverse or~ 

ganizzazioni, in una riunione tenuta presso 
l'Istituto centrale di statistica, fra i rappre· 
sentanti dei ministeri delle corporazioni e 
d ell'economia nazionale e dei più importan· 
ti enti confederati del lavoro, è stato sta· 
bìlito che ogni indagine statisti'ca sul lavo ro 
in genere dovrà avere il preventivo bene· 
. stare dal punto di vista tecnico e scientifico 
.dell'Istituto centrale di statistica. 

Organi rilevatori sono altre all'Istituto 
stesso, gli ispettori del lavoro e le organiz· 
zazioni sindacali. 

La statistica sugli infortuni del I~voro sa· 
rà -èompiuta dalla Direzione generale del 
lavoro in collaborazione con la Confedera· 
zione generale dell'industria, la Confedera· 
zione dei sindacati, la Cas.sa nazionale in· 
fortuni e l'Associazione enti mutui di Mi· 
lano. Questi due ultimi hanno assunto l'in· 
carico di eseguire indagini sui salari degli 
operai infortunati secondo norme che ver· 
i'anno fissate. L'indagine per quanto riguar· 
da i salari dovrzì risalire anche al periodo 
prebellico e considerare separatamente va· 

rie indmtrie e possibilmente nrie catego
rie di salariati in modo di eliminare l'in· 
fluenza perturbatrice dell e variazioni soprav. 
venute nella massa degli assicurati. 

La disctpllna di lavoro nel grandi pantncl 
La commissione parlamentare che ha esa· 

minato il progetto Belluno per la discipli
na di lavoro dei grandi panifici tecnica· 
mente organizzati con forni a fuoco conti· 
nuo, ha consegnato la propria relazione. 

La quest ione del lavoro notturno nelle 
panetterie fu lungamente discussa' tre anni 
fa a Ginevra dalla Conferenza internazionale 
del lavoro, ed è notevole come oggi l'Italia 
anticipi anche su tal punto le convenzioni 
internazionali ginevrine. La legge 22 msrzo 
1908 vietava il lavoro notturno ne1le panet· 
terie, ma il progetto attuale - nota la rela
zione parlamentare - anzichè costituire un 
regresso, perfeziona la legge. 

Infatti esso disciplina il lavoro della pa· 
nificazione solo per qu elli stabilimenti in 
cui i mezzi meccanici hanno contribuito a 
rendere l'industria della panificazione non 
solo più' igienica, ma uguale a qualsiasi al· , 
tra produzione industriale, ove si richieda 
permanente accensione di fuochi, e per la 
quale i turni .delle squadre di lavoratori 
sono uno stato di fatto normale. 

Tale · nuova Jegge, oltre al fornire un si· 
curo criterio discriminativo all'ispettorato 
del lavoro per l'applicazione sever~ de1Ia 
legge del 1908, favorirà agli effetti della 
battaglia econ·omica gli scopi di com·cntra· 
zione commerciale e industriale che :~d essa 
vanno connessi, e la trasformazione e lo 
svilupJ?O tecnico dell'industria della panifì· 
cazione . 

Il Congresso dell'organlmzlone 
sclentlnca del lavoro 

A tre anni di distanza dal Congresso del
l'organizzazione scientifica del lavo ro, tenu· 
tosi a Praga e a due da q1:1ello di Bruxelles, 
si è riunito a Roma, il 5 settembre, il teno 
congresso. I gruppi di problemi che sono 
s tati trattati. a Roma sono i seguenti: 

l) organizzazione scientifica del lavoro 
nell' industria e nel commercio dei prodotti 
industriali; 

2) organizzazione scientifica del lavoro 
nell'agricoltura e nel commercio dei pro· .---, 
dotti agricoli; 

3) organizzazione scientifica del l:lvoro 
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nei pubblici servizi o nei servizi di pub
blica utilità; 

4) organizzazione scientifica del lavoro 
nell'economia domestica. 

Ogni tema è trattato dal triplice pun
to di vista delle questioni generali ed eco
nomiche, dei fattori tecnici, dei fattori uma
ni (psico-tecnico, studio della fatica, inse· 
gnamento, ecc.). 

La brevità di queste note non ci permei· 
te di - trattegg iare i vari problemi inerenti 
all'organizzazione scientifica del lavoro, che 
hanno per noi un interesse capitale, date 
le· cal'atteristiche della produzione italiana, 
la quale poggia principalmente sul rendi
m ento intensivo della mano d'opera. 

Nel congresso attuale la questione più 
interessante è quella dell'organizzazione · 
dal lato soggettivo, la ricerca cioè delle at· 
titudini peculiari dei soggetti, per la sele· 
zione del personale. Questo problema che 
è in un certo senso successivo a quello del· 
la razionalizzazione tecnica d ella produzio· 
n e, è stato oggetto di stUdi attenti e conc1u· 
sivi in questi ultimi tempi, e già in molti 
luoghi e in molte imprese si applicano de.. 
gli strumenti rigorosamente perCetti per mi
surare la capacità dei lavoratori alle varie 
occupazioni. 

E' venuta cosi l'esattezza della meccanica 
a , regolare una materia che prima .era la
sciata all'intuito non sempre infallibile del 
capo dell'azienda o del direttore dell'offi. 
cina. Nel seguire i lavori di questo con
gresso c'è da augurarsi che i produttori ita
liani si persuadano ad applicare largamente 
i sistemi che ormai la scienza e l'esperif'nza 
indicano come coessenziali al ritmo di una 
alta produzione. 

GHERARDO CASINI 

Cronache 

Economico-Finanziarie 

Intorno all'economia della Venezia Giulia 
1. l porti di Trieste e. dl Fiume 

Le statistiche ufficiali ddla navigazione 
per operazioni di commercio (Boll. Stati
stica, 1927, fase. 2), danno, per il porto di 
Trieste, i seguenti risultati: Piroscafi e ve· 
lieri arrivati e partiti: 27.438 nel 1926, men· 
tre furono 27.008 nel 1925; tonnellate di 

stazza netta rispettivamente 8.187.124 e 
7.892.238; di merce sbarcata e imbarcata 
2.518.026 e 2.864.304; viaggiatori sbarcati e 
imbarcati 1.700.099 e 1.528.836. Progresso 
dunque nel movimento della navigazion~ 
aumento nel numero dei viaggiatori, lieve 
diminuzione nella quantità di merce sbar-
cata e imbarcata. 

Trieste, come altri grandi porti, sembra 
uniformarsi al movimento generale del re
gno. Infatti si osserva che nel 1926 i basti
menti arrivati e partiti aumentarono da 
452.439 a 476.042, i viaggiatori da 8.549.432 
a 8.700.999, ma il tonnellaggio delle merci 
diminuì da 34.317.000 a 32.605.000. Anche 
Genova, come è noto, ebbe n el 1926 una 
contrazione sensibile d el suo tonnellaggio 
mercantile (da 8.254.000 a 7.581.000). 

Le statistiche del traffico marittimo non 
sono di per se stesse sufficienti a dimostra
re che la lieve contrazione del traffico ve
rificatasi nel 1926 si deve alla crescente pe
netrazione dei porti nordici nella zona di 
influenza del porto di Trieste. Tuttavia non 
conviene dimenticare che questo pericolo 
è tutt'altro che sco mparso. Ricordiamo le 
vicende dell'economia portuaria triestina 
dopo la guerra, tenen d~? presente la bella 
pubblicazione sulla c: Economia della Vene
zia Giulia», edita dall'Istituto statistica-eco
nomico (Trieste, 1926) . 

Il quadriennio 1919~1922 fu per Trieste 
un periodo di profonda depressione; il traf
fico complessivo, marittimo e ferroviario, 
non arrivò alla metà di quello del 1913. n 
1923 è il primo anno che segna un deciso 
miglioramento; il traffico complessivo au
menta di un terzo rispetto all'anno prece
d ente, fino ai due terzi di quello del 1913. 
Nel 1924 l'aumento continua; siamo ormai 
al 95% del traffico del 1913. Nel 1925 si 
verifica una qualche diminuzione, si scende 
da 58,4 milioni di quintali dell'anno prece.. 
d ente a 54,7, cioè 1'89% in confronto col 
1913. Lieve diminuzione., dovuta esclusiva
mente al traffico ferroviario, che diminuisce 
d el 10% e non a quello marittimo, che ri
mane invariato; nel traffico ferroviario la 
contrazione è dovuta quasi esclusivamente 
alle partenze (23%), mentre è insignifican
te negli arrivi (1%). L'isthuto statistico-eco
nomico, commentando queste cifre, rileva 
la tendenza del porto di Trieste a perdere 
terreno nella sua funzione di approvvigio
namento del retroterra, mentre sembrereb-

~ 
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be più forte la resistenza del porto nella 
sua funzione di sbocco per l'esportazione 
dei paesi del suo hinterland. 

L'Istituto mette giustamente in luce il ca· 
rattere mondiale del porto di Trieste, come 
è naturale per un porto <che Serve ad un 
retroterra che non è una provincia nè uno 
etato, ma quasi un' int era regione geografica 
d'Europa, popolosa e con un a struttura eco· 
nomica tanto varia :.. Le merci che proven· 
gono dal retroterra, comprendente buona 
parte dell'Europa centrale, pumdono le vie 
più lontane e più differenti, disperdendosi 
per tutto il mondo, e così pure è da tutte · 
le parti del mondo che le merci più varie 
affiuiscono a Tri este, per inoltrarsi verso i 
paesi del retroterra che le richiedono. 

Trieste, aggiunge l'Istituto, ha aseistito ad 
uno spostamento del suo traffico mariÙimo 
nei rapporti con l'oriente e con l'occidente. 
Se immaginiamo il mondo diviso in due 
grandi emisferi dal parallelo che passa per 
Trieste, l'uno orientale, l'altro occidentale, 
notiamo che vi sono (a. 1925) circa 18 mi· 
lioni di quintali di traffico marittimo che 
spettano all'occidente e 10 milioni all'o· 
riente. Nel periodo prebellico il traffico ma· 
riuimo con l'occidente comprendeva circa 
20 milioni di quintali e circa 14 quello con 
l'ori ente. E' notevolmente aumentata dun
que (dal 1913 al 1925) l'importanza relativa 

. dei tapporti marittimi con l'occidente. lo 
penBo però che Trieste, superato il suo pe· 
riodo di assestamento, svilupperà sempre 
di più, in pieno accordo con Fiume, la sua 
Cunzione nazionale di penetrazione com
merciale e industriale italiana nell'oriente 
balcanico e nel bacino danubiano. 

Per Fiume il problema è assai più ur· 
gente che per Trieste. Fiume nel periodo 
prebellico aveva avuto sviluppo magnifico; 
era il grande porto commerciale dell'Un· 
gheria; il suo traffico Cerroviario e mari t· 
timo nel 1913 superava i 40 milioni di quin· 
tali, due ter.ti di quello di Trieste. 

Dopo la guerra il commercio fiumano si 
arena quasi completamente, tanto che nel 
1922 il traffico marittimo raggiunge appena 
1,2 milioni di quintali, il 6% dal 1913. 

Quanto grande eia stata la ripresa negli 
ultimi anni dimostrano le cifre seguenti: 
nel 1923 il traffico marittimo sale a 2,08 mi
lioni di quintali; nel 1924 è quasi raddop· 
piato (4,02), un nuovo grande progreseo ei 
verifica nell'anno seguente (7,18 milioni) e 

le posizioni raggi unte sono mantenute nel 
1926 (7,45 milioni). Oggi il traffico marh· 
timo di Fiume è circa un terzo di quello 
prebeJiico. Tuttavia non sembra faci1 e che 
il movimento di ripresa continui con la 
stessa celerità. A parte la concorrenza dei 
porti nordici, come per Trieste, non si deve 
dim enticare che la Jugoslavia eta facendo 
ogni sforzo per favorire i suoi porti dal
matici, soprattutto Spalato, ora allacciata a 
Zagabria dalla cos iddetta Cerrovia della Lika 
(diramazione della Zagabria -Ogulin-Su~~&ak). 

Si osserva che il traffico marittimo di Fio· 
me nel 1913 era in prevalenza occidentale, 
cioè assorbito per circa il 70% da_i paesi 
situati ad occidente di Fiume. Sembra che 
si stia verificando un sensibi le aumento del 
traffico fiumano con l'oriente, con forte ec
cedenza delle esportazioni sulle importa· 
zio n i. 

Tutti coloro che, di recente, si sono Oc· 
cupati dell'economia fiumana (l), sono con
cordi nel ritenere che Fiume, per la sua 
rinascita, non deve confidare soltanto nei 
nuovi possibili incrementi del commercio 
di transito, ma deve trasCormarsi in un gran
de mercato di assorbimento dei prodotti 
agricoli del retroterra e di rifornimento per 
le materie primè n_ecessarie alle industrie 
e pei prodotti industriali. 4: Lo sviluppo del 
commercio di importazione, si scrive giusta
mente, è uno dei compiti essenziali per la 
vitalità di Fiume e della sua marina mer· 
cantile, perchè se si continuerà a conside
rare Fiume dal solo aspetto delle esporta· 
zioni ungheresi, i piroscafi non potranno 
contare sui noli di ritorno ed il porto pO· 
trà meno Cacilmente sostenere la concorren· 
za coi porti rivali :.. 

Ma più importante è ancora la Cunzione 
industriale che il porto di Fiume è chia
mato a compiere, in accordo con Trieste. 
Trieste e Fiume debbono diventare i due 
centri di propulsione della industria ita· 
liana verso le regioni balcanico-danubiane, 
ove la concorrenza germanica, inglese, ceco
slovacca ci contrasta il cammino. E' un 8· 

spetto importante del problema delle espor
tazioni. Neanche la distribuzione territo
riale delle industrie. può essere abbando-

( f ) Ve·gga.st specialmente SEGNAN, Nuove po~
s/bilild ecnnomiche dell'Ungheria 'l"fspetto a 
Fiume nelle pubbl!cazlont dell'<~: Istituto di Cre
dito per· le Venez ie~. Venezia t926, e Gaur· 
FINI, Saggio sull'Ord /namenlo adriatico, tv!. 
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nata al caso o alle leggi eeonomiche vere 
o presunte. Per la penetrazione industriale 
in Orient e è necessario valorizzare al mas· 
s imo grado le posizioni naturali dei nostri 
grandi porti adriatici: Venezia, Trieste, Fio· 
me, Bari. Se il commercio di transito può 
dar luogo a qualche contr&l!itO per la ripar
tizione delle zone d'in8uenza (così Trieste 
e Fiume nei rapporti con l'Ungheria), se la 
concorrenza dei porti nordici e quella dei 
porti adriatici dominati dalla Jugoslavia 
può risolversi in una guerra di tarifle fer· 
roviarie e marittime, ad esito incerto, tutte 
le probabilità di successo arridono all'unio
ne augurata fra i porti italiani per combat· 
tere insieme la grande battaglia che deve 
restituire all'Italia l'egemonia commerciale 
nel vicino e nel lontano Oriente. Ancora 
una volta è dimostrato quanto sia incauto 
confidare in una sola _fra le funzioni di un 
grande porto, ,quella « regionale~ o di tran· 
s ito, soggetta a troppo rapidi sbalzi. Lo stes· 
so ebbi a dire per Napoli, ma per i porti 
adriatici è anche più evidente. Lo sviluppo 
delle loro funzioni commerciale e industria
le è la via regia per assicurare all'Italia il 
dominio marittimo e mercantile dell'Adria
tico e per garanticlo contro le insidie del
l'altra sponda. 

2. Ricchezze minerarie 
La Venezia Giulia è la regione d'Italia 

più ricca di minerali, quella forse che dà 
maggiore affidamento per le ricerche che in 
questi ultimi anni sono state condotte con 
molta alacrità. Dal 1920 in poi la produ
zione mineraria della Venezia Giulia è in 
continua progresso. La produzione della 
bauxite fu di circa 125.500 tonn. nel 1924 
e si aggirò sulle 180.000 nel 1925, la mas· 

8 ima parte della produzione del regno. Se
guono il carbone triassico (circa 175.000 
tonn. nel 1925, da 107.500 nel 1920), lo zin· 
co (31.281 tonn. nel 1924), il piombo (2263 
tonn.), il mercurio metallico (465 tono.), gli 
llch isti bituminosi, la torba. 

E' noto che l'Italia, acquistate Je miniere 
di Idria, riesce a produrre circa un terzo 
della produzione mondiale del mercurio. 
Meno nota è l'estrazione del carbone libur· 
nico che si effettua per m erito della Società 
anonima carbonifera «Arsa>: 163.670 tonn. 
nel 1925, con prospettive sempre migliori 
per l'avvenire. Vi sono ancora giacimenti 
importantissimi da sfruttare e la società re-

siste tenacemente alla concorrenza del car
bone inglese, artificialmente sorretta dai 
premi di estrazione governativi (a propo
sito di liberismo britannico!), perfezionan
do gli impianti e cercando di aumentare 
sempre di più la produtti,.-ità media degli 
operai, che si era molto ridotta dopo la 
guerra. 

La bauxite giuliana è di qualità ottima \ 
e può competere con le bauxiti. jugoslave e 
francesi; questi minerali di alluminio dàn· 
no origine ad una vantaggiosa esportazione 
in Germania, in Svizzera, in Inghilterra. 
Teleferiche, ferrovie a scartamento ridotto 
ed altre opere tendono a ridurre le spese 
di trasporto dalle miniere ai porti d'imbar
co. E' facile prevedere che questa ri<'.chezza 
della regione avrà sempre maggiore svi
luppo. 

Anche le cave giuliane hanno ripreso la 
loro attività, che era molto diminuita nei l 

primi anni postbellici. L'esportazione in Au
stria e Ungheria è stata sostituita da quella 
nell e città del regno, in Inghilterra, nell'A
merica del nord, nell'Argentina, in Turchia, 
ad Alessandria d'Egitto. Tra le cave più 
importanti ddla provincia di Trieste, si pos
sono ricordare quelle di Aurisina, due dell e 
quali curano anche la lavorazione, e sono 
fornite di impianti moderni, di Sistiana; in 
l stria quelle di Grisignana, di Momiano, 
della va1le del Quieto, di Orsera .e molte 
altre. 

3. lndu!trie Giuliane 
L'industria nav!lle della Ven ezia Giulia, 

dopo la crisi del 1923, riprese nel 1924 e 
si allermò brillantemente nell'anno seguen• 
te, in ispecie per la modernità del naviglio 
varato, in gran parte costituito da motO· 
navi. Si deve alla mirabile aui,.-ità dei can· 
tieri -giuliani se l'Italia ha potuto conqui
stare nel 1925 il terzo posto nella gradua
torill mondiale delle costruzioni navali, se
guendo l'Inghilterra e la Germania e supe· 
rando gli Stati Uniti d'America. E così è 
fuori di dubbio che l'industria navale e 
la marina mercantile della Venezia Giulia 
hanno potentemente contribuito ai progres
si realizzati dal nostro paese nei confronti 
con le varie marine mercantili del mondo, 
come risulta dalle cifre del < Lloyds Regi
atee~ sulle quali di recente il ministro 
Cian:, con giusto orgoglio, ha richiamato 
l'attenzione del Cspo del go,.-erno e della 

nazione. 
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L'Italia, che per tonne1lagio a vapore ed 
a motore era aH'ottavo posto nell'anteguer
ra, nell925 occupava il sesto posto, nell926 
passava al quinto, superando la Germania 
e d oggi ha superato anche la Francia, occu
pando il <Juarto posto fra le potenze marit
time del mondo, 

La Venezia Giulia possiede alcuni fra i 
più potenti e più antichi cantieri d'Italia. 
·Lo stabilim ento tecnico triestino, fondato 
nel 1857, ha vaste officine coi più perfezio
nati macchinari per la costruzione delle 
navi moderne del massimo tonnellaggio. 
Assai più giovane il cantiere navale tri t}o 
stino a Monfalcone, sorto nel 1907, rico
struito ed ampliato depo l'armistizio, è uf· 
fìcialmente dichiarato < il massimo cantie
re del Mediterraneo:. (Relazione Julle con
dizioni della mariruz mercantile, Roma, 
1926, p. 84). H a otto scali per navi di gran 
tonnellaggio, con una potenzialità annua 
di circa centomila tonnellate. D cantiere 
può occupare oltre seimila operai ed ol
tre seicento impiegati e le officine sono do
tate degli impianti più moderni. Anch(' il 
cantiere di San Rocco a Muggia, fond ato 
fin dal 1857, è tra i primi d'Italia. Ha cin
que scali per· navi di ogni tipo ed una po. 
tenzi alità annua di oltre 45.000 tonnellat e. 
l cantieri giuliani hanno a.umentato, in po· 
chi anni, di quasi otto volte il loro capi· 
tale, riorganizzato impianti e mano d'opera, 
istituito, a fianco della produzione princi
pale, gli stabilimenti da cui escono tutti i 
prodotti accessori per la costruzione delle 
navi, dai più semplici ·e minuti, fino alle 
macchine a vapore ed ai motori DieseL Mi
rabile esempio di organiu:azione verticale 
dell'industria, che andrebbe largamente se
guito in questo momento di riordinamento 
tecnico ed economico dell'industria italia
na, sotto lo stimolo della rivalutazione. 

L'industria siderurgica e quella meccani
ca, sorte e sviluppatesi attorno a quella del
le costruzioni navali, sono con questa con· 
nesse intimamente, ma hanno avuto anche 
uno sv iluppo autonomo e si so no dedicate 
ad attività industriali in altri campi. L'in· 
dustt:ia meccani ca ha molte e notevoli spe
cializzazioni, comprese le · costruzioni idro
aeree. Ma anche le industrie tessili, l'indu· 
stria elettrica, le industrie chimiche, le ali
mentari, quella della carta, sono degna· 
mente rappresentate e in continuo progres
so. Un indice dello sviluppo della indu-

stria nella Venezia Giulia, negli ultimi die
ci anni, ci è dato dal numero e dal capitale 
delle società anonime. N el 1913 esiste.-ano 
39 anonime nelle provincie formanti la re· 
gione Giulia, con un capitale di 191 mi
lioni; nel 1923 le anonime sono 101, con 
un capitale di l miliardo e 184 milioni. Bi
sogna tener conto dell a svalu tazione della 
moneta e per eliminare dallo studio del 
fenomeno cause perturbatrici profonde, co
me la ricostitu zione della maggior parte 
delle industrie nel dopo guerra e la con· 
versione del loro capitale, giova porre a 
base l'anno 1922, per il calcolo dci numeri 
indici. Ne risulta (L'economÙl della Vene
zia Giulia cit., p. 84), che dal 1922 al giu
gno del 1926, l'incremento del capitale azio
nario è stato del SO%. Le industrie triestine 
e quella fiumana, hanno dovuto superare 
ostacoli non lievi durante il periodo di pas· 
saggiO dal vecchi o al nuovo r egime, come 
la conco rrenza delle industrie similari in
terne e il cambiamento del regime fiscale 
e doganale, almeno nella p rima fase. Le in
dustrie friulane si sono trovate in condi
zioni migliori e presentano un movimento 
ascendente quasi ininterrotto, mentre per 
le altre vi sono stati momenti di crisi, in 
ispecie durante il 1923. 

Ma chi guardi al complesso dei fatti, de· 
ve constatare la ma gnifica prova superata 
dall'industria de1la Venezia Giulia duran· 
te i momenti più difficili c t rarne i più lieti 
auspici per l'avvenire, anche per l'espan
sione industriale italiana in Oriente ed al
trove, che è soprattutto, come tante volte 
si è detto, una questione di organ izzazione, 
d i costi, di prezzi, una questione insomma 
di volontà, di iniziativa, di perseveranza, 

GINO ARJ-AS 

Cronache 

di Politica Coloniale 

Trieste e le vie d eli' Africa 
In un discorso pronunciato nel giugno '26 

alla inaugurazione di un corso di confe
renze coloniali all 'università commerciale 
di Trieste, l'on. Cantalupo si occupava dj(. 
fusamente della funzione di Trieste nella 
espansione coloniale. Dopo aver affermato 
che non vi è stato colonizzatore senza na-
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zione colonizzatrice, rex sottosegretario di 
stato alle colonie così precisava la funzione 
di Trieste nell'espansione coloniale: 

c lo escluderei. che Trieste possa avere un 
interes&e per gli sviluppi agricoli dell'Afri· 
ca del Nord, pei quali invece il Trentina è 
direttamente interessato, ma credo di. poter 
ammettere a priori - per la conoscenza 
che ho del suo porto - come base di di· 
scussione l'interesse evidente di Trieste per 
tutto ciò che è sviluppo industriale della 
nostra Africa, di tutto ciò che è comunica
zione mercantile tra la nostra Africa e que
sto mirabile porto, elemento essenziale del
la storia economica della nuova Italia. 

c Non è possibile dimenticare che Trie
ste gode intanto di una condizione impor· 
tantissima per mantenere un contatto con 
le Colonie. Tri este ha con l'Africa in genere 
una r ete di rapporti marittimi di primo or
dine ». 

Non sarà inutile ricordare che attraverso 
le nuov e convenzioni marittime, per un pe
riodo che va dai dieci ai venti anni, sono 
state garantite le seguenti linee: 

Napoli, Siracusa, Tripoli; Napoli, Sira
cusa, Ben gasi; Siracusa, Bengasi; Tunisi, 
Tripoli; Tunisi, Sfax, T ripoli; T ripoli, Ben
gasi, Tobruk; Genova, Massaua, Mogadiscio, 
Kisimaio, con prolungamento per il Sud 
Africa; la Massaua, Aden, Raskapun, Moga
discio, Kisimaio; la Massua, Suez; la Vene
zia, Brindisi, Smirne, Rodì, Alessandria; 
tutte le linee postali del Lloyd Triestino 
per l'Egitto, il Levante, le Indie e l'Estremo 
Oriente ; noncbè analoghe Hnee de1 bacino 
Tirrenico; la linea Genova, Australia ;-'•.Ja 
linea Adriatico periplo dell'Africa, Medi
terraneo, Genova; la linea Adriatico, Napo
li, Livorno, Genova, Congo e ritorno; non
chè altre nuove comunicazioni con le Ame
riche, aggiunte a quelle oramai tradizionali 
ed in servizio libero, che da Genova e da 
Trieste, servendo rispettivamente l'Adriatico 
e il Tirreno, l egano con navi di grande ton· 
nellaggio e di primissima categoria, il no
stro paese aU' America del nord e del sud. 
Ed ancora dall'Adriatico la linea Trieste, 
Tripoli; e la linea Adriatico, Spagna, Alge
ria, Marocco, deLia compagnia Tripcovic. 

Cllme ognuno vede, Trieste è il punto più 
avanzato della comunicazione marittima che 
unisce l'oriente con l'occidente. La posizio

- ne di Trieste in capo al mare <1: che per hen 
400 miglia penetra nel cuore del continente 

europeo per far di questa città la più po
derosa testa di ponte con l'Africa ». 

A queslo proposito è doveroso ricordare 
il nome di Giulio Casari, perchè legato al
la più tenace e proficua campagna a favore 
di un maggiore sviluppo delle comunicazio
ni triestine con l'Africa, eampagna che, co
me è noto, provocò anche l'interessamento 
dei circoli coloniali francesi e una serie di 
articoli , di Camillo Fidel sulla Dépèche Co
loniale, nei quali, fra l'altro, si sosteneva la 
necessità della costituzione di un grande de
posito di prodotti coloniali francesi in uno 
dei punti franchi di Trieste. 

Ma non bisogna altresì dimenticar(' quan
to scrisse a questo proposito il Ce~ari, il 
quale illustrava le interessanti pro~pettive 

aperte dallo spirito di iniziativa degli ar· 
matori tri estini e principalmente dalla Na
vigazione Libera Triestina. 

Fino ad o ggi Genova era collegata con la 
costa occidentale dell'Africa dalle linee re
golari della Società di navigazione <1: Roma », 
della Compagnia c: Fraissinet ::t e del c: Oeut
scher Afrika Diensl :., Dal principio del 
)926 anche Trieste, che era già regolarmente 
collegata da una parte con l'Africa del nord 
francese e dall'altra con Gibuti, beneficia di 
comunicazioni periodiche coi possedimenti 
francesi della costa occidentale africana. 
La Navigazione Libera Triestina ha recen· 
temente inaugurato due importanti servizi 
in partenza da Tri este : un .periplo dell'Afri· 
ca che fini sce a Dakar ed una linea del Con
go, facente scalo particolarmente a Dakar, 
Grand-Bassam, Douala, Libreville e Porto 
Gentil. Il governo italiano aveva anche pro
gettato uno scalo a Madagascar, ma esso è 
sembrato troppo oneroso, dato il fatto che 
le navi italiane che toccano Marsiglia pos
sono ricevere ivi di trasbordo le merci por
tate dalla grand e isola d ell 'Oceano indiano 
delle <1: Messageries Maritimes » francesi. 

Coloro che volessero meglio conoscere la 
funzione di Trieste nell'Africa e approfon
dire il problema espansionista della redenta 
città adriatica, dovrebbero giovarsi delle 
documentazioni dei tre direttori delle gran
di compagnie triestine di navigazione, i qua
li hanno trattato l'argomento con grande 
moderazione e con tutta la riserva di uo
mini responsabili. Due di essi hanno espO• 
sto il problema coloniale sotto un aspetto 
originale e pratico che porta una nota ras
sicurante fra mezzo alle congetture più o 
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meno azzardate. Sono dei veri e propri pro· 
grammi basilad per l'avvenire dell'Africa 
italiuna, 

Giulio Uccelli, direttore generale del 
Lloyd Triestino ha, per esempio, ricordato 
che la sua grande compagnia mette in re
lazione Trieste e Venez ia con Massaua, 
mentre i porti del Benndir sono collegati 
con l'Adriatico dall e linee di altra società 
triestina. 

stina, - i cui piroscafi allacciano l'Italia 
alla Somalia meridionale - osservava che 
è necessario per noi <d i portare la nostra 
attenzione maggiore verso i paesi d'oltre 
mare più caldi, particolarmente ver~>O l'A
frica, perchè regione meno popolata e meno 
invasa dall a concorrenza». 

Constatato che Trieste ha tradizioni e le
gami secolari di traffico specialmente con le 
colonie italiane etniche stab ilite in Levante 
e in Egitto, l'Uccelli soggiungeva: «Chiusa 
a nord dalla barriere delle Alpi che la sepa
ra dai paesi ad economia intensa e demo
graficamente saturi, l'Italia non può che vo l
gere i suoi sguardi alle vie mediterranee, 
verso i paesi dove la terra offre ai nume
rosi italian( un campo fecondo di lavoro :.. 

Il direttore della Navigazione Libera Trie-

Così il Pollich preconizza una politica 
tendente ad accrescere le comunicazioni ma
rittime in frequenza ed in qualità, estenden
dole a zone nuove, in modo da r ealizzare 
una organizzazione che consenta di coloniz
zare pacificamente. 

. La funzione di Trieste è perciò una fun· 
zione in grande stile che il governo nazio
nale ha perfettamente compreso e valoriz
zato; tanto è vero che oggi noi possiamo 
effettivamente sentirei padroni delle vie di 
comunicazione con - l'Africa. 

FRANCESCO GERACI 

ASSICURAZIONI GENERALI 
Società Anonima istituita nel 1831 

Capitale Sociale interamente versato . . . • . . . . . 
Fondi di garanzia al 31 dicembre 1926 • , • • . . . • 
Capit ali per assicurazioni vita in vigore al 31 dicembre 1926 • • 
Totale dei pagamenti per danni dalla fondazione della Compagnia 

al 31 dicembre 1926 • • , , • f." • • • • ' • • • • • 

Lv Compagnia assume: 

L. 60.000.000 
:. 955.116.294 
::. 3.782.798.062 

> 3.167.340,118 

ASSICuRAZIONI SULLA VITA - ASSICURAZIONI DI RENDITE VITALIZIE 
ASoiCURAZIONI CONTRO L'INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 

ASSICURAZIONI CONTRO I FURTI 
ASSICURAZIONI TRASPORTI SU MERCI VIAGGIANTI PER TERRA, MARE 

O FIUMI ED ASSICURAZIONI TRASPORTI SU CORPI DI NAVI 

Sede Centrale: TRIESTE Direzioni: VENEZIA - ROMA 
Dire::;ioni estere: Barcellona, Bruxelles, Budapest, Londra, Parigi, Praga, Rio de 

Janeiro, Varsavia, Vienna e Zagabria. 

Le Age1uic delle c: Genera1i » in tutte le principali Città e Comuni d'Italia, rappre
sentano am:he «L" ANON IMA INFORTUNI > e la « SOCIETA' ANONIMA DI 
ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE ::t>, entrambe con sede in Milano, 

Agenzie e rappresentanze in ogni parte del mondo. 
Proprieta immobiliari della Compagnia a Trieste, Venezia, Roma, Bari, Bologna, 
Ca' Corniani, Ferrara, Firenze, Fiume, Genova, Gorizia, Mantova, Milano, Napoli, 
Novara, Padova, Palermo, Torino, Treviso, Udine, Verona, Parigi, Vienna, Graz, 

Salishurgo, Praga, Bruna, Leopoli, Budapest, Belgrado, Zagabria, Lubiana, 
Costantinopoli, Cairo, Tunisi, Atene. 

/ 

MARGHERITA 0. SARFATTI, Dtrettore respon9abUe- TlPOGRAPlA DBL c PoPoui o'ITALIA»- MILANO 
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ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO 
PER IL RISORGIMENTO DELLE VENEZIE 

(D. L. 24 Marzo 1919, N. -497 - R. D. L. 24 Dicembre 1925, N. 2262) 

SEDE CENTRALE 

VENEZIA 
CAPITALE E RISERVE AL 30 GIUGNO I927 L. 60.325.25I,36 

SEZIONI AUTONOME 
di CREDITO AGRARIO: Capitale e riserve L. 57·999· I86,79 

TRIDENTI NA: Capitale L. I0.569.I42,-

F I UMANA : Capitale L. 9-759.280.40 

Dati desunti dalle situazioni mensili a.l 30 giugno 192.7 
SEZIONI ORDINARI.~ E DANNI GUERRA 

(D. L. 24 Marzo 1919, N. 497) 
Sovvenzioni concesse ~r la ricostruzione industriale della 

Regione - (Operaz. compiutè dall 'inizio L. 96.172.200) -In corso L 
Finanziamenti provvisori per opere di bonifica - (Opera-

42.527.100,-

48.754.230,94 
92.391.177,38 

zioni compiute dall'inizio L. 189.573.685,79) 
Operazioni per ricostruzione e risorgimento 
Anticipazioni su danni di guerra: 

Fondo assegnato dallo Stato all'Istituto . • 2.548.037.305,55 
Anticipazioni e finanziamenti concessi da'll'inUio (dato 

statistico) . 
Rimborsi in contanti ed accreditamenti . 
Anticipazioni e finanziamenti in vigore . 

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO 
(R. D. L. 19 Novembre 1921, N. 1798) 

» 2.593.527.485,61 
» 1.934.253.857,48 

659.273.628,13 

Operazioni di Esercizio (dall'inizio L. 428.592.226,40) . -In corso L. 82.032.713,06 
Operazioni di Miglioramento Agrario (dall'inizio lire 

67274.139) . . . . . . 22.510.420,98 
Operazioni di Credito Fondiario Agrario (dall'inizio lire 

37.759.840) 33.97 1.534,73 

SEZIONE AUTONOMA TRIDENTINA 
(R. D. L. 29 Luglio 1925, N. 1423) 

Sovvenzioni Agrarie , 
Sovvenzioni I ndustriali 
Sovvenzioni Commerciali 

SEZIONE AUTONOMA FIUMANA 
(R. D. L. 24 Dicembre i925, N. 2262} 

. - In corso L. 13.422.992,90 
29200.483,60 

6.329.625,78 

Effetti in Portafoglio . . -In corso L. 8.036.733,95 
Operazioni su merci in trasporto e in deposito 198.555,80 
Conti correnti con corrispondenti e Banche 12.513.668,90 

L'Istituto opera a mezzo degli Istituti partecipanti 
e loro Filiali In tutte le Provincie delle Venezie 



il distributore stradale che offre : 
l o PRECISA, VISIBILE MISURA 
2° QUALITA PURA 
go MASSIMA RAPIDITÀ NEL RIFORNIMENTO 

SHELL 
MoToR 0IL 

il lubrificante che gli assi preferiscono 

•
• 

. 
. 

. 

Società " N A F T A , Genova 



NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S.A. 
TRIESTE Via del Lazzaretto Vecchio N. 11 (Palazzo sociale) TRIESTE 

Capitalt" sociale interamente ver5ato Lit. 150.000.000 • Riterva 50.000.000 
Telegrammi: 'NAVE- Telefoni: 3117, 2288, 987, 277, 581, 2496, 434 

LINEE REGOLARI CELERI POSTALI MERCI E PASSEGGERI 
Linee NMd Atlantico: a) qutndlr:tna te <tal Tirreno (GE\nova, Llvot·no, Napoli cd eventual

mente Messina o Pnlet•mo) per New York e ritorno. 
Approdi racol!attvt a Boston o Flladelfla; 

b) mcnslle dalla Gl'Cela-Levante (Ptrco, Salontcco ed eventualmente Aless an
dria, Malta od atu·t porti del Me-rl!terrRneo) per New York, F!lad eln a (racoltattva) 
e ritorno. 

Linea .'\'ord Pacifico: mensil e da Venezia, Tri este, Napoll, Livorno, Genova, Marstglla, 
Barcellon a per Pnerto Colomhla, t.:rlstolHll (Colon e Panama), Los Angeles Harbour , 
San F1·anctsco, Portland Ore, Seatt\e, Vancouwr e r!torno. Approòt eventual! a 
porti del Centro America, come Puruta Arenas, Cori nto, La Unlon, La l!bertad, ecc. 
sta In andala che al rnorno. 

Trnsbordt con po!t7.ta direua per allrl portt detla caurornta, Oregon, Brtttsb 
Columbia, del centro America, clel\'Ausu·aua e· Nuova zelanda e delle iso le Hawal. 

Linea Sud-Africa: mensile da ven ezia, Trieste, Flum~. Port Sald, Ad en, MogadiScio, 
Chistmalo, Klllndlnl (?llomhasa), Betra, Louren:co Marques (Dela.goa Bay), Durbo.n, 
East Londo-n, Port Elltabcth (.\Jgoa Bay), Cape Town, Luderl:tz Bay, Walvts BaY, 
Dakar, Las Palmas. l.lar<:ellona, Marstglla, Genova, Livorno, Napoli, venezia. 

Trasborrl! con polizza diretta per: Render Kasstm, Alula, nas Harun, Obbla, 
Merca e Brava, Inoltre: Tanga, Zanzlbar, Dar-cs-Sa.t aam, Jbo, Port Amelia, Mon
zambtque, Qullemane. 

Linea Co11go: bimestr:~le da Venezia, Trteste, Napolt , Livorno, Genova, Marsiglia, Bar
cellona per Las Palmas, Dakar, Monrovla, Grand Bassam, Seccondce, Acora, Lagos , 
Donala, L!brevlll e, Pon Gentil , Matadl e ritorno. 

Linea Messico: mensile da Napoll, Livorno, Genova, Marslglla , Barcellona, Malaga, 
e:adlz, per Las Palmas, Havana, Progreso, Vcracruz, Tamplco, Houston, New Or
Jeans e rttorno. -

Servizi com binali: llal :"'ord America, Nord PaclOco, Messico e cen.tro America per Il 
Sud Art·tca e vtcevNS~. Su tut! ~ le llnee st accettano trasporti tn servizio com
binato pe.r la Greci a, 11 Levante, Il Mar Nero e le Indie". 

~~mm· AH~HIMA DI A~mURUmHI f RIA~~I[URAlmftl 

~ 
SEDE c DIREZIONE GENERALE IN 

FIUME 
SOCIETI'I' FONDI'ITI'I COL CONCORSO E Ll'l PI'IRTECIPfiZIONE 

DELL' ISTITUTO Nf\ZIONI'ILE DELLE f\SSICURfiZIONI 
Capitale sociale Lire 20.000.000 vers<lto 10 milioni 

ils•icu:razicaf 
Incendi - Furt i ·- Infortuni - Responsabilità civile 

Trasporti - Aeronautica 

'lJire:;cfcne (ieuerale 

FIUME- Via Spalato, 2 ·Telefono 4-78- FIUME 
llgenzie fieneraJi iD fuffl f Gapolu.cgb.l. di · Provincia 

llgen::de Priaoipali in fu.ffi i Gapclucgb.i di Ghccndarl.c 



CASSA DI RISPARMI O 
TRIESTINA 

Anno di fondnzione 1842 Anno di fondazione 1842: 

SEDE 

TRIESTE . Via Cassa di Risparmio, lO · TRIESTE 

Filiali a MONFALCONE e SESANA 

Direzione Compartimentale dell'l stituto di Credito 
fomliario delle Venezie 

Partecipante alllstitulo federale di Credito per il 
risorgimento delle Venezie ed alla sua Sezione Agraria 

Aggregata alt Associazione fra le Casse di risparmio 
Italiane e partecipante alf/stituto di Credito 

deUe Casse di Rispannio Italiane 

OPERAZIONI PRINCIPALI: 

DEPOSITI A RISPARMIO ORDINARI 

DEPOSITI A PICCOLO RISPARMIO 

DEPOSITI NOMINATIVI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE 

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE 

DEPOSITI IN LIBRETTI CIRCOLARI 

MU1'Ul IPOTECARI, FONDIARI, FONDIARI-AGRARI ED AGRARI 

SCONTA CA.M/JIALI, SOVVENZIONA TITOLI NAZIONALI 

l/ILASCIA ASSEGNI BANCARI 
SU 1'UTTE LE PIAZZE DEL REGNO 

CUSTODISCE V AWRI NEL SUO TESORO 

Esereisoo l'Esattoria Comunale e la Rieevitoria provin6iale di Trieste 

* 



COMPA.6NIA DI .ASSICU:= 
RAZIONE DI MILANO 

FONDATA NEL 1825 

Il più antico Istituto di Àssicurazione 
Capitale Sociale L. 13.423.000 · Versato L. 11.974.950 

Incendio • Furti 

VIta deii'Oomo 

Rendite Yltallrte 

Grandine 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

lnfortuul 

Responsabllltl. 

ciYIIe 
Invalidi ti. 

Marietti Cav. Dott. Anp;elo, Presidente - Ponti comm. Amerigo, Vke-Pre&idenu . 

Gavazzi Ing. Grand. Ulf. Giuseppe, AmminUtrat.ore-Segretario 

Bossi Rag. Prof. Vittorio· Brioschi Ing. Comm. Francesco- Pescini Dott. Erneat~ 
Sessa Cav. Uff. Giuseppe • Toja Ing. Grand. Ufl. Guido - Vanoui 

Ing. Paolo · Filippini Grand. Uff. Geo. · Pietro. 

DIREZIONE 
Sestilli Cav. Uff. Dott. Gino, Direttore - Brunello Dott. Armando, Vice·Direnore 

Cler-ici Ing. Emil.io, Segrerario GeMrale ramo incendi 

Sede della Compagnia 

MILÀNO 
Via Lauro N. 7 

AGENZIE IN TUTTE LE CITTA' DEL REGNO 

: 'Progetti', e-· preventivi a richiesta 



COTONifiCIO 

DI BERGAMO 

6. DEI CH & C . 

.\CCOMÀNDIU PER i\ZIONI 

C.\PIT.\Lf LIRE 1.200.000 

• • • 

BER6ÀMO· 

,,, , ... , .. , .. ... . ..... ,,, ,, .. , , ,,, ............ ,,,,, . 



società Adriatica di Elettricità 
ANONIMA CON SEDE IN VENEZIA CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000 

Distribuzione di ener9ia eleHrlca ad allo potenziale 

SOCIETÀ AFFILIATE E COLLEGATE 

Società Italiana per l'Utilizzazione delle Forze 
Idrauliche del Veneto- Venezia. 

Società Idroelettrica Veneta - Venezia . 
Società Elettrica Interprovinciale - Verona . 
Società Elettrica Milani - Verona 
.Anonima Elettrica Trevigiana - Treviso . 
Società Elettrica del Veneto Centrale - Padova 
Società Euganea di Elettricità - Padova 
Società Elettrica della Venezia Giulia - Trieste 
Officine Elettriche dell'Isonzo - Trieste . 
Società Elettrica Istriana - Pola 
Società Elettrica del Porto Industriale di Ve

nezia - Mestre 
Società .Anonima Bellunese per l'Industria Elet-

trica - Venezia 
Società Idroelettrica Val Brenta - Bassano 
Industria Elettrica Scledense - Schio 
Società Elettrica Friulana- Udine 
Società Elettrica Mangilli - Udine . 
Società Elettrica Carnica - Udine . 
Società Anonima Esercizi Elettrici - Galliera 

Veneta 
Società Elettrica Padana - Ferrara . 
Società Ferrarese •rrazione Forza e Luce - Fer-

rara . 
Società Elettrica Romagnola - Ravenna . 
Società Bolognese di Elettricità -. Bologna . 
Società AdriaJ;ica per Costruzione di Impianti 

Elettrici - Padova 
Società Veneta Impianti e Materiali Elettromec

canici - Venezia . 
Società Immobiliare Adriatica - Venezia 

CSIIIU&le Lir-e 

49.000.000 
50.000.000 
12.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
12.000.000 
20.000.000 
20.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

2.000.000 
2.500.000 
1.000.000 
7.500.000 
1.000.000 
1.600.000 

1.300.000 
10.000.000 

1.500.000 
12.000.000 

7.000.000 

500.000 

2.000.000 
3.500.000 



·COTONifiCIO 
DELLA VALLE SERIANA 

SOCIETA ANONIMA COSTITUITA NELL'ANNO 1888 

CAPITALE SOCIALE L. 12.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

GAZZANIGA 

FILA TURA E TESSITURA DI COTONE 
Fusi .filatura . 

Fusi ritorcitura 

Telai .. .• 
Forza motrice idraulica . 

a vapore . 

Operai . . ... 

N. 170.000 

20.000 

1.900 

HP. 6.000 

3.000 

N. 5.000 

PRODUZIONE GIORNALIERA 

Filati . 
Tessuti ... 

Kg. 20.000 
Metri 50.000 

Filati con Cotoni Indiani . . . titoli dal 4 al 12 
Americani . :. > 4. > M 

ritorti , . , ... 

TESSUTI greggi e colorati, calicots, crmses, Drills 
Satins operati a ratières ed a jacquard 

Altena da ero. 60 a 300 



BANCA DELLA SETERIA 
(già Banca Commerciale della Seteria Italiana) 

CAPITALE L. 5.000.000 
MILANO (4) 

VIA DURINI. 1 (Palàzzo dep:li Uffici) 
Telefoni N. 71-653 . 71-654 

DEPOSITI GARANTITI , 
Buoni Fruttiferi Seri.ci . 

DEPOSITI ORDINARI , 

9% 

Conti Correnti liberi . 5% 
Libretti di Risparmio . 7% 

PER INDUSTRIE TESSILI SERICHE , 
Piauamento di Titoli - Partecipazioni 

Sconzo di Ceuioni 

SOVVENZIONI 
so d eposito di Secerie (warrant) 

ORARIO DI CASSA , 
dalle 9,30 alle 12,30 - dalle 14 alle 18 
(giorni preced. i festivi: dalle 9 alle 12) 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
NELLE CONDIZIONI MIGLIORI 

TELAI M.ECCANICI PER TESSITURA 
DELLA &ETA 

INCANNATOI - RATIEREB 

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 
PER MACCHINE TESSIU 

SOCIETÀ ANONIMA 

OfFICINE MECCANICHE 
PER LE 

INDUSTRIE TESSili ed AFfiNI 
SEDE IN ALBA 'TE 

(COMO) 

CAPITALE L. 2..000. 000 

Telegramrnl: OMITA - ALBA TE 
Telefono: 1006 COMO 
C, C. l. - COMO N. 4214 

DIANA LUIGI - LESA 
LAGO MAGGIORE 

DITTA rondatanel1852 CARTIERA da!1874 

CARTE GIALLE DI PAGLIA, 

per impacco, coliate per macellai, per 

fabbriche di fiammiferi, a rotoli per 

carte ondulate, per esportazione. 

CARTE PAGLIA COLORATE' 

goudron e verdolino per impacco e per 

confer.ione di sacchetti. 

CARTONCINI DUE VISI , 

per bustine di fiammiferi, filati di eotone, 

chioderie, ribattini, •iti, ett. 

TUTTI TIPI DI MARCA PROPRIA 

SOClETÀ ANONIMA 
POSTE PNEUMATICHE 

Ing. rAOLO BERTOllnl l DOGLIO 
IIIILANO (121) 

VIa Carlo Poma, 4 

Telef. 21-830 

Filiali, ROMA • NAPOLI • PARIGI 

IMPIANTI DI POSTE PNEUMATICHE 
INTERNE ED URBANE 

TRASPORTA TORI MECCANICI, ecc. ecc. 

Cataloghi, Progetti e Preventivi 
gratis ·a richiesta 



r •• ,,,.., G ''",, .... • ••, ·----· --··~·-·~-, ·-·-··-··----··? 

COTONIFICIO HONEGGER 
SOCIETA 1\NONIM/\ 

Capitale Soci ale L. 12.000.000 inte ramente versato 

.Sede legale in Milano 

!i.mminislFazione e .Stabilimenti in illbino (Bergamo) 

PRODUZIONE: 

FILATI 
AMERICA l' - TRAMA E WATER 
DAL N. 8 AL N. 24, SU FUSI ED 
IN PACCHI - FILATI PETTINATI 

NASTRO PETTINATO - SPECIA-
LITÀ FILATI PER CALZIFICI 

TESSUTI 
GREGGI PER STAMPERIE, TINTO
RIE E CANDEGGIO - DOMESTICS, 

CALICOTS, BASENI; OPERATI, 
GREGGI E COLORATI 

41.000 FUSI, 1077 TEU\1, 2300 HP . 

• ,. •••• ••• • •• ,., ,, ... .. 411 • • • •• ' • ,,, , 



Banca Nazionale di Credito 
Socret.à Anonima - Ca-pitale Sociale L. 300.000.000 inter~mente versato 
· Riserva Ot'dinaria L. 40.000.000 

SEDE SoCIALE E D IREZIONE CENTRALE ; MLLANQ 

Fl·LIALI : ,:\equi - Alessandria - Ancona - Aquila - Asti - Bari - Bergamo - Biella 
Bologna - Brescia -· Busto Arsizio - Cagliari - Cantù - Carra..ra - Caserta 
Catan ia - Como - Cuneo - Domodossolà - Ferrara - l<~ i renze - Fiume - Gallarate 
GenovR - Lec-ce - Legnano - Livorno - Lucca - Messina - M!lano - Monza 
Napoli - Novi Lig-ure - .Padova - Palermo - Parma - Piacenza _ P fetrasanta 
IP inc.rolo - Pisa - Pistoia - Prato ('l'oscana) - Rlmini - Roma - Roma Succur-

~~:in~i~z~e~ls;p_a~~~ste R~v~n-e ~a~:;:~o-- J:~~~~~o-- ,Je6~8e~0 -- J'fr~~: 
Vicenza . 

BANCHE AFFILIATE; BANQUE lTALO-FRANQ.A.I SE DE CREDtT, Par !.gl, !tfarstglia, Tunisi. 
BANCO lTALo-EGJZIANO, Alessandria, Benha, Dent-Mazar, Bent Suef, Catro, Payum, 

Manstlra, M inieh, Mit-Ghamr, Tantah. 
BANCA DALMATA DI SCONTO, Zara, Sebenico, Spalato. 
BANCA COLONIALE DI CREDITO, Asmara, Massaua. 

Corrispondenti In tutti l Paesi del Mondo 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

· fodi colori estivi 
O MJl8ue martella spesso n eU e vene : ogni dolore. enthe 
11 ph) leggero, al fa 5entire più fortemente. Sopratutto 

l maU di testa e l' emicrania 
II:IJ'II''•~JIJol diventano un tormento, dote la maszglore senslbUilè del· 

l' or1anlJmo. AlcWle 

Compresse.,~~" 

diAspirina 
fanno tcomparlre rapidamente quesH dolod. ,. 

SI badi alle confe11one originale rtconoscibUe per la fe.sda 
'fefde e la croce B&yer. 



ANONI"MA. 

Materie Aromatiche 
GAIPITALE VERSATO L. 1.500.000 

MILANO (108) 
VIA CAPPUCCIO, 3 

Distillerie: VIGONE (Piemonte) 
AVOLA (Sicilia) 

MATERIE PRIME 
DI PROFUMERIE 
OLII ESSENZIALI 

lana ~i fti1~armio 
DI 

NOVARA 

DEPOSITI A RISPAR..\110 . libretto al 
portatore o nominativo. 

DEPOSITI A PICCOLO RISPARMIO 
SPECIALE . libretto nominativo. 

DEPOSITI VINCOLATI A TEMPO. 

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE 
con assegni. 

ASSEGNI DELLA BANCA D'ITAUA 
pagabili gratuitamente su qualunque · 
piazza. 

OPERAZIONI DIVERSE' 

. . . ........ 
FABBRICA CEMENTO 
PORTLAND 

ola MONTANDON & C.Ia 

PONTE CIDASSO 
(COMO) 

o 

CEMENTO AD ALTE R& 
SISTfNZf PER COSTRU• 
ZIONI INDUSTRIALI, 
IDRAULICHE E LA V ORI 

STRADALI 

l .. ~~~ · F~ . ~~~-
S. A. l. M. A. 

mOBILI DI LEBHO CURVATO 
Marca IACOB & JOSEP KOHN 

~appl'e.senlante 
per I'Jtalia. :3etient?ionale e Gentrale 

O. HERBÀTSCHEK ' Milano 
Via Antonio Kramer, 6 

CATALOGO f} A RICHI.BSTA 



~f -·-···-··-·-·-··-···-··-·-·-··-· -·-··~· •••••••••••• ···~ 

GIOf\CHINO 
ZOPFI 
SOCIETA f\NONIMf\ 

CAPITALE Lire 12.000.000 VERSATO 

Rf\NICF\ 
FILATURA DI COTONE 

Titoli dal 12 al 60 

TESSITURA DI COTONE 
Produzione cotonerie gregge 

BERGF\MO 
TESSITURA DI LANf\ 
Produzione tessuti pettinati per Signora 

andanti e fini tinti in pezza 

TINTORIA 
di cotone e lana 

... Nfl-11 ._.,, ._.. -·-· -·· Il 111 11111 111 Il Il l 1111111 l l 111 l ,,) 



f\SSICURf\ZIONI 
f\L Tf\ ITf\Lif\ 

Capitale L. 20.000.000 

Versato L. 6.500.000 - C. C. l. Torino n. 60208 

DIREZIONE GENERI\LE 

14, Vlf\ f\RSENf\LE -TORINO - Vlf\ f\RSENf\LE, 14 

PI\LI\ZZO PROPRIO 

• • • 

V l T f\ 
INCENDIO - INFORTUNI - TRASPORTI 

RESPONSABILITA CIVILE - FURTI 

GRANDINE - MALATIIE - CRISTALLI 

••• 

lJ.genzie in tulta Jtalia e Golonie 



~····· , .... , .. . .. ... . ... .. . ........ -·-· --··-.. -··-·-·-··1 

l 

LANIFICIO 

FRATELLI TESTAmGABRIELE 
Società Anonima - GAND l N O (Bergamo) - Società Anonima 

Filatura • Te:J.Bìtura 'M.eccanica con Tintoria ed Rppretto 

Fabbrica 3toffe e Flanelle bianche e colorate, 
tutla lana, lana-cotone, cardate e pettinate. 

SPEGIALITA PER ESPORTAZIONE 

Telegrammi : LRNIFICIO TESTf\ · Gf\NDINO • Telef. in tere. 40 

Ciebe/J· :3. Gode Used 

t ...... • •••••••••••••• .l 

r·c·ARTIERE DI BESOZZO 
BESOZZO (Geme) 

SOC!ETA ANONIMA CON CAP!T ALE VERSATO DI L. ~-000.000 

&de in M.ilanc - 'Direzione in iJeMc:&ze> 

3pecialilà: 

PERfiÀMYN E PER<LUIENA VE6ETALE 

Telegramm{: iJeaeurl 

Bee"Diii'Z"c Su.perfore 

•"• 
., .. ··•· ···· ... 

Telefono: 

l'ureae 375 .. ()3 



SOCIETÀ NAZIONALE DELLE 

OFFICINE DI Sf\VIGLiftNO 
DIR .EZIONE TORINO- CORSOMOR7'ARA,4 

COSTRUZIONI ELETTRICHE MECCANICHE- METALLICHE- FERROVIARIE 

TRANVIARIE - CONDOTTE CHIODATE, SALDATE e BLINDATE 

VETTURE-LETTO 01 ta CLASSE CON STRUTTURA IN FERRO 

LETTI N. 16 - LUNGHEZZA M. 23,452 - PESO 54 TONNELLATE 

TESSITURF\ DI COTONE - Cf\NDEGGIO 

ED f\PPf\RECCHif\TURf\ 

GIOVANNI BLUMER & C. 
NEMBRO 

BERGAMO 

TELEFONO N. 5 Valle Seriana 

TELEGRAMMI 

BLUMER -N EMBRO 



1

..... . .......... ,,,,, , ...... ,,,,, ,,, , ,,, .... . .. 

INDUSTRJf\ 
Mf\RMI VICENTINI 

Società f\nonima Capitale L. 3.~00.0JO 

SEDE IN VICENZf\ - Plf\ZZf\LE ROMf\ 

Stabilimenti, segherie e cave di marmo proprie a 

Chiampo - Domegliara - Caprino 

Asiago - Lusiana - Gorizia 

Mf\RMI GREGGI 
ESPORTf\ZIONE 

Il mcAifAmERCIA Il 
'l i, Capitai~ s!~.~!~!}t_ooo .',,,• l 

Riserva L. 32.000.000 

Sede Sociale e D~reztooe Generale 

ROMA 
Flllall: Bari - Bologna - Castelnuovo 

di Garfagnana - Chiavari - Firenze 
- Genova - Lu oca - Milano - Na
POli - Pagani - PaleNTlo - Pistola 
- Pontt.<Cu·nano - Poz:r.uoll - Prat.o 
- Roma - s. Margtlerlta L llrUre -

11':,,,,_ ~~~~~il 
'"';;~;-~·~·;~.,;i'l;~•:ooo i l 

E Lf\VORf\TI 
MONDif\LE 

BANCA POPOLARE 
COOP.AN.o1 NOVARA 

SEDE DI MILANO 

Via S. Protaso, 8 
Telefoni N. 80756 - 83673 - 83674 

Servizio ranette di Simezza 
in apposi Lo _locale corazzato 

TAI3ELLA DEl PREZZI 
DI IIIEitstlllll f'rmt ll'en. 

lllllllrl Pnf. Tri111S1111. Alli 

111111 11111 11111 llr1 Un lire 

A. cassette Pico. 107170 45 IO 15 25 
B. Mod. 135 370 450 15 25 40 
c. .. Gran. 2:lo 370 450 oD 45 60 
c. Armadi spec. 480 360 50 60 90 120 l ~ ----~~~~~~~~~~:~~~\~~il~~;~~~ li ------ _, ___ , ..... • l • 1111 
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Riunione Adriatica di Sicurtà 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE A PREMIO FlS;ìO 

Istituita n e ll'anno 1838 

SOCIETA 1\NONIM/\ PER 1\ZIONI 
Capitale Sociale L. 100.000.000 :: Versato L. 40.000.000 

Assicurazioni contro i danni tlell'i-ncendW 
Assicura,ioni sulla vita dell'uomo 

A ssicura,ùmi di trasporti terrest1"i e mwrit.timi 
Assicu'l·azùJni con tt·o i l furto con scasso 

Assicura,ion•i contro i danni della grwndine 

Capitale Sociale e Riserve al 31 Dicembre 1924 L. 384.015.334.
Risa rcimenti pagati L. 1.455.533.007. 

Cauzione Depositata presso il Governo Italiano L. 123.581.825 

DIREZIONI: 

TRIESTE - Yia Mauini, 35 (Palazzo proprio) :: MILANO - Via Manzoni, 38 (Palauo proplio) 

GupffaJe ve:rsafo 1;. 14 .• 00(}.()()() 

MILANO 
PIAZZA (){JOMO. 2.3 TElEFONO N. M-01, 

J"tDporfadone direHa di: 

f\ntraciti primarie russe 

Cokes da gas e metallurgici 

Carboni fossili per uso industriale 

FORNITURE A ENTI E PRIVA TI 



. LUINO 
Casa fondata nel 1883 

Indirizzo talagraflco 

TULLJO BATTAGLIA- LUINO ... 
i TORCITURE DI COTONE 

E SETA ARTIFICIALE 
Rltortl gazzati g reggi e 
mercerizzati - Cuciri ni 
greggi - Stratortl e torti
glie - Rltortl seta artlfl· 
ciale greggi e colorat i per 

TESSITURE 

MAGLI ERI E 

RICAMIFIC! 

,...... . . . .. .. . ..... 
E. STEINER 

TESSITURA 
COTONE 

E 

NASTRI 
ELF\STICI 

o o o 

LUINO 

, ,,, • ••••••••• , ••••• l 

S. A. Cotonilicio 
Fratelli Oltolina 

ASSO 
(COMO) 

LRNIFICIO 
DI 

BRUGHERIO 
BRUGHERIO 

(MIUINO) 

TESSUTI Lf\Nf\ 

PER SIGNORI\ l 
• l • , , l • • 



l i(UOYD TRIESTINO l 
TRE GRf\NDI ESPRESSI 

TRIESTE . VENEZIA . BRINDISI . ALESSANDRIA D'EGITTO 
(da Triea:te ogni sabato alla l e da Venezia lo si esso giorno alle 13) 

TRIESTE . VENEZIA · BRINDISI • PIREO • COSTANTINOPOLI 
(dll Trieste ogni giovedì alla l e da Venezia lo stel!so )!;iomo alle 12) 

TRIESTE . VENEZIA . BRINDISI· BOMBAY 
(da Trieste ogni quarto venerdì alle 23 e da Venezia il sabato successivo alle 21) 

f\LTRE LINEE REGOLF\RI 
PER PASSEGGERI E MERCI 

SORIA • Ogni giowdl alk 18 
'TRIESTE - ALESSANDRIA - GRECIA 

SORIA 

EGEO • MAR NERO ESTREMO ORIENTE 
Opi sectmdo mercokdl alk 18 Ogni qu4rlo venerdì , alk 21 

TRIESTE · GR ECIA TRI·ESTE • VENEZIA • BRINDISI 
COSTANTINOPOLI - MAR NERO I NDIA - CINA - GIAPPONE 

LINEA MERCANTILE 
TRIESTE-ALESSANDRIA 

(ogni secondo sabato sera) 

LINEA COMMERCIALE DELL'INDIA: 
TRIESTE· FIUME· BOMBAY. KARACID 

(ogni quarto venerdì sera) 

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale a Triate 
a tutte le A gen.U, della Società e V f!ìci Viaggi 

" P U G L l A , Società di Navigazione 
BARI 

Servìrio Postale paueggeri e merci per flstria, la DalrntJZia, 
il Montenegro, .r Albania, la Grecia e fEgeo 

VENEZIA - .BRINDISI - SMIRNE 
RODI • ALESSANDRIA 

( quattordicinale) 

VENEZIA • DALMAZIA • EPIRO 
(settimanale) 

GARG ANI CA 
(settimanale) 

VENEZIA · BRINDISI • PIREO 
SMIRNE • RODI 

(quattordicinale) 

VENEZIA - DALMAZIA - ALBANIA 
BRINDISI - (settimanale) 

BARi • DURAZZO 
(bisettimanale) 

(SALVO VARIAZIONI) 

Indirizzo· telegrafico: PUGLIA-BAR{ 



COSULICH LINE 

SERVIZIO ESPRESSO SUD AMERICA 
con la gigantesca e lussuosa 

MOTONAVE "SATURNIA, 
(24.000 tonn. · 21 miglia) 

Traversata Oceanica 9 gicrni 

SERVIZIO ESPRESSO NORD AMERICA 

"VULCANIA, 
(gemella della Motonave " S AT U R N I A , ) 

la più grande e veloce motonave 
in servizio per il Nord America ' 

CROCIERE NEL MEDITERRANEO 
col piroscafo di IU88o « STELLA D'ITALIA • 

Sede centrale: TRIESTE · Via Milano, 10 

Agenzie nelle principali città d'Italia e dell'Estero 



STABILIMENTO TECNICO 
TRIESTINO 

CANTIERI NAVALI - FABBRICA MACCHINE 

COSTRUTTORE DEI PIÙ POTENTI 

MOTORI MARINI 'DOO MONDO 

]d:OTONAVI 

"SATURNIA, - "VULCANIA, 



CANTIERE NAVALE TRIESTINO - MONFALCONE 

COSTRUZIONE DI = 
NAVI 

AEROPLANI 
IDROVOLANTI 

, MACCHINARIO. ELETTRICO 
VAGONI FERROVIARI 

[DMTIEHI MDVDLI DEL QUDHMDHO 
SOCIETÀ ANONIMA 

Capitale Sociale L. 26.000.000 lnler. versAIO 

FIUME 

Cosfruz.lone di grandi navi da guerra 
Navi legglere e sommerglblU 

Costruzioni per la marina merc.antlle 
Plrosca.ft llllstt. Cargoboats 

Motona.vl 
Caldaie marine e terrestrr 

Serbatoi e carpenteria clvlle 
Bacino galleggiante di carenaggio 

~para.zlonl navali e meccaniche 
Fonderla 



~· 

HDFFIHEHID OLII MINERALI -
FIUME 

SEZIONE INDUSTRIALE DELLA 

Dziendn 6enerniB ltnlinnn Petroli 

-OLII LUBHIFICDHTI "ITDLOIL .. 
per motori a scoppio 

OLII LUBHIFICDHTI MlftEHDLI 
per qualunque 

PDHDFFIHE 

Rappre$enlan:.e e deppsiti: . Adria, A~es~and;~a, A1._1cona, · ~Pri;~a,·. A:~~zz~ _- .:\~~oli : .-
. Pi_ce~o, "'A.smara; Bagnolo Mella,. _Bari, Briba'no (B~ll~no); · ' · -- ,'· IJiell~ ~ 
Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari; ' 
C&stèllaDza,' Castrovillari, C_atania. Cat~nza_r~, C _ _ . _. __ _ _ _ ileglia_Do; · :ç~ 

;:eong~~ ct:~~o?r;:r~~a,F;~~:=~~~::::~o, c!re:!:ii, FG:~~-!aiG;~~=:r_te~~~l~::_:·' 
g~~go, Legnano, Lendinara, , Lica~a, Livor~o,, Longa.ronè, . -LU~Cìi, ' Malt_a, lff:a~:~~;r'~ ':. ~ 

-Mai?tt~· MèsSina, Mil~nO, 'Modena, Monfé~r&t_o, Mons'elicè~ ~o'nz~;: NaJ,Oli,:·N~vàr.a. '. 
Od'erzO, Orzinuovi, Padova, Palermo, Parma, Parenzo; Pavia,·· rènigia; Pesar~, : Pia~ · 
~éil~a, Pirano, Pisino, : Pistòi~· _ P<Jla, Pont_é -Bregg_i8nese, . Pord~o~e; ·:,p'!;t~_gtu8r~; _~ , 
Porto Empedocle, Potenz_à, 'Ravenna, Reggio Calabria, Règgio 'Emilia, -~iet_i, Rimilti; ,-': 

·. -ROma, -Ronchi dei LègioriS:ri, . ·RoVi-go; Salerno, ' S. -~ ~onà di _-Pia~é:; · Siçha.:'_ Siraçusa;-_ ~' 
, ~OO~rio, Soresina, Spezia, SPOleto~ Taranto, TarqUinia, ·- Tèr~in_i . :Tnier·e'se, . 'ferni, 
;;~Tòrino, Trapani, Treviso, Trento, T_deste, Tripoli, Udine, ·prbino;Vaì-e8e; Venezia, 

·;- · Veroò~, Vicenza, Viterbo, Voghera, Zara_. ' · · 



/ 

FONDATA NELL'ANNO 1859 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO E RISERVE LIRE 121 .000.000 

SEDE CENTRALE: 

TRIESTE - Via Mazzlni,. 34 
SEDI: MILANO, VIa Dante, 10 - ROMA, Corso 

UJnberto I, ~87 • TORINO, VIa Cernala, 11 

fiLIALI: l'lnme, Oorizla, Trento • AllfNZII!: Abbazia, Cavalese, Cberso, 
Cles, Lussiupiccolo, Mezolombardo, Monfalcone, Parenzo, Plrano 



· B111ea della Venezia Giulia 
Soe. Anonima • Capitale L. 5.000.000 

loteramente versa-to 

Sede Sociale e Direzione Centrale 

TRIESTE 
Filioli: Abbazia, Aiduuina., Aiello, 
Albona, Buie, Bisterza, Capodistri.a, 
Caporetto, Cervi~nano, Cormons, Di
gnano, Fiume, Goritia, Gradisca, Gra
do, Idria, Lola, Lussinpiccolo, Mon
ralcooe, Parenzo, Picano, Pisino, Po-

la, Poatumia, Rovigno, Tolmino 
Trie~Jte. 

OGNI OPERAZIONE DI BANCA 
E CAMBIO 

v 

SEDE DI TRIESTE 
Piazza Goldoni N. 4 

Orario di Cuea: 
dalle 9.30-12.30 e dalle 14.30-18 
al sabato dalle 9-12 e .dalle 16-18 

livno~ten~a Ban~a 
FONDATA NELL'ANNO J&6& 

FILIALE IN TRIESTE 

Sl!DI! CI!NTRALI! IN 

PRAGA ,. 
CàpiWe hltera"meate -v;er•~to 

èo.;;.. ..: 200.0oo.Ooo 

Jt.buve 't:orone ca. 25Q.OOO.OOO 

Banea di Credito Popolare 
TRIE,STE 

Via Mazzini 7 (etabile proprio) 
Capitale azionario vera. L. 5.000.000 

Fondo di riserva L. 1.000.000 

ESEGUISCE 091i operazione di 
banca e cambio. 

RICEVE VERSAMENTI in libretti 
a risparmio; in conto corrente a vista 
verso ehèques, o vineolad a preavviso, 

a condizioni da stabilirei. 

RILASCI~ franco di spese. vaglia 
bancari, assegni circolari, esipbUi iD 

tutte le piazze del Regno. 

S'INCARICA del pagamento delle 
IMPOSTE per conto dei propri clienti 

Orario di Case a: 
dalle 9.30.12,30 e dalle 14,30-16 · 
il sabato limitato dalle 9,30.12. 

Telefoni: 4-53, 16.63, 3648 e 42-52 

Società dì Navigazione 
D. Tripcovich 
TRIESTE 

' ................ ~ ... . 
Servi:ri di Navigazione dalf A· 
driatice> per 14 Tripolitania, 
Tuni.~ Algeria, Mediterranee> 

occidentale e Marocco. 

Espresso-Passeggeri 
tia Trieste e Venezia 

Col : piroscafo c Venezia::. · 
dal 15 giusno 'al 30. sett~ 

NAVIGAZIONE LIBERA 

-DIPARTIMENTO SALVATAGGI' 



~--

Società Anonima Teatri 
e Cinematografi . 
CAPI'tALE SO~IALE L. 1,600.000 

Rami d'attività. delkl Società: 

ESERCIZIO DI TEATRI E CINE

MATOGRAFI . NOLEGGIO FILMS 

NELLA VENEZIA GIULIA " IM· 

PIANTI DI CINEMATOGRAFI E 

VENDITA MACCHINARI 

Ujfi.ci: 

TRIESTE • Via Giotto, 3 • Telef. 57 
UDINE . Via Belloni, 2 . Telef. 621 

. SOCI ETÀ · 

SEHYIZI AUTOMOBILISTICI 
Ing. F. RIBI & C. ·VIa IX Agosto, 6 

GOFI·IZIA 
Telefono N. 245 • Tele1r. Riblauto 

o~PQ8ito : Go MMÈ PIR.EU:.Ì - GoMME 
o 'AMERICANE PIR.ESÌ"ONB' - ' .AECU

MULATORI H B N S-B NBBR GBR 

P~RTipl RICAMBIO ~T 

ESCURSIONI DA GORIZIA : 

Al campi d J· batta&lla dell' lsonzo e 

del Ca~ - Al ClmlteTI m~mumen- ~ 
tal.l -. . dl -Redipuglia .e di ·Aq_ullela - ' 
Gite sull'Altipiano di Tarnova, Alto ~-

laonzo e Alpi Giulie 

Cementi Isonzo 
_ Società Anonima 

Direzione : T R I E S T E 
VIa Lazzaretto Vecchio, 33 1 I• 

Telefono 44 - 14 

Casella posi. 611 

Stabilimento Salone d' lsonzo 
presso Gorizia 

GeDJenfc Pcrfland 

llrde•fa arffffcfale 

per caperllre 1 rimfi111fi "SALOftiT. 

MarDJf arffffcfalf 

11nita al Monte di P,ietà di 9_0RIZIA 
dl fondazione Come Tkvrn 

Fondata nell'anno 1831 
Sede: VIA G. CAR~UCCI 2 

Direzione Compartimentale j 

dell ' Istituto di Credito Fondiario < 
delle Venezie In Verona 

Agenzia 
della Sezione di Credito Aerarlo 
dell'Istituto Federale di Crédito 
per Il ,Risorgimento ~~.~~~enezle ·~ 

Corri;spmtdente della Banca d'ltqlia e deP, 
principali -1stituti del Re/n~~ ... partecipant{ 

all'Istituto di Cre_dito. tdeUe Casse di 
Risparmio I taliane. .;•~ 

Telegrammi: Monte Goriria 

Tel~fono 159 - Casella posta l~ . 7, 
" Conto ·correrite postale Ù/1576 

. ·· ~ 

j 

' 



Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni 

DIREZIONE GENERALE ROMA 

l capitali assicurati presso l'ISTITUTO NA
ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI sono ga
rantiti dal Tesoro dello Stato oltrechè dalle ri
serve ordinarie e straordinarie dell'Ente. 

Le tariffe dell'ISTITUTO NAZIONALE 
NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI hanno 
il carattere e le garanzie dei Titoli di Stato. 

LE tariffe dell'ISTITUTO NAZIONALE 
DELLE ASSICURAZIONI sono più convenienti 
di quelle delle imprese private e le condizioni di 
polizza sono fra le più liberali. 

L'Istituto ha adottato svariate forme assi
curative adatte ad ogni condizione sociale. 

Per le « assicurazioni popolari ll non è ri
chiesta la visita medica ed i premi sono pagabili 
in rate mensili. 

Attualmente i capitali assicurati presso 
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURA
ZIONI ammontano a circa OTTO MILIARDI e le 
riserve a circa UN MILIARDO E SETT:;,;E;;;.C;;;E;;;.N:.:..;:T..:::O~----.. 
MILIONI. 

L'Istituto Nazionale delle n'""'-<"• 
è il regolatore del mercato 
ha Agenti Generali in tutte le città 
nelle Colonie e all'Estero. 

N.INV .: DSU 1191 

35 · 000 



"Le ali della; 

Victoria" 

Prezzo 
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