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Posizioni 

Dlo assegnò per confine all'Italia le due più 
sublimi cose. sLmboli dell'eterna Forza e dell'eter
no Moto, l'MDi e il Mare. Quel Mare che .i padri 
dei padri chiamavano e Mare Nostvum M - MAZ
ZINI, 1859. 

Le cronache degli anni in cu·ì il grande ge
novese scopriva ai giovani d'Italia. il volto ve
lato della Patria, ricordano l'esistenza di un do
cumento strawiero, che porba la firma di Abra
mo Lincoln e la data del 1853 e ohe fu defi
nito dal Carducci « la pagina più onesta d·i 
tutta la storia contemporanea ll. Q·uel docu
mento, costituito da una lettera indirizzata al 
celebre fisico e patriotg, italiano M acedonio 
Melloni 1m anno prima della sua morte, fu dato 
in lettura a Giuseppe Mazzini in un ~alotto di 
« cospiratori ll e di preparatori della indipen
dènza italiana; e ancora le cronache del tem
po ricordano come i!' Mazzini fosse pervaso 
a tale lettura da sì forte cowmozione, che vol-



le di suo pttgno tracciar subito la tradu.done 
cli quella lettera, perchè il documento rima
nesse in una <legna casa italiana a testimo
nianza del dii-itto nazionale riconosciiito e il
lustrato dalla mente apm·ta di un grancle con
temporaneo d'oltre Atlantico. 

Questo documento non è ancor noto, in I ta
lia e fuori, come si merita e come è necessa
rio (1). Agli italiani e agli stranieri lasciamo 
qttincli l'opportunità cli leggm·e o di rileggere 
i urani in cui si r·ioonosoe alla Nazione ita
liana la padronanza del Mare ohe fii già, per 
la gloria cli &ma e di Venezia, golfo e via 
d' espansfone ital-iana : e di me cl-ilare questi 
passi che sembrano vergati ai nostri tempi, per 
ritrovarvi quel senso di verità e di giustizia, 
inutilmente invocato nella pratica della stori<i 
recente, anoorohè affermato nelle stor-ie del 
passato. E bastino soltanto quei brani ohe si 
richiamano all'inclipenclenza dell' Italila ecl all<i 
vaticinata liberazfone del nostro m'are e' cli 
tutte le terre che vi si specchiano. 

(1) Originale inglese e trad'Uzione itaJiana di questo 
cimelio passarono -dall'A·rchivio della Contessa Fulvia 
1SaJaz.ar de Romanengo, ove fu letto da Giuseppe Maz
zini, all'Archivio ·<1i Famiglia della Contessa Matilde 
zruccoli di Moctena. 



u lo sono con'li into - scriveva Lincoln al Melloni -
che i barbari venuti dalle lontane tundre, i quali 
colle invasìoni delle loro abominevoli orde, approfi,t
tando deUo stato di sfacelo m orale in cui dibatte
vasi l'rimpero romano, lo hanno predato, manomes
so , derUibato , annientato, abbiano fatto retro cedere 
di secoli e secoli la marcia trionfale deUa vi ttoria 
umana suUa coscienza universale dei popoli affra
tellati. Ci avvicinavamo tutti indistintamente, ad 
essere un solo popolo, una sola famiglia, e repen.ti
namente si addensarono sul mondo l e tenebre fitte 
della più incomposta delle barbarie· sulla iuce meri
diana di Roma immortale ed eterna. 

(( Di quella aloriosissima Ro'ma, o illustre amico, 
ohe ha dato la civiltà a tut to iL globo terracqu·eo, 
che ci ha c1·eati, redenti, educati, nutriti moralmenta, 
colle sue leggi indìstruttiliili. Di quella Roma, ri
peto, che dovrà essere, in un periodo di tempo più 
o meno prossimo, la capitale luminosa degli Stati 
Uni ti di Europa, in contrapposizione a quella siste
matìca dis truzione di ogni più fondamentale prin
cipio di libera indipendenza che sta facendo ed ha 
fatto sin qui l'Inghilterra, la quale domina con Malta 
e GlibiUerra, in .un mare nel quale essa avrebbe nulla 
a che fare e pel quale è sacra affermazione il Mare 
nostrum della Gran Madre Roma, vaticinata caput 
mun.di dai tempi antichissimi: Roma-Amor, la città 
affascinante del più :bel sole contro le mene ipocon
driache della nebbia ottenebrante. La stessa privi
legiata geografica posizione della città eterna, in 
confronto d'ogni altra contrada, ne convalida agli 
occhi di ognuno l 'augurale vaticinio . 
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u Violentare, deviandolo, il corso normale dellla 
storia dei popoli è criminoso. E per addivenire alla 
costituzione dei fu turi Stati di E uropa, è indiscuti
bile innanzi tutto la più assoluta indipendenza poli
tica dell'Italia vostra, nazione· indispensabile all'e qui
lib1io sta bil.e ,del mondo cfoile. 

u Tutta la penisola italica dev 'essere interamente 
unita in un'unica nazione colle sue t re maggiori 
isole del Mediterraneo (Corsica, Sardegna e !Sici
lia), ool Lombardo Veneto e colle due Venezie (tri-

- dentina e giulia), per intero, senza sbalzi dannosi 
e salti incomposti, coll'assoluta padronanza dell' an
tico Lago <li Venezia, da Fiume alle Bocche di Ca t
ta~~o. ininterrottamente per tutta la Dalmazia, in 
aggiunta indis truttibile a tutta l'Albania. La sola 
unità italiana . che si possa ammettere è questa: 
chi non l'ammette calpesta i principii della phL 
sana· delle onestà politiche, per preparare, nell'av· 
veni re, la più cruenta e .micidiale delle guerre, la 
piU torbida ed insensata delle speculazioni . . La Dal· 
m azia ha una storia unitaria nazionale di quasi 
ventidue secoli. Quelle unità etniche, le quali vi si 
sono violentemente sovrapposte, a àetrimento della 
nativa italianìtà, sono costituite (se si eccettuano. 
i rumeni, fulcri vitali di latinità) dai più bar.bari 
e selvaggi popoli della terra, bulgarL croati e serbì 
(dei turchi vi scri'ssi a lungo l'ultima volta) che non 
hanno, specialmente i serbi, al loro attivo, quasi 
altrct glor.ia che assassinìi e delitti rJ sterminii e 
vandalismi d'ogni specie in tutte le loro gradazioni 
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sociali; disonore della societd., che hanno bisogno 
di essere ben bene ripuliti daile nqzioni di civiltà 
superiore, in nome del più umano dei principii civili 
dei pqpoli. Quella gloriosa Dalmazia, cosi simpatica, 
che, tradita a rCampoformio, fu venduta all'Aus tria 
e poi passata a Napoleone, il grande vostro concit
tadino che arricchì di gloria e denaro la Francia, 
anzichè L'ltalìa, come il principe Eugenio di Savoia 
fece coll~Austria, come Cristoforo Colombo fece colla 
Spagna, co.me i ,Caboto fecero colla terra d'Albione, 
e così di sc r1uUo in nome della gloria d'Italia, che 
ha profuso, dovunque, il frullo ·del suo genio. Quella 
Dalmazia, ·infine , che la santa allean:;a ridonò al
l ' ;1 ustrìa ! 

«e E gli Albanesi sono italiani e nulla più : parlino 
per me la -Sicil"ia e la parte meridionale della vostra 
penisola. Osservate per esempio la ra;zza greca! Dove 
si e conservata valìda e buona? Nell'antica Magna 
Grecia soltanto. Solo cosi i popoU della terra avranno 
tregua, mio illustre amico. E ' un assioma. Ne conve
nite? Il lago di Venezi'a non dev'essere più oltre de
fraudato. Non ammetterne l 'annessione per intero, 
senza eccezione di sor ta, aU'ltalia, è, pei cittadini 
di tutte le terre e pei conterrane·i di Franklin e di 
Washing ton, un vero e proprio matricidio1 che git
terebbe l'infamia suì fedifrag hi ingiuriatori ·e gride
rebbe vendetta dinanzi alla nemesi stessa della 
storia. 

~< Voi eravate grandi e noi non eravamo nali! 
e< 'Lavorat:e, o mio grande amico, in questo senso~ 

l' impresa non è pìccola nè lieve nè indì(ferente, ma 
conviene non perdersi di coraggio per evitare ai 
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nepoti lontani ed ai figli prossimi le soty·erenze inu
mane di un atr.oce 1ivolgimento politico, foriero delle 
più tremende conseguenze 

Abbiamo 1wi, con la g·iierra e con la pace, 
riconquistate tutte quelle posizioni ohe il gran
de Presidente degli Stati U nìti proclamarn 
indispensab-ili alla <<sola unità italiana che si 
possa ammettere »? 

Nella gtterra e nella pace ci furono troppe 
divisfoni e troppe discussioni che alterarono 
e dispersero le stesse tJremesse sostanziali che 
tlUJSSero l' Ualia! al grande cimento. E furo· 
no d-ivisioni e contrast·i anche per gran parte 
italiani, dei quali abbiamo già discorso, con 
gran copia di documenti e dì rìvelazìoni, in 
altra. sede e fo altre opere : e tanto più furo
no dannos·i, di fronte agli stranieri ed ai ne
mici, quanto più rivolti, sin dall'origine, a 
fare il processo dell'indirizzo dato alla nostra 
guerra anche quando orma-i non era più que
stione di indirizzo, ma di azione : qu(J)ndo, al 
contrar-io, più sarebbe stato necessario mani
festare ovunque il proposito di un'energica vo
lontà nazionale anche contro la nefasta pro
paganda con la quale v.olevasi dai nemici in
terni far credere ohe l'Italia avesse fàtta la 
guerra in pura perdita. 



Del resto non s·i erano proclamate ad esu
beranza le ra.g·ioni e le necessità della nostra 
guerra, che doveva essere combattuta in fun
zione italiana, non dunque per sostenere l'uno 
o l'altro gruppo belligerante? E non era, chia
ro abbastanza che denunciando il tratt<ito d'al
leanza con gz.i Irnperi Centrali si denimci<iva 
un trattato fatto per l<i. pace e non per la 
guerra? 

La Germania era scesa ·in g1wrra per ren
dere, anche, più forte e preminente la posi
zione dell' A iistria nei Balcani e quindi nel
l'Adriatico. S-i p1·etencleva che noi l' a fatassi
mo anche in questo proposito dfrdto proprio 
contro di noi? Germania ed Austria rappre
sentavano idee e interess·i contrari agli imte
ressi itrtliaiii e si proponevano nel!' AdriaUco e 
nei Balcani fini di guerra contrastanti coi fi· 
ni dell'esistenza italiana. Era la politica in 
az-ione del Drang nach osten. 

Con ciò non si negavano alla Fran&ia nè le 
we pretensioni nè la sua rivalità, di cui era 
piena senza (lubln'.o la nostra storia recente. 
Ma il miglior modo di fronteggiare la Fran
.cia e di indurla a ragione ed a rispetto - t'ali 
i postulati real-istici oppost·i dalla minoranza 
interventista ai neutralisti del « parecchio » 



era appunto quello d·i pa.regg·iarla in for
za e potenza. Con l' acqu·isto delle terre orien· 
tali e col · dom·in-io ndriat-ico, il nostro Paese, 
divenuto più forte e più potente e r·isolto fi· 
nalmente un problema la cui esistenza lo osta
colava e lo indeboliva, si sarebbe poi trovato 
di fronte ad •tna Francia meno corriva a pre· 
tendere signo1•ia assol·uta nel Mediterraneo, 
più facile ad intendere che tale signoria do
veva dWidere con l'Italia, rivale meno temi
bile, più eqna e più sollec-ita dei beni della 
pace. Nè è supponibile - si agg·iungeva -
che se la Frah!cia esce salva dalle terribili 
distrette del conflitto, (per virtù propria ma 
soprattutto per aiiito (];ltrui, potrà per lungo 
ternpo correre mwve alee bellicose e rischiare 
sangue e denaro in impresa di scarso profitto 
ove fosse vincente, di danno incalcolabile ove 
fos se vinta. 

Ma v'era di più : verso la Francia non ave· 
vamo quelle urgent-i rag·ioni di sicurezza e an
che di naz·ionalità che ci dovevano spingere 
all' acq1iisto de·i paesi e delle coste adriatiche 
ed <tl possesso (lel B1·ennero, Nel T-irreno -
si era costretti a precisare tJer gli ostinati -
siamo in certo senso nntniti; La Spezia, La 
Maddalena, Gaeta, lo stretto di Messinct, tut-
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tci la SioUia e t·u,tta la Sardegna sono rifugi 
e balnardi delle nostre navi, rocche effiaacì 
donde le nostre na·vi possono lanciars·i fulmi 
nee sul nemico, facendo assai perigUosa ogni 
impresa marittima contro di noi e poco temi
bili eventu·ali sbarchi ostili. M(I, nel!' Adria
Uoo? Nell'Adriatico non avooamo nulla: co
ste nude e viatte, port·i destitu·iti cli effiC'ienza 
militare, Venezia ed Ancona non avevano 
ohe una funz-ione di d-ifesa, Brindisi non era 
ohe un punto cl'appoggio. Dall'altra parte, 
cioè dalla riva in possesso del!' Austria, qua
li meravig!iose insenature, profondità di ac
que, inestrìoabile frastaglio di coste e d'iso
le, dove una squadra nemica può sempre ripa
rarsi, donde pitò prorompere, a suo talento, 
contro l'avversario! 

N è era diffioìle il ricorso agli insegnamenU 
della storia; la pace romana di nove secoli; 
i sette secoli nei quali Venezia - con paren
tesi sanguigne - ebbe per sè tutta la parte 
settentrionale del golfo e pur decaduta e stan
ca, serbò intatto quel suo dominio marittimo, 
sino alle isole joniche; l'allargata conquista 
di Napoleone ohe, ripreso il Veneto agli Au
striaci per il suo R egno d' I tal'ia vO'lie esten
derne i confini oltre Trieste, creando con la 



16 

.pace di Sohanbrunn in oui l'Aitstr<ia riper
deva ogni aooesso al mare, il confinante Re
gno d'Illiria sotto la d·ipendenza della Fra n
oia, con l'intento di frenare le inwrrezioni in 
favore tlell' Austria, di opporre un argine al
le aspiraz·ioni slave sull'Adriatico, di inaugit
rare una politica di penetrazione balcanica e 
di battere la potenza inglese nel M editerra
neo. E - questo è tuttavia l'insegnamento -
se Napoleone non riuso·ì nell'intento,.fu perchè, 
con la creazione dello Stato Illirico, l' Impe
ro francese ed il Regno I talioo oo,minciarono 
1ul agire separatamente da 1tna parte e dal
/.' altra. dell' Adr·iatioo, togliendo al mare in · 
d·ivisibile !a necessaria unità d'indirizzo. Il 
nztovo e1-rure della politica adr·iatica di Napo
leone - 1·ibadiscono le stonie - fu quello di 
aver separata. la r·iva dalmato-istr·iana dal Re
gno Ital-ioo, indebolendo l'uno e l'altro d-Omi
nio, Palohè gli inglesi poterono costituire pro
prio nel centro del nostrn mare, e precisamente 
a Lissa, ritenuta la chiave deN/ Adriatlico, 
quella fortissima base d' operaz·ione la citi efji
oenza ebbe ragione dell'Armata franco-italia· 
na .sconfitta nel maggio del 1811. 

E anche qiiesto particolare ricorso insegna
va ohe la vittori,a inglese portò i vìnoitori 
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sulla riva orientale e sulla Dalmazia, donde 
i francesi furono scacciati, mentre le vicende 
europee che seguirono alla campagna russa 
determinarono la fine del dominio Napoleo
nico in Italia e nell'Adriatico, prologo del tra
collo che travolse il Regno Italico ed il Re
gno Illirico, nonchè, del ristabilimento della 
s·ignorìa austriaca nel!' Italia e nel!' Aàriatico, 
la quale suscitò ed iniziò la serie delle guerre 
per l'indipendenza ael nostro P,aese e per la 
riconquista dei confini nazionali. 

T1itta la storia, come si vedrà ancora, pro
vava e prova che chi possiede la sponda oc
cidentale del!' Adr:iatico, deve, se non vuole il 
suo possesso illusorio, dominare anche la 
sponda orientale : e i due dominii non furono 
scissi, per ventidue secoli, che con l'usurpa
zione a1istriaca ael .1814-1815, consacrata in 
quel Congresso di Vienna in cui l'Austria pre
tese la Venezia, l'Istria, la Dalmali>ia e la re
pubblica di Ragusa, contro l'idea delle libertà 
costituzionali e dell'unità d'Italia, violente
mente combattuta con ogni mezzo durante 
t1ttto un secolo. 

Queste erano le rag·ioni invocate ed accetta
te per la nostra nuova guerra di indipenden
za; chiaramente stabilito che non si trattava 

2 - Gnruo Br;NEDETTI - Riveml/razio11I Adriaticlie. 
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tanto di aiutare iii }?rancia, che pure ebbe su-
1>rema necessità del nostro a·iuto, quanto di 
aiutare noi stess·i. La questione che si agitava 
non era francese : era italiana. 

ILa guerra f'u dimque necessaria ed urgen
te. E fu mossa rper raggùmgere il confine a.l
p-ino del Brennero, per contribuire a stronca
re il pangermanismo che s·i protendeva fimo al 
Garda ed a Trieste, per liquidare . la secolare 
antagonista, la monarchia austro - ungar-ica 
contro la qttale in soli settanta anni, da No
vara a V-ittodo Veneto, l' Italia r·iusciva a ca
povolgere la si.t«azione che nel '49 voneva -il 
p-iccolo P-iemonte vinto di fronte alla grande 
f1'ionfante monarchia; per conquistare posi
zione di varità contro l'altra antagonista con
finante, diciamo pitre la Francia; per saldare 
l'imità n"zionale di tutte le regioni nella gran
diosa ·impresa conitme e nell" v·it'toria, crean
do finalmente ·1in" tradizione militare italiana 
.che dovev" cancellare per sempre i ricordi tri
stemente dom·inanti, per tanti a.nni, di O"sto
za, di Lissa, d·i Aclna; per raggiungere effet
tivamente la vosizione di ,grancle Potenzu, CO· 

stituendos·i, nelle stesse osUUtà degli Alleati e 
più tardi del!' Associato, ·i propri diritti per 
l'avvenire. 
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In questa, 1·n.1u;e_q-na s01nniarf.a, <:he meglio s-1: 

vorrebbe defì;nire conclusiva, delle riven(lica
zioni adriatiche dell'Italia della Vittoria che 
oostitu·iscono altrettanti postulati pel raggiun
gimento della perfetta sicurezza, appariranno 
ai Zettm·i i segni r-icorrenti di una volontà e 
di una coscienza che, rifacendosi alle origini 
di itna tradizione e di wna continuità storica, 
maturarono e matumno tuttavia miova e 
splendente realtà di storia, la quale può dirsi 
nettamente determinata nel qiiadro de·i preci
si ·interessi nazionali che una saggia politica 
dì governo oggi esprime ed afferma in f'unzio
ne cl-el nostro immancabile dmnan·i. 

A base di qiiesta legittima e tranqui.lba cer
tezza st<~ appunto la comitne fede degli ita
liani d'ogf}i im, una mwvri politica estera cl"'' 
- si può ripeterlo con le stesse parole, det
tate all'-indomani delle nostre prime decise rea 
liz.za.zioni nel campo internazionale, dall'one
sto lingiiaggio di Benit-0 Mussolini - è ispi
rata a propositi di pace e di collaborazione fra 
i popoli, ma è nello stesso tempo animata da 
1in forte senso di d·ignitcì nazionale, e dalla 
volontà di veder compresa, valutata e rispet
tata la rinascita in atto e in sviluppo dalla 
Nazione ìtaliana. 
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La nostra, d'ignitù d'i Nazione fu per molto 
tempo 1C1> pio desiderio di iniziati, Per tale 
fu soprattufto considerata dal mon(lO esterno, 
specie q•iando esso più ri1tscì a prenclere che 
(t <lare ed a prenclere dalla nostra tolleranza 
e soprathttto da quelle nostre fonaamentali 
virtù più spesso, non avvertite, inavvertita
mente largite (t profitto altmi. La nostra ài
gnit(Ì d·i Nazione non f·u neanche apprezzata 
quancl'essa- com.e, precisamente, a pochi gior
ni dallo scopp·io della guerra mondiale - s·i 
clelineò lampante nei suoi risolutivì atteggia
menti : e molto fu p1ire irriso all'innocente 
postulato del « ~acro egoismo naz·ionale)). Fu 
appena ricordata quando il momento si fece 
grave e le sorti del già vasto confi·itto fra i 
primi belligeranti appar-vero e furono minac
c-iose per la parte più (lebole. Ne fu faTto 
scempio anche nei primi negoziati clel Patto 
(li Londra (e ne vedrerrno le tracce scritte) 
che pure dovevano contare opportunamen
te sull'anticipazione <lei nostro ragionato in
tervento. Fu ignorata e vilipesa ancora nelle 
più concrete afjermaz-ioni della nostra condot
ta di guerra . Fu calpestata nel clamoroso epi
logo bellico, ch'ebbe consacrazione dalla no
stra invidiata vittoria. Parve addir·fftura di-
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strutta nelle complicatiss,ime regolazionì degli 
armistizi in cui prevalse non la nostra forza, 
ma il ben servito calcolo degli Alleati; e più 
ancora vn quelle drammatiche trattative a,i 
pace ove all'Italia fu lasciato l'ultimo posto, 
in appendice alle sfrenate ambizioni ed alle 
prepotenze delle Nazioni plutocratiche. 

In questo quadro negativo di umil-iazioni e 
di sottomissioni per l' I talùi di ieri, quanto 
positivo dì conquiste e di accaparramenti per 
quelle stesse Nazioni che tanto detl' Italia ave
vano avitto bisogno ·nelle ore gravi, le nostre 
rivendicazioni adriatiche, vale a dire grande 
parte ancora detle supreme ragioni della no
stra sicurezza segnate dai diritti antìchì e (la 
quelli recenti della indisciitibile gloria delle 
nostre armi, cost,ituirono bensì - nella_ rive
lazione e nella conoscenza degli artifici e del
le violenze con che si credette di soffocarle 
- la nostra freccia nel fianco, ma anche co
stituiscono un punto di partenza per nuovi de
stini di riscossa e di raggiungimenti. 

Lo stiato di fatto sopravveniito e in par
te mantenuto contro di noi - è necessario ri
peterlo anoora oggi - fu oltre tutto conse
guenza diretta degli errori della democrozia 
e del liberalismo italiani, la cui ideologia par-
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l-i'va dal presupposto che l' Adr,iatico non po
teva essere 'Un mare itciliano; ohe Fiume po
tesse !assolvere alla ohetfoheUa una s1iri speci· 
fica fiinzione di Stato libero ; che la Dalma
zia fosse un peso rnorto per la N az·ione e che 
la Jugoslavìa, sostituitasi di fatto alla peg· 
giare Austria de·i tempi andaU, potesse di
ventare una nostra lea.le amìca e collabora
trice. S ·i sostene•va. l'nbiisata e interessa.tn con
cezione del!' Adriatico italo-slavo. Ma si ri
velavano soprattutto l'ìgnoranza e l'incom
prensione generali d'·1!'n problema per ooi vi
talissirno, che portarono l'Italia a riniin&ia
re a terre ed isole, città e paesi, spiagge e 
genti nostre. Tali riniinoe furono fissate in 
trattat·i ohe derivarono dalla colpa inqualifi 
cabile della mancata val1itaz-ione d·i tutti gU 
elernentì onde il problemn adr·iatico era com
posto : polit·ico ed economico, storico e psico
lopico. L'J/;alia, insornrna, fu tras&inata a di 
scutere cow la Jugoslavia il proprio diritto , 
trasformato dalla J ugoslavia in un suo dìrit
to ( ohè ttile si manifestò sin da quando, per 
la prima volta, il negoziatore più autorevole, 
l'on. Orlando, affacciò proprio ai delegati a
merica1"i l'ùlea di un accordo cUretto con gli 
j1igoslavi, col patrodnio o colla viedia.z·ione cri 
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Wilson! - e si era nel 1919); e nel 1920 il 
Trattato di Rapallo, che ci fece perdere la Dal
m.azia e non ci dette F'iume, fu i l più tipico 
prodotto di quella colpa. Oon quel Tratta
to si perdette il dominio del!' AdriaUco, essen· 
dosi perdido, anch~ e malgrado ogni sforzo 
successivo, con la ripartizione dell'unità eco
nomica e portiiale di F'iume, il controllo eco
nomico dell'Oriente eitropeo e, con la rinun· 
eia dalmafica, le posizioni più avanzate per 
la penetrazione econo'Y('ioo-politica nell'Euro
pa danubiana e balcamica. 

L'Italia di ieri, che si adattava alla vergo· 
gna delle sottomissfoni, alla inerzia delle di· 
sonoranti condizioni di vita sopravvenute col 
r-itorno del disordine e della provocazione 
anarchica sulle torbide piazze delle cento cit· 
tà, dimenticando fi.nanche il tremendo sacrifi· 
zio di sangue dellrt 8Urt gfovane generartione, 
sem/Jt'a.va abdicare volontariamente a.cl ogni 
su<t rngione d·i i·ispetto e di V<tlutazione nel 
mondo. Sembravrt rùnanere ancora l'ltalietta 
del!' ordinaria amministrazione e della furbe
ria inrUviduale, vivente del compi·omesso nella 
fallace rtll'it·ttdine del qiiieto sonneccltiare .• pur 
quando tutto il mondo sconvolto drtllrt fur·ia 
gne·rriera e drtlle mistificazioni dellrt f«l sa p<t· 



ce, si riagitava nelle diverse forze e· con dispa
rate mète nel processo di ritrovamento delln 
sua fisionomfo perdutn. Si ag·itava, bensì, an
che la smarrita Italia d·i questa sponda, nella 
illusoria maggforanza dei negatori e dei sobil
latori che ebbe in taluni momenti espressfoni 
di forza b1·uta e travolgente ed ebbe l'impeto 
della marea sov·vertitrice del buon costume, 
dei valori morali, degli ordinamenti superstitì, 
della suprema gioia del lavoro e della giusta 
lotta per la vita ordinata e civ·ile: ma si agi
tava contro l'Italia di tutti, e cioè contro la 
più grande Itnlia vaticinata dalla guerra_, 
ancora i1n,pegnat'a con amici e nemici per 
trarre adeguato vantaggio dal suo gigantesco 
sforzo di qiiattro anni. 

Ma forse fu bene, perchè pure sopravvenne, 
a questa violenza della barbarie sen.m nome, 
la prima reazione della Vittoria: e fu questa 
soprattutto ed in primo luogo la reazio
ne degli :Adriatici traditi, la rivolta dei 
Fiumani massacrati, la disperata resisten
za .dei Dalmati venditti. Reazione, rivolta 
e resistenza che ebbero cominciamento dal
l'altra sponda:. e più decisamente da Piume 
violata da tutte le insid·ie, ove itn Uomo della 
Vittoria, bandite le già radicate ,inimicizie, 
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fece della inespugnabile rocca italiana il cen
tro d'irradiazione dei valori dello spirito, ohe 
wnnunoiarono e prepararono la liberazione. 

E fu la · prima risoluta reazione nazionale, 
sorretta, accompagnata e prop,agata e mira
bilmente risollevata, quando tutto già sembra. 
va riperr'foto, da un altro Uomo della Vittoria 
e del saot•ifizio, da un'altra purissima fiamma 
accesa in Italia fin dai tempi dei più tristi rner
oati politici. E divenne, duce Benito Musso· 
lini, la reazione necessaria, la rivolta armata 
più ancora necessaria: non contro lo Stato , 
ma solo ed esclusivamente contro tufti coloro 
- ed erano tanti - ohe lo Stato assalivano 
colpendolo nelle sue prerogative, nella sua pur 
debole forza, nella sua autorità . ogni giorno 
più vacillante. E la reazione doveva, acme 
la guerra, essere imposta dalla violenza 
ohe minacciava lo Stato e la Patria! Ma lo 
S tato e la Patria fiirono riconquistati nel no
me di una realtà che di tutte le reaìtà nazio· 
nali fece ragione ed arma di dit'itto : furono 
rfoonquistati dai Fascismo. Il quale, consi· 
derando da iin punto di vista superiore la stes · 
sa subdola avversione straniera come una ne
cessaria prova di difficoltà chei l' Itafia non 
poteva non affrontare nel suo pr'1iio vero espe· 
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rimento d·i grande Potenza mondiale, potè 
uscire deliberatamente dalla vecchia condizio
ne di paralizzante attesa dei riconoscimenti 
altrui e, vincendo il consueto pessimismo irri
flessivo alimentato dalle predicaz·ioni catastro
fiche dei ·vecohi neutralisti e dei rinunziatari, 
volle che si cominciasse a la·vorare ser-iamente 
sul terreno della Vittoria, senza abbandonare 
le posizioni nazionali in nessuno dei problem·i 
attinenti agl·i interess·i d'Italia. 

Solo così l'Italia, come ti;tte le Nazioni che 
non esauriscono un passato ma ed·ificano un 
avvenire, potev!t dimostrare di avere ·istinti
·vamente salde e sane le forze ingenue del po
polo, anche se ùicapaci ed incerte le forze del
la classe dirigente. Ma queste ultime potevano 
e dovevano formarsì qiwndo non era dubbia 
l'esistenza delle altre. 

In questo libro si prurla ancora delle massi· 
me -ingiustizie che ci furono fatte subire in 
ogni nostro tentativo di realizzare un chiaro 
programma nazionale. E attraverso gli scritti 
che seg1wno, più appare e più apparirà nel 
tempo - che Z!t nostrn imrli1dalùlc fede inten
de r·isolutamente !·imitare - qitanta parte del 
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nostro ritardo alla marcia della nostra poten
za di razza e di nazione, abbia avuto, tra l'al
tro, !'·incompiuta realizzazione delle nostre ri
vendicazioni adrìatiche, 

Le convenzioni di Santa Margherita stipu
late a correzione e comvlemento del trattato 
d·i Rapallo, ed anche male interp1·etate e peg
gio eseguite; il vatto di amicizia e di cordiale 
colluborazione stipulato f' Roma; le tmttutive 
di Belgrado, Venezia e Firenze per le ri1iar
tizioni e le sistemuzioni territoriuli derivanti 
,zai trattati, ed infine i successivi aceordi di 
N ettwno, ai qiiali si pot~ arrivare soltanto per 
l<i giusta intuizione dell'Uomo Nuovo che go
verna l'Italia, furono ad ogni modo il r·isnl
tato di faticose ossess-ionanti trn.ttative pro
liingate per ranilli. 

Soltanto la sagg·ia azione 'li Mussolini riu
scì a ripara1·e come votè molti degli ·incredibil·i 
errori commessi da·i rappresentant-i del vecchio 
Regime, cui piw sarebbe bastata la conoscen
za fT-i vachi e semvlic·i elemen{i geografici e sto
rici e delle ·nostre necessità strategiche imvo
ste dalla stessa configurazione delle coste 
adriatiche, 1ier convincersi che la cosiddetta si· 
stemnzione 'lata alla sponda 01-ientale del no
stro mare, col loro consenso ed avallo, rn.p-
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presentava appunto 1m'imperdonabile colpa ed 
una enorme ingiustizia di più. 

Al sacrifizfo dell'Italia, che pur deve sop
portare ancora le conseguenze di tante avver
sioni irt·educibili, avesse almeno corrisposto 
1m atteggiamento di lealtà da parte dei bene
ficati! La J1tgoslavia ha invece sempre com
batt1ito con tutti i mezzi, leciti ed ìlleciti, 
l'Adriatico Italiano, in nome di obliq1ti inte
ressi e velleità egemoniche dell'Europa balca
nizzata. Prova fra le più note ed evidenti, la 
inadempienza all' approvazwne dei protocoìli 
di Nettuno, contro la q1tale più apparve la lon
ganimità dell'Italia nel momento in cui, pie
namente cosciente della sua forza e del suo 
diritto, volle prorogare ancora di sei mesi la 
facoltà di rinnovare o meno il trattato di amici
zia e di collaborazione non corrisposte; facoltà 
scaduta il 28 luglio 1928, che doveva essere il 
termine ultimo concesso alla Jugoslavia per la 
ratifica e l'esecuzione di tali protocolli, con
clusi nel 1925! I fatti che si produssero in J u
goslavia in questo periodo criUco, la sangui
nosa tragedia aella Scupcina, le dimostrazioni 
antitaliane prima della tanto discussa e - nel 
suo specifico interesse - ormai avvenuta rati
fica dei contrastatissimi accordi (cose troppo 
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note per esser qui ripetute) non erano certo 
elementi favorevoli di giudizio sui quali po
tesse fondarsi la Nazione italiana. La quale 
rimaneva ad ogni modo - e non poteva essere 
altrimenti - in perfetta calma, ogni giorno 
più forte delle sue rag·ioni di vita, che erano 
e sono esclusivamente il suo diritto e il suo 
clovere. 

In tale situazione, il suo diritto ed il suo 
dovere erano e sano quelli di ìlifendersi, di. 
fronte ai vecchi e ai nuovi nemici, nella non 
più incerta visione dei s1ioi naturali interessi. 
La politica italiana nella M edieuropa e nei Bal
cani, verso l' A1tStria e verso l'Ungheria, verso 
l'Albania e la Romania, verso la Bulgaria, la 
Turchia e la Grecia, verso tutto l'Oriente do,;e 
un g·iorno prosperarono colonie e comm.erci del
le sue antiche rep11b b liche marinare ed ogg·i 
ritorna risospinta dai suoi fati, offre al mon
do esempio 1inico più che ra1·0 di onestà e di 
saggezza. 

* * * 

Donde traggono, le nostre rivendicazioni 
adriatiche, sostanza di fede e certezza d' avve
nire? Ed è permesso, frattanto, liberarci dalle 
8'imilitudini care alle incomprensioni d'un tem· 
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po c sottomettere ogni fiorita ·immagine agli 
esemp·i remoti ed anche attuali della storia o 
della v-ita, che le carte scritte, i protocolli fir
mati, gl-i stessi docmnenti internazional-i non 
possono cancellarn ? 

Si è semp1·e affermato e d·imostrato che qi1el
lo di vivere e di prosperare è un diritto sacro, 
per gU i1omin·i e per le Nazion·i. Ora noi ab -
biamo, come uomini e come Nazione, nella sto· 
ria e nella geografia, ·i fondament-i e i canoni 
di questo cU·ritto che non sarcì ìnutile rich·ia
mare, oltre che nel oorso del l-ibro, in questo 
stesso capitolo che -vuol essern di introduzione 
e premessa alle molte tt·acce dimostrative clie 
vncalzano fo ogni pag·ina per riconfermare l'in
confondibile ver·itrì: essere sempre stata la vita 
dell' Adriat·ico, in funz'ione storica, geografica, 
economica, strettamente collegata a quella 
dell'Italia, ancorchè non si voglàa far mente 
che il nostro mare, veramente figlio delle Al
pi, forma la continuazione dell' amzl'io baci· 
no del Po, ohe con la pianura del Litorale 
fu per molto tempo letto alle sue acque. 

Gli antioh·i consideravano l' Adriatico 1inc1 
continuazione del 2fil a;r Ionio. 

I Greci, per dominare l' Aclriatico, ebbero 
bisogno di ellenizzare le isole del Quarnaro. 
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.Z Romani, per conquistarlo, fondarono le 
colonie di Aquileia, di Tergeste, di Pola, d·i 
Zara, di Salona e lo chiamarono Mare Supe
rum, Mare Superiore. 

Gli Imperatori di Bisanzio, per l'unificazio· 
ne militare dell'Adriatico, vollero Ravenna, 
l'I stria, la Dalmazia. 

Da Repubblica di Venezia lo signoreggiò nei 
suoi secoli di splendore e di potenza fissando 
sempre le basi della difesa e dell'offesa, -
contro pirati, 'l'urchi, Ungheres·i e Genovesi 
- sulla costa d'O•·iente. 

Da Dalmazia, profondamente laUnizzata 
dopo U dominio dell'antica razza illirfoa lega · 
ta a·i veneti, costituì per secoli una provincia 
dell'Impero l(omano d'Occidente; fn qnindi la 
fedelis sima di Venezia; e gnamdo, nel 1797, 
l'onta d·i Campoformio consegnò Vene.zia, 
l'Istria e la Dalma.zù1. all'Austria, i dalmati 
delle Bocche di Gattaro non riconobb ero il trat· 
tato e per dieci anni com.batterono contro au· 
striaci, russi e fninces·i, nel nome della patria 
perduta. E quand.o Na.poleone, con la pace di 
Presburgo, potè correggere l'errore di Campo
formio ritogliendo V enezia, l' Istria e la Dal · 
ma.zia all'Austria, per riunirle nei 24 D·ipart·i· 
menti del . primo Regno d' 1 talia, egl-i ri· 
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chiamava l' ammon,imento di T<illeyrand secon
do il quale lo Stato ohe è in possesso della 
costa oi·ient<ile, ohe tiene Trieste, l'Istria e- la 
Dalmazia, anche senza flotta è il padrone del
l'Adriatico. Napoleone avvertiva diinque il pe
ricolo austriaco sull'Adriatico, o-ioè il perioolo 
austriaco in Ita,lia, poiohè con l'usut-pazione 
dell'Adriatico, !'Austria si apparecchiava a 
divenire, come divenne, una potenza maritt,i
ma, sostituendosi a quella che da secoli era 
stat<i la regina di qiiel seno mediterraneo , E 
la storia insegna, finalmente, come l'Austria, 
impressionata dalla politica russa verso 
l'Adriatico, fomentasse la dv<ilità degli Slavi 
contro i J,a,tini, <iooarezzando i Jitgoslavi ne·i 
loro desideri d'espansione sul!' Adriatico, ed 
ind4cando loro costantemente il nemico dalla 
parte ,d'Occidente, 

Ma pur così contr<iRlfato, nelle stesse vi
cissititdini dei secoli, •l'Adriatico ha sem
pre seguito le sorti c1tlturali e commerciali 
dell'Italia e, contro l'infiltraz-ione di sempre 
più numerosi elementi etnici del suo retroter
ra, ha conservato ovunque, anche nelle terre 
ove più infieriva la persecuzione nemica, le sue 
caratteristiche italiane. Viventi tuttora e titt
tora e sempre, sissignori, immutabili. 



33 

E la causa è tuttora e sempre appass'ionante, 
e indistruttibUmente viva, fondMa sugli ele
menti del passato e del presente, c'ioè sulla 
rappresentazione obiettiva degU avvenimenti e 
de·i fatti memorabili e realmente accaduti, o 
in corso, d'1!n popolo; cioè, ripetiamo, su fon
damenti di stor·ia. 

E' causa puramente italiana, ed è sto
ria ital·iana. Ed è tale che - se può ignorarsi 
talvolta dagli uomiwi - rnon-umenti e codici, 
scritt1we c tradizioni, memoria di virtù collet
tive, di g-uerre, di event·i e ri-volgùnenti di po
poH la consacrano ovunq11e, ed il mondo stra
niero o nemfoo non l'ignora: come non ignora 
che i l principio dell'unità nazionale e< f-u ed è 
nei fati d'ltal-ia ll. 

Ciò vuol dire, e ben vuò di?-si, ,che la partita 
adriatica è ancora averta/ 

RicorcUamo gli ultimi tentativi di frode e le 
confusioni create dagli stranieri per offuscare 
il nostro prestigio ed infirmare il nostro dirit
to. Ricorderemo ora e più di seguito alcune 
valutazioni ed alcuni episodi. Dalla Francia, 
in tempi in cui viù acutamente feriva il nostro 
cuore di adriatici la discussione infeconda s-ul
l'applicazione del trattato di Rapallo e delle 
convenzioni di Santa Margherita, fu chi ebbe 

3 - Qt\JLIO BENl'.DEl'Tl . Rh•endkazionl Adriatidlll . 
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ad ainmonire gli Italiani di non ostinarsi 
a credere che la qiiestione del nostro mare do· 
vesse risolversi facendo un' altra guerra in 
Adriatico e a dare perc·iò tutta la loro atten
zione a tale problema, facendo il giuoco di chi 
intendeva distmrH dalle questfoni ben più 
gravi del!' Oriente. Riconoscendo appena i.l 
pessimo trattamento fatto dagli Alleati all' Ita
Ua dopo aver ricevuto un aiuto risolutivo 
nella guei-ra, si asseriva che non tutt-0 il male 
era 'Venuto per nuocere, perchè così gli Italiani 
<<furono posti '. davant·i alla realtà della loro 
ancora insufficiente forza)) e verchè, invece, se 
avessero avuto subito viena soddisfazione 
<<grande sarebbe stato il pericolo di ·infiacchi
mento per la nazione, grande la tentazione di 
rivosare sugli allori, ecc. ecc.>>. Fu chi volle 
rispondere categoricamente - il Comandante< 
Roncagli - all'ironia gallica, rigettando vre
liminarmente l' arbitraria interpretazione at
tribuita agli Italiani, quella di credere che la 
questione adriatica non possa risolversi che 
facendo un'altra guerra in Adr·iatico. 

·u Gli Italiani sanno benissimo che la questione a· 
driatica non è una questione chiusa in sè stessa, ma 
che fa parte di quella più estesa che è l'assetto stabile 
dell'Europa in una desìderabile pace, la cui solu-



35 

zione dipende da elementi molteplici, più d'uno dei 
quali può diventare risolutivo per la questione' adri a
tica quando meno lo si aspetti. Sanno questo. e 
perciò sanno benissiino che ie rivendicazioni dU
l'Italia in Adri"atico possono ricevere la loro gìusta 
soddisfazione in molti modi, non tutti necessaria.
mente adriatici, cioè dipendenti da fatti che deb
bano maturare unicamente in Adriatico. 

tcG lì Italiani non hanno dimenticato che la fona 
di Roma come potenza mediterranea, fu stabiUta de
finitivamente con la distr uzione <J,i Car tagine (146 .a. 
C.) alla quale segui la conquis ta della Spagna, poi 
della Numidia e :d·i tutta l'Africa mediter;ranea ma 
sanno pure che, pe1· consolidarla, quale r imase poi 
sino al secolo V ,d. C. almeno, fu mes tieri conquistar e 
la Dalmazia, la Pannonia, la Dacia, ecc., cosi por
tando l'estrema difesa 01ientale oltre il Danu bio. 

« Gli Italiani sanno ugualmente che Venezia, non 
più padrona, come Rom a, di tutto ii M editerraneo, 
per assicurare un suo dominio sull'Or.iente, non 
esitò a far guerra alla Turchia per due secoli in
teri, tra i l XVI e il XVIII, precisamente in Adria
ti co, che era allora, co.me ai tempi di Roma e come 
adesso, la via maestra per l'Oriente. 

u Sanno dunque che, mentre oggi, nel Medite1·
·11"aneo, ci sano alme.no diue Cartagini alle quali 
l'Italia deve guardare con attenzione, senza nean
che sognarne, naturalmente, la distruzione, l'Adria
tico è sempre, oggi come ai tempi di Roma e di 
Venezia, la base per la nostra difesa orientale, e 
per 1.a sicurezza di ogni nostra espansione in Le· 
vante. 



((Basta questo per !riusUficare l'attenzione che 
essi danno a quella nost·ra base difensiva, rnentre 
non perdono affatto d'i tl'i.sla la necessità d'i· espan
dersi nel MedUerraneo, for tem.enle contrastala, ma 
non ancora compromessa irreparabilmente. 11 

Questa le.~-ione agli amio-i d·i Franci(t si chit<· 
deva con un' energ·ica e sdegnosa risposta al 
suggerimento di collocare ano sbocco dell' A 
driatico il f"aturo monitmento al marinaio 
d'Italia, affinchè iv·i stesse ad cc additarc·i, dal
l'Adriatico spazzato da o,rfni nave nemica, la 
.,,;(/, a,l più grande M ed-iter·mneo » : 

«Far pare, mettere ·il nwnmnento dove si 
vuole. Ma prima, spazz.iamo davvero l'Adria · 
tico da ogni nave nemica, perchè, per adesso, 
è spazza to solo in apparenza. E non è il caso 
di mettere punti sugli i)). 

Quei tali p1tnt·i, se il fmncese avrà cnpito 
il latino di Roma, l-i avrà messi da sè. Lo 
specioso linguaggio non fit piiì ud-ito ·nè diret 
tamente nè per ·interposta persona. 

E' r·imasto e rimane - specialmente se sgra· 
dito acl orecchi stranieri - il Unguaggio del 
Doge Orseolo, Dux Dalmatie, vincitore dei 
pirati del Narenta, ohe nel giorno deU' Asoe·n· 
sione dell'anno 1000, lancia nel mare, dall'al
to del Bucintoro, !' (tnello s·i1nbolico, in segno 
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<< di giusto e pe1·petiio dominio », e Venezia, 
consacra, quel gi-0rno, qua,si a simbolo. della 
contiri.u.a ascesa della! stirpe veneto-latina, a 
quel rito religioso e civile - lo sposalizio del 
ma,re - oggidì rinnovato nella « Oiornafo 
Adriatica ll, che r·ichiama la giovane genera· 
zione dell'era rnwva, tutta pervasa di eroiclic 
v·irtù e lli feconde opere, a quel simbolo e o, 

quel r·icordo. 

fii è già detto largamente, e megUo si vedrà, 
negli altri scritti del libro, come e perchè la 
pace fu per l'Italia fati ca, quasi più dura della 
guerra: che tale fatica non tanto fu imposta 
dai confitsi interessi contras-tanti, che furono 
e sono limitati e ad ogni modo insignifiaomti 
di fronte aì nostri vitali interessi, quanto dal
l'ipocrisia internazionale cfie paventò nell'lta· 
Zia una vigorosa coscienza del male prodotto 
da qitell'ipocrisia ed in qitesta coscienza l'ac· 
cusatrice e vendicatrice della falsità e degli 
inganni del!' ittopia universalisUca dei potenti. 

Ma, quel che è peggio, ogni nostra resistenza 
ed ogni nostra lotta cozzarono pur sempre 
contro la palese volontà - come si è visto 
dinanzi - di tenerci in soggezione proprio 
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laddove più eravamo vulnerati e vulnerabili; 
e o·iò accadde proprio quando e perchè il Paese 
si dimostrò impreparato a giudicare i suo·i 
diritt-i cd a farU rispettare. 

Sono questi i motivi che ci inititcono ad in
sistere sull'opportunità e l'efficacia della no
stra ininterrotta propaganda. 

Se la nostra posizione in Adriatico è migl-io
rat" per ima maggfore estensione della costa 
01-ientale in nostro possesso e per l'acquisto 
di alcuni porti, il mare Adriatico non è an
cora diventato il mare nostro: e ab biamo detto 
che la necessità di questo dominio - ed altri 
e d·isinteressati rappresentanti di popoli one
sti hanno pur detto con autorità _ s'impernia 
sit vasti elementi di respiro nazionale, che non 
si possono ignorare per comodità (tltriti . 

Soltanto per via dell'espansione economica 
l'Adriatico diventa strumento e fattore mas
simo di ricchezz(t nnz·ionale: e v'hanno legg·i 
fisiche e leggi economiche le qitali esigono 
che l' Adrintico non sia sottratto n qitesta fun
zione. Si è pure detto che la Penisola Balca
nica si è sempre inserita come elemento prfo
cipale e indispensabile nella poz.it·ica economi
ca degli Italiani, la cui inf'luwza attiva ed 
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assidua, spesso incontrastata, si è già vigoro · 
samente spinta eà eserc·itata verso l' imme
diato Levante nella sua f'nnzione ·mediter
ranea. 

Gravita sul!' Adriatico uno stato di circa 13 
milioni d'abitanti: la Jtigoslavìa. Un altro 
Stato più piccolo, l'Albania, apre le sue valli 
ubertose che si addentrano nel vecchio e tor
mentato cuore balcanioo : la M. acedonia. E la 
Macedonia, con ila Valle del Vardar, rappre
senta la via maestra che conduce fino al Da· 
nubio. L'Italia è la sola potenza a diretto con
tatto col mondo balcanico. Confina con la Ju. 
goslavia, ed un breve tratto di mare la separa 
dalla Grecia e dal!' Albania; è la più vicina 
alla· Turchia e aUa, Bulgaria. A queste favore· 
voli cond!izioni geografiche devono corrispon· 
dere eg·itali c01idi.zion·i d·i preminenza commer
ciale ed economica. 

Nelle carte di un' inchiesta promossa dai 
fedeli di «Coscienza Adriatica>> pei· accertare 
le necessità incombenti che costringono l'Italia 
verso la Balcania, l'Ammiraglio Arcangeli eb
be a ripetere che per eserc-itare qu.esta influen
za, per avere nel lltled-iterraneo il giusto posto 
spettante all' Italia bisogna, innanzi tufto, 
possedere e assicurarsi la piena padt·onanza 
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dell'Adriatico. E' qiiesta la condizione essen
z·iale 7Jer il nostro avvenire. 

« Quando genti e nazioni diverse s'affacciano 
sul:Io stesso mare, interno e ristretto, o biso
gna che fra di esse si stabilisca il più per
fetto accordo, di maniera che ogni contrasto 
risulti eliminato e tutti gli ·interessi reciproci 
e concomitanti, oppure, quando ciò non sia 
possibi1le - e spesso non è possibile -< che ab
biano la loro azione inesorabile i diritti pre
stabiliti o la ragione del più forte. Tale la 
situazione in cui trovasi l 'Italia rispetto agli 
Stati che detengono la sponda orientalle del 
nostro mare; tale la sorte inevitabile che que
sti debbono accettare o alla quale debbono sot
tostare>>. 

In altre pagine di quelle stesse carte s·i leg
gono ancora analoghe affm·mazioni d-i r·isolu
tezza : «La soluzione adriatica uscita dalla 
guerra europea non solo non è consona alle 
nostre aspirazioni, ma rappresenta un punto 
oscuro di tutta la nostra situazione avvenire .. . 
Quailsiasi Nazione che per necessità del suo 
vivere debfia, voglia e possa intraprendere una 
politica mondiale, ha bisogno di avere innanzi 
tutto i proprii confini sicuri e deve aver rag
giunta la sua completa unità territoriale e 
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politica. Non è possibile una politica di espan
sione, nè essa può attuarsi con sicurezza, se 
questi fini non sono raggiunti. S<Jlltanto la 
compattezza nazionale, la solidità strategica 
dei confini nazionali, possono permettere ad 
un popolo di seguire la propria grandezza per 
le vie del mondo ... Aver avuto i l predominio 
assoluto sull' A"àr-iatico significciva liberare la 
nostrn flotta da un grave e infido compito Cli 
vig·ilanza: compito che s-0ttrae non poche uni
tà, specialmente del naviglio sottile, alle for
ze mar-inare che hanno verso Mezzogiorno o 
verso Occidente mansioni ben più vaste e à-if
ficili... Attratti da più vasti ed importanti 
pl'oblemi che oggi incombono sulla n-0stra vita 
nazionale, noi abbiamo ·troppo facilmente di
stolt-0 gli -0cch-i dall'Adriatico, mentre la vera 
penetrazione italiana nei Balcani non potrà 
effettuarsi che attraverso questo mare ll. 

Questa racoolta di elementi, che costitui
rono in gran parte ed ìn va1·ie cù·costanze e 
costitn1'.scono pur sempre ponderata documen
tazicme della nostra battaglia adriatica, per 
la quale molto soffrimmo e ancor non poco 
so.ffriamo, ha il compito di richiamare il più 
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v·igile sguardc; degli Italiani nuovi alle ulti
me ma inevitabili lotte che dovremo affron
tare per la 1·iconqu·ista integrale dell'Adria
tico. E perciò si apre con i segni di un recente 
passato che, se fu esempio d·i nega.zione e di 
abdicazfone di diritti rimasti a retaggio di 
vatrie riconquiste future, v1we ammonìsce e 
canforta de-i ddveri che c·i sono stati commess·i 
per cancellare qiiella negazione e riscattare 
quella abdicazione. Quei segni del vassato sa
ranno - dovranno essere - vegno e promes
sa d) avvenire. 

Di seguito, attraverso l'esame e lo studio 
dei più vari aspetti del problema unitario del
l'A.driatico, sono precisati e toccati ìn profon
do alciini punti ferrni del nostro programma 
in atto ed in svolg·imento attraverso l'azione 
polit-ica d·i iin Governo e di iin Capo che ne 
costitiiiscono la p·iù solenne garnnzia. 

Tiitte le pagine segu.ent·i traggono alimento 
di meditazione e di sttidio da una personale 
esperienza vissuta nelle terre e negli animi 
delle genti malmenate o soffocate dalla tra· 
gedia naz·ionale del!' Adriatico, oltre che da 
particolari indagin·i non stiperficiali, e dalla 
partecipazione commossa e frat erna allè fie
rissime lotte di rivendicazione che gli Italiani 
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dell'altra sponda hamno generosamente soste
nute per esser degni della Patrfo, invocata. La 
quale, nella fede e nella passione dei grand·i 
del Risorgimento e dei continuatori e rnaliz
zatori od·ierni della sna ricostituita unità, è 
divenuta orma·i relig-ionc di serena e forte co
scienza di popolo. 

N è qiiesto libro viwl essere o dev'essere su
bonlinato a pur giiistificate reminiscenze po
lemiche che abbondarono spesso nelle fasi del
l'antica battaglia giornalistica, in opere e 
scritti siill' argoment-0. Come in quello snlla 
Pace di Fiume (1), in questo libro non si ooo·l 
fornire che una varia e precisa documentazio· 
ne quale poteva - come allora - essere at
tinta ad un materiale raccolto sui fooghi e 
nelle ore del maggior cimento, con riprodu
z-ione di lettere, note e scritture i cui orig i
nali recano in margine postille di spettatori, 
partecipi e protagonisti delle gravi vicende dei 
tempi; con registrazione di opinioni, discorsi, 
discussioni e avvenimenti non appresi di se
conda mano, ma colti e fermati nelle stesse 

(1) ·G. :BENEDETTI: La vace di Fiume. nana Conferenza 
di Pa,rigi al Trattato di Roma. - (N. Zanichelli, Bo
logna, 1924). 



circostanze crit'iche in cui si svolsero e fiori 
rono dalle labbra o dal C'ttore dei migliori pa
triotU adriatfoi e italiani, in giorr11ate indi
mentfoabi.li. Laddove sono aggettivazioni ed 
aggettivi accanto alla sostanza dei fatti, essi 
non ci appartengono che in misiira relativa: 
ess·i {Jppartengono all'opinione piibblica, che 
l·i ha espreSS'i q'ttando ha vot,nto finalmente 
qualificetre e giudfoare cose ed 'U;Om'ini che 
tanto retrocedeitero l'Italia, dal sno inncgct
bile vrimctto) quanto più dovevano most1'arsi 
degni delle sue grandi prove, 

Speranze, risoluzioni, fatti sono rappresen
roti, o almeno vorrebbero esserio, nelle sem
plici linee dellet verità che parla per sè stessa 
e può parlare etl cuore degli uomini anche il 
più duro linguaggio, specialmente se scevro 
di ogni fioritiira di immagini. 

E la verità: sul!' Adria-tico. è quella che è, 
niida e cruda, per noi e per il mondo esterno. 
E' una verità scientificet eà è dunque una 
rdaltà storicet, che oisogna gua,rdetre fiera
mente e serenamente a conforto ed a sostegno 
dei compiti presenti e fut11ri che etncora ci 
sono assegnetti. Tanto petlese e tanto facile a 
dimostrare, qiiesta crudet verità, che appare 
siifficiente. oramai, la cognizione del signifi-
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aato rivestito dagli sforzi degli avversa1·i vi· 
cini e lontani, che alia semplice ·norma della 
pacifica vita civile antepongono la feubrUe e 
non celata corsa agli armamenti. 

Uiò è provato dal continuo constatato pas
Mtggio sullo &lesso nostro mare di car ichi bel
lioi dellci sorella lat'ina dù·etU alle Bocche di 
Oattaro. 

<< Pii'oscafì francesi - è stato autorevol· 
mente confermato da vigili osser-vatori nostri 
- facendo settimanalmente la spola tra Mar
·'·iglia, Catturo, Ragusa e Seben·ico, contùpua· 
rono u scaricare cannowi., f'uc,i.U, niUragliatr i
c·i, aeroplani, muniz-ioni, oggettì d·i casermag· 
g-io ed altri pac·ifìci articoU d·i g1i.erra. Altri 
r-ifornùnenti di cannoni e simil-i ordigni gine
vrini giunsero in Jugoslavia dalla /ab brica 
ceco,/o'l)acca cli Skoda, di cui è grande azio
n·ista il francese Schneider ll. Ripetute spedi· 
zioni d'armi e munizioni attraversano pu.re il 
territorio cecoslovacco. con destinazione a Bel· 
grado. Ne sono mai state taciute le insistenze 
dei rappresentanti jiigoslavi verso la Grecia 
per servirsi della zona franca nel porto di Sa
lonicco come base militare per i rifornimenti 
dal mare di materiale da g·uerra. Ispezioni mi· 
li tari di ~fiarescialli di Francia ad arsenaU, 
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deposUi e posiz-ioni della ·inqa·ieta Jugosla
via sono all'ordine d'ogni rfoorrenza, se non 
all'ordine àel g-iorno. Fra le 1tltime - nel de· 
c·imo annivm·sario della rottura del fronte di 
Salonicco - le visite del Maresc·iallo D'Espe· 
rny alle front-iere meridionale, settent>·ionale 
e ungherese del Regno dei Serbi-Oroati-Slo· 
veni e le sue soste <t Zagabria, Lubiana, Bled 
e altre località, per invito dello stesso Oo
rnand<inte generale dell'esercito jugoslavo . 

Occorre, dunque, anche e soprattutto consi
derare la .-ealtà della politica francese verso la 
J 1igoslcwi1a e dell<t polit·ica f1tgoslava ve1·so la 
F1'ancia. Valga l'avvertùnento offerto dal trat 
tato .<l·i am·iciz·ia e di arb-itrato tra Francia e 
Jugoslavia, con aperta 1·ivelazione del s1io ca· 
rattere <li alleanza e di guerra, contro il nostro 
pacifico consolidamento di rapporti con l' A l· 
bania: sebbene non sia mancat<t, come non 
poteva mancare, ·l"immediata risposta dell'I
talia con la fir-m« del trattato di alle.<inza di· 
tensiva tra i govern·i di Roma e <li Tirana. 

E• oomiinque egualmente avveniito a Roma, 
durante il ri«c1t-ito dissidio serbo-croato ohe 
doveva portare al colpo d·i Stato preparato in 
Francia, lo smmbio delle ratifiche delle Oon
vendowi ed <iooordi conclusi e firmati a Bel-
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grado nel 19"24 e 'in Nettuno nel 19"Z5 con 
la Jiigoslav·ia, ohe è lo Stato col qu.a
le, distrutto un irnpero con le sole nostre 
armi, si è riaperto e riacceso (a cominciare 
dall'insidiosa rnanovra della cessione della fiot
ta d' Austr·ia) un oonfiitto durato dieci anni, e 
neppiire oggi verarnente ohiuso, se oontempo
ranearnente a quella ratifica, sulle piazze di 
Lubiana, si è da·i 1wstr·i vicini gridato: «Vi
va la Francia>>, ohe a Lubiana voleva signifi
care morte a~l' Italia . 

Non c' è bisogno d·i ripetere carne siffatte ma
nifes~azioni costituiscano pur sempre una 
prova dello spirito con cui la Jugoslavia con
forta i rapporti diplomatici ed eoonornu ' 
con la Nazione italiana.' N è o' è bisogno di 
ripetere ohe il rnanoato rinnovo del patto 
di a.micizia, soaauto il ~ gennaio 1929, non 
crea,, almeno per ora" alcuna situazione n1wvff 
nei rapporti fra i dtte paesi, anche se la stmn
pa francese si sia per un pezzo trast-1'llata 
alla 'nioeroa di ossessionanti diversivi . Com'è 
nostro metodo, constatiamo ed aspettiamo. 

Gonstal'iamo .la grovità dell'atto di forza 
di Belgrado, colmo di pericolose incognite, 
ohe instaura la regia dittatura militare 
dei serbi sui croati su,gli sloveni 
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sulle altre nazfonal-ità 'incorporate dalla J u
goslav,ia come fu creata dalla diplomaz·ia fran
cese nel c"ore della penisola balcanica; aspet
tiarno le prove, che non mancheranno, del!' al
leanza e della protezione francesi .al panser
lrismo l·ibertario di Belgrado. 

E po·ichè gl·i Italian·i swnno, come forse gU 
stran'ie-ri meno sanno, che deU'Ital-ia della Yit
tor-ia non si può avere ~ù l'opinione che se 
n'ebbe fino al deprecato ([Jet'iodo della sua m'i
sera esibi.z·ione di servilismo e d·i sottomissio
ne allo st·mpotere, altr,ui - essa che dall'im
peto dell',inte·rvento, dellci guerra e della R·i
'VOl1i.zione fascista si è ridata la sùa gloria d'i 
essere nella r·iveluziorie dell" su" presenza di 
N (lzfone e di swietà rif"tta nel!" d·isc'iplin" e 
nel l(l·voi·o, produttrice ed esp"nsiva, radicat(l 
nella suci terra ma "!facciata su tutte le vie 
dlJJ, mondo - è bene ancora che essi abbia
no maggiore conoscenza de'i nostri problem,i 
nazionali, per non più trovarsi ignari di sè 
stessi, delle loro virtù e delle loro possibilità, 
delle stesse posizioni che, seconclo gli eventi, 
sa-ranno pdma o po·i «ispezionate» anche dal
l' ltalia, Il cwi preC'iso programmla, infine, è 
q1ieUo di vigil"re e difende,re specialmente in 
Adrùitico - che per l" stor,ia rappresenta un 
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crogiiiolo per il qiiale passarono e in cui si 
fiisero nel corso dei destini umani q,11asi tutU 
,i popoli prir,ioipali d'Europa, del!' Asia O coi, 
dentale e del!' Africa Settentrionale ~ l'equi
librio e '1a pace balcanica ed europea con tutti · 
i mezzi a sua disposizione. 

L'Italia - fu detto un gioi-no da Colui ohe 
ne giiida ferm<tmente le sorti - accett<t U de· 
stino qu<tndo le viene imposto d<t 11n<t situ<t· 
zione di necessità, mentre prep<tr<t gli spir,iU 
e le forze per poterlo 11n giorno dominare. 

Nitovi e ]l'iÙ vasti ori.zz.onti <tpp<tiOno già 
nel cielo dell<t P<ttri<t lt<tli<tn<t, rioonoili<tt<t 
app11nto nell'unità spiritiwle di tutte le sue 
forze e tutt<t quant<t r-ivoltà abla costruzione 
del suo avvenire. 

La gener<tzione roman<t di questa età rin
novnt<t è g'ià in m<trci<t, nell<t rioostituifo for· 
m<tzione delle s11e qii<tdrnte Leg-ioni. Le gi11ste 
mète s<tmnno raggiiinte per com<tndamento di 
storia e per rnatu,rità di destino. 

Milano, febbraio 1929 (VII), 

4 - GIUJ.IO BrntDF.TTI . Ri'Vtndlcaz/otti Ad1'10tfcJu:. 





La tragedia della rmunzia 

Se le nostre posizioni adriatiche furono pre
giudicate per massima parte dalla condotta 
dei nostri delegati alla Conferenza della Pace, 
e i nostri acquisiti diritti vulnerati dall'osti
nato atteggiamento di Wi1son che impedì agli 
stessi Alleati - i quaJli non domandavano al
tro di meglio (1) - l'applicazione di quel pat
to di Londra ove gran parte almeno dei no· 
stri interessi era tutelata, altre non meno gra
vi cause ed·o1·igini ehhero quelle ingiuste mini:>
razioni alle quali ancor oggi non si può pen
sare senza fremito di sdegno e passione cli l'i
conqnista. 

Cioè l'Italia etnicamente i·innovat .. ebbe -

(I) Leggesi a pag. 18o di un recente volume lii TiL 
toni, Quest'loni del Giorno (iEd, Trev.es, 19"...8) questo .edi 
ficante 'Particolare nei rigua'I'ldi ilelJoa si stemazione del
l'Albania, il i cui !Francia ed Inghilte·l'l'a proponevano 
lo smembramento a beneil.cio degli Stati con finanti : 
• Uloyd George E Milllerand _(che era succeduto a Cle-



per ripeterla con una precisa espressione di En
rico Corradini - manifestazioni di debilita
zione etnica, che creò una volontà di rinun
zia divenuta seconda natura di uomini di Go
verno italiani, creduta necessa-ria all'esisten
za stessa dell'Itallia, sia per ragfoni di parla
mentaristici equilibrii interni, sia per timidi
tà esterna e per uno stranissimo senso di giu
stizia interna-ziona-le, consi<itente nel fare il 
danno proprio con beneficio altrui. 

S'era portata a Parigi l'anima delle tristi 
vigilie della guerra, lo spirito servile del ri
piego e dell'accomodamento, non la coscien
za del vailore che l'Italia aveva assunto nel
la ricostruzione del mondo politico europeo e 
mondiale. In un'assise dove l'America faceva 
da padrona, l'ltailia non aveva la compren
sione dij) fattore americano verso cui le di
plomazie degli Alleati avevano lavorato in pro
fondità, mentre per noi lavorarono soltanto, 
e a-ll'u3Nm'ora, deleguzioni affrettate e mal 

menceau) tentarono di ottenere che Wilson recedesse 
dal .suo p roposito ia. Javore ·dell'Albania, facendo ap
pello all e sue simpatie slave e pregandolo di conside
rare che le ioro proposte non erano state fatte per 
favorire l'Italia, come Wilson 'Poteva erroneamente aver 
supposto, ma erano state fatte nell'esclusivo interesse 
della Jugoslavia ( 11) •. 



53 

raccolte; peggio ancora, non informate· delle 
condizioni e degli ordinamenti del Paese ove 
dovevano far conoscere l'Italia. E dunque la
vorarono male, poichè, ad esempio, il com
portamento e l'atteggiamento di alcuni mem
bri, (fra i quali figurava F. S . Nitti) porta
rono ad assodare direttamente che i dirigenti 
in Italia non erano concordi ; che alcuni di· 
sa.pprovavano manifestamente le finalità e g1li 

atteggiamenti dtll Ministro degli Esteri; che, 
infine, da quegli stessi uomini che dovevano 
accreditare l'Italia in America ed ottenerne 
sostegno nei più urgenti bisogni di guerra, ht 
fiducia nella guerra era vacilla.nte. Le più re
centi contrastate manifestazioni diplomatiche 
'fra l'Italia e l'America avevano già rivelato 
le interessate perplessità di quest'u1ltima a di
chiarare guerra al!' Austria.! E gli sforzi di
sperati del!' Ambasciatore Macchi di Cellere, 
del quale si poterono leggere dopo [a sua mor
te pagine strazianti di subìte malva.gità e di 
•mposti temporeggiamenti, furono combattuti 
dalla . solita cc volontà di rinunzia.>> degli ami· 
ci del nemico (1). 

(1 ) Fin dal gennaio 1917 il Conte Macchi di Cellere 
era stato costretto ad ammonire: u E' initlubitato che 
Q.i fronte 1a!Q'opinione pubbliica americana noi ci tra-



Di tutto ciò che accadeva in America - già 
ormai conquistata dagili Alleati inglese e fran
ces~ che colà distruggevano con le loro me
ne, svalutando la parteoipazione italiana allla 
guerra, il patto di Londra - a Roma non si 
teneva alcun conto. Cosicchè Wilson giunse 
a Parigi senza una cognizione esatta - o con 
cognizioni di cui vedremo più tardi le fon
ti - dei reali inte1·essi d'Italia. Si lasciò alla 
porta lAmbasciatore Italiano a Washington, 
l'unico che potesse comprendere e avesse sino 
ad aMora compreso Wilson e la mentalità ame
ricana (e tanto aveva denunciato a Roma la 
scarsa azione di ·propaganda italliana di fronte 
alla potente organizzazione inglese, francese 
e perfino jugoslava che ag0iva in America) e 
che fu sostituito nella delegazione italiana da 

v.iamo, i n confronto .cJ. elle altre Nazioni, in istato di as
sdluta ln!eriori.tà, e la nostra -causa e la nostra parteci
pazione alla g·uerra ·sono male a'J):prezz,ate, specialmente 
perchè disconosciute • . iln una comunicazione al MinL 
stra Sonnino. del 18 s ebt.embr·e 1917, egli scriveva. a.n
ccora: • A . noi deve oPr-emere non di;scostar_ci dalle diret
tive dell'America, per:chè gli Stati Uniti peseranno 
quanto nessun altro .Paese alla Conferenza 'Clellla Pace; 
e stimolarne i ·Senti.menti di -progressiva ami,cizia e di 
attaccamento all'Italia, 5i.gniflca prendere la .più si
cura. ipoteca sul sostegno americano a favor nostro» 
(J USTUS : V. Macchi di Cellere all'Am basciata di w ·a
shinqton - Memorie e testimonianze - •Bemporad, Fi
renze 19°20). 
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quell'esperto colonialista che lasciò dividere 
tutte le Colonie agli altri sottraendo aill'Italia 
anche le classiche (( briciole ll. Preferì par<lare 
più a lungo, nella sua visita in Italia, invece 
che con Sonnino, esautorato dall'azione traver
sa compiuta in America dai suoi nemici poli, 
tici, con Leonida Bissolati che pochi giorni 
avanti era uscito dal Gabinetto per dissenso 
cogli altri Ministri sulJle nostre rivendicazioni, 
e che certo non gli nascose talle dissenso an
corchè questo non si riferisse specificamente 
al1la questione adriatica; mentre Orlando e 
Sonnino non riuscirono ad aprirsi col Presi· 
dente americano. forse perchè non erano sicuri 
d'essere d'accordo fra di loro. Soprattutto l'on. 
Orlando che, avendo questo dubbio, del resto 
suscitato dalla .sua stessa condotta, preferiva 
di non provocare il disaccordo. Onde meglio 
si aprirono con Wilson, e come poterono, oltre 
al Bissolati, la cui idealistica concezione poli
tica cozzava contro i fini territoriali del[a no· 
stra guerra segnati dal patto di Londra (1), 

(il) Una insospettabile testimonianza dell'inconcUiabi1e 
contrasto tra l'on. Bissolati ed il Bar. Sorùìino sulle rt
vendioazioni coru;ae.rate nel patto di Londra, intorno al 
quale si era .fatta vivissiirna. la çlisoussione 1,}he divideva. 
i:n It<;tlia gli stes·si uomini J'espons-aibili in fautori delle 
concezioni birssolatiane .per l'abbandono del Dodecaneso 
carne del Brennero, della Li'bia <Come della Dalm?-Zi<t .. 
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gli avversari d'ogni colore, cioè proprio que
gli uomini della rinunzia, che furono e rima
sero pur sempre nemici d ' Italia nella lotta per 
le sue legittime rivendicazioni, e come tali pre
valsero neJlla sadica esibizione deltle loro am
bizioni e dei loro sentimenti e risentiment i 
personali. 

Quali furono e quanti furono, durante lo 
stesso travaglio della. guerra e, dopo, in piena 
nostra decadeM~'l nei negoziati della pace, i 
nemici d'Italia ? Molt1ssimi ne ebbe l'Italia e 
di numero e di qualità, come tutti sanno, ma 
non tutti conoscono precisamente la gravitil 

ed jn sonniniani de'Cisamente contrari ad ogni rinunztu, 
è data con doviz,ia di iparUcolari in un libro recentis
simo · dì J.vanoe Bonomi •. dedicato a:p·punto alla memoria 
di Leonida Bi·S60la ti (tL. F. Cagliati, Milano, 19"29). L 'at
te-g1giarmento del Bissolati in quel delicato e di•sperato 
-periodo della nostra vita naz.ionale, è giustitlcaito dal 
Bonorni 1con amipie inteI"pretazioni deHa formula wilso
niana e .societa·ria dei cosM.etti 'Princi'Pii di giustizia -uni
versale! Eìppure l'on. Bonomi - il .cui nome è pu·rtrop.po 
legato all'.eco delle cannonate del Natale fiumapo - fa
ceva parte, nella .primavera del '18, dell'uffi-cio d i con
sulem;a -Oe11'As.~ndazirme vol'i.tir:a fra gU Italia-n.?. Irre
denti, insieme 1agli on. •Sala·ndra, Fos.cari, Raiva, Panla
leoni, avendo accettata tale ca1ica con una lettera di 
dichiarazioni favorevo1i al programma adriatico degli 
irredenti, contrariamente al punto dt vista del Bir5Sola.ti. 
E, incredibile ma vero, I·vanoe Bonomi esalta nel suo li
bro il lf punto programmatico 11 che ebbe la slia aUua
zione col trattato di Rapallo t 
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dell'opera loro e le conseguenze disastrose che 
derivarono alla nostra dignità ed· al nostro 
prestigio, chè gli Italiani son facili al per
dono per quanto tenaci furono nell' odio 
tali nemici. Tracce profonde del male che ce 
ne venne, rimasero pur sempre nel difficile 
svolgimento dei nostri rapporti internazionali 
e della nostra politica interna e ad esse si i·i
co11ega1 nel ricordo, la campagna denigrato
ria e oscena opposta allla santa. e generosa pro
paganda per la valorizzazione della vittoria i
taliana, ch'ebbe anche dopo ila guerra_ i suoi 
martiri ed eroi: quellla campagna che, appun
to, nella triste storia di tante vergogne passò 
sotto la qualifica di « rinunziata1'ia ». Essa non 
era soltanto rinunzia: era, tradime11to, opera 
cioè di traditori e, peggio, di nemici. Come 
tali i protagonisti di codesta campagna dove
vano essere trattati : e solo più tai'Cli come tali 
furono trattati, quando gli Italiani conipre
sero veramente il danno e l'onta che da es~i 
venne alla Patria. Troppo tardi tu ttavia, per 
evitare i misfatti comviuti non soltanto nel 
periodo deWarmistizio, in cui la loro trista 
azione più si rivelò disastrosa, ma ancora ac
canitamente proprio durante la guerra. 

Anche qui si hanno testimonianze inec-
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cepibili, ed anche per quest' az.ione diso
norevole di rinnegati si hanno sensaziona
li conferme e gravi documentazioni. Es
se ci vengono da Oltre Atlantico, dalla pa· 
ziente e diligente inchiesta di fedeli della no
stra causa: e due di essi , Amy A. · Bernardy 
e Vittorio Falorsi, l'una lungamente vissuta 
in America fra i nostri oonnazionaili, il se
condo Segretario particolare del R. Ambascia· 
tore italiano negli Stati Uniti durante la guer
ra, hanno ricostruito le trame della crimino
sa attività di tanta gente di nostra conoscen
za, in tempi nei quali il nostro paese era mor
talmente impegnato sui campi d:i ba-ttaglia (ll. 
E' in questa ricostruzione di un ambiente a noi 
tenacemente avverso, il confronto tra il li
neare programma politico italiano 1legato alle 
ragioni della nostra guerra e della nostra esi
stenza e la demagogia imperante nel paese del 
dollaro che creava situazioni di fatto di gran· 
de ripercussione internazionale, sulle quali 
hann9 avuto buon giuoco tutte le manifesta
zioni più basse degli egoismi nazionali e per
sonali, dalla corruzione a.J mercato, . daJll',in
ganno alla frode ; laddove la sola voce che non 

(1) Cfr. La questione adriatica vista d'oltre Atlantico 
degli aut. cit . . (ed. Zanìchellri , Bologna). 
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fu ascoltata, perchè sopraffatta dagli iutrighi, 
dalle invidie, dalla! malvagità e immoralità 
degli uomini, anche di moll ti nostri uomini, 
fu la voce· d'lta[ia. 

Le vicende del tempo e dell'ambiente i.n cui 
germogliarono le radici del tradimento contro 
l'Ita!lia, sono narrate con parole di tristezza. 
Condividiamo questa tristezza: essa ci affran
ca della pena che ci oppresse allorquando 
eravano in mora e non sapevamo ili perchè. 

L'entrata in guerra degli Stati Uniti av
venne in conseguenza dal fatale precipitare 
degli avvenimenti in Europa, senza definizio
ne del carattere che avrebbe avuto il confli t
to nei rapporti, che Wi1son si ostinava a te
ner distinti, tra Germania ed Austria. Per 
lAustria si dichiarava che l'America non a
veva rancori : il che, messo in rapporto con 
l'ambizione di Wilson di dettar la pace sulla 
formula del diritto all'esistenza dei piccolli 
Stati, dall'opposizione ad ingrandimenti ter
ritoria!li e del diritto di tutti ad avere libe
ro accesso al mare, doveva giustamente preoc
cupare l'Italia. La quale, tuttavia, informò 
diséretamente il Governo americano sui prin
cipii e scopi essenzia1i della sua guerra, rac
chiusi nella categorica legittimità della con-
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quista del Brennero e delle nostre rivendica· 
zioni adriatiche. 

A Washington erano andate, come si ò det· 
to, le l\Hssioni augurali delle Potenze Allea· 
te, Inghilterra e Francia, che -si occupavano 
escJlnsivamente di ottenere mezzi, materiali e 
prestiti per le loro esigenze di guerra, non di· 
menticando, nelle diverse occasioni, di laiscia
re l'Italia on nltima. linea-, quasi a diffondere 
la sensazione, insinuata subitamente in Ame
rica, ch'essa combattesse una sua guerra se
parata con 1]' Austria, per la quale Wilson, ac
cerchiato dalla propagainda antiitalliana giit 
iniziata su vasta -scala, man teneva un conte
gno riserva,tissirno. A questo minaccioso fronte 
di alleati e di nelil!ici, l 'Italia non oppose una 
sua azione coordinata e cosciente : la nostra 
Missione, che giunse in America con tanto ri
tardo, rivelò tali contraddizioni e insufficien
ze, da lasciare negli Americani un'ingrata im· 
pressione. 

Si era giunti persino - e questa è la più 
grave accusa rivelata per i traditori nostra
ni - wl punto che il nominato Nitti, lo
quace capeggiatore di volgarissime critiche 
contro !l'azione ufficiaile dell'Italia e di Son
nino in seno alla stessa Missione, tentò in-
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diirre Wilson a far pesare la sita aiitorità sti
gli Alleat·i e siigli imm·igmti per eliminare 
Sonnino a proprio beneficio, offrendo in cam
bio << des accommodements )J agU Amerricani in 
Adriatico. Più turpe ancora, l' onorevole preo
pinante, nel caso prev.edibile che la Corona 
d'Italia non si fosse prestata al prngramma, 
dichiarava la Repubblica essere una soluzione 
più moderna della Monarclllia <1 che egU s·i sa
rebbe sobbarccito ad assumerne la Pres·idenza ! 

Ancora in seno alla Missione stessa, il me
desimo uomo nefasto, la cui opera di disgre
gazione è nettamente condannata con le sue 
stesse parole, all'annunzio del rimpasto mini
steriale del giugno 1917 esclamava: « Sono 
stato giuocato. Se fossi stato in Italia, a q ue
st' ora -sarei ministro! ii, ciò che ebbe svariate 
piccole conseguenze <li ordine inferiore (anche 
mora1Jmente inferiore) nel contegno e nella 
compagine del1la Missi-One. Di tt1tto questo il 
R. Ambasciatore Italiano informava il Mini
stro Sonnino il 2 luglio 1917: «Debbo confi
dare a V. E.. che le competizioni parlamentari 
italiane hann-0 qui risonanza nel modo di 
esprimersi di taluni membri della Missione, i 
quali non hanno purtr-0ppo risparmiato nelle 
loro critiche l'indirizzo della nostra pdlitica 
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estera». La stampa americana, tranne rare ec
cezioni, parlava .delle nostre aspirazioni in for
ma dubitativa. La Missione non s'era affatto 
occupata dell'Adriatico, e finanche il nostro 
Addetto navale a Washington si dimostrava 
contrario alla tesi sonniniana delle necessità 
adriatiche nei riguardi deill'Italia! 

I risultati negativi della nostra Missione fa
vorirono straordinal'iamente l' accanimento 
straniero e nemico contro ie aspirazioni e i 
diritti italiani (1). 

Nè Wilson poteva rimanere insensibile alle 
pressioni fatte più intensamente in seguito con 
ogni sorta di propaganda da emissari jugo
slavi, boemi, albanesi, ecc. 

La coalizione di forze oblique che si accanì 
contro il Patto di Londra appariva organizzata 
da un insieme di elementi che andavano dalla 
riserva mentale di Wilson a origini dottrina-

,(1) Nello s tesso mese .di l·uglio, durante una conferenza 
degli Alleati, riunita a 1Parigi per un esa..me della poli
tica balcanica e deHa questione greca, e •pe r un 'even
tuale reYi·sione dei patti d·i .guerra deslderata - si di
ceva - dal Governo P:rovvi1Sorìo di Belgrado, fu ,reso 
noto l'inatteso -documento che :porta il nome cl i patto 
di .Corfù (7-10 l uglio 1917) fl.rm a.to da :Pa-sic e Trumbic 
e che, aperto .con un saluto aUa • nobile Franc·ia '" at 
l'Jngl1ilter.ra. alla grande Repu'D'blica Americana e alla 
nuova Russia libera e a~mocratica, non nominava nep
pure l'Jta.lia se non per aft_ermare indiretta.mente che 
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rie : «suffragata e forse subornata a interessi 
finanziari più o meno dubitosi, aHa resisten
za diretta dei Jugoslavi alimentata da noti ele
menti franco-inglesi renitenti a mantenere il 
Patto, alla discordia italiana, campagna anti
sonninòana, incompetenza direttiva e simili, 
rappresentate essenzialmente dal trinomio 
Bissolati, Orlando, Nitti, con relative sotto
specie, e da certa stampa che sosteneva in 
Italia e alll'estero, contro i1J diritto italiano, 
la tesi straniera Jl. 

Non mancò quindi un certo compradmen
to nel mondo della politica parassitaria e del
le utopie unive11salistiche alla notizia di Ca
poretto. La Missione ,serba lavorava il mon
do degli affari l30stenuta dalla diplomazia al
[eata : in Europa crescevano le pressioni flll
l'Italia perchè facesse cc spontaneamente Jl il 
gmn rifiuto adriatico: ed ogni volta che qual-

u il Mare AdriaUco sarà, nell'interesse drella liibertà e 
dei diritti eguali dii tutte le Nazioni, Hbero e a·perto a 
tiltti e a ciaiScuno ". Quel !documento era f';tato in pre
ce:denza combinato id.a Trumbic con i noti Steed e 
Wlatson .e ad esso s·egui I.a copiosa -distrilJJuzione d i quelle 
cairtine geografiche che nell'auspi.cato futuro Hegno ju
goslavo comprendevano anche Trie&te, l'Istria e .Gorizia. 
Sono gli stessi motivi - s-criJV·e il sen. Giorgio Pitacco 
nel suo v_ol. La Passione Adriatica (19'29) - che Trumbic 
1rilpeterà poi nei memoriali a Wilison, invocando rocc·u
pazione dei territori contesi, ,solo con truppe americane. 



cuno reagiva alle accuse malvagie e alle ca
lunnie di avidità territoriali, la risposta de
gli stranieri era una, tri-0nfante : cc ma se ci 
sono tanti Italiani che sono di parer contra
rio! ll. E si citavano i soliti nomi: Ferrero, 
Bissolati, Sa1vemini, ed altri ancora, ed i gior
nali che ne difendevano le tesi e ne pubblica
vano gli articoli. 

Gli scarsi chiarimenti ufficiali non basta
vano. Della feroce campagna antiitaliana le 
cui fasi specifiche sono largamente documen
tate, emergono tutti i nomi che nella strada 
faticosa del nostro dopo guerra abbiamo do
vuto tol1lerare. C'erano, oltre gli amici nostra
ni del nemico esterno, i varii Trumbic e .Ve
snic (quelli del Trattato di Rapalllo), il dottor 
Masarik, leader riconosciuto delle «piccole 
nazionalità ll, che anticipava in America l'azio
ne antiitaliana di Benes in Europa (1) e non 
perdeva occasione <li dire a stampa e Gover-

•(1) Nei bollettini che ·Si .di•striibuivano settimanalmente 
per conto del Consiglio Nazionale Cecoslov10:cco fra i 
·prigionieri czechi -concentrati in campi separati in Ita
lia, la carta geografica della nuova Europa rappresen
tava non soltanto metà ·dell'Istria, sì anche Trieste, Go~ 
rizia, Fiume e la Dalmazia .come aiw:>artenenrbi alla Ju
goslavia. Egual,e carta era esposta damufft:cio Propa
gan~ dei Cecoslovacchi per tutto il 1918 al Pi-ccadilly 
Circus nel centro di Lonct.~a. (G. Pitacco, op. cit.>. 
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no che il Patto di Londra, per quanto .si ri
feriva alla Dalmazia, era l'ostacolo principa
le ad una s~llevazione globaile degli elementi 
jugoslavi nell~ monarchia austro-ungarica; i 
varii Biankin~ e J ovanovic, distributori di 
fondi segreti ai più influenti giornali jugo
slavofili; l'allegro e subdolo Sottosegretar.io di 
Stato Polk, colui che, dopo l'impresa di D' An
nunzio a Fiume, chiedeva al nostro Scialoia 
il permesso di far bombardare le navi <<pi
rate >J, passate all!a squadra del Quarnar0 e 
che firmava poco più tardi, insieme con Crowe 
e Olemenceau, quel famoso ((memorandum» 
consegnato alla Delegazione Italiana il 3 di
cembre 1919 come l'ultima carta sulla quale 
doveva giuocarsi la partita adriatica, tenden
do a sopprimere del tutto il Trattato di Lon
dra e a considerare l'Italia fuori del Consi
glio Supremo (1). C' erano ancora il signor 
Steed, garante del ((sicuro appoggio america
no>> ailla causa jugoslava; i signori Herron, 
Adolphns Miller, Franklin Bouillon. E trala
sciamo la segnalazione degli agenti inglesi e 

(1) Il te.sto di quel u memorarnduan ·» fu reso noto ai 
fiumani da Gabriele d'Annunzio che iee lo inviò per la 
Vedetta d' Itaiia con un commento che riiproduciamo in 
autografo alla fine di questo oaipitolo (tpagg. 75~78). 

5 - GIUJ.IO BEm:o~TU - Rivendicazioni Adriutic/1.:. 
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francesi, investiti di cariche e ambascerie uf
ficiaJi! 

Erano legioni e l' Italia non seppe o non 
potè fronteggiarle. Si giunse 311 riconosoi
mento dei dir.itti di nazione belligera-nte ai 
Cecoslova.:chi, furono presi impegru con Gre
ci, Jugoslavi, Albanesi.. Si costituì i1l 29 otto
bre del '17 il « Comitato delle nazionalità op
presse », la cui parola d 'ordine espressa e 
sottintesa era : i' Adria.tico non deve essere 
italiano. Contro il Patto di Londra veniva infi
ne <invocato e presentato a favore di questa 
propaganda il famoso Patto di Roma fra le 
naziona.Jità oppresse (10 aprile 1918) a cui Son
nino era irriducibilmente e naturalmente av
verso . Quel patto uccideva da allora il trat
tato di Londra. Il giomo seguente la firma, i[ 
dott. Trumbic invitava tutti i Comitati jugo
slavi d 'Europa e d 'America cc ad intensificare 
ovunque la campagna contro [e pretese ita
liane in Adriatico ii . 

Le oscmazioni delle diretti.ve politiche ita
Ji3111e facevano grande effetto in America (1) . 

(1) Aloune de'lll e ragioni cl elle riserve mentali di Wil
son verso l'Italia culminavano IPeT ]1a incertezza, le ti
tubanze, le contraddizionl, i contrasti della politica ita
liana. Da un lato dl cristallo ·di rocca sonniniano, d' ail tro 
lato il ·programma orlandioano, il bissolatiano, quello .iL 
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L'opera degli jugoslavofili italiani faceva il 
resto; al signor Lansing era lecito addirittura 
esprimere il dubbio che effettivamente il ba
rone Sonnino non rappresentasse orm·ai che 
la minoranza nazionalista e imperialista ùi 
un'Italia prevallentemoote universalistica e 
conciliativa! Alcuni giorni prima di Vittorio 
Veneto venivano segnalate al Lansing le con
dizioni del Parlamento italiano : << Per tenere 
una Camera a posto - fu telegrafato all' Am
basciatore americano a Roma - Salanòra è 
inaccettabi1Je per le sue note veòute sulla guer-

nunciatamio, l·a ca1mpa1gna <li -certa 5ta11n,pa nostra e 
iJl Patto di Roma. 'Dutte queste maniJestazioni, che at· 
tentavano 1al fronte unico dei :postulati italiani, ebbero 
in America la ipiù ·fatale riper.cussione, così da generare 
il -convincirmento oehe il programma delle il'ivend.icazioni 
italiana in Adriatico tfosae o.pera ar-tiflciale di chi de
teneva H <potere, nrè rispondesse ai nostri reali bisogni 
od al convincim-ento della massa: ,p1·ogramma, insomma, 
1mperiaù.1stico, non diviso, combattuto anzi, dalla mag
gioranza del papolo e persino da taluni membri del 
Governo. (Memoriale dell'Ambasciatore Macchi di Cel
lere al Bar. •Son.nino - Luglio 1919 - .Pag. 50 ov. cit.) -
Gli iriredenti vedevano <:on angoscia una varte dell'opi
nione ip'Utbblioo cedere dinanzi alla propaganda interna
zionale .che voleva ·pnivare l'Italia di una [parte dei ,suoi 
di-ritti, e sentivano che la congiura antidalmatica, con la 
nefasta compl.icità dei fanatici della <aemo'C'razia aperanti 
in Italia, intoccava le "forze 1più siome. L'Italia :d.ltbitavn. 
della giootizia del suo •programma rpe1~ch>è avivelenato dia 
str.anieri consapevoli dei loro •piani e da itaU ani illcon
saipevoli . . (1Pitacco: Op. oit.). 
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ra e sui vantati diritti dell ' Italia; Orfando 
è poco adatto; resta quindi solo Nitti, le cui 
vedute sul1la guerra e sulla politica estera ita
liana sono note>> . 

In altri termini, per liberarsi dal Pa.tto di 
Londra, mandare al potere l'on. Nitti. Il qua· 
le, andatoci, di lì a otto mesi « compì le aspet· 
ta,,ioni n. 

Tradimento, come si vede, premeditato ed 
in piena connivenza con lo straniero. Il trat· 
tamento fa.tto ai nostri delegati a Parigi fu 
anche naturale conseguenza del disfa.ttismo 
sperimentato durante la guerra nei centri di 
maggiore influenza iuternazionale. L'America 
a questo era mrivata, con la compiacenza P 

i 'aiuto della pessima gente già denunziata: 
ad assecondare ed ·appoggiare senza riserve le 
aspirazioni di Cecoslovacchi, Jugoslavi, Gre
ci (1) legati a fi lo doppio da reciproci accor-

(1) La campagna jugoslava in America cpr.ima del suo 
intervento n el conflitto .europeo, .fu odi iproporzioni gigan. 
tesche, forse mai viste, campagna alla quale tutti con
tribui·vano : l·a ·Germania e l'·Austria, -che "V i scongevano 
T>a,gioni <lii .ctiss:idio tra ·gli Alleati , le nazioni n eutrali 
sim'Patizzanti con le 'Potenze ,centrali: la -Grecia che 
ci avversava ; e .soprattutto l'Inghilterra .e la F-ran.cia 
che la .sovvennero di quel dena.:ro senza il quale la Ser-
1bia (chè la Jugoslavia non esisteva ancora) non avreb'be 
potuto muovere un .passo. (Memoriale <:f.ell'Amba.sciatore 
Macchi di Cellere al '8ar. Sonnino - luglio 1919 - Dv. ctt.) . 
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di segreti per cui si impegnavano a contra
stare con ogni mezzo i diritti italiani. Ne as
sumeva anzi il patronato <<assimilando, come 
era solo possibile per i popoli della gregaria 
Balcania, questi elementi imbaistiti di crudel
tà .secolare e di crudeltà recente : alla foro 
volta g;li Slavi, pel tramite di Vesnic, insi
nuavano nel mondo americano degli affari pos
sibilità di ricchezze inesplorate nell'Istria, 
vantavano [e miniere di mercurio d'Idria, of
frivano vantaggi e privilegi in tutto i1I ter
ritorio del futuro regno, ipotecavano l'avve
nire commerCiale di tutta la Jugoslavia)). 

L'idea della «Repubblica Jugoslava lJ, fati
ca particolare del signor Hinkovic, allettava 
infine Wilson <<che si immaginava in quei tem
pi di poter ridurre tutta l'Europa a repubbli
che e a repubblichette, non escluse l'Italia e 
l'Inghilterra ll. Non ne aveva forse avuto as
sicurazione da Nitti, quegli che più tardi do
veva ancora intrigare, Presidente del Consi
glio dei Ministri del Re, per una Repubblica 
italiana con Menè Modigliani? Ad ogni mo
do troppe volte, nel corso di questi avveni
menti, traspariva chiara la realtà affaristica 
attraverso il risonante portavoce di teorie e 
ideologie abbaglianti. E le «piccole naziona-
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lità Jl finirono con l'adottare [a convinzione 
che, al bisogno, lAmerica avrebbe agito da 
castigamatti contro l'Italia e ne furono a lo
ro volta confortati ad agire. 

Gran parte di questi tradimenti suscitarono 
le note opposizioni di Wilson alle richieste 
italiane alla Conferenza (e furono vani anche 
gli sforzi coraggiosi e personali di un volonta
rio della causa, !'on. Andrea Ossoinak di Fiu
me, che seppe tener testa da solo, con severo 
linguaggio e serena mente, all'ostinazione del 
Prèsidente Americano); i nostri insuccessi di
plomatici, la disperata contesa di Fiume, la 
battaglia contro Sonnino e la sua caduta, l'ac
cordo Tittoni-Venizelos, l'abbandono di Va
lona, il 'frattato di Rapallo, la rinunzia alla 
Dalmazia, la minaccia bolscevica. E tuttoefo 
mentre agli Alleati era consentita la ·politi
ca dei continenti e de]1]e materie prime, l]a 
spartizione sulra carta dell'Impero ottomano, 
e mentre gli interessi commeroiali americani 
ottenevano il loro scopo : concessione Che
ster, carboni di Eraclea, minerali d'Anatolia. 
H io sttnt le on es. « La finanza americana, che 
per fatto personale si opponeva all'imperiali
smo latino Jl. La pace di Wilson doveva costi
tuire, oltre che la più evidente-difesa dei van-
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taggi raggiunti, la reale premessa dell'egemo
nia americana sul vecchio mondo sconvolto 
dalla guerra e travolto dall'inquietudine post
bellica. 

Non mancò dinanzi alile prove -0fferte daJlla 
generosa rea:oione di una parte dell'opinione 
pubblica italiana contro l'ostilità di Wilson 
per Fiume, il ricatto della .sua minaccia di 
un blocco economico ove l'Italia non si fosse 
arresa, minaccia che fu immediatamente ri
tratta per la pressione dei repubblicani che do
vevano succedere a Wilson, ma che, come tut
ti ricordano, fu servilmente raccolta e ritorta 
daJll'innominabile cap-0 della rinunzia, contro 
l'azione di Gabriele d'Annunzio (1). 

Gli Americani ebbero più tardi coscienza -
e piena coscienza - dell'azione negativa del 
falso apostolo : il Senato fu contro il tratta
to e contro la Lega delle Nazioni. Gli avver
sari di WHson suggerirono aJl Governo d'Ita-

(1) •La necessità. di un ria'Ssetto ·europeo è 5entita da 
tutti i .papoli del mondo ed il .paese .che contrastaisse tale 
indirizzo, costrinuerebbe il mio paese a provvedimenti 
non simpatici dettati unicamente daUa decisione infles
sibile presa dal Governo Americano di appoouiare, nena 
ricostruzione economica, solo i paesi che ad.eriscoTUJ al 
suo p'Togramma politico » - Wilsoit, il3 novem.lbre 1919, 
(A. TAMARO: Raccolta di documenti della questione 
adriatica, in • 1Poldt1ca • - ·Art;rile 1920, iRoma). 
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lia di non transigere su] Pa.tto di Londra e 
di lasciare ai Fiumani [1] com pi to di sostenere 
il [oro diritto d'autodecisione. 

Era la nostra tesi ed era la tesi di Sonni
no. Mia Nitti comunicava già direttamente col 
Governo america;no, su]l]a base des accommo
dements in Adriatico. 

Ali' Ambasciatore Macchi di Cellere reso 
impotente dalle personali avversioni a]1]a sua 
adamantina coscienza non ressero le forze fi
no all'ultima grande SU.'t fatica contrastata, 
che poteva tra,sformare la .situazione a. nostro 
favore. Mori di crepacuore il\ 20 ottobre 1919, 
vittima del suo dovere d'italiano. 

Il resto è noto. La tragedia del1la rinunzia 
che tante vittime aveva già seminato per via, 
pesò ancora lungamente in una cupa ombra di 
smarrimento sullle incomposte forme della vita 
nazionale italiana. 

L'abbondante documBntazione con cui si 
chiude il libro del quale abbiamo scorso i nu
merosi verbali, memoriali, messaggi e discorsi 
inerenti alla contesa adriatica, rivela e in
dividua i responsabili del! 'enorme scempio 
fatto del nostro sacrifizio, del nostro amo
re e dei rµostri interessi. I nemici d'Italia si 
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potevano scoprire uno ad uno e molti di essi, 
dopo il naufragio della pace, restarono tran
quilli fra noi, fors'anche pronti a riassalirci. 
Doveva· imporsi la più accurata vigilanza in
torno alla loro attività, dal momento che la 
Rivoluzione fascista li aveva generosamente ri
sparmiati. .. 

Nella loro azione di tradimento, oramai con
sumato, essi abusarono del fatto - scrivono 
g'li autori di questa impressionante documen
tazione - che noi cc non avevamo ancora im
parato a subordinare ai fini delilo Stato quel 
fiancheggiamento di forze ausiliari e colla
terali che tanto vigorosamente in ogni occa
sione soccorrevano all'altrui diplomazia, an
che perchè non avevamo una linea di politica 
estera costituita in patrimonio morale della 
Nazione, inalienabile qualunque fosse i1l .par
tito o la tendenza che -sailiva al potere JJ. 

Oggi questa linea di politica estera- c'è: e 
quelle tendenze e quei partiti che prima si 
disputavano il potere sono stati dispersi e pol
verizzati dalla Rivoluzione fascista. Sono stati 
sommersi dalla omova coscienza italiana. 

E però ancora oggi non bisogna dimenticare 
la realtà emersa da queste rivelazioni: « Wil
·Son ci fece certo del male, ma egli non fu 
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l'esponente dell'America, come Rapallo non è 
la sintesi storica dell'ltaJlia. E quando ci pren
de l 'amarezza delle ingiustizie che pure abbia
mo subite, delle umilia.,ioni che pure abbia
mo sofferto, dEJ!le ferite che non sono ancora 
rimarginate, ricordiamo che tutta la nostra 
storia è testimone come dai nemici di fuori 
non si potè mai domare l'Italia, se non quan
do li aiutarono ii nemici di dentro>>. 
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Questo eloquentissimo documento che mostra d i quale spirito fosse 

animala e sorretta l'accesa lotta di Fiume per l'estrema difesa del{li 
iuteressi italiani, fu inviato da Gabriele d'Annunzio alta Vedetta d ' I
talia, il fedeli ssimo giornale rivoluzionario che lanciò per primo il 
grido d'allarme contro l'insidia degli Alleati e la liacchezzn d ei go
\•erni d'Italia, costituendo, nelia patriotticn solidarietà di tutti i suoi 
r edattori, una trincea avanzata contro le inimicizie occulte e palesi 
di fuori e di dentro. Questo documento a<:<:ompagnava, Come si è 
detto nel capitolo che precede, il testo del e memorandum• degli 
Alleati e dell'Associato nel Quale .. con tutti i riguardi J>Ossibili • 
(testuale) si chiedeva all'Italia di rit irarsi in buon ordine dall'Istria, 
da Fiume, dalle l sole e da Z:irn. 



La verità adriatica e fiumana 
nel giuoco delle responsabilità 

La creazione di Fiume a Stato libero e in
dipendente, decretata dal Trattato di Rapal
lo (i2 novembre 1920) - e l-0 abbiamo dim-0-
strato in un altr-0 studio, già citat-0, di or son-0 
quattr'anni - fu il massimo errore compiuto 
ed accettat-O dalla diplomazia del g-0vemo della 
seniilità, consiile Giovanni Giolitti. La così 
detta libertà di Fiume - divenuta, poco tempo 
dopo l'abbandono dei legionari dannunziani, 
licenza di un imposto parodistico p-0tere lo
cale impersonato da tristi figuri rifugiati 
nella metafora di un comodo autonomismo 
municipale - era pur essa costata lacrime e 
sangue d'ltaJ!iani. Basta riandare per poco 
col pensiero all'epica lotta dei cittadini, al
l'epopea d·i D'Annunzio, alla magnanima pro
testa di Zara ed al! tragico epilog-0 delle cin
que giornate che presero nome dal fosco Na 
ta1Je del 1920. 

Ma prima anco1'a della capit~lazione, in 
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Italia, dell'ultimo Governo parlamentare dei 
relitti del gionittismo ereditario, nel marzo 
del '22 una fiammata rivoluzionaria investì 
l'edificio dell ' assurdo staterello di Fiume e 
colpì a mMte l'artificioso congegno. La più 
vasta lotta politica degli Italiani della Peni
sola ardeva parimenti sulle piazze infiamm.an
clo gli spiriti della rivdlta : culminò con la 
storica Marcia su R.oma, col trionfo delle Ca
micie Nere già saldamente inquadrate in 
quelle legioni ch'ebbero per viatico un chiaro 
ordinamento milita.re in disciplina di forza e 
di fede. 

L 'erediti\, del passato sgoverno d'ltaJlia, 
specie nei confront.i internazionali e nelle que
stioni ancora aperte fr11< ;, contendenti._ sopra 
le vicende adriatiche, fu du rissima per il nuo
vo governo e per la suprema guida che ['ave
va, con l'alto consenso e il pieno 1-iconosci· 
mento della saggezza 8ovrana, imposto alla 
Nazione della concorde discordia. I patti fir
mati dovemno essere mantenuti, anche se in
quinati dei misfatti commessi e delle rinun
zie accettate. Furono ratificati i patti di San
ta Margherita, si disegnò la nuova ragione dei 
rapporti cogli avversari, si riprese in serio 
esame la situazione di Fiume grondante pur 
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sempre sangue vermiglio dalle gravi ferite in
ferte al suo cuore italiano. Fu perciò inviato 
ail .Governo della città olocausta un rappre. 
sentante dell'Esercito Vittorioso: il Genera
le Giardino, il qua1Je, coutinuando l'opera si
lenziosa ma inflessibile di un altro degnissi
mo rappresentante d'Italia,, lAlto Commissa
rio e Ministro plenipotenziario Michele Ca
stelli, .seppe tn1sformare la città nello spir.ito 
e neille forme, restituendole l'antica fiducia 
nelht .Madrepatria. 

Ai primi di gennaio del 1924, dGpo una 
solida preparaiione diplGma.tica attraverso 
trattative dirette tra Romru e Belgrado, po
tevano essere ufficialmente annunciati nuovi 
e decisiv;i eventi. Il 27 gennaio Nicola. P~tsic 
firmava a Roma con Benito .M.ussolini 1l'accordo 
che proclama,va Fiume annessa all'Italia e il 
patto di amicizia e di cordiale coJllaborazione, 
che sinceramente portava alla Jugoslavia il 
massimo c-ontributo d'onestà politica al:le sue 
difficolt.'t interne, paralizzanti ogni possibilità 
di sviluppo del suo tormentoso pr~blema uni
tario. 

Nessun rammarico, da parte nostra, se da 
questa onestà politica e da questo spirito pa· 
cifico, manifesta-mente consacrati nel patto, 

ti - GlU!,lO Bt::NF.DETTI - Ri'llendica:;ioni Adrit:1t-ichi:. 
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i signori di Jugoslavia non han saputo nè 
voluto trarre norma d' equilibrio e virtù di 
assestamento. 

Le cause di questa mancata rispondenza di 
volontà pacific,a di oollaborazione sono anco· 
ra e sempre da ricercarsi negli errori e nelle 
fiacchezze del passato, che mantennero negli 
uomini responsabili jugoslavi l'incomprensio· 
ne, finanche ostentata, dei loro stessi interes· 
si e della realtà italiana. Quegli errori e quel
le fiacchezze furono perciò ricordati e denun
ciate a11' opinione pubblica italliana, percbè 
potesse rendersi conto delle posizioni rista bi · 
lite appena nei limiti che s~J.i potevano es
serci consentiti dalla già troppo compromessa 
situazione. 

Nel volume richiamato all'inizio di questo 
c,apitolo abbiamo voluto definire scrupolosa· 
m:ente e serenamente queUe posizioni, e pre
cisare le responsabilità dei protagonisti di 
quel nostro dramma : le confortammo di una 
documentazione palma.re. Ancora oggi non è 
inutile ritornare, per la storia presente e 
futura, alle molte verità che furono rivelate 
e che certamente sarebbe stato colpevole pas· 
sare sotto silenzio. A chi •SCl'ive, autore di 
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quel libro, pervenne fra i molti giudizi delle 
personalità che in diversa misura avevan pre· 
so pa.rte ailla disperata vicenùa di Fiume, una 
lettera del!' on. Vittorio Emanuele Orlando, 
la cui sooncertante azione dipilomatica, prima 
e durante la pletorica Conferenza della Pace 
a Parigi, veniva spesso richiamata nelle pa· 
gine del volume. 

E' un documento di una tentata difesa per· 
sonale che dev'essere conosciuto fra quanti al
tri usciranno alla luce, prima o poi, per [a 

verità storica su Fiume e sui nego1<iatori del
la pace; ed è tuttavia, doloroso a dirsi, un 
altro documento deWincomprensione che fece 
dei vecchi uomini di Stato altrettanti respon
sabili dei nostri patimenti e delle nostre gra
vi mutilazioni. Esso porta la data del 25 mag
gio 1924 e reca i seguenti argomenti, che pri
viamo soltanto delle prime espressioni formali. 

(( ... La sua opera è veramente degna del tema 
altissimo e costituisce un -contributo di grande va
J:ore alla tormentosa ed appassionata storia, la cui 
imp:artanza, grande in se stessa, si moltiplica al di 
là di ogni pensiero, quand-0 si mette in rapporto 
all'influenza che esercitò sulle sorti del mond-0. 

u E' naturale che Ella, pur avendo miraibilmente 
sfruttato il materiale noto, ab'.bia d·ovuto Idscon
trare ·delle lacune, onde qualche Suo giudizio può 
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dar luogo a riserve da parte mia, eh.e conosco a 
fondo tutta questa storia , vissuta e sofferta. Ella, 
a pag. 28, ritiene che il ·Governo Italiano del mio 
perjodo, avrebbe consentito di condividere l'occupa
zione di Fiume con truppe interalleate , sino alla. 
azione risolu ta di Gabri ele d'Annunzio. Ora la 
verità precisa non <è questa. Dura nte tutt.o il periodo 
del mio governo, l 'occupazione -di Fiume fu esclu
sivamente italiana: e se questo punto costituì terna 
di tempestose battaglie specie con Clemenceau, io 
tenni sempre fermo e la pretesa francese non pre
valse mai. ·Ciò che io consentii fu che le truppe 
interalleate avessero a Fiume una u base n per i 
servizi di approvvigionamento dell 'armai.a di Orien
te. Io non avevo alcun titolo per oppormi a ciò, 
visto che u basi n di tal genere gli alleali concede
vano persino nel loro terrHorio: proprio per l'ar
mata di Oriente gli alleati tennero lungamente le 
lcJr.o basi a Livorno ed a -Brindis i. IMa, in diritto 
ed in fatto, ciò non significò ma.i che !'.occupazione 
cli .Fiume fosse in teralleata, nell a. stessa maniera 
che nessuno pensò mai che la giurisdizione dello 
:Stato Italiano risultasse diminuita a .Livorno ed a 
Brindisi, per la presenza delle truppe interalleate. 

u P er quanto ciò sia chiaro p er se stesso, viene 
anche meglio chiarito dall'attitudine degli alleati 
e speciahnente della Francia, la quale, come dissi, 
non mi diede mai pace durante (llUei sei mesi per 
ottenere -che l'occupazione italiana si trasformasse 
in occupazione in teralleata. Molte pagine occorre
rebbero per descrivere questa lotta incessan te ed 
amara;· dirò solo in via di conclusione che io non 
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.cedetti mai; cedettero bensì i miei successori in se
guito alla famosa Commissione d'inchiesta dei ge
nerali, la -cui conclusione fu precisamente di tra
sformare l'·occupa:zfone in interalleata e fu a-ppunto 
ciò che determinò la sacrosanta reazi·one -di Ga-
briele d'Annunzio. 

«Altrove (pagina 4) Lei riferisce un giudizfo del 
Bak-er, secondo il quale, se l'Italia si fosse subito fon
data esclusivamente sul patto di Londra. avrebbe 
conseguito vittoria. Questa accusa, che renderebbe 
la liberazione di Fiume in certo modo responsabile 
delle altre rinunce territoriali italiane, non è c'he 
un'ipocrisia, da me smentita radicalmente proprio 
in quella mia intervista del febbraio 1924 che Ella 
ad altro proposito ricorda in nota a :pag. ·53. Se io 
ero nel diritto e nel dovere di sostenere la perti· 
nenza all'Italia così del patto di Londra che di Fiu· 
me, la verità .è che gli alleati, d·ominati da VVilson, 
non ci volevano dare nè l'una nè l'altra cosa. L'abbi· 
nament'O delle due questioni non fu per essi che un 
pretesto, ma io li obbligai a smascherarsi, togliendo 
loro il pretesto con la mia dichiarazione del 19 
aprile 1919. 

((Queste ()Sservazioni iElJa, ne sono sicuro, le gra. 
dirà come prova dell'attenta cura ·C-On cui fo ho esa· 
minato il Suo volume, onde l'ammirazione che Le 
esprimo non le apparisca banale o convenzionale, 
ma schiettamente sentita. - Art.mo: ORLANDO. )> 

A tale document-0 non poteva mancare ri
sposta degna e precisa, nella (j uale si ribadi. 
van-0 altri e più significativi documenti, che 
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pure devono essere ricordati. E la risposta fu 
la seguente, a chiara confutazione dei facili 
asserti ed a piena conferma delle nostre rive
lazioni : 

cc La lettera dell'ex Presidente del Consiglio, pel 
suo evidente valore di documento, non può rimanere 
ignorata al pubblico vasto P.egh Italiani che tanto si 
appassionarono alla debilitante realtà delle nostre 
trattative di pace e che alla lotta per la redenzione 
di Fiume e per le rivendicazioni adriatiche parteci
parono con fervore, decisi a tutto offrire per Ja causa 
di quel diritto che ci fu tanto a lung.o contestato 
nel torbido periodo postbellico. Per questi Italiani 
non .sarà inutile cont.inua re - come si è tentato 
attraverso il libro di cui si parla - a scoprire l a 
verità e ad illustrare fatti e avvenimenti ancor poco 
noti della storia infelice dei nostri rapporti con gli 
Alleati, durante le tragicbe alternative adriatiche: nè 
·potrà dolersi J'on. Orlando se, ciò facendo, ci accada 
di dover ribadire qualche fatto che al lum·e dei docu
menti conosciuti resta fin troppo aj:l indicare l'errore 
di situazioni nelle quali fata:lmente i negoziatori ita
liani furono trascinati, anche e malgrado gli sforzi 
da taluno di essi spiegati a sostegno dei ilostri diritti. 

" A pag. 28 della Pace di Fiume si afferma infatti 
che una grande indeterminatezza nella condotta del 
nostro -Governo riusci veramente fatale alle sorti di 
Fiume e dell'Italia, tantochè ·si verificò il caso che, 
pure opponendosi con ener-gia al tentativo della 
Serbia di inviare1 incora~;giata,. dagli Alleati, sue mi· 
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Hzie a •Fii.urne, lo stesso Sonnino fu costretto ad accet
tare che vi si recassevo, insieme alle italiane, milizie 
francesi, inglesi ed americane. 

(( L'on. -O°rlando ribatte che durante tutto il periodo 
del s uo Goverm:> l'occupazione di Fiume fu e.sclusi
Vamente italia11;a. Degno e accorto proposi to, certo, 
fu tale, per il Governo de1l'on. Orland-0; e noi ap
punto, che a fine novembre del 1918, dopo la bat
taglia di Vittori·o Veneto, seguimmo dal Corpo d'Ar
mata d'Assalto il g·enerale :Grazi.oli destinato ad 
assumere il Comando di Fiume - definito in tutti 
i suoi atti pubblici e nel carteggio politico e militare 
Comando del Corpo d'occupazione interalleato di 
Fiume - avremmo voluto. con tutto l 'animo che ciò 
fosse; che cioè l'occupazione di Fiume fosse esclusi
vamente italiana. Ma questo n-011 era. 

e( A pochi giorni di distanza dal nostro arrivo 
cominciammo a scambiare per le vie della città fra
terne bastonate con gli alleati fran cesi che proteg
@:'P.vano e aizzavano quei provocatori d'-Oltreponte che 
giravano pel Corso consacrato al nome di Vittorio 
Emanuele III, ostentando la coccarda croata all'oc
chiello. D'altra parte, nella nota pubblicata nella 
s tessa pagina 28, figura un assai grave documento 
trasmesso - come ri!evato da pubblicazioni inso
spettabili - proprio Àal 'Ministro degli Es teri del Ga
binetto Orlando, al · Presidente del Consiglio fran
cese, Clemenceau, massimo istigatore e fautore delle 
pretese -croate a Fiume. In op·p-0sizione all'invtto 
francese alla 'Serbia di inviare sue milizie a Fiume, 
in esSQ documento "è detto testualmente: .u Non ab
biamo però alcuna obiezione ·che si rechino a Fiume 
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insieme alle nostre che furono chiamate colà da 
quei nostri connazionali, truppe francesi, inglesi ed 
americane n. Il documento porta la data d"el l7 
nov-embre 1918, giorno in cui i granatieri del gene
rale Di 1San ,Marzano entrarono a .Fiume; e nello 
spirito e nel fatto, se non nella lettera, costituiva 
un regolare invito a rendere l"occupazione da italiana 
a interalleata. ·Come avvenne infatti, con lo Sbarco 
delle truppe straniere, seguito immediatamente al
l'arrivo delle nostre truppe con mez2Jo battaglione 
di fanti americani, w1 battaglione inglese ed un mag
gior contingente francese. Comunque è anrcora ac
certato che la mancata occupazione del 4 novembre 
- che si attendeva con la prima apparizione delle 
navi dell'Italia vittoriosa - fu .giustificata Pi fronte 
a Fiume col fatto che il Governo era in attesa dell'as
sicurazione da parte degli alleati ch'essi avrebbero 
effettivamente mandate le loro truppe; un comunicato 
dell'Agenzia Reuter da Londra, precisava che la mi
sura dell'.occupazione interalleata era connessa con le 
prestabilite disposizioni dell'armistizio. La ((base n 
per i servizi di approvvigionamento dell'armata di 
Oriente fu una lustra eçl un abile pretesto francese 
per mascherare l'attività politica che attraverso Fiu
me e per Fiume si andava svolgendo contro il mal 
tollerato arrivo delle navi italiane e per l'affermazio
ne politico-economica d.i perfetto stile francese, a 
base di intrighi fra quelle popolazioni degli Stati 
eredi, dove l'Italia brillava per la sua assenza e 
per la sua impreparazione. La ·base fi:ancese fu in
fatti costituita <:ontro ogni riserv·a del Consiglio Na
zionale fiumano, per orPine del generale Franchet 
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d'E.sperey, ed il comandante della prima nave fran
cese giunta in quei giorni si r ecò a capo di un 
corteo sventolante bandiere croate al palazzo del 
Governatore açl ossequiare il<! supremo conte Lenac )J 

colà insediatosi da padrone, con i residui dell'eser
cito austriaco, in nome della Croazia! 

({ A differenza di Livorno e Brindisi, la giurisdi
zione dello stato italiano che a Fiume non esisteva, 
essendo ancora troppo evidente per gli A11eati che 
il mancato sbarco dei marinai italiani al 4 novembre 
signifl.cava esitazione e debolezza di Governo, assenza 
di tlirettive e soprattutto di volontà, fu effettivamente 
nonché diminuita, preventivamente annullata dallo 
accettato intervento delle torze alleate a Fiume. Ba
sti ricordare che regolari servizi militari d'ordine e 
.di guardia furono subito istirtuiti da ciascun Comando 
alleato per le vie della città e nello stessa Palazzo 
del Governatore, dal quale il gen. Di 'San Marzano 
aveva fatto ammainare la bandiera croata e ~ove si 
insediava poco dopo il generale Grazioli. 

(«E' invece vero -o verosimile che l'on. Orlando non 
avesse accettato come definitiva, nè avesse perso
nalmente riconosciuta !':occupazione interalleata come 
di fatto avvenuta; ma allora quei c-0ntingenti di 
t ruppe cui, dopo le altre, si aggiunsero le mi
lizie di colore, r egalate all'Europa dalla civi1tà fran
cese (!), no.n dovevano ufficialmente definirsi corpo 
d'occupazione interalleato, nè sin dal primo mese 
del nostro intervento, le bandiere òegli Alleati e d.el
l' Associato dovevano sventolare sul Pala.zzo c!el Co
mando a rendere più evidente il caraUere int.erna
zionale deIJ 'occupazi-one. 
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«Ancora a pag. 35 del v<>lume citato, si accenna 
al fatto che il Comando del contingente francese, 
forte di questa realtà, e in obbedienza alle istru
zioni di ,clemenceau, tentava di assumere nel mag
gio del '19 il comando effetti vo del Corpo d'occupa
zione interalleato, invocando da Parigi un gene
rale francese che avesse avuto maggiori titoli ed 
anzianità del generale Graziali. L' alto ufficiale ri
chiesto, il gen. Humbert, era già in arrivo con lo spe
cioso pretesto di compiere un' ispezione a Fiume, 
quand<l, se non andiamo errati, proprio il Governo 
dell 'on. Orlando provvide istantaneamente con l'in
viare d'urgenza nella città d el Quarnaro il generale 
d'•Esercito Caneva, il più anziano dei :generali çl.el
l'intesa, il quale, con la sua presenza, impedi che il 
Comando interalleato passasse in mani francesi. Quel 
generale che la lunga mano di Clemenceau mandava 
ad usurpare titoli e autorità in una terra che aveva 
proclamato l 'annessione all'Italia, non poteva certo 
recarsi a comandare un Corpo d'occupazione ita
liano! II generale Humbert, dunque, certamente po
co persuaso della pronta parata del nostro Governo, 
volle domandare al Caneva quale fosse precisamente 
il suo grado . . Risposta di Caneva: «Generale d'Eser
cito, che equivale_ al vostro gra.do di Maresciallo, 1-0 
stesso grado di Joffre. Con questa differenza: che io 
ho il grado fin dal 1912, e perciò sono più anziano 
di Joffre! ;>J. Il giuoco dell'Alleato non aveva attecchi
to: e i due genera1i , il francese prima, il Caneva poi, 
lasciarono Fiume qualche giorno dopo. E il generale 
Graziali rimase al suo posto. 

n Poi avvenne quanto è noto. I successori del 
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Gabinetto Orlando s1 mcaricar-0no di fare quanto 
appunto I ':on. Orlando diceva di non tollerare in 
linea ·dd diritto (il fatto era purtroppo avvenuto!): 
dettero la sanzione più sol·enne al malaugurato 
carattere internazionale d·ell'occupazione di Fiume 
-con l'inchiesta dei generali, sottoscritta perfino da 
un nostro çlelegato, il tDi Robilant. Quella sanzione 
decretava difatti l'irrimediabile perdita di Fiume 
per l'Italia. Ma allora - come rileva l'on. Orlando 
- avvenne la sacrosanta reazione di Gabriele d'An
nunzio. E Fiume, liberata dagli stranieri, fu vera
mente salva. 

e< .pagine td-sti - è vero - della nostra storia, 
che lia rievocazione non attenua. ,E' am::he vero, 
però, che gli Italiani non debbono scorrerle alla 
leggera. Nel nostro ricordo di mortali non può essere 
cancellata la dolorosa impressione che l'accanimen
to degli Alleati, specialmente dei Francesi, contro 
le nostre sacrosante rivendicazioni, ha lasciato nella 
generazione della guerra vittoriosa. E però consen
tiamo, sia pure con qualche riserva, a quanto l'on. 
Orlando scrive alla fine della su.a lettera dntorno 
alla condotta degli Alleati che, d-0minati da Wilson, 
non solo volevano toglierci Fiume, negando a que
sta il suo diritto sovrano .dell'auto.decisione, affer
mato ancor prima della fine della gu_erra dinanzi 
al Parlamento ungarico dal d-eputato italiano Os
soinack, bensì anche il patto di Londra, pegno del 
nostro intervento e del sanguinoso contributo dato 
anche alla loro vittoria, che fu conseguenza della 
nostra grande vittoria! 

« La dichiarazione del 19 aprile 1 -cui si riferisce 
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l'on. Orlando, ·è quella che :piOSe agli Alleati il di
lemma di rimanere come ultima ral'io al patto di 
Londra, ove non fosse stato possibile un accordo 
accettabile. Ma essa non persuase troppo, iperchè 
non fu saputa mantenere, e si vide poi -come gli 
Alleati poterono egualmente sottrarsi anc'he all'im
pegno d'-0nore. iE questo soltanto - a parte ogni 
altra valu tazione sulla con.dotta e sul metodo se
guiti dalla nostra delegazione nella prima fase pa
rigina - ci è dato riconoscere ·oggi ,che tanti osta
coli la Nazione italiana ha veramente superato, 
con le sole sue forze 1 così come con le sole sue forze 
potè superare quelli che al diritto e a l dovere del
l' Italia, rappresentata dall'on. Orlando, furono frap
posti dalla inqualificabile diplomazia straniera, arp
poggiata troppo spesso, e non si dimentichi, da irre
ducibili nemici di casa nostra. n 

Devesi comunque ricordare come e quanto, 
nei diciotto mesi del suo governo d'unione na
zionale, !'on. Boselli dovesse coprire con la 
sua persona, anche di fronte a:! suo succes
sore on. Orlando, il generale Cadorna e il Ba
rone Sonnino da.Jle insidie quotidiane dei 
<< p1·ocuratori di Caporetto >> in stretta allean. 
za con socialisti, giolittiani e coi peggiori ele
menti del neutral-ismo. Tutte cose che gli Al
leati sapevano benissimo e meglio ricordava
no a.J momento delle conversazioni pacifiche! 
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Nc,Jl gfooco delle r esponsabilità, per la ve
l'ità adriatica e fiumana, . ebbe certamente 
parte preponderante l'ostilitil alleata, già 
pronunciatasi n~l mmncnto stesso in cui l 'It.a
lia trattava le sue condizioni del decisivo in
tervento in loro aiuto. Ed anche questo è ne
cessario conoscere, non a <l'ifesa nostra., ma 
a distruzione della comoda leggenda - tanto 
comoda agli effetti polemici a ltrui - d-i un 
preteso machia.vellismo (nel senso a bus<Lto da
to d<tgli st 1·anieri a questo attributo) cserci
t<Lto dagli Italian i nell ' impostazione d ei loro 
problemi di rivendicazione territoriaJle, per 
offrire senza indugio l'invocatissimo ed ur
gente 11iuto delle fLrmi f>lht incerta situfLzionc 
bellica degli Alleati. 

L' I talia :tpparh·a veramente l:t mer:t espres
sione geografica -onde fu spregevolmente defi
nita, se ad essa, nello ·stesso momento che si 
sani<ronava parte delle sue legittime richieste, 
venivano domanda,te con arroganza anticipa
te :-rinunzie di terre .e di confini ghì ad essa 
assegnati? 

Un a1ltro documento, r ivc,Jlato dagli Archivi 
di Mosca (tutta la storia delle traftative di
ploma tiche e dei sopr11si in terna-zionali della 
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guerra m-0ndiale sta per essere rivelata dai 
ponderosi volumi che vengono man mano pub
blicandosi ufficialmente in Russia e traducen
dosi parzialmente in Francia; - e perchè non 
in Itàlia, almeno per quel che ci riguarda ?) 
è sufficiente a riportare l'attenzi-0ne degli Ita
liani sui! come g<li Alleati, nei noomenti di mag
giore incombente pericolo, ordissero fra loro 
accordi e intese a danno dell'Italia. Si tratta 
di un « aide-mémoire >J di Sir Edward Grey, 
che in nome del Governo inglese venne pre- -
sentato nell'agosto 1915 (oltre due mesi dopo 
la nostra entrata in guerra sancita nel Patto 
di Londra del 25 aprile) al Ministro della Rus
sia imperiaJle signor Sazonoff. Bisogna consi
derarne il contenuto, la forma, soprattutto la 
sostanza. Lo traduciamo letterallmente dal
l'inglese e ne tralasciam-0 il giudizio, oggi 
naturalmente superfluo. 

u N. 140. - L'ambasciatore di S. M. (Britannica) 
è stato incaricato di comunicare al .signor Sazonoff 
il seguente telegramma che Sir Edward Grey ha 
indirizzato all'ambasciator.e di S. M. a Roma: 

<t Per assicurarci la .cooperazione della Bulgaria, 
io credo certamente che noi dobbiamo prometterle 
almeno la Macedonia fino al Vardar, se essa entra 
in campo contro ·l'occupazione turca a fianco degli 
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alleati, jmmediatamente dopo la comunicazione a 
Sofia, che noi intend1amo di fare il giorno 3 ag<>
sto pl.'ossimo venturo. 

~ Tanto il ministro italiano, quanto il ministro 
russo degli affari esteri sono oggi d'accordo di fare 
questa offerta, ed iv l'avrei già fatta, non essendo 
convinto che essa dovesse esser preceduta da una 
azione su Nisch m-0Ito più limitata di quella che 
io proponevo nel mio telegramma al signor Des 
Graz (Ambasciata, ·Promemoria N. 136). L'unico 
modo in cui possiamo sperare di assicurarci l 'al
leanza della Bulgaria, senza rischiare di alienarci, 
in fine, la Serbia, è di dare al signor Pasic una 
precisa garanzia per i territori ch'e la Serbia vuol 
avere, quale risultato della guerra vittoriosa. Io 
desidero perciò di offrirgli, in cambio dell'occupa
zione P,ella linea del Vardar· da parte della Bulgaria 
o degli alleati, per la cessione, dopo la guerra, di 
tutta la zona incontestata, una garanzia precisa 
che se la guerra si conchiuderà con un sue-cesso, 
la Ser-bia, il Montenegro e la Croazia avranno tra 
di loro da dividersi l'intero territorio ad ovest e a 
sud della Drava e della linea del Danubio, e preci
samente ad ovest, includendo ~agabria, e al sud 
i.f, con(ìne delta .Dalmazia con la porzione della co
sta adriat'ica che include Fiume, Spalato, Ragusa, 
Cattaro, San Giovanni dì Me·dua con i loro rispet
tivi retroterra. Tutto ciò, unicamente subordinato 
alla riserva che noi aibbiamo da stipulare per la 
neutralizzazione di una parte o di tutta la costa 
della Dalmazia e dell'Albania, in questo modo ga
rantite. Inoltre dobbiamo garantire di agevolare la 
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unHlcazione della Serbia, unicamente subordinan
dola al desiderio espr esso del popolo croato. lo desi
derei inoltre invitare la 1Sl:rbia, in p egno della 
nostra buona fede, a partecipare all'alleanza del 5 
Settembre, [.o so che il Bw·o·ne Sonnino farà del.le 
obiezioni a una tale comunicazione, e sento cke sm·ò 
costretto a fure un personale appe no a hà per inv·i
tarlo a riprender e in esame il suo alteg giam-ento. lo 
sono già personalmente impegnato perchè la Serbia 
olteuyu la Bosnia, l'Enegovìna, e un ampio sbocco 
all'Adriatrco in 'Dal.mazia. Un atteggiamento riser
vatu, nella precisa delimitazione di questi territol'i, 
non può render e q;uesto impegno meno obbligatorio, 
ma unicamente scemare il suo effetto sull 'opinione 
pubblica della Serbia. Sembra che il Barone Son
nino tema l'effetto della comunicazione dello stesso 
(impegno) sull'opinione pubblica italiana, ma egli 
deve considerare che il "i'i,conoschnento da pa1'te del
l 'Italia di questo preciso impegno verso la Serbia, 
sarebbe d'inestimabile valore per accaparrarsi la 
a_desione degli Slavi che essa .(l' Ita lia) avrà fra breve 
solto il suo governo. Un atteygìamento d·i opposiz'io
ue da parte dell' llalia, in questo ri guardo, pon·ebb'C 
la stessa in una situazione odiosa. Le sue rivenclica
zioni testè riconosciute in Istria e in Dalmazia han
HO g ià reso più di fficile il nostro compito nei Balcani; 
sono anzi per esporci ad un eventuale fallimento nei 
Dardanelli e a tutte le .conseguenze di un tale falli 
menio .- E' un fatto che la Serbia è convinta che in 
questa partita gli Slavi abbi ano <la perdere più del
l ' Italia. Se l'Italia vuole continua re ad accrescere 
le nostre diflìcoJtù e a compromettere il nostro sue-
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cesso nella guena, ri.fiutandosi a togliere alla. Serbia 
le sue infondate apprensioni, essa incorrerà in una 
grave responsabilità, non ottenendo maggiori van
taggi di quelli èhe può ottenere mantenendo un atteg
giamento diplomatico, e quasi non impegnativo. Io 
ho considerato l'opinione espressa previamente dal 
Bar. Sonnino sulla probabilità di una pace separata 
con l'Ungheria, ma tale possibilità è attual·mente 
così lontana, specie in vista delle nostre discussioni 
con la Romania, che io non posso credere sia pru
dente mantenere un atteggiamento che vincoli la no
stra libertà cli azione nell'uso dei mezzi disponibili 
per render impossibile una azione diplomatica de-
cisiva. 

((Noi dol>biamo avere a disposizione dei potenti 
mezzi per mettere in grad-o il signor Pasic di ricu
perare la sua influenza sull'esercito e sul popolo 
serbo, che egli ha in gran parte perduto per il modo 
tuttora persistente ool quale gli alleati li hanno 
trascinati nelle attuali difficoltà. Io non so se, per 
ciò che riguarda quest'ultimo fatto, le apprensioni 
della ·Serbia sieno irragi-onevoli; io stesso, infatti, 
le condivido, perchè se il Bar. Sonnino è persuaso 
che il popolo italiano nella speranza della vittoria 
non può compromettersi riconoscendo le rivendica
zioni della Serbia, quali (Jaranzie possiamo avere noi 
che ciò avvenga, quando, dopo la gue1·ra, essi (gli 
Italiani) avr.anno la piena cosdenza dei grandi sacri
fì,ci che av1·anno fatto? 

1c Voi dovete fare immediatamente appello al mi
nistro degli Affari Esteri e a l Primo Ministro nei 
termini più recisi, usando ogn1 possibile arg-0mento, 

7 - GIULIO BtNl!DETTI - Riv t:nd icu;;frmi A dr iat.ic/1<·. 



e dovete urgere af·fiHchè il mio agire sia approvato, 
in una comunicazione da farsi imm ediatamente al 
signor P asic, la quale mi garantisca che gli alleati 
inizieranno l' a zione di cui ne l secondo paragr afo di 
questo t elegramma. 

" Pielrograd-0, luglio 20-agosto 2 - 1915. 

E ' sulla traccia di questi documenti che ei 
è consentito ricordare come sin da quando, nel 
febbraio del '18, fu letto alla Camera il testo 
del già vadNante trattato di. Londra, -i1l Baro· 
ne Sonnino, pur nel suo· sdegnoso silenzio, lot
tasse a difendere l'Italia dagli attentati della 
diplomazia alleata ch'egli soltanto aveva piena
mente individuato (1) , e dalla remissione degU 
-stessi componenti il Ministero cui appartene·· 
va. In altre pagine d'altri capitoli è pur ri~ 

·(1) L a stessa s trpulazione del patto di Londra ,per l'en· 
trata in guerra dell' Italia soffriva già, come si è visto, 
·degli interessati icalcoli .degli Alleati: concedendole il 
possesso di Trieste con iparte od.ella DalroaZ'ia e delle sue 
~sole, m a negandole il iporto ·di F iume /F.rancia e Inghil
terra impedivano l'.a.ftermazìo:::ie della nuova corrente ita
liana nel Mediterraneo, giacchè esse sa.'Pevano !benissimo 
che senza Fiwne la li'bertà dell'Adria tico era un 'illu
sione, :eome senza l'Adl'i-ati<:o era d.llUiSio ne la liibertà nel 
fMediterraneo. Si tè visto <poi, in -sede di 1Conferenza, cosa 
significassero le riserve deglri Alleati a d'avore della SeT
bia e contro l'.rtalia, formulate a ,pochi mesi di dista·nza 
dalla stessa firma del 1patto di il.ondra. 



cordato il travaglio di questo patriota di so
lida impronta, spesso lasciato all'oscuro delle 
stesse decisioni risu!ltanti dalla contrastante 
azione dei suoi coilleghi di gabinetto e del suo 
massimo esponente, anche qui responsabile dei 
suoi disgraziati atteggiamenti. 

« Quando il taciturno Ministro pai<lò -
si legge in una. pagina di Amedeo Giannini, 
che curò la racccY!ta dei suoi pochi discorsi -
parlò come soleva fare, con tale nobi!ltà di 
accenti e con un tono così alto e così fermo, 
che la sua parola ebbe [n Italia ed all'Este
ro ripercussioni vive e profonde. Durante le 
trattativ'e per la pace, più che mai amò un 
operoso silenzio. Difese con tutta la sua ener
gia e con infinita passione, incurante di tutte 
le bufere, di tutti gli odii, di tutti gli attac
chi, gli interessi d'Italia. JJfa non volle dire 
1'na sola parola in S1'a difesa ll. 

Dopo di lui, non fu opposta agli Alleati che 
una debole resistenza formale: e dovevamo es
sere in condizione di parità intorno al tavolo 
delle ripartizioni e della così detta giustizia! 

E tale nostra condotta di soggezione fece 
scuola ai successori. Nitti, Giolitti, Bonomi, 
Fa-eta! Fiume venduta, la Dalmazia tradoita, 
Valona abbandonata, il carrozzone socia.lista in 
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pieno trionfo : i titoli nrn,ssimi de!lla rinunzia 
e della vergogna naziona1li. La prima rivolta 
ideale ed armata di Fiume fu soffocata nel 
sangue, in obbedienza alla politica del baratto 
e della paura, praticata contro ogni fede e 
contro ogni diritto, anche quando la dispera
zione degli Adriatici e dei Fiumani invocava 
grazia di leaJltà, giustizia di verità, ancorcltè 
straziante le loro carni vive, essi che miille 
volte avrebbero preferito il lacerante sacriti
zio al disonore della sconfitta. Responsa
bilità documentata degli str anieri, sta bene, ma 
anche di tutti quei governi e di quei governainti 
che tanto indegna della, nostra gnerrn fecero 
la loro pa~e. 

((Se è nobile e geuerosa fa resistenza di q ne
sto pi~olo nuelleo italiano per I' onore e il 
trionfo della causa italiana, - fu scritto in 
un documento della Camera di Commercio fin . 
mana all'Unione delle Camere di Commercio 
italiane (3 marzo 1920) - è altrettanto ingc· 
neroso l'a~animento del Governo di un pae
se di 40 milioni di Italiani contro la città di 
Fiume, la quale nel suo patriottismo si è di
chiarata [e mille volte pronta a soccombere, 
se il sacrificio potesse giovare alla Patria, ma 
non si rassegnerà mai a capitolare con la co· 
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scienza che la sua resa, sia pure al Governo 
d'Italia perchè la consegni a Croati o ad altri 
nemici d'Italia, privi la nazione ital!iana del 
più importante sbocco nell'Adriatico dell 'Eu
ropa orientale JJ. 

Vano appello. La stessa mutilazione di Fiu
me fu dovuta subire anche da coloro che la 
salvarono dallJa morte (1), per un delitto diplo
matico cui è legato il nome d'un altro nemico 
d'ItalJia: un fuoruscito dalll'ordiine e dalla 
legge della Patria. E i1 suo nome si trovò 
nel famoso accordo segreto rilasciato perso
nalmente al delegato jugoslavo di Rapallo, 
Ante Trumbic, che impegnava irrimediabil
mente l'Italia ailla cessione del Delta .e di Por
to Baros alla Jugoslavia. E' un altro docu
mento di rinurniia che dall'indegno rappre
sentante fu sempre nascosto agfi Italiani, per 
sua viltà di coscienza e per assenza di morale: 
un altro atto della tragedia che insa-nguinò la 

(.1) • 1Fiume ci è venuta mutilata. Credo -che anche gli 
uomini responsabili jugoslavi debbano ·essere d'accordo 
con me nel riconoscere che certi tratti del confine sono 
aJSsurdi. Un confine .che .rizza il suo muro separatorio 
a due o tre metri dalle case della città, mi fa pensare e 
dubitare <:he -coloro che a RaJ>allo trattarono <JUesto pro
blema, ed ora 1-a. fan da maestri, non abbiano mai con
sultato una carta geografica~ . (Mussolini, Ht24), 



terra olocausta . Gli Italiani lo leggeranno in 
queste pagine di severa denunzia di quelle re
sponsabil!itA. Il testo è autentico : 

C1 1ln nome del Governo di S. M. il Re d'llalia, 
rimane stabilito che Porto 1Baros e il Delta 9.evono 
considerarsi pertinenti al territorio di Sussak e 
quindi sotto la sovranità del Regno serbo-croato-
sloveno. 

u Nell'unita cartina iè segnata 111 rosso la linea di 
conifìne. 

ic S'intende che il presente impegno deve rimanere 
segreto. - F . to: CARLO SFORZA H 

u Il Presidente ùel Consiglio ha preso visione del 
presente fog.lio. - F. to: CARLO •SFOW.lA n. 

Mialgrado questo documento, arbitrario nel-
110 spirito e nella forma, Fimne sarebbe do
vuta egualmente rimaner·e fuori dei confini 
d'Italia, porto isolato senza retroterra e sen
za funzione, alla mercè del migliore offerente, 
cui l'effimero regno zanelliano avrebbe tanto 
volentieri ceduto. 

La reazione dei Legionari di Ronchi fu stron
cata e quasi maledetta. Ma la loro audacia ed 
il loro sacrifizio fecero sacramento della vit
toria futura. 

L'a1'ione di Mussolini seppe riscattare il no
me d'Itallia dall'onta e dalla vergogna di tutte 
le umiliazioni subite. 
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Il punto fermo di Fiume; ùeJhlito «una 
specie di saracinesca che c'impediva la visio 
ne e i contatti diretti e immediati col va,sto 
mondo danubiano JJ, .sostiene 11a necessità per 
l'Italia, di volgere ad Oriente, « dove sono le 
linee della pacifica sua espansione Jl e dove 
per giungervi, poco importa se i vari proto
colli concordati con un popolo ostinato a non 
capire, abbiano . avuto e con t.inuino ad avere 
un valore puramente contemplativo. 



·Prospetto <Clei ,p.rinci!pali elementi del iporto di Fim 
dell'unico complesso portuale, ·consacrata nell'l.<lcordi 

porto Nazario Sauro (Bare 



rave mutHazi?n_~ . ta indica l~ g oSi sono ceduti l ium e. La linea t,.~~~~~ic c_on il quale 
rdo segreto Slforz na Jugoslavia, ir.os) e il Delta a 





La Dalmazia italiana 
N ec recisa re,ce!J,it. 

Sulla Dalmazia italiana, che il diritto antico 
ed il valore nuovo degli lta!liani riconquiste
ranno integralmente alla Patria, il materiale 
a nostra conoscenza e a nostra disposizione 
ci consentirebbe di scrivere non un capitolo co
me questo, di pura sintesi, ma anche uno o più 
volumi di diffusa ana!lisi. Rimaniamo nelle pro
porzioni di quest'opera: avremo tempo e modo 
ùi documentare segno per segno, quando l'ora 
sarà scoccata, la sacrosanta verità della Dal
mazia tutta quanta e soltanto italiana. 

Molti elementi e richiami di questa verità 
sono già passa.ti negli scritti che precedono e 
si ritrovano quasi in ogni capitolo. Qui inten
diamo ria,ssumere e fermare i segni caratteri
stici che fanno de!lla Dalmazia l'obiettivo pre-. 
ciso, u1ltimo e definitivo delle nostre rivendica· 
zioni adriatiche. 

Di un problema, dalmatico, l'Italia, Persona 
Spirituale, ha ·sempre avuto piena coscienza, 
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coscienza storica. Lo abbiamo veduto, appunto, 
nei ricorsi precedenti. Mancarono a momento 
giusto i validi interpreti di questa coscie11za : e 
ci è rimasta l 'amarezza e fors'anche la vergo
gna, di dover tollerare che l'Italia foss~ bat
tuta proprio all'ombra del suo grande passato, 
che la tragedia della frontiera adriatica sia 
stata soprattutto la tragedia dell'ignoranza, 
oltre che del tradimento e dell'inimicizia. E 
poichè giustizia non è stata fatta quando più 
giustizia si aspettava e si riteneva certa, il 
problema dellla Dalmazia esiste tuttavia, pre
dominante sul problema dell'assetto acèriatieo, 
vivo di tutta la vitalità che nei secoli mai al
cuno riuscì veramente a spegnere. Lo risolle
viamo sopra tutte le nostre passioni, sopra il 
nostro stesso a.more ed il nostro dolore : [o ri
solleviamo sulle ali della nostra certezza. E ri
prendiamo la marcia laddove fu iniziata, alla 
vigilia del nostro ardore volontaristico, riac
compagnandoci alla fede di quanti per la term 
lontana e sempre nostra caddero 'lacerati e ne 
morirono e fecero olocausto di giovinezza e di 
forza giurando e promettendosi in nome del 
futuro. 

Ci accompagnano Ile ombre fraterne di Fran· 
cesco Rismondo di Spalato, il primo martire 
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della nostra guerra, e del triestino Ruggero 
'rimeus, compagno di quella vigilia, travolt'l 
nell'ideale pel[egrinaggio d'amore tra i gorglti 
d<:>lla guerra spaventosa sulle petraie del Car
so: e come l'ombra severa di aJltri martiri no
stri, esse ricordano agli Italiani il loro dovere 
e la loro vendetta. 

Ruggero Timeus fu tra i primi, con gli 
altri patrioti di Zara e di 'l'rieste e con l'in
dimenticabile grande figlio di Venezia Piero 
Foscari, a portare in Italia anche la voce dei 
dalmati: e, contro l'utopia pacifista che ten
a eva a farci deviare dalla giusta strada, tra i 
primissimi a ricordare agli Italiani che la guer
ra scatenata già in quasi tutta l'Europa era 
guerra imperiaJU.stica e che fin dove fossero ba
state le sue forze anche e soprattutto aJll'Italia 
l'ora suprema poneva il dilemma del suo di
venire e, sia pure, d~l .suo imperialismo. 

L'Inghilterra come l'Austria, la Francia e 
la Russia come la Germania, combattevano 
per l'ingrandimento dei loro imperi, per la loro 
affermazione nel mondo. I confini dei quaJli 
ogni Stato ha bisogno, non delimitano le terre 
abitate dalla Nazione, ma deboono come spalti 
chiudere e difendere territori destinati ad esser 
basi di operazione verso l'esterno. Devono esser 
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portati sulle linee più opportune e se neces
sario al di là dei confini etnici. Questa è la 
suprema verit.\ 'llaziouale a base della ragione 
di Stato. 

Anche nell 'ora in cui si diceva di preparare 
l'assetto definitivo dell'Europa, i confini si se
gnavano non per la pace futura, ma per le guer. 
re future . Queste erano ancora 11e supreme ve· 
rità nazionali d'ogni Stato. Imporre dunque 
all'Ita!lia rinunzie per motivi di diritti altrui 
ed illuderla sulla eternità della pace, mentre 
i suoi vicini si preparavano e preparavano i 
confini per nuove guerre, era mantenerla di· 
sarmata davanti alle armi che la stessa Italia 
poteva fornire ai suoi futuri nemici. La corsa 
agli armamenti e la corsa aU'impero sarebbero 
durate sempre, come si è visto sempre. Chi 
si fosse fermato sarebbe stato sopraffatto, chi 
avesse atteso, sarebbe stato schfacciato. 

Quel1le ·scarse voci profetiche della vigilia vo
levano insegnare agli Italiani che la salvezza 
stava nell'affermazione; che le questioni si ri· 
solvevano con la forza, non con la c-0ndiscen
denza. E che quindi i11ludersi che ci fossero 
questioni che la guerra mondiale potesse risol
vere definitivamente, era pazzia. 

Ogni soluzione produce un'altra questione; 
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e nel rnomento in cui scriviamo, s ui i·isultati 
e· sulle vicende della guerra mondiale, ùelile ri
partizioni e delle conquiste, ·Si discute, ad esem
pio, e non trova, ancora soluzione pacifica, 
una questione delle minoranze fra grandi Stati 
e fra piccoli Stati con aspetti i più diversi .e 
difficili. Ogni punto fermo è seguito da una nuo
va parentesi. Roma arrivò ai confini del mon
do, non per una volontà preconcetta, ma trasci
nata dalle sue vittorie e dalle difficoltà che 
esse le procurarono, dalle questioni che con
tinuamente risorsero sulle questìoni risolte. 

La lotta della vigilia fu soprattutto lotta con -
tro le illusioni dell'inerzia, contro lo spirito 
della paura che, invece di preparare le future 
guerre e le future conquiste, voleva preparare 
aill'Italia l'eterno sonno, mentre gli altri si 
erano già preparati a battere ed a violare le 
fragili porte della nostra casa. 

Il ragionamento era fatto precisamente con
tro i negatol'i delle nostre chiare affermazioni 
di diritto sulla Dalmazia. 

<<Vi sono Italiani, che non vogliono ricono
scere la Dalmazia come italiana. Essi la chia
ma11<i terra slava, d'accordo !in ciò con gli Slavi, 
e con Ila storia come questi la insegnano. Essi 
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dicono che l'Italia, risorta in nome del diritto 
di nazionalità, non deve opporre ostacoli alla 
ricostituzfone nazionale degli altri popoli, e 
hanno già deciso, in nome di questo principio, 
che a11la piccola e giovane nazione serbo-croata 
sia offerto per vittima un lem ho pa1l pi tante 
della carne della grande e antica Nazione ita
Qiana. 

<e E' .sempre cosi. Non è possibile trovar tu
tori più eloquenti e più tenaci che gli Italiani, 
dei diritti affermati dagli stranieri contro 
l'Italia. 

cc Noi, che, quantunque di partiti dive1·"i, 
siamo uniti da un medesimo ideaile d'italianità, 
affermiamo il diritto dell'Italia .. .. JJ 

Con queste lucide parole d'intr0<1llzione Vé · 

niva presentata nella primavera del '15, con
tro il pericolo delle deprecate illusioni paci· 
fìste, una eccezionale pubblicazione che aveva 
appunto il compito di esporre le ragioni po· 
litiche, storiche, economiche, strategiche che 
militavano a favore della riconquista italiana 
della Dalmazia. Alla documentazione avevano 
collaborato Giotto Dainellli, T. Bacci-Venuti, 
P. L. Ramba1Jdi, A. Dudan, A. Oippico, Piero 
Foscari, A. Tamaro, E. G. Parodi, A. Orefice, 
per una completa ed organica esposizione della 
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questione nazionale che più doveva appa,soio
nare, come appassiona oggi, gli Italiani, ed 
alla quale pur oggi possiamo richiamarci 
con .più cosciente fede per ripetere e riagitare 
le ragioni qualche volta dimenticate, mai di
strutte, dei nostri immutabili diritti. Ripetia
mole e fissiamole magari con le stesse espres
sioni con le quali le ripetemmo e fissammo in 
quelle vigilie: che sono d'ogni tempo e di tutti 
i tempi : che educarono e crearono maestà di 
esempi, ed ancor oggi educano e creano, nel 
cuore degli Italiani, una volontà italiana. 

La Dalmazia, la qua!le è separata dall'interno 
della penisola balcanica da una poderosa ca
tena di montagne ripida ed impervia, ed è 
distesa invece tutta sul mare - strfScia di 
terra più che provincia - è un paese unica
mente adriatico. Mentre non ha niente di co
mune con i Balcani, la sua conformazione geo
logica, il suo clima, la vegetazione, sono le 
stesse delle terre bagna te dall'Adriatico. La 
sua vita è tutta sul mare: i suoi abitanti so
no in buona parte pescatori, navigatori, com
mercianti. Per questo, separata daMa Balca
nia dai monti, - che la natura ha posto a 

8 - Qn11.10 Bi!Nf.lleTTI • Rivendicazioni Atfriaticl1t, 
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netta separazione di due razze hen distinte -
unita all'Italia dal mare, la Dalmazia ·ha 
avuto tutta la sua storia comune con la storia 
d'Italia. 

L'assioma strategico, più volte ripetuto, 
che cioè non si può sicuramente possedere la 
costa orientale d'Italia senza possedere la Da1I
mazia, è valso in ogni tempo, ed è retaggio di 
verità dai secoili passati. 

In tutta l'antichità e in tutto il medio 
evo la navigazione dell'Adriatico soffrì sem
pre le minacce dei pirati annidati alle foci 
deMa Narenta e della Cettina e alle Bocche 
cli Catta.ro. E gli Stati italiani che dovevano 
tutelare la navigazione nel!' Adriatico, dovet· 
tero possedere le coste dalmate. Il commer
cio di Brindisi, di Aquileia, di Venezia, fu 
difeso non sulle coste italiane, ma nelle isole 
e sulle coste dalmate. 

P er accerchiare ed occupare 1l 'Italia tenta
rono [a conquista dell 'altra sponda Dionisio 
cli Siracusa e Annibale; Roma conquistò la 
Dalmazia per avere l'Adriatico libero dai cor
sari e per avere aperta una via verso la Ma
cedonia. Odoacre completò in Dalmazia la 
conquista dell'Italia; 'reodorico la prese e [a 
considerò parte d ' Italia; Belisar.io e Na.rsete 
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fecero della Dalmazia la base d'operazione per 
la conquista bizantina della nostra penisola. 
Con la conquista di Venezia, dopo i quattro 
secoli di lotta contro pirati, croati, ungheresi, 
la Dalmazia fu la provincia pit'I eroicamente 
devota della Repubblica : le diede il 1legname 
per le sue navi, le ciurme per le sue flotte di 
guerra, i soldati schiavoni dei suoi migliori 
reggimenti. 

Sotto Venezia, la Dalmazia, che già da Ro
ma era stata popolata di genti latine, diven· 
ne di nuovo una provincia italiana. Le grandi 
famiglie della capitale vi mandarono i 1loro 
cadetti a fungere da Provveditori ; ufficiali e 
mercanti italiani vi si stabilirono; le città 
divennero italiane; H dialetto veneto fu la 
lingua ufficiale del paese. 

Palazzi, mura, chiese, case private costruite 
nel più puro stile veneto, ornarono ~e città 
e le borgate dalmate; la scultura e la pittura 
veneziane non furono avare di capolavori alla 
terra conquistata , mentre d'a'1tro canto gli ar
tisti dalmati andarono a Venezia a !lavorare 
nelle più grandi botteghe della pittura e della 
scuiltura del Cinquecento. 

Quando Venezia cadde, in mezzo al crollo 
di tutta la Repubblica, solo gli Schiavoni si 
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mantennero fedeli all'antica signorìa : tle città 
da~mate si ribellarono ai vincitori : la bandiera 
ùi San Marco fu tenuta alta fino al sacrificio. 
In Dalma:.~ discesero poi gli Austriaci, ma 
la supremazia potlitica era tenuta assolutamen· 
te dagli Italiani. 

Tali gli ammMstramenti di una stor-ia seco
lare e di un popolo che seppe crearla e rap
presentarla con tale istinto di conservazlOne 
da lasciarvi eterne impronte di vita. Vogliamo 
dire l 'esempio e l'ammaestramento che tle genti 
italiane della Dalmazia italiana ci han ~ascia
to - diana meravigliosa di battaglia - p0 r 
il passato, per il presente e per l'avve1ùre: 
l'esempio e l'ammaestramento che si traduce
vano infine ·nella suprema fedeltà a quella 
Repubblica i cui rossi gonfaloni, traditi dal 
Bonaparte, i nostri fratelli dalmati, oggi an
cora in soggezione straniera ma ;irresistibil
mente ribelli, fedelissimamente adriatici, ave
vano sepolto sotto la pietra degli altari di Dio, 
per risollevarli nell'ora del destino, aJl vento 
della nuova libertà nazionale (1) . 

{1) !Passate le vicende d-ella rivoluzione ·france.se e del 
Bonaiparte, l'Austria per azione indiretta riuscì ad elimi
nare le influenze indiigene di Venezia e di Ragusa, l'in
trusione esterna dei Russi e òeglii Inglesi, a relegare 
nuovamente in montagna i Montenegrini, i~se:diandoo;i 
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Lo studio delle vicende storiche attraversate 
dalla Dalmazia - ha ricordato anche più tar 
di .Giotto Dainellii. (1918) nella sua monografia 

geografica della Collezione De Agostini inizia
ta da Cesare Battisti - ci dà ancora altri in
segnamenti. A cominciare da quando i Carta· 
ginesi, guerreggiando con Roma, credettero op
portuno creare a questa. nemici di là dell'Adria. 
tico, si può dire che sempre, attraverso ai 
secoli, si sia ripetuto come un ricorso costan
te questo fatto , che dalla Dalmazia e dalle 
regioni vicine venivano le più dirette minac· 
ce all'Italia : forse dalle invasioni barbariche, 
o dai pirati costieri, o dai. turchi, o dagli 
slavi, o per spontanea iniziativa di questi, () 
per accordi con nemici d'altrove. E per con· 
trasto Roma e Venezia furono soprattutto po
tenti quando ebbero i1l possesso della Dalma· 
zia; come d'altronde la Dalmazia fiorì, nelle 

padrona "Sulla iparte migliore della costa e del ma.re 
Adriatko. Non fu ae<:olta con 'Simpatia in nessuna parte 
e meno che altrove ia 1Ragusa. I nnbili ·raigusei, per non 
dare il loro sangue agH Usurpatori, fecero il proponi
mento di non ammogliarsi e di lasciar ipiuttosto estin
guere i loro :blasoni secolari; e mantennero la parola. -
(O. !RANOI : oL'iAdriatico. S tudio geogralfico, storico, poli
tico. - F.lli Treves, .Milano, 1914) .· 
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za soltanto quando fu romana e quando fu 
veneziana. La Dalmazia dunque appare neces
saria all 'Italia, come l 'I talia aJlla Dalmazia. 
Infine, della Da1lmazia i più che ne parlavano 
come di regione così lon tana dai sentimenti e 
dagli interessi degli Ita:liani de!tla P enisola, 
sapevano e soprattutto mostravano di saper~ 
ben poco : paghi, generalmente, di quelle no
tizie monche o parziali o fa.lse addirittura che 
venivano da informatori di dubbia fede e che 
confortavano i loro preconcetti politici. 

Bisognava dunque rifarsi alle origini deMa 
borghesia dalmatica per interpretarne la sua 
funzione storica; ai rapporti fra la Repubbli
ca veneta e la Dalmazia fino al Risorgimento, 
ana genesi, al contenuto ideale, agli aspetti ed 
alle fasi dell ' irredentismo dalmatico e soprat
tutto all 'affinità ed ai punti di . riferimento di 
questo irredentismo con l'evoluzione storico
politica e naziona le della P enisola (1) . 

(1) Cfr. in • Poli tica i> (Giugno.Agosto 1928 . fase. 82-83 
ipag. 295) lo studio di Umberto Nani sulle origini e 
funzione stoni.ca .ctena 1borg.hesia dalrriata: 1t La storia 
della Dalmazia è in stretto nesso con la storia della 
tP enisola italiana: ne costituisce anzi una :parte di 
certa importanza» . Cfr. anche Silvio Del!ch: u: L'irre. 
dentismo italiano in Dalmazia secondo i documenti 
segreti della poUzia austriaca"· Roma, La Vita Ita
liana, 1925. 
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Nella bufera del '48 Zagabria promoveva 
una forte agitazione per .)'annessione della 
Dalmazia alla Croazia. Non solo gii Italiani, 
ma gran parte degli stessi Slavi si dichia,ra.
rono apertamente contrari all'annessione. Il 
Comune di Spalato, in un indirizzo diretto 
il 29 marzo 1848 all' imperatore, cosi interpre
tava il sentimento degli Italiani : «La Dalm:i
zia che da oltre sei secoli ebbe mai sempre 
trattati, e tratta anche oggidì i suoi pubblici 
affari in lingua italiana - che vi si insegna 
nelle scuole, che vi .si parla e vi si scrive quasi 
esclusivamente in tutte le città ed in tutti i 
viJllaggi del Litoralle e delle isole ed anche ir. 
molti paesi mediterranei - e in cui trova.usi 
07unque, specie nelle città, famiglie di origine 
italiana con abitudine e costumanza italiana, 
non potrebbe che far parte della sezione ita
liana)). 

Gli Slavi formavano la classe povera della 
città e la popolazione della campagna. Gli Ita
liani possedevano buona parte del suolo: ave
vano il monopolio delle professioni liberali : 
formavano insomma la classe dominante. Gli 
Slavi più che di subire un predominio stranie
ro sentivano di obbedire ai loro privati pa
ùroni; e accettavano volentieri una suprema-
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zia di classe, che non sembrava loro affatto 
gravosa. 

La vera lotta nazionale in Dailmazia è CO· 

minciafa dopo il '60 : fu in principio lotta 
giornalistica, e polemica cui prese parte an · 
che il Tommaseo, coi 'suoi noti ,scritti in favore 
dell'autonomia e contro !J'annessione alla 
Croazia. L'Austria, che si era mantenuta neu
trale fiuo al '66, appena composto il dissidio 
con l'Ungheria prese ad iniziare, nel 1867, 
una politica nuova n~lle sue provincie meridio
nali, decidendo di cancellare l'italianità della 
Dalmazia. 

Gli Italiani, per ile esperienze r ecenti, sem
bravano i sudditi più pericolosi; d'altro canto, 
cattivandosi con ogni sorta di favori gli animi 
dei Croati cattolici, il Governo austriaco mi -
rava a farsi un'ottima ba.se per quell'espan
sionismo 1Uel1Ja Halcania slava, del quale allora 
si concepivano i primi piani (Drang n,ach 
Osten). Così fu iniziata la lotta contro la ita
tlianità della Dalmazia. 

Da parte degli agi tatori slavi la prima fase 
di questa lotta fu , come si è detto, una attiva 
propaganda per la unione costituzionale della 
Dalmazia alla Croazia. In questa lotta fu ila 
causa di un grave errore da parte degli Italia-
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ni. Essi fondarono un partito (il partito auto
nomista) che uhì tutti i Dalmati contrarii alla 
annessione alla Croazia: fra questi natural
mente anche molti Slavi avversari di questo 
mutamento 'Politico per .svariatissime ragioni. 
La lotta non fu dunque impostata subito come 
lotta di popoH, ma come contrasto di tenden
ze politiche. Italiani e Slavi si trovavano a 
collaborare insieme per uno stesso scopo. Il 
passare dal partito autonomista all'><nnessio
nista non era passare dal campo italiano al 
campo slavo, ma da un partito alll'aJltro. 

m sentimento democratico aiutava. Gli Slavi 
erano la plebe rnumerosa e prettamente oppres
sa; gli ltaJliani la borghesia ricca, l'aristocrazia 
orgogliosa. Ogni giovane italiano perfettamente 
democ,ratico -si sentiva perciò in dovere di par
teggiare per i poveri contro i riccjli, per i mdlti 
contro i pochi, per gli oppressi contro gli op
pressori; e cioè per gli Slavi contro gli Ita
liani. Molti divennero rinnegati quasi senza 
saperlo. Ma finalmente le idee si schiarirono: 
il partito autonomo divenne partito italiano e 
inalberò il vessillo della lotta nazionale. Fu 
allora che entrò in scena il governo austriaco. 

Il '48, il '59 e H '66 indicavano chiaramente 
all'Austria che lAdriatico sarebbe stata )a po-
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sta ultima .del futuro conflittò e perciò, men
tre l'Italia, tranne brevi parentesi, restava as
sente dalle competizioni della politica interna
zionale, l'Austria accelerava la politica sla
vizzatrice delle coste orientali del nostro Mare. 

Nel suo assalto c1mtro il possesso politico e 
nazionale degli I taliani, la coallizione dei con· 
tadini slavi e dei borghesi rinnegati ebòe ogni 
sorta di soccor,si : violenze poliziesche, soprusi 
amministrativi, brog1li elettorali organizzati 
dalle autorità, sòstituzioni in massa di impie· 
gati italiani con impiegati slavi; prepotenze 
e violenze militari, condanne incredibili, an
gherie fiscali inenarrabili. 

La sopraffazione e l:a violenza finirono col 
trionfa.re : la Dieta dalmata ebbe .una maggio
ranza croa ta, tutte le amministrazioni comu
nali caddero nelle mani degli Slavi , Spa!lato 
nel 1883, Cattaro nel 1897, Re,gusa nel 1899. 
ecc. ecc. (1) 

Solo Zara rimase ancora incrollabilmente ita-

(1) Nei suoi frequenti scritti illtesi a riaffermare e 
documentare incessantemente il diritto ed il dovere per 
la .salvezza d'Italia -che la Dalmazia resti baluardo 
estremo ad oriente dell a gente nostra, un altro aiuto
revole 1fl·glio di q-uesta terra, l'on. A. d)udan, affenn a 
non essere mai abbastanza citata la testimonianza non 
sospetta dell'architetto inglese T. G. ciaokson che visse, 
studiò ed operò lungamente in Dalmazia, dedicandole 
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liana, superlia della sua nal'lioniillità difesa per 
mezzo secolo con ogni sorta di lotte e di sacri
fizi; e in ogni altra città, comliattuta, dileg
giata, oppressa, potè vivere ancora una mino
ranza ita!liana che mantenne e mantiene ac
cesa, imponendole a tutti gli stranieri, la lin
gua e la civiltà della nostra stirpe. E per essa 
la Dalmazia è sempre ,stata, è sempre ancora e 
solta-nto ita!liana. La resistenza eroica dei super
stiti del più che cinquantenne assalto doveva 
costituire la base per un'ampia definitiva 
espansione della italianità suine terre dalmate, 
italianità che non si potè snaturare nè con le 
violenze, nè con le artificia1i immigrazioni di 
popoli. Doveva essere conosciuta ed affiancata 
da un'Italia meno pavida nei suoi governi e 
nei .suoi temporeggiamenti. 

Noi - scriveva poco tempo prima di morire 
il « baiardo della civiltà italiana dalmatica >J 

Antonio Bajamonti, che D'Annunzio defini 
~,Assunto di Dalmazia - sognammo !l'Italia e 

poi la magistrale sua opera in 3 val. • iDalmaLia, Quar
naro and Histria ". iA ,pag. 83 ,del secondo volume è 
dichiarato: «L'Amministrazione comunale croatizzante 
fu eletta (a Spalato nel 1883 la !Prima volta) sotto la 
minaccia dei cannoni delle navi da guerra austriache 
stazionanti nel porto: si ipuò quindi presumere essere 
stata eletta forzatamente contro la volontà di un popolo 
cui ciò -r.iipugnava • . 
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la sogneremo sempre. Ma l'ltaliiL per varie e 
tristi ragiioni, non potè, non può ... e forse non 
potrà mai o troppo tardi ingerirsi più che tanto 
nei casi nostri. .. Se straordinarie circostanze 
e forze wuove non vengono in nostro soccorso, 
noi siamo sul punto di chiederci se dovremo un 
giorno arrenderci. Fosse almeno una resa de
corosa! Sarebbe però a dubitarne di fronte al
['indesc.rivibile accasciamento dei nostri conna
ziona[ i ed all'apatia dei fratelli del Regno .... 
Siamo 1Schia.cciati, legati mani e piedi. Ma fin · 
chè ci resta un filo di voce, anche sepolti sotto 
i sassi, dobbiamo gridare, gridare, gridare ... )J. 

Il grido dell'antesignano fu raccolto dai con
tinuatori della lotta, Roberto Ghiglianovich, 
Luigi Ziliotto, Ercolano Salvi - iii cui cuore 
generoso si schian tava oinque giorni dopo la 
firma del trattato di Rapallo -, Giovanni Lu
bin, Natale Krekich, Emanuele Fenzi, Giannan
tonio Batteri, l'avv. Smerchinich, Dudan, Pez· 
zo1i, Doimi. U.n collegamento ideale tra il Co
mune intatto di Zara e le piccole posizioni 
mantenute nella Provincia poteva stabi[irsi 
con l'irredentismo giu[iano, con la ccDante 
Alighieri Jl, con i patrioti adriatici di Trieste, 
di Fiume, di Venezia. 

Gli ostacoli più gravi venivano superati con 



sacrificio immenso, le prove più n,rùue tollerat~ 
in nome della più a1ltn, fede in quell'Italia che 
sempre si aspettava, malgrado tutto, allo svol
to della nuova storia. La resistenza e le spe
ranze del1la borghesia italiana in Dalmazia non 
piega1·ono nè si sottomisero mai. Era nella s1'n 
coscienza la persuasione che l'influenza italia
nasi sarebbe ridistesa attiva e possente in tutto 
il paese, che anche le dure masse agricole del
l'interno ne sarebbero state trasformate. 

L'Italia era scesa in guerra con un pro
gramma di rivendica2'ionf nazionali. La sua 
espansione era necessaria per la sua stessa si
cure2'za. Le isole dal!mate sono una numerosa 
serie di basi navali schierate davanti all 'lta
lia (1). Chi le possiede ha i1l dominio dell' A
driatico; peroiò nessun dubbio che l'ltailia ri
conquistasse le isole della Dalmazia e una 
gran parte delle sue coste . 

(1 ) « La Dalmazia, al q>iede della sua inaccessibile cate
na d'ALp.i, .a.pre il rHugio di 'Più idi 60 .porti caipaci, osten
ta il d. edalo iii più di 600 isole e la sicurezza del na,scon
diglio di cento canali. Quelle isole dhe qualcuno di noi 
ha, nella recente vigilia della nostra gue.rira, acconcia
mente deflnite cc seicento invulnerabilidreadnoug:hts ». 
Cosi il Sen. A. CLppi·co nei suoi scritti <ii ipropaganda 
'Per la Dalmazia 1taliana. tE 'Piero •Foscari, buon na
vigatore degll spazi, nel Giornale d'Italia del 24 set
tembre 1914 .scriveva. .pure: u Anche indi(pendentemente 
da ogni altra potenza tutrice o ami-ca della Ser.bia, 



Le ire e le avversi-0ni esterne che il n-0str-0 
ritorn-0 in Dalmazia poteva procurarci do
vevano essere aecettate serenamente ed inqua
clrate nena prospettiva di una nn-0va politica 
di battaglia e di espansione. 

Qnesti erano i termini dell a resistenza e del,le 
speranze della borghesia italiana in Dalmazia. 

Per questa coscienza precisa del contenuto 
ideale e storiC-O del dramma adriatiC-O di mez
zo sec-Olo e dell'avvenire d'Italia, si poteva 
affermare che combattendo per i diritti Italiani 
suina Da;!mazia, si c-0mbatteva per il domani ili 
tutto i[ popol-0 italiano. A loro volta i Dalmati, 
baluardo estremo e trincea ultima delle più 
avanzate posizioni dell'irredenti.smo adriatico, 
rimanend-0 fedeli alla consegna e difendendo 
sè stessi, difeser-0 - come potè dimostrare il 
Sen. Atti.lio Hortis in un •SUO memorabile di-

basterà una 1piccola e aridita marina stabilita f.ra qualche 
anno a Cattaro e nell'Arc:i:pela.go dalmata iper insidi.are 
qualunq1ue più forte marina nostra, iper stancheg.giarla 
e indebolirla, .perpetuando cosi il nostro attuale vas·sal
laggio stran iero, .fonte ·prima di ogni diminuzione all 'in
dipendenza e alla dignità ;politica ... Togliendo la Dalma
zia all'UaHa <Sa·rà tolta anche per il futuro ogni nostra 
sicurezza su 0quel mal'e; la Dalmazia . in mano altr.ui è 
·una :continua gra'Ve minaccia al nostro cuore a troppo 
breve distanza da .questo, mentre in mano nostra è una 
·nostra necoosaria. di·!esa senza minaccia ad alcuno ». 
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scorso al Senato - non solo la Venezia Giulia, 
ma anche l'Italia di questa sponda. 

I due anni di occupazione italiana hanno con
fermato luminosamente le ragioni di quei di
ritti, non rinnn0iati, e le necessità del com
battimento, che non è chiuso; che, cioè, il trat
tato di Rapallo ha soltanto interrotto. La pa
rola d'ordine dei veneti dellla sponda orientale 
è ancora quelila degli eroici difensori della sua 
italianità: mantenere le vecchie posizioni, ùn
porsi al nemico. Il rispetto della forza è il solo 
elemento da far valere in Adriatico oggi come 
ieri, come sen;t.pre. 

La Dalmazia ch'è un ponte di passaggio trn 
la civiltà itaJliana e quella che vorrebbe es
sere, e mai potrà essere, civiltà balcanica, un 
moiOproteso verso ila nostra Penisola meravi
gliosa, fu sempre campo di contese fra Oriente 
ed Occidente, ed il suo popolo si plasmò di 
quelle contese, di quelle visse, con esse si in
nalzò e per esse degenerò. L'Italia dunque e 
nessun altro deve salvare i Dalmati tutti; deve 
rinvigorire ile loro radici sane con sangue nuo
vo, col sangue e con l'attività della sua gente 
rinata sul))'lsonzo, sul Piave, a Vittorio Ve
neto. Nell'Adriatico c'è e dovrà esserci, anche 
ad onta del Trattato, un campo vasto d'espan- · 
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I confini della Dalmazia che il Patto di Londra asse
gnaY1l all'Italia (con la neutralii.zzazione <lel 'gollfo di 

Cattaro e id elle .. Isole non a·ssegnate). 

9 - GIULIO Bt:"IEDU'TI - Ri-:umdicazlotil Adriatiche. 
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sione e d'azione. Bisogna operare con corag
gio. L'affermazione dcl nostro prestigio nel 
mondo è la migliore base di successo : dopo 
la vittoria della guerra ed il potenziamento 
della Rivoluzione fascista, la definitiva siste
mazione adriatica dovrà essere, e sarà, un'al
tra grande tappa raggiunta. 

E' necessario accrescere la nostra penetra
zione civile ed economica in Dalmazia, anche 
se Zara, che -0ggi n-0n è se non una pura affer· 
mazione d'italianità sull'altra sponda, abbia 
limitata ogni facoltà ed ogni libertà di movi· 
mento dall 'assedio jugoslavo che, come a Fiu
me, [a r ende una «boccheggiante agonia ita· 
liana dentro un cerchio spietato ll (1) ; ed è 
necessario armonizzare tale penetrazione colla 

·(1) Il confine ,di Zara corre alla immediata ·peri!eria 
della città, con un raggio massimo di nove chilometri 
ed un raggio medio di cinque; le assegna un territorio 
complessivo di sessantadue chilometri quadrati entro 
u na lines. che la stringe in una mo~a che non con
sente respiro, che minaccia di strangolarla di ora in 
ora. Di fronte ad essa una triplice catena di isole 
jugoslave, appena interrotta a .qualche chilometro, chiu
de il mare; dietro , il cerchio delle colline jugoslave 
chiude e soffoca la piccola e sfortunata città. La popo
lazione di Zara centro si aggirava attorno ai 18 mila 
abitanti; ora non assomma a più di dodicimila e con 
quella delle borgate vicine fllrriva a 14, al massimo 
a 15 mila. Oltre centomila erano gli abitanti dell'inter
no che gravitavano su Zara per le provviste all'in-
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conservazìone dei vecchi pilastri di resistenza 
della nostra gente che ancor vive in ogni pic
colo centro e che possiede tuttora il terzo del
l'intero patrimonio fondiario in Dalmazia. 

Bisogna mantenere i vecchi focolari che do
vranno domani risfavmare, ove un fuoco s'ac
cenda ad Oriente o ad Occidente. Bisogna ricor· 
dare sempre che la Dalmazia è Patria italiana, 
che i Jugoslavi sono immigrati : e che tutto 
quanto è Pat.-ia è sémpre necessario e sem
pre si trova e deve trovarsi il modo di difen
derlo. 

E gli Italiani ricordano come questo lembo 
di Patria fosse disperatamente difeso, fin dopo 
la massacrante rinunzia, dai puri di cuore e 
<lai più stremati combattitori della battaglia 
di Fiume; come dunque fosse conteso e come 

grosso e al minuto; decine e decine di paesi, i centri 
di tutta la Dalmazia, della costa e delle isole, avevano 
a Zara il centro di rifornimento; il piccolo commercio 
esteso in vastissima scala ra.ppresentava la vita eco
nomica di Zara, oggi ·spezzata. Infatti la Jugoslavia 
vieta H cabotagigio ed ostacola in ogni rmodo il dfor
nimento a Zara dei centri maggiori, creando nuove cor. 
renti afflnchè tutto il retroterra si riversi nei paesi 
che le ranno corona fuori della linea di confine, Nona, 
Obrovazzo, ·Bencova, Zara.vecchia, nei quali sono stati 
creati appositi magazzeni per ri&pondere alle esigenze 
locali e centri idi incetta iper la produzione sul posto. 
(Da una relaz.di U.I<ingler,aut.<lel vol.111L'altra sponda•). 
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fosse insegnato a contenderlo agli usurpatori. 
Ricordano e ricorderanno i 600 volontari su
perstiti dell'epopea legionaria assediati ed af
famati nelle deso:late caserme di Zara mentre 
il popolo della città, appresa tla notizia del 
bombardamento di Fiume e del primo sangue 
fraterno versato, piangeva di desolazione ab
bassando sul campanile veneto la bandiera a 
mezz'asta (1 facendo suonare la campana a 
morto. Il 30 decembre del 1920, ridotta la cit
tà nell'impossibilità di agfre, divampò la lotta 
contro 1e caserme dei battaglioni Rismondo e 
Carnaro, che già rnJlla notte eruno state ac
cerchiate con ogni mezzo di offesa, comprese 
vere e proprie trincee· con sacchi a terra e re
ticolati. Quei volontari, agli ordini del Ca
pitano Caliceti, che Gabriele d'Annunzio a,vevà. 
mandato a Zara cc per tenere accesa la fiamma 
acre e nori rispettare se non quelli che avessero 
avuto cuore italiano e ,si fossero mostrati de
liberati a disobbedire al comando d'obbrobrio, 
ad obfiedire alla parola della Patria pura, a 
non cedere mai all'intimidazione>> (1) avevano 

(1) Su questa trisUssima -e quaisi del tutto ignorata 
ipagina di lotta italianissima, il cavitano Vittorio Cali
ceti, !Prescelto <la D'Apnunzio per ,guida·re la resi$tenza 
di Zara (che pure f•U mi-nacciata d'abbandono nel mer
cato di Hrupallo) potrà dar.ci a suo temy.io una sicura e 
!!)recisa documentazione. 
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tentato di reçarsi a Sebenico per difendere la 
città che i:l Trattato d1 Rapallo assegnava alla 
Jugoslavia. Furono assaliti per il loro gesto 
ultimo e disperato. L' angosciata popolazione 
di Zara doveva udire dalle case croate, rispar· 
miate dalla fucileria che aveva infierito all'im· 
pazzata contro tutte le case italfane, il suono 
dei pianoforti e l'eco della grida di gioia pre
cisamente ,quando più violento era i!l tiro delle 
bombe contro la caserma che rinchiudeva i vo
lontari assediati. Cedettero spezzando le armi. 
Piegarono di fronte all'amore e al dolore di 
Zara anch'essa sacrificata dalla vecchia Ita
lia che rinnegava le sue terre e le sue genti : 
anelante l!'immagine pura di un'Italia supe
riore che aveva atteso con infinita passione, 
invocando ancora da una nuova Italia la giu
stizia deMa sua posizione, la salvezza delle sue 
tradizioni, la redenzione di tutta la Dalmazia. 

Non diverso spirito ebbe la protesta dei 
Dalmati rimasti in ltaJlia a lottare contro la 
vergogna delle umilliazioni ufficiali : non di· 
verso lo schianto degli irredenti di Sebenico 
e delle Isole che l'occupazione 11egionaria non 
aveva potuto strappare al delitto della fredda 
diplomazia. 
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~e I Dalmati resMenti in Homa - iè scritto nel do
cumento redatto ·da .Ercolano 1Salvi all']nd<Jmani 
dell'annuncio del misfatto ~ 1sicuri jntenpreti dei 
loro connazionali, visto il testo del trattato di Ra
pallo: 

<< ·protestano col più acerbo dolore, contro la ri
nunzia -che il Governo del . Regno ha ;fatto dell'intera 
Dalmazia a favore d'altro iStato -che incarna gli in
teressi d'un popolo con n quale gli Italiani dalmati 
sostennero titani1che lotte per il diritto d'Italia; 

e< rilevano che, con quest'atto, il Governo del Re
gno ha mancato al suo dovere idi salvezza dei [pro
pri connazionali, d'integrazione dei confini natu
rali della Patria e di legittima valorizzazione ùi 
un tratfato di guerra ,e della vittoria; 

<e riprovano la mutilata redenziorie della caipitale 
della Dalmazia, ·che la .gloria del suo nome, del suo 
passato e del suo dominio ve-de compensata con la 
rescissione, per terra e per mare, delle sue essen
ziali arterie di vita; 

« ripudiano gli orpelli di garanzie atte soltanto 
a mascherare la loro morte ·Civile e a dar quiete alle 
coscienze dei responsa·bili e, ·consci del proprio sa
crificio, <Che saluterebbero con gioia se potesse ren
dere all'Italia un solo effettivo conforto o alleviarle 
una angustia sola, 

« ·esprimono il voto che il destino, [più saggio e 
più giusto degli uomini, .storni dalla grande, dalla 
generOBa, dalla magnifica nazione italiana, sempre 
tanto superiore a chiunque la governi, la consuma
zione della terribile mina:ccia ohe dall'A'driati:oo, 
consegnato ad altri, ormai perennemente le in
com·be ». 
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I confini <iella iDalmazia st abiliti a Rapallo. - (Tutto 
alla Jugoslavia, meno Zara e le isole di Cherso, Lussino, 

Lagosta e 1Pelagosa). 
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Questo documento è firmato da Roberto Ghi
glianovich ed Ercolano Salvi, già deputati del
la Dieta dalmata; dai prof. G. B. Cardona e 
Giovanni Costa, dott. Silvio Delich, dott. Ales
sandro Dudan, ing. Vincenzo F asolo, dott. 
Edoardo Pervan, dott. Carilo Pezzoli, dott. 
Oscar Randi, dott. Guido Ruggeri, dott. Gio
vanni Tanascovich, i cui nomi ricorrono spesso 
in altre pagine di passione di sofferenza e ili 
sacrifizio. Porta la data del 13 novembre 1920. 
Il trattato di Rapallo quella del 12 novembre . 
Il grido di dolore lanciato nel breve spazio di 
un giorno, è presente aJll'Italia nuova, vive 
nella nostra coscienza d'oggi, palpita nella no
stra certezza di domani. 

Il capitolo potrebbe esser chiuso qui, per la 
valutazione della storia passata e per la co
scienza della storia avvenire. Ma c'è ancora 
altra d,ocumentazione di storia recente che non 
va trascurata e che gli Italiani debbono ricor
dare e più possono ricordare, per essere storia 
del loro tempo, ammonitrice quindi, se non 
maestra, di nuovi eventi e di nuovi destini. 

A tutti coloro che in Italia e per l'Italia 
furono testimoni o partecipi o SJ)ettatori an-
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che lontani dell'aJlterna vicenda dellle nostre 
genti e del nostro prestigio sulle terre dell'al
tra .sponda negli anni dell'armistizio, non deve 
essere inutile fermare il pensiero a quegli avve
nimenti che drammatizzarono quel periodo a 
noi infausto di lotta e che per costriizioni di
plomatiche o per carità di patria rimasero fino 
ad ora ignorati nei particolari più significa
tivi. Tutti sanno come avvenne la raI}ida ca
pitolazione d' ogni nostro diritto sul)le terre 
della Dalmazia italiana che in parte avevamo 
occupate a sanzione dei patti di guerra e in 
parte controllavamo; in attesa dt giu$izia, 
nei torbidi anni in cui questa giustizia veniva 
ciecamente soppressa dai rifacitori dell'Euro
pa dilaniata. Non tutti conoscono, invece, i 
diversi aspetti e le vere cause di tale capito
lazione, che furono molte e tristi e ciascuna 
con un significato e un nome suo proprio e 
tale da lasciare impressi nella storia che con
tinua incessante, ii segni indelebili di un patto 
che gli Italiani saranno chiamati nn giorno 
definitivamente a riconsacrare di sacrifizio e 
di gloria. 

Che cosa accadde, precisa.men te, di noi e del -
l'Italia, nelle terre della Dalmazia italiana, in 
quei duri anni della nostra battaglia adriati-
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ca? Le cronache affrettate dei giornali , ma più 
che affrettate soppresse o mutilate da arbitra
rie censure e da :innominabili prudenze, ci 
dicevano confusamente di conflitti e di av
-venimenti che si alternavano sull'aJltra spon
da, di promesse e di delusioni, di voci che si 
levavano alte a gridare l'implorazione: qual
che morto, ogni tanto - e chissà perchè. 
(Dalle capitali lontane, da una capitale stra
niera, giungevano echi forsennati dello stra
zio che si faceva dei nostri diritti e sapevamo 
il perchè). 

Ricordiamo. 
· La sera del 6 novembre 1918, per ordine del
!' Ammirag<lio Comandante dell'Armata, la Re
gia Nave PugUa, divenuta più tardi simbolo 
d'el martirio italiano in Dlalmazia, ·salpava 
verso la rotta di Sebenico uscendo da Brindisi 
al grido di ViJva il Re, Viva l'Italia! A Lissa 
fu sbarcata la prima autorità italiana che si 
insediava regolarmente al posto di comando. 
All'indomani la Puglia entrava nel canale di 
Sebenico sulla cui riva destra si erge il forte 
veneziano di San Nicolò dominato dal leone 
alato. Al primo saluto del rappresentante di 
quella terra che sembrava riscattata all'Italia, 
ai] conte Abrian; che aspettava con ansia l'ar-
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rivo delle nostre navi, il comandante della 
Puglia Giulio Menini fece giuramento di fede : 
«qui, dove il buon diritto fa innalzare la ban
diera italiana, essa non si ammaina più ll. 

Il corn:andante Menini, che ha consegnat-0 
a lla storia i d-0cumenti della sua eroica e tri
bolata missione in Dalmazia, in una raccoìtn. 
intitolata «Passione adriatica ll, ricordando 
l'episodio commovente, aggiunge subito d'es
sere stato allora ignaro delle lotte e degli av · 
'Venimenti futuri : e nelle pa-gine eh~ conti
nuano la narrazione si rivela la cristalJlina pu
rezza del suo animo, la fierezza dei suoi propo 
siti, nati dal dovere e della sua devozione di 
soldato, di rappresentare, come il destino gli 
comandava, [a figura vittoriosa della Patria, 
che divenne di poi l'immagine dolorosa del sa
crifizio. Così, mentre gli ormeggi che legavano 
a terra le torpediniere italiane giunte a Zara 
furono raccolti in ginocchio dalla popolazione 
plaudente, ail trettanto non avvenne alla Pu 
glia a Sebenico dove erano già cominciate le 
persecuzioni, non potendo quei nostri conna
zionali reagire, prima del suo arrivo, contro la 
prepotenza delle autorità croate che volevano 
installarsi, come a Fiume e come a Spalato, al 
governo della città ; ma che fuggirono in gran 
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parte nella ·stessa Spalato a1l momento del suo 
giungere in porto : e di là raggrupparono ed 
inquadrarono gli elementi della peggiore spe
cie che condussero ad una lotta senza quartiere 
contro i marinai e contro gli italiani del luogo. 

A Sebenico l'opera dei marinai d'Italia fu 
meravigliosa di fede. Ivi erano fissi gli sguardi 
di tutti gli Italiani della Dalmazia : dal1le isole, 
da 'rraù, da Ragusa, da Spalato, Ile deputa
zioni italiane invocavano il nostro intervento. 
Ma gli Ol'dini non: giungevano mai e quella 
funzione di spettatori senza comando compro
mise irl'imediabilmente sin dall'inizio la posi
zione ed il prestigio italiani in tutta la Dal
mazia. 

'l'roppo lontano ci porterebbe la narrazione 
degli episodi dell'azione di fraternità che il 
Menini condusse attraverso energiche manife
stazioni fin nell'interno dEJlla Dalmazia, a Kie
vo, . a Knin, le terre sn cui le nostre truppe 
andavano creando operosità e organizzazio
ne di vita civile e dove, a dispetto dei Serbi, 
fummo anche amati dalle popolazioni indi
gene, che scontarono più tardi con Ila vita 
questo loro attaccamento. Taii episodi, d'al
tra parte, passarono in seconda linea, di fronte 
a ciò che ci attendeva altrove e più special-
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mente a Spalato, che rappresentava nel cuore 
di tutti una spina ddlorosa. Di là giungevano 
continuamente notizie di atroci persecuzioni 
contro gli Italiani, sotto gli occhi incoraggianti 
o indifferenti degli Alleati, manifestamente in
feriori al loro compito, perchè, «o completa
mente asserviti, oc), abilmente maneggiati ai 
nostri danni dai più accesi avversar~ della 
causa italiana)). All'arrivo delle navi al
leate, fra le quali mancavano ancora [e ita-
1\ane (!), dal [ocale governo pr-0vvisorio jugo
slav-0 ·furono esposte le bandiere nazionali in 
segn-0 di gioia e fu proibita 'l'esposizione del 
nostro tricolore, che essi definivano causa di 
disordine e di discordia; i nostri connazionali 

· (e tutti ricordano il gesto di quei novemila cit
tadini di nostro sang·ue che inviarono il ilispe
rato appello di liberazione al!la sorda diplo
mazia che ci rappresentava a Parigi) furono 
oggetto dei più sanguinosi oltraggi; la teppa 
locale fu scatenata contro le istituzioni ita
liane, che furono saccheggiate e distrutte; in
suiltate tutte le perS-One più in vista del par
tito italiano; strappati i segui italiani e i na
strini e i distintivi che signore e gi-0vinette 
portavano al petto come sacre reliquie; feriti, 
pereossi ed arrestati gli auim-0si giovani che 
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tentavano di opporsi alla violenza. Ai capi del 
partito italiano il governo provvisorio con [u
singbe p11ima, con gravi minacce poi, tentò di 
far dichiarare che gli Italiani della Dalmazia 
rinunciavano ad ogni annessione ali' Italia. 
Mentre [a piazza, in quell'occasione, rigurgi
tava di un pubblico feroce e tumultuante, com
posto di fuorusciti e di Jugoslavi ferventi, i 
r appresentanti italiani, Antonio Tacconi e Leo
nardo Pezzoli, furono interrogati da una specie 
di Tribunale sommario, dapprima fosingati, 
poi minacciati nella vita, nei figli e nei beni, 
perchè rinnegassero la pa tria, gli ideali, la fe . 
de. Si voleva processarli per alto tradimento. A 
testa alta, di fron te ai biechi giudici e al fu -
rore deila folla risposero che i cinquant'anni 
di lotta per l ' Italia non sarebbero stati smen
titi per Qa misera posta della vita. Ah, per
chè il nobile divisamento del!' Ammiraglio 
Millo, di far marciare le nostre truppe, fu 
ostacolato e negato dal governo del tempo? Da 
Parigi giungevano i primi echì delle nostre 
rinunzie in Adriatico: Spallato, sfuggita per 
sempre ail nostro controllo, diveniva ò1 centro 
di tutte le congiure antitaliane. 

Fu allora che il Governatore Millo inviò a 
Spalato la R . Nave Puglia comandata da Gin-
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!io Menini. Da allora ~I nome di Spalato si lega 
ai ricordi ·sacri del:la nostra passione adriatica 
e quanti vi passarono, sostando nel tumulto 
degli avvenimenti, non possono avere più la 
forza di dimenticare, nè di perdonare. La Pu
glia fu accolta al suo arrivo dall 'ostilità pa
lese degtli Americani e degli Alleati: sulle ban· 
chine la folla densissima minawiava con urli 
e fischi e le sentinelle serbe fingevano di sfor
zarsi a tenerl a indietro. 

Le eroiche imprudenze del Comandante Me
nini, la sua emozionante difesa dei diritti 
d'Italia, le sue drammatiche proteste, i tragici 
episodi di lotta accanita sopravvenuti quoti
dianamente dal suo arrivo e daillo spiegamento 
della sua generosa attività in favore dei nostri 
connazionali perseguitati, furono pagine di 
un'azione grandiosa, all' esempio d!llla quale do. 
vrebbero essere educati i giovani d' oggi e di 
domani. 

L11. persecuzione della teppa croata e dell 'in· 
fernale congegno di lotta antitaiiana accentrato 
a Spalato, si rivolse, tollerata e spalleggiata 
in ogni forma dagli alleati presenti, anche con
tro l'Italia fatta viva da queste sue [nsegne; 
angherie, divieti, conflitti, assalti, sassaiuole, 
fucilate, furono le normali. manifestazioni del-
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la barbarie nemica, protetta da una parvenza 
d'autorità civile. Da parte nostra, malgrado 
l'energia di Menini ch'era, suna Puglia, la 
espressione dell'Italia martirizzata dai nemici 
di fuol'i e di dentro, l 'ordine di subire, di non 
reagire, pena de più dure sanzioni disciplinari, 
minacciate in conseguenza dei continui allar
mi alleati, cui da questa sponda e da oltr'alpe 
c'era, chi per noi sottostava inchinandosi. Cosi 
avvenne che le va.rie inchieste interalleate po
tevano costantemente dar torto agli Italiani 
pur se fossero evidenti i preparativi a noi 
ostili fatti dai Jugoslavi; pur se si fosse assi
stito, come si assisteva, alle minacce più gravi 
(cannoni e mitragliatrici erano finanche pun
tati . sulle alture e suHe banchine di sbarco 
verso la Puglia). Così avvenne, ehe pel ritiro 
di altre nostre unità, ordinato da Roma, le au
torità iugoslave e !llemiche si sentissero auto
rizzate a considerarci doppiamente sconfitti : . 
e a trattarci in conseguenza. 

La situazione creata alla Puglia ed al suo 
Comandante da questa angosciosa e inconcepi
bille politica di abdicazione, era delle più diffi. 
cili e imbarazzanti; le limitazioni venute da 
(Roma non permettevano neanche la minima 
ingerenza !lleliJa tutela dei connazionali, ormai 
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abbandonati al loro destino. Il Comandante 
era rimasto a ·dedicare le sue cure, ora per ora, 
a ribattere, colla s<Jla forza morale del nome 
d'Italia che rappresentava, i continui insulti 
diretti a noi e al nostro Paese, quali mai può 
immaginare chi non visse quella vita. 

Avvenne allora la sostituzione di Menini col 
Comandante Gnlli. 

La tragica vicenda che ne segui, è nota agli 
Italiani. La documentazione del Menini la rap
presenta in tutta la sua nobiltà, di martirio 
e di sangue invendicato. Tommaso Gulli fn 
assassinato da piombo nemico, insieme al mo
torista Rossi, dopo una dimostrazione antita
liana in cui ,i1l capitano serbo Lovric concluse 
il sno discorso invitando la folla a spargere 
sangue italiano. Dopo ~l duplice delitto, gli 
agitatori correvano le piazze urlando di gioia 
per l'uccisione del Comandante Gulli ed inci
tando i governanti di Spalato a far saltare 
la P1tglia. I Serbi, anch' essi eccitatissimi, 
facevano esercizi fil punteria contro la nave, 
con tutte le loro batterie, e avevano l'aria di 
sparare da un momento all'altro; il che natu
ralmente teneva in eccitazione gli equipaggi, 
mentre Menini, tornato al comando della 
P1tglia, doveva rimanere o sembrare impassi-

io - GIULIO BrnEDETrl - Rit1endic11zioni Adrla ticlle. 
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bile per sè e per i suoi. ccQuegli uomini non 
avevano che sguardi sull' orizzonte per scrutare 
se comparivano i fumi delle navi vendicatrici, e 
sull'orlo dei monti per vedere se vi apparivano 
i nostri bersaglieri per calare al piano : ciò 
che non sarebbe mai avvenuto ... >> 

I talia e Ita.liani rimasero inerti, con il [oro 
martire caduto invano (1). E gli eredi del· 
l'Austria, mentre fanno nella Dalmazia da 
noi abbandonata i.l nido della flotta di doma· 
ni (2), demoliscono i leoni, .seppelliscono gior· 
no per giorno ['Italia nei r esti della sua sto
ria, nelle memorie del[' antica sua nobiltà, nel
le superstiti preroga tive della sua gente. E nei 
loro litiri d'istruzione militare vengono indi· 
cati i più vasti confini al di là dell 'I sonzo e 
dai circoli intellettuali è insegnata [a geogra· 

(1) Ai Volontari di guerra che nel decennale della 
Vittoria hanno ifregiato <lei lauri del !Palatino i cento
cinquanta labari della iDalmazia Spiegati intorno all'ara 
di -G~ulio !Cesare .e collocati !l)Oi sulla Vittoria dell'Altare 

della .Patria, Gab1iele :d'Annunzio !ha amdato • il vec
chio e novo :pel'\Petuo vessillo dd 'Spalato, nella perpe
tuità ·della Fede di Antonio IBajarnonti, .pel giuramento 
silenzioso, per la profonda ·Prome.asa, <lal iponte della 
Nave insanguinata -e non vendicata ». 

(2) Nella baia di Tèodo, presso le Bocche di Cattaro , 
nell'arsenale che ru dell'Austria ed oggi è jugoslavo, è 
stata. armata di ·recente la •"Prima corazzata jugoslava, 
che si chiama aippunto • Dalmazia •. All'inizio della 
sua costruzione, 'J)rima dell'arri1vo dei iprimi sottoma-
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fia ag'li amici di Francia ·che segna/laino nei 
testi uffi<iiaili adottati nelle Scuole, fra i porti 
jugoslavi « nombreux ports de péche qui peu
vent devenir des transports de commerce : Za
ra, Spalato, Ragusa>> ... (1). 

Le memorie del Comandante Menini si chiu
dono con un singhiozzo. E' queMo del vegliar
do di Lissa due volte perduta, un Dòimi di 
buona razza, che parlava per bocca del Con
dottiero di Fiume : «Credevo di tornare alla 
mia isola rifatta italiana dal!la vittoria, come 
g·ià era fatta italiana dalla ·sconfitta. Perfino 
Wilson ce la <voleva concedere, forse con in
te!lzione ironica. Il Governo di Roma non con
tento di consegnare al nemico i vivi, ha voluto 
riconsegnare ail nemico i morti. .. ». Riusci a 

Ti·ni e id•rcwlani francesi a Cattaro, la K Jadranska 
Straza • o Lega Aid·ri·a.Uca, l'Associazione Nazionale 
« Oriuna • e le squadre dei « sokolisti » pseudo ginna
sti, organizzarono <:erimonie e sottoscrizioni per la 
futura flotta serbo-croato-slovena. La più grande ed 
af!a11nosa preoccU:Pazione della Serbia militarista, dopo 
quella di <Crea.Te, con l'aiuto d{li tornitori ipiù di.versi , 
una votente industria idi ·guerra, è :quella di avere una 
forte Marina da guerra - la iRatna •Mornar1ca. - che 
possa 1far rivivere le tradizioni della Ma.Tina austriaca. 
a !Servizio degli Slwvi. 

'(l) a 1Géog.raphie de l'Europe :ii dli I. Gallonedoc e F. 
Maurette. - Hachette, :Paris, 19'26. 
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·contenere il pianto, diritto in piedi, con la te· 
sta alta, mostrandomi che non lo piegava la 
sua sciagura. Ripartì con altri isolani, per i 
tristi approdi dell'abbandono e del tradimento. 
Ma un Dalmata che aveva fatto il viaggio con 
lui e che poi aveva proseguito per Curzola, mi 
raccontò che tutta la notte si era udito sul 
ponte singhiozzare il vecchio -O.i Lissa. - Il 
singhiozzd di Doimi è quello degli Italiruni 
della Dalmazia : esso echeggia per lAdriatico 
e deve pur giungere al cuore della Nazione>>. 

Gli Italiani, cui il !'icordo di queste lacrime 
è dedicato, ascoltano in raccoglimento l'eco 
di questo dolore e non dimenticano i1J vati· 
cinio che i fratelli dalmati, nell'ora triste pel 
congedo, consegnarono sul bronzo della «iPu· 
glia » : U-na fiamrnella piccola ma possente, co
me il punto luminoso che Dante vide nell' em
pireo, arde e trema, ma non si spegne. 

Negli anni tristi e lontani di un'altra scon· 
fi tta, fu chi, come quei patrioti di Spalato, 
seppe dettare eguale parola di fede: Tenete 
acceso 1tn p·iccolo f1wco ecl 1tn piccolo lume. 
E forse altri verrà a fare d·i quel fuoco un in
cendio, di quel lume 1tno splendore. 

Questa parola non fu detta invano, Italiani 
di Dalmazia. E neanche la vostra. In queste 
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pagine roventi è scritto che il saluto del Co
mandante Meuini non fu di addio. 

Il Comandante llfenini e g'li Italiani di ,que
sta generazione rispondono al vostro vaticinio 
e vi ripetono la parola della fede. Arrivederci! 





I traffici adriatici e la concor
renza germanica e jugoslava 

Quando fil dice, come si è detto e ripetuto 
le mme volte, che il completo dominio del
]' Adriatico è per l 'Italia condizione essenziale 
della sua sicurezza e della sua indipendenza 
di Nazione, si afferma una di quelle sacro
sante ragioni che si appoggiano su indiscuti
bili elementi di fatto la cui sempilice enun
cial'iione è sufficiente a rivelarle ed a farle 
intendere, senza l 'ausillio del diffuso commen
to e della minuta dimostrazione. 

Nelle rivendicazioni adriatiche contemplate 
dal patto di Londra, non s'era cercato altro 
nè altro s'era v<iluto che «la condizione indi
spensabile aJ1Ja nostra sicurezza, poichè non 
vi può essere indipendenza senza sicurezza ll : 
e noi - aggiungeva l'unico ed ultimo difen
sore di ,questa condizione, il Sonnino, rima
sto purtroppo e inutilmente solo a fronteggia
re . nei momenti decisivi le difficoltà opposte 
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da ogni parte al conseguimento tlei nostrli. 
fini - non vogliamo invadere il campo: al
trui, non vogliamo sopraffare nessuno. La no
stra vera sicurezza e cioè la nostra completa 

.. , .. •- indipendenza, \Se si voglia e si debba tuttora 
e tuttavia guardare particolarmente mli' Adria
tico, sono ancora in gran parte all-0 stat.-0 di 
aspirazione, sebbene confortata di volontà : 
n-0n mancano nè mancheranno, in Adriatico, 
fintanto che tali c-0ndizioni n-0n sarann-0 in
tegralmente ristabilite, motivi e fermenti d< 
lotta che si rinnovano e si 'perpetuano attra
verso i tempi, quasi a testimoniare fino alla 
stanchezza l'esistenza di un insopportabile pun
to nero nella storia del nostro domani, che 
neanche le lotte più gravi e più recenti sono 
riu1SCite a cancellare. Dobbiamo evitare che 
questo punto nero si allarghi e ci tenga pri
gioni. 

Con questa affermazione non si deve pen
sare di farci ricadere nel vecchio er;·ore di 
metodo che sembrò par·alizzare la, somma de
gli interessi politici italiani iin Adriatico, fino 
a tanto che il Governo Nazionale ebbe la forza 
di dichiarare e di fare che, appunto, la sua 
politica di grande potenza dovesse avere oriz
zonti più vasti; tuttavia è necessario egual-
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mente constatare che lai questione aùriatica 
non deve ritenersi propriamente passata in 
giudicato; che molti ed essenziaJli nostri inte
ressi sono ancora in Adriatico da riconoscere, 
suscitare e difendere in obbedienza alla no
stra funzione di espansione e di potenza; che 
quindi tuttociò cJ:\e possa o valga a turbare 
o a coprire o semplicemente a velare quegli 
interessi, dev'essere da noi attentamente se
guito e conosciuto ; opponendo, -0ve occorrano, 
mezzi adeguati a contraistare sforzi di preva-
11enza avversaria, .a .sventare le nascoste come 
le palesi insidie, a difendere il nostro pre
stigio e più ancora il nostro diritto che parla 
e può parlare ancora oggi - o riparlare -
con la voce profonda dei secoli. Fissiamo per
tanto in questo capitolo altri aspetti dclle no
stre rivendicazioni adriatiche, quelli che chia
meremo economici : e che sono, nella stessa 
sostanza della lor partico1Jare definizione, an
che e non meno squisitamente politici. Cre
diamo di poter dire anche su lfnesto argo
mento qualcosa di preoìso, al lume delle ve
rità conosciute, ed a conferma, della nostra an
tica tesi che in altri tempi doveva non inutil
mente richiamarci ·aillà constatazione dello svi-



154 

luppo che le Marine .straniere stava.no ripren
ùendo nel Mediterraneo. 

La Marina francese, [a tedesca, perfino la 
greca avanzavano a grandi passi più che noi 
non vedessimo : ed in Adriatico una nuova 
ma.rina mercantile, quella jugoslava, silenzio' 
samente ma tenacemente spingeva con ogni 
sforzo il passaggio dai servizi di cabotaggio 
sulle coste dalmate e fino all'Egeo, a servizi 
veri e prop1'Ì di linea, includendovi i porti 
italiani del[ 'altra .sponda, fino a Costantino
poli. Non senza significato le stesse statisti
che recenti ostentano quasi ad ammonimento 
l'e[oquenzal dei notevoli progressi raggiunti 
da.Jla marina mercantile iugoslava, il cui ton
nellaggio risulta addirittura triplicato dal 1921 
ad oggi: dalle 114.000 tonnel1late d'allora al
le 300.000 tonne]l]ate del 1928. 

La lotta che i porti del Nord, riprendendo 
le vecchie tradizìoni prebelliche, avevano im
pegnato contro i porti a,driatici per il domi
nio commerciale dell'Europa danubiana e bal
canica, ·manifestatasi con particolare accani
mento contro Trieste e contro la sua ripresa 
mercantile d(jl '24 e '25, rivelava appunto gli 
sforzi della Germania per [a ricerca di nuo
vi sbocchi alle proprie industrie ed ai propri 
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commerci, spingendola ad aprirsi o riaprirsi 
energicamente le vie alla propria espansione. 
E ciò col vantaggio della rapidità dei traspor
ti e del ben congegnato giuoco delle tariffe, 
non disgiunto da una metodica propaganda 
intesa tanto a valorizzare l'efficienza dei suoi 
porti quanto a screditare quelili adriatici, cui 
si negava la capacità naturalle ed economica 
di esistere e di res>stere a tale concorrenza. 
Problema di necessità per la Germania, l'Adria
tico ed in primo luogo Trieste, con le sue 
vaste irradia2ioru centro-europee e levantine. 
costituiva in questo tentativo una tra le pe
dine più formidabili. 

Denunciando l' immanente pericolo per 
['Adriatico italiano nella maggiore gravita
zione della Germania verso sud-est, nella minac
ciata Anohluss deW Austria e nei progressi rag
giunti dal giovane Stato S. H. S. con ila sua 
organizzazione ferroviaria e marittima tenden
te all'emancipazione economica - della costa 
dalmata e ad una vera · e propria conquista 
economica del!' Adriatico non soltanto per il 
traffioo locale e con l'interno, ma anche per 
le comunicazioni mediterranee e transatlan
tiche, si ribadiva senza dubbio il concetto se
condo il. quale la funzione unitaria espressa 
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dal sistema portuale Venezia-Trieste-Fiume 
dovevà essere tenuta dal!' Italia nel massimo 
conto. Tale funzione doveva costitui re ila ne
cessaria premessa di riconquista di tutto 
l'Adriatico, i cui capisaldi potevano essere co
sì precisati : 

1) Funzione assicuratrice di una pace che 
non dovesse essere turbata da competizioni di 
previaJlenza navale; 2) ricostituzione del colle
gamento dei principali sbocchi delle grandi 
vie di comunicazione, fossero esse longitudi
nali di unione dell'Europa centralle con l'Orien· 
te o trasversali di unione delle due sponde 
adriatiche; 3) opposizione ai tentativi del Qer
nianesimo che, superata la sua crisi economica 
e politica, tentava riaffacciarsi al!' Adriatico e 
al J\Iediterraneo attraverso sbocchi di Nazioni 
che non hanno in sè la forza di opporsi ailla 
sua penetrazione; 4) assicurazione, infine, del
la nostra posizione di legìttima vigilante di
fesa contro tla stessa incognita russa, cor..$.l· 
derata anche in rapporto agli elementi ispi·· 
ratori del patto di neutralità stipulato a suo 
tempo con la Repubblica tedesca. 

Per quanto molte posizioni possano dirsi og
gi radicalmente mutate, molti obbiettivi vali· 
damente e definitivamente raggiunti, a comin-
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ciare dalla normale efficienza. dei porti di 
Venezia e di Trieste e dalla lenta, ma gra
duaJle e progressiva ripresa di Fiume, non ;ili;
rà inutile riepilogare qui gli argomenti che 
ci portarono altra volta ed in altra sede al· 
l'esame ed allo studio dei fenomeni di varia 
natura che poterono aiutarci alla formazione 
di quella coscienza la quaJle ci fece attenti dei 
pericoli minaccianti la nostra realtà fondata 
suna ragione del possesso incontrastato della 
economia adriatica, che nel quadro ~onomi

co, nazionale e pdlitico italiano ha determi
.nanti e aspetti di particolare impor
tanza. Mai dimenticando di ricordare, al
lora come ora, per la ferrea. analogia 
dei rkorsi, che nelle due grandi epoche 
della sua m31ssima espansione n€1! mondo, con 
Roma e le Repubbliche marinare, l 'Italia ha 
sempre chiuso nei suoi confini le terre dell'altra 
riva, tutte le terre del:l'altra riva; le quali 
per ventidue secoH hanno formato il suo ba
luardo verso l'Oriente e nel tempo stesso la 
sua base pel dominio del!' Adriatico. Non sa
rà inutile, ripetiamo, fermarci alla conoscen
za e alla constatazione delle vicende del nostro 
travaglio per la rinascita del prestigio i taliano 
sul mare nostro, perchè meglio .soccorrano a 



mantenere la nostra fede e [a nostra volontà 
di vittoria, che V'UOl dire la nostra stessa ne
cessità di vittoria. 

Uno dei primi elementi considerabili nel CÌ· 

clo di ricostruzione della nostra supremazia 
economica e politica in Adriatico, fu ap
punto la nostra pronta reazione .a!ll'insid!ia 
che ci veniva dal Nord, nella sleale concorren
za commerciale fatta ai nostri porti con metodi 
e sistemi programmatici di adescamento im
mediatamente rivelati dall'allarme ch'essi su
scitarono nei nostri ambienti marittimi ed eco· 
nomici. A tale specifica attività si aggiungeva 
quella non meno accanita ·della Jugoslavia: 
entrambe definite nel nome di una vera e pro
pria offensiva marittima contro i nostri porti, 
maggiormente valutabile sui riferimenti del 
p>Lssato. 

Prima della guerra la concorrenza dei por
ti del Nord ai porti adriatici e segnatamente 
a Tr.ieste, non era certo un segreto per nes
suno come non era segreto che a tale minac
cia la stessa Austria, come l'Ungheria, erano 
costrette ad opporsi con una lotta vivacissima 
di difesa a base di dazi, tariffe, concessioni e 
premi protettivi di non dubbia efficacia. Si 
ricorderà soprattutto l'aspra lotta di tariffe 
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combattuta fra l'ex Monarchia e la Germania 
per n possesso economico della Boemia e fa
v-0re dei rispettivi scali di Trieste e di Am· 
burgo. La relativa fadlità di una conc-0rren
za germanica ai traffici dell' Adriatic-0 era 

~Genova 

E] V~nn/a 
~ Trie-ste OJII] Am/Jvrg'1' 

~ FiiJme ~ Zone cont'e5~ 

Le zone di competenza economica dei iportì di Venezia, 
Trieste e !Fiume -e la iprofondità del sistema concorrente 

IBrema·.i\.mburgo~Stettino. 
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spiegata, come è noto, con la capacità di pe
netra~ione del sistema portuale Brema - Am
burgo - Stettino, che prima deilla guerra avreb
be potuto assorbire quasi completamente il mo
vimento delh1 Boemia, delil' Austria e della 
stessa Ungheria se a queste ultime non fosse 
stata a cuore la salv•ezza e la prosperità dei 
due porti adriatici, dei quali i tre paesi nomi
nati possono costituire per gran parte ailtret
tanti naturalle centri tributari. Ora, se 
è logico credere che, nonostante la guer
ra e le trasformazioni territoriali e poli
tiche da essa imposte, le condizioni fisiche di 
questi territori permangono immutate in quan
to è .per essi necessità di sviluppi economici, 
di scambi e di comunicazioni e perciò di traf
fici, non è men logico che una gran parte del
l'Europa centrale, come dicevamo sopra, gra
viti per la sua natura immutata e per nostra 
'legge d'espansione, verso il Mare Adriatico, 
così come l 'altra parte gravita verse! il 
Miare del Nord. Ma queste due parjti sono 
così vicine tra 1loro, spesso anzi partecipi <li 
uno stesso corpo o aggruppamento politico, che 
nulla è più facile che una deviazione dell'una 
o dell'altra in favore di quel centro che of
fra maggiori garanzie di vantaggi, facili tazio-
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ni, strumenti adeguati e perfetti di transito 
e di lavoro. 

Non c'è fo11se nella storia dei fenomeni eco
nomici del dopoguerra esempio più significa
tivo di quello che fu dato da Trieste dopo il 
suo primo lentissimo periodo di ripresa dei 
suoi traffici, col fatto, veramente singolare, di 
una congestione di movimento che costrinse 
perfino le autorità ad arrestare ai confini le 
merci dirette a quel porto, sebbene si verifi
casse parallelamente alla gravissima crisi del
la Germania per la nota paral'-si determinata 
dalla minaccia incombente delil' occupazione 
fra;ncese di Amburgo, oltre che per la tempe
stiva trasformazione deUa valuta. L'inconve
niente - causa di notevoli danni - potè di
mostrare come e quanto occorresse alla va
lorizzazione della nostra posizione adriatica la 
coordinazione con potenti ed efficaci strumenti 
tecnici della organizzazione di tutte ile ener
gie, definita in pochi dati di necessità : ferro
vie, tariffe, linee di navigazione, elasticità di 
servizi nei porti, riforme adeguate ai tempi nei 
servizi doganali, incremento di mezzi morali 
atti a far conoscere l'importanza ed efficienza 
dei nostri impianti portuali, propaganda com
merciale ispirata a fini superiori e condotta 

Il - GIULIO B&Nl!llETTI - Rivend.frazio11i Adrfaticl1e. 
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con sistemi e mezzi razionali di immediata at
tuazione. 

Ma, supera te le vicende politiche e la tem
poranea economia, il' organizzazione portuale 
del Nord poté ritrova.re la sua piena efficienza, 
subordinata, s'in tende, ad una chiara volontà; 
talchè non solo la congestione dei traffici trie
stini dél 192'1 a.pparve del tutto eccezionale, 
allo stesso modo che inaspettata ed improv
visa, ma lo stesso movimento che poteva ri
tenersi norma.le attraverso il suo por to, spe
cie quello délla Cecoslo.'vacchia, venne subi
tamente a decrescere, manifestando uno spo
stamento parallelo alla fid,ucia tomata nel 
sistema del Nord, accuratamente ripristina
to e dotato di condizioni fav-0revolissime ad 
attrarre sullle vie fluviali e sulle ferrovie te
desche le grandi correnti del traffico gravi
tanti verso l'Adriatico. Si conobbero hensl gli 
enormi sacrifici fatti daUa Germania per r.iu
·scire nel! ' intento: ma a fronteggiarli 111<m 
potevano bastare evidentemente i teorici ri
chiami alla situazione geografica del nostro 
retr<Yterra e alle inevitabili o.scma,,,ioni na
turali - che pur sarebbero state giustificate 
- quando veniva dimostrato che la Germa
nia, per attirare quei traffici di nostra spet-
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tanza, concedev<L aJlle merci provenienti dal
la Cecoslovacchia tariffe dirette sotto costo 
e cioè inferiori a quelle praticate alla stessa 
merce di provenienza tedesca. Affrontando 
tali argomenti, ne ammettevano, dunque, la 
importan,,;a dal punto di vista della nostra 
economia nazi-0nalle; ed il rilievo era tanto 
più doveroso quanto più gli stessi metodi 
di lotta ne denunciavano i fini ostili. Se non 
si fosse trattato e sperato di dare un colpo 
decisiro a]i!a vita dei nostri porti, la Germa
nia non sarebbe certo arrivata fino aJI punto 
di fare i rilevanti sacrifici finanziari ch'essa 
fece in pieno contrasto con le cla,usole del 
trattato di pace e ancor più con quelle del 
trattato di commerci-O con l'Italia, che i na
zionalisti tedeschi avevano così violentemen· 
te boicottato in sede di dtscussione parlamen
tare. 

Gli indici de] movimento portuale di Trie
ste, che nel 1924 segnava ili punto saliente, 
mentre nel 1925 si era mantenuto stazionario, 
corrispondevano esattamente con l'aumenta
to slanci-O di Amburgo, che dal 1923 al 1925 
aveva guadagnato nei confronti di Trieste più 
del doppi-O del valore e del triplo per quantità 
le importazioni daMa Cecoslovacchia. Le stes-
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se cifre dell'Istituto statistico-economico del
la R. Università deg<li Studi Economici e 
Commercfa.li di Trieste, ·segnalavitno analo
gamente dati impressionanti sul!a diminuzio· 
ne delle importazioni, la quale, annullan<lo 
l'incremento delle esportazioni, determiHava, 
neJl 1925, la stazionarietà del commerci.) com· 
plessivo. 

L'accanita campagna tariffaria delle ferro
vie germll!niche fu naturalmente e snoitamen
te avvertita dal nostro Governo, il quale, per 
porre fine alla .lotta certamente dannosa. ad 
ambo le parti, nelle discussioni connesse col 
trattwto di commercio italo-germ:anico e in 
trattative ferroviarie, propose aQla Germania 
un accordo tariffario di ripartizione del traf
fico. NeUo stesso periodo la Germania, per 
migliorare [a propria posizione tattica, ina· 
spriva ancora i provvedimenti tariffarii di 
concorrenza, coll'evidente obiettivo di spa· 
ventare e indirettamente indebolire i circoli 
interessati nel traffico adriatico. Se allora lo 
interesse italiano consig<liava di non fare il 
giuoco della Germania e quindi di resistere 
a queste misure, evitando soprattutto ogni ap
parenza di esserne allarmato, non costituiva 
minor interesse per noi [a conoscenza diretta 
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dei fattori della concorrenza germanica, espli
cata, come si è detto; con la sensibile riduzio
ne delle tariffe per tutti i trasporti in transito 
sul suo territorio e più ancora con l'istituzio
ne di una nuova tariffa differenziale che, a
dottata per il traffico coli' Austria e con la 
Cecoslovacchia, r endeva i trasporti via Am
burgo più favorevoli perfino al confine itallo 
austriaco e italo-jugoslavo. Un tr31sport-0 a 
Lubiana riusciNa infatti meno costoso via Am
burgo che vfa Trieste. 

A tale riduzione di tariffe ferroviarie si 
aggiungeva la facillitazione concessa alle mer
ci provenienti dall'America col basso nolo o
ceanico tra Nuova York ed Amburgo, che per 
alcune di esse era di sette dollari la tonnel
lata minore di quello che bisognav-a pagare 
da Nuova York a 'l'r ieste. In tale offensiva 
economica la Germania aveva dunque per al
leati gli Stati Uniti e quegli interessi ame
ricani che gestivano Ile linee di navigazione 
tra Nuova York e il Mare del N-ord, nonchè 
interessi inglesi e olandesi favoriti dalle con
dizioni della valuta assai migliori nei confron
ti di quella itali3ina. 

Un indice chiaro del contraccolpo portato 
ai nostri traffici da questa lotta fu dato dal 
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fatto che, appena entrate in v;igore [e nuove 
tariffe germa.niche, anche importanti ditte e
sportatrici viennesi trattennero le spedizioni 
pronte per Trieste e rle avviarono senz'altr<> ad 
Amburgo. 

La Germania non cercava ùi attrarre nella 
zona di sua influenza economica la sola ·ce
coslovacchia, ma, come abbiamo visto, la stes
sa Austria, la Polonia e l'Ungheria. Essa ten
deva in definitiva ad inCll!nalare verso Ambur
go tutti i traffici centro-europei e danubiani 
che da Trieste e da· Fiume si dirigono ne[ 
Levante, nell'America e nell'Oriente. ·Il suo 
principale mezzo fu denun0iato ne!rl'esistenza 
di una formidabile organizzazione, forte delle 
più potenti società ed imprese di navigazione 
tedesche, la Transmare, che dopo aver esteso 
con favorevoli r1sultati la sua attività in Ce
coslovacchia e in Austria, stava penetrando 
in Ungheria per sottrarla decisamente alla no
stra wna d 'inflluenza.. « AmbnrgO' invece di 
Trieste e Fiume », era stato perfino, ad un 
certo momento, il monito di un autorevole 
quotidiano di Budapest, il Vilag, di fronte al 
rinvio dei nostri accordi per i traffici adria
tici e ag<li allettamenti offerti da Amburgo per 
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incanalare il traffico ungherese verso il mare 
del Nord. 

Si aveva inoltre la prova provata dell' asce
sa .economi.ca e politica della Germania, neJl
la tenace ricostruzione della sua flotta mer
cantile, nella vasta riorganizzazione dei ,suoi 
servizi marittimi, nell' onerosa offensiva fer
roviaria di cui si è parlato, nel suo accordo 
con ila R1ussia, nell'atteggiiamento tenuto a 
Ginevra, nella sua riconquistata parità di 
grande Potenza di fronte alle altre Potenze 
d'Europa. 

Nè queste dovevano considerarsi le sue uni
che tappe raggiunte : la tendenza ormai net
tamente dichiarata, delle popolazioni di stir· 
pe tedesca ad unirsi in un'azione culturale, so
ciale e politica tale da formare un popolo so
lo; lo spostamento del suo peso economlico e 
politico da Occ;idente verso Oriente, dove ap
pariva più facile ill processo di revisione, era
no altrettanti elementi imposti alla nostra at
tenzione. La Germania abbandonava ogni pro
spettiva di rivendicazione per l'Alsazia e Lo
rena, ma non rinunciava all'Austria: e Ila 
Francia favoriva in quest 'orientamento la Ger
mania con la politica di dedizione instaurata 
a Locarno: allontana.va da sè il pericolo e lo 
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avvicinava a noi, alllargando anzichè restrin
gere l'inevitabile contraisto con la .Germania, 
che avrebbe potuto pesare, con tutta la po
tenza della sua organizzazione, soprattutto eco
nomica, sul!le Alpi e sull'Adriatico italiano . 

.La Germania aveva inoltre una ragione fon
damentale per orientarsi verso il Danubio : 
l'apporto russo. La via era resa più facile dal
la liquidazione della Piccola Intesa e dalla 
eterna crisi dell'Europa danubiana e balca
nica. In tale situazione s'inseriva la mira d<!l
l' A.nsohluss, che ad un certo momento - come 
ben precisava l'on. Cantalupo iin una sua li
neare esposizione - sembrò esser favorita an
che dalla Francia, sebbene, piuttosto che co
me unione austro-germanica, sotto la specie di 
un consorzio di Stati danubiani che gravitas
sero sul bacino del Danubio e non dimenti
cassero affatto il Mediterraneo, per opporlo 
alla Germania e anche a qualche altra grande 
potenza confinante. 

La ripercussione che la costituzione di un 
siffatto organismo economico avrebbe avuto 
sui porti italiani dell'alto Adriatico non po
teva non essere valutata in tutta la sua gra
vità.: consolidandosi verso n Danubio o svi
luppandosi verso l'Oriente, esso avrebbe cir· 
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coscritto i territori appartenenti al naturale 
retroterra adriatico e alle nostre speciali zo
ne d'influenza. Riferendoci a]la lotta di con
correnza che la Germania conduceva contro i_ 

nostri porti, non potevamo trascurare infine 
i comiplessi meccanismi che i tedeschi stavano 
ricostruendo per l'egemonia commerciale. 

Non si ignoravano tle speranze che tedeschi 
e jugoslavi fondav<ano già sul grande canale 
navigabile destinato ad unire le acque del Re
no e del Meno con quelle del Danubio. Un 
prestito di sei milioni di doltlari era stato con
cesso dalla casa londinese Lee Higginson e 
Co. alla Rhine-Main-Danube Canal Co., ini
ziatrice della costruzione, alla quale il gover
no germanico e quello bava,rese davano già 
considerevoli aiuti finanziari. Imprese nord
americane erano pure interessate nella grande 
opera in costruzione. La nuova via acquea, 
destin:ata a passare attraverso l'Olanda, la 
Jugoslavia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Ru
menia nei traffici di tutta quanta l'Europa, 
non può non essere considerata in tutta la 
sua importanza. 

Si affermava che Amburgo e Brema non 
mostrassero eccessivo entusiasmo per questa. 
[inea destinata. a fare di Vienna, come di Bu-
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dapest, due grandi porti fluviali sebbene più 
vicini, per le facili comunicazioni esistenti, a 
Trieste e Fiume, che non a i porti del Nord ; 
ma il preteso malumore aveva indubbiamente 
lo scopo di stornare la nostra attenzione da 
quell'impresa.. A maggior ragione, quindi, 
l'Italia doveva guardare seria.mente a tutti i 
fatti prossimi e lontani relativi alle possibi
lità di sviluppo o dì menoma.zione dei suoi 
trafilci adriatici : ila sua opera di difesa e di 
vigilanza di fronte ai pericoli segnalati era 
e sarà sempre più che l egittima. Donde l'in
citamento a non tralasciare alcun sacrificio 
per migliorare in tutti i modi possibil!i le con
dizioni di Trieste e di Fiume, principalmente 
mina.cdate dal progressivo sviluppo dei piani 
germanico e jugoslavo tendenti parallelamen
te alla conquista economica dEJ11' Adriatico : 
nessun sacrificio per abbrutitere o ridurre le 
barriere sorte nei loro hinterland col crollo del
lla Duplice Monarchia e per attrarvi le cor
renti del traffico da tutti i punti dell'Europa 
centrale. 

Se la liquidazione del1la vecchia Austria por
tò alla fine di quell'unità d'indirizzo che te
neva legate le popolazioni del retroterra 11 

Trieste e a Fiume, prima. e più stretta necessità 
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appariva quella di ricostruire questa unità, 
sveltendo ll'<irganizzazione dei servizi marit
timi, procedendo a sensibili rià nzioni di noli 
e cercando ovunque possibile riduzioni di tas
se, imposte, gravamii addossati in misura ec
cessiva .sul[a marina mercanti]ie. Ingaggiati 
nella !rtessa lotta per un unico fine, ai due 
porti adriatici doveva essere data la necessa
ria organicità con la scrupolosa delimitazione 
della propria funzione e delle proprie tradi
Z:ioni. 

Abbiamo detto che molte posizioni sono da 
allora - cioè da quando denunciavamo Ila mi
naccia dellai concorrenza germa-nica e jugosla
va ai nostri porti adriatici - sostanzialmente 
mutate: trattati di commercio e accordi par
ticolari con i vari paesi del retroterra hanno 
per la massima parte al1lontanato la minaccia 
ed i pericoli avvertiti; ma non tutti i trattati 
e le convemiioni sono entrati in giuoco, e nel 
piano offensivo contro l'Adriatico nostro, [a 
mancata o ritardata applicazione di alcuni di 
essi (come g<1i accordi_ di Nettuno) appena ora 
ratificati, va tuttavia considerata nelle -sue 
ancor dannose conseguenze. Nè la nostra di
m<)strazione può prescin\lei·e nncor oggi dalle 
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premesse scaturite dalla Qotta di conquista e
conomica dell'anteguerra tra gli Imperi Cen
trali , cui si è iatto cenno all'inizio e ch'ebbe 
ovunque osservatori anche obbiettivi del fe
nomeno nello stesso periodo d<Jl conflitto. 

cc T•·ieste e Fiume - av;vertiva nel 1915 uno 
scrittore francese, il Lorin - sotto apparen
ze austriache e ungheresi, sono dei porti so
prattutto tedeschi, organi meridio.nali di una 
linea di dominazione di cui Amburgo e Brnrna 
smio i corrisponclenti sul Mare del Nord .>> 

Possono anche e dovrebbero anzi spiegarsi 
con queste verità le ragioni che determinaro
no la generazione vittoriosa d' Italia a sop
portare più a lungo il disagio ed a combat
tere più lunga battaglia per assicurare Fiume 
all'Italia; senza di che si lasciava aperta la 
via del. Mediterraneo all 'espansione germa
nica (1). 

Nè bisogna diment,icare che la ragione prin
cipale dell'accanita resistenza americana con-

{1) Come e quanto la Germania avesse sempre avuto 
di mira l'Adriatico italiano per le sue sfrenate ambi· 
zioni espansionistiche, è stato già ampiamente dimo
strato. Non è privo di significato che tale motivo si 
ritlfovi con irequenza anche in antiche carte e documenti 
interessanti i rapporti italo-tedeschi in pieno idilli<> 
triplicista .e raccolti in questi ultimi anni per cura del 
Ministero degli Esteri Germanico. In una lettera del 
Cancelliere Biilow all'Ambasciatore tedesco a Roma 
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tro la rivendica~ione italiana di Fiume stava 
nel formidabile giuoco d'interessi preparat-0 
dalla finanza intemazionale ai danni delil'Ita
lia. La stessa stampa americana confermava, 
ai tempi della lotta, le mire di largo inter
vento stran:iero in Adriatico. Banche america
ne progettavano 1l'ampliamento del porto per 
il momento in cui Fiume fosse stata ceduta ai 
jugoslavi, o consacrata, sott-0 la specie del
l 'eternità, a ,s tato libero. E appunto [a finanza 
internazionale si associava ai popoli slavi del
l'ex monarchia, [] cui traffico cominciava ad 
essere accaparrato dalla coalizione franco-an
glo-americana. I paesi tedeschi avrebbero fat
to passare le loro merci attraverso ili territo
rio degli slavi : il traffico deJ1Ja media Europa 
stornato in gran parte da Trieste, si sarebbe 
incanalalo verso li\iume, ad esclusivo interes
se straniero. 

Il movente economico della guerra germa· 

(Monts) in data 23 marzo 1904, relativa ad un denunciato 
rincrudimento della propaganda italiana per Tripoli, si 
legge Q:uesto edificante suggerimento: " E' più Utile 
per noi che l'Italia si impegni nena Sirte, di quello 
ch'essa concentri la sua attenzione e la sua attività nel
l'Adriatico D (Die Diptomatischen Akten des Auswdrtia es 
Amtes, XX Baucl, e d. « 1Deutsche Verlagesellschaft fU.r
Politik •. Berlin , W. 8, 1925). 
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nica fu, è bene ripeterlo, anche la conquista 
del mercato d'Oriente: chiusa con [a sconfitta 
la 'ii.a di Bagdad e di Salonicco, Fiume non 
italiana sarebbe stata ancora una via aperta 
verso quel mercato. L'appartenenza dei due 
porti adriatici ali' Itailia riportava dunque 
la Germania alila sua tradizionale politica 
di concorrenza, ora particolarmente esercita
ta contro di noi nelle forme già illustrate. 
Nello sforzo di ricostruzione. economica dei 
nostri sbocchi tali posizioni dovevano essere, 
come dovranno essere tuttavia, rigorosamen· 
te contl'Olllate, poichè la. prosperità di un por
to può essere mantenuta o conquistata solo 
con estrema vigilanza e prontezza d ' iniziatì
ve. Neutralizzare quanto più possibile gli ef· 
fetti dell'organizzazione germanica che, come 
si è visto, non prescinde da mire politiche più 
vaste; guardare al riordinamento della navi· 
gazione danubiana in rapporto se non in fun
zione di tale movimento, ;significav-a volere 
che i nostri porti adriatici fossero forniti di 
comode comunicazioni ferroviarie, ottenendo 
da tutti gli Stati del retroterra tariffe minime 
a loro favore; significava adoperarsi con tutti 
i mezzi indicati per attrarre logicamente a 
nostro favore i mercati del Levante. 
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L'economia di quei paesi integra la, nootra, 
per i1l loro bisogno di prodotti industriali e 
per il nostro bisogno <li materie prime. Il no
stro mercato naturale abbraccia le r egioni più 
vicine e meno ipotecate da altri paesi che ven
nero prima di noi e furono più forti o più 
agguerriti o più fortunati : tntto il paese ten
de naturalmente all'Oriente <love abbiamo tra
dizioni, uomini, forze, punti d 'appoggio, co
noscenza specifica di mercati e vi siamo tanto 
più vicini d 'ogni altro: dobbiamo riprendere 
quei mercati dove sono stati perduti, dobbia · 
mo saldamente mantenerli, sacrosantamente 
difenderli dove minacciati. 

In Oriente illOn la Germania, ma ll'Italia 
deve riacqui1Stare quella: preminenza che fu 
sna per secolare tradizione di vita e di fecon
dità, ed ebbe in ogni epoca periodi di sp:len. 
dore. So1ltanto con nna precisa cognizione del
la diretta funzione di 'l'rieste nella nuova po
[itica di espansione economica mondiale, la 
concorrenza del Nord poteva essere, come do
vrà essere, efficacemente combattuta. 

Il perico[o ili un'espansione germanica nel 
Mediterraneo deve essere chiuso dalla ricon
quistata potenza dell ' Italia sull'Adriatico No
stro. Quod est in votis . • 
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*** 
Ma la nostra vittoria mutilata con la ri

nunzia della Dalmazia, ha permesso la rico
stituzione di un'altra marina mercantile stra· 
niera, queUa iugoslava, sulla sponda orienta
le dell'Adriatico. L'accordo Bertolini-Trumbic 
del 1920, lasciava agli armatori dello Stato ju
goslavo 100 mila tonnellate lorde di naviglio 
mercantile: nel 1922 esso aumentava di cir· 
ca 50 mila tonnellate, per raggiungere le 175 
mila nel 1925, le 225 mila nel 1926, le 270 mi· 
la nel 1927, le 300 mila del 1928. Il materiale 
- a quanto risulta dalle abbondanti pubbli· 
cazioni sul1l'argomento - è stato principal
mente acquistato nel Regno Unito d'Inghil
terra, i cui cantieri, in questi ultimi anni, 
hanno avuto ordinazioni per oltre un milione 
di sterline. 

Da una relazione recente prodotta dagli am-
15ienti marittimi di Venezia e di Trieste (1) 
rileviamo alcuni dati ca-ratteristici di questo 
movimento. 

La marina mercantile jugoslava si dedicò 
dapprima ai traffici di cabotaggio in .una ne
cessaria funzione di collegamento dei centri 

{1) Cfr. Gazzetta di V"enezia · 30 Gennaio 1929. 
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costieri e delle isole d11lmate: necessità dimi
nuita, per altro; in seguito all'apertura di li
nee ferroviarie di raccordo fra la rete <interna 
principale ed i porti di Spalato e Sebenico. 
Altre linee furono istituite fra la Dalmazia, 
Fiume e 'frieste in concorrenza con le itaJlia
ne e si verificò anche, negli anni più recenti, 
l'inizio di alcuni servizi merci preva1entemen · 
te (ma mettendo anche in linea quallche piro
scafo misto, più o meno regolare) verso altri 
porti esteri : in ispecial modo albanffii, greci 
e del Levante. Tali linee non hanno avuto tut· 
tavia grande sviluppo; gli scali jugoslavi più 
importanti (Spalato e Sebenico più deg'li al-

. tri) continuano d.ifatti ad essere collegati bene, 
dalle nostre Compagnie, non solo col Mediter
raneo orientale (« S. Marco>>, c< J'uglia >>, e 
cc L!oyd Triestino>>), ma anche con quello oc
cidentale (c< Tripcovich »); coll'estremo Orien
te (cc Lloyd »);le Americhe (ccCosulich)) e cc Li
bera Triestina )) ) e l'Africa (Periplo africano 
della «Libera>>). Gli armatori dello Stato Ju
goslavo, nella loro irreducibile fobia del nome 
italiano, avrebbero voluto emanciparsi e han
no già chiesto nuove sovvenzioni, ma swl bi
lancio statale gravano duramente i 30 milioni 
annui di dinari distrilìuiti alile 60 linee che 

12 - Crur,10 BtNf:DETTl • Ri'Ve11Jicazioni Ad-datich~. 
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esercitano servizi di intewsse pubblico e llOH 

è possibile, per il momento, fare di più. Co· 
sicchè il tonnellaggio attuale - tolti i servizi 
di cabotaggio per 40.000 tonn. e quelli s<>vven· 
venzionati per · 20.000 circa - è quasi comple
tamente adibito aDla navigazione libera, ossia 
al « tramping >l. 

Ma i sogni, le aspirazioni di sviluppo wm 
sono stati abbandonati. A[ mancato aiuto ~ta· 
tale sembra comincino a supplire finanziamen· 
ti privati : da parte, specialmente, ùi jugo
slavi residenti iin America. All'inizilbtiva di 
costoro si dovrebbe pr incipalme11te la fusione 
- di recente verificatasi - diolle ò.ue impor
tanti Compagnie locaili : la « Atlantska Plo
vidba Ivo Racic >l e la e< Jugoslavensko-Ameri
canska Plovidba ll. La nuova Società cui si è 
dato il nome di « J ugoslavensky Lloyd », di
spone già di una flotta di U piroscafi per 
128.000 tonn . lorde e 200.000 tonn. d. w.; es
sa si è affrettata ad ordinare altri due piro
scafi da carico, da 10.600 tonn. ciascuno, ai 
cantieri inglesi Daxford (consegna nel! 1929). 

Questo materiale già prevalentemente im
piegato in traffici oceanici liberi (la prima li
nea regolare commerciale dai porti jugoslavi 
al Plata è stata iniziata. nEJI secondo semestre 
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1928, mediante il piroscafo c<Istokn della ccRn
diC))), e specialmente nel trasporto del nitra
to del Cile in Europa, sarà adibito a linee 
regolari transoceaniche : la prima fra queste 
- verso il Centro America-Sud Pacifico-Cile 
- sarebbe in corso di ostituzione. 

Non è ancora ben chiaro se al finanziamento 
dello e< Jugoslavenski IJloyd >> partecipino -
come si è strombazzato in qualche circolo in
teressato - capitali britannici. Certo la cc Cu
nard >> alla quale - nell'occasione - sono sta
ti attribuiti propositi ili cessione di qualche 
vecchio transatlantico al nuovo organismo, 
per la istituzione di servizi regolari di pas
seggeri fra la Jugoslavia e le Americhe, ha cre
duto bene di non intervenire nEJl ccLloydn. 

Il traffico emigratorio jugoslavo attuale è li
mitato : poco più di 100.000 passeggeri dal 
1921 al 1927: le speranze di attirare emigranti 
cecoslovacchi e polacchi (specialmente dopo 
l'inizio della !linea francese degli e< Chargeurs 
Réunis n da Gdnya) appaiono aleatorie. Ma la 
fusione dimostra comunque la persistenza di 
tale una v<Jl011 tà di lotta e di affermazione sul 
Mediterraneo e sull'Oceano da parte dell'ar
mamento jugoslavo, da meritare la più atten· 
ta vigilanza dei nostri armatOl'i. 
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L'armamento italiano nel!' Adriatico - si 
è pure detto ~ per la sua potente organizza
zione, dimostrata oramai runche dai confor
tanti aumenti dei traffici di Venezia e Trieste, 
non può nutrire preoccupazioni per la con
correnza dellla marina mercantile jugoslava, 
il cui sviluppo è da considerare artificioso, 
non essendo in rapporto ad una reaJle prospe
rità, bensì agli ingenti sacrifici da parte del
lo Stato ai quali si associa uno sfruttamento 
della gente di mare non conosciuto nelle mag
giori marine e assolutamente inammissibile 
nell 'attuale Stato corporativo italiano. Deve
si tuttavia considerare che i capitali per Q•in
cremento di questa flotta affluiscono dalil'e
stero (allo stesso modo che dall'Estero, Fran
cia e Cecoslovacchia in prima linea, afflui
scono gli armamenti clandestini del militari
smo iugoslavo) attratti sia pure dalla prospet
tiva di un vantaggioso impiego a seguito del
la com{!leta esenzione tributaria dei servizi 
marittimi, ma anche incoraggiati per gran par
te dai rispettivi Governi, cui torna conto di 
sollecitare in Jugoslavia, oltre il resto, vaste 
ambiziolli di potenza marittima. 

Ma ciò non è ancora motivo sufficiente a 
preoccupare l'Italia. Un punto essenziale è 
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quello di vede;re se lo sforzo dello Stato Jugo
slavo abbia probabilità di successo non soltan
to entro i limiti ragionev<J!i d!Jl suo naturale 
diritto di organizzarsi con mezz.i propri di 
comunicazione e di espansione marittima, ma 
anche al di fuori o contro tale diritto. In que
sto caso esso tradisce l'intenzione d!Jlla guerra 
commerciale a ogni costo col Paese che sul
!' Adriatico vanta ben più precisi diritti, sto
rici ed etnici, ideali e materiali e che dell' A
driatico deve tener salde le chiavi. Altro pun
to è quello di vedere se la Jugoslavia tenda 
- il suo atteggiamento di questi ultimi anni 
lo nega chiaramente - ad una leale e forse 
proficua concorrenza dei propri sbocchi con 
i nostri per il commercio dei suoi prodotti (e 
gli indici più recenti del commerc,io jugoslavo 
dai quali risulta che l'Italia tiene il primo 
posto nelle esportazioni di alcuni principa!li 
a rticoli ed il! quarto nelle importazioni per i 
dieci articoli principali, dovrebbero far ri
flettere i nostri vicini sulla convenienza di 
una tale lealtà) o al sistematico boicottaggio 
dei nostri sbocchi non S(Jltanto di fronte al 
traffico sloveno, serbo, croato e bosniaco, ma 
anche di fronte a quello cecoslovacco e unghe
rese che deve poter liberamente avvia rsi a i 
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porti tradizionaJ!i e più vicini, cioè aii nostri 
porti. Le manifestazioni antiche e nuove, an
che le più recenti, della marina. mercantile 
jugoslava, con relativa esioiz\one di ambizio
ni, speranze, minacce (essa viene perfino pre
sentata come capace di battere in pochissimo 
tempo non solo la nostra bandiera, ma pure la 
tedesca, la nord-america-na e magari anche la 
ing'lese !. .. ) ci dicono senza reticenze che i pro
positi, se non [ raggiungimenti, sono fondati 
sulla seconda ipotesi. E ad ogni modo è stato 
chiaramente rivelato che gli enormi debiti con
tratti, gli accordi con alcuni circoli marittimi 
esteri sullecitati mediante combinazioni finan
ziarie miste, non altro scopo hanno avuto ed 
hanno per la Jugoslavia, se non quello di con
trobattere il predominio mercantile italiano. 
Ciò è detto e ripetuto a sazietà con tutti i 
mezzi di propaganda della Lega NavaJle Jugo
slava e principalmente attraverso "1 suo or
gano ufficiale « Jadranska Straza » di Spa
lato. 

Nell commentare le statistiche del traffico 
marittimo raggiunto neg'li anni 1926 e 1927 
dal porto di Sussak, - l'ex Porto Baros abu
sivamente consegnato in segreto dai negozia
tori di Rapallo aJll' abile signor Trumbic 
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- il segretario della Camera di Commer
cio dott . M!trovic à:fl'ermavà la certezza di 
poter chiudere nel 1928 il bilancio di traffico 
del porto di Swssak alla pari con quelllo di 
Fiume, il cui commercio di transito si sareb
be potuto benissimo attrarre nella rete jugo
slava con una politica tariffaria e di comuni
cazioni meglio concepita. 

E sì che l'accordo integrativo del patto di 
Roma per [11 traffico di Fiume, fu fatto per 
eliminare una delle preoccupazioni più gravi 
del commercio fiumano, cioè la possibilità. d0l
la concorrenza tariffaria si Sussak mentre la 
clausoiladelle convenzioni di Nettuno che stabi
lisce il .principio della parità tariffaria tra Fiu
me e Sussak veniva regolarmente elusa H 1. 
Ottobre 1926 con la concessione jugoslava di 
una riduzione del 35 per cento sullla tariffa 
del porto di Snssak. 

Il tra.ffico delle merci nel porto di Fiume, 
che ha avuto invece nel 1928 un altro sensi
bile aumento pur senza l'atteso apporto della 
Ungheria, ritardato ed ostacolato ancora dal
difficoltà opposte da Belgrado nelle more de· 
g1li stessi accordi commerciali con l'Italia, ol
tre che nella continua violazione delle precise 
disposizioni in q nesto senso del 'l'rattato del 
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Trianon (1) risponde per suo conto ai pro
getti della megalomania jugoslava ostinata a 
suscitare un regime di ciechi antagonismi eco
nomici nel mare nostro. Ad ogni modo atteg
giamenti, speranze, i!llusioni e minacce jugo
slave contro l'auspicata necessaria collabora
zione tra i nostri porti adriatici, in armonia 
al[a storica tradizione dell'Adriatico italiano 
per la penetrazione commercia.]e nel vicino 
Levante, non devono passare inosservati, co
me non passarono nè passano inosservati quel
li germanici. 

E' evidente che come all'offensiva della Ger
mania per contenderci il prezioso patrimonio 
dell' attività dei porti adriatici si possa ri
spondere particolarmente mediante una più 
efficiente · organizzazione dei servizi marittimi 
(sebbene rsì affermi da parte tedesca che la 

(1) Gli articoli 268 e 294 'del Trattato <lel 11rianon - cor- · 
rispondenti agli art. 284 e 311 del T·rattato di S. Gemi.ano 
per l'Austria - stabiliscono infatti che all'Ungheria 
viene • accordato libero accesso al mar.e Adriatico, rico
noscendole a questo fine libertà di transito sui territori 
e nei porti separati dell'antica Monarchia austro-unga
rica :n. Quella libertà di transito <:he la Jugoslavia ha 
sempre negato all'Ungheria per .il necessairio passaggio 
sui 300 chilometri di territorio croato che separano 
Fiume dal bacino danubiano, centro di produzione un
gherese, e su al<>uni tracciati .fer.roviari che l'attraver· 
~ano. 
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stessa Cecoslovacchia sia a proprio ed esclu
sivo vantaggio la maggiore interessata a per
petuare fo stato di lotta fra Amburgo e Trie
ste nel campo delle tariffe ferroviarie, con un 
abile giuoco di pressioni) l'unico modo di ren
der vani i tentativi iugoslavi è ugualmente 
rappresentato dal sempre maggiore perfezio
namento degli strumenti marittimi e delle at
trattive dei porti di Trieste e dì Fiume, dalla 
sicurezza che l'accentramento dei traffici del 
Centro Europa e dei Bailcani in Adriatico sia 
favorito da perfette condizioni di lavoro e di 
movimento nei nostri porti di transito. 

Il vicino Oriente e 11a penisola balcanica so
no campi di concorrenza, per vincere la qua
[e è necessario usar mezzi e creare condizioni 
più vantaggiose e migliori di quelle usate e 
create -da altri concorrenti. P erchè l 'Adriati
co, attraverso i suoi maggiori porti, ridiventi 
una delle grandi vie del traffico mondiale, è 

·necessario ch'esso attiri nuovamente le mari
ne mercantili di tutto il mondo, facendo tro
vare ai popoli che vi gravitano le condizioni 
più farorevoli per i loro commerci e per le 
loro correnti d'affari. E' necessario cioè che 
i porti e le fllotte mercantili italiane del!' A
driatico si rendano intermediari indispensa-



186 

bili e sotto ogni sguardo completi per l paesi 
del r etroter ra ed i paesi d'oltremare. 

Con tro ogni velleità straniera, l'Italia fa 
scista provvede e provvederà con le sue ro
buste energie a garantire i giusti d iritti della 
sua Marina e del suo predominio commerciaJe 
anche in tutte le vie marittime che irradiano 
daU' Adriatico italiano. 

E molto è stato già fatto dal!l 'Italia fascista 
per la reintegrazione e la difesa dJ. questi di
ritti. Basti accennare alla giusta soppressione 
dei 22 Enti autonomi portuali che impone
vano oneri gravissimi allo Stato per lavori 
che non si riusciva mai a compiere, ed a111e 
nuove direttive intese a dare una sistemazione 
definitiva a-i porti più importanti, a quelli, 
cioè, chiamati a soddisfare alle impe1'iose esi
genze dei rispettivi retroterra ad alto potere 
di scambio. Con la soppressione degli Enti au
tonomi, le possibillità finanziarie dello Stato 
si concentrarono sulle quattordici maggiori 
unità portuali (comprese quelle di Ancona, 
Venezia, Trieste e Fiume) collegate tra foro 
in modo da rispondere armonicamente, a la
vori ultimati e ad arredamenti compiuti, alle 
esigenze regionali, nazionali ed internazionali 
dei nostri traffici terrestri e marittimi. Ag-
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giungasi l'istituzione dei «porti franchi)) in
tesa ad una razionale valorizzazione della no
stra Marina mercantile e del nostro commer
cio d'esportazione, e più ancora intensifica
zione della riccqezza nazionale con il crescen
te impiego della mano d'opera, dei nostri mez
zi di trasporto terrestri e marittimi e delle 
nostre organizzazioni finanziarie ed industria
li. Da ciò i Hmitrofi paesi stranieri continen
tali saranno indotti a utilizzare i nostri por
ti, a rendere il loro sistema economico stret
tamente collegato col nostro, a mezzo delle 
maggiori facilitazioni doganali possibili, del
l'accelerazione deble operazioni di carico e sca
rico con le rispettive diminuzioni del loro co
sto e delle quotazioni dei noli, della costituzione 
dei varii depositi e dei grandi mercati dove [e 
merci potranno essere lavorate, trasformate e 
riesportate senza ingerenze doganali, col rela
tivo maggior equilibrio fra carico di entrata e 
carico di uscita, che aveva già luogo, ad esem
pio, a M'arsig1ia ed in altri porti esteri. Si 
aggiunga infine la disciplina del lavoro por
tuale, garantita dagli attuali ordinamenti cor
porativi che tranquil]]izzano i1] commercio sul
la regolarità delle operazioni e sulla stabilità 
e -semplicità del regime tariffario . 
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Con mirabile visione dei nostri interessi ed 
in armonia alla politica di potenziamento di 
tutte le energie nazionali, tali provvedimenti 
sono volti a fronteggiare ·[a gara economica che 
si svolge fra ile Nazioni con tanto accanimen
to da ben potersi definire lotta se non addirit
tura guerra, tanto essa è aspra e senza quar
tiere (Sen. Marcello, relaz. 10 novembre 1928 
sulla Conversione in legge del R. D. 22 dic. 
1927 n. 2395) ; e l'istituzione dei porti franchi 
è destinata preèisamente ad avvantaggiare 
quelle nostre relazioni economiche e politiche 
con le Nazioni del retroterra, che costituisco
no infine le indispensabil!i premesse del pacifi· 
co svi1Iuppo dei nostri interessi marittimi. 

Sosteniamo perta.nto la necessità che le mag· 
giori cure debbano essere ancora e tuttavia ri
volte alla supremb1zia dei nostri porti adria
tici, veri baluardi di difesa dei nostri traffici, 
che sono in sostanza strumenti ed elementi 
della nostra espansione; .sosteniamo - special
mente dopo la luminosa constatazione della 
superiorità di Genova su Marsigli:a raddoppia
ta nel 1928 a definitiva vittoria del primo por
to del Mediterraneo su]l]'antico rivale stranie
ro - che, mediante una stretta azione conco
mitante, anche con Veneliia, 'frieste e Fiume 
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si possa nettamente r aggi ungere una posizio
ne privilegiata di fronte ai grandi porti del 
N·ord ed in genere a tutti i porti concorrenti, 
soprattutto quando ~ come si è anche rec•m
temente osservato da altri - essi vogliono 
ad ogni costo spingere la loro attività in zone 
che assolutamente non dovrebbero inva.dere! 

Sosteniamo ancora e sempre la necessità <li 
sventare ogni sorta di insidia, con la ricosti · 
tuzione piena ed assoluta degli equilibrii eco
nomici dei tre nostri massimi porti adria
tici (1). 

I Fiumani hanno invocato testè l'indispensa- . 

(1) -Col <Hsciplinamento ·delle 1funzion1 dej_ tre porti, l'Jn· 
terferenza del retroterra veneziano con quello triestino, 
in virtù di un programma di collaborazione tende a 
sparire, come ipu.re è destinata a sco1nparire gradatamente 
l' interferenza tr1:1. il l'etroten ·a triestino e queno· fium a
no, in modo che. lasciata a ciascun porto la zDna di 
lnfluenza determinata secondo il criterio ·della via più 
br,eve e più economica, ogni dannosa dispel'sione tH 
iricdhezza venga a <Cessare, .e tutte le energie possano 
esser concentrate jn un solo e più ·energico sforzo per 
vincere la concorrenza nordica all'Adriatico. In sostan
za l'odierno rp.roblerna portuale tclell"Alto Adriatico è 
imperniato tutto qui: dare la necPssaria organicità. al 
triplice sistema portuale, per fronteggiare la dura lotta 
dei porti tedeschi, per. rendere meno sensibile l' influenza 
della re te navigabile danubiana, e per scoraggiare ogni 
eccessiva intraprendenza jugoslava nelle .competizioni 
economiche dell'Adriatico, elle sono proprie dei tre porti 
italiani. (l.. Ragusin Rig'hi: Interessi e probtem·l adria
tici. - Ed. L. Cappelli, Bologna 1929}. 
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bilità di un'intesa ti-a F 0iume e 'l'rieste per la 
delimitazione de!rle zone d'influenza dEll loro 
retroterra: inizio, intanto, di una chiarifica
zione di competenze e d'influenze. C'è un ac
cordo - è stato affermato da quegli ambienti 
commerciali - tra l'Italia e l'Ungheria a fa
vore di Fiume (1927). Ma purtroppo c'è anche 
la famosa tariffa Ungaro-Adriatica (marzo 28) 
in cui, essendone informatore il principio logico 
della « minore distanza, o minore nolo » si con
tiene il danno pratico per quella Fiume che H 
Patto voleva favorire. Inoltre le grandi Socie
tà di Navigazione fanno dipendere la toccata 
del porto di Fiume dall 'assicurazione di forti 
quantitativi di merce, creando con ciò un cir
colo vizioso a danno del traffico fi umano e te
nendo deficienti le comunicazioni di Fiume coi 
grandi centri marittimi. Dunque, mancata pra
tica messa in valore del Patto italo-ungherese ; 
concorrenza dEJl Porto di Sussak (Baros), 
in mano della Jugoslavia; accordi di Nettuno 
che non l'isolvono il problema tariffario (fer
rovie e noli marittimi), perchè ila Jugoslavia 
resta indipendente per le tariffe del legname e 
per il traffico di esporta1'ione ; concorrenza dei 
porti nord1ci; conflitto tra i due porti coufra
telli. 
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Che fare? .---< si domandano i Fiumani.· E' ne
cessario fissare le zone di influenza del retro
terra per ciascuno dei porti alto-adriatici, ri
stabilendo per Fiume, prima della guerra 
sbocco naturale dell'Ungheria, il principio, san
zionato con opportune provvidenze, del richia
mo e del riassorbimento di quei traffici tradi
zionalmente, geograficamente, chilometrica
mente -suoi, deviati da artificiose tariffe; di 
quella zona del retroterra la quale, nei suoi 
percorsi ferroviari, è chilometricamente più vi
cina a Fiume (1). E i vantaggi offerti dal 
porto di Fiume sono ben superiori alle diffi
coltà che la Jugoslavia potrebbe effettivamen
te opporre ai danni di Fiume. Il grande alti
piano dinarico crea infatti un formidabile 

(1) In ·un altro nostro stu·dio: (Il prob·lema italiano d"i 
Fiume - La città e il porto come fattori di unilà poli
tica ed economica - in uHivista -di ipolitica economica», 
Roma, 1923) rilevando come Fiume rappresentasse per 
la sua ubicazione e per i suoi impianti un ponte di col
legamento ideale offerto a tutte le iniziative mediter
ranee ed oceaniche che volessero mettersi in diretto con
tatto e per la via più rapida ed economica coi mercati 
del centro e ·del sud-est europeo, precisavamo i termini 
delle più brevi distanze e d·ella via più breve dall'Italia 
e più particolarmente dal Mezzogiorno per i Balcani, 
nelle seguenti linea: Napoli-Belgrado (via Ancona-Fiu
me) km. 1243; Napoli-Belgrado (via Dalmazia) km. 13311; 
Napoli-Belgrado (via noma-Venezia-Trieste) km. 1800. 
La distanza Fiume-Buda'Pest, -inoltre, non $or.passa i 600 
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0stacolo allle comunicazioni dirette tra l'Adria
tico e la valle della Sava: tale altipiano, al
largandosi a misura che procede verso il sud, 
mette in condizioni di assoluta inferiorità i 
porti meridionali .di Metkovic, Gravosa e Ze
leniica, i quali non possono fare assegnamento 
che su una rete a scartamento ridotto ed a 
forte pendenza, cioè di scarsissima potenziali
tà. Malgrado il vasto programma di nuove :Li
nee da costruire, comunque ostacolato dalle 
condizioni naturali d!ll territorio, l'unica fer
rovia aperta dalla Jugoslavia è quella che 
completa la linea Qongitndinale Ogulin-Knin 
che, pur raggiungendo Spafato e Sebenico, 
non ha portato che lievi vantaggi alla situa
zione. 

D'altra parte il carattere storico e ideale d!ll-

C!h.ilometri; quella Spalato-Budaipest aumenta di 200 
Km. -ci·rca. L'importanza del commercio ·estero unghe
rese che il porto di Fiume sviluppava, risulta da questo 
semplice ta tto: che nel 1912 Fiume occupava n decimo 
posto nel traffico marittimo dei porti europei. Nel 1913, 
il tonnellag.gio approdato ammontava a tonn. 2.892.338; 
l'importazione ed esportazione, via mare, iaggiungeiva 
nel 1912, quintali :.19.754.000; l'importazione si dirigeva 
per 1'80% in Ungheria, l'esportazione era costituita per 
il 77% da merci provenienti dall 'Ungheria. Queste sem
plici cifre danno la gLusta misura della funzione che 
il .porto d i ·Fiume r aippresentava. iper l'Un~heuia e dell'im
portanza che Fjume può ancora rappresentare nel com. 
mercìo estero ungherese. 



Dimoswazione gra1ìca delle comunicazioni f.erroviarie 
convergenti sugli sboc·chi adriatici, e delle svairiate di
stanze dei :porti italiani e jugoslavi dalle zone del 

tietroterra. 
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l'italianità di Fiume - anche questo non è sta
to compreso dalla Jugoslavia - aiuta e non 
ostaeola il retroterra: ne aumenta 11e possibi
lità produttive di scambio. La funzione unita
ria della città e del porto di Fiume, nell 'opera 
ricostruttiva dell'economia adriatica e balcani
ca, è essenziale per l'Italia non meno che per 
la Jugoslavia. E Fiume, riconquistato il suo 
equilibriio nel[a su"' norma laboriosa di vita e 
nella sua funzione di sentinella avanzata- nelle 
competizioni con la Jugoslavia, costituirà pur 
sempre, aecanto a Trieste e Venezia, un pos
sente centro di penetrazione e d'irradiazione 
nel sistema adriatico medio-europeo e sud-est 
europeo, il cui potere d 'attrazione, se non le 
sarà ulteriormente negato il necessario colle
gamento mal'ittimo con tutti gli scali d~la 

Dalmazia e se non mancheranno le migliori 
comunicazioni .invoca.te per lo sviluppo tur i
stico di Zara, influirà necessariamente anche 
suJl processo di riscatto delle patite ingiustizie 
e sulila durata delle dolorose aspettazioni. 

Pur tenendo conto del fatto che una parte 
del traffico della Jugoslavia si svolge attra
verso i porti della costa dalmata e quello 



195 

di Salonicco; pur considerando che una parte 
del traffico della Cecoslovacchia viene più o 
meno artificiosamente a ttratta verso il porto 
di Amburgo; pur tenendo presente che anche 
una parte del traffico ungherese prende la via 
del Danuliio, bisogna riconoscere che la sfera 
d'azione dell'Adriatico - tenuto conto della 
ampiezza dell'hinterland dei suoi porti - ri
mane sempre di gran lunga ~uperiore a quella 
dei porti del 'firreno, anche se per questi si 
tiene i1l debito conto dellru porzione del traffico 
svizzero e della Baviera. Da queste considera
zioni si potrebbe dedurre che il traffico dei por· 
ti adriatici potrebbe essere, nell'insieme, pres· 
so a poco eguale a quello dei porti del Tirre· 
no che è, invece, a qnello superiore di oltre il 
doppio. 

Così il Maineri, che invita gli studiosi a.d e· 
saminare le cause di questo mancato riscontro 
tra possibilità e realtà, pur ammettendo che la 
causa pl'incipalle sia da ricercare neJlle acca
nite concorrenze straniere. 

L'esame va fatto in gran parte sulla scorta 
degli elementi di valutazione politico-economi· 
Co-psicologica che abbiamo cercato di illustra
re in questo capitolo. Valutazione che ci porta 
a concludere ancorru una volta come la grande 



Nazione italiana, indispensabile e reale fattor~ 
di pace in E uropa, della quaJle pace, anzi, si e 
fatta garante, come nel caso franco-tedesco e 
nella stessa situazione adriatica, debba essere 
maggiormente conosciuta, intesa ed apprezz;1 -
ta1 in tutti i suoi sforzi ed in tutti i su<>i <li
segni, dagli stessi Italiani, ma più ancora da
gli stranieri. 



L'amicizia ungherese 

Non a caso e non inopportunamente questa 
rassegna delle nostre posizioni e rivendicazioni 
adriatiche si chiude nel nome dell'Ungheria. 
Ci è sommamente cara l'immagine veramente 
presente della fraterna unione ideale italo-un
gherese che s'è ricostituita per spontanea cor
,.;.spondenza di sentimento e d'amicizia 1n que
sti ultimi anni; ci è altrettanto caro par<larne 
come d'un i1atto inccmtrovertibile, ch'è nel
l'ordine naturale delle cose, è dunque anch'esso 
di natura storica, poichè tle basi e le premesse 
di questa limpida intesa fra due popoli dviii, 
anzi ci vilissimi, non furono prima come non 
sono oggi occasionali e determinate da interessi 
contingenti. Nessuna nazione straniera più 
dell'Ungheria poteva essere indicata. dai vin
coli del ·passato e daUa realtà presentè a legarsi 
con l'Italia. E le ragioni sono ovvie. 

La formazione unitaria del popolo ma.giaro 



198 

nel centro d'Europa risale al secolo IX ed è 
conquistata in virtù delle sue prerogative guer
riere. Il giovane Arpàd conduce la sua gente 
con norme e discipline di eserciti regolari in 
una regione quasi deserta e poco contrastata, 
nell' 1\Jlfold, la pianura immensa ovunque at
traversata dalle acque del Tibisco; !il suo po
polo non si fonde coi popoli soggiogati, ma 
rimane da essi perfettamente distinto per con
servare attraverso i secoli [e sue caratteristi
che etniche. La linea Danubio-Drava ne costi
tuisce il termine : essa viene occupata fino 
alle ailte valli della Raab e dei suoi arnluenti, ed 
è il cuneo che separa g1li Slavi del nord (moravi 
e pdlacchi) da quelli del sud (jugoslavi), senza 
racchiudere tuttavia nei suoi confini e senza 
sopprimere alcun organismo naziona1Je preesi
stente. Animosi e guerrieri, gli Ungheresi si 
irradiano quindi in tutte le direzioni in una 
alterna vicenda di lotte e di imprese. Cozzano 
contro Venezia marinara che fronteggia le loro 
intemperanze. ·Scendono in Italia a sostegno 
>Cl i Berengaiiio contro i suoi nemici interni ed 
esterni, vi stabiliscono i primi rapporti di tran
sito, vi apprendono ed esportano le grandi ri
velazioni dellla cultura e dell 'arte romana e 
cristiana, e nello stesso travag1lio italiano del-
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l' epoca percepiscono gli insegnamenti di una 
civiltiL superiore, ne traggono luce e fonda
mento di costume e di vita, assimil!ando d'istin
to le manifestazioni del genio latino. 

Il cristianesimo ungherese si forma ad im
magine di Roma, per mezzo di apostoli e mis
sionari italiani, giunti o chiamati in Unghe
ria. NeWanno 1001 Stefano ottiene la coroua 
di Re da Papa Silvestro II, e tale evento inu
mina di fede eterna l' unità mtzionale del po
polo guerriero, simboleggiata dal fattore r(jli
gioso che porta nei primi secoli legami per
petui con la Santa Sede, con Venezia, Padova, 
Bologna, Roma. L'iusegnamento religioso ha 
ispirazioni e forme italiane: i prelati e i sacer
doti della Chiesa cattolica ungherese saranno 
per secoli di origine italiana. All'epoca di San
to Stefano risale la costituzione ungherese che 
è considerata opera. divina: ;11h1 s1rn solida 
stmttura g1i Ungheresi attribuiscono la salvez
za dalle terribili crisi passate, affidano l'ar
dente passione per la giustizia avvenire. 

La successione al trono di Pietro, figlio del 
Doge Orseolo, dice l'influenza esercitata sin 
da allora dal!o spii'ito italiano in Ungheria. 

Nei tre secoli successivi l'Ungheria è ad nn 
tempo amica e rivale di Venezia, attraverso 
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contatti e contrasti di varia natura. La Dal
mazia, terra di coltura del cristianesimo cat
tolico romano opposta allo svi<luppo delle nuo
ve chiese nazionali balcaniche, è di potente 
aiuto agli Ungheresi ed è rifugio del Re Bela IV 
nella rovina dell ' invasione mongolica del 1241. 
Nello stesso periodo di dominio ungherese, [a 
Dalmazia è difesa daWUngheria per la comune 
latinità della Chiesa, nel primato delle sovra
nità comunali [taliane contro i pretesi diritti 
dell 'elemento croato, che semina stra.gi e deva
stazioni nelle città delle rive adriatiche, quasi 
a v-0ler distruggervi le tracce della loro secolare 
civiltà, alla quale non è nè sarà mail possibile 
sovrapporsi. E questa sanguinosa lotta di se
coli tm la superi-Ore civiltà romana della Da<l
mazia e la barbarie croata è stata e rimane, 
storicamente, la suprema ragione del perdu
rante ostacolo frapposto al!Ja fusione e alla 
pa-Oifica convivenza delle due razze in quelle 
terre. 

Nel 1310, estinta la dinastia degli Arpadi 
con Andrea III detto il Veneziano, perchè 
nato a Venezia da madre veneziana ed ivi edu
cato, sale al trono d'Ungheria la Casa Angioina 
di Napoii1 che se pure, con l'aiuto dei Papi, 
:porta nel cuore dell'Ungheria una invadente 
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politica francese, vi mantiene tuttavia e vivi
fica una vasta cu!Itura italiana, elemento essen
ziale di civiltà: studenti ungheresi aflluiscono 
ininterrottamene alla Scuola di medicina di 
Salerno ed alle Università di Bologna e di Pa
dova . E' un per'iodo di storia comune n el quale 
l 'Ungheria più che mai attinge costumi, lin
gua, arte e memorie, a sorgenti nettamente 
italiane. Il latino è l!ingua ufficiale fino agli 
inizi dell'Ottocento. Le drammatiche vicende 
de!ll'Ungheria interessano a loro volta viva
mente gli Italiani, (O beata Ungheria, se non si 
lascia - più malmenare ... Dante, Parad. XIX, 
142), i quali si troveranno spesso a fianco 
degli Ungheresi, ma egualmente pronti ed ag
guerriti contro le ricorrenti aspirazioni verso 
il loro mare e nelle guerre per il dominio del-
1' Adriatico e per ila sovranità della Da1lmazia. 
E ancora e sempre nella storia d'Italia è inse
rita gran parte della storia e degli avveni
menti ungher esi. 

Anche dopo l 'avvento . al trono dei Lussem
burgo, i vincoli intellettuali tra l'Italia e 1!'Un
gheria continuano. Si rafforzano e si defini
scono maggiormente col r egno nazionale di 
Mattia Corvino imparentato ccil Re di Napoli 
- di cui sposa la fig<lia Beatrice - , con Ercole 
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di Ferrara, con Galeazzo Maria Sforza. Scien
ziati , scrittori ed artisti itaJ.iani si raccolgono 
alla Reale Corte di Buda. La cultura italiana 
è incoraggiata e diffusa con tutti i mezzi : 
J'a.rte, gli studi, le dottrine ungheresi ne as
sorbono lo spirito fecondo, partecipano delle 
forme e dell'intelligenza italiane. 

«Mattia Corvino - si legge in un'opera pre
valentemente dedicata alla rievocazione di 
queste tracce storiche (1) - non contestò mai 
a Venezia il dominio dell'Adriatico, anzi egli 
cercò sempre l'amicizia della grande repubbli
ca, solo dolendosi amaramente ed apertamente 
quando, per interessi particolari o per gelosia 
di aJltra potenza marittima, essa piegavasi a 
patti ed a convenzioni segrete col turco che 
avrebbe do-vuto essere invece !loro comune ne
mico ... La sua formula era «sorpassare la 
Croazia, essere amieo di Venezia)). Gli impe
rat01'i tedesco-ungheresi : Angioini, Lussem
burgo e più tardi Asburgo, risolvono la questio
ne con la forza, creando una unità economica 
danubiana a danno di Venezia o dell'Italia; 
vedemmo con quale durevolezza di risultati)). 

(1) c. A. iFERRAR IO : Italia e Ungheria - AJpes, Mi
Jano, 19'26, 
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Ma ail periodo corviniano di grandezza, su
bentra col ·dominio turco e con la riscossa 
del!' Austria imperiale, cui trovasi sempre ~e
gato, per tutte le vie, l'app-0ggio e l'aiuto 
della Croazia, il decadimento dEJlla suprema
zia magiara. L'Ungheria passa so tto . la dina
stia degli Asburgo. Alla fine del XVI secolo i 
Turchi tagliano ogni sua comunicazione con 
!'Adriatico ed i suoi rapporti con l'Italia sono 
recisi. L'oppressura asburgica infierisce contro 
la debole preda cosi come infierisce contro ogni 
diritto dEJlle genti ch'essa domina e corrompe. 

Spiccate anaJlogie con la storia d 'Italia si 
r iscontrano ancora nella successiva storia 
d'Ungheria : è la lotta per l'indipendenza na
zionale, per il riconoscimento della lingua e 
delle Hbertà oppresse : è la stessa lotta degli 
Italiani sacrosa;ntamente ribelli al gfogo ~tra
niero. 

L'unità nazionale magiara è sistematicamen
te distrutta dall'Austria, aintatrt e istigata 
contro i Magiari come contro gli Italiani dn 
tutte le altre nazionalità della monarchia, 
Croati, Serbi e Czechi. Le insurrezioni sono 
represse nel sangue, le idee liberali sono og
getto di severissima censura, i patrfo ti e i co
spiratori sono ferocemente perseguitati, come 
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in Italia, e come in Italia sono martiri ed eroi 
d~lla Patria. 

Dopo la parentesi di Maria Teresa, la 
bufera Napoleonica e l'imposizione della Santa 
Alleanza, gli Ungheresi rivivono idealmente 
ed intensamente nella storia del nostro Risor
gimento. Deputati magiari protestano nel 1844 
contro l'i.mpiego di soldati ungheresi nella op
pressione all'Italia. Kossuth manifesta ila sua 
solidarietà con gli Itaiia·ni del '48 (1) . .Gioberti 
getta le basi di un'alleanza italo-magiara che 
la sconfitta di Novara vieterà di realizzare. Nel 
'59 Kossuth è con i volontari ungheresi tra le 
nostre file ; il suo nome è accanto a quelli di 
Mazzini e di Garibaildi, e con esso i nomi di 
Stefano Turr, di Teleky, d:i Klapka, di Pulz-

(1) Agli Ungheresi che nel 1848 com·batterono contro 
I' A·ustria d)er la loro indiJpellldenza, c ome i Milanesi nelle 
gloriose cinque ·giornate, il rGcwerno provvisoiio <ii M.i· 
lana irivolse un 1proclama ·(5 aprile 1848) firmato da Pmn. 
peo ,Litta e da Carlo cattaneo, nel quale ·Si .benediva la 
« nobile amicizia che n elli tempi av.Uchi si annodava 
an che tra .compagni costretti dal <destino a combattersi. .. 
Sarebbe degno della luce dei tempi che i (popoli non 
tra-essero ipiù la s-pada s e non nella difesa della Joro 
terra n atale. ·P er molti •secoli l'Ungheria, nella 5Ua lotta 
con li Osmanli ebbe al suo destro fianco Venezia, al 
sinistro la Polonia. Compagni allora di gloria, queste 
ire genti .furono ipoi ipTese ad un ;solo Iaooio d'a·stuzia 
e di tradimenti. Il comune nemico ora viene dal setten
trione. O prodi ma,gi,ari 1 Ricordatevi dei rratelli polac-
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sky sono vicini a quelli degli artefici dell'unitil 
ita!liana contro l'usurpazione austriaca. La 
rivolta ungherese come la leonina difesa di 
Brescia, ha il suo carnefice in Haynau : la rea
zione di Metternich è 'spietata così in Ungheria 
come in Italia. 

Vienna soffoca l'Ungheria come l'Italia e 
concede speciaJ!i autonomie alla Transi!lvania, 
alla Croazia con Fiume, al Banato e al Voivo
dato serbo, a compenso dell'appoggio avuto nel-
1.a reazione. E quando la misura trabocca e 
la ribellione si fa per la Monarchia più minac
ciosa, ancora e sempre l'Austria trionfa del
l'Ungheria c~l compromesso del '67, maschera 
di un privilegio che unisce ila Croazia, la 
Slavonia, la Dalmazia e la '.rransHvania nl-

clii. lFUconclatevi che al <li là <lella te.t'l'a nemfoa, là. 
presso li Urali , gia·c·e nelle tenebre dell 'ignoranza e 
della ·soovitù la patria de ' vostri antenati. Ricordatevi 
.eziandio qu.anto dovete alla o.na.dre Itali a. Fu italico il 
primo aratro che solcò le tel\re id.ella Teissa; furono 
itale le mani che imposero al vostro Danubio il :primo 
ponte; tutta l a vostra ll.)atria è ·sparsa delle reHquie dei 
nostri padri. L'ItaJi.a Vi ·prestò per dieci secoli la lingua 
delli altari e 0ù.elle leggi , il primo 'Vincolo della vostra 
nazionale unità. Nel nuovo diritto delle genti tutti qJos. 
siamo essere amici, per-O'Jl.è tutti eguali e contenti neJJi 
in violabili confini -O.ella patria. 1La più cara cosa, do·po 
la -vittoria .che ci .rese la lL'bertà, 'Ci sia 5empre la vostra 
amicizia. Dio vi salvi • . 
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.l'Unghel'ia e la lega, "bile ricattatrice di lea
lismi, irreparabilmente al suo destino. 

'l'ragico e fosco destino, ch'ebbe più fosco 
epilogo <nella guerra, dall'Ungheria non voluta 
ma perduta con tutte le conseguenze del sno 
e1·rore e della sua sventura. 

'l'aili conseguenze - duro prezzo della ricon
quistata indipendenza, - sono scritte per la 
Ungheria sui!la Carta del Trianon, che incide 
nelle sue carni vive, nella sua unità, <nella sua 
storia, nella sua fede, che la soffoca nella tre
menda stretta dei suoi vicini in una spietata 
flagellazione costituita da]i]'assedio economico, 
claille provocazioni della minaccia armata. 

Le inesorabili decisioni di quel Trattato 
sgretolarono uno degli organismi economici na
zionali più perfetti che esistessero in Europa. 
I centri industriali tolti all 'Ungheria insieme 
ai suoi tre quarti di territorio nazionale sono 
r:imasti isolati e desc:Jlati, e con essi isolati e 
desolati sono rimasti boschi e miniere avulsi 
da1lla Patria e privati dei naturali mercati. 
L'ingiustizia di questo stato di fatto appare 
dai pochi dati, ormai notissimi, che le mutila
zioni dell'Ungheria .cosi rappresentano: i 
325.411 Kmq. delsuo territorio ridotti a 92.916, 
con qua,~i metà delle indnstrie e delle risorse 
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ec-011omiche ,nazionali perdute; 21 milioni di 
abitanti ridotti a meno di 8 mlli-0ni, con tre 
mi!Ji-0ni e mezzo di magiari puri assoggettati 

LE TRACCE DELL' LJ NGHERIA ~dCT JL,\TA 

ad altri StatL I confoni della Cecoslovacchh~ 
sul Danubio ad appena quaranta chi!lometri da 
Budapest; accerchiamento e guardia armata 
di oltre mezzo milione di soldati nemici, vem 

, cintura militare contr-0 un paese inerme, an-
corchè più solid-0 e più armato, moralmente, 
dei suoi vicini balcanici e terroristL 

L'eloquenza di questi dati, che ricorrono 
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spesso con signiJìca to di ammonimento nelle 
frequenti valutazioni dellla situazione unghe
rese, dev'essere sufficiente a giustificare l'iinte
ressamento suscitato in Italia e altrove nei 
riguardi delll'U ngheria. Essi bastano da soli 
- quand'anche non si volesse tener conto di 
tutti quegli altri elementi di carattere storico 
geografico politico che sono pur essi così evi
denti nello stesso spirito d'inflessibile legittima 
rivolta che anima tutta [ntera 11a Nazione un
gherese - a promuovere ed agitare, senza le 
prudenziali riserve dellle interessate ideologie 
diplomatiche, quel necessario chiar'imento che 
vuol essere preludio ed auspicio alle riparazioni 
angosciosamente invocate e certamente, fatal
mente dovute. 

E l'esempio viene ancora dall'Italia. In oc
casione dellla morte del Duca della Vittoria, 
si è ricordato a Budapest un ep,isodio, il cui 
singolare svolgimento ebbe non poca influen
za ,sulle sorti dell'Ungheria. Nella stessa 
atmosfera di Vittorio Veneto, prima cioè 
che gili Alleati si impadronissero detla no
stra vittoria risolutrice della guerra mon
diale, dalla sede del nostro Comando Sn-
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premo il Marescialllo Diaz aveva proposto una 
linea di armistizio che, nei confronti dell'Un
gheria e con particolare riguardo ai reciproci 
futuri interessi, doveva comprendere quasi in
tegralmente i territori della vecchia Ungheria 
entro ;i suoi naturali confini, tracciati dai Car
pazi e dai grandi fiumi storici. La Commissio
ne Austro-Ungherese per l'armistizio aveva in 
tal senso trattato col Generale Diaz, invocando 
una risposta che non suonasse grave umillia
zione per l'Ungheria, così duramente colpita 
da una guerra ch'essa fu costretta a combat
tere per interessi non suoi. 

L'applicazione della <<linea Diaz ll avrebbe 
non s~lo preservato [a Nazione magiara dal
lo sfaMlo cui tendevano gli Stati vicini, ma 
avrebbe probabilmente contribuito a salva1'la 
dalla catastrofe sopravvenuta cinque mesi do
po con l'avvento del bolscevismo e da quel
l'altra non meno straziante ferita che le ven
ne onfer,ta dall'occupaziooie romena. L3j 11al
vezza che già una prima volta veniva offer
ta daill'Ita1lia non fu apprezzata da quel Go
verno, allora impersonato dal Karoly, più tar
di considerato in patria l'uomo più nefasto 
della storia ungherese. Questi voltò le spalle 
all'Italia per correre direttamente al vinci-

14 - G:IULIO BENEDETTI - Ri'liendicazioni Ad·riaticl1e. 
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tore francese Franchet d'Esperey, che dopo la 
disfatta bulgara si avvicinava a grandi tappe 
ail confine ungherese . La Commissione di Ka
roly. .si incont rò col Maresciallo francese dopo 
la rioccupazione di Belgrado e di una parte del 
vicino territorio magiaro, avvenuta nella gior
nata del 10 novembre. Fu naturalmente e sde
gnosamente respinta. La Francia reclamava 
la resa a discrezione : i patti - si rispose -
li avrebbe dettati più tardi, anche all'Ungheria. 

Era la prima freccia contro l'Italia ed era 
ili preludio del Trianon! La dipilomazia fran
cese, madrina di qnella costruzione artificiosa 
che fu successivamente la Piccola Intesa, vo
luta in funzione di una sua egemonia continen
tale con l'ausilio delle forze panslave; il Ma· 
resciallo Foch, cui si attribuiva il progetto del 
cuneo cecoslovacco verso Budapest per scopi 
militari non certo ispirati a tendenze di pace; 
gli stessi fantastici programmi di rivendica
zione territorialle e di usurpazione presentati 
dai tre avidi successori, compirono fatalmente 
il resto . La Conferenza accettò senza discutere 
tutte le richieste avanzate, che portarono allo 
scempio dell 'Ungheria. 

Unità nazionaile e libertà : per un millennio 
l'esistenza della nazione magiara, le sue tra-
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dizioni, lo stesso suo orgog1lio di razza si sono 
imposti e composti intorno a tali dùe capi
saldi. Con ila stoica accettazione del 'l'rattato 
che, secondo la protesta del Conte ApponY, 
«cancella la storia, ignora la geografia, sfida 
le leggi dell'economia politica, sacrifica gli in
teressi della oivii!tà, offende il principio di na
zionalità)), l'Ungheria poneva nuovamente il 
suo problema nazionale davanti all'Europa re
sponsabile . 

Al riscatto della sua dura umiliazione essa 
ha ritemprato e ritempra le sue forme e le sue 
forze, guardando in primo luogo a!1!'Italia, che 
un impeto gag].iar<lo di giovinezza e di potenza 
ha restituito a:lla, sua missione moralizzatrice 
nel mondo. E, derivando le grandi speranze 
riposte in uno stretto avvicinamento dei due 
paesi dall'avvento del Fascismo, l'Ungheria 
ne ha compreso per primlt lo spirito e la forza, 
valutandolo, nel giudizio dei suoi uomini poli
tici, come d-0ttrina e come pratica di intran
sigente difesa degli [nteressi nazioualli. 

Ecco il presupposto ed il fondamento della 
rinnovata amicizia del pop~lo ungherese, dal 
quale rnulla ci divideva sino al 1915 come nulla 
ci divide dal 1918, ed al quale l'Italia fascista, 
a differenza della vecchia Italia impotente a 
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comprenùere come la, pressione degli Slavi ùel-
1l'Europa, centrale sull'Adriatico creasse delle 
necessità comuni a lei stessa e all'Ungheria, 
è andata risolutamente incontro con un'atten
zione ed un'azione onde lo Stato amico possa 
trarre per sè benefizi politico-economici, che 
costituiranno altrettante garanzie di prospe
rità comune e del1la pace di tutti. 

Delle grandi Potenze d'Europa solo l'Italia 
ha interessi che in nessun m-0do si contrappon
gono a~li interessi dell'Ungheria. Gli Ungh<l
resi come gli Ita!liani son-0 di fr-011te agli Slavi 
che tentano di c-0nfluire dalla Rnssia, dq,lla. 
Cecosl-0vaccl;tia e da!lila Jug-0slavia Jn una sola 
grande corrente che domini i Balcani e sbocchi 
nell'Adriatico: l'ultimo argine a questa ten
denza è costituit-0 dalll' Austria, dalla Romania 
e daill'Ungheria, che separano gli Slavi del 
N-0rd dagli Slavi del .Sud. L'Ungherfa è dun
que anch'essa una trincea della difesa adria
tica e l'amicizia ital-0-ungherese - consacrata 
nel Trattato del 5 aprile del 1927 - è una 
questione di equilibrio delile forze medieuropee 
sostenuto dall'Italia di Mussolini, che, prima 
ed unica fra le Nazioni vincitrici della, guerra 
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mondiale, ha steso la mano alla desolata 
Ungheria, sin da quando, stremata di forze, 
era stata da tutti abbandonata al più severo 
destino. E' anche una questione di pace eu
ropea. Essa si inquadra nel programma trae
ciato dalla nostra s toria di Nazione mediter
ranea, i cui sviluppi sono segnati dalla nuo~a 
politica italiana che opera il consolidamento 
della pace mediante una serie di trattati con
cilusi con i paesi dell'Europa danubiana e bal
canica, ove l'Italia vuole avere e deve avf~·e 
amici o collaboratori, non vassallL Ed è nel-
1 'interesse politico e morale delle nazioni mi
nori di offrire e garantire - come ha fatto la 
Ungheria nobilmente riguadagnata all'atten
zione dell 'Europa dailla linea di condotta rigi
damente mantenuta 11el1l'austerità dcl costumi 
e del sacro ardore nazionale ~n tanti anni di 
durissima esperienza - la lealtà e l'efficacia 
dei rapporti allacciati con una grande potenza. 

Tali i termini dell'amicizia italo-ungherese. 
La cordialità del P atto - nota il Tamaro -
ed il suo valore come espressione d'una profon
da coincidenza d'interessi, si vedono nel fatto 
che esso stabilisce fra i due popoli una <<pace 
costante e un 'amicizia perpetuaii. Se i due go
verni sentono di poter proclamare un'amicizia 
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«perpetua», vuol dire che hanno esaminato 
tutte Ile pensabili possibilità del presente e del
l'avvenire, senza trovarne una sola che sia atta 
a dividere i due popoli ed a metterli l'uno 
contro l'altro. Essi hanno compreso, a ragion 
veduta, che la storia ha ormai tracciato a loro 
due strade, che non si possono più incrociare, 
o una strada comune. }Il Trattato ha una gran
de importanza, attuale e futura, per la pcili
tica dell'Europa centrale, non soltanto perchè 
riunisce così strettamente e cosi lungamente 
l 'Italia e l'Ungheria, bensì anche perchè con 
esso l'Ungheria esce dal suo isolamento, ri
guadagna la .sua libertà nazionale, si solleva, 
come ha detto il conte Bethlen, riguadagnando 
il suo onore, ed entra come fattore attivo nel
la poiitica internazionale ... Il Patto suscita 
un generale spostamento nei rapporti delle 
forze dell 'Europa centrale . . La base storica 
del trattato del Trianon è rovesciata, benchè 
nessuna lettera del trattato sia mutata. Si 
forma un nuovo equi:librio, o meglio si forma 
finalmente un vero equilibrio stabile. 

In questa lineare concezione di politica in
ternaziona!le, meglio si definisce il programma 
adriatico-balcanico dell'Italia fascista. Un 
punto di questo programma è pure costituito 
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dal Trattato di alleanza difensiva con lAlba
nia, richiamato tra le premesse di questo libro, 
per la considerazione degli equilibri europei. 

L'esistenza del!' Albania e la sua indipen
denza stataile e nazionale devono essere garan
tite per evitare che il suo territorio divenga 
teatro di nuove lotte e focolare ili agitazioni 
fra i popoli balcanici. I ripetuti tentativi d'in
tervento jugoslavo :in Albania, e le mosse 
compiute con vari mezzi per esercitarvi potestà 
e supremazia, tradivano l'attentato jugoslavo 
alla sicurezza delle coste italiane daJ Canalle 
d'Otranto ed insieme ila più grave minaccia 
alla stessa libertà del!' Adriatico. Il territorio 
albanese, con la sua posizione nell'Adriatico 
e nei Balcani, con i suoi porti naturali e so
prattutto con l'ampia e sicura baia di Valona, 
ha sempre rappresentato, come pur oggi rap
presenta, la chiave dell'Adriatico. La vigi
lanza d€1l giuoco delle influenze di altri Stati 
i cui interessi politici possono contrastare con 
i nostri e l'attenzione alla sorte politica del 
territorio albanese sono state sempre per l 'Ita
lia questioni vitalissime. L'Italia. è perciò aJl
leata dell'Albania per una squisita ragione di 
difesa, così della indipendenza e IJibertà na
zionale degli Albanesi come delle nostre posi-
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zioni e rivendicazioni adriatiche; ed infine per 
una sallutare ragione di garanzia della pace 
adriatica e balcanica. 

Nessuna supremazia o dittatura o egemonia 
di un popolo sull'altro può essere consentita 
nlilla penisola balcanica, pena il ritorno imme
diato allo stato di guerra ed al trionfo della 
barbarie non ancora cancellata nè dispersa 
daillo spirito tracotante dell'elemento jugo
slavo. 

·Con la sua politica verso l'Albania e verso 
l'Ungheria, l'Itailia ha assunto una precisa 
funzione di giustizia e di salvaguardia ideale 
e pratica degli interessi vitali ili. quei popoli 
cui sembrava ed era di fatto negato il diritto 
della propria libertà nazionalle. 

L'esistenza ed il rafforzamento dell'Unghe
ria, ostacolati e taglieggiati dagli Stati con
finanti, formano egualmente un ailtro capo
saldo della politica italiana verso la Medieu
ropa, dove pure è necessario allontanare ili 
pericolo di un'altra balcanizzazione. 

I finii. della politica estera dei due paesi cor
rono paralleli. Comune è la politica di neces
saria difesa tanto nei riguardi dei Tedeschi 
quanto nei riguardi degli Slavi, egualmente 
portati ad esercitare una forte pressione contro 
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di noi. Come l'amicizia italiana è elemento di 
prestigio e di forza moraJle nella politica este
ra ungherese, l'amicizia magiara è per l'Italia 
elemento di equilibrio e freno aUe incomposte 
aspirazioni ed ai tentativi di nuove minac
ciose formazioni egemoniche al suo fianco. 

Il vasto programma di riforme sociali, eco
nomiche, sindaca1i, industriali e commerciali 
elaborato dail patriottico gover.no di Bethlen 
ed il sentimento nazionale degli Ungheresi, 
volti a superare gili Stati vicinì nell'ordine e 
ne~le libertà, legittima il supremo sforzo del
l'Ungheria per liberarsi dall'accerchiamento 
panslavo. 

Col riavvicinamento commerciale, g1i scambi 
intellettuali, lo studio deUa nostra nuova vita 
spirituale, sociale e politica, l'Ungheria guar
da aJll'ltalia come alla prima grande Potenza 
che le consente più salutare respiro, Ile riapre 
gli sbocchi sui mari, la riaffaccia sutlle vie del 
mondo. 

Partecipe della saggezza italiana, si aprono 
all'Ungheria possibilità di vita nuova e fe
oonda e tra i due paesi entra in atto anche 
una precisa collabòrazione di interessi econo
mici. 
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L'avere insistito sullo spi11ito e sul signifi
cato profondo dell'amicizia italo-ungherese, 
induce al ragionamento ed a111e conclusioni 
degli aspetti adriatici di questa politica di 
stretta collaborazione, di cui la parte più evi
dente è quella che riguarda gtli accordi per 
Fiume divenuti esecutivi con il decreto 20 
novembre 1927, convertito iIJi legge del 4 feb
braio 1929. 

Fiume rappresenta infatti una del[e ragioni 
principali dellla «pace costante ed amicizia 
perpetua fra il Rlegno d'Italia ed il Regno di 
Ungheria>>. Nel suo porto - viene opportuna
mente ribadito da autorevoli sostenitori de!lle 
ristabilite relazioni italo-ungheresi - s'incon
trano gli interessi nazionali e gtli interessi della 
civiltà. Fiume non sarà soltanto lo sbocco ma
rittimo dell' Ungheria, ma sarà il tramite di 
un'espansione ungherese in Italia, il veicolo per 
i[ quale la nuova Italia entra in Ungheria . Fiu
me, che ha la necessaria preparazione tecnica 
e spirituale, ha egregiamente assolto questa 
funzione pel passato : saprà assolverla meglio 
nell 'avvenire· ... 

Le statistiche dell'anteguerra - [o abbiamo 
notato altrove -segnavano nel porto di Fiume 
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un traffico costituito per 1'80% dal commercio 
ungherese. Se pure, iin conseguenza delle mu
tilazioni territoriali subìte, tade traffico ha 
avuto una rilevante riduzione, l'attuale poten
zialità produttiva dell'Ungheria consente tut
tavia di farlo ascendere ancora al 50 per cento. 
Il movimento commerciale dell'Ungheria è in 
un periodo di progressivo aumento: la rina
scita economica ungherese è in atto. Due terzi 
della produzione sono rappresentati daWagri
coltura, fondamentalmente sama, che trova uno 
sbocco non indifferente nel mercato italiano 
mentre numerosi prodotti industriali italiani 
trovano sbocco nel mercato ungherese. I van
taggi economici che possono derivare da un 
più intenso scambio commerciale fra i due paesi 
saranno cospicui : a Fiume può dirsi assicu
rata la continuità dell'attuale traffico unghe
rese con grandi prospettive d'aumento, la cui 
entità dipenderà naturalmente dai diversi fat
tori, fra i quali principalissimo 110 .stato eco
nomico-finanziario dell'Ungheiiia che, grazie 
all'intesa con l'Italia ed al suo riacquistato 
prestigio :nella politica internazionale, non 
potrà non rafforzarsi e riflettersi di conseguen
za sul maggiore sviluppo del suo commercio 
e dei suoi traffici. 
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Dall nostro punto di vista, altri fattori di un 
consolidamento delle nostre posizioni econo
miche a Fiume, come negli altri porti dell' A
driatico - tariffe portuali e ferrovia.rie, co
mtmicazioni marittime, libertà di transito in 
territori concorrenti - devono essere atten
tamente considerati e valutati sulla base di 
una felice concordanza di interessi italo-un
gheresi in Adriatico_ 

La consacrazione dell'amicizia perpetua tra 
l'Italia e l'Ungheria ha stabilito un intimo 
rapporto di cc>l[aborazione : i patti d'amicizia 
- fu detto realisticamente - devono essere ba
sati sul sentimento, ma bisogna materiarli in 
economia. 

Jil problema politico di Fiume così come di 
tutto 11' Adriatico è per l'Italia anche e soprat
tutto problema di commercio, problema d'e
spansione. 

L'imponente sforzo di ricostruzione fatto 
dall'Italia fascista ha trovato neWUngheria 
ila più significativa comprensione. E l'Unghe
ria, come l'Italia, è tornata alla terra che fu 
sempre la forza e la glor'ia del suo popolo, 
come la forza e la gloria della prisca ~orna che 
dalla terra trasse la ·sua robusta virtù, diffusa, 
oltre i mari, verso tutti gli orizzonti. 
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L'Adriatico e Fiume rappresentano l'anello 
di congiunzione tra l'Italia e l'Ungheria: ed è 
questo un motivo attuale che spiega e sostan
zia l'amicizia profonda tra le due Nazioni. 

Quando, nel 1867, ia oppressa città di Fiu
me, dopo venti anni di lotte tremende contro 
l'usurpazione dei Croati asserviti a Vienna as
solutista, fu restituita all'Ungheria come cor
pus separat.iim e parte integrante del Regno 
di Santo Stefano, la sua popolazione italia
nissima trasse grida di giubilo, ed al fragore 
ed al terrore del!;i, impari lotta sostituì la se
rena, vicenda del 11avoro. Un marinaio itaJliano 
di Fiume - narrano le cronache - saputa la 
lieta notizia sul mare, alzò la bandiera unghe
rese sull'albero maestro ed entrò con il nuovo 
vessillo, ma,i prima veduto, in un porto d'Ita
lia. Nel porto di Fiume riconquistato all'lta- · 
lia da volontà itaJliana e sovrana, il vessillo 
ungherese dai nostri stessi colori tornerà sugli 
alberi delle navi che Fiume è pronta ad acco
gliere: sarà, con la nostra bandiera, simbolo 
d~ fraternità e di operosità feconda, per le for
tune dei due paesi ri conciliati nelht gi~~ta 

visione dell 'avvenire. 
((Il genio magiaro - ha detto con squisite 

parole un propulsore dell'amicizia ungherese in 
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Italia, l'mnanista Giulio Pekar - è tutto teso 
al1la difesa della civiltà occidentale, dei prin
cipii da essa creati, e la sua opera è tutta una 
lunga gloriosa e dolorosa llotta contro le in
sidie molteplici dell'Oriente. L'Ungheria è 
stata il baluardo della civiltiL espressa da Roma 
e dall 'Italia: ecco un ailtro motivo, e non dei 
minori, che giustifica l'amicizia profonda tra 
le due nazioni. Vi può essere tra Ile nazioni 
amicizia quando essa abbia millenarie fon
damenta come quella italo-ungherese. Attra
verso mille anni il genio ·italiano e quello 
ungherese sono stati tante volte vicini : ora 
sono giunti ad essere definitivamente ed in
dissolubilmente uno accanto al!l 'altro e, per 
citare ile parole di Shakespeare, come i due cigni 
di Giunone, ora proseguono più oltre, uniti ed 
inseparabili, sul! mare della storia >J. 

La storia non è statica, ma dinamica, e ogni 
popolo forte deve tendere a superarsi, a far si 
che la luce di un' idea che trasformerà periodi 
e rinnoverà civiJ t,\, la forza che dovrà travol
gere ingiuste posizioni, affermare supreme ri
vendicazioni, parta da esso e sia sua, e non 
sia invece di altri; e non lo travolga. 
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