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COME PREFAZIONE 

LA RIVA IGNORATA 

Il fiume 
La foresta 
Il castello 

Non t 1indugiare. Sciogli le vele e la fo-rtuna 

del mare ti porti alla riva ig1w1·ata che ha 

lamenti di antiche selve, aspettanti il ritorno 

dei fauni. 

Se levi l'orméggio dalla ma1"ina del Po o 

dal lido di Romagna e se tepido libeccio ti 
empie l.e vele, avanti clie la prua tagli l' ombr~ 

della poléna , tu approderai alla triste spiaggia 

d'Hemonia : già meta di una trasmigrante 

colonia romana e splendida poi di marmi bizan

tini. 



VIII 

Qui è la foce del Quieto, specchi'O di nu

vole errabonde, la foce amica ai navigantl di 

Roma e di Venezia, che dai cfrcostanti boschi 

sonori di vent-l e di scuri car icavano le barche 

d i roveri e frassini per i fianchi delle navi e 

per le palafitte dei palazzi '11W-rmo1·ei • . Due età 

di opere forti. 

Ora vengono sulla le-nta con·ente al mare le 

foglie 1norte ed u n solita?"io vogato1·e spinge 

senza fatica, senza meta e senza cura il vecchio 

b·w·chiello e voga e vaga attendendo ancora il 

sorgere di fo1·este scompa1·se1 le triremi e le 

galee , i consoli e i dogi, i bronzi e le porpore .. . 

Se i l ttw legno non ha chiglia profonda, 

am.maina le vele e risali la cm·rente puntando 

nel fondo la pala del remo. Vedrai tosto ad 

una sporula un' omb1·a rossa di femmina cur

varsi e tuffare una mano nell'acqua ed inumi

dire le labbra violette. Scdnsala: è la febb1·e . 

N on questa triste iddia curvavasi al' fiume 

qt6ando dall'opima Piquentum, alla s01·gente, 

i coloni di R oma custodivano la valle tutta del 

Quieto, o dal castello di Pietrapelosa domina

vano i patria·rchi di Aquileia1 o quando il 

capitano di R aspo, infisso il leone della RepUb

blica sui castelli vicini, era signore di tutto i l 
territo1·io. 

)laviga avanti I 

* * * 
Ecco la selva rimasta: 

Arboribus gaudet cuculus producere carmen 
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Ed il Quieto indugia t1·a la grande pace, 

, specchio palpitante della clivina fonsta a cui 

t come filtrn di vita, ricevendone in cambio i 

segreti che in lento, millenario pellegrinaggio 

porta a ch,iudere nel lucido sc1'igno del mare. 

Il Qideto inclugia, ascolta il cuculo e dconlr:, 

lo zufolo dei fimtti e le ignude divinità ba

·gnanti, alto 1·id.endo 1 nientre i ce'rvi con gli 

umani occhi intenti sostavano e brmnivano, le 

zampe come pronte ad un salto, affondate nel 

limo. O la grande gioia fliiviale I Nei pleniluni 

il Qii'ieto riposava dell'eterno viaggio : era si

curo il somw protetto dalle vigili q-uercie ed 

egli d01·miva prendendo fo1'lna 1 per celars'i, di 

1tn' aurea lama più volte ·ricurva come ima 

sparla di fiamma. 

111a quando la scU?·e incise la selva1 i ce1·vi 

fuggirono, le d'i'vine fanciulle trasniigrarono e<l 

il plenUunio non vide più il sonno del fiume 

senza il 1·espfro. 

Era nato D1J,llio ed all'arsenale di Raven11a 

occo1·1·evano i pit't forti ed i più dfritti trnnchi : 

poi la laguna volle le colonne di legno su cui 

fondare la Dogale. 

E sulla selva ed intorno p1·emettero col piede 

e col ferro i pat1·iarChi aquileiesi ed i feudatari 

si aprirono un varco tra i 1·ami con le donne 

dei se1·vi ed il bosco ed il fiume pianse1·0 sulla 

violata verginità. 
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Alfi.ne dalle torri dei castelli i bronzi suona

rono gU inni della 1·is1irrezione. Più fragorose 

ie campane dalla ton·e della superna li1ontona, 

del -cinto e recinto castello stil culm:ine del 

m.onte, che vede la selva, il fiume, i monti, il 

piano, ·i castelli e le città e l'Adria . 

. Montana . 

Snperna e superba, nido di indipendenza 

mmiicipale, tagliata neU'azzurro del cielo, sul 

culmine del 'ripido monte, sola come sono sole 

le nobili cose, cinta d' Glivi e di verzieri, ha 

intorno a sè una pace ·umbra e pare umbra 

anche nel mistico luogo, nel castello isolato, 

nella storia di Ube1·tà. 

Io la vidi in una fresca e lucida· mattina 

dal lùnitare del bosco che ha il Suo nome; 

in una di quelle mattine che sernb1·ano nate 

dalr anima nostra affinchè viviamo, con gli 

occhi che vedono, cli quella bellezza che è in 

noi e ci rende muti in una calma ado1·azione 

e ci toglie dal cospetto e dai sensi ogn:·i cosa 

volgare, tanto che a poco a poco ci sentiamo 

struggere nella luce, nell'aria, nell'indefinibile 

che ci circonda e rimaniarrw, così, atomi di· 

spersi della bellezza del 11wmlo . 

.Yid1: così Montona e mi parve di abbracciare 

in ima medesima visione tutta_ l'Italia, l'Italia 

dei gue1'T'ieri e de'i santi, dei castelli solitari 
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sulle cime delle, verdi pendici, fiera e buona, 

sgomenta e rùlestci . 

I Veneto-traci erl i Celti fu1·ono gli abitatori 

prùni di }.fontana e si fuse1·0 quindi ai latini 

con le conq11,iste di Roma. 

L'antico castellie1·e celtico fu, frasfonnato dai 

rom.ani in castrum dominante la valle con la 

strada cli citi rimangono t·raccie nel canipO' 

militare di Quadrurium, (Caroiba); poi, for

nito di to1"ri e 'l'innovato con le successive 

dominazioni, divenne un forte castello, baluardo 

di libertà, contro le si[!node ed i patrim·chi. 

È cont,ro il pafria.1·ca Grego'rio 1'1ontelongo 

che 1lfoutona sostien,e l'ulthna lotta con l'afuto 

di m,asruule guida.te da Monfiorito di Castro

p ola., gastaldoue d-i Pola, che finisce col sotto

mettersi al pat,rict1·ca e con lui sottomette nuo

vamente la città, fino a che nel 1278 1l1ontona 

si dà <lefi-nlti"Vamente alla RepHbblica veneta. 

È la risurrezione . 

La cittadella conserva U ca1·attere antico. 

Le porte, gli avanzi di n1:u1·a, l' impronta mili

tm·e del campanile che già fu ton·e, un altare 

da campo, in m·gento, che se1·vì a Bartolomeo 

Colleoni, custodito nel.la chiesa, e Con esso un 

calice d'oro 1 dono della R epUbbUca per la ces

sione del bosco ; e poi le cisterne venete, i leoni 

alati, gli ste'lnrni nobiliari, le scritte e le t1'ac

cie dei ton~ioni , da cui squillavano le campane 
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chiamanti U popolo all'arengo o alle arm:i, 

fanno 1·iso1·gere dinnanz i a noi la Combattente 

e la Vittm·iosa, che coll'mi-tononda te1·ritoriale 

difende il phì importante pat.rinionio : la fa

vella,. Italica sempre s1ille sopraffazioni, itaUca 

su,lle invasioni sl.ovene e 11w1·lacche1 italica came 

il no-me della cittft, come il cuore dei cittadini. 

Dalle vestigia delle muni, su cid, o·ra, eone 

intorno 1t1io strettu 'Viale, guanlo. E cco in fondo 

la Vena ed 'il .i.lfonte Maggiore lembl deW Alpe 

Giulia che ci abb1·accia, ed ecco dall'alt1·a pm·te 

il mare, anche italico mm·e1 che dalle lagune 

di Grado p01·ta alla ApuliU i baci cli Trieste 

e clell' I strici e della riva dalm.ata .. Ed ecco , 

sotto 1 la selva ed il jii11me che ne portava i 

legni ed i selvaggi profitm:i a Roma e Venezia. 

Questa è la riva ignonita, la 'l'iva che tu 

non sai) che voi non sapete. Che la f01·tuna 

del mare vi porU, che lilJeccio vi gonfi la vela, 

che voi vediate, che voi sappiate ..... 

dalla riva ignorata . 

GINO PIVA . 



CAP. I. 

Tra le rovine. 

Nel marzo del 1907 il governo austriaco, 
per mezzo dei propri luogotenenti - parti
colarmente cari, sembra 1 alla democrazia 
socialista - sopprimeva un giornale di bat
taglia che si pubblicava quotidianamente a 
Pola, con Io specioso pretesto di non poter 
accordare il permesso per l'esercizio della 
tipografia, che con grandi sacrifici si era 
impiantata onde riscattare il giornale da un 
tipografo croato che certamente non ne fa
ceva gli interessi. 

In Austria occorre, per aprire una tipo
grafia, la licenza governativa che difficil
mente si ottiene, specie se le casse dovranno 
essere italiane: ma quelle tipografie che rion 
hanno scopo commerciale e sono adibite, ad 
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esempio, unicamente alla pubblicazione di 
un giornale, possono funzionare senza pa
tente. 

Possono, abbiamo detto. Ma cl1e cosa si 
può fare in Austria se un Luogotenente non 
vuole? 

Così fu che alla redazione del giornale di 
Pola venne intimato il veto all'esercizio della 
tipografia ed il giornale dovette cessare le 
pubblicazioni, senza che si sollevasse una 
di quell e fiere proteste di popolo che da 
noi - vogliamo dire al di qua del confine 
doganale - prorompono anche per pi ù fu
tili motivi. Eguale sorte, del resto, era ca
pitata ad altri giornali di battaglia - da 
non confondersi con i giornali del partito 
sociali s ta - di altre nazionalità. 

L'Austria che con l'applicazione di un pa
ragrafo delle sue savie leggi può sospendere 
le funzioni parlamentari - come si inter
rompe una corrente elettrica premendo un 
bottone - e mandare pei fatti loro i depu-
tati eletti ...... a suffragio universale: è pur 
sempre l'Austria dell e eccezioni, dei colpi 
di mano cioè, coi quali - in odio al diritto 
- essa, dove vuole e come vuole, accomoda 
le cose secondo il gusto dell 'I. R. epicentro 
governativo. 

Alla soppressione del giornale di Pola che 
da tre mesi combatteva arditamente una 
battagli a di rinnovamento politico e nazio
nale, aveva però contribuito - e questo è 
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giuocoforza rilevare - una ditta tipografica 
italiana - anzi italianissima! - ed in buoni 
rapporti con gli organi della I. R. marina ; 
la qual e ditta italiana, in unione al tipografo 
croato, s'era presa premura di insinuare -
adoperiamo la locuzione del paese imbarba
rito - un ricorso alle K. K. autorità poli
ti che, nonché inclite, contro l'apertura della 
tipografia che avrebbe assicurato le pubbli
cazioni del giornale egualmente odiato dai 
K. K., dai croati, dai tedeschi , dai preti, dai 
soci ali sti ufficiali e dagli italiani per modo 
di dire. 

Amiamo cominciare le nostre note con 
qu esto episod io melanconicamente caratte
rist ico e con alcune tra le parol e di dolore 
che nell 'ultimo numero del giornale cui ave
vamo data tutta la nostra passione, annun
ciavamo la violenza(*). Esse sono come la 
chiave delle pagine che seguono, le quali 
vogliono significare la continu azione di una 
battagli a ed il rinverdire di un a legitt ima, 
onesta speranza : 

" No, non è tanto il dolore - scrivevamo -
di vedere interrotta questa nostra Òpera quo
tidiana che ci detta amare parole - noi 
fidiamo sempre nello sbocciare di qual che 
fiore tra la rovine - quanto l' incombente 

(*) Perdonino i lettori la citazione: ma essa in 
queste note di vita e di fatti ha va lore di docu
mento (L'Eco dell'Adriatico - Pola, 30 marzo 1907). 
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tristezza che si diffonde come unà tragica 
nube dall'immane ammasso di macerie, tra 
cui, invano, andiamo cercando il palpito di 
qualche cuore, l'anelito di qualche petto; 
tra cui, invano, con rinnovata Iena andiamo 
battendo il bronzo della fede onde al rin
tocco squillante sorgano di sotto la cenere, 
come all'appello di divina voce, le fate della 
leggenda istriana, tramutate in speranze. 

Nulla: è il cimitero che trionfa - e la 
nostra fede nel fiore che dovrà sbocciare, 
anch'essa s'irrigidisce ed il povero fiore, 
prima ancora d'essere un fremito entro una 
zolla, è nel pensiero , un funebre slabbrarsi 
e cadere di petali. 

Anche questa pura fede non era che un 
sogno, non era che il rapido nlzirvana, il 
miraggio del viandante solitario che cresce 
da solo i suoi sogni, dentro il suo solo 
cuore. Che diremo noi ai fratelli quando 
verranno a noi, anelando e chiedendo? Che 
diremo noi? 

Ecco a questa domanda un nuovo sgo
mento, perchè noi sentiamo lagrim<ò di 
sangue colare dagli occhi impietrati quando 
la verità diventa, tra le nostre labbra, con
danna, e dice le tristi cose che sappiamo 
e sfronda le rame e scopre le vergogne ed 
annuncia la putredine e ripete, inesorabil
mente, il nulla. Fossero almeno le nostre 
lagrime di sangue una feconda rugiada 
e potessero i brandelli di tutta l'anima 
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nostra cosl fatta dall'acre dolore, essere 
germinatori e prosperatori di qualche bene, 
potesse la terra, commossa dal pianto, com
piere il miracolo ed un di - in un ritorno 
gaudioso - vedessimo la letizia degli ulivi 
balenare sulla letizia delle cose ed udissimo 
il mare cantare la letizia della risurrezione ... 

No; non sarà mai. 
li pellegrino, nel suo triste indugiare, ha 

riempito la bisaccia di pietre, mentre i rovi 
gli laceravano le carni. Ha chiamato e la 
voce si è dispersa con il vento, tra i dirupi 
e le zolle infeconde: pareva a lui talvolta 
che un'amica voce rispondesse al richiamo -
e non era invece che uno scherno. li vento 
stesso forse che scherniva o il mare vicino. 

Pietre e voci. E' bello anche andare così 
quando per l'amore della mente le pietre 
sembrano deliziosissimo frutto e sembrano 
carezze gli strappi dei rovi. È bello andare 
cosi. Le pecore brucano nelle solitudini ed 
i branchi lontani·, nello spazio immenso, 
sono tenui linee che più fermano nell'occhio 
del pellegrino il quadro della solitudine. 

Ed è bella anche questa: se al limitare 
della tua pace non sia chi la minaccia; se 
essa non sia lo spazio traverso cui irrom
pono al mare, ebri di appetiti volgari, tutti 
coloro che nella potenza marina vanno cer
cando lo stromento di dominio ed abbat
teranno ed invaderanno ed impereranno sul 
pensiero altrui, sull'ultima proprietà ideale 

PIVA 
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anche, su tutto che era bello quando era 
puro. 

Allora il pellegdno s'arresta ; la sua voce 
diventa spasimo vibrante; chiama, chiama, 
chiama. Impreca, urla, bestemmia; vorrebbe 
che la solitudine fos se piena, magicamente, 
di combattenti ed intanto scaglia contro il 
nemico tutte le pietre della sua bi saccia; 
altre ne raccoglie dal suolo, con il pal mo 
convul so, e le avventa ancora; quando nel 
turbinare di grida e di sassi le forze g li 
man cano, e la ragione di resi stere gli manca 
perchè la pietra lanciata non è un diritto 
nè una sufficiente difesa, e nessuno l 'ai uta, 
e gli scherni au mentano all e sue spalle, e 
tra gli scherni sente anche sibilare il dub
bio che rincorre il suo ideale pens iero. 
Allora egli si inginocchia a chi edere tregua: 
ma tra i nemi ci di dentro e quelli di fuori, 
scopre alfine tu tta l' irrisione del suo gesto 
e china il capo sotto l'imperio di un singulto. 

Non vi sono occhi, non vi sono· anime 
che penetrino in qu esta ideal e fi g urazione ? 
Ahim è! crediamo non vi siano. 

L'op era nostra ebbe plauso di chiac
chiere: quando la penna di venne arma e si 
rifiutò d' essere bagascia, qu elli che hanno 
fama di essere tra i più intrepidi, hanno 
girato al largo. 

Quando ci illudemmo che qu esto foglio, 
pote sse diventare, anche tra sterpi e pietre, 
tribuna di libertà, ci dissero volgari dema-
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goghi; quando arroventammo le pur.te con
tro il tradimento, fummo giudicati traditori 
noi stessi; quando alle paesane spezierie 
non chiedemmo sciroppi e preferimmo inve
·stire, senza pietà, i truffaldini della pat ria, 
fabbricatori di . empiastri politici con la 
memoria, ancor palpitante di vita, dei nostri 
·Grandi ---' quasi tutti torsero il viso, forse 
perché la rampogna li investiva tutti; quando 
chiedemmo l'entrata trionfale del popolo 
nella pubblica vita e sferzammo i poteri 
-0cctdti ed irrompemmo contro le oligarchie 
e smascherammo I e sagome di uomini 
imbottite di cenci, ci condannarono come 
libellisti; quando sperammo e pretendemmo 
indipendente il potere municipale della città, 
ci dissero che non ci intendevamo di poli
tica: quando combattemmo per la nostra 
vita, per l'umano istinto di conservazione, 
·Ci avvertirono che ciò poteva compromet
tere gli interessi bottegai di alcuno: quando 
.ci permettemmo di avere un pensiero p.ostro, 
ci urlarono eretici... 

O che dunque, alfine ci domandammo, 
cè questa l'opera di difesa che accompagna 
lo 'strombazzamento della patria? 

E quale può essere questa patria che 
;;orge nella pratica bestiale dell' oppres
sione, quale il diritto nostro, se manchiamo 
a tutti quanti i doveri che le mutate vi
cende della civiltà ci impongono? 

Coloro che oltraggiano per istinto, oram_ai, 
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ogni libertà e paventano di ogni largo 
respiro suscitatore di forze nuove, sono 
indegni di tendere le mani verso il suolo 
consacrato dalle rivoluzioni - e degni 
invece e, soltanto capaci, di servire come 
sgherrani ad ogni clientela che li paghi, di 
rimanere sudditi fedeli di ogni Stato da 
cui attingono istinti ed abitudini e guadagni. 

Fuori dell'equivoco! noi abbiamo gridato 
le spesse volte. Fuori dell'equivoco! Si dica 
alfine quello che si è, quello che si sente 
e non s'eterni la trista comedia dei brindisi 
agli ospiti di passaggio, delle fanfaronate 
oltre dogana, mentre il corpo, l'anima, il 
pensiero ed il mestiere sono foggiati secondo 
lo stampo del suddi to. 

I giovani: ci suggerì qualcuno. 
E noi ci volgemmo a cercare i giovani 

con la fede che abbiamo nella giovinezza. 
Passammo attraver$o atmosfere viziate, 

andammo sperando che ci fosse dato riscal
darci al fuoco di qualche idea, alle vampe 
di qualche discussione fatta di pensiero. 
Andammo per vedere la giovinezza, per 
raccogliere da essa il fil d'erba verde che 
segna la via verso i piani fecondi; andammo 
per interrogare validi cuori e sfolgoranti 
intelletti, ed avere in essi un ricambio di 
vita. 

O tristezza! Che cosa abbiamo trovato! 
Di sotto alla fatuità, neanche l'eccezione di 
un istinto civile, non la fermezza di un 
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proposito, non l'amore per una cosa bella, 
·e neanche - spesso - la sensibilità con 
cui si arriva, anche tra i meno progrediti, 
.a capire una sconvenienza, a giudicare del
l'odiosità di un atto. Nulla! Le stecc he del 
bi gli a rdo sono le idee, il tavolo verde il 
cielo della giovinezza. 

Ignoranti ed insensibili articolano qualche 
miserabile imparaticcio e sprofondano le 
.coscie nell'ozio, mentre ci dimostran o che 
i nemici sono a ll e porte. È l'identico quadro 
di viltà offerto dai giovani ateniesi che si 
insudiciavano con lo spumante e le chanteuses 
mentre i turchi minacciavano la loro patria 
.ed altri si battevano per loro! 

Ma che cosa importa che si empia l'aria 
di inutili geremiadi e si incolpino dei pro
pri mali tutte le forze esterne, quando in 
sè non si sa creare un palpito suscitatore di 
vita, quando non si sa addestrare la lin gua 
a muoversi con il pensiero, e non si aprono 
le pagine di un li bro e non si impone a 
·se stessi qu ella dignità che non può essere 
una legge di governo, ma è e rimarrà sem
pre un dovere dell'individuo? 

Povere giovanili sch iene ricurve, ful
minate dalla vostra stessa viltà, quando 
sentirete mai passare in voi il brivido che 
aderge, che sale dal dorso al cervello, per 
scendere al cuore e propagarsi con il san
gue in ogni fibra e diventare fuoco che 
spinge avanti ed incita a gridare: Avanti?,, 
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E camminiamo ancora entro il nostro sogno 
di sole, nel presagio del fiore che sboccia 
tra le rovine; procediamo per una via ben 
di versa di quel la battuta dai due principali 
partiti che s i contendono il primato nei paesi 
ital ia ni soggett i a l governo austriaco. Essa 
muove dal fatto storico, attraversa il campo 
delle competizioni, sdegna il palud e dei fa
cili smi di una demagogia che acclama al-· 
l'avvenire senza tener conto della realtà 
presente e sale, non verso le nu vole, ma 
verso le vette del di ritto che sono poi q uelle 
deila libertà. Non si tratta adunque della 
Ringstrasse: questa è la gran via dei dep u
tati nostri connazionali - liberal i e sociali sti -
che tu tti assieme sono comparsi in effige 
nella Oesterreichische Zeitung in torno all ' im
magine del sovrano, indicati come gli uo-· 
min i che rappresentano • la spe ranza ed il 
fon damento della patria austriaca » . Gli uni 
e gli altri infatti hanno bene meritato l'elogio· 
delle diverse Zeitung austriach e, sia perchè 
si sono compiaciuti di rimanere sullo stesso 
binario della politica di Stato, avversando 
ogni energia liberatrice, sia perchè si so no 
adattati ai quotidiani fatti compiuti, pur mil
lantando benemerenze socia li e nazionali. 

Di questi partiti e di questi .uomini noi ci 
occu peremo, convinti che la soluzione ita
liana delle questi oni nazionali che s i dibat
tono a nord del Garda ed oltre l'Adriatico, sia 
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una soluzione democratica, oltre che naturale, 
non avversabile nemmeno dai più estremi 
propugnatori dell'internazionalismo; i quali, 
spesso senza volerlo e saperlo, favoriscono 
a danno di quelli generali, gli interessi di 
caste sopraffattrici, come avviene in casa 
nostra, dove una pratica di malinteso inter
nazionalismo spiana le vie ali' invadenza 
altrui, che non è certo fortuna di popolo e 
coefficente di libertà. Contro questa pratica 
noi pensiamo che il sentimento nazionale va 
giudicato come una energia sociale e le sue 
agognate vittorie, dovessero essere ancbe 
territoriali, non debbono considerarsi come 
rivincite scioviniste promosse da una casta, 
ma quali fatti storici che interessano la ge
neralità; non come velleità militaristiche ma 
quali necessità economiche e politiche. 

Nel caso nostro, che riguarda una soluzione 
italiana delle questioni nazionali dei , paesi 
italiani soggetti all'Austria, non soltanto noi 
italiani tutti siamo interessati, ma quanti in 
una egemonia tedesca d'Europa od in una 
pressione slava da oriente, scorgono una 
minaccia all'equilibrio europeo, che è poi 
minaccia alle conquiste democratiche dei 
paesi d'occidente. 

L'isolamento della Germania, la garantita 
neutralità slava, la Confederazione balcanica, 
l'arresto della marcia austriaca-verso l'Egeo, 
sono altrettanti problemi che scaturiscono 
da quelli ai quali noi accenniamo soltanto. 
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Ma appunto perchè i problemi sono multipli, 
vasti e difficili, nostra opera di ita lian i e di 
cittadini coerenti della democrazia, sia quella 
di non renderli più difficilmente solvibili, 
peggiorando con l'in erzia, la noncuranza e 
la rinuncia, uno stato di cose già tanto 
grave ed odioso. 

Che domani l' Ad riatico sia tutto un lam
peggiamento di battaglia, questo certo non 
desideri amo, nè che l'Isonzo diventi un fiume 
di sangue: ma non possiamo volere la scel
leratezza di rimanere indifesi contro la sem
pre più visibile minaccia, e lasciare che si 
condensi un'atmosfera di ostilità antitaliana 
in quei paesi dove Roma da due millenni 
ha tracciato le sue vie. 

Queste vie noi dobbiamo volere sicure 
tutelatrici dei diritti della nostra stirpe ed a 
lor volta sempre più tutelate, non dimentic 
cando che se il domani è dell'Umanità, questa 
avrà voluto prima che in essa e per essa 
fosse integrato il diritto delle na zioni, che 
è quanto dire il diritto delle genti. 



CAP. Il. 

Dalle Alpi alla marina. 

La Venezia Giulia, dove le competizioni 
na zionali hanno assunto talvolta forme vio
len tissime e furono e sono special mente a li
menta te dal governo cent rale contro gli ita
liani più numerosi e più colti , i quali van
tano una loro orig ine autoctona quanto quelli 
di ogn i altra regione d 'Italia, meriterebbe 
pér le sue caratteristiche storiche ed etno
grafiche e per le interessantissi me vicende 
un lungo e particolareggiato stud io. 

Ma noi, augurando che la fa lan ge degli 
studiosi di questa reg ione si accresca e 
tri onfi con la severità dell' indagine su ll a 
pseudo scienza pagata da Vi en na per sop
primere la realtà che balza dai numeros i 
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documenti della stirpe, diremo della Giulia 
soltanto ciò che strettamente necessita per 
definire con qualche chiarezza il terreno 
delle contese di cui ci occupiamo. 

La regione Gi uli a comprende il Goriziano, 
territorio qu asi esclusivamente continenta le; 
e Trieste e l'Istria essenzialmente marittime :· 
ha il confin e occiden tale che va dalla costa 
dell 'Ad riatico lungo l'Aussa, il judri , il Na
tisone e poi per le creste del Ca nino sino al 
M. Cergnala (o M. Confina le); il settentrionale 
che continua per il M. Predii ed il M. Man
gart; l'orientale che va prima lungo le ci me 
della catena del Tricorno sino all'Idria, ove 
raggiunto l'orlo de ll 'altipiano di Tornava 
conti nua fra q uesto e l'altipiano di Piro 
sino a Vipacco ; indi, attraversato questo 
fiume, raggiunge so pra S. Canzian o le foc i 
del Ti mavo superiore (o Recca) e poi, sco
standosi alquanto dalla riva sinist ra, ne ri
sale il corso fino quasi a lle sorgenti dove 
lo att raversa, girando il fia nco meridionale 
del M. Nevoso e scend endo finalmente al 
mare presso Fiume. 

L'Adriatico bagna tutto il rimanente con
fin e di oriente, mezzogiorno ed occidente. 

Dall'Adriatico a l M. Cergnala la regi one 
Giulia confina con la provincia di Udine; 
dal Cergnal a al M. Man gart con la Carinzia, 
dal Mangart a l M. Nevoso colla Carniola; 
e da qui al mare colla Croazia e col litorale 
ungarico di Fiume. 



DALLE ALPI ALLA MARINA 15 

Il confine terrestre e marittimo della re
gione misura 775 chilometri, senza le isoJeO>. 

Quale gente cominciò ad abitare questa 
regione? 

In alcune caverne furono trovati avanzi 
d'epoca neolitica che fanno ritenere che i 
primi abitatori, più che esercitare l'agricol
tura, si dedicassero alla pastorizia ed alla 
caccia - e di cacciagione doveva essere 
la penisola fornita abbondantemente - come 
la costa marina di molluschi ch'erano cibo 
gratjito a quella gente primeva. 

Ma, introdotto l'uso del bronzo, i caver
nicoli uscirono dalle loro grotte, salirono in 
vetta alle altu re più scoscese e dirupate ove 
piantarono le prime capanne che circonda
rono da muro o da palizzata, talvolta in due 
ordini, per difendere oltre che le abitazioni, 
anche il bestiame. Questi castellieri andarono 
mano mano aumentando) non solo nell'in
terno, ma anche sulla costa dove si esercitò 
ben presto la pirateria che d'altronde ap
parve come una prima forma di attività 
commerciale. 

Il re Cleonimo - racconta Tito Livio -
navigando per Venezia nel 303, dovette sfug
gire le coste orientali dell'Adriatico abitate 
da Illiri, Liburni ed Istriani « feroce gente 
e famosa per ladrocini marittimi ». 

(1) B. BENUSSI - La Regione Giulia - Parenzo, 
1903. 
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Comunque, dalle prime notizie storiche 
appare che l'Istria aveva cinquecento castel
lieri, un centomila abitanti di origine e di 
costume tra loro diversi , e cioè Veneti, 
Carni , Istriani, Giapidi e Liburni. Per quanto 
sembri che i più remoti abitatori di questa 
terra fossero Liguri-Euganei e quindi Veneti, 
che valicate le Alpi si erano avanzati dalle 
valli del Danubio e della Sava ai tempi 
della guerra .troiana, non si hanno notizie 
precise sulle condizioni etnologiche delle 
antich issime popolazioni abitanti l' Istria nè 
delle loro successive immigrazioni. Coi Li
guri-Euganei ed i Ven eti, si nominano anche 
g li 111iri che sarebbero venuti dalla Dalmazia 
lino dentro il Quarnero ed oltre la Sava; e 
ad essi , che sembra fossero di ceppo lin
guistico completamente diverso da qu ello 
d ei Veneti, appartenevano i Liburni e pur 
anco i Giapidi. 

Nel quinto e quarto secolo avanti l'era 
volgare, una nuova immigrazione che muo
veva dalle regio.ni pili settentri ona li della 
Drava e della Sava rov esciò nell'Istria un 
altro popolo, quello dei Celti che, stabilitisi 
fra il Tagliamento ed il Quarnero, si fecero 
degli altri dominatori, dando origine ad una 
popolazione mista celio-veneta nella Carnia 
e nell'Istria, celto-illirica nella Giapidia. 

Noi non abbiamo la pretesa di dettare 
qui un capitolo di storia, ma di ripetere 
soltanto alcune notizie sommarie ad illu-
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straziane della terra di cui più ci interesse
ranno le ultime vicende poli tiche. Rapida
mente quindi diremo che i Romani, dopo 
la seconda guerra punica, acquistata Venezia, 
fondavano nel 181 la colonia di Aquileia, 
come a custodia delle Alpi orientali ed a 
minaccia delle genti vicine, movendo quindi 
guerra agli Istriani che con assalti ripetuti 
avevano tentato di impedire il sorgere di 
Aquileia. 

La guerra durò, con diversa fortuna, due 
anni (178-177), finché con l'espugnazione di 
Nesazio, i mezzogiorno della penisola, asse
diata dal console Claudio Pulvio, la presa 
e l'incendio di Mutila e Faveria, i Romani 
divennero padroni dell'intera provincia che 
in seguito tentò più volte ribellarsi al nuovo 
dominio. Dopo gli Istriani vennero dal con
sole Emilio Scauro assoggettati i Carni; e 
con più dura fatica i Giapidi nell 'anno 33 
a. C. dal triumviro Ottaviano, quando già 
la Venezia, la Carnia e l'Ist ria erano diven
tate una sola provincia rom.ana. 

Gli Istriani nelle guerre civili parteggia
rono per Pompeo contro Cesare, contri
buendo alla vittoria navale dei pompeiani 
nel Canale di Farasina; quindi per i repub
blicani contro i triumviri. 

Dopo la battaglia di Filippi, sconfitti i 
repubblicani, Ottaviano - che doveva poi 
debellare i Giapidi, popolazioni montane 
sparse tra le Alpi venete, per cui vennero 
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in suo onore chiamate Alpi Giulie - ebbe 
il comando dell'Istria; ove riedificò, dopo la 
vittoria sui Oiapidi, la coloni a di Pola -
distrutta nelle guerre civili - col nome di 
• Pietas julia • . 

Divenuto imperatore Augusto, Ottaviano 
es tese il confine d ' Ital ia fino all 'A rsa, e 
della Venezia, Carnia, Is tria e di parte d ella 
O iapidia fo rmò la decima regione italica 
che si chiamò Venetia et Histria. 

Oli istriani, diventati cittadini romani ed 
uniti all 'Italia, innalzavano in segno di esul
tazione • a Roma e ad Augusto• il tempio 
che ancora oggi si ammira a Pola. Cosi 
con Roma, sorge in Istria la civiltà muni ci
pale e più tardi i municipi diventan o centri 
di lotta contro in vasori e contro vescovi, 
innalzando quella travagliata regione ad una 
grande dignità storica. 

Dalla caduta di Aquileia al governo della 
Domi.nante è un dramma storico qu ello che 
si svolge nella Venezia Giulia, in cui non 
è nostro compito attardarci. Visi goti ed 
Ostrogoti, Bizantini, Longobardi, Franchi, 
patriarchi e Svev i, tutte le insegne e tutti 
i furori passarono su quella terra percossa 
dal mare e dagli uomini, che ancora oggi 
non ha compiuto il suo destino. 

Onde noi non crediamo di recare offesa 
alle popolazioni s lave se. contendiamo loro 
l'indigenato istriano, ricordando che la loro 
infiltrazione fu ognora osteggiata, sia quando 
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avveniva in forma di incursioni o di sban
damenti nel medio evo, o di importazione 
colonica con la Repubblica di Venezia; 
ricordando che gli Sloveni com parvero al 
di. qua dell e Alpi, in Istria, ed i Croati 
avanzarono dalle spiaggie del Quarnero nel 
secolo VII dopo Cristo, più armati che vet
tovagliati, stabi lendovisi intorno al mille; e 
che, più tardi, in epoche diverse, fino al 
principio del secolo XVIII, vi furono chia
mati , dalla Dalmazia specialmente, per cui 
occuparono non soltanto l' Istria pianigiana, 
ma si infiltrarono anche nelle Marche e 
nel Molise. 

Tuttavia essi rimasero come staccati dalla 
popolazione indigena, e divisi anche fra loro 
in sloveni e croati, dei quali ultimi ve ne 
hanno di non definita origine morlacca o di 
origine se rba, come i montenegrini di Peroi 
presso Pola. 

L'agitazione panslava, che ebbe origine 
nei congressi politici di Zagabria, riuscì a 
riunire in un sol fa scio Croati e Sloveni; 
con essa si volle anche affermare scientifi
camente che gli Slavi fossero preromani, 
mentre ora nessuno pone in dubbio che 
l' Istria preromana non era affatto slava, 
come non era slava la restante Venezia; 
ed infine, mettendo da parte le affermazioni 
scientifiche, gli agitatori passavano alle con
quiste reali, prima croatizzando i Rumeni 
dell'Istria, pochi pastori che abitayano fra 
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lArsa e il Monte Maggiore, poi proclamando 
che l'Istria tutta, da Trst (Trieste) a Porec' 
(Parenzo) e Pulj (Pola), è terra slava. Agli 
Italiani non ispetta che d'essere cacciati in 
mare. 

Le ragioni della non solo umana, ma ne
cessaria resistenza degli Italiani vedremo in 
seguito; ci preme intanto avvertire che al 
« diritto storico )) noi diamo un valore re
lativo, anche perchè non siamo dei « con
siglieri aulici » che si compiacciono di cer
care emargi,,ate pratiche fra le ragnatele. 

Così non andremo attribuendo anima 
latina e negando origine slava ad un qua
lunque antichissimo sasso rinvenuto tra le 
immense macerie che coprono la Venezia 
orientale; tuttavia dimostreremo che l'infil
trazione slava non è soltanto il fenomeno 
del vi/la;z che s'inurba, ma la conseguenza 
di una premeditata spinta politica che ha 
il suo maggior successo per l'atteggiamento, 
pure politico, dell'Austria che, in gran parte, 
ha saputo espugnare tutte le opposizioni, 
a cominciare da quella socialista. 

Noi non neghiamo all'elemento slavo il 
diritto di essere nella Venezia ancora austriaca, 
ma affermiamo che questa è tutt'uno con 
l'Italia e per le origini e per la domina
zione veneta che - ad eccezione di Trieste 
e di Pisino, datesi spontaneamente agli 
Asburgo - si estese su tutta la regione, 
e nonostante la presenza di stranieri; dei 
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quali, del resto, non sono privi, ad esempio,
i.1 vicentino, il trentino, il veronese, il ·nova-: 
rese, l'aostano, il Canton Ticino, ecc; 

Nè ci affaccendiamo a fissare il confine 
tra occidente ed oriente, separando con una 
linea gli italiani dagli slavi, perché pen
siamo che non in queste linee si risolverà 
l'avvenire. 

Ricordiamo e ripetiamo che, teatro delle 
più svariate vicende, la Venezia Giulia' che· 
già ostentava monumenti romani e basiliche 
bizantine, che già con l'eco fragorosa di 
quercie abbattute annunciava, attraverso 
l'Adriatico, a Ravenna, buona mèsse di 
legno per i fianchi delle navi: riceveva con 
la dominazione della Serenissima un nuovo 
suggello di italianità d( cui rimase indele
bile l'impronta. 

Venete le città della costa, italici i Muni
cipi; castelli cintati come quelli dell 'Italia 
centrale combattenti per la propria indi
pendenza contro invasioni e signorie; nuclei 
di resistenza e di offesa collocati nei migliori 
territori della regione tra i boschi cedui e 
gli olivi, sulle zone fertili e lungo la marina; 
città e castelli che - come quelli i quali 
furono centro di una storia varia e com
plessa - sono rimasti più sensibili all'o
pera laboriosa del progresso ed oltre lo 
stridere dei falchi hanno udite altre voci, 
elevandosi per maggiore capacità evolutiva 
e per superiore intellettualità, sopra le 

PIVA 
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brulle bassure circostanti: ecco la terra che 
si allunga tra il golfo di Venezia ed il 
Quarnero. 

A Ravenna questa terra diede vescovi, a 
Venezia dogi come, più tardi, combattenti 
alla indipendenza italiana; e coltura e aspi
razioni vi rimasero italiche nel corso dei 
secoli, caduta la Repubbli ca, durante la 
desolazione dell'occupazione francese e dopo 
il trattato di Campoformio, quando la nobile 
provincia divenne ... austro-veneta. 



CAP. Ili. 

A :maggior gloria d'Asburgo. 

Un cenno alle caratteristiche storiche ed 
,etniche di una così importante regione, la 
quale non meno delle altre - teniamolo 
bene per fermo - è parte integrante della 
patria italiana, era necessario prima di sof
fermarci su qualche particolare della que
stione che si dibatte su un vulcanico ter
reno di competizioni, di violenze, di od1, di 
ingiustizie governative, di aspirazioni idea
listiche che hanno carattere di rivendicazioni 
legittime e di rinuncie nazionali, che sono 
le vie di mezzo dell'accomodamento supino 
e dell'adattamento alle mire del governo e 
quindi alle brame di quelli che dal governo 
sono aiutati e sospinti verso il mare per 
la distruzione del maggiore, se non pure 
unico, elemento storico. 
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Storia e tradizione di un paese non sono 
fatti accid entali, bensì fondame ntali ed es
senzia li , che hanno un grande valore nelle 
combinazioni sociali e nelle tendenze umane. 
Ora, se storia e tradi zione sono nell a Giulia, 
ita liche non meno di quelle della Venezia 
redenta, quale meraviglia che la tendenza 
più naturale e profonda di questa regione 
sia verso il Paese cui !'avvince l'abbraccio 
di un medesimo confine e l'imperativo di 
una medesima origine? 

Per dar ragione all 'internazionalismo, non 
si può distruggere il fatto nazionale, il quale 
è tanto prepotente che gli stessi socialisti 
giuliani nella loro coltura, nella preferenza 
delle cose di cui parlano, nelle preoccupa
zioni politiche, nelle loro nozioni , nelle abi
tudin i mentali, nella necessità di interessarsi 
delle questioni d'oltre Isonzo, sono - forse· 
loro malgrado - degli italiani. Così la pro
paganda socia li sta è unicamente italiana di 
lingua e di metodo ; e talvolta di una ita
liani tà invadente o, di remo meglio, fatale,. 
tanto che avviene spesso che conferenze 
italiane siano tenute a pubblico s lavo, il 
quale italianamente approva e commenta. 

Un comitato sociali sta s lavo con la sede 
a Tri este non esercitò mai alcuna attività. 
ed influenza nell'interno dell'Istri a, anche 
perchè nelle zone abitate da slavi la pro
paganda social ista non è facile nè produt
tiva, tanto che circoli socialisti ed organiz-
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zazion i da Trieste a Pola, hanno tutti carat
iere italiano. 

I lavoratori dell a terra slav i sono più 
facilm ente preda degli agitatori croati : ed 
avvi ene così che, mentre la propaganda 
sociali sta avvia le masse itali ane a non dar 
.alcun valore a l sent imento di naziona lità, 
tra gli slavi la incubazione e la coltivazione 
.di qu esto sentimento vengono fatte con 
.entu siasmo, con intolleranza e con ferocia. 
I socia li st i ita liani pensano che l'educazione 
del sentimento na zionale equivalga a semi
nagione d'odio di razza; temono che con 
esso si fecondi un patriottismo antitetico agli 
interessi di classe, e mentre acclamano 
all'internazio nalismo - che pure no n do
v rebbe significare rinuncia ai diritti nazio
·nali - con un a generosità tutta nostrana 
non si preoccu pano delle invadenze di 
altri - nel nost ro caso di ted eschi e slavi 
- che si compiono non solo con l'acquie
scenza, ma con la spinta dei ri spett ivi pro
l eta ri ati. 

Se l'Italia avesse una Bosnia-Erzegovina 
da annettersi, immaginano i lettori quanti e 
quali scioperi generali si procl amerebbero 
c"ontro il tentativo sop raffattore delle su preme 
li bertà de i popoli ? In Austri a, violentando 
queste libertà e violando i tra ttati, l'annes
sione si è compiuta tra l'unanime favore, 
non di sturbato certo dai socialisti e dal loro 
organo l'Arbeiter Zeitung, i quali hanno tro-
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valo la cos.a naturale ed hanno assistito, in 
seguito all'annessione, alla formazione di un 
sedicesimo corpo d 'esercito senza volersene 
accorgere. 

Natur<!lmente, noi italiani del regno ab
biamo invece il dovere di insorgere in nome 
dell'antimilitarismo, del socialismo e de ll ' u-· 
manità, se il ministro della guerra aumenta 
di un caporale il distaccamento di cavalleria 
a Palmanova ..... 

Di queste preoccupazioni sono privi co
loro - proletari compresi - che mirano 
non tanto a difendersi quanto a conquistare. 

Gli slavi dell'Istria diretti, tra la indiffe
renza dei socialisti, da agita tori croati, per 
lo più gente senza scrupoli che dalla pra
tica del sudditismo più servile passa, ove 
occorra·, alla predicazione socialista; fa
natizzati da preti intriganti, politicanti e 
settari , costituiscono un'u ltra-austriaca massa 
fedele, imbevuta d'odio verso gli italiani, 
sempre in attesa di un cenno per giun gere 
magari fino al delitto e sempre entusiasta 
di ogni atto del governo centrale che signi
fichi ostilità verso il regno vicino o verso 
l'elemento italiano soggetto. Tutto ciò co
stituisce un indice certo di inferiorità intel
lettuale e morale, inferiorità che chiunque 
faccia anche un rapido viaggio in Istria può 
rilevare immediatamente, senza bisogno di 
çompulsare le statistiche della criminalità ed 
inspirarsi alla natura dei delitti che rivelano· 
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quasi sempre gli istinti barbari ci e bestiali 
di una gente poco o nulla trasfo rmata dal 
contatto della civiltà. 

Ora, da alcuni si vorrebbe sp iegare l'in
feriorit à della popolazione slava in confronto 
di qu ella italiana , come il prodotto della 
compressione economica cui furono soggetti 
gl i agr icoltori slavi da parte del capitale 
itali ano; ma la tesi, per quanto infagottata 
di positivismo, è suffi cientemente affrettata. 
Chi co nosce infatti le condi zioni dell'Istria 
non ignora che vi hanno agri coltori slavi 
ed italiani parimenti prostrati a lla terra, ge
neralmente avara , parimenti tributa ri ad usu
rai ita li ani e slavi e parimenti in ca paci di tro
vare nei pochi j ug~ri lavorati un qualsiasi 
confo rto di modesta agia tezza. Ad una tale 
eguaglianza di condizioni economiche do
vreb be , secondo la tesi sopracce nnata, far 
riscontro l'eguagli anza di qu ell e morali ed 
intell ettuali; il che precisamente non avviene, 
rimanendo gli italiani, per q uanto sfruttati , 
un più alto tipo uma no dei loro fratelli di 
fati ca slavi, venuti ed importati in Istria 
dall a pastorizia, mentre gli itali ani avevano 
una civi ltà ed abitavano, municipalmente, i 
castelli e le città marinare. 

La gente slava rimasta di preferenza alle 
vasti tà petrose, dove le capre brucano erbe 
aromatiche tra sasso e sasso, abbandonata 
all e solitudini delle boscaglie, divisa quasi 
per tribù , parlante dialetti di versi - tanto 
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che a pochi chilometri di distanza hanvi 
tuttora agglomerati che non s'intendono a 
vicenda - visse per lungo tempo in ar
.monia con l'elemento italiano, al quale an
dava, poco per volta, assimilandosi. E se 
la borghesia italiana fosse stata più veg
gente - nè molto ci voleva - meno bo
riosa e meno arcaica, avrebbe intesa quella 
che doveva essere la sua missione. Svilup
pando correnti di vita democratica, solle-
vando gii agricoltori esausti, italiani o slavi 
che fossero, aiutandoli nella costituzione di 
.istituzioni agricole e di credito , ricordandosi 
delle solitudini e andando ad esse, assu
mendo un atteggiamento di fierezza contro 
il governo dimentico della povera Istria, 
mostrandosi veramente superiore ed educa
trice, dando esempio di moralità nella vita 
pubblica e separando la propria causa da 
quella dei preti: la borghesia italiana del
l'Istria avrebbe potuto affrettare un processo 
di elaborazione che avrebbe portata tutta la 
Venezia Giulia, senza violenze sopraffattrici, 
verso una mirabile unificazione di costumi, 
di energie e di voleri, in una parola al 
trionfo assoluto e pacifico dell'italianità. 

Commercianti, industriali, proprietari, av
vocatuncoli e giovani appena usciti dall'U
niversità non pensarono invece che a fare 
:i dominatori, si cullarono nelle placide rie
vocazioni letterarie che .non compromettono 
,l'avvenire .personale e per nulla curanti dei 
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.diritti e degli interessi della maggioranza, 

.si credettero tutti dei rappresentanti di Dante 

.Alighieri in terra, tronfi della superiorità 
della I.oro razza e quindi del loro diritto; e 
chiusi ad ogni idea di democrazia, trovarono 
.che le leggi austriache erano fatte proprio 
.per loro, come quelle che garantivano il 
dominio dei privilegiati. 

Come non potevano e non dovevano av
vantaggiarsi di questo stato di cose gli 
agitatori pancroati? Da Zagabria accorta
mente calarono avvocati a diffondere il verbo 
della riscossa croata, ogni processo di si
stemazione italiana fu interrotto, agli ita
liani furono rinfacciate le colpe, contro di 
essi vennero aizzate come orde barbariche 
le comunità slave e trascorsero giorni fu
nesti di violenza e di sangue. 

Questa reazione era fatale, ed un altro 
.fenomeno di essa furono in Istria le prime 
.avvisaglie di agitazione socialista, prodotto 
del generale malcontento e naturale insur
rezione di sentimenti contro coloro che ave
vano avvilita la vita pubblica, non pensando 
.altro che a sè stessi ed adagiandosi con 
ogni compiacenza nel classico regime au
striaco del privilegio inibitore di irrequie
tezze politiche tra le classi dirigenti ed, ad 
-un tempo, di aspirazioni rinnovatrici tra la 
.massa. 

Tutto ciò non poteva non ingenerare delle 
~orrenti di critica acerba che si tramutarono 
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in correnti di antipatie e di rancori perso
nali; e su molti uomini pubblici del libera
lismo nazionale si appuntò l' indice accusa
tore della massa, perchè quegli uom ini non 
solo avevano disconosciuto i diritti elemen
tari della maggioranza , ma avevano prati
cata una politica servile verso il governo 
per accaparrarsi della benevolenza che, se" 
condo taluni in buona fede, avrebbe dovuto 
riversarsi - o santissima ingenuità - sulla 
causa della nazionalità italiana. 

Il nazionalismo fu allora considerato da 
molti come merce di contrabbando che, por
tata oltre confine doganale, serviva a darsi 
l'aria di lottator i e martiri; allora le idee 
furono confuse con le persone; le colpe 
degli uomini diventarono il fallimento di 
aspirazioni cui tutti, fortunatamente, non 
avevano rinunciato ed ogni fatto che fosse 
affermazione di pensiero o di diritto nazio
nale fu additato come cosa che doveva de
stare repugnanza non meno che le azioni 
di alcuni nazionali sti. 

La critica non ebbe più limite, le passioni 
traboccarono, tra i partiti che andavan pren
dendo posizione l'un contro l'altro si insi
nuarono le fazioni; il governo - che si sentiva 
a disagio tra nazionalisti e socialisti, che 
dalla lotta erano stati costretti a pronun
ciamenti non certo di austriaca fedeltà - as
soldò sgherrani con l'incarico di colpire ora 
gli uni ed ora gli altri; a Trieste .fu impor-
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lato l'antisemitismo viennese, cioè il libel
lismo infame. 

I cosi detti Leccapiattini (austro-clerico-an
tisemiti-governativi) aumentarono di numero 
e d'audaçia e non vi fu più manifestazione 
pubblica ove non si cacciassero con intenti 
provocatori, tanto che inaugurarono l' èra 
delle grandi dimostrazioni dinastiche per 
poter meglio assolvere il loro compito di 
agenti di provocazione e di delatori, costrin
gendo i cittadini, sotto minaccia di denuncia, 
a dar saggi di entusiasmo austriaco. L'at
mosfera diventò avvelenata, irrespirabile. I 
socialisti, i quali avrebbero dovuto andare 
in cerca d'aria più pura, preferirono invece 
avvelenarsi anch'essi e fecero dell'interna
zionalismo una comoda dottrina che toglie 
il disturbo di occuparsi dei più complicati 
problemi presenti, decretando la distruzione 
di tutti gli equivoci borghesi, tra i quali 
posero, senza apertamente confessarlo, il 
diritto ad un'esistenza nazionale. 

La lotta di classe non ammetteva ecce
zioni: e nessuno insorse dentro il partito 
socialista contro il pericolo di cui si anda
vano rendendo chiarissimi i presagi e cioè 
che quella lotta di classe, microscopica
mente concepita, specialmente per far dispetto 
ai nazionalisti, conduceva diritto a favorire 
la politica del governo centrale, politica 
naturalmente di classe .... e di classe au
striaca! 
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Nessuno in sorse e. non vi ha dialettica 
socialista capace di dimostrare che questa 

.non sia stata una colpa dei socialisti trie
stini; tanto .che il governo centrale non 
perdette molto tempo ad accorgersi del
_l'ausilio che gli sarebbe venuto dall'entrata 
in campo della nuova forza antinazionalista, 
fatalmente centralista e quindi necessaria
mente austriaca, nonostante gli ordini del 
giorno dei congressi, e si guardò bene dal 
combatterla. 

Il compiacente riconoscimento di questa 
forza favorevole culminò nella concessione 
del suffragio universale eguale e diretto, che 
segna l'ìnizio di un'era unitaria austriaca, 
ed è - più che conquista di popolo -
vittoria di governo, trionfo della politica 
d'Asburgo. 

Sapranno i socialisti austriaci, al cospetto 
della democrazia europea, dimostrare il 
contrario? 

Pare finora che per questa via non si 
siano posti, come vedremo in seguito. 



CAP. IV. 

I socialisti. 

L'impronta che intendiamo dare a queste 
note ci risparmia di ritornare su molteplici 
particolari che costituiscono la trama di 
non lontane e fierissime polemiche, tanto 
più che molti di quei particolari - di natura 
personale - non sono necessari a dimostrare 
la perniciosa arrendevolezza del partito so
cialista austriaco alla politica di governo. 
Questa tendenza, che sembra fatale, dei 
socialisti austriaci, noi avevamo rilevata da 
tempo, assieme al loro dottrinario interna
zionalismo caro ai satrapi imperiali, per 
aver bisogno di maggiori prove ad assicu
rarci che il movimento socialista austriaco 
era viziato da preoccupazioni politiche, le 
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quali, secondo noi, nè con le finalità, nè 
con le immediate rivendicazioni del socia
lismo potevano avere qualche rapporto. 

Pensavamo noi - ed ancor oggi pen
siamo - che buona tattica non tanto per 
i successi elettorali, ma per una verace e 
ferace seminagione di coltura e di libertà, 
per il proficuo dissodamento di un terreno 
spaventevolmente primitivo e quindi per le 
progressive conquiste di un socialismo non 
soltanto ventricolare: fosse quella di pro
muovere nel campo dei nazionalisti italiani 
(i lettori ricordino che qui si tratta parti
colarmente della regione Giulia) una selezione 
che avesse distinti gli elementi sinceri e 
combattivi dalla vecchia scorie che tanto 
male aveva arrecato al paese. Pensavamo 
- ed ancor oggi pensiamo - che le lotte 
tra estremi siano come scambi di fucileria 
a grande distanza, episodi che non risolvono 
le fasi di un combattimento; tanto che in 
qualunque paese civile del nostro tempo, 
nonostante l'apologo sempliciotto dei gatti 
e dei topi , i partiti sono necessariamente 
vari, il che vuol dire che tra le estreme vi 
hanno altre forze operanti e costituenti ener• 
gie intermedie le quali rispondono ad un 
effettivo valore sociale come quelle che ren· 
dono attuabile, quando sia necessaria, una 
cooperazione di idee e di opere che tra 
estremi non sarebbe possibile. 

Tale cooperazione, che non è assimila-
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mento, si rende necessaria quando molti ed 
agguerriti sono i nemici comuni; e quando 
delle ragioni superiori alle suscettibilità di 
partito ed alle rivalità dei capi, provengano 
da problemi la di cui soluzione non è par
ticolare a questo o a quel pensiero politico, 
bensì interessa una data generalità composta 
<;li particelle, non importa se costitutive di 
questa o quella fazione. 

Problemi da risolvere egualm ente urgenti 
per socialisti e non socialisti sulla sponda 
orientale dell'Adriatico ve ne sono stati e 
ve ne sono, d'indole economica, politica e 
colturale; pericoli da affrontare e combat
tere viribus unitis, anche; invadenze da 
tratten ere e magari respingere, pure. 

E' allora da chiedere a i socia listi se essi, 
oltre il fatto economico che può essere 
essenziale, ma non unico ed a sè stante, 
abbiano avuta la visione di parti colari fatti 
immediati non estranei alla loro missione; 
e se in nome dell e alquanto logore leggi 
del marxismo, sentono proprio di non do
versi occupare dei fatti del loro tempo, dei 
fenomeni d'incidenza e di ripercuss ione 
connessi, più o meno direttamente, all'or
dine generale del progresso e che non si 
spianano con la gramola automatica del 
dottrinarismo. 

Ma poiché è inutile, ora, rivol gere delle 
domand e ai socialisti d'oltre sponda, ci 
terremo alle constatazioni di cui la prelimi-
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nare è questa: che credendo di servire alla 
causa del socialismo intransigente, es si 
hanno transato con il governo feudale; che 
con l'ottimo proposito di fa re scomparire· 
l'odio di nazionalità in nome dell'interna-· 
zionalismo, hanno inevitabilmente favorita 
l'una nazionalità ai danni dell'altra, con· 
l'aggravante che la nazionalità danneggi ata 
è la loro e precisamente quella che· avendo 
pure qualche diritto di esistere, doveva 
essere filialmente aiutata; quella che minac
ciata dal governo e dai cattivi ospiti di
ventati nemici, più doveva essere difesa. 

Così il socialismo triestino - tipo uffi
ciale - che ora ha sparsi per l'Istria dei 
rappresentanti molto cari alle autorita, è 
per de fi nizi one anti-italiano. 

Sono persi no agonizzanti o finite certe 
sue istituzioni che servivano alle pompe 
esteriori di un italianismo intellettuale, come 
quel Circolo di Studi Sociali che mandava in 
giro i campioni della coltura italiana e che 
ebbe per qualche tempo dei veri successi, 
non perché fosse una cosa viva del partito 
socialista, ma per lo speciale temperamento 
di uno che ne fu il creatore e quindi il 
duce aristocratico, audace, invadente ed 
intelligente. E quando il duce ebbe a riti
rarsi per accudire a più positivi commerci, 
l'istituzione-alibi precipitava , segno evidente 
della poca consistenza che essa aveva tra 
le masse. 
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Noi non sappiamo a quali altri alibi pos
sano ricorrere i socialisti triestini ed i loro 
patroni di qua del confine politico, per 
respingere l'accusa che loro si muove di 
premeditata anti-italianità, a meno che, poco 
seriamente, vogliano ritorcere l'accusa con
tro i capi del partito nazionale, come se 
in questa ritorsione fosse implicita la loro 
difesa. Invece noi diciamo che se anche 
tutti i nazionalisti delle terre italiane sog
gette fossero - come non è - dei traditori 
della causa che dicono di sostenere, ciò 
non sarebbe ancora la dimostrazione che la 
difesa dell 'italianità sia stata assunta dai 
socialisti; i quali con una serie di atteggia
menti rigorosamente austriaci e contrari alle 
stesse ragioni del socialismo, come ved remo, 
hanno voluto - specialmente in questi ultimi 
tempi - cancellare le poche ma più belle 
pagine della loro storia in cui avevano scritta 
la difesa degli oppressi diritti italiani. 

Lunghe e sanguinose vicende polemiche 
si sono svolte intorno all'opera dei socia
listi d'oltre Isonzo; ma, a parer nostro, 
meglio sarebbe stato che l'argomento della 
contesa non si fosse quasi esclusivamente 
impersonificato in un capo partito, ma si 
fosse generalizzato al fenomeno che, se può 
avere dei rapporti con l'azione dei singoli, 
è tuttavia la sola sintesi, degna di studio, 
di una serie di fatti che hanno preparata e 
quindi nutrita un'animaintegralmenteaustria-

PIVA 
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ca nell'organismo socialista triestino. Capi
tale tra questi fatti, fu la stessa composi
zione della massa socialista reclutata in 
gran parte tra gli elementi che costituivano 
il grosso delle dimostrazioni austro-gover
native, portatori di torcie e di emblemi i. 
r., schiamazzatori spontanei o pagati degli 
« abbasso l'italia ''. il grido di prammatica 
di tutte le dimostrazioni organizzate o pro
tette dalla polizia. Altri elementi di compo
sizione della massa socialista furono i molti 
che appartenendo a razze diverse da quella 
ita1iana e specialmente a razze d1invasione, 
non portarono certamente nel partito un 
contributo di giustizia nazionale; e si ag
giunga che il comando di un esercito cosi 
fatto, fu assunto da transfughi del partito 
nazionale-liberale, da uomini irrequieti che 
ben sapevano di poter lasciare il modesto 
impiego e ripudiare le vecchie idee politi
che davanti alla combinazione che loro si 
offriva di posizioni migliori e di politici 
successi personali: temperamenti portati 
verso miraggi di grandezza, insofferenti 
delle umili posizioni, delle parti secondarie 
e che senza essere dei bassi avventurieri 
della politica si sentono attratti ad orizzonti 
di intrigo politico, che per essi sono vasti 
orizzonti, e si lasciano volentieri acciuffare 
dalla chimera che li trascina, non importa 
se sopra i resti delle proprie convinzioni, 
non importa se con degli strappi ad obbli-
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ghi ed amicizie, verso altre rive dove pos
sono finalmente edificare il loro regno. Ed 
è fatale che l'opera di questi Romoli non 
somigli a quella di alcun altro; che essi 
.debbano distruggere ogni segno della loro 
·Origine; che i rapporti con gli amici di ieri 
abbiano a trasformarsi in guerra decisa, 
senza quartiere; che nelle schiere di cui 
hanno assunto l'impero iniettino quanto più 
d'intransigenza sia possibile; che distrug
gano quello che potrebbe essere un sentiero 
.comune; che facciano, insegnino e coman
dino di fare, ad ogni costo e sempre, il 
contrario di ciò che gli amici di ieri fanno 
e faranno. Nature, certo, di combattenti 
sono queste che non si arrendono neanche 
davanti l'evidenza dei fatti, che si serrano 
dentro la guaina di qualche teorica infles
sibile, e tali da non arrestarsi per ostacoli, 
per contraddizioni e per pericoli. 

Un partito adunque cosi fatto e così 
<:omandato - scomparsa l'ultima figura di 
veggente che non molti anni avanti ne gui
dava ben altrimenti .i primi nuclei - non 
poteva che lanciarsi contro gli avversari 
furibondamente, non tanto perché gli avver
sari costituissero la classe antitetica da com
battere sul terreno del privilegio politico 
ed economico - e questa sarebbe stata 
veramente funzione socialista - ma perchè 
si trattava di gente che nonostante errori 
e colpe, rappresentava una tradizione ed 
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un diritto nazionale e perciò aveva una 
larga base nel paese. 

Ed ecco l'errore, se non la criminosità 
politica del metodo, nel fatto che l'avversa
rio non fu lealmente combattuto in tutto 
ciò che si doveva e si poteva combattere, 
ma gli fu mossa contro guerra da barbari, 
guerra di sterminio in cui avrebbero dovuto 
essere travolte le cose più sacre delle qualf 
non lutti avevano fatto gettito e che, co
munque, al di fuori degli uomini, rimane
vano come le insegne ideali dei diritti di 
una stirpe. Ed ecco che i comizi, in cui si 
affermano I e ragioni dell'italianità, sono 
presi d'assalto da folle che urlano g I i 
evviva all'internazionalismo come se l'inter
nazionalismo fosse la divisa di Barbarossa 
distruttore; ecco lanciare dai loggioni dei 
teatri cuscini ed altro nel palcoscenico, nei 
palchi ove parlano o sono dei nazionalisti; 
ecco gettarsi in mezzo alle dimostrazioni 
italiane, scompigliandole; ecco provocare ed 
insultare giovani che tornano cantando inni 
patriottici da qualche conferenza tenuta da 
italiani; ecco insidiare la propaganda intesa 
a che i fanciulli italiani non siano mandati 
a frequentare scuole tedesche; ecco aprire 
le porte agli slavi, i nemici naturali e di
chiarati dell'italianità della capitale giulia, 
proclamandone candidature politiche ed am
ministrative; ecco direttamente ed indiret
tamente favorire il governo, forse accordarsi 
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con esso, per togliere alcune attribuzioni 
al potere cittadino; ecco impedire persino 
che una musica suoni una marcia italiana 
e che gli italiani cantino il loro inno di 
San Giusto; ed ecco infine inoculare l'i
·dro!obia anti-nazionalista giù per la bella 
sponda istriana fino a Pola che ne era 
rima.sta immune e che aveva avuto un par
tito socialista combattente e vittorioso senza 
·Che sulla sua bandiera fosse scritto. odio 
agli italiani e dedizione al governo. 

Si tratta, così si vorrebbe spiegare, di 
ritorsioni e di legittime proteste ..... . Ma, 
.anche se vera, questa giustificazione n.on 
<lepone a favore della serietà di un par
tito che non deve gloriarsi delle bestialità 
della strada. E poi, si domanda, perché non 
,altrettanta ferocia contro la borghesia slava? 
Perchè non altrettanto impeto contro le orde 
schiattanti di brutalità che irrompono nelle 
dttà italiane ove le conduce l'odio e la 
sete di conquista? Perché, in una generosa 
comunione di popolo, non ripetere invece 
contro l'oltraggio degli invasori ciò che fu 
fatto in un giorno d'agosto del 1904? Perchè 
non le proteste rumorose contro l'autorità 
politica che ogni giorno assassina la libertà? 
Perchè non le insurrezioni contro il clerico
austriacantismo dei famigerati leccapialtini, 
degli altrettanto famigerati veterani, montu
rata accolita di tutto il giallo-nero austriaco, 
fedeli sudditi, assertori della potente Austria 
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che ha per essi la missione di riprendersi 
la Lombardia, il Veneto e magari tutta 
Italia? 

È evidente che la lotta implacabile, anche 
se non confessata, condotta contro quel 
minimo di diritto nazionale che, bene o· 
male rappresentato dal partito liberale
nazionalista, costituisce non solo le ragioni 
di una legittima difesa presente, ma anche 
una condizione favorevole per le eventuali 
soluzioni future: non risponde affatto ad 
u.na necessità socialista, ma piuttosto ad 
una particolare situazione della quale si 
avvantaggiano la politica austriaca e con 
essa tutti coloro che tentano di abbattere 
quell'antimurale d'italianità che dal nord 
dell'Adriatico si protend(' giù~fino:ai primi 
lembi d'Oriente. 



CAP. V. 

I liberali. 

Ma come incolpare i socialisti soltanto di 
una situazione 'che si fa sempre più penosa 
per gli Italiani d'oltre sponda? 

La politica combattiva tra coloro che si 
proclamano liberali-nazionali, è posta al 
bando; da Trieste al litorale dalmato sola 
preoccupazione sono gli accomodamenti; 
dovunque si patteggia col nemico e talvolta 
invece di patteggiamento si tratta di resa 
a discrezione, come è avvenuto in Dalmazia 
dove - complici gli italiani di cartello -
con la famigerata ordinanza sulle lingue, si 
è dato il colpo di grazia alla lingua nostra. 

Dei socialisti abbiamo rilevato l'errore di 
concepire la loro dottrina come una neces
sità di lotta antinazionale e l'errore di tal-
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tica dell'isolamento ad ogni costo, anche 
quando si potrebbe tratta re su intese tran
sitorie; dei nazionalisti anche abbi amo par
lato, ma necessita allargare l'indagine sul 
loro conto, per impedire - con gli onesti 
mezzi della verità - il fuorviamento della 
opinione pubblica, dannosissimo agli stessi 
fini della difesa nazionale. 

Non immagi niamoci che sull'altra sponda 
siano tutte tempre di marti ri e d'eroi e che 
vi ri suonin o da mattina a sera con i canti 
del mare, quelli dell'ideale! Vi è pacifica 
gente sull'altra sponda che nell'Austria si 
è imbeata. Non parliamo di Trieste, città 
marinara di primo ordine, i di cui traffici 
sarebbero stati egualmente importanti e van
taggiosi in qualunque altro clima politico: 
ma a Pola, ad esempio, che cinquant'anni 
fa era un villaggio e che oggi è una città 
cospicua, non si può negare che le ricchezze 
di non pochi privati si sono formate con il 
formarsi ·della i. r. marina da guerra. 

Bella, grande e felice nell'epoca romana, 
Pola fu nelle età di mezzo posta a ferro e 
a fuoco ora dai Veneti, ora dai Genovesi, 
e neJ · 1631, flagellata dalla peste, si ridusse 
ad un· villaggio malarico di neanche 400 
abitanti. In queste condi zioni rimase la città. 
tragica, già ricca di templi, di archi e con 
l'anfiteatro a specchio · del mare, fino a che, 
divenuta nel 1848 porto massimo della ma
rina austriaca e piazza di guerra, cominciò 
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per essa una nuova era. Nel 1856 l'impe
ratore collocava la prima pietra dell'arsenale 
da guerra e da quell 'epoca si ingrossava 
la calata degli avidi di facile fort una. Pola 
diventò in breve il paese di Cuccagna. 

Da Venezia venivano importati gli arse
nalotti e con essi i tecnici . ed alt ra brava 
gente che preferiva austriaci zza rsi defi niti
vamente piuttosto che rimanere nel proprio 
paese a volgere il pensiero e l'opera alla 
unità d'Italia; fornitori, costruttori, specula
tori d'ogni genere si accentravan o nella città 
che stava cambiando la sua vecchia anima, 
provenienti specialmente dalla vicina Ro
vigno, ricca di gente forte, astuta e traffi
cante, e molti anch e, oltre che da Venezia, 
dall e Romagne e dalle Marche. 

La place nta da cui doveva uscire in vita 
la nuova popolazione fu, dunque, in gran 
parte fibrata di rinnegati in cui il senti
mento di patria e di .italianità veniva sacri
ficato - se pure era stato mai presente -
a ll 'avidità del guadagno. 

Sono inutili le finzioni: individui senza 
scrupoli che si improvvisavano dispensieri 
di bordo sulle navi da guerra in naviga
zione e tornavano già ricchi dopo un solo 
viaggio; impresari di wstruzioni che si 
moltiplicavano con la stessa prodigiosa ra
pidità con cui si moltiplicavano i guadagni; 
fornitori che davano per uno e pigliavano 
cento, formarono - e fu bene per il rissan-
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guamento della razza - il primo contingente 
italiano della nuova Pola, mentre la colonia 
tedesca dei militari ed impiegati prendeva 
il possesso effettivo della città, ed il conta
diname slavo del territorio circostante, pigro 
e nemico dell'aratro, abbandonava la terra 
per accorrere all'arsenale, ove si acconten
tava del più basso e mal retribuito facchi
naggio. Una tale popolazione non poteva 
non essere ossequiente alle imperiali e 
regie istituzioni austriache e non poteva 
non addormentarsi nella devozione ai kappa
kappa dell'armata di terra e di mare, ai 
quali fini col consegnare la città e le libertà 
del comune, come diremo più avanti. 

Sappiamo che le cose che scriviamo riu
sciranno dolorose per molti, ma noi non 
possiamo tacere nè dire altrimenti, perchè 
queste .pagine, che dedichiamo specialmente 
ai giovani, si inspirano ad un'idea di spi
rituale rinnovamento cui non si può dar 
vita, se non muovendo guerra agli equivoci, 
alle imposture ed alle falsità perduranti e 
petulanti. I nostri amici istriani sanno che 
contro tante ipocrisie abbiamo saputo insie
me combattere e che fummo accusati di 
seminare la discordia, di tradire la causa 
nazionale ogni qualvolta abbiamo lacerato 
i volgari involucri entro cui si nasconde
vano spiriti e cose più volgari ancora; sanno 
i nostri amici che andando per la strada 
maestra della verità non si sbaglia mai e 
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che se il ribellarsi alla supina adorazione 
di persone e di metodi che hanno avuto per 
lun ghi anni un incontesta to primato nella 
vita di un paese può dar luogo a battagli e 
violente, queste non si combattono invano. 
Per ogni maschera strappata, per ogni idolo 
infranto e gettato nel fa ngo donde è sorto, 
per ogni reputazione scroccata posta in i
stato d 'accusa di fronte all'opinione pubblica: 
è rimasta una fede vera e sicura, è crollato 
qualche poco di passato vergognoso, si è 
fatto uno sp razzo di sereno tra la nu volaglia 
densa ed insidiosa. 

Ciò ci conforta a proseguire senza esita
zioni nel sistema di dire le cose come sono, 
poiché la coscienza e la combatti vità nazio
nale in un paese ove l' una e l' altra sono 
compresse, si plasmano nella realtà e non 
nella sopportabilità delle finzioni, degli equi
voci e di cose peggiori le quali, sopportate 
a lun go, finiscono col di ventare una seconda 
natura, esiziale al risveglio di un popolo. 
Del resto ciò eia ed è capito da molti ssimi 
italiani dell'Istria, tra i quali vi fu anche chi 
si provò ad iniziare una sua generosa im
presa di ricostruzione morale, accolta con 
entusiasmo in sulle prime e poi diffidata 
per l' insidioso lavorio dei pochi che, sotto 
i colpi d'ariete degli assalitori , sentivano 
traballare la loro potenza. 

Nel già citato giornale di battaglia che 
dovette finire strozzato per la congiura di 
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governo, di croati e... di patrioti italiani, 
un valoroso istriano scriveva nel 1907 quan
do le cose non erano diverse da quelle di 
adesso: 

« Un'atmosfera di apatia, densa come 
le tenebre faraoniche, circonda la vita vege
tativa di questo disgraziato paese. Una po
litica vuota, gretta, inane, incoerente ; uomini 
inattivi, incapaci, mancanti di sincerità; 
importantissime amministrazioni pubbliche 
abbandonate a se stesse ; sterilità di ogni 
vitale iniziativa; odio del nuovo; servilità 
e transigenza innanzi al potere dello Stato 
ed ai preti: possono essere codeste ragioni 
di simpatia e di entusiasmo? Quale inte
resse può avere la popolazione per la 
cosa pubblica poi che il più geloso segreto 
involge e nasconde ai suoi occhi l'azione 
dei suoi eletti nei più gravi problemi? Poi 
che i suoi rappresentanti in Parlamento, 
quando s'invoca una loro parola, si fanno 
latitanti , e quando una voce si fa loro udire 
si rifiutano di ascoltarla e apertamente pro
clamano la loro indipendenza dal pensiero 
degli elettori e la loro irresponsabilità di 
fronte ad essi? Qùale fiducia può avere il 
popolo nell'azione dei capi quando altissime 
questioni non sanno essere altrimenti risolte 
che sopp rimend ole? » 

E lo scrittore istriano prosegue nella sua 
catilinaria con un incalzare precipitoso di 
accuse: pare la sua la voce dell'ultimo libero 
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cittadino nell'agon'ia d'una repubblica. Le 
pagine eh' egli scrive hanno l'importanza 
di un documento, l'imponenza di una rive
lazione, la fragorosa inesorabilità dei co lpi 
di scure; a chi incoraggia e plaude, chi 
riman e meravigliato e sbigottito, chi grida 
al tradimento, tanto la voce era in solita. 
Intanto le elezioni polit iche a suffragio 
universale si avvicinano, i candidati degli 
italiani dovranno essere come sempre gli 
uomini della famosa Società politica istriana, 
un'oligarchica associazione aprogramrnatica; 
la novità dell'inaugurando sistema elettorale 
non dovrà infrangere le tradi zioni ; ogni 
atteggiamento che non sia qu ello imposto 
dai capi, sarà condannato, 

A Pola la fra zione democratica-nazionale 
che vorrebbe dare un esempio a tutta l'Is tria 
lanciandosi nella lotta con programmi ed 
uomini nuovi, viene .insidiata ed isolata. Al
cuni suoi componenti si lasciano impigliare 
nelle reti della Società politica s uddetta , men
tre le emin enze grigie lavorano da Tri este 
perchè le defezioni trovin o numerosi imita
tori. Cosi tutte le ire si rivolgono contro il 
giornale che aveva issata la bandiera ribelle; 
il governo sa che attorno a quel foglio si 
va raccogli endo un esercito combattivo che, 
pure abbandonando molti pregiudizi , sarà 
più tenace che mai nella difesa dei diritti 
italiani; i croati hanno capito che dal nuovo 
partito italiano non potranno ottenere nulla 
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che vada oltre giusti zia; i nazionalisti d 'or
dine, quelli delle alleanze con l'i. e r. ma
rina temono il concorrente ed invocano, ur
lando, la saviezza e la prudenza per la sal
vezza della patria: s'intende, la patria con 
Francesco Giuseppe! 

Segue l'i gnomi nioso episodio dello stroz
zamento del giornale che costituisce una 
pagina vergognosissima per un paese ove 
si vantan o liberi sensi d'itali anità. Taccia- . 
mone per carità di patria. Comunque, nella 
sua breve vita - che segnò uno sci ntillante 
periodo di combatt.ività - quel giornale, che 
aveva per programma la distru zione delle 
camarille, la lotta sen za quartiere contro gli 
eq uivocatori e l'afferma zione di una italia
nità democratica ed operante, aveva svelati 
molti retroscena ed additate molte miserie 
politiche e morali nascoste dal manto del 
patri ottismo, E cosi aveva rammentato le 
luminarie e gli archi di trionfo, per iniziativa 
liberale-nazionale, ad un ministro tre volte 
austriaco, il Badeni, e le grida di evviva 
preparate a l suo passaggio per gareggiare 
coi zivio dei contadini slavi, e gli interventi 
a lle cerimonie dinastiche. 

Storie vecchie queste; ma non erano 
taciuti i fatti del giorno. Onde il giornale 
.additava ironicamente alla ammirazione dei 
libera li un deputato di Rovigno che, per 
riparare ad una offesa recata - secondo lui 
- ad un pretaccio politicante, provocatore, 



I LIBERALI 51 

ladro, a us triacante - fuggito poi con il 
denaro della prevosteri a di P ola e con a ltro 
affidatogli dai fedeli, - a ndava concionando 
della necessità della reli g ione e del ri spetto 
a quelle perle di preti. In questo modo il 
deputato liberal e intend eva riparare a ll e .... 
g ravi conseguenze politiche di una fi schiata 
- questa era la grossa offesa - dei socia
listi rovignesi al prete fami gerato che li 
a veva più volte provocat i. 

Tale l'attività democratica dei deputati 
liberali-nazionali in vacanza, per non citare 
che un e pi sodio solo dei tanti. In Parla
mento poi essi non avevan o mai avuto 
alcun controllo; l'opera loro si era sempre 
svolta nel più profondo mi s tero e nessuno 
poteva sapere ch e cosa essi andassero com
binando nei c!ubs, nelle cou/isses, nelle 
commi ssioni. 

Ecco come troviamo illustrata l'attività 
parlamentare dei deputati italiani (la cri tica 
è anteriore all'introduzione del s uffragio uni
versale che, d el resto, non ha migliorate le 
cose) nel giornale citato : « Quando il par
tito liberale di Trieste decise di abbandonare 
la politica di astension e lino a llora seguita 
e di mandare a Vienn a propri rappresen
ta nti , per sottrarsi all'accusa d i incoerenza 
politica e non smentire il principio che le 
parol e importano più delle cose, adottò per 
i propri rappresentanti la denominazione di 
uomini d'affari. 
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• Da quel tempo in poi, ogni volta che fa 
loro comodo, i nostri deputati fingono d'aver 
avuto ed assunto sul serio quel mandato e 
quella qualifica e ci dicono: - Noi . siamo 
responsabili degli affari che facciamo, non 
della politica che seguiamo. - E così par 
loro lecito di seguire quella qualunque linea 
di condotta che loro talenta senza curarsi 
nè del pensiero dei loro elettori, nè delle 
idee fondamentali del partito, nè degli in
carichi stessi della Società politica la quale, 
alla chiusa dei conti, tutto giustifica e tutto 
perdona. Alla peggio, nei momenti decisivi 
si eclissano per non far torto nè a dio, nè 
al diavolo. Così nel 1903 avendo l'Unione 
italiana preso a due mani il suo coraggio 
e del iberato dì votare, sia nella Commissione 
che nel Parlamento, contro i progetti militari, 
entrambi i delegati italiani all'atto della vo
tazione si ecli ssarono: uno, il doti. Rizzi, 
per affari municipali , l'altro..... per distra
zione. E in Parlamento l'Uniona votò bensì 
contro il contingente aumentato, ma a favore 
del contingente normale. Così nel 1904 i 
deputati italiani alla Delegazione austriaca 
ritennero politicamente inutile il loro inter
vento alle sedute in cui si votavano i crediti 
militari. La direzione della Società politica 
votò allora un ordine del giorno impressio
nante: il dott. Bartoli, uno dei contumaci, 
versò nel seno della direzione sullodata il 
segreto della sua astensione e offrì le sue 
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dimissioni; la direzione lo assolse, lo pregò 
di conservare il mandato e la pace fu fatta. 
Pure se in qualche argomento per i rappre
sentanti del Paese (italiano) a lla Camera 
austriaca una opposizione sistematica avesse 
da essere natural regola · di condotta, questa 
non potrebbe essere che determinata dall a 
questione militare! • 

Invece? 
Invece i deputati. italiani continuarono e 

continuano a votare. per tutte le spese mi
litari austri ache, senza che un sol fatto abbia 
ancora dimostrata la riconoscenza del go
verno per questo loro sacrificio... .. Vedete 
come si trascina la questione dell'Università 
italiana! 

In una siffatta atmosfera politica, i germi 
del disfacimento non trovarono resistenza 
alcun a. Italiani in Austria, fu la formulata
citamente adottata.; ed è fortuna che il go
vern o, negando i più elementari postulati ctr 
una sti rpe appartenente al n~sso dell'impero, 
ne tenga desla l'agitazione per la rivendica
zione dei principali suoi diritti. Negare l'U
niversità i tali ana a Trieste, tentare di sla
vi'zzare scolasticamente. qualche territorio 
italiano, insidiare le . maggioranze italiane 
con qualche sapiente circoscrizione elettorale 
e cosi ·Via, furo11Q e sono argomenti di ma
lumore• e di sdegn.o che il governo offre agli 
italianH ·quali, nelle Joro rappresentanze uf
ficiali , non avsebbero più alcuna ragione di 

PIVA 
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assumere l'atteggiamento di ribelli, quando 
il governo austri aco fosse per in staurare 
una politica di ri spetto dell'italianità. 

Pure non tutti sono inclini ai facili adat
timenti. Nel cuore della popolazione itali ana 
vi sono energie vive e generose come fre
sche · polle scaturenti dal seno di aspra mon
tagna . Basta volerle ri svegli are! A queste 
noi ci rivolgiamo nel segui re le vie di una 
ideale Quarta Italia, perchè prorompano, 
dilaghino e sommergano fin l' ultima vestigia 
di viltà passata. 

Noi riconosciamo la parte di bene che si 
deve a quei cauti italiani di cui vorremmo 
fosse finita l'egemonia, ed in questa parte 
di bene poniamo l'opera della Lega Nazio
nale che pure non è incriticabile, ma che 
seppe tuttavia fare in parte argine con la 
scuola italian a all'invadenza nemica; noi 
vogliamo ammettere che quei molto prudenti 
ìtaliani si siano trovati , in un momento dif
ficile della v.i ta del loro paese, presi dal 
terrore di perdere tutto per nulla; ma oramai 
la leggenda della bontà . della loro politica 
a doppio fondo è sfatata dagli avvenimenti. 

La stirpe italiana resiste mirabilmente, è 
vero, ed ha fatto prodigi contro cento e cento 
forze nèmiche; la nostra ·favella pare che 
non si anenda e domini invece le altre, 
spe.cialmente le arretrate; la forza di vitalità 
nostra·è sorprendente. Pure, ci domandiamo, 
fino .a .quale estremo potremo aHivare ? l 
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tedeschi varcano l'Alpe di Trento e conqui
stano il sottostante lago italiano; slavi e 
tedesch i uniti occupano la Gorizia; la costa 
istriana è parimenti occupata da tedeschi 
mentre non si arresta l'avanzata slava dal
l'interno; ed in Dalmazia, tra l'altro, i capi 
italiani si sono generosamente prestati al
l'estirpazione ufficiale della loro lingua. L'av
venire adunque appare assai triste. E noi 
che non comprendiamo una soluzione au
striaca del problema italiano nelle terre 
soggette - e per ora neanche una soluzione 
socialista - e vediamo delinearsi in tutta 
la sua grandezza la lotta che si combatterà 
sull 'Adriatico, vorremmo che i nostri con
nazionali ripudiassero qualunque coll abora
zione con il governo che li opprime ed ab
bandonassero la resistenza passiva per quella 
cosciente e volente, diretta ad un fine pre
ciso. 

E se un giorno i figli di un medesimo 
paese potranno ricongiungersi tutti, possano 
anche liberare ai monti ed alle marine cqn 
i trionfanti inni della nazione, quelli della 
civiltà e della trionfante democrazia occi
dentale. 





CAP. VI. 

Le due intransigenze. 

La necessità di un'intesa tra sociali sti e 
liberali-nazionali , o co n la parte mi gliore 
di questi, non fu soltanto intravveduta da 
qualche uomo di buona volontà , ma s i de
lineò in dati momenti come una necessità 
prati ca che balzava fu ori dalla volontà delle 
cose. 

A Trieste nell 'agosto del 1904 la feccia 
slovena, ai zzata da it a liani rinn egati e dai 
fanati ci dell a Narodnj Dom, dai sobborghi 
si gettava sulla città, ove si da va ad ogni 
sorta di eccessi, provocando i cittadin i nei 
loro pacifici ritrovi, fracassando le lastre dei 
caffè, piombando in massa contro uomini e · 
cose, colluttando corpo a corpo, abbando
nandosi ai primiti vi e se mpre present i istinti 
della razza . · 
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Gli sloveni intendevano affermare in que
sto modo i loro diritti nazionali su lla città 
italiana, protetti naturalmente dalla polizia 
ed ammirati da quanti sudditi fedeli erano 
a Tri este. Socialisti e nazionalisti, di fronte 
all'aggressione, sentirono che in nome della 
civiltà e del buon diritto offeso l'unione 
delle forze diveniva indispensabil e e si tro
varono spontaneam en te assieme sopra un 
comune terreno di difesa, tanto nella strada 
a respingere gli assalitori, quanto nel co
mizio a propugnare la santa ragione dei 
proprii atti . 

II momento era propizio per propugnare 
anche le ragioni di un più duraturo accordo: 
e nell'un campo e nell'altro non mancarono 
di farlo gli uomini d_i buona volontà, i quali 
però si trovarono ben presto soverchiati dai 
pregiudizi di parte e dalle tend enze perso
nali di quelli - socialisti e nazionali sti - che 
temevano di divent,;re piccoli ed oscuri nella 
luminosa grandezza dell'idea buona che si 
andava maturando. E non se ne fece più 
nulla. Qualcuno però dell'ala estrema del 
partito nazionale persistette a farsi agitatore 
cli idee e di orientamenti nuovi ; ed ecco 
- con grande scandalo delle cariatidi det 
nazionali smo di parata - costituirsi una 
organi zzazione di giovan i ondeggiante trfl 
le idealità repubblicane che parvero le p,iìt 
adatte ad accompagnare le aspirazioni na
zionali e quelle sociali. 
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Questi giovani che vollero chi amarsi maz
zin iani tanto per di stinguersi da quei na
zionalisti che con l'Austria ufficiale avevano 
transato in tutti i giorni della loro vita 
(secondo noi, e qui non è il caso di discu
tern e, la qu alifica di mazziniani più che ri
spondere ad una necessità di fatto è una 
romantica, non necessaria acconciatura poli
ti ca), mossero generosamente alla formazi one 
di una più sincera coscienza nazionale e 
fondarono un loro foglio in Trieste, non 
risparmiando le critiche più acerbe al na
zionalismo ed ai nazionalisti tinti di giallo
nero. Costituirono inoltre gruppi in provincia 
1 più tardi sfidarono le persecuzioni della 
iolizi.a, subendo processi, carcere e bandi , 
r~pondendo sempre di persona e segnando 
c<n il sacrificio una bella rinascita di idea
li snp. Ebbene, anche questi giova ni furono 
.tratati con dispregio ; nessun rilievo fu 
dah al fatto nuovo del distacco di pattuglie 
aud<ci e rinnovatrici dal grosso del vecchio 
e coc:irdo partito nazionalista; la loro auda
cia C<mbattiva non fu ritenuta neanche un 
si ntono s;mpatico di risveglio politico, e 
da po(1i o da nessuno fu ammirato quèl
l'impehoso passare dal dormiveglia delle 
chiacchhe innocue ad un'azione tutta fre
mente ddealità. Essi che pure avevano un 
wogramra d'azione sul teHeno economico, 
che reclan;vano l'istituzione di una Camera 
del lavoro, che sostenevano le finalità del-
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l'organizzazione di classe, furono dai socia
li st i diffidati immediatamente perchè non si 
erano abbastanza purgati dal peccato ori
ginale, il nazionalismo, e perchè chi non 
ha la tessera del partito socialista è, s'in
tende, un buono a nulla ... 

Quest'intransigenza nel giudicare l'opera 
altrui non è, veramente, una caratteristica 
isolata dei socialisti di un dato paese. Essa 
è comune· a gran parte dei seguaci di Marx, 
specialmente ai più ignoranti che sono molti. 
Ma, a dispetto di una cotale prosopopea, 
dovunque i partiti progrediscono e si ma
turano, la tendenza all'esclusivismo dimi· 
nuisce, poichè se nel periodo della pre
dicazione sembra necessario differenzia~ i 

nettamente da tutti gli altri ed afferma-e 
magari la propria . infallibilità e perfezime 
al cospetto del rimanente mondo, il q1ale 
non dovrebbe rappresentare che la lalhcia 
e l'errore, nel periodo · cieli' azione il per
manere di una tendenza siffatta non rimo
strerebbe altro che uno stato di debdezza, 
non sarebbe che la prova di una ;rande 
disi stima verso l'opera propria inca•ace di 
svolgersi intatta tra quella altrui. 

Il podestà di Pirano, avvocato [!>meni.Co 
Fragiacomo, verso la fine del 1905, nandava 
all'Indipendente di Trieste, che saro\be come 
dire l'organo uffi ciale ·del partiti liberale
nazionale, una lettera nella quaV si diceva 
che • il nostro par-lito nazionaij deve asso-

/ 
/ 
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ciarsi o fondersi col sociale, se non vogliamo, 
vecchi decrepiti, restar triturati tra il partito 
sociale ed il clericale ». Altri consigliava 
addirittura la costituzione di una forte or
ganizzazione democratica-socialista. Come si 
vede, più che di proposte positive, si trat
tava di ingenue manifestazioni del disagio 
in cui in un vecchio partito tarlato venivano 
a trovarsi coloro tra i nazionalisti che av
vertivano il pericolo di continuare cieca
mente contro i nuovi diritti che si andavano 
affermando in un nuovo ambiente sociale e 
che presagivano quindi, come il Fragiacomo, 
il disastro che sarebbe toccato ai naziona
listi nelle elezioni politiche a suffragio uni
versale del l 907. « Nessuno poteva preve
dere, scriveva più tardi il podestà Fragiacomo 
nella Idea italiana di Rovigno, l'introduzione 
del suffragio universale. Per essa l'occasione 
per il partito di scendere. in lizza soltanto 
se democratizzato, è proprio imminente ... >} 

Ma ne11a stessa Idea italiana, l'organo de11a 
Società politica istriana - l'organizzazione 
nazionale che avrebbe dovuto appunto svec
chiarsi - le idee del Fragiacomo furono 
neglette e quindi lasciate cadere. La Società 
politica istriana - assoCiazione per le pompe 
funebri del nazionalismo cadaverico - non 
intendeva abbandonare la propria linea di 
condotta e continuava, rnme salvo errore 
ancora continua, a dedicarsi all'imbalsama
zione de1le mummie ed al trasporto de1le 
medesime. 
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L'avversione dei vecchi politici del nazio
nalismo istriano, tutta brava gente cresciuta 
nel culto deHe 1. r. -istiiuzioni, doveva essere 
la ragione più buona perché si avessero ad 
accogliere con simpatia i pronunciamenti 
dei meno reumatizzati nazionalisti, o almeno 
per persuadere che era necessario non · tra
scurare il sintomo e favorire la dissoluzione 
di un organismo decrepito il quale non 
aveva mai servito a nulla, all'infuori della 
fortuna di pochi uomini e del successo 
delle clientele locali. Ma non fu così. 

Tuttavia non mancò qualche voce isolata 
di chi volle anche in quell'occasione dire 
schietto il suo pensiero, mentre dai due 
opposti campi la nuova tendenza ·era ine
sorabilmente condannata. 

La voce solitaria veniva da un giornale 
socialista istriano e sosteneva che la nuova 
tendenza, dato l'assetto delle questioni, do
veva essere accolta cordialmente e ritenuta 
vantaggiosa ai fini peculiari della democrazia 
nei disgraziati paesi ove la . vita è un tor
mento, l'avvenire un'incognita e.la.lotta uno 
strazio non compensato da alcuna soddisfa
zione. Irrigidirsi nella teoria quando dalle 
contingenze pratiche scaturivano nuove forme 
di lotta, era come fare, inconsapevolmente, 
dell'antisocialismo; era no11 riconoscer.e eh.e 
il socialismo non può divenire che a tra
verso tutte le trasformazioni che si svolgono 
sotto J'urto della realtà . e per l'azione inde-
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fe ssa di coloro che operano per ogni mi
glioramento politico-sociale. Si aveva paura 
di diventare « irredenti sti " o anche sem
plicemente di essere considerati come tali. 

Socialisti irredentisti?! Più logico essere 
socialisti di Stato austriaco; e non soppor
tare i contatti con una borghesia che aveva 
dei pessimi precedenti politici , con un par
tito in cui non difettavano le figure poco 
simpatiche e che non davano affidamento 
di sapersi rinnovare. Questa preoccupazione 
per gli uomini l'avevano anche i pi ù con
cilianti; cosi gli uomini toglievano la con
fid enza nelle idee e tutto si riduceva al 
pantanello della questione personale. 

Ed a proposito di irredenti smo, chi odia 
pregiudizi e pregiudizial i ed ama le idee, 
il grande e libero mare delle idee, si deve 
chiedere se gli uomin i libe ri ne debbano 
.fare ad ogni costo una pregiudiziale da con·· 
dannarsi anche qualora fosse favorita . dalle 
migli ori condizioni e se si debba impedire, 
a priori, quel qualunque fatto che ponga 
un popolo nella condizione di pronunciarsi 
e provvedere al proprio destino nazionale. 

I sociali sti , quelli diciamo che nella loro 
opera quotidiana ostentano di trascurare 
ogni mezzo che risponda ad un fine di so
luzione della questione nazionale, .fin gono di 
non accorgersi di distruggere con le stesse 
loro mani g li impegni clamorosamente presi 
e votati nei loro Congressi - v_edi special-
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mente la ri soluzione nazionali sta del Con
gresso di Bruna, cui parteciparono tu tte le 
rappresentanze di tutti i soci al isti dell o Stato 
austriaco - ed anzich~ ved ere come un 
bene il compimento del dest in o nazionale 
di un popolo, gridano tra tta rsi di un vol gare 
stratage mma borghese, in opposizione agli 
interessi dell 'Interna zionale , futura . 

Intanto il fa tto è questo: che se per ir
redentismo si intende un maggior attacca
mento ad un paese costituito ad unità na
ziqnale nel q uale si ri sco ntran o le ori gini 
dell_a nost ra vita s tessa, il completamento 
deI nostro pen si ero, l'eco di ogni nostro 
sentimento, noi non sappiamo perché quelli 
che da qu esto loro paese sono poli ticamente 
avulsi, non dovrebbero essere o sentirsi ir
red enti ed irreden ti sti. Chi è irredento non 
può essere che irredenti sta. Se di più an cora 

· si vuole intendere per ir reden ti smo , e cioè 
la guerra da combattersi domani in nome 
di annessioni territoriali, non v'ha chi non 
si spi eghi come intorno ad un così grave 
probl ema sia della trepidazione da parte di 
tutti , per q uanto nessun o possa escludere in 
via asso luta l'even tu alità ed anche la neces
sità di un conflitto. Irredentismo in questo 
caso . può voler significare il dovere di non 
t rascurare l'eventualità ed il richiamo ai 
più deboli di non la sciarsi cogliere impre
parati. Irredentismo, in tutti i ca si, vuol dire 
preparare, coltivare, mantenere le condizioni 
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di fatto e di ambiente favorevoli a che siano 
facilitate le giuste soluzioni di ogni specie 
di conflitto acceso in nome del buon diritto 
di un popolo. 

Ora noi non vediamo ove sia contraddi
zione tra ogni più larga idealità di riven
dicazioni umane e l'assetto nazionale di un 
paese secondo diritto e giustizia e non ci 
sentiamo quindi di pensare · che la difesa e 
l'integrazione nazionale siano soltanto un 
sentimentalismo od una furberia borghese 
- secondo i gusti degli oppositòri - in con
trasto con gli interessi della classe lavoratrice. 
Nel caso specifico dei paesi italiani soggetti 
ali' Austria, diciamo che di questi paesi non 
si possono trascurare gli interessi nazionali 
se non a patto di diventare, anche non vo
lendo, sostenitori diretti ed indiretti del po
tere centrale e centralista e quindi della 
politica esclusivamente dinastica che cerca 
e trova la sua potenza nel fomentare gli odi 
tra le stirpi e di mantenere quindi in tutto 
l'impero uno stato pennartente di disagio 
nazionale. Da questo disagfo - è superfluo 
insistere nelle d.imostrazioni - i più colpiti 
sono gli italiani, insidiati nella lingua, nella 
scuola, nel costume, tollerati anzi che ri
spettati nelle. loro caratteristiche nazionali, 
oppressi nelle loro libertà cittadine ed indi
viduali, tenuti in conto ·di pericolosi pre
giudicati che la polizia non deve lasciare 
un istante di sorvegliare. Questa condizione 
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particolare fatta agli italiani, dovuta anche 
ali' arrendevolezza dei capi, non doveva 
essere trascurata da un partito di libertà. 
Così coloro i quali avevano per lunghi ann i 
rappresentato il paese nei consessi locali 
ed in quelli politici, non avrebbero dovuto 
separare la causa della italianità da quella 
della democrazia non .declamata nei comizi, 
ma trasportata nei fatti. 

Alcuni intuirono che le due intransigenze 
si trovavano a cospirare assieme a tutto 
danno delle rivendicazioni immediate e di 
qùelle a venire, e fu allora che s i affaccia
rono le prime proposte di rinnovamento ed 
ebbero vita i primi nuclei assertori di libertà 
nazionali e sociali. Delle une e degli altri 
abbiamo discorso. Dovremmo, per comple
tare lo studio, occuparci di un'altra corrente 
determinatasi in questi ultimi tempi; quella 
dei socialisti dissidenti , i quali hanno costi
tuito un gruppo a parte, pubblicando anche 
un loro aspro giornale. Ma per giud icare 
dell'entità e della natura di questo nuovo 
aggruppamento socialista-nazionale, ci man
cano gli elementi. Auguriamo che esso si 
inspiri alle idee e faccia lotta di idee. 

Comunque sia, anche se è stata ostacolata, 
crediamo che, per quanto ancora latente, una 
nuova forza politica sia andata formandosi 
sul terreno di tante rabbiose competizioni; 
una forza di cui non è ancora possibile 
valutare l'importanza e che noi crediamo 
risponda ad una necessità del paese. 
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Sbaragliare le oligarchie locali, saturare 
di criteri di libertà l'angusta mentalità pae
sana, sconvolgere la terra pigra ed accen
derl a di tutte le fi amme ideali: ecco pertanto 
il programma immediato degli uomini d'a
zione. Da costo ro, almeno, siano protette le 
vie che adducono ad una Quarta Italia quale 
noi, idealmente; concepiamo. 





CAP. VII. 

Una ciUà che insorge. 

Gli avvenim enti politici che si andarono 
svol gendo a Pol a intorno il 1904, e che eb
bero un'eco clamorosa in tutta l'Istria , se
gnarono un fortunato inizio di rinnova
mento e dimostrarono nel campo pratico 
dei fatti l'utilità di un 'intesa tra operai so
ciali sti e la parte migliore della borghesia 
nazionale. 

La maggioranza dell a popolazione era 
nauseata da una avv ili ente poli tica di com
promessi che fin dal 1869 teneva la città 
legata ai voleri della K . u. K. marina da 
guerra, i di cui rappresentanti diretti , inge
gneri, tecni ci dell 'arsenale ed impiegati mili
tari alle dipendenze dell'Ammiragliato, veni
vano eletti a far parte dell'amministrazione 
cittad ina, prima in numero di sette e poi 
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di dieci. Pcima del 1869 i cittadini polesi 
avevano trovato nella loro uni tà il mezzo 
di rimanere padroni in casa propria; ma 
una di quelle paesane competizioni di per
sone che tosto diventano lotte fratricide, 
divise in quell'epoca la cittadinanza in due 
campi, di cui uno si dichiarava governati vo 
e faceva capo appunto al governo, alla impe
riale e regia marina ed agli slavi del con
tado; mentre l'altro raccoglieva coloro che, 
designati come liberali, irredentis ti e peggio, 
si erano uniti ai contadini ital iani di Di
gnano e Fasana. li primo scon tro segnava , 
come era a prevedere, la vittori a dei go
vernativi ; l'Ammiragliato entrava trionfante 
con la sua rappresentanza militare nel bel 
palazzo veneto del Comune e vi rima
neva indisturbato ed arbitro delle sorti della 
città, decidendo il numero dei suoi rappre
sentanti dell'esito delle deliberazioni. 

Comincia così l'era della decadenza na
zionale di Pola. La imperiale e regia ma rina 
diventata mano mano potentissima, anche 
civicamente, con l'ai uto di coloro che più 
tardi sara nno additati come fior di patrioti, 
occupa aree pubbliche, imponendosi al Co
mune, fabbrica quartieri propri, s'impossessa 
dell a parte più deliziosa della città tra la 
collina e il mare, la imbastardi sce di archi
tetture di Praga e di Gratz, crea dell e n~ove 
vie e le battezza con nomi tedeschi, s'im
padronisce di strade cittadine, usurpa la 
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magnifica passeggiata a mare e la pre
clude da un'alta muraglia e l'ingombra da 
cancellate e da caseggiati di militaresco 
aspetto. 

Il mare in breve è militarizzato, il porto 
commerciale non è più che una espressione, 
Pola è occupata ed i segni violenti del
l'occu pazione sono cosi visibili e dolorosi 
che ancora stringono il cuore all'uomo libero 
che li scorge. D'ogni parte si sono erette 
caserme ed altri edifici militari, nei g ia rdini 
si sono innalzati monumenti dinastici, sulla 
collina dominante il panorama del porto si è 
piantata la statua di Teghetoff, abbasso si è 
costru ito il Casino di marina, luogo di ri
trovo degli uffici ali, di feste e di conviti e 
di macchinazioni politiche . La vecchia città 
veneta è tutta soverchiata; la goffa petu
lanza tedesca ha distrutta la luminosa bel
lezza del magnifico arco marino; l'Arena di 
nob ile marmo roseo è soffocata intorno da 
casamenti ignobili. 

Ma il Comune, come se il quadro di tanta 
dedizione non toccasse una sola fibra del 
cuore dei suoi maggiori maneggioni , con
tinua nella delittuosa opera della propria 
distruzione economica e morale1 chiamando 
d 'oltralpe degli avventurieri dell 'affarismo, 
dei lupi rapaci di voratori di milioni e delle 
ultime vestigie italiane; ed a costoro vengono 
affidate attuazioni di piani fantastici che 
gettano il bilancio COI)1unale nello stato di 
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fallimento. Oli avventurieri, dal nulla, ar
ricchiscono in pochi anni; i cittadini si ac
corgono tardi di essere stati truffati; gli 
asfalti delle vie, i mercati coperti, le con
dutture e le fognature, le linee tram viarie ed 
altro, formano assieme un colossale bluff 
di cui non si hanno precedenti in qualunque 
altra storia di città rapidamente raffazzonate 
a nuovo. Le piraterie sono, alla lunga, sco
perte e denunciate: e si ingaggia allora tra 
i difensori dei moderni pirati ed i cittadini, 
finalmente insorti, una lotta senza quartiere 
nei giornali e nei comizi. 

Anche la leggenda di una prosperità do
vuta ai " rigagnoli d'oro ,, fluenti dalla K. 
u. K. marina è sfatata. La marina da guerra, 
dopo aver nei primi anni solleticato gli avidi 
come si fa coi cani cui si porge l'osso, ha . 
in seguito tutto monopolizzato, sottraendo 
alla città l'attività del suo consumo; ha boi
cottati i negozianti cittadini per ragioni di 
antipatia nazionale e politica; ha creato pro
prie cooperative, propri magazzini, propri 
spacci e laboratori; e dopo aver spremuto 
dai polmoni della città tutto ciò che vi era 
di vitale, le ha impedito la prosperità com
merciale, l'ha boriosamente invasa conti
nuando a tutto chiederle e nulla renderle, 
favorendo la calata di nemici d'ogni specie, 
chiudendola dentro una legge d'eccezione 
come una casamatta, spopolandola di citta
dini veramente tali e popolandola di capo-
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rali ubbriachi, di prostitute e di corruttori 
delle figlie del popolo. Gli ufficiali liquo
rizzati urlano di notte per le vie, estraggono 
le sciabole e s'avventano, come spesso av
venne, sui passanti; dei bruti monturati 
parlanti linguaggi incomprensibili vomitano 
improperie contro la terra che li ospita ed 
i birrai rossastri ridono e tutto si muove 
in un grande insulto alla città sorta da un 
romano sogno d'amore, mentre il fumo dei 
prosciutti di Praga, bollenti in lucide mar
mitte, sale ai capitelli storiati dell'Arco dei 
Sergi. 

Eppure vi hanno degli autentici patrioti 
.che si accontentano, degli italiani senza 
macchia e paura (quando hanno varcato il 
confine doganale), i quali sostengono che 
la marina austriaca ha portato a Pola del 
benessere. Per loro certamente. Costoro, 
quando si videro scoperti nel loro trucco, 
quando furono assaliti nella loro politica, 
chiamarono questa « politica casalinga >> 

rnme per significare che quelli che avevano 
condotta Pola alla schiavitù morale ed eco
nomica non erano che dei patriarcali signori, 
i quali facevano le cose alla buona ma one
stamente e si incaricavano di affiatare l'e
lemento militare con la città - all'uopo si 
prrbblicava e si pubblica ancora un giorna
Ie!to sai generis - onde non poca era la 
loro meraviglia di vedersi improvvisamente 
attaccati da gente « che non conosceva iL!oro 
ambiente » 
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Ma oramai, quali si fossero le querele, 
in mezzo ad una politica di cadaveri doveva 
un giorno o l'altro imporsi un alito di vita; 
a lungo andare un partito nuovo doveva 
pure chiamare a raccolta i migliori, scuo
tere quelli che non erano ancor morti, im
primere alla città un tentativo di ascesa 
sopra il cumulo delle proprie macerie e con
quistare la rappresentanza del Comune, al
l'infuori di qualsiasi indegno compromesso, 
con le sole forze cittadine. Così fu che dalla 
compagine dei sedicenti liberali-nazionali, 
fautori dell'accordo con la marina, si distac
carono gli elementi migliori che si chiama
rono tosto indipendenti, ai quali si aggiunsero 
molti giovani rattristati dallo sfacelo cui 
dovevano sottostare ed infiammati da batta
glieri propositi. 

Da soli gli indipendenti non avrebbero 
però potuto degnamente affermarsi e vitto
riosamente combattere, mentre contro la 
vecchia " politica casalinga " tutte le buone 
forze della città avrebbero dovuto insieme 
schierarsi. Ed avvenne così: sulle basi del 
rinnovamento politico, morale e finanziario 
della città, fu gettato un accordo tra socia
listi e nazionalisti estremi. Furono giorni 
di entusiasmo e di opere, in cui una letizia 
nuova si diffuse in tutta la città, mentre i 
sostenitori del connubio nazionale-governa
tivo invocavano - proprio essi - la con
cordia cittadina, gridando al pericolo slavo. 
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Gli slavi, dicevano, erano a ll e porte; qua
lun que fra zionamento delle forze italiane 
avrebbe potuto essere esiziale al l'itali an ità 
comune, ma intanto essi intendevano l' ita
liani tà connubiata con l'a mmiragliato della 
mari na austro-ungarica. La battagl ia fu lunga, 
aspra, entusiasti ca da parte dei socialisti e 
democratici alleati e venne di scussa in tu tta 
l' Istria. Ma quali ·si fo ssero stati i risu ltat i 
elettorali , una lotta talmente impostata e 
condotta, non poteva non averne di mornli, 
non poteva non essere un sovrano insegna
mento. Pure anche l'intento elettorale ed 
immed iatamente politico doveva essere rag
giunto: nelle elezioni am mi nist rati ve del 
gennaio 1905 infatti , il blocco mostruoso tra 
!'i. e. r. mari na ed i liberali-nazionali veniva 
rotto. Gli impiegati dello Stato avevano 
avuto anch'essi l'a udacia di un libero atteg
giamento e nella rappresentanza di tu tt i i 
corpi elettoral i entravano cittadini di parte 
democratica .socialista dimezzando la rap
presentanza marinara. All 'Am miragliato, al 
Capi tanato distrettuale, alla Luogotenenza 
di Trieste, a l Governo, la notizia giunse 
sbalorditiva. La città che si credeva annien
tata, appena l'aveva voluto, in uno sforzo 
supremo di lotta era riu scita a sgominare 
la coalizi one di governo e borghesia ita liana 
tri onfante per oltre trent'anni; ed avevano 
vinto, nella Pol a militare, i sovversivi, gli 
irrede ntisti, gli an tigovern ativi . La nostra 
cronaca si ferma q ui. 
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Negli anni seguenti essendosi preso gusto 
taluno di orientare le lotte della disgraziata 
città secondo le istruzioni ufficiali delle 
varie direzioni socialiste, o viennesi che 
dir si voglia , i cittadini, proletari compresi, 
e con essi la causa nazionale · ed interna
zional e non ebbero ad avvantaggiare. Il già 
co nquistato ven ne perduto. Furono fatti, 
in vece . di proseguire in una battaglia nobile 
ed utile, dei tentativi di aiutare gli slavi in 
qualche elezione, come grazioso compenso 
all'appoggio che i nazionalisti avevano pro
messo di dare ai socialisti diventati tene
ri ssimi slavofili; furono sostenute in nome 
dell'Internazionale cause odiose, come quella 
contro l 'istituzione di un gi nnasio italiano, 
confondendosi, come avviene spesso, l'in
ternazionalismo co n l'antinazionalismo: e 
per tutte queste benemerenze socialiste, Sua 
Serenità il princi pe di Hohenlohe, luogote
nente e governatore di Trieste, ebbe a di
chiarare che il partito socialista era un par
tito di governo, un sostegno dello Stato. 
Par tali serenissime considerazioni, nella 
costituzione in Pola di una Giunta Comu
nale, (*) Sua Serenità imponeva la nomina 
di un socialista, anzi del capo dei socialisti 
locali. 

(•) Qui s'intende uno speciale organi smo ammi
nistrativo che funziona in luogo di un commissario 
regio in per.iodo di sc ioglimento del Consiglio co
munale, in attesa delle elezioni, ed alla cui costi
tuzione interviene l'autorità politica. 
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Ciò avveniva nel lugli o del 1909 e dim o
strava, ancora una volta , come l'opera dei 
guastatori dell a causa italiana, possa essere 
rico mpensata con l'assun zione di un qu a
lu nq ue sovversi vo all'onore di protetto go
vernativo : mentre la democrazia sociale in 
Au stria dovrebbe essere strume nto di dis
soluzione stata le, s uscita trice d i fo rze cen
tr ifugh e, anti-ce ntra lis ta, nè mai avida di 
imperialregie leccornie. 

Mentre stiamo correggendo le bozze di questa 
pubblicazione, si apprende che la concessione di 
un Ginnas io ital iano in Pola fu ottenuta mediante 
un compromesso con il governo per l'istituzione 
di una scuola slava in ci ttà. 

li retroscena, soltanto ora resosi palese, ha in
dignato la popolazione italiana. Esso costituisce 
un altro episodio della poli tica di Lodovico Rizzi 
che da troppi anni oramai va mercanteggiando il 
proprio paese con il governo di Vienna, tuttavia 
tollerato e da alc un i esaltato I 





CAP. VIII. 

Conunedia tedesca 

e pellegrinaggio italiano. 

Ma non si ferma con la cronaca elettorale, 
che è cronaca di battaglie strenuamente 
combattute, il ricordo di altri fatti di quel 
periodo di tempo (1904-1906), in cui la di·
versità delle fedi politiche non impediva 
una identità di fede nazionale che affratel
lava in un'azione comune tutti i combattenti 
in nome di un proprio diritto contro le 
viltà degli uni e le sopraffazioni degli altri. 

Perdurava ancora l'eco delle aggressioni 
selvagge di Innsbruk, quando la compagnia 
della Caimmi si portò per un breve corso 
di rappresentazioni a Pola, nel cui Politeama 
avrebbe dovuto dare,'tra l'altro, il noto boz
zetto tedesco O Heidelberga mia. 

Venne la sera della rappresentazione: la 
platea era quasi interamente occupata, come 
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il solito, dagli ufficiali di marina in gran 
nume1 o . . e da ufficiali di altre. armi che af7 
follavano anche parecchi palchetti. 

L'orchestra della i. r. marina, che faceva 
tutti i servizi da teatro, era al suo posto ; e 
trattandosi di roba tedesca, non mancavano 
neanche i borghesi d'oltralpe. 

Però il teatro era rigurgitante più del 
solito. Una folla vivace, irrequieta, si pigiava 
nel loggione; ed era folla di operai dell' Ar
senale e di studenti che in vadeva anche 
altri posti, tutt i i posti disponibili. L'i. r. 
commissario di polizia guardava attorno, 
sorpreso dell'affollamento inaspet_tato, e pa
reva pensasse in cuor suo che qu alche 
cosa stava per succedere. 

Si alza il si pari o tra un silenzio solenne 
e sulla scena comincia il bozzetto senti men- . 
tale. I comici sembrano contenti di quel 
grande pubblico e tirano via che è un pia
cere, se nza prevedere certo la sorpresa che 
Ii attendeva. Ed

0 

eccoci alla nota scena de
gli studenti, in cui il palcoscenico si popola 
di studenti tedeschi con le loro divise, le 
loro coppole e le loro tracolle ... Fu un attimo 
ed il teatro risuonò di un solo grido: Viva 
/'Università italiana! 

I comici rimasero immobili con il viso 
al l'aria, gli ufficiali cominciarono a dime
narsi un poco sugli scanni e le poltrone, 
il commissario di polizia s i tolse e strofinò 
nervosamente gli occhiali. 
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Fosse almeno bastato il grido di: Viva 
l'Università italiana! Era grave si, gettato 
nelle orecchie di comandanti e di am mira
gli austriaci, ma, infi ne, i fatti di lnnsb ruk 
erano tanto recenti cl1 e si poteva ch iudere 
un occhi o e magari turarsi le orecchie. 

Ma il viva ali' Università non era s tato 
che come un segnale. Il loggione è tutto 
in pi ed i, furente, ed ora si grida: Via! ai 
poveri comici finti tedeschi; ed anche « Via 
le tracolle ! " e • A basso i bonetti ! " 

I comici che non sanno più che cosa 
fare, consentono a spogliarsi ed all ora sono 
accl amati. 

Intanto il fermento è andato intensifican
dosi e si odono altre grida di: A morte 
l'Austria! Viva l'Italia! La faccenda diventa 
grave. Si grida ancora: Giù il sipario, non 
vogliamo spettacoli tedeschi! Il com missario 
di poli zia compare· e scompare; sembra che 
abbi a dato degli ordini ai capo-comici. Ad 
un tratto attraversa la platea un capitano 
di fanteria in ten uta d'ispezione con la 
sciarpa gialla attorno ai fianchi e dà degli 
ordini. L'i. r. orchestra di marina allora si alza, 
ripone gl i strumenti ed abbandona i leggii, 
imitata da tutti gli ufficiali che s 'avviano 
silenziosi verso l'uscita accompagnati da 
nuove grida di Viv a l'Italia! A basso le 
spade austriache! 

Nel teatro non sono pi·ù che i cittadini 
di Pola; e purtroppo vi ha anche un lom-
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bardo, un giannizzero di preti, che si affretta 
a rendere servizi a lla polizia, additando con 
il gesto e la voce quel li che, secondo lui, 
sarebbero stati i promotori della dimostra
zione. Intanto il sipario è stato calato, la 
rappresentazione sospesa ed il pubblico 
esce li etissimo, adocchiato dalla for za pub
blica. 

La Caimmi ed i suoi comici sono invi
tati ad una bicchierata fraterna di ripara
zione. I brindisi sono infiniti. La letizia è 
al colm o. Ma all 'ammiragliato la inaspettata 
insurrezione dell'addomesticato popolo di 
Pola aveva fatto una grande impressione. 
Chi si sarebbe aspettato una cosa .simile 
da cittadini che nelle sfere militari erano 
considerat i come dei comandati? La città 
ribelle meritava una punizione e l'ammira
glio comandante la piazza non tardò ad 
infliggerla togliendo al teatro la musica della 
marina e proibendo a tutti i militari di più 
oltre frequ entarlo·. In Arsenale poi furono 
inaspriti i trattamenti disciplinari verso gli 
arsenalotti italiani, parecchi dei quali ven
nero li cenziati. 

Ma l'episod io non era dispiaciuto ai buoni 
cittadini, i quali commentandolo nei giorni 
che seguirono esclamavano con dei grandi so
spiri: Era tempo ! 

Un'altra bella e spontanea manifestazione 
di sentimento nazionale doveva svolgersi 
nell'anno seguente e precisamente nel set-
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tembre del 1905 allorché un bel vapore 
della Società Istria-Trieste salpava dal Molo 
Grande di Pola diretto a Rimini, avendo a 
bordo circa trecento passeggieri. 

O indimenticabile mattina dell'otto set
tembre 1905! 

Verso la costa d'occidente !ilàva la nave 
nel nostro mare coi canti e le bandiere; ed 
il vecchio capitano piranese, il burbero e 
buon Fonda, era al comando come Ulisse. 

La gita era stata organizzata sotto l'inse
gna del Circolo di studi sociali ed aveva 
per mèta Rimini e San Marino, sulle punte 
del Titano. 

A Rimini attendevano la municipalità e 
le associazioni e lo sbarco fu commovente, 
come il ricevimento. Commovente e gene
roso. Parlarono il prosindaco e lo scrittore 
di queste note; alle dame furono offerti fiori; 
a tutti ristori e tutti si abbracciavano con 
grandi evviva alla madre comune. 

Gli istriani avevano trovato i loro fratelli. 
Il giorno passò glorioso; i riminesi e 

molti amici romagnoli e marchigiani venuti 
da Ravenna e da Pesaro erano attorno agli 
ospiti cui prodigavano ogni gentilezza. E 
vi furono banchetti, e concerti pubblici e 
balli, mentre, nel gaudio immenso, nazio
nalisti e socialisti ripetevano gli evviva 
all'Italia ed agli eroi di Italia. 

Gridava così anche qualche boemo ch'era 
coi gitanti... 
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La giornata seguente fu la giornata della 
Repubblica. Tutte le vecchie vetture repe
ribili a Rimini portarono i gitanti in vetta 
al Titano. • Del passato, gli elementi e 
incunabuli d i nostra gente e i sommi fa
stigi della sua storia noi saluti amo affac
ciandoci di qui a ll a vista dell e città famose 
del piano; l'etrusca Ravenna, la ga lli ca 
Rimini, Ancon a la dorica '. 

Così la maestà della patria conquistava 
lo spi rito degl i istriani salutati dalle donne 
repubblicane al confine, fermati lungo la 
via, a Serravall e, dove dovettero sostare 
accolt i dal popolo al suono della Marsi
gUese. f iori, rinfreschi , bandieruole della 
Repubblica erano distribuiti con larghezza 
italiana ed i discorsi e gli evviva salivano 
anche italiana mente nel tersissim o cielo ! 

Quando i serravall esi cedettero all 'esi
genza dell'ora, i fratelli istriani poterono 
proseguire deli rant i d 'entusiasmo senza im
maginare ancora le accoglienze che li atten
devano a San Marino . I buoi fu rono sosti
tuiti ai cavalli nell'ultimo tratto di strada; 
mentre la già lunga fila di vetture si allun
gava sempre d i più e la carovana diven
tava sempre più lenta nel sali re. Il sole 
dardeggiava. La Romagna, le Marche, il 
mare erano sotto ed intorno, immensi. 

Intanto in alto la carovana fu avvis tata 
dalle vedette; ed echeggiarono le prime 
grida di saluto. L'incontro nel Borgomag-
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giore fu commovente, indimenticabile. La 
banda militare della Repubblica in alta 
uniforme salutava i frate lli con gli inni del 
lavoro e gl i inni repubblican i, mentre la 
folla plaudiva e gli istriani inebriati rispon
devano co n grand i evviva alla Repubblica. 

' La tappa fu lunga perchè grande in que l 
momento era la gioia d i vivere. Un citta
dino repubbli ca no - il social ista Gino Gia
comini - salutò italianamente gli attesi, 
quindi il tea tro del Bo rgo maggiore fu aperto 
e gli ospiti vennero invi tati a un po ' di 
riposo e ad abbonda nti rinfreschi. 

Occorreva ancora fare l'ultima erta del 
Titano, fat icosa ed a rdente in quel pome
riggio. Ma ch i sentiva la fatica ed il cald o? 
Venne l'ora: le vettu re fu rono abbandonate 
e tutti assieme si cominciò a prendere l'erta. 
L'emozione aveva rinvigorite le gambe. Un 
vecchio ist riano più cl1e settantenne agitava 
bandieruole tricolori e camminava diritto e 
sicuro all'avanguardia. Egli è il primo ad 
arrivare a lla mèta, a lla soglia della città 
del santo dalmata. Una fanciu ll a gli va in
contro e dandogli il benvenuto in nome 
della Repubblica, gl i offre una bandiera 
ricamata, ·dai colori sammarjnesi. 

Pare sto ria genti le d 'altri tempi. 
Il vecch io istriano, alto e di ritto, si piega 

come se volesse baciare la terra: quale un 
antico am basciatore di genti amiche che 
entra nella città sorella dove davanti a i 

PIVA 



86 COMMEDIA TEDESCA 

maggiori saranno riaffermati i vincoli di 
fraternità. 

Una prima sorpresa all'entrata di San 
Harino è un grande arco di verde e di 
bandiere nel cui mezzo sormonta lo stemma 
dell'I stria. Gli istriani guardano attoniti la 
loro capra rampicante. Ed ecco finestre in
fiorate, ed ecco altri stemmi: quelli di tutte 
le città istriane. Avanti, avanti! altro ancora 
attende. Attende nell'austero Palazzo della 
Reggenza, il più anziano dei capitani: la 
Repubblica vuole salutare anche a mezzo 
del suo primo cittadino. Il ricevimento è 
solenne. L'ampia aula si affolla ed il Ca pi
tano pronuncia un breve e nobile di scorso 
cui risponde il capo della comitiva istriana. 
Gli . evviva sono assordanti. Davant i al Pa
lazzo la musica continua a suonare l'inno 
dei Lavoratori, quello di San Marino e la 
Marsigliese, mentre nell'atrio a terreno ven
gono serviti i soliti rinfreschi romagnole
scamente abbondanti. 

Agli istriani piace il vermouth, che nel 
loro paese non si usa, ma piacciono più di 
tutto la Repubblica, i sammarinesi e la gior
nata, r.on mai cosi goduta, di libertà. 

E la giornata passò veramente libera, 
grandiosa e fraterna, con un continuo pel
legrinaggio al marmo ricordante la sosta di 
Garibaldi, del Nume presente in quelle ore 
bellissime. 

Commovente fu il distacco. Il sole decli-
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nava e conveniva partire. I riminesi aspet
tavano ed avevano preparato un ballo in 
onore degli ospiti, poveri ospiti che non 
avrebbero potuto, dopo così varia e com
mossa giornata, dare spettacolo delle loro 
attitudini di agilità. 

Il sole declinava e le punte del Titano si 
infocavano, mentre ad uno spiazzo s'erano 
.raccolti i cavalli e le vetture, e gli ordina
tori della comitiva gridavano forte gli ordini 
della partenza. Ma i bicchieri della staffa 
spumeggiavano di moscato repubblicano, un 
prete amico arringava la folla in nome ·della 
patria e della democrazia, altri gli rispon
devano e dei gruppi fraternizzavano rumo
rosamente. Come partire? La discesa era 
ripidissima e nella notte era anche pericolosa. 
Proteggesse il santo dalmata fondatore della 
Repubblica! Ed il santo dalmata protesse 
davvero. 

Viva i fratelli istriani! Viva la repubblica! 
Arrivederci! Venite ancora! Questi i saluti 
della partenza, con i baci e gli abbracci . 

Gli istriani erano tristi e mormoravano: 
• Come faremo noi a restituire tante fra
terne cortesie? Come potremo invitare da 
noi questi fratelli finalmente trovati? Il 
paese nostro non è nostro " . 

Questo il pensiero cupo, più delle ombre 
che stavano calando; questo il dolore umano 
verso cui sono scellerati i dubbii e le irri
sioni. 
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partenti gridavano: Speriamo, fratelli! 
E le grida si perdevano nella montagna 
che nella notte immi nente prendeva un 
aspetto biblico. 

Le città famose del piano erano fasciate 
ormai dall e tenebre. 

Non occorre continuare nella cronaca dell a 
sera, a Rimini. Il " Nesazio • - bel nome 
dell 'antica e spl endida città istriana distrutta 
- non potendo rimanere debolmente ormeg
giato nel mare aperto d i Rimini, aveva ri
parato a Porto Corsini. Perché i gitanti 
non avrebbero dunque potuto andare a 
Ravenna, e di là tornare ·alla loro sponda? 
L'idea fu accolta subito entusiasticamente; 
e fulmineamente vennero date tutte le dispo
sizioni perché fosse posta in atto . 

Cosi il giorno dopo i fratelli istriani salu
tarono la tomba del Padre Dante. E torna
rono per il mare tranquillo, per l'Adriatico 
nostro, tutti - borghesi e lavoratori - con 
una fioritura di sentimenti nuovi nel cuore. 

I più sordi alle ragioni umane del nazio
nalismo, sordi perchè non avevano mai 
potuto opporre nulla alla propaganda uni
laterale, gridavano: Viva all'Italia. Altri -
cui avevano fatto credere che l'Italia, questa 
loro madre (cioè il regno, come si chiama, 
per distinguerlo dall'altra parte d'Italia poli
ti camente disgiunta), fosse terra di briganti 
e di mendicanti - si ribellavano rumoro
samente contro ciò che avevano in loro insi-
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nuato. O larga generosità romagnola, quale 
pratica lezione tu eri stata! O città care e 
gentili, quante cose avevate insegnato! E 
come quella traversata del!' Adriatico era 
valsa più di tante accademie nazionaliste! 

Ecco che cosa scriveva, dopo quel bagno 
di italianità, il giornale socialista di Pola: 

« Ci siamo dunque ridesti da un sogno? 
Quell'onda di passione fraterna che ci ha 
avvolti per tre giorni, quella fiamma di sen-· 
!imenio che ci ha riscaldati, che ci ha re
suscitati, sono solo una cara, sognata visione, 
o appartengono alla realtà di tre giorni di 
sole e di esultanza, di lagrime, di commo
zione, di impeti di solidarietà? 

« Da Pola, oltre il mare, ci accompagnava 
il desiderio di sapere e di vedere; e oltre 
il mare, sul lido scintillante d'arena, abbiamo 
veduto e saputo. 

« Abbiamo veduto, già diventato grande, 
un albero di libertà, sotto le cui ombre i 
vigorosi figli di Romagna hanno detto a noi 
- con la più meravigliosa tolleranza degli 
uni verso gli altri - le loro fedi, le loro 
speranze ed i loro convincimenti; ed abbiamo 
saputo che tutto un popolo ci segue e bene 
ci augura dei nostri destini. 

" Benedetti giorni, benedetti, benedetti! 
Perchè ci avete fatto vivere di un'esistenza 
mai vissuta da noi, purtroppo sopraffatti 
ogni giorno, inconsci quasi della vita stessa, 
separati da lotte fomentate ad arte da chi 
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ci vuol tenere eternamente oppressi, pnvt 
dell'esempio di spi riti fecondi e gagliard i ; 
disumanizzati e forzati · a deviare per affer
marci nei primi diritti, per dare una strut
tura al nostro pensiero, alla nostra azione • . 

Ed il giornale socialista così chiudeva il 
suo saluto ai fratelli di Rimini, San Marino, 
Ravenna: « Grazie per tanto a voi tu tti; 
grazie in nome della nostra esistenza nazio
nale e del socialismo 



CAP. IX. 

Il diritto di opporsi. 

Il diritto dell a difesa nazionale, affatto 
contraddittorio con i postulati eco nomici del 
sociali smo, non era soltanto affermato nell e 
parole di un giornale che, per quanto di 
partito, può ri spondere al temperamento di 
chi- scrive, ma era anche altamente procla
mato nei consessi dei socialisti istrian i. 

Caratteristico ed assai importante a que
sto riguardo, fu il Congresso socialista 
istriano tenutosi l' ultima domenica dell 'ot
tobre 1904 a Buie, cittadella piantata al 
sommo di un ripido poggio, baluardo d 'i
talianità contro l'invadenza slava. II Con
gresso cjoveva segnare un primo passo 
verso l'emancipazione dei sociali sti istriani 
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dalla tutela dell a direzi one di T rieste; vo
leva essere, in una parola, la dimostrazione 
che se fino ad allora i socialisti ist rian i 
nulla avevano fatto che non fosse stato 
concesso, comandato o combinato da ll o 
stato maggiore triestino, avevano finalmente 
intesa la necess ità di una maggiore loro 
autonomia. Questo senso del decent ram ento 
provinciale in opposizione a lla tend enza 
accentrat rice dominante a Tri este e vOJta 
verso il magnete di Vi enna , come qu ell o 
che si gnificava una forza nascen te da par
ti colari condizi oni del suo lo politico e na
zionale, non poteva piacere a i cancellieri 
del socia lismo burocratico che, del resto, 
non è una specialità austriaca. Con esso 
e per esso i piemontesi del socialismo ita
liano hanno costituito un organismo politico 
con direzione centrale ed un ica in Roma , 
capitale così del socialismo come dell'ltal"ia; 
un organismo di partito, diciamo, che nella 
santa inco sci enza dell'infanzia, non poteva 
prevedere qual e mostro sarebbe divenuto 
col crescer degli anni. Ma da noi, manco 
male, anche se non troppo, ci si può inten
dere, perchè qualche cosa effetti vamente 
ci uni sce. Imm agi niamo invece come s'in
tenderà, non tanto per la lin gua che si può 
imparare, ma per abito mentale, per tempe
ramento, per diversissime condizioni d'am
biente, un buon socialista della marina 
istriana con il boemo od il viennese mem-
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bro della centrale socialista. Invochiamo gra
zia dai lettori per le strane 'locuzioni che 
non ci siamo inventate noi. Ed imma gi
niamo, allo infuori della fratellanza senti
mentale o di quella verbale - a parole 
siamo tutti fratelli - quali impulsi affett ivi 
possano legare tra loro persone che non 
si conoscono e sopratutto non s' in tend ono. 
Alludendo agli slavi dell'interno (da cici 
abitatori della Ciceria) ed allargando il senso 
del motto, gli istriani abitatori della marina 
dicono: Cicio no xe per barca. 

I socialisti istriani facevano un po' queste 
considerazioni ed avevano piena ragione di 
volersi formare un organismo loro per di
sporre delle faccende di casa loro e risol
ve re le loro questioni con criteri propri e 
magari con passioni locali; i quali criteri 
e le quali passioni hanno pure un valore 
naturale, umano, irrompente, superiore a: 
quello di un saggio teorema di un qualun
que inacidito ed illustre professore viennese. 

Abbiamo detto che il convegno dei so
cialisti istriani fu particolarmente caratteri
stico ed interessante. Difatti, in un'accolta 
di uomini quasi tutti liberi di preoccupa
zioni viennesi, si doveva discutere, tra l'a l
tro, di socialismo e di questioni nazionali 
in Istria; ed era la prima volta che una 
questione così viva veniva schiettamente 
affrontata con grande scandalo di coloro 
che non ne avrebbero mai voluto parlare. 



94 IL DIRITTO DI OPPORSI 

Ecco, invece, come ne ebbe a parlare al 
congresso 1 il relatore : 

.. E' la lotta naz ionale, ne i tempi presenti, un 
portato naturale di quella legge sovrana che do
mina la vita e lo svi luppo de i vari gruppi etnic i, 
od e un concetto puramente ideologico sotto il 
quale s'ascende la difesa degli interess i della 
classe borghese? 

Nel rispondere all e quali domande vo rrem mo 
che tutti i presenti si convincessero che in questo 
argomento in noi non parla i l socialista ma l'os
servatore che ha applicato i pochi studi fatti al!a 
soluzione dell'arduo e spi noso problema. Nè ci 
sent iamo nemmeno tratti da alcuna partig ianer ia 
sentimentale per una o l'altra delle st irpi, giacchè 
la scienza non dovendo ·essere feudo di alcuno, 
ricerca, esamina e decide irrevocabilmente, anche 
se coi suoi risultati a rri va a distrugge re care e 
simpatiche idealità. 

Lodovico Gumplowics, il venerando professore 
dell'Univers ità di Graz, in una de lle sue opere 
magistrali scrive : - Bisogna essere ciechi o privi 
di ogni facoltà intellettiva per asseri re che la lotta 
tra gruppi etnici non faccia parte di quella legge 
eterna che vede nel progresso umano l'i ncontro e 
l'urto di in teressi egualmente giust ificati ma con
trari t - ed una legge natura le , conti nua il Gum
piowics, può bensì uniformarsi a ll e mutate condi
zion i socia li, ma negar se stessa, mai. 

Jn queste poche righe - osservava il relatore -
sta, a nostro avviso, la so luzi-one del problema 
che, se accolta, por ià il parti to soci ali sta in una 
posizione incrollabile, data la matur ità profonda cui 
sono giunte le discip line scientifiche. 

Dunque, per parl arci chiaro: la lotta fra italiani 
e slavi è un fatto naturale, sociale i l'esito de lla 
tenzone è riservato bensì a l tempo, ma dipende 
anche da varì altri fattor i che sarebbe s uperfluo· 
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annoverare. E' però in nostro pote re di eliminare 
questi fattori sopravvenuti e di cercare che questa 
lotta si conduca a pari condizioni. 

E questo non è mai avvenuto . Perchè mentre da 
un lato la pressione capitalistica della borghesia 
italiana più evoluta mette la popolazione slava in 
una situazione piit debole - ed ecco l 'elemento
economico disturbatore accennato - il centralismo 
clerico-feudale di Vienna e la grah massa slava 
dell ' Impero dall'altro vanno assestando lentamente,. 
ma calcolatamente, colpi poderosi allo sviluppo 
degli italiani di queste terre. 

Da ciò due obblighi per il partito socialista. 
Combattere la borghesia sedicente liberale de lle 
nostre terre, ed opposizione energica all'azione 
clerico-feudale del governo di Vienna. Ma questa 
ultima come deve essere condotta; ed ha garanzie 
s icure di riuscire a qualche esito soddisfacente? Ni 
dubito molto, in quanto questa opposiz ione finora 
si è limitata e si è dovuta limitare a platoniche 
proteste che, permettetem i di dir lo, lasciano il 
tempo che trovano, come lasciano il tempo che 
trovano gl i appelli alla solidarietà internazionale 
de i popoli, solidar ietà che, pur dovendo essere la 
nostra bussola d'orientamento per il punto d'arrivo, 
al punto di partenza non si può applicare come· 
idealità vòlta in azione. 

Il socialismo sarà con la scienza o non sarà -
ha scritto, mi pare, Antonio Menger - e finora pur 
troppo un malaugurato semplicismo ha corrotto 
quasi tutta .la sua incrostazione scientifica e tutto 
questo per far dire a Carlo Marx quello che mai 
si è sognato di dire. 

L'internazionale, ripeto , deve essere la bussola 
che ci differenzi dai metodi disumani della borghe
sia più o meno avanzata, ma nell 'azione diuturna 
della nostra propaganda - visto che non viviamo 
in una società dove le lotte tra gruppi e gruppi, 
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tra individui ed individu i si combattono a pari 
condizioni - dobbiam o aver di mira tutti i fat
tori che ques ta lotta tendono a facili ta re per l'uno 
o l'altro dei combattenti. E questo, mi pa re , è puro 
posi t ivismo. 

Ma che adunque si deve fare? Rispettare bensl 
la libe rtà ed i diritti altrui, ma di fron te a ll'azione 
an ti costi tuzionale ed anti!iberale del ce nt rali smo 
cleri co-feudale il quale - nota telo bene - tende 
a spostare la lotta nazionale a tutto danno d i un 
elemento che è l'italiano, negando a questo la 
soddisfazione cli tutto ciò ci1e al progetto dei po
poli è essenziale, opporsi non solamente colle parole, 
ma intens ificando la di ffus ione della coltura italica 
e mantenendo intatta l 'autonomia dei presenti mu
nicipi italiani; dei quali il partito socialista deve 
fare ce ntri d' irradiazione proletaria. Diversamente, 
con il cle ri calismo in vadente tan to dei preti italiani 
che degl i slav i, addio progresso1 addio social is mo 
chi sa per quanto tempo ! 

il nostro motto deve essere: li bertà per gli 
slav i, ma -libe rtà anche per g li italiani. E l'in ter~ 

naz iona lismo è salvo I ,. 

A noi non importa dire che l'autore di 
un a così fatta relazi one si è trovato un 
paio di anni dopo e s i trova ancora a capeg
giare un 'azione politica del tut to ed austria
camente a quella relazione contraria ... Sunt 
/acrimae .. .! Ma importa ricordare che in 
quella domenica 30 ottobre 1904, i socia
list i istriani accolsero con una formi dabile 
ovazione le chiare id ee del rel ato re, in spi
rate a ri gorismo posi ti vo ed a logica, digni
tosa difesa dell'ita lianità. 

La discu ssione che seguì alla re lazione, 
fu altrettanto importante. Stralciamo dal 
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resoconto uffi ciale del giornale socialista 
di Pola di quell'epoca: 

Pittoni Valentino: combattendo la relazione dice 
che se si fanno ordini dcl giorno che non possono 
essere accettati da tutte le nazioni noi ci isoliamo. 
Dobbiamo Hssarc questo : che noi vogliamo raggiun
gere tutti i diritti nostri non in contrapposto alle 
altre nazioni. Il sopraffattore nostro non è il con
tadino, ma la borghesia e il prete. Il nostro ordine 
del giorno non deve crearit mal intes i, tanto che 
non possa essere firmato dai borghesi, ma dai 
socialisti delle al tre nazioni. 

Tuntar: I! compagno Pittoni parte dalla premessa 
che le lotte nazionali siano lotte di borghesie; in
vece sono il portato natura le delle leggi stor iche. 
La borghesia italiana combatte gli slavi per impa
dronirsi de i mezzi di produzione che hanno gl i 
slavi. Il soc ialismo dice che questa è una lotta na· 
turale. E' falso che la coltura maggiore di un 
popolo non venga sopraffatta. Che pesa sull'esito 
della lotta abbiamo il centralismo clerico·feuda!e. 

Lazzarini: Qui c'è una gran paura di parere 
troppo nazionalisti od internazionali in Senso in
verso. Abbiamo dei paragrafi precisi stabiliti nel 
congresso di Bruna in cui è detto che l'autonomia 
di ogni unione rappresenta l'aggruppamento di 
picco li a tomi naz ionali della stessa razza. E no i 
in Istria dovremmo unire questi singoli comuni in 
una federazione. » 

Da questo spunto di discussione si può 
comprendere che due erano le correnti: una 
per quell'internazionalismo semplici stico in 
cui i più deboli e perseguitati rimangono 
soppressi; l'altra, predominante, che affer
mava una particolare difesa dell'italianità, 
pur non disconoscendo i diritti acquisiti 
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dall e popolazioni rurali slave. In questo 
senso si veniva alla votazione dell' ord in e 
del gi orno che crediamo opportuno qui 
ricordare : 

" li Congresso socialista di Buie, in coe
renza ai deliberati di Bruna, riconoscendo 
ad ogni popolo i propri diritti di coltura, 
politici ed etnici, proclama esserè diritto dei 
socialisti italiani del/' Istria di opporsi alle 
sopraffazioni dei nazionalisti slavi sui Comuni 
italiani, ed essere loro dovere di rispettare i 
diritti delle popolazioni rurali slave ,,. 

Se questo ord ine del giorno pecca, nella 
conclusione, d'ingenuità, poichè sul terreno 
real e della lotta nessuno può sapere dove 
fini sca il diritto di opporsi e cominci il 
dovere di rispettare, pure in esso è sancito 
un largo concetto di difesa nazionale, fatto 
qu esto tanto pi ù importante in qu anto si 
trattava d'un consesso di sociali sti infl uenzati 
fin o all ora da un socialismo soverchiamente 
aust riaco per essere passabilmente italiano 
ed internazionale. Là su a Buie, detta la 
Spia dell'Istria perchè il campani le a sommo 
del poggio se rviva da faro diurno alle bar
che istriane di ritorno da Venezia, i socia
listi istriani avevano voluto sp iare dentro 
la realtà ed av evano tratto il convincimento 
che l'internazion alismo non è in antitesi 
con la difesa nazionale, o perlomeno che 
questa viene prima di qu ell o. La difesa 
nazio nale che può svolgersi naturalmente 
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e pacificamente là dove la nazione non è 
minacciata, assume il carattere di lotta dove 
la nazione si sente distruggere da forze 
esterne e nemiche coalizzat'e. 

La lotta che può assumere la tragicità 
della disperazione, non può allora più essere 
giudicata alla stregua degli eventuali piccoli 
diritti altrui. Quando un suolo è conteso 
alla gente che vi è nata, che vi ha impresse 
le proprie orme, che ne è stata e ne vuole 
essere padrona, ed a contenderlo sono gli 
ospiti di ieri, i coloni ed i rifugiati diven
tati strumenti di mire politiche e di inva
sioni di razza : allora, nello stesso nome 
del socialismo che vuole essere umanità, 
noi proclamiamo che la nostra difesa non 
ha limiti, diventi essa anche offesa degli 
altri. 

1 croati aspettanti la risurrezione del regno 
di un fantastico Zoonimiro, austriaci o cat
tolici odiatori d'Italia, vedono nell 'Austria 
degli Asburgo la forza amica che li accom
pagnerà nella realizzazione del loro sogno: 
il grande regno che dal centro di Zagabria 
dovrebbe estendersi per monti e valli di 
Bosnia ed Erzegovina, quindi per le roc
ciose vie dalmate alle Bocche di Cattaro 
bagnarsi nell'Adria e da qui, lungo Dal
mazia ed Istria, abbracciare Gorizia e Trieste; 
mentre i tedeschi invasati di Drang nach 
Oste11 si affidano dal canto loro all'avan
guardia austriaca ed a Trieste, porto tedesco, 
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gi à sognano di issare la bandiera dell a 
co nquista mediterranea . L'Au stria intanto, 
ondeggiante tra tedeschi e sl avi, o per sè 
o per gli a ltri , si avanza con i suoi lugu
b ri colori che si rispecchiano già nel mare 
da ll a costa adriatica d 'oriente fin di fronte · 
ad Abru zzo . 

E noi? Dovremo la sciare che quei colori 
ti ngano di st ri scie sin istre anche Vall ona di 
fa ccia a Brindisi ed a T aranto? 

Se q uesto obbligo di scompari re ci fo sse 
im posto dall ' internazionalismo di alcuni ado
lescenti o dallo spappolamento fisico-intell et
tuale di qualche adulto: noi non esiterem
mo un ista nte a dichiarare che, in ta l senso, 
non siamo nè saremo mai internazionalisti. 



CAP. X. 

Tedeschi per mare e per terra. 

Lungo e fuori dell'argomento di questo 
libro sarebbe seguire tappa per tappa il 
cammino progrediente dei tedeschi verso 
mezzogiorno e degli slavi verso occidente. 
Noi dobbiamo limitarci ad incontrare - pur 
troppo! - queste genti giunte di già nel 
nostro paese, o per le vie del Bi·ennero, o 
risalendo il corso della Sava per le forre 
dei monti di Croazia ed attraverso la c.a
tena del Velebit. Da nord ad est unite in 
un grande arco minaccioso, esse calano 
come lupi fuggenti le nevi e le solitudini 
in cerca di sole e di preda ed hanno m6-
cheni e morlacchi d'avanguardia, quelli af
facciati nella valle del Fersina .di fianco a 
Pergine con la bestemmia tedesca contro 
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l'italico trentino; questi franati dalle mon
tagne, residui di tribù nomadi, nell'Istria e 
nella Dalmazia; gli uni e gli aitri, oramai, 
sorpa ssati da in vasioni successive, facilitate 
dalle ferrovie o da comodi accessi al nost ro 
mare ed alla nostra terra. 

La conquista tedesca è potentemente e 
sa pientem en te orga ni zzata; e pu ò accorger
sene chiunque voglia sosta re alcun poco 
lungo il confine da Cerv ignano a Ponte Caf
faro. Calano i tedeschi marciando a 'piccole 
tappe sicu1:e ed innalzando l'insegn a in cui 
sta scritto - Al sudi al sudi - il noto 
grido della pangermanista Sildmark che ha 
modificato per proprio co nto la ca rta geo
grafi ca , regalando all à Germania qualche 
grado di latitudi'ne a sud, perchè la Ger
mania deve egua lmen te lavarsi testa, mani 
e pied i nel Baltico e nel Mediterraneo. 

Il pangermanismo non lia scrupoli geo
grafici e storici: come Amsterdam e Rotter
da m dovranno diventare porti tedeschi del 
nord, Trieste e Salonicco dovranno esserlo 
del Sud; e l'Austria che ha . ministri, fu n
zionari, poliziotti e militari più tedeschi dei 
prussiani, aiuta. Lo sp irito tedesco in Austria 
è infatti predominante e si impone alla stessa 
maggioran za slava; esso è penetrato ovunque 
ed ha soverchiato ogni cosa, ove placida
mente, ove fu rbe$Camente, ove violentemente, 
accompagnando le conquiste tan gi bili ché 
si affermano nei coinmerci, nelle industrie, 
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nelle scuole, nella stessa organizzazione 
dello Stato. Il Trentino che lotta disperata
mente e dove la compattezza italiana della 
popolazione costituisce un grande baluardo 
di difesa, è tuttavia ingombro di tedeschi
smo: lo . stesso Trentino, diciamo, ove, a 
differenza di ciò che avviene nella Venezia 
Giulia, i socialisti sono partecipi del senti
mento di difesa nazionale e costituiscono 
quindi anch'essi un'energia viva ed attiva 
d'opposizione all'invadenza straniera. 

L'Austria ha scaraventato nella bella pro
vincia italiana quant0 più di tedesco aveva 
.a sua disposizione, mentre i preti - pure 
rispettando certa etichetta italiana - hanno 
rinforzato lo spirito di sudditismo austriaco 
che induce ad odiare l'Italia; e le bocche 
dei cannoni di S. M. l'Imperatore e Re, 
disseminati sulle alture a specchio del Garda 
ed in lunga linea minacciosi su tutti i passi 
di qualche importanza, piuttosto che difen
.dere il confine, sembrano proteggere una 
marcia d'invasione. E la marcia si compie 
metodica e sicura; essa ha forzato lo stesso 
confine doganale ed ha portato tedeschi fin 
sotto Verona e Brescia, popolandone il 
Garda ... o Oardasse come adesso meglio si 
chiama; onde lo Schulvereùi, la Sildmark, 
il Volksbund, ecc., possono ben piantare le 
loro bandiere vittoriose ad una spanna dai 
nostri piedi e magari sui nostri piedi stessi 
- e che. importa a noi? - confortati a 
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bene sperare che la marcia tedesca si possa 
compiere felicemente fino alle foci dell'A
dige, con soddisfazione anche di taluni gior
nalisti socialisti che al tedesco ci tengono. 

Eccoci al mare. Trieste è già un porto 
in mano al capitalismo tedesco; e. la stessa 
città, nonostante l'attività dell'elemento ita
liano, è andata fin nell'aspetto tedesch.iz
zandosi così che fa pena a vederla. Nei co-· 
stumi e nel linguaggio l'infiltrazione tedesca 
è poi evidentissima; l'avvertite nella strada, 
nel circolo, nel caffè, più che nelle cittadelle 
istriane; si ragiona e si ·cammina da tedeschi, 
e si scrive secondo lo stile dei gabinetti di 
polizia che nel '48 facevano rapporti e note 
nel Lombardo-Veneto. Ove poi lo stile vuol 
essere classico, diventa pleonastico e goffo, 
come insegnano i seminari, sulla scorta di 
padre Bresciani. Leggete i giornali italiani 
e - salvo forse neanche un paio di ecce-· 
zioni - vi verrà da lagrimare o da stizzirvi. 

Intanto il mare nostro si è imbarbarito 
dall'una all'altra s'ponda per l'operosa sa
gacia dell'A<ustria che, ait•tata naturalmente 
dall'Ungheria, ha saputo diventare la tra!- · 
ficante dominatrice di tutto l'Adriatico, men
tre i nostri governanti si facevano in quattro· 
per dar prove di saggia prudenza. 

La bandiera austriaca ha potuto battere· 
così quella italiana negli stessi porti italiani. 
Venezia, Ancona, Bari, Brindisi sono con-· 
giunte a Trieste, Fiume, Zara, Cattaro, Ora-
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vosa, all'Albania ed alla Grecia con ·le linee 
del Lloyd austriaco e dell'Adria ungarica. 
f iume è congiunta con Venezia, Ravenna, 
Ancona mediante l'Ungaro-Croata; Tries te 
.con Venezia mediante il Lloyd. Cosi Barletta, 
Bari, Br indisi debbono servirsi dell'Adria se 
intendono comunicare con Fiume, Pola e 
Trieste. La bandiera italiana a Brindi si è 
spazzata via da quella d el Lloyd, che è 
.quanto dire dalla maggiore società di navi
gazione austriaca sostenuta dal governo e 
.diretta dalla politica di Vienna. li traffico 
.delle Pu glie con Fiume e Trieste è fatto 
dall'Adria, cui il governo italiano ha affidata 
la linea postale Siracusa-Malta, sebbene si 
tratti di una società di navigazione costi
tuita a fini politici e precisamente per an
nientare lelemento italiano di Fiume e 

.contrastare nell 'Adriati co l'i nfluenza itali ana. 
L'Italia, nell'Adriatico, non ha quasi più 

.bandiera; l'ultimo cencio è affidato a società 
.di navigazione che fa nno pi età in confronto 
.di quell e dei concorrenti stra nieri provveduti 
.di numerosa ed ottima flotta. A Venezia, in 
.questi ultimi tempi, un risveglio di iniziative 
v'è stato ed ora si ha una linea della Società 
veneziana tra Venezia, Zara e Spalato. Ma 
.come siamo ancora spaventevolmente indietro! 

È spiegabile quindi, poiché l'espansione 
.e la difesa dell'italianità non si· fanno nel 
tempo nostro con la declamazione d elle ter
.zine della Divina Commedia o con altri 
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passatempi letterari, che gli effetti dell'in
vasione tedesca, croata ed ungherese nel-
1' Adriatico si facciano sentire in tt1tta la 
loro potenza dem olit rice su lla sponda ita
li ana , dove la gente italiana compie invero, 
nonostante tutto, de i miracoli di resistenza, 
sia pure passiva. Si tratta infine di italiani 
ai quali noi inviamo di quando in quando 
un poeta od un conferenziere con piene le 
valigie di retorica e di ignoranza, invece 
delle prove della nostra forza commerciale
poli tica sul mare, conforto a qt1elli che 
sperano e pratica positiva di fusione fra
terna. Ora gli italiani dell'Istria e quelli 
d ella sponda dalmata debbono ricostruire 
in un sogno i loro rapporti con l'altra 
sponda, fortt1nati se vedono approda re alle 
loro rive t1n bragozzo od lln trabaccolo 
chioggiotto od una barca rim in ese. Questi 
poveri trabacco/anti sono i soli italiani che 
tengono le vie del loro mare e non si di
staccano da quelle rive dove la polizia li 
perseguita e la canaglia s traniera li aggre
disce, senza che alcuno - e meno che 
meno il loro governo - li protegga. 

Eppt1re ad essi , a questi eroici scono
sciut i, navigatori. senza paura, conoscitori 
d 'ogni scoglio e d'ogni arena dell'Adriatico, 
pescatori sapienti e audaci che provvedono 
di branzini, di scampi e di orade le mense 
di Vienna e di Zagabria, rimarrà il vanto 
di aver portato per il loro mare le ultime 
in segne della patria. 
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Occupare il nostro mare con il nostro 
traffico e la nostra gente, ecco un 'impresa 
di operosità civile e di pratica diffusione 
di sentimento e di forza nazionale; ed assi
curare i nostri rapporti, i nostri scambi per 
le vie del mare con quelle che abbiamo 
chiamate le vie di una Quarta Italia. Qu esto 
è il programma d'azione della nuova gente 
italiana che ha l'obbligo di cancellare colpe 
e riparare errori di una diplomazia inetta 
e debolmente italiana e di governi vivac
chianti alla giornata. 

La difesa e l'espansione nazionalista che 
si compie mediante traffici e commerci, non 
contrasta con gli interessi definitivi della 
pace; possiamo dire che ogni giorno si com
batte, tra un Paese e l'altro, una guerra pa
cifica che ha per obiettivo la conquista di 
nuovi mercati, di sbocchi nuovi, di vie nuove 
di comunicazione; guerra pacifica, diciamo, 
di cui spesso non vediamo immediatamente 
gli effetti, ma nella quale i vincitori d'oggi, 
saranno i dominatori del domani. 

L'Austria progetta ferrovie balcaniche, co
struirà presto quelle che congiungeranno 
Vienna con la Dalmazia, come ha costruite 
quelle tedesco-montane; e . così ~ vincitori 
di oggi - gli imperi centrali si collegano 
magnificamente col mare per multiple vie a 
molteplici sbocchi. L'anno 1909, alla pre
senza dell'imperatore Francesco Giuseppe e 
del ministro del commercio della Baviera, 
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veniva solennemente inaugurata la ferrovia 
che da Salisburgo per i monti Tauri (Tauren}, 
Karawanka e Wochein che oltrepassa in 
gal leria, mette capo al porto di Trieste. Se
condo dati che togliamo da pregevoli note 
del signor G. G. Dobrski, il progetto di 
questa g ra ndiosa strada ferrata, presentato 
nel 190 1 dal ministro Koerber, aveva come 
scopo princi pa le di attrarre il commercio 
dall a German ia meridionale e particol arme nte 
dalla Ba viera, nonchè quello delle provincie 
settentrionali austriache, direttamente al porto 
di Trieste. La lin ea, se costru ita unicamente 
secondo le esigenze commerciali, avrebbe 
dovuto lungo la valle deWisonzo seguire la 
via del Predii e sboccare a Tarvis sulla 
preesistente linea Pontebba-Vi ll ach. Senon
chè, nota il competente e bene informato 
scrittore, ad una tale conformazione si op
pose lo Stato Maggiore aust riaco, osservando 
che la nuova li nea sarebbe stata troppo vi
cin a al confine italiano e quindi non diffi
cilmente vulnerabile in caso di guerra. Così, 
nonostante che la modific.azione di puro in
teresse strategico importasse un maggiore 
preventivo di quasi 90 milioni di corone, lo 
Stato Maggiore ottenne - e che cosa non 
può otte nere in Austria? - di far deviare 
la nuova ferrovia facendola attraversare con 
due gallerie i monti Karawanka e Wochein ... 
se nza tumultuose proteste di popolazioni 
deluse ed intervento di deputati. Inoltre volle 
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che da Gorizia a Trieste la linea fosse por
tata dietro i monti del Carso tri estino -
nel deserto - ment re avrebbe dovuto essere 
para llela a quella esistente delle ferrovie 
meridi onal i, costringendola in alcuni tratt i 
a pendenze finanziariamente costose e dan
nose a l traffi co . Molte al tre modifi cazioni 
furono imposte da ll o Stato Maggiore e tutte 
contrarie a quello che avrebbe dovuto essere 
il tracciato na tural e; tuttavia, essendo state 
soddisfatte le nuove esigenze mil itari , la 
nuova ferrovia transalpin a au striaca è enor
memente va ntaggiosa a i traffici e quindi a lla 
penetrazione tedesca, accorciando le distanze 
dal porto di Trieste all e città del l'alta e 
bassa Austria (Tirolo, Carinzia, Stiria, Boe
mia, Slesia e Mora via) non solo, ma anche 
a quell e dell a Germania meridi onal e e Sviz-
4era, a tutto danno di Venezia ed un poco 
anc he di Genova. 

L'Au stria, con questa nuova ferrov ia, può 
vantare un altro grande successo della sua 
politi ca di spodestamento dei porti italiani , 
po litica che, co n una am mirevole costan za 
e precisione, essa svolge per mare e per 
terra, avendo determinati obbiettivi co mmer
cia li e mil itari; mentre noi, pur incomodando 
qualche volta la questura per grid are viva 
Trento e Trieste, abbiamo sempre sopportata 
e san zionata una po liti ca di spensieratezza 
a ll egra, di imprevidenza e peggio, che ci ha 
abbandonati - deboli, indifesi e rid icoli -
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ai piedi dei fortunati e spavaldi vincitori di 
ogni giorno. In compenso - e va benone 
- noi abbiamo i comizi al l'Orto Botanico, 
i professori in sindacalismo ed i circoletti 
antimi"tita risti ! 

Oltre che un nuo vo pericolo per i nostri 
confini orienta li ed una nuova concorrenza 
commerciale, la ferrovia dei Tauri, è per l'i
talianità di Tri este, della Gorizia e dell' Istria, 
come un fiume di lava precipitante sopra 
una bella contrada; onde - tutto sommato
è austriacamente naturale il linguaggio del 
giornale croato d i Zagabr ia l'Agramer Tag
blatt, che cosi commentava il carattere ant i
italiano della ferrovia , specialmente dato il 
sospirato accordo austro-germanico: 

« Non soltanto scopi economici e co lturali , 
ma specialmente scopi politico-strategici ren; 
dono questa ferrovia d'una importanza ec
cezionale, perchè mediante essa sarebbe pos
sibile in 24 ore rovesciare ai confini de ll a 
nost ra non fida alleata itali a, un intero 
corpo sud-germanico in pieno assetto di 
guerra ». 

Prosit! 
E tra tan.ti bombardieri latini, non vi ha 

dunque alcuna scuola pratica di esp losivi 
che prepari i nostri giova ni, in nom e della 
democrazia, a bombardare questa eventua
lità tedesca, visto e considerato anche che 
ad una tale bisogna non si accingerebbero 
certo i socialisti del Kaiser, nè quelli di 
Francesco Giuseppe? 



E PER TERRA 111 

li linguaggio dell'Agramer Tagblatl è, del 
resto, quello di tutta la stampa austriaca 
cui noi affettiamo di non voler dare impor
tanza, ma che è pure - si dica ci.ò che si 
vuole - il più significativo indice dello 
stato d'animo austriaco a nostro riguardo, 
stato d'animo che, nei paesi dove l 'ele
mento militare guida permanentemente l'opi
nione pubblica, costituisce anche una per
manente minaccia. 

La ferrovia che da Villack va ora diret
tamente fino all 'Adriati co, potrà per i l col
legamento de lla ferrovia del Pylon concen
trare truppe dalla Boemia, nonchè dal nord 
e dal sud del!' Austri a, mentre reggimenti 
germanici potranno scendere da Salisburgo 
e San Vito. Fossimo almeno noi fo condi
zioni di accoglierli al canto della Carma
gnola e ci facessero eco le popolazioni 
d'Austria e di Germania! Ma chi può pen
sare a ciò seriamente? Con maggiore pro
babilità ci sarà dato di vedere i compagni 
tedesch i ed austriaci disciplinatamente in
quadrati tra le milizie delle Loro Maestà. 

Ecco intanto, a proposito di ted esch ismo 
per terra e per mare, come si esprimeva 
in un suo articolo del febbraio 1910 la ber
linese nonché ufficiosa Post, accennando 
al progresso di Trieste indissolubilmente 
legato, anzi dipendente, dal progresso del 
germanismo di quella città. 

Le notizie della Post, esattissime, può 
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del resto controllarle ognuno che abbia 
voglia di recarsi a Trieste a guardare la 

· realtà. 
• Chi oggi ritorna a Trieste dopo un'as

senza di 20 o 25 ann i - scriveva il giornale 
berlinese - si meraviglierà al vedere lo 
straord inario sviluppo preso da quell a città 
in questo periodo di tempo . Col fiorire di 
Trieste andò di pari passò il rafforzamento 
del germanismo in quell 'austriaca città di 
mare. 

• Se, prima di quel tempo, era diffici le 
trovare un negozio che si vantasse, con 
analogo avviso nell a sua vetrina, di poter 
servire i suoi avventori in lingua tedesca, 
ora invece non è faci le trovare un solo ne
gozio .di una certa importanza, dov e non 
si parli anch e tedesco. E se all ora non 
esisteva no che singoli ristoranti dove si 
senti va parlare tedesco, oggi c'è un buon 
numero d i a lberghi e locali di primo ordine 
freq uentati qu asi esclusivamente da pubblico 
tedesco. 

Un regresso solo si notava fino a 
una decina di anni fa con gran danno 
del germanismo: la diminuzione cioè del 
numero dei negoziant i tedeschi. li commer
ciante ebreo, l' od ierno duce dell ' • Irre
denta • , aveva p reso il suo posto. Ma 
anche in tale rapporto si nota negli ultimi 
a nni un sensibil e mi glioramento, e la linea 
ferroviaria dei Tauri contribuirà essa pure 
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a sollevare nuovam ente il negoziante tede
sco, colla sua ammini strazione onesta e 
seria, alla sua primiera riputazione. 

• Il merito principale di questo raffor
zamento spetta al fiorire del commercio ed 
al movimento dei forestieri che, appunto 
in questi ultimi anni, ha ·preso un grande 
sviluppo nella Riviera au striaca. Il censi
mento di quest'ann o ci darà certamente il 
doppio del numero del 1900. Dei 756,546 
abitanti del Litorale, soltanto 19,454 dichia
rarono nel 1900 essere il tedesco la loro 
lingua comune. Questo numero è senza 
dubbio inferiore al vero; e da allora è di 
molto aumentato,. sicché oggi, senza essere 
un grande ottimista , si può calcolare che il 
numero dei tedeschi nel Litorale ammonta 
almeno a 50,000. Degli 800,000 abitanti 
odi erni , quel numero verrebbe a da re ap
pena il 6 per cento; se si considera però 
che di questi 50,000 tedeschi il numero 
minimo è formato. da operai ed il maggiore 
invece da negozianti che pagano alti ssim e· 
tasse, da commercianti ed impiegati, quella 
cifra assume ben altra importanza. 

" Per la sola Tri este il censimento del 
1900 registrava tra 170,599 abitanti sol
tanto 8880 tedeschi. Oggi Trieste conta 
circa 220,000 o 230,000 anime di cui 25 
mila ted eschi. 

" E lo stesso avviene a Gorizia. Grande 
è il numero dei ted eschi anche in alcune 
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città dell'Istria. Specie in alcuni lu oghi di 
cura dell a Riviera il tedesco entra oggi
giorno in prima lin ea. 

" li prossimo censimento del 3 1 d icem
bre - fini sce l'articolista tedesco - ci darà 
certamente dei risultati che riu sci ranno a 
persu adere anche il peggior pessimista come 
il germanismo sia in pieno sviluppo nel 
Litorale; e proveranno anche come il Lito
rale austriaco non abbia un avvenire se 
non sotto amministrazion e germanica ». 

E' chiaro? 



CAP. XI. 

L ' ibrido. 

Tedeschi d'Austria e tedeschi di Germa
nia hanno dunque oramai imprigionata nei 
loro tentacoli tutta l ' Istria, dalle lagune di 
Grado alla bella baia d'Abbazia. 

A Grado sono tedeschi gli stabilimenti 
dei bagni, tedesche le colonie che hanno 
occupata la ridente insenatura di Porto Rose 
presso Pira1rn superbamente veneziana. E 
sono del tutto tedeschizzate le isolette che 
cingono Rovign o d'u na verde corona e le 
Brioni davanti a Pola, come saranno inte
descati domani , con i segni hen visibili de lla 
conqui sta, il porto di Veruda, i l golfo di 
·Medolino, i l Capo di Promontore alla punta 
meridionale dell 'I stria, già foschi di fortifi
cazion i e santificati di Verboten. 
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Sdoppiando il Capo di Promontore per 
la còsta liburnica i tentacoli tedeschi pro
tendendosi nel Quarnero, si sono aggrap
pati ad Abbazia e molestano Fiume. 

Per terra non avviene altrimenti. Gorizia 
è diventata una Nizza tedesca di pensio
nati con gli scopettoni all'imperatora e de
lizia di bambole bionde protagoniste degli 
amori di guarnigione. Che bellezza! 

E sono ora tedesche autentiche anche le 
terme romane di Monfalcone ... Domani, anzi 
in un paio d'ore, che cosa non sarà tede
sco? Sloveni e croati aiutano perchè tanta 
e tale è la loro avversione per gli italiani 
che non si vogliono accorgere di un peri
colo che non è minore per loro che per 
noi; ed accentuando questa avversione ren
dono frustaneo ogni tentativo d'intesa italo
slava che potrebbe, da Trieste a Cattaro, 
rendersi possibile contro un nemico comune. 
Noi sappiamo si di avere tra gli slavi de
gli amici; ma questi non sono gli sloveni 
del Carsù, non i croati d'Istria e Dalmazia, 
e ci meraviglia l'ingenuità di alcuni scrit
tori italiani che, non sappiamo bene per 
quali indizi, sono arrivati ad incolpare gli 
italiani se l'accordo, o almeno delle intese 
locali non si poterono mai raggiungere. 
Questi egregi scrittori di riviste, evidente
mente non hanno veduto ciò che abbiamo 
veduto noi in Istria, a Fiume, in Dalma
zia; non hanno sentito ciò che noi ab-
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biamo sentito e quindi non sanno di al
cuno degli orrendi episodi di italofobia in 
cui sloveni e croati sono sempre aiutati da
gli agenti del governo austriaco. Certo, 
quando si pensa ai Balcani si pensa an
che ad uno slavismo necessariamente amico; 
ma vi è una zona prebalcanica in cui l'a
micizia scompare davanti alla nota pretesa 
slava che noi ci dobbiamo annegare nel 
mare. E perchè ciò avvenga è necessario 
aiutare i tedeschi, in attesa che Zovnimiro, 
risurretto, compia il miracolo di realizzare 
il sogno della grande Croazia. La quale do
vrebbe dominare anche quella terra che 
noi vorremmo tutta integra 1ìella sua ita-

. lianità, non per un logoro se pure rispet
tabile sentimentalismo qualunque, ma per
ché ci pare che nella italianità stia quella 
diga di sbarramento che incuneandosi tra 
l'oriente europeo e gli imperi centrali , ha 
la funzione di proteggere la democrazia e 
la civiltà d'occidente da predomini feudali 
o semi-barbarici. A quest'opera di difesa è 
naturale che noi dobbiamo concorrere sor
reggendo le forze italiane locali che, come 
abbiamo visto e come ancora vedremo, 
sono in via di dissolvimento. 

Sopraffatti sul terreno industriale e com
merciale, tenuti a bada su quello politico, 
sgominati in quello scolastico, insidiati da 
due nemici - a prescindere dal governo 
- gli italiani assistono in remissione al 

PIVA 
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delinearsi nelle loro stesse file di correnti 
austriacantiste. E si rassegnano a tutto. L'a
zione scolasticà della tanto vantata Lega 
nazionale è inadeguata al prevalere della 
perfidia governativa che tanto per citare 
un caso solo, a Pola ha voluto scuole po
polari (elementari) tedesche ed un ginnasio
liceo tedesco, proteggendo il costituirsi di 
scuole croate cui ora danno mano anche 
gli italiani della amministrazione comunale: 
a Pola, diciamo, dove il 76 per cento della 
popolazione è italiana, il 13 per cento slava 
e solo il 9 per . cento tedesca! La gioventù 
cresce, così, bastardamente, non solo inca
pace ad esprimersi correttamente in ita
liano, ma a formulare un pensiero italiano; 
soffocata da sovrapposizioni esotiche, infa
gottata in un abito che non è il suo, ibrida 
ej incapace a foggiarsi una propria indivi
dualità. Quanti melanconici documenti ab
biamo raccolto di ciò che andiamo scri
vendo!. 

Ma il problema della coltura non è forse 
strettamente avvinto a quello politico di una 
regione? E la gioventù oltre che dell'ostilità 
del governo, non è vittima dell'impossibile 
stato di cose che le vanno preparando i re
sponsabili della débacle nazionale, a cui. essa 
non sa più trovare una via d'uscita? 

Vogliamo far grazia ai capi del partito 
liberale-nazionale di ripetere qui ciò che di 
essi apprendiamo in notizie che ci giungono 
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.specialmente da Pola; vogliamo tacere di 
.rivolgimenti di leggi comunali che non sono 
nulla più che contratti di vendita delle città 
italiane, di tattiche elettorali delittuose per 
.cui furon o consegnati i munici pi all'a rbitrio 
di stranieri altezzosi. Abbandoniamo tal gente 
al suo destino ; ma non intendiamo rinun
ciare, onde cessi d 'essere turlupinata la bu ona 
fede degli itali ani del regno, di illustrare 
l'episodio in cui culmina la criminosa poli
tica di coloro che passano ancora per dei 
-combattenti. 

• A fare gli austriacanti c'è sempre tor
naconto, a fare semplicemente gli italiani , 
no » -- osservava melanconicamente un 
nostro chiaro amico trentino, praticissimo 
anche di cose istrjane. 

" Sostenere e difendere i propri diritti 
linguistici ed amministrativi, ma in pari 
tempo dar segno di fedeltà allo Stato, ecco 
la via da battersi ». Ed ancora: • La fedeltà 
allo Stato non esclude la italianità; e quanto 
più una popolazione è favore vole ali' Austria, 
tanto più ha diritto di pretendere dal/' Austria 
che la sua lingua e la sua coltura venga 
rispettata, difesa e promossa ,,. Cosi due 
organi italiani-clericali del Trentin o (La 
Squilla ed li Trentino) e cosi a Trfes te, in 
Istria - ciascuno secondo il loro presup
posto interesse - i nazionalis ti liberali ed 
i socialisti. « Austriaci prima,. italiani poi ", 
dice l'a mico nostro sull a Voce; su per giù 
come gli svizzeri di Lugano. 
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Abbiamo cosi il nazionalismo positivo, 
commenta l'amico; ed anche il socialismo 
idem, aggiungiamo noi. 

- Sei italiano? 
- Sono socialista, si può rispondere. 
O pure: 

Sono triestino. 
Sono istriano. 
Sono friulano. 
Sono trentino. 
Sono autonomo di finme. 

Le risposte non peccano d'imprecisione 
e - coraggio civile a parte - in esse 
sono salvi l'itali anità , il socialismo e l'Au
st ria. 

Specia lmente l'Austria! , 
Orbene, che la sa lute dell'impero asbur

gico prema molto a i nazionalisti da una 
parte ed ai socia li s ti dall'altra, può essere 
questione, diciamo così , di temperamento: 
ma che essa sia anche sa lute dell'italianità 
e della estrema dem ocrazia, questo poi 
assolutamente no! Già, e vì insistiamo, 
democra.zia ed italianità sono indissolubili 
su l terreno dell 'azione politica e sociale 
nei paesi italiani soggetti ali' Au stria. Altri 
vorrà fare delle formalistiche distinzioni, 
acca mpando le supreme ragioni dell'inter-

. nazionalismo, ma, disdegnoso di aggrap
parsi ad una delle tante tavole che la verità 
ha disseminato nel mare della vita per il 
salvataggio dei naufraghi, andrà ad affo
garsi nei gorghi delle teorie. 
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Lasciamo andare che - come già fu 
·detto - l'intemazionalismo non può esistere 
.che sulle fondamenta solide delle naziona
lità libere autonome, volontariamente unite 
con un patto di pace e di solidarietà; e 
ved iamo, prima , come si pu ò affermare la 
pratica di una · democrazia, sia anche quella 
socialista, in un paese dove lo Stato è 
Giov e in tun ica solda tesca, dove vale più 
il manico di scopa d'uno spazzino che in
d ossi un ' uniforme, che lo scettro ... di un re 
italico; dove portano la divisa e la spada 
gli impi egati ed i professori , dove l'esercito 
è casta chiusa e predominante nella vita 
politi ca, dove i vescov i hanno diritti e pri
vilegi di principi, dove 'il clero è onni
potente ed il passante, fosse pure un indi ano, 
è acciuffato dalle g uardi e se non si scopre 
al passaggio del Santissimo, dove il van 
davanti ad un cognome innalza al cospetto 
delle genti chi se ne fregia (anche a Trieste 
ed in Istria vi è l'austriaca mania dei de) , 
vediamo se in un paese come questo, le 
leggi sociali, le leggi operaie - che non 
forano una conquista proletaria ma una 
mini steriale copiatura di quelle bismarkiane 
·d ella Germania - sono veramente mezzo 
di redenzione collettiva, redenzione, diciamo, 
in cui si svolgono le libere e superiori qua
lità dell ' individuo; vediamo, infine, se g li 
italiani - stritolati da una tormentosa conge
rie di cose, di regolamenti, di istinti con-



122 L'IBRIDO 

!rari non solo al ca rattere loro, ma ad ogni 
elementare concezione democra ti ca -non ab
biano il compito, appunto in difesa di que
sta che è la seconda natura dell ' italiano 
- proprio cosi, o socialisti tri es tini e com
pagni! - di opporsi a lla diffusione di un 
contagio parimenti dannoso a i diritti della 
nazione ed a quelli della democrazia. 

Diciamo subito, e se ne saranno accorti 
quanti ne hanno veduto l'esemp lare, che· 
l 'italiano - austriaco, sia pure un evoluto 
soc ialista, è la cosa più superlativamente 
goffa di · questo mond o. E' come un soldato 
che non sa portare la divisa; e vogliamo· 
dire che in . lui è una particolare ind iv idua
lità che non si pla sma con la patina d i 
usi e costumi che non so no i suoi. È tutto 
sovrapposto in lui. La lingua imbastardita , 
austr iacizzata anche quella, fa pietà; l'a uto
matismo, il sonnambuli smo in certe regole, 
chiamiamole così, di buona creanza, imba
razza l'i talia no al di qua del confine doga
nale che trova · talv ol ta ragione di mera
vigliarsi e tal volta di ridere per cert i atteg
giamenti che sembrano infantilmente inge
nui o g rottesca mente ossequi osi. Ah ! in 
quanto ad ossequ io l'Austria li ha ridotti 
bene · quei nostri poveri e buoni fratelli. 
L'ossequio a li ' Autorità , ad esempio, anche 
tra quelli che pi ù si sti mano democrat ici, 
passa i limiti del conveniente e del cred i
bile. Il funzi onario vi ene nominato con tutta 
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la scorta dei suo i titoli e sottotitoli buro
cratici ed au lici ; e non si montano le scale 
di un ufficio governativo di qualche ri guard o, 
se prima non si è passati a casa ad indos
sare per lo meno la coda di rondine. E 
qual è il cittad ino che si ri spetta che non 
abbia fo rnito il suo guardaroba di almeno 
du e paia di vestiti neri di ri gore ? E magari 
di una batteria di tube? 

Ricordiamo l' impressione di sbigottimento 
che una sera, sedendo tra amici e cono
scenti ad un tavolo di trattoria, ci Ieee un 
giovinotto che ancora non conoscevamo 
personalm ente quando, alzatos i di botto, ci 
venne incontro ed allu nga nd o la destra ci 
dichiarò, senza tirare il fiato, tu tte le sue 
generalità, i titoli i sottoti toli, non dime nti
cando neanche l'imperial - regio. 

Era un ascoltante di tribunale il pove
retto, e non poteva certo immaginare lo 
sgomento che la sua tiritera aveva prodotto 
in noi che gli ri spondem mo semplicemente 
con un « buona sera ". E chi sa mai come 
qu el giovane italiano austriacizzato avrà 
preso il nostro breve ed amichevole sa luto ! 

Ricordiamo ancora un insegnante di gin
nasio, italiano e quasi socialista, che si 
scand ali zzava delle nostre proteste contro 
l'uniforme - incudine, in testa e spadino 
al fian co - im posta in certe occasioni ai 
professori. Quel bu on amico, italiano au
striacizzato anche lui, perdette · 1a pazie nza 
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nel dimostrarci come la divisa professo
rale - bottoni d'oro compresi - si sarebbe 
dovuta indossare ogni giorno, per la mae
stà della cattedra .. 

Quei nostri buoni fratelli sono stati tutti 
inverniciati a nuovo e di una brutta ver
nice. Nè diciamo questo per ischerno, ma 
per una dolorosa constatazione che c'induce 
ad un'altra e cioè che è da meravigliarsi 
che a quest'ora essi non siano stati dena
turati di più. Noi pensiamo pertanto alla 
necessità del rifacimento della individua
lità nazionale ora agonizzante. Perché pen
siamo anche che ove l'individuo, oltre il 
resto, non possiede che incompletamente 
la sua coltura nazionale, che è arma di 
difesa individuale e collettiva più di quanto 
non credano coloro che riducono tutto al 
minimo comun denominatore del fattore 
economico; ove la lingua, che è strumento 
del pensiero, diventa ogni dì più incerta e 
faticosa , nè ad essa altra può completa
mente, perfettamente sostituirsi: ivi man
cano le energie civili e naturali, indispen
sabili ad ogni sorta di lotte moderne. Non 
si tratta di retorica, ma di necessità che è 
nell'ordine delle cose e non soltanto nel 
sentimento. 

Nei paesi italiani soggetti, l'Austria ha 
affidato i suoi ordigni di dominio, la sua 
amministrazione, la sua legge, la sua forza, 
quasi e~clusivamente a mani non italiane, 
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che è quanto' dire a nemiche mani. Ecco 
adunque come e perchè anche nella quoti
diana battaglia poli tica si insinua quella 
nazionale. Quante volte infatti dalla bocca 
di un qualche socialista in confli tto con il 
rappresentante di una qual s iasi autorità, 
abbiamo sentito esclama re: - Boja d'un 
tedesco! oppure: - Maledetto croato! E 
chi avrebbe potuto mai in queste apostrofi 
scorgere un delitto di leso internazionali
smo? E chi potrebbe ancora impedire che 
là dove vanno accentrandosi tedeschi e 
slavi, il pensiero italiano, ribellandosi a 
contatti repugnanti, si orienti istintivamente 
all'Italia in tutte le manifestazioni dell'in
telletto ? A tale istinto nessuno che non 
s ia uno scemo, può sottrarsi; co me nes
suno che non s ia un castrato, può far 
tacere la propria istintiva antipatia a tede
sc hi che importano il medioevo della loro 
razza leudalesca ed a slavi che mandano 
innanzi avvocati intriganti e settari, brutti 
di faccia e d 'animo, preti legatosi, politi
canti ed ignoranti, e guardie di polizia 
gonfie di 09io come i croati del quarantotto. 

Anche per questo l'azione politica, es
senzialmente quella della estrema democra
zia in cui i socialisti - come partito -
sono compresi, s i coonesta a lla difesa na
zionale e deve, se sincera, essere saturata 
di attività ita lian a. Il pregiudizio di non 
volersi confondere con la democrazia, non 
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regge. E' un pregiudizio; ed è una volgare 
giustificazione, una ipocrita scusa quando, 
d 'altra parte, permette di confondersi con 
le direttive del governo austriaco. 

Agli individui ed alle masse dei paesi 
italiani soggetti all'Austria, politicamente e 
socialmente s'impone il non trascurare la 
lotta nazionale, il che non vuol dire fare 
del meno che mediocre dilettantismo lette
rario, ma affermare i diritti naturali della 
stirpe e guardare a quelle che di tali di
ritti possono essere le estreme c_onseguenze. 

Chi accetta il fatto compiuto supina
mente ed in esso cerca la propria tranquil
lità, chi diventa cosa morta nelle mani del 
governo austriaco, non è italiano e non è 
socialista. E poichè sappiamo purtroppo 
che cosa morta nella bara dello stato au
striaco sono oramai la maggior parte degli 
italiani che si dicono liberali e dei socia
listi - o almeno i capi degli uni e degli 
altri - non sappiamo nascondere la nostra 
meraviglia, per l'aspro dissidio che li divide. 

Gli tmi e gli altri infine favoriscono 
la stessa politica centralistica, gli uni e 
gli altri sono profondamente a~striaci, gli 
uni e gli altri possono andare e vanno a 
Corte. 

Attendiamo strepitosi dinieghi : e fosse 
pure errore ciò che ora affermiamo chia
ramente e dolorosamente. 



CAP. Xli. 

Salvia.mo nostri Municipi! 

L'e pi sod io centrale di questa po li t ica di 
rinun cie che, secondo noi, accomuna gli 
estremi , è costituito dalla resa a discre
zione degli italiani negli avvenim enti ri

' guardanti la sfera d'azione della Dieta pro
vinciale ist ri ana: del Parlamento dell a pro
vincia, cioè, che ha maggiore autorità e 
maggi ori poteri dei nostri consigli pro
vinciali. 

Vanto. degl i italiani e ragione di pre
minenza poli tica era l'aver essi composto 
esclusivamente di loro elementi, o quasi, il 
piccolo gove rno della Provincia - la Giunta 
- di avere in esso e con esso sostenute 
aspre battaglie per contrastare l'influenza 
slava che s i and ava sempre maggiormente 
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delineando. Gli slavi, che prima si limita
vano a voler rispettati i loro diritti lingui
stici negli atti dietali, in seguito pretesero 
anche l'aumento della loro rappresentanza 
nel Consiglio e nella Giunta, iniziando 
un'era di lotte interne per le quali, e per il 
sempre crescente appetito slavo, la Dieta 
istriana ebbe mutamenti di sede e periodi 
in cui non le fu possibile funzionare. Per 
questo stato di cose tra governo centrale e 
Capitano provinciale (presidente di nomina 
sovrana) andarono facendosi sempre più 
frequenti i colloqui, le conferenze e gli 
scambi di vedute onde affrettare la solu
zione di una situazione critica, divenuta 
tale sopratutto per l'incapacità politica d.ei 
più alti papaveri della Dieta costituenti la 
Giunta; i quali in Istria avevano for"mata 
una loro speciale camarilla diventata invisa 
agli italiani più che agli stessi slavi. 

Gente dai brevi orizzonti era questa 
che costituiva la maggior autorità politica 
istriana, male consigliata da piccoli uomini 
politicanti, mancante d'ogni moderrio im
pulso, astiosa e vendicativa e - sopratutto 
- reazionaria per istinto, austriaca per 
educazione, arida di sentimenti nazionali. 
Esponente massimo di questa cancrena po
litica, il capitano provinciale Lodovico Rizzi, 
l'uomo politico più nefasto che abbia avuto 
ed abbia ancora l'Istria; furbo, pieghevole, 
procacciante,.arrivista, pronto d'ingegno, vuo-
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lo d'illuminata coscienza, strumento volon
teroso del governo ce ntrale, cortigiano quanto 
latinamente è inconcepibil e, cini co come un 
diplomatico ed italiano per modo di dire. 
Costui inaugurò in Istria una politica per
sonale e divenne in breve l'astro intorno a 
cui rotea rono i minori satelliti. Oltre che 
Capitano provincial e, deputato al Parla
mento, per molti anni podestà di Pola, ove 
legò il prop rio nome ai compromessi con 
la i. e. r. marina ed ai contratti delittuosi 
con i pirati teutoni ci, insignito pi ù volte di 

.onorifi cenze asburgiche, Lodov ico Rizzi -
dal bel vecchio nome italiano - sarà giu
dicato dalla storia - se pure una storia 
dell'I stria rimarrà - come quegli che ebbe 
ad incidere in essa i segni della perdizione. 

Invano intorno all'uomo, che fu in qual
che momento un dittatore, turbinarono a 
quando a quando le collere di coloro che 
avevano finalmente capito quanto disastro
samente corruttrice fosse l'opera sua; invano 
furono sven tolate contro di lui in segne di 
rinnovamento e di purificazione; invano nelle 
elezioni politiche del I 907 si tentò di esclu
derne la cand idatura e di significare in 
questo modo la sfiducia pubblica nell'opera 
sua, invano; il comm endatore dell e stelle 
austriache tacitamente sfidò sempre la cor
rente osti le e la vinse. Ricordiamo che 
nelle elezioni del 1907, all'ultimo momento, 
dopo un lungo periodo di lotta e di nobili 
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i)ronunciamenti, molti di quelli che si erano 
uniti per spezzare l'iniquo cerchio di ferro 
che aveva costrette una città ed una pro
vincia a tutte le umiliazioni, furono obbli
gati a far pubblico atto di sommissione e 
di pentimento. Ed erano quelli che si mo
stravano tra i più audaci assertori della 
necessità di rinnovarsi e rinnovare; erano 
quelli che più avevano gridato contro la 
mostruosa dittatura rizziana. 

Ma lasciamo questa storia pietosa e, 
tornando al nostro compito di cronisti, ve
diamo un proclama agli " Italiani dell'k 
stria " che porta la dat~ del 16 luglio 1909 

e la firma " I cittadini di Al bona"; la cit
tadella italiana, negli estremi lembi d'I
talia, appollaiata tra i colli dominanti il 
Quarnero e che raccolse l'ultimo grido di 
Calavani, novello Bragadino scorticato vivo 
dagli Uscocchi nella insenatura marina di 
Fianona: << Viva San Marco! » 

Ecco l'appello: 

" Italiani del/'fstria! 

Nelle varie vicende non sempre liete 
della sua storia, l'italianità dell'Istria mai 
si trovò di fronte a momento sì grave come 
quello che ora a gran passi si avvicina e 
<:he la storia segnerà a lettere d'oro o se
gnerà col marchio d'infamia per la stirpe 
italiana di questa nostra amata penisola. 

" E' sistema in uso da qualche tempo 
che i nostri deputati (qui s'intende dietali) 
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trattino anche qu esti on i di vita le interesse 
per la pro vincia senza che al pubblico tra
peli alcun che sino a cosa compiuta: così 
fu dec retato il nu ovo rego lamento provin
ciale, così quello comunale di Pola, ed in 
questo modo si vuole corona re l'opera con 
un ultimo suicidio politico. 

" La ventura settimana si aprirà la dieta 
con un un ico punto all 'ord ine del giorno: 
la costituzione della Giunta; {i che significa 
ammettere gli slavi al governo dell a cosa 
pubblica in Istri a, giacchè nella nuova 
Giunta, sen za un assessore slavo, gli ita
liani non potranno pren de re deliberato al
cuno. Il fatto di poter ammettere o meno 
gl i slav i alla direzione della provincia è 
ancora l'unica arma dell a quale gl 'italiani 
possono servirsi per ottenere qualch e van
taggio; caduta questa, rimarranno in com
pleta balìa degli avv ersari. Di questa ul
tima a rma i nostri deputati avevano pro
messo, ed ora rifiutano, di far uso per co
stringere gl i slavi ad accordare la divi sione 
dei com uni che sola potrà imped ire che in 
breve spazio di tempo sparisca da questa 
terra ogni vesti gio d 'ita li ani tà. Qualora av
veni sse la costitu zione della nu ova Giunta 
gli slavi, che anche adesso rifiutano di ade
rire a questa di visior.ie, tanto meno poi 
vorranno addivenire ad un accord o, avendo 
essi con ciò conseguito quanto la loro vo
racità poteva estorcere agli italiani. 
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Il deliberato dunque che sta per essere 
preso dai nostri deputati è di tale gravità 
che essi, prima di risolversi a questo passo1 
dovrebbero pensare che il voto loro dato 
dagli elettori non li autorizza a vendere la 
patria ed a consegnare i loro patrocinati 
in mano agli avversari. 

" In vista dell'apertura della dieta e 
della deliberata intenzione di procedere alla 
nomina della nuova Giunta, senza che gli 
slavi abbiano dato alcuna legale garanzia 
di essere favorevoli alla circoscrizione dei 
comuni, è obbligo sacrosanto non solo de
gli elettori, ma di tutti gli italiani della 
provincia, di impedire ad ogni costo è con 
tutti i mezzi possibili, che i nostri depu
tati compiano questo delitto politico. 

« Fratelli italiani, come noi minacciati 
dall'oppressione slava, sorgete, sorgete im
mediatamente, convocate comizi 1 spedite te
legrafica protesta al capitano provinciale, 
agli assessori, ai deputati italiani. 

15 Luglio 1909. 
I CITTADINI DI ALBONA '" 

Ben era legittimo il senso d'angoscia 
che pervade questo appello! 

Dopo le elezioni politiche a suffragio 
universale del 1907, i deputati provinciali 
ed i dirigenti la cosa pubblica in Istria, 
furono presi da tale terrore da non saper 
più trovare in se stessi un fiato di resi
stenza. I successi degli avversari, nàturali 
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successi dopo tanti anni di tri sta domina
zione, li avevano sgominati: ed essi non 
trovarono di meglio , per confortarsi, che 
ini ziare, senza alcun ritegno, una pol itica 
di nu ovi app rocci con il governo di Vienna 
e gli odiati slavi . L' occasione onde inau gu
rare clamorosamen te il nuovissimo atteg
giamento non mancava ed immed iatamente 
fu colta . 

Il vecchi o ordinamento provinciale dava 
per risultato elettoral e 19 deputati italiani, 
t 1 stav i e 3 vescovi, onde nell a costitu
zione della Giunta risultavano tre assessori 
italiani ed uno sl avo, più il Capitano pro
vinciale, di nomina sovrana, ma che neces
sariamente doveva essere italiano. L'asses
sore slavo non aveva così nella Giunta 
al cuna influenza. Con la legge 17 mag
gio 1908, qu ale risultato degli accordi con 
gli slavi ed il governo, la Dieta provinciale 
statui va un nuovo regolame nto provi ncial e 
ed elettorale che si compendia nella divi
sione nazionale dei territori elettora li col 
presupposto risultato di 25 deputati italiani, 
17 slavi e 3 vescovi. 

Senza la · presenza di 32 deputati al
meno, la Dieta non può votare i bil anci 
provinciali, nè trattare in affari comu nali , 
nè su progetti di legge; sicchè, se nza il 
consenso degli slavi, la Dieta non può 
funzi01ia re. In base al nuovo Regolamento, 
inoltre, gli assessori itali ani sono 3 e 2 gli 

PIVA IO 
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assessori slavi, con questo: che senza l'in
tervento di un assessore slavo la Giunta 
provinciale non può del iberare su affari 
che riguardano l'esecutione · di deliberati 
presi dalla Dieta, ap provazioni di delibe
rati presi dall e rappresentanze comunali, 
impieghi di mezzi per spese im previste, di
scussioni di progetti da prese ntarsi alla 
Dieta . In una parola, senza il co nsenso di 
uno degli assessori slavi, la Giunta pro
vinciale nulla può fare d'importante, in 
modo che se gli slav i vogliono, possono in 
ogni momento arres tare l'attività di tutti i 
comuni dell'Istria. 

Questo capolavoro di Regolamento che 
pone gli italiani dell'Istria nella cond izione 
di coatti, fu fatica speciale di S. E. il Ca
p itan o provinciale on. Rizzi, che passa ancora 
rer il più eletto rapp resentante della buona 
cau sa italiana e che faceva scrive1'e da gior
nali amici cile se non si addiv~niva ad un 
accordo con gli slav i, il Governo di Vienna 
avrebbe soppresse le guarenti gie costituzio
nali, sciolte la Dieta e la Giunta provinciale, 
proclamato a capo della provincia, un com
missario governativo. Naturalmente queste 
ed alt re consimili notizie, erano d iffuse per 
indurre la popolazione a subire pacificamente 
il regolamento-capestro. Qualcuno tuttavia 
ebbe il coraggio, durante le trattative con 
gli slavi, di dire all'on. Rizzi e consorti che 
essi stava no per vendere il loro paese. Ma 



SALVIAMO I NOSTRI MUNICIPI 135 

l'imperturbabile capita no provinciale assi
curava che, per un accordo avvenuto con 
gli s lavi, s i era sta bilito cl1 e ne11a prima 
sessione della nuova Di eta s i sarebbe anzi
tutto risol ta la questi one de ll a divisi one dei 
comuni, divisione della cu i importan za di
remo tra breve. 

Nel settembre del 1908 eb bero lu ogo le 
-elezioni provi"ncia li sulla base de l nu ovo 
regolamento con questo ri sultato : 25 ita li a ni 
elet ti e 18 sl a vi, cioè un ita lia no di più di 
quanto s i era supposto; il che voleva di re 
- fatto s intoma tico - che in una circoscri
zio ne elettorale assegn ata agli slavi, a veva 
vinto un itali a no. 

Nella primavera successiva i nuovi depu
tati s i riunirono per ad divenire al promesso 
accordo sulla divisione dei comuni, ma non 
se ne fece nulla. Allora gli itali a ni delibe
rarono di im pedi re, a ciò bastando la loro 
astension e, la costituzi one della nuova Giunta 
provincia le. Occorre però sa pe re che la 
Giunta vecchia funzi ona anche dopo eletta 
la nu ova Di eta e fin o a tanto che vi ene 
costituita la nuo va Giunta. La mossa degli 
ita liani piacque; ed il loro atteggia men to 
era assecondato da l favore pu bbli co quandÒ, 
come fulmin e a ciel sereno, · si annuncia 
che la Dieta verrà co nvocata a llo sco po 
di ... nominare la nuova Giunta provinciale, 
e con ciò porre di fatto in attività il nuovo 
regola mento provinciale che consegna 1'1-
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stria in mano dei croati, senza un accenno 
alla divisione dei comuni, unica speranza 
italiana! 

La politi ca ri zziana a doppio fo ndo, irta 
di insidia e di mendacio, a~eya un'altra 
volta trionfato con lo scherno agli italiani , 
tra i quali si trovarono finalmente alcu ni 
che si fecero promotori di una agi tazione 
che dalla resis tente Albana si irrad iò per 
tutta l'Istria con il proclama più sopra ripor
tato e con il seguente appello ai Podestà : 

• Onorevole signor Podestà, 

• Certo è opera a ltamente onesta e civile 
quanto i cittadini albanesi proclamano che 
i nostri deputati ora debbono fare. 

" In nessun modo i deputati itali ani avreb
bero da intervenire ad una sessione della 
Dieta che viene convocata dall'i. r. governo· 
per due o tre giorni, esclusivamente per la 
nomina della nuova Giunta provinciale, che 
è ciò appunto che gli slavi esigono e che 
noi loro potremo da re solo dopo .che si siano 
formalmente fi ssate le basi per la divisione 
dei Comuni. 

« Di conseguenza, onorevole signore, e 
Lei e tutti i più operosi suoi concittadini, 
adoperino tosto ogni mezzo effi cace per 
muovere il loro o i loro deputati ad impe
dire che possa co mpirsi un atto di tanta 
importanza, tutto a danno massimo dell'ita
lianità della provincia. 
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« Se antecedentemente dall a maggioranza 
non venga presa decisione di intera asten
sione da qu esta sess ione dietale, voglia 
la S. V. assieme ad al tre persone portarsi 
.a Capo d' Istria il giorno in cui colà la 
maggioraliza si radunerà, per tratten ere i 
.deputati dal passo fatal e. 

• Si ra mm enti ognun o che la divisione 
dei comun i è ormai urgente necessità di 
tutti i comuni dell ' Istria ori ental e e delle 
Isole e che pure per que lli d'occidente po
trà venirne necessità in epoca meno lontana 
.di quanto si creda • . 

A/bona, li 16 luglio 1909. 

Dr. SCAMPICC HIO ; MILLEVOI podestà; 
Dr. FURLANI; 0NGARO; VORANO. 

L' agitazione fu vivacemente condotta per 
merito specialmente di un in telli ge nte e va
loroso sociali sta, Edoardo Vorano , segre
tario del Mu nicipio di Albona, uom o di 
buona tempra, che ebbe se mpre a tenere 
nel loro giusto ed alto valore i problemi 
nazionali e che nei co ngressi socialisti di 
·Capo d'I stria nel 1907 e di Pola nel marzo 
del 1909, faceva votare qu ale uno de i postu
lati principali del partito sociali sta istri ano, 
la divisi one dei comuni per nazionalità, che 
è quanto dire la completa separazione dei 
centri municipali ita liani dal co ntado slavo 
che li minaccia, creando per questo contado 
speciali aggregati co munali. 
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La soluzione ci pare così equa ed anche 
politicamente saggia da non aver bisogno 
di dimostrazioni. Con essa non si negano 
agli slavi i diritti acquisiti, ma si circo
scrive la loro influenza comunale, e quindi 
politica e nazionale, ai territori da essi 
speciahnente occupati. Nè si nega che essi 
possano far parte della Giunta provinciale, 
ma si pretende che prima sia risolta una 
questione di competenze comunali , se non 
si vuole che le ultime vestigia dell'italia
nità scompaiano all'avanzarsi dei caprai in
vasori. Se la divisione dei comuni avve
nisse, l'italianità dell'Istria sarebbe assicu
rata, poiché la lotta nazionale nella quale 
gl'italiani sono soccombenti, se non a ces
sare completamente, verrebbe certo ad at
tutirsi, non avendo più gli slavi motivi, 
diremo così, territoriali di odiare gli ita
liani. Quando questi, d'altra parte, inizias
sero una politica illuminata, gli slavi ne 
subirebbero inconsapevolm ente la lingua, i 
costumi e l'influenza. 

Si badi : in Istria gli italiani abitano le 
cittadelle e le borgate, sono raggruppati, 
vivono in consorzi civili ed hanno modo 
di educarsi ed incivilirsi sempre più; gli 
slavi, all'incontro, vivono nelle campagne, 
in case sparse, od in villaggi di sessanta 
case al massimo, esercitano 1'.agricoltura e la 
pastorizia e sono primitivi; i loro figli, se 
riescono a studiare o ad apprendere un'arte, 
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non abitano più il casolare natio, ma deb
bono vivere nelle città.. ove divengono 
italiani anche se non lo vogliono. fissati i 
particolari nuclei d'azione com unale-nazio
nale, garantite a ll ' itali anità le cittadelle e 
borgate ita li ane, lasciati in pace gli s lavi 
nei loro territori, sareb bero eliminate -
ripetiamo - le ragioni di una lotta corpo 
a corpo e le più alte, le più degne ed anche 
le più avanzate idee politiche potrebbero 
diffondersi vittoriosamente tra g li slavi stessi 
che ad esse sono ora refrattari, ed il cle
ricalismo, tutto di marca imperia lregia, il 
quale ha la sua base granitica nell'ignoranza 
e nel fan atismo slavo, il clericali smo orga
nizzatore di aggressioni nazionali, in od io 
a ll a nazione più dem ocratica, verrebbe final
mente debellato. Vedasi dunq ue come una 
questione di nazionalità, può d iventare que
stione di civiltà ! 

Ora, chi sa mai perchè i socialisti istriani 
i quali in due congressi, come abbiam già 
detto, avevano accettata la sol uzione delle 
divisioni comunali , se ne sono in seguito 
del tutto disinteressati , quasi sconfessando il 
loro compagno che d i essa si era fatto ar
dente sostenitore ed aveva firmato gli ap
pe ll i agli italiani ed ai podestà assieme ad 
alcuni onesti liberàli? Se i socialisti istriani , 
non solo con il platonico voto dei congressi, 
ma schierandosi risolutamente . con i mi
gliori liberali che avevano dimostrato di 
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saper entrare in campo contro la disastrosa 
politica della cricca dominante, avessero 
lealmente ed effettivamente preso parte alla 
divisione dei comuni, si sarebbero resi be
nemeriti del loro paese e della loro causa. 

Prevalsero invece i piccoli criteri biliosi 
che consigliano profondo disprezzo per le 
persone che non abbiano fatto atto di ado
razione davanti al presepio marxista e che 
non sono degne di essere avvicinate da 
coloro che hanno il semenzaio della per
fettibilità deniro la zucca. Ahi! per i pos
sessori di simili zucche che in certe ore 
storiche del loro paese non sentono il bi
sogno di tagliarsele, deve essere una ben 
fragile cosa il socialismo; tanto fragile da 
andare in frantumi come un vaso da notte, 
solo a smuoverlo appena dall'asse eterno 
della sua fissità precopernichiana .. 

Così, i socialisti istriani, senza pensare 
che gli errori - anche quelii degli infallibili 
- pre!::>to o tardi si scontano, preferirono, 
non cogliere la vantaggiosa occasione in 
cui potevano dare un esempio di matura e 
buona educazione politica. Rimasero soli a 
fare ciò che potevano, i liberali-democratici 
dissidenti, finché la Dieta, riunitasi nell'a
gosto del 1909 come era stato annunciato, 
nominò la nuova Giunta, votando però in 
pari tempo una legge che fu quindi san
zionata dall'imperatore, in cui si statuisce 
" che le rappresentanze dei comuni del!'!-
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stria, eccettuati Pola e Rovigno che hanno 
leggi speciali , rimarranno in carica peF 
ul te riori 6 anni dal giorno della sanzion e 
della legge, se prima di tal termine non 
viene votata una nuova circoscrizione di 
com uhi di nazionalità mista » . ln altre e 
poche parole, ciò vuol dire che per sei 
anni non si avranno elezioni comunali. 

Che cosa avverrà inta nto? 
Mol to probabilmente gli sla vi si impa

dron iranno di fatto dei comuni il cui ce ntro 
è ital iano, mentre gli italiani continueranno 
a pensare, con la protezione di Buddha, 
che sei anni sono un 'eternità durante la 
quale i tempi possono migliorare. 

Ed i socialisti? 
Essi, non v'ha dubbio, tra sei anni ed 

anche meno avranno gi à risolto il problema 
sociale con il fra terno aiuto dell'imperatore. 

Noi intanto chiudiamo il capitolo con un 
ril ievo di fatto. I comuni di Albona, Fia
nona, Laurana, Cherso, Lu ssino, O ssero, 
Dignano, Sanvincenti , Canfanaro, Gimino, 
Pisi no, Orsera, San Lorenzo del Pasenatico, 
Vi signano, Visinada, Verteneglio,Grisignana , 
Pinguente,. Rozzo, ecc., senza contare altri 
noti e maggiori centri, da Muggia in giù 
lungo la costa, sono costituiti, dalla citta
della, più o meno estesa, tutta e pretta
men te italiana, e dal contado dove gli s la vi 
sono più numerosi degli italiani della città 

· o del centro. 
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In alc uni di questi comuni gli italiani, 
di fronte agli slavi del contado, stanno 
come 3 ad 1, ed in alcuni altri, invece, 
come 1 a 10. Si consideri che il sentimento 
nazionale degli s lavi ·e con esso l'odio 
fa nati co verso gli italiani vanno in 'Istria 
sempre più intensificandosi, che i comuni di 
Pisino, Oimino, Pinguente, Rozzo, Sogliano, 
Apriano che furono sempre amminis trati da 
italiani sono già caduti in dominio degli 
slavi (il fenomeno dell ' urba ni smo, con cu i 
si vu ol giustificare l'avanzata barbara , qui 
non ha nulla a che fare); e sarà faci le in
tendere che se le città ed i centri non 
vengono tosto sepa rati dalla campagna, 
cadranno tra le unghie degli s lav i, con 
danno su premo dell'italianità dell'Istria, della 
causa democratica, delle id ealità sociali e 
della stessa civil tà. 

Questo il fatto la di cui entità tutti 
dovrebbero comprendere a cominciare dagli 
assertori di civilissime mete future . Caprai 
feroci , sgozzatori di uomini come d'agnelle, 
ossessionati da preti malvagi, condotti da 
ambiziosi politicanti croati e protetti dalle 
baion ette di S. M. l' imperatore, marceranno 
vittoriosi verso l'ultim a tappa, sul lido che 
vide tre civiltà nostre. 

La Dieta istriana, come era dato prevedere, fu 
in seguito sciolta - per i continuati tumulti pro
vocati dalla imbaldanzita rappresentanza slava. 



CAP. XII I. 

Un t r amonto s anguig no. 

O il bel navi gare pe r il ma re veneto tra 
le isol e della cos ta d'ori ente ! 

Il vapore mena tedeschi: ma il capi ta no 
parla e comand a in veneto e ad ogni molo 
luminoso, mentre il vapore s'accosta , è un 
tr ipudio di garrule ve nete voci. 

Chi non è mai giun to a Zara dal mare, 
nel tramonto di un giorno sereno, non ha 
ved uto uno dei più radiosi spettacoli del 
mondo. La città è in ondata dal mare incan
descen te e l' Isola Grande ha pe nn acchi di . 
fuoco e di fiamme. Nell 'o ri zzonte si sono 
dati convegno tut ti i fan tasmi di una storia 
cruenta e si add ensano al cospetto della 
patria. ScenderannÒ q uindi, tumu ltuan do, 
diet ro il dorso dell'Isola e fu ggi ranno poi 
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precipitosi, lambendo cielo e mare, sull'op
posta sponda ove dilegueranno tra la città 
dorica e la pineta ravegnana. 

La lolla, su l molo, è parte viva di quel 
tramonto; le voci, gli scherzi, i richiami si 
fondano in una cantilena diffusa di una 
dolcissima morbidezza cli vocali, in un 
saluto al sole che va dove l'anima vorrebbe 
andare. E quando tutto è diventato violetto 
e del sole non è rimasto che un ricordo, 
un barbaglio negli occhi, e la malinconia 
si è distesa come un velo sui cuori e 
sulle. cose, le ombre umane si ritraggono e 
vanno errando tra i sesti acuti , le loggie 
palladiane, gl i archi sammicheliani, per le 
calli e le pi azzette veneziane, ed indugiano 
in quella serena bellezza della patria loro 
che rende più doloroso lo sgomento del 
domani. 

O Zara, quanto ti abbiamo amata per 
questo tuo dolore e quanto abbiamo dolo
rato con te, leonessa ferita a morte! Tu 
che vedesti l'agonia delle tue bandiere 
venete e le volesti sepolte sotto il maggiore 
al tare del tuo Duomo di resurrezione, tu 
che sopportasti come graffi di artigli nelle 
vive carni lo scempio di cento e cento 
leonine sculture, e provasti gli in su lti di 
ungheri e di franchi, tu che di ogni pianto 
ti sentisti bagnata, ben avevi diritto che ti 
fosse ritornata la florida pace repubblicana 
in cui vivesti per quasi quattro secoli, e 
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che le tue genti giulive salpassero dall'una 
all'altra sponda per traffici fraterni sul mare 

_d'Italia, 
Invece __ _ __ 

Magnifiche tutte sono le città venete della 
costa dalmata con le impronte delle loro 
origini latine e della loro civiltà italiana; 
magnifiche e perciò anche tristi e tragiche, 
in quest'ora della loro storia, come cimiteri 
di cui la terra copra resti di tutta gente 
uccisa. Qui, prima che altrove, in quasi un 
secolo di definitivo dominio, l'Austria ha 
voluto e potuto sperimentare la sua politica 
che è particolarmente di distruzione degli 
elementi italiani ovunque essi si trovino. 

Fino al 1866, fino a che l'Austria fu 
padrona di altre provincie italiane, la Dal
mazia, come territorio che faceva parte del 
nucleo italico, ebbe un'amministrazione auto
noma e la lingua, la coltura ed i sentimenti 
nazionali non ebbero a subire molestia, Le 
scuole erano italiane ed andavano all'Ateneo 
di Padova gli studenti che intendevano 
percorrere gli studi universitarL Di lotte 
nazionali non v'era segno, le amministra
zioni locali erano italiane ed i più cordiali 
rapporti regnavano tra le popolazioni delle 
città e quelle del contado_ Famiglie slave 
si erano completamente italianizzate, uomini 
illustri onoravano italianamente la Dalmazia 
che si sarebbe pacificamente italianizzata 
con grande e generale vantaggio del pro
gresso civile, 
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Ma l'Austria, chiuso il periodo delle sue 
burrascose vicende, non pensò più che a 
parare gli eventi. Essa, che nelle unità forti 
e sicure non vedeva cl1e una minaccia per la 
propria compagi ne ed il proprio avve nire, 
iniziò la politica del frazioname11to, sve
gliando le competizioni nazionali , semi
nando a larghe mani l'odio tra gli abitanti 
di una medesima terra che fece esplodere 
spesso in ep isodi sinistri. Agli italiani, più 
invisi perché più temibi li per la loro supe 
riorità, non fu concesso quart iere; a tal e 
essi furono ridott i per le violenze dei croati 
sostenuti dal govern o che davvero occorre 
del coraggio per parlare oggi di accordi 
con i loro aggressori. Quali garanzie, infatti, 
hanno d·ato le personalità direttive del movi
mento croato perché a lmeno gli ultimi diritti 
degli italiani fossero rispettati? Quale opera 
di educazione hanno essi esercitato tra le 
loro masse idrofobe, incatenate al perverso 
domini o di preti criminali? La cronaca ogni 
giorno parla di fatti di sangue codardamente 
premed itati, di cui italiane sono sempre le 
vittime, mentre gli assassini sono protetti 
dai gendarmi i quali , per giunta, terroriz
zano la popolazione con i ceffi ignobili e 
le baionelte innastate. Le barche dei pesca
tori chioggiotti che non fanno politica ma 
arricchisco no il commercio del paese andando 
a pesca re dove i croati non si arrischiano e 
non sanno, sono spesso assalite da marma-
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glia bestiale; ed il povero cencio che dovrebbe 
proteggere il bordo con i colori dello Stato 
alleato, è motivo di scherno, di rabbia e di 
dileggio, nè gli italiani possono protestare, 
nè possono farlo Je autorità consolari che 
valgono zero. Per gli italiani vi sono i 
gendarmi e per i croati la più ampia libertà 
di manifestare ogni istinto brutale, di sven
tolare la loro bandiera e di offendere con 
ogni atroce ingiuria quella altrui. 

Noi vorremmo che gli increduli si recas
sero in Dalmazia e vi permanessero per 
qualche tempo; vedrebbero allora ·10 svol
gersi delle più incredibili ingiustizie, assi
sterebbero alla caccia all'italiano, e senti
rebbero contro di . sè, appena messo piede 
a terra, l'ostilità, la diffidenza ed il disprezzo 
della imperialregia gente imbonettata. Vor
remmo vedere allora se non sentirebbero 
nel sangue un forte tuffo di dignità nazio
nale! 

Come sono possibili gli accordi in que
ste condizioni? 

Meglio fare come quei giovani italiani, 
che noi abbiamo conosciuto, i quali lot
tano con disperazione e vedono nell'offesa 
al loro diritto lo schianto che vien fatto 
delia libertà; giovani che non hanno le 
idee chiuse in uno stretto cerchio di ro.
manticismo nazionale, ma anelano alle su
preme vette della democrazia e sentono di 
doversi difendere con ogni possa nel suo 
nome e nel nome dell'umanità. 
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Spine dorsali ricurve anche in Dalmazia 
tra gli italiani purtroppo ve ne sono, e vi 
sono italiani passati armi e bagaglio ai 
croati, croatizzandosi persino il nome, ed 
italiani aust riacanti che hanno avvilita e 
spesso ingannata la loro terra . Ma contro 
costoro vi è una vigile pattuglia che non 
si arrende e guarda lontano, una pattuglia 
consapevole che tutto c'è da lare e da ri
fare, che reclama rispetto al proprio brandello 
di patria, nè deride per questo l'idea di una 
universale patria futura. Essa è ferma sul 
suo solco e dice: - Da qui tutte le riven
dicazioni dovranno muovere; terra di schiavi 
in patria non può essere terra di liberi 
nell'umanità. - E poicl1è ogni rinnovamento 
civile vuole degli artefici capaci, essa tiene 
alta la bandiera di una civiltà più vera di 
quell a che non portino i morlacchi nelle loro 
opanke. 

• L'opera che si sta compiendo in Dal
mazia è opera di demolizione, futto croll a 
colà: autorità e leggi, diritti e doveri, isti
tuzioni e giustizia, consuetudini e memorie, 
reputazioni e caratteri, tutto va precipitando 
in baratro » . Così esclamava in un suo me
morando discorso al Parlamento di Vienna, 
nella seduta del 9 dicembre 1876, un dal
mata in.vitfo, l'eroico Bajamonti la storia 
della di cui vita, molto indulgendo su quelli 
che possono essere stati gli errori, noi vor
remmo fosse fina lmente ill ustrata a vergogna 
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suprema di qu ell 'Au stria che con ogni sorta 
di nequizie perseguitò il cittadino che difen
deva l' integrità del pro prio paese. La pagina 
dell e vicend e da lmate che si accompagna 
all a vita del Bajamonti , basta infatt i d a 
sola ad addita re al di sprezzo delle genti 
civili il sempre egual e a se stesso gov erno 
au st ri aco ·che in Dalmazia irli ziava con i 
bassi s trum enti di una polizia cjua rantot
tesca e di un cle ro dia bolico, la sua opera 
di devastazione. 

• Dal perga mo - così dall e l ettere di 
un da lmata (I) - il prete scagli a le male
dizi on i di un dio di pace e d'am ore sopra 
gli uomini ed i loro averi se non si sotto
mettono all a volontà del Pri ncipe, che è 
qu ell a di di o ; chiama aderenti di Satana 
quelli che vogliono l'autonomia dell a patri a, 
insinu ando che mi rano a stacca rsi dall ' im
pero e ad aggregarsi a ll 'Itali a, a quella 
nazione cioè che per la ignominiosa pri
gi oni a in cui tie ne il sommo pontefice, ter
ribilmente colpita da dio, sconta con la 
mi se ria e l'obbrobrio il propri o misfatto ! 
E di tali pred iche se ne udìrono a centi
naia nelle chiese di campagna ; io stesso 
vidi in tempo di elezioni girare un fra te 
nel distretto di !moschi e ai recalcitranti 
presentare il crocefisso dicendo : - Eccoti, 

(1 ) LUCA PODUJE·GIGOVICH : Lettere politiche di un 
dalmata. Estratto de lla Rassegna Nazionale . Firenze 
1903. 

PIVA Il 
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sputacchialo, quando non lo vuoi ascoltare. 
- Dalla scuola il maestro ha l'obbligo 
d'inculcare nelle giovani menti l'odio verso 
l'Italia · e la sua lingua, d'infondere il fana
tismo per utopistici futuri regni e per chi
meriche nazioni, d'insegnare una lingua 
fatta a vapore colle bellezze dei dialetti 
slavi parlati in Dalmazia, elevata dal ciar
latanismo al sommo della grandezza e per
fezione filologica che vanti il mondo. I 
bambini e fanciulli italiani vengono additati 
dagli stessi maestri ai loro condiscepoli 
quale oggetto di scherno e vilipendio ». 

Tale stato di cose per cui vi hanno 
molti cui viene meno il coraggio di chia
marsi italiani, non solo continua, ma va 
sempre più inasprendosi. Oramai la lotta è 
diventata impari; i croati si avanzano, 
aiutati dal governo, con la bandiera del 
regno triunitario che dovrebbe comprendere, 
come è noto, la Croazia, la Slavonia e la 
Dalmazia; i serbi si agitano per una grande 
Serbia a cui dovrebbe essere annessa una 
parte della Dalmazia; e gli italiani ... spe
rano. Si dicevano essi un giorno mllono
misti, cioè aventi un proprio programma, 
poi si chiamarono semplicemente italiani, 
come gli altri si erano proclamati croati, e 
si ridussero a svolgere un'azione frammen
taria ad accogliere con il più generoso 
degli entusiasmi ogni occasione che .si offra 
per manifestare il loro essere ed i loro 
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sentimenti. Nelle feste che annualmente si 
fanno a Zara in favore della Lega nazio
nale, sono veramente prodigiosi gli incassi; 
e non è possibile non provare una pro
fonda commozione all'apprendere che, in 
una delle ultime di queste feste, furono 
incassate dalle cinquantamila alle sessan
tamila corone. Tale magnifica manifestazione 
di amore patrio in contanti e non a chiac
·Chiere non è frequente a ltrove ed in Dal
mazia dimostra solennemente la .presenza 
di uno forte massa italiana ancora com
pa\ta ed entusiasta, nonostante i continui 
assalti cui è fatta bersaglio. 

L'Austri a, com e dicevamo, non avendo 
piè1 dopo il 1866 da preoccuparsi del Veneto 
ora redento, aveva rivolte le proprie cure 
a lle provincie balcaniche. Nel 1878-79 occu
pava ... amministrat ivamen te la Bosnia-Erze
govina e da qu el momento specialmente 
cominciò l'oppressione dell 'elemento italiano, 
la qual cosa parve necessaria per accatti
varsi le simpati e degli sla vi-bosniaci. Nel 
1880 la maggioranza della di eta dalmata 
·era già croata; e nel 1885, con un'intesa 
tra croati e governo per un reciproco ai uto 
e la creazione di un nuovo regolamento 
~lettorale , gli italiani venivano completa
mente esclusi dalla Di eta. II luogotenente 

Jovanovic aveva detto: • Nessun italiano 
deve essere eletto • e questa era stata la 
parola d'ordine portata in giro da emissari 
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croati, da i. r. funzionari e da preti furi
bondi. Intere frazioni vennero staccate da i 
loro comuni ed aggregate per l'atto eletto
rale alla città, onde rinforzare ivi l'elemento 
croato ; Zara fu posta in istato d'assedio; 
la truppa e la gendarmeria occuparono le vie; 
i ci ttadini ita lian i fu rono impediti di entra re 
ed uscire liberamente dalle loro case foss' an
che per la provvista dei viveri ed i gen
darm i ebbero la co nsegna di far uso delle 
a rmi per ogni trasgressione. Tali fu rono le 
elezioni a sistema diretto del 1885 che 
segnarono la fine di ogni partec ipazi9ne 
degli itali ani nelle rappresentanze politiche, 
mentre era presidente dei mini stri H fami
gerato conte Taaffe che lasciò il suo nome 
legato ad un'èra di scandali e di corruzioni. 

Troppo lun go e doloroso sarebbe insi
stere su tutti gli scellerati episod i dte 
ebbero per precetto lo sterminio degli italiani. 
Dall 'eccidio di dieci marinai della Mozambano
consu matosi a Sebenico nel 1868 ai più 
recenti fatti contro connazio nali nos tri quanto 
tragica la serie e quanto ignorata in Italiar 
Ogni avvenimento fu pretesto d·i caccia 
agli italiani; cosi la questione di san Giro
lamo a Homa, l'uccisione dell' imperatrice 
Elisabetta, gli attentati anarchici in cu i 
erano implicati it.ali ani e tutti gli incidenti, 
anche i più piccoli, esagerati ad arte, tro
varono gente sempre pronta, e special
mente i preti , a predicare la distruzione di 
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·q uelli che non erano e non volevano essere 
.croati . Qu an do si iniziò la ca mpagna che 
·doveva portare a lla pacificazione tra ita li ani 
e croati, campagna fatta dagli uomini più 
progrediti d 'a mbo le pa rti, ecco ancora i 
preti farsi ini ziatori e banditori di una 
contro-agitazione. Il prete fac cendiere, poli
ticante, fanfarone, arrabbiato aus tri acante e 
prepotente, ha in Dalmazia dei magnifici 
.esemplari tra i quali, a non voler parlare 
.dei vescov i in transigenti anche in fatto di 
liturgia e lasciando andare i minori, basta 
ci tare i deputati preti Proda n e Biankini, 
p1 oprio con il kappa ! 

Concludendo, l'ult ima ordinan za sull e lin
·gue in Dalmazia che porta la data del 26 
aprile 1909 si può ben dire la sintesi uffi
·Ciale di tutta la lun ga s tori a di rabbie 
a nti-i ta lian e. È vero che tal e ordi nanza fu 
chiamata da un giornale itali ano di Tri este 
« un trionfo )) , perchè i croati fu rono co
stretti a patteggiare co n gli italiani nelle 
·Co nferen ze di Vienn a in cui s i gettarono 
le basi del compromesso: ma è ben vero 
anche che i fiduciari italian i, che con i fi
duciari croati e serbi parteciparo no a qu elle 
co nferenze, passarono, senza troppe ri bel
lioni , sotto le forche caudine loro imposte. 
In poche parole, la lin gua italiana in Dal
mazi a che fu li ngua eletta d el paese cui a 
traverso i secoli diede vita e pensiero; è ora 
ufficialmente circoscritta a qualche timbro 
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ed a qualche tabella, senza che la famigerata 
ordinanza definisca con qualche chiarezza 
quando e come con essa si possa e si debba 
trattare negli uffici (I). 

Che cosa rimane agli italiani ora? 
Gli occhi per pian gere. 
ll dom ani della Dalmazia si annunzia 

sanguigno come i tramonti di Zara che adu
nano fantasmi. La terra povera, priva di 
intrinseche risorse, abbandonata dal governo 
in quelle che potevano essere le opere di 
redenzione economica e civile, priva di 
ferrovie on de rimane slegata dal continente 
più di quello che non dovrebbe per la 
sua posi zio ne geografica, intanagliata tra 
Bosnia ed Erzegovina diventate fraudolen
temente austriache, guardata a vista dallo 
Stato Maggiore che medita sempre nuovi 
piani di ope re militari, occupata da solda
tesche permanentemente mobilizzate, offre 
poche speranze alle genti che la abitano. 
E queste, anziché uni rsi contro l'Austria 
sfruttatrice, hanno preferito dilaniarsi a 
vicenda - ed i responsabili abbiamo detto· 
chi sono - favorendo mag nificamente i 
voli rapaci dell 'aquila bicipite. Mentre gli 
italiani , che non avevano mai seguita una 
tattica aggressiva, venivano aggrediti e 

(1) Vedere su L'ordinanza ministeriale sulle lingue 
in Dalmazia il belli ssimo st udio di R. Sestini nella 
rivi sta ;, L 'Italia all'Estero" di ottobre e novembre 
1909. . 
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confiscati dei loco naturali e secolari diritti, 
onde i croati credettero di dover cantare 
vittoria, sorse tra questi qualche veggente 
a proclamare che la rovi na sarebbe stata 
comune. 

Ma chi ha ascoltato il veggente? 
La difesa dell'italianità in Dalmazia avreb

be dovuto assumere, come per l'Istria, un 
valore socia le. Noi domandiamo alla demo
crazia sociale austriaca, che si ribella qual
che volta alle accuse che le vengono lan
ciate, quale influenza di pensiero e d'a
zione essa abbia esercitato per una migliore 
soluzi one delle cose dalmatiche. Noi le 
domand iamo se le soppressioni violente 
delle nazionalità facciano _parte del pro
gramma socialista e se la politica austriaca 
che ha culminato ultimamente con l'ann es
sione della Bosnia-Erzegovina meriti dav
vero l'accondiscendenza de! partito socia
li sta. 

Oh la realtà come è diversa dalla dot
. trina! e come è negletta spesso da coloro 
che si scusano dicendo di essere preoccu
pati soltanto dell'avvenire, mentre il dovere 
dell'azione li chiamerebbe raso terra a rico
noscere l'importanza anche delle cose ' che 
loro non piacciono. 

In Dalmazia, come altrove, i sociali st i 
avrebbero potuto trovare un prezioso posto 
di lotta contro l'ope ra diabolica d'uno 
Stato cleri co-militare e per la rinascita 
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civile ed economica di una popolazione in 
massima parte esausta e primitiva. Ma 
forse sarebbe stato troppo sforzo il dover 
ammettere che prima base d'una simil e 
lotta doveva essere la difesa ad oltranza 
della collettività italiana costituente il nucl eo 
più civile e per ciò combattuto da ogni 
parte. 

E perchè dovrebbe occuparsi di queste 
miserie nazionalistiche il socia li smo austriaco? 

Esso mira ben più in alto. E va a Corte. 
L'Austria dell ' imperatore plaude alle sue 

ideali mire lontane ed intanto va cercando 
la propria salute nella rapina e nell'inse
gu imento dei fantasmi che sorgono da i 
tramonti sanguigni. 

E che c'en tra questo con il marxismo 
dei socialisti asburgici? 



CAP. XIV. 

I lauri del Quarnero. 

Di fantasmi è bene popolato tutto l'ar
c ipelago dal Canale -di Zara al Quarnero; 
dalla triste Enona agonizzante tra le ant i
chissime rovine alle roccie del Velebit che 
si sprofondano nelle acque verdi e sulle cui 
punte s'adunano le fate della leggenda 
slava. 

In giro a lla frastagliata isola di Pago 
naviga ancora - e son passati piè1 di t:-e
cent'anni - la ga lera di Cristoforo Venier 
capitano del golfo, e va cercando, senza 
timone e senza nocchiero, ·il capitano e la 
ciurma perduti. Arbe vicina vede la nave 
rossa di . sangue, senza più la bandiera col 
Leon di San Marco che fu ta nte volte sa
lutata dalle finestre biforate del governato re 
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veneto. Sorpresi a Pago dai pirati, i navi
gatori venezian i furon o assaliti e cacciati 
sulla costa della Morlacca, a Segna, impren
dibile nido di Uscocchi feroci, fl agellato dalla 
bora. Qui ciurma e capitano vennero deca
pitati e la testa mozza di Cristoforo Venier 
portata in trionfo nel tripudio che ne seguì. 

Fuori del canale della Morlacca, ecco il 
golfo di Fiume che sembra alla vista un 
lago spazioso, chiuso com 'è dal le selvatiche 
isole di Cherso e di Veglia. La città com
pare ridente in uno sfondo tutto luminoso, 
recinta d i cupo verde che si distende ai 
suoi fi anchi e sa le per il pendio del colle 
di T ersatto su cui domina il castello dei 
Frangipane. Fiume, città ungherese; non 
sembrerebbe, ma è cosi. 

Il saluto italico allo · sbarco è intanto di 
un molle di aletto veneto, un po' cantato 
alla mari na ra; e nei pubblici ritrovi, nei 
circoli, è spesso di un italiano corretto, as
sai più corretto a lmeno di quello che le 
persone colte parlano in Is tria. È con qual
che orgoglio che la borghesia fiumana tiene 
a farvi intendere di essere rimasta italiana. 
Così con il medesim o orgoglio essa vi par
lerà di Fiume, città libera e della sua au
tonomia, sebbene questa1 in sostanza, non 
sia ~he una finzione storica. 

Questa cit tà li bera - chiamiamola pure 
così - è veramente bella e lind a e pare 
sempre colorita a nuovo; ha un porto in 
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condizioni di continuo sviluppo dove però 
difficilmente vedesi una bandiera italiana, 
all'infuori di quella di qualche trabaccolo. 
In compenso si vedono tanti lauri da poter 
incoronare tutti i poeti della terra, com
presi quelli cui occorre del lauro assai. 

Quanti lauri dovunque! 
L'origine di Fiume che si chiamò anche 

Phanas, Tarsatica, Ph lawon, ecc., è attri
buita ai romani. Ottaviano Augusto la ag
gregò alla Dalmazia di cui allo sfasciarsi 
dell'impero romano subì la sorte passando 
sotto l'imperatore d'Oriente. Seguirono quin
di anche per· Fiume i seco li delle irruzioni 
barbariche; nell'SOO Carlo Magno la fa in
cendiare per punirla dell'uccisione del du!2a 
Enrico di Strasburgo; ricostruita, fece parte 
dell'Impero Oermanic~ come feudo del pa
triarca d'Aquileia, e la Fiumara, detta da
gli slavi Recina, segnò il confine tra il paese 
germanico ed il croato. 

Nel 1139, assieme a tutte le terre del 
Carso, passò sotto la signoria dei conti di 
Duina, prosperando nei commerci e nei ci
vili istituti, costituendosi a Municipio, cin
gendosi di mura, ristaurando ed edificando· 
monumenti religiosi, aprendo crediti con 
Venezia. Ma più tardi le guerre tra Fiume, 
Aquileia, Venezia, ne immiserirono la sorte 1 

fino alla salita al trono di Ferdinando I. Nel 
1526 ottenne la codificazione degli statuti ~ 
municipali che furono defini tivamente ap-
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provati nel · 1530 e che costituiscono ancora 
il più importante documento della autono
mia fiumana. Morto Ferdinando, il territorio 
di Fiume, assieme alla Carinzia, alla Car
niola, alla Carsia, a parte dell'Istria, a Go
rizia e Trieste, passò a Carlo, mentre gli 
stati carniolini volevano su di essa eserci
tare la loro egemonia. Ma Fiume non si 
sottomise; si rifiutò di pagare nel 1570 
un'imposta militare e di mandare i suoi 
deputati alla Dieta di Lubiana. 

Del resto fin dai primi anni del suo re
gno, Carlo aveva concesso a Fiume diritti 
e privilegi, riconoscendo l'autonomia del 
Comune; il quale prestava direttamente al 
soyrano l'omaggio di sudditanza ed appro
vava separatamente per sè la prammatica 
sanzione che è il contratto tutt'ora vigente 
tra dinastia e popolo riguardo al diritto di 
successione al trono degli Ausburgo, con
tratto che, naturalmente, ora non ha che 
un valore storico. Fiume aveva i propri 
consoli in piazze straniere, ad Ancona, Ci
vitavecchia, Messina, Manfredonia, e così 
via; consoli che venivano nominati ·dal 
Consiglio con il mandato di tutelare gl'in
teressi del commercio fiumano . Da allora 
si . mantenne autonoma, senza aggregarsi 
mai ad alcuna delle provincie austriache. 

Nel 1719 la città veniva dichiarata porto 
franco con diritti eguali a quelli di Trieste, 
ma nel 1748 Maria Teresa, ponendovi a 
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capoluogo Trieste, formava un litorale com
merciale comprendente, oltre Tri este, Aqui
leia, Fiume, Buccari, Portorè e Segna. Evi
dentemente da questa nuova formazione 
litoranea - amministrativa, gli interessi di 
Trieste venivano grandemente avvantag
giati in confronto a quelli di Fiume che 
vedendosi danneggiata materialmente ed 
anche vulnerata nella propria autonom ia, 
chiese ripetutamente a Maria Teresa d'es
sere annessa all'Ungheria di cui voleva 
diventare il porto marittimo, assicurandosi 
un lieto avvenire economico . li conte Teo
doro Batthyany - uno dei promotori del
l'esportazione del commercio dei legnami 
per la via di Fiume - coadiuvato dai fiu
mani Benzoni e Marotti, si fece interprete 
presso Maria Teresa delle aspirazioni di 
Fiume che, con rescritto 14 febb raio 1766, 
veniva incorporata all'Ungheria come parte 
della Croazia. 

li testo del rescritto suona: 
• Fiume col suo distretto nonch é quello 

situato a destra della strada Carol ina pro
gredendo da Carlstad verso Fiume, viene 
inco~porata al regno di Croazia, per cui la 
sorveglianza e la direzione di questo di
stretto verrà esercitata dall'aulica cancelleria 
ungarica mediante il consiglio lu ogotenen
ziale croato, mentre d'altra parte le città di 
Segna e di Carlopago, insieme al distretto 
sito a sinistra della strada Carolina, conse-
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guentemente anche Buccari, Buccarizza e 
Portorè saranno da affidarsi a lla giurisdi
zione dei confini militari » . 

Di fronte all'annessione all'Ungheria per 
mezzo della Croazia, disposi i ione da cui 
.risultava manifesta l'intenzione monopoliz
zatrice dell'Austria, il Consiglio patriziale 
- allora legale rappresentanza della libera 

·.città di Fiume - mandò memoriali e pro
teste alla Corte di Vienna facend'o rilevare 
la necessità economica per Fiume del man
tenimento della sua distinta posizione po
litica ed in stando che siccome questa città 
.da secoli n.on era mai soggetta od aggre
gata a nessuna provincia, così anche in 
avvenire, venendo annessa alla Corona 
d'Un gheria, foss e considerata quale parte 
e provincia separata nello stesso modo 
come tutte le altre parti annesse. alla Corona 
suddetta; " quaedmamodum - dice la ri
mostranza del Consiglio, divisa in 30 art i
coli - Urbs Piumini a saeculis nulli pro
vinciae subdita aut adnexa, seorsim· et eadem 
prorsus ratione, qua singillatim quaeque 
alia hereditaria Austriae provincia, e.idem 
Archiducatui inco1porata, a summis lmpe
ratoribus ed Archiducibus Austriae dominis 
suis habita fui! , ifa quoque in futurum 
eadem ratione, qua omnes aliae inclyto Re
gno Hungariae adnexae partes, et haec Urbs 
sacrae R egni liungariae Corone adnexa 
habeatur et pro provincia separata consi
Iieratur >. 
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Latino a ulico e settecentesco, come si 
vede, ma tuttavia esprimente con chiarezza 
l'anti co diritto civico che l' Impera trice d 'Au
stria e Regina d'Ungheria ri co nob be tra 
l'indifferenza dell'Ungheria, che non com
prendeva allora l' importan za dell ' atto, e 
quella della Croazia , che sapeva non aver 
diritto d'intromettersi. 

Così Maria Teresa il 23 aprile I 779 cor
reggendo il suo primo rescritto emanava 
un nuovo dipl oma il quale stabil iva che 
" qu esta città com mercial e di Fiume-Sa n 
Vito col suo territorio, si debba anche per 
l'innanzi considerare come corpo separato 
annesso alla Sacra Coro na del Regno Un
garico (corpus separatum Sacrae Coronae 
Regni Hungariae); e cosi venga trattato in 
tutto e non confu so per alcun riguardo con 
il di sh etto di Buccari a ppartenente fin dai 
suoi primordi al Regno di Croazi a ... ut 
Urbs lwec commercia/is Fluminensis Sancii 
Vieti cum districtu suo tamquam separatum, 
Sacrae R egni Hungariae . Coronae adnexum 
corpus porro quoque consideratur, atque ifa 
in omnibus tractetur, n·eque cum a/io Buc
.carano ve/ut ad regnum Croatiae ab incuna
bilis ipsis pertinente Districtu ul/a ratione 
commisceantur ». 

In virtl1 di tal e special e diploma , a lla 
Dieta del regno ungarico del· 1807, Fiume 
venne incorporata al regno d'Ungheria; ed 
in prova della sua speciale posizione di 
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d iri tto pubbli co, cioè di parte o provincia 
dell'Ungheria, questa fu rappresentata a 
Fiume dal gov ernatore il quale ha sede e 
voto nella Camera alta ungh erese come i 
deputati hanno sede e voto nella Dieta 
d egli Stati ed Ordini. Sullo scudo dello 
Stato ungarico, lo stemma di Fiume ebbe 
posto separato come lo hanno quelli di 
Croazia, Slavonia, Transil vania, Ungheria 
propriamente detta e Dalmazia che de jure 
fa parte dei paesi della Corona ungarica 
di Santo Stefano, ma ·è in amministrazione 
austriaca. 

Dimenticato il trattato di Campoformio, 
nella primavera del 1809 si riaccende la 
guerra tra la Francia e l'Aust ri a; l'Ungheria 
milita naturalmente con quest'ultima ed il 
generale Marmont occupa Fiume in nome 
d i Napoleone, vi si ri forn isce di vettova
glie, fa riscuotere una contribuzione di 
guerra di 460.000 fiorini e prende in ostag
gio i più cosp icui patrizi fiumani , Vincenzo 
de Terzi , Save ri o de Benzon i, Carlo Pisa
nello e Pasq uale de Zanchi, inviandoli a 
Trieste. Oli avvenimenti si succedono rapi
damente. Con la pace di Vien na del 14 
ottobre 1809, Fiume passa sotto il domin io 
di Francia , nel 181 2 ritorna sotto gli au
striaci, nel 1813 viene bombardata dagli 
inglesi , poi ripresa dai fran cesi e ripresa 
nuovamente dagli au striaci sino al 1822, 
anno in Cl!i ritorna all'Ungh eria. I tempi 
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corrono tranquilli fino al 1848, ma in 
quest'anno i croati irrompono imp;·ovvisa
mente nella città, v'introducono brutalmente 
a viva forza l'amministrazione croata, met
tendo in opera tutti i mezzi per cambiare 
il carattere del paese il quale tuttavia resi
ste alla quasi ventenne dominazione bar
barica. Nel 1867, dopo aver fatto d'ogni 
loro possa per croatizzare la città, i croati 
dovettero abbandonarla in seguito all'accordo 
ungaro-croato, lasciandola ritornare all'am
ministrazione ungherese la quale, negli 
ultimi anni, non curando diritti nè accordi 
e smentendo così la vantata lealtà e la 
tradizionale cavalleria magiara, ripeté le 
gesta croate, provocande> verso gli unghe
resi quello stesso odio che per gli stessi 
motivi s'erano meritato i croati. Uno sta
tuto civico fu compilato di comune accordo 
tra l'Ungheria e Fiume nel 1872, ma la 
storica autonomia fu ognor più vulnerata 
benchè àd essa si richiamassero i fiumani 
con pervicace ardore costituendo ne1 suo 
nome un partito ch 'ebbe _ per lungo tempo 
la sua ragion d'essere ed ancora soste
nendola come una reliquia di bandiera per 
cui vale la pena di combattere. 

In questa difesa di un diritto civico ere
ditario è bene anche quella del patrimonio 
d'italianità che le vie del mare trasmisero 
alla città cinta di lauri e . d'insidie; ma più 
la difesa diverr~ sicura quando gli autonomi, 

PIVA 12 
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abbondonate tutte le fo rme d'ipocrisia con 
cui si gettarono ai piedi degli, ungheresi 
per annientare i croati , vinti i ritegni per 
cu i si separarono dalla massa popolare, vor
ranno rientrare in questa ed intenderne le. 
nuove voci , Le verniciature patriottiche a 
colori italiani , le a rcad ie letterarie ed i 
provincialeschi conciliaboli intellettuali, non 
sono nel nostro tempo validi baluardi a 
difesa di d iritti minacciati. Questi si affer
mano in mezzo a l popolo la voratore, anche 
quando sembra non intendere, e si addi
tano come le vie preliminari di un più 
lungo cammino che non ha soste, non co
nosce ostacoli nè lim iti; per essi si rico
noscono le idealità sbocciate dal dolore 
presente che non è' soltanto dolore di patria, 
ma anche, profondamente, dolore di umanità. 
Nella comunione dei vecchi fiu mani con la 
gente nuova che è andata addensandosi 
ed elevandosi, s i co nfonderanno le ban
diere de ll a libertà municipale con quell e di 
t utte le li bert.à. Le . une non fanno ombra 
a ll e altre perchè su l terreno del diritto cit
tadino, segni pur esso un'integrità nazionale, 
l'in ternazionalismo non . irrompe urlando e 
devastando, ma si sofferma a raccogli ere il 
fiore intatto della nazione che domani aggiun
gerà al serto porpureo della patria univer
sale. 

La città marina, gemma isolata nella 
conca del Quarnero, è stretta negli agguati_. 
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Mugulano su di lei le cupidi gie circostanti 
·e premono le forze. Gli ungheresi hanno 
·con · sè il dominio politico del governo 
·Centrale e to ll erano il carettere non magiaro 
,di Fiume per molestare con esso i croati; 
questi sonò ricchi d.i denaro e le loro ban
diere sventolano conquistatrici nel porto, 
mentre alla vicina Abbazia tiepida, deli
ziosa e profumata sempre, scendono i tede
schi e nell e soste al sole nutrono di bel
lezza il loro sogno d'imperio che va di
ventando realtà. Gli italiani che per timida 
reverenza verso tutti i circostanti vollero 
·con circospezione chiamarsi italiani d;'Fiume 
e si stemperarono in salamelecchi dinanzi 
alle bestie che ringhiano in attesa di sbra~ 
nare, non hanno più da opporre che le 
forze virtuali della tradizione. Forse anche 
le lunghe lotte passate li hanno estenuati e 
certo hanno bisogno di rigenerarsi e · di 
togliere ogni brutto residuo del disfaci
mento che jia preso il loro organismo. Nel 
popolo è la salvezza, e questo pensiero 
abbiamo sentito ripetere spesse volte rac
cogliendo a Fiume voci di speranza e di 
.disperazione. Ma queste opprimevano quelle. 
li popolo si allontana, si ripeteva; ma altri 
aggiungeva che bisogna essere degni di 
!Ùì. !': da alcuni sj pronunciava più con do
lore che con terrore il no!Ì)e del socialismo. 
' Ebbene, noi peit'siamo che if soèialismo 

,debba a~tuiire gii 'urti d~lle razze e che 
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esso, vindice dei diritti delle genti, abbia 
un'essenza eminentemente nazionali zzatrice: 
che esso, forza serena, debba sostituirsi 
agli s trumenti om icidi e debba sa lvare la 
ge mma splend ente nel sole e più di essa 
intenerirsi quanto più è isolata, minacciata 
ed in perico lo di diventa r la preda del più 
forte. Se il socialis mo non· avesse questo 
compito di bellezza, di sentimento e di 
giusti zia che com pleta e si com pl eta, in 
una parola si integra, in tutte le pili- vaste 
rivendi cazioni, a che cosa si _ ridurrebbe se 
non ad una competizio ne bruta, famelica, 
bestialmente coo rdinata e peggiore di tutte 
le altre che hanno trav agliata ed insozzata 
l'uma ni tà? In fine, nella difesa d i una li bertà 
municipale, di un diritto nazi onale, di una 
storia territoriale, è anche una difesa di 
classe contro un 'invasione capitalistica che 
si avanza con le insegne del terrore, certo 
con qu elle della sopraffazione. Quand o noi 
diciamo pericolo slavo o perièolo tedesco, 
non pensiamo che esso provenga dall'umi le 
gente stran iera non d issimil e dall'umile 
gente nostra, ma tut t'al più pensiamo che 
l'umile gen te diventa uno strumento incon
scio d'invasione. Ed ecco allora la neces
sità logica de ll ' unione del proletariato di 
tutte le nazioni, unione alla quale noi plau
diamo. Ma mentre altri può pensare che la 
necessaria unione del proletariato di tutti 
i paesi sia un fatto ritorsivo a lle nostre 
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premesse nazio nali ste, noi afferm iamo cl1e 
il proletari ato non sopraffattore, senza le 
.cup id igie econo mi che di una classe espo
nente di un regime di ra pina e che non 
p uò comun que a qu esta unifor marsi, che 
il proletari ato il qual e no n mi sura e non 
co nqui sta la terra con la spada, diventa il 
.sal vatore dell a nazionali tà. 

Nel div enire sociale, è an che qu esta 
s olu zione naziirn ale. Ecco il nostro socia
lismo naz ionalista ! 

Fiume, pu nto d'incontro di popoli di versi, 
d appare in una schi etta veste ita liana con 
una sua cara ratteri stica stori a di cui le 
vicende non hanno null a di comu ne con 
qu ell e d'Ita li a, e che pure ha co nsentito, 
.anzi facilitato, che i · contatti fosse ro Ire~ 

.q uenti con i paesi occidentali-adr iatici , che 

.da questi mi grassero tra le sue mu ra per 
loro commerci e negozi gli intra prend enti 
merca nti e signori d i varie region i dell a 
Peni sola: costituend osi così di fa tto e d i 
diritto, sia per l'an tica origin e s ia per la 
penetrazione commerciale, i caratteri ita
lian i nell a cit tà a specc hio del Quarnero ed 
accerchi ata da q uel nucleo alpino che segna 
ben preciso e deci so il confin e geografi co 
d'Ita li a. Tali caratteri , conservati contro 
tante minaccie, Fiume li' ostenta nelle sue 
scuole, nei suOi giorn ali , nelle adunate cit
tadine. Non importa se oltre il co rso d'ac
.qua della Fiumara, il piede tocca territorio 
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croato; chè se gli occhi guardano più in 
su dei pi edi, scorgono in alto il castello 
dei Frangipane venuti da Roma; se ·1e 
orecchie raccolgono l'inno ungherese, udran-· 
no irrompere, dopo, la canzonetta italica; 
se la bocca dice parole di solidarietà alla 
folla di varie stirpi di lavoratori, saranno· 
parole italiane ed in italiano acclamate ; se 
un bianco vapore porta alla vicina piaggia 
d'Abbazia, tra le rose ed i giaggioli, il fra
gra nte palpito d'Italia non mentirà; e non 
mentirà il mare da cui si estollono le Assir
di ti silvestri. 

I lauri incoronano tutto il dolce lido. 



CAP. XV. 

Dissolvere non risolvere. 

Se tra i (auri del Quarnero si appiat
tano i nemici di un 'antica civiltà che si 
diffuse intorno al delubro marino da cu i 
pervenn e, in greca voce, il primo nome 
(Phanas) all'ad riatica città, se l'aquil a te
desca, o i politicanti croati, o gl i in vaden ti 
magiari fanno di Fiume un 'altra terra di 
co nquista , non sappiamo perchè in nome 
dell 'i nternazionale sociali sta, la difesa del 
diritto territoriale dovrebbe ritenersi con
traria all e fina lità socialiste. Pensiamo an
che che le nostre generose ed anche molto 
ingenue rinuncie alla difensiva naziona l ~, 

sanciscono in altri il diritto di sopp rim erci, 
onde quell o che per noi è delitto di lesa 
umanità o d i leso pro letariato, diventa le-
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cita e costante rego la per tu tt i coloro che 
non sono italiani e perciò possono essere 
nazionali s ti . 

Ah! è vero, vi sono i congressi interna
zionali socia li sti, come quell o ultimo di C0-
penaghen, e le buone intenzioni dell'ottim o 
Morgari.. 

Sì, il Congresso internazionale socia li sta 
di Copenaghen si occ upò an che, in una 
dell e tante sue com missioni, del dissidi o 
che determin ò i sociali sti czechi , preoccu
pati della loro d ifesa nazionale, a di stac
carsi dalla organizzazione soci ali sta austriaca 
centra lizzata a . Vien na . Natural mente i con
g ressis ti in ternazi onali dettero torto agli 
czechi; ed ebbero viceversa ragione i so
ci alisti unitari austri ac i, che è· quanto dire 
socialis ti viennesi, cioè tedesc hi. I quali sono 
dei grand i internazionali sti quando si tratta 
degli altri, e diventano degli sciovinisti ap
pena sono in ballo g li interessi loro, la 
loro supremazia, come dimostra il conflitto 
sociali sta tzeco-tedesco del qu ale vogli amo 
rapidamente occuparci prima di chiudere 
q ueste note. Stiano attenti i lettori e vo
glia no fa rci questa grazia anche quei pri
vilegiati tra di loro che avran no la fortuna 
di rappresentare l'umanità al prossimo Con
gresso internazionale sociali sta, ossia te
·desco. 

Un giorn o, al Parl amento di Vienna, un 
deputato czeco-agrario propose che lo Stato 
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assumesse a sue spese una scuola czeca di 
Vienna o almeno la sussidiasse adeguata
mente. Nella votazione avvenne questo li 
neamento caratteristi ca mente nazionalistico: 
i socialisti italiani, polacchi e ruteni disinte
ressati nella questione si astennero; i socia
li sti tedeschi votarono coi loro con nazionali 
di tutti i partiti contro la proposta ; e quelli 
czechi votarono per la proposta con l'U
nione slava e con i polacchi. Ciò era na
zionalisticamente naturale. Ma i socialisti 
tedeschi - quelli che hanno sempre ra
gione specialmente quando hanno torto -
rimproverarono i compagni czechi di aver 
vulnerata l'unità del partito votando il sus
sidio per un a scuola la quale serve esclu
sivamente alla piccola minoranza czeca che 
risi ede a Vienna. I socialisti czechi ebbero 
buon giuoco a rispond ere ai compagni te
deschi ch'e ssi volevano schiacciare la mi
noranza czeca di Vienna - minoranza di 
200.000 individui - unendosi ai borghesi, 
nazionali, tedeschi alla cu i prepotenza essi, 
gli czechi, venivano abbandonati. Allora i 
ted eschi che - ripeti amo - hann o sempre 
mille ed una ragioni, affidarono all 'A rbeiter 
Z eitung, giornale soci alista, organo centrale 
del partito socialista austriaco, il compito 
di diffondere ed illu strare per co nto loro 
la tearia della assimilazione nazionale. L'Ar
beiter Zeitung difatti scriveva: • I socialisti 
tedeschi non possono considerare come ri-
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spendenti agli interessi del proletariato le 
scuole esclusivamente czeche che ostacolano 
il naturale e pacifico processo d'assimila
zione. I nostri compagni czechi devono 
comprendere che ogn i tedesco non può che 
rall egrarsi se è reso possibile alla sua na
zione di accrescere pacifi camente il numero 
dei connazionali ed alla sua patria d i ri-· 
manere tedesca, diminuendo con l'assimila
zione nazionale l'estensione delle lotte na-· 
zionali. Noi possiamo comprendere benis
simo che i compagni czechi ritengano una 
perdita dolorosa il soggiacere di un fratello 
all'assimilazione nazionale; ma anch'essi de
vono comprendere che noi tedeschi non 
possiamo dire che sia una disgrazia se qual
cuno diventa tedesco, ossia quello che nor 
stessi siamo " Giusti ssi mo! Queste sono 
di sgrazie per i sociali st i italiani soltanto, 
buona pasta d'uomini. 

E I' Arbeiter Zeitung, giornale socialista,. 
ecc., vuol anche essere più chi a ro e nel 
·suo numero del 21 ·agosto 19 10 scrive : 
• La lingua non è altro che un mezzo per 
farsi comprendere. Lo Stato, perciò, deve 
istruire i fanciulli in quella lingua che più 
serve a questo scopo. E questa lingua non 
può essere che la lingua della maggioranza. 
La conservazione delle minoranze nazionali 
e della loro lingua è dann osa; essa suscita 
lotte nazionali che rendono difficile la lotta 
di classe. Bisogna perciò respingere qual-
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'siasi pretesa per una scuo la per la mino
ran za nazionale » . 

E con ciò siamo saldati tutti. In fatto di 
lingue e di diritti nazion ali dell e minoranze, 
i sociali s ti au striaci ufficiali sono andati a 
·ritroso dell e stesse leggi fond amentali della 
li beralissima Austria. P repariamoci ad eri
gere archi di tri onfo - fecondate, fe con
date o carota ie italiane! - ai sociali sti au
striaci che in vitati, come pare, dall'onore
'vole Morgari per discutere con gli italiani 
di 'questioni militari-nazioila·li , verranno a 
'Roma ad illuminarci della loro logica. Se
condo questa i socialisti di Tri este, ad 
èsem pio, di una città dove la maggioranza 
è italiana, dovrebbero essere in prima fila 
nella soppressione nazionale dell a mino
r'anza tedesca. Ma Trieste è una città ita
li ana, du nqu e la teoria cambia. Essa vale 
sol.tanto per i ted eschi, nazionali e soci a
listi, dava nti a i qu al i noi, secondo le re
gole del socia lismo internazionale, abbiamo 
l'obbligo di inchinarci reverenti e pien i di 
·ammirazi one. Viva dunque l'internazionale 
tedesca, viva l'Arbeiter Zeitu11g, viva la 
centrale di Vi enna, succursale della centra
lissima di Berlino .... Gli czecl1i, secondo il 
v.erdetto dell e Assi si internazionali, hanno 
torto; come av rebbero torto i sociali sti ita
li ani se li imitassero, e tutti coloro che non 
sorio tedesèhi. E ciò non per dell e consi
de razi on i di disciplina di partito, che po-
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trebbero essere anche spiegabili, ma per i 
diritti della maggioran·za nazionale che ha 
diritto di schiacciare la minoranza, sempre 
quando questa non sia tedesca. 

Potremmo chiudere qui queste note e con 
una domanda:' « Che cos'è il socialismo 
internazionale? » . 

O certo! Non mancherebbero i capaci di 
risponderci, gli inspirati dal materialismo 
economico il quale, esclusivamente, genera 
tutte le cose dell'avvenire, come esso è in 
gran parte generato da crani .idonei a sop
portare superbamente un elmetto prussiano 
.e da visceri altrettanto capaci di contenere 
uno stie/e/ di birri. I più ·sinceri, ma que
sti sono pochi, potrebbero rispondere che 
il socialismo internazionale è quello che 
vogliono i tedeschi, con buona pace dei cir
coli giovanili italiani. 

Ma noi non vogliamo lasciare i lettori 
con l'impressione di un 'ocialismo che va 
tutto a finire nel water-closet. Scrivendo in 
.queste pagine di nazionalismo, abbiamo 
pensato anche ad un socialismo che si nu
tre di idealità, non inconciliabile con la di
fesa nazionale e l'aspirazione dei popoli di 
riscattare il proprio paese dalle domina
.zioni straniere e di ricongiungersi alla pa
tria comune. Nel socialismo che distrugge 
le rivalità nazionalistiche, noi scorgiamo il 
reintegrarsi della nazione libera del proprio 
destino, come del resto avevano chiara-
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mente affermato i socialisti austriaci. Poi 
questa affermazione fu allogata nel dimen
ticatoio e quelli che dovevano essere i più 
attivi decentratori e, rispetto all 'Austria, 
dei repubblicani tanto sul terreno della po
litica immediata quanto negli orientamenti 
avvenire, diventarono i più attivi strumenti 
dei centralismo statale austdaco e i più 
dimentichi, tra i socialisti d'Europa, d'una 
concezione repubblicana che, se pure in 
Austria non ha tradizioni; non manca di 
corrispondere alle finalità solutive delle in
tricate questioni nazionali. L'attività rivolu
zionaria, politicamente trasformatrice e di
sgregatrice, rimane così soltanto nelle idee, 
neile correnti nazionaliste1 se non nei par
titi nazionalisti; mentre i socialisti quasi 
si astraggono dalla politica o fanno unica
mente consistere la loro politica nel com
battere il nazionalismo che è quanto dire, 
ripetiamo, il principale ed il solo motivo· 
rivoluzionario. ' 

I socialisti austriaci hanno combattuto sì 
bene per il suffragio universale che pure 
era nel pensiero del governo, ma la tri
buna parlamentare non divenne per essi 
mezzo di lòtta più diretta entro gli orga
nismi di uno Stato mostruoso, non fu lo· 
spalto da dove avrebbero potuto più solen
nemente lanciare quella risoluzione del con
gresso di Bruna in cui nelle future solu
zioni nazionali si era limpidamente affer-
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ma(a una premessa disgregatrice; in es.sa 
i,nvece si appiattirono e la forza parla
mentare socialista divenne la inconsapevole 
alleata della forza statale austriaca. · 

Di questa condizione di cose - come 
già avemmo occasione di dire - non fac
ciamo una speciale colpa agli uomini, ma 
alla peculiare configurazione del terreno 
politico su cui si muovono i partiti. in 
Austria, irretiti in una concezione fatali
stica dello Stato che si immedesima nella 
persona e nella figura del sovrano, con 'n 
cappello ad incudine, la spada, gli occhi 
di basilisco ed i lavoriti. Lo Stato strito\a 
anche i partiti e questi che sentono le ossa 
infrante, non sanno nè ribellarsi nè chie
dere pietà e riducono la I.oro battaglia, o 
meglio la loro smidollata azione quotidiana, 
ad aggredirsi a vicenda ed a fare tutti 
insieme riverenza ai rappresentanti di ogni 
fatta di S. M. l'imperatore. Di grandi lotte 
contro la politica del governo non se ne 
parla; i governi sono gabinetti di funzio
nari che vanno e vengono, non per gli alt \ 
e bassi della politica del paese, ma per 
gli effetti cjegli ordini sovrani. Le loro 
azioni sono malamente sindacate nel Parla
mento e trascurate nel paese che non 
guarda al domani, ma sbriga, come un 
perfetto burocratico, le faccende dell'oggj. 
Manca· insomma in Austria l'anima po!ic 
tica . ed i sqcialisti, come tutti gli altri, 'si 
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·sonq a.dattati a questo vuoto che è. rima.sto. 
con tutte le sue conseguenze annientatrici, 
anche dopo la introduzione di quel suffra
gio universale che fu illustrato sui cartel
loni elettorali come l'alba del socialismo ... 
ma che per ora ha condotto al meriggio la 
statizzazione austriaca del partito socialista. 

Degli altri partiti, fatta eccezione di qual
che italiano manipolo pugnace, meglio non 
si p.uò dire. Tutti insieme fo rmano il blocco 
della più perfetta sudditanza che noi vor
remmo vedere sbloccato per l'assalto di 
forze nuove, sovvertitrici dello spirito pub
blico austriaco, capaci di orientarsi ad una 
finalità politica, alla formula del dis.solvere 
non risolvere, che è quanto dire lotta con
tro il centralismo e contro l'adattamento 
in esso di partiti che, per loro natura, do
vrebbero essere d'opposizione. 

Sappiamo bene che per considerazioni 
di politica internazionale, in Italia vi sono 
dei sostenitori di un'Austria necessaria, tra 
i, quali vi ha un illustre ed amato campione 
dell'estrema democrazia; ma tale opinione 

' che noi non condividiamo, non può vietare 
!)i suoi sostenitori di pensare che quell'Au
stria per essi oggi necessaria, potrà domani 
essere tras(ormata nella sua composizione 
con più sicura garanzia dell'equilibrio eu
ropeo e con maggiore giustizia e libertà 
p~r i popoli che ne costituiscono oggi Ii 
compagine. Pare a noi che l'Austria oçliefna 
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non solo sia una minaccia dei nostri spe
cifici interess i ita liani che ci ost in iamo a 
credere anche in teressi di popolo e di pro
letariato, ma costituisca un pericolo per
manente per la pace europea, dato il suo 
program ma di rap ine, di incursion i e di 
avanzate che, svolga essa per conto pro
prio o in anticipo di una più complessa 
azione altrui, è sempre tale da recar mole
stia e preoccupazioni ad oriente ed occi
dente, e da determinare incidenti che pos
sono provocare conflitti. 

L'Austria smembrata, sarebbe come dire 
una minacciosa forza ce ntrale dissolta, una 
sinistra riserva di tradizione antidemocra
tica scomparsa, un poten te nucleo di con 
quista che tende a dilatarsi con l'aiu to 
degli interessati, ann ientato; ed a tutto 
sostitu ito, non un arbitra rio aggrega mento 
di paesi, ma il pacifico assetto nazionale 
dove ora sono la confusione delle lingue 
e la fucina d i reciproche sopraffazioni. 

Allora l'Ita li a potrebbe anche aboli re le 
spese militari ... 

In ·verità, la nostra fede nella d issolu
zione dell'attuale compagine austriaca, è 
anche un program·ma di soluzione in anti
tesi con qu ello di coloro che credono di 
poter democratizzare l'A ustria così com'è 
e conciliare in essa i popoli diversi che si 
disputano a vicenda l'aria per respirare. 
Questi popoli diversi e le relative correnti 
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nazionali che nel centrali smo austriaco non 
potra nno mai trova re la solu zione che 
appaga tutti , la giustizia distribuita per 
tutti, dovran no pure muoversi un giorno 
contro di esso, se non vorranno rimanere 
vitti me della naziona li tà più favorita e pro
tetta che diventerà, alla fine, la dom i
natrice. Tutti, di ciamo, da un ri spettivo 
pun to di vista nazionale, oltre che per 
la spinta di superiori idealità, dovranno 
muoversi in una comune azione di disgre
gamento. 

Sbagliano coloro, noi crediamo per fermo, 
i quali reputano le fo rze o le correnti nazio
nali come espressione di interessi pura
mente borghesi, poichè esse sono in natura 
e più premono dove più sono compresse 
e si innestano sop ra dei diri tti positi vi e 
si integrano con le altre forze sociali di 
dissoluzione e di trasformazione. L'Austria 
comprende popoli diversi ed è quindi nei 
movimenti natura li di questi popoli che 
vanno ricercati i mezzi reagenti al centra
li smo e quelli adunqu e di rede nzione poli
ti ca e sociale. Ora se quest i movimenti 
nazionali debbono essere combattuti dalla 
estrema democrazia in quanto possono rap
presentare rivalità contrarie agli in teressi 
dei proletari, vann o sostenuti ed incanalati 
verso un obiettivo rivoluzionario o, se 
non piace la parola, trasformatore e ·disso
lutore del conglomerato politico in cui nes-

PIVA 13 
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suno trova riposo o giustizia, preparando 
così un futuro assetto politico, condizione 
di più ampie trasformazioni. 

Forse le nuove generazioni del l'A ustria, 
ammaestrate e costrette dalla rea ltà, daranno 
vita a questa idea politica ed in essa si 
affideranno contro le deviazioni dell'oggi 
in cui sfioriscono le idealità del partito 
d'avanguardia ed in cui trovano comoda 
sede le ipocrisie nazionalistiche di gente 
slombata che non sa tormenti nè audacie 
e ci appare talvolta circon!usa da una 
tr iste luce di martirologio per gli atteg
giamenti assurd i e provocatorf di un go
verno che pare fatto a posta per risvegliare 
i mGrti. 

Le nuove generazioni non rinunceranno 
ad una lotta interna che potrà arrivare a i 
mezzi estremi contro la costituzione statale 
austriaca e - se pure altri eventi non si 
saranno già svolti - disperderanno il pe
ricolo di un'ora .tragica a cui noi italiani, 
prima di tutti, potremmo essere trascinati. 
In tal modo, ad un irredentismo piuttosto 
fanfarone e che nessuno sa dire o ha il mo
desto coraggio di dire che cosa sia, sosti
tuiranno l'un ica efficace azione di quelli che 
saranno i partiti di libertà in Austria, con
sapevoli delle proprie forze e finalmente di
sdegnosi del piagnucolio letterario con cui 
oggi taluni credono di combattere sul se rio 
e che è invece merce imbelle che dà luogo 
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al formarsi di idee errate, di apprezza
, menti artifi ciosi, di valu tazioni non rispon
denti alla verità dei fatti ed all'eroismo degli 
uomini. 

Queste aspre cose diciamo per il grande, 
fraterno ed anch e provato amore verso la 
gente del nostro sangue che sinceramente 
si affli gge nel suo odierno destino, ma che 
non sa definitivamente separarsi da coloro 
che questo desti no ribadiscono con la pol
troneria ed il suddi tismo larvato di un na
zionali smo in nocuo, giustificando co n la loro 
condotta le diffidenze e le ribelli oni pop o
lari. Ma rileviamo anche li etamente che 
qu alche segno di un nuovo orientamento va 
palesandosi, incerto ancora, caotico, ma che 
preludia a futu(e form azioni con le quali si 
sapranno disperdere le traccie di un passato 
di colpe e si determ ineranno le possibilità 
di intese sopra terreni di lotta ben definiti 
in cui anche i socialisti, scossi dal ri gi
dismo ·teorico che da fungo tempo li ha 
cloroformizzati, sapr,anno scorgere le ragioni 
prati che ed ideali di un contributo di atti
vità loro. 

Noi non crediamo ad un socialismo con 
la corona d'Asburgo; quindi vediamo la 
necessità di intese pratiche e fattive che 
rendano possibile ai popoli d'Austria a 
provvedere direttamente e liberamente al 
proprio destino nazi ona le onde sia no assi
curate delle lib,ere e pacifiche basi territoriali 
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dalle quali muovere fraternamente a più 
lontane idealità. 

Sarà realizzato a llora il sogno di molti, 
osiamo dire d i tutti, e si potrà salutare l'i
ni zio di un'altra era storica e nazionale che 
gli italian i potranno chiamare della Quarta 
Itali a. Intanto il sentimento ri generatore di 
un nazionalismo non torbido di avid ità di 
conquiste violente, nè stemperato nel latte
miele delle riminiscenze classiche, ma susci
tatore di forze e di idee non contrastanti 
con le più ardite concezioni avveniristiche: 
avrà dato una fibra a l nostro popolo por
tentoso, ma smarrito ed avvelenato di scet
ticismo; avrà dato vita ai propositi, agli 
ardimenti, al le trasformazion i, avrà posta in 
valore la nostra presenza nel mondo ed avrà 
mandato avanti gli uomini nuovi, spazzando 
via la nuvolaglia grigia del passato. L'ul
tima unità nazionale andrà compiendosi nelle 
opere feconde ed il domani d'Italia, di tutta 
Itali a, non potrà ché essere delle estreme 
ava nguardie della democrazia se tutti q uelli 
che vi appartengono ed i lavoratori con essi, 
pur tenendo vive le più alte e scon finate 
idealità, avranno dato l'esempio di una vi
gil e cura amorosa per il loro paese. 

Germogli questa fede in noi e per noi, 
povera gente di una fredda ora senza sod
disfazioni, e diamo con essa una grande 
figurazione ideale a quel compimento d'I
talia nostra cui dobbiamo guardare con fe rme 
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pupille che nelle vie di una Quarta Italia 
intravvedono il divenire di una soluzione 
democratica che non riguarda soltanto noi 
e va oltre il fine strettamente nazionale, 
costituendo uno dei particolari politici di un 
nuovo e più equo assetto sociale in questa 
vecchia Europa. 
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