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Quella che apparve talora nel paese scarsa 
preoccupazione e passione- delle rivendicazioni 
nazionali, fu soprattutto ignoranza dei termini 
del problema lungamente protetta dalla pratica 
dei paniti politici in troppe altre anche minori, 
controversie assorbiti, e dalla politica del Go
verno troppo interessata a non dare a tale pro
blema alcun molesto rilievo. 

Non appena il rapido e ·brutale corso delle 
vicende internazionali, la guena bandita all'in
fuori di noi e indirettamente contro di noi, 
franse le riserve, svegliò gl' intelletti, indicò i 
pericoli, minacciò la perenzione dei diritti, si 
generalizzava la sensazione e il rimorso del vasto 
intreccio di idealità . e di interessi preterinesso, 
per il difetto di conoscenze, più ancor-a che per 
la tiepidezza del sentimento. 

E il programma nazionllle nelle sue ragioni 
di sicUl'ezza, di libertà, di civiltà, di sviluppo si . 
profilò nettamente in questa rinnovata primavera 
delle speranze italiane. 

llluminarlo con fervido amore, ·con inc!r.gine 
positiva, con sincerità e ricchezza di riferimenti 
storici, politici, economici, etnici, come .si pro
pone di fa;re questo volume, significa dar:è al 
gove!llo ed al paese la visione completa . degli 
interessi italiàni, un elemento . prezioso per le 
deçisioni supreme. · 

,, . Salvo.tore Bnrzilni. 
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La guexra europea ha messo in movimento dei pro 
blemi che sembravano arrestati in una fase statica. E 
si, sente che molti di essi sono avviati verso I' e~tremo 
loro pu_nto risolutivo, oltre il quale non ci può più esse
re attesa, ma solo o una definitiva rinunç.ia o una defi , 
niti'l(à li,quidazione. Ciò è soprattutto vero per il pro 
bleml'. italiano· d'Austria e Ungheria . Il problema è 
nella coscienza istintiva di tutti gli italiani del regno; 
non si può però dire che sia egualmente nella loro pre 
cis-a conoscenza. In Italia si parla mqlto di politica, ma 
se ne studiano poco gli elementi positivi che la fanno. 
Anche i problemi, che per la loro storia, per la loro 
base geografica, per il loro immediato valore politico, 
appaiono profondamente addentellati a tutta la nostra 
vita nazionale, sono appena sfiorati dallo studio della 
più part~ della g;nte politica. Si vive di istinto : si o
pera cfimprovvisazion1:, Nes_suna maturità spirituale 
e ìntellettuale collettiva ha quasi mai preparato il po· 
polo italiano nella soluzione dei gravi problemi che si 
sono sollevati nella sua ultima storia . .Invece dèll' esame 
freddo e completo dei fatti, di una visione sicura del 
momento storico~ si portano la routine, il prekiudizic 
l'interesse di part~. jl dogma aprioristico da tavolino. 

L.o l:ia dimostrato, c~n una evidenza cruda e d'oloro
s,, anche la discqsaione che si è già dipa~uta per otto 
mesi aul nostro problema italiano· d'oJtre. con.fi~. -,::y.tti 
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ne hanno parlato: i partiti hanno preso posizione. C'è 

lo spettro della guerra, e , a seconda delle loro tenden 
ze e delle loro pregiudiziali, gli uomini politici hannc. 
manifestato · il loro consenso o l~ loro negazione : m a. 
pochi sono saliti più su, hanno superato questo perico
loso equivoco che scambia il mezzo - forse la guern 
- con il finè : il problema· nazionale e politico d'Au
stria e Ungherià, elemento certo non unico, ma inte· 
grale del problema generale dell;,_ nostra posizione 
nella nuova catta e nel nuovo sistema cÌi r~pporti, chE. 
si crista)lizze7ànno in Kùropa dopo la guerra. 

Questo libro, che viene pubblicato oggi, con una rac, 
colta di studi originali, tutti scritti da italiani d'Austria 
e Ungheria, che hanno avuto parte · viva nel pensierc 

e riel mo\<imento politico nazionale cl' oltre connne, nor. 
è per la gUerra r. vuole s-olo c'hia:t'ire i principi fonda 
mentalì di un nostro problema vivo, urgente, giunte 
alla sua ora decisiva, per il qùale si potrà forse giun· 
gere alla guerra. Non stimola: ma vuol spiegare. La 
storia è precipitata e ci ha ; orpreso, La collettività nor. 
era forse mentàfmente preparata ' a ·que$l:O tragico e 
gtandioiio m0mènto storico e 'alle decisioni immediate 
che esso impone. Ma la stotia si muove : non dà tem 
po. Bisogna preparar~ il pensiero, giungere a .quella 
maturità che '·solo può .spingere un popolo verso una 
deéisione solenne, dhe ,noJ} sia giuitiziata nèl tempo da. 
qvalche treme)lda' s6a~a o dall' angoscioso rimpiante 
di q~alche nJ~tro'per<Ìuto·im-menso bene. Bisogha dun 
q_ue sottopo~e ad òna >revisio~è tutte 1è conoscèrizco 
cJ,é si hann.; 'det problema it\lSna d 'Austria e Unghe 
ifa. E questo libro' è un. èdntrib'ùt</a: una talé opera di 
r~inone. Di fron e al momento storico che p ;ssa, fa 
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divisione reale dei cervelli politici non è fra chi vuok 
la guerra e chi vuole la pace ad ogni costo : ma sole. 
fta chi comprende, sente il problema e chi non lo ha 
ancora assimilato. 

Fin'ora la grande maggioranza del popolo italiimc 
ha sentito solo d'istinto questo problema: non ha ·ve 

duto in esso che un valore sentimentale - l'irreden 
tismo. Ma l'irredentismo non è che un suo aspetto· 
oggi noi, il .più essepzialè. Certo esso pure ha il suo va
lore. La solidarietà di razza è un fatto naturale, erigi 
nario. Nessuno può negarla, senza mettersi con ciò 
solo fuori del mondo. L'internazionalismo· socialista, 
se non vuol essere antinaturale e perciò una violen 

tazione umana, deve supporre fa pacificazione delle 
nazioni, la eli~inazione aei loto urti con la libertà da
t~ ad ognuna di esse di viveré unita e autonoma. Esse 
non potrà 'mai divenire una realtà con la soppressione 
deJle nazioni . ma s.olo con la soppressione di tutti gli 
elementi, che offendono il loro istinto di razza. E i par
titi liberali non possono rimaner assenti, da questa de
cisiva partita nazionale senza vuotare dì ogni conte

nuto ideale il loro programma tradizionafe e rinnegare 
il principio che ha costituito l'Italia, nella storia del 

nostro refsorgimento, e che .non si prescrive. 
Ma questo è solo l'aspetto ideale del problema: l'e

lemento ·di spirito,. che è necessario ad o-gni gegto su
pietno di popolo, se e·sso -non vuol ridws:i solo ad ur, 

mediocrè atto di mercatantè o ad un selvaggio moto di 
violenza. Bisogna però aver presente il problema glo 

baie, con. tutti i suoi elementi positivi . La raccolta di 

ql.lesti studi -dimostre~à- il -valore particolare che ogni 
provincia i~redenta ha per il regno d'Italia: ma l'in 



aieme di tutte le provincie ,rappresenta .già esso stese, 
un problema e un yal~re di ordine generale, che -si im
J?One all'a_ttenzio~e degli italiani. Tutti i -granclì Stati 
moderni continentali, che hanno un avvenire, tendone 
a dìlatuaì e qispongono ancora, per questo loro ingran 
dimento, che è di ogni ·organismo vivo e eano, di terr< 
nazionali, che sono ,fuori dei loro confini. L'Italia nor. 
i:ia' più che le tene italiane d'Austria e Ungheria. · Un 
milione diAtaliani, con · posmoìÙ politiche, militari ed 
economid1.e· di prim'ordine. Esse sole, non terre dì 
formazionè nuova, di immigr@one.ma originariamen
te e storic~nte italiane., si 11ono , conservate fino a:tl 
oggi oon ,uno spirito naziona:lè vivo. Solo- e6n la !ore 
annessione, rltalia può mantenere un certo equilibrio 
&a l'ingr~dime,ito ter.ritoriale degli-altri Stati. Ciò non 
eignifi.ca certo gjà che, in questo gt:ande conflitto eu 
ropeo, che liquida_ le Più gra_ndi ,partite della storia, 
r Italia non debbia guardare più in !à dèl Brennero, fuori 
dell'Aariatico. L'Italia pµÒ rivendicare una più ampia: 
.eistemazione della eua posizioll'e in .Éuropa, quando, 
insieme ai confini politici degli Stati europei, dovrannc. 
mutare anche quelli dell'Afriu e dell'Asia. Ma fra i 
du·e poetulati, ~ anche .enttarohi eseenziali, c'è un. 
di.lferenza fo~tale : il primo riguarda un terr-ito· 
rio nazion.le, parte integr.ante- del regn9, è 1u1 proble 
ma -di completamento : il eecond.o riguarda un territo 
rio coloniale, J>'l,ltè· che-è iii funzione della forza. ateUL 
del regno, è un ~oblema di èspa:nsione. L!l aoluzion, 
del prpblema italiario · ~~on.Je cf Orièote signi67-;,. 
dunqu~ anche la prima éòndizione- per la soluzione 
de) nUOYO problema <{i equilibri e di posizioni éb:e &i 
impcme ~ 'Italia. 
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Questo dimostrerebbe gìà la necessità di una solu
zionè completa del problema italiano d'Austria e Un 
gheria. IV!qlte voci ha~no parlato ··di una "soluzione ;. 
gradi, progr,essiva. Non si può ave·r tutto senza ,mezzi 
estremi. Per evita.re mezzi estremi bisogna: dunque ap
pagarsi solo di qualche cosa, di una p!!,rte. Ciò non pre· 
giu_dica l'avvenire, mentre aVVÌa lentamente, con il mi
nimo sforzo, il paese ad una completa,.solùzione li:nak 
del nostro pro'blema. E' la teoria del" poco perivolta ». 

Ma snatura i veri caratteri del problema. Non si puè. 
pensare di metterci ali' asta il nostro popolo superstite, 
di là del confine. Si può discutere di una misura più c. 

meno vasta di territorio per una landa africana, non s·. 
può contrattare sul corpo di una nazione. Tutte le terre:, 
italiane irredente hanno la stessa natura, lo stesso si
gnificato, lo -stesso valore per noi. Sono tutte egual 
mente una parte yiva dJtalia. 

M1t c'è anche un immediato grave pericolo nazio 
nale iq questa soluzione, che si vorrebbe proporre. Gli 
italiani chè restassero ancora fuori d'ei nuovi confini 
del regno, sarebbero irrepa~abibnente perduti. Fino aè. 
oggi la loro resistenza, nella difesa nazionale, è .statL 
già difficile, q1.1alche volta quasi impossibile, per 1~ 
esiguità del loro'

1
numero di front~ ai governi e ai popoli 

che li hanno. combattuti. Erano, fra tutti i popoli del
l"lmpero, la piò piccola minoranza : non potevano tro
v:ar sempre nel 'ì~;o minuscolo cer~hio, tutte le risorse 
d'uomini e di ricchezza necessarie per la resistenza e i 
governi '. potevano ben~ dim~nticarli, quando non h 
~segtlitavàno, e passar sull~ lor~ t~t~ •• l affetmando 
che solo i grandi nJJmeri fanno la le~e. Ma, sme.m
brati ancora, .rid~tti a un più piccolo· numero, aarebbero 
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definitiyamente conc;la11nati ·a perderei. Non ci sarebbe 
pili saTy-~a per essi. Il loro naufragio, con ogni eroico 
,sacri6cio, si ç.Qm1)i?'.Chbe in ,pochi anpi. ,E per m1:>lto 
tempo, in-vece, ,,~ d• credere, -l'E-w:opa non vorrà più 
guerre.,, nè prohlèmi .di trasformazione l e non ·si po-

. trebbe più pe~re a sah:arli in tempo. li rinvio signifi
·cherebbe dunque :rinuncia: E la ,rin_uncia vorreb~ dire 
anche perdit:a di importanti posizioni nuionali, c&e s1 
sono fino ad oggi con~vate, ;,_ell'Adriatico, sull'altra 
sponda, con un diretto ~anta~o. che non ai potrà mai 
1>è~e misurare, per il Regno . Un.a' sofozionè ;'lùzi11le det 
problema italiano d'Austria e Ungheria, ' quando fo s1 

:.consideri più•dall' alto/ può dunque a-ppatìre ».nthe unii. 
rovina di interessì naziopali d ' lta1ia . 
, Ma questi interessi nazionali, ·abbiamo detto, non ·so
no i soli, coincidono {;O'n molti intereui eleme!1tati d1 
altro ordine .. Sono quelli che in Italia men6 si ,compren'
dono. Si tr~tta prima qi. tilfto di Uh problema di éon.fi,ne. 
-E;' anche sotto 'questo aspetto, so)ct una ,soluzione i'nte
grale può avere un definitivo significato ' pe_';, il regnp. 
Sulle Alpi, sul mare, rlta1ia no'n ha oggi, un confine na
.tutale~ La, geografia, I' esp érienza se~olare dcli~ storia. 

·· lò provano. Ji Trentino no11 è che un profup.gamento 
naturale: delle vallate ve nete e lomoàrde. E;.,o ~clìiucle 
pererme~te la via della Lombardia i; del v ; neÌ:o al-

, Io ·Stafu che lo occcupa. La vallata del .Po, la più vitale 
arteria d ' [talia, d1e produce e lavora, è co~ sotto ;la 
permanent~ minaccia di uno stràni~ro, che può tagliar'.. 
la e separare di colPQ.,Milano aa Venezia . Questo ha 
tenuto1futo ad oggi I Italia n serotù, ment.te la n~ es
sitÀ ·di una difesa artificiale, clie CQm'pemaseè il cat
tivo confine, assorbiva colosealhvoraè ive del paese. 

,J 
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ace politi~a di monot>olì• n~on•lf~,accetta, ealUi per la 
pi;ima <il principio di "iin l,rgo iboèd; ~rtitbrialè, com 
merciaie, indipendeiite, della Sèrbia al maré e non po

trà che favorite Ìn' ogjii modo. et>n un aolìdo. sistema dì 
ferrovie e ·di l!écordi, und-sb6cc0- èomm:er'è.iale nell' A~ 
driatico della Rumenia e della- Bulgaria, cui è legata 
~a tanti interessi economici, e .che fin 'ora JÌ SQno appe 
ila svilùt,pati ." t.';,\ustria aveva ,un programma di e,pan• 
sione territoriale nei- Balcani, e, ponendo per sua' con
dizione un mdebofuMntd progressivo di tllftÌ i paw 
balcanici ·che .erano sulla sua via, lavora ad eatenuai.U 
.con una ferrea compressione eéè>nomic•. L'Italia non 

. ha politica di conquista; no h-. che interesse ad ali-
mentare i suoi traffici, che ai possono '})el'fettamen'te 
combinare con gueilì dei paesi balcanici. Di pÌù, me_li· 
tre ]e cone'nti C9Jlllllercialì 'austnllche si · dirjgon<) 1tel 
iBalèani da nord a .aud, evitando J' Adriatico, que'lle itir
'liane tendono· a , .. muoverai tra.veri alinente dà: ovest a 

_ -ell, f.Ol)dando appunto sulla coè orientale dcli' Adn'a
tico· la lo.ro base di appo.ggio ,e issorbendo naturalmen
te Vjmj<> _i) mare i traffici, le espansioni economiche di 
tutti · gli Stati balca~i. E questo dominio i:lell'ltàlia 

,..ull'Adriatico, noii pottehbe mài ai~ilicare per alcuno 
'Q.Da ,nunàc:cia .o 111ia li~itaiione del suo intereal!é.-4. 

Ma. posto que,to pnncipio di libertà economica, l't . 
talia deve prCQCCupal'.i percl)è tutto l'altwde~n\a 
adriatico a due . . semp)ilicato, nel sud aspetto inilitare 
e politico; La poejzÌone géogr.alica dèll'ltalra, i,iù ehe 
la sua- politica, è ~ la prÌnla caueà della Mlà- gta'Vo· 

sa. e pure ancora imuiiciente, ~Ile militare. 
Per terra, pe, mare i -nomi confuii aono v~mi, 
aperti ai vutì orizzonti. del fncm6o U ì;OnìjSleucS della 

• 
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poatra difea!l navale, è f~r.se superiore-S:Ile reali risorse 
del ' paese e pure aneor oggi assolutamente spròporzio
nato, insufficiente allo ~terminato sviluppo delle hostre .. ; . 
coste. · ' 
· Ma nell'Adriatico il problema della difesa si complica 

ancora. Qui hon 'c'è solò la lunga •costa; c·~ la cattiva 

I 
cost~. Da v"enezia'--a';T arànto la marina da guerr~ non 
t;ovà' un solo porto· s~ffi<:ient~. ;l banchi di sabbia, por
tati dal moto vasto dell'onda, da est a ovest, fanno im
possibile ~Ile' n~vi di pande, pescaggio 1' approdo ali'.' 
nostra "riva. Una strana cotrentè "marina: sale da sud à 

nord la costa dalmata ,gira al largo il golfo di Ven'ezia, 
ridiscende· da nòrd a sud, 1ungo' la costa del Regno : un 
paese· nemico può .. abbandonare dall'altra sponda al 

· mare qualche mina galleggiante, l'onda-la porterà sicu
ramente contro la costa e il commercio d'Italia _:_ ci 
son tragici fatti -.recenti che lo provano. La costa orien

. tale di iJ. do~inio sfouro ,del mare, ~on it sicuro' rifugio 
che olFre, nel dedalo delle isole, ad una flotta nemi~~ 
con tutte le sue ~nacciose insidie. 1 ~ 1 } 

No'n c'è ,che un mezzo semplice radicale per' liberare 
l'Italfa da qtiésto dppr.iment; problema dei -cattivi con
fini.; · ~pprimere' il prb blerna. E éÌÒ nòn ha nulla di fan • 
.tastico. Unà risoluzione del problema tren"tino 1che tr11-
• sport~sse la {rontiera el Regno sulla ·vera 'linea natu
rale élel ·Brennero, signilicnerebbé una immediata mi
nor ,necessitA di 'Sacrifici d'uomini, di op~r~ · artifidati 
per la difesa ad oriente. Una risoluzion~ integrale ·aet 
problema adri.aticò; che 'c;,mpletasse l'Italia con la ed

ita oriéntale del mare, eli~inerébbe Ìa possibilità cl,i 
una ·nuova graride ' Poteilza adriatica' e• perciò di una 
,arande flotta avvenaria a quella i,aliana nell'Adriaticò 





oriente. 
Ma non è ancora tutto qui il valore di queste super

stite italianità d 'Austria e Ungheria. Essa è il ponte di 
passaggio tra l'Italia e ·i Balcani, fra l'italianità e lo sla
vismo. Q~alunque sorte avrà la guerra europea è certo 
che questa massa slava del sud entrerà ora nella storia 
attiva e fattiva. E l'Italia non ~trà essere nemica, nè 
estranea : dovrà cercare una solid,uietà, un compro-

t

messo di interessi, fondato prima di tutto su un com

promesso nazionale , su una collaborazione d.i cultura. 
Per tutti i Balcani, al di là dell'Adriatico l'Italia ha cggi 
schiuso un grande· campo di pacifica espansione di 
commerci e di cultura. 'Il mare congiunge, non divide. 
Ma sono stati fin'ora appunto gli-italiani dell'altra spon-
da, soprattutto della Dalmazia, che hanno fin' ora rap
presentato come una larga testata di ponte nazionale, 
teso dalla penisola ai Balcani, che I.anno tenuto il con
tatto fra l'Ita lianità e lo slavismo, irradiandogli un pÒ 
della nostra lingua e della nostra cultura e preparando 
co~l hnavertitamente il substrato di quella sua nuova 
coscienza che nçm .osa più bestemmiare l'italianità ne-
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• La seule limite militaire à établlr entre !es posses
!ion,; 4e VOtre Majesté ·vers ce cOté et celles· de la Bu· 
Yi~re est la limite tracée par la nature m~me ~ur Jes 
sommets ·des montagnes où se · séparent les eaux de la 
Mer Noire et celles de l'Adriatique ,. 

Beauharnais a Napoleone. (Mémoi.res du 
Prince Eugène Beauharnais. Paris, Lévy, 
1858.-Lettera del 15 agosto 1810) . 

• La division naturelle des montagnes passerait rntre 
Laybach et l'Isonzo et comprendrait une partie de la 
Catniole et de l'Istrie et Joindrait l'Adriatique à. Fiu-
me•. 

Napoléone . I. (Memorie di Napoleone, 
dette.te a Gourgaudet e Montholon, voi. I). 

, 1'on ~ soltanto il Tirolo italiano che ci occor,:e, 
ma ben anche l'Istria. Senza l'Istria avremo l'Aust,'i:l 
.~empre padrona dell'Adriatico, Conviene proflttare di 
quest'occasione unica piuttosto che rar?-, per disfare o
gni ingerenza dell'Austria nèll'Adriatlco ,. 

B. 'Ricasoli, presidente dei ministri, al 
ministro degll esteri E. Visconti Venosta. 
Lettera del 12· luglio 186S, ( Lett.e.r~ e Docu

, menti di B' .. Ricasoli. -Voi.. VIII. t'irenze, Le 
Mo.nnier, Hi93). 



• l 
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30 SCIPIO !;ILA'fAPDI 

La- ih>ria ,Ùl cotefine nord-orientat'e . ..:.,_ Per com
prendèi-e bene che signifi~ilto abbia r~uraa nòstra 
frontiera attuale con r Atistria è utife riand~e per 
l"OrilmÌ capi la StOffac de , nè:istro~confine l)_ord-oriehtàle . 
· Roma àrri'vava alle' Alp~ Trentino, fri11li e ·-Istria 

·erartò parte ·della regione .italiana. Oopo ' il disfaci-
mento dell'impero -romano il Regno d'Italia di Odaa-

. ere, c'Je'r goti, dei loqgo~rdi, déHranchl, de~l'imperà-
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sono terre di continua c.ontesa tra· i re d'Italia e gl'im• 
perat:or-i di Bisanzio': fra ì' ,duè cofòlisj litiitanti 'nasi:t 

' p;imo· 'n ftalia, i! ,liher~ .comuhé ' f iestino ét istriano, 
contèi'nporaneo circa a ,qµello -tt!idèntirit>. 'frento i cit
tà Jihera finò ·al XIV; comé Trieste:, fl com~ne di Ve
nezia s' alléa in vari'e· f rme; di sq-g~ézion'; coi: comuni 
istriani .-, · .. ~ v" 1 ... • ~,~ ~.·: 

Ma, come all'ombra dì-Bisanzio n°asce Veiiezia ~1gli 
altri comuni adriàtici: t.oiiì favor.ito' d~gl'impÌmitori ·si 
sviluppa il signQre feudale. La 'secol'are lotta fra Aqui
lei-!l ·è qrado-Venéria non è ché ·fa tontinuuione della 
<;onteàa fra i duè imperi e le due civiltà. Carlo Maf.'I\O 
nel 77-7 istituisce il cc Parlament~ friulano, » di cui a
veva il primato rl patriarca d'Àq uileia. Dopo' l~ motte 

. del duca Berengario (924) e le 
0

grandi d~nazioni feud11li 
.fatte. ,da Enricò "[V trà, il l 077s 1093 ai' patriarca Sc
cardo, il potere temporale de( patriarchi s'e~te~de a 
f>occ;, a poco su fotto il ior_oç .ter;itorio, ecclesiastico ': 
comprende il Trentino'. Cadorè fin ~dentro nella Pu
·ste.fia, i;iualche. parte de-Ila Carinzia e della Carniola-. 
Sono sottò la sua .-o~aniti"°feudale i comuni e i castelli 
~el Friuli e dell'I,tr-ia, come Gorizia, Gradisca, Duino•, 
Pisìn'<>, e dellaJ3ar$ia (i baroni -cli Postòi~a)'. ·Cli stessi 
vescovi signori dir.Trieste, Capodistria, Pàrenzo, Pola 
e délle altre ·città istriane; di 'Fiumè· l delle isole dal-

-mate più vicine, sono lo~o vas~alli. ~ · · · · 
I patri~èhi . d'Aquileia son; dunque • i principi ità

liiìni .di tutta la m~rca> orientale· d'itillia. I ' con:fini èf;I 
lorò-stato arr,ivano ,esatta~ente allo sì:Ja; tiacque ·al~ì
~9 · Ma sono · òrmai signor( si .'direbbe ' ~ggi; intedJ 
.acati, L:a lotta tra G;adò e ,Aqui!Jia_ e )9 'spostamento 

, ,ddl11 inetro:poli veneta- qa Cr~ilo1 i ~ialto p~r*i~ttòno 

I 





è che '1a conseguehza di quello tra Aq-uileia e Grado, 
e fra Grado e Venezia:. E la lunga lotta di Vene·zia 
,contro gli Absburgo è l'antecedente del '48, '59, '66, 
: 1915. ' 
: Difatti il trattato di Venezia der 18 giugno 1445 as
:sicurava àllo st~to vene~iano tutti i territori di Aqui
leia. I conti stessi di Gorizia devono giurare fedeltà a 
Venezìa. Ma_ nel 1501 : morendo l'ultimo .conte di Go-
1rizia, tutta la cor:tea passa ,all'Austria. per il patto di · · 
succe~sione del 12 aprile 1500. Indi Venezia 'deve in
•gaggiarsi in guerre continue per avere almeno il con
fine clel)'ls-onzo. E' l'epoca della Lega di Cambrai. '· 
·Gli Absburgo riescono finalmente a mantenere non 
1soltanto Gorizia (con le terre -finitime della Carsia di
pendenti una volta dai conti Goriziani) ~ a Gradisca 
,(abbandonata definitivamente alla- fine del XIV da Ve
nezia) e 'anche Duino, casteI!o a sinistra della foce llel , 
l'Isonzo, (cop territori carsici dipendenti dai signori , 
di Duino,. dipendel)ti una v.olta da Aquileia). A Ve
:nezia resta però natur !mente l'"Isti-ia marittima e tU:t
'to il territorio lagunare, 

0

fino al Timavo, cioè Grado e 
Monfaléone). Sicchè verso il principio del XVII 
)'Au~tria tiene già tutti i nostri vaÌichi alpini orientali . 

ascia però del tutto intatte le antiche auton~mie e 
amministrazioni (lo 11t(Jto austriaco comincia a nascere 
appena con la Prammatica Sanzione ,e si consolicla 

opo Napoleone). Perfino le tre circos.crizioni rlella 
Carsia si mantengo·no intatte (lino al 1851 in cui si costi
tuisce il .capitanato di Postoina) e s,~no rette secon'do il 

·u_s veneto, mentre nellà con6nante ,Carniola domina-
o1e leggi germaniche. •,. 

· ~ on idèntièo procl!sso anc;~e' il T rentino ~ passato 
-.- 3 _\ 
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.• da,; c/ae per l'art. Xl del tratta~ (éonJermat~ ,:,di a C.u
niville, art, XI\1' essa era obbligata a nl>n t.enere una 

· flotta dà guerra. 
Le autorità. austriache presero posseso dd Friuli ve-' 

l}èto ÌÌ 9 gennaiò 1798, e bençpè )e due partì '<lei: Friuili · 
fqssero ormai c:1: un solo stato, l'antico confine ·f. d.estl:11 

· deirlsonzo si perpetùò co,ne div:isione &rt)ministtativa. 
Pl~o. Caporetto, Starose'lo, Cormqns, Gradisca e 
Cervignano con Aquileia. eontÌn\JllrOn'Q a far ·parte gel 

· f riuli vdducàle. 
La. pa.ce:,.. é:li l!'.W)evillc ·(9 febbraio •180'1) non segna 

• ,nessqn mutamento per le nostre provinc~. se ~ -oti che 
, i principati Qrmai semidipendenti -;di Trento f! i:!i 

BrèssanQne sono aecolarizz.a.ti e dati all'Austria. Do- , 





, 'A Schoenbrunn gli anni della dife$a della Franci11 e 
dèllo stàfo italiano cuscin'ett~ sono de'finitivam,;nte su
perati : Napoleo)le, rirmovalldi;> l'esempio di Roma, 
vuol .minacciare-il Ii>anuhio dall1;1 Drava e .dalla-'5ava, -IÌ 
14 ~ttobre 1809 segna la riaffermazione dell'imperia- . 
lismo romano -oltté i, confini naturali della penis.ola.. 
· L"Austrie avtel;,be voluto conservare T.rieste e Fiume 

(con it territorÌò cli cohgiunzione di Pisino), . perchè 
slsocchi necessari -al commèrciò su0 e . dell'Ungheria. 
Ni:poleonè non le bad~: .Prenél'è q,er sè, òltte che Go
irizia, 1:ri'este, PisÌ.no., Fiume, anelre il cjrcòlo .di Villaco • 
in Car-inzia, tutta là <i:arniola al di qua della Sava, futt11 
la .Croazì~ civile 'e una parte della militare. Aggr,ega 
ad ,esse !' Istria veneta e la Dahna'zlà, e chiamjl questo 
mostruoso compless;, 1è prov.incie illirièhe. dai lo.ro an
'tichi abitatori prerpmani. b'lsollZO n' è il confine òtti·. 
dentale. · ,· 1 

• 



i_' 

esistenti). ,La, pr~-vincia d'Istria, da P,ola aln~onzo {t~oè 
c~mprendeva"'"anc~~ Goriz~I! e ,Monfalcone), avev11 
Trieste per capolµogò. •· 

Il regnQ ,;l'Italia, stretto tra J'lsonzo e la Sesia (E'ie
mohte e Parmigiano erano incluse nell'impéro france
se), ,aveva dunque tl(nto ad qriente che ~d occidente 
confini convenzionalì, .che potevano s!!ssistere soltanto , 
fin,:;hè l'impero franqese_iso\asse, da tutte le partì d.i
rettiìm~nte; ,o ~nairettamente p piccolo statll). Pure al · 
n9rd, .bènchè Ja -Baviera continuasse a es,'lèr fedele , 
Napoleone non _potè ammettere più a lungo la m.inac
cia del Trentino. in mano altrui. Col trattato di P1J.rigi 
del 28 febbn1io 1810 egli tolse allal}aviera tutto il Tren· 
tino e, lo unì ,~ J'ltalia· quale dipàrtìrnento. çli;ll'.4.lto A 
dige. Seco do questo Ll'attato doveva p,assare a!Jlltali~ 
una popolazione di 280,000-300,000 anime· e, in a'ccor
do con ciò le . prime disposizioni date al _generale Ba.: 
raguay d'HiÌliers fanno .ritenere che Napoleoni volesse 
portare la nu9va linea çlj confine firw a•llo spartiacque . 
dd Brennero e"di Toblach. T,;;tt<1,via più tardi, ~ontro ·· 
la precisa dich~razioni; ' del p~i.ncipe. E1,1genio, ch'è .ci-
tata.in testa a questo studio, egli s'accontentò del con
fine di Vi}piano (sopra Bolzano) e Br~ssanone, .lasçian
do a'lla Baviera la Vjllle clell'lsarco (Eisaçh) abitata da
gli irriducibili tirdesi ~he 11' ~rano ribellati furiosamente 
perfino contro la .Baviera. lnsbrnÌria N; p~leone trq,va.un 
compr!i>Ì:nesso frà col)fini n~turali e linguistici, non ar
rivando ai'BreQnero ma neanche accontentandosi del · 
limite ·linguistico, cioè della stretta di alorno, e te
n~pdo così gl'importantissimi nodi cli Bolzano e Bressa
none. Due cose,,.t>erò bisogna a~ertire: wie Merano, 1 
allora, non aveva c e un'importanza rnioirna non es-
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se~do .apcora. costruita la strada dello Stelvio, e che iJ 
Brennero, F tan.ienfeste e lnnabruck e.rano in poaeeaet> 
d'un alleato. Tant'è. vero eh~ nel J:8f:J, appena ai aeppe 

' che la Bavi'erà s'era dichiarata ostile agli alleati, il vi
.cerè E~nìo abb~dona subito le. provinèie illirithè 
ritirandosi senza combattimenti dall'Isonzo al, P-iave, 
4al Piave a!r Adige. ( 
, · Siamo aHivati alla rifcossa de~li .alleati-. II gel\'etale 
austriaco c;onte Lattermann, nuovo governatore dell'J-1: 
lirio di~hiara Trieste « una conquista » e Fr.ancesco 1 
da Schoei\brunn la fa diventare con decreto del 23 lu
glio 1814 « provincia dell'Impero " · pur promettendo 
.eh~ que~to regime Sàrà provvisorio. E nascono i eento 
rimpasti amministrptivi e politici. i 

A Vienna prima si pensa di unire tutta, l'Istria -veneta 
a Venezia, suo ~tro naturale, e perciè si disgiunge. 
il èircolo goriziano d1e fu assoggettato al u governo » 

di Lubiana . fPostoina però non è compresa rrella Cat~ -
· nio]a). Dei b'e circoli di Trieste .(ç'.h~ comprende Aqui

leia, Monfal~one 'e l'Istria), di Fr-ume e di Gorizia si 
forma però ne,I 1815 la provincia Histinta del litoraie 

, (Kuest~land), ~he poi per la patente imperiale, del 3 
_agosto 1816 fu una delle 2 provincie {l'altra è hul:iianà) 
forqianti il ~uovo regno illirico, sotto i " ioverni ·l dt 
Trieste e Lubiana. La Càt'inzia sottqstà a l.:ubian'l\, ma 
Pç,stoina, Fibme e·I, Croazia dvile appartenevano .a 

Trieste. Dairex 1-e~o illiri= fu staccato j l Salisbur,: 
ghese. la Dalmazia (eretta a <i regno ·» sotto il « go~er-
110 " di Zara) è la Croazia militar-e. Oontemporanea
menté ven~va istituito il <i Regno del_ Lombardo-Ve-
netci », ripristinando frà' i sso e il Ìltotale i.l con1in' ani 
tico alla dea a 'dell'Isonzo, estituendo alla Cttrinz1a 

._, .kcLC. 
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Tarvis .con .Malborghetto e Weissenfels. &Izano, · 
Trento e , Rovéreto, già disgiunti per risòluzi~ne s.ovra
na del 7 aprile. 181.5 dalla l:ombardia e dal Veneto; fu
rono aggregati con le ordinanze del 24 m<1r,zo e 3 a_gosto 
.1816 al Tirolo (il Trentino è costituit~ in capita~ato 
circolare con la giurisdizione dellé' delegazioni provin-
ciali). · 

L'Austri.a non C'ontenta , di ciò, volendo -aumentare 
... , ' 

la propria influenza nella confederazione germanica 
violò; ·apertamente il .patto ' federativo dell'8 -giugi~o 
1815 che dava facoltà a1r Austria e alla Prussia di am
mettervi « celles de leurs p"é>ssessions qui ont ancien
nement appartenu à l'Empire germanique \/ e aggregò· 
il 6 aprile 1818 il rf~entino,, Gradisca, Gorizia e Trieste 
alla confederazione tedesca. Tre anni dopo la Car
sia fu unita ·alla Carniola, affìncliè lUlche questa pro
vincia facesse ~arte della confederazione. Nel 1848 
l'Austria ten.tò d'incorporarsi anche tutta l'Istria (ve
r,eta e comitale) ma non ·vi riuscì. Come non riuscì tre 
anni più tardi à' far lo· stes.so' nientemeno éne de'lla 
Lomba.rdia e ·del Veneto, come della Dalmazia, della 
Croazia e ·deirUngher'ial 

Il 1866. - E fu questo del 1815 il confine che Cuslo-· 
zà e Lissa ci segnarono. Non bisogna dimenticare 'però 
che Custoza (e anche Li~sa) non è stata che 'la~ prima; 
parte '<:t'una battaglia che doveva esse~e- vittoriosi\, se 
La Màrmora e Persano non fos~erO' restati inerti per 
lunghi gio~ni e se Bismarck non cj avesse traditi fir
mando - contro i patti d' alleimza. - i pr~liminari di ' 
pace Ìi Nikolsb,urg, il 26 Ìuglio, a nostra insaputa. · . 

Cli uomini poÌitici italiani sostennero sepipre, sino 



dalrep0ea delle trattative per, l'alleanza italo-_prussiana, 
che sotto,il nome di Venezia s'intendeva tutta la \te. , 
nezia, compreso il · ,r.entìno e !'.Istria. Difatti anche 
dopo Custoza, quendo Napqleòne Ili ci propose sem
pre più minaccios.am«s_nte l' armislizio con l'Austria sul- . 
la base della cessionè de1 Veneto e Cialdini occup\lta 
Parlova e Vicenza a_v;mz!lvà con tS0,000 uomini a mar
cie forzate vetso la Carniol11,, mentr,e é,ari:Qaldi e Me- , 
dici tenevano le valli meridionali 4el Trentino, Visconti , 
Venosta, ministro :deglb esteri, mandava il 29 _luglio 
una nota al Nigra, .:no~.ho ambasciatore a Pa~igi, i~vi- • 
t&ndolo od alljitè' perchè 11\ Francia ottenesse dall'A~
stria I' ape.rtura d,i negoziati diretti per la pace. e scri
veva cLe « r o~etto fo{se .più rilevante dei negozi4ti 
attuali; la quei,tiÒn~della rettificazione dei confini dd 
Veneto, i ..<:j.uali dovreb~ o essere portati all'Isonzo e· 
ad una iiI>ea che att1iiversi I,~ valle dell'Agi.ge ·~ -~ll~ .-!i 
Bolzano ed al nord di Tren\o ». Difatti• il 30 luglio 
il Nigra .present~ al "'minis;o dçgli esteri fraqc~se, ·un 
no~ verbale mqlto · jmp&ttante · ulla questione ''de:l 
T,rentino. 
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denominata dipartimento dell'Alto Adige. Le sue do
mande· si limitano es6lusivainente alle popolazioni ita
liane. Fin. dal -1818 lord Palmerston, in una,lettera al 
signor Hummelha\le~. proponeva, per la delimitazione 
fra l'Italia e l'Au~tria, una linea da tra~ciarsi fra Bolza
no e T renlo. Queste• popolazioni hanno le medesime 
aspira~ioni nazionali delle altre popolazioni deÌla V~ 
n~ia. Dall'Italia esae hanno le loto -risorse ». 

E, dimol)trato che il Trentino tagli~to fuori dall'lta-
1ia rton avrebbe .sbocchi ·commerciali e .che, in·. mano 
dell'.ltalia,•rtorl j)otrebbe essere una minaccia militare 
per l'Austria, la nota chiudeva : 

,e Infine l'Austria, padrona del Trentino,, minaccia 
ad un tempo la :Venezia, Brescia é' Milano, e· si man• 
tiene sul 'lago dì Gardac,., .. ~esta questione è d111:ique 
estremamente,impòrta:nte, Dé!Ua m,miera ~on cui sarà 

· risolta dipenderti in , g~an parte lo stpqilirsi di rap
pqrti- definitivamente amichevoli fra l'[falia è l',fo. 
stria li. ";j 

li j!overno · france~e rispose che avrebbe appoggiato 
la proposta, rna che non ne prendeva impegno for, 
male. Il Nigra per.ò .insistette , direttamente -a Vie~na 
per mezz9 ,del Menabrea,, plénjpotenziar.io per le trat- · 
tati:v.e d;eJla pac_e. Difatti- egli ill q_nii. luJ1ga · nota del 2 . 
ottobre riférisce I~ pratiche fatte a questo propo-
sito e gli argomenti,cu~ati. . , · ,s , 

L't\ustria per asslc1:1rl'rsi il ;T,r;_entino - ., argomen;ò .. 
il.Men~b~ea -; deve ~riger.\1° delle grandi fortijìc~ioni, 
le q1,1alì però sarebbe1Q state e, un~ minaccia per l'Ita
lia p~Ù ~he. un elemento' di difesa» , Invece ,e l'Austria; 
ril}UOZiandbyi, pon ayrebbe fjlttO ç~e 'sloggiare da Una 

< posizione avanzata al di I,~ <!e'I:le sue line~ naturali di 
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. . . 
difesa clìe av~ebbéro contìnua~o ad appartenerle in-
ter:e; l'Italia, avrebbe conside~ato la riuniQ,ne del Tren
tino comé il complemento delfa sua difesa legit~m_a 9a 
questa parte, difesa sinora incompleta ». E, 111- djmo-, 
str:azionè 'Storica n · è che nel J 006 Napoleone obl;,ligq . 

. la Baviera a creare una zona neutra~el T.rentino. Co
si il Menabrea ricoi:da çhe Napqleone volle .;,.v'er la fron
tiera dell'1'onzo, c;òmè era ,stata' segnata nel trattato ,pi 
F ontaineble'au e ulteriòl"Il)eòte modì6cata n.el senso che 
il talweg ,dalla sorgente alla foce ne fosse il cardine de- " 
GnitivQ. -Con tale con.fin~ . a.nzi la Venezia era passata 
,dl'Austria nel 1814-15. .,. 

Ma tutte qu.este ragioni furono vané. Al Mena-hre.a 
che gliene padava il plenipoteru;iarfo austriaco conte 
Wimpfen rispose nella )Ccl -co~eren%a d,ì nog avere i
stnizioni. Poi, nella XH çonfer:em:a.\ didùarò che il auo 
governo non açcon&entÌva a ulteriori Fettifu:he. 'f. iJ 
trattato di pàce, stabilìva all:,art. 4 ç.he ;< la front-ière i:lu 
territoire cédé est delérminée par :Jes c.onfins !IQIDVlir · 
str~tifs açtu'i~:ls i:lu royauine lom'batd-vénitien 1,. 
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Al .. nord'col 'Trentino e con la CarinzÌtl beuèhè essa 
non abbia pessun senso g.eografico, c.orrisponde al~ 
'meno a certe esigenze diref!\o così . topografiche e do
·ganaJi, ma ad oriente.essa é addiritte_ra àssurda. Difatti 
già nel 1866 il Menàbreil éot ì ptotestav~: ... 

·,, Sopra un.a gran parte del ,sua svilup.po il c·onfine se
gue. le Ìinee natutali quali le vette dei monti e i corsie 
de.Ile acque. Le teste d1 parecchie piccole valli, che si 
aprono verso l'Itii!i'i e cHènhanno con essà i loro rap
porti' natatìdi e. necessarii, si trovano unitè .Ìnvece ai 

'. paesi del1'oppofto versante, delle Alpi, con cui spesso 
esse mancano di contuni refaziohi dirette ..... Il .confine; 
scendendo daf Monte Maggiore [presso Cividale], ta
glia due volte il' torrente"Natisone; il perchè riesce as
sai difficile agJi abité\nti della valle superiç,re di recarsi 
nella parte più bassa, senza passare é ripassare sul ter
r~totio austriaco. Più a mezzogiorno es.so· scostandosi 
daH' Judrio presso Mediùzza passa ' a ZOOO, metti dagli 
spalti di Palmanova, 'C s_opra una •lineé\1 di venJ;i chi\ç,
inetri TIO!f è più segnato• che da alcuni ter~ini piantati 
inmezzo ai éampi i> . ' 

Per ribadire antor.a meglio la cotnicit;òr vergognosa 
di tale linea' rie 'togliamo l'esatta . dèscriziol}e data ,dal 
prof. , Marinelli 'nel!" Annuario statistico friulano .del 
1876. Dal su,;I· a"1)nord: esso. principia sul Ìnare Adrià~ 
tico a porto Buso e corre in linea retta verso N N E 
fino al Casone ultre la foce del .Medàdola; ·quindi gÌc · 

r~ndo torhlosainènte raggii.mge questo 'canale che se-
gue fino a toccare I' {\ussa .. Risale . questo fìurne, po
!leia un suo àffluente e percorre a casaccio la campa-'' 
gna fino presso a Cast1om, des Murghlns. Dà qni eone· 
a ritroso la roggia ·Gasira, abbandonan'dolit a 'Molino 



46 

~ ' 
S. Gallo~·per ~ortere di nuovo a vanvera 'tra campi e 
prati; r11ggiunge il '{aglio, altr,ç1 ·àfÀuente ,dell'Aus~a. é , 

ne .seconda la tortuosità ,lino poço pit)_ di un c¾ilometro 
a'd E NE! della_port.a M,arittima di Palman4<1va. Più in 
là non si gue neS$un'a traccia l),abira.Je attr,Aversando i 

- campi con Prevalent e direzione di N E fino . a yaggjun
gere le ghiaie del 'torre alla :sua conHuenza "col Nati
sonè. incrociando:si ve;so Palmll colla str.ada che \li& a 
Versa, e; ,poacj• con quello fra :t',riv1g11ano· et Nogareqo 

_ )>ure diretta a Versa T OCCllti:t "l Natisone rìpiéga a 
SE fipo a M. di Strac:111, tra Médìµµ;a e Cl»òpt-ia, .indi 

, ,:in breve raggiu~ge I' Judri<re 1,o segue per·forse 45 chi
lometrì fin preS$o allll su,a sor~nte. dove sale la gio-

. gaia ti;·a il M. JeJ1za e il M. Colaurat. St dirige poi per 
lo spartiacque sopraJl M, Kuk, che poi abpandonit te

. ~endosi sulle falde· meridion,i:ili. a nor<! pi C,epletisc~ç 
· e riprendendo poi una linea naturale s; i pendii del 

Matajur, del quale tbcca ijl vetta'. Ma sù'b'fto abbiln
dona la uaccia -naturale, attraversa il ::flialweg 4el Na
tisone, .passa sul pendio del Mia,,. toc9a db tuovo il ; a

tisone presso Lonch (che resta all'Àuatria);per lasciarlo 
con ùn zig-zag bizzàrro e segiure il ,cono del Legi:ada 
fino alla sùa.conftuenza nel Natisone. Rimontato g_ue
sto corso d'acqua fino al R. Neg10, &he p).(r isegue ,a'l"Ì• 
troso, ra~ge la giogaia del M. Maggiore, a levante 

• della vetta. E poi continua capriccioso segq_endo .e ab-'. 
' bandonando 1o 11partiacque ver~ il Ca,nin, il Cergnala 
(confuti tra Gorizian~ e 'Girinziat. Ponteb'ha ecc. Ma a 
noi basta. 

E' una frontiera tal~ente llnurda che ogni giorno 
nasco.no impicci àmjninistrativi e. doganali, ad onta del 
reticoli,to cli fil di fenq ;spinato ratto i:fa ~orticine'; che 



dovrebb~ .sµpplir : ~Ila mancàn~!i ciii tr~~cia natu~~le, 
e di'è come ìl simboli> di tutto il riostro-im;~istente con-' 
fin~ con' 'l'Austda. <i In certi pur'Ìti i buoi nell'arare 
passan6 e ripassano •' da , µnò 11tato a11' altro .. : 'altrove 
uno dei buoi cammini!: rìl!I territor.io del Regno, l'.àltro -
ca.lèa il 11uol6 imperiale. \l'è un ,Proprjetario [ a~zi sono 

~ parecchi) che hà .Ja ç,a1ut al di qua e la stalla al di là del 
confine : il c;ortìle ~ diviso trii i di:ie governi amici e al
lèati ;,. Tant'è vero éihe _:_ comé Venezia a varie ri
~;e~e pu~ essendo'· sconfitta ~e 'domandò una rettifica 
- anche fra l'Italia e l'Austria corsero 11el '67 delle 
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pra P~schiera), la stretta di Borghetto (sopra Veròna), 
il Pian delle _Fugazze (sopra Schio), la Val d'Assa (so-

' pra Asiago), Primolano (sopra Ba~sano), il M. Goppo
lo (sopra Fonzaso-Feltre), Gaprile e Falcade (sopra A
gordo), il passo cFAlemagna e il M . . P.iano e il M. Croce 
(sopra Pieve di Cadòre), P.oritebl:ia (sòpra M6ggio), 
Staroselo (sopra Cividale) e· tutta .la frontiera assoluta-
mente scoperta dall'Judrid al mare. ' 

IV, - Con questi pasill l'Austria, in tempi norma/i ·, 
almeno ,può aggirare qualunq.;è. nos.trti posizione fino 
all'Adige-Po; cioè fino al famoso quadrilatero. Teori- . 
cam~nte (e secondo tutta una 'scuola di strategh" anche 
praticamente, come vedremo~ la nostra prima linea 
vera di battaglia contro l'Austria è ancora quella del
i' Adige, avendo abbandonato preventivamente al ne-

l mico ,tutto. il Friuli e quasi tutta. la Venezia, cioè circa 
un 20 mila Km.q. con tr.e mili(mi d'abita(lti sui 290 mila 
Km.q . -e 35 milioni del' territdrio ~azionale d'oggi. 

Difatti 'già nel 1859 l'Engels, ·ufficiale-· di comple
me; to del!' esercito tedesco p~ima di divenMre_ uno dei 
tre .fondatori del socialismo tedesco, in un· opuscolo ' 
sulla fro,ntiera del Po e del Reno, iniral:iile per accor
tezza ·pre:y:idente di deduz.ioni · strat!'giche, .afferma • , 
contro l'opinione _ ciecamente imperi'alistica ·di quasi 
tutti i 'tedeschi che non è 11ffatto necess1,1rio per l' offen
siva tedesca a-vere il dominio politico della linea del 
Po, giacchè Ì'impero ted~sco(Germania-Austria) 'anche 
dal Treptino e-dalrlsonzo n'è padrone' militare. <f Dal 
Mare J<\driatico' f.ino al passo dello Stelvio o~i varco 
seguente [verso ovest] conduce sempr~· più' in giù nel' 
cuore del bacino del Po, e aggira perciò ogJ)i poaizion·e 
di un'armata it~liana-fr~ncese che si tr-Qvaase più il· '· ,, 
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vanti yerso l'oriente, La lil\eà di éonfine <iell'lsonzo 
vien sµbito aggi~àta dal prìrno ':arco da Caporetto a 
Cividale [varco di ~l)J"OseloJ . . li Yoarcp di· PoI}ta&,.l ag
gira 1A posizioqe ciel T .-g!i,amel}to la quale viene an
che p,resa cli Jianco , da, due varc4i non acciottolati 

. d~lla Carinzj.a e dal ~dore. [Valico.seccind•rio Carnia
Friuli: dll O~,r-Drau~u,g in V.I 'Orav1t per Mauthen
traverso il 'Colle di Monte Cr.c'.ice, o•rnic;,o a T olt)1ezzo 
nel!' ~tQ Tagliame'ntò; e il ~o ca4orin!> del Coll)e1i
co] Il ;arco del Brennero aggira I;,. linea del Piave per 
mezzo d~l varcQ di P,t:ntelst [Schluderbachl da Bru-

• neck a U>rtÙ)a d'Ampezzo e Belluno [le due ·strade del 
Boite e dell'Ansiei non che ,da-~uella secondaria del 
Gsmone], la linea del.Brenta per mezzo di Val Sugana . 
su &..t!ano [nonchè aa quella. fra Lltvarone e Campo
rovere e g1,1ella di V iùlarsa]. la linea ,dell'Adige per la 
valle -dell'Adige, [fra il lago ·dì Garda], il Chiese per 
Giu.dicarie- !;ponte ~farQ] l'O,glio~ .. attraveno ,il T o-

. nale. E finalmente ;1ggira tutto .il territ.orio all'ovest 
dell'Adda attrav~rs· il passo dellu :.Stelvio" e per ·,1a 

V~tellip~ ».Onde« non.eiri~ propriamente nessuna 
ragione di disperariri 'per la sicurezza della. GermanÌa 

, al}che Ile) sul suolo _i~liano non . ,::'i stesse più un ~lo 
,soldato aµsttiaco : qr.zeato 11r.zolo lombardo infatti .ce :lo , 
'p9uiamb prentkre ogni qualv'olta 1/).ogliamo )), 

Que&fo giudiiio cpn_corda .coll/ tutti gli altri dati: qa 
tecnici italiani ;, stranieri ed ~ dimpstrato valido dal-
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V. - li Trentino auitriaco taglia fr.lori dal territorio 
militare italiano '.quasi tutto il V erletò. . 

Scriveva; il Baude, J'iJlqstre critico mili~are_,francese · 
che una volta f~ceva, testo: « k plus gra~cf avan
tage des Au,trichiens ,~n -ltàlie consiste dans la posses- , 
sion ·du Tyròl, paté. °'on'tagheux qui s'av,mce· darui la 
plàine. et · la domine çqrtmìe un citadelle : li ne laisse • 
qu'une étroite 1banà~ de t~.1ain c;ntre l;t Lombardie 
e la Vénéti~ : la :f ~ibl~ largeur ,de .i:ette-.band~ est · en
core 'réduite par'le laè dé Garde et par, !es marécages 
que forme le. Mincio avan.t de -reioi0-dre le .lleuve dans 
lequeJ il ae pe~d Le ,mas,lf des Alpes ,du .Ts~ol, ainsi 

, ieté au centre mème--de I'ltalie, · a ,toujours fourni aux 
empereurs cf Àllemagne: leur ba~~· .d' opératiòn; contre 
la péni.il.Sule, et _it~, )~ g(p1',q obsfl!cfe.à I'indépen
dan,ce de ce ~ys, ,Mainten!l'nt encore c,,'est .aµ sortir de 
.ses gorges q~e se. troi:ivenf les,forte,ejlsè~ où l'Autriche 
a établi le c.entre de la-qomÌJ),ation militaire; e,' est dans . 
les montagnc;s ell~s-Il}~mes, :qans la vall~e sÙpérieure 
de. r Adige qµe--~ tro1,1ve I.e, JWE!,QP- de toutes }es roi;ites 

. militaires .i,. !;: i frat,e1Ji Mez,zacap9 nel loro libro, suJie 
conc;lizioìii atrategicpe d'Italia,, çhe ,ançora oggi è fon
dall}Fntale, !'f{er.mano , q~ello· a éi;ii, de".esi anzitutto ' 
mirare nella difesa- generale de·lle Alpi Bi ,è di so3te
ner.ai si.Ili~ honti.era centralè; forz~to il pas119 delle Alpi 
cenp-ali ti;itt:, le ' nos,tre fqrte poste alla difesa d'ogni 

' altra parti-d,ella npstra frontieta alpina potr.ebo.ero tro- •• 
vara\ ta1liatc? dal Po ». Dif~tti ii:' questo ca$<> il nemicg""' 
sarebbe più vicino al ,Po che le nostre ti;uppe all~Alpi 
o~ identalì o alrisonzci. · • .. · · · ~ . · 

T u~o, cì~ fu evident~ nell11- c,a~pagpa del viçerè Eu-' 
genio nella risc.ona lllltÌnapoleofiic~ del 1~11. l,a Frino 
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[<lcll'lso~zo, del Taglia~cnto, del Livcnza, 
ve, del Brenta), , di maniera. che se il nemico -avesse un 
corpo d'esercito' in Beyicra gi~ngercbbc per quella 

, str.ada sulla' riva destra c!cll'Àdige e taglierebbe Ì'e- . 
sercito c}ie Òccup_a ,una di queste Jin~é ». Difatti per 
questa strad11., ch'è la più corta, calarnno tutte le· in
usioni della Germania in ;ltalia fin~hè il c~ntro poli: 
tico della Germania non fu sposta'to a. Vienna. 

VI. - Ma anche ammettendo che il Trentino possa 
essere . validamente ma15chera_to, da parte nostra, noi 
non abbiamo che.,una linea di resistenza mediocre al 
Piav,e 'fino alla P.osiz,i,;,ne_,,ve.ramente ·rccellente del!' A· 
dige. 
~ Esaminiamo infs11.tti i cinque gtal)Òi fiumi friuJ~ni.-ve
neti. E com:inciamo con l' eschidere , l'lsonio ~he non 
appartiene a nòi, !!e non per-' qualche suo affluente di 
destra di nessunissima ·importanza. I.:'lsanzo è vera
mente una -valida linea:difensiva : Jlla· solt.into per .chi 
i:i,e tenga• -tutto if Qacino ;· cioè, le due .ali cht1 sono le · 
Alpi Giulie e ~'Aélriitico•, e il frQrite montano ch'è; l'l
stri11 con la Car.si~.-fjqchè .J,it )tnea alpina eh!!; da f"iu: 
mc attraverso. ,Longatics, v~ 111:l?nicÌi) .t} .a Tarvis non è 
in mano postra; l'I,onJ;o è una rna~ifica 'porta d''in

,\'~iene .Qell'A~ttia in.ltalià, l;;>a CaMle al m~re (cioè 
per un terzo del suq eprso) esso è del tuttg, scoperto 
.e in parecchi q :~unti guad, bile . contro , di noi. _!:, a 
Palmapova noi non ci possi.ill)o difendere. « Palma
nova -,- sc,r~vev-11;i,n u11a ,Aota Napoleone - non rencle
padroni delJ.',leonzo; ··li no~ si pùÒ cne ,dar ·un• po· · di 
noia al nemico». E aggiungeva c~me corollario :« !'Al-• 

. pe Giulia è il compi11,1ent9.del possesSQ ,del Friuli ,». , ·, 
Dunque la ·prima nostra linea di- difesa è .que-lla del 
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Tagliamento. 1\11a « perchè gulÌdoso in molti punti dal 
suo shocco dai mon:ti fin presso Latia!lrta, òffré un11:-é:le
bole, linea di dife " (Mezzacapo). La profondità del 
Tagliamento varia da m. 9,77 a 1,-40 e in magra da 9,50 
a'0,93. Difatti al ,J:6 di m'aizo ciel 1791, l'arciduca Carlo 
volendo guadagnar tempo per l'arrivo di una cli~aione 
di granatieri che, distàccata dal Reno, era già 'a Kla -

. genfurt (per impedire a l'Ìlàt><>letme l'a'ccesso deÌ Fella) 
e per c.oprire Trieste, tentò dr difender-si 11ul Taglia
ll)ento. Ma Duphot e M.urat _;~ndono nel 6ù~e ~ lo 
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·paludosé). Però !<1 Camer;a àllor~ nori. né vò'lle sapete. 
, é.'~n. Bertolè Viale, relatore per la difesa continentale, . 
combattè la prqpostà dimostrÌ')ndo ; on parote éli Napo
leo'he c;he quafÙrique forti-ficazione nel -piano friulanp 
(cioè anche veneto) sarebbe stata troppo• vantaggiosa 
al nemicQ che se ne fosse impadronito. Proponeva .in
vece il campo trincerato di Mestre (ch'è ora ' tin fatto 
c.omplutò) con inunimenti :a Broridòlo, ·pei"1Tiantenere 

· le comunicazioni col bassò Pcf e Bolognà. 
, Resta il Pi.llve, il -quale.ha vetamentè dei1randi van
taggi . Nbn è nè prma di tutto facilmente aggirabile dai 
,•alieni del. Cadote e del. Trentino ; stq;re· ~el punto di 
minor distanza, fta ·i monti e il 'mare; eoprè la pa; te più 

-ri,;,ca del terri:torio •venetò; è sbocco drqu<J.~tro linee mi
litari .d_a sud e da ovest (rn.e:ntre: due so-le arri:vano -al 

-confine, e tre~) Tagliamepto), non.è facilmente ,gt!lada
bile, benc~è Napoleqn'e, Beau'harnais e .poi Nugent ci 

· pass<J.ssero sen_za, difficoltà. Con tutto ciò, s.enza conta
De clre coiicentraqdosi al -Pfave bisogna abbanaonare 
preventivamente 6 1/Z' mila ~m. q. di'territorio fertile, 
è un linea poco buona perçht inadatta a munimenti. 
Treviso è in ape11fa,campagna, sei,za alture; e in nes
·sun posto è ·possibile tostn1iì-e_ ·un'efficace difesa sulla 
riva di sini~t;a, :- , 

Resterebbe il 13tent~: che però· i::la Bassano a Bron
.dolo è guadAbile, e perciò debole. In tutti 1 ca.si es;o 
n on 'fl!! !lltro che coprir~ (assier::e a Me§tJ::e) .Venezia 
e la comunica;ione' con il b~so , Po. Perciè\ , fa già 
pa,rte del sistema dif~nsivo dell'Adige.' 1 

Abbiamo dimostrato così che, a patte l' aggir,amento 
g~nerale ,del • T rxntino, .noi possiamo · difenderci ap
pena sul Piave,o sull'Adige,, pur se riuscia,mo _ad ess~ie 



padroni dì tutte I~ Alpi Venete.e ·Carniche, cioè a ch.iu
dere gli sbocchi austriaci.da ·nord-est .a nord-ov.èst. Non ' 
ci rest.à cfun~ue ch,e fare la. contro' prova.: énumerare 

· ciòè gli enormi va:nt11.ggi specifici. che dànno il Trentino 
e l'Alpi Giufie all'Austria-Germal'\Ìa. 
• Sono queati: Ì) L'impero tedeac.o (A~strìa-C.ermania) 

come ha capacità d'irµzia.tì-va in Francia attràever10 i.I ' 
Belgio, c.,os~ l'h~ iri Italia gNlZie 1dla provin~ie italiane ' 
éhe sono in r:iano suo : Il) Possedendo esso tutti i nostri 
nodi stradalice ferrov:ian. di confine (Franzensfeste; Bo!-

•. zano, T a:rvis. Di\.accia,_ Fiume) e ten~ndo tutte le nlli 
dèi nostrì vitlichi esso può còmpiere ta sua doppia radu
nata (nel Tirolo ,e nella Carinzia-Càrniola) 8$Wlut~~en .. 
t~ indisturbato da nostre eventuali minacce, -pur nop 

éedendo un palmo di tenitorio statale. 'Ili) Per lo ·stesso 
motivo può ~upar~ subito, ço1t sforzo relativam~nte 
piccolo . la fertile pianura friuÌane;>-v.enet!\ aJm~no fino 
al Tagliamento o qi~ari fino al Piave, avendo éosl: jl 
Jua, dµ,pps~one un magnifico .tei:r.end di dispìegatnento • 

~ e rkca p~bilità:,di approvvigionamento ~t il suo e

serçito in casa nostra. Non '1ipeteremo mai al:ibastanza 
che la pianura friu)ana,veneta J>UÒ etiSf,[e per J'imp.ero 
te~eacò ciòo c.he gli è li Belgio ve.r$P 'la F ra_ncia. IV) Se 
esso ci vince all~dige noi -dobbiamo 'difenderci sul Po, 
con l'abbandono d' almeno una parte dell{l Lombardia : 

' mentre , se no.i vincia~ l'esercito Jiemico_, esso r ientra 
cbmod:amente nel suo territorio pel'rlieci str11de, ,ahe,,noi 
dobbiamo appena 'dopo sforzare. V) Noi ànè'h:e 11el c:aso 
migliore dobbiamo iniZUlre la guerra aprendoçi ·fatico-~ 
samentè la via per valli montane minate e, ti::incerate e 
conqujsiando il passo su un terreno carsico dove .non è• 
possibile lo" spiegamento di_ fotu, cos~ çhe la nostt:a of· 



Jénsiva è tanto ardua quanto quella dell'Austria natu
ralmente facile. 
, Fer ~utto questo che ..11' è getto, l')er la geogr'àfia, · la 
storia, la strategia, per 1ii:. nostrà"è:lignità nazionale noi 
dobbiamo rivendicare i.I nostro ctmfine naturaJe. L'Ita-
lia ,::ostitutita nazione deve ç.6ntinuare a.d essere 
anche-guell' espressione geògi,alka che Mettè'rnich di
leggiava. Sul, Brenriero e I\ Longatico" noi potremmo 
trattare da pari a P!:~i ç QQ il futuro iìµ'pero tedesao e " 
con la grande Croazia. Gi, potrémo difendète bene con 
non m~lta spesa Non domandiarqo .che. quest~. Per
chè l'offesa çla Parte nostra sarà sempre più difficile 
che da' parte del nemico : .difatti pér arrivare a Monaco 
o a Vienna rn;,i saremo sempre in pe'ggjqri condizioni, 
causa le lunghe valli alpestri '{:he vi- conducono, che il 
nel'l)ico per arrivare a Vè11ezia e a Mil'ano. Anzi tutta 
la nostra st-0ri:a, dal dom\ni9 cli Roma allé guerJe napo
leoniche, ins.egpa fra altrq guestot: che in Italia si può · 
comEì~tteré per la sQite ,cleJl'Eutopà, ma che parteri~o, ·, 
àairltaÌia non la si d~cide,i\Niel;l.na si arriva per i,1 Re
no; l'Elba, il Danubio: non ;peF J'lson;i:o. ,L'Italia non 
può far altro che difendersi . ',Ma la sua,c;3ifesa non è pos
sibile che ai ,uoi confini , Napole·one i n una nota del 20 
agosto -1810 ·spedita ai gen§ralì Marmont e 'Maurillon 
scriveva fra l'altro: << Nel 1809 la frontiera del Regr,o 
d' Italia era tale da rendere_ impossibile la difesa del · 

-f riu1i. Volendo protégger,ç dalle invasioni questi\ pro
rincia è. necessario poasederé tutt'e dµe le rive dell'I-
sonzo come p~re i passi dell',A:IRi, Giulie. » • ·' 
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non si può intenderé eh.e lo, spartiacque fra il Danubìo 
·e l'Adriatico. Ragioni politiche e ragioni militari pGl
tranno spostare, a nostro svantaggio o vantp.ggio, que-

. sta precisa linea, noi però non poSSÌ!lrJ)o far altro che 
seguirla kdè,lmente ·come ùnica ·norma -fissa,~inai'scu
tibile. 

Dallo Stelvio al passo di Rcscli (Reschen) il éonfinc 
naturale nostro è quello attuàle, fra la Svizzera e l'À.n

-stria (più la Val l\fonasteto che appartiene ancora alla 
Svizzera). All'altezza del passo di Resca, esao discende 
dal crinale delle montagne fra l'lnn. e J"Adige; rag
giunge q\lesto fiume 'alle ,sue 11orgenti e si innalza lungo 
le Alpi Venoste (Oetztaler Afpen), ,a sinistra dcli' Adì- ' 
ge, ne percorre il ·crinale $aggiungendo le Atpi Passirie 
e lungo il fnassiccio del T ribulaun -. sal!i alla sella 
del Brennero éhe divide il Sili (-lnn) daJl'lSllrco (-Adige). 

' Dal Brenne,ro iesso valica }e montàgne fra riaarco e il 
suo affluente Pfitscher ~r raggiungere le Alpi Aurine 
(dello- Ziller, fra questo fiume . affluente dell'Inn, e, il 
Rienz, affiuente dell'laarco), di cùi percotte lo sparti
acque yerlJQ nord-est 'fino al -maaaiooio dei Tre Signori 

' (llieihermspitze,), dove piega bruscamente verso sud, 
sud--est, seguendo lo spartiacque'. fra gli affluenti del 
Ri'enz; e guelli della lliava,' le cui ,sorgenti sraggiunge 

· · nella depressione fra Toblach e lnnichen. Da qu(per 
la <::roda dei Barane~ (BùkenkoH), la Croda.:deì R6ncloi 
(Sohwa~nkofl), e la Cròda di Paterno (Paterlcofl) r.ag- , 
giunge al Monté Ci,ooe l'attuale fronfiera'dell'Alpi C.r
niche, che segue li~o I punfo oo,y'essa iega innatu
ralmente verso sud-est abbl}ndonando 'la catena princ1-
palè dominante la valle del Gai!. li confine naturale , · 
la percorre fino ali' altùl,"a ~ell~ seila di ~ampòtòsso 
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(Saifnitz) e Tarvis (comprendendo, almeno fa prim") 
• e su per il torrente Schliza (affluénte del Gajliz-Drava) 

lungo la creata del Luschi\ti e del Wischberg (Jòf Juart) 
raggiungé al Predii la cii.tena principale delle Giulie. , 

Poi, dal Manhart al Mcmtenerò ,attraverso al Tricor
•no percorre il grande arçÒ di cerchio ·dellé Giulie o
rientali, che segna anche,oggi il c~nfine tra il Goriziano 
e la Carniola, dividendo là Val Trenta (alta valle del 
l'Isonzo) dalle valli délle due Save (di Wurzen e di 
Wochein). 

Al Monte Nero la,g'rande catena ctelle Giulie, fin qui 
compatta e senza valichi (meno '.quello èlel Predii) si 
~stende e sì diffonde in un grande altipiano carsico, 
sormontato da tre principali linee di montagna. Perciò 
qui le stradé si fanho mrmetose e l'idrografia, pur'chia
ra nelle sùe direzioni, generali, diventa subdola e miste
riosa (.il Timavo superiore ~(Rekal, l"Uncia, , il lago 
di Zirknizo' le cui acque' s'inabissano nel sottosuolo)! 
Difatti proprio a quésta vera porta aperta d'Italia, da 
éui calarono tutte le invasioni barb~re, i romani senti
rono la necessità di erigere cfue muraglie di sbarramen
to inter.mezzate' e ,affiancate da valÌi e opere ~inori. Ed 
,è appunto ,qui che in tutti i secoli la'linea del, confine i
taliano subl piccoli -spostamenti, che .si ripetono anche 
ora, Hai 1648, 'n~lle varie opinioni dei geografi e dei 
politicL Noi però anche qui ci ·teniamo-a quella che: è 
meg1io basata sulla realtà ge6gi:~fica, éonvalidaia nei 
secoli, sia pure con piccoli mutamenti, dalla stbria. F re 
la Ven"~zia Giulià e la Carniola è sempr.e esiètita, come . 
già vedertmrÒ, una provinçia mediim~ l;li costumi e cli 
civiltà, ora completamente slavizzata : la Carsia, cioè · 
l'attuale capitanàto di -Pòsturnia (Adelsb.erg). Essa .'8:e- • 
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stenge su per giù fra le due catene mar-gjnali,,della .. 5el
va di T ~nova e , di •qOella d.èl Piro, prolu~andosi dà 
Postuiilià stessa lungQ a catena deiJi Albi a -sud-est 
fino alle falde merid:ic;mali -del Nevoso. Abbandonare 
quest~ provincia éÌ sembra impossibile sia perchè per -
allacciarsi al margine occidentale dell'altipiano bi~
l@erebbe rinunziare ajà ali' altezza di Tolmino aUa ca
tena 'nvalicabile deU~ Alpi e in gran Pllrte ,al 1:ìacini;> 
dell' clr,ia, sia perché' da Prevald a Slln Petl;r s'apre 
una grande trouée, la cui fortificazione 1anèhe se, pos
sibile erigendo delle salde -0pere sul Gal:krk sopra Se
noaec) ser~bbe assai costosa. Inoltre bisogn• notare ,che 
mentre sulla linea ldria-Longatico-Postuìn1a-NevQ'so le 
~trad; di passaggiq, I passi hanno Ancora çaratte~e di 
valico, esse a Aidll8Sir:!a, Preval'd, San Peter, Dornegg 
sono già .ricche di varie e facili rami6çazioni e /lCCeiltra
menti. Per tu~o ciò mi pare che non sia possi_bile altro 
che seguire l'esempio d~toci dai romani, i quali cou
élussero dal nodo deili AJbi due' valll: 11,:' upo, jJ ,fonda~ 
mentale, ester~o che passava: da Longap'to A Jdr,ia 
(comprendendo- pe,rò anche la Palus Lugea, cioè parte 
dell'attuale Camiola): l' aJtro c.he arrivav:a a A1d1.1,ssina 
per San Peter e PrevaJd ·(Praevallum); .Perciò par·. 
tendo da:I ,Monte Nero il confine nostro ileglle èopra 
ad làri'a la divisione amminis~ativa fta il l:::.itorale e la 
Oamfola, attraver•o il ;alico ~rduo di Rlani.t'ia-Kir
clieim. Òa Idria ea'.80 prosegue, ,con i:lirµiorle predomi
nante sud-eat, !un~ le alture dominanti l!l maaa Idria- ' 
Pl~a (vicino al fiume Uncia), tagliando l'Italia dalla 
Slavia ;111 passo centrale, di Longatia> {Vnterlo1tsçh) e 
eompr,el!dendo a occickrtte Ja Selv~ ·di T~r.nova e <lei 
Piro. O., Longatico-esaa segue, soTmontan.dolo sulle 11l-



ture occidentali, il .trattò della ferrovia ~rieste-Lubiana 
fino sopra a Postumia (che lascia ad Òccidente), e sé
guendone il confine amministrativo lungo ·1a dorsale 
dei Mo.nti Albi, da dove lfèende, includendo Fiumé e 
qualche chilometro quadrato. della Croazia, al. mare/ 
.alr altezza circa di Buccàri, quasi dirimpetto allo sco
glio di San; Marco chè fa pa; tEi del territorio italiano:, 
~~;iv,, ,., · 'I" 1 · · • , · ' • 

• I _ nuovi regnicoli. "- . ~est~ ?u?vo_ confine e~~- • . 
prende dunque, oltre alle provmc1e ·1tahane, una.mm,- ' 
ma parte della Carinzia (alta valle del F ella), il capit1t
nato di Postumia e qualche lembo di quello ·di l.ong!'-ti. 
èo (Loitsch), ambedue' appartenenti alla Carniola, e an 
piccolo angolo dellà Croazia int or~o a Fiume. Natui-al
m·ente nel calcolo dobbiamÒ compùtare pure la Dal
mazia, di cui fin~ra non abbiamo ·~ ai· parlato appunto 
perchè essa fa parte' esolusiva!Ile.nte del problema a
driatico, anche più importante in ull' certo ii.eneo di 
que.llo della frontiera di tertafer!Ila. • 

·Cosicclìè il nu~vo'., territotip S!lTÌi-- cli ·circa· 30 JT}ila . 
.:Ki.n.q. Edoè : ,-,,. · .. ,.. ' •. ·~ ' 

Trieate, , . . -. •. , 
Gor!11& • Grli<liae, . . , . . , 
l)ilrla • • .••• •••• 
TJ-iiauao e Allo Adipe, . , . 
Poatamta . . . • , . ..• .. 
Vllll,4e1Foll&, l-bldlLoll1•h 

e della Croalla. 



'Tutte le p:oo:vfilcle aesieme . 111,, 767'. !Hl ;,ooo 
:li • ~. I '( 6.) 

(1 l Ol&re lii 18,ijf'I forestieri, In maoslma parie , ,allanl. ,Per vedere 
oo- qu•te cifre uffiaiali ~ dd tatto iJuJllMlaten11 -.,,Sia eonftl>!I· 
M-rle eoa quelle del oenalmento fatto 4iJ,,l Comun.e ,dl Trieste (v. a p_. 99 
li<>&& 1 di q ... io, -rol-). , 

t U b. oUri roto.nde, co,i militari., e ,col loreetier:l. 
ha ~'1.o~;;:,,tt. li,000 foreaiiep; d) cuj llfOIIUll!lla~I.-Tullo Il Tiro}: 

W, ~.!"f ::''!i~tt!~=i cli cui ptù oltre, 111& col l~m)>I d( 
L<>nplloo elrea 1,180,000, •!.,. 1[18 d~IJA _popoiui,one attuale d'4"11a, 

Questo totale però della popolazione ,deile v11rie 
·provincie di 2,264,'000' ~on coui,ponde 'natùralm1nte 
alla 39mma di quelli ,delle varie nazionalità, comprefi· 
dendo essa .pure tutte le alq-e n~ònalità mis~ -e i, cit
tadini esteri. Essendo questi per ,lo pjà italiani del re
gno {oltre qualche "migliaio ,di serbi ,e di' germani) noi 
dobbiamo, aggii;mgere alla somma degl'italiani 'lllmeno 
50-60 mila regnicoli (di cuj :più di 30 mila soltanto ;a 

Trieste)~ e cioè : ,. 

762,000 italiani sudditi austriaci 
50.000 
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Inoltre, anche ad esserè troppo oQ.esti; bisogna cal-
. colare a almeno 60 mila gl'italiani sudqiti austriaci che 

le statistiche ufficiJlli fanno divent11re o tedeschi o slavi : 
di cu.ì circa 30 mila in Dalme,zja, almeno 20 mila 
ladini Q.ell'Alto Adige, e iÌ ieflto,.:che~in realtà è assai 
più di J O mila nei ·vari comuni della V·enezia Giulia , 
dove gli slavi.iouo irt maggiòranza o dove s'è e~ercita~o 
il truc.co ·censitatio. Cosicchè abbia~o un totale effet-
tivo çi almeno 900,000. italiani:' ·, . 

L ,a ·sqmml!. complessiv.a dei tedeschi è, appena di · 
· 258,000, di cui- sempre secqndo.statisti~he ufficiali - ; 

224,000 nell'Alto Adige e neLT.rentino. Ma, ~OI.Jle 
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mila , Diciamo in conclusione 980 mila, çomprendend,o -
anche quei pochi sloveni deJ capitanato di Longatico. 

La proporzione generale è dunque questa : nel T ren
tino e Alto Adige gl'itaµani sono al doppio dei tede•' 
schi; nella \lenezia Giulia (compresa Postumia) pi~ 
dè:lla Q'letà italia-ni, qua:si un t[uarto ·sloveni e un quar
to serbo-croati; mentr,e lQ O aim~ia ,gl'italiani sono· ap-
pena un decimo. · 

·queste gravi proporzioni sono in molti riguardi illuso
rie. Il censimento di d~mani darà ~erto altre cifre, Mol-
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abiteranno ,appqnto nei punti più delicati deJla difesa 
nazionale) c"rt;do' necessario dire in· due parole il mio 
convindme~to a q.uesto propbsito: tanto più che già, al
cuni hanno padato di cc dittatura militare » e di cc assi-
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mente a noi coi vinc~li dell'intereàse e del benessere·.· 
Strade, fenovìe, industrie, commercio. Rispettare pro
fondamente la loro nazione, c; me facciamo coi 
francesi 'i1_} val d.' Aosta. ~dare iJJ-tatte le sc!\ole. 
nazionali, anche magari dov' esse sono anche .oggi 

un non senso, trasformare i~ slavi-italiani gli isti
tuti nella Veni;zia Ciulia, che, .oggi so;o <a ted~schi 
o bilin~ì o trilin~i.- l'.a <tcuola è sac;ra : e pe,r.ci~ è an
che r arma_ politic,a B_Ìll p-e~enda. Soltanto che ~vre
mo, andte per accondiscend,er-e al desiderio ,certo de-. 
gli slavi e dei tedeschi, Ìn,se'gnare IJ'italiaho anche •nelle. 
loro scuole, m9lto abhc)ndahtemente. I:. dovremo per-
mettere tutte le manifestuioni colturali .slave e. tede- 1 

sche, magari favor~ndole, Ma impedire fin dal primo ' 
gi~rnb, con decisa serenità, ogni moto PQlitico. 

Certo : i compito non è facile, e è necessario che 
gl'impiegaii ~e dovranno effettuarlo abbianq un tatto 
e una conoscenza umana non comune. Tra.la politiç.a e 
la coltura i cpnfini sono assai ~ dui . E un certo latente 
irredentismo ci saTà sempre, finchè uno ,lavo e qh te: 
desco abiteranno nel nostro ter,ritorio. Ma non ,bisò·.,; 
gnerà impensierirsene troppo. I desideri po'litiéi dei pic
coli gruppi Jnembra:ti nazionali cqntano assai poco. Nè 
la F ranc-i'a- avrebbe potuto fare la auerra soltanto per 
l'Alsazia e Ll,rena, nè _ l'ltalia · per Trento e Trieste .. 

· Vuol dire che àomani dovremo esser.e più forti rrµlitar
mente, non .per il rniliorie -di stran_ieri che .avremo 'tra 
noi, ma per difendere il nostro Adriatico. Ci vorrà ~r
ciò aopratutto molta ca1ma e molto buon senso. E -va
lersi non dc( ct divi& et impera ,, austriaco, '11}a -del 
sentimento regionale vi:vo in tutti i µuov.i paesi nostrl1 
favori~ da. speciali autonomie • 
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E da ultimo bisogna ancpra fare questa considera
zione fondamentale : la massima parte dei nostri nuovi 
cittadini slavi nel Gori~i~no, nell'Istria, nella Carsia e 
nella Dalmazia sono contadini. Ora non soltànto i 
contadini slavi, ma di tutte ·le nazioni, hanno se mai un 
sentimento economico e campanilistico, non nazionale, 
si sommu~vonp per il pane, non per lo stato; mentre 
vicevetsa sono- proprio essi, la loro ottusa resistenza 
che perpetua l'ng11à è -i;ostumi nazionalì anche quando; 
la borghesia si snazionalizza. Sicchè il fen_òmeno ~iù 
importante sarà que·sto : che mentre la lingua slava 
continuerà -a essere diffu~a e predominan_~e in molta 
parte ,delle nuove ciunpagne,- ~ancherà invece l' ele
mento per una_ vera agÌtazione nelzionalista slava~ Di
fatti oggi e_ss; è fatta da quella as.sai ,fittizia (meno forse 
in Dalmazia) borghesia slava che s'è andata formando 
nelle città italiane -(tu~é le città ,ono italiane, perchè 
coltura e borghesia è sempre stata italiana) per I' urba

, nes.imo fi,vorito dalla politica .df Vienna. Ma d~man_i 
l'url')anesimo dovrà ess.ere prevalentemente _ italiano, 
(veneto-friulano, romagnolo, puglièse sop;;,.tutto), e la 
borghesia slav~ dovrà dilewiarsi a poco a poco, non 
per costrizione legale ~a perchè i posti governativi e 
in parte conìun~li non s.aranno più soltanto per .foi, !!' i 
medici e gli avvocati .slavi avranno sempre meno cla fa. 
re, mancando via v:ia i clienti dalla Carinzia -~ dalla 
Carniola. 1 pochi 'agitatori ,slavi c,he-resterannò sar~ fa-· 
cile sorvegliarli e tenerli in freno. • ' 
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-00n.fine al lag_o di Garda, c),'è poi precisata .da.Jl'art. I del trat
tat,:, di co_nsegna' del Tirolo e dei ·11ri~cil>!'ti di Trento e Bres
-sanone, In;nsoruck 11 febbraio 1_806. I,t.l, linea di confine era 
tirat,1 da 'rorbole sulla strada postale Il"~ Mori1 !un-go il tor
rente Oamer,aso sino all'influenza .nell'Adige e di qui per Ala 
fim al più widno p;,Iifine italiço. Sicebè venivano annessi al 
regJJo .i v;icariati \li ,Ala, Avio, ~re;tonico 'e una· pa,rte di Mori, 
t~tto l'an,:if o dist;etto, giudizi:lJri0 di Pe;ne.de e una terza parte 
,dt _quel d1 Or.est·a, , , ' · , 
. Secondo gli · ai;t. 1 e II deljaJROl_:venzione_ di ·~o~tainebleau 
il confine de] Regno , d'Italia ve.rso l'Isonzo · era j;1 seguente: 

Dalle foci la frontiera i,i.sJl,hv~ iÌ fiu;,,e fino a Cristin,izza 
pre~ Canale, p,bbandonava la. riva · destra. del fiume e si vol
ge.a a Britof, raggiungendo la cima d~l ~ats.jur ,e quella dello 
Stu. Erano dunque compresi in Jtali/> i viHaggi. _di .Oristimzza, 
Britòf, Sta.roselo, Oreda, · Patoc e Bo;viana. 11 Regno d'Italia 
aoqi.istava q52 chilometri qu.adr'!# e l'A~stria 94. 

1',fa Na'J)Oleone stes~ ~icon-olibe più volte c}!e gli :unici ,con
fini dd -regno erano i naturali q.,me ·chiede:.ano il. vioorè e il 
du.c:t d{ Marmont: « L'Alpe Giulia' ~ pampimento de1 Uegno 
d 'Italia > (Thiers, Hiat. (lu Cons. et ,a,.; l';~mpire; 'Lib .. X'.}UII," 
Paris

1 
Didot, 1859} «· Non ;are,l:>be l'Austria esc!ÙSa dall 'Italia 

sefa !in.ea -0ell' dige noti fqs.se portata all'Alp.e Giulia. » (Cor
rispocdeoza tra Bertl,ìer e Maa,rpgp.J;, , nelle « Mèmp~ :> di 
'quest 'ultiino

1 
ljb. IX, ~oonl)pwll:, -1 ,i 31 d.ic. ; Linz ,28 gen

naiò 1806; ,Mon31r6 5 e 26 febbraio. V.- al'.lilPe c:Noj;e , de , :tJapo
leot\ aur \es yrovinceai illyrieJNli}S, ·nell't memorie dello atesso, 
vòÌ. II, \ lib, IX Par~ ~e:ottin, 1851. = L'Is~JY.:o_ fin~ alle 
sorgenti se11n:a.va, la fr<;mt,e~a occidentale i\ell Ilhna ; NeIB-, 
senlels però .e Tams fa.cevano parte -dell'Italia. 

Per la storia ,ininteri:tittamente italiana delle nostre terre e 
la letta B9stenuta cootrq l'an,nessione ,alla Gonfyder~ion~ te
deà>,a v. il magnifico e fondamentale trat~ato g1U:l'ldiCO (con 
appendici .,storioo-g~r-aiìche-étratej(itjte-com~~rciali) di « .a. 
BorJìgl,io • l taJ~a e Conf!"lera~ e germanica • Torjno, Pa
,ravia, 1865. ,. il libi -o è compq,j;o, secondo guanto pi'è , stato 
~etto da fonte •autorevole, su; •relit"~ni di tecnici fatte fare da 
Gavo1:1'r nel &Ml; proprio uel -~mpo ,dfunQiJe ch'egli 11reparava 
la futura aUeanza italo-prrissiaoo. Difatti .tutto il liliro del Bon-
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figlio .è mttò pel: dimoetn.re ehe la ili)rmp.nìa non ha niente 
da elle farè oon q!Ml9t& tie>rre. Oiò dimostra che èosa intendeva 
CavO\U -ool ~ di «'Venezia! >. 

'e'er là '8'oria 'aiplom&tica déf '66 v. ll!, r~Jta dì documenti 
- . diploiµatiéi p.rea1mta~ al parlai:nenfu 41 21 dkmbro 1861 (pa, 

gine "iliS e 11egg.}. v .• anehe Je noti ope~ ·!lei Govone, Bern
hard.i, iLlunarmora., -Ricuoli, ecc. - Giò che pochi9Simi sanno 
è che Billmarçk st,,Mo rioonobbe uffi:dalment.e i nostri diritti 
&11che 8Ull 'I11tria. Dìft.Ui il Covone eteSt!O nel s119 rappono 
del 23 luirlio 1866 rifer~ al mini.ìtro dìegli .Esteri Vìsconti
Venosw.: e Il conte Biamarek comprende. i motivi che spin
gooo il Jl(>-..emo italìjmo a N'lrlam..re il Tifulo e le a!ti,e pro
·vù1t~e iwii,.ne; ma è d'avviso di rieervare questa qll€13tione 
per più- broi, At{giunse che, ee le ostilità dovéseero ricomin
ciata, l!lrebbe molto lieio di ved'erci oocupai:e la più vasta esten. 
àoo~ l)Ol!8.ibile di tén-itorio aiistriaco.; ~e, ave.ndogli domaÒda,to 
ee; ,in q~to CA!iO, sarebbe dia);!9Sto, di modi.fi.~e. ed esteJ1-
c1ei~ là poA&b del tlOlltro nttato ~giugendo dopo la psrola 
e Venezia >- 1e fl61'0le e Trentino ed ,Istria > cli.e citai j,nciden
a)mènte, mi cifl)Olle di I e mi autorizzò, àiebro .domanda clie 
gli m06l!Ì, dichiararlo uffieiahnen~ a Vostra Eccellenza e ?j_ 
dirle èh& allora venebbe agg)'Unto. un articolo àddi,zionitle a! 
nosko TI'MtatQ >-

Snl confine attuale dal punto di vistawilitàre: ·c"P. 'Fambri • 
· Le Venezit. Giu.lia - studi politioo-militaa-i, con rpref&Z. dì R. 

Bonghi, Venezia, tip ,Na,ra10v·'cb, 1~, ; e an<;he per la qrie
etioa1 militare, ID& sopratutto per la storia e la J:e$Jt/,, etno
,gtsafÌCll. - là raccolta, degli ottimi articoli di e o. ·Òòmbi , 
!'latria • :mai slorici e J)Olitici, Milano, tip. &~hini, 1886 ,. 
Cosi pure: e &ude • Pui-'nee milita.ire ae I' Au'kiche e_n I
talie • vql. I( In; e L. e C., 'Mezzacapo ~ Studi .geogralici e 
stra~gici au ihalia, )lilano, Vallardi, ·1860 (V. Parie II, . cii
po, l)ar!lgrafo 6). , Dii notani éhe tutto i l iibro è basato sulla. 
~118!1, che l'Italia ~gga tut~ il ,lllQ territori@ naturale 
alpino. Li grande importanza strategica del 'Trentùio e Jel
l'l.8<>nzo è e.iilRliinata compiutamente dai ,colonnell « A. ~ 
gni • li ·oonftne orienta1e _d'Ita.li3, B,omiì: ediz, R~~ oon
teu'.poranea, 1911, dove &0no descritte 1nche __ tutte le lortift· 
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· c:i,zion, e le vi11 di' àccesso italiane e au.striache della no.stra 
ftontiera ,orientale. 

P<1r il ®nfine dell 'Alto Adig,3 v. tutte le annate dell'ottimo 
e Archivio per . l'Mto Adige, dlretto da E, Tolomei, che sul• 
l 'argonre,ntò sta wbblicando' ora 'lln magnifico volume in XH 
cap. {L'Alto Adige n(jll 'Ìrnità della Penisola. ;' Il paese; L'Ita:lià- , 
nità etnkà e politica del!' Alto Adige ,ile! corso . della . storia; 

· Memorie q,ella ooltura italiana nelf'Alto ,Adige; , G<lnti straniere 
dentr,, i confini naturali d'Italia; Iteaistenza italian.11; Gli studi 
italiani suU'Mto Ad,ige; iGl 'int{ll"~ OOJnami.ci ,i:-;;, la conqui
sia; I,], .sentimentQ de\le popofazioni ; Il prob'lema ;politico e mi
litare; Meravigliosa iµùràglia; l,a conquista, del conJh1i.) 

P..er la difesa romana della ,linea carsica ; :B'u il triestino Kan 
"1ler a iniz.iare i làvori di S100perta di q uegte magnifiche opere 
e ,i tracciarné fa carte. ài;,prossimli,tiva. V. riprodotta ,in « E. 
Silvestri - L'Istria - Vicenza, stab. tipoQ'r. Rumor, 1903 > d_ove 
si ,trovano pnre molte alt cartè ùtili< alla: co1J1prensione dei 

' confini naturali; orientali. Y'- .pnre « G. Perrnajhetti - La di
fesa urien'tale d'Italia ttaooia't.a dall',antica Roma e Corriere 
della :Sera>, 25 gennaio 191'5: - 11 e Corrie.r.e > contribuis::e, 
validamente n,egli nltimi tempi alla ptop3ganda·.del problema 
d'.i ronfine .con, g).j, 111rticoli del iPerruoohetti st@sò e ili • 'E. Ba• 
zau -- Il saliente tirolese ,tridentiuo, { e lll gennaio>, Rioordo 
anche alcuni arli,ooli del :Leicht, del Piva, é Il,liei sul e Resto ' 
del <Jarliri'.o Jt. Per tutto il confine v, fottima carta (anche 
etnogj:a.fica,) La Regione venfta e 'te ÀJpì Nostre, dell'Istit]Jto 
~grafico De All'()8tini, Romà, :Ì,. i . •· 

Per la p,o,pd)rui,ione della Ci!mir bÌ#lqgn11 p,utare cliè oltre 
Adelsberg - oomprende parte dei distl'.etti ~udiziari di Idria, 
e òli Loitsclì che 'banw, i~eme 24 •mi1a sloveni, di cui appena 
fQr,ie un terio sai;ebbez:o, inclusi nel Regnq . . , ' ; 

E a proPQSito: ibéi tre- dil!tretti mfl!'idi:ona,li della l)nlmazia 
è utile. dine çhé degli 85 mi la. slavi !lh<Ì 'li abitano 27 wil'l sono 
,!lllrbi {.ortodoesi) su i 100 mila serbi di tutta la Dalmazia {cioè 
i se.rbi' in Dll.b:pa.zia eonQ meno ebe un sè<ìto della popolazione), 
e la mag:giQr ~te oCÌJÌÌpatta ,al sud. E pei, tutta la quest'ione "' 

, ,dalmatiì, &-' io non ho PQtuto tratiaa::e in questo studio dii,dicatò , 
eclus:ivamente ai DO!ltri con,tìni nord-orieptali di ter,raferma, V. 
'ottin:!o :voltiane . sulla « ID!'lmazia - Genova, }i1Ql11Il_iQg:ini ,1915 >,· , 

scritti, dà. nQv:e técnici. 
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una carta PQ)itica d'Éuropa, che avrà valore per de
cenni e decenni. 

Ma nop è solo per questo che a Trento - come in · 
tutte. le altre regioni irredente -si ripete oggi : Ora <J 

mail 
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ferrovie, di strade. di pubbliche istituzioni, ed è sulla 
vie di -un fiorente sviluppo economico; il Trentino, v-it
tjma di una brutale m~oram:a tedesca, ha pagato le 
spese ~ gli, oppressori, ed è rimasto diasan~;to,. e 
per tal ragione, meno forte, meno sicuro, rrel ;ostenere 
i futuri attacchi. ' ~ , 

Ma il 'KO'l;emo, oltre alf azfone comprimente e ger-
• manizzatric;e ddl'anurtinistrazion~ ;provinciale: altre a-

:zioni escogitò e prqse~l con accani~nto. • " 

Gooemo cli abi"i. "::... Alla polizia fu affidato uno dei 
ma~ori com:piti. Con essa 11i ette la cactj_a ,ad ogni 
istituzione nazionale. 

La stampa. è stata sempre compressa. A Trento non 
si può pubblicare quel che si pubblica impunemente a 
Vienna o ad lnnsbruck. Anche otaP un giornale di op
posizione è deliziato, da. almeno trenta sequestri ,al-
1' anno. M~ado i fiaschi colossali, s'è continuato a in
ventar procea,m mostruosi dav.antì ai giurati e giudici te
deschi, ·cli città tedesche, per spargere nel paese il 'ter· 
rore, per distorre chiunque dal pensare non aolo a)l'an
ne.ione, al ~eKD , ma aric;he ali' affermazione ·dei j!!ÌÙ 

11emplici dirittj, quali la conquista deU' autonomia del 
Trentino e la creazione di un miserabile hr,andello di 
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I tentpti1Ji di imbastardimento. - Altro metodo au
striaco fo l'azione di imbastllrdimento con la ere:tlotie 
delle scuole tedesche. 

Poicliè là le_aislazione provinciale mm pç,teva arri,v~
re ali' assurdo d'ilriport.e ~ uo_le tedesche. ·a paesi esclu
sivamente o prettamente italiani, ci pensò il g_òverno 
centrale a creare proprie scuole elemeptar" in lingua 
tedesca-·nelle prin:ci_pl\li città, · facilitando -l'ingresso ad 
esse col aar libri e vestiti gratuiti, obb)jgando gli ad
detti allo Stato a iscrivervi i 1010 ngliuoli . Invano! Le 
scuole non raccolsero che p~hi italiani e no~-riuscì-
rono a imbastardirli. , ~ '' 

Più violel)ta fu in questo S~IÌSO ra lott~ dellé società 
pangermaniste di Monaco, cli Berlino, cli Vienna, che 
presero cli mira~ le alpeJtri vallate, i pae11,elli remoti;..,_.e i 
,territori lungo il éonnne lingui.Jtiéo. In essi è il comune 
- assai apessQ povero - che deve sopportar~ le spesé 
sc:oI-astiche. Ed ecco i pantec;lesc;hi ·offrire gratuitamen
te le scuole elell!entari tedesche, l'asilò. tedesco, la , 
scuola professionale tedesca. Pare.a che tale !lZione do- · 
vefSe soverchiare; ma ali' ope@ dello ..Schulverein, del-
1~ Suedmqr/t, e d'altre simili i$ÌÌtuzioni, si oppose quella 
della Pro Patrio prima, delbi Legq Nazio.nale-,poi,- ehe 
e ige ovullque ,scuole, asili, bibliotechl!! i~alfane. L'a. 
zione· delle. società tedesche è Jeme butt·ato su pietre 
111;erili . _;-

Ma la pervicacia. auetro-germanice non !li nacca: Ha
~tre arrni più affi!.te; ei Jnyade il paeae con iippieg~ti 
tedeachi, con aerldermi tedeschi, con _guaraie cli l;mm
za tedeschi, con ferrovieri tedeàchi.- I trentini non per-· 
tanw continuano a p.arlar it,iiano; e l'italiano .;;,no,;in-
;~ @metti a itnparar:lo i _t~e,schL f 
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_ Abilmente 6Ì tentò sfruttaTe ·la l)iag~ della, emigra- ;:. 
zienè --:- r,esasi . necessaria l)el' cl' incuria del governo 

: ·.e-entrale. - allo ',copo di creare -un movimi:nto di tede-
,' \\Qofilia ..fra lavof atori ché dt:\.ono ei'niataté in terfe te . 
·deaçhe. •Si mandano ovung.ue emis1ar1, •si stampano 
appositi; aiomali. si crea ,una vasta associ-azione, il 
.volkal,und. Où-è socio non ha 'da pagar.e nulla, ba 110l0 
è\a rice~ :&i doni e da gridar in cigni occasione : Vi-

., va l'.Au$trÌal Inutile! :Futti i artiti'politici.i libetali, ele
ncali, socialisti.1 battono i;n breocia i ·voli(sbund, che 
su sesaantamila elettori, all6rchè tenta affèrmarsi. ~e'lle 
elezioni wli~che del 1907 raccc;,glie tre o 'qua~ocento,: 
voti. .. . ,, 

E. aft;ri meni ancora dì contpressioné e corruzione 
}ia il govuno per raggiungeré i suoi sc<Spi,~SQ~o i~ ,mi
litarismo e le associazioni di'" 'bersaglio. Quello cìie non 
riusd alle aurorità civili si tent!l dalle militar.i. pa q11e
ste sono favoriti i comuni austriacanti,, combattuti gli 

• altri; lliutate le ·persone che fann6 parte e1 easini di 
hètsag}io, perseguitate lé a.ltre. ,; · -tl -,, 

' L'autorità militaTe si impossessa di p~scoli,".' <ii bo, 
$Chi e detta }e-ggj ad arbitrio,,· _scpnvolgendo . ordina
menti seco)ari. Si da h;ndo ai pastori del Regno, cl1e 
conducendo t loro lQ"lllénti sui vaslii pascoli del T"t,en: 
tino, portano "bQÌevoli guada~i. Nel raggio 1iiei forti 
~ilitari - .e ,dove mai non ci sono forti nel Trentino i 
~ domina il tetrot'e; davanti ·all'°ffìci~le austriaco bi, 
sogna inchinerai come dàvantì ad un · · o. Chi J,1on si · 
-'datta, sia ricço o povero, 'J)rof~ioniat$ o contadino\ 
clericale o anarçhko. è sicuro della_ vendetta. 

Sotto k, atruménto ·:mìlitaJe il ~e Mn.s'è piegata, 
Ma, diciamolo francarnentè : le"'Prt:ssione !, enorme. 

Potrebbe soverchiare! 
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li capitale tedeaco. ~ Altro strumento di dominio : 
la lo'tta ,economica. ll _paese, pur racchiudendo in sè ,gli 
elementi. di una grande potenzialità economica, è •po

: vero. Si fa entrare . in azione; il capitale tedesco. Una 
' fitta re~e di J\lberghi tedeschi ha qua e là f a11petto ·di 

una colonizzazione teutonica. Vi sono moltissime in-
dùstrie per cui occo.rrono speciali patenti'. Si negano ai 
regnicoli; si dànno a stento ài trentini; si çoncedòno 
largamente ar tedeschi, Si impoì tano per eseguire · i 
lavori governativi. orde di tedeschi e croat.i, mentre il 
popolo trentino eQ1jgra per ma,nçanza 'di lavoro. L'in
dustria Ìtaliana è _perseguitata. 0gni avvent:µriero te
desco che capita e si intr1,iJol11: negli affari, è aiutato, 
p1otetto, preferito. Alle porte .<lei Trer(tino si fannÒ 
comperare 'grandi fondi da signori tedeschi. La ma.no
vra l)Oll ha 8vuto successb, ma mostra J',arditeµ:a e• la 
~en,a;;ia del governo,. Sui campi èqmperati dai signori 
tèdeschi, r'esiste solo T.oper'aio italiano capace della 
coltiv~ione pel baco d11 seta e ·della vite. 11 contadino 
tedesco fogge. Ma lino a quando la valanga tedesca · 
potrà -esser-è respinta} 
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no. E' la natura che vinée, -è lii natura the fa, vincère 
e trionfare l'elemento itoliano. · · 

Ed ecèo, r Qltrat:otanza ausqiec1' porsi in lotta còn la 
stesaà natura, e tentare di, violentarla con uho sforzo 

· ~ supremo. 
Si stendono a oriente e occidente · Trento sùper

be valli'. Dalh; bianche vedette che sovraaton<~ alle 
cupé ~lve e alle. praterie· che si stendòno in meravi
gl:ioSé ten-azze digradanti all'Adige, scendono le acque 
che , confluiscono alla :pianura, 'del Po. Dovrebbero 
scendere ali' Acljge anche .Je larghe strade ~odemè 
e le vie dì krro, le arterie del-commercio, ·dell'indu
elria. 

No; Con l'oro e con la prepotenza si l)Oll.sono fare 
strade contro natura, str11de che non seguono il corso 
delle acq:ue, ma che incidendo i cordoni montuosi c'he 

· chiudono i bacini Buviali, ecenc:lono sugli opposti ver
santr in alb:i bacini e IJ)ettono in artificiale, 1'!18 rapi
da congiunzione fe Ylll!i itàli_an~ con Je cittadelle p]i.Jl· 

germaniste dei Nord, o'ltre il conJine -geografico e !in-
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,!endo a un valico. portasse non verso mez~ogiorno 
a Trento. ma al · N~rd a Bolzano. . • 

L' Àssassinato Arciduca · Eredita~io, richiest~ da 
un ingefiuo prete di campagna di appoggiare- le con-' 
giunzioni ferroviarie fra le Giudicarie e Brescia, •e 
fra Riva di Trento e Malcenise, rispose: lo non voglio 
ferrovie fra il Tirolo e' le provincie del Regno. Ce fa-
remo più t(lrdi·. • • ' ,, ,•, < • • • 

L' A,ustria. vuole invece fare di Bolzan~ ';.- la città 
bilingue, rotea · del pangermanismo - il t e'ntro dei 

O sal'erilo redenti ol'a; o saremo danna~ a sparire 
dalla storia .d'Italia. · 

E la scomparsa nostra, o fratelli del Regno, vorrà 
dire la ·perdita delle s~ntinelle che · hanno dif~o i 
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Jimiti d'Italia. Se il germanismo vuol Trentc> è perchè 
mira a spinge~ più sud, c>ltre la,,Chiuaa <!i Verona, 
Ì suoi tentacoli, la 111111 .influenta, la sua oper,à d'azion~. 
Le colonie tedeache de1 ~ di Giuda, e l'invasione 
del èa-pitale .tedeseo in l:.ombardia non aono ·fenomeni 
diagiunti dall'azione· germanizzatrice del T rentinò. 

O si l;)Cll8a ora ·a sa.lv.;~ Ttento, e con essà a difen
èler,e la t>t;nisola, o ai rinuncia per semprè ad .-vere un '· 
inespugnebile baluarÙQ -che assièuri aila penisola tutto 

· -il suo pacifico e civile progresso. 
Ora _o m4jl 

Sono 9.uattro sassi j Così si definisce -il Trentino da 
molti che non Io conoscono e che v'oglion~ tagliar 
corto ad ogni discussìone sui problemi d'ol~e confine. 

L'espressione è non solo errata: è anche ·cattiva: 
E' errata geograficamente. La Val d'Adige, ur rac-_ 
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Nel secolo scorso. - Dando uno sguardo alle sue 
condizioni -economiche nel secolo scorso, avremo mo
do di prdièttaré un p9' çli 1;;-ce, suU' avvenire. • 

li Trentino apparè oggi come un paese agricolo . Es
so fu invece un centro industriale, di primissima im
portanza. Le miniere costituirono -pel paese una im
mensa riçchezza dal 1100 al ,1600; tanto çlie esso si 
guadagni'> il • nome di Cal;forrtia d'Eurbpa ;ed ebbe ìl 
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La barr~ra dogno.le .dop_o il '66: - Tutta questa • 
fiorente induat,ì• itub' ·vn tertibile -crollo allorch~. con 
ranne~ìone del Veneto al Regno d'Italia, il Trent:no 
ventva, da. un'eso.a barriera ,doganale privato del •11.uo 
naturale mercato : la pianura del P!>, 

Fu ,du6coltata l'introduzione dall'Italia dei bozzoli 
' necessarii per alimentare i filatoi. Vindu; tria della 

seta occupà oggi. :.1ppena 1500 operai. U cartiere fu. 
JCOho poatrette a bìnitare: la loro pròdÙzione causa il 
dazio · cfimportazìone nel Lòmbardo-Yeneto; f>Cr la 
Slèsaa r!laione le fabbriche di vetro, di cappelli di la-

" na di lll'!lgt>eaia di ~cchel'Q, private dei me;cati ita
lia~. cessarono _ gni attività. Lè ferriere giudicari~si 
non pptendo· in c;ausa dei dazii, nè j,mportare il ferro 
dalla Ya-1 Trompia, nè esporta.re la merce lavorata, 
cessarono un-., dopò l'altra. I lavori minerari si ,r;ospe- · 
sero fra il 1860 e il 1870. 

Altre· -cause conçor11ero a questo disastroso crollo 
·dell'industria_ trentina :· le terri6ili mal~ttie del bacQ da 
seta contro çui nulla potèva allon la scienza, i fre
qùeriti di.astri flu,-iali, l'ostilità del governo a conce
dere vie dì comur,iu:,;ione, tutta una aerie di ile.gelli 
ecatenati'si proprio in quel momento in cui l'industria 
sta; a ~v:unque, mercè le grandi aèoperte, scienti6che, 

' pe_dezionan<IPsi, trasformandosi, -ingràndendosi e ,;. 
VJ'Chbe avuto biM'jP}O di prot.èziòne, di intelligenze, 
Ji capitafe, La pr(>tcmqne da pàrte .&I aoverno si ebbe 
a rovescio; le intelligenze più yive dovettero emi!P'are 
per sfuggire ali' oppressione au9lriaça; la guerra avea 
ingoiato uomini e capitali; ~ per ultimo il .ieeolare e · 
granc:IÌpsQ cormn«ircio di tr..-0 e di fiere import_an
tiseime nella vali~ atesina. che neva sempre fatto af-
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\ - . . . 
l~ re èapitali ingenti, veniva di un . c.011?.9 soppiantato 
da~e )in~~ ·ferrovì~r~ internaz'.onali, ·r~pid_amente _svi
luppatt>.s1 m ~Utti\ I Eu,opa Centr~le. L agricoltura eh-e 
vivea c-ppoggiandoai all'industria della seta e al _.com-
mercio di ,transito .fu pure trasci;ata a rovina. · 

Il p~ese fu piombato, nella miseria più avvilente. 
Sentì tùtta J11, dolorante V'.erità del grido àptico : Guai 
ai vinti! 

Le .condi;ioni odierne. - · Quando, a distanza di al
cuni decenni, il paese sotto la scorta di un uomo di 
grande inteJliienza. · il podestà di Trento Paolo 06s 
Maizaruna, Cèrcò ritentare ,i) campo industriale, ap
prodò a poco. Scarse e stentate Éurono le industrie · 

,. nuove (un po' è:li faltSJ!ameria. g1.1alche fabbrica di 
pizzi, alcune fabbriche di birra, uno stabilimento di 
concimi artificiali . imo di fiammiferi, ecc.) e due sole 
ebbero una certa importanza : rindustria der forestie
ri e l'industria del vino. D i veramente redditiva non ci 
fu che un'indùstria: quella dell'emigrazione. Dal 

· T ientino per varii anni fra il 18i0' e il 1890 esodò il IO, 
np. anche il 12 per .cento, esula tutt'ora annuafmente il 
6-7 per ·cento della popolazione. So1to torme pi conta
dini ~ montanari laboriosi , sobri, i~telligenti che si re
cano nei paesi più toi:,itani d'Europa, rit~rnai;ido ,a 
casa !'inverno; nè pi~co1a è la corrente di quelli che &i 
rivolgono ~qnualmente (da z' a 3mi11,1) nelle Ame,iche 
e vi ai.ino.ral)o per qualche 1U1no ·o, stabiqnente. Si s!eve 
a questa ' emigrazione se il paese si è sollev3:~o dagli 
enormi debiti . accumulatisi sulla poBSidenza; e se il 
capitale paesanò - fattosi ora abbastanza copioso e 
raccolto da molteplici istituzioni bancarie locali - ha 
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fruttato 'il grande bèn~ficio- ri:azionalé d'impedjre, o <ii·
remo mealio di rendere inutile é. su~rilua la invaai,;me. 
del c11pital~ tedcsco. #Sj' deve alla emi!,ll'azione i( 1i, 
s~o industriale (~ ·non è trascur11bile neppure .quel
lo politicoO che negli ultimi anni ·s'è avuto qua e là, 
ma.che è sempre lènto, stentato per la sorda tenace 
ostilità del Governo, per-- la diffi~:ItA cli. produft'e men,i .. 
che possano SOHen~e !:aggravio ·o di duio \O dJ lun
ghi _ trasporti e la concorrenza -de1le' induàtrie d~lle 
provinci~ industriàhnente più avanzate &Il' Aùstria : 
quali la Boemia, la .Slesia, la Moravia. 

Per tutte le indùstrie - mod~ssÌme, ~ipetiamo ..!. 
rinate o sviluppatep negli ultimi ,teìl)pi non vi h a,.pub
bio ·che lo swstiunent del éo e con l'annessione 
del Trentino al Regno, non portere'bbe 'aanno alèuno. 
anclie perchè si tratta di produzione '8estinata ad aver 

· consumo prevalente i~ paese; non ~ ha dubbio he 
nuove potrebbero sorgerne; ma _rest~ a questo _punto 
da affacciare il prohleina ~ altrett-:mto si poss . ' cl.ire 
d'eilJ"Ìtldustrie che 11f ap1>9ggiano 11' agrfcoltura~e del-
)' agricoltura st~sa. • " · 



' ',RÉNTINO 89 . 

vìni regnicoli, entrando in Aus~ia e Gérmania paga
-vano un fortissimo . dazio. In questi due Stàti i vini 
;tr.ehtini erano perciò. compensati con ottimi prezzi. 
Ma allorchè si addivenne alla: dauso'la doganale del 
1892 fra l'Italia e i due itnperi centrali, fu notevolissi
mo il ril'i~sso dei dazi~ e i v.ini trenti~i ·d~stinati all'e
spqrtazi'~ne. subirono' sul meicato. internazionale una 
diminuzioni:, di valore dai',zo lll 30 per cenlo. A deter
minar:e' t1ale "svaltitamentd ·e 'a mai:i enerlo concorse un 
a'ltro fatto. Il commercio vinicolo trentino aveva tro
vati> iridir; tto vantaggiò nella dev11stazione d~i vigneti 
~ngheresi, dovuta alla · filossera . La ricostituzione di 
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datti- e in zone b:oppo elevate e a fe.rne in qualche 
luogo qua$i l' esch.isiva: risorsa. Oggj è la triste reàltà 
che parla. L'industria enolo~ca è in , dcçadenzà. Le 
grandi cantine cooperative sono hi crisi e min-accian 12' 
chiusura; gli stal:>ilimenti più antichi cercano di ridìirrc 
la loro attjyità,; di nuovi non Qe sorgono; e i prezzi QÌ 
vendita delle uve, nella loro media, sono pc} cqptadino 
appena appenà r~unerativr. 

I vini fini, i vini tipo continuano ed esaereJ>èn ,quo• 
t;ti; ma è la rfroduzion-e maaiorè, quella costituita da. 
u,ve ordinarie che ,,.!CquiaÌlcono di .;;,lito a Vienna, in 
Germania e in Svizzera, per consumo immedia,to 119tto 
forma_ di sidro, che atenta a trovar comPt:atori. 

E non si trucuri quato fatto : cbe molti cpmmer

cianti trentini Kià da anni trovano conveniente aervire , 
la ~o clientela tedesca con le uve che dirdtamente 
cm inviano dal Veneto, ci.ve hanno eretto proprie li
liali. 

Si preJCnta perciò inevitabile nel Trentino, indipen
dentemente dàlla questione politica, la gr,-<fuale .tra-
11fof#la,zione della cq_ltura d~I suolo. · 

Gel.i e f;,,,,eJi . - Ed è n9n solo poe11ibile, ma, rela
tivamente f;n:ile. Altre colture danno affidamento di 
miglior avvenire. "" 

La cohivazione dei bozzoli dopo la crisi aericola ini
ziatasi col IS70 era stata trascurata. I contadini gareg
giavano 'Dell'abbattere i gelsi. Oggi invece, vinte le 
malattie del baco e del gelso, si lavora' a ripiantarli. 
La produzione annua cli bozzoli er'a nel 1895 di un mi, 

lione 600 mila chil~anuni; oai è preciaamente rad
Goppiata e, dato il miglioramento delle .quali,tà, è au-
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mentata ·di valore. li valore suo è èli IO milioni dico
,rone ali' anno. E vi è modo di proseguire e le stess~ 
autorità agricole aystriache spingQno ora su qu~sta 
viar lmltile aagiungere qµi clr-e il mercato dei , boµoli 
è l'Alta Italia e là soppressfone ·delle barriere sarà 
,qu~ndi vantaggio11a per la bachicoltura. 

La frutticoltura è t,ure nel Trentino assai promet
tente, ma il suo valore J';ffettivo sta nella produzione 
di mele, pere, di frutta cioè assai apprezzate in Ger
mania• che ~ono speciali,. tipiche , della zona., montana 
prealpina e lo son perciò del Trentino, dell'Adige, del 
r riuÌi,. etc. ' . ' ' 

II commercio degli erbaggi - pure notevole - ~ e 
sarà favorito dalla minor distanza dei me, cati tedeschi 
e vi è ragione a credete che per le ,rerdure come pe~ 
le frutta .non subentrer~ alcuna decadenza nell'espor
tazione, . -a meno che non si verifichi un'analoga con
diziorie per ~tte le regioni italiane' che largamente 
espòrtano, e che i tedeschi rinuncino per l'avvenire 
ai buoni prodotti del mezzogiorn~ e si acc~t)tentino . 
dei frutti del pino. 

L'alleoamento del bestiame. - V'è in6ne l'allevà
mFnto del bestiame. Anche questo non ha avuto che 
danni e dalla .linea di confine e ·d!li sistemi del goverpo 



.e di mandar nell' invemo it bestiame minuto del T ren
tino verso ìl mezzogiorno. Questo ricambio è avve
nuto per aècoli; ma il governo austriaco, diffidente, 
gretto, paur.oso, ~ospcttanùo in ogni pastore re_gnicolo 
un uf1ici11le tra-v stito, J)retendendo -che nè un uomo 
nè un armento toccasse i pascoli 1tel vuto r,aggio dei 
-suoi forti e dei suoi campi trince,r·ati, ha br1,1talmente 
:ttpczz:ito questa <nattir lè e-o'onomia. l..'-allèvamen.to de
gli ovini è stato. imn1entatd, Si contavano n·er 1850 bln 
I f'I mila pecore. ·Òggi· s.e ne hanno meno <{i, 25 -mila! 
Oggi i.I Trentino µa un minor numero tli bovini 'di quel 
che avéa nei decenni scorsi, ed ha in.oltre perduta in 

buona parte la temporanea introduzione d~lle mandre 
dal regno con immensa perdita di parecchi comÙni 
che vivevaho dell'affittanza dei pascoli. 

Qua e là nella media montagna molti .camp'i colti
vati a mais - destinato ad essere sempre racèolto im• 
n:raturo! - attendono una più raziona1e 'coltura a pr.ato; 
,coltur!l diffi'coltata. nnchè i .prezzi de)la1 JPQlenta e del 
pane (e si noti bène : a :base di c~lmiere governatfvol) > 

saranno in -causa dei daz{ speciali dèll' amminisltaziòne 
tifoleae, del 20 e qd _3Q per cento più elevati che non 
.in qualsiasi locaità del Regno. 

li van~o del pane e d Ifa polenta a-buon prezzo 
{il pane costa fu media nel Trentino ce~t. 50-52 al clri
)o; ora co,rtà cent. 65-68) compenserà ad usura la clif
ferenza · del prezzo del sale e dello zucchero che in 
Austi:ia è a prezzo piµ mite che in lt~lia'. · 

Le 6eloe d'el T r.entino. - Inutile indugiarc'i a dire 
de11a selvicoltti;a, fI 43 per, cento ciel IUOlo del Tren
tino (la cui 1t1perfièie ~ di 6050 km. quadrati) è coper· 
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to da selve, ~I legname pregevolissimo del Trentino, 
.preferito a qu~llo stiriano a carinfianq, si espqrt.a in I
talia pel valo-re annuo cli qqattro n;iilioni di corone-. Se 
esistes,ero ,quell°'strade . e ferrovie che · il governo al!~ 
striaco, ostinato a· congiungere . il T renti,no col. Nord 
e a tenerlo staccato dal Sud, nega testarqamente, I' e-, 
!\port-a;zione del ,. legname potr~p be esser plolto P,iù 
redditiva. ~ : t ,, .- · , 

Messi sulla bilancia il pro ed il contro ognun vede 
che le piccole ,perdite, 1r,he nell' economia _dc;I suçlq -
data l'annessione del T reiitino al Regno - si ayreb
bero con un acceleramento forzato della ti!lsform-;.
z.ione della coltura a vite ,in altt!i colture, soQÒ larga-' 
mente <mmpensate xda ben maggiori, sicuri_ e , dljraturi 
vantaggi. ' 

Dateci la libertà. - Se non che l'avvenire del Tren-
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na~ere 'l'indusb-ia dei foreatieri deatin•ti, se regniecli, 
a subir mille noie e fastidi. Per l'Aqstria .l'industria i
,de_alc 'dei forestieri s,aréb~. cioè 1(1 Ìnv:à1iòne dei ,pro
pagandistì della Pangermania. t:·Austria ha aiutato eJ 
aiuta tutti gli avvcntul'Ìeri tedeschi, ffl!l ha,. stroncato e 
lhpnca con la sua burocrazia, ~on te sue leggi teutoni. 
che tutti i trentini (.he hanno tèntatò di far qua he 
cosa ne'l campo industriale. 

L·Austria non vuole s1,1i con6ni tnassc operaie. 
Questa è la ,:,aoola d1 ."icnna. E no,n sarà la parola 

di~bma. fcn;hè, permettere alle,alpestri valli ttenline 
di svilµpparsi industrialmente sarà recjproco vantag
gio. del Trentino e dello Stato it~liano. 

Secondo I rcanti .:iati degli 'i. r. uffici idro-tecnici 
-dello Stato il T rcntino può disPQrre di 'Circa 250 mila 
eavalli efottrici cli forz,. idraulica. Per 170 mila ca 
valli esistono· già progetti studiati cd elaborati da varii 
ingegneri, in mo<lb speciale dal)' on. ing. Lanzer-0tti di 
Malcenise. E pei ruolt.i progetti v'era la Yincmziazione, 
se il govei110 auf>l.1 ir.<.o non avcsae pronunciato sia per 
r esportaziol)c della forza sia per lo, sfruttamento in 
paese, il suo testardo : V erb.ot~n I 

,E· que..ta del carbone bianco una immensa ricchez 
'Z~·che ora giace inerte, non servendo i 20 mila <;,av.illi 
fino ad ora sfruttati nel T1entino., c:hc all'illutninazione 
alle"Piccofe ind~e {c;,;&h e ad una tramvia elettrica 
Tanta copia di energia elettrica ,Permetterà di riehia
m1rrc in Njta molte ddlc mdustric ecomP-arsc dopo il 
1860 e di fame sor~re di nuove. A<iattiss1mo si pre· 
senta ·il T renrino per le varie indu~ie elettro-chimiche; 
hanno poi la JX)feibilità' ,éli grande ,swluppo l,a lavora
ziouc del legno, la fabBucazione di cellulosa e pasta 
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<{i legno ~ tanto ricercata in Italia ~ e le fabbriche · 
<li cemento. , 

Le jlr1.1ndkse ca, e .:he giacciono ine~ti per mancan
za di comunicazioni potrebbero offrire al mercato ita- , 
liano una varietà grandissiml!. di marmi. 

Già da q,1alche ternr>o è in studio il quesito della ri- • 
presa delle r.inìere. argentifere Hel Monte Argentano 
ed up pregetto benèvòl ente accolto dai tecnici còrn
petenti pr~ssoc;hè completamente finanziato alla vi
gilia de'ila gl,!erta, !ascia intravvedere uno sviluppo 
grandioso ed una 'decisiva influenza per l'esplorazione 
di altri estesi giacimenti metalliferi n~n ancora sfrut
tati. 

Delle piccdle o medie, industrie attul\:li, p~recchìe 
ha.nr,o prospcltJ\'a · di maggiore incremento quando il 
loro. mercato natur.11le sarà J'l~alia. Vanno ricordate 
le fahl:-riche di 'birra: le industrie della magnesia e del 
le argille , quelle del gesso e della calce idraulica, ecc. 

Lo sviluppo industriale della regione sarà tanto più 
facile in quanto che pochi paesi sono stati oggetto di 
illustrazione e di minutissime ricerche fisico-naturali, 
quanto il T ren\irio,. 

In queste ricerche sta la base, sta la premessa indi
spensabile per una rapida ~one nel campo delle a;,
licazioni industriali, c;o~e sta la prq:Ya dell'affetto fi
liale che tanti studiosi trentini, pur costretti a ramin
gare pe] mondo, hanno avuto per la loro ter.ra natia. 
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brevi ~ PQrtata a Trieste, traccia il limite ~tremo 
della grande pianw:a italica v.eno Oriente e tr!ICCÌ!I il 

Jimite del Friuli, che di questa è parte. 1 con6ni del 
r ri\Ùi austriaco formati in breve tratto dal rµÌaterioso 
fìume son0- segnati ancora dalle colline carsiche degra. 
danti dolc:emente venso occidente e perco-rae dalla fér· 
rovia che da Trieste per Duino e MQnfalcone va a èo. 

1 

rizia -ed a ·Cormons. I 'Confini !Id oceidente sono qµelli 
politici col Regi,o, ~ sud ne J egna il limìte H mare 
e la Jaìµna. 

U Friuli è terra ricca per <le città laboriose; per la 
vita agrìc:ola feconda, per l'industria attiva che si svi
luP{U! in ">gni sua parte e sopra tutto al Jllare. Italiana 
la PQpolazione, ha resistito e resiste con ,tenacia e ri; 

lute;zza agli atta~hi degli -slavi, Èavoriti ed alle'.ttati 
dall'imperiale governo, resiste con ·vt>ro ·valore nei 
pu~ti ov; le fer;~vie e I~ valli aperte dal nord e dall;c:>· 
riente più che 'in& facilitano )'jnvasionè ,dei lavoratori 
sloveni e ancora là éilove il rigoglioso rifiorire dell'indu
mi4 li eccita ad offrire la lòr(! mano d',bpera in, con· 
correnza ccm quell!I aboi;igen4, · · 

h F,rioli fa partè clella Conte• Principesca di Gorizia 
e Gra~ che dall'Alpi Giulie discend~ al mare. Jia 
~ut!Sta ~rra l'estensio~e di 2918 Km.q. con una popo· 

· Lizione,. 'Seç~ndb il ceneUt1en;to del l9J0, di 260721 abi
~ tanti. 11 Friuli propriamente detto è la r,1rgione attraver· 

·sata dall'lsònzo nel 1119 percorso fra Gorizia e il ·mare 
e sebbene la sua sµperficie non comprenda d1e la quar· 
ta parte di · q~e!L,. rotale della provincia, ,p.ure conta 
ben 1-20.000 abrdmti, vale a dire quasi metà dell'.intera 
poi;p}azione, · . , , 

Gorizia, città antichissima, ·aai•ta e. fiorente, ,ricca dÌ 
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industrie e di comlnerct è la nobile rocca che soatiene 
con maggior veemenza l'urto ,sloveno. La èittà avev:a , 
nel 1910 31,000 abitanti di cui secondo il governo, <.he · 
ha voluto alterare le cifre a lavore degli sloveni, 14812 
italiani, 10790 sloveni, 3238 tedeschi, 451 d',1ltre nazio 
nalitt 1704 esteri o meglio italiani del Regno: Ques.t~ 
cifre non corrispondono all~. re~ltà giacchi Gorizia è 
ben più italiana ed iJ 'tent~ti~o fatto' dallo stess~' 60-

v.erno di strappare ai nazionali l' ami'ninistrikione cò
munale per darla acl'un ib;ido co"fmubio di slavi e di 
riunégati è fallifo miseramente; ma le cifre uffìciali.che 
dicono essere daJ 1890 al 1910 la percentuale i:legli 
slavi aumentata del cento per cento, quella dei tedeschi 
del ·se~santa, la percentuale.·degli italiani invece ·dimi-



Àccanto a G~-;izià il èui distretto politico (aè~a li 
ç.i,ttà) comprende çi,;ca 74000 abitanti, m parte sloveni, 
v 'hanno i~ue distr~ti del tutto ,itali.ani di Gradisca e di, 
Monfalcone con 34155 abitanti ìl primo, 53010 ahit-an9 
jl sec;ondo. Gli :.lavi hanno ,tentato di ~nettare a Còr
rnona, la cittadina posta ai confini' d'ltali1t sulla iinea 
d'Udine: il governo ed iL prete né hanno facilitata l'a
vanzala-, ina.-non, ~cora .si oss.ervano i 'risultati di !Pie· · 
1lto pertiaac:e elemento distruttore -che l' ~qui'la d' Au
mia ec;aglia da decenni F deçenni contro r elemento 
italiano. 
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· l'E'm~riÒ ; l' ltiilia. È.gli ha creatò · un pàrtitò clerìco-
·aoYematm>13docile ad ogni auo com~do. '!:Otto intento 

· . con hii a atudiare ogni, tneizo onde att---pparè a Il' rleste 
Wl

0 indu.tria per Ì,.Orbìtlà a Mon--falcb_ e • .o..ìtile aa ogni 
ùùzi~n tt:i~na tei_ldente ,,; ltrÌQi'èr~ 'VÌeppiù i rap, 
porti e fondar nuò've c:om~oni tt• la ci~ adria
tica:~ là ,.ua proWICia fpulaba. Mai, la politica disgre. i 

gatricé 3el ~nlòhe se eeppè fawrìre Monfalcone 
ed ajub.re l'inì:liistrie, nuove .: ètabiliniaì, ~ tiesc1 a 

, sfl'appare il comune JÙ liberali per ce.élerlo ai cletico
goY~ o meglio ad una creatura ~I gòvematore,
uomo ·di superba ùrtelligenza, nia sepza scnipoli e sen, 
za · c:oecie~ itali~a. non- eeppe impedire ch:e gli enti 
econoJDici di Tri~ allarmati ei opponepero aèl un 
·ulteriore ~ppo èoal rapido e continuato di quetla 
cittadina cbe, se no.n ~ sorta con criterii autonomi 

, e se no?. .fOSJlC "Sfata ipin~dìa;I governo verso :,in• m!lta 
errata,, awebbe potuto div:enire il miglior porto inìlu· 
sbiale di Ttjeste etessa, aumen~dq la cap~cità del vi
cino ~~no. Il Cantiere Navale Triestino, çoftruttbre 
dì navi gagli'arde, è )a piµ grande -indu,ma che Trieste 
ba ,eretto a Monfàlcon-e, V'è anc.ora una granru:aun-a 
fabbrica di eoda, un cotonificio, un. oflicinll elettrica 
capace di produrre 10ò00 c11nlli, v11rie fabbriche di 

• prodotti chimici e ~lini. 
~ Dèl Frinii ci ril1UU'l'ebbe ancor11 _di Ì,arl11re ~Ila ~na 
, media e Je& .marina ad occide~fe di M6nfalcone. 
-~ la prinia, se.-ninata di borgate ove s'-inlrecçi~ I~ 

· · vita fecon èle 'eampi con qùellà febbrile ·-Helle imlu· 
~; pià povera la eeconda perchè l'irrigazione delle 

· "terre ed- il 'loto ruaod.ntento non 90no'P'olti ancora 
con 1- neceaearia efficacia. Qui veno le lapne 1n cùÌ 
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si rispe.cchia dolorosa l'Imperiale Aquileia, solitaria e 
avvolta ,çla mistero, sorge Grado, madre di Venezia, 

,. da brevi anni tiso1ta e arricchita p.er le sue· spiaggie 
· ridenti che ormai godono fama mondiale coine le con

sorelle di Rimini e del Lidci. Intorno, le lagune son-
, , necçhiano. e avvolgono di miateriosa tranquillità la pi

neta ed il s.antuario della 84rbana. Aquileia è oggi -~i- ' 
dotta a piccolo, viilaggio, meta di studiosi e di curiosi; 
la basilica che conobbe i fasti del grande patriarcato 
'del Friuli ed il museo che rimembra i fasti della città 
potente, racchiudonc;, tutto il passato superbo dell'im
periate iandezza, tÙtt;, la bellezza ·àssopita della for
tunata urbe che fu seconda dopo Roma per floridezza 
e per numero d'abitanti. Aquileia è un :segnacolo di 
latinità che ri~orda alla feconda campagna che tutt'in
·torno vive e produce, la grandezza e I' ~ternità del 110-

me di Roma. 
La ·campagna.F1iulana disseminata di ville ed{ pa

li,gi àntiehi dall' architettura rob1,1sta ·.e gentile · éhe Ve
nezia insegnò 11d ogni tei:ra adriatica, irrigata di 'Ere- , 
quenti. canali, solcata da fiumi veloci, · produce le mi, 
gliori frutta e le ortaglie ·più buone, che if mercato 
trie.stino consu.ma. .,. 

L'Austria sperav;1 di opporre çol Friuli una specie cli 
barriera fra .il Regno ~ T rie$te, sperava i che· i ·preti e' 
I'ìgnoranz11., so~illando la popolazione rurale la rend~~-
11ero dimentica della propria italianità. Ma no11 vi riu.scì 
giacchè in o~i dove sovr.a questione di pàriiti e coi;itro . 
H volere del governo stesso s'è pa)èsata al primo attac
co la ~ecessità di difendere fitaliana fave~a ed il pos- •• · 
,es,_o avito. _ 

· L' ustria in un campo sovra tutto ha impe'dito .al 



lOS 

F,:riuli di aviluppatsì; no.n h• dato la pouibili~ a quelle 
11\,ertose campagne e a que.lle borgat,e {iorenti di-· 

• ~ -rieppiù intorno aDa città che ognuna domina . 
con il suo eplendore,' ~omo a Trieste! Trieste ed il 
Friuli l'una dell'altrò •bbiaogha.se:ome d'indispensabile 
fomma, ma la. natwa h,a '°ohito lrapporre, invincibile 
~olo, la crude costìeta di Nabreaina .. · 

·l.Jnà IP'an'& strada,: URa ~amvia veloee, una lineJ 
ferroviaria e marina; ~ i tre fattori c;lìe da soli Sà• , 

re'bbero stati capaci qi ~are· al Friuli quella ricchezza 
che l'A~ a'illiiae di aver con ampi crite1'i largito. 
(f re erandi _opere d'incÒmparabile ' qnport_anza ,per 
T rieete, per la IIU4 provincia e per l'Italia steua a cui 
ai oppose con strano fervore j). principe -governatore,. 
Ma noi, re.dente le terre e' mutate le cose, dpvremo ·coir 
instancabile fermezza appliclÌrci af6nc:hè, quanto 
quei paesi richiedevano da decenni per poter viver~ ec , 
rifiorire ,gagliardi, ,ve11g11, c;ompiuto al più presto all'alba 
della vita nova, mentre jlpopo}9' tiitto travolto da)J'.eb-

. brezza della realtà non' $U'à arfcora capaee di richie- ' 
~re per sè più de1l'-iJnmell8o dono largitogli con !aJ i-
bertà, . ' 

Delle tr~ grandi opere a1 Friuli necessarìe-, la ~tra
éla COllliera che cong:i~rà ìJ centro della città 11dfia
tica, la sua meraviarlioaa costa e~a e scoscesa, tutt·orli 
abbandonata e tag)iaJ'B fuori daJ.. mondo direttamente 
con Monfl\kone e col Friuli, èliminando il lungo giro e 
la fabc:9A s.aliti d'oggi, 94rà l'opera più urgente e be- , 
ne6ca. La srlll,lClè via clie congiungerà le due città-apf!· 
rà ~ mercato di tutto 'il Friuli l'Emporio.ae faciliterà il 
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falcòne che Trieste, ben lungi dal temere co"ncorterìte·, 
t~nétèrà allora a rendere vieppiù rigoglios~ déstinindò 
allé sue banchine parte delle merci, ~he oggi s' acca":val
lano nei troppo ri~etti porti del centrò. Monfalcon~ 
diviuà ben presto mi sobborgo della grande città. a
driatita, il sùo hrac'cio pili ~ettentrionalè. copie Muggia. 
d'Istria ne former~ <l'estremo lembo a mezzogiorno. E'· 
bello rivedere la città ~lipica, divenuta E,mporio \l'l: 
tìlia vera~ E · ante, stringere in un solo amplesso d' a
more tre province tiHertase e coi tentacoli ,di ferro ,U,< 

ni,rle nel ritmo "'di una sola vita.febbrile . . 
-La .strada Fabbrevierà la disfan za, la trainvia inl:'bn-

sifither'à I~ comunicaziòni con tutto il 'Friuli e ,pi~ oltre. 
L'Austria non ha favorito !)elle regiqni 11driatiche· lo. 
'sviluppo delle tram~e inte;,,rovil;lciali e ci serva a·~-

. sempio iJ, fatto che ad eccézione delle grandi lli)ee f~r
roviarie che fanno c_apo à·Trie.ste ben poche altre fer
'rovie irttersecano i'l hitorale doloroso. Domani'-è il F'riu
li cl:ie attende di esser' collegaio alla città adriatic,a da 

. Uha intensa rete Hi framv.ie ché. riu11ite a ·Monfirlçone
per ]a nuova via: costier,a giungerann'o · àll~l=;inPQrio.. 
Qµelle i:egio~i tutte·· rise11tìranno allorà Un' nuovo im- - · 
pul86 fecon-Jo; le comunlcazioni porteranno.alle terre 
~ttive un11 -rifl! più. intensa come iÌ aangue rinn,oy_èlJ· to ·· 
~ più rosso e più den:so apporta !llle ait~rie ~-d al cuore< 
un flusso benefico. _ ., . , 

Da ultimo anco.ra, la ferrovia c2stiera che da Trieste, 
per Monfalcone si ricongiungerà nel megio Friuli 1;11la 
'linea éliretia verso Cervignano e Portogruaro. ·Questa 
gran'cle arteria congiungerà il Friuli e Trieste in l;i;n ak 
tro modo che ne(pauato alle maggiori città \:l'IÌ:alia: · 
Sarà la grande linea di _transito clìe giungerà a Trieste, 
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9CllZ& dover salire l' uidò carao per poi ridiecendere 
immediatamente ,a} mar:e. Come µn ¾la&tro di ~ta lungo 
la apiagia riso~ che Miràmar adorna e Duino.severa 
proteae correranno riunite strada e tramvie e ferrovìe 
dal Friuli a Trieatè, tre fattori sovrani ·pet' il rifiorÌt~ 
-ndo di quelle zone, tre opere degne che il popolo 
aalute.rà con infrenabile gioia infantile, giacchè laofede 
e la gioia av6vano ormai 'le ttot;~ volte .disertati> il 
suo srapi:le animo latino. abituato a soffrite ed ·a com
battere e lo scetticis~o eta divenuto incu~ freddò ~-
èupo. . 

U Friuli attende che le barriere poste dalla diploma-
2ia codarda del 1866 cadano intaccate ormai dal tempo 
-e dai letti, attende che le terre tutt'une per naturali 
leai e l' armoniosità de\ dolce dialetto latino sieno pu
-ranco- per volontà della Nazione riunite e açl un novellò' 

,,avvenire rivolte. 
Dalr'àlto del campanile di Aquileia lii scorgono a 

not:te' luci bian<:he e rossipe; Trieste e -S.lvore,,Po to 
, -~ogaro ed il faro, al T &Jliamento, la citta&Ua. ~ Pat .. 
~ manqva ed il castello d'Udine, Coripa e Monfalcone 

sembrano a. aera formare una· corona di perle -rilucenti 
tutte in giro aI vetusto monumento di Roma, pagana e 
cri:ltian!t. Mai nessuna barriera, nessun ~lo, nessqfia. 
ombra -sep~ Qivislere l'eterna corona notturna che 

-contorna Aquileia 1 
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U esl'.1:r>~emo, · questi pregiudizi intorno· a T ri~
ste, uno ,per uno; e li sottoporremo al çontrollo veri• 
6catore de, fatti poejtivi. 

I. 

Sì_ dice i '- Trieste ac;qwatò importanza commerciale 
solo dac~~è fu 'incorporata "!lll'A-uatiia » •. 

Falso. 

neppure la liR~te hoterella.. Tuttavià, •nto per mettereJe 
èQSe a posto, Io rileViamo anch'esso~ è ,quello che _chiama 
Tnestè una ciUà tedesca. Ecco le cifre del censimento origi
nale del 1910 ~r Triestè: tU,113 italiani (7U %), 37,063 slo
veni (19,4 %), 9689 tedì!Sehi e- n22 croati. Trieste .è, dunque 
alftet2nto tedesca quanJo Mit&1).0I -comunque, dopo l'an
nessione, Il numero dei pochi teìleschi e degli sloveni si ri
dlin'ebbe enotQleJilenfe, gli stranieri dovendo sparire da 
Triesl.8 con l'allontanamentq, del Governo austriacoJ da cui 
furono importanti in quali~ di tmplega.ti e4 addetì! presso 
az1ende statali :o sovvenzionate (ferrovie, costnaìoni por-
filali, rocletà di navigazione 'e cantieri -ecc.~ .Quale .sia l'ln\· 
po~za dell'opera di tmmiarrazione violenta di stranieri a 
Trieste tatill dal. Gs>vemo austrlaco, -specie sotto Il reglme , 
ùobenJohe, 11suli&·dai seguenti dati: -su 46QO 1mjliegati su
balterni dello Stato, 3'700 sono slavi, gli altri !Ii buona par-
1& tèdeschi. Sono dunq1;1e, quasi dmfue .mila famiglie stra-. 
91ere cb:e il go7emo austriaco importò da Vienna per ba· 
starllate T~ e sara,nno .Aolll&ni, dopo l'·amuisslone, al
meno · 20.000 stn,n~ri ·ipantenutl dall'Ausltlà ebe con l'Au
stria S(' ne 'andranno. ~minando Più dettagliatamente ia 
posizione dègU ltaU&t\1 negli uffici dello Stato, st 'Jia clll! su ,1, iru!ervtenft postali ~ièdenii a Tneate, gli ftalianfsono 93-; 
su YiO ~~Je di finanza, gli iti,.liani son J-16; su 710 ferro
vieri addeUI alla 51&Zione 41 Trieste de}.18 ferrovie dèllo -Sta· 
io, gli ffilliiinl eono vffltf;- •n 661 guardie JCl1 polizia, lfll tta· 
ltani sono ,o. Questo tn una città italiana. 
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Consuitiain:, la storia : 
Dapprima unica piazza marittimo-commerciale dei 

Cttrni, Tri~ste sembra avesse accentrata in sè tuttà 
l' attiv,ifo di scambi commerciali di questo popolo. e · si 
intrattenesse in animate relazioni d{ negozi con ie fat• 
torie e con le città· greche. 

Regnando' Roma, Trieste àveva fiorentissimi traffici, · 
urta àgt!coltura sviluppdta ed estese industrie. I suoi 
due porti di alÌora - scolpiti a perenne ricotdo sulla . 
Colonna Traiana - sono a testimoniare dell'ampiez
za dei commerci marittimi triestini in quell'epoca lon
tanissima. Correvano allora, su pei mari latini, le svel
te ed opulente navi costruite dai cantieri tergelltini ed 
ìstri'ani : effettuavàno, con ' ricchi lucri, attivi scambi 
di merci preziose. Prosperavano allora le industrie (fra 
le guaii eccelleva'no quelle della ceramica e della lana),. 
sagge leggi di~ciplinavano lo sfruttamento delle foreste 
carsiche aHinchè •un taglio razionale le ·prèservasse 
dall'esaurimento; daUe cave si traevano pietre apprez
zate. L, vicinan,118 dellE1 <e seconda Roma 11, di Aqui
leia, uno dei maggiori centri del mondo antico; confe
riva. pure a Trieste notevoli coefficienti ·di prosperità 
économiea. Da parte di tena le comunicazioni è.on 
l:rieste erano facilitate' éla un ·ben sistem.ato ed otga
nico ç omplesso di strade, di cui tre aventi particolare 
importanza : quella con T lstria meridionale, quella, 
attrave.rs<, i1 Monte Spacèato, per il settentrione e, so
prattutto, quella con Aquileia; puntò di congiungimen
to delle 'grandi vie militari e comme.rciali. Da Catti: 
nara partiva una vi~ commerciale per Lubiana, che 
poi, seauendo il corso della Sava, 'della Drava e 'della 
MIU conduceva al Danubio.! Co11l Tries~ era legata 

• 
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da una rete di comodè strade con tutta fltalia e con 
rEuroP!' centr.le. . • . 

Sotto Ro.ma, Trieste ebbe uno dei auoì periodi più 
belli. r a. lÌçco, fu ri~ttata, . fu._ i~tr.aprendente, fu :.. 
per quei tempi - !llh})..atanza popoÌo~. Quanti ahi-' · 
t~ti contasse allora, non lo ai può· dire con ptéc;isione, · i 
ma non doVe:v~Q csset ~hi, se la citt~ aveva cre-du.. _ j 

. to di .poter conceder-si iklyuo -d_i qn -teatro capace .di 
,lldµnil• ~one. A rifornire, .di acqu,a l~ dtt~ poi, si , , 
~ra_;pro,.,.edut_o ,(;Oh lar~zza di idee .e. of)è~ ardite : 
l'·acq\l• veniv:a :tacco· . a ...aétte miglia di · distanza, nei 
p.re,iaì clel,caatello 9i Mo.cc~. e co~vogli~ta in città me
diante un soli&· acqpècfotto; monumenti, edifici -e ville 
ornavano la città nel cui .l;'.oro, si- ergeva, pepo di l{ta
titudine e qÌ fede. la. statua doJ~ di Fabio Severo, 

· trieabn.o-, BCnatote di. Rom~ ali' epoca di Antonino Pio._ 
Nei pr.roì tempi, della d~denza di Roma, Trieste, 

)oqtana pai lqoghi ~i rivolgimén\i, non ebbe soffrir 
denni. Essa, çh..e faceva parte della cc regio decima-). 
taliae», ~endev.a la sua giurisclizione sulla··cosi detta ' 
"Repubblica 1'.erg_cstio• 1,, che, in Iriest_e .a'.'!'endo oii.: 
~ abbracciava tutta :gµ~a zona di terre, ia,<Juale da 
Duino. V~ alle. A)pi Giulié e ,d, Fwme 8 • a.I!arga sino l . • 
1/ipacc.,•. M• .ben' piest,;,, alla sventura di Rcmla segui
rono le IIC.ÌaSUJe di Trieste ; ,perqette 1a città i suoi ter, 

ri!-ori, COJ' non indiffetente Pregiµcljiio economico; -ca--' 

larono in Italia i b(ubtìri ed,,i com!'llerci, Hi "Tiri~e ri
sentiton.-, i u.ti effetti deUe ge e~.ali de~l'Staziot)i, ,e9: 
l:iene :-la. ~utazÌòDÌ là- Pia~ 'llteBBa foàte ri4parmiata. 
Sotto Te&iòrico vi fu ioieveg-lip ..çQmmerciaJe, a Irièste. 
Però di ~ dutNlt, dià · :l..ol)IObarffi, con Alboino 
.U. téata, calando. siù. dal ' in.onte Re, mieeio 1t_ 1fet.ro 

.. ' 
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Dopo gli anni-oscuri delle delusioni, ecço riaffacciar
si la for~una di Trieste.-Discesa ~l pu~to

0
pi11 ba;s~ della 

depressione all'inizio del secolo decimq-ottavo, lt{ cit
tà, per Ìa. felice azion.è cti più coefficienti favorevoli, 
comincia a risalire verso _un avvenire di maggior pr~
sperità. St1azzato il mare dai pirati, dichiarata nel 1707 
libera Id r~avigazi~ne per tutto 1'17-driatico, protett~ il 
.e:ommercio per terra contro i malandrini, voltisi ovun-
5iue g9 animi dei governanti a considerare cçm maggior 
favore ,le c se commerciali; dichiarate, ad imitazione 
·degli altri porti italiani , Trieste e· Fiurii~ 'porti fr~nchi 
nel 1719, i traffici respirano con ~iii libertà, pu)sa co~ 

-r#1110 pi~ celere la vita degli ~ffari, si espandono i co,m
merci con maggiore ardimento d'iniziative su per i li
)?eri man. Sotto rinfluenza-'dell~ n~ove teprie ~èrcan
tilistiche c&dono le barriere doganali interne fra terra 
e terra, fra provincia e pròvinci11 fra città e c'ittà; bar
riere che presentavano ostacolo quasi'insormontabile 
alle possibilità di scambio, così eh.; il; comme~cio ne 
er-a dimi11uito e si limitava alle merci preziose e rare 
~e tolleravano i forti aggravi daziari. Col cad~re \ ii_ 
·queste barriere, c'on rallargarsi' dei territ ori do~anali, 
il commercio si ravviva potentemente-; prende una vi
vacità di mosse mai vista per I'irwanzi. ,Squarciati i 
continenti ed aperta qal genio uman~ una,puova via ai 
traffici mc·ndiali attraverso l'ist~ ~ cli Suez, risorge l'ii:i
.ROrtanz,, commerciale del Mediterraneo, e con questa 
,risurrezione si j;\; compagnll un vasto allarg~mepto d~l
" oriu911te pt~rcantil~-marittimo di-'friest~. La rivolu

zjone operatasi durante il secolo ·scorso nei mezzi ,cli 
tr.asportn ~ette febbre cli attività commerciali e _~ te; 
m~rar.ietà speculative:,inc;losso ai 1,1ego~a11ti,_ Si, creano. 
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d'esenzi ne & 'clazi, Liv"6rno potè muovere .alle altre 
~iazie· 'rt>ètcantili, ac apa,rrà~dòsÌ gtàn 'pattecdel com
mercio col Lev'artte, indusse a far diventa.re ·potti fran

' chÌ anch,: altre- i~p~r-tanfi città marittime-commerciali 
del Mecfttertaneo: Genoi.,it- nel 1595, Napoli nel 1633, 
\Ì ene~ia né! 166 I. Marsiglia4'-ilel 1669, . Gibilter.ra nel 
1706e Port.Manon nel 1718. D1 frònte li q-Uésto cliffoil.
dersi di porti franchi nel 'Medit~rranèo e hèll' Adria
tico occidenta le, i , porti dell'Adriatìco orientale non 
poteva~c, cssèf più a lungo' manteimti nèlfe loro con
dizioni è1 inferìorifà e così Carlo VI'si decise a refidete 
,porti franchi dapprima (nel f719) fri~~te e Fiume,~pOI, 
qualche ~nno dopo (nel 1725), Martilischizza,' -Buécati 
e Portorè· ed in.fine (nel 1785) Segna e Carlòp1igo. Nel 
1732 eian. divèntate porti fraricliì Mes·sina e4 Ancona. 
(?,ltre che <Ìall' esempio degli alttr porti franchi ,già esi
stenti e minacciosi per l'assorbimento e l' accentr-a
mento de; traffici da essi òpèrato, Carlo VI fu indotto 
a crear porti franchi :ff rieste e Fiume dalla spèranza .di 
aprir 'soprattutto uno sfogo alla produzione dell'interno 
dell' AÙstrja, il cu.i fiorire gli ·stava ,soprattutto a cuore. 
Infatti, j!ell& patente sevrana del 18 m·afzo' 1719 Carlo 

V I dice, fra altto : cc I.) Accordiamo ampia abitanza 
e libero e~ercizio di commercio, di manifatture, di opi
.lizi · a tutti gli ~tranierì trafficanti, proprietari di navi, 
manifà ori ed altri- artieri che per cagione di com
mercio de, iderano~ e voglioho migrare e pr.ender fissa 
stanza nei 'pressi dell'Austria inferiorè; non soltanto in 
Portprè e nel Vinodol. ma in qualsìasi altra eittà,bor• 
gata, e-terra dell',Austria jnteriore, dove e come m~glio 
loro piace. assicurando loro la protezione oçcorre,nie 
ai commerci ed alle. ini:iustrie. - 2.) Abbiamo prov-.. . . 
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veduto perchè-le atrade regie aieno migliora.te, regC?la
te e cliaposte in modo che sieno atte a pro~uovere il 
commercio -ed al trasporto, delle -mer~e itecondo 
ali uai e le c~tudìni mercantili, e v~irl provved~tò -
~ sieno ·fatte pratjubìli e aieno compiute quanto 

• prima e eh~ ve~o mante11ute. 'tali anche in futuro. 
E.cl è ptUCÌÒ che 'con la ptetente i;onçediamo facoltà 
a tutti i pegoZÌanti e ~àtori ai approdare nèi nostri 
porti e 6umi, dell'Austria inferiore · e Stati ereditari, 
aenza qualsiui salvacondotto, senza quiùsiaa,i licenza 
apt;CÌale 0, generale, con qualunque aÌàsi effetto, roba 
e co.e mercantili, di fatvil stazione e patti!ne ~ ,r dove 
vonanno. - 3.) A tale oggetto dichiariamo clemen
tiseimamente colla presente temporanèamente porti 
franchi le due nostre città auU' Adriati~o. Trieste e Fiu
me, nelle quali tutti i comm,ercianti esteri che awprode
ranno nei- porti francbi potranno acqajstare in gr11-ndi4-
Rma part~ di- priJna mano, e ~r conseguenza con 
grande lorc guadagno, q~eg}i. eff~tti de'lle nostre pro
vince et·editane, che prima dovevano _.Provvedere di 
seconda. terza,"(luarta e quasi quinta mano, ed avran
no facile occ8'ione}dj trovare ~herforì acquisti .». Dùn
que nel decretare T rieate e Fiume porti franchi, Cario. 

. VI aveva eoprattutto 'in mènte un progr1tmma '<:li pro~ 
.. m;,rimenfc economico di tµtto lo Stato, cui le due 

piazze avre~ro dovuto fJScilitare .Jo svolgimento dei 
,-J:raffici. Qwpido Ji 808tiene :che Trieste è diventata 
un emporio importante, •olbuito perchè e-bbe la ven- · ' 

, tura di -l'«eata pprto' 6,anco ,ai aostien.e con non, 
conformr .,.J vero. Triute •i ! aoilul;,patà per la faoo
reoole Rta po.ii;ionf ge<;>,ra/ica e yer l' abilitd :mer.can· · 
'fik cki auol abitanti; il porto franco fu-;una ne12uità 
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imprescindibile nei tempi in cui fu decretatQ a motivo 
della conèorr,enza degli altri porti franchi; non g/à_un 
efficace beneficio di ;:,rivilegio. Anche Segna, Carlo
pàgo, Buccari;, Mgrt_inschizzà e Portorè ,eran~ portt 
franchi dell'Austria e· cfie cosa sono essi mai divenuti~ 

Poichè la mentalità austrÌacante è resistente ed irre
movibile. osserverà ancora : « la fortuna commerciale 
di Trieste è dÒvuta ai provvedimenti dì Carlo VI e di 
Maria T er,esa ». - · 

• Falso. 
' Rilevò, infatti. iI tedeschissimo ed austriac1ss1mo 

cousigliere· aulico von Neumann-.Spallart nel suo libro 
intitolato « Oesterr.eichs maritime Entwicklung und clie 
Hebung Triests " che Carlo VI volendo far troppo, 
strafece, ed infatti i provvedimenti da lui adottati osta
co.larono anzichè favorire il commerci~ triestirJO. Ed 
una comn:issione autorevole del Reale Istituto veneto 
di scienze. nei dar relazione cli un'opera ~ncora medita 
di Irene lacchia presentata al concors·o pe) premio sto·
rico Rossetti, dichiara che i documenti da essa recati 

·dimostrane, con ampiezza « come la preoçcupàzione 
del Go:,emo di n.on eccedere nelle spese necéssarie e 
la negltittosita dei funz ionari rallentassero dal 1717 alla 
,motte di ,Carlo VI avvenuta nel 1740, lo sperato·svilup
,Po ecl:Jnomico e commerciale di Trieste, infelice pre
ludio al 'SUCctsliivo periodo teresiano ». E per qùesto 
periodo successivo v'è un brano di una documentata 
llmpia memoria (dalla èamera Triestina di commercio 
ed ·industria <t ossequiosamente dedicata aU'e~celso 
consiglio dell'Impero») che perfettamente né ritrae 
le èaratteristicHe nei riguardi di :rriéste: ~_La grande 



lmperatrict" - è aetto nella ~emona -..- ai astenne da 
ojni minuziosa ingerenza nell'avviamento del com
mercio, cuj sapeva non poteP -meglib a'f'Yantaggìa_re 

che abbandonandolo agl'impulsì che aveva 'ricevuti 'e 

rimovendo gli ostacoli' che ai opponevano' 'al suo naw~ 
raie ampliamento n. Soltanto nell'attuare quei pochi 
pr~vvedimenti che ritenne ìndÌsJ>l'nMhili, Maria "Te
resa - come è st~to luminosamente diìnostrath da 
Francese<- Basilio nel1a sua ultima opera su « Le ori
gini del n,:,stro diritto marittimo 1> - faceridoai guidare 
dai suoi funnonari viennesi che di comm,ercio- htarit

, tim n.;n avevano la più fontana ~idea ~ ttaac'ii fando 
gli opportuni e competenti co~aigli che le venivan'Q 
da Trieste, commi~ i iù eaizia1i-,errori colf pregiudizio 
graeiuimo Per i traJfici di Trie~ . ~ 1'• 

La tenacia refratteria deHa menta!Wì atUJtriaca non 
ai arrenderà, probabibnente; neppure -dinanzi .a queste 
dimostra2ioni ed affennerà ~ mpr,:e foil>!!;r'tt;rr:it ll.; : 
<< Trieste deve tutto,a'l,rAusttia » . • · · 

Falso. 
Consultiamo, per c.ol)vincerc.ene , i te~ sacri ort&. 

d0981 •mila politica economicll austriaca. 
Apriamo Adolfo Bèer : tt Die oeaterrefohiache Harl

delapolitik im neunzehnten Jahrhundert » pag. 26 : 
« Nullg è più carattermico per lo icapirito dell'ammi

niatrazione aùatriaca nel primo decennio , -dèl n,011fTo 
Rcolo (diciannovea,mo) che 1a sua ine'tz]a ·nei riguq~À{ 
cli Tnute, la quale fu qi(aai comple.tamente traacu, 
-rdta. Nor. mancav'ano le proposte e di taia«> in tanto 

· ai ténev&n<Ì delle discussioni. Di regola i pto~tti fini
~IUIO nell'ufficio di regiatratura, dove venivano, ~ poi. 
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ti. Un ·confronto con le statistiche del movimento por~ 
ttiale nei ptincipali empori del Mediterraneo p.egli an
"ni 1820-1848 -dimostni lo scarso sviluppo commerciale 
di Trieste -e di Venezia:. -Per ,J'ésp_ortaziooe di prodottì 
inlllu~ttialj :austriaci questi due porti non avevano quasi 
nessuna importanzà. Persino' la decisione ~u qu~lle 
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Vienna oolgeoano uno sguardo all'Adriatico. Ci si ri
c~ràaoa di Trieste 11oltanto nei mli>mi::nti del _pe-ricolo 
e degÌi ,insu1,cessi diplomatici nella politica estera, 
,quando sorgeva minaccioso urf turbamento delle vie 
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una via 'ferrata a~traver!!o il Predii e. si s.uccedettero 
negli àiin; sèguènti, con non intèrrotta -fre9u nza, le. 
petizio.ni "àl Cover(lo <4 Vienria perehè si deddess~ ~ 
èostr-uirè' la séconda çongÌùnzi6nf feqoviaria fr~ 
Trieste e l'interrio. P;1rticola~;mèrtte importante la pe-/ 
tizì~ne pTea.entata al Goyerno in d_ata i dicembre, 1896 
in cui - fetvendo an,cora i dibattiti circa il 'tracciato, 
c:;_hi volendo la linèa del F'tedil ·chi volendo q-g!;lla di 
Laak -- il Con._sigliò citt§dino, persuaso de.Ha nece11-



,.;_ d~i:>a sulla base del proge.tto ,dì !e~ge gc;vern~tivo 
del 1900 concernente la creazione di parecchie fer
rovie a spese dello Stato ~ riuscì, JIUperlativamente 
costosa, e;osl clie ,già nel )9()4 la '" Zeit ,>> ·poteva l)re-· 
vedere, che causa l'alto costo di co.struzione, gli e~ 
normi sorpass"i di spésa 'e. le elevate spese di manu:tén
zione era ,esclu.so che le nuove ferroyie 'àlpine potes
sero portare uno speciale sollievo "Itelle tariffe. Inoltre 

'· i ritardi nella costruzione '1'esero possibile .ad Ambur,go 
' e àgli altri porti nordici ufia vigorosa oper • di contro 

attacco (nella quale e fer,rovie gétmaniéhe li aiuta
rono effi.cadssimamente) atta iad abbassare i vantag
gi' di min~r percorso risulta nti .ali~ nuova line@, 

Neppure nei riguardi della navigazione 'l'Austria 
!JCppe razionalmente assec:,ndal'C gli sforzi , ·degli ar
matori bÌéstini, istriani e dalmati. Ba:sti riflettere che 
in occasione della prese~tazionfj d~glì stittuti del Uoyd 

' austriat o per I' app'rov~ one governativa, il'p residente 
di polizi~ di ifries(e sottoponeva a ll' Ìmperatore un. 

' t ap?Qrto, in cui manifestava il .timore, che sottò Ù 
manto dell'impresa economica si celassero scopi po
litici. E dire che ali' elabor~one degli statuti avevà 
atteso anche un tedesc;;, Carlo LudQYÌco "3ruck, che, 
più tardi diventava ministro cle( commercio e , delle 

. finanze e veniva'incaricato dall'imperatore di missioni 
'di fiducia. In seguito al ,rapporto di Rdlizill', l'impera
tore ordinava, per m~ del pr~sidente della <;&mera 
di Corte, conte Klehelsl;,erg. che il " Governo del lito
rafe facesse, largo uso dèl suo diritto di sorveglianza 
e che ove riscontrasee alcunch~ di S08petto, prendesse 
subito lé nece88arie misure ». Per· capire come . la 
marina m&cantile triestina, iltriana e·. di lmiata sia 
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sot ta nonostante, anzichè mercè, il govei:no austriaco, 

basti il fatto che il governatore di,.Trieste dichiarò che 
la fondazione del Lloyd non era , da prendersi sul 
serio, ma qov: va considerarsi un giuoco (dr. in propo
sito 'Beer: « Oesterr. Han~elspolitik » pag. 29), 

L'Austria ha eseg~ito· le opere portuali di Trieste 
in ritardo e deft_çentemente in confronto cill' attuazio• 
ne degli analòghi provvedimenti adottati clcigli .altri 
Stat{ in favore dei propri porti. 

Infatti . · 
A rallentare la. ril.pidità di movimento dei progressi 

commerciali di Trie~te, oltre che le accennate deficep· 
ze ferroviarie, valse_ro anche i ritardi nei lavori por· 
tu'ali. -Srno alla fine della ' prima ìnètà del secolo de
cimp-ottavo, il porto di Trieste aveva conservato I'im
.pronta d6tagli all'ep'6ca ro!1lanà, qu~ d~. come già si 
rileYÒ J!)recedentemente., Trieste disponeva di 'due beì 
porti. Nel J 751, ~1,1lle t~~cce dell' ~ntico molo, che· cli~ 

, · fendeva il _porto cli Tergeste nei primi secoli · della 
fondazione dell' imperò Hi Roma, Maria Teresa fece 
costruire 'una clig~ che 'unisse. il faro alla ' ter;ra ferma: 
,s'appellò esso molo « Teresiano » o anche « della • 
Lanterna >> . Nello ste!!So _anno s'iniziò la costruzione 
del molo :San Carlo e negli anni successivi si esegui
rono altre opere. portuali minori, le 'quali però, se da 
un làto bastavano 21d assic1,1r-are contro inforrunio le 
navi che vi appro~av~no, dall'altro non corrisponde
v11no alle esigenze che i traffici marittimi già allora 
avevano di fronte ad un porto di una certa impor:, 
tanza. Questa constatazione veniva fatta non solo dai 
commercian,tl e dai marittimi, i ~uali ch_iedev~o allo · 
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Stato che si decides!le una b~ona ··volta ad eseguire 
~li impi1mli ' porttia1i ·necéssari, :'n;;i i~presci~dibi( 
mente indispènsahili, ma anch~ •él'alle Autorità._ gover
native stesse, le quali, in una pubblicàiiohe -ufficialc
dal titolo, « Der neu~ Hafen "• avevano riconosciuto 
pur _esse le intollerabil• ·deficerize del porto. Qu..este 
deficenzc- perduraron~ sino alla fine del secolo-; corso, 
poicM appena nel ' 1884 fu terminata, sul modelio di 
Marsiglia: 1;,. costruzi'ane di un p9rto eh~ co~rispon 
desse al c9n~etto moderno che si ha di questa istìtu- · 
zione e che in qualche guisa tenesse lèonto del nuovo 
stat; ~ c6se cre~to dallo sbocco di una~ ferrovia a 
Trieste. 'Ma Ì lavori subirono tali ritardi - la costru· 

· zion'e ciel porto m;iovo, che avrebbe dovuto terminare 
·nel 1873 fu compiuta a~pena,nel ,1883 _ ,:che, ap~na 
inauguratisi, i nuovi impianti :si diqiostrarono subito 
non solo µisufficientì a capire r accresciuto traffico 
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sporti con la ; ferrovia transalpina: tuiti questi fattori, · 
coeflìcient-i ed interessi invocavano e redamavano, 
,insomm<>, nu~ve • opere portuali.' atte ad accogliere e a . 
dominu e gli accresciuti · scambi commerciali. Pr~met
tero, perciò, Ia Camera · di commerci6 ~d aÌtri enti cit
tadini sul Governo (eh~ ka l'amministrazione del ppr
to) affinchè <itfempérasse ai suoi obblighi di . fronte 

• ali~ cittù. ed ai traflìti ; il ' porto avend~-diritto di nori 
rimanere in condizioni dì troppa inferiorità di fronte ai 
c~ncorrenti. Influirono· anche . sul Governo l'incit~
mento e l' ammoniménto _a non trascurare i porti, che 
· gli vetih·ano dall'èse.Ìnpio deglr 'altri paesi.: che · cosa 
non si er,a fatto _e speso già in Germa.nia, in Inghil
terra, in Italia , in Fr<1ncia, i~ Olanda e nel ~elgio l'

fav~re· dèlle piazze marittime f s· avvide pert~to, il 
Governo · di· Vienna che non ·poteva sottrarsi dal ' dare 
a Trieste ,quegJ1 impianti po,rtuali, .ai gùali· l'emporio 
adriatico .aveva pieno' é:liritto, , e -si decise ·.id attuare 
un programma- di lavori, ora i~ parté compiuti, ma , 
che, ·~ausa i 'ritardi :11ell'·e;Jcuzione ed altri incon:ve
nienti. b~n nanno d&to, i ' risultati ch'era lecito atten• 
dere, da e,irsi . Causa i rit;u~ rilevantissimi ~u: esecu-· 
zione delle ftecessuie oper portu&li nè censegul· -una 
.mancata cQrrispondenza fra esse e le costruzioni ferro
viarie, la-quale, mancata corrispondenz~ - come iriu- • ·, 

· stamentc ebbe a ril.èvare un acutQ osservatore dei 
traffici friestim - fu µna delle cause·per le quaif mol
Ì:e merci che · avrébbero trovato convénienza nel tran
sito di Trieste non si .decisero 1il prené:lere questa via.. 

. e molte merci-, che prim1;1 prendevano !!l, via di que.sto 
porto, comi,ièiaì:ono ad evitare Trieste. La fiducia 
fu scossa e' ci vorrà molto .tempo )?rima clie si po~a· 
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1·ipristinarla, tanto più che si tr~tta ,di un!l cosa così 
conservatrice com'è la scelta delle vie di 'transito. 
Come già nella costruzione · del ·cpsì detto << Porto 
Nuovo ,,, così pure in quella del nuovissimo porto di 
S. ~dre<> non si e~be la vista molto 'lunga.: le i-icve 
furono. costruite con q,na prdfonélità ivassima la ' quale · 
nov perme.tte l' approào dei gràndi piro~ca.6, ,iii qualf 
api:,unk, esse, le uove, -erano state ·destinate!. ... Inol
tre ·è defice~ e J' arr~élamento del porto: da UI'!'in• 
chiesta fatta l'anno séorso dalla Camera di cotnmercio 
di T rìeste 'è risultato che gli impianti portua'li sono in
sufficienti ;Per il movimento commerciale e maritl:Ìmò 
della pia:rzél e che l'aumento c;lelle rive uti1izza15ili av- . 
veratosi negli ultimi dieci anni non s~a .di-fatto ih al
cuna proporzione con l'aumento degli scambi com• 
mérciali seguìto nelle;> ,stesso tempo e còrrisponderebbe 
appena ad una guinta parte di esso. Le tle.hcenze at
tuali del porto cli Trieste dipendono oltre che ·dalle 1i
strettè :vedute del governo austriaco anche dal fatto ci-".e 
si v.oglion. i-isJ lve~e e aecidere questioni portJJali ma
rittime triestine a Vienqa, dove ben poco &i ~a delle 
condizioni loc~li. Come già ·ebbe -a scrivere, re_cente• 
mente un -tedesco, il dott. Carlo de Fr.ey, ""1Spettore 
generale e consulente commerciale della << Suabidm. n 

, mai da discussioni a Vienna su que!Jtioni triestine è 
scaturit,) qualche cosa <U buono, anzi ali' oj:>postq 
se ne riportQ sempre rimpressione che si volease 
trarre /'acqua della · concorrenza (dei por-li 

1

flur,iali del 
settentrione del/' A u:slria) · contro T Tie,te. Troppe ,pa
gine dovremmo scrivere ancora volendi> compldare 
la sene df',g • app~ti ·- numerosissimi purtroppo! -
cJ. si de,·ono muove.re il} g'l)verno austriaco nei ri- ' 
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guardi de1 porto di · Trieste; ma la ristrettezza dello 
spazio ce lo vieta , Nè vorremmo destare nel lèttore 
l'impressione che questo sia uno scritto di critica ad o
gni costo, anzichè di storia e di analisi. /'; differenza 
degii sc1ittori ufficiosi s~llo sviluppo commer~iale di 
Trieste, ·nòi nòn diciamo che tutto fu ottimamente 
ideato o perfettamente eseguito e organizzato (chè il 
giudizio ·complessivo oato dalla Camera di commercio 
~ullo statn attuale del porto di Trieste ci smentireb-

· l:ìe : . .. « si lamentano ristrettezze di spazio cleplorevolis
sime e dannose, ì due porti ~o'mmerciali 'sohd-'distanti 
fra loro e mal congi~ti; la divisione del lavoro fra 
punto franèo vecchi.o ; punto franco· nuovo porta dif, 
6coltà enormi e' 5pese altissime»); a ·differenza· dei pes
simist'i rn;m affermiamo neppure . èhe tu.tto proçède 
nel modo peggÌore, che ·l~ co; e vanno di male in pég
gio, che H porto funziona in modo pessimo.' che 1' or
dinarr;ento non potrebòe -esser ' piq infelice (non af-

. fermiamo questo , p~rehè le cifre del .commercio trie
stino lo smentirebberoJ : a differenza degli ·uni e degli 
altri, -con quelli! serena oggetti';ità che mane.a_ agli uni 
ed agli altri, diciamo : lavori utili furono eseguiti, pè- · 
rò non r,èlla misura sufficiente, non a tempo, s pesso 
non bene. Del resto , il migli~r-modo pèr farsi un'idea 
esatta deff ope~a del governo austriaco· pel porto di 
Trieste consiste nel confrontare quest'operà con quel
la degli altri Paesi a favore dei loro porti: la Francia 
spese per i suoi porti circa :Un miliardo di franchi e 
si propose un anno fa· di spendere allo stesso scopo 
altri 642 rr>ilio~i; il Regno d'Italia spese per i suoi porti 
~irca un miliardo _di lire e deliberò di spe~dere pa
reechi altT: milioni ancora;· per la sola Genova si 11pe-
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~ero finora nel Regno d'Italia 235 mi_lioni di ~re (ed 
altri plevanti lavori sono previsti); per ì. lavorì por.tua/i 

, e per i magazzìni a Treieste si spe,sero ae si dour.ebbe,~ ' 
spe1Jdere dal I (infaio dei {al.l~rì ). al 19.16, compreso 
il contributo del Comune, ,appena U6 milioni d.i coro
ne; dunque menq della metà i:lelle sf.";se 'sòstenufe nei 
Regno ,per i lavori a -Genova. 

I Magazzini generali furonè .costruiti a T r~esfe per 
iniziativ;, dflla Càmel'a: di commercio, ·e del Comu:i.e; 
coi:i una spesa di 20 milioni di coronç,. Gli impianti 
furono ideati ed eseguiti co11 una larghezza di vedute 
che soalcrdì gli !lte'ssi commercianti. Nel l894 iMaga:z; 
zini gene1ali furono riscattati dallo Stato, che "i'le ' àp
pesantì la gestioné e che recentemente v:,ll«?. ~ume~ta-

. rè le tariffe··,c:;,on grave pre$iudizio del-tomme,cio,. il 
quale già sofEriva per le disposizioni eccessivamente 
onerose delle, tasse portuali: 

-Le tariffe ~ ferroviarie austri,;che congegnate 
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~n~o là politica ferroviaria dello Stato è pregiudizie 
vole agli interessi triestini : essa li · danneggia gr~ve. 
mimte anche-favorendo i traspo; ti ·oltré r porti f!u:vi; li 
della Boemià, della Slesia e della Galizia. Nel 1911 ·il 
movimento ,dei soli porti boemi sull'Elba fu di 
oltre 8 milioni di quintali . Cli inconvenienti della poli 
tica f.erro\•iaria austriaca furono rilevati in un discorso 
al Parlamento di Vienna dal s~natore· a~stria~o Eschér 

' , il q~ale pton!,\nè iò le seguen · testuali parole : « An
che dopo la costruzione della ferrovia dei Tauri, le 
condizioni sono le segu; qti :-la sfera d'azione e d'in
Huei;iza dell'emporio triestino trova ~ella direzione 

' verso l'Europa· centrale una barriera all',altezza di 
Praga, barriera èhe va da Pra~a al confine boemo
bavarese. · oltre Norimberga· ·e, Monaf o, _lino. al lago di 
Costanza. Come si vede, il terrjtorio del poeto <li Trie~ 
ste è piccolo e non valeva la pena cli spendere i nostri 
milioni inve.stiti nèJla çostrµzione della ferrovia d~i 
Tauri e nel porto cli Trieste per .mettere ~n così P,iccolo 
" hinterland » sotto l'jnflqenia di quell'e~porio. E' al 
di là ·Jj questa. qarriera commerciale che si trovano 
i territo~i- ricchi, popolo~i. industrl'ali,: l)ia ·in essi la 
sf~r!l sii attrazion; déiremporio triestino non può en
trare i ~Jl!i g_ravitan'ò verso ,f\mbur~~. ~versa, Rot• 
terdam e<I. il grande traffico s'incanala per, que,sti. tre 
grarìcli ,porti nordici, nonostante Amburgo sia; in con
fronto di J"rieste, lçmtana pa Suez più di 2op() miglia 
e Rotterdam òltre d 500 mil{lia -marittime. Perchè le 
merci preferiJ1çono là ·via piy. lQngJl alla più·'breve ?' Si 
tratta di tariffe. E questo ·stato cli. cose non, è tollera• 
Lil'e; se lo si lasc.ia su;;sistere, significa•che si vogliono 

-fare i l11vot1 a mezzo». 
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del commercio triestino, fra i quali ci limiteremo a 
· citare uno solo, ma lors

0

e il piìi caratteristico -:_ q~ello 
4elrolio di còtone, ch'ebEe il dazio di 4 fiorini au
menfato ad un livello veramente proibitivo di 40 'CO· 

rone. Nor, nomineremo gli altri rami di co~mercio 
. di~tti ~ ridotti per effetto deg1i inasprimenti d,a-
ziari : i vini, le granaglie, ecc. ec.c. · 

:;4 che co~a si riduc~ l'effetto dei ·v'antati .dazi pre
! er,enziali in ,pro di Trieste : appen~ al t r__e _per~ento de.I 
comples~ivo valor,e del commercio• trie11tinol 

Sarebbe sciocco e puerile · ~egare che il sistema 
dei -J>9 bi d'JZi pi:eferei,ziali sia. sJ:ato s(avorèvòle a 

· T riel!l:e; gli effetti reali di questi dazi furono però, di · 
solito, enormemenb: esage: ati. Sarà b~e perciò di 
precisarne Ja portata. . , , 

Ecco, anzitutto, c~e' e perdìè vennero introdotti . J 
primi trattati di b!riffa Hell'Austtia erano· costruiti sul
la base ael mo-ri.mento commerciale con la Gerl_Dania 
e gli st_ati delfEuropa occidentalé : perèiò riu•civano 
più favorevqli all'importazione -ria terrà che a quella 
via mare. Degli Stati. che commerciavano con l'Au
stria via mare, soltanto la Turchia godeva _ della ehm-



· sola della nl!,ZÌ~ne favorita _s~lla l?ase del _tratt~to del 
1'862, rna solo per il éàso meno importante di merce 
turca trasportata su b~ttelli .tu~chL P~r , rimedi~e a 
questo svantaggio in dan:no dei porti indigeni, la legge 
tlel 4 d1c,.mbre 1868 dichìarò godenti la clausola della 
nazione più fa,;.òrita le merci introdotte nei territorio 
doganale dai porti -franchi cli Trieste e Fiume. Quèste 
disposi~ioni furòno più tardi (nel 1891) modilicat~ nel 
ser,so che l"importazione via Trieste e Fiume doveva 
s.eguire st:èopdq il tà11_s0 minore ed infine nèl senso che· . 
per alcuni coloniali ed alcune droghe. si stàbilivano 
dazi leg({ermefite più. bassi in Cllso d'inÌpo,rtazionè via 
mare. C:-uesta misura fu adott~ta anche nell'intendi
mento· di servirsene cbme arma nella guerrJI doganale 
~on t Germania. . . • ~ . _ 

S'è Jetto che il risultato· dei dazi preferenziali fu fa. 
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del consumo locale e delf' a hinterland n immediato e 
dell'esportazione, si può calcolare él:ie appena ,la me
tà del•commercio triestino del caffè r d;~to ai dazi 
Prefetenziali : ci,oè intorno .a 80, milioni ti.i corone ai 
valore su di iin traffico co'mplessivo di 2.8 nliliardi ,dico 
rone : circa il 3 per cento ~el totale valore. del movi-
mento ' ~ornmercialè triestiriol ' 

mentalità 
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tuna della · piaz.za. L ) ndustria, alimentò i commerci: 
ma furo~,,. sempre . le .abilità 17lerçantili e la posizione 
geografica ·dell' empo~io che re.sera possibili la fonda 
zioni? e lo , sviluppo di queste industrie. La meravi-
gliosa a scesn .delle cqfn pagnie di sir:;rta: create c'1r.' 
triestini, soiluppatesi a· Trieste ·col conc!>; llo 'dell'intel
ligenza e· dell'energia tr\e~tina, mostrano fin dove le 
attitudini 'economiche· piantate su solide basi possano 
portare. senza aiuti n~ interventi da parte di Governi 
e di Stati', ma a ,.;zi ai Governi e agli Stati prestando a· 
iuta, quando que;ti so'n maggiormente. stretti çlai biso• 
gni '/inahziari. · ; · ' 

Col more penetrand~ '/in nella piò profond,a insena
tura ciell'Europd df mezzo, T;iesle è. la creatrice uni· 

~ . . . 
Nelle precedenfì pagine fu ; ci semb_ra , chiaramente 

dimh~trato ,che la· fortuna economica. di Trieste è 
assolutamente indipendeiite ' dalla sui/ appartenenza 
o no all'Pì:ustria-Ungheria. lmplicitarpente questa di
mostrazione significa altresi ~he Trieste nulla ' perdé-

' 1e6be eeono~Ìcam'ente · nell'eventualità dell'auspi
cata annessione al Regno d'Italia. Ma di questo è be
ne parlare anclre per ragionamento diretto. , ·, 

ln un ogusc~lo edito clalla C~sa C. A. Bontempelli 
e -che porti, il titolo : " La conquista di Trieste _:_ Il 
p;oble~.a economico del dominio italiano sult'Adria• , 
fico , , abbiamo svo]l:9, 'pi,ù diffusamente e più ·com
plet&lnente, dì qÙeÌ che si' possa far qui, i motivi..per' 
i quali Trieste annessa àÌ .Regno manterrebbe ' pi~na 
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ed assoluta la sùa importanza commer,dia1e. Stralcia
mo dali"opuscolo (I) ·alcune dell~ pagine che trattano 
della sittuazioné e della fui:wone economica di Trie-

• ste dor-o l'annessione e che possono servi e da com, 
}:>letam~m~o, . da integnazione a!le c.onsidel'azioni pte-
cedentt . Eccole : , 

« Trieste annessa insieme con Fi ume aI Regno, non 
soltanto ,restèrà emporio commerciale importante, 
piazza industriale di ' primo ordine, centro eminente 
d'attivi~\ m"arinara: ·ma, qbel che valé' ancor di più, 
conferirà all ' Italia il mezzo per .conseguire .il prÌmàto 

" nell' èspansione eurÒpeE nel Levante. · 
•11 N :>n sarà inutile, adess.o, di fugacemente ' esami

nare le condizioni nelle quàli può avvenire T annessione 
di Trieste, al fine ài disporle nel modo più efficace; 

·. mente favorevo e al grande porto adriatico .. Sulle in· 
du/drie, le Banch·e e le ,assicurazioni l'annessione non 
eserciterà alcun'influenza sfavorevole e forse agirq 
stimolatrice, -poichè, dopo la f:Se più o meno Ìun_ga, 
d"assestamento alle industrie ·~riestihe si aprirann". 

°*!luov possbilità di sviluppo confortate ed irrobustite 
dalla sicurezza di un regime- polit-ico sl bile e liberale . 
J)al punto di vista commerciale - e soprattutto dal 
pùnto iF vista del .transito commerciale;. poichè il· 

(1) L°OJ,U6colo s11 • La conquista di Triestèo » espone -e 
sviluppa lr. guestion,e in tutti i suoi pr,incipali;asJ:létti, e cioè: 
f.) i,e a1jem ative per l'annessione; 2. ) e !potesi l)@lltiolle 
fondamentllli; 3.) Trieste e la, sua importanzà •ecnnomioa 

, per l'Italia ; i.) Trieste dopo l'annession e; 5.) J,a sorte e 
l'influenz:i. d; Fiume ; 6.ì enezia e l'annessione di Trieste e 
della eMt.'l orientale . . 7.ì La soluzione del problema maritU· 
mo dell'Adriatib.o. 8.) .La cqncorr enza- tra i. porti: il. no.r 
germa,; lco contro 11 sud lat1no. 





:subito, si avrebò; ,anche- se Trie.ste continuas6e a re-
-11tare, sotto il domin,ìo ausf1;iaco. . • , , · 

• Il ~sesso della costa,_da Fiume ' a Zara da parte 
oell'Aus~Ìa costituirebbe indubbiamente,-per ,lo meno 
allo. stato potenziale, un pericolo ~ on ,ttascu:abÙe 
per l'egémo':ua commerciale Ìtaliana nell'Adriatico .. A 
,questo pt:ÌÌcolo, minimo dapprincipio, m!i'ggiore il). av-

. venue, sl potr~bbe, però parzialmente ripar~ e con 
un' àvveduta politié.a tariffaria per i trasporti ferrovia,ri 
ila Triestè ;,1, Ìuturo confine autsriaco. Ma ,s'ar", b~ne 
evitare un siffatto inconveniente, cori ten~ci-a' di sforzi 
·e di ene;rgÌe. · Però -se è verq, che ,anc_he nell'1potesi · 

' Ìa più sfa,;orevole - cioè nella sostitùzione iii Trieste 
~on Fiume neila funzione ,di porto ~entrale deU' Au
'stria :_ Trieste e con essa l'I talia subirebb; danno ·non 

'•ì.ndifferente, non è_. merÌo vero pér altro ,che a l1rieste, 

in tutti i casi, resterebbe sempre l' !' hinterland >> irn
m'ediato e quello meno fontano7 oltre che 'per la vici-

. 
(1) Comuìique è bene 'ed ·utile 'di rilevare il danno che 

all'econolll!&i italiana,. deriverebbe dal distacco di. ·Fiume 
dalle sorti d! Trieste. In possesso d.ell'Austria-lJngberia, 
Fiume soatltuirebbe a lungo andare Trieste nella sua run-
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« Va rileva.to che gia _negli ultimi anni cfel re·gime 
austriacé di Trieste, questo porto-- per la c~ncorren~ 
za che gli muovev~ Vienna, la quale v.oleya_ divenire 

zione di r,ortò •per i commerci trà l'BUropa centrale ed il 
Mediterranno orientate: Infatti, l'Austria-Ungheria potreb
be raccordare le comunicazioni ferroviarie di Fiume con 
la rete de!Je strade 'rerrate dell' « hinterland • trìéstino,- de
paµperandolo - mediante una astutà, sebbene costosa po
litica di tariffe - nei suoi traffici e svalutandolo nella sua 
efficienza /:li porto di espansiolie- 'nei Balcani e nel Levante. 
L'organizzàzion~ 1dèlle espo.r_tàzi'©rri dall'Europa Centrale 
per- il Levarne passerebbe, foFse , da 'l'rieste, a Fiume. Ne 

. deriverebbe ..w.n dòppio danno all'economia naziònale ita
liana: lucro · cessante e danno . emergen\e. ~ssia' l'Italia 
perderebbe lo strumento qei suoi prodotti nei Balcani, e, 
sopra tutto, nel Levante mentre esso satefibe conservato 
a1l'espansio)le economica austro-ungaro-germanica .. ·o ve, 
invece, Fiume passasse insieme con Trjesie all'Italia, le· 

:;:;e:~~:e::
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:t::~t:r~~;:: ~~o:!a i;:~:r:~n~:· ::~:r:c:::~ 
mia italiana ne · avreb!Je duplice vautaggio: eliminazione 
di concorrenti stranLe'ri ed, incremento della capacità ·di 
coqcorrenza nazionale1 Mà:ncando l'annessione di Fiume, 
manchérebbe all'Italia lo strumento vivo ed efficace della 
sua- diretta penetrazione economie~ neUa Croazia-Slavo- · 
nia e nell'tJ:ng-helia. Mentre possed'èndo Trieste e Fiume, 
Integrate da Venezia e Genov.a, l'Italia avrebbe in mano 
tutte le principali vie di commercio dell'Europa centrale e 
q_uln_di posslede~ebbe il mezzo' ed Il modo di una' notevole 
superiorità nella negoziazione dei trattati Bi commercio, 
l'assenza di Fiume da qu;sto complesso congegIJ,O .portua-

. i:).o nazionale dfstruggereljbe ·affaito l'efficacia di, siffatta 
inag_niflca arma• deJl'eìevamento e ·della crescente ìnfluenza 

, della 'nostra· economia nazionale, Ove Fiume rimanesse alla 
Austria-Ungheria, la posizione marinara d'Italia non mi-



f accenql;ltrÌ~e deÌI~ fila dell'organizzazione espo;ta
trice dell'E-uropa centrale, distribuend9 l'esportazione 
dalla monarchia ~'!-1s~o-ungàri~a fra i porti di A~ bur-

' cgl1orèrebbe gran clìe, poichè gran parte delle Società ,u 
navigazione aventi sep.e a Trieste sarebbe tratta a Fiume 
dalle sovvenzioni . del Gov!lrno austro-ungaric:.o e · .d!ùla po
litica. marittima dell'emigrazione seguita dall'Austr,ta-Un-

' gheria.. -. · ~ 
A quanti si preoccupano del porto eia dare all'Austria

/Ungheria nell'Adriatico settentrionale conviene opiettare 
che, economicamente, l'imp.éro degli Asburgo non ha dì-

. ritto di l>Qiisedere · porto sull'Adria}ico, a •meno clie, dopo· 
l{' ;guerra, l'Austria non resti in posses~o. ciò che però ap
'pare inverosimile, della Bosnia-Erzegovina. L'Austria-Un
gheria non ha diritto "'ad ·uno sb.occo sull'Adriatico per le • 
seguenti ] agioni: · ' .,. 

_ 1) i porti dell'Adriatico sono ·-it/l.Uani; , 
2) la maggior parte, anzi 1à g,randissima parte dei· trar- · 

ftci. esteri dell'Austria- non gra~ita sull'Adriatico ma 'sul'. 
Mare del Nprd; quindi l'Austria d'avrebbe avere uno sboc-

~ 'CO piti.tto,sto in Amburgo o a Brein~ .che a _Trieste e a Fiu- · 
< • me. La reti) .dei canali ttuviali ayvicìna ancor p }ù l'Austria 

ai porti nordici dell!!, Germania, men'trè le Alpi -1.'ailonta
nand di). Trieste. Insomma, per l'Austria, ·d'importanza 
vitale ,sono le· comuniçazfoni co\ nord, non quelle con l'A.
òriatico, anche per.cbè il Danubio cos ituisce il mezzo ,e • , 
modo e P.· J;mon mercato· per i ,trasporti nel bM.ino ,eponp
mico del Mar Nero e della Turchia: orienta.l!l; 

3) J'l)qghel'ia è ijf!p&?tLta _dal ·~are da rentinaia e qen
iinaia d' chilometri ili terra .JQroata, Se mai, Ia Croazia 
potreb~ av~nzar pretese di uno;;11bocco sµll'l\dfiatico, non 
l'Unghei,:_ial Per giungere all'Adriatico l'Ungheri~ compie 
una doppia violentazione di diritti altrui: contro la Croa. 
tia e contro l'Italia, col posseS&o attuàle di Fitme. 'Del 
resto, l'Ungheria ba un traffico marittimo ester6 insigni· 
ftcante e gravita es$& pure verso. jl nord ,e verso i Bal· 
cani danubiani ; 



dall'Austria. In secondo luogo, mentre la Serbia I,lon ave
va altre possibilità <ii ritiri e di spediziopi all'infuori del
l'Austria-Ungheria, questa, pur non avendo un proprio por
to, per esser ostacolata nei suoi commerci, do:1rrebbe trovarsi 
in guerra commerciale, conte~o1,a,neamente, con nume
rosi paesi, ciò che evidentemei;ite non ·dovrebbe verificar
si mai. Insomma, l'Au,stria-Ungheria non ha aìcÙn fon
dato diritto - nè econom,icg, nè nazionale ...!· di possedet e 
un pro1>rio porto, un propi'io sbocco sull'Adriatico. 

L'A11stria-UnJsherfa • gra:vi~a economicamente verso ,il 
Mare del Nord l) dispone inoltre dejla: via fluvjale del ,Da
nubio, mentre i ·porti del1'Adriatico sono italiani. Per 
Vienna, Amburgo ha importanza· maggiore che .Trieste · o 
Fiume. Ep1>_ure !''Austria non può sperare mai d'annettersi 
A!Ilburgo, 

Del resto, in q~nto a libertà ·&i. commercio attraverso _ i 
porti del!' Adriatico, non sarà ,certo l'Italia che negherà al
l'Austrla di servizi per i suoi transiti di Trieste, all'Un
gheria di l!J)poggiarsi su Fiume. 

All'incontro, l'Italia consentirà le maggiori facili tazioni 
commerciali, piena libertà di transiti, punti fra11chi e ma
gari magazzini speciali come la Grecia concedette a1la 
Serbia a Salonicco. Ma il possesso politieo dei porti, -noi 
L'Austriii, non deve avere nè sbocchi, nè polmoni sull'A, 
driatico. • 
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deva, dico, degenerare parte -del suo commercio di 
transito, ciò che costituisce um( diminuzionè di utili 
per .gli intermediari. lnoltr_e, come ,già fu ps5ervato, 
Trieste riti ae _I.a porzione forse più .cospicua è:lei suoi 
proventi dalle fonti industriali, finanziarie assicura, ' 
trici .ecc. Poi Trieste -è un 'punto c~~me;ciale · per 
scaml;>i che non dipendono nienolnament.e dall' appar- ' 
tenenza politica del porto, ma esclusivamente dall'abi
lità commerciale delle ditte reside~t.i a Tr.ieste; Trieste 
fa rintetmediaria fr.a le Ame~iche e le Indie da una 
parte e .dall'altra ., il Lev~nte - ,cui fotmSCfi èaf'fè, riso 
alcool t~ssut.i di iuta ecc. ecc. Trieste italiana potrà 
sviluppare notevolmente alcuni rami di 'commercio 
ora in decadenza, perchè T riei,_te ,n~n fa ancora parte 
del Regno : così il commercio agrumario ngn sarà più 
spinto via Pontebba in odio a Trieste";< ma potrà .trovar 
9u-ivi il mig:Jior trattamento, ·dappoich.è no,n ,::i ,s~rà più 
rost.ilità dei Magazzini generali austriaci che usano un 
trattamento di. sfavore pe~ gli agruJ_Tli -ita'liani ed uno 
di spiccat&, preferenza in ,prò degli . agrumi spagnoJi. 
O>sì il commercio delle paste e dei vini poti',à rifiorir.e, 
non incontrando più ostacoli doganali. Il traffico degli 
oztargi de! Meuogiorno non c~rrérà' più il -.pericolo 
di vtmir sc_acciato dall'importante sbocco 't· iestino e 
fiumano niewante dazi austriaci proibitivi di 20 corone 
pet quintalé, com·era già previsto neHa nuova tariffa 
d~gana}e che l'Austria-Ungheria av.eva deciso dì 'ìi
dçttare nell'anno 1917. Non si ripeterebbero, dunque·, 
più le ctl:iloroee vicende che colpirono anni sono I' e
sport'azionc dei vini italiani in Austria. •quando venn·e 
abolita la clausola. Se poi il Còverna italiano, come 
già fece per altre città del Regno, volesse co"ncedere 



sperità economica di :Yrteste sarebbe assièurata. 
,, L'G1:venite 'indu,tria/e di Trieste pul', ésser notevo, 

lissimo, paich.è la posiziofie molto interna' di .questo 
porto -- che penetra pr0prio sin .:dentro nell'Europa 
centr,ale - è cosl pròpitia da c;onsigliare la creazione 
di tutte le indùstrie lavor · trici di materie prime pro
venienti diì)le •regioni aftiéabe èd asuitiche del baci
no· Mediterraneo ~ daÙe Indie, consentendo poi ~n ti. 
spar~io non insensibile.' sui co,stosi' noli fe~toviari, con. 
l'inoltm rr,rediantè ferrovia del prodotto perfetto dr 

pa:ssato . non tentino di' striminzire, per vie tortuose, 
l'efficenza marittima mercantile del paese, a vantaggio 
<lei co1,coirenti pprti nordici. ~ 

« J,l J:JOgran'lma d~i pr.~vvedimenti da adottarsi dal 
Governo · italiano in favore di Trieste ~ però senza 
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Vene-.: a li 

E su ci qu~sto non vi può esser dubbio alcuno. 
Ai:mes~ ai Regno, la .Y enezia Giulia non. solo non 

costituirebbe u danno, ma sarebbe anzi, /Li oantagg(o 

f:!e1' \(enez1a, la quale più non sarel;>be
0 

arti.ficialmen'te 
staccata dall'lsh·ia, che è campo n tùrale di traffici per 
Venezia, come lo fu in pas~ato e lo sarà sperabilmente 
i.n avveni,e i;, Dalmazia Il RQS Cf!SO del Trentirio, in, 
-fine, allargherà notevolissÌIJ1amente I~ sfera d' attra
zione de1 ;.01to di Venezia, che ne avrà grande-van, 
taggio. · In qus!;nto poi alla., pretésa -co.gcorre11za che 
Trieste, una volta annessa, muoverebbe a ·Venezia, 
due coru.;dérazioni semplicissime baster.a11no a sfatare 

' que:to 1nito asaurdo. Anzitutto Venezia ha j! ,suo pro-, 
prio « hinterland » cqme I:hanno Trieste e Fiume. 
Triest,? non potrà mai offrire maggior convenienz 
economie.a di V~nezia per i traspotti fra la valle "pa 
dana, il Venéto. ed 11 T1entino,da unt1 parte ed i)3alca 

,pi e il Levante dàll' altra. Come pure Venezia rron po· 
trà far mai t-.na seria con<;orrenzli,a Ti-ieste per le spe 



terraneo-adriatici. lnoltre ,è·~-questo: Che cosa è lo. 
gjcamenti:: più f~vorevole per un emporio) Àvere ac
canto a •s; un porto esteto ' sul CjuaJe uno Stato stra
niero tom·erg,ll o poss.a. cònver gere tµtti i suoi sforzi , 
per farne una potente arma di attrazione commerciale, 
con tende.nza ·a monopolizzare tutto un sistema di re'• 
!azioni di traffico (nel caso concreto : il bevante e ro~ 
riente) oppure· a._;ere lo stesso pbrto entro i cortlìni del 
med,esimo Stato, ì;:on il paese che faccia "ad ambidue 
gli empori un uguale trattament.o équo e p.aritario} , 

E' troppo ovyio è,he "su questo argomento non è pos
sibile alcuna seria discussione ( I). V en~zicf sàrebbe ben 

~ j ' • ' 



Comè vedesi, la,..media d'incr·emento dei porti nordici è di 
gran JUJJAA superiore· a quella dei porti mediterrane· ed a
:dr.iatici: circa sei volt8" di più in con,fronto a questi ulti· 
mi. 'E' 'un processo ,di progressivo assorbimento, ,queHG cbe 
i porti nordici compiono ai danni del po 1 del sud e spe
cialmente di quelli adri~tici ; i mezzi di attr ione de'i quali 
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ste, chit>,deva se gli. si potesse combinare subito la ri
Pttizione , nelÌa_gior~ai:a stessa, della fc;ttura, anche· a 
Trento, .« poichè giÀ 'Frento non è ~eparata da Triest~ 
c·he da un ponte soltanto ». · · 

Dunque bisogna essere .,anziti.lttp in chiaro su que
sto: che Trieste éittà libera, .significa· implicitamente 
la definitiva ·rin't.mcia all'fstria, alla meravigliosa Istria 
italiana, poichè ,Trièsfe congiungç, il Fi;iuli ,con l'lst_ria 
; quihdi nqnyUò esse,:.e staccata àalla compag:ine' pq
litiça J"ltalia, senia~ scindere contempo,aneamente 
anche l'Istria dal Regno,.L'lstria, una nobilissima pro
'vincia italiana, continueiebJ:,e, quindi, a'gei;nere sotto il 
.giogo straniero &verrebbe rapjdamentè .·slavizzata, co" 
m'è nel ·programma del Go:verno di Vienna. In quanto 
,aH' au_ton_omia :di i ieste, anche in passato la città 'fu 

'. 
' ' sono co2tantemente contramminati, cort una serie di prov-

v.edkmenti ~varìati, ,dalle autorità-portuaJL e da'.)le rappresen
tanze c0mmerciali di 1\mburgo e B;rema, le. qua.li dispongo
no anche pei porti concorrenti (a Trièste per es .. 4 d'.infor
matori commerciali, i quali spiano qµa lsi:l;si nuova combf· 
nazioll,e ferroviaria e marittima, di tariffe, dl raccordi, di 
'organizzazione a fine di potervi contrappone misure in 
senso oppost._q, in favore '&.!ll commerci9. amburghese, Oltre 
c,lle da c;uesti fatti le da 'questa attività, la: marcia ,vlttoriosà 
dei p rti snordici' dipende, a patte Ìa loro r;.voreliole posizio-

e ge0gràfica che ll hl\ messi agli sbd·cchi di grandi fiumi 
e di grand! tèrritori industriali di espot>tazione, anche dallà 
eminenza 'dell'organizzazione dei trasporti, bancaria, del· 
l'intraJ)rendenza commereiale e dei suoi metodi raffinati. 
La grande Jotw, pei trafftci, bèn più che tra i 'singoli porti 
del Mediterraneo si .combatterà, dunque, fra la schiera d,ei 
porti medite.rranei da una parte e quella dei poFti nordici 
dall'altra. 



. " . 
annessa alrAustria come Comune libero, ma la libertà 
del Comune ebbe vita breve e tormentata. Eb~ne. 
accadrebbe un'àltra volta anèora la sopptessione del
l'indipendenza del minuscolo staterello tergestino. E' 
strano che si vaçla ciarlando di città liberà, proprio 
·in quesìi giorni, nei quali la inte_grità dei piccoli Stati 
neutra.li è così onestamente 'Osservata .,dalla Germ'ania 
e d:all'Austria-Ungheria.... · 

.Ma tlillc questo sarebbe a~cora il meno·. 
Il fatto grave consiste in ciò : che se Trieste resta 

all'Austria, noi avremo ancora splancati i J;tostri ~orì-
6ni orienta!; all'invasione nemica - che certo non si 
farebbe attendere - rioi ci troveremo allora ancor 
sempre ir. balia dell'Austria: che dominerebbe le no· 
stre beli,• e ricche pianure venete e friulane e la valle 
del Po. 

Il più grande genio militare della ,modernitt Napo
le.;ne Bonaparte, scriveva : « Palmappva non rende 
pl!l_droni dell'lson'zo~ l'Alpe Giulia è il c;ompimento dei 
·possesso del Friuli » e « non s,rebbe l'Austria esclusa 
dall' ltaii20 senza che ·1a linea dell'Adige fosse portata 
all'Alpe Giulia» ei:l ancora: « l'lstrie l'importe par fa 
convenance et par la valeur intrensèque de beaucoup 
8tlr la Lombardi.e i,. Ai quali giudizi del s mmo strate· 
ga si uniscono, con ~nanime col)senso, anche i' critici 
militari modemi%simi. Uno dei quali, il colonnello. A. 
T ragni. giunge, in una densa monogra6a su « Il confi, 
ne orientale d'Italia », alle conclusioni seguenti: I< In 
caso di conflitto, l'Austria inizierebbe le operazioni 
difenaioamente nel Trentino, offensivamente col 

dellè forze all'Isonzo, .sullo stèsso 
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Jronte, già duramente~provato, più d'ogni altrci: ' nella · 
storia d'Italia ». • ' 

Dunque la proposta i::he si attribuisde al Biilow e che 
è il cardine delle elucubtazioni dei neutralisti germa
no'/ili - cessfoine del Trentino e costituzione -di T rie-
ste in città lib~ra, facente Pilrte dell'Àustria - non ri- ·> 

solve per nulla il problema massimo della sicurezza 
mi/ilare italiana, quello pi una buòna. frontiera 'ché ci 
.a~enda dall',ii1va~ione dello straniero. Se l'Italia VUO· 

lè aver~ le spalle copert~. se· non ~ ole ~ssere alla mèr~ 
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lia nel conflitto .. Ma, ce~e si disse, la Venezia Gìulia. 
ha p1,1re uni!-. notevolissima impartanza e.conomica per 
l'Italia. poichè f anness~Ope "Cii T tiesfe e Fiume assicura 
alla Nazione il domil}l9 e~o~ò~ito s:uU'Adriatico, 
mentr.e. htvece , il pern;i~nere cli Trieste e' Fiume nelle 
mani òcll'Auskri~U~gheria .segnerebb~ I.a fine. di ~gni 
seria nc~tt.a in:f,l'uel)za: s questo mare. . 

Commercialmente e marittimamente, infatti, la co
,st;,. orientale · 'del I mare, Adriatico , ha una notevole 
preponder~I\Za suJla costa bècitlentale. Trieste, Fiu-

co. L ' Au8lria, che ha intimorito tante buone an~me i
taliane çcl fantasma del pericofo panslavistit; .è, vice
versa !a pili fot~idabile slavizzatripe che es'Ìl!ta al 
·mondo, t11nto è vero che l' l,lèci~o arcic:!uca Francesco 
Feroinando accar,ezzava il progetto della èreazione 



di un centro di attrazione austriaco ·di tutto lo tlavismo 
rneridionale;formando il r~gno austtiaco di Croazia
che all'iT1domatù di una gu~rra vittoriosa dà partie del
l"Austfi.,1 certamente sorgerebbe - comprendente 111 
Bosnia. l'Erzegovina, la €roazia, la Slav-onia, la. Car
niola,, ia Stiria metitliq,nalè!, parte della Garinzia, la· 
Dalm,wa, Fiume, l'Istria; T-rieste ed il F;iuli ç,rienfofo. 

CQme si vede, anche le tene italiane dell'Adriatico 
farel:,bèrc, pa"rte di questo regno ustriaco di Croazia , 
e la loro sorte sarèobe ben presto deèisa. 1.LÌngua )Ìffi
ciale, am·he nelle .provincie italiane dél 'regno "austria-
co di Croazia, il croato; nelle scuole di Trieste, del 
flstria ecc., si 1nsegnerebbe in croato-; in tribunale si 
discuterebberQ le cause in croàto; nelle chiese .si pre
dicherebbe in croato. In altre parole, tutta la Venezia 
Giulia ;errebbe artificialmente croatizzata. Parrebbe 
uno sche1zo.di cattivo, gusto, ma è, invece, :purtroppo 
una realtà di inten~menti, poichè g;à adesso, ~vanti 
•Ìa costituzione iel regno austria~o di Croazia, quando 
ancora c'era il pe"ticolo dell'iittrazione serba··su~li iu
goslavi dell' Anstria, il governo austriaco slavizzava 
rapidamente, con ogni sforzo la Venezia Ghi.lia. Ecco 
come : nor. assumeva die quasi esdusivamente impÌe- ·' 
gati slavi in tutti gli uffici dello Stato, importava 
continuamente nelle regioni italiane operai slavi per i ' 
1av-ori pubblici (con la sola apertura aelJa nuova linea 

· ferroviaria dei Tauri il governo austriaco introdusse 
ln un giorno a Trieste 700 fl!rniglie di ferrovieri slo~e
ni) imponeva agl'imprenditori privati di non assumerè 
che addetti alavi, ordinava a tutte le imprese sovven
zionate dallo Stato (so.cietà di navigazione, errovie, 
industrie ecc.) il jrcenziamento dei cittadini 'italiani · 
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:varci d11l pericQlo slavo ·» ò SQSt~ngond la, più ,assurda 
sc.iocclÌezza Q sono in mala 'fede ._ Da' una vittoria del
l'Austri a. lQ slavismQ sud-slavl> non uscirebbe scll.iac

.oiato, ma ingigantitQ. L' A.p~tria_, rinvigodta e ·ritem
prata, c,-eando il regnQ dl Croazia, che segnerèbbe la 

• -/ine dell'italianità delle coste orientali d'halia, minac;· 
cerebbc l'lfalia nella sua ·stessa esìstenzq, ' po/chè lo 
jugosJal•ismc austriaco non si accontenta, come quel/o 
serbo. della parte meridionale aella Dalmazia, ma 
stende lt> sue mire sugli slavi tlel friuli, su Udine che 
chiama « Videm ,;, su Venezia èhe deno;,,ina, mi pate 
« Benedtk_e ». ' 

Slavizzat'e Fiume, Zara e' Trieste - ed il .processo 
,· sarebbe, 'rapiclissimQ, ~poichè l'ùnma'ne •sfor,zo di r.esi

stel)Za, affran10 per le lunght fotte del passa~o. inde- . 
bolito per il sanguinoso sa,.l;,sso di gioventù italiana di
strutta sui campi -di Galizia e di Bosniit per una <;ausa 
-non sua ed ai nientato dalla, delqsiol'\e ultima.: ·s':in1ran
gerebbe in men che non si creda - slaviz~ate, dun
que; T11t ate, Fiume, Zara, ,Monfal~one ~e Gorizia, 
l.'J4 dn1incç, qioenterebbe n ma~e prevalentemente . 
slavo, cj ·asi un gran •lago slavo:austrÌqèo. Triest , Fiu- , 
me, Zara, Spalato slave, dareb&ero un'impronta del 
tutto 11ÙOVG ai commerci aell' A ilriatico, T ~ieste. slaQiz• 
zatti diventerebbe il centrò irradiatore degli scambi 
commercia(i con i Balcani e con ciò d' inf lu(}nze jugo
slave au_striach~ in quei pdes{. Impossessandosi dell'l 
Serbia e del Montenegr o di pai:te dei t~r.ritori di que
sti Stati, l'Austria-Ungheria restringerebbe il c mpo 
Balcanico aperto ai ~omme.rci ed alle proèluzioni. d'J. 

· talia, danneggiando cosi non poco . la rtostra economia · 
nazionale. Annessa parte d~lla Seirbia al -reiino austria-
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co di Croazia, l' A~stria-Ungheria, in possesso anche di 
Trieste e Fiume, non avtebo~ alcun motivo per osta
colare la ferrcovia Òanu_bio-Adriatico, ma anzi ne pro-. 
muoverebbe la sua costruzione, pbichè potrebbe a
verla nelle sué mani, e q,uinai ·sfruttàrla· ài propri fini .. 
Con opportuhi congegni d{ tariffe, l'Austria-Ungheria, 
dispo~'endc{ élello s bocco · della ferrovia Danubio-A - · 
driatico, potrebbe monopolizzare tutte • le èonenti di 
.t,affico balcanìche elle correrannò' nel!' Adriatico, in

canalandole ·verso i SUOI porti' (in breve ora slaviz
Z(Jfl/ di Triesté e di Fiume, con grave pregi~dizio per 
l'Italia, il cui commercio sarebbe così tag1iatò fuori. 
SarebBe all<ira er sempre esclusa u; a efficace pène-
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Ahzituttc, aarà utile· conaiderare il valore dei beni 
che, pel' effetto dell'annessione, pa~ranno ~d in
groaaare 'il ~tri~<?.nio 

0

nazional~ -privaic;, d'lta~Ì'a. Co
mmciarr,o d~ T-rieste. 'Quest'empòrio ;ha un''importan
za ·commerciale notev:oli~ima, ma ·ha pure svilQ,ppatis
sime industrie._ e~valore ce.~ merciale ai Trieste sarà 
parola pi{• oltre; ,qui ri everemo soltanto .c'he Trieste 
possiede alti forni e c~ tieri, cot~ni6ci e ,&bb;iche dì 
.prodotti cllimici, stabilimenti metallurgici e fabbriche 
cli linoleum, oleifici e pilature di riso, raf,linerie rli olii 
~inerali ·e fonderie. fabbriche di birra. di reti, di c~r
dami, di consepre alimentari, ~cc. ecc. TriesJe è pi~za 
bancaria.di prim'ordine. Ha visto ~rgere ·dal suo ~no 
e prosperare la più forté compa~ia di assicurazioni 
d'Euroi,a, le <~ A11sicurazioni Generali ••, a cui fa ono
rèvolmente da «, pendant » la Riunione · Adriatica ili 
Sicurtà. -Y:rie~ dichiara al fisco austriaco · un, reddito 
linnuo <l 'oltre 100 m.iJioni, ma, -poichè in tÌitto il mondo 
il contEibui:nte· non ha altra intenzione· ·che quella .. dì 
frodare il fisco, è :da ,presumere ·che il ri:ddito ,annuo 

'della citt1i sia notevolmente ~uperiore aÌla cifra indica'.
1 

· ta., la quale,, capitalizzata, equivarrebbe i:i,d un ·val.ore 
dì alcuni miliardi cli lire .. Anche Fiume ha fior6tti Ìn• 
dustrie cantieri, .fabbridie è\i c~ a . . di ,pr.odotb chi
mici,, molini, silurifici, pilature di riso, secc~ecc . ·Il Friuli 
orienta}~ .è llna terra agqcola . molto' -f'; rtile • • mentre 
l '. lstria cmpone di giacimenti,,di bauxite p r 1, prodi!· 
zione M Il' alluminio. di miniere di car.bone. di rfochis· 
·~me ca• ·c di ptetra. Tutte quellte terre. lasciate iri gran· 
'de abbandono dall'amministrazione austri.«:a che non 
si c~ava nee~e di cOiltrUire le neceMarie strade,. sot
to il npn ostile' Governo italiano si svilupperanno rapi-
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damente. C~muri.que, ai:t~he così come sono, le regiorii 
··della V:enezià Giulia, apeciplmente per merito di Trie
ste e Fiume, corttribuirahne1 in se~sibile -~isura, · e ~re· 
cisqmen.fe per parecch{ miliardi, all' incre~ento della 
ricchezzci r1azionàle. · 

Di ·gra11 lunga\ 1upe1iore al varttaggio,inq-inseco, ma
teriale insito itel semplice trapasso d,;lle regioni della . 
V.-enezia ·Giulià al Regno d'ltalià, ~rà il beneficio che 
ali' èco,nomia na;ionalé derioerà dalla pofenz,ialità di 
assorbimento e di e~pansione m<l(cantile inerente alle 
tèrre ed alle coste orientali <Ìell'A driatico. L' agricol

' futa del mezz'ogiorno ·d'Italia coptÌl).µerà ad avere un 
ricco sbocco t,er i !IUO~ precoci prodotti .del suolo, men-

. tre,ìnvect: adesso ·cqme si disse pesava su di essi la mi
naccià di un dazio · proibitivo di corone venti per quin-

· !ale, che ., ~ntrato in vigore n~I ·19)7 - ~l'an.no della, 
nuova. t>ra i:logan~le ;11 Austria~Ungheria - .• àvrebbe 
reso assolutàmente impossibile ai iiostr!;_a:griçoltori di 
smerciare nella Venezia <liulia i fortissimi quantitativi 
cli .ort.ag_gi cli~ adesso rimandan~ e che cont,ir,ueranno 
·a spedirvi ancora, se· la Venezia Giulia sarà annessa al 
Regn~. Altrimenti, ai prodotti del suolo del mezzo
giorno ~cch~rebbe la grav~ sorté che ebbe già lo · 
smerciò de1 vino italil)no nellaVenézia Giulia,, quando 
l'Austria abbll Ia lausola: Invece, con l'annessi«me aJ 
R~g110, « dell'Italia d'oltre con'line "· 1:espòrt~~ne .dei 
olni m~rìdiona:li nella Venezia Giulia potrà esser proli-













mertise colonie mercantili: l~vantiné una rete d'influen
ze i; di cointeressenze in tuttQ il Levante e specialmente 
i~ Grecia, Turchia ·e nell'Àsia min~re. · cli stretti vin
coli sistenti fra molte ditte di Smirne, di Salonicco, del 
Pjreo e di Costal)tinopoli; di Creta ecc, con i commer
danti levantini di T r.ieste assicuran~· a questo -elllporio 
il mezzo ·e il mod9 ai 1ma sç,mpre più efficace penetra
'.Z.'ione collj_merçiale del Levatite, I, comroei:ciaptj di T rie, 
st-e,conos~<;mq meglio di quiil!clnque .altEo i bisogni,, i gu. 
sti, i metodi d'affari, le esigetiré della ' clientela e la 
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sto non avvenga alla fine '.del ~resentè conflitto, l'Italia 
a'vJ'à maggiori ·interessi e titoli dà fa.r valere. 'Inoltre fa 
d'uopo· non dimenticare che ·,a p.osiziohe 'ori~ntale di 
T riellte è destinata ad ll'ccre-scersi dì im,portanz; in av
venire; poidiè-situata nel .punto dove le "c~rrenti aei 
trasporti marittimi ael ba°éino mediterra:neo s'incontra
no con la massima· convenienza econbmK:a ·dei ttaspor, 
ti ferroviari per l'Europa cennale - trarn\ elementi di 
espansione dal nsveglio economico ·che, cessata la guer- , 
ra; ah1umo. l'Asia Minorè e· la Mesopotamia ~le '.quali 
me; cè1e opere di irrigazione ·e forrovciarie .diverrani;10 
un còl~ssale nuo; o 'Macino di pr~iluzioni ·ag'rieole pei, 
!"approvvigionamento europeo) l'Afriea settentriònale 
ed i Bakani resi com~erci!llmente più adriatici dalla 
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t~ta1o contro la imposni-0ne di s,cuoie ted·eache ed ave: 
va. rifiutato i relativi con.tributi. 

16-U866 - '>Il -Consj.gàio mttnkipale di Trie&té e.i r,j_. 

fiuta di fare wia manifestazione ùi fèd~ltà all'Aiustria, 
per la qual cosa Nie.ne, pocbi giorni dopo, sciolto dal 
f.imperatore Fran:c-esco Giuseppe. 

28-4-1865 - Il Consig!.ì,o>a:mministraiivo di Pisino, eh~ ì 
delJ>era di fa.nsi •ra.'PP!resentare all.e f"6te centéaarie di 
Da.nte, ,viene acroftò dJl,l Govelm.o • au.st.tiaoo. · 'tndet~ 
re nuove elez,foni, Vellf!l)ìllO dimostcativameDte · rieletti ·, 
tùtti -i> membri dAll disciolto COIIlSiglio. . . . ..,. I(' 

16-6-1866 - Il triesti.ho Enrioo Ferolll è ferito néll'a,:,. 
taooo alle· porte di Cumenlquo' e viene deoorato con 1:1. 
medaglia al va.lor nillit.aire. • 

18-6-1866 - -I tri.esti!li gl'.iatrian.i ,presentano a Re 
Vittori-0 Emanuele, ohe s: accinge a :partire per il cam: 
po, nm indirizzo a nom·e delle popolLazioni d'oltre 19:>nzo, 
• le quali lo invocano li-beratore e lo sai.Il'.~ re, "· 

2t-6;18.66 - LeonaroQ ID' Andri <l,iJ Calpodistria. ed 
Adolfo :Sarlori di Traeste roinbattono vawrosaulerfe JI 
'Custoza. Il primo viene férito a mollte, mentré ç,oh la 
voce e COI\ l'esempio inooraggia, J. solfl:ati. Altri J!)todi · 
~li deila. venez,ià Gjulia c..,_e Bi distinsei:o -n!ll J 866 fu
rono: Gir-Ollamo Gra.visi, R. poni1;1,ggio, Da.vidi~ Mili!!,, 
Giovanni Bruf.f!ll, Eugemo Popovich, Gustavo Buéhler, 
Eninco" Ferolli, Angelo Mazzi_ni, Gìova.nni: Vascòn, Mi-~ 
ç:hele. Gilio, Carlo Dep,apgher, Domenico Grto, ·oomé
nlco Vidacovich, .Pietiro ,Madoniz~ 

9-7-1866 - I tri(')Stini rivolgono un patriottico indi, 
rizzo a. re Vittorio Emanuele II, affermando ohe « t'tltt.i 
la tena italiana dev'essere libera dallo straniem "· 

11-7-1866 - 1. · triestini ricordano in un memoriale a 
Bettino Rica.soli, tninistro italiano, i dover-i (!''Italia' 
ver90 Trieste. 

12-7-1866 - -Il ministro italia.n.0;, Bèttino Rica.soli af'fel"
-ma in un. diaipacclo ,ufficiale -r,e la questione dei èoP.· 
ftni vitale per l'Italia ed llj!lg;iunge: « Com&~V-acOOJnQ!l:e-:
Temo, se non si pensa. a.d occupa.re Trie,ste ? ,, 



13-7-1866 - I triestini:, r ivolgono un .patriottico •mento, 
riale a•l mµiistro italiano ~tino, D~retis, inv01Cai'ldo 
l'aJJIPoggiO Il.ila loro causa. · · 

,14'7,1866 ~ _t triestini :racco~d·anQ oon.,, un pa.
triottico memoriale la loro , <iausa ' a l -minisliro italiano, 
&milio Vi!ICOnti VenQ1Sta. 

21-7-1866 - M\lote , da • torte a B-ezzecca, il trieBUno 
Pietro Chiozza. U tr-:mporto dèl frale , nella neci:opo!i · 
.di Trieste dà 1uog'o a imponenti manifestazioni nazio
nali, ee.guìfill dalle sÒtite · rrupp.i:esag1w dèlla Polizia au
striaCÌI.'. A Bezzooca. combatterono altri cinqùe triestf0 

ni: Giuseppe Donati, Filippo Ta.ienz, Giuseppe .,-e;. 
, nali, Caprin: WaJJfer. , . ..,. · 

27-7-1866 ~ Gl'istrial!Li. rivolglon:o llll nobile e. pati"i.ot-
tièo appell,ò aJl'IJtalia,.- ,,;, · ' 

11'-8-1886 -' I tl'J'68tini mettono n110va.rtienA.a . a CIÙ~ 
la loro causa al miniffu-o jBettino Hioasoli. · 

14-8-1866 ~ La pare •averu:to il.tlì,_trutto la-illusioni Ilei 
triestini essi ,rivolgono· a.il'.Ualià un ·; nòbUissimO' PÌ:0-

- clama, col q1,1,ale sco-ng,iura1io « i ri<:ongiunti l;rat&lli di. 
non perdere dagli occhi e dal .cuqre la c;,a.Ul8a dag:l'iJ)lfe
lid fratelli, ohe s.ono divisi dalle gioie del riscatto .. ... Il 

7-1H866 - L'tst.rla invia- a Veneziia. un inil.irizw· di 
eàuitanza pet la sua lil>e-~azi9ne. · , ~ 

12-11-1866 - -I triestini nmettono a.I sinda.co· dJi Vene
zia il ricavato ,di una sotloscriz.ione popolare. P?f. il mo .. 
numento a Daniele M11,nj.n. . 

14.11-1866 - In qcca.sione del pll&'l~gio ~ ~il.torio 
.Emanuele II per Udine i triesti,nt COil/!08ll-&no al sin
daco una lia.ndiera abbrunata, accompagnata. da '1Il in
dirizzo ~ ~. invocanbe l 'unione della Venezia Gi1!,liA 
all'Italla. . f 

16-1M866 - Trovai:tdosi Vittorio. Emanuele LI a Pa 
· dova, gli stu(lenti' triestini di quella Università glli Pte· 

eentano \Jll ìndllrizzo esprimente H voto elìe Triei(,~ 
venga" oorl'giunte. . illl'ltal.ia. 

3'6-1867 - Gran folla ~!Al alla e&r.imOn.ia. ·ilndetta 
da.i- Consolato ital~a.no .della f~a deU\l 
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a;u.striaoo, nel qaa.le soru 006tlretti di senvliire i triestini, 
perohè OOl!l-traho alla :franchigia della immunità dei 

triestini dal 661"Vizìo milita.re. 
l>at,0.1878 - · Arresta.ti e 'imputati di ''alto tr-adimento 

i )8.iovani studenti: Salvatore Jilarzilai, Salomone · Mor
. pu1'°, Entiço Paren.zan, Giwcomo e Vittorio Venezioo, 

Ugo Zanardi e Riccardo Zampieri. • 
~11-1878 - .11 Cons~lio mUlni!!i al.e di T~~ ~ 

spinge la proposta di stanziare 'UJ).a somma per ~e!'ll 
con. onore 1 soldati austriaci, reduci dalla campagna 
della: 13-0snia. Ciò jlrovoca quattro giorni doll(l Ilo .scio
glipiento del CQ[li&iglio, al qllis.le 'iJ. ,popolo fa la sera del 

' 30 novembre ùna grande dimostrazione dii simpiati,a. 
~11-1878 ·- ,eondannati a V3.I'Ì anni di carcere, . i I 

triestini: M.inegp.ini', Renzini e Bei;tder, che il 3 gi11>
gno avevano diffuso a l'rieste proclami antiausmaci. 

13 e 23-2-1819 - In seg\lito alla scoppio di varii p&
wd:i !dimostrativi, la i, r. p o1izia -procede a .numwose 1 

'penJU.isiz.ioni tJ< ,arresta Ugo · Zanardi, Menotti Delfino, 
• Attìlilo e Emilio ;t\fo~ra. ,che vsngono condannati chi ' 

a due, chi ·a tre :anni di carcere. 
11-6,1879 - Il tricolore viene issato a 8(l.l) Giusto. 
27-7-1879 - Sigismondo Stella ~ Aless. Regazzi!li , dl 

Trieste,'· c<qid ati ,a. due: anni di carcere per- un pe-
~ Ì:tlplos~ alla porta della i. :r. IProculfa.- di Stato, , 

2'3--1880 - Ra.imonldo Batf;flra e altri grovani. copd-a.n, 
nati per diffusione ' di proclami'· irredentistici. · 

24,.3.1880 - AICIUlli mova.ni t,r:iestjni vengono condaJJ
nati d_!U gw9,icj a~tri.ad, !l'En' aver diffUSl!J a T:rieste 
la aera del X mairzo cartellini lista.ti a 1Je;ro in memoJ'I~ 
4j GiUBe{!Jl(Ì Mazzini. , 

16-4-1880 - Gran folla si, raccoglie a,lla stazionie· ferro
viaria · di Triestq_. p,er salutare Feliee CS:va.llotti bandito 
in qoo' giorni d.aJ.l'Aut1tria, W !!,ej!lama la sera al T~a
tro Gomunàle (ora :Verdi) alla sua Sposa di Menecle. 

10:.1-1881 - Moore< nell'ergastolQ -di ,Suben il fale
lf.!HU))e gorµiano Carlo lain8obeg, ç.ondannAt.o da.i giu-
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dici austriaci, per il suò . amol'e all'Ìtadìa, a . va.rii anni 
di :çaroere. • . 

25-10:1881 - ,\. P. ·Stanislao Mancìnti, ministro degill -
ésteri., .J trlestini riOOll'dan1> in ·l.U). ea1do -anpel~o le ra-
gioni dellia Venezia Giulia... · 

3-6-1882 - La morte dii ·Giuseppe ,6aaibaldl, av\iiemita 
il giorno prima a Capi,era, rprovoca a Trieste unponenti 
dimostmz.iOID.i nazionali. L'Indipendente, oh'esce lista.to 
a nero, iVii~ · sequeswato. I •tri ll1ma]%~n<1 ,ICl'.lì;lfw..i. , 

6'6-.1882 - ll Gov.erno au,st,riaco 11ciogl,ie la « Sooi~tà 
trlesti'lla di ginn!l,Btica » iPflr 'av.er sospeso, jn. segno cli 
lutto ,p,er la motte di Garibaldi, fa festa diJ apertura ·d&l 
g'iardino sociale. , 

18-1-1882 ~ Ad un'adunanz.a della « Soci.età dru Pro
gteSBO » 4i Tl'ies-te il pr idiente. trova modo di oomme
mot'a.l'e - fr,a le aeçlarnaz.ioni dei presenti - Gi'll!leppe 
GaribaJdl. li oommis.&ario @overnativo gli proi/bil!!l:le 'perèr • 
di continuare 41 euq discoIISO, 

8-10.1882 - La sartina triestma iGiulietta; Krammer 
viene condanna:ta dai giudic~ a,ustltiaei ad un anno e 
mez.ro di carc,ere pe-r a"er diffuso a 'l'ri.e:ste 1Jllo acrjtto 
anti-austriaco. 

00-12-188.2 ~ - IGiÙs}ielmo Oberoan, giovane studente 
t,riestin-0 che . ha eimulato un attentato aJl'imper.atore 
Fra.noe= !GÌ!ll$8ppe per dividere col soo martirio" 
l'Italia dall':A.ust.ri.a ed e.~ttare @lindi ila :r~einzione,: 
di Toieste, el),le coeiwente vittima il patibolo ,e.usflriaco 
al @'l'ido di « Viva l'Italia, Tri tè li.berai n, · 

12-2-1883 - !La popolana triestina . Ca:rollna F?l&cutta 
'li~ condannata. · dai giudici a11striac1 a varii anni di 
caroere, per a·v<81' eccitato una sua ~i.ca a ditronder'e 
uno ecritto anti-auslriaco. 

17-3-1883 ·- ~"lnc·a.rcerati e çonidannaU. i triestini I!, • 
. doardo Venez.iani, Giuseppe L09-M Levi ed nrioo fa
rett.zan, per avere 11pedito da Venezia proclami e: bombe. 

16-6-.1883 - Il vefltmrino lfriuilano tGmseppe Sabbadinj, 
arrestato il 16 ~t.ò. 1882 per aver aècompagne.t.o Gu. 
gJielmo Obe.rd.a.n · o,Itr,e il ;co11flne italo-a:u.s,triaoo, vi'ene 



coo,.da.nilam dìùfil. O>rte d'AMIBa cfìltlill8bruck '-Ila. peua 
di madie, di.& gli "YiBDl9 poi oommut&ta in q'U'&lla, di :io
dici anni IÌl'e,rga,slolò • 

. 11-9-1886, r- Muore '11. Veneliia Oalrlo, c&nbi, ist,riM10., 

che le migliori .um dall'mgegnò . ,ap&M .irmustmre 
.con la tooria,Jlli. ita.liauttà dièLl.& sua P!lu-i&, ùrtoca.h4one 
la 1biui8118. ,. 

~10-1887 - Jn. l!le8Ui,t(} l!ilfa 801'ferm.ze 'd4!J Ca.reel'e 1!0· 
li-t.ÌOO alll!!bjaco - ,a 1'r.ieltt.e .iJ. ~na.ti&ta Eµ.rico 
liK-eUig, è0Dd8;111lato 4a.Lgiudici-blli'ltriaci. a va.rii arnn.i 
dì ·Cllll'àlms pe,r aver esaltato neil'lmtif>,endente il . 'lllar
tire tìieatl'nb Qugµ&Jmo Oberdan. 

ilS-11-1888. ~ !Le: n;p~taziooe <foll'Enumt e s!)1lcie·, 
le~okl: . 
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2-11-ll!m - -si ·l'all<unano M,l ,p.iJau,o jnunicipale di 
Trieste i rapwèerent.a.nti dei comooi de!rlstria per p:r,J
tefltare ··oontro la :im/posilziollWl di ' -tll/helle bilingui {italo
slave) a giudizi di città italia,pie .. Benehè i.n Piazza gran
de ·sia accampata là. trilp.pa ed a , ,Gorizià sia pronto , 

· ùb treno ~:iJ,1.}e oon altti !batt~ioru, il. popolo non •sa 
trattenro-e il, p1)QJJtlio entUJSiasmo. · 

3():3-'Ì895 - 'lì Governo lilus\rill.co proibisce al Cònsi
glio munici{lale ar Tnesliè di nmrare ~a. ~Ua, sala 
maggiore la~~ epigràle: <I ij g.Ì_;Ol'IlO 2 novemwe, 
- d'el 1894 -"- qui conveill!lfm> ..:. i :tlooestà e i delegati 
- ·dell:'1stria - a riaffermare -'- ohe 'l!mB.llO potere-non 
e~noell!a .~ · XX secoli di vita. IaHna ,.; , 

1!>-9-1895 - Jl Governo allfiJ!a'iaco av.verte ·il Co;ru;iglio 
rmmicIDjjJl.e di Trieste che, qùaJora esso ifiacessé la divi-
11ata manifestazione nazionale in occasione del J{XV an
mvie!,sanio della breccia di Porta /Pia, verrebbe · senz'al-

_ tm scioltò. • 
· , 19-94895 - il:Ja vigi1ìa. dièt XXV anniVems81l'io · (l'ella 
lireocia _di P,orta Pia ·i popolo triestino sc<>w>ia in P~az-· 
. zà @'r.@de, dov'iè -ra.ccalto, J!<el g;ridlo di " Y,iv11, Roma '!i 
mentre 1àl gdli/o véngono Ianci.at.'i razzi bia.noo-rOBS'i
ve:r,di. La Polizia si gJrtta :lira la flOlla o_pera.nòio' nUII)e
·Jrosi ar-resti1 ,seguiti da mvllJl),ti oondll.lllle, 

ro-9..18!1> - Rtoorrendo il XXV anniversario d~la 
broccia di !Porla iP~a, il popolo triestino fa ,una impo
nente · dimostr · Qne. ;naziima~ ·sotto la ..sedie del .Con
solato ìta.lian.o. 

20-1-1896' - ìLa il>ietia {Consiglio ~rov1nciale) di Th'ie
ste -manda - ·.!fu-a lie a.cCll.amazioni delle galleri,e - un 
saluto ed u,n allg\llmlO a Galliano ed aàtri 'pl!Odi d:ifepsoo.'i 
di MacaJilè. . 

e&-f>.1896 -
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dei caduti -n.m.a. med(lfrlia ~ la seguiente sèritia:: u Ai 
ti,atsm 001&t:1ti in Mrica - ipet. il nome d/lti).lia: - T-rle
ste , elle, ar vàJ.oni itali~.:... cJhi~e la redsnzio.n.e » • 

. 21.,2..,Ì.897 - NeJJ•eteztoni afl#ni.rlisbrative il a.rtitò li.{!-· ' 
zìonwl<e oonq,uista anchèr il ni ~o, composto esclu- . 
sivamente dà impiegati ~Ho 'Stato. ILa vitj,oria suscita. 
elitusi8!:1Dlo inqidibile, · oh& la Poililzia austriaca tenta 
in ano di fal' tacie,re. · · , 

8-3°1897 - Trreste :tnauguir.a''con eleziòn,e deJ le.tterat.o
Attilio H9,~ & deiputato deJ ohlleg,io popola.f'e id 'pie- · 
Jriscito naziona.ie di quelil'a.nno. · 

25-4-1897 - 11 tenente garilbaldino Antonio P38ano, 
mentre il pi:roscaf,o, sul quale egli !!i _è imbarcato con va•
rii voJ.ontaJrt triestini, salpa da Trieste per la Grecia, 
si mostra sul ponte con da divi-sa garibaldina. La folla, 
radunata"' e,u1la: . PII Clhjna, · proirompe in alte aacilama-
·zioni, che provocano nù!Ml'osii a.:m,esti: , 

11-6-1897·~ La cittadinani;a triestina o.ttrè ·ll!ll gran.. 
diEJeO banchetto ad una rventina dii gi-ovani oo.ncittadtni, 
ohe parteeip.arono pon on o.re ccon la' ,}egione garibaljl.i,na 
alla g11eri,a g,rew-turca. ' 

21-1-1898- - L'avv. Felice Vi,nszian, cap,Q del · p!!Jriit,o. 
nu;i~ale di Trieste, esprime alla ·Dileta (-Consiglio pt o
V'i.nciale) -01 Trieste il vot-0 · c!M per .g!'italìa-ni de1l'Au- · 
stria venga H gio<rno ,fatale, n(il quale' « amohe noi sir di& 
di pi-glio al,Je italiche ,campane ». 

, 4-S..1898 - Ricorrendo. i.I cinquantenario dello Statato 
italiano, T. ieste -riafferma la sua ,fe<l.eltà >a:H'Ita1ia, of
frendo uva splendida medaglia commemorativa .al sin
(ja,oo di Torino e ,facendo i~nti . dimostrazioni na
zionali, che provocano num6l'OSil wrres.'i è trami. 

X condanne. · 
8-3-1898 - La seduta del ·Co~~lio nmn.icipale . di 

Trill$te1 ind~tta pei; ,quella .sera, va d0!lerta in 11egno dj 
lutto p,er la morte di .,Feltce Ca.vallotti, c}j,e la Nldet}
zione di Trièefe · ebbe in èi:ma a,d ogni :pensiero, 

12,9-1898 -,.La :l)lebaglia di 7:.rles!te1 ~zrol~ta dalla 
Polizia, aJ stri1,;m. :rnritata ùalila," indifferenzd, ooµ . !Il\ 
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quale Triestie <Il.a a.ccolro. la ~otii;Ìa della ;IJiè'Cisibne ..deilla 
' impera.tdce-- Elisabetta, . ~fl¼ la città al ~do di 

« ·Viv; ,l':A.ustitta » • .,.La giOVlént\ì triestina:, c•he ~agi&le • 
•a.I g,rirlo di <\ Viva l'Hal~a »,, viene a:1T'esta,ta 'dailia. Po 

. lizia. éQn l'aiuto qeila truppa. . 
. 3-1-1899 - .ALia Dieta 'f(;on.s~@ provincia.le), d/j. ,,Tirié
slie un .deputato esprime - f:rao 1 'unanimlt ®Il8elllSQo· dei 
Deputa.ti e dél IYUbblico - l'augurio che v:e.nge, presto 
il ,giomo, in cu,i l)Jl ragigo u.ena. steJla ·ohe bri.Ma. sul , 
,Tevere, iNa.dlerà •L'oriwonte della: Venezia 'Giulia. • 

,15-1:1899 -'- Al Municii!Ìio di [\ri.este si radunanò'i rap. 
' J)l'e!Jenta.nti dei comuni; (lei.la Venezia. Giulia., i qua.li! ~ · 
tra. '. le,. aocc~a'ma.zioni. déLpopoilo raccolto 4n,,Piazza ~an
de :fieramente protestano contro 'le· continue iqgiust.i-
zie .del Governo aust.rta:co. · •· ;;, 

6"9-1899 - r;a venuta. a 11rieste del ge.tmra.le ~enotti 
'Gari'baldi ·suscita 11n ~erp ;plebiscito patriottico, c!he la 
Polizia austriaca si sfurza di far tacere oon l'a:bituale 
brutalità. • i-

~ In ocl:asi~e ' della nasclta <;(clil.a p,rinçipe.ssa .fo!anda 
-di •Sàvioia ,pattòln.o da Trieste M ..arri:vano a Roma, il , 
primo in sole otto ore, 38 piccioni vi;iggia,toiriJ, che pot 

.. t8.l)O. ~I -collo gli ~U,r\ di Tdeste. 
22-3:1901 = 1] Governo , ~t.rilaco &eioglfo l' « q nione 

gmnaBtica » ·di 'l1ries!Àl - associazione, obè nell'intento 
-della ginnÌi.stica r~lie sotto Ia $ ua bandJ.®,"a H flore , 
-de).le. ,,giqventiì patriottica ttiel!tj,na - P,!6i'Olliè laJ o·ra- ' 
·.zione ;sa ~ra fatta rapprèsen:tare ai fuherl!4i dii Gi,useppe 
Verdi a Milano. 



. ' '. ' , .1 ·· { , , , , ., , , . , " ' 
la, la bai:wilera 'tricolore. Arrestato, è cortda;nnato a pa
recchi mesi di ·carcere. 

21-5-1908 - H,a luogo a T,r,,ieste un imponente· oomizio 
pett' riaffermare, il diritto µe~'1taliant .dieH'Awstria ad' 
una ,tJnivellSità italiana :li. -Tr-ie.ste e _p,ro,tiesitare contro 
le violenze -oommesse a oonno d~li eti,denti italil ni 
d'Inn~ruck. Dopo il comfzio il popolo viene impedito 
dalla Polizia· di rl)Carsi a:i Om.s,olato italiano a far , ! 
unà dimostrazione anti-aUtltriaca. · • , . , 

27-!M903 - Jn" oooasiOlll:e· d~la visità dei Reali d'Jtalia 
ad Udine, 'm1gliai;a d:i: ti'ies!;:ini ,si recano oolà pei- fa.rll' · 
atto di omaggiò alla re,gal co'J)pia. Ritomati à Trieete, 
sono ,fatti da ~arte del 1Govemo austlliaoo oggieitto di 
perseimzioni di ògni sorti),. , •· 

20-9-1.903 - A mézzol:ll viene inalhèlrata sul ' _tqrtione 
del .Pala.zzo munìcipal~ di Trieste 'la: !bandiera trkolore 
italiana. La Polizia strl;l,ppa la bandter:q, e, ,procede a 
varii arresti, s~nza riu;sciJr ,a ·8()()-prire l'autore deHa .-Ii- • 
mostrazione._, ~ 

10-4-1904 - Mentre ad Abbazia si incontrruno il mi
nistirò degli esteri ·Tiìtont e il ea.nceJiiere austriaco 
Goluc!).owski, e proclaCla.no la pri~a ~nnònia. ·della 
.politica austl1"o-itali:an.i., i triestini prep8:P!l,DO un aJ.bo, 
cpri .vedute e· riooridt .stori,ci e patriottici deUa. Veiiez.ia 
Giuifa, dedreandolp ,al Re d'talia e ai ·presidente .Lou
l!et. che 1ra pochi giorni · dev'essere ospite a _ RomBi, 
«nellà inconcussiar fede ' che "un'altra. volta .risplendi!!, 
Qri, tutt~ la SUJal luce il &çle vittorioso dei campl lom-
barQi,, . · 

4-8-1904 - AHe rimost-rB,JJ%e della ;ra,ppr88ent11Dza ro- . 
mupale tli Trieste lJ)er rl wttamento sempre ~iù :;o.stile 
deI sGoV'811'Il-O ,austriaco vllr,!!O gli ital'i8J)i, il presidente 
dei minllltrl Wçerber Tjsponde, che «dal Governo au-
striaco hannp tu.tèia so1t~to le popoiazioni le~li · 
patrjottidÌe». · · 









. 
Il t:,roblema etnico e la ,supreQ'laz_ia, italiana. .....: 
Ci sono déglì slavi in lta\ia.l.Jn;gruppo, comp0s\o di 

tfoveni a nord, di croati a sud-est, vive in quella r.egio
ne itali~na, soggett.o al dominio austriaco, che, è ba

. gnata da .tre lati dal mare e s'attacca alla \eha ferma 
mediante il massiccio delle Giulie orientali, dove la 
natura ,ha segnato il confine <¼ella Patria. -

Questi slavi dell'Istria, il cui,riumero e I~ cm impor
tanza etnica furòno d,urante gli ultimi- cinqÙant'anni 
gonfiati e falsati dal governo e dagli uomini po)itie;i au
striaci, rap_p1esentano di fatto :qn co~lomeratQ etnico 
di schiatte div~rse e j n diversi- t.etnpi h;nportate 9 im
migrate ,le ~lii differenze sono andate faticosamente al
traverso i secoli trasformandosi in un aggregato socia
le esile e piatto. 

Vissuti acc~to ad una grande civiltà, l'italiana, que
sti slavi venuti nell'Istria con Ìe incursioni barbariche 
o trasportliti dai ~ignori feuqali e da Venezia (;pecial
mente nel se~olo X.VI)', non riuscirono, forse· per l' ete
rogeneità ~-delle foro origini, a trarre da questa dviltà 
nè incitamenti morali nè nuove spinte economic~e. 

Schiatta !IQno rimasti dunque fino ad oggi sloveni e 
. croap deD'lat_ria, .,dove ali itali1P1i rappresentano ~ta, · 
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come per il 'passato, la i:iazicine aborigea e completa 
nel senso engelsi'ano deUa paro!~. 

Esaminiamone brevemeI\te le due strutture sociali. 
La popolazione italiana dell'Istria è formata dalle 

trè classi sociali tipiche per ogni civiltà superiore, eu· 
ritmicamente armonizzate e -rispondenti fra lçro : un 
forte ceto plebeo, cioè, composto ·di aaricolfori, ma

. rinai.- e operai salariati, una boi:ghesia, che, partepdo 
cl1dl' artigianato indipendente giunge attraverso la pic
cola · e la media .proprietà fondiat'l.a e capitalistica al 
professionismo int~llettuale, un· aristocrazia gentilizi,., 
iidine, per lo più d' ongine veI\etd; ed un latifondìsmo, 
c!ie, .per quanto debole, èstende la sua proprietà anche 
nelle zone agricole abitate t,reva)eiit'èmente da slavi 

··Perciò l'elemento italiano in. Istria è non solo per _vi
g6re spititììale, ma anche in linea finanziaria su~rio-
ré à quello slavo. · 

··Confrontiamo la capacita contrìbutin degli u.ni e de-
gli àltri: . 

p .,ab. (*tCòm. ol. tt , ~]{. 

1,.3' ~7.228 1,87· 
0,51 Ù5,~8 0,55 
3,j,6 129,116, 0,62 
0,77 '7,Q13 0,22 
0,16 10,770 O,O!i 

.. 
5,94 ,..61!9,8.,, 3,3j 







za lstru », de~tihata 'a \'enire in soccorso co.n opuecoli 
bibliot~che, citcòli di le~ura ·alla coltura sl!l~a. e ; àp
pro'lìttando dei ·vuoti laaciati dalle ,çorr~nti emigratori~ 

1 

dirette versò Trieste e in genere dalla çriai agrari.a, a 
I sostituire oani italiano che abbandoni il pascolo b il 
1 'maggese. · · 
j Ma essa è àtàte fondata nel 1912 ,sullo sch'ema c:\e!le 

1 
società politièò economicne ézeéhe, dalle qua~. in 
parte, vi,ene piantenuta. ' ·· 

C'è ancora ,uh « lstarka Posoilruca » con sede a Pola 
che· è la maggiorè organizzazione baJ1caria degli slavi 

· in Istria. Ma eSlla· trae esempi e _cal'.?itali dalla Carniol11, 
dall~ Croazia ,e dalla Bo.ernia: • .. . . 

C'è infine, Un.lii sbcietà scolastjca che man~iene _in 1-
llria 55 scuole, queÌla dei u SS. '·Grillo e Metodio » 

ma anch'essa' è fòorta in Croazia e dal vescovo cìi: Za-
Ì gabria, qai circoli militari, d!l,i cro11ti ~ Croazia, c;lal , 
governo austriaco (con 70.(')00 corime l'anno) è mante
nuta. Il. sud bilanciA per-il pritn~ t;rim~str<'; 1913 ci ·~i
velava in fatti che éleU~ 'j.7,'37,, corone ir'i~~sate in èlar~ 
l!izioni sole 3.472 provenivano dall'I,tril\, , 

Tutto ci~ dà l'impreesione di gualdìe, cosa cl'·artifi
ciale di tumultu1trio 'a'inorganiço. 







sizione P ediJiçio e di concorrere ,con ·1a metà: 'alle spese 
di manutenzione. . • 

Sorte simile ebhè il gi:uiasio-tecnico di Pola, · fon
d~to dalla Provincia e statizzato recentemente; · peg
giore la 'scuola reale (tecnica) aperta dal governo a ,Pi. 

rano nel [873 e soppressa nel 1886. 
1..·Austria aveva 'hèn ,altro da pensare,.che ·alla scuò.Ia 

italiana!, Istituiva ·un ginnasio croato a Risjno e uenta·va 
di slavizzare lentamente e metodicamente I' ammini
strazione 'giu~a. P,roclamava P.-ola città milltare e 
d'impero ~atta ·ad ogni inRuenza n~ionale, ma 
spazzava dai cantieri gli operai italiani e buttava i 
voti de1 su~i impiegati e dei suo cagnotti aul pietto sla
v:q della bilancia elettorale ~1-). 1F,1vorivà pet vie indì
rette if movimento chiesastico-politico slavo, non ri
fuggendo .nemmeno dall'appoggiare il moviment:9 gla-
1;01itico, pretesto religioso del neò slevismo in. azione. 
Incoraggiava e proteggeva nel modo più turpe la frode 
elettorale, ce;cando · di soffocare quelle voéi che ;11 , 
Parlamento di Vienna ricordavano ·la sua vergogna e 

~ il martirio italiano, ,e dL,schil!ICciare quelle q1agiporan-
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za italiana . che nellll die't:a provinciale riusciva a sbar
rare ancorà il passo allo slavismo avanzante. 

In o i modo, cori ogni prétesl:o, con ogni arte più 
bassa e più subdola accà'r;,ezzlfv;t, blandiva, eccitava, 
disciplinàva gli istinti inferioti e la . foia . politica degli 
sloveni e dei croati dell'lsttia. ;; 

· Quale sia ~tata la difesa italiana -,contro qÙesf9 clu
. plice àssaltp- lo .dirÀ dC:mani la storia, m!l certo non in 

modo che gli istriani.abbiàno d'aatrossire di fronte alla', 
maestà, della Patria. Soli nella 'toro angoscia e nella loro 
speranza, essi sono-riusciti a mantenere per cinquanta 
anni le pos1zion;' loro, ' assegnate dalla n~ra e dalla 
Nazione, merìtre sospinti dal pungolo austriaco gli sla
vi tentavano con primitiva ferocia di irrompere entro .i 
confini della civiltà, itali~na. · 

Ora fa fotta noll"può cl~aice più a ' lungo: lnv.~no gli 
italiani dal 1848 ad oggi hanno cercato che il conffitto 
potésse svolger$i . nelle sue ,form,e pìane e Jtaturi,li O): 

l :-1:t,, ~ ... • 

'(1) Un ese~io. ,,,- Pacifico PaJusl!i, friulano, :vissu,to 
parecchi anl).~ a Trieste scriv'eva nel -suò «· PreQursore t> 
(l'I. 3, p'. 39; 1848) « Il tempo deve decidere quale delle 
due civiltà, la più giovane o la ,più vecchia! po11sa gua-

' dagnar terreno sull'altra. " E arrivandc;, ad ammettere 
la possibi.lità di una slavizzazione· della Dalmazia e della · 
Venezia Giulia, agg,iungeva « bisogna persuadere que-
sti nostri fratelli a riman~e ·buoni amici dei croati e de-
gli altri slavi. » S'imili idee conciliative furono espresse, • 
tr-a gli altri, dai Tommas'eo, dal Gaffoletti, dafCattaneo. ' 
- I tentativi di c1>mpromesso nazionale, per i quali l'I
stri.a. dopo il 1890, apparve prol)rio il " corpus· vile .» di 
tali esperimenti politici, 'falfirop.o sempr,e per le pressio
ni dell',Austria sugli sJavi, ~be suggeriva loro sempre 
maggiori pretese da far yaler'e· a spese degli italiani. 



Il confine; la 'difesa 'd'Italia. - Le Alpi orientali dal 
Pièco dei Tre Signori al golfo èlì Fiume segnano i ·li
miti dell'Italia. Nondimeno per la loro conformazione 
e per essere la catena delle Alpi Giulie in più luoghi 
depressa, esse formano la parte più debole del muro 
alpino. Ad afforzarlo, come osserva il Combi, 1a natura 
li.a provvdruto c1>l dare alf Italia un antemurale · nella 
peni$ola istriana. (F arnbri) . 

.I <;onfìni geogralici dell'Italia non coincidon~ ,quindi. 
, con qu.efli istriani ma )i oltrepassano. 

entre infatti il confi'ne de11'lstria propriamente 'det
ti\ forre dal golfo di Tiies e per iI Monte Re, I' Albi_p e 
i mpnb dc;'llà Vena sino a .Fianona ,e alla punta .del 
~ Paxtecum »' il limite dell'Italia, determin.andolo coÌ) 
Adriano Balbi, è quella linea che dal Tricorno, volgen
do a mezzodì paesa !!a oriente di Idria, di Planina, ai 
Posquma, tocca 1a vetta del Nevoso e scende al mare 
tra Fiume e il poggio di T arsato nella Recina. 

Questa frontiera ~afilrale d'Italia formata dalle AIJ)i 
Giulie, la cui q~alità ' divisoria è provata tanto d11ll' o" 
regraba alpina tributaria dell'Adriatico, qunto cdalle 
élifÌic.ohà somme di comunicazione che in'.terromPQnO 



' ' 
la vita · so.ciaJe tra i popoli cisalpini e · transalpini è i1 
cònline che da Plinio al Ciambullari (')), da Paolo Dia
cono (2) ~l Daniel, ·da Dante al Balbi fu genel'almente 
ammeao. 

Entro queala barrierli, la penisola istriana deçlina 
verso il ;litorale veneto:occiilentale, così che essa ,non 
~ un11 patte staccata da essò, ma ad esso per mezzo 
del mare 'coniriunta. Mediterranea o italica è perciò 
quasi tutta la flora ,istriana e perçÌÒ le caratteristiche 
geologiche d~ll'-lstria corrispondono a quelle friulane. 
in modo che il Taramelli poteva scrivere di pon aver 
trovato nell.''Istria alcun piano che non abbia il suo- · 
analogo nel Friuli e che la comunanza ,,lelle relazioni 
stra.tigralic;he è tale che l'asse di sollevamento congitJn· 
ge il Monte Mllggiore dell'Istria cql M~ta~ur del Friuli 
e l' assé d'inclinazione o disit1clinale decorre difil11-to dal 
campQ di Osoppo al g;olfo del Quamerç,. ' . 

Quale 11ia la importanz11 della penisola istriana e del
le Alpi Ciulie per la difesa d'Italia non è in verità ne~ 

sella di Sàfniz al pronl'ontorio di Fianona : i quali met· 
tono in pronta comunicazione il confine d'Italia con 
l' « hinterland )> militare straniero : il passo del Precfil 
in comunicazione con V.iliaco, il passo cli Postumia, 
in congiunzione con Lubiana, dove si incrociano le tre 
vie per Gorizi.a, per Trieste e per· Fiume, e il passo· 
cli pppa o çlana in relazione con Fiume. Padrona di 
quest • ultiJvo passo l'Austria è padron, del Carso; ma 

{1) « L'Istria ultima provincia d'Italia, dalla banda 
dove il sol na!C.e ». 

(2) ,, Venetiae et Histriagho 1,ma provincia ha~eutur ": 



• • « Se l'Italia non vuole :.._ scroivev~ nel l 866 un patrio
ta istiano, il Combl - ' le più gelose chiavi d~l Regno 
nelle mani dell'Austria, se non vuole inset!iata questa 
sul nostro·suolo al più esposto suo fianco , si,gnox;a: delle 
alture che aominano l'Isonzo, e"'della pianura del Fri
gido ossia del Vipacco che e una continuazione natu
,rale di que1la elci Friuli, è mestieri che sull'Alpe Giu
li~. clic è quanto a dire sul proprio confine geogr)lhco 
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' t!lni, > (l'Isonzo) mediante la,chla"'.e delJe,Giulie (l)~r. 
qu~lla necessità Napoleone chiamò « l'Alpe Giulia 
compimento del Regno italico )l ·e disse che ·« 1'111trie 
r emporte per la èonveniince et par la valeur intrinsè•, 
què de heauéoup su( la Lombardie >). 

Ma ,se la rivendicazioiie del1'latria allo Stato italiano 
è, d'urgente· e capitale, necessità per la difesa terrestre "" 
della Patria, maggiore e, se possib,ile, più urgente è il 
poBSesao di Pola. ' 

Porto reso formidabile dalla natura stessa, armato 
e rafforzato dall'Austria non p~r opportunitA difensive 
m; 'per un piano chiaramente•aggressivo essa rappre- ,. 
senta il problema militare, più grave della nostra sicu
rezza. Posta di fronte acl una spiaggia bassa arenosa, 
senza fondali, smarginata da fiumi e canali, ae,nza r~
de e senza la pos~ibilità di avere una, base d'operazione. 
per la flotta che non fa~cia capo ~ Taranto, pq_sta di 
fronte ad u~a costa sulla quale Venezi~ non è atta che 
a difendersi e Bri disi clie a servite di 'p\lllto d'appog- '· 

gio: Pola domina,,dal suo form,idabile punto avanZ!ltO 
tutto l'Adriatico. , 

Se !',Austria, che in trent'anni ha duplicato le spese 
per la sua marina e che da dieci spende in costruzioni 
somme maglPOri di quelle accolte nel bilancio italia.: ' 



no, li) rimarrà: ancora ~drona dell'AdrÌatico i~ pochi 
anni la flotta austriaca °eguaglierà in numero e in efti
cenza: d'unità quella .italiana: Ma .poichè l'Istria con 
Pota se non r~ddoppia, come· vuole un ammiraglio au
atriaéo, aumenta almeno di 'molto lé\ pote~alit~ della 
Rotta a.-u., questa ·apparente uguaglianza navale signi
:fìèlierà un grave indèbolimento reiille di quella flotta ·, 
ehe

0

,ha la costiera;senza is ~e e poveta di porti, di scali 
e di b8$i d' OJ)'erazione. • 
,. t.·1taiia senza r fstria sarebbe dunque non solo par~
lizzata in ,qua11iiàsi imp~esa meèliterranea, {poichè l',o
-st:ilità dello 'Stato Ìn possesso · delfa costa. istriana co
stringerebbe la nostra flotta a non abbandonare nem
meno per un momento la •costa adriatica occidentale), 
.via ·ben anc;:hè costretta o a bilanciate per a -marina 
somme favolose o a tollerare una continua minaccia 
da sua integrità nazionale. · 

t:11 mi1ioni 
1U 
·193, 

' 195 milioni 
19a 
211 

Nel t9t3 d.unque, il bjlaiacio 113vale austriaco aveva già 
~asi r!Qfginnto quello jtaliano.; lna in reattà: l'aveva 
già sorpassato J)Oichè la marina austriaca può, còm'è 
noto, utitizz.,are meglio, P,er varie circostanze, gli stan
'ziamenti. :Difatti niil 19.f:r l'Austria sp.entleva per costru
-zioni nava!i 126 milioni e l'Italia 95: un te~zo ai p;iùl 



, 
un esercito operante al confine orientale -potrebbe at
taccare di fianco il nemicò e stacc;ulo dalle -sue basi 
nella Carnfola e nella Croazia, -solo infìhe con il posses
so dell'Istria, l' Italia, nazionalmente integrata, avrebbe 
il <lòminio dell' Alpi, il dominio del 111ar~, il dominio 
detle sue sorti. 

Il diritto d'Italia nella storta.'-- L'Italia deve riavére · 
oggi questo dominio , come .J'ha avuto nei secoli. 

L'-lstria è italiana : non c • e òtnbra di u_n diritto di Sta- , ~ 
to slav~. e )'Austria non vi ~anta che un diritto di' ·ba-'· 
ionetta durato un oecolo. , , 

La prima organi~azione politica nella quale rientri 
la storia dell'fstria è la repubblicana_ e l'·imperÌsale di 
Roma : conquistata 177 anni a. C. , l'lstrÌà diventa nel 
27 a . C. assieme con la Venetia la X regione dell'Italia 
augustea e l'Arsa è il çonfìne dell'imper12; per- 65Yanni 
Rom~ impronta ijel!a su éffÌge l' anùtia istriana. , 

Poi sotto la nominale signoria qi Bisanzio, l'Istria 
organìz¾ata in autonomie comunali, manda -i suoi le: 
gionari Legnàno, vede prigioniero ne)la battaglia di 
Salvar.e (117'6) Ottone, figlio del .Barbarossa e , colle- ' 
gata a Venezia, sl: batte con!:ro Slavi, Avari, Unni e Sa
raceni per di-fendere I' -<< honorem beati -Marci absquç 
ÌUB8U imperaforis ,, . Nel p,eriodo di tra11-sazione 'f~udale 
tutti i :,ovrani ,ger,manici nei loro trattati C'On Venezia 
annoverano gli italiani fta << illae italicae,gen~s ,,, '.par
-tcc:ipi delle franchigie elargite ai temJ!i di Carlo Ma
gno; mentre i liberi Comuni istriani nòn ritonoscono 
per lorò J-egjttimo signore· il re tedesc~ se non quànclo 
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si cinge della corona d'Italia. I diplomi istriani alla 
· Cancelleria imperi~le s~>no controfirmati dal ,, cancel

liere per gli aJfari d'Italia,"' Ma nel XIII secolo il partico- · 
· larismo comunale italiano · dell'Istria per libera sot

tomissione rientra, o· più, esattamente, si f~de ·nella 
massima orga~azione com~ale éd ar~ratica ita

_liana: Ve;,_ezià.Dalla -seconda 'metà del X.Ili secolo alla 
pace di Catnppformio, Venezia domìna flstria non con 

, la forza delle armi, ma con h1 •suggestione della sua po
tenza, col -f,ascinò della sua opulenza, con la poesia dei 
suoi ardimenti, con .Ja .si(~ della sua politica. 

E per 500 anni J'{atri11 dà alla Repuhblicll 111 sua fe
deltà più profonda, èlà i 11,gni dei suoi · ,boschi pe.r le 
navi,. le pietre delle sue cave per i palazzi., il sangue 
de'i suoi bglÌ' perla . .gloria~di quella che è verament.e la 
Donrinan~ · 

Qtiando Venezia çade, chì _piange, ammainando dal
Je antenne i ve~i_Ili di S. Marco, 1ll,.8'loria dogale che tra
monta non è la nobiltà veneziana ,molle ed .indifferen
te, ma..-il' popolo· d'Istria, iÌ_popol9 di Dalmazia. 

- . 











spetta di avere chiuse e sic;ure le proprie barriere, il 
diritto che la. storia trasmetté immut;ato .!)alla genera
zione che passà alla generazione che viene, iJ ·diritto, 
infine, che integra ne)!' economia la vita. e~oiutiva della 
razza. 

Oggi pérciò la causa dell'1$tria non si potrebbe in 
miglior rn~do raccomandare ali' attenziou_e e ali' azione 
deglj italiani, se non con le pamle dirette pel 1797 ai 
patrioti lombàréli : 

,, La libertà deli'Italia sarà sempre contingente sin-























. Lé viccmde di Fiume cominciano ad essere note !nel 
medioevo avanuto . . -
• 'Nei terr.pi..feudali fu ,ottopostà alle chie'se dell}stria 

e fu .da~ in feudo dai f'a.triarchi .c¼i Aquileia ai Vescovi 
, éli PeJe.ia e dì Pola e da questi ai Signori di Duino. 
, D4] dornini9 dei Duino Jiassò'hel 1400 ai \Valse~. clie ·· 
la tennero fino al F466, in cuj passò alla Casa d'Austrià 
e nefl5Z2 veniva aggregata ai Duèato é3i Garnio}a. · 

Ma la città ed il territP?io goilettero ,sempre, del1- più 
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(*) eer dati storici ~ per la bi,b)iografla relativamente 
a questo studio si veda l'opEY!'a di Alessandro Dudan : 
l.a Mona1'chia deg l;& Abs1Ju1'go. Origini, g1'anàezza e de- .,. 
cad_enia, 2-voU., ed. Bontempelli, Roma 1915. -
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.. , \ • :) ,t 'lt ~ 
vasioni b1ubariche gej C~t,i,· d~gli .t-Jn1,1i.~egJi ;Arar~ ·!;' 
infine degli slavi. la Dalmazia,diedé"i.mper,a~ori à Ro
~l', diede J,lhO dei f{ù ill~stri Padri _alla c)1iesa.'rpman~ 
{s. ·Cerolan,i:,;.1:,autqi;e de~a t ,V,ulgata); la .citt_è dalm;1t,, 
Seh~ico d1edè all'Italia il suo·primo gr~matiéo, For 
tunio (XV! sec), di cui ci ridiede ai tempi nostri un suc
cessore non inde~ o ne\ TotnmaseO, come ,~palpto ci 
diede un Mussafia.: a Spàlato·stù'di~ Ugo F:oscolo; -foq a 
~~aiia, a;,da,re a!iinascimento•dellé'-arti ' italiane u~~ 
dehJ10i fondatori, L.uciim0>cfe-l.!aùrn9-.!l / e ili:fon Ìrif'n<Y 
iJlushe Andrea· Schiav.one 'di 5eBenie.o. -allé ·scienze· ita0 

liane un De Dominiit "' un 8Qscovich. ;r utto'·qµello : che -
vi :-è .di civile lri ,questa'. prbvind· ; èl italiàl;l~;r lnve11e 
n• ~Sl,lna~ assolutamente• nessl)na accia \rtorica:1 (~ ' St 
che' i.•_q_oatizzaiori' d~ Dalpuu ia deglì·• ultimi f50 · an;,.i 
J.'·h~nol&rc:ata ioy,unque ct>n1d a· lanterha qi ,Diogdne} 
a,ec.enn.a ij qualsiasi prevalereJpolitico o cj:vile~,1lell' e• 
lenieoto slavo nelle. città. nell-e :i; ole daltpate l Nd 













( •) Per <lati ~torici e rper la bibliografia relii.tivamente 
a quèsto studio 6i veda, l'ope111a di Alf}BS,mdro OOd1m; 
La Monarclìia degli' Absilurgo. Origini, grandezza, P de
cadem:a, 2 voli., ed. Bontempelli, Roma 1915. 
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che fare con gli slavi; sparirono dalla storia ben prima 
che gli slavi immigrasse_ro (vn sec. dopo Cr .) da queste 
parti, assorbiti interamente dall'elemento latino venu• 
tovi con.la conquista romana: (circa il 200 av. Cr .)' della 



























IIALMAZIA 278 

nemmcnc, oggi parlare i! croato!); in breve tempo cad
dero .:n~he i con~igli italiani d~Ue" città ;icin~ (Traù, 
L~sina, Cittavcc~hia, 'cat.taro, eccr Ragusa :co~sei-vò 
il c~nsiglio a metà it~ji~no e a rtietà serQo fi~o al 1900 
(circa), fì;1ch~ 'cioè il · governo ~on ' le solite' violenze 
fece vincer~ nelle elezioni' i croati. Neresi s'ull'isolà 

. di J3ra; za, Vt~bosca s~ll'isol~ ~i Lesina, Lissa , Zl?rin 
(isola cl'in,mzi a Sebenico)_ conse rvarono fino a poc'hi 
anni òr sono. r~ppres.ent~nz~ int'er~mente 6 par~ial
me~te italiane nei consigli loro comunl li o a~iche agli 
1ia1i~~1-- Per volontà plebiscitaria delli 'c.ittadinanza 
'oggi sòltant~ z;ra ducale, la capitale clella Dalmazia, 
che nel ,1616. er.à stata d~ll'Aut tria elevata di titolo a 
\ regno "· ha i(Comune Ìnte'rament~ e prettamente 
italiano. 



maestri crQati, aiuta_ndo a · fa1sarf, la storia di Dalù!a· 
:z;ia e if carattere , delle sue città: e spessissimo, pur.
troppo ,promovenc:19 mteressi egoistic'i di lucri e : Hì 
favoritismi _governativi. ed ecclesiastici, mezzi di cor-

. ruzione potenti~simi in un ~aese pover.o : ·~ 
Gli uffici statali in .Òaltriazia 6no ial l 912, ·dunque fo;o · 

a due anni fia, a\lCVano per .I~ per 1ingua interna di 
. ufficio J'i\aliano e soltanto nell'usò esterno con le parti 

· eM,pe~messo l'uso.della lingua croato e •serba. Ap~na 
il decreto nùnist~; iale, non legg~, del IVl~'&a inverdto 
quest'ordine di cose. - · 
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,èon le frodi, con le corruzioni, con la , ~Jav.izzazione 
delle scuole al posto della . borghésia· italiana· a,~
lQCtbria e sviluppafasj naturalmente fu,. sostituita una 
bòrghcsia I i:r~at.i ,austri11-ca ; ~mp-1ovvisata e allevata 
J)Oi coh ognj tnezm lecjtò ed .il!ecito J I), una ; bor-' 
ghesi~ f_a#ura(a, allora - .coni'anche ,oggi - nu'?eri
,cam~nte e civi1mente molto piò. lnsÌgr;µÌcante molto P\Ù 

inctta_.a reggere }e sorti di un paese. che, Ja borg~esja 
]taJiana, specialmente se ;ii fa astr~zione. di quella SUf 

parte ,che· s(.dice croata inon essendolo e avendo in 
ÈàmÌglia lingua e4ucazJone usi ;e costumi italiani er~
diati con secoli di tràdizione (2). Non fu dunqu'e un:a 

·dernoci;atizz,aziqp; (_ìl SJ,lffra,gio ~nivers~le in Aus~ria, 
..è statQ introd~tto soltapto per lç elezioni ~ al parlamen-
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governatore di Dalmazia, il generale croat9 Rodich 
pjlsHv~ ad attuad~ e ne dav.a, relazioµe a, F.rancesi:o 
Giusèppe nei ,suoi memotiali· preparaO:ti l'occupazione 
delle tlue pro~,incie . turche (Il, Eran quindi la paura 
deUe aspirazi9ni unitarie nazionali degli italiani e l' a·m
bii:ièiQe im11erialisticw ·degli Absburgo di conquistare 
due provincie slave limitrofe ,' che decisero la corte 
dopo il 1866 ad affrettare èon ogni mezzo più brµ tale 
là' slavizza:zione politic,a .della Oalmazia. Yna Dalmazia 
slava avrebbe sel'vito meglio come pùnto· di l!,ttriµ:ione 
pe~ i cr{sti"ni ·sJavi della Bosnia-Erzegovina. 
d ì. Rodicn ~i misè alacremente a1l' opera · ·e, dopo · dt 

lui (1881) ancor più br1,1talmente il suo successore. nel 
govern·atorato di Dalmazia, ch'era' suo ,éognato, pure 
generale e çroat~. Jovanovich ,' poichè a queste ; agioni 
di ,politièa estera se n· era aggiunta una importantissima 
<fi,indole poJitic'a interna . . e ,. ..,~./,; ' 

Nella ,politica interna' austriaca gli italiani :di Dafma
zia e i Joro 'rappresent<1hti, alla di; fa dj Zara e al. parla
m~nto ,centrale cli, Vienna avèvano aderito sempre ai 
partiti c;stituzionali · liberali progressisti. La reazione , 
aulico-cl'erfcale-~ilitare, . che stava riordinando le· sue 

--- YI,' ,+; " 

/t, Tutf,(qu,esti memoa'iali di g,eReraM e amm:lr<)gli 1JJ1·: 
tiltaliani. sono stati esamin~ i e .clt~ti, nell'opera seriis
sima del prof. Ed. Wertheimer: « Graf J.ulius A,nqràs.sY;; 
II e nr VQlé » Stoccarda, 1913, C,hi ~a 'influsso, ch'èbbero · 
SJlmpre .gli alti funzionari militiui specialmente Rade
tzky sull'animo di Francesco Giuseppe, può valutare l'im, 
portanza straordinari a di questi ;tnemoriali nella politiea 
e.ust:1',j~ca. B~l'opera di Ro~iJih in Dalmàzia diceva un 
rapporto militare diretto a Bismarck'(v, op, cit. di Wer; 
tllei,mer): ijodtç}J '! aPpro!ltta v:~Jentier· délla: 1!,Ua posizio 
ne a vantagglo dei J!Uoi cpnnazionali _(croa:tl) if. , , . 







a suffragio universale nei vari collegi dalmati, ·Ìn cui 
, hanno proprie organizzazj.9ni pplitiche, i seg:ucnti nù
• · meri- di voti : · ara, Arbe: Pago ecc. 38~8. Se_benico 

139, Traù Derrus 352, Spalato 538, lmosèhi 89, Braz-
, za, Lesina, Lissa 584, Curzolà, Ragusa e Cattaro 420 
vòti. Bìsogna tener conto, che non dap_pettutto gli ita 
)iani in Dalmana sono politicamel)te organizzati. Mol
tissimi ·tt;_a cli loro ,ritengon6 inutile una letta p~liticJi; 
che non è ae dì affermazione, e quindi si ìrnitano 
a difenè:lere intorno aJla Lega Nazionale seolàstica .la 

· lingua ·e la ciVJltA, italiane, senza •curarsi de'lle elezioni. 
· ~a d_ieta, che è ancora elc'tta i;econdo le leggi de! 
'1861 a curie rurali, urbane, fodustriali e dei ,maggion 
censiti (cioè dì quelli, che pàgano, le ~aggior,i imposte 
dirette), g)/ italiani co~rvano aeì su 41 manél~ti. Di' 
questi sci : 4 sono déi IO de~utati della curia dei ma,g

. gÌori censiti. I è della -çam~ra• di p.Q.m..,.;ercl,p e d'indtf.., 
strie di Zara-Scbénico e I è del colregio urhano di Za0 

ra. Nelle ultime elezioni per la dieta il èandidato itali11~ 
no per i maggiori oensi!ii di Spalato e isole ·vicine ent~Ò 
in hallottllggio con wio dei 2 candidati croati~ ~of!1 pi,re 
nel collegio. urhano di Spalato. L' 1umo scorso i croati 

. , pre~ntarono un progetto di rifor9.)a della )eg~~ elet
,,. tcorale per la dieta (rìforma da discu'tt;rsi in qieta), che 

avrebbe ridotto a 2 eventualmente a ed ançh~ a nes
'aùno i rappresentanti italiani alla dieta dalmata.'" 

Lè. condizioni politiche _degli, italiani nei singoli Co
muni le abbiamo vpdutc (a p. !222); i;_ssi : onò c~pr-e

scntati soltanto nel coÌÌ.iglio mu,:i~çipale -di Zara, ehe 
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.,Scu;fe. ~ La perpita dei comuni h~ portato seco la 
per~ta clelle ~\.Iole it~l~an~~ ~o~ c"'è cijèZ'ara, che -
abbia, scuole elementari 1taiiane a spese del comune e 
due ~cuole me'die (~nnalio-liceo e tecniche) italiane 
a spese dello , Stato. N!lturalme1;1te provincia e stato , 
provvidero subjto a contrapporre· loro scuole elemèn
~ari e med,ie ~ro~te per, preparare la slavizzaziorte an
che di -guella città provocandò conflitti na;donali fre
g~entissimi, dove ·1a p:iceie fa tranqui!Ftà p,otrebbero 
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Pi~ di un ~~~o della 'ticchez.za' im.mobile (pr.oprietà, 
fondiaria è industrie) è dei commc;tci è .in mano delta, 
borghesia Ìtaliana , çonscia1.·~u~: proyria nazionalità; 
piµ di uri ,terzp tlelle,imposte' dirette _è pagato· in Dal
mazia èla contribuenti italiani; ,un altro, terzo circa della 
pro1;>1"iet• fondi<1ria ,{ della man~ morta (chiesa catto-

' lica, in ' ,winima t1arte delfa ,,chiesa,' oitodossa); il rest0< 
appartisme alla ~or.gnesiai "roat~ Q che 'si dice ctòata,. 
ed ai contai:li,ni , - Tutte le ~ aggio~i industi'ié ìn Dàl
mw a sono •.éli iniziativa j!ali na e in !passitna parte 
ancor'a in maho degÌi italit ni, npno,stante tutti gli sfor
zi, le angherie e i fiscalismi per strapparle loto, .fatti 
da!le autqr~t~ austriache : , liqu,oti (marasél;iino) di Za
ra; le fab'br,iche di e.era '.di ~àrà , Sebenico e,.Spalato; 
le miniere di carbon fossÙe di Siverich pressò S.ebeni~o 
(passate -irr (haho altrui); l'indµstria .della polvere 'di 
crisantem o · di ~benico; le fabbriche di carburo 'fii 
Sebimipo e del çettina pre_sso Almissa; le vi:;ramente 
grandiose fabbriche . di ceJl!ei!Ìo di S.p\jlàta , che himno 
intorno estesìssimf giacimej:itì,. di,. marna (l hkle fabbri
che di sarqìne di ,Lissa; le ça\te di pietra' c; dj marmi 
bellissimi. · 



amministraiioni comunali siano da anni direttj co,ntro 
diloro. ' · 

U ceto operaio e pure 'in mlìggÌotanza italiano, com· è 
in maggioranza formato e lJ'i'Ìdato da itllliani il parUto 
socialista dì Dalmazia, ~hbene per ordine della dire
zione det partito sociai~sta auéttiaco ligio sempre ai vo
leri del go.~erno Hi Viefuìa, Jsso faccia parte della se
zione dèllé terre j;µgosl11v.è' destinate a fotrii;,.re li terzo 
stato « triàlismo J> , della monarcliia •d~gli Ab~burgo (I). 
, Infine notiamo,' che un b'U~m terzo dei funziohàri 
.pubbli~i impiegati negli uffici ~tatàli dell~ Dalni.,µia ,so
cor oggi italiani, ·come delle nuove ~neraziQni dalmate 
·gli studenti che Vl»}no alle .acuo'le $Uperior'"t~unive.rsità, 
politecnici ecc.), sono pqre per un '}mqn terzo italia-
ru m .. 

Nel considerare r e1emenro itali~no cli -Dalmazia ab
biamo dO"!,Jto sempre far astrazione ·cla qi:iello •« regni
lPl!COlo n,. venuto QAll' ltalia, li,IJ'immìgraiione del quale 
le autorità austriache hanno oppo$1:o ~ •oppongono o
gni ostacolo pqsinl:i1le o '"7 se r'iescè ,a immigrare - lo~ 
costringono ,ton iptimidazioni-, co.n lang}ierie dirrtte o 
indirette a SC'hierani dalla pa,te ~ei suoi ayversari na
zionali croati, mentr~ dall' altre cap to, ai:1ecialmènte 

~e~ ult~i anni, favo~ono I immigrazioi:e di slavi 
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{anche czechi di Boemiil) dalle provincie interne del
J'AustriaLt,/ngher.ia. I nuov,i alberghi, che ,sorgono ' in 
Dalmazia- in staz/Òti,i èlimatich.e, quand~ non sono in 
manq di. ·teçleschi io sono-ìn . q\lelle· dir questi czechi, 
Jruportati qqesti come quelli . · . · 
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come oggi - :lo sfacelo prossimo dell'Aùstria.,, chi a
vrebbe dùbitato anche ùn s6l m6mento, che la Dalma
zia non, dove11se appartenere all'Italia? Ed ancora dieci 
anqi fa, quandg tutti_"i: crpati, non come ora soltanto i 
c; oati clericali o ...,. di'ì:iamo meglio - i croati non in
tellettuali, erano in guerra aperta ~ontro i serbi, e due 
anni fa ,. prima dei trionfi. serbi baléanici, chi avrebbe 
affaèdatG Ja ·sola ipotesi, che da, Serbia potesse spingere 
le sue prelèse li.no alle coste da. dùe millenni latine e 
italiane di Dalmazia} 

C&i rinunéerebbe · fra I0-201~fmi ai diritti d'ltali~ sul
)'Jstria, su Trieste, su Gorizia, su T tento, sè ~ salvatasi 
cggi l'Austria ~ -fa sua'. politica nefasta riuscisse a sla
vizzare o intedescare politicamente quelle terre e se 
l'Italia ·potesse- appena •fra i I0-20 anni annetterle., re
dimerle, come può oggi annettei-e e redi~ere anche l" 
Dalm azia ~ Coonesteremmo nQi T operà • dei governi 
austriaci, segneremmo noi .la fi"ne deli p~edb'minio "".ita-
liano, neli' Adriatico} - ' , ~ 

· Cert'amerite l'Italia ~on ostac!olerà lo. sviluppo na
turale di alctm altro p6polo ~·men che meno dei jugo-

. slavi ·6 dei serbi e non negherà: loro gli sboeèhi naturali 
al' rnar_e, éhe potra~no essere sulla costa, adriatica dél 
Litorale-croato, lungo 150 km. fral fiume, ,.che de:ve 
r.estaì- italiarta, e<il çonnne,-cli · Dafmkia, ·o quelli o
dierni del)a Erzegoyina nelle · baie tfr Neufu-Klek e di 
lfopla (v. p. 216}-e più a,J sud ancorl;l pei: c-entinaia di 
chilometrl, s'e ·-oecorre. Si potrà; occ~rrendo, limit4re 
if f,oss;ss0 ·itali~n9 all'antica Dalmazia ve,neta pro.pri'l
mente detta , ·ripristmando: magari la republichetta di 
Ra.gasa, glorfosa rer i suoi coml)'lerci le arti e le lettere 
e. ancor oggi orgoglios.a ed anelante -della sua indipen-
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Silve-.tri E. - L'Istria. Vicenza, ~umor 1903. 
lt~lo Tartaro. - La questio'n du Trentirt ét de 1'1- · 

strie. Qdeaaa, lmprimeri~ franc,,.o-russe., l88L ' 
Tommaaeo N. _:_ Ai Dalmati: lettera . Firerìze, ·Cel

lini, i861 (ripubQlicai:a a Fiu~e dai Rezza, a Trieste dal 
Coen, a Za,4 dal Demarchi, nel medesimo anno). 
· - Dello statuto ungherese e croato se possa alla Dal

mazia applicarsi: discorso. Zàra, Bàttara, 1861. 
:_ Il Monzambano e Sebenic~. Italia e Dalmazia : 

cenni. Fire~ze, Bencini, 1869. · 
- Intorno ·a .cose dalmatiche e triéstine. Trieste, 

Papsen, 1847·. . . 

-., La parte pratica della questione; ai dalmati- : terzo 
si:ritto . Zara, Battara, 1861. , 

- La questione dalmatica riguardata ne' suoi nuovi 
aspetti : osservaziohi. Zal'a, Battara, 1861. 

- ·Vi~ Facti : fa croazia e la fraternità; di nuovo a1 
dalmati. Trieste, Coen, 1661. 

- Il serio nel faceto. Firenze, Le Monnier, 1867. 
Valussi P. - L'Adriatico in reÌazione agli interessi 

nazionàli dell'Italia. Udine, Jacob e Colmegna, 1871. 
~ Trieste, l'Istria e le loro ragioni nella quistione· 

italiana. 'Milano. Brigola, 1861. • . 
Valussi P. - If Friuli, studi e reminiscenze. Milano, 

Tip. lnternaz. , 1865. 
-,. L'Oriente d' Italia e le nazionalità . .Firenze, Le 

Monnier 1867. ,. 
Vivante A. - Irredentismo adriatico. Firenze, << La. 

Voct n, 1912. 
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