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Mentre in alcune plaghe d'Italia i Fasci 
di Combattimento sono appena una pro
messa o un cominciamento o una vigo
rosa affermazione di minoranza qualitativa 
che non teme la maggioranza quantitativa, 
nella Venezia Giulia i Fasci sono l' ele
mento preponderante e dominante della 
situazione politica locale. -

- - • • • • • Può darsi che i fascisti della 
Venezia Giulia diano l' avvio ad un grande 
movimento di rinnovazione nazionale e 
costituiscano le avanguardie generose e 
combattive dell'Italia che noi sogniamo 
e prepariamo. -

i-Jussolini 
(da "Il Popolo d' Italia,, del 24 Settembre 1920) 

Quello che ho fatto, l' ho fatto 
per Lui, non per me. 
Lui era il Capo. 

rrancesco mm,ta 





Feancesco Giunta e il momento 
politico friestino 





Di Francesco Giunta, Trieste apprezzò appe
na ebbe la uentura di conoscerlo, - e la cono
scenza risale alla nascita del Fascismo nel clima 
della riscossa nazionale contro le forze bolscevi
che - la chiarezza dello stile nelle parole e negli 
atti, i.l senso di responsabilità, lo spirito di ini
ziatiua e, in fine, quella generosità di tempera
mento che doueua portarlo ad essere il capo 
ascoltato e obbedito da tutti. 

Aveva appena svestita la diuisa militare 
quando comparue nei primi comizi; il suo nome 
diuenne p~polare in un giorno. 

Fra lui e Trieste ui fu uno scoppio d'amore 
reciproco: la Città e l'uomo erano fatti per inten
dersi. 

Trieste era rimasta senza capi. Pareva che 
la sua matrice politica fosse uscita esausta dalla 
guerra. Gli uomini vecchi già si acconciav,ano a 
vivere fatalmente di ricordi e ad aiutare il patrio 
Gouerno a dare il nuovo reggimento alla cosa 
pubblica che il trapasso politico aveva piombato 
nell'anarchia. Ottimi consulenti, preziosissimi col
laboratori, sicure coscienze, menti sperimentatis
sime. Trieste ben altro chiedeva! Il bolscevismo 
era alle porte: e lo Stato italiano - vero para
dosso storico - benchè preceduto dalle bandiere 
dell'Esercito vittorioso e dell'Ar°,nata finalmente 
signora dell'Adriatico, arrivava a Trieste quasi 
col peso di una sconfitta. La sconfitta era nella 
sua radice. 
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I giovani portavano nel loro spirito grandi 
promesse: specie quelli che erano tornati dai 
campi della gloria - dove per lunghi anni s'eran 
preparati al «dopo » - umiliati dalle infinite 
miserie che la vecchia Italia aveva rivelato pro
prio con la guerra, terribile specchio delle virtù 
e dei difetti di una Nazione. Uniti nell'ansia di 
partecipare ad un'opera di salvezza politica di . 
quella Patria cui tutto avevan sacrificato, an
corchè quest'opera av·esse richiesto nuove prove, 
nuove vigilie e nuoue attese, disuniti appari.vano 
nella scelta della strada da percorrere e nelle . 
mete · da perseguire. La verità è che, piegassero 
a destra o a sinistra, ere.dessero nell'ordine e 
nella conservazione o nella libertà rossa o nella 
democrazia mazziniana, essi non erano riusciti 
a sottrarsi al fascino delle v·ecchie ideologie: Ave
vano, insomma, accettato quello che allora sem
brava una sentenza storica: essere 8tata, cioè, la 
grande guerra , l'ultima, la conclusione dell'unità 
italiana; per cui gl'ideali politici - sia pure mo
dificati in qualche particolarità di contorno -
sarebbero rimasti quelli delle grandi correnti del 
Risorgimento. 

Il dramma politico d'i Trieste ragg·iunse il 
culmine il giorno in cui i veccM uomini, ehe ave-· 
vano avuto in mano le redini del part'ito unitario, ·· 
si sentirono incapaci di produrre un fatto tzuovo 
ed una organizzazione · nuova: Nel partito unita
rio tutte le tendenze, tutte le scuole, tutte le 
fedi intime s'erano fuse per anni e anni: ciò era 
dov:ut.o al nemico comune da combattere ed al co0 

mu~e ideale da· raggiungere. Scomparso il nemi
co, conseguito l'ideale, tertdenze, scuole, .fedi 
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riaffioravano con la necessità delle distinzio
ni, che la situazione politica della Penisola in 
quel momento favoriva, attraverso un compli
cato gioco di illusioni. Fu anzi tentato - certo 
a fin di bene, ·giacchè la parola d'ordine era di 
voler essere, qui, in tutto come nel resto d'Italia 
- un parallelismo, che avrebbe avuto ragion 
d'essere solo se i partili italiani, di cui si invo
cav·a la collaborazione, avessero ancora avuto il 
senso della loro funzione e l'autorità necessaria 
per riordinare gli spiriti dei nuovii cittadini del 
Regno. Trieste inv:ocava forze alleate, che ope
rassero come strumenti propulsori alla sua aspi
razione di fondersi sollecitamente - sia con gli 
ordinamenti giuridici, amministrativi e politici, 
sia con l'apporto della sua capacita di ricchezza 
e del suo formidabile tecnicismo - col resto 
d'Italia; l'Italia, invece, attraversata dai veleni 
dell'autonomismo, avvilita dalla liquidazione dei 
partiti, che erano arrivati alla vittoria col fiato 
mozzo e le ossa in Frantumi, signoreggiata dal 
bolscevismo, contro cui nulla potevano nemmeno 
quei partili socialisti che avevano impedito la 
rivoluzione sociale preferendo sfruttare lo Stato 
con l'oppressione antistorica e inconcludente del 
riformismo, l'Italia di quei giorni oscuri non po
teva recare a Trieste che i malanni della sua 
debolezza. 

Sullo sfondo di questo dramma, che volgeva 
a soluzioni fatali per l'Italia e pér Trieste, balzò 
improvvisa la figura di Francesco Giunta, uomo 
d'azione e di pensiero, capitano di popolo, ora
tore, diretta filiazione spirituale di Colui che in 
un minuto aveva intuito nel giovane combattente 
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toscano, triestino di elezione, il temperamento 
vigoroso, capace di pensare, comandare, farsi ob
bedire dalle masse. 

* 

Lo storico proVV'ed erà ad utili raffronti fra 
le varie fasi che caratterizzano il nascere del 
Fascismo in tutta Italia. Certo si può dire già da 
oggi che se Benito Mussolini ebbe per lungo tem
po particolare predilizione per il Fascismo trie
stino, sino a seguirlo passo passo, studiarlo, con
sigliarlo, citarlo ad esempio per il resto del Pae
se, la ragione ·è tutta nel carattere assoluta
mente originale- che qui il pensiero e l'azione fa
scista assunsero subito dai primi momenti. Ad 
esempio: nella pianura padana la riscossa anti
bolscevica trovava una spinta vigorosa anche 
nella ritorsione della proprietà terriera contro 
il sovversivismo che le era piombato addosso im
provvisamente e · con raffinate forme di schia
vitù, dallo Stato imparziale tollerate. Nei grandi 
centri industriali del Settentrione, il Fascismo 
restava circoscritto ad eroiche minoranze, non 
sempre capaci di rompere la tacita intesa forma
tasi, nell'armistizio dell'occupazione delle fabbri
che, tra plutocrazia e proletariato . Non parliamo 
delle prov:incie meridionali, dove le baronie elet
torali degli antichi signorotti dominavano incon
trastate. 

Francesco Giunta ebbe subito la visione 
chiara, che un partito non è destinato d successi 
duraturi se non nasce partito di popolo; e che 
il popolo non crede in un partito se chi lo co• 
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manda non sa esercitare su di esso tutto il fasci
no del comando. A chi lo avrebbe voluto chiu
dere fra le pareti ammuffite di una sala a discu
tere di tendenze, di principii, di formule astratte, 
continuando con il gioco corrosiv·o dei partiti 
democratici, egli rispose lanciandosi nelle piazze. 
Le sue ambascierie politiche furono tutte nei 
suoi colloqui della tribuna col popolo. E il po
polo gli fu vicino, sempre più V'icino. Di giorno 
in giorno caddero smantellati i fortilizi del bol
scevismo. La storia faceva le sue vendette con
tro coloro che av·evano tenuto abusivamente l' ere
dità del partito nazionale, i cui fortilizi tutti 
erano stati rasi al suolo nella fatidica notte del
l'intervento. Non ricordiano gli episodi: essi sono 
vivi nella memoria di tutti. Le fiamme del «Bal
kan» purificavano finalmente Trieste: purifica
vano l'animo di tutti. Francesco Giunta metteva 
Trieste davanti al proprio passato luminoso e la 
aiutava a ritrovarsi: Trieste, col vigore della 
sua tradizione patriottica, balzava alla testa del 
Fascismo senza che la premessero alla riscossa 
sentimenti e necessità che non fossero luminosa
mente spirituali. Affermiamo, dunque, senza te
ma di peccare d'orgoglio, che con Francesco 
Giunta il Fascismo triestino fu una schietta in· 
surrezione politica, tutta sentimento, tutta idea
lità, mistica ed eroica ad un fempo; preludio fol
gorante, qui più che altrove, della rivoluzione 
che doveva portare alla conquista dello Stato . 
Senza questa insurrezione il problema adriatico 
sarebbe precipitato nella soluzione nittiana: nè 
av,remmo avuto il confine sulle Alpi Giulie, nè 
Fiume sarebbe stata italiana. 
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Ecco un momento fondamentale dell'azione 
politica di Francesco Giunta e del Fascismo giu
liano che merita di essere messo in piena luce . 
Con l'uscita di Gabriele d'Annunzio dalla «Città 
olocausta» si chiudeva una gloriosa epopea; ma 
i problemi fondamentali per cui essa aveva avuto 
inizio restavano, in gran parte, insoluti. L'eredità 
del movimento era difficile, irta d'incog-nite, insi· 
diata da mille pericoli. Nessuno osàva pren
derne la successione, opponendosi alla con
tinuazione della lotta il logoramento della città, 
che avev·a sofferto tutte le pene dell'assedio pa
radossale, la crescente stretta delle forze gover
native, l'incerta situazione della nostra politica 
estera, la stanchezza degl'italiani. 

Da Trieste, Francesco Giunta soroegliava 
gli avvenimenti, in istretto contatto coi patriotti 
fiumani. Intanto la rigogliosa crisalide romantica 
del dannunzianesimo dava vUa ed impulsi vigo
roszsszmz al movimento fascista. Bisognava 
saper attendere il momento opportuno per inter
venire : e il momento venne. La tempestività del
l'atto compiuto dal giovane agitatore appare evi
dente dalla rapidità dei risultati conseguiti; ri
sultati definUivi, non solo per l'assetto di Fiume 
nel nesso dello Stato nazionale, ma per gli ul
teriori sviluppi della politica italiana in tutte le 
provincie adriatiche. 

* 

A questo punto l'opera di Francesco Giunta, 
come capo del Fascismo giuliano, non può più 
essere considerata soltanto nella luce poetica 
dell'azione di piazza - o della cospirazione; nè 
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giudicata come quella di tanti giovani che si era
no gettati nella Rfooluzione fascista con la sola 
guida del sentimento. Certo, senza questa guida 
gli uomini non affrontano le responsabilità di 
un moto politico; e solo la critica storica miope 
osa qualche volta ricostruire la verità spogliando 
l'anima dei protagonisti di ogni impulso. Con la 
fredda indagine di gabinetto tutto può essere ri
dotto a calcolo e previsi-one. Ma la vita è altra 
cosa! 

Senza perdere nulla della sua origine ro
mantica e del suo carattere intuitivo e geniale, 
l'opera politica di Francesco Giunta si rivolse 
quindi, a considerare alcuni problemi fondamen
tali dell'assetto di queste provincie; problemi in 
mezzo ai quali si era smarrito anche lo spirito 
di 'molti uomini di grande sentimento patriottico. 
La preferenza per gli ordinamenti amministrativi, 
giuridici e persino politici dell'«ancien régime» 
nonchè scemare, era andata accentuandosi, forse 
in conseguenza del collasso in cui era piombato lo 
Stato italiano. L'intelligenza, la solerzia, l'auto
rità dei nostri funzionari non bastavano a na
scondere quell'aria di liquidazione generale che 
andava sempre più ,li/fondendosi su tutti gli 
istituti della legislazione patria, su tutti gli or
gani delle pubbliche, amministrazioni. 

Il concetto dell'unificazione legislativa delle 
Nuove Provincie fu, per Francesco Giunta, non un 
concetto meramante giuridico-amministrativo, 
md politico, un'idea maestra, un principio fonda
mentale, insomma. La tendenza autonomistica di 
certi partiti, filtrata in Italia dal Trentino, at
traverso la politica popolare del De Gasperi, si 

XVII 



profilava come un vero e proprio attentato alla 
compattezza dello Stato unitario, e solo nell'uni
tà era la capacità di resistere alla crisi del dopo
guerra, dopo aver resistito, più vittorioso dei suoi 
Governi e dei suoi uomini, allo sforzo della guer
ra. La reazione del Fascismo di confine contro 
l'qutonomismo, contro il separatismo giuridico, 
contro i reggimenti d'eccezione, contro tutto ciò, 
insomma, che potesse .significare sfiducia precon
cetta nel nuovo, inconfessata, inconscia o ricordo 
del vecchio, non fu nella determinazione dello 
spirito di Francesc-0 Giunta un semplice disegno 
di lotta locale. Il pr-0blema delle Nuove Provi.n
cie si risolveva con una impostazfone nazionale 
o non ,si risolveva affatto ; non risol.verlo avreb
be significato c-0nfessare l'impotenza dell.o Statr;> 
e rendere ster-ile la vrit-toria. Se.nza leggi, usi e 
costumi, lo Stato non ha altri modi per essere 
presente, attiv-0 e @bbedito in una provincia; 
es.eludendo le /.egg_i _si escludeva lo Stato. Ma 
perchè .lo Stato p-0tesse penetrare e resistere do
veva mutare se stesso. Ecco l'origine quadrata 
del Fascismo giuliano, che, per qualche tempo, 
non fu come tutto il Fascismo; ma qualche cosa 
di diverso, vorremmo dire, di sperimentale: spes
so prea11visatore di fai.ti, ,di indirizzi, di _necessità 
generali di altissimo signilicat9 e di profonde 
conseguenze per tutta l'Jt.alia .. 

RINO ALESSI 
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VOLUME PRIMO 

DALLE ORIGINI 
AL NATALE DI SANGUE 





Le origini : presa di posizione 

Il Fascio 'rriestino di Combattimento fu uno dei 
primi Fasci italiani sorti dopo l'adunata di pia.zza, 
Snn Sepolcro a, Milnno: è infatti del 3 aprile 1919 
la prelimiiuue intesa tra alcuni ex combattenti ed 
ex interna,ti politici, rivolta a gettare subitamente 
le basi delia nuova istituzione. Però, la prima adu · 
113illza vera e propria dei fondatori del Fascio Lli. 
Trieste si ebbe sulla seconda metà del giugno , dopo 
due mesi di pa,ziente lavoro, in cerca cli sicure e incon-
1lizionate a.clesioni (1). 

'rra il 2'7 e il 28 aprile intanto, pur senza una sede. 
,-~lmeno pronrisoria,, e con un nucleo di appena 3ù 
aderenti, il Fascio a,veva indetto, definendo subito 
uno dei caratteri dominanti della sua futura politica . 
nna manifesta,zione pro Fiume e Dalmazia italiane, 
ed a.veva dato la sua entusiastica adesione a l «Comi
tato centra le di azione per le rivendi~azioni nazio-

(1) Coclest,t adunanza, fu tenuta in un locale priva.to sui 
Pol'tici cli Chiazza, gcncl'Osa.mcnte offerto dal dott. Ba.rtolomeo 
Vigini ; e quivi anehe conti11u!U:ono ad aver luogo, fra i so -
5pctti della polizia nittialla (Nitfi era salito al Governo il 22 
giugno), le ultoriori 5cc1uto cì.ci fascisti: poche decine cli uo
mini - parecchi dei quali, dopo, clisertarono le file, per poi 
rientrarvi nel franc{'!:cauo periodo dei grnnd:i. perdoni - sotto 
la presidenza d'una giunta clirettiva composta dal dott. Ef.vino 
Biasioli, dell'aw. fìergio Dompieri o del prof. Ruggero Con
forto. 



na]i)} , t;Ostituitosi in Boma il 4 maggio e cousaunt11 
dalht famosa, 01·aziouc di GalJ1·ielc D'Auunn zio all ' An 
gnsteo (5 maggio). 

Col luglio, il F.1~do di Tticstc si inclte , per la 
pi·irna Yoltn,, iu flireito eontntto col Comitato Ccn 
tra.le dei Pa sci. Ita liani di CornbattiJ11cnJ-o iu Milano . 
a-t tra1·erso la pcrson,t di Enzo Fcrra,ri , qni espressn 
mente inviato pc1· tenere una confe1·enza, di propa
ganda, che cblJe l1wgo nel Tcati-o Fcuicc (:!4 lugli o) 

Pochi giorni appresso - il ~: agosto - si elJbc10 
le p1·imc avvisaglie con uno dei setto1·i nemici. 

Quel giorno a-ppunto, alcuni c;1i-abiuic1·i, pnssau clo 
dinanzi alla. sede delle orgauizzazioni rosse in Yia, della 
:\faclonnina. Yeni,·ano - com'e1°a uso t;OI'l'CHtc di quei 
giorni - molestat i e oU- i-aggia.ti da un g1·uppo cli so,· 
Yersivi: due di essi riuscirono ad ancstarc un o el ci 
più dolenti. ma tosto circuiti cla lht tnr-11§1 i-ossa sbu
cata daUa Camera del LaYoi-o , furono selrnggiamentc 
,1ggrediti e colpiti a fm·ia, di s,issi . 

Il giorno appresso. ((Sciopero genc1·alc di p1·otcstaJJ e 
nuovi incidenti in via Ca vana.. Pe1·ò, il pkcolo m,1. 
hattagliero nucleo fascista reagisce 11 c1·a rn ente. Una 
dimostrazione cli gionrni, cn-pitanati dai fu scisti , pci·
corre la città a l canto degli inni n;1zionali e impouc 
alla lJavida bor·ghesia di riaprii-e i Hegozi. Kon solo. 
si tenta anche un assa lto a l giornale comunista «I l 
Lavoratore» e alle <cScdi Riunite)) cli Yia, della Mado11-
nina, da cui si risponde a revolvei-atc. Infine la ref;i 
stenza è vinta, e, peneti-ati nei loca l i, fasci:;ti, cai·ahi
uieri e poli.zia se')uesi-i-~111 0 ,umi, I11U1 1izioni, dor-u 
menti. 

E ', questa, la p1·irna consac1·[1zione nella lotta: la 
pagina proemiale d 'un superbo volume d ' impi·esc cl_1e 
,;i c-onchiudono soltanto con le gior nate clclla, Marcia 
su Roma, pur continuando a ll,ne, negli nmi i ,;cgucnti , 
i 101·0 frutti ideali. 

Patto centro a, 'J'riestc. la, fiamma, della, 1n101·:1, pai< 
sione s' i n-m1i.a frattanto · nelle cittù, rlcll'Ist ria e nel 
Go1·izi;u10, dove i F asci incominciano :1 sorgc1·e : e 
alla fin e fli agosto . 11.nu.: or gi0Yi11e F .1 ,wio di 'J'1·i cst1.: 
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è· di giii, così 1·itale d 1e 1 ·111ue1·to l 'asc ll.1, 1n·c,-;cn1,iaml 11 

a F i;·c11 zc (:28 ,1gosto) J' nssemblc,1 dei F,1;;ci ;; ti f-io rei1-
(i11i.. i nvin, ·un fen iclo sa luto di pla nso ,dl 'upcra ,lc:i 
ca mcrn ti t i-i estini. 

Tuttn-,·in. il peri.odo di :forma1,ionc s i. p nò dire che 
,lm·i sino :i, t utto settcrnbtc, a llorchè, inizia t asi. l a 
.. -e,;tn. clmm u 11 zi a-n,1, cli F iume, il F.Jscio cli Trieste - -· 
~he co nt a ll Plle legioni tinmnne pa1·ccchi suoi inscritti 
- compi.P i.I. p1·imo nt1'o nf fici,1le del.I.a ~na e;;istenz:1 
,·oH un l'igo i·Mo 111.111ifesto di protesht , contr-o le m1 -
~erie clel Go1·c1·no rli )ìitti, che vale a rl ol'ienta.re In 
ma,-;sa dei p,1triut·i c-itta1lini (1) . 

.-\gli i1li.11. i rl el.l' ottoin·e il Fnscio teu ne la, s1rn prima 
nclunata, gencrnle per designare i delegati nl Congresso 
X,1zi011nlt· dei Fasci in F il'enze e cliscuteee i postulati 
,lel Fa:se ii-: rn o t 1·icstino cl1 e essi avre\Jbero dovuto por-
1":n P e ,:os l·cncre nella, g-rancle assisP . F n votato un 
online del gio1·110 in cni f1·a l 'n lt r o crn detto: 

Il m:inifcsto, affisso in occu~i o110 del XX 8cttcmbrc, 

«Cil.h1ili11i! Trieste speran, ,li ce lebrare degnamente k festa 
clcl XX Seltcmhrr, :il ln. luce clcHa liber tà e cìella vittnin, tl opo 
che per tìccruni il ~nero annh·crP:nio era stato festeggiato pur 
11e1l 'intimi.t.ù dei fnco lari , nel si lenzi.o dei cuori. 

«Se nun l· he l 'or;1 ehe Yo lgo non consente tripudi . Ch i sia 
Ycr:11rn.:ntc it:1]j:11w, 1ic,1l pnò fnr festa, 1nentre p er opera. di 
nemici si tent;i tl ilni,inre la Pat ria, mentre per clebolczze1 di 
g0Ycr11a nti 1:l. si vilipcnc1e. 

«Se t utto pcssi:.1mo :,s pcl t nTCi dnlb rapaeità str:rnirra, 11 es
su11a. 11 rn iltà clohbimno tolkr:uc i 11 ehi C'i. 1·:lppresent:1. Non sia.mo 
nè così n1iscri, nè così ~erYi, da barattare e.on chicchm.s in. ]a 
perfetta nnHà c~c1la Nazione ! Di i rontc ;1. <'e rt r imposizioni. non 
è argomento clic conYi ner:. : P<'mpli ccn1cnte non ci pieghiamo! 

«La fnti.ca. e l 'in-501rnia, H frc·cl ù() e Lì, f:1111r, }la, 1norte istGssa 
puncro fo rse intol lcrnbili a c0loro che avcv~ no l ' or i!iuc di di 
fcindcre a. qualunync c0~:: to un Ya ll o, mia ,·r,tt:1, un :u g-ine, u 11 
pitcolo tratto i n,;c1111ma dell a Patria {! E l10Y!·enu110 1H.;i , sotto 
miuaccc bC'n meno ten ibi li , adutt:n ci acl i n'-iopportabi1 i ri11 11nce lf 

«Si prctenclc clic Ti nnnci:m10 nll 'unific::::i.z ione tlcll 'It :1Jj:1 ! 
<1E bbenc, H popolo italiano n. t.:1 lc Popr:.tffnzione non si piega, 

conYinto (lei suo dhiUo s:1crosnnto, r siCiH'O iii .'-:nper .suppor
tare: come già hr1, Eopport ;)to, qual unque s:lcrHicio. Lo 
menti ch i ei g0Yca·11n, <.' ri go,·crni ~on di g nità ! 

«Yi,·a Fiume d ' ltnlin. ! Vh·n. Gab riele d'Annunzio! ». 

3 



« Il Consiglio direttivo del Pascio di Trieste, Llop• i 
:n-er 1·ileYato con · compiacimento che il nuovo pattito. 
sebbene sia .c1ncora sproYvisto cli una- sede e cli rn ez;,,i 
a-degnati, e sebbene non abbia potuto fare ancora alcuna 
propaga.ncla, tuttavia, pei- spontanea adesioue _confa. gi~. 
più di mille aderenti, ha disposto per la sede sociale 
the sorgerà, in via del Pozzo Bianco N. 9, casa Conti. 
hi ·cista clell-' imminertte Congresso cU F-ircnze hci inca
ricato i prop-r-i delegati di non passar sotto silenz io i 
precipui argomenti di crit-ica che si rife·riscono al
l'ope,ra clel Go·cerno italiano e cil contegno de-i Go
rcrni allecit-1, ll. 

~i noti che in quest'ordine del giorno si pn;r·l:w,1, 
giù, cli «pa1·tito» . Due aJ1ni appresso, 1921, il Fascismo 
uiestino sarà, \}no dei più tieri -assertori, accanto a, 
::\ln,;><olini, tlella necessità d ' inquadrare il «movimento)) 
neg.li schemi e le forme precise d'\.m «p:utito>l. 

~ecle,a, nnco1·a io Ve1·sailles - donde, in seguito, 
,;i trasfe1·irn a Londra, - La Conferenza dei Quat
t ro , la q1wle , dopo aver risolto imperialisticamente 
tutti i problemi riguardanti Fl'ancia , Ingliilterr;i, e 
potenze da loro protette, contrastaYa a ll'Italia per
fino i suoi legittimi e natura-li ·confini, conquistati 
,i, prezzo cli tanti sacrifici e d' infinito sangu e. Di co
testo os tile contegno· degli Alleati verso cli noi -
contegno cui il malgoverno cli Nitti accresceva. auda ! · 
eia e insolenza - la Venezia Giulia-, e pai-ticohu·
mente Trieste, risentiva-no· le conseguenze urnilianl"i 
e dannose . 'futte le questioni nostre erano ancor;1 
i usolute e la, città si dibatteva nel mfulessel'e che ' le · 
deriva,a dell'instabilità de]la, situazione. · 
. Il Fascio, pur giovane di vita, ma, appunto pe1·

c: hè giovane, fervido cli vigo1·e,· affrontò in pie111), ; 
considerandolo sotto tutti gli aspetti fondament(tl i, 
il problema e stabili, nella suddetta aùunanza, come ; 
t.apisaldi di discussione al Congresso ùi Fireuzt·. 
patecchi punti di cara,tter_e essenziale, f1_·a c_ui _ i se-, ,, 
guenti: 1°) Etnografia e confi~i ~eografi c·i coincidenti 
con qiielli strategici; 2°) l'Adriatico com.e sbocco dcl
l'E·urova centrale i'n concorrenza col -mare del NoHJ,; 



;_; 0J !'reazione del cl elf;a, f erro vwrio _Venez ia -T-r·iest e
Viwne; 4°) Neees~itcì di sostenere l'. impi-esa clan1~111;: 
.: ia11a: [i0 J Anness ione zwni e semplice della citta '-' 1 

1-'iw nc, comzn-eso il po·rto e la i·e f;e ferrov iciria. 
Cou 1·ife1·irne11to alle condizioni economich e dell a 

Yc11 ezin, Giulia , il F ascio cltieclevn, : 1°) Ti-ieste quale 
·11-oclo rli smistciment;o clclle cor-renti, cornm erc icbli che 
1.l a./l' Eu,ropa centrnle si d-i-r·igono verso -il Lewnte, 
Z-Es t,-emo Or·iente e le Arne,-iche; 2°) R.·isoluzio 11 e del 
11rob lc111.cb cli mat erie pr·iine v er· la rizn-csa del la coro 
'll <' llo P·,lcitun b cli i-iso e ncllci f::f11rem·it'lll·et ol·ii ·vege
tali : 3°) /::! istemaz·io1w ,le/la, •,:aluf;a_ 

J 11 1·appo1-to alltl politica- del Governo del t empo, 
il Fascio deploraYa: «Politica t en tennante, eccessi
cnmentc longanime ve1·so gli sla·vi, remissiva verso ·i 

socinlisti , indifferente ve·rso i combattent·i. Inoltre, 
uccessiva rernissività verso gl-i imp-iegat·i gravemen te 
coinpromessisi diii-ante la· gi,ierra sotto -il Governo cm
st ria co; p1·ete-,-izione di conibcdtcnti e d·i ·ital-iani fida-t.i 
n -i;antaggio di v e1·sone nettame,ite civve1·se». E infine 
proponeva : A) Annessione immcdiatci d·i tiitto ·il te,·
rdorio r iscattato , fioo al Monte R e e al Monte N e
roso, . ·inclusa, Fi ume; B) Enc,-gico appogg-io ai com
/Jatt 1;;nt·i e agli ital·bnn·i cl-i fede pl'ci:ata; C) ·o ostniz·io·11 e 
llella s trada ferrnta Santa l,11cia,-Tanisio; D ) A ttd 
biiz·ione clcl nai;iglw ginliano, fiu·mcwo e clalmata a.i 
po·rti . cl' isur fa" ionc e alle comvagn·ic c-u-i appar te·nera 
prima clella gu.erra; E) Sv-ilnppo tlc•i cantieri (ricostr·u . 
~ione d·i llfo11,falcone); F) ~fmttaineitto clelle en.cr_qi r: 
de tt,-iche cle/l'J w11rn . 

La, più parte di questi 1rnnti programmatici, elle 
l'ispoudevano pienameute a mgioni insopprimibili <li 
diritto storico e di posizione geografica, si traclu s
:sero via via in 1·ealtà, mercè la tenace azione del 
F ascio e, sopn~ tutto, a, partire dal 1921, mercè 
l ' opent inflessibile quanto a,vveduta, dei ra-pptcsen
tant i di 'l'i-ieste fa scista in Pa1·lamento: Frauce:sco 
Giunta-, Gioranui Banelli e Fulvio SnYicl1. 
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Comando di tappa dell' impresa 
fiumana 

Già L1a oltre un ruese, Llai pl'imi del setterubre mm. 
il Fa-scio triestino teneva in mano le fila, molteplici 
di una gesta illustre: l ' irnpl'esa dannunzia<na, alla 
quale la Giunta Direttiva del Fascio, dopo avei· con
tribuito alla Marcia di Ronclii , aJJ1westa.YiL uorniui e 
mezzi mantenendo costante collegamento col Comando 
fiuma,no. Volontari, fi11a-nziame11to, vivel'i , fa centno 
capo al «Comitato 1n·o Fiume>>, istituito dal Fascio, 
e Yenivano quindi instradati nella _città, oloc,1usta . 
Oltre a cotesto appoggio diretto, il Fascio sYolge\·:1 
anche un'attiva propaganda, con fecondi risultati. 
presso il Comitato Centrale dei Fasci in Milano pel' 
i soccorsi d'ogni natura da inYia.rsi a Gabriele D' An· 
nunzio. L'ausilio dato in quei pr.irni giorni dal Fascio 
triestino a ll'impresa fu così prezioso che già, il 19 set
t elllbre 1919 il Corila-ndo fiulllano inviava, n, Jfrrna cli 
Giovanni Giuriati , la :seguente lettera all'appo8ito 
delegato del Fascio tll'V. Piero P ieri: 

«Egregio amico . 

Le notizie che Le posso inviare sono sempre buoniò
sime. L 'impresa nostra magnificamente iniziata si af
ferma e si consolida sempre più. L'ordine è perfetto, la 
popolazione superbamente italiana, i soldati nostri son :i 
quelli di Vittorio Veneto. 

Or.corre smentire tutte le voci che cercano di at te
nuare la vast itù del nostro movimento. Si dice elle n e~su1t 
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c.:u·al)iniere è dalla part e u oslra: si facc ia noto che :l 

Fiume Yi sono circa cento carabinieri volontari, coman
dati dall 'e roico capitano Vadalù, decorato con tre mc
l1aglie d' argento e !re di bronzo. Le t ruppe ·e i carabi
nieri sono passali a n oi anch e dopo la mezzanotte di 
ieri , terrni11e fissato per la di chiarazion e di diserzion e 
dal gen. Badoglio. 

Nessun disordine è avvennto in questi giorni, bensì 
regni , in cittil l 'ordine perfetto. 

Bisogna trattenere volc.ntari e rimandarli indietro, 
percliè Ja soverc hia affiuenza di uomini potrebbe dan
neggiare la nostra causa. Si può fare eccezione sola
mente per quell e person e che r isultano utili alla nostra 
causa. 

E' necessario impiegare il maggior numero di pe r
son e n ell a propagand a in paese e fra le t ruppe ; oggi bi· 
~ogna agitare e far sì che la Nazione tutta senta l'ora 
storica che attraversa. Il gesto compiuto a Fiume deve 
a ,·er termine -a Roma. 

Ringrazio vivamente per il piroscafo di viveri arri
vato ieri sera. 

Salu ti cordiali. Diffondete e fate diffondere le nostrd 
notizie". 

«Il gesto compiuto a Fiume deve aver termine a 
R.oilla»: così scriveva Giuria.ti al Fascio di 'frieste. 
Era un preannunzio della Marcia su Roma? Sl , era 
un fatidico preannunzio. ìli,~ sta di fatto che in quel 
settembre 1919 il Poeta-Condottiero aveva divisato cli 
procedere, per Yia, cli marn, all'occupazione di Trieste, 
eol naviglio di cui disponeva; e da Trieste scendere 
11 uincli a Venezia per puntare su Roma,, sollevando a! 
passaggio dei legionari le popolazioni ita.liche. Fu 
:1,p1rnuto i l Fascio di 'fi-ieste a scousiglim·e l 'impresa-, 
prosµettandone al Comandante, in un lungo e partico 
lareggiato ra-ppo1·to, i pericoli di cm-attere internazio
nale, nazionale e locale, e inclncendolo a soprassedel'e 
arl og·ni azione <lrl genei-e. 
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Le elezioni nittiane Il primo 
simbolo del Fascio Littorio 

Il Cousiglio delle Nazioni tergi,·ersava sempi-c, sull,t 
ùelimitazione del confine della Venezia, e intiei-irn con 
uo qua-lsirnglia soluzione italiana, del problema. ùi 
Fiume. 

Alle mci cli protesta che dai .circoli più consape
rnli d'Italia, si levayano, il Fascio di Trieste a.ggiunisc. 
ancor a una volta, la sua, nella speciale adunata, dell '8 
noYembre, votando un ordine del giorno, nel quale 
chiedeYa la soluzione integrale di tutti i problemi iut(: 
ressanti le terre adriatiche (1). 

( 1) L 'ordine clel giomo diceva: «L'Assemblea generale del 
Fascio Triestino di Combattimento, radunata l '8 novembre, de· 
p_lora che la questione adriatica si dilunghi ancora causa b 
etebolezza usata dal Governo italiano di fronte "l Consiglio St:

premo. Ripete che per r agioni palmari cli economia e cli c,iritto 
}"'iume e Trieste non po~sono essere dissockitc, bensì debbono 
Yivere sotto l'identico regime, e rnspinge qualsiasi baratto della 
Dalmazia che per il 1·aggiungimcll'to del primo scopo potesse 
essei:e pensato o proposto, dappoichè è inammissibi!e che l 'Italiai. 
mercanteggi i pi-apri figli. Ricorda con g•r:i.to animo i presoclenti 
B onasi e Ma.rcora, i quali nel Consiglio 1·ealc affermarono la 
necessità dell 'ann~sione, e al pari cl.i essi giudica eh 'è inutile 
cerea.r la soluzione del pTOblerua adl·iatico fuori cl ' Itr.li::t, invo
cando consensi che la r2pacità straniera ha climostrato di non 
Yoler accordare. 

«L'Italia proclami l 'anncssione: lo esige il bisogno iu1 · 
pellente delle i-egioni rhcattate che soffl'OnO e immiaeriscono 
11clla lunga ai tesa: lo esigono J:i, ilignit.à naziouale, la coscienza 
ò:ci sacrifici compiuti, la certezza él,ella proprin forza e del pro· 

prio diritto ,, , 

8 



Enmo a-nche i t1·isti giorni delle famigerate ~le
zioni rosse di Francesco Savel'io Nitti. La, ~eppa social
comunista-, liberamente scatenata nelle piazze, _av~Ylt. 
fatto scernpio d'ogni idealità, insultando tutti _1 s1ru
boli ùclla Nazione, perseguitando in modo pal't1colarc 
i reduci di ç;ucna. e perfino i mutilati, infie1·endo acca
nitamente ~ont1·0 gli ufficiali, alcuni dei qu_aJ~ ':1'1:1-'no 
stati pel'Cossi e gravemente fe1·iti. Così, all'm11mc1zrn 
e all'esosità, st1·aniera, s'aggiungevano l'onta e la ver
gognèt dei delitti di lesa-Patria che in parecchie città 
italiane erano stati perpetrati. Quei tristissimi avvc 
nimenti eblJel'O un'eco quanto mai profonda e accorat:1 
in 'l'rieste e di essa si fece interprete il Fascio, il quale 
.J,pprovò la seguente fierissima dichiarazione, che l'n 
spedita ai membl'i del Governo, a tutti i deputati, ai 
senatori, alle a-utorità della Provincia e dei Comuni: 

«L'Assemblea generale clel Fascio :l'riestino ll i 
Uombattùnento, raclunata l' S dicembre, esprime la 
pi-opria inclignazione per le aggressfon·i selvaggie di 
combattenti e cl-i patriotti, a1;ven1ite in alcune città 
d'Ital·ia, con evidente coo1'Chnazionc cl'intendimenti, e 
ne giudica responsabile così la p1'Ccl·icazwne d'odio del 
P. S. U., come la clebole.zza del . Oovenw . Manda im 

commosso saluto alle v ittime della nuova tù-armide 
e i1b particolare allo studente Lo Piano, che f-u tra
_fitto da mani fmtricicle per a1;er z;lautl·ito all'Italia , 
così comr:; in camvo pe1 · essa era stato m-ntilato. 

Di fronte a cosi tristi avvenimenti l' Assc/Jlblea, 
pur 1·ipetendo essere contmrio cii 7Jropr·i p1·imci]Jii 
l' uso della 1;iolen.za nelle competizioni polit-iche e so
ciali, affanna inclispensab-ile ?"Cspingcre la 'Giolen:.n 
colla violenza, ogni qual volta '&enga meno q1.1,ella di
fesa di 1;ui lo Stato è inwstito. 

M enh'e 'invoca serena pitn'tz-ione di tutti coloro che 
per v iltà ab bandonarnno città ital'ianc 'Ì'I• balia rii 
rtssassini, di sacohegg·iatori, d'-incendia·r·i, l' assem blea 
s'attende clallci Camera 'btaliana 'un'acerba r·iprnvaz·ion,: 
<li tanta decadenza di costumi e, carne prima proi:a 
di 1·es-ip'isccn.-::a, chiede che 'in norne della. legge cssn 
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espella clal vroprio seno il cUsc·rto1·c venctrutov i per 
1Jpc 1·a clcl P. S. U. 

Se la Camera non scntfrà la cl-iy nità, e la for.zci di 
r o111pi,: re qiwsto atto, 'l''l''ies tc avnì, be11c il d,i?'itto di 
abbrunare le fosse dei figl-i cacl11f;i e cl.i comviangcrc ·i! 
sacrificio elci pi-opr•i inartii·i>>. 

Xon aYeva alt1·0 modo, 'l'i-ieste, onde nwnifestare 
il sno sdegno contro i rnetoLli selvaggi con cui erano 
:state fatte le elezioni - quelle ele.zioni cla cui essei era 
.s tata csclusci - e per saluta 1·e a grnn rOCl-! Li prim,i 
Yittirna, della ferocia. rossa , lo studente Del l'inno. 
ùa-1·baramente ucciso a, 'foi-ino, rneut1·e uscha, clL·lb 
,scuola , per aver osato gridai-e «dm l'Italia». E gi.'1 
prima, il Fascio, mi.sm·a.ndo appieno la, portnta di 
coteste elezioni, arnva diffuso a, migliai .1 di. e,;em1,!:lri 
il seg:uente ma,nifesto alLt c·ittnLlina1 1rn: 

«Italiani della Venezia Giulia! 

Le elezioni hanno dimostrato che senza forte orga
nizzazione, senza disciplina di consenzienti, non si può 
fronteggiare nessuno. 

Ogni mutamento pubblico è possibile: tutto è dat o cli 
cambiare o di illnovare, ma bisogna volere ed agire. Chi 
invece abbandona il campo, lasciando la cosa pubblic ::i, 
in balìa di coloro , che egli stE:Eso dispregia, è un ignaxo 
,enza f:n- nulla di bene, compie tutto il maJ e! 

E in Yerità può dirsi che questo mese s'è ripet uta 
per codardia di cittadini la sventura di due anni addietro: 
per poco non s'è consegnata la Patria al n Grn ico .. 

Se non che la rntta di Cnporetto, determinando un 
senso universale di vergogna, foggiò la volontà incoer
cibile di resistere e poi la forza di Yincere la più lumi
nosa vittoria. 

Cosi t,nche di quesl'L1ltimo abbandono l'Italia, pili 
presto di ogni previsione, farà onorevole ammenda . Dap
poichè è veramente un'onta, un ludibrio che la Patria 
.,ia rappres,mtata perfino da chi in piena guerra disert.:, 
dall'Esercito nazionale' 
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DalJa Venezia Giulia, dalla terra affrancata per il 
lntto di 500 mila caduti, per lo Btrazio di 500 mila muti
lati', deve venire l' esempio della riscossa. 

Le più audaci riforme, la più ampia democrazia è 
con sen tita senza che per attuare le prime, per affermare 
Ja seconda sia necessario rinnegare la Patria. Anzi il 
«Fascio», pur ergendosi paladino del più puro spirito 
patrio, ha òisegni' siffaltament.e arditi da sorpassare oglli 
altro intendimento. 

Italiani della Venezia Giulia! 
Stringetevi intorno a] «Fascio», intorno ai nostri vo

lontari che Jiarmo combattuto in nome di quelli di loro 
che sono rimasti sul campo, in nome di tutti i caduti, 
in nome della fede avita, e non permettete che la Venezia 
Giulia ,ia rappresentata in Roma da chi s'accompagpa 
coi disertori di guerra». 

Va notato che, 1J1'imo 'in ltcilia,, nei suoi rna-nifestini 
volanti , -il Fascio cli 'I'rieste a1vcva, cidot-tcito i l sirnbolo 
del L-ittorio, con alla base la scritta, «vita bominis 
militia», simbolo che poi divenne genei-a-le, diventò ti
pirn del Fnsdsrno , e forma oggi l 'insegna gloriosa ,Jel 
Reg;i1ne. 
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Alla ricerca d1 un capo 
La questione adriatica 

Il 1920 è per il Fascio di Tl'icstc Lrnuo delle sue 
prime grandi affermazioni e delle sue p1·irne in-esisti
bili azioni di guena contro le forze ùissohiti-ici dei
l'anti-Italia, capitanate, olti·e che dal conmnisrno, dallo 
:slavismo, e dai residui peggiori della crollata .monal'
<.:hia absburgica. E ' anche l'a,nno in cui presso che in 
tutti i principa,li centri clell' Isti-ia - da I'ob a Rol'i
gno, da Pirano a Capodisti-ia , a Montona. a Buie ecce 
tei-a - il Fascismo si organizza in nuclei potenti e si 
espande vigorosamente, dominando, negli sforzi eroici 
t' costanti di una dm·,1, lotta . l'avve1·sa.1·io rosso e bal 
canico che fa le,a sulle popohizioni nu-aJi per la sua 
opera cli dissolvimento e di cli.·integrazione nazionale. 

Oltre a ciò, il Fa.scio di Trieste, e, insieme con esso, 
i confratelli di tutta la regione, assume apertamente , 
in quell'anno travaglioso e tragico che dovrà couchiu
c.1ersi col «Natale di sangueii, 1'01·g,rnizzazione dei soc
corsi fiuma.ni, in uomini e in YÌl'eri, e fo1·ma , a nn di 
presso, una specie di base distaccata., oltre le banicrc 
c.lelle truppe assedianti, del Comando di Piume. 

Si an·ertira pei-ò la ma,ncanz,1, di un capo. 
~ecessariamente assorbiti, per gi-an pai-tc flei 

giorno, dalle loro quotidiane occupazioni, gli uorn iui 
,-he guidavano il Fascio non potc1·ano dare ;1 ll ' o1·ga11iz-
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zazione quell 'assiduità di presenza e cli atti che il mo
mento richiedeva e che l'iucalza,re degli ,wvenimenti 
rendeva inderogaòile. Bisognava dunque cerca,re qual 
e.uno, dalle ma-ni salde e sicure, da,lla volontà tenace, 
dallo spirito a,udace e fiero , cui commettere la guida 
del grande movimento che cli giorno in giorno assu 
meva., in citt.ì, e nella regione, proporzioni sempre più 
vaste e complesse, avvianflosi a dh·entare un vero mo
vimento di popolo. 

Nel congresso di F il-enze i delegati triestini ave
Yano avuto modo di ammirare uno dei congressisti che 
pa,rticol::Lrmente era emerso per la robustezza della sua 
dialettica oratoria e per la generosità del suo animo 
d'entusiasta: l 'avv. Francesco Giunta, fondatore e 
presidente clell ' Associazione dei Combattenti in Fi-
1·enze, fascista a,rdentissimo delle prime giornate. Si 
pensò a lui come aJla, persona che sola sarebbe stata 
capace, per le sue va,r ie virtù di combattente e d ' uomo 
di pensiero e d 'azione, dallo spirito alacre vigoroso e 
deciso, di poter comandare il' Fascio triestino e con
durlo, con sicurezza e senza soste, a quella efficienza 
e potenza combattiva che il part icola-r e momento sto-
1-ico della Venezia Giulia reclamava come necessaria . 

Questa necessiti apparve assoluta dopo la giornata 
,lell 'll genna.io 1920. · 

I problemi di Fiume e cl ell ' Adriatico erano, ancora 
e sempre, all'ordine del giorno del Congresso per la 
pace. 

Wilson , Clémenceau e Lloyd George, tenacemente 
avversi al riconoscimento della vittoria, italiana e dei 
nostri diritti imprescrittibili sulle t erre e sul mare 
a,bitati da gente nostra; improntati dal sigillo della 
nostm civiltli, avevano sottoposto al Governo di Nitti 
una nota, a firma Clémenceau, Polk e Croswe, in cui 
la sistema,zione dell'Adriatico si risolveva in tutto 
danno dell'Italia (9 dicembre 1919). A questa nota 
aveva risposto da par suo Gabriele d'Annunzio, il 
t]uale, in un proda.ma lanciato in occasione del capo
ùa,nno 1920, riòadirn fermis,simamente il diritto inte-
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grale dell'ItaJ.ia su Fiume e :sn tutte le i:sole e le coste 
dalma.tiche. 

M:a si sa, in quale conto era, tenuta l'alta. parola 
del Poeta da parte dei governanti incagoiati. 

E il G genna-io. senza punto scomporsi , Nitti si met
teYa in Yiaggio per Londra, clO\·e si a,bboc_cava con 
Lloyd George; da Londra passaY,L quindi a Parigi, per 
la discussione del compromesso ,legli Alleati sul pro
blema achiatico e fiun1a-no. La sera. del 10 si diffon -
11eva h1 notizia che egli avrebbe accettato. salvo qual 
che val'iazione di poco momento , i termini del com
promesso: la. notizia , conosciut,t- in Trieste , sollevò 
gTande fermento e il 1<',1scio indisse, pe1· l ' indomani , 
un grande comizio in piazza rnit,ì., con l'intenzione 
cli fa re app1·ova re la, seguente protesta: 

ccl cittadini d·i 'l'riestc. adunati, l"J.1 d·i genna-io 
i920 ·in piciz.zci Unità, di fronte u,l niiovo d,ocumento 
cli infamia, dettato dalla ·ingratit·udine e dalla slealtà 
dei falsi alleati nella sol·nz-ione del vroblema clell' A
driatico, nel mentre p1·otestano enel'gicarnente cont•J'o 
'il Governo che, calpestando ogn·i p·r-incipio cl-i libertà , 
proibisce che la voce di T·l'ieste si le"u-i a d·ifesa degli 
ideali comuni e degli interessi •i;-itali di tu,tta la Na 
zione, affermano anconi ima •colta la loro volontà di 
non p-iegare di fronte a 1icssuna, sol·w::wne che stacchi 
lei città eroica di F'·iwne cla.llei _iJ,[acll'e Patr-ia; 

i;ogUono che dopo lei gloriosa 'ritto1·ia 11css•11n ·n-u
cleo 'italieino della Dalmazia sia sucrificeito allo stm 
n·ie-ro; 

i;ogl·iono , n ell' interesse polit-ico ed cconorn·ico di 
<Jueste terre, pel' la sicurezza clei confini della Pat·l'iei 
P ver la tutela degli intangibili di'ritt-i cU sovranità 
llell' Italia, che tiitte le linee della F'eri'O'r·ia Meridio
nale sul siiolo nostro sieno riscattate dallo Steito, no i, 
per-mettendo che interessi esserv:;·iali 1ier -il cl-ivenire del 
Peiese sieno sacrificati cigli ·internssi dei s1.ngolùi. 

Il comizio fu proibito. E poicl1è gli avl'eni1ue111·1 
incalzavano e sempre più palese si rendeY,1, la uece:s-
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,ir.ì cl' a,ve1·e ,1. Cfl[lO <lel F.1scio nn uomo c.he fos se iu 
!.; rado d ' i.n terpi-dn i-ne s icn n1rn e 11 te lo spil'ito e gnidar11e 
ininte1·rott:unente l ' a,1,ione . che in questi. mesi ha un 
1·i]ip1·0 politico cli gr:-rncle intern,:se e cli cm·attere tipi 
c-nrnP nfr 11;1 ,1,ionale. France:sco Giunt.1, fu chiama to :1 
Tti<él'<f c. Y enn e senza cli s<:;ntci-c e s' i.n .,ecliò negli osc n i-i 
<' m11flìfi :-;t,11111.,ngi di Yia, del Pozzo Bianco 1rnmc1·0 !J , 
11el pieno cuo1·c rli Cittù, Vecc hia , dove il Fast'io a1·c1·a 
l:t sua- sede . 

. \. ì\fil.auo . come a, 'l'ri este, come alt i- 01·e, il F asci 
~mo e i !'<noi 11omini ha nno conoscint0 , .1gli i 11i zi. i 
rl is.1gi rk ll a glMiosa. 11-inrea. 
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Il grande plebiscito per l'Adriatico 

Il 7 gennaio i Fasci dalmati d' aziolle aYernno p11L 
blicato quest'a.ppello agl' italiani: 

«Italiani, fratelli! 

Sopra ogni i deale di partito, sopra ogni concetto ed 
atteggiamento sociale, sta quello, altamente umanilario 
e civile, di aiutare chi è condannato alla mol'le de!lo 
spirito. 

Noi siamo condannati a morire per la Naz ion e, per 
il mondo che ci ha abbandonato, se cancellate dal rnstro 
ideale programma la causa della italianità dalmata, 
ancor così viva nei suoi molteplici elementi , come in 
qualsiasi altra terra d'Italia. 

In quest'ora suprema , nell'imminenza de] pericolo 
più grande per la civiltà di questa provincia plasma'rr 
da Roma e da Venezia, noi vi scongiuriamo, fratelli , per 
il sangue comune, per il dolore e per le lotte comuni , 
d; non lasciarci vendere e perire sotto un giogo mille 
volte peggiore di quello del!' Austria. 

Assistere impassibili alla rinunzia di queste nostre 
terre, per le quali tredici mesi di occupazione ebbero H 
significato della più grande malleveria redentrice, sa
rebbe tale colpa che n essun italiano potrebbe senza onta 
confessare. Da voi italiani, da voi fratelli, dipende il 
nostro destino . 
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Conlrn il min acciato atteggiamento parricida, alza te 
l'animo e la voce in ribellione salvatrice ! E' il nostro 
diritto, è il vostro sacro dovere!". 

L'appello era, sottoscl'itto dal sindaco di Zara,, iJt 
1·a,ppresentrnza, dei Fasci di Za.nL, Sebenico, Seardonn. 
Knin, De1·nis, Arbe, Pago, Lissa, Lesina-, CittaYec·
r·llia e Curzola: una c:opia di esso era, stata in\'iata ,t. 

rntti i sena.tori e dep utati del Regno. 
Vano a,ppello. 
A Pa1·igi , 'l'rumbic trova,·a, più ascolto di Nitti . 

il (]Uale dovette piega rsi ad accetta.re uu nuovo corn 
J.>romesso -- escogittLto da Lloyd George - che, man 
tenendo la continuità teni toriale tr,L F iume e l 'Istria. 
faceva della cittù, olocausta una città, libera, sotto il 
controllo della Società delb Nazioni. E fu vern for
tuua che la esosa intransigenza jugosl:1va ostacolasse 
l'immediata conclusione del patto sulle basi del nuovo 
t:ompromesso e che il Governo cli Belgrado ç,hieclesse 
mut i giorni di t empo per da.re la sua, risposta. 

Dopo un mese preciso, il 9 febbraio , Nitti ritor
mwa a, Londra, per la ripresa della conferenza; ìo 
st esso giomo si radunava a Milano il Consiglio nazio
uale dei Fnst: i. cl1e emettevtL un vibrato oHline del 
giorno cont1·0 il T1·atta,to cli Versaglia e un esplicitu 
vo to per 1:-i, cm1sa cli Fiume. 

F ranci a e Jugoslavia conchiuclevano intanto i pre 
Jiminmi d' un t1·attrLto di allea-nza milifare, e poichè 
eotcsto trattato non poteva, logicamente, non pesare 
a sfavol'e dell ' Italia. nelle conferenze per la sistema· 
zione a.driatica., un vivo fermento si produsse nelle 
nostl'e te tre . Questo fermento si mutò in vera indi 
gna~-:ione quando, il 15 febbraio, giunse la notizia che 
l'ineffabile "\Vilsou, con uno dei suoi soliti gesti tea
trali, metteva. il veto al compromesso Lloyd George. 
già accettato dal suo segretario di Stato per gli Affari 
Esteri Lansing, e riconfermava, il suo antico punto ,li 
vista, intl'ansigente nei riguardi dell' Ifalia, con pieno 
e assoluto r ipudio delle clausole del Patto di Londra. 

Il Fascismo triestino prese subito una decisa posi 
zione di battaglia. 
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Alle ' 12 di quel rne desimo gioruo , t utte h~ ,1:s:soc i:l 
zioni nazionali della città furon o convocate nella secle 
del Fascio. Il p1·of. lacchia fece nna 1·elazione pal'tien
lareggiata sulla, que;:tion e a,driatica , 1·ilevamlo i d:11111i 
politici, morali ed economici derivati all' ltalia dal l'i 
tardo nella soluzione del problema; propose quiudi 
all'assemblea, - costituitasi in Comitato promotol'e -
d ' invitare tutti i Oornuni e le associazioni della, Ve
nezia Giulia. ad un .con vegno eh~ tenel'e a.l teatro Ve1'Lli , 
il giorno 20, per prntestare contro il compromc:sso 
Lloyd Geo1•ge-Nitti, e invitare il Governo ad appli · 
ca re il Patto di Londra e a prendere n ota. ùell 'auto
decisione di Fiume. Il dott. Giorgio Pitacco, :iùerendo 
con calore alla proposta, dichiarò di mettel'si iute1·.1 -
mente a disposizione del Comitato per tutt,~ l' azione 
da svolgere a Roma. Dopo altre a,desioni venne infine 
eletto un comitato politico 1·istretto , che r isultò com
posto di un membro del Fascio, uno del (:huppo Na
zionalista , uuo dell'Unione Sociali:sta, uuo del Pa1·
t ito Repubblicano, che peraltro era assente, e uno de l 
Partito Popola.re, anche assente. A far parte del comi
tato fu inoltre chiamato il dott. I'itacco, in ornaggin 
a.Ha grande attività da lui svolta, per la risoluzione 
del problema, adriatico, sia durante la guena-, sia nel 
periodo dell'armistizio e del Congresso di Yersaille,-. 

Così, sotto gli a uspici del Fascio , Trieste, cL0 
negli anni del servaggio era stata mèta, e centro del 
l'italianità adriatica, r ealizza,·a nuornmeute, fra gl i 
italiani dell 'Adriatico oricntflle, una solicla.rietà di 
storia, di sentimento e cl ' iu tc 1·e;;si cli c l ',11·,·cnhe non 
dove,·a, più frangere. 

Il comizio , presieduto cla,1 1'1·of. Confo1·to 11u,1le de
legato del F ascio, inaugm·atosi con uno speci:1 le mes
sagg·io di Gabriele d'Annunzio, riusd cli un ' imponenza 
grandiosa: parlarono l 'aH . Smercl,ini clt per i Dal
mati, Gigante e Bacci :1, nome di F iume, Giorgio 
Pitacco, Bruno Coceaui per il Gruppo na:t.ionalistn . 
e infine, dopo alt1·i oratori, Francesco Giunta., clic·. 
trascinando il 1,uulJlico a climosti·azioni lli yjvo 011tu 
;;insmo, iniziò così la s ua atlil'itù politic:;i fripstinn. 
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Fu Yoi'ata la :,;egucnte produHrnzionc: 

«I sincl(LCi della V cnczici Giul ia, ,i m 1iJJl'CScntant i 
dcy /i. ·itcilfo.ni della JJalmcizia, i deleyciti delle mcig 
yi,Jr i ossoeicizioni e degli enti autonomi (letla R egione. 
col. ua to clellc sez ioni ti ·i,estine di tutti i part'iti, eccet 
tu ati. il socia Ì istn iiffi c iale e il r epnbbliccino, raccoUi 
in solenne aduncitci nel t eatro comunnlè «G·iusepp r; 
l"crclfo d·i 'l.'rieste 'il 20 f ubbmfo 1920; ritenendo incom 
pa tib ile con l ' onore e con l'inte,·esse clella Naz'ione e 
e-on i sacrifi ci da, essa, comp'iiiti e 1ie·ri coloso pei· lCL 
.;; icn-rMiZCL e la trcmquillhtà del su.o confine orientnle 
l'r1bbanrlono uncli c ciel più, p iccolo lembo cli term adria
tica, comp'l'Cso nel v r ogmmmu delle r ·ivendiccizioni na
-~·io nali; ritmienclo che l ' ltciliCL seppe sempre rispettare 
l e ri/ trui lib ertà; ·r icong iunti quan to 1Jrimn cilla Na 
~io ne, cui nppcirtengono v er cl-iritto lli storin, di oi 

r iltù , cli sti rpe e per la coscien.m ·11azio11.nle ·in mille 
f orme mnnifes tntci nei lunghi ann,i cl' oppresswne; 

r eclanrnno quale solu.:"ion e del problemci adrin· 
I i,"o la 71ro11tci applicazione del Patto di Londra, s·icu·ri 
cli c P.ininc ha la, forza cl' cmimo cli prepcirµrn da sola 
i l Jiroprio i11fallibilc destino )). 

Circa, due mesi. appresso, un delegato del Fascio , 
l' an-. Pie1·i , un delegato dei nazionalisti, il prof. Co
(·enni., pai·t irnno insieme con Giorgio Pitacco ed altri 
per San Remo, rlove si era adunata, la Conferenza, 
Jclle ~nzioni , e 1n·esentarono alla stessa , accompa 
;,,nn t i da nn messa-ggio <li. Gabriele cl ' Annunzio, il testo 
della proclamaziouc pleLii,,;dt,u-ia. 

Qualcl1e giorno dopo. l'avv. Giunta li raggi.ungeva 
portando con sè le fitw e autogi-afe <;On sigillo cli tutti 
i r;ipprescntnnti rlt> i Comuni llella Venezia Giuli a ,. 
<1 e ll.:l Dalmazia. 
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Bimbi viennesi e bimbi fiumani 
Valona e l' onore d'Italia 

Fiume intanto era sa1damente tenuta. cht Gabl'iele 
ll' Annunzio; e la sna a-ppassiona,nte e spasimosa tra 
g·edia trornn1- alleato, come dicemmo, il Fa:;cismo <'l i 
rntta Italia con a ca.po quello di 'l'l'ieste, che si ba,t 
reva senza tregua, pe1· il Poeta.-comandante e per ht 
1·edenzione integrale della città. oloc.tusta. La sede 
,1el l~ascio si era ti-asfo111rnta sempre più in una specie 
d 'avamposto fiumano . Dì lì passaYano, e di là veni-
1·ano istradati sulla città eroica i giovani volontari cl1 e 
accorrevano da tutte le parti d ' Italia; cli là parti
Yano e si diffondevano le notizie; ivi faceva, capo Ga 
briele d'Annunzio. Rigorosa-mente cinta, cla ogni park. 
Fiume sofhha. pene inenarrabili ; ma se gli adulti 
potevano stoicamente sopportarle, in nome della Pa
t ria sospirata, bisognm'a, per quanto fosse possibile. 
renderne esenti i piccoli , la futura giovinezza delLt 
Patria. 

Di ciò si era.no preoecupati i Fasci , e il 19 fel ;-
1.:n·aio una commissione apposita, guidata da Paselb 
e Mecheri, i,;i era recata a, F iume per prendere con ,:; ~ 
circa duecento bambiui e condui-li a Milano. 

Al loro passa,ggio per i yai-i centri della Venezia 
Giulia, le popolazioni fecero accog·lienze ç.alorose ,1.i 
1,iccoli fratelli: ciò diede ombra al Governo di Nitti, 
il quale p1·ovocò . dal Comando militare della Venezia 
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Giulia,, nn online con cui veniva vietato il traspol'to 
,li .tlt1·i bimbi fiumani in Italia. 

Oa.Jwiele d' A H nunzio telegrafò in questi termini 
ll l (_'omanrlo di 'l'rieste: 

«Lc!Jgo o ,·a, s 11. ·l(n yiornalc u11-ci 11oti.zia, 11011, crcdi
bi/c . Il Uo'lll-ct11do delle n. 'l'nippe clclla Venc.z-ici G-iulici 
Pictci il tra.sporto dc·i bciinbini paceri cli Ji'-iumc nel 
Regno, rncntrn più cli 7000 picco li cicnncsi sono oggi 
r: nmt·i clallci t cucrn.~zci clegli ·itcil-icini ·inccigoiati . lo ·non 
to ll ererò questa ·infcirn·ia, e prepciro il p iù, crndo dei 
m iei stcimpi v er bollarla. Inoltre, se ·il divieto non s ia 
ioll:o, -iinùcirchc1·ò i-n una delle ·mie ncivi gli innocenti 
,, l i sbarehe-rò ù1, wn porto clell' alto o del meclio Aclrta
/,foo. E farò fuoco, scnzci es itciz·ionc e senza scrupoli , 
1,o n tro chi'llnque osi. attnivcrscirc la rotta e -irnveclire 
l 'approdo». 

Il Fascio triestino colse LL 1,all,L al balzo e pr-ov-
1·iùe tost o ad istituire una colonia, climatictL di bam
hin i tinma11i più bisognosi di cura e di aiuto. LL colo
n ia, fu stabilitn. in un ['l'imo t empo , a, Fiesso, sotto 
la, direzione della signorina, Alessanclri cli Bergamo, 
r·he prestm a, l 'opertt ,ma, ùi sinteressatarncnt.e. Era 
i;tat,1 presa n. pigione un,L ca~a , e il maggiore Caris
si mo, cornnucla nte rl el 20° 1·p1rn rto d 'assalto , aNev:i of
fe1-to il cn,;cnnaggio. Qualche rne:se dopo , hl colonia, 
pel' l ' in te1·ess:11nento clei Cosulich , si trasferì a Porto
r-ose; del t1w;fe1·i1nento fu rlata, uotizht al rnaggiol'e 
Ca.i·iss imo , c!te ~i tron-t1·,t in quel momento col suo J.;at
tn,gl ione in Alh,mia . 

:Xel luglio giunse al Consiglio direttivo del Fascio 
h seguente lette ra , ch'è un chiaro documento dei 
t empi tristissimi: 

«Valona, 29 - VII - 19"20. 

Grazie delle gentili espressioni al mio riguardo circa 
quel poco che ho potuto fare per la colonia fiumana cli 
Fiesso. G-Ì·azie anclhe per i miei ufficiali e valorosi arditi. 

Oui continuiamo a difendere con zelo, con tenacia e 
con -abnegazione l'onore d'Italia. 
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Siamo un pug110 di uomini febbricitanli dalla mrl 
laria , che migliaia di ribelli assaltano e stringono ti' as 
sedio dalla parte di terra e che l'Italia pussista e sco1 c, 
scente assedia ancor più rigorosam ente dal mare im p2-
cl endo che nemmeno un soldato o un cannon e Yenfrn in 
11 o~t ro aiuto dalla Patria. 

Sono pocihi , vecchi cannoni di bronzo, che unis c- 01i,: 
la loro voce a quella dei nostri moschetti. E qu esto, cl c,1,0 
una guerra in cu i gli ordig11i più perfezionati di m bn e 
e di di struzione sono stati messi in opera. 

Siamo pronti a ricevete un nuo\·o preannunz iato fu · 
rioso a t ta cco. Siamo pochi, ma ancora una volt a spe
riamo di resistere. Tanto. . nessuna voce dalla Patri ::. 
si leva in nostro aiuto. 

Viva l ' Italia! 
Maggiore Carissimo ,, . 

Non solo nessuna rnce si lerarn dall' Italia nfti 
ciale in cli.fesa della Nazione, ma con somma yerg o
gna e viltà , da-i banchi del Parlamento si u rlarn a 
piena gola il fnmoso « via da Ya.lona ! »; e il 0-o
,·erno ade 1·irn a.U' ignobile appello dei traditori e cld 
yencluti. 
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Trieste e l'Italia nella primavera 1920 

I mesi clelln, prima,1·era, del 1920 s0110 particolar
mente torbidi in tutta, la penisola., travagliata da uu 
capo 11-ll 'a.Lti-o, presso che fJuotidianamente , da scio· 
1,e1·i e rht tumulti. Di cotesto disordine genemle 'frie , 
ste e la regione Giulia risentono tutte le ripercu,; , 
sioni, i~ggr-avate dalla mancata definizione della pace 
ndria.tica, che rende insicuri i confini e fa vivere alla 
città una, vita a carattere discontinuo e quasi precario. 
Disagio, inquietudine, ince1-tezza dominano tutte le 
forme dell'attività triestina e giuliana. 

La situazione di quei mesi può esoore delineata così. 
L'espe1·ienz;a del' nuovo r egime non è accompagnata-, 

per cause estranee alla responsabilità e alla volontà 
del Governo, da un ritorno dei commerci al primitivo 
vigore. L'impazienza della l"ipresa ingrandisce agli 
occhi del pubblico gli inconvenienti della situazione, 
che dovrebbe essere considerata non soltanto da un 
ptmto di vista particolaristic", ma anche sotto l'a
spetto generale: non soltanto, cioè, sotto il rapporto 
locale, ma anche in relazione al momento che tutta 
l'Europa attraversa. 

Alle spalle di 'l'rieste tutto un mondo è crollato , 
e UH nuovo sistema è in formazione . 

Intorno a 'l'rieste, ancora lo stato cli guerra : i con
fini chiusi, le vi e sbarrate, i traffici intenotti , i tr:1-
:-porti rlisorganizzati. 
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SulL-\dl'iatil:o, pesa la fat.ilitiL di :sini~l,·1.: in-fJne uzt) 
s1Ta.niere. che negaJ10 all'Italia la :,:ua pace e il sue) 
diritto . :Kemici implacabili posano lo sgu:u-do cupid o 
sulle tel'l'e del nost ro saugne e della. no:,:tra, 11,1 s,;io1ie. 
Fiume soffre, per la, sua, e1·oica \'ol ont,ì tli ri111,n\\:1·t· 
italiana. tenibili ansie e sfH:.ritici. L · .\d!'i.1tico è ,rn 
corn. senza J.n1.ce e seuza sicm·ezza. E tntte le 1·egioni 
collocate intoi-no a qncsto mare i:;ono c-olpitc eh p.u·a
lisi economica .. 

Da, questa :situazione genei-a le cli pende 11a tnr,tl
rnente la situazione pm·ti.colare cli Tries1'e; dove il ma
lessere ,'- pert·iù p1·ofondo e le ma,:s;;e popohni estre
mamente accessibili alla propagand,1, degli esi1·emi:,:ti 
ehe promettono ricette mirncolose cli salvezza. (" 1·i1l11 -
c:ono artificiosamente l'al'Clua complessità, clell:J, :stol'i,1 
n lln semplicità, cli un sillogismo linea.re. 

Le classi nuore sono inoltre cliso1·ieuh1te, sbandate. 
clisg1·egate. 1 1·esidui del passato, i postumi del la 
guerra pesano g1·avemente sulla vita, pubblica e v1·i
rnt::i e influenzano seriamente il movimtmto delle opi
nioni e degli interessi cittadini. Il malcontento che 
ne 1·isulta, trm·a quindi facile sfogo nell'azione so\·-
1·ersiYa che attribuisce ogni responsabilità all'Italia. 
cli c ui le ma ;,se, attra,rnrso le pal'Ole dei tl'isti pastori, 
e nou di. essi soltanto , rileva.no gli errol'i e dimenti
cano i favori. 

Si accentua così fra Trieste e il Gorni-no centi·ale 
un i-a,pporto di incomprensione che tmba e 1·ital'Cla 
lo sl'iluppo cli un vero afthbtamento fra la, nuora p1·0 -
l'incia e il vecchio Regno. 

La popolazione, assorbita nella. visione delle dif
ficoltà rhe travagliano la smL dta quotidiana, finisl:c 
per attribuire t utto a ((vizi cli si,:temalJ : e ne appro
fittano gli elementi torbidi, che stanno all'agguato e 
speculano sul malessere per estrarne la maggior 
somma di tornaconti partigiani. Ne approfittano an
cora gli elementi che rnlgono ogni sentimento a fini 
><ovversivi, e antinazionali, con una. doppia politic,L 
di particolarismo : nè mancano :suggestioni che s ' in -
i-:inuano per Yie copci·tc acl accarezzai-e rnalcontenti 
i nc:onfessa bili. 
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Prendendo a pretesto l'impresa dauunnziana di 
Fiume, v'è t utto un lavorio, i11. parte palese e in parte 
~ottenaneo, tendente ,L di.most1·are che L111nessi011e di 
<1ueste tene all'IULlia av1·ebbe rappresentato il disor
dine, il sopruso e l 'affamamento. Cotesta propaganda 
,, svolta, particolt1-rrnente, dalle forze antinazionali 
.,lave, son·ette ùa alcuni nostri alleati nella grande 
J!:Uer r::i . e dal Pa.rtito socialista, che mira a scindere 
l,t Regione Giulia dal nesso unitario dello Stato ita
liano prupuguando, con l 'assenso dello stesso Partito 
repubblicano , un'assurda iclea feclcrn,tivci, e cJ1e, in 
r-,1-pporto a,ll:1, questione di Fiume, dù man forte r1-i 
:1, ·mici dell'Italia. 

Uu solo episodio è carntteristico in prnposito. 
Il 30 marzo 1920 il <cLavoratore della Sera» /uu-

1nero 1~2J) puùhlica, sotto il titolo <clin dispei->1!0 :tp
;,ello dei lai-oratori fiumani ai pl'Oletari di tutto il 
monrlo,> , i( :srguente documento: 

«Fratelli salvateci! La fame, il carcere, le torture 
- in carcere Si tortura - il pugna le omicida degli ar
diti s tanno per distruggerci. Il despota pazzo ed i suoi 

1:, r aYi non J, anno pietà alcuna di chi non vuol gridare : 
·Eja,_ eja, alalà!». 

«Fnt1elli a ffrettatevi, perc:hè domani potrebbe esse r -~ 
-roppo tardi . La misura è colma; noi non ne pos~ia11Ju 
più! La furia sterminatrice del despota pazzo è g iunta a l 
parossismo. La disbccupazione ed i] male regnano so
vran i nella città_ Per arginare qu~sti flag elli il despota 
pazzo sfratta dall a città tutti coloro che non ile sono 
pertinenti, mentre i fiumani a lui ostili, ·che non poterono 
fuggire dalla città, vengono gettati ne] fondo del car
·_·e re. Le famigl ie dimoranti a Fiume da oltre un secolo 
,ono costrette ad andare raminghe per il mondo, senZét 
1111 tetto nè un letto. I b ravi dannunziani commettono 
i più efferati delilti, riversandone la colpa sui lavora
:ori. Le carceri sono zeppe ed i prigionieri sono solto
JJO Sti alla tortura. Essere sociali sti è delitto pu11 iio c:on 
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lo sfra tto ed il carcere a tempo inde1erminato. Il Go 
\·erno italiano è compli ce, perchè ottimi rapporti corrono 
tra i regolarj ed i dannunziani . 

Compagni! Sal\·a teci agendo prontamente e con 
energia! , .. 

Il documento , ùil-amato tt tutti i giornali soner
shi e nittiani d ' Italia. e ai principali giornali del 
l'Europa e d ' Ame1i<;a , rnnue , il giorno seguente, 31 
ma,rzo , fornrn,lmente smentito e i-ipndiato dai capi ~o 
cialisti fiunrnni; 11011 solo , ma 1·isultò apocrifo. e, peg
gio a ncoi-a , fabln·ica t o n elht redazione del << La vura · 
t ore » : a tanto giungeva. il mise1·a,bile odio ùei nostri 
socia listi contro l ' Italia e cosi t1·ista e info111e e1-.1, l,, 
loro connivenza con lo stranier o! 

Quasi in risposta alla reazione pi-odott,1. dall' igno
bile documento, non solo a Fiume e a '1'1· ie~tc. ] ?. 

mattin,t ùel ± ap1·ile, gio1·no di l'usquu , ht Canier,l 
Confederale di via, Madonnina fece imp1·onisamentc . 
ai cittadini, il clono dello sciopero cli tutti gli ad
Lletti al Comune e a lle aziende nrnnicipaJizza.te. "Cna 
t elefonata - diremo così - circola.re avvertiva t utti 
g-li uffici pubblici, ospedali , teati·i ed altri ritrm·i della, 
dttà, che a partire dalle 10.3U sa,rebllero manca.ti l'c· 
nergia., il ga.s e l'acqua .. Contemporaneamente al1 'a1·· 
vertimento telefonico, tutti i tram rimasero im pro\". 
dsamente fermi nelle diverse linee della, 1·ete . La sera., 
la città quasi a.l buio, i ritrovi pubblici illuminati da. 
mozziconi di candele e da lampade a, petl'olio , nu·e le 
lampade a gas acetilene; e in tutti i t:itta11ini hL 1,n,. 
occupazione Yiviss.ima cli aggressioni da, parte elci molti 
delinquenti che in quell' epoca infestavano le Yie "pi t'1 

solitarie e periferiche: 
Le ragioni <:: on cui ycnint giustificato lo scjopero 

era.no cli natura economica, ma ciò non impedì che 
si tentasse di contrabbandare sotto la bandiera, delli>. 
l'.ivendicazioni economiche merce politica di accesa. 
marca bolscevica, nella speranza che la momenta-ne,1 
confusione degli spiri.ti fosse pronttL a mescolare. in 
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un unico senso cli esaspe1·a.zioue i p1·od:unati bisogni 
(•c:onomici e i propri radicati sentimenti politici e 
nazionali. 

Pmsi scelte fra i più bei rnzzi della rettorica co
miziaiola- erano state la nciate µella «città pretese
mente redenta» contro «l'avventura pazzesca cli Piu 
me» e contro la «soldatesca» e i «crumiri in grigio 
verdeJ>. Non solo. ma i patrioti dei campi di concen
tra.mento, delle galere a ustriache e delle trincee ita
liane diventa.rono tutti, per l'occasione, presi in blocco , 
sottoscrittori dei prestiti austriaci , con la vespa al
l'occhiello. 

'ruttavia, l ' innesto del fattorP politico sul corn
plesso economico non 1·iuscì a dare un ':1ppa1·eute fisio
nomia a-ntinazionale al rnovimento. 

fat ruanovra era interessante, invece, se consi<l e
rata come un primo tentativo di attuare quel «poli
ticismo degli apolitici», di cui si era fatto improvvi
samente caldo ma cauto fautore il P. S. U. 

Si trattava infatti di un «primo tentativo» , cli uua 
specie di scandaglio per i violenti e bestiali moti del 
settembre. E la parte sana della città, che intuì e com
prese, si strinse maggiormente intorno al Fascio, con 
oltre 700 inscrizioni che in quei giorni affluirono. 



Le rappres_entanze della Venezia 
Giulia a San Remo 

La mattina dell'll a,prile , nei locali del Fast:io Il i 
Combattimento, si era, tenuta, una riunione dei ra,p
presentanti i partiti e le associazioni convenuti alla 
storica ,.1-dunata del 20 febbrnio a,l 'l'eatro Verdi , per 
discutere e concretare l 'invio della ra,pp1·esentanza 
della, Venezia Giulia e della Dalma-zia a San Remi) 
~ ove, come dicemmo, si ù.dunava il Congresso per 
la pace - onde esprimere ai Capi di Govemo, nostro 
e a.lleati, la necessità e la Yolontà delle nostre terre 
di una immediata annessione al Regno. Furono desi
gnati a comporre la delega zione: il dott. Pitacco per 
la Camera, cli Commercio e Industria, gli avv. Ginni.a 
e Pieri per il Fascio tl'iestino di combattimento, il 
prof. Antonio Palin per l'Unione socialista, il barone 
Rinaldini per il Partito popolare, il dott . Bruno Co
ceani per i nazionalisti; inolt1·e , il prof. Picotti . co n
sulente tecnico nella questione dei confini , il r·omrn. 
Chersich per l'Istria, il prof. Manzoni per l ' isola, (1 i 
Veglia, il prof. Carvin per- l 'isola di Cherso , l ' ispet 
tore Pegan per Laurana, il dott. Coporcich pe1· Vo
losca-Abbazia , il co=. Bombig per la città di Gori
zia e il Friuli orienta-le, Ziliotto, Lubin e Pini per 
la Dalmazia. 

Mai infatti , come in quel momento, la città e la 
l'egione dornrnno essere vigili e p1·esenti. 
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La, i,ropagauda intel'nazionale contro di noi era 
co,:ì Yasta e infame da, colpirci , col discredito , al le 
fonti stesse della vita. 

Le calunnie, le insinuazioni e le insidie che la 
stampa straniera, diffondeva per scopi inconfessabili 
contro il regime italiano nelle province redente, rap 
presentavano un vero e proprio attentato aU'esistenz,, 
dei commer-ci triestini. 

111a sotto gli a,rtificiosi pretesti ecouomici ,tppariv,1 
evidente il tent.~tivo cli colpire il nuovo Ol'dine poli
tico di Trieste e di rimettei-lo in questione . Con-enti 
plutocratiche inte1·nazionali e torbidi elementi locali 
s'incontravano e si conisponclevano nell' invenzione <li 
piani politici , i quali avrebbero dovuto culmina1·e in 
nna soluzione del problema cli Trieste d'ingannevolL· 
semplicità a controsenso della stOl'ia, della, logica, <, 

della realtà. 
Anche le voci più innocenti i-enivano immecliat,.

mente riflesse nello specchio gigantesco delle maldi
c·enze internazionali. Ogni pettegolezzo assumeva l'a 
:::petto di un verità assoluta,, col risultato, pel' 1n, cit
tadilrnnza, cli vedersi attribuire propositi e giudizi 
.tssolutamente est1·anei alla sua volont~L, alla sua, co 
:-:cienza, al suo sentimento, a l suo patriottismo. Tutti 
i pl'Oùlerni di T1-ieste eumo problemi dello Stato ita
liano, sui quali nessuna suggestione straniera era le
c.;ita, nessun doppio senso possibile: invece, l'iutern:1 
faziosità e l 'estel'lla ostilità tentavano cli deformare 
i problemi triestini con pretesti antitaliani che non 
aveva.no nessuna rispondenza nella parte più nume
rosa e più responsabile della popolazione. 

Orcorreva ffUindi che Trieste facesse sentire nl 
mondo tutta la sua fermissima ferJe nell ' Italia. La 
delegazione che si r ecava a, San Remo aveva il còmpito 
di affermare al grande convegno internazionale il vero 
sentimento e il giusto pensiero della cittadinanza, e 
cli smentire solennemente le assurde leggende cbe la 
stampa straniera raccoglieva con larga compiacenza 
e con maligno spiI-ito di diffamazione. 
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Per diciotto rne~i, all'.l~stei-o, iu tutti i modi e 1.:011 

tutte le forme si er,t tentato di ra.ppresentare il Go 
rnrno italiano nella Yenezia Giulia come un'ammi.ni · 
stra-zione a ntislant. Sloveni, Se1·bi e Croati, iu gran 
pa,rte pro-fughi in l•'ra-ucia e in Ing·hilterra fin da i 
giomi L1ella sconfitta, e tutti gli jugoslavi in generale, 
accredita rnno la, leggenda di «spietate pei·secuzioni ita · 
liane nelle tene d ' occupazione». Dei loro ass1u·di la
ruenti fm-ouo pieni pe1· mesi e mesi non solo i giornali 
jugoslaYi più accaniti nell'int1·ansig·enza, nazionale, nrn 
anche quei g1·,rndi 01·gani fra.neo -inglesi, clie, come i l 
«'l'imes>>, h1 «New Europe». i «Debats», ecc., ritene 
nu10 buon giuoco rl ' alleanz,1, coY:1-1·e sotto il loro tepidt1 

e ingannernle amo1·e tutti gli odi, ciechi e settari, clw 
si ,1ppuut.1ssero cont1·O il nosti-o Paese. 

Il trucco era stato co:,;ì ben co1ubi11ato e la faroLI 
dell'oppressione italiana, così bene spacciata, che u 11 

molto sensibile deputato britannico credette opportuno 
di interessare sullo ccstenuinio dei jugoslavh nella Ve 
nezia Giulia perfino il Go,7 et·no di Londra. 

Quest'a,bilissima prop,bganda, faceva sì che i co n
sessi per la pace non 1·iescissero a risolvere , nè del 
1·esto Yolenmo, il problema del confine orientale. 

Fallì quindi. ancora una, rnlta, anche il Convegno 
di ::,,an Remo . E il 23 a,pl'ile il giorna le «Edinost», e\'i 
dentemente sonetto dalla. speranza che la Venezia Gin
lia stesse per diventare ,rnl se1·io una pl'oviucia, slava . 
lanciaYa. sotto il titolo «To1·ua-te, o p1·ofughi , tol' · 
nate» un sintomatico appello, nel qua-le, dopo avee 
i1levato i gravi pericoli che comportava «l 'esodo i11 
massa degli intellettuali slornni», concludeva testual
mente: «Torna.te, o profughi; la, nazione ba, m·gentc 
bisogno di voi!». 

La :Kazione? Qual e? La Xazione jugoslava,. E di 
fatti nei locali del «Naroùui Dom» (ex Hotel Balkan1 
si stava già -fucinando qualche cosa di molto irnJJOI' · 
tante; una specie d'insm-rezione slava per un colpo ù i 
i.nano sulla città. 
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Trieste, primo nucleo delle squadre 
d'azione 

Il pl'iiuo maggio ti-.isc:01·,;c n, 'l'rie;;te 1·elatirn11.1ent,· 
l 1:a ll')nillo. G1·:111 rli co 1· 1·ci , g1::rndi comb:i, molti discorsi 
i nvendi,ni , i11nm11e1·cyoli. li.rndic1·e i-osse, gricln. di «er-
1·i1·;1. Leniu». «en·i\-a. la, ].{.us~i,1 » e «abbasso l ' Halia->>. 
q nnlche tafferugli o, mnlti.~sim e sl1orni.c proleta1·ic: rnn. 
pee fo1·t11 n ~1, nessun fatto cli sangue. Iu altre parti 
11' ltnl.in i111"ece si erano ,w uti epi;;oLli di selrnggia vio 
Jeuza. 1·o n 11mue to;;i rn01'ti e feriti , con assalti ft cast· 
p:11h·on,tli. devastazioni cli negozi e saccLeggi, e insu lt i 
~,111g11inusi alle truppe, in modo pa1-ticolnre agli ufli 
l'inli_ i 11 ,li l'i.sa. 

l',utit-ola1·mente graYe e1·.t ;;tata. ln, gio1·n nt,t a Pola. 
1lo1"C· . in nn con1titto ti-n dimoshnnti e trnpJJe. eniw1 
1-irn:1~1 i ;,: nl teneuo ')ll:lttr·o m otti e oltre t 1·en tn- feriti. 

i fatti di l'ol.t ebbei-o imrn edi:11".t i-.ipe1·r;u ssione :1 
T1·ieste. do1·e , rn eulre il m:1ssimalisnw , accec-nto cli 
l'n ll ì.1- n111ic ida. ptedic,wn, so1·cle 111iuac-ce chllle colonn1, 
,lel 1,L,n01·,1t01·C'>> , i l F:1~ei.o rli Cornbnttimento, ormni 
:s,tl,l:1111ente iu pngno (1i F1·anccsco Giunta-, se1-rn rn 
Pnt•1·giu1111{· 1t1c l e fi la, npp1·est,rnclosi a lle imminen ti 
l>ntt:i['.li e. 

J._ · 3Io11fo lcon e, oltre ml acce,;e <limustr:1 zioni d i 
ope1·ni nchletti al c,rntiei-c, :; ·ci-ano nn1t i :111c-l1 e de i tc11 -
tativi <.l i. s: 1Lot:1g-gio: e fu allont Llecj~o (li <;o:sti.tni r vi 
il F,1;;cio . 

I comnui :;ti, app1·e,;:1, In notizia-, clicl1inr,11·ouo snl 
1r L:11·,11 ·:1h11·r >> r- li c non :wi-ehbe 1·0 1w1·111(•i;so l ,1- c-01, l·i tn -
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zinnp (\i nn Fn:-:f·io ;1, }fo1rf:1l r· ,rnp: 1,1 fraf<l' e1·,1: <,:si"o1 , 
S0j)l)(tl' f l'l'Plll0 )) . :.\Li. nn gn1p110 Lli f:tst·i:<ti t;i 111 l('ZZ;\ 
1·011 0 ln pinna di :\Ionfnlcolle <li 1nnnif<>st i 1·L·t ·:1 nt i l: 1 

sPg_-11Pnle :,;nittn: ,,:,;e noa 11otet r :-:0Jq101·tn r<·i. donrrt 
f:ulii1T i ,i. E il FaH·io -- c·l1e del l'Psto psistc•rn, i li gL'1·rn ,· 
,h ,1inmi rne,-i - fu nftit ·i,drnent e eo,:t itu ito . al\,, di 
JlPlH1enze di TriPste, con nlla, p1·esiLlenzn, il eap. G i,, 
rnnni :--,1.ho t' ,1lh1, ,-;eg t·e l·ei-i,1 ;'1. m"l'lio Hni-lJPttani. 

_-'\.ll,1 i·innione 1l el Comitato centrn1r t1Pi Fn~c·i , t, ·
nutasi in }Iilnno l'll aprile, con la parteci.p;11r,ione, p,· 1· 
Trieste, di Francesco Giunta e del 1)1·of . Coufo11·1, . 
;;i e1·a, :stabilito cli attrezza,re il F .1s<-io (li T1·ieste i 11 

modo ch'esso potesse rispondere militarmente t,111to .1 i 
bisogni cli Gabriele cl' Annunzio quanto a un e,·entua 1, , 
colpo cli mano dello slavismo e del comunismo insiern : 
confecle1·ati contro la stess.i 'l'rieste. 

'l'ornati in città, . Giunta e Conforto inclirono l'as 
semblea gene1·ale c1é1 !<'ascio ch'ebbe luogo la sera, (l pl 

12 maggio. in via, del Pozzo Bianco. 
Dopo l 'elezione delle cariche sociali (1) e l ' imio di 

telegrammi a, d 'Annunzio e all ' on. Ziliotto, furon o 
g-ettate le basi, per ln, pi-im,1, volta in Ita lin,, delle for-

(1 ) Le cariche sociali fmono cosÌ distribuite : presidente : 
Celli Egidio ; segretario politico : Giun tn. aYvoca.to Francesco: 
direttori: Conforto prof. Ruggero, Felieetti Alessandro, Dc Gran 
clis Giuseppe, :E'r oglia dott. :E'ra.ncesco, Viola eav. Ettore; con· 
siglio cì. iretti vo : Amicarelli rag. Enzo, Bidoli cap. M~rio, Co~
sutta. Emilio, Dos~i F erdinando, Gembrecieh Francesco, Lorusso 
Luigi, Ma.tt.icni Brn110, Ortolani Gino, Pong:l Giuseppe_. Sa11dr i 
Giordano, TamaTo Gianfr:~neo, Banelli ca.p. Giovann i, Bmri Gildo, 
Onnna Ma.rio, Gia.nolJa Gi:1.como, Gnoli Emilio, Ma,m ing. Cm·lo . 
Melone avv. Gio,,mni, Pavanello Pompeo, P ieri dott. PieTo, Su t
tora dott. Antonio, Valma.rin Marco, Zadro dott. Francesco, Bia
~ioli dott. E cl d.no, Busioli Enrico, Dompieri av \·. Sergio, Gn1cc0 
:,[aUJ'o, Jaech i.a PioTo, Mm·:1.ss, Ma.rcello , Mi:mi E rcole, Pittan ' 
A.ngelo, Riccobon Giuseppe, Ssricl.achi Mihiaclc, Vigini ii.ott. Ba.r · 
t ok•meo. - Il collegio arbitramentale _risultò composto <Ì.ai si 
gnori Ra,·asiru dott. Carlo, Kca·s dott. Ettore, Piazza Renato; ,, 
b commission e di r evi sione -dal cav. Angeli Giuseppe, dal Pozzr, 
Matteo, Liebmann :~nr:ico. Qualcuno c1i costoro abbandonò in 
,:eguito il movimento rifugiandosi nelle fil e democratiche; alt.ri. 
che ,anche lo abb:mdonarono n.llorchè i tempi si fece-ro più cluri , 
\· i ritornarono ad acque ph:catc e facilmente nusiga.b iti, band ier:1 
al vento ... 
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innzioni m·mak. sotto il nome cli «Sqtrnclre yolontarie 
di difesa, dttadin:rn (1). 

Dn qu N,t-n 01·gan izza,zione eul.Jero oi-igine quelle a n 
<l:w issim P l ' potentissime sqnadi-e d 'azione del Fascio 
T1·ie:sti11r;, cl: e, so tto la guida cli. Francesco Giunt,1-. 
inseg11a1·0JJ1> ,L tu1ti i F'nsc::i d'Italia il metodo più 
cfticace di lotta cont1·0 l ' Antinazione e che ina ugurn,· 
rn110 pe1· pi-ime, come llil'isa, ufficiale, la glo1·iosa «ca
micin, ner.t,>>. 

( 1) I quadri Ti sul lmono compost-i nel seguente modo : cnp. Ettore 
Rl:!n,,cnuti , coma11d :111tc; cap. Bicloli }Vf::u·jo, e~lpo di stato mag
g·iorc; tcnenl-c Fattori Alfio, nilltnntc 1nagg jorc i tenente Janovitz 
Ilnmo, colleg:nnento cci Giornni E splor,1toti <lei quali nYcYa il 
comando; comandnnti .Jei grnppi: teuenti Ginccioli Italo, Min· 

g·::i,tti Luciano, Cerne Giuseppe, Pibrouz Ren ato, Fessi -..\.dolfo, 
Radieich-Gior cì.:rni E : tore, t utti ufficiali ancora sotto le armi o in 
Yirt cli cong·cdamcnto. 

A ciascun gruppo o squadra fn assegnata 1a s01·veglianza. 
o h clifesa di una zoua della città, eh 'era stata opportm1amente 
divisa in distretti con critcl'i milita1·i; ogni gn1ppo era costituito 
dn. trenta a cinqum1ta Yolontari, ex combattenti o giovani popolani. 

Furono inolti·e orgruiizzn..ti un servizio cl 'inforn1azioni con 
codice speciale per i,otizie scritte o telefoniche; un servizio sani· 
turio, affidato in grnn · parte ai giovani esploratori o a& invalidi 
di guerra; un servizio traspo1-ti con camion e vettura, messi !l 

,lisposizione clnl t en. Adolfo Pessi. 
Sede clcl comand o, via del Pozzo Bianco; armamento: il più 

svariato; dal bastone alla sciabola, dalla pistola .llla. bombci ci 
mano. JVIezzi (li riconoscimento: una parola d 'or(ii.ne che 1nutava 
di nrnse in n1ese e la teseera del Fascio con uno speciale contras· 
segno a te1·g·o (mia stella a cinque punte). 

Nei giorni di mobilitazione generale la sede dei gruppi e-rn 
nelle palestre delle scuole cittadine, mentre il quartiere generale 
si st_abiliva presso il signor D 'Osmo, fiiiucia1·io clel Comandante 
cl 'Ann11 nzio, in piazza San Giovanni. 
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24 Maggio 1920 

Primi incidenti 

Si appressaYa il 24 maggio, anniversasrio dell 'eu
trata in gueITa. I sovversivi d'Italia s 'erano proposti 
di stroncare ogni manifesta.zione celebra,tiva; i fascisti 
di farla, a qualunque costo. 

Il 23 maggio il Fascio Triestino, a mezzo di stri 
scioni a.ffìssi per le vie, convocò, per le ore 11 dell'in
domani , il popolo a pubblico comizio nella sala del 
Politeama Rossetti; e la, sera dello stesso giorno fece 
affiggere il seguente pl'oclama dettato dn, FrancescrJ 
Giunta: 

«Triestini! 

«Or è cinque anni il Popolo italiano, rotto l'indugio, 
dichiarava la guerra a ll 'impero d'Absburgo. Tra i canti 
augurali e il profumo di tu tte le r ose fiorite, la giovi
nezza magnifica si protese in una offerta suprema d' a . 
more e di sacrificio . 

«Un a torma bieca d'affaristi, un branco ululante di 
sciacalli' avevano tentato di dare all'Italia l'anima dei 
trafficanti e dei vigliacchi. Con un atto di volontà co~ 
sciente e decisa l 'Italia si liberò e seguì il suo destino 
che fu la sua fede. 

«Senza fucili, senza cannoni, senza mun izioni , ht 
Patria giuocò la sua vita nel nom e ciel diritto e della 
libertà. Esempio unico nel mondo di un popolo che, pur 
avendo all'interno il tarlo sgretoJatore del triplice di sfa• . 
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1isn10, passò da Capo retlo a Vittorio Venelo, dal più nero 
scoramento alla più fulgida affermazione. 

«Og;,i , se non il fato , gli uomini hanno tradi to. ( , ii 
sciacalli hanno assalito la Patria vittoriosa e hanno fatt o 
in brandelli il suo manto glorioso. I trafficanti intermt
zionali, che cercarono sempre l'affare anche quando pa r
Yel'O com moversi alle miserie dell ' umanità, mercante:;
giano il nostro sacrificio e soffocano sotto l'aureo ti1: 
t innio il motivo eroico della Leggenda del Pia\·e . 

«Non importa! L'Italia è una grande nave varata n el 
mezzo del Mediterraneo , l1 a già preso l'abbrivo, chi Ja 
fe rmerà? 

«I giorni son o t risti , ma la tristezza prepara l'a\·. 
Yento della gioia. Via la caligine dal nostro cielo! I ca
Yalli del sole albergano nelle caverne di Monfalcone: det: 
Ca rso verrà la nuova Aurora!». 

E il 2-t maggio 1920 Trieste rivisse le sue ore pi ù 
uell e, le ore che nccompn.gnarono la sua liberazione. 
Sop1·a, t ntte le ,1mnrezze, l'imagine della Patria ap-
1 •an-e ,1 gli oc:clii di ognuno, sfolgorando di pura bel
lezza-, così come si mostrò sulle nostre rive, pavesate 
con i tre rolori. qn:1nclo i primi salda.ti d'Italia appro
il ,t rono r, e1· annunzia.re che i confini nazionali erano 
~t,1ti pe1· ~empre Gonquistati. 

La folla ell e innumerevole e solenne, si adunò al 
Polite:una Rossetti . per cele!Jrare l'anniversario di 
.~·l1erra-, 1·itrova V[ L gli slanci delle prime ore gaudiose, 
:~li entnsin,;mi e i (lelii-i c li e salutarono l'arrivo della 
1·01·pediniera. <<Arnlace». il tripudio che si manifestò 
11elle vie e nelle pifl.zze. quando clall 'fl .lto della tane 
rli :-:au Giusto i 1·intocchi clell 'iwtica e gloriosa, cam
p:111a,. con ht vor·c Recol:ne, annunziarono che i fati 
,•1·ano compiuti. 

Era Lastato il 1·icordo delle passate torture ed 
i,Q;norninie , percl1è tutta l 'anima del popolo si offrisse. 
con lirico ab!Jandono, a.Ila glorificazione della Patria. 
(,iù. nel/ a. \·in . e1'11110 tntti gli stendardi a rinnovare 
la fede e a rintl'erm,u-e la, promessa: e dalle case Lrii 
Ja\·ano i tre colori , segnn colo e vessillo , sotto il g·a 



gliarclo sol.e di maggio. ,1ll atLcstai-c rauima Y<'l',l t:" 

<li '1'1·iL'f-i1?. Le donne. rnira.Lili fiori, erano c011vennk 
nelle legge1·e Yesti esti re, Li. coccarda J1azionale sn I 
petto. e sugli uomini bi-illavano i segu i clelle gloriose 
fe1·ite e degli onol'i conquistati in campo . 

Quando, nel teatro , il rappresentante dei dalmali 
portò il saluto dei fratelli della sponLla 01·ienta.lc del
!' Adriatico, la commozione del pubblico salì al più 
alto entusiasmo. E l ' entusiasmo si riunoYò quando pm·
larono i rappresentanti delle y:uie associazioni. Inh'l'
mi_nabili ornzioni salutarono infine, quasi ad ogni }Je

rioclo, il mii-abile discol'so di F1·ancesco Giunta, celc
iJ1·aute le gesta eroiche dell 'Ese1·cito liberatore. 

Dopo la ce1'imonia,, un corteo grandioso si dires;;e 
iu lJiazza OlJerclan, alht sede della, Brigata Ferrara. 

La. memoria dvede ancora la scena stupenda. 
Mentre la folla, - una, Ycra marea umau:1, - pl'o-

1·ompe in altissime grida di Yiva. l 'Esercito, alle fine
,;tre si a-ffacdano i soldati della Brigata Fenura, so1·. 
presi della inaspettata manifestazione, agitando faz
zoletti e acclamando. La folla entrn quindi nella ca
:.;ei-ma e si accalca nel col' t ile per l'enclere omaggio 
alla saua memol'ia, cli Guglielmo Oberdan. 

Dmante il passaggio del corteo danrnti i Portici 
cli. Chiozza alcuni fascisti rnnnero a.Ue mani con 
degli sti-illoni di giornali. L' incidente non ebbe stra
r;cichi notevoli. Più grave fu invece l'episodio acca· 
Lluto all 'angolo di via Roma e via San Nicolò. Una 
eanozza, con aJcune persone che avevano lanciato 
grida ostili all'Italia, venne fermata e i passeggeri 
picchiati e fe1·iti. Nel tafferuglio rimasero fortemente 
contusi anche il funzionario di p. s. dott. Desclel'i ~ 
il cav . Carusi , i quali cercavano di sottrarre gli agg1·c
diti alla furia dei fascisti. 

La sera, verso le 20.30 , al Caffè degli Specchi, l 'or
chestra Franco, su richiesta cli un grnppo di fascisti , 
suonò gl'inni patriottici fra gli applau.·i e le accla
mazioni dei presenti. Alle note della Ma.rcia Reale 
alcuni individui rimasero ostentatamente seduti, alti-i 
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non s i scopi-irono. Reda1·gui ti cla a lcuni fa scisti , tra 
cui il comandante delle squadre, capitano Ettore Ben
venuti , osarono replicil.re insolentemente: ne nacqu e 
nn t umulto Leu presto sedato dall'iutencnto •li 
Giunta, e di altr i dirigenti del Fascio. Più tardi, verso 
le :?J, le clirnostra,z.ioni ripresero entusiastiche a l snono 
i·eitetato degli inni nazionali. 

Cosi il Fascio triestino ; pei-fettilrnente inquad ra to 
e saldamente agguerrito, iniziava la gra nde offensi.rn, 
cont ro le forze dissolventi dell' Anti nazione . Francesco 
Ginuta-, cbe avev[t preso , col discorso a l Rossetti , con
tatto col grnnde publili co, diventandone cli colpo il 
fasciuatote, sanì, anche, d 'ora in aNant i , il vero irre
s istibile ca.po cli t utto il movimento. 
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A Roma si spara sugli studenti 
inneggianti a Fiume ed alla Dalmazia 

Il 13 maggio, battuto ,1lht Came ,-a in tema, di po li
t ica interna,, Francesco Saverio Nitti cweva presenta ro 
a l Re le dimissioni del Ministero. A F iume ti-ionfa 
d 'Annunzio , e Mussolini, sul «Popolo d'Italia », così 
commenta: 

«Finalmente! Dopo dieci lunghi interminabili mesi 
di governo , Fra-ncesco Saverio Nitti , l 'uomo nefand o 
e nefasto, è finalmente colpito il. morte, è finalmente 
liquidato e in modo tale che non gli è consentita, al
cuna, spera.nza di nuova reincarnazione. Enume1·are i 
mali che quest' uomo ha fatto all'lta-lia è superfluo. 
Soi, e, per un certo periodo di tempo, noi soli. li 
abbiamo denunciati e illustrati». 

Purtroppo però , dopo dieci giorni di crisi, la dia
bolica, abilità dell'uomo nefa.sto e il gioco dei lJartiri 
facevano sì ch'egli ritorna-sse a l potere il 23 maggio. 
con un nuovo Ministero , in cui predominan mo i }JO· 

polari sturziani. 
Una delle prime preoccupazioni di Nitti, ria ;s~u

mendo la Presidenza dei ministri, era, stata quell. t 
d ' impedire che la giornata del 24 maggio fosse solen
nizzata: ciò avrebbe potuto da,r ombra alla rossa be
stia trionfante ; ed egli vietò perfino che agli edifici 
pubblici fosser o esposte le bandiere, mentre un'appo
;.ita circolai-e obbligava le scuole dello Stato a con 

38 



~idei-nre giorno di lavoro la data. Tuttavia, in quai:;i 
rntte le città d ' Ita.Ji:1, gli studenti del.le scuole medie 
,, rnper iol'i. disertarono le lez-ioni , obbligando i pre
~i.rli :t esporre la, lJa,ncliei-a , e nella Capitale golianli 
,, studenti furono convocati a un grande comizio nel
l ' atrio della Sa,pienza. 

Al comizio , che riuscì a./folla,tissirno, parlarono 
Italo Foschi, A.11tonello Caprino e l'on . Dudan; quinrl i 
fu organizzato un corteo, con emblemi e bandiere. 

Dispostisi in ordina.ta colonna, gli studenti per· 
corrono le vie del centro scontrandosi quasi ad ogni 
passo con la polizia e le guardie regie che, ad ogni 
sbocco di via, si parano davanti all'esiguo clra.ppell c, 
caricandolo ripetutamente. Ltt polizh1, bit mobilitato 
per l'occasione migliaia e migliaia cli uomini. Non 
ostante questa. persecuzione , un grnppo cli studenti 
1'iesce a, ra,ggiungere via Nazionale e sosta sulla, gra· 
clinata del Palazzo dell'Esposizione. Un nucleo cli circa 
:200 gua,rclie regie blocca i giovani i quali rispondono 
gricla,nclo «Viva l'Italia!» , «Viva il Re !JJ , «Abbasso 
~itti !J> . Le guardie regie iniziano a,llora !'a.scesa degli 
scalini: gli studenti più entusiasti vengono brutal
mente malmenati e percossi . Nasce un tumulto, e ,t 

un certo punto le guardie inizi a no un pazzesco fuoco 
cli fila che s' incrocin, da tuHe le pa.1·ti. I cittadini fug . 
gono t lèr rorizzf.tt i , negozi e tinestrn si chiudono fra 
n,lte grida, cli terrore. Restano sul terreno 8 morti -
t ra cui una bambina, e cinque guardie regie uccise 
da.Ila cieca bestialità dei compagni - ed oltre 50 fe 
riti , parecchi dei quah gravissimi. 

Alla notizia della trngedia., grande fu l 'indigna
zione di Roma. Ma, Nitti, per- giustificare in qualche 
modo l 'inutile sanguinosa repressione, agita l ' ombra, 
d'un fantastico complotto adriatico-nazionalista con· 
tro il Governo e dirama nelln notte l'ordine di «pro 
cedere oll' a1Testo cli tutti ,i clcilm.ati e fiwrnani resi
denti a Roma ad eccezione cLei noti Belasich e Grns
s ich, seq1wstnindo carte e clocninenti 'in loro possesso 
cla citi emergesse l''iinporto.n.za clella lùiea politica cl e
gU arrestcitin. 
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In ossequio all' o1·Lline , tu t ti i tiurn,1 ni l:' cl.1hua ti 
1·esideuti in Roma, quasi un Ct'1tt i1wio, fra l'Hi i fr :t. 
telli Zilinui, Bo1·ovich, conte ~ala-, l'ieti-o e SeLa:stiauo 
Hlosotti , Yengono ai-restati e t 1·aclotti alle ca 1·1.:e1·i. c< ,rue 
rnlgari delinquenti: e nessun rigu,1nlo :si ha JJCr ]e 
donne. Nè si può ripensare senza sdegno e senz,~ 1·0:,

sore alle L1·utalità che furono compiu te coutrn pc1·
sone di tarda e gloriosa vecchiezza - la, signora Fon -
ta,nelli. di Za.ra, aYeYa 80 a uni, SJ ue a 1·ey,1 h~ :siguoi-a 
Gentilizza - e contro gioYinette di 1G o 17 anni. 
stra ppate bruscamente dal letto c1l c~poste nl ludi
brio e ai lazzi dE:lle prostitute nel _carce1·e delle Man
tellate ! 

I prigionieri rimasero 38 ore a pane ed acqua . 
Inoltre, come se tanto scempio non basta-sse, Yiene 
perquisito, il giorno 25, ed arrestato il ten. Giuseppe 
Bottai; è perquisita pure l' Associa-zione dei Dalmati. 
la sede dell'Associazione Nazionalista, gli uffici clel
l ' «Idea Nazionale)), ed è ar1·estato l 'avL Caprino. l'e1· 
ordine di Nitti il rettore dell 'Unirnrsità prof. Scaduto 
chiude l 'Ateneo , impedendo così agli studenti cli te
neni il comizio cli protesta progettato. 
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La ripercussione a Fiume e a Trieste 

L'incredibile violenza pe1·peti·ata conti-o i dalmati 
u i fiumani suscita in tutta Ita,lia un vasto movimento 
di rea.zione, che invoca l 'intervento diretto di S. M. 
il Re, il quale , del resto, appena avuta notizia della 
.,tra-ge cli via Na,zional e e della in fame «retata» not
turna,, aveva ordinato l' immediata scarcerazione degli 
,1 rre;;fati . 

A F iume il fermento fu vhissimo e (]uanclo poi ;;i 
,;eppe che anche i delega.ti del Consiglio nazionale cli 
F iume erano stati tratti in arresto, e cioè il -ven e
i-ando padre cli Fiume dott. Grossich, i signori R udan 
e Nascimbeni, tutto il popolo cor~e al palazzo del 
comando, dal quale Ga-briele cl' Annunzio lanciò riueste 
,·iolenti pa,role: «Gi11 l'anno scorso dissi e ripeto ora . 
che se ,·olessi seguire il mio istinto , con qualche latta, 
di benzina ava,nzatami daUa beffa, di Buccari, andrei 
fl , incendiare Palazzo Braschi. infischiandomi della 
scalinat:1 di Pio VI» . Prosegue ancora, dicendo che 
:se dornsse seguire il suo istinto, con una mazza fer
rata tolt; ,. a ll a, sua parte di. bottino toccatogli sn 1 
l<'aiti , sgoutiei-elibe la f~cia adiposa che l'uom o im1 0. 
minahile lH~ tanto somigliante a quell'abbondanza cou 
c: ui siede :-nl potere; e con ]p due a li ca,rsiche cento 
rnlte sfoi-acchiate dalle pallottole, scendendo a 50 
metri come solera fa.re snll'Hermada per fulminn,re n, 
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~no agio le fantetie austria.clie. molle1·eh1Je s11 Mou1·e· 
dto1·io e sulla accoz.zaglia cli cia-lti.-oni de colà si rfl · 
duna,, t utto il ca rico cli ùombe .che rispaTmiù a Schon
brunn ! 

Dopo il discorso Llel Comandante, la folLL in corteo 
giunge al Ponte cl i. Snssak inraclenclo la borgata. 

A '1'1·irste int,u1to, la- sera del 26, verso le 01·e 21, 
un coi-teu cli dalmati e Lli fa.scisti percorse , fra gridri 
,li «abbas:so Kitti ,, , le Yie priuciprili della città . 111 
piazza S. GioY,11mi e in piazza Golcloni gruppi cli g10 
1·ani sot:ia.Jisti cercai·ono di reagire, ma , nonostante 
tosi;;e1·0 ,u-mati tli 1·i1·oltelle e cli randelli , furono re
:spinti e co1:;t1·etti ,1lbt f ng<1 . dopo uua se1·ie di sro11tri 
,·intcissimi. 

La se.rn ,te1:;:sa anche, il F,v,cio 1T.ie:st ino aYev;i. eon-
1·ocato per l'indomani , in via del l'ozzo Bianc-o, tutte 
le corpora.zioni e associazioni cittadine (<pe t· delibe 
1·are una mnnifesta.zione cli protesta conti-o i fatti cli. 
Roma ,,. 

Il <;O mizio ehbe luogo la, mattina del 00 , uella sala 
del Poli teama Ro,;;.:etti e costituì. com' ebhe a sni1:ere 
((Il P iccolm, , <qm solenne atto dimostrativo del senti
mento e del pensiero cli Trieste)). Eccone, in bTeYe 
ria.ssunto, la cronaca. 

Quando poco prima delle 11 compaiono sul pal
coscenico gli oratori e il comitato p1·omotore clell'a
clunanza, nel t eatro scoppia un tumulto provocato 
dalla compa-rsa di un plotone di carabini eri lungo 
il cor1·idoio cli sinistra. Da ogni pa,1·te si grida : 
<< ~on voglia.mo questo apparato di forza,J. Gli animi. 
,;ono eccitatissimi. 'Cn signore che occupa un posto 
Helle poltroncine cli sinistra si alza e rivolto verso il 
palcoscenko grida, : «Si dice che sia stato il comitato 
promotore a, cl1iedern ht protezione della forza pub-
1.Jlica . Il comitnto cleY<è cl:ue spiegazioni)). Le strane 
e intempestirn afferma.zion i. producono un g1·axe fer
mento. ~1a cli scatto si leva l 'avv. Giunta, segretario 
politico del Fase-io di combattimento, che presiede i I 
comizio, e a voce a lta, dice che nessun invito era stato 
dfretto all 'antorità cli intervenire all ' adunanza. Un 
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c,Lklo n.pplJ,uso sa lata le parole dell'matore il quale, 
1·itornati il silenzio e la calma nella sala, clichiar::1 
.1perto il comizio 

Egli dice: 

«lo vi ho convuniiti a teatro, o G'ittad'in·i d·i 'l'l"iestc, 
perchè da qiiesta assemblea parta un grido cli pro 
t esta contro l''illegale a·,..resto a Roma cli clalmat-i e 
fìiimcm·i che aspettano co1b angoscia la clecisione sii
prema per le loro te·1Tc ma·rt-irizzcite. <Jiiesti scici··i figl i 
cl' Italia - vecchi e imberbi - portano la lorn pas
sione fino alle porte clel Pa?'lamento e sino alla Reg
gia. Cittadini, lnsogna, ecl è più che n ecessario che 
'l'ries te si sc11,otci clal su o letcir_qo. perchè la città, ,; 
come opp·rcssa, da, una, specie cl i 8onno lenrn., frutto 
1/ cl/.ci politica cli aspettat-iva, di ,,·innnc·ia e di clisill1t· 
s ione d el Pres·iclente clei ministri N-i-tti. P erc·iò, o ci t
tcicl·foii, v i comunico che, affinchè finalm ente Trieste 
-~i rizzi gayl·iarclamente cont·ro ·una politica n efasta , 
tntte le cissoc·iaz·io1bi nciz-i<Yncili triest·ine, ritinites i cl' ur
gen.za, hanno nominato iin com·itcito perrnanentr; cl 'n
.:z ione, ·il qiiale s-i metterà s·ubito al lavoro con att·i 
pronti ed en ergici . Ecco qiiello che volevo dirvi, o trie
stini, nell'apl"ire qtiesta solenne cidnna,nzaii . 

Parlauo quiuùi, fra. il Cl'escente entusiasmo della 
fo lla, il prof. Iacchia, il dott. Botteri di Zara - ac
colto da una interminabile ovazione al grido di virn 
la, Dalmazia - e, infine, novamente l 'avv. Giunta,, il 
quale, terminando il discorso, propone, fra le accla
rnazioni della, folla immensa, i l seguente ordine del 
g-io1·no: 

«I c·ittadini di 'l'·ricst e, ·ri-un·itisi ci piibblico comi
·" io , 1·ic0Hlanclo l'anticci passione e l' amorn di tanti 
11wi-tir·i ecl eroi, prntestano contro le violenz·e fcittc o.i 
fra t elli ad1"iatiei e ritrovando tutta la forz:a e la f ede 
dell'antica •ribell-ione, r-icijjermano d·i restare ai con
fini clave lei Patrici è giunta v ittoriosamente» . 

Di lì a pochi giorni , i l G giugno, l'konenza <lello 
Sh, tnto. '1' 1·ie,-te, decisa. ,L difoDde1·e e ad e,;altare tutti 
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i rnlo1·i Llclln YittorL1. 1·ic·C\·crn in piaz,1:1 Unità. e con 
una manifestazione indimenticabile, dalle p1·odi mani 
del generale F errero , la croce cli guena decretata.le 
dal So,rano. L 'indomani , inte1·p1·ete sicuro dell' anim,1 
e della Yolontà cittadina , l ' aVYocato Giunta spediva , 
~1 nome del Fascio, al Presidente della Carnera que
sto telegramma: «In questo momen to d·i evidente res-i
piscenzc1, dellc1, coscienza nazionale, 'l'·r·ieste, che v·ive n 
guardia del contmstc1,to confi:11e ccl ha ·innegabilmente 
l'·intwito pi'/'1, preciso delle necess-ità clella Pat1·ia e della 
missione clclla stirpe, -i?vwca l' appl icc1,z ione immediata 
1lel Pa.tto cli Londm e il risvetto della rnlontà tli 
Ji'iiwie». 

Il telegramma era giustificat o ch1lla insunezionc 
(lella Carnera cont r o il Governo di Kitti , ehe fu co
stretto a dare - definitivamente - le dimissioni e 
dall'attitudine che andavano manifestando i circoli 
slavi di Trieste e del territorio. Difatti , in un con
rngno tenutosi in quei giorni a S. Lucia di Tolrnino 
dalla, associazione politica slornna «Edinost» era stato 
Yotato, fra l'altro, questo sintomatico ed altezzoso ot· 
dine del giomo : 

«Si protesta contro !'illegale e incivile procedere delì () 
a utorità d' occupazione a danno delle scuole slovene e 
contro il tentativo di inceppare lo sviluppo civile dell 'ele
mento sl0veno, il qua.le non può appagarsi di istituzioni 
scolastiche di valore molto infei-iore agli istituti educa
tivi che gli sloveni avevano saputo crearst vincendo l 'op· 
posizione dei Governi austriaci ; si protesta contro gli 
esperimenti scolastici , del genere di quelli di Tvlmino e 
di Idria (I stituto magistrale di Tolmino e Ginnas io di 
1 dria) che in a lcun modo non rispondono alle esigenze 
della popolazione indigena; 

«si reclama con energia nel campo scolastico il ri
,,iabilimento di condizion i normali, cioè il r itorno alle 
condizioni dell ' anteguerra, r ispettivamente di quelle esi
,,ten ti avanti l'occupazione; in particolare 1a riapertura 
di tutte le scuole elemen tari e professionali . di tutte le 
scuole medie e dei due istituti magistrali di Gorizia ; 
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«sempre in materia scolastica, Si reclama infine, 
,li porre fine all'opera di italianizzazione dei bambini 
sloveni, che debbono essere educati nella loro lingua 
materna e conservati alla loro na:,:ione, per cui è ne
cessario che si riaprono immediatamente le scuole pri
marie slovçllo di Gorizia e che cessi l'adescamento dei 
bambini sloveni nel!e scuole i:aliane». 

Non illustreremo quest'otcline del giorno. Sarebbe 
inntile: gli eventi e i t empi lo li t1u110 commentato a 
sufficie u:w. Rileveremo ::;oltanto, JJel' le Yicencle che 
m..ttureranno nell 'estate del 1920, la. posizione inso 
lente cl.te lo slavismo assumeva, 11ei 1·igua.tcli cli quella 
ch'esso stinrnv::. semplicemente «n.11tol'ità d' occupa
zione !>>. 



La rivolta degli Arditi 

La notte Llall'll al 1:l giugno scoppiara r epent in a 
ma. già predisposta, dagli elementi comunisti 110 

strani -- la sciagurata r ivolta degli a rditi che c[.,,·2 
nwo partire pe1· l ' Albani,t. 

H-it<'niarno giorerole i-iassnrn e1·e l 'avr euimento fn 
nesto dalle crona che del <,Piccolo»: 

«Trieste - scri1·eva il giornale - ha offerto per opera 
di pochi esaltati il quadro di una città in rirolta, dove 
si dissolve e cade il senso della misura e della di
sciplina e preralgono i più bellicosi isti nli della Yio
lenza e della st rage_ 

Già durante la s·iornata c'era nell'aria quasi il pre
sentimento di qualche cosa di insolito che stesse per 
accadere. Gira,,a la roce sussurrata o p ronun ciata ini
zialmen te, è difficile indoYinare da chi, che la serata 
non sarebbe tr::i scorsa tranquilla. Quel movimento cli ar
diti in Jihe1n. uscita, quel sostare di soldati frammisti 
a borghesi nelle osterie, quel parloltar e sommesso da 
qualcl1e parte, sembraYano i sin tomi di possibili tu
multi. 

L a sern, , purtroppo, come per scintill a ca duta i 11 

mezzo alla polvere, i fatti presentiti avvennero e tali cl n 
superare qualunque cupo timorn. P er alcun e ore clomin n
rono a lcune centinain, di persone eccitate dal rin o e da i 
d iscorsi e si ripeteron o alti di Yiolenza. 

Jiwan o nffìciali e soldati degli arditi in giro pe r l., 
cittù, con rischio della prop ria vita, si al'faticaro110 a 
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co nsigliare ordine e disciplina a i facinornsi : o non ven
nero ascoltati' o furono fatti segno a bruta li violenze, e 
feriti. Va anzi additato il coraggio personale di esporsi 
isolati alla furia dei manifestan ti e di indugiare per le 
Yie mentre in certi momenti e da cer tuni si iniziava la 
caccia agli ufficiali e soldati estranei al movimento. 

I tumulti incominciarono poco dopo le 21 a San 
Giacomo donde discese un cen tinaio di persone fra cu i 
vari :irditi, con una bandier a rossa in testa, cantando 
e inneggiando a Lenin. 

Il gruppo si ingrossò in P iazza e in Cor so Garibaldi 
cloYe era fe rm a altra gente, frazionandosi in diversi nu
clei. Un o di qu esti per la via del Bosco si portò a San 
Giacomo e sullo spiazzo davanti la chiesa improvvisò 
11 n comi zio a ] qual e pa rla ron o uomini e donn e in citando 
i soldati alla solicla rietn . 

Dopo i discorsi, il gruppo, per la Pi azza Garibaldi e 
,·ia Ar cata, ani,·ò a i Portici cl i Clliozza e qui si incon 
I rò con un gru11po avversario pure composi.o cli arclit i 
e borghesi. Alle pa role e alle contumelie seguirono le 
violenze e le scal'iche cli rholtellate. Già pareva inevi-
1 abil e una str :1.ge, quando sopraggiunsero agenti cl:el-
1' ordin e i quai i scongiurarono col loro energico inter
,·enlo fatti sangu inosi. 

'lel fr::itt enq1 0 un al tro ,·,ll'leo, forn1at o, i n ei pressi 
cl i P iazza Garibaldi, per la Yia Settcfon tan e e Domenico 
n os,etr i ,i an·icinò alla Cf1,e n11 a cli Rozzo! clo\'e sono 
nrn ullcggi::d i gli a l'diti . E qui s i ve rifi carono gli episodi 
più g-raYi. P a recchi arditi, snltato un muro cli cinta, 
penetrarono n·ena Caserma, esortando gli altr i camerati 
a seguirli. Poi , assieme ai 11novi proseliti , superato cli 
nuoYo il muro, to rnarono nel gruppo. 

Fu ullorn, rhe il sottotenente Span ò. uffic iale di pic
chetto, col sergente maggiore Beniamino Viale, il ser
g·ent e Vincenzo F nsa, il sergente Guido Ciamarra e il 
sergente Alessandro Carl etli, ten tarono di t rattenere i 

fuggen ti. 
E ' diffic ile dare t utti i parlicolari del tr iste scontro 

qui avvenuto, giacchè per l 'oscurità, per la confusion e 
e dato :rnche lo stato d' eccitazion e in tutti, non si sa 
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esattamente come il µnwe incidente s i ~iri sYolfo . Fntl(l 
st,1 che o nn ce rto punto rintronaron o numerosi colpi 
di fucilP e di rirnlt0lla tra urla e imp r <·razion i; In r e~s:1 
,si d;t·ctdò e a l snolo rimasero ferit i i111111crsi 11 e1 lo1n 
sang11 e i l tenente Spanò, il ~ergente Ciam a rr::t e un crr-
1,or:ilc degii ardili. 

Dopo lo scontro la co1c:nna an rora 1,i11 ccc itat, 1 (!;. 

scese ;wr la l'ia Rossetti e via dell' Acqu edc1t to e imhocC<, 
la Yia Cm·dncci udaudo e sparamlo 1·aggiui1se Li sb
zione centrale n,entre staYa per partire il treno del18 
.:23.30. L'edi1ìcio e i binari furon o invasi dai manifes tanti 
i quali trassero giù dal treno l' :,ppuntato dei cm·abinieri 
Pietro Mazzei e lo ferirono atbastanza seriamen te al 
dorso. Uscito dail' edificio il gruppo si di ede ad assalire 
u ffici a li che passayano, 

Poi lun/!'e> le rive il corteo si recò in piazza dell 'Uni t:'t 
dove si svolsero conflitt i singoli fra manifestanti, cara
binier i e guardie r egie. Furono sparati centina ia di col
pi di arma da fuoco per più di yenti minuti particolar
mente contro i palazzi Eluminati per la festa del mare 
in on ore di Luigi Rizzo. Fu fa tta scoppiare anche qual
che bomba a mano. 

La folla quin di risalì per il Corso sempre con(inu :rn
do a spa~ftre in aria, all'impazzata. Oramai non s i gri
dava quasi più, ma si tirava. All' angolo del Corso e Yia 
Riborgo il fu oco aumentò d'intensità e ci fu pure un fe
rito leggero colpito mentre transitava in carrozza. 

In Ph.: zza Goldoni JJareva che tutti tirassero, tan to 
vivo era il fuoco. Alcuni arditi, con pugnale alla man o 
affrontarono una vettura, ma dopo breve scambio cli 
parole l'incidente non ebbe altre conseguenze. 

Poi il gruppo si diresse verso la Piazza Garibald i 
dove venne a un a ltro vivace conflitto con un pattugliane 
di carabinieri, con scambio di numerose fucilate e revol
VPrate. 

In seguito, data anche l'ora tarda , i dim ostranti si 
dispersero in diverse direzioni verso le vie laterali e 
verso San Giacomo. Gli spari continuarono isolati an
cora per parecchio tempo. 
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Poeo dopo il tocco giunsero in Piazza Goldoni, doYe 
sostar,mo, m1 bai taglione della Brigata Ferrara, una 
(Ornpagnia di carabin ieri e due autoblindate. Queste pro
seguirono più tarcli per jl Corso Garibaldi dirette ali ,• 
Caserme di Rozzol che vennero circondate . 

Intorno alle 3 le strade erano ormai deserte e la 
calma ri~taJ>i lita». 

Il dolo1·oso bilancio di sangue fu: un motto, il te
nente Sp:mò, e circa 15 feriti, alcuni dei quali abba
sta-nza gravemente. Per di più, a ... protesta per quanto 
era accaduto , gli operai dei cantieri proclamavano lo 
sciopero a l canto di ccBandiera rossa->> e, a loro volta, 
i detenuti del Oo1·oneo facevano un ccpronuncia
m,ento»... Episodi collegati, senza dubbio, dai quali 
apparve chiarissimo come la rivolta degli arditi 
,wrebbe dovuto costituire l 'inizio d'una più vasttt 
r.zione, pari a quella che si determinò, dopo poclli 
giorni, ad Ancona, e nelle Marche, segnando una pa
gina fosca nel tormentato dopoguerra italiano. 
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Lo slavismo alla conquista di Trieste 

La i-ivolta, degli m·diti, fomentata. clai 1·ossi cli via 
Madonnina e sfruttata. anche, come fu potuto conshì · 
tare, da loschi agitato1:i slavi, fa cern, p1·esenthe l 'ap· 
prossimai·si d i lotte e cozzi clefiuitiYi ti-a le forze del · 
l'Antinazione - nè del 1·esto il <CLavo1·atme)) fa cern 
alcun mi tero sugli scopi cui ei-a dil-etta l 'organizz,1· 
zione massimalista - e quei cittadini cl.te si ei-ano 
assunti l'm·duo ma feli<:e compito cli sa lvaguardare e 
Llifendere, a costo della, stess,L vitc1,, la vittoria e k 
iclea-lità nazionali. Bisognant dunque a.ggnenirsi pe1· 
ogni evento, e sopra.tutfo immettei-e nelle schie1·e <kl 
Fascismo la gi0Yinpzzc1 , con i suoi geue1·0:si ardori <, 
con la, sua specifica capacità. acl og11i a1·di111 ento. 

Fu così che nel pome1·iggio del 25 giuguo F1·a n
cesco Giunta, 1·aclunata, atto1·no a sè una, ::;ce lta schie1·a 
cli student i medi, costituì il primo nucleo dell'Avan
guardia giovanile hlscista. I gionllli dell ' Arnnguarclh 
ebbero modo cli ope1· • .u-e ,mhito. In sc1·a del 29 giugno , 
nel ristoi-ante <C.-\lla, citfa di l'a1·enr,o,J . 

Si era sparsa la yocc, quella- :se1·a, che l 't>x deputa to 
di Fiume, Zanella , si t r oraYa a 'l'i-iest e. 1.;n piccoJ,i 
gruppo di fascisti a nziani con a ca po Giunta , segui I i 
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da alcuni giuvaui avaugunl'llisti, si. mi ,se i-o all,L rice1-c;t 
del t 1·::irlitorc e lo colsero, ver:,;o le ~0 , uell a, tratto1·i:l 
«AlJn. ci ttù di. l'ai·eozo)), dov 'eg li secle,·,L ad nn tavo lo 
in sieme .con nn pubblicista della «Voce del l'opolo)) e 
1111 t:1 le signol' ~Ia1·sicl1. Ent1·:ili 11el loca le, i fascisti 
i.I ffrontarono se nz '::iltro lo sciagnrnto con le ,1postroli 
e gli ins ulti c l1'egli ben rneriturn. Snu·esse 1m breve 
pn.rapigli:1, d1Lrnnte il qu:1.le allo ZaHella fu voi:-tata 
\°in. un:1 cn 1·tell:1 rontrnente llocLu11eu l·i infami in 
i·appol'to alb :,;it11,.1zio11e fiumana . Intervenuti subito 
carn bi11ie1'i e gwn:die 1·egie, l ' incidente Hel locnle non 
ebbe a ltro segni to, rna i fascisti seguirono lo Znnella 
g·iù pel Co rso fino ,1, l'ia.zza dell'Unitù , dove le invet
tive continnal'ono finchè, per nnov,1, intromissione di 
ea1·>1biniei-i e gna l'die 1·egie, il bara bba votè 1-ifngiarsi 
Hel pa lazzo del Commi:ssa1·iato Genem.le e quindi an
tlnrsene inosservnto pe1· l ' uscita posteriore. 

Questo episodio è come il preludio a lla g1·ande 
.i.zione pul'ificatrice del 13 luglio successivo. 

Il 13 luglio 1920 rappresenta uno dei momenti cul
rniuanti della stol'ia triestina del dopoguerra e segna 
una, svolta decisiva nell'andamento stesso della rivo
lnzione fos.cisfa,. 

Per comprendere a,ppieno l'alta ragione e l ' imman
cabile significato degli ,wvenimenti di quella memo
randa giornata, bisogna, rifarsi a un fenomeno che, già 
iniziatosi nel 1919, si è pnrticolarmente sviluppato, e 
in mauie1·a, prcoccnp,1.ntc, durante i pl'imi mesi del 
1920. 

CLe cosa è an-enuto'? E' avvenuto questo: che a 
pal'tire dal novembi-e 1919, subito dopo le elezioni nit· 
tiaue, Trieste diventa. centro e mèta d 'una sistema.tic.i 
irumign1,,ione strn.niera. 

Fo1-ti conenti cLe hanno facile :sbocco cJa.i lJOl'i della 
liµe rL d 'ai·ruistizio , s'insinuano nella regione giuliana, 
nccentnrnùosi a Triesi°c. 

Dn ll ':\.ustl'i.L inferiore , Carinzia e Cal'niola , clal
l ' l-llgherin, e da lla Polonia., ma più sensibilmente, e· 
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qnasi. pet.iocl.ic he e discip linate, dalla, ,JngosLnia. que 
.:te con euti puntano sulla, città. 

Il fenomeno si a<'centua in ragione diretta del l a 
nost1·a, smobilitazione. 

Durante il periodo di armistizio . l' Autorità mili
tare aveni, dislocato forti nuclei e presidi in t utta h1 
Venezia, Giulia, gar:mtendo con una fitta, protezione 
di truppa i confini raggiunti e dettati a. Villa Gi usti. 
Ma con l'inizio inrnce dell a smobilitazione milita.re . 
la, linea d'a,rmistizio perde in pal'te la, sua, importanza 
strategica e la necessità d'una salda protezione via 
via che !"ordine internazionale si Yiene a stabilire giu 
ridicamente. E m~mtre la linea è gua,rdata con «onesto 
semplicismon e la sistemazione del Confine Orient.al r 
non è a ncora, compiuta .. ,; ' inizia il fenomeno clell ' iru
rnig1·azione: cla-pprima lenta, poi più spessa , e in fin e 
abbondante a-1 punto da. preoccupare e interessare pe1· 
le sue strane manifestazioni no11 ,;olamente gli orgam 
dell 'autorità ma anche persone profane , poco edotte 
e interessate della situazione. 

Ognuno di cote:sti immigrati er a un missiona.rio 
,idil>ito alla propa,ganc1a, spicciola in favore dello ~,la.

Yismo, specia-lmente nelle zone sulnnllane. 
La fede nella funzione redentrice della grande ,lu

goslavia e1·a propagata tra la, pacifica gente alla qua le 
rnniva distril>uito il calendario dei SS. Cirillo e Me 
todio, stampato a Lubiana, con l'effigie del santo, dei 
generali jugoslavi, dei parroci e preti più l>attaglieri 
e del principe reggente Alessandro. L'autorità, aveva 
sequestrato alcuni di questi calendari in cui si facev:i, 
- falsandola nelle parti essenzia.li - la storia degli 
a,vvenimenti cbe condussero alla <(formazione de.llo 
Stato jugoslavo» e a un certo punto si parlava degli 
italiani che ((Spudoratamente e senza, alcun rigua,rdo, 
dopo lo sfasciamento del fronte a ustriaco, iniziaron o 
l 'occupazione dei territori jugoslavi, insediandosi 11,, J 
Goriziano, nell'Istria, nella Dalmazia, destituendo a,1· 
bitrariamente le autor-iti1 locali , emana ndo ordini dra 
coni.ani in lingua italiana, praticando requisizioni ne l!, · 
nostre provinci,e ,già duramente colpite dalla guena e 
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instaurando un regime di vero terrore, incal'Ceranclo 
e to1·turando i nostri migliori uomini e le migliori 
donne)). Gli. esempl;nj ri.reola.Yano in gra-n numero an
che ,i Trieste. 

Gl ' imrnigrati non avevano soltanto l ' inc,1,rieo rli 
operare nei gangli della Yita italiana., ma anche nelle 
piccole anime degli scoltti-ctti delle scuole italo-sl,we 
del subm·bio. Nelle scuole shve ùi Senola si chiuse 
l ' ,Lnno scolastico con un tema assai impo1·tante: 
((Qual 'è la vostra, patria,? Ohi clo1·ete ocliai-e e cornbat
ce1·e?». I bambini non ebbero tempo cli cercare le l'i· 
sposte, giù, preparate dai loro maestl'i. 

:'lfont1·e a Tl'ieste l 'ope1·a cli propagancb slava si 
~rolgeva sul.Jclola e accol'ta, poco lontano _gl ' immigrati 
J;wora.vano più apertamente per <cla, grande causa», i 
eui a-gitatori conta vano, fra gli altri elementi , olt r e 
a 200 persone congedate dall'esercito serbo. 

fa, fila di cotesto va,stissimo complotto - le qua li 
,i aecentraranu , pci- Trieste, nel ((Narodni Dom », e lle 
,11·e1·.-1, In, sua, sede nell'Hotel Ba,lka,n , in Piazza Oberclan 
- così veuirnno denunzitLte in nn manifesto 1·olante 
1lel Fascio t ti e~tino , 1·edatto cla, Fra,ncesco Giunta: 

«Cittadini! Aprite gli occihi, ten dete le orecchie, spi a
te agli usci , squadrate la gente che vi passa cl'accanto . 
.\"on vedete? Non sentite? Dovunque intorno a noi si na· 
,;conde l' insidia. 

Finita la guerra che sostenemmo per un principio 
cli equit:ì c di gi us1 izi a, rivendicati con la vittori a i di
ritti nazionali , noi ritenemmo cessata ogni ragione di 
odio \'erso i popoli con i quali fummo in conflitto. 

E animati da quel senso nobilissimo di umanità, che 
fu nostro vanto nei secoli, lasciammo a tutti ampia li
bertà di pensiero, di r eligion e, cli lingua , di c111turn, di 
associazione di ~tam pa. 

Quello che da parte nostra era un atto di simpatia 
e cli rispetto a certi valori morali ed etnici, fu inter-
1 •retato come segno di insipienza e di debolezza. E ab-
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biamo Yislo i tedeschi nell 'Alto Adige, gli slavi n ell a 
Yenezia Giulia, di~conoscere la nostra arren deYolezzn , 
abusa re della. nostra pazienza. 

I fatti d i Trieste, di Yal ona, di Bari, di Ancona, rii 
Prebacina n on furono il risull.ato di un a deviazione 
della coscienza nazion ale per il raggiungimento di un 
nuoYo ord inamento interno, ma il rifles so dell a tenace 
propaganda cl,e i nostri nen1ici usano con largbi mezzi 
contro rii n oi per ostacolare la sistemazione dell a poli
tica adriatica, per impedirci di chiudere le porle di 
wsa e incominciare il lavoro fervido della ricostrnzione. 

Da al cuni giorni Trieste è divenuta il focolaio dell a 
più accesa propaganda dissolvitrice: pf,r le vie, per le 
piazze, negli _uffici , nel le . case, nei pubblici ritrovi si di 
leggiano gli italiani, si congiura contro l'Italia. 

AttraYerso le rade maglie della linea cli armistizio , 
o più comodamente con i treni espr e'Ssi e le au tomobili , 
s ' infiltrano e scendono nella n ostr a bella cittù tom., e 
oblique di propa.g,:n,dis1.i ben muniti di cìanarn e cli 
stampati forniti d'oro dai grandi centri di Belgrado, di 
Lubiana, di Zagabria. 

E fanno un lavorio sott ile di proseli tismo, tessono 
una tela. yelenosa cli menzogne e di infamie da far pe11-
sare Yeramente a r1uali dolorose sorprese ci t i-o,·eremn,,. 
noi dinanzi, il giorno in cu i sulla. linea di confine la s i· 
tua.~ione si alterasse improvvisamente. 

Come noi fummo e saremo sempre inclini a. stendere 
la mano a tutti quegli elementi cl"1e vivendo entro i no
stri confini accettino di collaborare sopra il terreno di 
lÌna comune intesa, prenderemo posizion e decisa con tro 
la minaccia dell'invadenza strauiera diretta a sonert ir e 
la cor.ipagine, la sicurezza ed il prestig io del nostrn 
Paese. Già da tempo squadre del nostro grupp o d·a
zione vanno facendo opera di sorveglianza e di in da
gine per non farci sorprendere da nuovi p1'obab ili aY
Yenimenti. 

Ma questo non basta! Occon-e d1 c ogni italiano d i
,·enti strumento cosciente di lotta per arginare e d i· 
,;h-u gg,è re l 'azio11 e dei n·emici d'Italia. 
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Noi ci facciamo iniziatori di una grande campagna 
d i epurnzione e di nrntralizzaz icne. Depositari della sacra 
idealità dei martiri e degli eroi 11011 indietreggeremo da 
,anti a nessun ustacoJo nè di uomin i nè di cose, decisi au 
usare qualsiasi mezzo, anche il più violento, purché la 
Patria sia salva! 

Cillad in .i! 

Aprile gli ocelli, tendete le oreccliie, spiate gli usci 
e denunziate senza scrupoli. Denunziale a noi, tutti 
quelli che offenclono il nome d ' Ital ia , tutti quelli che 
con:ro l'Ttalia tramano e cospirano: noi li bÒlJeremo co-
1ne essi meritano". 
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La reazione per l'eccidio di Spalato 
L'incendio del Balkan 

I mesi cli giugno e luglio del 1920 fu rono, Ìll tutta 
Italia , particolarmente torbidi. Durante le gio1·nat,è 
della crisi ministeriale che doveva, riconclune Giolitti 
al pote1·c, le folle rosse, sobiìlate dai loro .capi respon
,;a,bili , approfittarono dello smarrimento di Nitti dopo 
la, reazione na.ziona-le seguito alla, sua- ignominiosa 
gesta contro dalmati e fiumani in Roma, per mettere 
a llo sbaraglio la, vita della Na-zione. Agg-ressioni con
tro i carabinieri, contro le guardie regie, contro chiese 
e case di sacerdoti nei principali centri della Toscana ; 
sanguinosissimi scioperi del comunismo bianco nel 
Cremonese ; sistema,tici boicottaggi ferroviari ad a r bi
t rio dei rossi; aggressioni pressochè quotidiane contro 
processioni religiose (a Luc_ca,, il 13 giugno, fu perfino 
ca-lpestato il segno della Croce); tumulti e conflitti i.n 
occasione di inaugurazioni di monumenti ai Caiélu l"i ; 
i.I 22 giugno saccheggi e conflitti a Milano, dove, fra 
l'altro, il brigadiere Giuseppe Ugolini viene ucciso a 
colpi di pugnale, mutilato delle mani e orribilmente 
sfregiato e quasi ridotto a brandelli; il 23 giugno :in· 
cenclio doloso alla polveriera, di Cecina; conflitti ;1. 

Napoli e barbare scene cli sangue nel Saluzzese; i l 2± 
ancora violenze a Milano e a Cremona,; il 25 lo scop
pio di una bomba, a l Cova, con morti e feriti, scioperi 
e barricate nel Bellunese con interruzione delle linee 
telefoniche e telegrafiche, rottura della ferrovia e delle 
condutture idriche ecl elettriche; il 26 un dolentissimo 
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moto an :u·clti co a l'iomuino, con deva-stazioni, sac
,·heggi, assa.lto alla, caser.ma dei cata.biniei-i. Kello 
,;tesso giou10 eiJIJe auclte inizio la tenibile l'ivolta, 
,marclii_c,. di Ancona, delle Ma,1:che e delb Romagna.; 
1.·ivolta cù.e costò danni immensi., 24 morti, innumere-
1·01i fe1·iti; quiudi, nei giorni seguenti, le rivolte 1Ji 
Terni e di Bl'indisi, i disordini agi-a1·i uel Barese, per 
a.ccenna.re soltanto ai fatti più gra-vi; e, da pe1· tutto, 
,ci.operi, a,ggressioni, contlitti, ana1·chb, spe1·dimento 
<lell'a uto1·ità, deUo Stato, sopi-usi delle folle imiJestia
lite, a,tmosfeta di terrore e di sangue. 

Fu n,ppunto nel mezzo di tale p1·eoccupante angn
.,da cù.c piombò, repentino, l 'annunr.io dei fatti di 
~palato. 

A p1·esidio della, popolazione italiana della città di 
~palato, era ancora.ta, nel porto la, n,t,·e «Puglia,». Con-
1To i m,n·inai e gli ufficiali dell'equipaggio si erano 
l'ipetuti più ,·olte atti di violenza da parte di jugo
, lavi e comunisti, resi ancor più tracota-nti dalla debo
lezza del Gommo italiano -in politica estera. 

L'll luglio giungeva a Spahto un agitatOl'e pan
,htro, il qua-le aizzava le masse tm·bolente contro l'ele
mento italiano, Ye1·so sera un gruppo di fa_cinol'Osi. 
dopo aNer rotto le insegne ita,liane del caffè Nani, as 
saliva., sconciamente insultandoli , alcuni ufficiali dell ,t 
«r ugli,~)) , che si i-ecavano come di consueto al Ga!Ji
Jtetto di lettura della città. Accorreva in · difesa dei 
propri ufficiali su cli un motoscafo il com. 'l'omaso 
Gulli facendosi accompagnare da un «Jfasii . Giunto 
,tlla rii-a, la folln, minacciosissima lo a.ccoglieva a furia 
,.li bombe, mentl'e la gendarmeria, appostatasi in or
dine di combattimento stùla banchina, apriva il fuo1;0 
c?ptro il cii\'I:asi: ! . Il moto1ista Rossi e il com. Gulli 
l'lmanevauo ucc1s1. 

Trieste 1·e.~gì immedhLtarnente. 
Il Fa.i;cio, iuterpretando al vivo il sentimento dei 

dttadiui tutti, la.nciò un vibmto . manifesto invitando 
,1Ua, cltiu:surn dei negozi e luoghi di i-itrovo in segno 
di lutto e convocando per le ore 18 hL cittaclina,nza in 
]Jinzza dcllTnitù,, 

57 



.lll hi·ey ' orn ln ei.tt ,'1 si paYesò cli b:11Hliere abl,1·11 . 
u,1te, le s,n:H·i11rsclir Lli caffè, bars e 11 egozi tutono a l, 
hn,,sntP e immrnsr l'Olonne di poJJolo , precedute dalll' 
sqna-d1°P fo;;c·i~te, afflnil'ono al ,grande comizio cli piazz:i 
l'n il-iì. ehr nlle 17.:'lO ern ,gremita .. 

Poco dopo, il Consiglio dhettivo del Fascio , con 
aJLt trstfl Franee;;:c·o Giunta, usciva da sala. Dante (i11 
l'i a del '.l'eatro , ora, da cl ' Annunzio) - nuova sede so 
d ale - e premlern, posto, con la bandiera., sulla fon 
tana- prospiciente il Municipio . Parlò per primo il ca
pi.t,1110 Dngni.no, quindi, sa lutato da insistenti ovt1-
,1i.011i. l'n n ·. Giunta clic 1-ifece la stol'ia di t utru 
il ma-rtil'io italiano negli am1i della guerra, e dell'armi
;;tizio, atl'erma.ndo il ccdovere inde1'ogabile Lli reagii·,, 
Lli. fronte a Ile proYocazion i jugosla rn». 

~Ienti-e l 'aYY. Giunta p,1,i-la.va e l ' imm ensn. folht l" 
~eguha, attentissima , un gionmissimo cuoco del Bo -
11a Yia. Gi.on1nni. Nini, si era avvicinato ai. po t·t il'i clrl 
-.'l[nnic-ipio cl.te for-micolan1no di gente accon,a. Llni qt1<t1·
tieri cli citfayecchi.a-. Gli era-no appresso in quel mo
mento alcuni. uomini claU'aspetto di brnc.cianti eh<', 
,tlle parole dell'oratore , sghignazzavano in atto di 
aperta sfida. rn ufficiale , cl.te era vicino , intimò loro 
rli tacere ; ma uno di essi , per tutta risposta. est1·aeY,L 
un coltello e si lanciavn contro cli lui. L'ufficialt' 
~guaiuò la sciabola , facendo alcuni passi iuclietrn: e 
in quello stesso momento il Nini s' intromi.;;e tra i clue. 
L'individuo del eoltello vibrò allora due colpi couti-o 
il gionLUe, spaccandogli il cuore. 

Fu la scintilla-. Giunta. intuì ch 'ei·a il mome11to del 
l'nzione decisa, inesorabile. Dato il gricl o d'allarrnP. 
1.Jalzò dal suo podio occasionale, insieme con alti-i diri 
genti del Pascio, fra la massa degli squadristi e ~i 
la nciarono verso piazza clella Borsa,. Spar~asi in UJl 

baleno la, notizia., la folla, non più contenuta,, si l''ll'ersù. 
come furioso tor-rente, al seguito dei gioYani , gridando: 
ccA.l Ba,lka-n ! Al Ralkan !». T-re colonne si formarono : 
nna precipitò per via Roma, un'altra per via Ran Spi 
l'idione; la, t e1·za colonna., attraversato celermentP 
il Cm·so, pie;::ò pc1· da Dante. Poco dopo , sboccand o 
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•la, pi1'1 pal'ti, 1:1, mnr:sa. 1':i~ri~h, , ~cguita, rln ll'immensa 
linmann, di popolo hloc-cava da tutti i l:i-ti l ' imponente 
mole dr l Balkn11 e lo a,:srdi ava, al comando di Giunt:t. 

Erano le 19.:rn: il Ha1ka,n a,ppa1·iva, all 'estern o, 
ermeticamente c liinso e deserto. Chiu so il solido can
cell o di ferro battuto all 'ingresso principale di piazza 
Oberdan; parimenti sprangati gli ingressi da lla parte 
rli. Yi a Gala,tti e di vi.a Geppa; abbassate le sa.n1cine
sche del pianoterra e tutte le fin estt e nssic;ur·a te dall e 
imposte chiuse. 

D'un tratto, mentre il cerchio degli assedianti i,i 
sti·ingeva cerc,wdo cli clispor~i in posizione strat egicn. 
una, finestra al secondo piano si di schiuse ca.utamente 
e qualcuno si a.Jfa ct:iù im1,ugnamlo 1111:t tholtella-: su
bito app1·esso alt1·e tinestl'e s i npl'ir-011 0, scm1Jre al se
condo piano, e si iniziò contro la foll:L una nutritis 
sima scarica cli revolYerate. Nello st·csso tem po, d:il 
tetto del caseggiato, cominciò mm pioggia cli bombe 
a, .mano l'l1 e costl'inse i fascisti a sgomber:1,re la piazza 
:1ppostamlosi nell e vie circonvicine. 

Ma non pe1·ciù ebbe termine l 'offensini. slaYa: e 
allora l:i- trupp,i, cli presidio nella Case1·ma, Oberclau 
do,·ette inten-enfre puntando contro il covo dei for 
,;cnna,ti a-lc1me mitragliat1·ici , ment1·e scelt i nuclei :li 
,,q,mclri sti salirn uo sui tetti rl el palazzo ùelle poste· 
,, degli edifici circostanti iuizitinùo, a, colpi cli 1·irn l
tella, di moschetto e ùi l,ombe a, mano , una sen-at'.t 
offensiva contro i rivoltosi. 

Quest-,1, mossa strategica ebbe ragione degli an ·Pr 
;s:1 1·i: lli fatti., ùopo cfrca 1·eut i minnti cli fuoco, gli 
n:s:seLliati del «X:11·ocl ni Dom)) cedettero . Allora, i f:1 -
sci:sti che c-i n ;Oullil-rn,HO l 'edifizio dalhi. pa1·te cli te1·i·n. 
iuuppeYo t·ontni gli ingressi, ne scanlinarono i c:rn 
c.elli e le ,;u1·acine:;clte, lo inrn:sero r , lasciato che a lnrni 
p:1s:segge 1·i s i mettessern in sah o, co nsegna1·0110 ag li 
agenti e ai soldati il g1·uppo dei fo1·se11n:1t-i che si. eni. 
assenag'linto in 111tn, Ll ell e stanze più interne. P inzz;i 
OIJercla n, la grnn rle via, Carducci, t utte le vie aclin
CPnti mal'e~gi;wano <li foll:i m·bntP e i111p1·ecank. 
F r:1 tt:1nto , 1l ieti-o 01·,line cli Giunta, c- 11 1· r!'l'e:i rn. cli cou -
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teue1·e il tmunlto per e1·ita te i.nulili SèLL"l"itizi Ji Yite 
umane, un gruppo di squadl'isti, guidati da C[trlo Lu
petina, era 1·iuscito a 1-equisii-e, nei dintorni, nlruue 
latte di combustibile. Constatato cl1 e nessun essere Yi · 
rnnte era, più nell'interno dèll'eclifizio, richiamati gli 
squadristi che avevano invaso il tetto, la prima squa-
dra fascista , eh'era agli ordini diretti di Giunta, coa
diuYato da-1 Lupetina, diede mano aile latte di uen
zina, e il fuoco diYampò . .Alimentate dall'enorme cu
mulo di munizioni nascoste nella casa, slava e cl,ie scop
piayano con immenso fragore, le fiamme avvolsero ben 
pi-esto, nella loro furia divoratrice e purificatrice, il 
,·a-sto covo nemico, che, quachato e minaccioso , si 
accampava nel mezzo della città. E1·a l 'ora del cre
puscolo. Non meno di centomila pen;o11e, tenute a di
stanza da.l cerchio dei fascisti, assisternno applau
dendo freneticamente, ebbre di gioia, allo spettacolo 
di redenzione e di purificazione. 

Alcuni nuclei di squadristi. frattanto. inrnclevaiio 
e distruggevano a-ltre istituzioni sla.ve, nelle vie vicine, 
::;enza a,rrecare il minimo danno alle pe1·sone. 

A mezzanotte, quella che fu definita «un capolaYoi-o 
cli azione squadrista,» era compiuta e la calma in citth 
1·egna,·a perfetta. 

:.\ia che cosa rappresent,wa, il «Narodni Dom », 
rn1·0 fortilizio straniero nel ctwre di Trieste? 

Il «Narodni-Dom», la casa slava cli piazza, Obercl:rn, 
accoglieva nelle sue massicci.e nnu·a - cl,11 giorno clelln. 
redenzione fino a quello della, distruzione - quattro 
importanti circoli sloveni, cluc dei quali, pur essendo 
stati fondati a scopo ricreativo, non riuscivano a ma
scherare la propria attività anche nel campo politico. 
Queste quattro società,, che occuparnno tutti i lo.CD q 
situati al primo piano dell'edificio, erano: ln, «Pe,·sl,o 
Drustvo», la «Glaslena Metica» , la «Slavjanskn Cital
nica» e la «Akaclemicno Jcralno». 

La «Pevsko Drustv9 Trst», che contava, oltre un 
centinaio cli soci, era stata fondata per pi-omuornrc 
tra l 'elemento slavo della città l'arte del cauto. In
fatti. clm·ante la settimana JSi tenevauo lezioui di canto 
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,l'as:,; icrnc. rnrutrc nell\) domeniche e in altre fcsthil.'1 
i coi-i si '1woclucenn10 dinanzi al pubblico convenuto 
,Ll teati-o del ((Narodni-Dom>>. P residente cli questo so
daliz io era, 1111 redattol'e del gi01·nale sloveno «Edi
nost>>: Ma kso Cotic . 

La «Glaslentt Metica», cli cui era, presidente l'a.1": . 
Slavik, si occupava cli tra.ttenimenti teatrali e avev,i. 
1m capitale di 70.000 lire. Anche questi soci, però, non 
ernno del tutto estranei alle al tre flue società, p1·etta
mente cli c:ai-attere politico e precisalllente : la, «Sla
vianska Cita,lnica)), ,gabinetto cli lettm·a, presidente 
l'avv. Hinsko Okretic e il (<Akaclemicno Jeralno 
Drustvo Ballrn.n» che aveva.no la sede nei locali dellrt
((0 italnica». 

Il secondo piano dell 'edificio era occupato dalla 
Lauca sloYenn, (c'l'reska Posojalnica in Krenilnica» . 

L'opera di propaganda per il congiungimento cli 
tutti gli sla-vi sotto il Regno cli Serbia - eseguita 
11::tlla (<0italnica» - era stata selllp1·e intensa, grazie 
ad autorevoli appoggi dei circoli politici cli Belgrado. 
Fondata nell' anno 1904, quando era stato costruito il 
(<Narodni-Dom», anche durante il dominio absbur
gico e maggiormente allo scoppio della guena an 
stro-serba-., la, (<0ita-lnica» era stata il covo clell 'irre 
(lcntismo slfwo. 

Inoltre questa, so.cietà politica, che teneva costanti 
1·elazioni epistolai·i con hL Jugoslavia., tendeva ancltc 
a,l movimento culturale di tutti gli slavi della Venezia 
Giulia,. 

Nel giugno 1918, dopo la disastrosa offensiva degli 
Pserciti a ustriaci sul Piave, la «Citalnica» ebbe a ffi
,lata da alcuni organi monarchici a Vienna, una mis
sione che mirava acl evitare una catastrofe politica 
nell'impero absburgico. E, difatti, essa lanciò agli 
slavi della Venezia Giulia un appello per la forma
zione d'uno Stato jugoslavo sotto lo scettro degli Ab
sburgo. 

Anche dopo la, redell7,ionc la «Citalnica,>> aveva con
tinuato le sue funzioni cli alimentatrice della propa-

61 



g,mùa shLrn, 11elle tene ad1·iaLel1 l! . Si tenern110 fr<: 
quenti sedute e l!Ollfei-euw , menti-e dil-e1·se volte ;a 
sala venirn, ceduta a-lhL sezione fc1muiuile della socict,'t 
«Cirillo e Metodio». Ogni Yenenlì :sern si l'iuuin1, plll' l! 
l ' <c.\.kadernicno .Je1-al110 Dn1strn Balkau». 

Il Balkan disponeva, di un a ppa1·ecchio 1·adiotcle 
gn1,fico segi-cto, di un filo di congiun:cioue diretta, coi 
posti jugoshwi cli contine, di un a.i·cl,ivio di p1·opa 
ga-ncla, continuamente rifo1·nito eh Belgl'ado e d,, 1':1 -
1·igi, cli clcpusiti cli l'irnltelle, moschetti, ruitm.gliatri.ri 
e bombe a, ma.no - dislocati e occultati in nu-ic pa1·ti 
dell' edifizio - , cli un impianto perfezionato cli ciclo 
stili pe1· tutte quelle pubblicazioni clandestine che non 
fosse stato prudente ,1.ffida1·e alla stamperia, clell '«Ecli 
nostll, e cli tre cifrati coouvenzionali. 

Albergarn, personalit.:L di passaggio: gio1·nalisti ju
gosla "l'i, giorna listi cl'altte nazioni in contatto con i 
drcoli nazionalisti jugoshwi, diplomntici in incognito . 
gli agenti seg1·eti di alcuni paesi balcanici e occiden 
tali, gli stra-ni uomini d'nffaii che di tanto in tnnto 
capita-vano, dall 'Est e dall 'O,-est, a, Trieste ... 
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Contro gli intrighi stranieri 
La prima camera del lavoro italiana 

La seen, tlel J.G luglio si 1-iunì il Consiglio clii-ettirn 
del Fascio di Combattimento , e, dopo un 'esauriente 
,li~c ussioue, fu yotato, su p1·oposta dell 'avv. GiunU1. 
il seguente oHline del giorno : 

((Gl i a(lern·nti al [,'a.scio d,i Comùattimento, con 
rinti oh e lei politioci finora 'Usata nello t en·c 1·eclente lw 
!Jenemto iino stcito <l' a-1ii,,no procli·uc ci ritenere che 
r·ontro l'ltcilia, tutlo s i possa osa.re, ùivitcmo l' attucllc 
Uovcrno ci rendersi conto clcl per-icolo che sovmsta alla 
.ùi.do ne e acl ù1.,i2·-i-lll'O '1111a ferma, polit'ica (l ,i difesa 11a

~1011ole; cs, i i 11 vitcmo perciò -il Governo ciel att·11circ 
~e11.: a i11,d 11,gio, le seguenti 111,ÌSWrO: 

1°) Opc·rarc l'cpitraz ionc raz,iona.lc e sistematica 
tiella città e ciel/e loc<l lità, situate entro lei rnnci d'cir
in-is t-i.zio ohiama11clo ci collabornz·ione ci.ttculiu1, di oqni 
ceto socia,lc '111,ci d·i pro'i;atci fccle naziona le, in forn1<1 
di cmn-i-ta.f;i consU,lt ivi. 

:2°) l'a ssci1·c sotto 8C'Vcra, 1·ev-isione t11t:tc le co11ces
sw11i ùulust ria,li , tutti ·i decreti d'cserci:·io cli loca../i 
vu ù/Jli.ci, rli ditte prwlite , rrià concess i arl inclivicl-u·i o 
societtì, elimi-ncindo gl i stra1vieri non v crtinc11ti cii co-
11mni s ituciti entro la linea cl'annistizio. 

8°) Sciogliere o poi·-re sotto sinclaoato, tutte le bcin 
i:he, iinpreoe cli trasporto e oo mmerc icili che l1ci11no io 
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sco11u p;·cc ip11 0 r/ r' l/a 71C' HC'fl'a .:·ioHC' cr-onom.fra a 11Ji11u 
:io·11ale mall'ifcstutos i dc/.etcrin co11 .<pce11la.:ioui infam i 
Bill ribasso della lira. dei titoli -i'ti;/1(/'I/Ì e dl'l/'inccU,1 
degli spc.:zati . 

4°) ,,otto porre (I WT('/'O ('(J'llti'Ol/0 /'(1881 '(fll(!:·io 11c t/r i 

posti n eu li uffici ofn tal i c rl ·i società, p1 -i·rat c. -in collu 
born.:·wne coi comitati, oitta.dini , ciUonta11-a.ndu t-11tfo /, 
persone ir1fi.ltratr·s i s11bclo l,a1nc11Jc a-i cla.rl'lli, ddlo Sta/ r, 
e della Na-.:-io-ne •11cgli 11ffic-i n nelle soc ietà pc"!' rnina1 't' 
la nostra esistenza. na,:,-io-nale . 

5°) Isti,t-iifre 1/'l?Ci commiss-ione d'ùichiestn pe r esu 
mina-re ecl npprofondire la. 1w,zioncil-izzazione a-rvemii ,, 
delle società, anonime, tcinto in 1-i.g-uarclo a-lla, sostit11-
.-:<-ione clel ccip·itcile st ranier o con capitale 'itatwnr, , 
qi1,anto a lle persone insed-icitesi nei consigU cli amm i 
nistrazione, nelle direzion-i e nei capi-i,fficio. 

6°)Es·igere da tiitte le a,mministrazioni o ditte pr1 
vcite avent-i più cli trn imp·iegati, l 'e l enco e lo stat o 
c-ivile clegli stess i pe1· avere im censi mento degl-i strn
nieri occu,pat1- a 'l'r-ies te. 

7°) Non concedere a ditte o societ à, esercent-i ci Trie
ste la facoltà di crearn in Italia delle fi-l ial-i se non 
con lei gciranzia che la gerenza vcngn affi-cl nta a C'itta
clini di provata fede ital-ianci. 

8cltanto cos( l ' Ita lia potnì cl:ifcnde r si: dag li in tr i
ghi orditi all'estero e tessi,ti a ll' i-1,tern-o, dagli strn · 
nieri, a siio danno)). 

Il 16 luglio ebbero luogo, in forma solenne, i fu11 e
rali del c:noco Nini ; il 20 mattina decedeva a ll ' ospe · 
ùaJe il tenent e Luigi Oasciana, da Caltanissetta, ri 
ma.sto ferito a1l ' addome da tre scheggie d i una bomb,1 
la.nciata dall 'edificio del «BalkamJ. 

Il Fascio di Combat timento, al qua-le il Oa sci ::w a . 
al pari di tan t i a1tr i ufficiali era segretamente in · 
scr-itto, pubblicò, la mattina del 21 , il seguente an 

nuneio: 

«Cittadini! Il tenente Luigi Ca~ciana, colpito da tre 
,cheggie di una bomba lanci ata dalle finestre del « Ba1-
kan» , è morto , 
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Era 1111 fascista, cioè un giovane maschio, audace, 
'[)ro11to a ll 'azione e al sacrificio, come tutta la bella 
sch iera di italiani che nel fango clelle tl'incee affoga
ron o un passato di viltà e di passioni odiose, per rin
llOYare l'anima nel crogiuolo ardente del ferro e del 
fuoco. 

E' il primo dei nostri che cade al posto d'onore. I 
morti di Spalato lo aspet tano in cielo. 

Gioved·ì mattina, alle ore 9, avranno luogo i fun e
rali, part!~ndo dall'ospedale militare cli via Fabio 
Severo. 

Dalle 9 alle 11 tu tti i negozi saranno chiusi in segno 
cli lutlo. La cittadinanza che farà ala al passaggio, 
terrà un contegno calmo, silenzioso, solenne. Non un 
grido, non una imprecazione. 

Fiori e amore sopra la giovinezza ch:e non ritorna,,. 
I funerali ebbero luogo la mattina del 22, solen

nissimi. Il Fascismo triestino aveva ricevuto il batte
simo di sangue. 

Intanto una delle conseguenze indirette dell'azione 
squadrista del Ba,lkan - la, chiambmo azione squa
dri.sta perchè fu, in realtà, una pura reazione, ener
gica e fulminea,, a,lla, violenza terrori .. -tica e omicida 
à.ei facinorosi ehe si erano asserragliati nella casa 
slava e a cui l 'a.uto1·ità dello Stato democratico nou 
riusciva ad impone il rispetto della legge - una delle 
conseguenze inclil-ett e, dunque, dell'azione del Balkan 
fu la «Camera del Lavoro Italiana», fondat:L da Giunta. 
Conforto ecc. il 20 lugli.o 1920. 

Questa, cbta è importante nella storia del Fascismo 
come movimento di ma,sse: essa segna gli inizi pratici , 
deboli e faticosi oo si vuole, ma idealmente consape
voli, di quell'azione sindacale fascista che formerà poi 
l'anima, della nuova grandiosa struttura sociale che 
le Corporazioni nazionali inquadreranno nel monumen
tale edifizio dello Stato Corporativo. 

Vi tavole fondamentali. dei «Fasci Italiani di Com
battimento» dettate da Benito Mussolini prevedevano 
e contenevano in germe le forme e gli sviluppi sinda
calistici del movimento : anzi, additavano queste forme 

65 



come elemento liase, dal 1mnto Lli vista, ùel eoute 
nuto spirituale, del Fascismo; i l qu,1,le era :so1·to tl.l I 
popolo e per il popolo produttore! l'erò, 1:ml 1l o111i.nio 
iucont1·a,stato della Confederazione Gene1·ale del La
rni-o e dei sindaca-ii i-ossi o bianchi o gialli , la nuov.,, 
idea, e la, nuon1. st1·utt ura, sinda,cn-le tarda va.110 ad afl'e1· · 
mai·si sì nel p1·intipio che uell ' att na zione pi-atka. 

La Ciunet,t- del Lavo1·0 italiana quindi , so.1-ta iH 
Trieste corue 1·eazioue 1.1 1 sinda calismo 1·u:s:so ~0 11fod e-
1·,1-to allo Sla.vi:,:mo e chiaramente uernic:.o LlPlla, ,-;te:s:sa 
idea nazionale, f n 11 11.1 delle 111·i11w rna11if,,;;:t.1½io11i or 
ganiche e positi,·e del Sindacalismo fascist a . D,L p1·in 
(· ipio essa, a,nuorn1·ò alcnni nnc:lei di 1'i1ccliiui ,,n-eutizt 
del porto , di posteleg1·afonici cli te1·za catcgol'ia, ,1 i 
pastai, di spazzin i , un 1,!'L'llppo di poC'his:simi rn etallm· 
g-ici ex-combattenti e ti-e feno- ti-imriei-i, 1mdei P gruppi 
fli sincero sentimento italhwo. sta nchi Llella, tira-nnh 
1·ossa e disgustati dell 'opera, c-iecanwnte ,mti11aziona le 
flelb C.1mera, coufedenile 1lel laYon i: Li quale , nncl1,' 
in occasione <lei fatti cli. Rpa lato e llella, 1·eazi.one ,li 
'l'rieste, aYenL tenuto pe1· lo Rtnrnie1·0 conti-o la, JJatria. 
1'Ia , qualche mese app1·esso, particol.n·Hwnte dopo ;,, 
j:!°iOJ·na te ,li settembre, (' Otesti nuclei. si ncer ebbero : 1 

tal punto drL form al'e g.iù, uu ol'gn.J1iRmo efficiente 1· 
c·ompatto, ehiara mente inqna-,hato, von sefle in Yin fle l 
Pozzo Bianeo N . 9, l ' a11 ti.ca sede del F Hscio. Non solo , 
ma giù, fin d'aU01·a, i HUOYi ~iudaeati eb l.Jero tL pro
pria divisfl ideale quel pl'indpio collabo1·azionistico 
ch'è oggi la cal'atteristica tipi ca. dello Rtato corpma,· 
tivo faseista-. 
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Un piano insidioso. 

La, legittirna, 1·i tor sioue fascista <;ulrniuata uell' in 
,- ,,1 1,lio ùel ((Balka1rn, fo n1ì , com'era, prevedibile, un 
n rnwdo pn,testo di sfr11 ttamento polit ico contro l'l
t ali,1, da- parte della stampa d 'olt1·e frontiera e, più 
ancoi-a., delh1 sta.m11a «alleata» di l'ai-igi. E poid1è 
l'inca,l'ic-ato di a thni italiano a, Helgrado a Ycrn, d1iesto 
,il Gor era o jugosl.wo le dovute riparazioni per l 'ec
ciLlio di Spalato , :-; i r ispouden 1 dalla stampa, ufficiosa, 
del Reg110 ~.lJ .S . che nessun a riparazione sarebbe 
:-;ta tn, accoulat:i. se prima gli Alleati non avessero preso 
Yis ioue tl i un memoria le di p1·otesta ri\·olto al Con 
:-; os,;o <li l'ai-igi , i JL r elazione ai fatti di 'rrieste. 11 
Pas<:io di Combattimento, che a veva, gi;'.1 costituito, in 
'!nei gio rni , un uffit:io propaganda-, ptovdde a srn a 
:-;t;l1e1·,u·e i n tempo In- manovra balcanica. 'Cno speciale 
holletti11 0, cliffn~o iu grn n H1lllll'l·o d i. copie, ment1·e 
,lelineuYa gli i n fi 11iti as petti delhL pe11eti·,1zione jugo
:-;]; 1 rn. nella- zona di fr ontiera e uella- pto\-incia e cit tà 
,~i Trieste, voneva- uell,L giusta luce i fatt i. . 

«Il contenuto Llel memoria.le - dicc\'a a ua dipi-essn 
il bolleUiuo - si puù faci lmente indovinare pensando 
,1 lle t; l1in cchiei-e che ~i fanno , n,lle montatm-e che si 
p1·ofil.in o e alle illusioni che si untruno uel vicino Re
g110 per ope1·,b degli elementi nazionalist-i imperialisti 
,· he ln\·01·nu o :1ttirnmente a lla p1·cparnzio11e di rnatc -
1·iali di :1ccn:;:1, imp1·orvisa.ti e ai·tefatti , sccou rlo la Ye
i-ità intesn, Hel senso li:i lc:iuico. 
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t- ;l] 1piarn o t li r (}Ll l '>'ro piano è tia11clwggia to da l'il ' 
ment i >: la Yi e:h e "i. t l'ornuo al cli qun, dei confini e ~i 
p1·otestano al nostro Con11nissa1·into l<Yittirne innocell ti 
,li uu;1 a-gg1·essioue non proYocata». E' così, con H' la 
zinn i tendenziose. con testimonianze sospette , eun rna 
no,Te sotte1·rn.nee, _che la grande montiLtura si svilupp,t 
come 11 n n ncl:l ce t entntiYo rliplomatico di trnspo• ·ta re 
gli ult imi incidenti sul terreno inteniazionale e avan
zare un pretesto di 1-iesame della, questione aclrinticn , 
in un'atmosfera :fittizia cli ngitazione, cli falsità, ùi 
eqnirnco. 

La s penutz~l jugosl:lya è elle gli Alleati, nella loro 
inte1·es,;at11- compiacenza, si prestino a questo fraudo
lento tenfatfro e la- verità si rifletta a rovescio nello 
i,,pecchio dei circoli italofobi internazionali. 

Ora JHiÒ essere superfluo insistere sugli inoppn
gnn-bili dati di fatto che dimostrano da qual parl·e 
f<iano stati i provocatori degli incidenti di Trieste e 
su quali pi-opa-gande, cariche di armi e di esplosivi, 
1·icada la 1-esponsabilità dell 'azione del 13 luglio . 

)fa, di fronte alla improntitudine jugoslava bisogna 
ancora una volta ricordare come da tutte le testimo 
nianze risulti chiara., netta, precisa, incontrovertibile 
questa- gr-aYe verità: ciò che è avvenuto, e giustamente 
a vvenuto. si sa,rebbe evitato se il turbolento presidio 
j ngoslav; acquartiera to al «Balkau» non si fosse af
frettato ad aprire il fuoco col lancio di bombe a mano 
contro l 'ine1·me folla dei dimostranti, mentre le guar
die regie impedivano il passo davanti la casa. 

La, morte del poYero tenente Casciana, colpito cht 
schegge di bomba a mano, non è un'altra tragica prova 
<lella, provocazione partita dalla roc_ca.forte dello jugo 
slavismo triestino? 

E le responsabilità morali non sono ormai fuo ri di 
ogni dubbio? Chi può negare che gli slavi dimoranti 
a 'f1·ieste non cercassm·o di provoca-re sanguinosi inci
denti, in omaggio a, un piano eddentemente prestalii
lito e che ha a,· uto, prima cbc a '1'1·ieste, ùellicosi epi-
:;ocli rfrelatori sulla linea- cli armistizio ed a . Spalato ·: 
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E lo sfruttamento pol itico che i.I Govel'uo cli Bel· 
g r.·udo n10l f.lrc delle 1·itorsioni popolari pl'Ovoca te 
uelle cittft. ad1faticbe dalle Yioleu7,e jugosla\·e non cou
ferm,t aucoi-a una volta di più l 'esistenza di ques( 0 
piano, a cui obbediscono agenti fanntici e guardano, 
con qualche intei-essarnento , amicheYoli ambienti str,1-
ni eri? 

J;a1muuciat,t pi-otesta :jngoslavn, che s' indirizza. 
nou sec:onclo le forrne cli uso, a Homa , mn , per evi 
denti ti.ni politici, a Parigi , è uno sforzo mistitica
t oi-e inteso a, fai-e oggetto di cliba,ttiti internazionali 
degli episorli elle hann o un, t portata. puramente iu
ternn. 

L ' Italia, non ha hisogno di assicurarsi contro que
s ti assurdi tentativi destinati a lasciare il tempo elle 
trovano . Ad essa basta tutelare con ca.J ma risolutezza 
la dignità nazionale nella legittima, attesa sui luogi ii 
della buona, conquista e rispondere al gr-ossolauo ed 
ern~irn linguaggio balcanico con il linguaggio enet·· 
gico e perentorio della verità. 

Quale più folle insidia di quellft nemica nel cuore 
di una, città, di cui nessuno discute più l'ap,vartenenz,h 
naziona le e politica? Quale protestil più naturale rii 
quella di un popolo che reagisce alla provocazione 
straniera per necessità, di. difesa e di salvezza? 

Se la protesta, è sacrosantamente violenta,, infinit·i 
sono i dati posi.til'i che valgono a giustificarla. E sono 
dati così g1·,wi, così precisi, così evidenti che non pos
sono essere nè ignorati, nè taciuti , uè falsati con r('Ll · 
zioni e testimonianze sospette degli autori stessi delht 
proyoca,zione» . 
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II trionfale ingresso della brigata 
Sassari 

Le giornate di San Giacomo 

'renuto saldamente in pugno da. un condottiel'O 
gioYanissimo, auda ce, esperto della. lotta, deciso e 
fermo, quanto entusiasta e appassionato, il Fascio cli 
Combattimento imprime\·,, oramai il ritmo a.lle mani 
festazioni dell a 1·it.1, dtta,clina , le guidava, le coordi
nava, le n1lgent rnrso le più pure idealità, nazionaì i 
1·infra.ncandole dalla tirannia rossa e slava,. E 1a cittù , 
gra.ta di sentirsi yaliclamente sorretta nel suo più in 
t imo e ve 1·ace sent imento cli fi,glia priruogenita deliri, 
dttoria, ,;i stringev,1, concol'de, in falangi compatte. 
attorno a l segno del Littotio , sì clte sa.[a Da.nte an
da,a ormai assumendo una fumdone preminente di 
carattere storico . 

Si ebbe di ciò una prova immediata il giorno ~~, 
luglio, quando, d1iamata da-1 Fascio, e nonostaute 
oscure minacce Lli tol'lJi tli , pa1·tite da l fortilizi.o rosso 
di via delb ~fadonnina , tutt,L la dtU - tè il te1·mine 
esatto - :si Yheu,ò lungo le 1·ie e le piazze l'icon enti 
tra la stazione ,li Sant'Andrea e la Caserma Oberdan 
per tributare a ccoglienze tl'ionfali a lla gloriosa Bri · 
gata Sassari c.: lte giungeva di p1·esidio nella Trie;;t .:· 
dei sogni e delle innumeri dttorie dei suoi p1·odigiosi 
fanti. 

Traecim·e la cronaca dell 'a n ·enimento è impossi 
bil<> , 1,el' la sua stessa impareggiabile gra-ndiositù . Rt · 

70 



:sti dii-e c lic ll oll rnc11 0 di due ore occorsero perchè i 
battaglioni del la 1.eggt'll rl ;t ri a. Hrigat:L potessero giuu 
gc,·e iu l·ai,:c r111:l,; d,L pi;1zza, Uollloui a piazza Obenla11 
~o ltan to - poco più rli cento metri - occorsero ~Il 
111 i1Lt1ti t>l'L' il pa~saggio , così rn:; to cl'a, l'assi <'pam cutu 
della. fo l 1;1. 1 ' fticinli e sold,rti e tano. pi 1't che co nfn~i, 
quasi :;tnpd;1tti e i 11 toL1titi; e molt i JJiaugevano, 11<' 
l'iesdv.wu ,L sut·I rnr~i ;1 gli altli 1·;1 cci del popolo accl,i 
maute. 

Si a1Jprossi rnava.uo iuta.u1to giornate a-ltamente 
Lll'amruatichc . Lu shni:srn o, 1:011fedc1·itto a l comuni
,;mo, pre]Jcll·a,·;t la, sua... 1-il'i 11 ci ta, ,Lpp1·0Jittando 
dello scio]Jel'o geuende p1·od;111wto, ai pl'imi ùel set
teml.Jre, iu tutta hL VeHezb U iuli,1. lluesto :;c iopero 
che, moremlo d,t Moufa.l_conc, ,wer.t g iù dilagato nel 
Fl'iuli u1·ien h1le, cuiueiden1, e non a rn,;o , col vasto 
moyiwento opei-aio Llete1·minatosi in quei g iol'ni in 
qua:;i tntttL la Peni.sola e cli e cnlmi11 ù c·on J'u,·cupa 
½ione J elle fabl.Ji-iclle , ln costituzione dei ttil.Juna li 
1·ossi e gli eccidi che insanguiua,rono vie e piazze di 
ltnlia a d opent delle folle imbestialite da nmL pro 
pagamfa pa n-kida. 

L.L so1·pt'<'sa. e la. ><tnpeh1zio11 e dcll,L cittù. qnanclo, 
ln, rnattin,L del t1·e , s i t rovò C' nmplet,11uente p,11·alir,zat11 , 
fui:0110 graudi . lla già a ll e B si HOt,1rouu i ]Jt·irni si n
tomi di 1·ea:t.ioue al lo i,;ciopel'O. Il Fascio Lli comlia tri 
mento, sol'pre:;;o ,1nc!J e e:,;:,;o dalla. r epentinità degli av 
venimenti, courncò d ' mgenza, i 1n·opri soci e gli adc 
r eu ti ai Sindacati 11a.7,ioua.li per frontegg iare ht situa
zione. Alle B.3n un gru ppo compatto di giovani , ese
guendo gli 01·dini ,li Giunta . scendev,L iu Piazza del
l ' Cnità e i11 Col'so \'i ttotio Emanuele iuvitauclo tt ria
prire i negozi: h\ dove manc,waao i propl'ietari e gii 
addetti, i fascisti alza vano di propria. iuiziatin1 le 
><itr ac i11 ~Hd1e. Otteuntn, l',q 1e1·tm·a. llei negor.i , il gruppo 
sfi lò in colonna ,1ttrayerso il C01·so , 1-eclarnanclo ai l.Jal 
coni la. lm mliem t rico lore: ,li fa tti , via d a che i gio
rani pa-ssa.n1,110. al le fin es tre e ai balconi apparivano 
le bandiere, salutate da sc1·oscianti appla usi, sì che 
la, s tracln, fn , in b1·crn, splendidamente pavesata. 
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l+i un to il. corteo iu piazza, Golt.lo.ui , :si n:u,·ù di frnutL· 
,Hl a.leuni nuclei di. sociali ··ti; seg uì. uno se-ambio Ll'iu
Yetti.Ye , poi , gli an-crsari si. dil'es:sno Ycrso le ~erti 
1·it111ite. ])i c01· ·a fm·ono 1·aggiunti dai fa-><ci><ti in pi.a1.:t.a 
G-a riùaldi.: ue nar:que uu tramb usto : i 1-urnklli dei 
fascist i pic:ch ia.rnno così. soùo d1e il c,unpo fu bea pn·
:-tu Sg'\1ml;1·a.to . Ko11 fu possi bile iwhci<:t·ai ·t· . Gu lll°l· r ,t 
nel p1·oposito dei gionrni, Yia della .\L1tlouniua , es
,;endo il passo sbaJ.Tato da un cnol'lne ,q,p:!!·ato di 
.l'orza pubblica. Al r ito1·no mi-so piazz,1, l ' uit ii. i J'a ,-:ci~ti 
- la maggior parte dei quali fonnai·ono iu ><egui~u la 
gloriosa squa.clra Beuzzar - s'imbatterono iu un 
gTuppo d'ufficiali della Bl'igata Sassari; si \'Ubet0 

Yerso di loro, li attorniarono tra grandi acclamazion i. 
e, riusciti a ... impadronil-si d' un gioYane tenente, lt> 
portarono in trionfo, tra gli appla-nsi e gli en- iv,t della 
folhl, radtmatusi. 

Ricompostosi iì corteo - e1·ano ol'rnai akuue crn
t inaia - si giunse in piazza dell'CniU. soffe1·ruand o:si 
dinanzi al palazzo del Municipio a recla mare l ' esposi
zione della bandiera n aziona le. DaHe tinesti-e clii u,;c 
euriosa rn qualche addetto r.gli uflici: rna la bamliera 
n on fu concessa. 

Yei-so le 17, Piazza Unità e \"i.a del 'foati-o _comin
ciarono ad affolla.rsi d i giornni in u.ttesèt della, 1·innione 
indetta in sala Dante per le 18 . Intorno a quell' oi-a 
F<cese in piazza dell' Unità un gruppo di repu bùlicaui 
che distribuivano dei volantini in cui 1,i diceva che i 
1·epubblicani, interpretando lo sciopero come un lll <' · 
vimento tendente a libera r e la Venezia Giulia da lla 
uardatura cli guerra, si dichiaravano soliùali con lo 
sciopero stesso. Ciò fu cagione di Yirn fe1·rnento fra ~a, 
massa fascista· e l 'incidente sarebbe degenerato in nu 
conflitto senza il pronto inte1·vento di un fo tte .nncleu 
di carabinieri. 

Alle 18, nella sa-la Dan te, el,be luogo l 'assemul ea 
rlel Fascio, a l termine della quale fu votato ;1d una
nimità il seguente ordine del giorno : «Gli operai dei 
Sindacati Nazionali, Yisto che lo sciopern è una so-
1,ra,ffazion e, invitano i p1·oprietari ad ap1·ire ]p lor-o 
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ra,bb1·ichc , con occupazione, in caso contrario, da 
pa,rte dei fascisti». 

Nella serata, numer-ose squadre di fascisti si irni
~uarono, in colonne com.patte, a l canto dei propri inni, 
per i va1i rioni della città. Si ebbero all'incirca una 
diecina cli sconti-i con gli avve1·sari, e una vera batta
glia in piazza Goldoni. La piazza era gremita cli operai 
"'ocìa.lìsti e vigilata , a tutti gli ingressi, da cordoni 
Lli gmu-die regi<'. A un tratto, d,11 gruppo clei i-ossi. 
p,1,1:th-0110 delle gl'icla cli cn-iva Lenin ». Fu il segna le 
, lella 7.uffa. I fascisti , rotti di slancio i c·orcloni delle 
guardie, piombai·ono sugli a Hei-sai-i, a.lcuni g1·nppi 
,lei quali ripararono verso il Corso Garibaldi, altri. 
11elle vie adiacenti. Il tumulto er a grande e la si.tu.1-
:r,ione minacciosa : a llora il coinanclo clelm guardie or
dinò una scarica, iu aria, che servì a separare i con-
i enclenti. Nella mischia si ebbero parecchi feriti , fr,t 
u1i due carnbinieri. 

L'inclom[rni, ± settembre, la giornata, trascorse ,1cl
quanto più calma, soprattutto mercè l 'opera cli vigi
la-nza esercitata, dalle squadre fasciste. Soltanto nel 
!JOmeriggio si ebbe (Jualche incidente, pa1·ticolarmente 
in piazza G:11·ibalcli, dove alcuni lJ1·oprietari di negozi. 
-~i erano i-ifintati cli api-h li. Ma poichè il Segretario 
del ]!'a-scio era, deciso·, ad ogni costo, cli farla finita 
,-.on una situazione così assurda ed aveva progettato 
per la notte l 'assalto alle Sedi 1·iunite di via, Madon
nina, la sera, verso le 20, tutto il rione di Baniera 
\·ecchia fu letten1lmente bloccato da.lla forza pul.>blica, 

La ma,ttiua del 5 - ern di domenica - il blocco 
fn tolto, e la città pareYa 1·itornata a vita normale . 
tanto più che gli spazzini dei Sindacati Nazionali 
\ Ca.men.1 del LaYoro Italiana,) provvedevano, fiu dove 
fosse poi,sibile , alla pulizh1 delle strade. Ma, versD 
mezzogiorno, uu gruppo di circa, dieci fascisti, sa· 
puto che un loro camerata era, sta,to aggredito e mal
menato dai rossi , s'inoltrò audacemente per piazz,t 
Garibaldi, determinato a raggiungere il quartiere ge
nerale clell'an-e1·sario. Dato l' allarme, si videro uscire, 



1ln, tutt i gli sbocdti delle strnùc aùi,1c-eu1i , nuclc l lli 
gi.oY:rn i. socinlisti tl l'lllttt i di J.iast-oui e di 1·iroltel!.e . 
.1,·esiguo g1·nppo f,1sri;.:t·a, f u c-irco 11 dato, ma n ou 11erc i<', 
si venlette tl'ìrnimo , <-\ a-c:cettò ln bnttngli:1, ineguale . 
La mischia, dinanzi a lla, fa.rruacia Picciola, dm·av,t cln 
dieci minuti, dura.nte i quali furono esplosi non menq 
cli nn centinaio cli rolpi cli riroltella, qnamlo, lla, vi;1 
Pondai·es , giunse uu crepitio cli mitl'a,gliab·iee. I dUt! 
gruppi si sba-1Hh11·0110 e, i fascisti, comple1·a rn cnte iu 
<:olumi , si lanchuouo. insieme con nn ch:ippello di 
guardie 1·egie, Yel'so il Circolo giornnile :;oci.alista. 
:;ito ,appunto in d a l'oudares . E 1·a. ermcticarneute 
ebiuso: :sfondate le JJOi-te . fu trovato !l ei-el'to; però . i11 
una !:<pede di pozzo di:;sirnnhto llal pavimento .i11 le 
gno, f u1·011O tl'Ornti 7 moschetti , :2 mit1·agliutrid F iat 
c:on i:;t ruzionl, :! :l-pparecchi tel eg1·,1.fici «.'\for;.:e)) c-011 

istrur.ioui , :! casse rli rnnni r. irn ii pe1· rn itr:1g li,1tri,•i ,, 
per moschetti. Dopo, fu fo 1·r.nto l' i.ng1·e:sso clell c 1',ecli 
1-innite in Yb )L!clonniua , dove f ul'ono KCO [Je i·ti Y,n·i 
fucili. , ri1·oltelle e pngn:J.li e dove fn anesfato il segre
ta1·io del Ci 1·rolo giorn11i le sorin li.Rtn. .. Tnrnga , citr,1-
dino jugoRht ,-o . 

La sera hb c.:itt,ì , illmuiua t:1 a m<·zzo delle c:lll(l ele 
r:-:poste dai cit tadiui all e finestre, fu Yigila tn, oltre 
che dall,b fo1·za pul:- bli.c-a , da cir c,b c inqne('euto fu sci~ti. 
i;nllllivisi in isqua ,ll'e e lJer rioni. 

L"indomani, 6 settemb1·e, quar-1.tt g-iol'llat,L di sc.:io 
pen> griwrnle. la cittù ent anima ti.·sinw: t ntti i 11 egozi 
.1pe11:i e freqn entati ,. perfino in piazza, Uuribnldi. don! 
i p1·oprieta1'i r,;eppel'o opporre ene1·giuL 1·ef;istenz,t n l! P 
i utimazioni , da- pm·te dei socialisti, di d1imlern gli 
Psercir.i. Anche a l vorto, in gran \ vai-te, si la,,·oNbVa, pe l' 
l"energico intei-vento di Giunta e altri squadristi cl11, 
aYern costretto . con la ri1·ultella in pugno, equipaggi 
e mam,-tra,n ze a.l 101·0 rloyere. 

La nutttiuata trascorse calma o, pel' lo J11 eno , :;cuza 
incidenti degni di riliern . Nel pomeriggio inrnce ,; i 
ebbe un gra,·e scon tro t nt 1111:1 colonna, cli fasc:isti, l' :I· 

pitam1ta dall 'an ·. Giunta, e un forte gruppo dì socia 
listi nelle ,·ie popola1·i cli San Giacomo. ,.i fn una n li · 
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trita sc,u·ica di 1·i rnltellatc, da, una parte e dall'altra: 
a.ltn. fine, due gioY,rni socialisti 1·imasero fe1'.iti. 

Inianto, i capi socia-listi non 1·ius.civano a trova1·e 
uu [-Jrei:€sto plausibile per la cessazione dello sciopero: 
il rassigli e il Malatest.L, respousabili primi della Ki 
t nazio11e, erano presi nella loro stessa pania; chieser,J 
pcniò l'ausilio del Comitato centrale della loro or,ga· 
nizzazione, che inviò qui, entro la giornata del 6, i 
deputati sodalisti Alessandri e Repossi, i quali :si 
misero in contatto col vice-commissario generale Cri
spo Moncada,, in assenza di Mosconi che si trovava a 
Cortina d'Ampezzo. 

A f:!era ta-rda, ve1'SO le '.!3 , il l'nssigli, che durantt· 
le t.1nbinose giornate si era tenuto nelrombra, corn
]'Hl'l'e ill piah;m 1lell'l-nitiL ai;compagnato ùall' on. Ales 
,;, rntl l'i e sc01·tato da un gruppo di giovani socialisti. 
Rh:0110,;ciutù tla, alcm1i fascisti che stazionava-110 nei 
p1·essi di Capo Lli Piazza, fo invitato a fermarsi; uc~ 
Hacque n1t llil'e1·1.Jio ell e, con l'ingrossare della foll,1 
(·saspe1·,tt:1 , si tramutò in un tumulto. Nelle collutta
zioni viole1ttissime, l'agitatore tosso si ebbe una ferita 
lac:ero-contus:i alla testa, mentre altri suoi compagni 
r im anern,no rn1-iamente fe1·iti. Se l'episodio non sortì 
c, /fdti più g1·:1\'i fu clornto :il pronto ed energico intel'-
1·cnto di Giunta , Daguino e Jacchia,, i quali , mentre 
la r-un1'u~iunc era ,1] massimo, 1·iuscirono a contenel'e 
la, fm ·in. tlrlJ:t. folla e a Jibe1·are il Pnssigli dalla. st1'ctta 
pc1:icolosa. 

J.a. rn,1ttina- 1lel , ar1·il-al',t ùa Cortinèt d'Ampezzo 
S. E. :tllosc011i, il qua lP , rneisso nl çone11te della o:itua 
zin ne, ticourenunrn, l'ene1·gira, linea polit.ic,1 segui ta 
d:1 I comm . Crispo :\fo11t·t1Lla. <', :L ti<·liiPstn, rlell 'o11. AlelS
,..,n11lrj . 1·ieeYern. ud pollùel'iggio, nn<L commissione 
(·0111po lSta dnll '.-\.lrssanchi stesso, <la ll'on. Hepossi, 11,1 
.'\]bei-tu :.'\fa late,;ta , ,:eg1:et:u·io della Ca mera del La
\'Ol'O ed ,Lltl'i. 

La, sei-a. si adunarn, alb Camera ùel Lav01·O, t i 
tlir-ettol"io dello stiopel'o , il quale i;o 11 istatat.1 la fe1·
rnezz,L delle antol'ità politiche e \'isto il sempre cre
s,·P1He rnalm11O1·e rlell c rnrie organizwr. ioui opera.ie. 
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<l ec- idev.1 la, ce,-sazioue dello sciopero c:on uu ol'd i ue del 
gior·uo philometrico la cui enfasi mal celava., a nzi au
mentava, la solennità del discorso funeb1·e sulla prova 
generale d'una rivoluzione fallita al suo nascere. 

Durante la giornata infanto arnvano aYuto luogo 
numerosissimi scontri tra fascisti e socialisti ma senza 
gra,,·i conseguenze. Nel pomeriggio iuolt re, insieme cou 
i volantini quotidiani del Fascio. veniva diffuso un 
manifesto col quale il comando di Fiume, alludendo 
allo sciopero di Trieste e della Venezia Giulia, rile
,·ava che esso non aveva nessuu movente economico, 
neppure come pretesto apparente; ch' esso aveYa invece 
un carattere dichiaratamente politi.Co e un significato 
,rnti-italiano artificiale e contrario alla, realtà della, 
:-:it uazione; e si mer:wigliava, che si facesse senire il 
socialismo di bandiera per coprire la, rncn:e di con 
t rabba.nclo clell' anti-italianitù. 

11 manifesto continua-va con le dichiarazioni: 

<<A Trieste e nella Veneziu G-i-lilia ·wno sc iopero pe1· 
le ragi0111i addoi;te dai socialist-i (l'oppre1;sione milita-
1·ista, i 1'·ribimali rnil-itari, le non a vi;eni.te ele.i-ion,i, t,i 
mancanza cl-i libertà cli riunfone e di rnarl'ifestazione; 
è· ass1lrdo e 1·idieolo. 

A 1;anta9gio di chi si fu questo sc-iopero? S-iamo 
alla vigilia l],el convegno d,i A:ix-les-Bains e della prn
<:lamaz·ione di Fiume ccRcggewm ital-iana 1.lel Oal"naro)). 
Ha qualche relaz ione questo seiope'l'O polit-ico con 
que-ll-i an,en,imienti'! 

Da Fiume el'oica. dene l'ammonimento ai la,voni
ton nostri: a 110n tollerare che la classe lavo·ratriee 
8ia fatta strumento di obliqiii tentativi cont·rari al suo 
·intimo sentimr:nto e al suo i;e'l'O interesse>>. 

Alle ~2, tutto er·a, tornato iu calma : e proprio ,, 
<iuelì'ora vénne diramato l 'online di cessazione <lell" 
:sciope1·0 . I fascisti_, che enrno adunati nella saìa 
Dante, si rirnrsarnno in pi.1zza Cuità, al c:mto dcgll 
inni nazionali , celebr:rnclo hl sc:oufitta degli agitato1·i 
socialisti. La, piazza. clell'T:nitù, in quell'm·a, era, ri · 
gurgitante di popolo. Gli eni,·,1 salivano frngo1·o~i e 
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strepitosi, fra continue ovazione all'an. Giunta, che, 
salito sulla fontana davanti al palazzo del Municipio . 
venne salutato da un triplice alalù. Egli confermò b 
ve1·sione dell'incidente toccato a Giuseppe Passigli : 
disse che solo per l'intervento suo, del Dagnino e del 
prof. Jaccbia, il Passigli fu protetto dall'ira della 
folla: e che ben più gravi conseguenze si sarebbero 
avute, qualora, i didgenti del Fascio non fossero in
tervenuti col loro energico contegno. Invitò la citta
dinanza a, celebrare con forte animo la vittoria con
seguit~L sui socialisti locali, esalta,ndo domenica pros
sima la sagra di Ronchi e la costituz-ione dello Stato 
del Carnaro. E chiuse, fra l'unanime consentimento , 
invitando i presenti a, sciogliersi crdiuatamente. 
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La ribellione a San Giacomo 

Le barrica te 

La mattiua clell 'S :;i S\'olge,,a, 1wl i-ione Lli. San Gia 
como, il funei-ale del giornne ì'in ccnzo Fotgioni , e- ,~ 
il uto nel conflitto del giorno ;:; in piazz,l Gar·ibalcli. 
Giunto il corteo sull,1, stra da di San Gh1 como, s 'in
l'Ontrò con un carnllo a.ttnccato ad uu carretto eLl 
assolutamente immobile uelL.1 sti-etta delle b1·iglie. t e
uute da un uomo seduto sul can etto. I p1·imi ordiu.i 
J el co1·teo sfil:nouo a,~·canto a-1 c.a.,·allo senza che esso 
facesse alcun mol'irnento ; llla-, poco prima che fosse 
1·aggiu11to dai portato1·i del feretro , impronisarnente 
.-;'impennò. Fece ogni sfonw il guidatoi-e pe1· trntte 
ne1·lo; ma fu inutile; im1Ji7,zanito e impetuoso, il C[I 

n1.llo im·estì il corteo, :;com pigliandolo. Ke nacque uu 
panico ge1ie1·ule; gli auimi :;i sman·il'ono. Ri Cl'eLlette 
,1 un 'a-gg1'essio11e ai-m,lta,, ad un couflitto. Kel tnun
lmsto. la folla 1-;i sfotntlò in rnrie direzioni , nrlan1lo (' 
minacciando; ,11la. casse, funeb1·e del Forgioni ucssnw, 
più had~ffa. 
- P1·esso la Fai-macia G-ollina erano feuni due c:a1·a
hinieri; un g1·uppo di fanatici ,:i lanciò contro di loro 
L·d echeggi,t.rono alcuni colpi d 'arma da fnoeo. F n :ii 
,-eguale cli una Yasta [J;li t agli a; in brern l ' intero riorn· 
l'u in ril-olta: rivoltelle, moschetti , bomùc a rnan o 
(_ quattro delle fJUali furono lanciate contl'U il Ricrea. 
torio della Lega ~allionrd e, che adunava cento uam
iJini). Oltre quattl"o1·e dm·ò il t enibile conflitto n ·a 
i cai·abinieri e le .g1rn-rd ie n•gie f;Opn1ggiunte e i 1·irnl 
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tosi che spamY,rno ùall'alto J e lle tiuest re e tlai tetti . 
Il commisstu ·io l'av. Carusi cit-couda.to, corse pe1·icolo 
ili vita; 1ft. gtw1·di:1 r egia, Giovanni Giuffrida , ruen t 1·p 
t-i-,1H sita va sul tra uv,1i di Ran SaLIJrt , a ll 'alte7,z,1 <li ria 
,lel Hi.rn, fo s trappata Yiolentemeute da l ,·eicolo e ba r
lia 1·ameutc li. 11(·i ata ; molti negozi fn l'ono invasi e :-;;1 c
d1eggi a ti: n I ln cuse1·1 11n df' i. (·a.1·,1 bi11i.ei·i. ,li. Yia Yero11 ese 
lu t en t n to 1';1,;sa lto. (.)[tre ot tanta fe1·iti , dei qua1i nu 
tenente dei l',nn bi11icl'i . alc1111i 111ili t i , so ldati e ngeu i i 
di p. s . fm·ono t i-a spo1· tati :1 H'08pe cl :1 le. 

:Xel po111 c1·iggio :il l'ioue e la, cit hì fnro110 O('(' UJ'lal: i 

111ilitai.-m en t·e, Yeun ei-o proibi t i :;li assembramenti e li: 
drcolazione degli an rornicoli ; L. Lrigafa. Sa ssa ri ebbe 
1· o rLl i 11 c ,]i. liioec:11·e il 11ua1·ti.en : tl ;t Ra u G i,1co111 0 sin o 
a :-:\a n t'_\nn:t. 

L' i.11rlo111,1 ni , (J ~c lt', :11 1 bre, la tlichia rnzione fa ta le cl i 
uno :scin pc1·0 cli pr otes ta, : ,1 lle ]J m1 comizio cli so1· . 
1·et sid - r·i1·c-a. duecento - fu tenuto nell'ost el'i a «G lo-
1·ia l>; 1l1u·ù q1wtti- ·oi-e; quindi i pa1·t ecipan ti si sciol 
se1·0, ~nrld i,-i<l i;nù osi i n di \'er s i nuclei. 

l'o, :u 11 01 ,0 . . un umiion ùi gtrnl'clie 1·egii;, uei p 1·es8 i 
,lpl l:i. :ll.11lduleJ1:1 , fu assnli to a- colpi di 1·il'oltella da 
11.1111 1ki gT1q ,pi son-P1·~i,-i. E 1· il:omi11ciù b l'ivolt .J., a 
l'n r ia ,l i l:n!ll l1e a m ,rn o e tli moschetti ; in ,-:ni pun1 i 
s'im111·01Tisai ·oun le banicnte. 

~ <' 11 .7 no t'h• snl 10 si e1 ·a 1li 1·a1na t o l' oi·tlin c d ella 
1·ip1·1 ·,;:1 1ll'l brn1·0. Ma l' 'el'ano degli e lemen t i decisi 
,1 l"' l'!•l'tn:1 1·(· lo stato di rlisonliu e ~ di l'ihellio ue . La 
lila l til1a lld 10 i n[att i. m1 r·t1pm·a le tldht, Ra:--sa,l'i , A11-
l' oniu Sl·:-- ,,a . pa s:--a1 1do per piazza G,uibal,li di 1·itomo 
,l a Scrrnla-, Yi cuc d l'c ui to e freddato a i;o lpi ,l i 1-irnl
tella . Alti-e aggl'es~ioui _contro gnanli i; 1·Pgie e u1ntbi
ui eri i:,:olat i Yengono compiute qua e l;ì. : si 1·ipl'e11d e 
l:1 cosH11,do 11 e d ulle l1anicak, dell ' altezza di f·i1Ta, dn,• 
rn ctri. :iùotuc ,ll'll e irn;egue dei so ricti. 

:IJn l'o]'(linc tlel' ' essu1e ad ogni costo 1·i:--t.al1ili.to . 
!·'orna, pnlibli(' a e fa sd:sti irnpeguau o coi ribe lli , pe1· 
tutta, la, g iom:1 tn , a s pl'e battaglie t·oJL m oschetti. 
ilombe e mitrnglia trir:i ; finalmente, dietro :sollecit'a · 
zio ne e qn:1si impos izione tli Giu nta , l ' a11to1·i.t·,ì onliua 
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,1i f,u- ent1·[11·,, in azione il c·auuou e. Co,;ì il qn:u-tic1·c 
in i-ivolta Yiene sgombrato dai 1-ibelli "be iutalllfl 
.t-Yernn ti-asformato la d1iesa ùi San Giacomo in osvc · 
dalP, i11n~1haud0Yi le insegne ùella- L'i-occ Rossa. _\ 
-:ei-:L cai-abiuie1i e squaùre di fascisti :11 comaudo di 
Giunta. perquisiscono sistcmaticameu1.e abitazioni L' 

a,bitanti del rione, sequestrando un nmnero incako
hl,bile di a,rmi d ' ogni genere. La i-i volta, era finita: 
il :;no triste bila-ncio era di. 12 moi-ti. e di olt1·e :r>II 
fe1·iti, alcuni dei qua-li assai gravi. Uno dei morti, il 
sovversivo Bruno 'l'aboga, e1·a spirato mormorando coJL 
insistenza : «Vfra l'Austria! Porca Italia!». Ed era. 
eoclesto, un segno dei molti sedimenti impuri che fe r
menbvano nascostamente nelle gio1·nate di San Gia
como. Infatti, l'ccEdinostll clell'll settembre scriveYa: 

ccLa battaglia èU Svet·i Jalwb (San Giacomo) n01i ;. 

finita. E' la lotta clispcrata, cli itn popolo opprc.sso chr 
reclama di -d·cere. A &an Giacomo è concentrntci og_qi 
tiittci l'esnsperazfone e la fin qii·i contemita resi 
stenza del popolo d·i Trieste cont·ro _qli esponent-i del 
nu,ovo regùme che a qiiesto popolo è, r; 1"ima.1·Hì strn
n·iero» . 

Alcuni giorni prima aveva sc1·itto: ccLo si;i-lnz;po 
1le/.lo slavismo batte 01'mai la v -i.a che lo con d-i11Tà all!l 
meta. L' orso russo si è svegliato dal suo son11.o seG(J 
lare; si è i-1iiziata la lotta pM la v-ita e per la mo·rtc 
c:or1tro il civile Occidente. 

L' Ooc·idente cadrà, deve cade1·c, ed a,l sno posto. 
subentrerà l'Oriente sla-,;o. Non c·i deve essere ,un ju 
goslavo il quale abbici a dubitare del _qrancle mandato 
<li citi sono stati incaricati gli sla·v·i. Connaziona li ! 
all-' opera che farà sti.p-ire t ·utto ,;z mondo» . 

Dura-nte le tragiche giornate il g1·ido ùi ((ULI.Jns,;o 
l ' Ita-liall e1·a ecbeggheto di frequente; si era udito 
s1Jcs:,o il cauto: ccC'hiamaci, ch'iarnac·i, J'ltgosla·v·ia : 
ti1.tti i falchi dara,nno la v-ita per te ... ». I falchi tLH~ 

rn no nel tasrbiuo del!J giaec-'.l il fa-zzoletto 1·os~o, c:ou 
la falce e il martello ... 
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Sotto le insegne del bolscevismo c'era quindi l'irre
dentismo slavo; e bene avevano argomentato i fascisti 
di Pola quando, il 10 settembre, vennero in ideale soc
corso a quei cli 'l'rieste distruggendo il «Naroclni Dom». 

I n quei giorni, dando prova cl'un coraggio incom
parabile, l'avv. Giunta s'era prodi.gato nella lotta, pre
sente dove più urgeva il pericolo, a capo dello scelt0 
nucleo dei suoi squadristi. I cittadini e la stampa ma
nifestarono, in varie occasioni, la gratitudine della 
città per l'impavido condottiero delle schiere fasciste. 
Il Comitato centrale dei Fasci italiani di combatti-
1nento, riunitosi a Milano , gli decretò il seguente 
plauso: «Com'itato centrale Fasci ital'ian·i, a cogni
zione, attraverso stampa cittadina, vostra coraggiosa 
lotta contro neinic-i d'Italia e Istria italiana, plau·de 
vostro energico conte_gno, dichiaranclosi incondiziona
ta.mente solidale con voi. Viva l' Italia!» . 

Nonostante le torbide giornate recenti, il Fascio 
Triestino di Combattimento volle sciogliere appieno 
il suo voto e commemorare in forma solenne l 'anniver
sario del 12 settembre mantenendo, per quanto la si 
t uazione eccezionale lo consentiva, il programma pri 
ma '3tabilito, che, in condizioni normali, avrebbe, 
senza dubbio, da.to motivo a una travolgente manife
stazione d'italianità e di solidarietà con la passione 
di Fiume. Tuttavia la cerimonia, necessaria-mente con
tenuta nei limiti di una seria intimità, si svolse come 
conveniva all'importanza della ricorrenza. Dovette 
solo essere sospesa la gita a Gradisca, proibita dalle 
autorità per ra,gioni d'ordine pubblico. 

Un treno speciale ornato di tricolori parti dalla 
stazione d-i 'l'rieste con parecchie centinaia di cittadini 
di ogni classe, fra cui numerose donne, alle 7.40, arri
vando a Ronchi circa alle 9. Colà attendevano i rap
presentanti e parecchi fascisti dei Fa-sci di Monfal
cone, di Sagrado e cl:i: Gradisca;.. Si formò subito 
un corteo con in testa la bandie1•a, del Fascio mon
falconese, corteo che si diresse a visitare i due <:i
miteri di guer1:a di Vermegliano e i due di, Ronehi. 
Penosmnente, i dsita:tori clovette1•0 c:onstatare C(')m'e 
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i cimiteri non fossero custoditi con quell,~ curn, e quel 
l'amore dovuti ai monumenti na~ionali, e più ancora 
ai campi doppiamente consacrati dalla morte e dal
l ' eroismo. Le tombe vennero cos·parse di fiori, e spe
cialmente quella del triestino Ugo Polonio . L' a,vv . 
Giunta dispose di ritornare altra volta colà, ad ini 
ziare un'opera di ripristino e di maggiore vigilanza 
dei cimiteri, e inoltre di promuovere, da parte delle 
autorità civili e militari, un più vivo interessamento 
per i tumuli dei nostl"i Caduti. 

Il corteo quindi si ricompose per soffermarsi di· 
nanzi alla . ca.sa dove dormì l ' ultima notte di libertà 
Guglielmo Oberda-n, quando moveva- «per essere uc
ciso e n on per uccide1•e», e dove la denunzia e il tra
dimento lo raggiunsero e lo ghermirono. 

Il tempo, fino allora caliginoso, d'improvviso di
venne chiaro e un bel sole d'estate morente illuminò 
il corteo che si portava sul luogo che vide partire 
d'Annunzio, nella notte fatidica, alla rivendicazione 
dei diritti d 'Italia sulla città olocausta. 

Consegnata, con solenne cerimonia, al colonnello 
Molfino, commissario civile di Ronchi, la meda,gli,1-
d'oro inviata dal Poeta, fu scoperta la lapide comme
morativa (1). 

Fu poi letto, fra il religioso silenzio della piazza 
fitta di popolo e di vessilli, il seguente messaggio del 
Comandante : 

«Offro al Corrvzine di Ronchi la medaglia che com
m emora la Marcia di Ronchi I Legionari vollero che 
non fosse di bronzo ma d'oro. E' un'o fferta votiva a,i 
combattenti sepolti nell'arido cimitero, al popolo che 
porta nel nome la gloria del gr.ande evento , all'ombm 
di Guglielmo Oberdan che senza corda pende sulle sue 
rovine» . 

(1) L'epigrafe diee: «La notte sul XII settem1J1·e MCMXIX 
- Presente la grancie ombra di Guglielmo Oberdan - qui so
stava - arso di febbre e di volontà eroiea - Gabriele d 'An· 
nunzio - in attesa dell'alba radiosa - ehe· vido - la. marnia 
dei legionari - dietro l'ultimo volo - della vittoria,,. 

La lapide era stata mur::tta di p1·opria -mano da Giunta, col 
e·0neorso di Aurelio Barbettani e. Mario Forti, non essendo rin
Beiti a trovare ... un operaio pe.r la nobile e breve fatica. 
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L'avv. Giunta pronunziò quindi uno dei suoi più 
:alati discorsi , nel quale disse fra l'altro : 

«Noi siamo usciti ieri dalla granda battaglia com
battuta per interi otto giorni contro i nemici d'Itaìia 
nelle vie e piazze di Trieste. 

Siamo reduci' da un combattimento e siamo in buona 
-terra e in buona compagnia coi morti . Usciti da un' in
trapresa, siamo bene a posto per ricordare il principio 
-di una grande intrapresa, il cui valore moraìe, jl cui 
Yalore rivoluzionario è grandissimo. 

·oopo due anni di Governo, in cui tutte le licenze 
<:ontro la Patria erano state possibili. dopo due anni, 
in cui il nome dei morti che qui dormono era stato 
b estemmiato, dopo due anni , in cui· si calpestava il sa
c ro ideale, per cui qui era stato combattuto, addì 12 
.-settembre 1919, Gabriele d'Annunzio, stringendosi a 
ftanro i reduci più gloriosi, ruppe l' incanto e portò il 
<euore pulsante d'Italia sul Quarnaro, alzando il tricolo re 
,sul Castello eretto dai magiari, dove la plutocrazia del 
mondo si illudeva d'inalzare il proprio segnacolo. Im
presa di valore nettamente rivoluzionario, perchè ~,Jl
ianto da Fiume è partita l'altro giorno, con la procla
mazione dello Stato indipendente, la. vera scintilla della 
l ibertà popolare; di valore rivoluzionario, perchè d'An
nunzio non riconobbe il Trattato di Versaglia, perchè fu 
l'unico che senza lunga pr·eordinazionfl, senza propa
ganda, senz'accordi la compi con un atto ergendosi: <:on
tro le P otenze del mondo, associatesi pe1: sopraffare l'I
talia generosa e lavoratrice. 

Fiume è ormai recisa _dal Governo italiano, dappoi
-chè non potè essere unita. Ma l'Italia è 0rmai libera, ed 
'ha il Patto di Londra negli zaini' dei suoi soldati che 
gliel'banno conquistato sul campo di battaglia. Oggi de
v' essere detto e risaputo che il Fascio triestino di com
'battimento, il quale si vanta! d'essere, dopo Fiume, il 
·più grande assertore d'i talianità sulla sponda adriatica, 
è risoluto a volere l'applicazione del Patto di Londra 
-e d è pronto a seguire il Comandante, se , per viltà di Go
verno o sopraffazione d'uomini, il P,.i tto di L ondra cor
q·esse pericolo d'essere 5/raccialon. 
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Era il primo a.nniversar-io della marcia di Honchi . 
In molte città d ' Italia si taceva sull'eroica gesta. Le 
sfere uf.ficiaJi l ' osteg·giavano o la schernivano. Solo 
i Fasci, e primo fra wtti il Fa.scio di 'l'rieste, osa.1·ono 
celebrarla ed esaltarla . Avangum·dia dell ' italianit:1 
adriatica, il Fascio di Trieste compì a Ronchi il pe l
legrinaggio d'amore e murò la J.apide commemorativa. 

Là sera, in Sala Dante, eobe luogo un'imponente 
assemblea, di fascisti e di dttadini presieduta dal prof. 
Conforto, essendo l:'avv. Git1Rta; al ritorno di Ronehi, 
pa,rtito subito per Fiume dove d'Annunzio aveva pro
clamato la Reggenza Italiana del Carnaro. 

Il Conforto, Dagnino ed altri esaltarono la gesta 
dannunziana e invitarono i fascisti ad attraversare 
la città in fr1e compatte inneggia-ndo a Fiume e reda
mandone l'annessione aJl'Italia. 

Il corteo si svolse ordinatissimo e grandioso lungo 
le vie principaJi imbandierate e illuminate a festa. 

Contemporaneamente anche le altre città della Ve
nezia Giulia celebravano, ad iniziativa dei Fasci, il 
primo anniversario della gloriosa marcia di Ronchi. 

A Pola, nel: Politeama Ciscutti gremito di popolo, 
parlò Micliele Bianchi, caporedattore del «Popolo d'I
talia», inviatovi espressamente da Benito Mussolini. 
Presentato dal p.residente del Fascio di Pola, Luigi 
Bilucaglia, Michele Bianchi, accolto da interminabili 
evviva a Fiume, a d'Annunzio, al ccPopolo d'Italia» 
e a Mussolini, rievocò con fervida e immaginosa parola, 
la notte di Ronchi. Rifece quindi !a storia delle dolo
rose giornate di Fiume, si scagliò contro la politica 
nefasta di Francesoo Saverio Nitti, «l'uomo che a,ve1:a 
amputato le penne maestre all'aquila della vittoria». 

Polemizzando con gli assertori della Società deUe 
Nazioni l'ontore d'isse che cd Fasci Italiani di Com
battimento intendevano· rivendicare, e rivendicavano. 
tutti i diritti derivati aH'ltalia, dal Patto di Londra 
e dalla gnerra. vittori~a;»; che soltanto con questa, 
premessa, tramutata in, stato di fatto, l'Italia avrebbe 
potuto aderire, alla pari con le alt re grandi potenze. 
al nuovo istituto politico. Parlando quindi degli ayve
nimenti interni italiani affermò che cdì dove l 'azione 



statale »i 1·ivelarn. deficentc, i fascisti, cioè il popolo, 
a\'crnnu il doYere d' intervenire e sosti tuirsi alla debo
lezr.a, alla indetermina,tezza e all 'assenza dello Stato 
011tl e non permettere che l' Italia arnsse ancora a sof
frire e a, trovarsi diminuita di fronte a lle altre grandi 
potenze». Iufine, ritornando a parlare della gesta fiu 
mana , ùisse che ((el'a assurdo preoccuparsi se la Reg
ge11za, del Cm·uaro s,u·.ehb.e stata o meno r iconosciuta 
dalle nazioni amiche o aHeate. La fiamma che da Fiu-
111e ernn irnYa non si srwebbe mai spenta. Gabriele d ' An
nnuzio e i .suoi legionari nos si sarebbero mossi dalla 
"ittà oloca,us.ta. e, quanto ai Fasci di Combattimento, 
c,:~i nve:vano giurato e giuravano che l'italianità di 
Fimue Prn iu1angihile» . 



Il significato della rivolta di S. Giacomo 

I «fa.tti di Trieste», come furono qualificati, e di 
cui noi abbiamo dato un'idea molto schematica, eb
bero una vasta eco in tutta la nazione. Le grida che· 
avevano risuonato da più parti, durante le tragiche· 
ore dei tumulti - grida non soltanto di carattere se
dizioso ma. tipicamente a-ntitaliano (la forza pubblica 
veniva sistematicamente accolta, nei quartieri rossi , 
con grandi urli di «fuori le pigne» - tornè in Italia»);. 
i depositi di insegne e bandierine jugoslave, che, 
frammiste alle solite insegne dei sovieti , erano state· 
trovate a San Giacomo e a San Giovanni; il numero 
incalcolabile di moschetti, rivoltelle, mitragliatrici. 
bombe a mano e munizioni di cui i rivoltosi erano 
apparsi forniti ; l'assalto, oltre che a due caserme di 
carabinieri, a un ricreatorio della Lega Nazionale -
assalto svoltosi con accanita bestialità mentre vi si 
trovavano numerosissimi bambini -, queste, e mol
tissime altre circostanze , dimostravano come non si 
fosse trattato già di un conflitto di pa,rte, per quanto 
«Il Lavoratore» avesse clichia.rato che la «protesta pro
letaria» era diretta a stronca.re la prepotenza dei fa.
scisti, ma di un tenta,tivo insurrezionale vero e pro
prio, in cui agivano altri fattori. 

I partiti sovversivi tentava.no di scagionarsi di ogni 
responsabilità chiamando in causa il Fascio. Questo 
rispondeva : «I nostri avversari, gelosi della nostra 
forza e della nostra ascensione, hanno messo in giro 
la voce che fossimo stati noi a provocare i luttuosi 
avvenimenti. Questa corrente d 'odio non ci spaventa 
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a,nzi solletica il nostro orgoglio! Ma per la verità te 
niamo a dichiarare che ben altra è ,la versione e ben 
altri sono stati i veri provocatori. Noi additiamo alla 
citta<linanza l 'orribile linciaggio della povera guardia 
regia che transitava,, fuori servizio, sul tram di San 
Giacomo. E in protesta a simili atti di barbarismo 
mongolico, invitiamo ad esporre la bandiera a mezz'a
:,t~~ e a tener chiusi i negozi in segno di luttoi>. 

E la città infatti sapeva come, allorchè Ja guardia 
1·egia Giovanni Giuffrida aveva chiesto, nel nome della 
madre lontana, grazia della vita, dal gruppo degli 
energumeni inferociti che lo circondavano e lo colpi
vano chi con randelli, chi con pugnali , chi perfino con 
akuni pesanti a ppa,recchi sottratti alle vetture tram
viarie e con sassi divelti , partissero e ingiurie e be
stemmie e sconce volgarità in lingua straniera, con
tro l'Italia. La città sapeva che fra le trenta persone 
che si era riusciti a catturare, di notte, mentre con 
clave, pa letti di ferro e tenaglie rompevano e divelle
vano i cavi telefonici e telegrafici, 6 non erano di 
nazionalità italiana,, 17 apparteneva.no a,i nuclei dì 
popolazione bilingue che, scesi in Trieste durante la 
guerra, erano, in quegli anni, acquartierati a San Gia
como e a San Giovanni. La città sapeva come il na
zionalista slavo «Edinost» , il quotidiano comunista in 
lingua slovena «Delo» e i giornali di Lubiana aves
sero esaltato ed esaltassero le torbide giornate di San 
Giacomo a guisa di una rivolta armata contro il re
gime italiano in favore de1la autonomia della Venezia 
Giulia. Del resto, lo stesso «Lavoratore» non riusciva 
ad occultare il fatto che quasi sempre, durante i tu
multi, era.no state scaglia.te contro l'Italia, le sue 
istituzioni, i suoi soldati, soprattutto contro di questi, 
maledizioni e atrocità infami che nessun sincero citta
dino di Trieste avrebbe osato profferire pur militando 
nel ramo più acceso del sovversivismo. 

Era emersa chiara insomma, in quelle giorna,te tu
multuose, una psicologia che sorpassava di netto la 
stessa psicologia bolscevica rivelandosi semplicemente 
la psicologia di una gente na,zionalmente avversa al
l ' Italia. L'impulsività barbara che aveva dominato 
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t utti gli episodi era - come sci-i,7 eva il «Piccolo)) del 
10 settembre 1920 - «l' impulsività di una gente che 
ci odia nai,ionalmente». 

Lo stesso rigore con cui fu applicato l 'ordine del 
direttorio dello sciopero perchè i treni diretti su Trie
ste fossero fatti fermare a Portogruaro - rigore che 
in tanto potè sussistere in quanto la massa dei ferro 
vieri era ancora quella allogena ereditata dalle fer 
rovie austriache - provò quale oscuro fine presiedesse, 
forse a,l di là della consapevolezza e della volontà del -
1' esecutivo comunista giuliano, alle giornate triestine 
del settembre. 

Giustamente quindi la nazione t utta, nella sua 
parte sana, ne fu impressiona.ta ed allarmata: e inter
venne, a- mezzo della stampa, chiedendo categorica
mente a l gornrno di epura.re la città. Trascurando di 
pro.po~ito «Il Popolo d ' Italia» e tutti i giornali chf' 
svolgevano la polemica antisocialista, riporteremo 
qualche bra-no di 01·gani non sospetti di fi lofasr\~rnn . 
Il «Popolo Romanoi> ad esempio del 10 settembre scri 
veva: «Dalle informazioni ricevute risulta che le au
torità si trova-no di fronte a un vero conflitto organiz
zato da lungo tempo e che va accentua.udo la sua 
a~ione. 'l'rattasi ooll'opera dei socialisti focali già 
legati agli sloveni ed e>ra venduti aJla Jugoslavia. 
Tr-ovansi tuttora a Trieste alcune personalità jugo
slave che soffi.a.no nel fnoco e che forniscono i mezzi 
per la lotta antitaliana., Scontiamo il fio a Trieste 
di non a.ver proceduto con ri,gore come i fra.ucesi pro
cedettero nell ' Alsa,zia.-Lorena. Nelle terre di oecupa
zione, poichè non esiste ancora l'annessione , doveva 
permanere lo 1otato d'asse.dio e si dovevano bandire 
t utti i cospirator·i internazionali. Le autorità vigilino 
P provveda-no seriamente per.chè si potrebbero avere 
delle sorprese che obbligherebbero ad una repressione 
vasta e violenta». 

ccll Secolm> di Milano, il qm1,le, com'è noto , soste
neva pres.sochè apertamente le aspfrazioni socialiste, 
scrisse : «Dove siamo? Bisogna e.on-0scere la, 1/edtà; 
risalire alle origini di questo torbido sommovimento. 
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Solo facendo questa indagine serena si può sa lvare 
! 'onore di 1'rieste che dovrebbe essere fuori di que
stione. La liberazione dalla sudditanza a ustriaca delle 
masse operaie triestine fu accett;ata come una fata lità 
storica, a cui non ci si poteva sottrarre. Esse non die
dero contributo a lcuno di sacrificio perchè il grande 
e,·ento si compisse. Valent ino Pittoni , il duce loro, 
ancora a,lla vigilia di Vittorio Veneto vagheggiava e 
consigliava la costituzione di una repubblica autonoi;ua 
limitata alle mura di Trieste. E durante i quattro 
anni di guerra il quotidiano socialista, rimasto solo 
,, rappresentare la stampa locale, non spese una pa
rola intesa a sollecitare nell'anima, torpida della massa 
il ridestarsi dei sopiti sentimenti naziona-li. Quando 
I ' Ita,lia vinse , i socialisti triestini accettarono il fatto 
<·.ompiuto. Non avrebbero potuto compiere atto di ri
hellione, ma è certo che più d'uno si deve esser deluso 
che l'Austria crollasse. Entrata l' Ita,lia in Trieste 
libera, i socialisti, che temeva-no forse duri tratta
menti; fecero atto a sottomissione accennando auche 
ad approcci collaborazionisti. Furono blanditi, inco
raggiati, favoriti dalle autorità che si illudevano di 
a.ttirarli nell'orbita della legalità. Illusioni! I sociali
:,;ti aveva.no dietro di loro Ill(l-sse infide facilmente preda 
agli adescamenti bolscevichi; conglomerati eterogen.ei, 
di recente importazione, sui quali la superiorità della 
cultura italiana non aveva potuto nulla. 

«Entro questa massa facilmente accen.sibile, dalle 
caratteristiche quasi balcaniche, soffiavano gli agenti 
fJrovocatori. E ' follia credere che i jugoslavi abbiano 
mai pensato a rinunciare all'idea che 'rrieste dev'es
gere una loro città e che il confine della Jugoslavia è 
segnato dall'Isonzo. Trieste è a.<Jsediata dall'indomito 
spirito di conquista proprio degli slavi più e meglio 
dei tempi in cui l ' Austria .lo aizzava. E si .approfitta 
rli ogni scalpore per soffiare nel fuoco; e c'è una forza 
invisibile e potente che si allea ai nemici della pace 
é dell'italianità di 'l'rieste, non appena siano messe iu 
1~ricolo. Caso tipico: questi scioperi. sa.nguinosi che 
hanno tanto turbato la vita della città di San Giusto 
~.ono scopp-iati proprio all' indomani de!Pincendio del -
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l'Hotel Balkan risposta dura e selrn.o-gia ai selva o·o·i 
attentati di Spalato» . " "" 

lin decreto del Commissario Straordinario liberava 
il 14 settembre la città dal regime eccezionale elle era 
stato promulga to durante le ,giornate dei sanguinosi 
conflitti. Lo stesso Commissario Straordinario facern 
affiggere un manifesto in cui, dopo aver deplora,to clic 
«un nucleo di nemici della libertà, della civiltà, e 
della Patr·ia» si fossero abbandonati «ad atti inumani 
<· selvaggi di violenza e di rivolta, che hanno mietuto 
l"ite umane e vittime innocenti fra persone est ra.nee 
ad ogni contesa» , invita.va tutti i cittadini a rito1·nal'e 
t ranquilli all' usato operoso lavoro e aggiungeva: «Oc
corre che tutti gli uomini, elevandosi al di sopra cli 
ogni gara, di ogni passione, di ogni rancore, faccia.no 
opera di pacificazione». Il Fascio di Combattimento, 
facendosi eco della parola del rappresentante dell'Ita
lia e del suo governo, invitò anche a sua volta i cit
t adini a riprendere sereni le loro consuete attività . .M.a 
avvertiva peraltro che il Fascio era intervenuto nella 
lotta non .già perchè portàtovi da uno spirito di parte, 
n on per ,obbedire a u~ impulso che lo metteva in gara 
con le forze dissolventi dell'antinaziùne, non per un 
qua.lsivoglia rancore contro i partiti avversai-i, meno 
che mai per soddisfa.re a una sua particolare passione, 
ma semplicemente per affermare una volta per tutte, 
e in modo ca.tegorico e decisivo, che la passione unica. 
e legittima di Trieste e della Venezia Giulia doveva 
essere la passione per la Patria Jta-liana. Il ~nanifesto, 
dopo aver saluta.to J.e vittime delle tragiche giornate e 
dopo aver promesso solenni onor-a.nze alla gua,rdia re
gia Giufl'rida martire del dovere e della propria divisa 
di milite armato della Patria, concludeva <lichiarando 
che la debellata rivolta di San Giacomo poneva fine, 
irnmancabili:nente, a qualsiasi a-ssurdo sogno di stra
nieri e di italiani confederati allo straniero e sanzio 
nava il ca.rattere inequivocabilmente italiano di Trie
ste e della Venezia Giulia,. I nemici cli dentro e di 
fuori avrebbero , era sperabile, tratto partito dalla 
dura lezione. Comune non si illudessero : il Fascio 
ùi Trieste era fe1·mamente deciso, in nome di tutti i 
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morti della guerra e di poi per la Patria italiana,, <L 

stronca-re con azioni inesorabili qualunque ritorno of
fensivo , qua,lunque velleità di ripres!ii da parte delle 
forze congiurate contro l'intangibile italianità di 'l'rie 
ste e contro il sa,cro diritto dell'Italia vittoriosa. 

Questo fu il significato delle giornate del settem
bre 1920. 

Da una parte esse rappresentarono lo sforzo di
sperato di tutti i sedimenti impuri, e del socialismo 
rivoluzionario che in sè stesso li coltivava, contro il 
regime e il nome medesimo dell'Italia nelle provincie 
giuliane redente; dall'altra furono il completamento 
necessario della grande azione che il Fascio cli Trieste 
aveva inizia,to coll'incendio del Balkan. 

Da questo momento. nella lotta tra il F a.scio e gli 
avversari , ogni idea p·olitica che concordi col senti
mento e le aspirazioni d' oltre confine è eliminata. 

Il Fascismo 'rriestino ha immerso la sua lama in 
uno dei bubboni più pericolosi che travagliavano la 
vita cli 'l'1·ieste rndenta all'Italia. 
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La celebrazione del XX settembre 
Mussolini fissa in un memorabile 

discorso i capisaldi dell' azione fascista 

Per iniziativa del Fas.cio e col concorso di tutte le 
associazioni patriottiche della città, era stata indetta, 
per il XX Settembre, una solenne celebr a7,ione pub
blica. della storica data,. Benito Mussolini , ch'era stato 
invitato a tenere il discorso commemorativo, scrisse 
al Direttorio del Fascio triestino domandando se gli 
ultimi eventi consentivano ancora lo svolgimento del 
programma prestabilito (1). 

Il Fascio rispose che la città, stretta attorno al 
Fascio , lo attendeva e gli avrebbe tributato un omag
gfo indimentica,bile. Così fu . 

Mussolini giunse a Trieste la sera del '19. Trovò 
alla stazione, oltre al Direttorio del Fascio locale, ben 
500 fascisti schierati su due file con vessilli, numero
sissimi gruppi di operai dei Sindacati Nazionali, una 
fanfara che suonava l 'inno «Giovinezza» . Rimase am-

(1) La lettera, che ci è stata cortesemente fornita dal Segre
tario federale di '.rricste dott. Perusino, diceva: «Milano, 13 
settembre 1920. - Carissimi arnie.i, la manifestazione per il ?.O 
resta ancora f O in vist.a. clrgli av vei1in1cnti h·iestini - con rela
tive proibizioni ete. - non si terrà f Vi prego a nche di conside
rare la situazione in Italia. Qua.ntunqne in queste ultime ore ci 
sia st,ata una déte-nte, sono sempre possibili delle sorprese. 

E ' inteso che se le cose si complieassero, non mi muoverò 
da Milano. 

Scrivete qualche Msa e credetemi Mussolini ,,. 
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rnirato e sorpreso. Formatosi il corteo, gli ospiti fu-
1·ono accompagnati al ((Savoia)). Poco dopo, alle Hi. 
col .celere della Dalmazia, giunse un altro gruppo di 
~ignore milanesi, che si trovavano a Za-ra, e che reca
rnno al Fascio triestino il gaglfa.rdetto donato dalle 
sorelle dei legionari di Milano, fra cui la signora El 
vira Mayer-Rizzoli, madrina del gagliardetto. Le si 
gnore furono salutate all'approdo da una schiera di 
fascisti e da numel'Oso popolo. Piazza Unità, le viP. 
adiacenti, le principali arterie cittadine splendevano 
già tutte del tricolore. La sera, alle ore 21, nella sala 
Dante inverosimilmente gremita, ebbe luogo il ri_cevi
mento ufficiale degli ospiti. Parlarono, tra continui 
scroscianti applausi, Benito Mussolini, Pasella, 
Giunta, Dag:nino e la signora Mayer-Rizzoli. Dopo, i 
fascisti percorsero le vie della città al canto dei loro 
inni, salutando a gran voce Fiume e la Dalmazia. 

Ma veramente grandioso fu lo spettacolo che la città 
offerse a Benito Mussolini l'indomani. Il corteo, par
tendo dalla casa del Fascio, attraversò, tra due fitte 
ali di popolo acclamante, le vie addobbate a, festa e 
quando giunse al Politeama, Rossetti, questo era già 
gremito e la folla si accalcava numerosissima agli in
gressi. Dopo .che la signora Mayer-Rizzoli ebbe conse
gnato nelle mani di Giunta il gagliardetto e questi, 
rispondendo al saluto, ebbe affermato che sarebbe stato 
difeso col sangue e anche con la morte, si avanzò alla 
ribalta, accolto da ovazio:p.i interminabili, Benito Mus
solini. Difficile era ristabilire il silenzio, ma egli l'ot
tenne in brevi minuti, e potè pronunziare il suo di 
scorso fra l'attenzione fervida e appassionata dell'im
mensa moltitudine. 

L'oratore cominciò col dire che in verità il 20 S.et· 
tembre fu un magnifico quadro dentro una modesta 
cornice, ma che l'-avvenimento resta sempre grandioso, 
memorabile nella nostra storia, poichè in quel giorno 
si compiva l'ideale purissimo di tutta la nostra stirpe. 
Passando a rievocare, «con la necessaria sincerità)), i' 
50 anni di vita nazionale che in quel giorno si com
pivano, delineò, con vivida sintesi, l'oscuro periodo 
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del trasformismo politico cominc:iato con Depretis e 
non ancora finito con Giolitti, seguito all'epoca eroi.ca 
del Risol'giruento : «periodo che però non può esser 
del tutto demolito, perchè in questi 50 anni l'Italia 
ha fatto progressi meravigliosi quanto a sviluppo de
mografico, commerciale, industriale, agricolo e cultu-
1·ale, tanto da lasciare addietro molti altri paesi». Non 
solo, ma «oggi, dopo mezzo secolo di vita nazionale 
che io vi ho cosi schematicamente riassunta, 'rrieste 
è italiana e sul Brennero sventola il tricolore. Se fosse 
possibile attardarci un minuto a misurare la grandio
sità di questo evento, voi trovereste che il fatto del 
tricolore che sventola sul Brennero è un fatto d'im
portanza capitale, non solo nella storia italiana ma 
in quella europea. Il tricolore sul Brennero significa 
che i tedeschi non ~,leranno più impunemente nelì,~ 
nostre contrade. Si -sono messi fra noi e loro i ghiacciai 
e sopra i ghiacciai quei magnifici alpini che andarono 
all'assalto del Monte Nero, che si sono sacrificati sul
l'Ortigara e che ha,nno sulla loro bandiera il grande 
e sintetico motto «Di qui non si passa». (Applaus-i 
fragorosi. Grida d'i ·viva l ' Esercito, viva gli Alp,irvi). 

«Ora è un fatto importantissimo che Trieste è ve
nuta all' Italia dopo una vittoria colossale. Se noi 
uon fossimo così quotidianamente presi dalle neces
::;ità della vita materiale, se non avessimo continua
mente attraversato il pensiero da altri problemi, qual
che volta mediocri e banali, noi sapremm9 misura-re 
tutto quello che or sono due anni si fvoise srlle 1·ivc 
del Piave nel giugno e a Vittorio Ven-~to n.~Jl'otiobre. 
Andò in sfacelo un impero che aveva resistito Eei se
coli, dove c'era un'arte sopraffina di governo, c-he non 
consisteva soltanto nell'eterno «divide et i •npera,,> m:1 
a-nche nella sapienza di Budapest e in quella anche più 
grande di Vienna. Esso aveva un esercito potentissimo, 
una politica tradizionale, una burocrazia scelta e 
fidata, e aveva legato tutti i suoi cittadini col suf
fragio universale. Questo impero che sembrava potente 
e invincibile crollò sotto l'impulso delle baionette dei 
soldati italiani». (Nuove grida entusi astiche all'indi-
1'i-zzo dell' Esercito). 
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«Il Hisorgimeuto italiano non è che una lotta fra 
un popolo ed uno Stato, fra il popolo italiano e b 
momu·chia absbnrgica. Era fatale elle avenùo passato 
il Mincio nel 1859 e l 'Adige nel 18156, nel 1915 si do 
vesse passa l'e l'Isonzo e giungere oltre. Era fatale , 
tanto che oggi gli stessi neutralisti, anzi lo stes.~o 
uomo del «parecchio» - Giolitti - intervistato da 
un giornalista amel'icano, ha dovuto riconoscere che 
l'Italia, pena il suicidio, la m01·te, e pena anche mag
giore, la vergogna, non poteva restare neutrale. Era 
questione cli tempo. Questo fatto che l'uomo del «pa
recchio» abbia finalmente ammesso che l 'Italia doveva 
intervenire ed era fatale che l 'intervento si sviluppasse 
a fianco degli Alleat i, è per noi essen1,iale. Questa 
rivendicazione del nostro interventismo è quella che 
ci d.1 la massima soddisfazione. (Applausi. Urli al
l ' inrJ;irizzo di G-wlitti). 

«E che importa se mi accade cli leggere in un libro 
nero e melanconico, che 'l'rieste e Trento e Fiume ra.p 
presenta.no ancora. un deficit di fronte a lla guerra? 
(Grida: Abbasso ·i tradito'l"il) . Questo modo di rag-io 
nare è ridicolo . Prima di tutto non si riducono gli 
,wvenimenti della storia a una partita computistic,L 
ili dare e a.vere, di entrata e uscita; non si può fare 
un bilancio preventivo dei fatti della storia, e preten
dere che collimi col consuntivo. 'l'utto questo è frutto 
di melanconia filosofica abbastanza diffusa in Italia, 
dopo la guerra. Ma speriamo che passi presto, per 
dar posto a sentimenti cli ottimismo e di orgoglio». 

Mussolini esamina quindi le vicende susseguite ,tlla 
confiagra,zione mondiale e si chiede che cosa 1·iserkt 
l'avvenire. Egli afferma di credere nella cont inuità della 
lotta, fatale necessità della natwra umana, ogg-i lot ta 
di giwrra, domani lotta economica, dopodomani lotf:a 
d/i idee, v erchè cessando un giorno la lotta sarebbe la 
stasi, la rovina . Può darsi che si ra,ggiunga l 'equili
brio. «Ma oggi - esclama l 'oratore - sarebbe crimi
noso costruire la nostra casa sulle fra,gili sabbie del-
1' Internazionale cristial}o-socialista-comunista». ( url-il: 

Qui l'oratore esalta con ardente parola la potenza 
del g'enio , e dell 'opera cli. Roma e dell'Italia nei secoli. 
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«Qua.le l 'azione del Fasdsmo in questo pedoùo cos\ 
travagliato del dopoguerra? P rimo pilastro dell 'azione 
fascista è l 'italianità, cioè: noi, siamo orgogliosi di 
essere italiani; noi intendiamo, anche andando in Si
beria, di gridare a.d alta voce: siamo italiani! «Noi 
rivendichiamo l'onore di essere italiani , perchè nella 
nostra, penisola , meravigliosa e adorabile - adorabile 
benchè ci siano degli abitatori non sempre adorabili 
- s'è 13volta, la storia più prodigiosa del genere umano. 
Pensate voi a un uomo che stia pure nel lontano Giap
pone o nell'America, dei dollari o in qualche aUro sito 
anche recondito , pensate se questo uomo possa essere 
civile senza. conoscere la storia di Roma .. Non è pos
si l; ile. 

«Roma è il nome che 1·iempie tutta la storia per 
venti secoli. Roma dà il segnale della civiltà univer
sale; Roma che traccia. strade, segna confini e dà a l 
mondo le leggi eterne dell'immutabile suo diritto» . 
(Apptwus i). 

Dopo aver dimostrato, in una stupenda sintesi, l::t 
missione, uniYer·sale del genio di Roma e dell'Italia at
t1·arnrso l ' Impero, il Cristianesimo, i Comuni, le Re
pubbliche ma rinare del Medio Evo, prima fra tutte 
Venezia,, Mussolini, quasi agitato da un soffio di alta 
poesia, così continua: 

«Siamo orgogliosi di essere italiani, non già per 
un criterio di gretto esclusivismo. Lo spirito moderno 
ha il timpano auricolare teso verso la bellezza e }a 
verità. Non si può pensa-re nn, uomo moderno che non 
abbia letto Cervantes, Shakespeare, Goethe, che non 
abbia letto Tolstoi. Ma tutto questo non deve farci 
dimenticare che noi abbiamo tenuto il primato, che 
noi eravamo grandi q.uando gli altri non erano an.cora 
nati, che mentre il tedesco Klopstock scriveva la ver
bosa Messiade, Dante Alighieri, dal 1265 al 1321 gi 
gal!lteggi,ava. E abbiamo ancora la scultura di Miche
langelo, la pittura di Raffaello, l 'astronomia di Ga
lileo, la medicina di Morgag , i e accanto a questi il 
misterioso Leonardo da Vinci, che eccelle in tutti i 
campi e, se volete passare all'arte della politica- e 
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deila ,guena. ecco Navoleone, ma sopratutto Garibaldi, 
latinamente italiano. (Applausi). 

«Queste sono le Dolomiti del pensiero, dello spirito 
italiano, ma accanto a queste Dolomiti quasi ina_cces
sibili, c'è un panorama cli culmini e cli vette minori. 
che dimostrano che non si può assolutamente pensare 
alla civiltà umana senza il contributo formidabile re
catovi dal pen~iero italiano. E questo bisogna rivete1-e 
qui dove sta.nno, ai nostri confini, tribù più o meno 
a,bbaianti lingue incomprensibili e che prctenderel.,
bero, soltanto perchè sono in tante, di sopprimere e 
so1Jpiantare questa nostra meravigliosa civiltà, che lui, 
l'esistito due ruillenui e si prepara a resistere il terzo .. 
(Gmnch ovazioni). 

«Quanto al secondo pilastro del fascis111,0 esso si
gnifica antidemagogia e pragrnat·ismo. Non abbiamo 
nessun preconcetto, non idea.li fissi e sopratutto nou 
orgoglio s_ciocco. Noi non promettiamo agli uomini 
felicità, qui nè al ùi là, a differenza dei socialisti, che 
pretenderebbero di maschera.re la faccia del Mediter
rnneo con la maschera russa. (Grida: Sono pagat'i! 
1;end1iti!). 

«Una volta c'erano i cortigiani che bruciavano in
censo davanti ai re e ai papi, e ora c'è una nuova genia 
che brucia incenso, senza sincerità, davanti al prole-
tariato .Dicono : solo chi ha l'Italia nelle mani ha 
diritto cli governa-re, e magari costoro non sanno go
vernare nemmeno la propria famiglia. Noi no. Noi 
teniamo altro linguaggio, molto più serio e spregiu
dicato e più degno di uomini liberi. Noi non esclu
diamo che il proletariato sia capace di sostituire altri 
valori, ma diciamo a-1 proletariato : prima di preten
dere di governare una nazione incomincia col gover
nare te stesso: incomincia a rendertene degno tecni 
camente, e prima ancora mora,lmente, perchè gover
nare è cosa, tremenda e complessa, difficile e compli
cata (applausi). 

«D'altra parte noi non siamo passatisti assoluta
mente legati ai sassi e alle macerie. Nelle città mo
derne tutto deve trasformarsi. Ai trams , alle auto
mohili , ai motori, le rncchie strade delle n-0stre città 
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non resistono più. I'oichè in esse passa, il Jiutto della 
civiltà. Si può distruggere per ricreare il più bello, 
g r ande e nuovo, ma mai distrug·gere col gusto del sel
Yaggio che spezza, una macchina per vedere che cosa 
c'è dentro. Non ci rifiutiamo a modificazioni anche 
nella città dello spirito, a,ppunto perchè lo spirito è 
delicato . A me non ripugna nessuna tr:1sformazione 
sociale necessaria. Così ac cetto questo famoso con
trollo delle fabbriche e a,nche la gestione cooperativa 
socia-le delle fabbriche , ma semplicemente t hiedo che 
si abbia la coscienza, morale pulita, la capacità tecnica 
per :mandare aYanti le aziende (applausi; grida di bene, 
bravo); chiedo che queste aziende producano di più, 
e se ciò mi è g·arantito dalle maest1·anze operaie an 
zichè dai ve.echi padroni, io non ho alcun motivo di 
oppormi_ 

«Qitello mii ci opponiamo , noi fascisti, è invece la 
mascheratura bolscei;ica del soc·iaz.ismo ital-iano. E ' 
strano che una, razza che ha avuto Pisacane e Mazzini 
vada a cercare i vangeli prima in Germania e poi in 
Russia. Bisognerebbe studiare un poco Pisacane e Maz
zini e si vedrebbe che alcune delle verità che si preten
dono rivelate dalla Russia non sono che verità già 
cons:1crate nei libri dei ·nostri grandi maestri italiani 
(applaibsi). Ma infine com.e pensate cbe il comunismo 
sia possibile in Ita-lia, il paese più individualista del 
mondo? Questo è possibile dove ogni uomo è un numero ,. 
ma non in Italia dove ogni uomo è un individuo, anr.,i 
una individualità. Ma· poi, ca,ri signori, esiste ancora, 
in Russia questo bolscevismo? Non esiste più. Non più 
consigli di fabbrica ;- ma dittatori. di fab~rica; ~on 8 
ore di lavoro, ma, 12; non uguaglianza d1 salal'l, ma 
35 cateo-orie di salari; non seco11do U l)isogno , ma se
condo ~eriti. Non c'è in Russia nemmèno quella libert.à, 
che, ha l'Ita lia .. C'è · una dittatura del proletariato? 
No! C'è una dittatura dei socialisti? No! C'è una dit
tat~ra di pochi uomini intellettuali, non operai, ap
partenenti · ad una fr~ione del Partito socialista, com
battuta. da, tutte le altre frazioni (applausi fragorosi). 

«Questa dittatura di pochi uomini è quella che si 
chiama il bolscevismo. Ora-, in Italia, noi non ne vo-
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gliamo sape1·e (Bene!) , e gli stessi socialisti, compresi 
tJuelli che hanno veduto la Russia, quando voi li inter
rogate riconoscono che non si può trapiantare in Italia 
quelìo che va male in Russia. Solamente hanno il torto 
di non dirlo apertamente, hanno il torto di giuocare 
sull'equivoco e di mistiiìcare le masse (Buffoni!). Ri
petiamo, noi non siamo contrari alle masse operaie. 
perchè esse sono necessarie alla Nazione, sono neces
sarie, sacrosantemente necessarie. I venti milioni di 
Italiani che lavorano col braccio hanno il diritto di 
difendere i loro interessi (Bene! Bravo! Applausi) . 
Quella che noi combattiamo è la mistificazione dei poli
ticanti a danno delle classi operaie; noi combattiamo 
tJuesti nuovi preti di malafede che promettono un pa
radiso nel quale non credono neppure essi. Quelli che 
a 'f:Heste fanno i bolscevichi più accesi, semplicemente 
per rendersi simpatici alle masse slave che abitano qui 
vicino. (Applaitsi fragorosi). 

: · <<E · se io ho una disistima profonda, un disprezzo 
profondo 1di molti ca-pi del movimento bolscevico d'I
talia; è -perchè li conosco bene, per.chè li ho conosciuti 
tutti quanti , sono stato con loro a contatto (applaus·i) ; 
so benissimo che quando fanno i leoni sono conigli (ap
plausi) , so benissimo che fanno come quei tali frati 
di Arrigo Bei.ne che predicano apertamente l'acqua e 
bevono nascostamente il vino (Buffoni! applaitsi fra
goros·i) . Noi vogliamo appunto che questa turpe specu
lazione finisca , anche perchè è antinazionale. (Bene I 
Bravo! La faremo finirei) . 

«Mi sapete dire per qual caso singolare in tutte le 
questioni i socialisti italiani sono contro l'Italia? 
(Pe-rahè sono porci e venduti!). Mi sapete dire perchè 
sono sempre con i popoli che avversano l'Italia? Con 
gli albanesi, con i croati, con i tedeschi e con tutti gli 
a,ltri popoli? Mi sa.pete spiegare perchè si grida viv<1, 
l' Albània e non si griòa viva l'Italia che fa la guerra 
per avere Trento e Trieste che sono italiane? Ma <'he 
criterio è questo di essei·e sempre contro l'Italia e di 
grida,re sempre stupidissimi «via»? 

«(~nattro a-rabi si rivoltano in Libia: via dalla Li
bia,! Seimila- albanesi attacca.no: via da Valona! E 
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se doma,ni i croati ùella, Dalmazia ci attacchei·a,nno, i 
socia,listi diranno: «via dalla Dalmazia»! (Grandi urla 
cill' ·indiri.zzo del P11s). E se domani su questi monti 
arsicci del Carso si sviluppasse un movimento insur
i-ezionale contro 'l'r-ieste, temo che i socialisti d'Italia. 
direbbero a,nche : «via da 'l'rieste» ! (A q·uesto pwnto 
t11tto il 'Jl'Ubblico scatta i1i piedi gridando: «mai»! -
La dimostra2-ione dura parecchi rniniiti). Ma ci sono 
a.nche ltalia.ni qui e fuori di qui che a-ffogherebbero 
loro in bocca il grido fra.tricida,. (Applausi fragorosi. 
G1·ida di v·iva Miissol·iwi). 

«E che cos'è questa loro opposizione alla guerra? 
Badate : la guerra è una cosa, orribile, lo sanno coloro 
che l' hanno fatta. Ma bisogna intendersi, spiegarsi. 
O la guerra in sè e per sè, fa.tta per qualsiasi ragione, 
:;otto qualsiasi latitudine, per qualsiasi pretesto non 
deve farsi , e a,lJ.ora io rispetto questi umanitari , questi 
tolstoiani che dicono: io aborro dal sangue per qual 
siasi 1·a,gione versa,to. - Li ti-0vo però leggermente
inattuali. Ma questi socialisti che gridano a,bliasso la 
guerra soltanto quando la fa l'Italia, e gridano ev
viva la guerra quando la fa la Russia - e qui avete 
un giornale che andava pazw quando i bolscevichi 
marciavano su Varsavia, e adoperava uno stile mili
tare .ampolloso e titoli roboanti. .. (fiscM e grida di' 
«A. bbasso il Lavoratore», «Via ·i vend1iti»); per questi 
socialisti, dico, la guerra, 110n è semp1~ la stessa cosa?· 
Forse la g1uerra, russa non fa vedove e orfani ? Forse· 
è fatta con volantini di propaganda e non con tutte 
le armi che straziano ed uccidono il corpo umano? E 
allora, delle due l'una: o siete contrari a tutte . le 
guerre, e possiamo discutere insieme; ma se fate di
stinzione tra guerre che si possono e guerre che non 
si possono fare, allora vi dicia-mo che il vostro uma
nitarisi;nG ci fa schifo. E se avete ragione di fare la 
guerra, allora vi diciamo che nel 1915 noi avevamo non 
una ma centemila ragioni di fare la guerra per i de .. 
stini della Nwt-ione. (G,rand·i ovazioni). 

«Ora il Fascismo ha il compito di tener testa. a una 
simile demagogia, con coraggio, fede e impeto. Il Fa
scio si chiama di combattimento e la parola combatti-
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mento 11011 lascia- dubbi di sorta .. Combattere con armi 
pacitiche, m.t ancli e con a rmi guerriere. .. La crisi si 
risolverà, arrivetemo a ll 'assestamento, e sa,1·à tale che 
non si potr,ì, pens,we nel mondo alla storia di cloma-ni 
.:senza l'Italia,. (Bene! Ovazion·i) . 

«Ma qui, in qiieste t erre, i~ compito clei fascist-i ù 
7>iù dcl-icato, più sacro, più clifficUe, viù necessar-io . 
Qui il Fascismo trova 'il S'tiO terreno -ncit,wrale cl-i ,%i· 
liippo (appla,usi) . 

«Nel 191.9 l ' Italia, ha avuto Nitti e nel 1.920 Gio
litti, ma, c'è anche una pagina splendente che s'illu
mina col nome cli Gabriele cl' Annunzio, il quale ha, 
realizzato l 'unica, rivolta contro la plutocrazia cli Ver
.sagl<ia,. Molti ordini del giorno, molti articoli cli gior
nali, molte chiakchiere più o meno insulse, ma l'unico 
ehe ha, compiuto il gesto cli rivolta, che da tredici mesi 
tiene in scacco le forze plutocratiche del mondo, è Ga. 
briele d'Annunzio con i suoi legionari. (Gridci cli «Vivei 
Fiurne)) , << V·i,i,a cl' A nnimz-io» ecc.) . 

«Ora, se la, razza italiana ha cla,to quest'uomo, con
tro il qua,le naturalmente inca-nagliscono tutti i. vi
gliacchi (Ccigo ·ia! Cagoia!) - ed è per questo che noi 
siamo orgogliosi d'essere con lui , anche ~-e contro di 
noi s'incanaglisce la vasta, tribù degli scemi - ciò si
gnifiGa, che la possibilità della vittoria e della resur
rezione esiste. Esiste perchè abbiamo fatto la guerra 
,e l'abbiamo vi'nta; ed è ridicolo che coloro i quali 
hanno più beneficiato dalla guerra in voti , stipendi, 
organizzazioni e onori, siano coloro che sputa.no sn 
questa guerra. e su questa vittoria. (Tumulto di grida 
.contro i tracl'itori e ·i venclttti : la dimostrazione dura 
per pcirecch·i mimtt-i). 

«Ad ogni modo io penso - e questa vostra magni
fica adunata cli popolo me ne fa. testimonianza solenne 
- che l'ora della riscossa dei valori nazionali è già 
spuntata. (SU Sì! Viva M,nssolini!). C'è da una parte 
un vasto mondo che brulica, ma anche gente che non 
è immemore nè ignara . I pellegrinaggi sull'Ortiga,ra , 
sul Grappa e sul Carso vi dicono che i valori ideali 
e morali della. ~azione non sono ,1,11cora tutti perduti 
e stanno risorgendo . Noi vogliamo a iutare questa ri-

101 



nascita cli val01·i ideali e mora.li con le opere, con gli 
scritti, e coi fatti. Ieri io ebbi un minuto cli viva com
mozione passando l ' Isonzo. 'l'utte le volte cLe durante 
la guerra io passavo l ' Isonzo con lo zaino sulle spalle, 
mi china.Yo per bere un sorso cli quell 'acqua cristal 
lina e limpida. Se non avessimo varcato quel fium e 
oggi il tricolore non sventolerebbe su S. Giusto. (Ap
pla us·i f'mgornsi. Bene! Bravo!). 

«Orl.Jene, ;;e il ti-kolo1·e è i;;isato a, 8. Giusto vi è 
issato perchè 20 a nni fa un. triestino fu il precursore 
di questa, gesta, vi è issato perchè nel 1915 i batta
glioni ita liani si precipitar·ono sui reticolati austria<:i. 
E a queste gesta tutta l 'Italia ha preso parte dagli 
alpini delle montagne di Piemonte, di Lombardia, del 
Cadore e del Friuli ai fanti dell' Abbruzzo, delle Pu
_glie e della Sicilia, ai soldati dell'isola generosa e fe.1·
rigna, della Sardegna dimenticata aJ1che troppo dal 
Governo italia,no, i cui generosi figli non si sono ancora 
leva.ti in logica e quasi legittima rappresaglia contro 
i demagogh i dell ' Italia perchè attaccati e sempre 
pronti a l loro dovere. (Applau.s·i. «Viva la Brigata 
Sassari/))). 

«'l'riestini ! Il tricolore issato a S. Giusto è sacro; 
più sacro sa.rà il tricolore issato sul Monte Nevoso (1), 
più sacro ancora, sarà quando sia issato sulle Alpi Di
na-riche. 

«Il tricolore sarà protetto dai nostri indimentica
bili ed eroici morti. Ma giuriamo noi insieme : esso 
sarà difeso anche dai vivi !Jl. (Ovaz-i.oni interminabili. 
Dalla vasta sala sa.lgono i oanU della gue·rra e l'inno 
G-iovinezza). 

(1) A nome del Fascismo tri 0stino, !'On. Giunta pr;mise :i 

Mussolini che il Gagliardetto del Fas.cio, insieme con il Tricolore, 
sa1·ebbc st a to portato snl Monte Nevoso. 

Nel corso di qn e-sta storia si wdrà come Frane.esco Giunta 
abbia m,mtenuto la promessa nel Sctte1nbrc del 192L ricorrendo il 
Centenario della morte di Dante. 
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Sviluppi della vittoria fascista 
del settembre - Le organizzazioni 

rosse di Pola annientate 

La stessa notte del 20 settembre, veri;,o le due, un 
gruppo di circa sessanta fascisti , molti dei quali in 
divisa di arditi, al comando di Piero Belli, compì una 
operazione audace che dimostrava non solo l 'ardimento 
tielle squa-dre d 'azione triestine, ma la decisa volontà 
del F ascio di dare norma, esso ed esso solo, alla vita 
della città. Fu rapita, da,lla cappella mortuaria del 
civico ospedale, la salma di Giovanni Giuffrida, la 
gua-rdia regia che un gruppo di belve comuniste aveva 
barbaramente linciata. Questo episodio è narrato dif
fusamente in un opuscolo di Piero Belli ( cdl furto di 
un cadavere)) ; Casa Ed. L. Cappelli, Trieste). Ma giova 
darne, qui, la cronaca fattane da-ll' orga-no comunista 
«Il Lavoratore)). 

Scrive «Il Lavoratore)) del 21 settembre 1920 (p. 2, 
col. 5): 

«Stanotte i fascisti hanno rapito dalla cappella 
mortuaria del civico ospedale la salma della guardia 
regia Giovanni Giuffrida, allo scopo evidente di fare 
quei solenni funerali . che erano stati sospesi per or
dine dell'autorità. 

«Il fatto si svolse così : 
«Verso le due bussava alla porta principale clelro

spedale un ufficiale che sosteneva un uomo che a ma la 
pena stava in piedi. Il pottiere .guardò _per la «spia,i 
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e l'ufficiale lo invitò ad aprire pe1·chè «c'era un ferit,,>,. 
Il portiere obbedì, lontano le mille miglia dal sospet 
tare a lcunchè di anormale. In quella una sessantiiu 
di individui, alcuni dei quali in uniforme di a1'diti , si 
precipitarono nell'atrio e ingiunsero al personale di 
non muoversi. Alcuni degli invasor i occuparono la 
centralina telefonica, a ltri piantonarono l'astanteria , 
ove dormiva il medico d ' ispezione, e un piccolo grup 
petto restò sul portone, a ll'esterno, a far buona g·ua r
dia. Frattanto il grosso del corpo di spediziolle ati r11 -

versava il giardino intern o e penetrava nella ,__;appella 
mortuaria,, ove c'era la sa-Ima del Giuffrida, sorvegliata 
da due gua-rdie regie, alle qua li fu intim,tco di 11011 

muoversi. Il feretro fu caricato su una lettiga ÙP 11" o
spedale, Yi si stese sopra una coperta , e lo si trasportò 
alla sede del Fascio di Combattimento , in piazza Giu 
seppe Verdi. 

«'l're fascisti rimaneva-no ancora lungamente ,;ul 
posto ed impedire che venisse dato l 'allarme prima 
che la spedizione fosse compiuta. l ìn a.rdito pi.anto
nant l 'a-gente Bobich nella camera d 'accettazione. 

«La «brilla-nte» impresa si svolse rapida- e silen
ziosa. Non furono proferite minacce, ma ogni tanto 
veni.a leYata di tasca una rivoltella. E ciò ei-a- più ebe 
s ufficente. 

«Non sfugge certo l ' intento politico dell 'atto; ma 
non vogliamo fare nessuna, ironia, per chè c'è di mezzo 
nna salma. Ma chiediamo: Insomma, che ci sta. a, fare 
l'autorità di Trieste , se tutta la città dev'essere in 
mano a ll' arbitrio d 'un esiguo gruppetto di «despem
clos,J, cui t utto è lecito, qualunque sopruso, qualunque 
Yiolenza, sicu ro com 'è dell ' impunità?)). 

F a, sorridere quell' «esiguo gruppetto di despera
r/.oS>l che teneva- in mano «tutht la città» : quella città 
che , pochi giorni prima, lo stesso «Lavora,tore» aveY:~ 
vantato e0me la r occaforte del comunismo. Rta d i 
fatto che le posizioni si erano invertite , dopo il recente 
t entativo rivoluzionario stroncato in esor-ahilmentt> 
dalle forze fasciste. I «desperados,> del «Lavoratore,, 
erano, in questo momento, a lcune migliaia, la; cui ~orza 
sempre più si accresceva · col conr.inuo afflmre d1 re -

104 



dnte e col passaggio in massa di numerosissimi gruppi 
cli lavoratori ai Sindacati della Camera del Lavoro 
lta,lh~na .. Lo stesso giornale comunista, in quasi tutti 
i suoi numer·i del settembre registra una serie conti
mm di «espulsioni» decretate dall'Esecutivo. Era un 
modo eufemistico con cui si prendeva atto delle de · 
fezioni. 

U::ua,ttei-istico a questo proposito è l'appello lan · 
ciato il 22 settembre «ai lavoratori della Venezia Giu
lia» da t utte le istituzioni socialiste e comuniste; dice 
in un punto : «La Direzione del vostro Partito è com
JJresa della gravità del momento, è risoluta nel prose· 
guire vigorosamente la lotta, è conscia cli tutta ltt 
enorme responsabilità che incombe su di lei in questa, 
svolta della Storia. Ma ha bisogno di savere, di a·vere 
la certezza che le masse sono vronte ci seguirla avpena 
sarawno chiamate all'az·ione ... Vi chiediamo, o compci
qn'l, questa grande vrova di fidiicia, di matiwità, di 
eomprens io-ne clel grande momento cne 11t-icimo ver a,j 
frontare». 

Quest'appello, redatto per intero in tono cli pre 
ghiera, tradiva la preoccupazione dei dirigenti sov-
1•e1·sivi per il grave senso cli sfiducia verificatosi nelle 
masse dei lavoratori più coscienti dopo le ultime be
stiali violenze, nè comunicati al pari di questo: «L'E
secutivo della Federa.zione degli addetti ai Comuni, 
adunatosi il giorno 18 corrente, deliberò l'espulsione 
cla,l seno della Federazione di tutti quei soci che, tra
dendo i loro colleghi in lotta, si sono resi indegni cli 
far parte dell'organizzazione» (Lav. del 22 sett., p. 2, 
col. 4), giovavano a ricondurre in seno alle organizza
zioni rosse quella solidarietà che il Fascismo aveva 
spezzata. Il Fascismo - come Mussolini stesso aveva 
potuto .constatare, ammirato, in occasione del 20 set- · 
tembre - era oramai assurto al primo piano della vita 
citta.dina, ne controllava o guidava tutte le principali 
manifestazioni, spesso le imponeva.. Del resto, lo stesso 
«Lavoratore» del 22 settembre, riferendosi ai solenm 
fune1·ali con cui la città aveva oitomto il martirio di 
Giovanni Giuffrida, era costretto a scrivere (pag. ~
•·ol. 3), sotto i! titolo «Chi eornanda, n, Tl'ieste?»: 
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«E ' proprio il caso di chiedersi : che cosa ci st:L 
a fa.re a Trieste un 'a,utorità civile? Non sarebbe più 
decoroso pel comm. Mosconi di far fagotto ed andar
sene, dopo a ver consegna,to quel simulacro di potere 
ch'egli detiene a coloro che comandano davve1·0, nella 
Yenezia Giulia,?ii. E più oltre (p. 3, col. 1): «E' ormai 
noto che a, 'l'l'ieste Yige la dittatura dei cosidetti fa
scisti.. .il. Confessiamo che tale dittatura vigeva, per 
il bene della città e della Nazione , e Francesco Giunta, 
che l ' a,eva insta,urata, poteva proclamarne con fierezza 
la, necessità a,o;;soluta, sino a quando le mete prefisse 
non fossero state i-aggiunte. A cotesta dittatura per:tl 
tro aderiva,no, sulla tine del settembre, miglia ia e mi
gliaia di cittadini, il novanta per cento dei quali ap
partenevano a-Ha. piccola borghesia, a ll 'artigianato, alle 
più dispa-rate categorie di la.voratori. Nel suo numero 
del 21 settembre (p. 2., coL 2.), il «Lavoratore>> scri
Ye,·a, polemizzando coi manifestini volanti del Fascio : 
«La verità è questa: un'ente sindaca le che si permette 
il lusso d 'espellere dal proprio seno 7 o 8 mila orga
nizzati come ha fatto la Camera del La,voro di 'l'rieste 
è un ente sano e forte, che t iene a questa sua robu
stezza e che non intende lasciarla contaminare od 
affievolire da, tumori infettivi e cancrenosi». La verità 
era invece un 'altra: che ben 10.000 iscritti alla Ca
mera del Lavoro rossa avevano disertato ed avevano 
chiesto di far narte dei Sindaca.ti Na zionali · organiz
zati nella Ca.mera del Lavoro Italiana . E si capisce 
bene come, forte di un numero ingente di tesserati , 
tra, cui non meno di. trecento giovani pronti a tutto 
osare, e di cotesta massa di lavora tori , il Fascio non 
tollera,sse più oltl'.e , come non .tollerava, nè un fazzo
letto r osso (v . «La-vorato:'e» del 22 settembre, p. 2: 

· «La paura del... rosso»), nè i soliti ritratti di Lenin . 
Di fatti , nel pomeriggio -del 20, verso . le 15, si 

erano presentati a bordo del piroscafo «'l'halia.» oi.·
meg,giato al n. 3 -del-P unto Franco «cil'ca: uua Yenti11a 
di fascisti di am bo i sesgi. Approfittando del mumedo 
in cui a bo1·do ncm- .c'era c!Je il marinaio di gnaTdi>1, 
sei g-iovanotti arma.ti di 1-ivoltella forzarono la m_ano 
a lla gmwdia nottnr-na che si t1·ovava sul barcar1zr.o 
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e salirono a bordo dirigendosi a prora. Quindi, presso 
le cabine dei marinai, tolsero dal parapetto un quadro 
.di Lenin che l'equipaggio tiene costantemente appeso 
in un corridoio» (LaY. :n sett., p. 3). L'indomani, la 
stes!:la sorte toccò a un Lenin del piroscafo «N esazio»; 
il giorno appresso, verso le 10 di sera, «il solito gruppo 
di un,L quarantina cli fascisti componenti la famigen1ta 
squadra d'azione» salì a, bordo del piroscafo llo,yùiano 
«Prinz Hohenlohell ormeggiato al molo Audace, invase 
i dormitori del personale cli bordo con le rivoltelle in 
pugno e stra-cciò un ritratto di Lenin ... Questa volta 
però l 'atto di prepotenza compiuto con la tacita com
plicità dell 'autorità ha avuto delle conseguenze. 

«Stamane alle 8 - è il «LavoratoreJJ che racconta 
(n. del 23 sett. p. 2) - il «Prinz HohenloheJ, doveva 
partire per la Dalmazia, toccando Pola. I due ponti 
dell'elegante piroscafo erano zeppi di passeggeri. Sul 
molo una folla di curiosi e di parenti dei viaggiatori. 
Un viavai di facchini ei di servi di piazza con bagagli, 
valige, plaicls e tutto l 'a.rmamentario occorrente per 
:viaggi più o meno lunghi. 

«L'orologio di Piazza Unità batte le otto. Tutto 
lj pronto. I fazzoletti es.cono aut.omaticamente di tasca 
e comincia lo sventolio usuale. Tutto è r)ronto, l 'equi
paggio è al suo posto ... ma i ponti non vengono len-tti; 
nè 1·engono sciolti gli or111eggi. 

«Pilssa.no due, ciuque, dieci minuti. Le braccia 
sono giù. stanche cli agitare i fazzoletti.. . e il pirosr-nfo 
non si muove ancora. Un vago senso d'inquietudine 
s'irnpadl'Onisce cli tutti. Cl1 e cosa è successo? Gli uo
mini dell 'equipaggio sono sempre al loro posto. Fermi , 
rigidi, seri, muti come pesci. Sembrano sfingi. 

«Finalmente si comprende quello che è avvenuto. 
«Il pe1·sonale cli bordo , indignato per la sopraffa

zione pà.tita ieri sera, rifiuta cli partire fino a tflnto 
che non gli yerrà clat;:i, a.m pia, soddisfazione. I fazzo
letti vengono rimessi in tasca e si eleva al cielo un 
coro di pi-oteste ... ll. 

E la cronaca del giornale continua colorita e bea,ta. 
'l'utto il p.oi:to è fermo. Non si parte, non si ca.rica. 
nè isi scarica. Il capo della Federazione dei larnrntori 
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dl"I ltlare. ca pitn no Biffi . ba ordinato lo sciopero di 
protesta «pe1· l 'a.ttidtù, spiegata dal Fa~do)). 

Il Fascio 11011 si lasciò nè im1wession:ue uè ta nto 
we:w intimidii-e. l'rima. di tutto a.ununziò che se al 
l ' indomani mattina il «Prinz Hoben lohe)) non fosse 
partito spontaneamente, ne a,vrebbe imposto la par 
t enza a mano armata,; indusse quindi il piroscafo «Si-
1·,11.rn a partire i·egolarmente per Yenezia. e i. vaporini 
costieri ,1 fare il senizio normale, pena gravissime 
r,1ppresaglir . Precisò poi alla cìttadimrnza quanto ern 
stato t1·ovato e compiuto sul «Prinz Hohenlohe» con 
questo romnnicato: ((Mercoledì sera , l-l lle ore 21 cfrea , 
lllentre sul molo Aucbce si svolgeva la- solita passeg
giata marina, un gruppo dì giovani fra. i qua,li a lcuni 
fa s:;isti scorsero attraverso i finestrini del piroscafo 
(( Prinz Hohenlohell , nell ' interno iìlumìnato, a.lcuni ri
t ratti di Lenin. Poichè il battello era, ormeggiato in 
modo aderente a-lla banchina, il gruppo si fermò per 
meglio osservare: oltre ai ritratti di. Lenin, alcuni 
videro una vignetta a,ppiccicata sopra una parete, che 
rn.ffigurava un soldato inseguito da- un altro con la 
ba-ionetta. 

«Intorno al gruppo si fermò a ltra gente a com
mentare la cosa, finchè alcuni decisero di salire a bordo. 
Difatti salfrono e si Yecarono nelle cabine già osser
vate, dove trovarono tre grandi Htratti cli Lenin erl 
altri di minor formato, il tutto sopra uno sfondo rosso 
(~ bene addobbato come un santuario. Sopra una pa-
i-ete il disegno rappresentante un soldato italiano in
seguito da uno slavo con la ba.ionetta in mano e at
torno l ' iscrizione : «Viva Ca.por-etto slava,!" «A eh i 
Lenin, a, noi!)) ((Abbasso la porca Italia)). La vignetta 
era inquadrata in un fregio dai colori nazionali jugo
slavi. 

((I giovani , che erano fascisti, di fronte a queste 
velenose constatazioni , si limitarono ad asportare i 
.,,randi ritratti di Lenin e a cancellare le iscrizioni 
~he suonavano offesa, al nostro Paese. Nessun inci
dente acca,dde, nè contro le persone nè contro la nave». 

L'indomani mattina, alle 6, il «Prinz Hohenlohe)) 
fece rotta per l'Oriente. Sulla banchina sta.zionava 
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;ma. :,;quadra, Ji fasd:sti al comanùo ùi Giunta,, deci~i 
.b cose estl'eme nel L:a:so ia nave n-0n fo:s:se partita. P oco 
òopo, il consueto movimento del porto si svolgeva, i n 
pieno , vigila to sino a mezzogiorno, nei punti strate
gici , da nuclei di fascisti. 

Nello stesso giorno in cui il Fascismo triestino 
piegava i marinai rossi e faceva intender la ragione 
a l loro capo, capitano Biffi, a Pola, quei fascisti cli 
:sti-uggevano dalle fondamenta, con un duplice incen
dio, la Camera del Lavo1·0, mettevano a soqquadro la 
1·eda1,ione e la tipografia del giornale comunista Il P'/'U 
letario, devastavano il Circolo Giovanile Socialist,i 
(Sala Apollo), il Circolo di Studi Sociali, il Circolo 
~portivo internazionale, tutte le sedi dei vari sodalizi 
rossi. Era la l'isposta immediata e inesorabile all'ucci 
sione del brigadiere dei carabinieri in borghese Vin 
cenzo Ferrara, perpetrata a tradimento da uno sla\"o 
del _circolo giovanile socialista, tal Giuseppe Vukic, e 
alle ignominie stampate dal Proletar-io contro Benito 
Mussolini, che aveva tenuto a Pola, il 21 settembre, un 
g-randioso comizio di popolo entusiasta. 

Un numero incalcolabile di armi d'ogni specie fu 
trovato nelle perquisizioni operate presso molte per 
sone sospette : schioppi, rivoltelle, coltelli, bombe di 
vado tipo, mitragliatrici; in una casa, un intero sacco 
di miccia. 'l'rai le va rie munizioni, elencate in un rap
porto ufficiale in data 24 settemb1'e, anche un proiet
tile cli cannone da 75 mm. Nella sede del Proletario 
furono anche trovati, fra gli altri, numerosi pacelli 
Lli manifestini sovversivi del seguente tenore: 

«Soldati proletari! La nostra povera Nazione 
versa in condizioni molto gravi; non per causa nostra , 
ma per causa di questa vile borghesia e di questa dma 
disciplina militare che vi rende schiavi. Ora, cari fra 
telli , per essere salvi da questo grave martirio, biso
gna insorgere. 

«Attendiamo il vostro appoggio, che speriamo si 
curo nelle prossime battaglie. 

«All 'o1,era ùunque ! Pronti alla rivolta-, elle sa 1·:1 
la nostra, salvezza . 

<<Vi sa lutiamo. 
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«\,V. la Rivoluzione! W. l 'Italia rossa!». 
Il «Lavo1·a.tore» (2ti sett. 1920 : Il «progroml> di 

Pola) , dando a suo modo notizia. dell'insurrezione fa. 
scista di Pola contro la delinquenza slavo-bolscevica, 
annunzia va : «La Camera del Lavoro, il nostro gior
nale, tutte le altre istituzioni risorgeranno più belle 
di prima e saranno ancora più fiorenti. Distruggano,
distruggano, ·verrà il giorno della rivincita». 

E ' inutile dire che nulla più risorse. Il giovane 
mà vigorosissimo Fascismo della capitale dell'Istria 
romana,, dove permane, segno imperituro della impe
riale civiltà latina, la -superba Arena (Mussolini: di
scorso al popolo di Pola, 21 settembre)-, aveva annien· 
tato - sull'esempio del Fascismo triestino - , con 
un'azione fulminea vasta e totale, ogni velleità rossa 
di offesa alle tradfaioni prettamente italiche della 
città. 

Cotesta azione, proseguita inesorabilmente per due 
giorni consecutivi (23 e -24 settembre), e nella quale 
si distinsero, · con a capo Luigi Bilucaglia, olti,e a-i fa. 
scisti e alle fasciste polesi - che per prime issarono 
il tricolore sul Circolo giovanile socialista devastato -, 
a nche alcuni nuclei di fa.scisti di Trieste, · che si tro
vavano al seguito di Benito Mussolini, costituisce una 
pagina memoranda e veramente illustre , la più illu · 
stre, del Fascismo istriano. 
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La ~andiera nazionale issata sulle navi 
del Lloyd 

Gli episodi che abbiamo narrati nel capitolo pre
cedente si svolgevano a 'frieste e a Pola in quegli stessi 
giorni in cui , in tutte le città d'Italia, domina.va in
con_tra.~tata la dema,gogia rossa, che culminò con la 
famigerattL occupazione delle fabbriche : periodo tor 
lddo e sopra tutti tristissimo della vita ita liana, du-
1·arite il quale, oltre a lle ingiurie che lo ·stato passi
Yamente subiva,, numerosi furono i tumulti, i saccheggi 
e gli eccidi di giovani fascisti. Il Fascismo, fatta ecce
zione per Milano e per qualche altra località, non 
,weva ancora adottato, unica forma efficace di lotta 
per la conquista della vittoria, il metodo dell'offensiva 
rapida e decisa contro i fortilizi della bestia trion
fante. L'esempio e l ' insegnamento partirono, ben pos 
i::iamo affe1·ma rlo, da- 'frieste, e, in ,generale-, dalla Ve
nezia Giulia, che a 'frieste guardava e costa.ntemente 
s'inspirava. 

Non è da, ci-edere, tuttavia, che l 'azione del Fa
scismo triestino si esaurisse nella batta.glia senza 
qua rtiere contro le va,rie gradazioni dell 'ibridismo 
rosso. Il problema dell'integrità nazionale -della Ve
nezia Giulia e la risoluzione del problema fiumnno con 
t inuava no ad essere ·sempre i capisaldi del F ascio di 
Combattimento triestino. Il quale, mentre vigilava 
sulle tratta.tive preliminari di quello che fu il funesto 
trattato cli Rapallo, manteneva - quotidiani rapporti 
con Fiume e col comandante d'Annunzio•: che a.nzi 
Francesco Giunta ~veva personalmente partecipato alle. 
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operazioui per la nomina Ùl' l Uornruo p1·0Hi:s0i-io della 
Reggenza del Carnaro. a quel modo cùe Benito Mus
solini, fedele a-1 suo penf-;ie1·0 e al prog1·amma dei Fasci 
di Comhattimento, e1·a costantemente a Jfa11c0 lli d' An. 
nunzio sia, con la propaganda del Popolo d"Ita.lùi clu~ 
con Yisite dirette e frequenti soccotsi. 

~el Consiglio dei Ministri del 24 settemlire fu esa 
minato «lo stato di cose che da un certo tempo a. que
sta pa rte - dicen1- una nota dei gio1·nali tomani - si 
Ya fortemente accentua ndo nella Venezia Giulia e nel 
l 'Istria. Il modmento slavo, accolto amorosamenl<ò 
sot to il ma-nto socialista, benchè non costituisca un 
serio pericolo, è tale da ric:hiedere energici provvedi· 
menti. :&folti punti della politica italiana nelle tene 
redente deYono essere modificati, altrimenti potreb
bero esse1·e prepan1te delle tristi sorprese nel giorno 
in cui, cessato il regime d 'armistizio , le ibride orga
nizrhi.1zioni locali, cli dubbia fonte , potessero avere buon 
gioco usando della liberalità delle leggi italiane». · 

Propositi; lodevoli fin che si vuole, ma propositi. 
Effettivamente, sarà il Fa-scio ad impedire , come già 
ha impedito, il prevalere, sia pur momentaneo, di uo
mini, interessi, iniziative e movimenti obliqui o non 
schiettamente italiani. E ci sia lecito dire al riguardo 
che la chiaroveggenza politica det capo del Fascismo 
triestino fu singolare, a quel modo che fu rettilinea 
e senza titubanze la sua azione. Egli aveva intuito , 
sin dal primo momento, che qui la travolgente offensiva 
contro le varie organizzazioni sovvertitrici non poteva 
essere fine a se stessa, bensì il preludio ra.pido e ne
cessario per l'affermazione integrale, in tutto e su 
tutto, dei diritti dell'Italia vittoriosa - con i suoi 
statuti, le sue leggi, il suo millenario costume, la forma 
tipica e assoluta della sua civiltà - mentre perdurava 
il regime provvisorio e si disputava ancora sui confini 
e lontana appariva l'annessione e urgeva sempre più 
astioso il contrasto su Fiume, nonostante il proposito 
insuperabile della città di rimanere in perpet~o _con
giunta alla madre patria. Da questo punto ~~ vista. 
l' opera di Francesco Giunta in funzione I~~l:t~ca ap
pare, oserò dire, supe1·i.ore a l)Uella, pur d1ffie1lrnente 
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superabile, del combattente squadrista. L'opera dello 
squadrista, demolitore audace e implacabile di posi'. 
zioni avversarie, è sempre, considerata in ra.pporto 
alla storia, ch'è sintesi di valori umani, cli ordine re
lativo e in ogni caso contingente; quella invece dell'av
veduto costruttore di un clima sentimentale che per
mettesse e garantisse il saldo trapiantarsi e radicarsii 
in un breve giro cli tempo, dell'idea e dello stato na
zionale, nella sua totalità e sovranità, quest'opera, 
meno appariscente ma più profonda e feconda, è d' or
dine assoluto e fa parte della storia. Così si spiegn 
com'egli, sulla fine di quello stesso settembre 1920, 
adunati i suoi squa-dristi, fece ammainare, sui piro
scafi lloydiani ancorati nel porto, le bandiere intera.I: 
leate e issarvi, in loro vece, tra le grandi ac~lamazioni 
della folla commossa, la bandiera italiana: affermando 
con ciò, mentre i farisei di Parigi discutevano sul come 
dovesse essere ripartito il bottino dei battelli della 
marina mercantile ex-austriaca, l ' inviolabile diritto 
conquistato dall 'Italia a Vittorio Veneto. Il perma
nere dei vessilli interaUeati sulle navi era una quoti 
diana atroce offesa al sentimento della città, mentre, 
d'altro canto, alimentava le assurde speranze di alcuni 
circoli e dava buon gioco a parecchi agenti provo_catori, 
prezzolati da questa o quella potenza straniera. La cit
tadinanza accolse come una festa il tricolore splen
dente su per gli alberi dei battelli lungo le rive, e a 
poppa e a prora e dovunque; e, dopo qualche giorno, 
vide anche spiccare sui fianchi delle navi, al posto del
l'antica, una nuova denominazione : l'italiana. 

Vale la pena di riportare il comunicato con ~ui 
la Federazione Italia,na Lavoratori del Mare, sezione 
di Trieste, prendeva atto del provvedimento ; eccolo: 
«Senza mescolarsi con enti e persone che sotto il manto 
del patriottismo nascondono degli interessi individuali, 
i più grandi appetiti e le più forti ipocrisie, il lavo
ratore del mare vede con piacere l'inalzamento della 
bandiera italiana a poppa delle navi che appartennero 
all'Austria. 'l'ale fatto è doppiamente grato all'animo 
del lavoratore del mare, inquantocbè è anch'esso unà 
delle conseguenze dell'abbattimento del ba-luardo mili-
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ta.rista d'Europa., che ern rappresenta.to dagli ex im· 
peri centrali, e dell'avvento di una democrazia che rap 
presenta il primo passo verso i giorni più ntdiosi, più 
desiderati e non lontani di una maggio1·e giustizb 
sociale. 

<Cll lavoratore del mare considera tale avvenimento 
come il primo passo verso un'epoca per la, quale stret
ta.mente persevera e fo1·temente comuatte, in cui egli, 
libero e forte, potrà vedere attuate le sue alte idealità 
e la sua fede». (29 sett.). 

Non una parola. che si riferisca a ll' ltalia, al suo 
sacrifizio, alla sua vittoi-ia. Quasi un senso di ramma
rico nel constatare, a denti stretti, un fatto compiuto 
e inelutta,bile. Quanto al <CLavoratore» neppure una 
riga. Scriverne, sarebbe stato recare offesa al sessanta 
per cento, almeno, dei compagni: slavi della periferia 
e degli immediati dintorni di 'l'rieste, slavi immigrati, 
austria.ci stiriani e boemi di dubbia moralità rimasti 
indisturbati in virtù del regime di armistizio. D'altra 
parte, i capi e sottocapi del socialismo erano da pi,ì 
giorni a congresso, affannati a rinsaldare le file e 
a ricostruire l'unità del partito in seguito aUe vio· 
lenti scosse subite durante l 'aspro e travagliato mese, 
alle numerose defezioni e ai continui sbandamenti e 
pronunciamenti, or qua ora là, in tutti i centri della 
Venezia Giulia. · 

Abbiamo detto <Caspro e travagliato mese» . Tale 
fu infatti cotesto settembre 1920 che nella storia del 
Fascismo triestino rimarrà memorabile. Senza tregua, 
di giomo in giorno, il Fascio battè in breccia contro le 
posizioni avversarie, affermando in pari tempo il suo 
predominio. Cosi intensa e ardita fu l' opera del suo 
giovane condottiero, Francesco Giunta, che la Pub
blica Sicurezza, allarmata, gl'intimò una diffida con 
cui lo rendeva personalmente responsabile di tutte le 
a zioni del Fascismo e della stessa attività dei singoli 
fascisti. Sparsa.si la notizia negli ambienti cittadini, 
l'impressione fu penosa. E giustamente il Piccolo, in
terpretando il sentimento unanime, scrisse: <C ... non 
sappia.mo intravedere da quali premesse giuridiche e 
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da quali criteri d'opportunità pratica sia partita l'au
torità, di pubblica sicurezza per emettere questa diffida. 

Simili responsabilità, come quelle ora affidate al 
se,greta,rio politi~o del Fascio, non figurano sotto nes
suna forma giuridica, e questo è il meno, ma non pos
sono ottenere quello scopo disciplinatore del pubblico 
ordine che la P. S. si è evidentemente proposta col 
provvedimento adottato. Tanto varrebbe, su questa 
base, chiamare responsabili aell'ordine pubblico in 
Italia i dieci o dodici capi più attivi dei partiti ed 
.a pplicare ad essi la teoria ... delÌ'ostaggio)), 

In ogni caso, il provvedimento della P. S., anche 
se illegale ed assurdo, stava a dimostrare quanto fos
:Sero menzognere le quotidiane denunzie dell'organo co
munista, secondo cui il Fascismo progrediva e operava 
con la protezione manifesta della forza pubbli!!a, Gli 
è che il Fascismo, in realtà, si sovrapponeva, occor
rendo, alla forza pubblica e ne faceva le veci quando 
-e dove, per incomprensione ò per inerzia, essa non 
voleva o non osava intervenire. · 
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Il congresso dei deputati socialisti 
nella città ammantata di tricolore 

Negli ultimi giorni del settembre, il disertore Mi
siano, deputato al Parlamento, aveva osato venire a 
'l'rieste: inseguito dai Fascisti, che non inteudevano 
tollerare l' onta della sua presenza nella città, si era 
rifugiato, sorpreso da una malattia... misteriosa, nel 
eivico ospedale, dov'era rimasto sotto buona scorta di 
militi per parecchi giorni: sui primi dell'ottobre ne 
partì di nascosto, trasportato con un'auto-lettiga del
l'ospedale stesso sino a Latisana. Questo episodio, 
aggiunto a1le gravi s<;onfitte subite dal social-comuni
smo fra l'agosto e il settembre, aveva sempre più di
sorientate e depresse le file dei rossi. 

Bisognava dunque ridare un po' di fiducia, e di 
ossigeno ai «compagni» sfiduciati e avviliti per le con
tinue «prepotenze» - come si esprimeva il Lavoratore 
-- dei «così detti fascisti». A ciò si provvide col con
gresso dei deputa,ti socialisti, indetto per i giorni 5-
e 6 ottobre. Dandone l'annunzio , il ma,nifesto del Co 
mitato ordinatore diceva fra l 'altro : 

«'l'rieste rossa in quel giorno dovrà dire la sua alta 
parola socialista e colla sua grande manifesta.zione· 
dovrà significare al Governo il suo pieno diritto ad una 
politica· più leale, più umana, più consona ai tempi 
e la sua ferma volontà di continuare la sua agitazione 
energicamente e con tutti i mezzi fino al raggiungi 
mento dei propri giusti postulati». 

Quali eran-0 questi postulati? 
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Stralciamo alcuni brani dalla relazione del comp. 
Passigli sui «problemi della Venezia Giulia>> (La,,;ora
tore, mere. 6 ott. 1920: p. 2): 

Sul Fascismo : 
«Ora il fascismo nella Venezia Giulia si sente più 

sicuro: ora il fascismo può ardire : e inizia le sue gest.1 
di delittuosa violenza, sotto gli occhi amichevoli di 
c:erta autorità,, avvelena.udo e avvilendo tutta la vita 
politica della regione ... Fascismo è odio bieco : assalta, 
distruggendo, le istituzioni del nazionalismo slavo ... : 
complotta,, contempo1·aneamente, l ' assa,lto e la distru
zione di tutte le onganizzazioni operaie : cong·iura l ' in
cendio al «Lavoratore)): incendia la Camera del La
voro e il «Proletario>> di Pola. Fascismo è gretta, cieca 
conservazione di classe: esso è incalzato e pagato dal 
vecchio conser\'atorismo austriacante. Il fascismo è la 
guardia bianca del capitalismo. Ingaggia cr-umiri nel 
rngno, per sostituirli a-i lavoratori ita,liani di qui, per 
affamare ·i la·vorator-i slav·i d·i quest e terre. Durante gli 
scioperi si pone a disposizione dell' industrialismo pe
scecanesco. Il fascismo è l 'ultima risorsa della rea
zione. Esso non pesa, ma è di peso alla vita politica: 
non rappresenta nessuna idea, nessuna fede: non ha 
sèguito, non ha milizia. Nelle elezioni, i fascisti non 
raccoglieranrio in tutta la Venezia Giulia neppure mille 
·voti : sono poche noci in un sac_co (1). 

Sul «regime eccezionale» e la burocra.zia : 
«Cessato il regime ecce;,,ionale, il fascismo è liqui

dato. Il regime eccezionale è causa, di molti mali e 
malanni attua-li della Venezia Giulia. Noi siamo gover
nati da baudi militari. L'istituzione del Tribunale di 
Guerra a Trieste è uno smaccato arbitrio. Secondo 
l'a.rticolo 43 del Regolamento dell'Aja del 1917, il primo 
dovere dell'ocmipante è di mantenere l 'ordine nel ter
ritorio occupato, lasciando in vigore le leggi esistent-i. 

« ... -Ciò che prima era autorizzato aJa,re il più umile 
servo della ferro1·ia, oggi non è autorizzato a, fare nep-

(1,) Si noti I:, sproporzione tr:•, questa volga.re requisit.oria 
contro il Fascismo e la. conclusione clcllc «pochi noci in un saee.Oi> . 
Alle .elezioni, il ·.l<'u.s<!:\:lmO mandò at:a 0,1mera; ·nella sola Trieste, 
3 c1eputati su 5 : Giunta, Suvich, Banelli. 
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pure un cn,po-ufficio ! Manca negli uffici l 'antica ela 
sticità. Manca la, comprensione reale dei lJisogni dell~ 
nost ra regione. Ai vecchi impiega.ti, abili, capaci, se 
ne sono sostituiti dei nuovi, che nulla sanno delle no 
stre a,bitudini, dei nostri sistemi, delle nostre nece:-: 
sità,. All ' impiegato attivo, ordinato, disciplinato si t 
sostituito l'ufficiale in attesa di congedo o di avanza
mento, inadatto e svogliato. Con il pretesto di una 
imbecille ep·1wazione, si è dato qui la caecia ai posti, 
la scalata agli alti uffici dello Stato ... ». 

Bisognava insomma lasciar sopravvivere l'Austria 
col suo ben attrezzato esercito di ferrovieri e impie
gati... sloveni ! 

Su «Fiume e la Venezia Giulia->>: 
«Come se questo nulla fosse, anche il dramma di 

Fiume. Dramma, per noi! ... Fiume è in gran parte 
causa del regime eccezionale: Fiume è la fornitrice: 
d'armi e di armati al fascismo,: è motivo di rinfoco
lamento di odi nazionali. Il Governo non ha mai capita: 
la faccenda d·i F-iiime, le sue gravi ripercussioni sulla 
nostra regione: non ha mai capito che il gesto di D, An
nunzio ha portato a ro·vina, a dfapcrazione la nostra 
reg·ione. Ora c'è la commedia dell'in4ipendenza: atroce 
commedia.. . Noi domandiamo che fina,lm entc la com -
media danmmz·iana, che per noi è traged·ia, abbia fine , 
per ev itare giorni. peggiori, affanni maggiori. Anche i 
nostri avversa ri sentono il peso greve e rovinatore del 
gesto dannunziano: ma tacciono per paura. Ma noi, 
no; noi vogliamo che finalmente il problema a<lriatico. 
sia risolto come è possibile risolverlo oggi. .. (1)>> . 

Sull' «autonomia dei Comuni e della Regione» : 
ccNoi miriamo all'autonomia dei Comuni e della Re

gione. Noi vogliamo anzitutto - specialmente per ra· 
gioni economiche - che la nostra reg-ione sia co~side
rata provincia unica, libera, autonoma, non aggiogata 
al centralismo ta.rdo, infingardo, miope. Non è poli 
ti.ca pa-rticolaristica e gretta, che noi vogliamo l'auto
nomia della nostra regione: ma per agevolarn.e lo svi -

(1) Cioè, com 'era nel programm:i. di tutto il sovversivismo giu
liano, caceiando via d 'Annun?.io e eousegnan<lo la città alla .Tà. 
gosfavia. 
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luppo: per faci litare i ra,pporti commerciali della, no
stra regione coi popoli vicini: per tempenue e per 
moderare le lotte nazionali , per gara;J1tire la scuola a 
tntti coloro - italiani e slavi - che vivono in queste 
terre, per garantire a tutti la medesima libertà, il 
medesimo diritto)) . 

Su «i Comuni e la lotta nazionalell: 
«I nostl'i Comuni ora sono una maledizione : sono 

am ministrati da commissari regi inetti, incapaci cli 
capir-e i nuoYi tempi. Dal giorno dell 'armistizio ad oggi, 
uoi domandiamo le elezioni comunali, non per sma
uioso desidei-io di conquista, ma per salvare i nostri 
Comuni dall'orrore in cui oggi si trovano. Sopratutto 
chiediamo le elezioni perchè soltanto con una saggia, 
severa ed illuminata politica nei Comuni potremo sven
tare l'insidia na-zionale. Nella, regione ci sono a,nche 
gli slavi : nelle officine come nelle campagne, nel porto 
come sui piroscafi, ci sono lavoratori italiani e lavo-
1·atori slavi : e tutti noi vogliamo affratellati nella 
medesima speranza, nella medesima fede. Gli slavi non 
li abbiamo portati qui noi: gli slavi ci sono qui da 
undici secoli almeno: sono nati qui, vivono qui, lavo 
rano e producono qui : qui la loro casa, qui il loro 
dirittOll. 

Questi i prfocipali postulati del Congresso, che fu , 
1-ono poi ria.ssunti in un ordine del giorno Donati, 3 

nome del direttorio del gruppo parlamentare sociali , 
sta. In sostanza il congresso ,a pa1-te le r elazioni Bom
bacci e Serrati sul viaggio in Russia - paradiso di 
ooni felicità proletaria -, era imperniato, da una 
p~rte in un'aspra e violenta critica contro i~ regimf' 
italiano nella Venezia Giulia e contro l'Esercito, dal
l'altra in una diffamazione ignobile del Fascismo. Nou 
solo , ma, mentre invocava l'autonomia amministrativa 
e perfino scolastica della regione, proclamava la pro
JJl'ia solidarietà morale e politica con gli slavi, affer
mava un loro assurdo diritto, insultando così a)la tra 
dizione plurisecolare della città, al suo sentimento, 
alle lotte sosteBute per la, ca,usa italiana, sopra tutt,, 
all'immenso - e ancor vivo - sacrifizio sofferto da! 
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]Jopolo italiano nella grande guerra, e ai resultati in
tangibili della vittoria. 

Potevano la città e il Fascismo tollel'are un 'offesa 
così grave alla storia, a lla patria, al «verace» diritto 
delle genti triestine e giuliane fin dai tempi di Roma-, 
a l patrimonio sa.ero di una tradizione illustre, al patri
monio ancor più sacro commesso dai martiri e da-i 600 
mila morti sul Carso, lungo l 'Isonzo, sulle Alpi e sul 
mare? 

Interpreti del sentimento della città, i fascisti vol
lero impedire e impedirono coi fatti, la dimostrazione 
stradaiola progettata da-i rossi per il pomeriggio del 
giorno 5; imposero ai tranvieli che avevano abbando
nato le retture per il co-r teo coreografico di compiere 
il proprio clorer·e e per quelli che recalcitraYano furon 
legnate; chiesero al Municipio che innalzasse sulla tor
retta del palazzo del Comune il tricolore imitando 
l'esempio dei cittadini che avevan pa-vesato cli ba.ncliere 
nàziona-li le finestre e i balconi delle case : e poichè 
l'autorità municipa le oppose un rifiuto , il palazzo del 
Comune fu preso d' assalto e il tricolore vi fu i,;satc 
dagli stessi fascisti ; proibirono ai ca,pi socia listi , pena 
il bastone, cli farsi vedere a circolare con distintivi. 
rossi o d'altro genere per il centro della città; circon 
darono in massa, nel mentre i «compagni deputati» 
vi consumavano il pra nzo d'onore, il ristorante Con
tinenta-le, chiesero e ottennero che fossero esposte ban
diere e drappi dai colori nazionali, accompagnarono 
il singolare banchetto con i canti <lelle trincee e_ con le 
note dell'inno «Giovinezza.»; inoltre, legnarono d1 santa 
raofone alcuni <>'1'11ppi di ferrovieli che s'erano dati 
al~ bella festa" e pretendeva-no, inalberando vessilli 
rossi e insegne sovietiche, di rendere in qualche modo 
gioconda, o meno triste, la partenza - a piccoli gruppi 
- degli onorevoli ca pipopolo ; dimmarono infine alla 
cittadinanza un'ampia circolare in cui si confuta.vano 
punto per punto la. rela-zione Passigli e l'~rdin~ ~lel 
giorno Donati sulle condizioni della Venez~a Gmlla. 
Lo stesso «Lavoratore» in un tra-filetto da-I titolo «Fa
scismo» del 6 ottobre ( c;Lavoratore della Sera», p. 2) 
f? , in un corsiYo di fondo , molto più ampio, del 9. otto -
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bre («Lavoratore», p . 1), pur scagliandosi contro i 
Fascisti .con le solite ingiurie e amplificando i11Yerosi 
milmente i... successi socialisti delle giornate del 5, 
6 e 7 ottobre, è costretto ad ammettere, di riflesso, 
che la gTande parata rosso-slava non era riuscita se
condo le speranze, sia per la reazione spontanea della 
dttà che per l ' intervento deciso del Fascio. 

Inoltre gli animi dei fascisti e insieme cli tutta la 
città erano stati a buon diritto eccitati e violente
mente offesi da una relazione che il socialista sloveno 
Regent aveva letto a l congresso, fra il consenso in 
parte esplicito e in parte tacito dei deputati socialisti 
italiani. In questa relazione il Regent riprendeva in 
forma più concreta alcuni concetti già apparsi nella 
relazione Passigli e li presentava come un prog1·amma, 
di rivendicazioni fondamentali da pa,rte degli sloveni 
,~clerenti a lla Camera del Lavoro di 'l'rieste. Il Lavo
mtore non ebbe il coraiggio di pubblicare le dichiara
zioni del Regent, che comparvero invece sull'organo 
comunista slavo Delo : «Se le condizioni dell'elemento 
italiano - diceva il Regent - sono tristi, q·aelle degli 
slavi sono addirittura intollerabili. La l-ingua italiana 
non ha parole atte a descrivere con esattezza e a stig
matizzarn come si converrebbe tali condizioni. I fun
ziona-ri ignorano la lingua del popolo; si chiudono le 
scuole; si nega alla popolazione il diritto cli istruirsi 
nella sua lingua. L'affamato non si cura col togliergli 
il pane di bocca. Nessun rimprovero si p-uò fare a ohi 
reclama il d-iritto alla libertà e alla vita; nessuna me
raviglia se vi è ohi si ribella alla schiavitù in cui si 
vorrebbe gettarlo. 

Le nostre sezioni socialiste, slove:µe e croate, stanno 
sul' te1Teno internazionalista. Nè gli operai nè il resto 
della popolar.i:ione sono nemici della nazione italiana-: 
essi reclamano unicamente la libertà cui hanno diritto. 
E appunto perohè sooial-isti noi riteniamo doverosit 
la lotta per i d-iritti civili, economie-i, e pol-it-ioi di q'lte
sta nostro povolo vrobo e svent1irato. 

«Non temiamo l 'accusa che ci viene mossa dai na 
zionalisti ita-liani: essere noi cioè dei nazionalisti 
slavi. Non la temiamo, in quanto che la lotta per una 
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causa giusta è degna d' ogui indiddno onesto . Siaml) 
socia.listi comunisti. Noi lottiamo contro il capitalismo 
e contro il presente regi11ie locale: regime che rende 
impossibile la soluzione di qiialsiasi problema naz·io 
nale. 

Per cui noi non chiediamo nè l 'annessione all'Italia 
nè l'annessione alla J ugoslavia, e in tale attesa è ob
b7:igo -nostro d.:i scendere in lotta, per i dir'itti d·i tiitte 
le popolazion·i sl<we della V enezia Giiilia, senza badar,; 
se i suoi, dorn-inatori sventolino l"wno o l' altro tricolori ·. 
Un problema dei c::onfini per noi non esiste: esiste sol 
t anto il problema di diritti civili, della libertà umana 
e dell 'ema.ncipaz.ione». 

Come si Yede il Regent - a parte l 'afferma,zione 
del tutto astratta e quasi ironiea- d' interna2"ionali.srno 
socialista - non face1·a che ripetere «ad litteram» le 
quotidiane proteste dell ' jugoslavismo più intraufi i
gente. Non solo , m.a i socia.listi sloveni, appunto per
chè tali, si impegnava-no a, «scendere in lotta pei- i 
diritti di tutte le popolaz,ioni slave della Venezia Giu -
lia» senza badare se sventolasse l'uno o l ' altro trico 
lore. Sta di fatto però che sventolava, e il Regent lo 
sapeva benissimo, p -oprio il tricolore italiano: e 'L'rie
ste e l"lta,lia e il Fascismo erano decisi a non permet
tere che fosse, non diremo contestato , ma, nemmeno 
ignorato, anche se per semplice finzione retorita e 
comiziaiola. 
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Il primo incendio del ,,Lavoratore" 

Inve~e di trar profitto dalla dura lezione ricevuta 
durante le giornate del congresso, i socialcomunisti 
vollero esasperare, con determinazioni inconsulte, la 
situazione già tesa e in parte elett1izzata .. li sinil.tcatu 
tranvie1·i , che da alcuni giorni si agitava per ottenere 
un ingiustificato aumento di salari, prendendo a pre 
testo la «vile aggressione patita dai tranvieri da parte 
d'un gruppo di faziosi», ossia di fascisti, durante il 
cosidetto corteo socialista del 6 ottobre, dichiararono 
lo sciopero, sollevando grandi ire e vivo fermento nella 
città, tanto più che e1·a imminente l 'inaugurnzioue 
della ptima Fiera Campionaria, lln'altta provocazione 
al sentimento dei cittadini fu data con le .cerimonie 
predisposte per l ' inaugm-azione della bandiera del ei1·
colo ferrovieri 

Sc1-iveva il P-iccolo della Sera dell 'll ottobre, dando 
un I.Jre1·e resoconto della ce!'imonia e degli incidenti 
eli e l'accompagna,rono : «Ieri mattina la locale sezione 
dei fenovie1·i italiani procedette all'inaugurazione del 
imo vessillo soci::t.le Nell' intendimento degli iniziatori 
però, la ceri1no11ia doveva assumere un valore più am
pio : quello cli sanzional'e a 'l'rieste il «fronte unico 
proleta-rio» , raccogliendo intorno alla bandiera, dei sin 
<lacilti tutte le fOl'ze proletarie che si trovino sul ter
reno della lotta, di classe. 

«Il sindacato, la. camer·a del lavoro, la sezione so
cialista a, tale scopo avevano in precedenza emanato 
manifesti e disposizioni pai-ticolari perchè tutto il pro 
letariato rivoluzionario assistesse alla cerimonia. 

«In ogni manifesto si JJa,rlò di «oratori ufficia li" 
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che a D'ebbero preso la parola, a Piazza Do1rndoui dove 
il corteo 1·osso si sarebl>e indirizzato, partendo dallit 
stazioue centrale aUe 9.30 del mattino - senza peral 
tro r enderne noti i nomi - ma, si sa.peya, che era, stato 
sollecita,to Enrico Malatesta ad intenenire appunto 
perchè il signific.ato della cerimonia trascendesse da 
quella che poteYa essere particola1·e cerimonia cli una 
categoria: cli l avor atori. 

lmpossibilitato il Malatesta ad intervenite, mandò 
in sua Yece Armando Borghi , il vivace segret a rio del-
1 ·unione sindacale ita liana, reduce ancLe lui dalla, 
Russia, e Vi1·ginia D ' Andrea. 

B1·<1,no state invitate anche tutte le 01·ga.nizzazioni 
proletm·ie delle cittadine dciue con le r ispettive ban
d iere» . 

Francesco Giunta diede ordine a tre squadre com
poste cli venti giovani ciascuna di impedire ad ogni 
costo l'ammassamento dei rossi sul piazzale della Sta
zione Centrale e il progettato corteo. Difatti parecchi 
gruppi di socialcomunisti furono affrontati e dispersi 
mentre di buon mattino si recavano all' adunata; ai 
socialisti di Capodistr ia e a quelli del circolo di S . 
Vito fur-0no portati via i drappi leninisti , ad altri 
nuclei fu reso impossibile il concentramento; dimo
dochè il corteo che, secondo i calcoli dei dir igenti do
veva adunare non meno di ventimila lavoratori, 11011 

ne contò più di un miglia io e il comizio in piazza Do
nadoni si svolse in tono minore vigilato dalle squa,dre 
fasciste . 

Questo il 10 ottobre. L 'indomani comp,wiva slil 
Lavorxtore e sul Delo il primo invito a l proletariato 
rosso per la manifestazione del 14, in onore della, Rus
sia dei soviet e delle vittime politiche; gli stessi gior
nali pubblicavano, nel loro numero del 14, le varie 
disposizioni per l'astensione dal lavoro a tutti g-li ope 
rai feder a.ti, compresi i ferrovier i. Voleva dire la para
lisi completa della vita cittadina in un momento :n 
cui, numerosi stranieri si trovavap.o a Tr ieste per la 
Fiera Campionaria. L'avv. Giunta fece affiggere per· 
le vie della città, durante la notte da l 13 a l 14 ìl se
guente manifesto : 
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«ltalia,ni, 'friestini, Fascisti! 
Mentre uno spaventevole delitto consumato a 'l'o

l'ino dalle <cguardie 1·oisse)) ci riempie d'orrore e circola 
stentatamente per tutta la stampa la notizia di un tri 
bunaìe bolscevico che condannava il fascista Sonzino 
e la guardia carceraria Carda Scimula ad essere «arro 
stiti vivi in un forno crematorio», una nuova e più 
tremenda pugnalata sta per essere vibrata alle spallP 
della Pa.tria da quella associazione a delinquere che 
qui - nella nostm '1'1-ieste - fa capo alle sedi riunite 
e i-elativo quotidiano Il Lavoratore. 

Il nuovo sciopero generale e i novissimi comizi de
cretati col pretesto della Russia di Lenin hanno uno 
scopo infinitamente più abbietto: quello di aiutare il 
governo a varare il patto infame delle rinuncie nel
l' Istria e in Dalmazia. , 

E ' il tradimento della Patria organizzato all'ultima 
ora mediante un'agita.zione destinata a giustificare un 
a,tto di suprema vi.gliaccheria: quello della nostra resa 
a i jugoslavi di dentro e a quelli di fuori. Non sariì, 
mai! 

Perchè noi siamo decisi, pronti e risoluti a tutto, 
Oggi e da oggi in poi ciascuno deve assumere co

raggiosamente le proprie responsabilità e scegliere il 
proprio posto. 

Noi abbiamo già scelto il nostro. E da questa trin
cea ideale in cui la nostra fede e la nostra passione 
ci intima,no l 'affronto cli ogni sacrificio e di ogni ri
schio, leviamo ben alto il tricolore di Vittorio Veneto 
per una intimazione che vale più di una sfida perchè 
è annuncio puro e semplice cli battaglia: 

NESSUN COMIZIO PER LA RUSSIA de-ve essere 
tenuto: nè oygi nè domani. Perchè sarebbe un comizio 
contro l' Italia. 

E dicendo questo noi sappiamo di bastare contro 
chicchessia, risoluti a sparare - se oc~orre - contro 
chiunque s'opponga all'urto delle nostre file. 

E' un'ora tremenda questa. Perchè la Patria sabo
tata in mille guise, tradita in mille modi non ha pili 
altro scampo che nella virtù civile degli italiani non 
degeneri pronti a ribellarsi contro il Governo respou-
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sabile primo d'ogni nostra crisi e ruanil,)olatore d'ogni 
nostra più immeritata disfatta. 

Italiani, A noi ! 
Sul tricolore che si leva rilampeggiano le baionette 

tlei 500 mila morti che conquistarono tutte le terre 
aspettanti in angoscia da Trento a 'l'rieste a Fiume a 
Spalato. E sotto cotesto simbolo, noi, stretti nell'am
plesso bronzeo di un giuramento, siamo fin d'ora pronti 
ad u ccidere e pronti a moriren. 

Il comizio fu infatti p,roibito. Ma non bastava. Bi · 
sognava impedire che gli scioperanti turbassero, con 
le solite manifestazioni coreografiche, la vita della 
dttà; sicchè, provveduto acchè tutte le case espones 
sero il tricolore, il capo del Fascio dislocò, poco dopo 
:mezzogiorno, le varie squadre nei punti diremo cosi 
i;trategici dei quartieri rossi, e in modo pa.rticolare 
nelle adiacenze di piazza Garibaldi, a cinquanta metri 
dalla quale sorgeva lo stabile delle sedi riunite. 

Alle ore 15 in molti stabilimenti, alla ferrovia e in 
tutti i servizi pubblici fu sospeso il lavoro. Sebbene 
le edi:doni mel'idiane dei giornali avessero reso nota 
la proibizione del comizio, tuttavia a lcune centinaia 
di giovani socialisti e di repubblicani, scendendo dalle 
vie Sette Fontane, Molino a Vento, Via Ferriera, Via 
dell'Istituto , Via Madonnina si erano radunati in 
piaz.za Garibaldi dove avrebbe dovuto aver luogo il 
comizio. Qua, e là vi erano dei grup,pi di fascisti in 
osservazione. A.ll'angolo della via Ugo Foscolo si tro
vavano Pietro Dagnino, segretario dei sindacati na 
zionali, Piero Belli, redattore del Popol-0 d'Italia, lo 
strillone del Popolo d'Italia Vittorio Di Bari, due a ltri 
fascisti. Chiacchieravano tranquillamente fra 101·0. Ad 
un tratto qualcuno esclamò additandoli : «Sono dei 
fascisti». In pochi minuti una ventina di individui 
circondò il piccolo gruppo. Tuttavia sul momento non 
aecadde nulla. Anzi si stabilì. fra l 'una parte e l 'altra 
una specie di cortese contradittorio ; ma la disputa ad 
armi cavalleresche fu di breve durata, perchè a ll' im
provviso la folla amnentò tumultuando e un colpo di 
rivoltella fu tirato a bruciapelo contro Piero Belli da, 
un individuo sbucato da. una trattoria lì presso. Il Belli, 
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fc1·ito dal p1·oiettile aUa guancia sini~tra, cadde a ten:1 
senza emette1·e neppure un grido: nello. stesso tempo 
altri colpi di rivoltella echeggiavano da un capo al 
l' altro della, piazza-. Fu il segnale dell:1 battaglia. Men
tre un a gran parte della folla, fra il tumulto delle 
esplosioni, Di rovesciava nelle sti-ade attig1-1e e il Belli 
veniva socco1·so e trasportato nell' interno della far
macia Picciola, vari nuclei di fa~isti accorrevano d,t 
più parti e impegnavano una viva, colluttazione con la 
massa dei socialisti. In conflitto fu grave e violento; 
molti i feriti caduti nello scontro, numerose le esplo 
sioni d'arma da, fuoco : «la zuffa si chiuse però - re
gi&tra,rn Il Piccolo del 19 ottobre - con la fuga dei 
socialisti». 

Erano intanto giunti sul posto l'avv. Giunta e altt·i 
capi. Fm·o110 riol'C!inate le squadre. e lanciate di cors:1 
verso cornpiti precisi. 'Gna di esse, al comando det fa t
torino telegmfico Paolo Acqua.fresca e composta di 
cii-ca' 50 fascisti, si diresse verso piazza Goldoni. Giunta 
davanti a lla via delle Zuclecche con uno scatto improv
viso fece · fronte a sinistra e si lanciò come un uomo 
solo contro le guardie regie poste a protezione ciel La
voratore. Il cordone militare fu scompigliato. Supernt1 
i cancelli che si t1·ovavano cli fronte al fabbricato i fa 
scisti lo invasero e, lasciato tempo libero ai redattoti , 
ag-Ii impiegati e agli operai di mettersi in salvo, appie 
tarono il fuoco allo stabile dopo aver frantumato le 
macchine della ti1)ografia. · 

Negli uffici della direzione del giornale si trovavano 
anche miste!' Iél~11"e11 console generale degli Stati Cniti 
e mister Li.neon ·Eyre, corrispondente del giornale filo 
jug·oslaNo New York 1Vorld. 

Altri incidenti ebbero luogo in serata come 1·eazione 
dei fascisti per il lancio di a lcune boml.Je contro drap
pelli cli gum·clie regie, di guardie di finanza e di cara
binieri da paL"te cli alcuni comunisti sloveni. A ta-rda 
sera la c:1,lma ei-a completa. L'iudomani il lavoro fu 
ripreso da per tutto . Soltanto i tipografi sciopentrono 
per quattro giorni onde impedire l'uscita dei giornali 
nel mentre il Daroral.orc a,i-ùeva. 
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Un manifesto del Fascio ricostruiva così, l ' indo 
mani, gli avvenimenti: 

«Ieri alle ore 15 doveva aver luogo un comizio iu
detto dal locale partito pussista pro Russia comuni
sta, comizio che faceva parte del pi·ogramrna concor
dato con la direzione del Partito per estendere a tutta 
Italia una simile manifestazione. 

Evidentemente a-nche questa volta lo scopo era di 
sabotare la Patria per aiutare il Governo a varare il 
patto di Londra nelle mani degli jugoslavi e conse
gnare l 'Adriatico a.Ua mercè · della plutocrazia inter
nazionale. 

I fas_cisti che hanno l ' onore di aver sempre difes,) 
Fiume e la questione adriatica contro tutto e conLro 
tutti, presero subito energica e decisa posizione. Adu
nata immediatamente la commissione esecutiva, inter
pretati i membri del Consiglio Direttivo, ognuno assuse 
senza esitazione le proprie responsabilità. :m fu ema
nat o un manifesto che la cittadinanza già conosce, se
condo il quale noi ci dicevamo pronti a spazzare a 
colpi di rivoltella e di bombe a mano cl;liunque si fosse 
opposto alla nostra volontà. 

E la nostra volontà era di impedire il comizio prn 
Russia ad ogni costo e di risparmiare alla Venezia 
Giulia l'onta di un movimento preparato contro i suoi 
interessi e i suoi ideali. 

Il nostro avvertimento determinò nell'autorità la 
certezza che non avremmo esitato a mettere in effetto 
quanto avevamo scritto : e il comizio fu proibito. 

D 'altra parte gli slavi ed i pussisti triestini, che 
ben sanno che con noi non s-i scherza, accettarono di 
buon grado la proibizione del comizio. 

Allora noi che eravamo determinati a giunge1;e agli 
estremi più imprevedibili, in mancanza di avversari 
rimanemmo in posizione di tranquilla attesa. 

Le nostre squa-dre d'azione uscirono e presero po
sizione qua e là, con l'ordine tassativo di tenere un 
contegno calmo, di sorvegliare g·li avversari, di non 
provocare il minimo incidente, ma di reagire nella 
maniera più violenta, qualora provocazioni fossero av
venute. 

128 



Fino alle ore 17 infatti fu potuto osservare, da chi 
passò l'ispezione delle diverse località, che le squadre 
d'azione se ne stavano tranquille, disciplinate agli 
ordini ricevuti. 

Ma la provocazione venne. E nella maniera più 
vile, più bieca, più infamelJ . 

Narra.to quindi l'episodio del ferimento di Piero 
Belli e dell'assalto fulmineo al Lavoratore, il mani 
festo concludeva con questo monito: 

«Occhio per occhio, - dente per dente». 
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Un insulto del ,, Times" 
e la pronta reazione fascista 

L'insistenza del congresso dei deputati socia listi sul 
tema c:he bisognava liquida.re il problema di Fiume 
per rida,re pace e stabilità, oltre che alla Venezia Giu
lia, a ll ' Italia; le agitazioni del socialismo fiumano in 
combutta con vari nuclei dei rinnegati; il colore carat
teristico che s'era voluto dare alla dimostrazione pro 
Russia dei soYiet, specia,lmente in 'l'rieste e in tutti i 
centri minori della Venezia Giulia, rendevano palese 
che il pussismo delle terre reclente intendeva, conscia
mente o inconsciamente dare man forte agli estremisti 
jugoslavi che reclamavano una definizione della pace 
adriatica secondo i postulati del loro esaspera,to impe
rialismo. Bene quindi il Fascio di Trieste aveva posto 
i termini della lotta nei manifesti pubblicati in occa
sione dello sciopero e del comizio dimostrativo nel 
nome di Lenin. Del resto da oltre un mese, da quando 
si era ricominciato a pa,rlare di trattative dirette tra 
il Governo italiano, per il tramite del conte Sforza, 
e il Governo jugoslavo per la conclusione di un trat
tato che, delimitando gli insicuri confini, definisse i 
territori che dovevano far parte delle due nazioni, 
Il Lavoratore aveva iniziato una sistematica e vele
nosa campagna contro i cosidetti «nazional-militaristi 
italiani contrari a lla soluzione del probìema adriatico». 
Varrebbe la pena di citare al_cuni brani degli articoli 
del Lavoratore e delle corrispondenze che riceveva o 
si faceva mandare da Roma, Diceva, ad esempio nel 
numero del 21 ottobr-e: «Poderose forze militariste si 
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,op pongono alla 1·iuscita delle trattative. Esse mettono 
.arnnti la solita insolubile pi-oposta, del Patto di Lonùra 
più Fiume e sostengono anche che non è questo il mo
mento di venire a trattative. La verità è che i partiti 
1·ea,zionari non vogliono che il problema adriatico venga 
risoluto perchè non vogliono che si ponga fine allo 
stato insostenibile di Fiume, il quale più che ai fini 
.della polit\ca estera serve ai fin i della politica interna. 
:F'iume è il centro di propulsione di nuovi tentativi 
Teazionari, rappresenta l ' imposizione e la ribellione 
.da parte dell'esercitt:> e dell'ar:ma,ta d'Italia che vuole 
il potere nelle mani per inaugurare una politica più 
reazionaria di quella attuale». 

Nel numero del 23 ottobre: «I delegati jugoslavi 
.sono già pronti a Belgrado e non attendono che un 
telegramma da Roma, per muove1·si. Inutile aggiungere, 
ùa parte nostra, che occorre non nutrire soverchie illu. 
s ioni sull'esito di queste trattative, per la ragione 
intrinseca per cui la borghesia è incapace a giungere 
a lla vera pace tra i popoli e per il grave inconveniente 
che tali trattative si iniziano forse troppo ta,rdi e in 
,circostanze molto difficili sopratutto per l ' insubordi
_uazione militare in Adriatico ... Occorre sopratutto dif. 
fidare dell notizie allarmistiche della stampa dei due 
paesi dove vi sono formidabili interessi coalizzati .che 
.cercheranno di servirsi di qualunque manovra per far 
tutto abortire. 'L'auto per cominciare con queste rua· 
1wvre ostruzionistiche, :p.egli scorsi giorni da parte del
l 'elemento militare è stato a Roma il generale CaNi· 
g lia, il quale ha avuto colloqui con varie personalità 
del Governo fra cui il ministro della, guerra». 

Nel numero del 24 ottobre, riportando sotto la 
forma di «servizio particolare», un articolo del Novo 
Doba di Spalato : «Da Belgrado e da Roma giungono 
,concordanti notizie sui seri preparativi per la ripresa 
.delle trattative dirette. 

«Di queste noth,ie si rallegra tutta l'Europa che 
a nsiosa attende la distruzione della polveriera adria
.tica che minaccia di scoppiare. Di queste notizie dob· 
ùiamo rallegrarci noi per primi perchè siamo stati 

,sempre favorevoli all'Italia e a lla sua coltura, e a.b-
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biamo sogna.to il sogno di Tomma.seo. L 'amara, realt:t. 
ha, dissipato questa, visione e ci ha arricchito di un'.e
sperienza preidosa: ci ha presentato l ' ltaiia , che no l. 
conoscevamo come l' Italia di Dante e di Michelangelo,. 
sotto l 'aspetto di d ' Annunzi.o e di Millo. In Liase a 
questa esperienza che noi a-bbiamo acquistato a nostr-e. 
proprie spese dobbiamo attenuare la nostra gioia ed 
inforrna1·e l 'Europa che semb1·,~ non a-bb-ia. an ora .. ,sç,orto. 
gli occulti segni sulle carte da gioco dei nostri · ;1 \'Vlèr 

sa ri. Con piena coscienza asseria,mo dinanzi al mond•>· 
intero : L 'aecordo diffidlmente si raggiungerà e, t.e· 
anche raggiunto , non si eseguirà, perchè uno dei co11-
traenti gioca a carte segnate e non pensa. neppure
a metterlo in esecuzione, manca-ndo per ciò fare di 
forze sufficenti. 

«L'Italia ufficia-le, l'Italia di Cavour, di Hicasoli ,. 
Hattazzi, Minghetti, Zanardelli, Crispi e Giolitti, mo
stra al mondo uno spettacolo o di perfetta. impotenza 
o di premeditata correità. Il suo esercito regolare,. 
quale angelo custode , protegge la r epubblica di d' An 
nunzio e vigila a, che 10 nostri comitagi non lo cac
cino in quel mare sul quale egli da due anni impune
mente pirateggia a danno dello Stato italiano. Il ter,
rorismo nel terr-itorio occupato è al suo ~olmo. La 
nostra casa non ha più porta, i nostri connazionali 
non hanno diritto all'esistenza. Noi siamo direttamente· 
ed indiretta.mente indotti alla fuga, siamo diventati 
la selvaggina che ogni cacciatore può impunemen-te
uccidere, e si può impunemente ordire a Zara la con
giura per far strag·e dei nostri in caso di una solu
zione sfavorevole- per l'Italia. Quest'ultima non co·
manda nè a l<"'iume nè in Dalmazia. Essa non ha forza 
per impedire gli atti selva-ggi che la teppa italiana. 
prepa-ra contro di noi so'tto la protezione delle autorità 
di occupazione. A tempo domandiamo quindi prote
zione contro il male, che è molto più vicino dal gion10. 
in cui si lavora seria.mente intorno . alle trattative, eù 
è molto più verosimile da quando abbia-mo visto • im
puniti i sanguinosi fatti di luglio a Fiume, a 'l'rieste r 
a Pola e a Zara». Nello stesso numero inoltre il gior
nale infame si scagliava-, in un corsivo di fondo, con-
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tro cl ' Annun zio e M:illo, il quale ultimo occupa1·a, come 
... ~ noto, la Da,lmazia, e in seconda pagin:1, a.ffe1·maru 
impudentemente: «La genia fascista, elle è calata 
11ella Venezia Giulia a intorbire le acque, nulla sa dei 
problemi nazionali di qui , nè nulla ne sanno le nuo1·e 
.autorità; le qm1,1i credono ancora che italianità e sla
,•ismo nella Venezi a Giulht siano due termini ben defi. 
niti e rigidamente antitetici : mentre gli ita,liani, spe
de a 'l'l"ieste. 80no in assai modeste proporzioni e gli 
JSlavi noJJ sono affatto i sopraggiunti di ieri ; il loro 
movirnento nazionale è fenomeno storico troppo ampio 
,e complesso per potersi 1·icondurre a espedienti di Go· 
·.verni o a sforzi di individui o di grnppin . 

h1somma. senza lJiù oltre insistere, tutta la pro· 
paga-11da, del Lavoratore, ossia del socialcomunismo, 
.sorretto anche, purtroppo, dal partito repubblicano 
(v. sui giornali republllicani del tempo il resoconto 
dell'assernble,t degli a.dereuti a l partito in data 28 
-ottobre) tendeva a, dimost1·ar·e due cose : 1) che F iume 
e la Dalmazitt dovevano essere abba.ndonate alla Ju 
gosla via ; 2) elle la pace adriatica doveva essere risolt:1 
in modo da assicurare a lla Jugoslavia i te rritori abi · 
tati dtt genti sla ve immigrate, anehe se ~toricam1'nt" 
italia ni , o quanto meno assicura-re a cotesti territori 
una specie di autonomia in 1·apporto a ll'uno e a ll'altro 
Stato. Com unque ogni nostro diritto, a.nche quelli san
citi da i trattati, venin1, o r ipudiato, o misconosciuto. 
-0 fatto oggetto di quot idian,1 ironia. 

Quest'opera sistematica di sabotaggio contro l ' I
talia sopratutto contro il regime italiano nelle terre 
conquistate a prez-zo di infinito sangue e di sacrifici 
.indicibili, oltrechè funesta per sè stessa procurava ai 
_giornali es ter-i che conducevano in quel tempo da tutte 
le città jugoslave e dalle stesse capitali dell'Europa 
'J1onchè dall 'America una serrata carnpagna contro di 
noi, tutta a ba.se di menzogne, di malignità, di insi 
nuazioni ignobili, procurava dicevo una messe di facili 
documentazioni; sicchè ltL Venezia Giulia, Fiume e la 
Dalma zia, appal!ÌVi.l;lJl;l' come terre in predu: alla più 
:Sciagurata e feroce delle oppressioni. 
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Basteriì, un esempio. 
I lettori ricorderaJ1no che allorquanllo un grup110, 

di fascisti inyase Il Lavoratore come r appresa-glia i1.1 

seguito a l ferimento di Piero Belli , troYò nella sta.mia 
di direzione del giornale il console americano e il co1·
risponclente d ' un giornale cli New York. Dopo 15 giorni 
comparve sul Times cli Steed, accanito a ,·versario di 
ogni legittima 1·ivendicazione italiana, un articolo in 
famante che Il Lavoratore si affrettò a pubblicare, f:i . 
cenclolo precedere da un opport uno cappello. 

«Il nostro solerte corrispondente da Londra -
scriveva l'organo comunista - c·i trasrnette il se
guente articolo 1.1scito or ora sit,l Times. Esso rac
conta gli ·ultimi a,vvenimenti di Trieste , dalla ven•uta 
dei deputaU socialist-i all' incend-io del Lavora tore. 
tratteggiando nello stesso tempo la sit11,az·ione pol-i
t-i.ca ecl . economica della città. E' •una, testimonianz·a 
preziosa in suffragio delle cose da noi riferite sii.gli 
ult-i'rni fatti ed ima. con.ferma imparziale di quanto noi 
andiamo d·icendo da oltre iin anno sulle tristissim e 
condizioni della Venezia G·iul·ia. Esso dovrebbe servire 
a d{J/re itna so lerte lez·ione d-i sincerità a quanti (tra, i 
q1iali i bravi giornalisti- nostrani che hanno _ta,tto e 
fanno wn così aperto strazio della verità) ci accii,sano
di pa.-rzialità o di interessato pessimismo a proposito 
dell'atteggia.mento da noi t en1Uto riguardo ai problemi 
affannosi della nostra regione. La verità si fa strada .. . 
anche all'estero. 

Il Times - tu.tti sanno - n-0n è un g·iornale socia
l-ista, e nemmeno jiigoslavo, ma è l'organo magno del
l' alta borghes·ia inglese. 

Che ne dice l' wutorità politica, della bella fama che 
s·i va creando all'estero? Non siamo dunqiie più noi 
soli socialisti a denunciarla . Sono eon noi anche gli 
imparzial-issimi. borghesi cl' Inghilterra ... 

LONDRA, 2. 

(Borgnan). In questi giorni il grave «'rimes» pub--· 
blica degli articoli del suo corrispondente della Ve
nexia Giulia intorno a i vostri problemi. E' uscito ora 
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un articolo su 'l'rieste, che vi riguarda particolatmente. 
Ve lo trasmetto integr:1lmeute: 

«Chi capita a 'l'rieste si trova subito faccia a fac 
cia coi risultati delle dilazioni e indecisioni della Con
ferenza della pace. 

La Venezia, Giulia non è ancora, stata annessa al 
regno d 'Italia .. E siccome essa non è ancora parte le
gale d'Italia, tutti ,,ivono in una atmosfera di incer
tezza,. Se si invoca la legge italiana, si risponde che 
è ancora, in vigore la legge austriaca . Se s'invoca la 
legge austriaca si risponde che la Venezia Giulia noti 
è più austriaca,. E' italiana! Ma in fatto 'l'rieste e 
tutto il circondario è colpita da una forma cli governo 
tota,lmente irresponsabile, sotto il quale il militari
smo e la burocrazia si aiutano l'uno con l'altra a pa
ralizzare l'industria ed il commercio, ad opprimere la 
classe operaia e rendere l 'esisten,1a degli abitanti in
soppor-tabile. 

In nessuna delle città d'Italia che ho visitato , ho 
trovato condizioni economiche tanto difficoltose come 
ho trovato a 'l'rieste. La, disoccupazione è enorme, ed 
il vivere è ancora più caro che a Roma. La classe ope
raia si trova di fronte ad un problema insolubile per 
la sua esistenza, ed essendo composta di una buona 
pa,rte di origine slava è soggetta ad ogni sorta cli mal
trattamenti, ai quali se non si rimedia essi malanni 
porteranno inevitabilmente ad una se1·ia rivolta. I fa
scisti, sono una organizzazione ultra nazionalista, 
composta in gran parte da ragazzotti, ufficialetti smo
bilitati, a,viatori e studenti , con una buona dose di 
ragazzi da, _scuola, sono figli della classe media e go
dono completa immunità da, parte delle autorit à. Io 
fui te.;;timone di qualcuno dei loro eccessi dalle fine
stre del consolato generale della Granbretagna in oc
casione della, visita a Trieste dei deputati socialisti. 
E ho pure veduto la ciurmaglia che ha bruciato il «La
voratore», il primo giornale della Vene'.da Giulia; essi 
erano circa 200, tutti giovani che marciavano in squa
dre di 25. Tutti erano armati di randelli e bastoni. 
Ogni squadra lasciò la, sala Dante separatamente, ma 
tutti si trovarono in piazza Garibaldi nello stesso mo-
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mento, ove attaccarono un gruvvo di ope1:ai, e nella 
confusione, Pietro Belli, che fu un 1·eportel' di d' An
nunzio, e oggi è un leader dei suddetti estremisti, fu 
colpito da arma da fuoco. Siccome la palla entrò dalla 
parte di dietro del suo orecchio è probabile che egli 
sia stato colpito accidentalmente da uno dei suoi. 
Subito dopo i fascisti attaccarono il «Lavoratore». 
Pochi minuti prima dell' attacco erano entrati nel lo
cale il console americano ed il corrispondente del 
«New York World», e ambedue testificacno enfatica
mente che non vi fu nemmeno l'ombra di provocazione 
da parte dei lavoratori , e che loro stessi si sono accorti 
.che avveniva qualche cosa di strano solo quando fu
rono scossi dallo scoppio cli una bomba che veniva 
lanciata cla una finestra della stanza ove essi si t1·0-

vavano. In seguito furono lanciate altre tre bombe di 
grosso calibro e un numero di bombe a mano, e gli 
assalitori entrando nel locale spararono una doz-zimt 
di colpi di rivoltella contro il console ame1·icano; e 
.ciò avveniva mentre egli gridava che egli era il console 
.americano. In seguito essi appicca-rono il fuoco all' uf
ficio di redazione. 

Questo assalto ebbe luogo in presenza dei carabi
nieri, che non hanno mosso un dito per imvedirlo , e 
non arresta,rono nessuno. Difatti dopo la ùistn1zione 
pel giorna1e i fascisti marciarono indistm·llati- c<1n 
tanto o gridando giù pel Corso. L'attività dei fascisti 
oltre che essere diretta contro il Partito dei lavoratori 
(: pure diretta contro quelli che sono di origine slava. 
Essi si vanta.no apertamente di voler terr·orizzare la 
popolazione al punto d i farla, diventare italia.na. I muri 
sono coperti di manifesti e di iscrizioni di «Viva l 'I 
talia», e migliaia di manifesti, inneggia,no all'occup_a: 
zione di Fiume e a D'Annunzio. Vengono disrtrilnut1 
in segno di protesta contro l 'ingratit udine degli Alleat i. 

Questi ecc.:ssi vengono deplorati da tutta la classe 
signorile, dai banchieri, dai pad1·oni ùi bastimei_rti_ e 
dai commercianti, perchè essi ritengono ç,he se 1 fa
scisti continuano, presto o tarùi cagionei-anno una 
seria rivolta. Ma l 'elemento mLgliore è assolutamente 
impotente. Come non sono nella possibilità di fare 
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quakhe cosa nemmeno le autorità civili, perchè le au 
torità, mili.tari sirupa,tizzano con i fascisti». 

Dopo aver descritto le miserabili condizioni del 
porto di Trieste, il corrispondente del «Times» con
tinua: «Ma Trieste non solo è senza commercio, ma 
è :~nche senza a<:tJtu1 . E' probabile che Trieste ~ia la 
sola città di quasi un quarto di milione di abita,nti , 
elle abùia quasi durante tutto il giurno, l 'acqua com
pletamente tagliata. La carestia dell'acqua è ta-lmente 
seria, che l'ru:,qua è ottenibile solo dalle 24 alle 7. E 
persino nei migliori hotels si può appena averne una 
piccola quantità, giusto quanto basta per lavarsi. Come 
si può immaginare, le condizioni sanitarie della città 
sono tutt' altro che soddisfacenti. fa1 pohere e le iill· 
mondi.zie sono spaventevoli. Il gas è pure scarsissimo, 
e molte case sono senr,a luce e senza gas per uso di 
cucina. 'l'utto ciò è certo che non anantaggia il cre
dito delle autorità ibliane. Il carbone per faùbricai-e 
il ga-s e probaùilmente anche quello delle macchine 
idrauliche fu usato per produrre l 'elettricità, che fu 
sprecata in pubbliclle illuminazioni per provare chiaro 
e tangibile il giubilo, che in nessun modo corrispon
deva con ciò che sentiva in cuore la, popolazione trie
stina. Non ~ meraviglia che queste cauRe, combinate 
con le difficili condizioni di vita, al.Jbiano auruentato 
il ma1contento popolare e ingrnnclito il Partito so
cialista. 

Fra i commercianti forestieri in generale è diffusa 
l'opinione che le cose andrebbero molto meglio se gli 
italiani lasciassero i triestini a fa.re da sè. llfo non 
v'è segno che indichi una politica talmente liberale. 
Ciò che necessita a 'l'rieste è il ritorno alle condizioni 
di pace, e, prima di tutto, il ristabilimento delle sue 
vecchie relazi.oni con l'Europa centrale. Se non può 
far ciò, la città di Trieste è una città morta. I lav~
rat.ori del po1·to lo sanno istintivamente, e il movi
mento operaio, che guadagna forza ogni giorno, ~'i
versa, molta della responsabilità su D' Annuuz10. 
Si dice cbe se egli non fosse andato a Fiume, la que
stione delle frontiere italiane dell'est sMebhe già ag 
giustata da lungo tempo, e la popolazione di Trieste 
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e dell'Istl'ia godrebbe oggi gli stessi diritti e privilegi 
che gode ogni altrn cittadino italiano , e sarebbe nella 
condizione di poter ria,p1fre le relazioni comme1·ciali 
da, cui dipende la sua felicità e il suo benessere». 

La. reazione della. cittù, a questo insieme cli spudo
rate menzogne e cli insulti rnlgarissimi fu così viva da 
potei' essel'e a mala pena, contenuta. Nel suo numero 
del J n0rnmb1·e Il Piccolo , controbattenclo punto per 
punto le id'l'ennazioni grat uite del giornale inglese, 
scrisse fra l ' ,1ltro: 

«Dobbiamo l'ingraziare il testimone oculare cli aver 
visto il giorno clell' assalto al Lavoratore il console 
amel'icano e il corrispondente cli un giorna.le italofobo 
come il !o.T cw York 1-T' o-rl cl usche in fretta dalla sede 
incendiata dell ' organo socialista . Spiegheremo i nostri 
dubbi e le nm,tre preoccupazioni intol'no a questo fa tto 
c:on un ricordo storico preso dal periodo aureo della 
Repubbli ca di Venezia , la quale, per le misure di pre
cauzione nazionale che adott,wa in casa contro il i'o
rest iero, è la ver;i antesignana. del bolscevismo oligar
chico di Lenin e di Trotzkj. Il Consiglio dei Dieci pu
niYa con la morte e l 'eseci·azione perpetua quei citta
dini i quali venivano sorpresi ad avere anche un sem
plice scambio di parole coi rappresentanti delle po
t enze str,rniere in Venezia . Ambasciatore e legati era.no 
tenuti in rispetto con un concetto di castità politica 
che non ha proprio nessun grado di parentela con il 
grado di tolleranza a cui l'Italia, moderna è purtroppo 
arriYata a Roma non meno che a 'l'rieste». 

E più oltre: «La Camera di. commercio, a cui fanno 
ca po quei banchieri padroni cli bast imenti e commer
cia nti così utili a lle ci ta zioni del Times, nonch è de
plorare i primi segni della r iscossa naziona-le della, gio
,entù t riestina, moven1, solenne pl'otesta contr·o l 'e
goismo dell' intesa e le torbide campagne di stampa dei 
mestatori che purtr·oppo a Trieste tro vano ancora oggi 
troppa generosa ospitalitn, tt·asfonnando ce1-ti am
bienti di transito in sentina di mabvita in ternaziò
nale». 

Il giorna le La N azione a sua volta rincalz~va.: 
<eCerto noi abllia.mo avuto un' imp1·essione (come dire?) 
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molto cnrio~a dnl fatto che, mentre al Governo itfl.
liano eia lancirt1"a- la sfida ricattatrice dello sciopc1·0 
di due ore pe1· il riconoscimento del Governo di Lenin, 
il console americàno e il corl'ispondente del New York 
World cr edessero di trovn,rsi al loro posto trovandosi 
proprio negli uffici del giornale leniuista . 0 1·a a questo 
fatto mol to cm·ioso si aggiunge hL circos tanza nu ora , 
1·ivelata dal conisponclente del 'l'ùnes che egli seguirn 
l'az-ione del Fascio di Coml.Jattimento in modo da potei· 
accertare che la «ciurmaglia,» dei combattenti d'Italia 
usciva dalla Saln, Dante (quanta precisione!) in sq ua
dre da 25 per ritrovarsi poi nello stesso momento in 
P iazza Gai-il,alcl i. Coordiniamo questi pa1·ticolari : e 
non potremo resistere alla- tentazione di supporre che 
quel giorno 'l'rieste fosse soggetta a una specie di pre
ordinata sorveglianza, americano-northcliffiaua, per os 
servare il comportamento dei suoi elementi patriottici 
cli fronte al tentativo di schiaffare sulla città uno :,;cio
pero gene1·ale per il riconoscimento di Lenin. E questa 
soi·veglianza. non sarebbe stata già esercitata con sim
pMia per gli elementi patriottici: tutt'altro !n. 

La sei-a del mercoledì 3 novernl.Jre aveva luogo al 
Teatro Verdi una serata cli g,ila in occasione dell 'an-
11ivers<nio dell' ingresso delle truppe libera t rici a bordo 
dell ' ccAuda ce». Vi erano inte1·venute tutte le autorità 
civili e militari , i consoli esteri e molte altre pel'so
n,1lità,. Il tentro era gremito cli popolo in ogni online 
di po~ti. La compagnia, Lida, Dorelli-Piperuo ra,i1p1·e 
sentava «L'Ondina>> di Marco I'raga. Verso le 23, men
ti-e stava per alza rsi il sipario su l 'ultimo 11,tto, un cen 
tinaio di fascisti scaglionati qua e 1.1 cominciò a gri
dare «Viva Fiume» - «VÌ\'a la Dalnrnzia» - «Abbasso 
i nemici d 'Itrdi;1 e i yendnti» ; poi si levò il canto «Gio
vinezr.>1,» e contemporaneamente da tutte le pRrt.i fu 
uu agitare delle copie del Lai;oratore. Ben pre~to la 
dimostrazione divenne così rnsta e t url.Jinosa che 11 con
sole inglese 1·itenne oppor·tuno di abbandonare il tea
tro. Ma prim:L che egli aYesse a,bl.Jandonato completa
mente la sala, J'avv. Giunta era, gi.1 balzato sul pa lco
scenico ed :weva cominciato ad illustra.re le origini e 
le ragioni della dimostrazione fa scista . Il l.Jreve ma 
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incisivo discorso di Giunta fu a.ccolto da un uragano 
di appla usi. Quindi, ristabilitosi il s ilenzio , la rap
w esentazione continuò senza ulteriori incidenti. A 
,;pettacolo finito i fascisti si incolonnarono e attraver
:-:arono le principa li d e della città inneggiando a 
Finme e alla Dalmazia,. 
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,,Italia, Italia, Italia !" 
Le azioni contro il pussismo di Fiume 

e di Pirano 

F}episodio che abbiamo narrato nel capitolo prece
dente era, una conseguenza in parte diretta e in parte 
indiretta degli avvenimenti triestini del 14 ottobre, 
determina.ti dal ferimento proditorio di Piero Belli. 

E' emerso a, sufficenza, riteniamo, dalla, narrazione 
obiettiva dei fatti e dai documenti che abbiamo appor
tati come quella specie di associazione internazionale 
(lhe operava ai danni dell'Italia nella Venezia Giuli,1,, 
dopo averla tradita e vilipesa nelle trattative del con
gresso di Versailles, facesse leva sui rivoluzionari 
slavo-comunisti giuliani per impedire una sistemazione 
della pace adriatica, se non proprio favorevole, almeno 
equa per l'Italia, secondo le ragioni del puro diritto 
storico. 

L'opera degli agitatori e dei mestatori, se era viva 
a, Trieste, lo era ancor più a Fiume per quanto ineso
rabilmente vigilata e controllata dal governo d' Annun
ziano. Non è quindi da meravigliare se quel Fascio ita
liano da Combattimento, costituitosi regolarmente da 
qualche mese agli ordini del capitano Giovanni Mrach 
(M'aracchi) - il quale erà in quotidiano collegamento 
col Fascio di 'l'rieste -, non appena ebbe notizia del 
ferimento del Belli e dei tumulti susseguiti, insorse 
violentemente deciso a spazzare dalla Città Olocausta 
tutti gli elem'enti antinazionali e ostili all'annessione 
di Fiume alla Madre Patria. 

In fatti la mattina del venerdì 15 ottobre il presi· 
dente ùel Fascio, dopo aver arringato in pubblico i 
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fascisti e i cittadini stigmatizzauclo con parole aspre 
l'opera, del so.cialismo nella Venezia Giulia e denun
ziandone la connivenza coi nemici d ' Italia, scagliò le 
squadre contro le Sedi riunite. Erano all'incirca, le 13 : 
le Sedi erano chiuse; forzata la porta, i locali furono 
invasi e devastati e lo stabile incendiato. Subito dopo. 
le squadre si diressero il C:1ntiere Quarnaro, covo di 
comunisti e di Zanelliani : fu dato ordine al direttore 
del cantiere di far sospendere il la.voro in segno.di pro
testa per i misfatti contro la Nazione e il fiumanesimo 
perpetrati dal socialisn10 giuliano. Il direttore non 
ebbe il coraggio di assumere cotesta responsabilità, e 
s i appellò alla commissione interna di fabbrica: la com
missione operaia dichiarò che non intendeva accettare 
l ' ordine fascista. Bastava: il vasto stabilimento fu cir
condato e preso d'assalto a furia di bombe a. mano; 
gli opera.i dovettero in brev'ora sgomberare. Ottenuta 
soddisfazione, il Fascio ordinò che il lavoro fosse al
l'indomani regolarmente ripreso; ciò che avvenne. 

Anche a Pola, doYe, mercè gli aiuti dei «compagni» 
triestini, qua-lche sodalizio &i era, riorganizzato dopo 
la violenta dispersione del settembre ad opem delle 
squadre fasciste, e1·a. stata tentata - nel pomeriggio 
del 14 - una dimostrazione pro Russia- che il Fascio 
aveva lJeraltro stroucata sul nascere. Il giorno se
guente, i socialisti , appresa la notizia, della distruzione 
del Lai:oratore e dell' incendio delle Sedi riunite rii 
Fiume, ebbero la trista idea di decretare uno sciop~ro 
quale atto di solidarietà,. Lo sciopero abortì : nume
i-osissimi capi furono legnati nelle varie osterie dove 
usavano radunarsi, altri, di origine croata, furono sco
vati in qualche borgo viciniore ed esemplarmente pu 
niti. Inoltre un forte nucleo di «compagni» aveva vo
luto che anche la cittadina di Pirano, «gemma del 
mare», ostentasse il suo «spirito rosso», in solida1:ietà 
coi <<COnLpagni» triestini. Ed ecco una grottesca, d1mo
strar;1ione lungo le vie sorrise dalla grazia dei bei pa
lazzi veneti. L'offesa alla gente dell'Istria, allà storia, 
:11la tradizione rimasta rigida per secoli, a,l sentimento 
inflessibile e puro che aveva invocato e cantato senza 
interruzione «Italia, Italia, Italia!», non poteva nè 
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do,·eya 1·im:1nel'e irupunita,. Fu ordinato quimli a un 
grnppo di otto sriuadristi al comando ·di l\fario For1.i 
di reca1·si, nel pomeriggio del 30 ottobre, a Pirnno, 
dopo mm breve sosta ad Isola, per affiggervi dei ma 
nifesti fascisti di propaganda, invitanti i cittadini ad 
adel'ire cowpatti al Fascio di Combattimento le cui 
ùasi era.no state già, gettate dal capitano Luigi Ruzziel', 
secon do le disposizioni di Giunta. L'affissione dei ma· 
nifesti fu ostacolata: non solo, ma l 'esiguo gruppo 
fascista fu circondato da una folla, bestiale e costretto 
ad accettare fa battaglia. Nella mischia impa1i il Fort i 
ed altri furono violentemente percossi, il capitano 
R uzzier , sorp1·eso per via cou la sorella e la fidanzata, 
fu ignobilmente oltraggiato e contuso, il lllaesti-u 
Fonda e il tenente Benedetti , anch'essi piranesi, fu
rono più o meno gravemente feriti : il Benedetti fu 
perfino gettato in mare; a lle stesse donne familiari del 
l{uzzie1· non furono rispa1·miati insulti infamanti e 
percosse da parte di un gru1Jpo di donnacce sbucate 
dagli antri dei quartieri più bassi. 

Era troppo. I facinorosi di P irano non avevano tol . 
lerato la pacifica visita dei fascisti? L'avi-ebbero su
bita, . .Non solo, i loro piccoli covi sarebbero stati schian 
tati. Infatti nel pomeriggio del 31 una squadra di 25 
fascisti a l comando diretto di Giunta partì con due 
camions da Trieste giungendo a P ira uo, in Piazza 'l'a1·
tini, verso le 16.30. Data la giornata festiva la, piazza 
della gentile cittadina ist1-iana era animata: l'anirn 
dei due camions i-ichia.mò altra gente mentre tutto al· 
l ' ingii-o le finestre si a.pl'iva-no, molti, uomini e donne, 
,;i a.ffacciavano a cul'iosare , parecchi esponernno il tri
colore. Inquadrati i fascisti , l 'avv. Giunta. ordinò a 
t utti colmo che erano in piazza di l'ientrare nelle pro 
prie case, a quelli che erano a.ffaccia,ti ai davanzali, ·di 
abbandonarli e richiudere le finestre. Alla intilllazfone 
nessuno disubbidì. I n un attimo la piazza fu deserta 
e le imposte c:liiu8e. Allora la squadra si dìÌ'esse alla 
Camera del Larnl'O e al Circolo gio,·anile socialista-: 
le porte furono sfondate, i documenti asportati, i mo
bili distrntti. Ritornata 'in Piazza, la squadra si cli 
1·esse ad un caffè · nutoria1ùente frequentato __ da elementi 
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rossi: entrativi, i fas.cisti ingiunsel'O a,i presenti di 
non muoversi; i tavoli e le masserizie del loea le furono 
distrutti , nessuna offesa fu recata aUe persone. Infine, 
fatti partire i due camions ,·erso Portorose, Francesco 
Giunta incolonnò i suoi uomini per fi la- a tre, attra
versò la città e si soffermò nei pressi della collina bo 
sco&1, che da. Pira.no ,i Portorose avanza, nel primo 
tratto, e quasi inc:ombe sulla stra da. Si sapeva che gli 
eroi del pussismo si erano r ifugiati fra quella bosca
glia. Difatti furono fcovati e la batbglia si accese 
violentemente a colpi di revolver e bombe a mano su 
e giù per la collina, dura-ndo oltre mezz'ora .. Alla fin e 
i rossi , inseguiti accanitamente tra i cespug·li ed i rovi , 
scomparrero: i fascisti , raggiunte le lorn macchine, 
rientrarono incolumi a 'frieste, meno l 'autista di uno 
dei ca.mions che era stato aggredito e ferito , all'insa
puta dei compagni, durante la sosta: sulla strada di 
Porto rose. 

Qnest'az-ione segnò, praticamente, la fine del pre
dominio rosso nella bella città istriana: da- quel mo
mento il Fascio di Pira.no fu uno dei più numerosi e 
dei più agguerriti, e quando nell'agosto dell 'anno se
guente vi si tenne il congresso generale dei Fasci di 
Trieste e dell'Istria, la città partecipò alla, manifesta
zione con un entusiasmo tale da segnare una pagina 
memorabile nei fasti del Fascismo giuliano. Del resto. 
già il 4 novembre, anniversario della vittoria, la citta
dinanza piranese esaltò con cerimonie degne delle sue 
tradizioni la data fatidica insieme con Capodistria e 
Pola e Parenzo e Pisino e Fiume e la maggior sorella 
Trieste, dov~ la celebrazione fu fatta in pia,zza, Peru
gino dall'avv. Giunta e quindi, dopo lo svolgersi di 
un grandioso corteo attraverso le vie della città am
mantate di tricolore, dal grande mutilato Delcroix 
nella vasta sala del Politeama Rossetti gremita di folla 
esultante. Dopo il discorso Delcroix, il corteo, ricom
postosi, salì a S. Giusto, e lo storico campanone che 
aveva salutato a gran voce l'apparir dell'Audace il 3 
novembre 1918, ripetè il suo canto possente , di pro
messa e di fede . Con pensiero tipicamente romano, fra 
la commozione della, grande folla, a cui pa,1·eva di rhi-
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n ,re la passione di giornate lontane, furon o declamati, 
dalla colonna che si erge nel mezzo del piazza.le, i versi 
che chiudono il famoso «Saluto italico)) di Giosue Car
ducci: 

«Oh al ber rnar di 'l'rieste, a i poggi, a gli anirni 
-,;ola,te co' l num:o anno, antichi versi italici: 
1w m ,;, ciel sol che San Petronio imporpora 
'volate di San Gfosto sovra i romani ruder'il 

Sa l1.1,tate nel golfo Giitstinopoli, 
gem.ma de l' lstr·ia, e il verde porto e il leon d,i Miiggia; 
salu,tate il divin 1·iso de l' Aclr·ia 
fin doue Pola i tem]Jli ostenta, a Roma e a Cesare! 

Poi presso l' 1wna, ove ancor tra' di1,e popoli 
vVinckel1narni giwrda, araldo de l' arti e de la gloria, 
in facC'ia a lo stranier, che arrnato accampasi 
su ' l nost1'0 snol, cantate: Italia, Ital-ia, Italia/)) 

In quei giorni furono finalmente scarcerati parecchi 
fascisti, che erano stati tratt i in arresto il 15 ottobre 
quali presunti a utori dell 'assalto a l Lavoratore. Era 
anche fra essi il prof. Piero Iacchia, uno dei più ani
mosi dirigenti del Fa,scio, in quel periodo, e attivo 
propagandista dell'idea fino a quando, per insanabili 
contmsti di tendenze, non abbandonò le file del movi
mento. 
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Dopo l' organo di Steed, 
il ,,New-york World" 

La sera dell'S novembre, promossa dal Fascio Trie 
stino, e in modo particola.re da ll'intervento di Fran
cesco Giunta, ebbe luogo, nel salone della Camera di 
Commercio una riunione di tutti i principali enti eco
miei ed industriali della città per protestare contro 
le diffamazioni del 1'imes che avevano trovato così 
pronta ospitalità nel giornale dell'antinazione, Il La
voratore. Nel dare il resoconto della protesta, che fu 
veramente fiera e solenne, un bollettino diramato dal 
Fascio di Combattimento la mattina del 9, scriveva 
fra l ' altro: 

«Le cospicue persone radunate intorno alla presi
denza della Camera di Commercio hanno usato il lin 
guaggio della rea-ltà. Tutti gli aspetti nuovi della vit,t 
cittadina sono stati esaminati e comparati agli aspetti 
della vita d'un tempo. 'l'enuto conto della inevitabile 
influenza che un fatto gigantesco come la guerra eu
ropea ha esercitato non solo su 'rrieste, ma su altre 
cento città, Londra non esclusa, è apparso evidente 
che i soliti laudatori , quelli noti e quelli ignoti, del
l'«ancien régime», se fossero stati presenti a-ll 'assem
ulea non avrebbero potuto continuare la polemica igno
bile. 

«Alle diffama,zioni compiacentemente raccolte da un 
giornalista inglese e da noi rintuzzate con la neces 
saria energia, si è contrapposta ora, coi dati di fatto 
alla mano, la verità adamantina delle cose. E nulla, 
valgono le miserie divulgate all'estero da ambienti 
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.:..11·cinoti ver la loro antica e recente italofobia, di 
fronte alle testimonianze otre1te da tutti i responsa-
1.Jili della vita economica cittadina-. Sopratutto di 
fronte a questa rigogliosa giovinezza della città che 
mentre, a guerra conclusa, sembrava prostrata, umi
liata, folgoi-ata nelle industrie, paralizzata nei com-
1nerci, oggi ha tanta forza in se stessa da sentirsi non 
.lontana dal giorno in cui potrà superare il ritmo e 
.la vastità della sua potenza d'un tempo. 

«Restano i continui connubi, pericolosi e deplore
voli fra coloro da una parte che, a scopi settari, vo 

_gliono costruire, senza peraltro riuscirci, le fortune 
-della setta, esagerando le miserie del proprio paese, 
facendole anzi oggetto di scandalo internazionale, e 
-chi dall'altra parte è consacrato, non da oggi soltanto. 
nemico dell'Italia . A questo si ridu_ce la famosa testi
monianza scelta da quei signori di via delle Zudecche 
proprio nel giornale di vVilliam Steed, cioè in quel 
_giornale che rappresenta in Europa qua,nto di più rea
_zionario e di più antitaliano si possa immagina,re. 

«Ma vi era proprio bisog110 di passare in sintesi i 
.due anni della vita trascorsa per stabilire che 'l'rieste 
.è viva anche per la prontezza dimostrata ' dalla Madre 
Patria nel favorire la sua rinascita? Oh! fra gli uo-
311ini rimpan:µucciati e tloridi, che girano per le vie 
-di Trieste vestiti con le ottime stoffo di Biella o di 
,Pr~to1 pasciuti coi biondi grani della pianura padana, 
col sangue gio~ondo per i generosi vini del Piemonte 
-t· della 'l'oscana, capita d'incontrare anche molti 
troppi cittadini della mancata repubblica dl 1-'iitoni. 
Non .confondiamo, o signori, i difetti della burocrazia 
.col _cuore della Nazione e con la la,rghezza onde lo 
Stato ha saputo aderire a lle richieste fondamentali 
delle popolazioni r·eùente». 

_ Come si vede il tono della prosa era obbiettivo e 
.sereno. Questo tono dovette giocoforza mutare la ser,t 
-stessa, diventando asprn e categorico in seguito alla 
Ùaduzione, diffusa del Lavoratore, di un articolo com
parso sul giornale americano New Y_ork World, a 
lìrma Lincoln Ey1·e, il giorna-lista che era stato sor
,p reso nella direzione dell'or,gauo pussista durante la 



progettata, e stroucata, dimostrazione pro Russia di; 
Lenin. Riportiamo a lcuni brani dell'articolo: 

«"Cn:t banda di diverse centinaia di gim·ani armati. 
di bombe ad alto esplosivo , granate a mano, pistole e· 
randelli ferrati , attaecò, saccheggiò ed incendiò gli 
uffici del giornale Il Lavora.tare di Trieste, ferendo. 
gran numel'o di. spettatori inoffensivi. 

«Il console americano a Trieste ed io eravamo nel-
l'ufficio del giornale al momento dell'eccidio . La no
stra p1·esenza. ivi fu puramente occasionale. 
. «Noi fummo ol.,bligati a fuggire attraverso una por 
tièina seconda-ria, sotto un grandina-r di bombe e ùi 
proiettili. Mentre da-vamo la scalata ad un muro alto, 
una cinquantina cli metri, dalle finestre ci yenne fatto
fuoco addosso. Kon meno di Yenti colpi furono diret
tamente tirati al console Haven, il quale sfuggì alla. 
morte per opera di un vero miracolo . 
· «Questo incidente mi fece sperimentar da vicino 1a 

tattica di una organizzazione di mano nera politica. 
le cui attività ~ostituiscono un vero regno di terrore
e servono solo a copl'ire cli vergogna il nome d'Italia 
in tutto il territorio della Venezia Giulia. L'attacco, 
di cui fui testimone occasionale è semplieemente uno
dei tanti perpetrati da questi briganti. 

«I fascisti , come essi si chiamano, - la parola pre-
èisamente significa- «Assoeiazione a delinquere» - pi·€'· 

tendono di essere ispirati da patriottica devozione
verso gli ideali d ' Italia . Questo sentimento si traduce 
nella loi·o str-ana. mentalità in sistematica oppressione, 
per mezzo degli atti più brutali e viglia-echi, di tutti 
coloro che si avventurano ad a,vversarli. Il naziona
lismo ~ili tari.stico è il loro credo e d'Annunzio è il 
foro supremo profeta. 

«I fascisti annunziano apertamente la loro deter
minazione di schiacciare con la violenza tutti color,:,, 
che si oppongono alla dottrina italiana, ciò che signi
fica forzata italia:i;iizzazione di quei territori e di quei 
popqli che l 'Italia per diritto o per forza deciderà di 
annettei-si. A questo fine essi perseguitano con uguale
ferocia i soggiogati jugoslavi ed i socialisti antinazio
nalisti ita liani. 
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((Sembm incredibile che questi crimin ali abbiano il 
:tacito appoggio delle a,utorità militari cli 'l'rieste. Ep
pure l' hanno. Essi potrebbero essere distrutti in un 'ora 
da un sol battaglione di solda,tbJ. 

Come si vede l 'articolo ignominioso era . fratello 
gemello di quello comparso sul :/.'-i-Ines. 

La sera stess,L di quel giorno un manifesto volante 
,del Fasdo stigmatiz1,a.va energicamente la, prosa in 
credibile; e chiedeva in modo reciso al console ameri
-cauo di p1·ouuuzia1·si. 11 console tacque. L'iudomani 
Francesco Giuuta gli invia.va, a nome del Fascio, la 
lettera seguente, ehe nel contempo po1·tava a couo
scen:11a cli tutta la città : 

«Il Fascio Triestino cli Combattimento ha atteso 
invano, fino a questo momento, da parte cli V. S., un 
iuterveuio persouale clil'etto iu merito alla vertenza 
inso1-ta con la. puliblicazione dell'articolo oltraggioso 
che 1·igua.i·Lla, in ispeciaI modo i fascisti trie»-tini , oltre 
elle l::L vet·sione dei fatti del U ottob1·e u. s., articolo 
le cui :Lffermazioni V. S. s,1 essete verfettameute false. 
l'er conseguenza il Fascio rende di pubblic,1 ragione 
~nesta sua richiesta di un chiai·imento da, 1Ja1·te della 
S. V. al fine cli sapere se e come elh1 intenda cli rca
~jre contro ht calunuiosa publllienione pe1· il rista,
bi limento della obbiettiva verità dei fatti e a tutela 
-della stess,t dignità lli tutta h, cittadina,nza>J. 

Intanto quel giorno stesso, a,ppl'Ofittanclo del ri 
torno delle llamliere dei reggimenti di stanza ,~ 'Jl'ieste 
,e nella Venezia Giulia. che tornanmo dalla, festa della 
Vittol'ia celebrata ~L !{o.ma il ± novernbr·e, il Fascio cli 
·Combattimento chiamò a raccolta-, per una, dimostra
zione patriottica che fosse anche la, 1·isposta inclirett::t 
.agli insulti stranieri, tutta, la città. Diceva, il mani
festo: 

«Cittadini ! Le lacere e gloriose l>ancl iere che videro 
le calcagna del nemico in fuga, saranno qui domani, 
i·ecluci dall 'apoteosi cli Roma. 

«Occupa.te le piazze. Gl'emite le vie. lmbandiei-a
.tele a festa. Coloritele cli tutte le luci del tripudio. 
E mpitele di t utte le voci del t rionfo. 
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«Triestini ! La risco1ssa delb, Stirpe riprorompe g ia, 
a l seguito di questi sac1i e meravigliosi simboli c1 elb 
nostra, imperit m·a giovinezza,, trionf:ilmente rec1uc- · 
dalle più sa.nguiuose prove. 

«Acclamatele con voce cli tumulto , 
«E ' l ' Italia- che passa,! 
«E' la Yittoria che ribalena su t utto l '01·iz.zont <! 

della, Pa.tr-ia , mentre i seg11i dello sfacelo sono su tutta 
la, compagine del nemico iutemo, boccheg·giante sr, i· 
rigagnoli cli t utte le ignominie. 

«Cittadini! Il saluto che noi da remo , domani, ai. 
tricolori che garrii-ano al vento aq uilonare del pericolo 
ha va.lo1·e di giuramento. 

«Assiepatevi into,rno ad essi nell 'ebLrezza dei canti 
e nel tripudio del sole, E ridite, col grido della pas
sione vostr a inesausta, la parola di tutti i fratell.i, 
della «Quarta sponda» da Fiume a Spalato a.spettanti. 
la emozione dello stesso saluto. 

«Italiani! Questa è l ' ora della r ivendicazione dopo, 
lo stra.zio di un'attesa .che dura da due anni. Mostrate
che la grigia torma dei rinnegati e dei d gliacchi affog:1 
nella tristizia della solitudine, nella tenebnt dell 'ont,t 
e nella va.stità dell'infamia, cli contro all ' impeto irre · 
sistibile delle vostre file!». 

La, città rispose compatta all' invito e la festa delle· 
bandiere assunse uua solennità veramente grandiosa . 
e mai vessilli furono accompagnati da maree di popolo, 
più esultante e quasi in delir io . 

Sul1 t ardi però, la festa doveva tramutarsi in tri 
stezza,. Era giunto l'annunzio della conclusione del 
Trattato cli Rapallo con le mutilazioni della Dalmazia· 
e Fiume indipe.ndente, cioè staccata dal nesso unitario 
della Nazione. 

Il Fascio pronide subito a far affiggere il seguente
manifesto: 

«Cittadini! Il concordato pattuito a. Santa Maria· 
Ligure è un aborto. E' la mutila-zione della Vittoria. 
E' il sacriticio della Dalmazia. E' il tradimento! 

<<Cittadini! Noi ci ribelliamo. E ~i teniamo agli 
ordini di Gabriele d'Annunzio e di Enrico Millo. 

«Viva la Dalmazb italiana!>>. 
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Il giorno prima il r,onsole generale americano Ioseph 
Emerson Ban:n iwent rliretto al conte Xoris , commis· 
sario straonlinario della città di Trieste, questa, let
tera: 

«In merito agli incidenti svoltisi in questi giorni 
credo opportuno di far sapere a lei come rappresen
tante della cittadinanm di Trieste che era mio stesso 
desiderio di avere un eolloquio con i signori del Fa" 
scio, per cltia,rire gli incidenti , e che tale desiderio 
feci lunedì mattina a loro conoscere. 

c<Quanto all'essermi trovato ·nei locali del La1;0-ra
tcre nella ~era del noto incidente , ciò fu per pura corn
ùinazione, per accompr~gnare un giornalista americano, 
che non parla, a.ffatto italiano, dietro la sua 1·ichiesta 
diretta a me quale console. 

ccln quanto all'articolo pubblicato dal signor Lin
coln Eyi-e sul giomale New Y orlc W orlcl, io elevo net -
tamente scindere la mia personalità da, quella del' gior
nalista, poichè non solo io elevo deplora.re le frasi ri
gua.rdanti la cittadinanza triestina., ma ci tengo a far 
conos.cere che io ho sempre avuto ammirazione ed af' 
fetto per l ' Italia, ed anzi durante i sette anni da che 
ho il vivo piacere d'abitare in Italia,, bo sempre svolto 
opera di co1·diale amicizia per il maggiore accordo fra 
le nostre due nazioni, come nelle città italiane dove 
sono stato tutti possono affermare. 

ccMi rincresce vivamente che questi spiacevoli inci
denti sieno avvenuti dopo una permanenza di cosi 
pochi giorni in questa città, ciò nonostante spero che 
ora torneremo alla tranquillità tanto bramata e eh~ 
pot1·ò mostrare anche alla cittadinanza triestina ché 
i loro interessi sono pure i miei e che qui guadagnerò 
quell 'affetto addimostratomi altrove». 

La lettera, resa pubblica a mezzo della stampa, 
produsse favorevole impressione in tutti gli ambienti, 
e il Fascio si dichiarò soddisfatto delle leali afferma
zioni. 

L'incidente tuttavia passava, ora, in seconda linea. 
Francesco Giunta era già, partito per Fiume fer m~t
tersi a.gli ordini del Conrnndante d'Annumao, e rn 
città c'era aria, di tempesta. 
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Contro Rapallo 

lu occasione della celebra,zioue della Vittol'Ì.a i fa 
scisti giuliani avevano rinnon1to il loro giuramento 
di solidariet à incondizionata a Gabriele d ' Aumrn,,i o 
e avevano riespressi in forma catego1·ica i loro Yo ti 
per la, Dalmazia. ita1iana. I Fasci cli l'ola, GOJ'izia (' 
Udine - per citare soltanto i maggiori - in annoni, t 
con quello cli Trieste ave,·ano proclamato, ancota u11,1 
volta, non solo la necessità che il confine dcll 'Ita,l i.1 
vittoriosa fosse portato ol t1·e il Kernso ma ùenandie 
la necessità di annettere Fiume, la, quale , ig·nora ta 
dal Patto di Londra, aveva ri vendicato da sè :ste:;:sa 
il diritto cli non essere esclusa cla.Jl 'amuito della Pa 
tria comune. r dine festante e legittimamente 01·go 
gliosa dei compiti adempiuti durante L1 guena qua · 
driennale, a,eva salutato con irrefrenabile entus iasm,) 
il seguente messaggio del Coma ndante: 

«A 'Cdine e a, tutta la, patria, del F riuli i ì più alto 
saluto fiuma.no dal Yecchio bombauliei·e aereo di Ra.uta 
Maria La Lunga. 

«Lo stendardetto bianco e nero, fissato a una man
cia di dragoni di P iemonte, sventola in ogni 110stn1 
marcia e parata, a lla testa degli arditi e dei fanti. 

«P er Ognissanti nella commemo1·ar,:ione del Veliki 
conquistato, era tra il ,-essillo 1·osso di Dalmazb e i l 
pennone a,zzurro e bia nco di S]Ja lato. 

«Lo porteremo con noi JJegno di fed elb e pegno 
di vittoria, quando passe1·erno l:1, l,ari-a di lernnte o 
quella di ponente. 

«E ricanteremo la vecchia canzone ful'laua: 
Pw,· ve 'uoglio laitdare, 
a Uden vo-i -i;ewisti. 
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,<Verremo a rcline, per sciogliere il voto dei morti. 
«Alalà. 
«Fiume d' Itali,1, 3 novembre 1920. Gabriele d' An

nunzi.o». 
Gorizia, aveva, acclamato calorosamente il discorso 

i1:1 difesa ciel diritto dei dalmati e dei fiumani pl'OnUn
ZUl~O dal rapp_resenlante del Fascio. Umago, nell"I 
stna,, a,1·en1, nl.u·ato di comlliuzione a-Ile parole del 
clott. Gian Giacomo Manzutto affermanti l 'assoluta 
integrità italiana cli tutte le tene acll'iati.cl.Je dall'I
sonzo alle Bocche di Cattaro. Pola, dopo una gran
diosa dimostrazione, seguendo la pa.i·ol,1, animati-ice lli 
Luigi Biluca-g-Jia, aveva urlato «O Fiume o morte)). 
'frieste - come si è ghì, accennato - aveYa fatto delh~ 
giornata della Vittoria, una gioma.ta, di e8altazi.unc 
della .causa fiumana e dalmata. (,ìui iuoltre ei-a stato 
costituito, in seno a,l Fas~io, uno speciale comitato pro 
Da,lma.zia,, con lo scopo cli tenei· desta la agitazione. 
Il G novembi-e, a,lla vigilia cioè del convegno cli l{a 
palio (7 novembre) il comitato fece affig·gere pel" la 
città il manifesto che qui 1·iportiamo : 

«Cittadini! Due anni volgono oggi clalht- liLem
zione. Ma i nostri destini non sono ancora cornpiuti. 

«La razza scl.Jiava, prona davanti all'angia-ro tureo 
e a,l lmstone austriaco, non dominer?1 tuttavia queste 
tene, ove arride da più di due millenni la pma luce 
della civiltà latina. Anche se il Barlmdccia, del Yimi
nale, nella sua senile caparbietà insipiente, conclu
desse il patto elci tradimento, non per questo il ..:a
praio balcanico insudicerebbe queste contrade. 1 tem 
pli e i palagi, opera di secoli glo1-iosi, arclereùbero 
come rog·hi; il sangue del nemico tingerebbe di rosso le 
bhmche vie venete, le campagne feraci , le pietre 
aguzze del Bebio e del Dinaro. 

«Noi daJmati siamo i fedeli d'Ifalia . Vogliamo 
essere 1;iscattati,' non venduti. Nessuno ila, il diritto 
di foggia,re il nostt'O avrenire senza il nostro consenso. 

«Il o·ì1do «Italia, o morte)) Ja.nciato il 4 noYemùre 
1918 c1:vanti a lla torpediniem liberatriee, simùolo 
della Patria, riecheggia tuttora, dopo due anni di an
siosa vigilia. 
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((E' così forte, che lo sentiranno forse anche l e 

coscienze ottuse dei negozia.to1i di Camogli». 
Insomma, tutta, la, Venezia Giulia e1·a in fermento 

in attesa delle decisioni di Ra pallo: tanto più che i 
giornali rossi. dal ((Lavoratore» all ' «AYanti !)i eccetera. 
insi te,-ano per una pace cli compromesso e moltissimi 
gi.oYnali stranie1i continuavano a descrivere la Yeue
zia Giulia come in preda, alla miseria e al tenore in 
conseguenza del dominio italiano. Su parecchi cli co 
testi giornali infatti era comparsa nei giorni 5 e r; 
novembre umù corrispondenza stereotipata in .cui ri. 
correva questo brano : 

«'flieste è morta. Gli sloveni non hanno perduta 
ogni speranza .. Essi conducono una lotta accanita e 
disperata che in molti casi provoca spargimenti cli 
sangue. Ha luogo una vera guerriglia. Chi ba, ragione> 
E' dif.ficile dirlo. La città appai·tiene tanto a ll 'Itali :1 
qua.nto alla Jugoslavia-ii. 

Perciò, la sera stessa clell 'll nornml.,re , allorcbè ~.i 
conobbero i termini del 'l'rattato cli Rapallo l ' insurre 
zione del Fascio triestino fu immediata e violenta. 
Dal palco che era stato eretto in piazza l"nità e rla 
cui il comandante del Corpo -cl' Armata- a,vern. esaltato 
le bandiere dei reggimenti eroici reduci dalla Sagrn 
cli Roma, i capi del Fascio parlarono al popolo raclu 
nato in grande comizio, incitandolo a manifesta re la 
sua solidarietà con Gabriele d'Annunzio ecl affe1·mare 
vigorosamente il proposito della Venezia Giulia cli non 
permettere che le terre dalmatiche fossero ablJando
nate allo straniero. Dopo il comizio un corteo impo
nentissimo attraversò in ogni senso le vie della città. 
Altri discorsi furono tenuti al Caffè Savoia, al Caffè 
Roma (sito in Via. Cal'ducci), in Via.le XX Settembre. 
In Sa.la Dante fu yotato tra grandi acclamazioni un 
;.-ibra,to ordine del giorno che fu spedito la. se1·a stes,;a 
a, Giolitti , a Sforza , ·a Bonomi , a, cl 'Annuuzio, all'am
miraglio Millo che occupa-va la Dalmazia-, e al Corni
tato Centrale dei Fasci Ita.lia,ni di Combattimento; 
l'Avanguardia studentesca inoltre dichiarò lo sciopero 
di protesta in tutte le scuole. L'indomani , 12 noYem
bre, e il 13 l'astensione cla.Ue lezioni fu completa in 
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tut_ti gli Istituti medi. Gli studenti poi, dopo aver par 
tec1pato a una grande adunata- in Sala Dante pertot·
sero le vie della città, a-1 grido di «Dalmazia o' morte» . 
Contemporaneamente il Consiglio Direttivo dell'Asso
ciazione Naziona,lista, convocato d'urgenza, dimlllaV;t , 
solichle col Fascio di Combattimento, b seguente p1·0 

testa: <(Apvreso il 1·isultato degli accordi cli Uapullo, 
da, cui, ,L grave danno d 'Italia, viene sancita la rinun 
eia delle itafomissime ed eroiche terre di Da,lmazia-. 
consegnato l'Adriatico nostro al predominio jugoshiYu, 
il Gruppo Nazionalista 'rriestino protesta contro la 
vergognosa schigurata rinuncia · e, riconfemmnclo il 
patto di fede con i sacrificati fratelli inedenti cli Dal
mazia, si dichia.ra pronto ad ogni nuova necessaria 
lotta per il pieno ra,ggiungimento del più saci-o diritto 
alla compiuta unità, che l'Italia deve atfeunm·e>>. 

Agitazioni uguali avevano luogo in tutti i princi 
pali centri della Venezia Giulia: a Veline dove, costi 
tuitosi da alcuni giorni per diretto intervento di Fran 
cesco Giunta, il Fascio aveva iniziato ufficialmente ia, 
sua attività con le manifestazioni patriottiche dell.t 
mattina ùell'll novembre; a, Gorizi:.t,, dove l'agitazioue 
pro Fiume e Dalmazia era tenuta desta so1J1·attuttu 
dal nucleo dei legio1rn.ri cli Honchi , ca,pitanati da, \ it
torio G1·aziani, che faceva pa-rte del coma,ndo clan
·nunzia,no nella Città O loca usta,; in tutta l'Istria-, e 
particolarmente a Pola, Pai·enzo, Rovigno, Digua,no, 
i cui Fasci, attraverso i 101·0 capi responsa,bili i-aJu
na,ti liL sera, del 9 nella sede del Fascio Grion a l 'ob, 
con l 'assistenr.a di un delegato ciel Fascio di '1'1-ieste 
e del segreta i-i.o generale L.iml.ierto Pasella., aYevano 
preordi1mto uu 'a.zione organica e ferma in vista di 
possibili confl.itti - che già si · temevano - fra .le 
truppe del generale Caviglb e i legionari dannunziani 
lungo la line,1 confinaria della lieggenza. 

A Fiume intanto, dove Francesco Giunta si ent 
re_cato a p1·endere gli ordini del Comandante, erano 
stati tenuti, l'un dopo l 'a lt1·0, dalle ore 1G alle U, 
il consiglio di g11erra-, il consiglio dei retto11. e il gmu 
rapporto dei colllandanti dei reparti di truppa . :N uli:t 
era trapelato delle decisioni prese dal Comandanti•. 
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m:1 la città, era in dvo fermento e le truppe 01·ano 
state opportunarueute dislocate. La, notte pera ltrn 
pa;;;sò ca-lrua e anche la mattinata, del 12, in attes,1 
ctelle u ltime notizie posithe sul compromesso di Ra
pallo e le ,;orti della Dalmazia .. Le notizie a-nnnncianti 
la mutilazione della città e il sacrificio delle tene illu
stri ed eroiche in cui Venezia, e prima, di Venezia, 
Roma, avevano lasciato imperit u1·i i segni del lor() 
dominio e della 101·0 alta cidltà, giunsei-o nel pome
riggio, e la città ne fu così commossa, da affluire spon
taneamente in pia,zza Dante prima e poi , tutta, in 
cor teo . dinanzi a l palazzo della Reggenza, dove i lll 
provvisò una delil-ante dimostrazione a l Poeta-Con
dottiero, incitandolo all 'a-zione defiuith-a: cioè la con
quista armata della Dalma,zia. Poco dopo a l Teatto 
Fenice, gremito di folla,, Guido Pod1·ecca. espose i ter
mini del compromesso italo- jugoslavo, facendone un'a
:,pra e minuta cri t ica,; a nome di d 'Annunzio, ti-atte
nuto a palarLzo, parlò Corrado Zoli, i l qua le, ùopo 
avere esposto le ragioni per c ui la Reggenza r itiutarn 
di piegarsi a l compromesso di Rapallo, lesse al popolo 
il testo di un or dine del giorno votato ùal Governo 
provvisorio del la Reggenza stessa. 

L'ordine del giorno r ilevava, che la co nt inuità ter-
1-:ito,riale con l 'Italia era. limitata a, una :;tretta, sti-i 
scia a sud di Castua, con pregiudizio sicmo della ita
lianità di Fiume. La Reggenza inoltre a,ffe1·m:1,\'a chr> 
essa era sorta a-llo scopo di lJreparare l 'annessione 
della terra di Fiume a ll 'Italia vincolando i destin i 
della città a quelli della ì\fad1·e Patr ia; che il con tiuP 
or-:ienta.le dell' Italia non si poteva. int endei-e :se no n 
esteso allo spartiacque delle Alp i Giulie dal Nevo:so 
al B itorai e a llo scoglio di S. Marco; che il co1·so i ufe -
1-:iore del Recina non poteva essere il confine di F iume 
perchè la luce e l 'acqua per la città sarebbero rimaste 
in mano jugoslava e jugoslave sa1·ebber o 1·imaste le 
borga-te fiumane di 'l'ersatto e Susa,k; che la cont inuità 
territoriale non doveva soffrire limitazion i e doveva 
essere completata con l'inclusione di Veglia e di Arbe 
entro' il te1·1-:itorio della Reggenza. 
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Dopo il discorso di Zoli, il popolo raggiunse i11 
colonna i1 pafazzo della, Reggenza., invitando a gran 
voce il Comandante a parlare. Benchè fossero t1·a-
1:,eorse da oltre m0zz'ora, le 23, d'Annunzio, cedendo 
a~l ' imponente richiamo, pronunziò un breve categodco 
discorso che sollevò ombte di entusiasmo: «Domani 
--:- dis:se - sa,rauno occupate da legionari Veglia P 

Arbe e dopodomani i miei volontari sbarchera.nno 11 

Sebenico per vuntare più lontano)). L'a-llusione a Spa
lato fu accolta con un uragano di applausi e da grid.t 
inneggianti a lla Dalmazia. 

Le città, dalmate, specialmente Zara, e Sebenico , 
era.no insorte, con manifestazioni di dolore e di sgo
mento, contro l'iniquo accordo che, mutilando la Pa 
tria,, ne sac:rificava, uno dei suoi lembi più sacri. L'a 
gitazione contro l'abbandono parricida perpetrato d,1i 
ùelega,ti itaUani a Rapallo era particola.rmente tenut;L 
desta, a Zara. dal sindaco Ziliotto, dall'on. Krekic e 
ùa,l prof. Domiacussi, i qmtli parla-rono al popolo con -
venuto a comizio in pia,zza del Plebiscito; a Sebenico, 
in un grande raduno tenuto al teatro Mazzoleni, con 
la partecipazione dei rap-presentanti di Scardona, 
Stretto, Dernis e Knin, il popolo, dopo aver acclamato 
la, parola dell'on. Pini e del prof. Fiori.o, votò un -fiem 
ordine del giorno di «disperata speranza)); quindi pre
ceduto dai fascisti, un corteo imponente con bandiere 
e musiche percorse la, città, fino a tarda ora al canto 
dell'inno degli Arditi e al grido di «Italia o morte». 

Continuava intanto a, 'l'rieste lo sciopero cli prote
sta, proclamato dall' Ava,nguardi-a studentesca del Fa
scio e prendevano un ritmo sempre più intenso e de
ciso le dimostrazioni pro Dalmar.11ia. Parecchi incidenti 
ebbero luogo qua e là provocati da,l contegno di alcuni 
comunisti; ma, la città partecipava unanime a l movi
mento e lo seguiva con entusiasmo. A-· Pola invece i 
fascisti furono costretti ancora una volta a dare l'as
sa.Jto a-Ile sedi provvisorie che il social-comunismo 
a.veva rimes8o siì , dopo la distruzione del settemùre: 
le sedi pi-ovvi sori.e furono messe a soqquadro , gli... 
inquilini che le occupaNa-11O costretti a prendere la 
fuga. 

157 



Si era in a,ttesa delle decisioni del Comitato Cen
trale dei Fasci di Combattimento che ern stato con
vocato a Roma il pomeriggio del 14 e a1 quale parte
cipava per la Venezia Giulia l 'avv. Giunta. Dopo 
lunga e animata discussione il Comitato approvò e 
diramò un ordine del giorno col qua-le : 

«Riconosci'uto come il Trattato di Rapallo abb·ia 
clel-iberato de·i confini e, perciò, dcll'a,i;ven·ire dello 
~tato inllipendente di Fiii-nie senza avere interpellat:o 
lo Stato stesso; abbia deciso pa1·imen,t·i della Dalmazia 
9ntro e fuori i confini del Patto di Londra senza nessun 
intervento degli in te ressa ti; 

«constatato che -il pi·ogresso consegii-ito col confi·rw 
del Nevoso e col riconoscimerito dell' ·in,Upendenza dello 
S tato di F·iume ra])'presenta. la rUrctta e immediata 
oonseg'uenza dell'az·ione e della rn·inaccia fascista e le
g-ionaria, durante un anno; 

«giudlica ·il trattato siiffic·iente e accettabile per il 
confine orienta-le, ·ins·ufficiente per Fiurne, defic-iente 
e inaccettabile per la Dalmazia; 

((ritiene giustificata l' occiipazione di 1/egl-ia, Arbe, 
Castua e Susak che non s·i possono scindere dai t en·i
tori spettanti alla Reggenza del Carnaro; 

«·in quanto alla Dalmaz·ia, i Fasci si impegnano 
di ag-itare il problema fondà·1n,entale di wna Dalmaz-ià 
·italiana, 1ina ed ·integra, da Zara e Catta-ro , davant-i 
alla coscienza naz·ionale, e di dare ai dalrnati t·1itle 
quelle forrne d·i. sol-ida'l'ietà che saranno imposte dallo 
svolgersi degli avvcni rnenti, tenendo presenti i supe
rior·i ·interessi na.Jionali i taliani, e vigilando acchè le 
correnti an tinazionali di tutte le specie non finiscano 
di compiere, per ·i loro fi-ni di parte, a damio dei frn
tell-i redenti, la loro dtisonesta ed immorale opera di 
tradimento; · 

«i'fllvia il suo sal,uto a·i fedeUssirni del pensiero ita
liano, Gabriele d'Annunzio ed Enrico Millo, r'iconfer
·mando ad essi tu,tta l' incondiz-ionata solidarietà per 
l' az·-ione che svolgeranno a vantaggio della DalmaziaJ>. 

Conosciuto per t elefono quest'ordine del giorno, il 
Fascio di 'fri.este convocò d 'urgeuza, la sera del 14, 
i fascisti in ' Sala Dante. In assenza, di Giunta, Guiùo 
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Podrecca ptolllmziù un discorso infiammato. Dopo 
l'assemblea,, un corteo Utpitanato ùalla. bandiem ùal
mata, dal vessillo del Fascio e dal gagliarùetto dell' A
vanguardia st udeutesca, attl'avel'sò ordinatamente la 
cittù,, ingrossandosi vi a via tanto da diventare a un 
certo momento tiumana, di popolo. Gli inni di guena , 
l ' inno degli Arditi, interrotti da a-lalà alla Dalmazia , 
a d ' Annunz.io, a Millo , risuonavano suscitanùo ap
plausi entusiastici fra i cittadini che assistevano alla 
dimostrazione lungo i marciapiedi ed a lle finestre dell,! 
case. Quando la ba-ndiera dalmata, a.blirunata, fu espo 
sta al ba lcone dell' Associa.zione Dalnuizia in Corso 
Vittorio E manuele, la folla che si assiepara giù nelb1 
via, levò al sacr o vessillo delle tre teste di leoparùo il 
giuramento - che forma ancora il motto sa~ro ùei 
dalmati e Ja. promessa del ùestino - : Dalmazia o 
morte. Intanto le isole di Veglia e cli Arbe e il teni
torio di Castua e Sussak a oriente cli F iume erano sal 
damente tenut i dai legiona ri di Gabriele d".Annunzio . 
.,, il Comandante aveva affermato, con pa1·ole incisiv:t 
e irrevocabile. che avreùùe difesa la nuova. conquista. 
col sangue, sino all'ultimo sacrifizio . 
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Per la redenzione comune 

D~po il crollo fa tale dell ' impero a,ustro-ungarico 
l 'Italia,, se non fosse stata sti-aziat a dalle fazioni in 
terne e non a,vesse avuto a capo dei governanti o 
inca.paci o traditori - a l pari cli Francesco Sa,verio 
Nitti che an?va 1wemeditato 1n crea,zione delle repub
blica democra.tica sotto la sua, presidem,a - avrebbe 
dovuto continua.re la politica svolta con tauta. efficacla 
nel corso della guerra a farnl"e delle popolazioni della 
Media- Eur-opa , sorte a libertà, e indipendenza, nazi,i
nale a.nche e soprattutto per l'intervento italiano . Pur
troppo gli ostacoli frapposti , dai molti interessati, al 
conseguimento di un confine sicuro e a lla definizioue 
dei nostri rapporti col nuovo 1·egno Ser1Jo-c1·oato-slo 
veno, erano stati per due anni come una pesante palb 
di piombo legata a-1 piede della, Naizione, resa, più greve 
dall' incoscienza delle nostre democrazie e dei partiti 
sovversivi. La Nazione non ebbe libertà di movimento 
nè di iniziative: dovette assistere inerte - fa,tta ecce
zione per il movimento dannunziano e per i Fasci cl i 
Combattimento - ai giuochi della diplomazia fran 
cese, la quale, mentre da un lato ci contestava una 
posizione sicura e onorevole nell'Adriatico, dall 'altro 
ci fomentava contro l 'opinione pubblica di quei paesi 
che, senza il nostro sforzo di guerra e la nostra deci
siva vittoria, sarebbero rimasti ancora legati al cano 
sanguinoso degli Absburgo. 

Il capolavoro diplomatico delle potenze egemoniche 
dell 'Intesa, ostili a ll 'Italia, e soprattutto della Fran
cia, culminò nei tentatid di dar vita a.cl una Piccola 
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i 11 tesa, la quale, organizzando i popoii dell' ex mona e
cli ia sotto l 'egida degli slavi, doveva essete non solo 
1111:L permanente miuacda orientale coutro la German i:, 
ma IJenanche, e iu primo luogo, un,L specie <li SJ_Ja<l,t 
di JJ.unocle pendente sul capo del nost1·0 Paese, e, pe1· 
111 eg lio dite, la no~tra spina nel J-i auco . Nei due a-1111 i 
dell 'a.unist izio , mentre l'Italia era qua,~i cancellata dal 
novei-o 1Jelle g1·andi potenze cle~tinate ad avere una, 
(.Jtrnlche inìluenza nella, politica europe,1 e i socialisti 
nostrani, servi dell'oro st1·auiei-o, compromettevano 
,: t,rnpre più l'ordine interno e avvilivano e svuotava110 
rl 'ogni forza lo Stato, la Fnm.ch1, quella l<'m.ncia c111i 
doveva salvezza e vittoria a noi, aveva tentato con 
ogni mezzo - giovandosi anche dell 'interYento clamo
roso · dell 'Associato transoceanico - di fru st1·ai-e ie 
no);tl'e più legittime aspirazioni adriatiche e di creare 
a lle spaUe dei tenitori italia,ni redenti una, costella 
zione di satelliti destinata a<l agire cont 1·O di noi. 

01·a, tra-dita a Parigi, caccia,ta, dalla, portiL a, 'Vienna, 
difl'a,mata e congecla.ta a Praga., sconosciut,, e rnisc:0111,
scinta a Varsavia, considemta nemica ineconciliabil" 
:1, Belgrado, l ' Italia - così argomentavano i nostt-i 
lilie1·ali e i nostri democratici - aveva compiuto col 
't'1·attato di Rapallo un pa,sso giga,ntesco in ,vrnnti, t ! 

1·ientr,wa con una cel'ta solen11ità e con indiscutibile 
imvorta.nza nella gra-ncle pa,rtita- politica che avrebl.Je 
dovuto decidere sulla sistemazione definitiva clell'En 
rop.1 da,nuliiana e ba.lcanica,. Si a,ffermava inoltre, 
lrn-icianclosi andare a quel tal facile lirismo che per 
oltre cinqua,nt' anni aveva, formato la nosti-a clebolezzn , 
che Rapallo a,pl'iva a 'frie~te orizzonti più va,Sti cli 
prim'n, e un più largo disegno di vita commerciale, 
gfa.cchè la Piccola Intesa non el'a peranco effettiv,1-
mente costituita, e , in ogni caso, i popoli chiamati ad 
associa rsi a codesta. macchinos;1 a rchitettura politien. 
el'ano riluttant( ad 0-accet tare la nuova, disciplina e: , 
soptattuto, er-ano diffidenti nei confronti cli Pari.:.i·i . 
Comunque - si-· leggeva, in quei gio1·ni qua e hi, s11i 
rnasisimi giornali, clemoli ber-ali d' Italia, - , fosse Ili 
Piccola Iutesa una,, neliulosa, dest inata a, srnnire o 
una, 1·1~:1ltà,, stava, <li fatto che non si sarebbe pot1ll•l 
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mai prescindete dalla, funzione di Trieste eome empo
rio massimo di un hintcrlanll che va dalla, Selva Nera 
ai Balca.ni. «La Cecoslorn.cchia, l 'Aust ria tedesca, la 
l'olonia, la, Jugosla-via, la Romania., - scrivevano gli 
esaltatori del compl'Omesso di Rapallo - sono t.utti 
paesi in condizioni interne estremamente ùisoguevoli 
di un ·opera. intelligente e sollecita di ricostru;;ioue. 
In ognuno di. essi è fervido il desiderio di ricondmTe 
i comme1·d e le industrie alla primitiva prosperit.'t. 
Le lor·o ri~orse interue non sono sufficienti a, i-;egnit·•J 
il ritmo della rinascita che domanda l 'afflus,;;o con
tinuo di materie prime daUe rive dei paesi transocea
nici. Non si tratta di piccole necessità, ma rl i vas~is 
simi ùisogni a soddisfa.re i quali non bastano certo la 
na,vigazione fiuvia,le dell'Elba e del Danuùio nè i porti 
rumeni del Mar Nero, nè l'emporio ba.lcanico di Salo
nicco. La, Cecoslovacchia ha saggiato le esperienze ma
l'ittime nel porto di Amburgo e se ne ritme con una 
profonda delusione, giacchè Allljburgo è appena suffi
ciente a,i bisogni formidabili della Germania, la qua.le 
non ha grandi intenzioni di generosità verso altri po
poli. Danzi_ca non è uno scalo che valga a soddisfare 
t utti gli interessi della Polonia. Gli empori nordici 
non sono i più adatti a lle rapide comunieazioni con 
l'Oi·iente mediterraneo ed asiatico. E se la naviga 
zione del Danubio è senza dubbio una splendida linea 
interna di i·accordi commerciali tra la Media Europa 
e la Penisola ba-lcanica, gli sbocchi sul Mar Nero non 
;;ono però tali da soddisfare gli interessi di un hinter
land che vada oltre la catena dei Balcani. La Piccola, 
Intesa dunque - era questa la conclusione - è desti
nata, a non poter svolgere la propria vita .commercial(: 
e industriale senza avvalersi dell'incalcolabile beneti
cio del grande emporio triestino. Senza Trieste il rno
Yimento dei commerci di una parte cospicua della 
Media Europa e della Penisola. balcanica subirebbe la 
condanna del circolo chiuso : gli Stati commercerebbe!'(, 
fra di loro, ma non col resto del mondo, a cui possono 
arrivare solta,nto attraverso l 'Adriatico». 

Belle argomentazioni, giuste in g-ran pa.rte, ma tut
tavia difettose, in quanto prescindevano dalla gral'e 
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circostanza che era stata rifiutata l 'annessione di 
Fiume aUa Madre Patria e che la, città del Caruaro 
veniva, creata, insieme con un piccolo territorio di Sllà 

pertinenza, a Stato iudipendente : il che rnleva dire 
che, nonostanti le clausole del trattato atte a garan
tire, in via teorica, l ' integrità e l 'italianità di Fiume, 
essa sarebbe diventata, per fatalità di cose, lo scalo 
naturale in Adriatico dei paesi jugoslavi e di quelli 
costituenti la stessa Piccola Intesa. E fin qui nulla 
di male per i benefizi puramente materiali della citt:ì, 
in se stessa : ma, come conseguenza diretta di tale 
stato cli cose, essa avrebbe perduto, nel giro di pochi 
anni, il suo carattere italiano e, invece di essere una 
nostra sentinella a,vanzata, sul Carnaro, avrebbe for · 
mato 11na preoccupazione costante, politica oltrechiì 
sentimentale, per l'Italia .. Di più: Fiume indipendente 
ma infeudata di fatto agli interessi dei paesi ba.lca.nici , 
e in . primo luogo della Jugoslavia,, significava., a lung<> 
andare, pregiudizio certissimo degli interessi italiani 
nell'alto Adriatico orientale. 

Queste ragioni, ignorate o dimentica.te a bella po· 
sta d;J.lla stampa e dai partiti borghesi , ben erano con
side1'ate e vagliate dal Fascismo tl'iestino, il cui cap•J 
u.ve\'a intuito con sicura chiarezza che il pr•oblema t!i 
queste terre, dall'Isonzo al Ca,rnaro e più oltre, µpven~ 
esse1·e risolto unitariamente non solo dal punto ùi 
vista politico ma anche in rapporto agli interessi eco
nomici: e ciò per il vantaggio stesso della Regione. 
Inoltre il Fa,scismo non poteva ammettere il sacl'ifizio 
della Dalma.zh, senza rinunziaJ·e a una parte della su:t 
anima e mt1tilarla di uno dei suoi motivi eroici e spen
gere, al tempo stesso, una- delle sacre fiamme dei suoi 
ideali. Rieclieggiando quindi l'o. d. g. del Comitato 
Centrale <lei Fasci, il Fascio Triestino si schierò com
patto, con un appello a.i citta<lini della Venzia Giulia. 
a fiallco del Comandante d'Annunzio che sembra-,a 
deciso di piantare il gagliardetto dei suoi legionar·i 
sulla quarta sponda. Diceva l'appello in data 19 no
vembre: 

«Cittadini ! Il 'l'rattato di Rapallo è firmato : do
mani il Pa,rla.mento ita,liano lo ratificherà. Così final-
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mente s~H'à compiut o il sogno sec:ohne di queste tene 
ù 'essere riunite alla Madre Patria , Lliet1·0 l'ines1mgu't 
Lile baniem dei naturali confini . 

. «Il trattato non risol,ve v erò il vroùlcma di F,iumc 
e segna 'il trag ico sa,crifizio. clella Dalmazia. E noi it; 
quest'ora pensiamo sopratt utto alla Dalma 1,ia. Credu 
ta-si per un. i stante redenta c;on noi , essa, \'iene preci
pitata di nuo\ro n ell 'abisso d~!le sue l>Ciagm e, viene 
consègnata alla, bè1,rba,rie baka]Jica, : e la i;i.ost ra ling 11a , 
oglii traccia della stirpe italica, sono destinate a _es
sere canc~llate su quasi tutte le sue i·ive da lle baiol\ette 
jugoslave. 

«Cit tadini ! I figli della Dalmai;ia eroica,, italiaui 
e slavi devoti all ' Italia , n on si sottomettono però come 
gregge da macello al mercato fatto della loro. carne, 
senza interi'.ogarli. · 

i<Gab1·iele d ' Anmmzio ed Emico Millo, i fedelissimi 
della Causa, sono invocati Soccorritori , . Salrntori. . J,a 
Dalma.iia ha la lo.ro . promessa. . 

<<Citta dini della 'Venezia Giulia, ! 
((Dufa'nte la sècola1'é oppressione queste nostre terre 

hanno avuto i dalmati al loro fianco. Erava,mo giu
rati a un · patto, a una fede , · a - un_~h guerra: per la 
redenzione co'mune 'o per 'la morte comune. 

«Li· abbandoneremo oggi? Li t1·ac1iremo oggi, sob 
perchè a noi è concessa la pace? 

«No! Gli it.aliani della Venezia Giulia non ~i ma t: 
chierauno di questa colpa! 

.«I Fa:sci di Combattimento . di tutta Italia hanno 
r·ipet:uto il· giuramento di fedeltà alìa Causa, DalmaJa,, 
a Gàbr-ielé d' Annunzio ed Enrico Millo. Il J:i'ascio 'l'I'Ìl'· 

stino · è il primo, è il più ferv~nte , il più dernto in 
questa fedeltà. Es!;1o \'i invita, o concittadini, ad aspet
ta-re co11 lt1i gl(ordini del Coina-ndan'te, che da Fium0 
d'Ifalia ha già cla.to la sua pl'ima _risposta aJ mercato 
rnrgdgnòso, strappando A1·J.ìe e Veglia al giogo minac
ciato ·e unendole, libere, a lla f,ibera- Reggenza Italiana 
del Carri.aro. 

<<Cittadini 'ita-liarii ! . . . 
«Noi · vi 'i:ri-ç,itiamo a da-re ai nostri fratelli di Dal 

mazia tutto il vostr o amore, tutto il vost1·0 . a.iuta .. 
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Yigilnte cou noi accltè nessun avversario. comuuqne 
si chiami, sorgét a impedii-e il liliern compimento della 
loi-o rnlont~L e l 'opera nostra, per essi. 

<,('lii è rli8posto al sac1·ificio della i-ilei, s~ accinga 
a zmrtirc: e siano molti! 

<<Jfo tutti diano afla ·causa santa tutta l 'anima» . 

Negli s tessi. giorni , il «Lavoratore», commentando 
il 'J'1·attato, scl'ivm·a,: 

«La pa.rte migliore della cittadinanza si mantiene 
t ntto,via 1·iservata. In talwii cimùienti non mancano 
csprc8s ioni cz.i s impatia pe1· l' ltal·ia e di spèran:w che 
essa tnit;tcrà fraternamente -il si.o mezzo rn'ilfone d·i 
snrlcliti slavi». 

Mezzo milione?, L:1 cifra · era pressocltè raddoppiab. 
l\fa fossero di più o- di meno l'importante è questo: 

che l ' Eclinost del 15 no,·emlire, parlando del trattato 
cli Rapa llo ai suoi lettori , li inritarn a seguire, ù'orn. 
iu a.muti, questa, massima: 

«ln!Jan nrl l'oppressore qU,anclo cap-ita l'occasione!». 
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Siate pronti ! 

«Siamo lieti che venga a sp,egnersi cul Trattato ùi 
Rapallo quel focolare di odio e di corruzione politica, 
c he avvelena la, nostra, regione. Gl'imperialisti, gl' in
trigl!,nti, i pesca.tori nel torbido, che scesero come gufi 
su· queste terre magnanime e le degradarono con una 
lotta, sleale, fatta di assassinio e d\ mistificazione, do
\Ta-nno riprende1·e la Yia del ritòrno o morire di morte 
natura le. 

«La Venezia Giulia potrà finalmente sbarazzar·si rH 
quella pesantii,:sima e insopportabile armatura belli
ger-a, che ne soffoca,va le fresche ener·gie e le volontà 
fattive. Potrà finalmente ,gettar nel nulla e nel ridi
colo quelle strutture politiche e militari vermicolanti 
di putridi interessi misti ad odii, che avevano fatto 
della nostra città una sentina di degenerazione e l 'ave
vano ridotta ad un borgo ba.lcanico . 

«Salutiamo quindi la fine di una turpitudine e di 
, .na immeritata ingiustizia». 

Così l'organo dei socia.I -comunisti della Venezia 
Giulia aveva accolto il primo annunzio del Trattato 
di Rapallo. Per costoro l'atto diplomatico concluso 
sJlla Riviera Ligure presentava la possibilità di «get
tar nel nulla e nel ridicolo l e strutture politiche e 
1..11.ilitari» della Pa.tria , nonchè quella di sbarazzarsi 
del... Fascismo. E nello stesso numero (16 novembre 
1920) in cui il Lavo•rato•re insisteva in questi suoi con
cetti e si richiama va a,ll 'orcline del giorno votato ,tl 
urnvegno dei deputati socialisti, pariJkava anche h~ 
gesta del «pazzo criminale di F iume» co:i l ' onda,ta rll 
o:lio violento che esplodeva, già fin d'allora,, contro 
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di noi nelle ca.pitali <lel v1crno regno Serbo-croato
sloveno, riportando bene in vista questa prosa, del «Po
litika.» di Belgrado. 

ccL'Italia ha vinto. Ha, vinto la politica degli inte
ressi egoistici, delle prede, poichè noi siamo stati im
pediti a,d opporci, in questo momento, dal tradimento 
del nostro stesso paese. L'Italia ha, trionfalmente avan. 
zato nel territorio della penisola Lalcanic-a, così trion
falmente come già la, 'l'urchia,, come .già l'Austria
Ungheria. Essa non ha. nulla appreso daU'esperienz:L 
fatta dalhL Tm-chia e dall' Austria-Unghe1fa: essa at
tend e di fa1·e la propria esperienza. Ed è senza dubbio 
t lte il nuovo Kossovo verrà vendicato cosi splendida
mente come l 'antico . E d è induliitato che tL tale ven
detta, e in prima linea,, prenderanno parte i figli di 
fJuesti stessi croati che oggi sono chiamati sotto la, 
b,111diera dei Ritiz, poichè è impossibile che la coscienza 
del popolo non finisca per rompere la bandiera del 
t1·adimento sulla testa dei tra.ditori». 

In Slovenia e in Croazia - secondo annun ziavano 
Il Lavoratore, L' Edinost e il Delo - l'indignazione 
e1·a stata enorme. A Lubiana erano avvenute violeni.e 
dimostmr-ioni e si erano formati dei wrtei orga.nizzati 
Lla, studenti e fuorusciti della Venezia Giulia. Tutti i 
1·itrovi pubblici era.no stati chiusi in segno di lutto. 
Poi , in un grande comizio al fJUale aveva.no partecipato 
tutti i partiti indistintamente, era stato votato il se
guen te or!line del giomo: 

ccGli jugoslavi di tutti i partiti protestano con 
t utta risolutezza conti-o il distacco di oitre 600 mila 
jngoslavi (fm cui nn terzo del popolo sloveno) dalLt 
.Jugoslavia., e contro la loro annessione all 'Italia, in 
Lase all'accordo del 10 corrente, estorto a l nostro Stato 
a, Santa Margherita Ligure; dichhirano chiaro e netto 
che il popolo sloveno non r iconosce e non riconosce1:i1, 
mai l 'atto di violenza cou cui la. sua più cosciente 
JJarte, contro la propria volontà , viene passata, da. una 
schiavitù ad un'a.Jtra e conda,nnata a.lla morte econo 
mica, cultm·ale e politica, e che non si dal'à pace finc l! i\ 
non sa.i·à r·isarcita l'ingiustizia fatta.gli con tale ac
cordo , che è la, più I.J1·11tale lesione del p1·incipio di 
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autocleci,;io11e ùei 11opoli e che cont1·addice LituscamenLe 
.1 Ile clichiac1·a.zioni emauate 1-i_petntameute e soleunc
rneute dunwte h~ guena, munclia le dalle grandi potenze 
Llell ' lntesa, di comlia.ttere per b libertà, delle piccole 
Hazioui; aspettaJ10 che i fattoi-i 1,;ompeteuti non ratifi
cheranno tale accordo estmto ; 1·endono attento il pu b
Llico italia-no che non p,uò pal'larsi di. amicizia fra il 
popolo jugosl~wo.e italiano finchè dme1·à, tale violenza; 
inviano ai fratelli schiavi il 101·0 saluto e l 'assicura
zione che non _li abbandone1·anno mai, eso1·tancloli a 
persistere impaviclament_e nella grave ag-itazione fino 
a l giorno in cui i loro fratelli , oggi redenti , poti-anno 
anche a loro porgere la ma.i10 1·eLlent1·ice e i;tringerli 
a l seno>>. 

Questo della schia,vi.tù er-a il motivo domi.uante an
che nella, stampa antinaziona le della Veuezia Giulia 
iusieme con l'altro, di regola,1·c le éose in modo da far 
isì che la frontiera conquistata fosse considerata, n ull 
altrimenti d 1e una semplice delimitazione ideale, a 
quel modo che l ' Ed-i'nost del 22 novembre chiedeva 
senza veli, commenta,ndo la r a t ifica del t 1·attato 11a 
pa.i·te del go,·erno S.H.S. 

1tl>c1to che gli sloveni annessi a-ll 'Italia costitui
:,;cono la terza parte dell'intera schiatta slovena-, sn-
1·eLLie uno sca,ncìa lo europeo - così argomentava il 
gio1·nale - negare ad essi la- facoltà di collaborare 
all 'el~vazione civile della nazione cui appartengon,) . 
Eppe1·ò i testi e gli or·dinamenti scolastici nelìa Ve
n ezia Giulia dovrebbero, per quanto possil;ile, esser-,: 
confo1·mi ai testi e agli ordinamenti scolastici vigen1i 
nello Stato jugoslavo; i t i toli di studio (esami, la m ee) 
tonseguiti in J ugosla via avei-e validità, nella Venezia 
Giulia. Le associazioni ma,gistrali dovrel;ber o poter 
federarsi con quelle della Jugoslavia, ed i maestri S.l-U:ì. 
conconer-e a posti nella Venezia Giulia e viceversa. 

«Noi cltieclimno ciò - riconfermava l ' Ed·inost -
perchè sarebbe uno sco1110 per la civiltà europei~ se a 
motivo dei contini str:,tegici si volesse impedire ad un 
popolo, tagliato fuori da.[ suo tronco na ziona.Je, di p3r 
tecipare al progresso civile della propria nazione: Non 
vogliamo essere co, ·rì. pessimisti ùa credere che l ' Italia 
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p<~nsi ad a .:ssimilazi,oni forzose. 11 vroblema è oggi !JOSto 
in t ennini a.b bastanza ebi:ui e un tentativo cli questo 
gcilc1·c non pot1·ehbe genel'a-t e che conseguenze funeste!. 

«l'et cui - concludeva - la questione dovrebbe 
c;;,w1 l' con;;idcrata da.U'ltalitL con la,rghezza di vedute. 
l'11cif-irMe le no~tre ·anime! Il ~acro dovel'C che d 
inc·òmbe è di coni'Jerv,tre qu este te1Tc alla, nosti·a, na· 
zione: lo rngliamo; · lo possiamo, lo faremo-». 

Insomma si chiede\'a, un a specie di ya:,;o comuni
cante posto a t:ava-llo del confine italo- jngoslarn, me
l1iante il quale lo Sta.to S.11.S. a.vrebbe dovuto tni,·,t
:sare nella Venezia Giuli,L l 'elemento intellettuale su
petHuo a Lubiana e a Zagabria. Si sognarn, non giit, 
coIUe sa rebbe stato ìogico e perdonabile, lo sviluppo 
naturale delle genti slave illlllJigrate ne!l'Istl'ia, e com
prese Ol':L entro le frontiere nazionali italiane, ma 
mldil-ittura di potere , con gli intelle ttuali calati dalla 
C,u·niola, e claila Croazia, l'inforz::n-e artificiosamente 
le posizioni jugoslave e continuare quella maniera fit · 
tizia e innaturale di colonizzazione slava, clellw Venezia 
Giulia , clte aveva reso così aspta e tormentosa la vita 
t egiona,le dell'anteguerra, e che, in questo secondo .se 
mestre del 1920, aveva richiesto l ' intervento decisivo 
del Fascismo triestino e giuliano. 

L,1 situazione quindi, all 'indomani di Ra,pallo, :-i 
p1·esenta.va piena cli pericoli, tanto più che mentre la 
i;tampa borghese controbatteva, senza vigore le richie
:s te dei nazionalisti slavi aftianca,ti dalle organizzar.ioni 
t:omuniste, gli uni e le a ltre cercava-no di serrar le file 
e prepata.rsi a ll 'ultimo assalto, meglio all'ultimo 
:;forzo, con le elezioni politiche indette per l'a,pl'ile 
llel 19~1. 

Per di più il rnomeuto era to1·bido in tutta Italia, 
dove i tossi a vevauo conquistato, nelle elezioni ammi
nistrative, lw maggiora-mm dei Comuni , e, resi inso
lenti dall'effimero successo, aveva,no iniziato quella 
sdagurata politica ~li ba.nditismo che, insanguin~ndo 
le st1·ade della pemsola, sgomentar a, la borgbes1a e 
tentava cli fronteggiare le schiere fasciste non ancorn 
così agguerrite e potenti da imporre la propria. legge. 
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Un riflesso inopinato di cotesta. situazione genera le 
lo si ebbe in quei giorni anche qui nella Yenezia Giulia, 
dove il socia l-comunismo, ancora dolorante delle scou
titte subite, non osava t urbare l 'ordine ,·oluto dal Fa
scismo. 

La mattina del 1 novembre il Laroratore usciva. 
in seconda, pagina., con un a.rticolo preceduto da questi 
titoli sensazionali: «Contro le gesta del Fascismo -
L'occupazione del Cantiere Na.va,le Triestino . La. com
pleta, \'ittoria degli operai». Cos'era avvenuto? Nel 
Cantiere di Monff!.Jcone, dove lavoravano oltre 4500 
operai parecchi dei qua-li cli naziona.lità slovena e in 
t,gni caso iscritti a lle organizzazioni rosse, si era vo
luto compiere un bel gesto, a lmeno per dare ai com
pagni delle a.ltre città l ' illusione che a Trieste il bol
sceviE:mo - come organizzazione di masse - fosse 
,mc.or vivo e vigoroso. Un gruppo di capipopolo a.veni, 
preteso che fosse da.to l'ostr-ac.ismo agli operai fascisti 
del Ca,ntiere, numerosi e solidamente inquadrati ; non 
,;olo ma, quasi a conva.Jida l'e cotesta, pretesa r idicob , 
ayevano innalzato tumultuando un cencio rosso sulh 
torre dell 'a.cquedotto . Illusioni suLitamente troncate 
da.Jla dura, realtà. I fascisti, che erano srl:ati colti di 
w rpresa, non appena si furono resi conto delle inten
,1,ioni e della ma.novra degli avversari, li a.ffrontarono 
con estrema decisione. Ne nacque una violenta mischia , 
e i provocatori rossi , benchè di molto più numerosi , 
fur·on costretti a piegai\i. Lo stesso Lavoratore, nel 
numero cita,to , pur gridando alla, vittoria., non potent
fa.re a meno cli scrivere che fra la commissione interna 
del Cantiere, la direzione del medesimo e i ca,pi del 
Fascismo monfalconese si era a ddivenuti nel pome-
1·iggio della giornata., non precis:1111.ente fatidica, ~11 
seguente concordato: 

«1) gli avvenimenti d'oggi si condclerano chiusi 
senza a lcuna conseguenza.; 2) sull'atteggiamento dei 
fa scisti in Cantiere dovrà giudicare. una commissione 
paritetica ; 3) domani si r iprende il lavoro e non ver--
1-anno eseguite ra.ppresaglie cli alcun genere». 

Già da queste parole eme1·geva chia.ro che la con
clamata vittoria c'era stata s1 , ma. dalla parte fasci-
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eta; e Il Lavoratore s'era ben guardato daU'aggiuu
gc1·e che nel verbale firmato dagli operai rossi questi 
dichia.rava,no di «deplorare gli atti di Yiolenza avve
nuti , µ1 ·omettendo cli spiega.re e cli esercitare tutta 1'1 
loro inrtuenzr1 a.ffincltè l'ordine , la disciplina e il ri 
,1petto verso ingegneri, impiegati e capi dello stabili
mento siano ognora, mantenutil> ; ehe la commissione 
paritetica di cui a l punto 2 era stata composta, di t1·e 
operai socialisti e di tre fascisti; e, infine, che l 'i m
mediata. ripresa, del lavoro era stata. consigliata agli 
scioperanti dalla minaccia categodca di rappresaglie 
da parte dei fasc-isti per il ferimento prodito1fo di uu 
loro camerata e per gli oltraggi a cui brutalmente 
el' a.DO stati fatti segno , nonchè dalla- minaccia, della 
,i·ei·ra,ta del Cantiere, richiesta dal Fascio triestino e 
senz 'altro promessa da, quella direzione, previo .il li 
cenziamento d 'una, dozzina di operai, che più degìi 
alt1·i erano responsabili degli incidenti verifica.tisi. 

L'im,'ll.rrezione dunque, benchè accortamente «com
binata» - secondo s'era lasciato sfuggire Il La,,;ora
to re - era stata stroncata, suì nascel'e. Il Fascismo 
triestino, di cui quello monfa,lconese era una sezione 
dirett,t, manteneva la promessi~ fatta, dopo le giornate 
del settembre e riconfermata nell 'ottobre: di non per
mettei-e nessuna, specula.zione politica, e di partito, cli 
nessun genere, in queste tene in cui dovevano trionfare 
unicamente ed esclusira.mente il diritto dell 'italianità 
e le rngioni della legalità. 

Pul' troppo doveva. essere instaurata anche qui, nei 
mesi venturi, la politica dell 'agguato e dell 'eccidio , 
quella politica. sciag-ura.tamente vile e feroce che diede 
anclle al Fascismo triestino la lunga teoria, dei suoi 
rna,rtiri. In quei giorni pertanto esso rialzò al balcone 
delk, sua. sede la bandiera abbrunata, pel' un ma.rtini 
illustre il cui sangue fu il bat t esimo della redenzion~ 
di quella nobile, città di Bologna che la tirannia social
comunista, opprimeva e comprimeva in tutti i gangli 
della sua. vita oper osa.. E mentt·e una sclliera di dodici 
;;qu:,.cl r-isti i-aggiungeva la cavita.le dell 'Emma p~r dar~_. 
erentunlrnente , man forte alla sacrosanta reaz10ne 01 
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quel Fascio, · il l<'nsc:io tl'icstino così denuuziarn albl 
c.:itHl il sacri tizio di Giulio Giorda,ni: 

«Fascisti ! Quello stesso nemico cl1e nrn-cc.lti,t il 
nome di 'frieste italbna, ha. trucidato, iel'i r.11tro, 
uno dei nostri , un 1·educe della guerra dte ci ha reflenii , 
uu mutilato glo1·ioso mitacolosamente sc-arnpa.to :d 
piombo :;i,ustriaco: l'a,rncato Giulio Giordani , consi 
gliere rl ella minoranza di DologniL. Egli è caduto in 
pien~t aula com;iglim·e, inerme e :,olo, innocente ed 
ernico, mentre di fuori, sulle toi-me fuggiasche del 
bolscel"ismo - tni.gica. giustiziet,t ironifL cli un destiiw 
che ma-rcia- sul binai-io dell~ nostre ,enclette - pion~
nwo bombe tirate da, bolscevichi: a hne strage di 
se stessi. 

t<Fascisti ! La sal~1a ·della nuo,·a vittima. nol;ilissima 
ci appa.i-tiene. Noi _la, reclamiamo per diritto di vita e 
per diritto di guerra. E accogliendola in ispirito tra 
le nostre bandiere abbrunate, ne gridiamo il nome con 
commozione pa,ri al minaccioso uelegno. 

<tTriestini ! Le nostre file ' ammutoliscono per un 
istante a,l vento cli una nùova sciagura. Ma, su quelle 
del nemìco piombà l 'onta incancellabile di una nw}1·a, 
infamia. 'froveremo, per amor cli Patria , la forza di 
esser calmi. Anche diun,uzi a. un cadavere. Ma guai n 
cl1iunque osasse, in quest' ora, il tentatb-o di un ol
t1·aggio e di una sfich1, contro di noi : qui od alti-on· . 
Non esiteremo un istante ad insorgere come un sol 
uomo. E sa.remo senza pietà. 

«Fascisti cli Trieste! Fascisti della -venezi~1, Giulia ! 
Ai rnstri posti. E sia,te pronti>J. 

Cojncidenza notevole: le bombe che erano ser\'ite 
all'ecc.idio di Bologna, erano state portate in Municipio 
e depositate in alcuni cestini, accurata.mente racchiu~e 
in Y~Lri numeri del Lavorcitore dal ma-estro · Martel li , 
r.no degli esti-emisti bolognesi più esasperati e uno dei 
ma.ggior:i. responsabili dell 'eccidio , che ~-isultò f_oss~ in 
continuo contatto coi capi del bolscenr-mo tnestmo. 

172 



Verso l'ulti!11o grande atto della tragedia 
di Fiume legionaria 

Nella seduta a.lla CèLmera. del 26 novembre il depu· 
tato socialista Alessandri svolse con parole aeri e pro
Yocatrici , ·fra le deboli interruzioni della minoranza 
nazionalista, il seguente ordine del giorno sottoscritto 
,Ja lui e dal suo compagno Musatti: 

«LiL Camera constab che da due anni la Venezia 
Giulia è sottoposta a un regime d'eccezione, reso pii'1 
odioso dal miscuglio . cli ·due leggi : -l 'austriaca e l'ita
liana, e dai bandi militari; denunzia la, subdola pro 
pagancla- delle coalizioni nazionaliste, che facilita . l' o
pera dell'opposto nazionalismo slavo, agevolando C08Ì 

lo sviluppo di un irredentismo fomite cli nuove guerre 
e dannoso alla pacificazione fra i cittadini delle due 
1-azze; afferma la necessità per la Venezia, Giulia della, 
maggiore autonomia amministrativa e por-tuale; rilevi\ 
che Fattua.le regime transitOl'io in due anni non lnt 
~a,puto da,re attuazione alle leggi difensive dei più im 
mediati interessi proletari (invalidità; vecchiaia., di
soccupazione , c-ooperazione); chiede la sollecita ces!ltl
,,ione dei poteri eecezion,11i affidati alle autorità, mili 
tari e ai commissari regi, e che, in breve termine, J.ci 
JJOpolazioni della Venezia Giulia siano chiamate ad 
eleggersi i loro amministratori comunali ed i loro di
retti rappresentanti nel Parlamento; tenuto conto in
fine che i l 'fratta to di RapaUo, mentre dà garanzia 
ai cittadini italiani delle zone iumesse alla Jugoslavia, 
non offre a lcun trattamento di reciprocibì, alle popO' 
!azioni di lingua. slava, a,nnesse a.ll'Italia,, esprime la 
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sua chiara e r ecisa, rnlontà che a.i cittaùini di lingu:1-
slava della, Venezia Giulia, sia, assicurata l 'eguagliau;m 
Llel trattamento fatto ai cittadini cli lingu:1 ita,liaM, 
e cioè : a parità, di doYeri , parità cl i diritti». Iuolti-e . 
per bocca dello s tesso Alessandl'i, il gruppo socialista 
a.fl'ermava di opporsi all 'articolo 3 del disegno di legge 
secondo il qua.le il Governo, dopo a ,·er l}Ubblicato nei 
t erritori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regrici, 
era a,utorizzato <ca-cl emana-re le disposizioni necesr-arie 
per coordinal'le con hl legisla,zione vigente in quei te1·
ritori, ed in particolare con le autonomie provinciaii 
e comunali)). 

In altri termini il gruppo t:ocia lista non solo Lhrn 
ma.uforte a lle aspirazioni del na~ionalismo slavo in 
queste terre, mt1 pretendeva di impedire il coordiua
mento amministrativo, oltre che politico, degli isti
tuti qui vigenti con quelli fondamentali dello Stato 
italiano. 

Questo ed a lt11 episodi, collegati a.lle notizie che 
per,·enivano dalla Reggenza Italiana del Carnaro, t.e 
nevano in effervescenza il Fascismo triestino, il quale. 
deciso ad ogn i costo di sostenere con Gabriele d' An
nunzio e di realizza.re compiutamente «la fusione spi
ritua.le della Venezia Giulia nel nesw unita-rio della 
Na.zione», sentiva anche la mancanza di un organo che 
diffondesse dgorosamente la sua, rnce. 

Nacque .coS'i e si determinò il proposito di fondare 
un gior-nale che rispondesse pienamente e liberamente 
agli e,·enti che si ma.turava.no. Ne fu dato l'annunzio 
alla città col seguente manifesto, rellatto da Fran 
cesco Giunta, ch'era una sintesi mirabile ·del momento 
politico italiano : 

ccCittadini ! 

«E' l 'ora della riscossa. La Patria va ritrovando 
- finalmente - se stessa quando già parern, trascinata 
sull 'orlo cli un nuovo a.bisso. L'as:;alto tolscevico, con
cepito ed attuato su tutto il fronte interno secondo 
il preciso stile delle grandi offensire, è ormai ptes
mchè infranto. Il Fascismo - questa il'ruente giovi.
nezz.a dell ' Italia nuova - lo ha fronteggiato con l'i-
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go1·e e con furo l'e. E lo accerchia e lo assedia e lo 
::,ssn,le in una lotta- che è e sarà senza quartiere. Tutti 
gli italiani di buona razza sono con noi. E con noi 
proceLlono alla sistematica espugnazione cli tutte le 
«fortezze rossen . 

«Così Genova e Tol'ino esultano e res·pirano, Mi
lano ha, inflitto alb trncotante genia di massimalisti 
l'umiliazione e lo scorno cli una a,utentica vittoria di 
Pirro , ributtandola, agli orli cli una disfatta, che è 
orma,i imminente. Roma ha polverizzato le i-osse schiere 
del elio Lenin con una nettissima vittoria elettora le. 
Na,poli ha seppellito nel letamaio dei detriti sociali 
quelhi ripugnante carogna che r isponde al nome del 
clisertol'e l\>lisiano, così caro ai so.cialisti imperiali e 
regi cli Trieste; mentre a, Bologna,, con un eccidio-sui
cidio e un assassinio, i nostri a-vversari hanno dato la 
più precisa documentazione della loro impotenza con
tro l 'irresistibile r isorgere della, coscienza nazionale, 
macchiandosi ancol'a um1 volta. cli innocente sangue e 
coprendosi, ancora una volta, cli incancellabile in
famia. 

((Cittadini! E' il Fascismo che trionfa . 

«E' l ' idea che viene dai campi della guerra, rug 
gente e splendente, s,~tura di tutto l'eroismo dell:i 
i;tirpe protagonista mondiale a Vittol'io Veneto. E ' 
l ' Italia che :-;i drizza nuovamente alle soglie dell'a,vve
nhe padrona aneora una volta del suo mer aviglioso 
destino. 

«E inutilmente il potere statale osò attra,versan:i 
il cammino a.ngariando in noi stessi l ' impresa di 
Fiullle e rinnega-udo la santa passione della Dalma.zia , 
che sognava, la, bellf1 sorte di Trento e di Trieste. 
Invano, perehè mentre all'estero Fiume resiste incrol 
labilmente e la Dalmazia a.spetta di piè fermo l 'ora 
dei pronunciamenti decisivi - in odio, entrambe, a 
tutti i patti concepiti senza dignità e senza giustizia 
- noi, e tutto il Fa.scismo eon noi, di vittorb in vit · 
toria proeediamo, a,!l'interno, verso la. riconquisfa di 
tutte le posizioni ehe il Govemo e la. pai-te più infrol-
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lita della borghesia a.vevauo abbandonato Yilmente alla 
tota.le mercè dei nemici della. Pa,tria,. 

«Cittadin-i ! 'fra, le yitto1·ie sensazionali una, ne vanta 
il F .. 1scismo che ha un nome a, voi e a tutti gli italiani 
pa.rticola,rmente caro: 'l'r-iesf;e. Voi sa-pete da, qu:mclo 
e perchè la nostra Trieste non è più <(rossa,,>. Yoi sa 
pete anche quanto il Fascismo a,hl.Jia sap1lto opera,n ; 
e drn sé solo - in questa nostra Venezia Giulia, che , 
per essere alle porte d'Ita.lia, sente più d 'ogni altra 
regione il bisogno di tramutarsi in uu fortilizfo _peren
nemente inespugnabile. 

«'friestini ! Appunto perciò l'opera, nostn~ Jeye es
sere proseguita con es.frema, risolutezza, e l'innova co 
l'igore. 

«Ed ecco perchè - raccolti i consensi entusiastici 
di tutta. la, regione, assomma.te le energie stesse cli_ 
tutta la, nostra giovine e rigoglioi;;a esistenza - noi 
lu-nciamo a.Ue moltitudini cli tutta . la ·Venezia Giulia. 
e fina-nco cl i l"cline, Pac1ova, e ''freviso, un più formi: 
dabile a-ppello, issando a segnacolo di raduno una bau 
diera destinata a ga,rrire. fusa nel ·tric·olore, a tutti i 
1·enti: «IL POPOLO DI 'l'RIESTE>>. 

«Italiani, tr·iestini, fascisti! La riscossa si a,ccen 
tua. La battaglia fascista si estende. Voi lo sapete: 
non abbiamo a ltro Dio a ll ' infuori della Patria,, e, spie
gando al sole meridiano della nostra passione qnesto 
simbolo tangibile della nostra forza, in noi ed in yoi 
confidando, noi siamo sicuri che esso vivriì, quanto 1a 

bandiera di Roma issata a S. Giusto da tre milio11i 
di baionette. Viva l 'Italia, !)). 

La situazione della Venezia Giulia poteva, riassn
mersi , in questo momento, così: Lo slavismo aveva 
sofferto una irrepa1·al.iile sconfitta n elle giornate del 
12 e 13 luglio , culminate nell ' assalto e nell ' ineenclio 
del Narodni Dom, il fortilil.io slavo che , sotto le men
tite spoo·lie d'un innocuo albergo cela,va, la, più peri
colosa i;sidia,, accampa.ndosi neÌ pieno cuo1'€ clell.t 
città,; inoltre, slavismo comunismo e repnbblicanesinw 
autonomista insieme operanti avevano avute fia ccare 
le reni nella durissima lotta., durata, per . ben orto 
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giorni, nei qua.rtie1·i operai di S. Giacomo Llnrante la 
1n·ima decwe clel settemlll'e; l'organo massimalista «11 
La.vontto1·e» aveva subito, agli iuizi dell' ottobre, un 
p1·irno assa,l to fasc-ista ed aveva provato il primo i11-
t·1)11tli o mentre tre scioperi generali erano stati netta -
mente sti·onc[Lti; sorta nell'agosto in 'frieste, ad opera 
,u Ginuta,, la, prima CamenL di Lavoro Italiana, tr:1-
sform ,t-t:L poi in Federazione dei Sindacati Na zionali, 
contava oggi - segretario Pietro Dagnino - ben clocli 
ciruila, iscritti, mentre a sua volta il Fascio adunava, 
in scl1iere compatte, a lcune migliaia di gregari; a Pola, 
il Narodni Dom era stato incendiato e distrutto ; a 
Fiume, a Pola, a Dignano, a Pirano, a Gorizia i forti
lizi rossi era no stati presi cl 'a.ssalto e sconquassati e1l 
erano sorti l 'un dopo l'altro, in queste città, e a Capo
Ll istr·ia, fl, Muggia, a Monfalcone, a Gradisca, a Pieris
Turriaco. a Ronchi dei Legionari , a Udine, i Fasci <li 
Combattimento : 1 quali , forti - insieme con quello 
rli T1·ieste -· di ben 40 miln. isc1·itti, tenernno in iscacco 
le organizzazioni ayyersarie e cli giorno in giomo le 
l.,attevauo in breccia e disgregavano. L'atmosfera poli
tir·a cr l1 stata. dunque chiad.ficata; ed era giunto il mo
mento di ini r,iare una, serra,ìa opera costruttiva, dopo 
lo smantellamento delle pri.nr.i.pali posizioni avversarie. 
A qnest.a. necessità rispondeva la fondazione del «PO
POLO DT. 'lTaES'l'E». E anche a quella cli a,ffiancare 
(:a lwiele cl ' ,\nuunzio nell' impresa leggendaria che il 
gt)':er-no dj_ Giolitti, acconciandosi agli intrighi lli 
nkm, i grnpr-i e cin·oli interni, e alle pressioni esterne, 
si preparava a i,t.rozza,r e. 

Difatti , negli ultimi gfo1·11i del novembre, insiem,' 
(0;1 J'rinunnzio •.l~ll ·insurrezione delle città dalmate, 
Ri difl'ornleva, la clolornsa, notizitL che il generale Cavi
gliri, avesse ;:wuto ordine cli p,rnpa,rare il blocco ,li 
Fiume 11er via cli terra (mentl'e la sq uiulra cli Poh 
a vrelibe rlovnt.n bloccar-la per via, di mare) e di proce
dei e a ll 'oecn11azion u th AY!Je e: Lli \'egfo1-. Yeniva co
mu11ie:1to inolhe ell e Ern·ico Mi1lo e il genera.le Sante 
,'.'f'cchei·in i. si en1J10 allontanati dal Poeta-Comandan te 
(' questi 1·e;,(·ava, cli cous~guenzn , so°J..l e-on _la -su_n, di·R!H'-
1·,1ta p:1 ssioue, e-o! nucleo cler·i;;() de i ~ n () 1 lf'~Jonan e 

177 



r·oi Fasci dr·lla \' euezia Giulia. e della Dalmazia iu
snrt,, ti11ncio,.o ~opr·atuttr, in Triei;te, alla, qua.le in 
,·ia rn, i n data 2D na,emL t c, questo messaggio: 

«Italiaui rli 'l'rieste, 
«Italiani dell' [stria, intera, 
((Italiani. di tutta la Venezia Ginlia dal 'l'imavo al 

Carna.ro, il delitto sta, per essere consumato , il sangue 
sta pe1· essere versato. 

«I lllo1·ihni vi s,ilutauo. I morituri salutano la Pa
+.ria Yicina e la Patria lontana. Essi dedicano il loro 
sacritizio all'a.vn-'.11i1·e. Offrono il loro sacrifizio a.i 
vostri ePoi p1·esenti, da Ruggero Fauro a Guido Corsi , 
da Giacomo Venezian a NaziLrio Sauro. 

«Il vittoriosissimo Birro della disfatta (1) ammass,1, 
intomo a F iume i suoi carabinieri. La città. è stretta, 
da, quei genda,rmi che l 'antecessore (2) adoperava a 
schia,ffeggia-re i mutilati, ad atterra1·e i martiri sopra\'
vissut i,, a calpesta.re il tricolore. 

«l'dite. Quegli che fu chiamato ((il Yincitore di Vit
torio VenetOJJ ba l'ordine di riprendere le i sole di 
Yeglhi e di Arbe con qualunque mezzo. Egli ha l 'or
dine cli consegua.re a l Serl>o le isole italiane cli Ve 
glia e di Arbe fecondate da, buon sangue italiano. Gli 
faremo onore. Ne verseremo a fiotti fino a ll'ultima 
:-:tilla, perchè l'Italia pacificata più largamente ricom 
pensi l'illustre cccarnefice del Carnaroll. 

(<Eja gente giulia ! Preparatevi alle luminal"ie delle 
a11nesHioni. Il destino nazionale sta per essere perfetto. 
L'Orbo della vittoria sta per essere abbattuto dal Lun
gimira11te del tra-dimento. Questo era scritto; e questo 
è meraviglioso. 

<(Eja, fratelli ! 
«Se sarò colpito nella gola, troverò tuttavia la forza 

di sputare il mio sangue e di gettare il mio grido. 'l'u
ratevi gli orecchi con un po' di fango fiscale . Viva 
J' Italia ! JJ. 

La sera stessa Francesco Giunta convocò in assem
blea straordina,ria, nella sala Dante, il Fascio di Com-

(1) Giolitti. (2ì N itti. 
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uattimento . Spiegò che l ',1 duné, nza, era stata, iudett.l 
allo scopo ùi stabilire un deciso Ol'ientamento di front<! 
r..lla situazione in cui il Trattato di Rapallo ave\·a 
messo hl, città di Fiume. ((O questa. sera, esdamò, il 
Fascio Tl'iestino cli Combattimento prende un orienta
mento decisi·w, o ciascuno cli noi rimane libero di sta
Ulire 11uella posizione che meglio crede di fronte agli 
attuali avvenimentii>. 

L'ol'atore riassunse quindi le fasi della nostr,1, 
guerra,, le fasi militari sino alla vittori:1, e q nelle ùi 
JJlomatiche sino alla sconfitta di Versaglìa, criticò ii 
1rattato cli Rapallo esaminandolo minutamente nelle 
sue parti essenziali; a,ffermò che Giolitti non aveva il 
diritto cli rinnovare la scia,gura di Aspromonte. <,~on 
Yi è cuore italiano, egli disse, che non senta in que
st 'ora tragica della nostra storia una trafi ttura atroce. 
Tutta Italia guarda fremendo a Veglia, ad Al'I.Je, a 
Sebenico, a Curzoli~, a Spahtto, a Ragusa, a, Cattaro 
eon ·occhi pieni di lacrime. Non altrimenti essa guardò 
nel 1S59 a. Venezia e alle altre terre d'ItaHa non libe
c'a.te . Non a,ltrirnenti essa guardò a 'l'rieste, a 'frent<>, 
a Pola , nel 1866. Ma, per tutte l 'Italia ufficiale _ebbe, 
allora, una, parola accorata, una, promessa, un pensiero. 
Oggi , invece, secondo l ' Italia ui'ficiale che non è ·qltéll,t 
!lei popolo tomato dalle trincee con la luce del ·t1·ionfo 
nello sgua,rdo, bisognerebbe cedere tranquillamente 
all'odio jugoslavo le terre da noi occupate per diritto 
di stol'ia e per diritto di guerra ; bisognerebbe ammai
nare , nella Dalmazia di 'l'omrnaseo e di 13aiamonti e 
di Rismonclo, e sulle isole custodi del Camaro sncro 
a Dante· come termine assoluto dei confini d 'Ita lia nel
l'alto Adria.tico, quel tricolore elle ha il suo ross<, 
imbevuto di fiumi di sangue generoso. Percl.J.è non ~i 
lascia che i jugosl;wi, se vogliono Veglia ed Arbe, \-a

clauo a prenderle, misurandosi con la folgoratrice n,
lontà di Gabriele d'Annunzio e dei suoi legionari?». 

A questo punto l'oratore less.e una lettera inYia
tagli dal Comandante : 

<,Mio caro Giunta, siamo circondati dalla sLirragli.L 
del vecchio impazzito. 
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«Il combattimento è ineYitabile. Con ligure can
dore il g·enera1e Caviglia, mi p1·ega di alJlmnùonlt,re !e 
isole e mi minaccia cli cacciarmi. 

«Ecco la mia- risposta,. E ' necessa•1,io insorgern con 
tro qiiesU trad·ito•ri dwrnent•i. I Fasci clevo·11 0 fare le 
bal'1'icate se occ:01re, e assedia.re il buon gene1·ale, mai 
sazio di gloria-. 

«Io mi farò ama,zzare con t ranquillo disprezzo e non 
invidierò i superstiti. 

«La pa1··ola cli Cambronne è la, sola degna cli queste 
canaglie :stipendiate. A noi. 

«Fiume cl'Ita.lia, 28 novembre» . 
La lettera fu sa,lutat:L cla un uragano cli applau:,;i. 

Però, riottenuto il silenzio, Francesco Giunta. chiai·ì 
come egli, personalmente, si i,-entisse in dovere di di 
chiarare che, pur essendo completamente agli ordini 
del Comanda,nte, serba,,·a tuttavia intatta la stima per 
l 'uomo che ci a,eva dato Vittoi-io Veneto . A parte 
quindi le frasi suggerite al Comandante da una com
prensibile esasperazione, egli, pur augurandosi che po
tesse essere evitato lo spargimento cli sangue fraterno , 
im-it::tva i fascisti di da,re il loro voto al scgueme 
ordine del giorno : 

<cli consiglio diret.tfro del Fascio 'friestino cli Com
battimento , riunito d ' ur·genza- sotto l'incalzare degli 
n,vvenimenti ach-iatici, r innonL i sensi della più tena.t:e 
ed atti\-a solidarietà con Gabriele cl ' Annunzio, con 
gli isola.ni di Arbe e cli Yeglia,, con i Dalmati insorti ; 
e di fronte a.J fatto che caral;inieri italiani, per ordine 
del Governo italiano, e per il tramite del yincitore rli 
Vittorio Veneto, si apparecchiano a versate generoso 
sangue fraterno per 1·iconquistare le pure isole all ' im
potente odio jugosla,vo, denuncia, a tutti i fascisti della 
\'enezia Giulia e d ' Ita,lia la mostruosità, e l'infamia 
di tale inaudita avventura. Si rivolge a tutti gli it<1-
liani non anco1·a imbastarditi dal trncco del convegno 
di Rapallo, perchè reagiscanò vi•dlmente in vista del 
ripetersi di una nuova Aspromonte e si impegna cli 
fronteggiare ,gli erent-i in q•ual'ltnque modo e con qm1l-
1,iasi m ezzo». 
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Gi-andi acclamazioni snluta rono l 'ordine del gioru;1; 
riu indi la massa fascista, scesa in via del Teatro (Yia 
Ga!Jrirle cl 'Annnn zio: nome imposto. e poi rimasto, 
lla llo Rtei-:so Fascio Triestino), e ordinatasi in corteo, 
pel'cnrse, ron alla testa lo stesso Giunta e i membri 
del Dii·ettotio, le \'ie principali dell a cittLl, al canto 
dell ' inno degli arditi. In Viale XX Settembre, dopo 
a ltte ln·cvi. purolc di Giunta, il corteo si sciolse senza 
che fosse avvenuto il minimo incidente. 

L' indomani cominciava l' ult imo grande atto della 
tragedi,, cli li'iume legiona,ria. 



,,Il Popolo di Trieste" 
Fascismo e fiumanesimo 

«Il Popolo di Trieste)) iniziò le puhblica,zioni nel 
pomeriggio di mercoledì 1. dicembre 1920. Verso le 
17 Piazza S. Caterina (oggi intitolata, al rnartire fa
·:;ista Guido Neri) e adiacenze 1,aduna,vano non meno 
di tremila persone tra fasci&1i e cittadini in atte:s<t 
del primo numero del nuovo giornal e, tant,~ era l 'an
sietà di ascoltarne la voce . Il pi-imo numero, per un,t 
tiratura di 40 mila copie all ' incfrca, amlò a ruba : 
dopo due ore da ll 'uscita e1,a esam,ito. Ya le b pena 
di riportare quest i particolari perchè si trat ta del 
secondo quotidiano del Fascismo in or·dine di tempo 
e anche d'a,utorità; del primo giornale del Fascismo 
periferico in tutta l 'Ita,Iia,. 

Quanto fosse t empestiYa l ' uscita di questo giornale 
veramente glorioso e sto1·ico fu dimoshato no11 sol, 
ta,nto dalla massa, di 25 mila lettori permanenti, non 
soltanto dagli enormi spazi bianchi con cui, per ben 
d ue mesi, la censura giolittiana onorò le sue pagine 
folgoranti, ma anche dalla fondazione di 18 Fasci, nel 
solo mese di dicembre, in yarie località della Venezia 
Giulia da Udine a l Carna,1,0, tanto possente e fasci
noso fu il richiamo di cotesta voce che partiva da 
Trieste e infine dall 'arresto di tutta la redar,done in 
blocco,' avvenuto durante le giornate del «Natale di 
sa,nguell e non è senza commozione che ripensiamo a 
quei giorni , e al modo con cui il gio1,na le veniva fatrn 
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da un piccolo gruppo di volontari - a.lto titolo 11 '0-
11ore nnclie per chi scrive queste pagine - mentre 
Francesco Giunta-, Piero Belli e gli altri camerati 
ernno dnc·liiusi, a guisa di volgari malfattori, nel pe
nitenziai·io di Capodistrh~, per a.ver t 1·oppo ama,to 
l'Italia e difeso, senza compromissioni o ripiegamenti, 
la grande causa fiumana. 

Nel momento in cui il nuovo quotidiano sorgeva e 
si a,tl'crm rwa in tutta la, Venezia Giulia con le sue 
)Jngiue frementi cli passione e di ardore polemico, si 
pul.>!Jlica,rn,no a '1'1·ieste, JJ01·tavoce e vessilli dei diffe
i-enti gruppi e p,u·titi politici, i seguenti giornali: «II 
Piccolo» - ccli P iccolo della Sera>> e «Il l'i~colo delle 
Ol'e diciotto» (lilierali) diretti da Rino Alessi; «La 
Nazione» (libera-le giolittbno) dit-etto da Silvio Uenco 
e da Giulio Cesari ; «L'Ei-a, NuoYa>J (esp1·essione delle 
rn1·ie democrazie e del rifonnismo) dil-etto da F1·an
ce~co Paolopi; «Il Lavora,tore» e «Il Lavoratore della, 
Sera» (comunisti) diretti da Pa'8sigli per il Comitato 
dell'esecutivo del partito e ai qua-li seguì, poco dopo, 
«Il Lavoratore Soeialista» (organo del pai·tito socia-li
sta ufficiale); 1<I}Edinost» (quotidiano del nazionalismo 
slaYo facente capo alla societiì, irredentistica Ed·inost); 
«Il Delo» (organo dei comunisti sla,vi); «L'Emancipa
ziouell (Lisettimanale dei 1·epul>blicani autonomisti) e 
iuol t1·e pa1·eccbi altri settimanali politicanti, in rnaR
sima parte slavi e socialcomunisti. 

Fatta, eccezione per «11 PiccololJ, <1La Nazione)) e, 
in parte, «L'Era NuovalJ, tutti gli a ltri giornali rap
p1·esen t[wano un fronte unico non soltanto antifasci
sta, ma addirittura antina-zionale. Bisognava, rompere 
questo fronte cartaceo e t 1·avolgerlo, così come erano 
state tra.,·olte le altre istituzioni aNYersarie. Era que
sto il programma integrale del «Popolo di 'l'riesten, 
fu questo i l compito .che il giornale si assumeva e seppe 
assolvere rigorosamente, «trincea giornalistica)) -
come elJbe a, dire il Foglio d'Ordini del Partito -
temi!Jile e potente quanta altra mai, segnacolo di 
«ma,gnificlte e splendide vitto1·ielJ e ~amma animat~·ice 
delle «migliori energie della nostra c1ttàlJ , come scnsse 
Benito Mussolini , che del 1<Popolo cli 'l'riest elJ volle 
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u;,:e1e P fu. i;in ùai primi uurne1·i , uu.~ guida s pil'ituale 
t·o,;tantemeute ,·igi le e uu coll.~Lon~tol'e assiduo (1). 

Qua-111.o al progrnnuua, contiugeule del momento . 
JlO~siamo dire che la stol'ia del «Popolo di 'l'riestcJ> 
dm·ante il mese cli dicembre 1920, si fonde e si co11-
fon1le con ht sto1·ia dell'azione dannunziana, allo stesso 
modo d te il Fascismo tl'iestiuo e, con esso, t utto i.I 
Fascismo giuliano, clte direttamente gli obbediva, 
opern e agisce in dipendenza delle vicende fi umane. 

~ on è possibile, ed è anche intuitivo, seguil'e in 
queste vagine ta,le azione e tale storia che per la loro 
ampiezza l'icLieclerebhero un inte1·0 Yolume e che, d'al
tra parte, La.uno già, ti-ovato i lor o illustmtori e a lt1·i 
ancorn ne tto,·eranno. 11 Con:,;iglio Dhettirn del Fa
>:l'ÌO fiumano, inl'ia,nclo il 1. cliéembi-e un me:ssaggio ai 
fratelli cli 'l'l'ieste scriYen1 : «Anche una rnlta la vo
:: tm, o fratelli fedelissimi , è la yoee più col'aggio;;a 
e più itaiiana cLe, al di sopra di tutte le infamie com
piute o in da di compie1·si giunge a noi nell 'o1·a del
l'nltinia. lotta ... Noi ;;iamo pronti e decisi a tutto ... 
Yi sappiamo con noi l'isolut i e \'i a-l.Jln·acdamo nel 
nome della l'atria,». Ed era così. Fermo e r isoluto il 
P aseio di 'J'1·ieste seguiva la, 1•ia che si era- assegnata, 

(1 ) La, p rima r e<luzicme il e:! «Pqiolo di Trieste» fu così com-
1·0,ta : Direttore Frnnecsco •J,iLmt:1, Rcc~uitore Ca.po Piero Belli, 
redattore per i serYizi cli eronacn G-inu D'Angelo, redattore per 
:a Dalnwzia e la, regione Gi:,!ia, Mario dei Gaslini (pa.ssa,!,o poi 
a l «Popolo d'Italia»), reilattore fi!1mc,no Giovanni :Mrach (Ma
ratehi) _ toa,,-!iuvato da Arturo )lfa r pie:i.t,, da Antonin i e altri, fra 
cui Giulio Bene(i.ctti; cro11is1j Virgilio l\1ariuni e Tib(•rio l!-,orti, 
a,i qtwli si agginnsc-ro, dc po cp1alche n,~.,e, Jt:l lo Granato, Ales
, anclro N.icote1·a e il rcr.ort~r l 'gc Sartori. CollabtH'aYano alla 
n dazion~ quoticliai,a del 1c:iornale, per la pa.:1:e politica ,_ i l prof. 
Ruggero Confor to, delegato rcgion:11e della Venezia Gwl,a press_o 
il Comit ato esc:c11tivo dei J,'as,'.i i!i Corn ba1tiu10nto, e 11 Prof. M1-
cl1e1c Risolo. Collahorarollo a! <d'i,polo Ji TTic~Je» nei n1csi &c
gnentiJ oltre a Bc-1, ito Mtì$!-.o·!ni e a Gabriele- d 'Annnnzi~, G-i0Yanni 
(jiuria.ti, A lessandro De St rfa ,d, A lç•ssanG.ro Duc1an, Mrnhclangelo 
Zimolo, Michele Bianchi, Gi useppe Bottai, CuTZio Suckc:·t. ( J\fala
parte), Giuseppe Basilanini. Gtllclo Pighctti, ~l\.r!uro V1c·1111 ,. Pier~ 
F.olzon, Dino Grandi} Gh:sc~J~c 1\1:1stro1hat.tc1,. Edl!londo Ho~oJn 
cd nltd numero~i, m o] ~i dei qt!rtli f :-1r!11auo oggi lo stato nu~ggwrc 
del Fo.scis1110, dislcietti ad alti pnsti di c:ornando e Ji re-;ponsabilità. 
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weut re rn olta gente timm·osa., molli animi ntcillantl. 
multi individui t1·oppo intei-e,,sati avevauo assunto in 
<i '. tei g:i_urni , un po' dappe1·tutto, di fronte agli a-vve-
1t 1111e111l fiumu-ui., arirL di pc i-sone seccate ed arcistufe 
iu rnca,nd o gesuitieamente la, fine di tutto nell'interess; 
:::,.premo dell,L l'ati-ia, e ai giorna li disfattisti e rinun
ciata.1·i :si Cl"lL accodata , pavida-, quasi tutta la stamp,, 
l.-1>1·g l1c:se in mm odiosa campagna contro cl' Annunzio 
e i legionari. 

Quasi :sole, nel gracidio dei r,rnocchi si levavano 
:1 lte e ,;quillauti la vo_ce di Mussolini sul ' «Popolo d' l
ta-li.rn, quelle del «Popolo di Trieste» e del Comitato 
ccuti-ale dei Fasci Italiani di ComiJattimento. Dichia
i-: trn il li'ascismo: «Il Comitato Centrale dei Fasci 
lt,diani di ComiJattimento, esa,minata la situazione 
(· t eatasi dopo il l,locco ordinato contro lo stato rii 
Fiume, ratifi ca le direttive tracciate dalla Commis
:sione Esecutiva del Comita,to Centrale dei Fasci lta
li,mi di ComiJattirnento come le più l'ispondenti alle 
e:sigenze del momeutu attuale ; vrotesta contro gli atti 
di intimidazione del Goven10, prornca-tol'i della guerra 
civile , e fa ricadere sul Governo stesso la rnsponsabi
lit.'L delle conseguenze ; si 'l'·iSc l"'l;a cli o'rdinarc azioni più 
cnc-rg·iche nel caso che il Govemo cli Roma intenda 
soffocare con la violenza, la volontà di Fiume; delibera 
la sol-idal"ictà dei Pasci Ituliar11i di Gombatt-i-lnento con. 
l'opera ili Gcibrielc d'Annu:nz·io e dei ~iio·i lcgiona,··i 
perc ltè la, situazione cli Fiume si risolv,1 col completo 
trionfo delle aspirnzioni nazionali di quella popola
zione, le qua ti sono intimamente legate agli iuteressi 
iLleali eù eco nomici clell ' lta.Jia. Quanto alla Dalmazi,1 
del iber.1 di fiancheggiare l 'azione dei dalmati iu t utto 
ciò cl.te essi tenteranno 11 difesa della lorn lilJertà e 
della loro italirwità; impegna i Fasci ad agitarsi per 
ottenere in Dalmaida l' ,1bolizione della censura, che 
ne strozza la voce cli protesta, e delle condizioni anor
urnli che le imJJe<.liscono di prepara rsi alla, resistenz:.L 
i;ontro la mina_ccia straniera, e decide cli lanciare un 
proclama alla nazione che conclami il diritto impcr
:s~rittibile dell'Italia sulla Dalmazian . 
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Rispond endo agli imperatiYi della sua coscienza 
il Fasciswo t riestino si po8e subito a eapo - inter'. 
prete del pensiero e della rnlontà della Uommissioue 
Esecutfra del Comitato centrale dei Fasci - della, 
\·asta, agitazione che in tutta Italia, fu inizintn. pet· 
reclamai-e da l Go,·ern o l' a-nnessione cli Piume o almeno 
il 1·iconos<:irnento dell:t Reggenza Italian..1, del Carna i-o 
con i suoi statuti integrali. Il Fascio triestino e il 
«Popolo cli Trieste» si trasformarono e furono in quei 
l{io1·ni rn1·amente una sezione distaccata del comando 
<!ella Reggenza e del Comitato Centrale dei Fasci ; e 
mentre nella sede del Fascio si provrecleYa a d equipag 
gia re i rnlontari e a farli affluire a, Fiume con tutti 
i mezzi e gli accorgimenti possibili , il giornale, attru 
Yerso i pr-oclami ed articoli dettati dal Comandante , 
gli sc1·itti categorici di Benito .Mussolini , quelli <:i 
Franceseo Giunta e di Piero Belli, chiama n 1, a rac
tolta t utte le sane energie della Vcnezi fL Giulia percliè 
impeùisser-o il saerificio violento della. citt.1 martire. 
Il Gove1·no rli Giolitti, preoccupato del farnre che 
incont1·aya il giornale del Fa,scismo giuliano e delle 
adesioni entusiastiche che lo seguivano , cer cò di osta.
colarne in ogni guisa la diffusione e la penetrazione, 
,:pecialrnente fra le tr uppe di ten,L e di mare cui ent 
;;tato eommesso il compito di Liloccare F iume; il Co
mando del C01·po d' A 1·mat:-1, di '1'1·ieste ne vietù a su.1 
1·olta l'iut1·01luzioue nelle caserm e eon questa, «riser 
vatan a fi rrn:1 del generale Fe1-rero : 

«Si pnl>ùlica a. Tries te b , gazzetta- d l Popolo d i 
Triesten che, a ll'inizio , pareva cloYesse propor~i di 
comùattere le teorie bolsceviche, le menzogne e gli ef 
fett i degii ·anarchici d ' ogni r isma,. Risulta e lle esso, 
i11Yece di esse1·e un giornale d 'ordine , è diretto a, mi -
11'.tre le istituzioni; poichè fa apertamente propaganda 
di indisciplina nell'Esercito, insultando i capi, a l>use 
di insinua,zioni temerarie e calunniose, con eccita
mento alla ,guerra civile, in nulla dissimile pertant~ 
ai rJeggiori fogli rivoluzionari. Sia perciò ordinato a-i 

signor i Comandanti di Co1·po cli vietarne l 'introclu
zioue pe1· la- lettura-nelle r,nsenne dei solrla ti d ' Italia». 
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i-11 :1 dk'.1l:: i-:: ;:ion~ a- J..inna di F1·:::H·esco Ginu t:, . 
I'ie '.·o ~e:l!, Ìlla1fo Llei Gasliui , Yil-gilio )lal'iuni, Ti.'. 
i>e1'1o 1'o rt1, 8nlra tme Farina, così l'is1Jose all' o1·dine 
l'~,sen ·ato ddl ' Antorità militn.re: « ... Quando il t1·iplice 
ù1sfatt1sruo ci JJOl'tò a Caporetto fummo noi - iuter 
Yentisti fin dalla prima ora, - fb rinsalcla!'e la coscienza 
dei soldati e a prepara.re l'anento di Yittorio Veneto 
dando in mano ai nost1·i capi l 'organismo possente 
c!J e ebbe sulle punte delle baionette la, coscienza di 
un ' idea e cli un fine. 

«Quando 1·itorna.rnmo, dopo arer conquistati i con
tìni naturali. dèlla Patri:1-, e i comliattenti l'itron1rono 
il freddo rlcll'indiffe1·e11za. im·ece del ti-ioufo sverato , 
fummo noi ad Ol'ganizzarli e a riusalclal'!i pe1·chè non 
fo:-;sero p1·esi dalla disperazione. 

<< Quaud o il ministro Nitti sciolse i. più bei bat
taglioni e le 1,iù !}elle brigate e cercò Lli distn1gge1·e 
tutta b tntclizione eroica delle uosti·e armi, fummo 
noi a- caJ1ta-.1·e per le vie e per le piazze le canzoni della 
vittoria. 

«quando per le vie di Roma, :Milano e Torino e 
onnH1ue, per 01'dine rlei G01·erno si bastonavano i mu 
tilati e si strapparnno tlal jJetto Llegli ufficiali i segni 
del va-lore, soltanto noi insorgemmo contro tale in 
famia. 

((Quanrlo i 1·innncinta.ri e gli uomi11i politi ci della 
YP<.:chi a, lta,lhb yollern merc.a.nteggiare il frutto del 110-
st1·0 sacrificio. noi , noi BO ii seguimmo incondiziona
tamente Gabtiele d 'Annunzio, che portò in salyo a 
Finme le fortun e pericolanti della Pati·fa frantumando 
i pi:111i, gli intrig!Ji della- plutocrazia, internazionale. 

((Quando l ' Ita,lia, fu presa da.Jla, follia bolscevic11 e 
l.1 p1·opagancla contro la Patria penetrò impunement<:: 
financo nel saè.rario delle caserme, ancora noi, batten
doci nelle Yie e dando a,ncora sangue, affronta,mmo 
le 1·esJJonsabilità., i rischi di una guerra .senza quar
i"ie1·e 1·enclenclo al paese il senso della tranquillità., e 
facendo stupire gli stranieri che aspettavano la rol'ina 
dell ' Ita-lia. . 

((Oggi , sola mente oggi che il neutra-lista cli Dronel'o 
l!'.l- 11a'·cotizrnto Pn1·l amento e stampn- con le ,nti ~ul, 
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dob ùell ·«uertamento. sulo oggi, pen:l1è 11 oi. irnp<•e
teniti sotto ogni lJufe1·a, non de1·oglli amo lli un muli
metro dal no:sti-o pi-ogrnmma-, 1c:1·editato dai mor ti di 
tutte le t l'Ì.lll.:ce, solo oggi ti si Liutta, in fa cci.L l 'in
sulto più «risenato, ed atroce» . 

.,ù,uiamo ripo1·ta,to questa llkhi:uazio-ne pe1·chè 
essa, costituha allo1·a, e Llel 1·esto anche oggi , un n ~i-o 
doc.umento cli quella che era stata. e continuava ad 
esse1·e, e sempre più sarebbe stata, l'opera profoncla
llH~ute rigenerati-ice del Fascismo nel ut,mpo di tutti 
i rn lori idea,li, moi-ali e storid della 1\'azione usciLt 
d tto riosa dalla più asp-i-a e più n1st,L cleìle guei:ee 
combatt ute. 

Inoltre, nello stesso numero del ((l'opolo cli 'Irie
de)i (lunedì 13 dicembre 1920) Fnrnces<;o Giunta -
i·ispondendo indirettamente a lla. circolare del ge11e1·,1le 
Ferre1·0 - illustrava in un magistrnle ai·ticolo le ori
gini, gl i sviluppi e l 'a,nima del Fascismo e hb sua posi
zione di fronte al fiumanesimo. B' opportuno , ai fini 
lii questa storia, ripo1-tai·e le parti fondamentali cli 
quello scritto : 

«Il Fascismo è una forza che non ammette più di 
est:ere discussa. Nel decadere cli t utti i partiti diso 
rientati e frantumati dalla guerra, il Fasdsmo si può 
d ii-e essere l ' unico modmeuto politico dm e ,·itale 
<: he sia 1·iuscito, non solo ad imporsi come i-ea.ltà, efti
cente, ma a dare la sensa,zione cli essei-e la sola foi-rn 
contrappost iL a-ll' estr ernismo sot.:ialista e ca-pace di ri 
morchia-n,i dietro , con impeto giornnile, i cleti-iti di 
tutte le alt re org::w izzazioni politicùe !Jorghesi ormai 
liquida.te, nonostante l'agita r si d'interessi e cli uomi~i 
che cetcano di ricostruire i «gironi» entro i qua li sn 
lu.ppare ed esercitare le proprie influenze. 

«.Perchè il Fascismo , che fu in origine un orienta
mento sentimenta.le, è diventato , nel conquistare im 
pr ovdsamente il Paese , un mo\·imeuto politico che è 
g-L\ un pa-rtito pol itico. 

«Gei-minato in trincea durante b guena, :.,ostennto 
e predica t o da pochi dm·ante due anni , il l~aseism,i 
L t ltt rnrnto quasi ina,rrnrtitamente. Erano nuclei qna 
e là nei gi-andi centri ; i nuclei cr elJlJcro in associa -
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zioni clJ e a lol'o Yolta snBcitarono il so1·n·c·i-e ll'ahi 
1mdei, Ji1H.: !J & si ginu:;e alla «Jfo l'da di H~onchi >> . c' 1< • 
:;egnò l'accelc1·arsi dello sl'iluppo. Yi fu m1 morne :i~u 
r he: fra, la, violenza impunita del 1> ussisrno e la, pei-s~
cuzwne clel Governo di :ì\itti, pa.1Tc clic i Fase-i doYes
,:et·o di.sperclel':;i. Invt~ce e1·a no in uu lento e sicur0 
~,ato Ll ' incu ba-zioue. 

ttE un bel giol'no, quando il Paese stant gemendo 
:;otto la, ptes:;ione Lol~cerica e all ·e:;tel'o il camùio 
scencleya, per la sensazione di un crollo in11ninenr,· , 
il Fn-scismo balzò simultanearncnte in tutta, Italia l' 
piantò il tl'icoloi-e al posto della Laudicra rossa-. 

ttPerchè nella coscienza collettiva degli italiaui 
l'itlea fascista ei-a. già ma.turn. Un pa.rtito politico 
infatti so1·ge qua.i1do il suo contenuto trova rispon · 
<lenza nella coscienza del popolo in un dato momento 
:;torico. Sopratutto quando un popolo è completamente 
1·ivoluzionato cla. un avvenimento grandioso come l'ul
tima, guena., che ha crea.to, sulle rovine di un vecchio 
mondo sovraccal'ico di pt'egiudizi e di corruzioni , nuol'i 
rnlori economici, politici, socia.Ji. 

t<ll Fa;;cismo è un partito appunto perchè è un 
antipE~rtito; è una forza. perchè, anzichè essere una fo1· 
mazione politica al servizio di un gruppo di personr 
o di interessi, è tutto al servizio della Nazione. 

ttChi dice Fascismo dice fiuman esimo, chi dice fiu
rna.11esimo dice Fascismo. 

<til Fascismo sorse con l 'intento di conse1·nue al 
l ' Italia i frutti della vittoria, il fiumanesimo esplose 
come protesta contro chi la vittoria volle mutilare. 

t<ll Fascismo, fenomeno nazionale, fu opera di ele
menti <tqnalitativi)) che cercai·ono di contrapporsi al 
pregiudizio e all'azione della ttquantitù!>. Il fi1;1mane
:-:imo, fenomeno a ripercussione mondiale, sviluppa.
tosi in una piccola città, propag·ò .Ja. sua grande forza 
morale fra tutti i popoli. 

ttil F ascismo raccolse la voce anelante di Fiume 
e ~astenne la. can8a e le sue i-:1gioni iu ogni luogo, in 
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ogni tempo, decisamente , senzit 1·eticenze, senza- incer 
tezze , seuza pentimenti. 

«Fascismo e tiumanesirno s 'integrauo a Yicenùa. 
Scaturiti da mm fulgida premessa ideale, sosteuuti 
dalla fiamma del seutimento più uobile, lrnuno rimo 
le costruzioni ideologiche della vecchia, politicLL, hanuo 
dimostrato falso il principio mate1falistico che ìe 
masse agitate da questioni di ventre potessero avei· 
tale forza da abbattere l' idea e il sentimeuto. 

«In Patria il Fascismo, alimeuta-ndosi ogni .giotnn 
all ' amore fiumano, ha svolto tale uzione decisa , di
ritta, traYolgeute da sbalordii-e i, massimalisti che pul' 
avevau costruito la loro piattaforma sopra una solida 
organizzazione politica ed economica- che data ,·a da 
mezzo secolo. 

«Da, Fiume il fium:rnesimo, rivendicando i diritti 
di un popolo che aYern rombattuto e vinto la pi lÌ 
grande guerra., si opponeva alla volontà, delle più po
tenti nazioni e ne dipana rn, gli intrighi e le l'eti di 
colossali interessi. 

«L'Italia de,·e molto a l Fa scismo, eo-me deve molto 
al finmanesimo . Al Fascismo l'Italia c:ern il debella
mento definitiYo del bolscevismo; al fiumanesimo dHe 
i confini orientali , l ' Istria e Fiume, pe·r ora. 

«All'uno e all'altro l 'Italia de,·e la riYendicazione 
del proprio onore)) . 
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Il Natale di sangue 
L'insurrezione fascista di Trieste 

Procedendo risoluti sulla, da delle 1·esisteuze più 
tiei-e c:ontro il 1Jrog1·amma goi-eniativo c:he volent lo 
schiac.;ciamento della. Reggenza Italiana del C,u·uaro , 
i Fa,sci Itafomi di Combattimento lanciarono, per il 
t1·amite della Comruissione Esecutirn, del Comitato 
Centr,tle, il seguente appello: 

«Lit Commissione Bsecutiva dei Fasci Italiani di 
Comb,tttimento afferma, che il rifiuto di riconoscere la 
Reggenza Italiana del Camaro è del tutto ingiustiti
cato e odioso, venendo opposto alla nobilissima, Fiume, 
1·ea. rnltanto di non voler rinunzia.re al suo indistrut
tibile atti,ccamento alla Madre Pati-ia, da quello 
stesso governo ell e non ha esitato i, ric:ono:scere un,, 
Jugoslavia non ancoi-a legalmente costituita, trattando 
ufticia-lmente pe1· alienare in fa,vore di essa, una, pai-re 
del tenitorio nazionale. 

«Il nega.to riconoscimento costituisce inoltre nn,L 
bruta le e gratuit<L ingiuria contro il Comandante Ga 
briele d'Annunzio, cui pure si deve il confine al Nl'

rnso anzichè all'Arsa e tutte le migliori conùizioi1 i 
conseguite a Rapano. 

«L'atteggiamento governativo, infine, rende impos
sibile l 'avviamento di qualsia,~i trattatint per una 
equa e decorosa soluzione del nuorn e gra 1·e conflitto 
che il Trattato di \'illa Spinola lm fatto sorgere. 

«Pe1· queste ragioni la Commissione Esecutint ùei 
Fn s~i It:1 li:rni di Co111battimeuto: 
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«chiama responsabile il gorn1·no cli Giovanni Gio 
litti pe1· le conseguenze clie vut1·nnuo cle1·h'are da lla 
su.,1 ostiua.zioue nel non YOle1· 1·i('u110:s<:e1·e hL Heg.geuza 
ltuliann, del Carna.i·o; 

((Cd impegna tutti i Fasci ùi Comùattirnento e 
tutti i sincei-i amici della cnus,1 titunanu. aù inizi.11-L' 
una, rigorosa agitazione per ottenere il r iconoscimento 
immedia,to della, Reggenza, Ita-lfan,1 del Carnal'O)). 

Questo a.ppello fu pubblica.to nel «l'opolo Ll'ltali:t ,) 
e nel ((Popolo cli '1'1·ieste)) del 15 dicembre; e immedi.1 
tamente i Fasci iniziarono l'agita,zione, mentre il Fa
sdu fiumano acclamaYa, in una, imponente assemul c:t 
p1·esieùuta rla. Giornnni :M.1-ach . P ùiffonclern, a. tutta Lt 
,;ta mpa amica , il seguente oi-ùiue ùel gio1·uo: 

(( Il F:tscio fium,1110 cli CombaUirnento adunato i11 
assemblea, generale, 

((<: ons tat,1to come uua, minoranza, faziosa, specn-
1::rnùo sulle sofferenz~ eroic,1mente accettate dal popoio 
!iuma.no pe" a Ye1·e u na. l'atria,, n on rifugga da, qunl 
si:u;i mezzo più ,tbuictto pui- di raggiungere il suo lu
Sl'0 intento di fa-r cli Fiume un a cittù, Lastarda, preda 
~:, gPn t e L•asta1·ùa,, 

<n·iatl'erma risolut:t.mente il proprio irrcclucibil l' 
programma: ANNESSIONE; fermo nella volontà di 
,;astenere l'ultima prova intorno a ll'Uomo che sol1i 
saprà imporla all'Italia e al mondo, deciso a salrai·c 
con ogni estremo mezzo dal mercato e da l tradimento 
il giusto frutto del nostro lungo patire)). 

Kel frattempo Franceseo Giunta, che comunicnrn 
quotidia.namente col Coma.nda,nte, provrndeva, ad org:t 
ni zzare l 'insurrezione violenta l1ella Venezia. Giuli.1, 
e particola rment e cli Trieste, nel ca:,;o che le truppe 
l'egola.ri m·esse1·0 iniziato le operazioni c?ntro le 
schiere legionarie; e, approfittando della r1coi-renza 
anniver·suia del rna.rti1·io cli G uglielmo Oberclan , ra
d nna\·a, il 20 dicembre, fascisti e popolo in un grand t· 
(·omizio a l Politeama Rossetti. Il comizio fu p1·ececluto 
<la, una ce1·imonia t ipica.mente fascista in Sa.la Da-n1e 
llore, offerto d:i lla, signo,ra Gemma Salto in nom~ dell e 
Donne fasciste ti-iestine, le squadre d'azione ri ceve( 
tero il gagliardetto di combattimento; poco dopo il 
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(;apo del Fascismo triestino pronunciarn al Rossetti. 
inverosimilmente gremito, un grnnde discorso in cui, 
traendo motivo daU'esaltazionc del martirio di Gu
glielmo Oberdan, riaffermava, l'assoluto diritto d'Ita. 
li.L su Fiume e sulle terre della DaJmazia. Grande 
apparato di ti·uppt, cingeva il teatro e piantona,a le 
vi.e :1di.acenti: sicchè, dopo il comizio, volendo i cot
doui di guai·die i-egie impedire che il corteo cli fascis ti 
e di popolo si recasse a lb ca,serma Oberd,m per de
porre due corone di alloro sul luogo in cui il grande 
a.ntesignano subì il supplizio , si verificarono purtroppo 
dei. dolorosi conflitti e la massa dei pt,ti-ioti fu senz:t 
1·igua1·do malmenata e sbandata a-I pari di una tumul
t uante nrn,ssa sovversiva. 

Il 22 il ccPopolo cli 1'1·icsteJJ puuLlic,wa la notifi
enzione di blocco effettiro emanata da-1 generale Ca
vigli,L contro la Reggenza, del Ca1·naro e il consegucnu~ 
ultimatum per l 'uscitn, da Finme e dal suo porto, nel 
termine di. 48 ore, delle truppe e delle naYi non per
tineuti allo Stato fiumano, nonchè dei sudditi esteri , 
dei citta.dini e dei lt·gionnri. Il ccPopolo di 'f1-ieste)) 
fu sequestrato e, alle ore 21_. nella, P iazza dell 'linit,ì 
invas,L dai fascisti e dai cittadini fedeli alla can~a 
di Fiume, Francesco Giunta,, dopo aver notificato a 
Yiva voce l"imminenza, della tragedia fiumana, ricordò 
n, quei carabinieri e a quelle guardie regie, «che oggi 
si scagliava.no contro Fiume e i suoi legionari e che 
fori si lancianmo contro le nostre donne dopo il cu· 
mizio del Politeama Rossetti , come troppo presto ave~
sero dimentie:,to quanto piombo bolscevico i fascisti 
avevano loro risparnriatOJJ. Aggiunse : c<se, domani, 
a Fiume si _fosse sparno sangue fraterno i fascisti di 
Trieste , e non di 'l'rieste soltanto, lo ai,rebbcro fatto 
phl,Ugere, quel sangue, con lacrime ama-re)). 

La, notte snl 38 ,wvenne nn primo scontro sangui
noso a lla Jiarra di Ca.ntrida tra i legionari di d'Ali · 
nunzio e le truppe regolari italiane; contemporanea-· 
mente, a 'l'rieste, mentre si perquisivano la sede clt'I 
Fascio, quella del «Popolo di 'friest eJJ . e della leg;1 -
zione finma-11u , r:Lppresentn.ta d::i, Mano D'O~mo, f' 

molte abi.tnzioni «sospPHe)) , il giornnle <lei Fn~(·ism,, 
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rnninl sottoposto al p1u i-igoroso controllo e la sua 
st>clc r quella del Fascio pia,ntonate da pattuglie di 
c:nrabini e1·i e guai-clie regie. Il Fascio aveva peraltro 
tutto rfo:posto per l 'in,a;uneziouc dei ccnti-i maggiori 
della Yener.ia Giulia, ma, in primo luogo di Trieste, 
euore L1Plla, rngione : a.Y <'rn inoltre sta,lJilito un acco1·to 
e ri.;o n is ::i r:et"dzio di. ,·igihrnza aUe stazioni feno
da1·ie t1 i Yilla Opicina e t-- . l'ietro del Carso pronto 
a fm· >',l '.t:i ,-e - oggi, a ùista,uza di tanti anni , e trion
famln iu pieno il Ilegime instau1·ato da Benito Mus
.:oliai, ])Ossia.mo fra-nta,rnente rivelarlo - le rotaie 
e i ,·a6·oni di munizioni diretti su Fiume. La ser,~ 
stPs»a, cli quel giorno, l'av,· . Giunta, recatosi a Gori
zia, tenne nel 'l'eati-o Verdi cli quella città un impo
n ente comizio al qua.le intervennero fascisti, cx corn 
J·,:1ttf>nti. volontari goriziani e numerosi patrioti; ispc
donò quindi i Fasci di Gradisca,, di Sagrado, cli Ron
c-hi. di Monfalcone, accertandosi che da per tutto '-i 
rngliasse in attesa degli eventi e degli ordini relativi. 
La notte seguente le squadre d 'azione del Fa,-;cio trie
l;tino, gli arditi, i gruppi dannunziimi e dalmatid 
<l'azione furono molJilità,ti , in vista, del decreto del 
Commis;.;a.rio generale civile senatore Mosconi, che J)t"0 -
c-lnmm·n lo stato eccezionale (l). 

(1,) B ceone il tc,sto: «TI C'on, missario gei,0rule cinle cl eE::i. Ve. 
nrzia Giulia, viste le condizioni cl.ella pubblica !:·denrezza e d1~ll 'or· 
,1ine pubblico; vLsto il Decreto Reale 22 luglio 1920 N. l 233, 
,,.,trota : 1) fìno n, 1rnova clisposizi0ne sono vietati in tutto il teni
torio della Venezia .. Ginlia i rortei, i conTizi, 1e Tiun.ioni jn luogo 
pubblico o privato e gli nssenibr:unrnti in 1mmcro ili più di 5 
persone; 2) è Yif.tata la circolazione deg-li autoveicoli, ad eccezione 
cli quolii in servizio milit::u;e o sanitniio o di :::.pprovvigiona.mento 
\i,eri della popolazione (solo a utocarri ) nonchè di autorità gover
uativc e di consoli esteri; e rkl pari è Yietn,ta In, ciroo:azionc clclle 
biciclette. Le macchine trornte in nbush-a circolazione sa:·anno 
r:equost r ate. E ' victat.a la Yenclita della benzina. 3) Tutti gl\ eser
cizi pubblici dovra,mo chiudersi alle ore 21, a l,a quale or a cl0-
nanno pure chiudersi i circoli privati di qualtmque specie. Alle 
Ne 22 d,ovrà cessa.re la eirco laziOllP cì.ellc persone. 4) E' sospesa 
la validit à dei permessi di porto cl 'arme (fucili, rivoltelle, bastoll i 
animati) . 

Gli ufficiali ed agenti della forza p ubblica sono incaricati 
della rigorosa esecuzione cklla pre$cntc crdin:mza. I trasgrnssori 
saranno arrestati e puniti a norma di ìcgge)). ' 
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Il decreto fu reso noto la mattina del sa Lato ~:-; 
rliccmbH•; po1.;o dopo , Yerso le 11, un aeroplano dcll,L 
Ri,ggenzn Yol:1ra su!L1, ci.tt:1 la11c-iando pacclii di m,~
ni festini in c·ui il C'oman<lante denunr,iava l 'irnproY 
dso n_.ttacco delle truppe contro le posizioni difese <ki 
lrgion:ni. In un batter d'occhio la, citt:1 appanc i _1 
:·nrnnlto: il Caffè degli Specchi clo,·è esser sgoml,c1·atn. 
In, J'inzr.n, Unitù, p1·esicliat:L dalla tr11ppa; hL serle del 
Pasf'io fu invasa e ch iusa; i conflitti tra i fascisti, 1 

nuclei di guardie regie, di carabinieri e di ti ·upp, L 
;:orse1·0 Yiolenti in tutte le piazze e in tntte le st1·:l(k. 
In pi.iìr.za G-olcloni , 1love fui-ono travolti i cordoni di 
ra1·abinie1·i e ten1"ato l 'assalto ;il «Piccolo)), in via 
Mazzini dove furono invasi gli uffici dell'Era N'lloi;a, 
.in Via Danti, .Uigliieri e XXX Ottob1·e do,·e fu dato 
l'assalto all:1, Questura; in Piazza Ponterosso, dol'e la 
lottn, as:;;unse proporzioni pa.rticolarmente tragiche, ai. 
Portici di Chiozza, :qel Via-le XX 8ettemù1·e, in Via 
rlel 'l'oi-o, in Piazza, S. Giovanni, in Yia Cardncti, in 
Via Cesare Battisti e particolarmente in P iazza, della 
Borsa, sita a l centro della città; molti tram inoltre 
furono JJresi d 'assalto per servirsene a guisa, rH bar
ricate e quasi tutti i locali pubblici co,;tretti a chin
dere. L'insurrezione, clurat,h per oltre nove o:·e, si 
pla1.;ù ]Jiù tardi, molti fascisti rima,sero più o meno 
g1-,~vemente feriti, 31, fra cui i comandanti dell e va1·ie 
sr1uad re, furono anestati e tr,1,dotti alle carce1-i mili
Lari tl el Castello di S. Giusto e di" lì al peniteuziario 
di Caporl istria .. La mattina srguente le climostrazioni 
i-i presero più violente al gr-ido di «A F iume si muore)) , 
rnentre da tutte le finesti·e delle case pencleva il t1·ico 
loi-c a,l.Jb ·unato. In questa. seconda. giornata. fo.1·0110 esc 
gniti altri 130 arresti fra cui quello di Piero Dagnino, 
Carlo Lupetina , Felir·e Bei-tolcli , Tiberio e M:wi o- Forti , 
signora Gemma Salto, An tonio Zito, Erm::an: o ile 
nm,;:i , Giova nni Castro, Fenuc-cio Esposito, Ap;i1fo 
f-!a llus l·io, Eilio Cosolo , PCc_ Tnolti-P, nella spe 1·:rnza 
di trovani Ha:-;costi degli esplosivi , venne,-o rna110-
111e:,;sl' Lt serle della Carn ei-a, del Lavoro li::tlia11a e 11,idln 
t!P f «Popo lo di 'l'1·ieste)). 
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'l'utta,·ia la dolenta, i-eazione ùcJ o-oycn10 di Gio
litti - di quello stesso gorerno che 11iu arnYa sa.puto 
o voluto adeguatamente reagfre tlma,ute le giornate 
l'Osse del settembre - non intimotì nè fiaccò il Fa
sci.smo triestino; e per quanto il <CI'opolo di 'frieste>> 
uscisse .con enormi spazi bianchi e, in qnasi tutte le 
pagine, fosse reso illeggibile dallo scalpello del cen
sore, bastava la sua sola presenza a terree desta 1;1 
fiamma negli animi come basta.va il pugno di F ran
cesco Giunta a tener salde e agguerrite le squad1·e 
fasciste. L'agitazione continuò quindi senza t1·egua, 
nel mentre da tutta Italia giungevano notizie su lle 
manifestazioni di lutto e cl i sdegno, che principalmen te 
a Milano avevano assunto una forma imponente. Nel 
pomedggio del 29, il comando militare rnlle «fai·la, 
finita» - come da più giorni «Il Larn1·atore>> invo
c:wa - con «la rholta lJianca», 01-clinauclo l ' ,nresto 
di Francesco Giunta e di Piero Belli che furono pl'csi 
mentre uscivano dalla tipografia del giornale iu P iazza 
S . Caterina. (Guido Neri). L'arresto fu dete1·minato, 
oltrechè dalla Yoloutà di toglier di mezzo l 'nni ma <:' 

il nerbo dell'agitazione, dalht scoperta di 150 bombe 
e di alcune ca-sse di gelatina che . un infame traditore 
denunziò come occultate dal Fascio per se1·virsene. 
eventualmente, ad impedire l 'invio di munizioni alle 
truppe che assediavano F iume. Ma anche l'arresto del 
capo del Fascismo triestino e la sua traduzione :11 
penitenziario di Capodistl'ia 110n valse a soffocare la 
voce del giornale il quale cont inuò a pubblicar si e a 
combattere, ad opera di un piccolo nucleo di volonte -
1·osi, mentre Giunta e Belli 1.·insciYan o a far pervenire , 
dalle stesse carceri , a rti(;oli e note polemiche. 

Appunto sul tavolaccio della prigione fu sc1-i.tto. 
il 30 dicembre, questo art icolo che comparve nel gior 
nale del 31, a firm,1 <c'l'iitti noi» e col t it olo «Un mese 
dopo». 

Il L diccmhI·e 1920 e<ll Popolo di 'fi-iestel> la ncia.ra 
il suo primo g1·i l10 di La ttaglia. 

«Nasceva lungamente atteso e t emuto. Temu t o ,fa 
quegli stessi che ne riconoscevano e ne riconoscon? la 
suprema, necessiti\. Perchè noi ne aveYa mo denuucia,to 
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il programma di ricostruzi.oue Hazionale qui dove -
per inca,pacità cli uomini, per assenza cli coruggio e 
pe1· esnberanzrt di interessi particolaristici - conti
nua va, a proè; pera.re la grn.rnigna, burocratica,, l ' ortica 
s l:w~t e rimrnondezzaio pussista,,... (tre righe di cen
sura). 

C< Noi issammo il tricolore a segnacolo di combatti
mento, risol uti a procedere con estremo rigore di me
todi e di pl'ogramma. 

«E fummo irremovibili nella via prescelta. 
«Volemmo dare immediatamente la sensazione pre

cisa che non ei-a,vamo degli speculatori volgari. E ri
schiammo più volte , nel corso di un solo mese, di spa
ventare gli stessi nos tri sostenitori. 

«Se :1,1·essiu10 voluto vivere per vivere avremmo po
t uto incassare qualche milione. Bastava che abbando
nassimo Fiume e Gabriele cl' Annunzio. Ma «Il Popolo 
d i Trieste» non è da confondersi con i giorna li dell ' in
d ustrialismo politico di qui o cli a.ltrove. Esso è un 
mezzo cli lott a ideale, non una bottega per lo smercio 
dei galloni alle troppe vanità in circolazione. Organo 
del movimento fascistil doveva, ,guidare all' assalto -
11e ih Venezia Giulia - la giovane Italia nata con la, 
guerra e con la vittoria. E non potev~t non rimanere 
i.mpertenitu agli orli cli quelle prime file dove per 
l'appunto ondeggia-no i vessilli durante la mischia .. 

«Noi non abbiamo transatto con nessuna delle più 
impei-iose opportunità. E :,,bbiamo tenuto felle al no
s tro giuramento: cou Ga-bi-iele d 'Annunzio e con la 
\'ittoria , ... (20 righe d,,i censwra). 

<(Il Popo lo cli 'l'rieste» nrn.ntieue coi superstiti gre
gaYi le posizioni stesse di tutti i Fasci di Combatti 
mento della Venezia Giulia.. 

<(Ne siamo orgogliosi. .. . (5 'J"ighe cli ccnsum). 
«E miglior modo di questo non potevamo certo con

cepire qualora a.vessi.mo avuto il bisogno di dimostrare, 
coi fatti, che noi non clernghiarno e non- derogheremo 
mai dalla nostr,t linea di condotta. 

«Lo stato d 'assedio ci ha sorpreso sul nascere. La 
lotta contl'O Fiume ei Jrn, trovati soli. La tragicità del
l 'on1, è scoccata fulminea, attur·no a noi <.:Ome un n, lli 
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quelle tempeste d 'alto mare che urlano tutte le mi
~accie della _morte intorno ai bordi di ogni nave assa
lita da ogm parte. Non per questo ci siamo arresi. 
Xon per questo abbiamo sentito venir meno in noi 
la fede e la speranza,. E abbia.mo soldatescarnente a.f. 
frontato tutte le 1·esponsabilità, tutti i rischi e tutti 
i sacrifici. 

«... E ci presentiamo così , aUe soglie del nuorn 
anno, 1921, nella precisa attitudine dei vinti : ... (2 
righe di censwra). 

«Ne siamo fieri ... (8 righe di censiwa) .. , V'iva Trie
ste! Morte all'Austria. E ci vantiamo di poter dire 
che non siamo mutati. 

«Passerà ]a. tempesta e noi saremo ancora, noi: 
contro i nemici di dentro e cli fuori , inesorabilmente 
pronti a tutte le resistenze nella misura dell ' umana
mente possibile. Cvme ieri. Come oggi. 

«E saiutando l'anno che so1·ge in qw"st'ora colo
rata di fra-tel'no sangue, noi non sappiamo formulare 
altro augurio diverso da, quello che fu ed è sempre 
nel fondo incensurabile delle nostre anime e che si 
riassume nel grido roma.namente sintetico echeggiato 
ancor ieri sulle l'ive del Carnaro: Vii-a l ' lta.lia ! 

«Perchè il nostro programma è in ultima analisi 
tutto in questo grido che vaie per la guerra e per In 
pace, per l ' oggi e per il dom~mi, sia che lo si gridi 
nella trionfale pienezza del sole respirato al vento di 
tutte le libertà r·onquistate. sia che lo si urli a sfida 
e a scherno dal fondo di mia 1wigione dove - come 
in questo momento - tutto potrà nrn.ncarci tranne il 
tricolore da noi entusiastica.mente issato e benedetto,, . 

Nello stesso giorno, ad Abbazia, i rappresentanti 
del generale Caviglia e quelli del Governo provvisorio 
fi umano definivano le tra,ttative della capitolazione. 

Gabriele d'Annunzio, bombardato e ferito, usciva 
da Fiume con i suoi eroici legionari superstiti. Ma la 
città non ritrovava perciò la sua pace. Pel'chè questo 
avvenisse bisognò che mitragliatrici e cannone entras 
sero in a,zione ancora una volta , nel 19:22, e che lo 
zanellismo parricida fosse inesorabilmente schiantato 
e la città assicurata pe1· sempre ~ll ' Italia. E fu opei·a. 
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ri11estn , <lcl Fnscisrno triestino e di clii ne gnichwa le 
,;oi-t:i in qnegli auui di bruciante passione e di durn, 
rnn, vittoriosa lotta: nel nome dell'Ita1ia sognata, dai 
ma1-tfri , predrtta, diii profeti , intuita da coloro che 
ca ddero sulle Alpi, sul Carso, lungo il Pia,ve, sul mare, 
Yolutn, e, in un solo decennio, finalmente creata dal 
genio provvidente e infaticato di Benito Mussolini. 

Trieste, OttoLre dell ' anno X. 

f'INE DÈL PRIMO VOLD:ME 
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Quest'opera è stata divisa in due volumi in 
corrispondenza alle due !?poche caratteristiche, 
e fra loro distinte, del Fascismo triestino e giu
liano durante gli anni della vig,i/ia , La prima, 
che va dalle origini al Natale di sangue ed è im
perniata sulla difesa dei diritti della Vittoria, 
è l'epoca delle grandi battaglie di massa per 
l'annientamento di tutte quelle forze , palesi e 
occulte, che non solo insidiavano ma tendevano 
a compromettere, sentimentalmente e perfino 
giuridicamente ( si era ancora in regime di armi
stizio), l'integrale italianità di Trieste e della 
Venezia Giulia. La seconda, dal tragico Natale 
fiumano alla Marcia su Roma, è l'epoca in cui, 
dispersi i residuati del vecchio regime, il comu
nismo slavofilo, vinto ormai nel!' aperta guerra, 
adotta la tattica dell'agguato omicida, mentre le 
forme di vita delle nuove provincie adriatiche si 
vanno unificando in quelle della società nazio
nale italiana. Di questo periodo, ricco di episodi 
illustri - fra cui, massimo, l'impresa fiumana 
della primavera del 1922 - e glorificato da nu
merosi Martiri, narrerà il secondo volume, che 
uscirà nell'ottavo anniversario del discorso del 
3 gennaio 1925. 
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