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Mentre i popoli tranquillament,e cercavano di ernlversi, 
·eliminando gli ultimi · ostacoli al tri,onfo della Democrazia, 
:mentrè· la scienza . preparava . meraviglie e . la tecnica faceva 
pròdigi, un piccolissimo gruppo dl ma.!fa~tori pensava di 

,distruggere ·pròditoriamentè- il sogno dell'umanità pacifica. 
Questi nemici. della civiltà lanciarono al mondo una sfida 

insolente, recitando il credo dei banditi. 
E dissero : « Crediamo nella forza; solamente ,la forza 

-esfste. L'onore è una llaba, l'impegno è una fiaba, la Giustizia 
,è una fiaba ». 

E il mondo ·ru sconvolto. 
La forza - profanata ~ ideò l 'aggressione e generò la 

-rapina, lo stupro, Ia schiavitù, i,l massacro, la carestia e le 
.infermità. 

Al secolo del Progrei;so succedeva il secolò del Flagello. 
Sembrò-_uno spaventevole sogno. Oggi ancora si dànno 

rifomenti in · cuJ l'animo si rifiuta di credere agli spettri d'ins 
fanti sgozzati, affogati, mutilati, uccisi o daH'insidia t,esa sott' 
acqua o dalla bomba lanciata dai cieH ; e dubita degli uirli di · 
bimbi a cui si tagliano le mani; dei pianti, di fanciulli a cui si 
-strappano i parenti; déi singhiozzi di orfani, vaganti fra i 
sepolcri, in cerca dèlla . fossa che custodisca . le loro lagrime. 

Alla mente ripugna il . perisi,ero che donne inermi pos
:sanb essere state· seviziate e rese schiave; che gi,ovani caste 
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- spose e sorelle - abbiano subito l'oltraggio di luridi scia- · 
calli, intrisi ancora del sangue dei mariti e dei, fratelli quando 
i,nsozzavano le alcove con la peste del loro fiato, con la peste 
del Loro sangue, con la peste dei loro animi. 

E pur tutt,o ciò ~ accaduto, e peggio dovrebbe ripetersi 
se la Democrazia oggi in armi manifestasse la più piccola 
·incertezza. 

Famiglie ~omparse, regioni distrutte, bimbi torturati, 
donne vilipese . . La strage, la rovina, l'infamia! 

A quando la fine? Verrà presto la fine di ,tanto flagello, 
si chiede il mondio angosciato. · 

La fine, la fine ! E chi non vorrebbe ·affrettarla? . 
Ma la fine senza vittoria non è fine : è. resa, è flagello dei 

flagelli. 
Una resa di eserciti è un episodio storico, una resa- di 

popolo è uno sconvolgimento politico. 'Si può cedere un forte, 
si può abbandonare una regione. Ma la resa di principii -
quando questi principii si chiamano Libertà, Giustizia, Egua
glianza - è la resa della coscienza. La coscienza non è ùn 
esercito che si rinnova, -nè un forte che si riprende. 

Per fo.rmare la coscienza ci vollero apostoli e passamno 
epoche. · 

La resa della coscienza è la resa dell'Umanità, la morte 
civile, del mondo civile, il tramonto di tutti gl 'ideali e di tutte 
le speranze. E' l'opera . della rivoluzione gettata in pasto agli 
sciacalli, l'anima dei popoli liberi abbandonata all'istinto dei 
bruti; è la negazione del sacrifizi,o, del progresso; è la catena · 
che fa del mondo un immenso campo di schiavi; è la spugna 
che passa sul sangue di mHioni di martiri. • · 

Il nemico non è Napoleone che abbatte un regno ed . 
eleva un popolo. Non è Cesare, non è il geniio che distrugge 
e che e.rea, che alimenta il fuoco della ro.vina e getta il seme 
del rinascimento. 

Il nemico di oggi è la tenebra, Ja reazione nera nera, fa 
negazione di ogni diritto, la forza prepotente, il servilismo, 
la schiavitù, il terrore permanente, la soppressione dei deboli, 
la superstizione, il dogma immorale che fa dipender da pochi 
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·_il desdno di tutti; è, la spavalderia, la ferocia, il . militarismo 
che opprime; è il dfo GeneraJe, i! dio Kaiser, il dio Rapina, 
il dio Ca!1èere, il dio Boja, il dio Forca, il dio Tedesco che 
vuol confondére i popoli in un unico gregge e trasforÌnare gli 
uomini in milioni di pecore, 

Un nuovo paganesimo si dellnea, un paganesimo che non 
ebbe vita dalla fantasia dei popoli o dal genio dei ~ati · o dalle 
g~sta deg!i eroi, ma il paganesimo abbietto che glorifica Atre0, 
Giuda e Attila : la scelleratezza, il tradimenno e il flagdlo. 
Tre mostruosità fatte' leggi, tre abomini santificati; diviniz
zati, ingigantiti, resi colossali. 

Ma che potevano offrire di nuovo quegli scienziati ne
grieri - goffi nell.'aspetto e nell'animo - dalla genialità di
menticati - se non il ritocco del mitioo Wotan: l'esaltazione· 
della forza nella bassezza della impresa? 

Un paganesimo vagheggiato a Berlino, ammirato a 
Vi-enna , ma.turato nelle Accad_emie, fuso nelle officine. 

Un paganesimo che si ride della Giustizia, del Dolore, 
delle Sofferenze; che ammette una sola essenza : la Forza, 
un solo privilegio : il Trono, · un solo organismo : la Schiayitù. 
L'essenza è il ferro, il f.uocò, l'aria, l'acqua tutto ciò che dà 
vita al servizio di quel solo privilegio che rappresenta tutto 
ciò che dà morté. -

E' sulle rovine ancora fumanti della Civiltà che questo 
paganesimo voleva piantare la cup!I insegna del pirata, lane 

' ciando all'umanità agonizzante !:ultimo insulto : « La Francia 
cede, travolgendo i diritti de,! Mondo; l'Europa cede, seppel
lendo 1a libertà dei pop:>li. L'Asia è nostra; l'America · è 
nostra, l'Africa è nostra, la Terra è nostra. · Noi siamo i 
padroni, voi gli schiavi. Noi la forza, voi ia giustizia; noi il 
bujo, voi il so!e. Ma la forza domina e la giustizia è sorda; 
il btijo avanza mentre H sole si spegne"· 

Quest,o paganesimo sta per rovinare. L'ora · del Castigo 
si avvici1Jla. Ma, a quando , a quando, alcune voci consigliano : 
Dimenticate ! 

Dimenticil·re gli orrori commessi dai grandi assiissini; 
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tutte le piaghe generate dal loro fuoco , tutto il sangue versato; 
· dal loro ferro, tutte le stragi compiute dai. J,orn sgherri! ' 

Dimenticare i delitti di cui si sono macchiati anche in · 
tempo di pace! 

Noi, irredenti, possiamo .ditne qualche cosa. Parleremo 
dell 'ambiente in cui siamo _vissuti e delle tort1;1re a cui fummo, 
sottoposti. 

E mai dimenticheremo. 



Nell 'Austria regnano gli Asburgo : Tartufo a cava.llQ . 
d ' Iscariotte. La finzione è la virtù degU arciduchi, la corona 
·n premio. L'ermellino tresca con la frode, lo scettro con la 
viltà.· E siccome da.1la .dinastia nasce Ù governo, l'ipocrisia 
genera l' ipocrisia, la viltà il tradimento. , 

I popoli evoluti saorificano i tiranni, · il ·governo degli -
Asburgo sacrifica i popoli. La falsità scende dal trono ~ invade 
la piazza ; incontra Caino e quindi risale. · 

~ Il circuito è chiuso. · 
Così è I' Aust~ia, così era sempre! 
L' Austria tiranna abbisogna <fi, schliavi(, gdi Asburgo 

assassini · hanno bisogno di vittime. 
UAustria mantiene la ignoranza, favorisce la supersti

zione, alimenta la frode. Gli Asburgo èonservan~ una · tradi
zione : la fiorca , predi!igonOI un_ ·uomo : il boja, gustano un 
cibo : il delitto. 

GI 'ignoranti si lasciano persuadere, i bigotti si _fanno ad'
domesticare , i favoriti diyentano cÒmplici. L' Àust-ria dioe agli 
ignoranti: la scienza è un male, _l ' ar>te una porcheria,. la 
v,erità uno scandalo. Vienna - cloaca di malcostume - ai 
prova. Così si mette la foglia di fico ali~ statue e si nomina 
censore.anche un cavaliere della tavola ,rotohc,la. 

Ai _fedeli l'Austria presenta il monarca che nei! giovedi 
santo lava I piedi a una dozzina di vecchi-. . 
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Che umiltà cristiana! 
Lo addita, a capo. scoperto, in coda alla processione del 

Co:-pus Domini. 
Che model!o di. devozione! 
Voi , cani, imparate! Siete convinti che la morale scènde 

dall'alto? 
In quanto ai preti ciondolanti dai patiboli per essere spia

ciuti alla polizia di quella venerata maestà, non se ne parla. 
Neppure si dice perchè una dinastia così religiiosa, sebbene 
di ribaldi, si metta al disopra della gerarchia dei cieli : una 
bestemmia contro la divinità è punita con giorni di carcere, 
una parola non riverente per il sovrano frutta anni di segreta! 

· L'Austria, questa vecchia paltoniera, piena la bocca di 
sangue e di peste , fa mostra di sospirare per il giovane Pro
gresso. 

Bel Progresso per quelle razze obbedi.enti che a Cort~ 
portano in alto i deretani, incurvando le schiene e biasci
cando: « \"loi commossi, tremanti os:amo umiliare ai piedi 
del ·trono della V;ostra Sacra e Augusta Maestà g~i omaggi di 
schiavi devoti ». 

Formulario sacramentale, d'obbligo! Etichetta di Corte, 
cerimoniale di Spagna e. ... pattume d'-Aootria ! Pattume 
autentico! 

Rettili mu~tLformi, striscianti di ogni genere, si ,racco!- -
go1.10 nella « Burg », dov,e, u1110 per tutti, vomita i.I panegirico. 

· -Alle porte sl vedono i loro solchi ; sulle vie par che il 
fango protesti : : « mi hanno insudiciato con la loro bava ». 

Ma ,il oolo fango ~rotesta. Tutto dò che non è fango 
acconsente. 

- C'è una leggenda. 
Un giorno un povero di spirito trovò alcuni cocci. Erano 

frammenti di porcellane diverse. l';-le fece una _sceHa e tentò 
una saldatura. Ma perdeva inutilmente il suo tempo perc9è 
non aveva un · buon mastice. Tutto ad un tratto udì un colpo 
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•di tosse. Si vo!se e vide j,I diavolo che sputava. Allora quel 
misero cenello si\ schiuse a una . miserevole i.dea : servirsi 
•dello sputo del diavolo per riunir saldamente quei pezzi. E 
finalmente riuscì a oomp,orre qualche cos_a di brutto. 

Cosf ·l'inif.erno aveva sputato gli Asburgo e la -imbecillità 
umana edificato l'Austria. 

Eppure la storia è simile alla leggenda : la di,nastia agisce 
da mastice e attacca i popoli. E i- popoli . uniti formano 
l'impero> / · _ · 

La ipocrisia dei viennesi favorisce la -superstizione dei 
-pnovinciaii. Vienrta incensa g.li Asburgo; la provincia l.i esalta . 

Vienna si scopriva al passaggio del vecchio imperatore 
che ritornava sfinito da Schonbrunn dopo la cura dei mas
-saggi lascivi. 

Si diceva: è un vecchio esutierante. 
E si sapeva ch'era un satiro Impenitente. 
Esone doveva salvare SiJ.eno. 

I drammi di famiglia che non riusci·rono a turbare i 
.sonni del! 'augusto sovrano, dirtttamente colpito, eccitavan,l> !a 
commozione del popolo. · 

I furbi - a Vienna - sì dicevano in confidenza : un 
-· ,cuore di bronzo in un corpo dì acciaio! 

.. Guai però a sminuire H prestigio di quelil'acciaio ! 
Sa,riebbe sminuita la ,.coesione dell 'impeno. 
Lè ·razze in lotta fra loro devono incontrarsi ai piedi del 

trono dove u:n sire, pieno di atl'ributi, ordina l'armistizio: 
-e, datèvi a me, quindi scannatevi fra voi ! » 

E il pensiero dei popoli si dà, senza vergogna, alla 
,sacra dinastia degH Asburgo. 

Sov,rani ,dal midollo succhiato che succhiano il midollo 
dei sudditi ! Gli Asburgo superiori ai vampiri : succhiatori di 
.sangue e succhiatori d'idee! -

; J1 pensiero dei popoli, come un fiume, che scorre verso 
-uno ·sma.!titoio, cqme la « Burg. ,, ! 

·Chi tenta di arrestare quel corso ha tutto da perdere. 
L' Aust;ria è una terra . maledetta. Qgni seme matura. uns 
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spia. Nelle famiglle si nutre Caino e nei circoli si onora Jag,o. 
Un pensiero non comune è uno scandalo: carcere. 
Un cenno alla risurrez~one morale è una rivolta : carcere. 
La rivolta contro un sistema è tradimento: carcere. 
Il carcere politico è la incubatrice della forca o del ma

nicomio. 
Le precauzioni sono buone e gli Asburgo vivono tran

qullli. 
Sugli albi si legge : 
« S. M. i,i nostro Augustissimo Imperatore si è graziosa

" mente degnata di esigere il pagamento dellè tasse». 
A tanta deg1:azione ·i sudditi co~rono a pagare. ·-
In parlamento il capo dei ministri fa udire in questi ter

mini la volontà del sovrano,: « S. M. Imperia-le, Reale e Apo
" sialica si degna graziosissimamente di ~ospericie;re la Co_sti.-: 
« tuzione ». 

E i deputati se ne vanno ma non · a fare le barricate. 
L'Austria non può somigliare alla Francia. In ogni sobborgo . 
di Parigi si ricorda una g!oria, in ogni angolo di Vienna un 
in.triga. A occidente il brivido della Hbertà, a !evante il postri
bolo delle coscienze. 

La degnazione del monarèà arriva al punto di accettar.e 
parecchi mi'.ioni . di moneta plebea, di « lista », l'unica cosa 
civile a cui sia moito -attaccate. 

E i popoli ridono. 
· Per i pi,eni poteri che il sovrano concede al boja si usa 

la espressione di « degnazione paterna» . 
Come la collera biblica questa degnazione paterna è ine

sorabile . 
E i popoli tremano. 
La borsa e la vita ; si_ spoglia e si uccide. Si ride e si spa

sima. Farsa e tragedia, poi quella indi questa, -alternativa- -
mente , o questa e queUa contemporaneamente. 

Un brigantaggio secondo il criterio dinastico e · l'atavismo
asburgico. Ma, finchè i p<tpoli ignobUmeNe si dàrtno, gli 

-Asburgo graziosamente si degnano. : 
Così è l'Austria, cos-ì era sempre! 
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Quindici anni fa ad un rappresentante il territorio di 
Trieste capitava questa strana .avventura. · 

. Era giunto a Vienna per partiecipare ai lavl()ri del1 parla
mento e aveva seguito l'esempio di molti altri onorevoli :· affit

. tare due stanze ammobigliate per )10n essere costretto a sta-
•bi!irsi in un albergo. . · · • 

Occupava da qualche giorno un appartamentino nelle 
vicinanze del « Franzensring », _ aUoirchè la signorà che glielo 
aveva ceduto si _· presenta da .lui, piangendo ; supplicando, 
·, Deputato, per l'amore di Dio, se ne vada! Eccole il suo 
d,ena-ro, e non si fermi un minuto di più! -» 

Invano l'onorevole meravigliato chiede il motivo di quello 
sfratto improvviso. La donna ipvariabjlmente risponde : « Lei--
lo sa troppo bene; dunque non insista». . 

L 'uno si spazienta e l'altra finalmente si spiega. No, nor, 
sf stupiva I,ei deilla ostinazi,one del suo pigionale. Ma fortuna

. tamente era stata avvertita·. Sapeva penissimo -a chi _ aveva 
dato ricetto. Glielo avevano detto,' non U!no ma dieci, che 
que,J preteso tribuno era un agente dell 'infÙno, che ahdava 
qua e là, a far incetta di anime. Méfistofele gfoonza per ·il 
mondo sotto spoglie div-erse. E lei CÌ tene.va all'anima sua. 
Qùindi era inutile il prolungare la discussione. 

E così pensava 11nche il triestino, persuaso che quelia 
signora fosse una disgraziat11 1esa ne11è facoltà mentali. Ma 
nell'andarsene udì che esclamava : ,, Un g·aribald.ino ìn cas_a 
mi11 ! Diio mio, perdonaterni ! » 

Adess-o la cosa era chlara. · 
Infatti , quando Garibaldi, poeta ,e soldato, recava alla 

nobre Francia l'anima e il sarigue deHa .!ibera Italia, alcuni 
triestini -- fira i qua-Ii il futuro deputabo - lo seguirono n~l 
memoràbile combattimento di Digione. II <rappresentante il 
territorio di Trieste era dunque una _« camicia rossa ,; -'- « ein 
Karibaidiner n - .,. come all9ra dkeva Vienna, la bigotta sver-
gognata. . 

· Ca~iatp da un luogo il deputato picchiò ad altre porce. · 
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Esaminava un allogg:,o, g1i piaceva, lo fissava ,e diceva il suo 
·nome : Patatrac! Più o meno cortesement,e gli__ si mostrava 
l'uscita. Qualche donna prendeva la precauzione di segnarsi 
più volte. Insomma Vienna lo proscriveva daLle sue case. Si 
ridusse allora in un albergo. 

Dapprima alla Camera fu . considerato come una bestia 
rara. SpeciaJmente gli uscieri sembravano spaventati. Quandio 
lo vedevano si traevano in disparte, morm·orand_o : « der Ka
ribaldiner ! der Karibaldiner ! » 

Egli volle convincere quella · stupida gente che un « Ka
ribaldiner » vale almeno quanto gli altri uomini. E toccò la 
corda sensibile, distribuendo mance favolose. Fu allora · che 
gli uscieri depl,orarono che fra i molti deputati uno solo fosse 
« Karibaldiner ». · 

E mentre le case della capitale gli rimanevano ostinata, 
mente chiuse il primo ministro Koerber dichiarava che « il 
-garibàldino » era l'oppositore più cava,lleresco del governo. 

In tema di Progresso, Vienna, a1 principio del XX secolo . 
fae(!va una ben trist<e figura. -

L 'ex-deputato Leopoldo Mauroner può ancora confer
marlo. 

Generalmente si crede che l'Austria possieda u:n'ammi
·nistrazione scrupolosamente ordinata, incorrotta e · incorrut
:tibi]e. 

No: quasi tutti i grossi papaver-i della bu,rocrazia e del~ 
l'esercito hanno -scalato l'Olimpo, percorrendo il cavalcavia 
-deUa femmina. Le femmine avevano soHazzato Sua Maestà 
grazfosissima. Era giusto che i frutti di amplesso sì delicato 
·maturassero in alto. A ogni ventre apostolicamente spalancato 
-si spalancavaruo J,e porte delle luogotenenze, dei tribunali su-
-premi, delle accademie mHitari, dei ministeri. 

Una fioritura di zucche a cui l'Austria ptodiga,·a !e cure. 
Ma l'Austria - da esperta mezzana - tende l'oreochio , 

.anche ai richiami di altri petenti, progenie dand~tina di , 
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membri imperiali; dà ascolto ad altri ancora, nion generati: · , 
da seme arciducale, ma accompagnati da aù.Jiche istanze. 

L'Austria accontenta, favorisce, soccorre' con ordine, 
precisione e prodigalità. _ 

L'ion. Wdsskirchner, ex-ministro, può dirci del suo irri-:
barazzo nel collocare una ·nu!Iiià a · lui molto cara. In quei 
momenti il governo assomigliàva · al bigoncio . di un teatro,. 
quando mette H cartello con l'avvertimento che i buoni pooti
&ono esauriti. li ministro fece questo ragionamento : giacchè· 
non ci sono posti di-sponib!li bisogna crearne dei nuovi. E 
S. ·E. ideò quella celebre sezione cc per .J'incremento dei com
merci con la Cina », una truffa buffa e geniaJe che favorì 11 

usura il raccomandato dal ministro, · · 
E la questione del Lloyd ~u-striaco che vendeva . a.J go

verno aree di terreno, pmprietà del governo stesso? La gher
minel'.a è recente. li governo comperava i pro:prii fondi p :;,r 
mascherare il denaro che regalava agli azionisti. 

E il direttore governativo, messo ne!J'azienda hloydiarta, 
U quale vendeva Ie navi deHa società, realizzando mi!i,oni di_ 
.guadagno per sè - quale mediator~ - e poi nol,eggiava quelle 
s:,ess.e navi per conto della società? ·li mondo credeva che il 
Lloyd navigasse sugli oceani; noi · sapevamo che navigava 
vrt.rso il, fa!!imento. 

Ma queste sono inezie! 
L'Austria è come la scimmia me!ensa e cattiva. A cort_o 

d'idee ruba quelle deglr altri, lmita,r~ i tedeschi, ecco la ke
. go!a deg'.i austriaci. 

Vile, per tradizione, l'Austria inclina all'abbkttezza. 
Tutto ciò che la Germania produqe· di male l'Austria "e· 

lo appropria e Jio trasforma in peggio. 
Gli austri3ci, secondo il criterio df stato, sono ordinati 

in tre.gruppi: A, Be C ; 
li gruppo A forma l'esercit-0, il gruppo B la burocrazia 

con iù seguito di funzionari aJtile bassi. Tutti g1i altri, i ,, Zivi
listen u, &ono compresi ilei gruppo C. , 

Nel gruppo ,A, sotto gli auspici del sovrano; la disciplina: 
è mantenuta con il terrore. · · 
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La prima stel!ina aggiunta alle mostre di un soldato eleva 
l'ultimo schiavo al primo gradino della tirannia . Questa autò 0 

rità va gradatamente aumentando quando alla prima vi si 
aggiungono una seconda e una terza stellina. La stupida ani
malità viene lusingata con l'insperato potere, tanto più grande 
quanto più inflessibLle e feroce si rivela colui che lo esercita. 
Ne conseguè, generalmente; che al fior della canag.lia si con
ferisce un comando abbastanza esteso. E per conservare lo 
acquistato prestigio la canaglia bassa ha tutbo l'interesse di 
rendersi umilissima schiava di una canaglia superiore. Si ha 
la impressione che nell'esercito austriaco i gradi rappresen
tino non una necessità militare ma l'opportunità di distin

·guere l'uomo-bestia dalla bestia-uomo. 
Un soldatino che non èseguisce la umiliante .manovra 

del saluto tre passi prima deH' incontro con un superiore 
viene immediatamenie punito. 

A Trieste si son dati di questi casi. li soldatino distratto , 
veniva arrestato di botto con !e parole : « du , gemeiner _ 
Kerl " ! (tu , individuo vo!,gàre !) ' 

F~ra~! _ 
Una p iccola divinità prepotente- la quale batteva il sei~ 

dato da mane a sera - · eh-e passava inosservata ! 
Ecco perchè l'uomo-bestia, all 'improvvisò rkhia-mo, si 

metteva in sul! 'attenti davanti alta bestia-uomo. 
Ordinare à _ quel « volgare individuo " di ripet-ere una 

ventina -di volte la· manovra del saluto, marciando su e giù 
per ia via, questò ti castigo. Dimostrare a quel pubblico ri
belJe·che nel grande mondo degli schiavi c'è un piccolo mon
do di prepotenti, questa _ la gloria. · · 
_ · Che trovata magnificar 

Abbassare la dignità umana, _ avvHirla, farla a brandelli, 
gettiirla a quella plebe impressionata! 

Davanti a uno dei piccoli Neroni contemporanei passava / 
e ripassava l' ilota moderno. 

Il secolo XX non poteva rammaricarsi d~l I, n_è la storia 
vergognarsi-di Spa_rta. 

L'equ11ibrio naturale sconvolbo. · L'uomo che si sminuiva, 
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di momento in momento, davanti all'_uomo·. Un'individualità 
che si ri~uceva a ze,ro . perchè un'altra sembrasse infinitac 
mente grande. 

Ma questi son casi di trattamenti. .. singolari. In quanto 
riguarda i it veri maltrat-tamenti » si leggai:io i resoconti parla
mentari dei · due imperi. Il soldato tedesoo e · aus·tr1aco rap-

- pres~ntano il tipo del candidato al suicidio . . E giacchè .la rnec · 
moria non ci tradisce - fra i molti fatti di cui sono ricche 

· Je cronache - sceglieremo uno, degli ultimi anni, che ricorda· 
il generaile austriaco Galgozi e che . si: descrive moito presto. 

Galgozi, comandante un corpo d'annata , osservava agli 
ufficiali:· 

Questi porci di soldati non sanno camminare, non v,oglio~ò 
trar profitto della istniziione e riusciranno a far niente. Obbli
gatèli a marce lurnghe (! ·faticose, abituateli alle privazioni e · 

/ aUe sofferenze, castigateli di frequente e con severità. 

'- Non resistono, gen,erale. 

- Percuoteteli ! 

-'- -Si ammalano, g,enerale . 

- Puniteli! 

~ Mormorano, generale. 

- Ammazzateli! · 

Gli ordini di Galgozi, scrupolosamente eseguiti, . pro
du~sero l' epidemia del suicidio . . Al parlamento .austriaco' 
afouni deputati svelarono la tattÌca del generale, leggendo -le 
accuse precisate in parecchie lettere scritt,e dai soldati prima 
di niorire. Fu.rono sedute tumultuose ch'ebbero un successo 
momentaneo. {Vedi protocolli parlamentari). 

· Inoltre, nell'esercito austriaco, do•(e sono raccolte mol
iissime ràzze, le. persecuzi,onì : assumono carattere spavente-· · 
vole per l'odio ésistente fra razza e razza . , · · 

Nessun luogo è così favorevòle aUo sfogo deglì . odi na,zi-0-
nali come la caserma aus,triaca. Il ·superiore - essendò un 
piccolo di,o ::_ può · torturare i subalterni nel modo che più 
gli 9iàoe. • · 
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Il gruppo B della popolazione è una buffa copia del. 
gruppo A. 

Quesio gruppo comprende : _ 
I) La « servitù " . (Dienerschaft) che va dal poliziotto· 

(Wachtmann), daJ servo di ufficio (Amtsdiener) fino al sotbo-
impiegato (Unterbeamte). _ 

Come si yede l'Austria mantiene · ufficialmente la deno-
minazione di «servo"· 

11) I sotto-impiegati - istituzione recente - classe di 
anima'i cuscinetto fra i servi e gl' impiegati propriamente 
c!~tl!. 

III) Gl'impiegati (1Staàtsbeamten) divisi in undici classi 
di rango, dall'assistente doganale , ferroviario, écc., al presi-
. dente dei ministri a cui è riservata la prima classe. ' 

Gl'impiegati devono possedere l'uniforme bassa è di 
ga:a, con almeno 80 cm. di sciabola ai! fianco. 

Anche qui, nel gruppo B, si 'ripete, in forma meno
drammatica, U fenomeno di caserma. Il numero delle rosette, 

_ applicate ana· giubba sporca di un impiegato dà il carattere 
del suo potere. 

Il governo stabi_lisce che un superiore di uffido ha r.a- ' 
gione anche quando ha torto, perchè il concetto di superiore· 
- per i.J subalterno - deve avere il carattere d'infallibilità. 
La dignità di superiore è molto,lusinghiera in Austria. E guaL 
a chi la tocca ! Reggime nuovo sistemi nuovi. E ciò lliOn va a -
fagiolo ai gruppi A e B, , 

I soldati ,e gl'impkgaìi hanno famiglie nelle _ quali, voler~ 
o no, diffondono il puzzo governativo. 

Ogni buona famiglia è regolata come U1110 di quei cattivi. 
· uffici. 

L,a mentalità degli austriaci, magra di pensieri geniali · 
priva di risorse gentili, ,si aggrappa a ciò che trova. · ' 

Persino ,l'umile << Diener » (servo) diventa un bisbetico
" Vorstand » :(capo) !nelia sua modestissima casetta, imo-t 
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hando anche le manifestazioni amorose all.a precisione della 
« Hausinstruction » . in uso negli uffici. 

Questo ériterLo c!i superiorità è un potente stimolante: 
eccita èe· grandi ambizioni degli animi piccolissimi. E diventa 
ben presto un'-ossessione : : « Salire, sa-lire per aver da1tanti, 
con '.e schiene piegate, sempre nuovi e più numerosi dipen
d•~nti » . · . 

Ora possiamo chiedersi se la massa lavoratrice austriaca 
- ne!la sua maggioranza - possa pensare ec) agire con .la 
liher.tà di criterio delle masse lavoratrici degli altri paesi. 

O non risente un p;a' della influenza di casa, .di famigi1ia, 
di• parcenti - pjù o meno imbevuti del principio che para
gona lo stato a un co'.ossale edifizio la cui fondamenta è rap
p,reser,1tata .dalla schiavitù che può elevarsi fino al mezzanino, 
che può trasformarsi in servilismo fino al tetto, dove siede in 
permanenza, re dei re, sigruor,e di tai;1ta miseria, il padrone 
pispotico e asso!uto? 

.E, « dulcis in fundo », dobbiamo aggiungere ancora una 
specie di garanzia che si procura i11 governo, offrendo un ::hè 
di saporito, t!DO zucc.berino, al semp,lice soldafio e aJI 'umile 
servo. 

Nel momento che questi "ultimi gregari» de.li '« Austria· 
s_uprema ,, indossano l'uniforme, si dice loro: « Oggi vi rico
prite della stessa uniforme del nostro Augusto e Venerabo Mo
na,rca ! Da oggi, come Lui, _siete sacri! Niuno può offendervi 

. impunemente. A voi l'obbligo di rendervi degni del1' alto 
onore che vi concede Ja potente Maestà, discendendo fino a 
v,oi. Fate che_ la uniforme che indossate incuta rispetto e 
timore il tutti quelli eh.e sono .privi di -tale grazia, e ,rip_etete 
tre volte: « evviva S. M, l'Imperatore! ». · 

Per affermare qud mostruoso concetto .con un solo sì, I,e. 
best\e devono .urlare tre vol(e « e:vviva u . 

Purtroppo, fio.rti di questa investitu_ra; i famuli ,degli. 
Asbui;go ci ;provocavano di frequente, 

Ogui reda:-g_u·!zione, cgni1 protesta, ·ogn! !r,.vito · ~ iqro, 
rivolto, conducevano al carcere. 

· II' dir a uno di quei messeri : « tu, sei un ,·Hlano ,, , oppure 
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"ti comporti da mascalzone n era come si chiamasse villano 
o mascalzone · il decrepito monarca, distante 600 chilometri 
da noi, forse palleggiato in quel momento da madama Schratt 
ìn uno dei gabinetti scandalosi di Schonbrunn. 

L'offesa non ricade suH'indi.-iduo a cui è diretta ma 
sull'uniforme che ricopre l'individuo. E ,!'uniforme è costel
lata di monogrammi: « effe e jota n (Franz Josef). Spiccano in 
alto, sul ber!'etto, e sui bottoni della giubba, e sul cuoj.o della 
daga, e di fianco, e di dietro. Dappertutno le iniziali. deil ter
ribile Asburgo çhe rendono inviolabhle lo sgherro più abbietto. 

Quindi l'accusa per lesa maestà , il lungo carcere pre
ventivo, il processo ributtante e l'epilogo con una condanna a 
mesi e anni di prigione. 

E' proprio la uniforme che conferisce la invi:olabiHtà, 
ricoprendo una persona con la persona di Cesare; è il corpo 
del sovrano che si stende su migliaia e migliaia di corpi. Una 
nuova transustanziazione: l'imperatore concorrente di Cristo. 
Una specie d"albero del bene e del i:nale: chi si rinchiude 
nella oor.teccia tutto avrà da sperare; chi ne è sprovvisto tutto 
avrà da .temere. L'uniforme è la maestà che si moltiplica,. che 
invade le strade, gli uffici; che occupa le case, i cantucci; che 
si stende - come il .cerotto - su migliaia di piaghe fetenti. 
Cesare che capita sempre f.ra i piedi, implacabile e truce, 
provocatore e carnefice! 

Questa è l'Austria maledetta, ,l'eccezionale postribolo dei 
lornicamenti morali, onde la dfgnità e la coscienza disfatte 
son rid,otte al mesti,ere di allegre comari. 

Qui dimorano i Cercopi, bertucce, che sch'iacciano i Mi,r
midoni, formiche; 
. , E qui che il fango .ricatta l'uomo e ne custodisce ila 

dignità. . · . . 
Qui' vegeta un mondo d'idioti e tiranneggia un mondo di 

astuti. 
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Qui si dice: (( E_' Dio che sceglie l'imperator,e ,,. E gl' 
idioti bestemmiano, credendo; e i furbi calunniano, giurando. 

Giove aveva fulminato Sa1moneo, e Dio non fulmina gli 
Asburgo. · 

Qui si venera il patibol-0 e s''ìncoraggia ,la infamia, si 
rispetta la spia e si santifica il trono. 

L'Austria è caleidoscopio di razze schiave e di sceHera
tez.ze sovrane. 

Si va in traccia dell'onore e · si cade nell'obbrobrio ; si 
-cerca l 'uomo e s'incontra il verme ; vi rivolgete aHa coscienza 
e risponde il tradimento. Desiderate Ippolita e compai:isce 
Medusa. Qui le Gorgoni diventano Amazzoni ; qui s 'invoca 

' 1a legg,e e si spafancano le prigioni, chiedete della G iustizia e 
inéespicate nella corda. 

Efialte gira con la maschera di Arlecchino e Torquemada 
con :la toga di. Radamanto. · 

Quando il boja stringe un laccio il governo apre uno 
scrigno. 

Qui si paga la morte e si risarcisce il brigante. 
L' appiccato ha un patrimonio: il governo conHsca. 
L 'appiccato ha dei parenti,: il governo · perseguita. 
Si rimesta nella pubblica via finchè il bassofondo fer

menti. Allora i soliti lupanari si vuotano, e le meretrici vol
gari si accoppiano a quelle di Stato. 

Mentre il capest.ro trattiene ancora un cadavere e ìl 
p ianto esaurisce una povera vecchia, quella . folla di Caribanti 
sputa sul povero martire e sulle canizie di una madre che 
.agonizza. 

Questa è l'Austria. 
C 'è chi possa difenderla senza arrossire? 

$ $ 

Mesi fa il dott. Adler davanti ai carnefici insulta la forca . 
ce maledice gli Asburgo. 

' Egli dice : · 
Ho un peccato d'origine: sono austriaco. L'umanità mi 

perdoni; io rabbrividisco. 
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Egli prosegue : 
Ho ucciso un ministro servile per col:pit'e im governo op-

pressore. La coscienza mi assolve. 
EgH conclude : 
L'Austria vale gli austriaci e iJ popolo si merita gli. 

Asburgo. Ho vergogna! Datemi dunqu;e la morte! 

Gli Asbur~o sdegnarono sempre ogni sentimento di. 
pietà e misericordia. 

Gli Asburgo non possono nè devono smentirsi. 
Hanno nel sangue la ferocia -dei predatori; sono i · di

scendenti di quegli Asburgo che portavano un nome un po' 
diverso quando stavano in agguato nelle vicinanze del loro 
castello. Un castello nella Svizzera, nominato castello dell 'a
voHoio, dello sparviero. Il loro nome originario è « Habichts
bu~g n, un nome eloquente che fu sostituito con qwello, meno 
rapace, di " Habsburg ». Ciononstante sono figli di sparvieri 
e di avoltoi; e sparvieri ed avoltoi sono rimasti. 

Il diversivo tentato da Maria Teresa col mettersi in corpo• 
l'umore dei Lorena, non è ,riuscito a steriliizzat'e· il sangue 
<legli Asburgo; · il germe della ferocia e il germe della rapina 
sono sopravissuti. 

Alcuni secoli fa, gii Svizzeri, intuendo H grave pericolo, 
ributtarono dai loro confini la stirpe maledetta. 

Ne!la leggenda Guglielmo Tel1 è ùn eroe, Gessler wn 
brigante; nella storia l'eroe è il ferro che brucia, Gessler if 
marchio che infama, mentre i veri brig.anti sono gli Asburgo. 

E tuttavia il Gessler della leggenda è un gentiluomo a -
paragone dei Gessler contemporanei! 

.il .il 

La falsità scende dal trono. 
Francesco Giuseppe, negli ultimi tempi, parodiava it 

Nazareno. E diceva: « lasci.ate i pargoli venire a me». 
La ipocrisia gli suggeriva <li :gradire gli l()ffiaggi dei .po-
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veri innocenti. Asseriva di ringiovani11e, di commuoversi per
sino alla ·vist~ dei piccoli angeli che portavano fiori, che 
cantavano inni, che chiamavano lui _;_ di,o della forca -
amico -e protettore dell'infanzia. 

Egli sorrideva a quel picoolo mondo, simbo!o di pace e 
di gai,ezza - e meditava 1a guerra. Egli. accarezzava quei 
-pargoletti - e -ordiva il macello dei loro congiunti. 

Ora che la carcassa di qu,esto Egide contamina l'auste
rità di una chiesa, le schiere interminabili di milioni di or
fani , potrebbero intonare la cantica dèll'odio sul suo sepol
cno maledetto. 

Chè indugia la Nèmesi? 
Rispetto per i morti! Senza dubbio, e per tutti i morti; 

anche per i ribaldi. Non già per gli autori degli odierni mas
sacl'i mi,lle volte più crudeli di Nerone, più criminali pi Ca
ligola, più barbari di Attila. 

Alla società s'impone oggi un nuovo obbligo: il distin
gu-ere tomba da tomba. morto da morto - per non confon- -
dere in un insano .rispetto le spoglie di milioni e milioni di 
vittime corr i resti esecrati di quei pochi che hanno voluto 
immolarle. 

Misericordià per gli 'Asburgo! 
L'hanno avuta quando wna povera donna chi-edeva gra

.zia per il giovanetto suo figlio? o quando Victor Hugo, si 
rivolgeva a Francesco Giuseppe, per strappare al patibo1o 
- in nome della umanità - il ,triestino GugHelmo Oberdan? 

E la risposta del vile Asburgo al nobile poeta non fu 
,l'ordine di pagare 185 fiorini e 40 soldi, mandato al<I'infe1ice 
madre, per le spese d'impiccagtone del figlio dovute al signor 
Wmenbacher, boja al servizio di S. M. Apostolica? 

Misericordia per gli Asburgo ! 
Ne sono forse degni? 
Udite, udite quanto narra chi si è trovato sui campi ga

liziani dove. da ogni albero pende,ano i corpi di contadini, 
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di donne, di preti, di maestri e di fanciuJli, che gli Asburgo 
avevano fatto impiccare prima dì cedere all'urto dei russi! 

Leggete l ' « Agramer Zeitung » dell'agosto 1914 - gaz
zetta ufficiale di Zagabria - che dà la descrrzione di uri atto 
punitivo secondo il criterio degli Asburgo: 

" In un villaggio ai confini con la :Serbia fu radunata la 
popolazione maschile -- racoonta quel gio,rnal,e - davantL 
alla quale vennero impiccati alcuni preti e alcune donne, ac- · 
cusati - dai nostri confidenti - di avere accolto festevol
mente un drappello di serbi che aveva fatto, giorni prima, 
una incursi,one in quel villaggio. 

« Quando il carnefice ebbe eseguito il suo oompito, lutti 
i maschi spettatori vennero allineati; quindi a una compagnia 
del regg~mento, colà di stanza, toccò l'onore di fucilarli. E' 
vero - aggiungeva la gazzetta - che fra questi moltissimi 
erano gl'innocenti. Ma il castigo severissimo fu inflitto al vil::
lagg:,o perchè serva di mònito· e di esempio ai traditori». · 

Questa è storia,documenlata dagli stessi austriaci. 
Si uccidono gl'innooenti per intimorire gl ' ipotetici tra

ditori! 
11 sistema degH ostaggi è più ancora interessante. 
Quando un treno militare de,·e percorrere una provincia 

della quale il governo diffida, si fanno salire su! treno, alcune 
delle peroone più rispettabili di quelle località . Un sasso lan
ciato contro una ve ttura o lo sparo di un fucile arrestano su
bito il convoglio. Gli ostaggi devono discender~ e H, su11a 
linea, vengono immediatamente fucilati. 

Questi sono incidenti regolari, descritti ripetutamente 
dalla stampa austriaca, sollecitata dal governo a diffondere i 
particolari dell'eccidio, sempre "per no,rma e avviso ai tra
ditori». 

Il sistema degli' « internamenti » è così descritto in una 
int,erpellanza rivolta al governo austriaco da quei , pochi de
putati italiani, fortunatamente pochi, adriatici e · trentini, per
i quali la qualifi.ca di « forcaioli » acquista tutto il suo va
lore sinistro. Realmente essi non furono capaci di trovare
nella lo.ro coscienza _tanto puchore quanto bastava a rom-
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perla wn qÙel governo che faceva mett-ere il laccio intorno 
al collo di Cesare Battisti e di Nazario Sauro. 

Questi servitori degli Asbu,rgo, narrano: 
Sulla base di 1iste segrete di proscrizione compilate gran 

tempo prima che scoppiasse la ;guerra, si prooedette all'in
ternamemo e al confinamento prima è .dopo dell'inizio delle 
ostilità italo-austriache con una durezza senza pari. Preti, 
medici , avvocati; proprietari;' uomini e donne d'ogni ceto fu
rono strappati all'impro.-viso aUe loro famiglie e ai loro af
fari e traspor tati 1ontano dalla patria, senza alcun riguardo· 
ai danni cagionati ad essi o alla popolazione. Si agi con tale 
mancan:za di criterio che in un campo di internamento as
si·eme a oarecchi fanciuili vennero a trovarsi un cieco e tre· 
sordomuti ·i quali non potevano ce~to rappresentare ~n pe
ricolo per gli interessi dello Stato. Fu,rono internati anche 
soldati · rimasti · feriti sui campi di battaglia e diventati inabili, 
mentre poi degli internati furono mandati, a prestare se.vizio· 
in guerra e di nuovo oo.ttoposti a internamento quando diven
tarono invalidi in seguito a ferite riportate! 

A nessuno fu detto, nemmeno in modo . approssimativo 
e malgrado ogni insisienza, là causa del provvedimento preoo 
a suo carko. Il modo in cui si procedetve fu brutaUssimo. Le 
persone da internare venivano · arrestate nelle strade e nei 
caffè, di notie, e non si lasciava loro tempo di meu.ere in or-_ 
dine i più urgenti affari di ufficilo e privati, nè . di coingedarsi 
dalle famiglie e di prendere gli oggetti necessari per Uin lungo 
viaggio e una lunga assenza, cogli abiti che avevano indosso 
al momento dell'arresto. Furòno trattati da delinquenti co
muni .e gettati in carcere. Durante il ,;faggio non vennero nu
triti nè fu permesso Io1110 d'i acquistare viveri. Le sofferenze 
non terminarono coll'arrivo nei cosidetti campi di concen
trazione, per,chè nelle località desi;gnate non si trovava nulla 
pronto, e · i disgraziati dov,evano soffrire la fame e dormire 
sulla paglia o sulla nuda ter.a. Non pochi tra essi erano am
malati e sofferenti, e così è avvenuto che degli internati siano 
morti in seguito a strapazzi subi.ti dopo la lono deportazione. 

Con. un tal modo di procedere - prosegue l'interpel-
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1anza - si spiega focilmente come nei campi gli internati 
siano state loro prescritte \.e ore nelle qua'.i dovevano alzarsi 
e andare a dormire, come se si trattasse in generale di dete
nuti. Arbitrarie pene di arresto vennero pronunziate contro 
internati, ad esempio per il semplice motivo che H ~irettore 
del campo d'internamento non era stato salutato o non lo si 
era accolno col!a debita misura di rispetto. 

Secondo informazioni degne di tutta fiducia, nel campo di 
Katzenau presso Linz, in seguito a maltrattamenti, si sono 
avuti perfino dei suicidi. Deg'.i internati• sono stati legati al 
muro e percossi dai sorveglianti, in locali che gli internati 
chiamano "camere di bortura », senza che il di'rettore tro
vasse opportuno darsi la pena di intervenire o di prendere 
qua!che disposizione. Durante una ispezione, un internato 
venne talmente maltrattato che poco dopo, morì ». 

E questo è ancora niente. 
L'« Arbeiter Zeitung » d1 Vienna narraYa al principio di 

lugli,o che in Galizia e in Bucovina erano stati impiccati ari-
che g.li ammalali e i pazzi!!! · 

E' la stampa austriaca che confessa simi'.i enormità, non 
la stampa nemica, ricordiamoci! 

Il progresso del tempo non ha turbato l'impero degli 
Asburgo. Nè la grande rivoluzione, nè i moti del '48, nè le 
lezioni del '59 e del '66, nè il cammino ,lento e sicuro del 
nuovo pensiero, nè '.a emancipazione della scienza e dell'arte 
dalle strettoie tradizioriali, ni-ente ha servito. 

I rivoJgimenti morali e . sociali, le rivoluzkoni e le evolu
zioni ·non sono riuscite a smuovere l'Austria perchè l'Austria 
è rimasta l'antico alveare delle spie e d.ei manigo!di; la borsa 
aùtorizzata dove si giuoca al ribasso della coscienza come · a 
scommettere sui garretti di Bucefalo o sul ventre di Taide; 
l'eterna cancr,ena morale e politica coperta da,\ cataplasma 
dell'aqui'.a a due teste. 

Leggi fondamentali, oostitu,zione, rappresentanze popo-
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I-ari, libertà di pensiero e di parola, inviolabilità di domicilio, 
· sicurezza personale, diritti. ecc. ecc. sono oose che in Austria 
. si nominano pe,r ischerzo. Neanche po,ssedono quel siffatto 
va!ore attribuitio ai pezzi di carta da,J cagnotto Bethmann 
Ho:lweg, ·leccapiedi de! bandito Guglielmo· . 

.JC .JC ' 

Il martirio del Belgio, lo strazio della -Francia inyasa 
non hanno prodotto in noi, irréd,enti, grande meraviglia. In 
tempo molto più lungo e in fiorma non meno crude1e, noi 
siamo s tati esposti a s:steinatici o!traggi, a ingiuste spoglia-
zioni e a terribili rappresag'ie. . 

Le nostre domande erano inesorabilmente resP.inte . 
Quando chiedevamo scuole per i nostri figli, il governo 
austriaco tergiversava per fa.r massacrare, nel frattempo, i 
nostri giovani. Se volevamo il permesso di difenderci dai ne
mici penetrati in casa nostra, l'Austria ·ci obbligava alfa pas
sività e intanto dava mano agli aggressori. Dovevamo la
sciarci abbattere e scomparire senza manda.re un lamentò. 
Se la stampa t,entava di reagire ihterveni,anò censura e tribu
nali. Ogni atto. di protesta - sia pur sobria e corretta ~ si 
risolv,eva in un 'a,ccusa coqt ro di noi ; ogni manifestazione più 
viva terminava con numenosi arresti, 

Sarebbe cosa lunga l 'enumerare i umi ricevuti quando 
l 'Austria sembrava sonnecchiasse innocua •e paci:flca fra . le 
grandi potenze. 

L'autonomia comunale ristretta; i triestini obbligati a 
servite militarmente gli Asburgo benchè vècchi acco,rdi li di
chiarasse esenti; i diritti deHe popolazioni italiane, adagino 
adagino ridotti, disconosciuti , e p.o~ concukati. E la odiosa 
misura dei bandi. degli sfratti dei nostri fratelli, che ci- par la-
vano deHa Madre comune? 

E la innocent,e combinazione di tre colori qualificata e 
punita come pub~lico scandalo? . E la condanna di ogni entu- . · 
·siasmo, di ogni cominozhone per le glorie e per i lu:tti d'I
talia? E la persecuzione ostinata, inesorabile di ogni nuovo ' 
pensiero che- meglio volesse illustrare . iii crit,erio deUe rivendi-
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cazioni civili? E le odiose rappresaglie contno adulti e fan
ciulli? La repressione violenta , brutale, continuata di ogni 
manifestazione che inneggiasse alla libertà? 

Oh, quante volte gli sgherri degli Asburgo sono stati lan
ciati contro di noi! Forse il mondio non ricorda il grido ripe
tuto della nostra indignazione. 

Ma noi non possiamo dimenticare. 
Non possiamo dimenticare i drappelli di guardie infero

cite e il torvo aspetto dei gendarmi e la tracotanza delle spie. 
Non possiamo dimenticare le aggressioni improvvise, ii- ri
piegamento del1a folla, la lotta scoppiata in un punto, ripresa 
in un altro, riaccesa sulle piazze, pl'oseguita nei caffè; nè la 
reazione inevitabile di una cittadinanza schiava contro l'urto 
selvaggio di un gov,ernò oppressore. 

Non possiamo -dimenticare gli episodi frequenti della 
sbirraglia che inseguiva i fanciulli o di alt,re squadre di poli-

- ziotti che co'pivano alla cieca donne, v,ecchi, bambini. Non le 
strida, non le proteste, non i pianti facevano esitare le dis
sennate masnade. 

Esitare! Potevano forse oonoscere il valore di una do
verosa esitazione quei luschi individui per i quali · è dogma 
la dedizione incondizionata (\ella propria volontà alla volontà 
di pochi altri, i superiori? ' 

Obbedivano al comando e si abbandonavano all'istinto. 
E quando la folla aggredita,' incalzata retrocedeva, un'ah

tra turba di armati le impediva lo scampo. Era l'istante della 
cuccagna. Su quel 'pubblico smarrito, terrorizzato, preso tra 
due fuochi , si sfogava la rabbia della canaglia imperiale. Una 
v,era cuccagna, , un momento solenne! · 

Prima un turpiloquio stranier,o, a mò' -di esordio, poi la 
carica diabolica. Le sciabolate agli uomini; alle donne e ai 
bimbi,- pugni, calci e invettive. 

Proprio fa gente inerme, indiff.erente, che nu.\la aveva 
commesso di proibito, v,eniva oltraggiata, percossa, malme
nata in nome di S. M. l'Imperatore! E non c'era da prote
stare. I feriti rioorrevano a cure segrete giacchè in quef mo
menti una lesione poteva schiudere un caroere. Per la poE-
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zia ogni vittima era un ribelle, un irredento, un -~oggettaccio, 
sguisciato dalle mani degh agenti. E si sapeva che l'Austria, in
argomento politico, delle prov,e se ne infischia quando vuol 
colpire qualcuno. Processa le intenzior.: , incrimina il pen
siero e, applicando un singolare metodo deduttivo, da pochi 
e deboJi indizi, ricostruisce una colpa e giustifica una pena. 
O va più in là : ricorre alla falsità di qwei t,esti che la polizia 
può reclutare tra i suoi famuli. Ed è comodo in quanto la 
giustizia degli Asburgo ammette che l'accusa di· un abbietto 
birroviere vale più delle scuse di cento galantuomini. 

Basta !,eggere i processi politici degli ultimi decenni.: 
rappresentano 111011 errori di giudici ma ,orrori di sicari. 

Nondimeno suUa porta della residenza degli Asburgo -
a Vienna - c'è la scritta grossa grossa : 

"Justizia regnorum fundamentum "· 
Che vituperevole ironia! 

E i capi, gli alti funzionari, i superiori in guanti e in 
giubba a coda, o scintillanti sotto le mostre dorate delle Loro 
uniformi? Consigli-eri , direttori, presidenti, governatori, ple
bei ringalluzziti, nobili rovinati', nullità favorite; cavalieri, 
conti, baroni, persino principi. Erano là, sui poggioli dei lo
ro palazzi o sulla via, solidamente inquadrati dalla sbirra
glia. Assrstevano, .con la benevola degnazione dei semidei, 
allo spettacolQ di una forza che offendeva ogni legge e stra-, 
z:ava ogni diritoo. 

Tutte eguali queste mentalità che si sono vendute àgli 

Asburgo. 
Possiamo noi non ricordarle? 

Per anni e anni si sono ripetute periodicamente ta.li scene· 
giacchè periodicamente- il governo trovava il mezzo dL ferire 
il sentimento cittadino, persistendo con ,raffinata perfidia nel-· 
l'opera che avrebbe dovuto, a poco a poco, snaturare il ;;a
n1ttere del popolo e uccidere l'anima di Trieste. 
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E Trieste vegliava : insorgeva dignitosa a ogni nuovo 
attentato, protestando e rivendicando iJ diritto della sua lati
nità. 

Fu gran bene, in queste lotte continue, che il Comune 
avesse la idea chiara della situazione e si t,racciasse un pro
gramma preciso, ben definito, la cui .efficacia consisteva, spe
cialmente, nel tener fermo in un punto riconosciuto di capi
tale importarnza : la scuola. 

Ciò che il Comune di Trieste ha fatno ,e ha speso per 
l'insegnamento potrebbe sembrar sbalorditivo. Non i soli asi.Ii 
e giardini d'infanzia, i ricreatori, le scuole per analfabeti, per 
sordomuti , per ciechi, le scuole ,elementari in ogni quartiere, 
còntinuamente ampliate, rinnovate, ricostruite secondo le 
niorme più ardite e razionali d'igiene e di pedagogia moder
ne ; c'era ancora tutta la istruzione media che gravava sul 
Comune, H complesso dei ginnasi, dei licei, delle scuole reali. 
Spese enormi d'impianto e di manu.t,enzione ; lauti sUgendi 
agl'insegnanti, borse di studio e sussidi agli alli;evi poveri, 
dotazioni alle biblioteche e ai gabinetti scientifici. Di più il 
contributo al governo perchè le scuole speciali che lo Stato 
voleva amminis~rare (Accademia di Com~ercio e di Nautica, 
di Costruzione Navale, Scuola Industriale superiore) c9ri~ 
-servassero l'insegnamento italiano come era stato pattuito 
nei contratti di mezzio seco!o fa. 

Nelle altre province era il governo che sopperiva ai bi
sogni de11a istruzione media. Trieste, che faceva affluire i 

•milioni · nelle casse dello Stato, poteva chiedere eguale tratta
mento. 

Il governo non glielo negava, a condizione però di sna
turare gradatamente il carattere dell'insegnamenro. Rifiutan
do l'appoggio il Comune allontanava la insidia, chè la istrUJ
zione media nelle mani del governo significava il principio 
della fine, l'agonia della nostra italianità. 

11 Comune dovette imporsi economie e sacrifizi senza 
-veni.r meno all'obbligo che suggeriva di far salire le poste <.iel 
bilancio della pubblica istruzione tn seguito ane maggiori esi
·genze · e allo sviluppo della città. Un bilancio colossale che 
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av,rebbe formato 1 'orgoglio di un' amministra1zi-0ne vasta come
queHa di un picooJo regno. . 

E fe scuoi,~ medie itali~ne di Trieste non rimanevano· 
certo seconde. alle altre, tanto vantate, della monarchia. 

Che)otta superba -per conservare pura, intatta la senti
mentalità nostra, oggetio sempre di attacchi, sì di-retti come 
indiretti, di un governo che non si faceva scrupolo d'istlgar
razza oontro razza, casta contro casta! Lo.Ha _ superba ma 
sempre più aspra e difficHe. La popo'.azione italiana, non alle 
prese con il solo -governo, doveva pur tener testa ai nuovi 
nemici che l'Austria spingeva all'assalto. 

Si curvava soccombente la· Dalmazia, affidando a Zara 
l'anima agonizzante di V,enezia; fremeva l'Istria. nobi,Jisstma. 
al pericoJO delle sue ·vele latine; comincfava a ripiegare il 
Friuli sotto le nere valanghe della grigia Carniola; rRcco
glieva Tr-ento, indomabi,le, la nuova sfida del prepoiente Ti-
rolo, mentre Trieste, si vedeva insidiata nel suo territorio, in 
casa propria, da stranieri introdotti- dal governo, impiegati 
nel!e ferrovie, nelle dogane, ne.Ile fabbrirche - scorta di onore
di una polizia che rendeva così indelebile la vergogna degli 
Asburgo. · 

Come difenderci? Come conserva-re i'l diritto di pa,rlare
nella nostra lingua? Come ,opporre una -rèsi;stenza efficace_ al, 
pericolo gravissimo che minacciava la nostra esisenza? 

Certo fu merito esclusivamente nostro l'aver resistito te
nacement-e fino all'ultimo. 

Un ente morale fu i! nòstrri ausilio potente. Suscitò l'en
tusiasmo nei cuori più lenti e · rianimò in tutti la fiamma çhe 
più non si spense. · Estrinsecò · J.a su.a operosità, dispensando 
sorrisi, rasciugando Jagrime, confortàrrdo i deboli, ,rialzando 
gli umili, proteggendo gl'infami, inco,raggiando i giovani. 

Questo ente che come un nume ci ha guidati, che oome 
una fata ·ci ha accom11agnati e sostenuti nella lotta, ,proprio 



30 

:flno agli estremi , fino a ieri, ebbe un nome modesto: Lega 
Nazionale. 

Era per noi la Lega Nazionale qualchecosa di sacro. 
Agli avversari e ai nemici incute,a rispetto e spaventJO. Per
sino i1 governo che s 'illudeva di poter sciogliere la nuova as
sociazione - come prima si era sbarazzato del ,, Pro Pa.tria » 

- rimase sorpreso e fu disorientato. La Lega Nazionale era 
un 'istituzione apolitica il cui prog,ramma consisteva neJ.la con
·servazione del patrimonio linguistico. Apriva giardini d'in
>fanzia, scuole elementari , ricreatori; istituiva corsi di perfe
_zionamento per artigiani e svolgeva la sua attività a Trieste, 
·nell ' Istria, nella Dalmazia, nel T,rentino, nel Friuli , nei luo
"ghi maggio.rmente minacciati, dove elementi eterogenei in~ 
taccavano i punti dai quali sarebbe stata facile, più tardi. , la 
conquista di una regÌl()ne. 

Un'associazione che in breve divenne formidabile, diversa 
molto da tutte le altre ; un'associazione che moralmente esclu
deva singolarità rappresentati,e perchè l'opera sua colossale 
non poteva venir rappresentata che dal pensiero della oo,1-
lettività. 

Questa · associazilOne supp-liva alle spese ingenti che ,i-
· chiedeva la sua grande attività, raccogli.endo centesimo a cen
tesimo. l'obolo che le veniva offerto da tutti E l-a si soccor

_reva continuamente perchè soccorresse gli altri e ci difen
desse dai nemici, rispondendo al male con il bene raccat
tando, istruendo e mantenendo a_nche la prole di. q~el!i che 
forse un giorno potevano diventare nostri nemici. 

Si aiutava l'opera della Lega, comperando i fiammiferi, -
Ja carta, i boHi simbolici; pagando ogni anno canoni modesti, 
facendo elargizioni quotidane. Non passava festicciola fami

·gliare senza che si. ricordasse la Leg~; il ~i_ù bell'omaggio 
reso alla memoria di un morto era un elargmone alla Lega. 
•Nelle case e nei pubblici esercizi, nel,\.e fabbriche, nelle scuo
le nel.le società, ovunque, popolani e operai, piccoli. e grossi 
~ghesi, fanciulli, stude_nti,. artisti;_ fa miseria e l'agia'.ezza, 
·,1a intellettu:alità e la med1ocntà, tutti, spontaneamente v1 con-
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correvano, segu.endo un impulso naturàle che sollecitava a 
dare quanto si poteva, da pochi centesimi a molte corone. 

Nel nome della Lega si accordavano tutte le le· opiniioni. 
Quale. italiano, _diciamo quale uomo, si sarebbe rifiutato 

di assecondare l'opera della Lega? 
La Lega istituiva scuole. Non era cosa ben fatta? 
La Lega raccogHeva bambine, ragazzi, figli tutti di po

vera gente, di proletari; infanzia · e adolescenza necessaria
mente abbandonate . A quest'infanzia offriva vesti per coprir
si, cibo per ristorarsi, svaghi e giuochi per ricrearsi, maestri 
per istruirsi. 

Quale uomo di criterio che sentisse bat,tersi un cuore nel 
petto avrebbe potuto dire con convinzione : alla Lega dò 
niente? Che cosa esigeva la Lega dai bimbi? dai giovani? 
da tutti i beneficati? Niente, nemmeno un ,grazie. Ed · ecco 
perchè dal più arrabbiato naziionalistl al radicale esaltato, 
dall'entusiasta mazziniano al moderato opportunista, dal set
tario intransigente allo scettico pieno di dubbi e di riserve, 
tutti si accordavano tacitamente nel pensiero inspiratore della 
Lega. La Lega riuniva virtualmente at.ei e credenti, pratici e 
sognatori, capitalisti e lavoratori, deboU e astuti, · la estrema 
de~tra e la estrema. sinistra. La Lega nella sua grande oper_a 
conciliava ogni 'pensiero, soffocava ogni dissidio, allontanava 
ogni sospetto, generava una .sensazione nuova, gradita , qual
cheaosa di' profondamente inteso.. 

Era come la forma concreta di un ideale che ci rendeva 
buoni e pazienti : era la nostra santa poesia. 

E quale soddisfazione quando, vagando nel territorio si 
v-edevano le faccie sorridenti di tanti bimbi esuberanti di vita. 
Bimbi che aitrimenti, sarebbero caduti fra le mani di avver
sari acèitatori di odio contro - fa popolazione italiana. Anche 
ii più umile alla vista di quei briconcelli si sarebbe commos0 

so : : · l'obolo modesto di pochi centesimi non alimentava • la 
fonte c_he spangeva generosa inapprezzabili doni? 

E · i ragazzi dei ricreatori, beHi e lindi ne!le vesti mari
nare, che marciavano orgogliosi de!.Ja. Joro musica e dei loro 
progressi? 
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Bimbe e fanciulli strappati alla strada. 
Era commovente il passaggio di quella giovinezza appe-

na abbozzata che si affacciava alla vita forte e sicura. , · 
Come si esclamava da ogni parte : Sono queHi della Le

ga ! Sono i nostri ! 
Infatti erano i nostri, i fig.li di lutti noi che la Lega gui

dava e proteggeva oon sapi-ente intuizione. 
L'amarezza che ci desta il ricordo delle durissime lotte 

e della schiavitù sofferta; l'angoscia che ci soffoca al pen
siero dei nuovi martiri e delle nuove vittime, o languenti· nel~ 
le prigioni o concentrate nei campi; la commozione suscitata 
dalla 11ovina e dalla scomparsa d'intere famigHe, daHa perse
cuzione di cari amici e parenti, tutto questo immenso dolore 
trova qui, sot~o il libero ciel-o, sotto la prntezione d'ltali.a. Ma
dre nostra e Maestra, il conforto nell'avvenire riparatore in
tràvveduto nella delicata poesia della Lega. 

Ma vegliava pure la polizia. La polizia aveva oochi dap
•pertuHo. Vedeva nèlle scuo1e, udiva nelle case, penetrava 
neHe società. Anche nella scuola i giovani erano minacciatL 
La polizia notificava alle direzioni i nomi degli allievi che do
vevano essere allontanati per sempre. Chi aveva avuto .il tor
to di gridare : evviva Trieste italiana! o di essersi lasciato 
acciuffare durante una dimostrazione o di aver reclamato la 
Università, a voce spiegata, veniva cacciato dalla scuola. 

Quanti giiovani rovinati in tal modo! 
La polizia austriaca ne1le -terre irredente è un macchi

nario mostruoso, un impianto gigantesco con mi-Ile e .mille 
-diramazioni. E' l'incubo della grande città dove invigila ogni 
.quartiere, batte ogni rione, esercita i.l control,lo su ogni fa
,miglià. Onnipotente, onnisciente possiede un esercito di spie 
raccimolato nei bassifondi di tutto l'impero. Confidenti che 
ignorano la nostra lingua, istigatori che frequenta_no pub
·blici locali, dilettanti che ,rappresentano la deg,eneraz1one. mo
rale come i sadisti il pervertimento del sesso. 
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Tutno il fango in moto per ordine di una dinastia che al 
fan,go commette poteri ·sovr~ni. 

Ln polizia, par_tico'.arrnente _a Trieste, svolge un'attività 
criminale, incoraggiata dal governo,. favorita da nuove ordi
nanze e da vecchie patenti, appmvata da un monarca la cui 
serie i,ninterrotta di misfatti finalmente Io atterrava senza ac
cordargli il benefido del rimorso. 

Non è detto ancor tutto degli Asburgo . 
. Una pat,ente imperiale che dal fu grazioso Francesco 

Giuseppe veniva concepita neH'anno di gra-zia 1854, è so
pravissuta, atroce insulto aU'umanità che ha la pretensione 
di progredire. 

Questa famosa pat-ente autorizza la polizia a sbarazza_rst· 
tempora-neamentè ,del!,e persone senza rendere contb a nes
suno. 

Che bel paese l'Austria ! 
Un poliziotto vi piglia per il collo e vi getta in un car-

cere. 
-' Di che sono coipevole? - chiedete. 
Domanda inuti!,e. 
~ Mi si faccia un'accusa! - insistite. 
Pretesa stupida. · 

4 

Gr.idate che vi si dia un .,gii.tdice o vi si accordi un di.,-
fensore. · 

Non siete un delinquente. , .. 
E dovete restare al buio. 
Avete un neg,o,zio? Tanto peggio. Sarà chiuso, 
A vele un uffici,o? Si crèderà a.nà vostra foga. 
Avet-e una famiglia? Si struggerà in lagrime. , 
Nelle · terre. irredent~ l'ordinanza del 1854 costituiva il 

pmgramm-a minimo del-le rappresag!ie. poliziesche. 
Parecchi di noi _ ricordano di aver subìto ripetutamente le 

conseguenze .del famosò rescritto che i! cuore paterno · di 
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Francesco Giuseppe ha conservato fino all'ultimo per .Ja fe
licità dei suoi popoli. 

Nelle famig.\ie la scomparsa di un giovane veniva subito 
,attribuita alla patente del '54. 

Nei giorni successivi a una dimostrazione le società, i 
caffè e anche le officine non presentavano la solita · anima
zhone. 

- Oh - si mormorava - ecco i vuoti della famosa 
patente . 

. Tutti gli arrestati a casaccio contro i quali non si pote
va , su due piedi, inventare una colpa, venivano esaminati dal 
poli:ziotho di guardia. 

Ghnterrogatori erano: brevissimi. 
Ne rièordfamo qualcuno. 
- Come si chiamà lei? 

- L'indicato diceva il · proprio nome. 
-,Franz ,--- continuava il poliziotto, ,rivolgendosi a uno 

- sbirro di piant,orte - ti sovviene che cosa abbia fatto costui? 
Franz si mostrava imbarazzato. Forse che si arresta

vano quelli che facevano del male? Non era stato ooman
dato di prendere tutti? 

Pure rispondeva : 
- Canticchiava. 

· - I soliti canti sovversivi; sta bene! 
E il poliziotto segneya un numero di fianco al nome 

dell'interrogato. Quel numero indicava i giorni di deten
zione. 

Quindi, passando a un secondo: 
- Josef, hai tu arrestato quest'uomo? 
- -Sissignore! 
~ Perchè? 
- Ecco ... Egli se ne andava pacificamente per una via 

deserta. Ho détto fra me: costui si dà }'a.ria di un ingenuo 
ma indubbiamente è un-0 di quelli che poco prima - nelle 
vicinanze - gridavano : « abbasso Ie spie! abbass,0. la sbir
,taglia ! » 
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- Basta, basta! - sentenziava il singolare Salomone 
- Quindici giorni di. carcere. . 

AHe volte c'era qualche centinaio di arrestati. 
· E siccome le ore passavano - in un certo momento -
il poliziotto non ne poteva più . . 

A'..Io.ra sbri-gava la questione nella guisa degli specufator1 
che preferiscono il blocco nelle pubbliche vendite. 

Così an-::he la folla, c:iome la merce, veniva da ultimo 
considerata in blocco. Merce che gli AsbuJgo facevano cari
care sulle . vetture e scaricare neHe prigio.ni ; traffico imman
cabile nel giorno stesso e aH'indomani di un incidente quà. · 
siasi. 

- Kar~ ! - chiamava sbuffando il poliziotto. 
E si andava in cerca di Karl, quasi sempre -un ispettore, 

un capo guardia, tipo apoplettico di alcoolista, una specie 
di degenerato a,J sicuro deE-e persecuzioni di legg.e nella sua 
veste di poliziotto. 

- Dove avete pigiiat,o tutta questa gente, Karl? . 
E Karl, congestionato, rispondeva tosto: 
- Sulla via, dopo che fu intimato ai dimostranti _d{ sciio-

glìersi. · 

- Dunque, sono stati arrestati per disobbedienza! A 
ciascuno una setti-~ana d~ rigore. . 

E buona notte! Giusti'zia · era ·f,atta. 
Qualchevolta, nel trambusto, · la poHzia arrestava la po-' 

lizia o malmenava, non riconioscendol.i, funzionari dello 
Stato. · . ·· · ·. 

Altre volte fra i oondann~ti ~ - 1n base alla famigera ta · 
·pat~nte :_ .é'erano ragazzine decenni ·o · poco _più le quali, 
coraggiosamente , avevano mosso rimprov,ero ai birri per . la 
lono brutalità. 

Ebbene i cameroni de.Be ca'rceri di via Tigor - gjà 
affo'.lati di . donnacce ,rinchiuse per eocessi o mffiimesimo 0 
prostituzione ,clandestina - t0spitavano · per dué settimane le 
piccole irredente . · 

Tutte . ]e pràtiche di legge erano inutili. Il giudice esau
torato se' né stava iitt-o. 
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Chi potern opporsi alla volontà imperiale che ordinava: 
alla · polizia d'infischiarsi spudoratamente della Giustizia? 

Ma vi è di meglio. 
l! " delitto » di offesa alla maestà sovrana nei paesi irre

denti sussiste anche per gli antenati dell 'esecrata famiglia. 
Tutti gli Asburgo che hanno varcato l'Acheront,e - anche da· 
secoli - non possono venir nominati invano. 

Ecco un episodio caratteristico. 
Allo sooprimento di una statua che rappresentava un: 

Asburgo del secolo XVI, un disg.raziato cormonese si !ll§Ciò 
scappare una parafrasi . storica che i giudici austriaci ,riten
nero irrive rente, Si buscò dieci mesi di carcere duro inasprito 
con altrettanti digiuni! . 

Quasi che la sentenza austriaca potesse sminuire la fama· 
di abilissimo mezzano, ; che la storia attribuisce a quel siire ! 

Ciò ;iocadeva in tempi di pace e di alleanze, beninf.eso .. 
In tempi eccezioriaH poi, chi ne ha più ne metta. 
Coprifuoco, tribunali eccezionali, giu<liizio statario, forca 

e boia , esecuzioni in • massa, ecc. ecc. 
· Bast,erà che riportiamo le parole dette, a persone che 
abbiamo conosciute, dal direttore della polizia di Trieste, 
cavaliere Manussi nobile . di M,ontesole : " Ai triestini si riz
" zerebbero i capelli se sapessero di quale potere ampio, iUi
" mitato è oggi investita la polizia n. 

Si era nell'agostq 1914 . 
. Al periodo del terrore, specialmente per noi irredenti, 

ne succedeva uno più mostruoso. 
Gli Asburgo sopprimevano le leggi ; la polizia poteva: 

sopprimere i sospetti. 
. Già allora molte persone erano sparite dal territork~ 

senza che 1e famiglie avessero potuto ottenere notizie precise~ 
Tutto a.\ più la polizia si limitava a dire che il ricercato era, 
stato condottò, sotto buona . scorta, al castello. 

Il famoso casteHo, proprio di fianco a S. Giusto! 
Da quel casrello partivano urli e pianti. Là, ogrii notte 

una ventina di soldati metteva fine alle torturé di altrettantl 
infelici. 
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Era - e lo è forse ancora - un ecceUente sfiatato-io quel 
-castello cadente, nonostante l'aspetto buono dei suoi mura
·glioni; uno sfiatatoio provvidenziale anche per la polizia che 
sopprimeva con -la complicità deH'-esercito. 

Ma non basta ancora. 
Nella stessa epoca comparvero alcune ordinanze piene · 

-di minacce. In poche parole : « ogni suddi!to austriaco era 
obbli,gato di denunciare le persone che gli sembravano so
·spette di reato contro -la sicurezza dello stato e degli Asburgo. 
La spia avrebbe .ricevuto, volta per volta, una ticompensa di 
·20 o 25 corone. Chi non avesse partecipato aH'autorità i 
sospetti che gravavano su qualche individuo, sarebbe stato 
-processato milita.rmente e condannato anche a morte . 

Le d'enuncie potevano essere verbali o scritte. 
Però la polizia s'incaricava volenti-eri delle anonime. 
Altro che la buca del leone! 

Due sono i principali strumenti di morte degli Asburgo: 
fa forca popolare, assi trasverse con un laccio per la gola; e 

la forca parlàmentare. 
Il meccanko della prima è un boia qualunque, il mani-

-gol do della seconda è H presidente dei ministri. 
L 'un'a serve a strozzare g.(i- uomini, l'altra i diritti . . 
Si dice « capestro ,, a-Ha prima, paragrafo 14 all'.altra. 
Dalle travi peniola l'uomo, dal § 14 la costituzione. 
Un pa1oo d'infamia ai sudditi e un palco d'infamia alle 

Jeggi. 
Per strangÒJare i popoli bisogna strangolare la GiusHzia. 
Quando la popolazione chiassa il § 14 agisce; quando la 

democrazia protesta il § 14 reprime. _ _ . 
E se - come al , solito -,- la popolazione sta cheta 11 

governo congiura. ' 
Francesco Giuseppe si compiacque, più volte, n~ veder 

·appiccata la misera costituzione : . un cadavere che .si alzava 
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e gi. abbassava per vole•re i111;periale e peir ribaldei'ia di 
ministri. 

I rappresentanti dei diritti popolari lasciavano fare : 
eran,o e sono nella grande maggioranza i lacchè del « Kaiser »

di levante e del « Kaiser » di ponente. Caricature di antichi 
tribuni , parodie di moderni pensatori, schiavi che si piègano 
a Caudium, onorevoli che si spogliano della dignità come la 
sgualdrina della camicia, traditori che · se la intendono con 
il governo. 

Un ministro li caccia dal parlamenbo ! Ubbidiscono come 
cani fustigati. A questa criminosa passività dànno il nome 
di disciplina, _ di ordine. 

No, non sono i leoni di Francia che 1gettati da un pa
lazzo si raccoglievano in un granaio ; non i leoni che ruggi
vano agli sgherri : « dite al vostno padrone che noi non 
siamo la merce adatta al suo post-ribolo » . 

_ E pur sembra che la Libertà sia uscita dai crani tedeschi 
come Minerva dalla resta di Giove. Oh, lanternino di Dio
gene, noi ti ripudiamo! Ov'è la fiaccola, più int,ensa del sole, 
che ci permetta dt scoprire le ,gocce di sangue tedesco sacri
ficate alla Libertà del mondo? 
. , _ Quei demagoghi a.ffermano di · essere i monopolizzatori 
delle ri,endicazioni sociali. 

Ma grattateli, scuoiateli e se, sotto la pelle, kovate 
ancora la maschera del tribuno, grattate sempre : dall,e loro, 
viscere uscirà finalmente il granatiere di Pomerania O il 
« Kaiserja:ger »· del Tinolo. 

Pretendono di favorire la emancipazione dei deboH e
lavoravano per l'asservimento di tutti. 

Certo è che H· pubblico grosso non ,lo sa ma coloro che 
ved.ono chiaro anche nelle cose della torbida politica, non 
ignorano che i _ governi dei due imperi cemrali, per ottenere 
facilmente l' approvazione degli en0:rmi bHanci militari, si 
confidavano · con i deputati. Le ç,ommissioni segrete al bi
lancio per il cc R,eichstag » di Berlino e i: comitati ristrettì 
nelle u Delegazioni austriaca e ungher~se _:_ erano a cono
·scenza dei mostruosi preparativi beUici e della fabbicazione 
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di nuove e potenti artiglierie. Anzi, ,quattro o cinque anni· fa, 
ricordiamo che il ministro della difesa del paese in Austria 
raccomandava ai membri del comitato il più ~igoroso sUenzÌJ(} 
in quanto- avrebbe esposto piani di 1guerra e modelli di 
armamenti. 

I governi imperiali - e si noti il paradosso - erano 
allora sinèeri con i deputati mentre questi continuavanio a 
ingannare il mondo con il loro atteggiamento di pacificUegi
slatori. 

E certamente alcuni di loro dovevano sapere del piano 
diabolico che si stava maturando perchè in .qualche local'ità 
austriaca se ne parla\a· pubblicamente gi'à nella prima decade 
di luglio. 

Certa sig,norina S., una viennese, maestra di ricamo 
ne.Ile scuole, persona molto nota nei circoli patriottici austriaci 
raccontava che in una s1azione climatica dell'Austria ce.ntrale 
- ov'ella soggiornava - c'erano- due alti militari che aspet
tavano gli ordini. Gli ordini infatti giunsero in forma di un 
telegramma. I due personaggi partirono immediatamente 
mentre fra i vil!eggianti si diffuse subito la nd:izia : ,, la guerra 
è decisa». Questo succedeva nella prima metà del .luglio 
1914. E ciò avvalora le rivelazioni del Times à proposiw dd 
convegno di Postdam del 5 lug~io. 

Noi conosciamo il nome de11a ma,estra e quello delle 
persone r . cui fece _raie dichiarazione. 

E possibile che tutti i deputati, sempre i meglio infor
mati, ignor.assero ciò che era a cognizione di _ un trauore e di 
tutta la sua spettabil•e clientela? 

Ma per meglio conoscere la - sentimentalità di questi 
parlamentari, giova rilevarè il g,esto di quel deputato tedesco, 
tal·e Heine, (oh, ironia del nome!), il quale, alcune settimane 
fa a'Ia camera di Vienna, moveva - asprn rimprovero al 
governo perchè faceva poco uso della forca. E si sa, da. una 
statistica austriaca, che dallo scoppio deJ.la guerra fi·11Jo a oggi, 
nella sola Galizia \ennero impiccate 60 mila persone Qf!de 
quel!a terra si è meritata il nome cli " cimitero de~li app:c-

, cati ,, . Ma al famig,erato deputato non bastavano qu ei 60 mila 
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cadaveri; ne voleva di più! Il mondo registri questo nome· 
oon orrore e la storia dica che nel secolo XX, nel parla
mento austriaco sedeva un boja più boja di quelli di mestiere. 

C'è ancora chi possa dire che il demagogo austriac') e 
tedesco rappresentano i timonieri della Civiltà? i piloti del
l'avvenire dei popoli? i profeti dalla cui bocca esce la dot
trina infallibile e pura? 

Timonieri e piloti sì , ne-Ile imprese rapaci che i filibu
stieri coronati intraprendevano allo soopo di prendersi . il 
mond,o a rimorchio; quel mondo stupidamente credulo e cri
minosamente magnanimo .. 

Se, in particolare, volessimo descr;vere gli orrori com
messi dag'.i Asburgo, ci occorrerebbero volumi. Comunque, ·
dal . quadro che abbiamo tracciato, per quantò incompleto, 
si può formarsi un criterio del!e condi!zioni morali e politiche 
della monarchla austriaca. 

Ci sono poi ùei furbi, .in mala fede, che 11Jon vogliono 
riconoscere il pericolo che l 'Austria -rappresenta per la pace 
del mondo. /Jtri invece, ingenui e inesperti, si trovano im
barazzati nel dare un giudizio. 

Pàr'.eremo a questi. 
E non fa d'uopo è:E grand;:! profondità di pensieno per 

capire che l'Austria, com'è, ha in sè lutti gli elementi atti a 
favorire la oonsistenza del pericolo suacoennato e che deve 
perciò scomparire. 

1) Anzitutto l'Austria è uno stato .necessariamente mili
tarista. Per resistere a un eventuale sgretolamento deve ri
correre alla fiorza. 

E Ja forza è rappresentata dalle a,rmi. In uno staiò dove 
le singole razzé si odiano profondamente e Ie tendenze sepa
ratiste dei popoli sono evidenti, H governo deve 8'Vere sem
pre milizie fidate per soffocare ,ogni tentativo di distacco. Ri
sparmiando J 'Austria non si può toccare il suo esercito. 

· E, ,risparmiando l ' esercito austri.aco - appendice di 
quello,,... pru.;siano - è lo stesso che risp~rmiare il militari

. sino t,edesco. Ci'ò che non conoorda con ti programma degli 
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Alleati che esprime i! volere della Democrazia. Quindi l' Au
stria va abbattuta. 

Chi è vissuto in Austria, può affermarlo. Che se dices
se il contrario bisognerebbe dubitare o · del suo cervello o 
della sua coscienza: ebete o complice, di qui n,on si scappa. 

2) La cricca militare austriaca non va giudicata con mi
nore severità del militarismo tedesco, perchè : 

I.) si ricordi che l'annessione della Bosnia-Erzegovi
na fìtt proclamata per vo!ere dei circoli mUitari aust,riaci i 
quali speravano che già allora la scintilla balcanica fosse 
atta a pnodurre l'incendio; 

Il.) si ricordi che subito dopo la distruzione di Mes
sina il famigerato Konrad von Hovzendorf , presentava i. 
suoi piani elaborati contro l'Italia allo scopo di aggredirla 
in quel momento di lutno e d'incertezza; 

111.) si aggiunga che l'esercito _ tedesco non avrebbe 
potuto a'vanzare rapidamente nel Belgio _e nel nord della 
Francia senza il prezioso concorso del militarismo austria:. 

, co ché fece costruire i formidabi!i mortai e ì ter,ribili 420, 
per cede rli ai tedeschi. Le arnìì del!e officine Skoda han
no pnodotto maggiori ·stragi e rovine delle armi uscite aUe 
officine Krupp, non solo, ma offersero quel contributo che 
fruttò alla Germania i primi fulminei successi, le cui con- _ 
seguenz,e · si risentono ancora. 

Si deduce che il militarismo. austriaco merita almeno lo. 
stesso destioo del miHtarismo tedesco. Abbattendo questo va· 
abbattuto quello. Ciò che conduce alla fine inevitabile della 
monarchia austriaca, giacchè privata dell'appoggio militari
sta, l'Austria è inconcepibile. · 

3) Gli Asburgo e il loro governo non possono offrire · 
garanzie morali dopo di aver corbellato tutto il mondo e dopo 
che si• sono ripetutamente dfohiarati responsabili e correi 
deUe scelleratezze tedesche. . 

L'Austria e la Germania sono moralmente falJit,e. Ma 
per l'Austria c'è un aggravante. Essa non · può dj.re: « se 
non credete ai miei ministri e ai miei sovrani, credete al
meno ai miei popoli ». Non può offri·re la garanzia dei suoi 
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popoli perchè, in caso di guerra, ai popoli nega ogni inge
renza. 

Quando poi si osservi che dallo scoppio deUe ostilità, 
appena oggi - dopo quasi tre anni - fu oonvocato il par
lamento, risulta chiaramente che l'Austria allorchè stringe 
un patto, impegna g,ov,erno e dinastia, non già la dignità --po
polare. E siccome il go,erno austro-ungarico è costituito da 
canaglie e la dinastia degli Asburgo da degenerati, ne conse
gue la permanente insolubilità morale di questi due pessimi 
contraenti. La necessità - per la pace della Umanità di sba
razza~i di tutti i fattori di malaf.ede, impone la imme~iata 
liquidazione degli Asburgo. 

4) Pur si volesse ritenere l'Austria capace di una Tiabi
Htazione morale, non cesserebbe di costituire un pericolo pc:.r 
l 'equilibrio europeo. 

I diversi popoli di quello stato sono in continuo fermento. 
L'odio che 1i separa assume talvolta forme minacciose. Op
pressi dat governo si adclimostrano - per reazione - intol
leranti vicendevolmente. ·Succedono lotte interne fra popol,o 
e popolo, lotte che non possono non avere ripercussione nel
le naziÒni alle quali , per legge naturale, appar.tengono i po
poli in conflitto. Serio motivo d'inquietudine codesto, mi
naccia permanente alla pace del mondo. 

L'Austria deve quindi scomparire, pe r la tranquillità 
generale. 

E' vero che l'Austria non è ii" solo stato for malo da va
rie razze; c 'è, per esempio , la Conf,edera!z:ione Elvetica che 
dà noia a nessuno. Però la Svizzera ha una disgrazia di me
no e una fortuna di più. Non ha lo svantaggLo della discor
dia entro i propri confini e ·possiede la grossa fortuna di non 
essere governata dagli Asburgo. Di più la Sv_izzera è costi
tuzionale, l'Austria no. Gli Asburgo hanno fnodato. la costi~ 
tuzione, inserendo que!I 'insidioso § 14, da noi già illustrato. 
Non essendo costjt1.11zione come vi può essere democrazia? 

Considerando · il problema anche da questo lato, !' Au~ 
stria non ha diritto di esistere. 
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Sopprimere, sopprimere ,quel governo sangurina,ri,b e 
impalare quella dinastia di- predoni! 

Da queHe ro•,ine sorgeranno i popoli liberi che si ricor
deranno d~ essere stati redenti dalla Giustizia dopo di aver 
languito sotto il Terrore. 

[ nostri martiri si sono sacrificati . a un ideale che è I ' i
deale di tutte le democrazie : la Libertà. 

Guglielmo Oberdan , il sognatore delle armonie nazio
nali, affnontando il patibolo gridava: cc Abbasso l'Austria ti
ranna!». 

Cesare Battisti, socialista purissimo, apostolo ed eroe, 
mentre combatteva per il diritto dei pop~i e contro la pre
potenza dei barbari, veniva preso. U capest-ro degli Asburgo 
non potè stno-zzare l'anima eletta, gloria d'Italia e del mondo 
riconoscente. 

Nazario Sauro, int.repido marinaio, · si ribellavç1 all'ini- · 
quo gov,erno degli Asburgo, off,rendo la sua vita alla causa 
d' Italia e dell'umanità. 

Il boj.a austriaco, uccidendolo, Lo ,rendéva immortale. 
Ma dopo questi grandi, quanti martiri ancora! Schiere 

di martki oscuri , dimenticati. 
Sono que1li che hanno perduto averi, interrotto carrie

re, abbandonato famiglie, e che furono gettati nelle prigioni.. 
Sono altri che indirett.ameme hanno subìt,o le funest•e conse
guenze di prooessi politici; altri ancora che , perse.gui,tati dal
le spie e dalla polizia austriaca, sfiduciati, avviliti, si sono 
lasciati abbattere e, in un momento di sconf,orto , hanno tron
cato la loro esisDenza. Sono i f.ratem colpiti dalla inappella
bile misura del bando,.costretti ad abbandonare , in .poche 
ore, la patria e la famiglia, per non riporvi più piede. Sono· 
le donne nost.re respinte, maltrattate quando, piangenti ,· pel~ 
legr.inavano di- ufficio in ufficio di polizia in tribunale per 
ottenere la scaroerazfone provvisoria di figli- o f,ratelJi politi
camente compmmessi. 
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Oggi son quasi tutti scomparsi gl'italiani dalle , terre ir-_ 
redente. Affollano i i.ontani campi di concentramento custo
diti da speciali aguzzini. E a poco a poco soccombono. Lç 
torture fisiche e le morali atterrano i colossi. E in quei cam~ 
pi lontani sooo raccolti i più deboli : donne e bambini, vecchi 
ed inferrnf! Gli adulti riempionio le fortezze e !,e carceri mi
litari. Hanno da scontare spaventevoli condanne o su loro 
incombe la minaccia del patibolo. 

1 giovanetti ingro.ssano le odiate file nemiche, forzata- , 
mente inquadrati, obbligati - pena la morte - a uccidere, 
.se occorresse, la propria madre per la salvezza dello Stato. 

Le sostanze confiscate, le case perquisite e vuotate, le 
famiglie deportate : esilio e rapine, persecuzioni e condanne. 
Sulle povere terre irredente domina lo squallore deUa morte 
dopo che . vi è passato il flagello degli Asburgo. 

Possano giungere in ·tempo gJì esercì.ti della Libertà e 
le legioni della Democrazia per salvare gli ultimi avanzi delle 
popolazioni che sfidarono il martirio piuttosto di rinnegare 
la patria e !_a civiltà. 

E quanti .soffrono ancora, quanti !,ottano, quanti dànno 
ii sangue per il tri,onfo della giustizia e la salvezza del mon
do! Sia non lontano il momento della vittoria completa, defi
nitiva che liberi l'Umanità da tiranni quasi leggendari, che 
infranga i oeppi dei popoli ancora schiavi e che tutti , indié. _ 
stintamente raccolga nell'ideale della fratellanza delle genti 
.e della inviolabilità dei _diritti! 
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