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CAPITOLO 

LA CITTÀ ASSEDIATA 

La lotta che si combatte a Fiume è di eccezionale gravità. 

La perla del Guarnaro si direbbe una città assediata, alla quale 

gli assalitori hanno brutalmente tagliato i viveri e posto il dilemma: 

o capitolare o morire. Nè più nè meno. Capitolare, ossia permet

tere a seimila ungheresi, che vi sono domiciliati, su cinquantamila 

abitanti, il dominio assoluto, l'egemonia incontrastata dell'antico 

Comune italiano: o morire per mano di ungheresi e croati egual

mente, e ridursi terra da conquista alla ventura dei più audaci e 

alla balìa dei più prepotenti, 

A sentirle si direbbero esagerazioni, assurdità, Un governo 

d'Europa non può minacciare una simile sorte ad una città che 

ha in sè, profondamente radicati, gli elementi storici ed etnici 

della propria conservazione nazionale! Eppure basta, per com

prenderlo, enunciare il problema e cambiarlo nell'interpretazione 
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dei diversi momenti che lo determinano ; fare di una città da na

zionalizzare una città da conquistare ; misurare il successo non 

dalla resistenza degli abitanti, ma dalla propria violenza; condurre 

l'opera di conquista con criteri non più politici, ma soldateschi: e 

si avrà netta e precisa la posizione assunt a dal governo ungherese 

rispetto a Fiume, e il senso della tragica lotta che quei cittadini 

devono sostenere, trascinati come son o fuori dalla legalità, in un 

campo dove sono costretti a cedere o mor ire, nel senso quasi 

materiale della parola. 

IL PIANO DI CONQUISTA. 

Un trattamento simile tradisce la preesistenza d 'un piano. Era 

un sogno, una volta, pensare una Fiume magiara. Oggi non più. 

Bastava una volta sapere, a Budapest, che Fiume è italiana e 

consentire nelJa sua difesa che era, in ultima analisi , una difesa 

dei supremi interessi economici dell 'Ungheria; si era persuasi, una 

volta, che se Fiume non fosse più italiana, sarebbe diventata 

croata ; ungherese mai . Oggi non p iù; oggi da Budapest non si 

consente nella difesa di Fiume italiana ; si rompe anzi questa di

fesa con rude violenza, alla brava; dal dilemma « Fiume o italiana 

o croata » si è derivata un'affermazione fatta di due negazioni: 

« Fiume nè italiana, nè croata ; ma ungherese ». 

Non più tardi di cinque mesi fa, il presidente dei ministri 

conte Stefano Tisza dichiarava all'attuale deputato di Fiume A. 

Vio: « Se i signori fium ani non mettono g iudizio, io non farò a 

Fiume nè una politica · italiana, nè una croata, ma una politica 

ungherese ». 

Era un parlar chiaro, a riprova dell'esistenza del piano di 

conquista; ma era anche un dichiararsi sicuri del fatto proprio, 



nel senso intero di magiarizzare Fiume o di poterlo fare quandochè 

fosse. Il piano si era andato determinando da anni, lentamente. 

Subiva qualche sosta, tornava indietro, a seconda della duttilità 

<li temperamento di questo o quel ministero. Ma più si concretava 

a Fiume, negli impiegati del governo locale, che a Budapest ; 

erano costoro che gli davano, a mano a mano, forme sempre più 

precise, che ne suggerivano l'opportunità o la facilità al governo 

centrale, che si assumevano l'odioso compito di farne apparire la 

necessità, servendosi al fin e di mezzi riprovevoli e repugnanti. La 

,città si destava solo ai colpi più forti e reagiva prontamente, riu

scendo, a furia di tenacia, a distogliere il pericolo, non a soppri

merlo. Faceva vedere diritti inoppugnabili, leggi sancite dal Re, 

secolari consuetudini legali, statuti, il complesso insomma della 

·sua autonomia legale che non si poteva toccare, se non a patto 

<li violare la legge. E ancora non si osava arrivare al punto; ma 

si proseguiva tuttavia nella tattica, di sorpresa, a sbalzi. di sop

piatto, con ca villi, con infingimenti, avendo davanti agli occhi lo 

scopo preciso di aumentare sempre più il numero degli ungheresi 

calati a Fiume, fino a farne un nucleo abbastanza grosso e di

sciplinato per il giorno della battaglia decisiva. E quando questi 

ungheresi, da 379 che erano nel 1880, diventarono (almeno se

condo le recenti statistiche del governo) 6400 nel 1910, il go

verno, troncato ogni indugio, dichiarò la guerra di conquista e 

smascherò senza ritegno tutte le batterie. 

IL TERZO CHE GODE. 

Fiume si riscosse animosamente, fremente, offesa : oppose il 

suo buon diritto ; oppose le leggi ; oppose i diplomi reali ; oppose 

1o statuto; oppose le promesse solenni avute dal parlamento e 

<lal governo d'Ungheria nei giorni della riannessione di . Fiume 
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allo Stato ung-arico. Niente ' Non era più tempo da perdere in 

discussioni simili. Il governo ungarico non discuteva più nemmeno 

se Fiume avesse o non avesse diritti legali; altri interessi erano 

in ballo ora : esso voleva la città per i suoi seimila ungheresi ; 

per essi, aveva ungarizzato - come vedremo - gli uffici, le 

scuole, creato banche, industrie e sovvenzioni; di ognuno di ess i 

aveva fatto un elettore, un'arma politica, un elemento aggressivo, 

. un soldato; e adesso smaniava di lanciarlo all'assalto, corazzato 

con tutti i poteri dello Stato, contro i cittadini italiani autoctoni, 

i nermi, non più difesi dalla garanzia del diritto r ispettato, nè da 

quella dell'onestà pubblica; smaniava di lanciarsi all'assalto da 

ogni parte, da vie lungamente preparate sotterra e d a vie nuove, 

create alla vigilia, come le opere guerresche di più immediata 

efficacia; anelava di guidarli all 'assalto, forte dei suoi poteri , ri

soluto a non riconoscere niente, a non commuoversi, a non dare 

indietro; rigido, fedifrago, ing ius to, fisso nel desiderio cupo di 

riuscire, a costo di tutto, anche di compromettere per sempre la 

facile vittoria, anche di annientare Fiume italiana, non per sè, ma 

p er i croati che le sono in casa e sono , 2 mila, e non attendono 

se non il momento della « vittoria unghe_rese ", per presentarsi a 

loro volta e dire ai novelli conquistatori : « Adesso i conti li fare te 

un po' con noi "· 

I · DUE PROGRAMMI. 

Una volta messasi in capo la fi sima di mag1anzzare Fiume, 

il governo preparò un disegno ben determinato. Convintosi che 

l'operazione richiedeva anni di lavoro paziente preparatorio, dura nte 

il quale era necessario tenere a bada gli italiani e sfruttarli , nello 

stesso tempo, contro le brame croate, ideò due prog rammi; e se 
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non l' ideò proprio nei particolari, gli effetti furono gli stessi ; uno, 

il programma ufficia le, era tutto di apparenze, e consisteva nella 

premessa che l'Ungheria, nazione cavalleresca ed amica dell'ita

lianità , avrebbe rispettato i diritti della nazionalità italiana di 

Fiume, essendo p ure convinta che, non potendo magiarizzare la 

città, era negli interessi dello Stato ungarico conservarla italiana. 

S orse così il principio della " n ecessaria italianità » di Fiume ; 

necessaria, in quanto che, se Fiume non fosse rimasta italiana, 

sarebbe diventata croata, ossia perduta per l'Ung heria, irrimedia

bilmente ; e con la città , perduto anche l'uni co p orto marittime> 

che permette a llo Stato ungarico il diretto contatto · col mondo 

intero. Vi furono ministri che in certi momenti proclamarono 

questo principio in pieno parlamento : così recentemente anche 

il conte Andrassy , rispondendo a un discorso dell'on. Zanella, che 

energicamente pretendeva il ritorno alla p olitica della sincerità e 

dell'onestà del 186 7; E il conte Andrassy, figlio del grande mi

nistro degli affari esteri che fondò la triplice nlleanza, accettò 

é proclamò quel principio in p erfe tta buona fede ed in omaggio 

anche alla politica del padre che volle difesa e conservata l'ita

lianità di Fiume. Tuttavia ciò non impedì che appena caduto nel 

19 1 o il ministro Andrassy, il governo ungherese ed i suoi rap

presentanti locali non riprendessero con tutta lena l'applicazione 

del secondo programma, del programma, diremo, di famiglia, il 

quale mira, in ultima analisi, all'annientamento dell'elemento ita

liano ed alla magiarizzazione di Fiume, e in pratica si compendia 

in svariatissimi at ti e fatti , ognuno dei quali è una tappa in 

avanti. 

Per facilitare il compito, · bisognava anzitutt o creare un pre

testo morale a vincere le possibili resistenze della opinione pub

blica ungherese. Come giustificare un programma, fosse pur mo

desto, di magiarizzazione, di snazionalizzazione, che involveva una 

offesa agli italiani di Fiume. se questi agli occhi degli ungheresi 
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continu;,,vano ad essere i fedeli amici del '48 e del '67? Dall'a ltro 

canto, come imporre agli italiani delle misure vessatorie da parte 

d el governo senza tradire brame recondite? 

Ed ecco i maneggioni all'opera di « preparare » l'opinione 

pubblica. Libellisti ungheresi, pagati dal governo, cominciano così, 

senza parere, a screditare gli italiani; a sostenere che devono 

tutto al governo ; a lamentarsi che i milioni spesi per il porto di 

Fiume non fruttano niente ; a sco vare nella difesa nazionale fiu

m ana un'opera irredentista; a parlare delle " insostenibili » con

dizioni in cui sono gli ungheresi a Fiume ; e via via con una 

ribalderia crescente, stampando corna dei fiumani , e denunciandoli 

quali irrequieti traditori, pericolosi all'integrità dello Stato ed alla 

sicurezza della dinastia, e invocando contro di essi i fulmini del 

governo! Così si prepara l'ambiente: e quando il governo, asse

rendo di esservi costretto dall'opinione pubblica, mena i primi 

c olpi all'autonomia di Fiume, fa benignamente ritenere ai fiumani 

che agisce contro sua v oglia, che a suo tempo riparerà, e che è 

meglio non protestare per non ingarbugliare la situazione ! Al 

governo occorre rompere la buona armonia tra italiani e ungheresi ; 

gli è necessario separarli, scagliarli g li uni contro gli altri , creando 

l'odio di razza. Se no, come potrebbe esso giustificare la repres

sione? Come g iustificare l'impiego dei mezzi violenti? Come la 

violazione delle più sacre libertà? Dal grosso dell'opinione pubblica 

magi ara g li deve venire l'incitamento a fare così ; e a t ale scopo 

bisogna g ittare il pubblico nel più grossolano equivoco, usando 

di bugie e calunnie, mediante i libellisti prezzolati che attratti da 

patrz'ottzà guadagni, calarono a Fiume come le vipere e si diedero 

a spruzzar veleno contro tutti e tutto. 11 primo deputato italiano 

.al p arlamento ungarico, il prof. Riccardo Zanella, capo del par

tito autonomo, è fatto seg no ad attacchi ignominiosi da quei sozzi 

pennaioli , genìa da trivio i-accolta nelle taverne di Budapest, ma 

che a Fiume diventano i consiglieri del governatore. Nel breve 
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volger di poche settimane, non havvi più cittadino che non si a 

oggetto delle loro aggressioni, e non rispettano essi nemmeno le 

donne, nè le istituzioni , nè alcuna cosa italiana. Lo scandalo e 

l'indignazione dei citt~dini arrivano al segno che una notte la 

stamperia dei libellisti è dis trutta a furia di popolo, i libellis ti sono 

caricati di busse e uno di essi è espulso dalla città. Ma intanto 

la mala pianta è attecchita ; a Budapest i giorn ali sono pieni di 

balorde calunnie a danno degli italiani, « che perseguitano e ba

stonano gli ungheresi », e si domanda che il governo agisca 

energicamente per far cessare " lo sconcio della ci ttà ribelle dove 

g li ungheresi sono caccia ti per le strade come belve "· 

Il governo si frega le mani; i libellisti lo hanno servito a 

dovere ; ora pnò agire a suo talento, chè nessuno, in Ungheria, 

oserà più muovergli rimprovero s'esso azzardi contro Fiume qualche 

j llegalità o qualche colpo a fondo. E se g li italian i protesteranno, 

chi crederà più, anzi chi presterà più orecchio alle loro lagnanze? 

Ormai si era riusciti ad isolarli! I calunniatori li avevano serviti, 

e così bene, che il go verno non sentì più il bisogno del loro 

prezioso aiuto; ed è sintomatico che i vermi schifosi muoiono il 

giorno stesso in cui il governo si mette apertamente sulla via 

della reazione, ossia della magiarizzazione violenta. 

L 'ASSALTO ALLE S CUOLE. 

Al Ginnasio, che dalla sua istituzione aveva la lingua d'inse

gnamento esclusivamente italiana, impone la lingua d'insegnamento 

ungherese ; all'Accademia di commercio fu lo stesso; alla Scuola 

di nautica, idem. La matematica, la storia, la geografia, la chimica, 

la fisica, la letteratura, le scienze positive, tutto s'insegna in un

g herese a . studenti ... italiani. 



- 12 -

Risultato: in pochi anni queste scuole, da italiane diventano 

ungheresi, per modo che gli italiani non possono più frequentarle ; 

e se si ostinano, sono perseguitati. I programmi didattici sono 

snaturati; non importa più creare dei buoni allievi, importa creare 

dei giovani che parlino ungherese; importa snazionalizzare. Al

l'Accademia di nautica arrivano alla melensaggine d'insegnare in 

ungherese anche i comandi di bordo! .All'Accademia di commercio 

ove, ripeto, tutto s'insegna in ungherese, sopprimono persino l'in

segnamento della corrispondenza tedesca e dell'inglese e riducono 

a facoltative e ad un paio d'ore settimanali, le lezioni di lingua 

italiana ; al Ginnasio, lo stesso. 

E i castighi, le vessazioni agli scolari italiani del ginnasio· 

liceo provengono da un direttore che parla l'italiano in un gustoso 

gergo dialettale fiumano contorto in forme ungheresi. Risum 

teneatis I Egli proibisce l'uso dei cappelli a lobbia, « calabresi », 

come dice lui; proibisce portar margherite all'occhiello; obbliga 

gli studenti allo spionaggio politico. È una rovina intellettuale e 

morale. Le scuole perdono il loro scopo; diventano centri di agi· 

tazione, intristiscono e darebbero prodotti miserandi, se i genitori 

non si affrettassero a provvedere, levando i figli dal!' Istituto, o 

gli studenti stessi non vi supplissero con l'ingegno vivo che hanno 

e che coltivano da sè, privatamente, salda serbando la fede na

zionale, rinfocolandola anzi viemmeglio come reazione spontanea 

ai soprusi patiti. 

Laonde si può concludere che il governo, snaturando cieca0 

mente le vecchie scuole di Fiume e creandone di nuove con pro

gramma di snazio'nalizzazione fallì al suo scopo, perchè i giovani 

italiani ne escono . più italiani che mai. 
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LA CASERMA GOVER NATIVA. 

Ma se fallì nelle scuole, non fallì neg li impieghi reg i o di 

Stato. Quivi dovrebbero essere impiegati che sappi an o l'itali ano, 

p oichè per legge, a Fiume gli uffi ci di Stato dev ono corrispondere 

e trattare con le parti in italiano. Logicamente, dovrebbero essere, 

come erano in principio, italiani. Poichè in forza delle convenzi oni 

s tipulate dalle deputazioni regnicolari convocate nel 18 68 per 

r egolare l'autonomia fiumana, le ferrovi e, le dogane, le p oste, i 

t elegrafi, la d irezione e gli uffici di finanza , il g overno politico, 

il governo maritti mo, l'ufficio . portuale, tutti g li uffici insomma 

dello Sta to, dovevano e dovrebbero trattare col pubblico in italiano, 

adoperare moduli , formulari, sta mpati italiani , dare comunicazioni 

e informazioni estese in lingua italian a. Senonchè iniziata l'insana 

-0pera di snazionalizzazione, il governo vide subito il vantaggio 

che poteva trarre da questi impieghi. Se trasformare non poteva 

gli italiani in ung heresi, poteva bene cacciare questi negli im

piegh i regi ! 

E ve li infornò senza misura , fino all a pletora. Gli italiani 

allontanò e trasferì in · Ungheria, e al loro posto collocò ungheresi 

che non conoscevano una parola d'italiano; ne empì la p ost a, il 

telegrafo, la dogana, la finanza, le scuole, le ferrovi e, le imprese 

sovvenzionate, le banche, creando un reggimento d'ungheresi, os

sessionati dal pensiero d'aver la « missione » di propagare " l'idea 

dello Stato », chiusi in sè stessi, ostili agli italiani con i quali ve

nivano a conflitto quotidiano naturale p er ragioni di servizio, non 

conoscendo essi una parola d 'italiano e p retendend o i cittadini 

d'altro canto di essere compresi. nei loro affari, come voleva la 

legg e. Contemporanea mente, gli stampati, i moduli, ecc. da ita-
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liani divennero esclusivamente magiari ; alle istanze o scritture 

italiane i cittadini cominciarono a ricevere risposte ungheresi e 

persino croate (ferrovie), se addirittura non si videro restituire la 

propria istanza con l'invito di presentarla in ungherese! 

Vedremo così come il governo armò e si servì degli unghe

resi impiegati dello Stato, che, dopo aver « comandato " a Fiume 

come in un posto avanzato, lanciò all'assalto contro il Comune. 

NEL CAMPO ECONOMICO. 

Dalle scuole, dagli impieghi di Stato, il governo passò al 

commercio, all'industria, alle banche. Troppo lungo sarebbe enu

merare gli episodi, spesso faceti, che contrassegnarono l'opera di 

snazionalizzazione compiuta in questi campi. A vendo in mente di 

indebolire economicamente l'elemento italiano, per renderlo meno 

resistente e più facile preda, il governo cominciò con l'attraver

sargli la strada, col creargli la concorrenza, col diminuirgli le 

possibilità di guadagno, col troncargli ogni iniziativa; e viceversa, 

a sostenere ogni pizzicagnolo ungherese che fosse calato a Fiume 

in cerca di facili guadagni, a sovvenzionare industrie e commerci 

ungheresi di qualsivoglia specie, se anche. chiaro appariva che 

erano volgari e losche speculazioni; e creò banche e magazzini, 

che diventarono delle vere sanguisughe dei commerci fiumani e 

che finirono col rovinare molti italiani. A questi gli scapiti, agli 

ungheresi i profitti! Persino gli annali ufficiali della Camera di 

commercio e d'industria fiumana sono pieni di lagni, di memoriali, 

di rimostranze, di proteste inoltrate al governo, con l'invito di 

cambiar rotta. Parole al deserto. Ai lagni il governo non rispon

deva, e perfidiava: tanto che ora può gloriarsi di aver indebolito 

economicamente l'elemento italiano al punto che a Fiume oggi, 
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un ceto borghese italiano quasi più · non esiste, come una volta, 

mentre prospera una classe di parassiti magiari o pseudo·magiari, 

che si son fatti d'oro a spalle del governo. Questo, ieri, era nei 

piani dei miopi r eggitori , che solo in questo hanno raggiunto le 

loro mire, perchè la bandiera nazionale, abbandonata per esauri

mento dalla borghesia, non è caduta, ma è sta ta raccolta dagli 

artieri, dai professionisti, dal popolo di Fiume, e continua a sven

tolare alta e pura. Non sporge da palazzi, non è sorretta d a mani 

inguantate, ma da mani forti ed oneste di cittadini lavoratori, che 

la brandiscono a guisa di scure, pronti ormai a schiantarla sul 

t orvo muso dei rapinatori, quando osassero il supremo tentativo 

d'impadronirsene. 

DI FRONTE AL POPOLO. 

Ora ecco il governo di fronte al popolo. Umiliata la borghesia, 

la resistenza non gli sembra così forte ! Il popolo può essere, 

pensa, soppraffatto più facilmente ; ed egli lo tenta. Gli nega an

zitutto la scuola industriale italiana, dove potrebbe istruirsi; nega 

ai suoi figli la possibilità di farsi una professione libera, magia

rizzando gli istituti superiori ; e nega loro la possibilità di una 

carriera negli uffici pubblici, che sono aperti soltanto agli unghe

resi; tenta, insomma, di ridurlo una piccola cosa, insignijìcante, 

che si può facilmente domare; tenta di ridurlo uno spostato, o, 

alla meno peggio, un impiegato di classe inferiore, un artiere, un 

operaio, un bracdante, un servo.... . degli ungheresi. Se non vi 

r iesce sempre, non è per colpa sua; ma egli, in coscienza, vi si 

mette del suo meglio. Lo scopo è chiaro. Nel gran gioco delle 

elezioni, come vedremo, il governo, abbassata com'è la borghesia, 

dovrebbe fare i conti con il grosso del popolo ; ma il popolo, z'l 
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popolo ... non conta e non vota; è come se non esùtesse. Per quanto 

il governo a Fiume, ha cercato di fa re degli italiani un .. . popolo 

n el senso più sincero, vale a dire più ungherese della parola; e 

disgraziatamente vi è r iuscito, impiegando i vieti modi che s i son 

v isti. T uttavia non sarebbe bastato. Il popolo di Fiume, guidato 

da alcuni pa triotti di t esta e di cuore, da un Riccardo Zanella 

-più sopra ra mmentato, da un dott. Antonio Grossich, da un Fran

cesco Gi lber to Corossacz, da un dott. Mario Blasich, il bel qua

,dr,foglio dell' italian ità di Fiume; illuminato da un gruppo di 

giovani puri di fede; di sciplinato dal v ecchio partito autonomo i 

.cui gregari, pronti a ogni sacrificio, sono oscuri eroi, generosi, 

leali, ardenti di amor patrio; il popolo dunque, si sarebbe opposto 

come una barriera, e tut te le insidie e le vigliaccherie e le pre

p ot enze del governo, si sarebbero infrante contro, se per smuovere 

}'ostacolo, complici i ministri un gheresi, i tribunali superiori non 

avessero compiuto la più grande infamia che uomini , di Stato in 

Europa osarono mai concepire : il furto del diritto elettorale con 

la frode e la violenza. 

LA GRANDE INFAMIA. 

A Fiume, secondo lo Statuto, il diritto elettorale amministra

tivo è accordato a tutti i cittadini pertinenti' al Comune, che pa

-ghino una determinata imposta, nonchè agli impiegati di Stato. 

Il governo (ed ecco lo scopo dell'irreggim entazione a Fiume delle 

falangi d'impiegati di Stato ungheresi) lz' fece ùcrivere nelle liste. 

Ma erano pochi e bisognava aumentarli. In due modi : riducendo 

:gli elettori cittadini e ingrossando g li ungheresi. Al primo fine, 

-il governo pervenne impoverendo, come abbiamo visto, la città, che 
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non potè più fornire elettori ad alto censo, in una misura pro

porzionata. Infatti, su 10000 abitanti gli elettori a Fiume erano 

appena · duemila. A l secondo scopo pervenne con una frode scan

dalosa, con una colossale truffa legale: facendo iscrivere nelle 

liste tutti i 700 ferrovieri ungheresi negli ultimi anni importa# 

a Fiume, dall'Ungheria; ferrovieri che la legge ungherese L del

l'anno 1907 definisce chiaramen te come addet ti a un 'impresa pri

vata esercita da llo Stato, e che p iù chiaramente ancora, con una 

lunga e minuziosa motivazione, esclude dalla categoria degli im

piegati di Stato aventi il diritto elettorale amministrativo fiumano ; 

ferrovieri che non sono elettori amministrativi neppure in nessuna 

città d'Ungheria dove non sieno pertinenti, e che a Fiume inoltre, 

se anche venutivi da 48 ore, diventano ... cittadini pertinenti, elet

tori amministrativi e politici, padroni della città! 

Ne è risultato che a Fiume, sopra un corpo elettorale d i 

duemila trecento elettori, 7co sono i ferrovieri, e 400 gli altri 

impiegati di Stato, ossia quasi 
0

la metà. Val e a dire, è risultato 

che i seimila ungheresi· domiciHatz a F iume dispongono di mille

cento elettori, mentre agli altri 44000 abitanti restano sol
tanto 1200 persone aventi il di ritto al voto! Senti te poi 

questa. Un ungherese , che è sempre un impiegato del governo, 

ricorre al Magistrato, che è la prima istanza in affari elettor ali , 

e domanda la iscrizione nelle liste di duecento ferrovieri e d'altra 

genìa di un gheresi ; il Magistrato respinge il ricorso, nè il r icor

rente si cura di reclamare alla seconda istanza, che è la Delega

zione municipale: ricorre ~emplicemente alla terza, che .è il su

premo Tribunale Amministrativo, e questo, senza badare al gra

vissimo vizio di forma, · senza curarsi che la questione è già passata 

in gi udicato, accoglie il reclamo, dichiarando n ella motivazione che, 

evidentemente, l'elettore aveva ... l'intenzione d i ricorrere anche in 

seconda istanza I 

E ancora: si constata che molti ricorsi elettorali di ungheresi 
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- ricorsi che vengono sempre preparati ri ell'ufficio del governo 

politico - hanno le firme falsificate. Ma sono di ungheres i, e si 

tira via. Così si fabbricano gli elettori governativi, a centinaia; 

eludendo la legge e frodando indegnamente lo Statuto. Il Comune, 

allarmato, protesta; invano; allora ricorre allo spediente di allar

gare il voto amministrativo a tutti i cittadini italiani; pensa di 

controbilanciare in tal modo il peso della violenza governativa e 

di ristabilire , nel corpo elettorale, l'equità. Ah, sì! Il governo non 

ne vuole sapere, e, nemico del suffragio universale in Ungheria, 

lo introduce a Fiume, esclusivamente a favore degli" unglzeresi ; 

per gli italiani invece fa valere la vecchia asiatica legg e del 187 5, 

non solo, ma li esclude dal voto più che può. È che, come si è 

detto, ogni ungherese a Fiume, deve essere un soldato, un con

quistatore; e l'arma più formidabile, a simili imprese, è il voto. 

Quindi macello di elettori .fiumani e infornate di elettori unglze

resi, col risultato che sappiamo: i seimila ungheresi sono oggi in 

maggioranza nel corpo elettorale in u na città di 50000 abitanti, 

dei quali ventiseimila sono italiani! Qui la violenza si tocca con 

mano ; diventa frode, falso, prepotemà, ingiustizia enorme a danno 

e in odio a cittadini autoctoni, a gente clze vive nel desiderio di· 

n on disturbare nessuno e nella volontà di non essere ojjesa in ciò 

clze ha di più sacro: nella lingua materna, nella nazionalità, nei 

costumi, nel proprio diritto di essere padrona in casa sua. Qui sz· 

vede a lume di sole lo scopo del governo clze è di conquistare il 

Comune, non con armi legali, non sulla base del dirz'tto, clzè nol 

potrebbe, ma con la violenza e l'arbitrio, ma col proposito dz· sop

piantare gli ùalz'ani, di spezzarli e ridurli sclziavi nella terra dove 

nacquero e c!ze diedero spontaneamente all'Ungheria, in un z·mpeto 

di entusiasmo, alzimè, così malamente ricompensato I 
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CAPITOLO II 

DOPO UN SECOLO DI LEALTÀ. 

Poichè questo rende ancor più inqualifìcabile l'agire del go

verno ungherese: l'ingratitudine nera che dimostra verso gli" i"ta

liani di Fiume, ai' quali l'Ungheria deve la via del mare, del 

successo, dell'avvenire; la misconoscenza .pz"ena dell'allacciamento 

loro alla causa degli ungheresi n el 21, nel 48 e nel 67. 
Un vero tradimento. Gli italiani, regnante Carlo VI, doman

dano di essere staccati dall 'Austria ed incorporati all'Ungheria. 

Ve li spingono motivi essenzi almente economici , in seguito all'ac

centramento commerciale e marittimo creato con l 'istituzione del-

1' lntendenza Mercantile a Trieste. 

Nel 1776, Maria Teresa li esaudisce; incorpora Fiume all'Un

gheria, ma col mezzo della Croazia, cioè come città della Croazia. 

Gli italiani protestano ; di dipendere dalla Croazia non vogliono 

saperne affatto; e delegano una deputaz ione la quale, nel 177 7, 

presenta a Maria Teresa un memoriale contenente trenta postulati. 

Vi si domanda che Fiume diventi parte dello Stato ungarico, in

dipendentemente dalla Croazia, con propria autonomia ammini

strativa e politica, come era traverso i secoli, e con l'uso pubblico 

della lingua italiana. Nel 1779 le domande degli italiani sono 

esaudite; Maria Teresa ritira il ·decreto del 76 e ne emana un 

altro, del 23 aprile 1779, che è la magna charta dell'autonomia 

di Fiume. Vi si stabilisce che Fiume appartiene all'Ungheria in 

qualità di corpo separato; e nel 1 807 il diploma teresiano è arti

colato in legge. Fiume respira. È ormai terra dello Stato unga-
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rico; corpo separato, provinci a con proprii di ritti e privilegi p o

litico-amministrativ i; è l'unico p orto dell 'Ungheria . La città lo ha 

voluto; ma se non avesse 11usso in opera tutte le injlucnzr e/te 

possedeva e se non si fosse tt:nacemente a/!errata al proposito ma

nifestato sotto Carlo FI, non l'Ungheria, si bene la Croazia 
sarebbe oggi la padrona di Fiume. Non è soltanto da oneste 

vicende che g li italiani tragg·ono un perenne diritto alla ri cono

scenza dell'Ung·heria. Al tri event i dovevano v enire per m ettere 

a prova la lealtà degli italiani : nel 18 r I la città è occupata dai 

francesi ; nel 181 2 dagli inglesi ; poi sino al 18 2 2 dagli a ustria ci, 

nel r 848 dai croati. E questo è il punto s torico culminante. I 

croati s'impossessano di F iume ; la dominano con l'assolutismo ; 

tentan o di croatizzarla violentem ente; p erseguitano ferocemente 

chiunque osi manifestare sentimenti italiani e di simpatia · ag li 

ungheresi. È la reazione, insomma, che infuria . M~ gli itali ani 

resistono tenacemente; più inferocisce la reazione e più s 'infiam

m ano d'en tusiasmo per la causa ungherese. Ora non più per m o

venti economici, ma per sentimento di libertà, perchè siamo nel 

48, p erchè l'Ungheria si divide con l'Italia le simpatie degl i op

pressi; è il tempo di Garibaldi, di K ossuth, di Ma zzini e di Tiirr. 

Segretamente, a Fiume, si adora l'Ungheria. I vecchi conservano 

gelosament e nei cassettoni bandiere ungheresi che mostrano ai 

figli, nelle solennità, come reli quie; i giovani s'imbarcano per 

Venezia, per A ncona. Altri organizzano la resistenza ai croati , il 

pensiero della libertà è in tutti i cuori , in tutte le m enti. Non si 

sogna altro, n on si vede altro. Si vive dell'ideale , fervorosamente ; 

s i spera, si a ttende, si congiura ; e si abborre sempre più il g iogo 

croato non solo in quanto opprime la città, m a in quanto rappre

senta anche una minaccia per l'Ungheria, tutrice della nazionalità 

italiana e delle libertà civiche di F iume. Una simile fede, tenuta 

viva durante vent'anni, compì il miracolo di preservare una terza 

volta (la seconda nel 1822) F iume all ' Ungheria ; cioè, regolate le 
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grandi questioni , nel 1868 la città fu restituita all 'Ungheria, che 

scoppi ò di gioia ! Un marin aio italiano di Fiume, saputa la lieta 

novella in viaggio, leva la bandiera ungherese sull'albero maestro, 

ed entra con il nuovo vessillo; mai prima veduto, in un porto 

d'Italia. Fiume ha brividi d' entusiasmo ; si veste tutta a tricolori 

ungheresi ; e comunica l'entusiasmo fino alle vicine cittadine che 

mandano deputazioni. Nessuna città diede mai tanta prova di 

fedeltà e di attaccamento quanta ne diede Fi ume all'Ungheria , 

nel 48, disinteressatamente, per puro sentimento ; nessuna preservò 

sè stessa intatta, ad uno Stato di diversa nazional ità, con maggior 

fede; e n essuna continuò nella fedeltà, anche · dopo. P oichè nel 

67 non fi nì la contesa; la Croazia non voleva saperne di rinun

ciare a Fiume. Ed ecco la città alla terza prova. Per risolvere il 

problema dell'appartenenza di Fiume, F rancesco Giuseppe I con

vocò nel 1860 le deputazioni regnicolari. Vi parteciparono delegati 

del parlamento d'Ungheria, della dieta di Croazi a e del municipio 

di Fiume. I croati domandarono F iume per sè; ma g l'italian i si 

opposero recisamente, e le conferenze naufragarono. Nel 1883 le 

deputazioni regnicolari furono nuovamente convocate; i croati, 

fermi più che mai nella domanda, rinnovarono la proposta di avere 

Fiume; ma anche questa vol ta si abbatterono contro la irriducibile 

volontà dei delegati fiumani ; ripeterono essi solennemente che 

Fiume non doveva appartenere se non all'Ungheria in qualità di 

luogo separato godente di una speciale autonomia: e anche la 

seconda convocazione delle deputazioni regnicolari si chiude senza 

aver conseguito alcun risultato, fuori di una norma che fu votata 

a ll'unanim ità;. ed era che fino a lla soluzione della questione d 'ac

cordo ·con i tre fa ttori, Fiume dovewa essere governata sulla base 

di un. provvisorio. La proposta fu accettata dal parlamento unghe

rese e dalla rappresentanza municipale di Fiume, dalla dieta 

croata; e il R e esaudì le proposte concrete inoltrategli a l proposito 

dal ministero di Budapest. fra le quali era l'autorizzazione alla 
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città di compilare d'accordo col governo uno Statuto per regolare 

la propria autonomia. E lo Statuto fu anche compilato in questi 

sensi. Ne vedremo poi l' importanza. Ma intanto è provato che 

per oltre un secolo la città italiana si mantenne fedele all'Un

gheria, attraverso vicende aspre e fo rtune avverse, che lottò 

per la realizzazione del proprio ideale con una costanza e una 

fermezza ammirabili ; che si oppose a lusinghe, a violenze, a ves

sazioni, a considerazioni utilitarie, a tutto insomma ; e che, alla 

fine, si donò àll'Ungheria. come un'innamorata, fiduciosa, non 

domandando che il rispetto all 'autonomia secolare e alla naziona

lità onde andava fiera e che aveva saputo conservare intatte at

traverso tanti secoli, Questo fece F iume per l'Ungheria, ed anche 

dopo 1'83 cont inuò nei suoi sforzi per rintuzza re le brame croate 

e per difendersi contro l'invasione slava. Avrebbe diritto a man

dare due deputati alla città croata e gliene viene l'invito a ogni 

elezione in Croazia. Una volta tutti i ci ttadini votavano la scheda 

con la scri tta « Nessuno ». Un'altra volta mandarono i due depu

tati alla dieta, che in italiano, fra insulti e fischi, rivendi carono 

Fiume all 'Ung heria; e poi non mandarono più alcuno. II Consiglio 

Comunale legge l'invito del Bano della Croazia, e lo passa al

l'archivio! Si potrebbe pretendere di più? E un simile comporta

mento non dà diritto alla più viva gratitudine da parte dell'Un

gheria) Non dà diritto alla giusta pretesa che l'Ungher ia rispetti 

scrupolosamente i diritti, la nazionalità e l'autonomia di Fiume ? 

Perdio! Fedeltà simili non sono tesori che si paghino ; quando, 

in più, ne risulta la conservazione di una città che è per lo S tato 

sorgente di ricchezza e di espansione, mezzo di comunicazione con 

l'estero, primissimo elemento di successo e, sopratutto, d'indipen

denza economica. 

La Serbia ha fatto una guerra per avere uno sbocco sul, 

l'Adriatico. Ma l'Ungheria, schiacciata nel 48 da una reazione 

austro-russo-croata, non sarebbe mai venuta in possesso di un porto 



- 23 -

di mare se gl' italiam· di F iume non avessao lottato, essi, per 

procurarglielo, per conservarglielo, per donarglùlo, infine, con una 

tenerezza da innamcraH e una fierezza da patrioti. 

Ed ecco come, a trent'anni di distanza, il governo d'Ungheria 

ricompensa 1 

L'AUTONOMIA DI FIUME NE I SECOLI. 

Puro fiore era Fiume, quando si donò all'Ungheria. Veniva 

a lei, fiduciosa, ricca da oltre un millennio di preziose tradizioni 

di libertà. Al tempo di Roma era libero municipio con duumviri. 

e non si smentì nel medio-evo !"essenza sua di Comune. Aveva 

Statuti propri, presentati al Re nel 15 30 " ad mandatum domini 

regis in consilio » in cui era il titolo " res publica » contro il 

quale il Sovrano non fece alcuna opposizione; aveva la massima 

forma dell'autonomia, ossia la legislativa, con due Consigli retti 

da due giudici (gli antichi duumviri), e un capitano Cesareo scelto 

tra gli uomini di governo più in vista. Venezia, conquistandola 

nel 1508, g iurò di riscattarne l'autonomia; e il giuramento fu 

impresso sullo s tendardo comunale. Ferdinando nel 1530 ne am

pliò gli Statuti. Il capitano cesareo non poteva assumere la carica 

se prima non _ avesse giurato ·solennemente di rispettarlz", in chiesa, 

dinanzi ai giudici, alle autorità e al popolo. 

Gli imperatori d'Austria, salendo al trono, accoglievano l'o. 

maggio di Fiume separatamente, come facevano soltanto per le 

provincie. Carlo VI, nel 17 2 8, venne nella città ad accogliere l' o

maggio, personalmente. Prova chiara dell'autonomia di Fiume, è 

poi l'atto pubblico del 17 20, in cui Carlo VI presentò alla çittà 

la Prammatica Sanzione creata al fine di assicurare la successione 

alla figlia Maria Teresa. E questa Fiume che resta coi propri 
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S tatu ti dei quali i rappresentanti dell' imperatore dovevan o giurare 

il rispetto ; F iume che rendeva omagg-io ai sovran i, separatamente; 

Fiume che veniva chiam ata ad approvare una leg ge fondamentale 

dello Stato, n on era davvero una città come tutte le a ltre, bensì 

un im portante centro di libertà e di autonomia, riconosc iuto in 

atti pubblici d'importanza decis iva. Non era, no, una terra con

quistata che i conquistatori potevano t rattare e maneggiare a loro 

piacimento, ma una città libera, rispettata nei suoi dir itti ; una 

città che era r iuscita a conservare intatta la p ropria autonomia 

m ercè il valore dei suoi cittadini, consci e degni delle avite libertà. 

Tale, nei suoi diritti secolari, la città che si donava all'Ungheri a 

fiduciosamente, nella serena sicurezza che il mondo sarebbe crollato 

prima che l'Ungheria avesse osato concepire nemmeno il pensier o 

di recare offesa agli italian i, nell'autonomia della città , nella na

zional ità, nei diritti loro. 

L' AUTONOMIA DI FIUME NELLE LEGGI. 

Ciò non è tutto. La ferrea ingiusta mano del governo un

g arico non si fermò, nell'attuazione del piano di magiarizzazione, 

nemmeno alla legge scritta e sanzionata : chè dove questa le fa

ceva ostacolo, la rovesciò, la calpestò e passò oltre. In vero, nem

meno uno degli atti contro la città si sarebbe potuto co mpiere 

se si fosse osservata la legge, la quale garantisce l' autonomia di 

F iume e determina direttamente in posizione di diritto pubblico 

degli a tti. 

Si tratta dell'articolo d i leg ge XXX del 186 3, d i cui il pa

rag. 66 dice : 

« Fiume col suo distretto costituisce un corpo separato annesso 

« alla Corona ungarica, la cui autonomia speciale, come tale, e !è 
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« cui condizioni, legislative e governative, riferendovisi, dovranno 

" venir stabilite di comune accordo a mezzo di trattative comuni 

" fra il Parlamento d'Ungheria, la dieta del Regno di Croazia, 

" Slavonia e D almazia , e la città di .Fiume "· 

Questa legge, detta dell'accordo tra Ungheria e Croazia, è 

una leg ge fondamentale tanto per l'Ungheria che per la Croazia 

e non può essere modificata se non con . la acquiescenza di tutti 

i fattori che contrassero l'accordò n ello stesso modo in cui esso 

venne stipulato. (Articolo di legge XXX, 1868, parag. 70). Nes

suna legge posteriore ha modificato s iffatte disposizioni che riguardo 

a Fiume determinano dunque, in linea di appartenenza, l' appar

tenenza alla Corona Ungarica in qualità di corpo separato (sepa

ratum sacrce regni coronce adnexum corpus) e sanzionano, in linea 

di d iritti pubblici, " la speciale autonomia di .Fiume » da stabi lirsi 

successivamente di comune accordo « tra l' Ungheria, la Croazia 

e F iume » e col mezzo di commissioni speciali, dette deputazioni 

r egnicolari. 

Come abbiamo visto, le deputazioni, in obbedienza alla legge 

su citata, si radunarono la prima volta nel 1868, convocate con 

rescritto 7 novembre 1868, del Re F rancesco Giuseppe. I delegati 

della città di Fiume, incitati a « sottomettere le loro vedute e 

proposte », elaborarono un memoriale di 14 . punti, in cui sostan

zialmente, protestando contro la pretesa di appar tenenza della 

città alla Croazia, sostenuta dai delegat i croati, affermavano il diritto 

di compilare uno S tatuto in cui fosse stabilita la interna autonomia 

amministrativa municipale di F iume e il diritto di sorveglianza 

sulle scuole della città, " la cui lingua .d'istruzione sarà · e dovrà 

essere stabilita dal Comune ,,; il diritto della lingua d 'ufficio ita

liana per il Comune e i suoi organi e all'uso della lingua italiana 

nelle relazioni cogli organi del governo. I delegati croati non 

accettarono, e la deputazione si sciolse senza venire ad alcuna 

conclusione. Ciò fu riconosciuto - lo vedemmo - nel 1863, con 



rescritto sovrano; e naufragò una seconda volta per le ragioni 

dette più avanti; decidendo tuttavia (è bene insistere specificando) 

quanto segue: « Fino a tanto che non si potrà tentare la soluzione 

definitiva della questione (reg olazione dell'autonomia di Fiume) 

sarà attivato per Fiume un provvisorio "· La Camera di Budapest 

(15 marzo 18jo) e la dieta croata (2 0 luglio 1870) sanzionarono 

la deliberazione : in seguito a che il Consiglio dei ministri unga

rici mostrò al R e, il 2 I 1 uglio 187 I, un indirizzo contenente le 

proposte concrete ci rca il p-rovvisorio. Fra altro il provvisorio dice : 

u sarà còmpito del g overnatore di Fiume di elaborare. colla coo

perazione della rappresentanza, gli istituti necessari nei riguardi 

dell'amministrazione pubbli ca a Fiume, tenendo conto delle condi

zioni e circostanze cÙJilz' ". 

Il provvisorio fu accettato e sanzionato dal Re in data 2 1 

luglio 18 70; e poco dopo si pose mano. fra città e governo, alla 

compilazione dello Statuto, che, alla fine, fu approvato. 

LO STATUTO CIVICO. 

Che cosa è dunque lo Statuto civico di Fiume ? È il ri sultato 

di un accordo delle deputazioni regnicolari elette dal Parlamento 

ungherese, dal Consiglio di Fiume e dalla dieta croata sopra in

vito del Re; è la derivazione logica dell'arti colo di legge XXX, 

1868; è un patto bilaterale conchzuso tra la città e il guvemo di 

Ungheria; è, dunque, · una legge, in quanto costituisce la legge 

per decisione della legge stessa. Lo dice, del resto, lo Statuto 

medesimo nel preambolo premessogli come garanzia della sua in

tangibilità unilaterale: u Fino a tanto che dura il provvisorio, il 

« presente Statuto serve di norma per la reputazione degli affari 

« di -Fiume "· 



- 27 - -

Ma che si tratti di un patto bilaterale, Io dimostra inoppu

gnabilmente il para g. 12 7 dello Statuto, il quale suona: « Il pre

" sente Statuto può venir trasformato o cambiato soltanto d'in

« te!lz"genza con la rappresentanza della dttà di Fiume ». Capite ? 

Soltanto d'accordo con la città il governo potrebbe cambiar lo 

Statuto. Il paragrafo in parola, detto di garanzia, fu considerato 

la base irreducibile del diritto di Fiume, tanto è vero che quando 

·il governo ne convenne e si seppe la notizia, la città fu tutta in 

festa ed espose alle case lumi e bandiere. Era la garanzia che il 

governo non avrebbe mancato di rispetto allo Statuto in cui si 

compendiano l'autonomia, la nazionalità ed i diritti di Fiume; era 

la certezza che l 'Ungheria avrebbe mantenuti i patti ai quali la 

città le si era donata ; era la · visione, ormai, di un avvenire di 

pace e di lavoro. 

SE SI F OSSE RISPETTATA LA LEGGE! 

Sì, perchè avuta la garanzia sicura d 'inviolabilità dello Statuto, 

questo diventava la norma fissa e inalterabile dei diritti di Fiume, 

che determinàva, e che il governo non poteva nè modificare nè 

ridurre nè togliere. Perciò, come si disse, se avesse rispettata la 

legge, il governo non avrebbe potuto compiere nemmeno un atto 

ostile contro la città ; non quelli che abbiamo specificato, non gli 

altri che specificheremo, ognuno dei quali è un'aperta violazione 

e risoluzione dello Statuto, un cambiamento, dunque, dei suoi 

disposti, fatto con violenza, contro l'opposizione della città, e a 

cui la città non può quindi nè deve soggiacere. 

Non si sarebbero potuti dichiarare elettor i i ferrovieri, perchè 

lo Statuto vi si oppone ; non si sarebbe potuto accordare al tri

bunale amministrativo il diritto della suprema istan za nei ricorsi 



elettorali , perchè lo Statuto l'accor da alla delegazione municipale ; 

non si sarebbe potuto magiarizzare · gli uffici pubblici, le scuole, 

nè iniziare e proseguire l'opera snazionalizzatrice, perchè simile 

piano, g ià in sè stesso, cozza violentemente contro lo spirito dello 

Statuto; non si sarebbe potuto introdurre la polizia di Stato, perchè 

lo Statuto accorda soltantb alla città il diritto della polizia comu

nale ; non si sarebbe potuto introdurre a Fiume una quantità di 

leggi contrarie agli interessi cittadini , odiose come la legge sui 

forestieri, o altrimenti dannose, perchè lo Statuto accorda alla 

città il diritto al voto consultivo, ossia il diritto di dichiarare, prima 

dell'introduzione delle leggi, il suo parere al proposito e, natural

mente, il diritto di proporne le modificazioni che si rendono ne

cessarie dal punto di vista delle speciali condizioni politiche e 

locali del paese. 

E se tuttavia tutto ciò e altro di peggio fu fatto contro il 

volere della città, è chiaro che il governo calpestò la legge, vio

lentemente, e che si ridusse fedifrago, apertamente, senza alcun 

ritegno nè misura, Voleva magiarizzar Fiume ! Se non la gratitu

dine, se non il sentimento di dignità, se non il dovere di lealtà 

pubblica, esistevano le leggi e lo Statuto? Il g overno le lavorò, 

per cont o suo, e proseguì, cinicamente, fino all'assalto brutale, 

diretto con criteri militareschi. Togliamolo ora in quest'ultimo 

at teggiament o. 
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CAPIT O LO III 

ALLA BAIONETTA! 

A osservarlo da lontano, sembra l'atteggiamento risoluto di 

un governo di fronte a una città ribelle. La città si ostina O e il 

governo va a vanti, con fermezza, nell 'ordi ne e nella legal ità. 

Scioglie il Consiglio Comunale, nomina un Commissario, fa lui, 

insomma, nell'attesa di temp i normali , cose comuni, Bisogna in

vece essere vicini, bisogna conoscere i precedenti che conosciamo 

n oi, per vedere la verità o g iudicare come si deve l'ultimo atteg

g iamento del governo rispetto a Fiume. Atteggiamento indegno 

di g ente civile, possibile solo nei generali che avessero il còmpito 

preciso di conquistare una città, non importa con che mezzi. Nei 

r iguardi d i F iume, il governo procede ormai con criteri mi litar i, 

ossia con m ezzi scelti esclusivamente dal punto di vista della loro 

effica cia e senza preoccupazioni di nessun genere, nè di politica 

n è di legalità , nè di sentimento, nè di opportunità, e con nessun 

r iguardo alle conseguenze ultime. 

Il g enerale che com anda l' assalto è il governatore conte 

Wickenburg agli ordini im mediati del gener alissimo, conte T isza, 

preside nte del ministero ungherese. A vuto l'ordine di attaccare, 

p ensò t re mezzi: spezzare g li ostacoli imme·diat i, prendere la c ittà 

col tradimento, assalirla alla baionetta. L 'ostacolo massimo era 

il Consig lio Comunale ove era in maggioran za il partito au tonomo, 

presieduto d all'on. Zanella ; ed egli lo sciolse senza motivi. Altro 

ostacolo era l'organizzazione dei giovani ita liani della « Giovine 

F iume », ed egli la sciolse , non permettendo nemmeno che al 
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posto suo sorgesse un'altra società, sia pure sportiva o di qual

siasi altra natura. E dopo la , « Giovine Fiume u sciolse altre tre 

società cittadine che gli parvero sospette. Terzo ostacolo, il più 

grave, era lo Statuto, ed egli lo lacerò alla leggera, con inarri

vabile cinismo. All'atto dell'insediamento avrebbe dovuto presen

tarsi al Consiglio e promettere di rispettare Io Statuto. Non venne. 

Avrebbe dovuto rispettare le disposizioni di ordine amministrativo 

e nazionale, contenute nell'autonomia cittadina. L e violò invece, 

apertamente, nei punti principali, per conto suo e di Budapest, 

al fin e di creare altre ttanti precedenti dannosi in ordine all' inter

pretazione di singoli paragrafi dello Statuto. Per lui , lo Statuto fu 

violato nelle disposizioni relative al diritto elettorale, alla polizia 

comunale, alle scuole ; per lui la dignità comunale dovette abbas

sarsi . e umiliarsi, e il Mag istrato civico (Municipio) r idursi a stru

mento dei suoi voleri, e la polizia comun ale diventare organo di 

Stato... p ag ato dal Comune, vale a dire organo di persecuzione 

degli itali ani nella vita p olitica, sociale, e perfino nella vita fami

gliare ; per lui infine i giornali ungheresi di Budapest e di pro

vincia riprendono la campagna diffamatoria in odio alla città e 

riaprono, a danno dei cittadini e delle istituzioni, le fogne della 

calunnia e dell'insinuazione più turpi. Il suo stato maggiore sono 

i libellisti ; il suo braccio destro è un ex -funzionari o di polizia ed 

ex -procuratore regio, elevato alla dignità di consig liere ministeriale ; 

i suoi organi cittadini sono, intanto, gli org ani della polizia co

munale. Un prezioso alleato è l 'autorità militare che lo sollecita a 

nettare la città dagli « irredentisti " e gli fornisce, quasi non ne 

creasse in abbondanza, pretesti su pretesti. Ciò gli permette, a 

Vienna, di mostrare che egli serve l'Austria e, a Budapest, che 

serve l'idea dello Stato Ungarico; e da Vienna e da Budapest 

ne riceve plausi e incoraggiamenti. Non solo : ma i mezzi che 

adopera acquistano il carattere dell'ufficialità il g iorno in cui il 

ministro presidente conte Carlo Kuhen-Hédervary dichiara in 



-31 -

pieno parlamento, che l'italianità di Fiume non è più una neces

sità . nè di Governo nè di Stato, e che non si può più oltre impedire 

il «· naturale fenomeno della croatizzazione "! ! È la dichiarazione 

di guerra; ormai gl'italiani, abbandonati a sè, devono difendersi 

come possono contro seimila ungheresi guidati all'assalto dal conte 

Wickenburg, forti di tutti i poteri dello Stato, e contro dodicimila 

croati che attendono il momento di entrare in scena. 

IN PIENA REAZIONE. 

Fin qui gli approcci. Sbarazzatosi degli ostacoli più g rossi , 

il conte Wickenburg provvede alla spiccia nel mandare ad effetto 

la seconda parte del p iano: conquistare la città col tradimento. 

Comincia con l'intrufolare nella lista elettorale quanti ungheresi 

può e col cancellarne i fiumani a centinaia. È la preparazione 

delle schiere alla battaglia; ma sarebbero ancor deboli per l'urto 

finale. E allora cerca alleati ; ne trova, parte in buona fede, parte 

illusi, parte che sono carne da mercato. Ne crea un partito col

lettivo da contrapporsi all'italiano e lo spinge al potere con l'aiuto 

dei suoi. Elezioni edificanti! Arrivano dalla Croazia e dall'interno 

dell'Ungheria treni che portano a centinaia gli elettori ungheresi, 

i quali alla stazione ricevono la scheda elettorale di cui ignorano 

il contenuto, e si recano a votare senza sapere· nemmeno dove 

sia il Municipio, dove sia la sede dell'elezione, guidati dai capi 

ufficio come mandre di pecore; votano e... ripartono coll'abbon

dante companatico fornito dalle tasse governative. I cittadini, 

intanto, che sono miglz'aia e sono spogliati' dal voto, devono limz~ 

tarsi a guardare come i forestieri, le onde d'ignoti; di stranieri, 

neppur domiciliatz' a Fiume, che al Comune non versano un cen

tesimo d'imposta, la facciano da padroni e si arrogltino il diritto 
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di arrogare a sè l'indirizzo a1mnù1istrativo e politico del paese ! 

Conquistato in tal modo il Comune, il generale ìVickenburg co

mincia a disporne a suo talento, avendo ormai un piede in casa, 

a vendo ormai collocato n ella rocca del Comune il cavallo di T roia. 

E fa e disfà , asservisce la polizia comunale alla sua volontà, ne 

fa un istrumento di spionaggio a carico dei cittadini, inoltra a 

Budapest ed a Vienna rapporti di spie fa lse a carico di g alan

tuomini di specchiata virtù, fa apparire Fiume come un covo di 

ribelli che congiuran o giorno e notte ai danni dell a dinastia e 

della monarchia. Quan do il podestà dott. Francesco Vio e il de

putato dott. A. V io, accorgendosi purtroppo tardi d' esser si pre

stati all'infam e gioco del governo, e d i aver per esso combattuto 

il partito autonomo e danneggiato il proprio paese, corrono a 

Vienna a scongiurare la minaccia della polizia di Sta to, per t utt a 

risposta si vedono mettere sotto il nasò scartafacci voluminosi. 

Son o i r apporti del governatore, i r apporti delle spie fa lse; son o 

denuncie assurde, puerili, a carico anche dei più innocui e più 

pacifici ita lia ni di Fiume ; sono esagerazioni scandalose di fa tti 

innocentissimi. A un pubblico concerto si applaude un coro de1-

l'Ernani ? Ecco creata un a prova di una tendenza irredentista. Al 

tea tro si applaude il coro del Nabucco? Ecco una pericolosa d i

mostrazione separatista. Si porta il cappello a · cencio ? Si porta 

all'occhiello una margheri ta ? Si è soci in qualche sodalizio ita

liano? Si fann o gite in Italia? Si legge questo o quel giornale? 

Sintomi, prove, documenti d'irredentismo. Alcune centinaia di 

g iovani s i recano a Ravenna in sacro pellegrinaggio alla tomba 

di Dante ? Al ritorno sono processati per alto trad im ento. U n 

c inematografo proietta una film francese di episodi della guerra 

libica? Il proprietario è accusato di provocare dimostrazioni contro 

lo Stato ! Le m ontature, subitamente gonfiate dai pennaioli prez

zolati, acuiscono la campagna diffamatoria dei giornal i ungheresi: 

si domandano provvedimenti r epressivi, r appresaglie, p ersecuzioni, 

processi. Perchè , non addi r ittura la forca? 
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LA POLIZIA DI STATO. 

Tutto ciò aveva uno scopo nel piano del g enerale. Per quanto 

asservita a i suoi voleri, la polizia comunale non gli basta, gli 

occorre un organo esecutivo più spiccio, diciamo anche più bru

tale: la polizia di confine, la polizia di S tato, una manifestazione 

concreta di p adronanza, un segno visibile alla porta ta di tutti , 

in ogni ora, che a F iume il padrone è l'ungherese : un padrone 

dispotico, con Ja frusta in una mano e la baionetta n ell' altra . 

Senonchè anco a l partito politico che serve da paravento ai piani 

di Wickenburg, la pillola appare troppo amara e non va giù. H a 

potuto inghiottire la « nostrificazi one dei diplomi magistrali ", 

ossia la soppressione del diritto dei maestri e professori italiani 

di far conoscere o completare a Fiume, in lingua ita liana, il di

ploma conseguito in Italia , mentre adesso hanno l'obbligo di no

strijicarlo a Budapest, in itnglzerese, previa permanenza . per i 

maestri, di un anno in una scuola normale ungherese di Budapest ; 

h a potuto quel partito ada ttarsi a molti altri soprusi del generale, 

assistere alla minacciata magiari zzazione del tribunale, subire le 

sempre più false inframettenze dell'autorità militare e degli org ani 

governativi negli affari del municipio e della polizia, tollerare la 

menomazione della dignid. della presidenza municipale, accogliere 

l'ordine di creare cittad ini tutti i ferrovieri ed i facchini ungheresi 

e persino ·i croati; ha potuto, insomma, non opporsi a ll'attuazione 

della sçconda parte del piano d 'invasione : ma Ja polizia di Stato 

non poteva mandarla g iù. S otto la pressione dell'opinione pub

blica, terrificato dall'unanim e ed alta protesta di tutti i cittadini, 

l'eterog eneo partito creato dal governatore si ribellò , e riconobbe 

e dichiarò finalmente il proprio errore, e tornò al partito autonomo 
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italiano, col quale si fuse nella certezza del grave pericolo im

minente. 

Il generale non si scompose; se non gli riusciva di avere la 

città pel tradimento, avanti con le baionette! E cominciò l'assalto 

in tutta regola. 

Sciolse perciò anche il " suo » Consiglio e si fece nomin are 

Commissario governativo « con j>z"eni poteri e senza responsabilità 

verso il Comune », sebbene le leggi ungheresi lo vietino. Ma in 

tempo di guerra le leggi non contano; non conta che la forza. E 

la forza il W ickenburg la domandò e l'ebbe nella forma di un 

centinaio di guardie di Stato che un bruttissimo giorno calarono 

a Fiume dall'Ungheria, scelte tra le più brutali. Erano armate 

fino _ ai denti , con fucile, baionetta, spada e rivoltella ; i cittadini 

le accolsero a fischi , ai quali risposero le cariche violente, selvaggie 

delle guard ie a cavallo, e gli assalti sanguinosi degli altri poliziotti 

mandati a proteggere i nuovi colleghi. Civile modo di presentarsi I 

Fu in quest'occasione, il 25 giug no 19 13, che il prof. Zanella 

affrontò il governatore, trattandolo da vigliacco ! All'aperta offesa 

il conte Wick enburg parve voler rispondere con una sfida, poi 

con un processo, e ai giornalisti di Budapest, accorsi subito a 

Fiume per assistere allo svolgimento della vertenza, promise di 

reagire in qualche modo e sotto il controllo dell'opinione pubblica 

ungherese : ma finì poi col dimenticarsene completamente. Ma il 

generale poteva esser contento. Aveva ormai oltre i suoi seimila 

cittadini, oltre alla metà degli elettori, anche dei veri pretoriani, 

che dispose all'assalto mettendo loro in mano poteri discrezionali 

a uso russo. Cosi, per esempio, la legg e sui forestieri, che è quanto 

di più mostruoso si possa immaginare. Basti dire che per essa 

possono essere allontanati dalla città, entro 24 ore, e senza nes

suna motivazione, tutti coloro che non siano cittadini, se anche 

sono nati a Fiume, se anche sono di passaggio, se anche si recano 

al letto di qualche caro morente! I colpiti non possono protestare, 
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non posson o chiedere il perchè; devono subire la violenza, fossero 

pure innocenti come colombe. In tal modo si può spopolare il 

paese in una settimana; si può creare attorno ad esso una mura

glia cinese, e ridurlo ad essere una piazza isolata. Ciò vorrebbe 

l'inetto Wickenburg; spopolare il paese, spopolarlo degli italiani 

che vi risiedono, o almeno dei seimila regnicolz'. È l'assalto alla 

baionetta ; il mostruoso tentativo di conquistare una città, in pieno 

secolo ventesimo, coi metodi delle più torve barbarie. 

B ARBARIE. 

Gli armigeri del generale si mettono subito al lavoro: occu

pano tutti i confini, inondano la città di spie ; provocano la cit

tadinanza passeggiando nel cuore di Fiume col fucile e la baionetta 

montata e coJle rivoltelle alla cintola, come tra deportati ; arre

stano g l'italiani per un niente ; in carcere li bastonano, lz" maltrattano, 

li tengono a digiuno. Poi vengono i colpi grossi. L'ex vice-podestà 

di Fiume, avv. dott. Icilio Baccick-Girardelli, diventato da poco 

cittadino italiano e passato a vivere ad Ancona, torna a Fiume 

a salutare la madre, le sorelle, i parenti, gli amici, e a regolare 

certi affari. È sfrattato. E nessuno sa perchè ! Il Baccick protesta, 

vuole sapere i motivi dello sfratto, dichiara di ricorrere : ma tutto 

è vano ; egli deve partire entro 24 ore, mentre i cittadini fremono 

di indignazione. Un giornalista italiano, Amedeo F ava, viene a 

Fiume e impianta un giornale italiano. Il g iornale, a l quarto nu

mero, è soppresso, la redazione è invasa dai militari, e il Fava è 

cercato per essere messo al buio. Perchè? Per sospetto d'irreden

tismo. La " Voce del popolo », organo battagliero degli italiani, 

è sequestrata ogni giorno; il procuratore del R e ed il giudice 

inquirente del tribunale sono in piedi fin dall'alba per firmare il 



decreto di sequestro, g ià pronto, già stampato, al quale devono 

agg iungere soltanto i titoli degli articoli da incrimi narsi. Appena 

il_ g iudice ha firm ato il decreto , gli sgherri della polizia di Stato 

- che attendono in istrada - v anno a bloccare la stamperia, 

corrono alla caccia de i r ivenditori e deg·li s trilloni, strappano il 

g iornale dalle man i di chi · lo legge, e per poco non min acciano 

di violare il domicilio privato degli abbonati , per rubare le copie 

sequestrate, ma sfuggite alla persecuzione poliziesca. Il provvedi

mento nei sequestri è scandalosamente illeg ale ; m a nessuna pro

testa giova. Anzi, si rincara la dose. P er colpire il giornale a l 

cuore , la polizia di Stato ne bandì il r edattore Emilio Marcuzzi e 

g li ordinò di p artire entro 24 ore. Il Marcuzzi è nato a F iume 

dove ha sempre ab itato ; ha m antenuto sempre una condotta ir

reprensibile ; sua madre er a una cittadina ungherese ; suo p adre , 

nato a Trieste, era venuto a Fiume intorno al 1860 e v i er a ri

masto fi no alla morte, avvenuta al servizio di una società unghe

rese. S econdo la leg g e del r8 i O sulla cit tadinanza, avrebbe avuto 

diritto ad essere dichiarato cittadino di Fiume. T utto questo il 

Mar cuzzi prova con documenti , fra i guaii è anche il certifica to 

di buona condotta rilasciatogli il g iorno stesso dalla polizia. Non 

conta. È bandito lo stesso, e nelle motivazioni si d ice che è ban

dito p erchè « da notizie confidenziali p ervenute alla polizia di 

S tato egli esplica un 'attività contraria agli interessi d ello S tato 

ungarico n ! Non si dice che sorta di notizie siano queste « con fi

denziali n che possono essere anche la vendetta di una spia fa lsa 

e pagata . Il Marcuzzi deve abba ndonare entro 24 ore patria, fa

m iglia, impiego, amici, tutto, e partire sfrattato come un malfattore, 

tra gli addii della cittadinanza commossa e indignata. E gli sfratti 

continuano ; e persino se scoppia uno sciopero , un conflitto qua

lunque tra operaio e da tore di lavoro, interviene la polizia di 

S t ato e scelti tra gli sciop eranti gl'i taliani, li sfratta immediata

mente e n el mig liore dei casi con la motivazione di « reato p er 
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istigazione allo sciopero ,, ! Nè la barbarie qui si arresta. li gene

rale , d iventato padrone e despota della. città, gira il mestolo a suo 

talento. Ingolfa nelle liste elettorali altri ungheresi, ne caccia altri 

cittad in i, dispone della cassa pubblica, degli impiegati municipali, 

si sostituisce al Consiglio, alla Delegazione, annulla decreti ema

nati dalla rappresentanza, sospende impiegati, ordina una revisione 

generale dell'amministrazione antica, risalendo a cinque anni ad

dietro, si vale della polizia di Stato per i suoi interessi e le sue 

vendette private; è, insomm a, in piena attività, a capo dei suoi 

sgherri e dei sei mila ungheresi, p er rompere la resistenza dei ven

tiseimi la ita liani e ridurli servi in casa loro, per fare di Fiume 

italiana, d i una città libera, che seppe mantenere la propria libertà 

traverso i secoli, di una città costiera, aperta a tutte le libertà, 

un borgo ungherese simile ad una qualsiasi cittaduzza sperduta 

nell'immensità della puszta, senza carattere proprio, senza coltura, 

senza storia, ammasso di case e capanne delle quali la più grande 

è del padrone, un padrone rozzo negl'istinti e primitivo, che go

verna col terrore e con la corruzione, nel solo proposito di rag

giungere scopi immediati, personali, miseri sempre, ignobili spesso, 

stupidamente compromettendo l'avvenire a· danno della stessa 

Ungheria. Egli calpesta col rozzo tallone tesori di sentimento, 

antiche libertà, leggi scritte, tutto il patrimonio di una cittadinanza 

mite, gentile , colta e laboriosa, itali ana , insomma, nel senso più 

g·enèroso della parola. Si potrebbe assistere indifferenti a tanto 

scempio? 

FRATELLI, AIUTO! 

No. Ed è proprio dall'Italia che deve venire il consiglio ami

chevole di temperanza e di utile saggezza. Parli Roma a Budapest. 

Nessun a ltro potrebbe: non certo i soli cittadini che, come abbiamo 



visto, sono ridotti a condizioni assai misere, tanto che è molto 

se possono continuare nella resistenza contro l'incalzare sempre 

più spietato di forze prepotenti . E il consig lio dovrebbe pur ve

nire da tutto il popolo italiano ; da quel popolo che combattè 

insieme coll'ungherese per comuni ideali di libertà, da quel popolo 

ch'era avvezzo a considerare il magiaro alla stregua di amico e 

fratello. 

Ma gli italiani devono purtroppo oggi , di fronte all'Ungheria, 

dimenticare !'ancor viva leggenda quarantottesca, e affrontare la 

realtà che mostra le cose in una luce ben diversa. Oggi, g li un

gheresi, o per meglio dire il governo ungherese, si mostrano, 

rispetto a Fiume, peggio intenzionati degli austriaci stessi; chè 

gl'italiani soggetti all'Austria hanno almeno certe garanzie e certi 

diritti , mentre i fiumani non hanno più niente, e devono combat

tere non contro un solo nemico, come i loro connazionali del 

Litorale, ma contro due for tissimi avversari. 

Se a Budapest vige l'insano concetto di volere la violenta 

magiarizzazione di Fiume, se non arrivano a comprendere quei 

governanti che in tal modo non fann o altro che favorire podero

samente la croatizzazione della città, voci amiche debbono farsi 

sentire sul Danubio, che ammoniscano gl'incauti reggitori del pe· 

ricalo prossimo assai al quale essi vanno incontro cancellando la 

vecchia italianità fiumana. · Fiume, non g ià magiara come si fan

tastica, ma croata, sarà senza dubbio una splendida affermazione 

dello slavismo meridionale sull'Adriatico, e darà nuove ali al 

sogno, che potrebbe in tempo w:m lontano, così malamente pro· 

cedendo le cose, tramuta~,si ·in , r~altà, del grande regno indipen

dente, serbo-croato. Fidatevi <lègli sfa.v i! 

E passando a ragionare di u~ • interesse immediato, tutto suo, 

noteremo come l'Italia, e precisamente il governo di Roma, non 

può nè deve dimenticare che a Fiume vivono seimila regnicoli 

e che la barbara legge sui forestieri fu introdotta esclusivamente 
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contro di essi ed 1: la spada di Damocle che pende continuamente 

sulle loro teste. 

Ragioni di naturale simpatia, non meno che ragioni d'interesse 

immediato, esigono dunque che il governo d'Italia e il generoso 

popolo italiano consiglino agli alleati di mutare indirizzo a Fiume. 

Non si tratta di pretendere acquisti, ma restituzione di beni mo

rali d'inestimabile valore, posseduti da secoli, e rispetto di leggi 

violate apertamente, non soltanto a danno dei cittadini indigeni, 

ma degli stranieri. È tempo che cessi l'assedio. 
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