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WHITNEY W ÀRREN 

e il suo apostolato · a favore dell'Italia e dell'Intesa 

«La testi~onianza di un cittadino americano» fu già molto 
apprezzata in Francia, quando Whitn.ey W arren, fin dall'ini
zio della guerra europea iniziava il suo apostolato in Europa 
a favore dell'Intesa e contro la sopraffazione barbarica della 
Germania: . . 

La testimotiianza · aveva un grande. valore perchè veniva 
da un cittadirio del più vasto e. fotente paese neutrale ; ma as
sumeva un valore anche più rilevante per le qualità dell'uomo. 

Whitney' ·W arren è un illustre architetto: il suo nome è con
sacrato nel magnifico monumento della stazione _ della « M é.tro
p.olitaine » di New York, la cui geniale architettura pompeiana 
rivela un poderoso ingegno anglosassone ispirato al culto defla 
latinità. 

L e opere architettoniche sono in -per/ etia armonia con le 
_azioni nella vita. Whitney Warrè?i, membro dell'Istituto, amico 
generoso della Francia e dell'Italia, può esser definito un'anima 
latina. 

N el pubblicare Le ténioignage d'un citoyen américain, 
ci,oè una sua interessante con/ etenia, pro1J1,ossa dalla Renais
sance e letta a Parigi nel salone Georges Petit il 19 marzo 1915, 
il W arren ha aggiuntò al vol~me un capitolo inte.ressantissimo : 
L'immense effort de l'Italie edito anche dalla Renaissance, 
sul quale ebbi l'onore di _ essere il primo a richiamare l' atte.nzione 
e la gratitudine .degli I taliani; in una lettera dal nostro fronte, 
pubblicata dal Messaggero, 

Fu appunto sul nostro fronte, che conobbi Whitney W arren, 
che non si risparmiava davanti ai pericoli, col proposito di stu
diare -- la nosfra guerra; come non si stancava delle ricercfte, 
e delle wnversazioni, delle interviste, allo scopo di · penetrare 
le ragioni della guerra ·stessa, di riconoscere i sacri diritti, che 
insieme ad altissimi doveri . di solidarietà internazionale hanno 
spinta l'Italia_ a impugnar le armi. 

Ricordo sempre lè parole lusinghiere che il "'W arren m• 



disse nel riferirmi le sue impressioni del fronte : « Ammiro 
l'eroico valore dei vostri alleati, ma sono specialmente ammira
tore della vostra guerra : guerra scientifica, per le sapienti 
concezioni dei capi dell'esercito, per lo spirito di iniziativa, di 
disciplina e di sacrificio, che è in tutti i combattenti)). 

Questo giudizio è tanto più lusinghiero per noi in quanto 
Whitney W arren conosce per lunga consuetudine. tutti i campi 
di battaglia dell'Intesa. . 

Alle parole di simpatia per l'esercito l'illustre americano 
aggiungeva la più calda ammirazione per il Re d'Italia, di cui 
esaltava la severa dignità temperata dalla cortesia e l'alto pa
triottismo, che gli fa in tutti i giorni della lunga guerra vivere 
la vita dei combattenti: « Molte nazioni civili - aggiungeva 
questo cittadino della grande Repubblica americana - possono 
invidiarvi il vostro Re >). 

Purtroppo da allora sulle gloriòse vittorie delle nostre armi 
è passata Caporètto. Ma tutti conosciamo le indiscusse responsa
bilità di uomini e partiti innominabili. E, dopo quella ·sventura, 
l'esercito e il popolo si sono rialzati più fieri e decisi e la mi
rabile difesa del Piave resterà come una delle pagine più belle 
della nostra storia militare. -

* * * 
Da allora però un altro fatto nuovo registra la st~ria : 

l'intervento americano. r Con alto senno il Presidente . W oo
drow Wilson , degno continuatore di Giorgio Washington e di 
Abramo Lincoln, che pa'r tanto tempo vigile sulle ·vicende del
l'immane confiitto maturava con lunga pazienza la sua decisione, 
ha saputo, elevandosi all'altezza dei Maestri di civiltà, ottenere 
che il suo pensiero divenisse -la volontà concorde, potente della .· 
sua grande nazione. 

I popoli dell'Intesa hanno già valutata l'efficacia del con
tributo americano nei prestiti, nei rifornimenti, nell'azione in 
crescente sviluppo della fiotta militare, commerciale, aerea de
gli Stati U'f_l,iti. P otranno fra brev~ valutare l'importanza del 
concorso militare. 

Non è vero che l'America non abbia tradizioni militari. 
Come Garibaldi esaltò il valore · degli americani, del Brasile, 
dell'Uruguay, dell'Argentina, la storia ci ·mostra pagine che 
altamente onorano gli eserciti nord-americr,ini. Se1:1,za risalire 
alle più remote guerre d'indipendenza possiamo restare nella 
storia conteznporanea, f ermandoçi alla . guerra di · secessione. 
Quanta di'/Jerenza Jra il valore cavalleresco di .entrambi gli eser-
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citi, il nordista e i l sudista, e gli orrori, di cui son piene le gesta 
diuturne degli eserciti dei nostri 'nemici, il tedesco, l'austro-un
garico, il bulgaro, il turco! 

Gli eserciti secessionisti nord-americani, in quella .memo
rabile guerra - r86r-r865 - furono in. molta parte i precur~ 
sori dell'arte militare contemporanea, 'come nell'impiego di 
grandi masse, nella tattica dell'ordine sparso, nei grandi raids 
con appiedamenti della cavalleria, nella; balistica, neUo svi~ 
luppo dei servizii logistici con applièazione ai trasporti per 
acqua .e ferroviarii; nell'uso dei telegrafi da campo, nei trincera
menti; come nell'invenzione delle cprazzate. I nomi dei generali 
Grant e · Shermann, Lee e J ohnson, rimangono neUa storia 
fra quelli dei maggiori strateghi. · . 

Maestro primà .che statista, Woodrow Wilson ha ereditato 
il principio · giuridico di Roma antica, della forza armata a di
fesa ·del Diritto. Egli è intervenuto 11,ell'immane conflitto per, 
assicurare il trionfo definitivo della pace. . . 

E molto si è discusso e si discute del programma di pace 
del Presidente. Di là ne traggono motivo di conforto : dil qùa 

. di" scoramento. 
S'ingannano forse · gli uni e gli altri. 
Tra gli orrori .dell'epopea napoleonica fiorirono in A me

rica, come a V enezia, le prime società aella Pace. 
Collegandosi al pensiero dei grandi .pacifisti , Wilson sa 

bene cvme i varii progetti di pac.e perpetua, che , fiorirono dal 
medio evo alla nostra epocà - èla Giorgio Podjebrad, re di 
Boemia, a Enrico .Z:V, a Caterina di Russia.- si ispirano tutti 
al concetto dantesco della pace fondata sulla giustizia, e quasi 
tutti indicano come una necessità ineluttabile pel trionfo della 
pace la eliminazione dell'impero ottomano. Giitseppe Mazzini 
- che accanto alla Giovane I talia fondava la Giovane Eùropa -
fissa va chiari i termini indispensabili al futuro assetto dell' u
manità, la sparizione dei due imperi fondati sulla violenza e 
la frode: l'impero ottomano .e l'austro-ungarico , 

* *' * 
Il programma dell'Italia rientrd in questa vasta visione di 

giustizia. : L e nostre sono rivendicazioni nazionali, non am
bizioni imperialiste. 

Trento e l'Alto Adige, Trieste e Fiume con l'Istria sono 
intimamente legate alla geografia e alla stor.ia d' Italià. E .la sto~ 
ria dimostra che la Dalmazia, natitrale baluardo della nostra 
difesa marittima, la Dalmazia tormentata dalle continue incur-
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sionì di 'barbari e di pirati, godè circa otto secoli di pace e 
di florida civiltà sotto il governo di Roma e circa altrettanti 
dal medio evo all'evo moderno sotto qitello di Venezia Sere
nissima. 

Campoformio, se fu un errore e ima colpa dèl Bonaparte, 
fu un delitto per l'Austria. Il Bonaparte disponeva delle terre_ 
di Venezia a lui ostile, l' Aitstria si arricchiva delle spoglie di 
Venezia, ohe, per esserle amica, si era attirata la vendetta di Bo
naparte. 

Il delitto compiuto dall'Austria nel 1797 a danno di Vene
·zia è pari al delitto_ compiitto,dalla Germania nel 1914 ai danni 
del Belgio . 

E la storia ci ammonisce che lo stendardo delia Serenissima 
fu sepolto a Zara sotto l'altare maggiore della basilica, fra le 
lagrime del popolo, mentre i dalmati delle Bocche di Cattaro 
sorsero in armi,- negando di riconoscere il trattato di Campo
! or mio e per dieci anni combatterono .contro ogni invasione 
straniera, nel nome di Venezia, la grar1:de morta. 

A miei di tutti i popoli, siamo i primi a riconoscere che 
spetta ai serbi lo sbocco ~iell' Adriatico. E oggi un comitato 
italiano ha stretto intese con i jugoslavi come con le altre naziona
lità irredente dell'impero austro~ungarico: gli eroiéi czechi, i 
cavallereschi polacchi: 

Ma queste intese non sorgono come una novità . imprevista. 
Rispondono alle nostre tradizion-;. __ 

Lfuba Jovanovich, l'illustre storico serbo, ci insegnava, 
anni fa, in un discorso pronunziato a Belgrado, che, se oggi 
una principessa serba sie4e sul trono d'Italia, principesse ita
liane (di Napoli) andarono nel medio evo spose ai sovrani .del 
Grande Impen . 

Belgrado fu difesa contro i turchi dal valore di un principe 
italiano, Eiigenio di Savoia, e dall'apostolato di un santo frate 
abruzzese, Giovanni da Capestrano. E deve essere ricordata 
_la ·coraggiosa lealtà di . un- modesto italiano . Carlo Pçrollo che, 
unico europeo presente a un tumulto provocato dai turchi, de
terminò con la sua testimoniànza davanti alla Commissione 
internazionale la cacciata dei turchi da Belgrado. E nel 1876 
trecento vo[ontari . italiani, condotti . da J-acopo Sgarallino e 
I cilio della Bona, combatterono per la causa serba. ·N è i 
serbi dimenticheranno il sacrificio degli italiani caduti . a 
Visegrad. 

I serbi col loro valore eroico, col loro sacrificio, hanno bene 
ac9uistato . il diritto ad una sicura esistenza, ad un . giusto _s'l,)i
luppo. 



, Le nostre simpatie, i nosfri : voti vanno a t'Utti i Jugoslavi : 
i sentimenti che ci legano nella .latta coiitro il comune nemico 
non rispondono solo à ragioni di opportunità, ma - come più 
innanzi ho rilevato - sono conformi alle più nobili tradizioni 
del pensie_ro italiano : da Mazzini e Garibaldi a Carducci, a 
CavalloUi, al Conte Cesare di Gaeta, antico aiuta11;te di campo 
di Vittorio Emanuele II, che in im prezioso opiiscolo prof-etico, 
a torto dimenticato, additava nel 1890 - - in piena fioritura 
della triplice - la necessità di un'alleanza dell'Italia con, gli 
Slavi e con la Francia per combattere contro.gli imperi centrali. 

'* * * 

. E qui, tornando a Whitney Warren, lll{ «Trento-Trieste» 
nel pubblicare l'interessante monografia : Le giuste riv.endica
zioni dell'Italia rende. grazie all'illustre scrittore per questo 
insigne ·documento, che ci viene da uno straniero imparziale 
quanto autorevole. 

E rende grazie alla Renaissance, l'eccellente Rivista pa
rigina che co'l curarne la pubblicazioiie si è re.a benemerita 
della · causa it~liana. 

Grov ANNI MICELI. 





LE GIUSTE RIVENDICAZIONI ITALIANE 

Noi siamo arrivati ad un periodo della guerra nel quale 
è necessario realizzare fra gli alleati ciò che si potrebbe chia- . 
rµare « l'unità di anime"· Senza prevedere prossima la fine 
delle ostilità , fino da · ora è possibile scorgere il momento 
in cui si inizieranno ·da ogni parte discussioni precjse sulle 
condizioni della pace. 

Difatti queste sono già .cominciate, per quanto generiche, 
e i diversi governi dell'Intesa hanno già fatte delle dichia
razioni che· definiscono grosso modo le . clausole essenziali 
del futuro trattatp. . 

Ciascuna delle. grandi nazioni in lot ta contro gli imperi 
centrali ha fatto . conoscere al mondo, per. mezzo dei suoi 
dirigenti, quale è il minimum delle sue legittime esigenze, 
per consentire a deporre le armi. Ma non è sufficiente che ogni 
popolo · sia convinto della g1ustizia delle proprie rivendica
zioni, bisogna anche che egli facda suoi i voti delle potenze 
,alleate che si battono con l_ui. Questo è ciò che intendo per 
unità di anime : unità di aspirazioni, solidarietà assoluta 
nella volontà che sia restituito a ognuno ciò che la Germania, 
gli ha rubato. 

PQnendomi su questo terreno, non provo nessuna · diffi
coltà a parlare di pace. 

Per l'interesse generale della · civiltà Fmi sembra -invece 
bene parlarne il più spesso .,possibUe, dimostrando come la 
pace si debba basare sulla riparazione integrale del diritto 
leso. ·Non sono ç1.mmissibili concessioni per alcuno dei belli- -
geranti alleati, . nè per ciò che riguard a interessi personali, 
nè per quello che . riguarda interessi degli alleati. ~ ne
cessaria l'intransigenza, af!ìnchè l'umanità sia finalmente 
liberata · dalla tirannide germanica; e questa intransigenza 
noti . è . basata solamente sulla ragione, lo è anche sul senti
mento. 

La fusione dei cuori è indispensabile affinchè l'opinione 
. pubblica . non sia mai contradetta dalla diplowazia, nè nei 



segreti delle cancellerie, nè nei congressi per la pace. Si è 
già visto questo genere di contradizione. Citerò un esempio 
che prendo dalla storia di questa bella Italia : nel 1859 al-
1' epoca di Villafranca, contro ogni aspettativa, Napoleone III · 
firmò un protocollo di pace con gli Absburgo che non con
cedeva all'Italia i territori promessi. L'opinione pubblica 
italiana ne fu indignata: in Francia se 1ie fu solamente meravi
gliati. Se il pubblico avesse preso parte alle discussioni · 
avrebbe saputo imporre i1 suo punto di vista; ma gli 
mancava, se non la chiaroveggenza e la buona volontà, _quel-
1' entusiasmo contro il quale ùè i re nè i governanti possono 
opporre la loro fredda politica. 

E quella che io reclamo oggi dai popoli alleati·è appunto 
una comunione · di anime, che impedisca ai calcolatori, nel 
moniento opportuno, di stabilire ripartizioni mal combinate; 
io reclamo una fraternità che renda intangibili le pretese degli 
uni da parte degli altri; e obblighi la diplomazia a considerare 
la serie dellè cause nazionali come una unica vasta. causa 
umana. 

A questa mia proposta si faranno due obbiezioni: la 
prima che essa fa appello a un . altruismo chimerico, l'altra 
che è assai ingenua non .. tenendo conto · dell'inevitabile 
opposizione di interessi che nasce quando .si vogliono accori
tentare una buona dozzina di associati. Ma queste obiezioni 
non mi sembrano insuperabili. È mia convinzione che tutto 
si può sperare 'dalla -generosità dei popoli. 

Quale cittadino americano soi10 convinto che essi 
sono capaci del più raro disinteresse. Infatti l'America non 

· si batte nè per ·delle conquiste, nè per riprendere i suoi 
territori; si è unita alla ,causa frances·e perchè questa
le è sembrata giusta ; . è entrata in guerra affinchè l' Al· 
sazia e la Lorena ridiventino francesi e con ciò offre un mera
viglioso esempi.o di altruismo. Ho ragione di pensate -che an
che altrove, fra i popoli che haimo coscienza e senso di uma
nità, si può contare su non minori virtù. L'affratellamento 
delle armi, la fusione delle energie, l'amalgamarsi del sangue, 
rion possono che aver sviluppato tra gli alleati delle alte 
affinità che conducono a una completa comunione di senti
menti. Bisogna che questi sentimenti si -esplichino per es
sere condivisi, e questo lo dobbiamo ottenere dalla stampa · 
e dalla censura. 

In quanto a ciò che riguarda il secondo punto riconosco 
le difficoltà che possono nascere dal cozzo degli interessi tra 
gentt _che vivono sullo .stesso pianeta . La carta geografica 
è divisa in ripartizioni -precarie, e vi sono delle linee secon-



da:de 1a cui proprietà può dare luogo a delle contestazioni, 
ma ancora una volta tipeto che diffido- delle combinazioni 
che sotto il pretesto di salvare capra e cavoli, lascierebbero 
malcontenti gli uni e gli a ltri. Da che esistono i diplomatici 
essi hanno sempre -cercato di creare uno stato di cose che 
garantisca la pa,ce al mondo ; essi sono sempre alla ricerca 
di un equilibrio che non si raggiunge mai. _ 

Il più geniale . di essi è . incapace di una · previsione che J_ · 
sorpassi i quaranta e i cinquanta anni. Sarebbe ora che co- f 

· minciassero a dubitare della loro capacità e si decidessero I 
a constatare come i lòro artifici sono incapaci di correggere il 
destino. · · 

Nell'impossibilità di assicurare uno stato di continuità 
per le cose dell'avvenire perchè non si limitano umilmente a 
risolvere logicamente i problemi dell'ora? _ 

. Si lascino guidare dall'istinto e dal buon senso invece d_i 
fidarsi delle loro malizie professionali. Presentemente l'i
stinto e il buon senso consigliano di provvedere alla diminu
zione della Germania e dell'Austria, due complici unite per 
delinquete. Mi · sembra dunque che la regola da seguirsi 
nell'attribuire le ricompense dopo la vittoria sia la seguente: 
prima di tutto soddisfare le potenze capaci di infliggere una 
sconfitta a uno qualunque dagli Imp.eri Centrali . Questa ·è !a 
semplicissima. formula che dovrebbe guidar-e il giudizio dei 
popoli alleati, nel casò in cui le loro aspirazioni individuali 
fossero in conflitto. In prima Hnea tra queste potenze trovasi 
sicuramente l'Italia. 

Mi attardo un poco su questo punto rivolgendomi ai 
miei amici di Francia. Da vari mesi mi sono imposto_il -com
pito di rendere noti i meriti dell'Italia durante il torso di 
questa guerra, la ·bellezza del suo sforzo e la lealtà del suo 
atteggiamento. Non bisogna però concludere che io dopo es
sere stato mio dei più ferventi apologisti della Francia 
abbia repentinamente cambiato le mie affezioni ; non co
nosco paese per il quale si_ possa essere infedele alla: Francia. 
Invece è proprio per la fedeltà che le professo che-sono por-

. tato ad esaltare le qualità di un popolo che nel 1915 le ha. 
evitato un grave pericolo e forse la morte. Forse qui non si 
ricorda abbastanza come senza là ·neutralità italiana la bat
taglia della Marna sarebbe stata perduta ; non si riconosce 
sufficientemente il valore del servizio reso nel lasciare al 
comando . francese il libero i111piego delle truppe che altrimenti 
avrebbero dovuto proteggere le frontiere delle Alpi, impe
gnando gli austriaci preoccupati di non sguarnire il loro fronte 
al Sud ; e più tardi, creando un nuovo fronte dalla Svizzera 



all'Adriatico. Per tutte queste ragioni · non si può senHrsi 
un cuore francese senza avere urt' enorme riconoscenza verso 
l'Italia. Anche altre cause · più remote fan si che si deb
bano unire in un medesimo amore la lupa romana con il 
gallo di Francia. Entrambi sono i prodotti della civiltà la
tina che si oppongono ora alla coltura gernianica. Come è 
possibile in quest'ora, nella quale si tratta di assicurare il 
trionfo dello spirito latino, di non fondere in un medesimo 
sentimento le due nazioni che ne hanno fatto conoscere al 
mondo ·gli incomparabili benefici? 

Non posso dimenticare lo scopo essenziale di questo 
.conflitto : sostituire ovunque all'influenza, alla moralità, 
alle abitudini germaniche . quelle delle potenze nutrite nel 
pensiero romano del diritto, nel culto romano per la equità, 
nel rispetto romano della libertà. 

Tutte le conoscenze che adornano la vita dei popoli, 
come quella dei singoli individui, vengono dall'antica città 
dove si elabora il destino dell'Europa occidentale, focolare 
delle luci che guidano ancora l 'umanità impaziente di pro-
gresso. . , 

Ho imparato ad amare l'Italia nei miei viaggi, ricono
scendo ovunque le traccie di pura bellezza che segnano la 
sua azione. In Francia più che altrove ho ritrovato nella 
nobiltà delle idee e nella perfezione delle opere traccie della 
sua; ispirazione. Ed è perde') che provai un'immensa gioia 
nel giorno in cui appresi che l'Italia faceva sua la causa della 
sua razza contro i disceildenti dei barbari rinnegando 1a 
mostruosa alleanza. La madre sviata ritornava alla famiglia 
e nulla sopravviveva del suo passato errore. Da allora in poi 
l'ho vista all'opera, mi è stato permesso assistere all'immenso ,i 

la;voro che compie, di constatare con quale ardore e quale 
onestà essa si adopera per vincere il comune nemico. Altrove 
ho detto tutto ciò che l'Italia ha dovuto domandare ai suoi 
soldati per avan;are su di up. suolo ovunque impraticabile ; 
ho scritto la grandezza del soldato italiano, quella dei suoi 
capi, del suo Rè sempre presente nelle ore del pericolo, il 
cui coraggio è pari solo alla . modestia. 

Oggi vorrei esporre in modo chiaro senza altra ragione 
che quella della giustizia, quali sono le legittime rivendica
zioni dell'Italia, gli scopi nazio1iali che essa pretende raggiun
gere. Spero cosi risvegliare nell'anima francese un pqco di 
quella febbre e di quel fremito che agitano gli italiani contro 
l'Austria e contro tutte le imprese destinate a mascherare il 
giuocodella politica viennese sotto le apparenze della giustizia. 
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La que~tione . del Trentino. 

Se vi è una regione éhe appartenga incont~stabilmente 
all'Italia, per diritti naturaH e storici, que3>ta è il Trentino. 

Carta del Trentino. 

(Il tratto ner_o, che limita in alto la parte quadrettata, 
indica .la linea dello spartia~que) _ 

Guardando la carta si vede: che nessuna altra delinea
zione, se si esclude la linea delle Alpi, potrebbe esistere tra 
l'Austria e l'Italia. Q\1esta frontiera è quella che gli antichi 
ronfani avevano già indicato per il loro territorio nazionale.,. 
Cato11e e Cicerone la fissarono con altrettanta precisione 
di Cesare quando indicò il Reno quale limite. della Gallia. 
La seconda· guerra punica fu quella che fissò all'Italia antica 
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la sua estensione essènziale. Polibio asserisce che essa giunge_ 
al Nord fino alle montagne che dominano la depressione del 
Po. Le Alpi.formano intorno àlla penisola una cin~à convessa 
che comincia verso Ventimiglia, circonda _il Piemonte, la 
Lombardia e ridiscende quindi verso il Friuli, Flstria e la 
Dalmazia. Bisogna . intendere per Alpi la catena principale, 
la spinà dorsale, le cui . ramificazioni sono numerosissime e 
che dividono i corsi d'acqua; alcuni di questi ·rimontano . 
verso i mari settentrionali, altri ragghmgono 'i mari latini. 

I grandi fiumi che scorrono verso_ il Po e verso · 1' Adrìa
tico sono il T-idnci; l'Adda, l'Oglio, il Mincio, l'Adige, il Brenta · 
la Piave, il Tagliamento, l'Isonzo, che formano nel Pienionte, 
nella Lombardia; nel Veneto e nel Friuli dei solchi longitu
dinali. Ad ovest del Po, dall'altra parte delle Alpt i fiumi si 
dirigono verso il · Rodano e nel Mediterraneo Fra1Kese, ad 
est dell'Isonzo, sul versante Orientale della barriera carnica:, 
nascono gli affluenti del Danubio ; al nord della catena cen
trale incominciano i tributari del Reno e del. Danubio su-

. perio,e. Vi è dunque, si vede as,,ai chiaramente;,_ tutto . un 
sistema di acque _che scorrono verso il Sud che deve de- . 
terminare logicamente i confini dell'Italia. A titolo di quale 
paradosso l'Alto Adige, l'Alto · Oglio, e l'intero Isonzo ap
partenevano all'Austria mentre tutti _gli altri fiumi citati 
anteriormente (salvo · la piccola parte svizzera del Ticino) . 
sono italiani in tutto il loro corso ? La separazione naturale 
è così evidente che ci meraviglia possa essere discussa. · 
Eppur-e ~ per ciò che · riguarda il Trentino ~ il bacino 
dell'Adige dalla sua sorgente fino al Sud di Ala per 200 chi
lometri di lunghezza circa, è stato iniquamente sottratto 
all'unità geografica dell'Italia. La penisola italiana è segnata · 
sulla carta .da tratti incontestabili, ed è ~iò che ha permesso. 
a Carlo Errera, professore di geografia all'Università di 
Bologna, di scrivere queste righe : 

« Data la .rapida depressione del rilievo terrestre,"'dalle 
cime delle Alpi e degli Appennini sino alla vallata del Po, 
ove tutte le valli e le . vie d'acqua, così nettamente delineate, 
affluiscono. ad un, fondo unico, le frontiere naturali del nostro 
territorio sono dat~ dal(a linea delle cime che separano le pen
dici e le acque volte . verso · questo fondo, dalle pendici e dalle 
acque rivolte verso il fondo delle depressioni transalpine .... 
Nessun altro limite al difuori delle Alpi potrebbesi assegnare 
all'Italia : nessun' altrà linea · potrebbe essere indicata per de
finire la frontiera naturale dell'Italia, se non la linea tracciata 
tra le nostre acque e i fiumi ·che scendono agli altri mari Eu-
rop.ei "· . 
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Tale è sommariamente il punto di vista geografico, che 
forse da solo non basta a determinare i limiti di 1,1.no Stato, 
ma che div:iene singolarmente importante quando non viene 
contradetto nè dal purito di .vista etnologico nè dal punto di 
vista etnografico, nè da quello storico, Mai dall'epoca ro
m ana, il Trentino ha cessato di essere Italiano. Mi permet
terete di non :rimontare più ·in là, giacchè gli -stessi speda-_ 
listi iri etnologia, si perdono nell'esaminare la confusione 
di razze che si urtarono, si amalgamarono su questo punto 
del globo. Uno di . essi scrive : « Il popolamento di questa 
contrada è una storia assai misteriosa-i> . Non oserei preten
dere di squarciare un mistern che sfugge ai dotti più compe
tenti. Mi basta ·notare che Trento. - l'antica Tridentum
fu il quartiere generale dei Romani nella foro campagna con- . 
tro -le orde germaniche, e che da allora in poi la romaniz
zazione del paese fu completa. Essa fu così profonda che 
« nel Tirolo meridionale essa si ~ appena alterata attraverso. 
i secoli, e che nel Nord i nomi di luoghi romani abbondano 
fino sugli altipiani bavaresi e sv~vi » (r). Trento aveva di
ritti di ·città nell'Impero Rcn:nano,. i suoi costumi, le sue 
i~tituzioni erano tutti romani; essa q.ivenne il centro di 

· un episcopato non appena il Cristianesimo . ebbe sede a 
Roma. Più t ardi le invasio_ni dei barbari non sono riuscite 
a: lasciare delle traccie viventi a l s ·ud del Tirolo e l'odio per 
i Tedeschi era .radicato n el Trentino -già prima del medio · 
evo. I n quell'epoca, verso il 400, questo sentimento si fortificò 
ancora, perchè essi seguendo il loro metodo che da allora 
nòn è càmbiat_o; cercarono di imporsi prima con-l'astuzia 
e poi con la forza. _ 

Sembrò che vi fossero riusciti p er qualche anno; ma 
l_a popolazione indignata mostrò loro· la più a_pertà ostilità 
tanto che poi dovettero rinunziare a · qualunque reale · au-

· torità nell'amministrazione del paese. L 'influenza germanica 
e l'influenza · italiana continuarono in seguito a rivaleggiare 
con successo alternato, ma in nessun momento i Tedeschi, 
che erano i padroni e che già usavano _i loro metodi di im
migrazione, poterono_ sradicare . il sentimento d'italianità. 
La resistenza era· cosi profonda e. tenace che verso il secolo 
XVI i Tedeschi· cominciarono anch'essi a parlate italiano, 
Dal XVIII secolo la preponderanza dell'elemento ·italiano 
è tale che gli Imperatori debbono cedere e t entano di coùci· 
liare le popolazioni, non più colla Violenza_ ma con accomoda
ri:1enti . . Trento, Rovereto, · Cavale_se, Bolzano, tutta là parte 

(1) B. AUERBACJ;l, RazZ# e nazionalità nell'Austria-Ungheria. 



del Tirolo situata al Sud di Bressanone è trattata _come una 
colonia della quale occorre, per evitare un disastro, guada-
gnarsi le simpatie con la dolcezza anzichè ricorrere all'inti- . 
midazione. ( 

Questo sistema abbiamo visto applicato aH' Alsazia e Lo
rena e·non ebbe migliori risultati. Napoleone, coscie':nte di 
ciò che spetta all'Italia, comprende il Trentino nel regno da 
lui creato e .forma il dipartimento dell'Alto Adige. Distrutta 
la sua opera, il Trentino ritorna alla Monarchia austriaca 
che di fronte alle continue rivendicazioni degli abitanti si 
sottomette a largire concessioni. Cedo la· parola al sapiente 
decano della facoltà di Nancy, Auerbach: 

«Nonostante queste concessioni l'idea separatista o autonomi
sta si manifesta rumorosamente. Nel 1848 gl' Italiani del Tirolo 
pubblicarono una dichiarazione ove essi chiedevano una nuova 
costituzione per il Tirolo attestando che dal 1814 le due nazio
nalità · non erano riuscite ad accordarsi ; i loro depi.tati non 
comparvero alla Dieta, e qitelli che andarono al Parlamento 
di Francoforte protestarono contro . la convocazione c_he li ci
tava come membri dell'Impero germanico. Nel 1861 soltanto 
alcitni di loro sedettero all'assemblea provinciale e vi porta
rono il voto di una separazione politica ; le si.ccessive sessioni 
(la rappresentanza italia!f,a fii soltanto parziale) furono molto 
agitate benchè fosse stato concesso .l'impiego delle due lingite per 
le discussioni e per i processi verbali. Nel · 1866 i Tedeschi 
acci.sarono i Tirolesi d_el Si,td di avere aspirato alla stessa 
sorte toccata allora ai Veneziani. e anteriormente ai Lom
bardi. Ma !ìe il Trentino restava nelle gri1;1fie austriache, esso 
era una parte integrale . dell'Italia irredenta e, qnche prima 
che ·C Italia fosse costituita come nazione, i.na sita provincia · 
spirituale. 

,, Per non citare fatti accadi.ti in tempi più remoti, ne 
_ 1752 a Rovereto si fondò l'Accademia degli Agiati, « Lentorum 

Academia" (così detta dal progress0 ' lento e misurato) focolare 
di vita provinciale, ma profondamente italiana; perchè · i cuori 
erano rivolti verso · la penisola. Girolamo Tardarotti che morì 
nel 1761 si specializzò nello studio della poesia lirica toscana ; 
il poeta Clementinq V annetti (1754-95) fu membro dell'Acca
tlemia della Crùsca di Firenze e collaboratore -·_ del Vocabolario. 
Gii.sèppe Mafjei di Cles, zio del· poetaAndrea Mafjei, 
scrisse una storia . della letteratura italiana, Giuseppè Sicher, 
di Corredo in val di Non, scrisse uno studio sulla let
teratura drammatica italiana. L'illi.stre filosofo Antonio 
Rosmini, nato a Rovereto nel 1797 mortò nel 1855, pub
blicò la sua famosa opera « Nuovo saggio sull'origine delle 
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idee- » a Roma. Nùmerosi scienziati di origine trentina vissero 
e professarono in Italia : Filippo Serafini di Preore, prof.es
sore di diritto all'Università- di Pisa, Giovanni Canestrini 
di _Revo in val di Non, professore di geologia a Padova; Mal
fatti professore di storia a Milano, e di geografia a Firenze. 
Il poeta Giovanni Prati di Dasindo, villaggio delle Giudica
rie, è morto nel 1884 senatore del Regno d'Italia. Questa figlia
zione è attestatà e come simboleggiata nell'iscrizione incisa sullo 
zoccolo della statua di Dante, eretta superbamente sulla p.iazza 
della stazione di Trento « Al Padre ». Il legame (è indis
solubile,,. 

Occorre notare che l'autoré non è un italiano ma un 
francese e che questo . pagine furono scritte prima della · 
guerra. L'Auerbach essendo Lorenese comprende certamente· 
più di qualunque altro. il sentimento delle giuste rivendica
zioni ; ed io vorrei che questo sentimento riguardante il 
Trentino fosse condiviso non !èggermente, ma dal fondo 
del cuore da _tutta l'opinione pubblica .. 400 mila Italiani 
sono ancora sotto il giogo straniero nel Trentino, 400 

mila Italiani che l'Austria si intesta di voler conservare 
e ~he sono pi'ù, che mai decisi a fondersi con la madre-patria. 
La storia degli anni che precedono la guerra prova fino a 
qual segno essi si siano rifiutati dopo S\ècoli di lotta; di ac
cettare la dominazione dell'Impero. 

Là lotta tra il Trentino e l'Austria fu più che mai ·viva 
in questi ultimi venti anni. Gli Haliani reclamavano ceti insi
ste:t1Za la separazione amministrativa dai Tedeschi del Tirolo. 
L'Austria cercò ' di elùdere la q1.1estione e agì con tale abilità 
che i deputati del Trentino non comparvero alla Dieta del
l'Inipero dal 1891 in poi. 

Gl-i studenti vogliono una Università Italiana. Essi · 
gridano così · forte che si finisce ad accordarla ma in 
una piccola -città _ dove non poteva correre il rischio 
di · essere frequentata. La protesta fu tale che . si trasportò 
l'Università in pieno territorio . Austriaco, a Inilsbruck. I 
Tedeschi la saccheggiano, i corsi sono disturbati. Finalmente 
questa Università errante non sa più dove fissarsi ; testimo
nianza magnifica della tenace volontà della gioventù italiana, 
dell[l. lotta incessante tra spirito latino e spi1ito tedtfCO, del
l'atteggiamento falso ed ipocrita del governo austriaco che 
non osa rifiutare ciò che gli si domanda, nè accordarlo, li- -. 
mitandosi a delle soluzioni bastarde ; incapace di dominare 
un popolo che lo detesta e incapace di .concedergli le legit
time libertà.' Il Trentino offre_. l'esempio di 1.111a provincia 
che non hà cessato da secoli di ribellarsi contro i ·suoi padroni . 



- 18 -

-E questa è la terra che gli Absburgo rivendicano come lm pos-
"-sessò ereditario. Quale è dunque la ragione per la quale essi 

si Òstinano a tenere nel seno del loro Impero un tale con,ti
nuo elemento di discordia ? Ragioni di orgoglio, ostinazione 
di tiranni che non vogliono cedere a _chi non cede ? Sì, cer
ta1uente, mà anche ragioni militari. La frontiera . d 'Italia 
era tracciata là'- là come altrove vedremo - in tale modo 
che essa dà la possibilità all'Austria di invadere a piacer suo 
la Lombardia e il Veneto : 

«-Mentre dal lato del bacino dell'Adige, una frontiera 
spintàsino alla-Jinea dello spartiacque non lascerebbe che tre o
quattro porte accessibili aile invasioni straniere, il grande trian

. gola austriaco che penetra fino al centro dell'Italia settentrionale 
minacciando alla distanza 'di 20. o 30 chilometri le pianure 
venete e lombarde, apre nel Regno più di tre_nta porte sia sulle 
strade maestre sia su -strade carrarecci'e. Inoltre queste porte 
sono apérte in tale maniera da lasciare tutti i vantaggi dell'of
fensi.va all'. A ustria e non a . noi, perchè l'Austria . possiede 
la maggior parte di tutte le vallate mentre noi possediamo 
la parte più bassa,'più aperta, più difficile a-sba:rr,ue. L'Au- · 
stria è in condizioni t_ali da poter irrompere·,.nelle regioni 
più diverse· (Valtellina, vallate di Brescia, Vicenza, V erona, 
BeUuno); l'Italia invece è forzata a raccogliere le sue forze su 
un gran numero di strade divergenti . e . separate, sia per ·la . di
fensiva che per l'offensiva. Verso la pianura Veneta, partf
colarmente nel punto ove questa pianura si _ restringe fino alla 
larghezza di 50 chilometri tra i piedi delle alture e le rive della 

· laguna, l'Austria può minacciare nel modo più pericoloso 
il nostro .· paese. L'Italia invece · è talmente povera di difçse
naturali da quella parte, che basterebbe un colpo di mano del-

. l'Austria per impadronirsi di · tutto il Veneto · orientale e. per 
isolare la nostra armata manovrante nel Friuli o verso le Alpi 
Giulie. E bisogna aggiungere che la forza naturale di questa 
posizione straJegica è stata considerevolmente aumentata dal 
governo Austriaco, per mezzo della costituzione di una m!l,-_ 
gnifica rete di strade militari spinte tra le piu aspre cime delle 
montagne, e con la costruzione di fabbricati militari grandiosi, 
e fortificazioni di ogni genere sparse un poco :r1appertutto. Ed è 
così ché l'Austria ha saputo dare una base assai solida alla sua 
difesa contro un eventuale attacco ma anche più a .una · sua 
.c'(jensiva premeditata e. preparata da tanto tempo» (r). 
_ Il fatto è chiaro per chi ha avuto occasione di visitare 
il fronte italiano, . e. io l'ho già segnalato in un precedente 

(r) L'Italia e la guerra·attuale, articolo di c.'ERRERA. 
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articolo. Gli Austriaci -sono instatlati comodamente su tutte 
le cime e dominano le pçisizioni che hanno voluto lasciari 
agli Italiani. Nulla può stabi lire più precisamente la facoltà 
che essi si erano arrògati di portare la guerra in casa altrui_ 
nel momento che sembrereb~e loro più opportuno. Questo · 
non avvenne nel 1915 , l' Impero aveva allora abbastanza 

I,e freccie indicano. le ~irezioni nf lle quali l'Italia pÙò e~ere i_ri.vasa. 

nemici sulle_ braccia per cercarne degli altri. Ma lo stato 
d 'inferiorità .strategica nel quale si trovava l 'Itaiia quando 
essa decise _ <;li allearsi con· l'Intesa, dimostra il coraggio 
della sua risoluzione e fa purezza degli intenti che !'hanno 
spinta all'azione. Ci volev_a real_menteuna necessità imperi.osa 
per forzarla a intraprendere . una lotta ineguale : _ necessità 
d 'indol_e niorale verso la causa del diritto in gèueralè, e del 

_ suo diritto nazionale in · ·particolare, ma anche necessità 



fisica di respirare e di tentare l'impossibile per conservare 
la vita. La minac'cia: costante di morte costituita dalla fron~ 
tiera iniquamente fissata · dalla pace di Vienna nel 1866 
obbligava a ricorrere alle armi piùttosto che rimanere alla 
mercè di un capriccio austriaco. Valeva meglio rischiare 
una scònfìtta che esporsi a essere presto o tardi in balìa della 
fantasia degli _Absburgo. · 

Nessuno èìneno partigiano di me delle guerre premeditate, 
ma non si tratta qui di una nazione che come la Germani.a, 
finge, per uno scopo di conquista, di credersi sotto la spada 
di Damocle cercando di giustificare con pretesti menzogneri 
l'impiego di una forza militare organizzata da molto tempo 
per l'aggressione. L'Italia non era pronta ; essa è entrata nella 
lotta in un momento nel quale nulla poteva far . credere alla 
prossima vittoria degli · Alleati ; essa non ha voluto nè la 
$avoia, nè Nizza, nè la Corsica, che i Tedeschi le promette
vano nel caso che essa li aiutasse ; non in quella regione. è in 
giuoco fa sua esiste11za, ma dalla parte delle Alpi e dell'A
driatico ! Il paese intero sapeva bene che le sue aspirazioni 
verso il Trentino erario vitali. Ed è per questo che_ il pòpolo 
non ha esitato a=entrare in lotta contro l'Austria. Guerra pre
meditata ? no ; essa ncin offre nessuno dei caratteri scaùdalosi 
della premeditazione e della previsione di un pericolo ipo
tetico. Il pericolo era lì ; immi11ente, visibile fanto che per 
vederlo bastava che gli Italiani alzassero la testa verso le 
Alpi, verso l' Adalnello;·il lago di Garda e Asiago donde l' A1.1-
stria domina da tre parti la pianura latina. Non vi è sicùrezza 
possibile fì.nchè queste tre parti non si ridurranno ad una sola, 
finchè il triangolo non sarà . ricondotto ad una. linea. Guerra 
di difesa di. prima necessità contro una minaccia che. sa,lta 
agli occhi e· contro un'ingiustizia che ha ·durato troppo. 

N apòleone ha scritto nelle sue memorie: « L'Italia è . 
circondata. dalle Alpi e dal mare, i sUoi limiti naturali sono 
precisati così semplicemente come se fosse un'. isola "· Il 
fatto che il Trentino ha potuto rimanere austriacò malgrado 
l'eviden'za di questa constatazione, malgradò la lotta: seco
lare delle popolazioni indigene per sfuggire al giogo del loro 
oppressore è .una delle smentite più· clamoro:,e che la forza 
abbia mai dato al . diritto della natura e _del sentimento ; 
uno degli abusi politici più forti che la storia abbia mal 
annoverato. Non temo di affermare che non si riscontra h1 
nessun'altra parte· un esempio più spiccato nè più proluns 
gato di costrizioni e di ingiustizia. Le difficoltà in· cui si è 
dibattuta l'Italia prima di realizzare · 1a sua unità,. i suoi 
dis~ensi interni che l'hanno così lurigament~ diyisa giusti-



ficano la durata di questa sfida alle regole più . elementari 
· dell'equità geografica e della li-bertà umana. Il deputato 

trentino ~esare Battisti , morto (da ma!tire in questa guerra, 
ha magmficamente esposto nel\ suo discorso al Parlamento 
di Vienna le rivendicazioni naturali della sua piccola patria-. n Trentino è italiano per tutte le ragioni che possono decidere 
la nazionalità di un territorio. Non ne manca nessuna: il 
Trentino è in modo chiaro il complemento -della penisola 
italica: vi si parla la lingua italiana, le razze che lo popolano 
sono romanizzate da più di duemila anni. Si obbietterà che 
il punto debole della dimostrazione risiede nel fatto storico 
che la regione, meno che sotto il regno di ,Napoleone, 
_non ha mai fatto parte politicamente dell'Italia - moderna. 
Quale migliore argomento si può trovare per .la causa ita
liana ? Ecco una provincia, che malgrado la storia, maJgrado 
l'abitudine, malgrado l'opera dei secoli che' logora il senti
mento, malgrado il tempo passato sotto la dominazione au
striaca, non ha mai accettato questa dominazione e ha persino 
ottenuto nel XVIII secolo la sua indipendenza sotto il 
governo del suo vescovo. Oggi che si è compiuta l'unità 
del Regno d'Italia è mostruoso vederne esclusa una popola
zione che ha tutti i diritti di esservi ammessa e che non cessò ; 
mai di farli valere. Il giorno prossimo in cui finalmente essa 
otterrà soddisfazione si potrà bene .dirè che la fedeltà non è 
un~ parola vana. : · 

La~ questione di Gorizia e della Venezia Giulia 
!Friuli e Istria). 

Verso! Est, come abbiamo già detto, l'Isonzo è l'ultimo 
fiume proveniente dalle montagne che circondano l'Italia 
e segnano i confini naturali. L'Isonzo nasce nelle · Alpi Giu
lie, scorre per circa IO chilometri presso a poco parallela0 

mente alla vecchia frontiera italo-austriaca e si getta nel 
golfo di Trieste.i) 

Esso riceve a sinistra due affluenti, la cui sorgente de
termina logicamente i limiti _ orientali dell'Italia settentrio
rni.le.' Questi affluenti sono l'Idria e il Vipa<:co il cui corso 
comincia a circa 50 chilometri dall'antica frontiera. Vi è 
dunque così una striscia di circa 50 _ chilometri, della quale 

- gl'Italiani hanno già conquistato con le armi una certa 
parte, che geograficamente e naturalmente appartiene al 
loro suolo. Ancora una volta è la linea di divisione delle 
acque che traccia idealmente tutto il confine del territo_rio 



. • 

italiano. Rettificare la frontiera fino all'I~onzo solamente, 
come parve voler fare l' Au:5tria per assicur~rsi ~a l;le1;tr'.1l_it~ 
italiana, non significherebbe affatto attuare 1 leg1tt1m1 dmth 
italiani.lE chiaro che l'estremo limite delle acque compreso 
nel sistèma meridionale delle' Alpi si trova sul punto ove 
scaturiscono l'Idria e il Vipacco . 

DI 

V E N EZl.A 

- I,a Venezia Giulia. 

Il territorio che si stende tra l'antica frontiera e le sor
genti di questi . due tributari dell'Isonzo comprende, tra 
l'altro, l'altipiano del Carso, le città e villaggi di Tolmino, 
Canale, Gorizia, Gradisca, · Monfalcone, Aquileia, Grado, 
S. Giovanni di Duino. Diverse sono le basi del diritto storico 
dell'Italia su queste varie località. 

Gorizia e la reliione che la circonda erano nel Medio Evo 



una piccola contrada circondata dai possessi dei Patriarchi di 
. Aquileia; Aquileia è un'antica colonia italica che prese un 
magnifico sviluppo prima dell 'invasione dei barbari; fu città 
cOnsiderevole, la più grande fortezza che difendesse i confini 

. dell'Italia settentrionale, . il porto più fiorente; dell'Adriatico, 
la capitale sotto Augusto della decima regione italica. (Ve- · 
nezia e Istria). Le sue origini sono essenzialmente romane. 
All'epoca cristiana' essa fola sede di un vescovado famoso. 
Completamente distruUa ed incendiata da Attila, Aquileia, 
per quanto disertata· dalla maggior parte della popolazione, 
che si rifugiò a Grado, poi a Venezia, rimase uno dei centri più 

La regione"'di Gorizia e il fronte italiano 
[prima degli avvenimenti della fine di ottobre. 

importanti della vita cattolica . Il Patriarcato di Aquileia mal
grado le sue rivalità· con quello di Grado confinuò a costi
tuire una signoria feudale"ecclesiastica assai possente. Gli Im
peratori tedeschi cercarono di farvi penetrare la loro influenza, 
colmarono di doni e di privilegi la chiesa di Aquileia e vi 
installarono tutta una serie di patriarchi germanici. Ma_ anche 
tra il IX e il xv secolo, epoca in cui .questi patriarchi esercitarono 
il potere temporale e spirituale, Aquileia non perdette mai il 
suo carattere latino. La basilica eretta verso l'anno rooo ne 
dà la prova architettonica. Nel 1420 la Repubblica di Venezia 
s'impossessò 'dei territori della chiesa di Aquileia, segnando la 
:fine del potere temporale dei~patriarchi. 

E verso il 1500 che la storia di A<iuileia e quella · di Gori- . 



zia si s~parano. Il patriarcato aveva-fino allora conservato di
ritti di sovranità sui conti di Gorizia i cui beni gli dovevano 
esser restituiti in caso di estinzione della famiglia. Ma la casa 
di Gorizia aveva firmato con gli Absburgo accordi fraudolenti 
in base ai quali cedeva la sua eredità all'Austria, defraudando 
così dei suoi feudi la chiesa di Aquileia. Quando morì l'ultimo 
dei Gorizia, ·il conte Leonardo, gli Absburgo s'impadronirono 
dei suoi domini. La Repubblica di Venezia che possedeva al• 
lora, come abbiamo visto, i territori della chiesa di Aquileia si 
oppose con le anni all'usurpazione. · 

Ma fu vinta e nel 1509 gli Austriaci si stabilirono ad Aqui
leia, contrariamente a un • patto anteriormente firmato a 
Worms. Tale è l'origine di quelli che essi chiamano ancora una 
volta << i loro possessi ereditari". Di diritto la sorte .di Gorizia 
era legata a quella di· Aquileia, i cui patriarchi erano stati di
chiarati principi italiani dalla Dieta di Nuremberg nel 1208. 
Gorizia stessa era talmente italiana "che liel 1660 l'imperatore 
Leopoldo scrive di questa città: il paese,il clima,,il fatto di non 
sentire parlare che italiano mi obbligano a scrivere in questa 
lingua>> (1) e nel 1732 l'imperatore Carlo VI<< dovette imporre 
ai capitani dell'impero di Gorizia e di Gradisca come anche a. 
quelli di Triestedqarein:modo che il popolo non burlasse gli 
stranieri che parlavano tedesco>> (:z). Dal 1500 Aquileia è 
rimasta sotto la dominazione straniera, come Gorizia. Ma 
la durata di una iniquità non la rende legittima. Aquileia, 
la madre di Venezia, è profondamente italiana. Basta andarvi, 
guardare i monumenti suoi e quelli di Grado, sentir par
lare la popolazione per rendersen_e conto. Le sole influenze 
che si sono affermate in quest'angolo della laguna sono 
quelle di Roma e di Venezia. Per l'architettura di ieri e 
di oggi, per i costumi, per il sentimento, per la lingua, A
quileia e Grado sono italiane, allo stesso titolo di quelle due 
grandi citt.iiiiln_ quanto alla fisonomia di Gori.zia, prima delle 
rovine caus'!!P,.<lal bombardamento, essa era ugualmente tutta 
italiana e malgrado quattro secoli di annessione, l'elemento 
italiano vi era preponderante. 

La regione di Monfalcone appartenne alla Repubblica 
Veneta dal 1420 fino alr797. Anche dopo che la Repubblica 
ebbe perduta la parte del Friuli situata all'est dell'Isonzo 
(1500), Monfalcone rimase in suo possesso isolato sulla riva 
sinistra del fiume, tra i possessi austriaci. " I suoi magistrati 
si opposero sempre con la più grande energia. ai progetti di 

& 
(1) P. S. LEICHT, Le terre z'rrcd,mte nella ::,lo1'ia. d'Italia 
(2) P. S .' l,,EICHT, _op, cit.· 
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scambio dei possedimenti veneti di Monfalcone con i terri
tori austriaci situati sulla riva destra dell'Isonzo (1) "· Ce 
n'è abbastanza per dimostrarè quali sono i diritti di Venezia 
e conseguentemente quelli dell'Italia su questa piccola città 
e i suoi dintorni. Prima di intavolare la questione dell'Istria, 
che fa parte come il [Friuli della Venezia Giulia, occorre 
considerare i grandi inconvenienti militari, che comportava • 
l'antica frontiera italiana sulla riva destra dell'Isonzo. In-

I,a regione di Monfalcone e il fronte italiano 
prima degli avvenimenti ·della fine.di ottobre. 

fatti con l'Istria noi affrontiamo il problema marittimo, e 
conviene prima esporre fino alla fine il problema terrestre. 

Citerò di nuovo. C. Errera: ,, La frontiera orientale è 
costituita in parte da una serie discontinua di tratti montagnosi 
o da letti di . torrenti appena considerabili dal punto di vista mi
litare, oppure è tracciata a caso attraverso ima pianura sprovvista 
di qualsiasi ostacolo . Il Veneto resta dunque tutto esposto agli . 
assalti esterni attraverso una breccia di 40 chilometri che è 

(1) P. 8. 1,EICRT, op. d t. 
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quasi impossibile a difendersi, mentre dal suo lato l'Austria 
ci oppone proprio al di là della frontiera la robusta linea fiu- , 
viale dell'Isonzo protetta ovunque.da terrazzi rocciosi che domi
nano la nostra pianura ». 

La verità di questa asserzione è inconfutabile per chi 
ha visitato il fronte a monte di Gorizia e sul Carso. Lo 

• sforzo che gli Italiani hanno dovuto fare per conquistare il 
Monte Sabotino, il Monte Santo, il Podgora, le coste rocciose 
del pianoro carsico, è ritenuto miracoloso dà tutti quelli che 
hanno visto i luoghi. Anche sulle posizioni dove essi sono 
giunti, gli 'At1striaci li dominano tuttora. Le loro istalla
·:ilioni sulle più alte. vette rende. agl'Italiani la lotta estrema
mente ardua e necessita da parte loro un .valore eccezionale 
al quale vogliamo una volta ancora· rendere omaggio. 

« Si deve considerare - continua l' Errera - con 
quale facilità la Venezia, mal protetta quasi dovunque dalla 
sua frontiera, potrebbe essere invasa dai punti più opposti 

· senza che si possa opporre resistenza alla marea ·degli invasori, 
in una pianura uniforme quasi sprovvista d'i linee naturali 
che permettano una lunga resistenza. Questo pericolo sembrava 
così grave qualche anno fa per la_ mancanza di fortificazioni 
sulle frontiere orientali che si era venuti nella determinazione, 
in caso di guerra, di abbandonare, senza · combattimento, tutto 
il Veneto, per fermare. il nemico al passaggio dell'Adige ». 

Il pubblico francese che conosce il pericolo di una fron
tiera aperta,. comprenderà il senso doloroso di queste righe, è 
basterà che rivolga uno :sguardo verso l'Est pet àmmet
tere che l'Italia obbedisce« a un sacro dovere, a una necessità 
suprema ii reclamando di essere meglio difesa per l'avvenire 
contro la rapacità germanìca. 

* * * 
Abbiamo visto ora come 1'Idria ed il Vipaccosegnino in 

modo preciso i confini d'Italia nel Friuli orientale. La penisola 
italiana termina in quel punto, senza possibili contestazioni, 
sul versante occidentale delle Alpi.Giulie, Ma dove terminano 
asudquesleAlpi? Essenon finiscono come leAlpi Marittime 
sul mare. Il ferro di cavallo non è completo, Le Alpi Giulie 
sviluppandosi verso est corrono dietro il litorale e continuano 
èon le Alpi Dinariche. Tra le-Alpi Giulie e l'Adriatico si di
segnano da Gorizia fino verso Fiume gli alti]?iani del Carso. 
In questa regione arida non vi sono più fiumi per demarcare 
nettamente le linee di divisione delle acque. Non vi è che 
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il Timavo, che si getta nell'Adriatico al termine della pia
nura Veneta. Non si può parlare qui di divisioni fluviali giac
chè non vi sono che corsi d' acque sotterranei. Ma il Carso _ 
è frastagliato fino verso il golfo del Quarnero dagli ultimi 
tronchi di Alpi italiane. E la catena di monti che costeggia 

I,' Istria. 

l'Isonzo vi rivela nettamente, ~e pure con discontinuit~, 
le sue ultime vette: Questa constatazione· basta ·per poter · 
pretendere che tutta la regione '.situata fra il Carso e il 
mare, tra Gorizia e Fiume, ossia la penisola !.;triana .ia geo
graficamente italiana 
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L'Istria era romana zoo anni avanti Cristo ; faceva par
te del Veneto sotto Augusto, àppartenne inseguito ai barbari, 
all'impero bizantino, conobbe le diverse vicissitudini delle 
invasioni successive, fino al giorno nel quale ridivenne indi
pendente sotto la sovranità dei Patriarchi di Aquilea. Ma la 
protezione della Repubblica Veneta le fu ancora e ben presto 
necessaria contro il brigantaggio ed allora l'influenza di 
Venezia vi è stata preponderante come su tutto il litorale. 
« Venezia ha impresso con i suoi monumenti e con la sua ci
vilizzazione l'italianità sulla costa orientale dell'Adria
tico» (1). I diritti naturali dell'Austria e del Germanismo sono 
inesistenti. Venezia« erede di Aquileia, e specialmente erede di 
Roma», Venezia, ossia oggi il Regno d'Ital-ia esercita sulle sue 
terre contro la monarchia degli Absburgo le.pretese meno con
testabili. Ma contro gli Slavi? si obbietterà. E qui si incappa 
nel dissidio tra Slavi e•Italiani. 

G:li Slavi apparvero in Istria solamente verso il rx secolo, 
ossia quando l'impronta romana vi era impressa çla più di mille 
anni". Essi . venivano di là dai monti e allora non ,fecero 
che una breve apparizione giacchè durante due secoli non si 
sentì più parlare di loro in questa regione. Più tardi seguita 
questa infiltrazione favorita · dal governo veneto, perchè la 
malaria aveva spopolato l'Istria e rimmigrazione di coloni 
slavi fu giudicata necessarià per lo sviluppo dell'agricoltura, 
Ma questi coloni slavi non riuscirono .mai a stabilire ·upa ci
viltà slava, essi aumentarono in quantità ma non in qualità, 
rimanendo contadini, non contribuendo alla vita superiore 
del paese. L'industria, il commercio, l'arte ·erano, come sono 
ancora, in mano degl'Italiani che hanno sugli Slavi la superio
rità del diritto di proprietà e il vantaggio di aver organizzato 
e poi sviluppato in maniera ininterrotta tutte le attività del 
territorio, cioè la suà stessa esistenza 

Quali città sono più italiane di Capo d'Istria, Pirano, Pa
renzo? Dove si trovano i segni d~llo slavismo? L'Italia stessa 
vi respira, l'Italia di Roma e di Venezia . Tuttala costa è latina, 
popolata dalla razza latilia, la linguà che si parla è l'italiano. 
I progressi dello slavismo nell'interno dal 1797 - data in cui 
l 'Istria divenne per la prima volta provincia austriaca c.__ e , 
specialmente dal 1866,sono opera dell'Austria, che con arti:fì- 1 
çi~le disegno politico ha incoraggiato ostinatamente tutto ciò it 
che poteva opporsi alla civiltà italiana~ Essa no1i .viè-fira:i-riu~-jt-< 
scita del resto, perchè non si cancella a colpi di decreti nè di 
espedienti una tradizione esistente da ~ecoli, una unità di 
costumi che si rivela nei minimi detta~li e nei minimi 

(1) AUIORBACH, op. cit, 
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aspetti. Ma i suoi sforzi furono considerevoli e la confessione 
della sua premeditazione per deformare la verità etnica del
l'Istria è stata fatta dalla bocca di uno dei suoi funzionari. 

Ed è cosi che nel r 866 « il governatore dell'Istria dichiarò 
·precisamente ..... che la ragione 'cli Stato ordinava di appog-
giarsi energicamente all'elemento non italiano »._ · 

Non ci si parli della . superiorità , della popolazione 
slava : essa è sola1nente dovuta alla pressione ufficiale che 
tende da cento anni a rovinare tutte le influenze latine sul 
litorale dell 'Adriatico. Il fenomeno prodottosi qui è simile a _ 
quello che si riscontra in Alsazia e Lorena dove il governo ' 
imperiaJe ha pret eso denaturare il sentimento aborigeno,/ 

· favorendo, preconizzando, esigendo l'immigrazione dell'ele-j 
mento tedesco. 

« L'Austria si studiò ..... di ridurre gradatamente il valo1'e 
numerico e linguistico degli Italiani autoctoni : essa si sforzò 
di sostituire all'elemento etnico italiano, un altro elemento che a 
poco a poco potesse imprimere il suo proprio caratten alle regioni, . 
eliminqndo le cause princi:pali delle tendenze patriottiche degli_ ) 
Italiani di quelle p~ovincie a favo1'e dell'. I talia e anche ' delle i 
aspirazioni dell'Italia ad annettersi queste p1•ovincie. · 

,, Queste · aspirazioni si appoggiano p1'ecisamente sulla 
maggioranza assoluta degli Italiani almeno nel Trentino e nella 
Venezia Giulia, maggioranza che l'Austria ha cercato in tutti 
i modi di i1ivertire prima, poi di dissimulare» (r). 

Il tentativo di inversione è segnato da diversi tentativi di · 
,, germanizzazione,, prima, di ,, slavizzazione.>i poi; il tentativo 
di dissimulazione dalla stessa maniera con la · quale l 'Austria 
aveva idèato _l'organizzazione amministrativa delle regioni 
adriatiche. Essa non volle unificarle. · 

_tt Essa ha -suddiviso qi;ello che si chiama uffecialmente . il 
Litorale in tre piccole provincie: la più piccola, Trieste ( il 
suo territorio (95 chilometri qiiadrati) è la più diffecile da go
vernare; Gorizia e Gradisca -(meno di 3000 chilometri· qua
drati) .occupano gli sbocchi delle Alpi G.iulie sul Friuli e nel 
V eneto, la terza l'Istria,- (circa 5000 chilometri quadrati), me
rita a caiisa della :sua posizione una sorveglianza -continua. 
L 'unione dei tre paesi avrebbe portato subito la preponderanza 
dell' elemento italiano. Su 827 mila abitanti più di 356 mila 
si dichiarano di nazionalità italiana (42 per roo) : le forze 
numeriche degli slavi (267 .000 sloveni e 171.000 serbo
croati) non controbilanciano con il loro numero quelle degli 

. italiani, perchè gli slavi · sono ~ divisi in due gruppi e spe
cialmente perchè gli italiani posseggono un'infiuenza intellet-

(r) l,EONARJ?O BIAi.'lCHI, L:i lotta nazionale .nelle terre irrcd,nte. 
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tuale oltre che economica, che esalterebbe in seno alla stesso paese, 
alla· stessa Dieta la coscienza della loro coesione poWica ,, (r). 

Questa coesione si è operata malgrado glì ostacoli che 
le furono qpposti. Esamineremo ciò contemporaneamente 
alla questione di Trièste. Limitiamoci a segnalare fin da adesso 
ciò che riguarda l'Istria : fin dalr866 la Dieta rifiutò alla quasi 

'f unanimità di ·essere rappresentata alla Dieta di Vienna e 
j i consigli municipali di Pirano, di Parenzo e di Capodistrif

furono sciolti perchè <e esercitavano un'attività anti-austriaca" 

Le popolazioni del « LitonJe ». 

Lo scopo dell'Austria era di riuscire, a qualunque costo, a 
mostrare al mondo che l'elementoitalianoinparagoneaquello 
slavo era in minoranza. Se ci fosse riuscita sarebbe mancato agli 
Italiani il modo di giustificare le loro aspirazioni. Vedremo 
nel seguente capitolo quali misure prese e come andarono a 

. vuoto. Se infatti storicamente la questione della Venezia Gin
' · lia e )a questione di Trieste non sono esattamente le stesse, 
~j ciò non di ml'mo esse fanno part_e tutte e due di uno stésso 
\ problema politico e morale, di uno stesso programma di 
'\ denaturazione per l'Austria, di uno stesso -programma di ri-

(r) AUERBACH, op. cit. 
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vendicazioneper l'Italia. E dunque Jogk2ponseparare Trieste\ 
e l'Istria nello studio delle loro · condizioni · nazio:n1rl i e cl.ellal 
loro situazione verso gli Austriaci e gli Slavi. · 

Il problema economico in qùest a regione deve essere preso· 
. in cons~derazione nello stesso tempo che la q·u~stione dì 

I.,a regi one di Trieste. 

Fiume. Il problema militare è legato all'esame generale del 
problema militare nell 'Adriatico ; noi lo tratteremo in ultimo 
dopo aver trattato la questione.della Dalmazia.-

La questione di Trieste. 
Triest~ . è per gli Italiani il simbolo «dell'Irredentismo» 

nella penisola · istriana. Infatti geograficamente_ Trieste e 
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l'Istria non sòno che una cosa. Ma la storia ha diviso la 'loro 
sorte '. dal quattordicesimo secolo. Fino · allora esse dipe
sero ·éntrambi da Roma prima, poi da Aquileia alla quale 
bisogna sempre ritornare quando si cercano le origini lontal).e 
dell'italianità dell'Adriatico. Rivale di Venezia nel medio evo 
cadde in suo potere una prima volta nella metà del quattor
dicesimo secolo; riuscì a ricuperare la sua libertà .e a rientrare 
nel dominio della Chiesa di Aquileia che essendo in quell'epoca 
molto indebolita e divisa non potè salvarla nel 1382 dalle 
grinfie del buca d'Austria. Si insegna generalmente che essa 
si .diede a lui. La verità è diversa. L'atto di dedizione fu 
redatto nel momento in cui la città era in possesso del Duca, 
non si può dunque parlare di libera donazione. I costanti 
appelli fatti da Trieste, nei sei mesi antecedenti, al patriarca 
di Aquileia, per sfuggire a qualunque sottomissione, indicano 
che la città voleva lo "statu quo)), ossia l'autonomia sotto 
l'autorità del Patriarca. 

Il fatto che essa abbia desiderato di non appartenere a 
Venezia non ci deve sorprendere se si considera che le due città 
si facevano attiva concorrenza commerciale, e che le inimi
cizie di città e città erano continue nel medio evo. E certo in 
tutti i casi che come tutta l'eredità di Aquileia, Trieste avrebbe 
dovuto rimanere alla Repubblica Veneta e non agli Absburgo. 

Era una sorella nemica di Venezia, ma sempre una sorella, 
Genova che si trovava in. un caso analogo, ha trovato natural
mente il suo posto nell'unità italiana che ha avuto per l'appunto 
il risultato di raccogliere sotto lo stesso scettro tutte le so
relle rivali e di dare un focolare c.omuné alla grande stirpe 
latina. 

Era legittimo per Trieste come per Genova di tornare al-
1' ovile. Con tutto ciò nel 1382 Trieste cadde sotto la domina
zione austriaca, mentre il resto dell'Istria non tardava a 
passare nelle mani dei Veneziani. Essa potè ancora mante
nere una certa franchigia, indizio di un'imperfetta fusione 
con l'Impero fino al giorno nel quale l'Imperatore Carlo VI la 
fece città libera (1719). 

Durante tutto ·questo periodo essa lottò costantemente 
per la conservazione della sua lingua. - l'italiano - e per 
la sua civiltà tutta latina. Venne l'epoca delle guerre napo
leoniche: ·essaconobbe diverse fortune e finalmente il Con
gresso di Vienna la rese all'Austria (1815): 

Il fatto saliente della sua storia è dunque che Trieste 
è da più di cinquecento anni sotto la dominazi()ne austriaca. 
L'intolleranza con la quale subì il suo giogo, oggi non.è ch_e 
più significativa. 
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Come il Trentino·, Trie~te fornì la prova di un'o~tilità 
irriducibile alla · germanizzazione 

Non sarà inutile qualche testimonianza di questa osti- ' 
lità dal 1866 in poi per ben dimostrare lo stato d'animo della 
popolazione. 

« Il 14 novembre' 1866 gli abitanti di Trieste approfittano 
del passaggio di Vittorio Emanuele da Udine per consegnare ; 
al Sindaco di questa città una bandiera e fanno appello al Re 
per invocare la riunione della Venezia Giitlia al!' Italia. 

«Nel 1869 (14 agosto) gli abitanti di Trieste lanciarono agli , 
Italiani del Regno un proclama « acciocchè essi avessero co
stantemente sotto gli occhi e nel cuore la causa dei loro fratelli 
privati delle gioie della .liberazione e del�'orgoglio dei destini 
rinascenti della Patria». 
::: Nel marzo 1877, il comitato triestino-istriano presenta ad 
Agostino Depretis un voto in favore della liberazione della V e
nezia- Giulia, e nel mese di giugno dello stesso anno il coro 
dell' ,,Ernani » al Teatro Rossetti dette l'occasione a dimostrazioni 
popolari; furono lanciati nel teatro piccioni portanti la ban
diera tricolore. Intervenne la polizia che procedette a degli 
arresti.A Trieste quando si seppe la morte di Vittorio Ema
nuele I I la dimostrazione in favore del!' Italia fu straordinaria. 
Il C(msiglio comunale tolse · la seduta e ld polizia non riuscì 
ad impedire il lutto nazionale della città. In occasione del 
viaggio- di Umberto I a Vienna (1881) un caldo appello agli 
abitanti di Trieste fu presentato in favore della Venezia Giulia 
a P. S. Mancini Ministro degli Affari Esteri. 

Gli abitanti di Trieste fecero una grande dimostrazione 
di lutto al Consolato !Italiano in occasione della morte di Ga
ribaldi e viceversa ~ostrarono ostensibilmente la loro impla
cabile avversione per l'Austria con la loro completa astensione 
da quasi tujte le feste nazionali austriache. Il primo manu.mento 
a Verdi, monumento che è una delle più grandi attestazioni 
italiane della Venezia Giulia, fu eretto a Trieste per mezzo 
di una riuscitissima sòttoscrizione pubblica (1901) » (r). 

Questi precisi esempi dimostrano chiaramente che dal 
giorno in cui fu realizzata l'unità italiana sotto la Casa 
Savoia, Trieste si ribella all'idea che non le è stato dato un 
posto in seno alla madre Patria! Essa soffre, . s'indigna _ 
e l'Austria la punisce con indegne rappresaglie contro il pa
triottismo : autodafè di giornali italiani, scioglimenti di so
_ cietà, dello stesso Consiglio Comunale, ecc., cercando di cam
biare la vera nazionalità della città con vili sotterfugi. 

(1) I,. BIANCHI, op. cit. 
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Che Trieste sia fotta italiana il censimento i1Ìdica con 
una evidenza che nulla può cambiare. L'ultimo (1910) dà 
nS.959 italiani , 29.439 regnicoli italiani contro II. 856 te

. deschi 56.916 sloveni e 2.403 serbo-croati. 
\Inoltre queste cifre provengono da fonte austriaca, dopo 

una revisione impost a e non corrispondono neanche lonta
namente alle cifre fornite in primo luogo dalla municipalità. 
Ma il fatto più significativo è l'aumento considerevole del 
numero di sloveni da_l 1900 al 1910. 

I · diversi e lementi della popolazione di Trieste. 

Mentre in questo periodo t utta la popolazione trie
stina non si accresce che di 39.000 abitanti (151.000 nel 1900 

• - 190.000 nel 1910) gli sloveni e serbo-croati forniscono da 
· soli un contigente di 34.640 anime (24.679 nel 1900 - 59.319 

nel 1910). Nulla può provare meglio l'artificio austriaco che 
1 consiste nel buttare gli slavi in massa nelle città e nelle 

campagne itàliane per arrivare a .poco a i;oco a falsificare 
la verità etnica e sommergere gli indigeni nel flutto di 
una immigrazione forzata . Lo slavismo è diventato princi
palmente per l'Austria dal 1866 in poi il grande strumento 
di denaturalizzazione nelle provincie istriane; sia nell 'Istria 
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propriamente detta come nel territorio di Trieste e Gorizia. 
Essa non si contenta · d ' altronde di gettare su queste 
terre una possente onda straniera, ma si prnpone nche 
di forzare. gli Italiani a ritrnnziare all a · ]oro nazionalità e 
divenire essi stessi slavi. · 

" La lingita italiana che fino al 1866 era stata la lingua 
preferita degli slavi e degli sloveni emigrati. nella V enezia 
Giulia non deve più essere la sola lingita u fficiale. La parola. di 
ordine del Governo di Vienna fu : in terra italiana lingua 
slava. Fu un primo passo. . 

«Negli uffici si affissero .tabelle scritte in due lingue: italiano 
e sloveno: L 'indignazione fu genarale . Il Consiglio comunale di 
Trieste e . la Dieta provinciale dell' I stria protestarono, tutta 
l'Istria si rivoltò, da P irano a Albana; a P jyano il popolo 
impedì con la forza di. mettere le tabelle bilingui. L e armi sofjo
carono il grido di angoscia suprema . Nell'assemblea convocata . . 
dal · Podestà nel palazzo municipalé di T rieste. e al comizio · 
plebiscitario sulla piazza, tutta l'Istria protestò contro il nuovo 
colpo portato a/sentimento italiano di questa region-e (1894)" (1). 

Le scuole slave ricevettero nello stesso tempo l'appog- : 
gio mo rale e finanziario più possente, mentre le scuole italiane 
erano per cosi dire · lasciate a sè ·stesse (400 .000 corone alle 
scuole primarie -slovene e tedesche di Trieste; 450.000 _alle 
scuole medie, 97.000 solamente alle scuole italiane). Queste mi
sure che hanno carattere di repressione furono completate 
dall'azione .cl.el clero slavo incitato alla lotta dai dirigenti di 
Vienna. 

« Constatando l' inutilità delle violenze e degli abusi dell'àu
torità politica il governo austriaco spinse il clero slavo ad aiu- ~ 
tarlo e gliene fornì i mezzi. ·Il clero non si lasciò sfuggire1 ·\Il: 
l'occasione di concorrere ali' oppressione degli italiani glori- A·. 
ficando la propria razza a detrimento. della razza italiana. E sso lì \ 
g. iu_nse persino ad alterare. sistema.ticamente i nomi de.ile famiglie ·W_ 
italiane nei registri dello stato civile. I nomi così alterati ar- Pl 
ri~ano ad un numero tale che la Dieta dell'Istria votò una pro- f.\ 
testa solenne (13 maggio 1899). Il clero si sforzò perfino di can- · 
cellare qualunque traccia di latinità del rito cattolico nella Venezia .. . 
Giulia. ·. 

« Con· questo scopo la Società .slovena di propaganda mandò 
a Roma una missione per ottenere una riforma liturgica che 
non fu accordata dal Vaticano. . 

« D'accordo con il gover.no il numero dei preti slavi aumentò 
in modo · sproporzion~to; essi' predicarono, essi éantarono la 

(r) L . B I ANCHI , op. cit. 



liturgia in •linguà slovena provocando così delle· proteste ener
giche come quelle della Dieta di Trieste (1895) e quelle del . Consi
glio comunale, di Trieste a Leone XIII contro la palese azione 
anti-italiana della Curia. 

« Ma il Governo impedì che fosse mandata a Roma questa 
ultima protesta. 

« Le.cute del governo, il facile accesso agli uffici pubblici, 
le chiese, le . scuole, tutto ess_endo d'accordo per favorire gli slo
veni della parte occidentale e settentrionale dell'impero, si riu
scì a esaltare l'orgoglio di razza e ad .eccitare le violenze degli 
slavi e degli sloveni contro gli italiani" (r). 

Da dove vengono dunque questisloveni di cui non si tratta 
di disconoscere l'esistenza . nè gli interessi "ma di limitare 
la zona di estensione e di subordinare l'influenza relativa
mente recente stillitorale all'influenza millennaria dell'Italia? 

IEssi vengono dalla Canriola_, dalla Stiria e -dalla Carin
zia. Lì. è il loro nido. Il loro centro è Lubiana non Trieste. 
Tutto il territorio che si stende verso il mare non appartiene 
a loro. Che essi rinchiusi nelle loro montagne abbiano subito 
l'attrazione della riva .è una legge fisica economica della quale 
noi . non contestiamo l'esistenza. Non è questione nè dì sop
primerli nè di ricacciàrli nè di intralciare il loro respiro. Ma 
i loro diritti pòlitici quì sono inconsistenti. Ammettere questi 
diritti sarebbe propriamente favorirne lo spirito di conqù: 
che non si manifesta soltanto con la forza, ma con la' lent, 
infiltrazione per mezzo · dell'immigrazione progressiva. 

Lo stesso dicasi per i Serbo-Crnati che ,1011 sono discesi 
dalle Alpi verso l'Adriatico che nel XII secolo, mìlle'anni dopo 
l'elemento latino e che non si organizzarono realmente che 
nel XIV secolo. Il loro numero è considerevole all'interno 
della penisola senza che essi siano riusciti tuttavia a svilup
parsi sul litorale. Ancora. una volta non si tratta di soffocarli 
ma di impedire ai confini del mondo slavo e. latino un' intru
sione politica che non è legittimata nè dalla legge della terra, 
nè dalla storia tutta romana e tutta veneta dell'Istria; di 
frenare delle pretese che dpvrebbero essere · tanto più so
spette agli alleati perchè esse sono state sostenute da un 
secolo dall'Austria e dalla Germania. 

La questione di Fiume. 

Fiume offre un curioso esempio dei vari appèt1ti che 
possono sorgere, come per i Balcani, intorno ad · uh ter-

(1) ~- BIA..:.'\'"CHI, op. cit. 
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ritorio puraìnente italiano e dell'impossibilità nella quale si 
trovano i diversi elementi che formano la Monarchia Austro< 
Ungarica di giustificare le loro pretese ,sull'Adriatico. Fiume, 
geograficamente, fa parte · dell'Istria. Col pretesto che la 
decima. regione italica terminava sotto Augusto al corso del
l'Arsa, piccolo fiume che sbocca nel mare all'estremo . della 
costa occidentale del Golfo del Quarnero, si sono voluti vedere 
· in esso i limi ti naturali dell 'Istria e fare appartenere Fi urne alla 
Croazia. La linea dell'Arsa formava una frontiera puramente 
amministrativa. La verità geografica prova _che l'Istria .fì-

La regione dl Fiume. 

nisce, da . quella parte, dove finiscono le Alpi Giulie, ossia al · 
di là di Fiume verso Portorè, in faccia all'isola di Veglia (r). 
D'altronde Fiume nei tempi moderni non godendo privilegi 
autonom,i è stata incorporata politicamente-all'Istria dal 1776 
Ess,l è un'antica città romana chiamata Tarsatica, che con
serva le rovine di inonumenti . latini. Fu· distrutta da Carlo 
Magrio e in, seguito ricostrutta con il nome di San Vito . al 
Fiume. Fu in seguito un feudo del Patriarca di Aquileia, 
subi -diverse signorie e finalmente ritornò agli Absburgo . Mai 
appartenne a Venezia eccettuato per un anno - ma essa è 
sempre statij. nella sua sfera di influenza; e ~algrado fosse au
striaca da secoli, essa ha conservato come Tneste uh carattere 

(r) · Cfr.- lNVERARDI , Ptf l'Italianità geografica d~l QHm·n.ero, tr Rivis·t~ d 'Ita

lia », 15 pi::lr.zo 19 15. 
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prettamente italiano. Nel 1766, Maria Terésa la diede al
l 'Ungheria~ Proteste degli abitanti che non capirono certa
mente che cosa avesse a' che fare con loro l'Ungheria che è a più 
di So leghe entro terra. Fiume divenne " un territorio 'sepa
rat:D annesso alla corona Ungherese ll. Nel 1848 i Croati s_e 
se impossessarono, 1 e! 1867 ritornò all 'Ungheria. Oggi essa 
è rett_a da uno " Statuto Provvisorio >) . Che cosa significa c~ò 
se non che la monarchìa non sa a chi attribuirla , all'Unghe
ria o alla Croazia ? 

I diversi elementi della popo] él.tione a Fiume. 

"Lo Statuto di. Fiume - dìce l'Auerbach - è nell'ora 
attuale ancota indefinito. . . 

" A chi appartiene l'eminente proprietà di questi . pochi me
tri quadrati? · Tra Croati e Ungheresi ci si bisticcia ancora 
sui diritti dell'una · e dell'altra corona. La Croazia sembra 
scalzata giacchè il ,, Sabor » di Zagreb vede ancora vacanti i 
seggi dei due deputati che Ricka - nome slavo di Fiume -
secondo una legge del r888 deve delegargli. Intanto i giudi
candi di Fiume portano i loro piati a Budapest e questo è un 
segno mani/ estò della sovranità ungherese n. 

Nonostante qtiesti stiracchiamenti nulla riesce a to0 



gliere a Fiume la sua fisonomia e il suo carattere italiano. 
Nè . le invasioni slave nè la doppia corrente ungherese e 
croata : sono riuscite a toglierle quell'impronta. Città .li
bera · benchè collegata alla corona per la più gran parte 
della sua storia, Fiume non ha mai avuto nessuna affinità 
_reale ccin alcuno di quelli che pretendono di_possederla e ha 
sempre lottato, . come Trieste, per la sua indipendenza. La 
sola attrazione che essa subisce è per l'Italia e ciò si spiega 
altrettanto per la sua origine coi11e per la sua posizione e la 
sua popolazione. _ 

E un territorio di 2 1 chilometri quadrati sul quale 
vivono 26.000 italiani,_ 12.000 slavi e 6400 magiari senza con
tare 6000 cittadini del R egno .d' Italia. Ecco dunque una città 
che è s.tata in preda a diverse influenze tutte ostili all'Italia, 
cui t1essuna pressione, · nessun artificio ha potuto impedire 
di avere il 65% di Italiani tra i -suoi abitanti; l'eloquenza di 
questa statistica basta per sè stessa. « Sono dunque poche · 
migliaia di Slavi, dice lo scrittore _che firma « Italicus Sena ton, 
che vogliono far prevalere i loro diritti nazionali su 'qiielli di 
26.000 italiani tutti per lo meno altrettanto autoctoni che i 
Croati». Il solo esame· di queste cifre, un solo . sguardo 
alle origini . della città, alla sua costante pretesa di rima
nere indipendenté sotto la dominazione austriaca, al nu~ 
mero di volontari nativi di Fiume che si battono attualmente 
sul Carso, spiegano perchè la monarchia degli Absbu_rgo non 
abbia mai potuto definire esattamente se la città era nnghe
r ese o croata ; perchè essa è italiana ! 

La questione economica nell'Alto Adriatico. 

Venezia, Trieste, Fiume, questi sono i tre porti che sim
boleggiano la vita economica dell'Adriatico. · Di questi tre 
porti due sono artcora austriaci. · Chi può sost.enere che. la 
posizione geografica dell'Austria-Ungheria e la sua situazione 
naturale costituiscano un diritto alla supreh1azia · commer
ciale nel mare latino '? Tra l'Austria-Ungheria ·e l 'Italia quale 
è destinata per '.il posto · che occupa ad es.sere una grande 
potenza marittima? Quale fu nel passato una nazione di 
marinai ? Penso che sia inutile dare una risposta. · 

· Si. obbietterà giustamente che iJ fatto di essere rinser
rata nella terra impone all'Austria-Ungheria la necessità· 
di assicurarsi degli sbocchi sul mare. Nessuno le contesta.il 
diritto di esistere; ma tra questo diritto e quello di sosti
tuirsi senza nessun motivo legittimo . al popolo la cui mis-
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sione è di sorvegliare i mari, la cui vita .dipende quasi unica
mente dal mare, vi è un immenso màrgine che solo l'am
bizione politica può colmare. 

Sul globo terracqueo vi sono delle « specie " tra re· na
zioni come tra le bestie. 

La «specie." austro-ungherese è di terra · e la « specie ,, 
italiana è acquatica, se così si può dire. _Nell'ora attuale 
si potrebbe credere il c01itrario giacchè . solamente per il 

Alto Adriatico. 

possesso di Trieste e di Fiume .l'Austria-Ungheria pa-
drona delle. acque nell'Alto Adriatico. 

La funzione dell 'Italia fin dai tempi più. remoti è stata 
sempre quella di presiedere agli scambi marittimi .tra l'O
riente; il Centro, e l'Occidente. 

Questa funzione che le è naturale es.sa oggi compie 
male; l'hanno amputata a metà di uno dei su-0i organi ·es
senziali. L'Italia contemporanea è una mutilata. Venezìa la 
grande ava, i cui diritti si estendono a tutto l'Adriatico, ree 
gnava sull'Istria e se non possedeva nè Trieste nè Fiume, 
almeno aveva la possibilità· di far loro concorrenza e com- · 
piere i suoi destini. Ai giorni nostri le cose sono diverse, 
le parti sono invertite. L'Austria-Ungheria padrona di tutto 
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il litorale Ori~ntale dell'Adriatico paralizza l'azione di V~
nezia. Trieste e Fiume per il maggior profitto dei Tedeschi 
e degli Slavi prendono loro malgrado la rivincita sulla città 
madre. Loro malgrado diciamo, perchè.l'unità del Regno d'Ita-. 

· lia ha fatto cessare là. vecchia ostilità e i due porti che prima 
reclamavano l'autonomia vogliono ora invece per il bene 
della patria comune far parte del grande organismo cui a 
buon diritto appartengono. :E una vera sfida al buon senso, un 
attentato mostruoso · alla libertà vedere all 'epoca nostra, 
data l'economia dell 'Europa, 200.000 Italiani di Trieste e 
di Fiume separati dai loro fratelli èhe debbono · sérvire gli 
interessi di razze straniere. ' 

Trieste infatti coÌ:itribuisce largamente alla · fortuna 
dell'Austria e della Germania, Fiume a quella dell'Ungheria. 
La ripartizione normale delle ricchezze europee vuole che . 
l'Italia sia beneficata dai vantaggi ·di una costa che le spetta 
di diritto. Non si tratta di impedire di sussistere e di traffi
care nè alla Germania, nè all'Austria, nè all'Ungheria; ma 
non spetta a Ioni di possedere in queste regioni tali stìm;nentì 
di fortuna. A ciascuno la parte sua. Il transito spetta all'Ita
lia; a essa spetta profittare del passaggio delle merci che vanno 
all'Europa centrale ; ad essa spetta ~ssere intermediaria, per
chè la posizione del suo territorio ve la porta ; ad essa ugual
mente dominare il commercio del Levante . perchè la sua 
penisola è stata creata per questo . . -

Riunite sotto uno stesso scettro, Venezia, Trieste; 
Fiume sono destinate tutte e tre · a prendere un _magnifièo 
sviluppo che non è(stato loro permesso finora di raggiungere 
per l 'antagonismo suscitato dagli Ahsburgo. Come esiste una 
unità politica dell'Italia così deve esistere una unità eco
nomica. Trieste e Fiume hanno diritto naturalmente al
l'una come all'altra. Passi per l'Austria-Ungheria, diranno 
i fautori del diritto nazionale (e noi siamo tra quelli) passi 
pe:tl'Austria-Ungheria ché in sostanza non vanta su Fiume 
e Trieste che il più artificiale e odioso dei diritti che deriva 
dalla violenza ; ma per i Croati ? Si può loro rifiutare Fiume ? 
Lasciamo la parola a I talicus Senator. 

« I Croati dicono : Fiume ci è indispensabili! perèhè la 
costa croata al sud di questa città non offre nessuna insenatura 
suscettibile di divenire un buon porto che metta in comunica
zione la costa con l'interno del paese .. La costa croata, dallo 
scoglio di S.- Marco che segna il .più stretto punto del canale 
della Morlacca, fino a Obrovazzo sulla Zermagna, presso_ la 
frontiera dalmata, è lunga 140 chilometri. Nel punto più largo 
del canale a. una cinquantina d_i chilometri al sud di Fiume, 
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di fronte a Besca nuova di Veglia, precisame'!lte là d,ove la 
riva di quest'isola si incurva nelfa direzione ovest delineando 
una baia, è situata S egna .... 

« Segna si erige n el centro di · una curva della costa che co
stituisce come un embrione · di porto 1J,atùrale e la costnt_iione 
di un buon . porto artificiale, assai più vasto che non saprebbero 
esigerlo in qualunqite momento i bisogni commerciali della 
Croazia, non presenta nessuna difficoltà speciale. È vero che 
S egna non avrà mai l'importanza di Fiume, ma la Croazia, 
paesè di poco più d·i 2 milioni e mezzò di abitanti, non dovrebbe 
porre delle pretese troppo esagerate , delle pretese troppo spro
porzionate àlle sue necessità reali. 

« N ell' insieme del movimento commerciale d'importazione 
e di . esportazione · a . Fiitme (qitasi 3.883.183 tonnellate nel 
1912) la _ Croazia figura con una . parte del 4 % Sulle cifre 
globali . . E ragionevole dopo ciò di pretendere al possesso di un 
porto come quello di Fiume a titolo di un'ineluttabile necessità 
economica ? » · 

No ; i desideri slavi sono qui assolutamente spropor
zionati : ma è certo che i Croati si trovano nella necessità 
di sboccare sul mare. L'Italia non disconosce questa neces
sità come 11011 discono~ce, e lo vedremo, que_lla dei Serbi 
nel Basso Adriatico: In a,ltri termini la questione economica 
dell'Alto Adriatico . può risolversi così : scacco agli . Aqstro
Tedeschi nei riguardi di Trieste . e . Fiume, posto ai Croati 
accordando loro un porto- sulla loro costa ; scacco al germa
nismo sotto tutte le forme, posto allo slavismo nella misura 
delle sue reali necessità. -Ma questo scacco sia dato e 
questo posto riservato da quelli che sono nati signori del-
1' Adriatico, dagli Italiani che dall'una all'altra riva si ten
dono una mano fraterna. 

La questione della Dalmazia. 

Entriamo quì nel d_ominio dove l'Austria ha saputo 
eccitare assai abilmente l'elemento slavo contro l'elemento 
italiano, facendo, rilucere agli occhi degli Slavi delle prero
gative immaginarie. Quale è prima di tutto -la natura di 
questo dominio ? . . · 

Per .alcuni la Dalmazia fa parte dell'Adriatico, e come 
tale « di un insieme geografico , caratteristico, singolare, 
indivisibile » i cui limit i sono gli Appennini, le Alpi e il Carso, 
ossia essa sarebbe compresa nel sistema oro-idrografico 
dell' Italia e nell'epoca :preistorica priiùa che .si formasse 
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l'infossatura del mare essa· sarebbe stata una semplice con
tinuazione della pianura del Po. 

Per gli altri -- e tra: questi si trovano anche Italiani~ 
e, non si potrebbero più ripetere oggi gli .errori degli antichi 
manuali che dicono essere 1a Dalmazia geograficamente 
una terra italiana; e l'affinità geologica delle due rive adria
tiche non basterebbe più a legittimare questo errore" (r). 

Cdn tutto ciò è certo che la Dalmazia è separata dal 
mondo balcanico dalle Alpi Dinariche e forma lungo l'Adria
tico uno stretto corridoio di cui gli Slavi per nessun diritto na
turale oserebbero rivendicare il possesso, E veramente questo 
è il tipo di un territorio di transizione tra due mondi e, cercando 
la verità media, si può dire che esso non appartenga geogra
ficamente a nessuno dei due. Nell'insieme dei fatti che sta
biliscono i diritti di un popolo sulla terra, il fattore geogra
fico è certo un elemento . considerevole, ma quando esso non 
provi all'evidenza - come lo prova nel caso del Trentinò, per 
esempio - un diritto di proprietà, quando tutte · le ragioni 
non .cooperano in modo incontestabile per attestare la legit
timità di una rivendicazione, bisogna vedere da quale parte 
si accumulano i motivi più numerosi e più gravi. 

In simile materia quale è · 1a regola che determiµa il 
peso di un argomento ? Gli argomenti presi dalla natura 
sono i più gravi: argon1enti geografici ed etnografici ... Qui, 
l'abbiamo visto, i primi non portano nessun schiarimento 
e non creano che il dubbio. Non resta dunque per un ricerca- . 
tore imparziale che scartarli. Quanto ai secondi, quelli che 
derivano dalla civilizzazione accettata e scelta: da una pro
vincia forniranno sempre agli sguardi di quelli che credono 
alla supremazia della vita spirituale, · i dati essenziali del 
problema della nazionalità. Etnografia e non etnologia; 
studi delle traccìe che una . civilizzazione ha lasciato nelle 
anime e nei luoghi, e non studi di popòlazioni dal punto di 
vista delle ripartizioni e dell'aritmeti.ca. 

Infatti il solo elemento che conta è l'elemento autoctono 
di un territorio, qualunque sia la sua potenzialità numerica. 
Quando non vi fosse più in Alsazia-:Lorena che un solo Alsa
ziano e un solo Lorenese aborigeno, le aspirazioni di questi 
avrebbero la precedenza su quelle di migliaia di Tedeschi im
portati. Poi vengono gli argomenti storici propriamente detti 
che spesso spiegano una situazione senza giustificarla. Così 
Trieste e Fiume non hanno mai appartenuto all'Italia nella 
storia dei tempi moderni; ma non è tuttavia meno verò, 

(1) C. ERRERA, op. cit 



in ragione dell'influenza ivi esercitata da Roma e da Venezia, 
che esse sono tutte e due italiane; lo stesso dicasi per l' Alsa
zia Lorena talvolta francese talvolta tedesca di fatto. Non si 
saprebbe· decidere in base ad argomenti storici, quando si 
trovino. in disaccordo con gli argomenti · etnografici, donde 
derivino i sentimenti della popolazione autoctona; testimo
nianza di che è Fittme, ora ungherese, ora croata a piacere de
gli imperntori. Ma gli argomenti storici acquistano un valore 
capitale se essi coincidono con i fatti della vita intelletttiale, 
artistica e morale, con l'ètnica e l'estetica del paese. Questa 
classificazione è fondata sul fatto che la natura sola delle 

Dalmazia. 

cose e degli esseri ]::rea il diritto, scartando le importa
zioni artificiali della conquista ·. e della politica. In bàse 
a queste considerazioni accorderei · volentieri la Dalmazia 
agl'Illirici se ce ne fossero. Ma dall'età delle caverne a 
poco a poco sono tutti scomparsi. Non esistendo più la sua 
prima natura vediamo un poco qual'è, in materia etncgra
fica, la seconda natura della Dalmazia. Essa è romana, unica-
mente romana. T. Auerbach scrive su questo soggetto: · 

« Ottaviano mise quindici anni per sottometterli (gli Illi
rici} fino all'anno 12 dopo . G. C. Non potendo più esercitare il 
brigantaggio e la rapina del bestiame, molti di quèsti barbari 
si arruolarono nelle legioni e furono agenti di romanizza
zione fra i loro fratelli che erano rimasti in disparte. La pace 
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romana portò in quei paraggi , la ricchezza e k' agiatezza, una 
prosperità che non hanno mai più conosciuta da quei tempi 
felici ;- le miniere attiravano speculatori e mercanti ; . · le vie 
tracciate dalla · costa fino ai confini della Pannonia servivano 
per il traffico. Tutto questo mondo illirico fu come il prolun
gamento dell' Italia; il latino, lingua dell'amministrazione, 
detl' armata, del commercio., si diffuse e ve ne sono delle trac
cie nell'albanese attuale"· 

Ecco dunque l'elemento illirico assorbito dall'elemento 
latino. Questo è ormai il solo che ha diritto di · parlare per 
bocca dei suoi rappresentanti . . Quattro imperatori romani 
furono Dalrhati e tra loro Diocleziano che fondò Spalato. 
L'infiltrazione slava sopravvenne nel VII secolo, seguita 
ben tosto dall'invasione slava. Allora le città dalmate, 
latine di animo e di cultura, invocarono soccorso da Vene
zia. Dàl 1409 fino al 1797 la provincia fu veneziana - lo 
era stata già prima - ed essa non aveva mai cessato, mal
grado le.lotte del Medio Evo, di essere sotto la influenza spi
rituale di Rorria. Così-si può dire che durante 1800 anni, la 
Dalmazia è stata italiana . Tale è il passato che l'Austria 
Ungheria ha voluto abolire con. cento anni di dominazione. 

Su questo litorale tutto ricorda .la vita dell'Italia : 
cc Diiemilci anni di latinità ininterrotta hanno impresso 

a tutte le città della costa dalmata un carattere indelebile. Ecco 
delle calli che ricordano Venezia e che meno di mezzo secolo 
fa risuona-vano solamente di accenti veneziani ; ecco delle ma
gnifiche piazze ove fiorisce ancora l'arte prodigiosa de.i nostri 
antenati, ecco degli archi sormontati dai leoni alati della ~e
pubblica - i gloriosi leoni che mostrano purtroppo mutila
zioni receiiti, segni di oltraggi giornalieri dei barbari - ecco 
delle . ·mura romane, delle rovine romane - che attestano an
che esse dolorosamente le prime offese fatte al primo splendo:re -
ecco delle chiese , dei palazzi, delle loggie, che sono italiane, 
indiscutibilmente italiane. E da tutto qiiesto sembra si innalzi 
11n appello miracoloso, è, come la voce di un'anima imn-iensa 
che si indigna, che incita e che attende ...... " (1) . 

Ho visitato le città della costa e .vi ho soggiornato. 
Potete credere a . un conoscitore dell 'Italia : ho trovato a 
Zara, a Sebenico · a Ragusa, la meçlesima atmosfera che si 
trova : nella sponda oppost}1, in Ancona, nelle Marche, e 
nell'Umbria, atmosfera unica e che non si potrebbe confon
dere con nessun'altra. 

::!qtiesta atmosfera che ha creato San ·Girolamo, Fortunio 

(·I) ITALJCUS SENATOR, La q1test.:One_ de.ll'Adriatù:o. 



da Sebenico,-il primo grammatico italiano, Elio Saraca amico 
del!' Ariosto, Giorgio . Benigno, amico di Lorenzo il Magnifico, 
Baglivi, grande medico italiano del xvu secolo, Seismit-Doda, 
che fu ministro del Regno, Ugo Foscolo, celebre scrittore, Nic
colò Tommaseo · di Sebenico e tanti altri i cui ·nomi sono noti e 
illustri ; è essa che circonda la cattedrale di Sebenico, 1a cap
peUa di Sant'Anastasia e il palazzo di Diocleziano a Spalato, 
il palazzo dei rettori di Ragusa, le opere di Giorgio Orsini, 
architetto e scultore, dei fratelli Laurana e tanti altri monu
menti · della più pura fonte italica. Luciano da Laurananon fu 
egli il maestro di Bramante ? « Gli Italiani hanno. la gloria 
di aver conservato la Dalmazia alla civilizzazione dell'Oc
cidente. Essi hanno fatto l'educazione intellettuale delle 
città dalmate, alle qnali hanno mandato dei maestri e delle , 
idee; l' élite della gioventù dalmata frequentò le nniversità 
italiane, principalmente quella di Padova. La Dalmazia ha 
fornito all 'Italia dei pensatori e degli scienziati_ Questa soli
darietà intellettuale non è rotta n. Tolgo queste linee dal 
libro del!' Auerbach che non è particofarmentti proclive a con
siderare la Dalmazia come una provincia italiana. Esse non 
ne traggono che maggior valore. 

Alle conclusioni etnografiche che cosa oppongono l' A,ustria
Ungheria e gli Slavi ? L'etnologia. Le.loro statistiche segnano 
20.000 italiani sn 620.000 abitanti; le statistiche italiane 
contano 60.000 italiani; che vuol dir ciò? Non altro che l'onda 
slava è riuscita . in questa terra di nessuno a sopraffare per il 
numero - e solamente per il numero ,-- l'elemento la_tinò. 
Questione di violenze e di conquiste. Qualunque sia il loro 
numero gli Italiani di Dalmazia sono i proprietari autoctoni 
della . regione ; e ne sono i legittimi signori, se non per il 
diritto primitivo della natura; che non esiste più dalla spa
rizione delle tribù illiriche, per quello almeno della seconda 
natura. D'altronde l'Austria-Ungheria qui come in Istria 
si è dedicata dal 1866 a favorire lo sviluppo delle slavismo. 
Le municipalità dalmate che in tutti i tempi erano state 
italiane passarono nelle mani _degli Slavi._ Zara sola resistè 
fino alla guerra. La Monarchia approfittò degli avvenimenti 
per _sciogliere il suo Consiglio municipale. Il numero degli 
Slavi è triplicato nella. regione da 50 anili ; le scuole italiane 
furono chiusè, tutti i mezzi d'oppressione furono buoni .per 
gli Absburgo. Zara e Spalato sono rimasti tuttavia ba
luardi inespugnabili del!' italianità. In altre parti in seguito 
a queste manovrè l'elemento italiano è stato obbligato .ad 
assimilarsi all'elemento slavo oppure sparire. « Nel 1889 su 
II deputati dalmati al Parlamento di Vienna 9 erano italiani ; 



-49 -

attualmente non ve n'è neppur uno,, (r). Assistiamo qui ad 
una trasformazione fittizia che mette in pericolo di morte 
su questa riva latina la civiltà da ·cui deriva la stessa Fran
cia. Qual'è il francese che vorrà negare il diritto di rivendi
carla a.i suoi fratelli transalpini e vorrà vedere finalmentè 
la Dalmazia in potere completo dei Croati? 

La questione strategica nell'Adriatico. 

In verità, al di fuori di tutte queste -ragion.i che abbiamo 
esposte ora e che seriamente militano in favore del ritorno 
all'Italia dell'Istria e della Dalmazia, ·ve n'è un'altra ancora 
superiore, ugualmente naturale. Ed è l'interesse della difesa 
nazionale, naturale senza dubbio J;lerchè deriva dalla con
figuraziòne stessa della penisola. 

Chi vede le due rive dell'Adriatico . sopra una carta 
comprende chiaramente lo stato di inferiorità nel quale 
si trovano gli Italiani sulla costa occidentale. Inferiorità 
senza.rimedi finchè- una minaccia potrà partire: dalla costa 
orientale. Infatti non ci si può fortificare facilmènte sul 
mare come in ~erra con mezzi artificiali quando mancano 
i mezzi naturali . Si osservi il territorio italiano da, Venezia 
a Brindisi. Non potrebbe essere più piatto e meno atto alfa 
difesa. Non un ricover9 fuori che quello di_ Ancona che è 
cattivo. La spiaggia è senza frastagli, salvo i due rifugi 
di Venezia e di ·Brindisi' nei puùti estremi. Ecco certamente 
delle buone condizioni per divenire pieda del nemico , per 
quanto esso sia poco intrnprendente, specialmente se questo 
nemico possiede di faccia, una linea costiera frastagliata da 
mille insenature, dominata da una serie di alture, di osservatori, 
di appostamenti per artiglieria, protetta da un labirinto di 
piccole isole che creano nel mare un sipario di canali mera
vigliosi fatti per nascondere ùna flotta e per riuscire in una 
guerra di sorpresa. Da Trieste _sino alle bocche di . Cattaro 
non un porto del litorale che non sia efficacemente disegnato 
per un attacco insidioso ·o per una sicura difesa. Pola, il 
Golfo del Quarnero, la cinta di isole che comincia a Veglia 
per .non finire che a Ragusa, e dietro il porto di Zara, 
Sebenico, Spalato, finalmente Cattaro il più formidabilè 
porto strategico dell'Adriatico con Sebenico. 

(r) I,. BIANCID, op. cit 
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La lettera che abbiamo pubblicato in queste stesse co
lonne dell'Ammiraglio Thaon de Revel capo supremo delle 
forze navali italiane, esponeva _con co111movente eloquenza 
tutte le ragioni per le quali era impossibile all'Italia di 
vivere in pace finchè 11011 fosse padrona assoluta delle 
due rive dell'Adriatico. Ricorderò brevemente qui ciò 
che l'ammiraglio in capo scriveva a questo proposito, giacchè 
nessuna autorità può prevalere. sulla · sua. · 

«L'Austria da Pola esercita tutto il suo impero sul-
1' Adriatico, da Sebenico e da Spalato su tutto il Medio Aq,ria
tico, da Cattaro su tutto il Basso Adriatico fino a Corfù .... 

Ovunque · si ·· trovi una nave austriaca nell 'Adriatico, 
essa può trovare riparo percorrendo qualche miglio, ovun- · 
que si trovi un naviglio italiano esso non può trovare ri fugio 
che a Brindisi .o a Veùezia, i nostri soli porti naturali. Ma 
Brindisi e Venezia sono separati l'uno dall'altro da r.300 _ 
chilometri e sono difficilmente praticabili pei- le navi moderne"· 
Dunque l'iniquità della f.rontiera terrestre si complèta con 
quella della frontiera marittima. Nessuna .libertà di azione 
per la flotta italiana, nessuna possibilità dì muoversi, di 
evitare il ne_mico, o di sorprenderlo. La vera chiave dell 'A
driatico è a Cattaro - che domina l'arcipelago dalmata , 
che domina Pola, che a sua volta domina Trieste .---'- e 
questa chiave è nelle mani dell'Austria: una vera derisione . 
Con quale diritto _ l'Austria viene a derubare l'Italia· di ciò 
che le spetta per diritto di nascita, perchè vuole . usurpare 
ùna parte che non è la sua? La verità è che dal.punto di 
vista strategico non vi è posto per due sull'Adriatico. Colui 
che possiede la riva· orientale è padrone dell'altra riva. 
Roma antica lo sapeva e ai giorni nostri Talleyrand _lo affer
mava. 

Bisogna ,ripetere con l' Italicus Senator : « Se l'Italia non 
domina l'Adriatico, essa ne è dominata>>. ·Spetta all'Intesa 
di sapere se le conviene che uno dei suoi membri, come pre
mio di un'adesione spontanea e volontaria, esca dalla guerra 
libero o incatenato; sano o impotente. Senza tutto iutiero 
l'Adriatico, l'Italia 11011 è che una schiava malata, un corpo 
servile; privato del suo respiro normale. 

L'interesse europeo nell'Adriatico e la questione Jugo-Slava. 

Quale è lo scopo di questa guerra ? :È una questione 
che è lecito porsi, quando .si constata l'attitudine ·paradòs
sale di una parte della stampa . dell 'Intesa verso la que 0 
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stione dalmata. È forse bene ricordare al mondo civile che 
gli alleati si battono per rovinare il germanismo sotto tutte 
le sue forme. Non verrà ù1 testa ·a nessuno di negare' 1 che 
l'A.ustria, il « brillante secondo", non sia il migliore eil .più 
docile strumento della Gerrnauia. La logica dmique im
pone imperiosamente di ricostruire l'Europa dopo la 
pace, secondo un piano che indebolirà i due Imperi complici a 
profitto degli .Stati capaci per la loro posizione e per il loro 
potere di tenerli costautemente a bada. Basta dire che l'Ita0 

lia dev'essere padroua ovuuque l'Austria la miuacciava 
ieri; non vi è in ciò solameùte una questione di gratitudine 
verso la nazione che, con la sua neutralità prima, con la sua 
azione diretta poi ha salvato l'Intesa ; è anche, e special
mente, una questione d'interesse Europeo. Il solo modo per 
paralizzare il gerinanesimo è di interdirgli qualunque ri
torno offensivo, è di cacciarlo dalle posizioni dove impuden-. 
temente si era annidato per poter più comodamente soddisfare 
i suoi appetiti di conquista; ricacciarlo dietro l'Adriatico 
non è una necessità meno assoluta che il ricacciado dietro 
il Reno. 

A ciò gli amatori di complicazioni rispondono : « È 
inteso, scacceremo l'Austria dal litorale adriatico, ma lò 
asserviremo agli Jugo-Slavi non agli Italiani"· 

Si tratterebbe di creare un nuovo Stato che compren
derebbe per lo meno gli Sloveni, i Croati, i Serbi. Ometto 
i Bulgari ché contano ugualmente tra gli Slavi meridionali. 
Sottolineo appositamente creare perchè lo Stato jugc-slavo 
non esiste. 

Siamo noi di faccia a una di quelle combinazioni diplo
matiche di cui parlavo al principio di questo studio, che 
hanno per scopo di assicurare una lunga pace all'Europa _ e 
che contengono in sè il germe di tutti gli errori . e di tutte le 
catastrofi ? Se la guerra · dovesse finire senza che l' Adriatic-0 
fosse italiano; se l'Europa lasciasse _ gli Slavi organizzarsi 
politicamente in una regione che non appartiene loro per 
nessun titolo, ma che è invece tutta luminosa di latinità, 
sorgerebbe a breve scadenza una nuova sorgente di ostilità 
e la certezza di -vedere · rapidamente l'umanità in preda a 
nuove convulsioni. 

L'errore è di credere a un imperialismo italiano. Noi ne
ghiamo che esso esista; noi non troviamo nulla nelle riven
dicazioni dell'Italia che sia in disaccordo con il suo diritto. 
L'imperialismo comincia con l'arbitrario. Domina in questo 
momento a Strasburgo; a Bruxelles, a Varsavia, a Bucarest, 
a Belgrado, a Sofia, a Costantinopoli, a Trento e a Trieste 



come in Dalmazia, in tutte le parti d'Europa dove il pos~ 
sesso non si fonda che sulla conquista: Non vi è altro impe
rialismo in vista che l'imperialismo germanico. E questo che 
bisogna battere, e per questo, lo ripeto, bisogna fortificare, 
senza mercanteggiare, tutte le l)otenze capaci di sbarrargli la 

. strada. L'Italia non desidera altro che di completare la sua 
' unità; ma non vuole aggiungere nulla al suo suolo, alla sua 

storia che non ne sia un prolungamento legittimo. Essa re
clama l'eredità di Roma e di Venezia e ha il dovere di 

,, reèlamarla perchè è oggi una grande nazione capace di am
ministrarsi da sè. Lentamente, lungo i secoli, essa ha ripreso 
coscienz_a di sè stessa, della sua forza, della sua grandezza. 
Eccola giunta al punto in cui può continuare il suo antico 
destino. L' Europa e più . particolarmente la Francia non 
hanno il diritto, dopo averla aiutata a riaversi, di arre
starne lo sviluppo. Quando un medico si propone .. di gua
rire un malato, egli va fino alla fine della sua missione, se 
no ci rimette della _sua reputazione. La salute intiera del
l'Italia esige che le si renda l'Adriatico, il si10 cc secondo 
polmone». 

La forza della natura la spinge a reclamare un respiro 
normale e integrale. Come non vedere che solo una manovra 
colpevole potrebbe in questo momento privamela? 

Noi ci leviamo ancora una volta con forza contro tutti 
gli artifici che vorrebbero diminuire là sua esistenza. Noi 
proclamiamo la nostra sfiducia verso coloro che fanno pro
fessione di abilità, che tagliano e amputano per creare coù 
degli innesti mostruosi un'Europa fiorente. 

L'Europa non è un articolo da serra o da laboratorio, 
non è un campo di esperienze. E un vasto corpo i cui mem
bri hanno ognuno il loro posto 

Quello dell'Italia va dalla riva Tirrena fino alla riva Dal
mata. 

Il mondo slavo e i Balcani non cominciano che al di là 
delle Alpi Dinariche. Neghiamo ai diplomatici il diritto di 
fare delle esperienze di cui il meno che si può dire è che sono 
fittizie e paradossali, .. 

Per contro domandiamo all'opinione pubblica e special
mente a quella francese di cui amiamo i verdetti leali, se l'Ita
lia non abbia meritato, con lasttaattitudinee con il suo mera
viglioso sforzo, di riavere le provinçi(è perdute, e se, secondo 
le belle parole di Louis Blanc, dopo.di aver prnvato tutte le 
teorie, n9n sia ·vep.uto il momento per gli uomini che si pre
parano a vincere la · stessa battaglia di adottare cc la più 
nobile, la più semplice teoria, quella · della fraternità». Que-



-53 -

sta è la sola esperienza da t entare. Lungi da noi l'intenzione 
di LEmenticare la valorosa Serbia che a prezzo di :magnifici 

''sacrifici ha magnificamente collaborato al trionfo comune. 
L 'accordo di Corfù tra essa e l'Italia l'ha di già senza dubbio 
rassicurata sul suo avvenire. Lungi da noi perfino il pen
siero di nuocere alla causa slava che, in generale si è i;no 0 

strata ostile alla causa germanica. Ma a ognuno ciò éhe è 
dovuto e si renda a Cesare quel che è di Cesare ! 

\ 
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