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Si parla generalmente di Trento e Trieste; si dimen
ticano l'Istria, Fiume e la Dalmazia . Si discute di pro
blema nazionale : non si pensa al vero problema. 
più vasto, che oggi ci preme : il nuovo sistema po
litico imminente. Questa formula semplicista di Trento 
e Trieste, che tradisce un po' la routine, un po' la po
ver tà della conoscenza, diviene oggi un errore pericoloso . 
Essé! dà limiti troppo angusti al nostro problema adria
tico e può essere interpretato come un segno di volon
tarie rinuncie; ma sopratutto oscura e devia la visione 
del nostro vero problema che si dibatte. 

Un punto conviene anzitutto fissare. La guerra euro
pea , sopratutto nel caso di una vittoria, che può sembrare 
già assai probabile, della Triplice Intesa, dovrà nella sua 
risoluzione sistemare definitivamente a fondo tutti i pro-

(1) Per un più ampio e preciso ori<::ntamento sulle provincie 
italiane d'Austria e la politica austriaca v. VIRGINIO GAYDA, 

L'Italia d'oltre confine e L' .4usfria di Fra11 cesco Giuseppe (2 • 
edizione - Torino, Fra teli i .Bocc'l, · edit.). 



blemi politici e nazionali dell'Europa. La Triplice Intesa , 
associazione di Potenze a unità nazionale, pensa di assi
curare, dopo la guerra, la pace all'Europa con la solu
zione radicale, definitiva di tutti i problemi nazionali an
cora aperti e di tutte le questioni politiche rimaste finora 
allo stato di equilibrio instabile . Questo principio po
trebbe anche portare alla soluzione naturale italiana del 
problema adriatico, se esso non si presentasse oggi come 
un quesito a due, con interessi in parte contraddittori. La 
situazione oggi è tale che c'è il pericolo che, proprio 
dopo la guerra europea, che dovrebbe segnare in tutti i 
paesi la pacificazione dei più tormentosi problemi na
zionali, possa cominciare solo per l' Italia, sul suo con
fine, una causa nuova di latente conflitto etnico e polit ico . 
Per questo ogni uomo di governo, come ogni partito che 
abbia coscienza della storia e della realtà, non può chiu
dere gli occhi di fronte alla tempesta europea e, prepa
rando la sua soluzione, non può non rivendicare il suo 
posto e il suo diritto. 

Il posto e il diritto dell ' Italia nell 'Adriatico appaiono 
limpidi e palpabili. Il problema di questo mare ha per 
noi due aspetti : nazionale e politico. Vi è da salvare una 
gente nostra di là dalla frontiera e v'è pure da sempli
ficare e consolidare la nostra posizione sul mare, perchè 
dopo la guerra siano eliminati tutti gli impedimenti che 
neutralizzavano la nostra pacifica espansione di paese la
voratore e poco militarista. Per questi suoi due aspetti 
il problema non può essere assolutamente risolto nella sua 
interezza se non si pensa anche alla Dalmazia - la vera 
costa orientale dell'Adriatico . 



Il diritto nazionale italiano 

Vi è una forte tendenza fra gli slavi a definire la Dal
mazia un paese geograficamente, storicamente e etno
graficamente slavo. Ancora qualche mese fa, un noto 
deputato croato alla Dieta dalmata, il dottor Bakotic, in 
un articolo pubblicato dalla « Politika » e riprodotto dal 
giornale ufficioso serbo, la « Samouprava », ripetè net
tamente questa affermazione. E la tesi ha trovato amici 
persuasi e autorevoli anche in Italia. Bisogna prospettare 
il problema senza pregiudizi, serenamente, con la scorta 
precisa dei fatti documentati. 

La storia non si può falsare. Ed essa prova categori
camente l'italianità del paese . I romani compaiono in 
Dalmazia già nel secondo secolo avanti Cristo. Nel 168 
c' è la prima guerra di conquista contro i primi abitatori 
illirici, civilizzati dai greci. E gli illiri non hanno nulla 
di comune con gli slavi. Nel 156 a. C. s 'inizia una vasta 
azione romana, che dura un secolo, diretta a portare le 
insegne del dominio romano per tutto il paese. La costa 
diviene tutta latina. Solo nel settimo secolo dopo Cristo 
si delinea una invasione slava. Cacciati dall'interno, gli 
slavi premono verso la costa. E i latini si ritirano lenta
mente dall'interno, si rinserrano nelle città, passano nelle 
isole, sicuri baluardi difesi dal mare : Ossero, Veglia, 
Zara, Traù, Spalato sono i maggiori loro rifugi. Così si 
prepara quella sistemazione slava-italiana, tipica della 
Dalmazia, che si ritrova ancor oggi, nelle sue grandi linee, 
quasi intatta. I latini divengono l'elemento cittadino : gli 



slavi occupano la campagna, attorno la città, fin quasi 
presso le loro porte. I latini, costretti in un territorio 
chiuso, come in un assedio, non possono espandersi, pro
pagarsi : si van riducendo di numero : gli slavi, con tutte 
le loro riserve di uomini, hanno la maggioranza nume
rica, ma rappresentano un popolo incolto, ancora infe
riore, non possono penetrare nelle città. I due elementi 
si equilibrano : uno ha la cultura, l'altro il numero. 

Su questo equilibrio si innesta il dominio veneto. La 
nuova conquista comincia sul finire del decimo secolo. 
Tra il 994 e il 998 il doge Pietro Il Orseolo dà un colpo 
decisivo al re croato e ai narentani. La signoria di Vene
zia è secolare . Ma Venezia non è uno Stato colonizzatore : 
occupa la costa, non penetra nell'interno, non ha pro
grammi nazionali. Cerca solo in Dalmazia dei punti di 
appoggio per la sua libera navigazione nel mare. Venezia 
avrebbe potuto assimilare senza fatica tutta la gente slava 
dell'interno : non lo ha fatto, ha lasciato, fra le sue ere
dità1 sull'altra sponda, una lotta nazionale che non si è 
ancora pacificata. Ma la storia del paese non ha che un 
segno latino o veneto. Il suo carattere originario italiano 
vien riconosciuto spontaneamente dallo stesso Napoleone 
che, nel 1806, avuta la Dalmazia l'annette subito all'I
talia. 

Etnografia italiana o slava? La storia dimostra che 
gli slavi non sono gli indigeni originari del paese. Ma i 
censimenti austriaci dànno loro oggi un'assoluta maggio
ranza numerica. L'ultimo riconosce l'esistenza di solo 
più 18 mila italiani, su 650 mila abitanti. Però è cono
sciuto ormai - lo hanno confessato gli stessi organi del
l'ufficio centrale della statistica di Vienna, più estranei 
alle manipolazioni chimiche nazionali del governo au
striaco - che i censimenti in Austria servono a degli 
scopi nazionali e politici e si fanno, oltre che con i nu~ 
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meri, con gli intrighi. E' avvenuto così a Vienna, per gli 
czechi. E' avvenuto certamente cosi in Dalmazia. Qui i 
I 8 mila italiani del censimento ufficiale hanno dato, nelle 
ultime elezioni politiche, sei mila voti ai candidati italiani. 
Il Dudan calcola che gli elettori italiani in Dalmazia siano 
almeno 12 mila, ciò che corrisponde, per il rapporto me
dio del!' Austria tra popolazione e massa elettorale, ad 
almeno sessanta mila abitanti italiani. Si tratta sempre, 
è vero, di una minoranza : ma di una minoranza che ha 
per sè la ci~iltà originaria del paese, la cultura, il possesso 
economico. 



Gli slavi 

Per misurare completamente il suo valore nazionale 
bisogna ancora analizzare, nella sua composizione, la 
massa slava. Questa massa è costituita di cròati cattolici 
al nord e nel centro, di serbi ortodossi al sud, attorno le 
Bocche di Cattaro. Sono per la più parte contadini, in
differenti al movimento nazionale. Dove coltivano i fondi 
dei signori italiani, rimangono ancora in gran parte nel-
1 'orbita italiana. Cattolici sono nelle mani dei preti, che 
non si conciliano con l'ortodossia. Rimangono silenziosi 
nelle campagne : non gravitano sulle piccole città costiere, 
che, con i loro pochi traffici, a scarso sviluppo, non cono
scono il fenomeno dell'urbanismo, che moltiplica invece 
prodigiosamente, ogni anno, la popolazione di Trieste, 
città di lavoro. C'è poi una esigua minoranza intellettuale 
slava. Per una buona metà è costituita di italiani slaviz
zati, per necessità od opportunismo. La mancanza di 
scuole italiane e la persecuzione anti-italiana del Governo 
hanno fatto di molti giovani italiani dei battaglieri uomini 
politici croati, i quali conservano però il loro fondo ita
liano. Quando lasciano la Dalmazia vengono in Italia. Se 
si educano, cercano la cultura italiana. Molti di essi non 
conoscono neppure la lingua croata. A Zagabria, il cer
vello della Croazia, il cuore della nazione sud-slava cat
tolica, li si chiama italianasc; non li si riconosce per croati 
autentici. 



La politica anti-italiana del!' Austria 

Parlando di italiani e slavi, in Dalmazia, bisogna an
cora ricordare la politica dell'Austria in questa provin
cia originaria italiana. I rapporti fra italiani e slavi, qui, 
non sono solo un fatto naturale, maturato spontaneamente 
con lo sviluppo di una fatale legge storica : il governo 
d'Austria ne ha fatto, come nel Trentino fra italiani e 
tedeschi, una formidabile micidiale arma di reazione e di 
distruzione dell'elemento italiano. Si ritrova qui, con una 
nota più violenta e più tragica, la generale politica anti
italiana che si è creata in Austria, dopo il 1866, come mo
vimento di reazione al risorgimento italiano. L'Impero 
ha lavorato a sopprimere gli italiani, per soffocare in 
germe un irredentismo italiano dell'avvenire nelle sue 
superstiti provincie. E dove ha potuto ha sostituito, con 
ogni mezzo, degli elementi stranieri al popolo italiano 
indigeno. 

In Dalmazia questo inverosimile lavoro di trapianto 
e di annientamento, iniziato prima che nelle altre pro
vincie, è giunto già agli ultimi suoi risultati. Si cominciò 
di colpo con la violenza e il terrorismo. Nella Dieta dal
mata del 1861 gli italiani occupavano ancora trenta posti 
contro tredici slavi. In una sola elezione il governo, con 
l'aiuto delle baionette, rovescia la maggioranza italiana, 
porta al suo posto una maggioranza slava. Caduto il pos
sesso italiano della Dieta, comincia la conquista dei mu
nicipi. La nuova Dieta slava muta le circoscrizioni elet
torali comunali, per aumentare artificialmente nelle città 



la massa degli elettori slavi. Così oggi in tutta la Dalmazia 
è rimasto solo più un municipio italiano: Zara. La per
dita dei municipi italiani significa prima di tutto la sop
pressione delle scuole italiane. In tutta la Dalmazia oggi 
non c'è più che a Zara una scuola pubblica italiana. Ma, 
insieme con la vita comunale, anche la burocrazia ita
liana è scomparsa. Gli impiegati. di Stato, dei piccoli e 
degli alti gradi, si reclutano quasi solo più tra gli slavi. 
Le chiese si popolano di clero slavo. Si è creato così da 
per tutto un mondo ufficiale di governo politico, ammini
strativo, sociale, mentale slavo. Agli occhi dello straniero 
esso dà un aspetto esteriore slavo aIIa vita del paese. E 
comprime la difesa italiana : · favorisce ancora la slaviz
zazione, premeditata dai governi, sognata ora dal popolo 
croato che ha la via aperta. In un povero paese, che non 
ha ancora una sua vasta vita economica libera, per la 
compressione in cui l'ha tenuto il governo, questa siste
mazione artificiale nazionale e politica dei due popoli è 
rovinosa. 

E' certo che il popolo italiano deve accordarsi con il 
popolo slavo, non violentare le sue aspirazioni nazionali. 
Ma il problema che deve essere posto è il seguente : deve 
l' Italia accettare, senza revisione, come un fatto compiuto, 
irremediabile, i risultati di una quarantenne politica au
striaca anti-italiana di reazione e di distruzione nazio
nale? 



Il compromesso italo-serbo 

Tutto questo però non può oggi certamente bastare 
ad annullare ogni valore alla massa slava della Dalmazia. 
Se essa non ha il diritto della storia; se essa, senza es
sere stata creata dal governo d'Austria, è stata però gon
fiata dalla politica anti-italiana dell'Impero - e per que
sto non le si può riconoscere un assoluto diritto legittimo 
di possesso nazionale in Dalmazia - esiste tuttavia e non 
si può ignorarla . Deve essere rispettata e valutata. Ma 
non può essere fatta arbitra sola della sorte della Dal
mazia. Il problema si può porre così : esistono degli slavi 
in Dalmazia, ma esistono anche degli italiani : non si può 
affermare un esclusiv(Jj diritto nazionale italiano sulla 
Dalmazia, ma neppure un esclusivo diritto nazionale 
croato. Non può dunque valere solo il diritto nazio
nale come principio risolutivo per il problema del pos
sesso della Dalmazia . Tra slavi e italiani bisogna dunque 
trovare un compromesso di posizioni e di diritti, stabilire 
come una gerarchia dei loro diversi interessi, per fissare 
fin dove <lii può essere in Dalmazia una maggiore somma 
di palpabili necessità e interessi slavi in confronto a quelli 
italiani, e dove invece appaia la superiorità degli inte
ressi e delle necessità italiane. In questi termini deve es
sere posto tutto il problema politico della Dalmazia . 

Hanno veramente bisogno i serbi del possesso di tutta 
la Dalmazia? Qualche sciovinista slavo ingordo afferma 
che sì. Ma si è parlato anche di un diritto slavo di Trieste 
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e perfino del Friuli del regno ... Ciò che è necessario ai 
serbi è una via aperta, libera al mare. Questa via può es
sere battuta direttamente, a traverso l'Albania, o a nord, 
a traverso la Bosnia Erzegovina e la Dalmazia. La Dal
mazia è solo per una parte lo sbocco naturale della 
Bosnia Erzegovina: dalla Narenta in giù. Solo a Ri
zano, nelle Bocche di Cattaro, a Gravosa, vicino alla 
bella città veneta di Ragusa, e a Metkovic, sulle lar
ghe foci della Narenta, giungono al mare le vie dal
l'interno, dalla Bosnia Erzegovina, e dirigono la gra
vitazione naturale della massa slava al mare. Più su 
di Metkovic non c'è più nulla di comune, nessuna 
continuità geografica fra le provincie slave interne e la 
Dalmazia. 

Nè terre, nè clima, nè storia, nè vita di popolo o ne
cessità economiche. Il possente bastione delle Alpi Dina
riche, nudo e spopolato, divide la Dalmazia dalla vera 
terra serba. Di qua, di là : altro cielo, altra gente. La divi
sione è rimasta fino ad oggi. Perchè non offendeva alcun 
vero bisogno dei popoli. Non vi possono essere tra i due 
paesi scambi commerciali e non ci sono comunicazioni. In 
cento anni di dominio sulla Dalmazia, l'Austria non ha 
pensato ad aprire una strada o una ferrovia che traver
sasse dal mare la montagna. L'influenza italiana, che, 
sotto i turchi, era riuscita a penetrare nell'interno, ha gi
rato il monte, è risalita solo per la valle della Narenta. 
A Mostar, nell'Erzegovina, sul fiume, assai lontano dalla 
costa, si trovano ancora traccie d'italianità: dietro Zara, 
assai più vicino alla costa, ma oltre la montagna, non c'è 
che natura slava. Neppure dall'interno qualche cosa di 
serbo è riuscita a passare la montagna. L'ortodossia della 
Bosnia-Erzegovina ha lasciato intatta la Dalmazia cen
trale, è discesa anch'essa per la Narenta e non si è pro
pagata che al sud, verso le Bocche di Cattaro. 
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La sistemazione geografica del paese può essere dun
que la base naturale dell'assetto politico dei due popoli . 
La Narenta taglia la Dalmazia, divide due terre, può es
sere il confine netto di due possessi. 

11 problema militare e di confine 

Perchè insieme a molti interessi nazionali, vi sono per 
l' Italia, sulla costa dalmata, dei punti di appoggio politici 
ed economici, delle urgenti ragioni militari, che non si 
possono perdere senza sacrificare la nostra attuale im
portanza di grande paese adriatico e che solo in nostro 
pugno potrebbero assicurare finalmente un po' di respiro 
all'Italia . 

E' questo aspetto che oggi più deve interessare la no
stra politica positiva della realtà . 

Risolvendo il problema adriatico secondo la formula 
dei suoi interessi, l'Italia non cerca altro che di restituire 
al suo carattere nazionale originario la costa orientale 
del mare, cristallizzarla definitivamente nella sua italianità 
e valorizzare completamente tutti quegli elementi, finora 
sterili, che possono dare all'Italia, con una pacifica poli
tica di lavoro, una nuova fortuna economica. L'Italia non 
può certo pensare di fare del!' Adriatico un mare chiuso, 
tutto suo. Questo deve essere detto ben chiaro. L'Italia 
non conosce politica di monopolii nazionali. Accetta essa 
per la prima il principio di un largo sbocco territoriale 
della Serbia al mare, e non potrà che favorire in ogni 
modo, con un solido sistema di ferrovie e di accordi, uno 
sbocco commerciale nell'Adriatico della Rumenia e della 
Bulgaria, cui è legata da tanti interessi economici. L' Au
stria aveva un programma di espansione territoriale nei 
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Balcani, e. ponendo per sua condizione un indebolimento 
progressivo di tutti i paesi balcanici che erano sulla sua 
via, lavorava ad estenuarli con una ferrea compressione 
economica. L'Italia non ha politica di conquista; non ha 
che interesse ad alimentare i suoi traffici, che si possono 
perfettamente combinare con quelli dei paesi balcanici. 
Di più, mentre le correnti commerciali austriache si di• 
rigono nei Balcani da nord a sud evitando l'Adriatico, 
quelle italiane tendono a muoversi traversalmente da 
ovest a est fondando appunto sulla costa orientale dell' A
driatico la loro base di appoggio. Per questo un dominio 
dell'Italia sull'Adriatico non potrebbe mai significare per 
alcuno una minaccia o una limitazione del suo interesse. 

Ma, posto questo principio di libertà economica, l'Ita
lia deve preoccuparsi perchè tutto l'attuale sistema adria
tico a due sia semplificato, nel suo aspetto militare e poli
tico. La posizione geografica dell'Italia, più che la sua 
politica, è stata la prima causa della sua gravosa e pure 
ancora insufficiente organizzazione militare. Per terra, 
per mare i nostri confini sono vastissimi, aperti, in con
dizione di assoluto svantaggio di fronte ai nostri vicini. 
Questo ci ha costretto a compensare con sacrifici enormi 
la nostra inferiorità naturale. Questo ci ha pure com
presso in una angusta politica ansiosa di difesa con pic
coli orizzonti - ne è un esempio il problema albanese -
che ci ha impedito di pensare ad una seria politica del 
lavoro e della esportazione aperta ai vasti orizzonti del 
mondo. Il complesso della nostra difesa navale è forse 
superiore alle reali risorse del paese e pure ancor oggi 
assolutamente sproporzionato, insufficiente allo stermi
nato sviluppo delle nostre coste. 

Ma nell'Adriatico il problema della difesa si complica 
ancora. Qui non c'è solo la lunga costa: c'è la cattiva 
costa. Da Venezia a Taranto la marina da guerra non 
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trova un solo porto sufficiente. I banchi di sabbia, portati 
dal moto vasto dell 'onda, da est a ovest, fanno impossi
bile alle navi di grande pescaggio l'approdo alla nostra 
riva. Una strana corrente marina sale da sud a nord la 
costa dalmata, gira al largo il golfo di Venezia, ridi
scende da nord a sud, lungo la costa del Regno : un paese 
nemico può abbandonare dall'altra sponda al mare qual
che mina galleggiante, l'onda la porterà sicuramente con
tro la costa e il commercio d' Italia - ci son tragici fatti 
recenti che lo provano. La costa orientale dà il dominio 
sicuro del mare, con il sicuro rifugio che offre, nel dedalo 
delle isole, ad una flotta nemica con tutte le sue minac
ciose insidie. 

Non c'è che un mezzo semplice, radicale per liberare 
l'Italia da questo opprime,,te problema dei cattivi confini : 
sopprimere il problema. E ciò non ha nulla di fantastico . 
Una risoluzione del problema trentino, che trasportasse 
la frontiera del Regno sulla vera linea naturale del Bren
nero, significherebbe una immediata minor necessità di 
sacrifici d'uomini, di ,opere artificiali per la difesa ad 
oriente . Una risoluzione integrale del problema adriatico, 
che completasse l'Italia con la costa orientale del mare, 
eliminerebbe la possibilità di una nuova grande Potenza 
adriatica e perciò di una grande flotta avversaria a quella 
italiana nell'Adriatico e sopprimerebbe con ciò anche su
bitamente la necessità per l'Italia di tenere una grande 
flotta nell'Adriatico. 

Ciò può dare una prima visione elementare della vera 
natura del problema adriatico . 



La difesa nazionale 

Ma vi sono altre ragioni, non meno palpabili, che 
spiegano l'importanza della Dalmazia per l'Italia. Ra
gioni di terra, ragioni di mare. La Dalmazia è anzitutto 
necessaria alla difesa nazionale italiana dell ' !stria e di 
Trieste. Per comprenàerlo bene bisogna conoscere il 
paese e analizzare attentamente le posizioni slave, che 
chiudono e premono verso ìl mare, in un grande arco, 
l'indigena italianità superstite dell 'Austria . Da tutte le 
direzioni della terra ferma gli italiani dell'altra sponda 
sono minacciati dagli slavi. Ma il movimento propulsore 
che orienta, sopratutto oggi, tutte le correnti slave , 
viene dal sud, dai serbi , a traverso la Bosnia-Erze
govina, che, dopo le due guerre balcaniche, è la prima 
tappa della nuova espansione serba verso il nord . Si tratta 
ora in certo modo di decidere se questo movimento deve 
proseguire come una spinta in avanti, che si rovesci verso 
il nord e lentamente anche sulle provincie italiane, o in
vece come una corrente che attiri, assorba gli slavi verso 
la Serbia, verso il sud, liberando i paesi italiani dalla 
loro pressione alle spalle. Il punto decisivo di questo pro
blema fondamentale sta solo in Dalmazia. 

Nel caso dì un trapasso di proprietà della costa sarà 
solo la sistemazione politica della Dalmazia - possesso 
italiano o possesso serbo - che deciderà del nuovo 
stato del!' Adriatico, con tutti i suoi varii problemi. Affac
ciandosi per la prima volta al mare potrà la Serbia dive
nire un nuovo grande paese adriatico con tutti i migliori 
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porti militari in sua mano? E' utile creare questo pre
cedente pericoloso per tutte le attuali provincie adria
tiche dell'Italia d 'Austria : che dei paesi italiani possano 
essere sacrificati ad un nuovo Stato serbo, oltre la mi
sura voluta dalle sue necessità economiche? Deve l'Italia 
rinunciare a creare, senza violenza o usurpazione, un 
certo equilibrio balcanico, contenendo, entro moderati 
confini, l'ingrandimento territoriale della Serbia, che non 
minacci la Rumania, la Bulgaria e la Grecia? E' bene 
che l'Italia si tagli verso i Balcani tutti i ponti che vi 
hanno portato finora la sua cultura nazionale e possono 
domani portare la sua pacifica influenza di Stato lavora
tore? Non c'è un interesse per l'Italia a ridonare ai traf
fici adriatici , che si dirigono per tanta parte al vicino O
riente, il loro puro antico carattere italiano, che ha pro
pagato anche silenziosamente una vasta influenza ita
liana nel bacino orientale del Mediterraneo? I punti di 
appoggio dell'Italianità dei traffici adriatici sono quattro : 
Venezia, Trieste, Fiume e Spalato. Tutti codesti quesiti 
sono tanti punti cardinali di questo problema · adriatico , 
problema di confini, di conservazione, di completamento 
naturale dell'Italia, troppo ignorato ancora, mentre ap
pare tanto essenziale alla posizione nazionale, politica, 
militare, commerciale dell'Italia. La soluzione che assi
cura definitivamente gli interessi d'Italia, sarebbe una 
sola : il possesso italiano della Dalmazia. 



La Dalmazia economica 

Il valore di un possesso italiano della Dalmazia, oltre 
che nazionale, è, abbiamo visto, sopratutto militare e po
litico . Questo è il punto fondamentale che si deve ben 
chiarire per non spostare la tesi italiana e crearle delle 
opposizioni di partilo . Ma la Dalmazia non è un deserto : 
può essere anche una buona conquista economica. Oggi 
è un paese apparentemente povero, perchè il Governo 
d'Austria lo ha tenuto in una perpetua incapacità di svi
lupparsi. Non gli ha dato strade, non lo ha congiunto 
all 'interno con ferrovie, non lo ha dotato di scuole, nè 
di capitali. Il paese è rimasto isolato. Ma ha risorse -
ed è appunto il capitale del Regno che ha già cominciato a 
sfruttarle. Spalato produce del cemento e fra qualche 
anno sarà uno dei più importanti centri europei di pro
duzione. Insieme ad altre fabbriche vi è già una società 
italiana, l'Adria Portland, con un capitale di quattro mi
lioni e mezzo. Altre imprese sono state creatè in Dalma
zia dal capitale italiano : la miniera di carbone di Sevenic, 
vicino a Sebenico, che fornisce le fabbriche di Ravenna. 
Rimini , Venezia e Pesaro : l' industria del carburo di cal
cio e delle ceramidi, impiantata con trentadue forni elet
trici, alimentali da una forza idraulica di trentamila ca
valli e capace di una produzione annua di ventimila ton
nellate di carburo : una società per lo sfruttamento 
della cascata del Cetina, che può rendere sessanta mila 
cavalli di forza - un complesso di altri sedici milioni di 
capitale. Fabbriche italiane di Zara producono il celebre 



maraschino che va per il mondo. Migliaia di pescatori 
regnicoli chioggioti vivono nelle acque dalmate e, orga
nizzati, potrebbero creare una nuova floridissima indu
stria del pesce. 

Anche come paese d'importazione la Dalmazia po
trebbe occupare un buon posto, assorbendo la produzione 
industriale della Lombardia e del Piemonte - via Vene
zia - e la produzione agricola del Mezzogiorno e dell'I
talia centrale - via Bari e Ravenna - e favorendo, for
midabile testata di ponte, un nuovo commercio italiano 
di transito verso i Balcani, con una nuova fortuna per 
i porti italiani dell 'Adriatico. 



Le obbiezioni al possesso italiano 

Ma v'è per i 'occupazione italiana della Dalmazia una 
obbiezione, che non può venire veramente dagli italiani, 
e si raccoglie piuttosto in certi circoli stranieri, estranei 
alla questione : la difficoltà di mantenere il possesso. Si 
esaminano i censimenti : si contano in Dalmazia più slavi, 
croati, che italiani. Dunque : pericolo di irredentismo 
slavo. Si contempla la carta geografica : si vede estendersi 
sul mare una esigua lunga striscia di terra, schiacciata 
a est, chiusa a sud e a nord da un'enorme massa slava: 
Croazia, Bosnia-Erzegovina con la Serbia, Montenegro. 
Appare una disperante minaccia : la soffocazione della 
piccola striscia marina dentro la possente tenaglia slava. 
Si pensa finalmente che, con la soluzione totale del pro
blema austro-ungarico, anche la Croazia, fatta autonoma, 
dovrebbe avere una via al mare, sotto Fiume, rompendo 
così la continuità territoriale costiera fra la Dalmazia e 
Fiume e l'Istria Italiana ; e si conclude: l'esile provincia 
dalmata diverrebbe una vera Colonia isolata, senza base, 
tagliata dall'Italia, incapace di una sicura vita autonoma. 

Il problema ha per una buona parte la sua soluzione 
in quanto abbiamo già detto. Ci sono oggi in Dalmazia 
più slavi che italiani : essi sono però, nella assoluta mag
gioranza, non serbi ortodossi ma croati cattolici. Si tratta 
di vedere se essi potrebbero essere facilmente assimilati 
dai serbi, se tendono tutti veramente verso Belgrado. La 
massa è ancora assolutamente estranea al movimento di 
unificazione. Fra la gente slava del sud la religione non 
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divide solo i partiti, le coscienze: separa anche i popoli. 
Cattolicismo e ortodossia si sono già sanguinosamente 
combattuti. I serbi guardano a Oriente : i croati cattolici 
guardano a Occidente, a Roma. Non si può scindere dal
l'atteggiamento della gran massa, slava contadina dalmata 
questo principio religioso. Del resto l'italianità è nello 
spirito delle classi slave più colte. Tutti parlano italiano, 
si sono nutriti di cultura italiana. Un Governo italiano 
non sarebbe per essi straniero. 

Dalmazia schiacciata dall'hinterland slavo. E' una il
lusione degli occhi che guardano la carta geografica. La 
Dalmazia, abbiamo già dimostrato, non ha hinterland 
nella Bosnia-Erzegovina. Dalla Narenta in su il paese 
è completamente isolato dall'interno dalla linea della 
montagna. 

Colonia isolata, staccata dal territorio italiano. Non è 
anche questa che un'apparenza. La base della Dalmazia 
non è sulla terra ferma, è sul mare. Il paese vive solo di 
commerci marini. Le isole che Io fronteggiano sono ita
liane. Chi domina il mare ha il sicuro controllo mili
tare, economico, politico della Dalmazia. Così fu per 
Venezia, così è stato per l'Austria. E così sarà per l'av
venire. 

Alologia Moderna 

z.'?,t9o 



GoNELLA FELICE, Gerente responsabile 

Tip. Palatina ,;i G. Bonis e Rossi - Via Giulio, 20 - Torino 








	AS_FLM0291900001
	AS_FLM0291900002
	AS_FLM0291900003
	AS_FLM0291900004
	AS_FLM0291900005
	AS_FLM0291900006
	AS_FLM0291900007
	AS_FLM0291900008
	AS_FLM0291900009
	AS_FLM0291900010
	AS_FLM0291900011
	AS_FLM0291900012
	AS_FLM0291900013
	AS_FLM0291900014
	AS_FLM0291900015
	AS_FLM0291900016
	AS_FLM0291900017
	AS_FLM0291900018
	AS_FLM0291900019
	AS_FLM0291900020
	AS_FLM0291900021
	AS_FLM0291900022
	AS_FLM0291900023
	AS_FLM0291900024
	AS_FLM0291900025
	AS_FLM0291900026
	AS_FLM0291900027
	AS_FLM0291900028
	AS_FLM0291900029

