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Trieste r città d'Italia 

<e L'Italia è fatta, ma non è co,npiuta i i . 

VITTORIO E MA NUELE li. 

In una di quelle amenissime riunioni neutraliste di 

Sala Pichetti a Roma, nelle quali si danno convegno al

cune decine di mariti di tedesche, !'on. Bruno di Bel

monte uscì nelle seguenti testuali dichiarazioni : « Si fa 

tanto rumore intorno agli irredenti di Trieste, ma si di

menticano gli irredenti di Tunisi. Sono altrettanto italian i 

gli uni e gli altri"· Queste parole del deputato neutra

lista chiariscono meglio di qualsiasi lungo scritto la defor

mata snaturazione, che del pensiero nazionale si fa nelle 

contorte germanofile menti degli anti-intervenzionisti. 

Senza rinunciare ad alcuno di quei diritti che per gli inte 

ressi suoi l'Italia potrà prima o poi far valere anche sulla 

Tunisia, conviene fare una ben netta e precisa distinzione 

tra quelle terre italiane che sono ancora staccate politica

mente dal Regno, ma che ciò non per tanto sono regioni 

d'Italia, ed i paesi colonizzati da italiani , ma che si tro-
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vano al di fuori dei confini naturali della Patria. L 'equipa

razione, fatta dai neutralisti, degl'italiani di Trieste con 

quelli colonizzatori di Tunisi è un attentato contro l'esatta 

concezione di ciò che è l'unità nazionale. Altrimenti bi

sognerebbe in questo momento rivendicare anche l'annes

sione dell 'Argentina, del Brasile, degli Stati Uniti , di tutti 

i paesi insomma resi fertili dall'afflusso della mano 

d 'opera italiana. 

Ora tutto questo può entrare forse nell 'orbita di un 

molto lungimirante imperialismo, ma certo l' Italia non 

possiede ancora i mezzi e la forza per mettere in azione 

un programma simile. Comunque, anche l 'imperialismo 

riconosce la preminente priorità dei diritti dell 'unifica

zione nazionale sui desideri e le utilità dell 'espansione 

coloniale. 

L ' Inghilterra , il maggiore Stato coloniale dei tempi 

moderni, mentre non tollererebbe che nemmeno un pic

colo tratto delle sue isole venisse occupato daUo straniero, 

non si preoccupa invece di annettere per esempio il Giap

pone, perchè ivi vi sono delle discrete colonie di inglesi 

e neppure si dà pensiero di rioccupare gli Stati Uniti che 

pur parlano l'inglese. L ' Inghilterra , all'incontro, si as

socia all'Intesa per combattere e fiaccare fa Germania, 

giacchè questa costituisce una non disprezzabile minaccia 

d 'invasione delle isole britanniche. 

Insomma, ogni paese, il quale abbia la scelta tra la 

possibilità di costituirsi unitariamente a quella di acqui

stare una zona di terreno più o meno ampia in altri con-
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tinenti , non ha esitazione di sorta nel preferire il conse

guimento dell'unità nazionale. Per l' Italia il problema 

dell'unità nazionale ha poi importanza altissima, tutt'al

fatto speciale, giacchè vi sì connette la questione della 

sicurezza delle sue frontiere. Reintegrare l'Italia nei suoi 

confini na1turali non significa soltanto compiere dove

rosa opera di unificazione di tutti gli italiani deH'Italia, in 

un unico regime politico, ma vuol dire altresì dare alla 

Patria invincibili frontiere. Mentre ora dal Trentino e dal 

confine dello Judrio (dalla parte, cioè di Trieste) l'Austria 

domina le nostre valli della Lombardia e del Veneto e 

a suo beneplacito, può far avanzare, minacciosi , gli eser

citi imperiali contro i più ricchi e popolosi centri della 

Nazione, una volta invece conquistate le provincie ita

liane ancora soggette ali ' Austria noi possederemo tale 

robustezza di confini naturali che nessuna violenza di mi

naccia d 'invasione nemica ci potrà far più paura. Al

lora , difesi da tutti i lati dall'insuperabile barriera delle 

Alpi , dall'alto delle quali , con pochi cannoni e qualche 

forte , imporremo la nostra invincibile superiorità mili

tare sulle terre dei nostri confinanti di domani , allora, 

dico, l' Italia potrà concedersi il lusso di esplicare quella 

politica estera che meglio• le sembrerà confacente ai suoi 

interessi. Avrà le spalle coperte, e quindi potrà met

tere innanzi le mani , senza la preoccupazione dì doversi 

difendere a tergo. 

L ' Italia senza Trieste non è soltanto un paese aperto 

alle incursioni nemiche, ma non è neppure una Nazione 
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completa. Le manca uno dei massimi centri nazionali di 

importanza decisiva per i commerci e la navigazione e, 

conseguentemente, per il prestigio estero del paese. Trie

ste è città d' Italia come lo sono Firenze, Genova, Napoli , 

Bologna, Roma . Sotto Roma, Trieste, col suo territorio. 

forma la decima regione d'Italia , la « decima regio Ita

liae ,, ed ha, suo rappresentante al Senato, Fabio Severo . 

Nel medio evo, Trieste non ristà un momento dal procla

marsi città d ' Italia ed anche quando l'Austria, con un 

colpo di mano perpetrato da Ugone da Duino, cugino del 

duca Leopoldo d'Asburgo (è questa la « spontanea dedi

zione » !) violenta la libertà della città adriatica, quesl3 

risponde coll'insurrezione, punita dall'Austria con la di

struzione di Trieste nel 1469, per opera del comandante 

delle milizie imperiali Luogar. Risorta , aU ' imperatore 

d 'Austria che vuole nuovamente fiaccarne l'italianità, 

Trieste risponde superbamente nel 1523 e nel 1524 che 

« poichè è città latina ignora la lingua teutonica ,, e « per

chè la città di Trieste è situata entro i confini d ' Italia, 

tutti i suoi cittadini parlano italiano"· E le affermazioni 

del suo carattere di città d ' Italia Trieste non si stanca mai 
di ripeterle tanto da far persino proclamare dal suo depu

tato Hagenauer al Parlamento di Vienna, nel 1861, che 

egli è "depu-tato d'Italia "· 

Del resto, già Dante aveva riconosciuto che i confini 

d ' Italia andavano al di là di Trieste, dell'Istria e di Fiume 

in quel suo verso immortale in cui parla del " Quarnaro 

« Che Italia chiude e i suoi termini bagna ». 



La costante aspirazione unitaria 
di rrrieste 

« Verrà gi.orno che anche noi daremo di piglio 

alle nostre italiche campane ». 

FELICE VENEZJAN (Al Consiglio Comu
nale di Trieste) . 

Poche città d'Italia, al pari di Trieste, hanno perseve

rato così tenacemente e ardentemente nella lotta per la 

conservazione del loro carattere nazionale e per il conse

guimento dell 'agognata indipendenza . Sin dai primi mo

menti nei quali s'incominciò a cospirare nel nostro paese 

per l'unità della patria, Trieste partecipò ad ogni lotta 

per la redenzione dell'Italia. Non ci fu campagna del 

Risorgimento nostro cui Trieste non prendesse parte coi 

suoi figli migliori, onde a centinaia si contano i triestini 

e gli istriani che indossarono con onore la gloriosa ca-
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micia rossa (I). La lotta di Trieste contro l'Austria as

surse alla massima intensità di conflitto dopo l'infausto 

'66, quando la Venezia Giulia ed il Trentino rimasero le 

sole regioni d'Italia soggette ai tiranni di Vienna. L'irre

dentismo divenne, allora, la fiamma di Trieste e dell'I

stria, la loro passione, la loro gioia, il tormento e la vita 

dei loro figli. 

Dopo il '66 la tattica irredentistica si trasformava : i 

comitati di arruolamento si mutavano in società di esplo

ratori, il compito dei quali era di studiare tutte le loca

lità della Venezia Giulia per acquisire un serio corredo 

di cognizioni di luoghi, di monti, di passi da mettere al 

servizio dell'esercito italiano al momento del bisogno. 

Non più la cospirazione grande, ma la continua prepara

zione di manifestazioni e di attentati singoli, che, compro

mettendo il minor numero possibile di persone e di enti. 

attestassero all'Italia la fede immutata nell'ideale. In

tanto si curava la propaganda del sentimento irredenti

stico a Trieste e nel Regno. Si faceva il possibile per far 

venire dal Regno a Trieste il maggior numero d'ltaliani 

illustri, perchè dalla viva realtà dei fatti apprendessero 

l'italianità delle terre ancora soggette all'Austria. Alla 

difesa nazionale si contribuiva con uno sforzo enorme, 

costante, meraviglioso. E si 1'eagiva con pronta energia 

(1) Grande abbcndanza di bellissimi particolari storici offre 
il patriottico libro di LUPO DELLA MONTAGNA: Il Trentino, la Ve
nezia Giulia e la Dalmazia nel Risorgimento italiano. - Milano , 
Casa editrice u Risorgimento », 1914. 
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alle violente repressioni operate dalle autorità austriache, 

mentre a Vienna i deputati italiani della Venezia Giulia 

non tralasciavano occasione per affermare i diritti e le 

volontà nazionali di quelle terre. E non si ometteva mai 

di dire all'Italia ed al mondo civile l'aspirazione della 

Venezia Giulia alla libertà. Cosi, in occasione del con

vegno di re Umberto con Loubet, i triestini presentarono 

agli uomini politici raccolti per l'occasione un memo

riale invocante l'annessione della Venezia Giulia al 

Regno. 

Così nel 1908, centomila persone, la sera delle vio

lenze tedesche contro gli studenti universitari italiani, fa
cevano una violenta manifestazione irredentista dinanzi 

alla luogotenenza di Trieste, cantando le strofe fatidiche 

dell'Inno di Garibaldi : 

« Va fuori d'Italia, va fuori, o stranier ! » 

Così nel 1914, un mese · prima dello scoppio della 

guerra, mentre il governo austriaco lanciava contro gli 

italiani lo strumento sloveno della sua volontà allo scopo 

di creare un dissidio italo-slavo, cinquemila persone si 

riunivano al Politeama Rossetti di Trieste, per dire alto 

e forte che gli italiani sapevano ben distinguere fra slavi 

irredentisti e slavi austriacanti e che, mentre sentivano 

il più profondo disprezzo per questi, nutrivano le mag

giori simpatie per il popolo serbo, lottante per una causa 

uguale a quella che univa in comune speranza tutti gli Ita

liani della Venezia Giulia e del Trentino. 

Scoppiata la guerra, migliaia di italiani della Venezia 
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Giulia disertarono e vennero nel regno per arruolarsi vo

lontari e far la campagna inevitabile contro l'Austria, 

mentre quelli che non avevano saputo eludere la ocula

tissima sorveglianza delle autorità austriache vigilanti ai 

confini ed erano costretti a marciare contro i nemici del-

1 'Austria (e quindi loro amici) evitavano di combattere e 

si facevano pigliar prigionieri. Ciò spiega l'enorme nu

mero di prigionieri italiani in mano dei russi, tanto più 

notevole se si pensa che, scoperto dagli austriaci il giuoco 

degli irredenti, questi venivano e vengono posti in prima 

fila nei combattimenti, mentre i soldati tedeschi e magiari 

hanno l'ordine di sparare contro le loro schiere in caso di 

pronta arresa o di non uso delle armi. 

E mentre più infieriva la reazione governativa a Trie

ste, mentre la città era posta in istato di assedio, mentre 

tutti i suoi figli abili al servizio delle armi o si trovavano 

nel Regno o erano in Galizia o in Bosnia, arditi patriotti 

osavano innalzare a S. Giusto e sul palazzo municipale 

il tricolore italiano e dipingevano di bianco, rosso e verde 

persino le colonne del palazzo del principe di Hohenlohe. 

L'anima di Oberdan - che, come lapidariamente 

scrisse il Carducci, gettò la sua vita agli italiani, dicendo : 

eccovi il pegno: l'Istria è dell'Italia - non è scomparsa 

da Trieste, ma è diventata fl sentimento animatore dell'an

tica gloriosa città romana, di tutta la italianissima Venezia 

Giulia, onde il testamento di Guglielmo Oberdan è pure 

il grido invocativo che in questo momento lancia Trieste 

a tutti gli italiani del Regno, mentre le sue donne, pur 
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nella tristezza dei lutti, per la gran fede nella prossima 

redenzione, si comunicano gaiamente il ... pronostico : 

La madona candelora 
Se la vien con piova e vento 
Dell'Italia semo drento; 
Se la vien con vento e bora 
Dell'Austria semo fora. 

E la madonna candelora venne con piova e vento . .. 



L'Austria contro l'italianità di Trieste 

« Fratelli d'Italia! Vendicate Trieste 

e vendicatevi! » 

0BERDAN. 

Terminata la guerra dell'Italia e della Prussia nel '66 

contro gli Asburgo, guerra che aveva strappato varie 

importantissime regioni ali' Austria, il governo di Vienna 

iniziò una duplice politica : contro i tedeschi al nord, con

tro gli italiani al sud della monarchia asburghese. Al nord 

cercò che gli czechi si propagassero il più possibile ed ac

quistassero preponderante posizione nelle amministra

zioni politiche, provinciali e comunali della Boemia e 

della Moravia, mentre contro i tedeschi mise in opera 

tutto un abile congegno di polizia di Stato, di geometria 

burocratica, per cacciarli dalle loro posizioni, per ren
derli minoranza, per toglier loro influenza. Sotto la pres

sione di questa politica, nel corso dei decenni la Boemia 

e la Moravia cambiarono rapidamente di aspetto : da 
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provincie tedesche divennero province czeco-tedesche e 

negli ultimi anni prevalentemente czeche, ossia slave. 

Questo per distruggere il movimento degli " alldeustsche " 

che volevano l'unione delle terre tedesche dell'Austria 

all'Impero Germanico. 

Contro gli italiani il Governo di Vienna procedette 

ancora più rudemente, più brutalmente. Erano in minor 

numero che i tedeschi : quindi si potevano opprimere e 

sopprimere con maggior disinvoltura ! Dapprima gli As

burgo, nella loro opera di distruzione dell'italianità, si 

appoggiarono ai tedeschi. Lo Stato, in terre pu,ramente 

italiane, creò soltanto scuole tedesche, assunse nella bu

rocrazia soltanto impiegati tedeschi, con quale tormento 

per le popolazioni autoctone si può ben capire. Ma que

ste popolazioni autoctone reagirono : alle scuole tedesche 

contrapposero, con proprio sacrifizio finanziario, scuole 

italiane. Le scuole tedesche furono disertate; le italiane, 

affollatissime, crebbero di numero. In breve giro di tempo 

anche la burocrazia tedesca, venendo a contatto con gli 

italiani, dei quali doveva per forza apprendere la lingua 

se voleva farsi intendere, da colonizzatrice quale doveva 

essere la sua funzione, si trasformava in colonizzata. 

L'ambiente operava il suo incanto. I figli degli imperiali 

regi impiegati tedeschi, mandati a Trieste per trasformare 

la città in una rocca teutonica, si assimilarono così presto 

alla popolazione italiana, da sentirsi in breve ora essi 

pure italiani e da protestare contro le ingiustizie austria

che in danno degli italiani. Alla terza generazione i figli 
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dei colonizzatori tedeschi di Trieste erano irredentisti. 

L'opera del governo viennese era così fallita. 

Conveniva,· quindi dar di piglio ad una ·nuova arma . 

Ma quale? Il governo di Vienna non aveva ripugnanza 

per alcun sistema, purchè producesse buoni effetti; aveva 

tentato di tedeschizzare, non per amore del «Deutschtum», 

che aborriva perchè essenzialmente prussiano - e lo 

dimostra all 'evidenza il contegno antitedesco dei gover

nanti di Vienna nell 'Austria settentrionale - ma perchè 

credeva di ot tenere mediante esso i risultati migliori. Il 

nuovo mezzo per distruggere l'italianità di Trieste fu 

ideato con diabolica arte e venne portato alla massima 

efficacia dal principe di Hohenlohe. Eccone il contenuto : 

favorire con ogni mezzo il diffondersi fra la massa ope

raia dell'ideale internazionalista, così da distoglierla dalla 

difesa del carattere italiano della città ; determinare dalle 

provincie slave dell'Austria una abbondante, continua 

emigrazione di sloveni e di croati a Trieste, così che la 

vecchia città romana avesse da trasformarsi dapprima in 

città bilingue e poi in città slava. Il programma perfido 

attecchì. I favori governativi al socialismo ufficiale distras

sero transitoriamente la massa operaia dalla difesa nazio

nale ; l'immigrazione slava si accrebbe in proporzione 

inaudita . Il governo di Vienna trasformò gli uffici dello 

Stato in centri di Slavismo. Non assunse più impiegati 

italiani, ma soltanto sloveni fatti venire dalla Carniola e 

dalla Carinzia. Per l'esecuzione di opere pubbliche (ad 

esempio per i lavori portuali, per quelli ferroviari ecc .) 
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scelse mano d'opera slava fatta immigrare. Alle industrie 

sovvenzionate dallo Stato (società di navigazione, can

tieri, per es.), impose, a scanso di perdita della sovven

zione o delle ordinazioni erariali, di eliminare gli italiani 

e di dare occupazione agli slavi. Anche per le industrie li

bere, il Governo di Vienna fece dipendere la concessione 

d 'esercizio (senza la quale non si possono istituire nuove 

aziende in Austria) dall 'assunzione di personale slavo. 

Così la marea dell 'invasione slava s'avanzava minacciosa 

su Trieste per opera di quello stesso Governo austriaco 

che in Bosnia ed in Erzegovina e nelle altre terre slave 

martoriava i patriotti serbi e che da ultimo assaliva la 

Serbia con un inaccettabile " ultimatum », eccelso per 

violenza ed arroganza nella storia degli arbitri. Negli ul

timissimi anni i metodi del governo austriaco contro gli 

italiani si perfezionarono ulteriormente : lo Stato spinse 

a decine le Banche slave a stabilire filiali a Trieste allo 

scopo di impadronirsi finanziariamente e quindi poi an

che nazionalmente delle principali aziende rimaste ancor ,1 

italta11e ; impose al Comune il licenziamento di tutti gh 

impiegati italiani ; mise in azione una politica di bandi di 

regnicoli, per cui a centinaia e centinaia alla settimana 

erano gli italiani che senza aver nulla commesso di male, 

erano costretti ad abbandonare Trieste. Intanto il Go

verno istituiva scuole slave, metteva ogni possibile in

ciampo alla scuola italiana, mentre aizzava gli immigrati 

slavi (che ottenevano il diritto di voto appena giunti in 

città) ad intraprendere la scalata dell 'amministrazione 

comunale e a conquistare i mandati politici. 
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Allo scoppio della guerra Trieste attraversava la fase 

acuta della lotta e del pericolo. Fortunatamente il conflitto 

europeo pone l'Italia in grado di risolvere il problema di 

Trieste. Altrimenti, caduta con Trieste anche tutta l'ita

lianità della costa orientale, l'Adriatico sarebbe divenuto 

un mare prevalentemente slavo : dal confine nostro sino 

all'Albania stendendosi la gran riva slava. Sponda di 

importanza predominante, poichè contiene i porti princi

pali di Trieste, Pola, Fiume, Zara, Metcovich, Cattaro, 

Spalato, Ragusa, commercialmente, marittimamente e 

militarmente di gran lunga superiori a quelli della costa 

orientale. 

Perduta nazionalmente la costa orientale dell 'Adria

tico, quella del cc Mare nostrum » sarebbe diventata l 'e

spressione perfidamente ironica della rovina d ' Italia . 

Grazie a Dio, siamo invece ancora nella possibilità di 

reintegrare e ricostituire definitivamente l'italianità delle 

nostre terre e del nostro mare. 



Ciò che significherebbe per l'Italia 
la rinuncia a Trieste 

« Se per gli italiani i diritti ed i doveri ispirati 

dalla storia fossero poca cosa, non dovreb

bero gli italiani dimenticare l'utile e la difesa 

e ricostituire i naturali confini d'Italia nel

l'Istria e alle Alpi Giulie » . 
MAZZINI. 

Non venendo Trieste annessa al Regno, l'italianità 

della prosperosa città Adriatica è irremissibilmente de

stinata a scomparire. Poche considerazioni bastano a di

mostrarlo all'evidenza. Trieste, allo scoppio della guerra, 

si trovava nella fase acuta della resistenza contro la so

praffazione slava ordita dal Governo di Vienna. Ancora 

pochi anni e gli sloveni fatti immigrare dalle Autorità au

striache a Trieste si sarebbero impossessati del!' Ammi

nistrazi()ne comunale e, con questa, della città. Mediante 



- 20 -

la sua politica l'Austria voleva sostiiuire al confine poli

tico che la divide dal Regno d'Italia un confine etnico. 

trapiantando nelle regioni italiane la gente slava. 

Si consideri attentamente il fenomeno : l'Austria, che 

ora nello slavismo ha il suo massimo elemento dissolu

tivo, tende a slavizzare a tutt'oltranza le terre italiane al 

sud e le terre tedesche al nord. La politica interna degli 

Asburgo sembra contraddiìtoria, se considerata super

ficialmente. Ma esaminata da vicino, al lume della dot

trina del « Grossosterreichertum », della Grande Austria 

cioè, insegnata dall 'ucciso arciduca Francesco Ferdi

nando, essa appare profondamente giusta. L'Austria 

vuole le sue frontiere di nazionalità differenti da quelle 

dei paesi confinanti per opporre un argine etnico alle se

duzioni degli irredentismi. Questo vale per i tedeschi e gli 

italiani, la gran massa dei quali costituiscono già unità 

nazionali indipendenti, di cultura superiore a quella del

!' Austria . Nei riguardi dei polacchi e dei ruteni , che non 

hanno grandi centri nazionali autonomi, l'Austria segue la 

tendenza opposta. Essi debbono esser trattati bene in 

modo da esercitare un 'attrazione sui connazionali vicini 

della Russia. Ed infatti l'Austria favoriva i movimenti na

zionalisti dei polacchi e degli ukraini, sperando d 'aggre

gare tutte queste forze all'impero degli Asburgo . Gli slo

veni e gli ungheresi essendo tutti in Austria, possono 

essere lasciati vivere in piena vita nazionale, non solo, 

ma devono servire da strumenti di assoggettamento dei 

brandelli di popoli ad essi confinanti e tendenti all'unione 
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con il resto delle loro nazioni. Così gli sloveni sono dal

!' Austria aizzati contro gli Italiani, di cui vengono spinti 

ad invadere i territori; così i magiari ricevono in loro do

minio la rumena Transilvania per domarla ed impedirne 

le tendenze separatistiche. Quanto agli slavi meridionali, 

serbi e croati, questi devono venir favoriti amministrati

vamente sì da attrarli con benefici economici nell'orbita 

austriaca, ma devono esser -combattuti con ogni asp,rezza 

nei desideri loro di aggregazione alla Serbia. Si deve 

cioè determinare una corrente unitaria jugo-slava (ossia 

degli slavi meridionali) sotto lo scettro degli Asburgo. 

La guerra balcanica, con le vittorie serbe, scompaginò 

quest 'ultima parte del programma panaustriaco, poichè 

negli slavi dell'Austria fece sorgere profonda coscienza 

serbofila. Donde la necessità di sopprimere la calamita 

separatista degli jugoslavi : !a Serbia. Ecco la ragione 

della guerra dell'Austria contro la Serbia. 

Furono esposte qui le grandi linee direttive della po

litica interno-estera delle nazionalità in Austria-Unghe

ria per dimostrare come l'attuale guerra degli Asburgo 

non significhi affatto una guerra contro lo slavismo in 

generale, ma soltanto contro l'attrazione separatista della 

Serbia e come questa guerra non implichi affatto l'abban

dono del programma slavofilo ed ami-italiano nelle re

gioni italiane dell 'Austria, che proprio anche durante 

questa guerra videro entrare in Trieste italiana la « Land

wehr » slovena con vessilli slavi bianco-rosso-bleu ac

canto alla bandiera austriaca e cantante inni nazionali slavi. 
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Anzi da una guerra vittoriosa per l'Austria-Ungheria con

tro la Serbia, lo slavismo austriaco e austriacante usci

rebbe più forte, perchè probabilmente si accrescerebbe 

anche dei territori serbi e montenegrini. Allora avrebbe 

la sua realizzazione il piano trialistico dell'ucciso arciduca 
Francesco Ferdinando, il quale intendeva dividere la mo

narchia asburghese in tre Stati : nell'Austria propria

mente detta, nell'Ungheria e nella Croazia. Il regno au

striaco di Croazia comprenderebbe tutte le parti jugoslave 

dell'Austria, i territori eventualmente annessi della Serbia 

e del Montenegro e le provincie italiane ancora soggette 
agli Asburgo. Queste verrebbero rapidamente slavizzate 

- cioè si affretterebbe il compimento dell 'opera di slaviz

zazione già iniziata in loro danno aal Governo austriaco 

- e l'Adriatico, da Monfalcone all'Albania, sarebbe do
minato dallo slavismo austriaco. 

Il quale slavismo austriaco non arresta le sue ambi

zioni al possesso di Trieste, ma le estende a Venezia che 
chiama « Benedtke » a Udine che nomina « Videm » e in 

genere al Veneto ed alla Carnia. La bizantina Venezia è 

il sogno di questo Regno austriaco di Croazia . 

Ecco dove si nasconde il vero, il grave péricolo slavo 

per l'Italia . Non è la Serbia che può far paura agli italiani; 

ma lo jugoslavismo austriaco deve preoccuparci. Molto 

abilmente l'Austria seppe sventolarci innanzi agli occhi 

il pericolo serbo, per coprire il contrabbando di ciò che 

essa preparava in favore del suo slavismo austriacante 

anti-italiano. 
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Non entrare in campagna per liberare Trieste significa 

esporre l'Italia ad una minaccia avvenire assai grave da 

parte degli Asburgo, che, se usciti vittoriosi dalla guerra, 

sarebbero inevitabilmente spinti dal loro jugoslavismo 

- assorbitore delle provincie ora_ italiane dell 'Austria

nonchè dai loro ereditari sentimenti, contro l'Italia . 

Gli .Asburgo : ecco il nemico ! 



Trieste è indispensabile 
per l'avvenire economico dell'Italia 

« Quando la rete ferroviaria sarà completata. 
l'Italia verrà a godere di un considerevole 
commercio di transito. Le ferrovie che uni
ranno Genava, Livorno, Napoli a Trieste, 
Venezia, Ancona e ai porti orientali del Na
poletano, daranno luogo a un gran movimento 
di viaggiatori e di merci attraverso l'Italia, a 
un via vai tra il Mediterraneo e l'Adriatico. 
Se poi le Alpi, come tutto fa credere, ver
ranno traforate fra Tarino e Ciamberì, fra 
il Lago Maggiore e quello di Costanza, fra
Trieste e Vienna, i parti d'Italia saranno in 
grado di spartirsi con quelli del! ' Oceano e 
del Mar Nordico l'appravvigionamento del
!' Europa centrale in fatto di derrate esotiche ,, . 

CAvOUR. 

L'avvenire nazionale del Paese non può prescindere 

dal possesso di Trieste. Ma neppure l'avvenire economico 

dell'Italia è concepibile all 'infuori del grande porto Adria

tico, che è la chiave dell'economia balcanica, lo stru

mento della penetrazione commerciale nel Levante. 
Trieste, Venezia e Fiume costituiscono le tre grandi 
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basi di operazione per i commerci dell 'Adriatico. Cia

scuno' di questi tre porti domina economicamente su di 
una porzione dell ' Europa centrale bassa. Venezia estende 

la sua sfera di attrazione alla parte occidentale; Trieste 

alla centrale; Fiume a quella orientale . Tutti e tre in

sieme, questi porti, assicurano all'Italia il dominio asso

luto sulla corrente dei traffici che si svolge fra l'Eu,ropa 

di mezzo ed il bacino Mediterraneo orientale. La quale 

corrente di traffici è destinata ad avere un 'importanza 

sempre maggiore, poichè da una parte la Mesopotamia, 

mercè le opere di irrigazione, è chiamata a divenire il 

granaio d'Europa, il cui fabbisogno cerealico è soddi

sfatto in misura sempre minore dalla produzione europea 

stessa, mentre dall'altra la risurrezione economica della 

costa settentrionale d'Africa e dei Balcani accrescerà le 

possibilità di esportazioni industriali europee in queste 

regioni nuove. Data l'importanza considerevolissima 

che questi territori indu,bbiamente hanno, il dominare 

le vie commerciali che li uniscono all 'Europa centrale, 

è del più alto interesse per l'Italia, cui questo dominio 

porterà benefici sensibilissimi. 
Fra Trieste, Venezia e Fiume non vi sarà motivo 

di seria competizione, poichè ciascuno di questi porti 

serve un determinato " hinterland », più o meno preci

samente delineato. Contenute le sfere di attività dei tre 

empori nei limiti delle loro attuali forze di attrazione, 

se ne potranno coordinare gli sforzi di espansione in 

modo razionalmente organico, così da conferire alla 
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triade portuale adriatica la massima efficienza di poten

zialità concorritrice per lottare con successo e vantaggio 

contro l'attrazione mercantile di quei grandi monopo

lizzatori di traffici europei, che sono i porti ·nordici di 

Amburgo, Brema. Lubecca, Emden, Rotterdam, An

versa. Son questi colossali empori una minaccia per i 

commerci mediterranei; e l'Italia dal rinforzo della sua 

efficenza portuale, grazie all 'annessione di Triesie e di 

Fiume, trarrà elementi di forte affermazione per le sue 
posizioni commerciali. 

Trieste, Venezia e Fiume, mentre assoggetteranno 

all ' Italia tutti i traffici fra l' Europa di mezzo ed il Le

vante. consolideranno potentemente la nostra situazione 

mediterranea. 

Apriamo a questo punto una parentesi. Si afferma 

da chi parla con le idee incuneate in tanta parte, pur

troppo, della mentalità politica italiana dall 'abilità ingan

natrice austriaca, si afferma, dico, che Trieste e Fiume 

sono superflue per l'Italia che ha già ... tanti porti. Pare 

impossibile che gente seria possa sostenere una simile 

cretineria. I grandi porti hanno ciascuno una propria fun

zione da compiere, non sorgono così, per essere un di 

più inutile. Non si creano porti, come si producono for

maggi. Mentre si conoscono crisi di sopraproduzione tes

sile, non si conoscono invece crisi di sovraproduzione 

portuale. Trieste ha il suo retroterra, Fiume il suo, Ve

nezia il suo. Possedendo, oltre a Venezia, anche Trieste 

e Fiume, l' Italia amplierà notevolmente la su-a sfera di 
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influenza economica che, attraverso Genova, si esercita 

sulla Svizzera, attraverso Venezia su una parte della 

Germania.del sud, attraverso Trieste sull'altra parte della 

Germania meridionale e sull'Austria, e attraverso Fiume 

sulla Croazia e sull ' Ungheria. Vastissimo sarebbe, così , 

il territorio economicamente tributario dell'Italia. Tutto 

questo ... è superfluo, per gli italiani che ragionano con 

la testa dell'Austria. I quali italiani poi capiscono benis

simo le ragioni di opportunità economica, per le quali la 

Germania vorrebbe annettersi i porti non suoi (mentre, 

invece, Trieste e Fiume sono città d'Italia) d 'Anversa e 

Rotte rdam . Anversa con la conquista territoriale; Rot

terdam , con la pressione sull'Olanda perchè aderisca allo 

" Zollverein » germanico, all'unione doganale tedesca . 

E questi non sono mica piani sorti con la guerra ; gli 

economisti e gli uomini di stato tedeschi li accarezzavano 

già da molti anni e tutta una serie di pubblicazioni lo 

dimostra in modo non dubbio. 

E giacchè stiamo sfatando i pregiudizi austriaci della 

mentalità economico-politica italiana, diremo anche che 

Trieste, contrariamente a quello che da molti si crede, 

nulla perderà della sua importanza economica in seguito 

all 'annessione al Regno . E' assolutamente falso che Trie

ste sia divenuta un gran porto grazie alle cure aell ' Au

stria. Ci sono le concordi affermazioni opposte di storici 

insigni e non sospetti d'irredentismo dell'economia au

striaca : di Beer, di Mayer, di Neumann-Spallart, di 

Grossmann, il quale ultimo, nella sua opera : Oester-
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reichs Handelspo/itik, scrisse queste testuali parole : 

« solo di tanto in tanto, contro la propria volontà e co

stretti dagli avvenimenti i governanti di Vienna volge

vano uno sguardo ali' Adriatico. Ci si ricorda~a di Trie

ste soltanto nei momenti del pericolo e degli insu.:cessi 

diplomatici nella politica estera, quando sorgeva minac

cioso un turbamento nelle vie commerciali verso nord " . 

Il giudizio dello storico austriaco non potrebbe esser 

più esplicito. Ma, a voler esaminare, più da vicino, l'in

fluenza dell'Austria sullo sviluppo di Trieste, come fece 

l'autore di questo studio in uno scritto su La fortuna eco
nomica di Trieste ed i suoi fattori, si constata che l'Au

stria spese negli ultimi 60 anni, per le costruzioni por

tuali di Trieste meno della metà di quello che dal '68 in 

qu-a spese l'Italia per la sola Genova (116 milioni di 

corone in confronto a 235 milioni di lire), che l'Austria 

trascurò con grave danno per Trieste le congiunzioni 

ferroviarie di questo porto col suo hinterland, che I' Au

stria sviluppò una politica di tariffe ferroviarie contraria 

a Trieste e favorevoli ai porti nordici dell'Elba, che 

l'Austria colpì a morte con la sua politica doganale vari i 

rami importanti del commercio triestino. 

Ma non perdiamo più tempo a discutere con gli 

austriacanti d'Italia, i quali molto probabilmente hanno 

le loro brave ragioni positive per essere e per insistere 

ad esser tali. Torniamo all'importanza economica del

l 'anne8$ione di Trieste per i'ltalia. Anzitutto le produ

zioni del Regno acquistano nella Venezia Giulia un me-
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raviglioso nuovo territorio di vendita, uno sbocco di no

tevolissimo valore per l'agricoltura del mezzogiorno e 

per le industrie del settentrione. La Venezia Giulia non 

sarà più rifornita dalle fabbriche austriache, ma dalle 

industrie italiane che ne ricaverµnno profitti conside

revoli. La pura e semplice annessione della Venezia Giu

lia. terra ricca, industriale, popolosa, farà salire di pa

recchi miliardi il valore della ricchezza nazionale italiana . 

Trieste da sola ha un reddito annuo di oltre cento mi

lioni. Tutto questo ha, però, soltanto un interesse se

condario. 

La grande utilità che l'Italia trarrà dall'annessione 

della Venezia Giulia consiste : 

I ' - Nel dominio economico sull'Adriatico che il Re
gno si assicurerà col possesso di Trieste e di Fiume ; 

2° - nel meraviglioso strumento di penetrazione eco
nomica nei Balcani e nel Levante che l'Italia troverà in 
Trieste; 

3' - nel grande rafforzamento della marina mercantile 
italiana dopo la .fusione con essa delle fiotte commerciali 
di Trieste e di Fiume, ora battenti bandiera austriaca; 

4' - nel primato che, grazie al commercio di Trieste 
ed all'accresciuta potenza marittima mercantile, l'Italia 
avrà nel Mediterraneo. 

Che il possesso di Venezia, Trieste e Fiume ci assi

curi il dominio economico sull'Adriatico è troppo evi

dente perchè sia necessario di dimostrarlo con statistiche . 

Opportuno è invece di chiarire in qual modo Trieste 
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possa consentire all'lralia una efficace penetrazione eco

nomica nel Levante. Orbene poche parole saranno suffi

cienti a spiegarlo. 

Mentre tutto il commercio italiano di esportazione è 

orientato sopratutto verso i paesi europei (Francia , Sviz

zera, Germania, Austria-Ungheria, Inghilterra) e l' A· 

merica, Trieste si è invece specializzata nei traffici con 

l'Asia minore, la Turchia, la Grecia , l'Egitto ecc. Il com

mercio marittimo di Trieste ha un valore di circa un mi

liardo e mezzo, di cui quasi un miliardo spetta al com

mercio col Levante. I negozianti di Trieste hanno proprie 

filiali , fondazioni autonome, cointeressenze, rappresen

tanze ed agenzie in tutte le piazze del Levante ; ne cono

scono perfettamente i bisogni, gli usi, le condizioni , sanno 

largheggiare nei fidi che legano la clientela ; sono infor

mati dei tipi e degli imballaggi che vanno in Oriente : 

le Banche di Trieste sono le finanziatrici di tutto il Le

vante e così via. Trieste, insomma, dispone di lutto 

quanto può facilitare e render efficace una penetrazione 

economica nel Levante. 

L'Italia, invece, non possiede finora un simile stru

mento di espansione nell'Asia Minore. Quando lo pos

siederà, accrescerà i suoi interessi e la sua influenza in 

quei paesi, onde, nel giorno in cui avverrà la spartizione 

del!' Asia Minore o si avranno spostamenti territoriali . 

potrà reclamare per sè, con giusto diritto, una parte assai 

più grande di quella a cui oggi , senza Trieste, possa aspi

rare. Ecco come e perchè Trieste è chiamata a rinvigorire 

la posizione mediterranea d'Italia . 
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Non solo. Col passaggio della Venezia Giulia all'I

talia, la marina mercantile nostra farà un colossale salto 

in sù, merce l 'unione delle flotte mercantili di Trieste e 

Fiume. che contano le più belle unità commerciali dell' A

driatico. Dal sesto posto nel mondo, per marina mercan

tile, l' Italia verrà, con l'annessione della Venezia Giulia, 

ad avere una flotta inferiore, in Europa, soltanto a quella 

dell'Inghilterra e della Germania, superando 'di gran 

lunga la marina della Francia . E, poichè la massima parte 

delle navi inglesi e tedesche battono gli oceani, la flotta 

mercantile italiana sarà la più importante del Mediterra

neo, ciò che contribuirà a rafforzare vigorosamente il pre

stigio ed i diritti nostri nel Mediterraneo . Anche per que

st'altra via, dunque, Trieste e Fiume saranno i fattori 

della grandezza mediterranea d ' Italia. 

Con l'annessione della Venezia Giulia, insomma, l' I

talia risolverà i due massimi problemi della sua politica 

estera : il dominio sull'Adriatico ed il primato nel Méé!i

terraneo. 



Trieste e la sicurezza militare d' Italia 

u Senza l'lstria avremo l'Austria sempre pa
drona dell'Adriatico». 

RICASOLI. 

Trieste, insieme con la Venezia Giulia, oltre che per 

ragioni nazionali ed economiche, è necessaria all'Italia 

anche per un motivo che supera qualsiasi altra conside

razione, che confuta ogni possibile obiezione, che è di 

fondamentale e determinante importanza per la formu

lazione del giudizio sulla opportunità del nostro inter

vento nella guerra attuale. La sicurezza delle frontiere . 

Con gli attuali confini, infatti , l'Italia si trova in con

dizione d'inferiorità di fronte alla confinante Austria. Il 

corso dello ludri che separa il Veneto ed il Friuli dalla 

Venezia Giulia, ossia dall'Austria, apre tutta la valle pa

dana all'invasione nemica. Mentre l'Austria è difesa dalle 

Alpi Giulie e più a sud da tutta la grossa catena di 

montagne altissime che sotto varie denominazioni costi

tuiscono il massiccio delle Alpi orientali, l'Italia offre 

alle incursioni degli eserciti austriaci tutta la grassa 
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pianura friulana , veneta e lombarda. E' la parte più 
ricca d ' Italia che è protesa in preda alle libere deva

stazioni nemiche: sono i centri più popolosi della Na

zione che gli infelici confini attuali minacciano di esporre 

alle brutalità distruggitrici di un nemico, il quale può 

entrare nelle nostre terre senza che alcuna opera natu

rale di difesa lo trattenga. Conviene pertanto approfit

tare dell 'attuale occasione favorevole, in cui l'Austria è 

impegnata su più fronti ed è già stremata di forze, per 

rimediare a questa grave condizione di deficienza dei no

Slri confini. Bisogna chiudere l ' Italia entro confini na

turali insuperabili quali sono quelli che ci sarebbero con

cessi dal possesso della Venezia Giulia e del Trentino. 

Bisogna chiudere una buona volta la porta aperta che in

sidia la sicurezza -delle nostre spalle. Allora, appena, l'I

talia potrà sviluppare una grande politica mediterranea 

e di espansionismo economico. Prima no. 

La necessità per l'Italia di possedere la Venezia Giu

lia fu riconosciuta da iutte, senza eccezione, le maggiori 

men ti militari. Marmont, nel 1809, sosteneva che "es

sendo tutto l'Isonzo scoperto si doveva estendere lo Stato 

Italiano alla linea di quei monti che formano le teste 

delle valli dell ' Idria e del Vippacco e si prolungano fino 

a poco oltre Trieste, capo di appoggio d'una valida li

nea militare». E Napoleone Bonaparte non era meno 

esplicito nel ritenere indispensabile per l'Italia l'annes

sione della Venezia Giulia: " Palmanova - scriveva egli 

- non rende padroni dell'Isonzo ; l'Alpe Giulia è il com-
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pimento del possesso del Friuli ». Ed allora Palmanova 

aveva un 'importanza strategica ben maggiore che oggi. 

Perciò Napoleone si riteneva autorizzato ad affermare 

che" !'!strie l'importe par la convenance et par la valeur 

intrinsèque de beaucoup sur la Lombardie », perchè 

"non sarebbe l'Austria esclusa dall'Italia senza che la 

linea dell'Adige fosse portata all'Alpe Giulia». 

Senza trascrivere tutti i giudizi concordi che la lette

ratura militare reca a conforto della tesi dell'interesse 

supremo per l ' Italia di portare i suoi confini alle Alpi 

Giulie, anzichè fermarli allo ludri, si rileverà qui soltan to 

che i progressi della tecnica militare non hanno per nulla 

modificato le ragioni che un secolo fa suggerivano a Na

poleone i giudizi surriferiti. Tant 'è che anche in due scritti 

recentissimi il colonnello Tragni ed il colonnello Barone 

dimostrarono ed accentuarono la importanza altissim a 

d'una radicale rettifica dei confini. Il Tragni in un ·o

pera su Il confìne orientale d'Italia così concludeva: " In 

caso di conflitto, l'Austria inizierebbe le operazioni di

fensivamente nel Trentino, offensivamente, col grosso 

delle forze attraverso l' Isonzo, sullo stesso fronte , già 

tanto duramente provato, p_iù d 'ogni altro, nella storia 

d'Italia ». Consegue da queste conclusioni l 'enorme van

taggio che alla posizione strategica d ' Italia deriverebbe 

dall'avere i confini non in pianura, ma in cima ai monti 

che segnano gli effettivi confini geografici d'Italia. 

Ed il Barone in una recente conferenza dal titolo : 

« Armi o diplomazia », dopo aver accentuata l'enorme 
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importanza militare, politica ed economica per l' Italia di 

annettersi la Venezia Giulia, chiudeva smagliantemente 

così: 

" Quando? » fremono i giovani che videro 
pur ieri da San Giusto ridere glauco l'Adria. 

•1 Sentiamo noi - virilmente, tenacemente, consape

volmente - che la risposta al fatidico " Quando? » debba 

essere fieramente: " Ora »? L'ora che col freddo ac

ciaio ogni sillaba debba essere scolpita nella pietra di 

Pola romana sopra il cuore ridonato al leone? Ebbene, 

allora non c 'è che la guerra. Vano sperare che altri da 

sè stesso, Edipo novo, si acciechi e si strappi le pupille 

dalle occhiaie. Allora non c'è che la guerra. Potrà do

lerci che i fati della patria ci pongano contro alla gente 

di Germania , così ricca di maschie virtù a dovizia. an

cora e sempre. pur nell'esaltazione morbosa di sè stessa . 

quasi una predestinazione divina a reggere il mondo: 

alla gente di Germania verso la quale noi - non imme

mori - nè nutriamo crucci, nè odi, nè rancori. Ed al

lora come quelli di Lanuvio il sacerdote di Marte. noi 

diremo ai nostri giovani : "Udiste ciò che al Dio piace. 

accelerate l'ora; ubbidite, seme di un nuovo mondo siete . 

e nate ancor non sono le più belle aurore». 

FIioiogia Moderna 

.2ff15 
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