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S. M. il Re Imperatore 

alla "Porta Orientale" 

S. M.. il Re Imperatore si è compiaciuto di far pervenire 

alla "Porta Orientale" il proprio ritratto, munito della Sua 

autografa firma. 

Quedo ~tto di Sovrana benevolenza costituisce il premio 

più ambito delle nostre modeste fatiche, vòlte a continuare sul 

campo della coltura nazionale, in queste terre di confine, l'opera 

non indegnamente iniziata sul campo politico e su quello della 

gloria militare dalla generazione dell'irredentismo e della guerra. 

L 'Augusta effigie, che ad.orna questo fascicolo della nostra 

Rivista, offre altissima testimonianza di quell' infrangibile vincolo 

di devozione che lega i volontari di guerra al prode e amato 

Sovrano, sul cui capo risplendono la luce della vittoria e la 

gloria dell'impero. 
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SPARTACO MURATTI 
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

23 APRILE 1938 - XVI 

I Com ita ti di Trieste del Regio Isti tuto per la Storia del Ri
sorgimento Italiano e della «Dante Alighieri» commemorano que
sta sern, ad un anno dalla morte, Spartaco Muralti, n obile figura 
di patriotta di poeta di fascista. 

Nel suo patriottismo si esalta quello della sua fam iglia e della 
generazione dell'irredentismo. 

Scrive Gabriele D'Annunzio n el proemio alla "Vita di Cola 
di Rienzo» che la condizione più felice per l'opera del biografo 
è l'essere stato egli testimonio attento e assid uo della vita cui vuol 
descrivere. 

Io non ebbi qnesta fortuna. 
Solo la devozione che mi legò a Spartaco Mur a tti mi assiste in 

questa r ievocazione che più che rappresen tare n ei suoi salienti ri
lievi la sua persona, la considera nel vas to movimento irr edentista 
e n ella più efficace a ttinenza con la vita p ubblica. 

Un ricordo mi viene al pensiero, da lontano, da lla lontananza 
di quasi un quarto di secolo ed è fra i più commoventi della mia 
giovinezza. 

L'inverno del 1()14 feci visita al padre suo , Giusto Muratti, nel 
suo quadrato palazzo di Udine, davanti la roggia del Le<lra. 

Il vecchio garibaldino mi aveva accolto con amorevolezza 
paterna . 

Quale gioia ai miei vent'anni stringere la m ano a chi fu l'ami
co e il confidente dei Cairoli. 

Mi narrò con voce commossa la sua a micizia con Guglielmo 
Ob erdan, e com e egli, dopo la bomba dell'agosto, l'avesse aintato ad 
eclissarsi. 

Poi l'onda dei ricordi lo aveva tratto lontano, agli a nni ormai 
leggendari del nostro Risorgimen to. 

Altra volta già rammenta i com e mi parve pi ccola quella stanza 
per gli scatti della sua anima. Ci sarebbe voluto un teatro più va
sto. Proscenio le Alpi che gigan teggiano ai limiti del Friuli; platea 
la p enisola perchè tutto il popolo udisse come si deve amare la 
Patria. 
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Giusto Muratti a q ua ttordici anni aveva tentato di fuggire dal 
collegio di Vienna per accorr ere alla gesta di Garibaldi. Nella pri
mavera del '66 gli riesce ,Hvarcare il confine e partecipa con i ber
saglieri garibaldini a lla sfortunata campagna del Trentino. 

L'anno dopo è a Villa Glori. 

Ricordo le sue pa role. 

Il moto insur r ezionale a Rom a fallito. La spedizione capita
nata dai Cairoli che doveva portare entro la città ar mi e il soccorso 
delle loro vite, d'ogn_i cosa all'oscuro. Manca te le guide, i mezzi 
intercettali. Il << sacro drapp ello)) si frovò in una posizione insosteni
bile e disperal a. Settan ta, male armati, alio scoperto. Unico r iparo 
Villa Glori. E già le fo rze p apaline informate avanzavano. Ad ogni 
costo bisognava c01nunicare coi capi del 1novin1ento per sapere 
qualch e cosa di preciso, la causa dei segni convenzionali mancati. 
Molte le difficoltà: le po r te di Roma chiuse e vigilale; ogni fore
stiero sospettato. 

Occorreva una persona di fiducia . Enrico Cairoli eccitatissin10 
ma risoluto. Qualcuno doveva penetrare in Rom a . Giusto Muratti, 
il foriere dei settanta prodi, all'ordine del Capo non esitò un mo
rnento e si avviò verso la ci ttù eterna. Il giorno dopo si con1pì il 
grande sacrificio. 

Enrico Cairoli cadde ferito mortalmente, accanto a l fratello 
Giovanni, pur esso ferito . 

A Udine, dove s'era s tabilito dopo la tragedia di Oberdan, Giu
sto Mur:1 tti nou cessò mai di cospirare con tro l'Austria , per la libe
razione della sua Trieste continuando per oltre trenta anni senza 
interruzione e dcvimncnti l'azione intrapresa in pieno Risorgim ento. 

Ben si può affern1are che è in gran parte ineri to suo se Udine, 
la capituJe <l cl Friuli, divenne sin da quegli anni lontani il centro 
più importante dell'irredentism o cospii-an te e p ugnace. 

La stia casa era divenuta il centro dell 'agi tazione irredentisti
ca. Ivi spesso convenivano segretaniente i capi del n10vimento gi u
liano e i più insigni p a tri ott i di quel 'lempo operanti per la r eden
zione delle nostre terre dalla dmninazione straniera. 

Per tutto il lungo p eriodo dell 'esilio sino a llo scoppio della 
guerra Giusto Muratti rim ase maestro di cospirazione ed esempio 
di alto amor e patrio alle nuove generazioni friul ane che lo circon
darono costantemente della loro calde. devozione. 

Sp arta co crebbe assiem e al fratello Gracco in quell'ambiente, 
in mezzo a quegli uomini ·accesi di santi ideali e frementi di sogni 
e di speranze. 



204 BRUNO COCEANI 

A Udine compì gli slndi classici. A Bologna, avendo a m aestri 
nelle lettere e nella storia Luigi Pinelli amico del Carducci ·e Dino 
Mantovani, si laureò in legge ed apprese in quell 'Ateneo quale ap
passionato culto tributassero al martire di Trieste insegnanti ed 
alunni. 

A Trieste, la citt à di suo padre e la città sua per origine, ini
ziò nello studio di F elice Venezian fratello d'animo e di opere di 
Giusto Muratti il suo tirocinio di avvocatura . 

Subilo entrò a far parte del circolo r istretto degli irredentisti 
più fidi del Venezian, collaborando a ll 'opera dell'insigne Ma estro . 

Quale sia stata l'oper a di quegli anni di disperata battaglia e di 
angosciosa attesa non è in questa sede necessario rievocare. Ognuno 
di noi ne fu testim one quando non ne fu valido e ardimentoso par
tecipante. Nè alcuno più ignora la missione assolta dall 'irredentismo 
per il trionfo del diritto italiano sulle nostre terre. E ' p acifico che 
per tradurlo in atto l'Ita li a in armi dovette affrontare gli eserciti 
dominatori, ma non è neppure soggetto a controversia che vi con
corse grandemente sino al giorno della dichiarazione di guerra 
l'azione palese e segreta dell 'irreden tismo, che fece diga all'inva
sione r esistendo contro tutte le sopraff azioni e i tentativ i di imba
stardimento da parte dell 'imperiale e r egio Govern o degli Absbur
go, con tale fermezza e con tale passione da costituire questa lotta 
il titolo più alto di nobiltà delle nostre terre. 

A ta le azione palese e segreta Spartaco Mura tti diede, sebbene 
cittadino italiano, non m eno degli irredenti, tutto il suo giovanile 
entusiasmo. 

Fra questi non tardò a stringere sa lde an1icizie. Vivissima quella 
con Riccardo Pitteri. 

Fra le carte di Spartaco Mur a tti h o tr ovato questa no ta in una 
lettera ad un amico che gli chiedeva n o tizie sulla sua vita : 

«A tre uomini che tutto diedero e nulla mai chiesero a lla Pa
tria, io devo la formazione del mio caratter e e dei miei sentim en ti. 
A mio Padre, volontario di Garibaldi, anima di tutte le cospirazio
ni, di tntti i m o ti contro l'Austria e p er la liberazione delle ter r e 
irreden te, ideale da lui perseguilo dai 16 al 71 anni; a Felice Ve
nezian che,- intimissimo suo con1p::1gnO di fede e di opere, 1ni onorò 
del suo affetto paterno, dell a sua stima e della sua fiducia; a Ric
cardo Pilieri , al quale fui legato da comunanza di ideali d'arte e 
di patria e da fraterna amicizia» . 

Ancora ptima della guerra Spartaco Mura tti s'era conquistato 
un chiaro nome nel mondo della letteratura. 
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Sotto lo pseudonimo di Giuliano Rover e aveva pubblicalo il 
suo primo vo lmnello di versi «Acqua passa ta». E ' il tributo della 
giovinezza sull 'altare di Ca lli ope. Ma gli diede fama il poemetto 
pubblicalo nel Hl07 "La morte di Ippolito Nievo», caro al Muralti, 
tanto che volle fame a lla vigilia della sua morte una r istampa. 

Se ne rallegra Ferdinando Pasini a vedere rin1essc in circola
zione q ueste terzine del Mucal li, pcrchè ogni tanto - egli dice -
si pro,1a proprio il bisogno di ritrovarsi f ra i cantori che a1n avano 
il canto pieno. 

Fra i lavori del Mura tti è infatti ques to poemetto ciò che gli 
riuscì m eglio adeguato per purezza plas ti ca ed elevatezza del sen
timento, seguendo l'esempio del Carducci il grande evocatore della 
nostra storia. 

Non fu estraneo alla riusci ta dell'operetta l'mnore che il Mu
rat li pa lesò sempre p er Ippolito Nievo del qua le studiò ogni p ar 
ti colare delle opere e della biogTafia. Certamente a tale s tudio fu 
in,;ogliato dal suo maestro l\'I.aniovani la cui opera · fondun1enlale 
"Il Poeta soldato" è consacrata all'au tore delle «Confessioni cli un 
ottuagenario». 

Nel centenario della nascità il MuraUi fece a T ries te del Nievo 
la commemorazione p roprio dietro invito del nostro Comita to re
gionale della «Socie tà nazionale per la storia del Risorgimen to» con 
tanta dovizia di notizie e tal e acun1e critico e fre1nito d'arte da 
farne un m edaglione perfetto. 

Tra le affinità elettive del Nievo e quelle del Muratli c'è una 
gra nde identità. 

Anche il Mura tti ama . ed ammira il Friuli, tanto - come egli 
dice del Nievo - «che p iii non avrebbe potuto se vi fosse nato». 

Il Friuli fu per il Nievo il nido dei suoi canti e dei suoi sogni; 
del Muratti fu la culla sp iritua le. 

«Solo chi à vissuto negli iu1ni giova nili una vita libera e sel
vaggia in q uei luoghi, a contatto della terra sferzata dai venti, be
nedetta da l sole - confèssa .il Mura lli - può intenderne tutto il 
fascino, nel q.uale si rilevnno sensazioni ataviche ignorate, che si 
fon dono con le grandi 1ncn10ric della storia» . 

Per anni egli visse a con lat!o con la buona terra friulana. 

Ininterrottamente dal 1882 al HI00 passò le vaca nze a Tricc
shno vivendo in cÙrctta conn1nione coi contadini, che aiu tava an
che nei lavori, godendosi d·ogni forma di cacce, e partecipando a 
tutte le sagre e le baldorie vill er ecce. 
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Tre anni prilna della guerra si raccolse ancora in Friuli, a 
Sagrado, sul colle che sonas la l' lsonw, nell a poetica villa sellecen
tesca che fu già dei Torriani di Duino. 

Versi e pr ose nell'età matura s uggelleranno il suo affetto per 
la terra friulana. 

Inoltre n on diverse nel Nie,·o e nel Muratti sono le idealità pa
triottiche. Crebbe il primo nella devozion e a Garibaldi ; crebbe il 
Muratti nel culto degli stessi principi alla scuola del padre suo. A 
testimonianza basterebbero le parole scritt e nel 1908 da Spartaco 
Mura tti a F ilippo Zamboni per ringraziarlo di un dono che gli aveva 
inviato. 

<do tengo a grande onore, a grandissin10 onore anzi, il suo af
fettuoso in teressm11ento poichè n1i viene da chi ebbe cotnpagni nella 
difesa della Repubblica di Roma Bixio e Mam eli e amici Garibaldi 
che 1nio Padre n1i insegnò a venerare quale un Dio e Carducci ch'io 
imparai ad mnare come l'antica anin1a n1 oderna1nente inateriata 
del 'nostro popolo». 

E ancora. Come il Nievo sen tì il Murntti p rofo ndam ente il fa
scino delle antiche glorie e la poesia delle m emorie che aleggiano 
su Venezia. 

Chi non ricor da le pagine accorate e nostalgiche delle «Con
fessioni» sulla caduta della vecchia Repubblica? 

E' del 1914 una novella in versi del Mur atti, stampata dai Tre
ves «La Dominante» dedicata a Riccardo Pitteri. In questa novella 
sopra una fosca storia d'ainore e di vendette don1 ina la ammirata 
nostalgia del Mura tti per la città delle lagune e il disperato rim
pianto per la sua mor te. 

Venezia, a ll 'improvviso folgorio del sole appare alla protago
nista Foscarina che ritorna in patria, duppri1na co1n c un punto 
bianco. 

((Spun1a di un'onda. Ala d'a!cione ?>l 

E' la Torre di San Marco. E come la nave si avvicina : 
" . .ecco uscir da Ila spiaggia r ossigna 

San Nicolò del Lido, ecco più oltre 
Un lembo di laguna, e in m ezzo a un gaio sciam e di vele 
Che p arcvan farfall e, ecco Murano, 
E !'isole dei morti, e la Certosa, 
Sant'Elena, San Giorgio, la Gindecca. 
E la Sa lute. 
Ora p area che tra . le nubi enormi 
Scendesse un fiume, un nimbo schietto d'oro, 
Sulle cuspidi a ntiche e sulle guglie, 
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Sulle colonne, 
Sui te li.i e sulle cupol e lontane, 
E che ne fosse circonfusa e avvolta 
P er prodigio d'un dib la Dominante 

Dell'ultiin'ora ,>. 

Le Repubblica di San Marco è caduta . 
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Si spegne la sua fi a mma , accesa nella n otte della barbarie, che 
divampò per qua tlordici secoli sui mari, a salvamento dell'Europa; 
si spegne la fiaouna che aveva trasfuso nel bronzo, nel marmo e 
sulla tela tutta l'immortale divinità della bellezza umana. 

Ma il p oeta à f ede nella r esùrrezione. 

E in ques ta fede egli canta: 

<cDovc un giorno fu lu ce ivi ritorna 
La luce, e vita ove fu vita e glori a 
dove fu gloria» . 

L'inthno a1nico suo e maestro, il Pitteri si era già fatto inter
prete di questo amore s~perstilc in tutte le terre adriatiche per Ve
nezia , offren do alla ci ltà dei dogi quale omaggio e pegno ·un poema 
d'alta ispirazione. 

E ' il poem a degli splendori e dei dolori de lla città sorta da l 
mare all'a111n1irazionc del n1ondo, cmne Venere Anadio1nene dal 
sogno azzurro dell 'acqua. 

Per q uattordici secoli la saggia dominatrice del mare onor ò 
l'Italia di gloria. 

Indigete verace il leone di San Marco. 

Nel suo nom e gi urarono fede le terre ita liche da Aquileia a 
Zara e si rinnovarono le vittorie, quando negli anni delJo splendore, 
sopra i tre bronze i pili di Sandro Leop ardi sventolava sup erbo il 
purpureo stendardo. 

Vivono Vittor Pisani, Aldo Manuzio, Pietro Bembo, Paolo Sar
pi. E nell'ora del tramonto , in un cor o d'angeli Ben edetto Marcello, 
tra nembi di immagini e suoni. ridenti Giambattista T iepolo e Carlo 
Goldoni . 

Poi il tradimento di Napoleone e la vergogna. 

In qu ell 'ora, sollanto le città dell 'Istria e della Dalmazia che 
erano accorse pron te al richiam o della Serenissima coprono di la
crime i vcssili abbr unati di San Marco; Ma finalmente, dopo tanti 
anni, carichi "di gandi e di travagli, di sdegni e di rammarichi» 
Venezia può entrare nell'italica f amiglia, esultante e precinta di 
imprese trionfali qua li la vide il genio di P aolo Veronese. 
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Tra scampanii di gloria e clamori di popolo , il drappo 1·inno
va sui pali immarcescibili a lle più dure prove la solenne ascensione 
E' il tricolore d 'Italia. 

Al cuore degli irredenti apparve chiara l a reticenza di Ric
cardo Pitteri e di Spartaco Mur atli. 

Ho presente ancora nella memoria l'edizione deJla "Domi
nante),, con una graziosa copertina stmnpata a fl an.uni con1e si usa
va alla fine del settecento e con fregi se ttecenteschi pur essi dell'ul
timo barocco. 

Ma più ancora ò viva l'in1pressione di quei lontani auspici 
che ali1nentavano in noi giovani la fi anuna di an1or patrio e di vi~ 
vide speranze. 

La guerra di liberazione non era lontana. 
Nell'imminenza del conflitto i due poeti si trasferirono nel 

Regno, il Muratti con la sua numerosa famiglia a Roma. 
Illustrando l'opera dei fuorusciti a d riatici durante lu grande 

guerra ~ oggi è proprio un anno, n1entre Spartaco Muratti giaceva 
sul suo letto di agonia - misi in rilievo la attività intelligente e 
devota che egli svolse in seno alla Commissione Centrale di P atro
nato tra i fuorusciti adriatici e trentini e a fianco ciel suo presidente 
Salvatore Segrè, del quale fu uno dei più f edeli e sagaci collabo
ratori. 

Collaborò del pari in quegli anni con •gra nde f ervme all'Unio
ne econmnica nazionale per le Nuove Provincie. 

Corrado Ricci, che presiedeva la Commissione alle opere sto
riche e d'arte, creata da ques ta Unione allo scopo di ricostituire sul
la base cli pubblicazioni e di documenti l'inventario del p atrimonio 
artistico e stor ico dell e provincie redimende, affinchè a l momento 
dei negoziati cli pace il nostro governo fosse in grado di rivendi
care quanto l'Austria avesse arbitrariamente asporta to, chiese l'au
silio del Mura tti , del quale conosceva ID diligenza e la p erizia. . 

Esiste nell'archivio della famiglia lo studio del Muratti sul 
patrimonio storico e bibliografico ciel Friuli Orientale che egli si 
affrettò a presentare a Corra do Ricci, scrupolosamente, p er quanto 
lontano cfa i luoghi e privo d'ogni ma teria le cli studio. 

Altri importanti incarichi gli furono dati. 

Quando, dopo Caporetto, fu creato l'Alto Commissariato dei 
profugh i cli guerra Luigi Luzzatti lo inviò ad inquirer e sulla vita 
dei profughi a Firenze. Ebbi già occasion e cli affermare che di tutte 
le relazioni quella cli .Spartaco Muratti è la più coscienziosa e la 
più coraggiosa, essendosi imposto anche in tale officio il rispetto a lla 
verità pure se sgradita. 
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In ques ti anni sacri della guerra tre poemetti dànno sfogo 
all 'impeto del suo amor patrio e alle pressioni della nos talgia. 

Il primo ca rme è d edicato a Riccardo Pitteri. 
L e annoniosc terzine -evocano il pacsnggio che ispirò il 111itc 

poeta triestino m entre il F riuli da ll'incalzare degli austriaci è can
gi a lo in un orrendo cin1itero. Profanata è la casa del poeta, sparte 
le reliquie di fam iglia , nel fango disp erse le car te. Grande nostalgia 
tiene il cuore d el Murnlti che vorrebbe ritornare al suo verde Friuli. 

Questa nostalgia dà vita al secondo poen1etto c(Per la mia casa)J . 
Ri vi ve nella 1n enle del poeta la vcechia casa che s'era scelto p er 
dimora sul colle dominante la pianura friulana da lui. fa tta un 
museo di ricordi. · 

Il terzo è dedi calo a Nazario Sauro. 

Menh'e i fanti divelgono ogni giorno una pie tra a ll'im1nane 
bastiglia dell'Impero risorge n ell'a nimo del poe ta e nei sensi la sua 
terra , con il n1nre, con il 1nonte, con i clivi. Gli ap par e Trieste ada
gia ta con1e una gentildonna il capo a l 1nonte e il fian co alla n1ari
na, ~tltera e bia nca . Ha ginestre p er suo vesti1n cnto e viti e quer cie 
annose. Nella sue case incon1be il terrore .. Ma la fian11n a d 'am ore e 
la speran za non so no spente. Un ramo di la uro è germogliato dal 
ceppo rù1nano. Reca il no1ne di Nazario Saur o, l'eroe ch e volle che 
il sacrificio fosse pieno 

«P erchè n e a vesse l'iniinica eterna 

Eterna infa1nia)). 

A guerra compiuta Spa rt aco Muralti r itornò a Trieste sba r
cando assie1ne a Luigi F e<lerzoni a Giovanni Giuriaii a Filipl?o Gri
m ani n Sa lva tore Segrè. 

Alla nuova vita di Tries te r ed enta egli p nrtecipò con entusia
sm o, desideroso di cooperare fervidamen te a portare nella citb 
p rostra ta dai q uattro lunghi anni della guerra ed avvilita dagli in
cipienti 1no ti sovver sivi l'lta1ia, non l'Italia n1eschina e rinunciata
ria di _ quegli nnni di un1iliante minorità m a l'Italia che il Th'Iura tti 
aveva sogn a lo m n<lre di liber tà e di ben essere p er tutti, unita e for te, 
se non a ncora l'Italia r cltgiOsa e guerriera , eroica e in1per iale q ua le 
Benito Mussolini seppe crear e, ridandole maestà di Nazione. 

Egli p ensa va ch e fosse inter esse d ell'Italia p en etrar e n el cuore 
di Tries te operaia , dell 'Is tria e del Friuli agricoli, apportatrice di 
pace e <li benessere per l:utti «in barba a tutte le scorie, a tutte le 
escrescenze deJla vecchia Austria siano esse i nazionalisti slavi o i 
senza p a tria di Piltoni, i 1nercanli dell'emporio teresiano o i lam
paretti della Sala rossa». 
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Ha fede in Trieste e nella sua gente. 
Scrisse, appena sbarcato, ad Orlando, allora p residente del 

Consiglio dei Minisìri: "Se si il fede nella tenace energia , nella pos
sente forza costruttrice del nostro popo1o, che eresse un 111onum e n.to 
pietra su pietra , di ricchezza e di idealità, e seppe difenderlo per 
secoli contro i ne111iei sopraffatori. se si crede che Trieste sia de
stinata ancora a rifiorire e a ridare all'Italia gran pHrte di ciò Che l'I
talia à sacrifi cato per essa, bisogna af fì dnrc ln ricostruzione ai suoi fi
gli , ai suoi lavora tori, ai suoi produttori)) , E d~t consig li di n1oderazio
nc, de ttati dalla sua gcnliluomeria, verso quelli che tardi ebbero co
scienza dell'ineluttabile ritorno dclrlla lia . 

L'ani1na sen1pre una sGna de1noctazìa vagheggiante la conci
liazione piena del p1;olet ariato con lo Sln to e l'ascensione dei lavo- · 
ra tori non come classe a sè stante ma parte del popolo e della Na
zione italiana. 

Sparìaco Muratti non si sentì legato ai partiti. 
Il Partito di ricostrn zione da lni i dea lo nei primi tempi dopo 

la redenzione voleva essere solo uno strun:!. ento per la rinascita e 
la ele,~nzion e sollecita di Trieste nel suo co1nincimnento di vita i1n
periale. 

Anche p er lui come p er la g"ande maggioranza degli irreden
tisti, anche per quelU che leoricmnentc s'erano accostati all'estre
ma sinistra, il Yero par ti lo f u quello degli italiani, es traneo e su
periore alle fazioni. 

Aveva già osservato R uggcrn Fauro nel suo indimenticabile 
libro su Trieste che l 'irrcdcn lismo non seppe m ai decidersi nella 
vita italiana per l'una o l'a ltra tende11za. Adorò ugua]mente Maz
zini e CaYour, Garibald i e Viltorio Eman11ele~ i n1orti di Dogàli e 
i combattenti di Digione, Crispi e Cavallotti, p erchè adorava sol
tanto l'Italia e quanto la r endesse più splendente e più alta sulla 
vetta sognata. 

Ancora nel novembre 1922 ad Eugenio PopoYich, fido e valo
roso compagno di sno padre e fervido patriota ch e onorò sempre le 
nostre terre, Spartaco Mura tti esprim eva l'augurio che l'opera ini
ziata dagli irredenti del Risorgimento, culminata nella vittoria lu
minosa di Vittorio Veneto avesse degno coronamento da lla r igene
razione e dalla ricostruzione del paese. Come tutto fa sperare, egli 
scrive, in questa primavera di giovanile rinnovazione nazion El le. 

D a pochi giorni appena s'era compiuta la Marcia sn Roma . 

Spartaco Muratti resta fedele all'irr edentismo di cui non crede 
compiuto interamente il ciclo s torico, n eppure dopo la redenzione 
di Trento e Trieste. 
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L'irredentisino, egli affenna, vive ancora nelle anime nostre, 
e vivrà fin che un pugno d 'uomini della nostra stirpe sia soggetto 
allo straniero o comunque da esso insidiato. Esso à perduto ogni 
ragione di esistere nella sun forma segreta, può e deve manifestarsi 
ancora in quella pa lese e pubblica delle associazioni che al di sopra 
dei partiti sono chimunte ad intcgearc l'opera de l governo nel cmn
po dell a p r opaganda, de.Il a cuHura, dell 'educazione prescolastica a 
scopo nazionale. 

Questa sua credenza spiega anche la sua attività. 
Due volte rifiutò la sua candida tura a deputalo e una volta la 

candidatura a sindaco della sua citH1. 
Ma non ricusò di te11er e la presidenza della Biblioteca Civica, 

dei Musei di storia e d'arte e del Risorgimento, della centenaria So
cie tà di Minerva , dopo la morte di Attilio Hortis, e per quasi tre 
lus tri quella del Comitato di Trieste della «Dante Alighieri». 

Di questo benenu:rito sodalizio egli era socio anziano , dei più 
anzianj , iscritlovi ancora dal padre alla costituzione del Comitato 
di Udine q uando Spartaco era s tud ente liceale . 

Ad esso dedicò la sua intelligenza di studioso e le sue energie 
di organizzatore. 

Dal 1922 quando f u chiamato alla pr esidenza del Comitato di 
Trieste sino a l 1936 allorchè, logorato dal male cbe lo tormentava, 
fu costre tto a lasciare l'ufficio a Giusepp e Stefani, la sua attività 
non ehbe sosta. 

Trova i !E Società in condizioni desolanti - così egli scrive nel 
gennaio 1923 a Eugenio Popovich che si èongratulava con lui p er 
quella nomina a presidente - principalmente p er l'incomprensione 
che s'era radicata nei triestini della sua funzione e del suo scopo in 
rapporto a quella della «Lega Nazionale» sì che quella era ritenuta 
un inutile duplica to di questa. L'una e l'altra sono invece indispen
sabili alle nostre terre, e l'una deve fraternamente integrare l'a ltra 
lavorando in cmnpi diversi allo stesso fine, ch e è quello dell'assimi
lazione naziona le di queste popolazioni col resto d'Italia. 

Questo compito di affretta re e consolidare l'opera di assimila, 
zione delle popolazioni comprese entro i nuovi confini egli indica 
al Congresso di Parlova dello stesso anno alla «Dante» a nome dei 
Comitati della Venezia Giulia e del Friuli, come urgente e · indi
spensabile e non meno santo di qnello inteso a mantenere integre 
la coscienza e la dignità delle origini tra gli italiani emigrati al
l'estero. 

Memorabile resta questa sua relazione al Congresso di Padova, 
e del pari quelle presentale alle Assemblee annuali del Comitato 
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di Trieste e 1e sue orazioni celebrative e i suoi scritti per far cono
scere sempre di più l'opera della «Dantcn e p er illustrare i problemi 
politici cinici e culturali delle nuove provincie in r elazione a questa 
opera. 

Nel 1932 per volere del Duce la «Danlen fu incorporata nei 
quadri del Regiinc e trnsfonnata in consonanza con i nuovi ten1pi 
e con le nuove finalitù sì da costituire un efficace sostegno all'opera 
del fascismo nella p enisola e all'es lcro. 

Sp artaco i\tiuratti, che giù parecchi anni pri1na aveva aderito 
con fervore e devozion e al Fascis1110, fu riconfennato presidente 
del Comitato triestino e chiamato da Paolo Boselli a far parte della 
Consulta Centrale della Società. 

Tre anni dopo fu non1inato Consigliere bene1nerito · della c\Dan
leii e in segno d'onore iscritto nel suo a lbo quale socio perpetuo. 

Ricordo il suo discorso a Monfalcone durante la mia podes te
ria, nel marzo del '33, allorché fu ricostituito nell a mia città natale 
il Comitato della «Dante ». 

Ra111n1entate le glori e e k 1ne111oric di cui s i onora l\1onfa lcone 
Spartaco lVIuralti sostenne che in un a terra elle italiana1nente sof
ferse tutto lo strazio della guerra e che fu bendlcn la dalla rinasci ta 
industriale non poteva rnancare accanto alle altre istituzioni nazio
nali quella che s'intitola a Dante e che sotto l a "':jgi!nnza d el Capo 
del Governo e Du.ce del Fasci ~1no pe~·segnc fra u.ltri l'altissitno scopò 
di tener e alto dovunque il sentimento e l'orgoglio dell'ita lianità in
tesi secondo Jo spirito nuovo in1presso dalìa guer ra e dalla Rivolu
zione fascista. E spiegò: "Ciascun socio della ((Dante,> -con l'obo]o 
che rappresenta la sua quota contribuisce a controbatte re l'azione 
antifascista che insidia e rinnega In Patria n ei paesi più o meno 
la tini, ma certo perenne1nente in agguato a stronca re le ali alla Vit
toria Fascista co1nc già a suo ten1p o riuscirono a tar pare quelle della 
Vi ttoria del Piaven. 

Egli credette nella Rh·oluzione fascls ta. 

Ne comprese le ragioni. 

Con il fasci smo egli vide ch e non solo fu colpito a morte il 
sovversivismo e stronca to il vecchio parlamentarismo inlrigante 
e vinti i rcgionalis1ni · m a che la Nazione era ritorna ta nel cuore 
di tutta la sua gente e una nuova etica s'era imposta in forza alla 
quale l'individuo non è più . iì polo intorno a cui si muove la So
cietà ma serve lo Stato e allo Stato deve essere pronto a sacrificare 
a nche il proprio benessere e la prnpria vila. Il Fascismo assegna 
agli italiani un'alta missione di primato morale e civile. 
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Ma l'inedenti smo nelle nostre terre non fu forse unità ita lian:1 
prima ancora della venu ta clell'Il alia'/ E non fu ordine nazionale 
mentre n ella p enisola le f az ioni si dilaniavano ? E non f u anche 
antecipazione in1peri al istica . n1enlre hnperversavano nel Regno i 
fauto ri del piede di casa e delle abielle ed aberranti rinuncie ? 

Non b isogna dim enticare che l'irredentismo degli irr edenti non 
era qu ello dei suoi corifei nel R egno. 

Negli ultitni a nni anzi quanto più si era aggravata la pressione 
slava e la .minaccia dei dmninatori era divenuto se non l'antitesi 
dell'irreden tismo tradi.zionale p er lo meno la trasfigurazione . 

Lo sp irito rivoluzionario ch e avevn largm11cntc contribuito r1l 
l'indipendenza e a ll 'unità ·d 'Italia non aveva p iù ragione d'essere. 
Sempre più profondamente s'era impos ta la concezione cbe per lo 
Sta to italiano la Mona rchia e la Dinastia di Casa Savoia rap presen
tavano una necessità storica . 

Si poteva considerare supera to l'irredentismo romantico cd 
insurrezionale di Gariba ldi e dell'lmbriani, che dopo la m orte del
l'Eroe era degenerato in un irrcflessivo sentilnentalisn10 privo di ogni 
contenuto nazionale, irto di contradd izioni e spesso sbarran1ento 
al logico corso della polilica italiana. 

Le nuove generazioni iHfatti aveva no nbbracciato orn1ai l'indi
rizzo nazionalista di Ruggero Fanro, antidcin ocratico e antimasso
nico, 1nonarchico e religioso, gnerriero e imperialista. 

E' facile con1prendcre co1ne 1noltissilni dei dirigenti e degli 
uo1nìni di azione "dell 'irrcdcnti.s1no, e fra questi Spartaco lVIuratti 
si siano a llontanali a poco a. poco da. cer te vecchie concezioni del 
Risorgin1ento per converger e verso la nuova dottrina cd abbiano 
cercato di rnettersi in concorde rapporto con il fascisn10 e si siano 
appaga ti nel fnscismo che r innovò l'Italia sollevandola dalla mi
seria materiale e m ora le e ridandole il senso eroico della vita. 

Nel fa scismo il Mnnttli trovò fi na lmente il partilo degli ita 
li ani che Massimo D 'Azeglio aveva auspicalo e il pa dre suo e i suoi 
111acstri, F elice Vencziun e Rictardo Pitteri, Attilio Hor tis e Riccar
do Zampieri e tutti i suoi compagni di fede. 

Ben a r agione Spartaco Muratli , qu an do Margherita Sarfatti 
lo invitò a collaborare, n ove ·an ni dop o l'a rn1istizio, a l ff~tn1ero di 
«Gerarchia» sulla Venezia Giulia , per esaltare gli intellettuali irre
dentisti delle terre a driatiche potè concludere affermando che le 
popolazioni r edente vivono ormai la stessa vita dell'Italia libera
trice, della quale dividono fol'tune dolor i sp eranze .e seguono di
sciplina te e fide il ritmo poderoso e travolgente impresso dal Duce 
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a tutta Italia e così seguiranno n ell'av ve nire i formidabili svi luppi 
del fascismo decisi"i, a ll'interno e all'ester o, dei destini della patria . 

Spartaco ~'lura tti pur coprendo, con signorilità e se1nprc senza 
con1penso alcuno, 1nolti uffici in numer osi c1.1ti cd associazioni che 
gli assorbivano molte delle sue ore non desistette m ai da llo studio 
della storia che fu il suo preferito n è da l poetar e. 

Fra le inie carte conserYo una sua lettera nella quale 111i rin
grazia per un mio studio inviatogli su Riccardo Zampieri. 

"II venerando patriolla, compagno di studi e di fede del mar
tire nos tro, egli nli scrive, balza vivente e vero quale noi lo cono
scemmo e amammo dalle pagine ch'Ella raccolse, ordinò e com
m entò con intelletto d'amore e con quel rispetto alla verità stor ica 
ch'è il maggio:r pregio e il maggior m erito di chi scrive, appunto, 
di storia». 

Ho citato queste righe perchè proprio a questi canoni il Mu
ra lti sempre si attenne nello scrivere di cose di storia . 

In lui fu soprattutto alto il culto delle memorie p atrie e co
stante la cura di onorar e i precursori dell'irredentismo p erchè gli in
signi eroismi della r ecente guerra, com e egli ebbe più volte a ripe
ter e, non facciano scordare ai giova ni chi pose le basi della gran
dezza d 'Italia e attraverso difficoltà e sacr ifici additò la via di quella 
unificazione del nostro popolo, di qu el completo risca tto d alla ser• 
vilù straniera ch'er ano allora sogni cli pochi contrasta to dai go
vernanti e dal volgo quietista degli affaristi. 

Egli onorò anzitutto suo padre, pubblicando i documenti che 
Giusto Muratti p er lunghi mmi e fino a ll a morte t enne gelosamente 
segreti sulle cospirazioni di quei tem pi lontani. 

Ricordò con pagine devote Antonio Giordan i, di Buttrio, l'ospite 
di Oberdan e di R agosa e Ugo Zilli di Udine, gener oso figlio del 
p opolo friulano che assieme a Carlo Ba nclli fu nei cin que anni del
l'intervento e della guerra il fratello m aggiore di tutti i volontari, 
e poi i suoi indim enticabili maestri il Venezian e il Pitteri e i volon
ta ri di Trieste caduti durante la guerra p er l'avveramento del loro 
sogno italiano. 

P er tutti i fanti d 'Italia egli canta il miserere nel linguaggio 
romanzo del suo diletto Friu li 

Fas ghirlandis Primevcre 
Par due' ch ei che son sot tie re : 
Da la Ciargne fin al mar 
Son chei monts dut un a ltar. 
E' son due' i inuarts in nere 



SPARTACO MURATI! 

Par l'Ita lie e p al Friul: 
Ciante ciante rusignftl 
Miserere, Miserere! ... 

21 5 

Come il padre suo intensamente amò Trieste e Udine, la pri
ma perchè gli fo madre e sogno struggente e inappaga to nellù sua 
lunga azione irredentistica, la seconda perchè fra ternam ente lo ac
colse e lo confortò dell'esilio, così a l cuore di Spartaco, Trieste e 
Udine furono p arimenti care. 

Nei suoi studi egli volle chiarire i vincoli ch e fanno Tr ieste 
sorella alla generosa stirpe friulana con la quale la città di San Giu
sto ebbe comuni un tempo anche i l linguaggio, da ultimo m artirio 
e resurrezione. 

Il Muratti si sentiva fortemente a ttra tto a l Friuli che aveva 
imparato ad amare sin da fanciullo, seguendo, come sappiamo, il 
padre in esilio. Nella terra ospitale alla sua giovinezza mettevano 
pure radice i poemett i che primi gli diedero fama. 

Pur non essendo friulano nè fri ulano il linguaggio ch'egli par
lava ogni giorno egli si rese padrone superbamente della lingua di 
Pietro Zorutli. Legami di famiglia e di dimora lo strinsero sempre 
più al Friuli . Ma da sè stesso si conquistò la sua friulanità , percor
rendo la terra, a lc.nte marcic e con vigili soste, studiandone la sto
ria le usanze i cos lumi l'indole della sua gente. 

Nel suo volume «Vecchio Friuli)) ne ritrasse l'anhna così ve
ritieramente e squisitamen te che le sne pagine si p ossono annove
rare fra le migliori della lettera tura friulana. 

Ma ciò che più desta meravigli a è che egli seppe svincolarsi 
dalla cultura letteraria e divenire, portato da un prepo tente impulso 
ad esprimere i suoi sentimen ti più intimi nella lingua del suo amato 
Friuli, poeta vernacolo. 

Bindo Chiurlo, che scrisse Ja prefazione ai <cVersi friulani )) 
del Mura tti si domanda sorpreso chi mai, leggendo la sua poesia 
ita liana così classicamente compos ta nella forma ventilata da spiriti 
carducciani, l'avrebbe credulo capace di q uesta friulana semplicità. 
Conoscitore acuto della letieratura friulana antica e m oderna il 
Chiurlo raccosta la p oesia del Muralti alla tradizione gloriosa dello 
Zorutli e le dà un posto onorevolissimo nella p oesia friulana con
temporanea quale può spettare a chi seppe perpetuare fedelmente 
la schietta vena zoruttiana. 

Per modesti a il Mura tti inti tolò alcuni fra i suoi versi «Quatri 
sbegàz dal vern . 

A m e semb ra che nella sua produzione friulana urga maggior 
empito di poesia che in quella letteraria. 
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Ascoltate: 
Se rnai 111i dès il cù1· di tornù a viodi 
Ciastiel nùf di Sagràt 
'O Yorcs lornà sù pal hosc di ròi 
Al gno luc bandonàt; 
E di lassù scoltà come une volte 
Pianure, la lo vòs. 
Son di cimnpanis, ciurlù di ruedis 
E 1:nugulà di bous. 

Esula dal 111io assunto una esplorazione in questo cmnpo che 
se non abbonda di grossi n1anipol.i, à dato rncsse eletta e di gran 
pregio. 

Non indegna111ente nell'ulti1na poesia scritta per le nozze Mar
zolo-Volpe il poeta veste il vecchfo veladonc di Piero Zorutti per 
fare il suo galante inchino alla sposa. 

Osserva telo: 

((Un Vieli ingrisignìt 
Dut ues, sec incandìt, 
Tre zirs di cravaton, 
Spela\ il veladon: 
Mode (cquarantevob) 
Ande di cortesàn 
Voli di galiot, 
Muse di galant6m, 
Al fevele in furlam. 

E dice parole graziose che lo Zurutti avrebbe accolte per sue: 

Cognòs la lo famee 
Sai che tu às tal sen 
Un'ànimc zentil 111odestc e scktc 
-Che ciante e dante cmne un rusignùl 
Po ... tu vàs a fa il nìt lnssù in Friùl ! 
Ta chel nostri Friùl tan massacrai 
Che al à pùtìt ce che se po' pati 
Ma che al torne a fiorì 
Curno' che al à tornàt 
Sù l'ilgnul del cis 'cel, il tricolor. 

Sull'angelo dorato che sonnonla il campanile alliguo al Ca
stello di Udine, che per !a gente friulana è come la Madonnina del 
Duomo, è tornato nuoYarnente il tricolore. 

E sui colli di Roma l'Impero. 
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Spartaco Mura tti, il patriotta il poeta il fascista è morto, riav
vicinatosi a Dio, con la gioia di veder avverato il sogno di suo pa
dre e di tutta la sua vita. 

BRUNO COCEANI 
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C. U. Trani Editore, Trieste 1923. 

13) L'ASSIMILAZIONE NAZIONALE NELLE SCUOLE DELLE 
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Relazione dei 5 Comitali delle l'rouincie orientali di con fin e al 
XXVI Con.grcs.rn della S . N. "Dante ,1/ighieri" a Padova - 1923. 
S tabilimento T ipografico G. l'ercollo e fìglio - Udine 1923, 

11) VERS E FRJULA NJ 
t:diti sotto gli auspici della Società Filologica Friulana G. J. 
A scoli - Trieste 
Tipografìa Lloyd - 1924. 

15) IN Tt:Ll,ETTUA U IìWt:DFNTISTl DELI,1\ VENEZIA GIULIA 
Estratto dalla Woi.,ta politica "Gerarchia » Anno VIE N. 9 Set
tembre 11127 - V 
Mila no - T ipografia «l'opolo d'Italia » 1927. 

16) CENNI SUGLI ALLOGLOTTI DELLE PROVINCIE ORIENTA
LI DI CONFINE 
Estrailo da "Le pagine della Danten Marzo-Aprile 1928, Anno 
XXX Vlll N. 2. 

17) NEL CENTEN,4 R!O DELLA NA S CITA DI IPPOLITO NIEVO 
Trfrste , S/al,i linwn to Tipografìeo Mutilati 1932 - X. 

1&) J,E RACC OLTt: l'REJSTOWCHE MA RCHESETTl E LA Cl 
\!lLTA' DEI META LLI NELLA VENEZIA GIULIA 
Es/rallo dalla riuisla "La Panarie" Anno IX, N. 52 - 1982 
G. Chiesa E ditore - Udine 1932 - X. 

19) QUATIU SBEG ÀZ D~\L VEH 
Udin e 1938 - XI , Società. Filologica Friulana. 

20) L'IRREDHN 1'ISMO IN FR IULI 
Estratto dalla rivista «Le l'anarie» Anno X, N . 57 - 1933 
G. Chiesa Editore , Udine 1933 - Xl . 

21) L'OSPITE 1)f OHEIWAN E DI RAGOSA 
Trieste, S tabilim ento TiJi09ta fìco Moti/a/i - 1935 Anno Xli] 
Estratto da «La l'orla Orien tale" Fase. 5-6 maggio-gi11gllo 1935. 
E' la ris tampa de ll'opuscolo pabl>lica lo a Udin e nel 1022 «In 
Jl einoria di A ntonio Oiordani;; per cura de l Co1nitato ·onoranze 
nd !10" anniuersario dell'ospitalità ofi'erta a Guglielmo Oberdan. 

22) Lfl MORTE DI Jf'l'OU TO NIEVO 
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Allri suoi scri tti sono apparsi in ri,'iste e giornali . 
Degni di nota: 
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NOI E GLI SLAVI 
Articolo apparso nel N. 11,. della rivista "L 'espansione italiana . 
Milano , 1 ottobre 1917. 

VERSI FRIULANI 
negli «Stro/ics» della Società Filologica Friulana dal 1923 in poi. 

"IL CIANT DI AQUJLEèn 
Vincitore dei concorso per ,zn inno a glorificazione di Aquileia 
nel IX" Centenario di quella B.asilica e X" annuale del Milite 
Ignoto - 1931. 

Sono inediti oltre a parecchi versi friulani altri suoi scritti, fra 
cui: 

CENNI SUL PATRIMONIO STORICO - BIBLIOGRAFICO DEL 
FRIULI ORIENTALE PRIMA DELLA NOSTRA GUERRA 
Relazione presentata nel 1917 a Corrado Ricci presidente ffella 
Commissione alle opere storiche e d'arte dell'Unione Economica 
Nazionale di Roma. 

IRREDENTISMO SEGRETO E IRREDENTISMO ALLA LUCE DEL 
SOLE 
Lettura tenuta il 21 marzo 1923 nella sala della Filarmonico
drammatica a Trieste e ripetuta a Udine il 23 dello stesso mese 
in pro di quel Comitato de lla "Dante Alighieri" e della "Uni
versità del Popolo». 



I DEPUTATI TRIESTINI 

AL PARLAMENTO DI VIENNA 

Poche parole d'introdùzione a questa seconda parie del mio 
lavoro, che è la continuazione di quanto pubblicai nella .,Porta 
Orientale" del giugno-agosto 1936 (anno VI, fascicoli 6-7-8). 

Non fatti di grande importanza vengono qui esposti, non vi 
hanno parte uomini di grande levatura, ma quali poteva dare la 
parie politica conservatrice di Trieste in un'epoca di fiere lotte na
zionali. Tuttavia il racconto di quest'attività parlamentare è inte
ressante per la conoscenza della storia politica della nostra Trieste , 
perchè dimostra che, se anche i mezzi di lotta erano differenti, pure 
anche i conservatori, per forza delle circostanze, palroci11aro110 la 
stessa causa, che più tardi con ben maggiore energia fu sostenuta 
dal partito nazionale. 

Per l'elaborazione di questa parte del mio lavoro mi sono ser
vito dei Verbali del Parlamento di Vienna e dei giornali e scritti 
dell'epoca. Non potei invece consultare gli atti dell'Archivio di Stato, 
non avendone ottenuto il permesso perchè si riferiscono ad epoca 
troppo recente. 

Alla Direzione della Biblioteca Civica, ai doti. Braun e Moro, 
che mi hanno facilitato lo studio coa tutti i mezzi vadano le mie 
più sentite grazie. 

I. 

Le lotte costitu:,ionali in Austria dal 1875-1897 

Secondo la riforma elettorale il nuovo Parlamento era costi
tuito di 353 deputa ti, dei quali 85 erano assegnati al Grande Pos
sesso Fondiario, 21 alle Camere di Commercio, i due collegi privi
legiati, 118 alle città e 129 ai comuni rurali. Anche in questi due 
ultimi collegi però il diritto elettorale era ristretto agli stessi elet
tori delle Diete, cioè a un numero limitato di censiti, e nei comuni 
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rurali per di pil1 l'clcz.ione avveniva in<liretta1nentc, cioè 1nediante 
elettori ele tti. 

Prima delle elezioni era avvenuta una scissione nel partito li
berale tedesco fra i giova ni piì, radicali, che formarono il partito 
progressista e que llo dc1nocratico, e i più anziani rin1usti fedeli 
a ll 'antico pa rtito liberale. Le prime elezion i clire ll c nell'ottobre e . 
nel novembre del 1873 diedero il seguente risultato: 5 democratici 
viennesi, 57 del club progressista, 88 liberali di sinislra, 5~1- del gran
de possesso costituzionale e 14 ruteni, in tuli o dunque 218 deputati 
forn1 anti la 111aggioranza gov·ernativa di sinistra contro 43 1ne1nbri 
del club Hohenwart (clericali e slavi) e 49 polnechi. Vi erano ancora 
10 non iscritti ad alcun partito e 33 czechi della Doemia , che erano 
però astensionisti. Il gabinetto Aucrspcrg disponeva quindi di una 
forte maggioranza per governare parlamen tai-mente e di questa si 
va lse per fare approva re la legge sui rapporti con la Chiesa, che fu 
sanziona la nel maggio del 187°1, e quella sul mati'imonio civile, che 
fu però sepolta dalla Cam era dei Signori. 

Nel 1874 il barone Prato a nome della depu tazione trentina 
presentò una p roposta tendente a lla divisione a mministrativa del 
T irolo dal Trentino e alla costituzione per quest'ultimo di una Dieta 
propria. La proposta fu affidata a llo studio di una commissione, 
che presentò le_ proprie conclusioni appena nel nrnrzo 1877 propo
nendo un a au tonomia molto più limitata di quella richi esta , ma pure 
facendo parecchie concessioni ai Trentini. 

La proposta iippoggiata dal deputato trentino avv. Dardi fu 
aspramente combattuta dai Tedeschi tirolesi, e specialmente dal 
doti. Graf, e respinta dalla Camera in votazione per appello nomi
nale con voli 95 contro 95 (15 maggio 1877). 

Nonostante l'apparente maggioranza il gabinetto Aucrsperg era 
in grande imbarazzo alla Camera p er l'indisciplina e la disorganiz
zazione del par tito liberale, pe,· la difficoltà di far ~pprovare il com
promesso con l'Cngheria e per la contrarietà della Corte contro le 
leggi sui rapporti con la Chiesa fatte approvare dal governo . Per
ciò il 1nin istero in contrando fortissin1a opposiz ione al con1pron1esso 
con l'Ungheria present() le din-1}ssloni .nel gennn io 1877~ n1a fu rein
caricato daJl'hnperalorc con l'ordin e di riprcscritarc la proposta 
del compromesso, ch'era stato ritirato nel frattempo dall'ordine 
del gioi"no. 

Il congresso che si tenne a Derlino dal 13 giugno al 13 luglio 
1878 con ferì a li ' Austria il mandato sulla Bosnia e l'Erzegovina, e 
dop o un a campagna di alcuni mesi le due provincie furono occu
pate. Però i liberali tedeschi non volevano saperne della unione di 
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queste a lla Monarchia, anche per motivi nazionali temendo un ac
crescimeuto dell'influenza slava, ed il minis tero Auersperg ormai 
stanco e indebolito dalle discordie interne presentò di nuovo le di
missioni, che furo_no acce ttate solo quando la Camera, dopo una 
lunghissima discussione, accettò il 27 gennaio 1879 la pr oposta della 
commissione di prender e a notizia il tra ttato di Berlino. 

Nell'ottobre del 1879 l'Imperatore incaricò il ministro delle fi
nanze de Pretis di tentare la formazione di un nuovo governo con 
la 1nedesi1na n1aggioranza 111 ettendo per condizione l'approvazione 
del bilancio, della legge sulle reclute e delle spese sos tenute per la 
occupazione della Bosnia. Ma i teol'ici delle varie frazioni· liberali 
non vollero ada ttarsi ai fatti compiuti e furono la causa della fi ne 
del governo liberale. 

Fallito qu esto tentativo il ministro dell'istruzione S tremayr fu 
incaricato <li formare un governo provvisorio, del q uale il membro 
più influente era il ministr o dell'interno conte Edoardo Taaffe, 
amico d'infanzia dell'Imperatore. Nel luglio del 1879 il Taaffe pro
cede tte alle nuove elezioni, nelle quali cercò di abbattere la preva
lenza liberale tedesca specialmente con due mezzi, cioè con l'appog
giare i feudali nel collegio del gr ande possesso e col r endere possi
bile la partecipazione ai lavori della Camera da parte dei vecchi 
czechi capitana ti dal Ricger. Ciò gli riuscì anche per le discordi e 
nel campo liberale, e cosi dopo le nuove elezioni la Camer a eone 
lava 179 deputati tra feudali, clerica li e slavi contro 174 liberali te
deschi di varie tinte e altri avversari del governo. Nei primi tempi 
il conte Taaffe nominato Presidente del Consiglio il 14 agosto formò 
un governo di coalizione, nel qu ale erano rappresenta ti anche i li
berali, ma poi per la sostituzione di vari ministri il governo si tras
formò sempre più in un governo reazionario di destra. Nelle prime 
votazioni della Camera il governo ebbe poco successo; la proposta 
di approvare l'aumentato contingente di leva, per la quale era ne
cessaria la maggioranza qualifica ta, cadde varie volte, e fn accolta 
soltanto in seguito a lunghe trattative,. dopochè il Taaffe, contro le 
rette norme costituzionali, f ece intervenire direttan1ente la Coron_a; 
cosl pure fu respinta nell 'aprile del 1880 la posta senza r endiconto 
a disposizione del Presiden te del Consiglio, ma il Taaffe, sebbene vi 
avesse p osta la queslionc di fiducia, non prese nota del rifiuto e 
con tinuò a rimanere in carica . Egli cercò a llora d'indebolire il par
tito libera le con l'appoggiare la mozione_ Lienbacher (clericale), c_he 
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mirava ad estendere il diritto elettorale, prima riservato all'alta 
borghesia, a tutti coloro che pagavano cinque fiorini d'imposte di
rette. Dopo aspre lotte la legge fu approvata il 23 marzo 1882 ed in 
tale modo il diritto elettorale fu esteso a gran numero di piccoli 
esercenti ed artigiani poco favorevoli al liberalismo e già allora, 
specialmente a Vienna, tendenti all'antisemitismo. Per consolidare 
poi più fortemente la maggioranza, che per diserzioni dal campo 
avversario andava aumentando, il Taaffe formò il cosiddetto «Anello 
di ferro » (unione dei partiti della maggioranza) con un direttorio 
di 15 deputati. 

Nel maggio e giugno 1885 si procedette alle nuove elezioni, che 
diedero al governo una ben definita maggioranza di destra di 190 
deputati contro una minoranza discorde e scissa. Infatti l'antico 
partito liberale capitanato da Ernesto Plener, uomo capacissimo e 
molto colto, ma aristocratico e alieno dal trattare con le masse, ave
va perduto molto della sua influenza, e fra i Tedeschi erano sorti 
il partito nazionale di tendenze germanofile, e l'antisemita diviso 
fra due tendenze, cioè quella nazionale, che aveva a capo Giorgio 
Schiinerer ed · era contraria alla monarchia, e quella clericale, il cui 
capo era Carlo Lueger . Di queste due frazioni antisemite la prima non 
incontrò il favore delle masse ed ebbe breve durata, mentre quella 
del Lueger per l'abilità del suo capo passò di successo in successo, 
divenne la dominatrice della capitale e ·influentissima nel Parla
mento. 

Durante il governo del Taaffe sorsero fieri contrasti nell'im
pero e .nel parlamenÌo specialmente per tre motivi, e cioè: 1) per la 
agitazione socia lista, che andava: diffondendosi nelle città, provo
cava scioperi e dimostrazioni e mirava, . oltre che ad un migliora
mento delle condizioni economiche degli operai, al conseguimento · 
del suffragio universale. 2) per il desiderio dei clericali, divenuti 
ora parte importante della maggioranza, di modificare le leggi li- . 
berali sull'istruzione e di diminuire la durata della obbligatorietà 
scolastica. A questo scopo i deputati clericali Lienbacher e Lichten
stein presentarono delle proposte che nonostante la fiera opposizio
ne dei liberali, e specialmente dell'on. Edoardo Suess, che tenne in 
argomento un discorso memorabile, furono approvate il 24 aprile 
1883 contro i voti dei Tedeschi liberali e degli'ltaliani. 3) per le aspre 
lotte nazionali specialmente fra i Tedeschi e gli Czechi della Boe
mia. I Tedeschi che durante gli ultimi secoli avevano avuto in Boe
mia l'assoluto predominio volevano conservarlo, sebbene minoranza, 
mentre gli Czechi chiedevano per allora il pa1·eggiamento per dive
nire poi i dominatori della provincia. La lotta era ingaggiata spe-

' I 
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cialmente sull'uso della lingua negli uffici statali e sulla lingua di 
istruzione nelle scuole. Sarebbe troppo lungo esporre qui tutte le 
fasi di questa lotta, che durò sin.o alla fine della monarchia; basti 
dire che tutti i tenta tivi fatti dal conte Taaffe e dai suoi successori 
non riuscirono ad alcun risultato, che le ordinanze· emanate dal 
Governo provocarono aspre lotte a lla Camera e da ultimo ne r esero 
vano qualunque lavoro a causa dell'ostruzione. II tentativo di giun
gere a un compromesso fra Tedeschi e Czechi era stato bensì fatto· 
dal Taaffe, e si era già giunti a un accordo fra Tedeschi, vecchi 
Czechi e feudali , ma l'opposizione violenta dei giovani Czechi im
pedì che l'accordo ottenesse l'approvazione della Dieta boema . 

•*• 
Nei m esi di febbraio e m arzo del 1891 ebbero luogo le elezio

ni generali, le quali tolsero al Gove1·no la maggioranza di destra 
per essersi sostituiti in gran parie ai vecchi Czechi deputati giovani 
Czechi di tendenze radicali. Avendo in tale modo perduta la sua 
maggioranza il conte Taaffe ce1·cò di a vvicinarsi di nuovo a i libe
rali , che or mai già stanchi di essere all'opposizione acce ttarono l'in° 
vito, e uno di loro fu nominato ministro. Ma ciò non valse a cal
mare gli animi: il compromesso tedesco-czeco ripresentalo alla 
Dieta boema non potè essere approvato per l'ostruzione dei gio
vani Czechi, ed allora il Taaffe, non sapendo più a che partilo ap
pigliarsi, sperando così di indebolire i partiti nazionali e di otte
nere l'appoggio del ceto operaio, propose, con somma sorpresa di 
tutti i deputa ti, nella seduta del 10 ottobre 1893 una nuova legge 
elettorale, la quale, pur mantenendo le quattro curie, introduceva il 
suffragio universale in qu ella delle città e in quella dei comuni ru
rali. Questa proposta appoggiata solo da alcuni deputa ti democra
tici incontrò la pitl fiera opposizione dei deputati a ristocra tici e 
borghesi di lutti i partiti, cosicchè il conte Taaffe dopo 14 anni di 
governo, ormai sta nco e sfiducia to, presentò le dimissioni l'11 no
vembre 1893. 

Gli seguì un governo di coalizione (polacchi, tedeschi liberali 
e club Hohenwar t) presieduto da l principe Alfredo di Windischgratz, 
il quale ebbe molto a lottare coi giovani Czechi per le questioni lin
guis tiche e con gli opera i, perchè non si decideva a presentare il 
promesso p rogetto d'una conveniente riforma ele ttorale. Ma il Mi
nistero, ch'era pure riuscito a superare tanti scogli, cadde su una 
piccola questione, le classi parallele slovene nel Ginnasio di Cilli, 
non avendo potuto mantenere la concordia della maggioranza su 
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q uesta proposta . Esso presentò allora le dimissioni il 19 giugno 1895. 
Dopo un breve governo provvisorio assunse le redini del po

ter e il conte Casimiro Badeni, po lacco di famiglia originariamente 
italiana, già governa tore della Galizia. Nel suo progr amma egli di
chiarò che il Min ist ero era del tutto indipendente dai partiti e che 
avrebbe governato nell'interesse di tullo lo sta to. Ebbe subito a 
lottare per la conferma del borgomastro di Vienna , a l quale posto 
era sta to eletto il doti. Lueger, capo degli antisemi ti. Dopo essere 
sta to tre volte eletto e tre volte non confermato dall 'Imperatore, il 
Lueger, dopo un colloquio col Sovrano, cedette e tollerò che un suo 
luogo tenente fosse eletto a quel posto. Quindi il con te Badeni pre
parò un nuovo progetto di riforma ele ttorale, p er il q uale agli 
eletti dal!e classi censite si aggiungevano 72 deputati elc lti a suf
fragio universale (quinta curia). Dopo una lunga discussione la 
legge elettorale, fu approvata dal Parlamento n el giugno 1896. Du
rante il breve periodo che intercor se fra l'app r ovazione della legge 
elettorale e le nuove elezioni, il Pa rlamen to, ormai libero dalla 
ostruzione, spiegò una proficua attività e votò gran: numero di leggi 
di cara ttere economico. 

Nel m arzo del 1897 ebbero luogo le prime elezioni col nuovo 
sistema, e con queste termina questa mia seconda parte espositiva 
dell e vicende generali del Pafl amento austriaco. 

II. 

L'astensione 

Approvata e sanzionata la legge sulle elezioni d irette queste 
furono fissate per il m ese d'ottobre del 1873. A Trieste vennero as
gnati quattro deputa ti , dei quali uno doveva venir ele tto dal l ' cor
po cittadino (corrispondente al collegio del Gran Possesso nelle 
alt1·e pr o,~ncie) , uno dal II" e III" corpo cittadino riuniti, uno da
gli elettori del IV" corpo ci !tadina insieme a quelli del territorio, 
il quarto dalla Camera di Commercio e.d Industria. 

La Società del «Progresso" convoca ta ad adunanza generale 
p er s tabilire la massima, se il partito liberale dovesse nelle condi
zioni m uta te prendere parte alle elezioni politiche, deliberò in un 
primo tempo di parteciparvi ed affidò a un comitato ris tretto di 
scegliere i candidati: (cfr. il «Cittadino" del 21 ottobre). Questo 
comitato però per motivi non bene chiariti, e che io cercherò poi di 
dedurre dai fatti posteriori, pubblicò nel giornale «il Progresso" del 

· 10 o ttobr e, giorno fissato per le elezioni de l primo Collegio, un co-
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munica to che annunciava l'astensione del partito dalle elezioni. 
Contro questa decisione insorse il "Cittadino» rappresentante di 
un gruppo liberale dissidente cd at taccò il comitato elettora le ne
gandogli il diritto di mutare la decisione dell'assemblea generale . 
Intanto si era formato un comitato ele llornle tries tino indipendente, 
che propose p er il l" corp o il dotl. Porcnta, consigliere d'appello, 
giù Podcstù; p er il Il' l'avv. Carlo Dompieri e per il III' il bar. Giu
seppe Morp urgo, deputa to uscente. L'avv. Dompieri però declinò la 
candidatura in obbedienza alle decisioni del partito e fu sostituito 
dal comitato cittadino col sig. Giusto de Conti, consigliere comunale 
di parte conservatrice. Il 10 ottobre seguirono le elezioni del I' cor
po e in queste il doti. Porenta fu eletto alla quasi unanimità con 
90 voti su 104 votan ti. Invece fiera lo tta s' impegnò per il m andato 
del II" collegio. Gn gruppo di libera li dissidenti propose dopo la 
rinuncia del Do1npied, r"i ng. Luigi do tt. Buzzi perito in questioni 
ferrovia rie, r itenendolo spcciahncnte adatto in quel 1nornento, nel 
quale il Pada1nento doveva trattare della second a congiunzione 
ferrovia ria di T r ieste con l'interno dello Staio. Un gruppo poi di 
impiega ti dello Staio p ropose il vicepresidente del Tribunale pro
vinciale do lL Giuseppe Saudrinelli, padre del futuro Podestà; a l
cuni el ettori ted eschi invece l'avv. Giuseppe Rabl. Perciò agli elet
tori del II'' collegio si presentarono ben qua ttro candida li. Le ele
zioni ebbero luogo il 13 ottobre, ed iu queste su 1114 votan ti il 
dott. Saudrinelli .ebbe 384 voti, l'ing. Buzzi 360, l'avv. Rabl 238 ed 
il Conti lOri. Fu proclamato q uindi il ba llottaggio fra i due primi, e 
in questo il 15 ottobr e il Sandrin elli fu eletto con voti 586 contro 
376 dati al Buzzi. 

L'esito d i queste elezioni per le quali furono mandati al Par 
lamento d ue fu nzionari, per q uanto sinceri italiE.~ni, pur se111pre di
pendenti dal Governo, pro,·ocò varie polemiche, ed il «Cittadino" 
accusò la Società del Progresso di avere in1pedito l'elezione del 
Buzzi col p rodaniare l'as tensione <lei libera.li, A queste accuse ri
spose il giornale '"il Prog ,·cssoll nel n. del 17 ottobre affermando che 
la socie lù non era sta ta i ndifferente alle elezioni politiche, che i l co
mitato aveva cc1·cato i cnn didati, li aveva studh1ti, mn che tutti gli 
officia ti, chi p er uno r agione, chi per un 'a ltra, avevano declinato 
la candidatura. 

L'esi lo dell 'elezione nel terzo Collegio no,.; poteva essere dub
bio p c1· la costituzione s tessa del corpo-elettora le . Unitam ente infatti 
all e poche cen tinaia di el ettori del 4" corpo votava il territorio con 
oltre 2000 iscritti. Il candidalo sloveno Giovanni Nabergoj, oste di 
Prosecco, aveva comincialo l'agitazione già nel settembre, e il 5 di 
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detto mese aveva convoca to a Roiano una numerosa · adunanza elet
torale, nella quale facendo ogni sorta di promesse ai contadini, 
molti dei quali erano ignoranti ed analfabeti, ed a ttaccando già al
lora gl'Italiani, aveva esortato gli elettori a votare per lui. Il 16 
ottobre diedero il loro voto 1557 elettori, dei qua li 1103 per il Na
bergoj e 357 per il Morpurgo. Fu eletto quindi il Nabergoj a grande 
maggioranza. 

Nel quarto collegio (Camera di Commercio) furono proposu' 
due candidati, il negoziante tedesco di parte conservatrice Teuschl, 
che fu anche eletto con voti 14, ed il bar. Giuseppe Morpurgo por
tato dai membri liberali che ne ottenne 12. Dunque solo per 2 voti 
rimase soccombente il candidato nazionale in un'assemblea per la 
sua stessa costituzione poco favorevole alla parte liberale. 

* ** 

Tale fu adunque l'esito a Trieste delle prime elezioni dirette. 
E qui ci si affaccia una domanda. Perchè il partito liberale, che nel 
periodo precedente aveva sempre nella Dieta partecipato alle ele
zioni, ed era stato deputato perfino Francesco Hermet, iniziò nel 
1873 quell'astensione, che poi doveva durare fino al 1897? I dati 
precisi mancano, perchè gli uomini allora influenti sono tutti morti 
e non abbiamo nessun documento in proposito. Bisogna dunque pro
cedere per congetture dai pochi dati che sono a nostra disposizione. 
Se nei tempi posteriori l'astensione ebbe uno spiccato carattere ir
redentistico e significò che il partito non voleva aver nulla di co
mune con la Camera di Vienna, non altrettanto si può affermare 
con sicurez.za per il 1873. Vediamo infatti che la Società del Pro
gresso delibera in un primo tempo d'interessarsi delle elezioni e 
che il comitato elettora le giustifica la non partecipazione col motivo 
di non aver trovati i candidati adatti, vediamo che un gruppo di 
elettori liberali, per quanto dissidenti del «Progresso», va alle urne 
e vota per il proprio candidato. Ora è ben possibile che il motivo 
addotto corrisponda a verità e che le persone ritenute idonee a rap
presentare H partito abbiano rifiutalo, chi adducendo a motivo la 
scarsa conoscenza del tedesco, chi il nessun desiderio di far parte 
d'un'assemblea, nella quale ben poco potevano ottenere gl'Italiani 
per l'ostilità della maggioranza, chi infine le proprie faccende, che 
non permettevano una lunga assenza da Trieste, ma è probabile 
cbe, almeno in p;.rte, a questa decisione abbia contribuito l'incer
tezza dell'esito. 
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Nel primo collegio infatti allora predominavano i conservatori 
(più tardi la situzione mutò r adicalmente), nel secondo la r iuscita 
era dubbia perchè, se il secondo corpo era tutto liberale, n el terzo 
erano moltp numerosi gl'impiegati dello Stato, nel terzo, come ho 
già detto allora l'elezione dello sloveno era certa, nella Camera di 
Commercio le forze press'a poco si equilibravano. Questi motivi 
furono probabilmente anche quelli che aumentarono la difficoltà 
di ottenere l'accettazione dei candidati officia ti e indussero il comi
tato elettorale a proclamare l'astensione. Questi motivi allora non 
si potevano rendere pubblici per non indebolire la posizione della 
maggioranza liberale nel Consiglio Comunale. La situazione però 
negli a nni seguenti si cambiò completamente ; il primo corpo di
venne fedelissimo al partito liberale, gl'impiegati italiani dello Stato 
votarono quasi tutti per i liberali, come lo dimostrarono le elezioni 
comunali, cosicchè, se non vi fosse stata la pregiudiziale politica, 
essendo prevalenti i liber::,li anche nella Camera di Commercio, dal 
1886 Trieste avrebbe potuto sicuramente eleggere tre deputati libe
rali-nazionali. I nostri maggiori continuarono invece nell'astensio
ne fino al 1897, quando, per l'introduzione almeno parziale del suf
fragio universale, la città si trovò dinanzi a una situazione del tutto 
nuova. 

III. 

I deputati triestini del 1873-1879 

Come ho esposto nel capitolo precedente !'elezioni dirette del 
1873 mandarono alla Camera come rappresentanti di Trieste due 
funzionari governativi di nazionalità italiana, un negoziante tedesco 
e un contadino slavo. 

Di ques ti quattro i due pr imi non presero quasi alcuna parte 
ai lavori della Camera; il Porenta, ch'era staio già Podestà di Trie
ste, prese la parola solo il 26 marzo 1874 durante la discussione del 
bilancio dell 'istruzione per chiedere nuovamente l'istituzione a 
Trieste di una facoltà legale con lingua d'insegnamento italiana, il 
Sandrinelli non parlò mai. Invece il Teuschl, r appresentante della 
Camera di Commercio, si interessò molto di tutte le questioni eco
nomiche, per la costruzione di una seconda congiunzione ferroviaria 
fra Trieste e l'interno, per una sovvenzione al Lloyd, per un accordo 
provvisorio con la ferrovia meridionale, per una diminuzione dei 
dazi ma rittimi ecc. Tedesco però com'era e di sentimenti profon
damente austriaci non si curò punto degl'interessi nazionali della 
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città, anzi in due occasioni trattando di argon1cnti ferroviari attaccò 
il partito nazionale e le tendenze della città. Cosi nella seduta del 
Parlamento del 27 febbraio 1876 sostenendo la linen del Predii disse 
che: ((la costru zione di qnes la linea aveY a anche un'iinporlanza po
litica, perchè tendeYa al-la più stre tta unione di una città, ove c'erano 
molti elementi aYversi alla m onarchia,, . E poi nella seduta della 
Camera cl i Commercio clell'8 giugno 1876 trnttando il m edesimo m
gomen to disse «che fra Carnera di Commercio e Municipio non sarà 
possibile alcun accordo, finchè al lVIunicipio resti ~11 potere quella 
n1aggioranza , che tende a ben altri iuteressi che non sieno qnelli 
del commercio cli Trieste,,. Protestarono allora contro ques te pa
role i membri liberali della Carnera LeYi , Venezian e Vicentini. 
Essendo il Teuschl il membro più attivo della deputazione triestina 
fu eletto in varie commission i e spesso anche nelle Delegazioni. Del 
quarto deputato il Nabergoj, nemico dichia rato degli Italiani, è me
glio non par lare. 

Nell'estate del 1876 i deplita ti Porenta e Teuschl si dimisero, 
il primo senza addurre 1notiYi, nu1 probabiln1entc perchè orrnai vec
. chi o e stanco, il secondo allegando le sue molte occupazioni d'altro 
genere. II giornale liberale "il Nuovo Tergesteo" del l ' settembre 
1876 così commenta le dimissioni del Porenta: «A nche questa di
missione ci conYince sempre più deUo scoraggia1nento che invade 
gli aniipi anche dei più fidenti e della convinzione ch e essi traggo
no dalla dimora a Vienna, che voce tries tina lassù non sale». 

Avvenute le dilnissioni clcj due deputati la Socictù del Progres
so fu convocala a seduta il 22 se ttembre per deliberare sul da farsi. 
Francesco Hennct a nom e della dfrczi one dichiarò che la società 
no n poteva eserci tare alcuna influenza efficace sulla Cam era di 
Commercio, data la sua comp osizione, ma che forse cm p ossibile 
p rendere parte a lle elezioni del l' corpo e invitò iI congresso a dare 
facoltà a lla Direzione di decidere in merito . Infatti pochi giorni 
dopo venne proposto candidato i l triestino avv. Luigi Millani ch re
sidente a Vien na. Il giornale «il Nuovo Tcrgcs teo », organo ufficiale 
del partito, appoggiò caldamente la candidaturn, m entre questa ven
ne in un primo tempo osteggia ta dal «Cittadino», liberale dissidente, 
che chiamava il Millanich un illustre sconosciuto, e chiedeva che si 
proponesse un triestino gi~ noto per la sua attività politica. Dopo
ché però il Mìllanich ebbe esposto il suo programma di aperta ade
sione al partito liberale-nazionale anche il «Cittadino" lo sostenne. 
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Contro di lui si presentò come candidato il dott. Paolo \Vittmann 
consigliere del governo m arittimo e rappresenta nte comunale ele tto 
dal partito governativo. Nelle elezioni tenutesi il 9 ottobre il \Vitt
mann fu eletto ,;on voti 93 contro 75 ottenuti da l Millanich . I gior
nali liberali si dichiararono abbastanza soddisfa tti di questo risul
ta to per la piccola <'lifferenza di voti in un corpo, nel qu ale votava 
solo l'alto censo. 

Per preparare l'elezione della Cam era di Commercio il pre
sidente Ign a1, io Briill convocò il 7 ottobre un'adunanza, e in questa, 
dopo aver molto elog ia to l'attività del Teuschl, lo. invitò a dichia
rare, se avrebbe riaccett.ito il m andato. Il Teuschl disse che era 
commosso dalla a ttestazione di stima dei suoi colleghi, e che perciò 
di buon grado aderiva all'offerta. L'll dello stesso m ese i l Teuschl 
fu rieletto con voli 21 contro 3 da ti a C. M. Stalitz. 

Il "Nuovo T ergesteo" commentando l'esito delle elezioni notava 
la stranezza della situazione, p er la quale Trieste, che aveva il Con
siglio Comunale con for te maggioranza nazionale-liberale, era rap
presentata a Vienna da due i. r . funzionari, da un alemanno e da uri 
villico slavo. I due nuovi deputa ti furono m ollo attivi nell e discus
sioni parlamentari, cd il Wittmann 1nostrò anche una certa indi
pendenza. Così nella seduta ciel 14 febbraio 1878 discutendosi il 
compromesso con l 'Ungheria egli parlò contro i dazi protettori e 
dichiarò che avrebbe volato con tro . Due giorni dopo il relatore 
on. Gompcrz disse di trova re strano che un impiegato governativo 
votasse contro le proposte del Governo, ma il pr esidente della Ca
rn era lo interruppe di cendo che alla Cam er a tutti i deputati aveva
no eguali diritti. Anche !'on. Teuschl prese varie volte la p arola per 
patrocinare gl'intcressi econon1i ci della città, così per una seconda 
congiunzione ferroviaria di "friesle, contro l'au1nento dei dazi, per 
un accordo comm ercia le con l'Italia, contro i favori che l'Ungheria 
accordava a l por to di F iume a danno del commercio di Trieste. 

IV. 

I deputati triestini del 1879,1885 

Sciolta la Camera p er compiuto sessennio furono indette le 
nuove elezioni. A Trieste si costituì un comitato elettorale liberale 
presieduto dall'avv. Giacomo T onicelli, il quale decise di parteci
p are alle elezioni limitandosi però a presentare un candidato nel 
primo collegio, dove c'era maggior probabilità di riuscila . Il propo
sto fu il dolt. F erdinando Pitteri, uno dei membri più influenti del 
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Consiglio Co;,unale e futuro Podestà. Contro di lui fu ripresentato 
dalla Destra il dott. Wittmann, il quale fu anche rieletto il 29 giu
gno 1879 con debole maggioranza, cioè con voti 86 contro 77 otte
nuti dal Pitteri. Nel secondo collegio si presentarono anche due 
candidali, cioè di nuovo l'avv. Millanich proposto da un comitato 
cittadino e l'avv. dott. Giuseppe Rabl presenta lo dal p artito costi
tuzionale tedesco ·e sostenuto dai funzionari governativi. Il partito 
liberale, come risulta dal comunicato pubblica to nel «Cittadino» del 
2 luglio 1879, dichiarò di astenersi da questa elezione. 

Nella votazione avvenuta il 4 luglio su 23_10 iscritti votarono 
1330 elettori, dei quali 633 si dichiararono per l'avv. Rabl e 576 per 
il Millanich, 20 portavano nomi vari e oltre 100 la scritta «non vo
gliamo nessun deputato a Vienna", e avevano quindi significato di 
aperta protesta . Se adunque solo questi elettori, senza tener conto 
dei quasi mille astenuti, avessero votalo per il Millanich, questi 
sarebbe spunta lo. Fu eletto invece l'avv. Rabl, tedesco costituzionale. 
Anche nel terzo collegio un comitato indipendente volle presentare, 
almeno per affermazione, un candidato contro lo sloveno. E fu que
sti Leopoldo Mauroner, che circa 20 anni dopo presentato come cap.
dida to ufficiale fu trionfalmente eletto. Allora però nel 1879 soc
combette al Nabergoj avendo ottenuto solo 314 voti contro 1568. An
che in questo collegio oltre 100 schede portavano la scritta «nessuno». 
Dalla Camera di Commercio poi fu rieletto il Teuschl alla quasi 
unanimità. 

Di questi deputati, come di quelli della Camera precedente, il 
più aUivo fu il Teuscbl, che prese la parola in varie occasioni per 
sostenere gl'interessi economici e commerciali della città ; egli parlò 
contro la proposta del toglirnento del portofranco presentata dalla 
commissione nella seduta del!'ll dicembre 1879, contro l'aumento 
dell 'imposta casatico, per una seconda congiunzione f erroviaria di 
Trieste con l'interno dello Stato. Lo appoggiarono in queste richie
ste gli altri deputati triestini. Negli atti parlamentari trovo che una 
sola volta il Teuschl parlò in difesa dei nostri diritti nazionali, e 
cioè nella seduta del 5 maggio 1881 , nella quale, rispondendo alle 
accuse mosse-al governo dal deputato sloveno Tonkli (Tolmino) di 
favorire nel Litorale l'istruzione italiana a danno della slovena e 
di appoggia~e in tale modo le tendenze irredentiste degl'Italiani, 
egli sostenne i. diritti della lingua italiana a Trieste e nel Litorale. 
Il Nabergoj invece fu sempre dichiarato nemico degl'Italiani, e nella 
sedu_ta del 23 aprile 1880 osò affermare che metà della popolazione 
di Trieste era slava, e che il Governo, appoggiando gl'Italiani, ap
poggiava le tendenze separatiste. 
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I tre deputati Wiltmann , Rabl e Teuschl si univano nelle vo
tazioni quasi sempre alla minoranza liberale tedesca cd erano con
trari a l Governo, specialmente il Rabl, che era anche nfficialmente 
iscritto a qu el partito, sebbene eletto in gran parte da Italiani, e che 
dichiarò nella seduta del 2 dicembre 1879 di opporsi al prolunga
mento della legge militar e come aderente del partito costituzionale 
tedesco. 

Alla fine del 1881 la Camera di Commercio deliberò di inviare 
una deputazione a Vienna per chiedere delle disposizioni a favor e 
del commercio di Tries te allora in forte diminui ione. Dopo h1 vi
sita ai 111inistri c01npc lcnli In deputazione fu ricevuta in udienza 
il 22 dicembre dall'lmpera \ore. Il Presidente della Carnera di Com
mercio comm. Reinelt p resentò un memoriale al Sovrano, pregan
dolo del suo appoggio e lo invitò a venire a Trieste per l'apertura 
dell'esposizione. L'Imperatore assicurò che la sorte di Trieste gli 
slava molto a cuore e che avrebbe raccomandato il m emoriale al 
Governo, aggiunse che sarebbe venuto a Trieste per l'esposizione, 
ma poi, alla fine dell 'udi enza, rivollosi al Tcuschl disse di deplorare 
che i deputa li di Trieste facessero al suo governo un 'opposizione 
fa ziosa, faziosa, egli ripetè, e uon comune. (cfr. «Adria» del 4 ge~~ 
naia 1882). 

Queste par ole imperiali fecero grande impressione n elle sfere 
governa tive di Trieste ; il Teuschl si dimise immediatamente, e que
sto si comprende dati i sentimenti dell'assemblea che lo aveva elet
to, cd a ltrettanto fece il Rabl. Nel comunicare le dimissioni del 
Teuschl il Pr esidente della Carner a di Commercio comm. Reinelt, 
che pure a ltre volte ne aveva esallata l'attività, non ebbe per lui 
una sola p ar ola di lode e le dimissioni furono accolte senza discus
sione. (cfr. il «Cittadino» del 4 gennaio 1882) . L e elezioni supple
torie furono indette immedia tamente. Dalla Camera di Commer
cio fu eletto il 4 febbraio il vicepr esidente Giovanni Vucetich con 
23 voti su 33 votanti. Invece per il secondo collegio fur ono presen
tati du e cand.ida ti. Un gruppo numero.so di elettori propose con un 
ma nifes to firma to il consigliere comunale di Destra Giuseppe Bmg
stallcr de Bidiscbini, un gruppo anonimo (alcuni elettori) invece 
l'avv. Nicolò Benigher . Il p artito liberale si astenne completamente, 
e il giornale «il Cittadino» !ascia libera la scelta agli elettori . Il l ' 
febbraio 1882 risultò eletto il Burgsta ller con voti 613 contro 318 
ottenuti da l Benigher. 

Il Burgstaller prese subito a ttiva parte alle discussioni parla
mentari occupandosi specialmente degl'inleressi economici della 
città, così parlò in favore della congiunzione di Trieste con la fer-
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rovia istriana (tratto ErpeJle-Trieste), della prolungazione della fer
r ovia Rudolfiana fino a Trieste ; si ricor dò però anch e, sebbene eletto 
dai conservatori, di essere ita liano e deputato di elale e il 6 febbraio 
1884 appoggiò la p etizione della Giunta provinciale per l'istituzione 
a Trieste di un'università italiana e il 22 gennaio 1884 la domanda 
della Giun ta, p erchè fosse concessa la cremazione faco ltativa. Atti
r andosi le ire d ella Destra e i rimproveri del deputa to sloveno del 
territorio i dep utali \Vittmann e Burgstaller votarono quasi sempre 
con la minoranza liberale tedesca , così nella memorabile seduta 
del 18 aprile 1883, nella quale con piccola m aggioranza furono ap
pr ovate le riforme scolastiche proposte dai clericali, fra le quali 
la riduzione dell a dura la dell'istruzione obbligatoria . In quest'occa
sione l'on. Edoardo Suess, oratore genera le dell'opposizione liberale, 
si dichiarò li eto di ave1·e dalla sua parte i r apprnsentanti del po
polo italiano, che, memori di Dante, rimangono fedeli a i di lui 
principi,,. (Votarono contro la legge reazionaria degl 'Italiani i Tren
tini Bertolini, Bossi , Ciani, Lorenzoni ; i triestini Burgstaller, Vuce
tich, Wittmann ; gl'istriani de Franceschi, Millevoi, Vid uli ch, i go
riziani Coronini e Paier). 

V. 

I deputati triestini del 1885,1891 

Sciolta la Camera p er compiuto sessennio furono indette le 
nnove elezioni. Grande fu l'incertezza in quest'occasione, se i libe
rali dovessero parteciparvi . I due principali giornali libera li di 
quel tempo l'«Indipendenten e l'«Alabardan pubblicaron o articoli 
dei loro collabor atori in un senso e nell'a ltro. Contribuiva ad au
men tare l'incertezza politica il dubbio, se in caso di p ar tecip azione 
alla lotta il partito sarebbe ri usci to vincitore; !'«Indip endente" fa
ceva la previsione che si sar ebbe perduta la b attagli a n ei prim i tre 
collegi e si sarebbe forse riusciti nel quarto, invece un collabora tore 
dell '«Alabarda " confrontando le cifre delle ultim e elezioni ammi
nistrative prevedeva la vittoria in tutti qua ttro i collegi. Nei primi 
tem pi si sperava inoltre che vincendo si sar ebbe potuto costituire 
un club italiano com pa tto di tu lli i dep utati delle provincie ita liane, I 
ma questa speranza venne a ca dere quando f urono presentati i I 
candidati per il Goriziano, fra i quali due austriacanti il conte Pace ----
e il conte Francesco Coronini; di questi poi il Coronini aveva di
chiarato che in n essun caso avrebbe fatto parte di un club esclu
sivamente italiano. 
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Questa volta l 'importante argomento fu ampiam ente discusso 
dalla Societi, del Progresso n ella sua seduta gener ale del 10 mag
gio. L'avv. E ugenio Goracuchi appoggia to da buon numero di soci 
propose di prendere par te alle elezioni motivando la sua proposta 
col dire, che, <luran te il tempo nel quale dominatore della Camera 
era sta to il potente partito libera le tedesco, anche egli era stato per 
l'astensione, perch è. null a s i poteva conseguire contro la ben salda 
1naggioranza, 1n a ora che la Cmncra era scissa e la decisione di
pendeva per lo più da pochi Yoli era necessario intervenir e. Si op
posero a lui E dgar do Rascovich e F elice Venezian, che iniziava 
allora la sua carriera polilica , Consigliando di rivolgere tutta la 
attenzione alle inuninenti elez ioni comunali e di non curarsi della 
Camera <li Vienna . L'assernb\ca diede loro ragione e la p rop osta 
Goracuchi fu resp inta. Riguardo poi a lle previsioni i fatti avreb0 

bero dato r agione all' «Alahar da,,, p erché pochi mesi dopo nelle 
elezioni umministralive (famose elezioni degli «Undici») i liberali 
riportarono una br ill ant e vi ttoria in lutti i corpi . 

.. ,,\ 

Da p arte conservatr ice la direzione della campagna elettorale 
fu assunta dalla «Associazione Politica», che propose senz'altro la 
rie.lezione del Burgstu ller nel secondo collegio, e per decidere in
torno al primo, non presentandosi pili il \Vibnann, convocò un'adu• 
nanza <li elettori presiecluh1 <la Francesco Dimmer. Gli aspiranti al 
mandato er ano <l11e, cioè i consiglieri comunali di Destra Raffaele 
Luzzatto e Carlo Marziale Stalitz. 

Nell'adunanza preparatoria prevalse il primo, che fu procla
mato candidato ufficiale con voti 39 contro 13. Nell'elezione se
guila il 2n maggio su 236 elettori del I' Collegio votarono 123 e <li 
questi 103 p er il Lnzza tto, che riuscì eletto. Nel secondo Collegio poi 
vola r ono il 1" giugno 1164 ele ttori cli 2649 iscritti, e fu eletto il 
Burgstallcr con 1004 vo ti . In ambedue i collegi i libera li si astennero 
completam ente. 

Più grave er a la decisione nel III' Collegio, <love il candida to 
era il Nahergoj, nemico dichi a ra to degl'Italiani, il qu ale nel ter
ritorio aveva tenuto una serie di con1izi per patrocinare la sua ele
zione, ed aveva p erfino pubbli calo un m anifesto in lingua ita liana 
affermante, <(che egli , pure essendo sloveno, non aveva mai contra-
1.'iato la nazionalità della maggioranza della popolazione». (cfr. 
«Adria» del 7 giugno 1885). Egli r icorreva dunque a quest'astuzia 
per procurarsi possibilmente anche voti italiani. L'Associazione Po-
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litica di parte conservatrice si astenne dal presentare candidati in 
questo collegio, sia per non espor si a una sconfitta, sia - come fu 
accusata dall '«Indipendente» - perchè d'accordo col Nabergoj. 
Negli ultimi tempi era stata formata un'associazione chiamata «Con
cordia», che si proponeva di venire ad un accordo fra città e ter
ritorio e di riunire tutti gli abitanti del territorio che erano favore
voli agl'Ilaliani. A capo di questa stava Leopoldo Mauroner. La so
cietà, ritenendo intollerabile che rappresentante di Trieste fosse an
che uno sloveno, convocò il 31 maggio un'adunanza elettorale nel 
teatro «Fenice». Presiedeva l'ass.emblea l'integro patriotta Vittorio 
De Rin, il quale sostenne che, nonostante l'astensione stabilita dal 
Prùgresso, in questo collegio i liberali dovevano votare contro l'av
versario nazionale. Appoggiarono le sue parole il signor Edoardo 
Stolfa e con nno splendido discorso ì'avv. Luigi Cambon. Fu deli
berai.o quindi di partecipare all'elezione presentando come candi
dato il presidente della società Leopoldo Mauroner ben· conosciuto 
anche fr a i territoriali. L'esito apparve na turalmente ·molto dubbio, 
insieme infatti al sicurissimo 4' corpo cittadino - m a avrebbero gli 
elettori di questo corpo prèso parte all'elezione, dopochè il «Progres
so» aveva ordinato di astenersi? - Votavano vari e migliaia di terri
toriali di dubbia fede. Il Nabergoj, conosciuta la candidatura avver
saria, si mise a lavorare con tutta energia, e fu validamente soste
nuto dai preti quasi tutti sloveni, che fecero prop aganda per lui 
perfino in chiesa ; fu rono commessi anche varì atti di violenza de
plorati dalla stampa cittadina. L'8 giugno il Nabergoj ottenne 214,1 
vo li contro 696 riportali dal Mauroner. Lo sloveno fu perciò eletto 
a grande maggioranza, buona parte degli elettori del IV' corpo si 
as tenne. Due giorni dopo il 10 giugno la Camera di Commercio rie
lesse a suo deputato il vicepresidente Giovanni Vucetich a quasi 
unanimità. Con ciò erano finite le elezioni a Trieste . 

. 
** 

A questo punto ritengo opportuno di fa re una dichiarazione . 
L'autore di queste pagine, come fedele milite dell'antico partito li, 
h erale, combattè a suo tempo i deputa li ele tti di pa rte conserva trice, 
p erchè contrari all'idea irredentistica e troppo ligi al Governo. Ora 
p erò, vecchio, a condizioni mutate, unita fin almente Trieste alla 
Madrepatria, dopo avere studiali gli atti parlamentari, egli deve 
imparzialmente riconoscere che, all'infuori della loro f edeltà al
l'Austria, essi patrocinarono con intelligenza e discreta energia, se 
anche con non grande successo, gl'interessi cittadini e la nazionalità 
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itali ana contro gli at tacchi degli slavi , e che perciò molte delle ac
cuse lanciate contro di lor o n el fervore della lotta appaiono oggi 
esagera te. 

Ciò serve a dimostr are che anche sotto il r egime straniero 
tale era il sentimento della città , ta le l'amore alla propria lin
gua che anche i «fedelissimi dell'Aus tria » non poterono sottrarvisi e 
ne divennero i difensori. 

* ** 
Raffaele Luzzatto eletto come dissi dal I' Collegio prese la · pa

rola specialmente duran te la discussione del bilancio dell'Is truzione 
per protestare contro la babele linguistica nelle scuole magistrali 
di Gorizia c di Capodistria e contro il r ifiuto opposto dal Go
verno alla domanda del Comune di Trieste d'istituire a proprie 
spese una scuola magistra le. Egli chi ese varie volte e sempre 
inutHmente l'introduzione come m ateria obbligatoria dello studio 
dell 'italiano nelle scuole m edi e tedesche dello Sta to, com'era obbli
gatorio lo studio del tedesco nelle scuole m edie comunali ; p arlò 
per l'istituzione di una università ita liana a Trieste o almeno di un a 
facoltà giur idica; domandò che lo Stato contribuisse a lle spese delle 
scuole medie comunali; protestò violentemente nella seduta dell'11 
maggio 1887 contro le parole del deputa to sloveno Klun, che accusava 
il Comùne di Trieste di fare polHica irredentistica e di opprimere 
di sloveni, e ·contro quelle del deputato. Lueger, che nella seduta del 
20 aprile 1888 esortava il Governo ad oppoggiare nel Litorale gli 
sloveni, p erchè unico sostegno dello Stato contro le tendenze irre-. 
dentistich e degl'ltnliani, ed infine difese la città ed il Comune contro 
i numerosi attacchi del depu ta to Nabergoj, che chiedeva al Governo 
la distruzion e dell'elem ento itali ano nel Litorale e l'incondizionato 

_ sostegno a lle mire conquistatrici degli slavi. 

Il Burgstaller in tutti questi argomen ti si associò incondiziona
tamente al Luzzallo e chiese inoltre ed ottenne l'apertura a Trieste 
a spese dello Sta to di una scuola industriale con lingua d'insegna
mento italiana. Ambedue poi combatterono la proposta di abolire il 
portofranco e chiesero ed ottennero, una volta che ne fn decisa la 
abolizione, opportuni compensi economici per la città; p arlarono 
per una diminuzione dell'imposta casatico, per. la concessione di 
una forte sovvenzion e al L!oyd, per la costruzione a Trieste di un 
nuovo edificio postale e · per una seconda congiunzione ferrovia ria 
con l'interno della Monarchia:. In tutte le richieste economiche si 
unì lor o il deputato della Camera di Commercio on. Vucetich, che 
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domandò inoltre la promulgazione di un nuovo codice m arittimo, che 
sostituisse il vetusto «editto politico di Maria I Teresa", e l'amplia
m ento dei magazzini generali. 

Alla fine del 1886 il Vucetich si dimise e la Cam era di Com
m ercio lo sostituì col consigliere di ,detta Camera Carlo Marziale 
Sta litz di Valrisano, che prese anche lui sp esso la p arola in questio
ni econmniche e conunerciali. 

VI. 

Sciolto il Parlamento le m10ve elezioni ebbero luogo nei mesi 
di f ebbraio e marzo 1891. Il partilo liberale non n e prese nota e i 
giornali liberali da principio non trattarono n eppure dell'argomen
to. Essendo sta ta sciolta a lloro la Società del Progresso e non essen
do ancora costituita l'Associazione Progressista i capi del partito 
liberale nazionale riuniti il 22 febbraio in una confer enza privata 
con l'intervento di moltissimi amici decisero di . tene re fermo al pro
gramma dell'astensione dalle elezioni p oli tich e, ed il «Piccolo" del 
26 febbraio faceva notare che, se anche si p resentasse come can
didato persona notoriamente appartenente al partito, ques ta can
didatura si doveva considerare come del tutto p ersonale. Questa 
osservazione si riferiva al p roponimento di alcuni cittadini di pre
sen tare un candidato nel Ili" Collegio per opporsi alla rie lezione 
dello sloveno Nabergoj. Il «Ma ttino,, infatti, giornale allora conser
vatore, ma itali ano, giudicava essere un grave errore l'as tensione in 
quel collegio ed invi lava gli elettori del IV' corpo cittadi no a votare 
p er un candidato proprio insieme con gli elettori fedeli del territorio. 
Il Nabergoj allora vedendo messa in pericolo la sua ri elezione si 
finse conciliante, pubblicò un manifesto anche in italiano e colmò 
di gentilezze il neonomina to Podestà dott. Ferdinando P ilieri venuto 
in territorio per visita re le scuole. A questa tendenza si opposer o il 
«Piccolo» e !'«Indipen dente,, dichiarando che l'elezione di deputati 
na zionali alla Cam era di Vienna era del tutto inu tile perchè essi 
nulla avrebbero potuto ottenere . Ciò nondimeno il 6 m arzo un co
mita to elettorale cittadino propose come candidato del III ' Col
legio Leopoldo Mauroner, eso r tando i cittadini a sostenerlo. Ciò non 
fu però il caso e 1'8 marzo il Nabergoj fu eletto con 1644 voli con
tro 510 dati al Mauroner. Negli a ltri tre collegi spuntarono senza 
lolla gli s tessi deputa ti della legislatura precedente, cioè nel I' col
legio Raffaele Luzzatto con voti 105, nel Il" Gi useppe Burgstaller 
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con voti 781 e nella Cam era di Commercio Carlo Stali tz alla 
unanimità. Questi tre deputati poco prima dell'elezione avevano 
tenuto adunanze elettorali dando resoconto della propria attività 
parlamentare e promettendo che anche in futuro avrebbero patro
cinato gl'interessi morali e. m ateriali della città. Anche durante que
sta legislatura Luzzatto e Bnrgstaller parlarono spesso in favore 
degl'interessi nazionali ed economici della città, m a con scarso ri
sultato. In linea nazionale essi chiesero, ripetendo in gran parte le 
domande antecedenti mai soddisfatte: 

1) che venisse finalmente esaudito l'antico voto degl'Italiani 
di avere una università completa, o almeno una facoltà giuridica 
italiana a Trieste. Furono appoggiati con- calore dai deputati tren
tini Ciani e Campi, :#esen tarono anche delle risoluzioni in argo
mento, che furono appoggiate dalla Camera, ma nulla poterono ot
tenere. Il Ministro dell'Is truzione si limitò a promettere che avrebbe 
aumentalo il numero delle ca ttedre italiane a ll'Università di Inns
bruck. 

2) che venisse istituita a Trieste una scuola magistrale ma 
schile da parte dello Stato, o che almeno il Governo permettesse 
al Comune d'istituirne una a sp ese proprie. 

3) che le lauree conseguite nelle università del Regno venissero 
riconosciute in Austria senza l'assurdo esan1c di ((nostrificaziooe)). 

4) che si ponesse fine allo sconcio per il quale a Trieste, città 
italiana , la lingua italiana non era nemmeno materia obbligatoria 
nelle scnole medie tedesche dello · Stato. 

Difesero poi in varie occasioni il Comune di Trieste contro le 
accuse degli Slavi, e specialmente del Nabergoj, cbe in vitava il Go
verno ad appoggiare in tutto gli Sloveni contro gl'Italiani, essendo 
i primi gli unici sostenitori dell'Austria nella Venezia Giulia. 

In linea economica poi i detti deputati parlarono varie volte 
per una seconda congiunzione ferroviaria di Trieste, contro l'in
troduzione dell'imposta p ersonale, per l'aumento dell'aggiunta di 
attività agli impiegati dello Staio di Tri este, per il completamento 
delle opere portuali. Cercarono quindi di occuparsi sempre degl'in
teressi della città, m a con nessun risulta to, come lo riconobbe il 
Luzza tto nel discorso tenuto alla Camera il 4 gennaio 1897, che può 
dirsi il suo canto def cigno, perchè poi non fu rieletto. Vale la pena 
ripor tarne una parie. Egli disse fra altro: 

«Se ·io volgo lo sguardo alla mia a ttività parlam entare di 12 
anni non posso liberarmi da un sentimento di vergogna e di ab
ba ttimento vedendo di non aver ottenuto nulla e di essere obbli
gato oggi, come nel primo anno di deputazione, di sollevate amare 
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lagnanze per la trascuranza del Governo verso Trieste e le provin
cie meridionali in linea materiale e di coltura nazionale. Non solo 
io posso purtroppo esclamare: «Lasciate ogni speranza, voi ch'en
trate)J, 111a devo anche aggiungere: (< voi che sortite),, poichè alla· 
fine di due legisla ture le condizioni sono da noi così disperale come 
·al principio. S. E. il Ministro dell'Istruzione h a detto nell 'ultimo 
suo discorso <lei 17 dicembre 1896 che le lagnanze degl'llalian i, che 
noi siaino trattati co1ne schiavi, sono esagerate, io invece affermo 
che le lagna nze sono giustificate e l' espressione è fo rse a ncora troppo 
modera ta. Dopo 500 anni di appartenenza <li Tries te a ll'Austria noi 
siamo trattali come Paria, sebbene la costituzione non conosca dif
ferenze fra nazionalità più numerose o n1eno. Trieste negli ultimi 
anni fu parificata alle altre provincie nei doveri e negli aggravi, \e 
fu tollo il p ortofr anco , unica fon te del suo benessere, le furono im
posti dazi è tasse sui consumi. Da decenni noi domandiamo una 
seconda congiunzione ferroviaria, da decenni supplichiamo l'isti
tuzione di un'università italiana, nulla ci fu concesso. Ma non solo 
nella ql.lestione dell'università l'Austria è per noi 111atrigna, n,a an
che n elle scuole medie. 

Nelle scuole medie di Trieste la lingua italiana, la lingua cioè 
dell'in,mensa 1naggioranza deJl a popolazione, non è nenuneno in
trodotta come materia obbligatoria, il Governo non ci vuol conce
dere nè a spese dello Stato nè a spese nostr e l'istituzione a Trieste 
d'una scuola magistrale maschile indispensabile p er avere dei mae
stri per le nos tre scuol e p opolari; mentre lo stesso Governo poi e 
la Luogo tenenza sollecitano il Comune di aprire nuove scuole po
polari non ci danno la possibilità di avere i maestri. Tutto il Li
torale non ha una sola scuola m agis trale italiana, a Capodistria 
viene insegnalo in ben quattro lingue con pessimi r isultati. Cosi 
stando le cose io non p Òsso nutrire n essuna fiducia n el Governo nè 
come Austriaco, nè com e liberale, nè com e Italia no,' nè come israe
lita; come liberale austriaco no, p erchè la libertà viene dai noi 
sernpre più limitata, con,e tri es tino e italiano no, perchè noi venia
mo sempre più danneggia ti nei nostri interessi economici e nazio
n ali, e finalmente come israelita no, perchè devo pur troppo con
sta tare èhe in Austria, quasi «unicum" in Europa, l'onta dell'anti
semitismo fa grandi progressi, se non con l'appoggio, certo con la 
tollera nza dell 'autorità. 

Ciò nondimeno nell a speranza che il Governo almeno in fu
turo si occuperà delle nostre sorti, dichiaro che voterò in favore 
del capitolo in discussione». 
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Il «Pi'ccolo» del 5 gennaio commentando questo discorso, illo
gi co nella sua conclusione, diceva fra altro : 

«Al discorso dell'on. Luzzatto noi dobbiamo fare due riserve, 
anzitutto a noi non consta che al Parlamento di Vieuna siedano 
rappresentanti confessionali, e meno ancora ci consta che la qua
lità di israelita abbia in qualche modo contribuito a fare convergere 
poi sull'on. Luzza tto i voti degli ele ttori che lo hanno mandato al 
Parlamento di Vienna. Nulla abbiamo da osservare sul complesso del 
discorso, il quale riassume con sufficiente chiarezza e fedeltà il lun
go elenco delle inascoltate nostre lagnanze. La seconda nostra ri
serva si riferisce al voto. Dopo aver dichiarato che la sua quadru
plice qualità di citta dino austriaco, di liberale, di triestino italiano 
e di israelita gl'impediva di accordare fiducia al Governo, ha finito 
col dichiarare che votera a favore di quel capitolo del bilancio, 
contro il quale aveva lanciato prima tutti i fulmini della sua qua-
druplice eloquenza». ,. 

Tali furono adunque i deputati di parte conservatrice che, seb
bene eletti da scarso numero di citta dini, pure rappresentarono 
Trieste dal 1873-1897. ·Buoni uomini in genernle e animati da .ottime 
intenzioni, ma moderatissimi e dalla loro devozione ali' Austria e 
al Governo impediti da l farsi valere mercanteggiando, come ta lora 
avrebbe1·0 potuto. L'ultimo discorso dell'on. Luzza Ilo, che ne fu il 
più espressivo rappresentante, rhissume chiaramente la loro attività : 
Molto abbiamo chiesto per la nostra città , ci siamo dimostrati sem
pre sudditi leali, per Io più abbiamo votalo p er il Governo e ... nulla 
abbiamo ottenuto. 

Ma ormai i tempi erano cambiati; con l'introduzione della cu
ri a universale tutto il popolo, non pochi privilegia ti, era chiamato 
alle urne.· Cessava l'astensione e il giovane e combattivo partilo li
berale partecipava alla lotta. Altri uomini di ben altre tendenze e 
con ben differente energia erano chiamati a tutelare gli interessi di 
Trieste, 

GINO SARA V AL 



ORA O MAI 
UN GIORNALE INTERVENTISTA UDINESE 

Dopochè, nel 1914, l'impero absburgico era sceso in campo 
contro la Serbia, ed il conflitto in breve tempo era dilagato sì da 
assumere proporzioni europee se non ancora mondiali, l'atteggia
mento degl'italiani soggetti all'Austria non poteva essere dubbio. 
Bisognava superare tutte le distinzioni di partito, che del r esto non 
potevano essere profonde fra nomini di una stessa nazionalità che 
subivano lo stesso giogo, bisognava intensificare l'opera irredenti
sta, bisognava fare in ogni modo che l'Italia scendesse in campo per 
la liberazione delle sue regioni orientali, per il conseguimento dei 
suoi confini naturali. (( Ora o niah, dichiarava allora Cesare Ballisti, 
in un suo comizio a Milano, affermando giunto il momento di rom
pere gl'indugi e di varcare il confine. E non erano soltanto parole 
scultoree le sue, erano parole che definivano co n perfetto realismo 
la necessità del momento. Basti ricordare che il governo austriaco 
aveva iniziato un vero e proprio processo di. snazionalizzazione 
delle città italiane, processo che aveva portato a dei momenti di 
straordinaria tensione, specialmente a Trieste. f'erchè Trieste stessa, 
la più popolosa delle cillà italiane dell'Austria, la più importante 
dal punto di vista commerciale ed industriale, da l punto di vista 
culturale e giornalistico, il centro riconosciuto dell 'ita lianità ne ll'in
sieme della compagine austriaca, il fa ro dell'irredentismo italiano 
verso cui guardavano tutte le città m inori, m a specialmente qu elle 
dell'Istria, del Friuli e della Dalmazia, Trieste stessa lottava contro 
l'invasione straniera. C'era qui un'importazione in n1assa di s loveni 
nel centro della città stessa (un tempo ci si era limitati al contado, 
facendo quindi soltanto opera di accerchiamen to), sloveni ch e, in 
base al principio del <(divide et imp era)) , venivano aizzati contro i 
cittadini, provocando una situazione quanto mai dolorosa e che, 
nello stesso anno 1914, era divennta di una gravità non comune, pro
vocando il fa tto di sangue alla scuola superiore Rcvoltella del 13 
marzo e gl'incresciosi incidenti del primo maggio '). 

Inizia t'ljli dunque la guerra europ ea, l'atteggiamento degli ir re
denti fu presto deciso. Conseguenza ne fu l'inizio delle diserzioni 
da parte degli italiani sudditi austriaci che in vario modo riuscirono 
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a ripararn in Italia collo scopo di fare, in un primo tempo, opera 
di persu asione e di propaganda in favore dell'intervento, di arruo
larsi, in un secondo, nelle file dell'esercito liberatore. Se si eccettua 
Venezia, p er coloro cl1 e disertava no per via di mare, Udine fu il 
centro al quale, più che in qualsiasi allro, i fuorusciti giungevano 
da ogni parte per venir poi smistati verso le varie citt à del Regno. 
Sicchè già a lla fin e d'agosto vi si era costituito il primo nucleo di 
profughi irredenti, la cui presidenza sarà assunta più tardi da Carlo 
Banelli, il quale avrà per diretti collaboratori i triestini Ernesto Spa
doni ed Alfieri Rascovich nonchè il goriziano Romeo Battistig '). 

Udine era stata sin dall'anteguerra un centro d'irradiazione di 
attività irredentista. Ora, sotto l'impulso degli avvenimenti politici 
internazionali e col conta tto quotidiano coi profughi irredenti, la 
opinione pubblica di Udine si avvia sempre più decisamente verso 
l'interventismo. Il 18 ottobre, al qu arto congressp della Società Sto
rica Friulana, tenutosi ad Osoppo, il venerando senatore conte Anto
nino di Prarnpcro, r educe delle battaglie dell'indipendenza nostra, 
rivolge il suo sa luto ai congressisti ringraziando Dio «di averlo 
conserva to in vitn quando pii1 vive sono le speranze, quando spunta 
giù la sicurezza che vedremo realizzarsi il nostro lungo sogno del 
compimento agognato della Patria nostra». Il 25 ottobre, ad Udine, 
nella palestra di ginnastica in via della Posta, gli studenti tengono 
il loro primo comizio, chiam a ti a raccolta dal comitato della «Dante 
Alighieri », ed in ta le comizio invitano l'on. Salandra «a muovere 
senza indugio gucnn all'Austria" ed incitano i compagni di tutta 
l'Italia a «tener desta la fiamma delle rivendicazioni nazionali ed 
a formare i battaglioni dei volon tari per la guerra ormai vicinan . 
Il 24 ottobre, cioè il giorno precedente al comizio succitato, esce ad 
Udine quello che, in ordine di tempo, deve considerarsi il primo 
giornale creato per l'intervento c che ebbe per la regione un'im
portanza eccezionale : Ora o 1nai. 

L'idea di fo ndar e ad Udine un giornale interventista era sorta 
nella fervida m ente di Romeo Battistig che, na to a Venezia nel 1866 
<la famiglia d'origine goriziana e di nobili tradizioni patriottiche, da 
quando questa s'em stabilita ad Udine, cioè da quando egli av eva 
qua tt1;0 anni , non s'era piit staccato dalla città se non per .correre vo
lontario in Eritrea, dond'era r itornato coUa mano sinistr a mutilata. 
Se ne staccherà poi nel maggio 1915, per arruolarsi volontario e nel 
giugno dello stesso anno morirà in combattimento, al ponte di Sagra
do. E' la figura di un capo, e come tal e apparve già nella congiura 
mazzi1tiana del 1904, congiura che avrebbe dovuto avere per campo 
di azione Triest~. p er oper a di triestini, m a che, scoperta da ll'impe-
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rial-regia polizia, finì con uno strascico giudiziario per fortuna non 
grave. Nella vita politica udinese del periodo che stiamo esami
nando, il Del Bianco ama contrapporlo ad Ugo Zilli, amministratore 
del Comitato dei profughi (i fuorusciti avevano un sussidio che la 
prefettura passava loro di seconda mano, attraverso l'ufficio ammi
nistrativo del suddetto comitato). Ugo Zilli difatti «rappresentava 
l'autorità costituita ed eseguiva scrupolosamente gli ordin( che ve
nivano dall'alto», mentre il Ba ttistig «era invece un irregolare e 
molte volte, insofferente della disciplina burocratica, voleva un fatto 
di aperta ribellione convinto che la guerra avrebbe dovuto deter
minarsi in seguito ad insurrezione di popolo». E' in fondo il diva
rio d'opinioni in cui si divide il movimento interventista del mo
mento, che porta ad una divisione anche fra i fuorusciti giuliani, di 
cui gli anziani si fanno intorno allo Zilli , i giovani a l Battistig. Ma 
ritorniamo al giornale. 

Abbiamo detto che l'idea di pubblicare il giornale era venuta 
al Battistig, il quale ne parlò al prof. Attilio Venezia, fuoruscito go
riziano, iÌ1Vitandolo ad assumere la carica di vicedirettore, carica 
che questi effettivamente assunse, mentre il Ba ttistig si assumeva 
quella di direttore, fungendo pure da gerente r esponsabile. Il Bat
tistig si accordò poi con i patriotti udinesi, dei quali ottenne, auspice 
il doti. Carlo Marzuttini, la piena collaborazione, mentre il senatore 
conte Antonino di Prampero da va la garanzia finanziaria per l'iìn
presa. Va qui notato per inciso che la prefettura, la quale, come 
abbiamo già detto, soccorreva indirettamente i profughi, non diede 
mai alcun sussidio al giornale, ma anzi, in certo modo, lo osteggiò. 
Cosa qu esta logica, data l'intonazione poco ortodossa che il Battistig 
infondeva al suo periodico. 

A suggerire al Battistig il nome della pubblicazione fu Carlo 
Banelli, il quale, dopo d 'aver dato la sua fervida opera a Trieste 
distribuendo largamente passaporti falsi ai suoi concittadini desi
derosi di riparare in Italia, sentendosi ormai sorvegliato, aveva 
egli pure varcato il confine e s'era stabilito ad Udine. Sono le pa
role pronunciate da Cesare Battisti a Milano che il settimanale udi
nese ricorda, monito continuo agli indecisi. 

Il settimanale - esce ogni sabato, e regolarmente, dal 24 ot
tobre 1914 al 20 marzo 1915 - si autodefinisce, in testata, sotto il 
-titolo, «Giornale di tutti gli italiani» e, subito sotto, riporta le pa
role di Vittorio Emanuele Il «L'Italia è fatta ma non compiuta». 
Per curiosità diremo che si stampa nello Stabilimento Tipografico 
Friulano e che ha, nei primi tempi, un ufficio redazionale in vh 
della Posta, mentre più tardi, venendo a mancare i mezzi, si rinun-
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eia all'ufficio e viene compilato nei caffi. Del primo numero abbia
mo già dello la data: è di set te mesi esatti anteriore a ll'enlral:l 
dell'Italia nel conflitto m oudiale. 

Nel primo editoria le, fi rmato dal «Comitato di Redazione», Ora 
o mai si presenta. Dice fra l'altro ") : "Il nostro giornale non sorge 
solo per discutere; sorge precipuamente per eccitare. I fa tti , per
chè avvengano, hanno bisogno dell'idea vivificatrice» . 

E poi : 

«Divisi fino ad ieri da differ enze di parte, ci troviamo concordi 
oggi in un solo ideale: quello di contribuire entro il limite delle no
stre forze a l compimento della Patria. Questa è la m eta altissima 
di noi che chiamiamo in · vita questo giorn ale. Non vincolato a 
nessun partito, voglia)Jlo che l'opera nostra sia rivolta ad uno scopo 
supremamente patriottico. E poichè il nostro .Pa triottismo non si 
compendia nell'egemonia .dell'una o dell'altra classe di cittadini, ma 
nel trionfo del buon diritto d 'Italia, unica arma nostra efficace in 
qu esta battaglia che ci app restiamo a dare, deve essere la . verità . 

«Confessiamolo francamente: ognuno che combatte, anche con 
la m assim a lealtà, per il trionfo della sua parte, crede di possedere 
una verità sua propria; . solo chi comba tte per il trionfo della Pa
tria, al disopra di ogni speculazione partigiana, ha la ve1;Hà asso
luta, incontestabile. 

«Perchè questa verit à. parli alto e senza titubanza, chiamiamo 
in vita il nostro giornale. 

«Dunque avversari di nessuno, se non della m enzogna e del
l'ignavia; a mici e fratelli di tutti coloro che vogliono, indifferente il 
metodo, un'Ttali a conscia della p ropria missione storica, pronta a 
rivendicare i propri diritti , vigile a tutelare la propria dignità». 

Il giornale non s'illude d'incon trare il favore generale, perchè 
«troppi ancora in ques ta nostra Italia ·sono i cittadini che confo n
dono il bene della P atria coi propri interessi particolari» e che 
questa è la «causa precipua di tutti i nostri mali, di tutte le nostre 
debolezze, di tutte le nostre vigliaccherie», giacchè in tali casi 
l'amor di patria altro non è che attesa di prebende. Diverso è l'amor 
di patria del giornale. Esso ama l'Itali a per chè è la madre comune, 
e la vuole for te. «Ma l'Itali a non è, nè può esser e forte, fino a tanto 
che sui suoi confini si accampa il barbaro che ne insidia l'esistenza 
e medita di ricondurla addietro nei secoli». 

Però - e siamo alla chiusa dell'articolo - «quando, uscita fi
nalmente dal suo torpore, l'Italia vorrà chiamare i suoi figli a rac-
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colta, perchè si compiano i fati, noi saremo ben lieti di mutare la 
penna onorata con la santa carabina. 

«Che ciò avvenga senza indugio è . il nostro voto più ardente,,. 

«Il settimanale», dice il Del Bianco, «si dimostrò subito foglio 
di battaglia , pubblicando «corsivi» e «gr asse lli» contro tutto quello 
che era aush·iacantismo e anche contro il Governo che, secondo 
il Battistig, si conduceva pavidamente e perdeva il suo tempo pro
crastinando la guerra ormai inevitabile» . Difatti già in q uesto primo 
numero troviamo lettere ed attacchi al governo, troviamo riportato 
un brano di Benito Mussolini contro i socialisti austriacanti. Vi vo
gli amo riportare un grassetto ben m arcato: 

«Ricorda tevi ita liani, che le frontiere d'Italia furono segnate 
dalla natura, non da tra ttati internazionali. Se oggi a lla nos.tra di
plomazia non è chiaro nemmeno ciò che era naturale a D ante e a 
Petrarca, a che vera mente ci sono giovati o tto secoli di civiltà tutta 
nostra?'>> 

E passiamo ora ad una rubrica della massima importanza, 
qu ella che s'intitola «La voce dei fra telli irredenti». Dice il Del 
Bianco che per tale rubrica l'Ora o mai «fu ritenuto l'organo uffi
ciale dei fuorusciti» per quanto che le notizie ch'essa por tava «in 
verità erano molte volte svisate o per lo meno ammannite cori evi
dente scopo propagandistico». Spulciamo pur questa r ubr ica del 
primo numero (e ne spnlceremo 1iure degli a ltri, perchè, in ogni mo
do, è una rubrica molto significativa). 

Corrispondenza da Trieste : «La città industre è mor ta. Le vie 
gaie formicolanti di popolo affaccendato sono deserte». E più in là: 
«Chi arriva d'oltre confine porta notizie dolorose, terrificanti: il 
governo di Roma dorme placidamente, il popolo è ap atico, l'eser
cito - questo glorioso nostro esercito - deve, in omaggio a lla fer
rea disciplina, rod ere il freno. ,,Che cosa sarà di noi ?" Questa do
mand a affannosa si è inchiodala in m ezzo a l nostro cervello e non 
trovo nessuna risposta». 

E, dopo una corrispondenza da Gorizia ed una da ll 'agro friu
lano, eccone una dall'Istria. Ne riportia1no un brano rneravjglioso 
per potenza lirica, degno di figurare in un'antologia le tteraria: -

«Madri, sorelle, spose d'-Italia, se gli uomini hanno perduto la 
fiera volontà che animava i nostri padri ad accorrere sotto le ban
di er e garibaldine, sorgete voi a dire che la Nazione si affrelli a com
piere il suo dovere. Madri, sorelle, spose d'Italia, se gli uomini non 
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hanno più nè cuore, nè fede, nè ideali, r idate voi alla terra nostra 
la sua viva fiamma, perchè gli uomini non si disonorino. 

«E Tu, o Re Nostro, veneralo e desiderato, ascolta come l'Avo 
Tuo il nostro grido di dolore; rendi anche questa Italia agli Ita
liani !>> . 

Segue . una corrispondenza da Trento e poi una da Zara. Ecco 
un brano di quest'ultima: «Zara italiana a ttende ! Il Leone che guar
da il suo mare ha in cuore da cent'anni il ruggito della vittoria. 
Quando le acque di Diadora saranno solcate dalle prue italiche, 
tornerà dai secoli l'anima della Serenissima a riconfermare il giusto 
e perpetuo dominio d'Italia sul mare tornato finalmente nostro» . 

Ma una cosa degna di speciale rilievo è l'atteggiamento che il 
giornale prende di fronte agli slavi. Lo deduciamo già dal primo 
numero, da un articolo che figu ra spedito da Gorizia e che porla il 
titolo «Gli slavi e noi,, _ Esso così s'inizi a : «La repubblica di Vene
zia aveva felicemente incominciato le relazioni tra gl'italiani e gli 
slavi dell'altra sponda adriatica. Alla sua ca duta gli ,,schiavoni" ne 
rimasero addoloratissimi e i veneziani molto a malincuore si stac
carono da essi». E, dopo d'aver ricordato le successive lotte fra le 
due nazioni, vittime del «divide et impera» di _Berlino e di Vienna, 
continua: «Ma la Nem esi s torica non si fece a ttendere. L'immane 
confli tto scoppiò, la reazione austro-tedesca si volse anzitutto con
tro gli slavi: a l passare dei loro martiri, inquadrati tra quelle baio
nette, che già avevano straziato le carni dei padri nostri sui campi 
di Lombardia, ci scoprimmo e ci commovemmo. L'idea di un mar
tirio comune, infli ttoci da un boia comune, ci univa nuovamente e 

stavolta , speriamo, per sempre». Appello alla fra tellanza ed a lla 
lotta contro il comune oppressore, uno di quelli appelli che nel 1918 
diverranno frequentissimi, p ubblica lo nell'ottobre del 1915 ad Udine, 
dopochè di fat to l'Austri a ebbe iniziato delle persecuzioni contro 
gli slavi i quali, dopo la tragedia di Serajevo, non erano più nelle 
piene grazie . del governo, ma prima ancora che l'opinione pubblica 
udinese venisse commossa dalla diserzione dello. sloveno France
sco Scarlounick. Chè costui - uomo colto e di elevata posizione 
- diserterà dall'esercito austriaco appena nel novembre, riparando 
poi ad Udine, ed a llora appena avremo l'atto di un uomo di razza 
slava che assurgerà a specia le significato di protesta patr iottica con
tro l'Austri a, ragione per cui egli sarà accolto da vive dimostrazioni 
di simpa tia da parte degli irredenti. E p iù tardi ancora giungerà ad 
Udine un altro disertore sloveno, Janos Szimann, che però, vinto 
dalla nosta lgia, finirà coll'uccidersi. Ed allora l'accompagnamento 
funeb1·e dello Szimann si risolverà in una m anifestazione antiau-
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striaca , e sarà, come asserisce il Del Bianco «si può dire, la priina 
manifestazione di solida rietà e di fra tellanza tra i popoli oppressi 
dalla Monarchia , che soltanto pochi m esi avanti si erano scagliati 
l'uno contro l'altro" - Ed allora lo Scarlounick, prima che la sa lma del 
suo connazionale venga calata nella fossa, esalterà, in un suo discor
so, il martirio dei popoli oppressi dall'Austria, asserendo che comu
ni sono le sofferenze, cmnune la lotta, conumc l'aspirazione alla li
bertà ; ed allora, dopochè il Battis tig avrà tra dotto in itaHa no il di
scorso dello sloveno, gli irredenti giurer anno il patto di solidarietà e 
di fratellanza , che si cementerà, piit tardi, sui campi di b a ttaglia. 
Ma ora siamo ancora nell'ottobre - il giornale porta la_ da ta del 24 
- e tutte queste cose hanno ancora da avvenire, per cui si potrebbe 
dire che Ora o mai le ha in qualche modo precorse; p er cui si deve 
dire che, nonostante il r ecente ricor do di aspre e sanguinose lotte fra 
ita liani, che difendevano il loro diritto, e slavi, che, spinti dal go
verno, provocavano e tentavano di usui'pare, il setlin1anale inter
ventista ndinese si erge sereno super ando abissi che sembravano 
insormontabili, ed il suo appello di solidarietà e di fr a tellanza è 
certamente uno dei primi. 

Il primo numero di Ora o mai ebbe una diffusione s tra ordina
ria, tanto che se ne dovette ripetere la tiratura . Poi l'interesse di
minui e la tiratura con esso, però le offer te degli irredenti e dei 
cith1dini riuscirono a coprire il disavanzo. 

Ad ogni uscita del giornale, reda ttori e simpatizzanti veniva" 
no invitati dal BalUstig a radunarsi in una vicina os teria, dove 
sorgevano delle discussioni molto accalora te che sp esso non ga rba
va no agli altri avventori del locale, e ta lora tale era l'os tilità che si 
manifestava fra il.gruppo interventis ta e gli altri avventori, che 
piovevan botte. Va ricorda to l'episodio di quel tale - op eraio emi
grante rimpatriato da poco - che una sera essendo capita to al
l'os teria vestito alla maniera tedesca, osò dire alcune p arole affer
mando semplicemente la potenza bellica della Germa ni a. «Ne bu
scò lanle da dover ricorr ere alle cure del sanitario n ci dice il Del 
Bianco a conclusione, dopo d'aver narra to l'episodio. Ma passiamo 
a l secondo numero, del 31 ottobre. 

Vi troviamo subito un articolo degno di nota: «L'az ione della 
Russia per gli irredenti ,, _ Sottotitolo: «L'offerta dello za r,, _ Tratta 
- ~ è facile immaginarlo - dell'offerta fatta dal governo r usso, per 
m ezzo del suo ambasciatore a Roma Krup enski, di consegnare· al
l'Italia gl'italiani irredenti prigionieri di guerra in Russia. Tale 
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offer ta era sta ta fatta a Sa landri, il 23 o ttobre, e di essa l'Agenzia 
Slefa ni ne aveva da to comunicazione alla stampa. E' evidente che, 
con questo «a tto di co rt esia)) , il governo russo, od il 111inistro Sa
zonoff per esso, vo leva fo rzare l'Italia ad uscir da qnella neutra lità 
ch'cssa ave va dichiaralo il 3 agosto, ed era più che logico che l'of
ferta non fosse accetta ta da l nostro go,•erno, il qnale già aveva 
inizi a lo q uelle Ira lta livc che dov evano portarci al patto di Londra, 
dal nostro governo il quale anzi, già dal 25 se lle1nbre, aveva inviato 
al nostro ambascia tore a Pietrogrado, Carlotti, uno schema delle 
richieste italiane che può considerarsi un documento fondan1enta le, 
antecipante con singolare intuizione le cla usole del patto suddetto'). 

Ma l'Ora o 111ai non riesce o non vuole capire quali obblighi 
impor tino le necessità diplomatich e del momento. Anzi, con tutta 
probabilità , non immagina 1ninimamente che le suddette tra ttat ive 
sono avviate. E' evidente che spera nell'accettazione <lelrofferta., la 
quale è considerata con1e ((un alto internazionale di capitale imp.or
tanza ». E la ragione precipua ne è chiarita nel periodo seguente: 
«Prescindendo dai motivi sentimentali, che possono . e devono poter 
mollo sull'animo del nostro popolo, il governo russo con la sua of
ferta, viene a portare un nuovo contributo d'ordine giuridico alla 
questione del nostr o diritto su Tren to e T rieste". 

Ma l'opinione pubblica italian:;1 è pure inforn1ata dell'azione 
di polizia m arittima che l'Italia in questi giorni inizia e che pre
lude all'occupazione militare di Vallona del 25 dicembre. L'Ora o 
mai se ne preoccupa. «Che cosa andiamo a fare a Vallona?>> è il 
titolo di un suo articolo . «L'Albania resti agli albanesi» vi si dice 
categoricamen te . «Però se la spedizione di Vallona ha lo scopo di 
impedire che l'Austria si es tenda sulla costa adriatica" la questione 
can1bia aspetto, 1ncnlre se questo «dovesse essere un di versi vo per 
non andare a .Tren to e a Trieste -·- dove abbiamo da tutelare il nostr o 
avvenire - o dovesse essere un'ulthna conseguenza dei vincoli che 
laann o lega to fino a ieri l'Italia al capriccio degli imperi centra.Ji. 
·noi ci. sentiren10 in dovere di iniziare qualsiasi azione~ anche la pii1 
violen ta, pur di f ar recedere il governo da un atto insanmJ . 

Nell'a rticolo «Per gli ·amici del Kaiser » si parla di questioni 
militari che h anno pure ùna porta la politica . «L'Aush·ia virtual
men te non esiste più. I suoi generali vengon o costretti ad ... a m
malarsi p er lasciare il posto ai generali germa nici». Uffi ciali germa
nici si trovano dappertutto in Austria, ed, in caso di guerra, ce li 
t roveremo di fronte. Chi pensa il contrario sbaglia : l'Austri a è vir

tualmente annessa a lla Germania . 
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In «Finiamola !» notiamo nuovamente l'alleggiamenlo filoslavo 
rilevato nel numero precedente: i giornalisti italiani non devono 
esagerar,e le baruffe fra italiani e slavi in Austr~a. Ed anc~ra, una 
notizia da Trieste che crediamo possa essere d1 qualche mteresse 
(si trova nella rubrica «La voce dei fratelli irredentin): '.'La guerra, 
fra tutti quanti i malanni, ci ha por talo anche una fioritura lecca
piattinesca di giornali ... ». 

Nel numero 3, del 7 novembre, troviamo un confronto fra 
«Le due -visite», quella di Francesco Giuseppe a Gorizia nell'autun
no del 1900, in cni la .città fu assente, e quella di Vittorio Emanue
le III ad Udine nel 1903. E' là visita famosa in cui il R e accolse una 
deputazione d'irredenti e che culminò con l'invocazione dei cin
quemila irredenti schierati sul terrapieno di piazza Contar ena , l'in
vocazione che fece impallidire di commozione il Re d'Italia e che 
diceva «Venite! venite a liberarci!». 

Ne «La voce dei fratelli irredenti» troviamo, corrispondenza 
da Trieste, un allacco «Alla canaglia anonima» che asserisce inu
tile cosa che l'Italia pensi a Trieste, perchè i triestini sta nno bene 
sotto ]'Austria, e, pure corrispondenza da Trieste, alcune osserva
zioni su di una dimostrazione fatta da pochi austriacanti nella città 
per festeggiare l'intervento della Turchia . Non è vero ciò che «al
cuni giornali del r egno scrissero» e cioè «che la dimostrazione si 
svolse fra l'indifferenza dei triestini». E' vero invece ch e «i misere
voli sforzi di quella dozzina di ,, leccapia !lini" ebbri pit1 di vino 
che di patriottismo, hanno destato la nostra ilarità,,. P er il resto, 
l'intervento turco è sta io salutato con gioia dai triestini , i quali son 
certi che esso «affr etterà la guerra dell'Italia all'Austri a» . 

Una corrispondenza da Pola, intitola ta «L'Italia farà il brigan
te?», dopo d'aver detto che la città è, da quasi due m esi, in stato 
d'assedio, dopo aver affermato che la p;ura di un assalto da 
parte dei franco-inglesi «tiene le autor ità militari in un'ansia con
tinua», dopo d'aver rilevato che l'ammiragliato ha dato ordine ai 
suoi dipendenti «di mostrarsi amici ed ammiratori degli ifaliani", 
riferisce che gli ufficiali della marina austriaca affermano che la 
occupazione di Vallona rappresenti il preludio dell'entra ta in guer
ra dell'Italia a fianco dell'Austria. «E riel Regno che se ne dice di 
questa nuova calunnia propalata dagli ex-alleati?» Il corrisponden
te crede che necessiti una smentita da parte del governo di Roma. 
«Crediamo che anche essendo neutrali si abbia il dovere di salva
guardare il buon nome d'Italia". E. dopo altri attacchi di vario ge
nere, troviamo ancora in questo numero la relazione di una con-
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ferenza su "L'ora tragica della Venezia Giulia» tenuta dinanzi ad 
una foll a imponente nella sala Cecchini di Udine da un giovane 
«ignoto» monfalconese: Bruno Coceancig. 

E passiamo ad un altro numero denso: quello del 14 novem
bre. Vi troviamo 1111 articolo di fondo che porta il titolo «Il gover
no italiano insulta l'Italia». I poliziotti italiani arrestano i dimo
stranti in favore dell 'interven to, quelli di Belluno, m ercoledì scorso, 
dunque l'll Ì1ovembre, stracciarono il tricolore che i dimosbmnti 
portavano. Bisogna arrestarli, dice il giornale. «Se il governo d'I
talia calpesta la nostra bandiera, potremo pretendere che la rispet
tin o gli stranieri?" Segue la questione dei prigionieri di nazionali tà 
italiana in Russia: l'offerta, c01ne abbiamo già osservato, non è 
staia accettata. Per il giornale la mancata acce ttazione è segno di 
condizioni morali disastrose, tanto che giunge alla conclusione se
guente: «Noi stian10 cessando d'essere italiani e uomini),. Poi un 
attacco contro Matilde Serao che è contro l'intervento, poi un a l
tro contro il doli. Buga tlo, deputalo clerica le di un collegio del 
Friuli irredento per una sua lettera che fa il panegirico dell'Austria 
che comba tte una <ccausa giusta)) , e contro pure quei giornali ita
li ani che tale lettera hanno pubblicato. 

Solto il frtolo (( Gli ufficia li austriaci assassinano i soldati irre
den ti>>, una corrispondenza dall'Istria riporta le considerazioni di 
un ufficiale austriaco, reduce dalla Galizia, circa i soldati irredenti. 
«Questi brutti cani », dice l'ufficia le in questione, «fanno di tutto 
per non battersi. Imbrogliano i m edici per poter ferm arsi negli ospe
dali , si fe riscono fra di loro per Jlo ter esser mandati all'ambulanza, 
e quando si trovano davanti al nemico, se possono, gettano via le 
anni e si dnnno prigionieri. .l\1a noi li abbian10 presi a revolvcra le, 
questi vigliacchi, e più d'uno ne ho atterrato anch'io !>> 5

) 

In questo nu1nero c' è poi, degno di 1nenzione, l'annuncio che 
il giorno sc.guente avrehbe iniziato le pubblicazioni Il Po polo d' lta/ic,, 
giacchè Benito J\,Iussolini, dissentendo da1l'a lleggian1ento pòli_tico 
del partito socialista 11fficialc, aveva lascia to la direzione dell'Avanti. 

Il primo giornale interventista salutava con viva simpatia la 
nascita di. quello che sarebbe stato il pili grande giornale inten·en
tista, e g li faceva gli auguri d'uso, non prilna però d'aver rilevato 
che in esso Benito Mussolini avrebbe comba ttuto «propugnando la 
necessità che il proleta riato si muova a spingere il governo ita
liano ad un'azione che valga a far trionfare il principio democrati co 
e libertario incarnato dalla Francia, dall'Inghilterra e dal Belgio», 
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Ed, ancora in questo nurnero, un nuovo attacco: contro l'av
vocato Carlo Luigi Schiavi, l'illustre patriotla friulano , già presi
dente del comitato udinese della «Dante Alighieri». T ale attacco, 
che ha un'impol'lanza locale ed, in verità, non fa onore al giornale, 
si trova tra due liste a lutto, così come s'usa per gli annunci fune
bri. Eccone la ragione. Ad Udine c'era stato un propagandista trie
stino il quale aveva parlato _in favore della guerra dell'Itali a a fian
co dell'Austria. Era sta to riferito al Battistig che lo Schiavi avr ebbe 
condiviso le idee del propagandista. Il 1·ifer imento non con-ispon
deva al vero, ma il Ba ttis tig, in1pulsivo ·come sen1pre, senza preoc
cuparsi di assodare il fa tto, sferrò l'attacco. Conseguenze ne furono 
un cartello di sfida da parte dell'avv. Gino Schiavi, figlio dell 'offeso 
ed un duello in cui il Battistig rimase ferito. Quindi, su invito di 
quest'ultimo fu nominato un giurì d'onore che il 28 novembÌ·e pub
blica su Ora o mai, a chiusura definitiva dell'incidente, il suo ver
detto: le accuse non erano fondate, per quanto il Battistig fosse 
convinto della verità. 

Nel numero del 21 novembre di Ora o mai colpisce un gras
setto: «Friulani! Frequentate il ti ro a segno! » Vi si legge tra altro: 
«Non credete a chi vi dice, che la preparazione militar e è inutile: 
la guerra all'Austria si deve fare !» Dunque _il giornale comincia a· 
preoccuparsi della preparazione mili tare vera e propria. Di simili 
grassetti o corsivi ne vedremo anche nei numeri seguenti. 

Poi, in «Popolo avanti!" si citano dei ricordi storici relativi a 
fa tti in cui il popolo ita liano prese la mano a l governo. «Popolo 
italiano !» vi si dice. «Spingi il governo all'azione e andremo a 
Trento e a Trieste!". Quindi si riprende la questione dell 'offerta del 
governo r usso cui il governo italiano non risponde; si cerca di 
attrarre nell'orbita dell'interventismo i cattolici, giacchè l'Austria 
ha violato il quinto comandamen to di Dio; Arturo Castellani, so
cialista interventista, si pone, in un sno articolo, contro i socialisti 
cmeutralfondai" e li a ttacca. 

Notizia da Tries te sotto il tiiolo «Una fungaia di giornali": 
«Nascono e muoiono come i funghi i giornali in questi m esi di guer
ra, i giornali del governo» . E più in là: «In aiuto del Corriere Adria
tico, il piccolo organo ufficioso del luogotenente e della ·polizia, il 
quale fra parentesi p er essere compreso sente la necessità di scri
vere i suoi articoli in italiano, sono sorti cinque o sei altri giornali 
dove delle coscienze vendute, degli uomini senza dignità, poliziotti 
camuffati in borghese, cronacai improvvisati cacano articoli cele-
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branti continue vittorie e trionfi dell'esercito austriaco, sperando 
di giuntare la popolazione e di crearsi un ambiente favorevole non 
solo, ma anche di svisare la realtà facendo credere Trieste città fe
delissiman . Ma non basta dare ad un giornale il titolo Il grido del 
popolo ·o La voce di Trieste per chè esso sia v.eram ente il grido del 
popolo o la voce della città: «La voce di Trieste, il grido del suo 
popolo è ben diverso". 

Il numero del 28 novembre, porla un articolo di fondo inti
tolato «O la guerra o la corona ». E' uno di quelli articoli d'intona
zione giacobina che, con1 e dice il Del Bianco, costringevano spesso 
il senatore conte Antonino .di Prampero, il quale aveva garantito il 
finanzi amento dell 'impresa e che, d 'altronde, aveva grande ascen
derite su Rom eo Battistig, ad intervenire p er r ichiama rlo a maggior 
moderazione. Vi troviamo ancora un appello ai deputati friulani 
ai quali si ricorda che il confine orientale d'Ita lia è un'onta p er gli 
italian i, ed ancora, sotto il titolo «Il tricolore a S. Gi usto» q uale 
corrispondenza da Trieste, la 11 otizia fantasti ca che, nel giorno del 
genetli aco reale, a Trieste, sul èampanile di San Giusto sarebbe, 
p er opera dei cittadini, sventolato il tricolore, e che in alcune citta
dine dell' Is tria sarebbe avvenuto q ua lcosa di consimile. 

Mentre di solito troviamo in ogni giornale la r elazione di una 
conferenza di propaganda interventista, quella che si tiene settima
nalmente ad Udine, nel numero del 5 dicembre troviamo due re
lazioni, quella dell a conferenza tenuta da Cesare Battisti ad Udine 
e quella della conferenza tenuta da Bruno Coceancig a Palmanova. 
L'opera di propaganda si va dilatando verso la p rovincia, Nel nu
mero del 12 dicembre troviamo una corrispondenza da Trieste che 
porta il titolo «Hohenlohe figlio salva la pancia per i fichi » (Ho
henlohe era il luogotenente della città). Il numero del 20 dicem
bre (avrebbe dov uto portare la. da ta di sabato 19, ma porta quella 
di dom enica 20 evidentem ente per commemorare m eglio i l sacrificio 
del m artir e triestino) è dedicato a Guglielmo Oberdan. Riporta 
pure la poesia dell'Oberdan che ha per titolo «Il lamento dcll'esulen . 
Una corrispondenza da Trieste p arla della prossima partenza de
gli ultimi arruolati n ella leva in massa. «L'Italia che fa ?» si do
manda il corrispondente. 

Nel numero del 26 dicembre troviamo un articolo di fondo in
titolato «Guai agli assen ti ». Parla di politi ca internazionale, r ileva 

· che l'Egitto è divenuto una Tunisia inglese, e tutto ciò, naturalmente, 
lo rileva per spingere l'Italia all'intervento. 

Il numero del 2 gennaio, in un articolo di fondo intitolato 
«Si scopr~n le tombe - Si levano i morti» ricorda il sacrifi cio dei 
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garibaldini in Francia. Da Mailly _è giunta una fanfara di guerra, da 
Mailly «dove i sa nculotti della Terza Ita lia si sono battuti per la 
vita della Terza Repubblica ». Intanto, il 25 dicembre, l'Italia ha oc
cupato militarmente Vallona. «Dallo scoglio di Saseno siamo pas
sati alle catapecchie di Vallona", dice in questo numero l'Ora o mai, 
II suo atteggiamento è sempre quello del 31 ottob1·e, il titolo sotto 
il quale appare là notizia, «Attenti al diversivo», ne fa fede. 

Un altro articolo di questo numero: «Pullulano le spie!» Si 
riferisce alle varie spie austriache e germaniche che in quei tempi 
pullulavano in Italia. I provvedimenti richi es ti dal giornale sono 
energici. tcNoi non simno cerhunente p·artigiani delle 1nanetteli, ci 
dice l'articolista, «ma ci pare che la soverchia libertà accordata a 
questi emissari tedeschi nel Regno sia in aperto contrasto con gli 
interessi nazionali. Siamo in periodi d'eccezione e si adottino mi
sure ·a'eccezionell. 

Nella rubrica «La voce dei fratelli irred enti ", sotto il titolo 
«Speranze e angoscie", una corrispondenza da Trieste ci parla della 
minaccia della flotta anglo-francese di occupare la città e del con
seguente panico dimostrato in tale contingenza dai funzionari del
l'amministrazione statale. E' un po' strano che il giornale se ne 
occupi adesso, poichè la minaccia effettivamente fu nell'agos to 1914, 
e ci ricorda una bellissima corrispondenza in cui Scipio Slataper 
fa della sottile ironia intorno alla paura del luogotenente Hohenlohe 
e dei suoi dipendenti. 

L 'Ora o mai accenna alla gioia dei triestini per la minaccia 
della flotta dell'Intesa ed a commento osserva: ,1Non era certo l'I
talia che veniva; ma oggi Trieste con chi non starebbe pur di sot
trarsi al giogo austriaco 7,, Anche quest'usci ta ci ricorda l'articolo 
di Scipio Slataper, ma mentre le osservazioni di questi sono iro
niche, quelle del giorna le udinese ci appaiono dette con troppa se
rietà, e quindi non sono troppo simpatiche verso i triestini, e, cer
tamente, non corrispondono a verità 6

). 

Un a ltro a rticolo degno di noia, quello in titolato «Il disertore 
austriaco irredento". Si riferisce a Giuseppe Rizzatti che sarebbe 
stato arres tato dai gendarmi austriaci su suolo italiano. Appunto 
perciò il giornale dice che può essere salvato: «Giuseppe Rizzatti 
può venir strappato al boia, purchè a Roma si usi la dovnta ener
gia ,, _ Ma diciamo poche parole su ques to patriotta italiano. Questi, 
essendo praticissimo della frontiera, aveva accompagnato nel Re
gno, da Fiumicello, dov'era domiciliato, più di un centinaio di per
sone desiderose di disertare'), finchè, in una spedizione notturna, 
fu arrestato dai gendarmi. Accusato di aver favorito la diserzione 
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e di aver cercato d'ingannare il colonnello dei gendarmi Crevato 
facendosi passare per informatore austriaco mentre, secondo le 
autorità austriache, era un informatore italiano, er a s tato condan
nato a .morie dal tribunale di guerra. Annullato però il processo per 
vizio di forma, il Rizza tti fu inviato alla corte d'assise di Lubiana 
che lo condannò a dieci anni di carcere duro. Tale notizia fu ri
po1·ta ta an che da ll'Ora o mai nel numero del 9 gennaio. Quanto a lla 
fine del •Rizzatli, r ipor tiamo le parole del Del Bianco: «Da Lubiana 
fu tradotto all e carceri di Petervaradino e poi a Stara, ove la sua 
fibra , minata da sofferenze fisiche e morali, cedette". 

E passiamo quindi al numero del 16 gennaio, che parla fra 
l'altro del terremoto negli Abruzzi, sorvoliamo quello del 23, per 
giunge1·e a quello del 30 gennaio. Qu i, oltre ad essere r iportata la 
notizia che i fasci 1·ivoluzionari interven tisti di Milano avevano chie
sto la denuncia della Triplice, s'iniziano, sotto il titolo «La storia 
naturale di un prete", gli a ttacchi contro Luigi Faidutti , contro quel 
monsignor Faidutti, deputato di un collegio del Friuli austriaco, 
che capeggiava il partito clericale austriacanle. L'articolo, che avrà 
una continuazione nei numeri del 6, del 13, e del 20 f ebbraio, figu
ra come corrispondenza da Gorizia. 

Il 6 febbra io poi abbiamo un articolo di fondo molto violento. 
Porla il titolo <,L'ora dì agire )) . ·Per conoscerne l'intonazione~ che 
raggiunge un diapaso n che finora non àbbiamo rileva to, basti leg
gere la fine: 

((Noi sappimno ciò che vogliamo, e siamo pron"ti a dar ·tutto, 
perchè il nostro ideale si realizzi. 

,,O guerra, o rivoluzione!" 
((E' decisa». 
Ed il 13 febbraio, dopo l'articolo «Hohenhole è andato» (e pro

prio il 13 febbraio il principe Hohenlohe partiva da Trieste, al
lontanato fors'anchc p erchè inviso all'Italia colla quale il governo 
di Vienna stava allora trattando), sotto il titolo «Verso la rivolu
zìone)) troviamo chè quelli del giornale riscontrano un'«asso luta di
screpanza inter cedente fra il Governo e la Nazione» e che giudi
cano .il governo ine tto. 

«A due punti soli possono ancora affisarsi gli italiani: al Re e 
alla rivoluzione! 

«Per le vie costituzionali non si fa più niente. Il Re deve in
tendere la voce del popolo, deve ascoltarla, deve essere l'esecutore 
della volontà del paese. Il Re deve mettersi a capo di questa Ita
li a rivoluzionaria , che vuol spazzar via il vecchiume pestifero p er 
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dar posto a l nuovo apportatore di vita. E ' l'unico m odo p er rima
nere costituzionale». 

Però se il Re non vuole «il popolo deve fare da sè. Deve e Io 

fara )) . 
· Nello stesso numero c'è la notizia dell a costituzione del fascio 

In terventista di Udine. 
Nel p rossimo numero, del 20 febbraio, sotto il titolo «La vi

gilia» si pa rla della prossima riapertura del parlamen to e si a ttacca 
Giolitti il neutralista . Un altro articolo attacca l'ambascia tore ger
manico a Roma ; porta il tito_lo «Blllo-w, lo sfaccia toJ), 

Il 27 febbraio, l'editoriale «Montecitorio inerte», dopo d'aver 
parlato della Camer a dei deputati che s'era riaperta senza che però 
il fa tto nuovo, quello a tteso dagli interventisti., si m anifes tasse, ter
minava cosi : «L 'Italia è pronta a spazzar via anche quelli fra i suoi 
,,rappresentanti'' che si rnostreranno in degni del 1nandato com1nes
so loro dai cittadini». 

Poi c'è un a ttacco contro il com anda nte del pi rnscafo italiano 
«Tripoli», per chè non aveva impedito, a Trieste, una visita della 
polizia austriaca a lla nave, visita che por tò a ll'arresto di cinque 
disertori. Su tale fatto ne riparla una corrispondenza da Trieste. 
Poi, in una corrispondenza da Fiume in titolata «I croati guardano 
a ll 'Itali a» , si riparla della simpatia dei popoli slavi p er l'Italia: «I 
croa ti sperano molto nell'aiuto dell'Italia . Essi sono convin ti che la 
Serbi a, da sola non può resistere a lla pressione austro-tedesca, e 
che, per qua nto forti , i russi non possono a r recarle che un tardo 
aiuto. L 'llalia sola è quella che può dar la vittoria aJla Serbia. E 
perciò ri conoscono all'Italia il diritto d 'aver equi compensi". 

Nel numero del 6 marzo troviamo descritta , corrispondenza da 
Gorizia, la scena di panico che aveva colto le autorità cittadine, le 
quali, prevedendo la dichiarazione di guerra dell'Ita lia all'Austria 
per la ri apertura del parlamento del 18 f ebbraio, if 17 · avevano in
vita tò tutti gli austriacanti a tener pr onte le va ligie per partire verso 
l'interno. Nel numero del 13 marzo r itroviam o un articolo di fondo 
molto violento : 

«Biilow e Salandra hann o già compiuto il len ocinio della di
gnità e del buon nome ita liano; Giovanni Giolitti n e è sta to il ruf
fi ano. Siamo tradi ti !" 

E poi, in chiusa: Siamo traditi. Non ci sa lva p iù che la rivo
luzione» . 

Il giornale p ensa che si sia addivenuti alla tesi dei compensi 
pacifici e che ci si accontenti del confine all'Isonzo come ci informa 
in u n a ltro articolo. E poi, sotto il titolo «Il dirit;o del Popolo e il 
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dovere del Ren asserisce che il re non può avere interessi discor
danti da quelli della nazione. Poi, in altra parte del giornale, si parla 
di intrighi che i tedeschi starebbero tramando in Abissinia. 

E veniamo al numero del 20 marzo, il ventiduesimo. Anche 
questo ha un 'intonazione che può definirsi giacobina. L'articolo di 
fondo, dal titolo ((L'ora supre111aii termina ripetendo, con viva de
cisione, il già conosciuto dilem1na: 

,,O la guerra o la rivoluzione!" 

«Noi sapre1no 111antenere quanto abbiamo promessmi. 

Si parla poi di dilnostrazioni interventiste, così si sa, dalla 
capitale della Lombardia, che ancora una volta Milano ha dimo
strato la sua aniina interventista)); c'è un articolo su «L'ineluttabile 
necessità della guerl'Uil; ci sono le solite corrispondenze raccolte 
nella rubrica ((La voce dei fratelli irredentii>. Si sa che l'Austria è 
disposta a dei modesti c01npensi, n1a da Trieste si scrive che la città 
non vuole l'autono1nia trilingue, da Trento si afferma che ((Trento 
e Trieste hanno con1une il destino. Se l'una è libera, l'altra non può 
rhnaner schiavan. Ed una corrispondenza dal Friuli orientale porta 
il titolo "Aspettando i bersaglierin. Il titolo stesso sembra una fan
fara di gnerra. 

Ora o mai non esce più. Questo giornale che come dice il Del 
Bianco, ((fu cmne iì sasso Innciato nelle acque morte di uno stagno», 
dopo cinque rnesi di ·vita con un totale di ventidue nu1neri, cessa, 
il 20 1narzo, le sue pubblicazioni senz'alcun clainore. Non avverte i 
lettori:. non esce più. Del resto, sin dal primo nun1ero i lettori era
no avvertiti che i redattori del giornale altro non aspettavano se 
non di mutare ((la penna onorata con· la santa carabina». E' giunta 
l'ora d'agire, è giunta l'ora suprema, per quanto la guerra non ab
bia ancora un im1nediato inizio. 

Ed altre lotte ci saranno ancora ad Udine - ci sarà così quella 
di1nostrazione interventista del 12 aprile che terininerà con cari
che contro i dimostranti, tafferugli ed arresti, mentre il gruppo so
cialista ufficiale si porrà decisamente contro la dimostrazione sud
detta, e vedremo co1nparire, per opera dei socialisti neutralisti, le 
prime vignette allusive alle atrocità della guerra - ed altre lotte 
ci saranno ancora in tutta Italia prima di giungere allo storico 24 
maggio. Ma ben differente è l'opinione pubblica udinese il giorno 
della morte da quello della nascita di Ora o mai, ben differente la 
opinione pubblica italiana, ben differente la stampa. E se il 24 ot
tobre Ora o mai era l'unico giornale interventista italiano, il 20 mar
zo non era più l'unico, giacchè, per non dire d'altri giornali, l'Ita-
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Jia (!alla metà di novembre aveva anche il suo quotidia no inter
ventista, fondato appunto per propugnare la causa dell'intervento: 
li Po polo d'Italia. 

GIULIANO GAETA 

1) Per qursti fatti <" le loro risonanze giornalisti.che a 'l'l'iesLe e !uor i, nonché 
per quan to riguarda l'opinione pubblica della ci ttà ed il suo g io rna li smo nel periodo 
trattato dal presente s tudio, \·edasi il mio volume «'I't'ieste, du rante la guerra moAdiale». 

e Jl Frf ~ll~e~ituJ~~~et~! rri~~ti~ia;fc;:i~st1Iu~di~:11i!1 ~~T:1~0nt1;~~~·e~Tii:i h~~n~.0ex~1~ 
no J937-XV. 

3) La consultazione cli Ora o mai è staLa falla nella Biblioteca Civica di Udine. 

grazlon~ !i~a~!11~f1ariB~iradad~le ~~tz~al~~·e L~:fc1~~1~t:i-~o~~eero ft~1'\riz~~v~;~~a 1r~n~~ 
ed i go ve rni delle potenze dell'Intesa, vedasi «rt patto di Londra'> di Mario Toscano, 
editore N. Zanichelli, Bologna, Anno 1934-XII. 

5) Difficile il dire oggi se le citate parole furono davver_o pronuncia te da un 
ufflciale austriaco: specialmente per quel che riguarda le corrispondenze dal.l e r egioni 
italiane d'Austria dobhiamo in genere andar molto cauti con tu _llì i glorna\1 italiani 
dell'epoca, come già ho avulo occasione d i far ril evare in più punti del mio lavoro 
di cui a lla nota 1 ; dobbiamo andar cauti con Ora o mai specificatamente , in quant_o 
ques to giornale, prima e più degli altri, non solo ayeva lo s.copo di commuovere l'opi
nion e pubblica italiana in favore degli irrcdenLi, ma onchc era guidato da un tempc-:
ram ento focoso, che non s1 pl'eoc.cupava troppo di assodare la ver idi.cità di quanto gh 
venh·a riferit o, e proprio pa rlando di questo numero av remo occasione di provarlo. 
Ma per quanto riguarda la volontà cli diserzione che aniiimya gl'irredenti lto.liani, ve
do.si quanlo ne dice Virginio Gayda nella prefazi one a «Solda ti italiani nell a Russia in 
fiamme» di Gaetano Bazzani, volume edito dall a «Legione Trenlina», rrrenlo Anno "1933-XI. 

6)_ L'ar l-icolo dello Slata _():er, pubblicato sul Resto det Car lino del 13 settembre 
·1914 (nprodoU.o pure in «Scritti politici» di S.cipio Slataper, Alberto Stock Edilore, 

Roma, an no 1925) , dopo d'esse rsi fa tto be1Te dell a pa\lrn del luogotenente che afferma 
immaginaria, termina dicendo che tuttavia, se un cittadino esprime pubblicamen te 
l'opinione che g l'inglesi verra nno a TL'ieste, è sub ito arrestato. «Pare che l'Au torità co-_
minci n dubitare che la malignità triestina sia un po ' s.cettica a proposito di questi 
.inglesi "• Una volta ·si diceva: Viva Verdi! A Trieste c'è una gran voglia. di gridare : 
. Viva. gl'inglesi ! " In altre parole, come una volta Il grido di <<Viva Verdi I» celav~ 
l'altro di «Viva l'Italia! », cosl ora quest'ultimo. polr·ebbe essere celato sotto Il g rido d1 
.. Viva gl'inglesi ! », non già c_he, pur di liberarsi dall'Austria i triestini andrebbero sotto 
l'Inghllterra, la Francia o sotto chicches_sia pur.chessia. 

7) «Un- contrabbandiere di soldati per l'llalla» l'aveva defin ito Scl pio Slalaper 
già nel titolo di un suo articolo apparso sul Resto del Carlino dell'S genna lo. 



LE RELAZIONI ECONOMICHE 

ITALO-JUGOSLAVE 

risultati dell'accordo 25 m aJ'Zo 1937 fra l'Italia e la Jugosla
via si intravvedono nelle cifre. Nel nuovo clima, sorto dall'accordo, 
nelle r elazioni politico-colturali economiche, i risultati emersero 
per derivazione spontanea e non tardarono a fruttificare, iniziando 
e dando vita a nuovi sviluppi. Consta da documentazioni ufficiali 
che già nei primi dieci mesi del 1937 la cifra degli scambi ha supe
ralo di oltre il 40% il valore dei traffici del 1935 (anno intero) . Se 
volgiamo lo sguardo a lle statistiche ufficiali ed esaminiamo gli estre
mi delal nos tra bilancia Commer ciale del Commercio speciale con 
la Jugoslavia ci verrà dato di constatare che da decenni essa fù 
passiva p er l'Italia (- prevalere delle importazioni sulle esporta
zioni - ) . Ora la tendenza và a l pareggio. Prima causa di questo fe
nomeno economico è il constatatò maggior au mento di acquisti di 
merci e prodotti jugoslavi da p arte italiana. Con la Jugoslavia i no
s tri scambi commerciali si svilupparono in ogni tempo su vie sem
plici, su na turali promesse. I due Paesi hanno la tipica caratteri
stica (in fatto di scambi) di una complemen taria saturazione. Le 
due economie si compendiano a vicenda : la Jugoslavia fornisce pro
dotti zootecnici ed agrari contro l'invio di prodotti delle industrie 
manufatturiere e di pro dotti industria li da parte dell'Ita lia . 

I fornito ri e clienti della Jugoslavia sono quindi in prima li
nea i p aesi limitrofi ed in primissima linea l'Italia. La Jugoslavia 
testa di ponte verso la Balcania e l'Oriente, a questa sua funzione 
accudisce per il fatto precipuo della sua posizione geografica·: in
cuneata a d occidente fra Sta ti industria li, ad Oriente fra Stati pre
valentemente agricoli, era fatale che per l'Itali a essa dovesse se
gnare il classico e tipico Paese di compensazione ; divenire così il 
cliente principale delle nostre indus'crie manifatturiere. Il nucleo 
principale delle espor tazioni jugoslave è quindi diretto verso la 
Germania, l'Italia e la Cecoslovacchia. (Nella Germania si voglia 
ora leggere anche l'Austria). 

D alla tipica e caratteristica funzione degli scambi jugoslavi e 
dalla reciproca saturazione dei rispettivi m ercati specialmente nel 
caso concreto del mercato italiano, ne consegue per la Jugoslavia: 
il concen tramento degli acquisti jugoslavi presso l'Italia . Dalla in-
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tensificazione delle vendite all'Italia derivò, per ovvie r agioni, da 
parte dell'Italia la compensazione in natura ( dei prodotti) una 
specie di baratto (ultimo stile) che uei trattati di «Clearing» trova 
a sua volta il suo giusto inquadramento. Ciò evita per la Jugoslavia 
la speculazione sulla sua moneta (limitato movimento di divise li
bere). 

L'assorbimento dei nostri manufatti di cotone di lana di seta 
da parte jugoslava, trova forte impulso dal sistema dei Drawback 
(Restituzione dei diritti doganali pagati sulle materie prime impie
gate a produrre determinate merci che si esportano) tenuto conto del 
principio: «produrre per esportare" l'Italia trovava nei suoi speciali 
Istituti - affini a quello doganale ~- nel caso concreto: nei Draw
back quei temperamenti che dovevano incrementare al massimo 
le nostre esportazioni. Dobbiam o perciò a questo regime speciale i 
risultati proficui finora ottenuti nelle nostre esportazioni special
mente in Jugoslavia. Nella Statistica del Commercio speciale di Im
portazione ed esportazione del Ministero delle -Finanze troviamo 
segnati per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Novembre 1937 n ella 
esportazione in Jugoslavia per le voci: 

Fila li di co tone quint. 67162 per un valore di 75.744 (in migliaia 
di Lire) . 

Tessnti di cotone quini. 8858 per un valore di 17.990 (in migliaia 
di Lire). 

II Commercio estero jugoslavo è negli ultimi anni ricco di pro
ficui risultati. Si legge nelle «W eltwirtschaftliche Nachrichten» di 
Amburgo (fase. 14 del 2 aprile 1937) che la depressione nel com
mercio estero jugoslavo riscontrata nel 1932 venne superata nel 
1936 del 50%. Dalla seguente tabella che tagliamo dall'opera «Die 
ìVir tschaft Jugoslaviens (Beogra d 1937) si può formarsi un'idea 
dello sviluppo in volume e valore dei traffici di importazione ed 
esp_ortazione della Jugoslavia nel 1934-1935, anni che segnarono la 
fine della crisi economica in Jugoslavia, e una ripresa normale e 
più promettente. Le oscillazioni che ancora si notano nel commer
cio speciale in questi due anni presi in esame vanno a ttrihuile a 
diversi fenomeni propri al periodo critico di trapasso: trasforma
zione nella struttura tècnica del commercio speciale jugoslavo, po
liti ca m onetaria, svilnppo mercato valore ecc. Si notano così: 
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ne11li anni 1934 1935 Diff. ;,, 'I. 
Esportazione: T. 3.584.242 T. 3.326.883 - 7.2 °/, 
Valore in 1000 Dinari 3.878.203 D. 4.030.360 + 3.9 °f. 
J mporfazione: T. 875.724 T. 981.463 + 12.0 °f. 
Valore in 1000 Dio ari 3.573.297 D . 3.699.774 + 3.5 °f. 

Si desume inoltre dall'opera cita la che nel 1935 la esportazio
ne jugoslava in Ita lia si agirava su un valore di 672 milioni di Di
nari (era l'Italia al secondo posto, dopo la Germania). 

A conferma di quanto esposto in r iguardo agli scambi com
m erciali fra i due Paesi diamo i da ti sta tistici rileva ti da fonte uf
ficiale, per il nostro commercio specia le con la Jugoslavia : 

Valori in migliaia di Lire 

dal 1° Genn. al 30 Marzo anni 1937.1936 

1937 1936 D;ff. I DiHerenze 
l m plorfazdionLe Moono 4146" + 1865.60 fra l' imp. e l' esport. 
miq iaia i ire ""'° ,,.., .., nel 1937 • 1936 
Esp or/azione 1 
miqliaia di Lire 177560 24067 + 153493 + 50462 + 17395 

fr a i principali articoli si notano nel periodo 1 ° Gennaio 30 Novem
bre 1937 nella esportazione in Jugoslavia: 

Agrumi quint. 54796 per 

Fibre arfiliciali k,;r. 968778 " 
Z olfo quint. 99599 • 

un valore di 7673 migliaia di Lire 
• 14564 

4837 

nella imporlaz ione in Italia (dalla Jufloslavia) 

Equini numero 2.755 valore in mi!?1iaia di Lire : 
Bovini 40853 
Porci 16720 

. F rumento t':onn. 34904 
l.egno comune quint. 1198588 

* ** 

3024 
40893 
10755 
26791 
44344 

Le relazioni economiche italo-jugoslave trovano infine note
vole e benevola r ipercussione in riguardo al porto di Trieste. Le 
nuove relazioni di scambio non possono non toccare gli interessi 
dell'Emporio e far presa nelle r eciproche clientele delle due parti. 
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II tipico Commercio triestino di transito deve necessariamente 
venir influenzato dalle nuove congiunture. Le esportazioni italiane 
in Jugoslavia ((per via di terra) attraverso Trieste segnano già un 
vasto ca1npo d'azione. Così specialmente le esportazioni dei 1nanu
fatti le quali segnano maggiori rilievi nei grafici della statistica per 
le ovvie ragioni espresse pili avanti. 

Attraverso i Magazzini Generali, Trieste mobilizza i suoi traf
fici e li r ende celeri e sicuri, mentre col Regno vicino li rende sempre 
più efficienti anche perchè: l'antico retroterra di Trieste - scom
parso per la presenza dei · nuovi Stati Successori della Monarchia 
absburgica - ha riacquistato per effetto di buoni trattati coi nuovi 
vicini l'antico orientamento, nel grande quadro dell'economia na
zionale e nell'interesse specifico dell'Emporio. 

PIO BUDINI 



Una coro na dei mu tilati e volontari di Tries!e al Milite !gnolo di Franc ia 





FATTI, PERSONE ED IDEE 

Una scuola agi' Italiani di Parigi 

offerta da T .deste 

Non sarà inutile ricordare un ge
sto simbolico e generoso dei mutilati 
di gue rra di Trieste, compiuto la pri
ma domenica di giugno del 1928-Vl: 
gesto che si ricollega a tutta una tra
dizione di nobiltà che per decenni 
fece di Trieste una vessillifera della 
scuola e dell'italianità attiva. e vigi
lante. 

All'avvenimento, allora, forse non 
fu · dato il meritalo rilievo. Esso pas
sò, se non inosservato, fugace fra le 
tante notizie di cronaca, disperso tra 
cento altri avvenimenti. Gioverà per
ciò ricordarlo oggi; oggi che il clima 
politico del mondo è tanto più caldo 
d'attenzione per le cose e gli uomi
ni d'Italia. E ricordarlo ad onOre di 
Trieste che, memore delle sue anti
che battaglie per la difesa del ·nostro 
patrimonio linguistico, volle dare una 
tangibile dimostrazione del suo amo
r e per gli italian~ che, sparsi a lavo
rare in tutte le contrade del1a terra, 
vogliono mantenere intatto il loro ca
rattere nazionale. 

L'idea di offrire una scuola agli 
operai italiani di P arigi nacque l'an
no precedente, durante il p elJegrina~
aio effettuato dai mutilati di ~nerra 
it.aJiani in Belgio, in Francia e nel 
Lussemburgo. NelJa visita alle varie 
comunità italiane, s'era notato un for
te nucleo di operai dell e provincie di 
SaJerno e Frosinone che , rruasi per 
un istintivo spirito di conservazione 
nazionale. s'erano r al{gruppati nella 
r.ona di. Pantin . alfa periferia di Pa
r i!!i. Erano circa tremila onerai. mu
ratori. sterratori e d'àlt.ri nmili mP:
stieri. d1e vivevano con Je loro don
o~ e rl i loro molti fh,;li in numerose
bara.cche cfr, essi stessi costruite, fa 
T11fll!l'.!ior n:-:irte · con mezzi di fortuna. 
Vasto accampamento tra il militare e 

lo zingaresco, intersecalo da stradic
ciole, con qualche spiazzo dove. giuo
cavano i bimbi e asciugava la bian
cheria. Povero isolotto italiano sui 
margini. del fastoso oceano parigino. 
I mutilati di guerra rimasero commos
si davanti a quello spettacolo di so
lidarietà. di umili che, pure nella Joro 
miseria, volevano conservarsi italia
ni malgrado gli aIJettamenti offerti 
dal Governo francese sempre genero
so verso chi assumeva 1a cittadinanza 
francese, e per conservarsi italiani 
non potevano far altro che vivere as
sieme, vivere stretti assieme, uniti, 
per parlare italiano, per r espirare un 
no' d'aria d'Italia. Qualcuno, tra i mu
ti lali, pensò che per quegli Italiani 
fed eli bisognava fare qualche cosa. 

Nella assemblea de11 a Sezione di 
Tri este deIJ'Associazione Nazionale 
Mutilati , tenutasi qualche mese ap
presso, su proposta del delegato re
gionale Slataper venne votata la co
stituzione di un fondo di trentamila 
Lire per l'offerta di una scuola agli 
operai ita1iani di Pantin , ed il fondo 
venne immediatamente formato col 
patrimonio associativo. 

Ed ai primi di giugno del 1928-VI 
im a commissione partl d!f Trieste per 
Parigi. Ne facevano parte, per la De
fe$?azione regionale e per la Sezione 
cli Trieste delia Mutilati , la medaglia 
d'oro Slataper, B. Fasil , B. Tommasi
ni e R. Fanna, per la Compagnia Vo
lontari F. Pagnacco e ·F. Cirillo, a rap
presentare il Fascio di. Trieste era 
,,;;t ata delea-ato l'avv. P. Pieri. A Mila
no n)la Commissione triestina s'ag
aiunse l'on. G. Baccarini , rappresen
t~nte de1l'on. Delcroix, presidente del
l'Assodazione Nazionale Mutilati. 

Nel pomeriggio del 3 giugno s'inau
~mrò la Scuo1a di Pantin , un modesto 
nratic.o edificio, capace di raccoglie
re . ne11a sala centrale, oltre un cen
tinaio di ragazzi. Tutti gli Italiani del 
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rion e si raccolsero sul posto, con la 
banda musicale dell'Union-e Operai 
Italiani di Pantin . A dare maggior e 
solennità all'avvenimento era interve
nuto Io stesso Ambasciatore d' Italia 
conte Manzoni, accompagn ato dal 
Console Generale on. Gentile. Era pre
sente anche il Segretario del Fascio 
di Parigi comm. Di Vittorio. 

La medaglia d'o ro Slataper fece 1a 
consegna, a nome dei mutilati di Trie
ste, della Scuola - eretta con rapi
d ità fascista a cura de") Fascio pari
gino - all'on . Gentile, esprimendo il 
suo orgoglio di portare l'aiuto agli 
operai di Pan.Un in nome di Trieste, 
che nel passato della scuola aveva 
fa tto l'arma più poderosa per la pro
pria conservazion e nazionale, e confi
dando che la scuola di P antin sareb
be diventata strumento di educazione 
dei nuovi piccoli italiani cbe avreb
bero tratta da essa· insegnamento per 
amare maggiormente 1a Patri a I0n
tana. 

L'on. Gen tile r ingraziò Slataper e i 
muti lati di Trieste per l'offerta della 
Scuola che, donata da Trieste, assu• 
rneva un carattere di simbol o, e di
cendosi lieto di vedere il maggiore 
interessamento dell'Italia fascista p er 
gl'Italia ni all'estero, che non rappre
sentano p iù un arido p roblema di aJ
leviamento della nostra p ressione 
demografica , che non sono più una 
fre dda raccolta di cespit i per la no
stra econonùa, ma sono diventati un 
problema vivo e imponente da cura
re col massi mo amore. Chiuse, inneg
giando a Trieste a nome di tutta Ja 
colonia italiana di Parigi. 

Dopo J'on. Gentile, prese Ja parola 
il presidente dell'Unione Operai Ita
liani, Bianchi , un modesto operaio 
che con rudi e schiette paroJe ringra
ziò Trieste ed i suoi mutilati a nome 
deJle centin aia di famiglie italiane di 
Pantin, alle quali, con la Scuola, era 
offerta l'occasione di sottrarre a11a 
strada centin aia di bambini. Parlò an-

cora il comm. Di Vittorio, ed infine 
l'on .. Baccarini che portò il saluto dei 
mutilati d'Itali a agli operai di Pan 
tin che, nella loro dura vita di sa
crificio, non sapevano e non voleva
no dim enticare la Patria lontana. 

Ed il tricolore d'Italia fu alzato 
sulla scuola tra gli inni della Patria 
mentre un'onda di commozione pren~ 
deva il cuore di tu tti. Proprio nella 
stessa ora, poco lontano da P antin, un 
lungo corteo si snodava, punteggiato 
di bandiere rosse, verso il Père La
ch aise. Andavano a commemorare i 
fasti della Comune, la tragedia di san
gue e di dolore dalla quale era sorta 
la terza repubblica. Da un lato, in un 
modesto centro di vi t a, si provvede
va per i bambini. Dall'altro, si an da
va in un cimitero a commemorare i 
morti. Nel contrasto stridente delle 
due manifestazioni v'era il segno dei 
tempi. 

Fatti di dieci anni or sono. D'allo
ra , molta acqua è passata sotto i pon
ti. Sotto queIJi della Senn a e sotto 
quelli del Tevere. Il ritmo della sto
ria si regola ormai su quello dei mo
tori. E non _ v'è posto nè tempo per i 
ricordi. Pure, non sarà male ricor
dare l'avvenimento di Pantin del 
1928. Perchè esso prova l'a nima di 
T rieste e dei suoi combattenti, di. ieri, 
di oggi , <l i sempre. 

Federico Pagnacco 

I Cappuccini a T ri e.ste e n e lle a ltre 

località della Ven eria GjuJia 

I.a nomina a vescovo di Chioggia 
del triestino Giovanni Amhrosi , ap
partenente all'Ord ine dei Minori Cap
puccini, e conosciuto nell'ordine stes
so co me P. Giacinto da Trieste , mi fa 
considerare l'opportunità di segnala
re a lmeno sommariame.nte quella çhe 
è stata fino ad oggi 1'attiv.ità della fa
miglia francescana dei Cappuccini, 
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(senza dubbio la br anca dei seguaci 
del Santo di Assisi, cui è imposta la 
più severa e rigida disciplina, anche 
se non la più numerosa ) nella Vene 
zia Giulia, inclusevi le città di Fi.uml 
e di Zara. 

I conventi dei cappuccini attual
mente esistenti nei territo r i giuliani 
e adria tici annessi alPltalia, e preci
samente. a Trieste, a Capodistria, a 
Gorizia, a Santa Croce presso Aidns
sina, a Fiume ed a Zara,, soc.o •;tali 
ormai, lutti senza eccezione, :1ggn:'.18.
te di fatto e di diritto alla Pr\wfncia 
Veneta di Sant'Antonio che hci. L1 Ca
sa .Madre a Venezia, p resso 1a Cbjc>sa 
del Redentore, •ed è ricca di lr :u li.zio
ni glo riose sia in r iflesso religioso e 
culturale che civile e nazionale. 

E d era giusto che CO!iìÌ foss_e ccgo
lari:tzato i-I problema della dipenden
za di conventi, la cui fondazirrne 
quando anche non fosse da -attribrnrs.t 
esclusivamente a religiosi de lla detta 
P rovi ncia r eh gi osa er a jn ogr:i rast1 

e senza eccezione dovuta a q ,i;drhc 
Padre italiano. E furono fondut1 a 
breve di stanza dagli stessi inizi de1 
l 'ordine i conventi di: Gorizia , 15!)1; 
F iume, 1609; Trieste, 1617; Capodi
stria, 1621. Un solo, cioè quello di 
Zara, è sorto nel settembre (1737). 

Per ò la dominazione straniera, con
ni venti sp esso i mOclcra to ri stranieri 
de ll 'Ordine, aveva fotto disperde re an
che nbhaslanza presto da alcuni de i 
conventi accen nali ogn i e qualunque 
lniccia di italianitù ; an zi si era arriv a 
/ i al lrnnio cli scorgere i.n essi prima 
,.~ )1(' un 'accolta di r eligiosi dediti al-
1\ ••.:e r:·j;:io del culto cd ::i.Ila c ura clclk 
,m: mc un~1 congrega di mes!:ì\ori voli-
1:c i in senso anti.talì a no, che non am
mdl cv:i no nella lo ro chiesa nè mm 
pred ica nè una scri t.l.a in lin gua ita
li ana. Erano tutti, quasi senza eccezio
ne, p adri e fratelli, de i territori più 
cli ve rsi di qua1che provincia slava, 
croata o stiriana, de ll'Ord ine la quale, 
pe r uno sfacciato favoritismo dei po-

teri civi li ostili all'italianità delle no
stre terre, aveva potuto estendere la 
propria giurisdizione, non si sa con 
quale giustificazione, in mezzo a po
polazioni italiane. 

Tale inqualificabile situazione si 
avvertiva a Gorizia, a Fiume e. senza 
che per le circostanze del momento vi 
assumesse a ncora un a carattere tanto 
grave, a Santa Croce di Aidussina. 

Ma per fortuna nostra ciò che sotto 
la dominazione austri aca sembrava 
anche più strano, altri, conventi di 
capp uccin~ continuavano a far parte 
di Provincie reJigiose aven ti la Casa 
Madre nel Regno le quali necessaria
mente anche tra noi er ano rappre
sentate in pre\•alen za da rehgiosi, sa
cerdoti e laici cilladini d~l Regno o, 
quando si trattasse in via eccezionale 
di gen te nostra, che avevano fatto i 
corsi di studi in i stituti dell'Ordine 
della Penisola. 

li convento sul colle di Montuzza a 
Trieste ch e· soppresso dall' impe~atore 
Giuseppe II nel 1785 fu r ipristinato 
nel 1853, dopo essere stato alla di ret
ta dipendenza della Cas·a Genefalizia 
di Roma, fu incorporato nel 1879 alla 
Provinèia religiosa delle Marche. E 
vi rimase fino al HJ2.0, quando ne fu 
decretato il passaggio alla Provincia 
Vene ta. Al momento o li all 'incirca 
del ripd stint> del Coll'vento, un fra
te llo laico, Fra Fra ncesco Loren
zoni da Vicenza che ·ebbe fama e 
di.mostrò cl i essere un architetto di 
alto pregio, progeH ò e cu:-ò ' la ,-,o
~ti-u;;ionc, nc11'elcgrin t,.! sago ma in 
c ui anche oggi la :;i, ammira, della 
Ch iesa annessavi. I conventi di Capo
distda e di Zara, fondato il priino nel 
1621 dal capodistdano P. Marco De 
nelli , celebre predi ca tore ed ero ico 
confortatore degli appestati in mezzo 
ai quali trovò la morte nel 1630 a 
Verona e fatto costruire il secondo 
nel t 737 dal governo della Serenissi
ma per la cura spirituale dei solda~i 
e del popolo, non si sottrasseroi mai, 
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neppure per brevissimo tempo, quali 
ne fossero gli eventi ed i mutamenti 
politici alle dipendenze della Provin
cia Veneta di Sant'Antonio. E fu in 
ragione di tale dipendenza che -nei 
due conYenti ora accennati come in 
quello di Montuzza, i fedeli potevano 
sempre a loro agio, senza essere mai 
urtati nel loro sentimento nazionale, 
a nzi avendo in cessantemente innanzi 
aJlo sguardo beUissiini esempi di pie
tà, di zelo religioso, Pi carità e di 
spirito uman itario da p~irte di mi
nistri del Santuario anch e politica
mente app ar tenenti all'Italia, e ciò, 
che se non direttamente almeno in
direttamente, contribuiva ad avvan
taggiare pur la causa dell'italianità 
delle nostre popolazioni. 

Ricordo ora che nelle nostre. terre 
che eran o state un giorn o dominate 
dalla Serenissima, fra i Cappuccini 
s'erano visti spesso nel corso dei se
coli luminosamente segnarsi casi edi
ficanti di cui si è conservalo e si con
serva duratu ro ricordo. 

Abbiamo già accennato a P . Marco 
De Belli Capodistriano e fondatore 
del Convento di Capodistria che nel 
prodigarsi per gli appest ati a Verona 
nel 1630 lasciò la vita. 

Un altro capodistriano, P. Alessan
dro, apparve grandiosamente eroico 
durante un 'altra epidemia pestilenzia
le a Padova nel 1555. E resta il ricor
do d'un terzo cappuccin o della stessa 
città di Capodistria, P. Cristoforo, Che 
disimpegnò .il suo minister o a prò de
g1i appestati a Co~tantinopoli. 

Nelle lotte contro i Turchi Venezia 
trovò i Cappuccini sempre volontero
samente disposti a servire gli eserciti 
come cappellani militari ed è com
movente ad esempio rievocare i mi
racoli di carità e di eroismo da essi 
compiuti durante l 'assedio di Gradi
sca degli anni 1615-1617. 

Le popolazioni giuliane avvertono 
oggi che i Cappuccini spiritualmente 
in mezzo ad esse operanti , hanno in
tonate in modo perfetto la Joro sacra 
missione a quel carattere popolare di 
amore verso gli umili che così bene 
contraddistingue il loro ordine da 
ogni a1tr o ordine. 

In mezzo al popolo e per il popolo 
essi hanno avuto anche alcuni inca
richi di più diretta importanza come 
a Fiume l'amministrazione d'una par
rocchia regolar e e il servizio di cura 
delle anime nell'Ospedale Civile o co
me a Gori zia l 'assistenza spirituale 
dei carcerati 1 ). 

Vincenzo Marussi 

') In occasione d el IV Cente n ario (1535 .193:5) 
della fon dazione d e lla Provincia V eneta d "' l Cappuc• 
<::!ai, P . Bernardino da C;Hadel! ;i. ~urò una prer;,evole 

~~:0~li;:;:~;;0i;., ~~a1~:~,.::ar:~ d:_,~;1: :..:11":~~::~:t~PJ; 
e lorie secolari dell'O.o:dine ri.:speHo a lle vecchie ed 
alle nuove provincie venete dell ' Ita lia. 
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RINO ALESSI - Scritti politici -
Istituto delle Edizioni Acca
demiche - Udine 1938-XVI. 

In tutto il periodo che precede la 
guerra mondiale c<l il Conseguente 
conflitto italo-austriaco, il t( Piccolo» 
di Trieste è un giornale che supera 
J'ambilo dcBa città p erchè ha da di
re, e dice come può, una sua parol a 
cli fede e d'inci lamento, una parola 
chrredcntismo. E come a ·Trieste, 
massimo centro dell'italianità irreden
ta, si guarda dagl'ita liani tutti del
l'Austria e dagl 'inedenti sti d 'oltre 
confine, cosi si guarda verso il ((Pic
colo)) che è l'organo più diffuso di 
quest'itali an ità dolo,rante. II {( Picco
lo» è dunque uri gio rna le di primo 
piano, in c1ua ndo la sua parola politi
ca non è l'eco della parola politica di 
un altro cen tro, ma è originaria da 
Trieste, spesso dalla r edazione stessa 
d el gjornal e, il quale vaglia anche la 
s jtuazjone internazionale da un pun
to di vista d ' interesse politico locale. 
Senonchè l'interesse politico local e 
non si ferm a a Trieste, ri so na per tut
te le terre ita liane soggette all 'Austria, 
e giunge a Vi enna, a Roma ed altrove, 
molto sp esso interferendo. 

Dopo Vittorio Veneto, essendo en
trata Trieste a far parte politicamen
te, giuridicamente ed t co.nomica
mentc del1 a nazione itali ana, parve 
che anche le funzioni del «Picco}Q)), 
ri sorto dalle sue ceneri , non dovesse
ro più divenire quelle di un giornale 
di 1;rimo piano. 

Ma Benito Mussolini doveva· riser
vare a Trieste il compito di collegare 
l'Ita lia al bacino danubiano. Econo
micamente, ma non solo economica
mente.- Relazioni economiche solide 
richiedono solide relazion i politiche, 
e quelle e queste portano inevitabil
mente a delle relazioni culturali. Or 
bene, grazie alla funzione specifica af
fidata dal Ducè a Trieste, e per me-

r ito degli articoli di Rino Alessi, il 
«Piccolo» è ridivenuto un giornale di 
primo piano, e molto più di quanto 
non Jo fo sse prima della guerra. 

Nel dir questo abbiamo specialmen
te presenti i suoi articoli sulle rela
:.:ioni pol itiche ed economiche fra 
J'Ita lia e Ja Jugoslavia, i primi dei 
quali sono dell'ottobre 1936. Sono ar
ticoli che hanno avuto un ' importan
za internazionale, essendo stati ripro
dotti largamen te dalla stampa jugo
slava ed essendo stati giudicati con 
molta simpatia dal ministro Stojadi
novic. Essenzialmente importante cre
diamo sia sta ta l'impressione da essi 
esercitata sull 'opinione pubblica del 
popolo confin ante, perchè espressio
ne dell 'opinione pubblica italiana, an
zi espression e dell 'opinione pubblica 
d 'una regione italiana di confine, sul
la quale s'era da anni giocato, dagli 
interessati, alla ricerca di malin tesi. 

E'· noto infatti che la politica di 
aizzamento fra italiani e slav i, tanto 
cara al governo absburgico p er ra
gioni di politi ca interna, aveva tro
vato degli eredi in altri governi, di 
altri stati europei, p-er ragioni di po
liti ca estera. E' noto cioè ch e, se il go
verno degli Absburgo, un tempo, ave
va messo gli slavi contro gl'italian-i , 
come del resto altrove aveva ratto per 
a ltri popoli, cercando in ciò un anti
dotto contro la forza centrifuga delle 
varie nazion i oppresse, un equilibrio 
insomma ; altri governi più tardi , per 
foteressi particolari, per mire egemo
niche, avevano voluto metter di fron
te Jugoslavia ed Italia, creando sem
pre nuovi malintesi ma, sostanzial
mente , perpetuando quelli ch e, prima 
del 1914, s'erano maturati nella regio
n e Giulia. Poco importava se sin dal 
principio del secolo scorso italiani e 
slavi avevano avuto in comune le aspi
razioni di libertà, poco importava se, 
i n realtà, an ch e le strutture econo1i:i i
che dell'Italia e della Jugoslavia era-



268 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

no tali da completarsi a vicenda, co
me ebbe a dire i1 capo del governo 
jugoslavo il 1° ottobre 1936. 

Ma se i malintesi perpetuatisi ave
vano per base 1a regione Giuli~. nes
suna voce poteva giungere più oppor
tuna per l'opinione pubblica jugosla
va di quella del giorn ale di Trieste 
che si n dal secolo scorso era ·stato il 
portavoce dell'opinione pubblica loca
le. Su questioni attinenti alle rela
zioni fra italiani e slavi, da parte ita
liana, l'opinione pubblica che assur
geva ad un significato maggiore era 
quella della Giulia, di Trieste insom
ma. Tirate le somme s'è visto che 
qµesta corrispondeva perfettamente al
l'opinione pubblica italiana, nè s'era 
lasciata offuscare da un falsa valu
tazione del ricordo di fatti contingen
ti, come spesso avviene. Tirate le som
me s.'è visto che l'opinione pubblica 
italiana corriSpon deva alle direttive 
del Governo, che il pensiero di -Rino 
Alessi rispondeva perfettamente al 
pensiero del Duce. 

Gli articoli summenzionati li possia
mo ora riJe·ggere in un libro che Ri
no AJessi ba pubblicato, 11Scritti po
litici », e vengon subito dopo «Ritor
no al quadrivfon, articolo del 24 ot
tobre 1936, scritto in occasione del 
viaggio del Duce c1 in un settore del
l'Itali a fra ]a vecchia Marca e J'Emi
Jia, dove l'italiano nuovo assomma Je 
più nobili caratteristiche della stir
pe)). Segµono gli articoli scritti sul
l'Intesa balcanica, sul viaggio . del Du
ce in Libia, sull'Europa danubiana, 
sulla Francia rispetto a11'Ita1ia, sulJ a 
questione russa- colle sue tragedie e 
le sue crisi , sulla posizione economi
ca di Trieste nel passato e nell'avve
nire, ed infine, sul viaggio de] Duce 
in Germania. Un vasto panorama del
l'anno XV, per quanto qualche artico
lo sia di quaJche giorno anteriore: 
ecco l'opera deU' A lessi . 

Scritti politici in gran parte usciti 
suITe colonne del «Piccolo» di Trieste 

e dell'«Jllustrazione Italiana),, l'edito
r e ci dice d'averli raccolti per due 
motivi, primo «l'eccezionalità dei fatti 
nazionali che contraddistinsero l'an
no XV dell'E. F. per cui la cronaca 
nacque col sapore della storia)), secon
do, il successo avuto da tali scritti 
all 'estero, specialmente laddove (da 
politica dell'Italia fascista è riuscita a 
creare una sjtuazione che prova in 
modo luminoso l'accresciuta autorità 
del nostro Paese>). 

Non è norma dei recensori, parlan
do di un libro, dire ciò che su d i esso 
è stato detto da altri. Ma ci pare as
surdo non fare un'eccezione alla nor
ma, quando troviamo detto da Giu
seppe Stefani ciò che noi condividia
mo perfettamente, ma che invano cer
cheremmo di dire con uguale preci
sione ed acutezza, se non riportando: 
Egli dice infatti che all'Alessi i pano
rami politici si aprono «ampi e de
finiti )), che la naturale finezza d'inge
gno e trent'anni di giornalismo gli 
danno i massimi privilegi per uno 
scrittore, «la cristallina chiarezza, la 
facoltà di sempliflcarel>, che il ·suo 
stile è c(vivo e chiaro, giovanile e cor
diale, smagliante ed energico, stile di 
ampio respiro». 

Non tutti g1i articoli certo potevano 
avere un 'importanza giornalistica in
ternazionale come i c itati , riguardan
ti 1e r elazioni italo-jugoslave. Ma, ec
cezion fatta per alcuni riguardanti 
Trieste - che pur tuttavia non sono 
di carattere locale, ma nazionale, es
sendo inteso il problema di Trieste, 
non fin e a se stesso, ma agente nel
l'ambito dell'economia della Naiione 
- tutti gli altri vertono su qu estioni 
od avvenimenti di politica internazio
nale. Dei tre riguardanti la Francia, 
due son di polemica• col console fran
cese di Trieste - e Ja polemica, co
me ben si ri c9rda, ebbe ampia eco 
nella stampa italiana. La lettera aper
ta al console fran cese rappresenta 
uno dei migliori esempi di articolo 
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poientico, fatto con signorilità d 'ec
cezìone, con ironia e causticità che 
trovano la loro base nel riportare dei 
dati di fatto piuttosto . che nelle af
fermazio ni generiche. 

.S ugli articoli circa l 'Intesa balca
nica e l'Europa danubiana, vogliamo 
ricordare quello intitolato «Italia e 
Romania )) , che, pe t· alcuni aspetti, c i 
appare quale precorritore di avveni
menti. E' dell'll aprile del XV. 

L'Alessi vi dice: \( ... non esiste per 
1::ssà (1-lomanla) una causa · sola, se 
non artiiìcialmente prodotta, che giu
slHichi un suo disaccordo con l'lla
Jìa; csislono bensì molte ragioni sto
riche, culturali , economiche e politi
ch e per chè le due Nazioni latine ri
trovino. i contatti e costituiscano le
gami corrispondenti a i comuni inte
ressin . 

Il terrore in Russia e la crisi del 
regime che ne è la pri nc ipale causa in 
questo torno di" tempo, sono studiati 
dalJ' Al essi in due arti Coli. Ci sono an
cora d ue serie di articoli, sul viaggio 
dcJ Duce in Libia e su quello in Ger· 
mania; e certo non potevano manca
re, rappresentando degli avvenimenti 
politici di eccezionale importanza. 

Quanti fiumi d'i nchiostro si son 
sparsi, da certa stampa sul viaggio 
del Duce in Libia -e sul presupposto 
(,(pericolo» che la Libia italiana rap· 
presenterebbe per la «va.ce europea», 
vale a dire per gli in teressi altrui! 
Nulla di tutto questo, un solo fatto è 
concreto e tangibile, ed è che l'Italia 
fascista ha rinnovato completamente 
la Libia, ne ha fatta una propaggine 
della madrepatria, ba elevato. il tenor 
di vita e la cultw·a degli indigeni. 
Di tutto questo il viaggio del Duce è 
il coronamento. Viaggio che dimo• 
stra a meraviglia come i mussulma· 
ni tutti abbiano compreso di quale 
importanza sieno le r,ealizzazioni fa
sciste, viaggio che dimostra come i 
mussulmani, e non solo quelli del1a 
Libia, abbiano appreso ad amare il 

Capo, che ebbe da essi l 'appcilai.ivo 
t.11 t'rolcttore dell' !slam. 

ln vagme in cui la storia sembra 
confondersi con la leggenda e la real
tU col sogno, l'Alessi ci porta attra
verso le tappe del viagg-io trionfale, 
face ndoci compenetrare neHa -realta 
tlella si_tilazione libica in tutta la sua 
interezza, fa cendoci intravedere, con 
l'esperienza dell 'uomo che si è- reso 
conto d'ogni cosa~ la portata interna
t;iouale dell'avvenimento. 

il viaggio del Duce in Germania è 
pure oggetto _ di due articoli, che son 
quelli che chiudono il l.ibro. E ' l'_av-: 
venimento politico che degli altri è 
al centro, come l'asse Roma-Berlino è 
la realtà politica che delle altre è al 
centro, nell 'anno XV come ora. Non 
si giunge a Berlino senza passare per 
Roma nè viceversa. Unità di fede, 
unità o parallelismo d'inten ti. Il viag
gio del Duce in Germania ne è la le· 
stimonianza più sicura, ed anch'esso 
segna una data basiliare nella storia 
contemporanea, storia che è fatta dal
la diplomazia, ma che è fatta anche 
dai popoli che dimostrano · spessp il 
loro sentimento e la ]oro volontà in 
modo indubbio. 

Ed un esame attento del sentimen
to e dcIIa volontà dei popoli, messi 
ìn rappor to con gli avvenimenti di
p lomatici, e difatti questi librò, ol• 
tre ad essere un esame attento deHa 
posizione diplomatica dell'Italia nel 
mondo. All'Alessi, cronista e critico 
po.liti co, che con la sua opera ci offre 
un panorama sintetico dell'Italia nei 
suoi rapporti internazionali durante 
l'anno XV, dòbbiamo essere veramen
te grat i. 

Giuliano Gaeta 

NINO DE TOTTO - Voci nel tem
po - «La Nuova Italia" Editri
ce, Firenze, 1937-XV. 

A leggere libri, e, più ancora, a re
censir]i, capitano spesso delle perples
sità. E del1e perplessità lascia senz'a]-
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tro la lettura di queste (( Voci nel tem
po» che Ni no de Tolto ha or ora 
pubblicato. 

Difatti se qui troviamo «NotturllO)) , 
un'operetta compoSta di se tte sonetti , 
che comin ciano con la seguen te quar
tina: 

Nolle serena, notte senza vento, 
che in ten ue velo avvolgi i campi e il 

[mare 
nella tùa pace mi vorrei celare, 
abbandonarmi tutto il mio tormento; 

µoca più in là troviamo t< L'atle ta>) che 
comincia così: 

Allor che, c urvo, 
posati 
i garetti 
t. ull'arena 
i muscoli 
protesi ... 

e via di questo passo, con questi ver
solini piccini piccini. 

Vien fatto di pensare ad un altro 
temperam1::nto , antitetico al primo. 
Com unque .s.i sienta a trovare quel 
!li.ll r chio di fabbri ca ch e si chiama 
i;liìc, 4:ueìlo che ÙC\' 'es:-:ere l'uomo, 
cioè espression e ·di LUl cai·aHere, in 
un accos tamento di liriche così di
verse. Perplessità, dunque che ine
,·itabilmente coglie il jeltorc, e fo1·se 
tJili ancora i l recensore. 

Ccrt 'è che egl i non deve lasciarsi 
prendere dalla prima impressione 
t;gradevole, chè altrimen ti, si spicce
l'ebbe in breve, con quattro b rusche 
parole al riguardo del de 'fotto e, per 
finale, con una bella tirata circa l'eco
nomia di caria. Giacchi.\ proseguen
do nella lettura, i'impressionc sgrade
vole s'a ttenua e tende a scomparire. 
Ci si convince ch e una personali tà 
c'C in questo libro, che in questo li 
bro . c'è del buono. Però era meglio fa
re una cernita più ~ever a, sia ·pure a 
costo di sacr ificare qualche brano 
che a1l'autore poteva essere c~ro per 
un a di quelle r agioni che talora sfug-

gono a lui _ s tesso, quasi sempre al 
tettore. 

.\'ei versi del de 'l'otto visti nel lo
ro complesso, si riscontrano real
mcnle scorrevoiczza e m elodia, si ri~ 
sc;,011 trano sentimento lirico ed acco
rato, sì riscontra morbidità d'inuna
gine. 

Cercavo tra tutti i su.:;piri un ::;osp iro, 
cercavo tr a tutti i rumori un r umore, 
(.:eJ'Cavo tra tutie le voci una voce. 

Ecco alc uni versi sulia cui tonali
. tà 11 e troviamo m oìtissimi in questo 
volum l! 1 e nei quali cr ediamo si ri 
Hetta megho ch e n egli altri l'anima 
dei dc Tolto, versi in c ui crediamo 
dì veder e il suo stile. SUie che non è 
solo forma, ma è quella determinata 
forma di esp r essione ch e un dato mo
do di sentire la vita crea rinnegando 
le altre, stile che non è solo forma; 
ma forma e sostanza ad un tempo, in 
in tima fusion e. 

A . p arte le eccezioni g ià rilevate, è 
un parla re dimesso ed accorato quel
lo del nos tro p oeta, proprio de lla li
rica contemporanea) sfuggente la so
len nità tradizionale che trova, nella 
letteratura italiana, la sua miglior 
espressione nell'en decasillabo, ed, ad 
un temp o, sfuggen te il tono smozzi
ca to più che conciso proprjo d i certe 
for me di futu r ismo. Ed è con questo 
pa rlare dimesso ed accora to che il 
de Totto c i d ice i suoi ver si migliori 
e ci racconta la vicenda della pena 

che }'avvince 
di .fronte al nulla 
rli questa comme"dia 
elci bene e del male, 
di fronte al nulla 
di questa 
inutile vita 
che passa 
scompare 
e non torna 
mai più, 

Giuliano Gaeta 
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RICCARDO MORITZ : Giorgione 
e Tiziano - Il Tin toretto (Pro
fili) - Libreria Minerva delle 
L. I. R. - Trieste 1937-XV. 

L'evoluzione del colore, nelia ma
gnifica scuola veneziana, non ùata <l.i 
t:poca anteriore al Quattrocento. Tau
lo era radicato in essa il bizantini
smo! 

Il secolo precedente non aveva ap
portato alcun rivolgimento nella p it
tura veneziana, che s'era mostrata ari
da, legnosa, lutta intenta a seguire le 
forme bizantine. P erciò fu appena 
l'opera del Giotto, il quale, lavoran
do a Padova, valse · a dare un nuovo 
indirizzo alla scuola, rappresentata 
allora da Jacopo d'Avanzo, Giusto di 
Giovanni de' Menabaoni e dal Gua
riento. 

Ma non era pittura improntata di 
c.aratteristi che magari regionali e un 
tanto lo comprendevano a nche i ma
gnati veneziani, ch e non potendo usu
fruire dell 'opera di artisti 1ocali di 
qualche levatura, si rivolsero a Gen
tile da Fabriano e ad Antonio Pisa
no, perchè ornassero con la loro arte 
il Palazzo ducale di Venezia. 

Sono questi due i pittori che r e
densero l 'arte veneziana dalla schia
vitù del bizantinismo e apportarono 
un'aura vivificatrice di Jibertà nell 'i
naridito ambiente della Serenissima. 
' Fiorirono così le scuole dei -Viva

ri ni , dei Bellini e dei Carpaccio. Di
co «dei Carpaccio», benchè nelle sto
rie dell 'arte italiana si accenni) in
giustamente, a un solo Carpaccio, cioè 
a Vittore. Come se l'altro Carpaccio, 
Benedetto, non meritasse d'essere an
noverato tra i pittori veneti e le sue 
tele, cònservate al Pal azzo Tacco in 
Capodistria, non squill assero dai ma
gnifici vividi colori I 

Ma ecco che succede il Cinquecen
to. E sin da llo scorcio di questo se
colo cadono le bardere che separa -

vano l'arte da regione a regione. Ne 
emergono, trionfanti da ogni regiona
J.ismo, le S])iccate personalità degli 
artisti, <lacchè le singole scuole re
gionali si :sono indebolite. 

Man mano che l'ambiente si evol
ve, si sviluppa ar te nuova. Tramonta 
Jloscuro medioevalismo o, meglio, 
c.1ueHo ch e ne resta ancora alle corti 
dei signori italiani. 

((Allora al vano ascetismo subentra 
un sen.timento più concreto, vcirrei 
dire più umano». 

Le figure delle madonne, non sog
gette piU all'idealismo legnoso del 
Medioevo, diventano più femminil
mente terrene. Aprono i movimenti 
in gesti più larghi, senza perdere af
fatto in dignità. Non stanno più se
du te in troni dorati, ma anche su 
seggiole comuni, ai Iati deUe quali 
s'_intravedono, attraverso arca te di no
bile fa ttura, paesaggi pieni di vivida 
Jllce, di aria, di colore. 

Nelìa ReJ)l]bblica Veneta la pittura 
risen te del florido vigore di Venezia. 
Anzi essendo giunta a forme nuove 
per opera principalmente del Giam
bellino, ora viene a toccare tale al
tezze che gli storici dell'ar te, se vo
ghono far caratteri zzare il CinauP
cento con la triade Leonardo - ka1- · 
faeHo - Michelangiolo., devono aggiun
gere a questi i l Tiziano che, in fatto 
di colore e di tono, non cede a nes
suno. 

E «·Giovanni BeUini , neglj u ltimi an
n i della sua gloria, potè vedere quali 
fulgidi orizzonti s'aprissero agli oc
chi dei d iscepoli, quando alla pittura 
veneziana si sollevò il velo del sacro 
e si cercò nelle immagini dipinte il 
riflesso del godi-~ento terreno». 

Quattro p ittor i sono alJa testa del
la scuola veneziana rinnovata, e cioè 
Giorgio da Castelfranco, detto Gior
gio ne, Tiziano Vecellio, J acopo Robu
sti, detto il Tintoretto e Paolo Calia
ri, detto ìl Veronese. 
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Di questi noi esamineremo breve
mente ì tre primi, perchè argomento 
ùcH'opera del ì\ioritz. 

Giorgione è la figura del ìl.Hstero, 
nel 'l'iziano c'è l 'apoteosi del colore, 
nel 1'inioretlo la dramrnaticità. Ecco 
le sintes i delle quaiità relative a cia
scuno dei tre pittori, come le vuol 
far ri saìlar·e il nostro a utore. 

Dipinse molto Giorgione? Non si 
polrcbbe dire, come non si può dire 
nulla della sua vita. Moltissimi qua
dri gli vennero attribuiti , anzi troppi. 
Certezza assoluta di essere sue opere 
offrono appena tanti quanto sono le 
dita di una mano. Il .Moritz ne esami
na soltanto tre, cioè «I Tre Saggi» o 
«I Tre Filosofi», «la Tempesta» e la 
(1 Venere Dormente» di Dresda. Non 
accenna nemmeno alla pala del duo
mo di Castelfranco Ven eto, che rap
presenta la Vergine che tiene sulle gi-
nocchia il Bambino, mentre le stanno 
a i lati San Frane.esco e San Liberale, 
come non parla affatto dell a ((Giu
ditta» dell'Ermitage di Pietroburgo. 

Come la vita del pittore di Castel
franco è m·ito, è pure mito il signifi
ca to dei due quadri denominati «I 
Tre Saggi» e «La Temp cstaii. 

Sì, 1Jroprio in que.st'uJtimo quadro, 
che significato abbia quella donna 
nuda, che ha una mantellina sulle 
spalle e che tiene un bambino sulle 
ginocchia, non si potrebbe dire. Si 
1 .. ae pensH.re - a mio modo di vedere 
--- che Ja donna sia in atto di proteg
gere il fan ciullino dalla tempesta che 
minaccia di scoppiare. l\b allora quel 
giovane che sta a guardarla, appog
giato a un'a:r;ta, che fa ? :Mistero. 

Prescindendo dal significato <lcìl c 
opere, che non è quasi mai quello cl1e 
pii.: interessa, bisogna riguardare a 
un altro elemento in Giorgione: il co
lore. E bene avverte il Moritz che «il 
colore di Giorgione ebbe quel lo _che 
nveva mancato a tutti i coloristi fin o 
allora, la melo dicità)) . II tono profon
do e, ad un tempo, deli cato di quello, 

fa · e.lire al nostro autore che Giorgio. 
ne è do Chopin della piUu~·a». 

Carlo Ridolfl, che scrisse le ·vite 
dei pittori veneti, ci narra che Gior
gione mori, tradito, per mano di un 
suo discepolo, .Morto da Feltre, che 
gii ave,•a rapita la donna amata. 

Sembra però che si debba lasciare 
alla leggenda anche questa notizia, 
p erchè nulla si sa di pre ciso sul con
to ùel tllisterioso pittore di Castel
franco . 

Tiziano invece arriva alla gloria 
gradatamente , passo per passo, non 
«per improvvise crisi d'entusi asmo>i. 
Certo che il colore è buono sin dalle 
opere giovanili, ma sale d 'intensi tà e 
di profondità sino a dare le smaglian•. 
tissime luci dei capolavori ti ziane• 
schi. 

Bene nota il Moritz che nelle ape• 
re del gran de Maestro «non si assiste 
alla conflagrazione ma alla pacifica
-zione >) . Niente' contrasti, niente urti 
di colore. L'occhio che vi si posa si 
sente portato alla lunga contempla
zione, da cui deriva quell 'alta gioia, 
quell'intimo go dimento che caccia 
ogni stanchezza ogni pesantezza. 

Il nost ro giovane autore dice che 
il mondo del T iziano «non risente di 
sforzo, è rnaturo>i. Ma di che matu
rità si parla? Della maturità dello 
sforzo - aggiungo io - perchè, 
quando si cerca di raggiungere_ un 
intento a: cui s i aspira , si fa uno sfor
zo reale. Anzi genuinamente reale-, 
perchè avviene nel campo dello spi- . 
rito. 

Però nel Tl ziano questo sforzo non 
trapela. Ecco perchè il Moritz dice 
che il suo mondo non risente di sfar· 
zo. Se questo si manifestasse, allora 
si farebbe sentire l'urto, il contrasto. 
E come è possibile ciò, se le tele del 
grande Cadorino sono quasi compe· 
n etrate di pace? 

Arrivando al problema della reli· 
giosità a·el Tiziano, il nostro autore 
è in dubbio se attaccare il Maestro 
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i n quauto p ittor e r eiigioso. E <l ice 
gnt.s la u,è ute cn c i1 suo nudo è «p1ul
... o.sw erou co cne ermco». 

i'er con ;o mio, credo ch e H pro
l>it:ma ùella n~Hg10.sità 11011 s.a uern-
111eno da toccarsi , p oich è un nudo è 
p uro agii occhi <l 'un puro, cioè se lo 
:ii guarùa esc tusivamente dal lato ar
tistj co. 1-'olrà esser e osceno per un 
p r ofano, il quale non vedrà che la 
cruda materia ritrattata e non la no
biltà d'un gesto o magari tutta l'ani
ma che quella materia in,corpora e 
che può trapelar e anche soltanto del
l 'espr essione degli occhi. 

11 Tiziano - s in tetizza bene il Mo
r i'i.z - (( amò intensam ente la terrena 
beiJe:zzu, J'amò de ll 'amore del pionie-
1·e, delJo scopritor e, con una commo
zione sana, a ncora lontanissima da 
ogni eccesso di r affin atezza e ~ tor
mento >) . .. . 

Si disse che il Tintoretto trovasse 
la potenza de·1 colorito e la sana con
cettosità clai superbi modelli del Ti
ziano e del M'icbelangiolo. E, in par
te, ciò sarà fo rse vero. Ma la dram'.' 
mati cità, l'impeto delle composizioni 
storiche o sacre è tutto suo, è tutta 
sua p ropria car atteristica. Aggiungere
mo quèllo che di lui disse il Vasari, 
il quule, in fa tto d i pittura, lo giudica 
((s travagant e, capriccioso, presto e ri
soluto e il p iù terribile cervello che 
abbia avuto mai la pittura». 

Non si potrebbe avere un attestato 
miglior e. 

E' vero, ~ì, che egli fu accusalo di 
essere troppo rap ido. Ma ·come pot_e
va esst rc alt ri menti, se egli voleva 
fissa r e la celere impressione d'un mo
nw nto, coglier e i n un punto fermo la 
rap iditii d'un va.l o, d 'un gesto, d'un 
movimento? Rapido, si ,. dotato di una 
imm ensa fan tasia, e perciò stravagan
te, ma in lu tto possente, gigantesco. 

A r agione il Morilz dice che il Tin
toretto è un pittore che si può im
parare a · conoscere principalmente a · 
Venezia. E, per esaminare i suoi qua-

dri aù uno ad uno, ci por ta in pelle
grinaggio a rti stico nei vari ambienti 
dove li si può ammirare . 

Così ci si reca dapprima alla Chie
sa deìla Madonna dell 'Orto, - per poi 
visi ta1·e )'Accademi a, e quindi, in or
dine successivo, la Scuola di San Roc
co, la Chiesa di S. Giorgio Maggiore 
e infine il Palazzo P ucale. E qui, de
scrivendo il «Paradiso» della S-ala del 
Maggior Consiglio, conclude con le 
parole che potrebbero servir di chiu
sa al «profilo» : (tE' un creato di figu
re, di sp irit i. E' un universo spiritua
le. 

Ecco H pit tore!» . 
Questo volumetto è uno dei miglio

ri lavor i pubblicat i dal Moritz. In es
so, il profilò meglio caratterizzato, 
per cbè elaborato più sinteticamente, 
è guello del T iziano. 

In generale, i sani concetti svolti 
intorno alle figure dei tre grandi pit
tori veneti , fa nno fede d'un 'accurata 
competenza da parte dell'autore. 

Oreste Cappa 

GlJ ID A DI TRIESTE E .DELLA 
VENE ZIA GIULIA - Editore lo 
Stabilimento Tip. Nazionale -
Tries te, 1937-A. XV. 

E' con vero piacer e che segnalia
mo l'uscita di questa guida di Trie
slc e della nostra regione anzitutto in 
quanto l' in iziativa, tendente a valo
rizzare nell 'ambito del movimento tu
ristico le nostre terre - che furono 
un o dei pri ncipali teatri _ della gran
d e guerra, che sono centr ? industria
le e commerciale importantissimo, 
con sfera d'azione superante i confini 
d'Italia, che banno bellezze artistiche 
pregevoli e bellezze naturali insupe
rabili - è un 'iniziativa che va in
condizion.atamente lodata ed appog
giata. E di quanto essa sia degna di 
lode e di appoggio ne fa fede l'ap-



274 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

p rovazione che essa ha ricevuto dal 
.Mini.stero deHa Cultura pop olare. 

l.,orSe qualcuno potrà ·osservare che 
ùi p iu di un rione di Tries te non ~1 

Ja ceuno in tale · pubblicazione; ma 
a questi si può facilmente obbiettare 
che la guida è fa tta per il turista, il 
q11aìe in tre itinerari deve vedere tut
to ciò che di più importante gli pn0 
off r ir e la città, ri servandosi poi di 
vL;iiare i musei; a questi si può ob~ 
biettare che la presenta guida non 
e una dell e tante gui de schematiche, 
in cui si trovano tutti i nomi delle 
vie, nia ni ente o quasi niente d'altro, 
guide che non hanno accenni storic i 
od arti stici , che non dicono d'altivi
ta commerciale od industriale; la pre~ 
sente è una guida che prende per ma
no il visitatore e vuol fargli cono
scere c iò che merita d 'esser cono
sciut o, in maniera che egli p enetri 
nello spirito che ha animato la c ittà 
nei secoli, nello spirito che la anima 
oggi; politicamente , culturalmente, ar
tisticamente, economicamente. Non 
importa se jJ visitatore non conosce
rà i nomi di tutte le vie, se non cono
scerà il tracciato· di Trieste nei suoi 
particolari : è lo spirito, è l'essenza 
che contano, perchè son quelli che 

res tano fissi nella mente del turi sta. 
Neppure la pianta che si trova in fon
do al volume scende n ei p articolari , 
si accontenta di mostrare ciò che 
maggiormente interessa il visitatore 
(monumenti, chiese, musei · e stazio
ni) ma questa non riceve la nostra 
incon diziona ta approvazione. Perchè 
è una pianta che ha soppresso molte 
vie e che è sostanzialmente inesatta. 

Dopo d'aver condotto il visitatore 
per le vie e per i musei di Trieste, 
dopo d 'avergli m ostrato ciò che di 
maggiormente importante si può tro
,rar e n ella città anche J)er mezzo di 
riuscitissime riproduzioni , la presente 
gtrida p assa ai dintorni di Trieste, e 
quindi a lle a ltre città che su Trieste 
gravitano, fin o a Zara d a un lato, 
Udine dall'altro, n on dimen ticandosi 
di quelle ca r atteristiche bellezze del
le regioni che sono le grotte carsiche, 
nè delle bellezze alpine . Il tutto è 
m olto convenientemente illustralo, e 
c'è anche un a certa ricchezza di dati 
turistici veramente utili. 

L'edizione è dignitosa e tipografi
camente accurata e, da to il suo fine 
pratico, di forma to tascabile. 

g. g. 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

c, Pcni,;ie scelte» ·di Emilio Gfrardini. 
A cura. d e {{ La Pana rie» di Udine. 
Lire 15. 

«A11nwu·io d el U. Liceo-Ginnasio Gio
suè Carducci» di Pola. 

«. J', r:;nii,w» - H1vista <li Trento, fa
scit..:ulo di Apri le U:10ti-À \' L 

((Berlinel' Monatslie/Len - Berlino - fa
scicoio di Aprile 193_8: August von 
Urba·nski: Ein Volk - ein Heich -
ein Fti11rer ! Charles Terlinden: 
belgien und die G_rossmachte von 
19m bis 1938. Wilhclm Schiissler: 
Dic Vollcndung der deutschen Ein
beit. .l-Jans von Miquel : Freihen 
MarschaJJ von Bieberstein. Ludwig 
Bitlner: Die deutsche Sendung ·oe
sterreic hs. Viktor August Wroblew
sk.i: Dcr englisch -spanische KonDì
kt von 1898. Friedrich Iminanuel: 
China von 1912 bis zur Gegenwart. 

(<Berliner Monalshefte» - Berlino - fa
se1colo di Maggio 1938, contiene: 
Rodolfo Mosca: Das italienische 
Aussenministerium. Ernst Eduard 
Berger: Der italienis.che Irredenti
smus irn Lichte der neuesten For
schu ngen. Italien in Paris 1919: 
Aus den Tagebuchaufzeichnun~en 
Silvio Crespi. Gabriele d'Annunzio 
als Wegbereiter · des Faschismus. 

«Rassegna di p olitica internazionale» 
- Milano - fascicolo di Aprile 1938-
XVI. 

«Il gio1·nale di poliUca e di lelleralu-
1·a» - Homa - fascicoli di Gennaio
Febbraio 1938-XVI. 

((Rivista Marittima)) - Ministero della 
Mar ina - Roma - fascicoli di feb
braio u Maggio 1938-X vl. 

cd-(i-1.Jista di sin[(js i letteraria)) - Tori
no-Tolmezzo - fascicoli di Aprile
Giugno 1938-XVJ. 

«La Rivista Dalmatica» - Zara - fasci
colo di Marzo 1938-XVI. 

«L'Europa Orientale)) - Roma - fasci
coli di Marzo-Aprile 1_938-XVI. 

<cStudi Trentini di' Scienze storiche» -
Trento · fasc icolo IV - 1937-XVI. 

c(Archivio Storico di Corsicw> - Livor
no - fascicoli di Gennaio e Marzo 
1938-XVI. 

((Rivis'la di poiilica economica)} - Ro
ma - fascicoli di Marzo e Aprile 

(( Orienic Model'non - Roma - fascico
li di Marzo e Aprile 1938-XVI. 

«L'Uw'vel'SO P - Rivista deU'Istituto 
Gcogratlco Militare di Firenze - fa
scicol i di Aprile e Maggio 1938-XVI. 

«Rassegna de/l 'Istruzione Artistica» -
Urbin o - fascicoli di Gennaio e Feb
braio I 938-X VI. 

uL~ Tl'e Venezie» - Venezia - fasci
coli di :Marzo e Aprile 1938-XVI. 

(<C e faslu ?» - Bollettino della Società 
filologica friulana- Udine - fasci
colo di Marzo 1938-XVI. 

«La Panarie)} - Rivista d 'arte - Udine 
fascicoli Maggio-Giugno 1938-XVI. 

«L'Italia che SCl'iue)) - Roma - fasci
coli di Aprile e Maggio 1938-XVI. 

<1La conquista della terra» - Roma -
fascicolo di Marzo 1938-XVI. 

«La Vila ftalianm, - Roma - fascicoli 
di Aprile e Maggio 1938-XVI. 

c< Rivista mensile della città di Trie
ste» - Trieste - fascicoli di Gen
riaio e Febbrnio 1938-XVI. 

«Milano )) - Rivista del Comune - Mi
lano - fascicoli di Gennaio, Feb
braio e Marzo 1938-XVJ. 
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«Azienda Tranviaria Municip ale» - Mi
lano - fascicoli di· Marzo e Aprile 
1938-XVI. 

«Commercio lmpel"lale» - Roma - fa
scicoli di Febbraio, Marzo e Apri
le 1938-XV!. 

aCommercio» - Roma - fasc icolo di 
Gennaio e Marzo 1938-XVI. 

«.Bollettino» deUa Camera di Com
mercio italiana per Ja Bulgaria ·_ 
Sofia - fasci coli di Gennaio e Mar
zo 1938-XVI. 

«Bulletin Mensue l» de renseignements 
èconomiques et sociàux - Roma- fa
scicolo di Marzo 1938-XVI. 

«Camicia Rossa» - Roma - fascicoli 
di Febbraio e Marzo 1938-XVI. 

1i L'.4z ione Coloniale» - Roma. 

«il Mess.aggero di Rodi» - Rodi. 

<(Venlannh) - Roma - Aprile 1938-XVI. 

«Il Tfro a Vo lo» - Roma. 

rcLa caccia e la pesca» - Torino. 

«Arti figurativ 'e>) di Umbro Apollo
nio: «Ugo Carà.» - Fiume 1938-XVI. 



IL 106° BILANCIO 
DELLE 

ASSICURAZIONI GENERALI 

E' sta io pubblica to il bila ncio del 106.o esercizio sociale delle 
«Assicurazioni Generali )) di Trieste e Venezia , che si chiude con un 
utile di Lire 26.442.866.52. 

An che quest'esercizio denota un'acuta curva ascensionale nello 
sviluppo della poderosa Compagnia, onore e vanto di Trieste e del
l'Italia. Dalle cifre delle varie posizioni si trae un'impressione di . 
solidi tà e di capacità che colpisce l'attenzione di ognuno. 

N e/ 1937 i premi riscossi nei vari Rami dalle Assicurazioni Ge
nerali ammontano alla cifra complessiva di Lire 825.749.760.Jt,_ Ci 
si avvicina ormai al n1iliardo. In tutti ·j rami si segnala un a:umento. 
Nel Ra mo Vita , i premi del 1937 sono giunti a Lire 352.533.255.83; 
nel Ramo Incendi sono Lire 233.965.545.84; nel Ramo °Trasporti, 
Lire 182.402.587.05 ; nelle Riassicurazioni Varie, Lire 40.488.207.06; 
nel Ramo Furti, Lire 16.360.164.38. 

I fondi di garanzia al 31 dicembre 1937 superavano i due mi
liardi e mezzo: precisamente era no Lire 2.645.602.402.05. Lo staio 
delle assicurazioni Vita , al 31 di ce)nbre 1937, era il seguen te : poliz
ze 403.784 con un complessivo capitale di Lire 8.821.284.246.05. Sia-
1no vicini ornuti ai nove 111iliardi di capitali assicurati. 

Altre cifre che colpiscono l'immaginazione e dànno la sensa
zione di un blocco economico vcrmncnle poderoso. Le Assicurazio
ni Gener a li possedevano al 31 dicembre 1937 un patrimonio immo
biliare, sparso p er le maggiori capitali di Europa, America, Asia e 
Africa, valutato a Lire 610.722.000. E' veramente una vasta città, 
composta di palazzi e tutta pnlsante di vita. 

Dalla loro fondazione, le Assicurazioni Generali hanno pagato 
per danni, ai varii assicurati, la cifra astronomica di Lire dieci mi
liardi 752.151,.599.62, ed in questa forse sono riassunti il prestigio e 
l'estimazione della secolare Compagnia che, na ta a Trieste, s'è dira
mata in tutto il mondo. 



l' Assem~lea ~ella Riunione A~riatica ~i Sicurtà 
Sotto la presidenza del gr. ulf. dott. Arnoldo Frigessi di Rat

talma il 30 aprile ha avuto luogo a Tri este la 99.a Assemblea della 
Riunione Adriatica di Sicurtà. 

La relazione presentata all'Assemblea pone in rilievo le favo
revoli circostanze in cui si è svolto il lavoro dell a Compagnia. 

Il giro degli affari dell 'esercizio 1937 si r iassume nelle seguenti 
cifre: nel ramo Vita furono emesse polizze per Lire 1.090,878.000 
contro Lire 1.042,356.000 dell'anno precedente; lo stato dei capitali 
assicurati è passato da Lire 4.803,475.000 a Lire 5.018,925.000; l'in
casso premi aumentò nel ramo Vita da L. 187,662.000 a L. 227,325.000; 
nel ramo Incendi da L. 173,099.000 a Lire 174,179.000 ; nel ramo Tra
sporti da Lire 25,669.000 a Lire 41,850.000; nei rami Grandine, Furti 
e Diversi da Lire 71,030.000 a Lire 75,163.000. L'incasso totale per 
premi e accessori in tutti i rami sale a Lire 562,989.000 contro Lire 
498,596.000 nel 1936. 

I contanti e depositi presso banche sono passa ti a L. 98,475.000 
contro Lire 87,664.000 ; la proprietà immobili a1·e a Lire 441,967.000 
contro Lire 421,220.000; i titoli in portafoglio a Lire 619,952.000 con
tro L. 534,661.000; i mutui garantiti da ipoteche e i crediti verso 
Stati e Comuni a Lire 71,936.000 contro Lire 53,897.000; i prestiti 
sopra polizze Vita a Lire 110,363.000 contro Lire 108,682.000. 

II bilancio chiude con un saldo utile cli Lire 12,641.829.85 che 
consente l'assegnazione cli L. 2,000.000 alle Riserve s traordinarie e 
la di stribuzione cli un dividendo, pari a quello dell'anno scorso, cli 
Lire 100.- per azione pagabile dal 10 m aggio 1938, riportando a 
nuovo il saldo cli Lire ·2,097.766.55. 

Le garanzie della Società risultano costitu ite come segue: 
Capitale sociale ( versalo Lire 50,000.000) 

Riserve : 
pa trimoniali 
tecniche . 

Lire 100.000.000.- -

Lire 87,672.936.34 
Lire l.280,321.616.32 

tota le Lire 1.467,997.552.66 
con un a um en to di Lire 108,663.192.50 in confronto a l 1936. 

Il 9 maggio 1938 la Compagnia compie il primo secolo cli sua 
esistenza. Seguendo le consuetudini l'anniversario verrà comme1no
rato l'anno veni.uro in occasione della presentazione del 100.o bi
lancio sociale. 
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NOVANTACINQUE ANNI DI VITA 
DELLA 

CASSA DI RISPARMIO TRIESTINA 

E' stato pubblicato il bilancio del 95.o eserciziò' della Cassa di 
Risparmio Triestina, ch'è un nuovo limpido docum ento di solidità 
economica e di saggezza an1minis lrativa. 

Nella relazion e s'accenna innanzitutto al movimento ascen
sionale del rispa rmio italiano. Nel 1937 il volume del risparmio ita
liano ha raggiun to la cifra enorme di 80 miliardi di Lire, con un 
aumento di circa 20 mili ardi sull'anna ta precedente. Nell a cifra, na
turalmente, sono comprese le cifr e delle Casse di risparmio ordina
rie, postali e degli Is tituti di credito in genere. In questo movimento 
d'ascesa s'avverte certamente il rihno della più intensa attività eco
nomica generata dalla conquista dell'Impero. 

Anche i depositi della Cassa di Risparmia Triestina, nel 1937, 
segnano un notevole aumento: dai 206 milioni del 1936-XIV si è 
arrivati ai 223.400.000 del 1937-XV, con un aumento di circa dicia
se!te milioni , in parte r egist rati sn 1400 conti nuovi. 

li bilancio dà un sobrio qu adro della proficua e feconda atti
vità della Cassa di Risparmio Triestina ·nel campo delle costruzioni 
edili, a ttravcrso i mutui ipotecari concessi; nel credito agrario e nel 
credito fondiario; nei prestiti . all a classe impiega tizia; nelle sovven
zioni p er il prestito r edimibile immobilia re; nei mutui ad Enti mo
rali; nell'assistenza ·sociale attraverso la generosità e larghezza delle 
erogazioni. 

L'utile netto nel 1937 è di Lire : 2.106.226.10. Di tale impor lo 
sono sta te erogate a scopo di beneficenza Lir e 617.885.80. Negli eser
cizi che vanno dal 1919 al 1937 sono sta te erogate per beneficenza 
e assistenza sociale in genere complessive Lire 5.342.394.36. Com e 
si vede, l'attività della Cassa s'è largamente riverberata nelle opere 
buone. Polso fermo, larga mente, cuore aperto, sono le tre qualità 
che contraddistinguono, attraverso la Direzione e l'Amministra
zione, questo antico e solido Istituto triestino . 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato net mese di maggio 1938-XVI 

Q UALITÀ 
MESI DIFFERENZE 

Aprile I Ma~~io in più I in men.o 

Matrimoni . 96 194 98 -
Nati vivi 320 342 22 -
Parf:or.iH morti 10 8 ~ 2 
Morti 352 303 ~ 49 

ERRAT A CORRIGE. Nel fascicolo di marzo-aprile (pafil, 182, lin. 14-20), Ja cii.a

zione deG,:li ~Annali delia R . Universif.à d i Trieste~ si riferisce all' aono 1931 

(non 1936) e rieuarda la ~seconda~ conferenza recensita (non la prima.) 

AVVERTEN ZE AI COLLAllOR ATORI 

1
11 I ma.no.scritli p er la pubbl icu.iooe e j lib:d Y-.er la recensio n e 

devooo e.uere &pediti aJ dott. Giuseppe Stefani ~ Trieste (Via Ma~ 
ch.iavelli 4, tel. 9551). Si pregano g li a ut ori di con.servare una minuta 
dei lor o scritti, per ovviare al danno di e ventuali smarrimenti o disg~idi 
po,tali. I manoscritti devono essere stesi in carattere c b.iaro, poHibil# 
m ente a macchina. I 1naoo.!lcrittj non accettati v e ngono restituiti .-gl i 
a !1tori che ne facciano r icbiesta. 

, 0 Agli ;:.utori vieo e inviata un a copia d; bozze per una sola volta; 
si pregano pertanto gli autori d.i conJ'egoare i lòrb stud i nella redazio# 
ne d efinitiva. 

5° N on si dann o in omaggio estratti degli studì pubhlicati. Pçr la 
stampa degli estratti a spese deg l i a utori, si ric bi eda la tariffa 
a lla Tipografia Giu liana di Raffaello Morrciatti (Via di Tor.rebiaoca 
N, 3o, teL ,(o~85), 

Dir.· resp.- federi~~ Pagn~ cco - -Ed ita d1.l Ì; Soc. Editrice Vo lonteri e M,1iil~ti·-·: ~ rrieste 

Tipogre!ie Giu liana di Reflaello Monciatti Trieste vie di Torreblance 30 telefono 4085 
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