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L'ALLEANZA ITALO-TEDESCA 

Con gli accordi di Milano, consacrati nel Trattato d'alleanza 
di Berlino, tra la Germania e l'Italia s'è stretto un patto che, per 
comunione di spiriti e per intensità di rapporti, supera ogni alleanza 
del passato. 

Patto di pace oggi, patto di guerra - se sarà necessario -
domani, l'istrumento politico di Berlino vuole essere sopratutto un 
atto di vita di due popoli sani,· giovani, prolifici, poveri di mezzi 
ma ricchi d'energia vitale, proiettati verso l'avvenire. 

E' da anni che gli Stati possidenti - per difendere un patri
monio di terre colonie ricchezze d'ogni genere, conquistato o pre
dato nel giro di secoli o di decenni - stanuo organizzando una 
specie di assedio po!ilico contro la Germania e contro l'Italia. 

Ma nei due anni ora trascorsi - con irresistibile azione diplo
matica e militare - dei caposaldi sono stati smantellati e vaste 
breccie sono state aperte nella cinta d'assedio. Adesso, crollate le 
linee di resistenza nel centro e nell'oriente d'Europa, la diploma
zia anglofrancese - con l'intrigo, le sterline, le minaccie - tenta 
di rifare la barricata più lontano; e abbandonando ogni scrupolo 
ideologico si lega ai bolscevichi, e trasforma l'assedio politico in 
assedio economico. 

A Londra e a Parigi si dimentica che già in lspagna s'è ten
tata, in miniatura, la satanica alleanza democratica bolscevica, e 
tutti sanno come essa è andata a finire. Si dimentica anche che l'Ita
lia, sola contro cinquantadue Stati, ha già vittoriosamente rotto un 
assedio affamatorio. 

L'Asse Italo-Tedesco supererà anche questo nuovo tentativo 
di strozzamento. Non saranno nè la croce di San Giorgio nè la falce 
martello moscovita a fermare la marcia di due popoli ardenti nello 
spirito e armatissimi. 

Tutte le mete saranno raggiunte: ha detto il Duce a Torino. 
Con questa certezza Trieste saluta il nuovo Patto che consacra nella 
lettera quella comunione d'intenti ch'era già negli spiriti dei due 
popoli e delle due rivoluzioni. 

LA PORTA ORIENTALE 



L'INTERVENTO ITALIANO 
ALBANIA IN 

PRIM.A E DURANTE IL CONFLITTO MONDIALE 

Che l'Italia abbia propri interessi, remoti e recenti, da difen
dere in Albania; nessuno può contestarlo, ma le contestazioni alla 
indipendenza albanese non sono manca te e provocarono in !righi, 
interventi, conflitti armati, specialmente nel periodo che seguì allo 
scoppio della guerra balcanica, dall'S. ottobre 1912 in poi. 

Non è qui il luogo di tenere discorso sull'importanza che Roma 
attribuiva al territorio albanese nel quadro politico e strategico del
l'Impero d'Occidente. Si può dire che in definitiva l'Albania fu un 
campo di lotta d'inflnenze tra l'Occidente e l'Oriente, e che la sua 
storia si riassume in queste lotte. 

IL PROGETTO DI UNO SBARCO ITALIANO NEL 1911 

Dopo l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina da parte del
!' Austria, avvenuta nel 1908, l'Italia doveva provvedere a garantirsi 
vieppiù nell'Adriatico; e ritornava quindi sul tappeto la questione 
a lbanese, in vista che la sovranità turca sull'Albania diveniva sem
pre più problematica. 

Il Governo italiano nel febbraio del 1911 aveva progettato uno 
sbarco in Albania') , e veniva designato il Generale Cadorna, allora 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a comandante del Corpo d'Ar
mata speciale che avrebbe effettuata tale operazione. 

Cadorna di fronte a l fatto che gli sarebbero state affidate per 
tale operazione soltanto due divisioni di fan teria dotate di 60 can
noni, dei quali 24 da campagna (75 A) e 36 da montagna (70 A) 

•) L'eventualità di uno sbarco in Albania da parte di un ~orpo di truppe 
volontarie era stata prevista alcuni anni prima dello scoppio d~lla .gue_rr:t 
balcanica. Un tentativo isolato era stato intrapreso da volontari tnestmi, 
come v:edremo in uno studio successivo. 
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rilevava l'insufficienza delle artiglierie per armare la base di sbarco 
e per l'azione successiva ed osservava a tale riguardo: «La con
quista della Bosnia, all'incirca uguale per superficie, popolazione, 
natura del paese e degli abitanti all'Albania, richiese da parte del
l'Austria, che pure l'avviluppava con le sue frontiere della Sava e 
della Dalmazia, la mobilitazione di ben 260.000 uomini, la qual cosa . 
torna a conferma che con un corpo d'Armata di 38.000 uoinini non 
si possono avere di mira che scopi ben limitati». 

Bisogna riconoscere che, in previsione di certe eventualità, il 
Generale Cadorna si uniformò a un r agionamento di fredda logica 
militare, che comportava in primo luogo una· valutazione delle dif
ficoltà del terreno. 

«Ed invero, - avvertiva il Gen. Cadorna - la: disposizione 
delle montagne a pieghe parallele alla costa e normali alle linee 
di marcia che penetrano nell'interno, nel mentre .renderebbero 
agevole all'avversario la difesa frontale, gli faciliter ebbero pure 
l'attacco contro i nostri fianchi rimontando o discendendo gli avval
lamenti che separano le pieghe stesse. D'onde la necessità di nu
merose colonne paràllele, ciascuna di forze rilevanti, le quali con 
la ]ora reciproca azione facciano cadere le successive difese che 
l'aspro paese permette di · organfazare, e che possono di molto pro
lungarsi col concorso di popolazioni per natura fiere e indomite». 

V IMPIBGO DELVARMA AEREA 

Dal febbraio 1911 ad oggi un elemento nuovo è intervenuto a 
rivoluzionare le operazioni militari: l'Arma aerea. L'impiego di 
quest'Arma ha consentito all'Esercito Italiano le rapide soluzioni 
di alti compiti tattici e strategici sia in Etiopia che in Albania .. 
Evidentemente il Gen. Cadorna conservava, come conservò sempre, 
una sua vecchia mentalità positiva la quale non poteva tener conto, 
nelle previsioni, di questo nuovo strumento di ·potenza militare. 

Strumento che fece in su gli albori del suo impiego ottima pro
va, durante lo sbarco in Tripolitania, operazione, come è noto, .in· 
trapresa nell'ottobre del 1911. 

L'INVASIONE BALCANICA IN ALBANIA 

La guerra libica aprì il varco alla guerra balcanica. Da quel 
momento 1a storia albanese è intimamente legata alla crisi europea 
sopravvenuta allorchè truppe serbe e greche marciarono in ter-
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ritorio skipetaro. L'Austria era pronta ad opporsi con le armi ai 
successi serbo-montenegrini al nord dell'Albania. L'Italia a sua volta 
vedeva con inquietudine il blocco delle coste albanesi da parte della 
flotta greca contemporaneamente all'avanzata delle truppe di Re 
Costantino verso Valona, dove il 28 novembre 1912 Ismail Kemal 
Vlora, capo di un gruppo di patrioti albanesi, aveva issato la ban
diera nazionale e costituito un Governo Provvisorio. 

Il popolo albanese, che si era sollevato contro il dominio turco 
fin dall'aprile 1911, non potè assistere inerte alle operazioni mili
tari di nuovi invasori, D'altra parte l'Italia considerò il bombarda
mento di Valona operato dalle navi · elleniche come un casus belli 
italo-greco. 

In quel frangente Sir Edward Grey propose la riunione di una 
conferenza a Londra, dove le principali potenze sarebbero rappre
sentate dagli ambasciatori accreditati alla Corte di San Giacomo. 
La proposta fu accolta con sollievo : la conferenza si tenne il 17 
dicembre 1912. La Russia assunse il ruolo di avvocato difensore dei 
conquistatori balcanici, ma la conferenza decise di accettare il prin
cipio della creazione di un'Albania indipendente sotto un principe 
europeo che sarebbe ,stato eletto dal paese. Gli ambasciatori .pre
sero le seguenti decisioni : creazione di una banca di Stato austro
italiana p er l'assestamento delle finanze del paese, organizzazione 
della gendarmeria albanese affidata ad ufficiali olandesi. 

. Come primo atto la conferenza pretese dal Montenegro di ri
conoscere e applicare il principio del non-intervento in Albania, e 
quindi l'obbligo di levare l'assedio da Scutari. Al rifiuto opposto 
dal Governo montenegrino, la conferenza decise il blocco delle co-

. ste montenegrine. 
Riza pascià, difensore di Scutari, veniva bruscamente assas

sinato e i montenegrini, già penetrati in un quartiere della città, 
la occuparono tutta il 23 aprile 1913. L'opinione pubblica albanese 
accusò sempre di tale caduta il comandante della guarnigione, 
Essad pascià Toptani, che ottenne di abbandonare Scutari con le 
proprie forze e con tutto l'armamento, ciò che gli permise più tardi 
di svolgere un'azione importante nella nuova Albania. 

In quella situazione lo Zar Nicola di Russia intervenne per 
consigliare il Re del Montenegro ad abbandonare Scutari, minaccian
do, in caso di rifiuto, di non aiutarlo più. La città fu evacuata àalle 
truppe montenegrine che furono sostituite da un contingente inter
nazionale. Le autorità militari internazionali ne assunsero l'ammi
nistrazione. 
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LE DECISIONI DELLA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI 

Il vecchio uomo di Stato, lsmail Kemal Vlora, che aveva as
sunto il Governo provvisorio di un'Albania indipendente, come s'è 
detto, convocando a Valona un gruppo di patrioti albanesi, fra i 
quali c'era il giovane Ahmet Zogu, sebbene il momento volgesse 
favorevole all'esistenza di uno Stato albanese autonomo, si mostrò 
incapace di realizzare tale compito, essendo egli isolato dall'Europa, 
con l'armata greca .alle porte, l'armata turca non lontana, e con i 
serbi entrati in tutto il Nord dell'Aibania. Il vecchio capo prese ad 
ogni modo alcune decisioni di carattere importante, decretando 
l'eguaglianza degli albanesi davanti alla legge e la separazione delle 
religioni dallo Stato. 

Nel dicembre, il yacht del duca di Moutpensier forzava il 
blocco greco e trasportava Ismal Kemal Vlora, assieme a due· suoi 
ministri, in Italia, allo scopo di recarsi successivamente alle prin
cipali capitali d'Europa onde patrocinarvi la causa albanese. 

La . questione delle frontiere frattanto indebolì ancor più la 
posizione del Governo provvisorio. La conferenza degli ambascia
tori in ·effetto affidava ad una commissione internazionale di de
limitare le frontiere del nuovo Stato. La c6mmissione accordava 
l'indipendenza all'Albania, · ma restringendone considerevolmente i 
limitì. Le genti cattoliche di Hoti, Gruda e Klement venivano. asse
gnate al Montenegro, compresa la pianura di Potgoriza al nord del 
lago di Scutari, i porti di Dulcigno e di Antivari, la Metoja d'Ipek 
e di Giakova. 

La pianura di Kossovo, una parte della Metoja, nonchè la città 
di Prizrend, · popolata in gran parte di albanesi, la riva destra della 
Orina Nera e Dibra, la maggior parte del lago di Ohrida passavano 
alla Serbia. Tutto l'Epiro veniva attribuito alla Grecia, e inoltre il 
paese esclusivamente. albanese della Camuria. 

I lavori della commissione nell'Albania meridionale furono del 
resto particolarmente difficili, avendo la Grecia messo in opera 
tutte le sue influenze per ottenere anche le regioni di Koriza. 

Nel dicembre 1913 la commissione terminò i suoi lavori col 
protocollo di Firenze. La frontiera del sud restava tuttavia imper
fettamente fissata. 

Tale regolamento non soddisfò nessuno, nè le ambizioni de
gli Stati balcanici nè i desideri dell'Albania, che si vide amputata 
di una parie preponderante della sua popolazione e di quasi tutte 
le sue regioni più ricche. Alcune di queste attribuzioni, come quelle 
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di Gruda, Horti e Klementi e delle montagne inaccessibìli si ma- · 
nif estarono irrealizzabili, donde sorsero difficoltà per l'avvenire. 

Essad pascià Toptani, sostenuto da clientele e dalle sue forze 
sollevò la bandiera delle rivendicazioni. Dei tre capi albanesi di 
quell'el?oca, due perirono di morte violenta; .Bib Doda, assassinato 
nella Bregumazia ed Essad pascià a Parigi, nel 1920. 

L' EFFIMERA SOVRANITA' DEL PRINCIPE DI WIED 

Frattanto le potenze europee dovevano decidere su tre can
didature alla Corona d'Albania: un mussulmano Amed Faud pascià, 
discendente dell'albanese Memet Ali, che aveva fondato la dinastia 
dei Kedivè d'Egitto, ma - si pensava - un principe mussulmano 
sarebbe stato difficilmente accettato dalla maggioranza degli alba
nesi; il duca di Montpensier, che trovava taluni Governi europei 
contrari; infine il Principe di Wied, la cui candidatura era patro
cinata dalla sua zia, la Regina Elisabetta di Romania. 

11 Principe di Wied accettò l'offerta, e Ismail Kemal, che aveva 
ceduto i poteri alla commissione di controllo, lasciò fare. Essad pa
scià stesso si pose alla testa di una delegazione, che si recò a Neu
wied, residenza avita del Principe. 

Frattanto, avvenimenti preoccupanti, per l'atteggiamento gre
co, rendevano urgente l'instaurazione del nuovo governo albanese. 
Nel dicembre 1913 la . Grecia aveva annunciato ufficialmente di 
prendere in considerazione lo sgombero · del!' Albania meridionale, 
ma, fino al primo marzo 1914, tale evacuazione non si era effettuata. 

Allorchè il 7 marzo 1914 Guglielmo di Wied, cadetto di un 
piccolo Principato tedesco, capitano di fanteria nell'Armata prus
siana, sbarcava dal yacht aush·iaco Taurus, veniva accolto da una 
folla entusiasta accorsa da tutte le parti dell'Albania. Ma alcune 
potenze ravvisarono in questo Principe il simbolo della volontà di 
espansione austro-germanica. Ben presto le rivolte scoppi_arono nel
l'Albania centrale contro il Governo del Principe di Wied, offrendo 
alle bande l'occasione di nuovi interventi. 

I Governi stavano per decidere un'azione concertata in Alba
nia quando l'assassinio di Sarajevo giunse a distogliere l'attenzione 
europea dagli affari d'Albania. All'inizio delle ostilità le truppe gre
che occuparono l'Albania meridionale e Koriza, dove esse istalla
rono delle prefetture elleniche. 

Uno dei primi atti del Governo del Principe di Wied fu di 
congedare, contrariamente al trattato, la commissione di controllo, 
che· doveva collaborare con il Governo stesso, e che si ritirò a Va-
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lona. Circondato da un consiglio privato senza autorità, il Principe 
scelse come primo · ministro Turhan pascià, antico ambasciatore 
ottomano a Pietroburgo e sette ministri, di cui Essad pascià alla 
guerra e agli interni. 

La presenza di questi diplomatici, di ufficiali olandesi, di gio
vani capi feudali del ··paese rivestiti di brillanti uniformi, dava a 
quella Corte un aspetto d'operetta che completava l'insufficienza dei 
membri del Governo. Il quale debuttò con l'affare di Koriza, e suc
cessivamente con quello delle munizioni destinate alle forze nazio
nali dell'Albania meridionale. Contro Essad pascià si sollevò la po
polazione: egli si salvò a ·bordo di una nave austriaca, la «Szigetar»,. 
ancorata a Durazzo, porto letteralmente invaso da nàvi della flotta 
austriaca e della flotta italiana, le quali avevano scortato il Prin
cipe in Albania. 

Questo incidente suscitò la rivalità fra austriaci ed italiani, i 
quali, rappresentati dal barone Aliotti, Ministro· d'Italia, esigevano 
che Essad pascià fosse consegnato in loro custodia. II Principe of-
ferse la sua mediazione, che fu accettata. · 

Nel frattempo Essad pascià riusciva a rifugiarsi a . Tirana, 
centro dell'agitazione e residenza dei seguaci di Toptani. Ben pre
sto l'insurrezione si estese .e i ribelli arrivarono dinanzi a Durazzo. 
II Principe di Wied, preso dal panico, ottenne, assieme al suo se
guito, d'imbarcarsi su una corazzata 'italiana. Da quel •momento la 
rivolta si estese in tutta l'Albania. Il 3 settembre, a bordo del yacht 
italiano «Misurata», il Principe di Wied si allontanò dall'Albania 
senza più speranza di ritorno. Il suo effimero regno non durò che 
sei mesi. 

Durante la difesa di Durazzo il colonnello Thomson, della 
missione militare olandese, cadde alla testa della gendarmeria che 
aveva difeso il Principe di Wied. 

Ancora una volta il problema albanese si ripresentava al pri
mo piano delle cancellerie, ma il l • agosto 1914 scoppiava la guerra 
mondiale e del Regno d'Albania creato dalla diplomazia austriaca 
non si parlò più. 

Nel settembre, prima di dichiarare la sua neutra lità, il Go
verno italiano progettava una spedizione in Albania, ma il Capo 
di Sta to Maggiore dell'Esercito, Gen. Cadorna, fu di parere contrario. · 

LE OPERAZIONI ITALIANE IN ALBANIA NEL 1914 

Dimessosi il Gabinetto in seguito alla morte del marchese di 
San Giuliano, Salandra ritornava a formare il Ministero, nel quale 
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il barone Sonnino assumeva il Ministero degli affari esteri. Son
nino in un colloquio con Cadorna riprendeva il tema di una occu
pazione di Valona, e, sebbene Cadorna insistesse sul suo parere 
nega tivo, autorizzava lo sbarco. Fu il console italiano a Valona, 
cav. Lari, a chiedere all'ammiraglio Patris l'aiuto dei marinai della 
R. N. «Sardegna» e lo sbarco si svolse senza incidenti la mattina 
del 25 dicembre. 

Il giorno dopo la «Stefani» diramava il seguente comunicato : 

Da qllalche giorno si aveva notizia che in Valona si 
preparava.no movimenti con scopi non bene definiti, ma in
tesi a scalzare ogni a!ltorità. Un bando emanato dalle allto
rità locali aveva proibite tutte le armi e ciò per contrastare 
ad llna azione sorta all'intento di ottenere lo sfratto dei pro
{llghi e il loro rinvio forzato in Epiro. Ieri mattina si sono 
!!diti poco dopo Ì'alba colpi d'ai-ma da {!loco in vari plinti 
della città. La popolazione e impressionatissima. I conna
zionali si rifugiano al Consolato italiano. Il R. Console ha 
chiesto all'ammiraglio Patris lo sbarco dei marinai della 
.,Sardegna". I marinai italiani sono scesi a terra senza in
cidenti. Il comandante della gendarmeria della città e altn 
notabili si sono recati a visitare il Console d'Italia e gli han
n~ espresso sentimenti di riconoscenza per quanto l'Italia 
fa per Valona e hanno promesso la cooperazione della po
polazione. I marinai hanno occupato pacificamente la città. 
Regna tranquillità perfetta. 

I colpi d'arma da fuoco uditi si riferivano ad un atto di legit
tima difesa da parte del servo dell'avv. Ciaco, suddito italiano, con
tro il quale ~i er a ten tata un'aggressione. Il console era sotto la mi
naccia dei ribelli, percui occorreva urgentemente provvedere per il 
mantenimento dell'ordine, tanto più che 500 ribelli del Nord mi
nacciavano di scendere dalle montagne per occupare Valona. 

Mentre la R. N. «Sardegna» effettuava Io sbarco, al largo erano 
pronte altre due navi italiane, !'«Etna» e il «Piemonte». Lo sbarco 
·ru diretto dall'allora tenènte di vascello Ciano, che entrò in Valona 
a lla testa dei suoi armati. Le pattuglie frattanto occuparono le col
line circostanti. 

L'ammiraglio Patris lanciava alla popolazione il seguente pro

clama: 
J gravi torbidi che a brevi intervalli di tempo s_i succe~ 

dono in questa regione hanno paralizzato commerci, lavori 
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e iniziative, mettendo in pericolo vita e averi degli abitanti. 
Il Governo d'Italia, vigile custode delle sorti dell'Albania, 
vuole che la . vostra tranquillità, messa a dura prova, sia 
assicurata. Invocati dai vostri voti, i marinai d'Italia sbar
cano dalle navi a tutela dell'ordine e a vostra .difesa. 

Frattanto, nei giorni 27 e 28 si procedeva ad altre operazioni, 
giacché dallo· sbarco per misure di polizia si passava ali' occupazio
ne vera e propria, sostituendo i marinai con tre ba ttaglioni del 1()" 
Reggimento Bersaglieri al comando del col. Mosca. Un battaglione 
rimase a Valona, gli altri due furono distaccati a Tirana e ad Arta. 
Le truppe scesero dal convoglio giunto dai porti pugliesi e scor
tato dalle R. navi sopramenzionate. I fanti piumati portarono nelle 
città a lbanesi un'animazione insolita, ovunque accolti da simpatia 
generale. 

UN TRIESTINO PRECURSORE DELL' IMPERIALISMO ITALIANO 

Naturalmente la stampa europea seguì l'avvenimento, com
mentandolo in vario-modo. Ci piace qui riferire il giudizio che Rug
gero Timeus manifestava il 6 gennaio 1915 sulle colonne dell'Idea 
Nazionale: 

Non ripetiamo ancora le ragioni per le quali il Gover, 
no ha fatto bene a decidersi per l'occupazione e farà benis
simo a mantenerla e rendula · definitiva. 

Valona, posta all'imboccatura dell'Adriatico, non deve 
esser di alcuna Potenza, che non sia l'Italia. Anche se è vero, 

, che non può farsi di essa una grande base navale, una for
tezza veramente padrona dello stretto di Otranto, è altresi 
vero che si può costituire nella sua baia una base di torpe
diniere, sommergibili e posamine, di quelli istrumenti di 
guerra, cioè che secondo le ultime esperienze possono recare 
danni e minacce e impe.dimenti, quasi quanto il . grosso na
viglio e i grossi cannoni. E cio dobbiamo evitare ad ogni co
sto· alla porta di casa nostra. 

Il possesso di un piccolo Stato, di uno Stato neutro, di 
uno Stato finto , come l'albanese, non può garantire niente, 
perchè le ultime esperienze di politica e di guerra ci hanno 
insegnato pure che ogni Stato piccolo è il vassallo o la preda 
designata di una Potenza grande. Se dunque vogliamo che 
Valona non sia di una Potenza grande o media, che può di
ventare nemica nostra, non resta altro che volere che sia de
finitivamente possesso dell'Italia . 
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E l'Italia doveva occupare Valona prima di entrare in 
campagna contro l'Austria. Anche se Valona non veniva oc
cupata dai greci (i ribelli epiroti però stavano alle sue por
te), e restava pomo di discordie fra gli svariati rivoluziona
ri della Skipetaria, non per questo si poteva ritener assicu
rata all'Italia per il giorno della pace. Valona non italiana 
avrebbe voluto dire Valona ancora mela di ambizioni estere 
ostili all'Italia, ambizioni che non avrebbero avuto, il giorno 
della pace, il ritegno di oggi, quando tutti gl'interessati sono 
costretti a corteggiare l'Italia per avere il suo soccorso o la 
sua neutra/ifa o il suo appoggio politico. Allora per avere 
Valona, l'Italia avrebbe dovuto fare laboriose trattative, vin
cere difficili battaglie diplomatiche, dare forse notevoli com
pensi. Ora invece ce la siamo presa senza guai. 

Anche e soprattutto per quella guerra che noi voglia
mo, la guerra contro /"Austria. 

Poichè possedere Valona per quella guerra significa 
non solo avere una base militare, ma avere anche una base 
politica per quella politica balcanica che noi riteniamo ne
cessaria a preparare, accompagnare e risolvere la guerra 
all'Awtria. 

Bisogna riconoscere che Ruggero Timeus fu antiveggente, come 
non Io fu Cadorna, per il quale «la solida occupazione dell'isolotto 
di Saseno, con batterie di medio, o, se occorre, di grosso calibro, 
ben sistemate in caverne, che battano i due ingressi della rada, tra 
i quali sorge Io scoglio, è sufficiente (sono parola del generale) ad 
impedire l'uso della rada stessa a qualunque flotta nemica». 

DIVERGENZE D' OPINIONE FRA CADORNA E SONNINO 

Non si aveva la visione di ciò che fu per Roma l'occupazione 
dell'Albania, testa di ponte delle operazioni verso Salonicco e verso 
Costantinopoli, nè si prendeva in considerazione la necessità di una 
politica italiana nei Balcani. Comunque, lo sbarco rappresentava 
la contropartita dell'avanzata deUe truppe greche del novembre 
verso Koriza. 

Così era infatti. In seguito alle proposte del Generale Cadorna 
del 30 dicembre, il Ministro prescriveva: «per nessuna ragione 
le truppe del c~rpo di spedizione potranno nelle marcie a scopo di 
istruzione od allenamento, di ricognizione, di perlustrazione od 
altro, oltrepassare ad est di Valona la linea del fiume Suscica, al 
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nord la zona di Skarapani (quota 231) ed a sud il culmine di quota 
1136 della dorsale tra i villaggi di Mazari e Rezina». 

Il Capo di Stato Maggiore limitava dunque l'occupazione del
!' Albania intorno a Valona a scopi strategici e difensivi, mentre il 
Ministro degli Affari esteri tendeva a porre un freno alla propa
ganda italofoba dei Greci nella zona epirota . Evidentemente, nè 
l'uno nè l'altro concepirono un piano di conquista in rapporto al 
futuro . 

L'Italia entrava in guerra contro l'Austria e iniziava quel la
voro tenace, paziente, eroico di sgretolamento dell'Esercito austria
co, che, se costò ingenti sacrifici, conseguiva alla fine il suo obiet
tivo, ma solo quando il metodo venne mutato e quando si potè ·pas
sare all'iniziativa della guerra di movimento. 

GLI AVVENIMENTI PRECIPITANO 

Ma torniamo a ll'Albania . 
Dopo l'assassinio del col. Thomson, la comm1ss10ne interna

zionale di controllo, ormai ridotta ai delegati italiano, francese e 
austriaco, abbandonò l'Albania. Sqltanto a Scntari rimasero i rap
presentanti delle tre Potenze sopramenzionate, ma dopo il 24 mag
gio non rimase colà che il rappresentante austriaco. 

Frattanto la spedizione anglo-francese dei Dardanelli, inizia
tasi nella primavera del 1915, falliva, e gh alleati idearono nel set
tembre di quell'anno la costituzione dell'«Arm ée d'Orient» .a Salo
nicco, allo scopo di soccorrere i Serbi minacciati simultaneamente 
dagli Austro-Tedeschi e dai Bulgari; i quali ultimi, dopo aver fu
mato il 9 settembre un accordo con la Turchia, già in guerra con 
l'Intesa, avevano indetta il giorno 21 la mobilitazione generale. 

Il 9 ottobre, in vista della gravità della situazione nei Balcani, 
il Capo della missione militare francese presso il comando supre-' 
mo italiano domandava l'intervento italiano nella p enisola· balca' 
nica. La domanda veniva formulata quando ormai gli austro-te
deschi, 1'8 ottobre, bombardata Belgrado, varcavano là Drina, la 
Sava e il Danubio. 

UN CORPO SPECIALE AUTONOMO PER L'ALBANIA 

Cadorna tenne duro. Allora il Ministro della guerra, generale 
Zupelli, costituiva un corpo Speciale Autonomo destinato ad ope
rare in Albania al comando del generale Bertotti. 
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Va notato p erò, p er la verità, che il Generale Cadorna, con
trario alla spedizione in Albania, avrebbe appoggiato invece un 
concorso italiano a ll'azione degli alleati su Salonicco. 

In Albania perdurava l'anarchia, tanto che nel mese di otto
bre 1915 Essad pascià sbarcava a Durazzo e tentava di costituire 
un nuovo governo, mentre a Scntari gli albanesi respingevano un 
tentativo di spedizione serbo-montenegrina. 

Il 1• dicembre venivano inviate in Albania il Comando della 
Brigata Savona con il 15' Reggimento, il Comando della Brigata 
Verona con 1'85• e 86° fanteria, il 47" e il 48° Reggimento di fante
ria M. T., uno squadrone di cavalleria, 3 ba tterie someggiate da 
70 montagna, 2 ba tterie Skoda, 7 batterie· da posizione 87-B. Infine: 
reparti del Genio e Sanità e aliquote di servizi. Tutto ciò oltre alle 
truppe già esistenti a Valona {10• Regg. Bersaglieri, 9' Batteria so
meggiata, e una batteria da 87-B.). 

LA RO'ITA DELL'ESERCITO SERBO A'ITRAVERSO L'ALBANIA 

Il Corpo speciale autonomo doveva assicurare il possesso della 
regione di Valona e possibilmente quella di Durazzo; doveva inol
tre sgombrare i prigionieri austro-ungarici che l'esercito serbo ave
va con sè, e in fine rifornire l'esercito serbo di vettovaglie, muni
zioni e materiali. 

Secondo qualche . storico della guerra codesta operazione non 
sortì effetti strategici. Comunque bisogna riconoscere che, nel corso 
degli avvenimenti, essa si mostrò risolutamente tempestiva e, se 
fosse stata meglio organizzata, avrebbe fissato con più durevole ef
ficacia il collegamento e il fronte con gli alleati, che si era infatti 
costituito nel febb raio successivo, dopo le dure prove superate dalla 
bviga ta Savona e dal 15• reggimento fanteria, forze sbarcate a Va
lona il 3 dicembre per mettersi subito in marcia verso Durazzo al 
comando del generale Gnerrini. Faticosa assai fu la marcia per i 
terreni paludosi, attraverso i quu li, il contingente raggiunse Du
razzo il 9 dicembre. 

La disfatta dell'esercito serbo si fece ben presto sentire, in 
que.lle giornate, in Albania, dove si rifugiavano circa 70.000 uomini, 
che si dislocavano tra Elbassan, Tirana, Ciafarane, Scutari e Alessio. 

A metà ·gennaio 1917 sbarca a Valona il 16• regg. fanteria, che 
va a rinforzare le truppe nostre a Durazzo. 

Data la completa disorganizzazione dell'Esercito serbo, veni
va deciso lo sgombero di esso dall'Albania, e il suo invio a Corfù. 
Furono imbarcati a Valona circa 80.000 uomini e 10.000 quadrupe-
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di. Si aggiunga che in quei giorni, in coda all'esercito serbo, veni
vano i prigionieri austriaci: 635 ufficiali e 21.363 uomini di truppa. 
Un episodio poco conosciuto, ma certamente tra i più drammatici 
della guerra si svolgeva nei primi giorni del 1916: il trasporto di 
quest'esercito della fame - così veniva identificato l'attruppamen
to dei prigionieri austriaci - all'isola Asinara. Il colera mieteva 
vittime senza pietà tra quegli esseri sparuti e cenciosi, disumani 
ormai nell'aspetto e nen a· psiche. Essi si disputavano ferocemente 
i bocconi del cibo, fosse magari la carne marcita o il pane strap
pato dalla bocca del morto di colera. 

LE DmSIONI 43.a E 44.a TRASFERITE SULLA FRONTE DEL TRENTINO 

Troppo affrettata è stata la difesa di Durazzo, che fu attaccata 
il 23 febbraio 1916 da forze austriache obbligando le nostre truppe 
a ripiegare. Nei giorni successivi si rese necessario lo sgombero da 
Durazzo da parte nostra, in vista della continua penetrazione delle 
armate austro-bulgare. Distrutte le cose miÌitari e i magazzini vi
veri, le nostre truppe, protette dalla brillante resistenza· della Bri
g!l-ta Savona, s'imbarcarono sulle navi che .le trasportarono a Va
lona e quivi tutte le forze si sistemarono costituendo il XVI Corpo 
d'Armata (tre divisioni, la 38.a, la 43.a e la 44.a) al comando del 
generale Piacentini; che lo assunse il 7 marzo. Questo R. Corpo Spe· 
ciale però passava alla diretta dipendenza del Comando Supremo, 
il quale se ne servì a tempo oppor tuno, quando cioè si trattò di 

.fermare l'avanzata di Conrad sui Sette Comuni, e le truppe re
duci d'Albania trasportate alla fronte del Trentino scrissero· pagine 
di gloria nella difesa del Pasubio e contribuirono a render inefficace 
la «Straf-Expedition». 

In Albania era rimasta soltanto la 38.a Divisione, che alla fine 
di agosto iniziò, coadiuvata da nuovi rinforzi, la penetrazione oc
cupando in tre mesi Tepelani, Santiquaranta e Argirocastro. 

PARZIALE OCCUPAZIONE AUSTRIACA DELL'ALBANIA 

Gli austriaci, che presidiata Durazzo, avevano occupate le prin· 
cipali località dell'interno, fecero balenare alla popolazione alba
nese la speranza dell'indipendenza, lasciando sventolare ovunque 
la bandiera skipetara; ma essi frattanto installavano ovunque una 
amministrazione militare. Divisa in un gran numero di distretti, 
tutta l'Albania centrale con Scutari capitale, fu organizzata come una 
colonia._ Da parechio tempo l'Austria si era bene preparata a questa 
opera, iniziando l'esplorazione del paese. La sicurezza fu immedia• 

' 
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tamente ristabilita attraverso severe misure d'ordine pubblico, le 
strade furono riattate alla meglio, organizzate le poste e i telegrafi, 
e tentata una sistemazione finanziaria. 

L'Austria cercava di ottenere la collaborazione dell'aristocra
zia del paese e allorcbè l'Albania tornò ad essere nuovamente un 
campo di battaglia, essa sistemò i servizi delle retrovie non solo 
ma ordinò la leva in massa tra gli albanesi, costituendo con essi 
una milizia territoriale ed istruì gli ufficiali albanesi, che però non 
furono mandati al fronte e sopratutto contro gli italiani, ben cono
scendo che i loro sentimenti erano per l'Italia. 

LA CADUTA DEL LOVCEN 

Frattanto il Comando Supremo· italiano provvedeva a rinfor
zare in Albania la linea della Voiussa e alla fine d'agosto iniziava 
pratiche con il Comando interalleato di Salonicco affìnchè la 35.a 
Divisione italiana, che faceva parte di quel contingente misto, fosse 
dislocata verso il confine albanese allo scopo di dar la mano alle 
nostre truppe d'Albania. 

Il Comando interalleato, per consiglio nefasto del generale 
francese, non volle mai consentire a tale richiesta, preferendo man
dare verso l'Albania le bande greco-macedoni, notoriamente ani
mate da propaganda . antitaliana. 

L'azione proposta dallo Stato Maggiore Italiano, che si rendeva 
necessaria con riguardo ai gravi avvenimenti svoltisi giusto nel 
gennaio del 1917, si spiega meglio riferendosi a quegli stessi avve
nimenti. Gli austriaci, impadronitisi del monte Lovcen, erano en
trati il 13 gennaio a Cetligne, e la famiglia reale montenegrina, ri
paratasi a Scutari, s'era imbarcata per Brindisi. Il giorno prima, 12 
gennaio, il generale Pellè, delegato del Comando supremo francese 
aveva avuto un lungo colloquio col · generale Cadorna. Il Governo 
francese temeva che, date le forze allora disponibili sul teatro bal
canico) gli imperi · centrali volessero risolvere la questione della 
Romania, sia con azione aggressiva, sia per intimidazione, indu
cendo il Governo di Bratianu a dimettersi per dar posto a un Go
verno germanofilo, il quale smobilitando, e fors'anche concede:riaci 
il passo alle forze tedesche, comprometterebbe la situazione della 
Russia. Occorreva che da parte degli alleati fossero prese adeguate 
misure per scongiurare il pericolo, di fronte al quale la Russia aveva 
provveduto riunendo in Bessarabia la 7.a Armata (200.000 uomini). 
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Insomma, il gen. Pellè proponeva un'offensiva sul fronte di 
Salonicco, con obiettivo Monastir, onde distrarre le forse aùstro
tedesche dalla minaccia con la Romania. 

IL CONCORSO ITALIANO IN MACEDONIA 

La stampa francese in quei giorni rimproverava all'Italia di 
non aver tentato di salvare il Montenegro. Ma, come al solito, la 
stampa obbedisce a motivi di sentimento più che di ragionamento. 
Non era possibile salvare il Montenegro dopo la disfatta dell'eser
cito serbo, e d'altra parte questa disfatta non sarebbe avvenuta se 
gli alleali avessero organizzata a tempo la spedizione ~i Salonicco. 

Fin dal 24 luglio 1916 il Comando Supremo d'accordo con il 
Governo, decideva il concorso italiano all'impresa di Macedonia, la 
quale avrebbe provocato l'entrata in guerra della Romania contro 
gli Imperi centrali. 

Alla spedizione fu destinata la 35.a divisione al comando del 
generale Petitti di Roreto . L a divisione era composta delle Brigate 
Sicilia e Cagliari, di uno squadrone di Cavalleggeri di Lucca, di 4 
gruppi di artiglieria da montagna, ciascuno di due batterie, e di 
un battaglione zappatori del Genio e di altri reparti p er servizi 
accessori. Queste forze iniziarono la partenza il 9 agosto 1916. Due 
giorni dopo il primo scaglione della divisione; comprendente il 
Comando della medesima, il 61.o fanteria e due battaglioni del 63.o, 
sbarcava a Salonicco e alle 17 entrava nella città sfilando diuanzi 
al generale Sarrail, comandante in capo dell'Armata d'Oriente. 

IL GENERALE PETITTI DI RORETO 

Crediamo doveroso ricordare qui l'elogio che del Gen. Petitti, 
che fu il primo Governatore di Trieste redenta, Ward Price gli de
dicò nella sua «Storia dell'Armata di Salonicco» quale comandante 
delle nostre truppe : «Le truppe attraversarono Salonicco fino al 
quai, fatte segno all'ammirazione e alla curiosità amichevole di tutti 
i presenti. Solo, avanti a tutti, e tutti sopravanzando con la sua im
ponente statura, era il generale Petitti .di Roreto, un vero Amak, alfo 
sei piedi e 4 pollici, grande, slanciato, solido e che ora da. poco 
fompo è stato promosso comandante di Corpo d'Armata. E' lui ap· 
punto che tre mesi più tardi, recatosi in Monastir il giorno dopo 
l'occupazione, doveva rimanere malamente ferito ad una gamba dal
le schegge di una granata che fece varie vittime intorno a lui». 

E giova altresì riferire il giudizio del generale Sarrail (vedi il 
suo libro: «Mon commandement en Orient» a pag. 147: «Le général 



L'inlei-venlo italiano io Albania prima e durante ~I conflitto mondiale 209 

Petitti montra décision et commandement. Je pus d'ailleurs plus tard 
l'apprécier encore plus. D'une amabilité réelle, il savait modeler 
sur !es nécessités du moment !es ordres qu'il donnait, joindre à ses 
dévoirs nne véritable camaraderie militaire, allier à ses senlimenls 
francophiles !es nécessités que imposaint !es directives separatistes 
du commandement supérieur italien, el !es prérogatives qui pou
vaient ètre dues au représentant de la nation et de l'Armée ita
lienne». 

Questo accenno alle «direttive separatiste» del Generale Ca
dorna ci porterebbero a considerazioni intorno alla condotta po· 
litica della guerra e alle diversità di opinioni che esistettero in ef
fetto tra il Capo di Stato Maggiore e il Ministro agli Esteri italiano 
circa la spedizione in Albania e quella nella Macedonia, ma queste 
considerazioni si allontanano alquanto dall'argomento propostoci. 

LA LINEA DELLA VOJUSSA RINFORZATA 

Frattanto cessate le preoccupazi.oni sul fronte principale, il 
Comando Supremo .alla fine di agosto del 1916 ordinò alle truppe 
nostre in Albania una certa attività, che continuò anche nel dicem
bre, quando il gen. Ferrero assunse il comando del Corpo di oc
cupazione, sostituendo il gen. Piacentini perito durante il naufragio 
della «Regina Margherita» nell'urto contro una mina al largo di 
Valona. 

La linea difensiva della Vojussa fu rinforzala, e nel febbraio 
1917 un'offensiva delle truppe franco-macedoni consenti il collega
mento a Ersek fra i due fronti alleali. .Alla metà di giugno le truppe 
italiane occuparono tutto l'Epiro fino a Prevesa e al Pindo. Queste 
operazioni erano siate possibili in seguito al fallo che, nel maggio 
si era ricostituito il XVI Corpo d'Anna ta, dotato di grandi riforni
menti. Naturalmente le popolazioni albanesi salutarono l'avanzata 
italiana, che assicurava l'indipendenza del loro paese di fronte 
alle ambizioni greche. Ma i greci intrigarono a Salonicco e il gene
rale Sarrail si mostrava a noi ostile nelle quistioni di competenza, 
nè le cose mutarono quand'egli fu sostituito dal gen. Guillaumal. 

II gen. Cadorna · considerò un ulteriore invio di nostre truppe 
a Salonicco quale una sterile diversione, in vista di una nuova of
fensiva sul nostro fronte da parte austriaca, dopo il successo austro
tedesco in Romania, che era stata invasa dalle Armate del mare
sciali~ · von Mackensen e del generale Falkenhayn. 

Va rilevata la preparazione di alti offensivi che, approvali dal 
Comando Supremo, si proponevano di scacciare gli austriaci dalla 
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Malacastra d'onde essi potevano osservare l'entrata e l'uscita delle 
nostre navi dalla rada di Valona, segnandole alle loro siluranti. La 
giogaia dominante a così breve distanza il campo tr_incerato c?sti
tuiva un baluardo minaccioso che rendeva poco sicura la lmea 
della Vojussa, al punto che il Gen. Ferrero, il quale aveva spinto 
le truppe fino a Gianina, le fece qualche mese dopo retrocedere. 

L'AVIAZIONE ITALIANA IN ALBANIA 

Sul fronte interalleato albanese-macedone operò brillantemente 
in quel tempo la nostra 34.a squadriglia «Farmann e a Monastir 
(Macedonia) la 111 squadriglia. Verso la fine del 1916 si rese .neces
sario aumentare il servizio d'aviazione e quindi venne costituito 
a Valona, sede del comando del XVI Corpo d'Armata (Generale 
Piacentini) 1'8.o Gruppo Aeroplani al comando del maggiore pilota 
Egidio Carta ed avente alle dirette dipendenze le seguenti squadri
glie: 34.a squadriglia «Farmann da ricognizione, dislocata a Kdo
nero; 1'11.a squadriglia «Caproni» da bombardamento, dislocata 
a Tabiraga; la 85.a squadriglia «Nieuportn da caccia, dislocata a 
Piskupi. Successivamente comandavano il Gruppo il maggiore De 
Rada, il maggiore Pellegrini, il cap. Livi e il m agg. Liotta. 

Si delineò subito sul fronte albanese macedone una diuturna 
cooperazione Ira le forze aeree dell'Esercito e deila Marina, avendo 
questa a Valona la nave portaerei «Europa» con due squadriglie 
di idrovolanti (la 262.a) dislocata a Krionero (Valona). 

L'impiego dell'aviazione si è svolta particolarmente in voli 
di ricognizioni, di bombardamento e da caccia. Par ticolarmente gli 
apparecchi da ricognizione . resero in Albania segnalati servizi. E' 
noto che al pilota da ricognizione sono affidati in guerra compiti 
difficili, specie allorchè deve recare al comando notizie circa gli 
aggruppamenti del nemico, gli spostamenti della truppa e la posi
zione delle artiglierie. Per solito ricognizioni siffatte si intrapren
dono due volte al giorno, volando sulle posizioni avversarie, col 
rischio di venir abbattuti ogni volta, come accadde ai più esperti 
assi. Il pilota che riceve gli ordini dal comando conosce il piano 
delle operazioni, ed è l'unico ufficiale che tiene il collegamento 
con lo Stato Maggiore prima dell'attacco. · Si comprende da ciò la 
importanza del suo compito. 

Gli aviatori attaccanti in Albania ricevevano ordini precisi, 
~he n?n è qui il caso . di rilevare .. Si sono distinti nelle operazioni 
11 capitano De Rada, 11 tenente d1 vascello Roberli, il sottotenente 
Caffaratti, e specialmente l'aviatore cap. Pesci col suo «Farman» il 
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quale eseguì ricognizioni che giovarono a riconoscere le forze ne
miche di Durazzo, di Kavaja, di Fieri e le condizioni del terreno 
sulle linee Bacova-Pojani-Modzara. 

UNA RICOGNIZIONE EROICA 

Furono i) cap. Pesci, il cap. Corhelli, il ten. Novara e il ser
gente Migliavacca che con la 1oro vita pagarono il tributo che la 
conquista dei cieli richiede. La ricognizione sulla Malakastra ad 
esempio è stata importantissima. La squadriglia «F arman» ha in
trapreso in 22 voli crociere e inseguimenti, bombardamenti e rico
gnizioni coprendosi di gloria. 

Non minore glori a ha mietuta la 85.a squadriglia da caccia. 
La m edaglia d'oro fu assegnata al capitano Ercole per un eroico 
episodio da lui vissuto un giorno dell'ottobre 1916. Egli tornava 
da un'azione di bombardamento diurno su Durazzo ed aveva per 
compagni un ufficiale osservatore e un sottufficiale pilota. Un ae
roplano da caccia crociato sorprese il «Caproni» sulla via del ri
torno. S'impegnò un duello aereo: i due compagni del cap. Ercole 
furono uccisi ed egli stesso ferito. Non si perdette d'animo: dal 
suo posto a prua si arrampicava al seggiolino del pilota ucciso 
(il velivolo intanto precipitava come un bolide) afferrava i co
mandi e riprendeva il dominio della macchina, che atterrava in 
territorio nemico. Ercole incendia l'apparecchio e si sottrae dalla 
cattura dei soldati nemici, domandando ad una bambina cristiana, 
cui dona la piccola catenina di Sant'Elia, protettore degli aviatori, 
di accompagnarlo nella casa, dove trova rifugio e i genitori di lei, 
di notte, l'aiutano a raggiungere le linee di avamposti sulla Vojussa. 

Fu raccolto, quasi dissanguato, dai fratelli d'armi. Egli aveva 
cosi salvata la vita, e mantennto il segreto circa gli ordini ricevuti. 

Instancabili e animosi, tenaci ed entusiasti gli aviatori dell'8.o 
Gruppo aeroplani e delle forze aeree della Marina operanti in Al
bania diedero diuturne battaglie all'avversario sui cieli di Fjeri, 
di Durazzo, di Divjaco, di Berai, di Punta Samana, compiendo pro
digi di valore. 

LA SCONl'I'ITA AUSTRIACA 

Il XVI Corpo d'Armata nella primavera del 1918 riprese le 
operazioni in Albania. Il 6 giugno cominciò la battaglia sulla linea 
Fieri Berai. Obiettivo: neutralizzare il fronte nemico, da Tomor 
al mare, attaccando al centro con violenta azione d'artiglieria e 
sulle ali manovrando la fanteria in direzione di Ciafa Giava da 
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uua parte e Fieri dall'altra. Si contava sull'appoggio francese alla 
ala destra, ma questo venne tardi, per cui in quel settore gli austro
tedeschi passarono alla controffensiva. Dopo l'armistizio bulgaro 
del 30 settembre, l'offensiva riprese e gli austriaci, pressati dalle 
truppe italiane e francesi, evacuarono rapidamente tutta l'Albania. 
Una divisione di rinforzo (la XIII.a) consentì ·alle nostre truppe di 
assicurare la riscossa e il 7 ottobre esse entrarono in Allassan due 
ore prima delle truppe francesi del generale Henry. Il 12 fu occu
pata Cavaja, il 14 Durazzo e il 15 Tirana. 

Le convenzioni segnate dopo l'armistizio stabilirono che le 
truppe nostre dovevano presidiare e amministrare i territori fino 
allora occupati, e dal canto loro i francesi poterono fare altret
tanto nelle zone tenute dalle loro fanterie. 

Per Scutari, fu risuscitata la vecchia amministrazìone interal
leata. I contingenti interalleati - italiani francesi e inglesi - a Scu
tari furono mèssi sotto il comando del generale Tourton. La mag
gior parte del territorio albanese passava sollo l'occupazione ita
liana, compreso il Sangiaccato di Scutari. 

Le truppe austriache in rotta disordinata presero la direzione 
di Cattaro, dove, su richiesta del generale Pflanzer Baltin, fu man
data a .tenere l'ordine la Brigata Barletta. 

Fin dal 3 giugno 1917 il generale Ferrero, comandante in capo 
dell'armata d'Albania, aveva proclamato, a . ·nome del Re Vittorio 
Emanuele III, l'indipendenza dell'Albania sotto il protettorato ita
liano. Ma successivamente la necessità imponeva un «territorio di 
sicurezza» da Valona fino all'Albania settentrionale, dove furono 
istituite prefetture e sottoprefetture, con funzionari nominati dal 
comando militare e assistiti da addetti politici. Un alto commissario 
rappresentava l'Italia a Durazzo. Accanto alla bandiera italiana 
sventolava su tutti gli edifici pubblici quella albanese. 

Frattanto le linee mercantili de!Ia Società Puglia e poi del 
Lloyd Triestino, che aveva ereditato la flotta mercantile austriaca, 
iniziarono con crescente impulso i trasporti marittimi fra l'Alba
nia, il Regno e i porti di tulio l'Adriatico, facendo vittoriosamente 
concorrenza alle linee greche. 

I greci . cominciarono a fare il loro gioco d'intrighi, e tutti i 
giornali fecero rivelazioni sul trattato segreto di Londra, che pre
vedeva una spartizione dell'Albania fra Grecia e Italia, e recla
mavano tutta l'Albania meridionale, nonchè Koriza. Ma qui si apre 
un altro capitolo della storia albanese che è legato alla politica 
estera del Regime fascista. 
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La conclusione che a questo punto si deve trarre concerne i 
sacrifici affrontati eroicamente dall'Italia per conservare l'unità po
litica, territoriale e stra tegica del territorio albanese, che i popoli 
balcanici volevano conteso e spar tito: conservare questa unità al 
popolo albanese che fin dal 1878 aveva invocato dall'Italia l'inter
vento e la protezione. L'Italia ha profuso il sangue dei suoi s9ldati -
7000 caduti per la difesa dell'unità albanese ~ ed ha speso succes
sivamente, in Regime fascis ta, prima della liberazione dalla tiran
nia di Re Zog, un miliardo e 800 milioni di lire in opere pubbliche. 
Il diritto italiano, dunque, ad amministrare e rappresentare quel 
paese si ·fonda su tradizioni semplicissime, che risalgono a Roma e 
a Venezia, ma trova la sua forza incrollabile nell'Impero fascista. 

Il dissidio austro-italiano ebbe nella questione albanese una 
causa sempre aperta, che il trattato della Triplice con il principio 
dello statu quo non bastava a sedare, in quanto che l'Austria atten
deva il momento opportuno per impadronirsi dell'Albania, chiave 
dell'Adriatico. L'Italia inviò fin dal dicembre 1914 i suoi marinai 
e i suoi bersaglieri a presidiare Valona, e tenne in iscacco, durante 
la grande guerra, con i suoi Corpi d 'Armata e con l'audacissima 
aviazione la potenza absburgica. Il 4 novembre 1918 l'Impero au
striaco crollava definitivamente, ma gli alleati svalutarono l'azione 
continua, esasperata, tenacissima ed eroica di sgretolamento ope
r ato contro l'Esercito a ustriaco dalle Forze Armate di Re Vittorio 
Emanuele III, il Sovrano che a Peschiera aveva imposta ai gene• 
ralissimi di Francia e d'Inghilterra la sua volontà circa le opera
zioni della riscossa sul Piave. 

L'Albania è destinata ad assumere una grande funzione nella 
politìca dell'«Asse». Essa rappresenta la testa di ponte per i futuri 
sviluppi di un collegamento tra· l'Adriatico e il Mar Nero, e Trieste 
ne trarrà vantaggi di primo ordine se gli organismi mercantili e 
commerciali sapranno inserirsi nel sistema con anticipata e larga 
visione dell'avvenire. 

ROMANO ORIOLI 

BIBLIOGRAFIA 

LUIGI CADORNA: «Altre pagine sulla gran de guerra», A. Mondadori, Mi
lano, 1925. 

Generale BOMBIANI . Maggiore PREPOSITI : «Le ali della guerra», Monda
dori, Milano, 1931. 

ALDO VALORI: «La guerra italo-austriaca» (1915-1918), Bologna, Zani
chelli, 1925. 

'JACQUE1
9
~fURCART. «L'Albanie et !es albanais», Edilions Bossard, P aris, 



IL PROBLEMA DI TUNISI 

NEL GIORNALISMO TRIESTINO 

DEL 1881 

Il primo gennaio del 1881, due quotidiani di Trieste,. L'Indi
pendente ed Il Cittadino, facevano, nei loro articoli di fondo, il bi
lancio dell'anno decorso. Ma, mentre Il Òttadino diceva che «se la 
diplomazia vuol trovare l'epitaffio più confaciente deve scrivere 
sulla tomba del 1880 il motto senza infamia e ·senza lodo» e, nella 
sua disam.ina, rilevava il malcontento dei contribuenti della Germa
nia e dell'Austria per poi accennare a «torbidi nella bassa Tunisia», 
L'Indipendente dava un quadro ben più triste di quel tempo. Con
dizioni economiche tristi, popoli affamati, governi che «fanno la 
parte di peccatori impenitenti e proseguono ciecamen te per la via 
che m ette capo alla china del precipizio» e vanno «a gara ad au
mentare le cifre dei bilanci della guerra», nonchè evocano «lo spet
tro bieco della reazione» e fanno «leggi di rigore p er combattere il 
pericolo del socialismo». Poi, prima di passare ad un esame parti
colare della situazione in Italia, Francia, Inghilterra, Austria e 
Germania, faceva le seguenti osservazioni : 

«Se triste è il legato economico, che il 1880 si lascia addietro, 
non migliore certo è l'eredità politica. 

«Al Nord la reazione, in occidente la libertà insidiata da sfre
nati p artiti , in Oriente la fosca nube di prossima guerra e di nuove 
battaglie. 

-,,II Congresso di Berlino, da cui doveva conseguire all'Europa 
guarentigia di pace duratura, si è tramutato in origine fnnesta di 
permanente inquietudine e d'incessanti penose incertezze.» 

Degna di rilievo questa constatazione sui risultati di quel Con
gresso di Berlino durante il quale s'era segretamente pre
parata la cansa di uno squilibrio europeo e mediterraneo 
che fino a quel primo gennaio non s'era ancora manifestato: 
la mano libera assicuratasi dalla Francia in Tunisia. Un triestino 
domiciliato a Tunisi, Guido Ravasini, aveva avuto già, e precisa-
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mente verso la metà di dicembre del 1880, la sensazione di ciò che 
si stava preparando dal governo di Parigi, avendo avuto occasione 
di feggere una lettera di uu soldato degli spahis francesi, nella qua
le lettera si asseriva che a Guelma in Algeria, dove egli si trovava 
in guarnigione, si stavano concentrando dieci mila uomini, i quali 
fra breve avrebbero avuto l'ordine di marciare ai confini della Tu
nisia. Ma, informato di ciò un a lto funzionario del ministero a . Ro
ma, «gli fu r isposto che l'on. Gambetta,· interpellato in proposito, 
aveva assicuratò che i preparativi in parola erano fatti unicamente 
per intimidire il bey e non con l'idea di costituire un corpo di spe
dizione» (1). 

Certo che minor fiducia riguardo le intenzioni militari della 
Francia aveva L'Indipendente, se il 25 gennaio portava una corri
spondenza, spedita da Tunisi il 15 dello stesso mese, in cui si po
neva il problema tunisino nei suoi veri termini e si auspicava ad 
un maggior interesse delle altre potenze circa le cose di laggiù, e 
ciò, forse perchè questo sarebbe siato l'unico modo per conciliare 
gl'interessi italiani con la politica delle mani nette perseguita allora 
dal governo di Roma. Vi si diceva (2) : 

«Una nuova e seria questione va ad insorgere in Tunisia. Da 
qualche tempo a questa parte questo piccolo paese è divenuto un 
punto importante di gare politiche pei gabinetti di Roma, Parigi e 
di Londra. Di fatto la posizione strategica di questo principato ha 
una grande importanza, e non soltanto la Francia e l'Italia se ne 
dovrebbero occupare, ma bensì tutte le grandi potenze europee; 
sgraziatamente gli altri stati sono qui assai mal rappresentati, e 
quindi non bene informati dai · rispettivi consoli, i quali non com
prendono che la piccola Reggenza di Tunisi decide sull'equilibrio 
del Mediterraneo. 

«L'Italia è la potenza che dovrebbe essere incoraggiata e so
stenuta dagli altri gabinetti nella quistione tunisina, perchè essa 
non mira a conquiste, a domini, ma vuole salvaguardare l'indipen
denza del Bey e del governo attuale; la Francia invece mira a con
quistare il paese ed annettere questa bella provincia all'Algeria.» 

E poi: 
«Se questa lunga costa tunisina venisse annessa ali' Algeria, la 

Francia sarebbe la padrona del Mediterraneo, e ciò non converreb
be nè ali' Austria, nè alla Germania, nè alla Grecia, nè alla Turchia 
ed ancor meno alla vecchia Inghilterra. Tutte queste potenze de
vono sorvegliare e mantenere lo statu quo nella Tunisia, perchè 
troppo danno recherebbe ai loro popoli, ai loro commerci, alle loro 
navigazioni un cambiamento. 



216 GIULIANO GABTA 

«Le grandi potenze devono fare passi collettivi per affermare e 
consolidare l'indipendenza .di questo piccolo Stato, e non permet
tere che la Francia, per mezzo di un rappresentante, intrigante ed 
affarista (3), rovini l'opera che ferve presso i gabinetti europei per 
assicurare una pace duratura, una pace che una bella volta possa 
permettere ai popoli maggiore sicurezza per l'avvenire,,, 

Il corrispondente passa quindi a narrare le vicende dell'En
fìda , zona di terreno di 60 miglia di lunghezza per quasi altrettante 
di larghezza, che, essendo stata donata a vita dal bey a Kheredin 
pascià, era stata da questo venduta ad una società francese per due 
milioni e mezzo di franchi. Alla protesta del bey si era aggiunta 
quella di un inglese, certo Levy, che si voleva valere del diritto di 
Sceft'a, legge araba, per cui, essendo l'Enfìda confinante con una 
sua proprietà, egli aveva l'assoluta preferenza nell'acquisto del pos
sedimento di Kheredin . Il Levy aveva in conseguenzà stipulato re
golare . contratto e quindi affittalo il possesso. Ma, partito lui, il 
cancelliere francese ed i suoi dragomanni «entrarono nella casa, e 
con violenza stracciando gli abiti del suddito inglese procuratore 
del Levy, lo cacciarono dalla casa e ne presero possesso». Facile ad 
immaginarsi un seguito di note molto vivaci fra i due consolati in
teressati. 

«Questo nuovo incidente però" conclude il corrispondente 
«deve provare che il rappresentante francese non osteggia soltanto 
l'Italia, ma usa atti arbitrarii anche contro i sudditi della polente 
Inghilterra, offende le leggi del paese, e vuol comandare su tutti,,, 

Il 20 febbraio L'Indipendente pubbÌica una nuova corrispen
denza da Tunisi del 10 del mese stesso, che è pure degna di rilievo. 
Narra degli ostacoli posti dal console francese alla compera della 
ferrovia della Goletta da parte di una società italiana, che noi sap
piamo essere la Rubattino, e dei successivi intrighi dopo che !,;. 
compera fu avvenuta il 15 lnglio 1880. Continua dicendo che quin
di «il console francese proseguiva nella sua politica aspra ed odiosa, 
ed impediva persino all'ltalia di stabilire un filo telegrafico sotto
marino, appoggiandosi su diritti che la Francia non ha e non ha 
mai avuto», che il console «grida, protesta, minaccia il povero Bey, 
espone anche degli scritti", ma la società italiana «formula rego
lari convenzioni col governo tunisino e stabilisce il filo telegrafico,,, 

Anche la questione dell'Enfida si era svolta sfavorevolmente 
p er \a Francia, perchè se essa aveva mandato una corazzata a Tu
nisi, l'Inghilterra ne aveva mandate due, quindi s'era stabilito «che 
la questione doveva essere decisa a seconda dei trattati internazio
nali, vale a dire dai tribunali locali tunisini." 
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La corazzata francese «faceva un'onorevole ritirata», e «si 
può immaginare la ridicola figura che in tale contingente fece il 
console di Francia». Si deduce da tutti questi fatti che il console 
«compromise in varie circostanze una grande e ricca nazione», 
mentre il governo si lascia «affascinare da un rappresentante esal
tato e leggiero». 

«Tutto ciò» dice l'articolista «noi diciamo per il bene della 
Francia, perchè desideriamo di vivere in buona armonia e da amici 
con tutti, e sembrandoci nella nostra qualità d'imparziali di poter 
far risaltare gli errori commessi in questi ultimi tempi. L'Italia sarà 
più povera e più debole, però la sua politica in Tunisia è onesta, 
chiara e leale, quindi è <lessa che dev'essere ascoltata, come lo fece 
già in due circostanze la vecchia Inghilterra.» 

I francesi sono su di una via falsa, perchè «tutte le nazioni 
. devono avere in Tunisia i medesimi diritti, la medesima influenza», 
dunque «abbandonino una buona volta l'idea d'un protettorato 
che non ha mai esistito e che nessuno a loro ha chiesto nè chiede.» 

Queste spulciature dimostrano a sufficienza come, ben prima 
dell'inizio della campagna tunisina, a Trieste c'era un giornale che 
seguiva attentamente gli avvenimenti di quella zona d'Africa sulla 
quale l'Italia aveva posto da tempo una sua ipoteca, e teneva desta 
nell'opinione pubblica la · coscienza dei diritti mediterranei e colo
niali della Nazione, prevedeva acutamente lo svolgersi precipitoso 
degli eventi, e tentava pure di porvi rimedio con le armi che il gior
nalismo possiede. 

Piuttosto strana, se ben si pensi, questa preoccupazione circa 
i soprusi ledenti le aspirazioni coloniali d'Italia, in una città che 
doveva ancora essere redenta, e si preoccupava di esserlo quanto 
prima; piuttosto strana, speciahnente se· si consideri l'atteggiamento 
ostile ai suoi diritti di nazionalità assunto dal governo di Vienna. 
L'irredentismo vi serpeggiava fremente, ma ciononostante Trieste 
era capace di estraniarsi dal suo caso particolare per vivere, ed 
all'avanguardia, la vita della Nazione. E difatti Trieste, pur nella 
sua naturale aspirazione irredentista, sempre fu presente nella vita 
politica nazionale, anche quando questa si dimenticava, sembrava 
dimenticarsi od era costretta dalle contingenze a trascurare il pro
blema assillante della città adriatica che, sotto la minaccia della 
snazionalizzazione, aspettava ansiosa la sua ora. 

L'organo del partilo irredentista, o partito del Progresso, come 
si chiamava allora, era appunto L'Indipendente , il quale nel 1881 
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era nel suo, quinto anno di vita, ed era diretto da un apprezzato 
uomo di lettere e patriotta ardente: Giuseppe Caprin. Portava in 
testata la frase: «Organo per gl'interessi di Trieste, del Goriziano 
e dell'Istria». 

Era questo il quotidiano che aveva seguito attentamente le 
vicende tunisine, non gli altri. Non Il Cittadino, allora nel suo do
dicesimo anno di vita, di.retto dall' Antonaz, il quale, sembra in se
guito a dissensi personali, si era staccato sempre più dal movimento 
nazionale irredentista per avvicinarsi al governo di Vienna, sicchè 
in questo torno di tempo fra i due quotidiani esisteva già un'osti
lità viva ( 4). Il Cittadino del 1881 è definito dal Benco «organo del 
partito conservatore, caro ai governanti» (5), va però ricordato che, 
a modo suo, ama prendere posizione in favore degli italiani contro 
le mire slovene e tedesche (6), per non dire dell'atteggiamento in 
pieno favore dell'Italia e dei suoi diritti che assumerà durante la 
campagna tunisina. 

Non avevano infine seguìto le vicende tunisine nè L'Osserva
tore Triestino nè L'Adria. Ma L'.Osseruatore Triestino era l'organo 
ufficiale, il quale viveva il suo novantasettesimo anno, portando in 
bella mostra Io stemma imperiale, l'aquila bicipite, e non portando 
nulla affatto di quanto potesse interessare il lettore normale (le sue. 
pagine son zeppe di notizie ufficialissime, di leggi, decreti e listini 
di borsa, tanto che quando, in occasione delle nozze del principe 
ereditario arciduca Rodolfo con la principessa Stefania del Belgio 
celebratesi il 10 maggio, pubblica a puntate un articolo intitolato 
«II 10 maggio e il Patriottismo del Litorale» (7), sembra convinto 
di offrire una rara golosità). 

L'Adria poi, nel suo settimo anno di vita, era il supplemento 
mattutino dell'Osservatore, e quindi un organo governativo essa 
pure. Era però riuscita ad avere una vasta diffusione anzitutto in 
quanto era l'unico quotidiano che si pubblicasse la mattina, e poi 
- importantissimo per il ceto popolare - in quanto non costava 
che due soldi di fronte ai sei normali, e ciò perchè non pagava il 
bollo e, fors'anche parzialmente, in quanto s'era mantenuto in un 
formato ridotto. Aveva così una tiratura di quattromila copie di 
fronte alle due mila dell'Indipendente (5). Nel suo insieme il Ben
co la definisce «una gazzettaccia mal fatta, scolorita, noiosa» (5). 

Ma tralasciamo questi dati per osservare l'atteggiamento della 
stampa di Trieste, città che contava 130 mila anime, di fronte al
l'inizio della campagna tunisina. Più specialmente osserveremo l'at
teggiamento dell'Indipendente. 
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L'8 aprile, sotto il titolo «La verità sui conflitti alla frontiera 
tunisina», L'Indipendente riproduceva da La Gazzetta di Torino 
una corrispondenza del 29 marzo da Costantina. «I Francesi, che 
cercano ogni pretesto per imporre il famoso protettorato al Bey di 
Tunisi, hanno fatto una trova ta eccellente» diceva l'articolista. Il 
quale, dopo d'aver parlato delle scorrerie provocate dal console 
Roustan, asseriva: «Gli Ouled-Nasser a lgerini sono una razza 
di charpadeurs che hanno sempre vissuto di depredazioni; i Krou
mirs, dal conto loro, e gli Ouchtatas tunisini non sono certo farina 
ottima. Quella gente lì si è sempre scambievolmente detestata, de
rubata e un po' ammazzata. 

«In questi ultimi tempi il machiavellismo del console Roustan 
ha assoldato e spinto una manica di provocatori sulla frontiera per 
attizzare le ire non mai sopite ed eccitare gli appetiti insaziabili di 
quei turbolenti. 

«La riuscita non era difficile e si è ottenuta pienissima. Sol
tanto debbo assicurarvi che chi ha ricominciato a rubare e a far 
fanta siah di schioppettate sono stati bell'e bene gli algerini ; i 
Kroumirs, che in fondo non chiedevano di meglio, si son messi al 
giuoco di buzzo buono e siccome son più numerosi e più agguer
riti hanno avuto il disopra. Gli era ciò che i francesi volevano e si 
ripromettevano. 

«Hanno ammassato truppe sulla fronti era soi disant per farla 
rispe-ttare, ma in sostanza per prepararsi a ll'invasione.» 

Quindi han tenuto conferenze coi delegati del bey «per darsi 
l'apparenza di gente che non respinge n essun modo di pacifica
zione» . 

«Na turalmente però, invece della transazione si è venuti a 
rottura completa , quando i delegati tunisini sono arriva ti facilmen
te a provare che se i torti non erano tutti degli algerini, erano per 
lo meno reciproci. 

«Il delegato francese, il comandante Viveusang, si è ritirato 
burbanzosamente, e da quell'istante i prep arativi belligeri, fino al
lora dissimulati, sono stati spinti con la massima attività. Potete 
quindi ritenere che l'invasione non tarderà ad effe ttuarsi. Però, 
potrebbe anche accadere che la Francia avesse tosto o tardi a p en
tirsene.» _ .-, '-' -, _ . f ;,: , ; ;:,i~.: 

Se questo è l'energico a tteggiamento dell'lndip~nde'nt~; ·0;~ 

è però da credere che Il Cittadino si mantenga estraneo alla que
stione tunisina o che, tanto meno, abbia simpatie per l'impresa 
francese. Infatti già il giorno antecedente, 7 aprile, sotto il titolo 
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«Italia e Francia», aveva trattato la questione tunisina riservan
dole il· posto d'onore della prima pagina. Aveva detto: 

«Le agenzie telegrafiche che prendono l'intonazione à Parigi 
c'inondano di notizie, dalle quali i tunisini appariscono provocatori 
della Francia, delle sue ire, delle sue vendette, misure militari e ... 
relative conquiste. In r ealtà non consta che siano avvenute esplo
sioni, tranne una zuffa del 31 marzo, di cui resta a sapere come e 
da chi fu provoca ta. I f ermenti, le minaccie d 'insurrezione ecc. pos
sono essere benissimo cose artificiali, di fabbrica francese. Il fa lto 
è che ora per fas o per nefas si prepara un'invasione della T unisia. 
Tutto questo complesso di cose ci rammenta la favola del lupo e 
dell'agnello: il lupo, m entre beveva all'insù della corrente, preten
deva che l'agnello all'ingiù glì intorbidasse le acque del ri-vo. E' 
forse il caso della Francia. Alle tiovelle agenzie francesi contrap
poniamo quanto dice l'Opinione, · cui prestiamo maggior fede.,, 

Seguiva l'articolo de L'Opinione, in cui, fra l'altro, era detto: 
cc li partito che spinge la Francia alla conquista di Tunisi si com
pone di due sor ta di elem enti: di coloro, cioè, per i quali la Fran
cia è tutto, mentre il r esto del mondo è nulla, anzi fu dalla natura 
ordinato il resto del mondo a servire di strumento alla Francia, di 
sgabello alla sua ambizione, di organo della sua ricchezza e della 
sua potenza; e...._di coloro, inoltre, i quali capiscono benissimo . dove 
si va a finire con questa tormenta la questione di Tunisi, e, al pre
sente vi scorgono l'inimicizia la tente tra la Francia e l'Italia, e in 
lontananza l'ostilità aper ta ... » E così via. E per tutta la durata 
della campagna, la questione di Tunisi interessa vivamente Il Cit
·tadìno, il quale però spesso alla trattazione r edaziona le del proble
ma preferisce la riproduzione di articoli di giornali italiani. Co
munque il suo atteggiamnto ci appare decisamente ilalofilo ed anti
francese. 

La trattazione redazionale prevale invece nell'Indipendente per 
quanto questo trascuri la riproduzione di str alci d 'a rticoli di gior
nali italiani, ed ami spulciare pure la stampa straniera . Il 9 aprile 
L'Indipendente, in un articolo di fondo intitolato «L'occupazione 
di Tunisi», dice: 

«La quistione di Tunisi risale ad una data abbastanza vecchia; 
essa conta· già dodici anni, ma egli è da un anno circa , che la stam
pa nel Regno, in specialità la Riforma, richiamò l'attenzione del 
governo italiano sui pericoli dell'indole della politica francese ver
so la reggenza, che camminava la linea precisa, segnata anteceden
temente nella conquista di Algeri. 
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«Noi pure abbiamo ripetute volte pubblicato corrispondenze 
da quella reggenza, che ci informavano esattamente sull'andamento 
delle cose, deploravano il contegno provocante del Console di Fran
cia Roustan. 

«Appena terminate le Conferenze di Berlino si vociferava che 
Tunisi era stato offerto alla Francia» ... 

Ma tralasciamo tale articolo per dare una scorsa alle ripro
duzioni dagli altri giornali. Fra queste soffermiamo la nostra atten
,;ione su quella del Soir, il quale, tra i francesi, è di quelli Che con
sigliano la prudenza. Esso afferma che di un incidente di frontiera 
quale quello algero-lunisino «voler fare un casus belli, volergli 
dare le proporzioni di un'offesa alla bandiera, di una violazione 
all'onore nazionale, è oltrepassare ogni misura. Coloro che spingo
no a simili eccessi non sono francesi, ovvero non iscorgono che un 
piccolissimo lato della quistione. Cosi operando, non si potrebbero 
servir meglio i piani-dalla Germania, che ci spia ansiosamente, fe
lice se ad un tratto essa poteva farci due nemici irreconciliabili, 
l'Italia e l'Inghilterra; queste due potenze nostre alleate naturali, 
colle quali dobbiamo sforzarci di vivere in perfetto accordo.n 

Il Times afferma che «Tunisi è una parte integrante dell'im
pero ottomano, quantunque non sia unilo che mediante vincoli · po
co stretti»; Il Diritto crede che «la Francia ci penserà due volte ad 
occupare Tunisin, colpo di lesta che non può confidare di fare im
punemente, ed asserisce che «il governo francese dovrebbe essere 
ritenuto inferiore del tutto alla sua missione, privo della più ele
mentare coscienza degli interessi del suo paese e delle condizioni 
dell'Europa, se non vedesse chiaro che l'occupazione di Tunisi sa
rebbe un errore per la Francia, fecondo d'incalcolabili conse
guenze,)> 

Il 10 aprile L'Indipendente, dopo d'aver parlato della situazio
ne politica italiana di fronte ai r ecenti a~venimenti africani, pub
blica uno stralcio di lettera di un «autorevole corrispondente», dove 
si dice che «la situazione è graven, che alla Francia «non abbiamo 
potuto opporre che una resistenza morale, alla quale ricorreremo 
tuttora per impedirle il possesso esclusivo e materiale della Tuni
sian. Quindi: 

.... «Ma se c10 non basterà, salvo il caso che si voglia 
ricorrere alla guerra, l'Italia dovrà prendere nota deli'offesa e della 
prepotenza patita e cambiare il suo indirizzo pacifico e conciliativo 
a riguardo della Francia. Non ci sarà difficile invero, questa po
litica . Da oltre un anno, la Germania sollecita la nostra alleanza 
offensiva e difensiva per isolare e comprimere la Francia.» 
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E più sotto: 
«Intanto notiamo platonicamente che la Francia ci ha pagati 

con una pessima moneta in corrispettivo del servizio segnalato che 
le abbiamo reso, impedendo col contegno nostro di fronte alla 
Germania, che essa rimanga isolata , e nella condizione o di affron
tare una guen·a esiziale, o di comperare la pace ad umilianti patti.» 

Ogni giorno il giornale irredentista si occupa ora diffusamente 
di quello che nei titoli definisce «La quistione di Tunisi», e 1'11 aprile 
sente pure il bisogno di rimandare al domani la settima puntata 
del romanzo d'appendice, «Gli incanti di una creola», per dar po
sto ad un articolo di notizie storiche, geografiche e descrittive che 
porta p er titolo «Tunisi». Il 14 pubblica, da Tunisi, una corrispon
denza dell'8, «carteggio p articolare» dell'Indipendente, come 'qnelle 
già citate del 15 gennaio e del 10 febbraio. 

«Il momento è grave», dice il corrispondente «anzi possiamo 
dire gravissimo. La questione tunisina, che da tempo preoccupa la 
stampa europea sta per essere risolta. La Francia spiegò le sue in
tenzioni con quell'arte diplomatica, che il popolo non avvezzo alle 
circonlocuzioni chiama francamente bugiarda. 

«Si, bugiarda, perchè noi che ci troviamo sul tea tro della guer
ra, possiamo dire e sostenere che tutto ciò che la Francia asserisce 
è pretta menzogna.» 

Ed espone j fatti che è inutile ripetere. Poi continua: 
«L'Europa tutta deve scuotersi e non permettere questa ingiu

sta invasione! Guai all'Europa se abbandona questo sciagurato prin
cipe (8) in balìa della Francia, guai se non comprende che l'estesa 
costa Tunisina, annessa all'Algeria, farebbe sì che la Francia di
verrebbe la padrona del Mediten-aneo, divenuto lago francese. 

«Il governo tunisino diresse oggi a tutti i rappresentanti delle 
grandi potenze una lunga e ragionata protesta contro l'agire della 
Francia. · 

«Se questa non produrrà l'effetto desiderato, la partita può 
dirsi fin d'ora perduta.» 

Giovedì 20 aprile appare sull'Indipendente un articolo intito
lato «Vecchi documenti di Bismarck sulla questione di Tunisi». 

«Sabato scorso» vi si dice «la nostra Agenzia telegrafica c'in
viava nn dispaccio da Parigi il quale spiegava come l'azione del 
principe Bismarck fosse diretta nella questione franco-italiana ad 
assicurare alla Francia piena libertà d'azione a Tunisi compensando 
l'Italia colla cessione di Tripoli. 

«Le pratiche del principe Bismarck sarebbero state dirette a 
Londra ed a Roma.» 
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L'articolista si chiede anzitutto «cosa vorrebbe ripromettersi 
da questa soluzione il cancelliere germanico». E cioè: «Vorrebbe 
isolare le due nazioni latine dando a ciascuna un protettorato che 
nel loro pugno equivarrebbe al pomo dorato dell'eterna discordia, 
inquantochè la supremazia mediterranea sarà sempre argomento di 
gelosie commerciali?» E' evidente che nel por la domanda l'arti
colista ha implicitamente già risposto in forma affermativa. Ricorda 
quindi che nel 1868 il Bismarck ha riconosciuto i diritti dell'Italia 
sul suo mare auspicando «l'Italia padrona del Mediterraneo, la 
Germania del Baltico» ed affermando che il Mediterraneo «può 
ridiventare un lago italiano». E' 'il caso quindi di chiedersi: «Cosa 
intende Bismarck offrendo Tripoli all'Italia? Egli vorrebbe forse 
dividere l'impero del Mediterraneo fra l'Italia e la Francia? No, 
questo non è possibile. Lo dice egli stesso n el Memorandum del '68: 
,,L'Italia e la Francia non possono essere associate per trar van
taggio comune del Mediterraneo; questo mare non è un'eredità ·da 
dividersi fra parenti."» 

Quindi il giornale, che del resto ostenta spesso un atteggia
mento antibismarckiano trae le sue conclusioni: «La nuova evolu
zione della politica bismarckiana è davvero inconcepibile e la Fran
cia e l'Ita lia dovranno prendere ammaestramento dal gabinetto di 
Berlino onde .dirigere la propria poliiica contro le astuzie che si 
preparano.» 

Ma se L'Indipendente va segnalato precisamente in questo pe
riodo p er I& &ua combattività e per la prontezza con cui penetra 
le situazioni politiche, si che b en si può dire che più che la cro
naca fa la storia degli avvenimenti nel momento stesso in cui essi. 
si presentano, non si può dimenticare del tutto Il Cittadino. Questo, 
per esempio, annunciando il 24 aprile la prossima occupazione del
l'isola di Tabarca, dopo d'aver rilevato che «la questione tunisina è 
la gran fonte delle preocupazioni del giorno», dice: 

«Quanto all'Italia, essa serberà un'attitudine d'osservazione fi
no alla chiusura della spedizione. Fra i molti ,,si dice" da Tunisi, 
v'è pur quello che fra le condizioni dei francesi (i quali reclame
r ebbero l'annessione ali' Algeria delle terre dei crumiri ed un in
dennizzo) si conterebbe pure la realizzazione dei voti italiani per 
la ferrovia ed il cavo sottomarino. Sarebbe troppo ,,magnanimità" 
francese.» 

Però, dopo la sottile ironia, s'affrettava a concludere esso pure 
che «un accordo franco-italiano può e deve intervenire». Gli atteg
giamenti colonialisti dell'epoca non sono, del resto, quasi mai ben 
decisi, e L'Indipendente stesso del 25 riproduceva uno stralcio dal 
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Diritto, in cui si affermava che l'Italia non aveva alcuna intenzione 
di riprendere in Africa le tradizioni romane, e che a queste prefe
riva quelle delle repubbliche commerciali. «Siamo pronti a difen
dere i nostri interessi ed il buon diritto nostro, ma non ci turbano 
un sol momento le glorie di Regolo e degli Scipioni." E l'impresa 
volge alla fine quando, il 6 maggio, L'Indipendente dà per certo 
ciò che da tempo s'era previsto, e cioè che «nè l'Italia nè l'Inghil
terra intendono di porsi in guerra colla Francia per la quistione 
tunisinal>. Il Cittadino · dal canto suo, in un cappello preposto alla 
riproduzione di un articolo dell'Opinione; aveva il 4 maggio am
monito: «Terminate le operazioni militari, si vedrà alla prova la 
scienza politica dei francesi. Se non avranno alcun riguardo per i 
terzi interessati, per l'Italia soprattutto, bisognerà dire che non 
hanno imparato a valutare come si deve neppure il proprio van
taggio.,, E l'articolo dell'Opinione, dopo d'aver rilevato che «per 
quanto sia grande la pazienza degli italiani, per quanto essi si sen
tano superiori ai reggenti della Francia nel senso esatto delle si
tuazioni estere, per quanto sappiano obliare e perdonare, come si 
addice ai generosi, è difficile che dimentichino ciò che si dice e si 
opera oggidì sulle rive della Senna", soggiungeva: «Dal punto di 
vista francese, dopo quelli della spedizione del Messico, e della 
guerra della Germania, questo è il terzo errore massimo e sarà 
espiato.,, 

L'opinione pubblica è orma{ informata di ciò che, del resto, 
è storicamente dimostrato, e cioè che è stato Bismarck a spingere 
la Francia in ·Tunisia. E 1'11 maggio, Il Cittadino, pervaso come 
L'lndipendente da spirito antibismarckiano, asserisce nell'articolo 
di fondo «Tunisiade", che il cancelliere germanico «sa meglio di 
tutti che colle balze di Tunisi e Algeri ai piedi, la Francia non può 
pensare a rivincite sul Reno", quindi Bismarck «fa opera di Me
fistof ele>l. 

Il 14 maggio Trieste ha notizia del trattato del Bardo. «Ormai 
non vale più almanaccare sugli scopi che cercava di conseguire la 
Francia invadendo la Reggenza di Tunisi» diceva allora Vlndipen
dente. «Questi sono fatti palesi dal trattato che il Bey fu costretto 
di firmare ... » Seguiva quindi il riassunto del trattato. Ed Il Citta
dino, dopo d'aver dato anch'esso tale riassùnto, osservava: «Preve
diamo grandi burrasche nell'opinione pubblica d'Italia e d'Inghil
terra, senza contare la Turchia .» L'Osservatore Triestino non ne 
parlava, come non s'era mai occupato della questione; il suo sup-
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plemento mattutino, L'Adria, faceva il riassunto puro e semplice, 
così come usava. Del resto in quei giorni era occupato in ben altra 
impresa : dopo d'aver dato, il 10 maggio, tutta la prima pagina de
bitamente incorniciata da un ornato tipografico, ad un sonetto per 
le nozze dell'arciduca Rodolfo, dall'11 riproduceva dall'Osserva
tore il già citato articolo a ben cinque puntate, dal titolo «II 10 mag
gio e il Patriottismo del Litorale»; Io faceva perchè se ne potessero 
deliziare anche le classi popolari che non spendevano i sei soldi 
per l'Osservatore. 

Ma «Perde chi vince!» diceva nel titolo di un suo articolo 
L'Indipendente del 17 maggio. 

«I francesi hanno vinto la partita e sono ormai padroni ed 
arbitri nella reggenza di Tunisi; ma potrebbe essere non lontano il 
giorno in cui essi abbiano a scontare amaramente la vittoria del
l'oggi.» 

La risoluzione tunisina «non avrà sicuramente per immedia to 
effetto di turbare la pace di Europa e di provocare una guerra», 
tuttavia «le tristi conseguenze del procedere della Francia si ma
nifesteranno in seguito». 

Ed al modo di procedere di guerra della Francia, ben presto 
era seguito il modo di procedere di pace. Il Cittadino stesso lo ri
levava già il 25 maggio nel suo articolo di fondo intitolato «La Fran
cia a Tunisi e l'Europa». E se, per raccontare che il bey era costretto 
a congedare i funzionari ed i cortigiani poco accetti a Parigi, co
minciava col dire che «gli effetti dello spadroneggiamenlo della 
Francia a Tunisi cominciano appena a manifestarsi», risulta evi
dente da quell'«appena» che anche questo giornale prevedeva il 
peggio del tempo futuro, peggio al quale L'Indipendente aveva già 
trovato la soluzione ideale da lui e da tutti i suoi lettori desiderata: 
il giorno non lontano in cui i conquistatori «abbiano a scontare 
amaramente la vittoria dell'oggi». 

GIULIANO GAETA 

. (1 ). Vedi PIE!l,O. STICOTTI: L'opera di un lr_ie~tino, an!ico di Giuseppe ft38~i~ii).a Tumsl (m «R1v1sta Mensile della C1tta d1 Trieste», dicembre 

(2} Le collezioni de L'Indipendente, Il Cittadino, L'Osservatore Triestino 
e L'Adria sono state consultate nella Biblioteca Civica di Trieste. 
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(3) E' il console Thèodore Roustan. Nato a Aix nel 1834, aveva iniziato 
la carriera consolare alla fine del 1856. Dopo una lunga esperienza, nei vari 
gradi della sua carriera, in paesi mussulmani del Mediterraneo, era stato no
minato console generale ed incaricato d'affari a Tunisi alla fine del 1874. 
Qui la sua mira è di distruggere l'opera del console italiano Macciò, di de
mo}ire l'influenza italiana e con essa, quella inglese; ed, al termine della 
spedizione francese, sarà lui che concluderà con il bey la convenzione del 
12 maggio 1881. Il 13 maggio sarà nominato ministro residente a Tunisi. 

In seguito al trattato del 12 maggio la stampa radicale francese attac
cherà violentemente il ministero Ferry e Rochefort, sull'Iniran.sigeant, ac
cuserà Roustan con ta1e violenza che la cosa avrà un seguito al giurì della 
Senna nel dicembre dello stesso anno. 

Nel 1882 il Rouslan sarà nominato ministro plenipotenziario ed in
viato straordinario a Washington dove rimarrà sino alla fine del 1891, quan
do sarà nomin ato ambasciatore in Spagna. 

(4) Nel numero del 24 dicembre 1880, L'Indipendente, sotto il titolo «Pro
vocazioni sconsiderate» ; rispondeva al Cittadino che. il giorno precedente 
aveva attaccato un uomo del partito irredentista, l'on. avv. Con~olo. Il gior
nale irredentista diceva fra l'altro : ,,Come giornale -rappresentante il partilo 
liberale, noi rimandiamo l'ingiuri e stampate sul Cittadino di ieri all'indirizzo 
del loro · autore, il quale non può essere che uno di quegli sciagurati, che non 
potendo usare della forza della verità, ricorre alla violenza dell'oltraggio ' 
e della calunnia.)) 

Più sotto, una lettera sottoscritta da quattordici rappresentanti del 
partito liberale, cominciava così: ccNoi sottoscritti di chiariamo che il conte
gno provocante ed insolente del Cittad,ino, .. contegno che serve a scopi i più 
vili e cioè a dissolvere i1 partito liberale ed a coprirlo di scherno » .... 

Senza entrare in merito alla questione, queste frasi bastano, crediamo, 
per giudicare circa la situazione politica maturatasi fra i due quotidiani. 

(5) Vedi SILVIO BENCO: «Il Piccolo» di Trieste (Mezzo secolo di gior
nalismo. Fra!. Treves, Milano 1931-X). 

(6) Vedi nel numero del 25 febbraio l'articolo di fondo intitolato c(Trie• 
ste e gli s1avi del Sud». 

(7) Litorale era chiamata dall'Austria la Venezia Giulia. 
(8) Il bey di Tunisi. 



! • 

IL PROCESSO 
PER ALTO TRADIMENTO 
BENNATI~QUARANTOTTO 

I. 

Fu già più volte e da pm studiosi osservato che il 1878 è un 
anno di particolare importanza nello sviluppo storico dell'irreden
tismo, come quello che, sotto l'incalzante influsso degli avvenimenti 
internazionali, vide notevolmente riacutizzarsi - massime nei ter
ritori adriatici orientali - il movimento separatista degli italiani 
rimasti sudditi dell'impero austriaco ; movimento a cui, del resto, 
non aveva forse mai corrisposto e dato rincalzo con più ardore di 
allora, nell'àmbito del nuovo Regno, la perseverante attività degli 
emigrati trentini e_ giuliani e quella non meno vivace dei comitati 
irredentisti sorgenti sempre più numerosi nel campo dell'antico 
partito d'azione e d_elle correnti di sinistra. (1) 

Già la guerra mossa nel '76 dal Montenegro e dalla Serbia con
tro la Turchia aveva generato della irrequietudine politica nel 
Trentino e sulle sponde orientali dell'Adriatico. Più a ncora l'agita
zione crebbe e si palesò durante la campag,Ja russo-turca del 1877° 
78 e l'aperto manifestarsi di quelle mire t;,spansioniste dell'Austria 
nei Balcani, che avrebbero poi ottenuto cÒsì larga e inattesa sod
disfazione al Congresso di Berlino e che, n ei sogni e nelle ardite 
previsioni dei patriotli irredenti e allresi di non pochi m embri dei 
partiti di sinistra del nuovo Regno, non si sar ebbero potute compiu
tamente realizzare senza un conflitto armato fra l'Italia e l'Austria, 
o almeno senza un accordo fra i due Stati sulla sorte avvenire delle 
terre italiane tuttavia in potere degli Absburgo. Era infatti vecchio 
assioma politico che l'inorientarsi dell'impero austriaco - inorien
tarsi che già il Balbo aveva con tanta chiarezza previsto e augurato 
nelle Speranze d'Italia - avrebbe o prima o poi naturalmente con
dotto alla risoluzione del problema irredentista nel senso più fa
vorevole alle aspirazioni e rivendicazioni nazionali italiane. 
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La stessa precoce morte di Vittorio Emanuele II, suscitando 
fieri rimpianti e ravvivando gloriosi ricordi, valse, sin dall'inizio 
del '78, più a rinfocolare che ad attenuare, così nel Trentino che a 
Trieste e in tutto il resto della Venezia Giulia, il fermento patriot
tico e antiaustriaco. Giustamente perciò osserva il Tamaro, nella 
sua diffusa e informatissima Storia di Trieste, che «l'anno 1878 fu 
tutta una serie di manifestazioni irredentistiche». (2) 

A Trieste e in Istria queste manifestazioni spesseggiarono se
gnatamente il 2 giugno, festa dello Statuto, ricorrenza che, per il 
suo eloquente significato storico e politico, fu sempre cara in modo 
particolare ai corifei dell'irredentismo e però altrettanto ostica ed 
invisa alle autorità governative austriache. Arresti, perquisizioni e 
processi ne furono il naturale corollario. · 

Delle dimostrazioni in discorso alcune appariscono più e al
tre· meno note ai cronisti ed agli storici dell'irredentismo. Non sarà 
perciò del tutto inutile far piena luce, con la scorta. di preziosi par
ticolari inediti e di documenti finora sconosciuti, sur un episodio 
accaduto il 2 giugno del '78 a Capodistria, la fiera cittadina stata 
sempre a capo del movimento patriottico istriano; episodio non an
cora a sùfficienza ·chiarito e reso noto, ma tuttavia molto notevole 
e caratteristico, sia per le circostanze in cui si svolse, che per le 
persone che vi ebbero parte e per il fatto che doveva successiva
mente sboccare in un processo per alto tradimento fra i più tipici 
dell'epoca e di quelle ch'erano allora le condizioni politiche inter
ne dell'Austria. (3) 

II. 

Il giornaletto capodistriano L'Unione, fondato, diretto e . in 
gran parte anche scritto da qu'ell'originale tipo d'intransigente e 
tenace patriotta e cospiratore irredentista che fu il dottor Domenico 
Manzoni, (4) dando, nella puntata del 9 giugno 1878, notizia delle 
dimostrazioni antiaustriache che s'erano svolte a Trieste e in Istria 
il 2 · giugno, p er la festa dello Statuto, cosi riferiva sulle manifesta
zioni che avevano avuto luogo nella stessa Capodistria: «II matti
no della prima domenica del giugno corrente furono trovate qui 
appese agli alberi del Belvedere banderuole tricolori, e per le vie 
cartellini con motti oltremodo sediziosi. Inoltre ebbero diffusione 
dei proclami incendiarli. L'i. r. Autorità vigila». 

L'ironico accenno alla «vigilanza» degli organi governativi au
striaci non era, in verità, tanto fuori di posto, giacchè effettivamente 
qualcosa la I. R. Gendarmeria a~eva visto e risaputo. Tanto fa che 
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la stessa Unione, sempre nel numero del 9 giugno, doveva pubbli
care anche la seguente notiziola: ccLa m attina del 6 corr. vennero 
qui arrestati i signori Felice Bennati (5) e Luigi Quarantotto, (6) e 
perquisiti i loro alloggi. Ne ignoriamo ancora il motivo». I due ar
resti - di cui l'Unione con ostentato candore fingeva d'ignorare il 
motivo - erano in realtà dovuti alle dimostrazioni antiaustriache 
del 2 giugno, e con più precisione, alla denunzia di un gendarme, 
certo Decolle, che aveva dichiarato d'aver scorto il Bennati e il 
Quarantotto a ttraversare la notte dall'l al 2 giugno il piazzale del 
Belvedere e affiggere delle scritte, poi rivelatesi sediziose, alla porta 
del Monte di p egno di fondazione Grisoni, Monte prospiciente ap
punto un lato del piazzale del Belvedere. 

Era la verità; ma non tutta. Raccontiamo ogni cosa subito, per 
meglio orientare fin da questo momento chi ci legge. 

Il Bennati e il Quarantotto, allora studenti universitari e da 
più anni stretti d'intima amicizia, avevano difatti progettato, a 
sfogo del loro giovanile entusiasmo patriottico, una dimostrazione 
irredentista per il 2 giugno; ma essa doveva consistere, olti-echè nel
l'affissione di proclami pati-iottici, nell'innalzamento di una bandiera 
tricolore nel ricordato piazzale del Belvedere; impresa certamente 
ardita e di non facile esecuzione. Come fu notte a lta, i due giovani 
si diressero verso il Belvedere, con un pacchetto di proclami e con 
una bandiera tricolore, che il Quarantotto portava nascosta sotto 
il panciotto. lvi giunti, si sedettero sur una panchina del passeggio 
pubblico, per concertarsi sul da fare. Presa anzi tutto la decisione 
di affiggere i proclami alla porta del Monte Grisoni, si diressero 
a quella volta e r apidamente sbrigarono la cosa. Accortisi poi della 
presenza, a breve distanza, di un gendarme che aveva tutto l'aspetto 
di stare in agguato, capirono che non era più il caso d'innalzare 
il ti-icolore e di eseguire così per intero il loro progetto, ma che 
anzi col contrabbando rivoluzionario che uno di loro due portava 
addosso, urgeva mettersi al più presto al sicuro. Si diressero perciò 
- seguiti e tenuti d'occhio dall'insospettito gendarme - verso il 
Caff e della Loggia, nella Piazza del Duomo, a llora come oggi ritrovo 
usuale della migliore società capodistriana. 

Una volta nel Caffè, il Quarantotto, conscio della possibilità 
che il gendarme sopraggiungesse da un momento all'altro e magari 
lo arrestasse, pensò di mettere in salvo il tricolore. E, adocchialo 
a un tavolo un suo buon conoscente, il conte Nando Bruti, uomo di 
fegato e caldo patriotta, si accostò a lui e Io pregò di prendere in 
consegna la bandiera. L'altro accettò. I due si recarono allora in 
una stanzetta appartata e là il drappo passo dalle mani del Qua-
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rantotto a quelle del Bruti. Nè la cosa ebbe per il momento altro 
seguito, giacchè il gendarme - qualunque ne fosse la cagione _ 
non si azzardò di entrare nel Caffè. 

Il gior~o seguente però, quando tutta Capodistria fu in sub
buglio per gli affissi rivoluzionari scoperti nel Belvedere e altrove, 
il gendarme Decolle si affrettò a denunziare i due giovani, la cui 
identità egli era riuscito a stabilire mentre entravano nel Caffe 
della Loggia, come autori di quella parte della dimostrazione anti
austriaca, la quale aveva avuto per teatro il Belvedere. (7) 

Da ciò l'arresto, avvenuto, secondo sappiamo dall'Unione, il 
giorno 6. Come d'uso, i due giovani furono rinchiusi nelle carceri 
inquisizionali annesse all'I. R. Giudizio distrettuale di Capodistria. 

Il fatto sollevò del clamore; e non solo a Capodistria, dove i 
due studenti erano conosciutissimi, ma anche nel resto dell'Istria e 
segnatamente a Pirano, d'onde era nativo il Bennati, e a Rovigno, 
patria del Quarantotto. Se ne discorse molto anche a Trieste; e il 
giornale L'Indipendente, il .bèn noto e battagliero organo dell'irre
dentismo triestino, così dette notizia della cosa nel proprio numero 
dell'8 giugno: «Giovedì sera vennero arrestati a Capodistria, per 
le dimostrazioni colà avvenute in occasione della festa dello Sta
tuto, i signori Bennati di Pirano, studente di filosofia, e Quarantotto 
di Rovigno, studente di legge. Ieri è partito a quella volta l'aggiunto 
presso questo tribunale provinciale signor doti. Giuseppe Grones 
ad incamminare i rilievi preliminari». Come si vede, l'istruttoria 
incominciava con rapidità veramente eccezionale. Ultimata ch'essa 
fu verso i primi di luglio, la L R. Procura di Stato di Trieste, im
personata in questo caso dal Sostituto Procuratore di Stato dottor 
Ferdinando Schrott, funzionario assai capace, zelante e pratico delle 
cose istriane, credette di poter elevare contro i due inquisiti la gra
ve accusa di alto tradimento (§ 58 del Codice penale austriaco). 
Di che tutti i giornali italiani della regione si. affrettarono, con 
preoccupata laconicità e con prudente astensione da ogni commen
to, a dar notizia ai propri lettori. (8) 

Immediatamente fu deciso dall'autorità giudiziaria il trasfe
rimento dei due accusati alle carceri criminali di Trieste. Essi, nel 
frattempo, avevano già scelto i propri difensori, ch'erano l'avvoca
to Pier Antonio Gambini, di Capodistria, per il Bennati e il notaio 
doti. Giorgio Piccoli, di Trieste, per il Quarantotto. 

Il trasporto ebbe luogo, con molta aria di circospezione e di 
mistero, nella notte dal 14 al 15 di luglio; ed ecco quanto era in 
condizione di pubblicare intorno ad esso L'Indipendente, sempre 
- nonostante la sua qualità di portavoce della più irriconciliabile 
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austrofobia triestina - assai bene informato di ciò che avveniva 
o si decideva nelle sfere e nei dicasteri governativi di Trieste: «Nel
la notte di domenica, alle ore tre, con grande segretezza vennero 
trasportati da Capodistria in queste carceri criminali, sotto scorta 
di alcuni gendarmi con baionetta in canna, i due giovani studenti 
signori Bennati e Quarantotto, messi in istato d'accusa sotto impu
tazione di alto tradimento, per i noti fatti del 2 giugno p. p., in 
attesa di essere inviati al dibattimento a quella Corte d'Assise che 
verrà destinata dalla Suprema Corte di Giustizia in Vienna, avendo 
la Procura di Stato chiesto per loro la delegazione ad un'altra Corte 
d'Assise, che non sia quella di Trieste. 

Non facciamo commenti, perchè oltre ad essere pericolosi, sa
rebbero anche superflui!» (9) 

Nelle carceri criminali di Trieste, dette altrimenti dei Gesuiti, 
il Bennati e il Quarantotto rimasero reclusi per la durata di un 
mese, giacchè soltanto la sera del 15 agosto essi vennero fatti par
tire, sotto forte scorta, con la ferrovia, alla volta di Lubiana, di
nanzi alla cui Corte d'Assise doveva per decisione della Suprema 
Corte di giustizia di Vienna, essere tenuto il pubblico dibattimento in 
loro confronto. Sappiamo già ch'era stata la I. R. Procura di Stato di 
Trieste a chiedere che una Corte d'Assise diversa dalla triestina 
fosse delegata a giudicare i due giovani. Nè ci vuol molto a capire 
quali motivi avessero determinato ta le richiesta , quando si pensi 
come fosse allora politicamente scottante ed infido all'Austria il 
terreno anche a Trieste. 

Pareva, in un primo tempo, che il dibattimento si dovesse 
iniziare il 19 agosto; ma poi esso fu prorogato al 7 settembre. Il 
che, oltre a tutto il resto, significò per i due giovani anche un no
tevolissimo e quindi fastidiosissimo prolungamento del carcere in
quisizionale. 

A Lubiana il Bennati e il Quarantotto vennero accompagnati 
dall'avvocato Gambini, ch'era stato fino allora, come sappiamo, il 
patrocinatore del Bennati. 

Fu questa una circostanza di gran peso, che doveva avere 
un decisivo influsso su tutto l'ulteriore svolgimento del processo. 
Rimasto, nell'interesse dei due accusati, a Lubiana, il Gambini, da 
quell'uomo di acuta intelligenza e di straordinaria abilità pratica 
ch'egli era, studiò l'ambiente, valutò persone e cose, si rese pieno 
ed esatto conto della situazione politica locale e del profitto che se 
ne poteva ricavare ai fini dell'andamento della causa e delle sorti 
dei due giovani. E allorchè il Bennati e il Quarantotto dovettero 
scegliersi due nuovi difensori, in grado di patrocinarli usando le 
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lingue del foro lubianese, cioè lo sloveno e jJ tedesco, fu il Gambini 
a suggerir loro di rivolgersi all'avvocato Moschè, membro influente 
del partito tedesco nazionale, e all'avvocato Zarnik, leader lubia
nese degli sloveni nazionali. Quest'ultimo era un nemico dichiarato 
dell'Austria; ed egli s'intese subito col Gambini, ·il quale, con l'aiuto 
di lui potè anche destramente influire sui giurati sloveni. Infatti, 
ogni sera, per tre settimane filate, il Gambini si recò alla Citaoniza, 
ch'era il luogo di ritrovo degli sloveni nazionali, per fraternizzare 
con Io Zarnik e coi giurati sloveni. Nè i frutti di questa buona inte
sa, come vedremo in séguito, mancarono. 

III. 

E' a questo punto che interviene improvviso nel processo Ben
nati-Quarantotto un elemento ad esso affatto estraneo, cioè l'auto
rità politica lubianese, e che ha inizio un carteggio riservato di 
questa con le massime cariche governative austriache, il quale co
stituisce, in verità, il più interessante e rivelatore dei retroscena. 

Fu difatti cinque giorni dopo l'arrivo dei due giovani a Lu
biana, cioè il 20 d'agosto, che il Presidente provinciale (Governato
re) della Carniola si credette in dovere di scrivere al Presidente 
del Consiglio dei ministri austriaci e Ministro interinale dell'inter
no principe Adolfo Auersperg, (10) la seguente lettera riservata, 
la cui eccezionale importanza risulta da quanto vi si contiene cosi 
chiara e lampante, da non aver bisogno di essere particolarmente 
rilevata: (11) · 

I. R. Governo provinciale della Carniola. 
N. 10/ Pres. Ris. 

SERENITA' 

Mi è giunta testè una comunicazione strett.amente con
fidenziale, di cui mi sento obbligato a dare immediata noti
zia a Vostra Serenità. Com' è noto, della pertrattazione dei 
dibattimenti in Corte d'assise contro Benatti (sic) Felice e 
compagno e contro Meneghini Pietro e compagni, (12) col
pevoli di alto tradimento, e stato, anzichè il competente 
I. R. Tribunale provinciale di Trieste, incaricato per delega 
il locale Tribunale provinciale; e i due casi dovrebbero, du
rante la sessione d'assise or ora apertasi, venir discussi alla 
più lunga entro i primi giorni di settembre. 
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Secondo una comunicazione pervenutami da fonte 
molto attendibile,, è da prevedere che entrambi questi pro
cessi avranno qui un esito negativo. 

La questione cioè viene qµi gùi vivacemente discussa 
nei circoli nazionali e si fa strada l'idea che nessun giurato 
possa prendere sulla propria coscienza la responsabilità di 
cooperare a che un accusato di delitto politico sia sottratto 
ai suoi giudici naturali. Si accenna al fatto che anche nella 
Boemia, paese affine di razza, fu inflitto un simile .,torto" ad 
accusati cechi, e che conviene qui pertanto tenere presente 
l'hodie mihi, cras tibi. 

Gli accusati, con saggia valutazione della situazione po
litica locale, hanno scelto a loro patrocinatori gli avvocati 
doti. Mosché e doli. Zarnik, i quali appartengono entrambi 
al partito nazionale, ma di cui soprattutto il secondo appa
risce .,particolarmente pericoloso" non solo a cagione del 
suo sentire antiaustriaco, ma anche a motivo della larga in
fluenza di cui gode nella cerchia di questi nazionali e della 
sua irruente oratoda. 

Da lui in ispecie parte il suaccennato movimento, che 
agita già i circoli nazionali e sembra diretto ad influire a 
tempo (se pure segretamente) in questo senso sui giurali 
che appartengono al partito nazionale. 

Disgraziatamente, la maggioranza dei giurati sorteg
giati per questa sessione appartiene ai nazionali; ed è da 
attendersi non solo con sicurezza, ma addirittura -- secondo 
gli accordi che mi sono stati or ora comunicati in via con
fidenziale - come cosa .,già decisa" che tanto lo Zarnik 
quanto il Mosché rappresenteranno come compatibili gli 
imputati, massime per il motivo eh' essi erano imbevuti di 
quel sentimento nazionale che sta ora facendosi strada pres
so tutti i popoli. Questi argomenti, date le circostanze locali, 
troveranno terreno assai propizio nella cerchia dei giurali. 

Su richiesta del Procuratore di Stato conte Gleispach, 
ho attinto attendibili informazioni sulle persone che fanno 
parte della lista dei giurali; ma il risultato di esse non è 
punto confortevole. La maggioranza di questa lista non è 
costituita da uomini di saldo e indipendente sentire filo
governativo, e se anche, tra coloro che appartengono alla 
corrente nazionale, ce n'è parecchi dei quali non si può ne
gare che tengano verso r Austria un contegno corretto, tut
tavia molti di essi non posseggono il grado d'intelligenza 
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necessario _per comprendere appieno l'importanza di un co
si/atto processo politico ed imporsi il ,,coraggio morale" 
indispensabile per rispondere affermativamente al. quesito 
riguardante la colpabilità, in contrasto con la tesi difensiva 
di un così influente oratore nazionale com e il dott. Zarnik. 

Non è precisamente di mia spe:/tanza fare nel caso con
creto delle proposte; tuttavia io mi ritengo obbligato d'in
formare subito di tutto ciò Vostra Serenità, soggiungendo 
che ho inviato nel contempo una relazione a S. E. il signor 
Ministro della Giustizia. 

Se avesse, del resto, a rimaner stabilito che i processi 
in questione dovessero venir pertrattati a Lubiana e preci
samente nel periodo di funzionamento degli attuali giurati, 
apparirebbe di assoluta necessità sottoporre ad una ·vigilan
za particolarmente attenta tutte le persone provenienti da 
Trieste e dalrJstria, giacchè è pre,vedibile che molti consen
zienti politici degli accusati verranno qui, sia per influire 
segretamente in loro favore, sia per inscenare possibilmente 
qualche dimostrazione. 

Per quanto lo consentono i mezzi locali, io ho già preso 
disposizioni per ottenere una più assidua vigilanza da parte 
della Polizia. In ogni caso sarebbe molto consigliabile di 
far comandare quassù per questo periodo di tempo uno o 
due fidati agenti da Trieste e da Capodistria, i quali cono
scano già le persone che avranno bisogno di una più ocu
lata sorveglianza e possano perciò in tale riguardo corri
spondentemente co llaborare con gli organi della locale Po
lizia. 

Prego dunque Vostra Serenità di degnarsi d'impartire 
in questo senso le istruzioni del caso al signor Luogotenente 
di Trieste. Gli organi, cui sarà affidato l'incarico , dovranno, 
beninteso, annunziarsi, al loro arrivo a Lubiana, presso la 
Presidenza provinciale. 

Accolga Vostra Serenità l'assicurazione ecc. ecc. 
Lubiana, 20 agosto 1878. 

KALLINA 
I. R. Presidente provinciale 

Anche a proposito dell'affare Bennati-Quaì-antotto si potrebbe 
giustamente ripetere l'antico adagio latino creseit eundo. Con il tra
sporto degli accusati da Capodistria a Trieste e da Trieste a Lubia
na, e segnatamente con la delega dei dibattimenti del loro processo 
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a un tribunale diverso da quello che sarebbe stato competente a 
giudicarli, essi avevano difatti interessa to alla loro sorte un numero 
sempre maggiore di persone, dato origine ad un'infini tà di commen
ti, di discussioni e di sospetti, messo, come s'è visto, in allarme e 
in pena lo stesso Presidente provinciale della Carniola. La lettera 
di questo al Presidenie dei ministri austriaci ne è l'evidente ed elo
quente riprova. Quantunque essa lettera accenni in principio anche 
all'imminente processo Meneghini e consorti, quanto poi vi si dice 
riguarda unicamente il processo Bennati-Quarantotto, il cui ulte
riore svolgimento il capo dell'amministrazione politica della Car
Jliola vedeva assai m alvolentieri delegato al Tribunale provinciale 
di Lubia.na, sicuro com'era che, per la situazione politica locale e 
per la buona scelta ché i due imputati (sappiamo per merito di chi) 
avevano fatta dei loro difensori andandoli a cercare proprio fra i 
capi dei due partiti nazionali lubianesi, il processo avrebbe sortito 
un esito contrario agli interessi di Stato austriaci. Assai di buon 
occhio avrebbe perciò visto il Kallina che i paventa ti dibattimenti 
fossero tenuti altrove; ma egli stesso aveva poi il buon senso di non 
credere fattibile una cosa di questo genere. 

La risposta del principe Auersperg al Presidente provinciale 
della Carniola fu abbastanza sollecita, ma piuttosto secca e concisa; 
tale, insomma, da lasciar sospettare, nel capo del Gabinetto austria
co, un senso più che altro di disappunto e fastidio: 

Mentre prendo atto della relazione del 20 corr. n. 
10/Pres. Ris., concernente i processi d'alto tradimento con
tro Benatto (sic) Felice e Compagno e contro Meneghini Pie
tro e Compagni, della cui pertrattazione fu incaricalo per 
delega co testo Tribunale provinciale; e m entre attendo di 
conoscere quali sieno i provvedimenti presi in questa cir
costanza dal signor Ministro della Giustizia, lascio libera V. 
E. di mettersi direttamente, e con richiamo alla facoltà da 
me impartita/e, d'accordo , in caso di bisogno, col signor Luo
gotenente di Trieste sull'opportwiità di far venire da Trieste 
o da Capodistria uno o due agenti fidati. 

Vienna, 25 agosto 1878. 
AUERSPERG 

In pari tempo il Presidente del Consiglio dei ministri indiriz
zò al Ministro della Giustizia, ch'era il dott. Giulio Glaser, uno dei 
più celebrati maestri di diritto penale dell'Università di Vienna, (13) 
queste poche ma significative righe : 
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Il Presidente provinciale della Carniola ha dato noti-
zia a V. E., informandone contemporaneamente anche me, I 
delle agitazioni che hanno luogo a Lubiana in occasione dei [ · 
processi per alto tradimento che vi si devono tene,.e_ co~tro 
Benatto (sic) Felice e Compagno e contro Meneghzm Pietro 
e Compagni. 

Io mi onoro di chiedere a V. E. di comunicarmi corte
sissimamente a quali misure abbia creduto di dover fare ri
corso in questa circostanza. 

Ora, non è chi non vegga come dalle parole dell'Auersperg chia
ramente trapeli il desiderio ch'egli aveva (e ch'era, dal suo punto 
di vista, assai comprensibile) di un intervento personale del Mi
nistro della Giustizia, che valesse ad assicurare un esito favorevole 
all'Austria - sempre più insoffer ente dell 'agitazione irredentista -
di entrambi i processi: 

La risposta da ta dal Glaser al principe Auersperg non fu sicu
ramente tale da appagare del tutto questo: 

N. 12129. 
In riscontro alla pregiata nota dell'I. R. Ministero del

flnterno dd. 25 corr., n. 3041, mi onoro di comunicare ·a 
Vostra Serenità quanto segue. 

La Procura di Stato in Trieste ha e'/evato contro i sud
diti italiani Meneghini Pietro, Rezzini Pietro e Binder Fran
cesco, ,.marqueurs" nel ,.Caffè al Corso" di Trieste, accusa 
per delitto di alto tradimento compiuto mediante diffusione 
di proclami rivoluzionari, ed altra accusa ha elevato contro 
gli studenti universitari istriani Quarantaotto (sic) Luigi e 
Benati (sic) Felice per un uguale delitto compiuto m ediante 
diffusione di appelli rivoluzionari. 

Passati in giudicato gli atti d'accusa, la Procura di 
Stato ha proposto che i dibattimenti di entrambi i processi 
penali fossero delegati alla Corte d'assise di Lubiana o di 
Graz, giacchè la profonda agitazione che si verifica a . Trie
ste e in Istria per il violento distacco di questi territori dal 
complesso statale austriaco fa temere eh' essa possa eserci
tare una influenza sui giurati e toglier loro la necessaria 
indipendenza al momento di pronunziare il verdetto. 

Un dibattimento che fosse fatto nell'ambito territoriale 
del Tribunale d'appello di Trieste potrebbe .anche offrire 
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motivo di nuove agitazioni e dimostrazioni al partito rivo
luzionario. 

Questo punto di vista fu condiviso dal Tribunale pro
vinciale e dal Tribunale d'appello di Trieste e, dopochè il 
Tribunale di Graz ebbe proposto la delega al Tribunale pro
vinciale di Lubiana, la Corte Suprema trovò, in data 30 lu
glio 1878, di delegare rulteriore procedimento nei due ac
cennati processi d'alto tradimento alla Corte d'assise di Lu
biana, dinanzi alla quale debbono ormai aver luogo, nel 
corso del mese di settembre, i dibattimenti. 

Questa circostanza diede occasione al Presidente pro
vinciale di Lubiana di comunicarmi con lettera del 20 corr., 
n. 10, quelle ragioni che potrebbero influire sul verdetto dei 
giurati presso il Tribunale di Lubiana e far prevedere uno 
sfavorevole esito di entrambi i processi. 

Nonostante queste condizioni, portate a conoscenza an
che di Vostra Serenità dal ricordato Presidente provinciale, 
io non sono in grado di immischiarmi 11ell'u/teriore svolgi
mento dei predetti processi. 

Giusta l'articolo 63 del Regolamento di procedura pe
nale, il Mi11istero della Giustizia 110n ha potuto esercitare 
nessuna ingerema nella delega ad una Corte di giustizia di
versa da quella di Trieste e non è neanche facoltizzafo a 
introdurre mutamento alcuno nella decisione della Gorle 
Suprema. 

Il Procuratore di Stato di Graz, conte Gleispach, che 
rappresenta l'accusa dinanzi alla Corte d'assise di Lubiana, 
dovrebbe prevedibilmente essere - data la sua provata va
lentia e la sua fermezza - tanto più idoneo al proprio com
pito, in quanto egli è senz'altro a giorno delle circostanze 
accennate dal Presidente provinciale. Per la qual cosa io non 
ritenni di dover impartire speciali istruzioni in via d'ufficio 
neanche al Procuratore di Stato. 

L'espediente - possibile secondo il § 299 R. P. P. -
di pro porre il rinvio alla prossima sessione di Corte d'assise 
sarebbe tanfo più destinato a suscitare ovunque una cattiva 
impressione, in qua11to esso verrebbe considerato come un 
atto di debolezza e non potrebbe di certo, secondo ogni 
previsione, condurre a suo tempo ad un risultato migliore. 

Del resto, nel caso che dovesse verificarsi una assolu
zione degli accusati, Pietro Meneghini, Pietro Rezzini e Bin-
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der si potrebbero, ne'/la loro qualità di sudditi italiani, ren
dere innocui mediante il bando. 

Quanto agli studenti Quarantaotto (sic) e Benati (sic), 
il materiale di prova che si possiede è senz'altro difficilmen
te bastevole; ed essi stessi sono individui di scarsa impor
tanza e impressionabili, a cui il carcere inquisizionale finora 
sofferto dovrebb(') servire di lezione. 

Soggiungo da ultimo l'osservazione che la faccenda in 
questione fu, il 23 corr., oggetto di una discussione in seno 
alla Conferenza dei Ministri. 

Vienna, 30 agosto 1878. 
GLASER. 

Così il Ministro della Giustizia, ed è, in verità, da ammirare 
quanto potessero in lui la sua calma, il suo amore della verità e il 
suo rispetto della legge nel rispondere al Presidente del Consiglio, · 
che pure era il suo superiore gerarchico e l'arbitro supremo della 
condotta politica governativa. Ma non per nulla il Glaser godeva 
fama di esemplare giureconsulto e d'uomo di saldo e integro ca
rattere. 

Notevole particolarmente, nella di lui nota, dopo l'esplicita 
a.mmissione della profondità del m_ovimento irredentista triestino
istriano e il r eciso rifiuto d'ingerirsi come che fosse nell'operalo 
degli organi giudiziari da lui dipendenti, l'ultimo periodo, dal 
quale si apprende che dei due processi che stavano per tenersi a 
Lubiana s'era persino occupato il Consiglio dei ministri. Essi erano 
dunque assurti, un po' per volta, all'importanza di un vero pro
prio affare di Stato! Contrariamente però a quanto il Glaser sem
brava pensare, il più importante dei due processi appariva senza 
dubbio, per intuitive ragioni, quello per cui dovevano comparir in 
Corte d'assise non già i tre camerieri sudditi regnicoli, bensì i due 
studenti universitari sudditi austriaci. Ma forse egli s'industriava 
di scemare importanza al reato dei due giovani istriani e alla loro 
stessa personalità soprattutto in previsione della scarsa probabilità 
di una loro condanna. 

Restava che il principe Auersperg informasse anche il Presi
dente provinciale della Carniola della risposta datagli dal Ministro 
della Giustizia. E' quanto egli fece il 4 settembre, con una nota in 
cui, premesso che il Ministro della Giustizia aveva dichiarato di non 
essere in grado d'intervenire come che fosse nell'ulteriore svolgi
mento dei processi p enali contro Meneghini Pietro e Consorti e 
contro gli studenti Quarantotto e Bennati, ripeteva alla lettera le 
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argomentazioni giuridiche di cui si era valso il Glaser per escludere 
appunto la possibilità di una qualsiasi sua intromissione personale 
nella faccenda e per sconsigliare altresì un rinvio dei <liba ttimenti 
ad altra sessione d'assise. 

IV. 

Si giunse cosi alla data stabilita per l'inizio del dibattimento 
nei confronti di Pietro Meneghini e consorti, cioè al 6 settembre. 
I risultati di quella prima udienza, inaspettatamente finita con un 
rinvio, e le previsioni che si potevano fare sull'esito dell'ormai im
minente dibattimento contro i due studenti istriani furono senza 
indugio comunicati in questi termini dal Presidente provinciale 
della Carniola al Presidente del Consiglio dei ministri: 

N. 1748/Pers. 
SERENITA' 

Con riferimento alla relazione del 20 u. s. , n. 10 Pers. 
Ris., mi onoro di portare a conoscenza di Vostra Serenità 
che la Corte giudicante ha, su proposta delf.1. R. Procura
tore di Stato e a malgrado dell'opposizione della difesa, di
sposto, a scopo di completamento del materiale probatorio, 
il rinvio dell'odierno dibattimento penale contro i sudditi 
italiani Meneghini, Rizzini e Binder accusati di crimine di 
alto tradimento. 

Questa decisione del Tribunale fu accolta con qualche 
mormorio dall'uditorio non molto numeroso presente nella 
sala delle udienze, in m ezzo a cui si trovavano parecchie 
persone giunte da Trieste e da Capodistria, senza però che 
ne seguissero altre manifestazioni. 

Domani sarà svolto dinanzi alla Corte d'assise il se
condo processo per alto tradimento, quello contro gli stu
denti Benatti (sic) e Quarantotto da Capodistria. 

Se tutte le apparenze non ingannano, questo processo 
dovrebbe terminare con un'assoluzione, giacchè, a prescin
de,,e dalle circostanze da me indicate nella mia sopra citata 
relazione, per una condanna degli accusati anche l'acqui
sito materiale di prova non appare del tutto bastevole. 

Accolga Vostra Serenità l'assicurazione ecc. ecc. 
Lubiana, 6 settembre 1870. 

KALLINA. 
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Ad ogni buon conto, il Presidente provinciale della Carniola 
aveva messo le mani avanti; ed ora poteva dormire tranquillo i 
suoi sonni. 

II 7 settembre ebbe dunque inizio il pubblico dibattimento pe
nale contro il Bennati e il Quarantotto. (14) Presiedeva la Corte 
giudicante il presidente del Tribunale provinciale di Lubiana 
Gertscber; funzionavano. da giudici il consigliere di tribunale pro
vinciale Kocevar e· il segretario di tribunale provinciale Bozic, da 
segretario l'auditore· barone Pio Lazzarini, da procuratore di Stato 
il barone Gleispacb di Graz. Era presente anche un interprete giu
diziario della lingua italiana nella persona dell'i. r. commissario 
distrettuale cav. de Alpi. I difensori degli accusati li conosciamo 
già: essi erano gli avvocati Zarnik e Moschè; patrocinatore il pri
mo del Bennati, il secondo del Quarantotto. 

Il Collegio dei giurati era composto di dodici persone, sei 
delle quali di nazionalità tedesca e sei di nazionalità slovena. 

Aperto il dibattimento, si venne ben presto alla lettura del
l'atto di accusa, che noi riproduciamo qui nel 1·iassunto datone dal
l'Indipendente di Trieste, il quale lo tolse, volgendolo in italiano, 
dal resoconto del processo pubblicato dalla Triester Zeitung, l'au
strofilo portavoce della colonia tedesca di Trieste: 

Nella notte dal/'1 al 2 giugno del corr. anno, evidenti!• 
mente in relazione alla festa italiana de•llo Statuto, che ca~ 
deva il giorno 2, tanto in Capodistria che in altre città del
l'Istria furono affissi alle cantonate cartelli stampati, di con
tenuto incriminabile. Il giorno 2 giugno furono pure trovati 
per le vie di Capodistria seminati in gran copia piccoli pez
zi di canne di grano turco. Presi in esame, risultò che in 
questi pezzi di canne erano celate poesie rivoluzionarie. 
L'accusa riconosce nel fatto il reato d'alto tradimento a 
sensi dei paragrafi relativi del Codice ( distacco dell'Istria dal 
nesso politico dell'Impero d'Austria). 

11 teste principale a carico di Bennati e Quarantotto e 
il gendarme Angelo Decolle, il quale era stato inc~ricato dal 
Commissariato distrettuale di vigilare sulla eventuale dif
fusione di proclami. Egli s'era appostato nella notte dal/'1 
al 2 giugno di quest'anno, verso la mezzanotte, dietro un 
muro del Belvedere e scorse come due individui si avanza
rono dalla Piazza del Duomo per la via Ferdinandea e si 
•edettero su d'una panca al Belvedere. Il gendarme Decolle 
udi l'uno dei due dire:,,Dove li appendiamo?" e come /'al-
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tro rispose: ,,Affiggiamoli al Monte Grisoni" (Monte dei pe
gni). Quindi i due individui si allontanarono in direzione 
del Monte Grisoni; poi il gendarme Decol/e vide uno dei due 
affiggere un cartello Slllla porta del Monte dei pegni. De
colle abbandonò il suo posto al Belvedere e si portò al Mon
te Grisoni, ove sulla porta di quel/' edifizio trovò non meno 
d_i sei cartelli affissi, dello stesso contenuto criminoso degli 
altri trovati per la città. Il gendarme Decolle segui i due 
individui che a causa dell'oscurità non aveva ancora po
tuto riconoscere. 

Quelli sconosciuti si recarono sulla piazza, ed essendo
,; accorti del gendarme, entrarono nel caffe ,,Alla Loggia", 
ove il gendarme si accertò che essi erano gli accusati Luigi 
Q1,wrantotto e Felice Benna/i. La deposizione del gendarme 
Decollè viene essenzialmente confermata _da quanto dichia
rarono a loro giustificazione gli accusati che negano il fatto 
loro imputato. Ambidue confessano d'essere andati in quella 
notte assieme a casa verso le 11 ed alla mezzanotte circa di 
es,ere di nuovo usciti, per prendere alla farmacia un far
maco pel Quarantotto che soffriva dolori di ventre. Ben
nati - cosi dicono - si uni per cortesia al Quarantotto. Se
condo le loro dichiarazioni, si mossero per la via Bossedra
ga fino _al Belvedere e dopo breve fermata, siccome il Qua
rantotto si sentiva meglio, per la via Ferdinandea n'anda
rono al ,,Gaffe al.la Loggia" ove il Quarantotto bevette un 
bicchierino di rosolio. Affermano avere notato che un gen
darme li segui dal Belvedere fino sulla piazza. 

L'accusa non trova in alcuna guisa ammissibile le giu
•tifìcazioni addotte dagli incolpati, perchè anzitutto essi non 
tennero la via più diritta alla farmacia Giovannini e· da ul
timo perchè ammettono particolari che confermano essen
zialmente la deposizione del gendarme. Basata su questa cir
costanza di fatto la Procura di Stato leva accusa contro Fe
lice Bennati e Luigi Quarantotto per reato di alto tradi
mento. (15) 

Dell'atto d 'accusa fu data lettura in due lingue : in tedesco e 
in italiano. Dopo di che il presidente passò all'interrogatorio dei due 
imputati: s'incominciò dal Benna ti, mentre il Quarantotto era fatto 
uscire dall'aula. 

Ecco quale fu , secondo l'Indipendente, la deposizione del Ben
nati: 
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Egli dichiara che la sera del 1° giugno di quest'anno si 
recò, dietro invito di alcuni wnici, all'albergo ,,Alla città di 
Trieste", ove aveva luogo una ,,soirée" d'una societU venuta 
da Trieste. Alle ore 10.30 egli abbandonò l'albergo per rien
trare. in casa. Per caso in Piazza del Duomo incontrò il Qua
rantotto, che si fece in sua compagnia. Giunto a casa, si spo
gliò dagli abiti, ma poco dopo il Quarantotto battè alla por
ta e lo pregò della gentilezza di accompagnarlo ad una far
macia, sentendo egli acuti dolori allo stomaco. Bennati sa
peva che l'amico, essendo di carattere timido, non usciva 
mai solo di notte. Rivestitosi, egli usci subito coli' amico. 
Giunti al Belvedere, si sedettero entrambi sulla pança più 
prossima al muro. Il Bennati un breve istante dopo osservava 
all'amico che l'aria fredda della sera gli avrebbe potuto es
sere nocevole. Per la via Ferdinandea andarono al Caffè 
della Loggia, credendo colà trovarci il farmacista. 

Per via notarono che un gendarme li seguiva. Entrati 
nel caffè, egli, Bennati, s'intratteneva a conversare con alcuni 
amici, mentre il Quarantotto bevette un bicchierino di liquo
re. Mezz'ora dopo la mezza notte, essi uscivano dal caffè e 
se n'andarono a casa, essendosi nel frattempo migliorato lo 
stato di salute del Quarantotto. 

L'accusato dichiarò che nulla sapeva dei proclami e 
che il suo tempo dedica esclusivamente allo studio. Designò 
falsa e mendace l'asserzione del gendarme Decolle, e dietro 
domanda del Procuratore di Stato, dice che il motivo che 
induceva il Decolle alla falsa deposizione poteva forse es
sere il desiderio di acquistare del merito presso il Gover
no. (16) 

A questo punto l'avv. Zarnik propose che, a maggiore schia
rimento dell'accaduto, fosse prodotto il piano topografico a 
rilievo di quella parte della città di Capodistria che sta fra il Bel
v~dere e la Piazza del Duomo. Il piano era stato fatto eseguire 
dall'avv. Gambini, sempre ricco di espedienti e di risorse, in previ
sione dell'ottimo frutto che se ne sarebbe potuto ricavare nel corso 
dei dibattimenti a sostegno della tesi difensiva del Bennati e 
Quarantotto, ch'era, come s'è visto, di far apparire menzognero o 
almeno visiona;rio il gendarme denunciatore. Essendosi la Procura 
di Stato dichiarata favorevole a tale proposta della difesa, il Tri
bunale deliberò di ammetterla. Il Bennati indicò quindi sul piano 
la via ch'egli asseriva percorsa da lui e dall'amico nella notte del 



,.. 

Il processo per alto tradimento Bennati . Quarantotto 243 

1° giuguo, via ch'era affa tto diversa da quella indicata dal gendar
me, il quale venne così a trovarsi in piena antitesi con gli accusati. 

Fu poi sentito il Quarantotto, la cui deposizione concordò del 
tutto con quella del Bennati. 

Da ultimo venne dato leltura del verbale r edatto dall'apposita 
commissione che aveva eseguito un minuzioso sopraluogo nel Bel
vedere di Capodistria, stabilito i posti ove er a nascosto il gendarme 
e ove si erano seduti gl'imputali ecc. Dopo di che «Giurati, Difesa 
e Pubblico Ministero si aggrupparono atto rno al piano topografico, 
su cui gli accusa li dimostrarono le vie da essi percorse». (17) 

Sospeso alle ore 13, il dibattimento fu ripreso alle 16 e si pro
trasse fino all'una dopo la m ezzanotte. Vennero interrogati tutti i 
testimoni, ch'erano nove. Il solo interrogatorio del principale teste 
d'accusa, gendarme Decolle, durò tre ore. Il presidente Gertscher, 
che si dimostrò, durante tutto lo svolgimento della causa, mollo 
sereno e imparziale, mise a dura prova il gendarme con un bene 
incrociato fuoco di domande. Gli accusati negarono r ecisamente 
ogni asserzione a .loro carico. 

Terminala l'audizione dei testimoni, la prosecuzione del dibat
timento fu r inviala al giorno dopo. 

Riaperta la pertra ttazione la m attina dell '8 all e ore 10, venne, 
data anzi tutto lettura di molte testimonianze scritte e d'altri do
cumenti. Successivam ente, il Procuratore di Stato pronunziò la pro
pria requisitoria, sostenendo la piena colpevolezza degli accusati. 
Tennero infine le loro arringhe i due avvocati difensori: lo Zarnik 
in sloveno, il Mosché in tedesco, sostenendo l'assoluta innocenza del 
Bennati e del Quarantotto. Entrambi i difensori parlar ono con mol
to coraggio e lo Zarnik giunse a dire che dal comune oppressore 
si voleva fare degli sloveni i carnefici degli italiani, ma che questo 
non sarebbe successo mai. Il Procuratore di Sta to, naturalmente, 
replicò; e replicarono anche i due difensori. 

Nel pomeriggio dell'8 fu tenuta la quarta e ultima udienza del 
dibattimento. 

Vennero proposti ai giura ti due quesiti: il principale, confor
me all'accusa, rifletteva il crimine di a lto tradimento ; il secondo, 
eventuale, riguardava il crimine di perturbazione della pubblica 
tranquillità. 

I giurati risposero al primo quesito con 10 no e 2 sì, al secondo 
con 6 no e 6 sì. Compatti - come poi si seppe - votarono e l'una 
e l'altra volta in favore degli accusati gli sloveni; i tedeschi non 
seppero, o non vollero, superare del tutto i loro scrupoli. 
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Sulla base di questo verdetto, il Tribunale, in conformità del
la legge austriaca, dichiarò assolti da entrambe le imputazioni il 
Bennati e il Quarantotto, ordinandone seduta stante l'immediata 
scarcerazione. 

I due giovani si recarono allora, in compagnia dell'avvocato 
Gambini, alla Citaoniza, ove veuuero accolti nientemeno che al 
canto deU'iuno di ... Garibaldi. Grandi feste furono fatte anche ai 
loro difensori; e, come se ciò non bastasse, avendo il Bennati e il 
Quarantotto decìso di partire la notte stessa con la ferrovia per 
Trieste, «alcune centinaia di persone, appartenenti alla più eletta 
società lubianese accompagnarono" - raccontò poi l'Indipendente 
- «i due studenti istriani alla stazione ferroviariall. (18) Insomma, 
una specie di piccolo trionfo. Sembrano paradossi; ma a quei tem
pi, nella poliedrica e irrequieta Austria di Francesco Giuseppe, era
no possibili queste cose ed altre ancora. (19) 

E il Presidente provinciale della Carniola? Appena avuta la 
sgradevole notizia dell'assoluzione dei due giovani istriani, egli si 
affrettò a darne comunicazione al principe Auersperg con la se
guente nota, burocratica, fredda e laconica: 

N. 1761/Pers. 
A seguito della mia relazione del 6 corr., n. 1748/Pers., 

mi onoro d'informare Vostra Serenità, che i dibattimenti 
del processo per alto tradimento contro Quarantotto Luigi 
e Benatti (sic) Felice, ieri incominciati e proseguiti fino alla 
mezzanotte, poi oggi ripresi, sono terminati nelle ore pome
ridiane con una sentenza d'assoluzione, avendo i giurati con 
stragrande maggioranza (dieci contro due) negato il que
sito concernente l'alto tradimento. 

Del pari divisi furono i voti dei giurati anche nel ri
spondere al quesito eventuale che rifletteva la perturbazione 
della pubblica tranquillità. 

In conseguenza di ciò, gli accusati vennero immedia
tamente posti a piede libero. 

Accolga Vostra Serenità l'assicurazione ecc. 
Lubiana; 8 settembre 1878. 

L'I. R. Presidente Provinciale 
KALLINA 

Non una sillaba di pm. Veramente, sarebbe stato un preten
dere troppo d~l Kallina,_ il quale certo non era un ironista, ch'egli 
desse ragguaglio al Presidente dei ministri anche dei festeggiamenti 
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improvvisati dalla cittadinanza lubianese ai due studenti istriani, 
e, per giunta, ne discorresse in quella stessa lettera con cui lo in
formava dell'infelice esito del consaputo processo e implicitamente 
gli dimostrava d;essere stato buon profeta e quindi buon funzio
nario. 

V. 

Ecco quello che fu e dove e come si svolse e finì il processo 
per altrn tradimento Benna ti-Quarantotto; processo che nella storia 
dell'irredentismo occupa certamente, come abbiamo già avuto oc
casione di dire, un posto di particolare importanza e il cui ricordo 
durò a lungo in Istria nel quarantennio che precedette la guerra 
di redenzione. 

In sè e per sè, veramente, il fatto che gli dette origine non si 
diversifica gran che da quelle che erano allora le manifestazioni 
più tipiche e più usuali dell'irredentismo militante entro i confini 
dell'impero austriaco. Ma, se il punto di partenza non ebbe nulla 
dì straordinario, nè di particolarmente nuovo e interessante, lo svi
luppo successivo di tutta la faccenda fu davvero meritevolissimo di 
ricordo e di studio, specie per l'atteggiamento assunto di fronte ai 
due imputati dalle autorità giudiziarie e politiche austriache. Que
ste messe suJ!a giusta .via dalla insospettabile denunzia del gendar
me, sapevano che il fatto di cui il Bennati e il Quarantotto erano 
accusati essi l'avevano realmente comn1esso, e volevano perciò la 
condanna, una dura ed esemplare condanna. Per ottenerla, nulla 
esse lasciarono d'intentato. E, siccome le prove testimoniali difet
tavano, ci fu persino - come abbiamo visto - chi tentò di ricor
rere a mezzi non perfettamente legali. Dall'altra parte fervè pure 
il più intenso ed accorto dei lavorìi per affiancare con successo il 
sistema di difesa, tutto imperniato sulla negativa, prescelto dai due 
studenti e per sottrarre questi ad una condanna che li avrebbe mi
seramente stronca ti per tutta la vita. E fu lotta che attraversò istanti 
di alta drammaticià e che nel trionfo finale dell'oppresso sull'op
pressore parve sublimarsi come in un alone di nobilissima luce. 

La città di Lubiana era ancora destinata ad essere, in altre 
successive occasioni, teatro di dibattimenti penali per reati politici 
addebitati a patriotti italiani della Venezia Giulia; ma in nessuna 
circostanza, forse, come in quella del processo per alto tradimento 
Bennati-Quarantotto gli sloveni della Carnio!a si dimostrarono tan
to mal disposti a far da tutori all'ideale di Stato austriaco e tanto 
restii a giudicare patriotti italiani sottratti per ragioni politiche ai 
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loro giudici naturali. Gli è che in quell'ep~ca vige:"~ tuttavia, pur 
tra gli slavi meridionali, un resto della nobile tradiz10ne che, mas
sime dal 1848 in poi, aveva così spesso riunito nel campo delle idee 
ed anche su quello di battaglia i più accesi e degni tra coloro che, 
per quanto sudditi del possente e vigilante impero absburgico, ane
lavano alla libertà della propria pa tria e di quelle altrui. Poi, i tem
pi, come si sa, mutarono, e con ,essi gli uomini. E l'Austria riuscì 
abilm.ente a separare sempre più le une dalle altre le varie nazioni 
costrette a convivere entro i confini imperiali, anzi a schierarle le 
une con tro le altre e a fare di questo suo sistem a politico una 
vera e propria arte di governo, come la stor ia dimostra. 

Contribuì poi a tener viva la memoria del processo Bennati
Quarantotto e gli conferì nuova importanza il fatto che parecchie 
dell e persone che vi avevano, sotto una veste o l' altra, avuto parte, 
percorsero, con l'andar degli anni, brillanti carriere politiche o bu
ròcratiche e giunsero perciò a larga rinomanza. 

Dei difensori, il notaio Giorgio Piccoli, che una famosa que
stione col comm. Carlo Durando, R. Console Generale d'Ita lia in 
Trieste, doveva, una decina d'anni più tardi, render noto in tutta 
Italia, divenne in progresso di tempo presidente della Lega Nazio
oole e, dopo la redenzione, senatore del Regno per eminenti servi
gi r esi alla patria; (20) mentre l'avvocato Gambini compì quella 
rapida e luminosa ascesa che fece di lui, sul finire dell'Ottocento, 
uno degli àrbitri della politica nazionale istriana e meritam ente cul
minò con la sua elezione a rappresentante dell'Istria nel Consi
glio dell'Impero austriaco, cioè nella Camera austriaca dei depu
tati, e a membro delle Delegazioni. (21) 

Il Procuratore di Sta to che formulò l'accusa, Io Schrott, per
venuto ben presto, in virtù della sua cultura, valentia giuridica e 
salda devozione all'Austria, ai più alti gradi della magistratura, 
terminò caposezione al Ministero austriaco della Giustizia, carica, 
se altra mai, di p articolare importanza e delicatezza (22) 

Dei magistra ti facenti parte della Corte giudicante, il barone 
Gleispach, funzionario e giurista assai intelligente, equanime e di 
singolare dirittura morale, tanto salì da diventare, verso l'inizio 
del Novecento, ministro austriaco della giustizia. E fu allora che 
accadde un fatto che è in istretta connessione con il processo Ben
na ti-Quarantotto e che l'avvocato Gambini amava r icordare spesso 
anche negli ultimi tempi della sua lunga e operosa esistenza. Du
rante una sessione parlamentare a lla Camera di Vienna, s'imba tte
rono un giorno, nei corridoi attigui all'aula delle sedute il Gam
bini deputato e il Gleispacli ministro. Questi prendendo im,provvisa-
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mente l'altro a braccetto gli chiese ex abrupto: «Avvocato Gambini, 
mi dica in confidenza la verità : Benna ti e Quarantotto erano o non 
erano colpevoli?» La domanda appariva, in verità, un po' ingenua, 
ma p oteva anche sembrare insidiosa, dato che uno dei due antichi 
accusa ti, e precisamente il Quarantotto, apparteneva ormai da di
versi anni alla magistratura austria ca. Il Gambini però si m antenne 
p adrone di sè e rispose tranquillo: «Eccellenza, erano innocenti.» 
E il Gleispach, di rimando.: «Allora ho la coscienza tranquilla .» 

Quanto ai due accusati, uno di essi, e precisamente il Bennati, 
lascia to in breve lo studio della filosofia e addottoratosi in legge, 
abbracciò la professione dell 'avvocato e si diede tutto, con inesau
ribile fervore, a lla politica militante; il che lo condusse - com e a 
tutti è noto - a divenire uno dei più radicali, intrepidi e combat
tivi capi del pa1·tito antiaustriaco e irredentista istriano, a rappre
sentare l'Istria alla Camera austriaca dei deputati e a m eritarsi, 
dopo la guerra, un seggio nel Senato del Regno. Ben altra la sorte 
del Quarantotto. Commesso, per ragioni di famiglia, l'irreparabile 
errore di entrare nella magistratura austriaca, egli scontò con una 
carriera quanto m ai avversata la colpa di aver merita to in giovi
nezza i sospetti e le accuse dell'Austria. Ma f n sempre, oltrechè un 
sereno ed umano interprete della legge, un italiano tutto d'un pezzo 
e tirò su italianamente i propri figli. Morto prima di raggiunger e la 
soglia della vecchiezza, non potè vedere nè la vi ttoriosa guerra di re
denzione, nè la catas trofica fine dell'Austria imperiale, nè uno dei 
suoi figli· rifare, sotto un'accusa p olitica non moHo dissimile da quella 
che aveva condotto lui in Corte d'assise, la dura odissea carceraria 
toccatagli in sorte tanti anni prima. (23) 

GIOVANNI QUARANTOTII 

(l) Vedi particolarmente AUGUSTO SANDONA', L'irredentismo nelle 
l_otte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache, vo1. Il (1878-
1896), Bologna Zanichelli, 1938-XVl; pg. 3 sgg. Non senza importanza, per 
quantO' riassuntivo e incompleto, l'articolo di LEONE VERONESE su L'irre
dentismo nella Venezia Giulia e gli avvenimenii politici del 1878, apparso 
nel Piccolo della Sera del 12 gennaio 1935-XIII e poi riprodotto dal VE
RONESE nelJe sue Vic ende e fìgure dell'irredentismo giuliano, Trieste, tipo-
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grafia Triestina, 1938-XVII; pp. 25-33. 9ualche si~nific~tiv_o documento del; 
l'epoca è pure in NICOLA LAPEGNA, L Italia degli Italiani, Milano, Albngh1 
e Segati, 1932; pg. 169 sgg. · 

(2) ATTILIO TAMARO, Sloria di Tri esle, voi. II, Roma, Stock, 1924; 
pg. 482. Vedi pure, sulle dimostrazioni antiaus!riache di Trieste nel 1878, 
LEONE VERONESE Ricordi d'irredentismo, Trieste, Spazzai, 1929-VII (do
ve è pure a pag. 66

1
, un fuggevole accenno, rr::a inesatto, al processo Bennati

Quarantotio) · e SALVATORE BARZILAI, Luci ed ombre del passalo, Milano, 
Fratelli Trev'es, -1937 -XV; pg. 7 . sgg, Per ciò che riguarda le dimostrazioni 
istriane del 1878 è specialmente da veder.e NICOLO' COBOL, Un cospiratore 
di Capodistria nel Risorgimento, Trieste, Anonima LibrariaJ 1928, pg. 69 sgg. 

(3) L'unica seria (e tuttavia non sempre esatta) notizia del processo 
Bennati-Quaranlotto finora apparsa in pubbli co è quella contenuta nella ne
crologia di Felice Bennati che si legge nel Piccolo di Trieste del 4 marzo 
1924. Quanto è in essa di attendibile proviene indubbiamente da informa
zioni fornite dall 'avv. Pier Antonio Gambini, sui r icordi personali del quale 
si basa altresì in gran parte anche la narrazione nostra. L'avv. Gambini era 
dotato d'una eccezionalmente tenace e fedele memoria, e più volte noi ab
biamo potuto co_nstatare alla luce dei docur:r1enti l'assoluta veridicità dei suoi 
racconti. Nulla invece che riguardasse il loro processo tramandarono nè a voce 
nè per iscritto il Beonati e il Quarantotto. Quest'ultimo con~ervava bensì un 
fascio di carte relative alla sua perigliosa avventura giudiziaria, ma esse 
andarono smarrite, o almeno non furono ritrovate_ dai figli dopo la di lui 
morte. 

Quanto al carteggio riservato tra le autorità politiche auStriaChe - car
teggio che certamente · costituisce la parte più glliotla e nuova del nostro 
studio - esso ci proviene dalla cortese amicizia di Attilio Tamaro, che, sco
pertolo anni fa nell'Archivio del Ministero degli Interni e di Giustizia di 
Vienna lo volle subito messo a nostra completa disposizione; del che di 
nuovo e pubblicamente lo ringraziamo. 

(4") NICOLO' COBOL, op . cit.; ID., Domenico Manzoni di Capodistria, 
Milano, «La Celerissima», 1924. 

(5) Felice Bennati nacque a Pirano il 6 maggio del 1856, da genitori 
fervidamente italiani. Il padre suo - narrava l'avvocato Gambini, nel cui 
studio Felice Bennati fece la pratica d'avvocato - possedeva un piccolo ne
gozi.o. Ora, quando un austriacante si recava da lui per qualche acquisto, 
egli era come sulle spine; e allorchè quello se ne andava, non faceva mai 
a meno di gridargli dietro: ((Via l'Austria e la sua p . . . . bandiera I)) E se 
l'altro, insospettito, si volgeva indietro a chiedergli c1:ie cosa avesse ~ridato, 
il Bennati gli rispondeva tranquillo: ((Oh, gnente, sior: v.iva l'Austna e la 
nostra bandiera!» Felice Bennati aveva superato nell'agosto del 1875 l'esame 
di maturità all'l. R. Ginnasio-Liceo di Capodistria ed er a, al momento del 
suo arresto, da tre anni studente di legge all'Università di Vienna. Su lui è 
da vedere, oltre al già citalo Piccolo del 4 marzo 1924, PIERO DE MANZINI, 
Felice Bennati, discorso commemorativo ecc.; Capodìstria, Priora, 1929-VII. 

Mentre il Bennati era in carcere, si prese ogni più amorevole cura di 
lui il fratello suo don Giovanni, di parecchi anni più anziano, accesissimo ita
liano anch'egli e valente professore di lettere, che molti ancora ricordano in 
l~lria poeta melodioso ed elegante e autore di un appassionato inno patriot
h co. 

(5) Luigi Quarantotto, nato a Rovigno il 5 luglio 1852, era nel 1878 da 
q~attro anni iscritto come stud~nte di legge all 'Università di Vienna. Egli 
di scendeva da ~na d~lle_ più an.tiche famiglie patrizi e di Rovigno: i Qua
rl!nt?tto - Ve~ch1 - _Sp1ch1~to - d1 ~ottom_uro -, secondo -i soprannomi che li 
dist~ns_er_o nei ~ecoh . I su~1 antenat~, Nobili di Rovigno sin dal.le oriSi,ni ·della 
f~m1gha, la cu1 genealo~ia certa risale al Trecento, appaiono in piena luce 
già nel Quattr~ e nel . Cmquecento, ai tempi del Nodaro domino Antonio e 
del faC:oltoso nipote di quest<:i, se~ Jacobo,. che nel 1571 partecipò, assieme 
al cug~no ~er Francesco, _fi~lu:~. di se~ Alvise e pronipote del Nodaro, alla 
battagha di _Lepanto. Volhs1 pm tardi al mare, e divenuti nel Seicento ar
matori e capit~ni di_ nave, i Quarantotto continuarono a dare, sino ·al tramonto 
della ~ epub~hca _d1 San. Marco e. alla ~ucc~.ssiva. scomparsa del regime ari
stocratico, d1vers1 prelati alla Chiesa (il p1u noto dei quali fu il Canonico 
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musicista Don Iseppo, vissuto nel Settecento) e tutta una serie di magistrati 
al Consiglio dei Nobili . della loro città. Caduta la Serenissima, gli avi di 
Luigi Quarantotto, ch'erano stati .;_ com'è facile immaginare - ferventi 
patriotti veneti, s i ritirarono dalla vita pubblica, e dovettero lottare, come 
quasi tutti i nobili delJe città istriane, contro le difficoltà materiali sorte 
all'improvviso nella vita delle famiglie assuefatte da secoli ai privilegi della 
classe patrizia. A1 J?fi ncipio dell'Ottocento, essi furono del vasto gruppo di 
quelle famiglie nobili istr iane che si astennero dal chiedere il riconoscimento 
del proprio titolo all'Imperatore Francesco I. Le vecchie tradizioni venete 
della famiglia, all 'epoca della giovinezza di Luigi, sopravvivevano special
mente nello ~io Monsignor Domenico, Canonico della lnsigne Collegiata di 
Rovigno. Su Luigi Quarantotto vedi Il Piccolo del 23 novembre 1910 e i due 
già citali libr i di NICOLO' COBOL, Un cospiratore ecc. pg. 47 e pg. 152, e 
Domenico Manzoni di Capodis ll'ia, pag. 39, n. 1 e pag. 40, testo e n. 2. 

(7) Non è però da escludere che tra i vari atti dimostrativi di quella 
notte fosse p recorsa qualche relazione d 'intesa e che le fila di tutta la facenda 
facessero capo in casa del dottor Domenico Manzoni, accanito e infaticabile 
organizzatore di dimostrazioni irredentiste, anche se di ciò non fa parola 
il più diffuso biografo, Nicolò Cobol (opere citate). Certo è che il Bennati 
e il Quarantotto erano amici del Manzoni e ne -frequentavano la casa. 

(8) Cfr. soprattutto L'Indipendente del 5 luglio e La Provincia delt'/
stria del 16 luglio 1878. 

(9) L'Indipendente, n . del 16 luglio 1878. 
(10) Il principe Adolfo di Auersperg tenne la presidenza dei ministri 

austriaci dal 25 novembre 1871 al 15 febbraio 1879. Il suo fu un governo 
essenzialmente tedesco-centralista. La principale caratteristica della politica in
terna dell'Auersperg consistette in una fedeltà assoluta alla costituzione e nella 
tendenza a formare un forte stato unitario tedesco, a dannoi si capisce, di tutte 
le altre nazionalità austriache. Ma la necessità di contrastare il passo alla 
Russia nei Balcani fu fatale al governo dell 'Auersperg. I tedeschi centralisti, 
avversi per sistema a un'espansione di quel genere, lo abbandonarono e lo 
costrinsero cosi a dimetters1. Vedi LUDWIG GUMPLOVICZ, Oesterreichische 
Reichsgeschichte, Berlin, Cari Heinnemanns Verlag, 1896, pp. 236-240; e 
RUDOLF CHARMATZ, Oesterreichs irmere Geschichte von 1848 bis 1907, 
vol. I, Leipzig, G. B. Teubner, 1911 z, pag. 116. 

(11) Tanto di questo documento, quanto di quelli che poi seguiranno 
noi diamo, beninteso, la traduzione itaJiana. Gli originali sono tutti redatti 
in. lingua tedesca. 

(12) Pietro Meneghini, Pietro Rezzini e Francesco Binder, tutti e tre 
sudditi italiani, 1marqueurs nel Caffè al Corso di Trieste, erano stati pure 
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Comitato ·triestino per le Alpi Giulie, associazione irredentista delle più fa
cinorose (cfr. L'Indipendente del 7 settembre 1878). Del Meneghini e com
pagni trovo notizia solamente nel TAMARO, op. cit., pg. 483. 
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nella burocrazia austriaca criteri di serena imparzialità, quel lodevole sistema 
di rig ida selezione, per cui solo i funzionari meglio preparati culturalmente 
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valse a far popolarmente chiamare ministero dei doUori (Doktorenministe
rium) il Gabinetto a cui essi appartenevano. Cfr. RUDOLF S!EGHAHT, Die 
letzten Jahrz ehnte ein.er Grdssmacht, Berlin, Ullstein, 1932, pg. 266. 

(14) Il racconto che noi facciamo dello svolgimento d ei dibattimenti 
lubianesi è basato, oltrechè sulle larghe relazioni pubblicatene da due gior
nali- triestini, L'Indipendente e la Triester Zeilung, sui ricordi personali del
l'avvocato Gambini. 

(15) L'Indipendente, n. 8 settebre 1878. 
(16) L'Indipendente, n. 10 settembre 1878. 
(17) L'Indipendente, n. 10 settembre 1878. 
(18) L'Indipendente, n. 9 settembre 1878. 
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(19) Interprete del comune sentimento dei patriotti istriani, La Pro. 
vlncia dell'Istria, nel suo numero del 16 settembre 1878, dopo annunziata 
l'assoluzione del Bennati e del Quarantotto. così li salutava: «Una cordialis
sima stretta di mano agli egregi comprovinciali I» An che L'Unione del Man-

~o~~;u:;~ofit~~~v~~:l a0v~foeri ~eL!~i!~t!e1:~~e f!t:i~mf ~~n~f!s~iz[~~e{dt c~~e-
gratulamento e di simpatia». . . 

(20) Per ciò che riguarda la biografia del Piccoli è da vedere Il Piccolo 
del 21 luglio 1924; della questione Durando-Piccoli è esaurientemente di-

scorso(~~) wiycsc~?o W~Pe~t~f n~pi t:~1:e~b~~; 1tf;,: 1! fiesg~r~i~l~ }~r;~~ 
(Pola) dello stesso giorno. . 

(22) Programma dell'i. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (per l'anno 
scolastico 1905-06); Capodistria, Priora, 1906; pg 27. 

(23) Alla morte di Luigi Quarantotto, avvenuta il 22 novembre del 
1910, mentre egli era da parecchi anni consigliere al Tribunale provinciale 
di Trieste, · il Picco lo (n. del 23 novembre ) ebbe a scrivere sul suo conto 
queste giuste parole: «Il defunto era conosciutissimo nei circoli legali e, per 
aver passato quasi tutta la sua carriera nella Pietura, aveva lar~a notorietà 
anche fra il pubblico. Fu ottimo uomo, cordiale sempre ed affabile ... n. 



I CASTELLI FEUDALI 
DELLA REGIONE GIULIA 

Nell'età preistorica la regione Giulia era fittamente cosparsa 
di castellieri che furono ampiamente illustrali da valenti studiosi, 
primo fra tutti Carlo Marchesetti. Per la loro posizione dominante 
alcuni di essi vennero trasformati dai Romani in p osti di vedetta 
permanenti o in accampamenti militari fissi, specialmente lungo la 
linea montana, tanto da costituire l'ossatura del ben noto «limes 
orientalis», riconosciuto dal Puschi, studiato dallo Sticotti, ma che 
attende ancora una definitiva esplorazione ed un esame critico 
esauriente. 

Lo studio di queste utilizzazioni romane dei castellieri prei
storici, avvenute un po' dovunque nella nostra regione, ma sopra
tutto sulle vette che limitano il la to orientale dell'a ltipiano della 
Piuca e del Timavo superiore, non è compito nostro, a noi basta 
ricordare che su talune di queste alture sorsero nell'alto m edioevo, 
per il bisogno di proteggere la regione e la «porta orientale» d'Ita
lia dalle ultime invasioni (Avari e Màgiar i) e in seguito all'introdu
zione del sistema feudale, castelli e torri di difesa e di segnalazio
ne (labor). Numerosi, in tutta la Giulia, essi vennero inalzati 
specialmente a difesa dei passi e lungo le vallate dei fiumi e 
persino sulle coste del mare. Nel secolo XI, a l tempo della casa 
Weimar, castelli baronali sorsero al limite orientale dell'Istria pe
demontana, lungo il ciglione della Carsia, a custodia dei princi
pali valichi e delle vie che dalla Carsia conducevano nell'Istria 
marillima. 

Incominciando dal golfo di Trieste troviamo sulla «zen
ziva del Carso» i castelli di Moncolano, Mancavo, Vinchunberg, 
S. Servalo, S. Sergio, Popecchio, S. Quirino, Cernigrado e Belligrado, 
Ronz e Lupolano. Nella Liburnia ebbero importanza Castua, Fiume 
(e Tersa tto) , Apriano, Moschiena, Bersezio, castelli che furono do
nati dal r e d'Italia, Ugo di Provenza, al vescovo di Pola e da questo 
infeudali nel 1139 ai signori di Duina (feudo al Carnaro). Quasi 
tutto il krritorio della Carsia, che apparteneva ai patriarchi d' Aqui-
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leia era pure subinfeudato ai Duinati (cioè S. Giovanni di Duino, 
Dui~o. Senosecchia, Primano, Guteneck, ecc.) e ai conti di Gorizia, 
avvocati della Chiesa aquileiese (Comeno, Nigrignano, Rifenhergo, 
Dornegg, Tornai, Castelnuovo, Raspo). I castelli più vicini a Trie
ste, che appartenevano al «comitatus Sancti !usti» (vescovato), fu
rono pure infeudati ai potenti conti di Gorizia (Corgnale; Vichun
berg). Estintasi la dinastia dei signori di Duino, i loro possessi nella 
Carsia e nella Liburnia passarono ai Walsee e da questi alla casa 
d'Austria. 

Ricca di castelli, che dai tempi più antichi si conservano in 
gran parte ancora, è la regione del Collio (Cereu, Peuma, Dobra, Vi

. pulzano, Albana ecc.) e non mancano i ricordi di alcuni anche nella 
pianura friulana (Lucinico a custodia dell'antico ponte sull'Isonzo, 
Ca priva, Cormòns, Brazzano ecc.). 

Nella nostra r egione, ape1·ta al mare e fin dai tempi romani 
dedita alla navigazione, abbiamo anche alcuni esempi di castelli 
muniti lungo le coste (Duino, Sipar, S. Giovanni della Cornetta, 
Cervera, Orsera) ; taluni si ergono nelle profonde insenature, in po
sizione riparata dai marosi o à capo dei valloni navigabili che si 
internavano per lungo tratto fino nel cuore della p enisola istriana 
e che erano a quel tempo la via di comunicazione più facile ed eco
nomica (oggi in gran parte interrata). Un tale collocamento di 
castelli e anche di città era naturale in Istria; così nella valle della 
Dragogna troviamo Castelvenere e poco più all'interno Momiano 
(non si dimentichi che un tempo il fiume era navigabile fino sotto 
quel castello, mentre oggi lo è appena fino al ponte di Sicciole); 
così alle foci del Quieto da una parie Cittanova e il castello di S. 
Giorgio, dall'altra Torre e Montelino (anche questo fiume era 
un tempo navigabile per lungo tratto e ancora negli ultimi anni 
della Serenissima a Porto Porton vi si carica vano il legname per 
l'arsenale di Venezia e le legna da ardere provenienti dal famoso 
bosco di Montona e quelle che, via Obrovo-Vodizze-Danne per Pin
guente, i «cicci» portavano da lla Carsia), così in fondo al Leme, che 
s'interna per ben 12 km., Castel Parentino e Docastelli, così Barba
na, che domina la valle dell'Arsa presso al ponte (1), così Fanona. 

I castelli sorti a difesa dalle incursioni dei pirati Croati e 
Narentani ed in genere quelli posti al mare, declinano in breve col
l'accrescere della potenza marinara di Venezia e con lo svilupparsi, 
nei centri abitati della costa, dell'istituzione comunale, eccezione 
fatta per Duina (datosi nel 1366 all'Austria). Si deve all'importanza 
acquistata dal libero comune se anche i castelli intorno a Trieste 
vennero smantellati perchè era pericoloso avere, non lontano dalle 
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mura cittadine, rocche facilmente trasformabili in caso di guerra 
in nidi e fortilizi per i nemici (Moncolano, Mancavo). Lungo tutta la 
costa istriana, scomparsi i castelli feudali (Sipar, S. Giovanni della 
Cornetta, Cervera), si rafforzano le «terre" murate, le città coi loro 
bastioni, talora protette da veri e propri castelli (Castelleone a Ca
podistria), sugli spalti dei quali fanno buona guardia, non già armi
geri del burgravio, rappresentante del signore feudale, ma i citta
dini stessi, i r appresentanti cioè della volontà popolare del libero 
comune italico. 

Col declinare del feudalismo le rocche isolate, anche le più 
potenti, andarono in rovina (Pietrapelosa, S. Giorgio in Laimis, 
ecc.) m entre i nuovi centri abitati, sorti attorno ai castelli feudali, 
finirono talvolta col soffocarli e, se in alcun luogo il castello soprav
visse (Gorizia), si trasformò, quando non venne demolito (Buie, 
Castelvenere). 

Le scorrerie dei Turchi nell'Istria orientale e nel Friuli (se
colo XVI) incussero un grande terrore -nelle popolazioni e mentre 
le città alla costa provvidero a rinforzare le mura dalla parte di 
terra, ad inalzare terrapieni, depositi di polvere, addestrando mag
giormente i cittadini alle armi, riprendendo e incoraggiando i giuo
chi di balestra e gli esercizi dei giovani nel tiro dello schioppetto 
ed in altre maniere, anche nell'interno e nella Carsia, sempre per 
il pericolo di incursioni turchesche, si rinforzarono i castelli orien
tali (Castelnuovo del Carso) e, accanto ad essi, altri ne sorsero 
(Schiller-Tabor 1471). Di più ancora si costruirono torri isolate di 
vedetta (dette Tabor) per avvisare il loro avanzare, e si adattaro
no a ricovero per gli abitanti, e persino per gli animali e derrate, 
molte grotte naturali che numerose si trovano nella Carsia (S. Ser
gio, Popecchio). 

Altri manieri vennero invece distrutti cmb imis fundamentis" 
lungo il confine carsico durante ed alla fine della guerra fra l'Au
stria e Venezia (Moccò, Raspo 1511); la natura stessa del terreno, 
di vasti monti boscosi, fece invece sopravvivere più a lungo quelli 
dell'alto Timavo e della Piuca. 

Non soltanto per opera dei Turchi, ma anche più tardi, du
rante la guerra di Gradisca, furono commesse orribili devastazioni 
con grande costernazione degli abitanti dell'Istria e della Carsia. 
Dopo la rotta dei Veneti a Zaule (24 nov. 1615) i contadini, dispe
rando della propria salvezza, abbandonarono le loro ville e si ri
coverarono nelle città e nelle castella, lasciando la campagna, gli 
animali e tutto all'arbitrio degli imperiali. Era questa però l'ultima 
guerra nella quale i castelli o le mura delle città potessero offrire 



254 ANDREA BENED~E~T~T~:__I ______ _ 

~-.. 
~ 

i · '\000000 

Ca.,td{i. F'auda.lé 
~ .... ft.2 

G,u{ta. 



CASTELLI FEUDALI DELLA REGIONE GIULIA 255 

un qualche serio ostacolo agli eserciti combattenti. Da a llora le 
rocche e i manieri cessarono dalla funzion e guerresca per divenire 
romantiche dimore di ricchi signori e ricordi di un tempo passalo. 

Le più importanti signorie della Giulia, che comprendevano 
talvolta oltre a vari p aesi e ville anche più castelli, furono : quella 
di Lupolano, di Lueg, di S. Servolo, di Bellai, di Duino, di Haas
berg (Jugoslavia), Momiano, Nigrignano, Pietrapelosa (comprende
va 11 ville) , Racizze, S. Vincenti, Vipacco, Rifenbergo, Aidussina, 
Piem onte, Visinada, S. Giovanni della Cornetta, Barhana e Rachele, 
Fontane, Geroldia, L eme, oltre ben inteso queila dei p a tr iarchi 
(fino al 1420), dei conti di Gorizia (fino al 1500) e quella principesca 
di Gorizia e Gradisca degli Eggenberg. 

Poichè alcuni castelli erano andati ormai distrutti, mentre a l
tri, un tempo famosi per potenza, andavano già declinando quando 
gli ultimi dovevano appena sorgere, ho preferito raggrupparli non 
p er ordine cronologico, n è t anto m eno p er eguale sviluppo stori
co (2), ma a seconda dei territori, n elle seguenti divisioni geogra
fi che: 

PROSPETTO DEI CASTELLI FEUDALI DELLA GIULIA 

• castello conserv11to interamente, o in parte, o restaura to. 
•' castello di cui non rimangono che rovine (o solo il ricordo). 

• • • castello o torre (labor) adibiti a sola difesa e segnalazione mi
litare. 

CASTELLI DELLA VALLE ISONTINA: 

Canale d'Isonzo (Patriarchi, conti di Gorizia , rep. di Venezia, 
Rabatta). - Cronberg - Gorizia• (Patriarchi, co: di Gorizia, du
chi d'Austria, rep. di Venezia, duchi d'Austria ). - Lucinico •• (Pa
triarchi, co. di Gorizia, Antinoreo, rep. di Venezia, duchi d'Austria). 
- P etzenstein (Conti di Gorizia, duchi d'Austria, Attems). - ?lez
zo (Patriarchi, città di Cividale) . -- Salcano • • (Impero, patriar
chi, co: di Gorizia, Herberstein). - Tolmino •• di sopra e di sotto 
(Pa tr iarchi, comune di Cividale, co: di Gorizia, duchi d'Austria). 

CASTELLI DEL COLLIO E DELLA PIANA FRIULANA : 

Brazzano - Capriva - Castelnuovo del Friuli - Cereu (Pa
triarchi, d'Orzon) - Cormòns .. (Impero, patriarchi, co : di Gori
zia, Ungrispach, duchi d'Austria, Strassoldo, rep. di Venezia, duchi 
d'Austria, D ella Torre, rep. di Venezia, duchi d'Austria, Della Tor-



256 ANDREA BENEDETTI 

re)._ Iiobra (Colloredo). - Farra - Gradisca - Mossa - Muscoli
Strassoldo - Peuma - Quisca " - Russiz - Ruttars • • - S. Flo
rian - Sacilelto - Sagrado - Spessa• (Torre-Valsassina, Econo
ino, Segrè-Sartorio). - Trussio** (Patriarchi) - S. Valentino (Fiu
mice!Ìo)" - Vipulzano (Conti di Gorizia, sigg. omonimi, Della 
Torre). - Villa Vicentina. 

CASTELLI DELLA VALLE DEL FRIGIDO: 

Aidussina - Leitenburgo'* (Edling, Lantieri, Cobenzel) -
Merna•• - Montespino (Dornberg - duchi di Carinzia, Patriarchi, 
sigg. omonimi, Lantieri). - Ranziano - Rifenbergo• (co: di Go
rizia, sigg. omonimi, duchi d'Austria, Lantieri) - Rosenegg (Ros
setti). -Rubbia - S. Angelo (S. Daniele) vecchio** nuovo* (co: di 
Gorizia, rep. di Venezia, duchi d'Austria, Cobenzel, Ritter de Za

'boni, Parisi) - S. Croce - S. Croce di Aidussina•• - S. Michele 
(Leutenburg) • • - Sambasso (Schéinpass) - Torre del Vip a eco - · 
(Ellinger) - Trilleck" (sigg. omonimi, Flachsenfeld), - Vipacco 
vecchio" nuovo" (Patriarchi, sig. omonimi, duchi d'Austria, Lan
tieri). 

CASTELLI DEL TIMAVO SUPERIORE E DELLA PIUCA : 

Bisterza (Feistriz) .. (sigg. omonimi). - Castel Iahlonizza vec
chio** e nuovo' (Haller, de Fin, Lazzarini, Zambelli de Petris 
Fischer) - Gutenneg•• (di Pisino, Govothicar, Walsee, duchi d'Au
stria, Barbo, Stemberg, Definis, Lazzarini) - Hassberg (Jugosla
via)*' (Duchi d'Austria, Gallenberg, co: di Cilli, Schenkenthurn, 
Eggenbei-g, Cobenzl, Coronimi, Windiscbgraetz) - Kleinhiiusel (Ju
goslavia)" (Neuhaus, Haller, Rauber) - Laas - Luegh (i)• (Lue
gher, Gallenberg, Cobenzel, Windischgraetz) - Novoscoglio •• 
(Rauber, Neuhaus, Plankenstein, Rossetti) - Orecca (Nussdorf) 
(Thurn, Caraduzzi, Eggenberg, Hallér, Porcia, Rossetti) - Postumia 
(Adelsberg) •• - Primano* (Patriarchi, Duinati, Raunach, Ober
burg, Haller, Porcia, Petazzi) - Radelseck (Rain, Oberburg, Rau
nicher, Porcia, Petazzi) - Raugnano (Raunach) (Patriarchi, sigg. 
omonimi, Leo) - S. Canziano - Nigrignano (Schwarzeneck)** (co: 
di Gorizia, Crupp, Raunacher, Marenzi, Petazzi, Rapicio) - Schiller
Tabor•• "* (Raunicher) - Schneeberg (Monte nevoso) - Jugosla
via) (sigg. omonimi, Raumschimel, Eggenberg, Auersperg, Wolken
berg e Ziegenfeld, Lichtenberg, Karis, Schoenburg-WaltenJ:\urg) . 
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CASTELLI DELLA CARSIA: 

Auremio .. - Belligrado.. (Weimar-Arlamiinde, Schwarzen
burg, Patriarchi, Savorgnan, Turrini, Marcello) - Bresovizza-Ma
renzi .. • - Calz' (Steinberg, Auersperg, Leo) - Castelgiovan
ni .. - Castelnuovo del Carso (Neuhaus) (Conti di Gorizia, Borsa 
d'Argento (sigg. omonimi de Domonova o Neuhaus), Comune di 
Trieste, r ep. di Venezia, Gavardo, duchi d'Austria, Frangipane, lu
rissich, Gavardo, Petazzi, Cobenzel, Marenzi, Petazzi, Camera di 
Graz, Turinetti, Montecuccoli) - Cernigrado .. (Weimar-Olamiin
de, Schwarzenberg, Patriarchi, Savorgnan, Turini, Marcello) - Cor
gnale ' (Vescovi di Trieste, co: di Gorizia, Petazzi). - Cristoglie .. 
(Neuhaus, Zarotti) - Doberdò" - Duino vecchio" e nuovo' (Pa
triarchi, sigg. omonimi, Walsee, duchi d'Austria, Hoffer, Torriani, 
Hohenlohe, Torre-Tasso) - Duttogliano .. • - Monrupino .. • -
Moncavo" - Moncolano .. (Vescovi di Trieste, comune di Trie
ste) - Montecavo (Carstberg)" (Patriarchi, co : di Gorizia, Borsa 
d'Argento, Neuhaus, rep. di Venezia) - Odolina (Dalma) .. (Borsa 
d'Argento, Marenzi, Petazzi, Brigido) - Ospo'" - Popecchio' .. 
- Prestane* (Oberburg, Leo) - Prosecco'* - Raspo*' (co: di 
Gorizia, rep. di Venezia, duchi d'Austria) - Sabinach - S. Giovan
ni di Duino ** - S. Lorenzo•• - S. Pietro di Madras - S. Sergio 
(Cernicale) - S. Servolo* (Patriarchi, vesc. di Trieste, rep. di Ve' 
riezia, Ducaine, Rauber, Petazzi, duchi d'Austria, di Prie, Salvay, 
Montecuccoli, Economo) - Senosecchia** •••. (Patriarchi, di Dui
no, W alsee, duchi d'Austria, Frangipane, Lamberg, Porcia) - Se
sana ** - Tomadio - Tornai - Villabassa (o Bassano, Nieder
dorf) '*' - Comeno. 

CASTELLI DELLA LIBURNIA: 

Apriano - Bersezio (Bertz) (Vescovi di Pola, Duinati, Wal
see, duchi d'Austria, Torriani, Diirer, Mosconi) . - Castua (Jugosla
via) - Ciana•• (Barbo, Panizzoli, Scampicchio) - Laurana .. 
(Vescovi di Pola, di Duino, Walsee, duchi d 'Austria, Torriani) -
Lippa - Fiume .. - l\foschiena. 

CASTELLI DELLA VAL ROSANDRA 

Draga ** - Moccò .. (vesc. di Trieste, Barbamoccolo, rep. 
di Venezia, Patriarchi, duchi d'Austria). - Vicumberg (Fiinfen
berg)" (Vescovi di Trieste, sigg. omonimi, co: ·di Gorizia, Was
sermann, rep. di Venezia, duchi d'Austria). 
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CASTELLI DELLA V AL RISANO:. 

Antignano'' (Vescovi di Capodistria). - Covedo .. • - Xani
grad ... 

CASTELLI DELLA VALLE DRAGOGNA: 

Castelvenere'* (Patriarchi, rep. di Venezia, Marcello, Comu
ne di Pirano, Furegoni). - Momiano** (Patriarchi, sigg. omonimi, 
Raunicher, rep. di Venezia, Rota). - S. Quirino**. · 

CASTELLI DELLA VAL QUIETO: 

Castagna - Colmo - Grisignana** - Montelino" (Vesco
vi di Parenzo, co: Wiselberg). - Montona' - Nigrignano (Vesco
vi di Parenzo, co: di Gorizia, di Sovignacco) - Piemonte (Impero, 
Fynz, de Diir, rep. di Venezia, Conterini, Grimani). - Pietrapelo
sa .. (Patriarchi, sigg. omonimi, rep. di Venezia, Gravisi) - Pin
guente - Portole - Racizze (Krottendorf, duchi d'Austria, Wal
derstein, rep. di Venezia, Walderstein) - Rebecco .. - S. Giorgio 
in Laimis" (Patriarchi, Bratti, rep. di Venezia) - Sovignacco 
(sigg. omonimi, Boiani). - Visinada. 

E!'J. 

CASTELLI DEL LEME: 

Castel Parentino - Docastelli*' - Geroldia (Calisedo) - Or
sera " - Torre di Rovigno " - Vicinato. 

CASTELLI DELLA VAL D'ARSA: 

Barbana * • (Patriarchi, co: di Gorizia, duchi d'Austria, Car
scheiner, de Tassis, rep. di Venezia, Loredan). - Bellai, (Schabar) • 
(Weimar-Orlamiinde, patriarchi, Guteneck, Moyses, Zinani, Barbo, 
Auersperg) - Ceppici" (Patriarchi, Gutenechik, Moyses, NicoUch, 
Diotalevi, Auersperg) - Chersauo* (Patriarchi, di Pisino, co: di Go
rizia, Crotendorf, di Chersano, Rabatta, de Fin, Auersperg, Ram
pelli, dell'Argento, de Susani) - Cos!iaco" (Patriarchi, co: di Go
rizia, Duinati, Guteneck, Moyses, Diotalevi, Calotti, Leo, ,Nico!ich, 
Barbo, Auersperg), - Finale (Bogliuno)" «Weimar-Orlamiinde, 
patriarchi, Turrini, Eberstein, Zechorner, Moyses, Mosconi, Valva
son, Sincovich) - Lettai (Letano) *' (Weimar-Orlamiinde, patriar
chi, Guteneck, Moyses, Barbo, Auersperg). - Lupolano (Mahren
fels)*' (Patriarchi, di Pisino, co: di Gorizia, duchi d'Austria, Eber
stein, Herberschein, rep. di Venezia, Crussich, Banizza, Sincovich, 
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Eggenberg, Brigido) . - Passo (Gradigne) .. (Patriarchi, sigg. omo
nimi, Walderstein, Barbo, Auersperg). - Rachele (Castelnuovo 
d'Arsa e Castelvecchio) (co: di Gorizia, di Prampero, duchi d'Au
stria, Belli, Bonomo, de Tassis, rep. di Venezia, Loredan) . - S. Mar
tino .. (Weimar-Orlamiinde, patriarchi, Gutenechk, Moyses, Zinani, 
Barbo, Auersperg) . - Sumbergo (Patriarchi, Schoenberg, Carschei
ner (Carschan), Herberstein). - Urania (Vragna) (Impero, Wei
mar-Orlamiinde, p atriarchi, co: di Gorizia, di Duino, W alsee, duchi 
d'Austria, Torriani). 

CASTELLI DELLE ISOLE DEL CARNARO: 

Caisole - Canidole - Castelmuschio - Lubenizza - S. Pie
tro dei Nembi" . 

CASTELLI AL MARE : 

Cervera** (Vescovi di Parenzo) - Sipar** (Vescovi di Trie
ste, comune di P irano, di Rel>ecco, Bratti, Dandolo, rep. di Vene
zia, Pasqualigo, Rota). - Daila ** - Muggia** - Isola .. - S. Gio
vanni della Cornetta'* - Patriarchi, Verzi, rep. di Venezia, Moro
sini, Crisma, Verzi). 

CASTELLI V ARI: 

Belforte (?) - Buie'* (Patria rchi, rep. di Venezia, Unghe
ria (1413-18), rep . . di Venezia). - Casigliano* .. - Castellier (pres
so Parenzo) - Castiglione (presso Buie) - Cuccoi - Dietenhof -
La Rocca (di Monfalcone)•• (Patriarchi, rep. di Venezia) - Mans
berg - Mommorano .. - ad Pirum .,. - Pisino "' - Poverio ••• 
- Ronz (Raciavaz) • • - . (Impero, rep. di Venezia). - S. Pietro - S. 
Vincenti' - Tabor (Nome dato a varie località che possedevano 
una torre di difesa. - Ungrispach (o Vogrisca) (Patriarchi, sigg. 
di Madrisio, Ech, Seltz, Turri, Edling, Tacco, Coronini) . - Voisizza. 

ANDREA BENEDETTI 

(1) Si noti l'arma di Barbana: Spaccato, nel 1° d'oro. alla fascia di 
verde sormontata da 3 stelle -(5) di verde, nel 2° d'azzurro mareggiato d'ar
gento ' e un ponte di pietra al naturale con la scritta ~Arsa». 

(2) Solo i castelli del feudo al Carnaro, donah, come s'è detto dal re 
d'Italia Ugo al vescovo di Pola, e subinfeudati ai Duinati (113_9), ebbero 
eguale processo storico passando prima ai Walsee e poi all'Austria. 
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Il w&rido filiale# dell'irredentismo 

All'Italia della Triplice Alleanza 
Gabriele d'Annunzio rimproverava di 
non udire «il grido del suo sangue 
filiale», cioè de' giovani irredentisti 
che lottavano contro l'Austria per ot
tenere l'Università di Trieste. 

Il «grido» degl'irredentisti nOn era 
- abbiamo già detto tante volte -
grido di figli che invocano la madre 
solo per averne aiuto nella conqui
sta di un bene o nella difesa da un 
male. Era piuttosto il grido di figli 
che vogliono dare alla madre 1:anar
me contro un pericolo che la minac
cia o fare appello a lei per renderla 
attenta d'un'occasione che le si offre 
di accrescere o di migliorare l'asse 
domestico. 

Nel presente fascicolo della «Por
ta Orientale» i lettori troveranno uno 
scritto di Giuliano Gaeta sopra Il 
problema di Tunisi nell'opinione pub
blica triestina del 1881. Invitiamo a 
soffermarsi alquanto dinanzi ad esso: 
vi troveranno uri'esatta fotografia __ di 
quello che oggi si ama definire in
teressamento dell'opinione pubblica 
attraverso il giornalismo di Trieste, 
nell'ora- in cui si agitava nella storia 
il destino di Tunisi, contéso fra il 
diritto dell'Italia e la prepotenza 
della Francia. Che pena, per gl'irré
denti di qua del confine, lèggere nei 
giornali del Regno dichiarazioni cci
me quelle del Diritto (del Diritto!!), 
cioè che l'Italia non aveva alcuna in
tenzione· di riprender.e in Africa le 
tradizioni romane : «siamo pronti a 
difendere i nostri interessi ed il buon 
diritto nostro, ma non ci turbano un 
sol momento le glorie di Regolo e de-
gli Scipioni». A tal punto di demora
lizzazione si era arrivati, da abdica
re alle più fulgide glorie della storia 
nazionale: ci si preoccupava di tran
quillare gli stranieri sulle nostre in-

tenzioni, cancellando dalla nostra 
memoria che le guerre dell'Indipen., 
denza erano state combattute al suo
no dell'inno di Mameli, rievocante 
proprio le glorie degli SCipioni ... 

Prevalse - a Tunisi - la Fràn• 
eia, co' suoi intrighi e con la sua 
prepotenza. Ma: Perde chi vince! 
commentava subito il triestino Indi
pendente (17 maggio 1881), E profe
ticamente aggiungeva: «I francesi 
hanno Vinto la partita ... M~ potreb
be essere non lontano 11 giorno in 
cui abbiano a scontare amaramente 
la vittoria dell'oggi». 

Con quest'animo noi seguivamo da 
Trieste - nel 1881 - il dibattito sul
la sorte di Tunisi, che si voleva sot
trarre - e si riusci a sottrarla -
alla naturale e debita influenza del· 
l'Italia. 

Con quest'animo abbiamo seguito 
- nel 1939 - le fasi dell'occupazio
ne dell'Albania da parte dell'Italia. 

Erano tre le piaghe (o le vergogne, 
come dicevano i nostri Poeti, inter
preti veridici della Nazione) che 
bruciavano massimamente il nostro 
cuore d'irredenti e di r edenti. Lissa, 
Adua, Valona_. 

Oggi, se ·oio vuole, cioè - grazie 
a Dio e a Mus'solini -, le piaghe 
sono rimarginate, le vergogne· sono 
lavate. 

Domani sarà la volta di Tunisi. 
Quando? - Lo dirà il Duce. 
«Credere, obbedire, combattere)), 

Il nostro còmpito è questo. Non ab
biamo da pensare ad altro. 

La Porta Orientale 

Echi albanesi del paaaato · 

Fra gl'inediti di Giovallni Prati, esi
stenti presso la Biblioteca Comunale 
di Trento, Cornelio S. Pisoni ha rin-
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tracciato un sonetto, che leggiamo ora 
nel Brènnero (Trento, 21 aprile). ac
compagnato da opportune informa
zioni storico-bibliografiche. 

E' indirizzato a Gerolamo de Ra
da, poeta d'origine albanese (nato a 
Macchia presso San Demetrio Coro
ne·, provincia d1 Cosenza, nel 1814, 
morto nel 1908). 

Nel 1867 il de Rada fece omaggio 
, al Prati deIJe sue «Rapsodie albanesi», 
pubblicate a Firenze l'anno prima. Il 
Prati, che stimava il poeta (noto an
che al Tommaseo e da lui pure mol
to stimato), rispose all'omaggio con 
questo sonetto, che riproduciamo, ri
veduto sul manoscritto e corretto di 
qualche sbaglio incorso nella prima 
stampa (come ci avverte gentilmen
te il Pisani, che qui ringraziamo). 
Qual voce è questa che, del tempo 

[schiva, 
chiede i suoi regni e fa profondi e 

[lieti 
fremere intorno i càlabri querceU 
e a me si piena di dolcezza ar.riva? 

Jer<Jnimo, è la tua: che sonò priva 
sinor di laude in metri inconsueti, 
con che all'aura tu piangi e mi ripeti 
gli antichi padri e l'Albania nativa. 

Dehl se l'umile Italia onesto albergo 
diede a molta pietà d'esuli erranti, 
o ramingo figliuol di Sc~nderbergo, 

ciò disacerbi il desolato ingegno, 
e a te riviva ne' cospicui canti 
la confusa speranza e il morto regno. 

«Oggi l'Albania forse è destino_ che 
si restauri», aveva scritto il de Ra
da al Prati, nel 1867. 

Il «destino» che doveva realizzare 
la «confusa speranza» e far risorgere 
il «morto regno». come rispondeva, 
augurando, il Prati , si è compiuto 
invece nel 1939. · 

Nello stesso Brènnero il senatore 
Guido Mazzoni ( «L'Epiro e l'Italia») 
aggiunge altre notizie sul de Rada e 
riallaccia l'occupazione nostra del-

l'Albania alle leggende italo-orientali 
raccolte e fuse da Virgilio nella sua 
Eneide. Quanta virtù di profezia in 
quella nostra Bibbia Nazionale, ove 
Enea sospirava: - Se mai penetrerò nel 
Tevere e nelle sue campagne, e vedrò 
le mura assegnate alla gente mia, oh 
allor·a l'Epiro e }'.Esperia, un tempo 
così parenti, unite dalla comune pro
venienza di Dàrdano e dalla somi
glianza delle vicende, costituiranno 
una cittadinanza sola, con reciproco 
amore I Rimanga fermo un sì fatto 
proposito in tutti i nostri nipoti I -

Ci piace di veder ricordato dal 
Mazzoni il magnifico volume Virgilio 
(1931) di Vincenzo Ussani in colla
borazione col nostro Luigi Suttina. 
Ci piace poi moltissimo la rievocazio
ne di un episodio svòltosi nel Senato 
del Regno d'Italia, il 14 dicem. 1927, 
quando, discutendosi il trattato di al
leanza fra Italia ed Albania, si levò 
la voce di Giorgio Pitacco per dire 
che «gli Adriatici redenti lo interpre· 
tavano soprattutto come un fatto che 
non prescriveva punto i diritti pei 
quali la giovinezza eroica d'Italia 
aveva combattuto ed aveva vinto». 

L'Albania era infatti un'idea fissa 
per Nazario Sauro. (Cfr. MARIO 
NORDIO, Na2arw Sauro cospiratore 
per l'Albania ch'egli considerava 
«causa italiana :in Adriatico», nel 
•Piccolo», Trieste, 13 aprile 1939-
XVII). 

,.La P . O." 

.Solu• ad •olam" di G. d'A.nauru:io 
Anche in questo libro postumo del 

d 'Annunzio (Firenze, Sansoni, 1939-
XVII), che l'intelligente e discreta 
cux:a di Jolaoda De Blasi ha voluto 
donare ai devoti del Poeta, troviamo 
delle pagine (XV, XVI, XVII, 330, 332, 
334, 359) dove appare il pensiero 
delle nostre terre, epperò le segnamo 
qui, religiosamente. Era destino che 
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la passione delle terre da redimere 
non si dissociasse dalla storia della 
passione erotica più travolgente che 
abbià mai commosso l'animo del 
d'Annunzio. (C'era anche lì una crea
tura da redimere}. 

Apprendiamo da queste pagine la 
ragione intimamente affettiva per -la 
quale il Poeta-Soldato scelse la data 
delf'l i febbraio per «una delle sue 
più belle audacie votata alla perdi
zione o al trionfo» (la Beffa di Bùc
cari, nel 1918). 

E si accenna a Trieste, a Zara ed . 
a Fiume (dove nel 1907 si doveva 
leggere ,- agli attori che l'avrebbe: 
ro poi rappresentata - il copione 
de La Nave) . do mi preparo a un'al
tra impresa tremenda», scriveva il 
d'Annunzio· in una 1ettera del 2 apri
le 1918. Era il volo su Vienna, che 
si doveva compiere ai 9 d 'agosto? 

Ma questo libro chè rappresenta, 
come signi.fi.ca il titolo, quello che 
può dire un uomo ·a una cf0nna «da 
solo a sola», cioè solo a quattr'occhi, 
perché dunque fu divulgato per le 
stampe? Quante discussioni abbiamo 
già inteso sopra il tèma che abbia
mo così formulato t 

Per conto nostro, rispondiamo con 
un'ipotesi: se il manoscritto• di questo 
libro si fosse rinvenuto, di qui a un 
paio di secoli, fra gli inediti di una 
qualche biblioteca, anonimo e senza 
alcuna traccia che permetta d'iden
tificare le persone che vi figurano, 
credete voi che non si pubblicbereb-
~? . 

Lo troverebbero, pensiamo noi, 
interessante per il suo contenuto, cioè 
come documento de' costumi sociali 
dell'epoca in cui si svolge la favola 
(ahimè, favola d'una orrenda realtà?) 
e per il suo valore estetico, cioè ~O

me opera d'arte, resa insigne dalla 
espressione o dalla forma che l'au
tore ha saputo dare alla narrazi.one 
della sua tragica avventura. Lo tra-

verebberò interessante in sè stesso e 
per · sè stesso, e lo pubblicherebbero. 

Ma la nostra è un'ipotesi. Il fatto 
è che ormai tutti sanno di chi è il 
libro e conoscono, d.irettamente o in
direttamente, le persone che vi figu
rano. E poichè le cose sono ormai dì 
pubblico dominio e sono state, anzi, 
spontaneamente esibite al giudizio di 
tutta la gente, non si può negare a 
nessuno il diritto di farci sopra tutti 
i commenti che vuole. 

Auguriamoci ch'essì sieno discreti, 
della discrezione esemplare che ognu
no può ammirar nella «premessa» di 
Jolanda De Blasi, la quale si è assunta 
la responsabilità della postuma edi
zione. 

Ferdinando Paslni 

Fip..re dell' irredenti•mo cL.e •P•· 
riscouo 

Bruno Ferluga, nato a Tri"este, nel 
1880, morto a Monfalcone (aprile 
1939), fu volontario nella guerra di 
redenzione, dopo aver preso parte 
alle più audaci iniziative degli irre
dentisti triestini sotto la dominazio
ne austriaca; fu coinvolto nel pro
cesso delle bombe (1904); processato 
a Klagenfurt, subi sette mesi di de
tenzione. Fu l'ultimo presidente del
la «Giovane Trieste». (V. necrolosia 
nel «Piccolo», 29 aprile 1939). 

Salvatore Barzilai, senatore del Re
gno, nato a Trieste · nel 1860, morto a 
Roma nel maggio (3) del 1939. Esu
lato giovanissimo da Trieste. dopo un 
incarceramento di circa quattro me
si, fece nel Regno una brillante car
riera politica, da deputato a ministro. 
Trieste irredenta lo considerò sem
pre come. il proprio rap.presentante 
al Parlamento di ·Roma. Notevoli i 
suoi libri di politica estera, nella qua
le, rispetto all'Italia, amava affermar
si un «credente», opponendosi allo 
«scetticismo» del Giolitti. (V. necro
logia nel «Piccolo», 4 magQio 1939). 
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T rie.ste indu,triale 

Il 14 maggio è apparso sui giornali 
il seguente comunicato dell'Agenzia 
Stefani : 

II Duce ha ricevuto il conte Volpi 
di 1lfisurata, accompagnato dal pro
fesso re Baie/la, presidente e direttore 
della Confederazione fascista degli 
Industriali, dal capitano Augusto Co
sulich e dal consigliere nazionale 
Bruno Coceani, presidente e vice-pre
sidente dell'Unione indunriale di 
Trieste, i quali gli hanno presentalo 
la prima copia della pubblicazione 
,,Trieste industriale", 

La pubblicazione e stata compilata 
a ricordo della fausta visita del Duce 
nel settembre scorso a Trieste e a 
testimonianza della perenne gratitu
dine di tutte le industrie triestine per 
l'evento consacrato alla storia e l'in
citamento che ne squilla nell'avveni
re. L'albo t un ricco documentario, 
non solo delle induKtrie visitate dcd 
Duce ma di tutta l'attrezzatura indu
striale di Trieste, dal quale risulta 
evidente il poderoso balzo · innanzi 
compiuto da Trieste e quale impor
tanza abbia nell'economia della pro
vincia il complesso industriale che 
controlla 990 aziende e 43.000 dipen
denti appartenenti a trentadue cate
gorie diverse. Nel campo dell'assi
stenza a favore degli operai e delle 
loro famiglie figurano riprodotti i gi
ganteschi re/et.tori inaugurati dal Du
ce a Trieste e a Monfalcone e il pro
getto dell' erigendo villaggio operaio 
dell' ,,Aquila" cui ii Duce impose il 
nome di Aquilinia. Intercalalo, tra 
gruppi di fotografie, è riprodotto lo 
storico discorso del 18 settembre nel 
quale risuona la fede di Trieste nel 
potenziamento del suo emporio. 

Il consigliere nazionale Coceani 
ha, inoltre, presentato al Duce la rac
colta dell'anno XVI della Rivista men
sile di studi sulla guerra e problemi 
giuliàni e dalmati ,,La porta orien
tale" edita a Trieste. 

Il Duce ha gradito l'omaggio ed 
ha esaminalo taluni problemi con
cernenti un ulteriore sviluppo della 
zona industriale triestina. 

•*• 
NeHa veste ·e nello stile, pubblica

zione schiettamente fascista, questa 
opera dell'Unione Provinciale di Trie
ste de1Ia Confederazione Fascista de
gli Industriali. 

Ha l'aspetto quasi di un film, nel 
rapido susseguirsi delle fotografie ac
compagnate da brevi ed efficaci di
dascalie. L'aspetto e l'effiçenza indu
striale di Trieste risaltano da questo 
libro in modo chiaro e preciso, così 
da dare l'esatta impressione di quan
to cammino abbia fatto - nell'ulti
mo ventennio - la nostra città nel 
campo industriale. Una vera trasfor
mazione economica di quella ch'era 
la città tjpica dei traffici. Una sola
re smentita - sostanziata da. cifre 
- a coloro che, oltre frontiera, far
neticano di decadenza economica di 

_Trieste. 
Ma vediamo le cifre che valgono 

più dei chilometri di scempiaggini 
scritte da certi inviati speciali che 
vengono in Italia a vedere la fata 
morgana. 

I Cantieri riuniti dell'Adriatico 
hanno costruito, dalla redenzione 
agli albori dell'anno XVII, navi mer
cantili per t.077 .025 tonnellate et;. 

stazza lorda ; navi da guerra per un 
totale di 246.950 tonnellate di dislo
camento; per le marine estere sono 
state costruite navi per 311.345 ton
nellate e per le marine da guerra 
estere navi per 16.800 tonnellate. 

In totale i nostri Cantieri hanno 
costruito 179 navi mercantili e 10·.i. 
navi da guerra. La Fabbrica macchi
ne di S. Andrea ha costruito 172 mac
chine per un totale di 2.047.370 ca
valli di forza . 

Diamo ora un 'occhiata anche alla 
attività di alcune altre industrie. 
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Gli alti forni dell'Uva, a Servola, 
producono giornalmente 550 tonnel• 
late di ghisa, 550 tonnellate di cocke 
e 80 tonnellate di acciaio. -Occtipano 
1740 dipendenti. 

Gli stabilimenti dell'Aquila, per la 
produzione di . benzolo, acquaragia, 
petrolio, olio lubrificante, bi.tume, pa• 
raffina e benzine solventi, occupano 
900 dipendenti e dànno una produ
zione media giornaliera di 1000 ton-. 
nellate. 

Le Raffinerie Gaslini, con 500 ad
detti, producono giornalmente, con 
8000 quintali di semi lavorati , 2000 
quintali di olii commestibili, e da 
5000 a 600 quintali di pannelli per 
alimentazione bestiame. 

La Standard, distilleria olii grassi, 
con 460 addetti, ha una produzione 
annua di 100.000 tonnellate. La Spre
mitura clii di Monfalcone, con 300 
dipendenti, ha prodotto, nel 1938, 
9(1.000 quintali di olii, 160.000 quin
tali di pannelli e 80.000 qui ritali di 
materie grasse per saponi. 

La «Solvay» per la produzione del
la soda, con 620 dipendenti, produce 
annualmènte 55.000 tonnellate di soda 
carbonatala e 20.000 tonnellate di 
soda caustica. 

La Fabbrica cÌi Birra Dreher, con 
450 addetti, produce annualmente dai 
120 ai 150 mila ettolitri di birra, e 
dai 50 agli 80 mila quintali di ghiac
cio. Il «Jutifi_cio Triestino», con 470 
operai, produce giornalmente 12.000 
chilogrammi di filato. La Fabbrica 
cordaggi Giuseppe Angeli ha una pro
duzione giornaliera di 2500 chilo
grammi di filato e. corde. Il Pastificio 
Triestino, con 330 dipendenti, ha una 
produzione giornaliera di 300 quin
tali di pasta e 15 quintali di biscotti. 

Queste, citate singolarmente, le 
maggiori tra le industrie locali. Poi 
sono quelle minori, raggruppate per 
categoria, come le industrie del le• 
gno con circa 11 uu operai; quelle 
lito-tipografiche, quelle estrattive, 

quelle· dell'abbigliamento, quelle del
la pesca, eccetera. 

Quì sono state indièate solamente 
delle cifre. Nel volume presentato al 
Duce le cifre sono accompagnate da 
nitide e splendide fotografie che il
lustra no l'imponenza degi'impiaoli, 
la perfezione delle macchine, la pre~ 
cisione dell'organizzazione. E' un 
quadro completo della nostra attività 
industriale, è una vera esaltazione del 
lavoro di questa nostra Trieste che 
ha tanta vitalità da poter superare 
tutte le crisi, che ha la fermissima 
volontà di diventare strumento òi 
sempre maggior potenza della patria 
fascista. 

E, come un vaticinio, come una 
promessa, ad ogni esposizione di ci
fre, ad ògni quadro di opere, fa ri
scontro una frase del discorso del 
Duce, di quel. lapidario discorso di 
Trieste che, attraverso le antenne dì 
Marconi, s 'è ripercosso in milioni di 
cuori, indicando ai popoli d'Europa 
le vie maestre della vera pace : quel
la della giustizia. 

F. Pagnacco 

Ì1 centenario della Riunione Adria

tica di Sicvrtà 

Periodo di iniziative particolar
mente fecondo , per Trieste, quello 
che va dal 1830 al 1840. La città, 
sbocco immediato di quell'esteso re
troterra ch'era l'impero austriaco, 
cresce per l'afflusso di genti d'ogni 
provenienza e diventa un emporio 
commerciate di grande respiro. Fio
riscono, in corrispondenza al cre
scente volume dei traf_fici, le inizia
tive per Ja tutela dei traffici stessi e 
specialmente le assicurazioni marit
time. 

Tre di tali intraprese, successiva
mente ampliate e trasformate, cioè le 
Assìcurazioni Generali, il Lloyd Trie
stino e la Riunione Adriatica di Si,-
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curtà ~ fondate rispettivamente ne
gli anni 1831, 1835 e 1838 - sono · 
sopravissute a tutte le vicissitudini e 
a tutti gli eventi politici ed econo
mici, . assurgendo ad importanza na
zionale e IDondiale, ed hanno ormai 
superato il primo secolo di vita. 

A metà maggio la Riunione Adria
tica di Sicurtà ha festeggiato - con 
generose opere di assistenza sociale 
e con manifestazioni alle quali hanno 
partecipato i rappresentanti del Go
verno Fascista e rappreseritanze di 
istituti ed enti di una trentina di na
zioni - il suo primo centenario. 

A ricordo dell'eccezionale avveni
mento, la Riunione Adriatica di Si
curtà ha pubblicato un sontuoso va-

lume in cui è illustrata, con ricchez
za di documenti , l'attività svolta dal
la Compagnia in un secolo di vita. 
Del volume - che dalla Presidenza 
dell'Istituto è stato presentato a S. M. 
il Re Imperatore e al Duce - la «Por
ta Orientale» si riserva di trattare, 
come l'importanza dell'opera impone, 
più diffusamente. La Riunione Adria
tica ha pure organizzata una Mostra 
storica delle assicurazioni , che per 
materia e ricchezza e originalità è 
forse l'unica che sia stata organizzata 
in Italia, e che molto opportunamen
te è stata inserita nelle manifestazio
ni durature dell'Estate Triestina. 

<La P. O.» 
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• S. E. Eolo Rebua, Prefetto di 
Trieste, è stato nominato Senatore 
del Regno 

• S. E. Oreste Cimoroni, Prefetto 
di Pola, ha pubblicato presso l'edito-· 
re Ceschina di Milano un volume in
titolato Tre donn e della storia, rievo
cazione della· figura e dei tempi di 
due favorite. la Pompadour e la Du 
Barry, e di unà regina, Maria Anto~ 
nietta. · 

• Sul valico di Monte Spaccato è 
stato posto un grande cippo che re
ca la seguente scritta di Piero Sticot
ti: .4.llraverso questo valico, sopra la 
valle di S. Giovanni s·tillante dall e sue 
roccie le sacre acque del Timavo, 
spaccata la rupe dal ferro dei legio
nari di Augusto, fu aperta questa stra
da, che da Tergeste, fatta colonia ro
mana dal fondatore dell'Impero, por
ti> le aquile romane a deb ellare i 
barbari alla porla orientale d'Italia. -
Anno 7939, XVII dell'Era Fascista e 
III dell'Impero. 

All'attuazione della bella idea con
tribuirono, ·oltre a Piero Sticotti, l'in
gegner Giovanni Salerni ( che fu pri
mo a concepirla), l'arch. Arduino 
Berlam, l'ing. Enrico Neri: tutto fu 
eseguito sOtto l'alto ed efficace patro
cinio di S. E. il Generale Italo Gari
boldi e di S. E. il Ministro dei La
vori Pubblici, Giuseppe Cobolli-Gigli. 

' S. E. Giuseppe Cobolli-Gigli Mini
stro dei Lavori Pubblici , ha tenuto 
( 4 aprile), all'Istituto di studi roma
ni, una conferenza in cui ha illustra
to «Il contributo del Ministero dei 
Lavori Pubblici al piano regolatore 
di Roma imperiale». 

• Il Duce, accogliendo i voti di S. 
E. i1 Vescovo di Trieste, Mons. San
tin, ha deciso che la nostra Città ab
bia un Seminario: il quale dovrà 
aprirsi già ~l principio del prossimo 
nnno scola:;,tico. L'edificio del Semi-

nario sarà in via Pasquale Besenghi 
(l'attuale caserma dei Reali Carabi
nieri, al numero 14). 

• Il Rettore Magnifico dell'Univer
sità di Trieste, prof . . Manlio Udìna, 
tenne (3 maggio) pet incarico del 
Ministro S. E. Ci?DO all'Istituto ita
liano di cultura jn Vienna una confe
renza sopra «il nuovo ordinamento 
costituzionale dello Stato fascista». 

• Littoriali della Cultura. Quest'an
no (XVII) si son fatti a Trieste. Ecco
ne i risultati, per quanto riguarda la 
partecipazione del Guf _triestino, mes~ 
si a· confronto con quelli raggiunti 
nell'anno XVI (e nel XV). 

A. XVI. - Convegni: studi milita
ri (Rodolfo Unterweger, 4° classifica
to, punti 7); politica e.stera (Antonio 
Ruzzier, segnalato); politica educati
va (Ant. Ruzzier, segnalato). - Con
corsi: quartetto (Trieste, 9a ·classifica
ta, punti 2). - Totale: punti 9. -
Posto nella classifica generale: 21mi 
(anno XV: 22mi) . 

A. XVII. - Convegni: politica co
ioniale (Luigi Peteani, 6° classificato, 
p. 5); radio (Lucio Basilisco, 6° clas
sificato, p. 5) ; dottrina del fascismo I 
(Rodolfo Unterweger, 10° claSs., p. 1); 
dottrina del fascismo II (Dario De-_ 
eleva, segnalato); politica estera (Ugo 
:...anza segnalato); politira corpor.-, · 
tiva (Silvio Zorani, segnalato); ç ine· 
.,natografia (Giordano Turri, segnala
to). - Concorsi: violoncello (Libero 
Lana, 3° class., p. 8); violino (Giu
sto Cappone, 8° class., p. 3); piano
forte (Dario Derosa, 9° class., p. 2); 
pittura ed affresco (Dino Predonzani, 
5° class., p. 6) - Totale : punti 30. 
- Posto nella classifica generale: 
17mi. 

Ai Littoriali femminili si ebbero 
due segnalazioni: manifesto 
Scardini); abbigliamento 
Chiusa). 

(Vera 
(Dalla 
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• Verità e Vita è il titolo di una 
r ivista mensile (pagine d'arte, di cul
tura e di attualità) che ha iniziato in 
Trieste (maggio) le sue pubblicazio
ni, con articoli a versi di D. Lunder, 
R. Moritz, A. Peterlin, C. Sofìanopulo, 
E. Torossi, E. Girardini, A. Coco, M. 
RavelH. Direttore: Guido Sambo. -
Auguri alla consorella. 

" Bruno G. Sanzin ha pubblicato 
in «Rassegna NazionaleJ> (Roma) uno 
studio su Benedetta, aeropoetessa ae
ropittrice futurista. 

• Willy Dias ha pubblicato il nuo
ro romanzo Verso la vita (Bologna, 

Casa ed. Cappelli) - Della stessa, 
presso lo stesso editore, è comparsa 
la terza ristampa del romanzo La 
villa della ,oliludlne. 

* Ancora presso il Cappelli, Dona
tello D'Orazio pubblica il suo diario 
di guerra, Scritti sul tamburo; - ed 
Emma Savoini un romanzo, intitolato 
Ritorno in Italia. 

• Lo scultore Ugo Carà e lo scrit
tore Bruno G. Sanzin sono tra i pre
miati della Reale Accademia d'Ita
lia per l'anno XVII. 

Nel j,ronimo numero: un articolo di Remigio Marini aopra la ,,.Jlostra 
d•i Litlor<iali a Trieste" (a. XVII), con illullrazionl. 
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BRUNO COCEANI - La speri
mentazione scientifica nel set
tore della pesca - Off. Graf. 
della Editoriale Libraria S. A. 
1938-XVI. 

Il Coceani afferma che, con la sua 
trasformazione da attività artigiana 
ad attività industriale, la pesca en
tra· nell'orbita della scienza: esiste 
dunque una scienza della pesca, come 
esiste una scienza della metallurgia, 
una scienza delle miniere. Si ca~ 
pisce facilmente che il Coceani non 
dà qui alla parola «scienza)) un signi
ficato rigido, non si tratta qui -di 
quella scienza che è definita un com
plesso di conoscenze fondato su prin
cipi propri, non confondibili con al
tri, qual'è la chimica, la fisica, la sto
ria e via dicendo. La parola (<Scien
za)> ha qui il significato largo che le 
dà il suo etimo, la parola latina ((Sci
re>), sapere; la scienza della pesca 
non può che attingere a differenti 
scienze vere e proprie, corroborate 
da nozioni pratiche specifiche. 

E' insomma la sperimentazione 
scientifica nel settore della pesca, co
me il Coceani stesso, con esattezza 
la definisce nel titolo di questa sua 
pubblicazione che altro non è se non 
la relazione presentata al primo con
vegno per lo sviluppo della sperimen
tazione ai fini dell'autarchia indu
striale, tenutosi a Venezia nel settem
bre dell'anno XVI. 

Il progresso_ dell'industria della pe
sca necessita infatti di attenzioni e 
di studi speciali che il Coceani qui 
passa in rassegna con rara competen
za. Dall'esame delle speciali esigenze 
cui deve obbedire la costruzione del
le navi da pesca, per le sue esigenze, 
fa apportare all'idrografia, per trat
tare poi dell'influenza esercitata dal
oceanografia sull'industria ittica. 

La lavorazione de_i sottoprodotti è 
pure oggetto d'esame da parte del 
nostro insigne studioso, che infine 
pone in rassegna i principali istituti 
italiani che ai vari problemi della 
pesca portano il loro contributo 
scientifico. Però, a quanto egli ci di
ce, «la grandissima parte degli studi 
compiuti in questi Istituti è troppo 
strettament~ _ scientifica oppure non 
viene immediatamente a contatto 
con l'industria, anzi, spesso da que
sta è ignorata>). E più in là: ((Sia le
cito affermare che nel settore indu
striale non esiste ancOra l'esatta co
scienza del poderoso aiuto che la 
scienza può dare all'industria men
tre nel _ settore scientifico Si è disde
gnato, troppo spesso, di abbassare il 
livello degli studi e delle ricerche 
dalle altezze della teoria pura e del 
calcolo astratto al piano degli inte
ressi vivi e fecondi dell'industria e 
dell'economia del Paese.)) 

All'estero, conclude il Coceani, ta
le distacco è già minore. E certo, spe
cialmente per i fini autarchici che 
l'Italia oggi si propone di raggiunge
re, che tale distacco sparisca e ad 
esso si sostituisca una sana collabo
razione fra scienza e pratièa, è l'au
gurio che si fa non solo il Coceani, 
ma _ ogni italiano. 

Giuliano Gaeta 

E. FUNAJOLI - Conversazioni 
pedagogiche - Trieste, Tipo
g,:~~a del P. N. F., 1937-XV. 

Abbiamo a suo tempo parlato di 
un opuscolo in cui il FunajoH si po
neva il problema se esistesse una peda
gogia fascista, problema che aveva 
avuto una risposta affermativa de
dotta da rigidi ragionamenti fi
losofici. Ci auguravamo allora che 
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il nostro insigne studioso di pro
blemi pedagogici ritornasse sul
l'argomento, ampliandone la tratta
zione e sviscerandone i singoli aspet
ti : ecco che oggi abbiamo sott'occhio 
un altro opuscolo del Funajoli, di po
che decine di pagine ma denso di 
contenuto, in cui veramente il pro
blema _primigenio viene ampliato é 

ne vengono sviscerati i singoli aspet
ti. E' il riassunto di alcune conversa
zioui pedagogiche tennte ai mae:::,lri 
de1le colonie estive del P . N. F. di 
Trieste, e comincia con un accenno 
all'educazione fascista, ricordando 
che lo Stato nazionale s'è preoccupa
to soprattutto della formazione del 
cittadino, per poi far presente al let
tore còme, fra gli ambienti educativi, 
la colonia feriale occupa un posto 
preminente. L'educazione cui l'auto
re fa cenno, s 'intende, è un'educa
zione modern a e fascista, è lo svolgi
mento pieno della personalità del
l 'educando. 

Quanto alle colonie estive,. il Funa
joli vuol rifarne la storia. «Nell'origi
ne», egli ci dice, «esse sono gloria ita
liana, prodotto di quell'Umanesimo 
che l'Italia insegnò al mondo intero 
di tutta grazia senza che il mondo 
veramente, nè prima nè poi, se lo sia 
meritato . . Vittorino da Feltre, fin dal
la prima metà del '400, seguendo gli 
insegnamenti del suo maestro Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio, conterra
neo nost ro, portò durante i calori 
estivi i suoi alunni in campagna, cu
randone l'educazione attraverso i di
porti e mediante la cultura letteraria, 
ma soprattutto _coi giochi e con gli 
esercizi militari, per la prima volta 
da lui non più considerati un mero 
passatempo, ma serissimi strumenti 
di un'integrale ·formazione spirituale». 

Va però rilevato che l'esempio ri
mase sterile per secoli , e che le colo
nie moderne, come gli asili e gl' isti
tuti affini, nacquero dall'umanitari
smo sociale del secolo scorso, proprio 

del periodo del nascent~ industriali
smo, umanitarismo questo che fu an
che pedagogico. Nel 1876 il pastore 
svizzero Byon istituiva la prima «co~ 
Ionia di fanciulli» col sussidio di ric
chi benefattori; già nel 1880 troviamo 
colonie in Spagna ed in Prussia, nel 
1882 in Francia, nel 1886 nel Belgio. 

In Italia - parliamo qui di una 
Italia geografica, non di un comples
so statale - la prima colonia sorge 
a Trieste per opera della «Società de
gli Amici dell'Infanzia». La notizia 
di tale priorità non meraviglia, ricor
da soltanto quel passo in cui il Lom
bardo - Radice, nell'ante guerra, nel
le sue «Lezioni di didattica» affer
mava che, parlando di scuole italia
ne ben funzionaò.ti, purtroppo non 
aveva presenti che quelle delle no
stre regioni, allora ancora irredente. 
La priorità nostra nel campo della 
scuola logicamente doveva portare 
ad una priorità nella creazione delle 
is tituzioni accessorie e sussidiarie 
della scuola stessa. 

La prima colonia feriale italiana 
sorge dunque a Trieste nel 1889, - sta
bilita ad Erpelle ed affidata a mae
stri del comune triestino. Durava dal 
lugJio al settembre ed ospitava nei 
due turni, maschile e femminile, .una 
media di 120 alunni per turno, e ciò 
fino alla guerra mondiale. 

Dopo quelle di Trieste, e precisa
mente nel 1892, sorgono le colo1?, , 
Torino, chiamate allora «colonie al 
pine e marin_e cooperative per figli 
di impiegati e professionisti.»; esem
pio questo seguito ancor neHo stesso 
anno da Bologna, e poi da Bergamo, 
Verona, Udine e, via via, da molte 
altre città. Le attuali colonie, le fa
sciste, si differenziano da quelle d'al
lora nonchè da quelle di altri paesi 
per non esser mantenute da entf pri
vati, per la diffusione, per il numero 
enorme dei beneficiati, per la ten
denza ad accogliere un sempre mag
gior numero di balilla 0.nchè, spera-
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bilmente, un giorno li accogliel'à tut
ti, nonchè, precipuamente, per il loro 
carattere fondamentalmente pedago
gico. 

Dopo di ciò il Funajoli entra nel
la parte pedagogica vera e propria, 
cominciando a parlare della discipli• 
na ( che è intesa da lui come «autodi
sciplina che si realizza nell'intimità 
dello spirito dell'educanda come sin
tesi pratica di libertà e . autorità») e 
dell'autorità (il fanciullo , ricerca una 
ragione più forte della propria, la ri
trova nell'esperienza del maestro, e 
Ja fa sua). L'insegnante sarà portato 
spesso a concedere od a rifiutare 
qualcosa ai propri alunni: bisogna che 
egli sia conseguente, determinato 
sempre da motivi razionali, motivi 
razionali ch'egli non deve spiegare, 
perchè, per l'alunno, i motivi stessi 
sarebbero irrazionali: egli non li 
comprenderebbe nel_ loro giusto va
lore. Ma - ci vien fatto di chiederci 
- mai l'alunno comprenderebbe tali 
motivi? E se, in qualche caso, li com
prendesse, perchè non spiegarli? 
Il Funajoli dice che l'alunno «deve 
accettare questa .- vostra razionale vo
lontà come sua propria razionale vo
lontà, per fedeD. Ma se il .motivo che 
determina l'insegnante nella sua deci
sione è irrazionale per l'alunno, come 
può sorgere in quest'Ultimo una vo
lontà razionale? A noi sembra che 
essa potrebbe sorgere in un caso solo, 
e cioè qualora, non essendogli in uno 
o più dat i casi spiegata la decisione 
del maestro, l'alunno tuttavia l'ac
cetti in quanto, essendosi r eso con
to che altre decisioni del maestro 
stesso erano razionali, viene nella de
terminazione che anche questa non 
può essere che razionale. C'è la fede 
dunque, come il Funajoli dice, mn 
non una fede cieca, ipnotica quasi. 
L'alunno è un essere ragionevole -
e la scuola tende a renderlo sempre 
più ragionevole : quindi ci sembra che 

non sarà male spiegargli almeno quel. 
le decisioni la cui spiegazione egli 
può comprendere. Non crediamo che 
le spiegazioni sieno possibiH sempre, 
ma non crediamo neppure che non 
sieno possibili mai: è l'aver dimostra
to d'aver avuto sempre ragione che 
dete'rmi.nerà l'alunno alla fede, alla 
convinzione cioè che il suo maestro 
ha sempre ragione. Con ciò certo non 
vogliamo dire che la spiegazione del
le ragioni dell'.ordine debbano prece
dere l'ordine stesso o seguirlo imme
diatamente; siamo · d'accordo che l'or
dine, per quanto benevolo, debba es• 
sere robusto e secco e che non deb
ba essere revocato. E molto ben dice 
il Funajoli quando afferma che «nulla 
distrugge di tanto l'autorità dell'edu
catore quanto l'ordine cui segue il 
contrordine». 

Seguono delle interessanti osserva. 
zioni sull'attività intellettuale dell'a
lunno e sull'opera deleteria dei 
«giornalini» che infestano il nostro 
paese, viene esaminato il valore del
l'esempio dell'insegnante ed il valore 
del castigo ch'egli dà. «Il castigo non 
dev'essere punizione, ma correzione e 
rettificazione della volontà», dice il 
Funajoli. Dalla seconda parte di que
sto suo asserto corop_rendiamo benis
simo quanto il Funajoli ci vuol dire, 
e cioè che il castigo non dev'essere 
fine a se stesso, quasi una vendetta; 
1a prima parte invece ci appare un 
po' oscura, ma gli è che· non sappia
mo quale valore il nostro autore dia 
alla parola «castigo» e quale alla pa
rola «punizione». 

«Occorre perdonare la colpa, ma 
non condonare la penaD ci dice il 
nostro insigne studioso, il quale . sog
giunge che le amnistie sono un gra
vissimo errore, che la funzion e del 
castigo è quella di correggere le in
tenzioni, non quelle consumate, giac
.chè sarebbe impossibile, ma quelle 
che devono ancora generarsi, che_ il 
castigo è nullo se l'effetto gli manchi. 
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Nel castigo ]'insegnante dev'essere 
tempestivo: «di rado essi (i bambi:. 
ni) peccano per meditata malizia ; e 
conviene che il castigo. per essere ef. 
flcace, consegua rapido alla colpa e 
subitaneo com'essa)) come afferma il 
Capponi. E se con Gino Capponi il 
FunajoH è d 'accordo nel riprovare i 
(( barbari colpi>, che un tempo «ina
sprivano gli animi», pur esortando gli 
insegnanti a non lasciarsi «trasporta
re dall'ira ad atti punitivi che si 
giovino di mezzi fisici », cita ed accet
_ta il passo io cui il Capponi stesso 
afferma decisamente: «io non credo 
che le correzioni manuali sieno da 
sbandire .affatto dalla dorriestica edu
cazione». Affermazione questa con cui 
si risolleva tutto un dibattuto pro
blema più che annoso. Ben lungi dal 
propugnare l'uso del bastone ed in 
genere di quelle pene corporali che 
pur, anni or sono, abbiamo avuto no
zione dai giornali essere state ripri 
stinate in una legislazion~ scolastica 
straniera (l 'insegnante, distributore 
freddo di una data dose di bacchet
tate o di manate, è inco_ncepibile per 

certo peso, perché il primo passante 
non sarà condannabile, se darà uno 
scapaccione al monello che fa aJJe 
sassate contro le finestre di una casa 
o lega una pentola alla coda di un 
povero gallo randagio, e l'insegnante 
a scuola verso i suoi alunni, per i 
quali è un padre e più che un padre, 
ha da applicar la punizione, per esem
pio, de11a sospensione dalla scuola. 
per un determinato numero di gior
ni? Non lo sa forse che tale sospen
sione, proprio in quei casi in cui va 
appli_cata, è per lo più una gioia per 
il monello il quale in tal modo può 
di diritto scorazzare per le strade a 
far tutte le monellerie che crede? Ed 
è con la sempliCe e regolamentare so
spensioo·e ' daJJe lezioni che l'inse
gnante deve reagire in quei casi, gra
vi quanto rari, in cui un monello, so
biUato per lo più da genitori inco
scienti o criminali, risponde scorret
tamente, ingiuria o minaccia ? Per
chè anche di questi casi si danI1:o 
nella scuola elementare, e poichè la 
scuola elementare è obbligatoria, è 
logico che non si possa neppur pren
dere in considerazione il provvedi
mento, possibile e logico per una 
scuola media, qual'è l'espulsione. 

la nostra mentalità italica) chiede -
se non erriamo - il superamento di 
certi punti della legislazione scola
stica che sono di gran lunga più ri
gidi del codice . . Difatti~ se il codice 
penale par la di un abuso dei mezzi 
di • correzione cui commina una pena 
(ed abbiamo l'abuso dei mezzi di pu
nizione quando dal fatto deriva il pe
ricolo di una malattia del corpo o 
della mente, vedi Cod. pen. art. 571), 
è implicito che ammette la correzio
ne, una correzione cioè materiale. Ci 
pare insomma che il Furiajoli ci dica, 
superando anche l'ambito della colo
nia feriale per giungere a qualche 
cosa di più ampio, ,abbracciante per 
lo meno la scuola elementare : <(Ma 
perchè mai il padre e la madre han
no il poter e ed anzi il dovere di ap
plicare un santo scapaccione al fi
gliolo che fa una monelleria di un 

Ricco di problemi dunque questo 
studio del Funajoli del quale sorvo
Jiamo le ultime pagine anche percbè 
allrimenti il nostro articolo diverreb
be di una lunghezza eccessiva. E ve
ramente del nostro autore si può di
r e che ha fatto opera quanto mai uti
le, analizzando quella che dev'essere 
la nostra didattica nuova, la didatti
ca fascista , tende·nte anzitutto a «for
mare il cittadino attraverso l'eserci
zio e la pratica della vita sociale e 
nella conquista delle verità della 
scienza e della fede>). Il Funajoli è 
uno dei pochi che trattano ìl probJe
ma pedagogico fascista con profonda 
cognizione di causa e ricercando la 
essenza del problema, sicchè è ve-
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ramente una gioia il trovare -
fra i taìiti che si preoccupano 
dell'esteriorità, fra i tanti che cre
dono che per fare l'educatore fasci
sta tutto si risolva nel pronunciare 
il nome del Duce ad ogni piè sospinto 
e nel far disegnare un fascio littorio 
in ogni pagina di quaderno - uno 
iJ quale affermi senz'altro che si può 
far opera fascista anche senza par
lar di fascismo . E noi crediamo che, 
fra gli educatori che si dicono fasci
sti, solo quelli che sanno veramente 
far opera fascista anche senza parlar 
di fascismo, solo quelli che quando 
fanno la commemorazione non se n
tono per nulla di far della scuola fa
scista più di quanto la facciano nel
l'ora di storia, di geografia, di lingua, 
di scienze o di ginnastica, sono edu
catori fascisti in modo integrale. 

Giuliano Gaeta 

LEONE VERONESE, Vicende e 
figure delfirredentismo giulia
no, Trieste, Tipografa triesti
na editrice, 1938-XVII, pp. 270 
(L. 20) . 

Augusto Sandonà, nella sua volu
minosa opera dedicata alla stOria del
l'irredentismo e da noi ultimamente 
recensita ( «Porta Orientale», IX, 170 
sgg.), cita più d'una volta anche le 
pubblicazioni di Leone Veronese, le 
quali servono effettivamente a inte
grare le nostre cognizioni in .questo 
capitolo delle vicende giuliane che 
riguarda tanto · da vicino le cause del
la guerra mondiale e le origini del 
movimento fascista. 

Il Veronese, ben noto ai nostri let
tori per la collaborazione di cui ci 
onora e per. altre recensioni qui fatte 
a' suoi lavori ( «Porta Orientale», Ill, 
78 sgg.), ci presenta quattro gruppi 
di scritti suoi: uno prende le mosse 
dai «prodromi dell'irredentismo» e ci 

illustra l'attività delle associazioni e 
comitati segreti di Trieste, risalendo 
al I 868, quando cioè, dopo le terri
bili delusioni del 1866, gl'irredenti 
capirono che dovevano provvedere ai 
loro casi da soli e cominciarono ad 
organizzare la resistenza passiva al
l'invisa dominazione austriaca; il se
condo ci narra la fondazione del 
«Circolo Garibaldz_ pro Italia · irre
denta» e . gli avvenimenti del «tragico 
1882» (l'anno di Guglielmo Oberdan) ; 
il terzo è una serie di «episodi», Che 
vanno dalla morte dell'Oberdan fino 
alJa guerra mondiale, quando tutto 
questo ostinato, esaspe'rato lavorio, di 
preparazione trova finalmente il co
ronamento del successo nella com
piuta redenzione; il quarto ed ultimo 
gruppo raccoglie alcuni «medaglioni», 
cioè figure di uomini politici e di 
combattenti che diedero alla causa 
dell'irredentismo tutti sè stessi, an
che se non nati fuori dei confini uf
ficiali del Regno d'Italia, (Matteo Re
nato Imbriani, Eug. Popovich d'An
geli , Gius. Manzani, Edoardo Vene
ziani: nati .a Trieste i tre ultimi, ma 
napoletano il primo) . 

La storia della nostra regione nel
l'ultima epocà dell'irredentisrp.o (dal 
1866 al 1918, e forse dal 1848) as
sume due aspetti: di storia esteriore, 
quella della grande massa che bada 
a risolvere i problemi della esistenza 
cotidiana (vivere per vivere), che 
non pensa a ribellarsi, che accetta le 
«cose conipiute» e ne subisce le con
seguenze, e. di storia interiore, quella 
della minoranza, che non s'adatta e 
reagisce e protest~ e tenta di cam
biare o addirittura di capovolgere la 
situazione accettata dai più rassegna
tamente ( o magari anche cosciente
mente, perchè anche la massa ba Je 
sue correnti, in certi periodi, dirette 
da minoranze, sia in buonafede, cioè 
con convinzione politica di natura 
ideale, sia in malafede, cioè con l'in
tenzione di cavarne soltanto, demago-
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gicamente, _dei vantaggi materiali e 
personali). 

Il Veronese s'interessa di preferen
za alla storia interiore, anzi a quella 
che si -può dire dell'ala sinistra del
l'irredentismo. L'ala destra andava 
per le vie legali, cercava di (mon far
si cogliere)) mai in contravvenzione, 
di occupare e di conservare tutte le 
posizioni sociali (magari nell'ingra
naggio dell'amministrazione· governa
tiva), donde si potesse nuocere all'Au
stria o impedire (magari con la sola 
resistenza passiva) che l'Austria no
cesse all'italianità delle nostre terre. 

L'ala sinistra invece agiva fuori e 
contro la legalità:· rappresentava l'ar
ditismo fra gfirredentisti: era la pre
parazione alla rivolta, conducesse pu
re alla guerra, al carcere, alla forca. 
La sua attività era sotterranea: ne da
vano indizi, saltuari e sporadici, le 
manifestazioni, per Io più esplosive, 
di protesta o qualche processo, dovu
to all'imprudenza de' soliti avventati. 

Alla resa dei conti, cioè quando 1a 
storiografia si pone a fare il bilancio 
del contributo recato dalla massa e 
dalle minoranze, dall'ala destra e dal
l'ala sinistra, risulta che il filone cen
tale della storia è segnato da quella 
minoranza dell'ala sinistra: da essa 
è venuto l'impulso all'azione conti
nua, per essa non si è mai deviato 
dalla mèta, la quale, finalmente, fu 
raggiunta. 

«Spianare all'Italia la via delle ri
vendicazioni nazionali per il giorno 
in cui si sentirà forte abbastanza da 
compierle» (pg. 116). 

Ecco il programma espresso in un 
appello degl'irredentisti giuliani, che 
venne diffuso nel maggio del 1886, 
quando a Trieste . si facevano le ele
zioni amministrative e nel Regno d'l
tali~ le elezioni politiche: due lotte, 
fra le quali si volle stabilire un nesso, 
di cui evidente è il significato. La 
mira era lontan~ e il pensiero era pro
fondo. Non sembrano, quelle parole, 

anticipare il discorso.di S. E. Galeaz
zo Ciano (30 novembre 1938), che 
rammentava a italiani e stranieri le 
«rivendicazioni nazionali», in nome 
di un 'Italia ((forte abbastanza da com
pierle))? 

Poichè gl'irredentisti, in quelI'ap
peJlo, non pensavano unicamente a 
sè stessi: invocavano dai fratelli già 
liberi ((la tutela)) - dicevano - ((dei 
nostri maggiori interessh ( cioè di 
Trieste e della Venezia Giulia) ((in 
quanto essi collimano con quelli più 
vitali di tutta ItaJia)>. 

Rivendicazioni nazionali, dunque, 
che da Trieste si estendevano all'A
driatico, al Mediterraneo ed altrove. 

Ferdinando Pasini 

AURELIA REINA CÉSARI -
Trieste, la guerra, una giovi
nezza - Bologna, Licinio Cap
pelli Editore, 1938 (pagg. 267; 
L. 10). 

I diari nascono da un duplice bi
sogno: individuale e sociale. Indivi
duale, quando le esperienze della no
stra vita sono state così anormali da 
parere inverosimili a noi stessi e vo
gliamo fissarle sulla carta come per 
renderle credibili alla nostra memo
ria-; sociale, quando raccontandole a' 
nostri simili, vediamo ch'essi vi pren
dono particolare interesse, e allora 
sorge in noi il pensiero che non sia 
del tutto inutile neppure lo scriver
le: la storia è pur sempre la maestra 
della vita e gli esempi di bontà e di 
malvagità ai quali abbiamo assistito, 
come hanno servito di regola a noi 
per la nostra condotta in ciò che ab
biamo da fare e in ciò che abbiamo 
da non fare, così potranno servire 
anche agli altri. 

Da questo secondo bisogno ha avu
to origine il diario di Aurelia Reina 
Césari, · venuto alla luce nel primo 
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ventennale della redenzione di Trie
ste, ma concepito quando l'autrice, 
triestina andata sposa a un sicili ano 
e vissuta per qualche anno a Paler
mo, ebbe a notare che la narrazione 
de' suoi casi ven iva ascoltata, laggiù, 
con «molto interesse» da tutti: vi ap
prendevano la conoscenza di un am
biente nuovo e forse insospettato-; in
sospettato, particolarmente, nella sua 
caratteristica fond ament8le: la <dta
lianità profonda e tofolilariai>. 

L'entusiasmo e l'orgoglio per que
sta speciale caratteristica di Trieste 
s'incidono tanto a fondo nell'animo 
dell'autrice ch'cssi finiscono col farle 
passare in seconda linea la preoccu
pazione dei non-triestini e dichiara 
di volere scrivere il suo diario so
prattutto per le due flglioline:, fiori 
gentili germogliati dal suo matrimo
nio, La madre vuol trasmettere loro 
la coscienza del titolo p iù bello per 
l'educazione di una famigli a triesti
na : il cuJto dei valori ideali della 
Nazione. Quel culto esse lo er edite
ranno daJJa madre loro e sarà la loro 
più preziosa eredità. 

Scrittri ce di razza (è figlia di Giu
lio Césari, l'attuale direttore della Ri
vista Mensile della Città di Tri este, 
e s'è maritata a un altro scrittore, il 
nostro Provveditore degli studi, Giu
seppe Reina), ella militò anche, in
sieme col padre, nelle file del giorna
lismo. Il diario di Aurelia Reina Cé
sari si svolge quindi in una prosa che 
sa tutta l'arte dell'inquadrare gli epi
sodi , del prepararli, del condurli al 
culmine del pathos e del concluderli 
con la debita morale pratica. 

Vi è tutta la vita di una giovinetta 
triestina, educata nelle scuole medie 
comunali con quelle finalità irreden
tistiche di. cui esse erano permeale 
da cima a fondo e che dovevano ce
lars i al governo austriaco sotto le piU. 
ingannevoli apparenze esteriori. V'è 
una famiglia d'irredentisti , che la 
guerra disperde, perséguita, affama, 

tortura. V'è una città che pe_r quattro 
anni di fila Si vede devastata moral
mente, intellettualmente, materialmen
te, da un 'orda di selvaggi e le cui 
energie di conservazione si r accol
gono tuttavia in uno sforzo istintivo 
di reazione che riesce, da ultimo, vit
torioso e fa sì che, quando l'esercito 
dei liberatori entra in Trieste e la 
occupa, vi trova l'italianità ancora 
in p iedi, anzi, più v iva e vitale che 
mai. 

Per comprendere come tal miraco
lo abbi a potuto avverarsi, conviene 
lèggere il diario di Aurelia Reina Cé
sar i. 

S'è avverato, perchè v'era -,- in 
Trieste - una generazione, come la 
autrice dimostra nella prima parte 
del suo libro, allenata sistematica
mente da anni alla più ostinata delle 
resistenze ; s'è avverato, perchè quel
la generazione, come dimostra la se
conda parte, nel momento della pro
va suprema, non è mancata a sè stes
sa, si è adattata a continuare e soste
nere la lotta persino nei covi degli 
elementi politici più torbidf della 
vita cittadina, negli ambienti del 
giornalismo socialista, ch'era rimasto, 
cioè s'era lasciato unico a rappresen
tare (fra il 1915 e il '18) l'opinione 
pubblica di Trieste o, addirittura, la 
sua intellettualità. 

Quest'ulti ma parte reca un contri
buto i11estimabile a quella storia del
la stampa triestina che Giuliano Gae
ta ci ha dato col suo volume: Trieste 
durante la guerra mondiale (Edizio
ni Delfino, Trieste, 1938) e ch'egli 
verrà completando con altre mono
grafie Sui singoli giornali e periodi
ci di cui s'è nutrita l'opinione pub
blièa e si è sostanziala la lotta nazio
nale delle terre irredente. 

«Io ho l'illusione» - dichiara la 
autrice, congedando il suo libro, -
«di aggiungere una testimonianza a 
quella italianità piena intera entusia-
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sta, che ha costituito l'ossatura di tut
ta la storia di Trieste». 

Illusione? Non è la vera parola. 
La gentile e valente autrice poteva 
dire tranquillamente e serenamente: 
certezza. 

La diremo noi per lei. 

Ferdinando Pasini 

BRUNO G. SANZIN ~ Ottimi
smo ad ogni costo - romanzo, 
Roma, Unione editoriale d'Ita
lia, 1938-XVII; pgg. 243 (L. 10). 

S. E. Marinetti, celebrando nel 
Meridiano di Roma (19-26 febbr. a. 
c.) il · «Trentennale del Futurismo», 
metteva, subito dopo la pubblicazio
ne del Manifesto, come prima mani
festazione del nuovo movimento ar
tistico-letterario, la ((serata futurista » 
al Po1iteama Rossetti di Trieste (mar
zo 1909), serata ch 'ebbe - com'è no
to _._ iJ suo strascico di chiassi e 
dimostrazioni irredentistiche. 

Non ci siamo dimenticati quella 
benemerenza patriottica del futu
rismo, nel quale vedemmo subito co
me il simbolo di ciò che si sa
rebbe dovuto fare per troncare la 
mala consuetudine (non vogliamo 
dire tradizione, per non profanare 
un vocabolo che ha già, nel fascismo, 
il significato di cosa sacra), per tron
care - dicevo - la mala consuetu
dine della politica estera del Régno 
d'Italia. Quelle cariatidi ch e avevano 
avuto la pretesa di guidarla · avevano 
posto il carro inn anzi a' buoi: s'era
no illusi di poter iniziare una politi
ca estera in grande stile lasciando 
(come diceva il Battisti) le ccchiavi 
di casa» in mano dei nemici di ieri, 
di coloro Che potevano diventare o 
ridiventare i nemici di domani. Bi
sognava capovolgere quella politi
ca assurda: provvedere prima al
la sicurezza dei confini nordorien-

tali, e poi avremmo potuto esigere 
daJJe altre grandi potenze d 'essere 
trattati da pari a pari. 

La satira delJa politica triplicisti
ca italian a e l'indicazione de' suoi 
necessari rimedi noi irredentisti la 
vedevamo neIJ 'amena inversione del
la ((lista cibaria» (allora si diceva 
menu) che s'era fatta nel rancio al
lestito dai futuri sti per quella sera
ta triestina: cominciarono il rancio 
dal caffè e da lle frutta per finire .. 
Con l'antipasto! - Ma quanti capi
rono la finissima beffa? (Benchè ... 
non siamo la nazione della ccbeffa di 
Buccari»?) 

Ricoz:.dando tutto ciò, non posso 
che accogliere con una irresistibile 
(irrazionale?) simpatia questo libro 
del futurista triestino Bruno G. San
zin, che mi parla di un «ottimismo 
ad ogni costo». Non era , non fu ot
timismo ad ogni costo anche tutto 
l'frredentismo che ci resse nella lot
ta contro Ia dominazione delI'Austria, 
che ci aiutò, finalmente, ad abbat
terla? 

A dir vero, egli dichiara di aver 
voluto scrivere un romanzo ((non fu
turistan. Si tratta di un giovane che, 
preso tra l'amore e Ta miseria, sta per 
commettere un atto che lo avrebbe 
disonorato davanti a sè stesso, che 
sarebbe stato un eterno rimorso per 
Ja sua coscienza di patriota e d'ita-_ 
liano. Ma la sua coscienza ha un im~ 
provviso ri sveglio e si ribella alla 
tentazione: siamo intorno al 1920, 
nella fase eva ngelica od aposlolica 
del fascismo. Per liberars i dalle in
sidi e e dalle lusinghe del sovversi
vismo, cui stava cedendo, il giovane 
protagonista del romanzo corre tra 
Ie fil e dei fascisti che scendono in 
piazza e prende parte anche lui alle 
loro rischiosissime azioni. 

Perchè il Sanzin ha creduto bene 
di avvertirci ch'egli ha voluto scri
vere un romanzo ((non futurista)i? 
Forse pefch'egli è convinto che il 
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movimento futurista, con l'avvento 
del fascismo al potere, cioè al gover
no della Nazione, ha esaurito la sua 
missione e può compiere anch'esso 
la propria conciliazione con le for
ze sane (ma sane!) della tradizione, 
classica o romantica che pur sia? 

Ecco un quesito che noi rimettia
mo, per la soluzione, all'acume dei 
lettori, avendo noi impiegato tutto lo 
spazio disponibile nel rilevare le be
nemerenze del futur_ismo ri$petto al
l'irredentismo e dovendo, se volessi
mo esprimere la nostra opinione sul 
quesito sopraccennato, andare trop
po per le lunghe e investire proble
mi di critica storica ed estetica che 
esorbitano dal programma •specifico 
della nostra rivista. 

Ferdinando Pasini 

ERNESTO ELIGIO DOLCHIERI 
~ Il mandorlo a marzo - sto
ria di una pianta umana, Udi
ne, Istituto delle Edizioni Ac
cademiche, 1939-XVII (pagine 
167; L. 8). 

Chi ama gli studi sulla psicologia 
deU'infanzia o sulla così detta for
mazione della· personalità, legga que
sto libro e vi troverà pane per i suoi 
denti. 

Vi è narrata la giovinezza di un 
(<debole)), come il protagonista si de
finisce da sè stesso (pag. 162); di un 
debole, però, della razza che già co
nosciamo dalla tanta letteratura ro
mantica fiorita sugli esempi del Wer
lher e di Jacopo Ortis: sono gli iper
sensitivi, i quali consumano ogni lo
ro energia nel conteniplare e descri
vere sè stessi. Abulici, di fronte· alle 
decisioni che richiedcino coraggio e 
costanza; timidi, ma sempre concen
tratti in sè stessi, e pronti, malgrado 
la loro timidezza, ad assumere atteg
giamenti di superiorità luciferesca, 

come questo Gaetano Cicogna ( così 
lo nomina l'autore), che, per inter
pretare uno de' suoi momenti di ri
bellione, dice niente meno che que
sto: (tavrei voluto afferrar per la cer
vice la folla vile che non si commo
veva di me, e sbatterla, scuoterla, si
no a che ne uscisse un grido più alto 
del mio muto». (pa. 165). 

La folla vile, perchè non si com
moveva di lui, che, Jllentre i suoi coe
tanei, scoppiata la guerra di reden
zione (l'ambiente del protagonista è 
una città <mon ricongiunta ancora 
alla Patria})), s'affrèttano a varcare 
il confine per arrolarsi volonta_ri in 
Italia, promette dapprima di andare 
con loro, ma poi, nell'atto di pren
der congedo dalla mamma e dal bab
bo, mal resistenti allo strazio di stac
carsi dal loro figlio unico, sente va
cillare -ogni sua risolutezza e ragiona: 
<cContro la forza bruta e violenta di 
un avversario, contro la malvagità 
inflessibile d'un mostro si può far 
conto sulle proprie forze; contro la 
bontà, no». Egli dunque -cede e resta 
di qua del confine. (Sacrificio inuti
le. ccPoche settimane dopo, come la 
rude mano_ del contadino piglia la ci
cala che sta cantando nascosta nel 
suo cespuglio, la coscrizione mi co
gliéva e mi spingeva errabondo per 
le vie della terr~»). 

Qui finisce la storia di Gaetano Ci
cogna; Quello che avviene dopo, _ non 
importa saperlo o, almeno, non era il 
tèma che intendeva trattare l'autore. 
Egli ha voluto presentarci un ((nuo
vo)) esemplare del tipo. E l'ha fatto 
magnificamente: La novità consiste 
in una tara psichica che il protago
nista porta con sè fin dalla nascita 
e che si viene via via esasperando 
nella lotta per la vita. 

E' una (mevrosi , d'angoscia}), co:.. 
me «i medici la definirono>), e si ri
vela in "uno spasimo che ossessiona 
il disgraziato per -le più piccole Cau
se. Le apprensioni più -inverosimili lo 
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affliggono. Ma, cosa strana. non ap
paiono quelle ·per la salute e i suoi 
pericoli, apprensioni così frequenti 
in malati di questa specie. Sono in
vece quasi tutte apprensioni d ' indo
le morale, che interessano l'amor pro
prio e lo spingono fino al più mor
boso egOcentrismo. 

Il protagonista, che ha lucida co
scienza del proprio sta to, lo attribui
sce in gran p arte alle cure eccessi
ve che hanno per lui i genitori: sono 
le cure eccessive caratteristiche per 
i figli unigèniti. La renitenza o le 
antipatie o il disinteresse per gli 
sport e per il. sistema, in gen ere, che 
ora si segue nell'educazione fascista 
(pag·. 121 sg., 36, 69, 85), sono i re
sidui della vita sedentaria che si fa
ceva fare ai ragazzi d'anteguerra, al
lenati soltanto a distinguersi cere
bralmente, e non a raggiungere la 
più perfetta afmonia fra le attività 
qello spirito e le attività del corpo. 

Innumerevoli sono gli episodi di 
questa sbagliatissima educazione esa
geratamente individualistica, imparti
ta alla gioventù della società borghe
se d'anteguerra, e tutti l'autore sa nar
rarli con garbo, con efficacia, con ar
guzia, mettendone in evidenza il ve
ro ed intero significato con una sin
cerità che a volte potrà parer fino 
crudele. · 

I sintomi fobici, le idee fisse, gli 
spasimi ossessivi, le angosciose tre
pidazioni dell'attesa, le gelosie assur
de, gli accoramenti disperati , le esal
tazioni inebbrianti, gli avvilimenti 
profondi, i terrori inconsiderati, re
pentini, la tendenza a «crearsi con
vinzioni del tutto ingiustificate», gli 
squilibri prodotti da una <tfantasia 
portata ad accrescere le proporzioni 
delle cose» e da una «_certa persisten
za delle immagini tanto sulla rètina 
quanto nel cervello», l 'inclinazi one a 
deformarsi gli aspetti della realtà 
vedendola sotto le . forme della «cari
catura», le permalosità infondate, do-

v ute a super valutazioni d 'innocue bef
fe mal soppor tate, le delusioni pati
te per cagione di una troppo credu~ 
la ingen uità, gli orgogli e le ambizio
ni bamb inesche1 senza misura nè li
miti, tutto, tutto è qui fedelmente .re
gis trato, con una verità, direi quasi, 
tremen da. Credo che ben pochi let
tori non si sentiranno trasfondere 
nell'animo, da questo Jibro, l'amba
scia del ragazzo che ha l 'intuizione 
d'esser divenuto lo «zimbello della 
classe)) e passa «lunghe, eterne, tor
mentose vacanze, piene di incubi, in 
cui la sua fantasia, abituata ad in
grandire le proporzioni delle cose, lo 
mostrava a sè stesso nelle veglie e nei 
sogni come un essere disonorato, co
nosciuto in tutta la città per esser la 
vi ttima di quanti lo circondavano, 
così che, divenuto sospettoso, pren
deva in mala parte qualunque scher
zo, anche il più innocente, persino 
da parte del babbo o della mamma». 
Ben pochi lettori non avranno un 
brivido leggendo i ricordi - non 
mai potuti cancellare dalla memoria 
- delle beffe subite e qui citate, «per
chè i giovani imparino», - dichia
ra con tardiva ma ie.roce, implaca
bile ritorsione il protagonista, - «a 
rintuzzare sòbito, a costo di un de
litto, ogni minimo tentativo di bef
fa quando si accorgessero di essere 
osservati». 

Conoscevamo il Dolchieri per uno 
scrittore di polso e originale. (La 
Porta Orientale s'è ripetutamente oc~ 
cupala del suo Supermachiavelli , VIII 
339-41, VII 566-67) . Ma questo suo 
ultimo libro lo mette in prima linea 
fra gli autori della presente genera
zione, e specialmente di Trieste. In
frammezzate alla prosa vi sono an
che delle poesie," alcune delle quali 
(Un mazzo di carte, Il globo effimero, 
I{ giardino dei pazzi) contengono 
motivi e spunti che meritavano d'esser 
rielaborati e fusi in una più armo
niosa espressione lirica. Ma oggi è 
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così di moda lasciare le poesie a me
tà, fornendone solo il materiale greg
gio o l'abbozzo, - e i premi di certi 
concorsi letterari sono indici elo
quenti del gusto odierno, - che non 
osiamo qui insistere sopra le nostre 
predilezioni. 

F erdinando Pasini 

NINO DE TOTIO - Canti del
l'Oasi - Firenze, «La Nuova 
Italia» editr. 1938-XVII; pp. 106 
(L. 7). 

Dopo le Voci nel tempo (vedi 
«Porta Orientale» , VIII 269-70), Nino 
de Tetto ci dà ora i Canti dell'Oasi. 
Geno Pampaloni nell'«Ansedonia» di 
Grosseto (A. I , Nurn. 2) parlando di 
questi Cant i osserva ch'essi {(Ci ri
portano ad una esperienza poetica 
del primo decennio del secolo». lo 
direi che ci riportano molto più su. 
C'è, nel presentè volume del de Tot
to, -- e fa centro - una lirica; Il 
Cammelliere, che ci ricorda Giovan
ni Prati1 tanta è la spontanea musi
calità che vi domina e il t rasporto li
rico deU'ispirazione. Si pensa ad una 
baHata prati ana, ma con maggiore 
uni là di concezione, senza dispersio
ne in compiacenze di momenti se
condari che ritardano o sviano il 
pensiero, comp1icano o intepidiscono 
il · sentimento. 

Sarebbe questo un regresso? - No, 
perchè non si tratta u1 ritorno del 
de Tatto al Prati, ma di un rivivere 
de lle migliori qualità pratiane nel de 
Tatto. E' }a migliore tradizione poe
tica nazi onale che si rn valere. An
tonio ·cella, -appaiando il de Totto con 
Maria ;Punter (Due poeti istriani in 
1tCorrìere Istriano» , Pola, 7 marzo 
1939) rilevava che ambedue «dimo
strano emotività, ispirazione e soprat
tuto fedeltà alle forme migliori della 
poesia>). 

Non- è ch'essi ripugnino alle espe• 
ri enze tecniche delle generazioni mo
dernissime, nè alle loro preferenze 
-affettive, ideologiche, estetiche (ne 
dànno indizi e prove tutt'altro che 
rare) : gli è ch'essi tengono a man
tenere i contatti col pubblico ed ama. 
no quelle fo rme sociali che facilita• 
no, anzichè .rendere più difficile, il 
comunicare delle anime. 

Eurialo De Micbelis ci annunciava 
recentemente La fin e della poesia er
metica ( «Il Brènnero)), Trento, 9, III, 
•39) . Mollo entusiasmo per l'ermeti
smo poetico (lasciamo star poi, per 
l'ermetismo critico) non mostrano 
nemmeno Gli runici pedanti del «Me
ridiano di Roma» (26, IIl, '39). 

Perfino Aldo Capasso tira sassi in 
piccionaia con un articolo su «Arca• 
nismO)) e nuova poesia (nel «Resto 
del Carlino )) , Bologna, 9, II[, '39. E 
vedere gli altri lucidissimi suoi ar
ticoli su Poesia «arcanistica» e mo
dernità, Arcan~smo, ungareltismo,. ana• 
Iogismo nel «Regime FascistaJ>, Cre
mona, 4, 5, 6, 23, 25, IV, '39). 

Sembra che la maggioranza del 
pubblico italiano domandi ormai 
qualcosa di diverso ·da quella fioritu
ra poetica post-dannunziana sì fine
mente e simpaticamente analizzata da 
Ramiro Ortiz nel «Giornale di poli
tica e letteratura» (Roma, 1938) : 
Aspetti e tendenze della Urica italia
na contemporanea. 

La maggioranza troverà dunque 
· nel libro del de Tatto il fatto suo: 

una poesia comuni cabile, che non è 
rimasticazione meccanica, con inte
r esse puramente esterior_e, di motivi 
scolastici, ma emanazione sincera e 
schietta di vita vi ssuta, anche se è 
costre tta a ripassare per esperienze 
già pro-vate da altri. (Ma appunto· per 
questo lega la nostra attenzione e at
trae il nostro cuore : siamo nel mon
do di tutti , o, come dicono·· i filosofi, 
dell'universale). 
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Il de Tatto ci canta le sue vicen
de personal i. Ma ne La cometa ci si 
allarga dal sentimento individuale al 
sentimento cosmico: l'antitesi leo
pardiana (o pascoliana) fra l'uomo 
e il cosmo, fra l'io e l'infinito si 
esprime con un profondo intuito del
} 'eterno, · dove si sente giustificata la 
tristezza deJJà creatura singola che 
non Sa consolarsi abbastanza del pro
prio destino mortale col pensiero del
le rinasci te immortali nella memoria 
dei posteri o in un'altra vita d'oltre
tomba. Nella morte del singolo s'in
tuisce qualche cosa che cessa per sem-

- pre e non ritorna più: il tutto passa 
dinanzi a iloi e la nostra singola esi
stenza non è che un saluto fugace che 
gli rivolgiamo, prima di riscompari
re nel tutto dal quale ci è stato con
cesso, per un momento, di emergere 
e di vivere un poco per conto nostro. 

«Ecco, tramontii>, - dice il de To
so alla· cometa che potrà ritornare. 

lo ti saluto, per l' eternitlJ.. 
La mia vita non è come il cammino 
che tu, immortale, fai , 
ma è solo un soffio di malinconia 
che fugg e e fugge e non r isplende più. 

Di questo affiatamento della crea
tura umana col cosmo è permeato 
tutto il volume del de Tolto. Occa

. sioni r-icchissime _ gliene offerse la 
sua campagna africana, effettivamen
te sostenuta, chè i suoi Canti della 
Oasi non derivano da r eminiscenze li
bresche, come usava fra i romantici 
del medio Ottocento. Epperò li met
to volentieri accanto alle Poesie di 
Africa di Pier Pacchiani (Milano, 
«La Prora»), di cui ebbi già a far lo 
elogiò nel «Piccolo della Sera» (7 
sett. 1937). 

Se in quelle Poesie del Pacchiooi 
c'era la commovente, magnifica rie
vocazione del Mulo <ccollaboratoren 
dell'uomo, anche in questi Canti del 
de Tolto abbiamo Ofena, la cavalla 
amica del combattente , col quale es
sa divide pericoli e fatiche, ansie e 

dolori, letizie e riposi. Il poeta ci fa 
sentire la comunanza di vita che s'era 
formata fra loro due e comprendia
mo benissimo perch'egli abbia con
cepito l'idea di dedicare proprio ad 
Ofena il suo libro. 

Qui, ripetiamo, è vita vissuta, tra
sfigurata in arte ch'è «attuata o _pos
sibile documentazione della nostra ri
nascita spirituale», come vuole S. E. 
Giuseppe Bottai ( «Le Arti)), fase. 
l!l). Il de Tatto s'è già messo in li
nea con quegli artisti italiani della 
E:ra fascista, -ai quali il Ministro del
l'Educazione Nazionale poneva que
ste precise esigenze: «di essere atto
l'i e non spettatori, protagonisti e non 
coro nella vicenda epica, drammatica, 
religiosa di quest'Italia antichissima 
e nuova». 

Ferdinando Pasini 

GUIDO MARTA - Gente di Casa 
- Casa Ed. «Quaderni di Poe
sia, Milano, 1938, p. 203 (L. 10). 

Cossa vorla? Un poca de sta roba 
la go avuda in eredità da quela bo
nanema de me mare: e un poca la 
go comprada a Treviso, a Bologna, 
a Livorno. Ma la più parte a Trieste. 
Un afaron. Xe stil. el portier del Fi
lodramatico a avertirme che ghe ge
ra dei rami da comprar a 80 soldi
ni al cl1ilo. No me Io go fato dir do 
volte. Ma el dificile gera portar via 
tuta sia roba senza pagar el dazio a la 
frontiera. E l'aminisll'ator Lavati ga 
auudo alora, un lampo de genio: e el 
me ga fato meter tuti sii rami in do 
cassoni veci, scrivendoghe sora: Ma
trimonio de Ludro. In/ali nel Malri
trimonio de Ludro quei rami gavaria 
podesto servirme benissimo per for
nir fa botega del strassariol. C:ussi 
una volta tanto - concludeva filo
soficamente Emilio Zago - anca 
l'arte ga servio a qualcos~a. 



280 BOLLEITINO BIBLIOGRAFICO 

In questo squarcio si fissa un ri
cordo di uno dei tanti soggiorni trie
stini de) grande attore dialettale ed 
è uno squarcio del capitolo «Casa 
dj Zago a Venezia», del libro di re
cente pubblicazione ,,Gente di C<isa" 
di Guido Marta, in cui rivivono illu
stri e simpatiche .figure del mondo 
veneto e ci si accosta alle espressio
ni piU tipiche della venezianità che 
si riVela nelle cose e impronta l'at
mosfera e l'aria stessa che si respira. 

Nelle pagine di Guido Marta entra 
Trieste non soltanto grazie all'accen
nato ricordo di Emilio Zago, ma al
tresì per la generale e paziente per
severanza d'un suo benemerito e in
dimenticabile cittadino, che con sì 
fatta perseveranza continuata per an
ni ed anni la ha dotata d'uno dei Mu
sei più meravigliosi ed originali. 

Un museo che viene incontro - co
sì il Marta - con un'aria niente affaL 
lo severa, nè barbogia, ma giovani
le e serena - da buona casa di cam
pagna Co m' e - con tutto quel verde 
e quel mare clte domina da mezza 
costa il colle di Scorcola. 

E tale -museo comprende una por
tentosa raccolta che fa fremere di 
entusiasmo e cl1issà magari un poco 
di gelosia Guglielmo von Bode, il 
maggior conoscitore germanico con
temporaneo, e Figdor, il noto rac
coglitore austriaco , 

Oggi essa va additata come un le
galo d'un pregio che si sottrae ad 
ogni stima, disposto da uno il cui no
me resterà perennemente inciso in 
caratteri aurei nei fasti triestini: Eu
genio Garzolini (il cui padre, Giusep
pe, morto r ecentemente, Trieste ricor
derà pure tra i suoi figli migliori). 

Il Marta ci conduce in quel Museo 
di cui rammenta che il primo ogget
to è stata una chiave arrugginita, 
acquistata dal fondatore presso un 
rigattiere, e ci accompagna nella vi
sita dello stesso tenendoci desta l'at-

tenzione con una descrizione che ne 
mette i n risalto eloquente l'impor
tanza. 

Può ben riguardarsi la villa trie
stina che è un museo come una delle 
meravigli-e del Veneto ed il Garzoli
ni , quando anche non avesse avuto 
altro meritò, era ben degno per quel
la sua stup enda raccolta domestica di 
essere annoverato fra gli uomini 
illustri rievocati dalFAutore nel suo 
impareggiabile volume. 

Quali nobili e cari uomini oltre lo 
Zago e il Garzolini di scomparsi e 
di viventi: e Pompeo Molmenti, ve
duto e visitato dall'AutOre nella sua 
sontuosa villa d1 Moniga, e Arturo Fer
rarin, i ncontrato nella placida · casa 
paterna a Thiene, e Raimondo Fran
chetli e Giuseppe De Reali, ambidue 
resisi luminosi nel ricordo nazionale 
per amore di terra lontana, e Vitto
rio Podrecca che percorre tutte le 
parti del mondo riscuotendo applau
si ed ammirazione con le sue mario
nette e Marino Marin, il gentile e 
venerando poeta di Adria, nella cui 
Musa spiccano elevati i sentimenti 
di Dio, Patria e Famiglia, e Lionello 
Fiumi, l 'ambascia tore intellettuale per 
eccellenza dell'Italia a Parigi ed Ugo 
Fosco De LagaI'.de, . il poeta venezia
no, intimista serio e profondo; e Fer
dinando Palmieri, cantore dialettale 
fra i migliori del Polesine; e Carlo 
_Gozzi, spirito bizzarro, tipico rappre
sentante del settecento veneziano, e 
Lodovico Pastò e Marcantonio Trivel
lato, che nel frizzante scoppiettante 
verso vernacolo esaltano il buon vi
no e la buona m~nsa della piccola 
terra di Bagnoli presso Padova. 

Ma il Marta in un capitolo ci ri
trae anche la simpatica e generosa, 
se anche un po' sorridentemente bur
bera figura di suo padre che nell'at
taccamento a Venezia e, nella fedeltà 
alle abitudini del popolo veneziano è 
stato l'esempio più schietto ed ada
mantino, 
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E' un episodio commovente nella 
vita del dottor Marta, generoso e lar
go di benevolenza verso gli umili, 
quello della sua fuga, con il cuore 
pieno di angoscia, di fronte all'inva
sione nemica, dalla sua campagna 
friulana fra Casarsa e Spilirnbergo e 
dai suoi svaghi prediletti della cac
cia e dei cavalli. 

ricordo dell 'invasione nemica, appor
tatrice di tanti lutti e di tante stra
gi, del Friuli. Ma il doloroso ricordo 
di quei giorni tristi si atlenua al pen
siero che le virtù eroiche del nostro 
soldato abbiano saputo dalle mace
rie e da lla desolazione cogliere il frut
to d'una vittoria incomparabile e tan
to luminosamente incisa nei fasti na-

Attraverso questa vita semplice e zionali italiani. 
degna di ammirazione affiora così il Vincenzo Marussi 
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PAGANO GIUSEPPE, Arte decorativa 
italiana, Milano, Quaderni della 
Triennale, Ulrico HoepH editore, 
1938-XVI ; pp. 142 (L. 32); Tecnica 
dell'abitazione, idem, 1936-XV, pp. 
153 (L. 25); ricchissimi d 'illustra
zioni; import~ntissimi. 

Nel primo Centenario della Riunione 
Adriatica di Sicurtà (1838-1938). 
Volume commemorativo pubblicato 
in occasione dell'approvazione del 
100° bilancio sociale, Trieste, Edi
trice la Compagnia, 1939-XVII; 
pp. VIII + 436; grande volume, di 
lusso, con molte illustrazioni. (Com
pilatore il dott. Luciano Giulio San
zin). 

EDOARDO SUSMEL, Fiume e il Car
naro, Mìlano, Ed. Ulrico Hoepli, pp. 
XI+ 243 (L. 18) , con 95 illustraz. 
in 82 tavole; presentazione di SiL 
"i.do Benco. 

FLETZER GIOVANNI, Prima terra, 
Genova, Casa ed. Emiliano Degli 
Orfini, 1939-XVJJ; pp. 43 (L. 7) 

MACRI' NIA1 Spazza la bora, romanzo, 
Milan o, Edizioni «La Prorai>, 1939-
XVII ; pp. 278 (L. 9). 

FOSCOLO UGO, Lettere inedite a 
Marzia Martinengo , a cura _ di AR
TURO MARPICATI, con un saggio 
sul Foscolo a Brescia, Firenze, Fe
lice Le Monnier, 1939-XVJJ ; pp. 
VIII + 386 (L. 18). 

TRESIC PAVICIC A. Finis Reipubli
cae, parte Il, Catone Uticense, 
dramma storico in cinque atti, au
toversione dal croato, Udine Isti
tuto de1Je Edizioni accademichr-, 
1938-XVI; pp. 255 (L. 10). - La 
prefazione di Silvio Benco (pp. 
5-15). 

FURLANI GIUSEPPE, C'era una vol
ta un r e . .. , Trie,ste, Edit. Eugenio 
Borsatti, 1937-XV; pp. 46 (L. 5). 

CADDEO RINALDO, I primi anni del 
RNorgimento Ticinese n ella crona
ca inedita di Antonio Maria L aghi, 
Modena, Soc. Tipogr. Modenese, 
1938 (L. 15; in «Collezione Stori
ca del Risorgimento Italiano»). ~ 
Interessante per la storia dell'ita
lianità in terre di confine. 

SANTANGELO PAOLO ETTORE, Il 
mito de lla Civiltà, ricerche e ipo
tesi s_ulla preistÒria. del Mediterra
neo, Torino, Soc. Subalpina Editr. 
1939; pp. XX + 294 (L. 24). 

COLOMBO CRISTOFORO, Giornale di 
bordo (1492-93), Nuova traduzione 
a cura di RINALDO CADDEO, Mi
lano, Bompiani, 1939; pp. 360 (L. 
15). 

BARONI FRANCESCO, Memo,·ie di un 
internato triestino (Due anni a Afit
lergrabern), Storia di martiri e di 
ignorati ero-i n ella grande guerra 
1915-1918, con 50 incisioni, Mila
no - Genova - Roma - Napoli, Soc. 
An . Ed. Dante Alighieri, 1939-XVII; 
pp. Vll-299 (L. 18); presentate 
dal figlio Renato Baroni ; con lette
r a di Silvio Benco e prefazione di 
Attilio Venezia. 

GODOY ARMANO, A Fl'ancis Jammes,. 
Paris Éditions Bernard Grasset, 
1939, pp. 21 (fr. 18). 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE, 
Rendicorito d ell'an no 1938 (eser ci
zio 96°), Trieste, Tipografia del 
Partito Nazionale. Fascista , 1933-
XVII; pp. 35. 

DE MICHEL! ANTONIO, Scintille e 
Battaglie (pagine d'irredentismo e 
di vita fascista) 1 Udine, tipogr. D. 
Del Bianco e f. 1939 ; pp. 34 (fuo
ri commercio). 

LUNELLI ITALO, Attività della Bi
blioteca Comunale di Trento, A. 
1938 (XVI.XVII) , Trento, Estr. dal-
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)a «Rivista Bibliografica della Ve
nezia Tridentin a_», pp. 15. 

MORGAN THOMAS HUNT, Embrio
logia e genetica, traduzione di O. 
M. OLIVO, direttore dell'Istituto di 
istologia e fisiologia generale del
l 'Università di Bologna, Milano, Ed, 
Giulio Einaudi, 1958-XVI; pp. 306 
(L. 20). 

MORELLI ANGELO, I Canti del Sile, 
Treviso, S. A. Tip. Editrice Trevi
giana, 1939-XVII; pp. "" (L. 5). 

RIGOTTI CARLO, U. M. A. Unione 
Mondiale Armamenti, Progetto par
ticolare per un Disarmo Automati
co e una Pace Mondiale e Costante, 
Torino 1939-XVII, Tipografia San 
Giuseppe degli Artigianelli, pp. 31 
(L. 1). 

SCARLATA G. P., I fondamenti della 
Poetica, Palermo, 1939-XVII, pp. 
172 (L. 12) . 

RICOLFI ALFONSO, Il problema del 
sen•izio· d'Amore provenzale stu
diato nelle rime di Falchetto da 
Mwsiglia (1 suoi amici, la sua con
versazione, il catarismo), estr. dal
la «Nuova Rivista Storica», A. XXII, 
f. Ili - IV - V - VI. - Guittone 

.d'Are:zzo r.settario e transfuga? estr. 
dalla stessa Rivista, A. XXIII, f. I -
II. 

PEROSA ALESSANDRO, Edizioni set
tecentesche di poesie del Landìno, 
estr. dagli ,<Annali della R. Scuola 
Normale Superiore di Pisa)) (Let
tere, Storia e Filosofia), Serie II, 
Voi. Vili (1939), r. I. 

Africp Italiana - Roma (Il, 3-4; Sup
p lemento, 9 maggio: Italiani -in 
Africa, per Ja Giornata Coloniale). 

Archivio per l'Alto Adige - Gleno 
(Allo Adige), fondato da Ettore 
Tolomei, ora diretto da E. Tolomei, 
Carlo Battisti, Ruggero Bersi, A. 

XXXIV, 31 marzo 1939-XVII (Noti
ziario, Vita e Problemi, prospetto 
nutritissimo, ordinato in dieci se
zioni: L'Alto Adig(! nella vf-ta po
litica, Lingua e cultura, La Chiesa, 
~'~Ilo Adige nei rapporti esteri, La 
Difesa, La Giustizia, L'Agricoltura, 
L'Economia Corporaliva, Le Comu
nicazioni, I Lavori pubblici.) 

Archivio Storico di Corsica - Li
vorno (XV, 1). 

Archivio istorico per la Dalmazia 
(giugno, luglio, agosto 1938, molte 
cose del Tommaseo, p. e. Del pre
sente governo della Dalmazia, 
1844) . 

A'lesia Augusta - Bolzano (I, 2: F. 
Pasini, Storia di giustizia. e di con
cordia, C. Anti, Il convegno degli 
storici veneti a Tl'ento e a Bolza
no, A. de Bon, Dall'Adriatico al 
Brennero per la Claudia Augustà 
Allinale. P. Orano, I due Imperi, 
E. Fabietti, Morte ed immortalità 
di Augusto, G. Ruatti, Ansie e gioie 
del frutticultol'e). 

Azienda Tranviaria ·Municipale -
Milano (VIII, 4, 5). 

Berliner Monatshefte - Berlin (XVI, 
aprile: K. Baden, Die Polillk der 
Grossmaechle : maggio, H. Holldack, 
Graf Galeazzo Ciano. M. Toscano, 
Frankreich-ltalien und die Vjibuti
Frage). 

Bulletin Mensuel de Renseignements 
économiques et sociaux - Roma 
(XXX, 3, 4). 

Camicia Rossa - Roma (XV, 2, 3). 

Ce fastu? Bollettino della Società Fi
lologica Friulana - Udine (XV, 2). 

Commercio - Roma (Xli, 3, 4). 

Cronaca Prealpina - Varese (diretta 
da Niccolò Giani, N. Giani, Musso
lini, incontro di generazioni, LH, 
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85: Nel segno di Cristo e di Roma, 
LII,, 86: L'equivoco della pace (de
dicato ai socialisti ticinesi), LII, 
87: Domani e sempre). · 

Edilizia moderna 29 - Milano (IX, 
4: arti colo importante su La sede 
del ,,Conuillo biellese" a Biella, 
costruzione del nostro GiUseppe 
Pagano). 

Ge11le Nostra - Roma (XI, 22-23: E. 
Marcuzzi, I Dopolavoro sui campi 
di bal'laglia del Carso, R. Drioli, . Lo 
Spirilo délla massa dopolavoristi
ca, A. Nicotera, Il Dopolavoro ai 
confùt·i della patria, Cicappa, Tea
tro di popolo, Fregonese, Canto di 
popolo, T. Stabile, Panorama spor
tivo, A. Bidoli, L'assistenza sociale, 
P. Veronese, Escursionismo carsi
co, G. C. Marina mercantile, U. de 
Dolcetti, M. FraWini, E. Alesani, 
A. Meula, A. Colleoni, R. Corsi , al
tri articoli riguardanti la _vita do
polavoristica di Trieste. 

li Cilento - .Orria (Salerno) - III, 17 
(G. Marussi, Abbandono e ripresa; 
F. B., ree. a P. Nardi, Vita di Fa. 
gazzaro). 

Il Mattino d'Italia di Montevideo ha 
pubblicato un articol_o elogiativo 
sul poemetto di Ario Tribelli, «Le 
grotte del Timavo». 

li messaggero di Rodi - Rodi Egeo 
(maggio), 

Il Nazionale, organo di «Europa Gio'
vane» - Roma (XIX, 1-2-3). 

Insegnare - Roma (I, 7: F. Pasini, 
Istruire, Educare, Insegnare). 

La caccia e la pesca - Torino (XVIII, 
13) . 

La ConquiS'ta della Terra - Roma 
(X,4). 

L'Ambrosiano - Milano (7, III, '39: 
G. Marussi, Due libri su Foga:zz_aro). 

L.a Rivista Dalmatica - Zara (XX, 
1, B. Franchi, Per la storia della 
Dalmazia n el 1i .• 1sorgimento, A. Du
ro, Gabriele d'A-nnun.zio vate d'Ita
lia, M. Perlini, G. Scibalich lettera
to e storiogr~fo zaratino, T. 'Er
bcr, La Colonia Albanese di Borgo 
Ert'zzo 'presso Zara) . 

L'Artiglio - Lucca (G. Fletzer, Della 
poesia difficile; N. Giani; Musso. 
lini, incontro di -generazioni). 

La Tradizione ~ Catania (XII, 2). 

La Vila llalia11a - Roma (XXVII, 
313: G. Preziosi, Gli ebrei triesl-i
ni e l'irredentismo - 1 ,,converti
ti" a Trieste; 314: T. -Salvotti; Il 
filo rosso, La lolla delle sette sé
grele per il dominio del mondo). 

La Volonla d'Italia - Roma (XV, 11 , 
12, 13). 

Lèonardo - Firenze (X, 1: S. Benco, 
Racconti e novelle del/'800). 

L'Europa Ortentale - Roma (XIX, 
3-4). 

L'Idea Fascista - Pisa (XVIII, 4: G. 
Marussi, Conclusione di una p.ole .. 
mica). 

L' Italia che scrive - Roma (XXII, 
2, S. Rosati, re~. a E. E. Dolchieri, 
Il mandorlo a marzo, P. Agostini , 
ree. a G. P agano, Arte decorativa 
italiana; 3: ree. a R. Moritz, Leo
nardo, Rembrandt. 

Lingua Nostra - Firenze (I, 1. G ... De
voto, La norma linguistica nei li
bri sco{astici, E. Mi1ano, Studiare 
La lingua: il ,,componimento ita
liano"). 

L'Universo - Firenze (XX, 4-5). 

Meridiano di Roma - Roma (IV, 17: 
U. Apollonio, ree. a -G. F-lelzer, 
Prima Terra; 21: G. Marussi, Cro
nacht - di poesia)-. 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di maggio 1939-XVII 

QUALITÀ MESI DlffERENZE 

Àpdle j Ma1igio in più I in meno 

Matrimoni. 136 285 149 
Nati vivi .- 338 302 -
Partoriti morti 12 12 -
Morti 266 257 -

AVVERTENZE AI COLLAllORATORI 

1 ° I 012.a.oacritti per la puLLlicasiooe e i libri pe.r la receadooe 
devono enere spediti a F erdiaando Pa.siai - Trieste ( via Dell' AJeudi 
N. 6 telefono 26-◄ 16). Si pregano gli autori di. confffl"are una minuta 
dei loro ,c:ritti, per oniare al danno di eTentvali smania1coti o di.guidi 
po.sta.li. I ,nano,critti devono essere ate1i in cuattCJ'e cLiuo, pouiLil
mente · a macchina. I manoscritti non accettati yengono tutituiti •ali 
autori che ne facciano ricb.ieata, 

2° Agli autori ...-iene inviata una copia di ltouc per u.a.a 1ola volta ; 
:ie pckl~7:,..!.ertaoto gli autori di coo.tegnue i loro .muli nella reJasio-

50 Non ai danno in om.aga:io e.tratti degli studi. puhMi<:ati. Per L. 
stampa degli e.stJ:atti a spe•e d e_J li autori, .si richieda la tariffa 
alla Tipografia Giuliana di Raffaello Moociatti (Via di Torrel,iaoca 
N. 3o, tel. 40~85), · 

Dir. resp. Federico Pagnecco - Edite dolle Soc. Editrice Vo lonteri e Mutilati - Trieste 
Tipogrsfia Giuliane di Reffeello Moncietti Trie5le vlo di Torrebience 30 lelefono 4085 
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